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EDITORIALE
REALIZZAZIONE CERCASI
La classe II media della Scuola
“Agostino Chieppi” si è sempre
contraddistinta per la vivacità dei
suoi componenti che sono
persone esuberanti e nel pieno
della preadolescenza.
A metà anno, la classe ha
cercato di migliorare il proprio
comportamento, senza riuscire
ad ottenere risultati significativi,
ma gli insegnanti, che ci stimano
e che sono molto fiduciosi nei
nostri confronti, ci ripetono
spesso che questo è un periodo
evolutivo e che rispondendo con
responsabilità al nostro desiderio
di crescita, sicuramente saremo
in grado di maturare in modo
adeguato. Dal prossimo anno,
dovendo affrontare in seguito le
scuole superiori, sarà importante
acquisire un atteggiamento
equilibrato, diventando dei piccoli
adulti, preparati culturalmente e
umanamente consapevoli
affinché possiamo diventare
buoni cittadini come voleva don
Agostino Chieppi, fondatore delle
Piccole Figlie.
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Di Nello Carolina, Gardoni Giuseppe,
Ferraguti Alessandro, Lilloni Maria Marta
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SE IO FOSSI PINOCCHIO
Mercoledì 8 febbraio 2012 insieme alle classi 1° e 2°
media abbiamo svolto un laboratorio teatrale con un
attore e regista esperto di teatro: Alfonso Alpi.
Raccontandoci della sua esperienza in questo campo
ci ha spiegato le regole fondamentali della
recitazione, le caratteristiche che deve avere un buon
attore e come sia fondamentale nel teatro
l’immedesimazione. Alpi ha cinquantacinque anni e
dall’età di sei anni recita a teatro, dapprima come
passione personale facendone solo in seguito il suo
lavoro. Oggi Alpi scrive anche riadattamenti di testi
teatrali come la storia di Pinocchio (spettacolo che
metteremo in scena a scuola e sul quale stiamo
lavorando con un laboratorio teatrale). Alfonso Alpi ci
spiegato i concetti fondamentali del teatro, facendoci
capire cosa vuol dire immedesimarsi in un
personaggio e spiegandoci che anche la recitazione
come tutti i giochi ha delle regole che vanno rispettate
per una buona riuscita dello spettacolo. Il teatro è
un’arte, l’unica ad aver bisogno di due soggetti: attore
e pubblico. Un attore non può recitare senza avere un
pubblico davanti così come non ha senso che vi sia
un pubblico quando non c’è l’attore che mette in
scena la rappresentazione. In tutte le altre arti non vi
sono obbligatoriamente due soggetti ma un soggetto
ed uno strumento ad esempio nella pittura vi è il
pittore con la tela, nella scrittura lo scrittore con la
penna o ormai con il computer. L’attore è colui che è
preposto a recitare qualcosa. “In teatro non è
importante quello che si dice ma è importante come lo
si dice”, infatti il compito dell’attore è quello di mettere
in scena il copione usando in modo appropriato i suoi
due strumenti: la voce e il corpo, riuscendo a dare
importanza e peso anche a frasi che lette
normalmente non ne hanno. Voce e corpo sono gli
unici due strumenti fondamentali, tutto il resto
(microfono, travestimenti di scena etc.) non sono
strettamente necessari. In ordine di importanza viene
prima il corpo, infatti attraverso il corpo sono nati i
primi racconti. Prima è nato il teatro, in seguito la
danza e in un secondo tempo la musica. Secondo Alpi
per essere un buon attore bisogna avere tre doti:
talento, tecnica ed esperienza. L’attore deve rispettare
alcune regole: non deve mai dare le spalle al
pubblico, deve alzare la voce per farsi sentire bene e
deve scandire le parole, deve sapersi ascoltare, deve
tenere sollevato lo sguardo e guardare il pubblico
anche quando deve dialogare e scambiarsi alcune

battute con un patner. L’attore deve fingere di
guardare e parlare con il suo patner perché deve
sempre guardare il pubblico detto anche quarta
parete. In teatro vi son quattro pareti: il fondale ovvero
la scenografia, il fondo del palcoscenico, la quinta di
destra, la quinta di sinistra e la quarta parete.
Fondamentale per il teatro è l’immedesimazione, non
ci sono regole per immedesimarsi. L’attore sul
palcoscenico diventa il personaggio che deve mettere
in scena, pur conservando la sua personalità quindi il
suo talento, la sua tecnica e la sua esperienza
devono calarsi talmente bene nelle parti del suo
personaggio da non sembrare più lui, ma da apparire
agli occhi del pubblico il personaggio che interpreta.
La frase che può racchiudere tutto il concetto di
immedesimazione è una frase che dicono spesso i
bambini prima di giocare “Facciamo finta che io ero”.
Anche noi nella vita di tutti i giorni recitiamo una parte,
e con questo concetto calza a pennello la frase di
Shakespeare “La vita è come un palcoscenico e
ognuno ha un ruolo da interpretare”. Dopo aver
sentito da Alfonso Alpi questa parte teorica abbiamo
fatto un breve intervallo per iniziare successivamente
la parte pratica dove abbiamo provato a recitare lo
spettacolo “Io e Pinocchio” scritto da Alpi e grazie ai
suoi consigli sia teorici che pratici abbiamo migliorato
la nostra recitazione, abbiamo capito l’importanza
fondamentale dell’immedesimazione e adesso
attraverso molte prove speriamo in una buona riuscita
dello spettacolo. Questo laboratorio è stato molto utile
perché abbiamo “scoperto” cosa vuol dire
immedesimarsi perfezionando la recitazione.
Martina Aragosti e Mila Siskovic
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ROMA CITTA` ETERNA
Il 7-8 e 9 maggio, la classe 3^ media si è recata in
gita a Roma. Ci siamo trovati la mattina alle 8 in
stazione assieme ai nostri professori di Arte e di
Storia, e abbiamo preso il treno diretto verso la
capitale. Dopo 5 lunghe ore di viaggio ci siamo
diretti verso "Casa di Santa Sofia" dove avremmo
pernottato per due notti. L’alloggio si trova in una
splendida piazzetta di sapore romano, molto
intima, “Madonna della fontana”, a 300 metri dal
Colosseo. Appoggiati i bagagli ci siamo recati
subito a visitare l'Arco di Trionfo e il Colosseo.
Abbiamo ammirato il suo interno, gli spalti e i resti
rimanenti delle prigioni dove un tempo erano
rinchiuse le belve feroci quali tigri e leoni e dove
avvenivano spettacoli di intrattenimento che
vedevano i gladiatori combattere contro le fiere o

venivano martirizzati i cristiani per il
compiacimento del pubblico. In seguito, ci siamo
recati ai fori romani. Qui abbiamo ammirato i resti
dei principali monumenti e visitato la tomba di
Giulio Cesare. Dopo questa prima perlustrazione
della vasta città, siamo ritornati in albergo e ci
siamo sistemati all'interno delle nostre camere.
Abbiamo cenato e successivamente abbiamo fatto
un rilassante giro notturno. Di sera l'atmosfera si è
rivelata perfetta per cogliere la bellezza della
fontana di Trevi e di Piazza di Spagna, una delle
piazze romane piu' famose. Assaporato un gelato
e lanciata una moneta, siamo ritornati in albergo
stremati ma soddisfatti della bella giornata
passata insieme. Nonostante la stanchezza è
stato complicato ritrovare la tranquillità nelle
camere necessaria per riposarsi. La mattina
seguente, fatta colazione, la scolaresca è ripartita

