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“CHI È ...”N°5
GIORNALINO SCOLASTICO “AGOSTINO CHIEPPI”

EDITORIALE: UNA MOSTRA PER SCOPRIRE LE NOSTRE RADICI
La mostra “CON LA TENEREZZA DI
DIO. Agostino Chieppi ed Eugenia
Picco: accoglienza, educazione e
cura dellʼuomo” curata e presentata
dalla prof.ssa Paglioli, tratta della vita
del fondatore della congregazione delle
“Piccole Figlie”, di scuole, ospedali,
della Casa della Provvidenza. La
mostra è divisa in quattro sezioni: la
gialla per il contesto sociale e la
biografia di don Agostino, lʼazzurra per la sua
spiritualità,la rosa per la storia della congregazione con
la la preziosa presenza della Beata Eugenia Picco e la
verde per le opere di ieri e di oggi.
1) CONTESTO SOCIALE
Agostino Chieppi nasce a Castel San Giovanni nel 1830
e a Piacenza frequenta il Seminario Alberoni. Nel 1860,
in pieno Risorgimento Italiano, arriva a Parma dove
starà fino alla sua morte, avvenuta nel 1891. Qui
insegna al Ginnasio Comunale, ma nel 1863 viene
licenziato perché per obbedienza al proprio Vescovo
non partecipa alla Festa civile dello Statuto Albertino. In
questo periodo cʼè una grande diatriba tra Chiesa e
Stato. Purtroppo chi era licenziato per motivi politici non
poteva più essere assunto in alcun modo, ma Agostino
ha continuato la sua opera missionaria. Nella Chiesa di
San Rocco a Parma, conosce Anna Micheli, una
ragazza che ha il desiderio di fondare una società
religiosa femminile. Il 14 aprile 1865 nasce così la
congregazione delle Piccole Figlie che non può
indossare lʼabito religioso fino al 1879. In questi anni
avviene una grossa alluvione a Parma e nella zona oltre
torrente muoiono molte persone. Eʼ così che la
congregazione compie la prima opera ufficiale: per
volontà di don Agostino accoglie una ragazza di 12 anni,
alla quale si aggiungeranno altre orfanelle dando vita
alla Casa della Provvidenza
2) SPIRITUALITAʼ E IDEALI
Don Agostino durante la sua vita fu ispirato da San
Francesco di Sales che circa 250 anni prima fu vescovo
a Ginevra. I punti fondamentali del suo pensiero sono i
seguenti:
●la santità non è una prerogativa solo dei religiosi ma
anche dei laici se ci si affida a Dio;
●le persone si convertono in virtù della persuasione,
cioè lʼespressione di ciò che sono, non esclusivamente
dalle parole. Chieppi ha saputo interpretare questa
spiritualità in chiave moderna: - alla figura della donna, a
quel tempo molto controversa, Chieppi seppe dare

unʼidea molto alta, poichè le spetta il
compito di far innamorare il proprio figlio
di Dio. Con questo scopo fonda una
“Società di donne cattoliche” provenienti
da ogni ceto sociale.
- Il lavoro: come giornalista, parlava
spesso della condizione lavorativa
dellʼuomo e fu con lʼenciclica “Rerum
Novarum” che fiorirono con grande
entusiasmo tutte le sue tesi.
- Lʼaccoglienza e lʼeducazione: sono il tema che
maggiormente stimola Chieppi, perché egli considera
ogni bambino opera di Dio.
- La cura e lʼassistenza: gli ospedali che Chieppi fonda
insieme alla propria Congregazione, nascono come
risposta ad un bisogno. Egli insiste che si debba
sostenere una formazione in ambito infermieristico.
- I mezzi di comunicazione: il giornale è uno strumento
per sensibilizzare lʼopinione della gente e arrivare a tutti.
3) LA STORIA DELLA CONGREGAZIONE
Nella storia della Congregazione emerge unʼaltra
persona molto significativa: Eugenia Picco. Arriva da
Milano, orfana di un violinista, era una ragazza molto
bella e cantava molto bene, ma desiderava essere
apprezzata per le proprie doti interiori. Fugge da casa e
raggiunge le Piccole Figlie a Parma dove viene accolta
da Chieppi nel 1887. La Picco fu decisiva per
lʼeducazione femminile (fonda la Scuola delle
Artigianelle che avrà sede presso i locali del nostro
stesso Istituto) e anche nellʼinfermieristica per curare i
malati di guerra. Muore a 54 anni di tubercolosi ed era
molto amica di San Guido Maria Conforti, Vescovo a
Parma negli stessi anni del Suo Governo nella
Congregazione. La cosa che stupisce di tutta questa
vicenda è che il metodo di don Agostino ed Eugenia
Picco, si fonda soprattutto sul concetto di Amicizia
perché nella stima reciproca basata sulla fede cristiana,
si aiutavano a vicenda.

