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

EDITORIALE
UNO, DUE, TRE... VIA
CLASSE PRIMA MEDIA

GIORNATA
DI ACCOGLIENZA: Berceto
Sabato 10 ottobre, con la classe
prima media, le relative famiglie gli
insegnanti della Scuola, la Preside e
il Direttore, siamo andati a visitare
un piccolo paese: BERCETO. La
professoressa di Arte ci ha spiegato
g l i a s p e t t i i c o n o g r a fi c i e d
architettonici della Cattedrale
romanica dedicata a San
Moderanno. Subito dopo siamo
andati a visitare il Castello del paese
e le sue rovine e una piccola cappella
dedicata alla Madonnina. Abbiamo
pranzato tutti assieme e
successivamente abbiamo visitato
l’agriturismo “Abbracciaboschi”. La
proprietaria ci ha spiegato le
caratteristiche dei vari tipi di miele.
Il pomeriggio siamo scesi nel
paesino medievale di CORCHIA.
Che bella gior nata assieme!!!
(Martina Frontera)
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Noi ragazzi di prima media
abbiamo notato che dalle
elementari ad oggi sono cambiate
tante cose: sono aumentate le
materie e gli insegnanti,
cambiamo spesso aula, suona la
campanella ad ogni ora. Oggi,
oltre ad Italiano abbiamo
Antologia, Epica, Tecnologia e
Fr a n c e s e, m e n t r e s t i a m o
approfondendo Scienze,
Matematica e Arte, che ci piace
molto perché facciamo oltre alla
teoria anche pratica e lavoriamo
sia in gruppo che singolarmente
imparando tante cose nuove e
d i ve r t e n d o c i . S i a m o m o l t o
interessati a Inglese, Francese e a
Storia perché impariamo lingue
nuove e penetriamo nella
conoscenza della vita nostra e dei
nostri antenati. Non amiamo
molto Tecnologia e Matematica
perché ci richiedono
troppa attenzione e precisione;
NOTA BIOGRAFICA: don Agostino
Chieppi nasce a Castel San Giovanni,
Piacenza il 12/11/1830 e muore a Parma il
7/9/1891. Nasce da una modesta e religiosa
famiglia. Fin da fanciullo si sente chiamato a
diventare prete, sogno che attraverso
difficoltà realizza nel 1853. Nel 1860 va a
Parma in qualità di insegnante e vice
direttore del Ginnasio Comunale e nel 1865,
per rispondere ai bisogni di una società
povera e corrotta, con Anna Micheli fonda la
Congregazione delle Piccole Figlie dei Sacri
Cuori di Gesù e Maria. Giornalista e
predicatore, è soprattutto evangelizzatore dei
poveri e umile servitore della Chiesa. Si

comunque venire a Scuola ci piace
perché abbiamo dei professori
simpatici che ci vogliono bene.
S i a m o p re o c c u p at i q u a n d o
vengono introdotti troppi
argomenti nuovi e quando ci
manca il tempo per praticare le
attività sportive
e gli hobby
preferiti fuori dell’orario scolastico.
Chiediamo quindi ai professori di
essere più indulgenti. Coltiviamo
la speranza che questo tempo che
viviamo ci aiuti a realizzare dei
rapporti di sincera amicizia tra
noi. (Aragosti - Bogdan)

considera 'un povero
prete',
figlio
di
Maria che pone al
centro della sua
spiritualità e della
sua attività secondo
il motto 'a Gesù per
M a r i a ' . C o n
lungimiranza
e
intuito paterno, nel
1887 accoglie in Congregazione colei che
confermerà con la vita il carisma della
'piccolezza', la Beata Eugenia Picco. Servo di
Dio dal 1941, Papa Giovanni Paolo II lo
iscrive fra i Venerabili nel 1992.
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CLASSE SECONDA: I DUBBI DI MASSIMO FRATI

Nella classe seconda c’è un alunno di nome Massimo Frati che è sempre tormentato da dubbi. Durante le lezioni
alza sempre la mano per pronunciare la fatidica frase: “Prof, ho un dubbio”. Ormai i professori, quando lui alza la
mano, sanno già cosa dirà e spesso lo anticipano con aria angosciata dicendo: “Scommetto che hai un dubbio”.
Molti dei suoi “dubbi”, che spesso in realtà sono semplici curiosità, riguardano Dante e la Divina Commedia,
argomento che i ragazzi di seconda stanno affrontando in Italiano, quindi uno dei professori più “torturati” dalle sue
domande è Toross. Riconoscendo che ultimamente i suoi dubbi sono divenuti veramente eccessivi, Massimo sta
cercando di limitarsi nelle domande ma l’interessato ha dichiarato che a volte non riesce proprio a farne a meno.
L’occasione per “tranquillizzare” il proprio alunno è stata fornita al prof. Toross proprio dalla lettura della Divina
Commedia dove, in uno dei primi canti, davanti alla porta dell’Inferno un impaurito e curioso Dante assilla di
domande la propria guida Virgilio il quale ad un certo punto quasi stizzito gli dice: “le cose ti fier conte quando noi
fermerem li passi su la trista riviera d’Acheronte”. Ebbene, all’ennesima alzata di mano di Frati il prof. ridendo gli ha
detto che era più pesante dello stesso Dante; tutti si sono messi a ridere e Massimo, anch’egli ridendo, ha risposto
che non era colpa sua se è fatto così ma ha saggiamente ritenuto di emulare Dante e “con li occhi vergognosi e
bassi, temendo no’l [suo] dir li fosse grave, infino al fiume del parlar [si] trasse.” Da quella lezione i dubbi di
Massimo sono sensibilmente diminuiti ma siamo sicuri che in realtà quelle assillanti domande un po’ mancano ai
professori…
Alessandri Filippo, Frati Massimo, Malucelli Leonardo

CLASSE TERZA
SOSPESI TRA PASSATO E FUTURO

La terza media rappresenta un punto di svolta per gli
adolescenti: se da un lato cominciano a svanire tutte
quelle paure e quelle insicurezze legate al mondo
dell’infanzia, dall’altro insorgono nuovi problemi e
“ansie” legate alle prospettive che il futuro riserva ai
ragazzi.
La prima preoccupazione che normalmente insorge è
legata all’esame di fine anno, una prova che richiede
grande responsabilità e la capacità di utilizzare al
meglio le proprie conoscenze. Gli adolescenti, in
continua ricerca di se stessi, incontrano spesso una
non trascurabile difficoltà nel mettere a punto queste
doti e di conseguenza possono arrivare a pensare che
l’esame rappresenti un ostacolo insuperabile piuttosto
che un’interessante occasione per mettersi alla prova.
Ad affiancare gli adolescenti in questa sfida ci sono gli
insegnanti e la scuola in generale che, durante i tre
anni di scuola media, dà loro utili consigli e li indirizza
verso la strada migliore. L’esame quindi, se si vogliono
approfondire meglio le proprie conoscenze, non va
considerato come un intralcio sul proprio cammino,
bensì come un nuovo punto di partenza che dovrà
sostenere i progetti futuri.Un’altra fonte di
preoccupazione ed di inquietudine per i ragazzi di
quest’età è quella relativa alla scelta della scuola
superiore, che dovrà fornire l’appoggio ideale per l’età
adulta. Nel compiere questo passo spesso le opinioni
dei ragazzi vengono influenzate dai desideri della
famiglia, dai consigli della scuola o addirittura dalla
scelta degli amici più vicini. A volte capita che la
famiglia, mentre un ragazzo è alla ricerca di una
scuola che rispecchi e possa valorizzare le proprie
abilità, guardi soprattutto alla supposta qualità o al
prestigio dell’istituto arrivando talvolta a condizionarlo
e a spingerlo verso una scelta inadeguata. La scuola
invece cerca di indirizzare l’alunno tenendo conto delle
sue attitudini, ma d’altra parte non considera un altro

