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EDITORIALE 

 
Cari lettori, 

il nostro giornalino scolastico è arrivato al 

suo  decimo anno di vita!  

È un traguardo importante: tanti studenti della 

Fermi si sono dati il cambio in redazione dal 

lontano 2008 e ci auguriamo che la sua 

pubblicazione sia diventata una piacevole 

consuetudine per tutti voi. 

Da qualche anno la sua realizzazione è affidata ai 

più giovani della scuola, ai ragazzi delle prime. 

Siamo quindi orgogliosi di presentarvi il 

giornalino dell’anno scolastico 2016-2017, 

realizzato dai ragazzi di 1A, 1B e 1C. Troverete 

gli articoli che abbiamo scritto nelle ore di 

informatica con l’aiuto delle professoresse 

Codispoti, Massari, Piras, Pomini.  

Raccontano le nostre esperienze scolastiche più 

significative, parlano delle nostre passioni extra-

scolastiche o semplicemente assecondano la 

nostra voglia di raccontare e giocare con la 

creatività e la scrittura.   

Alcuni incontri del progetto di giornalismo, 

coordinato dalla professoressa Messina, ci hanno 

incuriosito su questo lavoro faticoso ma 

emozionante e ci hanno anche stimolato ad essere 

migliori. 

L’articolo dedicato all’incontro con il 

giornalista Roberto Bof, con cui abbiamo voluto 

“aprire” questo numero del giornale, ne è un 

esempio. 

Non ci resta allora che augurarvi buona lettura e 

soprattutto: BUONE VACANZE! visto che 

questo impegnativo anno di studio è terminato. 

Bè… non proprio per tutti… i nostri compagni 

delle terze dovranno prolungare lo strazio per 

qualche settimana ancora! 

E allora: IN BOCCA AL LUPO! per gli esami di 

licenza ai ragazzi e alle ragazze di terza. 

 

    La Redazione 

 

 
 

 

Incontro con Roberto Bof, 

diversamente giornalista 

 
All’interno del progetto di giornalismo, mercoledì 

09/11/2016 tutte le classi della Fermi si sono 

recate al salone polivalente di Comerio per un 

incontro con Roberto Bof.  

Questo simpatico e bravo giornalista si occupa da 

tempo di sport e disabilità e in particolare l’estate 

scorsa ha seguito le para-olimpiadi di Rio de 

Janeiro.   

Da noi è venuto a tenere una lezione non tanto di 

giornalismo, quanto di umanità. 

Per introdurre l’argomento, ci ha mostrato un 

cortometraggio dal titolo The Butterfly Circus, che 

ci ha commosso perché parla di un uomo 

sprovvisto di braccia e gambe, di nome Will, che 

vive in un circo dove le persone disabili vengono 

messe in mostra come dei fenomeni da baraccone 

ed esposte alle risa della gente.  

La sua vita cambia quando conosce il signor 

Mendez, il proprietario del Circo della Farfalla, 

del quale Will entra a far parte. Grazie al circo, in 

cui vengono messe in evidenza i talenti di ognuno 

e non le disabilità, Will scoprirà di essere in grado 

di nuotare e diventerà un tuffatore.  

Pensiamo che il video sia piaciuto a tutti, perché 

invita a vedere le cose sotto una luce diversa e fa 

riflettere: anche se si hanno problemi che 

sembrano insormontabili, con allenamento, 

coraggio e volontà si può fare di tutto.  

Poi Bof, mostrandoci video di persone con 

disabilità sia fisiche sia mentali, ci ha parlato 

proprio di alcuni atleti che non hanno mai 

“mollato”, anche se hanno avuto difficoltà enormi 

da fronteggiare. In particolare ci ha raccontato le 
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storie di Santino Stillitano, il campione italiano di 

hockey su ghiaccio e di Bebe Vio, campionessa 

italiana di scherma. Quest’ultima ci ha colpito 

tantissimo.  

Bebe all’età di dodici anni venne colpita dal 

meningococco in forma molto grave, tanto che le 

dovettero amputare le braccia fino al gomito e le 

gambe fino al ginocchio per salvarle la vita.  

Prima di essere colpita da questa malattia, lei 

giocava a scherma e ha potuto continuare, grazie 

alla sua forza di volontà, alla sua determinazione e 

anche all’aiuto grandissimo dei suoi genitori. Le 

hanno fatto delle protesi con cui può giocare a 

scherma come prima.  

Adesso Bebe ha 19 anni, fa parte della nazionale 

italiana ed è riuscita a realizzare il suo sogno 

conquistando l’oro nel fioretto individuale e il 

bronzo nel fioretto a squadre alle para-olimpiadi 

di Rio 2016. Ha pure sfilato come porta bandiera 

alla chiusura delle stesse.  

Successivamente il giornalista ha risposto alle 

nostre domande sui vari sport para-olimpici e ci 

ha stupito sapere che si possono praticare sport 

come il tiro con l’arco o il calcio anche se si è 

affetti da cecità.  

Abbiamo scoperto che i non vedenti giocano a 

calcio con una palla con dentro dei sonagli per far 

capire loro dove si trova in ogni momento.  

Ci ha spiegato che senza la vista si sviluppano 

molto di più gli altri sensi e ci ha mostrato il video 

di un ragazzo non vedente che si diverte a 

praticare sci nautico a livello agonistico.   

L’incontro con Roberto Bof è stato molto 

istruttivo: ci ha arricchito da un punto di vista 

umano e ci ha insegnato a non sottovalutare il 

nostro potenziale. Guardare video di persone 

disabili che fanno cose incredibili ci ha fatto 

capire che bisogna sempre riprovare, anche 

quando l’impresa sembra irrealizzabile. Abbiamo 

imparato che spesso la disabilità è in chi guarda e 

giudica. 

  

Andrea Ferrari, Filippo Giraldi, Riccardo Selvini, 

Federica Sirsi Camilla Prodorutti 

 

 

 

La prima settimana di scuola 

 
Quest’anno abbiamo iniziato la prima media. Il 

primo giorno di scuola alla Fermi le prof. ci hanno 

accolto molto bene e 

questa scuola ci è 

piaciuta, da subito, 

molto. La prima 

settimana di scuola, 

in verità, verte sul 

progetto 

d’accoglienza, e in effetti sono riusciti molto bene 

ad accoglierci. 

Sono riusciti a far sì che ci piacesse la scuola e 

tutti sappiamo che è raro che ciò accada.  
C’è stata anche la giornata dello sport, una 

giornata memorabile. Abbiamo fatto un sacco di 

giochi all’aria aperta ad esempio il lancio del 

frisbee e il tiro alla fune, tanto che poi avevamo 

tutte le mani rosse.  

Poi abbiamo fatto vari giochi con dei palloncini 

gonfiabili. Invece con la prof. Ballerio di musica, 

abbiamo fatto dei cartellini gialli con scritto i 

nostri nomi e cognomi, poi li abbiamo attaccati 

davanti al nostro banco e li abbiamo lasciati lì fino 

a dicembre. Inoltre abbiamo elaborato una nostra 

personale carta d’identità dello studente, che poi è 

stata appesa in classe. Abbiamo anche visto uno 

splendido film, su cui ci sono state diverse 

discussioni nei giorni a seguire, dal titolo “Winter, 

il delfino”. 

La seconda settimana, purtroppo la bella vita era 

finita; sono incominciati i compiti, le verifiche, i 

test e le interrogazioni! 

 

Denise Muscolino 

 
 

Benessere e movimento alla 

“Enrico Fermi” 

 
Durante la prima settimana di scuola, i ragazzi di 

prima media hanno partecipato ad alcuni giochi 

organizzati dal prof. Rizzi nello splendido parco 

della Villa Tatti Talacchini di Comerio.  

I tre giochi erano: il lancio col frisbee, la staffetta 

e il tiro alla fune. 

Eravamo divisi per classi, come se le tre sezioni 

fossero delle squadre vere e proprie. Di sfida in 

sfida, abbiamo iniziato a conoscerci meglio anche 

con i compagni che non erano con noi alla 

primaria. 

Alle fine sono arrivati anche la preside, prof.ssa 

Claudia Brocchetta e i rappresentanti della 

Regione Lombardia, promotori della giornata 
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della salute a cui la nostra scuola ha aderito con 

entusiasmo. 

Questa iniziativa fa parte del progetto “Le scuole 

che promuovono la salute.” La nostra adesione è 

partita dalla considerazione che per stare bene non 

bisogna solo alimentarsi correttamente, ma anche 

fare attività fisica.  

La scuola, sempre sensibile ai problemi legati 

all’alimentazione e al benessere, si è accorta che i 

ragazzi non si muovono più come un tempo, ma 

restano chiusi in casa a giocare con i giochi 

elettronici come play station, cellulare, tablet, ecc. 

invece che giocare all’aperto. 

E’ per questo che si sono organizzate delle attività 

sportive, affinché gli studenti capiscano 

l’importanza del movimento, della libertà 

d’azione e l’importanza di stare all’aria aperta.  

 

Chiara Aliberti e Alessandro Cena   

 

 

 

Scuole che promuovono la 

salute  

 

L’intero istituto comprensivo “Campo dei Fiori” 

aderisce al progetto della regione Lombardia 

“Scuole che promuovono la salute” per il 

benessere psico-fisico di tutti i ragazzi. A parte il 

discorso sulla corretta alimentazione, che la nostra 

scuola segue da alcuni anni con diverse iniziative 

(vedi la merenda salutare del martedì e giovedì a 

base di frutta fresca, verdure e semi), quest’anno 

ci siamo occupati anche del movimento necessario 

a ragazzi della nostra età.  

 

 
 

Proprio per questo giovedì 15 settembre, durante 

la settimana dell’accoglienza, le classi prime sono 

andate a Villa Tatti con il prof. Rizzi (insegnante 

di educazione fisica) e le rispettive insegnanti di 

lettere. Come già raccontato nell’articolo 

precedente, abbiamo fatto molti giochi di 

movimento. Ad un certo punto, insieme alla 

nostra preside e ai responsabili della Regione, 

sono arrivati anche alcuni fotografi che hanno 

immortalato gran parte dei giochi. È stato molto 

divertente per tutti quanti! I giochi sono stati i 

seguenti: due attività con il frisbee, la corsa, il 

trasporto del palloncino e il tiro alla fune. Per il 

primo gioco con i frisbee ci dovevamo mettere in 

cerchio e, solo guardandoci, dovevamo lanciarlo; 

il ricevente doveva capire e prenderlo al volo. 

 

 
 

 L’altro consisteva nel lanciare il frisbee in un 

cerchio rimanendo ad una certa distanza. Invece la 

corsa era una semplice, ma molto divertente, 

staffetta. Nel successivo gioco bisognava portare 

il palloncino, tutti insieme, alla fine del percorso 

senza mai farlo cadere a terra.  

L’ultimo consisteva nel tiro alla fune. Le attività 

si sono svolte al pomeriggio; verso le 15.45 siamo 

tornati in classe, dove il prof. Rizzi ha fatto il 

punto della situazione chiarendo che gli sport in 

genere o il semplice movimento (anche la 

camminata veloce) sono indispensabili per un 

corretto stile di vita, soprattutto per i giovani 

come noi. 

 

Cesare Pedroni 
 

Progetto educazione stradale 

 
Lunedì 24 ottobre noi ragazzi delle classi prime 

della scuola media “Enrico Fermi” di Comerio 

abbiamo partecipato al progetto di educazione 

stradale che il maresciallo Mason organizza ogni 

anno in memoria del fratello, morto all’età di 21 

anni in un incidente stradale, nella speranza che il 

suo intervento possa contribuire a prevenire altre 

tragedie in futuro. Durante il primo incontro ci è 

stato fornito in comodato d’uso un manuale con le 

norme fondamentali del codice della strada, che 

abbiamo potuto tenere per tutta la durata del 

corso. Nelle lezioni successive il maresciallo ci ha 

illustrato più dettagliatamente le nozioni sul 

codice della strada e sulla sicurezza, spiegandoci 

come è fatta una strada e quali sono le sue parti. 

Abbiamo imparato, per esempio, che la 

carreggiata è divisa in due corsie, delimitate dalla 

linea di mezzaria. Fuori dalla carreggiata c’è la 

banchina, ovvero una piccola striscia di terreno; a 

volte c’è il marciapiede, una zona stretta e rialzata 

lungo il bordo della carreggiata, sulla quale non 
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possono passare i veicoli. In alcune zone c’è la 

pista ciclabile, una specie di piccola strada, 

sempre lungo il limite della carreggiata, riservata 

ai veicoli non a motore. Inoltre il maresciallo ci ha 

spiegato chi sono gli utenti che percorrono la 

strada ogni giorno. Ci sono i pedoni, ovvero le 

persone che vanno a piedi e percorrono la 

banchina e il marciapiede e i ciclisti, ovvero quelli 

che vanno in bicicletta. 

 Sulla strada possono viaggiare i ciclomotori: 

veicoli a 2 o 3 ruote sotto i 50 cm³, i motocicli: 

veicoli a 2 o 3 ruote sopra i 50 cm³; gli 

autoveicoli: tutti i veicoli a motore con 4 o più 

ruote 

Infine ci ha spiegato come non bisogna mai 

mettersi alla guida mentre si è sotto l’effetto di 

alcol o droghe, se si è particolarmente stanchi, 

mentre si ha il telefono in mano o si ascolta la 

musica con le cuffie. 

Alla fine del corso, i ragazzi delle classi coinvolte 

nel progetto hanno fatto un test che serve a 

simulare la prova del patentino. Si spera che gli 

esiti siano positivi e che quanto appreso possa 

tornare utile. 

