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RICETTA DI SOPRAVVIVENZA ALLE MEDIE


Caro studente,


Questi tre anni, alle medie, sono stati strani e un po’ difbcili. Trovarsi molti nuovi compagni e
insegnanti non è una cosa che succede tutti i giorni. Ogni professore e compagno ha una
propria personalità e quindi va guardato in un certo modo e tu non devi offenderti se ti
danno consigli o ti correggono. Il primo giorno di scuola è sempre magico e unico, sia se
inizi le medie per la prima volta, che se rivedi i tuoi compagni degli anni passati. Molti
dicono che la scuola è inutile (a volte lo penso anche io), ma si sbagliano, perché è proprio
in questo posto che nascono le amicizie, che si cresce, che si diventa responsabili. Non
prendere la scuola come una cosa qualunque, perché non lo è.
In un giorno qualunque la giornata si svolge così: quando si arriva alla mattina ci si ferma a
pianoterra con Suor Brigitte aspettando di salire con i prof.; appena si sale si entra in classe
si inizia con una preghiera e si fa l’appello, poi incomincia la lezione bno all’intervallo;
all’intervallo si possono chiedere informazioni ai prof., si può ripassare una materia, si può
andare a salutare i ragazzi delle altri classi e parlare tranquillamente; bnita la ricreazione si
ritorna a fare lezione bno alle 13.30 . 
Dalla prima media a oggi sono cambiata e cresciuta molto: prima ero timida, insicura e ogni
volta che c’era una veribca il cuore mi batteva a mille; adesso invece sono molto più sicura
di me, non ho più il “terrore“ delle veribche e sono molto meno timida, forse troppo. In
questa scuola ci conosciamo tutti perché ci sono solo quattro classi (una prima, due
seconde e una terza) e questo aiuta molto. 
La prima media è un anno fondamentale perché inizi a conoscere le varie materie più nel
dettaglio e a capire quali sono le tue preferite. Il primo anno è stato molto bello, mi sono
appassionata ad inglese, francese e il mio modo di vedere e studiare storia è cambiato, ho
scoperto il perché di tutto quello che esiste e succede oggi. Il primo bne-settimana in cui
arrivi a scuola c’è la giornata d’accoglienza: è un’esperienza bellissima, perché si fanno
mille giochi e si conoscono più a fondo i prof. vedendo come sono veramente, perché
anche loro giocano con te. Quando ci sono andata io, abbiamo fatto dei giochi divisi in
squadre (hanno vinto le femmine) e poi per chi voleva abbiamo giocato a calcio insieme ai
prof. ; le squadre erano: femmine (eravamo solo in tre: la Maddalena, la Giulia ed io) e prof.
contro i maschi, è stato bellissimo. In gita siamo andati a Verona con i ragazzi di seconda
(adesso sono in prima superiore) e mi sono divertita molto, perché abbiamo fatto dei giochi
tutti insieme e abbiamo avuto la
possibilità di spiegare noi la città
mettendoci nei panni dei prof. In prima
sei ancora un bambino e quindi alcune
volte fai fatica, ma in seconda media
cambi completamente. 
La seconda per me è stato un anno
bellissimo. Non avrei mai pensato di
appassionarmi alla politica e collegare
tutto quello che è successo in passato
(guerre, concitti, alleanze….) con i fatti
che succedono in questo periodo (la
guerra tra Ucraina e Russia per il
possedimento della Crimea, gli atti
terroristici che ci sono stati in Cecenia).
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Un consiglio: ascolta bene tutto quello che spiegano i prof., anche se la materia non ti piace,
perché potrebbe essere invece proprio quello che ti interessa; io non avrei mai pensato di
cominciare a leggere il giornale e guardare il telegiornale per sapere cosa succede nel
mondo e non avrei mai pensato di appassionarmi alla politica; dovrei ringraziare ogni giorno
il prof. che mi ha fatto amare queste cose, perché mi hanno cambiata e adesso anche ogni
cosa che studio cerco di approfondirla.
La gita in seconda è stata molto bella, siamo andati a Sant’Anna di Stazzema dove c’è stato
un eccidio; qui abbiamo ascoltato il racconto di un sopravvissuto ed è stato veramente una
cosa disumana ciò che lì hanno fatto. Dopo siamo andati nell’Antro del Corchia, dove ci
sono le stalattiti e le stalagmiti: è stato uno spettacolo unico; il ritorno è stata però la parte
più bella, poiché la prof. Benassi (scienze), suonando la sua chitarra ci ha fatto cantare e la
cosa più strana è stata che anche l’autista si è messo a cantare con noi.
Della terza non posso dirti molto perché la sto vivendo adesso, però posso raccontarti come
è iniziato quest’anno e come sta andando. La terza è molto importante sia per l’esame che
per la scelta della scuola futura. La scuola che vorrei fare è il Liceo delle scienze umane
“Albertina San Vitale”, perché da grande vorrei fare la maestra: ha due indirizzi e mi
piacciono entrambi. Quest’anno in inglese abbiamo iniziato a fare in letteratura il
romanticismo e mi è piaciuto molto. Quest’anno ho cambiato due prof: quello di italiano e
quello di storia. Devo dire che ho fatto un po’ di fatica, soprattutto in storia, perché sono
passata da un prof dove si capiva che storia (e cittadinanza e costituzione) era la sua
materia, mentre quello di adesso è più bravo ad insegnare italiano. La cosa che mi ha
sorpreso di più di me di quest’anno è stato il miglioramento in ginnastica; il merito è tutto di
mio cugino di 7 anni, che quest’estate mi continuava a chiedere di giocare a calcio con lui
perché se no non sapeva come
giocare; giocando uno contro uno ho
imparato a mantenere il bato più a
lungo, ho imparato a scartare un
giocatore e a controllare la palla. 
Ti consiglio questa scuola perché: è
piccola e accogliente, si è amici con
tutti, si impara bene a studiare e si
studia tanto ma non da “uccidersi”, si
impara a essere creativi, a riconoscere
la musica e le opere d’arte, in inglese
e il francese si fa anche letteratura, c’è
un laboratorio di musica, si imparano i
fondamentali dello sport e molto altro.
È un’occasione venire in questa
Maria Santi
scuola!
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PICCOLI POETI SCRIVONO e ci stupiscono
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CHI AVREBBE MAI DETTO
DI TROVARSI CON I PIEDI
A MOLLO A CAUSA DEL
BAGANZA?
Lunedì 13 ottobre 2014 è piovuto molto, con
intensità eccezionale, da metà mattina sul
bacino medio-alto del torrente Parma e sul
bacino medio del torrente Baganza. 
Tutti ricordiamo che il torrente Baganza è
esondato in città in prossimità del Ponte dei
Carrettieri causando enormi danni alle
abitazioni, alle strutture ospedaliere e sportive,
coprendo di acqua e fango ampie zone dei
quartieri Montanara e Molinetto ed arrivando
addirittura in prossimità della chiesa di Santa
Maria del Quartiere vicinissima alla nostra
scuola. La furia del torrente ha trascinato con sé
due container travolgendo lo storico ponte
ciclopedonale della Navetta (nella foto).

IL “CHI E’... ” maggio 2015

In quei giorni abbiamo intervistato una maestra
della nostra scuola, Catia Francia Visconti, che
ha perso a causa dell’alluvione tanti oggetti, libri,
vestiti, ricordi, l’auto e la bicicletta; ci ha
raccontato le sue difbcoltà, le sue emozioni nei
giorni in cui tanti volontari, soprattutto ragazzi
(gli “Angeli del fango”), si sono impegnati per
ripristinare i servizi almeno essenziali.
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Inoltre, nella nostra ricerca, abbiamo scoperto
alcune curiosità sul torrente Baganza. Alcuni
scritti del ‘500 recitano che il Baganza a quel
tempo venisse chiamato “Vaganza”, cioè
“vagante”; il torrente, infatti, pare spostasse il
suo letto ogni anno di qualche metro. Inoltre
abbiamo appreso che il nucleo abitato
corrispondente all’attuale città di Parma nell’età
del Bronzo (1700-800 a.C.) e forse anche del
Ferro (dall’800 a.C.) era attraversato dal solo
torrente Baganza; infatti il torrente Parma
scorreva molto più a est, presso S. Ilario d’Enza.
Di questo passaggio sopravvive un ricordo
sicuro nei due nomi di località ora affacciate sul
torrente Parma, Baganzola e Baganzolino.
L’innalzamento dei terreni presso la città di
Modena, che provocò lo spostamento di diversi
bumi (come il Secchia, Enza, Parma), circa
4000-3000 anni fa, fece sì che il Parma
transitasse sulle terre su cui sarebbe sorta
l’omonima città, facendo diventare il Baganza un
suo afcuente.
Una particolarità della media Val Baganza è la
presenza dei “Salti del Diavolo”, che sono
l’emergenza di una formazione sedimentaria di
età cretacica (80-82 milioni di anni fa) che si
estende dal Monferrato all’Appennino Modenese
e che qui trova uno dei più signibcativi
afboramenti. I Salti si presentano come un
allineamento, lungo circa 5 km, di guglie strette
e pareti rocciose che emergono in modo brusco
e improvviso elevandosi per alcune decine di
metri rispetto al terreno circostante.

