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L’educazione ai rappor5 intergenerazionali intende rafforzare i legami tra le generazioni a/raverso la 
realizzazione di una “linea del tempo” che perme/a agli alunni di conoscere e capire quali fossero in 
passato i mes5eri oramai scomparsi, oppure muta5 nel tempo grazie all’avanzare della tecnologia e 
del progresso. La classe ha “risposto” con grande impegno ed entusiasmo nel considerare una dimen-
sione storica degli an5chi mes5eri, dopo una riflessione, dopo una ricerca tra libri, filma5 e un con5-
nuo interesse a/raverso i raccon5 dei nonni. Ogni alunno ha voluto rappresentare con un disegno ed 
una piccola didascalia un an5co mes5ere di epoche lontane. L’obie3vo educa5vo è stato quello di 
a3vare relazioni posi5ve verso adul5 e anziani, comprendere meglio il conce/o di “tempo cronologi-
co” a/raverso l’evoluzione dei mes5eri e gli arnesi, scoprire le analogie tra presente e passato, ad 
esempio, con “materiale e funzionalità”. Inoltre tale forma educa5va perme/e di infondere nell’alun-
no il desiderio di valorizzare il patrimonio delle tradizioni locali (oppure di altre culture) e di recupe-
rare le memorie perdute. Interagendo con le persone anziane si rafforzano delle capacità educa5ve 
fondamentali come l’ascolto e la comprensione e si incrementano delle competenze sociali quali il 
rispe/o e l’altruismo. Tra i mes5eri an5chi non rappresenta5 a/raverso il disegno ma che ha suscita-
to interesse colle3vo nella classe è “la sveglia umana”. Un mes5ere che si diffuse durante la rivolu-
zione industriale in Inghilterra. Persone che per pochi soldi andavano a svegliare i lavoratori bussan-
do forte sulle porte e finestre con lunghi bastoni, insistendo sino alla certezza di aver svegliato il 
“cliente”. Gli alunni, dopo aver scoperto questo mes5ere, sorridono e mi dicono con aria scherzosa : 
“maestra…… la sveglia umana in realtà esiste ancora. Sono le nostre madri che al ma3no ci svegliano 
con grinta per farci andare a scuola puntuali e non assonna5”.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acconciatrice è un mes5ere an5co.     Fino a qualche anno fa, il fratello di mia nonna, 
Lo faceva la mia nonna.       a Genova, aveva un’azienda agricola e allevava 
Lei era talmente brava che guadagnava molto.    mucche, manzi da la/e e da macello. 
          Inoltre aveva una macelleria in paese dove vendeva 
          la carne e i suoi prodo3. Il figlio oggi porta avan5 il 
          lavoro del padre che è andato in pensione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ molto difficile fare il boscaiolo perché bisogna   Il bo/aio è un an5chissimo mes5ere. Ed è bellissimo. 
conoscere gli alberi. E’ un mes5ere che mi affascina.   Peccato che oggi sia molto raro trovarne uno. 



 

 

 

 

 

Sono un carre3ere e nel mio carro, trainato     Sono un cercatore di gemme. Il mio mes5ere è   
dal mio cavallo, trasporto rocce al mio amico     molto difficile e frustrante. Ogni giorno mi  
costru/ore di mure3 a secco. Sto tu/o il giorno    sveglio alle qua/ro per prepararmi e poi sto in 
so/o il sole e fa5co molto.        miniera tu/o il giorno. Questo lavoro sta  
           scomparendo perché quando rientri a casa, 
           rischi di non mangiare per il mal di schiena. 
 
 

 

 

 

 

Sono uno scultore. Questo mes5ere è molto fa5coso    Sono il costru/ore di mure3 a secco. 
perché devi avere una mano d’oro. Richiede molto tempo. 
Mi alzo molto presto e finisco molto tardi. Il mio amico è 
un cercatore di gemme. I minerali li aggiungo alle statue 
che creo, perché devo portare il pane a casa. 
 
 
 
 
 

          Sono il guardiano del faro. 
 
 
 
Il fabbro è un mes5ere molto an5co. Lavora i metalli 
e costruisce mol5 ogge3. 
 
 
 
 

  Un anno fa mia nonna mi ha raccontato che prima il la/aio non  
  aveva le macchine per mungere le mucche e le pecore e lo faceva 
  a mano. Scaldava e sterilizzava il la/e con un grande mestolo e poi 
  lo vendeva nei negozie3. Cer5 la/ai si facevano portare le  
  bo3glie o i contenitori, altri lo davano dire/amente nei contenitori. 

Sono un guidatore di treni a vapore. 
 
 
 

           Sono una materassaia    
 
 
Sono un ombrellaio e riparo gli ombrelli  
con stecche in bambù. 
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Il minatore è un mes5ere importante.       Ho scelto il merle/aio perché faccio 

L’ho scelto perché ho un mezzo diamante      parte del gremio dei fabbri. 

e perché mi piace molto come lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

     Sono una sarta da sposa. Ho una sartoria dove, 

Ho scelto il pescatore perché mi piace l’acqua    per poter realizzare i ves55 , devo alzarmi ogni 

e tu3 i pesci colora5. L’estate la trascorro    giorno molto presto e chiedere i pizzi al mio 

all’Isola Rossa.        amico merle/aio. Faccio tu/o a mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono maniscalco da ben 10 anni. Questo lavoro    Sono il lampionaio. Il mio lavoro è ormai scomparso. 

è stato pra5cato dai miei antena5 e voglio con5nuare   I lampioni ora si accendono con l’energia ele/rica. 

a farlo. Me/o i ferri ai cavalli e agli asini e lavoro   Invece io li accendevo con la mia fiaccola. Vivo in un 

gli zoccoli.         paesino molto piccolo. All’alba li spegnevo appena  

         sorgeva il sole. 

 

 

 

 

 

Sono un pastore e allevo capre e pecore e mungo mucche. 

