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Carissimi scrittori e lettori del giornalino, 

BEN RITROVATI ! 

Mi piace questo verbo “ritrovare” che porta con sé il piacere di scoprire 

che le cose non finiscono ma continuano il loro cammino. Spesso si la-

vora tanto per iniziare un progetto, per porne le basi, per avviarlo poi 

dopo qualche tempo lo si abbandona. L’entusiasmo iniziale si affievoli-

sce e le energie investite si disperdono. 

Invece voi, cari scrittori del “Il Tricolore”, siete di nuovo qua, BRAVI! 

I ragazzi di terza ci hanno lasciato, ma potrebbero continuare a scrivere 

qualche articolo per noi dalle scuole superiori. Abbiamo però 25 nuovi 

redattori, i nostri ragazzi di prima, che certamente saranno entusiasti 

di cominciare a raccontare per noi. 

Il giornalino è un bellissimo fatto, uno strumento potente di condivisio-

ne e di diffusione di conoscenza, cultura e amicizia. Ho scoperto nei 

mesi estivi che sono moltissimi quelli che ci seguono. Chiacchierando 

del più e del meno in paese qualcuno mi diceva… ah sì l’ho letto sul 

giornalino, che soddisfazione sentirlo … E’ quindi davvero bello poter di-

re che il nostro progetto continua grazie all’impegno dei docenti e della 

prof.ssa Cassinadri. 

Abbiamo tante nuove cose da raccontare e da ritrovare nella nostra 

scuola, nei nostri saperi, nel nostro territorio, nella gente che lo abita. 

Spero che il nostro scrivere abbia anche questo valore, quello di ritrova-

re ciò che abbiamo imparato, vissuto, conosciuto e amato perché la pa-

gina del giornalino diventi un posto dove le buone cose restano per es-

sere ritrovate. 

Buon scrivere e buon leggere a tutti! 

DS Sara Signorelli 

P.S. 

Auguro che in queste vacanze abbiate il tempo per ritrovare una foto, 

un ricordo, una decorazione di Natale, un quaderno di scuola che vi ri-

cordi una gioia ed un’emozione… poi magari nel prossimo numero ne 

racconteremo. 



LA  CLASSE  1A 

 

CHE   CLASSE   ! 

 

PENSIERI   SCRITTI   E   SENTIMENTI   SPONTANEI 
 

DICIAMO   DI  NOI 
 
 

La mia classe è molto bella; hanno tutti comportamenti molto carini. 
 
Nella mia classe siamo tutti amici, però ci sono dei gruppi di amici più 
stretti. 
 
Con i miei compagni mi trovo molto bene e a mio agio. 
 
Ho un legame molto bello con le mie migliori amiche, ma anche con il 
resto della classe. 
 
Andiamo molto d’accordo; anche se a volte litighiamo, alla fine faccia-
mo sempre pace perché non sappiamo lasciarci. 
Sono molto felice di essere rimasta in classe con loro perché mi piaccio-
no e mi fanno divertire. 
Adoro la mia classe, insieme formiamo una grande squadra. 
 
Nella mia classe i miei compagni e io andiamo molto d’accordo. Noi sia-
mo felici insieme, siamo tutti molto simpatici, però a volte … 
 
A scuola mi trovo molto bene con i miei compagni; anche se a volte liti-
ghiamo, facciamo sempre pace. 
 
La mia classe è numerosa e bellissima, abbiamo la fortuna di non essere 
stati divisi; siamo sedici femmine e nove maschi! 
Anche se alcune volte la mia classe non è perfetta, va bene! Perché non 
bisogna essere sempre perfetti! E poi ci sono momenti in cui è bravissi-
ma ed è per questo che mi piace e le voglio un sacco di bene! 
 
Dall’inizio dell’anno scolastico la mia classe si è rivelata un mondo pieno 
di amicizie e segreti, ma qualche volte capitano anche i litigi. Quando 
litighiamo e non ci parliamo per un po’ di tempo, piano piano capiamo 
che non ha senso perchè non riusciamo ad essere severi con i nostri 
compagni di classe. (…) I comportamenti inadeguati nei confronti degli 
altri compagni … alla fine si risolvono. Se un nostro amico e compagno 
di classe è triste, noi siamo i primi a consolarlo. Molto spesso ci aiutia-
mo a vicenda. Credo che la mia classe sia la migliore al mondo.  
 
Nella classe 1A della scuola secondaria c’è veramente un mondo den-

tro.  Che classe !  



Non solo spensieratezza,   

   nel profondo del cuore… cl. 1A 

 

Anche i ragazzini talvolta, soffrono di solitudine 

 

Io spesso soffro di solitudine, specialmente quando sono a casa da solo. 
Io riesco a svolgere le mie attività in autonomia soltanto per poco tem-
po. Ad esempio, quando costruisco con i lego, prendo alcuni pezzi poi, 
quando li finisco, non ho né la voglia, né la “forza” di prendere altri 
mattoncini. Oppure quando disegno: quasi alla fine della mia opera non 
arrivo a completarla. 
In sostanza, prima mi assale la solitudine e poi la noia. 
Ma la cosa che alza il mio livello di solitudine mi capita quando vado al 
parco con il mio migliore amico e dopo quindici minuti se ne va a casa a 
giocare ai videogiochi perché non ha più voglia di giocare con me; ecco, 
questo mi fa sentire molto solo. 
Tra l’altro la solitudine, secondo me, ha un colore: il nero. E’il colore del 
buio e nel buio c’è solitudine. 
Io non sono l’unico a soffrire di solitudine. Ricordo che un mio amico mi 
aveva detto che anche lui si sentiva solo. 
Quindi, sì, anche i ragazzi soffrono di solitudine. 

E  ORA,  LEGGIAMO  LE   NOSTRE   FAVOLE 
 
 

LE  AVVENTURE  DI  GIGETTO 

C’era una volte una famiglia di topi. 
Un giorno, i genitori di Gigetto furono sbranati da un lupo di nome Lu-
pus. Da quel giorno Gigetta, la sua sorellastra, non volle più farlo uscire 
di casa.  
Gigetta invece, usciva sempre perché era una volpe e perché si doveva 
vedere con le sue amiche perstudiare.  
Un giorno però, Gigetta si addormentò sopra i libri senza preparare la 
cena; Gigetto aveva molta fame e decise di uscire nella foresta in cerca 
di cibo.  
Quel luogo mai visto era meraviglioso, così si addentrò scordando i con-
sigli della sorella e il cibo.  
Era notte fonda e Gigetto era molto lontano da casa, si era perso e si 
pentì subito di essersene andato. Ormai stremato il topo si imbattè in 
Lupus, proprio lo stesso che aveva sterminato la sua famiglia.  
Infuriato, Gigetto prese un bastone e lo sfidò, ma rischiò di essere man-
giato. 
Lupus lo afferrò, ma Gigetta arrivò in aiuto proprio all’ultimo secondo e 
sfidò il lupo. Gigetta lo spinse e insieme riuscirono ad atterrare il lupo. 
Gigetta riaccompagna Gigetto a casa e li restò per sempre.  
La morale di questa favola è:  

l’unione fa la forza.                                 Giulia   Aurora   Arianna O. 



