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IN QUESTO SPAZIO DELL’EDITORIALE, QUESTA VOLTA VI AUGURIAMO 

    BUON NATALE!

In questo primo anno di scuola 
media abbiamo vissuto una nuova 
esperienza entusiasmante: siamo en-
trati per la prima volta in un labora-
torio di scienze! 
Abbiamo conosciuto alcuni degli 
strumenti che servono per svolgere 
al meglio gli esperimenti come il 
becher, il cilindro graduato, la beu-
ta, l’imbuto, le provette e molti altri 
dalle forme e dai nomi strani…

Abbiamo capito 
l’importanza di misurare 
con precisione e che è 
necessario stare attenti alla 
portata e alla sensibilità 
dello strumento usato. 
Inoltre non tutti i corpi 
possono essere misurati 
con un righello!!!
Noi ad esempio abbiamo 
calcolato il volume di vari 
oggetti di forma irregolare 
(temperino, gomma, sas-
so) mediante un cilindro 
graduato. 
Abbiamo svolto alcuni 
semplici esperimenti, per 
comprendere meglio pro-

prietà dell’acqua quali la capillarità, il 
principio dei vasi comunicanti e la ten-
sione superficiale.
L’esperienza che più ci ha stupito è stata 
la seguente:
abbiamo messo una candela al centro 
del contenitore di vetro, abbiamo aggi-
unto un po’ di acqua, abbiamo acceso 
la candela e abbiamo notato che met-
tendo il becher sulla candela accesa, la 

fiamma si spegne e l’acqua dal con-
tenitore di vetro entra nel becher.
Perché accade questo? 
La candela, bruciando, consuma una 
parte dell’ossigeno. L’acqua entra nel 
barattolo, occupando lo spazio las-
ciato libero dall’ossigeno, ma non 
può riempirlo tutto, perché una parte 
dell’aria lo occupa ancora. 
Per tutti noi è stata un’esperienza 
unica perché abbiamo imparato che 
grazie ad esperimenti, che sembrano 
un po’ pazzi, si possono scoprire cose 
interessanti.  La nostra classe è molto 
piccola ma allo stesso tempo grande: 
piccola per il numero dei ragazzi, ma 
grande per la voglia di conoscere i 
misteri della scienza, ricca di segreti 
che senza dubbio,  andando in labo-
ratorio, saranno svelati!
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Il nostro Comitato di 

Redazione è composto 

da un rappresentate per 

ognuna delle classi terze 

della Secondaria dell’Istituto 

Comprensivo.

È in esso che si decide la 

linea editoriale di Goal!, gli 

argomenti da trattare, le 

interviste e le inchieste.

Il periodico, pubblicato ogni 

due mesi circa, dà spazio a 

quanto accade nel nostro 

Istituto, attraverso il puntuale 

lavoro di cronaca dei docenti 

e degli alunni di tutti gli ordini 

di scuola presenti.

Il Comitato di Redazione 

presta attenzione anche a 

quanto accade fuori dalla 

scuola, in particolare nel 

Comune di Sava e a partire 

dal prossimo numero 

prevederà apposite rubriche 

per raccontare e analizzare i 

fatti più importanti.

Se hai proposte, consigli o 

anche semplici domande, 

puoi rivolgerti al nostro 

Comitato di Redazione 

scrivendo a 

goal.redazione@gmail.com

Era 
il 1917, 

uno dei 
terribili anni 

della prima guerra 
mondiale. Sulle trincee 

spirava un vento gelido e c’era 
tanta neve. I soldati si muovevano 

cauti, la notte era senza luna, ma 
serena e tutti avevano paura di incontrare 

delle pattuglie nemiche, perché il nemico era 
lì davanti a loro. Ad un tratto un 

caporale disse sotto voce: «È nato!».  
«Eh?» fece un altro senza afferrare l’allusione. 

«Deve essere la mezzanotte passata perbacco. La 
notte di Natale! Al mio paese mia moglie e mia madre saranno 

già in chiesa». Un altro compagno osservò: «Guardate là, c’è una 
grotta. Andiamo dentro un momento, saremo riparati dal vento». Entrarono 

nella grotta e il più giovane del gruppo si tolse l’elmetto, si sfilò il passamontagna 
e si inginocchiò in un cantuccio. Il caporale 

rimase all’entrata e voltò le spalle all’interno con fare 
superiore: ma era perché aveva gli occhi pieni di lacrime. Il 

più vecchio del gruppo si tolse i guantoni, raccolse un po’ di terra 
umida e manipolandola qualche minuto le diede la forma approssimativa 

di un bambinello da presepio. Poi stese il fazzoletto nell’elmetto del compagno 
e vi depose il Gesù bambino. Si scorgeva appena nella fioca luce delle stelle riflessa 

dalla neve. Il caporale trascurando ogni prudenza tolse di tasca un mozzicone di candela, 
l’accese e la pose vicino all’insolita culla. Poi sottovoce uno cominciò a recitare: “Padre nostro che 

sei nei cieli...”. Tutti continuarono e avevano il cuore grosso da far male. Il raccoglimento durò ancora dopo 
la preghiera. Nessuno voleva spezzare l’atmosfera che si era 

creata. Improvvisamente alle loro spalle una voce disse.«Fröhliche 
Weihnachten».  Una pattuglia austriaca li aveva colti alla sprovvista. 

Con le armi puntate stavano all’imboccatura della grotta. Mentre i soldati 
scattavano in piedi la voce ripeté con dolcezza: «Buon Natale ». I nemici abbassarono 

le armi e guardarono la povera culla. Erano tre giovani e avevano bisogno anche loro di 
un po’ di presepio, anche se povero. Si guardarono confusi, poi si segnarono e cominciarono a 

cantare «Stille Nacht», la bella melodia natalizia che tutti conoscevano. Tutti si unirono al coro anche 
se si cantava in lingue diverse. Poi quando si spense l’ultima nota del canto il caporale si avvicinò a uno dei 

giovani nemici e gli tese la mano che l’altro strinse con calore. Tutti fecero altrettanto, augurandosi il Buon Natale. 
Poi uno degli austriaci trasse da dentro il pastrano una piccola scarpina da neonato. Doveva essere quella del suo 

bambino e se la teneva sul cuore, e dopo averla baciata la depose accanto al Bambino Gesù rimanendo per alcuni attimi in 
preghiera.

