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Caro Nicola,                                                                   
ti scriviamo per dirti che ci manchi 
tanto, ci mancano le tue risate, la tua 
simpatia, la tua tenerezza, i tuoi pregi 
e i tuoi piccoli difetti. Nicola, sei stata 
una persona molto speciale e 
importante per tutt i noi e se 

pensiamo che qualche volta ti 
abbiamo preso in giro, questo 
pens iero c i fa s tar male . C i 
ricordiamo quando ti abbiamo 
conosciuto e con la tua voce, debole 
e sottile, ci hai detto: “Ciao, io sono 
Nicola” Da lì abbiamo subito capito 
che qualcosa in te non andava, forse 
non ci facevamo troppo caso, ma 
q u a n d o fi n a l m e n t e c i h a n n o 
raccontato la dura e triste verità 
abbiamo cominciato a vederti con 
occhi diversi, a non prenderti più in 

giro e a difenderti. Sei stata una 
persona forte, perché nonostante i 
problemi eri sempre allegro e 
sorridente. Ci hai insegnato molte 
cose tra cui  quella di non giudicare 
una persona senza conoscerla. Ci 
ha i isp i rato a conoscere p iù 
profondamente le persone con cui 
solitamente scambiamo un semplice 
saluto. Ci hai trasmesso un’infinita 
voglia di vivere senza far pesare i 
problemi insignificanti che ogni 
giorno ci ostacolano. Abbiamo 
capito davvero cosa significhi stare 
male, perdere gli anni più belli, la 
propria famiglia e i propri amici. 
Nicola, ti ringraziamo per tutti i 
momenti passati insieme, per tutte le 
tue risate. Siamo sicuri che tu 
adesso stia bene e che non stia più 
soffrendo. Ricordati sempre che ti 
abbiamo voluto bene e che tuttora te 
ne vogliamo. Avrai sempre un posto 
nei nostri cuori e ti ricorderemo per il 
ragazzo sorridente e forte che eri.   
Noi ci siamo!


Sharon Macagno, Nicole Ruggieri 
e tutti i compagni della 3^B                                                                                                                                                       


“Una persona è fatta di pensieri, di idee e opinioni, di passioni e tanto altro…! 
Spesso, quando incontriamo persone malate per strada, ci giriamo dall’altra parte e camminiamo più velocemente. Questo comportamento 
lo potremmo definire quasi involontario, è il nostro modo inconscio di assumere un atteggiamento di difesa, infatti ci allontaniamo da ciò 
che è diverso o da ciò che è malato per paura che in qualche modo ci possa “contagiare”. Alcuni però non si girano ma fanno di peggio, 
fissano chi è malato o diverso. Non osservano i loro occhi sofferenti, fissano la loro malattia con uno sguardo di immensa pietà che sembra 
quasi voler dire: “Meno male che non è successo a me” o “Guarda questo poverino come soffre”. Io credo che non ci sia cosa peggiore che 
essere oggetto della pietà di qualcuno, ti fa sentire impotente e vulnerabile, ti fa apparire più fragile di quanto già tu non sia. Io credo che 
nessuno di questi comportamenti sia corretto perché dovremmo guardare il malato negli occhi con sicurezza come per dirgli: “tranquillo ci 
sono io con te”. Non bisogna fermarsi all’infermità per conoscere una persona, perché non è fatta solo di quello. Una persona è fatta di 
pensieri che potrebbero accomunarci, è fatta di idee e opinioni da condividere, è fatta di passioni e hobby, ma soprattutto è fatta di 
sentimenti. Quando ci insegnano a non avere pregiudizi per chi è diverso, ci insegnano a rispettare tutti in quanto persone, i malati sono 
persone e solo per questo dovrebbero essere rispettati. I malati sono più forti e più coraggiosi di chiunque altro perché loro con le difficoltà 
convivono ogni giorno, sanno lottare perché lo fanno quotidianamente, vogliono integrare chi è diverso perché hanno vissuto sulla loro pelle 
l’emarginazione. Prima di giudicare una persona e voltarsi dall’altra parte bisogna conoscerla. “Nicola avrei preferito conoscerti 
meglio. Non dimenticherò mai gli anni trascorsi insieme”.          Francesca Critelli            

8 marzo Festa della donna
Perché proprio il giorno 8? L’8 marzo 
1908, dopo uno sciopero molto duro in 
una azienda tessile, a causa della 
mancata produzione, il proprietario 
chiudeva le sue operaie per costringerle 
a lavorare. A un certo punto scoppiò un 
incendio e 129 di loro morirono; per 
ricordare la tragedia l’8 marzo è stato 
scelto come la giornata della donna. 


