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aggiunti ogni anno, da-
ranno vita alla nostra 
casa delle conoscenze, 
delle abilità e delle 
competenze, e ancora 
l’immagine dell'orche-
stra nella quale ognu-

no, con le proprie poten-
zialità, contribuisce a 
creare una melodia, e 
infine quella di un pezzo 
di un puzzle, importante 
per completare la nostra 
vita. Alcuni ragazzi, in-
vece, hanno accostato la 
scuola ad immagini, che 
rappresentano le diffi-
coltà che si possono in-
contrare a scuola: hanno 
pensato a un intricato 
labirinto e a una monta-
gna da scalare.  

Continua a p. 3 

Oltre la notte 
Stai tranquillo tutto passerà 

prima o poi avrai pace e libertà. 
La luce non vedi più, ora è notte.  

Con il pigiama a righe  
sogni di raccogliere spighe. 

Bambini massacrati, picchiati e uccisi 
non vedrete più i loro splendidi sorrisi. 

S. Guarrata 
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LA SHOAH 
UNA PAGINA DI STORIA DA SCOLPIRE NEI NOSTRI CUORI 

Che tutto questo non accada più 
Quante tragedie accadute e non rimediabili! 
Quante persone defunte, morte senza pietà 

che vivevano senza cibo e senza dignità. 
Non più persone, ma cose  

con dei numeri da ricordare 
fino alla morte! 

Quanti uomini grandi, piccoli, forti, deboli 
sono morti solo per una folle idea. 

F. Di Martino 

Sommario: 

N oi ragazzi 
delle II C 
a b b i a m o 
p e n s a t o , 

scritto e illustrato delle 
metafore che rappresen-
tano la nostra idea di 
scuola. Dal lavoro delle 
metafore sono emersi 
pensieri sia positivi sia 
negativi sulla scuola.  
Tra le metafore positive 
ricordiamo quella del 
castello meraviglioso, 
della casa fatta da tanti 
mattoncini, che,  

L'errore della razza 
Tanti sono morti in modi orribili e paurosi 

tanti non sono più tra noi  
per la pazzia della razza  

e tanti ancora moriranno a causa di uomini  
che non impareranno mai 

a capire l' errore della razza. 
A. Genchi 

Auschiwtz 
Oltre i cancelli ci sono persone 
non sembrano felici: 
sono prive della loro libertà. 
Oltre i cancelli ci sono delle donne 
magrissime, senza capelli, senza un nome. 
Oltre i cancelli ci sono degli uomini  
pallidi, con denti marci e pochi vestiti. 
Oltre i cancelli i bambini non hanno più  
né la loro casa né la loro mamma. 
Oltre i cancelli di Auschiwtz. 
                                                       E. Mandalà 

Per una questione di razzismo 
Nuvole bianche poi grigie poi nere 
lui voleva solo il potere 
era una questione di razzismo  
molto peggio del bullismo 
mia madre mi mancava 
l’ho vista mentre bruciava 
il senso di colpa  mi assaliva  
diventavo ogni giorno più aggressiva 
in un treno tutti stretti 
lontano da i miei amichetti 
contro la morte andavamo  
e ad Auschiwtz ci trovavamo 
la mia vita finiva quel giorno  
e non ci sarebbe stato ritorno. 
                                                  S. Rizzo 

Riflettiamo a scuola 
sulla Shoah 
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Q uest’anno la nostra classe, 
durante le ore di italiano, ha 
affrontato argomenti molto 
importanti per la nostra 

crescita sociale e culturale. Gli argo-
menti trattati sono stati tutti relativi 
all’istituzione scolastica e al diritto 
allo studio. 

