Il nostro giornalino
Dalla Redazione delle classi 1^-2^-3^ della Scuola Secondaria 1° “S.Pellico”

EVENTI
-Noi, alunni sotto l’albero!
-Cosa puo’ fare la scuola contro il bullismo?
-Memoria per non dimenticare e ricordo per non
dimenticare
-Sulla strada dei nostri sogni
-Alla ricerca dei propri sogni
-Inaugurazione del Parco di via Pertini
-Sogni di pace nel dialogo interreligioso
-La mattina studenti, il pomeriggio musicisti!
-La scienza e’ servita

ATTIVITA’
-Orientarsi nell’ orientamento
-Concorso “Donne per le donne” - “Mai piu’
schiave”
-Ogni abuso un sopruso!
-L’acqua e’ di tutti!
-Comprendere l’informatica giocando
-Tecno-divertimento
-La cameretta ideale
- Riduciamo gli sprechi energetici
-Un inglese da far girare la testa!
-Divertimento in…francese!!

-Uhm……buono!
-Un compito di realtà per la nostra città
-Rosso, e’ solo Conero?

USCITE
-Una gita che non scorderemo mai!
-Andiamo al teatro dal nome dolce
-Il Bali’ e…la Scienza!!!
-Un viaggio nel tempo in una storica città
-Un viaggio nella poesia dell’ 800

TESTI
-Quando Hitler rubo’ il coniglio rosa
-Il visconte dimezzato
-Ritorno al futuro
-Farheneit 451
-Norby il robot stravagante
-The core
-Van Gogh, un genio incompreso
-Il meraviglioso mondo delle medie
-Vivendo gli esami

Eventi
NOI, ALUNNI SOTTO L’ALBERO!
A cura di D.G. (3C) e S.M. (3B)
Ahhh il Natale! Che festa coinvolgente!
Non solo per la nascita di Gesù, ma soprattutto perché ci sono due settimane di vacanze natalizie (che
a parere di molti alunni sono troppo poche).
Ma prima della fine della scuola, per celebrare questa festività tutti insieme abbiamo organizzato uno
spettacolino di Natale. A cantare ha contribuito il coro dei ragazzini di prima media, mentre altri
alunni di classi differenti hanno suonato strumenti musicali.
Ogni canzone aveva un proprio tema, prima di iniziarla, un/a ragazzo/a la introduceva leggendo testi
e poesie in italiano, inglese e francese.
Nel suonare diversi strumenti ricordiamo E.L. al trombone, R.B. e F.B. al pianoforte.
Il Natale non è una festa, non si sente nell’aria.
Il Natale è un sentimento, si prova nel cuore!

COSA PUO’ FARE LA SCUOLA CONTRO IL BULLISMO?
A cura di A.D. e E.P. (3B)
Il bullismo è un argomento molto delicato ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi è andato alla sede del
Consiglio Regionale delle Marche ad ascoltare un dibattito proprio su questo fenomeno il 20 dicembre,
giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. I ragazzi hanno sentito parlare dei pericoli e delle
conseguenze del bullismo, capendone il significato attraverso un video proposto dai ragazzi dell’Istituto
Artistico Mannucci di Ancona sul tema del cyber-bullismo: questo è una forma di bullismo in rete,
oggi purtroppo molto sviluppato grazie ai numerosi social.
Per prevenire tutto ciò è stato interpellato un esperto, il Dottor Brocchini, che ha illustrato i danni di
questo fenomeno e le possibili soluzioni; lo stesso psicologo è stato poi invitato a scuola per parlare a tutti
gli alunni della Scuola Secondaria di 1°.

MEMORIA PER NON DIMENTICARE
A cura di A.D. (3B) e R.P. (3C)
Difficile la vita degli Ebrei fin dall’antichità, da sempre perseguitati. Uno sterminio totale, circa 6
milioni di persone uccise per le ideologie razziste di un uomo, Adolf Hitler, bravo con le parole con cui
ha saputo attirare molte persone in questa pazzia. Ed è per questo che ogni anno la scuola Silvio Pellico
ricorda le vittime. Infatti quest’anno le classi terze sono andate a visitare un treno speciale alla stazione
di Ancona. Ma perché è così speciale? Perché su quei binari son partiti gli Ebrei marchigiani per andare
a “lavorare” nei campi di sterminio. All’interno dei due vagoni merci sono state allestite delle mostre
(con immagini, grafici, spiegazioni e parole forti) riguardanti la Giornata della Memoria. Pur essendo
ben coperti, abbiamo sentito freddo, perciò pensiamo alla difficoltà che hanno avuto gli Ebrei passandoci
svariati giorni, vestiti con stracci, anche sotto le intemperie; ma questo è niente rispetto a quello che
hanno sofferto una volta partiti da lì.
RICORDO PER NON DIMENTICARE
A cura di G.B. e E.G. (3A)
Il 10 febbraio, per legge, si ricordano le vittime delle foibe e gli esuli istriani e dalmati.
Quest’anno la nostra scuola ha deciso di celebrare la Giornata del Ricordo il giorno 8 febbraio con la
partecipazione della signora Arianna. .
Lei è scappata dalla sua terra natale, l’Istria, quando aveva circa 13 anni; suo padre era morto quando
Arianna aveva solo 5 anni. Ha dovuto lasciare tutto e venire in Italia per fuggire alla dittatura di Tito.
Ci ha spiegato che mangiava del pane ammuffito, poi ci ha raccontato la sua esperienza in Italia e del
fatto che non l’hanno accolta bene, soprattutto nella città di Bologna. Ha abitato per diverso tempo in
stanze con altre persone che non aveva mai visto. Ci ha poi raccontato, piangendo, del dottore dell’Istria
e di quando fu ucciso.
La sua emozione è arrivata fino a noi e ci ha fatto capire cosa ha passato.

