
18 punti per usare lo smartphone con responsabilità 
Janell Burley Hofmann vive a Cape Cod nel Massachusetts USA con marito e cinque figli. Si occupa di 
programmi per migliorare i rapporti familiari. Per Natale ha deciso di regalare un IPhone al figlio tredicenne. Il 
regalo però era accompagnato da un vero e proprio contratto di 18 punti che il figlio ha dovuto sottoscrivere 
per ricevere e poter utilizzare lo smartphone. La lettera contiene alcuni punti 
piuttosto severi e tassativi, ma per il resto è  un invito a usare il nuovo telefono 
in modo responsabile e intelligente, senza dipendenza. La mamma sostiene 
che il telefono sia di sua proprietà e quindi può controllarlo quando vuole. Se 
si rompe deve ricomprarselo a sue spese. Non deve cercare sul web contenuti 
che non siano adatti alla sua età. Abbiamo intervistato alcuni compagni della 
nostra scuola che non chiameremo per nome, ma indicheremo con una lettera. 
Riportiamo qui di seguito le loro opinioni su questo fatto di cronaca: 
A “Nei giorni di festa, come nel fine settimana, non bisogna usarlo tanto, solo 
due ore” “Non ero d’accordo su quel discorso” molti degli alunni la pensano in 
questo modo. 
B “Vorrei dire che sono d’accordo con la mamma su diversi punti tranne su 
quella” di “non poter messaggiare nel weekend con gli amici”  
C “Vorrei dire che sono assolutamente d’accordo sui punti stabiliti dalla 
mamma americana, soprattuto con le parole che sottolineavano che il tempo è 
tiranno, è vero”. Su questa opinione ho qualcosa da ridire. Io sono il primo a 
imparare dai miei errori e posso definirmi ipnotizzato dal telefono, sono 
spaesato, come Pinocchio nel paese dei balocchi, perdo la percezione del 
tempo. E secondo me anche il nostro\a in fondo la pensa così.   
Ora dico quello che pensiamo noi: ormai quasi tutti sono schiavi della 
tecnologia, soprattutto del telefono cellulare. I punti in cui non siamo d’accordo 
sono: scaricare musica classica  perché se a me piace la musica rock e non quella 
classica, non mi sembra corretto scaricare una canzone che non mi piace; “lasciare il telefono a casa”  perché il 
telefono serve per chiamare soprattutto in caso di emergenza e quindi non mi sembra giusto lasciarlo a casa 
quando si va in giro.  
Vi invitiamo a far pervenire le vostre opinioni alla nostra Redazione dopo aver discusso in 
classe con i vostri insegnanti.                                    
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GIOCHI 
MATEMATICI 

L’abitudine di essere primi 
Per la categoria C1 si sono 
classificati: Alessandro Diano, 
Francesco Mauillari e Matteo 
Larocca. 
Per la C2: Cristian Passiatore, 
Simona Della Mea e Giorgia 
Montano. 
Per la categoria CE, Plesso Pavese 
si sono classificati: Linda Favarin, 
Davide Bauducco, Gabriele 
Gerbaldo.  
Per la categoria CE, Plesso Don 
Milani si sono classificati: Lara 
Cappuccelli, Francesca Brescia, 
Alessio Negré. 
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Per non dimenticare 
Lo spettacolo a cui abbiamo assisto il 
24 Gennaio trattava il tema della Shoà, 
ma non solo dello sterminio degli 
ebrei, ma anche di altri stermini, quelli 
di cui nessuno parla e che quasi 
nessuno ormai ricorda. La parte 
recitata tra un professore e un’allieva 
era interrotta da letture di diari e saggi 
storici, ma non solo dalla parte degli 
ebrei, ma anche da parte dei nazisti, 
per riuscire a capire veramente quello 
che loro pensavano. Anche gl i 
stacchetti presi da film e documentari 
del tempo ci aiutano ad apprendere la 
storia, lasciando senza alcun dubbio i 
ragazzi colpititi da immagini talvolta 
cruente. Comunque, alcune parti dello 
spettacolo servono a “staccare” 
dall’angoscia, facendo anche sorridere 

il pubblico. L’ho trovato uno spettacolo 
molto equilibrato fra parti d’angoscia e 
ilarità e lo consiglio a chi volesse 
saperne di più sull’epoca del nazismo. 
Ma la cosa speciale di questo 
spettacolo non è l’intreccio dei media, 
libri, cinema, teatro, ma del tema, 
infatti ci fa rendere conto di quante 
altre popolazioni hanno patito violenze 
a n a l o g h e . C r e d o c h e q u e s t o 
spettacolo abbia aiutato tutti noi a 
capire il significato della memoria 
senza tempo. 