Poi si voltò 
di scatto e 
seguito dai 
c o m p a g n i 
si allontanò 
voltando le 
spalle, senza 
timore, e 
s c o m p a r v e 
nella notte di 
quel gelido 
Natale di 

guerra.
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Agli inizi del 1900, molti italiani 
alla ricerca di fortuna, lavoro e so-
prattutto denaro, partivano lasci-
ando la famiglia nel proprio paese 
per città ricche come ad esempio 
America.   Molti trovavano un lavoro 
e venivano pagati, ma dopo un po’ 
il sovraffollamento colpì queste città 
provocando la riduzione economica 
e il licenziamento di molte persone, 
non per negligenza, ma perché non 
c’erano i soldi per 
pagare gli sti-
pendi.

Un giorno, 
la nonna di 
Nicola Mau-
rezzi (il pro-
tagonista) 
trova nel suo 
a r m a d i o 
un pacco di 
lettere che 
appartene-
vano a suo 
padre.  Ri-
salivano al 

1900, lui era partito con una nave per 
Bangkok e aveva lasciato sua moglie 
in cinta nel proprio paese.  Ogni tan-
to, quando trovava una sistemazione 
fissa spediva delle lettere a sua mo-

glie (quelle che ha trovato sua figlia).  
Dopo un anno di corrispondenza non 
sono più arrivate sue notizie.  La lunga 
attesa della moglie finì circa tre anni 
dopo con l’arrivo del certificato di 
morte di suo marito.  Nicola Maurezzi 
e sua moglie decidono così di partire e 
di ripercorrere la storia del bis-nonno  
e di scoprire la causa della sua morte.  
Arrivarono in città  ed entrarono nella 
loro stanza d’albergo.  Cominciarono 

lunghe ricerche e dopo 
si recarono al 

municipio per 
vedere il cen-

simento di 

quell’epoca e scoprirono che lui ab-
itava in una casa molto grande con 
un’altra famiglia in un quartiere ital-
iano.  Mettendosi in contatto con le 
persone che abitavano in quella casa 

IL RACCONTO

REVELSTOKE: “UN BACIO NEL VENTO”
scoprirono che era stata comprata e 
ristrutturata.  Facendo altre ricerche, 
leggendo le lettere e andando a visi-
tare i centri specializzati vennero a 
conoscenza che Angelo Conte (il suo 
bis-nonno) faceva parte di una com-
pagnia ferroviaria specializzata  e ad-
detta alla costruzione della più grande 
galleria d’America.  Lui era morto a 
causa della caduta di rocce e detriti 
che caddero sulla sua schiena facen-
dolo morire all’istante.  Avendo avuto 
questa notizia andarono a visitare la 
galleria dove era morto.  Tornarono 
in Italia per festeggiare il compleanno 
della nonna e le raccontarono tutto 
quello che avevano scoperto.

Nella storia, la parola immi-
grazione, si cominciò a usare quando 
in certe parti del mondo non c’era 

lavoro e i disoccupati dovevano 
andare in altri paesi per 

trovarlo, ma 

qual era il loro vero scopo?  Molti mi 
risponderebbero con una banale pa-
rola e cioè: “il denaro”.  In realtà loro 
andavano in altri paesi per trovare 
fortuna, avere un lavoro, guadag-

KANGOUROU DELLA MATEMATICA
Quest’anno la nostra scuola 
parteciperà per la seconda volta al 
concorso di matematica logistica 
“Kangourou della Matematica” che 
consiste in una serie di quiz. Questo 
è un concorso che mette alla prova 
le capacità di ognuno di noi e che 
riesce pienamente a coinvolgere 
l’alunno, il quale ce la metterà 
tutta per superare il test. La prova 
è individuale e non è consentito 
l’impiego di calcolatrici. Vi è una 
sola risposta corretta per ogni 
quesito da scegliere tra più proposte. 
Ci sono tre tipi di domande: quelle 
di tre, da quattro o da cinque punti 
a seconda della loro difficoltà. Ogni 
risposta errata sottrae un quarto del 
suo valore in punti. Se a qualche 
quesito non viene data alcuna 
risposta il punteggio è zero. Per 
la correzione d e i 
quesiti è s t a t o 
u t i l i zza to 
u n 
p r o c e s s o 
di lettura 
ottica che 
c o n s e n t e 
di abbreviare i 
tempi di correzione e valutazione; 
grazie all’aiuto di un semplice 
PC senza ricorrere quindi ad un 

personale specializzato. La prova 
dura un’ora e quindici minuti. La 
preparazione al test comporta un 
allenamento di diversi giorni sui test 
degli anni precedenti.
Abbiamo chiesto ad alcuni 
partecipanti quello che hanno 
provato aderendo a questo concorso 
lo scorso anno. Il primo intervistato 
ha detto: ”L’esperienza è stata molto 
istruttiva ma allo stesso tempo 
molto impegnativa. Grazie a questo 
concorso ho sviluppato al meglio la 
mia logica e ho 
saputo 

sfruttare tutte le mie capacità 
ottenendo ottimi risultati”.

Qualcun altro ha invece 
affermato: ”La prova è stata 
difficile e ho trovato molte 

difficoltà nell’ eseguirla 
ma ho comunque 

arricchito il mio 
bagaglio culturale 

e quest’anno 
v o r r e i 
riprovare 
p e r 

migliorarmi”
L’anno scorso quasi 

metà classe, 
purtroppo, non 
ha partecipato. 
Questa non 
è stata una 
cosa positiva, 
infatti molti 
di loro 
ripensandoci 
h a n n o 
affermato che 
quest’ anno 
v o r r e b b e r o 
mettersi alla 
prova.
Una ragazza 
della nostra 

nare un bel gruzzolo e poi tornare 
da dover erano partiti per riabbrac-
ciare le proprie famiglie e vivere una 
vita migliore.  La forza di volontà del 
protagonista per ricostruire la storia 
del suo bis-nonno mi ha veramente 
colpito perché si è sempre impeg-
nato a trovare le varie tracce che egli 
aveva lasciato e che nonostante ab-
bia dovuto avere molto pazienza 
nelle sue ricerche, alla fine è arrivato 
alla sua meta.  La sua bravura nel ca-
pire e parlare l’americano gli ha per-
messo di capire quello che gli spie-
gavano e quello che gli chiedevano, 
ma anche di chiedere informazioni.  
Sua moglie, però, non se ne stava lì 
a guardare, ma riprendeva tutto, lo 
aiutava a fare le va- rie ricerche, 
a preparare i pasti e i 

documen-
ti.  Sono 
stati così 
bravi che 
sono an-
dati anche 
a esplorare 
la galleria 
dove aveva 
lavorato e 
dove era 
morto il 

suo avo.  Tut-
to questo non sarebbe successo se 
sua nonna non avesse cercato nel 
suo armadio e se non avesse trovato 
le lettere di suo padre.  E come lei, 
consiglio a chi sta leggendo questo 
racconto di essere curioso e di cer-
care informazioni utili che possano 
arricchire la nostra conoscenza.

