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Editoriale
Questo è il secondo numero del 
giornalino delle Scuole Medie del 
Comprensivo Cristoforo Colombo, 
creato da tutte le classi, dalla 
prima alla terza, di tutte le sezioni.
Tutti i membri della redazione 
sono molto fieri di essere riusciti 
a portare avanti questo progetto 
con l’aiuto di tutte le classi e di 
molti professori, in particolare le 
Professoresse Katia Usai e 
Paola Marano che hanno 
coordinato tutto il lavoro.
È stata una sfida per molti 
studenti, in quanto abbiamo 
dovuto cercare di dare sempre 
il massimo, di comunicare con 
i nostri compagni di lavoro e di 
esprimerci adeguatamente, e 
soprattutto di riuscire a incastrare 
gli impegni scolastici con quelli per 
la redazione. 
All’interno troverete non solo 
cruciverba, consigli per la lettura e 
la continuazione di alcuni racconti 
lasciati in sospeso, ma anche 
articoli sull’attualità, come, per 
esempio, sulla guerra tra Ucraina e 
Russia.
Noi siamo contenti di concludere 
l’anno con il secondo numero 
del giornalino scolastico, buona 
lettura!

Interviste
Intervista alla prof 
Giulia Marras
Da quanto tempo lavora in questa scuola?
Da un anno.
Perché ha scelto di insegnare?
Perché mi piace divulgare la conoscenza scientifica 
ai giovani.
Che cosa le piace della scienza e della matematica?
Come diceva Gaudì “osserva la natura, a lei devo 
tutto il mio sapere”. Insegnare scienze è per me 
un’opportunità per continuare a occuparmi di lei e 
nutrire la mia fama di conoscenza.
La matematica invece la trovo molto divertente e 
serve per tener giovane il cervello.
Che cosa ne pensa della scuola?
La scuola dovrebbe adattarsi di più alle esigenze dei 
giovani, essere più colorata, divertente, stimolante e 
meno noiosa.
Quale università ha fatto?
Nell’università ho due lauree, una in scienze 
biologiche, un’altra in scienze naturali,un brevetto 
subacqueo di secondo grado e una patente nautica 
a vela.
Da piccola voleva fare l’insegnante?
Assolutamente no, dicevo che non avrei mai 
insegnato e che per me era tempo sprecato.
Cosa ne pensava della sua prof di matematica?
La mia prof di matematica alle medie era vecchia 
e antipatica; un giorno è partita in montagna, si è 
rotta la gamba ed è grazie alla sua supplente, una 
giovane geologa, che ho iniziato ad amare davvero la 
matematica.
Se potesse dare un consiglio ai suoi alunni quale 
darebbe?
Direi di approfittare delle ore trascorse a scuola il 
più possibile per poi faticare di meno a casa.
È soddisfatta del suo lavoro?
Sì, mi piace e mi piacciono molto anche le mie classi
A quale famosa donna vorrebbe assomigliare?
Marie Curie, che dedicò la sua vita alla scienza e alla 
ricerca vincendo due premi Nobel, il primo in fisica 
nel 1903, e il secondo in chimica nel 1911.

Intervista alla 
professoressa 
Bertinelli
Da quanto tempo lavora in questa scuola?
Questo è il terzo anno.
Perché ha deciso di insegnare?
Perché mi piace molto trasmettere la passione per la 
lingua spagnola e mi piace stare con i ragazzi.
Che cosa le piace della lingua e della cultura 
spagnola?
Tutto.
Che cosa ne pensa della scuola?
È una scuola carina, mi trovo bene e sono stata 
accolta molto bene all’inizio.
Quale liceo e università ha fatto?
Mi sarebbe piaciuto fare il linguistico però nel paese 
in cui vivevo non c’era e quindi ho fatto l’istituto 
tecnico dove si studiava inglese e spagnolo. 
Successivamente una facoltà di lingua e 
l’ultimo anno in spagna con una borsa di studio 
ERASMUS.
Da piccola voleva fare sempre l’insegnante?
Inizialmente no, da piccola il mio sogno era 
viaggiare e fare la scrittrice. 
Che cosa ne pensava della sua professoressa di 
lingua?
Ne ho cambiate tante però quella che mi ha 
trasmesso di più la passione per l’insegnamento fu 
in quarta superiore. Adesso è docente universitaria.
Se potesse dare un consiglio ai suoi alunni cosa gli 
direbbe?
Studiare per voi stessi, per non diventare schiavi 
del sistema.
Per diventare dei bravi cittadini e cambiare il mondo 
in meglio.
È soddisfatta del suo lavoro?
Abbastanza, anche se mi piacerebbe avere più ore 
per poter lavorare meglio e magari fare dei progetti 
di lingua. 
A quale donna famosa vorrebbe assomigliare?
Non ho un modello specifico, potrebbe essere la 
Montessori.

LA MAtEMATICA

A molte persone piacciono la matematica, la logica, il ragionamento, mentre 
altre la detestano, non la capiscono, e talvolta rinunciano. In ogni argomento 
o concetto, si possono trovare lati negativi e lati positivi. Non bisogna 
giudicare qualcosa, o qualcuno, per l’apparenza, ma per quello che è davvero. 
La matematica mi piace perché è ragionamento, è logica, per dirlo in un altro 
modo, bisogna unire i puntini.
Mi rende allegro e mi rende partecipe dello stesso problema, operazione o 
espressione che eseguo. Mi concentro molto per poterlo fare. Questo può 
sembrare complicato, ma non lo è affatto. Ognuno di noi ci può riuscire, con 
l’impegno e la dedizione. Bisogna avere poche qualità: concentrazione, che 
possediamo tutti, ragionamento, amore e forza di volontà. Tutti noi possiamo 
essere incapaci come possiamo sembrare straordinariamente geniali. Siamo 
tutti sulla stessa barca. Anche questo mi piace della matematica, perché ti 
rende unico, unico nel modo di ragionare, nel modo di trovare la soluzione, 
ma soprattutto unico nel tuo genere, nel mondo, perché non bisogna mai 
arrendersi. È l’ultimo fatto che adoro delle scienze matematiche: non si può 
rinunciare, non si deve rinunciare, perché in realtà la soluzione è sempre 
dietro l’angolo.

Luigi Aiello, 2aA

Scuola

Ciao a tutti, siamo la 1aD 
e come promesso nel precedente numero, vogliamo raccontarvi la nuova 
e fantastica esperienza del nostro secondo progetto di educazione fisica, 
la CANOA!

...Non useremo semplici parole, abbiamo composto per voi una poesia per 
trasmettere in rima le nostre emozioni.

1aD

Ode alla canoa 
 a cura della 1^D

Nel secondo quadrimestre la canoa cominciamo
e il progetto di hockey, per ora, salutiamo.

Il nostro istruttore sembra cattivo
invece è un tipo assai sportivo.
Ci alleniamo nel lungo canale

ma non incontriamo alcun animale.
Quando siamo dentro la canoa

ci muoviamo leggeri come una boa.
Non abbiamo paura di cadere

perché non c’è niente da temere.
Indossiamo il giubbino di salvataggio

che sarà sempre un sicuro ancoraggio.
Quindi non ci dobbiamo preoccupare

e con forza iniziamo a pagaiare.
È vero ci schizziamo un poco,

ma a noi piace molto questo gioco!
Abbiamo sicurezza ed equipaggiamento

e soprattutto tanto divertimento!

Siamo alla fine e ci congediamo
Con affetto vi salutiamo!

Alice, Andrea C. Andrea P, Davide, Francesco, 
Giovanni, Marica, Mattia, Michele, Nicholas C., 

Nicholas M., Sofia, Virginia
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La settimana corta: 
gli aspetti negativi
Sta prendendo piede a scuola l’idea della settimana 
corta, ma il problema è che molti alunni hanno 
guardato alla questione superficialmente. Infatti, a 
mio avviso, ci sono numerosi problemi in questa idea 
e vorrei,  prima di ogni decisione, che tutti fossero 
al corrente non solo dei lati positivi, ma anche delle 
pecche che comporterebbe cambiamento:
• I compiti: avendo due giorni liberi si creerebbe 

“più spazio” per i compiti da assegnare il fine 
settimana e con lo spirito del “he, li faccio dopo” 
tutti quei compiti dalla massa raddoppiata 
rovinerebbe la preziosa domenica.

• lo sport/attività extrascolastiche: sono molti gli 
alunni che dopo la scuola fanno attività di vario 
genere e sono altrettanto numerosi coloro che 
le hanno nel primo pomeriggio e che quindi non 
potrebbero praticare se si aggiungesse un’ora ogni 
giorno.

• la scelta della scuola: sarebbe scorretto per coloro 
che hanno scelto la scuola appositamente per gli 
orari e non sarebbe giusto che nel mezzo dei 3 
anni l’orario cambiasse. Inoltre limiterebbe anche 
l’offerta, con un minore numero di iscritti alla scuola 
poiché magari i genitori necessitano che il figlio/a 
vada anche il sabato, forse per motivi di lavoro.

• il pranzo: se si mettesse la settimana corta si 
aggiungerebbe un’ora circa e quindi l’ora del 
pranzo slitterebbe creando abitudini alimentari 
sempre più controproducenti per un ragazzino. 

• le verifiche: senza il sabato le verifiche e le 
interrogazioni sarebbero mal distribuite nella 
settimana, creando accumuli in un solo giorno e 
troppe materie da studiare, con un minore reddito 
in tutte le materie.. 

Giacomo Serra, 2aA

RIFLESSIONI
DALL’ULTIMO BANCO!

Che dire? Essere all’ultimo 
banco ha vantaggi e 
svantaggi
PRO
I pro dell’ultimo banco, dal punto di vista dei 
ragazzi, sono:
• Puoi chiacchierare senza essere sentito/a;
• Puoi scrivere e mandare tutti i bigliettini che vuoi;
• Se non fai i compiti puoi recuperarli velocemente;
• Puoi sfruttare il compagno davanti per non farti 

vedere dal prof;
• Puoi copiare senza farti vedere;
• Se sei all’ultimo banco hai un campo visivo 

maggiore e hai il controllo di come sta andando la 
giornata per i compagni.

CONTRO
I pro dell’ultimo banco, dal punto di vista dei 
ragazzi, sono:
• Se hai compagni alti davanti non vedi niente;
• Rischi che se hai la risposta alla domanda il prof 

non ti vede e non ti chiama

• Se la prof parla piano e non la senti (e quando ti fa 
una domanda e non rispondi ti sgrida dicendo che 
non hai ascoltato)

• Se rimani da solo/a all’ultimo banco rischi che 
nessuno si giri a parlarti

• Se hai un malessere (anche psicologico) nessuno 
se ne accorge perché non ti vedono. 

• Con tutti questi contro PER TE È IMPOSSIBILE 
SEGUIRE LA LEZIONE.

Morale della storia: 
MEGLIO STARE NELLA FILA CENTRALE.

Le ragazze “alternative” della 1aA

Parlami dei mari, laghi, 

fiumi e anche delle dighe.

I castori costruiscono le dighe.

Cosa significa il termine 
while in italiano?

Balena.

Come si chiama 
l’emisfero nord?

Polare.

Perché il gotico si chiama
in questo modo?

Perché le chiese erano scure.

Il fruttosio può avere un effetto cancerogeno.Quindi se mangio una caramella alla frutta mi viene il cancro?

I minotauri sono dinosauri.

Francesco d’Assisi 

è il papa attuale?

Francesco d’Assisi 
andò in Egitto e 

conobbe il faraone.

Gesù è nato a Gerusalemme.

È un gruppo di folti africani neri.

Chi è Gubbio?
Prof dov’è l’Asia?

Prof, ma lei parla il corsivo?

Antonio Vivaldi 
era un cantante. L’allegria si scrive 

la legria.

In Asia c’è il 
Pakistan.

La tundra è 
composta da… 

freddo…

Ci sono dei roditori tipo le piante del deserto.
Ci sono gli alberi 

di pellicce.

Ma l’America del sud è in Asia?

Ma non era spagnolo 

in cuscus?

Il famoso impero 
arabo del 1750.

Devo preparare un dosso (dossier).

