
 



 

, 

 Cari lettori 

siamo nella sezione dedicata ai lavori dei nostri alunni che, sapientemente              

guidati dai propri docenti, ci hanno voluto raccontare, dal loro punto                      

di vista,  alcuni   momenti delle tante esperienze vissute nell’intenso                 

e laborioso anno scolastico  appena trascorso. 

Anche questa parte del viaggio è assai affascinante ed emozionante  e merita 

certamente tutta la nostra attenzione. 

Inoltre, nella sezione Galleria lavori studenti  a. s. 2016-17, sul sito della 

nostra scuola, www.umbertonobileciampino.gov.it,  potrete trovare                   

altri lavori  prodotti dai  nostri  straordinari studenti. 

 

Buona lettura e ... BUON VIAGGIO! 

 

Prof.ssa Patrizia Lucarano 

IL DIRIGIBILE Pagina 2 

http://www.umbertonobileciampino.gov.it


 

 

 

 Progetto Imun: la parola ai ragazzi 

 RickY Martin e “La copa de la vida” 

 Teatro in lingua francese: Intervista  a Simone Buccigaglia.   

 La Scienza a scuola: la “Giornata della Scienza” 

 Divertiamo a studiare le cellule  

 Le aree senza formule: la 2G alla prova! 

 Andiamo a teatro… I fulmini di Zeus 

 Riflessioni sulla “Giornata della Memoria” 

 Adolescenza rubata 

 Adottiamo il sito archeologico di Ciampino 

 Laboratorio esperienziale-tecnologico II A 

 Piccoli scrittori crescono: incontro con Giulia Roitero 

 Incontro con il Campione: Alessia Zecchini 

 Un tuffo nella storia: la scuola al tempo del Fascismo 

 Mangiare consapevole 

 Burraco: sport per la mente 

 

Nella sezione Lavori degli studenti  a.s.2016-17 , sul sito della nostra 

scuola www.umbertonobileciampino.gov.it  sono presenti i seguenti                 

lavori:: 

 Calcolo delle aree del Comune di Ciampino   classe II G 

 Video  classe II G 

 Intervista a Giulia Roitero classe II D 
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Angelica Palombi , un' alunna della classe II A, 

dell'anno 2016/2017 ha partecipato all' IMUN, un 

progetto al quale la nostra scuola ha aderito; è stato 

proposto principalmente alle classi terze e a chi               

risulta essere molto bravo in inglese, proprio come 

lei. L' IMUN è un progetto in cui si effettuano simu-

lazioni dell'assemblea dell'ONU nelle quali gli stu-

denti si confrontano e approfondiscono i temi di po-

litica internazionale. 

La nazione che Angelica ha rappresentato è il Gua-

temala e nelle lezioni  preparatorie ha conosciuto la 

storia delle Nazioni Unite e ha fatto un ricerca ap-

profondita sul paese che le è stato assegnato e poi 

nella  fase finale ha preparato il discorso per il pro-

getto da esporre in assemblea...IN INGLESE!!! 

L'IMUN si è svolto a Roma  all'Università Gregoria-

na e all'Auditorium della Conciliazione. 

Tutti i partecipanti che venivano da varie parti 

dell'Italia centrale rappresentavano uno stato o una 

nazione. Angelica ci ha raccontato che l'intera espe-

rienza è stata faticosa ma anche ricca di emozioni 

ed ha imparato in modo diverso tanti aspetti della 

politica internazionale e dei suoi meccanismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunna Francesca De Filippis della 

classe III A ci ha detto che è stata 

un'esperienza costruttiva poichè si è 

relazionata e confrontata con ragazzi 

di altre scuole anche di età differente 

dalla sua. Francesca ci ha raccontato 

che l'IMUN è assolutamente un'espe-

rienza da ripetere e che la proporreb-

be a chiunque. 

I ragazzi hanno stretto rapporti d'a-

micizia con i loro coetanei. Dai loro 

racconti abbiamo sentito che per loro 

l'esperienza è stata straordinaria! An-

che a noi è venuta voglia di prendere 

parte a questo straordinario progetto, 

l'anno prossimo contiamo di essere in 

tanti e metterci alla prova come fanta-

stici "UN DELEGATES"!!! 
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Diamo ora la parola a due alunni della 2A che hanno intervistato Angelica e Francesca  su 

questa indimenticabile esperienza. 



DOMIZIA’S IMUN EXPERIENCE 

(An interview by Angelica Palombi) 

Angelica:   Did you like your IMUN experience? 

Domizia:   Yes, I really liked it. It was unexpected because at first I didn’t want                     

                 to participate. 

Angelica:  How was meeting Zingaretti? 

Domizia:   It was amazing, I couldn't believe it. 

Angelica:  Which day was your fav? 

Domizia:  My fav day was the second one, because I shared my ideas and I became               

               an important delegate, if I can say that.  

Angelica:  Did you make any friends out of school? 

Domizia:  Yes, me and my schoolmates became friends with  a girl who studies in Rome. 

Angelica:  Are you keeping in touch? 

Domizia:  Yes, we are keeping in touch with her and some              

                times we chat online. 

Angelica:  What was the thing that you liked the most? 

Domizia:  The thing that I liked the most was the award,  

                because I didn't imagine that I’d win. 

Angelica:  Would your recommend this experience to your 

                schoolmates next year? 

Domizia:  Absolutely, Yes! And how about you?                   

               Are you going to repeat that next year? 

Angelica: For sure! 
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Angelica (2A) ha intervistato in inglese, per mantenere l’atmosfera IMUN, la vincitrice del 

premio “Honourable Delegate”, Domizia Volterra (2I).   Ecco cosa ci hanno raccontato... 



RICKY MARTIN 
 

NOMBRE: Enrique  

APELLIDOS: Martìn Morales  

EDAD: 46 a  

SIGNO ZODIACAL: Capricornio  

NACIONALIDAD: Puertorriqueño  

RESIDENCIA: Las Vegas  

ESTADO CIVIL: Soltero  

PASATIEMPOS: Dedicarse a sus hijos  

FECHA DE NACIMIENTO: 24 de diciembre de 1971  
 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA  
Ricky Martin es alto y delgado. Es joven, tiene 46 años, 

tiene la cara ovalada; el pelo castaño, muy corto y liso, 

sus ojos son grandes y marrones. Tiene la nariz regular y 

la boca pequeña. Tiene muchos tatuajes, lleva barba y 

bigote                                            

              DESCRIPCIÓN CARÁCTER  

Ricky Martin es abierto, muy generoso, simpático y                        

trabajador.  

Tiene dos hijos:  

-MATTEO MARTÍN  

-VALENTINO MARTÍN Nacidos en 2009. 

   

    

       LA COPA  DE LA VIDA  
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La vida es  

Pura pasiòn  

HAY QUE llenar  

Copa de amor  

Para vivir  

HAY QUE luchar  

Un corazón  

Para ganar  

Como Caín y Abel  

Es un partido cruel  

Tienes que pelear por una estrella  

Consigue con honor  

La copa del amor  

Para sobrevivir y luchar por ella  

Luchar por ella (sì!)  

Luchar por ella (sì!)  

Tú y yo!! Ale, ale, ale  

Go, go, gol!! Ale, ale ,ale  

Arriba va!! El mundo está de pie 

Go, go, gol!! Ale, ale, ale  

La vida es competición  

HAY QUE soñar  

Ser campeón  

La copa es la bendición  

La ganarás Go, go, go!!  

Tu instinto natural  

Vencer a tu rival  

Tienes que pelear  

Por una estrella  

Consigue con La copa del amor  

Para sobrevivir y luchar por ella  

Luchar por ella(sì!)  

Luchar por ella(sì!)  

Tú y yo!! Ale, ale, ale  

Go, go, gol!! Ale, ale, ale  

Arriba va!! El mundo está de pie  

Go, go, go!! Ale, ale, ale…  

Como Caín y Abel  

Es un partido cruel  

Tienes que pelear por una estrella  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA DE LA CANCIÓN  

 

La canción habla de: AMISTAD Y SANA COMPETICION  

 

COMENTARIO:  

 

Es una canción bonita, emocionante y pegadiza.  

En ella se dice:”tu instinto natural es vencer a tu rival”. Se trata de competición en el senti-

do de conseguir “la copa de la vida” soñando y ganando con honor.  

Unas expresiones gramaticales de esta canción nos sugieren decir  

que para ser buenos amigos  

HAY QUE ser: sinceros, generosos, simpàticos, divertidos-altruìstas, buenos consejeros, bue-

nos oyentes. Hay que NO ser: sosos, aburridos, tacaños, deprimidos, introvertidos.  

