
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

ALL ABOUT THE BIG WORLD WE LIVE IN!!    tutto sul grande mondo in cui viviamo!! 
	

 
  CONOSCIAMOLA PIU’ APERTAMENTE 

  INTERVISTA ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

1

Sono già trascorsi tre anni. Tre 
anni che hanno segnato il 
passaggio dalla nostra infanzia 
alla nostra adolescenza. In questo 
periodo siamo cresciuti, siamo 
cambiati e con il passare del 
tempo, insieme ai nostri 
compagni e professori, abbiamo 
creato una vera e propria 
famiglia. Siamo stati protagonisti 
di tante avventure, alcune belle, 
altre meno, ma tutte significative. 
Abbiamo superato qualsiasi 
ostacolo insieme. Quanti viaggi, 
quante delusioni, quanta felicità! 
Classe abbastanza numerosa la 
nostra, quella del 2004. Uguali 
per età, ma distinti per qualcosa. 
In questi tre anni alla Paratore 
abbiamo conosciuto diversi 
professori e ognuno di loro ci ha 
lasciato un ricordo. Un qualcosa 
che ci rimarrà sempre dentro, 
come l’amore con cui ci è stato 
donato il sapere. Con loro non 
abbiamo imparato soltanto 
l’italiano, la storia, la 
matematica, ma abbiamo 
imparato ad affrontare la vita; 
abbiamo capito che non sempre 
tutto è semplice e che l’unione fa 
la forza e l’amicizia è un dono 
prezioso. Abbiamo percorso un 
lungo viaggio che ci ha permesso 
di acquisire il bagaglio culturale 
che ci porterà a diventare uomini 
e donne, liberi. Ci hanno dato le 
basi per sviluppare un pensiero 
critico. Questa scuola è molto di 
più, è vero! E’ una scuola che ci 
ha donato molte esperienze che 
non dimenticheremo mai. 
L’indirizzo musicale è stata la 
scelta di vita per alcuni alunni, 
fatta  con consapevolezza, 
attraverso cui ogni strumento è 
diventato come un vero fratello. 
Nel corso dei tre anni abbiamo 
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studiato anche molti esempi di vita 
come Falcone e Borsellino che 
erano uniti dalla stessa passione e 
insieme hanno lottato per lo stesso 
ideale. Questo è un addio che noi 
ragazzi di terza stiamo dando a 
questa scuola. Non la lasceremo 
con tristezza, ma con la 
soddisfazione di aver trascorso tre 
anni meravigliosi. Con questo noi 
auguriamo alle generazioni future 
una buona fortuna e lasciamo a loro 
il compito di portare avanti 
l’editoriale di una scuola che 
rimarrà sempre nel nostro cuore.  

 
Cecilia Colangeli 

Giorgia Zenone  
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giornalisti, ma con il passare del tempo 
ci siamo rasserenati: 
-“Che cosa ne pensa dell’iniziativa del 
giornalino scolastico?”. 
“Penso che sia una bella esperienza che 
mi fa rivivere il mio passato, quando 
anch’ io facevo parte di una redazione”. 
“Quale è stata la sua prima reazione alla 
proposta delle professoresse riguardante 
questo progetto?”. 
“Sono rimasta soddisfatta e contenta 
perché  immagino di già lo splendido 
lavoro  che farete assieme alle 
insegnanti”. 
“Quali articoli si aspetta di leggere?”. 
“Mi aspetto di leggere articoli sulla vita 
qui alla Paratore, articoli sulle attività  
svolte durante l’anno e 
approfondimenti di diverso genere” . 
“Cosa si aspetta dal giornalino 
scolastico?”. 
“Mi aspetto davvero molte cose come, 
ad esempio, degli spunti di riflessione 
da parte di voi ragazzi,  molta 
collaborazione, condivisione e 
partecipazione, ma soprattutto  che  
viviate questa esperienza appieno, 
sostenendovi l’un l’altro” . 
Tante altre domande sono state poste, 
tutte con risposte positive. Quello che ci 
è rimasto dell’intervista è stata 
sicuramente la spontaneità e la 
disponibilità della Preside. Ci è piaciuta 
molto. 

Luca Carminelli        Luigi Faccia 
 Silvia Nobilio       Vittoria Pagani 
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“ Ci scusi il disturbo … vorremmo 
farle delle domande..” È così che 
è iniziata l’intervista nell’ufficio 
della  nostra Preside, dott.ssa 
Enrica Romano. Inizialmente 
eravamo intimoriti perché era  il 
nostro primo incarico da veri 

#buoniesempidivita, pag.6  
In questa sezione si forniscono al lettore  
buoni esempi di vita da perseguire!! 

#cultura, pag. 2 
L’istituto L. C. Paratore quest’anno ha 
promosso numerose iniziative culturali. 
Quelle più interessanti sono stati i 
viaggi di istruzione.  

																																																																																												

#l’angolodellafiaba, pag.9  
Alcuni ragazzi si sono cimentati nella 
produzione di fiabe con passione, 
creatività e tanta buona volontà!!   

#sport, pag.16  
Lo sport come insegnamento di vita, 
visto attraverso gli occhi dei 
ragazzi!! 

#mettiamociingioco,     
 pag.17   Giochi per menti 
sempre allenate, pensati e costruiti 
dai ragazzi!!  

#postiamoci, pag.18  
Sezione, in progress, della posta 
alla redazione giornalistica!! 



Roma, tappa di molti turisti, 
pronti ad ammirare la bellezza dei 
monumenti storici della città più 
antica del mondo. Noi ragazzi 
delle classi prime, il 16 marzo, 
siamo partiti per il nostro primo 
viaggio d’istruzione. Destinazio-
ne, Roma! Quanta emozione! La 
prima sosta è stata la visita alla 
“Città della Musica”, un com-
plesso multifunzionale e vanto 
dell’amministrazione romana, 
realizzato per ospitare eventi mu-
sicali e culturali di varie tipolo-
gie. Qui abbiamo potuto assistere 
al concerto intitolato “ Il vascello 
fantasma” del grande scrittore 
Wagner, nel salone “Santa Ceci-
lia”. Progettato dal famoso archi-
tetto Renzo Piano,  questo audito-
rium è la sede stabile della rino-
mata Stagione Sinfonica e Came-
ristica dell’Accademia Nazionale. 
Noi ragazzi abbiamo avuto la for-
tuna non solo di vedere uno spet-
tacolo fantastico e messo in scena 
da ragazzi della nostra età, ma 
anche di partecipare concreta-
mente ad esso, pur rimanendo nel 
pubblico: eravamo spumeggianti 
onde! Sì, onde umane in un mare 
in tempesta: la platea. A ogni ri-
chiamo degli attori tutti eravamo 
pronti ad agitare dei fazzoletti  di 
stoffa colorati, simulando così le 
onde del mare. Risultato? Degni 
figli di Poseidone. Al termine 
dell’opera, la nostra seconda so-
sta obbligata è stata… il pranzo a 
sacco! Ci siamo ristorati consu-
mando dei panini lungo le gradi-
nate esterne dell’auditorium, tutti 
assieme o, per meglio dire, en-
semble. E’ stata una bella occa-
sione per conoscerci meglio e 

condividere un momento di spen-
sieratezza. Il percorso è continua-
to nel pomeriggi per ammirare 
l’area archeologica dei Fori Impe-
riali che si estendono nel cuore di 
Roma. Quanta bellezza e storia ci 
è apparsa, in un unico colpo d’oc-
chio! Incantati da questi resti, ap-
parentemente macerie, quello che 
ha destato più interesse tra noi 
gitanti è stato sicuramente il tem-
pio di Vesta: un luogo di culto, di 
forma circolare in cui le vestali, 
sacerdotesse della dea Vesta, la 
divinità del focolare domestico, 
pregavano ogni giorno, tenendo 
sempre acceso il fuoco sacro. 
Camminando per le vie antiche, 
altre meraviglie ci hanno incurio-
sito: la Basilica Giulia, il rifaci-
mento della Basilica Emilia, la 
casa di Cesare e molte altre anco-
ra. Ogni nostro passo corrispon-
deva ad un secolo storico che 
avanzava. Che geni questi roma-
ni! Ci siamo diretti, quindi, sulla 
strada che ci ha portati al Colos-
seo. D’un tratto, però, eccoci ri-
tornati bambini: un signore vesti-
to da elfo irlandese ci ha stregato 
con delle fantastiche e coloratissi-
me bolle di sapone. Esperienza 
singolare osservare monumenti 
riflessi in grosse bolle d’aria. Do-
po qualche scatto e video siamo 
giunti di fronte l’Anfiteatro Fla-
vio. Cos’è? Ma il Colosseo! Non 
solo, sapevate che è il più grande 
anfiteatro al mondo? Ebbene sì. Il 
Colosseo, anticamente, ospitava 
diversi giochi che comprendeva-
no: lotte tra animali, l'uccisione di 
condannati da parte di animali 
feroci o altri tipi di esecuzioni e i 
combattimenti tra gladiatori;  le 

riproduzioni di battaglie navali, 
le corse di carri, le gare di atleti-
ca. Conclusa anche questa ultima 
parte del programma ci siamo di-
retti verso l’autobus. Lungo la via 
ci siamo fatti prendere dallo shop-
ping sfrenato: abbiamo acquistato 
molti dei souvenir messi in bella 
mostra su delle bancarelle incon-
trate. Abbiamo voluto portare via 
con noi il più possibile di questa 
giornata istruttiva. Ripartiti durante 
il viaggio di ritorno, abbiamo can-
tato, scherzato e scambiato opinio-
ni su questa nostra esperienza. 
Consiglio per i lettori: visitando 
Roma fatevi catturare dalla magia 
di questa città in ogni suo angolo, 
perché questa è la città della storia, 
dell’arte, della musica, insomma 
della vita.  

