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LA VOCE DEI RAGAZZI 

Numero 1 

le e richiede l‟impegno di 

tutti a lavorare 

nella stessa direzione. Una 

frase che abbiamo sentito 

in questi giorni relativa 

alla situazione che stiamo 

vivendo è “la storia inse-

gna ma l‟uomo non impa-

ra”.  

La storia ci ha insegnato 

molto e oggi, a distanza di 

anni, dovremmo riflettere 

sugli errori commessi in 

passato per non commet-

terli in futuro. Se i popoli 

vogl iono  r i svegl iare 

nell‟umanità il senso della 

pace, devono creare una 

situazione di uguaglianza 

e parità fra popoli diversi, 

dove non deve esistere una 

differenza tra popoli ricchi 

e popoli poveri. Pace non 

significa solo assenza di 

guerra, ma è abbondanza e 

sviluppo. Sicuramente la 

guerra non è mai una solu-

zione ai problemi perché 

genera solo violenza, po-

vertà e sangue. La condi-

zione di pace richiesta dai 

paesi è la base della nasci-

ta di valori quali la libertà, 

la giustizia e la democrazi-

a. Valori che il Presidente 

russo non ha mai preso in 

considerazione e pertanto 

ha governato in un clima 

di dittatura. In queste ore 

sono stati chiesti degli in-

contri per negoziare con 

Putin ma lui non vuole 

assolutamente fare passi 

indietro e vuole perseguire 

i suoi obiettivi, senza pren-

dere in considerazione la 

volontà degli altri Paesi a 

trovare un punto di incon-

tro e dialogo. Ciò non si-

gnifica che bisogna essere 

succubi di qualsiasi ricat-

to, ma semplicemente che 

non bisogna perdere la 

speranza e tentare con 

ogni mezzo che la pace 

venga ristabilita.  

Voglio citare una frase di 

Nelson Mandela “Per fare 

la pace con un nemico, 

dovete lavorare con questo 

nemico, e questo nemico 

diventerà vostro complice” 

sperando che si avveri. 

 

Classe 3a C 

LA GUERRA  IN UCRAINA E LA NECESSITÀ  DELLA 

COOPERAZIONE TRA I POPOLI PER LA PACE 

L‟esercito russo ha invaso 

l‟Ucraina la notte tra il 23 

e il 24 febbraio sotto ordine 

del Presidente russo Putin. 

La tensione fra i due Paesi 

dura da anni. La Russia 

considera l‟Ucraina parte 

integrante della loro storia 

e cultura. Va ricordato che 

molti ucraini sono russi, 

nati quando il Paese face-

va parte dell‟Unione Sovie-

tica prima di ottenere 

l‟indipendenza nel 1991. 

Tra le varie motivazioni 

alla base del conflitto, un 

ruolo importante viene 

d a t o  a l l a  N a t o 

(Organizzazione del Trat-

tato del Nord Atlantico), in 

quanto più volte l‟Ucraina 

ha chiesto di volerne far 

parte. Proposta sempre 

respinta dalla Russia e 

comunque negata anche 

dall‟alleanza perché impos-

sibilitata ad accettare nuo-

vi membri coinvolti in con-

flitti. 

C‟è un alto rischio di una 

terza guerra mondiale e 

per tale motivo viene chie-

sto dagli altri Stati di po-

ter negoziare con il Presi-

dente russo per evitare che 

accada una catastrofe 

mondiale. Il bisogno di 

cooperare per questo obiet-

tivo comune è fondamenta-
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SPECIALE GUERRA IN UCRAINA 

UCRAINA-RUSSIA: È GUERRA 

24 FEBBRAIO 2022, CARO DIARIO ... 

pensieri, emozioni, timori 

Caro diario, 

il 2022 è iniziato nel peggiore dei 

modi: dopo due anni che conviviamo 

con il coronavirus, ora è scoppiata 

una guerra nella nostra Europa. Il 

presidente della Russia ha deciso di 

attaccare l‟Ucraina, ha lanciato bom-

be sul territorio ucraino uccidendo 

molte persone; la gente spaventata 

si nasconde sotto le metropolitane. 

Questa orribile notizia ha suscitato 

in me paura e preoccupazione. Spero 

che la guerra finisca il prima possi-

bile e che possiamo tornare a vivere 

in pace e in tranquillità. La guerra 

non si deve metabolizzare, ma solo 

abolire.        

Caro diario, 

solo pochi giorni fa è stato comunica-

to al telegiornale l‟inizio della guerra 

tra la Russia e l‟Ucraina. Sono stata 

colta immediatamente da un senso 

di panico. Vedendo le immagini di 

città bombardate, ho pensato di rifu-

giarmi a San Martino dove la mia 

famiglia ha un terreno. Quando mi 

sono un po‟ tranquillizzata, ho ini-

ziato a pensare a quante persone, 

bambini e anziani non riescono a 

scappare e muoiono. Mi dà un senso 

di sconforto tutto ciò. E pensare che 

la guerra fino a qualche giorno fa in 

Europa era solo un ricordo lontano, 

così lontano da credere che non si 

sarebbe più verificata. Era solo 

un‟illusione. Mi viene di gridare ba-

sta, basta a tutta questa crudeltà. 

Mi auguro che questa guerra finisca 

presto. Mi auguro che tutte le fami-

glie possano tornare alla loro vita e 

ottenere nuovamente la libertà che 

tutti desideriamo. 

   

Caro diario, 

ti lascio la mia riflessione sulla guer-

ra tra Russia e Ucraina. Penso che 

la guerra debba smettere immedia-

tamente per le città ucraine. Ogni 

giorno arrivano notizie di ospedali 

distrutti, di scuole distrutte, di ra-

gazzi e bambini costretti ad andare 

via dalle loro case, costretti a lascia-

re tutto. Bisogna mettere fine a tutto 

questo. Dico basta alla guerra.  