Simona Della Mea 
Full immersion inglese 

Il 26 Gennaio 2017 le classi seconde 
hanno svolto un laboratorio d’inglese 
con lo scopo di acquisire una 
pronuncia più sicura. Sono venuti 
apposta degli operatori madrelingua 
che per tutta la durata della lezione 

hanno parlato in inglese. Gli allievi si 

s o n o d i v e r t i t i m o l t o q u a n d o 
l’operatore ha fatto partire la musica e 
li ha fatti cantare insieme. Infatti il 
contenuto dell’attività è stata la musica 
che tanto coinvolge noi ragazzi.  Così i 
locali della scuola sono stati invasi 
dalle note di: Closer, Let me love you, 
Cheap thrills ,We don’t talk anymore… 
Anche le informazioni sui vari generi 
musicali sono state date in lingua e, 
sinceramente, non sempre qualcuno di 
noi ha capito tutte le informazioni. Il 
giudizio sull’attività è comunque 
positivo. L’esercizio aiuta, la prossima 
volta andrà meglio.       

Sofia Boravicchio & Giulia Bulgaru   
Una brutta situazione 

Sono stata presa di mira fin dalla 
seconda media, quando ho finalmente 
imparato a farmi conoscere. La prima 
media l’ho passata piangendo: tutta la 
classe era contro di me, per questo 
capisco come ci si sente ad avere tutti 
contro. Sembra di essere dentro una 
bolla, quindi devi stare ferma e subire 
tutto ciò che accade. Qualcosa però, 
con il tempo è cambiato; ho imparato 
a conoscere le persone, ho capito cosa 
pensavano e ho imparato a essere me 
stessa e a farmi apprezzare per quello 
che sono. Cosi invece di nascondermi, 
mi sono relazionata con gli altri e ho 
fatto amicizia. Una cosa che ho 
imparato è che non bisogna chiudersi 

in se stessi, ma occorre esprimere, 
senza paura, la propria personalità. 

 Sofia Usai, Sabrina Galati a cura di 
Lorenzo Chiaria 

Vedere con la voce e i suoni 
Lunedì 30 Gennaio le classi 1a E e 1a D 
hanno partecipato a un laboratorio 
con delle persone non vedenti. La 
prima persona che hanno conosciuto e 
con cui hanno chiacchierato si chiama 
TIZIANA ma tutti la chiamavano TIZI. 
Ha cominciato a parlare di come è la 
sua vita privata fuori dal lavoro. Tutti 
pensano che una persona che non ci 
vede non può fare quello che fanno gli 
altri, invece si sbagliano perché lei ha 
spiegato che riesce a cucinare e a fare 
tutte le attività che si svolgono 
n o r m a l m e n t e . Q u a n d o d e v e 
telefonare usa un’applicazione molto 
semplice che si chiama OFF VOICE. 
Praticamente c’è una voce che le dice 
cosa tocca e cosa clicca, lei deve solo 
scorrere su e giù. Oppure quando 
deve conservare del cibo, sopra il 
barattolo ci attacca un’etichetta e con 
una pennetta registra la sua voce. 
Quindi anche se lei non ci vede può 
fare tutto quello che facciamo noi. 
Giovedì 9 Febbraio c’è stato l’ultimo 
incontro dove si è svolta un’attività con 
gli occhi chiusi. Le classi si sono dirette 
verso la palestra e hanno fatto un 
gioco. Dovevano passarsi una palla 
con dei sonagli all’interno, scegliere il 
compagno a cui tirarla e cercare di 
mirare la persona. Un’altra attività che 
hanno svolto è la parte di informatica. 
Un ragazzo ha spiegato come usa il 
computer senza guardare. Come nel 
telefono di Tiziana, una voce gli dice 
che lettera sta schiacciando e alla fine 
che frase ha scritto. Questo laboratorio 
ha fatto capire che nel mondo siamo 
tutti uguali, anche le persone che non 
ci vedono. 

Rebecca Mandaradoni
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Sono partiti i laboratori del secondo quadrimestre 
Il 7 Febbraio sono cominciati i laboratori del secondo quadrimestre tra cui ambientale, trinity, musicale,  mate col 
pc, web blog… mentre continuano quelli annuali: giornalismo, dantea (teatro danza) e teatrale. A differenza di tutti 
gli altri, il trinity si concluderà a maggio con gli esami in sede con un insegnante di lingua madre. Questo è uno 
dei laboratori più richiesti dalle famiglie, ma l’unica condizione per potervi accedere è avere una votazione da otto 
in su. É inutile dire che aspettiamo con ansia lo spettacolo finale dei due laboratori artistici. 

Chiara Rapisarda &Giorgia Ferrati 
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   Progetto Proteja 
L'ENGIM Internazionale è la sezione 
dell'ENGIM che realizza azioni di 
sostegno e progetti di cooperazione 
nel Paesi in via di sviluppo. Nasce nel 
1990 con l'intenzione di sostenere le 
iniziative di solidarietà avviate dalla 
Congregazione di San Giuseppe nei 
paesi del terzo mondo. Obiettivo, 
mettere a frutto le competenze 

maturate in Italia, soprattutto nel 
c a m p o d e l l a f o r m a z i o n e 
professionale, privilegiando la cura e 
l'educazione integrale dei giovani, 
attraverso attività scolastiche e 
formative, di aggregazione sociale, di 
accompagnamento e inserimento 
lavorativo. All'estero, come ONG 
(Organizzazione Non Governativa), 
l'ENGIM è presente in 13 paesi: 

Albania, Romania, Ghana, Guinea 
Bissau, Mali, Sierra Leone, Argentina, 
Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, 
Messico e India, con interventi diretti 
s o p r a t t u t t o a l l a f o r m a z i o n e 
p r o f e s s i o n a l e , m a a n c h e 
all'accoglienza e all'assistenza di 
persone svantaggiate. 