 

Riccardo Cena  

 

 

 
 

Una giornata con la 

protezione civile: prima 

puntata 

Era il primo sabato di rientro a scuola, il 15 

ottobre 2016, quando noi alunni delle classi prime 

abbiamo passato l’intera giornata in compagnia 

dei volontari della Protezione Civile e della Croce 

Rossa. Arrivati a scuola, la prima cosa che 

abbiamo fatto è stata ascoltare i volontari della 

Croce Rossa che ci hanno spiegato alcuni aspetti 

dei loro compiti e ci hanno fatto vedere un video 

in merito. Dopo di che, sotto la guida della 

Protezione Civile, abbiamo simulato una prova 

d’evacuazione, durante la quale tre nostri 

compagni hanno finto di rimanere intrappolati 

nella scuola.  

Quando sono usciti indossavano molti “arnesi” di 

cui non sapevamo nemmeno l’esistenza, tra cui un 

collare per immobilizzare il collo, una mascherina 

antifumo e un immobilizzatore per gambe.  

Una volta finito di consumare un pasto molto 

buono, preparato dalla Pro Loco di Comerio, 

siamo rimasti all’interno del Salone Polivalente 

dove i responsabili della Croce Rossa ci hanno 

mostrato, attraverso un manichino, come fanno le 

imbragature a quelli che devono essere portati al 

Pronto Soccorso.  

Successivamente abbiamo svolto varie attività con 

i responsabili della Protezione Civile; tra quelle 

che abbiamo fatto noi c’erano: ascoltare un 

volontario che ha spiegato in modo semplice e 

chiaro il suo lavoro, spegnere un piccolo fuoco 

con l’idrante, centrare un buco con il getto 

d’acqua e, infine, visitare i mezzi della protezione 

civile e della Croce Rossa, tra cui 

un’autoambulanza. Il tutto si è concluso al Salone 

Polivalente intorno alle 16.00, quando i nostri 

genitori sono venuti a prenderci. Secondo noi, che 

abbiamo scritto questo articolo, la giornata 

descritta è stata magnifica, molto interessante e 

decisamente istruttiva.  

 

Alessandro Giudici Edoardo Mufatti Federico 

Iannelli Annalisa Triacca Matteo Franzetti    

                

Una giornata con la 

protezione civile: seconda 

puntata   

Sabato 15 ottobre, noi ragazzi e ragazze delle 

classi prime, abbiamo fatto il nostro primo sabato 

di rientro, insieme alla Protezione Civile di 

Comerio e alla Croce Rossa di Varese. Dopo un 

veloce appello, è arrivata una volontaria della 

Croce Rossa; con lei abbiamo passato tutta la 

mattina. Ci ha spiegato cosa fare in caso di 

emergenza, come si chiama il 112 e come si 

effettua la manovra di rianimazione. 

Verso le 11.30 sono arrivati a scuola i volontari 

della Protezione Civile che ci hanno fatto 

effettuare una prova d’evacuazione. Siamo andati 

al punto di raccolta e due ragazzi sono rimasti 

dentro la scuola per far finta di essere dispersi: 

uno fingeva di avere la gamba rotta e l’altra di 

essere rimasta intossicata. Ovviamente i volontari 

della Protezione Civile sono entrati a cercarli, poi 

è arrivata l’ambulanza, a sirene spiegate, e infine i 

volontari della Croce Rossa li hanno soccorsi.  

Finita la prova d’evacuazione ci siamo trasferiti al 

Polivalente dove la Pro Loco di Comerio ci ha 

offerto un pranzo a base di pasta al sugo e pollo 

con patatine fritte.  
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Verso le 14.10 abbiamo iniziato le attività 

pomeridiane. Le tre classi, a gruppi alterni, sono 

andate a fare diverse attività: spegnimento degli 

incendi, visita all’ambulanza, visita ai mezzi 

boschivi della Protezione Civile, pratica delle 

manovre di primo soccorso con un manichino e 

slalom con il soffia foglie.  

Le attività si sono concluse alle 16.15con nostro 

dispiacere perché è stata una giornata bellissima!!! 

 

Emanuele Bleynat Gregorio Binda Tommaso 

Frabotti Mattia Tribolo 

 

L’Open Day della Fermi 

 
L’open day è un evento che organizzano tutte le 

scuole per presentare ai ragazzi delle scuole 

primarie le attività scolastiche. Anche la nostra 

scuola ha realizzato il proprio open day.  

Sabato 17 dicembre, ciascuna classe ha avuto il 

compito di presentare un argomento.  

Noi, ragazzi di 1C ci siamo occupati di 

cinematografia. Durante l’evento abbiamo 

proiettato alcuni spezzoni di un film intitolato 

Ernest e Celestine, che racconta dell’amicizia tra 

un orso e una topolina; intanto noi esponevamo i 

lavori fatti sul film.  

Alcuni compagni invece con la professoressa di 

musica hanno cantato una canzone di Bocelli e di 

Giorgia.  

La 3B con la professoressa di inglese ha 

organizzato il teatro in lingua, mentre la 1B ha 

presentato la gara di lettura.  

2A si è parlato di grammatica, letteratura e 

antologia, e anche in 2C si è giocato con 

l’italiano. Con la prof di spagnolo, ragazzi di varie 

classi hanno svolto una lezione dal titolo: El 

mundo del Espanol en la Fermi, sulle tradizioni, 

gli addobbi, i regali e le canzoni natalizie in 

spagnolo chiamate villancicos.  

In 2B, con la prof di italiano, è stata rappresentata 

una commedia dal titolo: “L’ospedale dei pazzi e 

… altre pazzie”.  

La 3A ha svolto una lezione sperimentale con la 

nostra animatrice digitale, mentre in 3C si poteva 

assistere a una lezione di scienze. In aula di 

informatica, la 1A ha presentato un laboratorio di 

geografia digitale.  

Nell’aula di scienze è stata allestita addirittura una 

mostra dal titolo “Eschelandia terra di nuovi 

incontri”, interamente dedicata al poliedrico genio 

olandese.  

Il sindaco dei ragazzi, insieme ad altri componenti 

del CCR, ovvero del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi ha illustrato ai genitori e ai ragazzi di 

quinta elementare le finalità e le iniziative che 

vengono portate avanti.  

Noi eravamo tutti agitati per il nostro primo open 

day e pensavamo che non sarebbe venuto nessuno, 

ma poi sono entrate molte persone nelle classi e 

allora si siamo calmati. E da quel momento il 

tempo è volato! È stato un lavoro che ha richiesto 

tante energie, ma molto interessante e divertente, 

che ci ha visti tutti protagonisti e impegnati per la 

nostra scuola.  

E stato bello! Alla fine eravamo tutti molto 

soddisfatti! Speriamo che l’anno prossimo tutti 

coloro che ci hanno visitato in quest’occasione 

vengano nella nostra scuola! 

 

Chiara Aliberti Mattia Maddalin Santin Emanuele 

Bleynat Matteo Franzetti 

Con il contributo di: 

Davide Carditello Ysneibys De Armas Daniele 

Fumagalli Fabrizio Gallo Sean Iazzetta Stefano 

Valdameri 

 

 

Como, una città sul lago … 

dagli inviati di 1A, 1B, 1C 

 

 
 
La prima tappa che abbiamo fatto è stata davanti 

al lago. Dal punto in cui eravamo si vedeva una 

villa enorme, e infatti Roberta, la nostra guida, ci 

ha spiegato che dall'altra parte del lago ci sono 

moltissime residenze di vip e gente importante. 

Passeggiando per le vie di Como abbiamo visto 

molti edifici antichi e a un certo punto ci siamo 

fermati a casa Bazzi, una costruzione di epoca 

medievale. Siamo entrati all’interno di una corte 

molto bella e antica di cui la guida ci ha 

raccontato alcune curiosità.  

Dopo siamo andati al Duomo, una costruzione di 

marmo bianco e nero, con il campanile in pietra 

moltrasina. Io me lo aspettavo molto più grande, 

ma Roberta ci ha spiegato, che visto che è stato 

costruito molto tempo fa, l'hanno fatto di quelle 

dimensioni perché Como a quel tempo aveva una 

popolazione di tremila abitanti, e quindi non era 

molto grande.  

Roberta ci ha fatto entrare dentro al Duomo, che, 

secondo me, è molto bello; mi sono piaciuti molto 

gli arazzi appesi lungo la navata principale perché 

si vede che sono stati fatti con grande cura. Usciti 
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dal Duomo ci siamo diretti verso una piazza dove 

c'è una statua di Alessandro Volta che tiene in 

mano una lampadina.  

 

 
 

Successivamente ci siamo soffermati a guardare 

alcuni edifici che si trovano intorno alla piazza e 

che hanno una struttura piuttosto strana, dal 

momento che il piano superiore sporge rispetto al 

pian terreno.  

La guida ci ha spiegato che una volta facevano le 

case con il pianoterra più stretto rispetto al primo 

piano per pagare di meno la tassa di occupazione 

del suolo. Al termine della visita guidata siamo 

andati a pranzare nell’oratorio di Como, e dopo 

aver finito di mangiare, le professoresse ci hanno 

lasciato del tempo libero per passeggiare nel 

centro della città.  

Io e alcune delle mie compagne di classe siamo 

andate in un negozio, dove ho acquistato un paio 

di orecchini, dopo siamo andate in edicola a 

comperare delle calamite e qualche souvenir e 

successivamente siamo andate a prendere un 

gelato.  

Quindi, tutti insieme ci siamo incamminati verso 

il Teatro Sociale di Como a vedere il Barbiere di 

Siviglia. Quando siamo arrivati, mi ha stupito 

vedere quanto il teatro somigli alla Scala di 

Milano, sia all’esterno che all' interno, anche se 

quello di Como è più piccolo. Ci siamo disposti 

nei palchetti e abbiamo aspettato che cominciasse 

l’opera. Quando è iniziata, ero emozionata e 

curiosa di assistere allo spettacolo.  

I costumi e la scenografia erano tutti stupendi, 

anche se il vestito che mi è piaciuto di più, è stato 

quello di Rosina. L'opera mi ha interessata 

davvero molto. E' stata davvero una gita 

meravigliosa! 

      

    Aurora Lironi 

 

Alla prima tappa in piazza Cavour, che si affaccia 

sul lago, la guida mostrandoci le montagne ci ha 

spiegato che Como era sorta vicino al lago per 

navigare e vicino alla Svizzera per i facili 

collegamenti.  

C’era una vista bellissima, con il lago di fronte e 

dietro le colline. Entrando in città abbiamo visto il 

Duomo, che già dall’esterno appariva enorme. 

Sulla facciata ci sono due statue: Plinio il Vecchio 

e Plinio il Giovane che sono antichi Romani, ma 

nati a Como. Entrati nel Duomo la guida ci ha 

spiegato che all’interno sono riconoscibili due 

parti: la parte in stile gotico e la parte in stile 

romanico.  

All’ingresso ci sono due leoni che nella basilica 

precedente erano fuori per sostenere delle 

colonne, poi li hanno portati dentro perché si 

stavano rovinando. La visita del Duomo e la 

relativa spiegazione sono state interessanti. 

Andando avanti siamo arrivati alla piazza San 

Fedele, dove in età comunale c’erano quattro 

chiese, poi attorno ad esse furono costruite delle 

case e dei negozi. 

Nella piazza adesso è rimasta una sola chiesa: 

grande, con il campanile alto alto e un orologio 

bellissimo.  

Poi ci siamo incamminati verso la quarta tappa: la 

Porta Torre.  

Passando per le strette vie, di origine medievale, 

la guida ci ha fatto notare una specie di mosaico 

sulla facciata di una casa: erano tessere con scritti 

dei numeri, i numeri civici delle antiche case 

demolite per costruire l’edificio di una banca.  

Finita la spiegazione, ci siamo incamminati verso 

la Porta Torre, una torre nera e alta che serviva a 

difendere la porta Sud della città di Como, in 

direzione della rivale Milano.  

Dopo mangiato, le prof ci hanno lasciati liberi per 

un po’ nella zona pedonale attorno al Duomo, 

dopodiché siamo andati al Teatro Sociale per il 

progetto “Opera Domani”, dove un’addetta ci ha 

portati nei nostri palchi.  

Da lì si vedevano la buca dell’orchestra, il 

palcoscenico, la platea e un lampadario 

bellissimo. Lo spettacolo, “Il Barbiere di 

Siviglia”, all’inizio era un po’ noioso, perché 

sapevamo già cosa sarebbe successo, ma la fine è 

stata molto interessante.  

Finito lo spettacolo, siamo andati a prendere il 

pullman per tornare a casa.  

Questa esperienza è stata emozionante, con tanti 

momenti interessanti e divertenti.   

                              

   Maike Tribolo 

 
Anche noi di 1C, naturalmente, eravamo a Como 

il 15 febbraio per visitare la città con i nostri 

compagni di 1A e 1B. Una volta arrivati, con le 

rispettive guide turistiche abbiamo visitato la città. 

La nostra guida, di nome Laura, ci ha portati nella 
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piazza principale della città, proprio sul lago, dove 

ci ha spiegato l’origine di Como.  

Poi ci ha portato a vedere la Cattedrale con le sue 

meravigliose guglie e la rana portafortuna scolpita 

sulla parete sinistra di un’entrata laterale del 

duomo.  

