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Cari lettori 

eccoci qui ancora in volo e anche quest’anno vi vogliamo raccontare   l’incredibile  viaggio 

che abbiamo compiuto!  Il nostro anno scolastico è stato denso di attività e di impegni, ma                

è volato via, scandito dai tanti eventi che hanno visto protagonisti i nostri alunni.                                

Vi regaliamo qui una  sintesi nei momenti più significativi, raccontandovi dei  progetti, dei 

concorsi e degli eventi a  cui  i nostri alunni hanno partecipato con entusiasmo, rendendo                  

il lavoro a scuola denso  di significato e di insegnamenti. 

Anche quest’anno il giornalino della scuola U. Nobile, IL DIRIGIBILE,  esce in un’unica                  

edizione suddivisa in due parti: nella prima troverete notizie, immagini e testi ,relativi ai 

tanti progetti  attuati, con alcuni  elaborati degli studenti su queste attività; nella seconda 

potrete apprezzare una nutrita  selezione di lavori dei nostri alunni, sia scritti che grafici. 

Inoltre, nella sezione Galleria lavori studenti  a. s. 2014-16, sul sito della nostra scuola, 

www.umbertonobileciampino.gov.it potrete ammirare tanti altri lavori  e video prodotti 

dai  nostri  straordinari studenti. 

Buona lettura e ... BUON VIAGGIO! 
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Anche quest’anno la nostra scuola ha collaborato con la                                 

Fondazione Astalli che propone per le scuole il progetto “Finestre-

Storie di rifugiati”, patrocinato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 

(UNHCR). Il progetto ha coinvolto solo le classi terze con l’obiettivo di favorire la conoscenza e    la 

riflessione sui diritti umani e sulla realtà dell’esilio per aiutare i ragazzi ad arricchire la loro cultura 

e per promuovere l’integrazione e la tolleranza, superando gli stereotipi e i pregiudizi più ricorrenti. 

 

 

 

 

 

 

 

I l progetto si è realizzato in diverse fasi,  in primo 

luogo, si è lavorato in classe sui temi del progetto,              

utilizzando per gli approfondimenti, i materiali didatti-

ci multimediali che la  Fondazione Astalli mette a di-

sposizione attraverso il sito web. Successivamente,           

i ragazzi hanno  avuto la possibilità di incontrare diret-

tamente un rifugiato che ha vissuto sulla propria pelle 

l’esperienza dell’esilio.  

Questo incontro, della durata    di  due ore,   ha       per-

messo ai ragazzi di conoscere esperienze di vita e cultu-

re differenti, nella convinzione che la conoscenza sia            

il primo gradino per l’accettazione dell’altro: conoscere e accogliere l’altro è una straordinaria oppor-

tunità per          conoscere meglio se stessi. Pertanto, i concetti di “ascolto” e “dialogo” costituiscono          

i pilastri di una convivenza serena con coloro che ormai vivono e fanno parte della nostra società.                              

Il contatto diretto con il rifugiato e l’ascolto della sua 

storia di vita si sono rivelati un’esperienza umana             

preziosa di conoscenza e di arricchimento    reciproco. 

.  

 

 

    STORIE DI RIFUGIATI 
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Classi coinvolte: 3A,3B,3C,3D,3E,3F,3H,3I,3L. 

3A,3D,3F,3H,3L: hanno incontrato Morteza, rifugiato 

dell’Afganistan.        

3B,3C : hanno incontrato Felix, rifugiato del Burkina Faso. 

3E,3I :hanno incontrato Osman, rifugiato della Somalia 

 

Il progetto si è svolto nel mese di dicembre. I ragazzi hanno ap-

profondito la tematica dei diritti umani e dell’esilio anche at-

traverso letture e film. 

 

 

PAROLE DA LEGGERE 

PAROLE DA ACOLTARE... 

CI HANNO TOLTO IL FUTURO  

Sono un’insegnante, i giovani e i bambini per 

tanti anni sono stati la mia ragione di vita.              

Ho sempre pensato che l’insegnamento e 

l’educazione fossero una via per la pace.              

Ma oggi ogni strada di pace e di libertà nel mio 

Paese sembra essere stata cancellata per sem-

pre. I nostri ragazzi sono stati tutti arruolati o 

uccisi in una guerra per noi senza senso.                  

Ce li stanno ammazzando tutti.                                

Dovranno passare almeno 50 anni prima che in 

Siria si possano avere nuove generazioni. Siamo 

un Paese senza futuro.  Ai nostri figli viene di 

fatto impedito di andare a scuola. Oggi in Siria 

mandare un bambino in un’aula ad imparare 

vuol dire accettare il rischio di non vederlo tor-

nare vivo. Scappiamo dalle nostre case, dalle 

nostre famiglie, dal nostro passato perché non 

abbiamo alternativa. L’unica speranza è di giun-

gere vivi in Europa. Un’ Europa che sognavamo 

accogliente e aperta. Purtroppo neanche qui le 

nostre sofferenze trovano pace. I nostri diritti 

umani e la nostra dignità troppo spesso vengono 

calpestati dall’indifferenza e dalla superficialità 

con cui ci capita di essere trattati. 

Carol, rifugiata siriana in Italia.                             

Testimonianza rivolta a Papa Francesco duran-

te la visita al  Centro Astalli. 

LA MIA FUGA SENZA FINE 

I rapporti tra Eritrea e Etiopia si stavano pro-

gressivamente deteriorando e presto ebbero ini-

zio gli scontri armati che degenerarono in poco 

tempo in una guerra sanguinosa. Tutti poteva-

no essere chiamati per il servizio militare,              

uomini e donne. Anch’io fui reclutata, presa e 

condotta al campo di addestramento. Dopo sei 

mesi di esercitazione militare fui trasferita nel-

la città di Assab, dove iniziai a lavorare come 

centralinista per l’esercito. Da casa mi giunge-

vano notizie allarmanti: mia madre e mia sorel-

la minore erano rimaste sole e io pensavo sem-

pre a loro, a come e quando avrei potuto                

raggiungerle. In occasione della prima licenza 

tornai a casa e mi trattenni oltre il termine, 

non volevo più andarmene. Furono i miei supe-

riori in persona a venirmi a cercare.                

Mi punirono severamente costringendomi a ri-

prendere il lavoro. Dopo il secondo tentativo di 

fuga la punizione si fece più dura, anzi decisa-

mente disumana. Ero tenuta prigioniera ai con-

fini con il Sudan. Iniziai a pensare a un’altra 

fuga. La meta questa volta era la Libia.                 

Ci vollero otto giorni per attraversare il deserto 

del Sahara e il viaggio fu terribile.                         

A Tripoli non potevo rimanere, dovevo fuggire 

ancora, questa volta verso l’Italia. 

 

Ruth, rifugiata dall’Eritrea in Italia.                  

Testimonianza raccolta a cura del Centro                  

Astalli 
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PROGETTO ASTALLI  “NEI PANNI DEI RIFUGIATI”                                                     
 

a cura di Francesca Matera III E 

 

Il giorno 14-12-2015, la classe III^ E si è recata nella sala  riunioni della Scuola                

Media Statale “Umberto Nobile” per svolgere un progetto con gli operatori del centro             

Astalli. Dopo esserci ordinatamente e silenziosamente accomodati, sono entrati                      

nell’ aula tre ragazzi italiani (Simona, Francesco e Mara), collaboratori del centro per il qua-

le operano, e un     ragazzo con la carnagione scura di nome Osmam.  

Simona ha iniziato presentandosi e ha aperto l’ incontro spiegando che quest’ ultimo              

sarebbe  stato suddiviso in due parti: la prima   dove ci avrebbe sparlato del centro Astalli 

(quando è nato, di che si occupa, iniziando con un video introduttivo ) e la seconda, nella 

quale  avremmo ascoltato la testimonianza del rifugiato  Osman. 

 

IL CENTRO ASTALLI 

L’Associazione Centro Astalli è la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.    Da 

oltre trent’anni è impegnata in numerose attività e servizi che hanno l’obiettivo  di accom-

pagnare, servire e difendere i diritti di chi arriva in Italia in fuga da guerre,   violenze e tor-

ture. Si impegna inoltre a far conoscere, all’opinione pubblica, chi sono   i rifugiati,       la 

loro storia e i motivi che li hanno portati fin qui. 

IL DIRIGIBILE 

LA PAROLA AI RAGAZZI... 

UN DIZIONARIO PER ORIENTARSI MEGLIO 
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I RIFUGIATI 

Le Nazioni Unite definiscono un rifugiato come una persona che “temendo a ragione di esse-

re perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato 

gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non 

può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo                             

Paese” (Convenzione di Ginevra).  

Rifugiati, profughi, migranti forzati sono,  

quindi, persone che fuggono in cerca di pro-

tezione, dopo essere state costrette ad                 

abbandonare, da un giorno all’altro, tutta la 

loro normalità. Arrivano nei Paesi a loro più 

vicini utilizzando mezzi di fortuna o pagando 

trafficanti, dopo aver       lasciato alle spalle 

tutto: affetti, lavoro, amici e un Paese in cui 

non potranno mai più tornare. Uno dei prin-

cipi essenziali della Convenzione di Ginevra 

per la protezione dei rifugiati è il principio di 

non respingimento (“non refoulement”): una 

persona che chiede protezione non può essere in nessun caso respinta verso luoghi dove la 

sua libertà e la sua vita sarebbero minacciati. Una volta arrivati possono chiedere il diritto 

d’ asilo previsto dalla Costituzione italiana, articolo 10: “Lo straniero, al quale sia impedito 

nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ita-

liana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla 

legge”. Possiamo inoltre fare una distinzione tra un rifugiato (ha già ottenuto l’ asilo politi-

co) e un richiedente d’ asilo (aspetta nel Paese in cui è arrivato che glielo concedano).                    

Per ottenere lo Status di rifugiato, quest’ ultimo viene sottoposto a un vero e proprio inter-

rogatorio e se risponderà alle condizioni dettate dalla Convenzione di Ginevra, allora la 

Commissione gli  concederà lo Status. 
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LE DONNE: PIU’ SOLE,  PIU’ INDIFESE 

 

Circa il 50% dei rifugiati è costituito da donne e 

ragazze. Poiché particolarmente vulnerabili ri-

schiano di subire attacchi da parte di soldati, 

appartenenti alle forze di sicurezza, gruppi ar-

mati, banditi, pirati o altri sfollati. A volte i 

contrabbandieri aiutano le donne a passare il 

confine in cambio di prestazioni  sessuali o sol-

di   La maggior parte delle donne in fuga, inol-

tre, non arriva a    chiedere l’ asilo all’ estero.  

Tuttavia, anche quest’ ultimo, per loro, non si-

gnifica salvezza.  

Esse sono spesso soggette ad  abusi da parte di 

poliziotti o membri delle popolazioni locali. 

Questo le espone al rischio di malattie, in parti-

colare al contagio dell’AIDS nelle regioni                

africane. 
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HANNO RUBATO I SOGNI AI BAMBINI … 
 

Nel contesto di guerre e persecuzioni i più giovani non sono più solo vittime accidentali, ma 

sempre di più  obiettivi specifici da colpire, come parte di una strategia calcolata di elimina-

zione del “nemico di domani”.                       

 Il trasferimento in altre località a causa di un 

conflitto armato rappresenta una violazione                     

di quasi tutti i diritti dell’infanzia. 

Molti dei conflitti in corso durano per l’intero ar-

co dell’infanzia, così che dalla nascita alla vita 

adulta lo sradicamento e il conflitto armato sono 

l’unica realtà nota per milioni di bambini e di a-

dolescenti.                                      

I  minori separati (o non accompagnati) sono i 

più vulnerabili di tutti i giovani rifugiati.                   

Le bambine in particolare sono a rischio di subi-

re violenza sessuale, sfruttamento e abusi, men-

tre i ragazzi corrono il rischio di un reclutamento precoce, in quanto sono più disponibili ed 

è più facile nei loro confronti usare la costrizione, le intimidazioni, o la persuasione ad               

unirsi a forze o gruppi armati. In questo modo essi divengono tanto vittime che autori di           

violenza, e presentano difficoltà gravi al momento del reinserimento nelle famiglie                   

e nelle comunità. 

Young Osman è originario 

della Somalia, ha 27 anni e 

vive in Italia presso una del-

le  sedi  del  Centro                

Astalli da sei anni. E’ nato e 

cresciuto a Mogadiscio 

(capitale della Somalia) con 

la sua famiglia: il padre,           

a madre, il fratellastro, i 

nonni. Un giorno all’ età di 

otto anni sua nonna morì e 

il padre lasciò la famiglia 

per andare a lavorare.                

La mamma, che non riusci-

va più economicamente a 

mantenere la famiglia, mise 

Osman in un collegio dove 

poté studiare. All’ età di 

quattordici anni tornò a ca-

sa dove rimase senza poter 

approfondire gli studi e sen-

za poter andare a lavorare.  

Quattro anni dopo il fratel-

lastro venne ucciso da alcu-

ni uomini come “vendetta” 

per l’ omicidio commesso da 

un loro lontano cugino.             

Una sera le stesse persone 

si presentarono a casa sua 

per ucciderlo ma fortunata-

mente era uscito con gli a-

mici. Tonato a casa trovò la 

madre in lacrime che lo ob-

bligò a scappare; così a 

mezzanotte di quella stessa 

sera si incamminò a piedi 

per le strade della capitale 

dalla quale riuscì ad uscire 

alle 8.00 di mattina.  

Da lì prese un pullman per 

spostarsi più a nord della 

Somalia per andare dalla 

zia. Dopo qualche mese di 

permanenza da questi                   

parenti, sempre per volontà 

della madre con i soldi che 

aveva ricavato dalla vendita 

di un appartamento, lasciò 

la Somalia per attraversare 

l’ Etiopia e parte del Sudan 

finché non arrivò in prossi-

mità del deserto. Lì un traf-

ficante gli chiese 900 dollari 

per portarlo al confine con 

Libia. Osman accettò ignaro 

del fatto che fosse stato rag-

girato sulle condizioni del 

viaggio; si ritrovò infine su 

una piccola gip con altri 

trentuno ragazzi.  

Tutti insieme intrapresero       

il viaggio fin quando la mac-

china si ruppe in mezzo al 

deserto dove rimasero bloc-

cati, finendo le scorte di cibo 

LA TESTIMONIANZA DI OSMAN 



e di acqua, finché non riu-

scirono a riparare la mac-

china.              

Il trafficante, arrabbiato per 

il tempo perso, disse loro 

che non si sarebbe più fer-

mato per nessun motivo; an-

che quando cadde un ragaz-

zo dalla gip, che andava all’ 

incirca a 180 km/h, il guida-

tore proseguì imperterrito 

nonostante tutte le suppli-

che degli altri passeggeri 

che lo implorarono di fer-

marsi e che infine lanciaro-

no al povero ragazzo il suo 

zaino con la speranza che 

gli sarebbe stato d’ aiuto. 

Dopo altre otto ore di viag-

gio il trafficante si fermò e lì 

lasciò in mezzo al deserto 

trovando scuse come quella 

che non si sarebbe potuto 

avvicinare al confine e che 

mancavano solo un paio di 

chilometri. Da subito il 

gruppo di ormai 31 persone 

si divise e Osman proseguì 

con soli altri due ragazzi 

anch’essi provenienti dalla 

Somalia, con i quali rag-

giunse  la Libia anche se 

senza più niente, con nean-

che le scarpe. Dei tre fu        

l’ unico che ebbe il coraggio 

di entrare nella città dove 

erano arrivati; una volta 

dentro chiese disperatamen-

te che qualcuno gli offrisse 

acqua e cibo, ma i suoi ten-

tativi non ebbero esito posi-

tivo. Decise allora di entrare 

in un ristorante dove ordinò 

dell’ acqua e del riso in 

bianco, ma al momento di 

pagare, non avendo soldi lo 

mandarono in cucina a lava-

re piatti. Fece questo 

“lavoro” per un mese al ter-

mine del quale gli donarono 

300 denari con i quali, sem-

pre in Libia affittò, un ap-

partamento che però diven-

ne troppo caro e programmò 

allora il viaggio per l’ Italia. 

Dopo tre giorni di naviga-

zione su un gommone con 

troppe persone a bordo, 

sbarcò a Lampedusa.              

Trascorse due settimane 

venne portato a   Roma dove 

stette per quattro mesi in 

un centro di accoglienza, 

finché non lo mandarono 

via. Fu così che trascorse la 

stagione estiva a lavorare in 

Puglia, per poi  tornare a 

Roma. Oggi vive ora in un 

centro dei salesiani con la 

possibilità di mettersi in 

contatto con la madre             

due-tre volte la settimana. 

 

Matera Francesca III E 

agronomo, mia madre 

un'impiegata all'Istituto Na-

zionale di Previdenza Socia-

le del mio paese. Ho sempre 

vissuto un'infanzia piuttosto 

agiata rispetto agli altri 

bambini della mia città.  

Ciò mi ha permesso di rea-

lizzare il mio sogno.                      

C o s ì , n e l  1 9 8 7 ,  m i               

lasciai alle spalle l'atmosfe-

Mi chiamo Felix Sanou. 

Ho 47 anni e vengo dal                      

Burkina Faso.  

Sono il cosiddetto rifugiato e 

sono in  Italia da ormai               

sette anni.  

Ma cominciamo dall'inizio. 

Sono nato nel 1968 a                 

Ouagadougou, nella neona-

ta    Repubblica del Burkina  

Faso. Mio padre era un           

ra tesa del mio Paese, per 

via della Rivoluzione contro  

il sistema di governo, e mi 

trasferii a Essen, in Germa-

nia, dove ebbi la possibilità 

di  laurearmi in Ingegneria 

Energetica , prendendo poi 

la specializzazione per       

la costruzione di  Pompe 

Diesel. Tornato nel mio pae-

se, pochi anni dopo, fui      

IL DIRIGIBILE 
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assunto come capo del Di-

partimento Educazione 

dell'UNHCR. 

Fu qui che mi venne una 

delle idee migliori della mia 

vita. Creai un'associazione 

per garantire il diritto all'i-

struzione ai bambini. Nel 

mio Paese il tasso di analfa-

betismo superava il 75%, 

una cosa molto grave, consi-

derando il fatto che chi non 

è istruito non conosce i pro-

pri diritti. Dopo tre anni e 

mezzo mi fu offerto un la-

voro migliore da una mul-

tinazionale petrolifera.  

Fu così che mi dimisi 

dall’impiego. Con questo 

lavoro mi sentivo molto 

privilegiato: avevo cure e 

auto gratuite, uno stipen-

dio alto e la tredicesima, che 

nel mio Paese è davvero ra-

ra! 

Nel frattempo mi sposai e 

iniziai a mettere su fami-

glia. Tuttora ho quattro fi-

gli, due ragazzi e due ragaz-

ze. Ero felice, non mi man-

cava nulla, così decisi di de-

dicare il mio tempo e il mio 

denaro ai più bisognosi. 

Fin dall'infanzia, ho sempre 

avuto due migliori amici. 

A quei tempi, uno era a capo 

di un partito politico da lui 

fondato contro il Governo, 

l'altra era una deputata. 

Spesso, quando ci riuniva-

mo, loro parlavano di politi-

ca.  A me, che la politica non 

interessa, dava molto fasti-

dio e a volte chiedevo loro di 

smettere. Nel 2008 la situa-

zione però  iniziò a compli-

carsi: l'aumento mondiale 

del costo del petrolio, fece 

alzare vertiginosamente il 

prezzo della benzina. Per un 

Paese come il Burkina Faso, 

senza sbocchi sul mare, e 

quindi dipendente dal tra-

sporto via camion, si rivelò 

una tragedia: i prezzi lievi-

tarono e ci fu una forte spe-

culazione. Il mio amico allo-

ra decise di fare qualcosa: 

organizzò una manifestazio-

ne, a cui fui invitato; io ,     

però, dovetti rifiutare,              

perchè avevo un'importante 

riunione per la mia associa-

zione. Alla fine della mani-

festazione, purtroppo tutti 

vennero arrestati, incluso 

me.  La polizia fece irruzio-

ne nella sala dove stavo te-

nendo la riunione, mi am-

manettò e mi portò in carce-

re. Io e tutti i presenti rima-

nemmo spiazzati. 

La cella era grande 9 metri 

quadrati, c'era un forte tan-

fo.  La dividevo con altre 

venti persone. Non poteva-

mo uscire, dovevamo chiede-

re il permesso alle guar-

die ,anche per andare in ba-

gno, permesso che spesso ci 

veniva negato. Io dovevo in 

tutti i modi uscire di lì.                 

Per mia fortuna conoscevo il 

guardiano della prigione, in 

quanto era il capo della mia 

squadra, quando da giovane 

avevo fatto il servizio mili-

tare. Egli mi disse che se 

non fossi scappato subito, 

s a r e i  m o r t o .                      

Così decise di aiutarmi: la-

sciò il cancello principale 

del carcere aperto. 

Io sfruttai la prima occasio-

ne per varcarlo e scappai. 

Presi il primo pulmino             

diretto a Bamako, poi un 

treno per Dakar, infine un 

battello per Praia. Qui spe-

ravo di potermi rifugiare da 

una mia amica conosciuta 

in Germania, ma lei era a 

Parigi. Quindi rifeci il 

percorso al contrario e, a 

Bamako, chiamai la mia 

amica deputata, che mi 

portò all'aeroporto di 

Ouagadougou, dove presi 

un aereo per   l'Italia. 

 “Non rivedrò mai più il 

mio paese” pensai.   

Arrivai in Italia il 30 Aprile 

2008. 

Conoscevo i miei diritti, 

quindi,come prima cosa, ar-

rivato qui, richiesi il Diritto 

d'Asilo. Conoscevo anche il 

Centro Astalli quindi mi ri-

volsi subito a loro. 

Ottenni il diritto d'asilo un 

anno e mezzo dopo; in segui-

to chiesi anche il Ricongiun-

gimento Familiare, per far 

sì che la mia famiglia                    

venisse a vivere in Italia 

con me. 

Qualche giorno fa, Simona 

mi ha chiesto di venire qui 

alla scuola Umberto Nobile 

a parlare della mia vita. 

Io ho accettato volentieri. 

Ed ecco che mi ritrovo qui             

a raccontarvi la mia storia. 

Chissà cos'altro ha in serbo 

il destino per me... 

 

Davide Cerella III B 
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Ieri sera, mentre le stavo rimboccando le coperte per darle la buona notte, la mia bambina 

di sei anni mi ha chiesto se potevo raccontarle “la mia storia” e spiegarle il motivo per il 

quale la mia pelle fosse più scura della sua. Nonostante inizialmente fossi un po’ dubitante, 

decisi di raccontargliela: 

“La mia storia inizia così… Avevo sedici anni e vivevo con la ma famiglia in un paesino poco 

distante da Bo, in Sierra Leone; in casa abitavo con mia madre Werra, mio padre Iqbal, mio 

fratello più grande Kalil e la mia sorellina più piccola Shauzia. La nostra zona non era per 

niente tranquilla, ma almeno riuscivamo a tirare avanti il necessario per vivere. Una matti-

na come tante, mio padre uscì per andare al lavoro; il pomeriggi però, tornato da scuola, non 

lo trovai a casa. Aspettammo fino a tardi quando ci giunse la notizia che era morto a causa 

di una mina anti-uomo.  

Da quel giorno la nostra vita cambiò. Kalil ora doveva andare a lavorare ed io smisi di anda-

re a scuola per occuparmi di mia madre e di Shauzia. Una sera, avevo da poco compiuto 17 

anni, i ribelli fecero irruzione in casa; ordinai a mia sorella di nascondersi sotto il letto, mi 

obbedì e, almeno lei, fu salva.  

