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“Il male compiuto dagli altri non scusa il 

mio”. Così Bruno Caccia, illustre giurista 

torinese, ci parla della responsabilità per-

sonale. Tutti i giorni possiamo leggere 

questa citazione sulla porta di una delle 

nostre classi. Quante volte, durante il 

giorno, ci ricordiamo di quel promemoria? 

Basterebbe assumere con serietà come 

regola di vita un monito del genere per 

immunizzare la nostra società dalla viru-

lenza (per fortuna molto debole nella no-

stra scuola) di quel fenomeno chiamato 

bullismo.  

Quando il sopruso e la prevaricazione 

diventano espressione sociale, prepotenza 

di casta, soprattutto fra i più giovani, allo-

ra si parla di bullismo. Tre sono le sfuma-

ture che lo rendono tremendamente effi-

cace. 

Anzitutto la manifestazione più evidente, 

il bullismo fisico. Quello a base di violenza 

concreta, di richiesta illegittima di favori 

o remunerazioni, di costrizioni – dietro 

minaccia di ritorsione fisica – a gesti o ad 

atteggiamenti che altrimenti non prende-

remmo mai in considerazione. Si tratta 

del bullismo più evidente… e per fortuna 

meno dannoso, perché difficilmente dura 

a lungo, dopo l’avvertimento alle autorità 

superiori (il nostro docente di riferimento 

e/o il dirigente scolastico). 

C’è poi il bullismo psicologico, nel quale 

vogliamo racchiudere anche tutte le tipo-

logie di violenza fisica o sociale: tutti i 

meccanismi che non vogliono trarre un 

utile concreto dalla vittima, ma che sono 

piuttosto interessati al suo ridimensiona-

mento, alla sua esclusione. Prese in giro 

circa difetti fisici, considerazioni fastidio-

se sul tipo di abbigliamento scelto (fuori 

moda, troppo poco costoso), dicerie eviden-

ti a proposito di scelte di gusto musicale o 

sportivo: ogni tecnica di giudizio, soprat-

tutto se in gruppo, può sortire l’effetto di 

emarginare il singolo da un gruppo.  

 

In genere sono vittima di questo tipo di bulli-

smo le personalità più abili o competitive in 

un certo ambito, che così vengono messe 

nell’angolo e rese innocue dal branco medio-

cre che non accetta intrusioni nelle sue logi-

che di (chiamiamolo così) potere. 

C’è infine (come se fosse possibile argi-

nare l’argomento) il bullismo più subdo-

lo e perverso, quello che agisce 

nell’ombra e che è volto essenzialmente 

a fare uso della vittima, trattata non 

diversamente da un utensile funzionale 

alle proprie perversioni. Si tratta di un 

bullismo senza volto e troppo spesso 

anche senza nome: il cyber-bullismo, 

che passa dagli schermi di un computer 

o di uno smartphone, attraverso 

l’identità evanescente di un profilo su 

un social network. Oltre ad essere sfug-

gente questo crimine ha il vantaggio 

(perverso, ricordiamolo) di essere capil-

lare, diffusivo; troppo spesso è anche un 

crimine efficace nei suoi scopi. 

Il bullismo, per prosperare, ha bisogno 

di omertà. L’omertà è il male germinale 

da cui tutte le male piante della preva-

ricazione traggono nutrimento. Cancel-

lare l’omertà e denunciare alle autorità 

(che sono gli insegnanti, i genitori, nei 

casi più seri anche le forze dell’ordine 

pubblico) abbatte l’omertà e taglia i vi-

veri a qualsiasi forma di sopruso, ren-

dendo -efficace l’evidenza del male e 

permettendo alla società di evitarlo. 

L’unica cura contro l’erbaccia del bulli-

smo è, dunque, la sterilizzazione del 

terreno omertoso in cui prospera, riuscendo 

così ad arginare l’epidemia e, fedeli al monito 

di Bruno Caccia, non utilizzare la prevarica-

zione altrui come alibi per la propria. 

Prof. Luca Carmelo Sambataro 

 

La Rosa Nera 

 
 

La rosa rossa fiorisce, 

 

il suo bulbo abbandona 

 

ma lei ormai s’incupisce, 

 

ciò oscuri dubbi le dona. 

 

E se non fossi abbastanza? 

 

si chiede la bella rosa, 

 

Se fossi solo sostanza? 

 

si ripete, pensierosa. 

 

Così lei si tinge di nero, 

 

spaventata e in rovine, 

 

e il bullo si alza severo, 

 

anch’esso mostrando le  

 

spine. 

 
Giorgia Elena Radu (1D) 
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Chi è il bullo? 

 

Il bullo è una persona fragile con problemi familiari, che se la prende con i più deboli e indifesi, agendo in 

modo violento, come un predatore, per evitare di essere la preda. 

Cerca di mettersi in primo piano, come e dovesse dimostrare qualcosa a qualcuno. 

 

Come si fa ad evitare un bullo? 

 

Non bisogna provocarlo e ci si deve mostrare per quello che si è e non  mascherarsi. 

 

A chi posso rivolgermi se vengo bullizzato? 

 

 Se si è una persona bullizzata meglio se ci si confida con qualcuno, se si tiene tutto dentro si potrebbe arriva

 re a stati peggiori, come il suicidio. 

 Ci si può confidare con chi si vuole: con la sorella, il fratello, la propria migliore amica o amico.  

 Ma è meglio confidarsi con un adulto, come i genitori o anche i professori, che aiuteranno sempre.  

 È meglio confidarsi con un adulto perché possiede più esperienza e autorità e potranno dare aiuto e supporto 

 maggiori. 

 

Come aiutare un amico che viene bullizzato? 

 

 Sa hai un amico che viene bullizzato per aiutarlo potresti dargli dei consigli  su come superare il periodo.  

 Prova a riferirlo a più adulti possibili e cerca di non avere paura.  

 Le parole di conforto possono darti la forza di capire che il ragazzo o la ragazza che ti bullizza in realtà è mol

 to più debole di te e ha molto più bisogno di aiuto di te. 

 Quindi credi in te stesso e negli adulti che ti sono vicino, porgi la mano a chi tenta di schiacciarti e aiutalo a  

 guardare il mondo da una nuova prospettiva. 

 

Come superare il periodo dove si viene bullizzati? 

 

 Dirlo subito a un adulto come i professori o i genitori e così si potrebbe iniziare a rimediare e soprattutto a 

 superare questo periodo brutto soprattutto per gli adolescenti. 

 Questa cosa non si dimentica facilmente e si soffre tanto ma con l’aiuto della propria famiglia e la ricerca del

 la stima in se stessi si può superare tutto. 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Alternativa 1D 

Il Bullismo...le domande e le risposte dei ragazzi... 
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Il 24 gennaio 2018 è iniziato il laboratorio di 

teatro: l’attività si svolgeva in biblioteca e gli 

incontri era un giorno a settimana, il mercole-

dì, dalle 14 alle 16:30. 

Il laboratorio è durato 10 incontri, i 4 iniziali li 

abbiamo dedicati a esercizi per conoscerci me-

glio e per iniziare a prendere conoscenza con la 

recitazione, mentre quelli a seguire a prepara-

re lo spettacolo. 

Tutto il nostro percorso è stato guidato da Sa-

vino Genovese e Viren Beltramo,  insegnati e 

attori della compagnia Genovese Beltramo. 

Lo spettacolo si chiamava “Take Way” e parla-

va del problema delle cipolle a Volpiano, che 

venivano paragonate alla droga.  