molto carica. I musei Vaticani sono stati la prima
tappa della giornata e ciò che ha sbalordito e
impressionato maggiormente tutti i ragazzi è stata
la Cappella Sistina. Gli affreschi e i colori, le
immagini e la maestosità della cappella si sono
rivelati unici e magnifici e grazie
all'accompagnamento di una guida, abbiamo colto
il significato di ogni simbolo e il ruolo di ogni
personaggio dipinto. Dopo uno sfizioso pranzetto
in trattoria ci siamo recati in piazza del Popolo e
abbiamo ammirato i dipinti del pittore Caravaggio
così grandi e maestosi da sembrare uscire dalla
tela. Abbiamo ritrovato tutti gli elementi acquisiti in
questi tre anni durante il percorso di storia
dell’arte e abbiamo provato un grande piacere a
scoprire che la nostra conoscenza avesse
raggiunto quel livello di maturità e di
soddisfazione che dà senso alla
fatica di studiare e di apprendere.
Abbiamo termitato il nostro giro
turistico e dopo cena, ci siamo recati
in piazza Navona dove abbiamo
passeggiato liberamente fino a tarda
sera insieme ai nostri insegnanti.
Siamo così tornati in albergo distrutti
dall'intensa giornata. La terza e
ultima mattina, è stata dedicata allo
shpping e ad un’ultima visita a
piazza di Spagna, ovviamente,
affollata da turisti. Un pranzo molto rapido e quindi
ci siamo rimessi in viaggio verso Parma. E' stata
una gita molto interessante e ricca di emozioni
che hanno segnato ciascuno di noi. E’ stata la
conclusione ideale di questo lungo cammino
intrapreso assieme in I^ media e che ora sta per
volgere al termine. Una semplice gita che però ha
fatto riscoprire nuove amicizie, lati del carattere
che sembravano nascosti, ma soprattutto è
diventata il simbolo dell'unità della classe che ama
divertirsi, condividere conoscenze ed emozioni e
stare insieme. Questa sarà sicuramente uno dei
ricordi più belli, ma allo stesso tempo nostalgici,
per noi ragazzi che tra poco tempo ci separeremo
intraprendendo nuove strade e nuove amicizie.
Frontera Martina, Cavalieri Audrey, Ferrari Jacopo,
Chiesa Davide, Ghirardi Filippo, La Macchia Riccardo,
Pagliasso Ginevra
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PINOCCHIO E IL MIO CUORE
La novità di quest’anno è stata il laboratorio di
teatro guidato dalla professoressa Paglioli e
dalla professoressa Carubelli. Il teatro narra la
storia di Pinocchio, un burattino di legno, creato
da Geppetto, vivace e disubbidiente a cui piace
mettersi nei guai e che poi diventa un bambino
vero. Al laboratorio hanno partecipato i ragazzi
di prima, seconda e terza media. Ogni mercoledì
ci si ritrova per le prove, prima aiutandosi con il
copione e poi
recitandolo a memoria.
Le scenografie sono
state fatte dagli alunni
di seconda media con
molto impegno e cura,
utilizzando il cartone, le
tempere e altri semplici
oggetti, creando i vari
cappelli per i diversi
interpreti di Pinocchio, i vestiti, gli accessori e le
scenografie. Abbiamo fatto le prove sulle varie

parti assegnate. Le professoresse, grazie anche
all’aiuto di Alfonso Alpi, un attore che è venuto
ad insegnare ai ragazzi come si recita e a dare
loro consigli sul personaggio da interpretare,
hanno aiutato i ragazzi assegnando i ruoli, a
dare espressività e a capire come muoversi e
cosa fare nelle scene. Questo teatro è servito ai
ragazzi per tirare fuori la propria capacità
espressiva e per comprendere un grande
messaggio: “che ognuno di noi non è solo”, e
che bisogna saper
osservare perchè il
metodo è suggerito dal
finale della recita “Non si
vede bene che con il
cuore, l’essenziale è
invisibile agli occhi”, frase
del “Piccolo Principe” di
Saint Exupery.
Teresa Ferri, Beatrice Sala, Fabiano Nicola, Samuele
Ciucciarelli e Lorenzo Lusardi.

I MAESTRI VETRAI
Gli allievi di seconda media quest’anno in Arte e in Tecnologia hanno sperimentato la tecnica dei
maestri vetrai per comprendere meglio le Unità didattiche sul Gotico e sul Vetro. Vi presentiamo le
nostre opere.

In alto da sinistra: C. DI NELLO, L. LUSARDI, D. ARAGOSTI , T.
DE MALDE', E. ALBERONI, T. FERRI, M. ADORNI, A.
CASAMATTI, A. SIMONE, S. MONTANARI, B. SALA
In basso da sinistra: M.M. LILLONI, L. FERRI
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SORPRESE D’ARTISTA IN PRIMA
Nell’anno scolastico 2011-2012 la classe 1° media, nel laboratorio di arte ha appreso, dalla
professoressa Pier Angela Paglioli, diverse tecniche artistiche: graffiti collegati all’apprendimento
dell’arte greca, l’uso del colore attraverso l’uso di pastelli, pennelli, tecnica ad acquarello e colori
acrilici, l’uso della griglia di Policleto, per apprendere la figura umana nelle sue proporzioni
anatomiche. Siamo riusciti a distinguere i colori caldi dai colori freddi, abbiamo imparato la tecnica
della texiture e infine, una delle ultime cose dell’anno, tutta la classe ha eseguito un mosaico, uno
diverso dall’altro. Tutto ciò è stato eseguito non con le tecniche dell’antichità, ma usando semplici
tesserine di carta colorata dagli alunni, attaccate al foglio e riproducendo alcuni particolari dei mosaici
di Ravenna. Ci siamo anche cimentati a reinterpretare il volto dei nostri compagni usando la tecnica
“al buio”, ossia osservando e disegnando senza guardare il foglio e senza staccare la matita. Sono
risultate delle opere incredibili che ci hanno tanto più sconcertato quanto più la nostra insegnante ci
diceva che erano bellissime. Dobbiamo fidarci, se lei dice così probabilmente è vero e capiremo in
seguito a cosa ci serve.
Bilzi Monica, Bocchi Lorenzo Mario, Corsaletti Luca, De Ramundo Manuele, Larson Luca e Leone
Francesco
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GIOVANI
GIORNALISTI
Lunedì 30 aprile, noi della classe terza ci siamo
recati in visita alla Gazzetta di Parma, tv Parma e
Radio Parma.
All’inizio siamo stati portati dalla nostra guida
dove viene stampato il giornale e uno degli
addetti ci ha illustrato cosa accade: vengono
inseriti dei rotoli di carta e dopo essere passati
per diversi macchinari il giornale è pronto per
essere portato alle edicole. C’era molto rumore
ma è stato veramente impressionante vedere
enormi rotoli di carta che poi sarebbero diventati i
giornali che leggiamo tutti i giorni. Tutti in quel
momento abbiamo pensato al grande lavoro che
viene svolto per produrre il giornale perchè tutto
deve essere organizzato nei minimi dettagli.
Bisogna rispettare i tempi di lavoro e a volte
quando si prende in mano la Gazzetta non
sempre si pensa a quello che è stato fatto per
realizzarlo.
I giornalisti, quando arriva una notizia, spesso
sono in contatto con la polizia, carabinieri, vigili
del fuoco, ospedale e sono sempre alla ricerca di
nuove informazioni. Questo lavoro è molto
appassionante e sicuramente non monotono,
ricco di imprevisti, da svolgere con grande
passione e professionalità e crediamo che alcune
notizie, specialmente le più drammatiche, lascino
il segno nei loro cuori. Più tardi siamo andati
nella sede di Radio Parma dove siamo entrati in
una stanza: la stanza di registrazione. La
conduttrice della trasmissione, di nome Daniela,
ha intervistato alcuni di noi; naturalmente le
domande erano semplici, riguardavano la nostra
vita, i nostri amici e i passatempi. Dopo questa