Con le armi spianate su me, mamma e Kalil, i ribelli chiesero chi tra noi fosse Mohammed; 

feci un passo avanti e a quel punto mi ordinarono di unirmi a loro. Io mi rifiutai e subito  

uno di loro puntò il fucile alla testa di mio fratello e fece fuoco. Un urlo strozzato mi uscì 

dalla gola e con le lacrime agli occhi feci un segno di assenso. Le loro altre uniche parole 

pronunciate furono quelle per dirmi che l’indomani sarebbero venuti a reclutarmi. Appena 

furono usciti nessuno ebbe il coraggio di fiatare, mamma scoppiò in  lacrime ed io corsi da 

Shauzia. Se volevamo vivere dovevamo scappare, subito! Raccogliemmo tutto ciò che poteva-

mo prendere e ce ne andammo da mia zia Parvana, a Kabala, facendo dei tratti a piedi e  

altri con mezzi di fortuna. Rimanemmo lì sei mesi, finché non mi giunse la notizia che mi 

stavano cercando e a quel punto mia madre mi impose di fuggire dandomi tutti i soldi che 

avevamo. Salutai tutti e mi avviai verso il confine con la prima corriera disponibile, con un 

giorno di viaggio arrivai in Guinea. Fu difficile da attraversare a causa della  condizione po-

litica di quel tempo, ma con un mese e mezzo ce la feci. Molto più tempo impiegai per passa-

re le terre del Mali. Mi fermai per un periodo nella capitale, Bamako, lavoricchiando qua e 

là come potevo, poi però dovet-

ti ripartire per cercare delle 

condizioni di vita migliori. Pa-

gai un mercenario con tutti i 

soldi che avevo; insieme ad 

altre cinquanta persone mi 

caricò su un “camion” con il 

quale attraversammo il deser-

to del      Sahel.  

Durante il viaggio alcune per-

sone si sentirono male, altre 

morirono per malattie dovute 

alla denutrizione          o alle 

cattive condizioni igieniche, 

una donna incinta partorì una 

bimba ed io feci “amicizia” con 

un bambino che avrà avuto 
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dieci anni, anche lui scappato dai ribelli. Rimanemmo ammassati in quel “camion” per di-

ciassette giorni, alla fine dei quali, il trafficante di uomini, ci lasciò  5 Km dal confine con 

l’Algeria. Lo raggiunsi a piedi e, stremato, lo superai. Lì incontrai Shalam, un membro della 

popolazione dei tuareg; era un uomo buono, stava viaggiando con due cammelli (uno che 

portava della merce e l’altro che utilizzava per spostarsi). Mi invitò nella sua tenda, mi offrì 

del the  e parlammo del mio viaggio e del mio sogno di arrivare in Europa. Fu allora che de-

cise di accompagnarmi fino ad Algeri dove, tra l’altro, si stava dirigendo. Impiegammo di-

verse settimane, ma alla fine arrivammo a destinazione. A quel punto però ci dovemmo sa-

lutare. Senza lui non sarei arrivato da nessuna parte e per questo non smetterò mai di rin-

graziarlo. I primi due giorni in città dormii per strada, senza cibo né soldi. Poi riuscii a tro-

vare un piccolo lavoro in una frutteria e una stanza in cui abitare. Dopo tre mesi guadagnai 

abbastanza soldi per pagare uno scafista disposto a farmi imbarcare per 500 dinari algerini.  

Dopo tre giorni di navigazione su un gommone troppo pieno di persone arrivai qui in Italia, 

approdai in Sicilia e da quel momento iniziò un lungo periodo di attesa burocratica per otte-

nere lo Status di rifugiato. Ven-

ni poi trasferito a Roma in un 

centro di accoglienza dei salesia-

ni dove ebbi l’opportunità di im-

parare l’italiano.  

Riuscii anche a mettermi in con-

tatto con mia madre e mia sorel-

la alle quali non parve vero di 

sentirmi.  

Ora sono diventato cittadino                   

italiano e, grazie a delle persone 

conosciute durante la mia fuga 

dalla Sierra Leone, sono riuscito 

a far venire qui anche mamma e 

Shauzia”.   

Stavo per alzarmi dal letto per 

lasciare che la mia bambina si 

addormentasse, quando la sentii 

pronunciare una frase:  

- E poi che successe?- 

Mi chinai allora verso di lei e le dissi: “Io finii gli studi, presi una laurea in economia mentre 

lavoravo al bar dell’università, dove conobbi tua madre. Mi innamorai subito di lei e fu 

l’unica ragazza ad accettarmi dopo tutto quello che avevo passato. Non ho mai condiviso con 

una persona un amore forte come quello che provo per tua madre. Il giorno che accettò la 

mia proposta di matrimonio fu il più bello di tutti e quel semplice ”sì” mi fece dimenticare 

tutte le sofferenze provate prima. Dopo un po’ di tempo sei nata tu ed eccoci qui, ad oggi.              

La mia storia l’hai sentita, ora dormi e fai dei bei sogni”. 

Le diedi un bacio sulla fronte ed uscii dalla camera pensando a quanto fossi stato fortunato 

ad avere una seconda possibilità dalla vita. 

 

                                                                                                    Francesca Matera III E 

IL DIRIGIBILE Pagina 11 

 



La nostra scuola ha aderito 

anche al progetto 

“Incontri” della fondazione 

Astalli sul Dialogo inter-

culturale-interreligioso 

Il progetto ha coinvolto tut-

te le classi prime, seconde e 

terze del nostro Istituto con 

l’obiettivo di favorire la co-

noscenza di culture e reli-

gioni diverse per promuove-

re il dialogo interculturale-  

interreligioso e la valorizza-

zione delle diversità.                       

Il progetto si è realizzato in 

diverse fasi, in primo luogo 

si è lavorato in classe sui 

temi del progetto, utilizzan-

do per gli approfondimenti, i 

materiali didattici multime-

diali che la Fondazione             

Astalli mette a disposizione 

attraverso il sito web. Suc-

cessivamente, i ragazzi han-

no avuto la possibilità di 

confrontarsi con un testimo-

ne di una delle grandi reli-

gioni. L’esperienza si è rive-

lata un’occasione preziosa di 

dialogo e conoscenza reci-

proca ed è stata  molto posi-

tiva sia umanamente sia 

culturalmente, poiché ha 

permesso ai ragazzi di cono-

scere persone di culture e 

religioni diverse dalla pro-

pria. In particolare, la reli-

gione scelta e le modalità         

di lavoro sono state decise 

dai rispettivi Consigli di 

classe, tenendo conto della 

programmazione e del con-

testo della classe. 

Le classi 2B, 2D, 2E,  2F,   

2G, 2I,2L hanno seguito un 

percorso formativo sull’ ico-

nografia religiosa attraverso 

lo studio delle Icone. Tale 

percorso è stato guidato dal-

le docenti di arte nelle ri-

spettive classi e si è conclu-

so con un incontro, della du-

rata di due ore, con 

l’iconografo      gesuita  

Luigi Territo. 

Inoltre, le classi hanno par-

tecipato alla visita guidata 

dell’Abbazia di San Nilo in 

Grottaferrata di rito cattoli-

co-bizantino, riconosciuto 

monumento nazionale,         

e della Biblioteca monumen-

tale e monastica, che oggi 

dipende dal Ministero dei 

Beni e dell’Attività Cultura-

li e del Turismo. Durante la 

visita della  Biblioteca, ove 

hanno potuto osservare i 

manoscritti e primi libri a 

stampa, i ragazzi, accompa-

gnati in questo cammino di 

scoperta dalla dott.ssa Anna 

Onesti, si sono mostrati as-

sai interessati alle spiega-

zioni della dottoressa, for-

mulando le proprie doman-

de. 
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Possiamo sicuramente dire che gli obiettivi proposti sono stati pienamente raggiunti; i ra-

gazzi hanno mostrato vivo interesse per le iniziative proposte ed hanno partecipato con do-

mande, riflessioni ed osservazioni. 

 

Classi coinvolte 

Prime: 

1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I,1L 

2A,2D,2E (Recupero del mancato             

incontro dell’a.s. 14/15  per s gravi            

motivi familiari della testimone). 

Le classi hanno incontrato  

la sig.ra Fatima Bendali,  

testimone islamica 

 

Seconde:  

2B,2E,2F,2L  

Le classi hanno incontrato  

il sig. Volodymir Kramar,  

testimone ucraino cattolico  

di rito bizantino. 

 

2A,2C,2G,2H 

Le classi hanno incontrato 

 il sig. Antonio Adamo,  

pastore della Chiesa evangelica valdese 

 

2D,2I 

Le classi hanno incontrato  

la sig.ra Florica Zavate, 

testimone rumena ortodossa. 

 

Terze: 

3B,3E,3F,3H 

Le classi hanno incontrato  

la sig.na Susanna,testimone ebraica 

3A,3C,3D,3I,3L 

Le classi hanno incontrato la sig.na Valentina,testimone induista 

 

Il progetto si è svolto nel mese di febbraio per le classi prime e seconde, e nel mese di marzo 

per le classi terze.  

Prof.ssa Paola Leoni      
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Nell'ambito del progetto        

Astalli: "Incontri" Dialogo in-

terculturale -interreligioso gli 

alunni delle  classi 2I, 2G, 2B, 

in preparazione all'incontro 

con l'iconografo   Luigi Territo, 

hanno approfondito l'argomen-

to     dell'iconografia religiosa 

anche attraverso la realizza-

zione di un'icona. Hanno lavo-

rato in classe, realizzando, nel-

lo specifico,  l'icona della                

Madre di Dio della Tenerezza o 

Eleusa su tavola di legno,                

attraverso   i seguenti step :  

-1° trattamento della tavola               

di legno;  

-2° riporto dell'immagine sulla 

tavola di legno; 

-3° doratura dello sfondo; 

-4° colorazione delle figure                

e degli abiti; 

-5° definizione dei dettagli. 

Prof.ssa Melania Cuoco 
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Il giorno 18-02-2016 noi, della 

classe 2F, abbiamo sostenuto a 

scuola un incontro con un ico-

nografo che ci ha illustrato il 

suo splendido mestiere, ovvero 

come realizzare un'icona, quali 

cose sono necessarie e cos’è un 

icona. L‘icona, nel mondo della 

religione, è una figura che rap-

presenta la Madonna, Gesù 

e\o i Santi e trasmette quindi, 

un significato importante. 

I materiali che servono per re-

alizzare l’icona possono essere 

ricavati dai minerali, dalle 

piante, dagli animali e dalle 

terre. Un colore molto bello e 

abbastanza costoso ricavato 

dal corpo di un animale simile 

ad una coccinella e che prende 

il nome di “cocciniglia” la qua-

le viene poi schiacciata, è il 

rosso porpora. Altre tipologie 

di colori provengono dalle terre 

come per esempio, la terra di 

Siena, dalla quale si ottiene un 

colore simile al giallo ocra.   

Alcuni  colori possono essere 

anche ricavati dai minerali, un 

esempio può essere la lapislaz-

zuli che si trova nelle miniere 

del Pakistan.  Per decorare 

ulteriormente l ’icona è         

usato anche l’oro che è simbolo 

di regalità. 

Prima di disegnare tutto però, 

bisogna prendere una tavola di 

legno, levigarla per bene e pas-

sarci sopra 15/18 mani di ges-

so e poi, una volta asciugato il 

gesso, si incide il disegno e so-

pra vi si cosparge una sostan-

za verde. Su questa poi, viene 

ridisegnata l’immagine scan-

dendo bene i tratti del viso e si 

decidono i punti    luce.                

Una volta finito il disegno, si 

mette una soluzione fatta con 

aceto, tuorlo d’uovo e acqua, 

che serve per far attaccare be-

ne i colori al disegno, infine i 

colori in polvere vengono ap-

plicati al disegno con molta 

cura. 

A proposito di questo argomen-

to il 23 marzo abbiamo fatto 

una gita presso l’abbazia di 

San Nilo che si trova a                

Grottaferrata e lì abbiamo             

visto molte icone raffiguranti 

storie bibliche e santi; inoltre, 

ci hanno mostrato anche una 

piccola stanza con le pareti 

dipinte che raffigurano la vita 

del santo a cui è dedicata la 

chiesa. Un'icona molto bella è 

quella principale, situata sul 

retro del presbiterio e raffigu-

rante la Madonna e Gesù.   

Abbiamo visitato anche la bi-

blioteca antica dove si trovano 

altre icone rappresentanti in 

primo luogo la natura. 

 

 

Valentina Caroli 

Martina Cecalupo  

Elis Carosi                                  

Sveta Vistyk       II F 
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I progetti legati allo studio delle Lingue s sono stati numerosi e assai coinvolgenti per gli a-

lunni, i quali  hanno partecipato con entusiasmo e  tutte le attività proposte, riservandoci 

molte sorprese. Vediamo insieme quali...  

 ENGLISH IS FUN!  

 

Anche quest’anno gli alunni della nostra 

scuola hanno migliorato senza sforzo il 

loro inglese grazie  al Progetto Cinemo-

tion, con il quale hanno potuto assistere 

a 6 film in inglese, facilitati nella com-

prensione dai sottotitoli in italiano.   

L’indice di gradimento di questa iniziati-

va didattica è dato dal boom degli abbo-

namenti che abbiamo registrato 

quest’anno: ben 120 alunni infatti, pro-

venienti da tutte le sezioni della scuola, 

si sono assicurati un posto per tutti gli 

spettacoli, che hanno avuto cadenza 

mensile, a partire da dicembre 2015.  

Evento finale, l’ultima attesissima pro-

iezione del film   DIVERGENT, tratto 

dall’omonima e popolarissima serie di 

romanzi di fantascienza della giovane 

s c r i t t r i c e  V e r o n i c a  R o t h .                                   

Il film, ad esclusivo beneficio degli abbo-

nati, ha visto la partecipazione entusia-

sta dei fortunati possessori dell’ abbona-

mento, nell’unica proiezione mattutina a 

conclusione di un anno straordinario di 

emozioni, anzi ...    

                   CINEMOTIONS!  

 

Ci rivediamo il prossimo anno, con tante 

nuove avventure in lingua originale! 

 

Prof.ssa A. Maria Palumbo 

E' il titolo del lavoro svolto dalla 1A, che, come 

gli antichi cantastorie, ha narrato le due favole 

disegnando quadri e scrivendo brevi frasi                      

in inglese. I titoli sono stati mescolati per un 

tocco di   originalità!  

Puoi visionare i lavori cliccando sul sito                        

della nostra scuola  

www.umbertonobileciampino.gov.it 
Galleria lavori studenti  

CINDERWHITE OR SNOWELLA?  
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Per commemorare il 400° an-

niversario della morte del più 

famoso ed amato drammatur-

go inglese, il 29 aprile 2016 la 

nostra scuola ha organizzato 

un laboratorio teatrale in lin-

gua inglese, proposto dalla 

compagnia inglese BELL BE-

YOND e dai suoi bravissimi 

attori madrelingua. Il tema 

proposto è stato “Romeo and 

Juliet”, i famosi e sfortunati 

innamorati della tragedia sha-

kespeariana … ma il workshop 

è stato un vero divertimento 

per le 14 classi e gli oltre 200 

alunni della scuola che vi han-

no partecipato! 

I ragazzi sono stati  coinvolti 

in un divertente sketch in cui 

hanno messo alla prova il loro 

inglese: dapprima con imbaraz-

zo, poi con crescente entusia-

smo, i nostri alunni hanno reci-

tato battute della famosa tra-

gedia, cimentandosi persino 

nel non facile inglese antico del 

grande drammaturgo. 

 I ragazzi hanno giocato con 

l’inglese ed i simpaticissimi at-

tori hanno risvegliato in loro il 

desiderio di conoscere di più 

questa affascinante lingua ed il 

suo vastissimo mondo. 

 

T h a n k  y o u  W i l l i a m !                        

Thank you Romeo and Juliet! 

 

Prof.ssa A. Maria Palumbo 
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Venerdì 13 maggio, nella se-

de del Liceo Gullace di               

Roma, la scuola “Umberto 

Nobile” con la classe 3F ha 

ricevuto questo prestigioso 

premio per la categoria 

Scuole Medie. Il concorso è 

stato promosso da Oxford 

University Press con la col-

laborazione di  TESOL –               

Italy, Local Group Rome, ed 

era aperto a tutte le scuole 

di ogni ordine e grado di     

Roma e provincia. Hanno 

partecipato al concorso più 

di 300 scuole e 3000 studen-

ti.  Alla premiazione erano 

presenti altre scuole del di-

stretto e sono stati proiettati 

i video dei vincitori.    

L’argomento del concorso di 

quest’anno era “BE CREA-

TIVE WITH SHAKESPEA-

RE”. Gli alunni partecipanti 

hanno scritto un testo creati-

vo originale in lingua inglese 

su Shakespeare per affronta-

re una delle innumerevoli 

tematiche della vastissima 

produzione del più impor-

tante drammaturgo di tutti i 

tempi, in occasione del 

400mo anniversario della 

sua morte. La classe 3F, ha 

prodotto una “One Act Play”, 

un pezzo teatrale di un atto, 

per raccontare la propria           

idea della vita: “LIFE’S A 

RACE” è infatti il titolo del 

testo vincitore, che la classe 

ha voluto anche rappresen-

tare in un breve e divertente 

video. Lo sketch realizzato 

dai nostri alunni parte dalla 

visione negativa della vita 

espressa nel famoso solilo-

q u i o  d e l  M a c b e t h 

( Tomorrow’s  Speach, Act V, 

Scene V) e ne ribalta la pro-

spettiva attraverso una vi-

sione gioiosa ed ottimista, 

aperta verso il futuro …                

e con questo messaggio di 

speranza i nostri ragazzi 

hanno conquistato il cuore 

della giuria!  La scuola 

"Umberto Nobile" è risultata 

vincitrice per l'originalità 

della interpretazione e della 

rielaborazione della temati-

ca della vita in Shakespeare. 

Oltre all'attestato di parteci-

pazione,  i ragazzi hanno ri-

cevuto materiale didattico, 

libri in lingua inglese e tanti 

complimenti da parte degli 

organizzatori! La mattinata 

si è conclusa con un allegro 

rinfresco e tanto entusiasmo 

da parte degli alunni della 

"Umberto Nobile",  che han-

no visto il riconoscimento di 

un lavoro impegnativo e sti-

molante, il quale ha eviden-

ziato le potenzialità di cia-

scuno in un'attività coinvol-

gente ed inclusiva,  vincente 

proprio per la carica vitale 

espressa dai ragazzi su una 

tematica apparentemente 

lontana e di alto livello cul-

turale.   

Complimenti alla nostra 3F! 

Prof.ssa A. M. Palumbo 
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Nell’ambito del progetto E-twinning “Così lontanto, così vicino” il 30 maggio gli alunni delle 

classi 2I, 3A e 3B hanno incontrato i loro corrispondenti del "Collège André Malraux" di  

Mazan, in occasione della gita scolastica a Roma degli alunni francesi. I ragazzi hanno potu-

to finalmente dare un volto e una voce a quelli che fino ad allora erano solo scambi epistola-

ri o virtuali. È un momento di cui si ricorderanno a lungo e che ha suscitato in loro tante                     

emozioni! 

È stato un giorno memorabile e particolare per i nostri giovani visitatori francesi ma anche 

per tutti gli alunni delle sezioni di francese (A,B,D,G,I), che per alcune ore hanno ospitato in 

classe 4 alunni francesi. In questo modo hanno potuto rendersi conto di quanto sia impor-

tante viaggiare, conoscere le lingue e aprirsi al mondo!   

I ragazzi francesi sono anche intervenuti al laboratorio linguistico tatrale “Pour une 

nouvelle école...ensemble” per aiutarci con la pronuncia! 

Grazie a tutti gli insegnanti e a tutti gli alunni per la disponibilità e la calorosa accoglienza 

riservata ai nostri giovani ospiti.   

Ecco qualche foto dell'incontro.                                                    Prof.ssa Ivana Petrella 
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Quest’anno abbiamo vissuto 

un’esperienza di crescita e 

di maturazione personale 

davvero entusiasmante, c’è 

stato uno scambio culturale 

tra le classi del nostro Isti-

tuto che studiano il francese 

come seconda lingua stra-

niera e una scolaresca di a-

lunni francesi che studiano 

l’italiano come seconda lin-

g u a  c o m u n i t a r i a .                                 

La nostra classe, la II D , è 

stata tra le fortunate, infatti 

abbiamo preso parte in pri-

ma persona a questa  mera-

vigliosa attività formativa e 

culturale, ossia abbiamo in-

contrato gli  studenti france-

si con cui eravamo già in 

contatto tramite posta elet-

tronica. Durante il soggiorno 

in Italia, gli studenti hanno 

partecipato ad attività di-

dattiche a scuola, in orario 

curriculare,  e discussioni su 

temi di interesse comune 

come  la cultura, la vita quo-

tidiana, la lingua ed il siste-

ma scolastico dei due Paesi.                           

Queste  attività hanno rap-

presentato per noi un impor-

tante stimolo per potenziare 

l’apprendimento della lin-

gua francese. Questo rap-

porto di dialogo e di amicizia 

con coetanei che vivono in 

un'altra parte dell’Unione 

Europea rappresenta un'e-

sperienza che fa crescere in 

noi la comprensione interna-

zionale, la conoscenza di al-

tre abitudini di vita e di al-

tre culture educandoci così  

alla comprensione e all'ac-

cettazione delle diversità. 

CLASSE II SEZ. D 

IL DIRIGIBILE 

UNA GIORNATA SPECIALE 

CON GLI STUDENTI FRANCESI                        

Pagina 20 



Anche quest’anno, nell’ambito del progetto “Pour une nouvelle école…Ensemble”,  è stato 

attivato, presso la nostra scuola,  il  corso di teatro in lingua  francese, realizzato in collabo-

razione con l’associazione “Happy Time”e con il supporto del Comune di Ciampino, nella per-

sona dell’assessore Gentile.   Il corso, partito ad ottobre, è stato finalizzato alla realizzazione 

dello  spettacolo teatrale/musicale, ”Jellicles Cats“, tratto dal musical     Cats, che è stato 

rappresentato, con grande successo, nelle serate del 7 e 8 giugno presso il  teatro Bazzi di 

Castelgandolfo.  A questa emozionante performance  hanno partecipato  32 alunni, delle 

classi  prime e seconde e due ex-alunne della 3I, ripetendo il successo che   già lo scorso anno  

aveva visto protagonisti i nostri ragazzi con lo spettacolo  “Le coeur de Notre Dame”.                       

E’ stato davvero coinvolgente  ammirare i nostri alunni ballare, cantare e recitare, sia in ita-

liano che in lingua francese, vederli muoversi sul palco  come “attori consumati” per  rega-

larci intense  emozioni .  Tutto è stato perfetto: la scenografia, le luci, le coreografie , i costu-

mi; straordinario il trucco e il “parrucco”:  dietro lo sguardo accattivante e le movenze feline 

di quei “gatti” si faceva fatica a scorgere i visi degli alunni che ogni giorno affollano i corridoi 

della nostra scuola. In entrambe le serate la sala era gremita : genitori, parenti, amici e in-

segnati erano lì a incitare e sostenere questi straordinari  ragazzi, che attraverso la loro 

passione e il loro impegno, ci hanno resi fieri e ci hanno ricordato l’importanza del nostro la-

voro , dando un senso profondo a ciò che ogni giorno facciamo insieme a loro.                                            

La soddisfazione di applaudirli in una standing ovation finale ha chiuso una serata densa di 

soddisfazioni ed ha fatto arrivare a loro tutta la nostra stima e il nostro affetto.                             

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo evento:                                         

Alex Papitto e tutto lo staff dell’Associazione  Happy Time, in particolare la coreografa             

Fabiana ; il Comune di Ciampino che ha fornito un  contributo economico, essenziale per          

la realizzazione del progetto; la Dirigente Scolastica Maria Teresa Martelletti sempre pron-

ta a cogliere sfide didattiche innovative, e la Prof.ssa Ivana Petrella che con dedizione e       

affetto ha seguito tutti i “suoi ragazzi”, prova dopo prova. Menzione d’onore va a tutti i geni-

tori dei nostri straordinari attori, che si sono messi a completa disposizione occupandosi del-

le  svariate necessità, dalla sartoria, al trucco,  alla scenografia.  Senza il prezioso contributo 

di ciascuno  questo stupendo progetto  non si sarebbe mai realizzato. 

Un grazie particolare va ancora una volta ai nostri ragazzi, per averci fatto emozionare, per 

averci regalato la possibilità  di stare  nei vicoli, tra i gatti randagi,  con le loro storie e le          

loro passioni, che assomigliano così tanto alle nostre.                               

