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E’ stato bello incontrarsi quel venerdì 15 marzo in piazza d’Italia, ragazzi come me della scuola media, insegnanti, 

genitori e gente comune ; tutti insieme per difendere un’idea : la tutela dell’ambiente e il rispetto delle risorse 

naturali. 

Questo entusiasmo nel manifestare, condividere e discutere è stato originato dalla riflessione, poi diventata protesta, 

di una ragazza, come tante di noi, di appena sedici anni, che ha attirato su di sé l’attenzione di tutta la popolazione 

mondiale. 

Greta Thunberg, questo è il suo nome, il 20 agosto del 2018 prese una decisione importante, quella di protestare 

contro il governo svedese con l’obiettivo di sensibilizzare i politici al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, 

come previsto dall’accordo di Parigi. 

Questa presa di coscienza era stata determinata soprattutto dai mutamenti climatici che nell’estate del 2018 hanno 

sconvolto il suo paese causando un forte innalzamento delle temperature e costanti incendi. 

In seguito il ragionamento, diventato più ampio, ha dato vita alla formazione di un movimento internazionale capace 

di coinvolgere tutti i ragazzi del mondo alle problematiche ambientali : il “Fridays For Future”. 

Inoltre Greta stessa, prima a Bruxelles poi a Londra, ha partecipato a delle manifestazioni sugli stessi temi. 

Ma il punto di forza di questa strategia di protesta è stato lo “Sciopero del venerdì” che ha attirato l’attenzione delle 

reti Social, della stampa e di tutti i mass media nelle diverse nazioni. 

E traendo ispirazione da questa azione, manifestazioni analoghe sono state organizzate da milioni di studenti in tutti i 

continenti.  

In Italia hanno aderito in un milione alla proposta di Greta che in Svezia è intervenuta ricordando ai politici la 

necessità di un immediato intervento. 

Molto significativo è stato questo passaggio di uno dei suoi ormai famosi discorsi : 

“Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno. Lasciate persino questo fardello a noi bambini. La 

sofferenza di molti paga il lusso di pochi. Se è impossibile trovare soluzioni all’interno di questo sistema, allora 

dobbiamo cambiare sistema”. 

E’ straordinario pensare come un’adolescente abbia dato una lezione di politica agli adulti, suscitando l’ammirazione 

del mondo intero. 

Questo è il valore di una vera lezione : essere appassionati, coerenti e credibili. 

Proprio come Greta. 
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Molto spesso i miei alunni si lamentano di essere stressati, di aver bisogno di scaricare lo stress, di rilassarsi e ci siamo 

trovati a parlare di questo in un pomeriggio d'autunno, fra i tanti che trascorriamo insieme nella nostra aula dopo 

pranzo quando il tempo non permette di uscire per ricrearsi all'aria aperta per correre, giocare, ridere e muoversi 

liberamente. Ecco la loro testimonianza elaborata per gruppi di lavoro. 
 

LE RAGAZZE 
Anche noi ragazze, per quanto raramente, soffriamo di stress 

causato da numerosi fattori: la scuola, per tutte le verifiche e 

l'eccessivo studio; la stanchezza al mattino e durante le lezioni; la 

difficoltà nel fare amicizia per la timidezza; le sfide tra le persone 

che vogliono essere migliori di te; la famiglia che, a volte, pressa per 

i voti; l'ansia generale e le critiche delle altre persone; il bullismo e 

le prese in giro di qualche stupido. 

Per quanto siamo giovani cerchiamo sempre di trovare dei modi 

efficaci che ci aiutino veramente, come: ascoltare musica di ogni 

genere, farsi una doccia calda e rilassante, leggere e disegnare, le 

coccole e il contatto umano con i propri amici, fare tik tok con 

canzoni preferite. 

Questi, secondo noi ragazze, sono i principali fattori che causano 

stress e i modi che utilizziamo per rimediare. 

Speriamo che aiutino anche voi. 
 

I RAGAZZI 
Lo stress maschile è causato da diversi motivi: il troppo studio, 

l'eccessivo uso della playstation, i costanti e ripetitivi insulti e litigi 

con gli “amici”, perdere contro i nabbi (scarsi) a Fortnite, stare 

tutto il giorno in classe, fare i compiti, le partite del Milan, dormire 

poco, le prese in giro. 

Per calmare lo stress noi maschi facciamo così: guardare film e 

video su youtube, giocare a calcio, giocare alla play4, pestare i 

cuscini e picchiare i pupazzi, stare in bagno ad ascoltare musica ad 

alto volume, giocare col gatto o col cane, saltare sul divano, fare 

una doccia calda e rilassare i pensieri, mettermi il mio pigiama 

caldo e le mie ciabatte pelose, coccolare mio fratello e giocare con 

lui, leggere libri di storia, guardare film storici e della Marvel, 

guardare video di giochi di storia o altro. 
 

RIFLESSIONI 

Può essere difficile credere che gli alunni di oggi abbiano ragioni per soffrire di stress dal momento che i loro bisogni 

trovano una soddisfazione immediata ma, evidentemente, non è così e, ascoltandoli, capiamo che forse  mancano le 

cose più semplici che un tempo erano abbondanti e scontate: il gioco all'aperto, il tempo “vuoto” ovvero libero da 

impegni di sorta, il gioco non strutturato e non finalizzato al raggiungimento di un obbiettivo specifico che è 

fondamentale per un equilibrato sviluppo psicofisico. Il rapporto con la natura, con lo spazio aperto è sempre più 

ridotto in città e questo non aiuta i nostri ragazzi a crescere bene, per questo la mia scelta educativa è quella di uscire 

ogni giorno, quando il tempo non è avverso, per dare loro quel senso di libertà che solo lo spazio aperto può dare alla 

gioventù, con quei pochi elementi naturali che ancora parlano di Natura in città: gli alberi, le siepi profumate, i fiori, i 

prati. Tutto questo ancora c'è al Convitto Nazionale Canopoleno! 
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Anche se la giornata della memoria si festeggia il 27 gennaio di ogni anno, al Canopoleno è stata ricordata il 13 

febbraio, pochi giorni dopo un’altra importante ricorrenza, il giorno del ricordo degli italiani gettati nelle foibe. 