I protagonisti erano Darcus, che alla fine liberò 

Volpiano dalle cipolle, e la gang che era un 

gruppo di ragazze che “narravano” la storia 

stando quasi sempre sul palco. 

Gli altri personaggi femminili erano: Mitzi, 

Laura, Giuditta, Rebecca, Iris, Ines; quelli ma-

schili erano: Geppo, Ivan, Raul, Michi, David, i 

due pusher. 

Lo spettacolo finale si è tenuto il 6 aprile 2018  

in sala Polivalente a Volpiano.   

Siamo stati lì tutta la giornata per le prove 

generali;  all’inizio la situazione era un po’ 

complicata perché molti non sapevano le loro 

parti, ma siamo riusciti comunque a mettere 

in scena lo spettacolo. 

Lo spettacolo è iniziato alle 21 ed eravamo 

tutti molto agitati ma anche felici. 

C'era un gran pubblico: tutti i nostri fami-

liari e anche i professori! 

Dopo abbiamo salutato tutti e ci hanno fatto 

tantissimi complimenti! 

Noi ci siamo divertite moltissimo, e penso 

anche i nostri compagni…. ed è stata una 

delle esperienze più belle e divertenti della 

scuola! 

Non la scorderemo mai! 

 

Aurora Cherubini e Giulia Grassi (2G) 

Il miglio è un’attività fisica che si compie da 

un po’ di anni in Scozia e solamente da 

quest’anno 2017-2018 è stato riportato in alcu-

ne scuole qui in Piemonte.  Nelle scuole ade-

renti al progetto si prevede che tutti i giorni, 

durante l’orario scolastico, le classi a rotazione, 

accompagnate dagli insegnanti, escano 

dall’edificio scolastico per compiere la distanza 

di un miglio (circa 1600 metri) a passo svelto. 

Questo progetto è stato inventato prevalente-

mente perché la vita sedentaria e un lavoro 

sedentario oramai fa parte di tutti i giorni. 

 

Niccolò Afeltra (3F) 

 

 

Un Miglio al Giorno 
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Noi siamo la 2^G e in questo anno ab-

biamo partecipato a un progetto che ci 

ha insegnato ad essere bravi cittadini e 

quindi a pagare le tasse per contribuire 

al benessere dello Stato.                                   

È arrivata un’esperta che ci ha fatto 

vedere un Power Point su che cosa fa 

l’Agenzia delle Entrate: ad esempio che 

cos’ è il Fisco (un grande salvadanaio 

con tutti i soldi delle tasse di tutti i 

cittadini) o chi sono gli evasori fiscali 

(persone che non hanno voglia di paga-

re le tasse e quindi non danno soldi per 

creare progetti per l’Italia).  L’Italia ha 

un numero di Evasori Fiscali molto 

alto ed è per questo che non si riescono 

a fare tanti progetti per il nostro paese.                                                                                                                 

Dopo una settimana circa abbiamo fat-

to un lavoro per compilare la nostra 

dichiarazione dei redditi e più o meno 

tutta la classe aveva un reddito positi-

vo.                                                                            

Poi abbiamo fatto un gioco per creare 

la nostra città ideale, che si chiamava 

Springfield, e le prof avevano assegna-

to dei ruoli a ogni ragazzo. C’erano “le 

famiglie”, “i commercianti”, “la giunta 

comunale”. Il sindaco ha deciso di ri-

strutturare una vecchia azienda e ren-

derla una casa per i senza tetto, dare 

lavoro alle neomamme disoccupate e 

ripulire la città. Ci sono stati dei pro-

blemi per colpa di “Mariolone”, un ra-

gazzo che vendeva merce in nero e in-

gannava i cittadini, e quindi  è stato 

sanzionato con delle multe. I soldi era-

no di carta e c’erano anche dei 

“Trumpini”, soldi con la faccia di 

Trump. Non abbiamo avuto problemi 

rispetto al pagamento delle tasse, no-

nostante tutto è andata abbastanza 

bene!                                                                                                                    

Abbiamo infine confrontato i risultati 

sulla crescita della nostra città con 

un’altra classe, la 2^D: i due sindaci 

hanno esposto il lavoro del triennio 

2018-2010 e infine abbiamo votato 

sull’Amministrazione pubblica delle 

proprie città.                                                    

Dopo  la votazione, le prof ci hanno 

dato un questionario da compilare per 

capire se il gioco ci era piaciuto, le cose 

da migliorare o le parti più divertenti.         

Il gioco ci è piaciuto molto, ci ha inse-

gnato delle cose che prima non sapeva-

mo e soprattutto ci siamo divertiti!!     

Gli Alunni della 2G        

Essere cittadini vuol dire... 
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Il giorno 10 aprile del 2018 la nostra classe è 

andata in gita a Torino con il prof Frau, la 

prof.ssa Marangoni e la prof.ssa Vallino a visi-

tare le chiese delle diverse religioni presenti 

nella città. Appena arrivati a Torino ci siamo 

diretti verso la chiesa Valdese. Il pastore di 

essa ci ha spiegato l’origine e la storia di que-

sta religione. La chiesa era priva di immagini, 

con un pulpito dietro all’altare che permetteva 

la visibilità su tutta la chiesa. La religione nac-

que intorno al 1200 e si sviluppò nelle valli 

pinerolesi. Sono sempre stati considerati ereti-

ci, nel tempo hanno conquistato la libertà di 

religione. Il pastore da come ci ha descritto la 

religione ci è sembrata una religione aperta 

perché le donne posso fare il pastore e le perso-

ne omosessuali posso sposarsi ma che allo stes-

so tempo seguono la bibbia alla lettera perché 

ad esempio non giurano. 

La seconda chiesa che abbiamo visitato è quel-

la musulmana, siamo andati in una moschea 

che si trovava all’interno di un edificio norma-

le. L’imam ci ha spiegato la loro religione e le 

loro usanze e ha risposto alle nostre domande 

spiegandoci il ruolo della donna nella loro cul-

tura. 

Credono in Allah, annunciato dal profeta Mao-

metto (anch’esso venerato e pregato), hanno 

cinque pilastri e pregano cinque volte al gior-

no. Da come l’imam ci ha descritto la loro reli-

gione ci è sembrata una cultura chiusa e con-

servatrice nella quale la donna ha un ruolo 

minore dell’uomo.  

La terza e ultima chiesa che abbiamo visitato è 

la sinagoga ebraica. Dopo aver ottenuto la li-

bertà di culto dallo Statuto Albertino, gli ebrei, 

costruirono una sinagoga molto vistosa per far 

vedere che “esistevano anche loro”. Anche se 

costruirono la sinagoga all’esterno questa ven-

ne utilizzata poco perché troppo grande e con 

un’acustica pessima; loro infatti per riunirsi 

utilizzano una sinagoga più piccola posta sotto 

quella grande. Da come ci ha spiegato la guida, 

loro a differenza dei valdesi danno più impor-

tanza alle persone, ecco perché le donne posso-

no essere esonerate sia dalla preghierasia da-

gli obblighi religiosi. 

Questa gita ci è piaciuta perché alla fine abbia-

mo capito che, nonostante le disuguaglianze 

presenti tra le diverse religioni, secondo noi è 

possibile un dialogo tra esse perché, anche se 

si hanno usi e costumi differenti un confronto 

con gli altri può essere una cosa positiva per 

capire e comprendere “gli altri”. Infatti non è 

detto che essendo diversi si hanno sempre e 

per forza idee diverse, a volte si sostiene la 

stessa cosa solo detta in modo differente. 