4) LE OPERE
Attualmente una delle opere più importanti è lʼHospice:
reparto per malati terminali che si trova a Parma presso
la Casa di Cura di Via Po. Le Piccole Figlie sono
tuttʼoggi impegnate anche in ambito scolastico e la
nostra Scuola con lʼaiuto di alcuni laici porta avanti
questʼopera, iniziata in passato, con la stessa sensibilità.
Lʼodierno giornalino che tutti voi state leggendo vuole
contribuire a rendere vivo e attuale lʼideale di Chieppi.
Mila Siskovic, Martina Frontera, Maria Clara Agostini,
Martina Aragosti, Greta Chiastra, Audrey Cavalieri
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PRIMO PIANO
POTREMMO PERDERE TUTTO
Approfondimento di Geografia: relazione del
film “Una scomoda verità”
Potremmo davvero perdere tutto? Al Gore sostiene di
sì nelle sue innumerevoli conferenze sul riscaldamento
globale e nel film del 2006 “Una scomoda verità”. La
scomoda verità è quella che ci racconta “lʼex futuro
presidente degli USA”: una verità che la politica tende
a non raccontarci, ma che è importante sapere per il
nostro futuro. Al Gore è stato vice presidente del
governo Clinton dal 1993 al 2001 e il suo ruolo fu
molto influente nella storia americana. Si presentò poi
alle elezioni politiche in competizione con George
Bush nel 2000. Vinse Bush dopo una competizione
accesa e Al Gore restò sempre in polemica con costui,
anche per la mancata adesione degli Stati Uniti al
protocollo di Kyoto, di cui parleremo più avanti.
Il film-documentario ci mostra parte delle conferenze
che Al Gore tiene in tutto il mondo ma anche parte
della sua vita privata e politica. Prendendo spunto da
una frase di Marc Twain (“Il pericolo non viene da
quello che non conosciamo, ma da quello che
pensiamo sia vero e invece non lo è”) Al Gore ci
dimostra come il riscaldamento globale e il
conseguente cambiamento climatico stiano portano la
Terra verso la rovina. Lʼantroposfera costituisce
lʼinsieme degli esseri umani e delle opere da essi
realizzate, quindi anche la trasformazione del territorio
e dellʼambiente naturale, con conseguenti
cambiamenti quali lʼinquinamento: lʼuomo agisce per il
proprio benessere senza pensare che certe scelte
possono essere nocive per la Terra; naturalmente un
giorno la natura si ribellerà e lʼuomo pagherà
conseguenze altissime. Ad esempio, lʼatmosfera è
costituita da una struttura a strati piuttosto complessa
e formata da svariati gas come ossigeno, azoto,
idrogeno, ozono e altri. I raggi solari penetrano
nellʼatmosfera per riscaldare il nostro pianeta, si
riflettono e tornano indietro. Ora però a causa
dellʼinquinamento e dellʼemissione di gas nocivi
nellʼaria (quali anidride carbonica, metano,
combustione del petrolio e del carbone…) lo strato che
circonda la Terra si è come “inspessito” e a causa
dellʼazione di questi gas serra i raggi infrarossi non
riescono più a tornare indietro. In realtà un gas serra
come lʼanidride carbonica è sempre stato positivo per
lʼatmosfera terrestre visto che la sua azione naturale
serve per aumentare la temperatura del globo di
almeno 15°: in caso di sua assenza la temperatura
media renderebbe la Terra invivibile. Purtroppo però
lʼuomo ha ecceduto nella produzione di gas serra e
ciò ha portato alle variazioni climatiche di questi ultimi
anni: siamo riusciti a trasformare lʼeffetto serra, così
importante per il nostro clima, in una cosa nociva per
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lʼambiente e per noi. Con dati scientifici e grafici Al
Gore ci illustra come il riscaldamento globale della
Terra si stia evolvendo in negativo; uno degli studi più
significativi è quello sulle “carote di ghiaccio”: queste
sono blocchi di ghiaccio cilindrici lunghi alcuni metri
che vengono estratti in Antartide; nel ghiaccio sono
presenti delle micro bolle di aria che sono rimaste
intrappolate al momento della sua formazione, perciò
da loro si può risalire a dati sullʼatmosfera fino a 650
000 anni fa. Purtroppo questi dati dimostrano come il
livello di gas serra non sia mai stato alto come ora.
Questo provoca degli squilibri dal punto di vista
meteorologico: gli oceani si riscaldano, aumentano le
precipitazioni piovose e la loro violenza; viceversa in
alcune zone come il Darfur e il Niger si acuisce la
siccità. Il documentario mostra alcune immagini sul
cambiamento della natura che ne deriva: il
Kilimangiaro, lʼHimalaya, la Patagonia, Alaska…
Lʼeffetto serra sta provocando lo scioglimento dei
ghiacciai e delle calotte polari: consistenti barriere di
ghiaccio sono scomparse in Antartide. Siccome la
calotta glaciale artica diminuirà del 40% nei prossimi
50 – 70 anni, aumenterà il livello dellʼacqua negli
oceani. Le conseguenze per lʼuomo sarebbero molto
gravi, infatti le aree più densamente popolate della
Terra ( Manhattan, la baia di San Francisco, la Florida,
lʼOlanda, le coste della Cina e dellʼIndia) finirebbero
sommerse. Il quadro è veramente desolante: la Terra
dove lʼuomo vive, i luoghi che lʼuomo ha scelto in base
al loro clima, potrebbero scomparire a causa nostra.
Abbiamo bisogno di una scossa per svegliarci e
cominciare a fare qualcosa, cambiare il modo di
pensare. La politica sicuramente non dà il suo
contributo: se un tema non è prioritario per gli elettori i
politici lo ignorano. Il film diventa ancor più
interessante proprio perché fatto con lʼocchio di un
politico: Gore aveva appoggiato il Protocollo di Kyoto
sottoscritto da 160 paesi nel 1977. Esso è un trattato
internazionale nel quale i paesi si sono impegnati
affinché venissero applicate norme per diminuire il
riscaldamento globale. Clinton negli ultimi mesi del suo
mandato lo aveva firmato ma poi il suo successore
Bush ha ritirato lʼadesione sebbene gli Stati Uniti siano
il paese che emette da solo il 36% delle sostanze
incriminate. Ecco perché ciò di cui parla il film è una
verità scomoda, una verità che i potenti non vogliono
raccontare. Invece basterebbe poco, ognuno di noi
potrebbe fare qualcosa: potremmo usare energie
alternative, apparecchi elettrici più efficienti, auto
meno inquinanti, mezzi di trasporto alternativi allʼauto,
fonti di energia rinnovabili, praticare la raccolta dei
rifiuti differenziata. Se ognuno di noi inizia a fare
qualcosa sia avrà sicuramente un cambiamento
positivo: abbiamo le potenzialità per migliorare la
situazione, basta volerlo tutti.
Mila Siskovic
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RECENSIONE LETTERARIA
SU FOSCOLO E LEOPARDI
Quest'anno noi di Terza Media
abbiamo incominciato un percorso 
importante alla scoperta della
letteratura italiana, partendo dal
Romanticismo visto nei due più
importanti autori, Ugo Foscolo e
Giacomo Leopardi, vissuti a cavallo
tra il '700 e l'800. Ugo Foscolo nasce
a Zante, un'isola greca nel 1778 e
perciò abbraccia l'arte del pensiero
letterario Neoclassico. Durante la
sua vita, manifesta ideali
rivoluzionari e a causa della sua
irrequietezza culturale, fa molti viaggi
per conoscere e scoprire diverse
culture, lingue e tradizioni di vari
popoli. Foscolo, oltre ad essere un
neoclassico, entra a far parte del
Romanticismo, corrente culturale
letteraria nata in Germania. La
corrente romantica esalta l'amore
per la libertà, l'idea di ribellione e di
rivoluzione per una società attenta ai
bisogni dell'uomo, il sogno di libertà e
di indipendenza nazionale. Nelle sue poesie questi
tratti romantici e neoclassici sono molto evidenti, come
ad esempio nel poema dedicato alle Grazie. Al
contrario, nei Dodici Sonetti, nel Carme intitolato "Nei
sepolcri" e nell'opera epistolare in prosa "Le ultime
lettere di Jacopo Ortis" in lui subentra un forte
pessimismo e un forte pensiero romantico. Essi
raggiungono il culmine nella poesia "Alla sera",
momento ultimo della giornata e metafora del
momento ultimo della vita, ossia la morte, meritato
riposo dalle fatiche quotidiane, dagli affanni e dai
problemi che hanno tormentato e angosciato la sua
vita, in cui il fluire del tempo malvagio si interrompe,
per raggiungere la tanta desiderata pace. Egli muore
nel 1827 a Londra in esilio, lontano dalla famiglia e
dalla patria. Il secondo autore, Giacomo Leopardi, si
fa portavoce del pessimismo romantico al punto da
farne un modus vivendi, vedendo la realtà governata
da una Natura per lui Matrigna, che crudelmente
inganna l'uomo con un'illusione di felicità che lo lascia
nel dolore e sofferenza angosciante; sentimenti che lo
accompagnano per tutta la vita. Leopardi nasce a
Recanati, nelle Marche nel 1798 e come Foscolo
viene affascinato dagli ideali romantici. Questo poeta
parte sempre dall'osservazione di fatti reali, che
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traggono spunto dalla vita del suo paese, nelle sue
poesie descrive ciò che vede e che lo fa riflettere sulla
vera natura delle cose. Leopardi, a differenza di
Foscolo, si lascia maggiormente ispirare e provocare
dalla realtà, ponendosi importanti domande che
determinano il suo forte senso religioso. Non trovando
però appagamento in esse, fa sfociare le sue
riflessioni in una delusa e amareggiata considerazione
sulla Natura che si rivela ancora una volta Matrigna,
perché crea l'uomo per il bene, ma poi lo fa
sprofondare in un mare di dolore, aprendogli una ferita
incurabile; ogni momento di felicità è destinato a finire
presto. L'uomo, tra un momento di tristezza e l'altro,
trova l'unica realizzazione di sé, ossia, trova
consolazione e appagamento nel vivere in ogni
singola occasione di felicità e realizzazione illusoria.
Questa concezione della realtà che ci circonda e
quindi della natura, emerge nella poesia "La quiete
dopo la tempesta", in cui l'unico momento di pace è
manifestato dopo la tempesta, che ovviamente
simboleggia gli affanni e i problemi della vita. Da qui
si capisce il messaggio del poeta cioè che possiamo
godere di una felicità illusoria, solo tra un problema e
l'altro, essendo felici solo per poco, godendo del
piacere di una prova superata, in attesa di un'altra
preoccupazione che rompe l'incanto di un piacere
illusorio, riportandoci a guardare chiaramente la
realtà. Secondo noi questo messaggio non è del tutto
corretto, infatti, crediamo che i problemi e le
incertezze siano parte della nostra vita e noi dobbiamo
viverli cercando di restare sereni, certi che Chi ci ha
fatti ci ama, e ringraziare per questa vita che ci è stata
donata. Come abbiamo già sottolineato, Leopardi
sviluppa un forte senso religioso ovvero sviluppa un
insieme di esigenze e domande che il cuore fa
emergere, affinché l'uomo trovi la piena realizzazione
di sé non solo nelle cose materiali. Leopardi esprime
la propria esigenza d'Infinito e il bisogno di rapportarsi
con Dio, cercando la risposta a queste profonde
domande sul significato della vita, sul perché di una
Natura che gli appare Matrigna e crudele. Leopardi
sviluppa questo intimo rapporto con la natura nella
poesia "La sera del dì di festa" dove la Natura
sostiene che solo il pianto e il dolore caratterizzeranno
la vita dell'uomo. Secondo noi, Foscolo e Leopardi,
non sono solo stati due autori da studiare, ma hanno
raggiunto, tramite le loro poesie il nostro intimo e ci
hanno stimolato a porci delle domande utili per vedere
in un modo più costruttivo la nostra vita, infatti, ci
h a n n o f a t t o r i fl e t t e r e s u l s e n s o d e l l a v i t a ,
incoraggiandoci a prendere più consapevolezza di
questo dono di cui spesso dimentichiamo
l'importanza. Aragosti Martina - Chiastra Greta - Vejko
Shaban