Alessandro Carminelli, 
Samuele Campitelli, 

Federica Domenicone, 
Rebecca Domenicone,  

Debora Liberati, 
Filippo Napoletano, 

 Vittoria Pagani,  
Diego Parlione, 

Riccardo Zenone 

Direzione Roma! Alla scoperta delle antiche e nuove rovine  

Edizione n. 2 Pagina 2 

Ensemble di... Ensemble di... PPENENNNEE!!  CULTURA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_Giulia
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_Emilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Circo_Massimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_nell%27antica_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_nell%27antica_Roma


L’aria fresca ci accarezzava il 
viso, le grida dei compagni 
echeggiavano nella nostra mente, 
il fruscìo delle foglie si udiva da 
lontano mentre il cinguettio degli 
uccellini creava intorno a noi una 
dolce atmosfera…È così che ci 
ricordiamo l’inizio del nostro in-
tenso e meraviglioso viaggio d’i-
struzione! 

Due giorni passati tra le mille ri-
sate delle persone a cui teniamo 
di più; ore trascorse nei più bei 
luoghi del nostro Paese in compa-
gnia di amichevoli professori che 
in tutti i momenti hanno creduto 
fortemente in noi. 

Un lungo viaggio nelle prime ore 
del mattino, tutti eravamo un sac-
co assonnati ma anche molto 
emozionati tanto che lo si ricono-
sceva anche solo dal nostro 
sguardo. 

Arrivati a Napoli, quando il sole 
era già alto, tra le tende abbiamo 
cominciato ad intravedere le onde 
blu del mare che si infrangevano 
sulle imponenti navi del porto. 

Scesi dall’autobus, la nostra gui-
da ci ha accolti dolcemente illu-
strandoci la storia della città e il 
ruolo che ha svolto nel corso dei 
secoli, fino ad arrivare agli scavi 
che si stanno svolgendo per co-
struire la nuova metropolitana. 

Non pensavamo che Napoli fosse 
così bella, di certo il primo impat-
to ci ha lasciati senza parole… il 
clima estivo colmava i nostri cuo-
ri, mentre si intravedeva il forte 
riflesso del sole che sembrava 
voler rompere i vetri del Palazzo 

Reale. 

La grandiosità della struttura, del-
la scalinata, dei marmi bianchi, 
dei colori sgargianti, del forte uti-
lizzo dell’oro e dei cristalli che 
impreziosivano l’ambiente che ci 
circondava, suscitavano in noi 
grande stupore! 
Dopo aver pranza-
to sotto i portici di 
piazza Plebiscito 
ci siamo avviati 
verso l’Hotel Pa-
maran di Nola. 
Dal giardino sem-
brava stupendo e 
l’allegria dei com-
pagni è riuscita a 
riempirci di gioia. 
La nostra enfasi, 
però, è stata interrotta dalle grida 
dei professori intenti a farci scen-
dere per cenare in compagnia dei 
nostri amici.  

Successivamente abbiamo fatto 
un giro per il centro di Nola deli-
ziandoci del gelato e della pizza 
napoletana che hanno lasciato 
tutti senza fiato. 

Sicuramente la notte è stata la 
parte più movimentata del viag-
gio e il momento che ci è piaciuto 
di più.  

Verso le nove del mattino se-
guente, abbiamo lasciato l’Hotel 
per visitare la Città della Scienza, 
una meta didattica, molto interes-
sante e significativa. 

La nostra ultima destinazione è 
stata Capodimonte, dove abbiamo 
visitato il Museo accompagnati 
da simpaticissime guide che han-

no colmato tutte le nostre curiosi-
tà. 

Lungo la via del ritorno una nuo-
va ottima pizza napoletana ci at-
tendeva per la cena!  

È così che il nostro lungo e diver-
tente viaggio volgeva al termine! 

Questa avventura è 
stata per tutti noi occa-
sione di nuove espe-
rienze, nuove amici-
zie, nuove conoscen-
ze, e ci ha dato la pos-
sibilità di affrontare le 
nostre paure.  

Sicuramente rimarrà 
nel nostro cuore per 
tutta la vita! 

Federica Ciarcelluti 
Alessandra Core,  

Stefano Delle Piane,  
Sara Di Simone, 

 Luigi Faccia, 
Giulia Marini  

Alessandra Ridolfi  

Napoli...in allegria!!! Viaggio d’istruzione classi seconde  
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Sabato 12 Maggio, nella città di 
San Giovanni Teatino, si è svolta 
la prima edizione del “PREMIO 
MUSICALE città di San Giovan-
ni Teatino”, un concorso riservato 
a solisti e orchestre a cui hanno 
partecipato i ragazzi di classe pri-
ma ad indirizzo musicale, otte-
nendo il massimo del punteggio 
nell’esecuzione di tre brani. Koo-
kaburra, brano australiano; Kum 
ba ya, brano africano, La cucara-

cha, tipico brano messicano. 

Questi pezzi sono stati arran-
giati dal professore di clarinetto, 
nonché di-
rettore 
d’orchestra 
che, assie-
me agli al-
tri colleghi, 
ha accompagnato i ragazzi per 
tutto il percorso. Studenti e do-
centi sono entusiasti di come si 
sia svolto il primo concorso delle 
classi prime, vincendo un premio 

in denaro che servirà per acqui-
stare nuovi strumenti alla scuola. 

Ricordate che questo non è un 
arrivo, ma l’inizio di un lun-
go percorso di studio. 

Forza ragazzi! Forza Parato-
re!   

Chiara Di Pierdomenico 

Lucrezia Marrone, 

 Vittoria Pagani, 

 Rebecca Domenicone 
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“Città della Scienza” di Napoli è 
un’iniziativa di promozione e di-
vulgazione della scienza. 

Un luogo di sperimentazione, ap-
prendimento, divertimento, in-
contro e dialogo costruttivo con 
la scienza e la tecnologia. 

Comprende più laboratori: 

-SMART EDUCATION & 
TECHNOLOGY DAYS 

-IL PLANETARIO 3D 

-PROGETTI DI ALTERNATI-
VA SCUOLA-LAVORO 

-MOSTRA MARE 

-CORPOREA 

-OFFICINA DEI PICCOLI 

-FAB LAB 

-FUTURO REMOTO 

-LA SOCIAL INNOVATION IN 
CITTA’ 

-LE AULE E I LABORATORI 
DIDATTICI 

-LE WEB TV 

-GNAM-IL VILLAGGIO DEL-
LA DIETA MEDITERRANEA 

Nel viaggio d’istruzione delle 
classi seconde dell’istituto Laura 
Ciulli Paratore ne abbiamo visita-
ti due: 

Corporea e il Planetario 3D. 

Corporea è un museo interattivo 
interamente dedicato alla salute, 
alle tecnologie biomedicali e alla 
prevenzione. 

L’ambizione scientifica di corpo-
rea è quella di presentare il corpo 
umano come un organismo in 
equilibrio dinamico. 

Il planetario è uno straordinario 
simulatore del cielo, uno stru-
mento per la didattica e la divul-
gazione dell’astronomia che ri-
produce la volta celeste e gli og-

getti astronomici che popolano 
l’universo. 

Nella Città della Scienza, natura, 
tecnologia, arte, archeologia, 
tracce di passato e futuro si in-
contrano, qui il sapere scientifico 
diventa patrimonio di tutti grazie 
a missioni fondamentali intreccia-
te tra loro. 

 

Alessandra Core 

Alessandra Ridolfi 

Che emozione vissuta! 

“ Ricordate che questo non 
è un arrivo, ma l’inizio di un 
lungo percorso di studio.” 

CULTURA 

Visita a Città della Scienza 



Il fatidico giorno era arrivato: il 
giorno della gita. L'emozione era 
tanta. Le aspettative e l’esplosiva 
voglia di divertirci ci hanno ac-
compagnato per tutto il viaggio. 
Eravamo curiosi anche di appren-
dere nuove informazioni visitan-
do posti differenti dai nostri: tutti 
in Puglia! 
Sull'autobus 
le risate fra-
gorose, non 
vedevamo 
l’ora di arri-
vare. Prima 
tappa, Albe-
robello  con 
una guida 
che ci ha 
coinvolto molto. Percorrendo le 
vie, siamo stati subito colpiti  dai  
trulli, molto particolari, fatti con 
delle lastre di pietra incastrate tra 
loro. Esempio di abitazioni rupe-
stri. A Ostuni, nonostante la stan-
chezza, il bianco ci ha abbagliati 
e affascinati, molto particolare. 