                                                                

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa   

Patrizia  

Lucarano   
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Gli alunni partecipanti: 

1A: Giulia Giordano 

1B: Bette Lorenzo, De Angelis Dalila,                  

D’Andrea Teresa, Filippis Sofia,                                       

Santucci Alessio 

1D: Zuchi Alessandro, Begley Lorenzo 

2A: Andreani Veronique, Barcaroli Alessia, Cornacchiola Giulia,                                        

De Filippis Francesca,   Giglio Giordano, Manili Alice, Morando Silvia,                                    

Omazzoli Aurora, Verrascina Francesca. 

2B: Botta Francesca, Crucianelli Greta, Di Palma Mariateresa, Flori Martina,                                   

Piervincenzi Matteo. 

2I: Antonelli Lucilla, Cannizzaro Giorgia, Carota Ginevra, Di Già Giorgia,                         

Parisi Giulia,       Santilli Valeria. 

3B: Carnevali Ivan, Marenghi Claudio, Nofroni Ilenia, Sala Damiano 

ex-3I: Centogambe Alessandra, Cucino Martina 
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Il Trinity College di Londra,, certifica i livelli di competenza della lingua inglese, rilascian-

do certificati riconosciuti a livello internazionale . Gli alunni della 

nostra scuola  possono conseguire tale certificazione, seguendo il 

corso e sostenendo l’esame  con un insegnante madrelingua esterno. 

I corsi sono rivolti agli alunni delle classi  II e III . 

 

Il Cambridge English ,  Key o KET (Key English Test) è una 

qualifica rilasciata dalla University of Cambridge  ESOL Examina-

tions che attesta il livello di padronanza della lingua inglese raggiun-

to.  Quest’anno la nostra scuola   ha proseguito, per le classi terze,                

il progetto avviato lo scorso anno, ma, a seguito degli ottimi risultati, 

ha proposto, anche per le classi seconde, un progetto di potenziamento 

per valorizzare le eccellenze e potenziare le abilità linguistiche degli 

alunni più motivati  

Referente dei progetti è la  Prof.ssa Pamela Marchegiani.  

E’ un corso 

pomeridia-

no di poten-

z i a m e n t o 

della lingua 

francese fi-

nalizzato al 

c o n s e g u i -

mento del diploma DELF 

(Diplôme d’Études en Langue 

Française) di livello A2 rilasciato 

dal Ministère de l’Éducation              

Nationale francese,  per certifica-

re la conoscenza della lingua 

francese.  I corsi sono rivolti agli 

alunni delle classi III, e per r il 

conseguimento della certificazio-

ne gli studenti devono sostenere  

prove di comprensione e produ-

zione scritta e orale. 

 

Referente 

del progetto  

è la Prof.ssa  

Ivana  

 Petrella  

Corso pomeridiano per la pre-

parazione agli esami di lin-

gua spagnola  con certificazio-

ne internazionale DELE,                       

r i lasc iata  dal l ’ i s t i tuto                    

Cervantes.  La certificazione DELE è un titolo uffi-

ciale riconosciuto internazionalmente.  

I corsi sono rivolti alle classi                             

I, II e III . 

 

Referente del progetto è  

la Prof.ssa Anna Scognamillo.                                                                     
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Ciao, mi chiamo Chiara e 

frequento la prima media 

presso la scuola media Um-

berto Nobile. Quest’ anno mi 

sono iscritta al Trinity, gra-

de 2. Siamo un bel gruppo di 

ragazzi e tutti abbiamo la 

stessa età; la professoressa 

del Trinity è carina e simpa-

tica e soprattutto molto bra-

va.   Le lezioni sono passate 

velocemente e piacevolmen-

te e ogni volta abbiamo                 

affrontato argomenti nuovi. 

Come  prima cosa abbiamo 

ripassato, con delle doman-

de della prof. l’argomento 

della lezione precedente, poi 

lei ci ha proposto l’ascolto di 

brani per fare degli esercizi.  

Avvicinandosi la data 

dell’esame, dopo la prima 

parte di lezione, di solito ci 

siamo esercitati a fare la 

prova d’esame che consiste 

in una prova orale.  

Un esaminatore infatti,                   

ci farà delle domande orali, 

sui vari argomenti trattati,               

a cui noi dobbiamo                           

r i s p o n d e r e .                                          

Il corso terminerà a fine             

aprile con l’esame finale.  

Frequentare questo corso mi 

è servito per rendermi più 

sicura nel parlare l’inglese e 

mi è anche piaciuto molto 

perché ho conosciuto altri 

compagni. 

Schiano   Chiara 1F 

IL DIRIGIBILE 
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MACHUCA 
 

 

Tìtulo: MACHUCA  

Año de realización: 2004 

Director: Andrès Wood ( Chile 1965)   

Nacionalidad: Chile 

Género: Drama 

Duración: 2 h 1’       

 

Sinopsis:  

 

Santiago de Chile, 1973. Gonzalo Infante y  Pedro Machuca, dos niños de once años, viven 

en dos mundos diametralmente opuestos: el primero en un barrio residencial, el segundo en 

un poblado ilegal a pocas manzanas de distancia. El director de un colegio religioso privado, 

el padre McEnroe, es un idealista que, con el      apoyo de algunos padres, intenta integrar 

en el elitista colegio a chicos procedentes del poblado. Es así como Pedro Machuca y Gonzalo 

Infante llegan a ser compañeros de clase y amigos en un momento de gravísíma división y 

enfrentamiento dentro de la sociedad chilena   



 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario de la clase III^ E:  

 

Para nosotros la película Machuca ha sido muy interesante y triste al mismo tiempo.                        

Ha sido interesante porque hemos aprendido  los problemas del gobierno y de la sociedad de 

Chile en los años 70, pero ha sido triste porque esa sociedad no permitìa que personas dife-

rentes pudiesen vivir juntos y en paz.  Una razón por la que Gonzalo y Machuca no pueden 

ser amigos en la película es por las ideas que se enseñan a los niños del colegio al que asi-

sten. La mayoría de los estudiantes del colegio creen que son mejores que los pobres que asi-

sten a la escuela. Este pensamiento se lo dan sus propios padres. Entonces, no es tan fácil 

para los profesores y el padre del colegio transmitir ideas justas a sus estudiantes.                        

En la película Pedro representa los desaparecidos, Gonzalo es el sìmbolo de la libertad, 

mientras la muerte de Silvana representa la violencia de los soldados contra los pobres que 

marca Gonzalo profundamente. Al final èl vuelve al campo de fútbol donde había el pueblo 

de chaboles y ahora  hay sólo el vacío absoluto, sìmbolo de la ausencia de las personas que                                       

desaparecieron. En la escena final Gonzalo se marcha, oponièndose a la dictadura,, no ob-

stante antes había traicionado a su amigo Pedro cuando los soldados destruyeron el pueblo 

de Machuca. 

Desarrollado por: 

Berardi Priscilla  Incagli Davide  Bonanni Martina  Macera Emanuel  Cannizzaro Luca                                   

Maddalena Tommaso  Tilia Paola  Casale Lorenzo  MateraFrancesca  Curti Simone                                          

Salca Alessandra      De Simone Sara Rumchang      Dionigi Roberta     L eonardi Alessandro 

Vitale Sara   
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ACTORES PRINCIPALES 

Matias Quer  

(Gonzalo Infante) 

Manuela Martelli  

(Silvana)                 

Ariel Mateluna                   

(Pedro Machuca) 



El final de la pelìcula Machuca es muy significativo. Para nosotros alude a los desaparecidos 

en Chile y también en Argentina.  

De hecho, también en Argentina, en aquellos años, hubo una dictadura.  

Alude a las condiciones sociales del Chile, de los pobres chilenos   que tenìan miedo de llegar 

a ser desaparecidos. Alude tambièn al poder de los ricos  que pueden hacer todo lo que quie-

ren, también matar a las personas que no aceptan su superioridad.  

El final subraya también el vacío y el cambio de Gonzalo que representa los ricos que no a-

ceptaron la dictadura de Pinochet. También alude a la integración entre pobres yricos que 

no fue posible en aquellos años en Chile. 

IL DIRIGIBILE 
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1. ¿Quién es el director de la película 

“Machuca”? 

2. ¿Te ha gustado? (Motiva tu respuesta) 

3. ¿Cómo es la madre de Gonzalo, y la de                 

Pedro? 

4. ¿Quién de los personajes de la película                

subraya el contraste entre las diferentes cla-

ses sociales a las que pertenecen Gonzalo y 

Pedro? 

5. ¿Por qué Silvana reacciona de una mane-

ra tan nerviosa al ver a su padre capturado 

por los soldados? 

6. Según tú, ¿el final de la película alude a 

una posible solución de los contrastes de                         

clase? 

7. ¿De los tres padres de Gonzalo, Pedro y 

Silvana,  ¿Cuál es el mejor para  ti? 

8. ¿Para ti es justo que la sociedad juzgue 

sólo el aspecto exterior de una persona? 

9. ¿Por qué Gonzalo permite a Pedro ir                      

mejor en la escuela? 

10 ¿Hay intercambio entre los dos mundos 

de los dos chicos? 

11. ¿Para ti quién de los dos chicos vive                

mejor dentro de su   familia? 

12. ¿A ti te gustaría tener un amigo como  

Pedro o  como  Gonzalo ? 

1. ¿Dónde está Chile? 

2. ¿Con qué países limita? 

3. ¿Cuál es su capital? 

4. ¿Quién conquistó Chile? 

5. ¿Cuándo terminó el control de los españoles en el norte de 

Chile? 

6. ¿Qué pasó el 11 de septiembre de 1973? 

IL DIRIGIBILE 
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1 El director de la pelicula es Andrés Wood. 

2 Sì, me ha gustado porque esta pelìcula habla de las di-

ferencias entre pobres y ricos e Chile y de sus condicio-

nes sociales durante el gobierno de Allende y la dicta-

dura de Pinochet. 

3 La madre de Gonzalo no cree en la integración social 

entre pobres y ricos porque cree en la superioridad de 

los ricos. Se viste bien y tiene relaciones amorosas con 

otras personas. La de Machuca es fuerte y justa: fuerte 

porque acude a su familia sin la ayuda de su marido (que no tiene trabajo y està siempre borra-

cho) , justa porque espera en la integración social para mejorar su condiciòn social. 

4 Los personajes de la película que subrayan el contraste entre las diferentes clases sociales son: u-

nos padres de los alumnos del colegio, la madre de Machuca, el padre de Machuca (porque recuer-

da a su hijo que los pobres no pueden cambiar su situación de inferioridad) y el novio de la herma-

na de Gonzalo. 

5 Porque Silvana es huérfana de madre, por eso està vinculada a su padre. Ella està segura de que 

los soldados van a matar a su padre porque estaba a favor de Allende. 

6 El final es muy triste: termina con la muerte de Silvana que defiende a su padre maltratado por 

los soldados. 

7 Para nosotros el padre mejor es el de Gonzalo porque aunque es rico, cree en la integración social 

entre pobres y ricos. Despuès del  golpe de estado en Chile decide irse al extranjero para no vivir 

bajo la dictadura de Pinochet. 

8 No, porque el aspecto exterior no es todo en la vida. Nuestro lado mejor es nuestro lado interior. 

9 Gonzalo permite a Pedro ir mejor en la escuela porque es su amigo y quiere ayudarlo. 

10 Sì, hay un intercambio entre los dos mundos de los chicos, de hecho Gonzalo descubre como es la 

vida de un chico pobre (los juegos ,la comida escasa,la casa poco cómoda….. …), y Pedro experi-

menta  la vida de un chico rico al ser invitado por Gonzalo a su casa. 

11 Para nosotros ninguno de ellos vive bien en su familia porque Gonzalo es rico pero no tiene una 

familia verdadera, mientras Pedro tiene una familia mejor que la de Gon-

zalo, pero es demasiado pobre. 

12 A mí me gustaría tener un amigo como Pedro porque no es cobarde co-

mo Gonzalo, te ayuda si tú lo necesitas y sobre todo nunca te deja solo. 
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Per approfondire gli aspetti più affascinanti della Scienza  sono state promosse                  

quest’anno, presso la nostra  scuola  diversi  progetti  ed   iniziative, a  cui hanno  partecipa-

to  in vario   modo tutte le classi dell’Istituto.  Lo scopo era di avvicinare i ragazzi, in modo 

divertente e laboratoriale, ai vari aspetti della  Scienza,  rendendoli protagonisti del                    

proprio percorso di apprendimento. Le iniziative principali sono state: 
 

-IL  FESTIVAL DELLA SCIENZA,  un’intera settimana in cui le aule si sono trasformate in 

laboratori per accogliere i nostri ragazzi e coinvolgerli in tanti esperimenti. 

-I LABORATORI DIDATTICI DI SCIENZE , tenuti dalla Prof.ssa Elisa  Melis  e rivolti alle 

classi prime, e terze. 

-IL LABORATORIO :“A CACCIA DI STELLE COMETE” ,rivolto  alle classi prime, 

nell’ambito del progetto Continuità con le classi quinte della scuola primaria del territorio  

-IL LABORATORIO : “VIVERE LO SPAZIO”  , presso l’ Università di Tor Vergata.. 

 Sono state esperienze emozionanti e costruttive, che hanno affascinato i ragazzi  offrendo 

loro  l’opportunità di imparare divertendosi … ma ascoltiamo direttamente da loro! 

esplicativo viaggio intorno al 

concetto  di  mater ia 

(molecola, atomo e Tavola 

Periodica degli Elementi), 

abbiamo capito (grazie alla 

Macchina di Hoffman) che il 

volume di Idrogeno è esatta-

mente il doppio del volume 

Nei giorni 22,  23 e 24 gen-

naio presso la nostra scuola 

si è svolto il Festival della 

Scienza, tre giornate di 

Grande Scienza, nel corso 

delle quali le aule sono state  

trasformate in laboratori do-

ve noi studenti abbiamo 

fruito di cinque ore di dimo-

strazioni scientifiche. Tutte 

le nostre classi si sono avvi-

cendate per assistere alle 

diverse  postazioni scientifi-

che gestite da alcuni ricerca-

tori della Università di Tor 

Vergata su vari temi come: 

 

I  CHIMICA - La molecola 

dell’acqua: H2O o HO2? 

Dopo un breve ma molto  

di Ossigeno. 

 

II BIOCHIMICA - La cellu-

la: come in una fabbrica 

di dolci!     

La CELLULA è stata para-

gonata ad una grande  fab-

brica di dolci. Solide mura di 

cinta (membrana cellulare) 

esercitano un rigoroso con-

trollo e permettono soltanto 

l'entrata delle materie pri-

me e l'uscita dei prodotti fi-

niti. Superato il controllo, 

subito oltre il muro di cinta 

troviamo il locale della cal-

daia (mitocondrio) dove vie-

ne prodotta l'energia neces-

saria  a i  macchinari 

(ribosomi) che impastano le 
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materie prime (proteine). 

Questi dolci appena sfornati 

vengono trasportati nella 

sala dei decoratori e inscato-

latori (apparato del Golgi), i 

quali si prendono cura di 

confezionarli. Arriviamo in-

fine nello  studio dello Chef 

(nucleo), dove è custodito 

gelosamente l'importantissi-

mo e antichissimo libro delle 

ricette (DNA). 

 

I I I  C H I M I C A                                     

Le ossidoriduzioni: che 

brutta parola! 

Ma che belle reazioni! Una 

piastra elettrica (l’energia 

non può mancare), un po’ 

d ’ a c q u a  d i s t i l l a t a 

(fondamentale), qualche 

grammo di indigo carmìna 

(il ladro di elettroni), il glu-

cosio (una miniera di elet-

troni), un po’ di soda (il no-

stro catalizzatore),   un ter-

mometro (la temperatura 

deve essere quella giusta) e 

ecco il Semaforo chimico, un 

e-

sperimento bellissimo.                           

                                                                      

IV PALEONTOLOGIA -                

Dimenticando Adamo. 

La lezione  ha  ripercorso la 

storia  del l ’evoluzione 

dell’uomo fino al sorgere e 

alla diffusione della nostra 

specie Homo Sapiens.                     

Seguendo un percorso didat-

tico-esplicativo basato sui 

calchi dei reperti più famosi 

relativi alle varie tappe 

dell'ominazione, e su quelli 

connessi con le loro manife-

stazioni culturali,sono state  

mostrate le modificazioni 

che hanno portato all'uomo 

attuale nell'arco degli ultimi 

6-7 milioni di anni, riservan-

do un’attenzione particolare 

all’uomo di Neanderthal. 

 

 

 

 

 

 

 

V FISICA -  Il meraviglio-

so mondo della luce  

Attraverso uno sfolgorio di 

esperimenti ci siamo  illumi-

nati di luce e di scienza.            

Abbiamo assistito ad incre-

dibili illusioni ottiche e ad 

alcuni bei giochetti di magia 

sulla luce che ci hanno la-

sciato senza parole. 

 

VI  FISICA - La pressione 

atmosferica  

Grazie all’utilizzo della bi-

lancia idrostatica spieghia-

mo abbiamo capito perché 

un foglio di alluminio affon-

da ed una gigantesca petro-

liera è in grado di solcare gli 

oceani. 

Siamo stati guidati dagli a-

nimatori del Festival ad af-

frontare in prima persona 

gli argomenti scientifici, toc-

cando con mano fenomeni, 

costruendo oggetti, ragio-

nando sull’indagine della 

realtà attraverso il metodo 

scientifico. 

I ricercatori si sono rivelati 

abilissimi nel catturare l'at-

tenzione di noi ragazzi e so-

no riusciti a spiegare concet-

ti, anche molto complessi, 

con un linguaggio chiaro e 

divertente. Inoltre mentre ci 

spostavano da una aula all'al-

tra, ci scambiavamo in maniera 

entusiasta, le nostre impressioni 

s u l l e  v a r i e  e s p e r i e n z e                      

scientifiche.             Classe II D 
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Vorremmo presentarvi un 

progetto chiamato Festival 

della Scienza che si è tenuto 

presso la nostra scuola.                               

Questo progetto ci ha colpito 

molto e per questo vorrem-

mo farvi conoscere gli espe-

rimenti che ci sono rimasti 

più impressi.         

Il giorno 29-02-2016, abbia-

mo partecipato al Festival 

della Scienza.  

Il primo esperimento che ab-

biamo visto realizzare è sta-

to quello sull’H2O che consi-

steva nel mettere in tre con-

tenitori di varie dimensioni 

dell’acqua che piano piano 

saliva trasformandosi in un 

gas. L’ acqua che si trovava 

al loro interno era inizial-

mente della stessa altezza, 

ma dopo cinque minuti il 

contenitore  centrale è salito 

più velocemente degli altri 

due, perché l’idrogeno si è 

raddoppiato rispetto 

all’ossigeno.                    

Questo è stato un esperi-

mento fantastico perché ci 

ha fatto capire la formula e 

le   caratteristiche dell’H2O.        

Abbiamo collaborato come 

una squadra, ed io sono sta-

ta la prima persona ad an-

dare a     fare da assistente. 

Come secondo esperimento 

abbiamo immerso dentro a 

un grande contenitore a for-

ma di cilindro un gas, l’azoto 

liquido, la cui temperatura 

era inferiore a 0 gradi. 

Subito dopo ci siamo sposta-

ti in un'altra stanza dove 

abbiamo visto un altro tipo 

di esperimento.  

Questo esperimento consi-

steva nell’unire tre colori 

primari e vedere quali colori 

si formavano.         

Poi abbiamo visto qualcosa 

di molto diverso dove si par-

lava della preistoria.  

Un assistente ci ha accolto 

facendoci credere in un pri-

mo momento che dentro a 

un contenitore ci fosse del 

sangue, eravamo rimasti 

tutti colpiti finché non ci ha 

rivelato l’arcano mistero, os-

sia che era solo del succo e 

siamo rimasti tutti a bocca 

aperta. Qualche secondo do-

po l’assistente ci ha mostra-

to delle ricostruzioni di crani 

di scimmie.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima scimmia mostrata  

è stata la scimmietta LUCY, 

per poi passare alla ricostru-

zione dell’ uomo di Neander-

thal e per finire dell’uomo 

SAPIENS, cioè il primo es-

sere umano in posizione e-

retta. 

 

Il Festival della scienza è 

stato meraviglioso soprat-

tutto perché abbiamo impa-

rato cose nuove ed è per 

questo che tutti noi vorrem-

mo                 assistere di 

nuovo ad altri meravigliosi 

esperimenti.                                   

Ma soprattutto, ci è piaciuto 

il fatto che gli assistenti ci 

abbiano coinvolti attivamen-

te negli esperimenti. 

  

Valentini Ludovica,                      

Malandrino Chiara 

 Classe IF  
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Martedì scorso, il 26 gennaio, 

ha avuto luogo nella nostra 

scuola il “Festival della Scien-

za” per classi seconde. 

Una lezione in particolare mi 

ha colpita:                                                           

le Ossidoriduzioni.  

Inizialmente mi sembrava un 

parolone, e pensavo:” Ossidori-

duzioni!? Ma che sono!? Mai 

sentite nominare!”.                 

Credevo chissà cosa, che fosse 

qualcosa di difficilissimo e in-

vece è stata la lezione più bel-

la. Perché? Perché ha parlato 

di chimica, una delle cose che 

so meglio e che mi piacciono di 

più da studiare. E pensa un 

po’… ho ricevuto un “premio”!  

Ho risposto bene ad alcune do-

mande che la scienziata ha fat-

to, e per questo mi ha regalato 

la Tavola Periodica degli Ele-

menti! E alcuni mi dicevano:” 

Brava, che onore!” anche se 

non ho fatto nulla di speciale, 

perché alcune erano cose che 

avevamo già studia-

to .Comunque, ci ha spiegato 

che la parte più piccola che for-

ma un elemento è l’atomo, che 

è formato da un nucleo (protoni 

e neutroni) e da elettroni che 

girano attorno ad esso. Ci sono 

atomi “generosi”, che cedono i 

propri elettroni (Riducenti) ed 

atomi “avari”, che invece non li 

danno a nessuno (ossidanti). Ci 

sono 118 tipi di atomi esistenti 

(nella tavola periodica ci sono 

118 elementi). E con un esperi-

mento la scienziata ci ha fatto 

vedere il passaggio di elettroni: 

in un misurino che prima con-

teneva glucosio (riducente) a 

cui poi è     stata aggiunta in-

dacocarmina (ossidante); il ri-

ducente ha assunto il colore 

dell’ossidante. 

Per quanto riguarda le altre 

lezioni, ricordo degli esperi-

menti , come ad esempio la 

“bilancia umana” nella classe 

del Principio di Archimede.     

E la bilancia ero proprio io!  

Mi è stato chiesto di tenere in 

mano una piccola pallina di 

ferro e una poco più grande di 

legno: io dovevo dire quale era 

la più pesante. Ho scelto la pal-

lina di ferro, ma una vera bi-

lancia diceva il contrario… la 

prova inconfutabile che non 

sono brava a pesare oggetti…

ma ogni essere umano avrebbe 

detto come me!( abbiamo tutti 

una struttura particolare, che 

non ci permette di pesare bene 

determinati oggetti). 

Un altro esperimento che mi è 

piaciuto è stato quello della 

lezione “Aria e Pressione”: se a 

due pentole con l’orlo di gom-

ma (unite e quindi chiuse) vie-

ne tolta l’aria contenuta 

all’interno, esse rimarranno 

attaccate, non si staccheranno 

più. Questo perché la pressione 

spinge internamente e esterna-

mente nelle pentole, e impedi-

sce quindi ai materiali di stac-

carsi.  L’ultimo esperimento di 

cui vorrei parlare è quello del 

“Grande Freddo”: lo scienziato 

ha messo un fiore dentro un 

contenitore di azoto liquido ge-

lido, poi lo ha tirato fuori e ha 

stretto i petali tra le mani: era-

no ghiaccio e si sono spezzati. 

Poi ne ha preso un altro e ha 

ripetuto l’operazione, solo che 

stavolta, dopo aver tirato fuori 

il fiore dall’azoto liquido, lo ha 

lasciato “riposare” a tempera-

tura ambiente e non gli ha 

spezzato i petali. Dopo qualche 

minuto, era evidente che il fio-

re stava morendo. 

Oh, quanti altri esperimenti 

potrei raccontare, ma vorrei 

evitare di dilungarmi troppo. 

E’ stata una bellissima espe-

rienza, che mi ha fatto amare 

la scienza più di quanto                               

la amo già.                                                            

Valeria Torre II C  
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Non sempre il laboratorio è uno spazio definito e attrezzato.  