SULLA STRADA DEI NOSTRI SOGNI (CON LA PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE DEL
VILLAGGIO DELLE GINESTRE) (27/2/2019)
A cura di M.B. (3B)
I sogni sono astratti… non possiamo vederli, né toccarli; tuttavia, quando ne abbiamo uno, ce lo
sentiamo dentro. Senza sogni Einstein non sarebbe il fisico che conosciamo oggi e Mozart non sarebbe
il pianista tanto noto: loro da piccoli hanno sognato in grande ( e sono riusciti nei loro obiettivi). Ma
oggi per i ragazzi è sempre più difficile sognare. Magari per il poco supporto da parte dei genitori, oppure
per le voci che girano che dicono cose tipo: “sognare è inutile, del resto nel mondo ci sono le guerre, già è
tanto se si sogna che non ci siano più”. Forse i genitori da piccoli hanno sognato, forse in piccolo, forse
in grande, e forse i loro sogni non hanno trovato realizzazione. E forse è per questo che non ci aiutano
a sognare, o addirittura ci invogliano a non sognare: perché hanno perso la speranza o forse perché non
vogliono farci vivere la delusione che hanno provato alla non realizzazione dei loro sogni. Ma loro
probabilmente non ci hanno creduto abbastanza o hanno avuto i loro dubbi ( il che è normale, dati gli
ostacoli che ci possono essere tra una persona e il suo sogno), o forse hanno perso la speranza per un po',
poi chissà quale santo avrà ridato loro la voglia di sognare con una frase ad effetto. E non lo dico tanto
per dire ( come potrebbe sembrare), ma lo dico con serietà. E con “frase ad effetto” intendo frasi tipo: “fai
della tua vita un sogno e di un sogno la realtà”; “ il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza
dei propri sogni; finche’ porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita.
Tutte frasi dette da persone importanti e famose, come Antoine De Saint-Exupery.
ALLA RICERCA DEI PROPRI SOGNI
A cura di R.Z (3C) e S.I. (3B)
Tutti hanno un sogno e per fare in modo che esso si realizzi dobbiamo coltivarlo dall’inizio alla fine.
Ognuno di noi pensa che ci sia qualcosa di fondamentale per realizzarlo come la positività, il coraggio,
la determinazione. Per noi due, per esempio, la cosa fondamentale è la forza di andare avanti superando
ogni ostacolo e, quindi, non fermandosi ma prendendo una grande rincorsa e saltarlo. Per questo la
prof.ssa di Religione ci ha fatto fare un lavoro per capire cos’è importante per noi per realizzare un sogno
e per concludere questo lavoro siamo andati al Villaggio delle Ginestre di Recanati, dove abbiamo
conosciuto delle ragazze davvero molto speciali. Lavorando con loro nei vari laboratori come quello di
decoupage o di pittura, abbiamo capito che chiunque è in grado di far avverare il proprio sogno, che sia
grande o piccolo.
Insomma tutti se vogliono possono farcela !!!
Questa è senza dubbio un’esperienza che fa cambiare il punto di vista delle cose.

INAUGURAZIONE DEL PARCO DI VIA PERTINI
A cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi
La nostra città è diventata più verde con il nuovo parco realizzato in Via Pertini e l’Amministrazione
Comunale ha chiesto proprio a noi del Consiglio Comunale dei Ragazzi di pensare ad un nome idoneo
ed originale per questo parco. Ci siamo riuniti e consultati ed abbiamo proposto tante idee ma una è
risultata la più suggestiva: “Parco del Picchio”. Le motivazioni sono le seguenti: ha un valore storico per
la nostra regione poiché nell’antichità i primi a stanziarsi nelle Marche sono stati i Piceni, i quali
prendono il nome dal picchio, uccello che seguirono prima di stabilirsi nella nostra terra; inoltre il parco
è situato in un punto in cui si può godere di una buona visuale che affaccia su gran parte delle Marche,
dal mare ai Monti Sibillini.

SOGNI DI PACE NEL DIALOGO INTERRELIGIOSO
A cura della 3A
“Sogni di pace” è il titolo scelto per l’esperienza di Dialogo Interreligioso pensata dai ragazzi della classe
3A della Scuola Secondaria di I grado e svoltasi sabato 23 marzo nell’Aula Magna della Scuola “Silvio
Pellico”.
L’idea ha preso forma durante le lezioni di Religione Cattolica: dal discorso di Papa Francesco ai giovani
che si preparavano al Sinodo, l’insegnante ha visto nel tema dei “sogni” la possibilità di intercettare le
attese e le speranze dei suoi alunni. I sogni, ed in particolare i sogni di pace, sono diventati, dunque, il
trait d’union all’interno di un percorso arricchito da incontri ed esperienze.
Tappa conclusiva e significativa è stato l’evento del dialogo interreligioso e la proposta di parteciparvi è
stata generosamente accolta da Mons. Angelo Spina, dal Prof. Gerardo Pasqualini, esperto di ebraismo
e membro della Commissione Ecumenica e del Dialogo Interreligioso della Diocesi di Ancona, dal Pastore
Gionatan Breci e dalla giornalista italo-siriana Asmae Dachan.