Quest’anno la manifestazione ha avuto come protagonista la musica. Infatti le classi della seconda e della terza ad 

indirizzo musicale hanno suonato diversi brani e colonne sonore di famosi film come “Schindler’s list” e “La vita è 

bella”.  

Inoltre la prima classe, sempre dell’indirizzo musicale, ha ballato una danza tipica ebrea al ritmo dei tamburelli. 

Mentre i ragazzi del musicale eseguivano i brani, su un grande schermo venivano proiettate una serie di immagini 

relative al dramma vissuto da milioni di persone nei campi di concentramento. 

Con dei power point sono stati ricordati personaggi importanti che hanno vissuto, alla pari degli altri, questo 

dramma. 

PRIMO MICHELE LEVI, scrittore e scienziato, che ha 

raccontato la sua personale esperienza di deportato nel 

campo di concentramento di Auschwitz e il lungo viaggio 

del ritorno a casa. Testimonianza di questa sua 

esperienza sono i libri “Se questo è un uomo” e “La 

tregua”. 

 
 

 

ANNA FRANK, che attraverso un diario personale narra la sua vita durante il 

periodo dell’Olocausto, costretta a nascondersi assieme alla sua famiglia per 

sfuggire alla deportazione nazista ma alla fine muore nel campo di 

concentramento di Bergen-Belsen. 

Dal diario si può rilevare la consapevolezza della ragazza sulle deportazioni e sul 

trattamento che i tedeschi riservavano agli ebrei facendo intravedere un senso 

profondo delle cose che un adolescente normale, in altri tempi, non avrebbe mai 

vissuto. 
 

ELIE WIESEL, scrittore che solo dopo dieci anni dalla fine della 

seconda guerra mondiale si decise a raccontare la sua 

esperienza durante l’Olocausto. Così come molti sopravvissuti 

non riusciva a trovare le parole per descrivere il suo dramma 

ed è, con non pochi sforzi, che alla fine presenta il suo 

capolavoro “Night”. 

 

I ragazzi della 2^”B” hanno letto alcuni brani di un libro spiegandone anche il significato attraverso la presentazione di 

slides accuratamente preparati. 

Infine i ragazzi della 3^”B” hanno voluto spiegare il significato della poesia “Shema” (che in ebraico significa “ascolta”) 

che apre il libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”.  L’intera poesia si fonda sull’aspro confronto tra la vita normale 

e quella nel campo di concentramento. La contrapposizione tra la vita “calda” e “sicura” condotta fuori rispetto a 

quella disumana e in perenne sofferenza è evidente. Nel campo di concentramento si può morire in qualsiasi 

momento e si lotta sempre, anche solo per avere un tozzo di pane. L’invito di Levi è quello di tramandare alle nuove 

generazioni la memoria e il ricordo di quanto accaduto. 

La tristezza dello scrittore ci ha toccato il cuore. Ma oltre alla tristezza ci ha trasmesso anche il coraggio e la 

convinzione che bisogna ricordare gli errori del passato per non ripeterli nel futuro. 

E’ stato utile e importante ascoltare tutte queste storie perché conoscere è il primo passo per capire gli errori fatti e 

comprendere la sofferenza delle persone che hanno vissuto la Shoa. 

Molte delle persone sopravvissute ai campi di concentramento hanno cambiato drasticamente la propria vita 

tentando di dimenticare gli orrori vissuti. Altre non riuscendo a sopportarne il peso, straziate dal dolore, si sono tolte 

la vita, come si suppone per Primo Levi. 
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E’ iniziato tutto in un giorno che sembrava come gli altri, ma diventò uno dei giorni più 

bizzarri della mia vita. 

La mattina la mia sveglia a forma di gallo suonò. Io rimasi sotto le coperte, non trovando 

la voglia di alzarmi. La sveglia suonò un’altra volta e un’altra ancora, e un’altra. 

A quel punto mia madre dal piano di sotto iniziò a urlare : 

-Alzati Claudia, è tardi ! –  

Ma io rimasi con gli occhi chiusi. 

Subito dopo mia sorella varcò la porta della mia stanza chiedendomi in tono agitato : 

- Ehi, non trovo la mia maglietta a righe, hai tu la mia maglietta a righe ? – non mi diede 

neanche il tempo di rispondere che iniziò a frugare nel mio armadio.  

Ma io rimasi con gli occhi chiusi. 

Appena mia sorella uscì dalla camera (mettendomi sotto sopra l’armadio) sentii nella 

stanza accanto mio fratello che suonava la sua chitarra elettrica con il volume alto : 

- ABBASSA IL VOLUME ! – esclamai, però lui lo alzò ancora di più. Ma io rimasi con gli 

occhi chiusi. 

Poi entrò il mio gatto, mi salì sopra e iniziò a graffiare tutte le coperte. Ma io rimasi con 

gli occhi chiusi, finché non sentii un rumore brusco che mi fece spaventare. Corsi nella 

camera di mio fratello e vidi il divano rovesciato.  

– Cosa è successo ? – chiesi a mio fratello.  

– Avevo visto un ragno – rispose lui con tono spaventato.  

Tornai nella mia stanza per coricarmi, ma il gatto aveva ormai lasciato un ricordino. 

Andai a scuola. Era tardi e tutti erano già in aula. Ma non era la mia classe. A quel punto 

capii di essere arrivata alle scuole medie. Io pensavo già di essere grande alle scuole 

elementari, ma ora che sono qui è tutto diverso. 

Non è molto facile ricordarsi tutte le regole. Io ho fatto fatica a memorizzarle. Otre alle 

solite come non chiacchierare, non andare in bagno senza permesso…….ci sono regole 

molto più complicate ! Ad esempio chiamare gli insegnanti professori, dargli del lei, 

alzarsi quando la mae….. professoressa entra e altre regole del genere. Ma la cosa che 

mi ha sconvolta più delle altre è stata la ricreazione. Una misera ricreazione di dieci 

minuti che sconvolge la mia abitudine di mezz’ora di ricreazione dove potevi fare tutto 

con calma. 