La Groenlandia è su.

Pablo Neruda 
è sardo.

Il colore cambia in 
base alla stagione.

Dubai è in Arabia Saudita.
Ah, io avrei detto in America.

Le persone erano più tristi dei villaggi.

Prof non trovo 

l’America nell’Atlante.

C’è il covid, non puoi distribuire 
crackers alla classe.

Sto distribuendo il corpo di Cristo.Come si dice compleanno 
in inglese?

Mhm… burday!

Quanto siamo bravi in classe? 
Ecco le nostre uscite più brillanti
LE PERLE

AIUTO TECNOLOGICO
L’account istituzionaleL’account istituzionale è un account speciale, e dato che nel nostro caso è gestito dalla nostra scuola, presenta regole particolari. Come sanno già la maggior parte degli studenti, sono presenti molte limitazioni: per esempio Youtube e altre piattaforme sono bloccate, il motore di ricerca dà accesso solo ai siti più sicuri e che potrebbero essere affidabili, Google ti avverte immediatamente se ci potrebbero essere contatti con l’esterno della gestione, impedisce di modificare le informazioni del profilo, fatto molto appropriato, in molte situazioni sei “sottomesso” ai professori e impedisce di possedere la maggior parte di contenuti e componenti aggiuntivi. Sono presenti varie impostazioni, invece, appartenenti alle impostazioni predefinite, che non dovrebbero esserci, per esempio il controllo delle proprie ricerche e la possibilità di eliminare i dati di navigazione. La maggior parte delle altre impostazioni è predefinita, cioè inizialmente appartiene a ogni account di Google, come la sincronizzazione, la sicurezza, la privacy e alcune impostazioni nel motore di ricerca. Cosa diversa accade nel salvataggio delle password, che anche se le hai inserite numerose volte non le salva, come accade al contrario negli account esterni. Ultima cosa, molto rassicurante, è che con l’account istituzionale sei molto protetto.

Luigi Aiello, 2aA

Family Link
Però, la tutela è garantita solo in account di 

organizzazioni interne, mentre negli account 

normali bisogna cavarsela da soli. Una piattaforma 

molto utilizzata per appunto tutelare i ragazzi e i 

bambini è Family Link. Questa applicazione crea 

un legame tra due account: l’account genitore 

e l’account figlio. Alla creazione di un account 

Google, infatti, chiede una serie di informazioni 

tra cui se si vuole che quello sia un account figlio. 

Successivamente ci sono una serie di procedure 

che riguardano l’account genitore, ma sono poche 

e semplici. Una volta creato un account di Family 

Link bisogna accedere ad esso sui dispositivi che 

si vogliono controllare. In questo modo il genitore 

controlla ogni app o gioco installata dal figlio, può 

disinstallarla, può dare limiti riguardo l’uso delle 

app o del dispositivo stesso, infatti le applicazioni 

e il dispositivo si possono anche temporaneamente 

bloccare. Si può individuare la posizione del 

dispositivo e farlo squillare. Infine si possono 

controllare tutte le impostazioni dell’account figlio. 

Queste sono una serie di regole rigide, anche se in 

realtà c’è un modo eluderle, ma non posso dirlo.

Family Link è uno dei tanti modi, sicuramente il più 

sicuro, per tutelare un account Google.
Luigi Aiello, 2aA

COME DIVENTARE 
UN/A PROFESSIONISTA 
DI BIGLIETTINI IN 

10 PASSI
1 Controllare sempre se il/la professore/ssa ti sta 
guardando (l’ideale sarebbe quando spiega e scrive 
alla lavagna ma si può fare anche in altri casi).

2 Fare piccoli bigliettini così se il/la professore/ssa 
vede qualcosa cadere è meno probabile che vedrà il 
bigliettino a terra. 

3 Allenati nel lancio: deve essere preciso e veloce 
(ve lo sta dicendo una persona che è molto scarsa 
nella mira e ne è consapevole).

4 Quando il lancio del bigliettino non è riuscito fate 
cadere una cosa (gomma, penna ecc.) e alzatevi per 
raccoglierla con il biglietto in mano e avvicinatelo 
nel banco del/la destinatario/a.

5 Scrivi i messaggi in codice che solo colui/lei che 
lo riceve possa capirne il contenuto, in questo modo 
se il/la prof lo intercettasse non capirebbe niente 
ma solo a chi era destinato il bigliettino.

6 Scrivi il più piccolo possibile così il/la tuo/a 
compagno/a ha più spazio per scrivere.

7 Se ricevi un bigliettino da un/a compagno/a 
conta fino a 20 prima di raccoglierlo da terra, 
perché se il professore vede qualcuno lanciare 
qualcosa non capisce che è un bigliettino. 

8 Possibilmente, quando devi aprire il bigliettino 
per leggerlo, non aprirlo normalmente sopra al 
banco ma in altri due modi: all’interno del tuo 
astuccio oppure apri un quaderno/diario/libro e fai 
finta (schiacciando bene il biglietto alla pagina) che 
faccia parte di una delle sue pagine. 

9 Create solo due segnali per capirvi: uno per 
quando il/la tuo/a compagno/a sta lanciando il 
bigliettino ma non si è accorto/a che il/la prof 
stava guardando, e l’altro per dire (anche se sembra 
strano in un momento di bigliettini) che non vuole 
più fare bigliettini ma ascoltare e partecipare alla 
lezione. MI RACCOMANDO, questi movimenti devono 
essere naturali se no, attirerete l’attenzione dei/
delle prof.

10 Divertitevi e scrivetevi tranquillamente ma non 
troppo!

P.S. Per aiutarvi con i bigliettini mi sono 
“condannata a morte” perché quasi tutti i miei prof 
o penseranno che sarò una copiatrice seriale o mi 
fisseranno sempre durante le lezioni sapendo che io 
ho scritto questo articolo e che mando bigliettini.

Eleonora Saviano, 1aA
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La mia visita al 
museo di chimica e 
di antropologia

Il 15 dicembre, con la classe, siamo andati alla 
cittadella universitaria di Monserrato per visitare 
i musei di antropologia e di chimica. Ci siamo divisi 
in gruppi e, successivamente, ci siamo recati nei 
rispettivi musei. Io ho visitato per primo il museo 
di chimica, dove la nostra guida ci ha illustrato le 
prime forme di tecnologia: erano computer risalenti 
agli anni 80. Dopo la tecnologia abbiamo visto degli 
attrezzi e dei macchinari e poi abbiamo sentito 
l’odore di alcune sostanze chimiche contenute 
dentro a delle fiale. Finita la guida al museo di 
chimica abbiamo fatto merenda, e poi siamo andati 
al museo di antropologia che mi ha particolarmente 
colpito, sia per le illustrazioni che la guida ci ha 
fornito sia per la storia legata ai reperti. Abbiamo 
visto e toccato i vestiti tradizionali sardi utilizzati 
sia dalle donne che dagli uomini del medioevo: il 
tessuto era raro e ora non vengono più utilizzati. 
Successivamente siamo passati alla seconda sala, 
dove ho visto cose che non avrei assolutamente 
immaginato di vedere. Era posta dentro a delle teche 
delle mummie, risalenti a tanti anni fa, la prima 
era di un bambino molto piccolo in posizione fetale 
aveva ancora gli occhi aperti, le ossa erano fragili 
e piccole. La seconda mummia era di un uomo, 
sdraiato a gambe distese: varie sono le ipotesi sulle 
cause di morte ma probabilmente è morto a causa di 
una contusione. Nella terza sala erano presenti dei 
teschi risalenti a milioni di anni fa. Erano dei crani 
delle prime forme dell’uomo, come l’australopiteco 
l’homo habilis fino ad arrivare alla massima 
evoluzione ovvero l’homo sapiens. Spostandoci di 
un poco abbiamo visto delle ossa di persone che 
avevano contratto delle infezioni o delle malattie 
alle ossa. La nostra guida è stata più che esaustiva 
ed era molto preparata sugli argomenti. Consiglio 
di visitare questo posto per le nostre origini e 
l’evoluzione dell’uomo. 

Diego, 2aD 

Il tour di Napoleone 
(Ia parte)

25 giugno
Si parte per Parigi, alla ricerca di Napoleone 
Bonaparte! Ho 500 euro a disposizione, credo 
che basteranno. Oggi è 25 giugno e all’aeroporto 
di Cagliari sembra tutto tranquillo. Ho speso 30 
euro per il volo di andata, e sarà più o meno così 
per il volo di ritorno. Prima di partire mi sono 
documentato un po’ riguardo la Francia e Napoleone.
Napoleone, nato ad Ajaccio nel 1769, apparteneva ad 
una famiglia nobile corsa.
Segue la carriera militare spinto dal padre, e presto 
raggiunge il grado di generale nell’assedio di Tolone, 
grazie al quale inizia finalmente a mettersi in luce.
Il resto lo vedremo in viaggio, ma ora devo partire. 
Sono quasi le 17:30 e l’aereo parte tra circa 10 
minuti.
Sono appena le 20:30, sono atterrato poco fa e ora 
sono nella navetta aeroportuale che mi porterà 
dritto a Parigi. Ho appena comprato un biglietto 
da 5 giorni per tutti i mezzi pubblici della città, 
così mi sposterò; 30 euro ben spesi. Prenderò del 
pane e dell’affettato per fare un panino per cena. 
Arriverò in città alle 21:45, poi prenderò la metro 
per raggiungere “Le Montclair Montmartre”, dove 
dormirò in questi giorni. Si trova nella rue ramey, 
qui ho speso poco meno di 140 euro, ma ne varrà la 
pena.
È quasi mezzanotte, ho appena finito di mangiare e 
sono esausto, credo che dormirò molto. Domani in 
giro per Parigi!

26 giugno
Ah! L’aria fresca di Parigi! Sono le 10:10. Ho appena 
fatto colazione in hotel ed ora iniziamo il viaggio! 
Ci dirigiamo verso il Louvre! Ma prima un salto alla 
Cattedrale di Notre-Dame. Qui, nel 1804, Napoleone 
venne incoronato dal Papa. L’incoronazione venne 
rappresentata in un quadro di Jacques-Louis David, 
ancora oggi conservato nel Louvre. Come promesso, 
raggiungiamo il museo più importante di Parigi, 
e forse tra i più importanti al mondo: il Louvre. 
Il biglietto costa circa 20 euro, ma non sarà un 
problema. Sono appena uscito dal Louvre e sono 
stupefatto. Ho appena visto il codice di Hammurabi, 
la Grande Sfinge di Tanis, la Gioconda, la statua 
di Amore e Psiche e l’incoronazione di Napoleone. 
Ora devo pranzare. Prenderò una baguette e 
dell’affettato, spendendo 5-10 euro. Dopo si continua 
il nostro tour di Napoleone!
Sono le 14:30 passate, e sto raggiungendo Rue 
Rivoli. Qui Napoleone, dopo la campagna d’Italia 
e quella d’Egitto, fece costruire questa via, che 
successivamente diventò una delle più importanti 
della città. Fu costruita per celebrare la vittoria 
contro gli Austriaci a Rivoli nel 1797 e per 
migliorare la circolazione sulla riva destra di Parigi. 
Anche se è una strada piuttosto lunga, passa vicino 
al Louvre e raggiunge Place de la Concorde. Da 
Rue Rivoli si possono anche vedere leggermente le 
cattedrali di Notre-Dame e Sainte Chapelle! Dopo 
aver camminato un po’, ho raggiunto Place de la 
Concorde, dove vi è l’obelisco, donato dagli egiziani 
ai francesi nel 1829, e dalla quale si gode della 
vista della magnifica chiesa di Madeleine, in realtà 
inizialmente pensato come tempio romano... 