Anche se per noi è stato strano confrontarsi 

con culture diverse dalla nostra, per esem-

pio l’Islam (che oltre ad avere una cultura, 

ha anche leggi diverse da noi), con le quali 

c’erano divergenze, è stato interessante e 

istruttivo. 

 

Elisa Camoletto, Francesca Biga (3E) 
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Gita Multireligiosa 

Il 18 ottobre siamo partiti per la nostra piccola avventura, dove le 

classi anno iniziato a conoscersi e a diventare delle vere e proprie 

“famiglie”.  

Tutte le classi hanno fatto delle attività emozionanti e coinvolgen-

ti ovvero abbiamo cavalcato dei pony per età dai 10 ai 16 anni. 

Abbiamo fatto una gara a coppie con i pony, è stato molto diver-

tente! 

Successivamente abbiamo fatto la caccia al tesoro ed altre attività 

pomeridiane. 

Come ultima attività della giornata abbiamo fatto un gioco molto 

entusiasmante e intrigante ovvero caccia ai ladri  in cui i ragazzi 

o le ragazze si nascondevano ovunque ( nei boschi, nelle case sugli 

alberi ecc…) 

È un’esperienza unica ed emozionante che si vive una volta sola. 

Alcune classi hanno dormito lì altre invece passavano solo l’intera 

giornata. 

Nella gita dell’equinozio c’era una guida che ci spiegava tutto sui 

vari alberi,animali e la loro funzionalità come: noci, albicocchi, il 

castagno, betulla, quercia ecc.. 

Il cibo in generale (pranzo, cena, colazione) era molto buono ed 

elegante si poteva mangiare e bere a volontà.  

Questa esperienza la consigliamo a tutti. 

 

Gruppo Alternativa 1G 

L’Equinozio 



L’11 maggio la classe 1F è andata in 

gita a: Sant’Antonio di Ranverso, 

alla Sacra di San Michele e a Novale-

sa. 

La prima tappa è stata la visita 

dell’abbazia  di Sant’Antonio di Ran-

verso dove la classe ha visitato una 

bellissima chiesa chiamata anche 

Precettoria, un importante edificio 

religioso piemontese. 

Sull’altare c’era situato un tavolo  

bianco con una tovaglia rossa, tutto 

attorno dei quadri stupendi, raffigu-

ranti i simboli  della VAL DI SUSA: 

IL FUOCO DI SANT’ANTONIO, LA 

CROCE, LA STELLA… 

In una stanza c’era raffigurato Gesù 

che veniva condannato a morte con 

attorno tutti i cittadini che non lo 

aiutavano, anzi gli facevano del ma-

le, c’era chi teneva la croce per spin-

gerlo e non farlo fermare e chi invece 

lo spintonava e teneva lontano chi 

voleva aiutarlo. 

La seconda tappa è stata la SACRA 

DI SAN MICHELE dove la classe ha 

visitato la chiesa dove si celebra la 

messa e dove si trovano le tombe dei 

membri della famiglia reale di Casa 

Savoia. Per arrivare alla chiesa biso-

gna percorre la SCALINATA DEI 

MORTI CON IL PORTALE DELLO 

ZODIACO, dove gli archeologi hanno 

trovato  appunto delle tombe. La gui-

da ha raccontato la leggenda  della 

BELL’ALDA:  una ragazza di nome 

Alda che andò a pregare in chiesa, 

dei soldati decisero di catturarla, 

allora la ragazza per non farsi pren-

dere scappò, arrivò su una torre e 

non sapendo dove andare decise di 

buttarsi dalla torre, invocando  

l’ARCANGELO GABRIELE che in 

suo aiutò la salvò e tornò a casa sana 

e salva. 

Alda non riuscì a mantenere il segre-

to, allora andò in giro per la città a 

dire che l’Arcangelo Gabriele l’aveva 

salvata, ma nessuno gli credette, 

decise di tornare sulla torre per di-

mostrare che l’Arcangelo Gabriele 

l’aveva veramente salvata. Si buttò nuovamente, ma l’Arcangelo questa vol-

ta non venne in suo aiuto e si sfracellò al suolo. La leggenda dice che di lei si 

trovò solo una parte dell’orecchio. 

La terza e ultima tappa è stata a NOVALESA dove la classe ha visitato 

l’Abbazia. Vi era una chiesa dove si svolgevano   messe, funerali e i monaci 

pregavano, hanno visitato il museo dove c’erano gli attrezzi per costruire 

papiri e come venivano scritti e per finire la guida ha raccontato la storia del 

monastero. 

Questa gita che abbiamo fatto ci è piaciuta molto perchè abbiamo scoperto 

informazioni nuove, abbiamo visitato monasteri, abbazie, chiese. Ci siamo 

divertiti anche perchè non è stata una gita noiosa dove le guide continuava-

no a parlare, ma ci coinvolgevano nella storia dei monasteri... 

Gruppo Alternativa 

Giulia Scarantino, Sara Mancone, Emanuela Solovastru, Elisa Gior-

za (1F) 

Gita alla SACRA di SAN MICHELE, ABBAZIA DI NOVALESA,  

SAN’ ANTONIO DI RANVERSO 
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La Sacra di San Michele 

Abbazia di Novalesa 

San’Antonio di Ranverso 



Il giorno della gita tutti i miei compa-

gni compreso me, eravamo molto felici. 

Siamo finalmente partiti ed una volta 

arrivati a Fenis , la prima cosa che ab-

biamo  visto era proprio il castello e 

abbiamo subito notato la “maestosità” 

delle sue mura. 

Abbiamo avuto la fortuna di avere una 

signora che ci ha accompagnato e che 

nel frattempo ci ha spiegato che il ca-

stello non serviva per difesa, ma come 

palazzo per la famiglia Challant. 

All’ingresso abbiamo potuto notare il 

loro stemma reale. 

Finita la visita al castello di Fenis ab-

biamo raggiunto con il pullman il ca-

stello di Issogne. 

Quest’ultimo a differenza di quello di 

Fenis era una vera e propria residenza 

e quello che dall'esterno appare come 

un semplice palazzo, cela al su-

o interno una splendida dimora corte-

se, miracolosamente conservata nel suo 

aspetto.  

La piazza centrale era molto imponen-

te con una fontana che rappresentava 

la quercia sinonimo di “forza” e il melo-

grano sinonimo di “saggezza”. 

Dopo aver pranzato in un grande prato 

verde ci dirigemmo verso quello che era 

i l  F o r t e  d i  B a r d  d i v e n u t o 

un importante polo museale. 

Dopo tutte queste meravigliose visite 

siamo tornati a casa con il nostro pul-

lman. 

E’ stata una delle gite più belle che 

abbiamo fatto! 

 

Andrea Furbacco (1B) 

Castelli della Valle d’Aosta 
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Castello di Issogne 

Castello di Fenis 

Forte di Bard 
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Quest’anno la nostra scuola ha  partecipato ad un grandissimo evento di sport Paralimpico portando al palaghiaggio 

Tazzoli di Torino tutte le seconde che hanno aderito al progetto 2A-2D-2E-2G. 

La settima edizione della manifestazione che ha coinvolto in un quadrangolare, le migliori Nazionali al mondo, 

l’ultimo test prima delle Paralimpiadi (Phyeong Chang 9-18 Marzo 2018). 

