
Tessendo una tela
Quando riferiamo ciò che 
abbiamo fatto a scuola o 
raccontiamo un episodio agli 
amici, un film che abbiamo 
visto o inventiamo una scusa 
per giustificare una lezione 
non studiata, ci trasformiamo 
in narratori.
Oggi racconteremo la nostra 
scuola scrivere un articolo è 
come tessere una tela, perché 
le parole si intrecciano come 
fili di lana o di cotone.
Il giornale esprime lo spirito 
della scuola e tiene ben salda 
e viva la fantasia di noi 
ragazzi.
Tesseremo la nostra tela per 
dare voce ai nostri pensieri 
e per far conoscere il nostro 
mondo e la nostra realtà.

IL GIORNALE DELLA SCUOLA

L’Amicizia
Condivido pienamente ciò che comuni-
ca Paolo Crepet nel brano intitolato trat-
to dall’Elogio dell’amicizia a noi lettori. 
Un’amicizia, una vera amicizia, non serve 
mai solo per sé stessi, ma per entram-
bi, e di certo non si è veri amici solo per 
convenienza. Essere amici serve: è una 
necessità. Non si può andare da nessuna 
parte nella vita senza un amico, un vero 
amico. Che cosa sarebbe la vita senza 
amici? Con chi passeremmo le nostre 
giornate? Con chi giocheremmo? Con 
chi parleremmo? Un amico serve a que-
sto, serve a essere felici, serve a stare in-
sieme. Gli amici fanno parte della vita, 
ne sono un pezzo fondamentale che non 
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si frantuma mai, che è sempre lì, per noi. 
Un amico è come una grande colonna 
resistente più dell’acciaio, che regge la 
nostra vita. Senza questa colonna, tutto 
crollerebbe. 

FAO “Concorso Poster”
Ancora una volta la nostra classe si vede coinvolta in un nuovo 
progetto: la partecipazione al “Concorso Poster della Giorna-
ta Mondiale dell’Alimentazione 2020!”. Anche se non abbia-
mo vinto, siamo felici di aver lavorare su un così nobile proget-
to, che ci ha fatto riflettere sull’importanza di chi sono oggi gli 
Eroi dell’alimentazione.



+++

Cuerdas
la corda dell’amicizia 
Credo che chi ha definito il cortome-
traggio “Cuerdas” emozionante e com-
movente ne abbia tutte le ragioni. Di 
certo non mi ha lasciato indifferente. 
Probabilmente la cosa che mi ha colpi-
to di più sono stati gli sguardi e i sor-
risi del ragazzo che riempiono di gioia 
il cuore. È un ragazzo completamente 
paralizzato, in grado solo di muovere 
gli occhi, ma allo stesso tempo, capa-
ce di trasmettere fortissime emozioni. 
Sono riuscita infatti a intravedere sorrisi 
dolci e teneri nonostante le sue ogget-
tive difficoltà. Tutto nasce grazie ad un 
legame profondo e sincero che si crea 
con Maria, una bimba altruista e gene-
rosa, “normale” all’apparenza, ma che 
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al contrario dei suoi compagni di clas-
se non lo ha escluso ed evitato. Già dal 
primo momento, ha trovato in lui qual-
cosa di speciale. Avrei avuto sicuramen-
te la sua stessa tentazione: riuscire a far 
divertire e soprattutto a far giocare il 
bambino facendolo sentire come tutti 
gli altri.  Maria riesce a fare tutto questo 
con una semplice e banale corda, per-
ché la lega a lui muovendolo come un 
burattino. Maria ci insegna come non ci 
siano quasi barriere quando si tratta di 
persone. Dove tutti vedono una perso-
na disabile, lei vede un amico insepara-
bile. Sicuramente è un argomento che a 
me ha toccato molto, perché al giorno 
d’oggi è strano vedere un legame così 
forte d’amicizia, soprattutto fra noi ra-
gazzi, nonostante i due purtrop-
po non siano ugua-
li.

Già solo nel vedere le prime immagini 
riesco a sentire in me stessa le sensazio-
ni del bambino: si sente un “diverso” 
guardando i suoi compagni correre, 
saltare, ridere e giocare. Di certo non 
mi aspettavo un finale così triste e com-
movente. Appena Maria sente la terri-
ficante notizia della morte del ragazzi-
no, le crolla il mondo addosso. Questo 
ci fa capire anche quanto tenesse a lui 
e quanto fosse prezioso trascorrere le 
giornate insieme. La bambina non sa 
che fare, ma mentre ha lo sguardo per-
so nel vuoto, nota sulla sedia a rotelle 
del suo caro amico un pezzo di corda, 
la stessa che aveva permesso ai due di 
condividere forti emozioni. Se la lega 
subito al polso, come simbolo di un’a-
micizia che non potrà rompersi mai. 
Credo che nella vita a volte le parole 
contino davvero poco, a volte basta 
un piccolo gesto come uno sguardo o 
un’espressione del viso per dimostrare 
sentimenti preziosissimi. In questo cor-
tometraggio ho notato che sono pas-
sata dalla gioia alla malinconia, dalla 
commozione alla tenerezza. Il messag-
gio che mi è arrivato è che la vita asso-
miglia ad un gioco d’azzardo in cui non 
sai quello che succederà e come andrà 
a finire. Solo giocando scoprirai se vin-
cerai, perderai, se sarai allegro oppure 
se rimarrai solo.

