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Si chiamano Greta, Rebecca e Denise, frequentano la

seconda A e hanno preparato le domande per la nostra

nuova dirigente, la professoressa Antonella Solvino,

che è stata nominata all’inizio di questo anno scola-

stico. Dopo i saluti si passa alle domande.

D: Come si trova qui?

R: Siete tutti bravi ragazzi.. studiate, io sono sono con-

tenta perchè riesco a tenere la scuola abbastanza sotto

controllo e andate anche d’accordo in massima parte

con i vostri docenti. Quindi grossi problemi, per il mo-

mento, io non ne vedo.

D: Nella scuola ci saranno novità riguardo ai

progetti ad esempio e-twi-

ning riguardo l’ospitalità dei

ragazzi francesi: sarà reci-

proca?

Volevamo saperlo visto che

noi siamo una classe di fran-

cese e ci è stato detto che per

questo progetto che que-

st’anno ospiteremo questi

ragazzi e volevamo sapere se

il prossimo anno anche noi

potremmo andare..

R: Nel progetto è previsto che

questa ospitalità sia bilaterale,

cioè che loro vengono qui e voi

avrete la possibilità di andare.

Tutto dipende da come va ilpro-

getto, se va bene, se non ci sono

problemi da parte delle vostre

f2miglie perchè no. E’ solo l’inizio questo, poi le cose

andranno avanti.

D: Signora preside ho notato questi cartelloni,

attaccati sui muri delle classi dove spiegavano

il progetto contro il fumo, che fa male, che non

bisogna assumere alcolici eccetera. Ci saranno

altre iniziative come questa?

R: Qualcosina si può fare... più che altro un’opera di

informazione... per i ragazzi e cercare di fargli vedere i

danni del fumo e dell’alcol.  Questo sì. Avete fatto bene

a dirmelo, adesso lo diciamo ai docenti che curano que-

sta cosa e vediamo se si può fare qualcosa con i mezzi

a disposizione.. perchè noi potremmo fare molte cose ,

ma non sempre ne abbiamo la possibilità materiale,

però a me fa piacere che voi ci abbiate dato questo

spunto.

D: Bene

R: Quindi vi ringrazio

D: Inoltre volevamo metterla al corrente del-

l’uso del telefono durante l’orario scolastico...

R: Sto facendo una lotta partendo dai genitori, ma non

sta avendo grande successo... vorrei sensibilizzare i ge-

nitori, impedirvi di portare gli smartphone a scuola,

quindi o proporre l’utilizzo di un telefonino non smar-

tphone, solo per le chiamate, se loro hanno problemi a

tenervi sempre sotto controllo. Ma non ci sono riu-

sciuta.

In molte classi sto spingendo i docenti a organizzare

una scatola per riporre i cellulari. In qualche classe c’è

e sta avendo anche successo. Quindi... però bisogna

stare attenti perchè la scatola bisogna tenerla sotto con-

trollo, perchè se cade si rompono i cellulari e sono

danni... parecchi...

D: In effetti signora preside, l’anno scorso ab-

biamo avuto una compagna, .... quest’anno non

viene più in questo istituto, e  un giorno ha fatto

cadere questa scatota e purtroppo i telefoni

hanno avuto dei danni. Noi quest’anno non fac-

ciamo più la scatola dei telefono però ci piace-

rebbe parla, perchè è un’assunzione di

responsabilità.

R: Certamente, questo eh sì... è un bel problema... per-

chè voi siete molto piccoli e mica lo fate apposta a far

cadere le cose, però la vostra naturale vivacità  può por-

tare ad un momento di distrazione...

D: Grazie preside della sua disponibilità ad

aver risposto alle nostre domande!

R: Grazie a voi che siete venute e approfitto dell’occa-

sione per augurare buone feste a voi e a tutta la scuola.
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Questo lavoro è stato realizzato dalla 
prof.ssa Gloria Gabrielli 

che ringrazia tutti gli alunni e i colleghi 
che hanno partecipato. 

