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Cari lettori, 

che gioia quando stasera mi è arrivata la notifica della mail della prof.ssa 

Cassinadri che mi annunciava l’uscita del secondo numero del nostro 

giornalino! 

Sono successe talmente tante cose in queste settimane che non ero certa 

che i redattori avessero potuto confezionare un nuovo numero.  Ma che 

bello sapere che torneremo a leggere gli articoli dei nostri ragazzi. Inizia-

re le cose a volte è facile perché l’entusiasmo ci sostiene, il vento della 

novità ci spinge nell’impegno e non è difficile raggiungere il primo obiet-

tivo di un progetto.  Continuare nell’opera intrapresa richiede invece de-

terminazione e volontà, nella consapevolezza che il progetto ha un valore 

a lungo termine da non disperdere. Bravi ragazzi e bravissimi i docenti 

che hanno mantenuto l’impegno preso di far uscire un altro numero.   

Non so che cosa i nostri redattori hanno scelto di raccontarci, la vita del-

la scuola in questi mesi è stata ricchissima di progetti e di idee, ed atten-

do anch’io con curiosità di leggere i racconti e le opinioni che ci propor-

ranno.  

Userò allora queste righe per condividere con tutti, alunni e  genitori, do-

centi e personale scolastico  un sentimento di profonda gratitudine verso 

la nostra Scuola. E’ davvero importante vedere la dedizione e l’impegno 

con cui i docenti e il personale tutto si dedicano quotidianamente alla 

cura e alla crescita dei nostri ragazzi. Fare scuola non è sempre facile, 

nella ricerca dell’equilibrio tra contenuti disciplinari e attività progettua-

li, nel perenne desiderio di fare il bene e il meglio per studenti che a volte 

fatichiamo a capire nelle loro difficoltà, ma è entusiasmante. Questo 

giornalino  ci mostra ciò, perché in modo leggero  ma profondo, diverten-

te ma acuto, racconta cosa significa essere Scuola . 

Dedico un pensiero speciale ai ragazzi Ucraini che nelle ultime settimane  

sono entrati nella nostra vita portando con sé storie dolorose.  Mi auguro 

che tra noi possano ritrovare un po’ di serenità ed incontrare nuovi amici. 

Ci stanno insegnando che le certezze possono crollare in pochi giorni sot-

to le bombe di una guerra insensata. 

 

La gioia della Pasqua ci doni serenità. 

 

“Essere un uomo significa essere responsabile. Significa provare vergogna 

alla vista di quella che sembra essere la miseria immeritata. Significa es-

sere orgogliosi di una vittoria dei propri compagni. Significa sentire, quan-

do si posa la propria pietra, che si sta contribuendo alla costruzione del 

mondo.”  

Antoine de Saint-Exupery 

Sara Signorelli 
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Quando accadde? 

 

 

E la medicina? 

 

PESTE 

Durante il 1300 e il 1600. 

La popolazione era indebolita a 
causa di carestie, pessime condi-
zioni igieniche e città in declino. 

 

COVID – 19 

2019, 2020, 2021… 

Progresso tecnologico, medico e 
scientifico e ottime condizioni 
igieniche. Siamo dotati di acqua 
corrente, case resistenti, riscalda-
mento e vestiario. 

 

 

PESTE 

L’unica cura era il riposo, l’utilizzo 
di sanguisughe, erbe e preghiera. 

All’epoca si moriva facilmente e 
l’età media era 40 anni. 

 
 

COVID – 19 

La medicina ha raggiunto traguar-
di importanti, con i vaccini, gli an-
tibiotici e l’utilizzo di dispositivi di 
protezione (come le mascherine, i 
guanti, …). 

L’età media oggi, in Italia, è note-
volmente aumentata. 
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LE ZONE BLU 

Le zone blu sono aree geografiche del mondo in cui la speranza di vita è note-
volmente più alta rispetto alla media mondiale.  

L’idea è nata quando gli studiosi Gianni Pes e Michel Poulain hanno pubblicato 
su “Experimental Gerontology” (rivista per la pubblicazione di lavori provenienti 
da tutte le aree della biogerontologia cioè lo studio dell’invecchiamento), il loro 
studio demografico sulla longevità umana che indica la provincia di Nuoro, in 
Sardegna, come l’area con la maggior concentrazione di centenari al mondo.  

Dan Buettner, il ricercatore di queste zone, (offrendo a sostegno dati empirici e 
osservazioni in prima persona) ha identificato le zone di maggior longevità nel 
mondo: L’isola di Okinawa in Giappone, la Sardegna in Italia, Nicoya in Costa Ri-
ca, l’isola di Icaria in Grecia e la città di Loma Linda in California.  

Prendono il nome “zone blu” perché gli studiosi incaricati del progetto, per pro-
cedere nel lavoro, segnavano sulla mappa le varie zone con un pennarello di co-
lore blu.   

 

INTERVISTE 

 
Alcuni nostri compagni di classe (Angelica Cilloni, Ferri Simone e Alessia Novelli) 
hanno intervistato i loro nonni (Giuseppe, bisnonno di Simone; Alberto, nonno di 
Angelica; Giuseppina, nonna di Angelica), sul loro stile di vita. 

 

1) Quanti anni hai? 

Alberto: Ho settantotto anni già compiuti. 
Giuseppina: Ho settantaquattro anni. 
Giuseppe: Ne farò centoquattro l’8 dicembre. 

 

2) Fumi? 

Alberto: Fumavo da giovane, ma ho smesso quando mi sono sposato. 
Giuseppina: No, fumavo da giovane. 
Giuseppe: Ci ho provato ma non ho continuato. 

 

3) Bevi? 

Alberto: Bevo un po' di vino a pranzo. 
Giuseppina: Poco e solo durante i pasti . 
Giuseppe: Bevo solo un bicchiere di vino a pranzo. 

 

4) Cosa fai durante il giorno? 

Alberto: Faccio molte cose, i lavori che devo fare a casa: vado nell’orto, porto 
fuori il cane, do da mangiare alle pecore e faccio lavoretti vari. 
Giuseppina: Coltivo i miei interessi e faccio lavori di casa. 
Giuseppe: Visto che non lavoro più sto in casa. 

 

5)  Com’è la tua alimentazione? 

Alberto: Mangio di tutto ma ho diminuito le quantità. 
Giuseppina: É varia, mangio di tutto ma con poco sale. 
Giuseppe: Dieta  interamente mediterranea. 

 

6)  Fai attività fisica? 

Alberto: Non sto mai fermo e faccio molta strada a piedi ogni giorno. 
Giuseppina: Di solito cammino tutti i giorni ma ora un po ' meno perché è inver-
no. 
Giuseppe: Non più, prima andavo a caccia. 
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Prof,  lei non sa  
chi sono io! 

Raccontarsi  e  svelare  qualcosa  di  sé : 
 ecco  due  ritratti  carini 

 

 
Ciao, mi presento: io sono una ragazza di dieci anni che frequenta 
la prima media. 
Questo messaggio è per farmi conoscere meglio dalle mie nuove 
professoresse. 
Inizio a parlare del mio carattere; sono una ragazza molto vivace, 
chiacchierona, solare, ansiosa e a tratti ingenua. 
Sono una persona molto volubile, ci metto poco a cambiare umore. 
I miei interessi sono molti, ma i più importanti sono due: la recita-
zione e l’equitazione. Fin da quando ero piccola ho allestito degli 
spettacolini con gli amici, i cugini, a scuola, finchè un giorno sono 
andata in un teatro a recitare “Il mago di Oz”. 
Io interpretavo la strega principale, ed è stato davvero molto bello 
ed emozionante e da quel giorno ho capito che da grande vorrei fa-
re l’attrice. 
Trascorro il mio tempo libero con il mio cane, un cucciolotto di 
neanche un anno, e con lui mi diverto sempre tantissimo; lo porto a 
fare lunghe passeggiate per i campi perché adora rotolarsi nell’erba 
e correre libero senza una pettorina o un collare che lo tiene legato. 
La mia famiglia è composta da quattro persone: io, mia sorella 
maggiore, mio papà, mia mamma, in più i miei due gatti e il mio 
cane. 
La scuola mi piace abbastanza, l’unica cosa che veramente non 
sopporto è alzarmi alla mattina presto; faccio veramente fatica 
perché tra i miei difetti c’è la pigrizia. 
A scuola vado bene perché mi impegno tanto. 
Mi piace definirmi “la febbre del sabato sera”, adoro uscire con le 
mie amiche e in estate stiamo fuori fino alle 22:30; invece d’ inver-
no ci vediamo molto meno a causa della scuola, comunque ci sen-
tiamo via telefono. 
Io e i miei amici ci conosciamo da tanto tempo ed è per questo che 
tengo tanto a loro. 
Io pratico equitazione da ormai tre anni, ho scelto uno sport a con-
tatto con gli animali perché io li adoro tutti, tranne gli insetti, ma i 
cavalli mi piacciono davvero tanto, sono i miei animali preferiti. 
Nella mia vita ho praticato diversi sport, ma l’equitazione è il più 
bello di tutti. 
Con questo testo desidero farmi conoscere meglio. 
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Ciao! Io mi chiamo … ; ho un nome un po’ particola-
re, penso sia per il fatto che a mia madre piacciono 
le fate. 
Nel mio albero genealogico siamo in tanti. Da parte 
di mia mamma ho tre zii, quattro cugini e una non-
na. 
Da parte di mio padre siamo due zii, tre cugini e una 
nonna. Ho tanti bei ricordi del nonno che ho cono-
sciuto, il papà di mia mamma. 
Un problema dei miei comportamenti è che non rie-
sco a gestire la rabbia, vado facilmente in panico e 
raramente in iperventilazione; sinceramente poi… in 
aula a scuola non sto molto bene nel posto in cui 
sono ora, vorrei stare più vicina alla porta e con le 
persone con cui ho un po’ più di confidenza. 
A me piacciono molto gli Anime, uscire con lo skate-
board (se solo avessi tempo), disegnare, suonare, 
pattinare e cantare. 
Non sono quel tipo di persona che si sofferma solo 
su un singolo sport, ho praticato: nuoto, ginnastica 
artistica, pattinaggio, danza aerea, danza hip hop, 
caraibica e classica. 
Di attività ho fatto arte e teatro. 
I miei genitori si affidano alla scienza, ma io non 
son se credere alla scienza o alla religione. 
Io ho un adorabile cagnolino cui tengo tantissimo! 
La maggior parte delle persone della mia classe sono 
miei amici, ho delle amiche anche in seconda media. 
I miei genitori sono amanti dei viaggi e così anch’io. 
Nel tempo libero io canto, ballo e suono; la musica è 
tutto per me. 
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RIFLESSIONI… 
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24 febbraio 2022:  
ancora una guerra in Europa 

