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Caro diario,  
il mio desiderio più grande è attraversare l ’Universo; trovarsi in mezzo 
al nulla ma sentirsi in mezzo al tutto, osservare le stelle e i pianeti, cer-
care le costellazioni e le galassie, studiarle e impararle. 
Non c’è parola al mondo per descrivere l ’Universo, forse “infinito”. 
L’emozione che si prova anche solo guardandolo è fortissima e bellissi-
ma, superata solo dall ’amore. 
Io infatti amo l ’Universo, scrutarlo in tutte le direzioni, cercare qualco-
sa che qui non si trova e ognuno cerca qualcosa di diverso. 
Forse questo desiderio potrebbe avverarsi tra qualche millennio ed io po-
trei assistere da lassù, chissà! 
Probabilmente questo è il desiderio di tutta l ’umanità, non  il più gran-
de ma sempre un desiderio, celato nel profondo e che può significare le 
“grandi” domande che ci poniamo. 
Io spero, o meglio, desidero che un giorno tutto questo si possa realizza-
re perché non c’è modo di fermare l ’interesse umano. 
Buonanotte diario, esco “a rimirar le stelle”. 

 
      Il tuo Francesco 

 
 

 

Francesco Fossatelli - Classe 2^ I 
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Tutti dicono, non ho ancora compreso se per augurio o se per mi-
naccia,che”da  grande” si deve lavorare. Molto spesso “mi chiudo 
in questo pensiero”. A volte di questo ne parlo anche con i miei a-
mici e rimango sempre incantato dai loro discorsi tutti molto decisi 
e sicuri. Fra i tanti lavori che esistono, i più gettonati sono quelli  
di cui ne sappiamo di più, e quindi le professioni dei nostri parenti:  
ad esempio, mio cugino Andrea  seguirà le orme del papà meccani-
co, Giovanni  da grande sarà anche lui un bravo poliziotto, e anco-
ra Francesca, che imita  la sua mamma in tutto, e anche lei farà 
da grande la farmacista. Ed io? Inizialmente ho pensato al lavoro 
di mio padre, cioè l ’imprenditore, ma prima di decidere mi sono con-
cesso qualche giorno di osservazione. Papà si alza presto la matti-
na per andare al lavoro e quest’ ultimo dura tutto il giorno, con 
una piccola pausa a pranzo, spesso interrotta dai trilli del telefono. 
Riflettendoci bene questo lavoro è troppo stressante per i miei gu-
sti:  non mi lascerebbe un minuto di tempo per giocare e per rilas-
sarmi! Lì ho compreso che non ero adatto a quella vita stressante. 
Cosi ho iniziato ad informami sul lavoro di mia madre, l ’infermie-
ra. Devo dire che anche questo pensiero si è subito dissolto come 
neve al sole, sia per le sue caratteristiche complessive, sia perché si 
esce presto la mattina: non oso pensare al freddo invernale che ci 
sia lì fuori! Proprio in quei momenti mi godo di più il mio caldo 
letto. Infine in casa c’e rimasto solamente mio fratello da analizza-
re, ma anche lui come me è uno studente e quindi poco rilevante. 

