
Il sindaco tra noi 
Mercoledì 23 novembre è venuto a 
trovarci il sindaco. Come prima 
cosa ha salutato tutti, poi si è 
seduto al centro della stanza e noi 

intorno a lui. Ci ha raccontato della 
sua esperienza qui alla Martiri, 
com’era la scuola a quei tempi  e 
come erano i professori. Ci ha 
anche raccontato del suo ruolo di 
sindaco. Ha detto che in teoria 
sembra facile, ma in pratica è 
di ffic i le nonché fat icoso. E ’ 
sicuramente un persona  m o l t o 
generosa soprattutto con le scuole 
perché ha donato 100.000 euro a 
ogni scuola di Nichelino e ha 
veramente  a cuore  questa città. A 
me piace e spero che rimarrà 
sindaco per un po’.  

Rebecca Mandaradoni 

Laboratori ponte alla Martiri 
Si stanno svolgendo in questo 
mese i laboratori ponte con le 
classi quinte della scuola primaria. 

Le classi prime della Martiri 
accolgono le ragazze e i ragazzi 
della primaria con cui fanno giochi, 

si conoscono e presentano le 
attività, i laboratori  e gli spazi della 
nostra scuola. 

GIRALIBRO: La fine è nota 
Quest’anno la scuola ci propone 
un nuovo concorso che consiste 
nello scrivere una breve storia con 
al massimo 20 o 25 righe, e nello 
scegliere uno dei seguenti finali: 
1 ) … d o p o 
c h e e b b e 
fi n i t o d i 
p a r l a r e , 
prese le sue 
cose e se ne 
a n d ò , p e r 
non tornare mai più.  
2) …fuori continuava a piovere 
senza sosta, ma d’ ora in poi questo 
non sarebbe più stato importante, 
per loro.  
3) Aveva fatto, finalmente, quello 
che aveva sempre sognato, e 
presto tutti lo avrebbero saputo, 
ma non aveva paura.  
I primi tre classificati saranno 
premiati con dei libri e un attestato 
di partecipazione. Il concorso 
terminerà il 28 Febbraio 2017 e i 
risultati saranno comunicati nel 
mese di Maggio. Vi invitiamo a  
partecipare a questo concorso. 
BUONA SCRITTURA!!! 

Giorgia Ferrati & Chiara Rapisarda
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Tre  tappe  per crescere 
Da tre settimane la mia classe ha iniziato 
un’attività di nome Unplugged che mette in 
gioco i pensieri dei ragazzi e fa capire loro 
che è meglio scegliere con la propria testa 
piuttosto che farsi condizionare dai propri 
coetanei. Mi aspetto che queste attività ci 
possano aiutare a capire meglio noi stessi e 
che allo stesso tempo ci facciano capire ciò 
che è giusto e ciò che è sbagliato per noi. 
Ci sono, purtroppo, ragazzi che fumano o 
quant’altro solo per stare in un gruppo 
anche se, secondo me, entrare in un 
gruppo e dover svolgere delle azioni che se 
fosse per noi non faremo, è davvero 
sciocco. Mi farebbe piacere che questo 
lavoro ci spiegasse anche le conseguenze 
delle nostre scelte, cioè sarebbe utile che 
qualcuno ci  desse le informazioni 
necessarie  su cui basarci prima di fare una 
scelta che potrebbe rivelarsi sbagliata. 

Giulia Bulgaru 
Giochi matematici 

Il 15 Novembre tutte le classi hanno 
partecipato ai giochi matematici. Certo che 
a confronto di quel l i del la scuola 
elementare sono stati più difficili e questo 
non lo pensiamo solo noi due primine, ma 
anche i nostri amici delle classi seconde; 
inoltre avevamo a disposizione appena 90 
minuti di tempo che ci sono sembrati 
veramente pochi.  Secondo noi il più 
impegnativo è stato l’esercizio 8 in cui 
dovevamo trovare un multiplo di 2017 
utilizzando i numeri: “34447”. Molti di noi 
non sono riusciti a risolverlo e purtroppo 
era quello che valeva più punti. Quasi tutti 
hanno consegnato molto prima della 
scadenza del tempo consapevoli di non 
aver risolto tutti i quesiti. Tuttavia ognuno di 
noi spera di aver ottenuto un buon risultato.  

Chiara Rapisarda & Giorgia Ferrati 
Pronti, partenza… ci siamo quasi! 