RIFLETTERE SERVE SEMPRE 
 
Una volta, uno scoiattolo chiamato Alvin, appena tornato da un boschetto 
pieno di ghiande, sentì l’albero tremare come se ci fosse un terremoto.  
Si affacciò alla porta della sua tana e vide un coniglio schiacciato contro il 
tronco. 
Alvin disse:”Che cosa è successo? Che cos’è questo baccano?” 
Lo scoiattolo si spaventò molto, così scese dall’albero a vedere come stava 
il coniglio. 
Il coniglio, stanco di scappare dalla lepre che lo inseguiva, non rispose allo 
scoiattolo e se la filò. 
Dopo qualche istante, arrivò la lepre che vide lo scoiattolo molto confuso. 
La lepre gli disse:”Ciao, io mi chiamo Pandora. Hai visto un coniglio di nome 
Bianconiglio?” 
Alvin rispose:”Ho visto un coniglio che andava di fretta, l’ho chiamato, ma 
non sapendo il suo nome non mi ha risposto. 
Pandora capì subito che il coniglio era fuggito lasciando lo scoiattolo come 
sua preda, ma la lepre voleva solo parlargli! 
Allora Pandora e Alvin insieme decisero di cercare Bianconiglio per spiegar-
gli che nessuno voleva fargli del male e che aveva agito senza riflettere. 
 
MORALE:  

è necessario riflettere prima di agire.                                                                     

 

                                                                             Cristina  Greta 

IL LUPO E IL GUFETTO 
 

Il Lupo e il Gufetto erano amici sin da cuccioli. Un giorno durante una 
passeggiata nel bosco, il Lupo volle raccontare un fatto sconvolgente al 
Gufetto. 
Il giorno prima, aprendo la finestra, vide una scatola piena di soldi che 
portò dentro la tana. Il Gufetto rispose:”Fortunato!! Io non ho mai trova-
to soldi casualmente!” Il Lupo poi, disse al Gufetto che con i soldi era 
riuscito a rimodernare la sua tana. Così il Gufetto volle subito vederla 
ma il lupo disse:”No, no… emh… oggi sono via, non puoi  vederla...” Così 
ritornarono a casa. Appena arrivato, il Lupo rivestì la tana con della car-
ta e il giorno seguente invitò il Gufetto che corse alla tana e bussò. En-
trando, il Gufetto vide subito che il Lupo aveva abbellito la sua tana at-
taccando cartapesta alle pareti. 
Toccando una parete, tutta la carta cadde a terra, rivelando che la tana 
era uguale a prima e che il Lupo aveva raccontato una bugia.  
Il giorno dopo, il Gufetto, andando a fare la spesa, davvero trovò per ter-
ra un sacco di soldi. 
Il Gufetto felicissimo decise di utilizzare una parte di soldi per migliorare 
la sua tana e un’altra parte per fare beneficenza ad animali non fortu-
nati come lui. 
Quindi, ricordiamo:  
”L’onestà premia sempre”                                                

      Alice  Dalila 



ASOR  IL  RAGNETTO 
 
Un giorno, in uno scantinato, Asor e la sua famiglia di ragni stavano 
costruendo una ragnatela. 
Ad un certo punto Asor vide un’ombra gigantesca avvicinarsi sempre di 
più: era un uomo. 
La madre di Asor urlò:<<Nascondetevi!>>. Allora tutti scesero dalla ra-
gnatela e si nascosero sotto un mobile. 
L’uomo spazzò via la ragnatela e se ne andò. Tutti i ragni erano tristi 
perché non avevano più una casa, quindi decisero di nascondersi in un 
cassetto e crearono una nuova ragnatela. L’uomo tornò giù nello scan-
tinato e, quando aprì il cassetto, ancora una volta spazzò via la ragna-
tela. Asor, arrabbiato, salì sulla scopa e morsicò il dito dell’uomo, ma 
non gli fece niente. Asor se ne andò triste. La madre, non trovando più 
Asor, urlò:<<Asor nel corazon! Asor nel corazon!>>. Asor sentì il suo ri-
chiamo, andò da sua madre e vide ancora la mano dell’uomo. Asor e la 
sua famiglia morsicarono tutto il braccio dell’uomo ed egli svenne. I 
ragni scapparono e si nascosero su una rosa che divenne la loro casa.  
Asor capì che l’unione fa la forza.                                         

  Sara F.  Arianna F.  Daniele 

FAMIGLIA  DI  TOPI  IN  FUGA 

Durante una giornata d'inverno, una famiglia di topi era in cerca di cibo. 
Ad un certo punto, arrivò un gatto visibilmente affamato e arrabbiato. I 
topi spaventati corsero al riparo dentro un buco di un muro dove trova-
rono altri topi scappati dalle grinfie del gatto. 
Non sapevano ahimè, che erano entrati nel muro della casa del gatto il 
quale infatti, si mise in agguato davanti al buco per attaccare i topi se 
uscivano. 
I topi non uscirono per giorni ma presi dalla fame e dalla stanchezza, un 
dì, sbucarono da lì e il gatto li scoprì. 
I topi decisero di unire le forze e di combattere tutti insieme per scon-
figgere il gatto. 
Alla fine i topi vinsero perchè unirono le loro energie. 
La favola ci insegna che l'unione fa la forza.                     

Ayoub  Bianca  Melania 



IL  CASTORO  E  LA  DIGA 

C'era una volta un castoro che voleva costruirsi una diga e, credendosi il 
migliore, la volle fare da solo. 
Una volta finita, il fiume esondò e la diga andò in mille pezzi. Arrivarono i 
suoi amici ad aiutarlo, ma lui disse loro di andarsene e ricostruì la diga tut-
to solo. 
Quando la finì il fiume riesondò e la diga andò ancora in mille pezzi. 
Questa volta però capì che non ce la poteva fare da solo e andò a chiedere 
aiuto ai suoi amici. Essi, vedendo che aveva imparato la lezione, decisero di 
aiutarlo. 
Terminata la costruzione il fiume esondò un'altra volta, ma la diga restò in-
tatta. 
Allora il castoro decise di festeggiare con tutti i suoi amici e vissero tutti 
felici e contenti. 
Questa favola è una lezione per quelli che si credono sempre i migliori per-

ché imparino che l'unione fa la forza                     
      

 Giacomo    Federico  V.   Federico B. 

 



IL  CANE  E  LE  SUE  BUGIE 
Un giorno un lupo stava cercando del cibo nel bosco.  A un certo punto 
incontra un cane e il lupo affamato dice: “Vieni qua che ti mangio!” 
Il cane furbo fa finta di non avere paura allora dice al lupo: “Vieni a ca-
sa con me, così il mio padrone ti darà del cibo e un posto dove dormire.” 
Il lupo felice annuì e disse al cane che era molto contento, così si mise-
ro in cammino per andare a casa. 
Il lupo ingenuo però, non sapeva che il cane lo stava ingannando. Esso 
infatti, poco dopo, prese una scorciatoia e scappò lasciando così solo il 
lupo in un posto che non conosceva, senza sapere dove andare e cosa 
fare. 
Il cane, quando tornò a casa, trovò il suo padrone arrabbiato perché lo 
aveva cercato per tutto questo tempo e così, mentendo, disse: “Sono 
andato a cercare funghi nel bosco.” Il padrone però si arrabbiò perché 
sapeva che l’animale gli aveva mentito così lo rinchiuse in una gabbia. 
Un giorno il lupo, mentre passava nei dintorni, trovò la casa del cane e, 
per vendicarsi di quanto subito quel giorno nel bosco, andò da lui e gli 
chiese perché era imprigionato. Il cane allora rispose: “Sono rinchiuso 
qua da solo perché non ho detto la verità al mio padrone su quel che 
era successo nel bosco. Il lupo quindi, felice di potersi vendicare andò 
dal padrone e confessò quello che il cane gli aveva fatto tempo indietro 
e come lo aveva trattato. Allora il padrone, furioso e pieno di ira, cacciò 
via il cane per sempre e ringraziò il lupo.  
 