GIORNALINO SCOLASTICO “AGOSTINO CHIEPPI”

INCHIESTA

PAG. 4

LE IMPRESSIONI DI CHI HA APPENA INIZIATO
Domande:
1. Comʼè stato lʼimpatto tra elementari e medie?
2. Come mai avete scelto proprio questo Istituto?
3. Quali attività svolte fin ora ti hanno affascinato di più?
Per quale motivo? 4. Secondo te bisogna cambiare
qualcosa riguardo lʼorario scolastico?
5. Come ti trovi con i tuoi compagni di classe?
Queste risposte che vi presenteremo sono punti di vista
e impressioni che hanno sviluppato i ragazzi di I media
nella prima parte dellʼanno.

Risposte alla domanda n°1
Alessandro F: “Lʼimpatto è stato molto complicato ma
abbastanza semplice da gestire, credo che i compiti e le
verifiche siano molto aumentate rispetto agli anni
precedenti e dunque ci troviamo con più lavoro da
svolgere a casa”.
Agata: “A me pare che la scuola media sia piena di
regole e di responsabilità non semplicissime da gestire,
ma credo di riuscirmi ad abituare”.
Virginia: “ Ho notato un forte aumento di verifiche e
interrogazioni rispetto alla scuola elementare. I
professori pretendono da noi serietà e impegno due
aspetti non sempre semplici da esibire. Le materie che
studiamo richiedono passione, applicazione e grande
determinazione”.

Risposte alla domanda n°2
Manuele e Maria Luna: “Ho scelto questa scuola per
seguire i miei amici e compagni degli anni precedenti.
Volevo mantenere infatti un forte legame con le persone
a me più care affiancandoci nel cammino scolastico”.
Sara dice: “Volevo continuare qui la scuola media per le
buone impressioni che mi ha suscitato questo Istituto.
Ma sono stata molto influenzata dalle amicizie: la mia
migliore amica studia nella mia stessa classe”.
Francesca: “Ho iniziato a frequentare questa scuola fin
dalla materna e sia ai miei genitori che a me,
piacerebbe proseguire qui gli studi e completare il
cammino scolastico”.

Risposte alla domanda n°3
Agata, Jacopo F, Sara e Alessandro F: “Lʼattività che
ci ha affascinato di più è stata ginnastica dove abbiamo
la possibilità di interagire maggiormente con i compagni
e imparare nuove discipline sportive”.
Virginia e Francesca: “Siamo state affascinate dalla
visione dei film in lingua Inglese. Troviamo molto utile
questo aspetto dato che ci permette di apprendere la
lingua e migliorarne la pronuncia”.

Risposte alla domanda n°4
Francesca, Virginia e Maria Luna: “Bisognerebbe
aumentare lʼintervallo. Deve essere un momento in cui

sia possibile recuperare le energie e dunque la forza e
lo stimolo per svolgere il resto della mattinata”.
Agata e Alessandro F: “A noi piacerebbe iniziare le
lezioni verso le 9 del mattino così non correremmo il
rischio di arrivare tardi in classe”.
Sara e Francesca: “Ci piacerebbe uscire alle 13 per
non arrivare troppo stanchi a casa e soprattutto sfiniti
dalle lezioni. Mezzʼora di lezione in meno non sarebbe
male!”

Risposte alla domanda n°5
Agata e Francesca: “Ci troviamo molto bene e
pensiamo di essere una bella classe, molto in sintonia e
che difficilmente lascia degli individui isolati”.
Alessandro F: “Mi trovo molto bene in questa classe
perché è sempre presente un clima familiare. Riusciamo
tutti insieme infatti a superare anche gli ostacoli più
difficili”.
Lorenzo B: “ Mi trovo molto bene con i miei compagni
di classe e credo di essere in sintonia con la maggior
parte di loro”.
Tommaso, Martina Z e Francesco: “Lʼambiente in
classe ci sembra molto buono e soprattutto non
abbiamo problemi o disguidi con nessun compagno.
Tendiamo a passare la maggior parte del tempo con
alcuni più che con altri ma crediamo che durante il corso
dellʼanno riusciremo a legare con tutti”.
Martina Frontera, Ginevra Pagliasso, Davide Chiesa,
Mirko Rizzo
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Domande, ansie e bilanci dei ragazzi di
terza media
Non ci sembra ancora vero, siamo in terza 3°
media. Aspettavamo questo momento
da tanto tempo ed ecco, finalmente è arrivato il
tempo di scegliere. Questʼanno abbiamo tutti
sulle spalle la grande responsabilità di fare la
scelta che determinerà il nostro futuro dopo aver
superato lʼostacolo dellʼesame. Quello che
stiamo affrontando è lʼultimo anno prima di
entrare nel mondo degli adulti ed abbiamo tutti
molta paura. Non vogliamo lasciare lʼambiente
che ci ha accolto per tutti questi anni e a cui
siamo affezionati; abbiamo ormai lʼ idea di non
potercela fare da soli e di non essere allʼ altezza
del cambiamento che ci aspetterà e dellʼ affronto
delle superiori perché abbiamo bisogno di adulti
che continuino ad accompagnarci in questo
cammino visto che ci sentiamo ancora immaturi.
Abbiamo anche la paura di perdere i contatti con
i nostri “amici storici” e allo stesso tempo di non
fare nuove conoscenze con cui condividere gli
anni delle superiori.
Pensiamo spesso al tipo di persone che
incontreremo, abbiamo paura di farci trascinare e
condizionare. Sappiamo che i cinque anni delle
superiori saranno un continuo turbinio di
emozioni, pieno di tentazioni tipiche dellʼetà
adolescenziale a cui sarà difficile resistere, come
ad esempio il rischio di essere assorbiti dalle
mode tanto da non avere più una propria
personalità.
A tutte queste nostre
paure e ansie
subentrano inoltre
continue domande sul
nostro futuro. Siamo
complessivamente tutti
molto indecisi e non
solamente sulla scelta
del liceo, ma proprio su
ciò che faremo, non
riusciamo a vedere la
meta e dove stiamo
andando,
non