 USA, medaglia d’argento ai Mondiali 2017 e oro alle Paralimpiadi di Sochi 2014 e PeyongChang 2018; 

 Norvegia, quarta agli ultimi giochi Paralimpici e Mondiali; 

 Giappone, seconda qualifcata al torneo di qualificazione 2017; 

 Italia, vice-campionessa europea in carica, quinta agli ultimi Mondiali e quarta alle Paralimpiadi di 

     PeyongChang 2018 

 

 

 
 

Gita al Palaghiaccio Tazzoli Torino 
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Prof.ssa Martina Badellino 

+
 SPORT – LIMITI 



deen di Hunger Games. 

Verso la fine della scuola andiamo a fare mountain bike in Vauda. 

Le prime volte, vi avverto, non sarà una passeggiata e tornerete a casa pieni 

di lividi e dolori  che dopo poco però passeranno (tanto ritorneranno la pros-

sima volta che andrete). 

La parte che preferisco di questo sport sono di sicuro i dossi e le discese e vi 

suggerisco caldamente di seguire questo consiglio: non vestitevi bene perché 

tutti i vostri vestiti si sporcheranno di fango dalla punta della scarpa fino 

alla maglietta (zaino compreso).  

Ma, in fondo, che divertimento c’è se non ci si sporca almeno un po’?  

Una volta ricordo che abbiamo attraversato due torrenti (non troppo pieni, 

ma neanche tanto in secca) nei quali ci siamo lavati quasi tutti (penso volon-

tariamente) a causa del gran caldo. 

Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di quest’esperienza in mountain bike 

sono i paesaggi: prati di fiori gialli con sfondo le montagne, l’ombra dei bo-

schi, distese verdi...ho cambiato molto la mia opinione su questo sport, que-

sto a dimostrazione che non bisogna aver paura di provare cose nuove. 

Concludo col dirvi “si”, fate queste attività perché sono davvero fantastiche e 

col ringraziare tutti gli istruttori e gli amici, senza i quali, questa esperien-

za, non avrebbe avuto lo stesso sapore.   Chiara Cavallero (3G) 

    

 

Sport è divertimento, è mettersi alla 

prova cercando di superare i propri 

limiti, è amicizia... 

può anche essere una cosa nuova da 

provare, ed è proprio ciò che io e gli 

altri partecipanti del progetto abbia-

mo fatto, arrampicandoci per la pri-

ma volta due anni fa (o almeno per 

quanto mi riguarda) oppure tirando 

con l’ arco e andando in mountain 

bike, cosa che, personalmente, prima 

di questo progetto  non avrei mai 

pensato di fare dato che non amavo 

andare in bici. 

Ma torniamo a due anni fa: mi ricor-

do che la prima volta che mi sono 

arrampicata sulla parete della pale-

stra mi tremavano le gambe e avevo 

un po’ d’ansia, poi con il tempo e le 

lezioni mi sono abituata e devo dire 

che riuscire a superare il gradino 

della parete è una soddisfazione  uni-

ca e credo che ti spinga anche a 

credere di più in te stesso. Per 

non dimenticare poi gli amici 

con i quali scherzi aspettando il 

tuo turno e devo dire che anche 

questa è una parte che mi è pia-

ciuta molto del progetto. 

Verso marzo sono arrivate poi le 

lezioni di tiro con l’ arco ed ero 

molto curiosa riguardo questo 

sport: l’ avevo visto praticare in 

molti film ma non avevo mai 

avuto l’opportunità di provarlo. 

Nonostante l’avessi già fatto l’ 

anno scorso, la prima freccia 

che scocchi a inizio lezione è 

come se lo stessi facendo sempre per 

la prima volta. 

Per tirare bisogna mettersi di profilo. 

Stendere il braccio con il quale si 

impugna l’arco e con l’ altro prendere 

la freccia (ma solo al fischio dell’ i-

struttore). Posizionare la freccia e 

tendere la corda con le tre dita cen-

trali della mano e poi mirare nel mi-

rino.      

Questa è la parte più difficile: neces-

sita di grande concentrazione ma 

quando finalmente riuscirete a senti-

re il rumore della vostra freccia cen-

trare il bersaglio…bè…credo che vi 

potreste sentire come Katniss Ever-

Sport è 
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In un nebbioso pomeriggio d’inverno, 

quattro  ragazzi  della  periferia  di 

Cold Town, decidono di avventurarsi 

nella Foresta di Black Wood che cir-

condava il paese. Erano quattro ami-

ci di 14 anni che si conoscevano da 

sempre. 

Emilio:  alto e magro, capelli ricci, 

occhiali e molto studioso. 

Harry: altezza media, un po' in car-

ne, capelli neri, occhi verdi e un pò 

ribelle. 

Lucy:  capelli  rosa e  dread,  ribelle

(vuole distinguersi da tutti) e mal 

vista dagli abitanti del paese perchè 

un pò strana (sua madre è morta e 

lei è arrabbiata con il mondo). 

Valeria: vanitosa e precisina, capelli 

ricci neri e occhi verdi. 

Il paese è noioso e tutti raccomanda-

no di non oltrepassare il confine per-

chè sulla black wood esistono leggen-

de:  scompaiono  persone  nel  nulla 

senza lasciare più traccia.  

Quattro ragazzi ribelli e curiosi che 

volevano venire a capo a questa vi-

cenda per dare un po' di movimento 

alle loro lunghe giornate. 

Durante  l'avventurosa  passeggiata 

sentono in lontananza l'intro della 

canzone carillon di  Mr.  Rain (che 

riconosce solo Lucy) e la seguono sino 

ad arrivare davanti ad una casa di-

roccata. 

La musica proviene dall'interno ed 

aveva spaventato Emilio e Valeria. 

Harry e Lucy, i più avventurosi, si 

precipitano all'interno senza pensar-

ci due volte e trovano: un tavolo in 

fondo alla stanza con sopra un caril-

lon. 

Sul tavolo c'erano dei graffi ed un 

biglietto con su scritto una parola: 

”ROLIB”.  

La pronunciano ed aprono il carillon 

e, all'improvviso, scompaiono in un 

lampo di luce. 

Valeria ed Emilio riescono solo a ve-

dere il lampo di luce dall'esterno e 

facendosi  coraggio,  si  precipitano 

all'interno dove trovano: il carillon 

aperto e riflesso nello specchio rie-

scono a vedere i loro amici scomparsi 

che urlavano e chiedevano aiuto. 

Lucy ed Harry erano finiti in uno 

scenario fantastico in cui c'era una 

fitta vegetazione equatoriale con ar-

cobaleni, animali che normalmente 

grandi in quel caso risultavano picco-

li. 

I  due  finiti  nel  mondo  parallelo 

(foresta  equatoriale)  trovarono  un 

altro carillon affianco  a loro, dove 

contiene uno specchio attraverso il 

quale è possibile vedere quelli rima-

sti nello scantinato. 

All' inizio Harry e Lucy si disperano 

e poco dopo riescono a capire che l'a-

nagramma di ROLIB è…LIBRO. 

Non appena riescono a capire l'ana-

gramma, arriva un signore anziano 

che tenta di ucciderli ma loro lo im-

mobilizzano e gli spiegano la situa-

zione riuscendo a calmarlo. 

Dopo poco lui gli racconta la sua sto-

ria (erano entrati molto tempo prima 

e tutti i suoi compagni sono morti 

congelati tranne lui) e gli dice che il 

libro a cui si riferisce l'anagramma si 

trova nella parte ghiacciata ed è l'u-

nico modo di uscire, ma nessuno è 

riuscito a risolvere l'indovinello. 