Giuliano Ridolfi  - Classe 2^ B 
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Cosi ho deciso di telefonare ai miei nonni per farmi raccontare la 
loro giornata tipo. Si alzano la mattina con calma senza l ’ansia 
di far tardi, fanno una ricca colazione , e poi via, si esce. Mio 
nonno compra il giornale e poi scambia due chiacchiere con i suoi 
amici ai giardini davanti casa. Mia nonna, invece, va a fare una 
passeggiata al mercato, dove, a suo dire, trova sempre l ’affare; do-
po di che raggiunge nonno ai giardini. Ore 13 tutti a tavola, poi 
pisolino pomeridiano e al risveglio di nuovo ai giardini con gli ami-
ci. A questo punto ho chiesto ai miei nonni: “Ma voi che lavoro 
fate?” e loro hanno risposto sorridendo: “I pensionati”. 
Ecco, finalmente ho capito quale lavoro voglio fare da grande! 
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Caro diario, 
sono a casa, chiuso nella mia cameretta, è pomeriggio inoltrato e 
sto guardando una piccola piramide egizia. Ricordo di averla ac-
quistata in un piccolo negozietto in Egitto dove cinque anni orsono, 
sono andato in vacanza con i miei genitori… Ripensandoci che 
bei tempi e che bella vacanza. Ma questa è un’altra storia, ed og-
gi non sono proprio dell ’umore adatto per raccontarla. Infatti so-
no inferocito con i miei genitori, in particolare con mia madre, come 
un cane, a cui al ritorno dalla caccia non gli si dà da mangiare. 
Quest’oggi al ritorno da scuola, quando il pranzo volgeva al termi-
ne mia madre mi ha detto: “Augusto mangia la frutta!”. Ed io le 
ho risposto: “Mamma, guarda, la frutta non mi va!” e lei ha 
continuato alzando il tono di voce, ad elencare tutte le proprietà 
della frutta dicendo che facevano bene alla salute e bisognava man-
giarla per non ammalarsi. Per farla breve abbiamo discusso di que-
sto argomento per ben dieci minuti. Pensandoci su, in quei momenti 
oltre ad essere arrabbiato. mi veniva quasi da ridere! Infatti; che 
razza di motivo è litigare per la frutta? E’ una cosa completamen-
te insensata e banale: tuttavia alla fine, dopo aver discusso, mam-
ma ha deciso di infliggermi una severissima e “stupidissima” puni-
zione: cioè togliermi il computer per una settimana. Quando ha an-
nunciato la “sentenza”, mi è venuta una fitta al cuore, e, sembrava 
come se qualcuno mi avesse accoltellato con una lama affilata.  

Augusto Autiero, Classe 2^  B 
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Ma la cosa più brutta è stata quella di non poter controbattere, 
altrimenti la pena raddoppiava, allora con il cuore in gola sono do-
vuto tornare qui dove sono ora, nella mia amatissima cameretta, a 
sbollire la rabbia.  
I miei genitori, presi singolarmente, sono essenzialmente diversi. 
Con mia madre ho un rapporto di sincerità e schiettezza, parliamo 
molto e se abbiamo qualche divergenza non riesco a tenerle il bron-
cio. Di mio padre non mi posso lamentare, alza la voce, ma le ma-
ni mai.  
Complessivamente il rapporto con i miei genitori è molto buono, 
solare e di pura sincerità. 



          Ciampino 16/02/’12  
Caro diario,  
vorrei confidarti la mia più grande speranza: cosa farò da grande!  
Fin da bambino ho sempre sognato di diventare un pilota di aeroplani. Alcuni 
dei miei parenti lavorano (o hanno lavorato) con queste grandi macchine, po-
tenti ma allo stesso tempo leggiadre e maneggevoli. Mio padre lavora per u-
na costruttore americano di componenti di aeroplani, mentre mio zio ha tentato 
di diventare pilota commerciale, ma la sua richiesta fu respinta a causa di un 
suo -fino ad allora ignoto- difetto visivo, un lieve daltonismo. Ciononostante 

zio ha continuato a lottare ed è riuscito a conquistare il suo agognato brevetto 
di volo come pilota privato e a seguire la sua passione. Ogni volta che ci ve-
diamo mi racconta la sensazione che si prova a ritrovare il sole dopo aver at-
traversato le nuvole, il senso di libertà nel guardare fuori dal finestrino della 
cabina di pilotaggio e vedere la propria città dall ’alto, sorvolare luoghi cono-
sciuti e non, come un’aquila che si libra su nel cielo.   