Alessia Surano & Silvia Astolfi 
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Cronache da Armonia 
di Simone De Biasi  
L’ecologia è sempre stata una tematica 
molto delicata, ma finalmente posso 
dire con una nota di orgoglio che qui, 
nel fantastico mondo di Armonia a due 
passi dalla Terra, il sogno è diventato 
realtà. Dopo cinque anni di studi sul 
p r o b l e m a d e l l ’ i n q u i n a m e n t o e 
dell’emergenza ambientale, il paese 
Armonia è riuscito a rendere la vita 
molto più pulita e sicura. Infatti ha 
iniziato con la trasformazione estetica, 
el iminando tutto i l cemento per 
sostituirlo col verde e con tutti i materiali 
ecologici. L’uomo ha iniziato a ridurre le 
proprie esigenze per arrivare ad uno 
stile di vita semplice ed essenziale. Tutti 
vanno a lavorare in bicicletta e con 
mezzi ecologici,  infatti i Greenbus non 
utilizzano benzina, ma carburante 
naturale. Non ci sono sprechi e tutto 
viene riutilizzato, anche i rifiuti per 
diventare carburante o fertilizzante. È 
molto sviluppata l’agricoltura e i cibi 
genuini si trovano sempre sulla tavola e 
io sono stato fortunato perché ho potuto 
assaggiare delizie. Anche l’aria che si 
respira è completamente diversa e 
all’inizio mi hanno spiegato che avrei 
dovuto usare una mascherina perché 
c’era troppo ossigeno e i nostri polmoni 
abituati all’ inquinamento non avrebbero 
potuto resistere a tale purezza. Ho 
avuto il piacere di incontrare alcuni 
abitanti di Armonia e tra questi posso 
citare Leandro, pittore di 57 anni e 
Fabiana, insegnante di 30 anni. 
E n t r a m b i a v e v a n o l o s t e s s o 
entusiasmo, la stessa voglia di vivere e 
quello che mi è rimasto impresso è 
stata la luce radiosa che avevano negli 
occhi. Sembra che avendo cancellato 
tutto quell’inquinamento quegli occhi 
abbiano ripreso vita e siano diventati 
più armoniosi con loro stessi e con gli 
altri. Tutto è fantastico ad Armonia e 
spero che possa diventare un esempio 
per tutto il mondo e che entro pochi 
anni il loro stile di vita possa essere 
adottato da tutti. 

Il delfino spiaggiato 
di Chiara Mazzitelli, Chiara Montaldo, 
& Alessia Corraro

Un cucciolo di delfino è stato vittima 
della follia di un gruppo di turisti che, 
avv is ta to lo su una sp iagg ia in 
Argentina, si sono fatti prendere 
dall'euforia di fotografarlo a tutti i costi. 
Troppi selfie e il piccolo non è stato 
rimesso in acqua in tempo. Il delfino è 
morto per disidratazione circondato 
dal la fo l la . Come  raccontano i 

testimoni, la mania degli autoscatti è 
stata fatale per il delfino, sulla spiaggia 
di Santa Teresita (nord ovest della 
provincia di Buenos Aires). Il giovane 
esemplare di Pontoporia, uno dei 
30mila esemplari rimasti al mondo,  è 
stato prima “catturato” e poi passato di 
mano in mano tra i turisti euforici di 
potersi scattare una foto con un 
animale così raro. Così lo hanno fatto 
morire e poi lo hanno lasciato sulla 
spiaggia.  La specie può arrivare a 
vivere fino a 20 anni a meno che non 
incontri la superficialità umana.                                                                          

Un giorno a “La stampa” 

di Nicole Ruggeri & Sharon Macagno 
Nessuno di noi può capire il duro lavoro 
che c'è dietro ad un giornale. Venerdì 
29 gennaio 2016 noi ragazzi della 3°B 
finalmente lo abbiamo capito! Questa 
serata è stata organizzata dai nostri 
insegnanti per farci capire come sia 
cambiato nel corso degli anni il modo di 
scrivere, stampare e comunicare. 

Inizialmente abbiamo visitato il museo 
dove abbiamo visto, tramite dei pannelli 
espositivi, come sia stata fondata “LA 
STAMPA”; inoltre ci hanno fatto vedere 
come avviene l'impaginazione di un 
giornale oggi e come avveniva nel 
passato (si utilizzavano delle tesserine 
per comporre delle frasi). Dopo siamo 
andati a visitare la redazione, dove 
a b b i a m o v i s t o l a v o r a re a l c u n i 
giornalisti. Abbiamo notato che le 
scrivanie sono disposte in circolo e 
sono ubicate in differenti zone in base 
agli argomenti trattati dai giornalisti 
(cronaca, sport, politica…). Sono 
presenti anche delle grandi cabine di 
colore gial lo, per permettere ai 
giornalisti di parlare al telefono senza 
disturbare i colleghi. Successivamente 
ci siamo diretti nello stabilimento di via 
Giordano Bruno, dove abbiamo visto 
come si stampa il giornale. Le prime 
500 copie vengono scartate perché 
hanno piccole sbavature o sono 

impaginate male; c'è una grande stanza 
che funge da magazzino dove ci sono 
grandi bobine di carta da 18 chilometri 
l'una. Per stampare il giornale si usano 
dei macchinari chiamati rotative. La 
stampa di testi e immagini avviene con 
l'uso dei colori primari (rosso, blu, giallo 
e nero). Una volta stampati, i giornali 
vengono impacchettati e spediti nelle 
varie edicole. A fine serata a noi alunni 
e ai genitori hanno regalato una copia 