Per cominciare abbiamo sondato l’i-
dea della scuola che hanno i ragazzi 
attraverso la creazione di metafore 
che rispecchiassero il nostro pen-
siero su di essa. Con l’attività 
delle metafore abbiamo scoperto 
che gli alunni della 2a C hanno 

opinioni diverse fra loro. C’è chi 
pensa che la scuola sia un mera-
viglioso castello da esplorare 
stanza per stanza al fine di sco-
prire fantastici segreti o un’or-
chestra che, guidata dal profes-
sore-direttore, è in grado di suo-
nare straordinariamente o un 
romanzo avvincente che non si 
conclude mai o ancora una casa 
in costruzione nella quale giorno 
dopo giorno si aggiungono mat-
toncini diversi. Non tutti, però, pen-
sano la stessa cosa: c’è, infatti, chi 
pensa che la scuola sia un difficile 
videogioco dove in ogni momento puoi 
sbagliare, perdere ed essere costretto 
a ricominciare da capo o un’alta mon-
tagna da scalare o un intricato labi-
rinto. Gli alunni che hanno creato 
tali metafore hanno messo in luce le 
difficoltà che è possibile incontrare 

nel proprio percorso di crescita. 

In seguito abbiamo analizzato diversi 
brani come il racconto di fantascien-
za “Chissà come si divertivano” di 
Isac Asimov e il racconto d’ambiente 
di Thar Ben Jellom “La scuola o la 
scarpa”. Il racconto di Asimov ci ha 
fatto riflettere su quanto siamo fortu-
nati ad avere insegnati che ci ascolta-
no e compagni che ci aiutano e so-
stengono nei momenti difficili. I per-
sonaggi del racconto non frequentano 
alcuna scuola: essi hanno in casa in-
segnanti robot e studiano da soli sen-
za compagni. Per questo motivo, 
quando vengono a conoscenza della 
scuola del passato attraverso un li-
bro, pensano a come doveva essere 
divertente andare ogni giorno in un 
luogo dove incontrare altri ragazzi. 

Il racconto “La scuola o la scarpa” ci 

ha presentato uno scenario completa-
mente diverso. La storia raccontata è 
ambientata  in un villaggio dell’Afri-
ca molto povero dove non c’è la scuo-
la. In aiuto dei ragazzi del luogo in-
terviene un maestro della città che 
aveva trascorso l’infanzia proprio nel 
villaggio. Scopre, però, che i bambini 
“marinavano” la scuola per andare a 
lavorare in una fabbrica. Il maestro 
incuriosito decide di indagare: si reca 
nella fabbrica e comprende che i 
bambini preferiscono pochi soldi e un 
pasto sicuro piuttosto che l’istruzio-
ne. Rassegnato si allontana; nel tra-
gitto di ritorno, però, si imbatte in 
alcuni suoi alunni che lo convincono 

a rimanere e a credere nel suo sogno 
di dare un futuro migliore ai ragazzi 
del villaggio attraverso l’istruzione. 
Loro per primi gli assicurano che 
faranno ritorno a scuola. Questo bra-
no ci ha fatto riflettere sul diritto 
all’istruzione e sulla fortuna che ab-
biamo a vivere in uno Stato, che  ga-
rantisce tale diritto. 

Abbiamo concluso il percorso con la 
visione del film d’animazione “Iqbal, 
bambini senza paura”. Il film raccon-
ta la vita del martire dodicenne 

Iqbal, bambino schiavo della mafia 
dei tappeti fin dall’età di quattro 
anni. Durante una manifestazione 
per i diritti dei bambini scopre di 
avere dei diritti. Riesce a fuggire 
dalla fabbrica prigione e chiede aiu-
to all’avvocato Eshan Ullh Khan, 
conosciuto il giorno della manifesta-
zione. Ormai libero partecipa a un 
famosissimo discorso in una confe-
renza internazionale a Stoccolma in 
occasione della quale pronunciò le 
famose parole : “Gli unici strumenti 
che un bambino dovrebbe usare 
sono penne e matite, dovete dare ai 

bambini le chiavi del mondo per ren-
derlo un posto migliore”. Il 16 aprile 
del 1995, durante una giornata di 
festa con i parenti, viene ucciso a 
colpi di pistola dai sicari della mafia 
dei tappeti.  