  Parlare  di  guerra  a  scuola  
           per  educare  alla  pace                   

Classe     1B 

Chissà se la luna di Kiev è bella 

come la luna di Roma, chissà se è 

la stessa o soltanto sua 

sorella…<Ma son sempre        

quella!   (…)   Viaggiando quassù 

faccio lume a tutti quan-

ti,...>                                 G. Rodari 

Filastrocca delle parole: (…) 
le più belle le ho nel cuore, 
(…) parole belle e parole buo-
ne (…) la più cattiva di tutta 
la terra: 
la guerra                    G. Rodari 
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NON  è  UN  SOGNO,   

è  LA  DOLOROSA   REALTA’ 

 

La  guerra  nei  sentimenti  di  una  ragazzina 
 
 
 
 
 

Era notte fonda,saranno state le 2:00 o le 3:00. 
Avevo molta sete,perciò mi alzo per prendere la bottiglia e…”ahi!”, 
avevo pestato qualcosa di ruvido e appuntito; guardo in basso, in al-
to, a destra, a sinistra, ovunque!!! 
Non era la mia camera quella! Ciò che avevo pestato era un pezzo di 
soffitto, ormai completamente distrutto. Cerco di sdraiarmi di nuovo 
nel letto sperando che sia un sogno ciò che stavo vivendo, finchè ad 
un certo punto sento un suono assordante che mi perfora le orecchie, 
“neeeeeeeoooooooo” e poi “boom”!!! 
Una donna entra di corsa in quella che, a quanto pare, era la mia ca-
mera; aveva un borsone in cui c’erano una coperta e una bottiglia 
d’acqua, nient’altro. 
Mi prende in braccio e correndo mi porta fuori di casa. Mentre corre-
va la guardavo in faccia, era chiaramente terrorizzata e una sola la-
crima percorreva il suo viso. Sbatto le palpebre.  
Mi vedo seduta nel mio letto con gli occhi pieni di lacrime. Adesso sì, 
era la mia casa ed io ero nel mio letto. 
Mi alzo. Accendo la tivù e il telegiornale annuncia: 
“Ucraina bombardata, 350 vittime nelle ultime ore”. Non era un so-
gno.  
Mi ero immedesimata in un bambino ucraino costretto a lasciare la 
sua casa senza avere il tempo di raccogliere nulla, costretto a lascia-
re il suo paese, i suoi amici.  
E quando ho visto in tivù il viso della ragazza che mi aveva salvato, 
una lacrima era scesa anche sul mio viso. 
Ho detto tra me e me: “Perchè? Perchè arrecare così tanto dolore? E a 
persone che non hanno fatto niente di male?”. 
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24 febbraio 2022:  
ancora una guerra in Europa 

 

“SEI  ANCORA  QUELLO  DELLA  PIETRA  E  DELLA  FIONDA, /  
UOMO  DEL  MIO TEMPO. /… T’HO VISTO:  ERI TU, /  

CON  LA  TUA  SCIENZA  ESATTA  PERSUASA  ALLO  STERMINIO” 
S.Quasimodo 

   

Di queste case 
Non è rimasto  
Che qualche 
Brandello  di muro. 
 
Ma nel cuore 
Nessuna croce manca. 
 
È il mio cuore 
Il paese più straziato 
 
 
G.Ungaretti 
 

Mio fratello è un conquistato-
re. 
Il popolo nostro ha bisogno 
di spazio; 
di prendersi terre su terre. 

 
E  lo spazio che si è conquista-
to 
è lungo  un metro e ottanta, 
uno e cinquanta di profondità 
 

 
B.Brecht 
 

Di che reggimento  
siete, 
fratelli? 
…  
Nell’aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell’uomo  
presente alla sua 
fragilità 
 
Fratelli  
 
 
G.Ungaretti 

Con le lanterne del tempo di 
guerra  
si  procede, … 
Oh, spegnete quei lumi, uomini,  
in terra! 
… 
ebbri di sonno, stanchi 
di querelarsi e di cantare, i fanti 
tornano sotto un luminoso cielo, 
 
 
 
U.Saba 

La guerra che verrà  
non è la prima. 
Prima ci sono state altre guerre. 
Alla fine dell’ultima c’erano vinci-
tori e vinti. 
Fra i vinti la povera gente faceva 
la fame 
Fra i vincitori faceva la fame la 
povera gente egualmente 
 
 
B.Brecht 

Sparagli Piero,  
sparagli ora 
E dopo un colpo  
sparagli ancora. 
Fino a che tu lo vedrai 
esangue 
Cadere in terra a  
coprire il suo sangue 
E mentre il grano ti 
stava a sentire 
Dentro alle mani  
stringevi il fucile 
Dentro alla bocca 
stringevi parole 
Troppo gelate per  
sciogliersi al sole 
 

Questa misteriosa e quieta notte, questa calma PACE! 
Mi trema in gola un canto grato, 
ma il canto ora si tramuta in orrenda imprecazione; 
notte tranquilla non posso accettare il tuo dono 
che vuole questo metro quadro in cui è chiusa la pace. 
Il mio mondo ha ben più ampi orizzonti. 
… 
Felicità, io non posso accettare il tuo dono, ora. 
Il mio mondo non è in questo metro quadro. 
Ascoltate, ecco un altro cannone, un ruggito di morte: 
notte tranquilla  come puoi fermare il battito sordo del mio cuore? 
 
 
P.Neruda 

L’ orrore 

della   guerra 

                                                        
nei  versi  dei  poeti  
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IL   NO      ALLA      guerra 

   nelle   riflessioni   degli  alunni  delle   classi  terze 

 
 

- Vuoi la pace? Non scegliere la guerra. 

- C’è tanta frustrazione e tristezza nelle azioni di oggi. 

- La libertà dei popoli non deve essere violata.  

- La pace porta al futuro, la guerra porta alla distruzione. 

- La guerra non ha senso quindi, non perderci il tuo tempo. 

- La guerra è sempre causa di mali peggiori: solo la pace è la vera e unica soluzione. 

- La libertà dei popoli non deve essere violata.  

- La guerra è sempre causa di mali peggiori: solo la pace è la vera e unica soluzione. 

- Crea amore, non dolore. 

- La guerra non è mai la giusta strada. 

- La guerra è sempre disumana. 

- Non capisco le discriminazioni tra due nazionalità: non esiste alcuna differenza insor-

montabile. 

- Quello che mi chiedo è “perché”? 

- La guerra non ha pietà: miete vittime consapevoli e inconsapevoli. 

- Da subito molta paura, perché nessuno se lo sarebbe aspettato. 

- Le guerre umanitarie? Uccidono i civili. 

- La società soffre quando gli adulti tornano bambini e giocano con i soldatini. 

- Bisognerebbe vivere pienamente e pacificamente, perché la vita è solo una. 

- Meritiamo di disporre della nostra vita e di scegliere la nostra libertà. 