Ma la nostra tappa preferita è sta-
to l’albergo. Eravamo tutti curiosi 
di vedere dove avremmo dormito 
e di sapere con chi saremmo capi-
tati in stanza. La struttura che ci 
ha ospitati non era il solito hotel, 
piuttosto un villaggio. Per due 
giorni è stata la nostra casa. Il 
giorno dopo abbiamo visitato 
Lecce, ma il tempo non ci ha assi-
stiti.  Il vero protagonista è stato 
lui. Uno Tsunami attivo. Per for-
tuna siamo riusciti a  visitare la 
cattedrale, dove ci ha colpiti la 
porta principale, in cui erano raf-
figurati un grande sole e una luna, 
che esaltavano l'interno della cat-
tedrale.  

L'ultima sera in albergo siamo 
andati tutti in una grande sala vi-
cino al ristorante, dove abbiamo 
fatto dei tornei di ping pong e di 
calcetto.  Fino alla mezzanotte ci 
siamo scatenati anche in balli, 
tutti insieme. L'ultima mattina 
abbiamo fatto le valigie, tristi per-

ché tutto volgeva al ter-
mine. Ultima tappa le 
grotte di Castellana e poi 
addio Puglia.  
Castellana grotte  è stata 
molto affascinante: entra-
ti dentro le grotte siamo 
rimasti a bocca aperta per 
la bellezza e la maestosi-
tà… stalagmiti e stallatiti, 
grotte concatenate e par-

ticolari.  
La più spettacolare la grotta bian-
ca.  
Questa gita, nonostante tutti gli 
imprevisti, ci ha resi felici. Tra-
scorrere del tempo con gli amici, 
vivere nuove esperienze ci ha resi 
più responsabili e collaborativi gli 
uni verso gli altri.  
Il nostro legame si è davvero raf-
forzato. 

                                                                   
Fabio Floriani, 

Lorenzo Maccarone,   
Francesco Morricone 

Marta Tarquini   

Una pioggia di... esperienze! 
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L’adolescenza 

L’adolescenza è un periodo di 
transizione della vita che segue la 
fanciullezza e precede l’età adulta. 
Nell’adolescenza bisogna affronta-
re una serie di cambiamenti che 
riguardano il comportamento, le 
modalità di relazione e l’espressio-
ne delle emozioni. 
L’adolescenza può essere però, un 
momento critico della vita sia dal 
punto di vista di un ragazzo che da 
quello di un genitore, ma anche un 
periodo di felicità e spensieratezza. 
Nel primo caso è caratterizzata da 
conflitti con la propria famiglia 
che nascono spesso dal desiderio 
di confrontarsi e di sentire che le 
proprie opinioni valgono quanto 
quelle di un adulto.  
Di solito il ragazzo si stacca dalla 
sua famiglia e si appoggia agli 
amici che costituiscono i nuovi 
punti di riferimento. 
L’adolescente, come persona in 
una prolungata fase di transizione 
problematica, può cadere in un 
vero e proprio abisso in cui si sen-
te inutile, impotente, tormentato da 
sensi di colpa, vergogna o dispera-
zione. 
Egli è  in grado di gioire e godere 
delle piccole cose della sua quoti-
dianità, ma anche di comprendere 
l’importanza delle relazioni nono-
stante la sua “immaturità senti-
mentale’’. Tipico dell’adolescenza 
è il fenomeno della solidarietà con 
i coetanei, a partire dalle circostan-
ze in cui uno ha bisogno dell’altro 
fino ad arrivare a vere complicità. 
Da questa prospettiva, l’adolescen-
za non è solo insicurezza ma è 
cambiamento, apertura alle cose 
nuove. 

Alessandra Core 
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La storia ci ha regalato biografie 
che sono dei veri capolavori, non 
necessariamente bisogna pensare 
a personaggi del passato perché 
anche oggi ci sono delle persone 
che hanno fatto e fanno della loro 
vita un esempio da mostrare agli 
altri. 
Una di queste è lei, Bebe Vio, 
che ho scelto per esaltare il corag-
gio che ha avuto a trasformare la 
sua disabilità in forza. Lei è 
un’atleta che non molla mai e che 
raccoglie le sfide della vita con 
grinta e dolcezza. 
Beatrice Vio nasce il 4 Marzo del 
1997 a Venezia. A cinque anni 
inizia a praticare scherma, la sua 
grande passione. Nel 2008 viene 
ricoverata improvvisamente in 
ospedale nel reparto di terapia 
intensiva. Pochi giorni dopo i me-
dici capiscono di trovarsi davanti 
ad un caso di meningite acuta e 
rapida. Bebe Vio si trova in bilico 
tra la vita e la morte. I medici de-
cidono di amputarle le gambe, ma 
poi si trovano costretti ad ampu-
tarle anche gli avambracci. 
Bebe Vio è salva, ma la meningi-
te le ha lasciato sul fisico nume-
rose cicatrici. 
Negli anni successivi Bebe Vio 
torna a fare scherma munita di 
protesi. 
Nel 2012 e nel 2013 Beatrice sale 
per due volte sul podio in Coppa 
del Mondo, nel 2014 vince agli 
Europei sia il torneo individuale 
che quello a squadre, ripetendo la 
vittoria anche l’anno dopo ai 
Mondiali. 
Alle Paralimpiadi di Rio de Janei-
ro è proprio lei ad essere campio-
nessa paralimpica di fioretto. 

Bebe Vio sostiene la campagna 
per la vaccinazione contro la me-
ningite portando avanti molte bat-
taglie. 
Nell’Ottobre del 2016 viene chia-
mata a far parte della delegazione 
italiana che partecipa alla cena di 
Stato tra il Premier italiano e Ba-
rack Obama, alla Casa Bianca. 
Nel 2017 riceve il riconoscimento 
più importante come miglior at-
leta con disabilità dell’anno pre-
cedente. 
L’altro personaggio che ho scelto 
è Don Ciotti, un uomo-eroe che 
ha fatto della sua vita una missio-
ne per combattere contro mafia 
ed emarginazione e che fin dall’i-
nizio ha aiutato il prossimo e i più 
sfortunati con un solo obiettivo: 
la giustizia sociale. Don Luigi 
Ciotti nasce a Pieve di Cadore nel 
1945. Dopo pochi giorni si trasfe-
risce a Torino e nel 1972 viene 
ordinato sacerdote. Don Ciotti 
fondò due grandi associazioni: 
Abele e Libera. E nel 1973 il 
gruppo Abele inaugurò il “Centro 
Droga”, dove si accoglievano e si 
ascoltavano i giovani con proble-
mi di tossicodipendenza, un’espe-
rienza nuova seguita dall’apertura 
di altre comunità. 
Il gruppo Abele non si occupa 
solo di droga, ma sviluppa propo-

ste per affrontare il disagio socia-
le. 
Don Ciotti è un prete di strada, 
ma anche amico di persone im-
portanti. E’ stato spesso criticato 
dalla Chiesa ma Papa Francesco 
nel 2014, mentre partecipava alla 
giornata della memoria di Libera, 
dà un segno di vicinanza. 
Nel 1982 Don Ciotti contribuisce 
alla realizzazione del CNCA, il 
coordinamento nazionale delle 
comunità di accoglienza, e della 
LILA, la lega italiana per la lotta 
contro l’AIDS. 
Nel 1996 il sacerdote viene nomi-
nato “cavaliere di gran croce 
dell’ordine al merito della Repub-
blica Italiana”. 
Riceve tre lauree honoris, una a 
Bologna della Facoltà di Scienza 
della Formazione, un’altra nel 
2006 a Foggia della Facoltà di 
Giurisprudenza e l’ultima nel 
2014 a Milano della Facoltà di 
Scienze delle Comunicazioni. 
Don Ciotti, attraverso il gruppo 
Abele e Libera, dà il via a 
“Riparte il Futuro”, una campa-
gna web che porta alla modifica 
dell’articolo 416 del Codice Pe-
nale relativo al voto di scambio 
politico-mafioso. 
Don ciotti vive sotto scorta, è sta-
to minacciato di morte anche da 
Totò Riina, che dal carcere disse: 
“Questo prete è una stampa e una 
figura che assomiglia a Padre Pu-
glisi, e deve fare la stessa fine“. 
Da allora la scorta del prete è sta-
ta rafforzata, ma Don Ciotti non 
ha paura. 

Alessandra Core 
 
 

Vite coraggiose... 