intervista ci siamo salutati e ci siamo diretti verso
lo studio di tv Parma.
Qui ci ha accolto un giornalista che ci ha parlato
principalmente della differenza tra una pubblicità
legale e illegale. Una pubblicità illegale è un
consiglio che inganna il cliente mostrandogli dei
falsi risultati e per ciò non è accettata dalla legge.
Dopo questa visita siamo andati a visitare il sito
della Gazzetta di Parma. Qui, un giornalista, ci
ha fatto una foto e l’ha caricata in pochissimo
tempo sul sito in modo tale che tantissima gente
potesse vederla. Il sito è formato da articoli (che
si possono mettere come primi, secondi, terzi
ecc.) e da una galleria di foto, inviate dai lettori o
fatte da fotografi della Gazzetta.
Il fatto che ha stupito molto tutti è che il sito online venga visitato in molte parti del mondo,
perché non ci aspettavamo che il giornale locale
fosse visitato e conosciuto in molte parti e in
molti paesi del mondo. Questa visita è stata
interessante perché abbiamo potuto conoscere il
percorso che fa la Gazzetta per essere finita e
pronta da vendere, all’inizio quando è solo scritta
a computer fino a quando la troviamo nelle
nostre edicole. Abbiamo scoperto la velocità con
cui viene aggiornato il sito on-line e l’importanza
della precisione delle luci nello studio di tv
Parma.Inoltre abbiamo sperimentato cosa vuol
dire parlare alla radio.
È stata un’esperienza interessante, piacevole,
divertente che ci ha arricchito e ci ha fatto
conoscere ambienti e situazioni nuove.



Audrey Cavalieri, Laura Finarelli, Greta Chiastra,
Martina Aragosti, Jacopo Ferrari
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I GIOCHI DELLA GIOVENTÙ
I giochi della gioventù sono un tipo di competizione
dove partecipano solo gli allievi delle
scuole
secondarie di primo grado, dalla 1° media alla 3°
media. In questa gara si svolgono vari sport: 1) un
percorso ad ostacoli, nel quale si inizia a
palleggiare con una palla da basket poi si deve
fare una capriola, saltare dentro ad alcuni cerchi,
fare lo slalom tra i coni e passare sopra e sotto
quattro ostacoli, riprendere la palla da basket e
passarla ad un compagno. 2) Fare cinque tiri da
calcio con la porta divisa in tre parti, dove le due
parti laterali valgono 3 punti e quella in mezzo 1
punto. 3) Fare cinque tiri a pallamano con la porta
divisa in 3 parti come sulla prova di calcetto. 4)
Prova di pallavolo nella quale bisogna fare 5
palleggi mandando dentro un cerchio posizionato
dall’altra parte della rete la palla. 5) Fare 5 tiri nel
canestro da basket. Ogni tiro vale 5 punti, per un
totale di 25 punti. 6) Prova a farfalla che consiste

in un esercizio di forma a farfalla composto da 5
coni, nel quale bisogna correre da un cono all’altro,
questi coni sono posizionati a una distanza di 5
metri l’uno dall’altro per un totale di 30 metri. Chi
totalizza il maggior numero di punti sommando
tutte le prove arriva primo. Questa esperienza ci è
servita per migliorare sotto vari aspetti la velocità,
l’agilità, la precisione nei tiri. Comunque è
un’esperienza molto positiva e divertente, perché
abbiamo passato 2 ore in compagnia dei nostri
amici. Questa prova si è svolta il 27 aprile 2012
nella nostra palestra con il nostro professore di
motoria Francesco Martucci. Il professore ha
registrato i nostri risultati e poi li spedirà ai
rappresentanti dei “Giochi della Gioventù” nella
speranza di aver totalizzato un buon punteggio e
di aver superato la selezione per partecipare alla
fase finale.
Alex Bussoni, Ivan Gatti, Davide Chiesa, Jacopo Ferrari

GITA A MILANO!!!!!!!!!

Lunedì 7 maggio le classi di I^ e II^ media hanno partecipato alla gita a
Milano. Ci siamo trovati davanti alla stazione ff.ss. alle ore 7.00. Dopo un
viaggio di circa due ore siamo arrivati alla stazione centrale di Milano;
eravamo emozionati perché non capita tutti i giorni di essere a Milano!!!!!!!!
Successivamente, dopo un breve tragitto in Metro, ci siamo recati in Piazza
Duomo. Eravamo entusiasti e raggianti di osservare l’imponenza e la
maestosità della Cattedrale di stile gotico già analizzata con la prof.ssa
Paglioli. In seguito le due classi si sono divise in due gruppi: il primo si è
recato in Galleria Vittorio Emanuele per fare shopping, mentre il secondo è
entrato in Duomo. Dentro alla cattedrale, abbiamo notato le grandi vetrate
gotiche che illuminavano l’interno del Duomo e la grandezza delle colonne.
Eravamo felici di osservare tale bellezza con i nostri occhi. Poi ci siamo diretti a piedi verso il Castello
Sforzesco, chiacchierando e divertendoci. Arrivati alla fortezza (costruita dagli antichi Sforza per
difesa e come simbolo di ricchezza), abbiamo visitato il percorso interno e i giardini adiacenti, dove
abbiamo sostato per pranzare. Il pranzo ha compreso giochi insieme, gelato e l’acquisto di souvenir
tra cui l’immancabile monetina ricordo che raffigurava il Duomo di Milano; ci siamo divertiti
insieme!!!!!!!!!! In seguito abbiamo ripreso il cammino verso la Basilica di Sant’Ambrogio anche se
eravamo un po’ stanchi. La Basilica era splendida e all’interno abbiamo osservato le spoglie
dell’antico vescovo Ambrogio (anche se faceva molta impressione) e abbiamo cercato di analizzare la
struttura e la forma della basilica. Usciti dalla Basilica abbiamo fatto una breve pausa divertendoci.
Alle ore 17.30, purtroppo, siamo dovuti tornare alla stazione a prendere il treno che ci avrebbe
condotti a Parma. Durante il viaggio di ritorno eravamo un po’ tristi di abbandonare Milano ma è stata
comunque una bella esperienza che vorremmo rifare. A Parma ci aspettavano i nostri genitori ansiosi
di vederci e di sapere com’era stata la nostra visita a Milano. Questa gita è stata un’ opportunità per
visitare una città così bella e grande come Milano.
M. Cretì, M. Adorni, J. Gatti
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150 Anni delle
Piccole Figlie
a Parma
P

Con il ricavato puoi sostenere le
C
m
missioni delle Piccole Figlie in
A
Africa e America Latina

t la vita, il pensiero e le opere di Agostino
Chieppi ed Eugenia Picco
t 150 fotografie inedite per rivivere la storia di
Parma e del 150° della formazione dello Statoo
Italiano
t i documenti di una carità operosa capace di
incidere nel tessuto sociale e viva ancora oggi.

