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“TRACCIA

DI DIO”

di Montserrat

del Amo

la “grande impresa” della recita di Natale della
Scuola Media
“Traccia di Dio” è il nome di un Angelo, molto
piccolo, talmente piccolo che è impacciato in tutti i
movimenti che compie, ma Dio gli ada un compito
molto importante: custodire la grande stella che
guiderà i Re Magi da ogni angolo della terra a
Betlemme, ad adorare Gesù Bambino, Suo Figlio.
Il testo della recita inizia con le opere della
creazione, accompagnata dalla presenza degli
angeli custodi e degli arcangeli. “Ci sarà un giorno
che si stipulerà una grande Pace tra Dio e gli
uomini”, il cui segno sarà un bambino in fasce che
diventerà il segno dei segni, il segno di ogni tempo,
perché è il Figlio di Dio. 
Anche quest’anno la nostra Scuola ha realizzato il
“presepe vivente”, mettendo assieme tutte le
quattro classi e adando ad ognuna un compito
particolare. Le due classi prime hanno garantito le
>gure dei Re Magi e del popolo di ognuno di essi al
seguito, e tutte le scenogra>e. La classe terza ha
garantito i canti di apertura e di chiusura e la
gestione tecnica delle luci, del suono e delle
immagini. La classe seconda ha invece svolto il
compito più delicato della recita e del ballo. Tutto il
lavoro è stato coordinato dalla prof.ssa Paglioli che
ha scelto i testi, i costumi con l’aiuto delle mamme e
delle nonne, le immagini, le musiche, le prove del
ballo con l’aiuto dell’allievo Frola Alessandro,
promettente ballerino, e le prove della recita. Gli altri
insegnanti sono stati generosamente disponibili
durante tutte le prove, soprattutto per quelle generali
che richiedevano mansioni particolari per
l’attenzione da parte di tutti gli allievi.
Abbiamo iniziato a impostare tutte le scene nel mese
di ottobre distribuendo subito gli incarichi:
classe 2A
-

LETTORE = Licia Mozzina

-

TRACCIA di Dio = Pietro Ferri

-

SAN MICHELE = Matteo Colosi

-

DIO CREATORE = Giacomo Rossi

-

GABRIELE = Gabriele Nicolì

-

RAFFAELE = Sebastiano Tombesi

-

BELLEZZA di Dio = Alessandro Frola

-

FORTEZZA di Dio = Alessio Hamiti

-

SAGGEZZA di Dio = Francesco Galvani
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ORDINE di Dio = Davide Dall’Orto

-

PROVVIDENZA di Dio = Alessandro Gianferrari

-

ANGELI CUSTODI = 1) Marco Pierobon; 2) Nicholas Imburgia; 3) Davide Zanetti

-

UOMINI CHE VENGONO ACCOMPAGNATI dagli angeli = Mattia Novarini e Giorgio Ferri;
Francesco Gatti

-

BALLETTO ARCOBALENO = 1) Lavinia Pagliasso (indaco); 2) Maddalena Aragosti (giallo); 3)
Jessica Shuli (arancione); 4) Maria Santi (verde); 5) Arianna Perrotta (viola); 6) Giulia Scaffardi
(blu); 7) Anna Giulia Puggioni (rosso)

classe 3A: Furlotti Davide - Bertolone Luca - Corsaletti Luca - Bocchi Lorenzo (tecnici luci e suono)
classe 1A – 1B – 2A
-

RE MELCHIORRE= Jacopo Cazzulo

-

RE GASPARRE= Di Domenico Gabriele

-

RE BALDASSARRE = Mussie Jonathan

-

PASTORI = 1) Carlo Gines; 2) Pietro Spaggiari; 3) Riccardo Zoni
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4) Giuseppe Aragosti; 5) Marco Guareschi; 6) Francesco Sala
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L’impegno più gravoso ha riguardato soprattutto il
corpo di ballo delle 7 ragazze di Seconda che
dovevano rappresentare i colori dell’arcobaleno e
armonizzare i movimenti sulle note della canzone
“Over the rainbow” cantata da Chiara. Frola
Alessandro ha sviluppato con le ragazze i movimenti
d’insieme prevedendo uno spazio personale di
danza classica nel centro dell’arcobaleno come
“Angelo della Bellezza”. La sera della festa di Natale
hanno aperto lo spettacolo i ragazzi di Terza con la
canzone “Come un pittore” dei Modà. La recita,
nonostante le numerose prove, ha presentato alcuni
inconvenienti di coordinazione ma nel suo
complesso è stata molto apprezzata da grandi e
piccoli. Gli studenti erano molto emozionati ma
seriamente motivati perché il lungo tempo di
preparazione ha condotto tutti ad una maggiore
consapevolezza di ciò che andavamo a
rappresentare. La famiglia che quest’anno si è
prestata per fare Maria e Giuseppe con il proprio
bambino viene dalla Scuola Materna del nostro
Istituto. E’ sempre molto commovente avere davanti
agli occhi un bambino vero davanti al quale potersi
inginocchiare, perché questo permette di
immedesimarsi di più nel mistero del Natale. Il Sig.
Zoni, genitore di Riccardo della classe prima B, ha
>lmato tutta la recita che presto potrà essere
apprezzata sul Sito della nostra Scuola. Abbiamo
concluso con i canti tradizionali natalizi e poi ci
siamo diretti ai tavoli allestiti dal corpo docente e dai
genitori con le bibite e le pizze. Il giorno dopo, tutta
la classe Seconda si è attivata per le pulizie degli
ambienti con la propria insegnante di Arte e
Tecnologia e il Direttore Amministrativo dott.
Contuzzi. Questa esperienza è stata impegnativa ma
veramente coinvolgente. E’ una di quelle cose che
lascia il “segno” nel cuore, probabilmente per
classe 2A
sempre.
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TRADIZIONE, CULTURA E FEDE NELLA
PARMA MEDIEVALE

       
Giovedì 27 marzo noi alunni della 1°B e della
1°A abbiamo visitato il centro storico di
Parma. Siamo partiti da scuola e abbiamo
percorso via D’Azeglio >no alla bellissima
chiesa dell’Annunziata. Lì ci ha accolti frate
Andrea, uno dei sei frati che vi abitano. Ci ha
raccontato la storia del convento e del suo
fondatore, padre Lino. Frate Andrea ci ha
portato a visitare la biblioteca
dell’Annunziata, dove ci sono più di 14.000
libri antichi; era molto aascinante per noi.
In>ne abbiamo visitato la chiesa vera e
propria.
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Successivamente ci siamo diretti verso il
ponte romano; sarebbe più bello se fosse
curato in modo migliore. Questo ponte era
stato creato per passare da un lato all’altro
del torrente Parma, proprio lì dove prima
scorreva. 
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Come terza tappa siamo andati in piazza
Duomo a visitare il museo diocesano, il



Duomo e il Battistero. La professoressa
Paglioli ci ha fatto da guida alla scoperta di
questi luoghi. Prima di entrare in Battistero
a b b i a m o f a t t o u n a b re v e m e re n d a .
Essendoci troppa gente in attesa davanti
all’ingresso dei monumenti, i professori
hanno preferito andare prima a visitare le
spoglie di Eugenia Picco e Agostino Chieppi,
i fondatori della nostra scuola. In piazza
Duomo ci hanno particolarmente colpito il
fonte battesimale in Battistero e “La
Deposizione” di Benedetto Antelami. 
Alla >ne di questa visita ci siamo diretti verso
l’ultima tappa della nostra uscita: l’ex
carcere di San Francesco e il piccolo canale
sotto le sue mura. Sulla strada del ritorno
abbiamo fatto una passeggiata nel Parco
Ducale, dove ci siamo divertiti molto. In>ne
siamo rientrati a scuola.
Anna Ferrari e Giulia Peviani
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La visita dei ragazzi di
Terza alla mostra di Pavia
Il giorno 31 gennaio 2014 gli alunni della
classe terza media si sono radunati alle 7:30
davanti alla stazione di Parma in attesa della
partenza verso Pavia con l’intento di visitare
la mostra dedicata al pittore Claude Monet.
In loro compagnia c’erano la professoressa
di arte, Pierangela Paglioli, e la
professoressa di scienze, Maria Chiara
Benassi, accompagnata a sua volta dalla
\glia. La prof. Paglioli ha chiamato tutti gli
alunni all’appello: tutti erano presenti a parte
Tommaso Rossi e Luca Bertolone. Terminato
l’appello si sono avviati verso il binario due;
quando è arrivato il treno, gli alunni sono
saliti e sono andati alla ricerca dei propri
posti; si sono quindi seduti e hanno
cominciato a parlare, ad ascoltare musica, a
giocare al cellulare, a leggere. Dopo circa
un’ora e mezza gli alunni sono arrivati a
Milano Rogoredo dove hanno preso il treno
regionale per Pavia che stranamente era
vuoto. Dato che i posti non erano stati
prenotati, i ragazzi hanno deciso di andare a
sedersi nel secondo piano del treno. Dopo
circa mezz’oretta sono arrivati a Pavia, dove
aveva nevicato da poco. Usciti dalla
stazione, che era in ristrutturazione, si sono
avviati verso la mostra, situata nel centro
della città. Circa venti minuti dopo, trascorsi
anche lanciandosi palle di neve, sono arrivati
a destinazione, dove sono stati accolti da
una guida. Fatta una breve merenda, la
guida ha mostrato loro il luogo in cui
avrebbero potuto lasciare gli zaini. Poi la
guida li ha portati all’ingresso della mostra,
dove ha fatto una breve introduzione sugli
aspetti su cui si sarebbero soermati nelle
stanze, raccomandandosi inoltre sul
comportamento da mantenere all’interno. La
prima stanza ospitava un ritratto, le pareti
erano di un colore rosso acceso e si poteva
sentire un profumo caratteristico del