Poi ci siamo chiesti se la città di Parma fosse già
stata colpita in passato da fenomeni così
rilevanti, visto che nessuno a memoria si
ricordava (nemmeno i nostri nonni!). Ci ha
aiutato il professor Pietro Bonardi, Presidente
del Centro Studi della Val Baganza. Abbiamo
scoperto che la più disastrosa inondazione a
Parma, che è stata documentata, avvenne la
sera del 21 settembre 1868; causò la morte di
almeno 20 persone e danni ingentissimi. In quel
caso era stato il torrente Parma a rompere gli
argini, allagando l’intero quartiere Oltretorrente;
in questa occasione fu posta una lapide tuttora
presente e visibile al civico 79 di via Bixio.
Scritte riguardanti questo episodio sono presenti
anche in una stanzetta sopra la sagrestia della
chiesa di Ognissanti in via Bixio, in un punto alto
dove probabilmente il sagrestano si era rifugiato
dopo aver visto la chiesa inondata. Dall’acqua
vennero distrutti tre ponti sul Parma e varie
campate del ponte Caprazucca. 
Pochi anni prima, nel 1864, un’altra alluvione
aveva colpito la città; i lavori di rifacimento di
barriera Vittorio Emanuele II (attuale barriera
Bixio) avevano aumentato l’entità del disastro.


Ponte della Navetta crollato
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Alla bne abbiamo scoperto che questo torrente
che ci sembrava poco importante e che per tanti
mesi all’anno vediamo in secca ha una forte
personalità …e l’ha mostrata con grande
imponenza!
Lorenzo Bisceglie e Francesca Ferri 1aA
P.S.: Si ringrazia il Prof. Pietro Bonardi per la disponibilità e la
documentazione fornita.

L’allagamento di tutto il piano terra dell’ospedale
delle Piccole Figlie e gli angeli del fango al lavoro

Torrenti Parma e Baganza in piena
alla confluenza


IL CLICK DI UN FOTOGRAFO INSOLITO
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MARCO TITO DIETRO L’OBIETTIVO
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IL DIARIO FRANCESE
Primo capitolo
Nicola era un ragazzino vivace e curioso. Gli piaceva passeggiare nella sua città,
Firenze, osservando le bellezze e le novità con cui quel secolo stava trasformando il
volto di palazzi, chiese e intere città. 
Era l’anno 1483, Lorenzo il Magnibco governava Firenze e le arti borivano. Proprio
grazie a questo, Nicola aveva scoperto il suo amore per la pittura e aveva iniziato a
lavorare nella bottega di un artista. Ogni mattina si recava dal pittore, Sandro
Botticelli, e lo aiutava nella ricerca dei colori e nell’impostazione delle opere che gli
erano commissionate. Sandro era molto soddisfatto del suo aiutante che sapeva
sempre apprezzare la sua arte, anche quando da altri non era compresa.
Un giorno Nicola stava recandosi al lavoro quando, casualmente, si imbatté in uno
strano personaggio. Indossava abiti diversi da quelli tipici borentini, parevano quasi di
manifattura francese, e portava con sé un libro (con la recente invenzione della
stampa i libri si stavano diffondendo sempre più). Il ragazzino lo urtò per sbaglio, si
scusò, e l’altro rispose con accento straniero, affrettando il passo lungo la strada
affollata e lasciando cadere il libro. Nicola lo raccolse, ma, quando si girò per
porgerglielo, il misterioso individuo era scomparso tra la folla. Nicola, allora, corse bno
alla bottega del suo maestro. Quel libro lo incuriosiva, ma dovette aspettare bno a
sera prima di aprirlo.
Quell’oggetto era misterioso, quanto il personaggio che l’aveva smarrito. Aveva una
copertina nera, usurata dal tempo e da tutte le mani che l’avevano toccata. Recava
varie decorazioni, disegni in argento di motivi coreali, tipici di quel secolo. Non c’era
nessun titolo, nemmeno sulla prima pagina. Il libro era scritto a mano in una lingua
incomprensibile agli occhi di Nicola: forse un volgare dell’Italia settentrionale o
addirittura francese. Al suo interno c’erano anche varie illustrazioni che al ragazzino
ricordavano qualcosa di familiare. – Sembra un quadro, un quadro che ho visto di
recente… - pensò – Domani lo mostrerò al mio maestro -. In quel momento entrò suo
padre che gli ordinò di mettersi a dormire, perché il giorno dopo sarebbe dovuto
arrivare puntuale al lavoro. Nicola riuscì a nascondere il libro in tempo. Spense la
candela e si addormentò, sognando grandi avventure in compagnia del pittore.
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Secondo capitolo
Il mattino dopo il ragazzino si svegliò di buon’ora, fece colazione, salutò la sua famiglia
e corse fuori, sotto il sole caldo della primavera borentina, con il libro in mano. Passò
di banco alla chiesa di Santa Maria del Fiore e si fermò ad ammirarla, come faceva
sempre. – Se non diventerò pittore, sarò architetto! – si disse. Il suono delle campane
lo riportò con i piedi per terra, e Nicola si affrettò a raggiungere la bottega di Botticelli.
Il pittore stava lavorando alla sua nuova opera, “La Primavera”. Il suo aiutante
rimaneva sempre affascinato dalla bravura del suo maestro nel disegno e nello saper
scegliere sempre i colori giusti. Ogni singola pennellata era preziosa per lui.
Probabilmente Nicola appariva particolarmente irrequieto quel giorno, perché Botticelli
gli chiese subito: - Stai bene? Mi sembri un po’ agitato oggi -. Il ragazzino gli mostrò
subito il libro. Sandro rimase esterrefatto. – Dove hai trovato questo libro? – domandò
preoccupato. – E’ caduto a un signore…- si scusò Nicola. - Tu non sai cos’è questo.
E’ il manoscritto perduto che racconta di un segreto nascosto nell’affresco della Trinità
di Masaccio, nella chiesa di Santa Maria Novella! -. – Ecco dove avevo già visto quei
disegni!- esclamò Nicola. Sandro decise di non raccontare nulla a nessuno e di
leggere il libro. Era meglio tenerlo con sé, poteva essere pericoloso, come il suo
proprietario. Non bisognava assolutamente lasciarlo cadere in mani sbagliate. –
Appena avrò bnito di leggere il libro, ci recheremo in Santa Maria Novella – disse il
maestro, e Nicola acconsentì.
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La giornata passò lentamente. Il pittore aveva deciso di dedicare tutto il tempo alla
lettura del libro, perciò il ragazzino iniziò a sistemare la bottega, dove c’era sempre
una tale confusione di tele, pennelli, colori e altre sostanze utili per preparare i quadri.
Terminò verso sera, quando si era già fatto buio. Botticelli stava per chiudere la
bottega ed era ora di cena. L’allievo salutò il suo maestro e si diresse verso Santa
Maria Novella. Non distava troppo da casa sua, e in ogni caso preferiva perdere la
cena piuttosto di non osservare attentamente il famoso affresco di Masaccio. 

Terzo capitolo
Santa Maria Novella era una chiesa splendida per Nicola. Era decorata esternamente
con disegni neri geometrici e aveva una struttura solida e proporzionata. Nicola era
affascinato dalle sue lunghe navate, dalle volte alte che sembravano toccare il cielo e
che di sera venivano illuminate da centinaia di candele. La luce della luna penetrava
dalle grandi bnestre, e rischiarava il dipinto di Masaccio. Il ragazzino lo osservò a
lungo, e inbne si chiese: - Quale mistero potrà mai celarsi dietro a quest’opera
meravigliosa?-. decise di tornare a casa, ormai era troppo tardi. – A presto, Trinità –
salutò, e uscì pensieroso.
La mattina successiva una sorpresa lo aspettava. Il pittore aveva terminato di leggere il
manoscritto e sapeva esattamente che cosa fare. I due partirono e attraversarono le
strade popolate di Firenze. Dappertutto si vedevano mercanti con i loro prodotti,
spezie variopinte provenienti da paesi lontani, tappeti di mille colori, frutta, verdura,
carne, pesce e si potevano trovare anche colori, vestiti e libri di ogni genere e lingua.
– Maestro, perché il libro è in francese? – domandò Nicola. – Probabilmente perché,
se ben ricordo, Masaccio aveva avuto un aiutante, un ragazzo nato nel Regno di
Francia, a cui aveva conbdato ogni segreto. Questo è il diario dove il ragazzo ha
trascritto tutte le rivelazioni, scrivendo anche il modo di trovare il misterioso tesoro
che si nasconde dietro l’affresco -. 
Nel frattempo erano arrivati davanti a Santa Maria Novella. Entrarono e si diressero
verso la Trinità. – Dove ciò che era non è più…- rimuginò Botticelli. – Ma certo! -.
Toccò lo scheletro dipinto e, sotto, l’affresco si aprì mostrando alcune scale. I due
discesero e si trovarono davanti a qualcosa che li fece rimanere a bocca aperta.
Là si trovavano numerosi quadri appartenuti a Masaccio, alcuni dipinti da lui, tutti di
immenso valore.
- Eccovi arrivati, bnalmente! – esclamò una voce – Vi aspettavo -. Nicola e Sandro
videro un vecchio, Nicola lo riconobbe. – E’ il signore a cui è caduto il libro! -. 
- Esatto, sono proprio io – confermò l’altro con accento francese. – Quel libro era di
mia proprietà, come d’altronde questo tesoro. -. – Non è affatto vero! – esclamò
Botticelli.
- Masaccio, in punto di morte, aveva chiesto di darli in dono ai monaci dell’ordine di San
Benedetto, che li avrebbero conservati! -. Il vecchio, con un’agilità incredibile per un
uomo della sua età, estrasse un pugnale e si avventò contro Botticelli. Nicola lo difese
e urtò il francese, al quale sfuggì l’arma, che gli grafbò la mano. - No! - urlò – Era
avvelenato! -. - Noi ti cureremo se tu lascerai i quadri ai monaci! – disse Nicola. –
Farò tutto quello che volete! – esclamò il
francese, cadendo a terra. Botticelli e il
ragazzino cercarono aiuto. Portarono l’uomo
dal dottore più vicino che lo curò.
Sopravvisse.
I quadri vennero dati ai benedettini,
entusiasti per il dono.
Nicola, dopo quell’avventura, continuò a
lavorare per Botticelli, e divenne anche lui un
grande pittore. Nessuno sa dove si trovino i
suoi quadri. Forse lo ha rivelato al suo
collaboratore, il quale lo ha rivelato a…
Licia Mozzina
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Dalle Confessiones di S. Agostino 
(traduzione in classe durante la lezione di latino del 28 aprile 2015 in 2 B)

Quid es deus? 
“Quid es ergo deus meus? Quid, rogo, nisi dominus deus? Quis enim dominus praeter dominum?
Aut quis deus praeter deum nostrum? Summe, optime, potemtissime, omnipotentissime,
misericordiosissime et iustissime, secretissime et praesentissime, pulcherrime et fortissime, stabilis
et incomprehensibilis, immutabilis mutas omnia, numquam novus numquam vetus, innovans omnia
et in vetustatem perducens superbos et nesciunt. Semper agens semper quietus, conligens et non
egens, portans et implens et protegens, creans et nutriens et perbciens, quaerens cum nihil desit
tibi.”