Tutto all’inizio appare fragile, anche l’amore di un
uomo e di una donna sarebbe tale se non fosse
sostenuto dall’incoscienza dell’entusiasmo e poi
dalla conferma sistematica della sua bontà, della
corrispondenza a sé e della verità di compimento.
Tutto continuerebbe a rimanere fragile se fosse
affidato unicamente alle proprie risorse umane, alle
proprie capacità di gestione. Così è stato per
Agostino Chieppi, che con determinazione,
sacrificio e devozione profonda ha generato una
realtà di opere e di vocazioni tanto articolate. Quel
fragile inizio legato al rapporto amicale con Anna
Micheli che nel giro di pochissimi anni è venuta a
mancare in modo inaspettato agli affetti del
fondatore e di quanti da lei avevano tratto
ispirazione, è diventato un solido rapporto con la
realtà storica di Parma attraverso la figura
intelligente e ascetica della Beata Eugenia Picco.
E’ la Provvidenza divina la vera protagonista della
storia della Congregazione. E’ ad essa che si
possono attribuire i meriti di una dinamica tanto
interessante di amicizie, di legami, di relazioni
umane che hanno contribuito a costruire una realtà
di opere tanto significativa per il territorio
parmigiano. Ma questo, lungi da uno sterile
fatalismo, richiede una partecipazione libera,
sistematica, attenta e affezionata di personalità di
uomini e donne molto concreti, che sappiano cioè
stare di fronte alla realtà con un’intelligenza di fede
e di apertura nei confronti delle provocazioni che le
circostanze pongono, mettendosi continuamente in
gioco. Tutto ciò, ad esempio ha voluto dire per
Chieppi avviare il lavoro di giornalista per
sensibilizzare le coscienze, ha voluto dire per Anna
Micheli iniziare la pratica dell’accoglienza nei
confronti degli orfani, per Eugenia Picco avviare
attività lavorative per le donne istituendo nuove
forme di aggregazione cooperativa che
salvaguardasse il mantenimento personale
attraverso la produzione di filati, per le Piccole
Figlie, in genere, intraprendere attività educative,
espressive e di cura di grande rilievo, riconosciute
su tutto il territorio e oltre. Ma oggi, io cosa ho da
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imparare da una realtà così prolifica di esempi e di
testimonianze? Oggi, mi rendo conto che il primo
fattore in gioco è sempre l’ascolto del bisogno che
incontro, che diventa una provocazione alla mia
umanità, che diventa richiesta di un tentativo di
risposta, che io so che da sola non saprei esaudire
e che per il quale vivo un’unità profonda con altri
che condividono la mia stessa idealità, poiché ogni
bisogno racchiude un bisogno più grande, il
bisogno del significato ultimo della propria e altrui
esistenza come diceva don Agostino. Ecco perché,
tendo a dire che, come insegnante entro in dialogo
con il cuore dei miei ragazzi e dei loro genitori
perché attraverso la vocazione educativa avviene
prima di tutto, il mio cambiamento personale, in
quanto l’altro è la risorsa del mio compimento
umano.
Questa è la ragione che ci ha condotto prima a
realizzare una mostra su Agostino Chieppi ed
Eugenia Picco e poi a pubblicare un libro su questa
storia così gloriosa di 150 anni di vita della
Congregazione. Come si vede dal testo, esso
documenta non solo i passaggi descrittivi di una
storia che dal 1860 (anno in cui arriva don Agostino
a Parma) è presente e viva fino ai nostri giorni, ma
testimonia attraverso immagini inedite del periodo,
la prolificità di una vita piena e presente. I 150 anni
coincidono con l’Unità d’Italia, e sono pieni delle
contraddizioni del periodo storico, delle rinunce e
fatiche dei nostri protagonisti, ma carichi anche
dell’entusiasmo di scoprire continuamente la bontà
del proprio operato, sostenuto moralmente anche
da figure sante come il Vescovo San Guido Maria
Conforti, amico personale di Eugenia Picco. Dalle
tracce di questa storia desideriamo apprendere un
metodo, che è quello di affidarci totalmente
all’azione di Colui che interviene attraverso volti,
situazioni e modalità oggettive e di obbedire, non
ad una interpretazione che abbiamo noi della
realtà, ma alla realtà concreta, così come è, per
quello che è, sapendo che essa è lo strumento
intelligente con cui il Mistero ancora oggi ci
interpella.

PierAngela Paglioli
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The Cambridge University Examination
Il giorno 23 aprile 2012 noi alunni della classe II siamo andati all’Oxford Institute per
svolgere l’esame Cambridge di livello YLE MOVERS. L’esame si divide in 3 Papers:
la Listening che dura 25 minuti, la Reading and Writing che dura 30 minuti, e la
Speaking che è l’ultima parte di esame orale e dura 7 minuti ogni interrogazione.
Siamo arrivati a scuola come al solito prima delle ore 8, ci siamo trovati in classe e
dopo il quotidiano appello la prof ci ha distribuito i cartellini di riconoscimento che
servivano obbligatoriamente per fare il test, e immediatamente ci siamo avviati sulla strada che porta
verso l’Oxford Institute. L’agitazione si è fatta sentire, infatti non riuscivamo a stare in silenzio un
minuto. Arrivati al palazzo, abbiamo salutato le persone che erano venute l’anno scorso nella nostra
scuola, tra i quali l'”invigilator” e la signora Eleonora. Ci hanno accolto bene, infatti ci hanno fatto
vedere addirittura un film (Ratatouille) e ci hanno servito la merenda . Dopo 20 minuti, intorno alle
9:10 hanno condotto alcuni gruppetti dei candidati della nostra classe in diverse stanze in banchi
dove c’era scritto il nostro nome e i codici per fare l’esame. Dopo 5 minuti, abbiamo iniziato la
Listening. Finita la prima prova la Prof ha raccolto i risultati. Dopo altri 10 minuti di pausa abbiamo
svolto la Reading and Writing e abbiamo finito intorno alle 10:20. Dopo un’altra breve pausa è iniziato
l’ultimo test, quello orale. Si va a due a due, in una stanza scelta dal controllore, in una c’era una
giovane signora di nome Sofia, mentre nell’altra c’era una signora più anziana di nome Tina. Colui
che aveva finito la prova veniva convocato in una stanza dove si poteva disegnare. Ho colto anch’io
l’occasione per disegnare un bellissimo paesaggio del torrente Parma che si poteva osservare da
una grande finestra. Dopo l’ultima prova, ci siamo incamminati sulla strada per il ritorno.
JACOPO GATTI

VIEL SPAB MIT DEUTSCH
DIVERTIRSI CON IL TEDESCO
La novità di quest'anno è stato il corso di tedesco
condotto dalla prof.ssa Tamani. Il corso è durato
sei lezioni più una di recupero ed è stato seguito
dalla maggior parte degli alunni di 2° e da una
minima parte degli alunni di 3°. Il materiale del
corso era costituito da fotocopie che la prof.ssa
prendeva da libri in suo possesso. Durante il
corso gli alunni hanno imparato l' "A, B,C" della
lingua tedesca come il verbo essere e il verbo
avere, i numeri e i colori ma anche i saluti formali
e informali. Il programma prevedeva che alla fine
del corso gli alunni avrebbero dovuto conoscere i
fondamentali di un discorso. Al termine di tale

corso la prof.ssa Tamani,
con l'assenso della Preside,
compilerà una attestato di
partecipazione dove sarà indicato il numero delle
presenze e un giudizio che terrà conto del
comportamento e delle conoscenze acquisite di
ogni alunno. Alla conclusione del corso la
prof.ssa è stata molto soddisfatta per
l'andamento delle lezioni mentre gli alunni si
sono sentiti molto orgogliosi di sè stessi per
essersi applicati nello studio di una nuova lingua.
Andrea Simone
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NEWTON E IL SUO CONTRIBUTO ALLA FISICA MODERNA

Newton nacque a Woolsthorpe-by-Colsterworth, nel
Lincolnshire il 25 dicembre del 1642, in una famiglia di
allevatori. Suo padre,di nome Isaac, morì tre mesi
prima della sua nascita. Tre anni dopo sua madre,
Anna Ayscough, si risposò con Barnabas Smith, di
sessant'anni, lasciando il piccolo Isaac alle cure dei
nonni materni. In quegli anni egli fu molto infelice.Sir
Isaac Newton è stato un matematico, fisico ed
alchimista inglese,è considerato una delle più grandi
menti di tutti i tempi. Fu Presidente della Royal
Society.Universalmente noto soprattutto per il suo
contributo alla meccanica classica.Le prime ricerche
di Newton sono relative all’ottica,nel cui ambito egli
perviene ad alcune importanti conclusioni:la luce
bianca è comporta da raggi di colori diversi; i raggi dei
diversi colori hanno differenti angoli di rifrazione; la
diversità cromatica è ricondotta a una caratteristica
matematica, quindi il colore può essere trattato come
fenomeno fisico, distinto dalla percezione soggettiva.
Formula poi l’ ipotesi della teoria corpuscolare.In
queste ricerche newton segue il metodo induttivo
sperimentale, già definito da Bacone e Galilei: il punto
di partenza è costituito da osservazioni ed
esperimenti, i cui dati vengono poi generalizzati per
formulare ipotesi da sottoporre quindi a controllo
sperimentale. Aspetto centrale di questo metodo è la
possibilità di trattare in modo matematico i dati: essi
devono essere qualificabili nel momento osservativosperimentale; inoltre le leggi devono essere espresse
come rapporti matematici costanti trai i fenomeni. La