riusciamo a capire se la scelta sarà quella giusta
e abbiamo la paura di pentirci quando ormai tutto
sarà deciso.
Ci rendiamo conto che tutto sommato il cammino
è semplice perché dovremmo solo andare più a
fondo dei nostri interessi; ciò che facciamo con
piacere e passione. Ma come capirlo veramente?
Siamo disorientati per la confusione, a causa dei
numerosi cambiamenti che stiamo subendo
dentro di noi. In questo periodo gli adulti ci
bersagliano con una grande quantità di domande
come ad esempio:”Sai già che cosa farai? Sei
sicuro di volere andare in quella scuola?” e per
tutti noi risulta difficile affrontarle perchè mettono
in dubbio le poche certezze che abbiamo. I dubbi
ci rendono insicuri quando invece, abbiamo
bisogno di sostegno e fiducia.
Oltre che alla scuola superiore, pensiamo spesso
allʼesame. Temiamo di non riuscire a superarlo,
ma queste paure sono infondate perché tutti
sappiamo che possiamo dare il meglio di noi
stessi.
Cerchiamo comunque di affrontare la vita sempre
con il sorriso e nel modo più positivo possibile,
stando uniti, sostenendoci a vicenda in
qualunque situazione, consapevoli che siamo
tutti nella medesima condizione, perciò dobbiamo
farci coraggio lavorando operosamente,
seguendo e fidandoci dei consigli dei professori e
degli adulti che ci stanno accompagnando in
questa avventura.
Audrey Cavalieri, Mila Siskovic, Marta Donnici,
Jacopo Ferrari, Ivan Gatti
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SPIRITUALITA’
Giornata Comunitaria
Il 19 Dicembre 2011 la classe 3° media si è recata alla comunità di suore di via Cima Palone, in occasione della
Giornata Comunitaria. Appena arrivati, siamo stati accolti in una saletta da Suor Tilla. Successivamente ci siamo
accomodati in cerchio sulle sedie e abbiamo fatto alcuni giochi per svegliarci, rompere il ghiaccio e iniziare a
collaborare: Il gioco della palla. Il gioco: "Se fosse ........ Cosa sarebbe?". Finiti questi 2 simpatici giochi, Suor Tilla
ci ha spiegato l'attività della mattinata, che consisteva: In una prima parte, bisognava compilare un foglio, dove
c'erano sopra scritti dei verbi, da cui bisognava formare delle frasi. Nella seconda parte dell'attività, bisognava
creare un telegiornale basandosi sulle frasi scritte precedentemente, in base al titolo dato: “SE FOSSI DIO….”. Da
questa attività, sono risultati dei telegiornali molto carini, che univano argomenti seri e reali, come i problemi
sociali o attuali, a invenzioni e creazione più comiche, come dei finti problemi da parte della regia, oppure
modificando i propri nomi, in modo che risultassero carini e significativi. Dopo questa bellissima attività, ci siamo
dedicati ad un'importante discussione circa la data di nascita di Gesù Cristo e ognuno è stato libero di esprimere
la propria opinione in modo personale. Prima di incamminarci verso la scuola, abbiamo fatto un gioco divertente,
con musica e gesti, per salutarci che ci ha insegnato Suor Tilla. Questa, è stata una mattinata molto intensa, sia
per la camminata, sia per le molte attività, in primo luogo, siamo riusciti a lavorare in gruppo, esponendo i nostri
elaborati e poi siamo riusciti anche a discutere insieme le nostre idee. Di questa giornata, ci è rimasta nel cuore la
grande soddisfazione che tutti abbiamo provato dopo aver messo in scena i telegiornali, e poi la grande gioia che
ci ha accompagnati per tutta la giornata, perché eravamo contenti di poter dare libero sfogo alla nostra fantasia e
immaginazione.
Laura Finarelli, Maria Clara Agostini, Francesca Borazio

IL PRESEPE PRENDE VITA
Grande successo per la recita allestita alla
festa di Natale
Il giorno 23 dicembre alle ore 18, le classi prima,
seconda e terza media hanno messo in scena una
recita sul tema del Presepe. Lo spettacolo è stato
organizzato principalmente dalla prof.ssa Paglioli con
lʼaiuto della prof.ssa Kazuyo per i canti. Questa recita
è stata il frutto di tante prove e tanto lavoro da parte
dei ragazzi. La prima scena, che rappresentava
lʼavviso da parte degli angeli ai pastori e la scoperta
della stella da parte dei Re Magi, era ambientata nel
cortile delle scuole elementari. I pastori erano
interpretati da alcuni ragazzi di seconda e terza
media, lʼangelo da Audrey Cavalieri, la stella da
Francesca Latagliata, mentre i Re magi erano
Shaban Vejko, Jacopo Ferrari e Davide Chiesa di
terza media. I tecnici del suono e delle luci sono stati
Filippo Ghirardi, Andrea Simone, Luca Bertolone,
Alessandro Cavalera. La seconda scena era
ambientata nel cortile della scuola media e
rappresentava lʼarrivo dei Re Magi a Betlemme con la
discesa della nebbia sulla stella che fa perdere
lʼorientamento ai magi. Per festeggiare poi il