CONTINUA PIÙ AVANTI

Il mio viaggio a 
parigi (Ia parte)

È il mese di marzo e decido di partire a Parigi. Ho 
organizzato il viaggio secondo una precisa struttura, 
infatti visiterò la capitale francese seguendo le 
orme della sua storia, ovvero da quando era una 
vasta palude per poi diventare la “grande bête” nel 
Seicento e infine l’immensa metropoli che è ora.
Dopo aver preso il volo delle 8:50 da Cagliari, arrivo 
a Parigi alle 14:30 all’aereoporto di Charles de 
Gaulle ed è proprio qui che inizierà il mio viaggio di 
3 giorni nella capitale francese, da martedì 8 marzo 
a venerdì 11 marzo.
Anzitutto pranzo all’aereoporto con un panino, 
successivamente prendo il treno RER che da Charles 
de Gaulle mi porterà alla Gare du Nord e da lì, grazie 
alla metro, arriverò in circa 50 min. all’ostello: Le 
Village Montmartre. Dopo aver depositato le valige 
e fatto il chek in, inizio a visitare la città. Come ho 
già detto voglio spostarmi nella metropoli seguendo 
le tracce della sua storia, della sua nascita e del suo 
evolversi, perciò mi dirigo a piedi verso l’Arèn de 
Lutèce e dopo circa 1 ora arrivo all’arena.
La storia di Parigi comincia sull’Ile de la Cité, una 
delle isolette naturali della Senna, il grande fiume 
che attraversa la città. Abitata dai Parisii, una tribù 
celtica, fin dal terzo secolo a.c,  unica testimonianza 
di questa origine è il nome stesso della capitale. I 
resti di questa grande arena romana risalgono al 
I secolo e iniziò nel III secolo la sua distruzione 
per opera dei barbari. Parte dell’arena fu anche 
riutilizzata per la costruzione delle mura dell’Ile de 
la Cité e da quel momento fu lentamente interrata 
e le sue testimonianze rimasero solo su alcuni 
documenti e nel nome del luogo: Clos des Arènes. 
L’arena è immensa e circondata da un bellissimo 
giardino, l’ingresso è gratuito ed è un luogo 
d’incontro per le famiglie della zona.
Dopo aver visitato l’arena mi dirigo verso Rue 
François Miron dove si trova la Maison Colombages. 
Questa è una delle uniche case medievali a Parigi 
ed è tipica per la sua particolare struttura. Parigi 
possiede anche altre testimonianze di arte e 
architettura medievale e tra le tante chiese gotiche 
una delle più antiche è quella di Saint Eustache, 
che, nonostante la sua costruzione in epoca 
rinascimentale, conserva diverse caratteristiche 
medievali. Questo edificio è celebre non solo per la 
sua antichità. La chiesa è tipica dell’architettura 
gotica ed è anche decorata con colonne greche 
all’esterno. La chiesa di Saint Eustache fu inoltre il 
luogo di battesimo del cardinale Richelieu, nonché 
sede della prima comunione di Luigi XIV.
Da Place du Jour mi sposto in Rue Vielle du Temple. 
Qui ceno da “Robert et Louise”, un ristorante 
caratteristico nel centro di Parigi.
Alle 20:30 inizio a camminare e    arrivo all’ostello 
alle 21:20 per concludere la mia     prima giornata...

CONTINUA PIÙ AVANTI

Viaggi virtuali

Monologo con la lettera “C”

Cari colleghi, costanti complicazioni 

colpiscono codesto corpo celeste.

Crescita CO2, Covid-19, 

cambiamenti climatici creano critiche condizioni. 

Comodamente ci comportiamo cinicamente.

Ciò cambia colossalmente complesso coordinamento creato. 

Cercando come chiarire cambiamenti climatici con Cop26,

concordando come comportarci,

creiamo circuito catastrofico.

Chiediamo comportamenti consapevoli, 

convenienti, condotte con contegno.

Cordialmente 
Ciao

C’è chi ha diritti… e chi noÈ difficile pensarlo e pure immaginarloche nel nostro mondo non tutti i bambini abbiano i loro diritti sin da piccini
pensare alle ragazze che a scuola non possono andaree sono costrette a stare a casa a lavorareoppure ai ragazzi che devono faticare e non hanno un solo momento per riposarsi e giocare

ci sono anche dei ragazzi fortunati che a scuola possono andaresebbene con un tragitto lungo da affrontarenoi che di andare a scuola tanto ci lamentiamonon ci accorgiamo del privilegio che abbiamo
ecco la fortuna di cui godiamoè per questo che nella nostra poesia tanto ne parliamo

Elvira Demurtas, Paolina DemurtasMargherita Corti,  Elena Ricci,  1aA

La pace
La pace è importante,

ha un significato gigante
che non ti sto a raccontare

perché è un discorso lungo da ascoltare.

Un segno di pace dovremmo fare

quindi adesso prendi la bandiera
e vai a cantare.

La guerra

La guerra ti sbatte a terra,

perdi il lavoro, la famiglia,

gli amici e non tutti sono felici.

Esiste dai tempi più antichi

e questa non sarà l’ultima.

Con la pace stiamo insieme

come una famiglia che brilla

nel buio più profondo.

Il mondo è felice,

e in un secondo la guerra perisce.

La primavera

Scappa e torna la primavera,

i bambini arzilli giocano fuori

mentre gli uccelli cantano in brughiera

e nel boschetto sbocciano i fiori.

Ormai il mondo è pieno di colore

E nell’aria si alza un velo d’amore.

Gli alberi fioriti emanano onde odorose

E le persone diventano affettuose.

Se Napoleone…Se Napoleone a San Pietroburgo fosse arrivato,lui e le sue truppe avrebbero subito pranzato.Se Napoleone a Dover fosse sbarcato,tutta l’Inghilterra lo avrebbe implorato.Se Napoleone avesse fatto la storia con i se,a quest’ora non avrebbe fatto un bel niente.

Il Fantasy
Il Fantasy intrepida avventura,

che al solo pensiero fa tremar dalla paura.

Quanto può essere vasto quell’universo,

addirittura posso giurare di essermi perso.

Quanto puoi dare sfogo all’immaginazione,

tirando fuori infine un bel lavorone.

La pace
A noi piace la pace,che ogni giorno tace,ma la guerra non la vogliamoné in cielo né in terra.

La luceLa luce è la gioia di vedere qualcuno,

la luce è il pensiero dell’infinito,
la luce è il sole che risplende sulla 

superficie del mare.La luce la vedi sempre,anche se è lontana.
Può essere dentro e fuori di te,

può essere casa e può essere mondo.

La luce è il riflesso della tua vita,
in modo spontaneo e vitale.

Luce
Luce fonte di bollette

da far tremare tutte le casette.
Luce fonte di allegria

da scacciar il buio
ovunque egli sia.

Casa
La casa è un luogo di calore,

un rifugio accogliente

che ti aspetta ovunque tu vada.

Accetta chiunque tu sia.

Sa tutto di te ma ti resta 

comunque fedele.

È la tua intimità.

Poesie della 2aB
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Storie e storielle

IL CORVO CANTERINOC’era una volta una giovane ragazza, che amava cantare tutto il giorno, 
quando lavava i panni, quando li stendeva, quando cucinava. Insomma, 
sempre!
La vicina, che la detestava, le disse: “La prossima volta che canti, spero che 
tu possa tramutarti in un corvo nero!”.E così accadde per incanto. La bella fanciulla all’improvviso si ritrovò con le 
penne e le ali, tutta nera come un corvo!La ragazza all’inizio era disperata, ma poi si rese conto che non era male e 
continuava a cantare comunque.La vicina non sapeva più cosa inventarsi e così decise di chiamare uno 
stregone.
Lo stregone arrivò a casa della vicina e decise di trasformare la ragazza in 
un cane.
La fanciulla continuò a cantare pur essendo un cagnolino.
Lo stregone si arrese e se ne andò.Un giorno il principe della città vide quel bel cagnolino e lo baciò, la ragazza 
si liberò dall’incantesimo e i due si sposarono. Nel frattempo l’incantesimo 
passò alla vicina che rimase un cane brutto per tutta la vita.

Sofia Farigu, 1aC

I RICORDI
Appena chiusi gli occhi mi ricordai dei 
momenti passati insieme, le lacrime che 
scorrevano lungo le guance, il sentito 
dolore della mancanza di una persona tanto 
importante nella mia vita.
Forse l’essermi accorta così tardi dei suoi 
sguardi, delle sue promesse silenziose, 
dell’amore che al suo tempo scambiai per 
semplice affetto.
Con i pensieri mi allontanavo da quegli 
attimi felici. Ricordai il momento decisivo 
che avvenne anni fa. Ricordai la calma 
sul suo volto, il profumo dei suoi capelli, 
ondeggianti, come foglie al vento, lo sguardo 
sereno sui suoi occhi ghiacciati (mi spaventò 
più che mai), mi ricordai dell’unico bacio che 
in tre anni di conoscenza accettai, senza 
sentire alcun sentimento oltre l’angoscia e 
il terrore. Ricordai come dicesse quell’unica 
frase prima di stampare quel dolce simbolo 
d’addio, ‘so che non vorresti,’ disse ‘ma è 
una delle cose più importanti dell’elenco 
“cose da fare prima di morire’’.’ e poi 
chiuse quei suoi occhi azzurri che tanto mi 
piacevano.
Mi toccai le labbra rigirandomi nel letto, 
immaginai di averla ancora tra le braccia. 
Mi venne in mente il modo in cui si alzò su 
quella stupida ringhiera canticchiando un 
motivetto che riconobbi come ‘My kind of 
woman’. Ricordai i suoi piedi staccarsi dalla 
superficie, la giacca che si muoveva come 
un’onda, i miei passi verso quel margine che 
fui troppo codarda per sorpassare. Ricordai 
il mio urlo agghiacciante e poi le luci 
dell’ambulanza che tentava di portare 

indietro chi una volta mi amava e che avevo 
amato.
Mi ricordai come mi tornavano davanti tutti 
quei momenti passati assieme, il modo in 
cui si sdraiava sulle mie gambe lasciandomi 
giocare con i suoi capelli. Amavo come 
rideva di me con tenerezza se mi arrabbiavo 
per stupidaggini, adoravo come a volte 
mi stringeva a sé senza ragione, come mi 
accarezzava la testa, arricciandosi una 
ciocca dei miei capelli sulle dita.
Mi piaceva come leggeva le persone, 
dicendomi cose che non immaginavamo 
potessero essere vere, come parlava in 
maniera sognante di volare fra le nuvole 
tanto per sentirne la consistenza. Mi diceva 
sempre che le piaceva il rumore della 
pioggia, perchè zittiva tutti i suoi pensieri, 
e le piaceva l’odore della primavera, perché 
sapeva che poi sarebbe dovuta arrivare 
l’estate e mi avrebbe visto di rado.
Sentii di nuovo il suo sguardo, quello che 
mi dedicava davanti agli altri, mostrandosi 
forte, ma facendomi sapere che avrebbe 
avuto bisogno di me. Mi ritornò in mente 
l’ultima frase che uscì dalle sue labbra 
carnose ‘mi mancherà tutto di te, e sai 
perché? Perché io ti adoro, e ti amerò oltre 
la morte’. Il mio cuore perse un battito, 
sapevo che ormai non si sarebbe tirata 
indietro.
Ora mi dicono di andare avanti, di 
dimenticare quell’amore di adolescenza. Ma 
io non voglio, non mi dimenticherò mai della 
sua sofferenza, e quando arriverà la mia 
ora tornerò con lei, tornerò nei suoi occhi 
azzurri.

CAPPUCCETTO NEL MULTIVERSO
C’era una volta una ragazza chiamata Cappuccetto 
Rosso dato che indossava sempre un cappuccio 
rosso. Viveva con tre sorelle maligne e superbe. Un 
giorno decisero di cacciarla via di casa perché non 
ne faceva una giusta e non volevano sprecare i loro 
soldi per mantenerla, quando invece potevano usarli 
per comprarsi vestiti e gioielli.
Così Cappuccetto si ritrovò sola: una ragazza 
bassottina e ingenua. Indossava una magliettina 
estiva e sopra il suo mantello dal cappuccio rosso. 
Mentre vagabondava per il bosco vide un cartello 
appeso a un albero che diceva:
“Il principe Edoardo è scomparso. Chi riuscirà a 
trovarlo riceverà in cambio molto Denaro”.
Cappuccetto Rosso non perse tempo e subito andò a 
cercare il principe. Durante il cammino, nel sentiero 
incontrò una ragazza a cavallo con una scimmietta 
sulla spalla. Indossava una grande maglietta verde 
dalle maniche corte arancioni e sopra una specie 
di canottiera gialla. Aveva delle lunghe calze verdi 
e arancioni, i capelli rossi raccolti in due grandi 
trecce. Cappuccetto Rosso lo capì subito: era 
Cappuccetto Calzelunghe! La fanciulla si avvicinò 
e le chiese: - Ciao, per caso hai visto il principe 
Edoardo?
-Non lo so, però prima ho visto un signore a cavallo 
che trasportava una gabbia. Dentro c’era qualcuno.
- Grazie! - disse Cappuccetto Rosso e poi sparì nel 
folto della foresta.