E’ un mes5ere an5chissimo che richiede forza e passione.  Sono la tessitrice. Il mio lavoro consiste nel fare i  

Sta scomparendo a causa della tecnologia e poi è durissimo  tappe5. Oggi non è più molto pra5cato come un tempo. 

perché tu3 i giorni mi alzo pres5ssimo per mungere, far  E’ molto stancante ma allo stesso tempo divertente. 

pascolare tu3 e….. non ho un giorno di riposo.    I tappe5 possono essere tu3 colora5. Per farli si usano 

E’ un lavoro che fa mio nonno con due miei zii.    tan5 5pi di lana. 
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Nessuno si sarebbe mai aspe/ato l’ arrivo di una pandemia globale all’inizio di questo 2020, anno rive-
latosi fino a oggi trauma5co e quasi surreale anche per altre ragioni, come calamità naturali, incendi e 
mor5 di personaggi leggendari.  
Ma l’avvento del Covid è indubbiamente la peggiore. Che ne sarà di noi? Quando avrà fine questo infer-
no?  
Sono le domande più frequen5 che le persone si pongono quo5dianamente. Siamo travol5 da uno tsu-
nami di informazioni che ci arrivano a/raverso televisioni, radio ,smartphone: ipotesi dei poli5ci, degli 
scienzia5, dei virologi. Ma cosa ci aspe/a veramente? Saremo noi a scacciarlo con il vaccino creato in 
pochi mesi? Sarà lui stesso a sparire inspiegabilmente?  
Credo, anzi ne sono certa, che dopo questo atroce periodo, molte persone cominceranno a vedere le 
cose in modo diverso: il Corona Virus ci ha portato via molte cose che davamo per scontato, come le 
persone a noi vicine che oggi non ci sono più, come il semplice gesto di uscire di casa per fare un giro 
con gli amici, come la semplice azione di un abbraccio, delle quali abbiamo capito il vero valore solo 
perdendole.  
Ognuno di noi ha perso qualcosa: la maggior parte degli italiani ha perso forse una delle cose più im-
portan5, la cosa che perme/e loro di vivere, ovvero il proprio lavoro.  
La nostra economia ha avuto un declino rilevante, provocando ferite non superficiali al nostro paese. 
Riusciremo a far tornare tu/o come prima anche in questo campo? Impareremo a dare importanza ad 
ogni cosa e, questo ci renderà persone migliori? Forse.  
Noi adolescen5 probabilmente siamo le persone che abbiamo sen5to tu/o questo maggiormente: que-
sto mostro senza un perché ci ha portato via quasi tu3 i momen5 migliori della nostra vita, potevamo 
diver5rci, esagerare e farci esperienze nuove, ma per la maggior parte del tempo siamo rimas5 chiusi 
in casa con l’angoscia di perdere qualcuno o qualcosa.  
Ci rifaremo? Ritroveremo ciò che ci è stato rubato? Sicuramente ci porteremo dietro esperienze diverse 
da quelle che ci aspe/avamo: esperienze che ci hanno regalato l’opportunità di crescere u5lizzando la 
sofferenza e la paura come mezzo. Infa3 credo che nonostante questa sia stata una situazione atroce, 
potrebbe anche rivelarsi una maestra di vita, un tatuaggio indelebile che ci segnerà per tu/a la nostra 
esistenza.  
Sono quasi sicura che niente tornerà come prima, ci vorrà molto tempo per far diventare questa ferita 
solo una cicatrice che, quando la  guarderemo, ci farà ripercorrere tu/o ciò con una valanga di ricordi 
che non possono essere defini5 per niente tranquilli e leggeri.  
Un giorno quando saremo genitori o nonni, racconteremo ai nostri figli e nipo5 ciò che è stato, anche 
se sarà difficile spiegare tu/o ciò solo con le parole, come hanno fa/o i nostri padri e i nostri nonni con 
noi parlando della guerra: non penso ci sia tanta differenza.  
Se fosse veramente questa una sorta di terza guerra mondiale? I raccon5 della guerra e della distruzio-
ne fa3 da chi l’ha vissuta, non ci hanno cambiato nel profondo, non ci hanno aperto gli occhi e tanto-
meno ci hanno sensibilizzato.  
I nostri raccon5 riusciranno a farlo con chi ci succederà?  
Niente è sicuro, ma nemmeno impossibile. 
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Telegiornali, giornali, si5 web e qualsiasi trasmissione televisiva documentano e tra/ano l’argomento 
del Covid-19.  
Da marzo, per alcune Regioni anche da prima, siamo sta5 catapulta5 in una nuova realtà che ha cam-
biato totalmente le nostre vite.  
Le nostre abitudini e in generale la nostra quo5dianità è cambiata radicalmente, ci siamo dovu5 ade-
guare ai nuovi orari, al rispe/o delle distanze e a stabilire un nuovo 5po di rapporto con le persone; ciò 
che prima sembrava scontato ormai non lo è più.  
Il Corona Virus non ha modificato solo le vite di noi studen5 passando ad esempio dalla dida3ca in pre-
senza alla dida3ca a distanza (DAD) ma anche quelle dei lavoratori, fondamentali all’interno di una fa-
miglia.  
Tra ques5, circa il 30% è rappresentato dai cosidde3 “nuovi poveri” che per la prima volta hanno speri-
mentato condizioni di disagio e di deprivazione economica così da dover chiedere aiuto.  
In Italia con l’arrivo del virus, quest’ul5mi sono passa5 dal 31% al 45%.  
Diversi se/ori, infa3 hanno subito molte perdite, la maggior parte sono i lavoratori autonomi e i com-
mercian5 poiché le aperture e le chiusure dei negozi, stabilite dai DPCM, hanno portato minori incassi. 
Hanno avuto addiri/ura bisogno di recarsi per la prima volta alla Caritas, così in 136 diocesi sono sta5 
a3va5 fondi u5li a sostenere le spese più urgen5 come l’affi/o degli immobili o le re/e dei mutui.  
Non solo queste ma tante altre persone in Italia hanno subito lavora5vamente gravi danni, come quelle 
che si occupano dell’organizzazione di even5 e spe/acoli (manager, tecnici, truccatori, costumis5 e al-
tri), i ristoratori e in generale dipenden5 di molte a3vità.  
Aumentano inoltre, i suicidi degli imprenditori che vedono le proprie a3vità fallire: da marzo a se/em-
bre sono sta5 registra5 circa 70 suicidi e 50 tenta5.  
Un esempio può essere quello del quarantase/enne di Civitella del Tronto che, una volta perso il lavo-
ro, ha dato fuoco alla sua casa mentre tu/a la famiglia stava dormendo. L’uomo ha perso la vita mentre 
la moglie e i suoi qua/ro figli si sono salva5.  