Buoni esempi di vita 



Nel nostro cammino incontriamo 
diverse persone, uomini che più o 
meno ci condizionano la vita, an-
che indirettamente. Nella mia, 
ragazzo di quattordici anni,  una 
di queste ha un volto e un nome. 
Aveva un volto, per esser precisi. 
Lui era Rocco Chinnici, un ma-
gistrato italiano, capo di un uffi-
cio giudiziario e vittima di Cosa 
Nostra. Fondatore del pool anti-
mafia, nonché giudice 
istruttore di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino, è 
stato colui che ha riaperto 
il caso di Peppino Impa-
stato, creduto fino ad allo-
ra  semplice vittima suici-
da, ma anche lui ucciso 
dalla mafia. “Parlare ai 
giovani, alla gente, rac-
contare chi sono e come 
si arricchiscono i mafiosi, 
fa parte dei doveri di un 
giudice”. Questa frase dice 
molto su di lui. La lotta 
alla mafia deve passare 
attraverso i giovani. E’ importan-
te parlarne a noi ragazzi, perché 
solo agendo alla radice si può 
estirpare il male.  
Peppino Impastato: “Io voglio 
scrivere che la mafia è una mon-
tagna di merda! Noi ci dobbiamo 
ribellare. Prima che sia troppo 
tardi! Prima di abituarci alle lo-
ro facce! Prima di non accorger-
ci più di niente. Lo voglio urla-
re”. Ragazzo nato nella famiglia 
sbagliata ma, io credo, al momen-
to giusto, la figura di Peppino è 
condensata in queste parole. Pri-
mogenito di una famiglia mafiosa 
è cresciuto aumentando sempre di 
più il suo odio verso questa piaga. 
Peppino ha dimostrato un gran-

dissimo coraggio. Fondando una 
radio, radio Aut, esclusivamente 
per denunciare tutte le attività e le 
persone che compivano atti 
mafiosi, ha scelto da che 
parte stare, dalla parte della 
legalità, della giustizia. Ha 
trovato il coraggio di rinne-
gare la sua famiglia perché crede-
va in questi valori. Non ha avuto 
paura, no. Non ha atteso neanche  

un giorno di più. Impastato, un 
ragazzo come noi, si è offerto co-
me  un grande esempio di vita. Il 
suo sacrificio ci invita a prendere 
il coraggio tra le mani e unirci 
tutti contro la mafia. Ma la mafia 
non ci sta, non c’è stata nemmeno 
con lui. Diventato un personaggio 
troppo scomodo, lo fanno esplo-
dere sui binari di un treno. Per 
venti anni il caso viene archiviato 
come suicidio. 
Don Pino Puglisi: “I primi obiet-
tivi sono i bambini e gli adole-
scenti: con loro siamo ancora in 
tempo, l’azione pedagogica può 
essere efficace.” Un uomo, un 
sacerdote che ha lottato contro il 
reclutamento dei giovani da parte 

della mafia. In tutta la sua vita ha 
cercato sempre di far studiare i 
ragazzi del quartiere di Brancac-

cio, quar-
tiere ma-
fioso di 
Palermo, 
legato al 

boss Leoluca Bagarella, per dare 
a loro la possibilità di allontanarsi 
dalle cosche mafiose. Ha tolto 

dalla strada de-
cine di ragazzi 
che altrimenti 
avrebbero intra-
preso un'unica 
strada, la più 
sbagliata. Don 
Pino  è stato 
ucciso il giorno 
del suo com-
pleanno, in 
piazza, in pieno 
giorno.  
Chinnici, Impa-
stato, Puglisi 
uomini come 

tanti, come altri ancora, ma che 
per me hanno dato un’importante 
lezione di vita. Loro non voleva-
no essere considerati dei miti, ma 
semplicemente persone che ese-
guivano solo il loro dovere. Pren-
diamoli come esempio. Compia-
mo il nostro dovere, senza silenzi 
e senza paura, perché solo così si 
può cambiare questo mondo. Co-
me disse Giovanni Falcone: 
“Chi ha paura muore ogni gior-
no, chi non ha paura muore una 
volta sola”.  

Davide Ciarcelluti,  
Thomas Marinucci  

Uomini di esempio 
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“ha scelto da che parte sta-
re, dalla parte della legali-
tà, della giustizia… non ha 

avuto paura, no…” 



Tutti crediamo in qualcosa, chi un 
po’ più chi un po’ meno, ma ci 
sono persone che nel loro piccolo 
trascorrono la loro vita credendo 
con tutta l’anima a ciò che riten-
gono sia la filosofia della propria 
vita. 

Tre fra tanti hanno attirato parti-
colarmente la mia attenzione: Ri-
ta Levi Montalcini, Barack Oba-
ma e Malala. 

Loro che, tra mille volti riescono 
a distinguersi per il loro impegno 
nel mettere in pratica le proprie 
idee e i valori in cui credono. 

“Essere la prima della classe 
non ha nessuna importanza se 
non puoi studiare affatto. 
Quando qualcuno ti toglie la 
penna di mano, allora sì che 
capisci davvero quanto sia im-
portante l’istruzione”. 

Sì, lei è proprio Malala, una ra-
gazza di appena ventun’anni, che 
lotta fin da piccola per i diritti dei 
giovani ragazzi e per l’istruzione 
di tutte le bambine del suo paese. 

La sua storia ha suscitato in me 
particolare attenzione perché in 
fin dei conti tutti noi potremmo 
essere come Malala, una semplice 
ragazza che fino ad oggi ha cre-
duto fortemente nell’uguaglianza 
e nella libertà di tutti i bambini 
del mondo. 

La sua gratificazione più grande 
penso sia stata la vittoria del Pre-
mio Nobel  per la pace dove tutti i 
suoi sacrifici, per riuscire ad af-
fermare i diritti civili e l’istruzio-
ne dei bambini, sono stati ripaga-

ti. 

“Rare sono le persone che usa-
no la mente, poche coloro che 
usano il cuore e uniche coloro 
che usano entrambi”. 

Lei, Rita Levi Montalcini, cele-
bre medico, è nota per aver cre-
duto fino alla fine nei suoi studi 
medici e nella guarigione dei suoi 
pazienti. 

La sua soddisfazione più grande 
fu la vittoria del Premio Nobel 
per la medicina nel 1986, in cui 
finalmente poté dire di aver girato 
una nuova pagina sulla storia del-
la medicina e sicuramente la ri-
corderò per aver lottato per la sa-
lute, non verso se stessa ma verso 
il prossimo. 

“Yes, we can”: “Si, possiamo 
farcela” 

E infine Barack Obama, quaran-
taquattresimo Presidente degli 
Stati Uniti, colui che non volle 
apparire solo per il suo ruolo nel-
la società ma per aver contribuito 
alla nascita di una nazione unita. 

È noto per aver creduto fino alla 

fine della sua carriera nella colla-
borazione fra tanti popoli diversi 
e sicuramente è stato amato da 
tutti per aver dato al mondo la 
speranza di un futuro migliore. 

Nel 2009, arrivò al traguardo tan-
to atteso: il Premio Nobel per la 
pace, in cui fu premiato per il suo 
straordinario impegno nel raffor-
zare la collaborazione fra tanti 
Stati. 

Insieme a Malala, Rita Levi Mon-
talcini e Barack Obama ce ne so-
no mille altri nel mondo ma parti-
colarmente loro, lasceranno un 
bel ricordo in me per essere stati 
eroi non per se stessi ma per il 
bene che hanno compiuto verso 
tutto il mondo. 

Sara Di Simone 
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Un ricordo indelebile in me... 



C’erano una volta, nel Pianeta 
della Musica, sette note: OD, ER, 
IM, AF, LOS, AL e IS.  
Ogni nota aveva un colore diverso 
che la distingueva, risaltandone la 
personalità molto marcata. 
I colori venivano assegnati in or-
dine crescente, dalle note più gra-
vi a quelle più acute: OD era di 
colore blu, ER si rivestiva d’aran-
cione, IM d’oro; a seguire il ver-
dino, il rosso, il violetto ed infine 
il verde acqua per la nota più acu-
ta e vanitosa di tutte, IS. 
Purtroppo non vivevano in armo-
nia sinfonica: tra le note acute e 
quelle gravi c’era un conflitto. 
LOS, AL e IS si davano molte 
arie. Pensavano di es-
sere le note più melo-
diche e belle di tutto il 
Pianeta, il cui suono 
assomigliava a un’ar-
monia quasi celestiale; 
la loro presunzione li portò a 
prendere  costantemente in giro 
OD, ER, IM e AF, per il loro suo-
no cupo e rimbombante.  
“Voi siete troppo scure e cupe”, 
ribattevano continuamente, “ Non 
raggiungerete mai il cielo, ma re-
sterete a tuonare basse e gravi”. 
Un giorno le povere note, stanche 
di subire continue angherie e at-
tacchi verbali, fuggirono in un 
altro mondo, IL Pianeta Strumen-
tale, un pianeta in cui gli strumen-
ti prendevano vita e suonavano 
dal sorgere del Sole al calar della 
notte, in un'unica sinfonia, senza 
distinzione di importanza, ma or-
chestrandosi tutt’assieme. Dopo 
varie settimane di “alloggio” in 
quel Pianeta così accogliente, le 
note gravi decisero di raccontare 

quello che gli era accaduto agli 
strumenti che vivevano e suona-
vano lì da tempo. 
Gli abitanti del Pianeta Strumen-
tale, un po’ increduli, ma nello 
stesso tempo angosciati, decisero 
di allearsi con le povere note per 
“combattere a suon di melodia” le 
note presuntuose. 
Ma anche le note nel Pianeta del-
la Musica non stettero a guardare: 
ebbero l’idea di cercare alleati per  
ritrovare e sconfiggere le note 
bullizzate, ritenute traditrici della 
Patria. Decisero, allora, di schie-
rarsi con le note secondarie, quel-
le più acute di tutto il Pianeta. 
Il giorno seguente le povere OD, 

