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Cari le.ori e le.rici di Canopolando finalmente ci s6amo 
lasciando alle spalle un periodo buio e sconfortante per 
via della pandemia che ha in qualche modo cambiato le 
nostre esistenze.  
siamo lie6 dunque di ritrovarci nuovamente in una versio-
ne cartacea.  
In questo numero si è voluto par6re dai ragazzi lasciandoli 
liberi di raccontare con i loro ar6coli e le loro immagini 
che cosa accade intorno a loro, che cosa li riguarda da vici-
no, cosa li  spaventa e cosa li entusiasma.  
Ci trasporteranno nell'a.ualità più dura, in un mare da 
sogno, in un mondo fa.o di musica e di le.ure, li vedremo 
sorriden6 da piccoli e con qualche perplessità da grandi...  
e allora buon viaggio a tuG  
   dalla redazione di Canopolando  
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La differenza tra le superiori e le medie è tanta.  
E’ completamente un mondo diverso: compagni, ambiente, professori 
e materie nuove.  
Tu.e cose che possono far piacere e altre no.  
Noi ci s6amo trovando bene, anche se all’inizio non è stato semplice: 
entrare in una classe nuova genera solitamente ansia, perché si ha la 
paura di non piacere agli altri, di rimanere da soli e isola6. Ma questa 
svanisce nel momento in cui si inizia a socializzare.  
Molte volte, purtroppo, i ragazzi si fanno influenzare dalle proprie ami-
cizie nella scelta della scuola, non sapendo che se è una vera amicizia  
ed è des6nata a durare, essere distan6 non sarà un problema.  
Nel nostro caso ci conoscevamo dalle medie, ma non è per questo che 
abbiamo scelto lo stesso indirizzo di studi, anche perché non eravamo 
amiche: la nostra amicizia è nata proprio tra i banchi del liceo, sincera-
mente non pensavamo  che sarebbe nata.  
Molte persone, ci scambiano per sorelle e per noi è una cosa molto 
carina perché evidenzia quanto il nostro legame sia stre.o.   
Il nostro liceo è il classico Europeo: un classico che ha un potenziamen-
to linguis6co e scien6fico.  
Per quanto riguarda l’area linguis6ca si può scegliere tra francese e 

spagnolo con la compresenza della madrelingua durante le lezioni, presente anche nelle ore di lingua inglese.  
Si fanno 4 ore a seGmana di ogni lingua.  
La presenza della madrelingua è fondamentale perché ci aiuta con la pronuncia e lo speaking. Inoltre, essendo un 
classico, studiamo greco e la6no.  
Vengono u6lizza6 due metodi d’insegnamento: il metodo natura e quello tradizionale.  
Il primo insegna le lingue classiche come se fossero usate normalmente 
nel linguaggio comune di tuG i giorni; mentre il secondo le insegna con 
un metodo che è proprio da sempre dello studio del la6no e greco.  
Con i professori ci troviamo molto bene, sono tuG disponibili e rendono  
le lezioni molto interessan6, u6lizzando giochi e varie pia.aforme come 
kahoot.  
Una differenza tra il Classico tradizionale e l’Europeo è che dal primo an-
no si studiano storia dell’arte e chimica.  
Per quanto riguarda l’orario scolas6co si iniziano le lezioni alle 8:15 e si 
finiscono alle 14:15, facendo due ricreazioni di quindici minu6, una alle 
10:00 e una alle 12:00. Il sabato non si va a scuola.  
Al biennio si fa un rientro seGmanale da tre ore, invece, al triennio di-
venteranno due.  
Al termine delle lezioni si può andare in mensa, acquistando i buoni pa-
sto e se si vuole c’è la possibilità di rimanere al Campus dei Licei, qui si 
può: studiare e fare compi6 scriG, con la copresenza dei professori della 
materia che sono pron6 ad aiutar6.  
Noi all’europeo ci troviamo molto bene, sopra.u.o per l’ambiente: nella 
classe in cui siamo ci si aiuta a vicenda e ci si confronta, perché il Canopo-
leno è proprio una grande e splendida famiglia.  



Pagina 4                                                                    CANOPOLANDO 

La violenza contro le donne di questa religione è molto diffusa 
nei paesi di grande culto, 
InfaG le donne non vengono rispe.ate e non hanno mol6 di-
riG propri.  
Ciò si nota dal velo che sono costre.e a portare che a volte 
copre tu.o il corpo. 
 