Ci siamo, le medie sono vicine, una nuova 
esperienza sta per arrivare, ce la faremo? 
Noi di 5° B ci stiamo preparando, ma come? 
Uno dei progetti più importanti è quello 
della “COLLABORAZIONE” di fatti facciamo 
lunghe discussioni per prendere decisioni 
serie e importanti; ci stiamo impegnando 
facendo gli interventi in classe non per 
criticare ma per aiutare; ad esempio, su 
proposta di una nostra compagna, con una 
discussione e votazione finale, abbiamo 

ritenuto giusto che non ci servissero più 
incarichi, per imparare a cooperare e a 
gestirci da soli. Noi spesso lavoriamo in 
gruppo per mettere insieme le idee di tutti 
così nessuno resta indietro. Un altro 
progetto di cui ci stiamo occupando è il 
progetto Crescere che consiste nel dare 
s ignificato a l le paro le: IMPARARE, 
STUDIARE, CAPIRE. Poiché vogliamo 

imparare a studiare stiamo sperimentando 
diverse strategie: schemi, testi di sintesi, 
disegni e modelli, laboratori, feedback e 
uscite didattiche. Noi non abbiamo un 
unico testo per studiare, ma tanti libri 
diversi che consultiamo per ricavare 
informazioni sui vari argomenti; ad 
esempio, per studiare il sistema solare, 
abbiamo usato molti volumi e alcuni siti 
Internet. Leggendo molti libri impariamo ad 
utilizzare un lessico adeguato. Per capire le 
discipline, a volte, dobbiamo usare altre 
discipline, ad esempio, per fare una linea 
del tempo, servono gli strumenti  della 
matematica (addizioni, sottrazioni, linea dei 
numeri, unità di misura…).  Anche per 
questo lavoro…  abbiamo fatto una scrittura 
collettiva. 

La classe 5^ B della Scuola “ Don Milani” 
Il progetto Ser.D 

Da molti anni nella nostra scuola le classi 
prime partecipano al progetto del Ser.D 
poiché ritenuto molto utile dagli insegnanti  
per rafforzare il rapporto fra gli allievi e 
creare il gruppo classe. Tutte le attività 
quindi mirano al raggiungimento di questi 
obiettivi. Il primo gioco che permette di 
conoscerci meglio è simile a quello dell’oca, 
chiamato” Gioco della vita”. Consiste nel 
raccontare ai propri compagni i momenti 
più significativi della nostra vita. Questo 

permette di condiv idere le nostre 
esperienze e i nostri ricordi e quindi di 
conoscerci meglio. L’orientiryng secondo 
gioco previsto, richiede un grosso lavoro di 
squadra: le squadre composte a gruppi di 
tre devono orientarsi con la mappa nel 
parco di Factory, per trovare 20 lanterne. E’ 
evidente che è necessaria la collaborazione. 
La serata finale è forse l’incontro più bello, 
ma anche il più impegnativo perché è la 
classe che progetta il tutto: il nome della 
squadra, il tifo per la staffetta, il logo e la 
prima coreografia. La cosa più bella forse è 
il rapporto tra alunni e insegnanti: alla fine 
l’importante non è vincere, ma partecipare. 

 Rebecca Mandaradoni,  
Rebecca Rapisarda & Lorenzo Chiaria 
Cominciamo dall’ABC:  

tante vocali intorno a noi 
Ci presentiamo, siamo i bambini della 1^ B 
della scuola Cesare Pavese, durante il primo 
mese di scuola la Maestra Giacoma ci ha 
presentato le prime letterine, LE VOCALI! 
Abbiamo imparato a scr iver le e a 

r i c o n o s c e r l e . A c o n c l u s i o n e d e l l a 
presentazione delle vocali, la maestra ci ha 
fatto fare un esercizio molto bello, 
riconoscere le vocali che ci sono intorno a 
noi. Ci siamo accorti che una farfalla, oltre 
ad essere scritta con tante A, può essere 
disegnata con delle I e delle O, e così anche 
i fiori, il sole e un bambino. Abbiamo quindi 
deciso di preparare un bel l i ss imo 
cartellone, con tante figure disegnate grazie 
alle vocali. E’ stato molto bello colorare 
tante A, E, I, O, U con le tempere ed 
incollarle sul cartellone per creare tante 
figure. Questo lavoro adesso è appeso nella 
nostra aula e ci ricorda con allegria che le 
lettere sono importanti per leggere e anche 
per far lavorare la nostra fantasia. Il nostro 
cammino è iniziato da poco, ma siamo 
sicuri che sarà un percorso pieno di 
sorprese! 

La 1^ B della Scuola Cesare Pavese 
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La solitudine, pensieri in libertà 
Ogni tanto quando sono a casa mi piacerebbe stare da solo, anche se sono circondato dal caos. 

                                                                                                                  Lorenzo 
Mi capita molto spesso di sentirmi bene in solitudine, perché mi diverto a fare un po’ quello che 
voglio. Anche quando scrivo sul mio diario preferisco, anzi devo, stare sola e questo mi fa 
sentire meglio e libera. 

                                                                                                                          Marianna
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Laboratorio  FOTO IN TOUR 

Alessio Padoan in visita al 
Mausoleo della Bela Rosina ci 
invia queste foto 

La solitudine,  
pensieri in libertà 

Mi piace stare da sola quando sono 
triste. Stare sola mi aiuta a pensare.  