La ragazza seguì le impronte lasciate dal carro 
quando ad un certo punto finirono, di fronte a un 
muro. Cappuccetto sentì una voce: 
- Ehi ciao, vuoi una cingomma?

- No grazie, chi sei?
- Sono Cappuccetto Dark.
Da sopra un albero sbucò fuori una ragazza: era 
alta, aveva i capelli viola come la sua grande felpa, 
indossava Jeans molto larghi e in mano teneva una 
scatola di cingomme.
- Per caso hai visto una gabbia trainata da un 
cavallo? - disse Cappuccetto Rosso.
- Certo! Sono andati a Fantalandia!
- Cos’è Fantalandia?

- È una specie di mondo parallelo... sai, io sono la 
custode. Guarda!
Dal muro si aprì una porta che portava a 
Fantalandia.
- Grazie Cappuccetto Dark!
Dentro Fantalandia c’era il cavallo che trasportava 
il carro. La fanciulla in un momento in cui il rapitore 
era distratto gli rubò le chiavi e liberò il principe. 
Quando lo riportò al castello, come promesso, 
ricevette del denaro, e fu anche invitata al ballo dal 
principe Edoardo.
Cappuccetto Rosso stava pensando a cosa indossare 
quando vide esposto in una vetrina un bellissimo 
abito. La fanciulla non esitò e subito se lo comprò. Il 
ballo andò benissimo, ma quando Cappuccetto uscì 

non aveva né soldi né un posto dove andare. Quella 
notte dormì nel bosco. E anche quelle seguenti, fino 
a quando il principe venne a conoscenza di questo 
fatto e decise di donare alla fanciulla altri soldi. La 
ragazza questa volta fu furba e li usò per comprarsi 
una casa e del cibo.
Dopo pochi anni Cappuccetto Rosso e il principe 
Edoardo si sposarono e vissero tutti felici e contenti.

Giorgia Corona, 1aB

LA MAGIA DELL’AMORE C’erano in un paese lontano un fratellino e una sorellina molto piccoli, che amavano 

giocare all’ombra di un grande albero di fronte a casa loro. Un giorno però, 

all’improvviso, comparve una vecchietta magra e sdentata che, con una vocina 

stridula, disse: “Sapete dirmi, con precisione, quanti anni ha questo albero? Se non 

saprete rispondermi, l’albero sarà abbattuto e voi dovrete diventare i miei servi per 

tutta la vita.” Allora i due fratellini chiesero alla vecchietta di potergli dare 24 ore 

e di rincontrarsi di fronte a quell’albero. I bambini quindi restarono tutto il giorno a 

pensare e a girare tutto il paese per cercare una persona che potesse sapere quanti 

anni aveva l’albero. Dopo aver girato tutto il paese senza alcuna risposta, verso 

le ventuno e mezza ormai senza speranze, decisero di tornare a casa, ma mentre 

tornarono, incontrarono un vecchietto e domandarono anche a lui: “Sapete dirci, con 

precisione, quanti anni ha questo albero?”. 
Allora il vecchietto rispose: “Certamente, quello è l’albero nella quale andavo con mia 

moglie prima che ci separassimo”.I bambini dopo aver sentito quelle parole portarono di corsa il vecchietto dalla 

vecchietta; i due vecchietti, quando si incontrarono, si riconobbero. I fratellini 

increduli di tutto ciò rimasero zitti; la signora e il signore si guardarono negli occhi 

e trovandosi “nel loro posto” si innamorarono più della prima volta. Grazie al loro 

amore si sciolse l’incantesimo! Infine tutti tornarono a casa sani e salvi, ma molto 

affamati!
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la Russia
In questo periodo quasi tutto il mondo vede 
la Russia come nemico internazionale ma, a 
mio parere, non è così: infatti quest’ultima 
è solo una nazione come molte altre, con 
momenti di forza e ricchezza e momenti di 
povertà. La guerra che è stata combattuta 
o che si sta combattendo (io non so leggere 
nel futuro) è stata decisa non dal popolo 
ma da Putin, una persona diversamente 
abile nel governare, la metto così. Infatti 
questo ha suscitato moltissimo odio contro 
la nazione russa, cosa che non dovrebbe 
accadere perché, fidatevi, la maggior 
parte dei cittadini russi è contro Putin, 
ma avendo una dittatura, camuffata in 
repubblica federale, si eleggono persone che 
il popolo non vuole. In questo articolo vi 
elencherò ragioni per cui “voler bene alla 
Russia” (Russia NON Putin).
Le città russe, principalmente quelle filo 
europee, sono piene di arte di ogni genere: 
infatti molte opere importanti, di grande 
valore e antiche sono conservate a Mosca o 
in altre città.
Oltre ad avere molte opere d’arte ci sono 
molte città belle da visitare (non in questo 
periodo purtroppo) come San Pietroburgo o 
Mosca; le cose che mi hanno affascinato di 
più sono: la Piazza Rossa a Mosca, una delle 
piazze più belle in tutta Europa; l’Hermitage 
di San Pietroburgo, una delle strutture 
museali più grandi e visitate del mondo; il 
Lago Baikal, uno dei bacini naturali dolci 
più profondi al mondo.
Con questo articolo non voglio scusare le 
azioni militari russe: il popolo ucraino sta 
soffrendo e quello che i russi hanno fatto 
è terribile. È terribile che si permettano 
di bombardare asili e ospedali, soprattutto 
pediatrici.

Guerra e pace, storie di uomini
Una forma elicoidale A presentareStorie di uomini e di donneE legareIncommensurabilmente Le loro vite

DilaniateDal dolore della guerra, Cosí crudele quanto ingiusta.Sognando i precedenti giorni di pace.La loro storia, legata alla terraDi grandi sofferenze Di grandi crudeltàStorie di uominiE di donne Si sovrappongono Sofferenza, 
È la guerra.

Forse c’è una rosa
Forse c’è una rosa per la quale voglio vivere

Coltivata tra le piante più semplici mai esistite.
Forse c’è una rosa che voglio far crescere,

Per rendere le gioie infinite.
Forse c’è un frutto che voglio coltivare,

Per poi godere del suo sapore.
Forse ci sarà una rosa che dovrò aspettare,

Per poterla beatamente osservare.
Ma sicuramente la rosa dovrà sbocciare,

e la pace nel pianeta dovrà regnare.

3B
Quando pensavano che tutte le catastrofi degli ultimi 
anni stessero per finire, Putin ha bombardato Kiev e 
abbiamo iniziato a capire cosa significasse il termine 
guerra, che sentivamo così lontano da noi. La guerra 
è sbagliata, ma sinceramente, noi ragazzi di 13/14 
anni, perché non la vogliamo?

Perché non vuoi la guerra?
MARTA - Onestamente non ho mai, e dico mai, 
pensato a cosa sarebbe successo con una guerra, 
non pensavo nemmeno che sarebbe mai potuto 
accadere, e ora mi vedo un po’ in difficoltà a pensare 
come starei, essendo più che mai vicina a me. Non 
voglio la guerra perché sono giovane e ho tutta la 
vita davanti: voglio solo vivere, divertirmi, uscire 
il sabato sera con le mie amiche e godermi la vita; 
devo fare ancora un sacco di cose.

ISAAC - Non voglio la guerra per diversi motivi. Il 
primo è che le armi che abbiamo ora sono troppo 
potenti e creerebbero danni davvero mostruosi. 
Il secondo motivo è che sono ancora giovane e 
voglio crescere spensierato. Il terzo motivo è per la 
paura. Paura che se la guerra dovesse continuare 
ad avanzare la NATO si scioglierebbe mettendo le 
nazioni tutte contro tutte, e anche qui sarebbe una 
catastrofe.

EMANUELA - Non voglio la guerra perché porta solo 
distruzione, vanno a fuoco un sacco di città ricche di 
storia e cultura, le persone muoiono dolorosamente, 
le famiglie si sbriciolano e l’unica cosa che rimane, a 
vincitori e vinti, è il nulla.

SARA - Non voglio la guerra perché gli innocenti che 
si trovano nel luogo sbagliato al momento sbagliato e 
per i soldati costretti a combattere. Penso anche che 
al giorno d’oggi ci sia molto egoismo; non pensiamo 
alla guerra fino a quando non ce l’abbiamo vicino. 

ALESSIO - Non voglio la guerra, non soltanto perché 
ci sono bollette e prezzi più alti o motivi del genere, 
non la voglio perché sono solidale con il popolo 
ucraino che all’improvviso si è ritrovato in mezzo 
a una guerra e a bombe e morte. Però mi dispiace 
anche per i russi che ormai non hanno più libertà 
di parola, per colpa delle sanzioni che hanno e molti 
non sanno nemmeno la realtà dei fatti. 

DESIRÉE - Non voglio la guerra perché penso 
che non porti a niente e soprattutto per tutti gli 
adolescenti come noi che non hanno potuto godersi 
gli anni migliori per colpa di tutte le cose successe 
negli ultimi anni, e quando sembrava che stessimo 
per arrivare alla fine di questo tunnel oscuro, ecco la 
guerra che ci fa vedere atrocità inimmaginabili.

GRETA - Io non voglio la guerra perché non voglio 
pensare alle persone che la vivono in prima persona: 
i soldati che non sanno se riusciranno a tornare a 
casa per riabbracciare le loro madri, mogli e figli, 
a tutte quelle persone che hanno perso la casa e 
non hanno un posto dove vivere o a quelle che non 
hanno nemmeno una briciola di pane o un goccio 
d’acqua. Ai bambini, costretti a crescere troppo in 
fretta e a lottare per la loro vita, quando la loro 
unica preoccupazione dovrebbe essere cercare di 
non sbucciarsi il ginocchio al parco. Perché la guerra 
sembra così lontana a noi in questo momento, ma 
bisogna riflettere su queste povere persone, ecco 
perché non voglio la guerra.

Guerra

IL LIBRO RITROVATO 
Nel lontano 2050 la bellissima città di Vanix, e il resto del mondo furono colpiti da un’apocalisse a causa di una guerra nucleare. In origine la città era tranquilla e confortevole, c’erano tanti parchi e i cittadini vivevano nel benessere. C’erano belle case con giardini, ma anche grattacieli futuristici. Durante l’apocalisse, anche la biblioteca, come il resto delle costruzioni, esplose e tutti i libri vennero sepolti dalle macerie.

Vanix 2071
Nora era una ragazza di 14 anni. Con il suo migliore amico, durante un loro giorno di perlustrazione, come facevano ogni giorno, si allontanarono più del dovuto e trovarono le rovine della vecchia biblioteca. Trovarono molti libri e tra questi uno vecchio della città nel 2045 e scoprirono che era molto bella. Furono così entusiasti che decisero di tenere il libro e di far tornare Vanix com’era prima della catastrofe. Per fare questo si impegnarono tanto e con l’aiuto della loro comunità, trovarono altri libri per poter migliorare l’ambiente in cui avevano vissuto i loro parenti.

IL FOLLETTO 
Pat era un piccolo folletto giocherellone che, una sera, guardando il cielo notturno, venne 

attirato da una luce più intensa rispetto alle altre stelle, ovvero la Luna. Pat rimase colpito 

nel vedere una massa di luce così brillante che decise di visitare quel pianeta per ammirarlo 

da vicino. 
Così andò nel negozio di navicelle spaziali e ne comprò una di colore giallo acceso che 

gli ricordava il bagliore della Luna. Dopo qualche giorno di preparazione delle provviste, 

Pat era finalmente pronto per intraprendere il suo viaggio. Così, una mattina presto, si 

svegliò e partì prima dell’alba in direzione del pianeta lunare. Alla partenza non ci furono 

problemi, ma quando arrivò a metà strada vide un cumulo di asteroidi dirigersi verso di lui. 

