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IL “CHI È ...” N°4
G I O R N A L I N O S C O L A S T I C O “A G O S T I N O C H I E P P I ”

EDITORIALE: “GIORNATA DELLA MEMORIA”
UNO SGUARDO DIVERSO ALLA STORIA
La bella intuizione del film “Train de vie”
Il film “Train de vie – Un treno per vivere” di Radu Mihaileanu è una
“commedia drammatica” prodotta nel 1998 da Francia, Belgio e Romania. Il
film è a colori ed ha una durata medio breve, circa 103 minuti.
I personaggi di spicco sono:
- Shlomo, interpretato da Lionel Abelanski, considerato pazzo dagli abitanti
del suo villaggio, sarà colui che avrà lidea di salvarlo dai tedeschi;
- Il rabbino, che rappresenta la guida spirituale, ma non solo, del villaggio;
- Mordechai, finto colonnello tedesco che grazie al suo sangue freddo
guiderà la popolazione del paese alla salvezza.
Il film inizia nel momento in cui i saggi di uno sperduto paese ebreo in
Ucraina stanno decidendo come fare a salvare gli abitanti dallimminente arrivo dei tedeschi. Schlomo
ha lintuizione di creare un finto treno di deportati che li conduca in Terra Santa, dove sarebbero stati al
sicuro. I saggi approvano immediatamente lidea di Schlomo, anche se qualche abitante non la prende
molto bene e non esita a farlo vedere. Tutto il paesino viene “diviso” in finti generali tedeschi, coloro che
sapevano la lingua, e in finti deportati; il tutto avviene nella massima segretezza.
Il viaggio è ricco di colpi di scena, come i diversi incontri faccia a faccia con i tedeschi, che, grazie al
sangue freddo di Mordechai, finto colonnello, riescono a superare. Durante il viaggio poi, allinterno dei
vagoni dei deportati avvengono diverse liti, nelle quali alcuni si lamentano per le diverse condizioni di
vita tra i finti deportati e i finti generali, liti che però grazie alla sapienza e alla temperanza del rabbino
vengono placate.
Durante il viaggio ci sono poi altri episodi importanti, come quando un finto deportato viene catturato dai
tedeschi e tutti rischiano la vita per salvarlo, oppure quando incontrano degli zingari che avevano avuto
la loro stessa idea ma ai quali si era rotto il treno: gli ebrei decidono di ospitarli anche se questo avrebbe
comportato condizioni ancor più disagevoli.
Alla fine del viaggio il treno raggiunge la Terra Santa, ma nellultima scena emerge una sconvolgente
realtà: il viaggio è stato solo il frutto dellimmaginazione di Schlomo che in verità è finito in un campo di
concentramento così come tutti gli altri abitanti del villaggio.
Ciò che rende unico questo film è il genere, “commedia
drammatica” che il regista giustifica dicendo che se
avesse fatto un film drammatico Hitler sarebbe stato
contento, mentre lunico modo che aveva per umiliarlo
era appunto fare una commedia divertente e simpatica
che raccontasse questi terribili eventi. Il film in effetti è
bello perché è caratterizzato da un continuo
susseguirsi di colpi di scena, momenti divertenti
alternati a momenti di tensione che rendono lopera
unica nel suo genere. Inoltre contesto storico e
ambienti sono ben curati e ben
ricostruiti.
Luca Bolsi
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TUTTI INSIEME A VENEZIA
Cronaca della gita dei ragazzi di terza media
La mattina di lunedì 2 maggio 2011 la classe terza media della scuola “Agostino
Chieppi” si è ritrovata alla stazione di Parma con i professori Bombagi, Rossi e Toross,
i quali avevano deciso di accompagnare la classe
in un “avventura” attraverso i canali di Venezia.
Il viaggio in treno è durato circa tre ore, compreso
il cambio effettuato alla stazione di Bologna. Una
volta arrivati a destinazione hanno deciso di
liberarsi dei bagagli, quindi si sono subito recati
alla foresteria che li avrebbe accolti, situata
presso il monastero del Redentore, sullisola della
Giudecca. Dopo un breve riposo, entusiasti e carichi, hanno preso un
vaporetto che in breve tempo li ha portati a piazza San Marco, dove si sono
subito messi in fila per entrare nella Basilica. La fila era piuttosto lunga ma
abbastanza scorrevole e scherzando e chiacchierando tra loro sono riusciti
ad entrare prima di quanto si aspettassero. La Basilica al suo interno è decorata con bellissimi mosaici in oro
raffiguranti episodi biblici, talmente belli e precisi che alcuni ragazzi hanno voluto scattare delle foto ricordo. Una
volta usciti si sono divisi in tre gruppi: il primo ha deciso di rimanere a riposarsi insieme alla prof.ssa Bombagi, il
secondo gruppo è salito ad ammirare da vicino le cupole della Basilica insieme al prof. Rossi, il terzo è invece
salito in cima al campanile con il prof. Toross per ammirare le viste mozzafiato sulla laguna. In seguito, tutti
insieme, hanno visitato la zona di Rialto, dove hanno effettuato numerosi acquisti, e la zona dellantico ghetto
ebraico, potendo così ammirare una parte della città al di fuori dei più classici itinerari turistici. Ormai verso sera e
dopo una faticosa ma bella camminata attraverso le calli veneziane hanno
trovato il ristorante dove hanno potuto gustare deliziose pizze di ogni
genere. Dopo un nuovo percorso in vaporetto la comitiva è rientrata alla
foresteria; una volta arrivati alcuni hanno deciso di andare a dormire nelle
loro stanze, altri sono rimasti nello splendido giardino a giocare e a
chiacchierare con gli insegnanti. Un ultimo gruppo ha “resistito” più degli
altri giocando ad un simpatico gioco di carte che hanno dovuto
interrompere solo per via della tarda ora.
Il mattino seguente ragazzi ed insegnanti sono subito andati in giro alla
ricerca di qualcosa per fare colazione. Una volta mangiato, un vaporetto
li ha condotti nella splendida isola di Murano dove hanno visitato una
tipica fabbrica del vetro in cui hanno potuto rendersi conto del processo
di lavorazione che sta dietro a questarte. Dopo una passeggiata
attraverso i canali dellisola hanno pranzato in una tipica osteria
veneziana. Dopo un po di
svago in compagnia la
comitiva è ripartita alla volta
della stazione per prendere
il treno che li avrebbe portati
a casa a dormire in quanto il
giorno dopo sarebbero
dovuti tornare a scuola e
riprendere il normale ritmo di
studio, con la soddisfazione
però di poter raccontare una
bellissima avventura
passata con i propri amici
Rita Sabag

G I O R N A L I N O S C O L A S T I C O “A G O S T I N O C H I E P P I ”

