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Trimestrale a cura degli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto “R. Giovagnoli”, 
sede di Via Adda

Le rilevanti sfide epocali 
in atto, inducono 
a riorganizzare e 
reinventare l’ambito 
del sapere e delle 
competenze. Sempre 
più nei nostri giovani si diffonde una 
marcata emotività, una vulnerabilità 
eccessiva rispetto ai canoni ritenuti 
“normali”: reazioni incontrollate, repentini 
silenzi e chiusure emotive. Pressioni 
interne ed esterne a loro, spesso li portano 
ad una perdita di equilibrio psico-fisico e 
mentale. Mai, come in questo momento, i 
nostri ragazzi hanno il bisogno di essere 
spinti e motivati a non perdersi d’animo, a 
guardare alla vita con mente lucida ed un 
cuore saldo. A noi tutti, quindi, l’arduo e 
difficilissimo compito di ricercare sempre 
dei chiari obiettivi su cui lavorare, per 
sostenere ed indirizzare ognuno di loro a 
delle “ricompense” interiori, che li guidino 
a dare significatività alla propria vita.
Alla realizzazione di questo giornalino hanno 
contribuito in vario modo molti dei nostri 
alunni e docenti. Vorremmo ringraziarli 
tutti per la disponibilità e il sostegno.                                                                                                                                        
Un caloroso “forza e coraggio” lo dedichiamo 
a tutti i nostri ragazzi e in particolare 
anche a coloro che partecipano al Concorso 
Letterario-Giornalistico 4Chiacchiere News 
del nostro Istituto. 
Cimentatevi con forte curiosità in nuove 
attività ed esperienze, non abbiate paura 
di osare. E’ proprio grazie all’esperienza 
sul campo, che vi renderete sempre più 
consapevoli del fatto che la mente a volte può 
influenzare positivamente o negativamente 
i vostri risultati. 
“Prima di una grande partita, mi piaceva 
sedere quietamente in un angolo e leggere 
il programma. Altre persone facevano cose 
diverse, ma per me questo non funzionava. 
Poi sapevo cosa dovevo fare. Ero pronto”. 

Dean Richards
Allora, a tutti voi, sentitivi liberi: “liberi di 
volare ed Essere”.

Prof.ssa Nanni
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L’Agenda 2030 per lo sviluppo 
Sostenibile è il piano d’azione 
globale ideato per migliorare la vita 
del pianeta e dei suoi abitanti entro 
i prossimi 10 anni. 
Sottoscritta nel 2015 dai governi 
dei 193 paesi membri delle nazioni 
unite e approvata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU, questa carta 
enuncia “17 GOALS”, cioè obiettivi 
di sviluppo sostenibile in tema di 
ambiente, società ed economia da 
realizzare non oltre il 2030. 
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sosTeniaMo insieMe L’aMBienTe

L’Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile è il 
piano d’azione globale ideato per migliorare 
la vita del pianeta e dei suoi abitanti entro 
i prossimi 10 anni. Sottoscritta nel 2015 dai 
governi dei 193 paesi membri delle nazioni 
unite e approvata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU, questa carta enuncia “17 GOALS”,  
cioè obiettivi di sviluppo sostenibile in tema di 
ambiente, società ed economia da realizzare 
non oltre il 2030.

GLi oBieTTiVi

Gli obiettivi si dividono in macrotemi: l’Agenda si propone di sconfiggere la 
fame e la povertà, realizzare fonti di energia pulita e accessibile, contrastare 
il cambiamento climatico e la desertificazione; di ridurre le diseguaglianze 
e ottenere la parità di genere, fornire un’educazione equa e inclusiva, 
assicurare salute e benessere a chiunque, garantendo modelli sostenibili di 
produzione e di consumo e rendendo il mondo un luogo più sicuro.

in iTaLia 

Anche l’Italia si è dotata di un organo ad hoc: la Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio. 
Quest’ultimo ha il compito di “coordinare, monitorare, misurare e migliorare le politiche di tutti i Ministeri nel 
segno del benessere dei cittadini”. Il cammino del nostro Paese verso lo sviluppo sostenibile è ancora lungo, 
infatti siamo trentesimi su 166 Paesi totali secondo i dati ISTAT del rapporto 2020. 
Istruire le generazioni future è il primo passo verso un mondo più sostenibile. Noi tutti, dobbiamo essere 
aggiornati su quello che sta succedendo e su come affrontare la situazione. Pensiamo ad esempio si possa 
insegnare anche ai bambini l’agenda 2030, attraverso la lettura di testi specifici che trattano le tematiche 
ambientali e attraverso dei giochi, video animati, che possano stimolarli ed incuriosirli, così da essere sempre 
più coinvolti. Sul sito dell’UNICEF si può trovare la guida “il mondo che vogliamo” e anche un cartone animato 

a tema introdotto dal premio Nobel 
per la pace Malala Yousafzai. Sul sito 
dell’ASVIS si può avere accesso a 
“Global Goals Kids’ Show Italia”, un 
programma animato pensato proprio 
per i più piccoli.  
Invece se si vuol giocare con i Global 
Goals, si può utilizzare questo “Gioco 
dell’Oca”.

G. C., G. F., M. D. M., A. L., C. N. III B

Fonte:
https://go-goals.org/it

https://go-goals.org/it


Pagina 34Chiacchiere News

IL DEMONE DELL’INQUINAMENTO

Agenzie regionali per la protezione ambientale

A. P. II F

Dopo aver affrontato in classe le varie tematiche relative all’ambiente e 
alle sue problematiche, noi ragazzi della classe III B, ci siamo documentati 
in particolare sulla questione relativa ai rifiuti urbani. Crediamo giusto e 
necessario che ogni singolo cittadino possa approfondire tali argomenti 
attraverso queste Agenzie e anche attraverso altri canali d’informazione, 
affinché si comprenda sempre più cosa fare e come intervenire al meglio 
per il nostro Pianeta.
Ci sono delle importanti Agenzie che si occupano dell’ambiente. 
In particolare, ricordiamo, l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPA) e L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale  (ISPRA), entrambi enti della  pubblica amministrazione 
italiana. 

L’ARPA ha costituito la propria Agenzia in ogni Regione d’Italia. Le 
19 ARPA regioni, le due APPA delle province autonome di Trento 
e Bolzano e l’ISPRA, compongono il  Sistema nazionale per la 
protezione dell’ambiente (SNPA), istituito dalla legge 132/2016.
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arPa

I temi ambientali di cui si occupa l’Agenzia sono molti. Alcuni immediatamente identificabili con l’ambiente 
come Aria, Acqua o Suolo. Altri più specifici, ma altrettanto indispensabili, per la protezione e la prevenzione 
dell’inquinamento ambientale. 

isPra

L’istituto si occupa di protezione ambientale e marina, delle emergenze ambientali e di ricerca. L’ISPRA è inoltre 
l’ente di indirizzo e di coordinamento delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) e coopera 
con l’Agenzia europea dell’ambiente e con le istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali operanti 
in materia di salvaguardia ambientale. 

Lo Stato, le Regioni, le Province 
e i Comuni, ciascuno secondo le 
proprie competenze, contribuiscono 
alla pianificazione, organizzazione e 
attuazione del ciclo di gestione dei 
rifiuti urbani.
La gestione dei rifiuti urbani 
comprende varie fasi, a partire 
dalla raccolta fino al trattamento 
definitivo, che può essere finalizzato 
al recupero e/o allo smaltimento in 
sicurezza. In particolare, il recupero 
di materia è l’insieme dei processi 
che consentono di reinserire i rifiuti 
nel ciclo economico, in sostituzione 
della materia prima; mentre il 
recupero energetico è il processo 
che consente di ricavare energia 
dai rifiuti sotto forma di calore o di 
elettricità.

Uno schema esemplificativo del ciclo di gestione dei rifiuti urbani è riportato in figura. 

I rifiuti urbani
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Dopo varie ricerche effettuate sui siti delle suddette Agenzie, 
abbiamo ricavato gli ultimi dati sull’inquinamento urbano della 
nostra regione  nell’ultimo triennio.

Come si può vedere da questo grafico che riguarda la riproduzione di rifiuti urbani, nelle provincie di Frosinone, 
Latina, Viterbo e Rieti, la quantità di rifiuti è rimasta la stessa, mentre a Roma, il livello si è abbassato nel 2017, 
ma si è poi rialzato nel 2018 e lo stesso vale anche per il valore generale della regione. 

Fonte: http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/indicatori/  
(su Rifiuti, bonifiche e suolo-Produzione Rifiuti)

I rifiuti urbani

ProdUzione riFiUTi

 http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/indicatori/  
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Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Rifiuti in Italia

ALCUNI DATI DI SINTESI SUI RIFIUTI URBANI

Andamento della percentuale nazionale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anni 2013-2019

Andamento della produzione nazionale dei rifiuti urbani, anni 2013-2010
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G. C., M. C., M. P. III B                    

Fonte: https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=ru 

Gestione dei rifiuti urbani, anno 2019

https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=ru
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Prima di tutto vorrei dare una definizione generale di “parità dei sessi”: l’uguaglianza 
di genere o parità dei sessi è una condizione nella quale gli uomini e le donne vengono 
trattati nello stesso modo, con uguali opportunità di accesso alla vita politica, sociale 
e lavorativa, salari uguali per uomini e donne uno “stop” definitivo alle violenze e alle 
discriminazioni verso le donne.