Non gli ci volle molto prima di capire che non si trattava di semplici asteroidi ma di vere e 

proprie navicelle aliene fuori controllo. La sua navicella non era molto veloce, e non riuscì 

a spostarsi in tempo. Una delle navicelle gli andò contro e fece staccare il pannello che 

conteneva il motore, che uscì fluttuando e Pat rimase bloccato senza un modo per ripartire. 

Era disperato, non aveva né abbastanza cibo né l’intenzione di rimanere il resto dei suoi 

giorni nello spazio ma poi si ricordò che nella stiva della navicella c’era una valigetta con 

dei pezzi di scorta per le emergenze. Allora andò a controllare se c’era anche un altro 

motore, che sfortunatamente non trovò. Si rattristò e si disperò ma poi decise di controllare 

una seconda volta per vedere se c’era qualcosa di utile e si rese conto che c’erano i pezzi 

giusti per costruire un motore nuovo. Quindi non perse tempo e iniziò subito a mettersi 

al lavoro. Dopo circa due ore, il motore fu finalmente pronto per far ripartire la navicella 

e portarla sulla Luna. Pat indossò la sua tuta spaziale e uscì dalla navicella per saldare il 

nuovo motore. Poi prese un nuovo pannello dai pezzi di scorta che avvitò meglio di quello 

precedente e rientrò nella navicella per continuare il suo viaggio verso la Luna. Una volta 

arrivato premette un pulsante che fece attaccare la navicella alla roccia lunare e si sentì 

il folletto più fortunato dell’universo. Così rindossò la sua tuta e scese per fare un giro e 

scoprire le meraviglie di quel pianeta sconosciuto e bellissimo. Quando mise i piedi a terra si 

sentì molto orgoglioso di sé stesso per essere riuscito a compiere quel viaggio, anche se con 

alcuni imprevisti lungo il percorso. La Luna, da vicino, era bellissima e a Pat piaceva sempre 

di più. 
Il folletto girò tutt’intorno a quel pianeta e ci rimase tutto il giorno, fino a quando non si 

accorse che doveva tornare sulla Terra dato che il giorno dopo doveva lavorare. Così ripartì 

e tornò nella sua casetta sulla Terra ripensando a quanto fosse stato bello visitare la Luna, 

che continuò ad ammirare ogni notte sempre di più prima di andare a dormire. 
Sara Marini
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il paranormale del mio paese
RACCONTATO DA:
Nonna LAURA MEDDA, Alessandro Macis e con la 
partecipazione straordinaria di Ginevra Aiello
Oggi vi parlerò del paranormale del mio paese, 
come vi racconterà mia Nonna Laura Medda. 
Tenetevi forte, si inizia! 
Era notte e lei abitava in una villa a Segariu, ma 
per andare in bagno bisognava uscire dalla casa, 
perché il bagno era in una casetta nel giardino. 
Quella notte era buio, non c’era la luna e neanche 
le stelle. All’improvviso si sentirono i cani 
abbaiare. 
“Sono andata a controllare e i cani puntavano 
verso un muro, in qui una Vecchia signora si era 
impiccata nel 1980. Mi decisi ad andarmene in 
bagno. Ma quando sono entrata c’era la vecchia 
signora che mi fissava.
In quel momento mi ero spaventata molto e me 
ne sono andata di nuovo a letto. Ma prima di 
addormentarmi ho guardato l’ora ed erano le 3 di 
notte. Dopo sono svenuta dallo spavento, ma per 
fortuna se ne era accorta mia sorella”.
Bene io ora vi posso assicurare che è tutto vero, 
perché anche a me sono successe cose simili.

MOTEL SENZA RITORNO
....CONTINUA DAL NUMERO PRECEDENTE
Lasciai andare giù James, ma di certo non 
potevo tornare a dormire. Iniziavo a sospettare 
del portinaio, era troppo tranquillo. Continuai a 
cercare Hanna dappertutto, ma non c’era traccia di 
lei. La sonnolenza si faceva sentire, così decisi di 
andare a letto. Mentre riposavo nella mia stanza, 
James in cantina aveva sistemato l’impianto. Era 
tutto così silenzioso, sentivo una presenza nel 
motel. 
Mi svegliai, tutto sudato, dovevo avvisare 
il portinaio, ma non lo trovai… Cosa stava 
succedendo? Corsi in cantina e lo trovai morto 
completamente ricoperto di sangue. Dovevo 
andarmene, però prima dovevo cercare di capire 
cosa fosse accaduto. Andavo avanti e indietro per 
tutto il motel, ma non c’era nessuno. Faceva caldo, 
mi sentivo in trappola, capii che lì non ci facevo 
niente. Più tardi, dopo essermi seduto nel letto, 
sentii qualcosa sotto il mio piede. Era freddo e 
non capivo cosa ci fosse sotto al mio letto. Era il 
braccio di Hanna. Che ci faceva sotto al mio letto? 
Perché? Chi l’aveva uccisa? C’è qualcuno? E se 
uccidessero anche me? Non voglio morire... Ma 
più ci ragionavo, più iniziavo a pensare di essere 
stato io, non l’io presente, un altro io, qualcuno, 
me, ma non io. Iniziavo piano a ricordare senza 
ricordare. Il temporale continuava a tempestare 
anche i miei pensieri. “E se fossi stato davvero 
io?” Ero arrabbiato ma triste, ormai non potevo 
farci niente. Decisi di scappare per dimenticare... 
In macchina mi tormentavo, mi accusavo, non 
capivo, ero disperato... Si stava facendo giorno, era 
come una rinascita, che però non sarebbe durata 
a lungo: “E se quell’altro me facesse dei danni o 
mi portasse problemi?”. Non mi accorsi di essere 
ancora in macchina, andai fuori strada e così né 
io né il mio altro me avremmo mai potuto uccidere 
ancora.

Nicole Caiazzo 

La quinta scatola
....CONTINUA DAL NUMERO PRECEDENTE
Di colpo si ricordò delle foto nella bacheca della 
scuola e riconobbe uno dei ragazzi scomparsi e 
prima che lei chiedesse spiegazioni, la ragazza 
bionda le disse che quello era un suo amico e che 
gliela aveva regalata lui prima di morire.
Betty guardò negli occhi la sua interlocutrice e 
solo allora vide che i suoi occhi erano di uno strano 
colore scuro, anzi sembravano delle macchie nere 
senza pupille e senza iride. La madre della ragazza, 
fino a quel momento seduta sul divano era svanita 
in una nuvola di fumo e di colpo la casa non era 
più pulita e accogliente come l’inizio, ma cupa e 
diroccata, Così Elisabeth si accorse che era tutta 
un’illusione. 
Allora spaventata corse verso la porta, ma la trovò 
sbarrata.
Presa dall’ansia e dalla paura si guardò attorno 
e notò una foto antica raffigurante una ragazza e 
vicino alla cornice un’urna.
Terrorizzata si girò e chiese alla ragazza se fosse 
lei in quella foto, questa annuì sorridendo, più 
che un sorriso era un ghigno, e così Betty capì che 
la ragazza davanti a lei era morta e allora decise 
di chiederle che cosa volesse questa le rispose di 
essere deceduta in giovane età, ma il suo spirito 
vagava ancora sulla terra, perché nutriva il bisogno 
di sentirsi ancora viva e a sua volta di nutrirsi 
dell’anima dei ragazzi giovani come lei. Le spiegò 
anche che quelle quattro scatole contenevano le 
foto dei quattro giovani, che lei aveva ucciso per 
rubare loro l’anima e mentre parlava le porse una 
scatola identica alle altre, ma vuota.
In quel momento Elisabeth capì cosa c’era dietro la 
scomparsa di quei ragazzi e che lei non avrebbe più 
fatto ritorno a casa.

Oggi 21 ottobre ricorre il 5° anniversario della 
scomparsa di Betty.

Venerdì 13
....CONTINUA DAL NUMERO PRECEDENTE
Allora Michelle, Noah, Christian e Max si 
svegliarono di soprassalto, scesero di corsa tutti al piano terra in cerca di risposte ma non trovarono nulla, solamente un barattolo di vernice rossa. 
Lucas era scomparso e di lui non c’era alcuna 
traccia.
Tutti allora decisero di tornare a dormire, 
pensando che magari fosse uscito nel giardino, ma proprio mentre si dirigevano verso le scale videro il corpo di Lucas appeso al lampadario.
Rimasero tutti lì imbambolati a fissare l’amico, 
ormai morto.
Subito dopo qualcos’altro attirò la loro attenzione: prima un forte tonfo al terzo piano e poi ecco 
un lago di sangue scivolare giù dalle ampie scale 
proprio davanti a loro.
I ragazzi decisero di rimanere uniti, era troppo 
tardi per scappare.
Di fronte a loro apparvero due spose accompagnate da quello che sembrava essere uno sposo, tutti e 
tre erano ricoperti di sangue dalla testa ai piedi.
I quattro ragazzi vennero così uccisi uno dopo 
l’altro. La loro scomparsa preoccupò i cittadini, ma per un lungo tempo nessuno riuscì a trovare alcun indizio.
I corpi apparvero dopo poche settimane davanti 
alla casa: tutti appesi agli alberi del giardino.
Da quel giorno qualsiasi persona, ignara di ciò che è successo quel venerdì 13, si addentri in quella 
casa si dice che non ne uscirà mai più viva.
È così che è nata la leggenda del venerdì 13: un 
giorno temuto da tutti. 
e il giorno nel quale tutti i demoni salgono in 
superficie e fanno una strage di morti.

RACCONTO DI FANTASCIENZA
Era una fresca giornata d’aprile quando Zac uscì di 
casa in anticipo per arrivare a scuola.
Era entusiasta per la sua prima gita di 
addestramento sulla Luna, l’avrebbe accompagnato 
il maestro. Tutta la sua classe insieme a lui 
avrebbe imparato a proteggere la propria 
famiglia dagli alieni xhazter21. Da tempo ormai 
si intrufolavano nelle case e al momento giusto 
accoglievano il proprietario dell’appartamento con 
una pistola ixo21, extraterrestre, e li uccidevano. 
Zac salì sul bus che lo avrebbe portato a scuola, 
all’interno lo aspettavano Chris e Michael, anche 
loro impazienti per la gita. Tutti e tre erano già 
stati sulla Luna, erano entrati, sempre con la 
classe, nella città Galrok, abitata da alieni innocui, 
anzi proprio ospitali, che accolsero i ragazzi nella 
piazza centrale dove fecero un piccolo spettacolo e 
illustrarono il loro stile di vita. Gli extraterrestri 
di Galrok erano buoni e poi non avrebbero potuto 
far male a nessuno, arrivavano solo al polpaccio di 
Zac e lui era alto solo un metro e un tappo.
In un batter d’occhio si ritrovarono davanti al 
cancello di scuola dove li aspettava il maestro. 
Quando arrivarono tutti i compagni, salirono nel 
razzo. Se da fuori sembrava troppo piccolo per 
ospitare tutti, all’interno, era spazioso, aveva 
file di poltrone che assomigliavano a quelle del 
cinema e il calore che proveniva dalla stanza 
invogliava ad entrare. Il razzo partì, la luce del 
sole iniziò a diventare sempre meno potente; erano 
nello spazio. Fecero un giro attorno alla Luna 
e atterrarono. Indossarono le tute che avevano 
nello zaino, quella di Zac era nuova, gliel’aveva 
regalata la mamma per il compleanno, era l’ultimo 
modello, tutti la desideravano. La porta si aprì, 
ma l’addestramento che avrebbero dovuto fare 
con gli abitanti di Galrok non poteva avvenire. Le 
luci famose in tutto il mondo erano spente, la città 
distrutta, i colori vivaci vennero sostituiti da un 
buio pesto. Nessuno si era accorto dell’accaduto, 
ma Zac, Michael e Chris avevano già la risposta 