Laura ci ha spiegato che quella era la porta di 

ingresso riservata agli uomini e che alla rana si 

legava una leggenda molto particolare legata ad 

una esondazione del lago che aveva portato 

l’acqua all’altezza dove appunto è scolpita la rana.   

Poi ci ha invitato a toccarla poiché, si dice, porti 

fortuna. Dopo aver visitato il Duomo siamo andati 

a vedere le uniche mura di fortificazione rimaste. 

Successivamente abbiamo mangiato il nostro 

pranzo al sacco in un piccolo oratorio in centro a 

Como.  

Tornati in Piazza Duomo, le professoresse ci 

hanno lasciato una pausa di mezzoretta per poter 

acquistare piccoli souvenir, scattare foto, 

mangiare un gelato o altro e subito dopo ci siamo 

recati al Teatro Sociale a vedere il “Barbiere di 

Siviglia”, un’opera lirica.  

Noi occupavamo dei palchi a sinistra del palco 

reale. Dopo lo spettacolo ci siamo incamminati 

verso il pullman dove ognuno si è messo a giocare 

col proprio cellulare o a parlare con il proprio 

compagno di viaggio. E’ stata una gita istruttiva, 

ma anche divertente. L’opera ci ha divertito tanto. 

 

   Alessandro Cena, Camilla 

Prodorutti, Francesca Rigatto e Federica Sirsi 

 
 

Progetto di Cittadinanza: 

l’Articolo 9 della Costituzione 

 
Il 27 ottobre 2016, le classi prime della scuola E. 

Fermi di Comerio si sono recate all’auditorium di 

Gavirate per ascoltare tre esperti che ci hanno 

illustrato l’articolo 9 della nostra Costituzione che 

si occupa di beni culturali ed ambientali, 

recitando: “La Repubblica promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione”.  

I tre relatori ci hanno presentato diversi aspetti 

della questione “tutela dell’ambiente”. 

 

Il dott. Dino De Simone, assessore all’ambiente 

del Comune di Varese (detta una volta “la città 

giardino”), ci ha spiegato cosa vuol dire 

sostenibile: consegnare qualcosa che ci è stato 

dato e migliorarlo, anziché peggiorarlo. 

 

La dott.ssa Cinzia Robbiati ci ha detto che il 

paesaggio è come una casa nella natura per tutti 

gli animali, uomo compreso. Poi, attraverso 

alcune slide, ci ha spiegato alcuni termini 

specialistici, tra cui: 

 

pagus, che  in latino vuol dire paesaggio, dove c’è 

un paesaggio c’è l’uomo e il paesaggio è la 

commistione tra l’uomo e la natura; 

 

malga, ovvero il luogo in cui d’estate si trovano 

gli animali; 

 

transumanza, che è l’usanza di portare le greggi 

negli alpeggi d’alta montagna; 

 

transumanza breve, quando si portano le greggi 

negli alpeggi di montagna solo per alcuni mesi in 

estate; 

 

Ci ha parlato poi in particolare della 

trasformazione del paesaggio agricolo nei nostri 

territori e ci ha raccontato che il Campo dei Fiori 

si chiama così perché un tempo in cima c’erano 

tantissimi fiori.  

Il Parco comprende i territori dei comuni di 

Gavirate, Comerio, Voltorre e Oltrona. In mezzo 

ai boschi ci sono delle stradine in terra battuta, che 

ne costituiscono i sentieri. 

 

 
 

Infine il signor Mario Binda ci ha raccontato della 

sua esperienza come guardia-parco del Parco della 

Pineta di Tradate (Appiano Gentile), cioè colui 

che controlla la gente che entra in quest’area 

protetta. Il Parco della Pineta è l’unico parco con 

divieto di caccia nella regione Lombardia.  

Per diventare guardia-parco c’è un concorso a cui 

però si accede se in possesso di diploma della 

scuola media superiore, anche se ultimamente i 

vincitori sono sempre più spesso persone con 

laurea anche breve.   

In Italia ci sono 1000 persone che fanno come 

lavoro il guardia-parco e 6000 volontari. Le 

guardie ecologiche volontarie possono essere 

aiutanti e segnalatori di infrazioni, cioè coloro che 

danno multe a chi non rispetta l’ambiente in zone 

protette.  
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Secondo me tutti e tre gli oratori sono stati molto 

chiari nella spiegazione e hanno usato immagini e 

video per farci seguire con maggior interesse 

l’argomento trattato.  

Abbiamo poi visto video che rappresentavano il 

paesaggio boschivo di Gavirate, Comerio e 

Brebbia, realizzati dagli alunni delle scuole dei 

rispettivi comuni. 

 

Fabiola Carriero 

 

 

Uscita al lago di Varese  

 
Mercoledì 5 aprile ci siamo recati a Gavirate per 

un’escursione sul lago di Varese che ha 

completato il percorso sull’Art. 9 della 

Costituzione e la tutela dei beni ambientali, che fa 

parte del nostro progetto di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Quando siamo arrivati c’erano ad aspettarci la 

dott.ssa Tiziana Zanetti, che ci ha seguiti nella 

parte teorica del progetto, e suo padre Pier 

Giorgio (uno degli ultimi quattro pescatori rimasti 

attivi sul lago).   

Subito dopo è arrivato il fratello di Pier Giorgio, 

che ci ha mostrato un pesce siluro che a noi è 

sembrato gigantesco, anche se ci è stato spiegato 

che si trattava di un cucciolo, e altri tre pesci più 

piccoli, uno dei quali continuava a saltare a destra 

e a sinistra spaventando tutti. 

Successivamente è arrivato l’altro zio di Tiziana, 

anche lui del gruppo dei quattro pescatori, che ci 

ha portato a gruppetti sulla barca e ci ha fatto fare 

un giro sul lago di Varese. 

Finito il giro “turistico”, siamo andati a vedere un 

nido di folaga e abbiamo osservato in silenzio e 

immobili la mamma che covava le sue uova. 

Dopo un po’ ci siamo spostati verso il circolo dei 

canottieri, dove la nostra attenzione è stata attirata 

da una piscinetta con una canoa, che serve per 

l’allenamento dei ragazzi appena iscritti, e dai 

molti attrezzi che gli atleti usano per riscaldarsi. 

All’esterno della struttura, di fianco per la 

precisione, c’è un’officina con tante canoe 

bellissime, tutte diverse tra loro, anche in base al 

numero dei componenti dell’equipaggio. 

È stata un’esperienza bellissima, che ci ha fatto 

scoprire cose che fanno parte del nostro 

patrimonio ambientale e culturale che non 

immaginavamo nemmeno.  

 

Giulia Gabrielli Marta Cengia 

 

 

 

Fiabe, favole, racconti 

e … fiabole      

    
 

           
 

 

La giraffa e l’elefante 

(versione n.1) 

 
Nella savana, insieme agli altri animali, abitavano 

un elefante furbo e una giraffa ingenua.  

Un giorno l’elefante andò sotto il suo albero 

preferito ma quando arrivò trovò una giraffa che 

stava mangiando le foglie del suo albero. 

L’elefante pensò che se l’avesse lasciata mangiare 

le foglie sarebbero finite tutte, allora cercò un 

modo per farla andare via. 

Così l’elefante disse: ”Ehi giraffa... attenta!  

Quelle foglie sono tossiche! Tu mangia l’erbetta 

di quei cespugli e io mangerò solo poche foglie di 

quell’albero al posto tuo. A me, che sono grande e 

grosso, non faranno troppo male.”  

L’ingenua giraffa rispose: Oh, come sei gentile! 

Nessuno aveva mai fatto un gesto tanto bello per 

me!” 

L’elefante in questo modo si mangiò le foglie più 

buone, mentre la giraffa mangiava le meno 

gustose. Ma durante la notte cadde una pioggia 

acida che avvelenò gli alberi più alti, mentre i 

cespugli più bassi furono protetti dai rami degli 

alberi.  

Così il giorno seguente l’elefante si mangiò le sue 

solite foglie, che erano avvelenate, e stette molto 

male.  

Nel frattempo la giraffa si mangiava le foglie 

meno buone dei cespugli restando in ottima salute.               

Questa favola ci fa capire che spesso noi vogliamo 

il meglio ma non sempre sappiamo prendere la 

strada migliore per ottenerlo ovvero…  

CHI È CAUSA DEL SUO MAL, PIANGA SE 

STESSO! 

      

    Rebecca Campi 
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L’elefante e la giraffa 

(versione n.2) 

 
Un giorno un elefante incontrò una giraffa nella 

savana, nei pressi di un albero dai frutti gustosi. 

L’elefante era molto ingolosito da quei frutti, ma 

aveva visto che sul tronco si aggirava un serpente 

un po’ pericoloso.  

Volendo a tutti i costi prendere un frutto, chiese 

alla giraffa:”Io mi sento un po’ stanco, ti andrebbe 

di aiutarmi a prendere quei frutti così gustosi? 

Possiamo poi dividerceli.”  

La giraffa, senza esitare, gli rispose: Ma certo, ti 

aiuto sicuramente amico elefante!” Così allungò il 

collo fino a raggiungere il ramo, ma quando fu 

vicina al frutto e lo ebbe addentato, il serpente le 

si avventò contro e la morse sul collo. La giraffa 

lasciò cadere il frutto e l’elefante, senza esitare, lo 

prese e scappò via senza curarsi più della giraffa. 

Morale: la favola mostra di non fidarsi ciecamente 

di chi non si conosce bene e di valutare 

attentamente le situazioni per non incorrere nei 

pericoli. 

      

    Asia Carena 

 

Il canguro e l’asino 

(versione n.1) 

 

Un giorno, in mezzo al bosco australiano, un asino 

e un canguro si incontrano.  

L’asino si chiamava Duffy, il canguro Kanga.   

“Duffy! Ma ti aspetto da ore - disse Kanga - 

dov’eri?’’  

‘’A letto. Sono stanco. Punto. Fine. Non parliamo 

più.” rispose Duffy.  

I due amici cominciarono a camminare verso la 

riva del fiume.  

Era una giornata bellissima, come sempre: il cielo 

azzurro, il sole brillante, tranquillità da tutte le 

parti.  

Kanga, saltando, arriva al fiume. Guarda dentro 

e… ‘’YIPEEE!’’ grida. Duffy, senza neanche 

vedere il fiume, vi cadde dentro. Diversamente da 

Kanga, urla di paura, non di gioia!  

Il canguro e l’asino nuotano per un bel po’e, dopo 

qualche chiacchiera, decidono di uscire 

dall’acqua.  

Siccome l’acqua era più bassa rispetto all’erba, i 

due chiacchieroni (o forse un chiacchierone e un 

asino stanco!), usarono una grande roccia verde 

per aiutarsi ad uscire.  

Duffy stava per toccare a terra con l’ultima zampa 

quando… SNAP, che scivolata!  In realtà la 

“roccia” era un coccodrillo.  

Tutti e due caddero un’altra volta nel fiume. 

Duffy, ansioso, non riusciva a tirarsi fuori 

dall’acqua, perciò si attaccò alla gamba di Kanga.   

Kanga disse: ‘’Duffy! Io esco dal fiume e faccio 

scappare via il coccodrillo.  

Poi vengo a prenderti. Va bene?’’ Duffy è 

d’accordo. Kanga salta fuori dal fiume, fuori dal 

pericolo, ma abbandona Duffy e il povero asino fa 

una bruttissima fine.  

La morale è che i furbi possono scappare via da 

qualsiasi problema in un batter di ciglio, magari 

dimenticandosi degli amici meno furbi! 

      

    Lucia Roberts  

 

 

Il canguro e l’asino  

(versione n.2) 

 
“Finalmente! - disse il canguro - Ho quasi finito.” 

Lui stava costruendo una mongolfiera, perché 

voleva lasciare l’Australia e vedere la terra con i 

canguri.                                                                                          

Posso aiutarti?” disse l’asino al canguro.                                                                                                                                     

“No! Questo è un lavoro che richiede molta 

precisione e non voglio rovinarlo.”                                                                                                           

“Ti prego, farò qualsiasi cosa tu mi chieda!”                                                                                                                                                         

“Va bene, ma prometti che non romperai nulla.”                                                                                                                          

“Grazie, te lo prometto.”                                                                                                                                                                              

Quando tutti e due furono dentro la mongolfiera, 

questa iniziò a sollevarsi e a volare via, perché 

l’asino aveva toccato la corda che la teneva giù.                                                                                                                                                                                         

“Cosa dobbiamo fare ora?” chiese l’asino. 

“No lo so, io farò qualcosa e tu fai altrettanto!” 

rispose il canguro. L’asino e il canguro iniziarono 

a pensare. Il canguro aveva pensato che magari 

poteva saltare giù, perché la mongolfiera non era 

ancora troppo in alto. 

L’asino aveva pensato che quando arrivavano 

vicino a un albero lui avrebbe potuto saltare 

sull’albero, aggrapparsi a un ramo e scendere giù, 

ma sarebbe stato un po’ difficile per un asino. 

Il canguro alla fine decise di saltare e arrivò giù 

senza nessun problemi. 

E così l’asino rimase da solo sulla mongolfiera. 

Il canguro era furbo e, senza pensarci troppo, 

aveva trovato una soluzione semplice e adatta a 

lui. 

Il povero asino invece rimase sulla mongolfiera e 

adesso chissà dov’ è finito ma da qualche parte 

sarà e… almeno lui sta girando il mondo! 