personaggio. Finita la spiegazione della
guida gli alunni sono passati nella stanza
successiva dedicata alla pittura accademica
ai tempi di Monet. C’erano quadri di Sisley,
di Breton e di Gudin. Terminata ancora una
volta la spiegazione, sono passati nella sala
dedicata ai maestri di Monet: Boudin e
Jungkind. Era una stanza dalle pareti azzurre
e con un profumo di sapone. La terza sala
invece era ricca di stampe giapponesi che i
ragazzi hanno potuto ammirare. La quarta
sala era forse la più importante, dipinta in
arancione, odorata da un profumo di sale:
era quella dedicata a Monet. Si trovavano
due suoi schizzi, delle sue lettere e alcuni dei
suoi quadri legati al mare. La quinta è stata
dipinta in verde perché era quella della
\danzata di Monet. Erano tutti quadri che la
raguravano e quando c’erano due donne
nello stesso quadro, era lei due volte. La
sesta sala era quella dei quadri di famiglia:
ad esempio quello di suo \glio ma c’erano
altri dipinti di Monet come quelli che
rappresentavano un cesto di frutta, una pista
di ghiaccio o una stazione infestata dal
fumo. Il dipinto più importante che ospitava
questa sala era “La cattedrale di Rouen”,
ragurata probabilmente al cambio del sole
verso mezzogiorno. Su questo quadro gli
alunni si sono soermati per parecchio
tempo, prostrandosi anche ad uno a uno
davanti ad esso per cogliere la dierenza tra
vicino e lontano. C’era per\no una guardia di
sicurezza che controllava che i ragazzi non si
avvicinassero troppo al quadro.
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L’ultima stanza era quella sulla seconda
\danzata di Monet, la quale a sua volta
dipinse molti quadri, alcuni dei quali erano
presenti. Tutte le stanze erano munite di
grossi televisori che proiettavano immagini
riguardanti i personaggi a cui era dedicata la
stanza, inoltre si potevano sempre sentire
dei dialoghi o racconti sulla vita del
personaggio. Uscendo dalla mostra, i
ragazzi hanno potuto vedere la fotogra\a
autografata da Monet realizzata dal
fotografo Nadar. Una volta usciti, la guida li
ha accompagnati nella sala didattica dove
hanno potuto mangiare i loro panini. Finito di
mangiare i ragazzi hanno organizzato dei
giochi da fare insieme come “obbligo o
verità” mentre alcuni ascoltavano la musica
o giocavano con il cellulare. Verso le 14:00
hanno abbandonato la mostra dopo aver
comprato libri, cartoline o poster come
ricordo. I ragazzi si sono poi diretti verso la
chiesa gotica principale della città: alcuni si
sono seduti sulle panchine, altri hanno
ammirato la chiesa con le sue meravigliose
vetrate, altri ancora hanno scattato
fotogra\e. La chiesa era in parte in
ristrutturazione e alcuni signori si
dedicavano alla pulizia con una polvere
verde che spargevano sul pavimento e che

poi raccoglievano con una paletta. Passata
mezz’ora, sono usciti dalla chiesa e si sono
diretti verso la stazione. Arrivati, sono andati
nel bar e si sono seduti. Le due
professoresse hanno preso un caè mentre i
ragazzi si sono avvicinati al bancone e
hanno comprato bibite, patatine….
Successivamente alcuni hanno voluto fare
un salto in edicola ad acquistare un
giornalino per il viaggio accompagnati dalla
prof Benassi che ha comperato due
modellini di star wars per i propri \gli. Verso
le 16:15 si sono diretti tutti al loro binario e
nell’attesa sono stati attratti da una
bancarella che vendeva cover per cellulari.
Carolina, Agata e Cavalera hanno acquistato
una cover. Alle 17:00 li aspettava il treno per
Milano Rogoredo: purtroppo dato che i posti
non erano stati prenotati hanno aspettato in
piedi per circa quaranta minuti. Giunti a
Milano Rogoredo hanno preso il treno per
Parma. Una volta seduti, i ragazzi hanno
mangiato quello che avevano comprato e si
sono radunati tutti in un punto del binario
per giocare a “obbligo o verità”. Alle 19:15 il
treno è arrivato a Parma e i ragazzi sono
scesi dal treno andando incontro ai loro
genitori.
Livia Pezzoni
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Le VISITE di ORIENTAMENTO durante le LEZIONI di
SCIENZE
INCONTRO con il Sig. Marco
Zaccari: “il SISTEMA
SOLARE e le MISSIONI
SPAZIALI” in 3A
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Mi è piaciuta perché facendo lezione con le
immagini, ciò che si spiega mi rimane molto
impresso e non è stato per niente pesante.
Davide Furlotti
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V I S I TA d e l l a G U A R D I A
FORESTALE in 2A
La visita della guardia forestale mi è
piaciuta perché in futuro vorrei fare quel
mestiere, e perché ci ha spiegato com’è
importante salvaguardare la ]ora e la fauna.
Colosi Matteo
La visita mi è piaciuta perché ho imparato
un altro mestiere e ho capito che per
raggiungere certi risultati bisogna “tirarsi su
le maniche”. Rossi Giacomo
Mi è piaciuta molto la visita della guardia
forestale perché mi ha fatto ri]ettere molto
sull’importanza del loro lavoro. Mi ha dato
una traccia per programmare il mio futuro.
Spero un giorno di avere un posto in prima
linea come loro. Galvani Francesco
La visita della guardia forestale mi ha
aiutato a capire meglio come si fa a
diventare guardie forestali e mi ha aiutato
ad apprezzare di più la natura e quello che
le guardie forestali fanno per la natura.
Pierobon Marco

Mi è piaciuto molto, soprattutto le
costellazioni. E’ stata interessante anche
perché non sapevo dell’immobilità della
stella Polare. Andrea Stefani
Mi è piaciuto perché ho scoperto molte
cose nuove sull’atomo che mi appassiona
tanto e anche molte cose che non sapevo
sullo spazio e sulle missioni. Luca Larson
Sono stata molto orgogliosa che mio papà
sia venuto a fare lezione su un tema che mi
piace molto. Zaccari Giulia

La visita del Corpo Forestale dello Stato mi
è piaciuta molto perché la loro è una
professione interessante e ho scoperto che
ne fanno parte anche i chimici, il lavoro che
vorrei fare. In più si ha l’opportunità di
viaggiare e di arricchirsi di esperienze.
Mozzina Licia

La visita del Corpo Forestale dello Stato mi
ha entusiasmato molto. Mi ha dato un idea
più speci\ca di ciò che vorrei fare in futuro.
Mi ha fatto capire che cosa signi\ca la
parola “natura”. Dall’Orto Davide
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“MIO NONNO E’ UN CACCIATORE”
incontro dei ragazzi di Seconda con un cacciatore particolare
Confesso, non nutro una grande passione
per gli animali. Sarà colpa del fatto che i
miei genitori, nonostante le ripetute
richieste, non mi hanno mai preso un cane
o una gatto, o perché i miei tre pesci rossi
vinti al luna park hanno vissuto solo dieci
giorni ed il coniglio da appartamento che
mi avevano regalato degli amici è riuscito
ad evadere da casa mia… inutile, io
preferisco le piante!
Così quando in seconda mi sono trovata da
arontare in classe il capitolo sui vertebrati
ho chiesto agli studenti chi volesse orirsi
per preparare la lezione al mio posto. 
Dei tre studenti che si sono
magni\camente preparati su pesci, an\bi,
rettili, uccelli e mammiferi, con tanto di \le
multimediale per illustrare ai compagni
analogie e dierenze, notai che uno di
questi, oltre alla preparazione, “brillava” di
passione così gli chiesi da dove veniva
tutto questo amore per gli animali. 
“Mio nonno è un cacciatore” mi rispose.
“Ah si, e cosa caccia?” chiesi io
aspettandomi che il ragazzo mi
snocciolasse tutte le sue conoscenze in
fatto di fauna locale… “leoni, facoceri,
zebre, leopardi…” fu la risposta che mi
colse decisamente impreparata.
Non mi sono fatta sfuggire l’occasione, il
nonno cacciatore è stato disponibilissimo
ed è venuto in classe armato di teschi,
denti, corna, spine e fotogra\e per i
ragazzi.
Il Sig.Ivano Al\eri ci ha fatto un’interessante
lezione di ecologia, ha parlato del delicato
equilibrio degli ecosistemi, fatto di reti
alimentari che si intrecciano nella costante
ricerca di fonti di cibo e di energia. Anche la
storia umana s’inserisce in questi equilibri
naturali e la caccia è stata una delle prime
forme di aggregazione che hanno poi dato
vita alle prime civiltà. Nella lotta per la
sopravvivenza l’uomo, animale senza zanne
né artigli, ha dovuto far leva sulla socialità,
sul gruppo per sopravvivere. Oggi la civiltà
e la tecnologia sono talmente progredite
che insieme al benessere hanno provocato
anche la rottura dell’equilibrio naturale
dovuto all’inquinamento, allo sfruttamento
di risorse, alla deforestazione e anche al
bracconaggio di specie protette perché a
rischio di estinzione.
La caccia fatta secondo le regole, non può
essere indiscriminata, ma deve tutelare

severamente la sopravvivenza della specie
in questione ed è per questo motivo che la
caccia grossa come ad esempio al leone, è
eettuata in presenza di guardiacaccia
funzionari di Stato ed è obbligatorio il
“censimento”, cioè la conta del numero di
leoni maschi, femmine e cuccioli presenti
sul quel preciso territorio e in\ne è
possibile cacciare solo esemplari maschi
adulti e se questi superano un determinato
numero.