PAG. 3

PRIMO PIANO
IL “CASO FACEBOOK”
Pregi e difetti del popolare sito internet

Facebook è un “social network” che ti consente di fare molte cose, come parlare con gli amici, giocare
con diverse applicazioni, fare nuove amicizie: tutte cose apparentemente belle e divertenti ma che
potrebbero avere molte controindicazioni. Facebook è uno strumento utile perché ti permette di parlare,
o meglio, scrivere, agli amici in maniera assolutamente gratuita; inoltre offre giochi e altre divertenti
possibilità di svago, tantè che ormai da circa quattro anni si è
diffuso in tutto il mondo. Io, ritenendolo appunto uno strumento
utile, “ce lho”, ma non lo uso tanto poiché non ho il tempo e
perché i miei amici li incontro già spesso per cui non ho bisogno
di dire loro cose particolari attraverso questo strumento. Esso
non è infatti assolutamente indispensabile perché esistono molti
altri modi per fare ciò che esso offre. Inoltre non tutti lo utilizzano
in maniera corretta, infatti molte persone, soprattutto noi giovani
che non siamo pienamente consapevoli dei pericoli in cui
possiamo incorrere, possono farsi ingannare. “FB” consente di
“stringere amicizia” (questo, nel gergo del sito, significa stabilire
un contatto con qualcuno rendendo reciprocamente visualizzabili e
modificabili i propri profili) con chiunque e di mettere quindi a disposizione di tutti le proprie informazioni
personali; persone non affidabili o malintenzionate, facendo finta di essere tue amiche, possono farti del
male o danneggiarti: per questo è sempre meglio non chiedere e soprattutto non accettare lamicizia di
chi non si conosce veramente, per evitare sgradevoli inconvenienti. Inoltre molta gente lo utilizza per
troppo tempo, alcuni addirittura per più ore al giorno; per quel che mi riguarda credo che un quarto dora
ogni tanto, non certo tutti i giorni, sia più che sufficiente; il rischio è quello di “alienarsi” dalla realtà
perdendo luso di parlarsi al telefono o ancor meglio “dal vivo” che non solo è più piacevole ma permette
anche di stabilire rapporti veri e concreti basati sul dialogo. In definitiva sì a Facebook, ma solo se
usato in maniera moderata e responsabile.
Clara Cova

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA “AGOSTINO CHIEPPI” E FACEBOOK
indagine a cura di Filippo Alessandri

33%
51%

49%
67%

- 51% non iscritti a facebook
- 49% iscritti a facebook

- 33% si connette almeno una volta al giorno
- 67% si connette solo saltuariamente
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UNITA DITALIA
Cronologia del processo di unificazione:
12 gennaio 1848: prime insurrezioni a Palermo
17-18 marzo 1848: insurrezioni a Venezia e a
Milano
18-22 marzo 1848: Cinque giornate di Milano
23 marzo 1848: il regno di Sardegna dichiara
guerra allAustria, inizia così la prima guerra
dindipendenza
23 aprile 1848: Pio IX condanna la guerra contro
lAustria cattolica
24 marzo 1849: fine della prima guerra
dindipendenza
1852: Camillo Benso di Cavour è nominato capo
del governo del Regno di Sardegna
1854: il Regno di Sardegna interviene nella
guerra di Crimea
1856: congresso di Parigi: Cavour porta alla
ribalta internazionale il problema italiano

26 aprile 1859: inizia la seconda guerra
dindipendenza
1860: spedizione dei Mille di Garibaldi
2 ottobre 1860: annessione del Regno delle due
Sicilie al Piemonte
26 Ottobre 1860: incontro di Teano tra Vittorio
Emanuele II e Garibaldi
I7 marzo 1861: Vittorio Emanuele II viene
proclamato re dItalia
1866: terza guerra
dindipendenza e
annessione del Veneto
1871: Roma viene
proclamata capitale
del Regno
elaborazione
di Clara Cova

IL PUNTO DI VISTA di: Clarissa Capetta

LITALIA COMPIE GLI ANNI
Lo scorso 17 marzo è stato caratterizzato dalle celebrazioni per i 150 anni
dellunità dItalia, evento quindi molto importante per il nostro Paese.
Lunificazione risale quindi al 1861: in quegli anni la situazione politica era
piuttosto pesante; in particolare il Regno delle Due Sicilie era ormai in
disfacimento a causa del malgoverno che lo caratterizzava. Giuseppe
Garibaldi, uomo di grandi valori patriottici, sfruttò questo periodo di grande
instabilità cacciando, con la famosa spedizione dei Mille, la casata dei Borbone dal trono. Molti
contadini del Sud, che speravano di essere liberati dalloppressione dei latifondisti, lo accolsero
trionfalmente e si unirono ai Mille che vinsero le famose battaglie di Calatafimi, Palermo e Milazzo. Nel
giro di poco tempo ci fu però una grave repressione da parte di Garibaldi che non intendeva affatto
distribuire i terreni alla popolazione. Per fortuna seppe dominare la situazione: il 7 settembre dominò
Napoli e dopo un mese vennero definitivamente sconfitte anche le truppe borboniche. A quel punto
Cavour, capo del governo del Regno di Sardegna, seppe convincere il re Vittorio Emanuele ad un
intervento dei piemontesi nellItalia centrale ed in breve tempo si impadronirono delle Marche e
dellUmbria. Il 26 Ottobre 1860 Vittorio Emanuele e Garibaldi si incontrarono a Teano: lunificazione era
compiuta; il 17 marzo 1861 il parlamento di Torino proclamò il Regno dItalia e Vittorio Emanuele II suo
re. Questo fu un atto che segnò la storia del nostro Paese e avvenne soprattutto grazie a Garibaldi. Io
ritengo che egli sia il personaggio più importante di questo processo perché grazie ai suoi valori
patriottici ispirati dal Romanticismo poterono anche cessare le continue dispute tra le varie regioni in
cui era prima suddivisa la Penisola; grazie allunificazione lItalia ha una propria indipendenza, non è
più in balìa o contesa da altri stati. Daltro canto si deve riconoscere che il patriottismo che
accomunava gli italiani e che rivendicava Garibaldi, nel tempo si è perso ed oggi la maggior parte della
società vive con una certa indifferenza la politica del nostro Paese.
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UNITA DITALIA