fattore che in quest’età è determinante: le amicizie. Da
un lato infatti risulta complicato pensare di riuscire a
superare gli ostacoli del futuro senza l’appoggio del
tuo migliore amico/amica e di tutti quei compagni che
da anni ormai rappresentano un punto di riferimento
sotto vari punti di vista; dall’altro sembra difficile poter
mantenere saldo il rapporto con una persona che si
inizierà a vedere sempre più di rado in quanto
frequenta un altro istituto.
Una scelta ottimale per la scuola superiore, pur
tenendo conto dei consigli di chi ci conosce e di chi ci
vuole bene, dovrebbe dipendere principalmente dal
proprio pensiero e dalle proprie riflessioni; sotto questo
profilo, a malincuore, anche l’amicizia deve diventare
un fattore secondario, tanto più che essa può
comunque essere mantenuta salda tramite incontri
extrascolastici o cene di gruppo.
In seguito a queste considerazioni, pur rimanendo
consapevoli della durezza del percorso che ci aspetta,
dobbiamo sperare con maggior convinzione di uscire
dall’esame con
un buon risultato
e di accedere alle
classi superiori
costruendo fin
dall’inizio un buon
rapporto con i
nuovi professori e
con i nuovi
compagni, stando
però attenti a
distinguere le
giuste amicizie
da quelle che ci
potrebbero
condurre su una
strada sbagliata.
Chiappalone,
Lilloni, Malvisi
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FATTI E RIFATTI
I MEDIA

LA MOSTRA

di Francesca La “STEPAN ZAVREL: illustratore per
l’infanzia”
Tagliata

Quando siamo andati con
la prof.ssa di Arte a
vedere la mostra di
“Zavrel” al Museo del
giardino Ducale, ci siamo
divertiti moltissimo. Per
strada, spostandoci a
piedi, abbiamo cantato a
squarciagola “ La bomba
sulla scuola”. Giunti nel

Giardino Ducale siamo
sbucati in un angolo
bellissimo con un laghetto
artificiale con tante papere
che sguazzavano
nell’acqua, tartarughe,
cigni dal portamento
regale, pesci, oche e
anatre selvatiche. Nel
centro del lago c’è una
struttura con basamento
che
serviva
da
palcoscenico per il teatro

all’aperto al tempo di
Maria Luigia. Giunti al
Museo, siamo stati accolti
all’interno della mostra
dell’illustratore per
l’infanzia Stepan Zavrel
dalle guide che ci hanno
offerto alcune caramelle
poi ci hanno ordinato di
sederci per terra ed hanno
introdotto la mostra. Ogni
immagine che abbiamo
visto era l’opera originaria
di Zavrel per un libro di
fiabe da lui realizzato.
Ogni stanza coincideva
con le pagine illustrate di
un libro sempre diverso.
La tecnica di Zavrel era
molto interessante, perchè
come ci ha dimostrato la
guida era realizzata con i
pastelli ad olio e
l’acquerello che steso sul
fondo realizzava delle
splendide velature di colori
differenti. Siamo stati
invitati a ripetere la stessa
tecnica a scuola. Alla fine
siamo stati condotti in un
laboratorio dove sono stati
messi
a
nostra
disposizione gli strumenti
del mestiere di illustratore.
E’stata un’esperienza
bellissima e quando la
guida, che si chiamava
come me, ci ha chiesto se
ci eravamo divertiti
abbiamo gridato pieni di

gioia “SI’”. All’uscita ci
hanno offerto una
merendina.
La
maggioranza della classe
ha apprezzato questa
esperienza per il gusto del
colore e della precisione
dell’artista . Al resto della
classe è piaciuta
l’esperienza della nuova
tecnica di disegno
imparata.

sulla
condizione
dell’accoglienza e sull’invito
ad avere lo stesso sguardo
limpido di questo fanciullo.
A partire da questi due
atteggiamenti: accoglienza e
limpidezza di sguardo, è
possibile guardare al Natale
come alla sorgente della
nostra vita, perché Gesù si è
incarnato ed è possibile fare
esperienza quotidiana della
Sua compagnia, come
Marcellino, appunto.
In seguito, TETO, che
realizza opere teatrali e
lavora in una cooperativa
con i disabili ci ha raccontato
molto brevemente, come e
perché stia portando in giro
per l’Italia questo spettacolo.
IL GIOCO
Nel desiderio di giocare
assieme: ragazzi, insegnanti,
genitori, dirigenti… crediamo
che nella comunione di
intenti per un progetto
educativo unitario di tutta la
comunità scolastica, che
coltiviamo con gesti gioiosi
di condivisione si realizzi in
un clima di letizia e
comunione l’unità della
persona.

NATALE 2009

IL PASTO ASSIEME
La condizione del pasto
conviviale è sempre stata la
22 GENNAIO 2010
forma più naturale di
amicizia; così Gesù l’ha
LA PROPOSTA TEATRALE
sempre usata come modalità
La storia di “Marcellino pane
di incontro con i suoi e noi
e vino” proposta in forma
l’abbiamo ripercorsa con Lui,
semplice, teatrale, da
con la stessa intenzione.
Stefano Belloni detto Teto, è
stata uno spunto di
riflessione, anche piacevole,

FESTA COMUNITARIA
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III MEDIA
di Silvia Spotti:
Con la prof.ssa di Arte e
Te c n o l o g i a , a b b i a m o
realizzato alcuni plastici
rappresentanti delle
abitazioni per studiare ed
imparare il metodo
costruttivo, gestire lo
spazio e applicare le
scale sulle dimensioni.
Per svolger questo
lavoro, inizialmente,
abbiamo studiato le
caratteristiche delle
abitazioni, le misure degli
ambienti abitativi secondo
il regolamento edilizio e la

loro distribuzione, le
tipologie edilizie, le
norme, gli impianti e la
riduzione in scala degli
spazi progettati. In
seguito abbiamo raccolto
alcuni dati che riguardano
le nostre abitazioni che
abbiamo rappresentato
seguendo il metodo della
“mappa mentale”e in
seguito abbiamo
realizzato dei modelli di
carta a scala 1/50. Ci
siamo divisi in 5 gruppi e
abbiamo
scelto

IL MODELLO
PLASTICO DI
UN’ABITAZIONE
l’appartamento meglio i n c o l l a t i a l l ’ i n t e r n o
strutturato per riportarlo, dell’abitazione. Come
in scala 1/25, su un foglio r i f i n i t u r e a b b i a m o
aggiunto le ringhiere con
le fioriere per i terrazzi, le
tende e le porte
semiaperte. Infine
abbiamo colorato i
pavimenti differenziandoli
in due colori per indicare
di maggiori dimensioni. la divisione della zona
S u c c e s s i v a m e n t e , giorno dalla zona notte e
abbiamo disegnato gli per completare questa
a r r e d i , m a n t e n e n d o esperienza a cui abbiamo
sempre la scala a 1/25 dedicato buona parte del
p e r p o i r e a l i z z a r e tempo abbiamo decorato
bidimensionalmente i l’esterno del modellino
muri, tenendo conto che plastico di verde, per
quelli interni dovevano realizzare il prato.
essere più sottili rispetto a
E’ stata un’esperienza
quelli esterni, cioè
molto interessante,
portanti. All’interno delle
perché siamo riusciti ad
pareti abbiamo realizzato
applicare le regole che
porte e finestre,
avevamo studiato e
utilizzando il rapporto
perché abbiamo potuto
areoilluminante, cioè che
confrontarci con i nostri
1/8 della superficie
compagni di gruppo e
dell’ambiente deve
collaborare con loro per la
essere utilizzato per le
realizzazione che non
finestre. Abbiamo poi
sarebbe potuta avvenire
colorato le pareti, sia
se non avessimo lavorato
internamente che
con “gioco di squadra”.
esternamente, con colori
vivaci e abbiamo
r e a l i z z a t o
tridimensionalmente il
mobilio, utilizzando il
cartone. Utilizzando
anche stoffe e tempere, li
abbiamo decorati e poi
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FATTI E RIFATTI
II MEDIA
di Clara Cova,