matematica costituisce per Newton, come per Galilei,
lo strumento e il modello della scienza della
natura.Newton è consapevole dei problemi posti dal
metodo induttivo: il passaggio da un numero limitato di
casi osservati a una legge avente carattere universale
è fondato su una necessità logica. Per superare tale
difficoltà integra il proprio metodo con alcune regole
del filosofare che stabiliscono, tra l’ altro la possibilità
di riferire a tutti i corpi le proprietà dei corpi sui quali è
possibile impiantare esperimenti e di ricondurre effetti
simili a cause simili. Le regole non sono però
dimostrate ma assunte come postulati.Isaac Newton
contribuì in maniera fondamentale a più di una branca
del sapere.Pubblicò i Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica nel 1687, nella quale descrisse la legge
di gravitazione universale e, attraverso le sue leggi del
moto, creò i fondamenti per la meccanica classica.Le
regole del filosofare sono contenute nell’opera
principale di Newton, i Principi matematici della
filosofia naturale. In quest’opera Newton costruisce un
completo sulla base di un metodo induttivo deduttivo:
dall’osservazione sperimentale si perviene alla
formulazione di leggi universali, cui si accompagnano
definizioni e assiomi; da questi si deducono poi i
fenomeni osservabili, in modo da dimostrare la
necessità d’ essere.Ad esempio, Newton
deduce,senza modificarne la formulazione, ma
spiegandone alla luce delle leggi generali del moto e
della legge gravitazionale.Tra le definizioni generali
che Newton pone a fondamento del proprio sistema,
sono particolarmente importanti quelle relative al
tempo assoluto e allo spazio assoluto, concepiti come
riferimenti invarianti delle durate e dei moti. E’ inoltre
importante la definizione del concetto di massa,
distinto da quello di peso. Newton inoltre condivise
con Gottfried Wilhelm Leibniz la paternità dello
sviluppo del calcolo differenziale o
infinitesimale.Newton fu il primo a dimostrare che le
leggi della natura governano il movimento della Terra
e degli altri corpi celesti. Egli contribuì alla Rivoluzione
scientifica e al progresso della teoria eliocentrica.
Bogdan Alexandra
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Ottica
Newton studiò la dispersione ottica di un raggio di
luce bianca che attraversa un prisma di vetro e si
scompone nei vari colori. Si accorse per primo che
cambiando la direzione dei raggi colorati con una
lente, in modo che convergessero in un secondo
prisma, si riotteneva la luce bianca. Invece
isolando un raggio colorato e facendolo passare
per un prisma esso rimaneva invariato. Newton
concluse che la luce bianca era formata da tutti gli

altri colori messi insieme. Per ovviare a questo
problema Newton costruì un telescopio riflettore
che usa un grande specchio concavo per far
convergere i raggi luminosi in un altro specchietto
più piccolo inclinato di 45° così che li diriga
nell'oculare. Per via dello specchio concavo
l'immagine dell'oggetto è notevolmente ingrandita
senza la benché minima aberrazione cromatica.

Il metodo scientifico
Il metodo newtoniano, fondamentale
nell'evoluzione delle sue scoperte scientifiche,
consisteva, secondo il pensatore, in due parti
fondamentali, ovvero un procedimento analitico,
che procede dagli effetti alle cause, a cui
succede un procedimento sintetico, che consiste
nell'assumere le cause generali individuate
come ragione dei fenomeni che ne derivano. A
questi due procedimenti Newton applica quattro
regole fondamentali, da lui così definite:
-Non dobbiamo ammettere spiegazioni
superflue;
-A uguali fenomeni corrispondono uguali cause;
-Le qualità uguali di corpi diversi debbono
essere ritenute universali di tutti i corpi;
-Proposizioni inferite per induzione in seguito a
esperimenti, debbono essere considerate vere
fino a prova contraria.
Questa ultima regola può essere ricollegata alla
celebre affermazione di Newton, in base alla
quale il filosofo si ripromette di rifiutare qualsiasi
spiegazione della natura che prescinda da una
solida verifica sperimentale: la mela di Newton.

La tradizione vuole che Newton fosse seduto
sotto un albero di mele quando una mela cadde
sulla sua testa e questo gli fece capire che la
forza gravitazionale terrestre e celeste sono la
stessa cosa. Questa in realtà è un'esagerazione
di un episodio narrato da Newton stesso
secondo il quale egli sedeva a una finestra della
sua casa e vide una mela cadere dall'albero.
Nell'immaginario popolare Newton divenne
l'eroe intellettuale per eccellenza, colui che
aveva ricondotto la Natura a puri principi
razionali abbandonando cause occulte.
La finisca può però spiegare solo i fenomeni e i
rapporti quantitativi fra essi; non può dare
risposta alle domande relative alla natura delle
leggi nè al senso del mondo e al teologismo che
esso rivela. E’ perciò necessario supporre al di
là delle cause studiabili scientificamente, una
causa ultima e un principio razionale ordinatore
identificato con Dio.
Morì a Kensington, Londra, il 31 marzo 1727
all'età di 84 anni e fu sepolto nell'Abbazia di
Westminster.



Bogdan Alexandra
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Il Nautilus

Dal greco “nautilus = marinaio”
Il Nautilus è un mollusco considerato estinto a seguito di ritrovamenti fossili risalenti al Paleozoico. Osservato in
natura per la prima volta nel 1829, è sopravvissuto per 450 milioni di anni senza cambiamenti. E’ stato classificato
come “fossile vivente”
I Nautilus sono diffusi in mare aperto ad una profondità di 500 metri, principalmente
nell’Oceano Pacifico ed Indiano. Si presenta con una grossa conchiglia (anche oltre i 20
cm di diametro) con un’apertura verso l’alto, dove vive un corpo molle con una grossa
testa, occhi grandi, mantello ruvido a protezione del corpo e tentacoli carnosi distribuiti
intorno a un becco simile a quello del pappagallo, con cui rompe i gusci dei molluschi di cui
si nutre. La conchiglia ha una superficie liscia e bianca con screziature rossicce. All’interno
si celano delle camere che contengono gas, per permettere il galleggiamento e resistere
alla pressione. Ogni camera è separata da un setto: in totale possono essere 34-36.
L’animale si sposta espellendo con forza l’acqua dai sifoni del mantello che sono provvisti di forti muscoli. Il
Nautilus cresce per tutto il corso della sua vita ed è quindi considerato un simbolo di rinnovamento din dai miti più
antichi. Inoltre, è simbolo della bellezza della natura, anche perché la sua figura è strettamente connessa con la
sezione aurea, cioè la costante Phi.
Geometricamente la conchiglia del Nautilus rappresenta una spirale logaritmica, studiata da Cartesio, che si
sviluppa allargandosi progressivamente secondo una sequenza logaritmica.
La spirale logaritmica ha una forte relazione anche con la successione di Fibonacci. Infatti, se si costruiscono dei
quadrati in una certa sequenza precisa (vedi figura) e con area uguale ai numeri della successione
(1,1,2,3,5,8,13….) su ottiene una perfetta spirale logaritmica e un modello quasi perfetto di conchiglia di Nautilus!