Kiev, ore 4:00 del 24 febbraio 2022 - I bombardamenti che precedono l‟entrata delle truppe rus-

sa di terra nel Paese dal confine nord dell‟Ucraina, in Biellorussia, e dal  confine sud, in Crimea 
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Caro diario, 

purtroppo la lezione di due guerre 

mondiali che hanno causato milioni 

di morti e distruzioni non è servita a 

niente. Ed ecco che a causa di uomini 

incoscienti, che governano, assistia-

mo increduli alla distruzione di una 

nazione. Speriamo che questa follia 

abbia fine al più presto; chi ne sta 

pagando le conseguenze è la popola-

zione: donne e bambini fuggono dalle 

bombe rifugiandosi in luoghi sicuri; i 

civili combattono per difendere la 

patria. Pensando ai bambini e alle 

mamme che scappano dalle loro case 

o si nascondano consumando quel 

poco di cibo e acqua a disposizione, 

che si riscaldano stringendosi tra 

loro, la tristezza mi assale. Ogni 

giorno, poi, penso che, se tutto ciò 

fosse accaduto qui in Italia, non so 

come avrei potuto mai accettare la 

tragedia che stanno vivendo gli u-

craini. Mi sento ogni girono sempre 

più triste.                      

 

 

 

 

 

 

 

Caro diario, 

tutto questo sembra surreale. Guar-

dando le scene di guerra in televisio-

ne, rimango sempre più scandalizza-

to per il dolore che i militari russi 

per volere di Putin stanno arrecando 

al popolo ucraino. Non si deve accet-

tare che uomini, donne e bambini 

vengano uccisi, che scuole e ospedali 

vengano bombardati, che intere fa-

miglie siano costrette a fuggire dalla 

propria casa per nascondersi chissà 

dove. Tutti i soldi che vengono utiliz-

zati per le armi potrebbero essere 

utilizzate per fare del bene 

all‟umanità: si potrebbero costruire 

scuole, ospedali e mettere a disposi-

zione risorse utili per la società. La 

guerra non è mai la soluzione giusta: 

crea solo altri problemi.  

Classe 2a H 

LA CULTURA DELLA PACE CONTRO LA TRAGEDIA DELLA GUERRA 

SPECIALE GUERRA IN UCRAINA 

La pace è  

un girasole: cerca il 

sole fulgente anche  

nell‟inverno  

più aspro. 

La pace è un albero  

sempreverde con 

 le radici che affondano  

nel passato e con  

la chioma rivolta verso  

il futuro. 

PACE                       VERSUS                 GUERRA 

La pace è  

un abbraccio: non 

importa da chi  

proviene, ma im-

porta il bene che 

può dare. 

La guerra è  

una valanga: non 

sai mai quando può 

arrivare e lascia 

solchi enormi nella 

vita delle persone. 

La guerra è un  

tornado: distrugge, 

devasta e annienta 

tutto ciò che l‟uomo 

ha costruito. 

La guerra è un atto 

sacrilego. 

(Papa Francesco) 

Classe II H 
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UNA FINESTRA SUL MONDO 

La guerra scoppiata tra Ucraina e Rus-

sia ,ci pone di fronte ad una riflessione 

su due valori fondamentali per 

l‟umanità: la pace e la libertà. 

La Costituzione italiana  nell‟articolo 

11, “L’Italia ripudia la guerra come 

strumento di offesa alla libertà degli 

altri popoli…”, afferma la salvaguardia 

della pace. Nell‟articolo 13 afferma che 

la libertà personale è inviolabile, men-

tre nell‟articolo 21 si legge che tutti 

hanno diritto di manifestare liberamen-

te il proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

Noi occidentali siamo fortunati ad avere 

uno Stato che tutela le nostre libertà, 

rispetto ad altri Paesi come, ad esempio 

in Afghanistan, dove, il governo 

dei Talebani ha violato tutti i diritti e la 

libertà delle donne, a cui viene negato 

perfino il diritto all‟istruzione,  

PACE E LIBERTÀ: VALORI FONDAMENTALI 

PER I POPOLI DI TUTTO IL MONDO 

Giorno 2 Marzo, insieme ai nostri 

Professori, abbiamo seguito durante 

le ore di lezione un webinar, tenuto 

da esperti, dal titolo “L‟Italia ripudia 

la guerra”: in questi giorni in cui in 

Europa divampa il conflitto tra Rus-

sia e Ucraina, ci siamo soffermati 

sulla lettura dell‟articolo 11 della 

nostra costituzione, per sottolineare 

l‟importanza della pace e il sostegno 

alle popolazioni colpite dal conflitto. 

Al termine dell‟incontro, in tutte le 

classi  abbiamo riflettuto su quanto 

sta accadendo e sono stati realizzati 

elaborati grafico pittorici  e testi 

 

Classe 3a C 

La parola libertà riassume tutti i sacri-

fici di uomini e donne che hanno lotta-

to per raggiungerla. La Rivoluzione 

Francese, Le Guerre d‟Indipendenza 

italiane sono tutti esempi di guerre per 

la Libertà. Dobbiamo ricordarci e rin-

graziare tutti i soldati caduti nella lot-

ta per la libertà se noi  oggi, abbiamo  

una vita migliore, senza tiranni o dit-

tatori. 

Classe 3a C 

 

 

L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA:  

RIFLESSIONI SULL’ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE 

 

“Scrutando a fondo  

nel nostro cuore. 

Sosteniamoci e restiamo uniti, 

per la pace e per l’amore” 

Joseph Levantino 
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RIFLETTIAMO SU ... 

IQBAL, BAMBINI SENZA PAURA 

LIBERTÀ  E DIRITTI 

In alcuni paesi del mondo i 

regimi totalitari impediscono 

al popolo le libertà per noi nor-

mal i ,  come  que l la  d i 

dell‟istruzione. Abbiamo appro-

fondito i diritti umani in alcu-

ne parti del mondo e in partico-

lare la storia di Malala Yousa-

fzai, una ragazzina fuggita dal 

suo paese, il Pakistan. 

Lei aveva vissuto durante 

l‟invasione dei talebani, i quali 

le avevano impedito di uscire e 

di andare a scuola. Ma lei pub-

blicò sul web foto dei talebani. 

Un giorno, però, mentre anda-

va , un gruppo di talebani la 

colpirono in testa, a morte. Ma 

dopo mesi per fortuna lei si 

riprese e ricominciò a lottare 

per la pace nel mondo diven-

tando un‟attivista  

La sua frase simbolica è: “Una 

bambina, Un insegnante, Un 

La sua frase simbolica è: “Una 

bambina, Un insegnante, Un 

libro e una penna possono 

cambiare il mondo”. 