 

Sabrina Vessio 
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L’orso e la volpe  

 
Un pomeriggio un orso si recò al fiume. Aveva un 

certo languorino e decise di prendere qualche 

pesce da mangiare. Una volpe, assetata, si recò 

allo stesso fiume per bere. La volpe quando ebbe 

finito, si accorse dei numerosi pesci che l’orso 

aveva preso e decise che quel buon bottino 

sarebbe stato suo. 

Tuttavia, mentre tentava di avvicinarsi, inciampò 

in una radice e cadde nel fiume rimanendo 

impigliata nell’amo dell’orso. 

Questi, che stava pescando, subito liberò la volpe 

dall’amo della pesca. 

Una volta liberata l’orso disse: Se avessi voluto il 

mio pesce avresti potuto chiedermelo. Chiedi 

prima di prendere qualcosa che non è tuo o farai la 

fine della volpe. 

 

 Camilla Gianantonio, Mattia Bottani, Joschua, 

Emanuele Bianchi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pozzo della felicità 

 
Tanto tempo fa, in un paese lontano, viveva felice 

e spensierata una famiglia di orsi. Un giorno il 

cucciolo Rilakkuma si recò nel bosco e si ritrovò 

davanti un pozzo, profondo e oscuro. Si avvicinò 

impaurito, ma sporgendosi troppo ci cadde dentro. 

Il pozzo era profondissimo e il povero orso 

continuò a cadere per ben due ore prima di 

sbattere la testa contro il terreno. 

 Dopo essersi alzato vide che si trovava di fianco 

al pozzo dentro al quale era precipitato! Era 

tornato nel punto esatto in cui era caduto ... decise 

di recarsi a casa sua, ma le sorprese non erano 

finite! Infatti la sua famiglia era cambiata, tutti 

erano diventati antipatici e sbruffoni e il povero 

orsetto non capiva il perché. Decise di andarsene.  

Camminò a lungo per il bosco e alla fine, esausto, 

si addormentò. Sognò un vecchio, che gli parlò e 

gli chiese disperatamente aiuto, spiegandogli che 

una strega cattiva voleva annientare tutte le 

persone buone del “mondo contrario”. Quando si 

svegliò, gli tornò in mente una storia che i suoi 

genitori gli avevano raccontato da piccolo, che 

diceva che nel bosco c’era un pozzo che portava 

nel “Paese Contrario”.  

Decise di muoversi, ma a un tratto, mentre 

camminava si accorse che c’era qualcosa nei 

cespugli che lo seguiva. Prese un bastone e rimase 

fermo, pronto a colpire, ma quando stava per 

farlo, dal cespuglio uscì una strana ciambella 

parlante.  

Tutto impaurito, ma anche un po’ incuriosito gli 

chiese il nome. Il suo nome era Donny, ed era 

spaventatissimo. Rilakkuma gli chiese cosa stesse 

facendo lì, e lui gli rispose che si nascondeva dalle 

guardie della strega, che, a quanto pare, 

catturavano e imprigionavano tutto ciò che era 

buono o dolce. Rilakkuma si sentì sollevato di 

fronte al buffo essere e gli chiese se gli andava di 

rimanere con lui.   

La ciambella gli rispose di sì.  

Partirono, dirigendosi, senza saperlo, proprio 

verso il castello della strega Lucynda, dove 

arrivarono dopo due giorni e due notti di 

cammino. Esausti chiesero ospitalità, ma vennero 

rinchiusi nelle celle.  

L’orso era spaventato, ma un tratto, da un angolo 

buio spuntò il vecchio che era apparso in sogno a 

Rilakkuma, che gli disse: «Tu ci salverai!»  

Ma Rilakkuma non sapeva proprio come fare. 

Quella notte non riuscì a dormire, ma la mattina 

seguente, aveva elaborato un piano.  

Aveva scoperto che Donny, non era una semplice 

ciambella parlante, ma aveva il potere di rendere 

invisibile chiunque.  

Così, aspettò che la guardia aprisse la porta per 

portare un misero rancio ai prigionieri, e dopo 

essersi fatto rendere invisibile, scappò e cercò la 

strega. Pensò che se la megera non sopportava la 

dolcezza e la bontà, doveva esserci un motivo, ma 

non capiva quale fosse. A un tratto la vide, in una 

sala del castello, mentre faceva colazione, era 

bruttissima, gli occhi rossi, le unghie lunghe e 

affilate, i capelli color arcobaleno e mangiava solo 

cose amare e velenose.  

Vicino a lei, l’orsetto vide una sfera con dentro 

quelli che sembravano dei piccoli fantasmini che 

si agitavano, e capì subito cos’erano. Erano le 

anime gentili degli abitanti del paese contrario che 

la strega aveva imprigionato, per questo in quel 

posto tutti erano antipatici e cattivi, e l’unico 

modo per tornare alla normalità, era distruggerla.  

Niente di più facile, peccato che l’effetto della 

magia di Donny, cominciava a svanire! Infatti la 

strega lo vide e dall’espressione della sua brutta 

faccia, Rilakkuma capì che non era per niente 
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contenta! Ma si fece coraggio, prese una bella 

rincorsa e tirò un bel calcio alla sfera che andò in 

mille pezzi.  

La strega urlò di rabbia e lo afferrò per un 

orecchio, ma ormai era troppo tardi, dalla sfera 

distrutta si diffuse tutta la bontà delle anime 

imprigionate, e la strega si dissolse. 

 Il paese tornò alla normalità. Le guardie 

tornarono a essere buone e gli abitanti di nuovo 

gentili. Si scoprì che in realtà, la strega era la 

regina del paese che era stata colpita da un 

incantesimo.  

La regina aiutò l’orsetto a rientrare nel suo paese e 

lo invitò a tornare nel paese, che non si chiamava 

più “Contrario”, ma “Felice”. Una volta a casa, 

l’orso raccontò tutto alla sua famiglia, che da 

allora lo accompagnò spesso dentro al pozzo. Gli 

diedero anche un nome; il pozzo della felicità.    

 

Ludovica Zanzi Clara Lagioia   

 

 

 

Gufar e la fata 

 
Tanto tempo fa in un bosco lontano dal regno, 

viveva una bellissima fata che era la protettrice 

della foresta e di tutti i suoi abitanti. Margiu, 

questo era il nome della fata, abitava all’interno 

del tronco di una quercia secolare e viveva in 

sintonia con tutti gli abitanti del bosco. 

Poi però un giorno, tutto cambiò e l’armonia della 

foresta fu sconvolta. 

Una notte il barrito disperato dell’elefante Uff 

svegliò gli abitanti del bosco nel cuore della notte; 

anche Margiu fu svegliata di soprassalto, aveva il 

cuore che le batteva forte in gola. 

Senza perdere un minuto, corsero tutti verso la 

casa di Uff e lo trovarono incatenato insieme a 

tutta la sua famiglia. 

«Cosa sta succedendo? Chi ti ha fatto questo?» 

chiese Margiu 

«Stavamo dormendo quando un rumore infernale 

di zoccoli di cavalli ha squarciato il silenzio della 

notte. Ho cercato di capire cosa stesse succedendo 

e da che parte arrivasse il rumore, ma in un attimo 

mi sono trovato bloccato.» 

«Chi è stato a farti questo? Perché?» chiesero 

ancora gli animali increduli e smarriti. 

«È stato Gufar con il suo esercito, anzi con 

l’esercito messo a sua disposizione dal re. Il 

motivo è semplice, l’ho sentito mentre due soldati 

ne parlavano tra di loro: il re vuole allargare il suo 

regno, per fare questo ha bisogno di radere al 

suolo gran parte del bosco». 

«Gufar?? Chi è? Da dove viene?» chiese perplessa 

Margiu. 

«Gufar, quell’arrogante e presuntuoso arrivista 

che, non riuscendo ad ottenere nulla con la 

ragione, ormai da anni si vende, come mercenario, 

al miglior offerente!  

Ho sentito che il re gli concederà la mano di sua 

figlia Isabella se riuscirà nell’impresa. Di certo ha 

pensato di cominciare immobilizzando l’intero 

branco degli elefanti che ti proteggono, poi verrà a 

cercare te, Margiu, perché uccidendo te, il bosco 

morirà!» 

Tutti gli animali stavano ascoltando le parole di 

Uff con gli occhi sbarrati e le lacrime pronte a 

sgorgare; anche il popolo delle formiche, 

notoriamente sempre in movimento, era fermo, 

attonito e incredulo rispetto a quanto stava 

avvenendo. 

Nessuno si era accorto che, nel frattempo, 

all’esterno, l’esercito di Gufar aveva circondato la 

casa di Uff e attendeva il momento migliore per 

sferrare l’attacco definitivo. 

Ma Gufar, che era troppo sicuro di sé, e si 

considerava sempre migliore degli altri, commise 

una leggerezza e si mosse troppo velocemente … 

un ramoscello si spezzò … un sasso rotolò e colpì 

degli attrezzi metallici che si trovavano in 

giardino. 

Gli abitanti del bosco capirono immediatamente 

cosa stava succedendo e si prepararono ad 

affrontare il nemico. 

Margiu sfoderò la sua frusta magica con la quale 

avrebbe potuto sconfiggere il male che viveva nel 

cuore di Gufar…. Ma con un balzo quasi felino, 

mentre tutti gli animali erano intenti a combattere 

l’esercito del re, Gufar si scagliò su Margiu che 

non fece in tempo nemmeno a vederlo arrivare; 

cadde per terra tramortita e la sua frusta magica, 

rotolò giù per il burrone, sprofondando sotto un 

cumulo di foglie autunnali. 

«Ora si che siamo nei guai!!!» pensò Margiu 

mentre si rialzava: «Senza la frusta sarà 

impossibile battere Gufar e il suo esercito; loro 

sono molto più numerosi di noi e meglio 

organizzati, più’ forti e molto meglio armati.  

Mi devo arrendere, altrimenti sarà una strage!» 

«Fatina dei miei stivali, la mia superiorità è 

evidente! Tu e i tuoi quattro amici nulla potrete 

contro di me.  

L’intelligenza e la furbizia sono dalla mia parte, 

arrenditi e cercherò di uccidere te e i tuoi amici 

animali senza farvi soffrire troppo!!!» disse Gufar, 

pieno di sé, mentre un ghigno gli riempiva il 

volto. 

Sentendosi ormai sconfitta, Margiu stava per 

arrendersi, quando dal burrone apparve 

volteggiando nell’aria la frusta magica portata da 

Griselda, la madre di tutta la natura. 

Margiu afferrò la frusta e, con tutte le forze che 

aveva in corpo, sferrò un colpo al suolo che fece 

tremare la terra; inizialmente Gufar rimase 

impietrito di fronte a una tale manifestazione di 
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potenza; tutti gli occhi dei presenti erano puntati 

su di lui. Molti si aspettavano una reazione da 

parte sua, ma invece, sentendosi perduto, Gufar se 

la svignò. 

A quel punto, anche i soldati, rimasti senza guida, 

scapparono a gambe levate. 

Margiu, felice per la vittoria insperata, ringraziò 

Griselda e insieme agli amici del bosco tornò 

serenamente alla sua quercia per festeggiare. 

«Torniam, Torniam, a casa ritorniam ...» 

.. La festa poteva cominciare!!!  

La morale è che non ci si deve mai arrendere 

davanti alle difficoltà, bisogna sempre credere in 

se stessi e lottare per realizzare ciò in cui 

crediamo. 

 

Marta Cengia Giulia Gabrielli 

 

Freddy’s Pizza Palace 

 
Quando Fiona e il suo compagno Jack entrarono 

di nuovo in quel locale, videro che non era più lo 

stesso. Un tempo il Freddy’s Pizza Palace era il 

locale più attraente del Minnesota. Essendo una 

pizzeria la pizza era buona, ma non era quella la 

particolarità del locale; erano gli 

ANIMATRONICS, animali robotici che 

intrattenevano il pubblico cantando e suonando su 

un enorme palcoscenico che erano anche bravi a 

servire la pizza ai clienti.  

Ma una sera, qualcosa andò storto: dei ragazzi 

diedero nel locale una grande festa.  

A mezzanotte uno dei ragazzi, Clarence, ebbe la 

bella idea di avvicinarsi a Freddy, il capo degli 

ANIMATRONICS, un gigante a forma di orso, 

che inspiegabilmente, di colpo azzannò il ragazzo, 

che morì. In seguito alla tragedia nessuno mise 

più piede nel locale che fallì e fu abbandonato.  

Fiona era la sorella di Clarence; era rimasta 

sconvolta dalla perdita del fratello, e siccome non 

riusciva a superare l’accaduto che trovava 

inspiegabile, decise di indagare per scoprire cosa 

ci fosse sotto quello che era stato fatto passare per 

un semplice incidente, con il suo compagno Jack. 

I due entrarono in quella che una volta era stata la 

pizzeria e che adesso era un vecchio magazzino 

vuoto. Si aspettavano di trovare le carcasse dei 

robot abbandonati, ma niente, non c’era nulla. 

Solo la polvere. Poi, a un tratto Fiona vide un 

luccichio che attirò la sua attenzione e si avvicinò; 

era una chiavetta USB.  Jack se la mise in tasca e 

scappò a casa sua.  

Dopo averla introdotta nel computer sentì un 

rumore metallico, il computer si spense di botto e 

Jack iniziò a registrare con il telefono il brusio.  

Risentendo l’audio rimase sconvolto e chiamo 

immediatamente Fiona chiedendole di 

raggiungerlo. Quando la ragazza varcò la porta di 

casa, Jack non c’era, si sentiva solo il messaggio 

che il ragazzo aveva decifrato, ripetere 

continuamente: «Lasciate la terra se non volete 

morire con essa … ». 