9 
Fabio Casadidio - Classe 2^ F 



  
 
Questi racconti non hanno fatto altro che stimolare la mia curiosità durante 
gli anni della mia infanzia e hanno provocato in me anche un po’ di invidia 
verso mio zio, perché io non ho mai avuto l ’occasione di salire su un aereo e 
provare le stesse emozioni che ha provato lui. Sicuramente è da queste persone 
che ho ereditato questa mia passione e da sempre mi diletto a leggere i libri, 
che ho accumulato negli anni passati, su queste straordinarie macchine e a 
guardare i miei modellini per distrarmi dalla “monotonia” dei compiti e fanta-
sticare immaginando di essere il pilota di uno dei più grandi aerei del mondo: 
il Boeing.  
Per realizzare questo mio sogno devo impegnarmi molto nello studio e penso 
che avrò bisogno anche di una bella dose di fortuna unita alla voglia di non 
mollare.  
Arrivederci mio caro amico e grazie per avermi ascoltato.  
 
         Fabio Casadidio  
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Ciampino, 17/02/2012 
Caro diario, 
in questi giorni ho riflettuto molto su quale sia il mio “primo” desiderio, quel-
lo che vorrei vedere avverato con tutto il cuore, ciò che voglio più di ogni altra 
cosa, poi finalmente ho capito: vorrei che da grande diventassi una ginnasta. 
Sai, tutto è iniziato una sera di tre anni fa, quando feci un sogno singolare 
in cui io ero ad una gara internazionale di ginnastica artistica e mi dovevo esi-
bire davanti a tutti in un triplo salto mortale. 
Ero emozionatissima, il cuore mi batteva all ’impazzata, le gambe mi tremava-
no per la paura, le mani mi iniziavano a sudare, ma allo stesso tempo ero feli-
cissima di essere lì e di essere riuscita a raggiungere, dopo grande fatica, livelli 
così alti. 
Ed ecco che arrivò il mio turno. Salii sulla pedana. Mi misi in posizione. 
Feci un grande respiro e iniziai. Mi sembrava fosse passato solo un secondo, 
ma io avevo già terminato l ’esercizio e tutto era finito. 
A quella gara arrivai seconda, ma ero contenta lo stesso. 
La mattina, quando mi svegliai, capii che non era un caso se avevo fatto quel 
sogno e che dovevo segnarmi al più presto ad un corso di ginnastica artistica. 
Così feci. Trovai una palestra vicino casa mia con un’insegnante davvero brava 
e volli subito fare la prova. Intanto, già  immaginavo di eseguire le più stra-
ne acrobazie, ma naturalmente sapevo che per arrivare a fare cose come il tri-
plo salto mortale del sogno ci sarebbe voluto un bel po’ di tempo! 
Ormai  è  da  tre  anni  che  pratico  questo  sport  e i  graduali e progressi-
vi miglioramenti che ho notato sono frutto di duro e tenace lavoro senza sosta.  

Silvia Pambianco  - Classe 2^ F 
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Ogni tanto, quando devo realizzare una  figura nuova, mi faccio prendere dal-
lo sconforto, perché, nonostante il mio impegno, non riesco ad ottenere i risul-
tati che voglio, ma ecco che la mia insegnante mi soccorre, incoraggiandomi e 
dandomi la spinta necessaria per riuscire a raggiungere la meta.  
Finalmente, dopo varie lezioni, riesco nel mio intento e … che soddisfazione, 
che gioia, che contentezza nel vedere realizzato il mio obiettivo! 

Caro diario, come vorrei che il sogno di tre anni fa si avverasse! Mi piacereb-
be davvero tanto partecipare ad una gara internazionale, magari alle Olimpia-
di, e salire sul podio più alto mentre suonano l ’Inno Nazionale. Come vorrei 
diventare l ’idolo di molte ginnaste della mia età ed essere presa come esempio 
di testardaggine, forza di volontà e voglia di arrivare a tutti i costi alla meta 
prefissata. 
Il percorso è ancora lungo: ogni mossa che imparo è uno scalino che salgo, 
ma per raggiungere l ’apice della gradinata mi dovrò impegnare ancora molto. 
 