PUNTO DI VISTA di:
Gianluca Foti

CHI VERAMENTE HA COMBATTUTO PER NOI
Lunificazione italiana
è un processo nato
dalle ambizioni
territoriali dei Savoia
e della nascente
classe borghese, che
faceva pressioni
affinché si creasse un mercato comune, poiché
vedevano nellespansionismo un forte guadagno.
Partendo da questo presupposto si può
comprendere al meglio questa impresa come il
risultato di unabile manovra politico economica
che nulla o poco ha a che vedere con gli ideali
patriottici diffusi a quel tempo. Le vicende che
portarono allunità partono quindi da Casa
Savoia con la prima e seconda guerra
dindipendenza contro lAustria, stato che allora
dominava senza alcun diritto Lombardia, Veneto,
Friuli, Trentino e Istria; i Savoia attaccarono non
per patriottismo né per senso di giustizia, ma
solo perché le numerose rivolte scoppiate in quei
territori stavano portando a istituzioni
democratiche e popolari che non vedevano di
buon occhio. Ancora una volta la storia ci
presenta lo stesso meccanismo di dominio sulle
classi basse della popolazione che restano
anonime e non considerate, grazie al loro
mantenimento nello stato dignoranza. Una volta
conquistata la Lombardia, con gli accordi di
Plombières, era inoltre chiaro che ai Savoia
interessava solo la creazione di un Regno
dellAlta Italia; fu solo a causa dellimprevista
spedizione di Garibaldi che gli eventi presero
una piega diversa. Nonostante i successi,
Garibaldi non si può considerare un personaggio
indispensabile per lunificazione né un grande
condottiero o stratega: uomini come lui ve
nerano tanti ed egli combatté una guerra facile
date le numerose diserzioni, tradimenti e
ammutinamenti nellesercito Borbonico.

Un personaggio che invece ha dimostrato grandi
doti è stato Cavour, un grande statista, vero
artefice dellunificazione italiana,
anche se come tutti gli aristocratici mancava di
“senso popolare”. Il personaggio che a mio
avviso davvero credeva in unItalia libera e
democratica ma che spesso viene messo in
secondo piano in quanto non ha ottenuto nulla di
concreto è Giuseppe Mazzini. Egli aveva capito
concetti che ancora oggi sono attuali: il popolo
come vera guida del Paese, la Giovine Europa,
la consapevolezza che il popolo doveva agire da
solo, unito e senza aiuti stranieri. Purtroppo
queste idee erano troppo rivoluzionarie per la
gente di allora. Considerando la storia da un
altro punto di vista, i veri artefici dellunificazione
italiana sono i grandi autori come Manzoni e i
musicisti come Verdi che hanno diffuso la cultura
e la lingua italiana presso la popolazione
propagandando ideali patriottici e spingendola a
sollevarsi da un dominio ingiusto.
Riprendendo linsegnamento di Mazzini, le
celebrazioni dei 150 anni dellunità dovrebbero
rappresentare loccasione per chiedersi se siamo
soddisfatti dellItalia e di essere italiani e non un
semplice atto retorico utile solo a distrarci da una
realtà di forte degrado politico.
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UNITA DITALIA
UN FILM PER RIFLETTERE: “IL GATTOPARDO”
“Il Gattopardo” è un film italiano del 1963 della
regia di Luchino Visconti, della durata di 190
minuti; è tratto dal romanzo omonimo di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
La storia si svolge nella Sicilia del 1861, in pieno
Risorgimento italiano; il protagonista è il principe
Don Fabrizio di Salina, un nobile siciliano (il
blasone della cui casata raffigura appunto un
gattopardo) il quale, dopo lo sbarco di Garibaldi
a Marsala, inizialmente si presenta ostile alla

spedizione, ma dopo aver parlato col nipote
Tancredi Falconieri, interpretato da Alain Delon,
si ricrede quando ode la frase “per far sì che non
cambi nulla, tutto deve cambiare”. Il film
prosegue narrando le vicende del principe e
della guerra fino alla decisiva disfatta dei
Borbone; a quel punto, egli si reca nella sua
residenza estiva di Donnafugata, dove va a
votare per il plebiscito che si dimostra un
imbroglio elettorale in quanto in pratica si può
votare solo per il “sì”. Intanto Tancredi, che
aveva partecipato alla spedizione dei Mille
raggiungendo un grado medio-alto nellesercito
sabaudo, torna in Sicilia e incontra Angelica
Sedara, figlia di Don Calogero Sedara, un “neoarricchito” grazie agli avvenimenti politici;

Tancredi se ne innamora e lascia Concetta, la
sua promessa e figlia di Don Fabrizio, il quale ,
pur con dispiacere, essendo meno ricco di Don
Calogero e riponendo in Tancredi molta fiducia,
acconsente al matrimonio del nipote. Intanto si
aggiunge un altro personaggio, il cavaliere
Chevally, un politico torinese che propone a Don
Fabrizio il titolo e la carica di senatore al fine di
rappresentare la Sicilia; questultimo però rifiuta
in quanto, essendo legato sia al vecchio mondo
sia al nuovo si definisce un uomo “ a
cavallo fra due epoche” e quindi
inadatto. Infine viene raccontato
lepisodio di una lunga festa di palazzo
che valse al film il nastro dargento per
i migliori costumi al festival di Cannes;
in essa vengono rappresentate la
stanchezza di Don Fabrizio e le sue
riflessioni: da una parte disprezza la
vecchia nobiltà che prende parte al
ricevimento, dallaltra non apprezza
nemmeno il “nuovo” rappresentato dal
rozzo e ignorante Don Calogero.
Questo film, molto fedele al romanzo,
offre parecchi spunti di riflessione in
quanto reale e fedele allo spirito del
Risorgimento che non è stato solo
unificazione, ma anche semplice
conquista di territori considerati quasi alla
stregua di colonie. Il film è accurato e molto
espressivo nel rappresentare lambiente e la
povertà, ma anche i paradossi, la corruzione, i
favoritismi della società
dellepoca; ridicolizza le
esaltazioni retoriche
dandoci unimmagine
e f fi c a c e d i c o m e
funzioni e sia regolata
la storia ed è per
questo che gli assegno
un giudizio positivo,
nonostante lestrema
lentezza di alcune
scene.
Gianluca Foti
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IL LABORATORIO SULLE DIPENDENZE: FUMO, ALCOOL, DROGA, MASS-MEDIA
Il Laboratorio Opzionale su “LE DIPENDENZE:
FUMO ALCOOL, DROGA, MASS-MEDIA” proposto
nel corrente anno scolastico durante il secondo
quadrimestre, è nato da una valutazione del Collegio
Docenti sulla condizione giovanile attuale. Abbiamo
preso atto di una carenza di conoscenze sul tema e
quindi, accettato la sfida didattica di ipotizzare un
percorso molto semplice, di contenuti, di dati
statistici, informazioni scientifiche, esperienze
elementari di laboratorio, di testi di canzone (“Fumo
blu” di Mina) e di immagini filmiche ( “Cè posta per
te”,“Insider”, “28 giorni”) nonché di dibattito su schede
di raccolta dati e articoli selezionati dal sito
dellassociazione “ai@rt”, e su questionari formulati
da noi insegnanti e compilati dagli allievi