- Abbiamo davvero imparato qualcosa dal passato? 

- Mi manca la normalità. 

- Scegliamo la vita in un mondo di guerre e violenze. 

- Caro 2022, perché va tutto male? 

- Un giorno tutto questo sarà un ricordo lontano. 

- So che un giorno avremo un futuro migliore. 

- Tutti cercano le ragioni di questa guerra, anche se la guerra non sente ragioni. 
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VECCHI E NUOVI MITI 
 
Anche noi studenti di classe IA abbiamo immaginato miti dei fenomeni at-
mosferici come gli antichi. A gruppi abbiamo provato a scriverne alcuni. Qui 
di seguito ne presentiamo due. 
 
 

LA PIOGGIA  
 

Verso il 434 A.C. Zeus ebbe una figlia: Onilde. 
All’età di 15 anni Onilde, mentre passeggiava su una spiaggia, incontrò Paride 
e rimase folgorata dalla sua bellezza.. decise quindi di conoscerlo meglio. Con 
una scusa, Onilde si avvicinò a Paride e in questo modo riuscì a fare la sua 
conoscenza. I due decisero di frequentarsi e si innamorarono l’uno dell’altro. 
Un giorno Zeus scoprì che Onilde si era fidanzata con un umano: Paride, fi-
glio di Aurora e Guglielmo che Zeus odiava particolarmente.     
Il dio si infuriò e decise di mettere in punizione Onilde e le disse che se aves-
se rivolto un’altra parola a Paride avrebbe ucciso tutta la sua famiglia; ma la 
figlia non ci credette e continuò a vedersi con Paride. 
Un giorno Zeus la seguì e la vide con Paride, si arrabbiò ancora di più e iniziò 
a tirare le sue folgori sulla terra e poi decise di rinchiudere sua figlia. Dopo 
averla rinchiusa tornò da Paride e con tutta la sua rabbia e il suo potere uc-
cise lui e la sua famiglia. Sulla torre in cui aveva rinchiuso Onilde c’era una 
finestra che puntava proprio in quel punto: Onilde vide il delitto, si mise a 
piangere ed a urlare tanto che le sue lacrime arrivarono fino alla terra degli 
umani e la allagarono. 
Ancora oggi Onilde è rinchiusa in quella torre e ogni volta che ripensa al suo 
amato Paride piange e quelle lacrime per noi sono la pioggia. 
 
 

LA NEVE 
 

Migliaia e migliaia di anni fa, in una baita di alta montagna, abitava il Dio 
Pastore insieme alle sue candide pecore.  
Ogni giorno le faceva pascolare nelle verdeggianti praterie che si stendevano 
ai piedi dell’alto monte. A poco a poco arrivò l’estate: il periodo di tosatura 
della lana. 
La Terra era un luogo molto arido, quasi mai pioveva e gli esseri umani fati-
cavano a sopravvivere; essi abitavano in villaggi pieni di sabbia e polvere nei 
quali non cresceva nemmeno un filo d’erba. Coltivavano solamente cereali e 
si cibavano principalmente di piccole pagnotte di grano e orzo. Indossavano 
capi rovinati e molto leggeri, adatti per sopportare il caldo. Il Dio Pastore 
aveva molto a cuore il benessere dell’umanità allora decise di fare qualcosa 
per loro. Iniziò a tosare le sue pecore: tutta la lana che cadeva dal loro corpo 
si trasformava in una sostanza che formava piccoli cristalli ghiacciati che 
cadendo dalla montagna arrivavano direttamente nei campi e sopra le teste 
degli uomini. Questo fenomeno gli uomini lo chiamarono “Neve”. Essi rimase-
ro molto stupiti dell’accaduto e iniziarono a venerare la Neve come se fosse 
una vera e propria divinità. 
Grazie all’acqua sciolta dalla neve la Terra divenne un posto più rigoglioso e 
verdeggiante: nacquero arbusti, alberi e animali acquatici che prima non riu-
scivano a sopravvivere. Ora gli esseri umani coltivavano ortaggi e frutta, 
mangiavano anche carne e pesce. 
Ecco come ogni tanto capita che nevichi: il Dio Pastore sta tosando le sue 
pecore.                         
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VA IN SCENA IL PRIMO ‘500 

 

I ragazzi della II A hanno cercato di immedesimarsi nei protagonisti 
dell’epoca. Divisi a gruppi hanno creato dei copioni che raccontassero 
le vicende del tempo e poi li hanno rappresentati ai compagni. 
Ecco la lettura che hanno dato di eventi cruciali dell’età moderna. 
 
 

LUTERO E L’AUTORITA’ 
 
Entra papa Leone X, si siede alla cattedra e finge di scrivere su un foglio 
NARRATORE Papa Leone X conclude la bolla papale  
PAPA LEONE X: e dopo molti anni di studio ecco il regolamento per le indul-
genze, in modo che sia chiaro a tutti i fedeli. 
Leone X esce dalla scena 
NARRATORE Un po’ di tempo dopo  
Entra Lutero, prende il foglio del Papa, lo legge 
LUTERO: oggi siamo qui per ravvivare la fede cristiana e abolire il comporta-
mento della Chiesa che ha dimenticato il vero messaggio di Cristo! 
Lutero strappa la bolla papale con tutta la folla che acclama 
LUTERO: la bolla papale è ingiusta, e quindi, dinnanzi a voi ho deciso di strap-
parla! 
NARRATORE La folla acclama e applaude 
Lutero esce dalla scena 
Entra in scena Leone X 
PAPA LEONE X: come sarebbe?! Come si permette una persona qualunque di 
bruciare le regole che la Chiesa ha stabilito? Fatemi conoscere questa perso-
na! 
Entra Lutero in scena 
LUTERO: buongiorno, immagino che lei mi abbia convocato per il mio orribile 
gesto nei confronti della Chiesa… 
PAPA LEONE X: ebbene sì, che cosa ha da dire per scusarsi? 
LUTERO: non ho nulla da dire, le regole della Chiesa sono diventate ingiuste e 
confuse, non riguardano più gli insegnamenti di Cristo, ma solo l’arricchimen-
to da parte del Papa. Ho solo una domanda: ma questa indulgenza di cui parli, 
è gratis? 
PAPA LEONE X:  no, e per le parole che ho appena sentito, ti considero eretico 
e ti scomunico dalla Chiesa cristiana. 
Escono entrambi dalla scena 
NARRATORE Alcune persone però, non sono d’accordo con il Papa… 
Entrano Federico di Sassonia e un suo amico 
FEDERICO DI SASSONIA: non è giusto, dobbiamo ribellarci all’autorità del Papa, 
e aiutare Lutero. Lutero ha ragione, quel giorno ci salveremo con la fede in 
Dio. 
Esatto, siamo tutti d’accordo con te! 
Escono entrambi dalla scena  
NARRATORE Intanto Lutero è stato convocato dall’imperatore Carlo 
V…   
Entrano in scena Carlo V e Lutero 
CARLO V: Lutero, ti ho convocato qui per chiederti di ripensare alla scelta che 
hai fatto, devi tornare a casa e scusarti molto umilmente con il Papa, non 
possiamo far scoppiare una guerra in questi tempi. 
LUTERO: mio signore, mi dispiace dirlo, ma io lotterò fino alla fine per riporta-
re la religione cristiana al suo antico splendore, e neanche lei potrà fermarmi! 
CARLO V: e con queste parole, io ti considero ufficialmente eretico e ti con-
danno al carcere… 
LUTERO: mio signore, mi dispiace ma neanche il carcere mi fermerà. 
Escono entrambi 
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NARRATORE Lutero, viene portato in carcere, ma lì’…  
Entra Lutero 
LUTERO: anche se sono in carcere, riporterò la Chiesa sulla retta via e… 
Entrano Federico di Sassonia e il suo amico, che parlano a Lutero 
Lutero, siamo qui per te!  
FEDERICO DI SASSONIA: Lutero, siamo qui per tirarti fuori da questa prigione 
e aiutarti nella tua missione, anche noi non siamo d’accordo con il Papa e 
con l’imperatore. 
LUTERO: grazie mille… è stata una vera benedizione! 
 