Quella mattina mi ero proprio scordata che sarebbe stato il mio primo giorno di scuola 

media. Infatti avevo messo la maglietta con i “my little pony” (un cartone che da piccola 

adoravo). Quel giorno provai così tanta vergogna che non rivolsi la parola a nessuno per 

evitare figuracce. Dopo la lunga e vergognosa mattinata trascorsa in aula, mi toccò 

anche pranzare lì. Come io non rivolsi la parola a nessuno, nessuno rivolse la parola a 

me. Presi uno dei vassoi disposti in grandi colonne su un tavolo e andai avanti per 

prendere le cose da mangiare. Dopo averle prese camminai a testa bassa per 

raggiungere il tavolo dove erano seduti i miei compagni e a quel punto….BAAM !....mi 

scontrai contro una mia compagna alquanto distratta.  

– Scusami ! – esclamò.  

– Scusami tu, ero distratta ! -   

- Oh, ti ho sporcato la maglietta ! –  

- Tanto la odiavo, quindi ti sono grata ! –  

- Io mi chiamo Alice –  

- Io Claudia -.  

Da quel giorno io e Alice diventammo amiche inseparabili.    

Passarono i giorni e le settimane e piano piano mi abituai a quel nuovo ambiente. Iniziai 

a praticare il pianoforte, essendomi iscritta all’indirizzo musicale, quindi a studiare 

anche il francese de toute èvidence (ovviamente in francese)  e tutte le altre materie che 

si studiano di solito. 

Per ultima cosa vorrei consigliare ai bambini della quinta elementare di godersi la 

ricreazione di mezz’ora e augurare loro BUONA FORTUNA ! 
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Hola, yo soy Camila y hoy los quiero hacer entender como es mi vida en la 

escuela italiana. 

Ciao, io sono Camila e oggi vi voglio far capire come è la mia vita nella scuola 

italiana. 

Mi primer dia en la escuela estaba perdìda, no entendìa y no conocìa a nadie. 

Il mio primo giorno di scuola ero sperduta, non capivo e non conoscevo 

nessuno. 

Me preguntaban el porquè yo estaba en Sardegna, me hacìan muchas 

preguntasy yo pasaba el tiempo a dar respuestas.  

Mi chiedevano perché fossi in Sardegna, mi facevano tante domande e io 

passavo il tempo a rispondere. 

Despuès de un poco de tiempo al final puedo sentarme, pero me an echo 

volver a pensar a Cuba. 

Dopo un po’, finalmente, riesco a sedermi, però mi hanno fatto ripensare a 

Cuba. 

Conocì a una chica de nombre Rossana que desde ese momento nos volvimos 

mejores amigas.  

Ho conosciuto una ragazza di nome Rossana che da quel momento è diventata 

la mia migliore amica. 

 

 
Comencè a tener un poco mas de amigos, me sentìa un poco mejor, me estaba avituando a que mi vida era cambiada. 

Ho iniziato ad avere più amicizie, mi sono sentita meglio, mi stavo abituando all’idea che la mia vita fosse cambiata.  

Gracias a la ayuda de todos he echo pasos de gigantes  y pude confrontarme en este nuevo mundo “sassarese”. 

Grazie all’aiuto di tutti ho fatto passi da gigante e sono riuscita a confrontarmi in questo nuovo mondo sassarese. 

  

 
Todos los maestros son muy buenos y me ayudan muchisimo. 

Tutti gli insegnanti sono bravi e mi aiutano moltissimo. 

 

 
Mis compañeros, todos los maestros y mi educadora 

me han ayudado muchissimo para encajar en esta 

hermosa clase y en este espléndido internado. 

Deseo que todos los estudiantes exstranjeros pasen un 

buen año escolar como lo estoy pasando yo. 

I miei compagni, tutti gli insegnanti e la mia educatrice 

mi hanno aiutato tantissimo ad inserirmi in questa 

bellissima classe e in questo splendido convitto. 

Auguro a tutti i ragazzi stranieri di passare un buon 

anno scolastico come lo sto passando io. 
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Finalmente ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato; ci sono voluti 

ben tre anni. Per che cosa, vi chiederete? La risposta è semplice, per 

la gita di terza media, anzi il viaggio d’istruzione come lo chiamano i 

nostri insegnanti; in una delle capitali più belle, interessanti e ricche 

di storia d’Europa: Berlino. Ci siamo preparati per questa esperienza 

documentandoci sulla città attraverso dei PowerPoint, nei quali 

ognuno di noi ha presentato una piazza, un museo, un castello che 

avrebbe voluto visitare; purtroppo non è stato possibile 

accontentare tutti, ma insieme alle insegnanti che ci hanno 

accompagnato, abbiamo scelto dei luoghi che sicuramente ci 

avrebbero emozionato e maggiormente interessato.  

Ora, senza perderci in chiacchiere, andiamo direttamente alla data 

della partenza: il 3 aprile, una delle giornate del nostro itinerario 

che prevedeva 5 giorni: dal 3 al 7 aprile.  

La mattina ci siamo incontrati al solito parcheggio vicino alla scuola per prendere il pullman che ci avrebbe portato all’aeroporto 

di Olbia. Arrivati, abbiamo fatto il check-in e siamo partiti per Berlino.  

Dopo il lungo viaggio in aereo, ormai sera, siamo arrivati all’aeroporto e abbiamo preso il pullman per arrivare all’hotel; abbiamo 

depositato le valigie e in un Supermarket abbiamo comprato la nostra cena. La vera e propria avventura stava iniziando, infatti 

tutti verso le 8:00 ci incontravamo per fare colazione e dopo pochi minuti arrivava la nostra guida che nel corso dei giorni si è 

rivelata bravissima e gentilissima rispondendo a tutte le nostre domande, dubbi e insicurezze. Lei ci accompagnava tutte le 

mattine dalle nove all’una e ci faceva un tour della città per farci visitare e osservare tutti i monumenti attinenti soprattutto alla 

Seconda Guerra Mondiale e a quello che è avvenuto in quegli anni, infatti abbiamo fatto una passeggiata lungo il Muro di Berlino 

distinguendo e vedendo le differenze ancora parzialmente rimaste tra la zona a est e quella a ovest; abbiamo anche oltrepassato, 

come si faceva un tempo, la maestosa Porta di Brandeburgo, uno dei pochi monumenti che non è stato distrutto dopo i 

bombardamenti della guerra.  I musei che ci hanno colpito di più sono stati sicuramente il “museo di storia naturale” e il “museo 

ebraico”. Nel primo ci siamo divertiti ad esplorare un edificio dove tutto ci riportava in un mondo passato a confronto con quello 

contemporaneo.  Tra scheletri di dinosauri, animali imbalsamati (leoni, ghepardi, panda, orsi, gorilla…), minerali, animali 

conservati nell'alcol e meravigliosi effetti speciali che ci hanno lasciati a bocca aperta; il tempo è proprio volato. Il “museo 

ebraico” invece, è stato uno dei più importanti musei perché trattante una parte di storia non dimenticabile: la Seconda Guerra 