“Che cosa sei dunque mio Dio? Che cosa, domando, se non il Signore Dio? Chi è infatti il
Signore all’infuori del Signore? Oppure chi è Dio all’infuori del nostro Dio? O sommo,
potentissimo, onnipotentissimo, misericordiosissimo e giustissimo, remotissimo e
presentissimo, bellissimo e fortissimo, stabile e inafferrabile, immutabile che tutto muti, mai
nuovo mai antico, che rinnovi tutto e che conduci alla decrepitezza i superbi e coloro che
ignorano. Sempre attivo sempre calmo, che raccoglie e non ha bisogno, porti e aggiungi e
proteggi, crei e nutri e perfezioni, che ricerca quando a te nulla manca.” 
Sara Cobianchi

“IMPARO L’OPERA”
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la Scuola media al Teatro Regio
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Giovedì 14 maggio 2015 le classi della Scuola media
“Agostino Chieppi” parteciperanno all’evento
organizzato dal Comune di Parma dal titolo “Imparo
l’Opera”. La coordinatrice dell’evento è la prof.ssa
Kazuyo che svolgendo in classe le musiche liriche di
G i u s e p p e Ve r d i h a v o l u t o f a r p a r t e c i p i d i
quest’interessante esperienza anche i suoi allievi.
L’abbiamo intervistata e ci ha illustrato il programma:
“Ascolteremo pezzi scelti di una delle opere più
famose di Verdi: -La Traviata- Il percorso pensato
appositamente per i ragazzi di questa età, sarà
sviluppato dalle voci degli allievi del Conservatorio di
Parma”. Siamo trepidanti e eccitati di partecipare a
questo evento.

LA GUERRA NON E’ MAI UNA SOLUZIONE
mostra “la Prima follia mondiale chiamata Guerra” al Romagnosi
Le classi seconde e la classe terza della nostra
Scuola media, hanno partecipato alla visita
guidata della mostra “La prima follia mondiale
chiamata guerra” allestita presso il Liceo
Classico “Romagnosi”. La nostra guida è stato
il prof. di Storia del Liceo: Mariano Vezzali, che
ci ha illustrato le immagini dei 30 pannelli che
sviluppano il tema dal punto di vista culturale,
storico e artistico. “Nel centesimo anniversario
della Prima Guerra Mondiale usiamo di questa

mostra per non dimenticare. Papa Benedetto
XV al termine della grande catastrofe che ha
fatto sparire un’intera generazione in tutta
Europa, diceva: -Cadano al bne queste armi,
ormai troppo macchiate di sangue…e le mani
che han dovuto impugnarle tornino ai lavori
dell’industria e del commercio, tornino alle
opere della civiltà e della pace- Con questa
mostra abbiamo capito che la Guerra non è mai
inevitabile e non è mai una soluzione.
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CHIEPPI” -

SCUOLA APERTA

Via Cocconcelli 10 - PARMA

ore 9,00:

24 gennaio 2015
OPEN - DAY
Accoglienza e colloqui personali con il dirigente scolastico 

partecipazione alla Vetrina dei Laboratori

Programma dei Laboratori

9,00/10,30: Arte e Tecnologia
10,00/11,30: Scienze
10,00/11,00: Geografia del Paesaggio
11,00/ 12,00: Lingue
ore 12,00/ 13,00: Musica e Poetica
ore
ore
ore
ore

www.agostinochieppi.it

OPEN-DAY A SCUOLA
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L’esperienza dell’Open-day a Scuola quest’anno si è rivelata una vera sorpresa. Gli insegnanti
hanno organizzato una VETRINA di Laboratori di una o due ore di tutte le discipline aperti a
famiglie e allievi. Per ogni laboratorio sono stati coinvolti studenti della Scuola che hanno fatto
da TUTOR ai nuovi arrivati. E’ stata un’esperienza fantastica perché ognuno si è cimentato con
creatività e grande senso di responsabilità e la risposta dei partecipanti è stata copiosa. E’
sicuramente un’esperienza da ripetere.
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un’altra breve camminata nella
città abbiamo pranzato al sacco.
Durante la pausa alcuni hanno
giocato a calcio, altri hanno
colto l’occasione per ammirare il bellissimo
panorama oppure per farsi selbe con i somari! Nel
pomeriggio siamo andati a visitare il museo
mineralogico dove abbiamo potuto ammirare i
bellissimi minerali del luogo. Al ritorno, la classe si
è divisa in due gruppi: le ragazze e alcuni ragazzi
sono andati con la prof.ssa Tamani per i negozi
della città, mentre un altro gruppo di ragazzi è
andato con il prof. Buzzi al molo a fare due tiri con
la canna da pesca: ma la maggior parte ha
pescato i cosiddetti “PESCI SCOGLIO”. Il giorno
dopo, fatta la colazione abbiamo sistemato i
bagagli per la partenza sul pullman dirigendoci
verso l’ultima escursione di questa bellissima e
indimenticabile gita: Le spiagge dell’Elba, la
macchia mediterranea e leccete, percorso
Biodola-Procchio. Dopo aver fatto una bella
camminata attraverso le spiagge, abbiamo visitato
una grotta naturale, e siamo ritornati in spiaggia,
dove abbiamo pranzato al sacco; i più pazzi ne
hanno approbttato per farsi una nuotata nelle
acque limpidissime dell’Elba. A Portoferraio, ci
aspettava il traghetto per tornare a Parma, dove
siamo arrivati felici verso le 20,00.

ISOLA D’ELBA: una gita da ricordare
Mercoledì 8 aprile ci siamo ritrovati in piazzale S.
Croce per partire per la gita più bella dei nostri tre
anni insieme: L’Isola D’Elba. Eravamo tutti
puntuali tranne uno: Il ritardatario Jonathan che si
era dimenticato del cambiamento dell’ora legale.
Nessuno mancava all’appello e bnalmente i
professori accompagnatori della gita: Buzzi,
Alzapiedi e Tamani, ci hanno fatto salire
sull’autobus. L’isola ci aspettava. Durante il
viaggio abbiamo scherzato, giocato, ascoltato
musica e ci siamo scattati molte foto insieme. A
Piombino, ci siamo imbarcati sul traghetto; la
traversata sarebbe durata circa mezz’ora. Siamo
quindi arrivati a Portoferraio, dove abbiamo
incontrato la nostra guida e siamo partiti per la
prima escursione: La tonnara dell’Elba, al
promontorio dell’Enfola. L’escursione è stata
faticosa ma ne è valsa la pena: tra le mete vi era
anche la visita ad alcune gallerie abbandonate
della Seconda Guerra Mondiale. Nella serata ci
siamo diretti verso l’hotel, dove abbiamo scaricato
le valigie e ci siamo stati messi nelle camere da
noi scelte. A cena abbiamo chiacchierato e
mangiato insieme. Verso la tarda serata abbiamo
fatto una “specie di pigiama party”… alcuni sono
stati svegli più del dovuto. La mattina successiva
siamo saliti sull’autobus che ci ha portato bno a
Marina di Campo dove c’era la nostra guida. Per
questa giornata l’escursione è stata molto curiosa:
ad accompagnarci nella camminata ci sono stati
due somari. A turno ci siamo divertiti tantissimo a
portarli con noi. Dopo molte salite su terreni
rocciosi, siamo arrivati a San Piero dove, dopo

Matteo Colosi,
M a r c o
Pierobon,
Francesco
G a l v a n i ,
Gabriele Nicolì,
Yo n a t h a n
Mussie

aria antoniana in PADOVA giottesca
gita scolastica dei ragazzi di prima e seconda media
Il 30 aprile 2015 le classi 2°B, 2°A e 1°A sono
andate in gita a Padova. La partenza è avvenuta
alle ore 7,00 in piazza Santa Croce. Siamo partiti
in autobus. All’arrivo siamo scesi in città poi, una
volta arrivati alla Capella degli Scrovegni, ci
hanno diviso in due gruppi. Prima di farci entrare
ci hanno fatto vedere tre video, spiegandoci la
storia della cappella e anche il signibcato degli
affreschi. Una volta entrati abbiamo potuto
ammirare le opere di Giotto e grazie ai video e
alle spiegazioni in classe della nostra insegnante
di Arte, le abbiamo potute capire; l'unica pecca è
che non si potevano fare foto. Appena usciti
abbiamo fatto la pausa pranzo e dopo la sosta ci
siamo avviati verso la Basilica di Sant'Antonio.
Siamo entrati in una struttura di banco alla
Basilica del Santo accompagnati dalla guida, che
ci ha spiegato la funzione dell’edibcio, la scuola in
cui nei secoli passati si insegnava e la vita di S.
Antonio. Dentro questa scuola c'erano dei quadri
molto belli e signibcativi, alcuni dipinti da Tiziano

in giovane età. Il sig. Zennaro, che ci ha fatto da
guida, ci ha spiegato tutti i signibcati dei diversi
quadri, permettendoci di rivivere in poco meno di
un’ora alcune delle tappe fondamentali della vita
del Santo e capire il codice iconograbco
attraverso cui i miracoli di S. Antonio erano
raccontati. Dopo tutto ciò siamo ritornati al
pullman, e dopo essere sfuggiti alle tentazioni dei
numerosi venditori ambulanti, che non possono
mancare in ogni gita, siamo saliti sul pullman,
dove l'autista ci ha rimproverato per l'eccessiva
confusione. Siamo rientrati a Parma alle 19,30
dove in piazza Santa Croce ci attendevano i
genitori. Secondo noi questa gita è stata molto
bella perché la cappella Scrovegni era
spettacolare, e poi ci siamo divertiti sia nel viaggio
che durante la gita, dove abbiamo potuto
approfondire le amicizie con i compagni e
stringere nuovi legami.