LA MATTINA STUDENTI, IL POMERIGGIO MUSICISTI!
A cura di E.R. e L.P. (1B)
Sapete, cinque ore di lezione e interrogazione sono pesanti! Ma, che ne dite se… aggiungiamo un’ora di
totale svago?? Da quando si sono aggiunte le ore di PIANOFORTE e CORO i nostri martedì e venerdì
sono diventati molto più leggeri!
Parlando un po’ del coro (siamo in sedici) cantiamo, balliamo e ci divertiamo un sacco!! In questo periodo
ci stiamo preparando su alcune canzoni della Disney, dovreste sentire come le cantiamo! Alcune volte
stoniamo un pochino ma ci sta dopo aver mangiato chili e chili di panini ! Pensate che talvolta, dopo
aver fatto le respirazioni, finiamo per cascare a terra sfinite!! (by E.R.)
Invece del pianoforte, che posso dire…? Praticamente all’inizio dell’anno partiamo con un bellissimo
spartito tutto pulito con solo note e appunti per mettersi a suonare, poi arriviamo alla fine ed è sgualcito
e pieno di errori. Non si può finire l’anno senza fare correzioni! (by L.P.)

LA SCIENZA È SERVITA
A cura degli “scienziati-chef” delle classi 2A-2B-2C
Imparare le Scienze divertendosi e… mangiando! Mescolare fluidi, modificare gli stati della materia,
osservare le reazioni ed i colori che cambiano! E scoprire che tutto ciò spesso avviene anche nelle nostre
cucine ogni giorno, mentre si preparano il caffè o i pop corn…. senza neppure sapere che si tratta di
esperimenti scientifici in piena regola! Ecco il senso della attività ideata dai nostri professori di Scienze
e mostrata a genitori ed amici, nelle aule della scuola, che per un pomeriggio si sono trasformate in
laboratori scientifici ognuno con un tema portante: “La fisica delle meraviglie”, “Dentro il corpo umano”,
“La chimica che non ti aspetti”, “Cucinando”, “Uno sguardo alla materia”, “Su-per-aria” e “Non credere
ai tuoi occhi”. Ed anche noi per un pomeriggio ci siamo sentiti un po’ scienziati ed un po’ chef!!!!

Attività
ORIENTANSI NELL’ ORIENTAMENTO
A cura di M.B. (3B)
Cos’ è l’ orientamento?
Cominciamo bene, direte voi… avete ragione. In effetti state leggendo questo articolo apposta per sapere
cos’ è l’ orientamento. Tranquilli: so cos’ è e l’ho fatto.
Ecco, l’ orientamento inizia con un test composto da una serie di affermazioni ( si aggira sulle 100)
assai varie tra loro, tipo “studiare le parti del corpo” o “pilotare un aereo”, e l’ unica “risposta” valida è 1,
2 o 3: 1 sta per “non m’ interessa”, 2 significa “m’ interessa abbastanza” e 3 equivale a “sono davvero
interessato”. Tutto ciò nel desktop di un computer. Da quando poi si salva il tutto e si spegne il computer
passa qualche giorno ( io non ho tenuto il conto) e si hanno i risultati sotto forma di grafico in un
foglio, e la scuola che ha la stanghetta più alta è quella che interessa di più. Così lo scopo del test è stato
raggiunto: far capire allo studente la scuola a lui più congeniale. A me ha corrisposto. E a te?
Corrisponderà?
CONCORSO DONNE PER LE DONNE - “MAI PIU’ SCHIAVE”
A cura di M.B, F.B e R.S. (3B)

Il tema proposto dal concorso “Donne per le donne” quest’anno più che mai si avvicina sia all’attualità
sia agli argomenti affrontati in classe nelle ore di Italiano: sfruttamento minorile e migrazioni.
Gli alunni coinvolti hanno pensato ad una pagina di diario di una donna schiavizzata in una azienda
agricola, che, dopo la scoperta del reato e l’arresto del suo carceriere, ottiene la tanto sperata liberazione;
anzi i ragazzi, nel loro giovanile ottimismo, hanno voluto immaginare una sorta di rimorso del
caporale, che, preso dai sensi di colpa, libera le sue “schiave”.
Dunque c’è un happy end purtroppo non sempre veramente reale.
Per fortuna il lieto fine a volte si avvera anche nella realtà e, proprio nei giorni in cui stavamo
realizzando l’elaborato, ecco la notizia di un “ Blitz dei carabinieri nelle campagne di xxx, dove era in
corso la raccolta degli ortaggi, per contrastare il fenomeno del caporalato e dell’immigrazione
clandestina”, a pochi chilometri dalla nostra città: la legge esiste, è recente (“Legge contro il caporalato”

– L. n.199 del 29 ottobre 2016) ma finalmente comincia ad essere applicata e a smascherare quelle
situazioni di disumanità non più possibili in un paese civile e nel terzo millennio.
4/8/2015
Che sollievo…il nostro aguzzino non c’è più, perché il caporale ci ha aiutato a scappare: era notte, stavamo
dormendo e tutto ad un tratto ho sentito un rumore, simile a quelli del fango calpestato.
Vivevo dentro una baracca, stretta con altre donne. All’inizio avevo paura, non sapendo che cosa fosse,
poteva essere chiunque.
Il mio cuore ha iniziato a battere all’impazzata, cominciavo a sudare, e allora, quando i passi si sono
fatti più vicini, mi sono seduta e ho controllato se anche altre donne se ne erano accorte.