 

Riccardo Selvini Filippo Giraldi Pietro Negri 

Luca Mornati 

 

 

Lelouch, un ragazzo dalle 

sembianze straordinarie 

 
Lelouch era un ragazzo di dodici anni che abitava 

in un piccolo paesino dell’Inghilterra. Era un tipo 

piuttosto solitario, a scuola non era molto 

accettato, poiché tutti sapevano che era un ragazzo 

strano, cattivo e che non voleva nessuno intorno a 

lui che gli desse fastidio.  

Tra i suoi compagni girava anche la voce che 

Lelouch nascondesse qualcosa; alcuni dicevano 

che era una specie di 

malato di mente perché 

viveva da solo in una 

casa sperduta fuori dal 

paese, ma altri 

sostenevano che avesse 

a che fare con delle 

strane sparizioni di 

animali e a volte anche 

di bambini che da un 

po’ di tempo, si verificavano in zona. 

E che terrorizzavano la comunità. 

Le insegnanti avevano cercato più volte di aiutarlo 

ma i loro sforzi erano risultati inutili. 

In effetti, Lelouch non voleva avere degli amici, 

ma perché sapeva che senza accorgersene, poteva 

creare scompiglio in giro, o fare del male a 

qualcuno.  

Infatti, anche se apparentemente la sua poteva 

sembrare una vita normale, la realtà era ben 

diversa dato che, una volta ogni due settimane 

Lelouch si trasformava in un terribile troll.  

La notte della luna piena scappava da casa sua e 

correva per la cittadina a mangiare tutti gli animali 

che incontrava, e una volta all’anno succedeva che 

Lelouch mangiasse delle persone. 

Nessuno sapeva chi o che cosa fosse a fare sparire 

tutti quegli animali o le persone, si sapeva solo 

che si trattava di una creatura che proveniva dal 

bosco e che era impossibile da catturare. 

Le notti di luna piena erano cariche di angoscia. 

Lelouch sapeva che a ogni luna piena si sarebbe 

trasformato in un terribile mostro; per anni aveva 

cercato di trovare una soluzione o un antidoto, ma 

i suoi tentavi erano stati inutili. Così, pieno di 

sensi di colpa, conduceva una vita solitaria. 

Un giorno, nella classe di Lelouch arrivò un 

nuovo compagno di classe, deciso a indagare per 
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trovare e catturare il terribile mostro. Ma Lelouch 

capì ben presto che c’era sotto qualcosa di strano 

e che a uno come Newt non interessava niente 

degli animali o dei bambini.  

Newt sospettava di Lelouch e continuava a far 

domande, ma senza trovare le risposte che 

cercava. Tentò anche di seguire Lelouch dopo la 

scuola per scoprire dove abitasse, ma la strada per 

arrivare a casa di Lelouch era talmente complicata 

che non ci riusciva. Newt tentò per mesi di 

arrivare a casa di Lelouch ma non riuscì mai ad 

arrivarci.  

Passata l’estate, si ritornò a scuola, e anche 

quell’anno Newt era determinato a scovare il 

mostro.         

Tornato a scuola Lelouch vide che nella sua classe 

c’era stato un altro nuovo ingresso, ma stavolta si 

trattava di una nuova compagna di scuola. Si 

chiamava Kaori, e per Lelouch era la ragazza più 

bella che avesse mai visto. 

Un giorno Kaori si avvicinò a Lelouch, che se ne 

stava tutto solo a mangiare il pranzo. Kaori sapeva 

delle voci che c’erano su Lelouch, ma non le 

importava; allora quel giorno Lelouch e Kaori 

mangiarono insieme; fu la prima volta che 

Lelouch parlava veramente con uno dei suoi 

compagni di classe. 

Passarono i mesi, e Lelouch e Kaori diventarono 

amici; e Newt, che trovava la ragazza molto 

carina, divenne geloso. 

Continuava a tormentarla, anche per avere delle 

informazioni su Lelouch, ma lei non diceva nulla. 

Un giorno Kaori chiese a Lelouch se poteva 

andare a casa sua.  

In un primo momento il ragazzo pensò che non 

era il caso, perché temeva che Kaori lo avrebbe 

scoperto, ma alla fine si convinse che non era 

pericoloso e accettò; ma a patto che Kaori non 

rivelasse a nessuno come si arrivava a casa sua o 

cosa avesse visto.  

Arrivata a casa di Lelouch, Kaori non si stupì 

affatto. Si guardava intorno, mentre Lelouch le 

faceva fare il giro della casa, che sembrava del 

tutto normale, tranne per una porticina nascosta in 

cucina, piena di lucchetti.  

Allora Kaori chiese a Lelouch che cosa ci fosse 

dietro a quella porta, ma Lelouch non rispose, e le 

chiese: «Ti piace il pianoforte?». 

 Kaori rispose di sì e Lelouch disse: «ti porto in un 

posto».  

E la invitò a seguirlo in giardino. Kaori rimase di 

stucco, era un luogo meraviglioso, pieno di fiori 

colorati, con al centro una casetta fatta 

interamente di vetro, con un bel pianoforte a coda 

nero luccicante, una parete piena di libri, che 

Lelouch aveva letto tutti, e una poltroncina 

bianca. 

Kaori:« Che meraviglia! E quello – disse 

indicando il pianoforte - lo sai suonare?». 

Lelouch:« Sì, vuoi che ti suoni qualcosa?». 

Kaori rispose: «Sì, ti prego!». 

E Lelouch si mise a suonare una melodia 

composta da lui. Per Kaori era la musica più bella 

che avesse mai sentito.  

Ad un tratto Kaori si alzò dalla poltroncina, e si 

mise di spalle a Lelouch e disse: «Lelouch ti 

posso dire una cosa?». 

Lelouch rispose di sì e la ragazza disse:« Senti, io 

lo so che sei tu il mostro di cui tutti hanno paura. 

A me non devi mentire. 

Lelouch diventò tutto rosso e iniziò a sudare. 

Kaori:« Di me ti puoi fidare, io non ho paura di te. 

D'altronde, anch’io sono come te!». 

Lelouch era stordito, non poteva credere a quanto 

stava dicendo Kaori e le disse:  

«Ma che dici! Tu non puoi essere come me! 

Nessuno è come me! Un mostro terrificante! 

Kaori: «Io sono un terrificante mostro, proprio 

come te.  

Lo divento ad ogni notte di luna piena, mi 

trasformo, e faccio cose terribili, ma ci ho 

riflettuto a lungo, tu sai un sacco di cose, io ne 

conosco altre, e penso che se lavorassimo insieme, 

potremmo trovare il modo di cambiare.  

So che esiste un antidoto. Ne hai sentito parlare 

anche tu, vero? 

Lelouch: «Non posso credere che sia vero! Sono 

solo stupide storie! Ho cercato un antidoto per 

anni ma non ho mai trovato niente che 

funzionasse! 

Kaori:« Invece esiste. Io lo so». 

Lelouch: «Bene genio, e cosa occorre per 

l’antidoto?». 

Kaori: «Bisogna avere molte cose, una coda di 

lucertola, una zampa di rana, il guscio di una 

chiocciola e infine la cosa più complicata; devi 

prendere un goccio di sangue del tuo cacciatore e 

mischiarlo con quello di un essere uguale a te». 

Lelouch: «Ecco perché i miei tentativi sono falliti! 

Mi mancava un elemento fondamentale! Non 

sapevo servisse anche il sangue di un proprio 

simile! Mi hai convinto, facciamolo! Dobbiamo 

prendere del sangue a Newt, ma come faremo? 

Non sarà pericoloso?». 

Kaori: «Lo farò io». 

Lelouch: «No! Non posso rischiare di perderti. Tu 

sei l’unica cosa bella che mi sia capitata nella mia 

vita, e non voglio rischiare di perderti!». 

Kaori: «Non preoccuparti, andrà tutto bene, tu 

attirerai Newt in un posto isolato, sarà facile; 

considerati i sospetti che ha nei tuoi confronti ti 

seguirà nella speranza di smascherarti, poi lo 

addormenteremo e prenderemo quello che ci 

serve. Nessuno si farà del male». Tutto andò come 

previsto, i due ragazzi riuscirono a preparare 
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l’antidoto e non si trasformarono mai più nei 

terribili mostri che erano stati.  

Lelouch e Kaori divennero inseparabili e la loro 

casa, fu aperta a chiunque ne avesse bisogno.  

Le sparizioni cessarono; nelle notti di luna piena 

non si sentivano più urla di terrore, ma solo le 

note di un pianoforte che suonava a quattro mani 

… 

 

Priscilla De Pascali 

 

Jimmy e Lattughino 

 
C’era una volta un bambino di nome Jimmy che 

un giorno trovò un cucciolo di coccodrillo, con un 

ciuccio rosso in bocca, nel bidone della 

spazzatura. Il povero animale era impaurito, 

piangeva disperato, così Jimmy intenerito, decise 

di portarlo a casa sua. Jimmy era figlio di un 

miliardario e la casa era piena di oggetti preziosi e 

anche di soldi; praticamente era una banca.  

Il piccolo coccodrillo cresceva, dopo qualche 

mese era diventato grande e non era facile da 

gestire perché si comportava come se non gli 

importasse nulla di niente e di nessuno.  

Non accettava rimproveri e faceva sempre quello 

che gli passava per la testa.  

Una volta Jimmy gli aveva dato dell’insalata, 

dimenticando quanto il coccodrillo la odiasse; lui 

gliela sputò in faccia e poi si mise a distruggere i 

vasi di cristallo ai quali il padre di Jimmy teneva 

molto.  

Tante volte il padre aveva detto al figlio che 

avrebbe dovuto liberarsi di quell’animale, ma 

Jimmy amava quel lucertolone dispettoso che 

aveva chiamato Lattughino, proprio perché odiava 

la lattuga.  

Per Jimmy il coccodrillo non aveva difetti, ma era 

solo un po’ strano, e lui lo trovava divertente.  

Ma il ragazzo non sapeva che in realtà, Lattughino 

era figlio del boss della temutissima banda dei 

coccodrilli Izaki, formata oltre che da suo padre, 

anche dai suoi zii e che il coccodrillo era stato 

abbandonato di proposito vicino alla casa di 

Jimmy, proprio nella speranza che il ragazzo, 

attratto dal pianto del cucciolo se ne accorgesse e 

lo salvasse. 

L’obiettivo era riuscire a compiere una rapina 

nella famosa e sorvegliatissima villa del padre di 

Jimmy. 

Quando era stato abbandonato Lattughino era 

troppo piccolo, per cui non ricordava nulla delle 

sue origini, né immaginava il piano architettato 

dai suoi parenti, finché, un giorno, non fu 

avvicinato da alcuni dei componenti della banda, 

che con calma gli spiegarono tutto. 

Inizialmente Lattughino era incredulo, ma sentiva 

che quelle persone erano molto simili a lui e che 

stavano dicendo la verità, così, quando dopo 

qualche minuto lo portarono verso l’auto di lusso 

parcheggiata lì vicino, in cui lo attendeva il padre, 

Lattughino ebbe la certezza che quello che gli 

avevano raccontato quegli avanzi di galera era 

vero.   

Il padre non si sprecò in coccole e carezze verso il 

figlio che non vedeva da tanto tempo, ma si 

assicurò che fosse disposto a collaborare. 

Lattughino disse che per lui andava bene e tornò a 

casa.  

Quella notte stessa avrebbe disattivato l’allarme, 

drogato i cani e le guardie e fatto entrare gli Izaki. 

Poi sarebbe fuggito con loro per prendere il suo 

posto come componente della banda. 

 La sera, dopo che Jimmy e suo padre erano andati 

a letto, il coccodrillo drogò i cani e le guardie. Ma 

proprio quando era pronto ad agire, Lattughino fu 

assalito dai dubbi.  

Per quanto si sforzasse di non pensarci, nella sua 

mente continuavano a tornare i ricordi dei 

momenti passati con Jimmy, che lo aveva sempre 

accudito pazientemente.  

Guardò l’orologio e vide che non poteva più 

aspettare; il momento era arrivato, così disattivò 

l’allarme e fece segno ai suoi di entrare.  

La banda al completo entrò all’interno della villa e 

tutti si misero all’opera; c’erano oggetti preziosi 

ovunque, ma il boss voleva la stanza-cassaforte. 

Lattughino conosceva la combinazione e la aprì, 

poi fece segno ai criminali di entrare e servirsi.  

Ma quando tutti furono dentro, il coccodrillo 

chiuse il portellone blindato e corse a svegliare 

Jimmy e suo padre, ai quali raccontò ogni cosa.  

Dopo poco fu chiamata la polizia, che arrestò gli 

Izaki. Lattughino capì che Jimmy lo aveva amato 

molto più della sua vera famiglia, che non aveva 

esitato ad abbandonarlo per raggiungere i suoi 

scopi, così divenne più buono e smise di fare 

dispetti.  

 

Lucia Morisseau Caterina Porzi  
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L’unione fa la forza 

 
Tanto tempo fa, in un luogo lontano, gli animali 

vivevano ognuno per conto proprio. 

Era arrivato l’inverno e gli animali dovevano 

procurarsi le provviste. 

Un gufo si vantava di avere più cibo di tutti. 

Un giorno arrivò un gruppo di scoiattoli che 

nessuno aveva mai visto.  

Il capo chiese al gufo: -Hai bisogno di aiuto per 

procurarti le provviste?  

E gli altri scoiattoli aggiunsero: -Noi abbiamo già 

finito! 