Più

che con il fucile, il Sig.Al\eri ha
catturato animali con la sua fotocamera e
tramite le immagini dei suoi “safari
fotogra\ci” ci ha mostrato ambienti
incontaminati dove ancora natura e civiltà
coesistono in pace, anche se sempre
minacciate dall’avanzare della tecnologia,
come mostra la foto del guerriero Masaii…
con il cellulare.

Le due ore di lezione sono volate via in un

lampo e i ragazzi hanno avuto modo di
saziare la loro curiosità in fatto di animali: di
scoprire ad esempio che l’animale più
feroce è l’ippopotamo o che il corno del
rinoceronte in realtà è costituito da peli
induriti, che il leopardo è in grado di
cacciare di notte grazie a ba speciali
chiamati vibrisse che funzionano da “radar”
per segnalare la presenza di prede…

Inutile dire l’entusiasmo dei ragazzi quando

il Sig.Al\eri ci ha invitati a casa sua a
vedere il leone!!
Due settimane dopo abbiamo goduto della
squisita ospitalità della famiglia Al\eri e
della vista di trofei di caccia che possono
competere con un museo di scienze
naturali… con tanto di souvenir \nale fatto
di denti di coccodrillo per tutti.
prof.ssa Maria Chiara Benassi
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I ragazzi di Terza scoprono l’anatomia
Il 10 marzo la classe 3°A, in occasione del
progetto sull’orientamento scolastico, è stata in
visita al dipartimento di anatomia presso la
facoltà di medicina dell’Università di Parma. Il
dott. Dallatana, tecnico responsabile dei
laboratori, ci ha accompagnati nella visita. Ci
siamo seduti sui banchi a gradoni semicircolari
nell’aula che da decenni ospita le lezioni di
anatomia, il grande scoglio che devono superare
tutti gli studenti di medicina. L’arredamento è
imponente e molto antico: un grande palco
sorregge la cattedra dotata anche di microfoni e
sopra la lunghissima lavagna campeggia il
maxischermo di un proiettore con il quale gli
studenti possono collegarsi anche alla sala
operatoria per assistere agli interventi in diretta.
La solennità di quel luogo è sottolineata da una
targa che riporta i nomi di tutti i docenti di
anatomia che si sono succeduti presso
l’università di Parma a partire dal lontano 1601. A
completare l’arredamento dell’aula un apparato
scheletrico umano fatto di ossa vere che ha
simpaticamente posato con noi per una serie di
foto ricordo … il tecnico ci spiegava che la
persona in questione aveva lasciato scritto nel
proprio testamento la volontà di donare, dopo la
morte, il proprio corpo alla scienza... e così
anziché riposare in pace in un cimitero si è
ritrovato all’università! La visita è proseguita nei
laboratori, modernissimi, dove ogni studente ha a
disposizione un computer collegato sia al proprio
microscopio che a quello del docente. In una sala
a parte campeggia un potentissimo microscopio
elettronico che ingrandisce 220.000 volte…
signi\ca che un campione alto un metro può
essere ingrandito \no a 220 km (due volte la
distanza tra Parma e Milano!!)… ed ancora non
basta per poter osservare le particelle
subatomiche che costituiscono la materia. Un
ampio stanzone dotato di tavoli da consultazione
ore la possibilità agli studenti di osservare
modellini in plastica di arti e apparati, ma anche
arti veri e propri, risalenti a circa due secoli, fa
appositamente trattati e conservati per gli studi di
anatomia umana e alcuni organi conservati sotto
formalina. Quello che più mi ha colpita è stata
l’esposizione di alcuni campioni di cervello
umano. E’ sorprendente quanto sia piccolo
questo misterioso e potentissimo organo che
comanda non solo le nostre funzioni vitali ma
anche la parte più profonda del nostro essere: il
nostro carattere, i nostri gusti, i nostri sogni, i
desideri, la volontà, la fantasia, la creatività, la

capacità di appassionarci e commuoverci davanti
all’arte, alla poesia… insomma tutto quello che
noi siamo sta lì dentro e per la medicina (per
quanti progressi abbia fatto) è ancora oggi un
bel mistero! A proposito di misteri, il dott.
Dallatana ci ha introdotti negli scantinati del
dipartimento dove è stato allestito un piccolo
museo che conserva alcuni reperti antichi molto
interessanti, come i due giganti scorticati: due
enormi statue artistico-anatomiche di cera
policroma realizzate alla scuola \orentina del
maestro Clemente Susini. Già dal XVII sec le
università richiedevano a maestri ceristi modelli
anatomici anchè i giovani studenti potessero
acquisire maggiori competenze nelle discipline
mediche. Ancora più macabre le maschere di
cera del Prof.Tenchini, ordinario di anatomia
presso l’Università di Parma dal 1881, fondatore
della moderna antropologia criminale, aveva
condotto studi per correlare l’aspetto e
l’anatomia facciale di un individuo alla sua
propensione alla criminalità. Disciplina che aveva
destato grande interesse all’epoca ma che non
ha riscontrato poi fondamenti scienti\ci… come
se un insegnante volesse fare l’identikit dello
studente bravo o di quello negato a scuola solo
in base alla faccia che ha…La visita si è conclusa
nei laboratori del dipartimento dove studenti,
dottorandi e ricercatori portano avanti alcuni
studi sulla coltivazione di cellule allo scopo di
ricostruire alcuni tessuti e organi umani da
utilizzare per i trapianti… un bel passo avanti per
la chirurgia! La dottoressa ci spiega che in quel
laboratorio si lavora per la ricostruzione di
trachea e polmone a partire da semplici cellule di
quei tessuti. Le domande dei ragazzi incalzano:
“… allora in futuro ognuno di noi potrà avere i
suoi pezzi di ricambio in caso fosse necessario
un trapianto?… è possibile ricostruire un’intera
persona in laboratorio?...” e la realtà lascia
spazio alla fantascienza. In quel laboratorio
abbiamo avuto la sensazione di fare un salto nel
futuro, di intravvedere i progressi enormi che
possono fare la medicina e la scienza in generale
per migliorare le condizioni di vita di tutta
l’umanità. E’ stata una esperienza importante
soprattutto in un momento in cui come studenti
di terza media siamo chiamati a scegliere la
scuola superiore e a dare un indirizzo al nostro
futuro lavorativo. Abbiamo toccato con mano il
valore dello studio e del sapere… perché, come
dice don Agostino Chieppi, “chi più sa più bene
fa!”. Prof. Maria Chiara Benassi
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I ragazzi di Terza scoprono l’anatomia
Lunedì 10 marzo io e i miei compagni della
classe III media, accompagnati dalla prof.
Benassi e dalla prof. Galeazzi, ci siamo
recati presso l’Ospedale Maggiore nel
Dipartimento di Scienze Biomediche,
Biotecnologiche e Traslazionali, Sezione di
Anatomia, Fisiologica e Biologia
dell’Università di Parma. Arrivati lì, siamo
stati accolti dal professor Davide Dallatana,
che ci ha portato in un’aula universitaria,
caratterizzata dalle sedute poste a
gradinata. Come prima tappa ci siamo
recati in una stanza in cui era situato un
microscopio elettronico che con un fascio
di elettroni permette di avere un’immagine
m i g l i o re e p i ù a p p ro f o n d i t a d i u n
microscopio normale, per sfortuna non
abbiamo potuto usarlo perché per metterlo
in funzione ci sarebbe voluto un sacco di
tempo. In seguito abbiamo visitato un’aula,
dove gli studenti universitari hanno la
possibilità di studiare in modo approfondito
l’apparato locomotore grazie a modelli 3D
di ossa o muscoli di plastica oppure arti
che qualche tempo prima erano parte di un
corpo umano. Dopo aver visitato l’aula di
microscopia, siamo passati al museo di
medicina legale. All’interno del museo noi