 

DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS  

 

Tiene experiencia como embajador de la O.N.U. A él le preocupa el tema de la violencia a la 

infancia. Estudia la situaciòn de los niños pobres vendidos y comprados para alimentar trà-

ficos criminales enormes.  

 

 

Clase I L:  

STAMEGNA A., 

MARRONE I. ,  

QUARTO L. ,  

SANTORO G., 

SAURO G. ,  

DI MEO S. ,  

SANDU R. 

IL DIRIGIBILE Pagina 7 

Consigue con honor  

La copa del amor  

Para sobrevivir y luchar por ella  

Luchar por ella(sì!)  

Luchar por ella(sì!)  

Tú y yo!! Ale, ale, ale  

Go, go, gol!! Ale, ale, ale  

Arriba va!! El mundo está de pie  

Go, go, gol!! Ale, ale, ale  

Tú y yo!! Ale, ale, ale  

Go, go, gol!! Ale, ale, ale  

Arriba va!! El mundo está de pie  

Go, go, gol!! Ale, ale, ale  

Tú y yo!! Ale, ale, ale  

Go, go, gol!! Ale, ale, ale  

Arriba va!! El mundo está de pie  

Go, go, gol!! Ale, ale, ale 



INTERVISTA A SIMONE BUCCIAGLIA 2A 

LA SUA ESPERIENZA TEATRALE 

Giornalista: Ciao! 

Simone: Ciao! 

G: Raccontami della tua esperienza teatrale di quest'anno. 

S: Allora...Quest'anno ho partecipato al laboratorio teatrale in francese organizzato dalla 

mia scuola. 

G: Ah...Wow...In francese!...Ed è stato difficile? 

S: Beh...Un po' sì,ma non più di tanto, in fondo se una cosa ti piace veramente è anche                  

divertente  da affrontare pur se complicata. 

G: Che spettacolo avete portato in scena? 

S: Romeo e Giulietta. 

G: E che personaggio hai interpretato? Uno dei personaggi principali? 

S: Ho interpretato uno dei personaggi principali, Mercuzio. 

G: Parlami del tuo personaggio. E' stato difficile interpretarlo?  

S: Allora... Mercuzio è il migliore amico di Romeo,  il protagonista maschile. Mercuzio è                  

egocentrico, divertente e un po' pazzo...Lui si mette nei guai per difendere Romeo, così                    

durante uno scontro con Tebaldo (suo acerrimo nemico) viene ucciso. 

G: Wow...avete un carattere simile? Cioè...è stato facile interpretarlo? 

S: Sì, ho un carattere più o meno simile solo per alcuni aspetti,  come proteggere chi mi sta 

a cuore o fare il pazzo per far divertire i miei amici, ma devo dire che interpretarlo è stato 

davvero difficile. 

G: Ti è piaciuta quest'esperienza? Ti sei trovato bene con l'organizzazione tecnica, lo staff... 

S: Quest'esperienza è stata fantastica e per quanto riguarda l'organizzazione, credo che                 

anche se fino ad ora non avevo mai partecipato ad un progetto di teatro sia stata ottima,non 

ci sono stati inconvenienti o cose del genere e siamo riusciti a portare in scena uno                          

spettacolo meraviglioso. 

G: L'anno prossimo avresti l'intenzione di partecipare di nuovo a questo laboratorio ?  

S: Assolutamente sì, non ho dubbi al riguardo. 

G: Secondo te il pubblico ha apprezzato lo spettacolo e tutto lo sforzo che avete fatto? 

S: Ne sono certo, non ho mai visto così tante persone in teatro a vedere dei ragazzini come 

noi in un così famoso spettacolo... Mi sono sentito emozionato e felice allo stesso tempo. 

G: Molte grazie per averci rilasciato quest'intervista, spero che tu e il tuo gruppo di teatro 

possiate avere così tanto successo anche negli anni a seguire. 

S: Grazie a voi per avermi ascoltato. Il merito però va tutto alla Professoressa                               

Ivana  Petrella,  ad Alex Papitto ed a tutto il cast che ci ha sostenuto e permesso la                             

realizzazione di questo spettacolo. 

G: Alla prossima avventura, allora! 

S: Grazie, arrivederci! 

Intervista di Giulia Giordano 2A 
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Il giorno 19 dicembre le classi del secondo  anno della mia scuola hanno partecipato al pro-

getto  ''La settimana della Scienza''.  

Il festival della scienza è stato organizzato per favorire la diffusione tra tutti gli studenti                

di materie quali la fisica,la chimica,la matemati-

ca, e la paleontologia,spesso considerate  materie 

ostiche,noiose e difficili, strutturando le lezioni 

di ogni singola materia in modo tale da                       

coinvolgere tutti gli alunni allo svolgimento di 

esperimenti attraverso  il gioco.                                                   

L'impiego dell'approccio creativo e sperimentale                            

costituisce un grande stimolo per l'interesse dei                              

partecipanti.   

Il festival della scienza è stato organizzato da 

Scienza e Scienze di Roberto Mancini con la             

collaborazione dell'Università degli studi                        

di Roma ''Tor Vergata'' ; durante le giornate             

dedicate all'evento,le aule della nostra scuola si 

sono trasformate in veri e propri laboratori dove 

si sono svolte dimostrazioni scientifiche correlate da relativi esperimenti. 

Ci siamo mossi per tutta la scuola in varie aule,che per  l'occasione erano state allestite                   

in laboratori.  

Abbiamo trascorso questa giornata con spiegazioni e esperimenti fatti da giovani               

dottorandi che sono stati in grado di coinvolgerci  nel mondo della chimica, fisica,                                

matematica,    elettricità ecc 

Il primo laboratorio è stato quello                          

che ci ha fatto capire l'importanza della 

luce e del suo impatto con gli oggetti 

che troviamo nella vita di  tutti                  

i giorni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono stati numerosi altri laboratori interessanti e siamo rimasti 

stupiti dal fatto che coloro che ci hanno  illustrato  i  vari   esperimenti  

fossero dei ragazzi  così   giovani. 

Forse tra i più eccitanti c'è stato il laboratorio sull'elettricità,                                 

sia per il fatto che le cose che abbiamo visto ci hanno stupito                                        

e anche perché abbiamo fatto molti esperimenti e questo fatto                             

ha coinvolto tutti.  
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Il Tra tutte le attività                              

piacevoli che abbiamo                             

svolto,quella che ho preferito                    

è stata lo studio sugli acidi  e 

sulle basi, che mi ha                                  

intrattenuto di più per                               

il modo di spiegazione                               

utilizzato e che ho trovato 

molto preciso. 

L'obbiettivo di questo progetto 

s e co n do  m e  è  s t a t o                              

raggiunto, tutti abbiamo                    

potuto capire qualcosa di più 

su un argomento complesso, 

quello di far vivere ai ragazzi un'esperienza diversa, quella degli esperimenti scientifici,                        

che spesso quelli come me vedono su YouTube. 

È stata una giornata bella,divertente e particolare perché da quello che si è capito questa 

esperienza  non c'è in tutte le scuole italiane. 

Ho trovato questo laboratorio interessante e sarei entusiasta di ripeterlo. 

Ringrazio tutte le persone che hanno  collaborato, compresi ovviamente gli  studiosi                           

universitari. 

 

 
APRILE ANDREA,  

BIANCHINI MASSIMO, 

ROMA MATTIA,  

VOLTERRA DOMIZIA 
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In scienze  abbiamo studiato la cellula: 

l’unità fondamentale di tutti gli esseri         

viventi. Le cellule non si possono vedere ad 

occhio nudo ma solo con il microscopio , noi 

ragazze della 1C abbiamo realizzato dei               

modelli tridimensionali per poter capire              

meglio come sono fatte e visualizzare gli                

organuli cellulari più importanti.  

Le cellule possono essere “procariote” (senza 

nucleo) o “eucariote” (con nucleo).  

Gentile Isabella, Sensoli Giulia e Shametaj 

Silvia hanno realizzato dei modelli di cellule 

procariote: hanno evidenziato il DNA sparso 

nel citoplasma e i pili e flagelli tipici delle 

cellule batteriche.   