La spensieratezza è come un soffio di 
vento che arriva all’improvviso, la mente 
incomincia a volare nel nulla, senza con-
centrarsi sulle realtà di ogni giorno e vaga 
senza pensieri, lontano dalla faccia della 
Terra. La spensieratezza è un’emozione 
che oggi giorno molti di noi non hanno 
tempo di provare, è quell’emozione che 
tira fuori il vero “io” di noi stessi e la per-
sona che è chiusa dentro di noi, impegna-
ta solo ad apparire o a modificare ogni 
piccolo difetto per mostrarsi migliore agli 
altri. Molte persone hanno paura di essere 
libere di mostrare la propria personalità, 
perché timorosi di non essere  abbastanza 
per gli altri, senza riuscire a capire che la 
cosa migliore al mondo è semplicemen-
te essere sé stessi. Ognuno è “perfetto” 
così come è. Questo stato d’animo l’ho 
provato sopratutto grazie a miei amici, 
non amici qualunque, ma persone vere 
che non ti giudicano, che vogliono stare 
con quella persona semplice che si trova-

Spensieratezza

no davanti, colui che è imperfetto e non 
un robottino che esegue gli ordini e sem-
pre sull’attenti. Le vicende più “fresche” 
che la mia mente ricorda sono le giornate 
d’estate trascorse con i miei amici. Il sem-
plice gesto di bagnare i piedi era una del-
le cose più divertenti al mondo, ridevamo 
e urlavamo ignorando le persone attorno 
a noi. Ricordo con piacere le passeggiate 
fra le bancarelle dove volevamo compra-
re tutto, ma alla fine compravamo solo la 
crepes alla Nutella. Quando litigavamo 
con gli altri ragazzi per il campetto da cal-

cio, finendo per giocare tutti insieme a 
beachvolley. Tutte le corse per prendere 
il gelato per poi spiaccicarcelo l’uno nella 
faccia dell’altro, andando in giro sporchi 
di fragola, cioccolato e panna. Ma la cosa 
più bella erano i pigiama-party, dove fa-
cevamo video e foto fino alle tre del mat-
tino. Il giorno dopo, stanchi da morire, 
ci addormentavamo insieme sopra il sup 
attaccato alla boa nel bel mezzo del nul-
la. Questi sono i ricordi che arricchiscono 
il proprio essere con semplicità, felicità e 
soprattutto spensieratezza.



La Storia dei
LIBRI PROIBITI
Il 4 febbraio 1966 a decretare la fine 
dell’indice dei libri proibiti è stato Papa 
Montini, invece Paolo IV lo ha pubbli-
cato, dopo che i membri dell’Inquisi-
zione lo avevano scritto nel 1559. Per 
408 anni dunque, la lettura dei testi 
più importanti del pensiero filosofico 
e politico è stata considerata un pec-
cato punibile. Il decreto Paolino dice-
va: “Che nessuno osi ancora scrivere, 
pubblicare, stampare, vendere, qualsi-
asi dei libri scritti ed elencati in questo 
Indice”. Già al Concilio di Nicea erano 
state individuate e proibite alcune ope-
re. Non erano però solo i testi religiosi 
a essere presi di mira dall’indice. Nella 
sua prima versione erano inclusi anche 
l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, 
il De Monarchia di Dante Alighieri e il 
Decamerone di Giovanni Boccaccio. 

Quest’anno 2021 ricorre 700 anni dal-
la morte di Dante Alighieri. L’autore è 
ancora incredibilmente attuale, tanto 
che nelle scuole viene proposto come 
il fondatore della nostra lingua italia-
na e come insigne pensatore che può 
illuminare il pensiero delle nuove ge-
nerazioni.
Quest’anno sotto le vacanze di Pasqua 
ci è stato proposto di partecipare al 
concorso “UN ANNO CON DANTE” 
indetto dal liceo Artistico “Edgardo 
Mannucci”. Chi voleva avrebbe potu-
to realizzare un elaborato in formato 
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Partecipazione al CONCORSO “Un anno con Dante”
digitale (sceneggiatura illustrata o un 
breve video), un articolo di giornale, 
disegno, fotografia, immagine digita-
le o elaborato plastico.
Il tema dell’elaborato era: “chi era 
Dante? Perché è considerato uno dei 
padri della letteratura e della lingua 
italiana?”
La nostra scelta è stata quella di fare 
un’intervista animata a Dante.
Il lavoro si è sviluppato in più fasi:
1) Stesura del testo nei balloon 
2) Animazione dei personaggi ed in-
serimento del testo nei balloon 

Nel corso dei secoli poi vi sono stati 
iscritti anche altri libri per esempio di 
Alexandre Dumas, Ugo Foscolo. Non vi 
è mai comparso, invece, il Mein Kam-
pf di Adolf Hitler. Molti pontefici, han-
no condannato al rogo libri conside-
rati eretici insieme ai loro autori. Con 
la Riforma protestante (le 95 tesi di M. 