Il gufo rispose: - Di solito sono io il più bravo a 

procurarmi il cibo e nessuno è più svelto di me. 

Ma voi… come avete fatto a procurarvi le 

provviste così in fretta? 

Tutti gli scoiattoli del gruppo dissero: -Ma come, 

non te ne sei accorto? Noi siamo in tanti, tu invece 

sei da solo. 

Il giorno dopo, tutti gli animali cercavano di 

creare un proprio gruppo con i loro simili. E ci 

riuscirono: in breve tempo tutti finirono di 

procurarsi il cibo e si misero in letargo. 

L’unico che non aveva finito era il gufo che 

preferì restare solo, ma dopo pochi giorni arrivò il 

momento di smettere e di rientrare nella propria 

casa. Infatti, arrivò il tempo delle nevicate e il 

gufo, che cercava ancora provviste, congelò e 

morì. 

Questa favola vuole insegnare che L’UNIONE FA 

LA FORZA. 

     

 Sofia Roi 

Un’avventura incredibile 

 

Ero il ragazzo più sfortunato di questo mondo; 

ogni giorno me ne capitava una; a scuola dei bulli 

mi avevano preso di mira e mi picchiavano di 

continuo, prendevo voti bassi anche quando 

studiavo, ma generalmente venivo interrogato 

nelle rarissime volte in cui non ero preparato e 

spesso i soliti bulli mi rubavano il pranzo.  

La mia vita era uno schifo fino a quando …  

Stavo facendo una passeggiata nel bosco e lì, 

finalmente, trovai la mia fortuna. Una freccetta mi 

colpì sul collo e svenni.  

Mi risvegliai in una specie di arena dove un 

signore ben vestito, che stava seduto sulla 

gradinata dell’arena e che poi scoprii essere un re, 

mi spiegò che un goblin cerbottaniere, che ogni 

tanto veniva mandato sulla terra per scegliere 

giovani valorosi per il torneo del sovrano, mi 

aveva colpito accidentalmente, e così ero finito 

nell’arena Royale, dove avevano luogo le 

battaglie. 

Comunque mi fu spiegato che era possibile 

rimediare e che c’era la possibilità di essere 

rimandato sulla terra.  

Ci pensai, ma, anche se non avevo ben capito che 

cosa stesse accadendo, decisi di rimanere 

nell’arena e combattere per il re, piuttosto che 

tornare alla mia noiosa vita da sfigato.  

Le truppe mi portarono nell’armeria.  

Presi una spada magica che aveva il potere di 

provocare un terremoto a ogni colpo; i barbari, 

che facevano gli scudieri, mi avvisarono che era 

una spada difficile da controllare e dal potere 

devastante, appartenuta a un valoroso re barbaro 

che a un certo punto era partito per farsi una 

vacanza e non era mai più tornato … ma quella 

nuova vita mi rendeva fiducioso nelle mie 

capacità, e la scelsi. 

Non so come, ma nonostante non avessi mai 

combattuto, né tantomeno impugnato una spada, 

mi andò bene, e in poco tempo diventai il 

campione del re; tanto da essere considerato 

praticamente invincibile. Passò il tempo, e 

dimenticai la mia vita passata.   

Un giorno il re mi convocò a palazzo. 

 Mi disse che era fiero di me e che da tempo non 

aveva tra i suoi, un guerriero tanto forte e 

valoroso, quindi aveva deciso che era giunto il 

momento di provare a compiere un’impresa, in cui 

nessuno dei suoi combattenti era mai riuscito 

prima: passare in arena  

Leggendaria. Rimasi sbalordito. Avevo sentito 

parlare della mitica Leggendaria, ma non pensavo 

che il re potesse propormi di provare a 

combatterci. Solo i più esperti potevano aspirarvi, 

e per quanto fossi forte, ero ancora un novellino.  

Comunque lusingato, accettai con gioia.  

Prima di cominciare il mitico torneo della 

Leggendaria mi allenai duramente per mesi. 

Volevo essere preparato, perché sapevo che la 

fortuna che mi aveva assistito fino a quel 

momento, non sarebbe bastata e che se avessi 

perso, sarei stato retrocesso all’arena Selvaggia, 

un’umiliazione che non avevo intenzione di 

subire. 

Quando mi sentii pronto, mi buttai nell’arena.  

Fu un torneo durissimo, in cui incontrai avversari 

ferocissimi e decisi a farmi fuori; il boscaiolo con 

una velocità di attacco incredibile, il minatore che 

arrivava dritto al bersaglio senza essere 

danneggiato, la principessa indemoniata che 

sparava frecce infuocate da una distanza 

impensabile, il mastino lavico che inizialmente fa 

poco danno, ma ha una resistenza incredibile e 

alla morte rilascia tanti cuccioli lavici che ti 

costringono a ricominciare tutto da capo, il drago 

infernale che con una scia di fuoco aumenta in 

poco tempo il danno che causa fino ad arrivare a 
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conseguenze terribili … ma alla fine, nonostante 

tutto riuscii a conquistare la Leggendaria! 

Mi sentivo al settimo cielo, non riuscivo a credere 

di essere diventato il guerriero più temuto di tutte 

le arene di quel mondo fantastico … ma fu 

proprio allora che cominciai a pensare alla mia 

vita di un tempo … a che cosa serviva essere un 

guerriero invincibile se non avevo il coraggio di 

tornare indietro e affrontare le mie paure?  

Dovevo risolvere i miei problemi con i bulli che 

mi avevano perseguitato, se volevo sentirmi 

davvero invincibile.  

Così tornai a corte e chiesi al re di riportarmi nel 

mio mondo, e questi, anche se malincuore, capì, e 

accettò. Tornato a casa, non sapevo bene come 

avrei fatto a risolvere le situazioni che temevo, ma 

di una cosa ero sicuro; siamo noi a fare la nostra 

fortuna, in un modo o nell’altro, sarei riuscito a 

trovare una soluzione. 

 

Luca Mornati Petro Negri 

 

Intervista alla prof.ssa Oliva 

 
Da piccola che lavoro avrebbe voluto fare? 

Perché?  
Volevo fare l’insegnante perché avevo una zia che 

faceva la maestra. 

A che età ha scelto di diventare professoressa? 
Quando ero piccola. 

Che liceo ha scelto?  
Ho scelto l’istituto magistrale 

Che università ha scelto? In che cosa si è 

specializzata?  
Ho scelto l’università cattolica di Milano e mi 

sono specializzata in lettere moderne.  

Le piace il suo lavoro? Perché?  
Sì molto, perché mi piace lavorare con i ragazzi. 

Da quanti anni fa la professoressa?  
Più o meno venti. 

Le piacciono i suoi alunni?  

Sì, molto. 

È sposata?  
Si. 

Ha figli?  
Si, due. 

Come si chiamano?  
Filippo e Tommaso. 

Quanti anni hanno?  

Filippo ha 21 anni e Tommaso ha 18 anni. 

Che lavoro fanno o che scuola frequentano? 
Filippo fa giurisprudenza mentre Tommaso fa il 

quinto anno del liceo scientifico. 

Qual è il suo hobby?  
Mi piace leggere. 

Qual è il suo sogno nel cassetto?  

Non ce l’ho, perché si è già realizzato. 

Da quanti anni è qui a Comerio?  

Sono a Comerio da quattro anni.  

Qual è il voto più basso che ha dato?  
Il voto più basso che ho dato è stato 3, qualche 

anno fa. 

Qual è stata la gita migliore che ha fatto? 

La gita migliore che ho fatto è a Venezia.  

Qual è stata la prima scuola in cui ha 

insegnato? La prima scuola in cui ho insegnato è 

stata come supplente al liceo classico a 

Borgomanero. 

Qual è stata la sua materia preferita alle 

elementari, alle medie al liceo e all’università? 

Invece adesso? 
La mia materia preferita delle scuole elementari 

era storia, alle scuole medie matematica e storia, 

al liceo letteratura e latino e all’università 

letteratura e storia. Adesso le mie materie preferite 

sono letteratura e storia. 

 

    Emanuele Bleynat 

 

I nostri sport 

preferiti... 
 

L’atletica: un gioco da 

ragazze! 

 
Siamo tre ragazze di 1B appassionate di atletica e 

abbiamo deciso di fingere un’intervista su questo 

fantastico sport per farlo conoscere meglio anche 

a voi lettori. Ecco le nostre risposte collettive. 

Perché avete scelto questo sport?   

Abbiamo scelto questo sport perché, guardando le 

Olimpiadi alla TV, volevamo sperimentare 

quell’esperienza. Ludovica voleva anche provare 

qualcosa di nuovo dopo altre esperienze. 

In cosa consistono gli allenamenti? 

In inverno ci dedichiamo esclusivamente ed 

esercizi di velocità e di resistenza, raramente alla 

staffetta. Non usiamo attrezzature particolari come 

vortex (è una pallina ovale di peso variabile), 

ostacoli, blocchi di partenza, che invece 

adoperiamo d’estate.  Con la bella stagione 

pratichiamo un po’ di tutto: salto in alto, salto in 

lungo, velocità. 

Qual è la sede della vostra attività?  

La nostra sede è il campo sportivo di Gavirate, ma 

esistono altre società altrettanto valide come il 

Malnate, l’Arcisate, il Ternate, l’O.S.A. Saronno. 

Come si svolgono le gare? 

Le corse campestri si svolgono da settembre a 

febbraio con qualsiasi condizione atmosferica su 

prato, terra, neve, fango, anche con la pioggia. Ci 

sono poi gare su pista, che si svolgono ogni 

domenica da marzo a maggio, e prevedono varie 

specialità per le quali si usano gli attrezzi 

precedentemente elencati. In questo caso ogni 
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ragazzo/a può scegliere la sua preferita tra le tante 

discipline. 

Che categorie ci sono nel vostro sport? 

Dai 6 ai 10 anni si è esordienti, dai 10 ai 13 anni 

ragazzi/e, dai 13 ai 16 cadetti e dai 16 in poi 

allievi. 

Perché lo amate? 

Perché ci si diverte in compagnia e si possono 

provare le emozioni che hanno provato i grandi 

atleti. 

Inoltre è più vario di altri perché permette di 

scegliere tra diverse specialità. Maike e Ludovica 

prediligono il salto in alto, mentre Sofia preferisce 

il salto in lungo. 

 Lo consigliereste? 

Sì, in particolare ci piace molto l’ambiente di 

Gavirate perché ci sono allenatori molto esperti e 

gentili, ci si diverte e si possono stringere nuove 

amicizie. 

 

E adesso vi proponiamo una vera intervista al 

nostro allenatore: Pier Giovanni. 

Quando hai iniziato a praticare atletica? 

Ho iniziato a fare atletica a 12 anni.  

Perché hai scelto questo sport? 

Ho scelto questo sport perché mi piaceva ed ero 

bravo. 

In che disciplina avevi risultati migliori? 

La disciplina in cui ero più bravo era salto in 

lungo. 

La disciplina che non ti piaceva? 

La disciplina che non mi piaceva era la marcia. 

Perché ti piace allenare i ragazzi? 

Mi piace allenare i ragazzi perché mi diverte ed è 

educativo sia per me che per loro. 

Grazie Pier Giovanni! 

 

Sofia Roi Maike Tribolo Ludovica Milanta 

 

Danzare sognando Bolle  

 
Che cosa è la danza? La danza è un modo di 

esprimere le proprie emozioni, infatti con la danza 

ci si può sfogare, divertirsi e comunicare con le 

persone che ci stanno attorno.  

Nella danza non importa se sei maschio o 

femmina, se sei nero o bianco, se sei robusto o 

magro… nella danza l’unica cosa che importa è 

essere se stessi senza avere paura di esprimersi.   

Ci sono molti tipi di 

danza: la classica, la 

moderna, la 

contemporanea (che è un 

mix di classica e 

moderna) e alcune forme 

di danza molto ritmate 

tra cui l’hip hop, 

attualmente molto di 

moda. 

Siamo due amiche entrambe appassionate e una 

volta che la danza ti coinvolge… è difficile 

smettere!  

Facciamo danza da sei anni insieme alla nostra 

insegnante Francesca che anche nei momenti 

difficili non ha mai smesso di credere in noi e per 

questo le vogliamo molto bene. 

Ammiriamo molto Roberto Bolle, un ballerino 

italiano di danza classica e moderna molto bravo. 

Sappiamo tutto di lui: è nato a Casale Monferrato 

nel 1975 e all’età di soli dodici anni è entrato 

all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.  

Il suo debutto, naturalmente alla Scala, è stato con 

l’opera “Morte a Venezia”.  

Nel 1996, al termine di una rappresentazione di 

“Romeo e Giulietta”, viene nominato primo 

classificato e i suoi impegni da protagonista in 

classica e moderna raddoppiano. Nel 1999 diventa 

ambasciatore di buona volontà per l’UNICEF.  

Nel 2000 danza a Buckingham Palace per la 

regina Elisabetta d’Inghilterra.  

Nel 2003 gli viene riconosciuto il titolo di “ètoile” 

del teatro alla Scala.  

Nel 2006 danza alla cerimonia di apertura dei 

Giochi Olimpici.  

Ci sono molti altri ballerini molto bravi ma noi 

abbiamo deciso di ispirarci a lui. 

                                                                                                   

Rebecca Campi e Sara Albini 

 

 

 

 

Tutto sull’equitazione  

 
L’equitazione è uno sport fantastico perché 

permette di stare a contato con degli animali 

meravigliosi e dolci.  

Prendendosi cura del proprio cavallo, si instaura 

con lui un rapporto unico e molto speciale.  