Massimo Frati,
Clarissa Capetta

IL MUSEO

“SCUOLA IN GALLERIA”

L a n o s t r a c l a s s e h a Abbiamo svolto due visite:
affrontato il tema del la prima nel Palazzo della
“MUSEO” con le visite Pilotta, ossia nella Galleria
Nazionale, dove abbiamo
percorso i saloni
ottocenteschi, l’Istituto
d’Arte “Paolo Toschi” e poi
l’ala nord che aveva
temperature e tipi di
illuminazione diversi per
conservare meglio le
opere. Nella seconda
uscita siamo stati al
Museo “Glauco Lombardi”
dove abbiamo visitato le
sale che contenevano gli
organizzate di “Scuola in
oggetti che erano
Galleria”.
appartenuti a Maria Luigia

SPIRITUALITÀ
“L’AVVENTO”
Le classi I, II e III nei giorni 18, 21 e 22 dicembre
hanno partecipato alla “Giornata Comunitaria” per
prepararsi all’Avvento. L’attesa di Gesù è letizia, per
cui come ogni anno Suor Brigitte e Suor Tilla ci
regalano momenti di grande emozione fatti di
riflessione attraverso l’immagine di un film e attraverso
il gioco. Queste modalità ci consentono di arrivare più
facilmente ad approfondire il periodo liturgico che
precede il Natale e noi ragazzi ci sentiamo più cresciuti
anche spiritualmente. Diventiamo consapevoli che
l’esperienza della fede passa attraverso il gusto e la
bellezza anche di momenti come questi, facendoci
desiderare di continuare il cammino intrapreso.

e Napoleone e ai loro
familiari. In queste due
uscite abbiamo visto opere
d’arte che ci hanno fatto
capire come erano le
persone di quel tempo,
quali abitudini e usanze
avessero. Abbiamo
imparato quali norme di
sicurezza servono ad un
Museo e come vengono
reperite le opere d’arte
che vengono mostrate al
pubblico di tutto il mondo.
Le opere della Galleria
erano particolarmente
belle e di grande pregio
come “La scapigliata” di

Leonardo da Vinci, la
statua di Maria Luigia di
Canova, le pitture del
Parmigianino, del
Correggio e altri
capolavori. Il Museo è un
grande patrimonio
culturale per la città e in
esso niente è messo a
caso perché ogni opera
d’arte è valorizzata per
essere apprezzata
singolarmente. Prestate,
donate, ereditate, tutte le
opere artistiche ci
insegnano un pezzo della
nostra storia.
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CRONACA
LA MESSA IN DUOMO
Il giorno 17 novembre, i
ragazzi della scuola media
“Agostino Chieppi” si sono
recati al Duomo di Parma
per partecipare alla messa
in onore della Madonna di
Fontanellato. Durante il
tragitto attraverso il Parco
Ducale i ragazzi si sono
potuti divertire ridendo e
scherzando, aiutati anche
dalla bella giornata: le
foglie cadevano ma c’era
un bel sole e gli alberi
splendevano dei raggi
solari. Giunte al Duomo le
tre classi si sono sistemate
nel transetto e il sacerdote
ha ringraziato i presenti per
la partecipazione. Dopo
aver celebrato la
comunione gli alunni hanno
recitato delle canzoni
Mariane. Il parroco ha
celebrato l’omelia dando
dei consigli, ispirati alla
lettura del Vangelo, che
riguardavano temi legati
alla famiglia e all’amicizia.
Al termine, la comitiva,
dopo aver ringraziato il
sacerdote, si è recata
all’uscita, ricevendo un
santino raffigurante la
Madonna. Durante il
percorso di ritorno il gruppo
ha commentato le parole
udite alla Messa; arrivate a
scuola le classi si sono
recate nelle rispettive aule
per proseguire le regolari
lezioni ma tutti hanno
tenuto dentro di sé il
ricordo indimenticabile
dell’esperienza vissuta.
Kebe Batgoman
Sara Lottici

PESCI
FUOR
D’ACQUA

UN’ORA DA GELO!
Lunedì 30 novembre
2009 le classi seconda
e terza media della
scuola hanno fatto
un’uscita alla pista di
pattinaggio “Hot ice
village” situata in
Piazzale Picelli, a due
passi da scuola, nel
cuore dell’Oltretorrente,
storico quartiere di
Parma. Una volta
arrivati alla pista i
ragazzi si sono accorti
che l’impianto aveva
subito dei cambiamenti

rispetto all’anno
precedente: i pattini
erano di colore
arancione e soprattutto
la pista, con grande
soddisfazione dei
pattinatori, era stata
allargata.
Alcuni ragazzi, per
motivi diversi, non
hanno pattinato: chi,
come Giulio, perché ha
pensato bene di
dimenticarsi i guanti;
chi, come Ivan, perchè
non aveva la più pallida
idea di come si
pattinasse; chi, come
Massimo, perché aveva
una paura matta di farsi
male cadendo. Dopo
essersi preparati i
ragazzi sono scesi in
pista: inizialmente il
timore di cadere era
forte da parte di tutti ma
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dopo un paio di minuti
molti si sono abituati e
hanno trovato fiducia in
se stessi. Davide,
Filippo, Lorenzo, Cindy
e Rachele spiccavano
per la loro bravura ma
c’è stato anche chi,
come Clarissa e Clara,
è partito maluccio per
poi riscattarsi. Merita un
discorso a parte il prof.
Martucci che moriva
letteralmente dalla fifa.
Da bordo pista si
sentivano le risate e gli
schiamazzi dei ragazzi
e dei professori che

facevano fotografie e
filmati. Passata un’ora
abbondante il prof.
Martucci ha richiamato i
ragazzi che sono usciti
dalla pista e si sono
cambiati. E’stata
un’esperienza
molto
bella e divertente che i
ragazzi vorrebbero
tanto ripetere.
Bolsi Luca,Brundo
Lorenzo, Lottici Sara

Il 30 novembre 2009 le
classi seconda e terza
media della scuola
Agostino Chieppi si sono
recate insieme ai
professori Martucci,
Galeazzi e Bombagi alla
pista di pattinaggio di
piazzale Picelli. Dopo aver
indossato i pattini i ragazzi
sono entrati in pista;
alcuni di loro hanno
mostrato difficoltà nel
pattinare, mentre altri si
sono
dimostrati
avvantaggiati per i loro
precedenti allenamenti.
Molti hanno stabilito un
record di cadute, mentre
altri hanno mantenuto il
controllo; il prof di
ginnastica era uno dei
“pattinatori” negati per
eccellenza, infatti non si è
neanche degnato di
entrare in pista.
Comunque tutti in qualche
modo se la sono cavata
abbastanza bene anche
se alcuni si sono divertiti
in modo anomalo: ad
esempio alcune ragazze
di seconda, Clarissa, Sara
e
Batogoman,
soprannominate anche le
“tre caravelle”, hanno
pattinato facendo strane
urla, canti e voli. Si è
anche vista una cosa
esorbitante: Filippo ha
eseguito un volo degno di
un tuffatore olimpico…
peccato che la vasca
fosse ghiacciata! Dopo
questo episodio è arrivata
l’ora di fare ritorno a
scuola. Il risultato? Tutti
bagnati!