La scelta del lavoro

Ancora oggi le donne generalmente guadagnano meno degli occupati del sesso opposto: 
le donne a parità di ruolo e di orario lavorativo guadagnano meno degli uomini e questo 
fenomeno, purtroppo, si verifica anche in Stati con una cultura molto alta come la maggior 
parte dei paesi membri dell’Unione Europea, in cui le donne arrivano a guadagnare anche 

il 20% in meno rispetto agli uomini. Oggi di fronte alla scelta delle Scuole Superiori, dell’Università e del lavoro le 
ragazze tendono  meno a intraprendere lo studio di discipline STEM (Science Technology Engineering Mathematics) 
riconosciute come quelle con sbocchi lavorativi economicamente più ricchi; secondo delle statistiche del 2018 la 
differenza tra i diplomati in Italia al Liceo Scientifico di sesso maschile e quelli di sesso femminile  è circa di 14 mila 
unità, il divario è ancora più marcato negli Istituti Tecnici a indirizzo tecnologico, in cui la differenza è di circa 54 
mila unità; nel 2019 il 24% dei laureati è stato in aree STEM ma meno di un terzo di questi è di sesso femminile, ciò 
significa che in questo ambito lavorativo le donne saranno meno della metà degli uomini. Uno dei tanti motivi per 
cui le ragazze non tendono a scegliere discipline STEM è il loro scoraggiamento di fronte agli stereotipi per cui alcune 
facoltà vengono classificate come “facoltà da uomini”. Un altro di questi stereotipi è che i ragazzi siano più portati 
per la matematica, la tecnologia e le discipline manuali e che le ragazze siano migliori nelle materie umanistiche, 
anche se le ragazze che si laureano in facoltà STEM lo fanno in meno tempo dei ragazzi e mediamente con voti più 
alti: questo dimostra che se le ragazze hanno più fiducia in se stesse riescono a smentire per prime i luoghi comuni.

in politica

Un altro campo in cui le donne occupate sono una minoranza rispetto agli uomini in tutto il mondo è quello politico: 
nella rappresentanza politica le donne detengono il 25% dei seggi parlamentari e il 20% delle posizioni ministeriali 
e negli ultimi 50 anni ben 85 Nazioni non hanno mai avuto capi di stato donna. In 72 Stati è vietato alle donne aprire 
conti bancari, guidare in assenza di un uomo e uscire di casa senza un velo che copra loro il viso. Secondo delle 
organizzazioni mondiali che tengono sotto controllo la parità dei sessi, solo in due nazioni in tutto il mondo esiste 
una vera situazione di parità dei sessi, e questi due stati sono l’Islanda e la Norvegia, mentre l’Italia si trova poco 
sopra rispetto al centro alla classifica (76 posto) e nei posti più in fondo alla classifica ci sono per lo più stati arabi e 
nordafricani.

in famiglia

Spesso di fronte alla scelta del lavoro, molte donne intraprendono carriere che le occupano meno a livello di tempo 
per dedicarsi alla famiglia: le statistiche dicono che una mamma su tre lascia il lavoro per motivi familiari, questo 
luogo comune sostiene che sia la donna a doversi occupare della casa, della famiglia e dei figli. Secondo la legge, 
entrambi i genitori di un bambino hanno diritto a sei mesi di astensione dal lavoro a partire dalla sua nascita, ma 
quasi sempre i padri non sfruttano tutti i 6 mesi, a differenza delle madri che li sfruttano tutti o la maggior parte; 
questo fenomeno, secondo me, succede per due fattori principali: il primo legato allo stereotipo per cui deve essere 
la donna ad occuparsi del bambino e della famiglia, è ancora diffusa l’idea che sia l’uomo a percepire lo stipendio che 
fa vivere una famiglia e la donna deve concentrarsi sulla casa; il secondo motivo invece è la convenienza economica, 
come detto in precedenza infatti l’uomo guadagna in media più di una donna, quindi l’assenza dal lavoro di un 
uomo pesa di più in famiglia in confronto all’assenza di una donna dal lavoro. 
Arrivare alla vera parità di genere è ancora una strada lunga, che parte da tutti, sia dagli uomini che dalle donne; 
da adolescente maschio posso dire che noi ragazzi e uomini possiamo e dobbiamo provare a cambiare le cose non 
cadendo nello stereotipo ma essendo i primi ad incoraggiare le ragazze nel fare ciò che si vuole e per cui si è portati.                                                                                                         

             F. D. A. III A

La mia idea sulla “Parita di genere“
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L’effetto Matilda nasce negli anni ’90 per merito della storica della scienza Margaret W. Rossiter, in seguito alle 
discriminazioni subite dalle donne in ambito scientifico. Si inserisce in un contesto che lo vede in contrapposizione 
all’analogo maschile definito “Effetto Matteo” che nella parabola dei talenti cita: “Toglietegli dunque il talento e 
datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto 
anche quello che ha.”  Il nome “Matilda” fa riferimento a Matilda Joslyn Gage, attivista americana per i diritti delle 
donne, che osservò il fenomeno nel XIX secolo. Sottolinea la negazione e la minimizzazione dei risultati scientifici 
conseguiti dalle donne, i cui studi venivano spesso attribuiti ai loro colleghi uomini. Questa vicenda porta a riflettere 
su storie di gender-gap, di donne che lavorano nel mondo dell’innovazione, della scienza e della ricerca, di enti 
brillanti che ancora fronteggiano ostacoli legati al proprio sesso.

Molte donne hanno dovuto combattere grandi barriere culturali, 
che per anni hanno tenuto il genere femminile lontano dagli 
studi e dalla scienza. Per promuovere la parità di genere e le pari 
opportunità nella carriera scientifica, è stata istituita la giornata 
internazionale per le donne e le ragazze, con la speranza che non 
debba esserci più solo una ricorrenza per ricordarci dell’esistenza 
di queste barriere.                                                                                                                            

hertha ayrton

Hertha Ayrton (28 Aprile 1854-26 Agosto 1923), di origini 
britanniche, studiò matematica all’università di Cambridge, ma 
non poté laurearsi, poiché all’epoca le università rilasciavano alle 
donne solo certificati di frequenza e non di laurea. Fu la prima 
donna ad entrare in un istituto di ingegneria elettrica, ma non 
fu accettata in quanto tale. Successivamente vinse la medaglia 
Hughes come premio istituito dalla Royal Society.

Susan Jocelyn Bell fu una astrofisica irlandese, 
frequentò l’università di Glasgow, poi quella di 
Cambridge. Fu la scopritrice della prima luce pulsar. 
Lavorò alla costruzione di un radio telescopio per lo 
studio dei quasar. Ascoltando il rumore di fondo nelle 
registrazioni dell’osservatorio, si accorse di un segnale 
che pulsava regolarmente, successivamente questo 
segnale venne identificato come stella di neutroni. 
Il Nobel di tale scoperta però non andò a lei, ma 
all’astrofisico con il quale collaborava.

Hertha Ayrton

Susan Jocelyn Bell

11 Febbraio: la scienza è di tutti

susan Jocelyn Bell   

Effetto Matilda
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Rosalind Franklin, contro il volere del padre, decise di 
dedicarsi allo studio delle Scienze Naturali e si iscrisse così 
alla facoltà di Chimica e Fisica dell’Università di Cambridge, 
dove si laureò e conseguì il dottorato con ricerche inerenti le 
caratteristiche colloidali del carbone. L’sperienza acquisita le 
permise di realizzare un particolare dispositivo per scattare 
fotografie ad alta definizione di singoli filamenti di DNA 
ed ottenere così una serie di immagini, che le permisero 
di definire le caratteristiche strutturali delle molecole di 
Acido Desossiribonucleico: la forma a doppia elica e il tipo di 
disposizione delle due catene. Il modello della struttura del 
DNA fu elaborato da Crick e Watson. Watson si impossessò 

delle immagini provenienti dal laboratorio della scienziata e su queste costruì, con il collega, il celebre modello a 
doppia elica. Rosalind Franklin non fu nemmeno citata nell’assegnazione del Nobel dai colleghi premiati per questa 
scoperta.

Rosalind Franklin, contro il volere del padre, decise di 
dedicarsi allo studio delle Scienze Naturali e si iscrisse così 
alla facoltà di Chimica e Fisica dell’Università di Cambridge, 
dove si laureò e conseguì il dottorato con ricerche inerenti le 
caratteristiche colloidali del carbone. L’sperienza acquisita le 
permise di realizzare un particolare dispositivo per scattare 
fotografie ad alta definizione di singoli filamenti di DNA 
ed ottenere così una serie di immagini, che le permisero 
di definire le caratteristiche strutturali delle molecole di 
Acido Desossiribonucleico: la forma a doppia elica e il tipo di 
disposizione delle due catene. Il modello della struttura del 
DNA fu elaborato da Crick e Watson. Watson si impossessò 

delle immagini provenienti dal laboratorio della scienziata e su queste costruì, con il collega, il celebre modello a 
doppia elica. Rosalind Franklin non fu nemmeno citata nell’assegnazione del Nobel dai colleghi premiati per questa 
scoperta.

Gerty Cori fu la prima donna a vincere il premio Nobel per 
la medicina nel 1947 insieme al marito Carl Ferdinald Cori, 
per le sue scoperte su come il glicogeno viene risintetizzato 
dall’organismo. Insieme scoprirono un’attività metabolica 
muscolare in assenza di ossigeno, che denominarono Ciclo 
di Cori. Inoltre Gerty Cori diede inizio allo studio delle 
malattie ereditarie causate da difetti enzimatici.

Rosalind Franklin

Lise Meitner

I. N. e I. D. A. III A

Gerty Cori

rosalind Franklin

Lise Meitner

Gerty Cori
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Cara Malala,
ammiro molto la determinazione e il coraggio con cui ti stai battendo per il diritto allo studio delle ragazze. Per 
raggiungere tale obiettivo hai perfino rischiato la tua vita! Sono davvero felice che tu sia sopravvissuta e che tu possa 
continuare a lottare con tutta la tua grinta per questa nobile causa! Ammetto che mi ha colpito immensamente 
la tua infinita volontà d’animo, non ha mai utilizzato la violenza, né come mezzo di attacco né come mezzo 
di difesa. Hai sempre preferito il dialogo e le parole, perché solo in questo modo si può pensare di costruire un 
mondo migliore nel quale regnino la pace e la giustizia. In una delle tue campagne hai detto che “Un bambino, 
un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”, non potrei essere più d’accordo con te. Perciò 
l’unico modo per raggiungere l’emancipazione e la libertà, sono la conoscenza e la cultura che la scuola ci 
offre.                                                                                                                                                                                                                                                

Sono coraggiose le donne, 
è difficile da ammettere.
Coraggiose quando devono crescere un figlio, 
senza l’aiuto di nessuno.
Quando sono costrette a fare da padre e madre.
Coraggiose quando escono di casa,
il mondo è imprevedibile,
l’uomo è imprevedibile.
Sono forti e coraggiose, le donne,
quando sopportano violenze di ogni tipo.
E’ il femminicidio, il fenomeno più amaro, 
quando quello che credevi amore,
si rivela tutt’altro.
Sono coraggiose le donne,
anche quelle che non hanno avuto tempo e modo di parlare,
sono rimaste travolte dal silenzio e dalla paura,
violate senza alcuna cura.
Per questo le donne sono forti.
Per tutto ciò che hanno e devono subire.