ER, IM e AF, assieme agli 
abitanti del Pianeta Strumen-
tale, ritornarono nella loro ter-
ra per ribellarsi alle note acu-
te. Tornate a casa, con profon-
da sorpresa, trovarono  le note 

acute  LOS, AL, e IS in posizione 
di combattimento assieme alle 
altre secondarie. Scoppiò, così,  
una vera e propria rivolta musica-
le: le uno contro l’altra che si af-
frontavano, violentemente, a suon 
di code e di chiavi. Tutte però, 
dopo un lungo combattimento, 
capirono che farsi la guerra non 
sarebbe servito a nulla e non 
avrebbe risolto il loro problema. 
Dopo aver riflettuto, capirono che 
il modo migliore per risolvere il 
conflitto sarebbero state le ME-
LODIMPIADI, composte da tre 
sfide:  
-Il suono più forte del pianeta. 
-Il suono più acuto del pianeta. 
-La melodia più armoniosa del 
pianeta. 
La prima sfida, fu vinta dalle note 

gravi, grazie anche agli strumenti 
che amplificarono molto il loro 
suono; la seconda sfida, invece, 
fu vinta dalle note acute, grazie 
anche alle note secondarie,  che 
fecero arrivare il loro suono su in 
alto, 
fino 
alle 
Stelle. 
Infine, 
arrivò 
l’ultima sfida, la più temute di 
tutte: creare una melodia grave, 
ma anche acuta nel punto giu-
sto… in pratica PERFETTA! 
Questa sfida, però, non fu vinta 
da nessuna delle due squadre, 
perché la squadra delle note gravi 
non riuscì a darle quel tocco di 
acuto; invece, il gruppo delle note 
acute, ahimè, non riuscì a farla 
abbastanza grave; quindi, avendo 
vinto una sfida a testa, le MELO-
DIMPIADI finirono in parità. 
Tra le note scoppiò una lite anco-
ra più violenta delle precedenti. 
Nel momento in cui le note stava-
no per cadere tutte a terra per la 
stanchezza, un fascio di luce do-
rata le abbagliò; quando la forte 
luce cessò, stordite cercarono di 
“sbirciare” per capire chi si na-
scondesse dietro quel bagliore 
potente, mai visto prima. 
Qualche istante dopo, riuscirono 
a intravedere un uomo misterioso, 
storpio e dalla barba lunga; tutti 
si chiesero chi potesse mai essere 
e soprattutto quali intenzioni 
avesse quest’ uomo dalla chioma 
lucente. L’uomo, dal canto suo 
non pronunciò nemmeno una pa-
rola, ma fece qualcosa di straordi-
nario…con uno schiocco di dita,  

Il pentagramma e la chiave di los 
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fece apparire due oggetti miste-
riosi che, avvolti da una luce 
chiara, cambiavano colore conti-
nuamente, senza distinguersi. Po-
chi istanti dopo, le note, però, co-
minciarono a intravedere qualco-
sa: un primo oggetto rappresenta-
va una specie di chiocciola nera, 
chiamata la CHIAVE DI LOS; il 
secondo oggetto, invece, fu una 
specie di rettangolo con al suo 
interno cinque righe, che tutti 
chiamavano il PENTAGRAM-
MA. 
I due oggetti magici cominciaro-

no ad invita-
re le note a 
danzare e 
tutte assie-
me, saltaro-
no su di essi. 

Come per magia si cominciò ad 
udire una melodia fantastica, mai 
sentita prima, che faceva incanta-
re anche un elefante, commuove-
re persino i sassi, estasiare cielo e 
terra, questo e quell’altro Pianeta. 
Le note, sorprese da ciò che stava 
accadendo, cominciarono a fe-
steggiare, cantare e divertirsi co-
me non mai. Per la prima volta 
nella storia del PIANETA DEL-
LA MUSICA, le note gravi e le 
note acute vissero in pace, tran-
quille, spensierate e in totale ar-
monia… SUONANDO PER 
SEMPRE FELICI E CONTEN-
TI! 
Ogni volta che ascoltiamo una 
musica, ricordiamoci di un Piane-
te molto, molto lontano; di note 
gravi e acute che un dì scoprirono 
che solo insieme la melodia è per-
fetta. 
                                                                                                                    

Classe 1ªA 
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Uno spray  
molto speciale 

Qualche tempo fa c’era un bam-
bino di nome Marco. Abitava a 
Pescara, ma per motivi di lavoro 
del papà si era dovuto trasferire 
a Roma.  
Nella sua nuova scuola, per sua 
sfortuna, era capitato in quella 
classe dove c’era il bambino più 
temuto da tutti, Lorenzo, detto 
anche Grizly, proprio come il 
cattivissimo personaggio del li-
bro “Grizly, trappola mortale”, 
che praticamente tutti avevano 
letto. 
Era il suo primo giorno di scuola 
e Marco, arrivato in classe, si 
vergognò molto, perché non co-
nosceva proprio nessuno. Diven-
ne rosso come un peperone e si 
sentì le gambe molli come un 
budino. La professoressa, per 
rassicurarlo, gli chiese di presen-
tarsi così, con un filo di voce, 
disse come si chiamava, che ve-
niva da una bella città di mare 
dell’Abruzzo e che amava sopra 
ogni cosa il pallone. 
Finita la tortura delle presenta-
zioni, la professoressa lo invitò a 
sedersi vicino a Grizly, perché 
era l’unico posto libero. Marco 
cercò di fare amicizia, ma lui gli 
disse in tono minaccioso di tap-
parsi quella boccaccia e altre 
brutte cose che non stiamo qui a 
ripetere.  
Finalmente suonò la campana e 
il bambino, sentendosi sollevato, 
si alzò veloce come Flash da 
quel brutto posto, ma il “Corto” 
e lo “Storto”, capeggiati Grizly, 
lo accerchiarono e iniziarono a 
spingerlo e a tirarlo per i jeans. 
All’uscita di scuola il poveretto 
aveva il morale a terra e gli face- 

va pure male la spalla…ripensava 
ai suoi vecchi amici e alle belle 
giornate passate in spiaggia a gio-
care con loro. Tra un pensiero 
triste ed un altro, si accorse però 
di uno strano venditore, con un 
buffo cappello rosso a punta ed 
una lunga giacca nera. Portava 
una borsa enorme carica di strani 
oggetti, tra cui una bomboletta 
spray. Sulla bomboletta c’era 
scritto: “Antidoto per ogni pau-
ra”. Costava solo un euro e cin-
quanta e Marco, anche se non ci 
credeva molto, la comprò. Passa-
vano i giorni e quei tre continua-
vano ad insultarlo e a fargli ogni 
tipo di dispetto.  
Fu così che una mattina decise 
che era arrivato il momento di 
spruzzarsi quel liquido dal colore 
indefinito su tutto il corpo. Subito 
provò una stranissima sensazione, 
si sentiva forte come Thor e pieno 
di coraggio come Capitan Ameri-
ca con il suo grosso scudo. 
Proprio quel giorno Marco fu ac-
cerchiato dai terribili tre nel corti-
le della scuola. Grizly lo spinse 
con violenza, il Corto e lo Storto 
già gli stavano rubando la meren-
da e la sua nuova maglia di Ro-
naldo, ma questa volta non fu co-
me le altre: il bambino si rialzò e 
non capì neanche lui come, li ac-
chiappò tutti e tre e li appese per i 
jeans ai rami dell’albero del corti-
le, che tante ne aveva viste. Tra lo 
stupore generale, tutti i bambini 
scoppiarono in una risata liberato-
ria e fecero un applauso che durò 
almeno dieci minuti. Appesi co-
me dei salami a stagionare, i tre  
piangevano e chiedevano aiuto a 
gran voce. Marco allora gli si av-
vicinò e li tirò giù dai rami uno ad 
uno.  