I due ragazzi erano decisi di provare 

l'indovinello ma, per il momento, il 

signore anziano gli dice di aspettare 

il giorno seguente per essere più ri-

posati.  

Il giorno seguente ritornano dal si-

gnore, he gli dice di andare nella par-

te ghiacciata e risolvere l'indovinello, 

e si avviano. 

Lucy iniziò ad avere brividi di freddo 

e Harry iniziò a spaventarsi, perchè 

ripensò alla storia che il vecchio si-

gnore gli raccontò-cioè che i suoi vec-

chi amici morirono congelati durante 

il percorso-. 

Arrivati a destinazione trovarono il 

carillon  e lo presero, lo aprirono e 

videro i loro amici nel mondo reale. 

Entrarono dentro una piramide di 

ghiaccio e trovarono una scritta con : 

“CONTINUA  LA  SEQUENZA 

0,1,1,2.....”. 

All’inizio  non  capirono  molto,  cosi 

fecero vedere la grande scritta ai loro 

amici nel mondo reale; gli dissero 

cosa dovevano fare -cioè di fare l'ad-

dizione tra ogni numero-. 

I due ragazzi, grazie al loro aiuto, 

riuscirono  a  risolvere  l'indovinello 

“LA SEQUENZA DI FIBONACCI!”, 

e finalmente riuscirono a tornare nel 

mondo reale con un fascio di luce. 

 

Gruppo Alternativa 3C 

 

Simone Cannizzo 

Melissa Cerniglia 

Rebecca Cótet 

Simone Epifania 

Giulia Ivanov 

Denis  Óniga 

Sara Stella 

Il Carillon  
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Fulgenzio è un mago misterioso e diabolico. Ha un viso allungato e magro.  

La sua pelle è molto chiara e solcata dalle rughe marcate. Ha un naso storto, largo e molto sporgente.  

I suoi occhi sono a mandorla e di un azzurro vivace come il colore del cielo limpido. I 

l suo sguardo penetrante minaccioso fulmina tutti quelli che lo guardano.  

Le sopracciglia sono unite e formano una mensola pelosa totalmente bianca.  

La sua bocca è piccola con delle labbra carnose, pallide e screpolate. Sulla fronte e attorno al naso è tempestato di 

lentiggini color senape.  

Ha delle orecchie sproporzionate e allungate come quelle di un elfo.  

I suoi capelli sono corti e bianchi come la neve, la barba, anch'essa candida gli arriva fino all'addome.  

Il corpo è magro, alto e quasi privo di forze. Nel busto si possono chiaramente notare le costole e le altre ossa sporge-

re. Le braccia sono fragili come dei ramoscelli e le gambe prive di muscoli. 

Fulgenzio copre la sua testa con un cappello blu notte con innumerevoli stelle di un colore giallo fluorescente.  

Questo copricapo a forma di cono si erge verso l'alto e pende all'indietro terminando con una punta aguzza.  

Indossa una tunica giallo fluorescente con un mantello azzurro come gli occhi e calza un paio di stivali di cuoio.  

Dalle enormi maniche si notano solo le dita perché le braccia sono troppo corte per il vestito. 

Questo mago è sempre arrabbiato e non è per niente socievole infatti non ha né amici né vicini di casa.  

Lui è solitario e passa tutta la giornata a leggere libri di magia e a provare spaventosi incantesimi e raccapriccianti 

pozioni magiche.  

Vive in una grotta e odia quando qualcuno lo va a trovare perché non gli piace parlare ed esprimersi con le altre per-

sone. Fulgenzio è un mago dal carattere bizzarro e introverso che è meglio non incontrare. 

 

Simone Trucci (2D) 

 

Il Mago Fulgenzio 
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Greg Heffley è un ragazzino magro e 

non molto alto. Greg sta per entrare 

alla scuola media dove troverà un 

mondo totalmente nuovo e non facile 

da affrontare. Greg vive con i genito-

ri, con un fratello maggiore che lo 

perseguita e con uno molto piccolo 

che lo ammira. La nuova scuola vie-

ne affrontata da Greg in compagnia 

di Rowley con cui ha frequentato le 

elementari. Rowley non solo è so-

vrappeso ma è anche decisamente 

infantile. I due vengono immediata-

mente collocati nella parte bassa 

della graduatoria che automatica-

mente si viene a creare. Sono tra 

coloro che non contano nella scuo-

la. Greg vorrebbe invece salire in 

classifica ma con l'amico sempre 

al fianco l'impresa sembra impos-

sibile.  

 

Gruppo Alternativa 1F 

FILM “Il diario di una schiappa” 

Un alieno dal corpo basso e tozzo, 

dagli enormi piedi e dalla testa 

schiacciata viene lasciato sulla Terra 

dai suoi compagni di esplorazioni. 

Vagando per un bosco giunge a una 

casa abitata da una donna con i suoi 

3 figli: Michael, Elliott e Gertie. El-

liott ne scoprirà la presenza e lo na-

sconderà in casa. Quando i fratelli ne 

verranno a loro volta a conoscenza si 

coalizzeranno per difenderlo dagli 

adulti che lo cercano. Ben presto pe-

rò l'extraterrestre avrà bisogno di 

cure mediche.  

 È la diversità che lo interessa ma 

nello sviluppare il tema affronta la 

possibilità che il diverso possa non 

essere del tutto 'solo'. L'incontro tra 

Elliott ed E.T. è notturno ed entram-

bi provano paura nello scoprire il 

diverso da sé e sconosciuto. Progres-

sivamente quella paura si trasforme-

rà in osmosi e la loro stessa sopravvi-

venza sarà legata a una dipendenza 

reciproca.  

Gruppo Alternativa 1G 

FILM “E.T.” 
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Michael Oher, detto Big Mike per la 

sua imponente statura, è un adole-

scente della periferia di Memphis, 

abbandonato a se stesso da un padre 

sconosciuto e una madre tossicodi-

pendente. Quando un suo amico lo 

introduce all'allenatore della Winga-

te Christian School come giovane 

promessa dello sport, questi fa di 

tutto perché Big Mike venga accetta-

to dalla scuola a dispetto degli scarsi 

risultati ottenuti nei test attitudina-

li. Questo ragazzone di colore solita-

rio e silenzioso che pulisce la pale-

stra dopo ogni incontro sportivo e 

indossa sempre la stessa t-shirt, atti-

ra le attenzioni della famiglia Tuohy 

e in particolare di Leigh Anne, riso-

luta arredatrice dal cuore d'oro e 

dall'abbigliamento impeccabile, che 

una sera decide di accoglierlo sotto il 

suo tetto.  

Ad un primo tempo più drammatico 

improntato sulle questioni sociali e 

sulle sfortune e le miserie di Micha-

el, ne segue un altro riguardante la 

formazione sportiva del ragazzo e 

l'integrità dell'umanitarismo alto-

borghese della repubblicana e cri-

stiana di ferro Leigh Anne e della 

famiglia Tuohy.  

Gruppo Alternativa 3G 

consenso e costruire una 

nazione arcobaleno a parti-

re da questi due colori è la 

sfida che Mandela lancia 

alla sua comunità. Alla 

mente però serve il braccio 

per trasformare l’idea in 

azione e ad aiutare Madiba 

in questo compito delicato 

che neanche i suoi più 

stretti collaboratori riesco-

no a comprendere fino in 

fondo sarà Francois Piena-

ar, il capitano della squa-

dra, che ascolterà l’appello 

del suo nuovo leader e si 

assumerà l’incarico di pro-

muovere attivamente il 

cambiamento. 