Canevari Cindy, Capetta
Clarissa

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

OPINIONE
LE RAGAZZE DEL TÈ
Forse non tutti sanno che nella
classe seconda ci sono delle
alunne soprannominate “le
ragazze del tè”. Questo
soprannome ha un’origine
precisa: una volta mentre
queste alunne erano radunate
a chiacchierare, la prof.ssa
Galeazzi le chiamò; loro,
indifferenti, continuarono a
parlare e così, scherzosamente
la prof chiese loro se avessero
desiderato anche una tazza di
tè in modo da poter
chiacchierare
più
comodamente,
Per rispettare l’anonimato delle
ragazze abbiamo deciso di non
riportare i loro nomi, ma esse
sono facilmente identificabili
per via dei comportamenti che
tengono durante le ore di
educazione fisica: una odia il

basket e non partecipa mai alle
partite; un’altra tiene
un’andatura tutta particolare
quando corre: fa passi
piccolissimi mantenendo i piedi
rigidi e dritti e le braccia e le
mani lungo i fianchi; la terza
ragazza invece, mentre gli altri
giocano rimane a parlare con le
colleghe del tè e quando il prof
Martucci la interroga sul motivo
lei risponde con il suo
caratteristico “Eh….”
Ci sono tanti episodi divertenti
che hanno coinvolto le
“ragazze del tè”. Una volta,
mentre i ragazzi stavano
giocando, il gruppo cominciò a
discutere su quali fossero i più
“carini”; il prof Martucci allora
chiese loro se insieme al tè
avessero voluto anche dei
“biscottini”; iniziarono a ridere
ma il prof gli assegnò anche le
“solite” cinquanta flessioni.
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Negli ultimi giorni, in occasione
dell’uscita alla pista di
pattinaggio, le ragazze del tè
ne hanno combinata un’altra;
sempre vicine al bordo della
pista, si compiacevano di
quanto fossero brave a
pattinare, ridendo anche dei
compagni a cui capitava do
cadere, come è successo ad
esempio a Filippo; questi però
si è subito rialzato e, fatto il giro
della pista, si è avvicinato alle
tre ragazze e le ha fatte cadere
come birilli.
Nonostante questi episodi le
“ragazze del tè” sono molto
simpatiche… se non ci fossero
bisognerebbe inventarle!

Cocconi Davide, Gatti Ivan

OPINIONI, COSE DA CORREGGERE E COSE CAMBIATE
Cose da cambiare
Il nostro gruppo, ha chiesto di cambiare alcune cose che riteniamo importanti riguardanti la nostra scuola, per
cercare di rendere più piacevoli e divertenti le giornate scolastiche.
Le elenchiamo qui sotto:
1) Invece di un quarto d'ora, 20 minuti d'intervallo; 2) A ginnastica aumentare di un minuto il tempo per
cambiarsi; 3) Usare di più l'aula di arte; 4) Fare una gita di 2 giorni; 5) Distributore d'acqua nel bagno; 6)
Acquistare degli armadietti per gli alunni; 7) Avere una lavagna più grande;
Cose cambiate
Dall'anno scorso abbiamo notato molti cambiamenti scolastici:
- meno intervallo - più professori - più disciplina - più studio - più severità - più materie - meno sfogo - più
educazione verso i prof. - più ore scolastiche
Opinioni
All'inizio eravamo persi, tutti questi cambiamenti ci sembravano difficoltosi d'affrontare; ma dopo qualche mese
abbiamo imparato ad apprezzarli.
Ci sembra giusto che le scuole medie siano più severe e più complesse, perché stiamo diventando grandi, ma
soprattutto perché stiamo compiendo un grande cammino scolastico che richiede una maggiore educazione e
serietà.
Per quanto riguarda l'intervallo non siamo molto contenti, perché facendo 6 ore di insegnamento che obbligano
alla concentrazione non ci sembra giusto fare un quarto d'ora d'intervallo rimanendo al chiuso, anche quando ci
sono delle belle giornate di sole. Infine, avere più materie scolastiche ha i “pro” e i “contro”: é bello perché cambi
prof., cambi aula.... non lo è quando ti ritrovi a studiare ed ad imparare più concetti. E’ normale avere più materie,
e ne avremo sempre di più andando avanti, però bisogna, per esempio, non far imparare più di 4/5 concetti nella
stessa disciplina perché si deve tener conto che esistono anche altre materie. E’ importante inoltre far sfogare gli
alunni per farli divertire: secondo noi il giornalino scolastico è un bell’esempio perchè ci si concentra divertendosi,
anche se noi a volte non ce ne accorgiamo.
Carolina Battecca, Ginevra Pagliasso, Laura Finarelli e Marta Donnici
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OPINIONE
P R O P O S TA P E R I L
CARNEVALE

•

classe I media
Il carnevale è una festa di
tradizione cristiana. I
festeggiamenti avvengono in
modo gioioso e divertente e molte
volte ci si maschera con vestiti
allegri e fantasiosi.
Il carnevale si festeggia il 16
febbraio e quest'anno abbiamo
deciso di festeggiarlo insieme a
scuola.
Noi siamo molto contenti di
questa decisione perché ci
permette di stare in compagnia
ridendo e scherzando.
Abbiamo fatto un sondaggio tra i
nostri compagni di classe e loro ci
hanno suggerito alcune proposte:

•

•

•

LA PARTITA DI CALCIO:
quella più votata tra i
maschi; si potrebbe
giocare mascherati sia
fuori o dentro la palestra
mentre le femmine fanno
il tifo.
BALLI: quella più votata
tra le femmine; al ritmo
della musica ci si
potrebbe scatenare tutti
insieme.
TRUCCHI: è pensato
solo per le femmine ma
anche i maschi volendo si
possono “truccare”.
KARAOKE: con un
computer si potrebbero
leggere i testi delle
canzoni e cantarle tutti
insieme o singolarmente.

Le Palle, Le Balle, Le Falle: Intervista al prof. Martucci
D1) Cosa pensa degli sport che faremo nella giornata sportiva?
R1) Penso che la giornata sportiva sia un ‘occasione di crescita per ogni
partecipante e l’obiettivo della giornata sportiva sia creare all’interno del
gruppo classe uno spirito di squadra capace di coinvolgere tutti i ragazzi.
D2) Secondo lei dovrebbero aumentare le ore di motoria? Perché?
R2) Assolutamente si! Minimo 6 ore di motoria alla settimana, perché fare
motoria a quest’età ci permette di capire i nostri limiti, ci insegna a superarli
e ci fa divertire un mondo.
D3) Secondo lei è più difficile insegnare alle elementari o alle medie?
Perché?
R3) Alle elementari perché man mano che si cresce i più piccoli hanno
bisogno di più attenzione.
D4) Lei vorrebbe cambiare lavoro o vorrebbe continuare a insegnare
ginnastica e perché?
R4) Mi piacerebbe fare questo lavoro per tutta la vita perché i bambini mi
danno tante soddisfazioni che un altro lavoro non mi darebbe.
D5) Quale sport preferisce insegnare? Perché?
R5) Il calcio perché mi diverte di più ma non esiste solo il calcio (peccato).
D6) Lei in quante scuole insegna ginnastica oltre a noi?
R6) Solo in questa scuola.
D7) Le piacerebbe insegnare in un'altra scuola? Perché?
R7) No, perché il clima che c’è in questa scuola è difficile trovarlo in
un’altra.
classe I media: Jacopo Davide, Filippo Sebastiano, Daniel Mirko

•

IL CONCORSO PER LA
MASCHERA Più BELLA:
le altre classi votano per
la maschera più originale
e bella.