F. A. III F

V. M. II B

Violenza sulle donne
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Sposa bambina opera dell’artista e designer italiano Ghenura

Attraverso quest’opera abbiamo affrontato il tema delle Spose bambine. Questo designer, Marco 
Serra, che predilige il computer per dare vita ai suoi progetti, è anche un’artista digitale e firma le 
sue creazioni con il nome di Ghenura. L’opera digitale è stata elaborata con software in 3D ed è stata 
esposta in una mostra collettiva a Roma, al Nuovo Cinema Aquila nel periodo febbraio–marzo 2020 
con il patrocinio del Comune di Roma.

“In quest’opera, gli opposti coesistono: la spensieratezza ed il dramma di chi é stata costretta 
ad un’unione forzata. 
Il tratto grafico, lineare e pulito, ricorda la purezza dell’infanzia. 
Il lato sinistro é colorato, l’occhio si apre alla vita:
l’abito rosso é quello della festa, i fiocchi, le scarpette di vernice.
Nel lato destro non più colori, tutto si spegne in una maturità apparente ancora lontana 
dal divenire: nell’abito di un candore ipocrita, nell’acconciatura dei capelli, negli orecchini. 
Una lacrima rossa come la rosa che sta morendo tra le dita, non più giochi ma allucinanti 
stati di vita violata”.

Ghenura
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Juy è una giovane ragazza indiana, con un grande sogno nel 
cassetto: diventare un’infermiera per poter salvare delle vite. Ma 
la vita di Juy non è mai stata facile. Vive in una delle regioni più 
povere dell’India, in cui c’è poco lavoro e in cui le ragazze sono ad 
alto rischio di contrarre matrimoni precoci e di lasciare la scuola. 
I genitori sono molto poveri, la mamma spesso lavora fuori casa 
ed è molto preoccupata per i suoi figli, un giorno ha così pensato 
ad una soluzione per poter proteggere Juy: darla in sposa ad uno 
zio che si potesse occupare della sua sicurezza.
“Due anni fa i miei genitori mi organizzarono un matrimonio 
combinato con un mio zio paterno, molto più grande di me. Dicevo 
a mia madre che non mi volevo sposare e che volevo continuare a 
studiare, ma lei non mi dava ascolto. Avevo grandi ambizioni per 
la mia vita: desideravo diventare infermiera in futuro. Non avevo 
più la possibilità di scegliere”. 

Grazie alle segnalazioni della scuola, alcuni operatori qualificati hanno 
parlato con la famiglia, facendo capire i rischi per la sua salute e la sua vita 
dovuti ad un matrimonio precoce. Fortunatamente i genitori hanno capito e 
assecondato il desiderio di Juy di continuare a studiare. Juy ora frequenta la 
scuola ed è al sicuro.
La scuola infatti è lo strumento più efficace per combattere il fenomeno 
delle spose bambine. A scuola le bambine possono studiare, costruirsi una 
vita autonoma e dignitosa, ricevere cure mediche e trovare un luogo sicuro dove 
confrontarsi e coltivare i loro sogni.                                                                                                                                                      

I fattori che espongono una bambina o una giovane ragazza al rischio di 
matrimoni forzati sono diversi: la povertà, l’onore della famiglia, l’errata 
convinzione che il matrimonio “proteggerà” la bambina e le norme sociali, che 
accettano questa pratica. Su 59 milioni, il 35% delle bambine che lavorano, si 
trovano nell’Africa subsahariana, dove non ci delle leggi che proibiscano la 
pratica.
Questo è uno dei punti più complicati del problema. La quasi totalità degli Stati 
del mondo ha reso illegali i matrimoni precoci, ma la legge in materia non è 
sempre rispettata. In molte zone, specialmente le più isolate e rurali, la pratica 
dei matrimoni precoci viene ancora perpetrata di nascosto, con il consenso 
delle famiglie.

Una delle possibili soluzioni a questo problema è rappresentato dall’istruzione. Se le giovani ragazze riescono a 
continuare a studiare, hanno una possibilità di sfuggire alla morsa dei matrimoni precoci: solo studiando potranno 
conoscere i propri diritti e sapere come rivendicarli.

La Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia (Convention on the Rights of the Child) fu approvata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e 
della comunità internazionale nei confronti dell’infanzia:

“Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione 
dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal 
fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati”- articolo 3, comma 2 della Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia”.

 Gli alunni della III B

La storia di Jui
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I ragazzi della II G ci hanno proposto due percorsi sostenibili e accessibili a tutti: il primo, in Abruzzo per l’Italia e il 
secondo presso il fiume Elba per l’Europa. Ad ogni articolo è collegato un PPT di approfondimento che inseriamo 
attraverso dei link. 

Viaggiare è il sogno di ogni persona, ogni individuo viaggia 
in modo differente. La gran parte delle persone si sposta 
in modo poco sostenibile e ciò può essere dannoso per 
l’ambiente. Il turismo sostenibile consiste nel viaggiare 
stando attenti all’ambiente sostituendo, se si va in città o 
in montagna, l’automobile con la bicicletta, una bottiglia 
di plastica con una bottiglia di alluminio oppure un costoso 
hotel con una modesta tenda da campeggio in una distesa di 
prato verdeggiante. Ogni turista sostenibile deve portare con 
sé degli oggetti indispensabili per intraprendere il proprio 
viaggio. 
Tra questi suggeriamo:
- una bicicletta
- uno zaino abbastanza capiente che deve contenere un abbigliamento comodo e sportivo
- una borraccia termica in alluminio
- una cartina geografica del posto che si visita
- una spazzola di legno 
- una tenda da campeggio     
Un turista sostenibile per rispettare la natura deve fare riferimento ad alcuni obiettivi dell’agenda 2030, la quale ne 
presenta 17 per garantire una vita migliore sulla Terra. In particolar modo sono gli obiettivi 7, 11 e 15.      

          
L’obiettivo 7 parla di rendere l’energia più pulita. Ad esempio se 
un turista getta qualcosa in un fiume, l’energia idroelettrica non 
si potrà più sfruttare.

TUrisMo sosTeniBiLe: in aBrUzzo È PossiBiLe!
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L’obiettivo 11 affronta un argomento riguardante le nostre città. 
Vuole infatti trasmettere alle persone che l’aria potrebbe essere più 
pulita se ogni abitante avesse un mezzo di trasporto che funzioni 
senza benzina, ad esempio macchine e biciclette elettriche. 

Infine l’obbiettivo 15 parla della vita sulla Terra in generale: 
ogni individuo è responsabile di quello che sta accadendo nel 
mondo, come ad esempio dello scioglimento dei ghiacciai o del 
riscaldamento globale. 

Per essere un turista sostenibile ci si dovrebbe anche spostare in modo sostenibile. Se è possibile è meglio andare in 
bicicletta ed evitare la macchina.
Noi vogliamo proporvi come luogo dove potersi comportare da bravi turisti e amici dell’ambiente una bellissima 
regione italiana: l’Abruzzo e la Costa dei Trabocchi.

La regione Abruzzo è conosciuta soprattutto per la sua natura rigogliosa 
e per i numerosi parchi naturali.
La sua costa è variegata, si passa infatti dalle spiagge sabbiose verso 
nord a quelle rocciose del sud. Il tratto che si estende da Ortona a San 
Salvo è decisamente il più suggestivo, in quanto si alternano tra loro 

spiagge, scogliere, calette e porticcioli. Un’altra caratteristica 
di questa affascinante terra è di voler preservare numerose 
specie animali e vegetali, grazie soprattutto alle aree protette 
che si presentano in gran numero. Sicuramente però la 
caratteristica che più colpisce un visitatore, che percorre 
per la prima volta il tratto di costa teatino, è la presenza dei 
trabocchi: originali “macchine da pesca” costruite con pali di 
legno e realizzate in prossimità dei promontori.

Quasi dimenticati nel dopoguerra, i trabocchi hanno 
riacquistato notevole interesse in seguito alla loro 

riconversione in esclusivi ristoranti, con il conseguente aumento 
di turismo sostenibile.
Nel 1860, a seguito della realizzazione della linea ferroviaria 
Ancona – Otranto, i “traboccanti” hanno iniziato a sfruttare i binari 
in acciaio per ancorare i pali agli scogli.
Con la costruzione di questa nuova linea ferroviaria il vecchio 
tracciato è rimasto per lungo tempo abbandonato a sé stesso. Poi 
finalmente fu ideato un progetto per la realizzazione di una pista 
ciclopedonale.

La pista ciclabile lungo la Costa dei Trabocchi
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La pista ciclabile offre ai suoi visitatori la possibilità di 
scoprire luoghi spesso inaccessibili e nascosti, diventando 
elemento trainante per la crescita e lo sviluppo di un turismo 
sempre più sostenibile.

Si passa dalla velocità, dal rumore e, talvolta, dal timore nei 
confronti del treno, ad un nuovo sistema di collegamento 
e di raccordo, dove l’ecologica bicicletta sarà l’unico mezzo 
ammesso. Si possono scoprire così non solo i trabocchi ma 
anche le belle cittadine costiere, passeggiando serenamente 
fra molteplici varietà di piante ed animali da tutelare.