a ogni dubbio. Erano stati gli xhazter21. Lo 
sapevano, da poco avevano visto un documentario 
che pronosticava che la prossima mossa degli 
alieni assassini sarebbe stata passare dalla Luna e 
attaccare la Terra, ma nessuno gli credette. 
La gita venne annullata, i ragazzi furono 
riaccompagnati dal razzo davanti a scuola e ognuno 
era libero di rientrare a casa.
I tre ragazzi si diressero verso la casa di Zac 
dove avrebbero preso il kit per detective che gli 
era stato regalato insieme alla tuta. Bussarono, 
ma dall’interno nessuno rispose, la porta era 
socchiusa e nel pavimento si trovava una strana 
melma verde. Entrarono. La sostanza gelatinosa 
fece scivolare la porta che si richiuse dietro di 
loro. Gli alieni erano già arrivati. Procedettero in 
punta di piedi, nessuno osava fiatare. Si sentì un 
frastuono provenire dalla cucina, corsero verso 
di essa, ma era troppo tardi, un alieno xhazter21 
aveva appena aperto la porta sul retro con un 
colpo di pistola ixo21 ed era sgattaiolato fuori. La 
madre di Zac giaceva a terra avvolta dalla stessa 
sostanza melmosa che avevano trovato nell’uscio. 
Michael fece cenno a Chris di andare a prendere 
il kit al piano di sopra mentre lui e Zac cercavano 
degli indizi. Per la madre non era ancora troppo 
tardi, nella valigetta c’era un liquido che si poteva 
iniettare nel corpo e che l’avrebbe liberata. 
All’improvviso si sentì un urlo provenire dalla 
camera di Zac. Corsero. Chris era disteso a terra 
e davanti a loro c’era l’alieno che gli puntava la 
pistola addosso. Due mani viscide li avvolsero, un 
altro extraterrestre li bloccava. Erano in trappola. 
L’alieno sparò. Uno sfondo verde avvolse i due 
volti, si chiusero gli occhi. Qualche secondo dopo 
Zac li riaprì.
Era nella sua stanza, nessuna traccia di melma 
verde, nessun alieno. Scese giù in cerca di 
spiegazioni. Il telegiornale non parlava di alieni, 
era stato solo un sogno, viveva in un universo in 
cui gli umani non avevano scoperto altre forme di 
vita oltre alla loro.

Piccoli brividi
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Consigli per gli acquisti

TITOLO: DA ROMBO DI TUONO A MAGIC BOX
AUTORE: Massimo Piga
GENERE: fumetto
Questo libro della biblioteca illustrato a fumetti racconta la storia del Cagliari Calcio a partire dalla stagione 1963/64 fino alla stagione 2003/04. Puoi rivivere le emozioni del mitico Gigi Riva per i tifosi Rombo di tuono; oppure la vittoria dello scudetto. Altrimenti vivere delusioni come la retrocessione in Serie C. Mi è piaciuto per due motivi: sono tifoso del Cagliari e mi piace rivivere i momenti storici importanti del calcio.

TITOLO: NO
AUTRICE: Paola Capriolo
Questo libro, di Paola Capriolo, parla della storia vera di Rosa 

Parks, una donna nera del Sud degli Stati Uniti, che, rifiutando 

di cedere il suo posto sull’autobus a un bianco e con tante altre 

proteste, diventa simbolo della lotta contro il razzismo. Nonostante 

le difficoltà, Rosa Parks riesce a farsi valere nella sua rivoluzione 

e, nel suo piccolo, aiuta i neri del Sud America a far valere i loro 

diritti. Consiglio questo libro perché aiuta a riflettere sul problema 

delle disuguaglianze e del razzismo, ancora troppo comune nel 

mondo e perché spiega molto bene la lotta che Rosa Parks (e 

anche Martin Luther King) hanno dovuto affrontare per riuscire a 

ottenere le libertà fondamentali di cui tutti dovremmo godere.

TITOLO: THE GIVER
AUTORE: Lois Lowry
GENERE: romanzo distopico
Consiglierei questo libro sia 
a maschi che a femmine, ma 
prima di tutto agli amanti delle 
avventure o a quelle persone 
che non seguono mai le regole 
e amano ribellarsi. Parla di un 
ragazzo di nome Jonas che 
vive in un mondo futuristico 
dove tutto è meticolosamente 
organizzato. Un mondo perfetto. 
A dodici anni ogni cittadino 
riceve un incarico e a Jonas 
viene affidato il ruolo più 
importante: sarà il portatore di 
ricordi. Il ragazzo scoprirà un 
passato sconosciuto e delle cose 
che gli cambieranno la vita per 
sempre. Questo volume fa parte 
di una quadrilogia composta 
anche da “La rivincita”, “Il 
messaggero” e “Il foglio”. È 
scritto molto bene ed è anche 
molto semplice e veloce da 
leggere.

TITOLO: IL SACCHETTO DI BIGLIE

AUTORE: Joseph Joffo
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1973

TRAMA: Joseph e Maurice sono due fratelli 

ebrei che vivono la loro piena infanzia, 

quando tutto d’un tratto il mondo e la loro 

vita mutano completamente; fino a cambiare 

la percezione della parola “guerra” per tutto 

il mondo.
Infatti siamo all’inizio della Seconda guerra 

mondiale e due ragazzi uno di dieci l’altro 

di dodici anni, dovranno scappare da soli 

e attraversare quasi tutta la Francia. Si 

ritroveranno ad allontanarsi dai genitori e dai 

due fratelli maggiori, e a concludere in modo 

abbastanza cruento e veloce la loro amata e 

fugace infanzia.
Si immergeranno in avventure, nei terrori 

della guerra, ma allo stesso tempo vivranno 

dei fatti 
che potranno raccontare affascinando ragazzi 

e ragazze come me, che si porteranno questa 

storia nel cuore fino alla fine.
Consiglio questo libro pienamente a tutti, 

perché vi farà vivere in piena meraviglia tutto 

ciò che da Joseph è magicamente raccontato.

TITOLO: BASTA GUARDARE IL CIELO 

Autore: Rodman Philbrick 
“C’è un posto in cui vado dentro la mia testa, 

non devi pensare a niente. Non sei niente, non 

sei nessuno e niente conta, non sei nemmeno lì”

Originariamente il libro si chiamava “Mighty” 

(potente) perché il mitico duo di questa 

storia è il “Freak the Mighty”. Questo duo è 

formato da Kevin che è un ragazzo con una 

mente spettacolare, affetto dalla sindrome 

di Morquio (una malattia che fa crescere 

regolarmente i tuoi organi esterni, ma non il 

tuo esterno) e da Maxwell che al contrario è 

un ragazzo robusto, ma timido e sottodotato 

(anche un minimo sforzo a scuola gli pesava 

davvero tanto,  infatti non scriveva, e leggeva 

a stento) che veniva spesso preso in giro, 

mentre il padre era in galera, condannato per 

aver ucciso la madre. I due vivranno insieme 

molte avventure salvati dalla strabiliante 

combinazione di mente e corpo (mente Kevin 

che stava sulle spalle di Max che era il corpo), 

e nel momento del bisogno anche quando sono 

separati l’uno salva l’altro.
È un bel libro, ci sono tematiche pesanti 

trattate serenamente ed è stata per me una 

lettura molto leggera dove si affrontano 

argomenti come l’amicizia, l’unione, la morte 

e l’adolescenza vista da due punti di vista 

completamente diversi. Tuttavia il finale 

nelle ultime righe diventa troppo superficiale 

‘rovinando’ un po’ tutta la storia sviluppata 

nei capitoli precedenti.
Marta Sofia Piras, 2aA 

TITOLO: IL GIARDINO DEI 
MUSI ETERNI 
AUTORE: Bruno Tognolini 
“Il Giardino dei Musi Eterni” è un romanzo giallo 
che ha come protagonisti le anime degli animali 
domestici. 
Ginger, una gatta “Maine coon” si è risvegliata 
nel Giardino, un immenso e tranquillo cimitero 
per animali. Trascorre felice i “primi giorni 
di eternità”, ma non sa che qualcosa a breve 
annullerà la calma nel cimitero. Strani 
comportamenti del custode e la scomparsa di 
diversi spiriti animali, porteranno Ginger a 
indagare sull’accaduto… 
Ma, il tempo è poco,  perché il Giardino dei Musi 
Eterni rischia di essere distrutto da una ditta di 
costruzione. 
Questo libro mi è piaciuto molto, sia per la 
capacità dell’autore nell’alternare una scrittura 
veloce e incalzante con una calma e dettagliata, 
sia per le profonde riflessioni che contiene. 
La fine è inaspettata, ma dietro si nasconde un 
profondo significato. 

Giacomo Serra 09/02/2022

TITOLO: IL MISTERO DEL LONDON EYE

Questo libro, scritto da Siobhan Dowm, parla, come si può 

intuire dal titolo, di un mistero da risolvere. 

Un ragazzo di nome Salim, durante una vacanza a 

Londra, ospite a casa degli zii insieme alla madre, ha 

il desiderio di fare un giro sulla ruota panoramica, ma 

appena esso si conclude, non viene più ritrovato. Saranno 

i suoi cugini a risolvere il caso, tra cui anche Ted, un 

ragazzino il cui cervello funzione diversamente rispetto a 

quello delle altre persone.
Consiglio questo libro soprattutto ai ragazzi più piccoli, 

dato che è una lettura facile e veloce, ma tratta argomenti 

importanti.

Viaggi virtuali

Il mio viaggio a 

parigi (IIa parte)

...Il secondo giorno mi sveglio alle 8:00 per vestirmi, 

lavarmi, mangiare e iniziare a camminare verso le 

9. Dopo essermi spostato di circa 3 Km arrivo alla 
Saint-Chapelle. Essa è considerata un vero e proprio 

capolavoro gotico per cui nominata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. La sua struttura è molto 
particolare: le sue magnifiche vetrate, nonché le 
più antiche di Parigi, sono separate da esili colonne 

che si innalzano per più di 15 metri fino alla volta 
stellata del soffitto. Nelle vetrate policrome sono 
raffigurati più di 1000 episodi biblici, la servitù e il 

popolo pregavano nella cappella inferiore, mentre la 

cappella superiore era riservata al re e Alla famiglia 

reale.
Dopo aver lasciato la magnifica Saint-Chapelle mi 
dirigo verso la metro Saint-Michel Notre-Dame, ma 

prima di raggiungerla potrò ammirare l’antichissimo 

Pont Neuf (ponte nuovo), primo ponte di Parigi, e la 

vista sulla Senna.
Dalla stazione metro Saint-Michel Notre-Dame 
procedo verso la plaine stade de France e infine 
vado a visitare la Basilique Saint-Denis dove potrò 
ammirare la splendida abazzia di Saint-Denis. 
L’abazia è celebre anche per essere una delle pietre 

miliari dell’arte gotica.
Dopo aver visitato con il tour guidato la Basilica di 

Saint-Denis mangio nel ristorante Khédive e dopo, 
verso le 15:45, ritorno alla metro di Saint-Michel 
Notre-Dame. Da qui mi metto in cammino verso il 
museo del Louvre. Il Louvre nasce come fortezza, 
in seguito diventa residenza reale e dopo la sua 
trasformazione in museo venne aggiunta anche la 
celebre piramide di vetro che, come pochi sanno, 
rappresenta il patrimonio del Louvre proveniente 
dall’Egitto. I tesori del Louvre si possono far 
risalire alla collezione cinquecentesca di Francesco 

I, che acquistò molti dipinti italiani, tra cui la 
Gioconda. Durante il regno di Luigi XIV la collezione 

ammontava a solo 200 opere, ma il numero crebbe 

anche a seguito di donazioni e di acquisti, e da allora 

si è continuamente arricchita. Di sicuro sia per 
l’esorbitante numero di visitatori che ogni giorno 
vi accedono, sia per la ricchezza culturale che 

custodisce, il Louvre non può che essere Patrimonio 

dell’Umanità.
Dopo aver lasciato il Louvre alle 18:15 mi dirigo 
verso due importanti piazze Parigine: Place de la 
Bastille e Place de la Concorde. L’indomani vedrò 
Versailles e voglio, per contrapposizione, ricordare, 

la sera prima, i simboli della rovinosa caduta della 
monarchia assoluta esaltata dalla famosa regia.
Place de la Bastille si trova nella zona est della città 

e, in onore dell’antica prigione, possiamo ammirare 

un’altissima colonna in rame. Place de la Concorde, 

a ovest della città, è riconoscibile per il grande 
obelisco egizio.
Anche il secondo giorno si conclude con una cena 
caratteristica nel ristorante Le Bon Bock che si 
trova vicino all’ostello a cui arriverò verso le 21:30.