Verdi, rossi e gialli per la vergo-
gna scapparono via e dal quel 
giorno nessuno subì più dispetti. 
 Ogni tanto Marco ripensa ancora 
ai suoi vecchi amici, ma poi tira 
un calcio al pallone, segna un gol 
e le grida di gioia dei suoi nuovi 
compagni risuonano nell’aria. 
Ah, dimenticavo di dirvi che an-
che quei tre oggi giocano a pallo-
ne con Marco. Forse tra i miste-
riosi ingredienti di quella botti-
glietta oltre al coraggio, c’erano 
un po’ di perdono e tanta amicizia 
 

Classe 1ªB 

C’era una volta, nei fondali del 
mare un villaggio. Gli abitanti del 
villaggio sembravano delle perso-
ne qualunque ma in verità erano 
creature speciali perché potevano 
vivere sia in acqua che sulla terra. 
Un giorno nel villaggio marino 
arrivò una famiglia di esseri simi-
li a loro in tutto e per tutto ma che 
non appartenevano al gruppo. In-
fatti essi avevano la pelle scura, 
tradizioni diverse e, soprattutto, 
indossavano tutti un ciondolo 
uguale. Era una famiglia compo-
sta da due adulti ed un ragazzino 
che piano piano si era dovuto in-
serire nella nuova scuola. Gli altri 
ragazzi però non accettavano il 
nuovo arrivato, per questo il ra-

gazzo veniva disturbato da tutti e 
allontanato. Giorni dopo Moha-
med, così si chiamava il ragazzo, 
decise di parlarne con i genitori, i 
quali gli dissero:- Mohamed, ti 
ricordi le parole del nonno ed il 
ciondolo che ti ha dato? Questo è 
un ciondolo magico e quando ne 

avrai bisogno dovrai spezzarlo 
così esso ti aiuterà-. 
Il sole era ormai tramontato in 
superficie e Mohamed, pieno di 
tristezza per le difficoltà con i 
nuovi compagni, decise di rompe-
re con un pezzo di legno il cion-
dolo in due parti e poi andò a dor-
mire. 
Il mattino seguente, Mohamed si 
svegliò diverso: il colore della 
pelle era diverso, i capelli aveva-
no un altro aspetto ma il carattere 

era sempre lo stesso. Era cambia-
to infatti solo il suo aspetto fisico. 
Dopo essersi guardato a lungo 
allo specchio, un po’ spaventato 
ma anche contento della novità, 
andò a scuola. I ragazzi adesso 
volevano fare amicizia con lui e 
una ragazza, molto carina, di no-
me Mia iniziò ad interessarsi a 
lui. Ma il problema era uno solo: 
il nonno gli aveva detto che l’ef-

fetto del ciondolo alle 10 del mat-
tino sarebbe scaduto e che Moha-
med sarebbe tornato ad essere lo 
stesso di prima. 
Alla ricreazione Mohamed andò 
in bagno e si accorse infatti di 
essere di nuovo come prima, de-
luso tornò in classe, ma, mentre 
camminava, incontrò Mia che 
chiese proprio a lui dove fosse 
finito il ragazzo con cui aveva 
parlato poco prima. 
Mohamed, emozionato disse alla 
ragazza:- Mia, quel ragazzo che ti 
piaceva tanto, quel ragazzo con 
cui hai parlato prima sono proprio 
io!-. 
Mia restò completamente senza 
parole e dopo poco tempo gli ri-
spose balbettando:- Ma…com’è 
possibile?!-. 
Mohamed le spiegò tutto e poi 

aggiunse:- Sai, Mia, temevo che 
come ero prima non ti sarei mai 
potuto piacere. Mia rispose :- Tu 
mi piaci lo stesso così come sei, 
quello che conta non è l’aspetto 
fisico infatti ma quello che ognu-
no di noi ha dentro il suo cuore-. 
E da quel momento in poi Mia e 
Mohamed vissero insieme nel 
fondo dei mari, per sempre felici 
e contenti. 

Classe 1ªC 

Illustrazioni delle fiabe a cura di : 
Carla Maccarone, Giulia Gilberto e 
Noemi Zecchini. 
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Il ciondolo magico 



Scuola senza zaino. Settimana dei 
laboratori. Si è conclusa la 
settimana di stop didattico, novità 
di quest’anno. In generale la 
settimana dei laboratori ci è 
servita per staccare un po’ la 
spina. 
Durante l’intero corso della 
settimana abbiamo svolto 
davvero moltissime attività, 
alcune molto divertenti, altre un 
po’ più noiose. 
Le prime mattine abbiamo 
imparato canzoni nelle varie 
lingue sul rispetto e la solidarietà  
non svolgendo i classici corsi 
scolastici. 
Poi, abbiamo partecipato ad 
esperimenti ed incontri con 
psicologi e avvocati, in 
particolare la psichiatra Federica 
Vellante e gli avvocati Campitelli 
e Squartecchia, che ci hanno 
chiarito le idee e parlato delle 
loro esperienze nel lavoro;  della 
Costituzione, delle Leggi Penali... 
Invece, negli ultimi giorni 
abbimo realizzato dei lavori 
riguardanti le Foibe e abbiamo 
approfondito la storia guardando 
dei film  molto interessanti .  
L’incontro che ci ha davvero 
attratto è stato quello con la 
psichiatra Federica Vellante con 
cui abbiamo trattato 
l‘argomento 
dell’autolesionismo.  
Anche l’incontro con i due 
avvocati è stato molto 
interessante, anche se gli 
argomenti erano un po’ più 
impegnativi.  
Le nostre attività 
preferite ...  

Cose negative di questa 
settimana ...  
Diciamo che questa settimana 

non ha avuto veri e propri aspetti 
negati, forse l’unica pecca è stato 
il tempo (troppo concentrato).  
É stata una bellissima settimana 
che ripeteremmo volentieri con 
alcuni cambiamenti. 
Quali cambiamenti fareste?  
L’unico cambiamento che 
avremmo fatto è sicuramene 
quello di trascorrere più ore 
all’aria aperta, perchè erano 
bellissime giornate e potevamo 
approfittarne maggiormente .  
Nella settimana dei laboratori  
abbiamo fatto davvero molto 
sport divertendoci tutti insieme.  
C’è stata molta competizione tra 
le classi e le sezioni. Lo 

sport che abbiamo praticato 
maggiormente è stato la Pallavolo 
perchè era adatto sia alle ragazze 
che ai ragazzi, poi abbiamo 
praticato palla a mano, calcio, 
basket .... 
Ci siamo sfidati nella pallavolo e 
negli altri sport formando varie 
squadre, come ragazzi contro 
ragazzi  o ragazze contro ragazze. 
Negli ultimi giorni abbiamo 
acquisito un diverso modo di 
comporre le squadre ovvero il 
misto. Una cosa che ci è piaciuta 
molto è aver potuto vedere i 
ragazzi sfidarsi a calcio 
nell’ultimo giorno di questa 
bellissima settimana. Per 
concludere vorremmo usare 
questa frase: ‘‘Tutto è bene ciò 
che finisce bene!”  
Noi delle terze ricorderemo 
soprattutto questa settimana come 
un simbolo di questa scuola, con 
le mille soddisfazioni che 
abbiamo ricevuto grazie all’aiuto 
e al sostegno dei Professori.  
#LA SCUOLA CHE CI PIACE 

#IMPARARE 
DIVERTENDOCI!  

 
 Maria Giancaterino,  

Giulia Mazzatenta 

Silvia Nobilio. 
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Scuola senza zaino 

LO SPORT DIVERTENDOCI 



Non sempre imparare risulta 
noioso. C’è sempre lo stop, quel-
lo didattico. Esperienza nuova per 
noi alunni. A febbraio il nostro 
Istituto ha sperimentato una setti-
mana tutta laboratoriale, con rien-
tri pomeridiani. Quanti ne abbia-
mo fatti! Quello che ci ha colpito 
di più è stato il laboratorio di sto-
ria. Ci siamo divertiti con la sto-
ria, incredibile! In che modo? Co-
struendo dei plastici della curtis, 
del monastero e del castello. Per 
realizzare quest’attività ci siamo 
divisi in gruppi e in questo modo 
abbiamo dovuto imparare a con-
frontarci e collaborare. Ognuno 
aveva un ruolo. 
Questo lavoro ci ha fatto sentire i 
protagonisti delle lezioni perché 
noi stessi abbiamo ricostruito gli 
ambienti in cui vivevano gli uo-
mini del Medioevo ed in questo 
modo abbiamo imparato a capire 
meglio la storia. Ci siamo fatti 
delle domande, ricerche e imme-
desimati in signori, contadini, ser-
vi, ancelle e monaci. È stato come 
se il Medioevo con i suoi affasci-
nanti luoghi rivivesse lì nella no-

stra stessa classe! Appena propo-
sta l’attività, non riuscivamo a 
capire come fare. Pian piano ab-
biamo trovato la strada giusta. 
Non è costato nemmeno un gran-
ché perché abbiamo utilizzato 
materiali di riciclo: cartone, rotoli 
di carta 
igieni-
ca, 
spiedi-
ni, 
stuzzi-
cadenti e tovaglioli. Insomma, gli 
oggetti che normalmente buttia-
mo hanno dato vita alle nostre 
creazioni! Un modo simpatico per 
rispettare l’ambiente dando nuova 
vita agli oggetti comuni, che tutti 
abbiamo in casa. Questa esperien-
za è stata istruttiva. Sapevate che 
il cibo più costoso e scenografico 
consumato dai signori era il Pa-
vone o il Cigno?! Ora pensiamo 
di sì! Lo Stop didattico lo si può 
riproporre. Abbiamo fatto un la-
voro diverso dal solito e imparato 
divertendoci. Quello che ha stupi-
to di più tutti noi è stato che attra-
verso questa attività siamo riusciti 

ad apprendere meglio e più velo-
cemente la storia, anche senza 
l’uso di libri! 
E’ stato fantastico e consigliamo 
questo lavoro a tutte le altre classi 
perché crediamo che possa aiuta-
re a scoprire tante cose nuove. 