Un altro gruppo  ( Addotta Giada,                            

Sofia Falchi, Macera Gaia e  Nistor Anna) 

ha  realizzato un modello 3D della cellula                       

vegetale  dove si sono volute  evidenziare la                       

membrana cellulare più spessa e di forma 

poligonale, i cloroplasti (organuli che con-

tengono clorofilla), e il vacuolo più grande 

delle cellule animali.  

Infine l’ultimo gruppo (Alice Camaiti,                

Miriam Caroccia, Carumani Elisa , Lattavo 

Martina , Maia Sanna , Ludovica Vernazza-

ni, Asia Villa)  ha realizzato il modello della 

cellula eucariota di tipo animale                            

evidenziando il nucleo e la forma della 

membrana meno regolare.  

In tutti i modelli un posto di riguardo è stato 

riservato ai mitocondri, gli organuli                    

cellulari a forma di “fagiolo” che si occupano 

della respirazione cellulare che sono                             

da considerarsi la centrale energetica della 

cellula.  

Con quest’attività oltre che studiare                           

abbiamo scatenato la nostra  fantasia infatti 

per i modelli abbiamo usato diversi                             

materiali come il pongo, il polistirolo                           

e il cartone o bottigliette di plastica;  

 Alice ha utilizzato come base una lampada 

solare realizzando così una cellula 

“luminosa”… che brillante idea!!!  

Le ragazze della 1C 
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Il giorno 26/5/2017 con la prof.ssa                         

Silvia Gargano, nostra insegnante di             

matematica, una rappresentanza di alunni 

della nostra classe è andata all’Università 

di Tor Vergata per esporre,attraverso un 

breve PowerPoint,     il lavoro che abbiamo 

svolto in classe durante il mese di maggio, 

ovvero come calcolare  l’area di Ciampino. 

L’idea è nata da una domanda che ci siamo 

posti mentre la prof.ssa spiegava le aree 

dei   poligoni:  

“Come si calcola l’area di un poligono irregolare?” 

Per prima cosa abbiamo cercato di individuare dei procedimenti per arrivare al nostro scopo 

finale. Ne abbiamo trovati due: 

1. Suddividere la cartina  del Comune di Ciampino in tanti poligoni di cui conosciamo         

le formule per calcolare l’area 

Trasferire la cartina su carta millimetrata e contare i quadretti 

Poi la prof.ssa ci ha introdotto un nuovo metodo, che si basa su alcuni postulati e anche               

sul teorema di Euclide.  

Per comprenderlo meglio abbiamo svolto vari esercizi in cui si dovevano “vedere” le figure 

equivalenti.  Di seguito la prof.ssa ci ha fatto scegliere in quale dei tre gruppi lavorare, e          

abbiamo iniziato la nostra avventura. 

Abbiamo nominato il primo gruppo : “Formule”, il secondo “Quadretti” e il terzo “Euclide”. 

Una volta terminato il lavoro abbiamo visto che i nostri risultati erano simili e abbastanza 

vicini ai dati di Wikipedia! 

Questo progetto è stato, anche se faticoso, molto interessante, infatti alcuni alunni che     

hanno lavorato nel gruppo Euclide hanno ritenuto questo lavoro utile e bello perché hanno 

imparato un nuovo metodo per calcolare l’area dei poligoni anche non ricordando le formule. 

Altri alunni che hanno lavorato nel gruppo Formule sono riusciti a memorizzare meglio       

le formule dei poligoni proprio perché le hanno usate tantissime volte. 

E’ stata un’esperienza fantastica e diversa , speriamo che il prossimo anno ci si presenti 

un’altra opportunità  come questa. 

Shehata Giuly   2G  
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Il diciassette gennaio 2017,quasi tutte le prime hanno tra-

scorso  una giornata all’ Università di Tor Vergata per vedere                                 

l o  s p e t t a c o l o : ” I  F u l m i n i  d i  Z e u s ” .                                                                                           

Siamo partiti alle nove e dopo poco tempo siamo arrivati                         

a  destinazione. Appena arrivati all’ Università abbiamo consumato 

le nostre merende e dopo di che siamo entrati. 

Lo spettacolo si è svolto in un teatro gigante con tantissime                   

poltrone disposte a gradoni.                              

Finalmente dopo alcune raccomandazioni lo spettacolo è iniziato. 

All’inizio ero un po’ perplessa perché non riuscivo a capirne                          

il significato, ma dopo un po’ l’ho capito. Infatti parlava di due                    

diversi modi di pensare: la mitologia e la scienza. 

La mitologia, secondo me era più divertente e attraente, anche se le sue risposte erano               

basate sulla fantasia degli uomini, ma comunque sensate. 

Invece la scienza anche se era un po’ più noiosa perché per dare delle spiegazioni bisogna 

anche dimostrarle, tutto sommato era divertente perché facevano fare degli esperimenti                

in cui rimanevamo a bocca aperta. 

I miti rappresentati in questo spettacolo erano i famosi miti greci, con le loro fantastiche 

spiegazioni. 

I personaggi che recitavano la parte scientifica erano:                

Dem uno, Dem due e Dem tre, degli scienziati divertentissimi 

che nel gioco facevano imparare delle cose importantissime. 

Tutto sommato a me questo spettacolo è piaciuto e se                            

i protagonisti ci volevano far capire la differenza tra la scienza 

e  la mitologia, ci sono riusciti alla grande! 

 

 

 

ELISA EVANGELISTI 1 I 
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Racconta impressioni, sensazioni, e-

mozioni che hai provato durante lo 

spettacolo:                          ”I FULMINI 

 



   Martedì diciassette gennaio sono andato con la mia             

classe a vedere lo spettacolo “I fulmini di Zeus”. 

Ci siamo recati alla facoltà di lettere di Tor Vergata, ab-

biamo fatto tutta la strada da scuola nostra a lì in auto-

bus. Anche se non sia il massimo per me viaggiare in au-

tobus; è stato comunque bello per vedere un po’ Ciampino e recuperare quei venti                             

minuti di sonno. Appena arrivati ho subito notato una particolare ala della struttura per via 

delle immense vetrate, ho pensato subito che doveva essere grandissima, ma, appena entra-

ti all’interno dell’Istituto sono rimasto un po’ deluso . 

C’era un lunghissimo corridoio che, però, non era altrettanto largo, ma forse era 

un’impressione dovuta al notevole numero di persone che si trovavano lì. Erano presenti    

anche delle bellissime vetrate colorate, che raffiguravano un bellissimo cavallo alato                       

circondato da angeli. 

Ad un tratto, un signore, ci disse di entrare, trovammo un’enorme stanza, con un pavimento 

in legno e sedie da teatro. Dopo un po’ che ci eravamo seduti emerse una voce tra tutto quel 

brusio, che con tono  scherzoso ci chiese di spegnere i cellulari e di non sporcare. 

Il racconto inizia illustrando che D.E.M. che sta per Deus ex macchina, uno scienziato che si 

confrontava con gli dei dell’Olimpo per decidere se avesse ragione lui o la dea Atena e le sue 

spiegazioni, quindi la scienza contro il mito. 

 

Ciò voleva significare che, il mito, dà una spiega-

zione a fenomeni giornalieri, una volta inspiegabili, 

o perlomeno spiegati come per loro era giusto e che 

oggi, invece, con tutti gli studi che si hanno fatto, si 

può dare una spiegazione scientifica. 

Come primo mito abbiamo trattato la storia della 

dea Demetra che spiega l’alternarsi delle stagioni e 

che successivamente D.E.M. mette sotto una luce 

scientifica. 

 

 

Come primo mito abbiamo trattato la storia della dea Demetra che spiega l’alternarsi delle 

stagioni e che successivamente D.E.M. mette sotto una luce scientifica. 

In poche parole lo spettacolo è stato strutturato in questo modo: Atena ci porge la                        

spiegazione del mito a un fenomeno e, successivamente, veniva spiegato in modo scientifico 

da D.E.M. 

Lo spettacolo si è concluso spiegando che la scienza è l’unica verità confermata, ma che è 

bello anche far viaggiare la fantasia. 

Io penso sia vero che qualche volta sia bello staccarsi un attimo dal mondo scientifico e                    

lasciare strada libera all’immaginazione con film, storie con l’immaginazione . 

 

Flavio Minisini 1 I 
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Racconta impressioni, emozioni che hai 

provato durante  lo spettacolo                                                            

“I fulmini di Zeus”. 