 

Gruppo Alternativa 2D 

  

L’apartheid è stato abolito, Nelson 

Mandela, con libere elezioni, diven-

ta presidente del Sudafrica e avvia il 

processo per la riconciliazione nazio-

nale. La sua politica deve scontrarsi 

però con la diffidenza degli Afrikaner 

e dei suoi stessi elettori. Madiba, per 

fortuna, è caparbio, indomabile, ha 

un’idea della leadership ispirata al 

perdono e al buon esempio, e intuisce 

che l’importante partita che il suo 

paese deve affrontare potrebbe esse-

re giocata in uno stadio.   

L’assegnazione dei mondiali di 

Rugby al Sudafrica offre infatti agli 

Springboks, la squadra nazionale 

bandita dai campi di tutto il mondo a 

causa delle leggi razziali, l’occasione 

per rientrare in scena. Ebbene è nel-

lo sport che Mandela intravede la 

possibilità di riunire il suo popolo. 

C’è però un problema: gli Springboks 

sono da sempre la squadra sostenuta 

dagli Afrikaner e la maglia verde-oro 

per la gente di colore rappresenta la 

ferita dell’oppressione. Allargare il 

FILM “The Blind Side” 

FILM “Invictus” 

“AMERICA
N 

DREAM…” 
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Film “Ant Bully...Una Vita da Formica” 

Pagina 14 La Gazzetta della Dante Alighieri 

Lucas Nickle è un normale ragazzino 

di 10 anni, che vive in un quartiere 

residenziale texano e non ha molti 

amici. Gioca sempre da solo e subisce 

le prepotenze di alcuni coetanei ca-

peggiati dall'arrogante Steve, il bul-

letto di quartiere che lo ha scelto 

come bersaglio principale delle sue 

angherie e tutti lo prendono in giro, 

in effetti il suddetto bullo di quartie-

re si permette di chiamar-

lo Grattamutande. Anche la famiglia 

pare trascurarlo: i genitori sono piut-

tosto distratti e occupati a organizza-

re un viaggio in Messico, la sorella 

Tiffany è perennemente al telefono e 

lo ignora e anch'essa non lo riconosce 

come Lucas ma si permette di chia-

marlo in un altro modo ovvero piscia-

letto, la nonna è un'eccentrica vec-

chietta ossessionata dagli alieni e da 

una dentiera ingovernabile. Quando 

non è impegnato coi videogiochi, Lu-

cas sfoga le sue frustrazioni inondan-

do il formicaio del giardino di casa e 

facendo continua strage nella comu-

nità di insetti. Tuttavia le cose stan-

no per cambiare: le formiche, stanche 

delle violenze gratuite che subiscono, 

hanno deciso di vendicarsi con un 

piano ingegnoso. Una notte Zoc, lo 

sciamano della comunità, si intrufola 

in casa e versa nell'orecchio di 'Lucas 

il Distruttore' una pozione da lui cre-

ata. Svegliatosi di soprassalto, il 

bambino scopre attorno a sé un mon-

do sì conosciuto, ma terribilmente 

inquietante... si è infatti rimpicciolito 

fino a raggiungere le dimensioni di 

una formica. 

Condotto nel sottosuolo, il bambino 

viene processato dalla saggia Formi-

ca Regina e condannato a restare tra 

le formiche per vivere come loro tra il 

duro lavoro, la ricerca di cibo e la 

continua difesa della colonia attacca-

ta da predatori di ogni dimensione. 

Con l'aiuto di Hova, la compagna di 

Zoc a cui è stato affidato per essere 

rieducato, di Kreela, l'addetta alle 

vettovaglie e di Fugax, una formica 

esploratrice, il bambino scoprirà, tra 

pericoli e avventure, un mondo inat-

teso e perfettamente organizzato 

dove regnano l'amicizia e il coraggio, la collaborazione, il lavoro di squadra e 

la lealtà verso il prossimo. E l'esempio dato dalle formiche sarà prezioso per 

Lucas che troverà in sé un inaspettato coraggio nell'aiutare la colonia contro 

la terribile minaccia rappresentata dal ‘fabbricanuvole', un rozzo disinfesta-

tore che vorrebbe ripulire il giardino della famiglia Nickle da ogni forma vi-

vente. 

Lucas riesce finalmente a riguadagnarsi la libertà e, ripreso il proprio aspet-

to, è ora più consapevole e rispettoso di ciò che lo circonda; saprà persino far-

si valere di fronte al bulletto Steve. Imparerà che non sempre i più forti han-

no ragione e diritto di fare prepotenze, che l'unione fa la forza e che tanti 

piccoli, se uniti dall'amicizia e dallo spirito di gruppo, possono sconfiggere 

grandi nemici. 

 

Gruppo Alternativa 1F 

https://it.wikipedia.org/wiki/Messico


Un sogno accomuna due bambini, 

Carl ed Ellie: diventare esploratori e 

raggiungere il Sud America e le ca-

scate del Paradiso. I due bambini 

crescono e si sposano, vivono in una 

casetta linda, ordinata e piena di 

amore, mentre lui, per vivere, vende 

palloncini. Finché l’adorata Ellie 

muore, lasciando Carl da solo con 

sogni in comune mai realizzati. Ora, 

settantottenne, decide di onorare la 

memoria della moglie e fare qualcosa 

anche per se stesso, fuggendo da un 

mondo che non capisce più e che cir-

conda la sua casa con ruspe e demoli-

zioni. Decide di partire e raggiungere 

le cascate del Paradiso: la sua fuga è 

di quelle che non si scordano, mi-

gliaia di palloncini colorati sollevano 

la casetta, su, in alto, verso le nuvole 

e i sogni. Carl Fredricksen non ha 

previsto di avere un ospite nel suo 

viaggio, Russell, un ragazzino boy 

scout, tanto petulante nel suo entu-

siasmo e grassoccio, quanto simpati-

co e goffo. I due si troveranno uniti 

in un’avventura che li porterà in ter-

ritori affascinanti e inesplorati, alle 

prese con un esploratore incattivito, 

un uccello di specie mai conosciuta e 

un buffo cane che parla attraverso 

un collare.  

C’è l’avventura, ci sono le peripezie 

rocambolesche di questa strana 

coppia, Carl e Russell, i pericoli e 

le insidie, ci sono valori come 

l’amicizia, la solidarietà, la com-

prensione reciproca, l’apertura al 

nuovo che fa restare vivi e giovani, 

l’entusiasmo per ciò che la vita può 

offrire, anche quando pare non ci 

sia più nulla in cui credere.  

Gruppo Alternativa 1B 

Hachi è un cucciolo di razza Akita 

perduto sulla banchina di una stazio-

ne da un facchino sbadato. Approda-

to in America dal lontano Tibet, Ha-

chi è raccolto dall'abbraccio amorevo-

le di Parker Wilson, insegnante di 

musica ispirato, marito e padre e-

semplare. Vincendo le resistenze 

della moglie, Parker lo accoglie nella 

sua casa e nella sua vita, scandita 

dai treni, quello delle otto e quello 

delle cinque. Hachi, deciso a non per-

dersi un respiro del suo padrone, lo 

accompagna ogni mattina al binario 

e lo attende ogni sera nel piazzale 

della stazione. Tra una partita degli 

Yankees e una pallina da baseball 

mai recuperata, Parker e Hachi con-

dividono il divano, la vasca da bagno 

e le stagioni. Un avvenimento trau-

matico interromperà quel quotidiano 

(stra)ordinario ma non piegherà la 

fedeltà di Hachi verso l'impegno pre-

so. Aspettare il ritorno e le carezze di 

Parker.  