Il numero 2 uscirà a marzo e il 3 a giugno

Inviare i materiali a: 
giornalinonobile@gmail.com
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Una nuova preside 
per la nostra scuola

La preside nel suo ufficio con le alunne che l’hannno intervistata

Il nostro presepe a pagina 7
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Sono tre le alunne della classe 2^A che hanno voluto intervistare 
la nostra dirigente e le hanno dato la benvenuta nel nostro istituto
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Aspettiamo il 17 gennaio! Ma intanto tutte e 4 le nostre

squadre si sono ben comportate, piazzando i primi 4

alunni individuali al massimo entro il 20^ posto: Ca-

dette e Cadetti hanno entrambe vinto le loro batterie,

e quindi disputeranno sicuramente la Finale Provin-

ciale del 17 gennaio 2018, mentre per Ragazzi e Ra-

gazze si è in attesa dei risultati ufficiali.

Le gare si sono svolte lunedì 13 febbraio 2017 per  la la

fase interdistrettuale di corsa campestre, per i Campio-

nati Studenteschi 2017/18,  alle quali hanno preso

parte anche i nostri ragazzi. 

Le nostre rappresentative hanno corso quasi tutte nella

quarta  batteria.rappresentative del nostro Istituto, una

per ogni categoria. 

Oltre 50 scuole, un numero impressionante, hanno

partecipato alle gare, che si sono svolte all’ Ippodromo

delle Capannelle,

struttura capace di ospitare gli oltre 2500 ragazzi che

hanno dato vita ad una manifestazione sportiva di di-

mensioni mai viste prima, dato che ogni scuola poteva

far gareggiare fino a 10 alunni per ogni categoria: si è

reso pertanto necessario dividere i ragazzi in 4 batterie

per ogni categoria, così che ogni gara comprendesse

dagli 80 ai 100 e passa alunni!.
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Capannelle: corsa campestre, 
50 scuole in gara
Le gare della fase interdistrettuale di corsa campestre, per i Campionati Studenteschi 2017/18: 
hanno partecipato anche i ragazzi del nostro istituto, piazzandosi tra i primi 20, e sono entrati 
nella finale provinciale. Attesa per i risultati delle le altre due batterie.

Quello che segue è l’elenco degli alunni 
che hanno partecipato alle gare:

1B: Tocci, Vagni

1A: Tombolini A.
1G: Latini, Torre
1H: Armao

1I:   Silvi Carola, Isotti, Pieri e Masala

2B: Di Michele, Perfetti, D’Angelo

2C: Paolucci e Gargano,

2D: Done, Serafini, Tombolini S.

2L: Pinna

3A: Battisti

3B: Mosca, Milani

3E: Ferri

3F: Floridi

3G: Carioli



L’articolo 1 della Dichiarazioni dei Diritti Umani af-

ferma che  ”Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in 

dignità e diritti”. 

Un articolo fondamentale ed importante dunque che,

però, non tutti rispettano, anzi, spesso dimenticano.

Come in Estremo Oriente, in America latina, nei Paesi

in via di sviluppo, dove la donna è soggetta a forti di-

scriminazioni ed è molto lontana dalla parità dei sessi.

Ogni giorno le donne di questi paesi affrontano pesanti

condizioni di inferiorità. Oltretutto non hanno accesso

all’istruzione perché sono destinate a svolgere esclusi-

vamente il ruolo di madri e mogli. Una delle conse-

guenze gravi dovuta all’accesso negato all’istruzione è

l’ignoranza e qui subentrano anche gravi problemi sa-

nitari legati alla gravidanza ed alla maternità, poichè

queste donne non sono state istruite a far prevenzione

contro le malattie. Moltissimi, soprattutto oggi, sono i

casi di violenza e abusi sulle donne anche nelle società

cosiddette “civili”. 

Lo dimostra un fatto che è accaduto recentemente: lo

scandalo nel mondo del cinema. Molte attrici famosis-

sime si sono fatte avanti denunciando il regista Wein-

stein e l’attore Kevin Spacey per innumerevoli abusi. 

Ma la situazione non è l’unica che viola il suddetto ar-

ticolo. Sempre più frequenti sono

i casi di sfruttamento minorile.

Più di 215 milioni di bambini mi-

norenni sono in condizioni estre-

mamente pericolose. I lavori che

essi svolgono sono molto pesanti,

alcuni lavorano nelle piantagioni

o nelle fornaci di mattoni, altri

fabbricano materiali chimici. 