Francesco Domenico Calò

classe dice: “ L’anno scorso non 
ero sicura di me stessa, per questo 
non ho voluto farlo. Quest’ anno 
invece sono cambiata e credo che 
parteciperò in quanto sicuramente 
sarà un’ esperienza istruttiva che 
mi formerà ancora di più e penso 
possa aiutarmi negli studi futuri, 
infatti queste specie di concorsi 
sono simili a quelli che si svolgono 
per entrare nel mondo del lavoro. “
L’anno scorso nessuno di noi è 
riuscito ad  arrivare tra i primi 100, 
ma quest’anno, con un’  esperienza 
in più saremo molto più preparati e 
sicuramente miglioreremo  il nostro 
punteggio. Tutti noi crediamo che 
questo sia uno dei progetti più 
importanti  a cui la scuola ha aderito 
rispetto a tutti quelli che ci vengono 
proposti ogni giorno, perché la 
matematica e la logica servono a 
vivere, proprio come dice la nostra 
carissima prof Marasco; Infatti se si 
rispettano le regole in matematica, 
si rispetteranno anche le regole 
della vita e saremo i veri cittadini 
del domani.



SCRIVENDO SUL NATALE
Alcuni alunni delle  classi della Scuola Secondaria di I grado dell’ IC “Giovanni XXIII”insieme a quelli di altri Istituti del territorio ,  hanno partecipato al 
I concorso di Scrittura Creativa indetto dall’ Associazione Culturale “la Macchitedda” di Maruggio in collaborazione con l’ A.P.S. Play your Place avente 
per  titolo :” Come quintali di scontrini fiscali furono arsi vivi dallo spirito natalizio”.Il tema  scelto  è stato  uno spunto di riflessione su quale debba essere 
davvero lo spirito del Natale e cioè  unione, solidarietà , ritorno alle tradizioni, contro una cultura edonistica  che ha trasformato questa ricorrenza solo  in 
una vuota corsa ai regali e in un trionfo del consumismo.  I ragazzi si sono cimentati nella composizione di poesie e filastrocche che nella loro semplicità 
hanno dato loro la possibilità  per riflettere su cosa vuol essere il Natale per ognuno di noi e su quale significato i ragazzi di oggi danno a questo momento 
così atteso da tutti. Tra le varie composizioni inviate , quelle dei nostri alunni  si sono piazzate nei primi quindici posti su circa 390 elaborati  e sabato 3 
Dicembre c’è stata la premiazione delle poesie vincitrici svoltasi all’ interno di una manifestazione natalizia tenutasi  a Maruggio. Le poesie sono state 
esaminate  da una  giuria composta dall’ avv. Giuseppe Pio Capogrosso (Studioso di storia e tradizioni locale), dott. Tonino Filomena (scrittore e storico 
locale), avv. Mary Maggi (ricercatrice storica), prof. Sisto Sammarco (scrittore) e dott. Biagio Saracino (scrittore e storico locale). I vincitori  hanno  letto 
le  proprie composizioni sul palco e sono stati premiati con  buoni e libri offerti da una libreria di Manduria. Un plauso a tutti coloro che hanno vinto e a 
tutti quelli che hanno partecipato al concorso , con l’ augurio che questa sperienza possa essere ripetuta con un entusiasmo ancora maggiore da parte di tutti.
I nomi e i titoli delle poesie vincitrici:
4°– Lo spirito di Natale, di Rebecca Scardino, r.s.: prof.ssa Perrucci Lea Valentina dell’I.C.“Papa Giovanni” di Sava;
6°– Lu fuecu pi natali, di Demonte Simone, r.s.: prof.ssa Prudenzano Claudia dell’I.C. “Papa Giovanni” di Sava;
7°– La ricetta del Natale perfetto, di Ursoleo Angelica, r.s.: prof.ssa Biasi Gabriella dell’I.C.“Papa Giovanni” di Sava;
11°– Un cartiglio per Natale, di Devincentis Marisel, r.s.: prof.ssa Prudenzano Claudia dell’I.C.“Papa Giovanni” di Sava;
13°- Il Natale è alle porte, di Raho Andrea, r.s.: prof.ssa Biasi Gabriella dell’I.C.“Papa Giovanni” di Sava;
14°-Arriva Natale, di Pichierri Antonella, r.s.: prof.ssa Caraccio Laura dell’I.C. “Papa Giovanni” di Sava;
15°, Un natale speciale, di Pichierri Anna Chiara, r.s.: prof.ssa Pichierri Maila dell’I.C. “Papa Giovanni “di Sava ;

LO SPIRITO DEL NATALE
“Benvenuto, Spirito di Natale,

ma… ora che ti vedo,
sei messo male,

rispetto agli anni addietro!”.
Al che, la risposta fu amara

come il carbone che porta ai cattivi la Befana:
“Eh… ormai la pensione

è vicina,
perché non c’è più l’ amore

di prima.”
Quindi, con dispiacere,

tornai a chiedere:
“Ma anche prima…

c’ era la stessa fede della generazione del 2000?”
“La risposta è una sola…

vedi tu stesso
dal 2000 in poi

cosa è successo.”.
Allora in una macchina del tempo entrammo
e, in un attimo, di 67 anni indietro andammo.

Quando nel 1950 arrivammo,
tutto il Natale guardammo.

Per alberello, un piccolo pino
e, per palle di Natale un mandarino.

Il  regalo, altro che telefonino,
un succulento sacco con mandorle, arance e un biscottino.

Allora, esclamai stupito:
“Quanto amore
c’era nel Natale!”

“ Ora vedrai il Natale,
passato l’anno scorso,

a livello mondiale,
come è stato trascorso!”.

Allora fino al 2015 viaggiammo
e al Natale del 2015 assistemmo.

Per albero, un sintetico pino
e, per agghindarlo,

palle, stelle e
qualche fiocchettino.