Mondiale. Particolare e meraviglioso già dall’architettura della struttura che vista dall’alto ricorda la stella di David decomposta e 

destrutturata. Passando all’interno, abbiamo ammirato numerose mostre e l’emozionante “sala delle Foglie Cadute” dedicata a 

tutti gli Ebrei morti facendoci sentire, in modo originale ma allo stesso tempo importante, le urla di quelle povere persone 

attraverso delle facce in metallo che ricoprono il pavimento. Infine, il “Giardino dell’Esilio”, chiamato così perché caratterizzato 

da pilastri storti che rappresentano il disorientamento nella vita in esilio ricordando però, attraverso dei fiori, la luce in fondo al 

tunnel. Inoltre, abbiamo visitato l’ala nuova del “Castello di Charlottenburg”, un enorme castello in stile barocco utilizzato come 

residenza da una delle più grandi famiglie tedesche. Inoltre, abbiamo ammirato altri luoghi interessanti come “Potsdamer Platz” 

o “la stazione centrale”; entrambi sono stati costruiti dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, infatti hanno uno 

stile moderno e totalmente diverso da quello italiano.  

Naturalmente, come in tutti i viaggi, non possono mancare delle ore 

dedicate allo shopping e al divertimento come il famosissimo 

negozio “Primark” e il mitico bar statunitense “Starbucks”. Non tutti 

i viaggi sono perfetti, infatti abbiamo avuto qualche piccola 

delusione come le aspettative troppo alte riguardo l’hotel in cui 

abbiamo alloggiato; il cibo che il più delle volte non rispecchiava le 

nostre abitudini; la non visita alla famosa Torre della televisione; 

ma la delusione più grande è stata la non partecipazione di alcuni 

compagni e del nostro educatore. Come tutti i viaggi, anche questo 

è giunto al termine, è stata un’esperienza bellissima ed 

emozionante che ci ha arricchito sia umanamente che 

culturalmente, siamo rientrati con maggiore consapevolezza di 

alcuni avvenimenti storici che hanno segnato il Secolo scorso. In 

conclusione, Berlino è una città fantastica da visitare almeno una 

volta nella vita!  
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Sono anni ormai, esattamente undici, che il giornale scolastico va avanti grazie all’impegno e alla dedizione di tutti noi piccoli 

giornalisti appartenenti alla redazione di “Canopolando”. 

Anche quest’anno, in grazia del nostro lavoro, abbiamo vinto il premio conferitoci dall’Associazione Alboscuole. 

Per partecipare alla premiazione alcuni di noi, in rappresentanza 

dell’intera redazione, sono partiti per Pescara, in Abruzzo, dove si 

è tenuta la manifestazione. 

Siamo partiti all’alba del nove aprile scorso da Alghero alla volta 

dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Da lì ci aspettava l’autobus per 

portarci direttamente a Pescara. Quattro ore di viaggio passate a 

dormire, scherzare e quant’altro. 

All’arrivo a Pescara, dopo aver depositato i nostri bagagli in hotel, 

ci siamo diretti alla volta dell’Auditorium “Flaiano”, all’interno del 

parco “Gabriele D’Annunzio”, dove abbiamo potuto consumare il 

pranzo offerto da Alboscuole. 

Dopo pranzo ci siamo potuti, finalmente, rilassare un po’ 

gustandoci un ottimo gelato che, vista la calda giornata, è stato 

molto gradito. 

Finalmente ha avuto inizio la cerimonia di premiazione con un inaspettato ma graditissimo prologo che ha coinvolto il nostro 

educatore nonché direttore di “Canopolando” che è stato chiamato sul palco per ricevere, dalle mani del presidente nazionale di 

Alboscuole, l’onorificenza di “cavaliere benemerito” del giornalismo scolastico. 

Tanta è stata l’emozione da parte del nostro educatore che, per ritirare il premio per il nostro giornale, ha fatto salire sul palco 

tre di noi, ancora più emozionati.   

Al termine della cerimonia, dopo una breve sosta in hotel, abbiamo potuto trascorrere il pomeriggio passeggiando per la parte 

costiera della città, ammirando la ruota panoramica, il ponte sul mare e lo splendido paesaggio caratterizzato dal fiume Pescara e 

le lunghe spiagge sabbiose. 

Ci siamo anche inoltrati nel bellissimo centro storico della città dove abbiamo fatto shopping nel famoso negozio di Tiger. 

Quindi siamo rientrati in hotel per la cena e il pernottamento. 

Il giorno successivo, dopo la prima colazione, abbiamo partecipato 

al workshop, al quale non abbiamo potuto assistere sino al termine 

a causa dell’orario prefissato dell’autobus che ci avrebbe ricondotto 

all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

Durante il tragitto verso la fermata dell’autobus abbiamo ammirato 

la casa natale di Gabriele D’Annunzio, poeta-combattente italiano. 

Giusto il tempo di pranzare in un fast-food che siamo saliti 

sull’autobus che, dopo altre quattro ore di viaggio, ci ha riportati 

all’aeroporto di Roma Fiumicino. Alle 21.30 abbiamo preso l’aereo 

che ci ha riportato in Sardegna. 

Questo viaggio è stato molto divertente per noi ragazzi perché ci ha 

dato l’occasione di trascorrere due giorni assieme fuori dalle mura 

della nostra scuola. 

Possiamo dire che quando abbiamo iniziato il viaggio ognuno di noi era diffidente verso i compagni delle altre classi ma dopo un 

po’ ci siamo sciolti e abbiamo iniziato a conoscerci. 

E’ stato molto bello poter tenere il nostro premio tra le mani, simbolo del nostro impegno e amore per la scrittura del nostro 

giornale scolastico. 