Gabriele Di Domenico, Carlo Gines
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SPIRITUALITA’

RiYessioni dei ragazzi delle 
tre classi
sulle giornate comunitarie 
in preparazione 
al Santo Natale 2014 



IL CAMBIAMENTO, 
IL VOLERSI BENE,
L’AMICIZIA



Gli studenti Saveriani ci hanno indicato la
strada per un Natale migliore,
insegnandoci ad accogliere le persone più
vicine a noi per poi poter accogliere Gesù;
accogliere e pensare agli altri prima che a
noi stessi. Trovare, al di là del lato
negativo anche quello positivo delle
persone: la gioia e la felicità 
Da questa giornata abbiamo capito una
cosa molto importante per vivere il Natale
ed esso è quindi:

IL “CHI E’... ” maggio 2015
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martedì
12 MAGGIO 2015
ORE 21,00 
SANTUARIO DI
FONTANELLATO

ROSARIO
di tutto
il PLESSO SCOLASTICO
“CASA FAMIGLIA
AGOSTINO CHIEPPI”

1. diffondere gioia nel mondo.
2. volere bene ad un amico in qualunque
condizione si trovi.
3. può accadere che una persona, per
mantenere un rapporto con un altro,
sia costretta a modibcare le proprie
abitudini, ma bisogna sempre
ricordare di essere sé stessi.
4. l’amico è il bene più prezioso che si ha,
perciò, conservalo. Con il Natale, Dio
ci ha portato un amico più grande:
Gesù. 
Per concludere questa esperienza ci
siamo recati nella cappella del seminario
per invocare il Signore con la nostra
preghiera.

IL “CHI E’... ” maggio 2015

CRONACA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

12

La Scuola Che Vince

campionati provinciali e nazionali
di giochi matematici

Durante l’anno scolastico molti studenti delle
medie hanno partecipato a diverse gare
matematiche. Ad allenarli è stata la professoressa
Mara Gandolb. Il 26 gennaio 2015 presso il liceo
Marconi di Parma quasi tutti gli studenti hanno
partecipato alle semibnali dei giochi internazionali
di matematica. Uno di noi, Francesco Sala è
arrivato primo e il 16 maggio parteciperà alle bnali
internazionali all’Università Bocconi di Milano. A
febbraio una squadra di 6 studenti, formata da:
Licia Mozzina, Matteo Colosi, Francesco Sala,
Maria Santi, Riccardo Zoni e Alessio Hamiti, ha
partecipato invece, ai giochi logici provinciali a
squadre, classibcandosi decima. I componenti,
terminata la gara, hanno festeggiato insieme alla
professoressa con dolci e pasticcini. Il 21 marzo
tre squadre di ragazzi hanno partecipato inoltre al
2° campionato studentesco di giochi logici presso
il liceo Marconi. Alcuni ragazzi oltre a gareggiare
con la propria squadra, hanno partecipato anche
individualmente e Riccardo Zoni, Licia Mozzina,
Mario Carlucci sono arrivati in bnale. Delle tre
squadre solo la squadra rossa composta da:

Tommaso Frignani, Licia Mozzina, Riccardo Zoni
e Francesco Sala si è classibcata per le bnali.
Questi ragazzi sono così andati a Modena e gli
alunni della squadra rossa si sono aggiudicati il
tredicesimo posto su ben 64 squadre. Tutti gli
studenti si sono divertiti ed appassionati a queste
competizioni e sono pronti a rimettersi in gioco
per l’anno prossimo. Per tutti noi, grazie alla
professoressa Gandolb la matematica si è
trasformata in un gioco fatto di sbde e confronti. 


 Francesco Sala

FOTO D’EPOCA
Il banco ottico e la platinotipia di un medico-fotografo
  Anche quest’anno, nella classe terza, è
venuto il dott. Giorgio Bordin, appassionato
di fotograba, per spiegarci le funzioni della
macchina fotograbca. Inizialmente ha
montato un banco ottico nell’aula per
mostrarci i componenti dell’obiettivo, i tempi
di scatto, la messa a fuoco, il diaframma
ecc.
Successivamente ci ha mostrato
come si realizza una platinotipia utilizzando
tutti gli strumenti della tecnica specibca,
facendoci sorprendere di fronte
all’immagine che appariva a contatto con il
liquido della bacinella nel quale era
immersa la carta sensibilizzata. Abbiamo

assistito con grande interesse a tutti i
passaggi dello sviluppo e possiamo dire
che questa esperienza, non solo, è piaciuta
molto a tutta la classe, ma che ci
piacerebbe ripeterla, ed è anche servita
molto per la
comprensione e
la messa in
pratica del
programma di
tecnologia sui
mezzi
di
comunicazione.
classe 3 A 
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W (prova di resistenza)

Beatrice Barufbni 
Teatro delle Briciole 2015


Mercoledì 22 aprile, con la 2'A ci siamo
diretti al “teatro delle Briciole” passando per
il Parco Ducale, dove avremmo assistito ad
un monologo teatrale su un episodio storico
che coinvolse la nostra città e il quartiere in
cui andiamo a scuola, riadattato per ragazzi
con un linguaggio nuovo e creativo
all’interno della rassegna “Un posto per i
ragazzi”. Quando siamo arrivati ci hanno
fatto entrare in una piccola sala buia con
una luce soffusa al centro del palco. Ci
hanno fatto sedere su delle panche a
gradinate, ma la visuale non era la migliore.
Lo spettacolo è incominciato con una
signora sdraiata su un piccolo rialzo di
mattoni, dove ha iniziato a "ballare": era
vestita di nero, poi una voce ha
incominciato a introdurre lo spettacolo. La
storia parlava degli abitanti
dell’Oltretorrente, delle squadre di camice
nere comandate da Italo Balbo, e della
Resistenza nei giorni delle barricate a
Parma nel 1922. Lo spettacolo era
raccontato dall’attrice (Beatrice Barufbni)
che interpretava i personaggi fatti di
mattoni. il primo mattone era bucato e
rappresentava un superstite della guerra,
poi ha tirato fuori un altro mattone, che
rappresentava una donna consumata dalla
guerra, giovane, con cinque bgli e due
genitori da mantenere. 



L'altro mattone rappresentava Gino, un
ragazzo di soli 10 anni timido e impaurito,
un altro era la maestra, donna morigerata e
intimorita dalla rivoluzione in Russia. La
voce narrante poi ha incominciato a
raccontare la vita di questi personaggi che
vivono nell'Oltretorrente e nel Naviglio. Gino
per la prima volta vede i fascisti pestare a
morte il padre. Mentre tornava a casa
incontrò un uomo camminare sui tetti: un
oppositore dei fascisti. Dopo quest'incontro
decise di arruolarsi con gli Arditi del popolo.
Il giorno dopo c'era la festa del paese, dove
la ragazza che sognava l'America si fece
bella per trovare il suo futuro marito e lo
incontrò solo per pochi istanti, poiché subito
i fascisti lo uccisero, quindi lei decise di
vendicarlo. Alcuni giorni dopo arrivarono le
camice nere a Parma, guidati da Italo Balbo
e gli abitanti dei due quartieri innalzarono le
barricate. Furono cinque giorni di scontri e
ognuno partecipava alla lotta come poteva,
bnché una squadraccia arriva al naviglio e
un uomo mira Gino e gli spara, quindi l'eroe
bambino muore. Lo spettacolo termina
quando i parmigiani riescono a respingere i
fascisti e a resistere alla loro violenza. A
quel punto le luci si riaccendono e partono
gli applausi.
Lo spettacolo è stato adattato sulla base di
eventi narrati, fra gli altri, dallo
sceneggiatore italiano Pino Cacucci nel libro
Oltretorrente, ed è stato premiato dalla
critica per la scenograba, nella quale i
mattoni forati ricostruiscono i borghi e i
cittadini dei quartieri della città.