Molti bambini lavorano per le

strade di periferia di grandi città

e cercano di sopravvivere racco-

gliendo rifiuti per nutrirsi. Alcuni

sono anche sfruttati sessual-

mente. Sono presenti moltissime

associazioni a tutela dell’infanzia,

le principali sono l’UNICEF e

SAVE THE CHILDRENS,tradotto

come Salviamo i bambini, che ha

sede a Londra e di cui  fanno parte ventisette paesi.

Iqbal è stato uno dei bambini soggetto a sfruttamento

minorile più coraggioso al mondo. Egli tesseva tappeti

per pagare i debiti del padre. Ma si ribellò e dopo nu-

merose lotte egli ottenne, nel dicembre del 1984 a Bo-

ston, il premio Rebok Human Rights. Morì

giovanissimo all’età di dodici anni, venne fucilato il 16

dicembre nel 1995. Un’altra forma di sfruttamento

molto grave è quella che viene compiuta sui bambini

soldato. Oggi nel mondo ci sono più di 250 milioni di

bambini che combattono. La loro età varia tra i 15-17

anni, ma sono numerosissimi anche i bambini fra i 10-

14 anni.  La domanda però sorge spontanea:” perché

far combattere i bambini al posto degli adulti conside-

rando che questi ultimi sono anche più forti?” Si scel-

gono i bambini perché più docilmente ubbidiscono agli

ordini e si lasciano condizionare, non richiedono paga

e sono maggiormente sacrificabili. Prima di andare in

battaglia i bambini devono addestrarsi e tutti gli errori

e i tentativi di fuga sono ripagati con severe e crudeli

punizioni. 

Coloro che sopravvivono all’addestramento ed alla bat-

taglia riportano sul corpo ferite o mutilazioni che li se-

gneranno per tutta la vita. Alcuni vengono tenuti in

stato di denutrizione, spesso sono soggetti a malattie

della pelle ed a infezioni respiratorie e dell’apparato

sessuale. Moltissimi hanno crisi di panico ed incubi.

Ma, critica è la situazione delle ragazze, che dopo essere

state nell’esercito, non riescono a risposarsi oppure non

vengono accettate in famiglia e quindi per sopravvivere

diventano prostitute. Queste ed altre ancora sono le di-

scriminazioni che ogni giorno purtroppo vengono com-

messe per il diverso colore della pelle, per una diversa

ideologia politica o religiosa, per un errato senso di “su-

periorità”. Io penso che ogni uomo, donna o bambino

debba essere libero di esprimere il proprio pensiero ed

essere certo che la sua dignità ed i suoi diritti saranno

sempre ed ovunque salvaguardati. 

Sono molte le  associazioni che lottano quotidiana-

mente per questo scopo e affinché le persone capiscano

i propri errori e cerchino di rimediare. Spero che in fu-

turo tutti questi problemi spariscano e si viva in un

mondo basato sul rispetto di ogni individuo.
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Diritti umani 
da salvaguardare

Ancora ingiustizie verso le donne:
dobbiamo dire basta!

"Uomo, sei capace d'esser giusto? E' una donna che ti

pone la domanda: tu non la priverai almeno di questo

diritto." Questa citazione, scritta dalla saggia mente di

Olympe de Gouges nel 1791, fa da introduzione alla "Di-

chiarazione dei diritti della donna e della cittadina"e

rappresenta con parole chiare e dirette la condizione

della donna all'epoca e , in parte, anche ai nostri tempi.

Sempre più spesso nei telegiornali e sui quotidiani si

parla di femminicidi e di violenze anche su ragazze

molto giovani. 

Abbiamo sentito molto parlare di donne uccise dal pro-

prio compagno o dal marito perchè, per vari motivi,

avevano deciso di chiedere il divorzio o vengono elimi-

nate per semplice gelosia. Recentemente abbiamo

anche sentito parlare di due quattordicenni violentate

da un ventunenne il quale aveva "adescato" una delle

due su Facebook.

Questa è la privazione dei tre diritti naturali che tutti

gli esseri umani, indipendentemente dal sesso, possie-

dono: il diritto alla vita, alla libertà e alla felicità. La do-

manda che mi pongo è quindi questa: perchè le donne

devono essere private di questi diritti, perchè non de-

vono essere riconosciute come "esseri umani"? Hanno

forse meno capacità, meno intelligenza del genere ma-

schile? La risposta mi sorge spontanea: “no”. Le donne

non sono fi-

gure di minor

s p e s s o r e ,

prive di capa-

cità e di qua-

lità. Esse non

devono es-

sere sotto-

messe alla

figura ma-

schile che

hanno ac-

canto, padre,

marito o

c o m p a g n o

che sia, ma

vanno rispet-

tate. Devono

avere la li-

bertà di decidere per loro stesse, di essere chi sono e di

avere le proprie idee, proprio come gli uomini.