Classe 1a C 

In classe abbiamo affrontato 

l‟argomento “I diritti dei bambini”. 

Abbiamo riflettuto sul fatto che que-

sti diritti non vengono rispettati in 

tutte le parti del mondo. 

Il film, Iqbal, bambini senza paura, 

affronta questo argomento. 

In alcuni paesi, come il Pakistan, 

molti bambini vengono venduti dal-

le famiglie, e vengono usati come 

oggetti.  

Iqbal è un bambino Pakistano di 

circa 10 anni, che è stato venduto 

dalla sua famiglia a un mercante 

mafioso di tappeti. 

I bambini hanno molti diritti che 

vanno rispettati ad esempio : 

DIRITTO AL GIOCO, DIRITTO 

ALLA SICUREZZA , DIRITTO AL 

CIBO, DIRITTO ALL'ISTRUZIONE 

,  

Nessun bambino dovrebbe im-

pugnare mai uno strumento di 

lavoro. Gli unici strumenti di 

lavoro che un bambino dovrebbe 

tenere in mano sono penne e 

matite 

Iqbal Masih ( 1983 - 1995 ) 

Classe 1a C 

 

 



L’OTTO MARZO E I DIRITTI VIOLATI DELLE DONNE 

L‟otto marzo ricorda le lotte 

sociali e politiche che le donne 

hanno dovuto affrontare affin-

ché venissero ascoltate. La 

ricorrenza dell‟‟otto marzo è 

un giorno di ricordo e rifles-

sione, perché bisogna soprat-

tutto ricordare, in questo gior-

no le discriminazioni e le vio-

lenze di cui le donne sono sta-

te e sono ancora oggetto in 

ogni parte del mondo .  

I numerosi femminicidi ci fanno 

prendere coscienza di come, 

ancora oggi, le donne vengono 

trattate come oggetti e sono 

bersaglio di uomini senza scru-

poli. 
È importante, dunque, che que-

sta giornata diventi sempre più 

simbolo delle lotte della gente 

comune per il risveglio delle 

coscienze.                 Classe 1a C 
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RIFLETTIAMO SU ... 

LE DONNE ALLA CONQUISTA DEI DIRITTI 

Questa festa celebra la donna 

sotto tutti i punti di vista e come 

si è evoluto il suo ruolo nella so-

cietà. 

Tornando indietro nel tempo, 

ricordiamo le leggi che hanno 

dato una svolta alla vita delle 

donne italiane, dal diritto di voto 

del 1945, a quello dell'aborto e 

del divorzio nel 1970. Inoltre 

vennero istituite nel 1950 forme 

di tutela per le donne lavoratrici, 

che finora erano state private di 

qualsiasi aiuto. 

Appartiene a quell'anno la legge 

che vieta il licenziamento fino al 

primo anno del bambino e inseri-

sce il trattamento economico 

dopo il parto. Qualche anno 

dopo (1956) arriva la legge sulla 

parità retribuita tra uomo e donna. 

Inoltre sono state emanate ulterio-

ri leggi sulla violenza di genere che 

hanno determinato un ulteriore 

momento importante per i diritti 

delle donne:ricordiamo quella del 

1996 che dichiara la violenza ses-

suale un reato contro la persona e 

vengono stabilite pene pesanti nei 

confronti di chi compie la violenza 

Nel 2009 venne introdotto il reato 

di stalking, fino ad arrivare alla 

legge del 2019 denominata “Codice 

Rosso” approvata in Senato contro 

il femminicidio. 

Nonostante siano stati compiuti 

molti progressi, ancora oggi tante 

donne e ragazze sono soggette a 

violenza e discriminazione. 

Anche se l'atteggiamento di ugua-

glianza verso questo genere si sta 

evolvendo, ancora oggi rimangono 

le disuguaglianze tra uomini e 

donne soprattutto nel mondo del 

lavoro. Per tale scopo la Commis-

sione europea ha inserito la parità 

di genere al primo posto nella sua 

agenda politica affinché diventi 

una regola in Europa. 

  Classe 3a C 

I PREGI E I DIFETTI DELL’UOMO 

Dalla notizia alla morale 

LA NOTIZIA -  Nel mese di dicembre 2021 è stato sven-

tato un duplice femminicidio a Sarzana. I carabinieri han-

no arrestato un uomo di cinquant‟anni che pianificava di 

uccidere l‟ex moglie e la suocera.  

L‟uomo, impiegato originario di Parma, ma residente in 

val di Magra, aveva offerto 30 mila euro di ricompensa a 

un uomo per il duplice omicidio. Il killer avrebbe informa-

to i carabinieri del piano; i militari, quindi, hanno iniziato 

a indagare e, mentre l‟uomo consegna-

va i primi 10 mila euro al killer, è stato 

arrestato. 

 

LA FAVOLA - C‟era una volta un leone prepotente che 

all‟interno della foresta dominava il gruppo di leonesse 

che sottoponeva a maltrattamenti e violenze ogni qual 

volta desiderasse farlo. Le leonesse subivano per paura di 

essere uccise e per proteggere i propri figli.  

Un giorno, il leone, vantandosi della sua forza e della sua 

bellezza, disse a Visir, leader delle leonesse, di seguirlo. 

Visir rispose di no e resistette alla prepotenza del leone 

che per rabbia la uccise. Questo fatto scatenò 

l‟ira del gruppo delle leonesse che per vendica-

re Visir attaccarono in gruppo il leone, lo feri-

rono e lo fecero scappare per sempre.  

Mentre osservavano il leone impaurito che si 

allontanava, gli gridarono: “L‟amore vero ren-

de liberi e non prigionieri”.            Classe 1a H 

LA VIOLENZA 
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RIFLETTIAMO SU ... 