studenti abbiamo potuto vedere la
collezione di Lorenzo Tenchini, che
comprende: 24 maschere in cera di
assassini, ladri e grassatori, crani di ben
400 malviventi, pannelli di ossa, tutti questi
oggetti servivano ai medici del XIX secolo
per lo studio del volto umano. Il museo
comprende anche due statue in cera
conservate in teche di vetro e legno con
umidità e temperatura controllata. Un
corpo rappresenta parte del sistema
arterioso e alcune masse muscolari,
super\ciali e profonde. L’altro mostra la
distribuzione del sistema vascolare e
linfatico super\ciale. Dopo essere usciti dal
museo, ci siamo recati in un laboratorio,
dove una ricercatrice ci ha spiegato il tipo
di ricerche su cui stavano lavorando, che
consiste nel creare dalle staminali cellule
dalla cui incubazione si sarebbero generati
organi pronti per essere donati alle persone
che ne hanno bisogno. Dopo aver salutato
e ringraziato le nostre due guide siamo
tornati a scuola, con un ricordo di
un’esperienza interessante e positiva che
non si trova sui libri e che vale la pena ogni
tanto provare.
De Ramundo Manuele
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OLIMPIADI DI MATEMATICA
LA MATEMATICA NON E’
UN’OPINIONE
Il giorno 22 marzo 2014, la nostra scuola
“Agostino Chieppi” ha partecipato alle
semi\nali nazionali delle Olimpiadi della
Matematica, che si sono svolte al Liceo
Scienti\co Marconi, in Via della Costituente.
Come responsabile della gara, la Prof.ssa
Barbara Ugolotti, docente di matematica
presso il Liceo Marconi, ha innanzitutto fatto
l’appello di tutti i partecipanti, indicando la
relativa categoria (C1, C2…) e la classe in cui
avrebbero svolto la prova.
Al termine, i professori presenti in ogni aula
hanno distribuito a ciascun candidato un foglio
bianco, il foglio con le domande e quello per le
risposte.
Ciascuna categoria aveva otto quesiti a cui
rispondere. 
Per svolgere il test, i partecipanti della C1 (I e II
media inferiore) avevano un’ora e mezza a
disposizione, mentre quelli della C2 (III media
inferiore e I superiore) avevano due ore.
Terminata la prova, ciascuno di noi ha
consegnato il foglio risposte, mentre poteva
conservare gli altri due, inclusi un stampato
pubblicitario relativo agli sponsor e l’invito a
partecipare alle premiazioni, il 5 aprile, dei primi
quindici della C1 e dei primi dieci della C2. Solo
alcuni di questi potranno prendere parte alla
\nale nazionale, presso l’Università Bocconi, a
Milano il 10 maggio.
Tra tutti i partecipanti della nostra scuola, solo
due sono risultati tra i primi quindici: Riccardo
Zoni (IB categ. C1) - VI posto e Licia Mozzina
(IIA categ. C1) - VII posto.
Il 5 aprile, giorno delle premiazioni, sono stati
invitati alcuni personaggi sportivi della nostra
città: Giulia Ghiretti, campionessa di nuoto
paraolimpico, Giovanni Erricchiello, ex
pallavolista della Nazionale Italiana alle
Olimpiadi di Los Angeles del 1984 e l’ex arbitro
di calcio Alberto Michelotti. Questi hanno
premiato i vincitori e anche la nostra scuola,
per il maggior numero di partecipanti. Ha
ritirato la coppa il nostro Dirigente Scolastico
Suor Maria Rosa Emanueli, accompagnata
dalla prof.ssa Mara Gandol\.
Chi supererà le \nali nazionali a Milano, andrà
ad agosto a Parigi, dove nelle \nalissime
internazionali, rappresenterà l’Italia. 
Mozzina Licia
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PARMA E IL SUO DIALETTO
InOussi del francese sul dialetto
parmigiano
Nel mese di marzo la classe 2° insieme alle classi 4 e
5 della Scuola Primaria hanno partecipato ad un
incontro sul dialetto parmigiano. Questo progetto ha
avuto lo scopo di far avvicinare gli alunni al dialetto
parmigiano, grande patrimonio culturale del nostro
territorio, e di far emergere le somiglianze tra esso e il
francese. Per prima cosa si è arontato lo studio della
storia del Ducato di Parma e Piacenza e le \gure di
importanti personaggi francesi che hanno operato nel
nostro territorio. Inoltre è stato creato un piccolo
dizionario
Dialetto-Francese-Italiano legato agli
ambiti della vita quotidiana. In un secondo tempo è
stato fatto un vero e proprio approccio alla lettura e
alla traduzione di poesie in dialetto, confrontandole
poi con poesie e \lastrocche francesi. La fase
conclusiva di tale progetto ha visto la partecipazione
di due importanti \gure della “parmigianità”: il poeta
Vittorio Campanini e lo “ TZEVOD” tipica maschera
parmigiana. Alla presenza di questi due esperti i
ragazzi si sono misurati ancora una volta nella lettura
di poesie dialettali sottoponendosi al loro giudizio con
ottimi riscontri. I ragazzi hanno accolto con grande
entusiasmo tale esperienza che si colloca in un
progetto più ampio che coinvolgerà il 25 maggio tutte
le maschere italiane che si raduneranno proprio nella
nostra città. Davide Zanetti e Gabriele Nicoli

IL PROGETTO DI UNA
CASA: una bellissima
esperienza
La Tecnologia dell’abitare

Questo progetto è nato dallo studio di

una città e successivamente
dell’edilizia. Per farci capire e piacere
l’argomento la prof. Paglioli ce l’ha
fatto mettere in pratica facendoci
prendere le misure della nostra casa e
facendoci fare successivamente il
progetto su foglio A3 della nostra casa
ideale in scala 1:50. Appena terminato
la prof. ci ha diviso in otto gruppi per
realizzare il modellino tridimensionale
scegliendo per ogni gruppo i progetti
migliori e in seguito abbiamo iniziato
a montarlo tridimensionalmente
utilizzando cartone e altri materiali utili
alla costruzione. Secondo la classe è
stata un’esperienza che ha aiutato ad
apprendere a fondo l’edilizia e la
struttura di una casa. Il commento più
ricorrente fra i ragazzi è stato questo:
“Fare il modellino di una casa ha
a i u t a t o a r i c o rd a re q u e l l o c h e
precedentemente avevamo studiato;
Sembrava facile ma poi si è dimostrato
un po’ dicile ed è stato bello anche
come abbiamo reagito alle dicoltà.
Molti si sono divertiti lavorando,
mentre altri si sono divertiti facendo
poco… Generalmente è stata
un’esperienza piacevole e divertente
oltre che molto istruttiva riguardo
l’edilizia perché con la pratica si
impara di più rispetto allo studio” 
Aragosti Maddalena, Colosi Matteo, Ferri
Pietro, Rossi Giacomo, Santi Maria
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LA SQUADRA DI CALCIO
DEL CUORE
UN GIORNO A SCUOLA CON IL
PARMA F.C.
Il giorno 16 maggio Ezequiel Schelotto della squadra Parma F.C.
è venuto ad incontrare noi ragazzi delle medie. Durante l’incontro
il calciatore ha risposto alle nostre domande e curiosità, ha
\rmato magliette, ha rilasciato autogra\ sui palloni e ha fatto foto
con tutti noi. Si è dimostrato un giovane molto semplice e di sani
principi, dicendoci di come una passione come il calcio possa
essere vissuta con grande dignità e senso di responsabilità.
E’ stato un appuntamento che attendevamo da molto tempo e
che \nalmente si è realizzato con grande entusiasmo da parte di
tutti.
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TRA MOSAICI E MAUSOLEI
i ragazzi di Prima in gita a Ravenna
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loro che gli vogliamo bene. Inoltre abbiamo
avuto la fortuna di aver incontrato alcuni
studenti dell’università americana di Firenze e
quindi abbiamo ascoltato la testimonianza
anche in inglese. Dopo la testimonianza
abbiamo visto un \lmato di 50 minuti c.a
molto bello e commovente perché faceva
vedere come è avvenuta questa storia,
raccontata dai pochi sopravvissuti.
Dopodiché siamo usciti e andati nella piazza
della chiesa, dove i nazisti hanno bruciato i i
corpi degli abitanti uccisi e abbiamo visitato
la chiesetta che ancora oggi porta i segni di
quella violenza. Prima di ripartire ci siamo
incamminati nel bosco per 20 minuti \no ad
arrivare all’ossario monumentale dove sono
sepolte diverse vittime della strage. Il
monumento è circondato dalle Alpi Apuane e
domina il mare, sul prato adiacente
sventolano le bandiere europee, segno della
fratellanza che oggi questi Paesi vogliono
costruire insieme, per evitare che si
commettano ancora crimini contro l’umanità
come quello avvenuto a Sant’ Anna. 

AL DI LA’ DEL
DIVERTIMENTO: la realtà
classe Seconda in gita a
Sant’Anna di Stazzema
Martedì 25 Marzo noi della classe 2° siamo
partiti per Sant’Anna di Stazzema, sulle
colline di Lucca, luogo famoso per la strage
avvenuta il 12 Agosto 1944, durante il
periodo nazista.
Nel viaggio ci siamo molto divertiti perché
abbiamo giocato insieme, e quasi arrivati, la
prof. Benassi ci ha parlato del luogo che
avremmo visitato. Salendo vedevamo un
panorama stupendo!
Appena arrivati siamo andati nel museo (ex
scuola), dove il signor Enrico Pieri, ci ha
testimoniato ciò che ha vissuto quel giorno e
ci ha colpito molto come gli manca la \gura
della mamma, e quindi abbiamo capito che
noi che abbiamo i genitori non dobbiamo
sprecare nessuna occasione per dimostrare

Maddalena Aragosti, Maria Santi



ANTRO DEL CORCHIA
una splendida avventura

Nel primo pomeriggio ci siamo recati nelle grotte più
belle della regione toscana, in provincia di Lucca.
Siamo arrivati tramite una corriera con un autista un
po’ disinvolto nel guidare. Appena giunti a
destinazione ci ha accolto una guida che ci ha
accompagnato per tutto il viaggio all’interno delle
grotte. All’entrata ci siamo trovati di fronte ad un
grosso portone grigio, il quale, la guida ci ha detto di
chiudere bene, altrimenti si sarebbe formata all’interno
delle grotte una corrente di 80km/h. I percorsi erano
naturali (marmo e pietre) e artificiali (ghiaia e scale).
Abbiamo percorso un sentiero molto interessante: in
alcuni tratti le pareti si stingevano, in altri sembrava di
camminare sul soffitto. Sembrava di essere nei panni
degli speleologi che le hanno scoperte, e alcune
stalagmiti facevano impressione con i loro nomi
inventati: funghetti, spaghetti, meduse, vene e fette di
prosciutto. Ogni tanto ci si imbatteva in un piccolo
laghetto di acqua fredda (6.5 gradi) e piena di calcare,
dove gli speleologi si fermavano a bere e riempire le
bottigliette. Alla fine del percorso siamo ritornati
all’entrata dove abbiamo preso un’infinità di gadget
fatti con le pietre della grotta. E’ stata una giornata
fantastica!
Davide Dall’Orto