•

RINFRESCO: un piccolo
rinfresco con bibite e cibo
dolce e salato.

•

“INTERROGAZIONE” AI
PROF.: un'interrogazione
ai prof. (con voto) sulla
moda, cantanti e cinema.

•

SCHERZI AI PROF.: tanti
scherzi ai prof. scelti da
noi ragazzi.

•

GIOCHI DI GRUPPO:
tanti giochi di gruppo sia
all'aperto che dentro la
palestra.
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L E O PA R D I E I R A G A Z Z I D E L T E R Z O “rinchiuso” nella sua villa di Recanati, aveva come
unico svago le passeggiate su un colle vicino a casa.
MILLENNIO
classe III media
Ne “L’infinito” egli manifesta il suo desiderio di
viaggiare, di vedere al di là di quella siepe che
Un motivo per cui spesso i ragazzi non trovano nasconde l’orizzonte; ma mentre osserva il panorama
interessanti alcuni argomenti di letteratura è perché egli è ancora in grado di emozionarsi per la
vedono molti autori lontani dalla loro realtà. Come grandiosità della natura in un modo che forse oggi,
possono ad esempio i pensieri e le idee che Giacomo dove tutto è contaminato dalla tecnologia, non
Leopardi esprime in pieno Romanticismo trovare un riusciamo più a cogliere sino in fondo. Anche oggi
riscontro attuale o interessare un adolescente del alcuni ragazzi, come il poeta, tendono ad isolarsi dal
2010? Percorrendo alcune delle tematiche di base di resto del mondo, sentendosi sempre sotto esame. Ne
questo autore scopriamo però che i punti in comune e “Il passero solitario” Leopardi si paragona a questo
gli spunti di riflessione che offre sono molto più uccello: anche lui non si interessa ai giochi degli altri
numerosi di quanto si potrebbe pensare. La nostra ma allo stesso tempo ne invidia la spensieratezza e la
generazione, quella che vive nel terzo millennio, fra felicità. Ma se per l’uccellino quello è un
e-mail ed sms, è abituata a considerarsi al centro del comportamento dettato dall’istinto, il poeta è
mondo e non si sofferma a pensare all’importanza e consapevole ed ammette di non vivere con la giusta
alla potenza della natura. A questo proposito spensieratezza. D’altra parte oggi capita che alcuni
Leopardi riassume bene il proprio pensiero ragazzi, che per vari motivi si sentono diversi o
nell’operetta morale intitolata “Dialogo della Natura isolati, tendano a trasformare le proprie insicurezze
e di un islandese”; essa racconta di un uomo di in superbia e prepotenza. Leopardi invece nella
origine islandese (l’Islanda è uno di quei luoghi in cui poesia “La ginestra” loda questo fiore per il suo
la natura si manifesta con maggior potenza) che fugge coraggio: esso, cresciuto su un vulcano, non ne teme
dagli uomini perché è convinto che sia meglio non l’ira e il poeta lo ammira perché non piega mai
vivere le emozioni piuttosto che soffrire. Se fuggire inutilmente il suo capo né mai lo alza con superbia.
dagli uomini è possibile, l’islandese si rende conto Così ci rendiamo conto che anche se un poeta come
che è invece impossibile fuggire dalla natura, grande Leopardi non è semplice da affrontare, vale sempre
fonte di sofferenza, con le sue varie manifestazioni, la pena di essere studiato perché ha ancora tante cose
per gli esseri umani; e infatti, in Africa nera, si da insegnarci.
imbatte proprio in una personificazione della natura
che in un lungo monologo viene criticata per aver
creato l’uomo solo per farlo soffrire. La “natura”
però, interrompendolo due volte, gli spiega che in
realtà l’uomo rappresenta una parte insignificante
dell’universo e che essa attraverso le sue
manifestazioni nemmeno si accorge di fargli del bene
o del male: essa non fa altro che seguire il suo corso.
Oggi i ruoli sembrano essersi capovolti: inquinando
l’ambiente, distruggiamo una cosa che non è solo
nostra ma di tutti gli esseri viventi e, anche se non
siamo al centro dell’universo, possiamo diventare la
causa della sua distruzione. Dobbiamo cercare di
rispettare la natura e conservarne la bellezza se non
vogliamo che un giorno essa si ribelli e ci ricordi
quanto siamo piccoli. Il pensiero di Leopardi più
vicino agli adolescenti di oggi è forse quello legato al
desiderio di libertà. Gli adolescenti di oggi spesso si
sentono in “gabbia” e vorrebbero decidere sempre
più liberamente della propria vita. Deve essere
esattamente quello che provava Leopardi, quando,
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LA PROVOCAZIONE: LEOPARDI RACCONTA

Per conoscere il poeta da un diverso punto di vista
abbiamo simulato un’intervista che metta in luce in
maniera più diretta quegli aspetti che
maggiormente interessano i ragazzi di oggi.
Chi eri e come vivevi la tua vita?
Ero un ragazzo schivo e passavo pochissimo tempo con gli
altri; preferivo trascorrere le mie giornate rinchiuso a
studiare nella biblioteca della mia casa a Recanati. Nelle rare
occasioni in cui uscivo me ne andavo su un colle a guardare
il panorama. Quel colle ha ispirato una delle mie poesie più
famose. Ero piuttosto pessimista e con il passare degli anni
sono peggiorato. Oltre a vedere la tristezza in me, la vedevo
anche negli altri. Ho viaggiato pochissimo.
Come ti vedevano i tuoi amici?
A dir la verità non avevo molti amici. Mi sarebbe piaciuto
condividere il mio tempo con qualcuno, ma lo studio non mi
lasciava molta libertà. Non avevo un bell’aspetto e io avevo
paura che per questo le persone non mi accettassero. Sapevo
che crescendo la spensieratezza da ragazzo sarebbe venuta
meno, ma non riuscivo proprio a comportarmi come gli altri.
Com’era la tua famiglia?
Era molto severa, mio padre in particolare. E’ stato lui ad
obbligare me e i miei fratelli a studiare forsennatamente e
questo col tempo mi ha reso “inabile a vivere e ad amare”.
Cosa ti ha spinto a scrivere “Il passero solitario”?
Quando ho scritto quella poesia volevo esprimere quanto
fosse difficile per me essere spensierato; mi risultava più
semplice e naturale rimanere schivo.
Come ti sentivi quando hai scritto “L’infinito”?
Volevo fuggire, vedere oltre quella siepe e poter esplorare il
mondo perché ormai Recanati era troppo piccola.
Ti sei mai innamorato?
Sì, come tutti. Quando arrivò a Recanati la mia cugina di
Milano mi innamorai subito e mi aspettavo potesse essere
l’inizio di un’avventura d’amore, ma lei ripartì poco dopo. Il
mio dolore fu grandissimo ed esso emerge con chiarezza in
tutte le mie opere. E’ il destino dei poeti e di tutte le persone
dotate di grande sensibilità.
Com’era il tuo modo di pensare quando hai scritto “La
ginestra”?
Scrissi questa poesia un anno prima della mia morte, a Torre
del Greco, vicino a Napoli. In quegli anni il mio modo di
pensare era diventato molto drammatico. In questa poesia la
ginestra, fiore tenace nei confronti della natura che lo vuole
sterminare, rappresenta l’uomo. Analizzo anche la società
contemporanea: critico il Romanticismo, in cui l’uomo si
mostra invece in balìa della natura.
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Cosa pensavi invece quando hai scritto il “Dialogo della
natura e di un islandese”?
Ho scritto questa specie di racconto per parlare del rapporto
fra la natura e l’uomo. L’uomo è così insignificante che la
natura non si accorge nemmeno di farlo soffrire. L’islandese
incontra la personificazione della natura e capisce che
l’esistenza umana non ha fondamento. E’ una delle mie
opere più pessimistiche. In quel periodo ero molto triste ed
ero ancora lontano dalle conclusioni che ho poi espresso ne
“La ginestra”.
Manalo Jessica, Nicoli Francesca, Spotti Silvia