LA NOTIZIA - Uno dei fatti che ha sconvolto l‟Italia nel 

mese di dicembre è stata la tragedia di Ravanusa in pro-

vincia di Agrigento dove delle famiglie hanno perso la vita 

a causa di una fuga di gas metano. Cinque giorni prima 

della strage c‟era stato un intervento sulla rete del meta-

no che non aveva evidenziato criticità. I carabinieri che 

indagano sulla vicenda hanno acquisito la documentazio-

ne relativa all‟intervento alla rete di gas metano eseguito 

cinque giorni prima della tragedia. Quindi si pensa che la 

colpa sia stata l‟incuria dell‟uomo.                    

   

 

 

 

 

 

LA FAVOLA - C‟erano una 

volta dei castori che vivevano  

presso un fiume. Loro decisero 

di costruire una diga in una 

parte del fiume che sarebbe sta-

ta perfetta sia per non fare arri-

vare le inondazioni nello loro tane sia per non fare arrivare 

i predatori. Non appena i castori ebbero finito di costruire la 

diga, si avvicinò un‟anatra che disse loro di avere sempre 

cura della loro diga perché lei aveva avuto un‟esperienza 

devastante. I castori ignorarono le parole dell‟anatra: infat-

ti, continuarono la loro vita senza avere cura della diga. 

Passarono gli anni e senza che se ne accorgessero, la diga si 

andava logorando. Una notte la diga crollò e il fiume riempì 

le loro tane di così tanta acqua che i castori, per non soffoca-

re, dovettero uscire. Una volta fuori dalle loro tane, furono 

circondati dagli orsi e non riuscirono a scappare. Aveva ra-

gione l‟anatra: morirono solo perché non avevano fatto at-

tenzione alla loro diga. Bisogna essere previdenti e darsi da 

fare perché potrebbe essere troppo tardi.          Classe 1a H 

L’INCURIA 

I PREGI E I DIFETTI DELL’UOMO 

Dalla notizia alla morale 

LA NOTIZIA - L‟uomo per sconfiggere il virus sars co-

vid 2 ha utilizzato diversi metodi come l‟uso delle ma-

scherine e il distanziamento, ma soprattutto si è affida-

to alla scienza. In meno di un anno ha creato dei vaccini 

che sono stati somministrati  con le loro varie dosi. Fino 

ad oggi nel mondo si sono vaccinate milioni di persone; 

grazie ai vaccini sono diminuiti i casi gravi  e si è torna-

ti a vivere più tranquilli. 

LA FAVOLA - C‟era una volta uno strano animale simi-

le a un riccio che viveva in Oriente. Era molto dispettoso 

e cattivo. Dai suoi amici veniva chiamato il re dispettoso. 

Veniva chiamato re perché aveva la testa a forma di co-

rona. Un giorno, visto che amava viaggiare, decise di 

lasciare la sua città e iniziò a girare tutto il mondo. Tutti 

gli animali iniziarono ad avere paura di lui dopo aver 

capito che con la sua astuzia sarebbe diventato il re di 

tutto il mondo. Quando, però, pensò di aver conquistato 

tutti, arrivò un eroe che lo sfidò a duello. Se l‟eroe avesse 

vinto, il riccio si sarebbe tolto la corona e avrebbe dovuto 

lasciare per sempre il mondo. Al momento il ricco è stato 

solo indebolito, ma l‟eroe non si è arreso e continua a 

combattere il riccio per salvare per sempre il mondo.    

Classe 1a H 

LA NOTIZIA - L‟11 dicembre 2021 alle ore 6:30 del 

mattino tra Alcamo e Castellammare del golfo è crollato 

il ponte di San Bartolomeo. Il ponte è caduto per il cedi-

mento di uno dei sostegni centrali. Il crollo non ha pro-

vocato feriti: nessuna automobile, infatti, 

transitava lungo il ponte al momento del 

crollo. In tutta la zona la situazione è ap-

parsa immediatamente grave a causa di 

frane, allagamenti e smottamenti. Tutto 

questo è stato causato da un‟ondata di 

maltempo: le piogge eccessive hanno in-

grossato il fiume San Bartolomeo e causa-

to la rottura di uno dei piloni. Vigili del fuoco e tecnici 

sono intervenuti immediatamente per tutti i controlli. 

LA FAVOLA - Un mattina il cinghiale Rocco, uscito dalla 

sua tana, si stava recando dal suo amico topo Alberto. For-

tunatamente Rocco durante il tragitto si rese conto di esser-

si dimenticato di portare con sé gli attrezzi che il suo amico 

Alberto gli aveva prestato. Così, invece, di 

attraversare il ponte, tornò indietro. Im-

provvisamente sentì un gran fracasso, 

Rocco guardò indietro e si rese conto che il 

ponte che stava per attraversare era crol-

lato. Presi gli attrezzi, andò di corsa dal 

suo amico Alberto e gli spiegò cosa fosse 

successo e gli disse che lui passava sem-

pre da quella strada e, se non fosse torna-

to a prendere gli attrezzi, sarebbe morto. Il suo amico Al-

berto gli rispose che, se gli uomini pensassero più alla natu-

ra, episodi del genere non succederebbero: “Forse il nostro 

pianeta scricchiola per fermarli”.                  Classe 1a H 

LA RICERCA 
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RIFLETTIAMO SU ... 

LA NOTIZIA - Il 13 dicembre 2021 il sindaco di Lampe-

dusa, Totò Martello, con la sua comunità ha ricevuto, in 

Polonia, un premio prestigioso per l‟eroismo e per la de-

terminazione nell‟aiutare i migranti.  

La cerimonia si è svolta nella cattedrale di Lodz. Qui in 

cambio del premio ricevuto la comunità di Lampedusa ha 

donato un crocifisso realizzato con il legno ricavato da 

una delle barche dei profughi giunti sull‟isola.  

In questa occasione l‟arcivescovo Polak ha detto che 

l‟esempio degli abitanti di 

Lampedusa dovrebbe servire 

da insegnamento: bisogna 

sempre mettere al primo 

posto il valore di un uomo e i 

problemi non si risolvono 

sollevando le barriere. 

 

LA NOTIZIA - Raffaele Capperi, affetto dalla sindro-

me di Treacher - Collins, una malattia che provoca 

malformazione al viso, problemi di respirazione e udi-

to, ha vissuto un‟infanzia segnata dal bullismo. 