Alice                                                                                                                                                                                            
Mi piace rimanere sola soprattutto 
dopo una brutta litigata perché posso 
pensare e stare in pace e nel silenzio. 

  Rachele                                                                          
Non mi è pesato stare da solo quando 
ero triste per un fatto che mi era 
accaduto e allora mi è piaciuto per 
poterci pensare e riflettere sul mio 
errore.  

Gabriele                                                                                                                     
A me non piace molto stare da sola 
però, quando ho bisogno di pensare, 
mi piace perché c’è silenzio intorno a 
me, e stare in solitudine mi fa pensare 
e dire quello che voglio.  

Irene 
Un italiano a Los Angeles 

Nel mese di luglio e agosto 2016 
Gabriele è andato  a Los Angeles e ci 
racconta la sua esperienza. “Avete 
presente le famosa area 51? Bene, 

p e n s a t e c h e i l c a r t e l l o d i 
segnalazione è a 11 km dalla base. La 
strada per la base militare parte da 
dietro ad un monte. Il turismo qui ha 
molti limiti, per cui non si può 
avvistare la zona ma si possono 
vedere le luci segnaletiche puntate 
verso il cielo per avvistare la presenza 
di oggetti volanti: aerei, elicotteri o 
magari UFO. Prima di entrare nell’area 
delimitata c’è un bar dove potete 
trovare foto, video e registrazioni. La 
registrazione che mi ha incuriosito e 
che vi sottopongo è quella di un ex 
dipendente dell’area 51 che chiamò 
la famosa Radio road 77: “Ho poco 
tempo per parlare, penso mi stiano 
inseguendo”. “Allora sbrigati!” “Sono 
un ex dipendente dell’area 51, mi 
hanno ri lasciato per questioni 
mediche, volevo raggiungere il paese 
ma non penso che ci arriverò.” “Va 
bene, fai veloce.“ “Allora, avete 
presente gli alieni, quelli che voi 
descrivete come persone con una 
testa grossa, occhi sproporzionati e 
che in realtà sono persone extra 
dimensionali? Vogliono spazzare i 
centri abitati e rendere controllabili le 
persone…”. A questo punto cade la 
linea. La cosa misteriosa è che la 
chiamata non cadde per colpa della 
scarsa connessione, ma perché la 
radio fu mandata in stand by da 
qualcuno in esterno. Nessuno sa se la 
chiamata fosse solo uno scherzo o 
meno, questo rimarrà un mistero! 
L’area 51 è una delle storie più 
misteriose al mondo dopo i fatti 
collegati agli UFO e a forme di vita 
non ancora studiate dalla scienza. E 
pensare che quando fu costruita tutte 
le case intorno alla base  furono 
distrutte, tutte tranne una, la casa dei 
Weils, i quali dopo aver scoperto che 
la nuova costruzione era una base 
militare, festeggiarono. Finita la 
costruzione, degli strani uomini 
fecero loro  visita offrendo denaro 
perché  lasciassero la loro casa. Loro 
rifiutarono fino a quando il governo 
offrì alla famiglia 10 milioni di dollari! 
Alla fine la casa venne distrutta. In 
fondo nessuno sa la verità e mai 
nessuno la saprà!  

Gabriele Varagnolo 
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Chi trova un amico trova un tesoro 
All'Anna Frank succursale, l'anno 
scolastico è iniziato all'insegna 
dell'amicizia; tutti i bimbi delle tre 

sezioni si sono riuniti in un grande 
a b b r a c c i o s o t t o " G l i a l b e r i 
dell'amicizia" da loro realizzati con 
varie tecniche. 

Castagnata al gazebo 
Il 25 Ottobre i bimbi dell'Anna Frank 
succursale si sono recati al gazebo,  

accolti dal "Comitato di quartiere 
Oltrestazione" per mangiare le 
buonissime caldarroste; hanno inoltre 
assistito allo  spettacolo  del mago 
che li ha coinvolti e divertiti. 

Dolcetto o scherzetto? 
I l 2 7 O tt o b re , a l l ' A n n a Fra n k 
succursale,  sono venuti a farci una 
bella sorpresa i bimbi della quinta A 

del plesso Papa Giovanni; i nostri 
bimbi erano emozionati e felici; hanno 
colorato insieme zucche e fantasmi, 
poi gli ospiti si sono esibiti in uno 

spettacolino con canzoncine in lingua 
inglese legate alla festa di Halloween.  