IL CODICE BINARIO in Informatica
Gli alunni della 1 classe della scuola secondaria paritaria Agostino Chieppi hanno affrontato nel programma di
informatica l’argomento del codice binario. Quasi tutto il mondo usa come sistema di numerazione il sistema
decimale, cioè quella che rappresenta i numeri utilizzando 10 cifre: questa scelta probabilmente dipende dal fatto
che abbiamo 10 dita e le usiamo per contare. Ma quello decimale non è l’unico sistema, ne esistono anche altri e
fra questi il sistema binario, che è basato su due cifre, lo 0 e l’ 1. Per trasformare un numero del sistema binario
nel corrispondente numero del sistema decimale, basta calcolare il valore nella forma polinomiale utilizzando le
potenze del 2 al posto di quelle del 10. Viceversa per trasformare un numero decimale nel corrispondente numero
del sistema binario, basta dividere il numero dato per 2, il quoziente ancora per 2 e così via fino a ottenere come
ultimo quoziente zero. Il codice binario ha acquisito grande importanza perché viene usato per organizzare i
numeri e dare ordini ai computer. I componenti elettronici di un computer sono simili ad un semplice circuito
elettrico, che può presentarsi solo in due modi diversi: aperto o chiuso. Le due cifre del codice binario servono a
rappresentare il sistema: la cifra 0 indica un circuito aperto mentre la cifra 1 indica un circuito chiuso. Grazie poi al
codice ASCII anche le lettere possono essere rappresentate con il codice binario e quindi con il computer.
Ad ogni numero, lettera maiuscola o minuscola, punteggiatura, spazio etc… viene associato un binario di 8 cifre.
Nei computer inoltre anche le immagini si basano su numeri binari: a ogni punto viene associato un codice che
definisce il colore di quel punto.
Jacopo Frignani, Jacopo Fontana, Lorenzo Bocchi, Luca Larson
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LA ROSA BIANCA
La
“Rosa
Bianca” è un
film ambientato
nella Germania
n a z i s t a
nell’anno 1942.
I protagonisti
sono alcuni
ragazzi che
fanno parte del
movimenti anti
- nazista della
“Rosa Bianca”,
da cui prende il
nome il film.
Sophie e Franz Sholl sono due fratelli che fanno
parte di questo movimento e che nella situazione
di confusione generale che al popolazione stava
vivendo in quegli anni riescono a mantenere una
propria moralità e ideologia capendo che tutti i
progetti di Hitler avrebbero portato la Germania
al fallimento. Il loro coraggio dipende dal fatto
che mentre tutte le persone restavano indifferenti
e subivano le idee di Hitler per paura, pur non
essendo d’accordo, loro decidono di agire e di
combattere queste ideologie sbagliate. Il gruppo
della “Rosa Bianca” inizia così la sua lotta
scrivendo e distribuendo clandestinamente
all’università migliaia di volantini, che
denunciavano l’orrore della guerra combattuta
dall’esercito tedesco che faceva morte e
distruzione tra i civili. Purtroppo i protagonisti
vengono sorpresi durante la diffusione dei
volantini e vengono arrestati dalla polizia
tedesca. Il sospetto nasceva dal fatto che
entrambi portavano delle valigie vuote, che
potevano contenere perfettamente i volantini
lasciati all’università.
I due sospettati, così, vengono dopo varie ore di
interrogatorio portati in carcere.
L’interrogatorio di Sophie dura due giorni,
durante i quali la ragazza cerca sempre di

negare i suoi ideali, confessandoli poi alla fine.
Molto importante è la figura del poliziotto, che
interroga Sophie, Robert Mohr. Egli prova
sentimenti contrastanti per la giovane che vanno
dalla rabbia all'incredulità fino alla compassione
e all'ammirazione, arrivando a proporle di
ritrattare le sue opinioni, per essere salvata e
liberata. Sophie però, rimarrà sempre fedele alle
sue idee, e anzi si riterrà orgogliosa di aver
tenuto testa al nazismo. D’altra parte non è
sostenuta solo dalla tenacia di chi crede in ciò in
cui combatte, ma anche dalla forza della sua
fede in Dio, da cui non si sente mai
abbandonata. Il quarto giorno, insieme ai due
fratelli viene processato in tribunale un altro
membro della “Rosa Bianca”; nonostante la
paura, i tre personaggi si oppongono al giudice,
che si dimostra una figura molto rigida e legata
fermamente al nazismo, continuando a difendere
i propri diritti e le proprie idee. Il processo alla
fine si rivela una farsa, dove tutto è stato già
sabilito e così i tre imputati sono condannati a
morte, il giorno stesso.
L’ultima frase che Sophie pronuncia prima di
essere ghigliottinata è “Il sole splende ancora”,
che sta a significare che la lotta contro il nazismo
non è ancora finita e che il loro tentativo, anche
se li ha portati alla morte, è stato importante, e
che un giorno la loro battaglia servirà a cambiare
qualcosa. Questo film vuole anche sottolineare e
descrivere la dura repressione di quegli anni
sotto il regime nazista; in solo cinque giorni, tre
giovani ragazzi, pur avendo solo distribuito dei
volantini, vengono uccisi per aver difeso i propri
ideali di libertà. Questo film è tratto da una storia
vera ed è veramente sorprendente il coraggio e
la forza che i protagonisti hanno avuto per
cercare di cambiare la dura realtà in cui erano
costretti a vivere.



Mila Siskovic • Greta Chiastra • Martina Aragosti • Laura
Finarelli • Shaban Vejko
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DELITTO CON LA “D” MAIUSCOLA
“Delitto perfetto”, capolavoro di Alfred Hitchcock
Nell’ambito dell’unità
didattica di Antologia
relativa al genere giallo,
gli alunni della seconda
media hanno preso in
esame le tecniche
utilizzate da un maestro
del genere, Alfred
Hitchcock, in uno dei
suoi grandi capolavori:
“Delitto perfetto” (Dial M
for murder, 1954, Stati
Uniti). Tra gli interpreti
del film ricordiamo Grace Kelly, Ray Milland e
Robert Cummings.
Siamo a Londra, una coppia di coniugi (Margot e
Tony) riceve la visita di un vecchio amico di
Margot, l’americano Mark, uno scrittore di gialli,
che è in realtà l’amante di Margot; Tony, un uomo
intelligente, lucido e scaltro, è venuto a
conoscenza della relazione grazie ad una lettera
intercettata tempo prima, ed è terrorizzato
dall’idea che la ricca moglie possa abbandonarlo,
così organizza il suo omicidio per ereditare i suoi
beni; entra in scena Swann, un poco di buono ex
compagno di college di Tony, che, ricattato, viene
ingaggiato per poche sterline. Il piano è
architettato nei minimi dettagli, ma al momento
del delitto qualcosa va storto e Swann viene
ucciso da Margot con un paio di forbici. Tony non
perde la calma e, manipolando la fragile Margot,
la mette nei guai di fronte alla polizia rendendo
non credibile la versione dell’autodifesa. Ma
l’ispettore Hubbard e Mark, con metodi diversi
(professionale il primo, fantasioso il secondo)
ricostruiscono la verità; dopo aver teso una
trappola a Tony, lo fanno arrestare e Margot è
scagionata.
Il film, che è tratto da un’opera teatrale, rientra
certamente nel genere giallo di cui comprende
tutti i caratteri tipici: abbiamo all’inizio un caso
apparentemente inspiegabile; alcuni indizi
superficiali sembrano designare a torto un

colpevole; un detective indaga usando metodo e
razionalità; il colpevole viene arrestato con una
trappola; la vicenda si chiude con la ricostruzione
dei fatti; inoltre tutta la vicenda si svolge in un
unico luogo ben delimitato, in questo caso un
salotto. Hitchcock dimostra però di saper inserire
elementi di originalità che rendono il suo film un
vero capolavoro: innanzi tutto il protagonista non
è qui il detective professionista, ma quello
dilettante che però,
essendo arrivato
quasi per caso alla
soluzione, non
oscura il primo: il
regista sembra
voler far chiudere
con un pareggio il
duello tra ragione e
fantasia. E’ poi
incredibile come il
regista riesca a
tenere altissima la
tensione dello spettatore pur non alzando mai i
toni: tutti sono in giacca e cravatta, nessuno urla,
nessuno si picchia, nessuno si scompone mai.
Altro dato da segnalare: nessun effetto speciale,
segno questo che quando un film si basa su una
storia convincente non c’è bisogno di “incantare”
lo spettatore con altri “giochini”. Il messaggio del
film? E’ chiaro: il delitto perfetto non esiste, la
ragione e l’intelligenza umana non potranno mai
prevedere le innumerevoli variabili che il destino
può presentare. Da segnalare infine gli attori:
Grace Kelly ha vinto numerosi premi per questa
interpretazione, ma a noi ha colpito
particolarmente quella di
Ray Milland che si è
calato ottimamente nel
ruolo di Tony con la sua
freddezza, intelligenza,
lucidità.