E’ stata un’esperienza fantastica sia dal punto di vista didattico che da quello del divertimento per noi ragazzi nel compiere nuove 

esperienze lontani da casa. 
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Che dire…questi 3 anni sono stati intensi, emozionanti, davvero tante 

cose, per davvero tanti motivi. Questo anche grazie all’opportunità che 

abbiamo avuto, ovvero la scelta all’indirizzo musicale, ci siamo ritrovati 

diverse volte sul palco dell’aula magna per esibirci, ma anche sull’altare 

della chiesa di Santa Maria e, in ogni posto ci sono stati fatti svariati 

complimenti, senza togliere il fatto che in ogni occasione, Natale, 

concerto di fine anno, Open Day, giornata della memoria, qualsiasi 

altra manifestazione alla quale la nostra classe è stata invitata a 

partecipare, ci siamo ritrovati emozionati anche per l’ampia 

partecipazione e presenza da parte del pubblico e grazie anche a 

questo fatto, non è mai mancato il nostro impegno. La nostra è (uso il 

presente perché ancora non ci siamo salutati definitivamente, per 

fortuna) proprio una bella classe, grazie alla complicità e allo spirito di 

gruppo che unisce ognuno di noi, salvo alcune occasioni, che sono rare 

ma penso anche normali in cui non ci troviamo d’accordo su qualcosa e 

magari litighiamo, nonostante ciò  mi preoccuperei se non fosse così. 

Siamo affiatati e uniti in questo modo grazie anche ad una figura che ci 

è stata e continua ad esserci vicina e ci ha aiutato in ogni situazione 

senza mai mancare, rappresentando per noi un vero e proprio punto di 

riferimento, il nostro professore del pomeriggio, senza nascondere 

nemmeno qua diverse incomprensioni che sono state per fortuna 

superate. Una cosa certa c’è, non mi scorderò mai delle medie. Non mi 

scorderò mai i pomeriggi in cui il professore ci ha portato a prendere il 

gelato o addirittura al centro della città o al centro commerciale, 

lasciandoci liberi e dandoci fiducia.  

Non mi scorderò delle gite, in cui tutti aspettavamo impazienti la sera, con il nostro compagno di stanza preferito, per divertirci e 

svagarci, per poi finire a parlare a voce bassa perché un professore abbastanza arrabbiato e rigorosamente in pigiama era venuto 

a riprenderci per il troppo chiasso, minacciando chissà quale punizione, i cori in pullman, le Convittiadi, il “riuniamoci per fare la 

ricerca o l’articolo per il Giornale scolastico”.  

Personalmente, le cose che rimarranno più indelebili nella memoria del 

cuore, sono i piccoli particolari che ci hanno unito, i pomeriggi interi in 

cui avevamo un’infinità di compiti e non ci bastava il tempo neanche 

per respirare, o quelli dove non avevamo niente da fare, e ce ne 

stavamo tutta la sera a divertirci in piena libertà, o quando tornati dalla 

mensa stavamo zitti zitti per meritarci la ricreazione, a volte la 

facevamo, altre volte qualcuno aveva fatto danno facendola saltare a 

tutti. All’ora della merenda, alle 17, se c’erano i biscotti, la classe si 

divideva in due gruppi, chi li voleva al cacao e chi alla vaniglia. 

Nell’armadio del professore si trovava di tutto e di più, tanto che ogni 

cinque minuti veniva qualcuno a chiedere qualcosa in prestito, e noi 

dicevamo loro che la pallina da biliardino, da ping pong, da calcio o da 

pallavolo, qualunque cosa fosse gentilmente prestata veniva 

denominata “Pietro” e quindi doveva tornare indietro. Sembrano cose 

da niente, magari per qualcuno anche banali. Questi fatti però a me 

hanno segnato il cuore, anche perché le medie sono una delle tappe 

principali della vita, dell’adolescenza. Ho conosciuto persone stupende, 

forse con alcune continuerò a frequentarmi, quasi sicuramente, di altri 

compagni  tra qualche anno non ricorderò nemmeno più il viso, però in 

questo momento sono presenti, in questa tappa della mia esistenza.  

Spero, anzi auguro a chi deve iniziare questo viaggio, questa esperienza 

lunga ben 3 anni, di provare ciò che provo io ora.  

Se fosse per me rifarei altre mille e mille volte tutto ciò, grazie davvero a tutti, anche ai miei compagni, ai quali sono unita, siamo 

uniti tra di noi anche grazie alla musica e a tutte le emozioni forti che abbiamo attraversato, mi mancherà tutto ciò, come mi 

mancherà il “prof” e tutti i docenti del mattino. Grazie a tutti di cuore. 
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Come si sa, la scelta della scuola superiore non è mai facile: è la 

prima di una serie di scelte che ci vedranno direzionare la nostra 

vita e le daranno un’impronta. Tutto ciò comporta insicurezza, ansia 

ed al contempo una strana sensazione di emozione, data appunto 

dalla mistura della paura dell’ignoto con la consapevolezza di 

dirigersi verso una svolta importante della propria maturazione e, di 

conseguenza, della propria esistenza. 

Molti di noi hanno scelto di restare al Canopoleno per proseguire il 

proprio indirizzo di studi. Chi all’Europeo, chi allo Sportivo, alcuni di 

noi hanno scelto lo Scientifico ad indirizzo cinese. 

Di certo, quello che è emozionante è la scoperta di un nuovo 

mondo, per nuove esperienze in un periodo fondamentale di 

crescita, di avventure, disavventure, momenti difficili: per un 

percorso che ti rimarrà dentro, dandoti qualcosa e regalandoti 

insegnamenti e ricordi unici: quello che mi aspetto innanzitutto 

dalle scuole superiori è questo. Perché la scuola deve essere 

maestra di vita, insegnare ai giovani ad affrontarla, a non farsi mai 

trovare impreparati ed al contempo ad organizzarsi impegni, studio, 

lavoro, divertimento per poi essere maturi nell’affrontare 

l’università o il lavoro che verrà.    La crescita che mi aspetto è una 

crescita che deve avvenire su due piani: il primo piano è 

sicuramente quello della conoscenza.  

Lo studio può non essere fine a sé stesso se ti fa porre delle 

domande e ti eleva sul piano della riflessione e del pensiero: la 

conoscenza aiuta ad espandere la curiosità, a patto che non venga 

avvertita come “imposta”, bensì come offerta, data in pasto alla 

curiosità. Così le persone possono migliorare, acquisire conoscenza 

e curiosità. 