ENRICO VIII E PAPA CLEMENTE VII IN CONVERSAZIONE 
 
Enrico   Buongiorno Pontefice  
Clemente  Buongiorno  
Enrico Considerando il nostro rapporto di amicizia, sono venuto da Voi per 
chiedere gentilmente l'annullamento del matrimonio fra me medesimo e la 
signora mia sposa Caterina d'Aragona. 
Clemente Amico mio, mi dispiace ma non mi posso permettere di compiere 
questo atto. 
Enrico Ma come Pontefice! Voi mi siete sempre stato a fianco, perché fate 
questo a me?! 
Clemente Enrico lei conosce la mia situazione; se permettessi mai questo an-
nullamento romperei in un batter d'occhio tutti i rapporti con il regno spa-
gnolo, poiché la sua sposa è spagnola e ha molti legami con la monarchia di 
quel popolo… 
Enrico Signor Pontefice capisco la sua situazione e non volendo insistere ho 
preso una decisione. Provvederò da solo e fonderò la mia chiesa; che sarà così 
organizzata con queste regole: 

• IL RE SARA’ IL CAPO SUPREMO E AVRA’ IL POTERE ASSOLUTO 

• NEGHERA’ LE AUTORITA’ DEL PAPA 

• PERMETTERA’ IL MATRIMONIO AI SACERDOTI 

• ABOLIRA’ IL LATINO DALLA LITURGIA E DAI LIBRI SACRI 
 
Detto questo, la saluto caro Pontefice. 
Clemente Arrivederci. 
 
LA SITUAZIONE IN SVIZZERA 
 
Papa Spero che non ci siano altri problemi. 
Zwingli Anche qui a Zurigo vogliamo seguire la dottrina di Lutero riconoscen-
do solo i sacramenti del battesimo e dell'eucarestia. 
Calvino Io sono Calvino e anche a Ginevra vogliamo riformare la Chiesa. An-
drò a formare uno stato ideale, e negherò il valore salvifico delle opere. 
Instaurerò anche un governo intollerante. 
Zwingli Io mirerò soprattutto a creare uno spirito comunitario tra i fedeli e 
con alcuni decreti municipali farò togliere dalle chiese le immagini e le reli-
quie. 
 
IL CONFLITTO TRA CARLO V E FRANCESCO I 
 
Narratore (indica Carlo V): Carlo V era il re di Spagna e ha governato quasi 
quarant’anni. 
Ha ereditato dal padre: Austria, Boemia, Germania Meridionale, Paesi Bassi e 
Franca contea. 
E da madre: Spagna, Sicilia, Sardegna e Napoli. Era un imperatore molto po-
tente anche se aveva molti nemici, fra cui Francesco I.    
Narratore (indica Francesco I): invece lui è Francesco I ed era il re di Francia. 
Si sentiva sotto pressione e accerchiato a causa dei possedimenti imperiali di 
Carlo V. 
In coro narratori: ed entrambi volevamo possedere il Ducato di Milano essen-
do un punto molto strategico. 
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Francesco I: il nostro conflitto iniziò nel 1521. 
Carlo V: e fu vinto da me. 
Francesco I: e mi fece prigioniero nella battaglia di Pavia nel 1525. L’anno 
dopo firmai il trattato di Madrid dove rinunciavo a Milano e al possesso 
della Borgogna. Quando fui liberato di prigione mi alleai con Clemente VII 
anche se era mio nemico. 
Clemente VII: io sono Clemente VII, papa di Roma. Sono nato a Firenze nel 
1478. Il mio vero nome è Giulio de’ Medici; discendo dalla famiglia Medici. 
In coro narratori: ci siamo alleati per ottenere un fine comune: la Lega di 
Cognac. 
Carlo V: io mi sentii tradito da Clemente VII quindi mandai un esercito a 
Roma. 
Il mio esercito nel 1527 saccheggiò Roma e quando non ci fu più nulla, i 
lanzichenecchi tornarono in Spagna. Nel 1530 venni incoronato re d’Italia 
e imperatore da papa Clemente VII. 
Francesco I: riottenni la Borgogna e rinunciai a Milano e a Napoli. 
Carlo V: io dovetti affrontare una questione religiosa: cattolici e luterani. 
Quindi ricorsi alle armi. L’intervento non ebbe successo, quindi stipulai la 
pace di Augusta. Concessi ai miei principi la libertà di religione. 
Narratore: Questo accordo sancì la divisione definitiva del territorio tede-
sco fra cattolici e protestanti. Se ai principi fu concesso di scegliere la re-
ligione, per la popolazione non fu così: infatti i sudditi vennero obbligati a 
seguire la religione scelta da loro governante.  
 
 
IL CONCILIO DI TRENTO  
 
Papa= Benvenuti al concilio di Trento! Oggi discuteremo di diversi argo-
menti, sul piano della disciplina, e sull’obbligo per i vescovi di risiedere 
nelle rispettive diocesi o parrocchie. Ma soprattutto discuteremo del fat-
to che l’uomo può salvarsi non solo grazie all'intervento di Dio ma anche 
per mezzo delle opere e discuteremo il divieto di libero esame delle Sacre 
Scritture. 
Ignazio de Loyola= O sommo Pontefice approva la mia proposta fammi 
fondare un nuovo ordine 
chiamato LA COMPAGNIA DI GESU’! 
Papa= Che cosa farebbe questo tuo ordine? 
Ignazio de Loyola = Il mio ordine è fedele ed è dedito alla preghiera e ri-
spettoso delle leggi. 
Papa= E così sia! Inoltre dobbiamo difendere la nostra terra dalle eresie, 
esse sono portate dai nostri più grandi nemici, i luterani e le streghe, per 
questo dobbiamo fermarli a tutti i costi e per questo creeremo un tribu-
nale, il tribunale del Sant’Uffizio dell’inquisizione. 
Oggi daremo una dimostrazione! 
Inquisitore =Oggi il tribunale processerà due donne accusate di stregone-
ria.  
Che vengano avanti le streghe! 
Papa = Di cosa sono accusate? 
Inquisitore = Sono accusate di stregoneria e di eresia. 
Papa = Cosa dite a vostra discolpa? 
Strega 1 = Io sono innocente lo giuro!  
Strega 2 = Pure io sono innocente. Siamo guaritrici, venute dalla Germa-
nia, che cercano soltanto di aiutare le persone povere e indifese, non sia-
mo streghe, state sbagliando.. 
Inquisitore = Impossibile! Voi siete streghe e per questo verrete punite! 
Che vengano torturate! Così ammetteranno che sono streghe! 
Strega 1 =No, vi prego! Non torturateci! E’ vero, siamo streghe, ma siamo 
sempre state fedeli al Pontefice!  
Abbiate pietà di noi! 
Inquisitore = Lo hanno ammesso! Siano bruciate al rogo! 
Strega 2= Ohhhh noooooo! 
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Conclusione streghe 
Strega 1 = Non abbiamo trovato molte donne in questo Concilio, per questo ab-
biamo poche battute.  
Strega 2= Eravamo poco considerate e a volte disprezzate fino a pensare che 
potessimo essere delle streghe. 
Strega 1 = Abbiamo dovuto dire che eravamo delle streghe anche se non era ve-
ro. 
Strega 2= Perché altrimenti non avrebbero smesso di torturarci.  

CASA DEGLI DEI 
Studiando i miti greci e l'epica classica abbiamo incontrato 
molte divinità. Per conoscerle ognuno di noi ha scelto una 
divinità e ha cercato informazioni su di essa. In base alle in-
formazioni ricavate abbiamo rappresentato su grandi carte 
da gioco le nostre divinità e, immaginando il monte Olimpo, 
lo abbiamo disegnato su un cartellone dove abbiamo appli-
cato la copia delle nostre carte. Dietro ad ogni carta abbia-
mo inserito le caratteristiche principali della relativa divini-
tà.  

Le carte originali le utilizzeremo durante la lettura dei miti 
e dei poemi epici. 
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RECETTE “TORTELLINI” 

(clicca sul link per vedere la  

ricetta) 

 

https://drive.google.com/file/

d/1VGZ03cHP3oSHpuOiJbblp6yWrXfb

OWye/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1VGZ03cHP3oSHpuOiJbblp6yWrXfbOWye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VGZ03cHP3oSHpuOiJbblp6yWrXfbOWye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VGZ03cHP3oSHpuOiJbblp6yWrXfbOWye/view?usp=sharing
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Un altro tricolore:  
die Flagge Deutschlands  

 
Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges ist die Bundesflagge Deu-
tschlands nochmal schwarz, rot und gold. Zuerst treffen wir diese  

Farben im Jahr 1832. 

Wusstest du? 

Il tricolore a bande orizzontali nero, 
rosso e oro viene adottato come 
bandiera nazionale per la prima vol-
ta nel 1919 anche se esistono testi-
monianze precedenti circa l’uso dei 
colori.  
Dopo l’utilizzo di una bandiera nera, 
bianca e rossa proprio in quell’anno 
il giallo e il nero arrivano a simbo-
leggiare quei patrioti che storica-
mente rimpiangono l’imperatore 
mentre il rosso e il nero accontenta-
no chi in passato sostiene la lotta 
contro l’occupazione napoleonica. Il 
tricolore viene sostituito dalla ban-
diera nazista negli anni che vedono 
Hitler al potere.  I tre colori tornano 
in auge dopo la caduta del cancellie-
re e durante la successiva creazione 
dei due stati (DDR e BRD), quando 
due sono le bandiere. Con il crollo del 
muro di Berlino e la riunificazione 
della Germania nel 1990 si torna al 
tricolore attualmente simbolo della 
Repubblica Federale Tedesca.  
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Was essen wir heute?  
Etwas typisch aus Reggio Emilia! 