IL “CHI E’... ” N° unico maggio 2014

CRONACA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

16

UNE EXCURSION
INOUBLIABLE
La gita di Terza media in Francia

Il 9 aprile 2014 la classe terza della scuola

Agostino Chieppi si è ritrovata alle ore 6.40
in piazzale S. Croce assieme ai professori
Toross, Dall’Aglio e Tamani. Alle ore 7.00 gli
alunni e i professori hanno caricato le loro
valigie sul pullman e sono partiti verso la
Costa Azzurra. Il viaggio è durato circa
cinque ore, compresa una mezz’oretta di
pausa in Autogrill dove alunni e professori
hanno potuto fare una merenda o
acquistare del cibo. Il pullman ha raggiunto
l’hotel B&B Villeneuve Loubet verso le 12.
Una volta scaricate le valigie gli alunni
divisi in gruppi da tre o quattro si sono
recati nelle camere assegnate dai
professori. Dopo un breve pranzo al sacco
nel giardino dell’hotel, la classe è risalita
sul pullman che in un tempo di circa venti
minuti li ha portati a Grasse dove hanno
visitato il museo della fabbrica dei profumi
Fragonard. La guida ha illustrato agli
studenti i vari stadi per realizzare un
profumo e alla \ne ha fatto sentire a tutti
alcune fragranze sia da uomo che da
donna. Alcuni hanno potuto acquistare per
sé o per i genitori, parenti o amici profumi,
saponette o saponi. Terminata la visita del
museo e della città, il pullman ha portato la
comitiva al mare dove è rimasta \no alle
sette di sera circa. Sia gli alunni che i
professori in riva al mare si sono potuti
riposare e godere della bella vista, in più
chi voleva ha potuto bagnarsi \no alle
ginocchia. Verso sera, dal mare, con una
breve camminata si sono recati a un
ristorante dove hanno cenato con pollo,
patatine e gelato. Terminata la giornata gli
studenti e i professori sono tornati all’hotel
dove, ognuno nelle proprie camere, sono
andati a dormire. La mattina seguente si
sono ritrovati tutti al primo piano
d e l l ’ a l b e rg o p e r f a r e c o l a z i o n e e
successivamente il pullman li ha portati a
Nizza dove hanno visitato la città e varie
chiese. Hanno pranzato velocemente al Mc
Donald’s e verso le 3 si sono recati nella
periferia di Nizza dove hanno visitato il
museo dedicato a Matisse, e anche qui
all’uscita hanno potuto acquistare souvenir
e vari oggetti ricordo della visita al museo.
Durante la visita la guida ha fatto un breve
quadro generale sull’epoca in cui ha
vissuto il pittore e davanti ai suoi quadri ha
fatto notare il suo modo di dipingere e i
colori che utilizzava.
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Poi ha anche fatto vedere dei quadri non
dipinti ma realizzati con i ritagli dei cartoncini,
tecnica molto utilizzata da Matisse. Durante le
spiegazioni la guida, molto preparata e
coinvolgente, ha parlato sia in italiano che in
francese per esercitare anche gli alunni a
capire la lingua. Usciti dal palazzo hanno fatto
un giro per la città vecchia di Sant Paul de
Vence, località dove hanno vissuto e lavorato
numerosi celebri pittori e dove hanno potuto
vedere antiche case, palazzi, negozi e la
piazza dove ancora oggi persone di ogni età si
recano a giocare a bocce. Terminata questa
visita, erano circa le 17.30, tutti insieme hanno
deciso di tornare in albergo dove i maschi, con
il professor Dall’Aglio si sono recati a giocare a
calcio nel campo di fronte all’hotel mentre gli
altri sono rimasti in albergo a prepararsi per la
cena. Verso le 19.30 il pullman ha portato la
classe al ristorante dove avevano cenato la
sera precedente, e sono rientrati in hotel verso
le 20.30 circa. La mattina seguente, dopo aver
fatto le valigie e colazione gli alunni e i
professori hanno lasciato l’albergo in direzione
di Montecarlo. Dopo una mezz’oretta di
viaggio sono \nalmente arrivati a destinazione,
dove, per prima cosa, hanno visitato il Museo
Oceanogra\co. Questo museo ha aascinato
tutti i ragazzi per la varietà delle specie ittiche.
In più hanno potuto anche toccare degli squali
in un vasca e in\ne comprare dei souvenir.
Successivamente facendo una passeggiata
sono arrivati di fronte al Casinò vicino al mare.
Sia gli alunni che i professori hanno potuto
vedere le macchine di lusso parcheggiate lì
davanti che hanno lasciato tutti meravigliati.
Verso le 12 hanno pranzato con una pizza in
un’area dove erano già state allestite le tribune
per la famosa corsa automobilistica, per poi
ritornare al pullman verso le due, con direzione
Parma. Il viaggio di ritorno è durato circa
cinque ore, sempre con una breve pausa in
Autogrill. I professori e gli alunni sono arrivati a
Parma verso le 19.00, hanno scaricato le
valigie e dopo essersi salutati e aver
ringraziato i professori per la fantastica e
indimenticabile gita ognuno è andato a casa
Sara Colosi, Agata Michelini
sua.
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GIORNATA COMUNITARIA
Per preparare i nostri studenti della scuola
secondaria di primo grado a vivere i tempi
liturgici dell’Avvento e della Quaresima,
quest’anno abbiamo vissuto la “giornata
comunitaria” assieme agli studenti saveriani.
Il tema ha riguardato il sapersi leggere
interiormente e il sapere leggere le situazioni
che passano nel mondo, imparando a
giudicare ciò che ci circonda con verità e
sincerità di cuore. I ragazzi sono stati aiutati
in questo cammino a prendere coscienza di
cosa signi\ca fare esperienza della
responsabilità nei confronti della vita e degli
impegni presi con essa. 



1^MEDIA A E B
NATALE: L’ACCOGLIENZA PER NOI

IL “CHI E’... ” N° unico maggio 2014

Durante l’Avvento abbiamo arontato il tema
dell’Accoglienza dell’altro in quanto
prezioso per la propria storia personale,
sviluppando gli aspetti della \ducia,
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dell’uguaglianza, della bellezza della
compagnia, dello stupore del diverso e della
gioia della condivisione.

PASQUA: LA SOFFERENZA

Durante il periodo di Quaresima si è
arontato il tema della Soerenza in tutti i
suoi aspetti, per poterci immedesimare di
più in quella di Cristo che si è fatto carico
del dolore di tutti. Per sviluppare il tema
proposto siamo partiti da alcune domande
fondamentali:
Come reagisce la società di fronte alla
soerenza? E noi come reagiamo oggi di
fronte alla soerenza?
Ci siamo quindi divisi per gruppi e ogni
gruppo ha steso il proprio programma di
lavoro e di impegno. I punti più ricorrenti
sono stati: il rispetto della sensibilità delle
persone, l’aiuto in caso di difficoltà, la
condivisione dei bisogni, il sostegno alle
persone anziane e malate, l’aiuto ai genitori.

NATALE: LA FEDE PER NOI

attraverso la testimonianza dell’altro; ecco
perché possiamo dire che LA FEDE E’ UN
DONO.

Per i ragazzi di seconda media è stato
previsto un filmato sulla Fede, perché come
dice Isaia: “Anche se le montagne cambiano
di posto o le colline spariscono, il mio amore
per te non cambierà mai, e la felicità che ti
prometto non verrà mai meno, Lo dice il
Signore che ti Ama.” Guardando questo
filmato siamo arrivati a queste conclusioni:
la Fede è Pace, Innocenza, Amicizia,
Musicalità, Senso dell’Infinito, Fiducia,
Fraternità, Impegno, Tenerezza, Preghiera,
Lotta, Ricerca, Decisione. Come dice
Geremia nell’Antico Testamento, noi
riceviamo la Fede attraverso l’ascolto, la
meditazione, l’educazione in famiglia,
attraverso la contemplazione del creato,

Allo stesso modo delle classi prime, anche
per la seconda, abbiamo arontato il tema
della Soerenza ponendoci delle domande.
Come reagisce la società di fronte alla
soerenza? E noi come reagiamo oggi di
fronte alla soerenza?
Ci siamo divisi per gruppi e anche in questo
caso ogni gruppo ha steso il proprio
programma di lavoro e di impegno. Gli
aspetti che sono emersi hanno riguardato
l’adozione a distanza, l’aiuto alle persone
sole, l’uso intelligente del vestiario e del
cibo e la loro distribuzione alle persone
indigenti, il rispetto dell’ambiente.

2^MEDIA

PASQUA: LA SOFFERENZA
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GIORNATA COMUNITARIA
3^MEDIA A
NATALE: LA CONVERSIONE DI
SAULO (PAOLO) PER NOI

Con i ragazzi di terza abbiamo affrontato il
tema della Conversione, attraverso la
grande testimonianza di San Paolo. Ciò che
ha colpito gli studenti è stato:
- la velocità dell’avvenimento e come
l'incontro con Gesù gli abbia
cambiato la vita portandolo a
concepire la condivisione di tutto con
gli Apostoli.
Gli aspetti sottolineati nella “giornata
comunitaria” hanno riguardato soprattutto:
- l’importanza di incontrare un amico al
quale dedicarsi con pazienza e misericordia
secondo le modalità di perdono e
accoglienza che Gesù ha con noi.

- Il riconoscimento delle persone che Dio
manda nelle circostanze ad aiutarci o
consolarci



PASQUA: LA SOFFERENZA

Le domande di riferimento per il periodo
quaresimale hanno riguardato
l’osservazione sulla società attuale e sul
modo che abbiamo noi di reagire.
Come reagisce la società di fronte alla
sofferenza? E noi come reagiamo oggi
di fronte alla sofferenza?
Il miglioramento di se stessi e la
responsabilità nell’affronto della vita e degli
impegni che è necessario assumersi per
crescere, sono state le risposte più
ricorrenti, in relazione anche all’età e ai
cambiamenti che essa porta.
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L'Inghilterra arriva
in Italia
CAMBRIDGE 2014



La mattina del 6 Maggio alcuni ragazzi di 1
A: Giuseppe, Anita, Anna, Benedetta,
Jacopo, Melissa, Anna Laura, Margherita,
Francesco, Adriane; si sono diretti verso
l'istituto "OXFORD ISTITUTE" per sostenere
l'esame “Cambridge Starters”. I Ragazzi
hanno iniziato l'esame con la "Listering",
prima tappa comprendente l'ascolto. 