Talvolta è sufficiente sapersi guardare attorno e scoprire i mille regali della natura.  

Indagarli in maniera scientifica richiede l’uso di strumenti a volte piuttosto semplici, a volte 

complessi. In ogni caso per comprendere realmente il mondo che ci circonda bisogna saper 

osservare e indagare, non si può semplicemente studiare.   

Siamo partiti da questo presupposto per iniziare un percorso di Laboratori Scientifici, da                

tenere in orario curricolare, che potessero rendere i nostri studenti dei veri scienziati 

(almeno per la durata di un intero esperimento!). 

Il progetto ha riguardato tutte le classi prime e le classi terze.  

Le classi prime hanno effettuato esperimenti di osservazione di cel-

lule di cipolla preparando ognuno il proprio campione in una posta-

zione singola predisposta. Il campione è stato osservato prima al na-

turale e poi dopo averlo colorato con il blu toluidina.                          

Le osservazioni dirette al microscopio ottico hanno permesso di rile-

vare la qualità dei loro  preparati e le strutture principali della cellula. Sono stati eseguiti 

esperimenti di plasmolisi,   per verificare gli effetti di una soluzione fisiologica sulle struttu-

re cellulari e infine, per comprendere la varietà anatomica e   funzio-

nale delle cellule, sono stati preparati campioni di sclereidi di pera.  

 

I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo in quanto protagonisti re-

ali degli esperimenti e hanno potuto stilare le  loro osservazioni finali 

la compilando schede esperimento già predisposte. 
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Le classi terze hanno seguito, sempre in orario curricolare Laboratori Scientifici per il rico-

noscimento dei minerali. 

 

Sono state evidenziate le caratteristiche fondamentali 

dei minerali e le loro straordinarie proprietà. E’ stato 

necessario acquisire consapevolezza della connessione 

esistente tra la variabilità dei minerali e le loro condi-

zioni di formazione. Di come le caratteristiche geologi-

che  siano fondamentali nel creare questa variabilità 

interna a ogni singola classe di mi-

nerali e degli effetti cromatici e 

strutturali che generano. 

Sono state individuate le differenze strutturali in minerali con stessa 

composizione    chimica  ( ie Diamante-Grafite) e attraverso  lo studio 

delle principali proprietà macroscopiche i ragazzi hanno effettuato                    

il riconoscimento di campioni assegnati. 

Hanno potuto verificare l’esattezza della loro supposizione mediante 

l’analisi di un diffrattogramma in modo da poter utilizzare metodi di          

indagine moderni e largamente utilizzati nella ricerca cristallografica .  

 

La notevole variabilità cromatica, strutturale e le 

tante applicazioni (alcune davvero sorprendenti) 

dei minerali nella vita quotidiana hanno coinvolto 

i ragazzi che si sono mostrati particolarmente abili 

nel riconoscimento delle strutture cristalline                

proposte.  

 

Li ha avvicinati allo studio delle Scienze 

della Terra in maniera avvincente e pro-

positiva prospettandone le incredibili                       

ricchezze del nostro pianeta. 

                                                         

Prof.ssa ELISA MELIS                      
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Il giorno 3 Maggio noi della classe I C siamo andati all’ Università di Tor Vergata per dei 

laboratori di astronomia.  Come primo argomento abbiamo trattato  le stazioni spaziali.                 

E’ molto complicato vivere nello spazio data la mancanza di gravità, ma nonostante ciò mol-

te persone aspirano a viverci per lunghi periodi.  Samantha Cristoforetti ha stabilito il nuo-

vo record europeo e record femminile di permanenza nello spazio, di 199 giorni che equival-

gono a sei mesi.  Ci hanno mostrato molti video in cui c’erano scene quotidiane che si svolgo-

no sulla stazione spaziale internazionale.  Per dormire utilizzano dei sacchi a pelo attaccati 

ai letti per non fluttuare nella stazione spaziale. Per lavarsi , dato che non possono utilizza-

re l’acqua ,che potrebbe finire sulle apparecchiature , utilizzano salviettine umidificate e 

shampoo a secco.  Nello spazio gli astronauti possono mangiare vari cibi che devono essere 

liofilizzati o a basso contenuto di umidità o precotti.  Gli astronauti devono   ovviamente 

mantenersi in forma , anche perché quando tornano sulla Terra possono avere difficoltà ad 

abituarsi alla gravità e  camminare. Possono correre su tapis roulant con delle catene che li 

fanno stare ancorati sul tappeto , oppure fanno piegamenti ma sempre legati con catene che 

impediscono loro di galleggiare nella stazione. Nei momenti liberi gli astronauti svolgono  le 

attività che preferiscono: fotografare ciò che osservano dalla stazione (la Terra) , leggere dei 

libri.  Dopo i video sulla vita della stazione spaziale ci hanno dato del materiale per costrui-

re la stazione spaziale in miniatura; devo dire che è stata una delle cose più belle della gior-

nata , anche se un po’ complicata dato che c’erano molti pezzi. 

 

Nel secondo laboratorio abbiamo trattato un al-

tro argomento:il sistema solare. Appena entrati 

ci ha subito incuriosito un oggetto sferico, era   

uno schermo sul quale venivano proiettate le immagini dei pianeti. Ci hanno parlato del si-

stema planetario costituito dai seguenti pianeti: Mercurio, Venere, la Terra, Marte,Giove, 

Saturno, Urano e Nettuno. Mercurio è il pianeta più vicino    al sole per questo motivo la sua 

temperatura superficiale è altissima , però è privo di atmosfera dato le sue dimensioni molto 

ridotte.  Venere risulta un pianeta molto luminoso, la sua temperatura è ancora più alta a 

causa della densa atmosfera.  La Terra è l’unico pianeta con delle forme di vita ed una di-

stanza dal Sole adatta allo sviluppo della vita.  Marte viene chiamato il “pianeta rosso” per 

la presenza di ossidi di ferro.  Giove è il pianeta più grande  del sistema solare ed è fatto di 

gas. Saturno è meraviglioso per i suoi affascinanti anelli costituiti da roccia ghiacciata.              

Urano non è visibile ad occhio nudo, come  Nettuno, ed è stato il primo pianeta scoperto con 

il telescopio. Nettuno è il pianeta con l’orbita più esterna, infatti al sua temperatura è molto 

bassa.   Questa uscita è stata molto interessante  e mi sono divertita molto. 

                                                                                                         

 Francesca D’Eramo 1C 
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Il gruppo di alunni che per primi hanno                      

ultimato  la riproduzione della SSI,  la  stazione 

spaziale.   

Federici Marianna, Di Sarro Ginevra,                             

Gargari Arianna,   Carucci Sofia ,                        

Ruvolo Luca .                          



Il 3 maggio noi alunni della 1 C, insieme alla classe 1 A, ci siamo recati a Roma, presso l’Area della 

Ricerca di Tor Vergata per partecipare al laboratorio “Altrove, nel Sistema Solare” che simula la 

vita sugli altri pianeti del Sistema Solare. Attraverso la magia di  un monitor sferico di oltre un me-

tro di diametro  siamo stati “immersi” nella realtà degli altri pianeti immaginando come sarebbe tro-

varsi altrove.  L’altro laboratorio a cui abbiamo preso parte è stato  “Vivere nello spazio: la stra-

ordinaria vita degli astronauti sulla ISS”  che           

affronta   il tema con un approccio più da astronauta, im-

maginando come  debba  essere  vivere  nella     stazione            

spaziale.  Ci hanno spiegato come è fatta la Stazione Spa-

ziale Internazionale (in inglese: International Space 

Station, in sigla ISS) e quale funzione svolge, essa ha come 

scopo la ricerca scientifica, la cooperazione internazionale e 

l'istruzione.   Inoltre è stato interessante scoprire                 

la  vita a bordo.    a giornata tipo per   l'equipaggio inizia 

con il controllo    generale della stazione. L'equipaggio lavora dieci ore al giorno in un giorno feriale e 

cinque ore il sabato, con il resto del tempo dedicato al riposo o ai lavori rimasti incompiuti.                                                 

Nelle ore notturne, le finestre vengono coperte per dare l'impressione di oscurità, poiché nella stazio-

ne il sole sorge e tramonta per 16 volte al giorno. Gli effetti più negativi dell'assenza di peso a lungo 

termine sono l'atrofia muscolare, un rallentamento del 

sistema cardiovascolare, la riduzione della produzione 

di globuli rossi, i disturbi dell'equilibrio e un indeboli-

mento del sistema immunitario. Questi effetti scom-

paiono rapidamente al ritorno a terra.                            

Per evitare alcuni di questi effetti negativi, la stazione 

è dotata di due tapis roulant, alcuni attrezzi per il sol-

levamento di pesi e una cyclette, ogni astronauta passa 

almeno due ore al giorno a compiere esercizi.              

Gli astronauti utilizzano corde elastiche per aggancia-

re se stessi al tapis roulant. Per quanto riguarda 

l’igiene la ISS non è dotata di una doccia, i membri dell'equipaggio possono lavarsi con un getto d'ac-

qua, salviette umidificate e sapone erogato da un tubetto. La maggior parte del cibo mangiato da 

parte degli equipaggi della stazione è congelato, refrigerato 

o in scatola.  All'interno un membro dell'equipaggio è in gra-

do di dormire in un sacco a pelo, ascoltare musica, usare un 

computer portatile e conservare oggetti personali in un cas-

setto di grandi dimensioni o in reti fissate alle pareti. 

La parte più interessante e creativa è stata la costruzione di 

un modellino che riproduceva la stazione spaziale. Ci siamo 

divisi in gruppi e collaborando con gli altri  ognuno di noi ha 

partecipato alla realizzazione del modellino. Infine  felici e 

soddisfatti siamo ritornati  a scuola, portando con noi   il 

nostro piccolo capolavoro.      

                                                                                                                                           Classe  I C  

IL DIRIGIBILE 

 

ALTROVE NEL SISTEMA SOLARE 

Pagina 37 



La nostra scuola, come ogni anno, ha organizzato il progetto di Continuità con le scuole ele-

mentari del territorio. Anche quest’anno ci sono stati momenti di condivisione e di incontro 

tra gli alunni dei diversi ordini di scuola. Il giorno 27/10/2015, ad esempio,  noi alunni della 

I A abbiamo lavorato insieme alle classi 5A e  5B della scuola M. L. King, nella sala confe-

renze, partecipando al laboratorio di scienze, tenuto dall'astrofisica Livia Giacomini.                        

Come prima attività, ella ha introdotto l’argomento, di cui eravamo già a conoscenza,                   

mediante delle slide. Questo  laboratorio, dal titolo  "A caccia di stelle e comete", ha illustra-

to l’attività della sonda Rosetta e del robot Philae, atterrati sulla cometa                                            

Churymov-Gerasimenko, nel 2004.     Le varie slide 

presentate a noi alunni erano accompagnate da vi-

deo, in stile cartone animato, sull'avventura della 

sonda.Rosetta, come abbiamo potuto vedere,  è                   

molto grande e ha dei pannelli che catturano la luce 

del sole e la trasformano in energia elettrica.                   

Possiede delle fotocamere con cui fa riprese , che 

trasmette poi sulla Terra.                 

Quando essa ha 

lanciato Philae, 

questo non è su-

bito atterrato, ma è rimbalzato per diversi  metri, fino a 

quando non si è saldamente posizionato sulla superficie 

della cometa.  

Alla fine della presentazione ci hanno dato un foglio di 

cartoncino sul quale erano stampate le varie parti del 

modellino di Rosetta e  di Philae. 

 

Poiché l'ora era terminata, abbiamo colorato e assembla-

to le varie parti , prima in classe  e poi a casa.  Il laboratorio ci è piaciuto molto, perché ci 

siamo divertiti tanto.  E'stato molto interessante, un'attività diversa dalla consueta lezione 

in classe. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Classe I A  
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Il progetto Bilinguismo Italiano-LIS nasce per favorire l'inclusione degli alunni sordi e per 

costruire una didattica che usi le strategie idonee alla comunicazione dei saperi anche a 

coloro che non hanno accesso al mondo dei suoni.  

A tal proposito i docenti del consiglio di classe della sezione A sono stati formati relati-

vamente alla cultura sorda e alle sue specificità perché progettassero una didattica che pas-

sasse attraverso il canale sensoriale integro del sordo, la vista.  

Si è inoltre pensato di utilizzare l'ora di potenziamento della lingua italiana per la docenza 

della LIS ( Lingua Italiana dei Segni) a tutti gli studenti della classe in cui è inserito 

l'alunno/a sordo/a in modo da ridurre il più possibile gli ostacoli alla comunicazione tra co-

etanei e da favorire la socializzazione.  

Non è difficile immaginare quanta ricchezza rappresenti per i nostri ragazzi apprendere 

una nuova lingua con lo specifico obiettivo di condividere ogni singola esperienza con un 

proprio compagno sordo. I risultati sono sempre stupefacenti, perché i nostri alunni sanno 

essere molto generosi quando devono stare al fianco di un loro coetaneo.                                                   

Parte integrante del progetto è il Coro Singing Hands, coro integrato voci  e mani, nel 

quale io e la prof.ssa Barile investiamo tante energie. Rappresenta il nostro strumento di 

sensibilizzazione alla cultura sorda e alla LIS all'interno dell'istituto e sul territorio di 

Ciampino. Anche quest'anno, infatti, siamo stati invitati per esibirci in occasione della pre-

miazione del Concorso "Un Poster per la Pace" dei LIONS e in occasione della XXXI Ras-

segna Corale di Ciampino. Ogni anno concludiamo con un concerto spettacolo presso il nos-

tro istituto ed è veramente interessante ogni volta sentire la richiesta da parte degli alunni 

delle altre classi di poter anche loro imparare questa meravigliosa lingua.  

Non posso promettere nulla ma farò di tutto perché la LIS possa appartenere anche ad al-

tre classi.  

Referente del Progetto Bilinguismo Italiano-LIS  

Prof.ssa Maddalena Gallitelli  
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 Il progetto Bilinguismo Italiano-LIS è iniziato l’anno 

scorso nella nostra classe, l’attuale II A. L’acronimo LIS 

significa ‘Lingua Italiana dei Segni’. Abbiamo iniziato 

questo progetto grazie ad una nostra compagna con lo 

scopo di imparare a comunicare con lei ed entrare nel suo 

mondo fatto di segni e pochissime parole. Teniamo molto a 

questa nostra compagna e siamo felici di apprendere una 

nuova lingua, non solo per farla interagire con noi, ma 

anche per conoscere un modo di comunicare per cui non è 

necessario emettere suoni. Per entrare nella cultura delle 

persone sorde abbiamo iniziato a comunicare con tutto il 

corpo: utilizzando le mani, la mimica facciale e la postura, in particolare abbiamo imparato 

ad osservarci l’un l’altro e non darci mai le spalle. Questa attività ci ha insegnato a rispet-

tare i sordi e la loro cultura. Di solito quando facciamo lezione di LIS con la docente sorda, 

Tiziana, ci mettiamo con i banchi a ferro di cavallo e cerchiamo di capire cosa ci vuole comu-

nicare anche attraverso la sua espressione. Durante le ore dedicate allo studio di questa lin-

gua per noi davvero speciale, la docente ci mostra qualche disegno o immagine sulla LIM di 

cui ci dà il segno; e noi dobbiamo copiare i suoi segni così da imparare le parole in LIS. Nella 

classe è presente anche l'assistente alla comunicazione in LIS, Francesca Fantauzzi che ci 

aiuta a comunicare con la nostra compagna, a comprendere la cultura sorda e a mettere in 

segni le canzoni per il coro integrato Singing Hands, diretto dalla prof.ssa Barile e coordi-

nato dalla prof.ssa Gallitelli. A noi della II A questa esperienza è piaciuta molto perché im-

parare questa nuova lingua, per noi, all’inizio è stato difficile … ma col tempo abbiamo 

memorizzato vari segni e ci siamo anche divertiti.  

E chissà che non ci potrà essere utile in futuro! 

 

Giulia Castri 

Giulia Cornacchiola 

Francesca Verrascina 

Classe II A 
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Nell’ambito del progetto “SI APRE IL SIPARIO” ai nostri alunni è stata offerta, la  possibili-

tà di partecipare ad  alcuni spettacoli, sia teatrali che cinematografici.                                              

La finalità era quella di  affrontare, anche attraverso la visione di un film o di uno spettaco-

lo teatrale, importanti tematiche e di stimolare gli alunni  a riflettere su se stessi e sul mon-

do che li circonda. Questi eventi sono stati preceduti  e seguiti da vari lavori  in classe, indi-

viduali o di gruppo,  da approfondimenti, da discussioni e riflessioni, per stimolare il senso 

critico e  analizzare gli aspetti più profondi di quanto visto a teatro o al cinema. 

Ovviamente le proposte sono state diversificate in base alle classi , adeguate e collegate alle  

varie   programmazioni. 

Responsabili  Prof.sse Laura Lemmo Gallo e Anna Zito  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGIBILE 

 
  

Pagina 41 

TEATRO: 

-I FULMINI DI ZEUS  

presso l’Università di Tor Vergata,  

per le classi  prime; 

 

- E ’  S E M P R E  C O L P A                                   

DEI GRANDI ? 

presso i l  Teatro Olimpico                          

di  Roma , per le  classi seconde,      

sul tema del bullismo. 

CINEMA, presso Il Piccolissimo di Ciampino: 

 

INSIDE OUT,  per tutte le classi, sul  tema delle emozioni; 

IL PICCOLO PRINCIPE ,  per tutte le classi, sul tema 

dell’amicizia; 

RACE-IL COLORE DELLA VITTORIA per le classi terze; 

SUFFRAGETTE, per le classi terze. 



Il giorno 3 dicembre tutte le classi prime del nostro Istituto hanno assi-

stito allo spettacolo teatrale “I fulmini di Zeus”  presso l’Università di 

Tor Vergata. Due attori e due fisici della Facoltà di Scienze 

dell’Università di Roma Tor Vergata, si sono confrontati  per raccontarci, 

i primi, alcuni dei più bei miti naturalistici dell’antica Grecia, mentre i 

due fisici li hanno interpretati secondo le moderne teorie e li hanno  spie-

gati con  esperimenti  di grande effetto.  Lo spettacolo è iniziato con 

l’incontro tra Atena, dea della Sapienza, e DEM (Deus ex machina), giovane scienziato dei 

nostri giorni,   tra i due personaggi è nato così un confronto per spiegare i fenomeni che go-

vernano il mondo, il primo con concezioni mitologiche e il secondo con teorie scientifiche. 

Siamo rimasti incantati da Atena quando ci ha raccontato della Teogonia e dei miti di                   

Demetra e Persefone, di Eco e Narciso, di Dedalo ed Icaro, di Prometeo 

e della potenza dei fulmini di suo padre Zeus. DEM invece ad ogni mi-

to, ha saputo contrapporre spiegazioni e dimostrazioni scientifiche: alla 

Teogonia ha contrapposto  la teoria del Big Bang; a Demetra e Persefo-

ne  le stagioni astronomiche; a Eco e Narciso  il suono e le sue proprie-

tà; a Dedalo e Icaro  la temperatura e la pressione; a Prometeo  il fuoco 

e le reazioni di combustione;  ai fulmini di Zeus l’elettricità .   

                                                                                                    Classe I C 

nel quartiere insieme alla madre.  

Attraverso le pagine del diario dell'aviatore e i suoi disegni, 

la bambina scopre come molto tempo prima l'aviatore fosse 

precipitato in un  deserto e avesse incontrato il Piccolo Prin-

cipe, un misterioso ragazzino giunto da un altro pianeta.                

Le esperienze dell'aviatore e il racconto dei viaggi del Piccolo 

Principe in altri mondi contribuiscono a creare un legame 

tra l'aviatore e la bambina. Affronteranno insieme una stra-

ordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà 

imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare la sua 

infanzia. Grazie a questo viaggio magico ed emozionante, la 

bambina riscoprirà ciò che conta di più nella vita. 

Classe  I C 

Dopo aver letto il libro di 

narrativa “Il piccolo princi-

pe”, la nostra professoressa 

di Lettere ci ha portato al 

cinema per assistere alla vi-

sione del film tratto da que-

sto libro.  

Il film presenta alcune diffe-

renze rispetto al libro per 

quanto riguarda  personag-

gi, trama  e l’ambientazione.  

I protagonisti principali            

sono un vecchio ed eccentri-

co aviatore e la sua nuova 

vicina di casa: una bambina 

molto matura, preparata al 

mondo adulto, trasferitasi 
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Per noi ragazzi crescere può essere faticoso, come succede anche alla protagonista del film 

“Inside out”, Riley. Tutti noi nella nostra vita quotidiana siamo guidati dalle emozioni:   

gioia, paura, rabbia, disgusto e tristezza. Riconoscere queste emozioni ci permette di stare 

meglio con noi stessi e con gli altri. Infatti, quando avremo imparato ad accettare le 

nostre emozioni, riusciremo a riconoscere meglio quelle delle altre persone. Nessuno può 

nascondere le emozioni che prova, perché compaiono in modo più o meno evidente sul viso di 

ognuno di noi. Ad esempio quando qualcosa o qualcuno ci fa provare rabbia diventiamo subi-

to rossi, perché il sangue si concentra sul volto, infatti si dice che “sale il sangue al cervello”, 

poi il viso si contrae, le sopracciglia si corrugano e si digrignano i denti.  Ci sono emozioni 

molto forti che se non controllate sono pericolose. Dobbiamo imparare quindi ad esprimerle 

esercitando l’autocontrollo. L’emozione deve uscire dal nostro corpo nella giusta quantità. 

Troppa rabbia, troppa tristezza possono essere modi esagerati di reagire alle situazioni.                    

Ma anche l’eccesso di gioia può essere esagerato.    Le emozioni hanno una durata piuttosto 

breve, ad esempio lo spavento dura un po’ e poi passa. Quando ci spaventiamo in una certa 

situazione è probabile che ogni volta che si ripresenta la stessa situazione proviamo paura.                       

Lo spavento in questo caso si trasforma in sentimento di paura. I sentimenti sono più dura-

turi nel tempo: l’amore, il voler bene, ma purtroppo anche l’odio e il disprezzo                       

              Classe I C 
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GIOIA   è l’emozione che ci 

permette di affrontare le nostre 

giornate con entusiasmo.                     

Può nascere da un avvenimen-

to importante, ma può anche 

diventare una maschera per 

nascondere  la tristezza e per 

non   affrontare i nostri problemi.  

RABBIA 
può diventare distruttiva e nello stesso 

tempo, se ben gestita, può trasformarsi 

in una preziosa risorsa per reagire.  

La rabbia ci aiuta a lottare, a non            

arrenderci di fronte alle difficoltà e 

alle ingiustizie  

TRISTEZZA 

ha un ruolo davvero 

importante nella                

nostra vita, cercare di 

scacciarla senza affron-

tarla non risolve i no-

stri problemi. Quando 

affrontiamo una situazione spiacevole, 

la tristezza ci porta alle lacrime e ci per-

mette di sfogarci e così possiamo sentirci 

meglio  

DISGUSTO 
a prima vista esprimere 

il proprio disgusto in 

determinate circostanze 

può sembrare maleduca-

to, ma in realtà molte 

delle nostre scelte si ba-

sano proprio su questa 

emozione.  

Il disgusto ci permette di scartare ciò 

che non rispecchia le nostre preferenze 

per fare spazio a ciò che desideriamo 

PAURA 

ci permette di evitare i pericoli.                     

Ad esempio, è la paura che ci suggeri-

sce come comportarci di fronte ad un 

ostacolo o come superare una situazio-

ne di difficoltà. Possiamo imparare a 

sfruttare la paura come un’emozione 

che ci tutela dai pericoli, senza però 

farci paralizzare da essa.  



LA  GIOIA 
La gioia è un'emozione che fa star bene le persone. Solo pensandoci ci si sente meglio, 

perché fa tornare il sorriso sulle labbra e realizzare quanta bellezza ci sia al mondo.  

La stessa essenza vitale è gioiosa. Il pensiero che siamo scesi sulla Terra per esistere è 

meraviglioso. Come si potrebbe immaginare un mondo senza felicità, svegliarsi tutti i 

giorni con il broncio ed addormentarsi con le lacrime sapendo di non aver vissuto quella 

specifica giornata, quei momenti irripetibili, nel modo migliore in cui si potevano vivere? 