Circa 15.000.000 di bambine, di età compresa tra i 10

e i 15 anni, ancora oggi sono costrette dai padri a spo-

sarsi con uomini che possono avere anche il triplo della

loro età, a procreare, con possibilità di contrarre l'AIDS

oppure di avere complicanze durante il parto e quindi

di essere strappate alla vita. E non possono dire di no.

Perchè il "no" di una donna deve essere diverso dal

"no" di un uomo? Il 54% dei bambini che non hanno

accesso all'istruzione sono ragazze. 

Le bambine non possono essere felici con accanto una

figura che non amano e che può abusare di loro o se

viene loro negata un’infanzia spensierata. 

Non possono essere felici se non sono libere.

Le donne sono, inoltre, vittime di commenti sessisti del

tipo: "Non siete capaci a fare niente", "Non ne fate una

giusta" ed etichettate con nomi ed epiteti poco consoni.

Perchè io, donna, devo sentirmi sminuita? 

Perchè se reagisco devo essere insultata ancora più pe-

santemente? 

Perchè devo essere limitata in ciò che voglio fare solo

per il motivo di essere "donna"? 

Sono ancora piccola, ma ho le idee abbastanza chiare:

da grande voglio fare in modo che tutte le donne ven-

gano liberate dalle ingiustizie, magari parlando di que-

sto problema e facendo ragionare tutti gli esseri umani

che vorrano ascoltarmi.

Le donne devono sentirsi orgogliose di appartenere al

genere femminile e nessuno e per nessun motivo dovrà

mai intralciare il loro cammino e ledere i loro diritti.

di Chiara De Monaco  3^ D di Viola De Angelis, 3^ D



Il giorno 31 ottobre, io e la mia classe abbiamo parteci-

pato al progetto Emergency, un’ associazione umanita-

ria italiana. Siamo stati accompagnati in sala riunioni,

alla seconda ora, dalla professoressa Cesarini ( succes-

sivamente si sono alternate le professoresse Barile e

Mogetti). Con noi ad assistere al progetto vi era anche

la III C.

La presentazione degli argomenti è stata fatta dalla re-

sponsabile Elisabetta Voltan, una

volontaria, di professione logope-

dista. Ella ha spiegato i vari argo-

menti attraverso un PowerPoint

contenente grafici,  video illustra-

tivi, testimonianze di migranti e

immagini ad alta risoluzione. Il

tutto è stato introdotto partendo

dalla Dichiarazione Universale

dei Dirittti Umani. Essa è nata

grazie all’ Organizzazione delle

Nazioni Unite nel 1948, dopo la

fine della Seconda Guerra Mon-

diale, con 51 paesi membri a dif-

ferenza di oggi che sono 193. “ Noi

popoli delle Nazioni Unite siamo

determinati a preservare le gene-

razioni future dal flagello della

guerra, che già due volte nella no-

stra vita ha portato indicibili

sofferenze all’ umanità”. Con

questa citazione si concludeva

l’atto sottoscritto dai vari

Paesi firmatari. Nel 1948, a

Parigi, quando furono pro-

priamente approvati e procla-

mati i diritti si decise di dare

loro un fine etico e promuo-

vere come coordinatrice dell’

assemblea Eleanor Roosevelt,

moglie del presidente Fran-

klin, eletto negli anni ’30.

Proprio a questi diritti si

ispira Emergency per realiz-

zare i suoi obiettivi.

Subito dopo questa importante introduzione, sono stati

affrontati alcuni articoli della Dichiarazione, ovvero i

numeri: 1, 3, 25, 26, 13 e 14.

Numero 1: ‘ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed

uguali in dignità e diritti. Dotati di ragione, devono

agire verso gli altri con fratellanza’. 

Questo è l’articolo principale.