IL NOSTRO PERCORSO SULLA SCUOLA 
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La speranza in un fiore 
Un bambino cammina  
lungo il freddo viale, 
è rasato, scalzo e senza identità. 
La sua ingenua mente  
non può immaginare  
quello che gli accadrà. 
Affamato e infreddolito  
spera di rivedere presto i suoi genitori. 
Il freddo inverno è arrivato  
anche ad Aushwitz 
e quel bambino spera, 
spera che tutto quel dolore avrà fine, 
quando sbocceranno di nuovo i fiori. 

D. Varrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senza umanità 
È ancora viva nella nostra memoria, 
una triste pagina di storia, 
una folle idea di superiorità, 
che ha privato l’uomo dell’umanità. 
In un cupo campo di concentramento, 
la vita di milioni di uomini 
si annullò in un momento; 
resta l’amarezza e la memoria si desta, 
per ricordare un passato  
mai dimenticato 
nel giorno della memoria  
commemorato. 

K. Garozzo 

LA SHOAH 
UNA PAGINA DI STORIA DA SCOLPIRE NEI NOSTRI CUORI 

La storia di una bambina 
Ero una bambina felice e tanto amata, 
andavo a scuola e da tutti adorata. 
Un giorno all’improvviso 
si spense il mio sorriso. 
Andare a scuola mi fu vietato, 
la mia religione era considerata un reato. 
Da quel giorno essere ebrea mi rese  
la vita triste e molto dura. 
Da casa siamo scappati, 
ma da tutti scacciati 
fino a quando al binario ventuno 
salimmo come bestie. 
Se ne salvò solo qualcuno. 
Papà e i nonni furono uccisi,  
non rividi mai più i loro visi. 
Per volontà del destino mi salvai 
e di raccontare al mondo mai mi fermai. 
Mai smisi di raccontare la terribile vita  
in quei campi di sterminio. 
Con un cuore di ghiaccio  
quei soldati uccisero  

uomini, donne, anziani e bambini. 
Meritavate tutti di essere salvati. 

G. Barbaria  

LA SCUOLA È... 

Un palazzo in costruzione 

Un labirinto La  tessera di 
un puzzle 

Una giostra 

Un tappeto di fiori 

Un castello 

Una montagna 

Un romanzo 

Un’orchestra 

Una casa di mattoni 

Una madre accogliente 

Una torta 

Un oceano 
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Curatori: Prof.ssa Croce Provvidenza e Prof.ssa Lena Adele. 

 Accoglienza 
accetta tutti con i loro pregi e difetti 

Benessere 
preoccupati del bene di tutti 

Coerenza 
non limitarti a pensare bene, agisci bene 

Diritti/ Doveri 
pensa ai tuoi diritti, ma non dimenticare i tuoi doveri 

Educazione 
comportati in modo corretto con gli altri 

Fratellanza 
considera gli altri come tuoi fratelli 

Gentilezza 
accogli gli altri con un sorriso 

Impegno 
 impegna tutte le tue forze per raggiungere un obiettivo 

Lealtà 
 non ingannare gli altri 

Modestia 
non ostentare le tue qualità, sii consapevole dei tuoi limiti 

Noi 
non essere egoista, pensa al gruppo 

Onestà 
non pensare a te stesso e sii leale 

Punti di forza/Punti di criticità 
non criticare i punti di criticità degli altri, valorizza i loro 

punti di forza 

Responsabilità 
prima di agire, pensa alle conseguenze delle tue azioni 

Sensibilità 
non essere menefreghista, aiuta gli altri 

Tolleranza 
comprendi e rispetta le idee e i comportamenti diversi dai 

tuoi 

Unione 
la forza del gruppo è l’unione 

Valore 
non essere superficiale, dai  importanza agli altri e alle  

esperienze vissute insieme. 
Arena S., Pensabene S. 

L’ALFABETO DELLA LEGALITÀ 