 

Gruppo Alternativa 1F 

FILM“UP” 

FILM“HACHIKO” 
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“Il mio eroe è Hachiko, 
un cane, lo chiamavano 
Hachi, il cane del 

mistero, perché nessuno 

sapeva da dove venisse, 
e qui comincia la sua 
storia… quando mi 

raccontano di Hachi io 
sento di conoscerlo, 

Hachi mi ha insegnato 
cos’è la fedeltà ecco perché 

Hachi sarà sempre il mio eroe…”  



Fumetto sul Bullismo 
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L’inferno... 
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Giorgia Pellizzaro, 2G. 

Dante e Virgilio incontrano Cerbero, il cane a tre teste 

dell’Inferno. 

La scuola è un INFERNO!!!!! 

Era una mattina normalissima di scuola quando 

entrò la professoressa V. che ci diede le verifiche 

di Scienze del giorno prima e, quando vidi la mia, 

cioè il brutto voto che avevo preso, gridai: “la 

scuola è un Inferno!” poi silenzio, e dopo sentii il 

pavimento tremare, alcuni gridarono “il terremo-

to!”, ma non era solo un terremoto. 

Guardai fuori della finestra e vidi un cerchio e-

norme intorno alla scuola, e quello che c’era den-

tro sprofondava sempre di più, fino a formare un 

imbuto. 

Tutto là dentro era buio, e poi, alla fine 

dell’imbuto, vidi Lei: la professoressa Vietti che 

era diventata un diavolo ed era incastrata nella 

roccia.  

Lì c’erano un sacco di anime dannate, fra cui an-

che i miei compagni.  

Poi capii che era stato il pronunciare quella frase 

a far succedere questo, e capii anche che quello 

era l’Inferno che avevamo studiato in letteratura 

con Dante, e io lì, ero il Dante della situazione! 

Infatti davanti a me si creò una porta, era quella 

della mia classe, su cui era scritto “LASCIATE 

OGNI SPERANZA O VOI CHE ENTRATE!”. 

Quando la lessi, arrivò poi la mia guida: il profes-

sor Frau. 

Entrai insieme a Lui dentro l’Inferno. 

Per prima incontrai i “non battezzati”, ma fra 

questi non c’era nessuno dei miei compagni. 

Poi mi ritrovai davanti ad un fiume e vidi in lon-

tananza una barca che veniva verso di me, e a 

bordo, c’era…. La professoressa Savioli, che sa-

rebbe Caronte, che picchiava con i remi le anime 

che c’erano a bordo. 

Io ci salii e attraversai così il fiume e continuai il 

mio viaggio. 

Dopo incontrai i Golosi, fra cui c’erano Luca e 

Aurora, che venivano graffiati da un mostro. 

Dopo incontrai gli Ignavi, fra cui c’era la gran 

parte della classe… Serena, Manuel, Jennifer, 

Giulia, Samuele e Samuele, che erano costretti a 

correre per sempre. 

Poi trovai i Lussuriosi, tra cui Alex, Salvatore e 

Gabriel. 

Infine incontrai i Bestemmiatori in cui c’era il 

resto della classe… a cui veniva cucita la bocca 

con un fil di ferro. 

Alla fine mi ritrovai davanti all’assistente della 

professoressa V: la professoressa Ventura, che mi 

fece andare dalla professoressa Vietti che mi fece 

la predica per la verifica. 

Durante la predica sentii un suono acuto… era la 

campanella della scuola! E a quello squillo, tutto 

tornò normale! 

 



Deucalione e Pirra ...l mito del diluvio universale per i Greci... 
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Giulia Opessio 1G 

La variante Greca del mito del diluvio universale. 

Cristiano 1G 

La variante Greca del mito del diluvio universale 



Il cartellone sull’Apartheid 
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La Creazione della Dama 
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COME COTRUIRE UNA DAMA DI CARTA 

TUTORIAL: 

Occorrente: 

 Cartoncini colorati 

 Colla 

 Forbici 

 Riga da 50 cm 

 Matita 

Costruzione: 

Disegnare sul cartoncino colorato la forma 

di una scacchiera, ricordando che ci sono 8 

quadrati per un totale di 64 caselle. 

Usare dei tappi di bottiglia come dame. 



LA FANTASIA 

 
Gli uomini hanno l’istinto irrefrenabile di immaginare. In alcuni la fantasia non è molta e in altri è grande, ma resta 

il fatto che per ognuno immaginare è un istinto naturale ma soprattutto una necessità. 

Fin dall’antichità l’uomo ha immaginato creature “ ibride” composte da più parti animali: l’esempio classico è la chi-

mera. Tutti gli animali fantastici simboleggiano cose precise. 

                                                                  

I PIÙ CATTIVI 

Lo sguardo che uccide 

 
Si tratta del basilisco il più terribile di tutti anche se piccolino: è un piccolo serpente con la testa di gallo, che pietrifi-

ca con il suo terribile sguardo. Questo mostro può solo essere ucciso dalla donnola oppure può anche essere ucciso dal 

canto di un gallo e se lo fate specchiare il suo riflesso lo ucciderà. 

 

Nove terribili teste 

 

Avrete già capito dal titolo che si tratta di un serpente a nove teste. La sua testa di mezzo non muore mai.  

L’Idra riesce ad uccidere un uomo con un respiro, ha anche il sangue velenoso. Il forzuto Ercole l'affrontò in una delle 

sue 12 fatiche: ad ogni testa che le tagliava, ne ricrescevano due. L'eroe decise di farsi aiutare dall'amico Iolao che, 

mentre Ercole tagliava le teste, bruciava il moncherino e non le faceva ricrescere più; alla fine Ercole prese un masso 

e schiacciò all'Idra la testa di mezzo, quella che non moriva mai. 

                                                                 

I BUONI 

Il corno magico 

 

L'unicorno si muove nei boschi in tutto il mondo. Ha il corpo bianco, gli occhi blu, corpo di cavallo, un corno a spirale 

sulla fronte,coda di leone e barbetta da capra;inoltre ha poteri magici. 

La prima persona a descrivere l'Unicorno fu un medico greco di nome Tesia addirittura 2500 anni fa. 

Il solo corno che ha si chiama Alicorno e senza di esso l'Unicorno non potrebbe vivere; con il suo corno rende innocuo 

ogni tipo di veleno. 

Tanto tempo fa c’era chi dava la caccia agli Unicorni (chiamati anche Leocorni o Licorni) per strappare loro l'alicorno 

e fare coppe in cui bere senza paura di essere avvelenati. 

                                                        

Ippogrifo 

 

L'Ippogrifo è un'animale metà cavallo e metà grifone ha ali e testa da aquila, becco ad uncino e occhi arancioni e pos-

siede grossi artigli alle zampe anteriori. Mangia insetti e piccoli mammiferi. Per diventare amici fedelissimi portate-

gli rispetto e trattatelo bene   e vi porterà a gran velocità a fare un giro in cielo. Fu ben 500 anni fa che lo scrittore 

italiano Ludovico Ariosto lo descrisse nella sua opera Orlando furioso. Grifoni e cavalli, secondo i miti antichi, erano 

nemici e l'Ippogrifo li ha riuniti in sé. Solitamente è cavalcato da maghi ma se lo si infastidisce è capace di ire notevo-

li. 