Addormentarsi con il sorriso, anche sapendo che quella giornata è stata piovosa e disa-

strata, ci conforta, facendoci capire che è stata superata al meglio e che la successiva sa-

rà sicuramente migliore. Questo è già un buon modo di vivere la propria vita, senza che il 

giudizio altrui ci tiri indietro o ci butti giù: sapere che, qualsiasi cosa accada, con il sorri-

so si può diffondere positività, che anche se si cade, ci si può rialzare sempre, ora da soli, 

ora con l'aiuto degli altri. Se si è carichi di energia, la vita si può vivere al meglio, senza 

alcun freno inutile. Credo che la gioia sia una delle emozioni più belle che si possano pro-

vare: vincere e superare se stessi, essendo felici, a prescindere da quello che succede. 

Molte volte essa si manifesta quando meno ce lo aspettiamo, ad esempio, quando si ha ti-

more di confessare una mancanza ai propri genitori, sarà proprio dopo essersi aperti e 

confrontati con loro che si potrà essere più felici di prima, perché ci si è liberati di quel 

grosso peso che premeva sulla coscienza. È proprio dopo un momento infelice che possia-

mo essere nuovamente gioiosi: come la noia può rendere ancora più vivida l'allegria, così 

un litigio può offrire un momento di pace e la paura può essere fonte di coraggio.                      

Tutte le emozioni si muovono su di un filo, lo sbilanciamento di una può significare la ca-

duta di un'altra: lo stesso è per la gioia. È importante che quest'ultima non si manifesti a 

discapito delle altre. L'emozione gioiosa ha molti modi per arrivare a noi: persino un               

oggetto, una persona, un ricordo può far rifiorire un sorriso; la si può trovare anche in 

una frase pronunciata da qualcuno che riteniamo speciale. A me capita di essere gioiosa 

quando incontro le persone a cui voglio bene oppure quando riesco a far sorridere qual-

cuno, anche quando sta piangendo disperatamente; per me è questo, donare felicità ed 

essere felici. Personalmente, preferisco vedere il sorriso di qualcun altro piuttosto che 

tenerlo tutto per me, condividere la gioia di essere in compagnia, magari osservare due 

mani strette tra di loro o un abbraccio sotto la pioggia. La felicità è nei piccoli gesti:                 

anche solo una carezza può cambiare la giornata ad una persona o le giuste parole al mo-

mento opportuno. Spesso nei dialoghi si utilizzano frasi che fingono di comunicare gioia, 

ma sono solamente sarcastiche o ciniche. Preferisco evitare di parlare in questo modo: 

causerei solo dolore ed offesa e non intendo assolutamente 

raggiungere questo scopo, ma alcune persone, abituate a 

ricevere un trattamento del genere, tendono a fraintender-

mi.  Insomma, nonostante la sua apparente semplicità, la 

gioia è davvero complessa e ricca di sfaccettature, e io cre-

do di identificarmi molto in essa, dal momento che cerco in 

tutti i modi di affrontare le mie giornate con un perenne 

sorriso e con serenità.    Per questo consiglio di caricare lo 

spirito di felicità: bisogna sempre ricordarsi, anche dopo la 

peggiore delle cadute, di rialzarsi! 

di Francesca Botta 

classe II B 
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LA PAURA 

La paura è un'emozione che è dentro di noi dalla nascita, non ci 

ha mai abbandonato e mai lo farà: essa in qualche modo ci appar-

tiene e sarà sempre così, non possiamo impedirlo. Nonostante ciò, 

nessuno è felice di provare paura perché provoca dentro di noi 

uno strano senso di inquietudine che ci fa star male. La paura può 

presentarsi in modi diversi: ansia, prudenza, soggezione......, ma in 

qualche modo, si tratta sempre di paura.  Spesso di fronte a                  

qualcosa che ci spaventa non riusciamo più a ragionare e              

quest'emozione conquista il completo controllo di noi stessi.                     

In preda  alla paura compiamo le azioni più sciocche o ingiuste, di 

cui poi ci pentiremo nel primo momento di lucidità.   Ovviamente non tutte le paure sono 

uguali: ci sono le paure infantili e irrazionali che normalmente si superano crescendo, 

come la paura del buio; esistono le paure scontate e banali come quella dei leoni, dei coc-

codrilli o dei serpenti; le classiche paure degli adulti di perdere il posto di lavoro o di            

avere problemi in famiglia; infine esistono le paure che ognuno conserva nel profondo 

del proprio cuore e che si cerca di nascondere in tutti i modi. Ognuno possiede questo ti-

po di paura, l'unica differenza è che taluno può essere più bravo di qualcun altro a na-

sconderle, ma presto o tardi tutti saremo costretti a svelare i nostri punti deboli.                   

Ognuno reagisce a quest'emozione a modo suo: qualcuno trema, qualcuno impallidisce, a 

qualcun altro batte forte il cuore per esempio.  Quando io ho paura i miei muscoli                 

iniziano a contrarsi, le mie guance si arrossano e le mie mani diventano gelide; il cuore 

mi rimbomba nel petto fino a farmi vibrare le orecchie e facendomi sentire voci e suoni 

ovattati, soffocati; infine le lacrime, che mi sono scivolate in gola, si stringono in un nodo 

indistricabile che mi impedisce persino di respirare. Non c'è niente di cui vergognarsi 

nell'avere paura e non bisogna sentirsi più deboli. La prima forma di coraggio è ammette-

re di avere paura e affrontarla, così facendo può essere più facile superarla. A volte può 

aiutare a tranquillizzarsi anche chiudere gli occhi, fare respiri lunghi e profondi mentre 

si ascolta il suono rilassante dell'aria che entra ed esce dal nostro naso e ci percorre len-

tamente il corpo.     Una volta riaperti gli occhi tutto appare diverso: le cose che prima ci 

spaventavano, ora non ci spaventano più, quello a cui prima tenevamo, ora non ci inte-

ressa poi tanto e magari constatiamo che il suono di un respiro è uno dei più bei suoni 

mai sentiti. Fino a questo momento non ho fatto altro che parlare di paura; ma dico an-

che che molte paure sono fatte per essere vinte, che la vita è bella e bisogna godersela e 

che se ci preoccupiamo troppo potremmo lasciarci sfuggire delle occasioni importanti;                 

è che a volte bisogna avere il coraggio di non avere paura, sono parole pesanti e forse                

anche un po' strane ma a volte bisogna chiudere gli occhi, aprire le braccia, trattenere il 

fiato e lasciare che la vita continui a sorprenderci, come farebbe in ogni caso.                             

Non si può pianificare una vita e di conseguenza non si può vivere nella paura eterna di 

chissà cosa: a volte bisogna lasciarsi strappare un sorriso che ci rassereni nel profondo 

del cuore e dell'anima.  Cercare un equilibrio, una sintonia, un modo per trovare il giusto 

bilanciamento in ogni cosa, anche per rendere la paura un'amica, una compagna di viag-

gio, un'occasione per fare la cosa giusta al momento giusto, trasformandola da paura in 

prudenza.                                              

 Martina Flori classe II B 
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LA RABBIA 
 

Beh… che dire della rabbia. Quell’emozione che fa scaldare 

in un secondo, che porta ad urlare contro la gente, che fa 

annebbiare il cervello davanti a qualcosa di ingiusto o sba-

gliato. Credo che la rabbia sia utilissima perché essa aiuta 

a sfogarsi, a liberarsi da pesanti fardelli che ci trasciniamo 

dietro e che non riusciamo a scaricare in altro modo. Fa be-

ne arrabbiarsi perché aiuta a calmarsi per poi ragionare. 

Vuol dire, per una volta, dare spazio al cervello di uscire 

dai suoi schemi prevedibili e dai suoi ordini. Quando si è 

particolarmente arrabbiati, il corpo manifesta la sua ira 

mostrandosi aggressivo e capace di attaccare. A volte si ser-

rano i pugni, come a dire: “Ehi, stai attento! Posso benissimo mollarti un pugno!”, 

oppure il viso perde il controllo e i denti sono stretti, come a stringere una preda 

e non mollarla più, la fronte e le sopracciglia sono aggrottate e gli occhi, quegli 

occhi straziati dell’ira, sembrano sputare fuoco e lo sguardo taglia nel profondo 

chiunque osi incontrarlo. Anche il corpo stesso è partecipe, diventando rigido e 

deciso nei movimenti, incutendo paura. Ma tutto ha un lato negativo o un 

“però…” infatti la rabbia può essere un problema per le persone che non riescono 

a controllarla e che esagerano infuriandosi anche per sciocchezze insignificanti. 

Altre invece son l’esatto contrario. Tengono tutto dentro e rimangono sempre cal-

mi, con un velo di paura indosso, anche nei momenti più drammatici e furiosi in 

cui bisognerebbe tirar fuori gli artigli e reagire. Le cause di questa emozione pos-

sono essere immense: dal traffico per strada, al ritardo di un tuo amico ad un vo-

stro appuntamento. Ma rimane sempre un segno di ansia, stress e pressione che 

quando si accumula diventa letale per l’anima, che non riesce a sopportare il pe-

sante fardello. E proprio quando questi fattori s’incontrano, nasce la rabbia.    

Molte persone   esplodono a parole, come una bomba, rinfacciando, urlando con-

tro qualcuno, evitando il confronto.  Quando sono infuriata o triste ho sempre bi-

sogno dei miei amici, che mi abbracciano, mi consolano e mi fanno sfogare par-

lando con loro, mi danno consigli. Ed in quel momento, tra le loro braccia tutto è 

diverso, le lacrime si trasformano in preziosi “ricordi base” e tutti i problemi, le 

preoccupazioni rimangono al di fuori del nostro abbraccio. Tra quelle mura 

d’amore mi sento protetta, a casa mia. Quando invece non sono disponibili per 

uno di quegli abbracci infiniti, mi calmo solo con la musica. Ma non con una mu-

sica qualunque, solo e soltanto con i miei cantanti preferiti, che con le loro parole 

riescono a placare ogni tipo di stress, facendomi entrare in un mondo dove tutto 

è bello e speciale. Quando infilo nelle orecchie quelle morbide cuffiette e la musi-

ca calma e soave inizia ad invadermi la testa, inizio come per magia a canticchia-

re ogni singola parola e a battere il piede a terra tenendo il ritmo del motivetto. 

Chiudo fuori il mondo e penso. Rifletto. Rifletto sul problema, chiudo gli occhi e 

rivivo ogni minima scena, fino a quando non trovo una soluzione. Per ultima co-

sa, voglio dire che per me la rabbia è molto importante, perché come carattere 

sono abbastanza permalosa ed avere momenti di ira mi aiuta a crescere, a capire 

sempre di più me stessa e ciò che mi circonda. Per concludere, dirò che senza un 

litigio non possono avere inizio nuovi inizi, magari con nuove persone, in nuove 

situazione, con un nuovo sipario.                                                                     

di Greta Crucianelli   II B 
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Se fossi gioia il volo spiccherei, 

e come una stella brillerei, 

ogni angolo della Terra raggiungerei,  

per realizzare sogni di re e plebei. 

Come paura, sarei un'emozione antica,  

che non conviene farti nemica: 

se sai domarmi, ti posso aiutare 

e molti pericoli saprai scampare! 

Bocca storta, naso all'insù: 

sono il disgusto, cosa vuoi di più? 

Pare che faccia la schizzinosa,  

invece ti insegno che valore ha ogni cosa. 

Se fossi rabbia, guizzando come saetta, 

ti renderei da ogni infamia protetta, 

ma fai attenzione, perché basta ben poco 

per tramutare in distruzione un bel fuoco! 

Avvolta nel manto della malinconia,  

mi chiamo tristezza e vorresti mandarmi via... 

Eppure, per ogni lacrima che ricorderai,  

il germoglio di un sorriso crescere farai! 

Se fossi Francesca, come ero, sono e sarò, 

direi: "Davanti a nulla mi fermerò!", 

di emozioni colma la valigia 

e la mia vita mai sarà grigia.  

Francesca Botta classe II B 
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Tra le varie attività pomeridiane promosse dalla scuola, non possiamo dimenticare il                  

Laboratorio di Ceramica, che si svolge in orario pomeridiano ed è rivolto  agli alunni delle 

classi prime. In uno spazio attrezzato gli studenti hanno l’opportunità di manipolare la cre-

ta,    creando degli oggetti originali ed imparando ad usare le varie tecniche di lavorazione, 

quella della   colorazione e della cottura della ceramica. 

Referente del Laboratorio è la Prof.ssa Gianna Cerrito che con abilità  e pazienza segue gli 

studenti ,anche in orario scolastico, mantenendo all’interno del nostro Istituto questa pre-

ziosa e prestigiosa tradizione. 

Indispensabile è stato il supporto del Laboratorio di Ceramica per il Progetto Continuità, 

nell’ambito del quale sono state accolte le classi quinte della scuola primaria  del territorio;  

i bambini  hanno avuto la possibilità ,attraverso due incontri, di produrre un manufatto in 

ceramica e di seguirne le fasi di lavorazione. 

Quest’anno inoltre, a grande richiesta, è stato attivato anche un secondo corso, sempre in 

orario pomeridiano,rivolto agli alunni delle classi seconde e terze, condotto dalla Prof.ssa 

Annamaria Campone . 
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Anche quest’anno grande spazio hanno avuto gli appuntamenti e i progetti sportivi  che 

hanno visto i nostri ragazzi  raggiungere traguardi importanti.  I nostri alunni non solo si 

sono cimentati nelle gare sportive a vari  livelli, ma hanno anche avuto la possibilità di  as-

sistere a diversi incontri e conferenze. Tali incontri, sempre attinenti al tema dello sport, 

hanno fornito importanti  spunti di riflessione legati inevitabilmente a  profondi valori edu-

cativi .  Gli incontri sono stati preceduti e seguiti, come sempre da momenti di lavoro in clas-

se, sia individuali che di gruppo, da approfondimenti e discussioni, per permettere agli alun-

ni di poter meglio cogliere  il senso del loro vissuto, anche attraverso le esperienze altrui.                           

Ciò nella profonda convinzione che i valori di solidarietà, di condivisione, di rispetto delle 

regole,debbano essere promossi in ogni loro aspetto. 

 

 

I PROGETTI  2015-16: 

 

-LA CORSA DI MIGUEL, 

 una serie di attività sportive e culturali  organizzate dal  Club Atletico Centrale “La Corsa   

di Miguel” , per ricordare la figura di Miguel Benancio Sanchez, uno dei 30mila desapareci-

dos dell’ultima dittatura militare in Argentina.                                                

La nostra Scuola ha aderito ad alcune di queste attività,  grazie al  preziosissimo lavoro del 

Prof. Antonio Saracco, che ha promosso il progetto  usando lo  sport, tema molto vicino ai 

giovani, quale ottimo strumento educativo e didattico, offrendo ai nostri alunni momenti di  

confronto e di riflessione. 

 

  
-INCONTRO CON IL CAMPIONE  

incontro con la campionessa di scherma Francesca Quondamcarlo, organizzato dal Comitato 

Regionale Lazio del Coni, nell’ambito del progetto “I giovani incontrano i campioni”, rivolto 

a tutte le classi seconde. 

 

 

-EMOZIONI OLIMPICO   

incontro  indetto dal Comitato Regionale del CONI; alcuni alunni delle classi terze  si sono 

recati presso la pista di atletica e sul campo dello Stadio Olimpico in Roma, per svolgere al-

cune attività sportive. 

 

 

-GARE SPORTIVE  

 

Riportiamo di seguito  gli articoli  che il Prof. Antonio Saracco ha puntualmente scritto per 

testimoniarci le varie attività e regalarci l’eco delle  emozioni vissute dai nostri alunni. 

 

GRAZIE MILLE PROF. ! 
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In un clima decisamente primaverile, in questo strano autunno 2015, si sono disputate ie-

ri, 12 novembre, le Finali di questa nuova manifestazione sportiva, basata su gare di mezzo-

fondo e organizzata dai responsabili del settore giovanile dell’ Atletica delle Fiamme Gialle 

(Guardia di Finanza), con a capo l’ex fondista azzurro Marco Mazza, che già da giugno dello 

scorso a.s.  aveva invitato la nostra Scuola a partecipare a tale competizione, avendo consta-

tato quanto fossero validi i nostri ragazzi/e dopo i successi ottenuti nella Finale Provinciale 

di Corsa Campestre (2° posto) e le vittorie o i bellissimi piazzamenti ottenuti nella passata 

edizione de “i 1000 di Miguel”. 

Giovedì 29 ottobre si sono disputate le gare di qualificazione, cui hanno partecipato 4 

alunni/e per ciascuna categoria, selezionati con una fase di Istituto: 

I primi 20 tempi si sarebbero 

classificati per la finale: 9 dei nostri ragazzi/e ce l’hanno fatta! 

Nella finale si sono poi disputate anche delle staffette: 3 x 400 mt. per gli alunni/e di 1^ me-

dia, 3 x 800 mt. per tutti gli altri, nel formare le quali, togliendo gli alunni qualificatisi per 

la finale, si sono aggiunti gli alunni: 

DE TRIZIO Antonietta 1D; FLORIDI Roberto 2F; SCACCHI Tommaso 1G;                                           

PARISI Giulia 2I; LAGNA Simone 2G;  MATERA Francesca 3E; GHIOC Katia 2C;                            

MADDALENA Tommaso 3E. 

 

La sommatoria delle classifiche ottenute sia nelle gare individuali (dove sono stati premiati 

i primi 6 alunni classificati) che nelle staffette (premiati i componenti delle prime tre), han-

no dato vita alla classifica combinata d’Istituto, dove ci siamo classificati Primi a pari meri-

to , ma secondi per una vittoria in meno rispetto alla scuola vincitrice. Si è trattato insom-

ma di una bella esperienza sportiva, nella quale tutti gli alunni/e hanno dato fondo alle loro 

capacità, ottenendo dei significativi miglioramenti nelle proprie prestazioni, affrontando                        

(e superando con soddisfazione) ansie e avversari, ciò che costituisce la vera essenza 

dell’impegno nello sport, e dunque nella vita. 

 

Prof. Antonio Saracco 
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600 mt. Femm. (2004)   

GASTALDO Susanna    1G  

TUSEO Virginia             1F 

CAPITANI Aurora.        1B 

MOSCA Carlotta.           1B 

  

600 mt. Masch. (2004) 

LAMI Matteo                 1G 

CERVONE Alessio.     1G 

CARIOLI Luca   1G 

SEPE Matteo.              1B  

1000 mt. Femm. (2003) 

GENTILE Francesca        2G 

CESCO BOLLA Stefania   2G  

QUAGLIA Francesca       2E  

MARCONI Rosa       2H 

  

1000 mt. Masch. (2003) 

DI FELICE Lorenzo       2B  

CETRONI VALERIO       2G 

LEONARDI Alesssandro    3E 

AVELLINI Luca       3A 

1000 mt. Femm.. (2002) 

CORRADO Chiara      3D  

SANTANGELO Giorgia     3D 

CONSOLI Azzurra       3C  

TANI Silvia                    3C 

  

1000 mt. Masch.(2002) 

D'ANGELO Enrico        3I  

CARNEVALI Ivan       3B  

GARGANO Gabriele       3C 

VERNA Davide      3A 



 

IL DIRIGIBILE Pagina 52 



Venerdiì29 gennaio u.s. si sono svolte le gare di corsa campestre valide come Fase Interdi-

strettuale dei Campionati Studenteschi 2016, nel Comune di Ariccia, c/o l’Agriturismo                    

“Il Borgo”. 

Ogni scuola poteva presentare 5 componenti per ciascuna categoria, ed i nostri ragazzi/e, 

selezionati la settimana precedente con delle gare che possiamo definire “Fase d’Istituto”, si 

sono comportati decisamente bene, giungendo quasi tutti nella prima metà dei classificati 

all’arrivo, su oltre un centinaio di concorrenti per ogni gara, e 5 di loro nei primi 10 classifi-

cati, con la vittoria di Massimo Flamigni nella categoria Cadetti. 

Considerando che al primo classificato viene assegnato un punto, due al secondo e così via, 

prendendo in considerazione i primi tre classificati di ogni scuola, si determina il punteggio 

finale, ed ovviamente, le scuole con meno punti passano il turno, e si qualificano per la                

Finale Provinciale del prossimo 16 febbraio a Piazza di Siena in Roma. 

In attesa dei risultati finali, siamo comunque fiduciosi del passaggio alla Finale di tutte e 4 

le squadre; unico dubbio: la squadra Cadette, che ha ottenuto 51 punti (4+23+24), ma se     

veramente le ragazze riuscissero ad accedere alla finale provinciale, meriterebbero un dop-

pio applauso, perché le prime tre (Parisi, Gentile, che oltretutto non stava tanto bene,                             

e Quaglia) sono tutte e tre del 2003, ed hanno dunque “lottato” contro una stragrande                   

maggioranza di atlete più grandi di loro di un anno! 

Di seguito la composizione delle squadre ed il piazzamento di ciascun alunno/a. 

 

 Ragazze (anno 2004): 

MOSCA Carlotta (1B): 5^; DE TRIZIO Antonietta(1D): 9^; TUSEO Virginia (1F): 14^;                          

MILANI Anastasia (1I): 45^; DE MONACO Chiara (1D): 52^. 

 Ragazzi (anno 2004): 

BATTISTI Daniele (1A): 9°; FLORIDI Roberto (2F): 13°; DE AMICIS Mattia (1H): 15°;                                 

CARIOLI Luca (1G): 22°; LAMI Matteo (1G) è purtroppo “incappato” in una buca: niente di grave, 

ma si è dovuto ritirare. 

 Cadette (anni 2003/2002): 

PARISI Giulia (2I): 4^; GENTILE Francesca (2G): 23^; QUAGLIA Francesca (2E): 24^;                             

CONSOLI Azzurra (3C): 52; MATERA Francesca (3E): 62^. 

 Cadetti (anni 2003/2002): 

FLAMIGNI Massimo (3F): 1°; GARGANO Gabriele (3C): 5°; CARNEVALI Ivan (3B): 20°; 

D’ANGELO Enrico (3I): 30°; LAGNA Simone 82G): 34°. 

Prof. Antonio Saracco 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016:  

FASE INTERDISTRETTUALE DI CORSA CAMPESTRE 

Il percorso di gara, nel momento della 

partenza della categoria Ragazze  



Il giorno 16/02/2016 si sono disputate le Finali Provinciali di corsa campestre per i Campio-

nati Studenteschi 2016, nella sempre bella cornice di Piazza di Siena a Villa Borghese in 

Roma, organizzati dal Comitato Regionale della FIDAL. 

Hanno partecipato tutte e 4 le nostre squadre, qualificatesi nella precedente fase interdi-

strettuale. 

Le prime 8 squadre Cadetti/e avrebbero acquisito il diritto di disputare la Finale Regionale, 

le prime 3 fra i Ragazzi/e: ebbene, le squadre maschili ce l'hanno fatta, ed  i Cadetti sono 

addirittura Campioni Provinciali, con i Ragazzi arrivati secondi, anche con ottimi piazza-

menti individuali (vedi dopo). 

Anche le Ragazze (quinte) e  le Cadette, decime, hanno comunque fatto la loro parte, e meri-

tano tutto il nostro plauso. 

Riportiamo di seguito il piazzamento degli alunni, ed il link alla pagina web del comitato    

regionale Fidal Lazio, da cui, chi fosse interessato, puoi ricavare la classifica completa.  

Si noti che, per ogni categoria hanno partecipato circa 120 concorrenti, su un totale di                    

29 squadre. 

 

Cat. Ragazze:  

Antonietta DE TRIZIO: 2^;   Virginia TUSEO: 20^; Carlotta MOSCA: 34^;  Anastasia MI-

LANI: 84^. Classifica di squadra: 5^ 

Cat. Ragazzi:  

Mattia DE AMICIS: 8^; Roberto FLORIDI: 21^; Daniele BATTISTI: 22^; Luca CARIOLI: 

78^. Classifica di squadra: 2^, Vicecampioni Provinciali. 