Gli alunni di seconda media
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UN RAGIONIERE CHE E’ UN PO’ TUTTI NOI
“Fantozzi” di Luciano Salce
Nell’ambito
dell’unità didattica
di Antologia
dedicata al genere
dell’umorismo, la
classe seconda ha
visto ed analizzato
un classico della
comicità italiana,
“Fantozzi” film di
Luciano Salce del
1975 che ha portato alla celebrità l’attore Paolo
Villaggio. Il film, che procede per sketch o
episodi, narra le vicende di un impiegato un po’
sfortunato, sposato con una moglie orribile,
Pina, ed una figlia mostruosa, Mariangela (che
infatti è interpretata da un uomo). Fantozzi è
preso in giro e sfruttato da tutti e infatti suo
malgrado si trova coinvolto nelle avventure più
strampalate; al ristorante giapponese, dove
dopo continui corteggiamenti riesce ad invitare
“Miss Quinto Piano”, la signorina Silvani, finisce
per far cucinare per errore il cane di questa, il
povero Pier Ugo; alla settimana bianca di
Cortina è l’unico a non saper sciare eppure si
spaccia per “ex azzurro di sci”; con l’amico fidato
(e accecato) il ragionier Filini, è coinvolto in varie
gite in cui la mitica “nuvola dell’impiegato” non li
abbandona mai; il centro di dimagrimento in cui
si auto reclude si rivela in realtà una prigione
spietata; la partita di calcetto tra scapoli e
ammogliati finisce invece in tragedia… Eppure il
ragioniere non si arrende mai, anzi, tra i vari
personaggi che rappresentano un po’ l’Italia
contemporanea di cui sono appunto presi in giro
vizi, abitudini e difetti, è l’unico a dimostrare un
briciolo di dignità, orgoglio, volontà.
Emblematico è il finale in cui, deluso
dall’ennesimo fallimento sentimentale, si dà alla
politica e si avvicina alla “pecora rossa” della
mega azienda in cui lavora; sarà solo il divino
“megadirettore” a farlo rinsavire, e dopo averlo

perdonato lo ammetterà nel suo personalissimo
acquario degli impiegati.

Nel film vengono applicate in particolare due
tecniche umoristiche, l’esagerazione e la satira:
ridiamo perché è tutto ingigantito, portato
all’eccesso, a partire dalla crudeltà di alcuni
personaggi e l’inettitudine di altri; eppure tutto è
tremendamente vero, ognuno di noi si riconosce
in alcune delle loro cattiverie o delle loro
debolezze: è in questo modo che il regista oltre
a farci ridere ci fa anche riflettere su alcuni difetti
della nostra società: l’arrivismo, il servilismo, lo
sfruttamento. Cosa succede poi all’unico che
ogni tanto ha il coraggio di alzare la testa? E’ il
più deriso, il più sfruttato, ultimo tra gli ultimi e
quindi relegato ai
margini della
società. Eppure,
se lo confrontiamo
con gli altri,
proviamo un po’ di
sollievo quando
scopriamo che in
lui c’è un po’ di tutti
noi.





Gli alunni della
seconda media
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Laboratorio “Sostenibile per natura”, a cura della
Coop. Maia, Progetto “Parmalat”
Gli imballaggi sono dei contenitori che proteggono
alimenti o qualsiasi genere di oggetti. Servono per l’igiene
e la conservazione nello spazio e nel tempo. Per costruire
gli imballaggi si usano delle materie prime, fra cui quelle a
cui non pensiamo mai: acqua ed energia.
Purtroppo la produzione di imballaggi porta gravi
conseguenze:
- produzione di rifiuti solidi
- aumento dell’effetto serra
- aumento dell’inquinamento
Cosa possiamo fare per diminuire questi effetti negativi?
Nelle nostre case, la cosa più importante che possiamo
fare è riutilizzare i contenitori quando possibile e fare la
raccolta differenziata, che permette di produrre nuovi
imballaggi con materiali riutilizzabili.
Le fabbriche potrebbero, invece, utilizzare fonti di energia rinnovabili, come quella eolica, solare o idrica.
Una delle conseguenze più gravi del mancato riutilizzo dei contenitori dipende dalla loro biodegradabilità,
cioè dalla possibilità di decomporsi in natura.
Vediamo quanto tempo impiegano alcuni materiali comuni a degradarsi in natura:
foglia - 1 mese; carta di giornale - 1 mese e mezzo; banana - 2 mesi; sigarette e gomme da masticare
- 1 anno; lattine - 100 anni; plastica - dai 100 ai 1000 anni; sacchetto di plastica - 500 anni; vetro
- tempo indeterminato.
Un materiale che utilizziamo molto nelle nostre case è il
Tetrapack, che prende il nome dall’azienda che lo produce. Si
tratta di un poliaccoppiato, cioè un materiale costituito dalla
sovrapposizione di diverse sostanze. In questo caso si tratta
di: carta 75 %, polietilene 20 %, alluminio 5 %.
Questi materiali sono distribuiti in 6 strati:
 Polietilene per isolare dall’umidità esterna
 Carta per dare stabilità e robustezza
 Polietilene come adesivo
 Alluminio come barrierea alla luce e al calore
 Polietilene come adesivo
 Polietilene che isola totalmente il liquido che si trova nel contenitore
Il Tetrapack è nato negli anni ’50 in Svezia e conteneva molto più alluminio. Poi nel tempo una serie di
ricerche ha permesso di ridurre sempre di più lo spessore di questo metallo, derivato dalla bauxite, che è
molto raro e costoso. In Europa, per fabbricare il Tetrapack si usa della carta che proviene da alberi di
coltivazioni particolari, dove per ogni albero tagliato ne vengono piantati sempre di nuovi.
Una volta utilizzati, questi contenitori vengono differenziati e riutilizzati, separando la carta dall’alluminio e
dalla plastica. Si ottiene il 75% di carta riciclata e un 25 % di materiale plastico, chiamato ecoallene,
perché formato da plastica e alluminio, che può essere utilizzato per produrre oggetti, come per esempio
dei portachiavi. Un’esperienza che sottolinea l’importanza della salvaguardia dell’ambiente, ma anche
che possiamo ridurre gli effetti dell’inquinamento riciclando in modo intelligente.