In quel momento una figura è entrata e ci ha puntato la torcia addosso: ci avrebbe liberate se avessimo
collaborato. Che cosa avremmo dovuto fare? Rimanere lì a farci insultare e picchiare? Del resto non
avevamo i documenti di riconoscimento.
Ci siamo alzate silenziosamente e lo abbiamo seguito pensando che fosse un lavoratore come noi, però la
cosa strana era che possedeva la chiave della recinzione del campo; ci ha fatto camminare a lungo per
raggiungere il cancello più vicino e lo ha aperto.
Sono scappate tutte tranne me, che ho deciso di ringraziarlo per averci liberate da quella vita: eravamo
costrette a lavorare come bestie per 15 ore al giorno, sotto la calura, quasi senza una pausa e per una
misera paga. Ci consideravano loro SCHIAVE.
Quando eravamo stanche, i capi ci bastonavano e ci insultavano pesantemente.
Alla fine di ogni giornata eravamo distrutte e piene di lividi, le più sfortunate tornavano persino con le
ossa rotte.
Li odiavamo per questo e volevamo ribellarci, ma, ogni volta che ci provavamo, perdevamo il coraggio e
ci tenevamo la rabbia dentro.
Fortunatamente è tutto finito: posso raccontare a tutti la mia storia per porre fine a queste torture; ora
riconosco il significato più importante della vita: la LIBERTA’.
Una ex “schiava”
OGNI ABUSO UN SOPRUSO!
A cura di D.G. (3C) e S.M. (3B)
Quest’anno un problema che ci ha colpito molto e che purtroppo esiste ancora è lo sfruttamento minorile.
Si sa che si può trovare in molti posti del globo terrestre ma non ci si pensa mai con il cuore di essere in
quella precisa condizione di povertà, tristezza e solitudine.
Nel mondo milioni di bambini sono costretti a lavorare. Con sfruttamento minorile si indicano le
attività svolte in età precoce, che manifestano pressione fisica, sociale e psicologica.
Lo sfruttamento minorile è la prima causa e conseguenza della miseria. Le famiglie che sono costrette
ad affrontare da sole la povertà, perché non ricevono nessun contributo dallo Stato, devono chiedere un
aiuto da parte di tutti i membri della famiglia, anche ai più piccoli.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso
finché sulla Terra esiste un bambino infelice!
L’ACQUA E’ DI TUTTI!
A cura di E.R. e L.P. (1B)
Un diritto naturale.
Insieme alle altre prime, ci siamo divertiti a partecipare ed a insegnare con divertimento alle classi
quinte qual è il vero significato dell’acqua.
Ci siamo divisi in gruppi (in particolare 6 per classe) e ci siamo distribuiti i vari argomenti da
approfondire con cartelloni, esperimenti, power point e quiz. Grazie a questa specie di “progetto” anche
noi delle prime ci siamo resi conto quanto si ha davvero bisogno dell’acqua. Insieme ad alcuni quiz
divertentissimi e anche un po’ confusionari, abbiamo osservato il rispetto che ci hanno offerto i
ragazzini delle quinte.
E pensate che per alcuni esperimenti i bambini hanno anche potuto essere proprio i protagonisti!

COMPRENDERE L’INFORMATICA GIOCANDO
A cura di I.B. e C.S. (2A)
Un giorno come tanti i prof delle varie materie ci hanno dato una notizia strepitosa, ovvero che molte
lezioni sarebbero state dedicate al coding ( pensiero computazionale): eravamo elettrizzati , ovviamente
ogni scusa per noi e’ buona pur di perdere la lezione !!!!
Il tutto si sarebbe svolto nell’aula dei sogni, l’ aula di informatica: come i prof aprivano la porta la corsa
per il miglior posto era iniziata, non potevamo perdere proprio in quella occasione .
Una volta posizionati, il lavoro poteva definitivamente iniziare ; ogni coppia doveva superare vari livelli
, dando istruzioni ai personaggi animati in modo da farli arrivare a destinazione con tutti i vari
procedimenti corretti.
Il livello più facile e divertente era quello intitolato “la contadina”, che consisteva nel coltivare l’ orto
della contadina e svolgere gli algoritmi perfettamente .
E’ una delle migliori attività di tutto l’ anno, comprendere l’ informatica giocando è divertentissimo
ma allo stesso tempo istruttivo.

TECNO-DIVERTIMENTO
A cura di A.G. (3C)
Come le altre scuole d’ Italia anche noi abbiamo studiato l’argomento dell’ energia elettrica con la nostra
professoressa di Tecnologia. E quale modo migliore di sperimentarla se non costruendo un sapientino
fai da te in classe, grazie al quale ho imparato come costruire un circuito elettrico, ma in modo del tutto
innovativo e riuscendo a esprimere la mia creatività in maniera divertente?!?! Ognuno ha portato i suoi
materiali e con un po’ di buona volontà abbiamo iniziato a lavorare sodo, collegando la batteria al
circuito formato da fili di rame attaccati al nostro cartoncino con del nastro isolante. Abbiamo aspettato
un po’ prima di riuscire ad accendere la lampadina a LED, ma è stato meglio così, perché ci ha spinto a
dare il nostro meglio nel lavoro e contenere lo stupore nel momento in cui si è accesa.

LA CAMERETTA IDEALE
A cura di F.B. e T.S (2C)
La professoressa di Tecnologia ci ha fatto svolgere un lavoro sulla nostra camera ideale, dandoci le
indicazioni necessarie per svolgere il compito assegnato. Gli alunni hanno disegnato la piantina della
camera su carta millimetrata per poi proseguire costruendo il plastico tridimensionale, scegliendo tra
carta e cartone. Al termine del lavoro gli alunni hanno mostrato il prodotto finale alla classe. In seguito,
la professoressa ha esposto i vari lavori anche alla preside che ha apprezzato gli sforzi fotografandoli
tutti.