TESTO CANZONE
MINA: FUMO BLU – TA
RA TA TA TA
Con me tu puoi
Fumare la tua pipa
quando vuoi
Perché mi piaci molto
di più
E sei così romantico
Fumo blu, fumo blu
Una nuvola e dentro
tu
E poi, e poi
se un uomo sa di
fumo
Ma sì, ma sì,
è veramente un uomo
E ti amerò finché
vorrai
proprio perché sei
così
Ta ra ta ta ta ta - ta
ra ra ta ta
Un uomo (è un uomo)
Quando sa (di fumo)
ra ta ta
Un uomo (è un uomo)
Quando sa (di fumo)
E un bacio vale dieci
dato da te

Lo so non sei
un divo né un artista
né l’eroe del West
Ma quando fumi c’è in
te un che
di irresistibile
Fumo blu, fumo blu
Una nuvola e dentro
tu
E poi e poi
se un uomo sa di
fumo
Ma sì ma sì
è veramente un uomo
E io t’amerò finché
vorrai
proprio perché sei
così

anonimamente. Il lavoro si è rivelato interessante,
soprattutto per noi docenti, che abbiamo visto i nostri
ragazzi crescere in consapevolezza, con libertà di
esposizione e di affronto critico del problema. Uno
degli obiettivi che ci eravamo prefissate, era quello di
non scadere in un arido moralismo fatto di pregiudizi
e di schemi, ma di aiutare i ragazzi ad imparare a
dare sempre ragione dei propri atteggiamenti e delle
proprie scelte personali, sapendo dimostrare
creatività e benevolenza nei confronti della propria e
altrui esistenza. Ovviamente questo sguardo lieto e
positivo lo si impara da chi già lo vive e abbiamo la
presunzione di dire che è ciò che abbiamo potuto
offrire loro.
Le insegnanti referenti:
Isabella Bombagi e Pier Angela Paglioli

LOPINIONE DI CHI HA PARTECIPATO
Tutti i lunedì pomeriggio alcuni alunni delle
tre classi si sono trovati con le prof.sse
Paglioli e Bombagi ad affrontare il tema
delle Dipendenze più frequenti. Gli obiettivi
erano quelli di ottenere conoscenze di base
dei temi trattati, di individuare gli aspetti
critici e strategie formative. Abbiamo deciso
di intervistare i partecipanti al Laboratorio
ponendo 3 domande fondamentali: 1) Che
cosa ti aspettavi dal Laboratorio? 2) sei
soddisfatto di quello che è stato proposto e
fatto? 3) Cosa vorresti che fosse
approfondito meglio?
La prof.ssa Paglioli ha affermato che
secondo lei è andata meglio di quanto si
aspettasse, perchè ritiene che siamo
cresciuti in consapevolezza critica e libertà
espressiva. La totalità degli allievi si è detta
molto soddisfatta dello svolgimento del
Laboratorio. A qualcuno sono piaciuti di più i
contenuti dei film, ad altri i dibattiti che
hanno mostrato molta partecipazione da
parte di molti, ad altri ancora le informazioni
ottenute su schede e grafici e immagini
fotografiche.
Tutti ritengono che gli obiettivi prefissi siano
stati raggiunti e nessuno riesce ad
immaginare qualcosa di diverso. Il
Laboratorio è stato vario, intercalando
momenti di riflessione, di visione e di
discussione.

Ta ra ta ta ta ta - ta
ra ra ta ta
Un uomo (è un uomo)
Quando sa (di fumo)
ra ta ta
Un uomo (è un uomo)
Quando sa (di fumo)
E un bacio vale dieci
Fiona Twagira, Lucia Ferri, Thomas
dato da te
Demaldè, Alice Belletti

C'è post@ per te
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LA GIORNATA COMUNITARIA
In preparazione alla Pasqua 2011, noi ragazzi di seconda media, abbiamo partecipato alla giornata
comunitaria in Via Cima Palone, una delle sedi delle suore Piccole Figlie. Come sempre ci ha accolto
Suor Tilla, che con qualche gioco ci ha fatto riscaldare per affrontare meglio la giornata. La prima attività
che abbiamo svolto è stata una “Caccia
al Tesoro” che consisteva nellindividuare
su una cartina geografica della Palestina
diversi luoghi legati alla bibbia, per poi
cercarli sul testo sacro e ricavarne i
versetti. Dopo aver letto e tratto
insegnamento dai vari passi, abbiamo
realizzato una mini scenetta teatrale in
giardino, in cui abbiamo rappresentato
luoghi e personaggi. Questa esperienza
può sembrare banale e di puro
divertimento, ma in realtà racchiude un
significato profondo che ci ha preparato
ad accogliere in modo più adeguato il
grande evento della Pasqua, in quanto ci
siamo immedesimati negli eventi descritti
vivendoli come nostro presente.
Mila Siskovic, Greta Chiastra, Martina Frontera