UN CARTIGLIO PER NATALE
A sol scopo ornamentale
c’è un cartiglio di Natale

su un presepe non banale.
Le lucine sfavillanti

metton gioia a tutti quanti
le palline colorate

danno voglie smisurate.
Una festa religiosa

divenuta assai costosa
nei negozi e per le strade

c’ è una voglia che pervade.
La ricerca del regalo più alla moda

che sorprenda e il cuor esploda
attivarsi senza sosta

aspettando la sorpresa corrisposta.
Con scontrini ormai scaduti

un segnale ai dissoluti:
un cartiglio di Natale

UN NATALE SPECIALE
Sotto l’albero vorrei trovare

un sacco d’amore da regalare,
da regalare a coloro che

lo spirito del Natale non sanno qual è.
Si preoccupano di cosa indossare,

senza pensare che è più bello abbracciare.
Un abbraccio vuol dire tanto

per tutti quei cuori che hanno pianto.
Facciamoci compagnia,saremo più felici,

è bello passare il Natale con gli amici.
Sarebbe bello riuscire a far crescere nel nostro cuore,

lo spirito giusto che è quello dell’amore.
Facciamo lo sciopero degli acquisti
e cerchiamo di essere più altruisti.
Il Natale è una festa importante,

non farla diventare una delle tante.
Non pensare a quali regali comprare,

ma pensa a tutto l’amore che potresti donare.

Da anni qualcosa è cambiato,
la nascita di un bambino prima odiato e 

infine amato,
il giorno santo, in cui le famiglie si 

radunavano 
e pregavano

anche se la presenza di un fuoco 
e i piatti sfornati da un cuoco

erano assenti
in alcune case fatiscenti. 

Ora tutto questo è dimenticato,
in un vecchio e sporco angolo di cassetto 

gettato.
Una volta un uomo entrò in una casa per 

festeggiare non solo il Natale,
ma qualcos’altro di speciale,

il suo compleanno,
un giorno che lo faceva sorridere ogni anno.

Ma le persone che lo circondavano
non se lo ricordarono.

Troppo impegnati ad aprire regali
per far caso all’uomo dalla barba lunga e gli 

occhi amari.
Occhi amari e tristi,

occhi mai visti.
L’amore che aveva donato

non era bastato, le persone lo avevano 
completamentedimenticato.

Scappò in una chiesa indescrivibile,
senza nessun rumore udibile.

C’era solo una ragazza 
con il camice di una pazza.

L’uomo si avvicinò 
e si inginocchiò.

“Mi hanno presa per pazza
per aver urlato su una terrazza

che regali e soldi
hanno preso il posto dei sogni,

per credere ancora nello Spirito del Natale, 
quello che sconfigge ogni male.

Ma il male ora ha vinto 
sull’amore che un tempo lo aveva sconfitto.

Ora ho questo camice che racchiude la verità,
hanno chiuso a chiave la lucidità.

La pazzia non sono io,
la pazzia non è Dio.
E’ il mondo là fuori 

che è pieno di peccatori”.
L’uomo si alzò 
e si allontanò.

Salì fin sopra i cieli
e scappò da quel mondo di crudeli.

Con le lacrime e l’amarezza
per un mondo che si avvia 

verso l’interior tristezza.

ARRIVA NATALE IL NATALE È ALLE PORTE
Il Natale è alle porte

e speriamo che la sorte
quest’anno sia clemente

con tutta quella gente
che di luci, feste e sfarzi
non potrà certo bearsi.

In un colpo tutto è crollato,
son rimasti senza fiato!

Altro che spreco e consumismo,
hanno perso ogni entusiasmo.

E noi che invece abbiamo tutto,
non sappiamo rinunciare

neanche ai nostri regali di Natale.
E consumiamo…
E spendiamo…

Non è giusto lo sappiamo,
ma intanto continuiamo.

Il mio augurio quindi, è tale,
che almeno per questo Natale

non si pensi solo ad avere
ma piuttosto, invece, a dare!

Dare amore, conforto e affetto
a questa gente senza tetto;

scopriremo che donare
è molto meglio di “comprare”.

I regali,
accompagnati da miriadi di scontrini fiscali,

i bambini iniziarono a scartare
non pensando al vero senso del Natale.

Allora capii, il vero senso del Natale,
non i regali, ma l’ amore,

quello vero, del cuore.
Così, lo Spirito del Natale
a casa mi riaccompagnò.

La mattina di Natale,
capì che era solo un sogno,

che mi aveva insegnato che a Natale,
l’importante è aiutare chi ne ha bisogno.

LA RICETTA DEL NATALE PERFETTO
A dicembre, un bel mattino,

ho trovato sul comodino
un foglio con una ricetta,

a prima vista sembrava perfetta!
Allora sono andata in cucina

e ho trovato lì anche mia cugina,
le ho fatto vedere il foglietto
ed insieme lo abbiamo letto:

pace nel mondo e tanta bontà,
fiumi d’amore a volontà,

un pizzico di allegria
per star bene in compagnia.

Mescolare l’allegria con l’amore,
aggiungendo sorrisi a tutte le ore,

con grandi abbracci deve esser guarnito
e sempre caldo va servito.

Non pensiamo solo ai doni,
ma piuttosto ad esser buoni.
Tutto questo non è banale,

ma son gli ingredienti del Natale.
Dovremmo seguire la ricetta tutto l’anno

e non solo da Natale a Capodanno
A questo punto poi ho detto:

“Questa è la ricetta del Natale perfetto.”

LE POESIE PREMIATE
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SCRITTORI DI CLASSE 2016
ANCHE LA NOSTRA SCUOLA PARTECIPA 

AL PROGETTO!

“SCRITTORI DI CLASSE A FUMETTI”

CONOSCERE LA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE

Si svolgerà mercoledì 14 
dicembre il consueto concerto 
natalizio dell’orchestra delle 
classi ad indirizzo musicale del 
nostro Istituto Comprensivo.

La nostra scuola, tra le prime 
in Italia ad attivare i corsi di 
strumento quando erano an-
cora sperimentali, vanta oggi 
una delle più antiche orchestre 
scolastiche dell’intera naziona, 
composta tra più di cento tra 
alunni di Chitarra, Pianoforte, 
Violino e Flauto traverso e 
tanti ex alunni che continuano 
a condividere con noi la gioia 
della musica di insieme in oc-
casione dei concerti.

Come da tradizione saranno 
eseguiti otto brani, arrangiati 
e diretti dai nostri quattro do-
centi di strumento musicale.