Erbazzone Reggiano 

Erbazzone ist eine herzhafte Pastete, die zur 

Zeit des Römischen Reiches erfunden wurde: Zur 

Zeit der Römer hieß sie Moretum und war eine 

Mischung aus Kräutern, Käse, Knoblauch, Oli-

venöl und Salz. 

Zutaten 
Olivenöl  

00 Mehl 400 g 
200 g Wasser 
Salz bis zu 8 g 
Rüben 1,3 kg 
Frische Zwiebel 100 g 
1 Knoblauchzehe 
Geräucherter Speck 100 g 
Parmigiano Reggiano DOP 200 g 
Salz bis zu 10 g 
Schwarzer Pfeffer nach Geschmack 

Vorbereitung 
Das Mehl in einen Behälter sieben, dann Salz, Öl und warmes Wasser hineingießen; mit den Hän-

den kneten, bis ein glatter und homogener Teig entsteht. Eine Kugel formen, in Frischhaltefolie 

wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Waschen Sie die Rüben unter 

viel frischem, fließendem Wasser, trocknen Sie sie ab und entfernen Sie den Strunk; Die Zwiebel 

putzen, in dünne Scheiben schneiden, dann den Speck nehmen und in ziemlich grobe Würfel 

schneiden. In einer beschichteten Pfanne das Öl mit der geschälten Knoblauchzehe anbraten; 

Wenn der Knoblauch goldgelb ist, die Zwiebel mit den Speckwürfeln angießen. 10 Minuten an-

braten, Mangold dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und weitere 7-8 Minuten zugedeckt 

garen. Entfernen Sie die Knoblauchzehe, entfernen Sie dann das überschüssige Wasser und gie-

ßen Sie die gekochten Rüben in eine große Schüssel und lassen Sie sie abkühlen. Nach Ablauf der 

erforderlichen Zeit den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, auf eine leicht bemehlte Arbeitsflä-

che legen und 350 g Teig nehmen: er dient als Unterlage. Rollen Sie mit Hilfe eines Nudelholzes 

ein Blatt mit einem Durchmesser von 36 cm und ein weiteres in der gleichen Größe, dünner, mit 

dem restlichen Teil des Teigs aus. Rollen Sie den Teig, den Sie mit Hilfe eines Nudelholzes erhal-

ten haben, auf einer geölten Kuchenform mit einem Durchmesser von 32 cm aus. Wenn die Fül-

lung kalt ist, fügen Sie 150 g geriebenen Käse hinzu und mischen Sie mit einem Spatel, um alle 

Zutaten zu mischen. Alles in die Pfanne geben und die Oberfläche ebnen, mit dem restlichen ge-

riebenen Käse bestreuen und Ihre Erbazzone mit der dünnsten Platte, die Sie zuvor ausgerollt 

haben, verschließen. Beenden Sie die Ränder, indem Sie sie mit den Fingern zusammendrücken, 

dann stechen Sie die Oberfläche einer Gabel ein und bestreichen Sie sie mit Olivenöl. In einem 

vorgeheizten statischen Ofen bei 200 ° 30 Minuten backen (oder 20 Minuten bei 180 ° im Um-

luftofen). Sobald Sie fertig sind, nehmen Sie es aus dem Ofen und servieren Sie Ihr Erbazzone. 
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Cappelletti 

Cappelletti sind ein typisches Gericht aus der Emilia Romagna, genauer gesagt 

aus Bologna. Es ist ein erster Gang, der mit Brühe oder Sahne serviert werden 

sollte, aber das Originalrezept ist mit Brühe. 

Zutaten 
00 Mehl 400 g 

Eier (ca. 6) 

Schweinefleisch (gehackt) 150 g 

Kalbfleisch (gehackt) 100 g 

Hühnerbrust 100 gr 

Parmigiano Reggiano DOP 50 g 

Natives Olivenöl extra 30 g 

Goldene Zwiebeln 60 g 

Sellerie 50 gr 

Karotten 60 gr 

Rotwein 50 gr 

Salz Schwarzer Pfeffer nach Ge-

schmack 

Vorbereitung 
Das Mehl in eine Schüssel geben, die Eier aufschlagen und zum Mehl geben, dann mit dem 

Kneten beginnen, bis ein glatter und homogener Teig entsteht, den Sie dann in Frischhalte-

folie wickeln und eine halbe Stunde bei Raumtemperatur ruhen lassen. Währenddessen die 

Füllung vorbereiten. Sellerie, Karotte und Zwiebel hacken und zusammen mit dem Öl in eine 

Pfanne geben und unter häufigem Rühren etwa zehn Minuten köcheln lassen. In der Zwi-

schenzeit das Hähnchen in Würfel schneiden, dann mit einem Messer fein hacken und 

schließlich zu der anfänglichen Pfanne geben zusammen mit gehacktem Schweine- und 

Kalbfleisch. Mit Hilfe eines Holzlöffels umrühren und 5-6 Minuten bräunen, dann mit dem 

Rotwein pürieren. Sobald der Alkohol verdunstet ist, mit Salz und Pfeffer würzen und weite-

re 4-5 Minuten garen. Gießen Sie das gekochte Fleisch in den Mixer und erhalten Sie eine fei-

nere Mischung. Alles zusammen mit dem geriebenen Parmesankäse und dem leicht geschla-

genen Ei in eine Schüssel geben, Muskatnuss, Salz und gemahlenen schwarzen Pfeffer hinzu-

fügen und beiseite stellen. 

Nehmen Sie die Eiernudeln zurück, entfernen Sie die Folie und rollen Sie sie mit der Nudel-

maschine oder mit einem Nudelholz auf einem leicht bemehlten Nudelbrett aus. Wenn Sie 

die Maschine verwenden, müssen Sie den Teig leicht glätten, leicht bemehlen und dann 

zwischen den beiden Walzen anordnen. Es ist wichtig, dass Sie immer von der breitesten bis 

zur schmalsten Dicke beginnen und jedes Mal eine Prise Mehl auf jeder Seite hinzufügen. 

Während dieses Vorgangs kann es vorkommen, dass sich der Teig verformt, Sie müssen ihn 

also falten, indem Sie zuerst an einer Kante und dann an der anderen zur Mitte ziehen und 

schließlich in der Mitte leicht zusammendrücken und beginnen Sie erneut, den Teig zwischen 

den Walzen hindurchzuziehen. Wenn Sie dünne Blätter von etwa 0,6 mm erhalten, decken 

Sie diese mit Frischhaltefolie ab, damit sie an der Luft nicht zu stark austrocknen. Dann mit 

einem glatten Rad 5 cm große Quadrate aus dem Teig schneiden, dass Sie mit einem Teelöf-

fel Mischung füllen werden. Verdichten Sie den Verband, indem Sie versuchen, ihn gut in der 

Mitte zu positionieren, und falten Sie die gegenüberliegenden Enden, um ein Dreieck zu 

erhalten. Verbinden Sie schließlich die beiden Enden, indem Sie sie zu sich ziehen. Verbinden 

Sie sie und drücken Sie sie nach unten flach, indem Sie sie leicht mit den Fingern zusam-

mendrücken. Stellen Sie sicher, dass sie fest verschlossen sind, da sie dazu neigen, sich 

während des Kochens zu öffnen. Wiederholen Sie an dieser Stelle den Vorgang für alle ande-

ren, bis Sie alle Cappelletti fertig zum Kochen erhalten haben. Legen Sie sie während der Zu-

bereitung auf ein Tablett, auf das Sie ein sauberes und leicht bemehltes Tuch mit dem Grieß 

gelegt haben. 
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Gemeinschaftskunde durch Filme:  

Tipps zum Nachdenken 

Nell’ottica di riflettere su tematiche relative all’educazione civica, i ragazzi delle 
classi seconde e terze hanno avuto modo di lavorare su film tratti da storie vere 
relative a episodi che hanno caratterizzato un Novecento tedesco da non dimen-
ticare. Vi presentiamo in un’unica breve rubrica, riordinata secondo la cronologia 
dei fatti proposti in scena, un loro feedback.  

1. Race - Zeit für Legenden und die 
Olympischen Sommerspielen im Jahr 

1936 

Der Protagonist ist Jesse Owens, geboren in Oakville, als junger Mann 
zog er um, um an der Universität zu studieren. Zur gleichen Zeit war er 
auch ein großartiger Athlet, er wurde von Trainer Larry Snyder be-
merkt, der ihn trainierte, und machte viele Universitätsrekorde. Er 
schafft es, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, obwohl er mit 

Il protagonista è Jesse Owens, nasce a Oakville, da giovane si trasferisce per andare a studiare all’univer-
sità. Nello stesso tempo era anche un grande atleta, viene notato dal coach Larry Snyder che lo allena, e 
compie tanti record. Riesce a partecipare alle olimpiadi seppur con tante difficoltà e riuscirà a vincere 4 
medaglie d’oro.  