 

 

 

 

     

 
  

 

 

Il giorno 17 gennaio siamo andati in gita insieme a tutte le classi prime all'Università di Tor 

Vergata per assistere allo spettacolo intitolato" I fulmini di Zeus" proposto dalla professo-

ressa di Italiano perché proprio in questo periodo stiamo studiando il mito, che è                              

l'argomento dello spettacolo. Durante il viaggio che in realtà è durato poco io e i miei compa-

gni ci siamo divertiti molto nel pullman. Appena arrivati abbiamo fatto merenda poi ci                    

siamo diretti verso la sala dell'auditorium pronti ad entrare per la visione dello spettacolo, 

ero emozionatissima! La sala era immensa con tanti posti a sedere e non vedevo l'ora che lo 

spettacolo iniziasse. Si sono spente le luci e 

da dietro le quinte arriva una ragazza che in-

terpretava il personaggio storico di Atena. I-

niziò a raccontare la sua storia ma dopo qual-

che minuto venne interrotta da tre scienziati 

che contrastavano le teorie raccontate da Ate-

na, spiegando la loro versione e cosi per tutto 

lo spettacolo.  

Considerando che lo spettacolo si intitolava " 

I fulmini di Zeus " non credevo che parlasse 

anche di scienza ed è proprio l'aspetto che ho evidenziato e che mi ha fatto soffermare a                    

pensare di come la scienza possa spiegare i fenomeni che accadono in natura. Sarebbe bello 

se ogni materia si studiasse con la visione di uno spettacolo,sarebbe molto interessante e 

allo stesso tempo meno impegnativo. 

                                                                                           NOEMI LUCONI 1 I 
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" I FULMINI DI ZEUS "  



 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONI SULLA SHOAH                           

E IL GIORNO DELLA MEMORIA 

La sottomissione degli Ebrei da parte di un altro popolo 

iniziò già al tempo dei romani quando conquistarono la 

Palestina. Successivamente invasero Gerusalemme                   

vietando agli Ebrei di abitare in Palestina.  

Da quel momento i discendenti di Abramo furono                     

costretti a vivere dispersi in tutto il mondo in una condizione chiamata Diaspora.  

Il fenomeno della diaspora caratterizzerà la lunga storia del popolo ebraico fino ai nostri 

giorni. Da quel momento in poi gli Ebrei si sparsero per il mondo soprattutto in Russia e in 

Europa.  

Purtroppo l’antisemitismo, cioè il razzismo nei confronti degli Ebrei culminò nel 20 con la 

Shoah (in ebraico catastrofe), lo sterminio di sei milioni e mezzo di Ebrei a opera dei nazisti. 

Questi, perseguendo il loro sogno perverso di dominio sul mondo, vollero annientare innanzi 

tutto un popolo debole in quanto disperso, ma prospero economicamente e i cui beni                      

potevano essere incamerati; un popolo radicalmente diverso sui tedeschi di quella razza             

ariana che secondo Adolf Hitler avrebbe dovuto prevalere.  

 

Come poter capire e comprendere dove la follia della mente umana può arrivare? 

Una follia che ha prodotto milioni di morti, di famiglie di-

strutte, di vedove, orfani e di persone segnate in seguito ad 

atrocità subite.  

La peggiore delle condanne però non fu la morte,                    

ma l’annientamento sistematico e preventivo di un intero po-

polo, l’umiliazione, la perdita dei diritti della dignità umana 

attraverso leggi antisemite e soprattutto alla indifferenza de-

gli stessi concittadini che fino a pochi anni prima vivevano, 

lavoravano, condividevano gioie e dolori con le stesse persone 

che poi hanno condannato.  
 

Milioni di tedeschi distolsero lo sguardo davanti agli incendi 

delle Sinagoghe e dei negozi di ebrei e alle leggi che rendeva-

no la vita degli ebrei insopportabile all’interno della società nazista.  

Tali violenze e crudeltà create dal fascismo e dal nazismo sono opera di un forte fanatismo 

che ha prodotto un genocidio impensabile.  

L’umanità si è fatta trasportare dalla follia di un solo uomo che credendosi superiore a tutti 

si è permesso di giudicare, stabilire quale fosse la razza migliore eliminando di conseguenza 

quella debole.  

Chi ha fatto ciò può essere considerato un pazzo che non è stato in grado di capire il valore 

della vita e che la dignità e i diritti sono uguali per tutti e non meritano di essere calpestati. 
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Il razzismo nei loro confronti in realtà nascon-

deva motivazioni di natura economica: Hitler      

li considerava responsabili delle continue crisi 

economiche che affliggevano la Germania.                 

Inoltre la loro eliminazione avrebbe favorito                 

i grandi industriali, che avevano bisogno dei 

prestiti delle banche, ed i proprietari terreni 

che, a causa della crisi, avevano ipotecato                          

i loro beni e si erano indebitati con gli                           

istituti bancari. 
 

Gli ebrei erano un capro espiatorio ideale, colpevoli di tutti i mali.  

Iniziano così le persecuzioni sempre più violenti ai danni degli ebrei che vengono privati dei 

loro diritti ed emarginati dalla vita sociale. Con le leggi di Norinberga del 1935 furono e-

sclusi dal diritto di voto e dagli impieghi pubblici, dalle banche e dall’editoria.  

Furono vietati i matrimoni misti tra ebrei e tedeschi e dichiarati nulli quelli già celebrati. 
Infine nel 1938 ci fu il sequestro dei patrimoni che appartenevano ai cittadini ebrei.  

Chi erano le vittime dell’odio nazista?  

Tra i gruppi assassinati e perseguitati vi erano: zingari e serbi.  

Oppositori della resistenza di tutte le nazionalità omosessuali, testimoni di Geova,                                

delinquenti, mendicanti e vagabondi. 

La maggior parte delle persone soppresse passarono per i campi di sterminio che erano cam-

pi di concentramento con attrezzature speciali progettate per uccidere in forma sistematica. 

Per non dimenticare  lo sterminio è stato istituito il giorno della memoria il 27 gennaio per 

commemorare le vittime del nazional-socialismo e il fascismo e per ricordare tutti coloro che 

hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare i perseguitati.  

Perché proprio questa data?  

Lo spiega il 1 articolo della legge che così recita: <<La Repubblica italiana riconosce                               

il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli 

di Auschwitz>> ’’Giorno della memoria’’ al fine di ricor-

dare la shoah.  

Il campo di concentramento di Auschwitz fu il campo più 

grande mai realizzato dal nazismo, divenendo il più                   

efficiente centro di sterminio della Germania nazista.  

Ogni anno in commemorazione di questa data molti so-

pravvissuti ancora in vita raccontano le umiliazioni subi-

te in quanto ebrei e invitano le persone a visitare quei 

luoghi di prigionia per capire effettivamente la propria 

drammaticità. 

Molti altri invece hanno lasciato la loro te-

stimonianza scrivendo dei libri come Primo 

Levi e Anne Frank.  

Questo al solo scopo di <<non dimentica-

re>> mai ciò che è successo e che non av-

venga mai più a nessun popolo. 

   

APRILE ANDREA 2 I 

IL DIRIGIBILE Pagina 17 



 

 

 

 

 

 Scrivi le tue riflessioni e i tuoi pareri sulla Shoah                                                                                                                                                                                       

La Shoah è il termine con cui viene indicata la persecuzione degli ebrei che andò                                  

dal 1933 al 1945. Gli ebrei, per ricordare questo giorno, usano il termine Shoah in tutte le 

lingue perché se tradotto significa olocausto, ovvero sacrificio, il che non è appropriato  

Su questo argomento ho avuto modo di leggere            

il libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”, che mi 

ha dato la possibilità di riflettere.  

Prima però, vorrei dire che non bisogna più, a parer 

mio, commettere l’errore del genocidio, ovvero dare 

ascolto ad una sola persona, Hitler, che proclaman-

dosi superiore ed appartenente ad una “razza” di 

alto rango, ha voluto giudicare le altre e decidere 

quale eliminare.  

Hitler riuscì inoltre a nascondere i fatti mascheran-

doli, come scrive Levi, grazie alla propaganda.  

Infatti, in quel periodo, varie notizie venivano o      

messe o rimodellate, e si potevano acquisire informazioni solo dai media del proprio paese e 

non da altri.  

Mi rendo quindi conto che per i cittadini fosse difficile capire ciò che Hitler tramava, anche 

se poi venne a galla perché era troppo difficile nascondere un progetto simile.  

Ciò che mi colpisce, tuttavia, è una parte del libro che dice: “creare ed intrattenere nel paese 

un’atmosfera di terrore indefinito faceva parte degli scopi del Nazismo.” 