IL ROSARIO DELLA SCUOLA AL SANTUARIO DI FONTANELLATO
Martedì 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice, al Santuario di Fontanellato si è
svolto il Rosario per il mese di Maggio, dove tutte le classi del Plesso Scolastico
“Agostino Chieppi” hanno partecipato cantando e pregando la Madonna, con le
loro famiglie. In preparazione di questo gesto abbiamo fatto alcune prove
utilizzando alcune ore di formazione scolastica, per imparare i canti: “Salve
Regina”, “Cantico alla Vergine” e “Sei la madre del mondo”. Al Rosario hanno
partecipato moltissime famiglie e il Santuario era pieno.
La recita del Rosario è stata condotta da alcuni genitori, mentre la lettura dei
“Misteri del Dolore” da alcuni insegnanti e le intenzioni di preghiera da un allievo
di terza media. Cera un clima di grande silenzio e di coralità nella preghiera. Al
termine, il padre domenicano, Priore del Convento, ci ha salutato raccontandoci
brevemente la storia del Santuario: “la costruzione è
avvenuta tre secoli fa l11 di febbraio, ossia 40 anni
prima dellapparizione della Madonna di Lourdes. La
collocazione della statua mariana è avvenuta il 13
maggio, ossia il giorno dellapparizione a Fatima.
Questi sono segni di una presenza misteriosa e
tenera di Maria”. Noi, i nostri genitori ed insegnanti,
alla fine di questo Rosario siamo rimasti
particolarmente contenti perchè oltre ad aver vissuto
un momento spirituale significativo abbiamo fatto
esperienza di unità.
Audrey Cavalieri, Ginevra Pagliasso, Shaban Vejko
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150 ANNI UNITA…PER FESTEGGIARE….UN TORNEO
Questanno, come sapete, il 17 marzo lItalia ha festeggiato il suo 150esimo compleanno; sono infatti
150 anni, ossia 1.800 mesi e 54.750 giorni che lItalia è unita. Anche la nostra Scuola vuole festeggiare
con qualcosa di particolare tale evento e si vedranno impegnati insegnanti e studenti.
Ci saranno due tornei: quello di pallamano (5 squadre) e quello di calcetto (4 squadre).
Le squadre portano i nomi dei condottieri e dei politici che hanno guidato e ideato lunificazione della
nostra nazione. Il torneo è fissato per il 9 giugno, lultimo giorno di scuola (finalmente!!).
Gli alunni hanno lavorato con impegno per realizzare gli stemmi, gli inni e la disposizione delle squadre.
La classe terza ha avuto il compito dellorganizzazione, con grande fatica da parte di alcuni per
accontentare tutte le richieste. Dopo numerosi cambiamenti le squadre si sono così definite:
- per pallamano: le Garibaldine, i Piemontesi, le Contesse Camille, le Verdiane, i Carbonari.
Per le partite di pallamano si sono iscritte quasi tutte le femmine perché negate nel calcio.
- per calcio: i Savoia, i Mazziniani, i Mille e gli Isolani.
La classe seconda si è occupata di tutti i bellissimi, o almeno speriamo, inni delle squadre! Si sono
basati su modelli di canzoni famose come: lInno di Mameli, “50 special”, “waka-waka” e ovviamente i
maschi hanno usato gli inni delle squadre di calcio. I ragazzi di prima si sono invece occupati della
realizzazione di splendidi stemmi. Essi sono stati realizzati su cartone e poi dipinti in vari modi e infine
issati su pali.
Il torneo oltre ad essere unoccasione per divertirsi è unimportante rappresentazione sportiva ed utile
per i ragazzi che hanno saputo collaborare e lavorare in gruppo. È stata inoltre unopportunità per
godere di questo compleanno e anche un modo di conoscere la vita di tutte quelle persone che hanno
contribuito allunificazione italiana.
P.S. aspettiamo tanti tifosi !!! VOI !!!!
Aragosti Martina, Siskovic Mila e Castoldi Andres Daniel

I GIOCHI DELLA GIOVENTU
I duri allenamenti svolti durante lanno
scolastico ci hanno permesso di arrivare
tredicesimi su ventotto squadre partecipanti,
ai “GIOCHI DELLA GIOVENTU”. Noi ragazzi
di Prima siamo andati al Centro Sportivo
“Lauro Grossi” in via Po. Si sono aperti con il
Salto in Lungo, rispetto al quale abbiamo ottenuto buoni risultati. In seguito
si è fatto il Lancio del Peso. Il miglior risultato è stato ottenuto da noi con i
40 metri che ci ha permesso di fare un grande balzo in avanti nella
graduatoria. Purtroppo non possiamo dire di aver ottenuto gli stessi risultati con i 30 metri e il Percorso
Motorio e neppure abbiamo ottenuto i risultati sperati con i tiri a canestro, pallavolo, calcio e pallamano. Il
prof. Martucci è stato molto comprensivo e ci ha permesso di svagarci un poco perchè ci vedeva troppo
tesi. Il pranzo lo abbiamo consumato “al sacco”, lottando per lultimo gelato. Labbronzatura tropicale
offerta dal caldo dei raggi del sole ci ha fatto sciogliere come dei cioccolatini e dopo aver finito lultima
gara siamo rientrati a Scuola con lautobus ma non ci siamo comportati in modo molto corretto perchè
spingendoci a vicenda abbiamo irritato alcuni passeggeri. Avremo questo ricordo a lungo nella nostra
mente come una giornata di vero divertimento.
Michela Adorni, Eleonora Alberoni, Jacopo Gatti, Matteo Cretì

CRONACA: le esperienze
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GLI STENDARDI PER IL TORNEO SPORTIVO
La classe prima ha sviluppato questa interessante esperienza artistica, che unisce la tecnica del
disegno, del colore e dei materiali, per realizzare gli stendardi con a tema il Risorgimento italiano. Si è
percorsa assieme una breve indagine storica sui protagonisti del periodo, poi si è passati allideazione
e composizione dellimmagine su carta, infine al colore e al posizionamento dello stendardo su
supporto in cartoncino rigido con bastone di sostegno. Gli allievi si sono dimostrati molto attivi e
creativi. Mostriamo solo alcune delle opere realizzate per mancanza di spazio, ma ritengo tutti i lavori
meritevoli di menzione.
Linsegnante di Arte

La squadra dei “MILLE”

La squadra delle “VERDIANE” La squadra dei “CARBONARI”

La squadra delle “CONTESSE CAMILLE”

La squadra dei
“PIEMONTESI”
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LE MERAVIGLIE DEL PIEMONTE
la gita di prima e seconda media
Il cinque maggio gli alunni di prima e seconda media
si sono recati in un luogo bellissimo: il lago dOrta. La
partenza era fissata per le 7:20 perciò gli alunni si
dovevano trovare in piazzale Santa Croce alle sette in
punto. Allarrivo del pullman i ragazzi hanno sistemato
i loro zainetti nel bagagliaio e dopo aver salutato i
genitori sono saliti. Durante il viaggio erano molto
agitati e facevano anche un po di confusione, ma
hanno anche giocato, parlato ed ascoltato la musica.
Alle 10:30 circa sono arrivati ad Orta dove lautista li
ha fatti scendere. Dopo un po di tempo li è venuti a
prendere un trenino speciale che li ha condotti nella
piazzetta centrale, dove cerano bar e negozi di
souvenir: gli alunni ne hanno approfittato per
comprare bellissimi ricordi della gita. Dopo circa
unoretta, sono saliti su un battello che li ha condotti in
unincantevole isoletta al centro del lago dOrta, lisola
di San Giulio. Allarrivo hanno fatto una sosta di una
mezzoretta per guardare il panorama e fare foto;
Matteo stava facendo alcune foto a Jacopo e Mattia,
ed un signore anziano ha fatto una battutaccia. In
seguito gli studenti si sono incamminati per visitare la
Chiesa in cui era conservata la tomba con le reliquie
di san Giulio; hanno anche potuto fare una firma in un
album per lasciare una testimonianza della loro visita.