“Faccia di cavallo!”,  

“Fai paura”: continui insulti  ai quali Raffaele ha sem-

pre risposto con la gentilezza. Per la sua battaglia con-

tro il bullismo è stato nominato dal Presidente Matta-

rella “Cavaliere dell‟ordine al 

merito della Repubblica Italia-

na”.  

Raffaele Capperi ha raccontato 

la sua storia in un libro “Brutto e 

cattivo” per sensibilizzare i gio-

vani contro il  bullismo.                

LA FAVOLA - C‟era una volta un coniglio di nome Raf-

faele, diverso dagli altri: aveva la coda liscia e non a ba-

tuffolo. Arrivò il primo giorno di scuola e 

Raffaele pensava che i suoi compagni di 

classe non avrebbero notato la sua liscia 

coda. Non fu così e dopo alcuni giorni i 

suoi compagni incominciarono a maltrat-

tarlo. Lui, però, non reagiva e rispondeva 

alla loro violenza con gentilezza. Lo mal-

trattarono per molto tempo, ma nonostante ciò lui non si 

abbatteva e camminava a testa alta. Un giorno, però, 

mentre facevano educazione fisica lo chiamarono “coda 

liscia”; lui ci rimase molto male ma non lo fece notare a 

nessuno. Quando tornò a casa pianse molto. La sua storia 

divenne famosa nel suo paese e Raffaele divenne un pun-

to di riferimento per gli altri conigli.               Classe 1a H  

LA GENTILEZZA CONTRO IL BULLISMO 

LA FAVOLA - La pecora Marta 

vive in una piccola isola. Qui spes-

so arrivano delle barche cariche di 

altre pecore che vengono da terre 

lontane dove non c‟è tanta erba da 

mangiare e acqua da bere e dove ci 

sono tanti animali feroci che le 

vogliono uccidere. La pecora Marta accoglie tutte con ge-

nerosità anche se spesso sono in tante ad arrivare nella 

sua piccola isola e non sempre ha le forze per aiutarle. 

Fa, però, sempre il possibile con l‟aiuto delle altre pecore 

del suo gregge. Un giorno la pecora Marta ha chiesto aiu-

to al suo pastore che ha costruito un grande ovile dove ha 

ospitato tutte le pecore che arrivano dal mare stanche e 

assetate. Le pecore accolte hanno cominciato a produrre 

tanto latte. La favola dimostra che bisogna accogliere gli 

immigrati perché possono essere d‟aiuto.        Classe 1a H 

I PREGI E I DIFETTI DELL’UOMO 

Dalla notizia alla morale 

LA NOTIZIA - Il 10 dicembre 2021 a Roma Termini è 

stato trovato un uomo povero morto a causa del gelo. 

L‟uomo era un senza tetto e viveva in un angolo della 

strada senza coperte e riparo; indossava soltanto un leg-

gero giubbotto. Alcune persone lo conoscevano di vista 

perché lo vedevano sempre lì a chiedere l‟elemosina, ma 

non tutti lo aiutavano, anzi la 

maggior parte lo ignorava cam-

minando senza fermarsi.  

Questa triste storia dimostra 

che molti uomini sono indiffe-

renti ai bisogni dei poveri per-

ché o hanno tanta fretta e non si 

accorgono di chi ha veramente bisogno o perché li consi-

derano persone da tenere lontano. 

LA FAVOLA - In una fattoria viveva un maiale nel suo 

recinto fangoso e per questo faceva sempre cattivo odore; 

le mucche e i cavalli, invece, vivevano tra erba fresca e 

fiori profumati. Il povero maiale veniva preso in giro da 

tutti gli animali che lo tenevano lontano da loro. Il maia-

le, molto triste e solo, si rifiutava di mangiare. Un giorno 

il cane di un‟altra fattoria, mentre passeggiava, lo vide 

magro e malandato. Si avvicinò a 

lui e decise di essergli amico e gli 

regalò come segno di amicizia il 

suo osso preferito. Da quel mo-

mento il povero maiale cominciò a 

sorridere e a essere felice perché 

non si sentiva più solo. Bisogna aiutare sempre i più de-

boli e i bisognosi perché siamo tutti uguali.    Classe 1a H                  

L’INDIFFERENZA 

L’ACCOGLIENZA 
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La ragazza con l’arte della vittoria 

BEBE VIO: DALLA MALATTIA ALLA RINASCITA 

Una ragazza che, nonostante una malattia grave,  

è riuscita a realizzare il suo sogno 

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, 

nota come Bebe Vio, è una schermi-

trice italiana, atleta  paralimpica di 

fama mondiale, campionessa in 

carica di fioretto individuale 

paralimpico. 

È nata il 24 marzo del 1997 a Vene-

zia. Bambina vivace e socievole, fin 

dall‟età di sei anni, ha praticato la 

scherma con entusiasmo e passione. 

Nel 2008 all‟età di 11 anni la sua 

vita cambia: le viene diagnosticata la 

meningite di tipo A che le ha causato 

un‟infiammazione del sangue e la 

successiva amputazione delle mani e 

delle gambe. Bebe, però, nonostante 

la giovane età, non si è arresa alla 

malattia e con grinta e con forza è 

tornata ad affrontare la vita.  

Dopo esser rimasta in ospedale per 

quattro lunghi mesi e dopo la riabili-

tazione ha ripreso a praticare scher-

ma in carrozzina con delle protesi 

realizzate per lei per impugnare il 

fioretto. I primi di maggio 2010 

disputa la sua prima gara e da allo-

ra non si è più fermata.  

Nel 2011 diventa campionessa itali-

ana under 20. Nel 2012 diventa 

campionessa italiana assoluta. Nel 

2016 partecipa ai campionati euro-

pei e conquista l„oro nel fioretto in-

dividuale e l„argento in quello a 

squadra. Nel 2016 prende parte alle 

paralimpiadi a Rio de Janeiro e con-

quista il suo primo oro paralimpico 

vincendo l‟atleta cinese Zhou Jingjing. 

Nelle recenti Olimpiadi a Tokyo, il 28 

agosto 2021 Bebe Vio vince di nuovo 

contro Zhou Jingjing conquistando il 

secondo oro parilimpico nel fioretto 

individuale.  