Di recente abbiamo assis6to e ancora assis6amo a molte pro-

teste da parte del-
le donne iraniane 
costre.e a portare il velo in modo rigoroso per coprire i capelli. 
E proprio i capelli sono diventa6 un simbolo di solidarietà, in tu.o il 
mondo si sono viste donne tagliarsi una ciocca di capelli come segno 
di vicinanza alle donne iraniane. 
Mol6 altri paesi non riconoscono alle donne alcun diri.o, ad esem-
pio il Consiglio dell’ideologia islamica del Pakistan ha approvato una 
legge dove si autorizza i mari6 a picchiare le mogli per mo6vazioni 
specifiche, ma i colpi non devono lasciare segni sul corpo come : ar-
rossature, fra.ure e lividi. 

 

Le differenze fra i vari popoli islamici verso le donne 

 

 
Non tuG i paesi islamici sono restriGvi come l’Iran, il Pakistan, l’Afghanistan 
e mol6 altri. 
La Turchia ad esempio, pur essendo un paese di religione islamica, non con-
sidera la donna di classe inferiore e le donne non sono costre.e a coprirsi e 
spesso ricoprono anche ruoli di potere in più àmbi6. 

Cosa questa che in altri paesi sarebbe semplicemente SCONVOLGENTE.  

 

   MA MoltISSIME persone non sono 

d’accordo sulla violenza 

contro le donne islamiche 

e continuano a protestare 

NELLE piazze  

manifestando. 

Disegno di Luca Loi della 1^ media “B” 
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Il razzismo è una forma di odio e disprezzo verso una persona diversa. 
Molte persone nel mondo, di tu.e le età, odiano e disprezzano persone che secondo loro non seguono 
la norma.  
Ogni aspe.o del corpo o di comportamento diverso di una persona viene definita “strana” se non è 
uguale al resto del mondo. 
Possiamo prendere come esempio un a.o di discriminazione per il colore della pelle. 
Una persona di colore differente dal classico “bianco “ per alcune persone non è normale. 
Queste discriminazioni avvengono anche e sopra.u.o nelle scuole.  

In alcuni paesi come l’America in passato si discrimina-
vano le persone di colore e gli si impediva di fare molte 
aGvità, come esempio possiamo prendere il lavoro in 
aziende importan6 che negli anni “80 per le persone di 
colore era inaccessibile. 
Fortunatamente però con l’evoluzione delle opinioni si è 
quasi sconfi.o il razzismo. 
In America c’è stato anche un presidente di colore 
(Obama) che con la sua elezione a presidente ha dimo-
strato che tuG indis6ntamente dalle proprie diversità 
possono essere liberi e avere una vita con gli stessi di-
riG degli altri. 
Per approfondire e sapere le opinioni delle altre perso-
ne ho fa.o alcune interviste a dei professori: 
Domanda: cosa è per lei il razzismo? 
-il razzismo è una forma di stupidità fa.a per aGrare 
a.enzioni. 
-il razzismo è un modo di pensare totalmente sbagliato. 

-il razzismo è un modo di pensare e di esprimersi senza usare il cervello, un modo per discriminare 
qualcuno solo per il suo modo di pensare e il suo aspe.o fisico. 
Domanda: lei ha mai subito/a o assis6to/a ad un a.o di razzismo? 
-no, non mi è mai capitato, nemmeno visto all’interno di scuole. 
-ho assis6to qualche volta e ho subito provato ad aiutare le viGme. 
-no, mai visto in ambi6 scolas6ci tali comportamen6 verso degli alunni. 
Domanda: come si può evitare questa forma di discriminazione? 
-educando le persone che la pensano così fin da bambini. 
-non esiste un vero modo per evitare il razzismo, importante è ricordare che razzis6 non si nasce, si di-
venta. 
-provando a spiegare a tuG che siamo tuG uguali. 
Riassumendo le interviste: 
per i professori intervista6 il razzismo è una forma di ignoranza, serve ad aGrare a.enzioni ed è total-
mente sbagliato me.erlo in a.o, in pochi hanno assis6to ad aG di razzismo ma chi ha assis6to a que-
sta azione è subito intervenuto/a per aiutare la viGma. 
In più per evitare il razzismo hanno de.o quasi tuG che bisogna prevenirlo fin da piccoli perché non si 
nasce razzis6 ma si diventa.  
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Generalmente con il termine IMMIGRAZIONE si definisce 
ogni movimento migratorio individuale o di massa origina-
to da mo6vi economici, di studio, di lavoro o dall'intento 
di fuggire da situazioni confli.uali del proprio paese che 
porta a stabilirsi, in via temporanea o defini6va, in un luo-
go diverso da quello di origine. 
L'immigrazione in Italia è un fenomeno abbastanza recen-
te.  
Per oltre un secolo terra di emigrazione, il nostro Paese si 
trova di fronte ad un repen6no cambiamento di ruolo ed è 
chiamato a misurarsi, sul piano culturale e poli6co, con 
l'afflusso crescente di uomini e donne di culture, usi e reli-
gioni assai diverse tra loro.  
Sul piano storico, l'arrivo dei primi flussi migratori comin-
cia nei primi anni '70 con l'inizio della crisi del petrolio.  
L'Italia viene scelta dagli immigra6 che non possono più 
raggiungere i ricchi Paesi dell'Europa centro-se.entrionale 
a causa delle poli6che restriGve e della chiusura delle 