Il paese di Armonia 
esiste già nel mondo Le chiamano smart-City
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La principessa 
trasformata in uccellino  

di Gabriele Ruggiero e  Fabio Accastelli 
In un reame alcuni abitanti credevano 
nella leggenda della principessa 
trasformata in un uccellino. Un giorno 
il principe Kid decise di andarlo a 
cercare perché dicevano che la 
principessa era anche molto bella e lui 
la voleva liberare dall’incantesimo per 

averla in sposa. Mentre cercava sentì 
il canto di una donna, ma era uno 
splendido uccellino di colore oro e 
pensò che fosse la principessa 
della leggenda. Allora cercò di 
catturarlo, ma non ci riuscì 
quindi lo seguì, corse corse 
senza accorgersi che si stava 
inoltrando in un bosco, al 
termine del quale si trovò davanti 
a un palazzo. Entrò e vide una 
tavola imbandita e si abbuffò. 
Così, capì che l’uccellino lo 
aveva portato apposta in quel 
palazzo per farlo dissetare e 
mangiare, visto che non aveva 
con sé provviste. In quel palazzo 
il principe Kid trovò anche un 
comodo letto dove passare la 
notte. In quella notte sognò che 
quello splendido uccellino si 
t r a s f o r m a v a i n u n a b e l l a 
principessa. Mentre dormiva fu 
svegliato da un sibilo che 
proveniva dalla finestra: era un 
serpente grande che si avvicinava 
all’uccellino che, spaventato, volò via. 
Allora il principe Kid ebbe la conferma 
che quell’uccellino era la bella ragazza 
e il serpente era stato mandato dalla 
strega per ucciderlo. Kid, lottò contro 
il serpente pensando che se l’ avesse 
sconfitto, l’uccellino si sarebbe 
trasformato nella bella principessa. 
Prese una scopa, cominciò a picchiare 
il serpente che, stordito, scappò via. 
Allora il principe pensava che avesse 
fallito l’ impresa perché non l’ aveva 
ucciso. Diventò triste! In quello stesso 
momento il principe udì di nuovo il 
canto della donna e vide l’ uccellino d’ 
oro volargli incontro e appoggiarsi 
sulla sua spalla; Kid lo accarezzò 
do lcemente e , a l l ’ improvv i so ,  

l ’uccel l ino si trasformò in una 
principessa. Questa spiegò al suo 
salvatore che solo la carezza di un 
principe coraggioso e buono avrebbe 
ro t t o l ’ i n c a n t e s i m o . I d u e s i 
g u a r d a r o n o n e g l i o c c h i e s i 
innamorarono e vissero felici e 
contenti per tanti e tanti anni.


L’uccellino  
dalle piume d’oro 

di Luca Contestabile & Chiara Montaldo 
C’era una volta un principe di Colin 
che amava la caccia e ogni settimana, 
in particolare la Domenica, andava a 
cacciare. Un giorno, mentre cacciava 
udì un meraviglioso canto dalla voce 
femminile; seguendo il canto si 
accorse che proveniva da un uccellino 
dalle piume d’oro. Cercò di catturarlo  
ma non ci riuscì, così l’uccellino volò 
via. Alla ricerca dell’uccello si inoltrò 
nel bosco. Mentre camminava trovò 
un palazzo con dentro una tavola 
imbandita, entrò e iniziò a mangiare. A 
mezzanotte sentì un grido minaccioso. 
Un serpente alato entrò dalla finestra 
e iniziarono a sfidarsi. Passò un po’ di 

tempo di dura lotta e il 
principe riuscì ad uccidere 
il serpente. Colin udì per 
l a s e c o n d a v o l t a i l 
meravigl ioso canto e 
ritrovò l’uccellino. Lui si 
appoggiò  sulla spalla del 
principe Colin e in pochi 
secondi si trasformò in 
u n a b e l l i s s i m a 
principessa. Lei spiegò 
che era stata vitt ima 
dell’incantesimo di una 
s t rega ma lvag ia che 
l’aveva trasformata in un 
uccello e solo il vero 
amore avrebbe potuto 
l i b e r a r l a . I d u e s i 
innamorarono appena si 
v i d e r o , c o s ì d o p o 
p o c h i s s i m i m e s i s i 
sposarono e vissero per 

sempre felici e contenti per tutta la 
loro lunga vita.                


Biondo o bruno? 
di Giorgia Convertini 
Io preferisco i ragazzi biondi ai ragazzi 
bruni perché i biondi sono più “rari” 
mentre i bruni, anche se di tonalità 
diverse, sono tanti. Non c’è un motivo 
particolare per cui preferisco i biondi, 
forse è perché vorrei i capelli molto 
più chiari e gli occhi molto più azzurri, 
rispetto ai miei capelli biondo cenere e 
ai miei occhi grigio azzurro. Non 
penso che i bruni siano brutti, anzi, 
penso persino che sposerò un 
castano o qualsiasi altro colore. Non 
guardo però l’aspetto fisico, preferisco 

guardare l’aspetto interiore. Io penso 
che un ragazzo potrebbe essere 
anche brutto, ma l’importante è che 
sia simpatico e gentile, magari anche 
dolce.