Il viaggio del caffè 
Il 22 settembre siamo andati, con le 
maestre e con i compagni delle classi 
II e IV, alla manifestazione “Terra 
Madre” dove abbiamo partecipato ad 
un laboratorio sul caffè. Abbiamo 
scoperto che il caffè è una delle 
bevande più diffuse al mondo ed è 
amata da tantissime culture per la sua 
capacità di dare energia in ogni 
momento della giornata: a colazione, 
dopo i pasti o in qualunque momento 

di pausa.  Ma come nasce il caffè? La 
piante del caffè è sempre verde, è alta 
fino a due o tre metri e produce delle 

bacche rosse simili a 
c i l i e g i e , c h e 
nascondono al loro 
interno due o tre 
semi: questi semi 
sono proprio i chicchi 

del caffè.Il caffè viene coltivato nei 
paesi tropicali dell’America, dell’Asia e 
dell’Africa. Quando le bacche sono 
mature, avviene la raccolta; i chicchi 

ancora verdi vengono messi in sacchi 
di circa 60KG e spediti via mare in 
tutto il mondoIl caffè viene coltivato 
nei paesi tropicali dell’America, 
dell’Asia e dell’Africa. Quando le 
bacche sono mature, avviene la 
raccolta; i chicchi ancora verdi 
vengono messi in sacchi di circa 60KG 
e spediti via mare in tutto il mondo. 
Quando arriva a destinazione avviene 
il processo di tostatura, così i chicchi 
si scuriscono e sono pronti per la 
macinatura. A questo punto siamo 

pronti per gustarci una bella tazzina di 
caffè fumante!  

FILASTROCCA DEL CAFFE’ 
Filastrocca del caffè 
Io ti bevo al posto del thè. 
Con il latte a colazione 
Me ne preparo un bel tazzine 
Dopo pranzo una tazzina 
Piace anche alla mammina 
Nel pomeriggio con la panna 
Me lo bevo insieme ad Anna 
Il suo aroma intenso e profumato 
E’ perfetto per l’affogato 
La sua botta di energia 
Ci assicura l’allegria! 

Gli alunni della III^ A 
Leggenda sul caffè 

Non si sa dove e quando sia stato 
preparato il primo caffè, ma esistono 
molte leggende. Una di queste 

racconta che il caffè fu scoperto in 
Etiopia: un giorno il pastore Kaldi 
notò che le sue capre, dopo aver 
mangiato da un alberello alcune 
bacche che contenevano piccoli 
c h i c c h i v e rd i , s i a g i t a v a n o e 
cominciavano a saltellare di qua e di 
là. Incuriosito, mangiò qualche bacca 
e si sentì tutto allegro. Ne portò poi 
un po' a un santone che, indignato 
per l'effetto che producevano, le 
buttò nel fuoco per distruggerle ma, 
appena cominciarono a bruciare, 
nel l ’ar ia s i sprigionò un buon 
profumo. Il santone allora tolse dal 
fuoco i piccoli chicchi rimasti, li buttò 
nell'acqua e così preparò il primo 
caffè. 

Festeggiando Halloween 
Venerdì 28 ottobre gli alunni della 
Scuola primaria " Don Milani" hanno 
incontrato i bambini di cinque anni 
della scuola dell'infanzia "Anna Frank" 
di via Carducci. Insieme hanno 
festeggiato "Halloween" cantando e 
recitando delle filastrocche in lingua 
inglese. E' stato un momento di festa, 
ma anche di condivisione dove sia i 
grandi che i piccoli si sono divertiti 
tantissimo. 
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La dance c’est la vie 
Il laboratorio di danza che si svolge in 
palestra ogni mattina per quattro ore,  è 
specializzato nei balletti folkloristici: 
russi, spagnoli, cileni, nord americani, 
cecoslovacchi….  È composto da ragazzi 
e ragazze, poveri innocenti costretti a 
lavorare sodo dalle professoresse Allio e 
Grillo che, nonostante l’aspetto esteriore 

piuttosto mite, sono due “massacratrici”, 
infatti il lavoro vero e proprio inizia dopo 
tre giri di corsa, che sembrano semplici, 
ma quando finiscono, i ragazzi quasi si 
sciolgono.  Poi bisogna anche provare le 
posizioni, facendo altri allenamenti. Un 
tipo di danza che piace molto oggi è la 
“danza moderna, quindi a grande 
richiesta l’ultimo balletto verrà ideato 
interamente dai ragazzi. Ma nonostante 
tutti i problemi con un po’ di voglia e 
capacità si riuscirà a preparare una bella 
esibizione che culminerà nel saggio 
finale aperto al pubblico.  

Rebecca Mandaradoni 

Archeologia sperimentale 
Il laboratorio di archeologia si occupa 
soprattutto di cose pratiche con 
l’obbiettivo di allestire un giacimento 
archeologico e di farne anche un 
plastico. Le classi sono seguite da un 
archeologo che insegna a costruire asce,  
a usare l’arco e a montare frecce con 
punta di selce.  Ogni classe ha fatto dei 
plastici, tra cui capanne, palafitte, il 
proprio giacimento archeologico, e la 
propria buca con strumenti e armi, asce 
neolitiche e frecce con punte di selce. 
Viene tenuto poi un diario in cui alla fine 
della lezione si annota il lavoro fatto.  