Questa frase fa capire che i cittadini venivano manipolati in modo tale che nessuno si         

opponesse ad Hitler, il che fu una mossa molto furba da parte dei nazisti  

Tutti si coprivano occhi, orecchie e bocca, e così 

facendo, il piano filava liscio come l’olio.  
 

Un’altra parte del libro che invita a riflettere è 

quella dove l’autore dice che i prigionieri, sebbe-

ne in gran numero, dei campi di concentramen-

to dove venivano sterminati, non si ribellarono. 

Anche questo fu un grande esempio di astuzia, 

ho capito infatti, grazie alla testimonianza 

dell’autore, che gli ebrei non capivano                    

dove li stessero conducendo e, quando                  

venivano a conoscenza della fine a loro                      

riservata, era troppo tardi perché non avevano 

più le forze per insorgere e perciò si                 

abbandonavano a loro stessi.  
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Ciò fa capire che bisogna sempre cercare                               

di mettere un limite alla pazzia e al fanati-

smo della mente umana, i quali possono     

rivelarsi  molto pericolosi, e ricordare la fine 

della  persecuzione come un punto di rinno-

vo, un nuovo inizio, dopo il quale si dovrà 

sempre ricordare quei giorni e soprattutto 

imparare il rispetto  nei confronti dei neri, 

dei diversamente abili e così via, che non 

r i entrano  nel  concet to  odierno                             

di “normalità”.     

 

 

 

Infine, dopo la lettura, ho compreso il significato 

del titolo. Il libro “Se questo è un uomo” è chiamato 

così perché una volta entrati nei campi                                        

di concentramento, gli ebrei perdevano tutto,            

dalla famiglia alla dignità, dignità caratteristica   

di un uomo. 

 

AULETTA VINCENZO 2 I 
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 La “Shoah” e la “Giornata della Memoria” 
 

Il termine “Shoah” è un termine ebraico che vuol dire catastrofe, distruzione.  

Esso viene usato per indicare lo sterminio del popolo ebrai-

co per mano dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mon-

diale. Durante questa guerra essi venivano rinchiusi in 

campi, chiamati di “sterminio”, e lì venivano maltrattati, 

torturati ed infine uccisi con le “camere a gas”.   

Quello della “Shoah” è un argomento molto    sentito in 

tutto il mondo, infatti ogni anno nella “Giornata della Memoria”, che cade il 27 Gennaio     

di ogni anno, si fanno manifestazioni, concerti ed incontri per non dimenticare l’atrocità di 

quel periodo. Questa data non è stata scelta a caso, ma è il giorno in cui sono stati abbattuti 

i cancelli di Auschwitz, il campo di concentramento forse più “famoso” al mondo, dove sono 

stati uccisi    la maggior parte degli ebrei e perciò diventato simbolo di questo avvenimento 

buio. Sinceramente, anche se per fortuna non ho vissuto in prima persona i fatti, queste     

celebrazioni mi mettono angoscia, al pensiero che bambini come me abbiano potuto soffrire 

e  morire così atrocemente, senza nessuna colpa, ma per la fanaticheria degli adulti. 

 Questa stessa angoscia l’ho provata quando mi è capitato di leggere il libro “Il sogno di     

Lilli”, che è la storia di una bambina che vive nasco-

sta con la mamma ed alcuni parenti, per non farsi 

catturare dai nazisti, e con 

molta tristezza racconta di 

non poter uscire, andare a         

scuola, giocare, e aspetta 

suo padre, che lavora lontano, ma che in realtà è stato deportato ad 

Auschwitz e che lei non vedrà più. Infine penso che ognuno di noi 

ha il dovere non solo di ricordare, ma soprattutto di condannare 

azioni come queste e prendere le distanze da coloro che, in nome di 

una idea cattiva, continuano ad attuare genocidi come questo. 

                       Nadine Thu Di Gaetano - 2^ I 
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A TUTTE LE BAMBINE CHE VIVONO IN SCHIAVITÙ                                                  

Mi chiamo Maria,  

è questo il nome che mi hanno dato quando  in-

sieme ad altre bambine, sfruttate come me,                     

mi hanno costretto a prostituirmi,                             

a giacere con uomini      violenti.  

A fine giornata solo il sudore, l'odore nauseante 

di corpi estranei sulla pelle.  

Sono cresciuta nel dolore e nella sofferenza,                 

li ho visti negli occhi delle mie compagne,              

schiave bambine, ma ho avuto il coraggio                         

e  la forza di resistere fino a quando non sono  riuscita a fuggire.  

Violentata, picchiata, bastonata, sono stata portata in un campo della Caritas.  

Ho conosciuto persone che credono nella loro missione.  

Ho imparato a non celare più tutto dentro di me, a non vergognarmi, a parlare, a gridare   

al mondo la brutalità nei confronti di un essere umano.  

Ed è a voi, che oggi siete ancora oppresse, vittime innocenti di uomini senza scrupoli, che mi 

rivolgo, a voi che continuate a sopportare minacce fisiche e psicologiche, a voi a cui sembra 

di morire ogni giorno, che dico di non dimenticare mai e di sperare che una porta vi sarà           

aperta, dato un abbraccio, offerto un sorriso.  

Il mondo intero deve sapere che, sia pure nella tristezza, nella confusione, nella paura,                     

nulla può ucciderci. 

Un giorno ai miei figli potrò dire di aver resistito e vinto.  

Un giorno auguro anche a voi di poter dire di non aver ceduto alla prostrazione, ma di aver 

lottato per la vostra dignità. 

                                                                                                                         Maria 

     

                 GINEVRA CAROTA  3I 
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Quest’anno la nostra classe ha aderito al progetto Villa Romana, per scoprire e valorizzare il 

sito archeologico ritrovato a Ciampino. Nell’ estate del 2012, nella zona all’incrocio tra                  

Via dei Laghi e via dell’Ospedaletto, infatti,  è stato portato alla luce un tesoro archeologico 

di straordinaria bellezza: la piscina della sontuosa villa romana del console Messalla 

Valerio Corvino. Abbiamo scoperto che nella tenuta del Parco dei Colonna sulla via dei 

Laghi si aprono due grandi vasche di diverse dimensioni, la  più grande misura                            

circa 20x12 metri.  Le due vasche non furono costruite contemporaneamente,  la prima quel-

la più piccola venne abbandonata per poi costruire una più grande.   

Quest’ultima aveva una basamento rettan-

golare di peperino; il fondo era in marmo 

bianco  mentre i lati della vasca erano dipin-

ti di azzurro vivo per creare un effetto mari-

no. Lungo il bordo della piscina e sul basa-

mento centrale dovevano essere posizionate 

15 statue di marmo alte circa 250 cm che 

raffiguravano il mito di Niobe. Poi nel II sec. 

d.C. un terremoto le avrebbe fatte cadere 

all’interno della vasca, dove sono rimaste 

sepolte ed inviolate per secoli.  

 Noi, alunni della classe II C, ci siamo divisi 

in gruppi per effettuare approfondimenti sul ritrovamento  e ricerche sul mito di Niobe e su 

alcuni personaggi storici come  Messalla ed Ovidio. Infine,  abbiamo scritto alcune lettere 

allo scopo di richiamare l’attenzione della Soprintendenza Archeologica e delle Autorità 

competenti sullo stato di abbandono del sito archeologico e per far sì che le statue dei Niobi-

di possano essere ricollocate nel luogo in cui sono state scoperte . 
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Il nostro desiderio, espresso con 

alcuni video che abbiamo                         

prodotto, sarebbe quello                         

di  realizzare un parco                          

archeologico per  tutelare,                        

valorizzare e far crescere il no-

stro territorio, il sito ritrovato 

ha infatti grandi potenzialità 

a m b i e n t a l i  e                             

turistiche.  

 

 

 

Proponiamo di  far conoscere ad un  pubblico sempre più vasto, con l’apporto di nuove                        

tecnologie, la vita, l’economia e gli aspetti   cerimoniali di una villa romana.                                          

Tutto ciò allo scopo di incrementare la qualità di vita di noi  residenti e sviluppare nuove 

forme di turismo culturale. Solo così la nostra  villa romana sarebbe conosciuta da tutti e 

tornerebbe a risplendere!                                         

               Gli alunni della classe II C 
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Il giorno 03/04/2017 noi alunni della classe II A abbiamo partecipato al progetto 

“Georientiamoci”, presentato dalla Fondazione Italiana Geometri . 