Il Prof. Danilo Panico, in-

segnante di Pianoforte dirigerà 
“Gabriel’s Oboe” di Ennio 
Morricone con voce solista la 
Porf. Ida Pagliarulo e ci por-
terà nell’atmosfera del concer-
to viennese di capodanno con 
“Radetzky Marsch” di Strauss.

Il Prof Davide Giove, inseg-
nante di flauto traverso, ha or-
chestrato per i nostri piccoli 
musicisti “White Christmas”, 
il più celebre canto natalizio 
e ha arrangiato il celeberrimo 
“Jingle Bell” in versione pug-
liese, mischiando ai ritmi del 
brano il tempo ternario della 
pizzica!

Il Prof. Roberto Bascià, in-
segnante di chitarram interpre-
ta, con la sua scrittura, le dolci 
melodie di “Dolce Sentire” e 
“Happy Xmas” affidandosi alle 
voci dei solisti Daniele Mas-

safra, Rebecca Sudosi e Vita 
Benvenuto.

Armonie ricercate anche nei 
lavori della Prof.ssa Ida Pa-
gliarulo, insegnante di violi-
no, che dirigerà le sue versioni 
di “Close to 
You” con la 
voce di Zai-
ra Schiavone 
e “Sinfonia 
Rondò”.

I nost r i 
giovani or-
c h e s t r a l i 
sono già a 
lavoro da 
s e t t i m a n e 
per donare a 
tutta la città 
di Sava un 
momento di 
cultura e se-

renità natalizia, grazie al con-
certo che, a partire dalle 18.30 
di mercoledì 14 dicembre, si 
svolgerà nella splendida cor-
nice della Chiesa della Sacra 
Famiglia.

IL CONCERTO NATALIZIO DELLA NOSTRA ORCHESTRA 
    LA MUSICA CHE UNISCE

Dopo uno strepitoso successo 
ottenuto nel 2015, riparte il 
progetto “Scrittori di Classe”, 
un progetto di scrittura al livello 
nazionale che l’anno scorso ha 
visto la partecipazione di circa 
una decina di migliaia di classi, 
con la creazione di testi volti alla 
vittoria del concorso. Anche questa 
volta la nostra scuola ci ha voluti 
sorprendere, promuovendo questo 
fantastico progetto in tutte le classi 
dell’istituto, indipendentemente 
dalle diverse età degli studenti. Il 
concorso consiste nella stesura di 
una breve trama, non superiore a 
10.000 battute, di un fumetto basato 
sui personaggi di fantasia tratti 
dai fumetti Disney, nonché nella 
valutazione da parte degli alunni 
stessi di progetti di altre classi del 
nostro istituto. Da domande poste 
agli studenti partecipanti, risulta 
che la presenza di tali personaggi 
ha incentivato la volontà di creare 
testi con la speranza di vedere i 
propri elaborati narrati e illustrati 
in uno di quei fumetti nei quali 
noi ragazzi crediamo fortemente. 
Ma quest’anno oltre allo sviluppo 
della creatività e della fantasia da 
parte di noi studenti, vi è un altro 
obiettivo formativo altrettanto 
importante, un argomento che ci 
riguarda da vicino, e non solo a 
noi ragazzi. Come si sa, la scuola 
di oggi deve affrontare molte 
sfide: ha infatti il delicato compito 
di formare gli alunni e renderli 
cittadini consapevoli e competenti. 
E quale argomento, presente 
nella vita quotidiana, è migliore 
dell’alimentazione? Il sapersi ben 

alimentare è infatti alla base di 
uno stile di vita sano. Studiandolo 
nelle aule di scuola, ascoltando 
programmi televisivi e discutendo 
di tale argomento in famiglia, 
noi ragazzi abbiamo capito 
l’importanza dell’alimentazione 
e siamo perciò riconoscenti nei 
confronti della nostra scuola per 
tutto ciò che sta facendo affinché 
diventiamo un domani una società 
capace di capire e di cambiare 
questo presente così sfavorevole. 
Quest’oggi è difficile, anzi quasi 
impossibile, riuscire a seguire una 
corretta alimentazione. Il nostro 
mondo avverso tende a favorire il 
cibo veloce e quello industriale, 
di costo e qualità inferiore rispetto 
al vero cibo, ai prodotti artigianali 
e a quelli fatti in casa. Quello 
dell’alimentazione è un tema 
particolarmente importante nella 
fase adolescenziale che stiamo 
attraversando, durante la quale 
noi ragazzi siamo spesso giù di 
morale a causa del nostro fisico: 
c’è chi si sente troppo magro, chi 
troppo grasso, con conseguenti 
malattie psicologiche come 
anoressia e bulimia. È quindi 
necessario conoscere la corretta 
alimentazione. In conclusione noi 
studenti vorremmo che tali concorsi 
continuino ad essere promossi 
proprio per questo motivo: perché 
grazie progetti di questo di tipo, 
possiamo comprendere come 
attuare ciò che studiamo sui libri, 
in fondo siamo noi i primi a dover 
provare a migliorare il presente. E 
non potremmo farlo senza l’aiuto e 
il supporto della nostra scuola. 

Anche quest’anno e’ stato proposto a tutti gli alunni dell’istituto comprensivo “giovanni 

xxiii” di sava di partecipare al progetto “scrittori di classe”.

 Lo scopo del progetto, organizzato dal conad, e’ quello di spronare i ragazzi ad utilizzare 

tutta la loro fantasia. I protagonisti sono i personaggi di “la casa di topolino”. Per fare cio’ 

la prof.Ssa milizia, nostra insegnante di lettere, ci ha proposto di dividerci in gruppi di 

quattro o cinque alunni. Ogni gruppo ha ricopiato l’incipit scelto fra gli otto proposti 

(pippo e il carburante dello sportivo) e ha inventato il proprio racconto. Poi ogni capo-

gruppo ha letto il proprio racconto e alla fine e’ stato scelto il piu’ bello. 

E’ stato un progetto molto coinvolgente che ci ha permesso di dare spazio alla nostra 

fantasia, confrontandoci glu uni con gli altri. Poiche’ e’ un progetto aperto a tutte le 

scuole italiane, la competizione e’ tanta. Speriamo di aver fatto bene, poiche’ la posta 

in palio e’ alta: i racconti che risulteranno vincitori saranno trasformati in fumetti da 

fummettisti di professione!

Il numero delle classi partecipanti e’ direttamente proporzionale al numero di punti che 

saranno attribuiti; punti che ci faranno ottenere materiale scolastico per la scuola. 