Cat. Cadette: Giulia PARISI: 20^; Francesca GENTILE: 46^; Francesca Quaglia: 47^; Az-

zurra CONSOLI: 82^. Classifica di squadra: 10^ 

Cat. Cadetti:  Massimo FLAMIGNI: 1^, Campione  Provinciale Individuale;                                   

Gabriele GARGANO: 5^; Enrico D'ANGELO: 26^; Ivan CARNEVALI: 46^.                                     

Classifica di squadra: 1^, CAMPIONI PROVINCIALI. 

 

Appuntamento alla prossima settimana, 24 febbraio, per le FINALI REGIONALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Prof. Antonio Saracco 
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CAMPIONI PROVINCIALI DI CORSA CAMPESTRE! 



.MASSIMO FLAMIGNI è CAMPIONE REGIONALE, la squadra cadetti quinta, i Ragazzi 

vincono il Trofeo delle Provincie. 

Mercoledi 24 febbraio si è svolta la Finale Regionale di corsa campestre nei prati adiacenti 

Via dei Bersaglieri, alla Cecchignola in Roma, organizzata dalla FIDAL Lazio in collabora-

zione con il  Gruppo Sportivo dell’ Esercito. 

Per i Ragazzi ( anno 2004) era prevista una finale organizzata per Provincie: le prime tre 

scuole di ogni provincia del Lazio costituivano una squadra, e tutte e cinque la provincie 

hanno dato vita ad un Trofeo interprovinciale. 

Hanno partecipato, per i nostri, Roberto Floridi (2F), piazzatosi 13°; Mattia De AMICIS 

(1H), 16°  e Luca CARIOLI (1G), 27°; Daniele BATTISTI non ha potuto essere presente per-

ché colpito da influenza. La rappresentativa provinciale di Roma ha conquistato il primo po-

sto, precedendo Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone nell’ordine. 

Il nostro Gabriele GARGANO (3C), pur presente, non ha potuto partecipare alla Finale Ca-

detti, per una distorsione ad una caviglia procuratasi qualche giorno prima:  ha sperato fi-

no all’ultimo di riuscire a farcela, ma non ha potuto. I suoi compagni, Enrico D’ANGELO 

(3I) e Ivan CARNEVALI (3B) hanno fatto del loro meglio, piazzandosi al 33° e 34° posto, e 

dando alla nostra squadra un onorevole quinto posto finale, insieme, ovviamente, a Massi-

mo FLAMIGNI (3F), il favorito della gara, che non ha deluso le aspettative e, con una gara 

sapientemente condotta dal punto di vista tattico, ha prodotto un allungo decisivo nel finale, 

giungendo 1° al traguardo e conquistando così il titolo di Campione Regionale e, con esso, 

il diritto a partecipare alla Finale Nazionale, quando si saprà dove verrà organizzata. 

Mentre da Massimo era lecito aspettarsi un tale risultato, essendo l’atleta giovanile di pun-

ta dei “Runners” Ciampino, per tutti gli altri alunni, e le alunne “fermatesi” per così dire, 

alla Finale provinciale, c’è da registrare un crescendo di prestazioni e di risultati davvero 

apprezzabile.  

Complimenti, quin-

di, ed un “grazie” a 

tutti/e loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Antonio  

Saracco 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI DI CORSA                      



Ciampino 29 febbraio 2016 

Ci siamo: dopo tanti preparativi e tanta attesa, dopo aver effettuato le selezioni fra gli                        

alunni della scuola, dopo aver distribuito numeri e pettorali, è giunto finalmente il giorno 

delle gare sulla distanza dei 1000 mt. (2 giri e mezzo di pista) per ricordare la figura di Mi-

guel Benancio Sanchez, per la prima volta a Ciampino! 

Più di 600 alunni/e di dodici scuole della Provincia di Roma si sono dati appuntamento al 

Campo “Arnaldo Fuso” di Via Cagliari, per dar vita a questa grande festa dell’Atletica                

Leggera, che appunto vogliono essere “i 1000 di Miguel”, ribattezzati quest’anno, e non sen-

za motivo “Miguel: la corsa che fa correre tutti!” . 

Notevole anche l’impianto organizzativo, da Ranieri Carenza, ex atleta azzurro del mezzo-

fondo, presidente e “anima” dell’ASD Runners Ciampino in primis, all’ideatore stesso del 

progetto, Valerio Piccioni, (giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha conosciuto in     

una sua  trasferta in Argentina la storia di Miguel e, riportandola in Italia, ha ideato la 

Corsa di Miguel prima, per atleti agonisti, e “i 1000 di Miguel” poi, per le scuole) con due dei 

suoi principali collaboratori: Giorgio Lo Giudice , insegnante di Ed. Fisica ormai in pen-

sione e giornalista anch’egli della Gazzetta dello Sport, ma sempre “giovane” dentro, e       

Marco Bonarrico, del Corriere della Sera, per arrivare ai numerosi cronometristi e giudici 

della FIDAL, che sono riusciti a  “prendere il tempo” a tutti i partecipanti, terminando con 

Gianni Marchetti, tecnico FIDAL in funzione di Speaker della manifestazione. 

Unico assente, il bel tempo! D’altra parte: il 29 febbraio è o non è una data particolare?                    

E dopo tante giornate di anticipo di primavera, quand’è che le condizioni meteorologiche 

hanno fatto le bizze? Proprio il 29 febbraio, è chiaro! 

Tutti i ragazzi/e hanno quindi dovuto fare i conti col vento, con la pioggia, è vero, a sprazzi, 

ma molte batterie si sono disputate interamente sotto la pioggia, e con una temperatura 

non certo gradevole, e tutti, indistintamente, meritano un grande: bravi!, perché si sono im-

pegnati al massimo, si sono incoraggiati a vicenda, e si sono congratulati sempre con chi, 

nonostante tutto, ha anche ottenuto risultati di rilievo, magari anche solo migliorando                     

il proprio “personale” ... 

Venendo ai nostri alunni, oltre a quanto sopra, ed oltre ai tanti buoni piazzamenti in gene-

rale, c’è da dire che: Carlotta Mosca, Antonietta De Trizio, Roberto Floridi, Giulia 

Parisi, Francesca Gentile e Simone Lagna hanno vinto le rispettive batterie, che le pri-

me due hanno ottenuto il 5° ed il 6° tempo totale, Floridi il 3°, Parisi e Lagna addirittura il 

miglior tempo assoluto! Ricordando che in finale vanno, come negli scorsi anni, i migliori 24 

tempi di tutte le gare eliminatorie, nonostante il maltempo, crediamo, ed auguriamo loro, 

che i suddetti atleti possano farcela, senza dimenticare che Simone Lagna ha già vinto la 

finale dello scorso anno, per i nati nel 2003! 

Così come lo scorso anno ha vinto la finale per i nati del 2002 Massimo Flamigni, già cam-

pione regionale di corsa campestre, che però non ha potuto disputare, al pari di tutti i ra-

gazzi del 2002, la gara, a causa di un malore che ha colpito un ragazzo al termine di una ga-

ra precedente e che ha visto il prolungarsi dell’intervento dei medici e degli operatori della 

Croce Rossa sul campo. Non potendo il medico di campo essere presente contemporanea-

mente per le cure del caso e per la presenza alle gare, queste ultime sono state definitiva-

mente sospese, e rimandate al 2 marzo, in quel di Frascati.  

In bocca al lupo, dunque! 
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1000 DI MIGUEL … A CIAMPINO ! 
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Il momento che precede la partenza di una     

batteria, con minacciosi nuvoloni in cielo ... 

Uno dei rari momenti di sole, ad illuminare gli organizzatori, 

i giudici, ed una tribuna quanto mai affollata di alunni, inse-

gnanti e genitori. 



Come da tre anni a questa parte, si sono svolte oggi, 21 marzo, le Finali dei 1000 di Miguel, 

a tre anni dalla scomparsa di quel grande Campione che è stato Pietro Mennea, nello stadio 

al lui dedicato, ex stadio dei marmi, in Roma. Anche quest’anno un numeroso gruppo di             

alunni della nostra scuola si è qualificato per l’evento finale di questa manifestazione,                

sempre più popolare fra gli alunni delle scuole di Roma e Provincia (e non solo: quest’anno 

una tappa è stata disputata anche a Frosinone!),  e senz’altro acquisire l’onore di entrare a 

far parte dei 24 finalisti, per ciascuna categoria, deve essere considerato un ottimo risultato, 

specie per gli alunni/e che non praticano regolarmente i campi di atletica, visti i circa 8.000 

partecipanti di quest’anno!  Vediamo come sono andati i “nostri”, per ordine di età: 

-Cat. Ragazze 2004: Antonietta De Trizio è giunta 17^, migliorandosi di circa 2 secondi; 

16^ Carlotta Mosca, che invece non è riuscita a ripetere il tempo di qualificazione. 

-Cat. Ragazzi 2004: buonissimo il risultato ottenuto da Robero Floridi, 9°, contro il 24° 

tempo di qualificazione. 

- Ragazze 2003: ottima la prova di Giulia Parisi, 5^ arrivata, con un miglioramento del  

suo tempo di circa 10 secondi. 

-Ragazzi 2003: capolavoro di Simone Lagna, già in testa all’uscita della prima curva, che 

ha condotto una gara implacabile per i suoi avversari, ed ha bissato il successo dello scorso 

anno, con un tempo (3’07’8) anche per lui di 10” più basso di quello della qualificazione. 

-Ragazzi 2002: 2° posto per Massimo Flamigni, che pure ha migliorato il suo tempo di 

qualificazione, ma che, febbricitante fino a giovedì scorso, non ha avuto le energie per 

“tenere” nello sprint finale contro un degno avversario, il quale, al top della forma, battendo 

Massimo, ha stabilito il nuovo record della corsa per i ragazzi di scuola media:  

bravissimi entrambi! 

Così come molto bravo è stato anche Gabriele Gargano, “solo” (per modo di dire) 8°,                   

ma con un eccellente 3’02”7 davvero niente male per un giocatore di basket!  

Giornata da dimenticare invece 

p e r  l ’ a l t r o  c e s t i s t a ,                             

Enrico D’Angelo, già ostacola-

to nell’azione di corsa da un dito 

“steccato” proprio per un inci-

dente di gioco nel basket dei 

giorni scorsi, non è forse riusci-

to a vincere l’ansia o la preoccu-

pazione e, insomma, si è ritirato 

all’ultima curva: giornata, ma 

non annata, da dimenticare, vi-

sti i successi di squadra da lui 

ottenuti nella corsa campestre  

 

 

                                            

Prof. Antonio Saracco 
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FINALI 1000 MIGUEL  

Simone Lagna intervistato, dal giornalista                                     

Valerio Piccioni, ideatore e promotore  della                                    

Corsa di Miguel. 



Martedi 3 maggio 2016, presso la palestra “rossa” della nostra scuola, nell’ambito del                

Progetto I Giovani incontrano i Campioni,  si è svolto l’annuale incontro fra gli alunni  

di tutte  le dieci  seconde classi del nostro istituto (!) e la campionessa di scherma                        

Francesca Quondamcarlo, organizzato, per il tramite dello scrivente, dal Comitato regio-

nale del Coni, rappresentato da un suo fiduciario, il Sig. Mario Petrosino, alla presenza del 

nostro capo d’Istituto, prof.ssa Martelletti, e del Sindaco di Ciampino, Giovanni Terzulli, 

che anche quest’anno ci ha onorato con la sua presenza. 

Francesca è una delle rappresentanti della Nazionale Italiana di SPADA, specialità della 

scherma dove, ci ha spiegato, il bersaglio è costituito da qualunque parte del corpo, e vanta  

fra l’altro, nel suo curriculum, un’ ORO (2009) ed un BRONZO (2014) nei Campionati 

Mondiali a squadre, un ARGENTO individuale (2013) ed uno a squadra (2010) e 4 

BRONZI a squadre nei Campionati Europei: un’atleta dunque di assoluto livello inter-

nazionale che ha recentemente ottenuto un’ altra “vittoria”, non meno importante delle           

altre: la settimana scorsa si è infatti Laureata come Fisioterapista, motivo per il quale 

l’incontro, che avrebbe dovuto svolgersi in precedenza, è stato rimandato di due settimane, 

dando così ai ragazzi l’esempio pratico di come lo sport possa convivere anche con gli altri 

impegni della vita. 

Nelle risposte alle domande preparate dai ragazzi, alternatisi al microfono, è emerso soprat-

tutto, da parte di Francesca, l’invito a Praticare lo sport, qualunque sport, evitando di con-

durre una vita sedentaria, isolata o condizionata solo dagli strumenti tecnologici, e la cam-

pionessa ha sottolineato come, per lei, lo sport della scherma non solo le ha consentito, e le 

consente ancora, finchè non smetterà, di coltivare una passione divertendosi, ma l’ha arric-

chita di molte conoscenze: di persone, di luoghi (ha praticamente girato tutto il mondo con 

la Nazionale Italiana), ha imparato due lingue, e probabilmente passione o l’amore per lo 

sport scelto, e avere costanza e tenacia”, ha detto, aggiungendo: “nello sport, come nella scuo-

la o nella vita, l’importante è presentarsi alla “prova” (gara o interrogazione che sia) avendo 

la certezza che si è fatto tutto il possibile per preparare quella prova: i risultati non potranno 

che arrivare ...”. 

. 
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PROGETTO “I GIOVANI INCONTRANO I CAMPIONI”  



Ha spiegato come e quanto si allena, come ha superato momenti negativi o infortuni, come 

si concentra prima di una gara, ed è stato poi toccato l’argomento della lotta al doping: 

Francesca partecipa ad un progetto che tende a monitorare gli atleti in tal senso, e ci ha               

tenuto a  sottolineare come non possa essere chiamato “atleta” chi accetta di sottoporsi a   

tali pratiche. Su sollecitazione del fiduciario del Coni, ha infine invitato gli alunni a seguire 

la candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024, augurando loro, in caso il responso fosse             

positivo (lo sapremo il prossimo anno), di non farsi sfuggire questa che potrebbe essere 

un’occasione d’oro per loro, che nel 2024 avranno 20 anni, e che quindi potrebbero partecipa-

re se non come atleti (sarebbe il massimo!), magari come volontari nell’organizzazione, per-

ché starebbero a stretto contatto con i più rappresentativi campioni di tutti gli sport, ed ha 

concluso affermando che “l’emozione che può dare il partecipare ad una Olimpiade non la si 

può spiegare a parole: bisogna solo viverla! ...” 

Tutti i ragazzi/e hanno partecipato con attenzione ed hanno salutato con un sentito                       

applauso il contributo che anche quest’anno, grazie a Francesca, tale iniziativa ha potuto 

dare alla loro crescita personale. 
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Il 3 maggio 2016 le classi 

seconde della Umberto Nobi-

le hanno incontrato la cam-

pionessa di scherma France-

sca Quondamcarlo alla pre-

senza di un delegato del CO-

NI Regionale e del prof. An-

tonio Saracco.  

Gli alunni hanno vissuto 

l’emozione di intervistare 

Francesca con domande spe-

cifiche sulla disciplina da lei 

praticata e sui valori dello 

sport. 

 

D: Perché lei ha iniziato a 

praticare questo sport? 

R: Sono capitata per caso in 

una palestra dove si effet-

tuavano corsi di scherma. Il 

maestro mi ha incoraggiata 

a provare. Da quel momento 

in poi ho deciso di continua-

re, pur avendo praticato in 

precedenza altri sport che 

mi appassionavano. 

 

D: A che età ha iniziato? 

R: A otto anni. 

 

D: Per praticare questo 

sport, lei ha trascurato i 

suoi amici? 

R: No, questo sport non ha 

compromesso le mie amici-

zie, anzi mi ha dato l'oppor-

tunità di crearmene delle 

altre. La mia migliore ami-

ca, infatti, fa parte della mia 

squadra. Qualche amicizia è 

finita, però, secondo me, non 

si trattava di veri amici. 

 

D: Ha dovuto rinunciare a 

qualcosa per seguire questo 

sport ad alti livelli? 

R: Non ho fatto delle vere e 

proprie rinunce, però ho do-

vuto compiere delle scelte. 

Ho sempre scelto da sola, 

senza che nessuno mi condi-

zionasse. 

 

D: Si è dovuta impegnare 

duramente oppure per lei è 

stato come un gioco? 

R: All'inizio questo sport per 

me era solamente un gioco, 

ma poi è diventato un impe-

gno che mi ha portata ad ot-

tenere risultati sempre più 

importanti. 

 

D: Com'è riuscita a bilancia-

re i vari impegni scolastici e 

sportivi? 

R: È solo una questione di 

organizzazione e di abitudi-

ne. Quando tornavo da scuo-

la facevo i compiti e poi an-

davo in palestra ad allenar-

mi, per almeno 3 ore. 

 

D: La sua famiglia ha fatto 

molti sacrifici per permet-

terle di praticare questo 

sport? 

R: I miei familiari mi hanno 

sempre sostenuta e non han-

no mai condizionato le mie 

scelte. Abbiamo dovuto fare 

dei sacrifici, ma sempre di 

comune accordo. 

 

D: Come si trova con la sua 

squadra? 

R: Sono stata molto fortuna-

ta, perché con molti membri 

della squadra ho stretto una 

forte amicizia, anche se con 

alcuni di loro non c'è                 

simpatia, nel momento in 

cui saliamo sulla pedana di-

ventiamo una cosa sola. 

 

D: Come si vede tra dieci, 

venti, trent'anni? 

R: Mi vedo lontana dalle ga-

re e con una famiglia.                        

La settimana scorsa mi sono 

laureata in fisioterapia e 

perciò vorrei lavorare in 

questo campo. 

 

D: Quante ore al giorno si 

allena? 

R: Mi alleno per 5-6 ore di-

vise tra mattina e pomerig-

gio. La mattina mi alleno 

con esercizi di preparazione 

atletica generale. Di pome-

riggio faccio simulazione di 

gara e affino la tecnica. 

 

D: Vorrebbe trasmettere la 

passione per la scherma ai 

suoi figli? 

R: Ai miei figli vorrei tra-

smettere la passione per lo 

sport. La scelta spetterà a 

loro, senza imposizioni da 

parte mia. 

 

D: Come si sente quando 

perde un incontro per il qua-

le si è preparata molto? 

R: Certo, mi dispiace, ma 

bisogna guardare avanti e 

avere la forza di continuare 

ad impegnarsi. 

 

D: Cos'è per lei la scherma? 

R: Fino ad ora è stata un po' 

la mia vita perché ho dedi-

cato a questo sport tempo, 
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passione e fatica, ma in 

cambio la scherma mi ha a-

iutato a diventare la perso-

na che sono. 

 

D: Come riesce a controllare 

l'ansia? 

R: Sono sempre un po' agita-

ta prima di gareggiare, ma 

quella è un' “ansia di voglia 

di fare”: è come se fossi an-

siosa di vincere. Comunque 

è assolutamente controllabi-

le, ma è anche una questio-

ne di tempo e allenamento. 

 

D: Come si prepara prima di 

un incontro? 

R: Non sono superstiziosa. 

Piuttosto cerco di rilassarmi 

ascoltando un po' di musica 

e stando per conto mio; cerco 

anche di non agitarmi trop-

po e di restare tranquilla e 

concentrata. 

D: Secondo lei esiste un av-

versario invincibile? 

R: Gli unici veri avversari 

invincibili siamo noi stessi. 

Spesso ci chiudiamo in noi 

stessi focalizzandoci sui pro-

blemi che non esistono... gli 

unici veri limiti siamo pro-

prio noi stessi e spesso non 

ce ne rendiamo conto. 

 

D: Come affronta le critiche? 

R: È normale che qualcuno 

mi critichi ma, secondo me, 

le critiche vanno affrontate 

in modo diverso in base a 

chi le fa: non mi curo delle 

critiche sciocche fatte da 

qualche sconosciuto; invece 

ritengo che le critiche fatte 

con criterio servano per cre-

scere e per migliorare. 

 

D: Che consigli dà a noi gio-

vani? 

R: Uscite di casa e fate 

più esperienze possibili, 

provate tutti gli sport im-

maginabili, non abbiate 

paura di provare perché 

con la tenacia, la deter-

minazione, la costanza e 

la giusta curiosità potre-

te arrivare ovunque e 

raggiungere i vostri o-

biettivi. 

Vi auguro tutto il bene 

possibile nelle vostre vite 

di adulti, genitori, lavo-

ratori, atleti, campioni di 

domani! 

 

 

di Francesca Botta 

ta con ottime posizioni. Que-

sta esperienza mi è piaciuta 

perché è stato eccitante an-

dare con il treno; inoltre, u-

na cosa che mi è rimasta 

molto impressa è stata quel-

la, che ogni volta che si cor-

reva, c'erano persone che 

davano gomitate a destra e 

a sinistra a costo di supera-

re quelli che stavano davan-

ti. E alla fine di tutto si sono 

disputate di nuovo le gare 

dei mille di  Miguel nel cam-

po della nostra scuola. 

Ora è arrivato il momento di 

esprimere un po' le mie emo-

zioni: alla partenza di ogni 

gara avevo il cuore a mille e 

ero in una pozza di sudo-

re...prima che la persona che 

sparava desse il via avevo il 

Partecipare alle gare sporti-

ve mi è piaciuto tantissi-

mo...ora  

racconterò questa esperien-

za. All'inizio di tutto questo 

percorso i professori di edu-

cazione fisica  hanno selezio-

nato delle persone per le ga-

re in tutta la scuola, tra cui 

me e, già da qua ero eccita-

tissima. La prima gara è 

stata quella dei MILLE DI 

MIGUEL dove sono arrivata 

prima, poi siamo andati alle 

finali e abbiamo rifatto la 

stessa gara. In seguito ci so-

no state le CORSE CAMPE-

STRI, che sono quelle che mi 

sono piaciute di più perché 

secondo me sono state le più 

piacevoli e perché anche 

questa volta mi sono piazza-

batticuore e ero agitata ma, 

allo stesso tempo agguerri-

ta, non vedevo l'ora di parti-

re e... un piede dopo l'altro, 

si parte! 

Ogni volta riuscivo a diver-

tirmi e sprizzavo di gioia, 

ero felicissima anche se ave-

vo un po' d'ansia.  Sono con-

tenta di aver fatto queste 

gare perché sono state un'e-

sperienza               indimen-

ticabile anzi, se                  

potessi le rifarei ancora al-

tre volte e ritornerei indie-

tro per          rifarle! 

Ecco questo è ciò che penso 

su queste bellissime gare e 

questa meravigliosa  

AVVENTURA! 

        Tuseo Virginia  I F                                       
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Dopo il Seminario tenutosi a Novembre per gli alunni delle classi terze, e dopo le Gare su 

Pista (i 1000 di Miguel), quest’anno c’è stata anche una terza fase:  

Le scuole raccontano le Olimpiadi.  

Infatti, poiché tutto tema di quest’anno è stato incentrato sull’avvicinarsi alle ormai prossi-

me Olimpiadi di Rio de Janeiro, l’obiettivo proposto dagli Organizzatori era quello di 

spingere i ragazzi a interessarsi ai Giochi non soltanto come gare, numeri, record, vittorie, 

ma studiandone le vicende umane, i momenti che anticipano o spiegano la storia del mondo, 

i riflessi negli anni sulla nostra vita di tutti i giorni. 

Siamo stati pertanto invitati a preparare e svolgere, dal 9 al 16 aprile 2016, a 120 anni dalla 

disputa delle prime Olimpiadi dell’era moderna, dei brevi seminari scolastici dal titolo                    

“Le scuole raccontano le Olimpiadi”: mattinate in cui, singole classi o gruppi di studenti, 

avevano il compito di illustrare al resto della scuola, la storia di un campione o di un episo-

dio delle Olimpiadi, nel loro lungo percorso. Naturalmente, l’invito era rivolto a privilegiare 

non soltanto i vincitori, ma anche gli sconfitti e le loro vicende umane, riscattare una vicen-

da perduta o comunque non sufficientemente valorizzata dalla storia ufficiale.  

Noi insegnanti abbiamo scelto sei alunni, avendo ottenuto la disponibilità a lavorare su que-

sta parte del progetto da parte della Collega di Potenziamento Prof.ssa Ilaria PETROZZI. 

I sei alunni hanno scelto un argomento che a loro interessava particolarmente, e, nelle mat-

tinate di Lunedi 11 e Giovedi 14 aprile, tutte le classi Prime si sono alternate nella nostra 

Sala Conferenze per partecipare a questi seminari. 