Non solo padri di famiglia ma anche giovani 
adul5 come per esempio un cuoco di trenta-
tré anni, ritrovato impiccato nella sua abita-
zione.  
Ci possiamo ritenere delle ragazze fortunate 
proprio perché non s5amo vivendo questa 
situazione in prima persona.  
Purtroppo c’è chi invece, al contrario, ha il 
5more di non arrivare a fine mese non riu-
scendo ad acquistare il necessario per garan-
5re una vita serena alla propria famiglia.  
È preoccupante anche il futuro che ci aspe/a, 
sarà difficile risollevare l’economia italiana e 
vivere come prima.  
In questo clima di nega5vità, bisogna impara-
re però ad essere posi5vi e ad apprezzare ciò 
che si ha, non per forza materiale ma solida-
rietà, affe/o e amore da5 da famiglia e amici.      
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Durante quest’anno così difficile il nostro paese si è diviso in due, a causa di alcune idee che hanno preso voce in ques5 me-
si: c’è chi sos5ene che ci troviamo in una emergenza sanitaria e altri che invece dicono che sia una emergenza democra5ca.  
Quest’ul5mi formano un grande insieme, che coinvolgono molte persone in tu/o il mondo anche di una certa rilevanza nel-
la società. In questo insieme troviamo i negazionis5, che negano l’esistenza del covid, i complo3s5, che sostengono che sia 
un complo/o mondiale, i “no vax”, che sono contro il vaccino per il virus, e i gilet arancioni che promuovono tu3 ques5 
pensieri. Essi chiedono e manifestano per la libertà, affermando che nel nostro paese ci sia la di/atura sanitaria e che il vi-
rus sia una scusa per instaurare il nuovo ordine mondiale, ovvero il Deep State.  
E a tal punto è il caso di nominare la teoria più amata dai complo3s5, ovvero la QAnon. Secondo quelli della QAnon il mon-
do è governato segretamente da una congrega di celebrità hollywoodiane che hanno messo in piedi un traffico di bambini 
da u5lizzare nei loro ri5 satanici. Questa vicenda che prende vita inizialmente negli Sta5 Uni5 è osservata con grande inte-
resse anche dagli europei, quindi compresi anche gli italiani. Inoltre, a questo complo/o si aggiunge quello su Bill Gates e il 
covid-19. Qua si oscilla tra Bill Gates che avrebbe creato il virus per poi farci soldi con il vaccino oppure che il vaccino farà 
diminuire la popolazione mondiale.  
Oltre a ques5 mo5vi più poli5ci, abbiamo persone che invece vedono tu/o sul punto di vista spirituale e umano.  

Dichiarano che i nostri diri3 sono calpesta5 dallo stato e questo non va bene perché l’essere umano vive facendo aggrega-
zione, non è fa/o per stare solo e lontano dagli altri. È ridicolo poi doversi guardare le spalle dalle altre persone perché il 
virus, questo semplice virus che non ha creato mor5, è una semplice influenza. Questo mis5co pensiero è dato secondo loro 
da una coscienza spirituale più grande rispe/o a quella degli altri.  
Tra i negazionis5 si è rapidamente diffusa l’idea sbagliata che la mascherina sia dannosa per la nostra salute dato che ci por-
terebbe ad una maggiore respirazione della CO2, rischiando lo svenimento. Questo è stato smen5to svariate volte da studi 
scien5fici che provano che anche con la mascherina chirurgica la saturazione dell’ossigeno nel nostro sangue non varia. Inol-
tre, per rimanere in ambito scien5fico, si sos5ene che il tampone no sia specifico per il covid-19 dato che nel nostro corpo ci 
sono se/e 5pi di corona virus, qua/ro dei quali sono più innocui mentre gli altri tre sono più gravi, ma solo il SARS-CoV-2 è 
quello che ha generato questa pandemia.  
Vorrei aggiungere che in queste manifestazioni sfortunatamente c’è gente che non si rende conto della gravita delle cose 
che fa e che dice, difa3 alcuni protestano paragonando questo periodo a quello nazista perché la mascherina è un po' come 
la Stella di David ricamata e appiccicata ai ves55 degli ebrei. Come se non bastasse si me/e in dubbio la morte di un milione 
e mezzo di persone. 
Queste idee, purtroppo, vengono fuori dall’eccessivo uso dei social media e dal prendere per vero tu/o quello che capita 
davan5 a sé, senza avere un minimo di senso cri5co. Tanto è vero che mol5 negazionis5 si affidano principalmente ai post 
trova5 su internet o annunci trova5 su Facebook, perciò in base a quello de/o prima, divulgano e condividono queste no5-
zie, o meglio bufale, senza neanche aver consultato fon5 diverse e a/endibili - da qua capiamo come si amplia il problema - 
ma ci sono altri che si affidano a si5 esteri e citano nomi di persone famose per rendere credibili le loro tesi.  
Quindi dopo avervi dato un po' d’informazioni sulla situazione che è presente ancora oggi, il mio consiglio è quello di stare 
sempre a/en5 a tu/o ciò che sen5amo e vediamo, a crearci una nostra idea dopo averne sen5to tante altre diverse e a por-
ci il dubbio dell’esa/ezza di essa stessa. 
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Il terrorismo islamico è una radicalizzazione della jihad, la guerra santa per gli islamici.  
Il suo scopo è quello di punire gli infedeli, dell‘Islam ovviamente, per questo gli a/enta5 si concentrano sull’occi-
dente cris5ano e ateo. 
Il terrorismo è anche una deformazione dell’Islam seguita da una minoranza della fede. 
Chi sono ques5 terroris5? 
Sono principalmente ragazzi o bambini i quali vengono radicalizza5 fin dall’infanzia a/raverso diversi modi che 
seguono sempre uno schema: 

“Pre-radicalizzazione” – gli si fa capire che la loro vita non ha uno scopo e che per dargli un senso 
devono cambiare qualcosa. 

“Iden5ficazione” – in questo momento i sogge3 alla radicalizzazione devono fare  una scelta: quella di 
seguire l’Islam o di scegliere un’altra strada. 

"Indo/rinamento” – la convinzione che la società deve cambiare è l’unico modo di farlo e che loro 
devono dare il loro contributo. 

“Manifestazione” –  il loro impegno perché le cose cambino e lo faranno a/raverso le loro abilità e con 
le loro capacità. 
Il terrorismo islamico punta alla distruzione. I luoghi presi di mira hanno un alto valore simbolico piu/osto che 
militare, un esempio sono le torri gemelle. Gli obbie3vi vengono scel5 sia per disseminare la paura tra le perso-
ne sia per mostrare la causa dell’Islam a  tu3. 
Per la maggior parte gli a/enta5 vengono effe/ua5 con l’ausilio di: bombe rudimentali, autobombe e degli shaid 
(per gli occidentali i kamikaze) i quali si fanno esplodere all’interno di luoghi di alto valore. 
Gli unici “terroris5” se vogliamo definirli tali che sequestrano i loro obbie3vi sono i pira5 somali ,che agiscono 
intorno al corno d’Africa, i quali sequestrano le navi mercan5li che a/raversano il mar rosso e per rilasciarle si 

fanno pagare un oneroso risca/o. 
Non si può dire con sicurezza la data in cui sia nato il fondamen-
talismo islamico ma il Primo scontro con islamici fu in Sudan do-
ve un’armata anglo-egiziana alla fine del 1800 secolo sconfisse  
60.000 madhis5, dei cavalieri radicalizza5, nei pressi di Kartum 
(odierno Sudan) i quali credevano che Allah li avrebbe condo3 
alla vi/oria.  
Lo scontro pra5camente non avvenne visto che gli anglo-egiziani 
distrussero i madhis5 con enorme facilità colpendoli da lontano 
uccidendone 11.000 contro le sole 48 perdite inglesi. 
Il terrorismo ha avuto un exploit dal 2000 in poi con l’ 11 se/em-
bre 2001 e il 13 novembre 2015 oltre ad altri a/enta5. I fa3 più 
recen5 sono sta5 in Francia e in Austria alla fine di quest’anno:  
in Francia sono sta5 effe/ua5 sei a/enta5 ma il più importante 
di quest’anno è quello di Vienna, il 2 novembre, dove dei terrori-
s5 addestra5 militarmente a/accarono sei pun5  diversi della 
ci/à sparando ai pedoni partendo dalla zona della sinagoga: mo-
rirono qua/ro persone e ne rimasero ferite altre ven5due. 
L’a/entato è stato rivendicato dall’ Isis. 
 