Volare con la fantasia in compagnia dei piu’ simpatici eroi della walt disney  e riflettere 

sulla sana alimentazione… si puo’ chiedere di piu’? 

Aurora Pesare II C

Il 28 ottobre la nostra scuola ci ha 
comunicato che avremmo dovuto 

partecipare(non obbligatoriamente) 
a un progetto chiamato”scrittori di 
clsse” che consisteva nel scrivere 
una continuazione a un incipit.

Protagonisti sono   i personaggi dei 
fumetti Disney,che avevano problemi di 

alimentazione,perchè loro non mangiavano 
s a n o .Questo progetto è stato un modo bello e originale per far 
sbizzarrire la fantasia  dei ragazzi affrontando però un tema attuale e 
serio  con un modo gioioso e originale.Questo progetto ha coinvolto molte scuole 
italiane.Ogni classe si è divisa in gruppi e a ogni gruppo è toccato un incipit.Ogni 
gruppo ha sviluppato il suo incipit poi è stato letto in classe ed è stato votato il più 
bello.Così ogni classe ha messo in rete la storia più bella.Ogni classe ha poi votato 
via internet le storie di altre scuole e dal più bello a livello nazionale sarà fatto un 
fumetto.Questo progetto è servoto ai ragazzi per capire come mangiare sano e bene.
Oggi i ragazzi non mangiano più sano perchè ormai siamo sempre tutti di fretta e 
mangiamo un sacco di snack e merendine.Aumenta il problema del sovrappeso e 
dell’obbesità infatti in Italia  1 bambino su 5 è sovrappeso e 1 su 10 obeso.Oggi il 
problema del  cibo si aggiunge anche che l’8%  dei bambini salta la colozione,il 31% 
fa una colazione inadeguata,il 52% fa una merenda troppo pesante a metà mattinata 
il 41% beve molte bevande gassate.Poi molti bambini preferiscono stare in camera 
a guardare la tv o a giocare a giochi elettronici piuttosto che praticare sport.Oppure 
molti bambini praticano solo una o due ore di sport alla settimana  e ormai non ci 
si reca più a scuola a piedi ma con mezzi di trasporto tipo:autobus,automobile ecc...
Nadia Tomai III E



Quest’anno nella mia classe, c’è una grande novità, l’arrivo di un 

nuovo compagno...Fin qui tutto normale, ma la vera novità è che 

viene dal Marocco. Il suo nome è Abdessamad, un ragazzino di media 

statura ed esile di corporatura, molto sveglio ed intraprendente.

E’ in Italia da meno di un anno, tempo sufficiente però per integrarsi 

nel migliore dei modi. 

La nostra classe  lo ha accolto a braccia aperte. Come ognuno di 

noi , anche lui ha le sue preferenze: c’è chi gli è più simpatico e chi 

meno, ma tutto è ancora “work in progress”! C’è ancora molto da 

lavorare per lui, nel senso che tutti dobbiamo aiutarlo a farlo sentire 

a suo agio e ben integrato nella classe. Il compito è impegnativo, 

ma con determinazione e pazienza l’obiettivo si potrà raggiungere. 

Forza Abdessamad, benvenuto fra noi!    

Samuele Landi 2^C 

UNA CLASSE MULTIETNICA 
A SCUOLA CON LAMADEN ABDESSAMAD, 

UN ALUNNO PROVIENENTE DAL 
MAROCCO.

Sono recenti i fenomeni sismici, avvenuti nelle regioni centro-settentrionali 
d’Italia, che hanno sconvolto la vita di tanti adulti e bambini costretti ad 
abbandonare le proprie case ed adattarsi con sistemazioni di fortuna. Il 
terremoto si configura come un fenomeno particolarmente devastante , sia 
da un punto di vista materiale che psicologico. La gente colpita da un simile 
evento distruttivo è potenzialmente esposta a traumatiche trasformazioni del 
proprio stile di vita con la progressiva perdita di identità e di valori nel corso 
del tempo. Sono davvero tante le iniziative di solidarietà da parte di varie 
associazioni. Il nostro Istituto “ Giovanni XXXIII”  di Sava  ha organizzato 
una raccolta fondi da destinare alle vittime del terremoto. Gli studenti 
hanno versato un contributo volontario per poter offrire una sistemazione 
più decorosa a quelle vite sospese tra un passato che si è sgretolato ed un 
futuro del tutto incerto. Generoso ed ammirevole il gesto di tutti gli alunni 
che hanno contribuito col cuore a ricostruire delle vite spezzate. L’iniziativa 
si è conclusa con un bel momento di ricreazione durante il quale sono state 
distribuite gustose pizzette. Un piccolo gesto di grande generosità che non ha 
risolto i gravi problemi causati dal terremoto ma che ha dato la possibilità a 
noi alunni di sentirci vicini a coloro che soffrono.
3°D
Camilla Calò

PICCOLI GESTI, 
GRANDE SOLIDARIETÅ
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Il 3 ottobre del 2013, al largo 
di Lampedusa, 366 migranti, im-
barcati su mezzi di fortuna,

trovano la morte in una delle 
peggiori stragi mai avvenute 
sulle coste italiane. Da allora 
questa la data è il riferimento  
per commemorare, con la 3^ 
Giornata nazionale delle vittime 
dell’immigrazione, i migrati 
morti nel tentativo di trovare 
un posto dove realizzare sogni 
e aspirazioni. In tutto il ter-
ritorio nazionale si sono svolte 
cerimonie, iniziative e incontri 
per “sensibilizzare l’opinione 
pubblica alla solidarietà civile 
nei confronti dei migranti, al 
rispetto della dignità umana e 
del valore della vita di ciascun 
individuo, all’integrazione e 
all’accoglienza”. 

Anche noi, esortati dalla do-
cente di italiano, ed in ossequio 
a quanto programmato nel PTOF 
del nostro Istituto nel curricolo 
elettivo “Cittadini di... classe: un 
mondo in formazione” e l’UDA 

“La bellezza nella 
differenza” ab-
b i a m o 
v o -

luto affrontare questo tema e, 
dopo aver parlato e riflettuto, ab-
biamo visto un film-documento 
di Gianfranco Rosi che ha affron-
tato il problema in modo realis-
tico e oggettivo. 