Dopo la partita di pallone 
di Simona Della Mea                                                                                                                       
Alessandro, Marco ed io ci eravamo 
ritrovati in un angolo riparato dietro la 
casa di Marco. Quella piccola radura 
circondata dal bosco era perfetta per 
giocare a calcio. Anche se i miei 
nonni,tremendamente superstiziosi, 
affermavano che lì vicino ci fosse una 
casa abbandonata, nella quale viveva 
un non-morto. Naturalmente, non gli 
credevamo, così, quella domenica 
pomeriggio ci ritrovammo con la palla 
del fratello maggiore di Alessandro. Ci 
mettemmo a giocare e dopo una 
buona mezz’oretta riuscii a segnare 
uno dei pochi gol in tutta la mia vita. 
Ero così felice! Ma Marco rovinò il mio 
entusiasmo,esclamando: “Che brava 
la nostra goleador ! Ha calciato così 
forte che è riuscita a farci perdere la 
palla!!” Mi accorsi solo in quel 
momento che la palla non era nella 
radura.“Che problema c’è?” Intimai io: 
”Andiamo a cercarla. Tutti insieme, 
però!” Mi immersi nel boschetto per 
prima, seguita da Alessandro che già 
pensava a ciò che gli avrebbe fatto il 
fratellone se non avessimo ritrovato la 
palla, per ultimo veniva Marco, di 
malavoglia. Usciti dal boschetto ci 
trovammo in una piazza come la 
nos t ra , ma mol to p iù g rande, 
all’estremità di una cosa diroccata 
b ianca, con v ic ino la pal la d i 
Alessandro. Mi meravigliai di aver 
calciato così forte, mentre Alessandro 
andava già verso la palla con passo 
svelto e mentre raggiungeva la 
beneamata, io notai un’ombra che si 
muoveva dietro il vento delle finestre, 
e un piccolo bagliore mi accecò 
leggermente. Quando Ale prese la 
palla fra le mani, però si sentì un tlack, 
come di una porta che si apriva e, 
poco dopo, dall’uscio venne fuori un 
uomo vestito con una maglia e dei 
pantaloni schiariti, che a stento si 
teneva in equilibrio appoggiandosi alla 
parete, ma ciò che ci colpì di più fu la 
carnagione quasi bianca. L’individuo 
emise un cupo brontolio e venne verso 
Ale, mentre le orbite si spalancavano e 
sulla sua bocca si dipingeva un ghigno 
malefico. Tutti e tre lo vedemmo 
mentre protendeva le braccia verso 
Ale e accelerava il passo. Fui la prima, 
c o n v i n t a d a u n b r o n t o l i o p i ù 
minaccioso, a squagliarmela gridando, 
seguita dagli altri due. Da quel giorno 
ho sempre creduto ciecamente ai miei 
nonni.  
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Vincono i giochi 
matematici: due ragazze 

di ordinaria bravura! 
di Ginevra Botta & Elisa Posella 
Quest’anno i giochi matematici della 
categoria C1 sono stati vinti da 
Simona Della Mea e Giorgia Montano. 
La prima è una ragazza brava in tutte 
le materie, che si adatta facilmente 
nelle varie situazioni. Ama leggere, è 
molto brava a scrivere e la sua 

passione sono i videogiochi. E’ un po’ 
timida e fa difficoltà ad aprirsi con gli 
altri componenti della classe, però, 
nonostante ciò, è affidabile e quando 
fa una cosa si impegna fino in fondo, 
superando le aspettative di tutti, 
persino le sue! Infatti, ci ha raccontato 
che non si aspettava minimamente di 
vincere questi giochi. Giorgia Montano, 
una ragazza simpatica, solare, allegra, 
gentile, una buona amica come la 
definiscono i suoi compagni. Se 
avesse potuto scegliere non avrebbe 
partecipato ai giochi matematici 

p e r c h é 
competere la 
mette un po’ in 
ansia e anche 
d o p o a v e r 
partecipato era 
sicura di non 
aver fatto nulla 
di eccezionale. 
Ama molto la 
matematica e, 
o r a c h e h a 
capito che ce la 

può fare, ha deciso che parteciperà 
alla selezione provinciale. Evviva! Ha 
capito che deve mettersi in gioco! 

Intervista  
alla prof.ssa Monya Landro   

di Ilaria Cannizaro, Annalisa Miraglia, 
Michela Marongiu & Martina La Bella 

- E’ rimasta contenta dei risultati? 
Molto, ci sono stati due mie allieve 
classificate tra i primi tre, una di 2^ e 
una di 3^. Sono stata felicissima.

- Se lo aspettava? 
Un insegnante si aspetta sempre il 
massimo dai propri alunni, speravo 

almeno in una classificazione e sono 
stata accontentata.

3 Ha un consiglio per gli studenti 
che amano la matematica? 
Deve essere vista come un gioco, 
aiuterà a capirla  di più e a risolvere 
tante cose.

4 Consiglierebbe a tutti i giochi 
matematici? Perché? 
Sì, può aiutare a capire come 
ragionare. Si vede la matematica da un 
altro punto di vista.

5 Da quanto tempo ci sono i giochi 
matematici? E Lei vi ha mai 
partecipato? 
Quando andavo io a scuola esistevano 
già, ma io non li ho mai fatti. Non mi è 
mai stato proposto, ma forse non avrei 
partecipato per timidezza.

6 Le era già capitato che dei  suoi 
alunni arrivassero tra i primi tre? 
Sì,  tutti gli anni mi è capitato di avere 
almeno un classificato. 


Quanto fanno male  
i videogiochi? 

di Giorgia Convertini 
I videogiochi, chi non ne ha almeno 
uno in casa? Si può dire che i 
videogiochi abbiano una doppia 
faccia, come le monete. Da un lato 
sono un ottimo modo per sfogarsi e 
per liberare la mente, mentre, dall’altro, 
possono portare a comportamenti 

inadeguati, se ci si lascia coinvolgere 
troppo da quelli violenti oppure 
possono portare alla dipendenza e 
creare problemi di isolamento. Stare 
troppo davanti alla televisione, tablet o 
oggetti elettronici causa gravi danni 
alla vista con conseguenti mal di testa. 
Sarebbe appropriato non stare davanti 
ad oggetti elettronici per tempi troppo 
lunghi.