Qui a fianco degli  shaid con cinture esplosive. 
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Questo è il nome dell’inizia5va di cui leggerete! 
Per la scelta del 5tolo fonte di ispirazione è stata una famosissima canzone di Lucio Dalla che inizia così: 

“Caro amico 5 scrivo così mi distraggo un po' 
              E siccome sei molto lontano più forte 5 scriverò…” 

In fondo i nonni sono anche loro dei grandi amici!  
Rappresentano una figura importan5ssima nella nostra vita, sono un patrimonio inesauribile di affe/o e di espe-
rienza, di comprensione ed amore, depositari della storia, custodiscono la saggezza che esprimono nei consigli 
che dispensano.  
In questo momento così par5colarmente delicato a causa dell’emergenza Sanitaria è importante rivolgere la no-
stra a/enzione alla loro condizione.  
E’ indubbio che i nonni rappresen5no la fascia debole della popolazione, quella maggiormente colpita dalla pan-
demia da Covid19. Abbiamo conosciuto realtà molto ra/ristan5 negli scorsi mesi circa il loro stato di salute e ri-
spe/o alle misure di prevenzione ado/ate per tutelarli dal contagio, tra queste il distanziamento sociale. 
Questo provvedimento ha generato un cambiamento radicale nelle usanze e negli s5li di vita di tu3, ha provoca-
to spesso sen5men5 di isolamento e smarrimento. 
Nonni e nipo5 separa5 dalla pandemia, divisi tra la paura della mala3a e quella di perdersi, di so/rarsi a giorni e 
legami che nutrono rispe3vamente le loro giornate, nonni che non hanno forse più una famiglia che possa con-
fortarli, oppure distan5, tanto a tal punto di sen5rsi soli. Queste sono alcune ragioni che hanno mo5vato un ge-
sto semplice, un a/o concreto, di solidarietà e vicinanza che non costa nulla, ma che riesce a donare un abbrac-
cio simbolico ai nonni delle RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale): avviare una corrispondenza epistolare. 
L’obie3vo principale è scacciare la monotonia delle giornate e perme/ere ai nonni di ricevere a/enzioni e calore 
anche senza poter ricevere visite a causa dell’emergenza coronavirus, ma semplicemente a/raverso una le/era 
che contenga un pensiero o una riflessione rincuorante e di sostegno, che ci auguriamo possa mantenere cara/e-
re con5nua5vo nel tempo, col5vando quindi l’importanza dello scambio intergenerazionale. 
Sul territorio esistono diverse stru/ure che accolgono i nostri nonni, l’inizia5va è stata proposta alla RSA “CASA 
SERENA” (sita in via Pasubio – Sassari), che ha accolto con caloroso entusiasmo l’invito e che a/ende di ricevere 
le nostre le/ere da condividere con gli ospi5 residen5 in previsione di una futura risposta.  
Come ha so/olineato Papa Francesco, la solitudine degli anziani è il dramma dei nostri tempi, noi possiamo 
esprimere la nostra vicinanza e il nostro affe/o con pochi e semplici ges5 ma fa3 col cuore. 
 
(Chi volesse partecipare a questa bellissima inizia5va può aderire in qualsiasi momento). 
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Ci prendereste per pazze se vi dicessimo che i nonni non 
servono a niente? 
Probabilmente si. Chi è che lo pensa? 
Purtroppo c’è qualcuno che non solo lo pensa ma lo ha 
de/o pubblicamente di recente. 
Supponiamo per un a3mo che sia vero. Supponiamo che i 
nostri nonni non servano né alla società né alle nostre fa-
miglie. 
In tal caso avremmo una società senza ricordi, senza me-
morie. 
I nostri nonni sono parte della storia e hanno contribuito 
a costruire l’a/uale società. 
Ci hanno raccontato come si viveva ai loro tempi, come 
hanno vissuto la poli5ca e le guerre e come erano ruggen-
5 e tremendamente nostalgici gli anni sessanta e se/anta. 
Ci hanno tramandato le loro usanze che purtroppo oggi si 
so/ovalutano sino a farle tristemente scomparire. 
Crediamo nel profondo del nostro cuore che li dobbiamo 
solo ringraziare sopra/u/o per il supporto morale ed 
affe3vo che ci hanno sempre dato e con5nuano a darci 
nei momen5 del bisogno. 
Ci viziano in con5nuazione e aiutano i nostri genitori non solo economicamente ma anche nel badare a 
noi specialmente quando vogliono passare un po' di tempo da soli e non riescono a trovare una baby 
si/er. 
E quale migliore baby si/er dei nostri nonni? 
Loro ci hanno sempre aiutato e con5nuano a farlo incondizionatamente. 
Perciò, secondo voi, i nonni non servono veramente a niente?  
Per quello che ci riguarda possiamo dire solo un grande grazie a tu3 i nonni del mondo. 
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Il Corso ad Indirizzo Musicale nella Scuola Media 
del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari 

 
Da mol5 anni gli esper5 di Pedagogia hanno dimostrato l’importanza della musica nell’educazione dei 

giovani in quanto perme/e un armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a migliorare le relazioni tra 

coetanei, potenzia la loro intelligenza e la crea5vità. 

La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale, già di per sé vantaggiosa, promuove molteplici occasioni 

di scambio, d’incontri e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano l’orizzonte forma5vo 

degli alunni e il loro bagaglio di esperienze favorendone una sana crescita sia culturale che sociale ed 

una significa5va maturazione complessiva dal punto di vista ar5s5co, umano ed intelle/uale. Lo studio 

della musica effe/uato nel corso ad Indirizzo Musicale resta certamente un’esperienza altamente for-

ma5va per tu3 gli alunni e, per chi lo desideri, è il percorso ideale per poter accedere al Liceo Musicale 

e al Conservatorio di musica. 

La Scuola Secondaria di Primo Grado della Scuola Media del Convi/o Nazionale Ca-
nopoleno di Sassari, ha a3vato, ormai da diversi anni, a par5re dal 2015, un Corso 
ad Indirizzo Musicale che dà  agli alunni  l’opportunità di studiare nel  triennio della  
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Scuola Media qua/ro strumen5 musicali : la chitarra, l’oboe, il pianoforte e il violino. 