L’onestà premia sempre.                                              Raul  Dafne  Nina 



I  CINGHIALI 
 
Un branco di cinghiali aveva fame e quella sera incontrarono un bran-
co di lupi. Il cinghiale più vecchio disse agli altri cinghiali:“Sbraniamo i 
lupi”e li sbranarono. Il giorno dopo i cacciatori con i cani trovarono i 
cinghiali, spararono e ne ammazzarono dieci, ma gli altri riuscirono a 
scappare. I cacciatori inseguirono i cinghiali e alla fine riuscirono ad 
ammazzarli tutti. 
Questa favola insegna che l’unione fa la forza.                

      
 Simone  Allegra  Harmaan 

 

IL  LUPO  E  L’ASINA 

Il lupo e l’asina si incontrano nel bar. 
Il lupo va vicino all’asina che si era truccata, il lupo beve il vino e si 
ubriaca. Il lupo prende la mano dell’asina e ballano in discoteca. L’asina 
improvvisamente dà uno schiaffo al lupo, piange e se ne va via. 
Il lupo era molto triste. L’asina va a fare la spesa, vede il lupo e il lupo 
va dall’asina, che però se ne va via e trova un mammut. 
Il lupo era molto arrabbiato, va da loro e dà un pugno al mammut che 
lascia l’asina e si fidanza con la volpe. 
Così il lupo e l’asina fanno pace e vivono per sempre felici e contenti. 
Morale:  
tutto è bene quel che finisce bene, più o meno!                             
 

 Rea  Aldo 
 



SCEGLIERE  O  SORTEGGIARE  UNA  LETTERA  DELL’ALFABETO,  POI  INVENTARE  FRA-
SI  LE  CUI  PAROLE  INIZINO  TUTTE  CON  QUELLA  LETTERA 

E’  TANTO  DIVERTENTE  ! 
 

PROVA  ANCHE  TU,  CON  GLI  AMICI  O  IN  FAMIGLIA  :  LA  RISATA  E’ ASSICURATA. 
 

A     Arianna abita ad Ancona. 
       Alessandro assumerà Angela. 
 

B     Bambino bullo bullizza bambini belli. 
       Bianca ballava benissimo. 
       Bubu balla beatamente. 
 

C    Cane cattivo cambia cuccia. 
      Carolina canta cinque canzoni. 
      Camilla coltiva carote. 
 

F     Forse Filippo finge! 
 

L     Leonardo lancia le lasagne! 
       Laura lancia lustrini. 
 

M   Maurizio mangia molte melanzane. 
      Mia madre macina mele mature. 
      Matteo mangia molte merendine. 
      Marchi marca male. 
 

N    Nonno Ninetto nasconde nonna Ninetta. 
 

P    Paolo pattinava parlando piano, perché Paola piangeva. 
 

R   Raul ruba ranocchie. 
     Raul ride rumorosamente. 
 

S   Simone saluta sempre sua sorella. 
     Stefano sta studiando storia. 
     Sara, sei sempre sola? 

     Scimmiette simpatiche saltano sulla sedia. 
     Simba sale sulla scogliera. 
     Sandra spazza sentieri soleggiati. 
 

T   Tommaso torna troppo tardi! 
     Tiziano trasporta tronchi. 
     Tina taglia tante tagliatelle. 
     Thomas trova tesori tropicali. 
     Tommaso trova tante tartarughe. 
 

V   Venturi vuole vincere varie volte. 
     Vincenzo visita Venezia. 
     Voglio volare volteggiando. 
     Vittorio vince valorosamente. 
     Valeria va verso Valestra. 
 

Z   Zia Zoe zappa zoppicando. 
     Zita zucchera zibibbo. 

GIOCHI LINGUISTICI 



LE PAROLE DELLA GENTILEZZA 
CLASSE 1^A 





25  NOVEMBRE  2022  -   

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO  
LA VIOLENZA SULLE DONNE 

La classe 2B partecipa alla giornata 
 
 

 

il  significato  di  questa  giornata 

Il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana vennero uccise 
le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal accusate di oppo-
sizione al regime autoritario di Rafael Trujillo. 
La dittatura di Rafael Trujillo, al potere dal 1930 al 1961, fu terribi-
le: oltre a corruzione, nepotismo e repressione sistematica di ogni 
oppositore, favorì anche la violenza di genere. 
Minerva Mirabal, appartenente a una famiglia altolocata e donna 
di grande bellezza, fu vittima diretta delle molestie del leader do-
minicano, che si infatuò di lei. Ma più lei lo rifiutava più diventava 
un’ossessione per Trujillo, che arrivò a incarcerare il padre.  
Minerva non si piegò mai a quelle avances e combatté ogni altro 
abuso.  
Con il marito Manolo Tavárez Justo, fondò il gruppo rivoluzionario 
’14 de Junio’ e con le sorelle cercò di porre fine alla dittatura. Il 
nome in codice scelto dalle donne per svolgere le loro attività 
clandestine fu “mariposas”, in italiano “farfalle”, e il loro ruolo fu 
così decisivo che un giorno il leader arrivò a dichiarare pubblica-
mente: “Ho solo due problemi: la Chiesa cattolica e le sorelle Mira-
bal. Va risolto”. 
Il 25 novembre del 1960, tre delle quattro sorelle Mirabal furono 
uccise a sangue freddo. 
Un assassinio che provocò un’enorme indignazione nel Paese, ri-
svegliò le coscienze e accelerò la fine della dittatura. 
Ecco perché la storia delle mariposas è importante: esse sono sim-
bolo della dignità della donna e dell’impegno per la democrazia. 
Nel 1999 l’ONU ha istituito la Giornata Internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne, scegliendo la data del 25 
novembre.                                                   Da  Agenzia DIRE e www.dire.it 

 

https://www.dire.it/


La  storia  di  alcune  donne  vittime  di  maltrattamenti  e  violenze 
 
 
SUAD 
Sono Suad, una ragazza della Cisgiordania che per molto tempo ha 
subito violenza.  
Suad non è il mio vero nome, è lo pseudonimo che ho scelto per 
raccontare la mia storia. 
Un giorno, stavo facendo il bucato nel cortile di casa, quando mio 
cognato mi ha dato fuoco perché accusata di aver disonorato la fa-
miglia (rimanendo incinta prima del matrimonio). 
Nonostante le ustioni di terzo grado, sono riuscita a salvarmi con 
l’aiuto di un’organizzazione umanitaria che mi portò in Europa. 
Giunta in Europa ho deciso di raccontare la mia infanzia : poverissi-
ma, ricca soltanto di lavoro, di paura, di punizioni e violenze, di re-
clusione. 
 
-Mi afferra per i capelli e mi trascina sul pavimento della cucina. Mi 
colpisce mentre sono in ginocchio, si attacca alla mia treccia come 
se volesse strapparla e la taglia con le grosse forbici per la tosatura. 
Non ho più capelli. Posso piangere, urlare o supplicare, otterrò sol-
tanto dei calci.  
-Un giorno senza botte non è un giorno normale. Per il male non rie-
sco più a distendermi 
-Una volta ci ha immobilizzato tutte e due, me e Kainat, le mani 
dietro la schiena, le gambe legate, un fazzoletto sulla bocca per im-
pedirci di gridare.  
Era questa la legge del villaggio, la legge degli uomini. 
 