 
 Valentina Andreoli,  

Federica Domenicone, 
 Giulia Gilberto,  

Aurora Mattucci,  
Noemi Zecchini  
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Un nuovo modo di imparare! 

“ Q uesto lavoro ci ha fatto 
sentire  i  protagonisti delle 

lezioni… ”  

“ Q uesto lavoro ci ha fatto 
sentire  i  protagonisti delle 

lezioni… ”  



Un’esperienza indimenticabile. 
Era il due ottobre, sapevamo già 
di questo progetto che avremmo 
fatto con le classi di una scuola 
privata, la scuola Steineriana, di 
Reggio Emilia 
e Milano, ma 
mai avremmo 
pensato che 
quest’esperien-
za sarebbe ri-
masta dentro di 
noi per  tutta la 
vita. Il loro mo-
do di iniziare la 
lezione è stato 
particolare. Ab-
biamo recitato 
un “rito di aper-
tura”, per rom-
pere il ghiaccio 
e iniziare a fare 
amicizia. Ma 
ciò che ci ha 
stupito di più è 
stato il modo 
con cui abbia-
mo appreso, 
con la pratica! 
Apprendere co-
struendo. Que-
sta è stata la vera lezione. Il pro-
getto è durato cinque giorni, in 
cui siamo stati divisi in gruppi 
misti. Ogni 
giorno a pranzo 
a turno si appa-
recchiava e spa-
recchiava la ta-
vola, cosa banale, ma in realtà ci 
ha responsabilizzato. Al pomerig-
gio si svolgevano diverse attività 
come la costruzione del forno so-
lare sulla base di quello che già 
possedeva il ristorante; il progetto 

di fotografia; la costruzione del 
motorino; la passeggiata alla Ri-
serva Naturale del Lago di Penne.  

Grazie a questi laboratori pomeri-
diani abbiamo relazionato sempre 

di più con gli alunni di Reggio 
Emilia con cui è nata una bella 
amicizia, che dura ancora oggi.   

Il penultimo gior-
no è stato il più 
bello. Abbiamo 
ballato fino a tar-
di. E’ stata un’e-

sperienza nuova che ci  ha molto 
colpiti. Ci siamo sfogati, sembra-
va che il mondo esterno non esi-
stesse più. 

L’ultimo giorno è stato il più 

emozionante. Sono arrivati i salu-
ti. Il tempo è volato, tra diverti-
menti e passioni.  

Una  settimana bellissima quella.  

La tristezza 
ha preso il 
posto della 
spensieratez-
za al mo-
mento dei 
saluti. Ma 
dentro di noi 
è rimasta la 
convinzione 
che un gior-
no ci sarem-
mo rivisti.  

Un arrive-
derci, al 
prossimo 
incontro! 

 

 

 

 

 

Giorgia Zenone 

Cecilia Colangeli 

Marta Tarquini  
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Scuola Steiner 2017/2018 

“Apprendere costruendo. 

Questa è stata la vera lezione!” 
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Sondaggio “La settimana dei laboratori...è piaciuta?! 

 

Noi ragazzi di 1^ A e 1^ B, que-
st’anno ci siamo dedicati ad un 
laboratorio di storia riguardante 
l’alimentazione delle tre grandi 
religioni monoteiste: Ebraismo, 
Cristianesimo e Islamismo. 
Accompagnati dalla  professores-
sa di storia, abbiamo conosciuto 
molti aspetti religiosi e soprattut-
to approfondito le differenti rego-
le alimentari delle tre grandi reli-
gioni monoteiste. 
E’ stato molto educativo con tutte 
le attività interattive e fascinose.  

Il primo giorno è stato  introdutti-
vo a ciò che avremmo fatto suc-
cessivamente.  Mano a mano ab-
biamo cominciato a approfondire  

tutti gli argomenti sempre più in-
teressanti. Ci siamo divisi in vari 
gruppi e abbiamo rielaborato le 
fonti; sia primarie che non. Ab-
biamo riassunto il tutto e rielabo-
rato in maniera semplice e conci-
sa. Questo progetto è durato vari 
giorni, sviluppandolo principal-
mente a scuola,  ma anche indivi-
dualmente, nelle proprie case. Ci 
è piaciuto davvero tanto perché ci 
siamo tutti impegnati e divertiti, 
incontrandoci volta per volta, svi-
luppando idee e concetti sempre 
più complessi. Attraverso questo 
lavoro ci siamo sentiti anche noi 
dei piccoli storici. 

  

Consigliamo ad altri ragazzi di 
provarci. 

 Alex Carminelli 
Samuele Campitelli 

Chiara  DI Pierdomenico 
Debora Liberati 
Diego Parlione, 

Giulia Perrotti 
Filippo Napoletano, 

Riccardo Zenone  

La storia vien mangiando!!! 

Stefano Delle Piane, Luigi Faccia, 
Alex Marinucci, Elena Sophia Rossi 

Tutto è partito da una domanda:  la settimana dei laboratori è piaciuta, si o no?  

Sarebbe il caso di riproporla magari cambiando l’organizzazione? Per rispondere a queste domande 
abbiamo fatto un’intervista ai ragazzi della scuola Paratore.  

La prima domanda a cui abbiamo 
sottoposto i ragazzi è la seguente:  

“dovete dare un voto da “A” a 
“C” alla settimana dei laboratori”. 
Le risposte sono state le seguenti: 

 

La seconda domanda a cui abbia-
mo sottoposto gli alunni è la se-
guente: “durante la settimana dei 
laboratori vi siete sentiti attori o 
spettatori?”  

 

La terza e ultima domanda è la 
seguente: “vorreste riproporre, 
magari cambiando l’organizza-
zione, la settimana dei laborato-
ri?” 

 



Durante il nostro percorso scola-
stico, tutti noi studenti abbiamo la 
fortuna di vivere esperienze che, 
anche se non suscitano immedia-
tamente una particolare attenzio-
ne, nel loro piccolo sono oggetto 
di crescita e di maturità̀.  

Una di queste è stata proprio la 
settimana dei laboratori vissuta a 
scuola, in cui abbiamo svolto al-
cune attività ognuna con un obiet-
tivo non molto usuale che ha su-
scitato in noi molto interesse e 
molto divertimento.  

Tra tutte le attività̀... Eccoci in 
palestra! È questa quella che pre-
ferisco!  

Sono stata molto felice di parteci-
pare a queste piccole gare sporti-
ve per confrontarci con le altre 
classi e poterci divertire tutti in-
sieme formando un’unica grande 
famiglia.  

Siamo partiti giocando a Dod-
geballs insieme alla 2^C. I sorrisi 
sicuramente non si sono mai 
spenti anche dopo una brutta 
sconfitta, ma da lì abbiamo impa-
rato a rialzarci e a interpretare la 
partita come un gioco, anche di 
fronte a molti punti di criticità̀ 
che abbiamo incontrato durante 
tutto il percorso.  

Sì, non è andato tutto a gonfie 
vele, ci sono stati momenti in cui 
abbiamo perso la consapevolezza 
di essere migliori amici che stan-
no semplicemente giocando e non 
gareggiando...  

Soprattutto quando ci siamo scon-
trati con la 2^B e ci siamo dovuti 

confrontare con la loro 
troppa competitività̀ che ci ha un 
sacco tirati giù̀ di morale e che ci 
ha messo molto in discussione fra 
noi; per questo il nostro gruppo si 
è sciolto portandoci anche ad una 
sconfitta poco meritata. Questa 
sconfitta, però, io l’ho vista come 
una vittoria morale in cui tutti noi 
abbiamo imparato ad essere un 
gruppo che, dopo aver fatto un 
passo indietro, ne sa fare sempre 
due in avanti.  

Infine, abbiamo invece “giocato” 
nell’ultima nostra gara quando 
siamo partiti con la supposizione:  

“vada come vada, non è impor-
tante vincere ma partecipare 
tutti insieme come se fosse un 

gioco.”  

Infatti, il nostro unico obiettivo, 
che siamo riusciti a raggiungere, 
era quello di divertirci e parteci-
pare tutti insieme e, anche se ab-
biamo perso e siamo arrivati ulti-
mi, abbiamo raggiunto una vitto-
ria ancora più grande:  

“essere un gruppo che non si 
scioglierà̀ più̀”.  

Personalmente penso che que-
st’attività sia stata una lezione di 
vita che porteremo sempre con 
noi, in cui abbiamo imparato a 
rialzarci insieme, dopo brutte 
sconfitte che incontreremo sem-
pre nel corso della nostra vita.  