GIORNALINO SCOLASTICO “AGOSTINO CHIEPPI”

PAG.
18

Educazione Ambientale


Gli alunni della classe prima media sono andati, il giorno martedì 21 maggio, all’orto botanico in Via Farini
accompagnati dalla professoressa Bombagi. Arrivati all’orto botanico, gli alunni sono stati accolti da un ricercatore
che ha raccontato come è nato ed è stato fondato l’orto botanico (1700 dalla famiglia Borbone). Innanzi tutto ha
raccontato che la serra in stile francese.
Prima della realizzazione dell’orto botanico in quella stessa zona era presente una tintoria espropriata dai
Borbone per costruire un giardino botanico che sostituisse l’orto dei semplici, un tempo presente dietro al Duomo,
dove si coltivavano erbe ad uso officinale. Il nuovo giardino doveva rivaleggiare per grandezza con quelli delle
altre grandi potenze europee. Dopo quest’ACCURATA spiegazione la dottoressa Antoniotti ci ha radunati in una
sala e grazie a una proiezione abbiamo scoperto come nasce la classificazione delle piante e la sistematica
vegetale cioè la scienza che ha per oggetto la biologia e utilizza le regole date dalla tassonomia che è la scienza
che ha come oggetto la classificazione o la denominazione. Il primo a classificare gli animali (nomenclatura
binomia) fu Carlo Linneo nato nel 1707 e morto nel 1778 . Carlo Linneo ha presentato un dei primi schemi
sistematici per la classificazione delle specie biologiche, sulla base degli organi sessuali e sul meccanismo
produttivo. Per specie biologica s’intende una popolazione in cui individui sono potenzialmente realmente in
grado di incrociarsi tra loro e che in condizioni naturali non si accoppiano di norma o con successo con individui di
altre specie. Durante le attività svolte, abbiamo scoperto come dare il nome alle piante che ci circondano. La
margherita ad esempio fa parte del gruppo dei fiori fasulli perché in realta contiene due tipi di piante; i fiori gialli e i
fiori bianchi e il suo nome originale è Bellis Pereniss
Un altro esempio è il fiore che noi chiamiamo “dente di
leone” (a causa delle foglie appuntite), mentre il suo nome
originale è Taraxacum officinalis. Anch’esso fa parte della
famiglia dei fiori che imbrogliano perché in realtà è
composto
da vari fiorellini composti ciascuno da un
petalo.
Un altro fiore è che abbiamo analizzato è quello che
comunemente chiamiamo “occhio della madonna”
chiamato scientificamente Veronica ed è sempre
composto da 4 petali. Il geranio, invece
in latino
“Geranium purpurium”,è un fiore composto da cinque
petali e quello che le nostre mamme mettono  balcone
non è un vero geranio.
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Esistono vari tipi di gerani tra cui: il geranium molle, il geranium erodium che non è un vero geranio, ma può essere
definito un suo cugino. Poi la professoressa Antoniotti ha distribuito delle foglie, raccolte da alberi di Acero e ci ha
fatto mettere in pratica quanto imparato durante la mattinata.
Dopo esseri stati in aula la guida ci ha portato nell’orto botanico per mostrare alcuni tipi di fiori e svelargli alcuni
segreti dando delle spiegazioni molto accurate al gruppo.
Alcuni di noi sono stati attratti particolarmente da alcuni tipi di piante molto caratteristiche e particolari come: lo
SPACCA SASSI, il quale per respirare usa non solo le foglie ma anche le radici e vive vicino all’acqua; le piante
carnivore che per mangiare si nutrono di insetti facendoli affogare in un liquido prodotto da loro e questo processo
dura settimane. Nel giardino è presente una serra in cui si trovavano dei bonsai (alberi nani), e inoltre c’erano altre
piante rare da scoprire, tra cui dei cactus piccolissimi e altri più grandi,provenienti dall’America.La giornata si è
conclusa alle 11:30 e si è raggiunto il suo scopo scientifico!

  
Nico Marialuna, Zerbini Martina, Abatangelo Silvia, Zaccari Giulia, Rusca Maria
Vittoria, Pezzoni Virginia, Garritano Francesca.
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IMPRONTE DI POESIA

Elena Valla e
la prof. Cristina Galeazzi

Alla fine del primo anno io e la mia insegnante
Cristina abbiamo iniziato un viaggio attraverso il
mondo della poesia, un percorso che abbiamo poi
continuato e arricchito con esperienze diverse
anche durante tutto quest’anno e che abbiamo
chiamato “POESIANDO”.
Abbiamo proprio - come si dice - “fatto le pulci”
alle poesie che via via trovavamo e che ci
incuriosivano, osservandone la forma, cercando di
coglierne il significato, di capire gli stati d’animo
che ci suscitavano e ascoltandone il suono delle
parole e il ritmo che producevano.
L’idea di iniziare questo cammino ci è venuta da
un episodio che ha avuto come protagoniste tre
giovani fragole che, desiderose di conoscere il
mondo, una mattina si sono “infilate” di nascosto
nella tasca della mia felpa bianca: vi lasciamo
immaginare che tragica fine abbiano fatto quelle
poverine…
Da questo piccolo “incidente” è nata la poesia a
quattro mani che abbiamo intitolato “Macedonia di
vocali”, in cui ci siamo divertite a creare una nostra
poesia sulle fragole e cambiando ad ogni verso
una vocale della parola fragola in modo da
costruire un nuovo verso.
In seguito abbiamo trovato carina una filastrocca
dal titolo “Rospo” scritta da un certo Toti Scialoja:
conteneva dei giochi di parole, così l’abbiamo
illustrata in modo divertente e le abbiamo anche
aggiunto una strofa tutta nostra.
Sfogliando un libro di lettura abbiamo letto la
poesia “Se i libri fossero…” di Roberto Piumini: ci
è piaciuta e abbiamo illustrato anche quella,
colorandola quindi diversamente a seconda della
rima (psst...magari esistessero davvero libri fatti di
prosciutto e di marmellata come dice quel poeta
burlone..).

Poi un giorno all’improvviso abbiamo avuto una
strana illuminazione: la poesia “è come un fiore” e
quindi abbiamo voluto leggere le “Istruzioni per
coltivare la poesia” di un certo esperto giardiniere
di nome Tony Mitton, e da lì abbiamo deciso che
anche noi volevamo diventare esperte giardiniere
piantando e facendo crescere con entusiasmo e
pazienza un giardino fatto tutto di fiori, fragole e
poesie.
Una mattina leggendo qua e là abbiamo scoperto
le onomatopee, così ci siamo divertite a cercare e
poi a leggere a voce alta i suoni usati nei fumetti,
come bang, sigh, splash, gulp…e tanti, tanti altri;
un’altra abbiamo riso fino alle lacrime con le
allitterazioni, come in questa poesia (Piumini
colpisce ancora) che comincia con:
ZZZZZZZZZZZZZZ…la zanzara senza violenza o
impazienza lei ronza nella stanza...; un’altra
ancora siamo ammattite a leggere i suoni strani e
buffi dei non-sense, come ad esempio in “Visita di
protocollo”
di
Palazzeschi:
Ciribiriribiciribiribibiciribiribi…(leggete una decina
di righe del genere e poi vedrete se non ammattite
anche voi!).
E per finire (ma solo per quest’anno) abbiamo
ritagliato e incollato su fogli neri dei calligrammi
serpentosi, matitosi e piramidosi:
La serpentina è la scia del serpente, è la scia della
biscia che striscia scivolando…, così inizia il primo
di questi.
Nel fare tutto questo lungo percorso abbiamo
utilizzato sempre i colori, le forbici e la colla,
strumenti che ci piacciono tantissimo e con i quali
ogni anno io divento più abile.



M. Elena Valla e Cristina Galeazzi
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sudoku

Greta Chiastra e Mila Siskovic

Eventi


GRANDE VITTORIA per
la terza media
con l’AIDO

la classe III media ha partecipato al Concorso
per l’Aido con la prof.ssa Carubelli ed ha vinto
il primo premio.



COMPLIMENTI!!!!
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FESTA DI CARNEVALE
Anche quest’anno si è svolta a Scuola, nei locali della Palestra, la classica festa di Carnevale in
maschera. Gli insegnanti ci hanno fatto fare delle gare a squadre e poi c’è stata la premiazione delle
maschere più creative e di quelle più belle e originali. La Giuria era composta dagli stessi professori.
Alla fine i dolci di carnevale con bibite e patatine.
Vi illustriamo i premiati.

Le altre maschere (tutte belle)
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IL “CHI È ...”: sesto numero, terza edizione
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 Cristina Galeazzi
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

i paggetti di prima media e i giullari di seconda media con
tutti i capitani e i generali della Scuola “Agostino Chieppi”
salutano con aetto i cavalieri di terza media
BUONA AVVENTURA!!!!