Nello specifico, i temi trattati, tutti pienamente rispondenti allo spirito della manifestazione, 

e che hanno toccato argomenti di scottante attualità, come la lotta al razzismo, alle minoran-

ze di ogni genere o il problema dell’emancipazione femminile. 
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LE SCUOLE RACCONTANO LE OLIMPIADI 



Filippo MORETTI (3^F):  

Cassius Clay-Mohammed Alì e la sua grandezza di atleta e di uomo: il suo modo di af-

frontare gli avversari sul ring, la paura dell’aereo, la sua lotta al razzismo, il rifiuto di anda-

re a combattere i Vietcong, il ritorno sulle scene, il suo ritiro, il morbo di Parkinson. 

 

Martina MORMILE (3^I):  

L’ostracismo decretato da De Coubertin alla partecipazione delle donne alle Olimpiadi, e 

la lotta dell’insegnante francese Alice Milliat che, organizzando delle Olimpiadi Femmini-

li, costrinse il CIO ad ammettere progressivamente le donne alle Discipline Olimpiche. 

 

Chiara Corrado (3^D):  

I “Gay Games”, organizzate dal 1982 dall’ex decatleta americano Tom Waddel e che si ripe-

tono anch’esse ogni 4 anni, non contro il CIO, ma contro ogni forma di discriminazione a 

causa del proprio orientamento sessuale, o per scelte religiose o politiche. 

 

Giorgia SANTANGELO (3^D):  

Gretel Bergman e il salto in alto vietato agli Ebrei: alle Olimpiadi di Berlino del 1936, pur 

avendo lei, tedesca ma ebrea, stabilito il record tedesco di salto in alto, viene esclusa dalla 

partecipazione alle Olimpiadi: scappa in America, non ne vuole sapere più della Germa-

nia ...; dopo decenni viene riabilitata e le si intitola uno Stadio a Berlino, ma ... quella Olim-

piade perduta, il suo sogno, non potrà restituirgliela nessuno! 

 

Sabrina DI CARLO (3^H):  

Trebisonda (Ondina) Valla: la prima donna italiana a vincere una medaglia d’oro alle O-

limpiadi. 

 

Alice NOLFI (3^F):  

Federica Pellegrini, la sua storia Olimpica, i suoi record, i suoi tatuaggi e le sue scarpe, 

ma ancora le sue speranze di vittoria . 

 

 

 

 

 

 

Prof. Antonio Saracco 
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INVENTIAMO  UNA  BANCONOTA   
Gli alunni della nostra scuola  hanno partecipato alla 3° edizione  del Concorso Inventiamo 

una banconota,    indetto da  BANCA  D’ITALIA  e  MIUR. 

Il progetto consisteva nel realizzare il bozzetto di una banconota  “ immaginaria”  che valo-

rizzasse  “ La ricchezza  delle  diversità”  (di razza, di cultura, di genere, di età, di condizioni 

fisiche, ecc.) quale motore della crescita sociale ed economica e dunque di benessere per ogni 

comunità. Nello specifico si è voluta richiamare l’attenzione sul valore delle differenze e sul-

la necessità di metterle a frutto, creando interazioni e risolvendo i conflitti. 

Gli elaborati grafici sviluppati dai ragazzi hanno preso spunto dalle seguenti tematiche : 

 Le differenze di genere (Sei un Rambo o una Barbie : il pregiudizio di genere passa 

anche per le immagini) 

 Il superamento delle disabilità (I disabili non corrono agli ostacoli) 

 La relazione tra generazioni diverse (Generazioni : ereditare il futuro) 

 L’integrazione tra culture e sistemi sociali differenti (Migrazioni, una costante della 

storia dell’uomo) 

Il bozzetto scelto tra tanti  è stato poi elaborato con tecnica digitale.                                                              

Hanno partecipato le classi : I II III  D, I II III E, I II III H, I II  G, II I, II  F e III  I. 

Il lavoro che ha partecipato al Concorso rappresentando  la  classe 3 E  e  il  nostro  Istituto 

è stato quello dell’alunna  DE  SIMONE  SARA. 

Prof.ssa  Anna Digilio 

Sul sito della nostra scuolawww.umbertonobileciampino.gov.it 

potete ammirare gli stupendi  lavori sulle banconote dei nostri alunni . 

 

 

 

COLORI 

I colori dominanti che ho scelto, infatti, sono I'azzurro simbolo della pace e il verde della na-

tura. I due colori sfumano l'uno nell'altro per simboleggiare il legame strettissimo tra uomo 

e natura. L'uno non può fare  a meno dell'altra. La speranza è che si possa vivere in armoni-

a,in un mondo fondato sul rispetto dei diritti fondamentali e della natura stessa. 

 

IL SEGNO 

La composizione è dominata da cerchi che incrociandosi fanno da sfondo dinamico al gesto 

della mano verso il mondo. La scelta dell'elemento circolare indica movimento,cambiamento 

e progresso. Sta ad indicare che gli insegnamenti del passato non dobbiamo recepirli in mo-

do passivo. Noi siamo il motore dei cambiamenti positivi per costruire un futuro migliore 

per le nuove generazioni. 
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IL MOTTO 

1) EREDITIAMO, SVILUPPIAMO, TRASMETTIAMO PER UN FUTURO MIGLIORE.             

UOMO E NATURA INSIEME CE LA POSSONO FARE! 

2) UOMO E NATURA IN ARMONIA PER UN FUTURO MIGLIORE. 

3) NOI SIAMO IL MOTORE PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE PER LE NUOVE 

GENERAZIONI 

GENERAZIONI: EREDITARE IL FUTURO 

Il terzo anno delle medie è sicuramente l'anno scolastico durante il quale abbiamo compreso 

meglio quanto l'uomo sia in grado di utilizzare in modo contraddittorio la propria straordi-

naria intelligenza. Realizzare opere meravigliose, fare scoperte sensazionali, raggiungere 

vette altissime di pensiero, ma al tempo stesso macchiarsi dei più atroci crimini verso i suoi 

simili e contro madre natura.   ll 1900, secolo di grandi stravolgimenti, rappresenta la con-

ferma di come gli uomini possano essere contemporaneamente Bene e Male, Medicina e            

Veleno, Vita e Morte. Purtroppo la storia contemporanea ci insegna che gli uomini non rie-

scono a trarre insegnamento dagli eventi che li coinvolgono, per far sì che gli errori commes-

si non si ripetano nuovamente. La nostra generazione vive un'epoca in cui non sono più am-

messi errori; il futuro dell'umanità dipende, come mai prima d'ora, dalla nostra capacità di 

scegliere la vita, impegnando tutte le nostre energie per la salvezza del nostro pianeta e del 

genere umano. 

 

LA COMPOSIZIONE 

ln quest'ottica, ho cercato di interpretare il tema "Generazioni: ereditare il futuro". L'ele-

mento figurativo che ho scelto è  una mano. Tesa verso il mondo vuole indicare simbolica-

mente il passaggio di consegne tra generazioni. Un gesto con il quale il sapere e la saggezza, 

che ereditiamo dagli insegnamenti della storia e dai nostri predecessori, dobbiamo trasmet-

tere al nuovo mondo in cui vivranno le future generazioni. La chiave simboleggia la nostra 

capacità di saper conservare le cose preziose. Uno scrigno di valori positivi che dovranno es-

sere custoditi gelosamente per essere un giorno offerti ad altri uomini. ll simbolo è il mondo 

che sarebbe auspicabile fosse fondato sulla pace dei popolie sul rispetto della natura. 

 

DE SIMONE SARA   

III E  
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CONCORSO LIONS  

 “UNPOSTER PER LA PACE” 2015 /2016 

TEMA : “CONDIVIDI LA PACE” 
 

“Condividi la pace” è uno slogan più che mai attuale, atto ad  infondere nei ragazzi i valori 

della vita, l’importanza della fratellanza e della libertà, calzante oggi  alla luce dei gravi  

conflitti  esistenti sul nostro pianeta e mai così vicini come i sanguinosi avvenimenti di                  

Parigi  e  Bruxelles. Tutti ragazzi hanno partecipato al Progetto con grande entusiasmo, 

dando vita a sogni, idee ed universi di Pace. Scenari partoriti da matite e colori,                                

immaginando e pretendendo un Mondo vivibile per tutti, pronti a portare i loro talenti,                

creatività  e la loro vita nella storia. 

Al concorso hanno partecipato  alcuni alunni delle classi  dei corsi  L - I - B - A  

Prof.ssa Melania Cuoco 

 

Il giorno 16 maggio 2016 5 presso l’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Ciampino si è 

tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso  Lions                                                                 

“Un Poster per la Pace”- Lions Ciampino. Per la nostra scuoal gli alunni vincitori sono stati: 

per il  concorso grafico : 

 Romaniello Marta3I,  

Marcolini Giada 3C,  

Di Carlo Sabrina 3H. 

per il concorso letterario : 

  Bonanni Alessia 1^H,  

Genovese Sofia 2^B,  

Cervellera Paola 3^H. 

 

 

Sul sito  della nostra scuola, 

www.umbertonobileciampino.gov.it 

nella sezione Galleria lavori dei ragazzi, potete trovare 

le immagini dei bellissimi lavori prodotti  

da nostri alunni. 
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ELABORATI SULLA PACE 
 

La Preside decide di appendere una frase alla porta di ogni classe della scuola, 

che deve essere messa in pratica durante l’anno. Sulla tua c’è scritto “Costruiamo 

la pace!”. Come pensi di tradurre questo concetto in azioni e modi di essere, per 

poterlo realizzare davvero con i tuoi compagni? 

 

La Preside decide di appendere una frase alla porta di ogni classe della scuola che deve es-

sere messa in pratica durante l’anno. Sulla porta della nostra classe c’è scritto                    

“Costruiamo la pace!”. Costruire la pace è davvero una cosa bellissima e certo poterla creare 

nella nostra classe non è del tutto facile perché c’è chi chiacchiera, chi risponde male, chi si 

picchia, chi sale sui banchi e sulla cattedra e chi fa battute  con alcuni che gli vanno dietro 

ridendo. Io penso che per poter creare la Pace duratura bisogna rispettarsi con amici e ne-

mici, volersi bene, ma soprattutto bisogna confrontarsi e aiutarsi. In classe ci dovrebbe esse-

re più silenzio durante le lezioni, mentre nei momenti giusti come la ricreazione o fuori dal-

la scuola ci si può divertire, parlando con gli amici tutto il tempo che si vuole.                                   

Certo, in classe due o tre parole a bassa voce si possono dire, ma senza esagerare.                               

Se per esempio uno di noi comincia a parlare ad alta voce, alla fine si crea il caos perché                     

cominciano poi a parlare tutti. Pian piano, con l’ aiuto dei professori e noi alunni che comin-

ciamo a conoscerci meglio e ad essere sinceri gli uni con gli altri, le cose miglioreranno e tra 

di noi si creerà finalmente la Pace. Creare la Pace per noi non deve essere un peso per fare 

un favore alla preside o a un professore, ma la Pace bisogna volerla, bisogna viverla, perché 

sono i professori e la Preside che fanno di tutto per aiutarci a essere ben preparati per il no-

stro futuro e per i momenti difficili che incontreremo nella nostra vita. Perciò siamo noi che 

dobbiamo cambiare il comportamento e saperci controllare per poter diventare delle nuove 

persone con un cuore più sincero, più coraggioso e una mente in grado di saper controllare le 

proprie emozioni e il proprio corpo. Io sono molto felice che la classe stia migliorando e sono 

sicura che migliorerà molto di più fino a creare la vera Pace. Però ancora dobbiamo fare 

qualche passo avanti perché, essendo sincera, nella classe detesto quando non si riesce a       

fare lezione perché c’è confusione, soprattutto con inglese, una materia che desidero impara-

re per poter poi visitare il mondo. Detesto anche quando due persone non vanno d’accordo e 

litigano o si prendono a calci e pugni e poi di mezzo ci va tutta la classe, che viene poi giu-

stamente punita a causa del caos. Rispetto ai primi giorni siamo migliorati: adesso stiamo 

in silenzio nella maggior parte della giornata, però comunque sono felice della mia classe 

che sta lottando per migliorare e per creare la Pace. 

 

Alessia Bonanni I^ H 
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IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA PACE 

La pace è il bene più prezioso per l’umanità, non è un concetto astratto, non è un termine la 

cui definizione deve essere cercata sul vocabolario, ma è un valore unico e speciale.                        

La pace è nel cuore di ognuno di noi e nasce dalla volontà e dalla coscienza di agire in modo 

corretto, nel rispetto degli altri. I problemi presenti nella società contemporanea nascono, a 

mio parere, proprio dalla mancanza di rispetto, comprensione e tolleranza del prossimo.                             

L’uomo deve sentirsi fratello di tutti gli altri uomini, qualsiasi sia la loro etnia, la loro pro-

venienza, la loro religione, il loro aspetto fisico, il loro stato sociale e altro.                                        

La convinzione di superiorità, il sentirsi migliore, l’ esprimere giudizi non positivi e 

l’assenza di benevolenza e di giustizia non permette agli uomini di collaborare tra loro e di 

raggiungere una convivenza pacifica. Anche nei piccoli gruppi, come ad esempio tra i ragaz-

zi di una classe o in una squadra sportiva, si creano disaccordi e contrasti quando viene a 

mancare il rispetto e quando anche uno solo degli elementi della classe o della squadra si 

sente superiore all’altro, lo giudica e lo deride, non rispettando il suo modo di essere e pen-

sare. La storia dovrebbe  insegnarci a non ripetere gli errori del passato ma purtroppo non è 

così, come testimoniano i recenti  atti terroristici accaduti in Francia.  Per la prima volta ho 

avuto paura, ho compreso il significato di violenza e guerra, non studiando sul libro di storia 

fatti accaduti nel passato ma osservando in TV immagini attuali di strage, terrore, sofferen-

za di persone come me, vicine a me. La violenza non risolve i problemi ma provoca solo tan-

ta sofferenza e vincere una battaglia o una guerra non permette di realizzare la pace.                      

Noi ragazzi, rappresentanti delle future generazioni, dobbiamo crescere pensando a un do-

mani migliore, a un futuro senza razzismo, discriminazioni e pregiudizi che da sempre rap-

presentano motivi di conflitto tra i popoli. La famiglia e la scuola hanno un compito diffici-

lissimo ma al tempo stesso fondamentale, quello di educare i giovani alla solidarietà e al ri-

spetto, insegnare loro ciò che è giusto e ciò che non lo è, far loro capire che convivere con 

persone di altre etnie, con differenti tradizioni e culture, permette di apprendere realtà di-

verse dalla nostra e può  essere motivo di arricchimento culturale. Tutti noi siamo diversi 

l’uno dall’altro, ognuno di noi è unico al mondo.     Nel mio piccolo cercherò sempre di agire 

pensando a rendere il mondo un posto migliore nel quale poter vivere serenamente. 

 

 

                                       Michela Ippoliti 

              Classe IID 
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PROGETTO COREPLA 
Le classi 1A- 2B - 1C -1D -2D- 2I - 1L-  della nostra scuola, guidate dalle insegnanti di tec-

nologia, hanno partecipato al progetto COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il 

riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica), nato per sensibilizzare i giovani sul te-

ma della gestione dei rifiuti e delle"buone pratiche" legate alla raccolta differenziata degli 

imballaggi in plastica. Il lavoro era articolato in missioni.Per quanto riguarda la Missione 

n.3 / Storytilling, la  classe 2B ha elaborato il racconto "Amore differenziato". 

Ve lo proponiamo... 

. 

AMORE DIFFERENZIATO 
 

C'erano una volta, in una discarica lontana, due tipologie di rifiuti che mai sarebbero stati 

compatibili: a Est il regno di plastica, a Ovest quello di carta. A est era giunto un nuovo ca-

rico di rifiuti, tra di essi si riconobbe subito Brian, un vecchio portafoglio in PET, che trasci-

nava con sé il ricordo di un amore ormai finito. I giorni passarono e il vento lo privava di ciò 

che ancora lo teneva legato a quel mondo che aveva lasciato: i ricordi racchiusi in un'imma-

gine dai colori sbiaditi che pian piano volavano nel cielo ingrigito dalla tristezza dei rifiuti. 

La sua anima lo stava lentamente abbandonando... Il vento trascinava con sé rifiuti più leg-

geri, che potevano planare nell'aria, ma nel contempo cadere giù, anche solo per una goccia 

di pioggia. Un giorno il cielo pianse lacrime lucenti che fecero precipitare le pagine di un'en-

ciclopedia rovinata dal tempo e dall'ignoranza di coloro che l'avevano comprata e poi gettata 

via. Ritrovatasi a terra, accanto a Brian, non poté che chiedergli aiuto, perché la cultura 

stava sbiadendo insieme alle sue pagine. Il vecchio portafoto la coprì sotto la sua fodera, 

mentre la pioggia si placava. Quando questa cessò, i due cominciarono a scambiarsi le prime 

parole, e a raccontarsi il proprio passato. Lei cominciò: "Il mio nome è Sophie, che significa 

conoscenza. Mi trovo in questo luogo perchè l'ignoranza mi ha rovinato e mi ha reso un inu-

tile fascio di fogli, vittima dei disegni dei bambini che non conoscono la mia importanza.     

E tu come sei arrivato fin qui?". Lui rispose: "Mi chiamo Brian e al mio interno portavo i     

ricordi di una storia d'amore che è finita, e quelle 

immagini sono state trascinate via dal vento." 

Passarono anni e, mentre Sophie si stava           

spegnendo, Brian continuava ad amarla.                                

Così un giorno alla discarica giunsero due opera-

tori della COREPLA, che ridussero la quantità dei 

rifiuti e crearono una nuova bottiglia nata dall'u-

n i o n e  t r a  c a r t a  e  p l a s t i c a .                                           

Così Brian e Sophie si fusero per sempre. C'è stato 

un tempo prima degli esseri umani e, probabil-

mente, ce ne sarà uno dopo; ma come può un uma-

no essere capace di tanta crudeltà!?                               

Egli crea e poi distrugge. Il nostro è un mondo in-

quinato che però non sfiora la nostra sensibilità;       

è bello ma è uno solo e, se non lo curiamo, presto 

sparirà. Chissà se un giorno il vento tornerà a sof-

fiare tra le foglie e non più tra i rifiuti…  

                                                                                                                         

Classe II B     
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ALTRI RACCONTI … DEL RICICLO 
 

 

IL REGNO DI RICICLAND 
Il racconto che stiamo  per narrare  parla di un 

bambino che era solito buttare per terra i rifiu-

ti. Un giorno, mentre prende a calci  una botti-

glia di plastica appena svuotata, incontra un 

vecchietto che gli dice: “E’ da un po’ che ti osser-

vo, perché pensi che l’ambiente sia un cassonet-

to per la spazzatura? La plastica, poi, è così pre-

ziosa, perché sprecarla?! Ascolta, adesso ti racconto una storia.    

C’era una volta  un regno pulitissimo dove tutti erano felici, vivevano civilmente e riutilizzavano o-

gni cosa.  Il regno chiamato Ricicland sorgeva vicino al mare, fonte di ricchezza per tutti i suoi  abi-

tanti, gli omini del Riciclo.  Durante una notte tempestosa dal mare si alzarono onde altissime mai 

viste prima, allora tutti spaventati corsero ai ripari rinchiudendosi nelle loro case. La mattina se-

guente ad attenderli c’era uno spettacolo raccapricciante: la mareggiata aveva sommerso la loro ado-

rata spiaggia di rifiuti, buste, bottiglie e contenitori  di un materiale mai visto prima che neanche il 

mare riusciva a distruggere. L’immondizia più lavata, più risciacquata, più pulita della Terra.                   

Non animale, non vegetale, non minerale,  senza passato e senza futuro, senza odore e senza sapore.  

Passavano i giorni, la spazzatura ormai minacciava le abitazioni,  il regno cominciava ad impoverir-

si, i pescatori non riuscivano più a pescare, i bambini cominciavano ad  ammalarsi e i vecchi a mori-

re. I sudditi decisero di andare dal loro re,  il saggio Plastic, per trovare insieme una soluzione.                    

Tra la folla spiccava un giovane molto coraggioso di nome Billi-Riusa il quale si rivolse al re dicendo: 

“ Maestà come mai il mare che rompe le rocce, trasforma una pietra in ciottolo e continua a lavorarlo 

fino a renderlo un granello di sabbia non riesce a distruggere questo materiale?”                                                                                                                                                                            

Il re rispose:  ” Dovete sapere che al di là del mare sorge il regno Oscuro, i cui abitanti gli omini dello 

Spreco con la loro superficialità, il loro egoismo e la loro indifferenza  alimentano il mostro Inquina-

mento  che minaccia l’intera umanità. Bisogna subito partire per affrontare questo                                      

m o s t r o  a l t r i m e n t i  a n c h e  p e r  i l  n o s t r o  r e g n o  s a r à  l a  f i n e ” .                                                                                                                                                                               

Billi-Riusa esclamò: “Partirò oggi stesso!” Allora il re commosso dal suo coraggio e dall’amore che il 

giovane mostrava per il suo paese aggiunse: “ Ecco prendi questi tre bastoni, il bastone del riutiliz-

za,  del  ricicla  e del  riduci ,  t i  aiuteranno nella tua impresa” .                                                                                                                          

Billi-Riusa salutò il generoso re e si allontanò dal regno sopra una piccola imbarcazione facendosi  

largo tra i rifiuti che galleggiavano nel  mare. Raggiunta l’altra sponda, fu portato al cospetto del 

sovrano del regno Oscuro Peter-Spreco e grazie ai tre bastoni riuscì a far capire agli omini dello 

Spreco che tutto può essere riutilizzato, anche quello strano materiale che loro erano soliti buttare 

in mare, usando la spazzatura del riciclo e risparmiando così risorse che altrimenti sarebbero anda-

te disperse.   Quando Billi-Riusa ritornò a Ricicland  continuò la sua opera,  tutti i rifiuti  furono rac-

colti, raggruppati, schiacciati e trasformati in svariati oggetti: arnesi per i pescatori, giochi e indu-

menti  per bambini, manufatti e arredi di ogni tipo…       

Il paese riprese vita e vigore, la spiaggia tornò ad essere pulita e a risplendere in tutta la sua bellez-

za. Quello strano materiale fu chiamato “plastica” in onore del loro re, esso non rappresentava più 

un rifiuto minaccioso ma una fonte preziosa che aveva ridato vita al regno.”                                                                                                                                                        

Il bambino rapito dal racconto rimane senza parole, abbassa lo sguardo, raccoglie la bottiglia e si 

allontana. Ha capito che la sopravvivenza del nostro pianeta dipende anche dal comportamento di  

ciascuno di noi.                                                                                                                                                                    

La natura è un bene inestimabile da amare e proteggere!                                                                                                               

Classe I C 
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IMBALLAGGI IN PLASTICA ….  

ANCHE NOI ABBIAMO DEI SENTIMENTI! 