Il progetto che l’Engim presenta nelle 
scuole con il nome Proteja vuole 
avvicinare i ragazzi al fenomeno delle 
migrazioni. Hanno aderito all’ attività 
tre classi seconde e quattro classi 
terze. Ciascuna di esse è stata 
impegnata per quattro ore con le 
o p e r a t r i c i c h e h a n n o d a t o 
informazioni, hanno mostrato e 
commentato dat i , sottoposto i 
partec ipant i ad un qu iz su l le 
informazioni essenziali. Una cosa certa 
è che questa esperienza ha smontato 
molti dei pregiudizi e stereotipi  più 
diffusi non solo tra i giovani, ma 
soprattutto fra gli adulti. Abbiamo 
scoperto in queste persone un 
coraggio non indifferente nello sfidare 
la vita, partendo su barconi inadatti ad 
affrontare un lungo viaggio, 
sperando in un futuro migliore. 
Una delle cose che ci ha colpito 
di più è che lo stato italiano 
spende, per accogliere i rifugiati, 
molto meno di quanto loro, 
trovato un lavoro, versino in 
tasse. Per questo non capiamo le 
p ro t e s t e d i q u e l l i c h e s i 
lamentano del trattamento a 
loro r iservato. Noi spesso 

r i t e n i a m o c h e i l 
p o s s e s s o d i u n o 
s m a r t p h o n e s i a u n 
oggetto superfluo per chi 
ha altri problemi. Invece, 
per loro è d i v i ta le 
importanza perché utile a 
r i c h i e d e r e a i u t o , a 
orientarsi una volta a 
terra. Si crede che l’ Italia 
sia invasa dagli immigrati, 
mentre è la Germania il 
paese europeo con più 

richieste di asilo ricevute. Non è vero 
che il numero di musulmani in Italia 
sia aumentato a dismisura, infatti è 
rimasto invariato negli ultimi dieci 
anni; il flusso in arrivo dall’Africa, è 
costituito da nigeriani che sono di 
religione cristiana. Non è vero che gli 
immigrati rubano il lavoro agli italiani 
perché, essendo meno istruit i , 

accettano mansioni che di  solito gli 
italiani rifiutano. Molti non sanno che il 
loro contributo alla crescita della 
ricchezza nazionale è di cento miliardi 
l’anno, quasi otto punti di PIL. 
All’incontro abbiamo avuto la fortuna 
di incontrare Philippe un ragazzo di 
trentadue anni proveniente dal Mali. 
Philippe è scappato dalla sua terra a 
causa di una guerra civile, ha lasciato 
la famiglia, gli amici, ha attraversato il 
deserto e il Mediterraneo.  

Alice Spitale                                                                                        
“You are my everything”                                                                        

Cara Ariana, 
ti abbiamo vista crescere e abbiamo 
apprezzato tutto il lavoro che hai fatto, 
t i abbiamo sempre sostenuta . 
Abbiamo seguito il tuo percorso, hai 

iniziato all’età di 17 anni per poi 
diventare una grande cantate capace 
di far emozionare con la sua musica 
migliaia di adolescenti. Abbiamo 
ascoltato tutte le tue canzoni, ne 
abbiamo imparato a memoria i testi; 
abbiamo trascorso pomeriggi a 
parlare di te e della tua musica. 
Durante il fine settimana abbiamo  
saltellato per le vie della città 
cantando a squarciagola. Siamo fiere 
di essere “Arianators”, siamo fiere di te 
e della tua musica che non smette mai 
di emozionarci. A giugno una di noi 
avrà l’opportunità di vederti qui a 
Torino mentre l’altra purtroppo no.  
Ancora un grazie di cuore a te che, 
anche se non da vicino, ci aiuti a 
superare i momenti difficili attraverso 
la tua voce meravigliosa. 