Sofia Boravicchio & Di Nardo Martina 
Laboratorio di modellismo 

Il laboratorio consiste nel costruire dei 
modelli in scala di alcuni aspetti della 
realtà. Come inizio s’è provato a  
riprodurre le sezioni della terra. Per fare 
ciò si utilizza la cartapesta che si ottiene 
dalla lavorazione della carta o di pezzi di 
giornali messi dentro un composto di 
acqua e di una colla fatta apposita. Dopo 
di che si lascia il composto a riposare per 
un giorno. Quindi  si prende la carta 

pesta e si costruisce il nastro plastico,  
con una base di scatole di cartone 
ricoperte  da carta pesta ben strizzata e 
con uno  strato  di colla.  Poi il tutto si 
lascia sul termosifone ad asciugare. 
Infine quando è tutto asciutto si dipinge 
e si correggono le imperfezioni.  

Lorenzo Chiaria 
Laboratorio di scultura 

L’obiettivo di questo laboratorio è di 
creare sculture diverse da parte delle 
classi partecipanti. Sono stati utilizzati 
tubi di cartone, che in seguito sono stati 
incollati in modo che la scultura risulti 
astratta, quindi sono stati colorati a 
fantasia. Con una colata di gesso il 
professore ha fatto un piedistallo mentre 
gli alunni hanno ritagliato una targhetta 
con su scr i t to i l propr io nome;  
quest ’ultima è stata incollata sul 
piedistallo della scultura. Finite le 
sculture di cartone, è stato versato il 
gesso in forme di polistirolo e quando si 
è asciugato con la sgorbia sono state 
scolpite alcune forme. Infine, sono stati 
c o s t r u i t i d e i c a r t e l l o n i c o n i l 
procedimento.                                                                                                                    

Chiara Rapisarda e Giorgia Ferrati 

Il senso della Politica 
Correva l’anno 1977. Abbiamo 
scoperto dal racconto del sindaco 
che a volte succedeva che gli allievi 
si riunissero nella buca dell’Istituto 

per discutere fra di loro sui problemi 
che emergevano via via nel rapporto 
con i docenti. Anche allora la scuola 
era considerata la Cenerentola della 
pubblica amministrazione! I ragazzi 
erano guidati dai genitori e da alcuni 
insegnanti nel portare avanti alcune 
proposte e non sempre avevano 
l’approvazione del preside. Ma era 
un modo per confrontarsi e per 
imparare a discutere. Chissà se è 
stata questa una buona palestra per 
diventare sindaco!  

La Redazione 
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Il Sindaco ricorda la sua scuola  
e i suoi insegnanti della Martiri 

Mercoledì 23 novembre il sindaco di 
Nichelino Giampiero Tolardo è venuto 
in visita nella sua vecchia scuola 
media di appartenenza cioè la “Martiri 
della Resistenza”. E’ entrato nel 
laboratorio di giornalismo e con 
semplicità ci ha raccontato la sua 

esperienza scolastica : nel gennaio 
1977 è entrato alla “Martiri”, dove 
l ’esperienza è stata posit iva e 
produttiva. In quegli anni c’erano 
solamente due scuole, alcune case 
popolari e tutto il resto del territorio 
era ricoperto da campi. Il sindaco 
Tolardo ha ricordato con nostalgia 
due professori che gli sono rimasti nel 
cuore: il professor Bizzotto che ancora 
ora insegna nella scuola. Di lui il 
sindaco sottolinea la capacità di 
valorizzare i suoi alunni e di aiutarli a 
difendere e sostenere le proprie idee. 
Un altro professore che ha stimato è 
Mauro Alfonso, grazie al quale è 
riuscito ad affrontare al meglio le 
scuole superiori. Racconta il Sindaco 
che Il professor Mauro Alfonso era 
rigido e chiedeva tanto impegno ai 
suoi allievi, cercando in ogni modo di 
stimolarli, dando spesso voti negativi. 
Il sindaco, inoltre, ha un ricordo 
particolare del preside dell’epoca con 
il quale si è spesso scontrato per 
difendere le proprie idee. Prima di 
lasciarci,  il sindaco Tolardo ci ha 
comunicato di alcuni progetti da 
realizzare nella città di Nichelino per 
migliorare la manutenzione delle 
strade, in particolare ha sottolineato 
l’importanza dei progetti mirati alla 
raccolta differenziata. 
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“SUCCEDE” 
di Sofia Viscardi 

Margherita ha 16 anni. E’ una ragazza 
abbastanza riservata e le uniche 
persone di cui si fida sono Tom e 
Olimpia, i suoi  migliori amici. La sua 
vita cambia in un pomeriggio  freddo 
di Gennaio. Dopo la scuola decide di 
andare da Olimpia, la sua amica del 
cuore. Tutto cambia  nell’attimo in  un 

autobus mentre legge il suo libro 
preferito, un ragazzo le fa un 
complimento per il l ibro . Lei, 
imbarazzata gli fa un piccolo sorriso. Il 
ragazzo insiste e dice di chiamarsi 
S a m u e l e . S c e s a d a l l ’a u t o b u s , 
Margherita s’incammina verso casa di 
Olimpia. Margherita racconta di 
Samuele e Olimpia le dice che 
proprio Samuele sarà il loro nuovo 
compagno di classe. Dopo un mese 
Margherita e Samuele si frequentano, 
ma lei poco dopo scopre che lui è 
obbligato da Olimpia a frequentarla. 
Margherita, disgustata, liquida tutti i 
suoi amici e entra in un gruppo che 
una sera la invita in un locale dove 
accetta di bere, credendo che sia un 
modo per dimenticare. Quando per 
caso Tom entra nel locale, Margherita 
è ubriaca. Sarà lui a farle capire che 
quella non è la strada giusta e che ci 
può essere posto per una storia vera. 