Riduciamo gli sprechi energetici
di Giorgia Bertini e Elena Gioacchini, 3° A Scuola Pellico
In occasione della XV Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di vita Sostenibili (1
marzo 2019), con l’insegnante di tecnologia, Prof.ssa Bravetti, abbiamo approfondito il tema del
risparmio energetico. Abbiamo svolto una ricerca su “M’illumino di meno”, iniziativa ideata dalla
trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2, che invita a spegnere le luci per risparmiare denaro
e rispettare l’ambiente. Una piccola azione, ma concreta e d’effetto, se siamo tutti a farla, per salvare il
nostro pianeta. Risparmiare energia ogni giorno rappresenta infatti un gesto concreto per rispiarmiare
risorse naturali e contribuire a ridurre l’emissione di gas a effetto serra, responsabili dei cambiamenti
climatici. Quest’anno “M’illumino di meno” era dedicata all’economia circolare (riduzione degli sprechi
e della produzione di rifiuti attraverso il riuso e il riciclo dei materiali) e proponeva queste buone azioni:
Ri-uso; Ri-metto in tavola: una cena antispreco che svuota il frigo e finisce gli avanzi; Ri-acchiappo:
corro o cammino e intanto raccolgo i rifiuti; Ri-pesco: una festa in cui è possibile scambiarsi capi
d’abbigliamento, accessori, cose; Ri-spetto l’ambiente e le idee degli altri, anche se non spengono le luci
per M’illumino di Meno; Ri-spengo le luci, ovvero, M’illumino di Meno. Idee per stare bene senza
consumare il pianeta. In seguito, compilando una scheda di indagine, fornita da Legambiente
nell’ambito del progetto “Energeticamente - il futuro dell’energia a scuola”, abbiamo esaminato piccole
azioni che permettono anche a noi di risparmiare l’energia, come per esempio staccare il caricabatterie

dello smartphone dopo che questo ha finito di caricare o comprare elettrodomestici di classe A+++.
Infine abbiamo deciso di creare un volantino per sensibilizzare le nostre famiglie e i nostri amici verso
il riparmio energetico, proponendo un decalogo di semplici azioni quotidiane. Questo lavoro è stato svolto
nel laboratorio di informatica utilizzando il programma Canva o PowerPoint.

UN INGLESE DA FAR GIRARE LA TESTA!
A Cura di A.C. e G.U. (2B)
Mike!
È stato fantastico passare il mese di febbraio imparando pronunce, parole nuove e dialoghi in inglese
con un madrelingua del genere!! Ancora oggi, ripensando a quelle lezioni, ci appare sul viso un grande
sorriso! Tutto ciò che ci ha insegnato ci è servito non solo per proseguire quest’anno nei miglior modi,
ma anche per gli esami della terza. Per questo volevamo ringraziare la scuola per questa bellissima
esperienza che ci ha fatto crescere sia a livello di inglese ma anche interiormente, imparando ad ascoltare
e a dialogare divertendoci insieme. Inoltre non solamente Mike ci ha aiutato nell’apprendere l’inglese
ma anche con alcuni suoi colleghi, una volta a settimana il pomeriggio, svolgevamo delle lezioni
avanzate per migliorare il nostro livello. Anche questi ci hanno insegnato nuove festività, tradizioni ed
abitudini dell’Inghilterra e non solo! Ci hanno fatto comprendere molte cose ma soprattutto che con lo
studio riusciamo ad ottenere ciò che desideriamo, raggiungendo traguardi molto importanti per la
nostra vita! Speriamo che tutto questo riaccadrà il prossimo anno! BYE BYE!!

DIVERTIMENTO IN…FRANCESE!!
A cura di P.G. e L.S.(1C)
Caro diario,
il 18 marzo, per approfondire la nostra conoscenza in francese, abbiamo assistito ad un piccolo spettacolo
nella nostra scuola, che raccontava la storia di un ragazzino che per il suo compleanno deve ricevere il
suo regalo, ma i suoi genitori non sono presenti per motivi di lavoro. Il ragazzo, impaziente di riceverlo,
fa un lungo viaggio per arrivare da loro. Lo spettacolo è stato veramente molto carino perché abbiamo
partecipato quasi tutti, il madrelingua ci faceva delle domande in francese e noi dovevamo capirlo e
rispondere sempre nella sua lingua.
UHM……BUONO!
A cura di F.B. e T.S (2C)
Masterchef, un’attività “deliziosa” per una “magnata squisita” come i millefoglie, le galette e i
macarons preparati dalla 2B e dalla 2C, che hanno come seconda lingua proprio il francese. Per la
preparazione noi alunni abbiamo dovuto incontrarci nelle case di un componente dei rispettivi gruppi.
Sono venuti fuori degli ottimi risultati assaggiati dai professori di Arte, di Matematica, di Storia e
Geografia e dalla collaboratrice scolastica, componenti della giuria. Successivamente a questo evento la
prof di Arte ci ha fatto riprodurre un disegno riguardante quest’esperienza, che ci ha coinvolto molto
nel cucinare delizie e collaborare in gruppo.
UN COMPITO DI REALTÀ PER LA NOSTRA CITTÀ
A Cura di A.C. e G.U. (2B)
Dal titolo si percepisce all’istante che questo a voi può sembrare un semplice compito di realtà, ma per noi
alunni è stato non solamente un compito ma una speranza per migliorare la nostra città.
Questo lavoro l’abbiamo svolto ad aprile con i professori di Italiano, Storia e Geografia, il titolo era “LA
MIA CITTÀ IDEALE”.
Il lavoro è stato impegnativo ma con diverse lezioni l’abbiamo concluso con successo e con soddisfazione.
Abbiamo pensato a come migliorare la nostra città con luoghi nuovi o luoghi esistenti ma da sistemare
per creare soprattutto dei punti di ritrovo per ragazzi.
Questo lavoro ci ha uniti e ci ha fatto riflettere sia sul compito ma anche sullo stare insieme in questi
luoghi di aggregazione giovanile.
Ci siamo documentati ed abbiamo posizionato in una mappa di Camerano i nostri “luoghi in” :
sapevamo benissimo che i luoghi da noi sperati non sono sempre possibili da realizzare, ma non abbiamo
perso la speranza nemmeno un secondo, sognando con la nostra immaginazione una città migliore.