Numero 3: ‘ Ogni individuo ha diritto alla vita, alla li-

bertà e alla sicurezza della propria persona’. Questo ar-

ticolo è stato presentato inizialmente con un elenco di

materiali esplosivi. Tra le bombe  più dannose, i cui ef-

fetti sono distruttivi soprattutto per i bambini,  vi è

quella che rilascia le mine antiuomo, chiamate anche

“pappagalli verdi”. Queste mine esplodono dopo che

le sostanze chimiche contenute al loro interno hanno

subito una seppur minima miscelazione. Per questo,

le tante mine trovate dai bambini scoppiano nelle

loro mani, anche se presenti sottoterra da molti anni.

Non sono mortali ma  sono fatte in modo tale da far

perdere gli arti. 

In molti Paesi, dove sono presenti circa 100 mine

ogni Km quadrato, sono state incaricate le donne per

eliminarle dal terreno, grazie al tocco più delicato.

Numero 25: ‘Ogni individuo ha diritto ad un tenore

di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere

proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo

all’ alimentazione, al vestiario, all’ abitazione, e alle

cure mediche e ai servizi sociali necessari’. 

In molti paesi la maggior parte delle persone non pos-

siede una casa, non ha acqua potabile sufficiente; que-

sto costringe la gente a  utilizzare cassoni contenenti la

materia prima o a bere  acqua sporca dei fiumiciattoli,

così da ammalarsi di malattie intestinali, come la dis-

senteria. 

Per quanto riguarda il diritto alla cura vi sono tre si-

stemi: il sistema Sanitario (es. Italia), il sistema Assi-

curativo (es. USA) e l’ Out-of-Pocket,  polizze

assicurative o garanzie contro il verificarsi di un

evento dannoso. 

Numero 26: ‘Ogni individuo ha diritto all’istruzione […

]. L’ istruzione elementare deve essere obbligatoria’. Ad

oggi, 61 milioni di bambini nel mondo non accedono

alla formazione primaria, di cui 33 milioni in Africa e

11 milioni negli Stati Arabi. 

Presentando questo articolo, si è parlato anche dell’ uso

individuale di Internet: 65,9 % nelle Americhe, 79,6 %

in Europa, 21,8 % in Africa, 67,7 % nella CSI, 43,7 %

negli Stati Arabi e 43,9 % in Asia e Pacifico.

Per quanto riguarda i conflitti, questo è il dettaglio delle

vittime: 26 % anziani; 34 % bambini, 17 % uomini, 16

% donne, 7 % uomini con il mitra. Quindi molti bam-

bini non hanno un futuro perchè muoiono troppo pre-

sto.

Numeri 13 e 14: ‘ Diritto alla libertà di movimento e d’

asilo nel mondo’.

Nel 1951 è stata firmata la Convenzione di Ginevra, che

tutela il diritto al

A questo punto la volontaria ha introdotto la situazione

dei migranti in  Italia.

Essi viaggiano in condizioni penose, senza soldi, privati

dei principali diritti. 

Ci sono varie istituzioni, come la stessa Emergency, che

si impegnano  per dare loro tutto ciò di cui hanno biso-

gno. per esempio allestendo dei Polibus, come quello

di Latina, con dei paramedici, un necrologo e dei me-

diatori culturali.

Finito di parlare di diritti, si è parlato di Emergency.

Essa è un’ associazione fondata il 15 maggio 1994, da

Gino Strada. Essa è una Onlus, ovvero una organizza-

zione non lucrativa con utilità sociale.

La responsabile ci ha spiegato che attraverso la dichia-

razione dei redditi si può donare il 5 per 1000, cosa che

i miei genitori, ad esempio, contribui-

scono a fare  per dare un sostegno.

Per introdurre l’argomento ha parlato

degli ospedali. L’ associazione ne ha co-

struiti tanti, specificando e sottoline-

ando il bisogno di ambienti sempre

migliori e confortevoli per una riabilita-

zione più veloce.

Emergency si impegna anche a tenere il

personale sempre aggiornato. Oltre ad

assumere personale esterno, si impegna

ad istruire persone del posto, come le

ragazze che spesso diventano delle oste-

triche.

Inoltre, nei loro centri ospedalieri, mentre si è in cura,

ci sono degli insegnanti che tengono lezioni ai bambini

durante la loro permanenza. Inoltre, tutti gli strumenti

e i macchinari usati sono di alta qualità.