        Silvia Pambianco 
 
       



13 



Ecco le loro opinioni sulla LIS. BenedettaBenedettaBenedettaBenedetta:   La sordità è un mondo bellissimo e la LIS è la sua lingua. Per me non può essere né bella né brutta perché chi la vuole imparare, lo IMPARA!    FedericoFedericoFedericoFederico:  La LIS è interessante e utile.    AngelaAngelaAngelaAngela:  La LIS è un bellissimo mondo tutto nuovo da scoprire. GiorgioGiorgioGiorgioGiorgio:  La LIS è molto interessante e utile.    MatteoMatteoMatteoMatteo:  La LIS è interessante e utile. Giulia DGiulia DGiulia DGiulia D.:  La LIS è molto importante per il futuro perché puoi comunicare anche senza voce.  Chiara DChiara DChiara DChiara D.:  La LIS è utile e divertente. Mi sta anche simpatico l’educatore sordo. ValentinaValentinaValentinaValentina:  La LIS è interessante, divertente e sarà anche utile in futuro. EleonoraEleonoraEleonoraEleonora:  La LIS è bella perché ci fa comunicare con i Sordi. Sarà anche utile in futuro. DanieleDanieleDanieleDaniele:  La LIS mi piace anche se talvolta mi annoia un po’ perché già la conosco.    AlessandraAlessandraAlessandraAlessandra:  La LIS è utile per fare amicizia e parlare con gli occhi e le mani. È nuova per me perché non riesco ad immaginare il silenzio per tutta la mia vita, senza un rumore, e lo sforzo di guardare sempre la persona con cui comunico. 

Elisabetta Casabianca e Maria Donnarumma - Classe 1^ A 

con la collaborazione di Alessandra Romeo 

La nostra classe, la IA, è molto particolare perché aderisce a molti progetti che le altre classi non hanno l’opportunità di svolgere. In primo luogo il progetto di bilinguismo, che ci permette di comunicare con i nostri due compagni sordi; infatti studiamo la Lingua Italiana dei Segni (LIS). Imparandola, abbiamo capito che per comunicare non è necessario parla-re con la bocca e ascoltare con le orecchie: la LIS serve per comunicare con le mani e a-scoltare con gli occhi!!!  Con vignette, filmati e disegni Vincenzo, l’educatore sordo, ci fa capire la LIS molto bene. Invece, per tradurre ciò che diciamo e per aiutarci a comunicare c’è Claudia, l’assistente alla comunicazione. Abbiamo intervistato alcuni dei nostri compa-gni per sapere i loro pareri. 
Questo è Vincenzo                    

14 



Chiara S.Chiara S.Chiara S.Chiara S.: : : :     La LIS mi piace molto perché è una lingua nuova che mi appassiona da sem-pre. L’educatore sordo è simpatico e si fa capire benissimo. AntonellaAntonellaAntonellaAntonella:  La LIS mi piace molto perché mi permette di comunicare con i miei compa-gni. AlessioAlessioAlessioAlessio:  La LIS è una bellissima opportunità che non avevo mai provato prima. Giulia C.Giulia C.Giulia C.Giulia C.:  Per me la LIS è bellissima sia perché è l’elemento principale della mia tesina d’esame sia perché permette di comunicare con i Sordi.    FedericaFedericaFedericaFederica:  Penso che il progetto LIS sia istruttivo che faccia crescere interiormente. I-noltre è molto utile per comunicare con i Sordi.    Da questa piccola intervista si può comprendere come l’intera classe sia entusiasta del progetto bilinguismo. Infatti è una bella opportunità per imparare a comunicare con i Sordi. Anche noi “giornaliste” la pensiamo nello stesso modo degli altri, la LIS è un’opportunità meravigliosa per la nostra classe. È una bella possibilità di integrarsi con il mondo della Sordità e sarà molto utile quando saremo più grandi.  
, 