 

Ciò che sto per raccontarvi è la storia vera e commovente di 

due amici per la pelle … dovete  sapere  che  un  tempo  ero 

u n a  c o v e r  d i  p l a s t i c a …                                                                                                                                                                               

La mia vita era molto monotona … mi usavano solo per pro-

teggere il cellulare, poi  mi riponevano in fondo a un  triste 

cassetto, finché un giorno mi ruppi e così,   ahimè, mi ritro-

vai nel bidone della plastica.   Quando fui    caricata sul ca-

mion della spazzatura, disperata pensavo:    “Addio mondo 

infame! E’ arrivata la mia fine!” Invece,  proprio qui incon-

trai una bottiglietta molto carina e dall’aspetto fiero, subito 

c i  s c e g l i e m m o  e  f a c e m m o  a m i c i z i a .                                                                                                                                                                      

Durante il tragitto la bottiglia si presentò dicendomi: “Ciao! Io sono Napoleone, una super e 

indistruttibile bottiglia di plastica. Lo sai che ti trovi qui grazie a me! Devi sapere che un 

brutto giorno dopo avermi svuotata un ragazzo insensibile  ed egoista mi buttò in un casso-

netto pieno di rifiuti di ogni tipo. Puah!!! Ricordo ancore l’odore nauseante  e il tanfo che 

c’era lì dentro! Allora stufo di essere disprezzato, decisi di organizzare una rivolta, avrei cre-

ato un mondo senza plastica, così l’umanità avrebbe capito il suo valore e la sua utilità. Con 

un passaparola tutte noi plastiche ci radunammo in un luogo isolato e nascosto che chia-

mammo “City of plastic”. Dopo qualche tempo gli umani  ci ritrovarono e inaspettatamente 

iniziarono a trattarci come un bene prezioso, avevano capito la lezione, senza di noi la loro 

vita non era più la stessa! Ci divisero dagli altri rifiuti, ad ogni rifiuto assegnarono un cas-

sonetto instaurando così la raccolta differenziata. Ed ecco che mi sono ritrovato qui insieme 

a te e agli altri oggetti di plastica! “  Rapita dal suo racconto, urlai: “Che storia avvincente!” 

e dopo aver narrato le mie avventure ci ritrovammo  davanti ai cancelli della fabbrica spe-

ciale che ci avrebbe riciclato, eravamo spaventati ed emozionati , i nostri polimeri erano 

davvero  in subbuglio!    Iniziò così il trattamento di bellezza: fummo pressati per ridurre il 

nostro volume , altro che dieta dimagrante! Poi  sminuzzati e rilavorati attraverso vari pro-

cessi,  massaggi davvero favolosi!  Il mio amico Napoleone diventò un resistente zaino, men-

tre io fui trasformato in uno stupendo astuccio. Eravamo pronti per essere venduti in carto-

leria, proprio qui un bel giorno ci comprò una scolaretta …              

fu così che iniziammo una vita inaspettata.                                                                                                                                                                 

Ora sono colorato e bello, la mia esistenza trascorre serena 

poiché al mio fianco ho sempre il mio fedele  amico zaino.              

Non essere una cover mi rende felice e anche a Napoleone pia-

ce non essere più una bottiglietta, stare fra i bambini e custo-

dire libri e pennarelli  ci fa sentire importanti. Anche se la no-

stra vita non è eterna, sappiamo che con l’aiuto di voi umani 

riusciremo ad essere riciclati e a diventare nuovi  oggetti.                

Rispettare l’ambiente è importante perché è il luogo nel quale 

viviamo e dobbiamo averne cura per permettere alle genera-

z i o n i  f u t u r e  d i  v i v e r e  s e r e n a m e n t e .                                                                                                    

Per un futuro migliore è importante imparare a riciclare ciò che si può riutilizzare.                                                                                                                                            

Insieme si può fare veramente molto, persino cambiare il mondo!  

                                                                                   CLASSE II  SEZ. D 
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PETTY: UNA STORIA INFINITA 

Ciao, sono Petty e oggi vi parlerò della mia vita, di inquina-

mento e riciclaggio. Sono nata PET, una resina termoplasti-

ca prodotta dal petrolio o dal gas metano. Sono stata una 

bottiglia destinata all’acqua. Dallo stabilimento dove sono 

nata mi hanno portata a Roma, alla fonte Capannelle e lì so-

no stata riempita di fresca acqua. Successivamente sono sta-

ta portata, insieme ad altre amiche, sullo scaffale di un su-

permercato di Ciampino. 

Tra tante bottiglie, ho avuto la fortuna di essere scelta da 

una graziosa bimba. Sono stata con lei una settimana, du-

rante la quale sono stata riempita più volte. E’ stata una set-

timana fantastica! Con lei sono andata a scuola, in palestra, 

a catechismo e un giorno mi ha portato anche al cinema. In quella settimana mi sono molto 

divertita ed ho imparato molte cose, ma quella che più mi ha incuriosito è stata la lezione 

che la maestra ha fatto sulla plastica. Non ci potevo credere, stavano parlando di me!                    

Ho saputo che la plastica è un materiale che non esiste in natura, ma viene prodotto 

dall’uomo utilizzando carbone, gas e soprattutto petrolio. Ho scoperto di essere immortale: 

la plastica infatti, è un materiale non biodegradabile, un materiale cioè che non viene de-

composto e quindi non viene assorbito dal terreno, così come, invece succede  per i rifiuti      

organici o per il legno e  la carta. Se ci abbandonate, noi oggetti di plastica rimaniamo 

nell’ambiente per secoli, se ci bruciate produciamo potenti veleni. Mi sono vergognata molto 

di essere plastica e da allora ho sperato di essere riciclata e non abbandonata. 

Un giorno, a scuola, sono caduta dalla tasca dello zaino e, per mia fortuna raccolta da una 

maestra che mi ha gettata nel contenitore della plastica. Da quel momento ho iniziato un 

lungo viaggio. Insieme ad altre bottiglie sono stata pressata per essere trasportata più facil-

mente e scaricata, poi in uno stabilimento che si occupa di riciclaggio. Lì, dopo vari passaggi 

in strane macchine sono stata compressa, diventando nuova materia, pronta per riprendere 

vita. Ora mi sono trasformata in una penna Bic e vivo insieme a tante bellissime matite co-

lorate nell’astuccio di una ragazza. Spesso rotolo per terra, ma fortunatamente, fino ad ora, 

sono sempre stata recuperata e non sono stata mai persa. E, cosa straordinaria, sono ancora 

provvista del mio tappo originale che non è neanche smangiucchiato! 

 Non oso pensare a cosa mi sarebbe successo se quella maestra non mi avesse raccolto e rici-

clato in modo corretto.! Ho saputo di cose terribili che la plastica procura all’ambiente, se 

abbandonata. Essa causa un grave inquinamento, arreca, infatti, seri problemi al suolo, ai 

fiumi, ai laghi e ai mari. Anche gli animali vengono colpiti dalle conseguenze della plastica 

abbandonata e molti animali marini e uccelli proprio perché soffocatati da pezzi di plastica 

ingeriti per errore. Quindi ragazzi, mi raccomando, buttate 

la plastica negli appositi contenitori per la raccolta                     

differenziata presenti in tutti i paesi e in tutte le città. 

 Insieme si può fare molto! 

                         

 

 

Viola De Angelis, Michela Ingrassia          

 Classe I Sezione D 
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L'INCREDIBILE STORIA DI PLAST 
 

Un giorno, mentre facevo il bagno nel mare di Roseto degli Abruzzi, mi sembrò di sentire 

una vocina lontana che mi chiamava. Sul momento non ci badai, pensando che fossero le 

grida dei bambini che giocavano nell’acqua. 

-Ehi tu, Ehi tu, bambino!- udii di nuovo in modo chiaro. Incuriosito, cercai di capire da dove 

provenisse quel suono, ma vicino a me non c’era nessuno. La vocina continuava a chiamar-

mi e ad un certo punto, notai una bustina gialla di noccioline dolci che galleggiava 

sull’acqua. Non potevo credere ai miei occhi! La piccola nocciolina gialla raffigurata sulla 

bustina si muoveva e mi chiamava.                      

Forse era l’effetto delle onde?! Forse avevo preso 

troppo sole?! La raccolsi per vederla meglio. 

-Finalmente ti sei deciso a raccogliermi!- la voce 

proveniva proprio dalla piccola faccina gialla raf-

figurata sulla bustina. 

-Ma cosa vuoi da me?- chiesi, dopo aver strabuz-

zato più volte gli occhi increduli. 

-Ti prego, aiutami!- mi implorò. 

-In che modo?- le chiesi. 

-Portami via da qui e gettami in un contenitore per la raccolta differenziata.                                       

Qui non sono utile a nessuno, anzi, sto solo arrecando danni all’ambiente. Sapessi, è tanto 

tempo che vago in questo mare ed ho già fatto del male a molti pesci che mi hanno ingerito o 

sono rimasti intrappolati al mio interno. La mia è una lunga storia e non merito questa 

brutta fine - mi disse. 

-Ti prego raccontamela!- le chiesi e la portai sotto il mio ombrellone per poterla ascoltare 

meglio. 

-Mi chiamo Plast ed ho vissuto molte vite. All’inizio ero un liquido denso e nero chiamato 

petrolio, poi sono stata lavorata e trasformata in una graziosa bambola. Ho allietato i giochi 

di una dolce bambina americana che mi coccolava e non si separava mai da me.                            

Quando sono diventata vecchia, sono stata gettata e poi trasformata in un bellissimo acqua-

rio australiano. Ospitavo tantissimi pesciolini colorati che quando nuotavano mi facevano 

ridere per il solletico. Ero così felice! A quei tempi ero la casa dei pesci e non il loro assassi-

no! Purtroppo quando i pesci si sono moltiplicati sono stata gettata e probabilmente sosti-

tuita con un acquario più grande. Poi sono stata trasformata in una bustina.                                

Contenevo delle dolcissime e coloratissime noccioline di cioccolato. Sono stata a lungo sullo 

scaffale di un bar di una nave da crociera partita dalla Grecia. Un giorno, un bambino scioc-

co e maleducato dopo aver mangiato le noccioline, mi ha gettato in acqua,                 

dove, dopo aver causato tanti danni, tu mi hai trovato. Pensavo che non sarei 

stata più utile a nessuno, ma ora, con il tuo aiuto, avrò la possibilità di vivere 

una nuova vita-. 

-Grazie per avermi raccontato la tua incredibile storia... Non vorrei gettarti 

ma so che solo così ti darò la possibilità di vivere una nuova vita -. 

-Grazie, caro amico, non ti dimenticherò mai. Spero che un giorno ci rincontre-

remo, mi rispose la bustina -. 

- Addio!- la salutai e la gettai nel contenitore della plastica. 

Dopo un paio d’anni, mentre scrivevo con una penna, sentii una vocina familiare: 

-Ciao caro amico, ti ricordi di me? Sono Plast.- 

Avevo ritrovato la mia vecchia amica.                                                        Alessandro Zuchi    

         Classe I D 
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 CONCORSO: PREMIO TERESA SARTI STRADA 
 

La nostra Scuola è tra le vincitrici                    

del concorso “Premio Teresa Sarti Strada” 

2016 grazie all’elaborato scritto, realiz-

zato dall’alunno Lorenzo Fiorucci della 

classe 2^A.  

Il Premio è stato istituito, in memoria della 

moglie di Gino Strada, scomparsa nel 2009, 

dalla Fondazione Prosolidar Onlus,                   

Emergency e Maestri di Strada Onlus 

allo scopo di promuovere la cultura e 

l’interesse dei bambini e dei ragazzi verso le 

più attuali tematiche sociali. L’obiettivo è far 

acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta dei valori della pace, della solida-

rietà, dei diritti umani e della giustizia sociale e far loro esprimere singolarmente o 

nella comunità scolastica un’idea di futuro costruito su valori positivi.  

Il tema scelto per l’edizione 2016 è quello del viaggio, inteso non come fine a se stesso ma 

soprattutto come “andare verso”, ricercare nuove possibilità e aprirsi a nuove conoscenze, 

quale emerge dalle citazioni offerte ai partecipanti come spunto 

“Le radici sono importanti, nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le 

gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove” ( Pino Cacucci). 

“Il viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi 

occhi” (Marcel Proust.) 

La premiazione si è svolta a Napoli lo scorso 28 Maggio: l’ elaborato di Lorenzo Fiorucci é 

stato premiato per l’ironia,  la freschezza e l’originalità con la quale ha affrontato 

l’argomento. 

 

Prof.ssa Roberta De Amicis 
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“IL VIAGGIO DI SCOPERTA NON CONSISTE NEL CERCARE 

NUOVE TERRE, MA NELL’AVERE NUOVI OCCHI” 

 

Ci sono a volte gesti banali che compiamo per abitudine a cui apparente-

mente non diamo peso, altre volte gli stessi gesti ci portano a riflettere, a me 

oggi, è successo questo. 

All’uscita di scuola, mentre ero combattuto se prendere l’autobus o tornare a 

casa a piedi, ho tolto gli occhiali per pulirli e alzando lo sguardo (ahimè sono 

molto miope) ho visto in una macchina un ragazzo dagli occhi azzurri che mi 

guardava. Mi è venuto da ridere quando ho capito che ero io riflesso sul vetro, 

ma guardandomi poi intorno non ho riconosciuto nessuno dei miei compagni, 

solo figure che si muovevano veloci, auto che strombazzavano e una macchia 

gialla, l’autobus, che si allontanava. Ho rimesso gli occhiali, tutto è tornato ni-

tido ma una strana sensazione di angoscia mi ha assalito. 

Possibile che le mie certezze sono legate a ciò che vedo o meglio che riconosco? 

E se cambiassi la prospettiva con cui mi guardo intorno, se guardassi con gli 

occhi di quel vecchio o con quelli della signora che va di corsa e mi spintona, la 

mia visione del mondo cambierebbe? 

Me la sono sempre sentita ripetere questa cosa del mettersi nei panni degli 

altri e forse ora, ad ogni passo che compio verso casa, comincio a capire cosa 

significa. Il mondo, qualsiasi parte del mondo, può essere bellissimo o spaven-

toso; dipende da chi e da come lo si guarda. Mi fermo, tolgo gli occhiali e di 

nuovo i contorni si fanno offuscati: il palo della luce diventa il tronco di un al-

bero e torna l’angoscia. E se valesse anche per le persone, mi chiedo, se cono-

scessi i desideri, i sogni e la storia di chi incontro per caso per strada, il mio 

sguardo diventerebbe meno prevenuto o diffidente? 

Chi è viaggiatore del mondo condivide esperienze e conoscenze oltre ai luoghi, 

perché un      paese non è fatto dalle case o dalle macchine ma dalle persone 

che ci abitano.  Ho voglia di conoscere “il mondo” che c’è dentro le persone, 

non barricarmi solo nella mia testa chiudendo orecchie e occhi.                                    

Ho visto da lontano, apparire in fondo alla via la mia casa e ho tolto nuova-

mente gli occhiali: era solo una macchia arancione sullo sfondo, ma stavolta, 

non ho provato angoscia il sorriso di una persona affacciata alla finestra mi 

ha fatto pensare  “ecco, sono a casa”.  

Questa sensazione la porterò sempre con me e ricomparirà ogni volta che mi 

accoglierà il sorriso di una persona che incontro, non importa se per la pri-

ma volta. 

 Lorenzo Fiorucci 2^A 
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Percorso di potenziamento di arte sull'illustrazione per le classi 1a, 1b, 1f, 1g, 1h. 

 

Tutti gli alunni di queste classi sono stati coinvolti in un percorso didattico sull'illustrazione 

di libri per ragazzi e bambini, dopo brevi spiegazioni sulla professione dell'illustratore, la 

visione di immagini realizzate da professionisti di tutto il mondo,e riflessioni guidate sul 

ruolo e la funzione delle immagini che accompagnano il testo scritto, i ragazzi si sono cimen-

tati nella realizzazione di un'illustrazione che rappresentasse la casa della strega di 

"Hansel e Gretel" vista da fuori e vista da dentro. Le due immagini dovevano suscitare emo-

zioni contrapposte, la vista da fuori della casa fatta di dolci doveva attrarre "con l'inganno" i 

bambini, quindi essere divertente e colorata con colori vivaci e accattivanti.                                            

L'interno della casa doveva invece suscitare paura e repulsione, mantenendo però l'aspetto 

divertente. 

I ragazzi dovevano usare fantasia e originalità producendo elaborati con tecnica mista,          

matite colorate e pennarelli. I disegni realizzati con grande entusiasmo hanno tutti centrato 

l'obiettivo! 

In seguito è stato proposto loro di realizzare un piccolo libro illustrato, partendo da una cop-

pia di personaggi, una zolletta e un cucchiaino o un biscotto, gli alunni hanno inventato              

storie di tutti i generi dal l'horror alla fantascienza, hanno disegnato i personaggi, realizza-

to le copertine ed alcuni sono riusciti anche ad ultimare il libro, anche se il tempo è stato 

tiranno!!! 

Inoltre le classi 1a, 1b, e 1g hanno partecipato al concorso "il sognalibro 2016" indetto dalla 

rivista Andersen che consisteva nella realizzazione di un segnalibro, non abbiamo vinto... 

Ma l'importante è partecipare! 

Prof.ssa  Annamaria  Campone 

 

IL DIRIGIBILE Pagina 77 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGIBILE Pagina 78 

Ecco i lavori dei nostri alunni che 

hanno reso i corridoi della nostra 

scuola   una   “GALLERIA  D’ ARTE”  



 

LA DANZA DI MATISSE 
 

Rielaborazione dell’opera  di Henri Matisse “La danza”  del 1909. 

Tecnica mista su carta, misure 116 x 78 cm 

La classe 3E ha realizzato l’opera nel laboratorio artistico della scuola durante le ore di po-

tenziamento arte. Una volta ingrandita l’opera e suddivisa in 45 rettangoli, ogni allievo ha 

scelto due porzioni da riprodurre. L’idea era di permettere agli allievi di sperimentare tecni-

che artistiche diverse. Dopo aver riportato su carta la porzione di quadro,  i ragazzi hanno 

lavorato con la tempera, le crete, i gessetti ad olio, il graffito, la stampa monotipo.                           

Una volta completati i lavori, hanno scelto gli elaborati più riusciti utilizzati per ricomporre 

l’opera. 

     Prof.ssa Russo Donatella 
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     IL BURRACO A SCUOLA 

Noi alunni della classe II D              

il 25 maggio 2016, accompagnati dai 

nostri docenti, ci siamo recati presso 

la pizzeria Scacco Style di Ciampino 

per il torneo finale di Burraco.  

Attuare il progetto        “Il burraco a 

scuola” è stata un’esperienza emo-

zionante, poiché abbiamo capito che 

il gioco è un valido strumento per 

l’apprendimento didattico e rappre-

senta una tappa fondamentale nella 

vita di ogni persona, qualunque sia 

la sua età.  

Il burraco comprende tutti gli elementi che caratterizzano uno sport:                                                   

disciplina, regole, etica, applicazione, allenamento, competizione, infatti,  è stato definito                                         

“lo sport della mente”.  

Un gioco diventa sport quando conquista tre caratteristiche fondamentali: 

1. La codificazione delle regole. 

2. La prevalenza dell’abilità sulla fortuna. 

3. L’agonismo, cioè il tendere alla vittoria.  

Il burraco ci ha insegnato a concentrarci e ragionare; a migliorare le capacità di riflessione;  

a stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi; a stimola-

re  e migliorare l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto delle regole e degli altri.                                                                              

Abbiamo imparato, soprattutto, l’importanza del dialogo, della comunicazione, 

dell’aggregazione, dell’amicizia e della solidarietà. Il burraco può essere giocato ad ogni li-

vello, ad ogni età, ovunque, in qualsiasi momento, non ci sono barriere né discriminazione,            

è uno sport per tutta la vita.                                  

                                                        CLASSE II  D                                                                
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PROGETTO  

“NONNI , NIPOTI E DISABILITA’ ”  

L’incontro fra generazioni e  la diversità …                                

una sfida possibile! 

AROMATIZZIAMOCI 

Quest’anno, guidati dall’esperienza dei nonni e come 

sempre interagendo con i ragazzi del Chicco, abbia-

mo imparato a conoscere le piante aromatiche e le 

erbe officinali. Siamo diventati “investigatori in... er-

ba”  andando  alla ricerca di erbe dai poteri straordi-

nari. In un passato non troppo lontano, le piante offi-

cinali rappresentavano una fondamentale risorsa ali-

mentare, come ci hanno ricordato i  nostri nonni  at-

traverso proverbi e  ricette. Infatti, era quasi abitudi-

ne quotidiana andare per i campi in cerca di verdure 

selvatiche che servivano per alimentarsi, ma anche 

per curare delle malattie. Queste piante venivano 

usate  fin dall’antichità per decotti, tisane  e unguen-

ti naturali. Attraverso l’esperienza diretta siamo  en-

trati in contatto con la pianta , per osservarla, toc-

carla e stropicciarla, per poterne sentire il profumo e memorizzare l’aspetto botanico.                                   

Abbiamo, inoltre scoperto le spezie e con esse  il sapore della storia.  La via delle spezie ci 

porta lontani nel tempo e nello spazio, fin nella Cina del 2800 a.C.                                                          

Da sempre considerate preziose perché difficili da ottenere, le spezie sono state causa di 

guerre e di viaggi estenuanti e non privi di pericoli. Preziose come l’oro, venivano utilizzate 

con diverse finalità.                    

Gli egiziani le usavano, per esempio, per la cosmesi e per profumare gli ambienti.                                   

Per molti secoli   sono stati gli Arabi a gestirne il commercio dall’Oriente e dal sud del Saha-

ra fino ai paesi del Mediterraneo, finché i Romani 

con le loro navi non hanno iniziato a percorrere le 

rotte dall’Egitto all’India, portando con loro ma-

gnifici carichi di spezie.   

È solo con il Medioevo che il flusso delle merci 

dall’Oriente all’Occidente subisce una battuta 

d’arresto, per riprendere più vivo che mai con le 

Crociate dell’XI secolo.  
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È da questo momento che le spezie finiscono di essere una prerogativa delle classi più ric-

che. Fino al XV secolo i padroni delle rotte e del traffico di merci con l’Oriente saranno i Ve-

neziani e gli Arabi e il sistema cambierà con Vasco de Gama  che raggiungendo Calcutta cir-

cumnavigando l’Africa regalò ai portoghesi una nuova via per le Indie. Ma una merce così 

preziosa non poteva smettere di interessare a navigatori e commercianti e così nei secoli gli 

Olandesi con la Compagnia Unita delle Indie Orientali subentrarono ai portoghesi, portan-

doci al mercato attuale che vede protagonisti ,come mercati, Singapore e Hong Kong, e come 

principali esportatori  India, Indonesia e Brasile. Una storia affascinante che ogni giorno 

arriva sulle nostre tavole…  perché insieme a una gustosa spezia  assaporiamo avventure e 

gesti che le hanno  accompagnate per millenni.      

Classe II D 
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INCONTRI CON LA CROCE ROSSA                                                   

E   CON LA POLIZIA LOCALE 

Si sono tenuti, anche quest’anno,presso la nostra scuola una serie di incontri con       le real-

tà che operano sul nostro territorio, in particolare con la Polizia Locale di Ciampino  e con i 

volontari della Croce Rossa.  

Negli incontri con la Polizia Locale, ai quali hanno partecipato le classi prime, si è affronta-

to il tema del cyberbullismo, argomento molto attuale e di grande interesse tra i  ragazzi.   

In particolare gli agenti intervenuti hanno chiarito i termini del problema, indicando ai ra-

gazzi i pericoli del web e le possibili soluzioni.                    Gli alunni hanno partecipato con 

entusiasmo, ponendo numerose domande e animando il dibattito  con il racconto dellla pro-

pria esperienza di giovani fruitori  delle nuove tecnologie. 
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Anche gli incontri con i volontari della C.R.I., rivolti agli alunni delle classi seconde,sono 

stati molto interessanti e stimolanti, poiché  si stati affrontati i temi del  Primo Soccorso.  

Attraverso un  approccio in parte  teorico e ad una serie di esercitazioni pratiche,è stato mo-

strato agli alunni quali siano i comportamenti coretti in caso di pericolo, con lo scopo di ac-

quisire sicurezza  in alcune semplici pratiche salvavita. 

Tali esercitazioni hanno stimolato i ragazzi alla riflessione, al ragionamento e 

all’acquisizione di controllo e sicurezza rispetto a situazioni particolari. 

Molte sono state le domande rivolte agli operatori, anche in relazione al loro intervento quo-

tidiano e molto proficue le riflessioni  che ne sono scaturite. 

 

IL DIRIGIBILE Pagina 84 



RINGRAZIAMENTI 

Eccoci giunti alla fine della prima tappa del viaggio e  mi preme ringraziare    

tutti coloro che hanno collaborato inviandomi materiale, articoli ed immagini ,                 

per far si che, anche quest’anno, IL DIRIGIBILE potesse prendere il volo. 

Ringrazio di cuore tutti i colleghi e le colleghe per la loro preziosa collaborazio-

ne  e naturalmente anche gli alunni che, con i loro elaborati, , disegni, relazioni, 

lavori in powerpoint, video e tanto altro, hanno dato corpo e anima a questo 

particolare “giornalino scolastico”. 

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

ma soprattutto viverlo giorno per giorno a scuola con i nostri alunni. 

Arrivederci … a presto! 

Prof.ssa Patrizia Lucarano 
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