Fino ad oggi, Emergency è presente in Italia, Sierra

Leone, Uganda, Afghanistan, Repubblica Centroafri-

cana e Iraq. Ebbene sì,  è anche in Italia con più centri,

perché Emergency aiuta tutti per qualsiasi bisogno. 

Ricordo fra i tanti il centro medico – chirurgico e il cen-

tro di maternità di Anabah (Valle del Panshir), il cento

chirurgico per le vittime di guerra a Kabul e a Lashkar-

gah.

In conclusione, penso che la presentazione sia stata

molto chiara e comprensibile, gli elementi sono stati

esposti bene e non ho avuto difficoltà a capire. I grafici

sono stati molto utili, perché hanno permesso un ap-

prendimento più facile e rapido. La volontaria ha sa-

puto introdurre con grande capacità la presentazione. 

Sapere che a così tante persone sono negati i diritti fon-

damentali mi ha colpito nel profondo. Sapevo già molte

cose sulla fondazione e sulla Dichiarazione perché li ho

studiati a scuola, li ho approfonditi; inoltre i miei geni-

tori me ne hanno parlato.

Trovo che Emergency faccia un lavoro fantastico per l’

umanità e per tutelare tutti i diritti. Associazioni del ge-

nere andrebbero sostenute sempre in quanto garanti-

scono le ‘ basi ‘ del vivere civile. 

C’è ancora tanto da fare ma, di sicuro, questa associa-

zione è un esempio di grande umanità. Spero di poter

contribuire anch’ io un giorno affinché siano tutelati i

diritti umani.
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Emergency, una associazione 
per un mondo migliore

di Angelica Palombi III A

Il fondatore Gino Strada



Un bambino. Un essere così piccolo, debole, così indi-

feso e così umile. C’è chi lo vede come un essere dolce

a cui puoi tirare le guance e chi come un essere infimo.

C’è chi decide che un bambino sia una macchina, senza

sentimenti, senza un cuore, o se pensa che egli abbia

un cuore glielo strappa e glielo distrugge. Un bambino

ha sempre gli occhi luminosi, pieni di gioia e lucen-

tezza, ma ci sono uomini che spengono i suoi occhi e li

rendono  opachi, cosicché non sa più dove guardare,

tante sono le cattiverie che ha stampate dentro. 

Alcuni “uomini”, se così si pos-

sono definire, usano quei corpi-

cini per farli lavorare. Lavorare…

Il lavoro è un compito dell’uomo

adulto, i bambini cosa dovrebbero

fare? Loro dovrebbero giocare

con le bambole e con le macchi-

nine. Le bambine dovrebbero far

finta di essere delle mamme che

cucinano con le pentoline rosa e

non essere abusate sessualmente,

dovrebbero costruire enormi pa-

lazzi con i mattoncini colorati,

avere un’istruzione, sognare, so-

gnare il loro futuro. Ma per certa

gente i bambini non devono avere

il tempo di sognare, non possono

farlo: il sogno per essi è un diritto proibito. 

Il loro unico compito è  raccogliere le pannocchie dai

campi di granoturco, intrecciare i fili per creare mera-

vigliosi tappeti, scendere giù, in mezzo al terreno e al

fango delle cave dove il buio offusca i loro cuori e i loro

animi. I bambini con le loro manine devono intrecciare,

lavare, cucinare, scavare… Non possono disegnare la

loro famiglia in un giardino con i fiori, con i cani, con i

gatti. Non possono perché devono dimenticare qual-

siasi affetto familiare. Non possono passeggiare mano

nella mano con la mamma e con il papà né  essere presi

dalle forti braccia paterne e volare in alto con le ali della

fantasia. Non possono ricevere baci, abbracci… Tutto

ciò è loro proibito.

“Sbagliando si impara” è un detto che devono dimenti-

care; ogni parola di troppo, ogni errore nel lavoro, ogni

tentativo di evasione viene punito con forti frustate,

con schiaffi e calci violenti, con catene e odio che tin-

tinnano negli incubi di quei poveri pargoletti. Queste

violenze sono poi causa di danni fisici e morali. La

mente si spegne e scollega ogni parte del corpo, i bam-

bini iniziano a incupirsi e a subire ogni cosa e comin-

ciano a credere che quello che ricevono sia giusto e che

bisogna portarlo anche agli altri. Da violenza nasce vio-

lenza. I loro corpicini magri e esili sono il risultato della

malnutrizione che li conduce alla morte o ad avere

danni fisici permanenti.Il loro pasto è spesso composto

da un po’ di pane e mezza ciotola di acqua: lo stretto

necessario per la loro sopravvivenza. 