 Le tue Arianators  Alice & Giulia
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UN TESORO IN BIBLIOTECA 
La scuola Cesare Pavese di via Toti a 
Nichelino è una delle tre scuole 
primarie del III Istituto Comprensivo e 
nasconde al suo interno un piccolo 
tesoro: una ricchissima biblioteca a 
disposizione di tutti i suoi alunni. 
Questa biblioteca è situata in un’ 
ampia sala dove i libri sono ben 
visibili e facilmente accessibili per 
tutti. Come ci hanno raccontato nel 
corso di una piacevole e allegra 
intervista due insegnanti che per molti 
anni hanno lavorato alla Pavese, Laura 
Ardesi e Vanna Picco, la sala era stata 
originariamente pensata come aula 
insegnanti ma con l’accordo di tutti fu 
invece subito destinata alla funzione 
di biblioteca del 
p l e s s o . C i 
hanno spiegato 
i n o l t r e c h e 
prima di allora i 
libri erano divisi 
i n s e m p l i c i 
s c a t o l o n i . 
A l l ’ i n i z i o 
dell’anno ogni 
classe riceveva 
la sua scatola 
che conteneva 
pochi volumi e 
spesso anche 
i n c a t t i v e 
condizioni e gli 
alunni potevano per tutto l’anno 
scolastico scegliere solo da lì le 
proprie letture. Oggi le cose sono ben 
diverse e la biblioteca è ricca di 
splendidi volumi, in parte acquistati e 
in parte ricevuti in dono. Negli anni sia 
gli insegnanti che gli allievi si sono 
impegnati moltissimo per far crescere 
la biblioteca. Fra le tante iniziative una 
delle più sentite è quella di “Pavese in 
festa”, un mercatino che si svolge ogni 
due anni dove i bambini vendono le 
loro creazioni artigianali e l’incasso 
viene utilizzato per l’acquisto di nuovi 
volumi. Per far sì che funzioni tutto al 
meglio in grande lavoro è stato svolto 
dalle insegnanti della commissione 
biblioteca e da alcune volontarie: 
sono maestre in pensione che dopo 
aver insegnato alla Pavese, hanno 
scelto di dedicare ancora un po’ del 
loro tempo alla biblioteca della 
scuola. Le insegnati e le volontarie si 
occupano di catagolare, foderare e 
tenere in ordine i libri e all’occorrenza 
anche di ripulire con grande pazienza 
gli scaffali dalla polvere. Vogliamo 
ricordare alla fine di questo articolo in 
particolare le volontarie, che oltre ad 
occuparsi della biblioteca si sono fatte 
i n t e r v i s t a re p e r m e t t e n d o c i d i 
comprendere meglio la storia e 
l’organizzazione della biblioteca. Si 
tratta delle maestre Laura Ardesi, 
Ornella Peira, Vanna Picco e Rita 

R i c c i o a l l e q u a l i v a i l n o s t ro 
ringraziamento. 

Scuola primaria Cesare Pavese 
DODICI MESI DI RACCONTI 

Noi alunni della Cesare Pavese ogni 
settimana andiamo nella nostra bella 
bibl ioteca accompagnat i dal le 
insegnanti. Qui possiamo ascoltare 
letture che ci vengono proposte, 
leggere da soli, scegliere i volumi che 
più colpiscono la nostra fantasia e 
prender l i in prest i to. Vis to le 
numerose avventure racchiuse nei vari 
volumi ci è venuta l’idea di leggere 
una fiaba di classe. Ci siamo così fatti 
cat turare da “ I t re porce l l in i , 
R a p e r o n z o l o , L a f a b b r i c a d i 
cioccolato, Cappuccetto rosso, La 
gabbianella e il gatto, Gli aristogatti, 
Hansel e Gretel, Pinocchio, I musicanti 
di Brema, Alice nel paese delle 
meraviglie.” Ogni sezione, dopo aver  
letto il libro scelto, ha realizzato un 
progetto con tecnica a piacere per 
illustrare il racconto. Tutte le fotografie 
di questi lavori, messe insieme, hanno 
dato vita ad un bellissimo calendario 
che abbiamo portato a casa per le 
vacanze nata l iz ie e che c i ha 
permesso di raccogliere una piccola 
somma che permetterà ad ogni classe 
di acquistare materiale. Bravi e grazie 
a tutti! 

La città incantata 
Lunedì 30 gennaio 2017, alla 
scuola Anna Frank di via Carducci, 
G R A N D E F E S T A c o n 
l’Associazione Culturale “Città 
Incantata”! La missione?! Far 
scoprire a grandi e piccini 
l’Incanto della lettura condivisa e 
autonoma. I bambini della scuola 
dell’infanzia hanno partecipato 
con entusiasmo e interesse alla 
lettura, scoprendo nuove storie. In 
un’atmosfera magica e gioiosa, si 
è f a v o r i t a u n ’ a t t e n z i o n e 
intellettuale e ludica. 
Oggi 9 febbraio 2017 , nel la 
succursale della scuola dell’infanzia 
Anna Frank, sono venute a trovarci le 
volontarie dell’associazione “Città 
I n c a n t a t a ” ; i b a m b i n i h a n n o 

partecipato con grande entusiasmo 
accendendo la loro fantasia e 
creatività. Sicuramente questo evento 
ha contribuito a rafforzare in loro 

l’amore per la lettura divertendosi 
tanto quanto, se non più, di quanto 
non ci si diverta davanti alla tv o ai 
videogames1
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Hank Zipzer  
e la pagella nel tritacarne 

Durante i primi mesi di scuola, in 
classe abbiamo letto un libro 
molto divertente: “Hank Zipzer e 
la pagella nel tritacarne” che, con 
la fine del primo quadrimestre e 
l’arrivo della tanto temuta scheda 
di valutazione, vi consigliamo di 
leggere. La Trama: Tutto ha inizio 
con una prova d’ortografia che, 
nonostante il costante studio a 
casa, Hank non riesce a superare. 
Pochi giorni dopo la maestra gli 
consegnerà una pagella piena di 
4 e una lettera da dare ai suoi 
geni tor i , che fini ranno nel 
tritacarne della gastronomia 
gestita dalla mamma di Hank, 
compromettendo seriamente gli 
affari del negozio. Hank e i suoi 
amici penseranno ad un piano 
per rimediare al guaio che hanno 
combinato. Il coraggio con cui 
Hank affronterà le conseguenze 
del le sue az ioni finirà per 
premiarlo, aiutando lui e gli altri a 
capire qual è l'origine delle sue 
difficoltà scolastiche. 