Sara Di Simone 
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L’importante non è vincere ma partecipare! 

La vittoria più grande: 

Essere un gruppo che 
non si scioglierà più 

“vada come vada, non è importante 
vincere ma partecipare tutti insieme 

come se fosse un gioco.”  

L’importante non è vincere ma partecipare! 
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  S      C   O   M   P   U   T   E   R   A    G   A   I   F 

  I   O      E   T   T   E   V   I   C   O   B   R            R   O   N 

  N   A   M   L    I   N   O   A   D   A   E    T   L   P 

  T   I   M   M   A   G   I   N   I   D    L   O   I   A   U 

  E   A   S   C   A   U   O   O   G   L   A   G   E   C    B 

  T   E   G   L   A   R        E    U   R   R   N   O   A   B 

  I   L   C   L   C   I    U   L   A   E   L   O   L   I   L 

  Z   A    P   I   A    O   F   R   D   A   M   I    I 

  Z   N   T    O   R      O   E   E   A   N   I   S   E   C 

  A   R   N   A   T   A    T   S   E   T   I   T  O   L   I 

  T   O   C   C   H   I   E   L   L   O   T    B    

  O   I   C   C   A   N   E   T   A   C   O   L   E   D     A’ 

  R   G      I   P   E   T   S   I   V   R   E   T   N   I   E 

  E   N   O   I   Z   A   D   E   R   N   E   N     E  

    P   U   B   B   L   I   C   I   T   A   R   I   O   
 
 
 
 

? TIMONE - CATENACCIO 
? OCCHIELLO - SOMMARIO 
? TESTATA - BADGE 
? TITOLI - COMPUTER 
? CIVETTE 
? PUBBLICITA’ 
? IMMAGINI 
? ARTICOLI 
? TAGLI 
? PUBBLICITARIO 
? FOTOGRAFO 
? REDATTORE 
? INTERVISTE 
? CRONACA 
? REDAZIONE 
? GIORNALE 

 

A caccia di parole! 

REBUS 

Alessandra Core, Stefano Delle Piane,  

Alessandra Ridolfi 
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Pensieri in libertà … LIBERTA’ DI PENSIERO 

Caro Matteo, 

è bello leggere le tue riflessioni, soprattutto il tuo apprezzamento per il lavoro dei docenti che ogni gior-
no si occupano dei propri alunni con amore e professionalità.  

Anch’io vorrei una “super scuola” con ampi spazi e aule e laboratori attrezzati, mi piacerebbe offrire a 
tutti i ragazzi luoghi ricreativi per alternare periodi di studio impegnativi con altri più leggeri. In realtà  
tutti noi cerchiamo, come hai detto, di rendere la nostra scuola ricca di proposte per tutti i ragazzi e per 
consentire a tutti voi di coltivare le proprie passioni. Quest’anno, ad esempio, il progetto per la stesura 
del giornalino scolastico ha visto la partecipazione di molti ragazzi che con entusiasmo si sono suddivisi 
i compiti per produrre assieme un lavoro comune. Ecco la vera e buona scuola: fatta di incontri, solida-
rietà, cultura, dialogo, amicizie.  

Forse in futuro ci saranno palestre, campi di calcio, da basket, giardini, aule 3.0; nel frattempo acconten-
tiamoci di alunni preparati, propositivi, felici di stare a scuola e pronti a sostenere e a consigliare.  

Grazie e continua a collaborare con me perché le riflessioni critiche servono a migliorare! 

Un caro saluto 

La Dirigente Scolastica 

A cuore aperto! 

Gentilissima Dirigente,  
approfitto di questo spazio del giornalino, “Postiamoci”,  per parlarle a cuore aperto. Sono un piccolo 
lettore che vorrebbe esporre i suoi desideri su come sogna un giorno di vedere la sua scuola.  
Tutti pensiamo che questo Istituto sia ben organizzato, che abbia degli ottimi docenti, aule luminose e 
corridoi spaziosi, ma, come tutte le scuole,  si potrebbero migliorare ancora di più le cose. Renderle su-
per. 
Alcune volte mi è capitato di assistere a delle lezioni con lavagne elettroniche in diverse classi della Pa-
ratore. Mi piacerebbe averne una  anche nella mia classe per svolgere lezioni con attività interattive come 
video-lezioni e altro. Stimolerebbero la mia curiosità. 
Sarebbe molto bella l’idea di allestire un giardino dove, nei caldi giorni di primavera, potremmo svolgere 
delle lezioni all’ aperto, giocare e fare delle attività sportive: basket, calcio e via dicendo…  
Lo sport è di vitale importanza per noi ragazzi, è un modo per socializzare, per divertirci e anche per ri-
lassarci. Magari  si potesse aumentare la palestra di altre attrezzature. Un campo basket tutto nuovo sa-
rebbe, poi,  un sogno e un vanto per tutti. 
Certo, questo Istituto è già ricco di particolarità: l’esistenza di un vero e proprio corso a indirizzo musica-
le, corsi di consolidamento di lingue straniere come l’Inglese e tantissimi spazi laboratoriali dove svolge-
re progetti stimolanti ed entusiasmanti  che ci rendono orgogliosi di farne parte. 
Spero che questa lettera le sia piaciuta e che le abbia dato degli spunti per riuscire a realizzare questi pic-
coli desideri.. 
Sono sicuro che lei ci penserà! 
Distinti Saluti. 
                                                                                                                                   Matteo, un lettore 
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Pensieri in libertà … LIBERTA’ DI PENSIERO 

 
 
CAMPITELLI SAMUELE 
DI PIERDOMENICO CHIARA 
LIBERATI DEBORA 
MACCARONE CARLA 
MARRONE LUCREZIA 
PAGANI VITTORIA 
PARLIONE DIEGO 
ZENONE RICCARDO 
CARMINELLI ALESSANDRO 
MARINUCCI ALEX 
NAPOLETANO FILIPPO 
PERROTTI GIULIA 
ANDREOLI VALENTINA 
DOMENICONE REBECCA 
GILBERTO GIULIA 
MATTUCCI AURORA 
ZECCHINI NOEMI 
CORE ALESSANDRA 
DELLE PIANE STEFANO 
DI SIMONE SARA 
FACCIA LUIGI 
ROSSI ELENA SOPHIA 
CIARCELLUTI FEDERICA 
MARINI GIULIA 
RIDOLFI ALESSANDRA 
CIARCELLUTI DAVIDE 
COLANGELI CECILIA 
FLORIANI FABIO 
MACCARRONE LORENZO 
MARINUCCI THOMAS 
MORRICONE FRANCESCO 
TARQUINI MARTA 
ZENONE GIORGIA 
CARMINELLI LUCA 
GIANCATERINO MARIA 
MAZZATENTA GIULIA 
NOBILIO SILVIA 

Egregia Dirigente, cari lettori,   

è doveroso per noi caporedattori scrivervi per informarvi che il nostro 
percorso da giornalisti sta funzionando in modo eccellente. Ci impegne-
remo a portarlo avanti anche nei prossimi anni. Non si direbbe, ma tutto 
ciò ci ha insegnato cose che nella vita quotidiana stentiamo a utilizzare. 
Ci ha insegnato a saper collaborare senza fare distinzioni di genere, età 
e classi. In poche parole siamo diventati una grande comunità! Dicia-
molo, ora siamo ufficialmente parte integrante di una redazione! Questo 
progetto, del tutto innovativo, ci ha reso entusiasti fin dal primo giorno. 
Ci ha fatto superare le nostre timidezze e paure. Grazie a questa espe-
rienza abbiamo imparato a utilizzare nuovi programmi informatici che 
ci hanno consentito di stare in connessione 24 ore su 24. Adesso ci ri-
volgiamo a voi lettori, un invito a partecipare alla nostra redazione. Qui 
potrete trovare il ruolo più adatto per voi. Ognuno potrà scrivere, cerca-
re informazioni, esporre le proprie idee, collaborare, confrontarsi, dare 
sfogo alle corde della sua anima. Il risultato sarà sempre lo stesso: EN-
SEBLE di…PENNE, perché ognuno di noi è diverso dall’ altro, ma per 
questo rende ricchi gli altri.  Lettori, forza, non siate timorosi:  le iscri-
zioni sono ufficialmente aperte.                        

 I caporedattori: 

Valentina Andreoli, Chiara Di Pierdomenico, Federica Domenicone,  

Aurora Mattucci, Noemi Zecchini. 

DOCENTI RESPONSABILI PROGETTO: Rossana Carla RICCI,        
Michelina SANTERAMO, Daniela TRESCA. 



FESTA
del

Partecipazione 
al concorso#ilmioPNSD

VENERDI’ 19 GENNAIO 2018
ore 17.00

ISTITUTO COMPRENSIVO  “LAURA CIULLI PARATORE”
sede centrale via F. Verrotti

www.icparatore.gov.it
Via F. Verrotti, 44 - Penne (Pe)