ROSSO, E’ SOLO CONERO?
A cura di P.G. e L.S.(1C)
Caro diario,
le nostre professoresse di Italiano, Storia e Geografia ci hanno assegnato un compito che doveva essere
svolto in una settimana: dovevamo ricercare l’antica storia del Rosso Conero (un vino prodotto solo ed
esclusivamente nelle Marche). In classe ci siamo divisi in sei gruppi, ognuno con un diverso argomento,
per esempio la storia del vino, la storia del Rosso Conero, il lavoro in cantina ecc… Ad aiutarci è venuto
un esperto della produzione di questo vino, che ci ha spiegato molti passaggi e curiosità sul tale bevanda.
Questo lavoro ci è servito per conoscere maggiormente questo prezioso prodotto della nostra terra!

Uscite
UNA GITA CHE NON SCORDEREMO MAI!
A cura di F.B. e T.S (2C)
Roma, una città eterna, che non scorderemo mai. L’abbiamo visitata il 5 ottobre 2018 assieme alla classe
3C accompagnata dai vari docenti. Arrivati, abbiamo visitato il palazzo del Quirinale, sede del
presidente della Repubblica, pieno di dipinti storici e stanze piene di ornamenti principalmente dorati.
Due stanze in particolare ci hanno colpito: il salone dei Corazzieri e la sala del Bronzino.
Inoltre, finita la visita al Quirinale, ci siamo fermati a mangiare davanti ad esso. Verso fine giornata,
abbiamo deciso di fare un giro ai Fori Imperiali e, successivamente, al Colosseo, davanti al quale ci
siamo scattati un selfie di classe.
ANDIAMO AL TEATRO DAL NOME DOLCE
A cura di E.R. e L.P. (1B)
Il 31Gennaio 2019 ci siamo riuniti per andare al teatro Panettone per assistere al nostro primo spettacolo
sull’ “ODISSEA”. Dobbiamo ammettere che è stata una bella, anzi straordinaria, esperienza per la nostra
cultura! Arrivati, siamo stati accolti calorosamente. Lì c’erano alcuni attori che hanno iniziato subito
a recitare le prime battute e, all’inizio, sembrava un po’ noioso ma… dopo neanche qualche minuto è
cambiato tutto! Ci hanno reso partecipi di quello che recitavano. Alla fine però siamo rimaste un po’
confuse perché non si capiva bene dove erano finiti i protagonisti dell’opera!
IL BALI’ E…LA SCIENZA!!!
A cura di P.G. e L.S.(1C)
Caro diario,
giovedì 9 maggio tutte le prime medie sono andate a visitare la scienza in persona… il Museo del Balì!!
Questo museo mostra molti esperimenti scientifici che stupiscono e fanno divertire i ragazzi, come per
esempio, un piccolo spettacolo con le bolle di sapone. Nel museo, incastonato in una splendida villa, c’era
una guida che ci spiegava i vari argomenti, c’erano anche degli esperimenti da provare con gli occhi o
con le mani, ma ciò che ha coinvolto maggiormente la nostra attenzione è stato il “vortex tunnel”, nel
quale si percorrevano circa 10 metri di illusioni ottiche (che facevano anche un po' di paura). Il museo è
diviso in stanze diverse a seconda dell’argomento trattato: le illusioni ottiche, la luce, la gravità, la
biologia, la matematica, i suoni e varie simulazioni sismiche. Tra le attrazioni più particolari c’era una
piccola stanza dove all’interno erano presenti degli specchi che proiettavano infinite persone uguali a te.
Infine abbiamo visitato il magnifico planetario, che mostrava tutte le costellazioni del cielo notturno
nella durata delle 24h (ovviamente non reali).
Ci siamo divertiti moltissimo e sarebbe molto bello ritornarci!