La storia si svolge nell’isola di 
Lampedusa, luogo di approdo 
di molti immigrati provenienti 
dal Nord-Africa; presenta due 
aspetti della realtà: da una parte 
troviamo un ragazzino dodicen-
ne di nome Samuele e sua nonna 
Maria che rappresentano la parte 
filmica; dall’altra i migranti e il 
dr. Pietro Bartolo testimoni reali 
dell’immane tragedia, ossia, il  
documentario. Samuele è un bam-
bino come noi: va a scuola, ama 
stare in compagnia e costruisce 
fionde per andare a caccia; e non-
na Maria che gli parla della vita 
stressante e pericolosa dei mari-
nai e del suo amore per il nonno al 
quale portava ogni giorno il pane 
fresco prima che partisse per le 
b a t t u t e d i 

UNA GIORNATA DA NON DIMENTICARE 
3 OTTOBRE 2013

pesca. La realtà è rappresenta 
dal dr.  Bartolo che mostrando la 
foto di un barcone strapieno di 
persone, racconta di quelli che 
non ce l’hanno fatta, soprattutto 
di quelli che per giorni navigano 
sottocoperta, stanchi, affamati, 
disidratati, fradici e ustionati dal 
carburante. Commosso e scon-
volto, il dottore racconta delle 
persone che ha potuto curare e 
di quante, invece,  ha dovuto is-
pezionare i cadaveri recuperati in 
mare, tra cui tante donne e bam-
bini, facendo molta fatica ad ac-
cettare la realtà. La  storia della 
vita dei  migranti è raccontata 
invece da un gruppo di profughi 
che, nel centro d’accoglienza, in-
tona un canto struggente: “Non 
potevamo restare in Nigeria, 
molti morivano, c’erano i bom-
bardamenti. Siamo scappati nel 
deserto, nel Sahara molti sono 
morti, sono stati uccisi, stuprati. 
Non potevamo restare. Siamo 

scappati in Libia, ma in 
Libia c’era l’ISIS e 

non potevamo 
rimanere. Ab-
biamo pianto 
in ginocchio: 
-Cosa faremo? 
Le montagne 
non ci nascond-
evano, la gente 
non ci nascond-
eva, siamo 
scappati verso 
il mare. Nel vi-
aggio in mare 
sono morti in 
tanti. Si sono 
persi in mare. 
La barca aveva 
novanta passeg-
geri. Solo trenta 
sono stati salva-
ti, gli altri sono 

morti. Oggi siamo vivi. Il mare 
non è un luogo da oltrepassare. Il 
mare non è una strada. Ma oggi 
siamo vivi. Nella vita è rischioso 
non rischiare, perché la vita st-
essa è un rischio... Siamo andati 
in mare e non siamo morti.”

Un giorno, durante un tempo-
rale, Samuele studia e poi ascolta 
la nonna Maria che gli racconta 
di quando -durante la 2^ guerra 
mondiale- di notte passavano le 
navi militari che lanciavano dei 
razzi luminosi in aria e, cadendo, 
il mare diventava rosso, sembra-
va ci fosse il fuoco a mare. Ed 
è da questo che nasce il titolo 
dell’opera.

L’esperienza è stata interes-
sante e commovente e ci ha in-
segnato a conoscere e riflettere 
su una realtà sconosciuta ripor-
tata dai telegiornali  solo in oc-
casione di tragedie. Lampedusa, 
invece, questa piccola isola del 
Mediterraneo, vive il problema 
ogni giorno dell’anno, sia durante 
gli sbarchi sia quando si devono 
aiutare intere comunità a vivere 
in modo dignitoso e umano. 
Abbiamo capito, inoltre, che el-
emento indispensabile della ci-
vile convivenza tra immigrati ed 
isolani prima e gli Stati europei 
che li ospiteranno poi, è il risp-
etto della persona e l’accettazione 
della propria ed altrui etnia: tutti 
dobbiamo rispettare ed accettare 
l’altro se vogliamo essere rispet-
tati ed accettati. 

Siamo convinte che attraverso 
il rispetto reciproco tutti i prob-
lemi si risolvono e la Terra può 
veramente diventare il mondo di 
tutti: bella e varia proprio nella 
diversità.  

Marta Desantis
Federica Dimitri   

   classe 3^ B
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IL MIUR PROMUOVE LA LETTURA AD ALTA VOCE

LIBRIAMOCI IN VOLO
Libriamoci è l’iniziativa, indetta dal MIUR, per promuovere giornate di lettura ad alta voce, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, e “catturare” sempre nuovi lettori, aprendo le finestre all’immaginazione. Purtroppo, oggi, si è 
persa la magia e il piacere di leggere un libro, sopraffatti dall’invasione dei mezzi tecnologici, capaci di catturare 
l’attenzione dei giovani...e non solo. 
Scoprire o, in molti casi, recuperare il gusto di leggere e di ascoltare una storia, così come viene proposto 
durante la settimana della lettura, che quest’anno si è svolta dal 24 al 28 ottobre, risponde ad una duplice finalità: 
avvicinare i “bambini” di ogni età al 
piacere dell’ascolto di storie, riprese  
anche dai classici, e veicolare quei 
valori universali di cui ogni libro è 
fedele custode. E’ un modo originale 
per farci apprezzare le storie, come 
fanno i bambini, che rimangono 
incantati, di fronte ad ogni nuova 
scoperta. E proprio per riscoprire il 
piacere di asoltare e farsi incantare 
da una storia che, il giorno 27 ottobre 
2016, tutte le classi seconde hanno 
partecipato, nella sede centrale dell’ 
Istituto, ad un incontro con l’attore savese 
Tony Rossetti che ha declamato alcuni 
versi tratti dal XXXIV canto dell’ Orlando 
Furioso di Ariosto. Il narratore, 
accompagnato dal suono melodioso 
della chitarra del professor Bascià (insegnante di strumento presso la nostra scuola), ci ha fatto entrare nel vivo 
del poema avventuroso in un complicatissimo labirinto popolato da cavalieri, dame, maghi e cavalli alati... e ci 
ha fatto sognare e immedesimare nei personaggi che, di volta in volta, entravano in scena. L’amore di Orlando 
per la bellissima principessa orientale Angelica, la sua pazzia quando scopre di non essere ricambiato e il viaggio 
dell’amico Astolfo sulla Luna per recuperare il senno dell’eroe. L’ascolto del brano ci ha emozionati per la bravura 
della voce narrante, per l’accompagnamento musicale, e perchè il canto parlava d’amore.
Penso che questa giornata sia stata un momento di arricchimento per tutti noi, perché leggere è il cibo della mente, 
ed è stato e resterà il modo più bello per imparare a scrivere, a parlare, e a confrontarci con il mondo. Leggere un 
libro è come avere una televisione nella testa, che ci fa volare con la fantasia in posti  lontani, in scenari fantastici, 
abitati da fantastiche creature o da ragazzi come noi.  La lettura aiuta l’immaginazione e ci fa volare.
Angelica Ursoleo 2^E

Il fine della nostra azione educativa 

sarà quello di fornire a ciascuno 

opportunità di educazione e di 

cultura individualmente possibile e 

,inoltre, di esaminare , come operatori 

scolastici la distanza tra le mete 

prefissate uguali per tutti e il soggetto 

e, qualora tale distanza fosse più o 

meno rilevante, escogitare strategie 

ed attività che possano permettere 

al soggetto di colmarla.