Quello che ci si attende da una valida scuola superiore è questo: 

professori che sappiano instillare la passione e la curiosità per 

quello che devo studiare, per l’indirizzo che ho scelto. Lo studio e la 

lettura devono essere trasmesse con curiosità e passione, non deve 

passare il messaggio del “studia perché devi” ma il messaggio giusto 

è “chiediti il perché, studia, e soprattutto, appassionati”.     
Il secondo piano su cui mi aspetto di crescere è quello delle esperienze personali: di certo una parte delle mie 

aspettative le ho già esplicitate, elencando le amicizie ed i rapporti che spero di trovare e che mi daranno, ognuno di 

essi, qualcosa di indimenticabile. Spero anche di trovare nuovi hobbies  e passioni in questo periodo, e spero che sia 

la scuola stessa, magari con qualche progetto secondario, qualche laboratorio, per scoprire qualche altra passione che 

possa aiutarci a crescere e  a maturare. 

Tutte queste esperienze sono fondamentali, ed è quello 

che mi aspetto di trovare nella mia futura scuola: 

magari anche momenti no, tanto studio, interrogazioni, 

conflitti: spero di affrontarli insieme ai miei compagni, 

convinto di uscirne vincitore, e migliore tra qualche 

anno, proiettato alla grande verso il futuro che verrà. E 

non necessariamente con gli occhi a mandorla. 
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Mi chiamo ASIA CASU e frequento la terza media “B” ad indirizzo 

musicale del Convitto Nazionale Canopoleno. 

A me piace molto la musica. Ho iniziato a suonare il mio primo 

strumento, il flauto, in prima elementare e continuo a suonarlo 

ancora oggi. 

Dalla prima media ho iniziato a suonare un nuovo strumento, l’oboe. 

Devo ammettere che non è stata la mia scelta principale però è 

diventato il mio strumento preferito. 

Ho imparato ad apprezzare il suo suono, leggero ma penetrante che, 

a volte, proprio per la sua particolarità diventa irriconoscibile. 

Penso che la musica sia una potenza, penetra nell’animo e 

accompagna la crescita di ciascuno di noi, lasciandoci nel cuore suoni 

e melodie mentre ci trasformiamo in adulti. Suscita emozioni e gioia, 

ti porta avanti e indietro nel tempo e ti vien voglia di piangere. 

I miei insegnanti dicono che sono pronta per la musica e ho iniziato a 

riflettere su quale indirizzo scolastico scegliere dopo la scuola media. 

Sono stata combattuta tra la scelta del Conservatorio e il Liceo 

Musicale. 

Con i consigli della mia famiglia, dei miei insegnanti e del mio educatore ho optato, alla fine, per il Liceo Musicale. 

Che avessi fatto la scelta migliore ne ho avuto la conferma solo dopo aver partecipato all’Open Day e ho capito che 

quel mondo circondato da suoni era fatto per me. 

Riuscendo a trasformare la paura iniziale in coraggio, a febbraio, sono riuscita a passare l’esame di ammissione con 

un esito positivo. 

Ho pianto dall’emozione ! Ce l’ho fatta ! Questa scuola mi accompagnerà a fare quello che da sempre ho desiderato 

: La musicista ! 

UNA VITA SENZA MUSICA E’ COME UN CORPO SEN’ANIMA.  

 
Mi chiamo RAFFAELE CAMPANELLA e anch’io frequento la terza media “B” ad 

indirizzo musicale del Convitto Nazionale Canopoleno. 

Per me la musica è come una malattia che ti cresce dentro molto lentamente. 

Può crescere come una passione oppure come un passatempo, ma può 

diventare entrambe le cose. 

Non tutti sono portati per la musica, come non tutti sono portati, per esempio, 

per l’algebra (come me), ma se si riuscisse ad averne un feeling ci si sentirebbe 

in grado di conquistare il mondo. Proprio come è successo a me. 

Tutto ha avuto inizio al primo anno di scuola media, quando ho suonato per la 

prima volta lo strumento che mi ha conquistato sin da subito : il violino. 

Il mio primo strumento. 

Quando suono cerco di isolarmi dal resto del mondo concentrandomi solo sulla 

musica immaginando di essere disteso al sole su un prato fiorito. 

Con lei mi sento benissimo. Mi lascio avvolgere dal suo suono provando delle 

sensazioni impossibili da descrivere, mentre il mio corpo è pervaso da un 

continuo formicolio. 

Anche se ho già deciso che la professione che farò da grande sarà quella del 

chirurgo, non ho intenzione di abbandonare questa passione che mi ha rapito 

il cuore. 

Visto che anch’io frequenterò il Liceo Musicale farò di tutto affinché questa 

passione cresca sempre di più. Poi, si vedrà…………  
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TITOLO: Le tartarughe ritornano sempre 
TRAMA: Salvatore è nato quando in pochi conoscevano il nome della sua isola: un luogo di frontiera 
posto alla fine del mondo, con il mare blu e la terra arsa dal sole. È cresciuto sulle barche, vicino alle 
cassette di alici, con lo sguardo nell’azzurro, sopra e intorno a lui. Tutto è cominciato lì. Di sicuro è lì che 
ha conosciuto Giulia, anche se lei vive a Milano con i genitori emigrati per inseguire lavoro e successo. 
Da sempre Giulia e Salvatore aspettano l’estate per rivedersi: mani che si intrecciano e non vogliono 
lasciarsi, sussurri e promesse. Poi, d’inverno, tante lettere in una busta rosa per non sentirsi soli. Finché, 
una mattina, nell’estate in cui tutto cambierà, Giulia e Salvatore scoprono il corpo di un ragazzino che 
rotola sul bagnasciuga come una marionetta e tanti altri cadaveri nell’acqua, affogati per scappare dalla 
fame, dalla violenza, dalla guerra. 
Una scoperta che travolge i due ragazzi e che darà valore a tutte le loro scelte, alla loro distanza e alla 
loro vicinanza. La vita non è più rosa e fiori ma è anche uno schiaffo che ti risveglia per mostrarti come 
stanno veramente le cose. 
Giulia e Salvatore ora ne sono sicuri. L'isola è di chi rimane e di chi arriva. Non di chi se ne va. Non di chi 
dimentica. 
PAGINE: 212 
AUTORE: Enzo Gianmaria Napolillo 
COMMENTO: un libro che fa riflettere, e che mette tra una storia intricata di due adolescenti un tema 
così importante e attuale come l’immigrazione. 