Tranquillizzati dalla pausa, gli studenti
vengono richiamati in aula per la seconda
tappa, la "READING and WRITING”,
comprendente lettura e il completamento di
un testo.
I giovani partecipanti dopo la seconda prova
sono tornati nella sala d'aspetto per fare la
merenda e aspettare l'inizio della
"Speaking", terza e ultima tappa,
comprendente un dialogo fra alunno ed
esaminatrice madrelingua.
Alla \ne della prova speaking tutti gli alunni
si sono radunati nella seconda aula di attesa
aspettando un insegnante per tornare verso
la scuola.
Classe 1A
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JOYEUX NOEL ET BON
APPETIT!



La BÛche de NoËl
Ingrédients:
1 boîte de 500 g de purée, marrons non
sucrées,125g de chocolat noir \n,100g de
sucre glace,100g de beurre 
Préparation:
Faire fondre le chocolat en moraceaux dans
une casserole, à feu très doux. Incorporer
75g de sucre glace, le beurre ramolli en
crème et la purée de marrons. Bien remuer
avec une cullière en bois, toujours sur feu
très doux, pendant quelques minutes.
Losque le mélange est bien homogène,
verser cette pâte sur un rectangle de papier
sulfurisé et roulez le tout. Mettez la bûche au
frigo. Déposez la bûche sur un long plat et
lissez-là à l’aide d’un conteaux à bout rond.
Imitez si possible le motif de l’écorce en la
sculptant avec une forchette et saupoudrez
avec le reste du sucre glace pour suggérer la
neige.



Le Gâteau au chocolat

Ingrédients:
125g de chocolat,2 sachets de sucre vanilla,
125g de beurre,125g de sucre en poudre,
100g de poudre d’amandes,4 oeufs,1 pincée
de sel,1 cuillère à soupe de farine
Préparation
Préchauer le four à 160°, casser le chocolat
en moerceaux. Faire –le fondre au bainmarie. Incoporer le beurre coupè en petits
morceaux. Laisser tiédir et mélanger.
Séparer les blancs des jaunes
d’oeufs.Mèlanger lea jaunes avec le

chocolat, puis incorporer la farine, le sucre en
poudre, le sucre vanilla et la poudre
d’amandes. Monter les blancs en neigfe avec
une

pincée

de

sel, puis incorporer-les

délicatement à la préparation.

Verser la

préparation dans uu
moule beurré.
Enfourner-le et faire cuire pendant 40 min.



Le blanc coco
Antilles)

(Recette des

Ingrédients
300g de noix de coco,10 feuilles de gélatine,
75cl de lait,½ l de crème fraiche,250g de
sucre en poudre,250g de chocolat noir
Préparation
Trempe les feuilles de gèlatine dans un peu
d’eau froide pour les ramollir. Verse-les dans
le lait bouillant, ajoute la noix de coco rapée
et laisse cuire à feu doux pendant 3 minutes
en remuant. Laisse refroidir. Lorsque le
mélange est refroidi passé-le dans une
passoire \ne: ton lait de coco est prêt.
Fouette la crème fraîche et le sucre jusqu’à
obtenir une chantilly ferme, puis mélange-la
délicatement au lait de coco.
Verse la préparation dans un moule et laisse
reposer au réfrigerateur au moins 3 heures.
Passe le moule sous l’eau chaude pour
démouler. Coupe le chocolat noir en
morceaux dans un bol; passé le bol une
minute au micro-ondes pour faire fonder le
chocolat. Sers ton “Blanc coco” avec du
chocolat noir fondu.



Et pour Nnir….
“ La recette de l’amitié”
Un peu de disponibilité,
un zeste de tendresse
une pincée d’écoute et
beaucoup de sincerité
classe 1A
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WIE HEIBT DU?
Il corso di tedesco
Come negli anni precedenti, anche
quest’anno si è svolto il corso di Tedesco,
tenuto dalla Prof.ssa Tamani. Gli alunni
delle classi 1 A, 1B, 2A
e 3A hanno
frequentato il corso nelle ore del venerdì
pomeriggio. Lo scopo del corso è stato
quello di apprendere le basi della lingua e
della grammatica e imparare a conoscere il
lessico fondamentale nei vari ambiti della
vita quotidiana.
Alcuni commenti degli studenti:
Jacopo “ molto divertente!”
Andrea “ dicilissimo ma utile”
Chiara “ Bella lingua”

Arianna” Dicile si ma con la nostra Prof
tutto diventa più facile”
Un piccolo assaggio di tedesco…
Jacopo” Wie heibt du?”
Chiara “ Ich heibe Chiara, woher kommst
Du?”
Jacopo “ Ich komme aus Berlin, Wie alt bist
Du?”
Chiara “ Ich bin 12 jahre alt”
Il corso verrà ripetuto anche l’anno
prossimo e l’insegnante ha come obiettivo
un laboratorio di scrittura creativa in lingua
tedesca con la realizzazione di un libro di
\abe in lingua originale.
Jacopo Cazzulo, Chiara Mehemeti

IL MERCATO IN CLASSE

bagaglio di conoscenze da spendere
durante un eventuale viaggio all’estero.

Nel mese di maggio, come conclusione del
corso di Tedesco, si è svolto un progetto
particolare. Gli alunni hanno ricreato in
classe una situazione simile ad un vero e
proprio mercato di piazza. Gli studenti, in
coppia,hanno quindi allestito varie
bancarelle: il fruttivendolo, il macellaio, il
panettiere, il gelataio, l’edicola, il ristorante ,
la profumeria/ farmacia …insomma proprio
come in une vero paese!

Tale progetto si è inserito all’interno di un
vero e proprio “ open day” aperto ai
genitori.

I ragazzi hanno cercato di rendere il più
realistico possibile ogni dettaglio presente
nel proprio negozio o bancarella, dal gelato
creato con palline di cotone colorate alla
frutta \nta \no ai soldi di carta. 
L’obiettivo è stato quello di simulare
l’acquisto e la vendita in lingua tedesca e di
arricchire il lessico legato al cibo e alla città,
allo scopo di fornire agli alunni un buon

Gli alunni partecipanti :
“ Frutta e verdura” : Adriane Varesi, Arianna
Boselli,
“Il
Ristorante” Jacopo Cazzulo, Carlo
Gines
“Il Fornaio”, Gabriele Di domenico, 
“Il Macellaio” Andrea Nicoli
“ La Farmacia” Anna Ferrari, Chiara
Mehemeti
“ La gelateria” Giulia Peviani, Riccardo Zoni
“ L’edicola” Stefano De Marinis
Adriane Varesi e Arianna Boselli
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Al Presidente della Repubblica Federale
Tedesca Joachim Gauck
Caro Presidente
Mi chiamo Enrico Pieri e sono nato a
Sant’Anna di Stazzema il 19 aprile 1934. Il
12 agosto 1944 aveva 10 anni, quando i
reparti del XVI Battaglione Panzergranadier
della SS salirono nel paese dove vivevo con
la mia famiglia. Quel giorno l’odio degli
uomini portò via mio padre, mia madre, le
mie due sorelle e i miei nonni. Tutti morti
nell’eccidio. Mi sono salvato per miracolo
nascondendomi in un ripostiglio della casa
dei nostri vicini di casa, grazie a una
bambina della famiglia dei Pierotti. Quel
giorno ho perso tutta la mia famiglia, gli
amici di giochi, i compagni di scuola. Fu un
crimine contro l’umanità.
Ho vissuto \no al 1951 a Sant’Anna, poca
scuola e molta campagna, e un po’
sbandato ho lavorato in Versilia \no negli
anni ’60 quando ho deciso di emigrare in
Svizzera. Là, nel Cantone di Berna, ho
trovato tra mille avversità un lavoro e mi
sono costruito una famiglia. Per moltissimi
anni non mi sono avvicinato alla Germania
perché in quel periodo provavo rancore ed i
primi tempi anche odio verso coloro che mi
avevano rubato l’esistenza. Sono stati anni
duri quelli vissuti da emigrante in Svizzera,
poiché ho conosciuto il disprezzo e
l’emarginazione, quella che senza memoria,
spesso, riscontro nei confronti dei migranti
di oggi. La tragedia del 12 agosto e
l’esperienza da emigrante, hanno fatto
maturare in me l’idea che ci fosse bisogno di
un soggetto politico che riunisse i popoli
dell’Europa e che ci facesse superare la
tragedia della Seconda Guerra Mondiale.
Quando fu il momento di scegliere la lingua
da far studiare a mio \glio, tra il francese e il
tedesco, scelsi il tedesco perché avevo
maturato l’idea che l’integrazione Europea
non poteva fare a meno della Germania.
Nacque il mio impegno per l’Europa unita.
Nel 1992, una volta in pensione, sono
tornato in Italia, dove prima venivo due volte
l’anno per rendere omaggio ai miei morti. Mi
chiesero di collaborare alla formazione del
Museo si Sant’Anna di Stazzema e all’inizio
ri\utai, perché parlare della mia esperienza
era ogni volta rinnovare quel dolore. Poi mi
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resi conto che questi ragazzi hanno
bisogno di sentire queste storie da noi che
le abbiamo vissute per conoscere e non
ripetere questi sbagli. Oggi ricevo ogni
centinaia di gruppi di giovani e sono
Presidente dell’Associazione Martiri di
Sant’Anna di Stazzema che raccoglie i
superstiti e i parenti delle vittime e quasi
giornalmente faccio conoscere la mia storia
ai ragazzi che sempre più numerosi salgono
a Sant’Anna di Stazzema.
Anzi, devo essere sincero, mi succede che
sono giù di morale, stare una mattinata con
i ragazzi mi rincuora un po’. In questi anni è
stato fatto molto, anzi, moltissimo in
relazione alle poche risorse disponibili. Per
svolgere bene questa azione per la
memoria, c’è bisogno sempre di maggiori
risorse e sempre un maggiore impegno
prima di tutto da parte dei due Paesi che
hanno portato l’Europa in quel baratro che
è stata la Seconda Guerra Mondiale, e oggi
dell’Europa unita che deve impegnarsi
sempre di più per aiutare lo scambio tra i
giovani europei per conoscere i luoghi della
memoria come Sant’Anna di Stazzema e
diondere la Pace.
Nel 2009 ho avuto la forza di recarmi in
Germania a Colonia: anche la Germania
come l’Italia ha pagato un prezzo altissimo
a causa della Guerra e del Nazismo.
L’Anno successivo il Vice Ambasciatore
Tedesco a Roma mi ha conferito la
medaglia dell’Ordine al Merito della
Repubblica Federale di Germania per il mio
impegno nel tener viva la memoria
dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema delle
S.S. e per aver
favorito incontri tra
i studenti italiani e
tedeschi. L’anno
successivo il 12
Agosto 2011, il
Parlamento
E u ro p e o m i h a