Quest‟ultima vittoria ha rappresenta-

to un‟ulteriore prova della forza di 

volontà di Bebe: qualche mese prima 

delle olimpiadi, nell‟aprile 2021, Bebe 

ha dovuto interrompere la preparazio-

ne alle olimpiadi a causa di una grave 

infezione da Stafilococco che ha fatto 

temere per l‟amputazione del braccio 

sinistro e perfino per la vita. Secondo 

Beatrice i medici hanno fatto un vero 

proprio miracolo e per questo ha dedi-

cato la sua medaglia proprio ai medici  

che l‟hanno salvata ancora una volta. 

Bebe è un esempio e un‟ispirazione 

per tutti i ragazzi: con impegno e con 

determinazione si possono superare le 

difficoltà e rendere possibile 

l ‟ i m p o s s i b i l e .                                    

Classe 2a H 

Un’eroina dei nostri tempi 

LA STORIA DI MALALA 

Il 1997 è una data molto importante 

perché in Pakistan il 12 luglio nella 

città di Mingora è nata Malala, 

un’eroina che già da piccola si è bat-

tuta per il diritto allo studio che nel 

suo paese i talebani negano alle don-

ne e alle bambine.  

Malala fin da piccola si dimostra una 

ragazza forte e coraggiosa, convinta 

del fatto che tutti devono avere la 

possibilità di studiare. Nel suo blog 

personale diffonde le sue idee e si 

batte per il diritto all’uguaglianza: 

non importa se sei una donna, un 

uomo, una bambina, un bambino, 

bianco o nero siamo tutti uguali con 

gli stessi diritti e doveri, siamo tutti 

delle persone a cui deve essere con-

cesso un modo per far vedere quanto 

valiamo. 

Incontra tante difficoltà fino a quan-

do  all’età di 13 anni  il  9 ottobre del 

2012 viene ferita gravemente alla 

testa da due uomini talebani armati 

saliti a bordo dello scuolabus su cui 

viaggiava insieme alle sue compa-

gne. Ricoverata nell’ospedale milita-

re di Peshawar, riceve le prime cure; 

viene successivamente trasferita in 

Inghilterra in un ospedale di Birmin-

gham e qui è stata salvata.  

Questo avvenimento, invece, di fer-

mare il suo impegno ha fatto crescere 

la sua popolarità. Nel luglio del 2013 

nel giorno del suo sedicesimo com-

pleanno ha tenuto un discorso forte e 

commovente all’ONU lanciando un 

appello per il diritto all’istruzione dei 

bambini di tutto il mondo.  

Nel 2014 viene premiata ricevendo il 

premio nobel per la pace. Malala è la 

ragazza più giovane a ricevere il pre-

mio nobel.                      Classe 2a H 

 

La ragazza più giovane a ricevere il premio nobel 
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SAMANTHA CRISTOFORETTI: UNA DONNA SPAZIALE 
La prima donna italiana ad andare sullo spazio 

“Essere comandante non signifi-

ca impartire ordini ma trovare le 

soluzioni”, così si è presentata 

Samantha Cristoforetti come 

comandante della stazione spa-

ziale internazionale (ISS) nella 

missione che l’ha portata per la 

seconda volta nello spazio. 

Samantha Cristoforetti è una donna 

che con il suo impegno è arrivata 

dove mai nessuna donna prima di lei 

era arrivata: con la missione ASI 

FUTURA ha raggiunto il primato di 

tempo passato nello spazio per una 

donna, ben 119 giorni 16 ore e 42 

minuti. 

Laureata in ingegneria meccanica 

presso l‟Università Tecnica di Mona-

co di Baviera, Samantha Cristoforet-

ti entra a far parte dell‟Aeronautica 

Militare Italiana nel 2001 come allie-

va ufficiale. Nel 2005 si trasferisce 

negli Stati Uniti per frequentare il 

programma di addestramento Euro-

NATO Join Jet Pilot Training; otte-

nuto il brevetto di pilota militare 

rientra in Italia l‟anno successivo. 

Un anno importante è sicuramente il 

2009 che la vede selezionata come 

astronauta ESA e che la porta nuo-

vamente ad addestrarsi per più di un 

anno. L‟addestramento le garantisce 

la partecipazione alla spedizione 

42/43 sulla Stazione Spaziale Inter-

nazionale. Il 23 novembre 2014 Sa-

mantha dal Cosmodromo di Baiko-

nur in Kazakhistan sale a bordo del-

la navicella spaziale Sojuz per rag-

giungere lo spazio. Rientra sulla Ter-

ra 200 giorni dopo, l‟11 giugno 2015.  

Sin da piccola aveva le idee chiare su 

cosa volesse fare. In un‟intervista 

Samantha Cristoforetti racconta: 

“Fare l‟astronauta è una cosa che ho 

sempre desiderato fin da bambina”.  

Samantha è la prova che nella vita 

nulla è impossibile; nel corso dei suoi 

studi ha superato molti pregiudizi 

perché il suo come altri lavori è con-

siderato da “uomini”, ma lei ha conti-

nuato a guardare avanti. Determina-

ta, dopo tanta fatica e impegno, è 

riuscita a realizzare il proprio sogno. 

Nonostante il suo sogno impegnativo 

non ha trascurato la sua vita priva-

ta: si è sposata con un ingegnere di 

nome Lionel Ferra con il quale ha 

avuto due figli. La prima figlia, nata 

nel novembre del 2016, è stata chia-

mata Kelsi Amel Ferra Cristoforetti, 

nome scelto non a caso perché signi-

fica “coraggiosa speranza”.  

Il suo personaggio gode di una stra-

ordinaria notorietà che l‟ha portata a 

girare il film documentario “Astro 

Samantha, la donna dei record nello 

spazio” che è stato nelle sale nelle 

date dell‟1 e del 2 marzo.  

Nello spazio Samantha Cristoforetti, 

che possiamo definire orgoglio italia-

no, è tornata come comandate della 

stazione spaziale internazionale dove 

ha portato una stampante 3D e dove 

continuerà degli esperimenti iniziati 

dall‟italiano Luca Parmitano.  