Dopo un po di tempo è ritornato il battello per
riportare ad Orta gli scolari.
Successivamente un altro trenino li ha condotti in un
luogo dove hanno potuto pranzare e giocare un po. Il
pullman ha poi condotto la comitiva a Varallo per
visitare il Sacro Monte, dove ci sono delle statue
molto realistiche che rappresentano scene della vita
di Gesù. In cima al monte cera un bellissimo
santuario che in molti hanno fotografato ed in seguito
sono andati in un bar a prendere un gelato. Alcuni
hanno bevuto alla bellissima fontana sistemata di
fronte al santuario. Intorno alle 18 il pullman è ripartito
per condurre le classi in p.le Santa Croce che è stato
raggiunto alle 21 con mezzora di anticipo. Allarrivo
hanno salutato i loro genitori, hanno preso i loro
zainetti (Jacopo per sbaglio ha preso lo zainetto di
una ragazza di seconda) e sono tornati a casa. E
stata una giornata bellissima sia per i posti che hanno
visitato sia perché gli alunni hanno potuto un po
scherzare tra di loro.
Jacopo Gatti

gli alunni di seconda media al Sacro Monte di Varallo

A IN
UNA MATTINA IN FALEGNAMERIA
Il giorno 11 marzo 2011 alle ore 8,30 la nostra classe di prima media è andata in visita, con linsegnante
di Tecnologia prof.ssa Paglioli, alla falegnameria “Ampollini”. Luscita scolastica è stata prevista in
relazione allunità didattica del “Legno: tipologie, lavorazioni e utilizzi”. Siamo andati in autobus al
quartiere industriale della Crocetta e una volta arrivati ci ha accolto il proprietario, il signor Davide
Ampollini. I macchinari ci sono subito sembrati strani perché svolgevano compiti molto specifici e
differenti, ma il signor Davide ce li ha illustrati tutti mettendoli in funzione per farci vedere la tecnica di
lavorazione. Vi erano alcuni macchinari come la piallatrice che serve per levigare il legno, la pressatrice
addetta al legno truciolare, una sega elettrica per tagliare ed un altro macchinario per ottenere le
dimensioni desiderate. Nella fabbrica cerano molti tipi di legno, di varie altezze, forme, dei quali il sig.
Ampollini ce ne ha regalati diversi campioni, alcuni da portare a scuola e altri a casa. Un materiale che
ci ha entusiasmato molto è stato il “nido dape”: strisce di cartone unite a rombi che creano una
fisarmonica e che normalmente viene usato per lanima delle porte che vengono rivestite con pannelli di
impiallacciato per non far imbarcare il legno. Quando siamo usciti ci siamo fermati a fare merenda
nellarea verde di fronte alla falegnameria, dotata di due porte e così abbiamo improvvisato una partita
a calcio in attesa dellautobus di ritorno. A scuola ci siamo quindi soffermati a parlare di quanto abbiamo
visto e delle nostre impressioni insieme alla nostra insegnante.
Daniele Aragosti, Andrea Simone
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USCITA DIDATTICA ALLA PARMALAT: I MEDIA
Lunedì 23 maggio, la classe prima ha fatto
unuscita scolastica per visitare lo stabilimento di
Collecchio della sede Parmalat. Siamo stati accolti
da un dipendente dellazienda, che si occupa delle
visite. La classe ha notato in lui una certa
svogliatezza durante la propria spiegazione.
Successivamente siamo andati ad osservare le
fasi di lavorazione del latte. Ci siamo avviati in un
corridoio rialzato, dove sul lato sinistro si svolgeva
il “trattamento termico del latte”. In seguito siamo
giunti in una stanza dove la guida avrebbe voluto
mostrare dei video che purtroppo per motivi tecnici
non sono funzionati, perciò ci ha descritto a voce i

LA PANIFICAZIONE: I MEDIA
Martedì 3 maggio, la classe
prima insieme alla propria
insegnante di Tecnologia,
prof.ssa Paglioli, ha “FATTO IL
PANE” in classe. Allinterno
della programmazione dellunità
didattica sulleducazione
alimentare, la prof. ci ha
spiegato come avviene il
processo di panificazione
casalingo con la macchina del
pane, che a grande scala
industriale possiede le
medesime caratteristiche.
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Samuele Ciucciarelli, Giuseppe Gardoni, Alessandro
Ferraguti, Nicola Fabiano, Lorenzo Lusardi

vari prodotti, la loro funzione e la loro storia. Usciti
dalla sala ci siamo fermati a vedere la lavorazione
del latte e le botti che complessivamente
contengono fino a 2,5 milioni di litri di latte.
Successivamente abbiamo assistito al trasporto
del latte allinterno del magazzino. Finita la visita ci
è stato offerto un sacchetto per ogni allievo, con un
po di documentazione,
e un succo di frutta
che abbiamo utilizzato
durante il rientro a
scuola.

Beatrice Sala, Asia Chiappalone, Franceska Llogo, Carolina Di Nello

Noi allievi, tutti eccitati, abbiamo
preparato gli ingredienti per 1 kg
di pane:
* LIEVITO 4g (che deve essere
sempre distante dal sale)
* FARINA AMERICANA 300g
* FARINA BIANCA TIPO 00
300g
* LATTE 200 cc
* ACQUA 200 cc
* ZUCCHERO 2 cucchiaini
* SALE 1 cucchiaino
* BURRO 40g

VISITA ALLA MOSTRA “VAN GOGH”: CLASSE III MEDIA

Abbiamo messo tutto nella
vaschetta, dotata di due piccole
pale girevoli, e abbiamo
azionato il programma del
“pane bianco”. Dopo i primi 20
minuti di riposo, le pale hanno
incominciato a impastare, poi è
avvenuta la lievitazione ed
i n f i n e l a c o t t u r a . Tu t t a
loperazione è durata 3 ore e 50
minuti e poi.... FINALMENTE!!!
Abbiamo mangiato il pane, che
era buonissimo!!! EVVIVA!!!!

Massimo Frati, Luca Bolsi, Gianluca Foti

Martedì 24 maggio, i ragazzi di terza media sono andati allUniversità di Lettere e
Filosofia di Parma a visitare la mostra didattica sui principali dipinti del pittore Vincent
Van Gogh, che ne caratterizzano la vita. Lesposizione è stata guidata da due neolaureate che hanno spiegato e descritto ogni singolo quadro. Tra i dipinti più illustri,
erano presenti: “Notte stellata”, “I primi passi”, “Vecchio in pena”, “I girasoli”, “Ritratto
del dottor Gauchet” e tanti altri. La vita di questo grande e geniale pittore che fa da
cerniera tra due periodi artistici, limpressionismo e lespressionismo, è costellata da
eventi molto tristi e da una malattia che negli anni si è aggravata a tal punto da
condurlo al suicidio alletà di 37 anni. Egli portava molto rancore nei confronti del
padre e trovava invece grande ispirazione nella figura del pittore realista G.F. Millet..
La sua vita artistica si è sviluppata soprattutto in Francia, ad Arles, dove viveva
mantenuto costantemente dal fratello Theo, al quale era profondamente legato. Alla
nascita del nipote, che è stato chiamato Vincent in suo onore, gli ha dedicato il
quadro “I primi passi”, ispirato allomonimo quadro in pastello di Millet. Nel 1888 le
sue condizioni di salute peggiorarono drasticamente e venne ricoverato nel
manicomio di Saint-Remy dove dipinse il suo ultimo quadro “Campo di grano con
volo di corvi”, presagio del suo destino.
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THE U.S.A.
DID YOU KNOW THAT...
Il Monte Rushmore
Il monumento nazionale del Monte Rushmore è
un complesso scultorio situato nel Dakota del
Sud, sul massiccio montuoso delle Black Hills.
La montagna fu scoperta nel 1885 da Charles
E. Rushmore per caso, mentre studiava
l'estrazione mineraria nelle Black Hills. Su
questo monte sono scolpiti i quattro Presidenti
più famosi, George Washington, Thomas
Jefferson, Theodore Roosvelt e Abraham
Lincoln.