Un altro aspetto molto positivo di q  uesto sport è 

che si esercita all’aperto, in luoghi pianeggianti e 

al sicuro dai rumori, che rischierebbero di 

spaventare il cavallo.  

Esistono oltre trecento razze equine e ogni razza è 

adatta a diverse discipline, in base alla corporatura 

e al temperamento (carattere) del cavallo.  

 

Cavalli: che bei tipi! 

Ecco i principali tipi di cavallo con le loro 

principali caratteristiche. 

 

Il cavallo da sella deve avere una corporatura 

snella. 

 

Il cavallo da corsa deve avere una grande 

estensione delle zampe posteriori e anteriori e 
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deve avere una massa di muscoli sviluppata 

soprattutto sulla schiena e sulle zampe. 

Il cavallo da salto deve essere snello, muscoloso 

e avere le zampe allineate e non troppo spostate 

indietro. 

Il cavallo da alta scuola per la maggior parte 

delle volte è di una razza ben precisa, la pura 

razza spagnola. 

Il cavallo da tiro e attacchi deve essere 

muscoloso e avere un bel rapporto con gli altri 

cavalli. 

Il cavallo da controllo del bestiame deve essere 

di buon carattere e molto ubbidiente. 

Il cavallo da spettacoli circensi deve essere 

ubbidiente, agile, bello e non deve essere pauroso. 

Il cavallo da lavori agricoli deve essere robusto, 

muscoloso, resistente e paziente.    

                              

Ciak a cavallo!  
I cavalli hanno recitato in molti film stupendi, tra i 

più popolari si ricordano: 

Gran premio, Furia, Una corsa sul prato, Black 

stallion, Black beauty, L’uomo che sussurrava 

ai cavalli, Spirit cavallo selvaggio, Seabisquit, 

Hidalgo oceano di fuoco, Zorro. 

Tutti questi film parlano di cavalli coraggiosi, 

intrepidi.  

Quello che ci ha colpito di più è “L’’uomo che 

sussurrava ai cavalli”, perché è emozionante e 

pieno di suspense. 

 

Camilla Barison  Greta Gazzoli Asia Carena 

 

 

Il calcio, la nostra passione 

 
Giochi simili al calcio si praticavano fin 

dall’antichità ma il calcio moderno è nato nel 

1800 in Inghilterra.  

Nel calcio i giocatori si dividono in varie 

categorie: i pulcini che vanno dai 5 ai 10 anni, gli 

esordienti, dagli 11 ai 14 anni, poi ci soni i 

professionisti che vanno dai 15 ai 45. 

La competizione calcistica più importante è la 

coppa del mondo F.I.F.A. che si gioca ogni anno. 

I detentori del titolo mondiale sono: per il titolo 

maschile la Germania (vittoria nel 2014), mentre 

il titolo femminile è delle giocatrici degli Stati 

Uniti d’America. 

Il calcio è presente anche alle Olimpiadi che si 

svolgono ogni quattro anni.  

I detentori del trofeo olimpico 2016 sono: per il 

titolo maschile il Brasile, per il titolo femminile la 

Germania. 

Il calcio è uno degli sport più amati dai ragazzi, 

così abbiamo pensato di svolgere una piccola 

indagine. Abbiamo intervistato i ragazzi delle 

prime ponendo loro le seguenti domande: quanti 

praticano il calcio, dove lo praticano e per che 

squadra tifano. Ecco i risultati! 

Nella 1A giocano a calcio in cinque: quattro al 

Magister di Barasso e uno al Bosto di Varese. In 

1A nove alunni tifano per la Juventus, cinque per 

l’Inter, uno per il Napoli e uno per la Fiorentina. 

Nella 1B giocano a calcio in sei di cui quattro al 

Magister, uno all’Ispra e uno alla Varesina.  

Nella 1B tifano: in otto la Juventus, in tre l’Inter, 

in quattro il Milan e in due la Roma. 

Nella 1C giocano a calcio in nove di cui otto al 

Magister e una ragazza al Gavirate.  

Inoltre nella 1C tifano: in sette la Juventus, in 

cinque l’Inter, in quattro il Milan, uno il 

Barcellona, uno il Torino e uno il Bayer Monaco. 

In sintesi per quanto riguarda le giovanili, siamo 

così distribuiti: ben 16 di noi giocano al Magister, 

in diverse formazioni; i rimanenti 4 si dividono tra 

Bosto, Ispra, Varesina e Gavirate. 

Netta la prevalenza della Juventus come squadra 

del cuore (almeno nelle prime). I voti per i 

bianconeri sono stati infatti ben 24 su 53 votanti 

(siamo oltre il 45%); in seconda posizione con 14 

voti l’Inter e al terzo posto il Milan con 8 voti. Le 

tre squadre “storiche” del nostro campionato sono 

tuttora le più popolari tra noi ragazzi ma, come 

avete letto, ci sono anche preferenze per le 

squadre di campionati stranieri. 

Concludiamo l’articolo con le nostre personali 

esperienze calcistiche! 

 

Fin dalla prima elementare desideravo far parte 

di una squadra di calcio ma non avevo nessun 

gruppo di riferimento. Finalmente un giorno 

chiesero a mio padre se mi sarebbe piaciuto far 

parte di una squadra; io ne fui felice e adesso 

gioco nell’Ispra. Facciamo tre allenamenti a 

settimana: di lunedì ci dedichiamo 

all’allenamento tecnico, il mercoledì all’atletica, 

il venerdì giochiamo una partita tra di noi e il 

sabato pomeriggio c’è la partita contro altre 

squadre. 

                                                                                                        

Cristiano De Antonis 

 

A me piace il calcio e lo pratico (al Magister di 

Barasso) perché mi permette di fare tanto 

movimento e di stare in gruppo. La cosa che 

preferisco del calcio sono gli allenamenti con 

diversi esercizi. Non amo molto il giro di campo a 

fine allenamento perché è molto stancante e 

noioso. Questo sport lo consiglio a tutti perché fa 

bene alla salute, permette di stare all’aperto e di 

farsi nuovi amici. 

      

    Nicolas Albanito 
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Io gioco al Magister nella categoria esordienti.  

Ho scelto questo sport perché desideravo stare 

con i miei amici che già lo facevano e loro mi 

hanno incoraggiato a prendere questa decisione.   

Il primo approccio mi è piaciuto molto e da allora 

ho iniziato a praticarlo regolarmente. 

Mi entusiasma tutto tranne la tecnica, perché la 

trovo noiosa e stancante per la ripetitività degli 

esercizi.  Devo però riconoscere che è molto utile 

per migliorare la preparazione atletica e la 

pratica di gioco. 

  Daniele Bondar 

 

 

 
 

 

 

 

Clash Royale mania 

 
Da un anno si è diffusa la moda di giocare a Clash 

Royale. È un videogioco che si svolge on line, nel 

quale si affrontano altri giocatori connessi via 

web. Pare che i giocatori giornalieri siano 100 

milioni. Sia maschi che femmine giocano a questo 

tormentone che consiste nel distruggere le tre torri 

avversarie, difendendo le proprie.  

Le truppe disponibili arrivano sotto forma di carte. 

Per vincere c’è bisogno di creare un deck (mazzo) 

formato da otto carte, che metta in difficoltà 

l’avversario.  

Devi trovare strategie che funzionino mettendo in 

campo carte che, insieme, siano veramente forti 

per distruggere l’avversario e le sue torri. 

L’avversario in questo modo perde le coppe in suo 

possesso mentre tu le guadagni.  

Ci sono bauli virtuali contenenti oro, gemme e 

carte più o meno rare (ce ne sono oltre sessanta). 

Questi preziosi tesori vengono chiamati in vario 

modo: argento, omaggio, oro, corona, gigante, 

magico, del clan, del torneo, epico, leggendario e 

super-magico.  

Le carte possono essere: comuni, rare, epiche e 

leggendarie. I bauli si vincono in battaglia oppure 

si possono comprare on line. Con un certo numero 

di trofei si può raggiungere l’arena successiva. 

Ogni partita dura in media tre minuti. 

In Clash Royale c’è la possibilità di creare gruppi 

chiamati “clan” composti da un numero di 

giocatori che varia da uno a cinquanta. I giocatori 

dello stesso clan si possono donare tra loro le 

carte. Quelle comuni e rare si possono scambiare 

ogni giorno, le epiche solo alla domenica.  

C’è anche un negozio virtuale dove acquistare, 

con le monete del gioco, le carte che servono ma 

le leggendarie si possono comprare solo dopo 

avere raggiunto l’arena undici.  

Con i tuoi compagni di clan, oltre a scambiare 

carte, puoi anche messaggiare. Se doni carte ricevi 

in cambio oro e esperienza, invece se te le donano 

ci guadagni.  

Puoi anche ricevere il baule del clan (anche i tuoi 

compagni del clan lo ricevono) e, se sei fortunato, 

ci puoi trovare cose belle, soprattutto carte giuste 

e ben assortite. Per raggiungere le arene c’è 

bisogno di un certo numero di trofei che si 

ottengono vincendo le partite.  

Le arene hanno diversi nomi: l’arena uno si 

chiama Stadio dei Goblin (0 trofei), l’arena due si 

chiama la Pozzo delle Ossa (400 trofei), l’arena 

tre si chiama Arena dei Barbari (800 trofei), 

l’arena quattro si chiama Casa dei Giochi Pekka 

(1100 trofei), l’arena cinque si chiama Pozzo degli 

Incantesimi (1400 trofei), l’arena sei si chiama 

Officina del Costruttore (1600 trofei), l’arena sette 

si chiama Arena Royale (2000 trofei), l’arena otto 

si chiama Picco Ghiacciato (2300 trofei), l’arena 

nove si chiama Arena Selvaggia (2600 trofei), 

l’arena dieci si chiama Monte Cinghiale (3000 

trofei), l’arena undici è l’Arena Leggendaria 

(4000 trofei). Quest’ultima è appena uscita ma, 

raggiunta l’undicesima, ci sono le Leghe che sono 

altri livelli da superare nell’ambito 

dell’undicesima arena. Le leghe per ora sono 

nove. 

È piuttosto difficile giocare senza spendere un 

centesimo, d’altra parte questa app è stata creata 

per guadagnare. È stato calcolato che per arrivare 

al livello massimo del gioco senza spendere un 

centesimo ci vorrebbero dai 4 ai 14 anni!  

Solo i giocatori più abili o più spendaccioni ci 

riescono. La spesa media annua per videogiochi 

del genere è stimata in 82 euro (dato tratto da un 

articolo del quotidiano La Repubblica dell’11 

marzo 2017). 

Molti di noi sono “stregati” da questo videogioco 

tanto da non riuscire a fare a meno di giocarci, 

tutti i giorni. Per alcuni è anche l’argomento 
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preferito di conversazione con gli amici. Chissà se 

un giorno sarà riconosciuta la loro pericolosità, 

come per le sigarette? 

 

Alessio Introini Alice Limongi Diego Ortenzi 

Samuele Palmiero 

 

I “Musica libera”: liberi di 

fare musica ovunque! 

 

Faccio parte di un gruppo, i “Musica Libera”, che 

ha iniziato a fare musica quattro anni fa, per 

passione per amicizia, con sede presso l’oratorio 

di S. Ambrogio a Varese. 

Noi siamo musicisti perché amiamo la musica, 

soprattutto se fatta in compagnia, infatti lo slogan 

del gruppo è: “Liberi di fare musica ovunque”.  

Nel nostro gruppo gli strumenti sono: tromba, 

clarinetto, flauto traverso, saxofono e percussioni 

(rullante, triangolo, mezzaluna e maracas). 

Io mi occupo delle percussioni.  

Mi diverto ad andare a suonare con loro, a fare 

quattro chiacchiere quando capita, ma soprattutto 

a inventare nuovi “arrangiamenti” per abbellire o 

modificare i brani che suoniamo.  
 

 
 

Tra di noi ci sono artigiani, commessi e studenti, 

tra cui anche studenti del Conservatorio. 

Abbiamo fatto dei concerti a S. Ambrogio 

compreso quello di Capodanno.  

Abbiamo fatto un concerto all’aperto, alla 

quattordicesima cappella del Sacro Monte di 

Varese, e in quell’occasione abbiamo raggiunto 

un elevato numero di ascoltatori. 

Ci fa piacere quando il pubblico è numeroso 

perché è bello essere apprezzati.  

I nostri concerti sono a offerta libera; noi non 

facciamo quello che facciamo per soldi ma per far 

emozionare la gente che ci ascolta.  

La maggior parte delle volte siamo anche noi ad 

essere felici perché non è solo il sentirsi dire che 

suoniamo bene o che facciamo divertire, ma è 

principalmente il fatto di mettere il cuore nelle 

cose che si amano fare e, se si riescono a fare 

bene, è una soddisfazione (ve lo garantisco!). 

Reginella Campagnola è il nostro cavallo di 

battaglia, è un brano musicale molto allegro di 

compagnia che fa cantare chi lo ascolta. 

Alla vigilia di Natale andiamo a suonare la 

“PIVA” in giro per la provincia e, a volte, siamo 

andati a suonare anche in piazza S. Vittore a 

Varese.  

Ci capita anche di andare a fare qualche servizio 

alle feste degli alpini al Campo dei Fiori, dove c’è 

un’acustica perfetta!   

     

 Rebecca Comparoni, 

 

Gara di lettura 

 

 
 

Sabato 18 marzo, tutte le classi della scuola Fermi 

hanno effettuato un sabato di rientro in occasione 

della gara di lettura.  