Le lezioni sono noiose! 

di Silvia Miceli e Simone Fabiano 
Le lezioni molto spesso sono noiose e 
per vari motivi. I professori dicono 
sempre che è solo colpa nostra se ci 
distraiamo e se chiacchieriamo 
continuamente, ma non pensano mai 

che potrebbe essere anche un po’ 
colpa loro. A volte loro pensano di 
essere molto naturali e coinvolgenti 
d u r a n t e l e l e z i o n i , m a m o l t o 
probabilmente noi alunni la pensiamo 
in modo diverso; magari anche gli 
argomenti sono poco interessanti, 
senza che il professore ne abbia colpa 

… Ma neanche noi ce l’abbiamo … a 
volte. Le lezioni possono essere 
noiose anche perché il loro modo di 
p a r l a re è d a f u n e r a l e ( a l c u n i 
o v v i a m e n t e ) , o p p u r e p e r c h é 
dovrebbero preparare delle lezioni in 
modo da farci un po’ divertire o 
c o m u n q u e n o n f a r c i 
addormentare...soprattutto durante le 
prime ore! 

“Aspetta! Non riesco 
a prenderlo … “ 
di Silvia Miceli e Simone Fabiano 
Quando le lezioni si fanno molto 
noiose. neppure un extraterrestre 
riuscirebbe a non annoiarsi. La nostra 
generazione ha imparato ad adottare 
rimedi molto originali. Il classico 
metodo d i d i s t r az ione sono i 
famosissimi bigliettini (li uso anche io, 
ma non ditelo a tutti… è un segreto!!!). 
La maggior parte di noi ragazzi scrive 
di nascosto questi biglietti e li scambia 
a destra e a manca. Ci sono molti 
ragazzi abbastanza tonti che invece di 
adottare soluzioni come questa, 
prendono e parlano proprio mentre il 
professore o la professoressa ha lo 
sguardo rivolto verso di loro. A volte 
noi studenti veniamo beccati, ma nove 
volte su dieci no, e così crediamo di 
poter continuare all’infinito, ma poi va 
a finire che veniamo beccati una volta 
per tutte. Insomma… qualsiasi metodo 
di distrazione utilizziamo vediamo di 
darci un taglio perché dopo un po’ i 
professori si stancano e assestano una 
bella nota! Ciao e buona fortuna per le 
vostre lezioni. 
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La televisione 
Pro o contro? 

di Erica Bruno  
La televisione oggi è diventata un 
accessorio indispensabile in una casa 
comune: difficilmente entriamo in un 
appartamento senza sederci di fronte 
ad una schermo nero, grande o 
piccolo che sia. Essendo ormai nel XXI 

secolo la televisione ha avuto modo di 
crescere nel suo processo tecnologico 
e di allargare il suo repertorio in fatto 
di canali, film e serie TV: pagando un 
abbonamento, possiamo godere di 
telegiornali, documentari, film nuovi e 
anche una vasta gamma di cartoni 
animati per i più piccoli; possiamo 
così disporre di alcuni benefici,infatti 
la TV e sempre connessa in tempo 
reale,sapremmo quindi in qualsiasi 
momento della giornata i fatti avvenuti 
ieri, oggi è perfino nell’ultima ora, 
senza aspettare il giorno dopo per il 
vecchio quotidiano, dove troveremmo 
solo le notizie più importanti e non 
solo le più “fresche”. Avendo a 
disposizione i cartoni animati per i 
bambini possiamo intrattenerli per 
qualche ora senza dover uscire di 
casa e senza grandi piagnistei. La 
televisione non è solo un momento di 
svago, ma può anche darci delle 
nozioni e delle curiosità che in pochi 
potrebbero sapere. Però bisogna 
ammettere che la televisione ci mostra 
anche dei suoi lati negativi: in TV, 
a l ternata a i nostr i programmi, 
possiamo trovare la pubblicità. Certo, 
la pubblicità giova al nostro servizio 
televisivo, che senza costerebbe 
molto di  più,ma per noi e parecchio 
fastidiosa e ci fa venire voglia di 
cambiare canale. La televisione offre 
sempre nei suoi programmi uno stile 
di vita completamente surreale che ci 
fa solo diventare invidiosi degli altri e 
maniaci nella dieta e nel vestire,senza 

parlare della vista e dei danni che la 
TV può creare. Perfino i bambini 
possono soffrire: alcuni cartoni,che 
dovrebbero essere dedicati ad un 
pubblico più  adulto, lanciano 
messaggi a volte sbagliati, che i 
bambini possono ripetere con i loro 
coetanei.  Secondo il mio parere avere 
una TV è sicuramente un fatto positivo 
e con prudenza possiamo risolvere i 
problemi che si presentano; non 
rimanerci attaccata troppo a lungo, 
per esempio, e non stare a pensare 
che tutto ciò che vediamo sia così 
nella realtà. Se c’ è qualcosa che non 
mi piace, sono io quella che ha il 
telecomando in mano e posso 
benissimo cambiare canale. La 
televisione è uno strumento positivo, 
ma che deve essere utilizzato con 
prudenza e cautela: se tutti fossero 
più attenti e apprezzassero di più ciò 
che il mondo offre loro, il nostro paese 
sarebbe un posto migliore.