Giulia Bulgaru 

Succede 
I l l i b r o c h e a b b i a m o l e t t o 
quest’estate s’intitola” succede” di 
Sofia Viscardi. La scrittura è ricercata, 
corretta, chiara e scorrevole. I capitoli 
sono brevi ma pieni di emozioni e 
sensazioni che fanno immedesimare 
il lettore nella vicenda. Il libro si basa 
sul tema dell’adolescenza e secondo 
me dovrebbero leggerlo tutti i 
ragazzi che stanno attraversando 
questa fase perché si sentirebbero 
capiti e apprezzati. La storia tratta da 
tre ragazzi: Margherita, Olimpia Tom 
che scoprono un nuovo mondo, 
quello dell’adolescenza pieno di 
gioia, tristezza, amore e amicizia. 

Rebecca Barone, Giada Tremante & 
Giorgia De Tellis 

“The princess and the Fool” 
Coraggio, determinazione, amicizia e 
g r a n d i s o g n i . S o n o q u e s t i i 
componenti del romanzo : “The 
princess and the Fool”, in italiano: La 
principessa che imparò a volare. Una 
storia vera, dedicata alla famiglia 
reale di Giordania, in particolare alla 
principessa Haya Hussein. La vicenda 
si basa principalmente su un grande 
dolore, una profonda perdita 
affettiva, covato nel cuore della 
protagonista. Un dolore cosi forte e 
grande, che a salvarla sarà solo la 
resistenza e la forza di una giovane 
amicizia. La morfologia del testo, 
permette di far identificare e anche 
provare le angoscie, il dolore, le 
speranze, la voglia di vivere e la forza 
di combattere per quello in cui si 
crede. Il romanzo è stato giudicato 
dalla critica come: “ il romanzo che ha 
la forza e la poesia di un classico 
moderno”. Viene messo in risalto 
anche un argomento molto noto: i 
pregiudizi dell ’uomo arabo nei 
confronti delle donne, che non 
cambiano in alcuna classe sociale. 
Uno dei motivi principali, per leggere 
questo libro, è che in qualche modo 
ognuno si può identificare nel 
contesto, che si basa sulle paura e 
insicurezza dell’uomo, sulla mancanza 
di voglia di continuare a combattere 
quando il mondo ci cade addosso, ma 
nello stesso tempo spalanca delle 
porte, specchi che fanno capire che 
dopo un crepuscolo c’è sempre un’ 
aurora . 

Vella Valentina 

Talenti nascosti di David Lubar 
“Talenti nascosti” di David Lubar è un 
romanzo che racconta la vita a scuola, 
con tutti i disagi che può comportare, 
ma anche come molte volte la 
diversità sia considerata un difetto e 
non un “talento”, qualcosa che ci 
rende unici e speciali. Questo libro 
parla della storia di Martin, un ragazzo 
di circa 13 anni, che a causa del 
c o m p o r t a m e n t o s c o r re t t o n e i 
confronti degli insegnanti e di varie 
espulsioni, si trova a Edgewiew, una 
scuola per ragazzi difficili, l’ultima 
spiaggia dell’educazione americana. 
Q u i i n c o n t r a To r c i , C o p i o n e , 
Fortunato, Flinch e Rifiuto, dei ragazzi 
con doti straordinarie, che però non 
erano mai state capite. Con i suoi 
nuovi amici comincia un percorso di 
crescita e di accettazione di loro stessi, 
che li porta a saper sfruttare al meglio 
le proprie capacità uniche. 