Il caso più pesante di sfruttamento minorile è quello

dei bambini-soldato, credo sia il compito più crudo da

assegnare ad un bambino. Uccidere. Come si può inse-

gnare ad un bambino ad uccidere? E’ già un atto diffi-

cile da compiere per un adulto per la ferocia con cui si

agisce, figuriamoci per un bambino. Immagino questi

piccoli a cui si stacca il filo dell’aquilone e si sostituisce

con un’arma così potente, così letale. Migliaia di bam-

bini che ogni giorno muoiono in mezzo ai campi minati,

bambini stesi a terra con il fucile abbracciato al cuore

(unico elemento con cui si possono coccolare) che ri-

mirano per l’ultima volta il cielo azzurro, gli occhi si

chiudono e una macchia di sangue si sta già espan-

dendo sugli stracci di cui sono a malapena coperti, la

brezza primaverile accarezza loro i capelli di un corpo

senza vita e il terreno arido del deserto accarezza la loro

pelle, come faceva la madre che mai più rivedranno.

E allora si può fare qualcosa per questi bambini privati

del diritto alla vita, all’istruzione, alla libertà? Si pos-

sono proteggere questi piccoli? Bisognerebbe essere

forti e correre, correre verso questi bambini sfruttati,

creare delle associazioni valide che si impegnino a sal-

varli con le loro mani. Bisognerebbe gridare nelle

piazze che lì, in qualche parte della Terra dimenticata

dal mondo, ogni giorno milioni di bambini muoiono a

causa del lavoro, perché abusati sessualmente o per un

colpo di arma  da fuoco…

Bisogna fare la differenza correndo con le braccia

aperte verso i bambini sfruttati e restituire loro libertà

edignità

di Antonietta De Trizio  3^ D

Difendiamo i diritti dei bambini!
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Il nostro primo anno di Scuola Media è cominciato

con un grande progetto : "NONNI, NIPOTI E DISA-

BILITA’...UN INCONTRO POSSIBILE".

Sono coinvolti, oltre a noi ragazzi della 1°I e della 1°C,

i nostri nonni, il Club Lions di Ciampino e soprattutto

gli ospiti della Comunità dell'Arca "ll Chicco" con i

quali socializziamo attraverso il gioco e il lavoro.

Durante il primo incontro a scuola, il responsabile

della Comunità, Fabrizio, ci ha spiegato il progetto

che ha come obiettivi:   

• conoscersi 

• esprimere i propri desideri e sapere quelli

delle persone con cui collaboriamo (ragazzi, nonni, e

persone disabili)

• Costruire insieme un’area orticola dove

poter seminare, trapiantare, al fine di ottenere dei

prodotti che potranno essere mangiati. 

Il 16 novembre e il 4 dicembre abbiamo svolto il no-

stro lavoro nella Comunità, dove siamo stati accolti

dagli operatori, dagli adulti disabili, dai nonni e da al-

cune mamme.

Dopo le presentazioni, Fabrizio ci ha spiegato il la-

voro da svolgere e quali attrezzi avremmo utilizzato.

Siamo stati poi divisi in gruppi di lavoro, ciascuno dei

quali affiancato da un operatore della Comunità, e

così è cominciata la nostra avventura.

GRUPPI DI LAVORO:

- Smantellare lastre in cemento e assi di legno

in una piccola area di terreno

- scavare una buca per poi interrare un albero

- Sradicare ortaggi, in particolare cavolfiori,

broccoli…., per trasportarli in serra

- Spostare la terra con la carriola per poi pas-

sarla al setaccio

- Piantare gli ortaggi sradicati e altri bulbi

- Sistemare gli attrezzi necessari per l’irriga-

zione

Queste sono state le attività che abbiamo svolto du-

rante i primi due incontri……. 

aspettiamo tutti con ansia di continuare questa mera-

vigliosa avventura che ci accompagnerà fino alla terza

media.