FATTI E MISFATTI
infortuni e marachelle
chiastra, agostini, ghirardi, vejco

La classe 1 media racconta le marachelle e gli
infortuni che sono accaduti in questo primo
quadrimestre:
- la shabanana (shaban) durante l'ora di
ginnastica ha fatto un volo di un metro cadendo
dalla panca malefica e i giudici (noi ragazzi) gli
hanno applaudito per la splendida verticale finale
e per il suo bernoccolo, simile ad un vulcano, che
finalmente dopo tre giorni si è eroso!
- il nostro ghiro di felino (ghirardi) tutt'ora in
letargo, stava correndo verso una porta, quando
all'improvviso il cocco di seconda media (davide)
gliela chiude in faccia!! beh almeno qualcosa di
positivo c'è stato : il nostro ghiro si è svegliato dal
suo letargo!
- la bella shakiralle (alexandra) e la dolce
DeAGOSTINI (maria clara),
facendo le
"stupidelle" volevano aprire la
porta d'
emergenza ! di nascosto l'hanno aperta eee...è
suonata! non sono state scoperte… e le due
VeLiNe hanno fatto finta di niente..!
- nel bagno delle ragazze c'è una porta
dispettosa, se entri non esci più..!!!! ma la nostra
FrOnTeR (martina f) ha scoperto un incantesimo
per aprirla...che non svela a nessuno!..beh tutti lo
sanno…ma è un segreto!
una volta la nostra seGreta, la nostra
DeAGOSTINI e la nostra Donna (MaRtA) sono
rimaste chiuse dentro! E la campanella di fine
intervallo è suonata! urlavano : "APRITE!!" e
fortunatamente la bella shakiralle se ne è accorta
e ha aperto! Sono riuscite ad arrivare in classe in
tempo
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GITE FUORI PORTA
UNA NOTTE “ANONIMA”

riserva agli ignavi; inoltre hanno chiamato tutti gli
altri alunni per assistere al processo. Le tre
In occasione della gita dello scorso anno scolastico ragazze vissero per sempre non felici e non
le classi seconda e terza hanno visitato la città di contente.
Firenze dove hanno alloggiato in un hotel situato in Cova Clara, Foti
periferia. Non appena hanno visitato le “stanze” i Gianluca, Sabag
ragazzi sono rimasti molto, molto, molto ma molto Rita
“colpiti” all’idea di doverci dormire, perché non
LA CURIOSA
corrispondeva alla loro aspettativa di cinque stelle.
USCITA ALLA
A detta di alcuni alunni, in alcune stanze si
GALLERIA
soffocava perché dall’unica finestra disponibile
NAZIONALE
entrava il fumo del prof Agostino Sartori che nel
giardino sottostante fumava come una locomotiva
1
a vapore. Per cena gli alunni hanno potuto M a r t e d ì
mangiare una pasta al sugo che non é piaciuta alla dicembre la classe
maggior parte dei ragazzi perché aveva un sapore seconda media si
è recata al palazzo
molto forte.
Giunta finalmente l’ora in cui si sarebbe dovuto della Pilotta, al cui
dormire tre ragazze (che hanno deciso di rimanere interno ha potuto
anonime) si sono dimostrate poco furbe e, in piena visitare la famosa
notte, sono uscite dalla loro stanza. Girano tante Galleria Nazionale;
versioni sul motivo che ha spinto le tre ragazze allo l’uscita è stata organizzata dalla professoressa
scellerato gesto; noi supponiamo che avessero Paglioli. Appena gli alunni sono giunti al museo si è
intenzione di rubare le preziosissime sigarette che presentata una guida che li ha condotti in una
il prof. Sartori custodiva gelosamente sotto il saletta dove hanno potuto prendere dei piccoli
sgabelli per potersi sedere davanti alle opere.
cuscino.
I professori, che non riuscivano a dormire, sono Successivamente la guida ha accompagnato gli
però andati a dare un’occhiata alle stanze: la prima alunni in un salone in cui erano presenti molti
ad essere controllata è stata proprio la stanza delle quadri e statuette con parti in oro. Tra quei quadri
tre ragazze anonime vale a dire…ah già… la guida ne ha mostrato uno, raffigurante Maria
dimenticavamo che sono anonime! Pare che in Luigia, che ha colpito particolarmente gli alunni
realtà i professori siano venuti a sapere delle tre perché dipinto in modo molto accurato e realistico.
ragazze grazie ad una spia. A quel punto i prof. Di fianco al quadro c’era anche una statua che
hanno iniziato a progettare un piano per quando le rappresentava la duchessa quasi somigliante ad
una dea.
avrebbero trovate
Dopo la spiegazione la guida li ha portati in un altro
decidendo di infliggere
salone, ancora più grande, che conteneva reperti
loro una punizione
molto antichi tra cui un portale di legno che un
simile a quella che
tempo apparteneva ad una chiesa; proseguendo
Dante nel suo Inferno
hanno potuto anche
ammirare tavolette di legno
dipinte con immagini.
Verso la fine del percorso
gli alunni sono saliti ad un
piano superiore contenente
i quadri di dimensioni
maggiori.
Terminata la spiegazione
della guida i ragazzi sono
potuti tornare in possesso
delle proprie cose e si sono avviati verso la scuola.
Bonarosa Giuseppe, La Macchia Giulio
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STUDIO del PERSONAGGIO: Sara Lottici e Clara Cova
FUMETTO: Luca Bolsi -Malucelli Leonardo - Sara Lottici - Clara Cova

STUDIO DEL PERSONAGGIO
“TOPOLINO”: Antonio Michelini
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“RIDIAMOCI SU”
FUMETTO: Valentina Cavalli - Giulio La Macchia - Rita Sabag- Giuseppe Bonarosa

STUDIO del
PERSONAGGIO:
Rita Sabag
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“RIDIAMOCI SU”

STUDIO del PERSONAGGIO:

Massimo Frati

FUMETTO: Ivan Gatti - Lorenzo Brundo - Massimo Frati
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“RIDIAMOCI SU”
STUDIO del PERSONAGGIO: Davide Cocconi
FUMETTO: Kebe Batogoman - Rachele Tomasin - Gianluca Foti - Davide Cocconi

L’Unità Didattica sul “Fumetto” avviata nelle discipline
di Arte e Immagine e di Tecnologia, per affrontare
l’Unità Interdisciplinare del “Giornalino Scolastico”,
ha visto i ragazzi di II media impegnati a gruppi di
lavoro, per cogliere gli aspetti di sequenza
dell’immagine, di trama e di studio del personaggio,
previsti dall’argomento. Dopo aver analizzato diverse
tipologie di fumetto, gli allievi hanno tentato una loro
forma grafica, nella totale libertà di scelta dei contenuti,
esprimendo perciò tutta la loro legittima ingenuità e
baldanzosa creatività. Affatto maliziosi, hanno saputo
ironizzare con discrezione, immaginando situazioni e
circostanze insolite e inverosimili.
prof.ssa Pier Angela Paglioli
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nuova legge secondo la quale, a partire da
mercoledì 25 novembre, tutti i bambini dovranno
avere già dalla nascita un passaporto personale.
Grazie a questa legge si potrà far fronte in
maniera efficace al fenomeno sempre più diffuso
della sottrazione dei minori e della loro tratta.