Al Teatro Regio 
“musica degenerata” 
di Giada Spina & Rebecca Colaci 
Nel giorno della memoria le classi 3^ 
D e 3^ E sono andate ad assistere allo 
spettacolo sulla “Musica degenerata”. 
Il termine: “Degenerata” indica ciò che 

è diverso dalla norma ed è stato molto 
utilizzato nel nazismo per la sua 
propaganda. Questa definizione venne 
applicata all’ arte e alla musica. Lo 
spettacolo trattava soprattutto di 
musicisti tedeschi di religione ebraica, 
che venivano o costretti all’ esilio o 

portati nei campi di concentramento. 
Alcuni riuscirono a salvarsi grazie  alla 
lo ro capac i tà d i suonare uno 
strumento, perché venivano obbligati 
a suonare alle feste dei soldati. Per le 

classi è stata un’occasione per 
imparare e riflettere sulla vita degli 
ebrei ai tempi del nazismo. È stata 
anche una nuova esperienza perché 
non conoscevamo ancora la storia 
della musica degenerata. Qui di 
seguito riportiamo la strofa di una 
ninna nanna.


Fai la ninna, fai la nanna,  
gioia materna, 
la luna è come  

una grande lanterna, 
sospesa in alto nel cielo profondo 

volge il suo sguardo  
dovunque nel mondo. 

Fai la ninna, fai la nanna,  
gioia materna, 
la luna è come  

una grande lanterna. 
Questa strofa è tratta da una lettera 
scritta da Hilse Herlinger Weber,  
ebrea rinchiusa nel ghetto e poi 
i n t e r n a t a n e l c a m p o d i 
concentramento di Terezìn, dove 
svolse l’attività di infermiera e dove 
scrisse molte canzoni per alleviare le 
sofferenze dei piccoli internati.


Il premio Oscar 
a Ennio Morricone 

di Gabriele Ruggiero & Fabio Accastelli 

Domenica 28 febbraio 2016 a Los 
Angeles un italiano ha vinto il premio 
Oscar per la migliore colonna sonora. 
Per il nostro Paese potrebbe essere 
stata una  doppia  vittoria perché, oltre 
a Ennio Morricone, ha vinto anche 
Leonardo Di Caprio, che ha origini 
italiane, come miglior attore, per il suo 
ultimo film ”Il redivivo”. L’oscar a 
Morricone è arrivato a coronare una 
carriera dedicata alla musica e in 
particolare alle colonne sonore: non si 
possono non ricordare le musiche di 
C’era una volta in America, Mission, 
Giù la testa e tantissime altre.




!6

La scuola fuori dalla scuola - martirinews

Il cellulare, 
 amico o nemico? 

di Beatrice Grande & Noemi Mollea
- Che cos’è per voi il telefono 
cellulare? “Per noi ragazzi è un 
passatempo: ad esempio quando 
siamo annoiati o non abbiamo niente 
da fare, è un ottima alternativa alla 
televisione o ai videogiochi”. 
- Nella giornata quante volte usate il 
telefono? “Alcuni di noi lo usano di 
più magari perché più veloci nel fare 
i compiti . Atri invece lo usano di 
meno “. 
- Uscite mai senza telefono? Sì? No? 
Perché? “ La maggior parte di noi 
ragazzi lo porta con sé  quando si 
esce per fare foto con amici, per 
avvisare i genitori del luogo in cui ci 
troviamo o in caso di eventuali 
problemi. Una piccola parte, invece, 
non lo porta o  perché se lo 
dimentica oppure perché è stato 
sequestrato”.  
- Quali sono le app più installate da 
noi giovani? “Whatsapp, Facebook,  
Instagram, Snapchat, sono le più 
usate” . 
- Non pensate che tutto ciò stia 
rovinando la nostra generazione? 
“Noi sappiamo che forse dovremmo 
dedicare più tempo allo studio e a 
stare con gli amici, ma ormai per noi 
è diventato più che un passatempo, 
un vizio!” 

Vorrei essere  
una  schiappa!!! 

di Alessio Padoan 
Io vorrei essere Peter, il protagonista 
del l ibro Il diario di una 
schiappa perché combina sempre 
tanti disastri. Ad esempio, quando 
vuole portare una ragazza a cena con 
la macchina del padre,  senza il suo 
permesso, la sera va in garage con le 
chiavi della macchina, sale, infila le 
chiavi nel nottolino, gira la chiave e la 
macchina si mette in moto. A questo 
punto ingrana le marce, preme 
l’acceleratore e va a prendere la 
ragazza. Arrivato a destinazione, 
parcheggia ed entra nel ristorante, ma 
quando sta per sedersi al tavolo si 
ricorda che non ha tirato il freno a 
mano. e quando torna alla macchina 
per metterlo, non trova  la macchina. 
Allora la cerca e dopo quasi dieci 
minuti che cerca la vede giù per la 
discesa contro un muro. Oltre a 
questa disavventura, ce ne sono 

molte altre ancora più divertenti. Io vi 
consiglio di leggere questo libro 
perché, dopo che lo avrete letto, vi 
resterà il sorriso stampato in faccia.                              