Ferrari Anna, Peviani Giulia

Le barricate a Parma nel 1922
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“UNO SPAZIO PER
I RAGAZZI”



Quest’esperienza teatrale, la prima a scuola, è
stata condivisa dagli alunni di tutte le classi delle
medie, al teatro “delle Briciole”.
A nostro parere il teatro, che abbiamo visto per la
prima volta, è stata sicuramente una bella
esperienza, ma soprattutto reale. Il teatro non è
come i blm, che sono pur belli, che però iniziano
e bniscono dietro uno schermo.
Il teatro è, come dicevamo, molto reale,
diversamente dal cinema: si colgono le
espressioni e la personalità di attori che non
sono, né diventeranno, delle superstar
“holliwoodiane”; ma che regalano un'esperienza
molto più viva e diretta di quella del cinema.
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Lo spettacolo è un monologo; il protagonista,
bravissimo, un certo Andrea, lavora ad un
callcenter, nel quale non riesce a non tradire la
propria vocazione letteraria: viene contattato da
molte persone alle quali deve dare informazioni,
mentre lui si perde in citazioni e commenti ispirati
dai nomi delle vie; bnisce per spazientirsi,
anziché aiutare chi chiama!
In modo molto buffo e inopportuno risponde ai
suoi interlocutori, che immancabilmente fanno
notare che a loro non interessa nulla di quanto
stia dicendo, ma che vogliono sapere dove si
trovi la tal strada o la tal altra. 
Ci ha colpito molto l’immagine dello spazzino
algerino Samir e l'espediente con cui è portato in
scena: il personaggio è rappresentato niente
meno che da… una scopa! Sì, una scopa, dritta
come un fuso. Quest’idea è venuta al
protagonista mentre provava sulla scena insieme
al regista: l’attore, appoggiato alla scopa, stava
discutendo animatamente sul come
rappresentare Samir; per caso questa scopa,
lasciata andare dall'attore, è rimasta per qualche
istante in piedi sul palco, dritta, da sola, prima di
cadere: con questo s'è meritata d'impersonare
Samir lo spazzino. Samir la scopa, o meglio, lo
spazzino, è un personaggio ispirato al portiere
del palazzo in cui abita l'attore: come nella vita,
lavora nel condominio del protagonista. È un
sognatore, ottimista e positivo: dà un nome a tutti
i piccioni che volano nel giardino del condominio
per - dice lui - conoscere meglio il nemico e si
prodiga in modo goffo per cacciarli dal cortile.
Ogni volta che il protagonista lo incontra, lo
spazzino gli racconta un proverbio algerino e
sostiene che i piccioni in Algeria siano più bravi.
Proprio Samir, che mette il naso tra le lettere di
tutti i condomini, annuncia al protagonista della
supplenza che lo aspetta...



Al protagonista tocca una supplenza a scuola! È
spaventato e non ha idea di come presentarsi ai
nuovi alunni; esilaranti le prove che fa, sotto
l'occhio critico e impietoso di Samir. L'insegnante
serio e severo, che si fa rispettare, temuto e
odiato per questo; poi l'insegnante amichevole e
conbdente, e i ragazzi… non l'avrebbero avuto
nemmeno in nota! Il protagonista apprende dal
preside che l'argomento della prima lezione sarà
addirittura Giacomo Leopardi, scatenando in lui
una serie d'emozioni confuse, a metà tra paura e
disperazione! Alla bne è il gran giorno, deve
presentarsi ai ragazzi ma non sa ancora come, è
imbarazzato, timido e incerto… All’inizio della
lezione tentenna, ma man mano che la lezione
va avanti, lui acquista sicurezza e conquista
l’attenzione dei ragazzi e del pubblico del teatro.
Alla bne l'attore/professore riesce a spingere i
ragazzi ad immedesimarsi nella vita e nelle opere
del poeta e conclude la lezione orgoglioso di se
stesso. Ci è rimasto molto impresso il fatto che,
come ha detto l'attore/professore, Leopardi fosse
uno molto "sfortunato", ma le cui opere si
leggono e studiano ancora e da duecento anni a
questa parte, sono in grado di colpire nel
profondo chiunque le legga. La magia di questo
spettacolo è stata che poi, alla bne, gli alunni di
quella classe immaginaria eravamo noi del
pubblico, alunni a nostra volta.
Giuseppe Aragosti, Jacopo Cazzulo, 
Marco Tito Guareschi e Francesco Sala
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LA MODERNITA’ IN CLASSE
LE STAMPANTI 3D
Il giorno 11/3/15, accompagnati dalla professoressa Paglioli, con la 3° abbiamo fatto
un’uscita didattica, tecnologica e informatica presso l’azienda MQB. Questa azienda si
occupa di realizzare oggetti tramite stampanti tridimensionali; così abbiamo avuto la
possibilità di osservare il processo di realizzazione. Una volta giunti alla sede, i
responsabili ci hanno mostrato i loro oggetti prodotti precedentemente utilizzando il
questo procedimento: si progetta l’oggetto desiderato al computer avvalendosi di
programmi speciXci, successivamente si invia la matematica del progetto alle stampanti
tridimensionali le quali lo realizzano in poche ore. Un esempio di oggetti realizzati in
questo modo sono le protesi ad uso sanitario. Questi signori ci avevano già introdotti in
questo mondo facendoci una lezione nella nostra scuola, illustrandoci tutti i vari modi
possibili per usare strumentazioni ecologiche, come ad esempio le stampanti 3D. InXne
ci hanno offerto la possibilità di partecipare ad un concorso che consiste nel progettare
singolarmente un oggetto, il quale verrà giudicato e il migliore sarà realizzato e premiato
a Xne anno. Questa uscita è stata molto interessante perché abbiamo capito che nel
futuro la tecnologia può rendersi molto più utile di quanto si immagini.
Giacomo Rossi, Davide Dall’Orto, Marco Pierobon

MUSICA E POESIA

IL “CHI E’... ” maggio 2015
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Laboratorio opzionale

In questa scuola ci sono molti corsi
extrascolastici e tra questi anche il
laboratorio poetico-musicale, tenuto dal
professor Buzzi. Alcuni ragazzi hanno
espresso il loro giudizio su questo corso
e ci hanno fornito informazioni sul suo
svolgimento. 
ARIANNA BOSELLI ha spiegato che, oltre a
divertirci, noi ragazzi possiamo
avvicinarci al linguaggio poetico grazie a
una analisi della poesia svolta insieme al
professore e molte volte attraverso una
canzone, un linguaggio più congeniale a
noi giovani. Il divertimento non manca: si
ride e si scherza, ma la cosa più bella è
socializzare con alunni di classi diverse. 
BENEDETTA CALCAGNO ha spiegato:
“Questo corso è rivolto solo alla seconda
e alla terza media. Mi è piaciuto molto

perché, oltre ad essere interessante, è
anche divertente. E' durato circa tre mesi
ed abbiamo imparato che la poesia ha
una natura musicale, oltre che letteraria.
Ci siamo poi concentrati sulla
rappresentazione di alcune note canzoni
per la festa di bne anno, scelte da noi
ragazzi insieme al professore; abbiamo
imparato ad ascoltare una canzone e ad
ascoltarci, mentre suoniamo e cantiamo:
la maggior parte dei ragazzi del gruppo
canta, accompagnati da quanti suonano
chitarra, tastiera, e batteria. Se mi
chiedessero se ripetere questo corso,
direi di sì!” 
ANNA LAURA MILANI ha espresso il
commento: “Questo corso mi è servito
per capire il vero senso della poesia, il
suo vero signibcato e il suo sviluppo
durante la storia. La poesia ha occupato
un posto nella mia mente.”



Boselli Arianna, Calcagno Benedetta,
Mehemeti Chiara, Milani Anna Laura
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Una giornata
all'insegna dello sport
e del divertimento



Venerdì 20 febbraio 2015 le quattro classi della
scuola secondaria hanno partecipato alla
giornata bianca, svoltasi a Schia. Tutti gli alunni
sono stati entusiasti all'idea di trascorrere una
giornata sulla neve. I ragazzi hanno potuto
scegliere fra lo sci e una passeggiata con le
ciaspole. Tutti quanti si sono ritrovati di buon'ora
in piazzale S.Croce, per la partenza. La
professoressa Maria Chiara Benassi ha suonato
la chitarra e sulle note da lei eseguite alcuni
ragazzi hanno cantato alcune canzoni classiche
per intrattenere i compagni durante il viaggio.
Dopo essere arrivati all’impianto sciistico di
Schia i ragazzi si sono divisi nei rispettivi gruppi. 

splendido. Hanno osservato tutta la catena
montuosa appenninica innevata. Hanno potuto
provare quel sentimento di timore che sentivano
i partigiani che si nascondevano ai piedi di questi
monti per difendersi dagli attacchi nemici. Hanno
notato in cielo un grosso alone marrone-grigio
sopra la città: una nuvola d'aria inquinata e piena
di smog che ogni giorno ciascuno di noi respira.
Anche gli adulti ne sono rimasti colpiti. Per l'ora
di pranzo sono tornati al campo scuola con i
compagni che avevano sciato. Hanno trascorso
il pomeriggio su bob e slittini. Sono riusciti a
coinvolgere anche alcuni insegnanti. Alcuni sono
bniti con il bob dentro una grande montagna di
neve. Erano bagnati ma si sono divertiti
parecchio... per una volta si sono potuti prendere
una bella rivincita sui professori, vedendoli

ruzzolare qua e là! 
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W le ciaspole

Una guida ambientale escursionistica, insieme ai
professori Alzapiedi e Benassi,
ha
accompagnato i "ciaspolatori". Questa ha dato
loro qualche accorgimento e consiglio riguardo al
corretto impiego delle ciaspole. Molte sono state
le cadute, ma tutti si sono impegnati e hanno
cercato di fare del loro meglio aiutando in caso di
necessità i compagni in difbcoltà. Lungo il
percorso hanno trovato sulla neve alcune
impronte appartenenti agli animali della fauna
appenninica. Dopo questa esperienza hanno
potuto imparare ad individuare e distinguere le
caratteristiche delle tante e diverse impronte
trovate: ora saprebbero certamente riconoscere
gli animali che le hanno lasciate dietro di sé! 
Si sono potuti rendere conto di come in
montagna l'aria sia più pulita e respirabile
rispetto alla pianura, a cui tutti sono abituati.
Hanno faticato, ma alla bne grande è stata la
soddisfazione: Sono giunti alla meta e hanno
trovato davanti ai loro occhi un panorama