fron6ere da parte degli Sta6 più industrializza6. 
Dalla seconda metà degli anni '80, l'Italia ha visto aumentare in maniera esponenziale il numero degli 
ingressi di ci.adini stranieri; è in questo periodo che il problema comincia ad essere percepito dall'opi-
nione pubblica e gli studiosi intraprendono ricerche più approfondite sulla condizione degli immigra6. 
L'Italia, a differenza di altri Sta6 europei solo da pochi anni si è impegnata ad elaborare poli6che 
sull'immigrazione. 
Si tra.a di poli6che che non hanno tenuto conto dei bisogni e sopra.u.o dei diriG di chi proveniva da 
un altro paese fornendo prevalentemente assistenza caritatevole e in assenza di una legge specifica l'u-
nica soluzione era individuata nell'espulsione con il ritorno immediato nel paese di origine. 
Solo alla fine del 1986 abbiamo la prima legge in materia di immigrazione, periodo in cui si avverte la 
necessità di un intervento da parte dello Stato che esprima la volontà di regolarizzare i flussi migratori, 
tenendo conto anche dei diriG degli stranieri. 
In generale il ci.adino straniero può entrare in Italia solo se è in grado di documentare il mo6vo e le 
condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per 
rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per mo6vi di lavoro.  
Non è ammesso in Italia chi non soddisfa ques6 requisi6, o è considerato una minaccia per la sicurezza 
nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra 
le fron6ere interne.  
Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla fron6era oppure, se già entrato 
nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere tra.enuto in uno dei centri per 
l'immigrazione per accertarne iden6tà e/o nazionalità.  
In Italia il diri.o di asilo è garan6to dall’art. 10 comma 3 della Cos6tuzione: “Lo straniero, al quale sia 
impedito nel suo paese l’effeGvo esercizio delle libertà democra6che garan6te dalla Cos6tuzione ita-
liana, ha diri.o d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”  