 

TITOLO : Hania, il cavaliere di luce. 
TRAMA : Haxen è la principessa del regno delle sette cime. Quando suo padre viene ucciso da una tigre 
bianca, suo nonno ne eredita il regno. 
Durante “la notte delle meteore” il re scopre che la sua famiglia e tutto il regno sono stati colpiti da 
un’immensa sciagura : l’oscuro signore ha mandato il suo figlio malvagio proprio nel ventre di Haxen. 
Quando questo nacque si scoprì che era una femmina. Sua madre consigliò di ucciderla alla nascita ma la 
principessa non volle e la chiamò Hania. 
Pochi giorni dopo la nascita Haxen decise di scappare con Hania ed è allora che scoprì i comportamenti 
orribili della bambina. Tutto il regno è in subbuglio, tutti cercano la figlia dell’oscuro, tutti la vogliono 
uccidere. 
Troveranno rifugio in una città fuori dal regno, dove ci sarà lo scontro con il padre di Hania, l’oscuro 
signore. Cosa accadrà ? Riusciranno a sconfiggere il male e a far tornare la pace nel regno ?    
PAGINE : 249 
AUTORE : Silvana De Mari. 
COMMENTO : Questo libro ci è piaciuto perché parla di come spesso le apparenze ingannino e anche 
come, in situazioni difficili, non bisogna mai perdere la speranza nel bene e nella giustizia. 
CURIOSITA’ : Questo libro fa parte di una trilogia e ha anche un prequel che parla di Haxen da bambina 
e di suo padre.  
 

TITOLO : Io bullo. 
TRAMA : Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie più difficili di Palermo. 
L’arresto del padre, accusato di omicidio, e il simbolico passaggio del ruolo di capo famiglia a lui, lo 
segneranno profondamente. 
Sempre pronto ad attaccar briga, in classe si sente il padrone e non rispetta le regole. 
Appoggiato dai suoi amici di sempre insulta i compagni, specialmente i più deboli, si appropria delle cose 
altrui e le distrugge per puro divertimento. 
Ha un atteggiamento spaccone e quasi nessuno osa contraddirlo.  
Un giorno però mette a repentaglio la vita di un compagno. E tutto cambia. 
PAGINE : 122 
AUTORE : Giusi Parisi. 
COMMENTO : Insegnante in un liceo di Palermo, con questo libro prende ispirazione da esperienze 
personali vissute dietro la cattedra e ci racconta una storia da un punto di vista capovolto : quella del 
bullo stesso. 
Raramente il bullo sa di essere bullo. Dice di se stesso che è forte e figo. Che comanda lui. 
Affrontare il problema del bullismo in casa, nelle scuole e sui media è oggi imprenscindibile per aiutare 
le vittime a scardinare il frequente silenzio in cui si rifugiano. 
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IRIS FERRARI nasce il 15 febbraio del 2003 a Milano dalla 

mamma Roberta Ferrari, giornalista e modella molto 

conosciuta. 

Nel giugno 2015 inizia il suo percorso sul web tramite 

Youtube e i suoi primi video realizzati con la mamma e le 

amiche ricevono da subito grandi riscontri. 

In pochi mesi raggiunge i 5000 iscritti e dopo due settimane i 

10000. 

Nel 2016 si concentra su video a tema “musical.ly” dove 

spiega come realizzare musical.ly, come fare gli audio e come 

usare i tag. 

Grazie a questi video, che raggiungono più di 500 mila  

visualizzazioni, il suo canale cresce in maniera pazzesca. 

Nel 2017 viene presa dalla New-comanagement e inizia a fare 

i suoi primi eventi meet&greet tanto che il suo primo raduno, 

fatto in piazza Duomo a Milano, ha visto la partecipazione di 

più di 1000 persone. 

Nel luglio 2017 il canale di Iris ha superato i 155 mila iscritti e 

ha un totale di 11.2 milioni di visualizzazioni. 

Una forte spinta sul canale Youtube e sul profilo Instagram gli è stata data anche dall’account di musical.ly dove Iris 

ha più di 520 mila fans, un totale di 79 milioni di cuori e 11.3 milioni di emoji-amore. 

Il 20 febbraio 2018 ha pubblicato la sua autobiografia intitolata “Una di voi”, edita da Mondadori. 

Attualmente ha 1.1 milioni di followers su Instagram e 2.6 milioni su Tik Tok. 

        

MARTA LOSITO nasce a Milano il 6 ottobre del 2003 e il suo 

segno zodiacale è la bilancia. 

Ora vive a Roma con la sua famiglia composta dal padre, dalla 

madre e dalla sua sorellina Agnese. 

E’ fidanzata con un altro youtuber : Valerio Mazzei. 

Marta è una giovane ragazza che sta spopolando sui migliori 

social del momento come Tik Tok, Youtube, Instagram, dove, 

al momento, ha un totale di più di 1.5 milioni di followers tra 

gli otto e i 16 anni. 

Ha pubblicato la sua prima foto su Instagram nell’aprile del 

2010 e da subito ha avuto un grande successo. 

Il 2 marzo 2017 decide di aprire un canale yuotube e il suo 

primo video esce il 29 giugno, dello stesso anno, intitolato 

“Mia sorella mi trucca ?” che oggi ha superato le 500 mila 

visualizzazioni. 

Con soli quattro video e sponsorizzazioni su Instagram e 

musical.ly a fine 2017 il canale di Marta ha raggiunto i 50 mila 

iscritti e ad oggi, il suo canale Youtube, con più di 15 video, 

conta più di 160 mila iscritti e un totale di 3.8 milioni di 

visualizzazioni. 

Marta è famosissima anche su musical.ly e infatti ha più di 1 milione di fans e ogni giorno è nella top 10 della classifica 

italiana e nella top 100 della classifica mondiale. 