Sono arrivato al terzo giorno e non posso lasciare 
Parigi senza visitare due magnifici luoghi: 
Montmartre e la reggia di Versailles.
Mi sveglio anche oggi alle 8:00 e dopo essermi 
preparato esco dall’ostello e faccio una breve 
passeggiata verso la Sacre Coeur. La basilica è 
immensa e stupenda e anche essa è stata nominata 

dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Dopo aver visitato la Sacre Coeur mi dirigo alla 
stazione metropolitana di Anvers da cui raggiungerò 

Champ de Mars, da cui prenderò un treno per 
arrivare alla stazione di Chateau rive gauche. Alle 
11:15 sono alla reggia di Versailles. Questa è capace 

di ospitare più di 20.000 persone alla volta. Gli 
sfarzosi appartamenti dei reali sono decorati con 
materiali pregiatissimi e il culmine del castello è 
nella meravigliosa sala degli specchi, dove ben 357 

specchi si affacciano su 17 alte finestre ad arco. Ma 

la reggia non finisce qui: infatti è anche grazie ai 
fantastici giardini ricchi di vegetazione e fontane 
che circondano il palazzo se la reggia di Versailles è 

Patrimonio dell’Umanità.
Dopo aver finito la visita e aver pranzato in 
un caffè della reggia posso concludere il mio 
viaggio ritornando all’ostello con gli stessi mezzi 
dell’andata. Dopo aver fatto il chek out prendo la 
metropolitana e il treno da Porte Maillot, con cui 
giungerò all’aereoporto di Beauvais.

Giacomo Serra, 2aA

TITOLO: IL ROBOT SELVATICO
AUTORE: Peter Brown
TRAMA: Questo libro narra di un robot che si 
trovava su una nave, dentro una scatola. La 
nave affonda e lui naufraga insieme a altre 
scatole contenenti altri robot, che però si 
sfracellano contro le coste frastagliate.
Ne rimane solo uno vivo... il nostro 
protagonista… l’unità Rozzura 756.
Si attiva casualmente e da quel momento 
dovrà sopravvivere sull’isola e si dovrà 
adattare all’ambiente esterno e ostile.

Perché mi è piaciuto?
Perché mi coinvolgeva moltissimo, mi 
trasmetteva emozioni e non riuscivo più a 
finire di leggerlo una volta iniziato; cosa che 
non mi capita spesso.

Il tour di Napoleone 
(IIa parte)

…Vicino a Place de la Concorde piazza troviamo 
anche Place Vendôme, al cui centro è presente una 
colonna in cui in cima una statua di Napoleone in 
stile romano. Questa colonna, simile a quella di 
Traiano, venne costruita con numerosi cannoni 
nemici di bronzo fusi, rubati durante la vittoria ad 
Austerlitz. Ma adesso è ora di parlare degli Archi! 
Dopo la vittoria da parte dei francesi nella battaglia 
di Austerlitz, Napoleone disse alla sua armata: 
“Voi passerete solo attraverso archi di trionfo!”. E 
così chiese a due architetti, Percier e Fontaine, di 
costruire due archi, uno della guerra e l’altro della 
pace. Alla fine ne fu realizzato solo uno, che è quello 
dedicato alla pace e che possiamo ammirare ancora 
oggi proprio di fronte alla piramide del Louvre: 
L’arco di Trionfo del Carosello. L’arco di Trionfo 
de l’Etoile, invece, fu ultimato successivamente e 
Napoleone non lo vide mai completo. Ma la sua bara, 
alla sua morte, venne fatta passare sotto quest’arco, 
per indicare il suo trionfo. Sono le 17:30, credo che 
andrò verso qualche luogo non iconico a Napoleone, 
ma domani riprenderò il nostro tour! Cenerò verso 
le 20, spendendo circa 20 euro. Ho trovato un 
ristorantino che sembra economico…

27 giugno
Oggi sveglia presto, sono le 9:30 e proprio ora sto 
uscendo dal mio albergo dopo aver fatto colazione. 
Devo andare poco fuori Parigi, quindi pranzo al 
sacco e buon viaggio.
Sono le 11 passate e sono appena arrivato al castello 
di Fontainebleau. Qui Napoleone ha organizzato 
ricevimenti sfarzosi e gran parte della sua vita 
politica. Si può anche ammirare la Sala del trono 
dell’imperatore. L’edificio ha anche assistito alla 
sua prima abdicazione. Ma adesso devo seguire la 
guida per il tour, costato 20 euro circa, niente male 
per una tale residenza. Il tour è stato magnifico, 
mancano circa 10 minuti alle 13, ho appena pranzato 
nel parco del castello. Resterò ancora qualche minuto 
in questa residenza, per poi prendere i mezzi pubblici 
e dirigermi verso un altro castello…
Sono ormai le 14:30 e io sono appena arrivato 
al castello de la Malmaison! Questa era la 
residenza preferita di Napoleone e di Joséphine de 
Beauharnais, sua moglie. Qui venivano organizzati 
sia ricevimenti, ma soprattutto pasti molto più 
intimi. Il tour dura circa un’ora e costa solo 6 euro! 
Buon per me. Resterò qui ancora un po’ dopo il tour, 
per tornare a Parigi.
Il tour è stato molto interessante, ma ora sono quasi 
le 16 e devo andare. La prossima è la nostra ultima 
meta: Hôtel des Invalides.
Arrivati al nostro museo! L’Hôtel des Invalides 
è punto di riferimento storico in cui risiedono 
tombe di molti personaggi importanti, tra cui 
Napoleone. Il mausoleo dell’imperatore è finemente 
decorato, e sotto la cupola dorata giace il sarcofago 
di Napoleone. Resterei un’eternità in questo 
monumento, ma ora devo proprio andare. Passerò 
queste ore a passeggiare per Parigi, poi cenerò nel 
mio nuovo ristorantino, dove ormai sono di casa, e 
continuerò a girare per le strade di Parigi, finchè 
non sarò talmente stanco da voler dormire sul 
pavimento. Domani all’ora di pranzo dovrò partire, e 
dovrò lasciare la mia amata Parigi, ma non metto in 
dubbio il fatto che tornerò.

Luigi Aiello, 2aA
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Testi essenziali
DONIAMO LA LUCE 
A CHI È SOLO NEL BUIO
“Ultimi, invisibili, 
dimenticati”
Nella vita di tutti i giorni, a volte siamo troppo impegnati 
nei nostri progetti e altre, siamo troppo annoiati, perché 
pensiamo solo a cose futili, superflue, non così necessarie. 
Non siamo mai soddisfatti di ciò che possediamo, non è mai 
abbastanza per noi.
Il nostro sguardo è rivolto solo su noi stessi, al nostro 
benessere e ai nostri bisogni, non ci preoccupiamo mai 
degli altri, che magari non hanno neanche il necessario e 
che sono invisibili ai nostri occhi.
Papa Francesco ci invita ad essere altruisti, ad 
abbandonare l’egoismo e a non pensare solo a noi stessi 
ma anche agli altri, sia a quelli che ci stanno accanto che a 
quelli che vivono lontano.
Non possiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo uscire 
dalle nostre comode case, lasciare le nostre certezze e 
andare a cercare tutti coloro che abitano ai margini della 
società, dimenticati nelle infinite periferie del mondo.
Qui, regnano la sofferenza, la solitudine e la disperazione, 
mancano l’amore, la speranza nel futuro e l’ottimismo: c’è 
solo un buio profondo!
Noi dobbiamo avvicinarci al nostro prossimo, portargli la 
luce della speranza e il calore del nostro sorriso, donando 
col cuore, un saluto, una parola di conforto e una mano 
d’aiuto.
Dobbiamo sempre trovare il tempo per gli altri, essere 
generosi, positivi, disponibili e caritatevoli verso coloro che 
vivono delle difficoltà.
Il più grande regalo che possiamo fare loro, è donare il 
nostro tempo.
In questo modo aiuteremo non solo queste persone, ma 
soprattutto noi stessi, portando la luce non solo nelle loro 
vite ma anche nella nostra!

In questa immagine, richiamo il titolo del mio articolo: dobbiamo 
portare luce nel buio delle periferie dell’esistenza. Nell’altra 
immagine, Papa Francesco ci dà il buon esempio invitandoci ad 
aiutare gli emarginati nelle periferie del mondo. 

vuoto essenziale

Molto spesso, ultimamente, le situazioni socio-
culturali del nostro periodo portano a disagi, 
depressione, solitudine e un vuoto incommensurabile 
che rende la vita dei giovani difficile e complessa.
In passato questo evento si poteva combattere con 
punti solidi per adulti e ragazzi, che in certi casi 
adesso si sono persi. Il disagio giovanile, a volte 
causato dalla mancanza di una figura stabile di 
cui fidarsi, con cui parlare dei propri problemi, o 
semplicemente una persona che porti conforto, porta 
le persone che affligge a sfogarsi sulle droghe, sulla 
criminalità, sulla violenza. Ma una delle cose che 
proprio avvengono nel nostro periodo sono le forme 
di autolesionismo fisico e psicologico.
Appunto l’autolesionismo fisico è aumentato 
tantissimo nei giovani. È proprio il vuoto 
esistenziale a creare questo genere di reazioni, in 
alcuni casi le persone non si sentono nemmeno vive, 
e cosa è più reale del dolore? Può anche succedere 
che con l’autolesionismo l’individuo scarichi 
tutti i generi di pressione che ha accumulato 
durante la giornata. Ma non è una pratica sana. 
L’autolesionismo (e lo so per esperienza personale) 
porta un sollievo, che permette di distrarre 
l’attenzione dai problemi e concentrarla sul dolore 
per alleviare un malessere interno. Sarebbe la cosa 
più corretta, se pur difficile, trovare questo piacere 
in pratiche che non compromettono la salute, come 
uscire con gli amici o leggere un libro. Insomma 
un modo per concentrarsi su altro è liberarsi di 
sensazioni negative.
Le condizioni che portano a queste reazioni possono 
essere il bullismo, come anche situazioni scolastiche 
in cui l’individuo in questione non riesce a dare 
il massimo, sentendo dentro di sé di aver deluso 
altri che si aspettavano il meglio. A volte anche 
le continue discussioni fra genitori e figli portano 
i giovani ad isolarsi, a chiudersi in sé stessi, 
ignorando il mondo intorno a loro.
Quando si parla di bullismo, da una parte c’è la 
vittima, un individuo visto debole da altri, ma che 
in realtà si trova nella situazione più complicata, e 
più pesante, sentendosi preso di mira. La vittima 
tende a non rispondere, subire e ignorare, senza mai 
prendere posizione. Non sono da escludere casi di 
vittimismo in cui una persona si sente sempre parte 
in causa, perché ha un comportamento permaloso 
e insistente e chiede attenzioni, che poi quando 
vengono date egli stesso rifiuta.
Dall’altro lato c’è il bullo, una persona che è vista 
come forte, che sfoga la sua rabbia e frustrazione 
sugli altri.
Spesso questi comportamenti sono dovuti a un 
passato difficile, alla mancanza di una figura stabile, 
o a eventi passati che riguardano il bullo come 
vittima. Non c’è da escludere anche una natura 
“cattiva” di queste persone.
Per il bullismo si potrebbe fare una sorta di 
rieducazione.
I problemi del vuoto esistenziale non sempre si 
possono sistemare. Ognuno lo vive in maniera 
diversa, convive o affronta il dolore con mezzi 
dissimili, ed è una percezione soggettiva. Ognuno 
deve capire ciò di cui ha bisogno per riempire 
il vuoto, perché è il suo vuoto e gli appartiene 
personalmente.