A illustrarci il progetto sono stati Fabio e Francesco, due geometri che lavorano per                      

il  Collegio di Roma. In un momento successivo è arrivato anche il responsabile nonché              

consigliere dell'Ordine dei Geometri, il signor Natale.    

Arrivati in classe alla 2°ora, essi ci hanno 

subito illustrato come si sarebbe svolto                       

l'incontro: nella prima ora avremmo avuto 

una lezione  teorica; nella seconda ora,                 

invece, la parte pratica. 

Per parte teorica si intendeva la misurazio-

ne della nostra classe e successivamente il 

disegno/piantina dell'aula riprodotto sulla 

lavagna.  

 

Così, mentre Fabio misurava la classe con vari strumenti, 

(metro, puntatore laser, ecc.) Francesco, insieme ad uno di 

noi, riproduceva sulla lavagna la piantina della classe e         

assegnava le misure che gli venivano dettate  da Fabio.  

Questa “misurazione” è andata avanti per l’intera ora.  

La seconda ora del progetto si è svolta nell’aula                            

di   informatica, dove ci hanno diviso a gruppi di due.  

Abbiamo scelto una postazione al computer e abbiamo                      

cominciato a lavorare. Solo nel mio gruppo eravamo in tre: Veronica, Daniele ed io.  
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Inizialmente, Fabio ha distribuito ad 

ogni gruppo un fogliettino con su          

scritto: la password, la mail, il nome 

del sito (su cui avremmo costruito la 

nostra classe ideale in 3D). 

In seguito egli ci ha illustrato quello 

che avremmo dovuto fare nel corso 

dell’ora: andare su Google e cercare il 

sito;  digitare la password e la mail 

scritte precedentemente; seguire                       

i comandi del " gioco" per costruire la 

nostra aula digitale. 

Entrati nel "gioco" vero e proprio noi             

dovevamo, prima di tutto, costruire le 

pareti dell’aula, successivamente                    

arredarla e  tinteggiare pavimento                     

e muri.  

 

 

 

 

 

 

Nel mio gruppo ci sono stati alcuni problemi, perché, 

dopo aver terminato la costruzione dell’aula,                             

il computer non è riuscito ad assegnarci una                              

valutazione (come ha fatto con gli altri gruppi).  

In conclusione, il vincitore è stato il gruppo formato da 

Alessia e Luca, che hanno appunto avuto il voto più alto. A loro è stato assegnato                                   

un attestato, mentre un altro è stato assegnato a tutta la classe come ricordo. 

 

 In ogni caso il progetto è stato     

molto bello ed istruttivo e noi tutti 

abbiamo trascorso due ore                             

divertentissime. 

 

 

 

Giulia Giordano,  

Veronica Nisio                                                                        

Daniele Battisti 

classe II A 
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INCONTRO CON LA NEO SCRITTRICE  

GIULIA ROITERO 
E’ stato un vero piacere incontrare la giovane scrittrice ed ex alunna  della                             

scuola media “Umberto   Nobile” Giulia Roitero.  

L’incontro è avvenuto lo scorso  8 marzo presso  la sala riunioni del-

la nostra scuola, alla presenza delle classi prime e seconde e dell’ex 

insegnante di Lettere dell’autrice, che è stata  felice e orgogliosa                    

di accoglierla nella sua nuova veste. 

La conferenza è durata mezz’ora circa. Giulia ci ha presentato il suo 

nuovo libro: “Guardiani – il Signore delle Ombre”, il primo                             

di una saga di sei, di genere Fantasy. 

Ci ha spiegato che l’ispirazione l’ha tratta da 

un gioco che faceva da bambina insieme alle 

sue amiche, gioco che col tempo si è trasforma-

to in qualcosa  di più complesso in cui la                

fantasia ha fatto  da padrone. 

Ha iniziato a scrivere il romanzo a soli 11 anni, anche se inizialmente 

non aveva in mente una vera e propria 

trama, per cui ha dovuto in seguito       

modificarlo completamente  per dargli   

un filo logico. 

Ci ha svelato che nella stesura del testo 

ha attinto molto dalle sue conoscenze 

scolastiche e ci ha invitato a studiare perché un domani,                  

anche delle semplici nozioni, ci potranno tornare utili. 

Ha soddisfatto, poi, le nostre curiosità, rispondendo con                    

sicurezza alle varie domande sulla trama, sui personaggi,                       

sulla pubblicazione. 

Infine, ci ha chiesto di esprimere con sincerità i nostri pareri visto che avevamo già letto                    

il romanzo, pareri che sono stati ovviamente positivi. 

Questo evento è stato per tutti noi una lezione di vita, ci ha insegnato che bisogna avere 

passione, degli ideali, costanza, tenacia e forse, un giorno, pure noi potremo ambire ad avere 

un posto fra gli scrittori esordienti. Chissà! 
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La storia inizia con la presentazione di tre amici, Daniel,                

Samuel e Linda che frequentano la seconda classe di un Istitu-

to Superiore. Linda, la protagonista del libro, fa amicizia                     

con Lucas il nuovo compagno di scuola, che fin dal primo                 

incontro le ispira fiducia. Un giorno, mentre l'adolescente tor-

na a casa, viene aggredita da alcune ombre assassine.  

Per fortuna Lucas la salva  e  qualche giorno dopo la invita ad 

un appuntamento, durante il quale le svela che entrambi                    

hanno dei poteri straordinari. 

Le spiega che lei è lo spirito della luce e le insegna ad usare 

tali poteri, in particolar modo la supervelocità. Successivamen-

te Lucas che è lo spirito dell'ombra, le rivela che Daniel,                   

Samuel e Marina rappresentano gli altri elementi alchemici:     

il fuoco, l’acqua e la terra. Tutti insieme dovranno combattere gli spiriti malvagi che                       

vogliono conquistare il mondo e le dimensioni appartenenti agli spiriti buoni.  

La lotta inizia e lo spirito dell'aria Zefiro corre in loro aiuto. 

 

ALCUNI NOSTRI COMMENTI 
 

ALESSANDRO Per me è fantastico. Durante la lettura mi sono immedesimato quasi 

sempre nei personaggi. Mi ha colpito il fatto che l'autrice abbia scritto anche i punti di vista 

degli antagonisti. Mi sarebbe piaciuto un finale più movimentato, ma è sicuramente un libro 

da non perdere. 

RICCARDO Secondo me il libro è estremamente interessante, ha una trama ecceziona-

le, ricca di fantasia. L'unica critica da parte mia è che, essendo un po' lungo, qualche lettore 

potrebbe stancarsi. 

DAVIDE Il romanzo è molto accattivante e forse a colpirmi è stata l'ambientazione origi-

nale che mi ha coinvolto e fatto sentire “dentro” il libro. 

MATTEO E’ un gran bel fantasy. L’ho gradito molto, soprattutto per i termini che                    

l'autrice ha usato. La stesura del testo ha richiesto, sicuramente, molto lavoro che ha però 

dato i suoi frutti, anche se avrei preferito un po’ più di vivacità in alcuni punti. 

FRANCESCO  Per me è stato molto bello leggere “Guardiani – il Signore delle                  

Ombre”, conoscere di persona la sua autrice e poterle porre delle domande su curiosità sorte 

durante la lettura. 

                                                                                                             Classe II^ Sezione D 

IL DIRIGIBILE Pagina 27 



 

 
 

UNA GIORNATA IN COMPAGNIA DI UN CAMPIONE SPORTIVO : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 3 aprile la mia scuola ha ospitato la             

campionessa sportiva Alessia Zecchini.  

Avevamo avuto la notizia qualche giorno        

prima e con l’avvicinarsi della data stabilita 

cresceva in me il desiderio di incontrarla. 

Non stavo più nella pelle, ero entusiasta forse 

perché non ho mai incontrato di persona un 

campione sportivo e il fatto che fosse una 

donna e per di più giovane mi incuriosiva 

molto. L’arrivo della campionessa nella pale-

stra della scuola è stato accolto con un ap-

plauso spontaneo, un po’ per educazione, un 

po’ per salutare e soprattutto perché a noi ra-

gazzi piace sempre fare confusione.  

Lei ci ha salutato con voce squillante e ha sfo-

derato un sorriso sincero. Ci ha raccontato di aver fatto molti sacrifici per conquistare le sue 

medaglie, ma anche che, tra numerose rinunce, ha comunque cercato di vivere                      

normalmente. Alessia ha spiegato che lo sport ha delle regole rigide da seguire, che poi, una 

volta interiorizzate, ci saranno utili anche nella vita. Mi ha incuriosito sapere che ha              

iniziato il suo percorso sportivo a 13 anni, quindi proprio l’età che ho io adesso.  