Ecco Claudia 
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Lo scorso 28 febbraio, la nostra classe, la II C, insieme ad alcuni collaboratori dell’IBM, un’azienda tra le maggiori al mondo nel settore informatico, ha partecipato al progetto scola-stico “Missione su Marte”. Tale progetto prevedeva l’assemblaggio di un robot che, dopo aver superato una serie di ostacoli, doveva essere in grado di raccogliere una pallina.  Lo scopo principale del progetto era imparare a lavorare in team. Siamo stati quindi divisi in due squadre, ognuna delle quali è stata ulteriormente suddivisa in quattro gruppi lavora-tivi  per progettazione del rover, la sua programmazione, la progettazione del percorso e la consulenza. Prima di iniziare il lavoro i rappresentanti della multinazionale hanno fornito alle varie squadre il materiale e le informazioni necessarie: ai progettisti del rover sono state date due scatole contenenti i pezzi per montare il robot, ai programmatori è stato for-nito un computer che, collegato al robot, permettesse un passaggio di informazioni neces-sarie per la riuscita dell’impresa, ai progettisti del percorso sono stati dati una mappa, dello scotch per delineare il tragitto e alcuni ostacoli, mentre i consulenti avrebbero dovuto svol-gere un lavoro di intermediazione tra i vari gruppi.  

16 
Gianluca Angeli, Emanuele Peri - Classe 2^ C 

La prima fase del lavoro è stata la costruzio-ne del modellino con i pezzi presenti nella scatola, aiutandoci con le informazioni conte-nute nei foglietti illustrativi. 
Contemporaneamente, in un’altra stanza, gli incaricati hanno progettato il percorso che avrebbe dovuto seguire il robot. 



 

Questa esperienza ci ha insegnato che, nonostante le molteplici difficoltà, grazie al lavoro Questa esperienza ci ha insegnato che, nonostante le molteplici difficoltà, grazie al lavoro Questa esperienza ci ha insegnato che, nonostante le molteplici difficoltà, grazie al lavoro Questa esperienza ci ha insegnato che, nonostante le molteplici difficoltà, grazie al lavoro di squadra, si riesce sempre a centrare l’obiettivo.di squadra, si riesce sempre a centrare l’obiettivo.di squadra, si riesce sempre a centrare l’obiettivo.di squadra, si riesce sempre a centrare l’obiettivo.    
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Conclusi i precedenti lavori, è stato avviato il programma che ha permesso il movimento del robot. 
I consulenti si sono resi utili ai vari gruppi risolvendo di volta in volta i problemi che sorgevano e portando le comunicazioni da un team all’altro. Il lavoro di gruppo e l’aiuto reciproco fra le due squadre è stato fondamentale per  cen-trare l’obiettivo , cioè far muovere il modelli-no, nonostante gli intoppi nella costruzione e nella programmazione. 

Ecco il risultato del nostro lavoro: il robot che è riuscito a prendere la pallina dopo aver su-perato vari  ostacoli. Lo scopo principale è stato raggiunto e la missione è stata portata a termine. 
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Prof.ssa Rossella Sestan 

A scuola di pallavolo : ecco le ragazze che hanno partecipato alle fasi finali del tor-neo dei giochi sportivi studenteschi 2012, mentre eseguono alcuni fondamentali del loro sport preferito. Le nostre atlete, dopo aver superato brillantemente il girone eli-minatorio battendo le rappresentative della Scuola Media “L. Da Vinci” e della Scuo-la media “Vivaldi” di S.Maria delle Mole, hanno disputato con grande emozione le finali di qualificazione per la fase successiva presso la Scuola Media “Virgilio” di Tor S. Lorenzo, battendosi onorevolmente contro la Scuola Media “Visca” di Anzio e su-bendo le più quotate avversarie. 
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Alice Muttono &  Giulia D’Ambra — Classe 1^A 

MATERIALE OCCORRENTE:   Microscopio, cipolla, foglie di ulivo, radice in pre-parato, pipetta, beuta, pinzette, forbici, vetrino porta oggetti, vetrino copri oggetti, bisturi, acqua. 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO:  Abbiamo  tagliato  una  pellicola  di  cipolla  con l’ausilio di un bisturi; successivamente abbiamo riempito d’acqua una beuta e prelevato una goc-cia con la pipetta. Sul vetrino porta-oggetti ab-biamo fatto cadere una goccia d'acqua, abbiamo poggiato la pellicola  di  cipolla e messo un’altra goccia d’acqua per tener fermo il vetrino copri oggetti, abbiamo sistemato il vetrino copri oggetti sul preparato, esercitando una leggera pressio-ne e cercando di evitare di intrappolare l'aria. Con la carta assorbente abbiamo asciugato l'acqua che era in eccesso sui bordi del vetrino e siamo passati all’osservazione al microscopio. Lo stesso procedimen-to lo abbiamo effettuato per osservare la lamina inferiore della foglia dell’ulivo.  
 