Detto anche turismo per tutti, turismo inclusivo o turismo 
senza barriere quello accessibile è un tipo di turismo che si 
occupa di tutta la catena di prodotti e servizi turistici a favore 
dei meno fortunati.
La vacanza deve iniziare ad essere un momento di svago e relax 
anche per chi ha delle disabilità. Infatti molte volte questo tipo 
di problema si presenta come un muro insormontabile per i 
disabili. Fortunatamente quello del turismo accessibile a tutti 
è diventato un concetto molto conosciuto e salvaguardato 
negli ultimi due decenni circa. La Costa dei Trabocchi con 
la sua pista ciclabile offre l’opportunità di accogliere tutti i 
turisti e rispettare quindi in modo pieno l’Art.3 della nostra 
Costituzione.
Tutti i turisti potranno così godere le bellezze del mare senza barriere di sorta. Le spiagge abruzzesi sono dotate di 
passerelle e piazzuole, ingresso, bagni,  spogliatoi e docce accessibili, offrono formazione adeguata agli assistenti 
di spiaggia e attrezzature di qualità per rendere confortevoli le vacanze sul mare alle persone con disabiltà. Spesso 
sono dotate anche di lettini da spiaggia e sedie pensate per rendere più facile spostarsi sulla sabbia o fare un bagno 
per chi si muove in carrozzina, ma anche di passamano e percorsi tattili per non vedenti e parcheggi privi di barriere 
architettoniche.
È una regione che consigliamo per i suoi numerosi percorsi sostenibili e per la bellezza e varietà della sua natura. 
Riportiamo una bellissima poesia al riguardo che ci ha molto colpiti e che crediamo possa essere occasione di 
riflessione per tutti:

I HAVE A DREAM... Io ho un sogno 
«Sogno di vedere persone con disabilità viaggiare e muoversi liberamente nel mondo, trovare ogni destinazione turistica 
accessibile... entrare in una agenzia di viaggio, chiedere una vacanza per una qualsiasi destinazione e ricevere come 
risposta: spiacenti, ma tutte le camere accessibili sono già prenotate per i prossimi mesi! Forse non potrò andare in 
vacanza, ma sarei felice perché finalmente  avremo UN TURISMO PER TUTTI».

   Roberto Romeo – Presidente ANGLAT  dell’Associazione Nazionale per la mobilità dei disabili.

La Costa dei Trabocchi, il litorale d’Abruzzo

Gli alunni della II G

Turismo sostenibile in Abruzzo
https://drive.google.com/file/d/1EEN3BpZmH9bOD1fqkHHVxurXjfAlkwob/view?usp=sharing

Perché la pista ciclabile? 

in aBrUzzo È PossiBiLe PraTiCare TUrisMo aCCessiBiLe

https://drive.google.com/file/d/1EEN3BpZmH9bOD1fqkHHVxurXjfAlkwob/view?usp=sharing
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CoMe diVenTare Un TUrisTa sosTeniBiLe

i nosTri serVizi

Negli ultimi anni si sta registrando una crescita 
di turisti che colpisce nell’ambito economico, ma 
che mette in guardia l’ambiente.
Questo argomento ha attirato l’attenzione degli 
esperti che a partire dagli anni 90, si chiedono 
come poter unire la salvaguardia della natura con 
i guadagni favoriti dai viaggi. Infatti, gran parte 
dei turisti visitano nuove località con il desiderio 
di trovare le stesse comodità che si hanno in casa 
senza pensare alle conseguenze che provocano 
agli spazi verdi.

Si tratta di una forma di turismo più innovativa e che 
tra qualche anno diventerà lo stile di viaggio del futuro. 
Essere un turista sostenibile  significa: 

- evitare  l’aereo se possibile utilizzando treni o auto 
elettriche;
- ricordati, anche se ci si trova fuori casa, che l’acqua si 
tratta di un bene non rinnovabile e per questo dobbiamo 
porre ancora più attenzione sull’utilizzo; La biciletta è 
la scelta più ecologica che un turista può compiere. Per 
far abituare maggiormente le persone a spostarsi con 
la biciletta, sono state istituite delle ciclabili apposite. 
Una delle più frequentate, specialmente in Germania 
è la pista ciclabile dell’Elba. La maggior appassionati di 
cicloturismo si riuniscono da tutto il mondo per compiere 
questo percorso, attirati dalle sue caratteristiche: è 
completamente pianeggiante, si limita a passare quasi 
sempre per piste ciclabili o lungo strade con pochissimo 
traffico, è estremamente segnalata, gode di un’ampia 
rete di servizi da parte dei cicloturisti. Il percorso 
raggiunge i 750 km di lunghezza. È difficile esprimere 
in modo dettagliato tutti i punti di vista straordinari di 
questa ciclabile, per questo si consiglia di provare questo 
percorso, sempre se ben allenati! Adesso però, qualche 
accenno anche sul Fiume Elba. Questo fiume sorge nella 
catena montuosa dei Monti dei Giganti, che risiedono 
in Repubblica Ceca, a circa 1440 metri di altitudine. 
Attraversa la Germania fino a concludere il proprio 

percorso nel Mare del Nord. La lunghezza registrata abbonda vero i 1165 km. Oltre a rinchiudere in se un esempio 
emozionante della natura, è anche navigabile grazie all’introduzione delle acque del Moldava. 

Rispetta la natura che ti circonda camminando per i sentieri senza gettare
i rifiuti nella spiaggia o nei boschi

Scegli i prodotti locali invece di quelli importati da altri paesi

Porta con te una borraccia evitando di comprare bottiglie di plastica

Rispetta la cultura del posto

Visita il paesaggio in bicicletta

iL ViaGGio deL FUTUro
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La vacanza è un momento di svago e relax; ma una situazione di disabilità o 
di disagio temporaneo che ad esempio limita la mobilità della persona, può 
essere un ostacolo insormontabile che rende il Turismo «inaccessibile». Il 
Turismo accessibile è un concetto diventato sempre più conosciuto negli 
ultimi 10 – 15 anni.  Il Turismo accessibile può essere brevemente descritto 
come “i prodotti e i servizi di tutta la catena di servizi turistici che sono 
progettati per tutti e senza barriere”.  Il Turismo accessibile è conosciuto 
sotto varie etichette: Turismo per Tutti, Turismo inclusivo, Turismo senza 
barriere.

Un gruppo di ragazzi della II G, ha voluto omaggiare la propria regione e non potendo viaggiare, attraverso questo 
PPT, ne potremmo approfittare per conoscere la regione Lazio.

https://drive.google.com/file/d/1lKNQXTxRs-_7u5vBsdba6jvUMhyooCWg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1P44DTPmy2FiYfJVLH4rG4ZCvWgA8ia2Q/view?usp=sharing

TUrisMo aCCessiBiLe

Cosa si PreFiGGe? 

Turismo sostenibile sul fiume elba

Turismo sostenibile nel Lazio

#turismopertutti

Gli alunni della II G

Ottenere parità di diritti e di doveri

Partecipazione alla vita sociale

Ampio grado di autonomia nella fruizione turistica

https://drive.google.com/file/d/1lKNQXTxRs-_7u5vBsdba6jvUMhyooCWg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P44DTPmy2FiYfJVLH4rG4ZCvWgA8ia2Q/view?usp=sharing


Pagina 194Chiacchiere News

27 gennaio -Visione di film e riflessioni in classe sulla tematica della Shoà:

Per le classi prime                                    Per le classi seconde                                     Per le classi terze

  “La vita è bella”                           “Un sacchetto di biglie”                “Storia di una ladra di libri”

“Siate sempre la farfalla gialla 
che vola sopra i fili spinati” 

Liliana Segre

Giornata della memoria

INSIEME...per fare una sola comunita ‘
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L’opera, per chi ha la fortuna di poterla avvistare 
dal mare dopo un viaggio lancinante, è il simbolo della 
rinascita, di una vita possibile dopo quella impossibile”

“Porta di Lampedusa – Porta d’Europa”

Opera dell’artista Domenico Paladino. Questo grande portale, 
fortemente voluto da Amani e Arnoldo Mosca Mondadori, è un 
monumento dedicato alla memoria dei migranti deceduti in mare. 
E’ stato realizzato in ceramica refrattaria e ferro zincato. Si erge per 
quasi cinque metri d’altezza e tre di lunghezza. Fu inaugurato il 28 
giugno 2008 e posizionato sull’ultimo promontorio dell’isola.

Approfondimenti attraverso la storia della Porta d’Europa

Domenico Paladino

Per le classi seconde: solidarietà a chi cerca rifugio e chi attraversa il Mediterraneo. Visione del 
film “Il Sole Dentro”.

11 febbraio       23 febbraio
Incontro con il regista Paolo Bianchini  Incontro con il rifugiato eritreo Arm Adam

La Pace inizia con un sorriso. Sorridi almeno cinque volte 
al giorno a qualcuno a cui non avresti nessuna voglia di 

sorridere: fallo per amore della pace.
Madre Teresa Di Calcutta

Progetto Casa della Pace
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26 febbraio- Per le classi terze: incontro con l’Assistente 
Capo della Polizia postale Emiliano Farascioni.

“Quando abbassiamo il livello di comunicazione in termini di 
quantità e di qualità, i «non detti» acquisiscono forza e 

vigore in maniera esponenziale. Si tratta di un pericolo insito 
in particolare in tutte le nuove tecnologie comunicative.”

Sid-Safer Internet Day

Pietro Trabucchi

A marzo per le classi terze: solidarietà alle donne che 
subiscono violenza. Incontro con le operatrici della Casa 

famiglia sul tema del linguaggio “Il peso delle parole”.

“ Di amore non si muore... 
ma senza non si vive” 

Pasquale Pirone

S. F. e G. S. II A

Progetto Casa delle Case

Incontro con gli autori
Per le classi terze
Daniele Aristarco

“Io dico no! Storie di eroica
disobbedienza”

Per le classi seconde
Rosario Esposito La Russa

“Eterni secondi”

Per le classi prime
 Antonio Ferrara

“Vivavoce”
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Curiosando nel tempo
e nello spazio

       di Paolo Bianchini si è aggiudicato il secondo premio 
come Miglior film alla 42^ Edizione del Giffoni Film Festival, vincendo il Premio 
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana a luglio 2012. 