FRANCA VIOLA 
Sono Franca Viola, vivo ad Alcamo in Sicilia e questa è la storia di una 
donna che per la prima 
volta in Italia, era il 1966, ha avuto il coraggio di dire No!!! e di portare 
davanti alla giustizia l’uomo che le aveva usato violenza. E’ la mia sto-
ria. 
Fino a non molto tempo fa in Italia un uomo poteva usare violenza a 
una donna e cancellare il reato con un matrimonio “riparatore”. Se la 
vittima acconsentiva a sposarlo, l’uomo evitava la denuncia e il proces-
so. 
Tutte le donne violentate accettavano il matrimonio riparatore, perché 
all’epoca una donna che aveva subito violenza difficilmente avrebbe 
trovato un marito. 
Poi accadde a me, ero una ragazza di 17 anni e dissi No! 
-«Io uno che mi ha fatto del male non lo sposo. Non ho vergogna, non ho 
fatto nulla di male; è lui che si deve vergognare.» 
-«Non sono un’eroina, ho solo seguito il mio cuore.» 



MALALA 
Sono Malala Yousafzai, attivista e blogger pakistana e la più giovane 
vincitrice del Premio Nobel per la pace conferitomi nel 2014.  
Mi batto per l'affermazione dei diritti civili e per il diritto all'istru-
zione delle donne. Sono sopravvissuta a un attentato e non ho pau-
ra. 
 
Mi alimenterò di conoscenza 
Ho il diritto di studiare 
Ho il diritto di cantare 
Ho il diritto di parlare 
Ho il diritto di andare al mercato 
Ho il diritto di dire quello che penso 
Non possono fermarmi. Continuerò a studiare: a casa, a scuola, 
ovunque 
Gli estremisti temono i libri e le penne. 
Hanno paura delle donne 
Come si permettono di togliermi il diritto all'istruzione? 
Pensavano di zittirci con le pallottole, ma hanno fallito. 
Un bambino, un insegnante, un libro, una penna, possono cambiare il 
mondo. 

GESSICA NOTARO 
Sono stata vittima nel 2017 di un’aggressione con l’acido da parte del 
mio ex fidanzato, ora condannato con sentenza della Cassazione ad una 
pena di 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione e nessuna attenuante 
generica riconosciuta.  
Un segnale importante, che potrà avere un peso in altri casi del genere. 
 
-Oggi ho un occhio coperto ma ci vedo più di prima. 

Una  possibile  via  di  soluzione  al  grave  e  attualissimo  problema 
RITA LEVI MONTALCINI 
Una speranza concreta di un nuovo avvenire per le donne è l’esempio 
dell’Africa. 
 
In futuro l’accesso all’istruzione permetterà alle ragazze del continente 
africano di conquistare finalmente ruoli preminenti nei settori sociale, 
scientifico e politico. 
E ciò, in Africa così come nelle altre regioni in via di sviluppo, potrà avve-
nire sia nella formazione tradizionale sia ancor più in quella a distanza. In 
tutti i settori è fondamentale la conoscenza e l’impiego delle tecnologie in-
formatiche. Queste permettono di ricevere e scambiare le notizie, stabilire 
rapporti con popolazioni dall’altra parte del globo, aggiornarsi. Sono uno 
strumento di lavoro, ma allo stesso tempo aiutano a opporsi ai tabù e alle 
pratiche discriminanti e a reclamare diritti a loro da sempre preclusi. 
La consapevolezza della condizione insostenibile delle donne fa ritenere 
che, dopo secoli di rassegnata accettazione e ingiustizie, le nuove leve pos-
sano apportare un cambiamento radicale alla società. 
Speriamo che il futuro sia donna.                                  
Liberamente tratto da: R.L.Montalcini, Eva era africana, Gallucci 

 
        La violenza contro le donne è una pandemia mondiale.  

       Prendere coscienza del problema è il primo passo.  
             Servono nuove leggi, ma anche coscienza sul ruolo della donna  

nella società. 
Emilio Montalvo 







CLICCANDO SU QUESTO LINK POTRAI TROVARE IL VIDEO REALIZZATO 

DAI RAGAZZI DI 2^A 

https://drive.google.com/file/d/1GqzQsV0jCFJNdvJBW7DNoSOa1pZ0UqEX/view  





Pour le 25 novembre, la journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, les 
élèves du collège Tricolore ont réalisé des dessins 
et des textes à lire au théâtre de la ville.  

classi 2A e 2B - français 



Commemorazione del 4 novembre 
 
Il 4 novembre è una giornata molto importante. Seppur un giorno 
di festa, in questa data vengono ricordati  momenti bui e tristi 
della storia italiana. Il 4 novembre è la giornata delle forze armate, 
ma anche un giorno in cui rammentiamo la morte di molti italiani 
nel corso delle due guerre mondiali. Seppure le guerre ci sembrino 
lontane ed estranee, circa 100 anni fa ragazzi come noi hanno 
combattuto e perso la cosa più importante che ogni persona ha, la 
vita. Così dopo aver capito l’importanza di questa data, abbiamo 
deciso di immedesimarci nella vita dei soldati, italiani e di altre 
nazionalità, scrivendo le lettere indirizzate ai loro parenti e amici 
che ogni militare al fronte scriveva. Inoltre abbiamo provato ad 
esaminare i conflitti in generale, anche quelli che non vengono fat-
ti con le armi, ma con le parole, sui social e tutti gli scontri quoti-
diani intorno a noi. Abbiamo cercato di comprendere gli stati d’ani-
mo di tutti coloro la cui vita di tutti i giorni è stata interrotta e 
spezzata dalla guerra. Abbiamo letto delle poesie di alcuni soldati 
inglesi vedendo ciò che vivevano e le motivazioni che li spingevano 
a combattere ogni giorno. Il 4 novembre, la cerimonia si è svolta 
nella piazza del comune e dopo aver onorato i caduti delle guerre 
mondiali abbiamo letto i lavori svolti in classe accompagnandoli 
con alcuni brani suonati da noi con il flauto e con altri strumenti. 
La mattinata si è conclusa con l’esecuzione dell’ Inno di Mameli.  

Classi terze 



ED ECCO ALCUNI DEI  NOSTRI TESTI….. 

Cari signori , 
mi chiamo Elia Gazzotti, ho 13 anni e abito a Carpineti. Mi piace giocare a 
ping pong e  nuotare.  Frequento un gruppo di nuoto preagonistico, gioco, 
mi diverto molto  a stare con i miei amici e andare a scuola e impegnarmi 
per l’esame di terza media.  Spero che questa lettera vi piaccia perchè ho 
dovuto impegnarmi per scriverla.   
 
Vi dico: pace a coloro che son morti, pace a coloro che hanno sofferto e che 
ogni dolore va combattuto senza pietà e ogni volta bisogna guardarci allo 
specchio e dirci chi siamo e affrontare le nostre paure con impegno, intelli-
genza e spirito. 
In Ucraina è scoppiata una guerra improvvisamente e senza avvisare, che 
mi provoca dolore e tanta rabbia. Penso che i principi di pace vadano ri-
spettati sia per la città e sia per le persone che stanno vivendo un periodo 
difficile e per trovare lavoro e tranquillità. E questa guerra brutta e crudele 
ha ucciso centinaia di persone innocenti e noi dovremmo rimediare per dare 
un aiuto all’Ucraina e alle famiglie povere.  
Mi capita spesso di leggere giornali che parlano di cose brutte, di violen-
za  e mai di pace, nonostante la pace sia  la cosa più bella della vita di un 
essere umano. 
Una persona che vive in mezzo alla guerra non ha niente, si separano le fa-
miglie, si perdono le case e tutti i ricordi che contengono. Non si riesce a 
vedere un futuro bello. 
Propongo che dovrebbero vivere tutti in pace, senza guerra, noi potremmo 
aiutarli sostenendoli e facendogli capire che siamo disponibili per loro, co-
me stiamo facendo ora. 
Gli stati dovrebbero trovare un accordo per impedire alla Russia di conti-
nuare questo conflitto. 