L’ammissione al corso consiste in una semplice prova orienta5vo-a3tudinale per cui non occorre sa-

per già suonare. La frequenza del corso è completamente gratuita e il corso consta in 33 ore se3ma-

nali complessive di tu/e le discipline dove oltre alle 2 ore se3manali des5nate all’insegnamento della 

Musica a/raverso la disciplina dell’Educazione Musicale, svolta dalla prof.ssa Anna Maria Pirisi, altre 

3 ore se3manali sono riservate per svolgere le lezioni di strumento, individuale e/o per piccoli gruppi 

e la musica d’insieme. 

Le a3vità di musica d’insieme, nonché le lezioni di teoria e le/ura della musica sono tenute dalla 

prof.ssa Silvia Balzano (oboe), dal prof. Giorgio Bi/au (chitarra), dalla prof.ssa Angela Miele 

(pianoforte) e dal prof. Davide Pais (violino). 

La pra5ca strumentale viene svolta suddividendo la classe in 4 gruppi, uno per ogni specialità stru-

mentale, e la musica d’insieme si svolge in un’aula apposita alles5ta per ospitare l’orchestra degli 

alunni. Tu/e le aule occupano un intero piano dell’Is5tuto (ex Infermeria) dedicato alle a3vità 

dell’Indirizzo Musicale. 

Ciascun alunno effe/ua, nell’ambito delle a3vità curriculari, due rientri se3manali in orario pomeri-

diano, uno di due ore per la musica d’insieme e uno di un’ora per la lezione di strumento.  

Una volta che gli alunni raggiungono una buona padronanza esecu5vo–musicale sono previste a3vità 

promosse e organizzate all’interno e al di fuori della scuola, sia dall’Is5tuto che da altri sogge3 pub-

blici e priva5 in collaborazione con associazioni o en5 musicali e culturali. 

Con diverse formazioni solis5che, da ca-

mera e orchestrali il Canopoleno è solito 

effe/uare esibizioni e dimostrazioni di-

da3che, concer5 pubblici, gemellaggi con 

altre scuole, rassegne e manifestazioni ar-

5s5che di vario genere, a/raverso proge3 

in collaborazione con le a3vità musicali 

del corso di Educazione Musicale e il corso 

musicale della Scuola Primaria ad Indirizzo Musicale del Canopoleno stesso. Alla fine del triennio gli 

alunni devono dimostrare, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare in sede di esame di li-

cenza, anche le competenze musicali acquisite nell’arco del triennio e ricevono un a/estato di fre-

quenza del corso ad indirizzo musicale con la rela5va valutazione. Tale a/estato potrà essere presen-

tato alle scuole superiori come credito forma5vo. 
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L’era del COVID-19 
 

Anche l’Indirizzo Musicale, come del resto tu/e le altre a3vità musicali scolas5che e extrascolas5-

che, ha subìto un dras5co colpo di arresto delle tante a3vità programmate per via del COVID-19, non 

rinunciando però a comba/ere giornalmente per 

tu3 i mesi di questa lunga pandemia.  

Quan5 ricordi abbiamo delle problema5che lezioni 

online, sopra/u/o rela5vi al primo lockdown, dove 

oltre alle normali difficoltà di comprensione del lin-

guaggio verbale, subentra la difficoltà di compren-

sione dei suoni, e inoltre l’impossibilità di poter in-

quadrare interamente il ragazzo con il suo strumen-

to musicale porta a non poche cri5cità, sia per gli 

insegnan5 che per gli stessi alunni. 

In par5colare le lezioni online non perme/ono la 

sincronia del suonare assieme al quale siamo abi-

tua5, ciò dovuto ai tempi di latenza del segnale e le 

nostre prove d’orchestra sono state così sospese. 

Ora la nostra risposta legata a quest’emergenza è 

tornata comunque a scuola, in presenza.  

I rigorosi protocolli applica5 hanno rido/o il nume-

ro massimo di alunni per classe e abbiamo dovuto 

reinventarci un nuovo asse/o. La Musica d’in-

sieme che prevede le esercitazioni orchestrali 

con l’intera classe ora è sdoppiata e svolta in 

due aule grandi a nostra disposizione e i pro-

fessori seguono contemporaneamente i ragazzi 

in ques5 due spazi adibi5 per le piccole forma-

zioni da camera. 

Il programma di lavoro resta con grandi sforzi 

invariato e sopra/u/o prepariamo i brani con 

la trepidante a/esa per il ritorno alla normali-

tà. Non vediamo l’ora che si avvicini la possibi-

lità di riprendere le a3vità pubbliche che han-

no sempre contraddis5nto l‘Indirizzo Musicale. 

Siamo sempre fermamente convin5 che la mu-

sica è cultura e vive grazie alla comunicazione e 

alla sua possibilità di condivisione con gli altri.  

È per questo che la musica è esigenza di tu3! 
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I ragazzi inten� a far lezione. Le misure 

preven�ve per il contrasto del COVID-19 

prevedono un rigoroso protocollo sul di-

stanziamento tra gli alunni. Le aule sono 

state predisposte per i distanziamen� e 

rivoluzionate per la situazione. 
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L'oboe è uno strumento musicale aerofono 