Il film ci è piaciuto perché il protagonista non ha mai mollato di fronte al razzismo e alle politiche di un 
tempo. E’ stato coraggioso a partecipare alle olimpiadi di Berlino, vincendo 4 medaglie d’oro e diventando 
il primo atleta a vincerle. Lo consigliamo a tutti giovani atleti per ricordare loro di non mollare mai, ma 
anche alle persone a cui piacciono la storia e lo sport. 

Le olimpiadi del 1936 si svolsero a Berlino, dal 1 al 16 agosto 1936; furono le undicesime olimpiadi. In que-
sto periodo nazista, Hitler cercò di nascondere il proprio razzismo, sfruttando i giochi per creare un’im-
magine di pace e armonia, inoltre i funzionari nazisti ordinarono che i turisti stranieri non dovessero es-
sere puniti per le leggi contro gli omosessuali. Diversi movimenti decisero di boicottare le olimpiadi volute 
dal dittatore, alcuni giocatori ebrei provenienti da diversi paesi si ritirarono, tuttavia quando gli Stati 
Uniti accettarono di partecipare il tentativo fallì. 

I Nazisti si prepararono molto per i giochi: costruirono complessi sportivi e misero sui palazzi bandiere 
olimpiche e svastiche. Quarantanove squadre parteciparono ai giochi di Berlino. Durante questi giochi si 
fece molta propaganda che continuò anche dopo. Le olimpiadi furono filmate dalla regista Leni Riefen-
stahl. 

 

-Nach den Olympischen Spielen wurde der Judenhass 
wiederbelebt (dopo le olimpiadi l’odio verso gli ebrei fu 
ripreso) 

-Jesse Owens war der Gewinner von vier Medaillen 
(Jesse Owen fu il vincitore di quattro medaglie)  
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2. Die Frau des Zoodirektors und der Überfall auf Polen 
im Jahr 1939 

Ambientata a Varsavia nel 1939, a pochissimo all’occupazione dei nazisti, Antonina Zabinski e 
suo marito Jan, proprietari del bioparco, rischiano la vita per salvare dai campi di concentra-

mento circa 300 ebrei del ghetto nascondendoli nel bioparco stesso. Racconta una storia vera. 

Antonina Zabinski und ihr Mann Jan, Besitzer des Bioparks, riskieren ihr Leben, um rund 300 
Ghettojuden aus Konzentrationslagern zu retten, indem sie sie im Biopark selbst verstecken. Man 
erzählt eine wahre Geschichte. 

 
Antonina Maria Erdman Zabinski era 
un’insegnante appassionata di arte e mu-
sica, che aveva perso i genitori durante la 
rivoluzione russa. Grande amante degli 
animali, molto religiosa, è stata autrice di 
alcuni racconti che avevano come prota-
gonisti animali: Pamiętnik zyrafy 
(Memorie di una giraffa, 1934); Jak bialo-
wiwieskie rysice zostaly Warszawiankami 
(Come la foresta di Bialowieza divenne 
varsaviana, 1936); Dzolly i S-ka (Jolly e 
compagnia, 1939), ripubblicato anni dopo 
con il sottotitolo: Z dziejów Warszaw-
skiego Ogrodu Zoologicznego (Storie dello 
zoo di Varsavia). Dopo la guerra si dedicò 
alla scrittura di fiabe per bambini raccon-
tate dal punto di vista degli animali. 
A noi è piaciuto molto il film, vi consi-
gliamo di vederlo perché racconta molto 
bene i fatti accaduti a quei tempi e la ge-
nerosità verso a chi stava male e rischia-
re la propria vita per salvare gli altri. 

3. Resistance  und der Widerstand gegen das  

NS-Regime im Jahr 1943 

Dieser Film spielt im Frankreich, als Nazideutschland sie eroberte. Die Franzosen, 
darunter Marcel Marceau, leben an der Grenze zu Deutschland, Marcel und seine jüdi-
schen Altersgenossen müssen fliehen und sich retten. Zusammen mit Marcel sind: 
sein Bruder, zwei Mädchen und eine Gruppe von 123 jüdischen Kindern, die aus 
Frankreich gekauft wurden. Marcel und seine Freunde müssen die Kinder retten und 
einige in die Schweiz bringen.  

 
Questo film è ambientato in Francia, quando la 
Germania nazista la conquistò. I Francesi tra cui 
Marcel Marceau vivono al confine con la Germa-
nia, Marcel e i suoi coetanei ebrei devono scappare 
e mettersi in salvo. Insieme a Marcel ci sono: suo 
fratello, due ragazze e un gruppo di 123 bambini 
ebrei che sono stati comprati dalla Francia. Marcel 
e i suoi amici devono salvare i bambini e portarne 
alcuni in Svizzera. Con l’impresa che Marceau riu-
scì a portare a termine fu nominato un coman-
dante di collegamento dell’esercito Francese. Du-
rante il tragitto dovette affrontare per molte vol-
te i soldati nazisti. nascondendosi e scappando fi-
no al giungere in Svizzera dove non era presente 
la guerra e i ragazzi hanno continuato a vivere 
in  serenità. 
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Marcel Marceau fu attore, mimo e risorsa importante 
della resistenza francese contro i nazisti durante la 
seconda guerra mondiale. Nel 1942 Marcel si unì con 
il fratello e il cugino ad un gruppo di resistenza fran-
cese (con base principale a Lione). Nei documenti fal-
si, che realizzava Marcel, lui e il fratello adottarono il 
cognome di Marceau, cognome che Marcel poi utiliz-
zerà come nome d'arte nel dopoguerra. Le sue abilità 
da attore lo aiutarono a superare le difficoltà che in-
contrò durante il suo operato nella resistenza. Nel 
1943 si occupò di accompagnare clandestinamente 
diversi gruppi di bambini ebrei in Svizzera per na-
sconderli e salvarli dalla persecuzione dei nazisti. 

 
Wir empfehlen es, weil es sehr wichtig ist, zu wissen, was wirklich passiert ist, und 
sich an diese tragischen Ereignisse zu erinnern. Dieser Film handelt davon, wie Kin-
der gerettet wurden, als wäre alles ein Spiel, das sie zum Lächeln brachte, sie aber 
gleichzeitig vor den Deutschen rettete. Es ist ernüchternd, dass Kinder den Schmerz 
ihrer getöteten Eltern ertragen und weglaufen müssen, weil die Deutschen sie töten 
wollen. Mit großem Mut bleiben die Kinder ruhig, unterstützt von einem Pantomi-
men, der in den schlimmsten Momenten immer versucht, die Situation herunter-
zuspielen. 
 
Lo consigliamo perchè è molto importante sapere cos’è accaduto realmente e per 
ricordare questi tragici avvenimenti. Questo film parla di come i bambini sono sta-
ti salvati come se fosse tutto un gioco, facendoli sorridere ma allo stesso tempo 
salvandoli dai tedeschi. Fa riflettere il fatto che dei bambini debbano sopportare il 
dolore dei genitori uccisi e scappare perchè i tedeschi vogliono ucciderli. Con molto 
coraggio i bambini restano calmi aiutati da un mimo che cerca sempre di sdram-
matizzare la situazione nei momenti peggiori. 
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Happy Easter! 
A poem 

Easter Games 
 
Game 1; Egg Hunt! 
Print and cut the coloured eggs above. 
Cut another egg shape and paste it behind. 
Put a chocolate or a candy inside each "egg enve-
lope" 
Hide them around the class. 
Good Hunt! 
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Game 2; find, draw and colour! 

Game 3;  help the chick find the egg! 



 

 31 

Recipe: Hot Cross Buns 
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“Brutto e Cattivo"?!    
An Interview with Raffaele Capperi 

On the 25th of March our school hosted the 
famous activist and Tik Toker Raffaele Cappe-
ri, who was awarded a special honor by Presi-
dent Sergio Mattarella for his fight against 
bullyism. Brutto e Cattivo is the name of his 
book, published in 2021 by Dea. 
Raffaele was born with many health problems 
derived from Treacher-Collins syndrome (the 
one made notorious by the movie Wonder), 
and has suffered for many years because of 
the looks this condition gave him and because 
of the treatment he received by people, espe-
cially during his childhood and teens but so-
metimes even now as an adult. Raffaele has 
then decided to become a social network ac-
tivist in order to sensitize people about bully-
ism and disability, and now has thousands of 
followers all over Italy. 
Raffaele talked about his personal experience, 
both negative and positive, with the second 
and the third year students, who asked him 
some questions. Some of the most interesting 
ones are reported here: 

- Come reagivi e reagisci tutt'ora a chi ti prende in 
giro per il tuo aspetto? 