FILASTROCCA DELLA PAGELLA 

E’ finito il quadrimestre 
dopo tutte queste feste, 
la pagella sta arrivando 
e con ansia la stiamo aspettando.                                                               

Abbiam tanto lavorato 
per ottenere un buon risultato, 
molte cose abbiamo imparato                      
ma anche un po’ giocato.                   

Se un 10 noi avremo 

di gioia salteremo 
ma se un 5 prenderemo 
dalla mamma scapperemo. 

La pagella, la pagella 
chissà se sarà bella, 
tra giudizi e valutazioni  
attendiamo le conclusioni. 
Lavoro collettivo degli 
alunni della 3^ C 
Scuola primaria Don Milani 

LETTURE DI CLASSE 
A noi bambini della classe 3° A 
della scuola "Don Milani" piace 
ascoltare delle storie. Allora la 
maestra spesso ci legge dei libri. 
L'ultimo che ci ha letto si intitola 
"La città che diventò una foresta" 
e l'autrice si chiama Stefania 
Lepera. Questo libro parla di una 
città dove un giorno le piante 
cominciarono a crescere così 
tanto fino a ricoprirla tutta e a 
farla diventare come una foresta! 
Nessuno, però, sapeva spiegare 
questo mistero. Gli adulti non 
potevano più andare al lavoro e i 
bambini non potevano  più 
andare a scuola, però potevano 
giocare all'aperto e sugli alberi, 
che erano diventati giganteschi, e 
si divertivano molto. Ma i grandi 
volevano abbattere tutti gli alberi, 
allora i bambini, per protesta si 
rifugiarono sui rami di una grande 
querc ia e s i r ifiutarono di 
scendere. Ma perché gli alberi 
erano cresciuti? E come finirà la 
s t o r i a ? Le g g e t e i l l i b ro e 
scoprirete un finale "fantastico".  
Ci è piaciuto tanto leggere 
questo libro e abbiamo riso per le 
parti divertenti. Abbiamo però 
anche capito che gli alberi sono 
importanti per la nostra vita e 
bisogna r ispettar l i sempre, 
c e r c a n d o d i a v e r e c u r a 
dell'ambiente dove vivono. Noi 
bambini possiamo farlo per primi 
e dare, così, il buon esempio ai 
grandi! 
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L’avventura dell’amicizia 4^ puntata 
Iniziò a scivolare violentemente, senza potersi 
aggrappare da nessuna parte. Tutto intorno a lei il 
buio era intervallato da immagini spaventose e 
suoni disperati. Sembrava che tutte le sua paure si 
fossero date appuntamento lungo le pareti invisibili 
di quello scivolo senza fine. Non serviva nemmeno 
chiudere gli occhi, perché quelle sensazioni non 
sparivano. Era terrorizzata. Non sapeva che cosa 
le stesse accadendo e che cosa le sarebbe 
successo. Dopo una scivolata che sembrava non 
dovesse finire mai, Cassandra si ritrovò in una 
grande stanza che aveva qualcosa di familiare…., 
ma non riusciva a capire cosa…, si guardava 
intorno con aria smarrita e perplessa, cercando di 
capire perché le sembrava di conoscere quel 
luogo. C’era una sedia a dondolo che le ricordava 
quella con cui giocava lei da piccola, su cui era 
seduta una bambola… proprio uguale a quella che 
era la sua preferita! Osservando la parete di fronte 
a lei, scorse un disegno; si avvicinò per osservarlo 
meglio, e lo riconobbe: era un cuore che aveva 
disegnato lei nella sua casa delle bambole, tanti 
anni prima. Le balenò il sospetto che si trovasse 
proprio all’interno del suo vecchio giocattolo. Ma 
come poteva starci dentro? Non trovando risposta 
a questo mistero, decise di muoversi. Provò ad 
aprire la porta della stanza e si incamminò per un 
corridoio stretto e maleodorante: lungo le pareti 
erano appesi dei quadri. Passandoci accanto, le 
scene al loro interno prendevano vita. Il primo 
quadro rappresentava se stessa che litigava con 
Cheese. Questa scena la ferì profondamente, 
perché mai avrebbe pensato di litigare con il suo 
migliore amico. Distolse subito lo sguardo, che 
però si posò sul dipinto successivo: un ragno 
sembrava aspettare proprio lei per saltarle 
addosso. Scappò via spaventatissima, cercando 
un rifugio da quei terribili quadri che raccoglievano 
le sue peggiori paure. Spalancò la prima porta che 
si trovò davanti, ma con suo grande stupore si 
ritrovò nella stanza da cui era uscita poco prima. 
Notò che la bambola aveva in mano un piccolo 
specchio impolverato. Lo prese e lo strofinò con il 
palmo della mano, finché riuscì a vedere la sua 
immagine riflessa. Guardando con più attenzione, 
si accorse che oltre al suo viso, ce n’era un altro, 
verdastro. Ciò che spiccava di più erano due 
grandi occhi rossi e luccicanti. Il mento era 
appuntito e coperto da una folta barba grigia e 
incrostata. Cassandra, impietrita, si voltò 
lentamente, convinta di trovarsi quella figura dietro 
le spalle, ma non c’era nessuno. Invece sentì una 
voce roca provenire dallo specchio: “Liberami! 
Robin mi ha intrappolato dentro questo specchio! 
Sbrigati, o finirai anche tu qui insieme a me!” “E 
come faccio a liberarti?” chiese Cassandra sempre 
più agitata. “Rompi lo specchio, buttalo per terra! 
Presto!”. La ragazza scagliò lo specchio sul 
pavimento, liberando quella strana creatura. 
Cassandra si trovò davanti un essere basso e 
magro. I suoi vestiti erano sporchi e consunti. 
Quando schiuse le labbra per presentarsi, la 
fanciulla notò che i suoi denti erano ingialliti .“Mi 
chiamo Debù e sono rimasto intrappolato in 
quell’orribile specchio per molto tempo. Il luogo in 
cui ci troviamo è stato creato da Robin per 
imprigionare i suoi nemici. Come avrai notato, 
raccoglie tutte le paure di chi ci finisce dentro. 
Credo che anche tu sia vittima di un suo tranello!” 
“Già…” conferma Cassandra abbattuta. “Ma come 
facciamo a liberarci?”. 