CANOPOLANDO                                                                    Pagina 7 
In relazione alla par6colare condizione, può essere riconosciuto al ci.adino straniero che arriva in Italia 
e che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.  
La differente tutela aGene ad una serie di parametri oggeGvi e soggeGvi che si riferiscono alla storia 
personale dei richieden6, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza. 
Nello specifico, il rifugiato è un ci.adino straniero il quale, per il 6more di essere perseguitato per mo6-
vi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione poli6ca, si 
trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la ci.adinanza e non può o, a causa di tale 6more, non vuo-
le avvalersi della protezione di tale Paese.  
E' invece ammissibile alla protezione sussidiaria il ci.adino straniero che non possiede i requisi6 per 
essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confron6 sussistono fonda6 mo6vi di ritenere che, se ritornasse 
nel Paese di origine, correrebbe un rischio effeGvo di subire un grave danno o addiri.ura la morte. 
L’aumento senza preceden6 dei flussi migratori negli ul6mi anni verso l’Europa in generale ha richiesto 
una seria risposta da parte dell’Unione. 
Innanzitu.o occorrono poli6che per regolare l’immigrazione legale e limitare quella illegale oltre  
a richiedere la creazione di regole sull’asilo valide in tu.a l’Unione europea. 
I flussi migratori hanno evidenziato i limi6 del sistema europeo sull'asilo. 
Il Parlamento ha cercato di rispondere sia proponendo di modificare le regole sull’asilo in Europa che 
rafforzando i controlli alle fron6ere. 
La Commissione europea ha proposto nuove regole sulla migrazione e l’asilo, che stabiliscono procedu-
re più rapide per tu.o il ciclo del sistema UE di asilo e immigrazione e che offrono ai paesi UE nuovi mo-
di per mostrare solidarietà.  
Secondo me, è necessario superare il criterio della responsabilità in capo allo Stato membro di primo 
ingresso del richiedente asilo, introducendo regole radicalmente diverse che garan6scano una più equa 
ripar6zione degli oneri tra tuG gli Sta6 membri.  
Il principio cardine delle poli6che migratorie e di asilo europee dovrebbe essere la solidarietà e l’equa 
ripar6zione della responsabilità.  
Per vincere una sfida così complessa, penso che l’unica strada percorribile è quella di un’azione comu-
ne, basata su un approccio largamente partecipato, da parte di tuG i Paesi dell’Europa,  
In questa prospeGva accogliere le persone in fuga da scenari di guerra o dal rischio di persecuzioni e 
violenze significa non solo assicurare servizi di ospitalità sul territorio, ma impone anche la necessità di 
sviluppare interven6 direG a facilitare l’inclusione nella società e l’adesione ai suoi valori fondamenta-
li. 
Una specifica a.enzione deve essere riservata alle persone con maggiori vulnerabilità, come le donne 
rifugiate e viGme di tra.a e i minori stranieri non accompagna6.  
Le condizioni di inserimento degli 
immigra6 clandes6ni sono più 
problema6che, anche perché, 
una volta giun6 in Italia o in altro 
paese europeo sono più facilmen-
te preda di organizzazioni crimi-
nali. 
La disperazione dei clandes6ni è, 
infaG, sfru.ata da organizzazioni 
che ges6scono un vero e proprio 
"business", controllando la rac-
colta, l'imbarco ed il trasporto via 
mare per il raggiungimento delle 
coste italiane, in cambio di cospi-
cue somme di denaro.  
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BULLISMO 
Il bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comportamen6 e a.eggiamen6 direG o indireG vol6 a 
prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.  
Il bullismo comprende azioni aggressive o comportamen6 di esclusione sociale perpetra6 in modo intenzionale e 
sistema6co da una o più persone ai danni di una viGma che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire.                                      
Gli a.ori del bullismo sono: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-il bullo 

-la viGma  

-gli spe.atori (il loro comportamento assume il valore decisivo rispe.o alla possibilità di favorire o inibire il feno-

meno)                                         

Le cara.eris6che del bullismo sono: 

-L’intenzionalità: il bullo agisce deliberatamente con l’intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad 

un’altra persona; 

-La durata nel tempo: sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bulli-

smo, di solito si tra.a di aG ripetu6 nel tempo e con una certa frequenza;  

-La disuguaglianza tra il bullo e la viGma: presenza di disuguaglianza di forza e potere (fisico o psicologico) tra il 

bullo e la viGma, imputabile ad alcune componen6: età, forza fisica, sesso, abilità linguis6che, potere relaziona-

le.                                      

Le manifestazioni del bullismo sono le seguen6: 

-il bullismo dire.o fisico: si manifesta in mol6 modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spinge-

re e appropriarsi degli oggeG degli altri o rovinarli.  

-il bullismo dire.o verbale: implica azioni come minacciare, insultare, offendere, esprimere pensieri razzis6, 

estorcere denaro e beni materiali. 
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-il bullismo indire�o: è meno evidente e più difficile da individuare ma altre�anto dannoso per la vi(ma. 
Si tra�a di episodi che mirano deliberatamente all’esclusione dal gruppo dei coetanei, all’isolamento e 
alla diffusione di pe�egolezzi e calunnie sul conto della vi(ma. 
 

CYBERBULLISMO 
Bullismo Ele�ronico (cyberbullismo): a�o aggressivo, intenzionale, condo�o da un individuo a�raverso 

varie forme di conta�o ele�ronico, ripetuto nel tempo contro una vi(ma che non può difendersi. 

 

 

 

 

 

 

 

Il bullo può agire pubblicando foto, video o informazioni private della viGma, spargendo maldicenze 

a.raverso sms/mms con il cellulare o con la posta ele.ronica, oppure me.endo in a.o minacce ripetu-

te tramite il cellulare o gli strumen6 ele.ronici.                                  