“The Patriot “
and the USA
In the USA, English
explorers founded
many colonies. This
colonies produced a lot
and for economic
reasons English people
brought negro slaves from Africa to make
them work. The Americans didn’t have rights
and soon started an Indipendence War,
where American soldiers fought the English
soldiers and won. In one of this colonies,
precisely the North Carolina, was made the
movie “The Patriot” . In this movie you can
see and understand the slavery problem, then
you can see the fear of the people about
war. In this war died many young men and
English troops burnt houses and people. The
scenes that I prefered were the alliance
between Americans and French, because it

Il lavoro fu diretto dallo
scultore Gutzon Borglum,
che iniziò nel 1927 e
terminò nel 1941 quando lo
scultore morì. Il tutto cominciò da Washington
e in successione vennero scolpiti gli altri
Presidenti, procedendo verso sinistra, ma una
sfaldamento della montagna obbligò Borglum a
rifare il progetto e a scolpire gli altri verso
destra. L'opera è alta 18 metri e ancora oggi
attira in qualunque periodo dell'anno molti
turisti.
Massimo Frati
represents the strenght and the hope to win,
and then the scene of the victory of the
Americans, because They got freedom and
their rights .
Many years later the problem of the slaves
was still not solved and in America there was a
Division : the northern states, against slavery,
and the southern states, where there were so
many slaves.
In 1860, 13 southern states made the
“Confederate states of America” , with capital
Richmond,
because of the election of the president
Abraham Lincoln, which was against the
slavery .
Here started a Civil War, finished in 1865
with the victory of the Northern states .
The slavery was abolished, but the Negro
problem and their rights were still not solved
completely .
Only the election of the president Barack
Obama will represents the end of the
discrimination.
Cindy Canevari
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The English Corner....
29th April....….Cambridge Day....
Gli alunni delle classi 1A e 2A stanno per affrontare le prove scritte...
Intanto a Londra.........

William del Galles
Il principe Guglielmo William del Galles è un membro
della famiglia reale britannica, nipote della regina
Elisabetta II del Regno Unito e primo figlio di Carlo,
principe di Galles e della scomparsa Diana
(principessa del Galles). Il principe William è secondo
nella linea di successione al trono del Regno Unito,
dopo suo padre e prima di suo fratello, il principe
Enrico del Galles. Ha frequentato la Mrs Mynors
School prima e la Wetherby School di Londra, dal
1987 al 1990 dopo di che è passato alla Ludgrove
School a Berkshire fino al 1995, finchè nel luglio dello
stesso anno si è iscritto al prestigioso Eton College,

Kate Middleton: Infanzia ed introduzione
Kate è nata il 9 gennaio 1982 all’ospedale reale del
Berkshire. Figlia di Michal Francais Middleton e di
Carol Elizabeth Gold Smith. La famiglia paterna è
originaria dello Yorkshire occidentale. La famiglia
materna gli Harrison provengono da una famiglia di
lavoratori e minatori. Nel 1987 i Middleton fondarono
una propria società la Party Pieces che vende accessori
per feste. Il grande successo dell’azienda li ha resi
milionari. Kate ha due fratelli Filippa Charlotte e
James William. Kate ha frequentato la St. Andrew’s
School a Pangbourn nel Berkshire seguita dal
Marlborough College nel Wiltshire. Dal 2001 ha
frequentato l’università presso l’university of St
Andrews, dove ha iniziato a frequentare il principe
William, suo compagno di studi.
Beatrice Sala e Maria Marta Lilloni

dove ha studiato geografia, biologia e storia
dell’arte.Nel 1992 i suoi genitori si separarono dopo 11
anni di matrimonio. Terminati gli studi a Eton William
si è preso un anno sabbatico durante il quale ha fatto
volontariato in Cile. Nel 2001 si è iscritto alla
prestigiosa università scozzese di St. Andrew’s dove
nel 2005 si è laureato in geografia con il massimo dei
voti. Dopo un po’ di lavoro ha deciso di seguire il
fratello Henry entrando nell’accademia militare di
Sandhurst. Nominato ufficiale proprio da sua nonna, la
regina, William fa parte come il fratello minore del
Household Cavalry e ricopre attualmente il grado di
capitano.
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RUBRICA
PRESENTAZIONE: le caricature
Il titolo di questa interpretazione caricaturale dei
propri professori, fatta dagli allievi di prima
media, potrebbe essere “IMMAGINAZIONE E
REALTA: il lato conosciuto e quello
misterioso dei nostri insegnanti”.
Succede facilmente che gli allievi di questa età
fantastichino sulla personalità degli adulti, o sui
loro atteggiamenti oppure immaginino con la loro
fervida fantasia situazioni paradossali.

Il professor Gabriel Toross

Ho voluto dare spazio a questa produzione
creativa cosciente che le loro acerbe abilità siano
da coltivare per il raggiungimento di una
maggiore capacità critica, ma certa della loro
benevolenza nei confronti dellambiente
scolastico e degli stessi insegnanti, ritengo
interessante e propositivo lo sforzo del lavoro
svolto e meritevole di essere pubblicato.
prof.ssa Pier Angela Paglioli

Il professor Michele Rossi

Nicola Fabiano

Daniele Aragosti

FATTI E MISFATTI: per riderci su
Lesperienza della carta pesta
Questanno la prof.ssa di Arte ha voluto incuriosirci insegnandoci la tecnica della “carta pesta”. E stato
fantastico!! Abbiamo utilizzato tanta carta di giornale, acqua e colla vinilica. Abbiamo preparato tante
striscioline di giornale, le abbiamo imbevute di acqua e colla e le abbiamo stese su palloncini colorati
portati dalla nostra insegnante e precedentemente gonfiati. Tra gridolini di soddisfazione ci siamo
improvvisati scultori, MA CHE DISASTRO!!! Quanti pasticci abbiamo combinato! Più che sculture di
(battuta di Lucia Ferri)
carta pesta, sembrava che avessimo conciato unAULA PESTA! Ah, Ah, Ah!! 
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indagine
a cura degli alunni di II media