I bambini della Don Milani del  
progetto "IL LIBRO VIAGGIATORE
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Il bambino con il pigiama a righe  
Il romanzo narra la storia di due 
bambini: Bruno, tedesco, e Samuel, 
ebreo. Tra di loro nasce una forte 
amicizia che l’autore del libro racconta 
in modo particolare. Bruno ha otto 
anni ed è figlio di un comandante 
r a z z i s t a c h e v i e n e t r a s f e r i t o  
dall’esercito tedesco in una casa vicino 
al campo di concentramento. La 
nuova casa è in uno spazio desolato e 
dalle finestre della stanza di Bruno si 
vedono delle grandi  baracche, 
colonne di fumo che sale al cielo e 
tanta gente vestita con gli stessi abiti. 
Bruno spinto dalla curiosità, senza farsi 
notare dai genitori, si allontana da 
casa verso il campo. Appena arrivato 
vede dietro una recinzione un 
bambino seduto a terra che guarda 
nel vuoto. I due iniziano a fare 
amicizia; i giorni seguenti si vedono 

ancora e giocano insieme a dama 
sempre separati dal recinto. I l 
bambino dietro il recinto si chiama 
Samuel e si nasconde dalle guardie in 
quell’angolino che si direbbe non 
controllato. Una mattina Bruno decide 
di aiutare il suo amico nella ricerca del 
papà scomparso, avventurandosi così 
dentro il campo con addosso la stessa 
veste di Samuel. Dopo questa 
avventura, Bruno decise di ritornare a 
casa sua ma, sfortunatamente le 
guardie fischiano per riunire gli Ebrei. 
Bruno intrappolato tra la massa, è 
costretto a seguirli. Le guardie li 
portano all’interno di una stanza dove 
fuoriusciva un gas letale che uccide 
tutti coloro che si trovano imprigionati 
all’interno. Ho trovato questo racconto 
molto triste e crudele ma so che 
quest i event i sono, purt roppo 

realmente accaduti nella seconda 
guerra mondiale. Il libro mi è stato 
consigliato, devo dire che anche io lo 
consiglierei ai miei coetanei perché 
non si ripetano mai delle tragedie 
simili. Questo mi ha fatto riflettere su 
molti aspetti della mia vita, è brutto 
sapere che nel mondo ci siano ancora 
guerre, ingiustizie e crimini contro 
l’umanità. 

Brando Stefania 
Ciò che inferno non è 

Dopo la lettura del libro di D'Avenia 
sono emerse le seguenti riflessioni. 