Le cara.eris6che del bullismo sono: 

-L’anonimato: il prevaricatore può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la viGma e divulgare ma-

teriale offensivo ad un vasto pubblico e in modo anonimo  

-L’intenzionalità: il comportamento aggressivo viene messo in a.o volontariamente ma non cci sono 

luoghi o momen6 sicuri più sicuri di altri, le viGme possono temere costantemente di ricevere aggres-

sioni ogni volta che si conne.ono alla rete o accendono il cellulare  

- La sistema6cità: perché video o post pubblica6 sono sempre a disposizione e gli sms possono essere 

ripetutamente inoltra6  

                     

Le manifestazioni sono: 

-pe.egolezzi diffusi a.raverso messaggi sui cellulari, mail, social network; 

-postando o inoltrando informazioni, immagini o video imbarazzan6 (incluse quelle false) 

-rubando l’iden6tà e il profilo di altri, o costruendone di falsi, al fine di me.ere in imbarazzo o danneg-

giare la reputazione della viGma; 

-insultando o deridendo la viGma a.raverso messaggi sul cellulare, mail, social network, blog o altri 

media; 

-facendo minacce fisiche alla viGma a.raverso un qualsiasi media. 
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Monet e Van Gogh sono alcune delle  
ViGme di a.acchi a ines6mabili opere d’arte fa.e 
da dei movimen6 trasversali che protestano  
per ambientalismo ed ecologia. 
 
Tra ques6 movimen6 le organizzazioni più note sono 
 just stop oil, ecs 6n 6on ribellion e  
l’italiana Ul6ma generazione. 
 
Mol6 si chiedono se questa è la giusta forma di protesta per sensibi-
lizzare sul tema, essendo insolito imbra.are opere di grandi ar6s6 
del passato. 
 
E sopra.u.o queste azioni porteranno a una maggiore discussione sui temi? 

Uno di ques6 even6 è avvenuto il 29 maggio al Louvre de Paris dove è stata lanciata una torta sulla Gio-
conda, l’incidente è stato senza conseguenze essendoci dei vetri blinda6 a proteggere la pi.ura. 
Altri a.acchi sono sta6 faG da “Just stop oil” che protesta contro l’ uso di combus6bili fossili.  
Nel loro mirino sono sta6 presen6 i musei inglesi: Chelvin Grove Art Gallery, Glass Gow, Manchester Art 
Gallery e Court Auld Gallery. 
L’ episodio più grave è avvenuto con il quadro di John Constable “The Haywain” che ha riportato lievi 
danni. 
Il 22 luglio agli Uffizi di Firenze è stato esposto uno striscione con scri.o ““Ul6ma Generazione, No Gas 
No Carbone”  e poi si sono incolla6 al vetro che protegge La Primavera. 
Altri a.acchi non sta6 faG a Milano, ai Musei Va6cani e a Padova. 
L’ obbieGvo di ques6 a.acchi è creare disagio, che è lo strumento a.raverso il quale si sensibilizza e si 
genera dibaGto. 
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Ques6 aGvis6 non si definiscono vandali e i loro aG sono un grido di allarme alla distruzione del piane-

ta anche perché le loro azioni non sono sempre fini al danneggiamento. 

Ul6mi a.acchi sono sta6 ad o.obre, quando hanno lanciato una zuppa contro i Girasoli Di Van Gogh a 

Londra. 

Invece in Germania a un quadro di Monet “Il Pagliaio” è stato lanciato del purè di patate.  

Più tardi anche il capolavoro di Vermeer “La ragazza con l’orecchino di perla nel museo Mauritshuis è 

stato viGma di ques6 a.acchi. 

Infine a Roma una zuppa di verdure è stata ge.ata contro un altro quadro di Van Gogh. 

Finora con c’è stato nessun danno grave ma se malauguratamente un giorno un patrimonio mondiale 

dell’arte dovesse essere rovinato, di certo per quanto la loro causa sia condivisibile i movimen6 ribelli 