 

LE CELLULE AL MICROSCOPIO 
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PELLICOLA DI CIPOLLA:  con un ingrandimento di 10 x si può vedere la parete cellulare delle cellule. 
 

RADICE: con un ingrandimento di  20 x si possono vedere le cellule che for-mano la parte esterna della radice. 

 

LAMINA INFERIORE DELLA FOGLIA DI ULIVO: con un ingrandimento di 20 x si possono vedere delle cellule a for-ma di  stella che servono per proteggere la foglia di ulivo dal freddo. Ecco perché l’ulivo è un albero sempreverde. 
CONCLUSIONI:  Osservando al microscopio le cellule vegetali, possiamo osservare che  sono rivestite da una parete cellulare che le rende più robuste.  L’esperienza dell’ osservazione diretta al microscopio ci è stata molto utile per capire le cel-lule, la loro forma e la funzione che svolgono. 

ECCO IL RISULTATO DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI AL MICROSCOPIO 

(FOTO DAL VERO): 
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APPROFONDIMENTI 
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Il 25 gennaio 2012 la nostra palestra si è trasformata in un fantastico luogo che rifletteva immagini dell’universo: il planetario era venuto a scuola. In pochi secondi, tutta l’area per le scienze motorie si è riempita completamente : nessuno avrebbe mai voluto perdersi quell’occasione così speciale! A un tratto le luci si sono spente e sullo schermo del proiettore è apparso un veloce laser rosso, governato dall’ abile mano di un uomo:  uno scienziato venuto da noi  per farci osservare e capire meglio questo meraviglioso universo, sempre in movi-mento, che sovrasta le nostre teste.  Il programma che abbiamo trattato durante la parte “teorica” può  essere  diviso in varie parti, ordinate per argomento: a. Galassia Via Lattea (con le sue costellazioni, pianeti, stelle, curiosità); b. Altre galassie scoperte, nebulose, meteore e comete; c. Terra, Sole, Sistema solare in generale con tutti i suoi pianeti; d. Video dell’astronauta italiano Paolo Nespoli nella stazione spaziale; e. Dinosauro Ciro, riscoperto in Italia.  Come primo spicchio della lezione, abbiamo parlato della nostra galassia: La Via Lattea. Questa è una galassia spirale barrata, ovvero una galassia composta da un nucleo attraversato da una struttura a forma di barra, dalla quale si dipartono i bracci di spi-rale, che seguono un andamento logaritmico, ed ospita, insieme al Si-stema Solare, almeno altri 200 miliardi di stelle, pianeti, migliaia di ammassi e nebulose, come la ne-bulosa della carena e le costella-zioni del Cigno, di Cassiopea e del Sagittario. Una delle galassie più vicine alla nostra, oltre a quelle deboli nane scoperte recentemente, è quella di Andromeda, un’altra galassia a spirale gigante, più estesa della Milky Way.  