 

Il drago 

 

Nella fantasia ci sono animali sia buoni e cattivi come il drago. A volte simboleggia il male altre la fortuna e il bene 

ma comunque mantiene sempre il suo sguardo potente e la sua vista che si accorge di qualsiasi cosa. Il suo corpo as-

somiglia a quello di un enorme serpente con zampe ed ali. In alcuni casi è un vero e proprio diavolo in altri è un guar-

diano di tesori e luoghi magici. Vive principalmente in grotte di roccia o vicino ai corsi d'acqua a volte addirittura vive 

sott'acqua e in quel caso è un pesce. Spesso sputa fuoco e la cosa interessante e che in lui racchiude i 4 elementi: fuoco 

lo sputa, acqua ci vive vicino o dentro, aria vola, terra vive anche su essa. 

 

Gruppo Alternativa 1F 

Gli Animali Mitologici 
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Le serie tv per noi adolescenti sono un momento di svago e di tranquillità.  

Alcune t’insegnano l’importanza dell’aspetto fisico come ad esempio in “MY MAD FAT DIARY”. 

 

 

 

 

 

 

 

Altre ti fanno capire come si sentono le persone che vengono costantemente prese in 

giro dai compagni di scuola, oppure dell’importanza della vita, degli amici ecc…come ad 

esempio in “THIRTEEN REASONS WHY”. 

 

 

 

 

 

 

 

Poi ci sono serie che fanno capire com’è brutto andare in prigione come in “ORANGE IS 

THE NEW BLACK”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre fanno capire come la vita si complica quando a 15/16 anni si aspetta già un figlio “LA VITA 

SEGRETA DI UNA TEENAGER AMERICANA”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e se preferiamo quelle più di origine fantasy ci sono serie come “TEEN WOLF” (parla 

di licantropi e altre leggende)  

 

 

 

 

 

oppure “THE VAMPIRE DIARIES” (parla di vampiri, streghe, ibridi e licantropi). 

Alla fine le serie tv ci fanno ragionare su moltissime cose…anche se a volte non ce ne rendiamo 

conto. 

 

     

     

    Melissa Cerniglia (3C) 

Le serie TV 
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LA NASCITA DEL PROGETTO                                     

Questo progetto è nato dalla passio-

ne per la ritmica e la danza. Lo ab-

biamo iniziato basandoci su un'idea 

di Greta e Giada; a seguire ci siamo 

unite Sara ed io. Loro tre hanno una 

passione in comune: la ginnastica 

ritmica; io invece pratico la danza.  

L'idea è quella di rappresentare del-

le ginnaste (con il rispettivo attrez-

zo), ciascuna con un body ispirato a 

un diverso tema. 

Un tema che abbiamo scelto è Trilli, 

la leggiadra fatina di Peter Pan, che 

con i suoi abiti già assomiglia ad 

una ginnasta! 

FASI DEL PROGETTO 

Per fare questo progetto abbiamo 

dovuto eseguire le seguenti fasi: 

- l’ispirazione al tema (Trilli);                                                                                   

- riportare il progetto su tre 3 fogli, 

realizzando le diverse viste;                                                                                                                                                               

- disegnare la ginnasta con l’attrezzo 

ottimale per il body disegnato;                                                                                                                                                              

-descriverlo nelle sue parti;                                                                                                                                                  

-allegare 3 alternative di body ispi-

randosi a quello originale; 

P R I M A  D E L  P R O G E T T O                                                   

Prima di passare alla progettazione 

del body bisogna rispettare alcune 

regole dalla disciplina (pena l'esclu-

sione dalle gare): 

- la scollatura: girocollo o collo; 

- body vaporosi: gonnellini corti; 

- nastro: 5 metri di lunghezza; 

- palla: senza scritte decorative;  

 

IL NOSTRO TEMA 

Un progetto molto innovativo! 
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LA GINNASTA IMMAGINATA 

La ginnasta che abbiamo immagina-

to svolge un esercizio al corpo libero: 

così è sia una ginnasta che una balle-

rina! 

   

 

 

 

L 'ANALISI NEL DETTAGLI                                                            

Qui sotto vi mostriamo alcuni detta-

gli del body progettato e nella pagina 

affianco una descrizione puntuale del 

progetto.  

 

IL PROGETTO: DAVANTI – BODY 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO: DIETRO – BODY 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:  

Body ispirato a Trilli, per una mani-

festazione. Il body ha una concentra-

zione di perle sul lato destro 

(davanti). Il colore che predomina è il 

verde, con altre due tonalità in sfu-

matura, che riprendono quello base. 

Nel body originale sono stati rappre-

sentati quattro “ciuffi “che ricordano 

il volo della fata. Il gonnellino è a 

due strati, ispirato a quello della fa-

ta, insieme alle mezzepunte verdi 

con il pompon bianco. 

Taglia: 38 – Disponibile anche in al-

tre versioni (le tre rappresentate nel-

la figura in basso) 

PENSANDO A……….BIANCANEVE       

P E N S A N D O 

A……….CENERENTOLA! 

   

 

 

Giada Fiore (2A) 



 

I progetti del nostro grande gruppo del SOSTEGNO! 
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TANTISSIMI PROGETTI 

QUEST’ANNO...dal laboratorio 

manualità…cucina...alla camera 

sensoriale e infine alla creazione della 

nuova aula di sostegno!! 



Inverno 

 

freddo inverno, 

dove tutto 

sembra eterno. 

Fuoco bello 

fuoco rosso, 

dal freddo riparami 

ogni osso. 

Bianca terra 

bianca neve, 

che sul mio prato 

scendi lieve. 

 

Primavera 

 

La primavera sta arrivando,  

gli animali si stanno svegliando. 

La primavera sta arrivando, 

le giornate si stanno allungando. 

La primavera sta arrivando, 

il silenzio se ne sta andando. 

Ogni giornata una nuova avventura, 

insieme agli amici e senza paura. 

Ogni parola una risata, 

ogni risata lunga tutta la giornata. 

E mentre ti lascio, con un sorriso lungo fino a sera, 

ti auguro davvero una buona primavera.  

 

Soffia il vento 

 

Soffia il vento come una bufera 

che sia giorno o che sia sera. 

Soffia feroce, 

su una ferita atroce. 

Soffia il vento come una tempesta 

E alla fine più niente ti resta. 

Come sulla ferita un po’ di sabbia 

Come la tua libertà in una gabbia. 

Ma da queste lacrime color cobalto 

Tu fuggi via con un semplice salto. 

Soffia il vento lì lontano 

In un posto che non conosciamo. 

Tu però sei fortunata:  

del fardello ti sei liberata. 
 

 

 

 

Giorgia Elena Radu (1D) 

E infine…le poesie… 
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E anche quest’anno il nostro 
giornalino è stato prodotto! 

Si ringraziano tutti i docenti che 
hanno collaborato a questa 

edizione e si ringraziano tutti gli 
alunni che in tutti questi mesi 
ci hanno dato una mano nella 

realizzazione! 

 

Vi aspettiamo il prossimo anno con 
una nuova Gazzetta ricca di novità! 

 

Buone Meritate Vacanze a tutti! 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado  

Dante Alighieri 

https://www.icvolpiano.gov.it/ 