RAGAZZI, PASSAPORTI E METROPOLITANE
TRA SCOMPARSE CLAMOROSE E NUOVE
LEGGI A TUTELA DEI RAGAZZI
Vi è mai capitato di fare qualcosa di assurdo dopo
aver preso un brutto voto? Ebbene a New York
un ragazzo di tredici anni di nome Francisco il 15
ottobre 2009, dopo aver preso un brutto voto, è
scappato di casa per paura della punizione dei
suoi genitori. Francisco, con solo 10 dollari in
tasca, la tessera della metropolitana e con
addosso una felpa rossa col cappuccio sempre in
testa in modo da non farsi riconoscere, ha passato
undici giorni a vagare senza meta nella
metropolitana di New York, facendo la spola da
un capolinea all’altro, nutrendosi di snack e
servendosi dei bagni pubblici. Dopo la sua
scomparsa i genitori hanno immediatamente dato
l’allarme e finalmente, dopo undici giorni, un
poliziotto ha riconosciuto il volto del ragazzo
scomparso. “Non è la prima volta che Francisco
scappa di casa” hanno dichiarato i genitori; a
causa della sindrome di Asperger infatti, una
forma di autismo che provoca comportamenti
eccentrici e asociali, il ragazzo era già scappato
un’altra volta, anche se per poche ore. Ma com’è
possibile che il ragazzo sia rimasto “invisibile”
per tanto tempo con tutte le persone che
quotidianamente prendono la metropolitana di
New York? E’ difficile dare una risposta logica a
questa domanda; probabilmente in una città
caotica come New York è difficile notare persino
un ragazzino perduto. Certo è stato invece
abbastanza sconvolgente per l’opinione pubblica
il fatto che il New York Times ne abbia parlato
solo un mese dopo, evidentemente non ritenendo
la notizia troppo rilevante.
Certo se l’episodio fosse successo in una città più
“tranquilla” come la nostra sarebbe stato più
facile accorgersi dell’episodio, tanto più che oggi
in Europa episodi come questi dovrebbero
iniziare ad essere meno frequenti grazie alla

PROFEZIA MAYA: FRA REALTA’ E FANTASIA
NUMEROSE LE DISCUSSIONI SU QUESTI
ARGOMENTI CATASTROFICI
Sicuramente avrete sentito parlare di “2012”, il
nuovo film di Roland Emmerich appena uscito al
cinema. Questo film è basato su un’antica
profezia maya secondo la quale esistono diversi
cicli, ognuno dei quali termina con una catastrofe
provocata da uno dei quattro elementi: aria,
acqua, terra, fuoco; secondo alcuni studi quello
che stiamo vivendo è il quinto ciclo che, secondo
il calendario Maya, dovrebbe finire il 21 dicembre
2012. Il primo ciclo è finito con un diluvio e si
pensa che in quell’occasione la città di Atlantide
sia stata sommersa e distrutta; il secondo ciclo è
finito con un uragano, il terzo con catastrofi
legate al fuoco e il quarto con un grandissimo
terremoto. Ora ci chiediamo: il nostro ciclo, il
quinto, come dovrebbe finire allora? Alcuni
studiosi ipotizzano che finirà con una catastrofe
causata dall’insieme dei quattro elementi, altri
credono che la Terra non sarà più popolata
dall’uomo, altri ancora ritengono semplicemente
che avverrà un rilevante sviluppo e che l’umanità
andrà avanti, ma in modo diverso. Se questa è
solo una suggestiva profezia a cui la gente è
libera di credere o meno, un problema concreto
che dovremo affrontare sarà quello dell’asteroide
99 942, conosciuto anche come 2004MN4 o più
semplicemente come Apophis in possibile rotta di
collisione con la Terra. A questo proposito gli
astrologi prevedono tre possibili ipotesi: nel
migliore dei casi l’asteroide, condizionato da altri
fattori, cambierà rotta e non ci sarà pericolo di
scontro con la Terra; nella seconda ipotesi passerà
così vicino al nostro pianeta che verrà attratto
dalla sua forza diventando un suo satellite al pari
della Luna; nel peggiore dei casi sia abbatterà
sulla Terra con la potenza di 65 000 bombe
atomiche provocando una grande catastrofe,
prevista per il 2036.
Cobianchi Veronica Palumbo Alessia
Yohannes Hanna
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WE AND YOU
A DOUBLE INTERVIEW WITH THE HISTORY

Oscar Wilde

1 -What novel did you enjoy writing the most?
Why?
2 -What do you think about the other writer?

1. I enjoyed
particularly
writing Dorian
Gray
because it is
a fantastic
novel that
talks about
the theme of
the “double”.

3 -What would you do if you were in one of
your story?
4 -How did you understand that you would be
a writer?
5 -What other writer’s novel would you read?
6 -Are you friends?

Charles Dickens

2. I think
Charles is a
great writer:
all his novels
explain some
secrets and deep meanings using realistic
characters.
1. I liked writing Oliver Twist because, in that
novel, I could explain indirectly what I think
about the 800’s society.
2. I think Oscar is a very good writer that, just
like me, feels pain when he sees a poor
person.
3. If I were in one of my stories, I would spread
joy and love, particularly in poor’s hearts,
because they need these feelings more than
the others.
4. I understood I was a writer when I
explained my disappointment about 800’s
world avoiding to be imprisoned.
5. I would read The Young King because it is a
perfect example of how the rich exploits the
poor and of how the Queen Victoria
exploited me and the other poor people.
6. Yes, we are good friends with the same
way of thinking.

3. If I were in one of my stories, I would be free
to express my feeling liberally, without being
considered like a criminal.
4. I understood I was a writer when I was only
five: I loved writing because it relaxed me
and because it could be an indirect critic to
the bad society where I was sadly living.
5. I would read again A Christmas Carol
because when I was very young I was
frightened to become mean like Mr. Scrooge,
so I am used to read it every time: it is a
fantastic novel!
6. No, we are more than friends.
classe III media
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WE AND YOU

SPOTLIGHTS ON THE 19TH
CENTURY
In the 19th century Queen Victoria came to the throne.
During his reign factories brought work for people but
initially work conditions were bad and they got better
only after many years. Poverty led poor people to join
criminal bands. In this period philosophy is very
important and some writers like Dickens and Wilde
through their works criticize the Victorian society. In
this page you could find the first part of a horror tale, a
double interview to Dickens and Wilde , the story “
The Necklace”.

because Mr Redrum called him.” Told me investigator
Toross .
I began to think.. I knew that the only people that were
at home depending on what Mr Toross told me were
the dog and the waiter, so I linked all the proofs :”
Watson I’ve understood who’s the murder …..but how
did it happen…????”