Elisa Posella 
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Una storia a puntate 
L’avventura dell’amicizia (2^) 

Ma chi aveva ferito Cheese? E soprattutto, 
perché? Cassandra voleva proteggere 
Cheese e provò a costruire una casetta a 
“misura di topo” e così scoprì di avere un 
talento naturale per l’arte dell’intaglio e 
della falegnameria. Il topo, nella sua 
casetta, si sentiva a suo agio perché aveva 
una ruota che girava, come letto una 
scatola di fiammiferi con del soffice 
cotone ed una trappola per topi per fare 
del “sollevamento a scatto” e tenersi in 
forma. Un giorno, passeggiando per il 
bosco, Cassandra e Cheese videro un 
cartello con su scritto: “Gara di arco a 
coppie. Per l’iscrizione andare alla grande 
quercia, domani, al calar del sole. Il 
vincitore della gara riceverà la bacchetta 
magica della fata del bosco.” Cassandra, 
dopo aver letto il bando, volle iscriversi 
alla gara ma, visto che non aveva molti 
amici, chiese a Cheese se voleva 
partecipare e se voleva allenarsi insieme a 
lei con l’arco che gli avrebbe costruito”. Il 
giorno dopo, Cassandra e Cheese 
andarono alla grande quercia dove 
trovarono l’acerrimo rivale di Cassandra, 
Robin Wood, che aveva organizzato tutto 
per vendicarsi di tutte le volte che 
Cassandra era arrivata prima, davanti a lui 
e per prenderle Cheese e darlo in pasto 
al suo gattone “Fat food”.  

I bambini della Don Milani del  
progetto "IL LIBRO VIAGGIATORE
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Un nonno scrive alla propria nipotina e 
le trasmette il valore della famiglia e 
degli affetti 
Mia dolce nipotina Giulia,  
sono passati tredici anni da quando ti 
ho vista per la prima volta, fra le 
braccia dei tuoi genitori  e ancora non 
sono riuscito a raccontarti di come 
vivevo. Me lo chiedesti una settimana 
fa. Ricordo bene la mia infanzia e la 
mia adolescenza, di quando c’era la 
guerra e di come passavo le mie 
giornate Quando scoppiò la guerra, io 
avevo sei anni e non sapevo ancora 
bene di cosa si trattasse. Mia mamma, 
la tua bisnonna, mi ripeteva in 
continuazione di stare in casa e di 
uscire solo quando non sentivo “ forti 

rumori”. A dieci anni ho iniziato a 
capire bene cosa fossero quei rumori , 
quanto brutta fosse la guerra e quanto 
odio ci fosse nel mondo. Grazie al 
cielo finì e quelli successivi furono anni 
fantastici: ci furono nuove scoperte, la 
gente era solidale e tutti adoravano 
stare in compagnia. Vent’anni dopo mi 
successe il miracolo più grande: la 
nascita di tua zia e cinque anni dopo 
tua mamma. Erano due piccole pesti 
da giovani, ma erano davvero due 
miracoli, sani e intelligenti. Nel 1976, 
fu inventato il primo computer e, a dir 
la verità, io non ero così euforico, ma 
t u o z i o e t u a m a d r e s t a v a n o 
esplodendo di gioia! In effetti è stato 
un grande passo per l’umanità. 
Quando i miei due miracoli lasciarono 
la nostra casa, tua nonna ed io,  
eravamo tristissimi, ma pochi anni 
dopo arrivò tua cugina Martina a 
rallegrarci un po’ e, sei anni dopo, 
arrivaste voi: tu, tua sorella e  Federica. 
Voi quattro eravate davvero splendide: 
chiacchierone e piene di vita. Due anni 
dopo, al ritorno da una vacanza in 

Sicilia, vostra nonna se ne andò e a me 
rimasero le mie figlie e le mie nipoti a 
tenermi compagnia, a colmare gran 
parte del vuoto che tenevo dentro … 
Però oggi sono un nonno fortunato, in 
salute e con molta voglia di vivere. 
Non potrei chiedere di meglio! Bene, 
nipotina mia, spero di non averti 
annoiata e di averti fatta commuovere, 
ma soprattutto sorridere! Grandissimi 
baci nonno Gino.  

Giulia Grande  
a cura di Alice Spital 

Caro diario, 
ormai l’anno scolastico è iniziato, 
sembra ieri che ero in vacanza con la 
mia famiglia in Liguria. Ricordo che il 
mare di Loano era così pulito che 
riuscivi a specchiarti dentro. Le 
condizioni climatiche per nostra 
fortuna ci hanno favorito, ha fatto bel 
tempo ogni giorno. Tanto che la cosa 
ha aiutato a convincere i nostri genitori 
ad andare un giorno a Genova, per 
visitare l’acquario; da tre anni mia 
sorella sognava di andarci, perciò 
immagina il suo entusiasmo e la sua 
sorpresa quando i miei genitori hanno 
accettato. Da Loano a Genova ci è 
v o l u t o u n ’o r a p e r a r r i v a r e a 
destinazione. La struttura che ospita 
l’acquario è enorme, non avevo mai 
visto niente 
d i s imi le 
p r i m a d i 
a l l o ra ; i l 
g i r o p e r 
v e d e r e 
o g n i 
s p e c i e 
i n f a t t i , è 
d u r a t o 
molte ore. 
Per prima 
c o s a 
visitammo 
la grotta delle murene, poi quella dei 
lamantini: erano creature dalla statura 
grossa e dai movimenti poco agili ma 
avevano grandi occhi di un colore 
intenso e uno sguardo dolce come lo 
zucchero. Non erano neanche da 
meno le foche, tra le quali c’era un 
cucciolo che aveva poco più di un 
mese di vita, era Il più vivace di tutti. 
Fra tutte le specie però, i mammiferi 