Giulia Cugini - Classe 2^A 



Così come la Via Lattea, anche la Galassia di Andromeda, distante dalla Terra 2,5 milioni di anni luce, possiede un sistema di galassie satelliti, consistente in 14 galassie nane cono-sciute; le meglio note e le più facili da osservare sono M32 e M110. Successivamente abbiamo fatto un salto nel sistema solare.  Secondo alcuni studi, il Sole è una stella nana rossa, nata, si pensa, 5 miliardi di anni fa.  Ci sembra così grande perché è la stella a noi più vicina, in quanto il nostro pianeta  è il 3°del sistema, dopo Venere e Mercurio, entrambi non abitabili a causa delle atmosfere schiac-cianti o delle temperature fred-dissime. In seguito abbiamo parlato dei pianeti più grandi: Giove e Saturno.  Tutti eravamo affascinati dalle spiegazioni sui cicloni del primo e da quelle sugli anelli di pol-vere e ghiaccio del secondo. Abbiamo appreso, inoltre, che fanno parte del Sistema Solare anche Ceres ed Eris, due pianeti nani dei quali non conoscevo nemmeno l’esistenza.  Dopo aver fatto riferimento anche ad alcuni asteroidi, che circolano nella cintura di Kuiper, ci ha fatto vedere una cosa davvero particolare: un video dell’astronauta italiano Paolo Ne-spoli, rimasto nella stazione spaziale per 6 mesi. Questi ci ha parlato della gravità in quel luogo e di come si possa “svolazzare” di qua e di là con l’aiuto di maniglioni. Ci ha persino mostrato cosa succede se non si chiude la bottiglia dell’acqua: tante gocciolone circolereb-bero  per la stanza e si potrebbero spostare a proprio piacimento, senza che cadano, ba-gnando il pavimento come succede sulla Terra. . Per ultimo,  non perché meno importante, lo scienziato ha parlato di Ciro (Scipionyx samni-ticus), un piccolo teropode  rinvenuto a Pietraroja nel 1981 e che conserva ancora alcuni tessuti. L'anatomia di questo animale era vagamente simile a quella del Velociraptor, con cui condivide l'infraordine, ma le due specie forse non facevano parte della stessa famiglia.  Si nutriva di pesci e rettili (i cui resti sono stati ritrovati nello stomaco dell'esemplare ritrova-to) e forse di piccoli invertebrati. 
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Dal punto di vista della conserva-zione è privo solamente dell'estre-mità della coda e delle zampe po-steriori ed è l'unico dinosauro, fi-nora rinvenuto nel mondo, di cui sono visibili anche alcune parti molli del corpo, come l'intestino(con resti dell'ultimo pasto), il fe-gato, la trachea, gli occhi, picco-lissime porzioni della pelle e fasci di fibre muscolari del petto. Anche grazie all'eccezionale conservazione di questi tessuti e all'individuazione delle tracce di ferro, che al tempo erano parte dei globuli rossi, si è fatta sempre di più strada l'ipotesi che Scipionyx fosse un animale a sangue caldo. Con questo argomento ci siamo lasciati, ma non definitivamente.  Dopo circa un’oretta abbiamo svolto la “ parte pratica”! Dopo una breve attesa, al buio, per abituare i nostri occhi, ci hanno permesso di entrare in uno strano igloo di tela, gonfio d’aria, dove ci hanno fatto entrare in fretta, per evitare che si sgonfiasse. Al buio e in silenzio, ci siamo seduti a terra e abbiamo notato uno strano marchingegno rotondo, emanante luce;  aveva tanti piccoli buchini ed una specie di levetta.  Dopo una piccola presentazione, ecco in azione il macchinario: tante stelle luminosissime sono apparse sul soffitto del planetario in miniatura ed ecco individuati i due Carri e la stella Polare. Eccole tutte qui, le costellazioni più importanti del nostro cielo: Orione, la costellazione del Cigno, Pegaso, quella del Toro. Poco dopo è apparsa la Via Lattea e un’immagine di Neil Armstrong e del suo sbarco sulla Luna che, come si dice, quando è avvenuto “ha fermato il mondo”.  Così si è conclusa questa speciale avventura, che è rimasta impressa a me come spero agli altri, perché mi affascina davvero questo universo infinito di cui noi, in realtà, non sap-piamo quasi nulla .                                                                                                   
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 \* Aurora Giansanti - Classe 3^ D 