Il sole dentro

È un Festival cinematografico per ragazzi con un pubblico di 830 spettatori dai 10 ai 13 anni, si 
svolge ogni anno, nel mese di luglio, per la durata di circa dieci giorni, nella città di Giffoni Valle 
Piana, in provincia di Salerno. Protagonisti e giurati della manifestazione sono i bambini e i ragazzi, 
provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Il loro compito è vedere i film in concorso e discuterne 
con registi, autori e interpreti, per poi essere chiamati a sceglierne il vincitore. Ogni giorno, inoltre, 
i giurati incontrano vari ospiti appartenenti soprattutto al mondo cinematografico e televisivo, con 
i quali intraprendono un dibattito, ponendo loro delle domande. Così è successo anche per il film “Il 
sole dentro”. 

Attraverso la visione e l’approfondimento di questo film, abbiamo effettuato delle ricerche e abbiamo 
scoperto che...    

Ogni anno migliaia di bambini aspiranti campioni sono importati 
dall’Africa e dal Sud America. Abbandonano le loro famiglie 
per tentare di realizzare un sogno a volte impossibile: diventare 
campioni. Un sogno che nel 99% dei casi non diventerà realtà, 
visto che la maggioranza di questi baby-calciatori finirà a lavare i 
vetri delle auto ai semafori o nella criminalità.

Sapete che cos’è il festival Giffoni?

Siete a conoscenza della tratta dei baby calciatori?
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Esistono falsi agenti FIFA che, in giro per i continenti più poveri al mondo, arruolano giovani calciatori 
con la promessa di un futuro migliore in Europa, tramite il pagamento di ingenti somme di denaro da 
parte delle loro famiglie poverissime che, per assicurare ai propri figli un futuro migliore, pagano tutto 
ciò che hanno a questi falsi procuratori, vendendo ogni singolo bene o proprietà. Questi trafficanti di 
esseri umani spostandosi per stati come Nigeria, Ghana e Senegal, persuadono le famiglie africane a 
farsi affidare i ragazzi per poi, una volta entrati in Europa, abbandonarli in una stanza di albergo al 
proprio destino.

Questa tratta iniziò con la squadra di calcio del Torino, che acquistò tre bambini 
del Ghana a bassissimo prezzo. Oggi questo mercato si è ingrandito in Africa e 
Brasile, dove, nella maggioranza dei casi, gli “scafisti del pallone” passano mesi 
alla ricerca di talenti. E’ molto facile farli entrare in Italia poiché i minori non 
necessitano di un permesso di soggiorno, ma è sufficiente un’autocertificazione 
che dichiari la residenza nel nostro paese. Questi ragazzini vengono tesserati da 
società italiane e il 99% non supera il provino. Il tesserino è restituito al bambino, 
il quale è libero di andare dove vuole: questo non interessa a nessuno, neppure al 
procuratore, che al massimo ha perso un po’ di soldi.

Per cercare di risolvere in parte questo problema, grandi società di 
calcio europee come l’Inter, il Parma, l’Ajax ecc, portano avanti progetti 
sportivi-sociali che cercano di aiutare i bambini di paesi poveri come il 
Ghana, Burkina-Faso ed altri, anche nel Sud America. La maggioranza 
di questi progetti si realizza in ambienti poveri (ad esempio nelle favelas 
di Rio de Janeiro). Puntando sul desiderio del bambino di far parte di 
queste scuole sportive, la società calcistica li obbliga a frequentare la 
scuola elementare, requisito fondamentale per poter accedere agli 
allenamenti. In molti casi, quando il rendimento scolastico è basso, gli 
istruttori-insegnanti sono incaricati di seguire il bambino negli studi.

Attraverso la Fondazione intitolata a Yaguine e Fodé, Paolo Bianchini porta avanti una serie di 
progetti in Guinea: il regista ha avviato una campagna per portare nel villaggio di Yaguine e Fodé dei 
pannelli fotovoltaici, per permettere alle scuole di avere luce senza interruzioni, in un Paese che, fra 
gli altri problemi, soffre di carenza di energia elettrica. «Il progetto va avanti faticosamente», spiega 
Bianchini, «per adesso siamo riusciti a mandare due pannelli. Stiamo inoltre studiando la possibilità 
di mandare un ingegnere italiano per realizzare il sistema di illuminazione nella scuola di Yaguine e 
Fodé, che è stata intitolata proprio ai due ragazzini».

Ma chi sono questi “scafisti” del pallone e come arruolano 
queste piccole vittime di un sogno quasi impossibile?

Quando iniziò questa tratta?

Come si sta cercando di risolvere questo fenomeno?

In “Materie prime” di Stefano Scacchi, si parla della prima inchiesta fatta in Italia 
sulla tratta dei baby campioni del calcio nel nostro paese.

Un’illustrazione di Rosario 
Riginella per il libro 
“Yaguine e Fodé, storia di 
una speranza”

Gli alunni della II F
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Il nostro Istituto ha voluto anche quest’anno partecipare all’appuntamento con Libriamoci, giornate di lettura 
nelle scuole, con iniziative di lettura a voce alta in modalità online. 
L’obiettivo del progetto Libriamoci è quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, 
proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva. La nostra scuola ha scelto come 
tematica: “Positivi alla lettura-Dalle Storie alle Idee”, nell’anno in cui l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto 
connotati contrari al suo significato, abbiamo voluto mettere l’accento sui grandi benefici che derivano da una 
prolungata e più che raccomandata “esposizione” ai libri e agli incredibili mondi che questi ultimi contengono.

Il libro “Vivavoce” è stato pubblicato nell’agosto del 2018 
e narra di un giovane senza padre che, avendo perso il 
lavoro comincia a frequentare la casa di persone malate e 
a leggere ad alta voce per regalare loro un po’ di serenità. 
Un giorno fa un incontro che in seguito gli cambierà la 
vita. L’autore di questo avvincente libro è Antonio Ferrara 
che attraverso incontri nelle scuole, biblioteche e librerie 
cerca di far apprezzare agli studenti l’importanza della 
lettura. Scrive libri magnifici sia per ragazzi che per adulti. In questo suo libro i periodi sono brevi e il lessico 
è vario. In molte pagine sono presenti estratti di altri libri e la descrizione dei personaggi è molto profonda 
e coinvolgente. A parer mio questo libro è unico e tutti dovrebbero averne una copia in casa, perché Antonio 
Ferrara vuole insegnarci che non bisogna mollare mai davanti alle difficoltà e che bisogna combattere aiutati 
dal talento che ciascuno di noi possiede, poiché è solo annaffiando ogni giorno il terreno e dedicandogli tempo, 
che il fiore germoglierà. Molte pagine di questo libro mi hanno colpito, in particolare quella in cui Lucio, il 
protagonista, pur essendo travolto da eventi tristi si rialza più forte di prima.

Vi presentiamo una recensione del libro 
“Vivavoce” di antonio Ferrara 

M. F. I G
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Link audio dello scrittore antonio Ferrara. Buon ascolto!
https://drive.google.com/file/d/17pLI2GOTLe7aDxVKHrdbh3qq3nT8SH_H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17pLI2GOTLe7aDxVKHrdbh3qq3nT8SH_H/view?usp=sharing
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Il Kamishibai  traducibile come “spettacolo teatrale 
di carta”, è una forma di  narrazione  che ha avuto 
origine nei  templi buddisti  nel  Giappone  del  XII 
secolo, dove i monaci utilizzavano gli emakimono per 
narrare ad un pubblico, principalmente analfabeta, 
delle storie che avevano degli insegnamenti morali. 
Successivamente Il kamishibai si diffuse come teatro 
di strada tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50 del secolo 
scorso, ed ebbe un’enorme popolarità, radicandosi 
fortemente nel tessuto sociale giapponese. Superò 
di gran lunga – in termini di pubblico – altre forme 
di intrattenimento come il cinema o il teatro. 
Il Gaito kamishibaiya, o narratore, si spostava da un 
villaggio all’altro in  bicicletta  ed utilizzava battere 
due pezzi di legno collegati da un cavo comunemente 
chiamato  hyoshigi, per annunciare il proprio 
arrivo nei villaggi. I bambini che avevano comprato 
caramelle dal Gaito kamishibaiya si potevano 
assicurare i migliori posti di fronte al palco. Una volta 
che si era formato un pubblico, il Gaito kamishibaiya 
iniziava a raccontare le proprie storie servendosi di 
un set di tavolette di legno sulle quali erano disegnati 
i vari passaggi della storia che avrebbe raccontato.
Una storia poteva essere composta anche da trenta 
episodi, ed in media ogni episodio si componeva di 
una dozzina di disegni. Le immagini dovevano essere 
concepite e realizzate considerando lo scorrimento 

Il nostro Kamishibai rappresentato il 19 febbraio per 
la Continuità

delle immagini da sinistra a destra, e quindi valutando 
gli effetti che si volevano creare, come ad esempio far 
scorrere molto lentamente un’immagine, svelando 
parzialmente quella successiva e gestendo abilmente 
i momenti di suspence.
 
Inoltre le immagini dovevano essere chiare e leggibili 
anche da lontano, il che determinava che dovessero 
essere sintetiche e prive di inutili dettagli. Sul retro 
solitamente era scritto il testo della storia, anche 
se molti kamishibaiya procedevano a memoria. 
Le storie non erano indirizzate esclusivamente 
all’infanzia, ma erano per un pubblico di tutte le età. 
I generi spaziavano dal comico al drammatico. Spesso 
i protagonisti erano giovani eroi, che dovevano 
misurarsi con una serie di prove o affrontare 
spaventosi alieni, che si muovevano alla conquista del 
mondo.
Nel kamishibai apparvero i primi personaggi 
in costume e con identità segrete, prototipi dei 
moderni supereroi. In assoluto il più popolare 
fu  Fantaman  (Ogon Bat), che sopravvisse 
al declino del kamishibai, trasmigando 
nei Manga e successivamente alle Anime. 
Il Giappone ha una lunga tradizione di narrazioni 
per immagini, dagli antichi Emakimono ai moderni 
Manga, dei quali il kamishibai si può considerare un 
antesignano. Il kamishibai si concluse in coincidenza 
dell’avvento della televisione, il che ci indica quanto 
il kamishibai abbia rappresentato un importante 
fenomeno culturale all’interno della società 
giapponese.