che mi piacquero di più furono i 
delfini. La vasca che li ospitava era 
grande e le luci che si riflettevano sui 

vetri, rendevano l’atmosfera a mio 
parere elegante ma nello stesso 
tempo, anche di mistero. Ero di fronte 
a l l a v a s c a , a g u a rd a re q u e l l e 
magnifiche creature che avevano 
quello sguardo simpatico a anche 
furbo come se ti stessero prendendo 
in giro, quando vidi mia sorella che 
andava da un lato all’altro della vasca 
per scattare foto dalle migliori 
posizioni. Devi sapere caro diario, che 
lei è una persona molto solare, anche 
se ti confesso che non l’avevo mai vista 
cos ì fe l ice come quel g iorno. 
Assistemmo anche a uno spettacolo 
acrobatico dei cuccioli di delfino, 
erano incredibili i salti che riuscivano a 
fare: in alcuni momenti, sembrava che 
stessero per spiccare il volo. Se ti 

dovessi spiegare 
con una parola 
com’erano, ti direi 
come il vento. Ti 
starai chiedendo 
sicuramente, ma 
perché? Ebbene, 
prova un attimo a 
rag ionare su l le 
due cose, il vento 
soffia con energia, 
la s tessa che i 
delfini usano per 
balzare in aria, ma 

se ti sfiora la pelle è delicato e 
piacevole. Con i loro corpi quegli 
s p l e n d i d i a n i m a l i e s e g u i v a n o 
movimenti agili e delicati. Fu una bella 
giornata, forse la migliore gita di 
famiglia che abbiamo mai fatto. Quel 
giorno ci divertimmo in una situazione 
di pura semplicità, che mi ha fatto 
comprendere ancora di più quanto sia 
forte ciò che ci unisce…  

40°
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Le risposte del Signor Sporcelli 
Care Rachele e Giorgia,  
grazie dello scherzo che mi avete consigliato, ah scusatemi, ho dimenticato 
di presentarmi: sono il Signor Sporcelli, spero che vi ricordiate di me, sono 
quell’uomo pulitissimo, almeno mi sembra, e non ho bisogno nemmeno di 
una doccia, perché profumo di mio. Comunque, tornando a noi, ho 
sfruttato la vostra idea sulla Signora Sporcelli, facendole credere che 
mangiando quelle “bacche”, che in realtà erano mirtilli, le sarebbero venute 
delle rughe su tutto il corpo. Ebbene ha funzionato. In verità non è 
impazzita,  però credendo alla mia storia, è subito corsa a comprare creme 
di tutti i tipi che alla fine non le sono serviti a niente, anzi, dopo aver 
provato il ventesimo prodotto, si è riempita di rughe tanto da sembrare una 
vecchia tartaruga ammalata di qualche strana malattia. Deve aver avuto una 
reazione allergica. Grazie ancora.  

Un consiglio per il mio futuro 
Gentili professoresse Bolla e Camera,  
in questo periodo sto affrontando una scelta molto difficile, quella della 
scuola superiore e del lavoro che intendo svolgere. Nel corso della mia 
breve vita, ho cambiato idea molte volte : a tre anni avrei voluto fare la 
principessa, a cinque la ballerina, a sette la restauratrice e a nove l’attrice. E 
adesso? La principessa sarebbe un mestiere carino, ma lo vedo un 
impegno un po’ improbabile, la ballerina sarebbe bello, ma ho scoperto 
che non basta indossare un tutù vaporoso, ma bisogna saper ballare e 
allenarsi continuamente; infine la restauratrice e l’attrice mi sembrano 
ancora due mestieri appassionanti, ma li vedo meglio come hobby. E così, 
dopo un lungo tempo di riflessione, sono giunta ad una conclusione: 
insegnare italiano alle medie. Insegnare è un mestiere che io trovo 
assolutamente meraviglioso: adoro l’idea di trasmettere agli altri quello che 
ho imparato, non deve essere facile, ma se ti appassioni a quella attività, 
troverai tutto più divertente. Vorrei insegnare italiano semplicemente 
perché adoro leggere e  scrivere. Infine mi sono resa conto che le medie 
sono un periodo complicato e che se non si incontrano gli insegnanti 
giusti, si rischia di chiudersi in se stessi e di vedere tutto il mondo contro. Il 
percorso che ho ideato per conseguire questo obbiettivo passa per un 
liceo. Il “temibile” liceo classico. Ho molta paura di questo tipo di scuola 
superiore perché tutti mi dicono che è un liceo durissimo e ho paura che lo 
studio mi tolga la possibilità di praticare hobby. Care professoresse ora mi 
rivolgo a voi: “Secondo voi, riuscirei ad essere una buona insegnante? E 
sarei in grado di frequentare il liceo classico?  Cordiali saluti. 
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