concesso il Premio di cittadino europeo per
il mio impegno per la memoria. Sono
riconoscimenti che hanno accresciuto in
me l’orgoglio di essere innanzi tutto un
cittadino Europeo oltre che un italiano:
perché c’è sempre più bisogno dell’Europa
ed è nostro dovere ogni giorno che l’Europa
nasce a Sant’Anna di Stazzema, a
Marzabotto, nei campi di concentramento
ed in ogni luogo dove si è consumata la
tragedia. Caro presidente, appro\tto del
cortese invito e della squisita disponibilità
del Presidente della Repubblica Italiana,
Giorgio Napolitano, per inviarLe queste
poche righe e invitarla a Sant’Anna di
Stazzema in occasione del 70° Anniversario
dell’eccidio il prossimo 12 Agosto 2014 e a
proseguire tutti insieme, Italia e Germania,
nell’ impegno di ricordare. Lo scorso anno è
venuto in visita il Presidente del Parlamento
Europeo, Martin Schulz, un altro tedesco,
che ci ha parlato di Europa e di Pace.
Vedere la bandiera di Italia, Germania, ed
Europa sventolare là l’una a \anco all’altra
vicine all’Ossario dove riposano le vittime
della strage e dove sono già incise sul
marmo parole di perdono, mi ha dato la
speranza in un futuro migliore e di
fratellanza tra i popoli.
Le invio aettuosi saluti. Pieri Enrico
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UN FILM PER RIFLETTERE
SULLA NOSTRA ETA’
Recensione di “Stand by me –
Ricordi di un’estate”



“Stand by me” è un \lm di Rob Reiner tratto
dall’omonimo libro di Stephen King. Si
presenta sotto forma di un lungo ]ashback
che inizia quando il protagonista Gordie

Lachance, ormai adulto, avendo letto la
notizia della morte di un suo caro amico,
Chris Chambers, comincia a raccontare
un’avventura vissuta con lui nella prima età
adolescenziale. Gordie vive in una famiglia in
cui è quasi invisibile perché, dopo la morte
di suo fratello, i suoi genitori, tristi e
addolorati, hanno smesso di dedicargli
anche la minima attenzione; Gordie passa le
giornate con la sua piccola banda di amici:
Vern Tessio, un ragazzo basso e cicciottello,
Teddy Duchamp, un ragazzo un po’ pazzo a
cui il padre in uno scatto d’ira ha ustionato
un orecchio, e Chris Chambers, il suo
grande amico. Vern ha sentito per caso il
fratello maggiore, un poco di buono della
banda dei “cobra”, parlare di un ragazzo
scomparso il cui cadavere si troverebbe nei
pressi di un \ume fuori città. Il ragazzo
comunica la scoperta agli amici e la banda,
in cerca di gloria, decide di partire in
escursione alla ricerca del corpo. Dopo due
giorni di cammino seguendo la ferrovia, i
ragazzi arrivano \nalmente al \ume dove
trovano il cadavere. La gloria e la fama però
a questo punto non interessano più ai
ragazzi, infatti in quei due giorni di cammino

si sono confrontati, hanno parlato, si sono
sfogati tra loro: sono cresciuti e hanno
capito che la cosa più giusta da fare è far
ritrovare il corpo alla polizia grazie ad una
telefonata anonima. Il \lm si conclude con
Gordie di nuovo adulto che \nisce di
scrivere al computer le ultime ri]essioni sulla
storia che ha appena raccontato,
un’avventura che ha rappresentato una
svolta nella sua vita. “Stand by me” si può
considerare un \lm drammatico, sia per lo
scopo dell’avventura dei ragazzi, ritrovare un
cadavere, sia per le situazioni familiari ed
esistenziali dei protagonisti, tutte in qualche
modo tormentate; l’atmosfera è però resa
meno pesante da alcune scene comiche. Al
centro del lungometraggio vi sono le
problematiche tipiche dell’età
adolescenziale, età della quale vengono fatti
emergere temi e comportamenti tipici; vi
sono ad esempio le prove di coraggio dove i
protagonisti si vogliono dimostrare duri e
privi di insicurezze, come quando Teddy si
mette in piedi sulle rotaie del treno evitando
l’arrivo del treno all’ultimo istante. Vengono
poi rappresentati tutti quei comportamenti e
modi di fare da adulti che gli adolescenti
v o g l i o n o i m i t a re , a l t e r n a t i p e r ò d a
comportamenti infantili che fanno capire che
non si è poi così grandi come si vorrebbe far
credere: i quattro amici in una scena fumano
sigarette con pose da veri duri e un attimo
dopo si raccontano, terrorizzandosi a
vicenda, storie dell’orrore davanti al fuoco.
Tipico dell’adolescenza è il mostrasi forti e
impassibili per nascondere grandi soerenze
legate alla crescita; Chris, il duro del gruppo,
ad un certo punto scoppia a piangere a
dirotto sulla spalla dell’amico, confessando
le proprie frustrazioni e tutti i timori legati al
proprio futuro. Grande rilievo viene dato al
tema del rapporto con i genitori: tutti i
protagonisti sorono della mancanza di
aetto e comprensione da parte dei genitori.
“Stand by me” è però soprattutto una storia
di amicizia, il cui valore rappresenta un
antidoto ai dolori della vita, tanto da legare i
protagonisti anche a tanti anni di distanza.
Michelini Agata
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“Driiin!

Racconto giallo

Driiin!”. Un’altra telefonata per
l’agenzia “Misteri Alati”.
Al telefono rispose l’ispettore La Marca:
“Agenzia Misteri Alati, posso esservi
utile?”.
Rispose una voce femminile, acuta e
terrorizzata: “S-sì, cerco l-l’ispettore La
Marca… È successa una cosa terribile”.
“Sono io miss, ma mi dica con calma cosa è
successo; incontriamoci qui, domani
pomeriggio, se le va bene”.
La signorina, che si chiamava Chiara
Manicari, alle cinque del pomeriggio del
giorno seguente raccontò tutto all’ispettore,
un po’ balbettando, fermandosi ad
asciugarsi le lacrime che le rigavano il volto.
“Vede, è successo tutto così in fretta…
Stavo andando a vedere se la mia cameriera
aveva preso il tacchino per cena, ma cosa
ho visto… oh cielo!”

“Vada avanti” la incoraggiò l’ispettore, come
un bambino che vuole sentire il \nale della
favola.
“Allora… quando ho aperto la porta ho
visto… una \gura umana con in mano un
coltello puntato su qualcuno seduto sul
\eno… Oh mio Dio! Mi aiuti lei, ispettore!”.
Scoppiò in un pianto la povera Chiara.
Alle sei del pomeriggio del giorno dopo La
Marca si trovava nella lussuosa villa di
Chiara Manicari a bere un po’ di caè e a
discutere sull’accaduto. Dopo varie analisi,
indagini, interrogazioni e ipotesi, l’ispettore
scoppiò in una risata: “Ah, ah! Venga con
me, miss Chiara!”, la invitò La Marca, tutto
eccitato. 
La portò sulla presunta scena del delitto e le
spiegò tutto: “La cameriera sta bene: si è
addormentata in un angolo… Eccola là. Ma
veniamo al sodo: “l’assassino è… la
cameriera. Stava freddando il tacchino”. 
“ E come spiega l’immagine dell’uomo
seduto?”, chiese la signorina.
“Solo un fantoccio di \eno. Tutto risolto.
Ora, però, voglio mangiare il tacchino!”
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UNA MOSTRA
INASPETTATA



Jerome Lejeune e i ragazzi
di Terza

“E’ una mostra allestita presso la Torre di
Medicina all’Ospedale Maggiore e vale la
pena vederla” così ha esordito la prof.ssa
Benassi, insegnante di Scienze,
invitando i ragazzi di Terza a visitarla. Le
l e z i o n i d i d a t t i c h e n o n a v re b b e ro
permesso di poterci andare per cui
siamo stati invitati a partecipare
all’iniziativa nel pomeriggio, aderendo
liberamente. La prof.ssa Paglioli che
l’aveva già vista, ce l’ha sinteticamente
illustrata dicendoci che meritava. Lunedì
12 maggio alle ore 14 era presente tutta
la classe: incredibile!! Ci ha accolto uno
studente universitario che ce l’ha
spiegata e noi siamo rimasti molto colpiti
dalle cose ascoltate e che abbiamo
collegato alle nostre lezioni di Scienze.