ELIA GAZZOTTI 

                                                              
Care persone del passato, sono Giada, ho tredici anni e vivo a Carpineti,in 
provincia di Reggio Emilia. 
In questa lettera desidererei raccontarvi qualcosa, che di questi tempi; ac-
cade molto spesso. La violenza verbale. Sapete che cos’è? La violenza ver-
bale è quando una persona usa contro di te parole offensive, ti insulta e ti 
minaccia.  
Penserete di sicuro che è una stupidaggine a confronto ai problemi della 
vostra epoca. Eh… in verità non è così semplice. Si, perchè ci sono persone 
(principalmente ragazzini) che ci rimangono molto male, addirittura an-
dando in depressione o prendendo decisioni molto drastiche, come togliersi 
la vita. Esagerati, direte. Però quando una cosa si ripete continuamente, 
quando non si vuole uscire di casa per paura di incontrare quella persona 
che non vede l’ora di beffarsi di te, la cosa diventa abbastanza pesante. E’ 
capitato anche a me di vedere soprattutto in tv , storie di ragazzini che 
decidono di darsi alla morte , solo per i ripetitivi “commentini” nei propri 
confronti. Magari se gli adulti insegnassero ai loro figli il rispetto verso gli 
altri, il mondo sarebbe un posto migliore, e quante cose accadrebbero più 
raramente Voi avete lottato per instaurare la libertà di pensiero, per la pa-
ce, avete dato la vita per ottenerla. Mi dispiace informare però, che questi 
principi non sono ancora pienamente rispettati, nonostante siano passati 
molti anni. 
Desidero che voi sappiate, che avete tutta la mia stima, per aver combat-
tuto per i vostri principi e per non esservi mai arresi, nonostante tutto. 

 
Saluti da 2022.                                                     GIADA FERRARI 

 
 

*** 



Buon giorno, mi chiamo Manuel Caliceti e ho tredici anni, sono qui a 
scrivere una lettera per coloro che hanno combattuto per la loro terra e 
sacrificato la vita per essa. In questo momento nel XXI secolo sta acca-
dendo una guerra terribile tra Ucraina e Russia, ci sono molti morti a 
causa di questo: bambini, adulti e anziani, nessuno viene risparmiato 
dalla fredda e crudele guerra. A causa di questo i pensieri di libertà, pen-
siero, pace e vita sono stati trascurati dalla Russia che attaccò l’Ucraina 
il 24 febbraio 2022 iniziando una guerra che ancora ora sta continuando, 
ma non solo, adesso accadono violenze anche con il telefono. Una perso-
na viene perseguitata finchè non si suicida a causa del bullismo ed è un 
fenomeno piuttosto comune fra ragazzini della mia età. Un genitore ri-
guardo questo non può fare molto a meno che il figlio non ne parli ma si 
può comunque capire perchè alla mia età si tende a non mangiare oppure 
stare sempre in silenzio. Ormai la violenza è quasi impossibile che non si 
veda mai, penso che sia parte dell’indole umana. Ci sono molti casi di 
brutalità che accadono volontarie e non, ad esempio: incidenti, omicidi, 
violenze domestiche, risse.., questo è sempre successo se ripensiamo a 
eventi passati come il nazismo, fascismo, pena di morte, Hiroschima tut-
ti questi sono esempi di come l’uomo possa fare aggresività totalmente 
gratuite e ingiustificate. La prepotenza c’è sempre stata: nel passato le 
persone si accorsero che era troppa quindi iniziarono rivolte e manife-
stazioni contro di essa. Questo è ciò che volevo comunicarvi eroi del pas-
sato. 

MANUEL CALICETI 

 

*** 
Buongiorno a tutte le persone che hanno contribuito a rendere l’Italia ciò 
che è oggi. Sono Gaia, una ragazzina di 13 anni che vi vuole raccontare 
cosa sta succedendo nel 2022. 
 
Inizio la mia lettera parlando della situazione mondiale al momento: ab-
biamo da due anni un nuovo virus, il Coronavirus che ci ha fatto stare in 
casa per un anno e ci ha fatto portare la mascherina per altrettanto 
tempo, e una guerra che vede come protagoniste la Russia e l’Ucraina da 
ben otto mesi. Per quanto riguarda i principi di libertà di pensiero, pace e 
diritto alla vita, sono rispettati in Italia e molto nella mia quotidianità, 
ma sento e vedo che in altre parti del mondo questo non succede. 
Io credo che la situazione sia abbastanza preoccupante, almeno per me, 
una ragazzina di tredici anni bloccata tra la pandemia, la guerra e i pro-
blemi che ci sono a questa età. Vedo gli adulti abbastanza tesi e stanchi, 
ma so che stanno provando a cambiare le cose. Vorrei soltanto che ne 
parlassero anche con noi (come fanno i miei genitori) perché ormai siamo 
grandi e possiamo iniziare a capire come va il mondo. 
A proposito di problemi legati agli adolescenti, sui social e online si sen-
tono spesso episodi di cyberbullismo, ovvero vengono bullizzate alcune 
persone sulla rete. Sembra una cosa stupida, tuttavia in alcuni casi que-
ste offese hanno portato anche al suicidio della vittima. Non è una cosa 
da prendere alla leggera e, secondo me, per migliorare almeno questa si-
tuazione, gli adolescenti dovrebbero iniziare a parlare di più con i genito-
ri, per prevenire queste cose. Secondo me alcuni di questi problemi po-
trebbero essere risolti col dialogo invece che con la violenza. 
 
Spero di avervi fatto capire cosa stiamo vivendo nel 2022, ma prima di 
andare vorrei ringraziarvi per l’impegno e il sacrificio che avete fatto per 
la vostra terra e per le generazioni future. 
Non vi dimenticheremo, grazie ed arrivederci.             

                                                                         GAIA COLO’ 



Cari uomini del passato, 
sono un ragazzo di tredici anni che vive in montagna e che sta af-
frontando l’ultimo anno delle scuole medie, l’anno dell’esame. 
Vi scrivo per dirvi come i vostri sacrifici abbiano reso il mondo così 
come lo conosciamo noi oggi: in Italia regna da ormai settantasette 
anni la pace , ma purtroppo le armi non tacciono in diverse parti del 
mondo. Persino in Europa va avanti da più di otto mesi il conflitto tra 
Ucraina e Russia, infliggendo dolore al popolo ucraino e creando spac-
cature tra paesi un tempo amici. Tutto ciò mi fa arrabbiare perchè fa 
capire che non abbiamo imparato nulla né da voi né dalla storia, non 
abbiamo capito che le guerre comportano immensi sacrifici e dolori 
solo per ottenere un “pezzo di terra”. 
Ora le guerre non vengono fatte più solo con le armi: ogni giorno in-
torno a me vedo scoppiare conflitti tra persone, tra amici anche per 
banali motivi. A volte non si immagina con quale facilità si possa pas-
sare dallo stare bene insieme al litigio. Oltre a questo si aggiungono 
gli scontri sui social e su Internet. Le persone ora non si affrontano 
più faccia a faccia, si nascondono dietro i loro schermi e prendono in 
giro gli altri umiliandoli. Un’ altra cosa che a volte peggiora la situa-
zione è l’intervento degli adulti: ci sono adulti che puniscono i ragazzi 
senza far loro capire dove hanno sbagliato, ce ne sono altri che non 
puniscono per niente portando i ragazzi a pensare che ciò che hanno 
fatto sia giusto. Secondo il mio parere bisogna cercare di prevenire lo 
scontro, di arrivare a un dialogo invece di cercare la battaglia, di par-
larsi perché anche il silenzio e l’indifferenza possono ferire. Bisogne-
rebbe mantenere con tutti e sempre un atteggiamento di onestà, sin-
cerità e rispetto. Lo stesso vale per gli adulti che in questo dovrebbe-
ro esserci di aiuto per insegnarci a capire che il conflitto fa parte del-
la vita si, ma che possiamo imparare a gestirlo rispettando noi stessi 
e gli altri. Forse tutti noi ragazzi e adulti dovremmo girarci indietro 
più spesso e guardare a voi, uomini del passato, facendo tesoro delle 
cose buone che ci avete lasciato, cercando di non ripetere gli errori 
per diventare un giorno “uomini del passato” se possibile anche mi-
gliori  