Classe 2a H 

 

ANNE FRANK E IL SUO DIARIO KITTY 
La ragazza che scrisse un diario nel momento più difficile della sua vita 

Anne Frank è stata una giovane e-

brea tedesca che, mentre subiva 

l‟evento straziate delle persecuzioni 

di Hitler contro gli ebrei, ha avuto la 

forza di scrivere un diario diventan-

do un simbolo della Shoah. 

Nata a Francoforte il 12 

giugno del 1929, con la sua 

famiglia si trasferì ad Am-

sterdam in Olanda per sfug-

gire alle conseguenze delle 

leggi razziali. Iniziò la Se-

conda Guerra Mondiale e le 

leggi razziali, però, arriva-

rono pure in Olanda.  

Il giorno del suo tredicesimo 

compleanno le venne rega-

lato dal padre, Otto Frank, un diario 

che Anne chiamò Kitty. Anne inco-

minciò a raccontare al suo amico 

diario Kitty tutti i momenti difficili 

che stava vivendo a causa delle leggi 

razziali: non poteva più 

frequentare la scuola e 

non poteva incontrare le 

sue amiche di gioco.  

Nel 1942 Anne e la sua 

famiglia dovettero trasfe-

rirsi in un rifugio segreto 

dove rimasero nascosti 

per due anni.  

Anne nel suo diario scris-

se i momenti della sua 

vita nel rifugio, come tra-

scorreva le giornate, quali pensieri 

attraversavano la sua mente.  

Il 4 agosto 1944 lei e la sua famigli 

furono scoperti dai tedeschi e depor-

tati nei lager. Il padre riuscì a so-

pravvivere; lei, la madre Edith e la 

sorella Margot morirono.  

Il diario di Anne fu trovato da Miep 

Gies, la donna che aiutò la famiglia 

Frank a nascondersi. Fu pubblicato 

nel 1947 con il consenso del padre.  

Ancora oggi  ragazzi e adulti leggono 

il diario di questa ragazza coraggiosa 

che ha affrontato un periodo brutto 

della storia dell‟umanità.         

 

Classe 2a H    
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I PROGETTI 

PROGETTO ERASMUS 

Finalmente  nella nostra scuola, so-

no partite le mobilità Erasmus. Ab-

biamo iniziato con il viaggio in Porto-

gallo, la prima settimana di marzo. 

Cinque studenti delle classi terze 

dell‟Istituto insieme a due docenti , 

sono partiti destinazione Porto. 

E‟ stata una fantastica esperienza, 

abbiamo ritrovato i compagni degli 

altri paesi europei con i quali, duran-

te i mesi precedenti, ci siamo con-

frontati  su piattaforme online.  

Oltre ad accrescere la conoscenza 

della lingua inglese, abbiamo avuto 

la possibilità di conoscere luoghi e 

culture diversi dai nostri e soprattut-

to abbiamo conosciuto ed esplorato il 

Portogallo. 

La prima settimana di Maggio abbia-

mo accolto otto studenti di una scuo-

la greca nel nostro istituto insieme a 

tre docenti e contemporaneamente 

un altro gruppo di otto studenti è 

partito alla volta di Salonicco. 

Grazie per questa opportunità alla 

nostra Dirigente Dott.ssa Tiziana 

Dino, alla referente Erasmus, 

Prof.ssa Daniela Di Fiore  e allo staff 

Erasmus. 

Mattia DI Girolamo 3a C 

 

 

 

PROGETTO LEGALITÀ: I BENI CONFISCATI 

Nell‟ultimo ventennio sono molte le 

proprietà che sono state confiscati a 

clan mafiosi e adibite a scopi sociali, 

grazie al lavoro di alcune associazio-

ni. 

Tra queste un ruolo preminente è 

svolto da Libera, un'associazione il 

cui scopo principale è mobilitarsi con-

tro le mafie, la corruzione e promuo-

vere il riutilizzo sociale dei beni con-

fiscati. 

Fondata nel 1995 da Don Luigi Ciot-

ti, Libera oggi è un punto di riferi-

mento per più di 1600 organizzazioni 

nazionali ed estere. Nello stesso anno 

della sua creazione, l‟associazione 

organizzò una raccolta di firme per il 

riutilizzo dei beni confiscati, che rag-

giunse un totale di un milioni di 

quest‟ultime. Il 7 marzo 1996 nacque 

la legge numero 109/96 per il riutiliz-

zo pubblico e sociale dei beni confi-

scati alle mafie.  

Il 7 marzo 1996 nacque la legge nu-

mero 109/96 per il riutilizzo pubblico 

e sociale dei beni confiscati alle mafie 

Libera, inoltre, si batte per la libertà 

di stampa, affinché i giornalisti pos-

sano raccontare liberamente i fatti 

senza censure e limitazioni. Lo Stato 

ha il diritto di garantire ai cittadini 

e alle loro associazioni la tutela della 

libertà di parola e di stampa. 

Quest‟ultima si estende al diritto, 

all'accesso e alla raccolta di informa-

zioni. In Italia, la libertà di stampa è 

uno dei principi della Costituzione 

italiana. L‟articolo 21 riporta: “Tutti 

hanno il diritto di manifestare libe-

ramente il proprio pensiero con la 

parola, lo scritto e ogni altro mezzo 

di diffusione”. 

La Bottega di Libera a Palermo, si 

trova in Piazza Castelnuovo, è un 

bene confiscato alla mafia e dal 2008 

sede dell‟associazione e del coordina-

mento provinciale di Libera. I suoi 

spazi sono un bene comune, un luogo 

di incontro, di elaborazione e con-

fronto, aperto alla cittadinanza, in 

cui avviare percorsi di conoscenza e 

contrasto alla criminalità organizza-

ta sui nostri territori. In Bottega si 

possono acquistare prodotti delle 

cooperative nate sui terreni confisca-

ti alle mafie. 

Francesco Rosselli 3a C 

 

 

 

 

 



PROGETTO ETWINNING: THE CLIMATE CHANGE 

La classe 3a C della scuola secon-

daria di I grado, ha partecipato ad 

un progetto etwining sugli effetti 

del cambiamento climatico nel 

territorio. E‟ stata un‟occasione per 

approfondire i fenomeni legati al 

clima che si modifica sempre più. 