a fiato ad ancia doppia appartenente al 

gruppo orchestrale dei legni. Ha un suono 

penetrante capace di esprimere bellissime 

melodie. 
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Quest’anno la musica non è quella di sempre. Dal tradizionale palcoscenico a forma di ferro di cavallo si è passa5 a vedere le 
opere in uno scatolone quadrato e luminoso che noi chiamiamo “televisore”. 
La musica non è immune al COVID-19 ma comunque non si ferma davan5 a ciò. Essa, infa3, seppur con metodi diversi, va 
avan5 e gli studen5 con5nuano a suonare diligentemente i loro strumen5 ogni giorno portando un po' di luce in questo pe-
riodo di buio. 
La musica ha avuto un ruolo importante durante il lock down della scorsa primavera in quanto era davvero l’ul5ma cosa che 
rimaneva. Non a caso sono sta5 organizza5 diversi “flashmob” sonori dove il canto ha risuonato per i terrazzi d’Italia donan-
do animo alle persone. 
Oggi la situazione è molto meno cri5ca rispe/o ad allora ma non possiamo definirci “al sicuro”. Le restrizioni vanno a/uate 
severe. Come si comporta quindi la musica in questo periodo? 
Parlando di lezioni di strumento si può dire che quelle a distanza non 
sono il massimo né per una nor- male lezione né tantomeno per 
un’orchestra in quanto i suoni vengono storpia5 e arrivano in 
ritardo, ma in alcuni casi sono ne- cessarie per abbassare il rischio di 
contagio.  
Le lezioni in presenza sugli stru- men5 a fiato hanno anche dei la5 
posi5vi : la distanza obbligatoria aiuta a percepire meglio la qualità 
del suono degli alunni me/endo gli insegnan5 nella condizione di 
istruire in modo migliore.  
Gli strumen5 e le musiche per orchestra possono risultare un 
pericolo di trasmissione per la vicinanza, ma gli strumen5 più 
pericolosi sono ovviamente gli strumen5 a fiato. Durante l’esecu-
zione di ques5 strumen5 il fiato emesso esce inevitabilmente libe-
rando nell’aria altro virus che re- sta nell’ambiente. La con5nua 
espulsione di fiato perme/e ad una maggiore quan5tà di virus di 
stanziare nell’aria creando un am- biente saturo di par5celle di vapo-
re de/e appunto aerosol.  
Per gli altri gruppi di strumen5 la situazione diventa più facile in 
caso di strumento proprio come il violino e la chitarra dove si assicu-
ra la distanza e non vi è pericolo di contagio data la possibilità della 
permanente presenza di mascheri- ne, mentre in altri casi come nei 
pianofor5 il rischio è medio. Infa3 la crisi provocata dal coronavirus 
perme/e che in ogni stanza vi si trovi solo un pianoforte. Questo 
vuol dire che un istru/ore per insegnare deve per forza essere 
vicino allo studente per spiegare, accompagnare o sostenere l’allie-
vo. Anche qui la presenza di mascherine fisse me/e l’alunno meno a rischio di contagio. 
Nelle scuole la situazione viene ges5ta molto bene. Vengono a/uate misure ancora più rigide in quanto molte più persone 
hanno accesso allo studio della musica. Viene infa3 fa/a una pulizia ed una sanificazione molto accurata e il distanziamen-
to è ges5to da ampi spazi per pochi strumen5. 
Questo avviene solo nelle classi che godono di un indirizzo musicale. Alle altre classi degli is5tu5 viene reso impossibile lo 
studio della musica in quanto le aule vengono usate da troppi alunni tu3 insieme e non favoriscono il distanziamento ne-
cessario. A queste persone la musica viene quindi negata. Ma non sono gli unici. Bas5 pensare a chi si trova in zona rossa del 
nostro paese dove non è possibile frequentare alcun is5tuto musicale. 
Ma la negazione della musica non riguarda solo i musicis5 ma anche la gente comune. Basta pensare che in nessuna parte 
d’Italia si è potuta svolgere la stagione lirica in presenza. Niente serate in teatro, niente esecuzione della musica dal vivo e 
nemmeno concer5. Alla gente rimane solo il ricordo di quelle passate la musica ascoltabile a/raverso MP3 che non è la stes-
sa cosa come dal vivo.  
Inoltre a sempre meno studen5 viene permesso di andare a pra5care musica, chi in quarantena, chi posi5vo...  
Le persone che sono in grado di tenere lo strumento in mano possono ritenersi fortunate perché tra le mani non hanno un 
pezzo di legno o di o/one, ma hanno un’intera storia da raccontare, un piccolo mondo di felicità in cui ogni persona può 
migliorarsi mentalmente grazie all’aiuto di chi ogni giorno spende il suo tempo per insegnare a sfru/are quest’arte e ad im-
pedire che la musica venga completamente NEGATA.  



CANOPOLANDO                                                                  Pagina 19 

Io giocavo a basket, il mio sport preferito. 
Oggi non gioco più. Ma questo non significa 
che lo abbia abbandonato. 
A causa del COVID sono sta5 vieta5 gli allena-
men5. 
Quando l’ho saputo ho provato un po' di rab-
bia e delusione. 
Per fortuna ho in casa ho un canestro e, quan-
do ho del tempo libero, mi alleno con quello. 
Ma farlo a casa non è la stessa cosa che farlo 
in palestra. E’ totalmente diverso. 
Allenarsi a basket significa seguire quello che 
5 dice l’allenatore, dribblare i compagni, pas-
sare la palla secondo schemi precisi. Inoltre il 
canestro è molto più alto per cui anche saltan-
do non riesco a toccare la rete. 
Il basket non è uno sport per cui vedendo un 
video, ad esempio di James Le Bron che fa una 
schiacciata o 5ra da molto lontano, vorres5 
essere come lui. Non è assolutamente così. 
Quando lo provi per la prima volta non 5 pia-
ce. Questo succede per un paio di se3mane. 
Poi però non vedi l’ora di andare a fare ba-
sket. 
Ora che dopo il convi/o sono a casa dalle 
18.00 e non devo andare ad allenarmi il basket 
non mi sta più emozionando come prima. 
Sono sicuro che non appena avrò di nuovo la 
possibilità di pra5carlo di nuovo ritroverò la 
passione che ho perso. 
Non è importante solo l’allenamento ma ci 
sono anche gli amici con i quali ridere e scher-
zare. 
Sono loro, oltre ai tornei da disputare, a man-
carmi di più. 
Non vedo l’ora di ricominciare a giocare e di-
ver5rci tu3 insieme.     

L’emergenza sanitaria che s5amo vivendo ci sta costringendo a ripro-
grammare la nostra quo5dianità. 
Anche il mondo dello sport si è fermato. Gli impian5 sono chiusi, gli 
allenamen5 sospesi e tu/e le manifestazioni rinviate a data da des5-
narsi. 
Forse mol5 penseranno che lo sport sia una di quelle a3vità che può 
essere sacrificata a favore della sanità pubblica e che una regata di 
cano/aggio o una gara di s5le libero o addiri/ura un periodo senza 
allenamen5 non sia la fine del mondo. 
Ma per chi vive e dedica allo sport molte ore del proprio tempo pur 
di non perdere, come me, una lezione di nuoto, questo stop ha com-
portato una completa rivoluzione della propria vita. 
Mesi e mesi di duro lavoro, di fa5ca sia fisica che mentale, di ore 
passate in piscina, in palestra, rientrando a casa tardi tu5 i san5 gior-
ni in previsione di importan5 gare che ora non si sa se verranno mai 
svolte. 
Lo sport abitua al sacrificio e in questo momento il miglior sacrificio 
che possiamo fare è quello di rispe/are le regole e fermarci.  
Per noi nuotatori, ma credo anche per gli altri spor5vi, ora è impossi-
bile abbozzare un programma di allenamento vero e proprio a di-
stanza, seguendo indicazioni sull’alimentazione e per mantenersi in 
forma. 
Abbiamo schede di allenamento e video che ci vengono inoltrate 
quo5dianamente. 
Ci hanno consigliato di seguire le regole e fare di tu/o per protegge-
re la nostra salute. 
Noi ragazzi dobbiamo avere ben presente che i problemi accadono e 
occorre affrontarli con senso di responsabilità. 
A differenza della vita “civile” quella spor5va amme/e sempre una 
seconda possibilità a breve o a medio termine. 
A volte le cose non sono come vorremmo, ma l’essenza dell’a3tudi-
ne spor5va è alzarsi e ripar5re. 
Un campionato regionale è saltato, ma l’anno prossimo oppure ad 
agosto ce ne sarà un altro, così come tu3 gli obie3vi che ci eravamo 
pos5. 
Bisogna avere consapevolezza del momento, non fare drammi e cer-
care di uscirne più for5 di prima. 
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TITOLO : Ascolta il mio cuore.  