Schiavi della 
tecnologia  

di Elia Possella 
Pur essendo liberi, siamo schiavi della 
tecnologia! La tecnologia influenza la 
nostra vita quotidiana, partendo dalla 
risposta ai messaggi, fino ad arrivare 

ai social. Certo, se utilizzata in modo 

giusto e razionale è una buona, anzi 
ottima risorsa, ma spesso e volentieri 
si sfrutta esageratamente questa 
fonte, fino a farla diventare quasi una 
dipendenza, dipendenza da un 

mondo che non è aderente a quello 
reale. Noi ragazzi troviamo nella 
tecnologia qualcosa di affascinante, 
d i d iverso , d i innovat ivo , ma 
soprattutto la vediamo come uno 
svago da un mondo, il vero mondo, 
fatto da adulti sempre pronti a 
giudicarci e a imporci limiti, un mondo 

dove forse non c’è 
abbastanza modo di 
esprimerci, o meglio, 
n o n s e n z a l a 
t e c n o l o g i a ! L a 
tecnologia fa dunque 
par te de l nos t ro 
mondo e agisce in 
esso a volte come 
l’investigatrice buona 
di un libro giallo, altre 
v o l t e c o m e l a 
peggior criminale di 
questo libro o come 

l a p i ù t e m i b i l e 
dominatrice dell’intero pianeta!
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Bianca come il latte 
di Alessia Corraro 
E’ un romanzo drammatico, che 
racconta la storia di due innamorati. 
Leo è il protagonista, follemente 

i n n a m o r a t o d i 
Beatrice, una 
ragazza  malata 
di leucemia che 
morirà senza 
sape re t u t to 
l’amore che Leo 
provava per lei.  
Beatrice e’ una 
ragazza solare 
e bella con un 
v i s o b i a n c o 
come il latte e 
dei capelli rossi 
come il sangue 

a cui è ispirato il titolo del libro. 
Beatrice fin da piccola soffre di una 
malattia grave nel sangue: la leucemia 
che con il passare degli anni peggiora 
sempre più. Leo invece è un ragazzo 
che detesta la scuola al contrario di 
Beatrice, ma che ama giocare con il 
telefono sdraiato sul divano. Due 
persone totalmente diverse, ma con un 
forte sentimento in comune : l’amore. 
Questo libro mi è piaciuto tantissimo 
soprattutto perché mi piacciono i 
romanzi che trattano questo tema. 
Consiglierei questo libro a tutti,ma 
soprattutto a chi come me ama le 
storie e i romanzi d’amore.                                                                                                                                                             


Il piccolo principe 
di Alessia Surano e Silvia Astolfi 
E’ di uno scrittore francese, che, oltre a 
essere uno scrittore era anche un 
pilota. È morto per colpa di un 
incidente mentre stava pilotando un 
aereo. Il libro parla di una bambina che 

si trasferisce 
c o n s u a 
m a d r e i n 
una nuova 
c i t t à . U n 
g i o r n o 
incontra i l 
suo vic ino 
c h e è 
anziano e le 
racconta la 
s t o r i a d e l 

P i c c o l o 
Principe, che abitava su un altro 
pianeta. La bambina si sente sempre 
più coinvolta da queste storie, ma poi, 
quando il suo vicino si ammala, lei va 
in cerca del Piccolo Principe e lo trova 

che lavora sulla Terra. Lui non si 
ricorda più niente del suo passato, 
allora la bambina gli fa ricordare tutto 
quanto grazie ai racconti dell’anziano. 
Questo libro è stato letto da tantissime 
persone, a noi personalmente è 
piaciuto tanto perché oltre a raccontare 
la storia del Piccolo Principe, racconta 
anche l’amicizia tra la bambina e 
l’anziano


Senza destino      
di Martina Di Nardo                                                                                                    
Insieme a mia madre ho visto un film 
davvero significativo riferito al tema 
dell’Olocausto. Il film si intitola 
“Senza destino” e tratta la storia di 
un ragazzino ebreo rinchiuso in un 
campo di concentramento; le scene 
s o n o m o l t o 
commoventi e 
t o c c a n t i , 
rappresentano 
l’orrore e la 
violenza fisica 
e p s i c h i c a 
vissuta da un 
p o p o l o . I n 
q u e s t o fi l m 
sono tante le 
scene che mi 
sono rimaste  
impresse e che 
mi hanno toccato profondamente, 
come il cambiamento fisico del 
protagonista, un ragazzo bello e solare 
diventato magrissimo, spento e 
svuotato di tutto, tanto che facevo 
fatica a riconoscerlo nelle scene 
successive. Una scena terrificante è  
stata vedere questi uomini distrutti 
fisicamente, tenuti in piedi giorno e 
notte, ciondolanti fino a cadere per 
terra morti. Spesso venivano denudati 
e buttati su dei  carri,  venivano  
accumulati uno sull’altro  e con una 
pompa li lavavano e li portavano nelle 
camere a gas. Un’ altra scena è vedere 
il protagonista affamato che guarda un 
soldato tedesco mentre si abbuffa di 
cibo: gli occhi del ragazzo chiedevano 
solo un po’ di cibo; che strazio vedere 
il corpo e le mani del ragazzo pieni di 
vesciche, massacrato dalla fatica, dalla 
fame e dal dolore. Dopo aver visto 
tanta violenza e cattiveria contro un 
popolo innocente, sono rimasta colpita 
dalla dignità del protagonista, infatti il 
finale mi ha sol levata. Tutt i gl i 
chiedevano dell’orrore che ha vissuto 
in quel campo di concentramento, ma 
lui pensava agli aspetti positivi di quella 

terribile esperienza, un punto di 
partenza per ricominciare.