Hyoshigi 
realizzati da A. M. I B
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https://drive.google.com/file/d/1PnlNCzWhPkEw2Wd73mfZu1EdRKI_6gAw/view?usp=sharing

Tavola n. 1

Tavola n. 4

Tavola n. 7

Tavola n. 3

Tavola n. 6

L’uomo del kamishibai. Versione kamishibai. 
Ediz. illustrata

Libro di Allen Say

Gli alunni della I B

Il Libro delle Ombre - Teatro di Carta
https://www.youtube.com/watch?v=67htTE0FM4o

Kamishibai - Il cavallo e il soldato
https://www.youtube.com/watch?v=UeDZhrqII7g

Tavola n. 2

Tavola n. 5

Tavola n. 8

https://drive.google.com/file/d/1PnlNCzWhPkEw2Wd73mfZu1EdRKI_6gAw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=67htTE0FM4o 
https://www.youtube.com/watch?v=UeDZhrqII7g
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RecensioneLibroLibro
TiToLo deL LiBro: Il Piccolo Principe
aUTore: Antoine de Saint-Exupéry
Genere: Racconto (Narrativa per ragazzi)
ediTore: Bompiani   
nUMero di PaGine: 121 pagine

ProTaGonisTi: Il Piccolo Principe è un bambino biondo, pieno di entusiasmo, 
curioso e con tanta voglia di sapere. Proviene da un piccolo pianeta e ha tanto 
desiderio di conoscere gli uomini e le loro abitudini, infatti vuole sapere tutto 
di ogni persona che incontra lungo il suo viaggio e, seppure provenga da 

una regione disabitata, non sembra essere né smarrito né impaurito. La semplicità e la genuinità lo 
contraddistinguono, tanto da renderlo “diverso” rispetto ai sentimenti e ai pensieri che prevalgono 
negli uomini.

Il Pilota è una persona molto coraggiosa ed è l’unico con il quale il Piccolo Principe stringe un rapporto 
di amicizia sincero, infatti alla fine lui si dimostrerà molto fedele al Piccolo Principe, il quale vorrebbe 
morire per la sua partenza, rispondendo che non si dimenticherà mai di lui e gli sarà per sempre 
vicino.

La Rosa è la cosa più importante che il Piccolo Principe possiede. La tratta con grande cura. Quando il 
Pilota regala una pecora al Piccolo Principe, lui scoppia in lacrime, perché pensa che, se una pecora 
mangia l’erba, potrebbe benissimo mangiare anche dei fiori. Così si fa costruire una museruola per la 
Pecora e un riparo per la sua Rosa.

La Volpe è un animale importante per il Piccolo Principe, perché gli dà insegnamenti essenziali e gli 
trasmette il valore dell’amicizia. Per fare in modo che il Piccolo Principe si ricordi di lei, anche quando 
non saranno più insieme, e la consideri la Sua volpe, lei si vuol fare addomesticare dal bambino.

PersonaGGi seCondari: La Pecora, il Re monarca, il Vanitoso, L’Ubriacone, l’Uomo d’Affari, il 
Lampionaio, il Geografo, l’Astronomo, il Serpente, il Controllore, il Mercante.

LUoGo e TeMPo in CUi si sVoLGe La ViCenda: La vicenda si svolge nel dicembre del 1935, quando 
il pilota è costretto ad un atterraggio di fortuna nel deserto del Sahara, causato da un’avaria del suo 
aereo. 



Pagina 294Chiacchiere News

TraMa: Il piccolo principe narra la storia di un pilota di aerei che 
precipita nel deserto, dove incontra un bambino che sostiene di essere 
un principe arrivato da un lontano asteroide. Il piccolo racconta di 
essere arrivato sulla Terra per cercare una pecora, che gli servirebbe per 
eliminare gli arbusti dal suo asteroide e salvarlo. Durante il suo viaggio, 
visita molti pianeti e incontra personaggi diversi, tra cui il pilota e la 
volpe che gli insegnano valori importanti e tra di loro nasce un’amicizia. 
Arrivato sulla Terra, rimane meravigliato per la sua grandezza, varietà 
e popolazione. Nonostante tutto, il protagonista sentirà una grande 
nostalgia di casa e la mancanza della rosa che si trova sul suo asteroide. 
A tal proposito, chiede al serpente, che gli aveva confidato di avere un 

“dono” speciale, ovvero portare le persone molto lontano, di aiutarlo 
a tornare sul suo asteroide. Il serpente morde così il bambino, ma il 
giorno dopo il suo corpo è sparito: così il pilota lo immagina di nuovo 
sul suo lontano B-612, a prendersi cura della sua amata rosa.

inTenzione CoMUniCaTiVa deLL’aUTore: Questo romanzo scritto 
durante l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, con un linguaggio 
semplice, pulito e conciso, ci trasmette messaggi ed emozioni sempre 
attuali. L’amore e l’amicizia sono i due temi dominanti nel racconto. 
Infatti il protagonista stringerà un’amicizia profonda con la volpe 
e il pilota e proverà un amore sincero verso la rosa. Altri messaggi 
che l’autore cerca di trasmetterci sono la mancanza di amore, 

la solitudine, l’avidità umana e l’aspirazione al potere. Il Piccolo Principe racconta come gli adulti 
perdano il loro equilibrio interiore, perché si caricano di sovrastrutture che la società spesso ci impone. 
Sono legati alle apparenze e al materialismo, ma il bambino che è dentro di noi, puro ed innocente, è 
solo addormentato e dobbiamo svegliarlo. Quindi l’ingenuità e la fantasia dell’infanzia sono poste in 
contrapposizione alla rigidità dell’uomo giù maturo “… i grandi non capiscono mai niente da soli e i 
bambini si stancano di spiegargli tutto ogni volta …”. La figura del Piccolo Principe permette all’autore 
di riavvicinarsi alla sua parte infantile e di riuscire a leggere la realtà con gli occhi dell’infanzia.
Sebbene la morale più importante sia sicuramente quella racchiusa nella frase “L’essenziale è invisibile 
agli occhi”, i temi trattati come abbiamo visto, sono diversi. Se dovessimo comunque scegliere un’unica 
morale, potremmo sicuramente dire che il Piccolo Principe vuole farci risvegliare, vuole far destare 
nuovamente il bambino che è in ciascuno di noi, che guarda il mondo con purezza, senza schemi o 
preconcetti.

esPriMi iL TUo GiUdizio: Si pensa che “Il Piccolo Principe” sia un 
libro per bambini, ma questo libro si adatta a tutti. In realtà non 
conosce limiti di tempo o di spazio, chiunque lo legga, in qualsiasi 
momento, ne ricava un significato diverso, poiché rappresenta un 
viaggio che noi stessi compiamo. Il Piccolo Principe incontra tanti 
personaggi in cui si mettono in risalto i difetti del mondo degli adulti: 
l’illusione del potere e dell’autorità (il re); la maggiore importanza 
data all’apparire e non all’essere (uomo vanitoso); l’avidità (uomo 
d’affari); la corsa contro il tempo (mercante di pillole).
Ma il Piccolo Principe è molto di più, ci parla anche di amicizia e ci 
fa riflettere sul senso dell’esistenza in generale e sul nostro stare al 
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Per saperne di più…
Saint-Exupéry scrisse Il piccolo principe in francese, mentre si trovava 
a New York, dove era arrivato nel 1940, fuggendo dall’invasione nazista 
della Francia. Nel 1943 (poco dopo la pubblicazione originale del libro), 
prima di partire in guerra come pilota, lo scrittore lasciò all’amica Silvia 
Hamilton un plico contenente il manoscritto originale del libro e alcuni 
disegni. Nel 1968, la Morgan Library di NewYork acquistò quel materiale, 
che oltre ai testi del romanzo conteneva molti appunti, ma soprattutto 
le illustrazioni originali di Saint-Exupéry realizzate ad acquarello, che 
andavano ad accompagnare il racconto. Nel 2017 alcuni di questi disegni 
furono battuti all’asta a oltre duecentomila euro l’uno.

dediCa: ll racconto è dedicato a Léon Werth, amico dell’autore, in particolare a Léon Werth bambino.

iLLUsTrazioni: L’opera, sia nella sua lingua originale che nelle varie traduzioni, è illustrata da una 
decina di acquerelli dello stesso Saint-Exupéry, disegni semplici e un po’ naïf che sono celebri quanto 
il racconto. Gli stessi disegni sono stati utilizzati per creare le copertine del libro.

(Fr)

«À Léon Werth.
Je demande pardon aux enfants d’avoir dédié 
ce livre une grande personne. J’ai une excuse 
sérieuse: cette grande personne est le meilleur 
ami que j’ai au monde. J’ai une autre excuse: cette 
grande personne peut tout comprendre, même 
les livres pour enfants. J’ai une troisième excuse: 
cette grande personne habite la France où elle a 
faim et froid. Elle a bien besoin d’être consolée. Si 
toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien 
dédier ce livre à l’enfant qu’a été autrefois cette 
grande personne. Toutes les grandes personnes 
ont d’abord été des enfants. (Mais peu d’entre 
elles s’en souviennent.)
Je corrige donc ma dédicace:
À Léon Werth quand il était petit garçon».