UN VIAGGIO NEL TEMPO IN UNA STORICA CITTÀ
A Cura di A.C. e G.U. (2B)
l’11 maggio sarà una data simbolo per noi… Volete sapere il perché?!
Ora ve lo diremo con il sorriso stampato sul volto, rivivendo quei fantastici momenti con i nostri
compagni… gita a Mantova!
Siamo partiti prestissimo ma questo non ci ha scoraggiato, anzi ci ha fatto sentire grandi facendoci
palpitare il cuore. Appena arrivati eravamo già impressionati dalla bellezza di Mantova ma… andando
avanti ci siamo follemente innamorati di questa storica città.
Il viaggio in battello sul fiume, il palazzo Ducale ed il paese circostante ci hanno fatto rimanere a bocca
aperta! Grazie anche alle spiegazioni ricevute dalla guida, che ci ha mostrato ogni piccolo particolare
della città.
Dopo una meravigliosa visita una bella pausa è dovuta! Ma anche in quel momento noi ragazzi delle 2°
ci siamo sentiti un'unica e grande famiglia, dove gli scherzi e i divertimenti non possono mancare!!
Il viaggio è stato estenuante ma ne è valsa la pena per visitare una città del genere.
Sicuramente un viaggio da urlo che noi vi consigliamo!!!
UN VIAGGIO NELLA POESIA DELL’ 800
A cura di I.B. e C.S. (2A)
Un giorno tanto atteso da noi alunni della 2 A , mercoledì 22 maggio 2019, perché abbiamo fatto un
viaggio nella poesia dell’ 800, andando a visitare Casa Leopardi!!
E’ davvero un onore poter comprendere il poeta dal vivo e non soltanto da pagine cartacee di un libro di
Letteratura italiana , nel quale non è trasmessa la vera emozione e il vero piacere di studiare la poesia .
Pur breve, il viaggio in pulmino é stato molto gradevole, ma soprattutto ci vuole proprio una giornata di
completo relax e un distacco dallo studio , impegno, lavoro ecc…
Visitare la biblioteca di Casa Leopardi, nella quale Giacomo studiava approfonditamente, ha posto
dentro molti i noi una domanda molto importante: “perche’ Giacomo nonostante gli ostacoli ha sempre
continuato ininterrottamente i suoi studi?”
La risposta è molto chiara: era la passione a dare la forza a Giacomo di andare avanti e a creare sempre
di più in lui il piacere di comprendere il fascino dello studio.

Testi
QUANDO HITLER RUBO’ IL CONIGLIO ROSA
A cura di R.P. (3C)
“Quando Hitler rubò il coniglio rosa” è un romanzo di Judit Kerr.
Una storia vera scritta in prima persona con tutte le vere emozioni provate.
Con il coniglio rosa si intende la possibilità di giocare, quindi l’infanzia. Come può un uomo, se così si
può chiamare, fare questo non solo ad un bambino ma a milioni di essi?
La protagonista è anche stata fortunata rispetto ad altri, perché lei è potuta fuggire e trasferirsi più volte
ma alcuni bambini sono stati deportati nei campi di concentramento e uccisi.
Ma la cosa più brutta non è il cambiare paese, ma il doversi abituare ogni volta e fingere che vada tutto
bene. In una permanenza Anna non si è potuta improvvisamente avvicinare più a due bambini di cui
era diventata molto amica, perché era il periodo più vicino alle elezioni politiche.
A volte gli adulti pensano che i bambini si abituino più velocemente ai cambiamenti, ma si sbagliano,
in alcuni casi, per esempio nelle amicizie, i bambini hanno bisogno di più tempo.
Mai fare un cambiamento dando per scontato che il bambino si abituerà.
IL VISCONTE DIMEZZATO
A cura di A.D. (3B) e A.G. (3C)
“Il visconte dimezzato” è un romanzo di Italo Calvino scritto del 1952.
Italo Calvino ( 1923 – 1985 ) è stato uno degli scrittori più importanti del secondo Novecento . Ha scritto
“ Marcovaldo “ , “ le Cosmicomiche “ , “I nostri antenati “ . “Il visconte dimezzato” è tratto proprio da
questa trilogia , di cui fanno parte anche “ Il barone rampante “ e “ Il cavaliere inesistente “.
“Il visconte dimezzato” narra delle avventure del visconte Medardo accompagnato dal cavaliere Curzio
che, partecipando alla guerra contro la Turchia , viene colpito da una palla lanciata da un cannone ,
rimanendo diviso a metà ( Medardo il Gramo e Medardo il Buono ) . I medici riescono a “ricucire” le due
parti , ma sembra manifestarsi solo la parte cattiva , Medardo il Gramo. Essendo malvagio , uccide
l’uccellino che gli ha mandato il padre , e quest’ultimo muore ; insinua pure che Sebastiana , la balia ,
abbia la lebbra e la manda a Terralba , il paese dei lebbrosi .
Noi pensiamo che “ Il visconte dimezzato “ sia davvero un bel libro , che tutti debbano leggere almeno
una volta , dato il messaggio sottointeso che in ognuno di noi c’è una parte “buona” ed una parte
“cattiva”.

RITORNO AL FUTURO
A cura di G.B. e E.G. (3A)
“Ritorno al futuro” è un film di fantascienza del 1985, diretto da Robert Zemeckis.
Il film si rivelò subito un enorme successo, infatti fu il film più visto dell’anno, ha ricevuto un premio
Oscar ed è considerato un’icona del cinema.
Vede come protagonisti Marty Mcfly, interpretato da Michael J. Fox, e Doc, interpretato da Cristopher
Lloyd. Questo film è caratterizzato da una macchina del tempo creata da Doc che funziona a plutonio
e che viene usata da Marty perché deve scappare da terroristi che sono arrabbiati a causa del plutonio
rubato da Doc.
Secondo noi, che a scuola abbiamo studiato il genere fantascienza, è un film molto interessante e con
vari colpi di scena.