Alcuni di noi hanno deciso che avrebbero
portato l’argomento all’esame di Stato,
talmente lo si è trovato interessante.
Vedere come Lejeune, in qualità di
ricercatore-medico, abbia arontato la
“Trisomia 21”, ci ha permesso di
comprendere attraverso la sua
testimonianza, con quale serietà è utile
arontare una professione. 



Bilzi Monica, De Ramundo Emanuele
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LASCIARSI
IMPRESSIONARE
DALL’IMPRESSIONISMO
OSSERVAZIONE DI UN QUADRO
Il quadro “Veduta di Firenze dal ponte
Niccolò” è stato dipinto da Lorenzo Gelati.
Il pittore rappresenta la veduta della città di
Firenze dal ponte Niccolò, come esprime nel
titolo dell’opera.
La scena è ambientata all’ora del tramonto ;è
suddiviso in quattro piani: in primo piano si
trova un gruppo di ninfee, in secondo piano
una barca in legno guidata da un uomo con
un basco rosso attraverso un lungo remo
nero.
A bordo ci sono un uomo e una donna; lui
guarda il barcaiolo mentre lei ammira la città.
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Sul bordo della barca si può intravedere la
firma arancione di Lorenzo Gelati.
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In terzo piano si può vedere un piccolo
boschetto che blocca la visuale completa
della città.
Nello stesso piano c’è una spiaggia sassosa
qui approdata una barca mentre un po’ più
spostata verso la sinistra si trova un’altra
barca con a bordo altre persone.
Il quarto piano dà spazio alla città di Firenze
con i suoi monumenti,le sue case, il suo
ponte, i campanili delle chiese e i camini.
Lo sfondo è un cielo costellato da nuvole
bianche che stanno diventando dorate per il
calare del sole.
La scena è molto luminosa nonostante il
calare del sole.

La luce del sole riflettendosi sul fiume Arno
rispecchia la città e sembra che ci sia la
stessa città sott’acqua.
E’ presente anche un gioco di luce e ombre.
“Questo quadro mi ha affascinato per la sua
luminosità e sembra di essere dentro alla
scena; trasmette anche calma, felicità e
amore verso questa città” (Rusca
Mariavittoria).
“Nel complesso il quadro mi sembra un
composto elegante ed equilibrato di contrasto
tra luce ed ombra, mi sembra di vivere la
scena mentre sono circondata dall’armonia
che mi trasmette la città di Firenze” (Garritano
Francesca).
“Per me questo quadro è vivo, mi sembra di
essere là seduta su quella modesta barchetta
ad ammirare la città di Firenze.
Riesco a sentire il calore che emanano quelle
nuvole gonfie di luce.
Inoltre sento il desiderio di tuffarmi nell’acqua
e scoprire cosa c’è sotto il nostro mondo; una
città che da piena di luce si sta spegnendo
diventando buio.
Mi sembra di volare tra quelle nuvole candide
come la neve, di saltarci talmente soffici; è
veramente meraviglioso come leghi i momenti
di gioia a momenti di riflessione” (Pezzoni
Livia).
“Questo quadro è molto bello, pieno di luce e
mi colpisce soprattutto il tramonto, la
particolarità delle persone, della città, il
riflesso sul fiume, la particolarità di quella
modesta barchetta” (Leone Francesco).
Garritano Francesca, Leone Francesco, Pezzoni
Livia, Rusca Mariavittoria.
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Claude Monet: COVONE A GIVERNY
OSSERVAZIONE DI UN QUADRO
Il pittore usa pennellate trasversali
rendendo l’idea del vento.
Nel quadro sono presenti molte
sfumature e non è ben de\nito nei
bordi dei soggetti, di ciò che è
rappresentato; più si va in alto più si
ha il senso di freddo nel paesaggio.
Il cielo grigio sta a indicare che verrà a
piovere.
Ci sono diversi strati e ognuno di loro
presenta un colore.
Il punto di fuga si concentra alla
sinistra del quadro anche se uscirebbe
da esso, perché le linee dei piani sono
inclinare a sinistra.
Il covone di \eno sta a indicare il periodo dell’anno (Giugno/Luglio).
Le cose sono immerse nella natura.
L’uomo è schiavo in terra come il colore rosso della terra che sembra rappresentare l’ inferno.
Invece il cielo indica la libertà, gli alberi danno il senso di oscuro ma risplendono con il
contrasto fra luce e ombra (chiaro-scuro).
Il pittore ha dipinto “en plain air” perché riprende ciò che vede in un momento preciso della
giornata riprendendo gli eetti della luce.
Il covone di \eno è formato da colori reali che danno il senso delle spighe.
Tutti i colori danno l’eetto dell’erba, del bosco, del campo coltivato, delle colline all’orizzonte
e del cielo.
Il covone di \eno da l’idea della profondità e dello spazio.
Il quadro è stato fatto nel 1886 e tutt’ora esposto a S.Pietroburgo.
A destra si intravede un laghetto, le linee vanno verso l’alto e non sono orizzontali come le
case e il covone di \eno.



Abbatangelo Silvia, Frola Alessandro, Furlotti Davide,
Rossi Tommaso
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Vincent Van Gogh: LA NOTTE STELLATA
OSSERVAZIONE DI UN QUADRO
Il quadro di Van Gogh “La notte stellata”
dipinta nel giugno del 1889 con tecnica a olio
su tela rivela, nella natura, il nuovo mezzo di
ispirazione. I colori sono accesi, stesi con
pennellate marcate, diventano una fonte per
esprimere i sentimenti del pittore. Come dice
lui stesso: “guardando questo quadro si è
testimoni di un attimo di eternità”. Le \gure
sono mobili. In primo piano troviamo un
cipresso, mentre in secondo piano è
rappresentato un villaggio dove spicca il
campanile di una chiesa, dove si riscontrano
piccole tracce di luce che aumentano il
contrasto con l’ombra della sera. Sullo sfondo
abbiamo un cielo realizzato con un vortice di
pennellate che danno movimento agli astri. Grazie al contrasto tra colori caldi e freddi
spiccano la luna e le stelle. Per tracciare la linea dell’orizzonte, Van Gogh ha usato il
pro\lo delle montagne e per accentuare il paesaggio notturno ha usato il blu scuro messo
in opposizione al giallo degli astri. Ma, alla \ne, l’elemento principale del quadro risulta il
cipresso perché è pieno di signi\cati: simboleggia il legame tra cielo e terra, vita e morte.
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Virginia Pezzoni, Martina Zerbini, Giulia Zaccari
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LA SALA DELLE
AGITATE
Telemaco Signorini



Il quadro è rappresentato da colori freddi e
perciò trasmette un sentimento
malinconico, di tristezza e solitudine. I colori
non sono limpidi, bensì sporchi e opachi e
rendono la drammaticità dell’ambiente. Il
dipinto rappresenta una sala del manicomio
femminile dove le donne sono descritte in
tutto il loro evidente abbandono. Ognuna di

loro guarda in un punto diverso, indicando
con questo la propria inesorabile solitudine.
La \nestra in alto a sinistra, anche se
chiusa, dà profondità al quadro e nel
pavimento si possono notare i suoi ri]essi
di luce, una luce che è al di là del muro,
segno del desiderio di libertà. Ci sono
donne disperate, donne che strillano, donne
che si nascondono sotto i tavoli. La
desolazione è protagonista di tutto il
quadro. Le \gure sono prive di contorni e
alcuni vestiti sembrano essere tutt’uno con
lo sfondo bianco, freddo e sporco del muro.
Sara Colosi, Agata Michelini
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GIORNATA DI ACCOGLIENZA DI
PRIMA MEDIA
NELLA REGGIA DI COLORNO

Come ormai da tradizione, anche quest’anno abbiamo fatto la

“giornata di accoglienza delle prime medie” che si è svolta nella
Reggia di Colorno. Abbiamo apprezzato i locali fastosi della Villa
e le meraviglie del parco, ma ciò che ci ha completamente
coinvolti è stato il pomeriggio di canti e giochi che abbiamo
fatto insieme alle nostre famiglie e ai nostri insegnanti nel
Giardino della Reggia. Il clima di festa ha contagiato tutti e noi
ragazzi di prima abbiamo per questo realizzato alcuni fumetti
con la nostra insegnante di Arte, in ricordo della bellissima
giornata.

Sara Cobianchi, Pietro Spaggiari, Nicola
Grignani, Giorgio Ferri
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Francesca Frati, Arianna Belletti, Gabriele Di
Domenico, Mattia Novarini
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Laura Cavalera, Anna Ferrari, Giulia Peviani, Riccardo Zoni

31

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

IL “CHI È ...”

Il n° unico, maggio 2014
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 signi8cative 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 con8denziale al nome di CHIEPPI. Don Agostino è
recepito come l’amico 8dato 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 Ngli alla
preghiera e ai
s a c r a m e n t i :
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 sez. A e sez. B
classe seconda media
classe terza media

CAPIREDATTORI DI QUESTO
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prof.ssa Brigitte Kifuvwe
prof.ssa Maria Chiara Benassi
prof.ssa Pier Angela Paglioli
prof.ssa Francesca Tamani
prof. Gabriel Toross
prof. Alessandro Dall’Aglio
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dott.ssa Maria Rosa Emanueli
dott. Francesco Contuzzi

PROGETTO GRAFICO:

prof.ssa Pier Angela Paglioli
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I PAGGETTI DI PRIMA E I GIULLARI DI SECONDA
SALUTANO I CAVALIERI DI TERZA E AUGURANO LORO
UNA BUONA AVVENTURA
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