PIETRO TORLAI 



18 Novembre 1917  

Cara Sorella, è ormai un po’ di tempo che passo lontano da casa, vorrei 
illudermi del fatto che ciò che sto facendo e passando serva effettiva-
mente a qualcosa, ma ho i miei dubbi. Qui ci sono un sacco di giovani 
soldati ,tra cui me, che vengono usati come marionette, spediti nelle 
trincee e inseriti nell’esercito, come se anche solo uno di essi sapesse 
cosa sta facendo quando prende in mano una mitragliatrice o un fucile. 
Credo di non dormire da due giorni per via dell’ansia che dalla terra di 
nessuno arrivi una pioggia di proiettili, essendo che la probabilità che 
ciò accada è molto alta. Se ripenso a quando, anziché gli spari, dal cielo 
cadeva la neve, o a quando giocavo con i soldatini che costruiva il non-
no una lacrima riga il mio viso. Inoltre sta incominciando a fare freddo, 
non abbiamo molto con cui coprirci, solo la divisa militare, estrema-
mente ingombrante, con zaini altrettanto pesanti da portare in spalla 
in caso di ferite o bisogno di bere. Devo stare attento anche col filo spi-
nato, pensa che mi è capitato di ritrovarmelo ad un soffio dal naso. La 
sera, quando cala la nebbia, si cerca di fare un po’ di luce con quel che 
si ha. Alle volte mi capita di avere allucinazioni: vedo ombre che vengo-
no verso di me e quando la luce raggiunge quello che mi pare il viso 
delle figure spero sempre che siate voi, ma poi un urlo mi riporta alla 
realtà. Quando, tra poco, i fiocchi bianchi copriranno le colline vorrei 
che te, mamma e papà pensaste a me; a proposito, dì loro che mi man-
cano, che gli voglio bene e di non preoccuparsi troppo per me. Non vedo 
il sole da mesi e mesi, ma spero che voi lo vediate nei miei occhi quan-
do vi rincontrerò, sperando che ciò accada e anche al più presto. Aspet-
to una risposta.  

Eleuterio   

                                                                              MIREA MARAZZI 



USCITA D’ACCOGLIENZA 
MONTE FOSOLA                      CASTELLO DI CARPINETI 

 
La mattina del cinque ottobre, noi delle classi terze di Carpineti, siamo 
andati a fare una bella camminata che è stata organizzata dai nostri 
docenti con partenza da Ca’ Barucca, una frazione in vicinanza del 
Monte Fosola, per arrivare al Castello delle Carpinete. Lungo il nostro 
percorso ci siamo fermati sulla Big Bench dove abbiamo ammirato il 
panorama, fatto qualche foto ricordo e ci siamo riposati. 
Finalmente dopo il periodo di emergenza sanitaria siamo riusciti a fare 
un’attività all’aperto con entrambe le classi. E’ stata un’esperienza 
molto apprezzata e soprattutto è stata una possibilità per tutti di 
stare a contatto con la natura ed imparare nuovi sentieri del nostro 
territorio.  
Durante la camminata ci siamo fermati a fare merenda lungo il sen-
tiero e abbiamo avuto la possibilità di integrarci con l‘altra classe.  
Arrivati al castello alcuni di noi hanno deciso di fare attività ricreative 
altri di noi hanno invece optato per riposarsi.  
Infine, a malincuore, i pulmini sono tornati a prenderci per riportarci a 
scuola.  E’ stata una bellissima esperienza e speriamo di avere la pos-
sibilità di rifare esperienze simili. 

Classi Terze 



Il castello di Felina appare nei documenti dall'epoca altomedievale, co-
struito nel XII sec. come punto di osservazione, in quanto da questa 
posizione si riesce a vedere  tutti i paesi e le aree circostanti. Delle 
antiche strutture murarie rimane visibile soltanto il mastio o torre 
(l’attuale salame)in quanto tutta l'area ad esso circostante è stata 
destinata a parco-sacrario negli anni immediatamente successivi alla 
Prima Guerra Mondiale, infatti dentro al salame di Felina  troviamo i 
nomi dei caduti nella prima guerra mondiale. 

La torre presenta una pianta circolare articolata su più livelli. La som-
mità è stata rimaneggiata in epoca recente, il paramento murario è 
realizzato in conci di pietra arenaria distribuiti in corsi paralleli. 

Durante l’uscita didattica abbiamo visitato la torre di Felina detto 
“salame”, ci è stata illustrata  la storia  della torre, abbiamo fatto 
anche una attività di gruppo che consisteva nel trovare i fiocchetti 
rossi nascosti nell’ aria circostante e nel completare una mappa nel 
quale dovevamo disegnare il territorio circostante inserendo con una 
legenda gli alberi, le panchine, la torre e gli oggetti che la circondava-
no. Questa attività ci è piaciuta molto ed è servita per conoscere in 
modo più approfondito un territorio così vicino a noi.  

CLASSI SECONDE 

USCITA D’ACCOGLIENZA 

AL 

“SALAME” DI FELINA 



CONCERTO DI NATALE 

Ma quanto è bello poter tornare di nuovo a suonare e cantare tutti in-

sieme? 

Sabato 17 dicembre i ragazzi della classe 1^A si sono esibiti durante il 

concerto di Natale organizzato dalla Parrocchia di Carpineti in collabo-

razione con l’amministrazione comunale. Per l’occasione oltre ai nostri 

ragazzi si sono esibiti il Coro Bismantova diretto da Giovanni Baroni e 

la Corale San Prospero di Carpineti diretta da Mario Bertini. E’ stata la 

prima esibizione ufficiale, un po’ il loro “battesimo musicale” con un 

padrino d’eccezione , un gruppo di bravissimi cantanti che con i loro 

brani hanno emozionato il pubblico e anche noi che, seduti di fianco al 

palco abbiamo assistito alla loro esibizione rapiti dalle loro voci, il Coro 

Bismantova! E... che dire della Corale San Prospero? Un’energia travol-

gente, un insieme di voci meravigliose! 

La musica trasmette una energia pazzesca, ci siamo lasciati trasporta-

re, emozionare, meravigliare…abbiamo trasmesso messaggi importanti 

attraverso le parole dei nostri brani, siamo riusciti a prepararci ed esi-

birci unendo tutte le nostre emozioni e la nostra carica e il risulta-

to...beh, è stato meraviglioso! 

E’ stupendo poter portare la musica nei cuori delle persone e vedere gli 

occhi felici dei ragazzi….la musica non smetterà mai di emozionare, 

ogni nota ha dentro di sé un mondo magico e unita a tutte le altre rie-

sce a creare atmosfere meravigliose e indimenticabili. 

Grazie mille a tutte le persone che ci hanno permesso di partecipare a 

questa serata, la ricorderemo per tanto tempo!! Non vediamo l’ora di 

esibirci di nuovo!!! 