sarebbero solo nel mirino delle cri6che senza alcun risultato concreto 
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Quando si parla di Leonardo da Vinci la prima cosa che solitamente viene in mente è la “Gioconda”, dipinto tra i più famosi 
al mondo, esposto al museo del Louvre a Parigi.  
Secondo la tradizione rappresenta Lisa Gherardini, cioè “Monna” Lisa, moglie di Francesco del Giocondo (da qui la 
“Gioconda”).  
Ma il grande maestro del Rinascimento è stato un uomo dai mille interessi in molteplici campi della vita e, ancora oggi le sue 
innovazioni sono a.ualissime. 
Fu pi.ore, scultore, ingegnere, archite.o, inventore, scienziato, progeGsta, musicista,  anatomista e botanico. 
Il suo ingegno e il suo talento si sono manifesta6 già in giovane età, quando suo padre, Ser Piero Da Vinci,  lo portò con se a 
Firenze dove entrò a far parte nella nobilissima bo.ega di Andrea Del Verrocchio, uno dei più grandi scultori italiani.  
Da subito Leonardo dimostrò di avere un grandissimo potenziale tanto che Del Verrocchio  fu costre.o ad amme.ere che 
egli lo aveva superato. 
Aveva una peculiarità molto singolare… la sua scri.ura era davvero insolita!  
Poteva essere decifrata solo con uno specchio oppure leggendo al contrario (cosa abbastanza difficile!) poiché scriveva da 
destra verso sinistra e spesso iniziava a scrivere dall’ul6ma pagina per poi arrivare alla prima. 
Fece delle importan6ssime scoperte anatomiche anche grazie a degli studi “proibi6”.  
La no.e infaG entrava da solo nei cimiteri, disso.errava i corpi per poi sezionarli e studiarli. Fra le grandi scoperte ricordia-
mo quella di aver individuato per primo che la vera funzione del cuore era di pompare il sangue in tu.o il corpo e non solo 
quella di scaldarlo, come si credeva a quel tempo. 
A lui si deve anche la scoperta della re6na e del nervo oGco. 
Ma, come vi abbiamo an6cipato, erano molteplici i campi che lo coinvolgevano e in cui si cimentava e fra i tan6 c'era anche 
la cucina. 
Quan6 di voi sanno che aprì un'osteria, “La taverna 
delle tre rane”, con il suo amico Sandro BoGcelli?  
Diverse furono anche le invenzioni in questo se.ore, 
che oggi u6lizziamo giornalmente ma non sappiamo 
che sono opera sua.  
Ve ne sveleremo alcune, quelle che ci hanno colpito e 
sorpreso di più. 
Il coperchio per le pentole venne da lui ideato per non 
alterare i sapori dei cibi, come invece accadeva quando, 
come si era soli6 fare, durante la co.ura venivano co-
per6 con dei tessu6. 
Il tovagliolo, il cui uso iniziò a diffondersi dopo che lo 
dipinse vicino agli apostoli, nella sua opera l'Ul6ma 
Cena. 
Suo è anche il primo proto6po del frullatore, del girar-
rosto, del cavatappi e della macchina ”affe.a uovo a 
vento”, che però non ebbe molto successo. 
Ul6ma creazione che vogliamo presentarvi di questo 
poliedrico genio è l'”Acquarosa”, una bevanda che va 
servita fresca.  
Per chi volesse provare la rice.a occorre estra.o di 
rosa, zucchero, limone e poco alcool, il tu.o da  filtrare 
con una tela bianca....fateci sapere poi come vi è venu-
ta! 

                                   disegno di Francesca Dau e Greta Palomba 
                                                                                         della 1^ media “A” 
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Lo scorso 13 Agosto, all'età di 93 
anni, è venuto a mancare un perso-
naggio molto noto e amato della 
televisione italiana.  
E' stato il primo condu.ore  del TG2 
ma.... chi non ricorda “Quark”?  
Una, fra le numerose serie di divul-
gazione scien6fica da lui curate, 
forse la più famosa e la più gradita 
al pubblico italiano.  
Andata in onda per la prima volta 
nel 1984, i nostri genitori e, so-
pra.u.o, i nostri nonni raccontano 
che ogni seGmana rimanevano in 
trepida a.esa di una nuova puntata 
tu.a da scoprire.  

La serie ebbe un tale successo di ascol6 che ci furono ben se.e edizioni, sino al 1989 e, negli anni successivi, tale riuscita si 
riconfermò per le 2000 puntate di “Superquark”, “Quark Atlante” e “Ulisse”, quest' ul6ma trasmissione realizzata con la col-
laborazione di suo figlio Alberto.  
Grande giornalista e saggista, sempre elegante e dai modi molto garba6, riuscì ad appassionare milioni di persone spiegando 
in maniera semplice ed accaGvante anche le informazioni più complicate.  
La formula di Quark era, al tempo, par6colarmente innova6va: si misero in campo tu.e le risorse e i mezzi tecnologici a di-
sposizione per rendere familiari i temi tra.a6, come i documentari della BBC fino ai cartoni anima6 di Bruno Bozze.o, per 
spiegare le nozioni più complesse.  
Egli riteneva che la maggior difficoltà della divulgazione scien6fica fosse spiegare tuG i conceG in maniera semplice mante-
nendo l'integrità del linguaggio e facendolo arrivare ad un pubblico eterogeneo e variegato. 
Anche nei suoi libri (ne scrisse trento.o), lo stesso Piero Angela ha dichiarato di seguire uno s6le informale, lontano dagli 
standard seriosi dell'epoca, avvicinandosi al linguaggio del pubblico e ca.urando l'a.enzione con esempi, ba.ute umoris6-
che e trovate.  
Sicuramente riuscì nel suo intento e ciò lo dimostra il fa.o che i suoi libri vennero tradoG in inglese, tedesco e spagnolo, 
con una 6ratura complessiva di oltre tre milioni di copie. 