Sciatori provetti

Mentre i ciaspolatori sono andati con la loro
guida, gli altri ragazzi sugli sci sono stati divisi in
tre gruppi, in base alla loro esperienza. I
principianti, tra cui il professor Martucci,  hanno
indossato  per la prima volta un paio di sci e
hanno trascorso la giornata al campo scuola con
i maestri: grande è stata l'emozione per tutti loro,
tra slalom e discese a spazzaneve... Si racconta
che per molti il problema più grosso sia stato
imparare a frenare sulla neve; e si racconta
anche che ci vorrebbero quattro mani per
contare sulle dita le cadute del professore...
Gli intermedi hanno trascorso la giornata a
perfezionarsi coi maestri sugli impianti di Pian
Delle Giare, tra un capitombolo e l'altro.
Con gli esperti sono andati i professori Gandolb
e Buzzi. Quest’ultimo è stato visto salire
impavidamente su una montagna di neve per poi
scendere... a ruzzoloni! 
Nel pomeriggio alcuni sciatori hanno preferito
raggiungere i loro compagni con i bob, mentre
altri hanno continuato a sciare. Fra neve, sole,
divertimento e tante risate, i ragazzi hanno
trascorso una giornata alternativa che
sicuramente porteranno nel cuore.



classe 2 A

CRONACA
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un interessante laboratorio
di Tecnologia
Le due seconde medie hanno realizzato,
con la professoressa Paglioli, un progetto
della casa in tre dimensioni. Il modellino è
stato realizzato dopo aver disegnato in
scala 1:50 la propria casa ideale. Ultimati i
progetti, di questi sono stati scelti i migliori
e suddivisi a gruppi di tre o quattro persone
è stato debnito il lavoro di gruppo. Poi si è
iniziato il modellino della casa con materiali
procurati dalla professoressa. Sono state
fatte le pareti con il cartone e gli arredi con
la spugna, i tessuti, o la carta stagnola, a
seconda delle scelte del gruppo. Ultimate le
pareti sono state colorate con colori non
troppo accesi. Gli arredi sono stati decorati
a piacere dai diversi gruppi. Inbne fatto il

pavimento, scegliendo di dipingerlo o di
incollargli l’impiallacciato di legno, sono
state bssate le pareti e posizionati gli
arredi. Questa esperienza di laboratorio ci
ha particolarmente entusiasmato perché
abbiamo capito meglio la teoria che
avevamo studiato sul libro e l’abbiamo
potuta applicare alla realtà che
conosciamo, con tutta la nostra creatività. 
Giorgio Ferri e Pietro Spaggiari

“UNA GRANDE STORIA”: una recita nella recita
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giovanissimi attori di seconda media si cimentano a Natale
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Anche quest’anno,
per la festa di
Natale, le prof.sse
Paglioli e Kazuyo
hanno organizzato
con gli allievi lo
spettacolo di teatro
e di canto. La
rappresentazione
dal titolo “Una
grande storia” era
una recita nella
recita ed è stata
afbdata ai ragazzi di seconda media. La trama
prevedeva che un regista (“Leopoldo millestorie”), il cui ruolo è stato assegnato e svolto
magistralmente da Riccardo Zoni, cercando la
sua milionesima storia da rappresentare in teatro,
si imbattesse in un libro a lui sconosciuto (la
Bibbia). Ecco quindi che sotto gli occhi increduli
del regista si dipana tutta la storia del vecchio e
nuovo Testamento che vede i giovani attori
cimentarsi nelle prove per una Prima assoluta.
Leopoldo rimane talmente colpito da ciò che si
sviluppa sulla scena che non può fare a meno di

porsi delle domande fondamentali sul signibcato
del Natale e sulla compagnia di questo Dio che si
fa uomo all’uomo. Queste sono le domande di
tutti. Tutta la recita che ha visto protagonisti tutti
gli allievi di seconda A e di seconda B è stata
corredata da immagini e da musiche scelte dalla
prof.ssa di Arte, mentre la prof.ssa di Musica ha
curato i canti natalizi di chiusura fatti da tutti i
ragazzi delle classi prima e terza. Il consenso
delle famiglie ha gratibcato il grande lavoro di
preparazione che si è protratto in prove dal mese
di ottobre bno a metà dicembre e che ha trovato
tutti i ragazzi molto
motivati e soddisfatti
perché hanno
scoperto il mondo
della recitazione e
dell’espressività del
corpo e della voce,
dando vita a nuove
e m o z i o n i .
classe 2 A-B
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WE AND YOU

HamLeT
Hamlet is a
tragedy written by
W i l l i a m
Shakespeare,
sets in Denmark.
After the death of
the king, Hamlet’s
father, Claudius became king. Hamlet’s uncle
married Gertrude, the queen and Hamlet’s
mother. In that period Hamlet was very sad
for the death of his father. When the
members of the king’s guard were keeping
guard at night they saw the ghost of the king
so they decided to advise Hamlet. When
Hamlet went to meet his father’s ghost he
told him that he was murdered by Claudius.
The king and the queen thought that Hamlet
was becoming mad because was always so
sad and now was always alone. So Polonius,
a friend of the king thought that the causes
of the madness of Hamlet was the love for

his daughter Ofelia, because the prince had
written her some letters of love. So he
organized a meeting between Hamlet and
his daughter where Hamlet told her that he
didn’t love her and curse her. The king and
Polonius that had seen the scene thought
that Hamlet was really mad and the king
decided to send him in England. Then some
actor came to the court and Hamlet asked
them to act a story of a similar murder.
Hamlet went to his mother’s room and by
mistake he killed Polonius. Ofelia after the
death of his father became mad and his
brother Laertes returned from France to
revenge his father and Hamlet accept the
duel. The king prepares the poison that
Hamlet had to drink during the duel. During
the duel the poison prepared by the King
was drunk by the Queen and Hamlet was
wound by the poison of Laertes, then they
change the swords and Hamlet wounds
Laertes. Hamlet kills the King, Laertes dies
and Hamlet before dying asks Horatio to tell
his story.
Mattia Novarini e Carlo Gines

Vita di shakespeare
Wiliam shakespeare was born in Stratford- upon-Avon
April 23, 1564. He died on April 23 of the year 1616 in
the country where he was born. He Is considered the
greatest writer of the English language, He is often
called the England’s national poet and the “Bard of
Avon”. At the age of 18, he married Anne Hathaway,
with whom he had three children.
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A midsummer night’s dream
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The play is divided into three parts: the celebration of the wedding of Duke Theseus of Athens and
Amazon queen Hippolyta; the organization of a play in honour of Theseus by a group of craftsmen and the
contrasted love-story between Hermia and Lysander. The play opens in Athens while Theseus’ wedding
are preparing. Eugeus, Hermia’s father goes to Theseus to ask him to oblige his daughter to marry
Demetrius who loves her, but her, loving Lysander, refuses to obey her father. To avoid to be punished
with death, she goes into a wood with Lysander but they’re followed by Demetrio and her friend Helena, in
love with him. They all loose their way, but in the wood there are other creatures. In a part of it, there are
Oberon, the king of elves, and Titania (his queen), who are quarrelling for the possession of Titania’s
Indian servant. As she refuses to give Oberon the boy, Oberon punishes her. Asking his elf Puck to put
some magic juice on Titania’s eyes so that on waking up she falls in love with the brst living thing she
perceives. Meanwhile the Athenians craftsmen gather in the same wood to rehearse the tragedy
“Phyramus and Thisbe” they want to act at Theseus’ wedding. At the same time, Oberon, who has seen
the four young people lost in the wood, orders Puck to put some magic juice on Demetrius’ eyes to make
him love Helena, but Puck confuses the two young men and puts the juice on Lysander’s eyes who, on
waking up, sees Helena and falls in love with her, forgetting Hermia. Then Puck plays a trick to Bottom,
one of the actors, changing his head into the one of donkey; and it is just this creature Titania sees on
waking up and loves. Oberon gets the servant from Titania and so she is released from the spell, then he
orders Puck to transform again poor Bottom’s head, and put the magic juice on the young people eyes so
that Hermia and Lysander, and Demetrius and Helena will form two loving couples. Next day, Theseus
bnds the young people and decides to make their wedding with him. The tragedy of “Phyramus and
Thisbe” is acted during the ceremony. Thought the actors have tried to do their best, however the
audience doesn’t appreciate it. Then Puck intervenes and says that people must take it as a midsummer
Sara Cobianchi e Francesca Frati
night’s dream.
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W LE FRANCAIS

IL MUSEO DEL LOUVRE
C’est l’un des museès les plus fameux du monde . à son interieur on peut admirer des oeuvres d’art de
toutes les èpoques, parmi lesquelles la cèlèbre joconde de lèonard de vinci. Devant le Louvre se dresse
la pyramide, une costuction en verre et acier qui date de 1989.



Tour Eiffel
Elle a été bâtie à l’occasion de l’exposition
universelle de 1889 par Gustave Eiffel. Avec ses
300 mètres (320, avec l’antenne de télé), elle a
été la construction la plus haute du monde
jusqu’à 1931, quand l’Empire State Building de
New York fut achevé.
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Doveva essere un’aggiunta temporanea al
panorama di Parigi, ma ne è divenuta il simbolo.
Progettata da Gustave Eiffel fu criticata dagli
esteti del XIX secolo. L’autore Guy De
Maupassant vi andava a pranzo per osservare il
panorama della città. È stata la più alta
costruzione del mondo Ano al 1931. Restaurata e
dotata di un nuovo sistema di illuminazione la
torre oggi è ancora più bella.
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Si trova sulla riva destra della
prima arrondissement tra la Senna
e il Rue de Rivoli. Il palazzo che
ospita il museo fu originariamente
costruito durante la dinastia dei
capetingi, sotto il regno di Filippo
II. Attualmente la collezione del
museo comprende alcune delle più
famose opere d’arte del mondo,
come la Gioconda, la vergine delle
rocce di Leonardo Da Vinci, le due
prigioni di Michelangelo
Buonarroti, a Amore e Psiche di
Antonio Canova…

Lutèce
Autrefois, Paris s’appelait Lutèce
(nom d’origine celtique qui signibe
“habitation au milieu des aux). Ce
nom lui fut donné par les
pêcheurs celtes de la tribu des
Paris. Ils occupaient la plus faste
des îles de. La seine vers 200
avant J. Christ. C’est seulement
avec la domination Romaine que
Lutèce prend le nom de ces
anciens habitants et deviant Paris.