Anna Frank,  
una ragazza speciale 

di Daniele Marturana 
Cara Anna, 

la guerra è ormai finita da molti anni, 
sembra tutto tranquillo, o meglio, 
esiste un altro tipo di guerra. E’ una 
guerra”moderna”, etnica, religiosa, 
psicologica, nucleare scatenata dalle 
varie potenze straniere. Chi ne paga le 
conseguenze? ..Noi … Noi che viviamo 
la vita di tutti i giorni, sperando che il 
mondo si accorga di ciò che sta 
succedendo e che cerchiamo di 
sorridere delle belle cose che i nostri 
occhi di ragazzi possono ancora 
scorgere. Ti ringrazio di quello che ho 
imparato leggendo le pagine del tuo 
diario dalle quali emerge quanto tu sia 
stata forte e quanto coraggio tu abbia 
avuto. Quanta sofferenza devi aver 
provato a stare chiusa per tanto tempo 
in quell’alloggio! La tua storia deve 
essere un esempio per noi, per questo 
ti ringrazio. 

Wonder

di Alessia Corraro 
August è un ragazzo con una 
malformazione al viso, che  lascia 
intatto il resto del corpo. E’ solitario e 
non gli piace per niente la scuola. 
Purtroppo è  arrivato il momento della 
prima media, lui è assolutamente 
contrario all’ o p i n i o n e d e i 

g e n i t o r i c h e 
vogliono che lui 
vada a scuola. 
Così ogni volta 
che August ne 
sente parlare 
inizia a piangere 
e a lamentarsi. 
L a s u a p i ù 
grande paura è 
essere preso in 
giro per la sua 
diversità. August 
è robusto con i 

capelli e gli occhi 
c a s t a n i . I n q u e s t a 

avventura è accompagnato dal 
preside della scuola che lo aiuterà ad 
integrarsi tra i compagni e dalla sua 
famiglia che sarà pronta a difenderlo in 
qualsiasi occasione. Questo libro mi è 
piaciuto moltissimo e mi ha fatto capire 
che non bisogna giudicare le persone 
dall’aspetto fisico perché molte volte 
l’apparenza inganna.
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Parte avamposto 
Avamposto è un progetto per le classi seconde e terze. Consiste 
nel scegliere fino a due bravi lettori per classe,tra questi in seguito 
saranno selezionati i migliori,che dovranno esporre e convincere a 
leggere un libro bello che a loro è piaciuto molto. I lettori saranno 
scelti in base alle loro qualità di espositori e soprattutto in base al 
libro scelto. Si fa questa selezione non per non far partecipare 
quelli meno bravi, ma perché tutti sarebbero troppi. L’ iniziativa si 
concluderà con l’ esposizione alla fine dell’anno davanti a 
insegnanti, alunni e genitori.


Matteo Canzani 
Torneo di hit ball 

A maggio si terrà un torneo di hit ball nella palestra della scuola, 
ogni squadra sarà composta da quattro ragazze e cinque ragazzi 
di una classe e ovviamente bisogna scegliere i più forti se si vuole 
v incere , ma le sce l te 
devono essere fatte 
comunque col consenso 
di tutta la classe. I 
ragazzi e le ragazze 
saranno misti in una 
s q u a d r a d a n o v e 
giocatori suddivisa in tre 
gruppi da tre persone, 
un gruppo sta in difesa, 
un gruppo sta in attacco 
e un gruppo sta in 
panchina e ogni tanto si 
scambiano i ruoli. C è 
ancora tempo per fare le 
squadre quindi non c’è 
bisogno di affrettarsi 
tanto, anche se in effetti 
la mia classe l’ha già fatta. Fate le squadre con cura e per il resto 
ci  si vede a maggio (non sperate di uscirne vincitori!).


Matteo Canzani

Perle di buonumore 
Alla stazione 

Alla stazione ferroviaria un signore si avvicina allo sportello della  
biglietteria. Il bigliettaio chiede:”Biglietti?!” Due per Trento… Il 
bigliettaio, prontissimo:” Sessanto!


Il taccagno!! 
Un taccagno sta passeggiando per il centro. La moglie si ferma a 
osservare un vestito in una vetrina. Lui le chiede: “Ti piace, eh?” 
“Oh si, mi piace molto…” “Beh, allora domani ti accompagno di 
nuovo a vederlo!”    

Grammatica.

Una signora va dall’indovina e le chiede: “Vorrei che mi dicesse il 
futuro…” L’indovina: “Di quale verbo, signora?” 

La bistecca cattiva 
Un cliente al ristorante:” Cameriere, questa bistecca è davvero 
cattiva!” Il cameriere, senza batter ciglio:”Davvero, signore? Ci 
penso io … “Acchiappa la bistecca e la sforacchia con la 
forchetta, gridando:” Cattiva, cattiva! Non devi essere cattiva, 
capito!?” Poi la restituisce al cliente:” Se non dovesse comportarsi 
bene me lo dica, signore, provvederò subito!!  


A cura di Siria Sciandra & Luca Contestabile
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