diradamento della nebbia e il ritrovo della Stella, è
entrato in scena Alessandro Frola che con lʼaiuto di
alcune ragazze di terza media ha messo in scena un
balletto da lui ideato. La terza scena è avvenuta in
palestrina e rappresentava la visita dei Re Magi al
palazzo di Erode, interpretato da Ivan Gatti. In questa
scena Erode chiedeva ai Magi di riferirgli dove
sarebbe nato Gesù. Usciti dalla palestrina i ragazzi si
sono fermati nellʼatrio della presidenza, dove hanno
cantato e suonato “Fratello Sole e Sorella Luna”.
Lʼultima scena si è svolta nella palestra grande e
rappresentava la nascita di Gesù con lʼadorazione e
la deposizione dei doni da parte dei Re Magi; la sacra
famiglia era interpretata da due genitori con il loro
figlio neonato, nel frattempo molti ragazzi di prima e
seconda inscenavano vari mestieri. La recita si è
conclusa con la canzone “Adeste Fideles”
accompagnata dal suono dellʼarpa della signora
Siskovic al termine della quale tutti i ragazzi hanno
gridato “Buon Natale” ai genitori. Da segnalare
lʼenorme affluenza di pubblico e il banchetto
conclusivo a base di pizza dove alunni, genitori ed
insegnanti, soddisfatti e commossi per la
rappresentazione, si sono potuti scambiare gli auguri
di Natale.
Andrea Simone, Nicola Fabiano, Daniele Aragosti
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SCIENZE E NATURA:
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin è
nato a Boston il 17
Gennaio del 1706
ed è stato uno
scienziato e politico
statunitense. Fu un
genio poliedrico:
infatti svolse attività giornalistiche, pubblicitarie
e fu anche un inventore e un genio
diplomatico. Fu uno dei protagonisti della
rivoluzione americana e diede enormi
contributi nel campo dellʼelettricità,
dellʼanatomia e della meteorologia. Grazie alla
sua grande mente, inventò il parafulmine, le
lenti bifocali, lʼarmonica a bicchieri e una stufacaminetto nota come “stufa di Franklin”.
Questʼultima è costruita in ferro dato che è un
materiale capace di trattenere a lungo il calore.
Franklin capì inoltre, dai gas del caminetto, che
il fumo è più pesante dellʼaria. Questa
intuizione gli permise di realizzare la stufa
insieme a Benjamin Thompson. Propose
lʼinstaurazione dellʼora legale e contribuì alla
creazione e allʼinaugurazione della prima
biblioteca pubblica americana in Pennsylvania.
Franklin era un grande illuminista e si
guadagnò il titolo di “Primo Americano” per la
sua campagna
che aveva lo scopo di
ristabilire lʼunità delle 13 colonie originarie. Fu
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una figura importante nella definizione
dellʼetica americana e allʼinterno dello spirito
razionale e tollerante dellʼilluminismo. Era
definito come il più dotato americano dato che
influenzò la società statunitense e riuscì a
fondere le virtù del puritanesimo e le idee
illuministe senza esaltarle troppo. Nel campo
scientifico, Franklin è conosciuto soprattutto
per gli esperimenti con lʼelettricità. Molte furono
le sue invenzioni come il contachilometri, la
sedia a dondolo e le pinne. Alcune sue
scoperte furono pubblicate su quotidiani come
“Journal de Paris”. Nel 1747 scoprì la natura
elettrica del fulmine e inventò la batteria
elettrica. Fu la prima persona a studiare gli
effetti dei tornado e introdusse, allʼinterno dei
giornali, le previsioni del tempo. Franklin
ricevette numerose lauree ad honorem da
varie università ed entrò a far parte della Royal
Society.
“Chi ha pazienza può avere ciò che vuole”.
“Chi non accetta consiglio non può essere
aiutato”.
Queste sono due delle tante frasi citate proprio
da Franklin. In esse si rispecchia tutto il lavoro
e le scoperte che ha compiuto durante il corso
della sua vita e alle quali ha dovuto dedicare
molto tempo e pazienza. Possiamo, infatti,
interpretale come una lieve ma non
superficiale riflessione che lui compie al
termine di ogni sua invenzione.
Frontera Martina, Agostini Maria Clara, Donnici Marta,
Bogdan Alexandra

LA PARTITA DI PALLA VELOCE IN CASA CON LA SCUOLA DI BORGOTARO

Agata Michelini, Francesca Garritano,Riccardo Valla, Francesco Leone
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AIDO
A novembre è venuta la dottoressa Lucco a
presentarci l'AIDO, (associazione italiana
donatori organi), unʼassociazione nazionale che
si occupa di raccogliere il maggior numero di
consensi di persone disponibili non solo alla
donazione di organi ma anche tessuti, cellule e
ossa.
Secondo la BIOETICA tutti devono essere
disposti a donare dopo la morte per riuscire
salvare delle vite.
C'è un centro trapianti anche a Parma attivo dal
1980, in cui si ricevono prevalentemente reni e
da qualche anno anche il pancreas.
Gli articoli 2 e 32 della Costituzione Italiana
riguardano la donazione di organi.
L'Aido si basa sulla solidarietà sociale perché
bisogna essere disponibili ad assumersi
volontariamente la responsabilità di aiutare gli
altri, anche tramite la donazione.
Purtroppo pero il 30% delle persone ha paura di
donare:
- Molta gente ha paura perchè non si fida del
sistema sanitario;
- Oppure Pensa che gli organi vengono presi
prima del tempo e speculati.
Il donatore di organi é colui che dopo aver subito
un trauma, viene portato nella sala di
rianimazione, e lì cercano di rianimarlo, grazie
alle macchine salvavita che tengono in vita gli
organi aspettando che il cervello,
addormentatosi per un offesa celebrale, si
risvegli (dal coma).
Se ciò non accade ma si constata la morte
celebrale, gli organi possono essere
trapiantati a condizione che si dia lʼOk
allʼespianto degli organi.
Per donare ci si iscrive
all'Aido o lo si dice al proprio
medico, a questo punto si
entra in un sistema
informatizzato.
Non tutti possono donare,
per donare bisogna essere
sani, inoltre non tutti gli
organi possono essere
donati: cervello e organi
riproduttivi sono esclusi dal trapianto. Da poco