Le Café de Flore
Né à la bn du XIX siècle, situé juste en face de l’église Saint-Germain-des-Prés, fréquenté par
des artistes, des poètes et des écrivains, le Café de Flore est au centre de la vie artistique
parisienne et voit naître le mouvement du surréalisme. De nos jour, le Café de Flore reste un
point de rencontre pour des intellectuels, les étudians et… les touristes!

VIEL SPAB MIT DEUTSCH
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Mary Shelley DAS LEBEN

Frankestein DAS BUCH
Als sie frankestein schreibt, ist Mary erst
neunzehn Jahre alt .

Mary Shelley geboren: 1797 in London 
Mary Shelley nasce: 1797 a Londra.

Lei scrive Frankestein a diciannove anni.
Ihre Eltern: William Godwin und Mary
Wollstonecraft
I suoi genitori: William Godwin e Mary
Wollstonecraft
Mary stirbt 1851 in London 
Mary muore :1851 a Londra
1818 reisen sie nach Italien. Bei einem
ertrinkt Shelley Meer 

Sturm

1818: viaggia in Italia . Durante una tempesta
Shelley annega in mare .

Io voglio studiare medicina

1816: ein jahr ohne sommer es regnet immer.
Eines abends haben die Jungen leute eine Idee:
jader von ihnen soll eine Geistergeschichte
erbnden. 
1816: Un anno senza estate. Pioveva sempre.
Una sera il gruppo di persone ebbe un’idea:
ognuno di loro doveva scrivere un racconto gotico.
Laura Cavalera e Anna Ferrari

Ich bin traurig und allein

VICTOR
FRANKESTEIN



Io devo dormire



Ich muss nach Genf zurück. Schnell
Devo tornare a Genf. Subito

Io sono triste e solo

Was soll ich tun?

Meine Mutter ist gestorben

Cosa dovrei fare?

Mia mamma è morta

Soll ich etwas sagen?

Was die Natur kann, können wir auch

Dovrei dire qualcosa?

Quello che può fare la natura lo possiamo fare
anche noi

Wie soll ich damit leben

Lo scienziato è Dio
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L’idea, dice lei, le è venuta in sogno.

Ich will Medizin studieren

Der Wissenschaftler ist ein Gott
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Die idee dazu , sagt sie , ist ihr im Traum
gekommen .

Besser als die Natur
Meglio della natura
Ich bin Fleißig.
Io sono
Tote kann ich studieren
Io posso studiare la morte
Die anderen denken vielleicht: Der Frankestein
ist verrückt

Come dovrei ancora vivere?
Es ist kalt
Fa freddo
Ich will allein sein
Io voglio stare da solo
Ich bin doch nicht Vater kreatur
Io non sono il padre della creatura
Ich will dier nichts tun
Non so cosa dovrei fare 
Noch so ein Monster? Hasslich und
bose wie du?

Gli altri pensano: Frankenstein è pazzo
Ich bin immer im Labor 
Io sono sempre al lavoro
Ich sehe nichts mehr
Non vedo più niente
Ich muss schlafen

Un altro mostro? Brutto e cattivo come te?
Henry, mein freund, ist murder.
Henry, il mio amico, è morto
Elizabeth ist Mörder
Elizabeth è morta
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GRANDI ARTISTI
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da Degas a Picasso, a Pavia che spasso!
una mostra d’arte moderna
Il 27 marzo la
classe 3° è andata
a Pavia per vedere
una mostra d’arte
i n t i t o l a t a :
“Capolavori della
Johannesburg Art
Gallery – da Degas
a Picasso” accompagnati dai professori Paglioli
e Alzapiedi. Ore 7 in punto, partenza da
piazzale Santa Croce, così è iniziato il viaggio
per raggiungere la città di Pavia. In pullman
c'era una certa euforia e il viaggio era appena
cominciato…Dopo due ore ed una sosta
intermedia per sgranchirci le gambe, siamo
bnalmente giunti a destinazione e ci siamo
fermati proprio davanti al museo di arte
moderna situato nell’antico castello Visconteo.
Accolti dalle guide abbiamo avuto dieci minuti di
gioco all'aria aperta per poi cominciare la visita
alla mostra mirata al percorso da Degas a
Picasso. Non conoscevamo molti artisti ma non
è stato difbcile orientarsi in questo mondo
artistico sopratutto perché c'erano vari punti in
comune col nostro programma. La mostra ci è
stata illustrata da un giovane universitario,
fresco di informazioni, di nome Dario. Questo
ragazzo ci ha guidato spiegando veramente
bene le varie opere e facendoci partecipi con
domande per poter illustrare i quadri; così
siamo riusciti a essere noi i protagonisti. Finita
la mostra ci siamo messi a giocare e abbiamo
pranzato nel giardino del Castello,
successivamente siamo andati a fare un giro
nel centro di Pavia. 
ALESSIO: durante il percorso artistico in mostra
ho avuto modo di apprezzare il gioco cromatico
dei puntinisti. Infatti, al contrario di quel che
succede normalmente, più ci si allontanava dal
quadro e più il quadro veniva fornito di dettagli.
Quello che mi ha colpito maggiormente di
questa mostra è stata l'esposizione bnale che
parlava dell'arte e della cultura africana, infatti
mi ha molto incuriosito e lo consiglio a tutti i
lettori. Ovviamente, essendo in una città a noi
nuova, abbiamo avuto modo di esplorarla.
Dapprima abbiamo assalito una gelateria
artigianale locale dove ci siamo deliziati con
ottimo gelato (dato che fuori c'erano 30 gradi),
poi abbiamo ammirato la cattedrale ed inbne
abbiamo fatto shopping con i compagni. La gita
a Pavia, o come la chiamano i prof. “Uscita

didattica”, è stata un modo per poter legare
maggiormente con i nostri compagni e rilassarci
un po’ in vista dell'esame a giugno.
MARIA: Questa giornata mi è piaciuta
veramente tanto perché, oltre a essermi
divertita con i miei amici e aver fatto un giro per
la città, mi è piaciuta molto la mostra. Mi sono
divertita a vedere e vivere questa mostra come
protagonista; cioè mi è piaciuto molto come
Dario ponendoci delle domande ha fatto
descrivere a noi i vari quadri. Inoltre ho
scoperto il signibcato di molti quadri che a
vederli così non mi dicevano niente e che
invece dopo averli sentiti spiegare mi sono
piaciuti.
LAVINIA: La giornata a Pavia è stata bellissima.
Mi hanno colpito tutti i quadri della mostra
anche quelli di artisti che non conoscevo, ma in
particolare quelli di Picasso, Van Gogh e quelli
sul puntinismo, che avevamo già affrontato in
classe con la nostra insegnante. Avrei preferito
vedere più quadri di Van Gogh (è il mio pittore
preferito), ma è stato comunque bello vedere
tutti i quadri che c’erano e per me è stata una
opportunità poter apprezzare così tanti artisti
famosi. Oltre alla mostra mi sono divertita molto
a pranzo e poi nel pomeriggio perché abbiamo
giocato e fatto un giro in centro dove abbiamo
fatto delle compere. È stata veramente una
bella giornata.
SEBASTIANO: Questa giornata è stata molto
bella. Mi sono divertito molto nel viaggio per
andare a Pavia e dopo la mostra quando
abbiamo giocato e pranzato. Della mostra mi
sono particolarmente piaciuti alcuni quadri
perché erano molto appariscenti e particolari.
Sono rimasto molto colpito dalla vivacità dei
colori, dalle particolari forme delle bgure, dal
gioco della luce e dalla tecnica del puntinismo.
È stata una bellissima giornata!



Maria Santi,
L a v i n a
Pagliasso,
Sebastiano
To m b e s i ,
A l e s s i o
Hamiti
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PICCOLI ARTISTI
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PICCOLI ARTISTI
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INTERPRETANDO KANDINSKIJ
i ragazzi di terza mettono in pratica
il concetto di forma e colore del pittore russo
Licia Mozzina

“il giallo è dotato di una follia vitale e viene
paragonato al suono della tromba.
L’azzurro e il blu, distante come un cielo artistico,
è paragonabile al suono del cauto.
Il rosso è caldo, vitale, vivace, irrequieto ma
diverso dal giallo perché non è superbciale. Più è
chiaro più ha vitalità ed energia. Il rosso medio è
profondo, mentre il rosso scuro è meditativo. E’
paragonato al suono della tuba.
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L’arancione esprime energia,
movimento ed è più simile al
suono di una campana o di un
contralto. Il viola è il violino.
Il verde è un’assoluta mobilità in
un’assoluta quiete; quando tende
al nero è fortemente drammatico.
Quando diviene chiaro è
associato al suono del
violoncello.
Il grigio è l’equivalente del verde,
ugualmente statico.
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Yonathan 
Mussie

Marco 
Pierobon

La composizione pittorica è formata
dal colore che nella realtà assume
anche una forma. Colore e forma
non possono esistere
separatamente nella composizione.
Il giallo ha un rapporto privilegiato
con il triangolo, il blu con il cerchio
e il rosso con il quadrato.” 
(dal “Trattato spirituale dell’arte” di
Kandinskij)

Maria Santi

Nel grigio c’è assoluta mancanza di
movimento, sia che volga verso il
bianco che verso il nero.
Il marrone che riottiene mischiando il
rosso con il nero, lo rende poco
dinamico.
Il bianco è dato dalla somma di tutti i
colori dell’iride, è un muro di silenzio
assoluto. E’ il silenzio che prelude
l’attesa di altri suoni. Il nero è
mancanza di luce; è un non-colore. E’
la pausa bnale di un’esecuzione.
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ULTIM’ORA

UN GRANDE EVENTO
“FIOCCO AZZURRO” per il
dott. Contuzzi papà-tris
Il nostro direttore amministrativo dott.
Francesco Contuzzi è diventato papà per la
terza volta. Grande trepidazione e attesa da
parte di tutto il personale della Scuola e di
tutti gli alunni. Il suo bambino, chiamato

Angelo, è nato il 23 settembre e pesava kg.
3,900. Mamma Laura e bambino stanno
benissimo….e anche i fratellini Giorgia e
Paolo che si litigano la somiglianza!!!!
Ahahahah!!!!!