Giulia DeMuro 3aE
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Sport e tempo libero
Il k-pop
Il mio genere musicale preferito è il pop coreano o 
k-pop. Ho iniziato ad ascoltare questo genere a fine 
2019 e ringrazio molto la me del passato che abbia 
aperto quel video sui BTS e l’abbia ascoltato. Infatti 
mi ha aperto un mondo completamente diverso dal 
mio, sotto molti punti di vista. Ci sono tantissimi 
gruppi bellissimi, ma in particolare seguo i BTS, 
le Black Pink, gli Stray Kids, i TXT, le Itzy e sto 
iniziando a conoscere pure le Twice.
Questi gruppi, mentre cantano, ballano coreografie 
che vanno a tempo con la musica e i balli sono un 
misto tra hip hop e altri balli moderni. I gruppi non 
possono essere misti, infatti ci sono solo gruppi 
femminili o maschili. All’interno di ogni gruppo c’è 
un leader. I ragazzi sono controllati dalle agenzie 
per cui lavorano, le più famose e importanti 
sono JYP ENTENTERNIAMENT, HYBE, SM 
ENTENTERNIAMENT e la YG ENTENTERNIAMENT 
chiamate anche le BIG FOUR. 
Il k-pop sembra avere solo aspetti positivi, ma non 
è così.
Infatti gli Idol vengono messi molto spesso sotto 
pressione e sono controllati e seguiti, in ogni cosa 
che fanno, dai manager o anche da tutori che fanno 
parte dell’agenzia. Gli idol devono stare molto attenti 
ai loro comportamenti e devono seguire diete, 
anche estreme, le quali possono provocare problemi 
alimentari. Devono avere un livello di bellezza 
abbastanza alto per competere con gli standard della 
Corea e devono sembrare senza difetti. Questo può 
compromettere la salute mentale di questi ragazzi. 
Purtroppo si sono verificati anche casi di suicidi per 
la troppa pressione.
Ci sono molte canzoni kpop che mi piacciono, la mia 
preferita è MIC DROP dei BTS.

IL PATTINAGGIO 

ARTISTICO

Nel pattinaggio artistico gli atleti si esibiscono 

individualmente, in coppia o in gruppi ed eseguono 

esercizi di varia difficoltà sia sui pattini a quattro 

ruote che sui pattini in linea per esaltare, in 

modo spettacolare, i valori tecnici e artistici della 

disciplina. I pattinatori individualisti si confrontano 

in esercizi obbligatori e liberi. Negli esercizi 

obbligatori l’aspetto principale è la PRECISIONE.

L’ESIBIZIONE invece è alla base degli esercizi 

liberi: salti e trottole eseguiti con la contemporanea 

interpretazione di un brano musicale.

Ci sono due diverse discipline nel pattinaggio 

artistico: artistico, dove ci sono i salti e le trottole 

e solo dance, che vede l’atleta esibirsi a livello 

individuale nelle divisioni nazionali o in quelle 

internazionali. Prevede l’esecuzione dinamica 

di passaggi di piede e di fluidità nella pattinata 

che è strettamente legata al brano previsto per 

l’esecuzione. Ci sono quattro aggettivi che secondo 

me rappresentano al meglio questo sport e sono: 

eleganza, bellezza, forza e coraggio.

I movimenti delle braccia, del corpo, le gambe 

che si incrociano in una danza rendono questo 

sport in assoluto il più elegante. Io e tutte le mie 

amiche passiamo ore ed ore in palestra, e spesso 

anche in casa davanti ad uno specchio a provare 

quei movimenti e tutto questo viene completato 

dal sorriso che non abbandona mai il nostro volto 

anche quando il momento si fa difficile. A questo 

si aggiunge il body, la ricercatezza del disegno, 

gli strass con i loro effetti di luce fantastici e i 

colori che trasmettono bellezza ed allegria. La 

preparazione ad una gara non è fatta solo di duro 

allenamento, salti e trottole, ma una componente 

fondamentale è la ricerca continua della bellezza da 

abbinare a tutta quella tecnica. Noi atlete spendiamo 

il nostro tempo anche nel provare il trucco migliore 

e la pettinatura più bella, che possa donare noi tanta 

bellezza. Spesso guardando le gare ci troviamo ad 

ammirare delle donne stupende che danzando ci 

lasciano a bocca aperta per la loro bellezza.

Se qualcuno di voi è almeno salito una volta su 

un paio di pattini si sarà reso conto di quanto sia 

faticoso rimanere in piedi più di 5 minuti, avrà 

provato quella sensazione di stanchezza dopo aver 

fatto qualche giro in pista. Ecco allora immaginate 

cosa significhi stare sui pattini per ore! La forza 

è una componente fondamentale e forse lo avrete 

immaginato vedendo i salti che alcune atlete 

sfoderano in gara. Mesi di lavoro per 5 minuti 

di gara, molta gente non lo capisce, ma ci vuole 

molta forza fisica e anche di volontà per riuscire a 

superare quei 5 minuti di danza senza perdere fiato. 

La forza è quello che rende noi ragazze speciali, 

andare a mille sulla pista e far esplodere il muscolo 

per eseguire un doppio salchow, un axel o un flip, 

se non ci fosse questa componente non si potrebbe 

mai arrivare a tanto. Provate a fare un saltello su 

due piedi stando sui pattini e misuratela la vostra 

forza, allora capirete cosa significa fare Pattinaggio 

Artistico.
Il coraggio è un elemento comune in tutti gli sport, ma in questo come in alcuni altri è una componente essenziale. La velocità, i salti, le trottole, pensate che tutto questo arrivi così facilmente per noi atlete? La risposta è banale e scontata, NO! Chi vive questo sport in prima persona come un genitore a bordo pista, sa bene che ad ogni salto può arrivare una caduta, che spesso quella caduta lascia le atlete senza fiato ed in lacrime o addirittura con una ingessatura. Il coraggio di noi atlete è qualcosa di più grande però, è qualcosa che rende l’idea di quanto amore possiamo provare per questo sport, di quanta dedizione mettiamo in quello che facciamo. Purtroppo gli incidenti importanti seppur non frequenti ci sono ma queste ragazze sono speciali! Non importa il dolore provato in quel momento, il gesso in alcuni casi, la riabilitazione, quello che importa è salire ancora su quei pattini, ricominciare a saltare a girare, riprovare l’emozione della gara. In tutto questo c’è una cosa che manca: l’attenzione della gente, ci si accorge di noi solo quando c’è un’olimpiade o un mondiale, a volte anche in quel caso facciamo fatica ad ottenere l’interesse che meritiamo. Tanti complimenti in quei giorni, tanta ammirazione, poi finiamo di nuovo nel dimenticatoio per i successivi anni dimenticando che per arrivare a tutto ciò noi ragazze dedichiamo la vita. Dimenticando che pur facendoci male noi continuiamo a rialzarci e ad andare avanti per imparare quei salti e quelle trottole.

l’equitazione

L’equitazione è uno sport in cui si sta a 

contatto con un animale: il cavallo.

Nell’equitazione ci sono diverse discipline 

che hanno scopi diversi; le principali sono 

il salto ostacoli, il cui obiettivo è fare un 

percorso “netto” ovvero senza avere fatto 

alcuna penalità (non aver fatto cadere nessuna 

barriera) e nel minor tempo possibile, e il 

dressage, un percorso di precisione anche 

detta gara di addestramento, un percorso in 

cui il cavallo deve fare delle figure prestabilite 

durante un percorso preciso e in cui anche 

un minimo errore può abbassare il voto nella 

scheda e soprattutto il risultato finale.

Ma oltre a queste due discipline ce ne sono 

tante altre come:
• cross country, ovvero la corsa campestre;

• gli attacchi, in cui cavalli hanno una 

specifica attrezzatura che si attacca a un 

carro;
• endurance, cioè la prova di resistenza (dai 

30 ai 160 chilometri);

• volteggio, che consiste nell’eseguire figure 

acrobatiche sul cavallo al passo o al galoppo;

• concorso completo, una gara composta da 

tre prove: dressage,cross country e salto 

ostacoli.
E poi tante altre discipline meno conosciute. 

L’equitazione non è composta solo da gare ma 

anche da un’altra disciplina: l’ippoterapia.

Stare con un cavallo, accarezzarlo, e prendersi 

cura di lui sono azioni che fanno bene allo 

stato psicofisico.
L’ippoterapia è basata sul rapporto uomo-

cavallo ed è rivolta sia a persone con lievi 

disabilità ma allo stesso tempo anche a persone 

che hanno subito un qualche trauma.

L’ippoterapia consiste in esercizi in sella 

allo scopo di dare autonomia a chi sta sopra 

il cavallo, infatti il principale beneficio è 

l’aumento dell’autostima dato dalle piccole 

responsabilità assegnate a chi sta in sella.

La cura del cavallo e le attività del maneggio 

sono inoltre modelli comportamentali che 

possono ridurre l’aggressività di un paziente e 

stimolare le capacità relazionali.

Lo scopo di questa terapia non è solo guarire 

ma anche migliorare la qualità vita 

attraverso il rapporto uomo-cavallo.
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Giochi

1 - Fu guidata da Hitler
2 - È uno dei Paesi baltici
3 - La sua bandiera ha i colori blu, bianco e rosso
4 - È famoso per il cioccolato
5 - Confina solo con la Spagna
6 - È famosa per la sua forma a stivale

1 - È la capitale della Svezia
2 - È la capitale della Francia
3 - È la capitale dell’Ungheria

4 - È la capitale della Portogallo
5 - È la capitale della Grecia

6 - È la capitale della Gran Bretagna
7 - È la capitale dell’Irlanda

8 - È la capitale della Germania

ORIZZONTALI:
2 - Lo è quattro quarti o due mezzi
3 - Nella tromba sono tre
4 - Nel violino sono quattro
6 - Indispensabile per l’orchestra
7 - Sono permanenti se subito dopo la chiave
8 - Si legge quando si suona

VERTICALI:
1 - Periodo musicale di Mozart e Beethoven
5 - Il fratello minore del flauto traverso
8 - Chiave di violino o chiave di…

ORIZZONTALI:
3 - Il principe mezzosangue
4 - Il fratello di Silente
6 - La carica di Percy 

Weasley
7 - Il padre di Neville
8 - Il lavoro dei genitori di 

Hermione
9 - La preside di 

Beauxbatons
11 - Professore di difesa 

contro le arti oscure nel 
secondo anno

12 - Mago che possedeva 
la bacchetta di sambuco 
prima di Silente

13 - Quarto nome del più 
grande mago al mondo

VERTICALI:
1 - La fondatrice della casa 

Corvonero
2 - Secondo nome di Tom 

Riddle
5 - Incantesimo creato da 

Severus Piton
7 - Ha fabbricato la pietra 

filosofale
10 - Custode delle chiavi e 

dei luoghi di Hogwarts
11 - La sorella di Silente

CRUCIVERBA SUI PAESI
CRUCIVERBA SUI PAESI

CRUCIVERBA SULLE CAPITALI EUROPEE
CRUCIVERBA SULLE CAPITALI EUROPEE CRUCIPOTTER
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CRUCIVERBA SULLA MUSICA
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Cruciverba
sui paesi
1 - Germ

ania
2 - Lituania
3 - Francia
4 - Belgio
5 - Portogallo
6 - Italia

Cruciverba sulle
capitali europee
1- Stoccolm

a
2 - Parigi
3 - Budapest
4 - Lisbona
5 - Atene
6 - Londra
7 - Dublino
8 - Berlino

Cruciverba m
usica

Orizzontali:
2 - Frazione
3 - Pistoni
4 - Corde
6 - Direttore
7 - Alterazione
8 - Spartito

Verticali:
1 - Classicism

o
5 - Ottavino
8 - Sol

CruciPotter
Orizzontali:
3 - Piton
4 - Aberforth
6 - Caposcuola
7 - Frank
8 - Dentisti
9 - M

axim
e

11 - Allock
12 - Grindelwald
13 - Brian

Verticali:
1 - Cosetta
2 - Orvoloson
5 - Sectum

sem
pra

7 - Flam
el

10 - Hagrid
11 - Ariana
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