R: Un tempo soffrivo molto e in silenzio. Solo in occasio-
ne di due fatti molto gravi, uno accaduto negli spogliatoi 
a calcio e uno durante una festa di Carnevale, ho chiesto 
aiuto ai miei genitori, che mi hanno sempre supportato. 
A volte ho taciuto loro delle cose per paura che si preoc-
cupassero troppo, ma ora me ne pento. Parlare è impor-
tantissimo, anche se richiede molto coraggio. Una volta 
ho anche reagito con violenza, ma me ne sono pentito 
presto, perchè la situazione non è cambiata. La mia arma 
più efficace rimane la gentilezza. La gentilezza spiazza 
sempre,  perchè chi aggredisce non è abituato ad essa e 
non sa come reagire. 

- Perchè si bullizza? 
R: Esistono persone infelici o insicure che sono disposte a 
fare qualsiasi cosa per ottenere l'approvazione degli altri. 
E rivalersi su chi ha problemi o difetti è molto comodo, 
perchè la reazione di rinforzo (derisione, scherno ed 
esclusione) è immediata. Ma non dura, per fortuna. 

- C'è qualcuno che un tempo ti vessava che in seguito 
ti ha chiesto scusa ed ora è tuo amico? 

R: Sì, è capitato. Li ho perdonati, e quando li incontro non 
ho alcun problema nel salutarli e nello scambiarci qual-
che parola Ma non divido con loro il mio tempo. Cerco 
invece di far capire a chi mi segue che non è la perfezio-
ne estetica ma la ricchezza interiore che ci rende quello 
che siamo. 
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- Come hai fatto a superare i momenti più difficili? 
R: Ho imparato ad accettarmi. Non è stato un processo breve ne' semplice, 
la forza interiore è qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, e va ali-
mentata con la voglia di vivere. 

- C'è qualcuno e qualcosa che ti ha aiutato di più? 
R: la famiglia, gli amici, la musica e lo sport. Giocavo a calcio a buoni livelli. 
Con la scuola invece ho avuto un rapporto un po' difficile, non mi sentivo a 
mio agio, ho cambiato vari indirizzi. 

- Qual'è la prima cosa bella? 
R: Quando a diciannove anni ho messo l'impianto cocleare e ho sentito i 
suoni "veri" per la prima volta. 

- Qualcos'altro? 
R: La diversità non è uno stigma. E' ricchezza. Il mondo ci vuole uguali e 
uniformati ma non dev'essere così. Coltivate le vostre divergenze. Da ragaz-
zo ho anche rinunciato alla danza, che adoravo, per paura di essere deriso 
ulteriormente. Oggi invece non me ne vergognerei, ho sempre sognato di 
andare in tv, e ci sono stato varie volte. Anzi, da vecchio potrei candidarmi 
per "Ballando con le Stelle!" 

Raffaele was eager to take some pictures with the kids: 
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After the meeting the students answered the following  
module: 
Ideato da: Veronica Vezzosi (Sez. A Casina) 

Raffaele Capperi’s story: a message against violence and bullying 

Raffaele Capperi came to our school to tell us his story and personal experience as a bullied 
person. Answer the following questions: 
 

What’s the name of Raffaele’s syndrome? 
A -Treacher Collins Syndrome 
B - Tatcher Willings Syndrome 
C - Down Syndrome 
D - Galloway Mowat Syndrome 

 
His syndrome is very rare. He says the probability to have it is… 

A -1/10 people 
B -1/5 people 
C -1/10.000 people 
D -1/50.000 people 

 
How old is Raffaele now? 

A -22 
B -25 
C -28 
D -30 

 
What was the reaction of children when he was at nursery school? They tended to… 

A -Cry and run away 
B -Laugh 
C -Play with him 
D -Sing 

 
Raffaele was always a victim of bullying. He says people outside school, on the bus, in the 

streets always looked at him and insulted him calling him 
A -Playboy 
B -Stupid child 
C -Monster 
D -Jellyfish 

 
When other children or teenagers bullied him, Raffaele had a strategy to feel better: he 

usually… 
A -Went to the luna park with his friends 
B -Slept all day long 
C -Stayed in his room and listened to music 
D -Told everything to his parents 

 
When he was at football training once, something very bad happened. After this, he decided 

to ask for the help of his father. What happened? 
A -His team lost the match 
B -Some of the other boys in the changing rooms urinated on him 
C -The girl he liked came into the room 
D -The trainer got very angry 

 
When he was at high school, he had a special needs teacher (insegnante di sostegno). Un-

fortunately, this teacher was not a good person. Why? 
A -He was never at school 
B -He didn’t know how to do Raffaele’s homework 
C -When Raffaele asked for his help because he was deaf, the teacher insulted him and cur-

sed 
D -The teacher always wanted to take Raffaele to the headmaster 
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How many surgeries did Raffaele have on his face? 

A -Only one 

B -Four 

C -Eight 

D -Twelve 

 
One day at Carnival costume party, the father of one of his friends (an adult 

man), told Raffaele something that he will never forget... what was it? 
A -“Raffaele, you’re the most beautiful boy in the world” 
B -“Raffaele, I don’t like you” 
C -“Raffaele, I don’t like your family” 
D -“Raffaele, you don’t need to wear a mask today, you have it already” 



 

 36 

 

ORIENTEERING 2022 

BOSCO DI MAROLA 
 

Per le scuole è stata organizzata nel castagneto dell’abbazia 
matildica di Marola una attività di orienteering alla quale ha 
partecipato il nostro Istituto. 
Dotati di mappa e bussola, ci siamo avventurati in una caccia 
al tesoro alla ricerca di “lanterne” (targhette punzonatrici da 
utilizzare su una scheda numerata fornita dagli organizzatori) 
nascoste tra alberi, rocce, cippi, cartelli e recinzioni. La gara si 
è svolta a squadre e con un limite di tempo che ci ha affatica-
to, ma soddisfatto. Consigliato a chi ama l’avventura e si vuo-
le divertire! 
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POLLICI VERDI 
 
Noi, alunni delle classi seconde stiamo portando avanti il progetto: 
Giardino e dintorni. L'anno scorso ci eravamo presi cura di tanti 
“orticelli in casetta”, quest’anno è stata attivata la collaborazione 
con l'IIS Nelson Mandela di Castelnovo ne’ Monti.  
Una mattina di fine marzo ci siamo recati presso la serra didattica 
dell’Istituto Superiore per approfondire ed applicare argomenti af-
frontati teoricamente durante le lezioni di tecnologia. 
E’ stata una bella esperienza durante la quale abbiamo imparato co-
se nuove e ci siamo divertiti! 
In questa occasione abbiamo avuto degli ”insegnanti speciali”: alcuni 
studenti dell’Istituto. Questi ragazzi hanno reso l'esperienza più 
coinvolgente e stimolante. Con loro abbiamo visitato la serra didat-
tica, svolto attività pratiche sui metodi di propagazione delle pian-
te: la semina di alcune varietà orticole, l'esecuzione di una talea e di 
alcune tipologie di innesto (a corona e a cuneo).  
Gli insegnanti e gli studenti del Mandela ci hanno dato inoltre l'op-
portunità di provare a cavalcare i tre cavalli dell’Istituto: è stata 
l’attività che ci ha affascinato e divertito maggiormente. 
Per noi è stata davvero una bellissima esperienza perché finalmente 
dopo due anni in cui non abbiamo potuto  fare uscite didattiche, 
siamo riusciti a fare scuola in modo alternativo.  
Questa esperienza è stata molto utile anche perché ci ha consentito 
di conoscere più da vicino uno degli Istituti Superiori del nostro ter-
ritorio, conoscenza che probabilmente sarà  utile ad alcuni di noi 
l'anno prossimo, quando dovremo scegliere a quale scuola iscriverci 
dopo la terza media.   
Ringraziamo gli insegnanti e gli studenti del Mandela per la simpa-
tia, l’accoglienza e per il racconto della loro esperienza scolastica 
con l’aggiunta anche di qualche utile consiglio. 
Aspettiamo di incontrarli di nuovo,  quando verranno a farci da 
“tutor” per la piantumazione delle piantine che saranno messe a di-
mora nei vasconi e nelle cassette che, sicuramente avrete notato 
nel cortile della scuola.  
Non vediamo l'ora di accoglierli, vi racconteremo com’è andata...  

 
 

Classi seconde 
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LAUDATO SI:  

NON SEI MAI TROPPO PICCOLO PER FARE  

LA DIFFERENZA  

Col docente di religione Pietro Misciuto e le docenti di alternativa 
alla religione cattolica Sara Anceschi e Serena Strozzi, abbiamo 
studiato e fatto delle riflessioni sull’Enciclica di Papa Francesco: 
“LAUDATO SI’, SULLA CURA DELLA CASA COMUNE”.  In questa Enci-
clica, il Papa si è impegnato a dire la sua opinione sulla questione 
ambientale rivolgendosi a tutte le persone del mondo, anche ai non 
credenti. 