(iT)

«A Leone Werth.
Domando perdono ai bambini di aver dedicato 
questo libro a una persona grande. Ho una scusa 
seria: questa persona grande è il migliore amico 
che abbia al mondo. Ho una seconda scusa: questa 
persona grande può capire tutto, anche i libri 
per bambini. E ne ho una terza: questa persona 
grande abita in Francia, ha fame, ha freddo e 
ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte 
queste scuse non bastano, dedicherò questo libro 
al bambino che questa grande persona è stata. 
Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma 
pochi di essi se ne ricordano.)
Perciò correggo la mia dedica:
A Leone Werth quando era un bambino».

mondo, sull’importanza di non giudicare dalle apparenze e di riscoprire l’essenza delle cose. Provare a 
sospendere per un attimo il giudizio ed essere più empatici con ciò che ci circonda, sia esso un essere 
umano, un animale o un fiore, ci permette di essere liberi e soprattutto di dare il giusto valore alle 
cose.

a Chi ConsiGLieresTi La LeTTUra deL LiBro? PerChÈ?: Questo libro, di facile lettura, lo consigliamo 
a tutti, perché è ricco di concetti importanti, di cui ognuno di noi, dovrebbe farne tesoro. Ci insegna che 
è proprio il tempo che si “perde” in ciò che si ama che fa di ciò che si ama, qualcosa di così importante.
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Di seguito gli acquarelli de Il piccolo principe, raccolti dal blog Brain Pickings, quando nel 2014 la 
Morgan Library curò una mostra dedicata proprio a Saint-Exupéry.
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Video di D. P. III B
https://drive.google.com/file/d/1amvHC3X20ZE2JY_Q8qhMGdQjXh973XkU/view?usp=sharing

M. C., M. D. M., M. P. III B

https://drive.google.com/file/d/1amvHC3X20ZE2JY_Q8qhMGdQjXh973XkU/view?usp=sharing
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The 17th March is Saint Patrick’s day (in Irish Lá le Pádraig or Lá 
Fhéile Pádraig). This festivity was born in Ireland to celebrate St. 
Patrick a man who widespread the Christianity in Ireland.

During this day, there are a lot of parades 
with reproductions of the leprechaun and of 
Saint Patrick. People paint their face of green 
and wear the leprechaun’s clothes and the 
shamrock, the symbol of Ireland, while they 
drink the original beer: the  Guiness.

Saint Patrick is also celebrated in the USA because between 1845 and 1855, more 
than 2.1 million people left Ireland after the Great Famine and they moved to the 
USA.
Every March 17th, the cities of United States become an emerald country for a day. 
Americans wear green clothes and drink green beer, green milkshakes. There are 
big parades around the cities, especially in New York and in Chicago people dye its 
river green.

Guiness beer

Green milkshakes

M. C. III B

People paint of green they face

Around the world
DISCOVERING THE WONDERS

OF THE WORLD

Something about Saint Patrick

Saint Patrick’s day in Ireland

Saint Patrick’s day in the USA

DID YOU KNOW ON MARCH 17th IS 
CELEBR ATED ST. PATRICK’S DAY ?

https://youtu.be/Rnsz-pE2Kj8
https://www.youtube.com/watch?v=b1fzfJ-_L9k

2021

2021

2021

20212021

2021

https://youtu.be/Rnsz-pE2Kj8
https://www.youtube.com/watch?v=b1fzfJ-_L9k
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In occasione dell’uscita di marzo del giornalino scolastico 4Chiacchiere News, si è pensato di inserire 
nella rubrica sportiva due elaborati che nascono da un’idea particolare.
Durante il lockdown dello scorso anno, le attività di scienze motorie hanno seguito diverse strade: una 
di queste ha portato i ragazzi a scegliere delle foto sportive e immaginando di essere i protagonisti di 
quelle immagini, gli alunni hanno dato vita a delle storie attraverso la loro fantasia.
I due elaborati scelti, che sono di due ragazze rispettivamente della II A e della II G, hanno mostrato 
delle storie che porteranno il lettore a vivere quei momenti essendo lì… presente.

Erano anni che mi allenavo per questo momento e ora mi trovo qui, 
pronta a colpire il bersaglio. Non posso descrivere a fondo quello che 
provo, perché non riesco a capirlo neanche io: più emozioni mi rendono 
incerta sul da farsi. Quando entro in campo, sono accolta dai tifosi, che 
gridano per incitare me e la mia avversaria. Sono confusa dall’ansia 
e non so se sarebbe meglio sorridere e far loro capire che sono pronta 
per la gara o guardarli uno ad uno seriamente, in silenzio. Mi limito 
a mantenere lo sguardo fisso sull’arco e le frecce appoggiate a terra 
davanti a me. Li raccolgo e guardo il bersaglio in tutti i suoi vivaci colori 
e studio per qualche secondo la sua distanza, per poi poter regolare il 
lancio di conseguenza. Quando scocco la freccia, sento i rumori intorno 
a me attutiti, come se mi trovassi sott’acqua. Le uniche cose che sento 

chiaramente sono: il vento fresco che mi passa tra i capelli e fa agitare una ciocca che era scesa sul 
mio viso; il suono delicato della freccia che struscia sull’arco e fa allargare la corda tesa; il mio respiro 
affannato, come se avessi appena corso una maratona. L’insieme di questi suoni è una sinfonia di 
sensazioni già provate e bei ricordi, che però cerco di scacciare per non deconcentrarmi. Le mie mani 
tremano per l’ansia, che ha preso il sopravvento, ma cerco di farla passare almeno per quell’istante in 
cui scaglierò la freccia. Già, perché tutto questo accade in poco tempo, ma mi sembra di star vivendo 
tutto al rallentatore. Sento che è giunto il momento di scoccare la freccia. Faccio un ultimo respiro 
profondo, prendo bene la mira e lascio andare le dita della mano destra. Siamo tutti concentrati sulla 
freccia col fiato sospeso e la vittoria è appesa ad un filo. La freccia viaggia con velocità e dopo pochi 
secondi, vissuti come ore, la freccia colpisce il centro del bersaglio. Tutto quello che accade dopo non 
mi interessa: l’unica cosa importante è stato il momento del tiro.

Un tiro da non dimenticare

momenti di
Gloria

S. P. II A
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Ci siamo, è il momento del riscatto. Il 
mio sogno sta per avverarsi. Siamo a 
centinaia a Londra. Sono sul blocco di 
partenza, affianco ho molte altre persone 
come me. Il pubblico sugli spalti urla il 
mio nome, ma ecco arrivare il fischio 
iniziale. Si parte. Improvvisamente 
tutto il mondo intorno a me scompare, 
ci siamo solo io e l’acqua che mi dice: 
“Forza amico mio, ce la puoi fare”. Allora 
carico come mai. Sfreccio nell’acqua e 
nuoto, nuoto, nuoto. Come se non ci fosse un domani. Immergo la testa sott’acqua e… 
Eccomi in piscina, un fulmine come sempre, non mi fermavo mai da bambino. Mi vedo mentre nuoto 
nell’acqua accarezzandola, vado a destra, poi a sinistra, poi avanti, dietro, non mi fermo mai. Anzi a 
volte mi fermo, mi fermo e dico all’acqua: “Ciao!”. Non sono pazzo, niente affatto. Io comunico con 
l’acqua, lei è la mia migliore amica e mi sta vicino nei momenti più importanti della vita. Poi mi rivedo 
il giorno della mia prima grande vera gara. Ero nervosissimo, tutta quella gente che mi guardava, 
sentivo: “Forza, ce la puoi fare”. Io allora mi convinco di ciò che l’acqua mi ha appena detto e… fischio. 
Si parte! Corro nell’acqua e ad ogni bracciata che faccio, è come se abbracciassi qualcosa di stupendo. 
È questo l’effetto che mi fa l’acqua. Allora la abbraccio forte ed eccomi sfrecciare. Il suo abbraccio 

mi fa sognare, mi fa sognare cose dolci come 
caramelle, anzi di più. Ad un certo punto 
si fa tutto nero davanti ai miei occhi. Cos’è 
successo?  Non lo so, o meglio non ancora. 
Poi mi rivedo una leggera luce attraversa 
i miei occhi. Piano piano riesco a mettere 
sempre più a fuoco il mondo dal quale sono 
circondato. Apro gli occhi e mi vedo in uno 
strano lettino, ne ho visto uno simile in 
ambulanza. Dove sono? Mi trovo forse in 
paradiso? Vedo dei medici che mi dicono che 
sono in coma da tre mesi e che proprio prima 
di entrarci, ho fatto un bruttissimo incidente. 

Io non ricordo nulla, neanche una minima cosa. Oppure sì. Una cosa la ricordo. Ricordo la leggerezza 
dell’acqua che mi scivolava sulla pelle. Ricordo l’odore del cloro. Ricordo le ultime parole della mia 

La magia deLL’acqua

Londra 2019

Discobolo Lancellotti, Museo Nazionale Romano di 
Palazzo Massimo



Pagina 36 4Chiacchiere News

amica: “Forza, ce la puoi fare!”, mi aveva detto. Queste 
tre sono le cose che non dimenticherò mai nella vita. 
Queste sono le parole che mi riempiono il cuore, che 
ne controllano il battito. Il mio sogno era quello di 
partecipare alle Olimpiadi e di vincerle. Ma ora si era 
innalzato un muro, per me insuperabile, tra me ed il 
mio sogno. Ero in ospedale, in un lettino. Ero vivo. Ma 
non ero io. O forse sì. Ero confuso. Non capivo cosa 
stesse succedendo, né tantomeno perché ciò stesse 
accadendo a me tra tutte le persone del mondo. Poi 
capii una delle due cose. Mi trovavo lì non solo a causa 
dell’incidente che mi aveva fatto rimanere in coma per 
tre mesi, ma perché avevo perso le gambe. Perdendo 
le gambe, avevo perso tutto: speranza, sogni, felicità, 
gare. Ma poi mi chiesi che cosa fosse la felicità. Di 
sicuro non era quella che stavo provando io in quel momento. O forse sì. Non sapevo più rispondere a 
nessuna delle mie domande, ero confuso. Ero perso nei pensieri, ero sprofondato nella disperazione. 
Passai altri due mesi in ospedale, perché non riuscivo a riprendermi dal trauma, che mi era stato 

causato dalla perdita delle gambe. Chi ero io 
e perché ero lì? Non sapevo più niente, quasi 
non mi ricordavo il mio nome. L’unica cosa 
che ancora non era stata offuscata dalla mia 
mente era la piscina, era la mia amica acqua. 
In quei mesi dimagrii notevolmente. Stavo 
morendo dentro e iniziavano a farsi vedere 
gli effetti di ciò anche fuori. Finalmente mi 
rilasciarono dall’ospedale. La prima cosa che 
feci, fu quella di andare in piscina. Vedere 
tutte quelle persone nuotare felici nell’acqua 

e non poterlo fare, mi rattristava, ma mi ero 
dimenticato di una cosa: c’era ancora la mia amica con me. L’acqua mi disse: “Fatti coraggio, vai 
avanti e non mollare! Torna ad abbracciarmi!”. A quelle parole la tentazione fu così forte che mi tolsi 
le protesi e mi buttai in acqua e poi sono arrivato dove sono ora: alle paralimpiadi. 
Riaffioro in superficie e vedo davanti ai miei occhi la soddisfazione, l’impegno, il sudore. Io non ho 
mai mollato! Eccomi qui a Londra a vincere le paralimpiadi, a realizzare il mio sogno perduto. Ho 
vinto! Ancora non ci posso credere. Forse sto sognando. Poi però impugno il mio premio e capisco che 
è la pura realtà. Ho vinto! Voglio festeggiare insieme ai miei avversari o, come mi piace chiamarli, 
compagni di avventura. Naturalmente non mi sono dimenticato della mia migliore amica, la saluto e 
le mando un caloroso: “Grazie”. Divido la mia vittoria con lei. È lei la “persona” a cui la voglio dedicare. 
Ma ora basta parlare, devo festeggiare con i miei compagni di avventura, offrendo loro da mangiare.