TRAMA : Elisa Maffei e Prisca Puntoni sono amiche da sempre ed entrambe il 24 di se(embre 

devono incontrare la nuova maestra, Argia Sforza, e sono preoccupa.ssime. 

Affrontano il primo giorno di scuola e ritrovano la terza amica, Rosanna Cardano. 

Nella classe quarta “D” ne capiteranno di tu3 i colori : lo(a tra alunne, guerre con la maestra che 

compie un’ingius.zia dopo l’altra, errore dopo errore. 

Il romanzo si snoda tra amori e tradimen., i raccon. di Prisca e i problemi famigliari delle protago-

niste. 

Un intero anno scolas.co emozionante, bellissimo e divertente, con ingius.zie, compagne di clas-

se odiose e viziate e tanto coraggio ed amicizia. 

 

PAGINE : 316 

AUTORE : Bianca Pitzorno 

COMMENTO : Ho le(o questo libro con interesse e partecipazione. 

Mi ha colpito che le tre protagoniste, durante tu(o l’anno scolas.co, condividano tu(o, difficoltà, gioie e passioni. 

 

TITOLO: Sen.rai parlare di me. 

TRAMA: Bianca sogna di fare la giornalista. Un’ ar.sta anonimo fa un grafito su un muro della 

scuola della ragazza. Per scoprire la sua iden.tà e farne un ar.colo chiede aiuto a Vi(oria, una 

giornalista, che va in visita nella sua classe. Vi(oria riserverà a Bianca una sorpresa, il racconto 

della vita di Nellie Bye, donna che difende i diri3 femminili. Grazie al libro di Nellie Bianca riesce a 

scoprire il suo futuro e .rare fuori il meglio di sé.  

PAGINE: 128 

AUTORE: Sara Ra(aro 

COMMENTO: A noi è piaciuto molto questo libro perché siamo delle persone curiose, come la 

protagonista. Grazie a questo libro abbiamo capito  che con l’ impegno e con la determinazione si 

raggiungono tu3 gli obbie3vi che ognuno di si pone. 

 

TITOLO : Il cacciatore di fulmini 

 

TRAMA : Scoperto di avere l’incredibile Dono di dare vita a ciò che disegna, per Cassandra tu(o 

sembra tornato alla normalità. Sembra. All’improvviso infa3 la quiete è spezzata da una serie di 

brutali, devastan. tempeste di fulmini. Decide di inves.gare. Magia? Si. E quando c’è di mezzo la 

magia niente è mai come sembra. E con una nuova misteriosa compagna di stanza da cui guardar-

si, le conseguenze di un sibillino messaggio recapitato da un piccione e i fulmini che paiono perse-

guitarla, Cassandra non può certo immaginare che un pericolo ancora più insidioso la minaccia. 

Questo pericolo e il suo stesso Dono… 

 

PAGINE : 352 

 

AUTORE : Miki Mon.celli 

COMMENTO : E’ un libro che appassiona grandi e piccoli, con la fantasia e l’avventura, ci ha appas-

sionato perché questo libro fa entrare in un mondo diverso, e “costringe” il le(ore a finire il libro, 

in quanto molto intrigante. 
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Cosa desiderano fare più di tu/o la maggior parte dei bambini nel tempo libero? GIOCARE, in qualsiasi modo possibile!!  Ma 
ci siamo mai chies5 che giochi facessero i bambini, che ora sono i nostri nonni e i nostri genitori, quando avevano la nostra 
età? Di sicuro, sopra/u/o i nonni, non usavano i giochi ele/ronici ma, come noi e più di noi, avevano la possibilità di gioca-
re all’aria aperta, divertendosi  e, allo stesso tempo, conducendo una vita sana. 
Incuriosito ho provato a chiedere ai miei nonni, che erano adolescen5 negli anni 40, e ai miei genitori, che lo erano negli 
anni 70, come trascorressero le loro giornate. 
Per quel che riguarda i miei nonni la situazione era un po’ par5colare, visto che erano gli anni della guerra, ma mi hanno 
raccontato che appena possibile amavano giocare a nascondino, a ruba bandiera, a campana, o andare nei campi a rotolare, 
a giocare con una palla fa/a di stoffa e con le biglie (sopra/u/o i maschi) o a giocare con la corda o l’elas5co (sopra/u/o le 
femmine). Qualcuno, che era considerato molto fortunato, aveva la bicicle/a e la condivideva con gli amiche3. 
 Quando non potevano uscire, giocavano insieme ai fratelli, meno con i genitori, 
con la dama, la tombola e le carte, e le bambine anche con le bambole di stoffa. 
Per i miei genitori l’adolescenza è stata senz’altro più tranquilla ma anche loro 
amavano fare gli stessi giochi che faceva- no i miei nonni… con qualche differenza: 
le palle e le bambole di stoffa sono di- ventate palloni e bambole di plas5ca 
(Cicciobello e Barbie erano le più deside- rate), mol5 più bambini avevano le bici-
cle/e e i genitori giocavano un po’ di più con i loro figli. Inoltre si diver5vano a 
giocare a ping pong sul tavolo di casa, con il biliardino o con l’hula-hoop e con i 
primi giochi ele/ronici (una vera rarità).  