tempo, può donare anche chi è guarito da un
tumore, ma solo dopo 10 anni dalla guarigione,
inoltre si può essere donatori fino ad 80 anni.
La gente ha paura che gli organi vengano tolti
prima della morte cerebrale, ma anche per
questo, c'è una legge che prescrive che tre
medici per 6 ore devono controllare il corpo, se in
queste ore il corpo non dà segni di vita, viene
definita la morte cerebrale.
Esiste a livello internazionale un mercato nero di
organi, ma tutti lo condannano perché è solo per
le persone ricche, che possono permettersi
lʼacquisto degli organi e per coloro che sono
disposti a recarsi allʼestero, e non è sicuro,
perché non vengono rispettate le norme
igieniche.
In ogni centro trapianti c'è una lista di chi sta
aspettando gli organi, e dei donatori.
I criteri per il ricevimento degli organi sono:
- Lʼurgenza;
- Lʼordine;
- Chi è più giovane, perché ha più vita davanti.
Lʼorganismo rifiuta ciò che è estraneo, quindi si è
trovata una medicina (ciclosporina), che abbassa
le difese immunitarie in modo tale che non
attacchino l'organo.
Chi riceve l'organo non conosce lʼidentità del
donatore, anche questo è scritto nella BIOETICA.
Visto che mancano organi disponibili, si usa il
trapianto fra vivi, in questo modo si
possono donare solo gli organi doppi
(un rene, un polmone, mezzo fegato..).
Metà della classe terza media, si è
dichiarata favorevole alla donazione,
perché lo considerano un modo per
aiutare gli altri, lʼaltra parte
della classe al contrario si è
dichiarata sfavorevole,
perché la considera una
scelta precoce e perché non
voleva ancora prendere una
decisione, vista la giovane
età.
Maria Clara Agostini, Laura Finarelli e Francesca
Borazio.
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FA L S TA F F : m u s i c a e
teatro
Il giorno 12 ottobre 2011 le classi 1º-2º-3º
media,hanno partecipato alla rappresentazione
dell'opera: "FALSTAFF", in occasione del festival
Verdi. Siamo partiti dalla scuola alle ore 8.15 per
arrivar alla nostra meta "il teatro Reggio" verso le
9.00. Appena arrivati al teatro ci hanno fatto mettere
in fila classe per classe,dopo di che ci hanno divisi in
gruppi di 4-5 per metterci nei diversi loggioni, poi
quando tutti ci eravamo sistemati, è iniziato
finalmente lo spettacolo. Questʼopera è suddivisa
così:
ATTO Iº: All'interno dell'osteria della Giarrettiera il
dottor Cajus si scaglia contro Falstaff e i suoi
servi:Pistola e Bardolfo,accusandoli di averlo
derubato, dopo averlo fatto ubriacare. Falstaff pensa
solo al proprio benessere economico, e a tal fine
scrive 2 lettere uguali a due ricche signore di
Windsor: una per Alice Ford e una'altra per Meg
Page. Quando ordina ai servi di recapitarle, costoro
si rifiutarono in nome dell'ordine, li licenzia ed affida
le missive al paggio Robin.
Nel giardino davanti alla casa di Ford, Alice, Meg e
Quickly si incontrano e conversando risentite,
confrontano le due lettere ricevute. Tra risate e
arrabbiatura le donne decidono di vendicarsi: Falstaff
va punito.
ATTO IIº: Pistola ed Bardolfo sono di nuovo
all'osteria della Giarrettiera e si fingono pentiti con
Falstaff per riuscire a farlo incontrare con Ford.
Sopraggiunge Quickly, recante un messaggio per il
grasso cavaliere: Alice è disposta a riceverlo dalle
"due alle tre" quando il marito sarà assente. Uscita la
donna, gli viene annunciata la visita di un certo
signor Fontana, un gentiluomo distinto e ricco: si
tratta in realtà di Ford il quale, supplica Falstaff di
ricorrere alle sue rinomate arti amatorie per
conquistare Alice che sembra ricambiarlo e gli
confida che Alice sta per cadere tra le sue braccia,
quindi va a imbellettarsi per l'appuntamento. Allora
Ford cade in preda ad una crisi di gelosia ed
entrambi escono verso la stessa meta.
Le allegre comari, intanto, preparano la burla a casa
di Ford. Presentandosi galantemente Falstaff
dimostra tutto il suo coraggio, ma poco dopo arriva il
marito alla testa di un gruppo di uomini che intende
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vendicare il suo onore e comincia a perquisire la
casa. Falstaff riesce appena in tempo a nascondersi
dietro un paravento, poi le donne riescono a farlo
entrare con fatica in una cesta di panni sporchi già
controllata. Nel frattempo Nannetta, promessa sposa
al dottor Cajus e Fenton raggiungono il paravento e
cominciano ad amoreggiare; i loro sospiri sono uditi
da Ford che, pensando si trattasse della moglie,
ribalta il nascondiglio: così viene scoperta la tresca
dei due giovani. Infine Falstaff, ancora nella cesta,
viene gettato dalla finestra nel fossato dalle comari,
tra le risate di tutti i presenti.
ATTO IIIº: Un'altra burla viene giocata a Falstaff.
Quickly, la mattina seguente, si reca all'osteria dove
Falstaff sta affogando nel vino i propri dispiaceri e gli
consegna un secondo invito di Alice, sotto la quercia
di Herne vestito da cacciatore nero a mezzanotte. La
tradizione narra che in quel luogo si incontrano spiriti
e fate. Ancora una volta Falstaff cade nella trappola:
stavolta la burla, ordita da donne e uomini insieme,
prevede che tutti gli abitanti di Windsor si travestano
da spiriti, mentre Nannetta impersonerà la regina
delle fate. Ford rammenta al dottor Cajus il
travestimento della figlia in quanto intende
approfittare della confusione per fargliela sposare;
Mrs. Quickly, sentendo i loro discorsi, avverte subito
la giovane.
Nel parco di Windsor giungono prima Fenton poi
Nannetta, quando irrompe Alice che modifica i
travestimenti per sventare i piani del marito. A
mezzanotte compare Falstaff e trova Alice ad
aspettarlo, ma i sussulti amorosi sono bruscamente
interrotti dal sopraggiungere delle fate. Tutti iniziano
a prendersi gioco di Falstaff che riconosce il suo
servo Bardolfo mascherato e comprende di essere
stato di nuovo gabbato. Alice presenta alla
compagnia festante due coppie di sposi che Ford
benedice; tolte le maschere, si trovano uniti in
matrimonio per scherzo il dottor Cajus con Bardolfo e
Fenton con Nannetta. Infine Ford invita tutti a cena e
Falstaff esprime la morale della storia: -Tutto nel
mondo è burla!
Dopo questa splendida opera, siamo usciti dal teatro,
facendo un applauso e ringraziando tutti quelli che
avevano lavorato a questo magnifico spettacolo. E'
stata una splendida giornata non solo perchè siamo
stati insieme, ma anche perchè è stata un'occasione
d'incontro con l'opera e la musica.
Laura Finarelli, Alexandra Bogdan, Francesca Borazio
e Maria Clara Agostini
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CEM LIRA
Il giorno 16 Novembre 2011 la compagnia
teatrale Cem Lira è venuta nella nostra
scuola per intrattenere le classi 4°- 5°
elementare e 1°- 2° e 3° media con un
simpatico, semplice, educativo e
coinvolgente spettacolo in lingua inglese.
Lo spettacolo intitolato “Swinging in The
Rain” attraverso canzoni e dialoghi, ha
toccato alcuni argomenti inerenti alla lingua
inglese quali :
- il lessico sul tempo,
- le espressioni facciali,
- il present continuous,
- e il past simple.
Gli attori erano 3 e la trama era piuttosto
semplice e comprensibile da tutte le classi.
La protagonista era una ragazza italiana di
nome Valentina, che andava a cercare lavoro
in Inghilterra.
Inizialmente era molto impacciata perchè
non conosceva bene la lingua, ma grazie ad
un artista di strada, Daisy, riesce ad imparare
a strutturare semplici discorsi riguardanti la
vita quotidiana.
Valentina, appunto per cercare lavoro va in
un locale “The Night” per cantare e suonare
lʼoboe. Lì conosce Bart, un ragazzo muto che
suona la chitarra e le da un lavoro. Daisy e
Valentina ci hanno anche fatto interagire
facendoci cantare.
Per le classi più piccole (4°- 5°el. e 1°media)
è stata una nuova esperienza simpatica ed
entusiasmante, ma per le classi 2°e 3° media
è stato forse un poʼ troppo semplice, infatti gli
argomenti era già stati trattati più volte. Tutto
sommato è stato uno spettacolo piacevole e
abbastanza divertente.

Martina Frontera, Mila Siskovic, Martina Aragosti,
Laura Finarelli, Francesca Borazio
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TORNEO DI
PALLAVELOCE
Il gioco della palla veloce è un nuovo
sport creato dai ragazzi della scuola
di Borgotaro e dalla loro prof. di
Corpo, Movimento e Sport Paola
Molinari. Giocare è piuttosto difficile
perché serve molta collaborazione
tra i giocatori e perché ci sono molte
regole da rispettare, che di seguito
elenchiamo:
1)I giocatori possono toccare la
palla una sola volta
2)I muri valgono come compagni
3)I portieri non possono prendere la
palla fuori dallʼarea
4) I portieri non possono prendere la palla e
far goal
5) Quando i giocatori toccano la palla due
volte viene assegnato un rigore agli
avversari
6) Si possono usare tutte le parti del corpo
7) Nella formazione ci devono essere due
femmine.
Quando abbiamo giocato contro la squadra del
Borgotaro pur avendo vinto 8-7, non siamo riusciti
a rispettare tutte le regole, inoltre abbiamo fatto
dei “doppi”, cioè abbiamo toccato la palla due volte
di fila, perciò ci hanno assegnato molti rigori
contro. Fra qualche tempo faremo unʼaltra partita
contro di loro, perciò ci stiamo allenando molto per
riuscire a vincere ancora. Questa giornata è stata
molto bella perché abbiamo conosciuto nuovi
ragazzi e perché abbiamo imparato un nuovo
sport che possiamo fare anche fuori dalla scuola
con i nostri amici.
Bussoni Alex, Chiesa Davide, Ferrari Jacopo, Gatti ivan,
Ghirardi Filippo, La Macchia Riccardo
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A SPASSO CON LA SECONDA MEDIA IN DUOMO E BATTISTERO
Il 7 ottobre 2011 noi di seconda media siamo andati
a visitare la piazza del duomo di Parma. Usciti da
scuola siamo passati per il parco ducale e siamo
arrivati in duomo. Lì la prof di Arte ci ha fatto vedere
la cattedrale: le sue tre entrate, i leoni, le sculture, il
campanile e ci ha spiegato la sua storia. Allʼinterno
abbiamo ammirato i vari dipinti e ci siamo diretti a
vedere il bassorilievo della “Deposizione” di
Benedetto Antelami. Nel centro di essa cʼè una
croce, che divide a metà la raffigurazione, avente un
tronco gemmato che è segno di vita.