Lasciatevi trasportare dalla musica,  

non esiste viaggio più bello!!! 

Mirka Cassinadri 

E se vi siete persi il concerto e volete ascol-

tare uno dei nostri brani cliccate sul link!!! 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 



Human Rights and Freedom 

(Classes 3A and 3B) 

 

We have chosen to explore this topic because we think that many people 

in the world still lack essential rights, like the right to health, education, 

freedom of expression and not to be discriminated. We have attended a 

lesson with high school teacher Antonella Dallagiacoma and we have un-

dertaken a project work on the following themes: 

-Right to life (Manuel, Pietro, Karim); life must be protected at any cost 

-Right to health (Chiara F., Marco, Elia, Nour; Diego, Massimo, Lorenzo); 

everybody must be cured 

-Right not to be discriminated (Chiara G., Gaia, Matilde, Giada); everybody 

is equal 

-Right to education (Alyssa, Benedetta; Manuel, Riccardo Be., Jaskirat; 

Arianna, Sofia, Alice); everybody must receive an adequate education and 

literacy 

- Right to childhood (Christian, Mirea, Gaia); children must be protected 

and child exploitation and labour must be eliminated 

- Right to play (Riccardo Ba., Gabriele, Manuel); this concerns children and 

adults as well 

- Right to freedom (Youssef, Amine, Leonardo); freedom must be guaran-

teed and universal. 

Some of us chose to create a bilingual presentation for non-English rea-

ders. At the end of the activity we will discuss with our peers about the 

importance of defending these rights. 



A slide from prof. Dallagiacoma's lesson 





Let's save the Planet  
(classes 2A and 2B) 

For the subject of Civical Education in English we have watched the do-
cumentary "Before the Flood", directed by actor Leonardo Di Caprio. In 
the film are presented many problems of the climate and the environe-
ment caused by man's activity that are under discussion today. We have 
singled out the main ones and we have analysed them in groups follo-

- The problem 
- The origin 
- The consequences 
- The possible solutions 

 

We have done some research at home and in the lab and we have ex-
posed our work during interrogations. The topics we have presented 
are: 

a) Global Warming (Serena, Melissa, Enrico; Simone, Mikele, Emiliano) 
b) Deforestation and Extinction (Ema, Giulia, Anna; Pietro, Eduardo, Ra-
yan) 
c) Fossil Fuels and Renewable Sources of Energy (Federico, Nefertari, Ni-
na; Morgana, Beatrice) 
d) Palm oil and polluting productions (Fabio, Mirihene, Naika; Tommaso, 
Giulia, Valentina) 

Here are some examples:  

Fossil fuels and Renewable Energy (Albin, Andrea, Laura)  



Why does this happen? 
 

Since the industrial revolution, emissions of carbon dioxide and 
other gas (such as methane and greenhouse gas) have increased 
temperatures at the poles by rapidly melting the glaciers, which 
break off and dissolve into the sea.  
 

Ice Melting (Nicole e Daniel, Matilde)  

Pros and cons of palm oil (Sara, Federico, Matteo)  

Palm oil and Deforestation (Stefano, Giovanni, Gloria)  



The 5th November or Bonfire Night 
Class 1A 

 

In Britain people celebrate many festivities that are in 
Italy too, like Christmas or Easter. This year we discove-
red that the 5th of November is very important too. 
English people celebrate it with fireworks1, bonfires2 and 
parades3 but why is that?  
We have searched the Web using a 5Ws (What, Who, 
When, Why, How) flow chart to find out. 
A small dictionary at the bottom of the page will show 
you the new words we have learned: 
 

A plot4 to blow up the Houses of Parlia-
ment (Alice F.)  

In London (Arianna F.)  

On the 5th November of 1605 (Nina C.)  

Guy Fawkes, a man who wanted 
to kill King Charles Stuart (Giulia 
e Sara F.)  



Blowing up the palace with barrels of gunpowder5. This 
is also why it is called The Gunpowder Plot (Giacomo 
C.)  

For religion. Because King Charles was Prote-
stant and Fawkes wanted a Catholic king 

(Federico B.) 

The plot was discovered in time and Fawkes was executed. From now on 
the British celebrate the safety of the monarchy with big parties all over 
the country. They also burn Fawkes' puppet6 on stakes:  

The Houses of Parliament in 
London      

  A barrel  

  Guy Fawkes      Our wallpaper  

Check this interesting video for more: 
https://www.google.com/search?
q=bonfire+night+youtube&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUK
Ewiv0fPzzur7AhVJ7rsIHYkJDzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=
657&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:e2828ec6,vid:Y3NkDpWFehU 

 
Happy Guy Fawkes Night! 

 

https://www.google.com/search?q=bonfire+night+youtube&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiv0fPzzur7AhVJ7rsIHYkJDzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:e2828ec6,vid:Y3NkDpWFehU
https://www.google.com/search?q=bonfire+night+youtube&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiv0fPzzur7AhVJ7rsIHYkJDzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:e2828ec6,vid:Y3NkDpWFehU
https://www.google.com/search?q=bonfire+night+youtube&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiv0fPzzur7AhVJ7rsIHYkJDzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:e2828ec6,vid:Y3NkDpWFehU
https://www.google.com/search?q=bonfire+night+youtube&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiv0fPzzur7AhVJ7rsIHYkJDzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:e2828ec6,vid:Y3NkDpWFehU




Les élèves de sixième ont écrit des fables en grou-
pe. Le début, d’une de ces fables, est le suivant:  

Asor la petite araignée  

Un jour, dans une cave, Asor et sa famille 
d’araignées sont en train de construire une 
toile…  
Soudainement Asor voit une ombre 
géante s’approcher davantage: c’est 
un homme.  
La mère d’Asor crie: “Cachez-vous!”  

Alors tous descendent de la toile et se cachent 
sous un meuble.  
L’homme détruit la toile et s’en va.  

Toutes les araignées sont tristes parce qu'ils 
n’ont plus de maison, donc ils choisissent de se 
cacher dans un tiroir et de construire une 
nouvelle toile.  
 

…  

p.s.: “Asor nel corazon!” 

 





DAS WICHTELN —

LESEZEICHEN WERKSTATT 





UN NATALE PER TUTTI 
 
Col Prof di religione cattolica, Pietro Misciuto e con la Professoressa di 
alternativa, Alessia Cavuoti, abbiamo trattato il Natale sia dal punto 
di vista religioso sia sociale.   
Ci siamo focalizzati sul discorso di Papa Francesco, che ci invita in 
particolare a fare meno di doni materiali e più donazioni alla distrutta 
Ucraina e ai più bisognosi. 
E magari regalare, con anche piccoli gesti, alle persone che non hanno 
le nostre stesse possibilità un sorriso. 
Non dobbiamo essere indifferenti verso i nostri fratelli; le nostre classi 
sono già delle “palestre” per allenarci a essere persone migliori, con 
maggiore attenzione alla quotidianità. Aiutare le persone in difficoltà 
non solo con gesti materiali ma anche con un po’ di affetto. 
Questo è un tema molto caro a Papa Francesco che affronta spesso 
nei suoi discorsi e dovrebbe starci così a cuore anche a noi. 
Non possiamo essere il tipico adolescente, che si preoccupa solamente 
dei propri problemi legati alla nostra età, ma è il momento di prender-
ci qualche responsabilità in più e metterci nei panni degli altri.   
Vi invitiamo, quindi,  a crescere con responsabilità e attenzione verso 
il prossimo. 
 
Buon Natale e buone feste a tutti! 
 



Happy Fibonacci Day! 