Dare di più e cose diverse 

lungo il cammino, (perché 

la personalizzazione degli 

apprendimenti si realizza nel 

processo e non nelle terminalità 

attese), prevedere tappe intermedie 

(senza rinunciare alla meta o almeno 

ad un progressivo avvicinamento ad 

essa), costruire una scuola di tutti e di 

ciascuno è il compito che, con spirito 

di servizio, professionalità e senso 

di responsabilità, ciascun operatore 

scolastico dell’ Istituto comprensivo 

Statale “Giovanni XXIII” è chiamato a 

svolgere per il bene dei nostri figli, 

dei nostri ragazzi.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria De Carlo

DAL NOSTRO 
PTOF...

LIBRIAMOCI...
PER LIBRARSI SEMPRE PIÙ IN ALTO

Dal 24 al 28 Ottobre il nostro Istituto Com-
prensivo ha aderito al progetto “LIBRIAMO-
CI : giornate di letture nelle scuole”, pro-
mosso dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) con l’obiettivo 
di avvicinare il bambino/ragazzo alla lettura 
ad alta voce. 

Tema scelto:  “ i l  v iaggio…”                                                                               
Vari sono stati i testi utilizzati, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria ,passan-
do per la primaria e vari i personaggi locali 
coinvolti.

Il 28 Ottobre noi ragazzi delle classi terze 
della sede centrale della scuola secondaria, 
in collaborazione con il gruppo teatrale LI 
CAPU FRESCA, rappresentato dalla signora 
Roberta Bufano che ha declamato alcuni 
testi, abbiamo sviluppato il tema: “Il viag-
gio…nell’animo egli uomini”. Alle ore 10:10 
tutte le classi terze si sono sistemate nel 
salone antistante la presidenza. All’inizio 
la professoressa Caraccio ha presentato 
l’iniziativa spiegando anche il motivo per 
il quale era stata organizzata, cioè quello 
di amare la lettura e approfondire le nostre 
conoscenze .

Poi sono stati letti e commentati vari testi, 
tra cui quello proposto da noi, alunni della 
3^C: “Uomo del mio tempo” di Salvatore 
Quasimodo.

Arrivato il nostro turno ero un po’ emozio-
nata, ma senza timore e preoccupazione mi 
sono avvicinata al microfono e ho letto con 

la massima calma e concentrazione, prima il 
commento e poi la parafrasi del testo poeti-
co di Quasimodo. Questa bellissima poesia 
ci ha fatto riflettere sull’amara constatazione 
che la natura umana, fino ad oggi, è rimasta 
uguale a quella dell’uomo <<della pietra e 
della fionda>>, fatta di istinti, di pulsioni, di 
sentimenti di egoismo, anche se la scienza 
ha fatto passi da gigante. La civiltà ha mu-
tato solo gli strumenti di guerra: dalla fionda 
si è passati ai carri armati e agli aerei che 
seminano morte e distruzione (ai missili a 
testata nucleare e alle armi chimiche, ag-
giungeremmo noi…).

L’uomo del nostro tempo, afferma il poeta, 
farebbe bene a rinnegare i padri, che hanno 
perduto ogni considerazione dei fratelli e 
hanno dimenticato la solidarietà e la reli-
gione, che lo trattengono dalla violenza.

Alla fine della lettura i presenti hanno ap-
plaudito e la professoressa Caraccio ha con-
cluso elogiandoci per la nostra attenzione e 
il nostro interesse.

Questa iniziativa ci ha suscitato molte 
emozioni e ci ha trasmesso tanti valori, tra 
cui l’importanza della lettura per la propria 
crescita, non solo culturale ma anche umana.

E’ stata una bella esperienza che sicura-
mente ricorderemo a lungo e la rifaremmo 
molto volentieri.

Alessandra Mancino                                                                                     
Beatrice Decataldo        3^ C
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IL BULLISMO: FENOMENO DA CONTRASTARE!

Uno dei fenomeni più 
frequenti nelle scuole è il 
bullismo.
Il bullismo è un malessere 
sociale che si manifesta 
soprattutto tra gli adolescenti; 
non è un problema solo 
per la vittima in quanto 
va ad influenzare il futuro 
stesso della persona e 
dell’oppressore e della società 
nel suo complesso.
Sia la scuola che le 

organizzazioni giovanili 
devono affrontare il 
problema in maniera 
attiva. La scuola è la prima 
istituzione sociale dove 
gli studenti devono essere 
incoraggiati a denunciare 
episodi di bullismo.
Nella nostra scuola, a partire 
da quest’anno si è rafforzato 
l’ideale di prevenire questo 
fenomeno. La dirigente ha 
voluto tenere un incontro con 

tutti gli alunni dell’istituto 
per promuovere la figura di 
un tutor in ogni classe che si 
occupi di vigilare su i problemi 
attinenti al bullismo.
E’ stato deciso di indire 
un’assemblea, una volta al 
mese, nella quale discutere 
di tutte le problematiche, 
relative a differenti 
argomenti, presenti nella 
classe.
Iniziative di questo tipo 

ci devono essere 
sempre, come un 
“antidoto” contro 
ogni malessere 
individuale e 
collettivo di questa 
società.
L’augurio è quello 
di stroncare sul 
nascere situazioni 
negative destinata 
a degenerarsi; 
l’adolescenza è 
una parte della vita 
di un individuo, 
a b b a s t a n z a 
problematica, ma se 
sostenuta e aiutata 
concretamente dai 
docenti, familiari 
ed enti preposti, 
problemi come il 
bullismo e altro, 
possono e devono 

essere superati insieme.
La nostra scuola, si sta 
impegnando in tutto ciò e 
continuerà a farlo nel modo 
più corretto.

Anna Pichierri III G
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