A turno le classi (prima le terze, poi le seconde, 

infine le prime) si sono recate al salone 

polivalente di Comerio per le qualificazioni ai 

giochi successivi, i quarti di gara, che si sarebbero 

tenuti il 20 aprile. I giochi delle eliminatorie 

prevedono quattro tipologie.   

Si comincia con le dieci domande generali, una 

per libro; poi c’è il gioco del “prima o dopo” in 

cui vengono lette due frasi dello stesso libro e 

bisogna riconoscere quale viene prima e quale 

dopo; il terzo gioco è il “Chi l’ha detto?”:  

Alice Bigli (la libraia conduttrice della gara) legge 

cinque frasi e per ognuna si deve indicare il libro e 

il personaggio di riferimento.  

La quarta e ultima prova consiste nel rispondere 

alle domande sulle biografie e bibliografie di 

cinque autori a sorpresa tra i dieci.  

Per noi di prima è stata un’esperienza bellissima e 

divertente e speriamo lo sia anche nei prossimi 

anni.   

Tutte le prime si sono qualificate e hanno poi 

disputato con onore la gare successivo, che erano 

a eliminazione diretta. Le sfide del 20/4 si sono 

svolte tra le classi seguenti: 

1^A vs 3^C; 1^B vs 1^C; 2^A vs 2^B; 3^A vs 

3^B 
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Dopo i quarti sono rimaste in gara la 1^B, la 2^B, 

la 3^B e la 3^C, che si sono affrontate il 27/4 nelle 

semifinali, con i seguenti abbinamenti: 

3^C vs 3^B; 1^B vs 2^B 

All’attesissima finale sono arrivate la 1^B e la 

3^C che si sono sfidate all’ultimo libro venerdì 

5/05 al salone polivalente, alla presenza di 

genitori, amici e insegnanti che tifavano per i 

propri “beniamini”. Alla fine ha vinto la 3^C con 

42 punti contro i 41 della 1^B.  

Il giorno dopo la 3^C si è scontrata con la classe 

1^C della scuola Vidoletti di Varese, ma 

purtroppo (ironia della sorte!) non è riuscita, solo 

per un punto, ad aggiudicarsi il prestigioso titolo 

di “classe campione” provinciale. 

Lo scarto di misura, in entrambe le finali, vi fa 

capire quanto siano state combattute queste gare e 

quanto fossero ben preparati tutti i contendenti. 

Complimenti quindi ai nostri super lettori! 

  

Emanuele Bleynat, Tommaso Frabotti  

 

Concludiamo con le impressioni “a caldo” dei 

nostri amici di 1B, arrivati in finale al loro 

esordio. 

Annie Diaz: per me è stata una bella esperienza. 

Mi piacerebbe tanto ripeterla l’anno prossimo e 

anche in terza perché è stata divertente, 

interessante e anche per la collaborazione di 

gruppo che c’è stata. Spero proprio che si 

rifaccia!  

Mattia Volontè: è stata una nuova esperienza 

fantastica! All’inizio ero spaventato e avevo molta 

paura che la mia classe non riuscisse a 

qualificarsi. Invece…in finale!!! Anche se 

abbiamo perso, sono fiero di avere partecipato.  

Lucia Roberts: anche se non ho potuto 

partecipare a tutte le sfide, ho fatto il tifo per la 

mia classe dalla lontana Australia! Sono 

orgogliosa di avere contribuito alle qualificazioni. 

W la 1B!  

Alessandro Tartaini e Andrea Tapella: grande 

esperienza educativa, sia come gruppo che come 

prove da superare. Ci siamo impegnati tanto e 

abbiamo imparato un sacco di cose interessanti 

sui libri per ragazzi della nostra età!  

Serena Panfiglio: per me è stata una nuova 

esperienza e mi è piaciuto che l’abbiamo 

affrontata con molto impegno e voglia di vincere. 

È stato bellissimo arrivare in finale e vivere 

quella emozionante serata! 

Sofia, Rebecca, Maike, Greta, Camilla, Sabrina, 

Asia, Daniele, Samuele: per noi è stata una 

splendida avventura di gruppo, molto 

collaborativa, interessante, divertente, 

emozionante, impegnativa. Una cosa che solo in 

poche scuole si può fare! 

Rebecca Campi: bellissima avventura, anche 

perché è stato un lavoro di tutto il gruppo! Non 

solo ci ha aiutato a capire che leggere è 

importante e divertente  ma ci ha unito ancora di 

più. 

Federica Thomazetto e Ludovica Milanta: ci 

siamo divertiti tutti molto e abbiamo imparato 

cos’è veramente il gioco di squadra.  Esperienza 

unica e indimenticabile.  Speriamo che anche 

l’anno prossimo vada così bene… anzi di più!!! 

 

 
 

 

L’angolo della poesia   

 
Nel mese di novembre, la classe 1^C ha 

partecipato al concorso indetto dal M.I.U.R., dal 

titolo “I giovani ricordano la Shoah”.  

Si richiedeva un elaborato che contenesse delle 

riflessioni sull’argomento, partendo dall’analisi 

delle opere di Giorgio Bassani, di cui abbiamo 

scelto alcuni passi tratti dalle opere Il giardino dei 

Finzi Contini e Gli occhiali d’oro.  

Dopo la presentazione del fenomeno della Shoah 

ho chiesto ai ragazzi di esprimere le proprie 

riflessioni su quanto appreso, nella forma che 

fosse loro più congeniale: molti hanno cominciato 

a scrivere, altri a disegnare.  

Così è nata la raccolta dal titolo Frammenti, di cui 

si riportano di seguito alcune delle poesie scritte 

dai ragazzi.  

La Shoah vista attraverso gli occhi di una classe 

composta da ragazzini di 11 anni. Una raccolta di 

pensieri e riflessioni scarna e necessaria, nata 

quasi istintivamente sulla scia delle emozioni 

suscitate dopo aver affrontato l’argomento 

dell’Olocausto. Un racconto corale, fatto di 

piccole ma potenti voci.  

Poche parole, immediate, essenziali, dirette e a 

tratti lapidarie; è la modalità attraverso la quale i 

ragazzi della 1^C hanno cercato di “narrare 

l’inenarrabile”. 

 

 

Marilena Codispoti 
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Fiaba nera 

C’era una volta il nazismo.  

Ti dicevano: «Vieni, andiamo a lavorare 

– Seguimi, ti porto da mamma». 

Ma non era vero, andavi e non tornavi. 

Addio luce. 

Addio vita. 

Addio umanità perduta. 

 

Incubo 

Io ero nazista 

Ho fatto cose orrende 

Me ne rendo conto solo adesso, 

ma è tardi e non posso perdonarmi. 

Mi ricordo un bambino. 

Il futuro e i sogni nei suoi occhi. 

Non posso dimenticare.  

Mi perseguitano. 

 

Il giardino 

Vivevamo tranquilli, 

senza pensare. 

Non capivamo cosa stesse succedendo. 

Non volevamo, forse. 

Solo uno restò. 

Tutti gli altri presi, trascinati  

Portati via. 

Ingannati e uccisi? 

Forse. 

 

Uomini 

Non riesco a capire. 

Forse sono ancora 

piccolo. 

Forse non capirò mai 

l’uomo,  

che uccide il suo 

simile. 

 

Ferrara 

Il mio giardino era pieno di fiori e luminoso. 

Di urla felici. 

Di giochi, chiacchiere, amori. 

Poi i fiori appassirono. 

Tornai, ma il giardino era secco e buio. 

Non era più mio. 

 

Un uomo 

Io sono un ebreo. Nono posso entrare nei negozi. 

Spesso vengo insultato. Nessuno mi dà un briciolo 

di rispetto.  

Ma sono un uomo come gli altri. 

 

Cielo 

Cielo pieno di fumo 

C’è ancora speranza? 

Si va avanti, ancora. 

 

 

La Fenice 

Vita                                          perdono 

        prigione                  speranza 

                   buio    sogno 

                        oblio 

 

Scuole di Paesi lontani                 
 
Due studentesse della 1B ci raccontano come sono 

organizzate le scuole nei loro paesi d’origine.  

 

A scuola in Sudafrica 
Gli edifici sono grandi e hanno ampi giardini, le 

classi sono più numerose e ciascuna è composta 

da più di trenta alunni.                                             

La scuola primaria dura sette anni e in ogni classe 

c’è una sola maestra per tutti per tutte le materie.  

Non esiste la scuola media. Un ragazzo inizia 

quindi le elementari a sei anni e finisce a tredici, 

pronto per le scuole superiori, che sono uguali per 

tutti gli studenti e durano sei anni. 

L’anno scolastico inizia in gennaio e finisce in 

dicembre. In giugno c’è una vacanza di tre 

settimane e in dicembre una di sei settimane.  

In tutti gli ordini di scuola si praticano: nuoto, 

danza, basket, educazione fisica e 

drammatizzazione.  

In tutte le scuole gli alunni indossano una divisa 

con i colori e la foggia del proprio istituito. 

 

Sabrina Vessio 

 

 

A scuola in Australia 
La scuola primaria inizia a 5 anni e finisce a 12 

anni. Non c’è la scuola media, ma c’è la scuola 

superiore che inizia a 13 anni e finisce a 18 anni.  

Le scuole sono tutte uguali, perciò all’inizio delle 

superiori non devi sceglier tra diverse alternative, 

per esempio tra liceo classico o scientifico o 

artistico. 

L’anno scolastico comincia a fine gennaio/inizio 

febbraio e finisce a dicembre. 

Le vacanze di Natale (in Australia coincidono con 

l’estate) durano circa sei settimane ed iniziano a 

dicembre.  

Ogni dieci settimane ci sono due settimane di 

vacanza. Queste pause periodiche sono una 

grande differenza con la scuola italiana e secondo 

me sono preferibili perché permettono di riposarsi 

maggiormente durante l’anno scolastico ed 

evitano la lunga interruzione di tre mesi durante la 

quale si dimenticano alcuni concetti. 

Le scuole sono generalmente più grandi: la mia 

aveva 27 classi e più di 700 alunni. 
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Quasi tutte le scuole hanno una divisa, anche le 

scuole pubbliche. 

In terza e quinta elementare e nel primo e terzo 

anno dei superiori si fa il test NAPLAN (The 

National Assessment Program- Literacy and 

Numeracy). Questi test sono per la preparazione 

dell’esame che si fa all’ultimo anno delle 

superiori, chiamato ATAR (Australian Tertiary 

Admission Rank).   

Il voto che prendi in questo test decide cosa puoi 

studiare all’università. 

In Australia non è possibile studiare religione in 

una scuola pubblica. Per studiare religione si deve 

frequentare una scuola privata. 

 

Lucia Roberts     

                                                          

Coca-Cola che passione! 

La “Coca-Cola” è una bibita molto famosa, 

inventa nel 1886 dall’americano Jhon 

Pemberton.  

La sua storia è piuttosto curiosa perché la sua 

formula nasce come medicina per il mal di 

testa.  

Nel 1983 alla medicina furono aggiunti acqua 

gassata e sciroppo, ottenendo una bevanda 

“rinfrescante e deliziosa”, come viene definita 

ancora oggi da chiunque l’assaggi. 

Dopo varie battaglie legali per il controllo 

della formula (segretissima) che dà alla Coca-

Cola il suo gusto inconfondibile, arrivò 

l’enorme successo, sostenuto da abili 

campagne pubblicitarie.  

Già nel 1922 gli americani consumavano più 

Coca-Cola che acqua del rubinetto. Vista la 

sua fortuna commerciale, ben presto, la ricetta 

fu imitata dalla Pepsi che ebbe anch’essa un 

grande successo. In seguito, delle campagne 

per la salute fecero cambiare idea agli 

americani, che cercarono di diminuirne il 

consumo.  

Da allora “The Coca-Cola company” ebbe un 

calo economico ma dal secondo dopoguerra i 

prodotti americani, e con essi la Coca-Cola, si 

diffusero in Europa e più tardi in tutto il 

mondo. Gli americani sono tuttora i maggiori 

fruitori di questa bevanda.  

La “Coca-Cola” vende bevande in più di 200 

paesi nel mondo: 27% negli Stati Uniti, 27% 

in Brasile, Messico, Giappone e Cina, 46% 

nel resto del mondo.  

Il logo fu inventato da un contabile che scelse 

il carattere e i colori: il carattere era uno dei 

più utilizzati per i prodotti di gastronomia 

dell’epoca, mentre i colori molto accesi erano 

una novità. 

La sagoma di Babbo Natale che noi tutti 

conosciamo, un vecchio rubicondo dagli abiti 

rossi e bianchi, fu inventata proprio dalla 

Coca-Cola.  

Le campagne pubblicitarie di questa bibita 

sono sempre associate a un clima di festa, 

all’amicizia, alla gioventù, al divertimento, 

all’armonia familiare.  

Anche a noi, come a quasi tutti, piace la 

Coca-Cola e talvolta chi non vuole assumere 

troppi zuccheri sceglie la versione light. 

Durante l’incontro a scuola sul tema “Cosa 

c’è nel mio cibo?”, la studiosa Monica 

Marelli ci ha spiegato che tra le bevande 

dolcificate, con cui è consigliabile non 

esagerare, proprio le versioni light sono da 

evitare perché contengono ingredienti 

sostitutivi dello zucchero molto più dannosi 

dello zucchero tradizionale. 

 

Camilla Orsi Federica Thomazetto 
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Un cruciverba per concludere in bellezza! 

 

 

Riccardo Bortoli Davide Carditello 