 

Anche oggi, nelle nostre scuole, per arricchire le lezioni di scienze, gli insegnan6 si avvalgono di video estrapola6 dai suoi 
programmi che ci aiutano a meglio comprendere l'argomento tra.ato ed approfondirlo in maniera interessante, avvicinan-
do, anche noi più piccoli, alla conoscenza di questo grande giornalista. 
Da un piccolo sondaggio, da noi svolto tra familiari e conoscen6, è emerso  sopratu.o il grande coinvolgimento che Piero 
Angela ha saputo suscitare grazie alla sua preparazione,  al suo essere esauriente e chiaro nelle spiegazioni, serio ma allo 
stesso tempo affascinante ed ironico. 
Dietro questo scri.ore, giornalista, saggista, condu.ore televisivo, cronista radiofonico così professionale  e a traG austero, 
come ce lo descrivono le generazioni anteceden6 la nostra, c'era una gen6lezza che arrivava al cuore delle persone che, con 
s6ma e affe.o, lo hanno seguito sino al momento della sua morte, durante la quale era in onda la ven6novesima stagione di 
Super Quark. 

 

CURIOSITA' 
- è stato un grande appassionato di musica , che iniziò a col6vare a se.e anni seguendo delle lezioni private di pianoforte, e 
sviluppando in seguito un interesse par6colare per il genere jazz.  
Negli anni cinquanta formò un gruppo musicale e, seppur me.endo da parte la sua carriera di musicista per dedicarsi al gior-
nalismo, con6nuò a suonare spesso con jazzis6 professionis6. 
- è stato protagonista di una scoperta nel 2009, trovando un nuovo autoritra.o di Leonardo da Vinci presente nel libro “Il 
Codice del volo degli uccelli” 
- ha scri.o il sogge.o e ha partecipato alla sceneggiatura del film “Il giorno prima”, dire.o da G.Montaldo con Ben Gazzara 
e Burt Lancaster. 
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Durante l’anno scolas6co 2021/ 2022 la no-
stra scuola è stata la des6nataria di un Pro-
ge.o Nazionale sostenuto dalla Cepel ( cen-
tro per il libro e la le.ura) e promosso dalla 
Associazione Culturale Coilibri e dalla Coope-
ra6va Edupe.  
Il Dirigente ha sostenuto la proposta ritenen-
dola uno strumento di crescita per i nostri 
bambini e ragazzi.  
La le.ura espressiva  è uno strumento di in-
clusione e partecipazione. u6le anche a sensi-
bilizzare e coinvolgere le nuove generazioni 
a.raverso forme di collaborazione con le 
varie realtà presen6 sul territorio. 
 
Il libro come ogge.o per la crescita personale e culturale, il suo fascino e la sua bellezza fisica, il suo profumo, le parole 
scri.e e, dove ci sono, i disegni, creano un mondo di fantasia e di immaginazione che  aiuta e s6mola le persone a vivere in 
maniera più serena.  
Un libro per la testa è un proge.o ricco, ar6colato in più fasi  che ha coinvolto a.raverso percorsi di crescita due gruppi di-
versi per età e condizione (adul6 con disabilità mentale e bambini della scuola primaria)  per fonderli in un percorso di vera 
e propria integrazione.  
Un percorso di le.ura ad alta voce per bambini della scuola primaria; “le.ure animate” e “laboratori ludico espressivi”.  
Costruire un ogge.o diventa quindi un gioco, con le sue esigenze di coordinamento e regole, ma anche un importante s6mo-
lo per la fantasia.  
Diversi i temi suggeri6: i sensi e le emozioni, il gioco e la fantasia, l’ambiente e gli animali, l’arte ed i generi le.erari. 

 
Presso Il Convi.o Nazionale Canopoleno il percorso ha coinvolto le classi della scuo-
la primaria in laboratori Yoga, laboratori crea6vi e manuali, ma anche la scuola me-
dia con le.ure di esper6 su Grazia Deledda per ricordare i 150 anni dalla sua morte.  
Esperienze uniche che hanno permesso ai bambini e ragazzi di gustare a pieno il 
valore della le.ura Ada alta voce. 
 