Confrontandoci tra di noi, ci siamo interrogati sull’importanza della 
cura della casa comune, ovvero la Terra, che giorno dopo giorno con 
i nostri comportamenti errati la stiamo distruggendo! 

Attraverso la lettura dell’Enciclica sono emersi due termini, che ci 
hanno fatto riflettere molto: COLTIVARE e CUSTODIRE la terra. Se-
condo noi, in questo ambito, questi due termini significano proteg-
gere la nostra Terra perché noi siamo i suoi custodi e dobbiamo 
comportarci come tali. 

La Terra è un luogo magnifico e noi dobbiamo impegnarci per poi 
vedere i suoi “frutti”. Se vogliamo vederli dobbiamo agire adesso. 
Come? Comportandoci bene, cambiando completamente i nostri 
comportamenti! 

Analizzando insieme l’Enciclica siamo rimasti affascinati da una 
frase in particolare:  “Voi giovani siete capaci di fare tante cose 
quando volete…”. In questa  frase il pontefice ci fa  capire che il fu-
turo è in mano a noi giovani, quindi come vogliamo agire?  Se vo-
gliamo lasciare alle nuove generazioni il mondo come lo abbiamo 
trovato noi, o anche meglio, dobbiamo intervenire ora con impegno 
e costanza per raggiungere l’obiettivo. Concretamente abbiamo im-
maginato il futuro come un albero da custodire e proteggere per 
non farlo appassire. 
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GIOVANI MUSICISTI SI RACCONTANO... 

Suono la batteria da tre anni. Ho scel-
to questo strumento perché guardan-
do le altre persone suonarlo mi senti-
vo bene, mi dava energia e ammiravo 
molto le persone che suonavano la 
batteria. Ho deciso di suonare questo 
strumento in quinta elementare e ho 
iniziato a prendere lezioni di batteria 
in prima media. 
Penso di aver fatto la scelta giusta 
perché mentre suono sono libera e so-
prattutto posso sfogarmi, non pensare 
ai problemi e quindi distrarmi, ho sco-
perto che la batteria mi trasmette 
energia non solo guardando musicisti 
suonarla ma anche e soprattutto suo-
nandola io stessa. Non mi sono penti-
ta della mia scelta riguardo allo stru-
mento da suonare e se potessi tornare 
indietro nel tempo rifarei la stessa 
scelta. 

Arianna Frassinetti, 3B 

Cosa vuole dire per un ragazzo della 
mia età e della mia epoca, suonare la 
fisarmonica? 

E’ uno strumento che apparentemen-
te non è alla moda, come una chitar-
ra, specie se elettrica, ma ha un po-
tenziale che pochi conoscono: posso-
no essere suonate contemporanea-
mente sia il tema solista che l’ac-
compagnamento usando il suo 
“respiro” per sottolineare l’intensità 
di un pezzo o la sua leggerezza… 

Il fatto poi che sia uno strumento 
che suoni con entrambe le “mani”, 
ma che senti con “la testa” attraver-
so l’appoggio che hai con il mento; 
con le “gambe” che la sostengono e 
col “torace” quasi respirando con lei, 
è un prolungamento di tutto il mio 
corpo, è espressione di me!  

 

Lorenzo Silvetti, 3A 
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Suono da 6 anni la tromba e suono da 4 nella 
banda di Cavola, questo strumento l’ho scelto 
perché mi piaceva e ispirava, all’inizio volevo 
imparare il trombone ma poi ho scelto la tromba 
perché purtroppo nessuno me lo poteva insegna-
re. Quando suono mi sento libera e, per me, è un 
modo per potermi sfogare. 
 

Elena Baroni, 3B 

Trovo che fare attività riguardanti la musi-
ca all'esterno dello scuola sia interessante 
utile ma anche molto stimolante. Io suono 
la batteria da 8 anni e ho sempre trovato 
questo strumento come un mezzo di 
espressione dei miei sentimenti, da poco 
tempo ho iniziato a frequentare l’Istituto 
Musicale “Merulo” di Castelnovo ne' Monti e 
spero in futuro di poter continuare a suona-
re e ad esprimermi attraverso la musica. 
 

Pietrangelo Cavatorti, 3B 
 

Io suono questo strumento perché mi 
fa stare bene e mi soddisfa molto, so-
prattutto quando riesco a svolgere 
passaggi difficili. Questo strumento lo 
suono anche perché rendo felice mia 
madre e tutta la mia famiglia. È im-
pegnativo ma piacevole. 

Gabriel Bertoni, 3B  

Suono il pianoforte da circa tre anni, 
ho scelto questo strumento perchè 
mi aiutava a esprimere le mie emo-
zioni e a concentrarmi di più su 
quello che facevo, quando lo suono 
mi diverto e mi aiuta a rilassarmi. 

 

Gabriele Serri, 3B 

Io, un po’ di tempo fa, suonavo il sax. 

Ho iniziato perché mi piaceva molto e 

piaceva tanto anche a mio papà. Le pri-

me volte non è stato facile soprattutto 

per la gestione del fiato e la dimensione 

ma dopo un po’ di allenamento è stato 

sempre più facile e più bello. Purtroppo 

ora non lo suono più perché gli impegni 

sportivi sono tanti e perché ho deciso di 

aumentare il mio impegno a scuola, pe-

rò vorrei tanto ricominciare...chissà, 

magari un giorno….                                                                                                         

Alessandro Benassi, 3B 
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CARTONE & CREATIVITA’ 

https://padlet.com/maillisilvia/shddnec84rr540tx  

Il progetto Enkarte ci ha dimostrato come il cartone 
può essere riutilizzato e gli si può dare nuova vita. 

La persona che ha fatto nascere questo progetto, come scelta di vita 
ecologica e sociale, si chiama Koko, detto anche Elkartonero. Con lui 
abbiamo  costruito una macchina  giocattolo di cartone e una cuccia 
per felini, anche essa di cartone. 

 

Come ha fondato il progetto? 

Koko ha iniziato prendendo i pezzi di cartone abbandonati vicino ai 
bidoni della spazzatura. Con questi, lui creava mobili, cassetti, e al-
tro!  

Diventò sempre più bravo finché un giorno volle creare una famiglia: 
ha insegnato la sua tecnica a tutti quelli che potevano averne biso-
gno e queste persone che hanno partecipato al suo progetto sono per 
lui ora parte di una grande famiglia. La chiamò Enkarte. 

Fu molto felice del progresso, anche perché poteva condividerlo con 
persone che non avevano possibilità di lavoro. Enkarte fu un succes-
so, quindi Koko decise di condividere la sua esperienza anche sui so-
cial. Sono passati molti anni da quando fondò Enkarte e ora la porta 
nelle scuole facendo fare progetti! 

 

 

 

Clicca sul link qui sotto o scannerizza il qrcode per vedere alcune  

nostre creazioni!!! 

https://padlet.com/maillisilvia/shddnec84rr540tx
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GIOCANDO SI IMPARA! 
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GIOCANDO SI IMPARA! 
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LA DIVINA COMMEDIA 
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TROVA LE PAROLE ELENCATE, DISPOSTE IN 
QUALSIASI DIREZIONE; UNENDO LE LETTERE  

RIMASTE OTTERRAI LA SOLUZIONE. 
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TROVA LE PAROLE ELENCATE, DISPOSTE IN 
QUALSIASI DIREZIONE; UNENDO LE LETTERE  

RIMASTE OTTERRAI LA SOLUZIONE. 
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GIOCARE  CON  LE  PAROLE 
                                                  E  AVVICINARSI  ALLA  POESIA                                           cl.1B 

 

“Il poeta si diverte,/pazzamente,/smisuratamente/…lasciatelo divertire… 
queste piccole corbellerie/sono il suo dilet-
to.”                                                                                       A.Palazzeschi  
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SOLUZIONI “GIOCANDO SI IMPARA!” 
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SOLUZIONI “GIOCANDO SI IMPARA!” 
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HO DIPINTO LA PACE 
 
 
 

Avevo una scatola di colori,  
brillanti, decisi e vivi.  

Avevo una scatola di colori,  
alcuni caldi, altri molto freddi. 

Non avevo il rosso  
per il sangue dei feriti,  

non avevo il nero  
per il pianto degli orfani, 

non avevo il bianco  
per le mani e il volto dei morti, 

non avevo il giallo  
per le sabbie ardenti, 
ma avevo l’arancio  

per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi,  

e il celeste per i chiari cieli splendenti,  
e il rosa per il sogno e il riposo. 

Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 
 

-Talil Sorek- 
 
 
 
 
 

A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE 
TANTI AUGURI DI SERENA PASQUA! 

 
I RAGAZZI E I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CARPINETI 

 