G.V. II G

La torcia olimpica in oro rosa di Tokyo 2020

Le tre medaglie di Tokio 2020
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Il mio atto di gentilezza... 
Mi ricordo che frequentavo le elementari ed era l’ultimo 
giorno di scuola, prima delle vacanze natalizie. La mia classe 
ed io giocavamo a tombola, io vinsi tre cose: un sacchetto di 
caramelle, un peluche ed un mini panettone. Appena uscii 
dalla scuola, mi avviai con mia madre alla macchina per poi 
andare a casa. Passando davanti ad un supermercato vidi un 
senzatetto, mi avvicinai e gli diedi il sacchetto di caramelle 
e il mini panettone, lui mi ringraziò e mi sorrise. Non 
dimenticherò mai il suo sorriso.

Il mio atto di gentilezza è stato verso una persona estranea, 
che alla fine mi ha ringraziato.
Ero in un supermercato e una persona anziana davanti a me 
doveva pagare una bibita, ma non aveva i soldi a sufficienza. 
Perciò presi il denaro che mancava e decisi di pagare la 
birra al posto suo, facendogli tenere il resto. Quest’uomo 
che avrà avuto tra i 70 e gli 80 anni mi ringraziò ed io in 
quel momento mi sentii molto felice e realizzato.

G. B. II F

B. D. M. II F

R. V. II F
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E. C. C. I C

E. R. II F

C. B. II F

L. C. II F

Quotidianamente aiuto la mia mamma nelle faccende di 
casa, ma a volte mi capita di aiutare anche fuori casa. Ricordo 
che questa estate mi trovavo con le mie amiche al mercato 
di Monterotondo e ad una persona anziana si era rotta la 
busta della spesa, perdendo tutto a terra. Mi venne spontaneo 
raccoglierla subito e, vista la sua età le chiesi se abitasse 
lontano e se potessi aiutarla. Ovviamente all’inizio ci disse di 
no… alla fine l’accompagnammo a casa e per ringraziarci ci 
diede dei biscotti.

Una mattina, arrivato a scuola, mentre stavo 
salendo le scale per andare in classe, ho visto 
una mia compagna che stava piangendo, perché 
aveva lo zaino troppo pesante e la cartellina 
da portare. Proprio non ce la faceva! In quel 
momento, vedendola così, le chiesi se potessi 
aiutarla. Nonostante anch’io avessi le mie cose 
da portare, presi il suo zaino e salimmo insieme.
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Mi verrebbe voglia di parlarti,
ma c’è qualcosa che me lo impedisce.
Mi verrebbe voglia di abbracciarti, 
ma c’è qualcosa che mi trattiene.
Regna in me costantemente
e prende il sopravvento,
ogni qual volta che provo ad esprimermi.
Quel qualcosa inizia con la S,
S come Silenzio.
S come Sofferenza.
S come Solitudine.

La solitudine

V. M. II B
La Solitudine di A. C. III D

Spazio alle emozioni

Davanti a me cielo e acqua,
ad inseguire un sogno,

raggiungere un porto sicuro,
dove lasciare le mie impronte

fisse, salde.

Intorno a me culture diverse,
si fondono le lingue,

si mescolano le tradizioni.

La speranza è la mia bussola,
la pazienza la mia fedele compagna

 e la Pace,
il mio più atteso traguardo.

Poesia dedicata ad Amr Adem

S. P. II A
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Ad un anno dall’avvento dell’emergenza sanitaria, credo che il pensiero del futuro sia una delle cose a cui tanti 
rivolgono il proprio sguardo. Mai come in questo periodo, dopo i cambiamenti a cui tutti abbiamo dovuto far 
fronte, pensiamo a quando tutto questo sarà finito. L’attesa ne sarà valsa la pena. Lo scrittore Paolo Giordano 
nel libro “Il contagio”, in cui racconta l’epidemia di Covid-19 e del modo in cui ci costringe a ripensare a noi 
stessi, scrive che il futuro è “come un puzzle, un puzzle molto complicato, che non possiamo fare aiutandoci con 
la figura sulla scatola, perché raffigura un’immagine che ancora nessuno conosce”. Il futuro ora, più che mai, 
appare incerto. 
In questo scenario si parla molto del disorientamento, della paura per il futuro soprattutto negli adolescenti 
e nei giovani in generale, perché avvertono un senso maggiore di insicurezza, amplificato da una situazione 
compromessa dalla pandemia.
La scuola rappresenta per tanti, non per tutti, purtroppo, laddove la didattica ancora viene effettuata in 
modalità telematica, un luogo per ritrovare quella normalità e socialità che per diverso tempo sono mancate ai 
ragazzi, che sono considerati l’anello più fragile per la ricaduta emotiva e psicologica. 
Allora sarà importante sforzarci di far capire ai giovani, che un problema può trasformarsi in una nuova 
opportunità, se li aiutiamo a costruire scenari e progetti che riempiano vuoti, affinché il futuro venga percepito 
da loro come un orizzonte di prospettive. Da sottolineare l’invito di Paolo Giordano nelle ultime pagine del 
libro: “Fare un uso migliore di questo tempo, impiegarlo per pensare ciò che la normalità ci impedisce di pensare: 
come siamo arrivati qui, come vorremo riprendere. Contare i giorni. Acquistare un cuore saggio. Non permettere 
che tutta questa sofferenza trascorra invano”.

Sappiamo benissimo che la professione di insegnante è tutt’altro che semplice e gestire una classe rappresenta, 
oggi più che mai, per gli insegnanti una vera e propria sfida. Ci ritroviamo così a dover imparare a gestire la 
complessità di un gruppo e a trovare metodi di insegnamento sempre più efficaci ed efficienti.  Ho sempre 
considerato  il mio lavoro come  il più bello del mondo, a cui dedicarmi con passione, dedizione e impegno, 
nella consapevolezza che prendere i pre-adolescenti per mano e accompagnarli nella crescita è una grande 
responsabilità. Del resto, come ha affermato Hanan Al Hroub, vincitrice del Global Teacher Prize 2016, “…gli 
insegnanti sono quelle persone capaci di poter cambiare il mondo”. Gratificazioni a parte è, però, una professione 
in cui lo stress è dietro l’angolo. A tutti gli effetti può essere infatti annoverata tra gli emotional jobs, studiati 
negli ultimi anni proprio per l’elevata esposizione a situazioni di stress. Di fatto ogni giorno ci ritroviamo a 
fronteggiare intensi carichi emotivi, tra l’attenzione della classe da conquistare, gli alunni “difficili” da gestire, 
i non sempre rapporti idilliaci con colleghi e genitori, la difficoltà di staccare la spina anche dopo il suono della 
campanella, soprattutto in questo momento storico segnato dalla pandemia. Non dimentichiamo però che la 
scuola rappresenta un’agenzia educativa e formativa non solo valida per i contenuti che si interiorizzano, ma 
per le competenze di vita che si acquisiscono. Rimbalziamo allora al mittente l’ansia dei Dpcm e delle ordinanze 
da ultim’ora, con tutta l’energia che abbiamo. Rispondiamo con ottimismo.  Agli alunni dico sfidate voi stessi 
e riuscite ad imparare in qualsiasi circostanza. Condite i vostri pensieri di entusiasmo. Sognate la più bella 
delle prospettive e nutrite il vostro sogno: la realtà si cambia anche immaginandola. Avete tutte le ragioni del 
mondo: vi manca la vita sociale, dei sorrisi, delle pacche sulla spalle, degli abbracci. Ma questo vi è toccato di 
vivere. Stringete i denti! Sentitevi, parlate, non abbandonatevi! E’ l’occasione di fare i conti con chi volete essere 
davvero nella vita. Quello passato è stato un “anno sprecato” per la maggior parte degli adolescenti che, però, 
costretti a vivere in un mondo di incontri solo virtuali, hanno riscoperto il valore della relazione “dal vivo” con 
i coetanei. Hanno capito quanto sia importante uscire con gli amici, andare fuori e relazionarsi “in presenza”. 
In un’età di cambiamento come quella dell’adolescenza, il tema delle relazioni personali è fondamentale 
e tra le “privazioni” che i ragazzi hanno sofferto di più, c’è anche quella di non aver potuto vivere esperienze 
sentimentali importanti per la loro età. È fondamentale, allora, a mio avviso, agire subito con delle forme di 
“ristoro” educativo a sostegno degli studenti, forse i più colpiti dalla crisi. Non dobbiamo permettere che un 
temporaneo black out scolastico gli impedisca di realizzare i loro sogni. Dobbiamo invece dimostrare a ragazzi 
e ragazze che le difficoltà si superano, insieme.

Prof.ssa Fiorella Santacaterina 

Prof.ssa Francesca Troncone