Il primo articolo della “Dichiarazione dei diritti del’uomo” affer-ma che tutti gli uomini nascono liberi ed uguali, ma spesso tale articolo non viene rispettato e ciò porta ad una continua viola-zione dei diritti e della dignità dell’uomo, come avviene nel ca-so del lavoro minorile o dell’emarginazione delle donne e degli immigrati o del razzismo in generale. Pensando in primis, al nostro paese, tutti noi vediamo bambini costretti a chiedere l’elemosina, ai quali è negato il diritto all’istruzione, al gioco, a vivere in seno alle proprie famiglie, oppure ragazzi che, per racimolare qualche spicciolo, sono costretti a lavorare senza limiti di orario presso uomini senza scrupoli, che pensano ad arricchirsi e non certamente al benessere dei ragazzi e ne-gando loro il diritto alla spensieratezza tipica di quella età.  In altre parti del mondo accade anche di peggio. Rappre-sentativa e drammatica è la storia di Iqbal, morto in Paki-stan, appena adolescente, per mano dei commercianti di tappeti, per cercare di difendere i diritti di tanti bambini schiavi impiegati nella produzione di tappeti pregiati . Anche in pas-sato la situazione dei minori era drammati-ca e una testimonianza rilevante è quella di Victor Hugo. Egli, in una sua poesia, “Dove vanno questi fanciulli”, racconta con sde-gno la situazione dei bambini che, nella Francia dell’800, erano costretti a lavorare nelle macine da mattina a sera, bruciando la loro fanciullezza per un lavoro straziante da cui la madri non potevano sottrarli per-ché anche quei pochi soldi che i figli riuscivano a portare a casa erano indispensabili per la sopravvivenza della famiglia. Proprio per tutelare i bambini è stata redatta la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”. 

Diritto alla casa Diritto alla famiglia 

Diritto al  gioco 

Diritto allo studio 



Per quanto riguarda l’emarginazione delle donne, in Italia, tale problema esiste, ma in maniera meno rilevante, rispetto ad altri paesi, come l’Afghanistan, ad esempio, che è uno dei posti peggiori dove una donna possa ambire a vivere. Lì ogni singolo diritto di cui una donna  può avvalersi è pressoché mini-mo. Non può uscire di casa da sola, ma soltanto accompagnata dal marito; se viene vista con un altro uomo, rischia di essere sfigurata con l’acido o reclusa entro le quattro mura domestiche. Le viene tolta la libertà di vestirsi come vuole, perché obbligata a nascondere la propria femminilità sotto il burqua, un lungo abito scuro che la copre dalla testa ai piedi, di truccarsi se lo desidera o semplicemente di parlare ad alta voce.  Voglio ricordare poi anche tutte quelle donne che quotidianamente, nel civile e moderno occidente, vedono calpestati i loro diritti e la loro dignità perché subiscono continue violenze e soprusi, perfino all’interno del proprio ambito familiare. Anche agli immigrati molti diritti sono negati, e spesso la loro dignità viene annullata quando lavorano in nero per pochi spiccioli e senza nessun tipo di tutela per la loro incolumità, quando non viene rispettata la loro cultura, quando vengono maltrattati perché poveri o di un altro colore. Il razzismo, diffuso nel passato, è presente, purtroppo, anco-ra ai giorni nostri. Ognuno di noi conosce i motivi per cui sono stati istituiti i giorni della memoria e quello del ricordo. Sappiano cosa ha significato la teoria della superiorità della razza e come in nome di essa, uomini, donne, bambini, siano stati uccisi, straziati, fatti lavora-re fino a morire e costretti a vivere di stenti in putride baracche. E sappiamo ancora come in nome del colonialismo e della presunta missione civilizzatrice, alcuni popoli siano stati privati della libertà in-dividuale e religiosa e delle proprie tradizioni. Questi sono stati eventi che hanno letteralmente mandato allo sbaraglio i diritti umani. Ancora oggi il pregiudizio che una razza sia migliore di un’altra esiste e ognu-no di noi, anche se di poco, si sente superiore nei confronti di persone più deboli.  Questa mentalità è però insensata perché le differenze fra un uomo e un altro dipendono soltanto da fattori ambientali e non genetici, come la stessa scienza ci insegna. Concludo dicendo che per metter fine a queste e ad altre problematiche e vivere quindi in un mondo migliore basterebbe tenere in considerazione e rispettare la libertà, la dignità e i diritti di ogni singolo uomo. 
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