Il Fibonacci Day è una giornata per ricordare uno dei più grandi 
matematici di tutti i tempi e viene festeggiata il 23 novembre 
perché nella scrittura anglosassone (11/23) compaiono le cifre 1, 1, 
2, 3, cioè i primi quattro numeri della sequenza di Fibonacci. 
 
Noi alunni delle classi prima e seconde abbiamo provato a cono-
scere meglio questo affascinante personaggio. 
 

Classe 1A 
Abbiamo fatto il gioco dei conigli; il gioco parlava di una coppia di coni-
gli rinchiusa in un giardino e bisognava prevedere quanti conigli ci sa-
rebbero stati dopo un anno. 
A gruppi abbiamo preparato le “carte coniglio”, che abbiamo usato per 
risolvere insieme l’enigma che ha reso famoso il matematico pisano.  

Ecco a voi il quesito che ha reso famoso Fibonacci: 

 “ Un contadino chiude in un recinto molto grande due conigli, maschio e 
femmina. 

Tenendo conto che i conigli sono in grado di riprodursi all'età di un me-
se… a partire dal suo secondo mese una femmina può produrre una nuo-
va coppia di conigli ogni mese. 

Supponiamo che i nostri conigli non muoiano mai e che ogni femmina 
produca sempre un nuova coppia (un maschio e una femmina) ogni mese 
dal secondo mese in poi. 

Quante coppie ci saranno dopo un anno?” 



Alla fine abbiamo scoperto la famosa successione di Fibonacci che è una 
serie di numeri naturali caratterizzati dal fatto che ogni numero è la 
somma dei due precedenti. 
 
Classi 2A e 2B: 
Partendo dalla successione di Fibonacci:  
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89……… 
abbiamo costruito su carta centimetrata dei quadrati di lato uguale ai 
numeri della successione di Fibonacci. 
Successivamente li abbiamo ritagliati e incollati sul quaderno e con il 
compasso abbiamo disegnato degli archetti, da un vertice a quello oppo-
sto di ogni quadrato in modo da fare una vera e propria spirale: la spirale 

aurea! 
 



Guardando un video abbiamo poi scoperto che la regola matematica si 
ripete molte volte anche nella natura come nella disposizione dei semi 
di girasole, negli alveari, nelle foglie e in petali di molte piante e in 
tantissimi altri fenomeni naturali. 
 
 
Se volete provare a comprendere la bellezza e la magia della successio-
ne di Fibonacci vi consigliamo di guardare questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=nuHd-YKcJHw 
 
A noi è sembrato davvero interessante!  
 



FIBONACCI…Chi era costui?  

Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, perché figlio di Guglielmo Bonacci, fu 
un grande matematico, ma anche un viaggiatore che grazie ai suoi con-
tatti con il mondo arabo, introdusse elementi culturali di enorme impor-
tanza che hanno cambiato la cultura dell’ Europa e del mondo occidenta-
le. 
Nato a Pisa intorno al 1170, trascorse gran parte della giovinezza, al se-
guito del padre mercante, nell’Africa del Nord, dove apprese i principi del-
la matematica indiana e  araba, ancora sconosciuti in Occidente. 
Fu qui che Fibonacci studiò ed apprese il sistema numerico indo-arabico, 
che corrisponde all’attuale sistema numerico decimale, fondato sulle die-
ci cifre da 0 a 9, che tutt’oggi utilizziamo nella matematica. 
L’interesse di Fibonacci per il sistema decimale arabo, che si mostrava 
più pratico per effettuare i conti rispetto al sistema numerico romano e 
quindi di fondamentale importanza commerciale. Si deve a lui, di conse-
guenza, l’introduzione dello zero. 
Oltre ad essere conosciuto per la celebre successione di numeri, soluzione 
di uno dei più difficili problemi del suo tempo, nota come  “successione di 
Fibonacci”, nel 1202 pubblicò la sua opera più famosa e importante il Li-
ber Abaci, con la quale introdusse in Europa il sistema di numerazione de-
cimale che utilizziamo ancora oggi. 

Fu il primo algebrista (studioso di algebra) cristiano. 
Fibonacci morì a Pisa intorno al 1240.                                    
  

Classi 2A e 2B   
 

https://www.focusjunior.it/news/ecco-44-gatti-la-nuova-serie-tv-animata-targata-rainbow/


Giocando si impara 

1. Papà elefante pesa 1 tonnellata in più della figlia elefante. 
Mamma elefante pesa 300 kg in meno di papà elefante. La figlia 
elefante con mamma  elefante, assieme, pesano tanto quanto papà 
elefante. Quanto pesa la figlia elefante?   
 

2. Nel 2000 Gaetano aveva 26 anni. Nel 2012 la sua fidanzata aveva 
36 anni. Quanti anni ha Gaetano nel 2022? E la sua fidanza-
ta?                                  

 
 

3. Se Mirka, Silvia, Chiara, Gaetano, Alessia e Stefano tagliano 12 al-
beri in 6 ore, quanto tempo serve a Tommaso, Karim, Gaia, Giada, 
Riccardo, Amin, Manuel e Diego, che lavorano allo stesso ritmo dei 
professori, a tagliarne 16?  
 
 

4. Se la professoressa Silvia fa 600 g di cappelletti in 15 minuti, la 
professoressa Mirka, che va a 1/3 della velocità, quanti cappelletti 
fa in un’ora?  

 
 

5. Nel giardino del professor Pietro Misciuto, vi sono 13 buche. Mi-
sciuto copre a metà ciascuna buca con dei sassi. Quante sono le bu-
che in quel giardino dopo il lavoro di Misciuto?  
 

6. La professoressa Ferrari ha scritto i numeri da 1 a 120 nelle casel-
le di un nastro (non si sa il perchè). La prof. Crotti (per motivi sco-
nosciuti) toglie tutti i numeri Quante caselle vuote ci sono? Quante 
caselle da una cifra ci ci so-
no?                                                                                               
                                   
7. Carla prende un foglio di carta rettangolare e lo piega 2 volte di 
seguito. Taglia poi il foglio così piegato seguendo una linea dritta. 
Quanti pezzi di carta ottiene  al massimo? 

                                                                                              
8. Al torneo di tennis quest'anno partecipano 64 concorrenti, e co-
me al solito ha eliminazione diretta: chi vince la partita va avanti 
chi perde è eliminato. La tradizione vuole che il vincitore offra 
un’aranciata allo sconfitto e che ne beva una anche lui. Se un’ 
aranciata costa 0,80 euro, alla fine del torneo quanto avrà incassa-
to il bar del circolo dove si svolge il torneo?                   

 
 
 

Classi 3A e 3B        



Giocando si impara...soluzioni 

1. Figlia elefante: 300kg  
Papà elefante: 1300 kg 
mamma elefante: 1000 kg 

 
2. Gaetano ha 48 anni e la sua fidanzata ne ha 46 
 
3. 6 ore 
 
4. 800 grammi 
 
5. sempre 13, magari con dimensione dimezzata, ma sempre 13 
 
6. 2 caselle vuote (7,77) e  25 caselle da una cifra 
(1,2,3,4,5,6,8,9,17,27,37,47,57,67,70,71,72,73,74,75,76,78,79,87,97) 
      

 
 
7. 5 pezzi 
 
8. 100,8 euro 

 
 
 

Classi 3A e 3B  
 



 A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE 

 

 

TANTISSIMI AUGURI DI 

 FELICE NATALE  

E  

DI UN NUOVO ANNO  

PIENO DI GIOIA E SERENITA’ 

I DOCENTI E I RAGAZZI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

“IL TRICOLORE” - CARPINETI 