I g n o r a n t i . 
S iamo tutt i 
i g n o r a n t i , 
p e r c h è 
"ignoriamo" 
l a r e a l t à , 
ignoriamo i 
fatti che tutti i 

giorni accadono sotto i nostri occhi. 
Occhi. Occhi di bambini innocenti, 
manipolabili. Occhi di ragazzini che 
fingono di non vedere. Occhi di adulti 
che cambiano strada di fronte alla 
verità. Occhi e menti. Menti diverse, 
menti silenziose, menti che sanno e 
che evitano. Cosa succede tutti i giorni 
nel mondo? Cosa succede quando un 
ragazzo viene bul l izzato? Cosa 
succede quando decidiamo di 
chiudere gli occhi e le mente, quando 
decidiamo di stare in  silenzio? Ve lo 

dico io che succede. Succede che là 
fuori, quando noi chiudiamo un occhio 
un bambino viene picchiato. Quando 
noi chiudiamo un occhio, là fuori, un 
popolo viene attaccato. Quando noi 
chiudiamo un occhio, là fuori, un altro 
poliziotto viene corrotto. Quando noi 
chiudiamo un occhio, là fuori, le 
persone lasciano il loro corpo in balia 
del mare. Quando noi chiudiamo un  
o c c h i o , f a c c i a m o u n a s c e l t a . 
Decidiamo di stare dalla parte del  
male, dalla parte di chi picchia, di chi 
fa la mafia, di chi non accetta le 
diversità. Nessuno di noi è nato eroe, 
ma ognuno di noi lo può diventare. 
Aiutare un bambino, accogliere un 
immigrato, soccorrere le persone. Tu 
che stai leggendo, cosa vuoi fare? Vuoi 
continuare a stare dalla stare dalla 
parte del male oppure vuoi rischiare? 
Rischiare, aiutare, aprire gli occhi e la 
mente, capire, accogliere, soccorrere, 
fare la differenza. Queste sono le 
azioni degli eroi. Non stare in silenzio, 
denuncia la violenza. Costruisci il tuo 
futuro. 

Ilaria Boules 
Iqbal 

La storia parla di Iqbal, un bambino 
che viene venduto a un fabbricante di 
tappeti per farlo lavorare nella 
fabbrica di tappeti ed estinguere il 
debito della famiglia. Iqbal resta lì per 
diversi anni, durante i quali tentò 
spesso la fuga, ma senza successo. 
Quando finalmente Iqbal riuscì a 
uscire dalla fabbrica, in cui era insieme 
ad altri ragazzi, decise di aiutare una 
giornalista, conosciuta qualche tempo 
prima, il cui obbiettivo era chiudere 
tutte le fabbriche che sfruttavano il 
lavoro minorile. Riuscirono a chiudere 
parecchie fabbriche non solo di 
tappeti. Purtroppo però Iqbal fu fatto 
uccidere poco tempo dopo dagli 
stessi proprietari delle fabbriche. 
Quello che mi ha colpito molto di 
questo libro è come una nazione 
come quella di Iqbal, dove perfino la 
polizia è corrotta. Un semplice ragazzo 
come lui sia riuscito a porsi un 
o b b i e t t i v o c o s ì g r a n d e e a 
raggiungerlo. 

Barra Laura a cura di Rebecca Rapisarda 

40°
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Cappuccetto Rosso e l’unicorno 
C’era una volta un giovane Lollo. Lollo 
era un bellissimo fanciullo, indossava 
sempre un mantellino rosso e una 
gonnellina che gli aveva regalato la 
nonna e amava saltellare nel bosco, 
t ipo Heid i , mentre g iocava a l 
nintendo. Un giorno la madre gli disse 
di portare delle focacce e del vino alla 

povera nonna 
ammalata che 
v i v e v a n e l 
b o s c o . L a 
m a d r e 
raccomandò 
d i n o n 
mangiare le 
f o c a c c e n é 
bere i l v ino 
d u r a n t e i l 
viaggio. Ma, 
p u r t r o p p o , 

Lollo non resistette alla tentazione e 
dopo circa tre minuti di cammino, 
quando il profumo gli stava dando alla 
testa, pensò che la nonna sarebbe 
ingrassata a strafogarsi di pizza, quindi 
decise di sacr ificarsi . Dopo lo 
“spuntino” di 1,5 kg di focaccia, a Lollo 
venne una gran sete, allora prese il 
vino e lo bevve. Ma l’alcol gli diede al 
cervello, così quando incontrò un 
lupo, credendo fosse un unicorno, lo 
prese per il collo e iniziò a cavalcarlo. 
Un cacciatore, che passava di lì, 
credendo che il lupo avesse dopato il 
fanciullo, sparò un colpo e uccise 
l’animale. Triste per il suo “unicorno” 
Lollo rincorse il cacciatore. La nonna 
che era uscita per una boccata d’aria, 
assistette alla scena e cercò di attirare 
il nipotino con una brioche. Lollo gli 
corse incontro e la travolse facendole 
venire un infarto. Lollo, triste per 
l’accaduto, decise di diventare astemio 
e da quel giorno vissero tutti lucidi e 
sobri.  

Killian F. Carlevero   

Talenti nascosti 
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 

comportamento 
s c o r r e t t o n e i 
confronti degli 
insegnat i e di 
varie espulsioni,  
s i t r o v a a 
Edgewiew, una 
scuola per ragazzi 
di ffici l i , l ’u l t ima 
s p i a g g i a 
dell’educazione 
americana. Qui 
incontra Torci , 
C o p i o n e , 

Fortunato, Flinch e Rifiuto, ragazzi con 
doti straordinarie, che però non erano 
mai state capite. Con i suoi nuovi 
amici, ha inizio un percorso di crescita 
e di accettazione di loro stessi, che li 
porta a saper sfruttare al meglio le 
proprie capacità uniche. 