IL TEMPO LIBERO
PRESENTAZIONE:
prof.sse: Pier Angela Paglioli, Isabella Bombagi

Gli allievi di classe II hanno voluto indagare sulle
attività di svago praticate da tutti gli studenti delle
tre classi durante il TEMPO LIBERO.
Le percentuali che risultano, caratterizzano un
interessante spaccato di modello giovanile
nellarea pre-adolescenziale, che dovrebbe
interrogare noi adulti sulla qualità dei rapporti
interpersonali che abbiamo con loro e sulla
strategia pedagogica che stiamo adottando per
farli crescere. Questo è stato anche il nucleo del
tema trattato questanno nel nostro Laboratorio
Opzionale: “LE DIPENDENZE: fumo, alcool,
droga, mass-media”. Chiediamoci quale sia il
significato che i nostri figli e allievi attribuiscono
alla parola “GIOCO” e che cosa intendano per
“TEMPO LIBERO” e riscopriamo insieme a loro il
gusto della creatività personale rischiata nel
rapporto con gli altri. Abbiamo la possibilità di farli
crescere mostrando loro che siamo degli adulti
soddisfatti della nostra vita perchè il problema
non è “essere arrivati” o “diventare chissà chi”
ma vivere in consapevolezza piena ciò che ci è
dato da vivere; specialmente, il rapporto con loro,
in quanto ci permette continuamente di riscoprire
in noi una inaspettata freschezza.

Martina Frontera, Laura Finarelli, Martina Aragosti,
Audrey Cavalieri, Marta Donnici
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Giochi
elettronici

4

19%

Guardare la tv 1

4,75

Cantare

4,75

1

Sport

4

19%

Uscire e
shopping

6

28,5%

Cinema

2

9,5%

Pianoforte

1

4,75%

2°

2°

Leggere
Pianoforte

Leggere

Giochi
elettronici
Guardare la
tv
Cantare

Cinema

Giochi elettronici

Sport
Uscire e shopping

Uscire e
shopping
Cinema

Guardare la tv

ATTIVITA DI SVAGO
DELLA CLASSE III

Cantare
Sport

Pianoforte

2°

2°

1°

HOBBY 3a

PERSONE %

Guardare la tv

4

22%

Leggere

2

11%

Ascoltare la
musica

3

16,6%

Pianoforte

1

5,5%

Chitarra

2

11%

skate Board
Disegnare

Guardare la tv

Ascoltare la
musica
Pianoforte

Giochi elettronici

Sport

1

5,5%
Leggere

Giochi
elettronici

3

16,6%

Sport

1

5,5%

Skate Board

1

5,5%

Chitarra
Sport

Chitarra

Disegnare

Guardare la
tv
Leggere

Pianoforte

Ascoltare la
musica

Giochi
elettronici
Disegnare
skate Board
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IL TEMPO LIBERO
HOBBY 1a, 2a E 3a

PERSONE

%

Guardare la tv

9

13,85%

Leggere

10

15,38%

Ascoltare la musica

3

14,25%

Pianoforte

2

3,6%

Chitarra

3

4,61%

Sport

7

10,76%

Giochi elettronici

16

24,61%

Disegnare

2

3,6%

Skatte board

1

1,53%

Uscire e shopping

7

10,76%

Bambole

1

1,53%

Lego

1

1,53%

Cantare

1

1,53%

Cinema

2

3,6%

2°

1°

3°

INTERVISTA ALLE TRE CLASSI
sudoku di Greta Chiastra e Mila Siskovic
Guardare la tv
Leggere
Cinema

Ascoltare la
musica
Pianoforte

Cantare
Lego
Guardare la tv

Bambole

Chitarra

Uscire e shopping

Sport
Skatte board
Leggere

Disegnare

Giochi elettronici
Disegnare
Skatte board

Ascoltare la musica
Pianoforte

Giochi elettronici

Chitarra

Uscire e
shopping
Bambole

Sport

Lego
Cantare
Cinema
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ALLA SCOPERTA DEL VOLTO: UNA SCUOLA PER NOI
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IL “CHI È ...”: quarto numero
Il giornalino scolastico - IL “CHI È ...”- nasce per volontà
degli allievi della Scuola Secondaria di primo grado
paritaria “Agostino Chieppi”. L’iniziativa è stata accolta dal
corpo docente, dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente
Scolastico perché si è ritenuta un’utile esperienza didattica
e comunitaria con basi significative per realizzare il
progetto educativo insito agli intenti della Scuola. La scelta
del nome, degli argomenti e lo svolgimento dei contenuti
sono avvenuti in un dialogo sistematico tra insegnanti e
alunni. - IL “CHI È ...” - vuole indicare due aspetti rilevanti:
a) l’identità della Scuola che stabilisce un rapporto
personale con te e con un TU (la relazione personale è
sempre con Gesù); b) è il vezzeggiativo confindenziale di
CHIEPPI. Don Agostino è recepito come l’amico fidato a
cui guardare con gratitudine per il carisma alla vocazione
educativa, che attraverso l’opera della nostra Scuola ha
voluto esprimere. Oggi noi desideriamo continuare questa
vocazione, ripercorrendo i passi di quell’amicizia vissuta in
nome di Gesù e di Maria per i quali Don Agostino ha
fondato la Congregazione delle “Piccole Figlie”. Ci
auguriamo che il “giornalino” possa avere lunga vita, che
possa lasciare una dignitosa traccia nella luminosa storia di
questa opera educativa e che, anche se timidamente, sia
in grado di imitare le qualità giornalistiche, umane e
missionarie, del proprio fondatore.

Audrey Cavalieri, Riccardo La Macchia,
Davide Chiesa, Maria Clara Agostini,
Jacopo Ferrari
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Pier Angela Paglioli

REDAZIONE DEL: IL CHI È ...
classe prima media
classe seconda media
classe terza media

CAPIREDATTORI:
prof.ssa Isabella Bombagi
prof.ssa Paola Carubelli
prof.ssa Pier Angela Paglioli
prof.ssa Francesca Tamani
prof. Gabriel Toross

DIRETTORI RESPONSABILI:
dott.ssa Maria Rosa Emanueli
dott. Francesco Contuzzi

COORDINATRICE E PROGETTO
GRAFICO:
prof.ssa Pier Angela Paglioli

SALUTO AGLI STUDENTI DI TERZA MEDIA
I “PAGGETTI” di PRIMA media e i “GIULLARI” di SECONDA media, salutano con grande affetto, stima e
simpatia i loro compagni “CAVALIERI” di TERZA media. E tutti gli insegnanti e lintera Comunità
Educante augura loro di continuare QUESTA BELLA AVVENTURA CHE E LA VITA, MEMORI DI QUANTO
E STATO, AMOREVOLMENTE INSEGNATO.