recati nella cripta e abbiamo visto la tomba di San
Bernardo degli Uberti e di SantʼIlario protettori della
città. Uscendo ci siamo recati al battistero che ha tre
caratteristiche:

Nella prima metà, a sinistra, troviamo le quattro
Marie, Giovanni, lʼarcangelo Gabriele che posa la
mano di Gesù sulla guancia di Maria. E infine
troviamo Giuseppe dʼArimatea che regge il corpo di
Gesù, segno della nostra umanità che contribuisce
alla vita della Chiesa. Nella parte a destra ci sono:
lʼarcangelo Raffaele che piega la testa della
sinagoga come per dirle “guarda e convertiti”, i
soldati romani e Nicodemo sulla scala che toglie i
chiodi dalla croce. Inoltre nella prima metà, in alto a
sinistra, abbiamo il sole, simbolo della vita nuova, e
vicino a Gesù cʼè la bandiera della vittoria. Nella
seconda parte, in alto a destra, abbiamo la luna e in
basso la bandiera spezzata. Subito dopo ci siamo

Inoltre esso presenta tre porte:

1.

2.
3.

•
•
•

è di forma ottagonale perché è simbolo
della perfezione divina, nuova creazione
e rinascita.
Orientata a est, dove sorge il sole, segno
della Resurrezione.
Realizzato in marmo rosa di Verona.

Portale della vergine.
Portale della passione di Cristo.
Portale del bene e del male

Al suo interno troviamo il fonte battesimale ed è di
due colori: rosso e bianco, per indicare il sangue
versato di Cristo per la salvezza degli uomini. Per
concludere sotto tutta la piazza del duomo sono
stati ritrovati resti antichi di una domus.
Teresa Ferri, Beatrice Sala, Lucia Ferri e Thomas
Demaldè

CONOSCIAMOCI MEGLIO!
La giornata di accoglienza a Boschetto di Albareto
Il giorno 8 ottobre 2011, dalle 11 alle 17 circa, gli alunni della classe prima della scuola secondaria di primo
grado paritaria “Agostino Chieppi”, insieme ai propri genitori, ad alcuni insegnanti, al Dirigente Scolastico e al
direttore amministrativo, si sono ritrovati nella località di Boschetto di Albareto, piccolo paese dellʼAppennino
parmense. Lo scopo dellʼiniziativa, organizzata dalla scuola, era quello di favorire la conoscenza tra le persone
in un ambiente diverso dal normale contesto scolastico. Il ritrovo era fissato direttamente alle 11 nel luogo scelto,
che ognuno ha raggiunto con mezzi propri. A quel punto la comitiva si è diretta presso unʼantica pieve dove una
persona del posto, introdotta dal “sindaco dei giovani”, ha raccontato la storia di quella chiesa, menzionando
anche un miracolo che aveva coinvolto una piccola contadina del posto. Subito dopo il gruppo si è diretto in
unʼarea verde lì vicino dove si è intrattenuto con dei giochi organizzati dalle professoresse Carubelli e Paglioli. Il
primo gioco era una specie di gara di velocità tra adulti e ragazzi, vinta dai più giovani nonostante alcuni
“imbrogli” dellʼaltra squadra. Da registrare lo scontro frontale tra Jacopo Frignani e un genitore. Finiti i giochi, tutti
sono andati in un salone dove è stato servito un pranzo a base di tagliatelle, arrosto, patate, insalata, caffè e
bibite alla modica cifra di 12 euro. Durante il pranzo Davide Furlotti e Jacopo Baffelli hanno versato dello
zucchero nella bottiglia di coca cola, causando un piccolo disastro. Finito il pranzo e dopo alcuni giochi in libertà,
il programma prevedeva la visita ad un allevamento di pesci vicino ad un bar ristorante, dove le cose più
interessanti si sono rivelate essere diversi gattini in libertà e la dimostrazione su come tirare su un pesce da
parte di una persona del posto. Verso le 18, al termine di questa visita, tutti sono tornati a casa. La giornata è
stata bella ed interessante ed il suo scopo è stato sicuramente raggiunto.
Gli alunni di prima media
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NOUS ET VOUS
PARIS
Parigi, capitale della Francia è una città molto
prestigiosa ma allo stesso tempo una metropoli
moderna. Residenza privilegiata dei sovrani francesi, è
stata scelta come capitale nel XIX secolo grazie alla
sua posizione centrale. Parigi è suddivisa in 20
quartieri (arrodissement) è divisa in 2 parti dal iume
della senna in cui, i giovani amori amano passeggiare
per osservare il gusto della città in cui vivono. Ecco
alcuni monumenti : il museo dʼOrsay, il parco della
villetta, il grande arco, la bibliotace nazionale della
francia, il museo di quai branly, la torre Eiffel, il centro
Pompidou, lʼarco del trionfo, il museo del Louvre e i
campi elisei.Per quanto riguarda la poesia Parigi è uno
dei centri poetici e letterari maggiori al mondo
specialmente grazie allʼoperato dei scittori Victor Hugo,
Prévert e Appolinaire ma il poeta di cui vi vogliamo
parlare è Jacques Prévert nato in Bretagna nel 1900.
Ha vissuto a Parigi e ha pubblicato molteplici raccolte
di poesie come le Paroles, La pluie e les Beau temps.
Lui ha anche lavorato per il cinema ed ha scritto
numerose sceneggiature per dei film di Jean Renoir.
Prévert è soprattutto il poeta dei sentimenti e
dellʼamore ed il suo stile è apparentemente semplice e
utilizza la lingua di tutti con ironia e spontaneità. Le sue
due più celebri sono Le Jardin e Paris des rue et des
Chansons che vi proponiamo sotto.

Le Jardin
Des milliers et des milliers dʼannes
Ne sauraient suffire
Pour dire
La petite seconde dʼetenite
Ou tu mʼas embrasse
Ou je tʼai embrasse
Un matin dans la lumiere de lʼhiver

Qui semblaient battre chacun de leur cote
Comme si de rien nʼétait
Alors jʼai soudaint compris
Lʼattrait exeercè par les quais
Sur les amoureux de Paris
Davide Chiesa, Jacopo Ferrari, Ivan Gatti, Filippo
Ghirardi, Mirko Rizzo , Shaban Vejko

LA TOUR EIFFEL
La torre è stata costruita in occasione
dellʼEsposizione Universale nel 1889 da Gustave
Eiffel. Essa è alta più di 300 metri ed è anche il
simbolo di Parigi. Alla costruzione della Tour Eiffel
presero parte diversi ingegneri,lo stesso Gustavo
Eiffel, Maurice Koechlin, e Emile Nouguier e un ʻ
architetto di nome Stephan Sauvestre. Gli studi
sul progetto cominciarono nel 1884,ma la
costruzione della torre ebbe inizio nel 1887e fu
fi n i t a n e l l ʼ a n n o 1 8 8 9 . L ʼ i d e a o r i g i n a l e
comprendeva la sua distruzione dopo lʼ
Esposizione Universale del 1900 ma esperimenti
di radiotrasmissione effettuati dallʼarma francese
prima della fatidica data,fecero in modo che la
torre rimanesse integra. Alla base della torre Eiffel
cʼè ferro forgiato a forma di croce diviso in 18038
pezzi, fissati da 2.500.000 rivetti. La struttura della
torre monumentale è molto aerata e di
conseguenza resistente al vento. Nonostante
lʼimmensa struttura,lʼelevato numero di pezzi
utilizzati per la costruzione e la forma imponente il
suo peso complessivo non supera le 7300
tonnellate.
Riccardo La Macchia e Alex Bussoni

Au parc montsouir a paris
A paris
Sur la Terre
La terre qui est un astre
Paris des rues et des chansons
Un jour je suis montè si haut
Que jʼai vu Paris tout petit
Et de tout là haut

Lo scioglilingua:

Bonjour madame

Bonjour madame la saucissiere,
combien vendez vous ces six saucisses la?
Je les vends six sous,
six sous ci,
six sous ça,
six sous ces six saucisses la.