Lutero) il numero di testi condannabili 
crebbe esponenzialmente. Vi compari-
vano, tutte le opere scritte da Calvino e 
Lutero, insieme a tutte le edizioni della 
Bibbia non in latino. Lo scopo dell’in-
dice era di  impedire la stampa e la dif-
fusione di questi libri provenienti dalla 
zona svizzero-tedesca.

Spazio alla Poesia
Mi piace il verbo osservare...

Osservare la natura che è stata creata

osservare la sua bellezza

osservare i suoi colori

osservare gli alberi, gli uccelli, le nuvole e le stelle

osservare una farfalla che vola di fiore in fiore 

porta tanta gioia nel cuore.

Osservare è il verbo delle emozioni

che bello osservare il Sole,

gomitolo di lana che rotola nel cielo 

che bello osservare la Luna,

culla che dondola nell’immensità vellutata,

mentre le stelle, lucciole incantate

s’accendono e illuminano la notte... 

Mirko H.

3) Correzione da parte della professo-
ressa
4) Montaggio del video con le voci
5) Visione da parte della professoressa
6) Invio alla scuola
La partecipazione al lavoro come sem-
pre è stata entusiastica da parte della 
classe, che fortunatamente dimostra 
di possedere la millenaria curiosità 
dell’Ulisse dantesco: pronta a cono-
scere ed a mettersi in gioco!
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Nella Nigeria nord orientale
Boko Haram ha usato una
bambina kamikaze di 10 anni
in un attentato al mercato,
che ha provocato almeno
20 morti.

Uno dei tanti bambini schiavi del Bangladesh, qui in una 
fabbrica che produce vestiti di lusso per il mondo occi-
dentale. I bambini lavorano fino a 65 ore alla settimana 
per pochi soldi.

BAMBINI
KAMIKAZE:
oltre 250 mila 
nel mondo!
La realtà dei bambini-kamikaze è un’e-
mergenza da risolvere. Ci sono oltre 
250mila bambini soldato impiegati nei 
conflitti di tutto il mondo costretti ad 
arruolarsi (Boko Haram - Isis). Il feno-
meno purtroppo è in crescita. Questi 
bambini vanno incontro alla morte 
senza rendersene conto, non danno 
più valore alla loro vita né a quella de-
gli altri. I problemi psicologici legati a 
queste terribili esperienze che i bam-
bini sono costretti a vivere, rimango-
no per sempre, a volte diventano ag-
gressivi, non giocano e non hanno più 
sogni. Ernesto Caffo presidente del 
Telefono Azzurro dice che dobbiamo 
combattere questo fenomeno aiutan-
do questi bambini a ritrovare il valore 
della loro vita, farli tornare a giocare e 
ritrovare l’affettività. Nei loro paesi di 
origine ci sono le ONG che fanno un 
grande lavoro per aiutarli, ma bisogna 
puntare sull’istruzione, educare sia i 
bambini che gli adulti. Sono proprio 
gli adulti a costringere i bambini ad 
arruolarsi e a farsi esplodere negli at-
tentati. Tutti noi possiamo inoltre se-

gnalare qualsiasi caso di violenza o la 
scomparsa di bambini telefonando al 
numero 116.000 del Telefono Azzurro.

Ibambini abbando-
nati del bangladesh.
Testimonianza di una 
ragazzina bengalese
Nella mia terra, il Bangladesh, vivono 
tanti bambini molto poveri che non 
hanno casa. Dormono per strada, dor-
mono in posti diversi, alcuni hanno 
famiglia e altri no. A volte i genitori 
mandano prima i figli a lavorare, poi 
successivamente vanno i genitori dei 
bambini. Fanno tutti i tipi di lavoro 
ad esempio pulire la strada, vendere 
palloncini, pulire la macchina di tutti.
Questi bambini hanno 7, 8, 9 anni, se 
possono un giorno mangiano, se non 

possono mangiano il prossimo, per-
ché non hanno soldi. La polizia non da 
molta protezione ai bambini. Se trova-
no del cibo per strada, lo mangiano, 
non hanno vestiti da indossare, alcuni 
bambini si ammalano per mancanza di 
cibo.

Foto di classe mitica 2D!