Negli ultimi 30 anni, i disastri 

climatici sono raddoppiati, il no-

stro pianeta è in pericolo a causa 

dei danni provocati dai vari cam-

biamenti climatici. 

La principale causa dei cambia-

menti climatici è la combustione di 

sostanze fossili, come il petrolio,il 

carbone e i gas naturali, che emet-

tono gas a effetto serra 

nell&#39;atmosfera, che porta 

all&#39;aumento delle temperatu-

re. 

Anche altre attività umane, come 

l‟agricoltura e la deforestazione, 

contribuiscono al cambiamento 

climatico e per tale motivo, sono 

sempre più frequenti fenomeni di 

inondazioni, siccità, dissesto idro-

geologico, diffusione di malattie, 

crisi dei sistemi agricoli, crisi idri-

ca ed estinzioni delle specie. 

La Sicilia è stata uno dei territori 

italiani più colpiti da anomalie 

negative di precipitazione e la sic-

cità, è stata interrotta solo da fe-

nomeni di maltempo estremo come 

quello degli scorsi giorni, 

Primavera e autunno si sono rivelati 

momenti molto pericolosi sul fronte 

del maltempo. Già l‟anno scorso di-

verse località siciliane avevano dovu-

to fronteggiare precipitazioni disa-

strose,con i relativi problemi legati a 

viabilità, fenomeni franosi ed esonda-

zioni . 

Problemi talmente gravi da provoca-

re persino vittime in alcune occasio-

ni. Quest‟anno,purtroppo, la scena si 

è ripetuta con esito simile. 

-Cosa può causare il cambiamento 

climatico? Può causare lo scioglimen-

to delle calotte polari e dei ghiacci 

perenni, aumento del livello dei mari, 

Per questo si sta cercando di mettere 

in atto alcune soluzioni per diminui-

re i danni: attraverso la raccolta dif-

ferenziata, promuovendo mezzi di 

trasporto più sostenibili e limitando 

la circolazione in alcune parti della 

città, ma attuare un piano del genere 

è difficile e non tutti i comuni riesco-

no ad adeguarsi per gestirlo nel mi-

gliore dei modi. Nella nostra città ad 

esempio, la raccolta di differenziata 

stenta a decollare e a raggiungere 

risultati importanti, soprattutto nelle 

periferie. 

L‟isola più grande del Mediterraneo 

ha già pagato un prezzo esorbitante 

in termini di danni ambientali dovu-

ti a fenomeni naturali, tanto con gli 

incendi dell‟estate appena trascorsa 

quanto con il “Medicane” di fine otto-

bre.           

  Classe 3a C 
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NOI E LA MUSICA 

IL FENOMENO MANESKIN 

È  il 2016 quando in Italia irrompe 

un nuovo fenomeno musicale chia-

mato Maneskin. La band di Monte-

verde, a Roma, formata da Damia-

no, Victoria, Ethan e Thomas co-

mincia a riempire sin da subito i 

più importanti palazzetti d'Italia, 

eseguendo cover di brani di succes-

so. Il sogno di tutte le giovani ro-

ckstar alle prime armi  

Nel 2017 il nome “Maneskin” è sul-

la bocca di tutti: X Factor, il noto 

talent show, lancia la musica della 

band romana. Le loro esibizioni su 

quel palco trasmettono pura ener-

gia, spirito ribelle e un sound po-

tente e roboante. Ma non è ancora 

abbastanza: guadagnano il secondo 

posto nel contest. 

Le idee rappresentate dalla band 

sono spesso viste come ingenue  

da alcuni, come falsificate da altri, 

ma che in un periodo come questo 

fanno presa e danno in qualche 

modo un'immagine inaspettata 

dell'Italia e per certi versi fresca, 

nuova ed esuberante 2021 apertu-

ra concerto Rolling Stones. 

E non è un caso che tutto sia pas-

sato per Sanremo 2021 spettacolo 

che ha cercato esattamente lo stes-

so. 

2021 Sanremo con “Zitti e buoni” 

ed Eurovision. 

 

Classe 3a C 

 

I GENERI CHE ISPIRANO IL ROCK DI OGGI 

Il Rock non è morto! Questa 

affermazione è provata da al-

cuni gruppi musicali che ten-

gono in vita il Rock: un gene-

re musicale nato intorno al 

1940-50 che ha l'obiettivo di 

far divertire e far ballare i gio-

vani  a loro piacimento. 

Molte band come:Puddle Of 

Mudd,, Arctic Monkeys, Ni-

c k e l b a c k , , A l t e r  B r i -

dge,Hoobastank, fanno parte 

del post-grunge un genere 

musicale che si ispira al vec-

chio Grunge. 

Il grunge è uno dei tanti generi che 

fanno parte del rock. 

Nasce negli anni 80 e coinvolge 

gruppi musicali come i Nirvana. 

“Nirvana significa liberazione 

dal dolore, dalla sofferenza e 

dal mondo esterno”. 

 I membri della band sono tre: Kurt 

Donald  Cobain, David Eric 

Grohl, Krist Anthony Novose-

lic . 

 l gruppo ha venduto quasi 75 milio-

ni di dischi,di cui 25  milioni solo 

negli Stati Uniti.  

I Nirvana sono stati inseriti al 30º 

posto nella lista dei cento migliori 

artisti, secondo Rolling Stones dei 

100 migliori artisti secondo Rolling 

Stone. 

Smells Like Teen Spirit., 

Come As You Are, Rape Me. 

Lithium. 

L‟album più venduto è Never-

mind. 

Classe 3a C 
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Dove la stampa è libera e tutti sanno leggere, non ci sono pericoli 

(Thomas Jefferson) 

Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza e la criminalità, 

impone ai politici il buon governo. 

(Giuseppe Fava) 

Hanno partecipato alla realizzazione del giornalino  

gli alunni delle classi 3a C e 1a C, guidati dalla Prof.ssa Nicoletta 

Bertolino, e  

gli alunni delle classi  1a H e 2a H, guidati dalla Prof.ssa Adele 

Lena. 

Per gli articoli musicali ha collaborato il Prof. Daniele D'Agostino

Utente
Testo inserito
 D'Agostino