L’ho immaginata entrare in piscina il primo giorno di corso di apnea e mi sono immedesima-

ta in lei per cercare di indovinare le sue emozioni. Alessia  è una persona molto semplice e 

simpatica, che trasmette entusiasmo e gioia di vivere. Mi piacerebbe raccontare il nostro      

incontro alla mia cara amica Aurora, compagna ogni estate di tanti bagni, capriole e giochi 

in acqua. Sarebbe bellissimo se un giorno Alessia, una vera campionessa, potesse venire al 

mare insieme a noi, le nostre “performance acquatiche” potrebbero solo migliorare.                                                                                   

Lopez Beatrice 2 C 
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Il giorno 3 aprile è venuta nella nostra 

scuola la campionessa mondiale di apnea  

Alessia Zecchini. L’incontro si è svolto in 

palestra, in presenza dei professori, del 

sindaco di Ciampino e di tutte le seconde 

classi del nostro Istituto. Qualche giorno 

prima con la professoressa di Italiano 

avevamo preparato un’intervista da farle 

per soddisfare tutte le nostre curiosità, 

quindi eravamo molto eccitati e non ve-

devamo l’ora di conoscerla. Subito si è 

presentata raccontando la sua vita, la 

nascita della sua passione, le difficoltà 

incontrate, gli ostacoli superati e i tra-

guardi raggiunti. Ciò che maggiormente 

mi ha colpito del suo racconto è stata la 

sua capacità di riuscire nello stesso tem-

po a fare sport, studiare e stare con gli 

amici. Non si è mai scoraggiata dopo una 

sconfitta ed ha così conquistato numero-

se medaglie d’oro. Il suo entusiasmo e il 

suo carisma, secondo me, sono la sua for-

za e da grande vorrei raggiungere anche 

io la mia meta sfruttando  queste quali-

tà. E’ stata una bella esperienza incon-

trarla, una vera lezione di vita, spero 

tanto di poterla ripetere in futuro.                   

Boeretto Yuri  2C 



 

                                                                                             

 

  Ciampino, 18 aprile 2017 

 

Carissima Alessia, 

mi permetto di darti del tu perché 

sei molto giovane e mi sei sembrata 

molto disponibile.  

Mi chiamo Flavia, ho dodici anni e 

frequento la seconda media.  

Innanzitutto volevo dirti che               

ti ammiro molto per la carriera che 

hai fatto nonostante tu sia molto 

giovane.  

Ho sentito la storia che hai               

raccontato e c’è qualcosa che mi                  

piacerebbe sapere.  

Io ho praticato per tre anni                

la ginnastica artistica, uno sport 

che adoravo e nel quale mi                

impegnavo volentieri, ma la mia al-

lenatrice non si è fidata di me ed io 

ho sofferto moltissimo ed ho           

lasciato tutto.  

Tu non hai mai pensato di lasciare 

il tuo sport in un momento                  

di sconforto?  

Non sei mai stata delusa da quelli 

che ti stavano intorno?  

Come hai trovato la forza di reagire 

e non mollare?  

Un’altra domanda che voglio farti è 

questa: gli allenamenti prolungati ti hanno permesso di completare gli studi?  

Ti hanno permesso di frequentare regolarmente gli amici?  

Tu mi sei sembrata molto serena, sorridente e ancora piena di progetti e obiettivi                     

da raggiungere.  

E’ la prima volta che conosco una persona come te e spero tu voglia rispondere alla               

mia lettera soprattutto per sapere se secondo te non mi dovrei scoraggiare e quindi  ripren-

dere il mio sport o se sono ormai troppo avanti con l’età.           

Attendo e spero nella tua risposta.                             

Ti saluto con stima e ammirazione.                              

Flavia Del Giovane   classe II C                      
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Ciampino, 18 aprile 2017 

Carissima Alessia, 

ricordo ancora il momento in cui hai fatto              

visita a noi ragazzi della seconda media                 

e vorrei condividere con te le emozioni                          

che ho provato.  

Ci siamo incontrati nella palestra rossa della 

mia scuola: ero molto eccitata  e curiosa                       

di scoprire il tuo meraviglioso sport.  

La parte che più mi è piaciuta del nostro            

incontro è stata la tua presentazione e quando 

ci hai mostrato il tuo lavoro attraverso                            

un video molto interessante.  

E’ stato bello il momento in cui, noi alunni cu-

riosi, ti abbiamo posto delle domande alle quali 

hai saputo rispondere con semplicità e precisione.  

Ricordo quando qualcuno di noi ti ha chiesto:” Usi o hai mai usato sostanze dopanti?”  

e tu hai risposto con fermezza: “No, perché io vado avanti con le mie sole forze e con tutto           

il mio coraggio! “  

Avrei voluto chiederti un consiglio su uno sport che pratico, il nuoto, ma non ho avuto                 

il coraggio. Sono riuscita, però, a soddisfare alcune mie curiosità: ho scoperto che a colazione 

mangi cibi salati perché hai bisogno di molte calorie per affrontare i lunghi allenamenti 

quotidiani; inoltre, mi ha meravigliato il fatto che aiuti gli altri atleti anche se non fanno 

parte della tua squadra.  

Mi ha colpito molto il tuo altruismo e il consiglio che hai dato a noi giovani: “Se vi piace uno 

sport coltivate questa passione, perché dentro ognuno di noi c’è un grande campione!”  

Ho parlato di questa esperienza a mio padre, perché anche lui da ragazzo praticava nuoto 

ed è rimasto colpito dall’entusiasmo e dalla carica che mi hai trasmesso.  

Ho capito che praticare uno sport è importante perché libera la mente da ogni pensiero                 

negativo e ti aiuta a stare bene con te stesso e con gli altri. Grazie!!! 

Ti saluto con affetto. 

                                   Beatrice Vigile un’alunna della classe 2° C 

 

 

P.S. Dimenticavo: qual è il segreto per migliorarsi costantemente? 
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LA SCUOLA AL TEMPO DEL FASCISMO 
Per capire come funzionava la scuola durante il Fascismo abbiamo intervistato i nostri                      

nonni oppure persone molto anziane del nostro vicinato. In passato la scuola era diversa per 

molti aspetti: i nostri nonni andavano a scuola a piedi, anche se essa era molto distante da 

casa perché i loro genitori non avevano la possibilità di portarli; l'istruzione era obbligatoria 

fino alle elementari. Dalle loro risposte abbiamo capito che la scuola era un luogo che esalta-

va la figura di Mussolini, il capo dello Stato.   

Il duce aveva sempre ragione, quindi andava obbedito sempre.  

Per quanto riguarda l’arredo scolastico i  banchi  erano  in  genere  a  due  o  tre  posti,  di  

legno, con in alto sulla destra il buco per il calamaio di vetro.  

L ’inchiostro vi veniva versato dal bidello che 

lo preparava con delle polveri fornite                       

dallo stato. Sulla parete dell’aula c’era                       

il crocifisso tra i ritratti del re e del duce, 

cartelloni  per  l’insegnamento, carte geogra-

fiche, ritratti di uomini illustri, pallottolieri, 

lavagne di ardesia con i porta gessetti,                         

la cattedra, un armadio, ed attrezzi per la 

ginnastica. 

Quasi ogni scuola era poi collegata alla radio 

con un altoparlante attraverso il quale era 

possibile  ascoltare i discorsi del duce.  

Le aule erano piene di alunni. Non si usavano zainetti, ma borse di tela o di pelle, a seconda 

delle possibilità delle famiglie oppure si tenevano legati i libri con un elastico. 

 Il quaderno era uno strumento importante della vita scolastica. Vi erano il quaderno                                  

di bella copia dalle copertine più sobrie, in carta pesante e quello di brutta copia, riconoscibi-

le dalla copertina più   illustrata e dalla carta più economica.     

I soggetti delle illustrazioni erano vari: soldati 

e legionari romani, imprese in Etiopia, oppure 

a sfondo patriottico. C’era un unico libro di  te-

sto, buona parte delle pagine, come pure la co-

pertina, erano dedicato alla propaganda diretta 

o indiretta del regime e all’esaltazione del Fa-

scismo: Mussolini e il culto  della  sua  persona,  

la  storia,  le  celebrazioni,  le  opere  pubbliche,  

le  gesta  dei  soldati italiani.                                
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Spesso i protagonisti delle storie narrate ave-

vano il nome dei figli del duce. Appena si entra-

va a scuola si recitava la preghiera e poi si urlava : 

“Viva il duce”. 