In totale il suo profilo musical.ly ha ricevuto più di 150 milioni di cuori e più di 20 milioni di emoji-love.  
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Per i telefoni quello ideale è da massimo 300Per i telefoni quello ideale è da massimo 300Per i telefoni quello ideale è da massimo 300Per i telefoni quello ideale è da massimo 300€, anche €, anche €, anche €, anche 
esagerando.                               esagerando.                               esagerando.                               esagerando.                                   
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Il “Lettering”, in italiano anche “Letterizzazione”, è lo studio di 

nuovi caratteri con una particolare forma. 

Nel mondo della grafica il lettering è ampiamente diffuso ma, in 

altri contesti, è spesso confuso con la calligrafia, dove ogni carattere 

deve avere la caratteristica di poter essere riprodotto, in qualsiasi 

momento, in modo identico, presupponendo così l’utilizzo di 

software grafici, di disegno digitale, di stampa e così via. 

Il lettering, invece, è sempre frutto di disegni a mano libera. 

Esistono diversi tipi di lettering e per ogni tipo c’è una penna 

adatta. 

In questo articolo parleremo solo di due tipi : il “brush/hand 

lettering” e il “gothic lettering”. 

Il brush/hand lettering (brush = pennello), è l’arte di scrivere e fare disegni con una tecnica che ricorda il pennello.  

Si usa la “brush pen”, una penna avente una punta sottile che, se piegata di lato, fa un tratto più spesso. 

Il gotich lettering (gotico = scritture usate nel medioevo), è l’arte di scrivere con una tecnica che ricorda la stampa di 

documenti medievali. Si usa la “parallel pen”, una penna con punta piatta che, a seconda della posizione della mano e 

della penna, crea tratti più sottili o più spessi. 

Il gotich lettering è, a differenza del brush lettering, stampato e non 

corsivo. 

L’effetto è spigoloso ma allo stesso tempo elegante. 

Lo studio del lettering è importante anche nei fumetti in cui le 

onomatopee (riproduzione di suoni o rumori associati a un oggetto 

o a un soggetto di cui si vuole fare riferimento) vengono spesso 

elaborate in modo tale che passano dallo stato di scrittura allo stato 

di disegno. Sempre in ambito fumettistico con il termine lettering si 

indica l'operazione di scrittura dei testi contenuti nei balloon (in 

italiano viene chiamata nuvoletta) e nelle didascalie. 

Un altro campo in cui è fondamentale lo studio del lettering è il 

writing, campo in cui gli artisti evolvono lo studio della lettera 

aggiungendovi frecce, punte o decorazioni varie e, 

nell'estremizzazione del lettering (il cosiddetto wild style) si può 

arrivare a intrichi talmente complessi da risultare difficilmente 

leggibili per chi non è abituato ad un certo tipo di scrittura.  

Nel writing il lettering è alla base di ogni scritta sia che si parli di un 

graffito vero e proprio sia che si tratti semplicemente di una tag 

(nome in codice che i writers usano per distinguersi ed è essenziale 

per individuare l’artista in maniera inequivocabile),  ovviamente se 

il graffito in questione è una scritta. Anche frecce, puppets 

(fantocci) e altri elementi decorativi possono entrare a far parte del 

lettering.  

Uno degli obiettivi del writer che dipinge scritte è proprio il creare 

un lettering personalizzato ed il più possibile evoluto.  

Siamo appassionati di questo lettering perché è un modo per 

sfogare la propria creatività, realizzando scritte senza nessuno 

schema preciso, qualcosa che possono imparare tutti.  
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In passato i fumetti sono stati considerati un passatempo da 

bambini o ai più da “nerd”, oggi però i numeri ci dicono che lo 

scenario è cambiato : la passione per i fumetti ha contagiato 

persone di ogni sesso ed età. 

I fumetti hanno il potere di parlare alla nostra parte più profonda. 

Le storie hanno un impatto profondo sulla nostra identità che si 

ricostruisce di continuo attraverso le facce diverse, i ruoli, le 

circostanze che ci troviamo ad occupare. 

L’identità è dunque un processo in continua evoluzione, nel quale 

la narrazione ha un ruolo fondamentale. 

Una buona storia può aiutarci ad orientarci nel mondo, a cambiare 

la percezione di quello che possiamo o non possiamo fare e le 

emozioni che proviamo.  

Le storie dei nostri supereroi preferiti entrano in risonanza con le nostre. 

Le avventure possono regalarci piacevoli momenti di svago ma anche 

aiutarci a superare momenti di difficoltà. 

I supereroi sono miti famosi che con le loro gesta possono aiutarci a 

comprendere meglio noi stessi e ad esplorare il nostro potenziale. 

Le storie che raccontano e i loro protagonisti – i supereroi – possono : 

- aiutare a superare il disagio che alcune persone provano nel raccontarsi ; 

- fornire un modo “sicuro” per parlare di se stessi (in particolare ai più 

giovani) ; 

- favorire una connessione al sé. 

I fumetti usati in questo modo diventano una forma di terapia narrativa, 

nella quale, a un certo punto del percorso, è possibile anche invitare la 

persona ad elaborare un proprio personale fumetto. 

Il laboratorio di fumetti ha voluto stimolare la nostra creatività fornendoci 

nozioni utili e divertenti sulla tecnica del fumetto e dell’illustrazione. 

 

 

Attraverso un’introduzione teorica e la sperimentazione di tecniche di 

disegno e colorazione, siamo stati in grado di realizzare vere illustrazioni 

traendo ispirazione dai cartoni animati più conosciuti, dalle storie della 

nostra infanzia e dalla nostra vivace fantasia. 

Il fumetto è : 

- MOTIVANTE, perché il linguaggio visivo risulta più accessibile in quanto 

universalmente comprensibile della lingua codificata ; 

- INTUITIVO, perché il messaggio viene ampliato usando più codici e 

quindi facilita una lettura rilassata ; 

- INCLUSIVO, perché il messaggio permette di cogliere meglio le abilità 

degli alunni ; 

- FAMILIARE, perché la lingua del fumetto risulta più diretta e quindi 

semplificata favorendo l’aspetto comunicativo della lingua. 

Attraverso il laboratorio abbiamo cercato di conoscere la nostra capacità 

di espressione tramite il disegno, abbiamo cercato di migliorare la 

manualità, di stimolare la nostra fantasia, con una collaborazione più 

stretta con i nostri compagni. Speriamo di esserci riusciti. 
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