La ville ressemblait à un coeur
Et la Seine nʼetait plus quʼ un trait
Et ce trait coupait le coeur en deux parties

classe I classeII media
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Corso KET
Il
giorno
8
novembre, noi
ragazzi di terza,
abbiamo iniziato il
corso Ket.
Svolgiamo questo
corso una volta al
mese dalle 14.30
alle 16.00, questo
incontro è diviso in due parti: nella prima parte
ripassiamo l'argomento di grammatica fatto
durante la mattina a scuola; nella seconda parte,
invece, facciamo esercizi per l'esame Ket.
Gli alunni di terza che partecipano a questo corso
sono: Shaban Vejko, Jacopo Ferrari, Maria Clara
Agostini, Ginevra Pagliasso,Audrey Cavalieri,
Alexandra Bogdan, Greta Chiastra, Mila Siskovic,
Martina Aragosti, Martina Frontera, Francesca
Borazio e Laura Finarelli.
Oltre ai ragazzi di terza partecipano al corso
anche due ragazze delle superiori: Rita Sabag e
Terry Chiappalone.

Abbiamo intervistato alcune delle ragazze di terza
che partecipano al corso:
D: Vi piace il corso Ket?
R: Si.
D: Pensate che serva a qualcosa?
R: È molto utile.
D: Avete imparato tante cose?
R: Più che imparato abbiamo approfondito.
D: Vi sembra facile o difficile?
R: È facile se si studia.
D: È un peso o un piacere?
R: È un piacere
D: Avete già deciso se fare l' esame Ket?
Tutte hanno risposto si tranne Francesca, che
segue il corso per ripassare la grammatica.
Dopo questa interviste siamo arrivate alla
conclusione che ai ragazzi di terza piace molto il
corso Ket e lo trovano utile ed interessante. Per
questo vorremmo ringraziare la professoressa
Tamani di averlo organizzato.
Audrey Cavalieri, Alexandra Bogdan, Maria Clara
Agostini

Lo scioglilingua

This year we propose a study
holiday in England.

Betty Botter bought some butter
"But", she said, "this butter's bitter.
If I bake this bitter butter,
it will make my batter bitter.
But a bit of better butter
it will make my batter better".
So she bought some better butter
better than her bitter butter
and she baked it in her batter
and her batter was not bitter.
So 'twas better Betty Botter
bought a bit of better butter.
classe I media e II media

We choose two fantastic destinations for summer 2012:
- New York ( United States ) if you want to go to New
York, you are going to
stay in Manhattan University and the departure is fixed for
14th July 2012.
- Dublin ( Ireland ) if you want to go to Dublin, the
departure is fixed for
16th July 2012.
Here there is an interview by a girl who have already
spent the last summer on a study holiday in England:
"My summer experience in England has been very nice
and funny and an occasion to speak more english too. I
spoke in English with native speakersand foreigners too
(such as spanish, french, chinese and deutch people). I
have met a lot of foreigner people, and I keep in touch
with part of them now too. I suggest everyone to live this
amazing experience, because it is a thing you have to do
one time in your life"

Betty Botter

Greta Chiastra
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S-GUARDIAMO
LO SGUARDO DEL MIO COMPAGNO
a cura degli allievi di II media

la mia compagna Eleonora di
Michela Adorni

il mio compagno Lorenzo di

Mattia Leon Zanazzi

il mio compagno Samuele di Nicola Fabiano

la mia compagna M. Marta di Andrea Simone

Elena Valla

il mio compagno Nicola di Samuele Ciucciarelli

il mio compagno Andrea di
M. Marta Lilloni

la mia compagna Michela di
Eleonora Alberoni

il mio compagno Mattia di Lorenzo Lusardi

il mio compagno Giuseppe di
Daniele Aragosti
il mio compagno Alessandro di Sidney Montanari
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IL PRESEPE VIVENTE A SCUOLA “Seguendo la Stella”

Sara Colosi, Jacopo Fontana, Monica Bilzi, Davide Furlotti
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QUELLA VOLTA CHE... Lʼinizio della scuola media

Tommaso Rossi, Luca Corsaletti, Martina Zerbini, Livia Pezzoni
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LA PARTITA DI PALLA VELOCE IN CASA CON LA SCUOLA DI BORGOTARO

Jacopo Frignani, Alessandro Frola, Virginia Pezzoni, Giulia Zaccari
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FOCUS
IMPRONTE D'ARTE
Percorso di Arte e Immagine
attraverso la reinterpretazione dei
quadri più famosi
ANTONIO DALIʼ e il prof. M. Rossi
Esiste un fascino percettivo nel dirimere le
linee, coagulare i volumi e le ombre negli
occhi rapiti di fronte all'attimo cristallizzato di
un'opera d'arte. L'eterno fattosi istante, il
bacio tra Amore e Psiche mai sfiorato eppure
consumato in secoli di attesa; il minuscolo
spazio fra la mano del Creatore e Adamo,
unica briciola di cielo ad accogliere una
promessa mantenuta nello scorrere
dell'umanità di figli di Dio.
Ma esiste un piacere più intimo, piccolo
come un bimbo che s'impiastriccia le manine:
la gioia del colore. Parlo del godimento fisico
nello spremere il tubetto inevitabilmente fuori
dal piattino, nel mescolare con maestria fino
ad ottenere un marrone tinta nutria malata,
nell'usare il pennello come una
vanga nella stagione della
semina.
L'arte è inutile. Salvo la libertà
del sé nell'infinita prateria di un
foglio di carta, l'autodisciplina

nell'esercizio della pazienza, la
termoregolazione dell'emotività, il canale
comunicativo che non travisa le parole
usando un altro alfabeto.
L'arte è inutile agli occhi che hanno perso lo
stupore.
Stupirsi di come nel colore si annullino le
differenze con la normalità supposta, in un
viaggio per appropriarsi del programma
prendendolo in mano e non subendolo in
frasi forse difficili da computare. Stupirsi di
come le mani rapide come farfalle dai
movimenti imprevisti risultino docili a cercare
la linea su cui appoggiarsi. Stupirsi di come il
respiro affannoso e le parole ripetute perché il silenzio fa paura a tutti quando i
pensieri sembrano faticare a
districarsi - diventi il ritmo
cadenzato delle setole sulla
carta. Non è arte. Ma è la nostra.
E ci basta.
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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 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.
prof.ssa 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

PROGETTO GRAFICO:
prof.ssa Pier Angela Paglioli

BUON ANNO 2012!!