Gli alunni erano molto controllati e spesso                 

venivano puniti con bacchettate da parte dei 

maestri, infatti molti di loro tenevano righelli 

o bastoni per colpire i ragazzi sulle mani.  

Ogni mattina le insegnanti facevano                            

l'ispezione agli alunni per verificare il grado di 

pulizia: controllavano le unghie, le orecchie                 

e il collo e, se questi erano sporchi,  gli insegnanti li picchiavano.  

Insomma, la disciplina era molto severa e rigida e se non si rispettavano le regole gli alunni 

venivano picchiati e non dicevano niente a casa perché avevano paura della reazione                              

dei genitori.  Al sabato pomeriggio c’era l’adunata in una specie di centro sportivo dove si 

marciava,  si faceva ginnastica, si cantava, si faceva merenda con un panino, tutti vestiti da 

Balilla. In prima e in seconda elementare i bambini erano chiamati “figli della lupa”.                                      

La loro divisa era: calzoni corti, camicia nera con sopra due bende bianche di tela incrociate, 

con in mezzo una “M” di Mussolini in metallo cromato. In terza elementare i bambini erano 

chiamati “balilla” e all’uniforme aggiungevano una baionetta: un fucile con una lunga punta 

sulla sommità. In quarta e in quinta elementare erano chiamati “balilla moschettieri”                             

e anche fino all’età di 14 anni. Dopo i 14 anni erano chiamati “avanguardisti” e la loro uni-

forme era di colore grigio-verde, con calzoni lunghi portati dentro la scarpa alta e guanti 

lunghi neri di tela cerata larghi fino in fondo. In tutte le divise, in testa s’indossava un cap-

pellino di feltro nero con un fiocco lungo che si chiamava Fez.  

Possiamo affermare che la scuola era 

molto più dura di oggi: bacchettavano le 

mani, mettevano fuori dalla porta o die-

tro la lavagna, se non si stava attenti o 

non si studiava.  

Si parlava sempre di Mussolini e fra le 

materie c’era anche la cultura fascista.                                             

Dopo la scuola si tornava a casa, e poi si 

andava a lavorare nei campi fino a sera 

e, quando si finiva di  mangiare,                                 

si facevano i compiti a lume di candela.  

 

  

Gli alunni della classe III sez. D 
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Quest’anno noi alunni della classe 3 D abbiamo  concluso               

il percorso iniziato tre anni fa ,insieme ai nonni e ai ragazzi            

del Chicco. L’argomento affrontato in questo ultimo anno             

scolastico è stata la corretta alimentazione, abbiamo  imparato 

a mangiare con consapevolezza, ossia imparato a fare                   

la spesa leggendo l’etichetta,  che rappresenta la carta                   

di identità di un prodotto.  

Inoltre, ci siamo resi conto che non esiste un’alimentazione 

“migliore” in assoluto, ma  soltanto un modo di nutrirsi              

più   adatto all’età  e soprattutto allo “stile di vita” di ciascuno.  

Abbiamo capito come scegliere gli ingredienti giusti per preparare la pasta fresca, una delle 

attività più nobili da compiere in cucina, un rito che ci ricollega ai saperi domestici e regio-

nali gelosamente custoditi dai nostri nonni.   
 

In particolare l’acquisto delle uova può portare a scelte 

sbagliate che, inconsapevolmente, possono contribuire a 

sostenere metodi di produzione di aziende che maltrattano 

gli animali e non hanno cura delle loro condizioni igienico-

sanitarie.  

Per quanto riguarda la scelta della farina l'ideale è               

acquistare grano biologico dai nostri contadini                        

possibilmente il grano  duro, che ha un contenuto più basso 

di zuccheri. 

 

 

Dopo aver seguito le indicazioni dei nostri             

nonni, per garantire che tutto procedesse nel         

rispetto della tradizione, finalmente abbiamo            

indossato i grembiuli e iniziato la nostra               

lezione di pasta fresca.  
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Farina, acqua, uova, un pizzico di sale, quattro ingredienti in grado, se sapientemente e 

abilmente manipolati, di trasformarsi in molteplici varietà di buona pasta fatta in casa. 

E’ un piatto che ti riporta ad una dimensione 

familiare fatta di calore, è bello osservare               

le mani forti ma allo stesso tempo                             

delicate delle nostre nonne mentre                              

impastano e danno forma a della semplice 

farina con delle uova, magari freschissime 

appena fatte dalle galline …  

Sarà che si va sempre di fretta e non c’è mai 

tempo per fare nulla, sarà che siamo som-

mersi da centinaia di tipi di pasta già pronta, 

sta di fatto che la pasta fatta in casa viene 

preparata sempre meno. 

Abbiamo  scoperto che  la pasta fatta in casa mette tutti d’accordo e di buon umore.                           

Tutti possono imparare: basta avere LE MANI IN PASTA! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei risultati importanti di questo progetto 

è stata la collaborazione con i nonni e                        

la comunità. Un grazie ai nostri nonni,                         

la relazione nonni-nipoti è, infatti,  una                       

preziosa risorsa educativo-affettiva che è                          

necessario coltivare e nutrire giorno per giorno. 

Un grazie speciale va, inoltre,  ai ragazzi del Chicco che con la loro semplicità ci hanno fatto 

vivere in questi tre anni esperienze ed emozioni speciali.  

 

 

 

 

 

ABBIAMO CAPITO CHE LA FORZA E LA RICCHEZZA DI UN GRUPPO E’ DATA NON 

DA QUEL CHE HANNO IN COMUNE MA DA CIO’ PER CUI DIFFERISCONO. LA 

COMUNITA’ HA VALORE SOLO SE E’ FATTA DI TANTE DIVERSITA’. 

GLI ALUNNI DELLA CLASSE  III D 
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Abbiamo così realizzato con pochi ingredienti 

le nostre tagliatelle, che poi abbiamo mangia-

to insieme a tutta  la comunità. 



 

 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno la nostra scuola ha aderito al progetto “Burraco a scuola” e noi alunni        

della 2 C siamo stati contenti di partecipare. 

Il Burraco, oltre ad essere un gioco, è uno sport per la mente, un valido aiuto per migliorare 

le caratteristiche della nostra personalità. La partecipazione ad un attività sportiva, anche 

se sedentaria, implica l'impegno minimo di acquisire la tecnica del gioco e le relative norme. 

Sviluppa anche la conoscenza e l'applicazione delle regole comportamentali: il rispetto degli 

avversari, il comportamento al tavolo, la temperanza, il saper vincere e il saper perdere,             

la cortesia con un sano agonismo.             

Abbiamo imparato che in questo gioco esistono contenuti culturali e scientifici come:                    

la codifica e decodifica delle informazioni, il potenziamento dell'attività cognitiva,                          

lo sviluppo della capacità di analisi e di sintesi, lo sviluppo delle capacità decisionali. 

La scoperta più importante è stata l'aspetto socializzante, infatti questo gioco ci ha                  

trasmesso il gusto di star bene con noi stessi e con gli altri.  

Come da tradizione, accompagnati dai nostri docenti, ci siamo recati presso la pizzeria  

Scacco Style di Ciampino per il torneo finale di Burraco. 

 

E’ stata un’esperienza emozionante!  

E’ bello imparare  divertendosi!  

Si impara più velocemente, si è più motivati, migliorano i risultati e se ne ottengono di più !  

                                                            

GLI ALUNNI DELLA CLASSE II C 

 

IL DIRIGIBILE Pagina 36 



RINGRAZIAMENTI 

Eccoci giunti alla fine del nostro viaggio, il “volo del Dirigibi-

le” è giunto al termine del suo percorso ed è tempo di passare  

ai saluti . 

Desidero ringraziare, con particolare gratitudine,  tutti gli 

studenti  che, con l’invio dei loro lavori , hanno dato corpo e 

cuore  a questo lavoro. 

Attraverso la loro voce e i loro occhi ho avuto il piacere di 

mostrarvi una parte del  vissuto quotidiano della nostra 

scuola, ricco di stimoli, attività e modalità di lavoro                        

diverse, tutte rivolte esclusivamente al benessere dei nostri 

alunni . 

Spero che il viaggio sia stato entusiasmante, così come lo è 

stato raccontarlo, ma soprattutto viverlo giorno per giorno a 

scuola con i nostri ragazzi,. 

Arrivederci … a presto! 

Prof.ssa Patrizia Lucarano 
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