Un’insolita avventura
dalle classi 1C e 1I
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Un coro per tutti
Si somo esibiti per noi, guidati dalla prof.ssa Barile 
e accompagnati alle tastiere dal professor Pezzetta

La scuola aperta:
l’open day delle superiori
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Arte e immagine
Alcune creazioni dei corsi delle professoresse d’arte
Digilio e Cuoco in occasione del Natale

Tre giorni per la scienza

Il calendario 
dei progetti

Progetto Astalli 9 gennaio 
Giornata della Memoria. Dal 18
al 26 gennaio 
Castrum legionis 10,11, e 13
aprile 
Mostra Enjoy 5 e 12 febbraio
Visita: Il giudizio universale 16
aprile 
Progetto Nonni e nipoti 8, 22
febbraio e 1 e 15 marzo, 5 e19
aprile, 3 maggio, uscita17 mag-
gio, festa finale 24 maggio
Cinemotion: 12, 13 e 14 marzo,

4, 5, 6 giugno
Cinema “Famiglia all’improvviso”
20, 21e 22 febbraio 
“La famiglia Belier” 19 febbraio 
Teatro Espana Orione 14 feb-
braio 
Campo scuola terze 
Dal 21 al 28 marzo
Sport:
Corsa campestre 17 gennaio,
15 febbraio
Fase Distrettuale di Pallavolo
15/02/18, 19/04/18
Progetto Incontri 30 e 31 gen-
naio -13, 21 febbraio -12, 20
marzo 4, 11, 12. Dal 19 al 23
aprile

Sono stati tre giorni di “rivoluzione scienti-

fica”, e tutte le classi hanno potuto assistere

alle lezioni dell’associazione Scienza e Scienze

della Macroarea di scienze dell’Università degli

studi di Roma di Tor Vergata.  L’associazione

ha una convenzione con le facoltà di Scienze e

Lettere e si occupa di divulgazione scientifica

La Macroarea di Scienze si trova ai livelli più

alti delle classifiche nazionali per l’attività di-

dattica e per la ricerca scientifica portata avanti

da docenti che sono spesso scienziati di grande

fama con incarichi di responsabilità a livello in-

ternazionale.

Gli studenti della “Umberto Nobile” hanno as-

sistito, nei giorni di 20, 21 e 22 dicembre, a le-

zioni sull’acustica, il suono, la statica, il DNA…

quattro ore di attività laboratoriale, e otto po-

stazioni
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Il Laboratorio di ceramica è condotto dalla professo-

ressa Gianna Cerrito ed è frequentato dalle classi 3G,

2F e 1L.  

Il tavolo all’ingresso ospita le opere realizzate que-

st’anno e costituisce la mostra mercato della solida-

rietà. Il ricavato della vendita è destinato

all’associazione ‘Chicco’ di Ciampino che si occupa di

handicap.

Questi gli alunni partecipanti.

1L: Gioia Quadraccia, 

Serena Capozzi. 

2F: Alice De Carolis. 

3G: Susanna Gastaldo, 

Andrea Buccioni, 

Sara Khoja, 

Luigi Menghini, 

Gabriele Pipitò, 

Valerio Quadraccia, 

Saha Lychko.

Ceramica, 
che passione!

Il nostro presepio, 
per festeggiare il Natale

Il bellissimo presepe posto nell’androne della nostra

scuola è stato fatto negli ultimi due decenni. Le teste

sono state realizzate dal laboratorio di ceramica, men-

tre i vestiti, di stoffa, e gli altri elementi del presepio

sono stati fatti da altri insegnanti nel corso degli anni.
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Il nostro albero di Natale 

in carta riciclata!

Il cake design
I corsi pomeridiani della profesoressa Gabrielli  hanno
prodotto tante golosità... anche se non sono vere

Abbiamo anche l’albero!
E altre decorazioni!
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Poesia 

di Mattia Rallo 1F

I cigni

il sole sta per tramontare 
i cigni si mettono a danzare l
a dolce notte sta per arrivare 
i cigni dicono è ora di andare

Arriva l’inverno
L’ inverno sta per arrivare 
dobbiamo dire all’autunno 
è ora di andare 
parchi acquatici e giochi in movimento 
finirà per un po’ il divertimento.

Pubblichiamo i contributi degli studenti

Sean e Serena al lavoro

Davide vi augura buon Natale
con questo disegno!