Elisa Posella  
a cura di C. Rapisarda & G. Ferrati 

La vita di Axel 
Ciao, sono un pallone da calcio, mi 
chiamo Axel. Io direi che è un bel 
nome, a lmeno era quel lo che 
pensavo. In certi momenti mi sento un 
po’ solo, tipo la mattina quando 
Riccardo è a scuola, oppure quando 
esce con i suoi amici o anche quando 
viene qualcuno a casa e Riccardo non 
mi considera neanche . Mi ricordo 
ancora quando lui segnò il suo primo 
goal, io ero molto felice, ma allo 
stesso tempo triste perché non potevo 
né dirgli niente né abbracciarlo. Mi 

ricordo anche quando 
c o n u n t i r o d e g l i 
a v v e r s a r i i o c o l p i i 
fortissimo Riccardo in 
faccia e lui rimase una 
decina di secondi a 

terra; non sapevo  cosa 
fare , (non che potessi fare qualcosa) 
ero desolato, ma poi Riccardo si rialzò 
e io fui molto sollevato. Io sono 
sempre stato in un campo da calcio, 
oppure quando il mio padrone non 
aveva calcio io ero dentro il suo 
borsone. Adesso sono molto stanco, 
perché per tutti questi anni mi hanno 

usato, non che io sia arrabbiato, però 
mi merito anch’io un po’ di riposo. Mi 
usano perché sono l’unica cosa che 
può permettere lo sviluppo di questi 
sport. Sono molto felice di aver trovato 
un padrone come Riccardo. 

Bruno Riccardo a cura di Giulia 
Bulgaro e Rebecca Rapisarda  

       I pensieri di una scarpa 
Sono una scarpa da corsa, e sono di 
Greta da quasi due anni, non sono 
stata scelta da lei ma da i suoi genitori, 
appena ho sentito che mi sceglievano 
mi è saltato il cuore in gola, e non 
vedevo l’ora di conoscere la mia 
nuova padrona. Vado molto d’accordo 
con lei, abbiamo condiviso tante 

avventure 
insieme e 
mi vuole 
b e n e , 
però alle 
volte non 
l a 
sopporto, 

tipo quando non mi pulisce dal fango, 
o quando mi lancia nello spogliatoio, 
ma in fondo so che non lo fa con 
cattiveria. In questo momento mi trovo 
nell’armadio come alla fine di tutte le 
giornate tranne i tre giorni di 
allenamento. L’armadio si trova sul 
balcone della cameretta. Io ho una 
gemella, la scarpa sinistra e ho sempre 
paura che Greta non mi consideri più 
e inizi a condividere con lei quello che 
ora condivide con me. Ieri Greta è 
andata ad atletica e di conseguenza ci 
sono andata anch’io. La cosa più bella 
dell’allenamento è stato un giro del 
capannone fuori, avevo tutta la neve 
sulla punta che mi faceva il solletico e 
poi il fango, quello è stato meno 
piacevole della neve, ma dopo Greta 
mi ha subito ripulita. L’unica cosa che 
non mi piace di me stessa è la mia 
suola , s i è tagl iata a l la corsa 
campestre, lì c’era molto fango e il 
terreno era scivoloso, per non parlare 
della sabbia, mi si era appiccicata tutto 
intorno, sembrava la barba di Babbo 
Natale, però sono riuscita a far arrivare 
G r e t a s u l p o d i o . T e r z a s u 
quarantasette. 

Greta Cugliari

40°
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Caro diario, 
volevo raccontarti dell’esibizione che ho fatto oggi alle ore 14,30 
presso la Piazza Rei di Vinovo. E’ stata un’esperienza davvero 
bellissima che di sicuro ripeterò: arrivata lì, ad aspettarmi c’era la 
mia insegnante, Giorgia, e altre mie amiche che come me dovevano 
esibirsi: Irene, Gaia, Noemi e Federica. La pista, pur essendo 
all’aperto, era abbastanza grande e anche il ghiaccio andava bene. 
Prima di fare riscaldamento, però, siamo andati in un bar, dove io ho 
preso un saccottino al cioccolato, buonissimo, e subito dopo siamo 
andate a riscaldarci. Gli elementi  mi sono venuti tutti, ma a 

rendermi agitata era il pubblico numeroso. Infatti, nonostante il 
tempo non fosse dalla nostra parte, c’erano un sacco di persone 
impazienti di vedere il nostro spettacolo e, se io fossi caduta, avrei 
fatto una figura orribile. Invece, per fortuna, è andato tutto bene, 
sono riuscita a fare due axel in piedi e un doppio salcof, e anche le 
troude erano fantastiche. Ero molto agitata, ma sono riuscita a 
mantenere il controllo e solo così si riesce a fare ciò che si vuole, e 
poi mi sono anche detta: “ Gli elementi sono in grado di farli, quindi 
devo solo lasciarmi andare e poi, dopo tutto, amo questo sport, 
quindi non devo preoccuparmi!” 
A presto, caro diario!  

Beatrice Grande 
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