TO BE CONTINUED …

THE HORROR CORNER…….
THE MYSTERIOUS LINE
CHAPTER ONE
It was a summer day, while I was drinking a glass of
wine, a man knocked on the door. I opened and I saw a
little and plump man: “ Good morning Mr Holmes, my
name is Mr. Raphael Loss. I’ m here because I need
your help and I know that you are the best detective in
London. I wanted to tell you what happened to my
brother Thomas last night. You must know that my
brother is Doctor Redrum’s waiter, a famous noble and
rich man of London. Mr Redrum went out to go to
Manchester and he left his dog to my brother.
When ,the day after, I called Thomas he didn’t answer,
it was doctor Redrum who answered with a frightened
voice saying he was dead.
Please, Mr Holmes, help me!!!! “ He said.
I answered:” Very well… today in the afternoon I’ll
visit Doctor Redrum.”.
Then Mr. Loss went away. After about a quarter of an
hour my dear friend Dr Watson came in.
“ Would you like to come with me and solve a very
strange case?” I asked.
“ Of corse , Holmes” .
Dr Redrum’s house was big and luxury but it was a bit
mysterious. He kept a trained dog in order to live safe
and have a protection. As we arrived at the murder’s
place , Watson and I , we saw the Scotland Yard’s
Police Force and Raphael Loss.
“ Good afternoon Mr. Holmes, I see you are here too!
On the victim’s neck we have found some signs of
strangling and some spots of blood; the only possible
suspected are Dr. Redrum and Mr Loss. But Mr
Redrum has got a strong alibi. Thanks to the action of
our capable investigators Martucci and Contuzzi we
have found some Thomas’s fingerprints on the phone

THE NECKLACE
The double said also Doppelganger is a very recurrent
theme in many Romantic and Victorian works. It is
often connected to tragic situations, rarely it is shown
like an allied or angel character but on the contrary it is
introduced as a torment for the protagonist. The double
is represented by several objects like : the mirror , the
twins, good/evil , the contrast between opposite
colours.Some important writer who used the theme of
the double are Oscar Wilde, Robert Louis
Stevensonand
Mary
Shelly. Starting from this
information
we wrote a story entitled “ The
Necklace”. In Exclusive on this number we publish the
story that took part to the competition “ Colloqui
Fiorentini” a year ago in Florence. In the next number
of this newspaper you could find the sensational
continuous “ The Necklace II”
In Wevil Street there was a lonely house near the
graveyard. This house was inherited by Mrs Twofold
the only survivor of a bad epidemic who killed his
family many years before … then being alone she
came back in her native house remained empty after
she moved in Cangel Road. Mrs Twofold loved that
place even if it went in rack and ruin and it was too
dark for a sunny person like her. In fact, Mrs Twofold
used to wear colourful dresses. She had a long plait of
white hair, she was quite tall, thin, her eyes were of a
beautiful green and she was still nice even if she
wasn’t so young.
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One summer morning the woman decided to open the
house that still kept her memories and even if a hot
breeze was blowing above all the town, when Mrs
Twofold opened the door, she felt an icy whisper
coming from the hall. She went into the living room
and saw all the furniture covered by white cloths, she
had the impression to see the spectres of her families in
the dark. Then Mrs Twofold went upstairs in the attic
looking for candles to lighten that ancient place
remained for ages in the dark. But, as she was
rummaging through all the objects in disorder she
found a nice necklace. She didn’t know the origin of
this unknown object and she couldn’t realize why it
was right there, in her house. Some minutes later she
found the candles, she cleaned the mirror and ,as she
could see her face on it, she wore the necklace. This
jewel was very nice, it was made of pearls with in the
middle a particular pearl that seems to contain a sort of
black smog. That necklace made her look nicer as
usual but at the same time she felt a strange sensation.
She felt hold as if in a vice. Moreover a strange thing
human, he was like a monster. The man gave a bad
look at the old woman and then he broke the wooden
door of the house and went out in the street. This man
began to walk , a furtive air , his hands in the pockets.
Suddenly a girl went out of one of the houses of the
street when the man attacked this poor girl and sunk
his teeth in her neck. The girl tried to get free but she
couldn’t, then she had a soft groan and died. The killer
left her poor body in the street and went away in a
hurry. All of a sudden Mrs Twofold woke up still
shocked by the death of that little girl she knew. She
was the baker’s daughter. She went toward the hall, she
wanted to open the door but she found it broken as in
the dream. So she decided to go to the police to tell
everything. At the police station she met officer
Foolish, she told him about the dream and she asked
him to follow her home because she wanted to show
him the broken door. Foolish after having examined
the place, went to the baker’s and found him crying
because of his daugther’s death. He understood that it
wasn’t a dream but a true fact. The night fell down and
Mrs Twofold felt fear. She tried to sleep and in fact she
became calmer and calmer and a new dream began.
This time there was a little hunchbacked with a strange
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black eye. He didn’t see the woman and went through
the broken door and walked in White Street. While he
was walking an old woman appeared and as she looked
at him she began to cry his name: Mr Devil!! But these
were her last words, in fact the old woman after having
met his basilisk eyes he
vanished and died . Mrs
Twofold who saw the scene didn’t know that old
woman but she tried to help her in vain. Agent Foolish
examined that case and he found the same expression
on the two victim’s faces. The following nights many
murders happened and agent Foolish couldn’t
understand that mistery. Finally one night Mrs Twofold
had another dream. She was at the graveyard…she saw
a strange person approaching a new victim …. this
time was an old, tall and thin man. He had blue eyes,
white long hair and he was wearing a long white
mantle. He was praying on Mrs Poor’s tomb. Mrs
Twofold tried to catch the monster but he was faster
than the woman and began to run very quickly. Mrs
twofold reached the man and could see a new
characteristic of the monster: he was wearing the same
necklace with the black pearl in the middle. At that
moment a strange voice said to the old man “ I’ll kill
you MrWise!”.
He answered: “ You have been locked for ages in that
pearl! Now you was born again…who’s your next
victim? Mr Devil brought his hands at the old man’s
neck…..Mrs twofold wake up and found herself at Mr
Devil’s place. She realized that every dream was a
true murder she did as Mr Devil. She vanished. She
had the necklace in her hands….a few minutes later
came agent Foolish that found Mrs Twofold dead. He
tried to help her but there wasn’t anything to do. Then
he looked for something or someone that could have
killed her in the house. He went upstairs in the attic
and right there in a corner he found an open box. It
was the box that contained the necklace. In the box
the found a note, it seemed Mrs Twofold handwriting:”
99 victims…I need only one victim to be free. Many
years ago a witch condemned me in that necklace
because I was a murder….but I understood that I could
contrast her magic by killing the person who wears the
necklace. Be damned the witch who locked me inside
that pearl…and you all be careful because there is
another necklace…Signed Mr Devil” So Foolish
understood the importance of the necklace: the smog
inside the pearl was the bad soul of that man…Mr
Devil…Foolish went back to the old woman’s dead
body and realized that the black pearl had turned red.
This pearl was red and broken and the smog had
spread away. Nowadays in Wevil Street nobody has
forgotten that strange case and the old woman’s death.
The mistery is still unsolved but the very strange thing
is that nobody knows if Mr Devil has disappeared …he
could be still alive… and live inside all of us.
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PERCHE’ - IL “CHI È ...”: Il primo numero
Il giornalino scolastico - IL “CHI È ...”- nasce per volontà degli allievi della Scuola Secondaria di primo grado paritaria
“Agostino Chieppi”. L’iniziativa è stata accolta dal corpo docente, dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente Scolastico
perché si è ritenuta un’utile esperienza didattica e comunitaria con basi significative per realizzare il progetto educativo insito
agli intenti della Scuola. La scelta del nome, degli argomenti e lo svolgimento dei contenuti sono avvenuti in un dialogo
sistematico tra insegnanti e alunni. - IL “CHI È ...” - vuole indicare due aspetti rilevanti: a) l’identità della Scuola che stabilisce
un rapporto personale con te e con un TU (la relazione personale è sempre con Gesù); b) è il vezzeggiativo confindenziale di
CHIEPPI. Don Agostino è recepito come l’amico fidato a cui guardare con gratitudine per il carisma alla vocazione educativa,
che attraverso l’opera della nostra Scuola ha voluto esprimere.
Oggi noi desideriamo continuare questa vocazione, ripercorrendo i passi di quell’amicizia vissuta in nome di Gesù e di Maria
per i quali Don Agostino ha fondato la Congregazione, amatissima dalla città di Parma e dal suo territorio, delle “Piccole Figlie”
e ci pregiamo di poter asserire con simpatia che anche noi stiamo diventando dei “Piccoli Nipoti”.
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
N.B.: AL PROSSIMO NUMERO, NATURALMENTE!!!!
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