Auguri direttore!!!!
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 Ecco a voi:
ANGELO (di nome e di fatto) CONTUZZI
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RUBRICA

le CARTE D’IDENTITA’ dei PROFESSORI
Prof. MARA
GANDOLFI
Età: Reverenda sposata
Professione:
insegnante di
matematica 
Colore preferito: Rosso

Prof. ROBERTO
ALZAPIEDI

Attore-Attrice: SoXa Loren













Età: 29 anni - impegnato
Professione: insegnante di
grammatica, lettere, storia,
geograXa
Attore preferito e attrice
preferiti: Geoffrey Rush,
Julia Roberts

Hobby: Cucire
Frase preferita: Ascolta chi ti
consiglia
Libro preferito: La cattedrale sul mare
Sport: Trekking e Sci
Soprannome: RADICE QUADRATA 

Prof. Maria CHIARA

Segni particolari: Occhiali rotondi

BENASSI

Animale preferito: Cane

Età: 463 mesi (38) sposata
Professione: prof.ssa di
Scienze 
Colore preferito: blu
petrolio
Attore-attrice: Hugh
Grant–Kate Blanche
Frase preferita :
Saruman ritiene che
soltanto un grande
potere riesca a tenere
il male sotto scacco,
ma non è ciò che ho

Squadra preferita: Parma
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Città preferita: Lucca
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(Mondiali 2006)

Libro preferito: Il Signore
degli Anelli, il gabbiano
Jonathan Livingstone
Canzone- blm preferito: Per
Elisa-la migliore offerta
Sport: Hockey sul prato
Soprannome: Robby
Segni particolari: con gli
occhiali verdi
Animale preferito: il proprio
cane
Squadra di calcio: Parma
Fiore: Girasole
Città preferita: Roma

scoperto io. Ho
scoperto che sono le
piccole cose, le azioni
quotidiane della gente
comune che tengono
a bada l’oscurità:
semplici atti di
gentilezza e di amore.
(The Hobbit) 
Hobby: chitarra e piante
Libro: Yatlandia 
Sport: running
Soprannome: benassi
acchiappasassi
Squadra: Italia
Animale: pesce rosso
Citta’: Parma



Prof. FRANCESCA TAMANI



Età: 40 - impegnata

Professione: insegnante
di lingue straniere e
coordinatrice esami
Cambridge
Colore preferito:
azzurro

Hobby: Ciclismo, Trekking
Frase preferita: Il cielo è
azzurro sopra Berlino



Frase preferita: ama l’imperfetto prossimo
tuo con l’imperfetto tuo cuore
Libro preferito: Ho servito il re di Inghilterra
Canzone-blm: Cold play, Mangia prega ama
Sport: yoga 
Soprannome: Francy

Attore: Johnny Depp 

Segni particolari: #selXe

Attrice: Cate Blanchett

Animale preferito: gatto

Hobby: fotograXa, viaggi, lettura,
giardinaggio, ballo

Squadra di calcio: Napoli 
Città preferita: Londra
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Prof. HIOKI KAZUJO



Età: non si sa - madre di
famiglia
Professione: insegnante di 
Musica
Colore preferito: giallo
Cantante preferita: Maria
Callas
Hobby: giocare a Sudoku
Frase preferita: La vita è
questa. Non è facile, ma non
è impossibile
Film preferito: genere “documentario”
Sport preferito: rugby, tennis, judo
Segni particolari: la pianola
Animale preferito: il cane
Fiore preferito: il giglio
Città preferita: Shizuoka

Prof. FRANCESCO MARTUCCI



Età: 32 - sposato
Professione: insegnante di
Educazione Motoria
Colore preferito: nero
Attore e attrice preferiti:
Micael Jean Fox e Scarlett
Johansson
Hobby: cinema e libri
Frase preferita: L’importante
non è vincere ma partecipare. Con grande
impegno!
Film preferito: Ritorno al futuro
Soprannome: Bongiott
Segni particolari: abbigliamento sportivo
Squadra preferita: Italia
Animale preferito: cavallo
Città preferita: Roma
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Dott.ssa Maria ROSA EMANUELI
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Eta’: non si dice - consacrata
Professione: Dirigente Scolastico
Scuola “Casa Famiglia Agostino
Chieppi”
Colore: rosa
Santo e Santa preferiti: mia nonna e

Agostino Chieppi
Ideale: Donare speranza
Frase preferita: L’amore non muore
mai 

Prof. CRISTINA GALEAZZI



Età: 51 
Professione: docente di
sostegno
Colore: viola
Attore e attrice preferiti:
Jonny Deep e Julia
Roberts
Hobby: fotograXa, fai da te,
pittura

Libro preferito: Lettera ad una
professoressa (don Milani)
Hobby: leggere e camminare
Sport preferito: sci
Squadra preferita: Juventus
Fiore preferito: rododendro
Segni particolari: il velo delle
Piccole Figlie
Città preferita: Venezia


Frase preferita: non si vede bene che col cuore
(Sant’Exupery)

Libro preferito: Il maestro e Margherita
(Bulgakov)

Gruppo musicale preferito: Led Zeppelin
Film preferito: 2001 Odissea nello spazio
Sport preferito: nuoto
Soprannome: Cri
Segni particolari: tanti anelli
Animale preferito: il gatto
Città preferita: Firenze
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Prof. PIER ANGELA PAGLIOLI
Età: 58 - coniugata
Professione: docente
di arte e di tecnologia
e architetto 
Colore preferito:
sfumature del lilla
Attore e attrice preferiti:
Denzel Washington e
Meryl Streep

Frase preferita: solo l’Amore conosce 
(S.Agostino)

Libro: Cavallo rosso (Eugenio Corti)
Canzone: Voglio molto di più (Negroamaro)
Film: il genere “giallo” e “d’azione”
Sport: pallacanestro
Soprannome: PierA
Segni particolari: gesticolare con le mani
Architetto preferito: Antoni Gaudì

Hobby: giardinaggio e visitare mostre
Città preferita: Barcellona

Prof. DAVIDE BUZZI
Età: 30 - impegnato

Canzone: Shine on you crazy diamond ( Pink
Floyd), Caruso (Dalla), The walrus (Beatles),
La leva calcistica della classe ’68 (De
Gregori)

Professione: docente
di lettere

Film: Giù la testa, Amarcord, Il sorpasso

Colore preferito: blu

Sport: calcio e sci

Attore: Gian Marie
Volontè, Ugo
Tognazzi, Johnny
Depp, Sean Connery,
Alberto Sordi

Soprannome: nessuno (purtroppo non in senso
omerico…)

Segni particolari: paziente e tollerante,
soprattutto in classe e pertanto (come
direbbe il mio luminoso collega Alzapiedi)

dotato di un pungente senso
dell’umorismo

IL “CHI E’... ” maggio 2015
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Hobby: musica e pesca

Animale: cane, carpa, leopardo.

Frase preferita: se sei saggio ridi (Marziale)

Squadra di calcio: Parma

Libro: Forrest Gump

Città preferita: Oktoberfest (da quando, in un
compito di geograXa, qualcuno aveva sostenuto
fosse la capitale della Germania)

Prof. BRIGITTE KIFUVWE



Età: 44 consacrata
Professione:
docente di
Religione
Colore preferito:
rosa



Santo preferito: 
S. Filippo Neri e Giovanni Paolo II
Santa preferita: Beata Eugenia Picco



Ideale: stare in mezzo ai giovani
Frase preferita: Dio ama chi dona con gioia
Libro: la Bibbia
Canzone: Perché Tu sei con me
Sport: atletica
Soprannome: Gitte
Segni particolari: cioccolato fondente che
cammina
Animale: il cane
Fiore: la margherita
Città preferita: Uvira
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numero unico, maggio 2015
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 signiAcative 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 un
richiamo conAdenziale al nome di CHIEPPI. Don Agostino è recepito come
l’amico Adato 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 lasciare una dignitosa traccia nella 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

Avviare i Dgli alla
preghiera e ai
sacramenti:
innamorarli di Dio...
Si domanda per
questo una grande
pazienza nei
genitori: ma tale è il
loro dovere.



Siete insegnanti? Il
vostro ucio è di
condurre i vostri
alunni a Cristo.



Ve n e r a b i l e M o n s .
Agostino Chieppi

REDAZIONE DEL:

IL CHI È ...

classe prima media
classe seconda media A - B
classe terza media

CAPIREDATTORI DI QUESTO
NUMERO:
prof.ssa Brigitte Kifuvwe
prof.ssa Pier Angela Paglioli
prof.ssa Francesca Tamani
prof. Davide Buzzi
prof. Roberto Alzapiedi
prof.ssa Mara Gandolfi
prof.ssa M.C. Benassi
prof.ssa Hioki Kazuyo
prof.ssa Cristina Galeazzi
DIRETTORI RESPONSABILI:
dott.ssa Maria Rosa Emanueli
dott. Francesco Contuzzi

PROGETTO GRAFICO:

prof.ssa Pier Angela Paglioli

Scuola Secondaria di primo grado paritaria
“Agostino Chieppi”
Via Cocconcelli 10
43123 PARMA
tel. 0521.238848
www.agostinochieppi.it

I PAGGETTI DI PRIMA E I GIULLARI DI SECONDA
SALUTANO I CAVALIERI DI TERZA E AUGURANO LORO
UNA BUONA AVVENTURA
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