NORBY IL ROBOT STRAVAGANTE
A cura di A.G. (3C)
Quest’ anno ho letto un libro che per mia fortuna mi è stato consigliato dalla mia prof. di Italiano. Il
libro s’ intitola “Norby il robot stravagante”, scritto da Isaac Asimov, il quale è stato uno dei più famosi
scrittori di fantascienza. Infatti il mio libro era di genere fantascientifico e, anche se la storia è
ambientata nel futuro, alcune cose sono ancora attuali. Il protagonista Jeff è un ragazzo come altri e
che come altri commette i suoi errori, ed è proprio grazie a questi che ha potuto incontrare Norby.
Inizialmente Jeff sembra disprezzarlo, perché, come succede anche nella nostra vita quotidiana, lo
giudica solo per la sua parte esteriore e quindi si lascia ingannare dalle apparenze, che invece, non
rappresentano la realtà dei fatti, cioè che Norby, nonostante il suo aspetto, in realtà è il robot migliore
di tutti. Infatti, proprio grazie alle sue abilità, riesce a portare avanti la loro amicizia con un lieto fine.
THE CORE
A cura di D.G. (3C)
Il film che abbiamo visto in classe s’ intitola “The Core”. E’ un film che è a metà fra l’attualità e la
fantascienza, ma gran parte del film ricorda il mondo come lo viviamo oggi. Quello che è accaduto nel
film lo possiamo benissimo definire reale, cioè, che proprio a causa dell’uomo il nostro pianeta sta
subendo cambiamenti di qualsiasi tipo e che mettono in pericolo tutti noi giorno dopo giorno. Ma nel
film, fortunatamente, un gruppo di professionisti, anche definibili eroi, riesce a salvare il mondo. Questi
eroi ci sono anche nel mondo reale e sono proprio quelli che passano gran parte della loro vita a lottare,
anche facendo azioni che possono sembrare inutili, come ad esempio pulire il mare dalla plastica, ma
che invece sono azioni di una grandissima importanza e che magari un giorno salveranno il mondo
proprio come nel film.

FARHENEIT 451
A cura di R.Z (3C) e S.I. (3B)
Il film , ispirato all’ omonimo romanzo di Ray Bradbury, è ambientato nel futuro, come protagonista
ha Montag che è un ragazzo che come mestiere fa il pompiere, però non spegne gli incendi ma bensì li
appicca bruciando dei libri. I pompieri bruciano i libri perché Beatty, il loro capo, ha sempre insegnato
che i libri esprimono la libertà di pensiero, a quel tempo vietata. Montag però si domanda il perché faccia
questo lavoro , comincia ad avere dei dubbi che sia giusto, così smette di prendere le gocce che servono
per far dimenticare il proprio passato e scopre che suo padre era un IN, cioè contrario al rogo dei libri. Poi
conosce una ragazza di nome Clarissa e capisce che i libri non sono il male, quindi Montag ha l’idea
di abbandonare il suo lavoro e di allearsi con Clarissa per salvare gli IN e diffondere l’ OMNIS che è
una sequenza del DNA che ci permette di ricordare per esempio un libro a memoria. Alla fine i pompieri
scoprono che Montag li ha traditi e così si scatena un grande incendio.
VAN GOGH, UN GENIO INCOMPRESO
A cura di M.B.(3B)

Da una pagina di diario “inedita” di V.Van Gogh
12/01/1953
Caro diario,
sto cominciando a scrivere sopra le tue pagine per il semplice fatto che sto cominciando a deperire, e fino
a pochi minuti fa l’ unico modo per esprimermi era la pittura. Oh, la pittura, qual dolce modo per far
capire a tutti cosa si prova; che sia astratto o d’ Avangurdia, sempre l’ amerò. Comunque, uso la pittura
per dare sfogo al mio modo di essere: io non vedo il mondo come lo vedono gli altri, non so nemmeno
come descriverlo, tante le parole mi mancano…

Ed infine…per augurare in bocca al lupo per gli esami e buone vacanze…
IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE MEDIE
A cura di I.B. e C.S. (2A)
Era l’ultimo giorno di vacanza, l’ansia aveva raggiunto il culmine, era il primo giorno delle medie,
tutti sapevamo che la nostra vita e le nostre giornate sarebbero cambiate da quel giorno.
Il problema principale era: ”i prof controlleranno mai i compiti delle vacanze?!”
Ebbene si’ il terrore estivo di ogni ragazzo/a erano e sono tutt’ora i compiti delle vacanze, anche se alla
fine non c’è molto da preoccuparsi.
Noi ragazzi di 2^ abbiamo compreso durante il nostro percorso che con lo studio e l’impegno si possono
risolvere molte cose , soprattutto si può superare buona parte dell’ansia.

VIVENDO GLI ESAMI
A cura di D.G. (3C)
Anche quest’anno una marea di ragazzi italiani di 3^ media dovrà sostenere gli esami. Ma
quest’anno tra questi ci sono anche io. Infatti avrò il mio primo esame. La prima domanda che qualcuno
potrebbe farmi è: Come stai vivendo questo momento? E la prima cosa che io potrei rispondere sarebbe
probabilmente bene, ma in realtà non è completamente vero. Anche io, come tutti, ho i miei timori e le
mie sicurezze. Insomma un esame non è proprio quel genere di cosuccia da prendere alla leggera, anche
perché potrebbe determinare in parte il tuo futuro ed è comunque un’ esperienza utile per migliorarsi.
Quando sarò grande ricorderò per sempre questo momento che non potrà capitarmi un’altra volta, proprio
per questo sto cercando di divertirmi il più possibile e di vivere quest’ anno come se fosse l’anno migliore
della mia vita. Faccio tutto questo perché un giorno mi ricorderò di quanto sono stati belli questi
momenti e mi renderò conto di quanto la mia adolescenza sia stata fantastica.