Tra gli anni 50 e 60 si giocava a NASCONDINO o alla CIRIMELLA (che consisteva in un bastone con un pezzo di legno a punta 
che si me/eva a terra si faceva saltare e si colpiva) un po' come baseball , si giocava a BACCHETTA MAMMA o a PRIMO 
MONTE cioè : 3 , 4 o 5 persone si me/evano inclina5 e uno di essi in piedi doveva scavalcarli.  
LA MARROCULA invece era un cono avvolto con del filo grosso, si lanciava forte e la tro/ola che girava di più vinceva . Vi 
ricordate RUBA BANDIERA? Si giocava a questo bel gioco anche prima, a BIGLIE (ballocci) invece si facevano veri e propri 
tornei. Il vincitore portava a casa, varietà par5colari di biglie e alcune erano anche rare.  
Negli anni 70 si giocava con le FIGURINE DEI CALCIATORI e per finire a tombola durante le feste di Natale.  
I nostri nonni avevano tanta immaginazione no? Negli anni 80 i giochi iniziarono a cambiare , la mia mamma per esempio , 
giocava con le BARBIE, a 1,2,3 STELLA! Si giocava anche a PALLA AVVELENATA . Il mio babbo in bicicle/a andava al campo 
della chiesa e giocava a PALLONE. A casa, giocava con i SOLDATINI inventando guerre e conquiste.  
Mia mamma mi racconta sempre, quando fuori era bel tempo si disegnava sul pavimento stradale dei quadra5 da 1 a 10 e a 
turno si 5rava una pietra e bisognava saltare a 1 o a 2 gambe per raggiungere la pietra lanciata, questo gioco si chiamava 
CAMPANA / PARADISO. I giochi dei genitori erano veramente emozionan5. 
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Tu3 abbiamo un’idea o almeno un sogno nella 
nostra vita e la speranza è che si realizzi. 
Ma non sempre vediamo esaudi5 i nostri deside-
ri perché molto spesso non diventano realtà. 
Il mio più grande sogno è quello di riuscire a fare 
la s5lista, ossia la disegnatrice dei ves55 che in-
dosserà la gente di ogni età ma sopra/u/o i 
bambini. 
Sin da quando ero piccola non sopportavo i ves5-
5.  
Mi davano fas5dio le e5che/e, le cuciture e am-
me/o che è un po' così anche oggi.  
Infa3  i ves55 li portavo da dentro e non da fuo-
ri. 
Col passare del tempo mi sono appassionata 
mol5ssimo al disegno e, specialmente bis5ccian-
do con mia madre per decidere cosa me/ermi, 
mi è venuta l'idea di fare la s5lista per bambini. 
Ques5 ves55 volevo che non dessero fas5dio e 
nella mia testa ha iniziato a prendere forma un 
nuovo modello, “lo no bother”, cioè niente fas5-
dio. 
Ho iniziato a documentarmi su come si arriva alla 
realizzazione di un ves5to finito e ho capito che 
la parte più importante e crea5va ce l'ha lo s5li-
sta anche se però deve collaborare stre/amente 
con la modellista e la sarta. 
Per questo lavoro ci vuole determinazione, talen-
to, passione e molta curiosità, e da grande mi 
piacerebbe vedere bambini felici che indossano i 
miei modelli. 

Ho inventato un ves5to che si può me/ere sia in estate che in inverno.  
E’ un giubbo/o con incorpora5 i pantaloni che però sono lega5 con dei fiocche3 rosa, così in estate si 
possono togliere e non si soffre il caldo. Ha una zip che parte dal girocollo sino alla vita, con vicino una 
taschina su e l’altra un po' più giù decorate con brillan5ni ai bordi, verde smeraldo. Le maniche di que-
sto giubbo/o sono uguali ai pantaloni : si tolgono i fiocchi d’estate e si prende fresco. 
E’ fa/o di cotone per l’estate e per l’inverno si me/e un rives5mento di piuma con la lana. 
L’ho chiamato “pantagiubbò”. 
Ho avuto sempre il desiderio di andare a fare la designer di moda in Francia, precisamente a Parigi che 
è una tra le tre ci/à più famose per la moda assieme a Milano e New York. 
Quella più ambita è Milano (tu3 sanno che Italia è sinonimo di moda) ma c’è un mo5vo per farmi pre-
ferire Parigi : mi piace tanto il francese e vivere in Francia mi ispira molto più che vivere a Milano anche 
perché lì è tu/o più ordinato, più fashion (anzi più modè) e le persone sono più aperte e tranquille.   
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Ci sono mol5 pos5 dove vorrei andare in viaggio ma uno dei più belli è 
Parigi.  
Questa ci/à mi porta gioia, allegria, felicità e, da quanto ho potuto vede-
re dalle foto, è molto grande . 
In questa ci/à c' è molto amore, infa3 viene chiamata la ci/à degli inna-
mora5.  
Vorrei visitare la torre Eiffel. Ho saputo che si può salire fino in cima.  
Vicino ci sono mol5 negozi e ristoran5 dove puoi vedere la torre. Vorrei 
andarci perché c' è Disneyland , un parco diver5men5 con personaggi del 
mondo di Disney (Topolino , Minnie, principesse e tanto altro) 
Vorrei tanto andarci nel periodo di Natale perché si trova tu/o addobba-
to a tema natalizio.  
Di questa ci/à vorrei assaggiare il cibo  che ho mangiato qua in Italia 
( bague/e , croissant e altre prelibatezze) e vorrei provare nuovi gus5.  
Mi piace cosi tanto Parigi perché il mio nome ( Nicole) è Francese, e credo che la lingua sia abbastanza elegante, fine, di clas-
se e "gen5le". Spero proprio di andarci.  

Al mondo ci sono tante ci/à, tan5 paesi, tan5 con5nen5 e sarebbe impossibile visitarli tu3. In alcune ci/à ci sono già stata 
però mi piacerebbe ritornarci perché mi hanno colpito molto. 
La prima è New York. Innanzitu/o perché c’è Starbucks che è un bar dove 
hanno cose buonissime, sopra/u/o il milkshake. 
Vorrei andarci per vedere i gra/acieli al5 e grandi che si illuminano di 
no/e e per vedere i bellissimi negozi che ci sono, in par5colare quello di 
Ariana Grande. 
La seconda è Hollywood, la ci/à del cinema. Vorrei andarci per vedere 
come fanno i film, per conoscere il mondo della recitazione, per avverare 
il mio sogno di diventare a/rice frequentando l’università del cinema. 
La terza è Londra . Essendoci già stata mi ha colpito molto il Big Ben. Vor-
rei vedere gli scoia/oli per accarezzarli e dar loro le noccioline e per salire 
sulla ruota panoramica e sugli autobus rossi a due piani. 
 

Londra è la capitale dell’Inghilterra. E’ una ci/à estremamente contempo-
ranea con una storia che risale all’an5ca Roma. 
Si può ammirare l’imponente palazzo del Parlamento (Westminster), l’i-
conica torre dell’orologio (Big Ben) e l’abbazia di Westminster, dove han-
no luogo le incoronazioni dei sovrani inglesi. 
Dall’altra parte del Tamigi la ruota panoramica (London Eye) offre la visita 
spe/acolare del distre/o culturale del South Banch e dell’intera ci/à. 
Vorrei andare al museo di Harry Po/er con la mia famiglia. 
Londra mi ricorda tanto Peter Pan che vola verso l’orologio assieme a 
Wendi, Giovanni e Michele. 
Mi ricorda “la carica dei 101” e anche “mamma ho perso l’aereo”. 
Mia zia che è stata a Londra mi ha de/o che piove e nevica sempre. 
Vorrei andarci per conoscere Emma Watson e gli a/ori di Harry Po/er. 
Vorrei conoscere i reali inglesi, specialmente la regina Elisabe/a. Vorrei 
anche conoscere Joanne Kathleen Rowling e chiamare da una delle famose cabine telefoniche. 
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