Ma non solo, nel mese di dicembre si è svolto un incontro di sensibilizzazione sulla 
acce.azione dell’altro, a cura del Dirigente Sanitario e dire.ore del Centro di Salute 
Mentale di Sassari la do..ssa Mariangela Marras e la sua equipe, evento che porte-
rà una classe della scuola secondaria di primo grado alla realizzazione di un reading 
teatrale nel mese di aprile a completamento di questa meravigliosa esperienza. 
 
La nostra scuola, con questo proge.o, ha riportato i bambini ad  essere uditori; 
sono sta6 aiuta6 a seguire il fluire della voce, non vivere la le.ura come esperienza 
passiva ma come a.o che salva dalla non iden6tà, dall’appiaGmento virtuale tota-
lizzante.  
Offrendo spazi per la riflessione, favorendo un processo di decentramento, di com-
prensione di pun6 di vista diversi. Le.ure ad alta voce in cui mondi vissu6 e imma-
gina6 si fondono, si intrecciano e confondono.  
L’accostamento le.ura-aGvità crea6va manuale ha il par6colare significato di aiu-
tare bambini e ragazzi a diventare consapevoli dei risulta6 delle proprie azioni, ge-
nerando un forte senso di soddisfazione e un potenziamento della personalità. 
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Prima di proporre questo lavoro ho dovuto constatare quali fossero le conoscenze acquisite dei bambi-
ni sul mare e quale fosse il loro approccio nel viverlo.  
Sorprendentemente ho valutato degli aspeG posi6vi, gli alunni  non considerano il mare solamente un 
luogo di villeggiatura ma un elemento importante nella loro vita.  
A.raverso questo lavoro ho suscitato e trasmesso il desiderio di voler esplorare il fondale marino e di 
comprendere bene tale termine.  
Con questo disegno , realizzato (su un cartoncino bianco delle dimensioni 100 Cm . / 60 Cm)   da 23 " 
manine " ,gli alunni hanno sviluppato la capacità di riconoscere e collocare alcuni elemen6 basilari nel 
loro ambiente marino.  
Inoltre il lavoro ha permesso di dare spessore alla coordinazione oculo - manuale, ossia la capacità di 
Integrare la percezione visiva  e l'elaborazione a livello cogni6vo con l'azione delle mani per compiere " 
tecniche " di diversi gradi di complessità.  
Con la conclusione del disegno  gli alunni hanno realizzato  delle fiabe , delle filastrocche coadiuvando 
le proprie capacità di ascolto e di le.ura. 
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Il tema dello spreco è stato al centro della programmazione educa6va della 3 A e B scuola primaria dello scorso anno.  
Questo tema ha posto l’accento sulle sue molteplici dimensioni e su una esplorazione aGva e posi6va.  
Abbiamo ritenuto importante far capire ai bambini il conce.o nega6vo dello spreco, che ci impoverisce di valori, e che non è 
solo ge.are via qualcosa che può ancora servire, ma è un me.ere a rischio ciò che abbiamo oggi, tuG quan6.  
Nel concreto del percorso, questo si traduce in modo semplice e opera6vo, partendo da situazioni quo6diane nelle quali si 
accompagnano gli studen6 a rifle.ere in modo ludico sulle scelte quo6diane più o meno “sprecone” e sulle loro implicazio-
ni. 
Al termine dello scorso anno scolas6co abbiamo assegnato ai bambini della 3A e 3B primaria un compito: creare con mate-
riali di riciclo una cornice in cui porre una fotografia dell’estate. 
Ci siamo ritrovate questo se.embre con tante cornici dalle forme e dai colori più svaria6 che i bambini individualmente han-
no presentato ai compagni.  

Siamo riuscite così a creare la nostra personale “mostra d’arte”, chi volesse la potrà ammirare alla scuola primaria. 
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Il lavoro ha permesso ai bambini di rivivere i ricordi piacevoli dell’estate e così abbiamo “inventato “ con loro un altro lavo-
ro:  fissare un ricordo dell’estate in modo crea6vo.  
Ogni bambino ha ca.urato un momento delle proprie vacanze che gli è par6colarmente rimasto impresso.  
Abbiamo voluto in6tolare questa aGvità: L’estate negli occhi. 
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Riconoscere, acce.are e vivere le nostre emozioni a pieno ci rende più for6 e consapevoli del valore 
dell’altro. 
È molto importante non so.ovalutare l’impa.o emo6vo in ambito scolas6co ed educa6vo in quanto 
l'apprendimento, se non accompagnato da un'a.enzione all'espressione e all'ascolto delle emozioni dei 
bambini e dei ragazzi, risulta essere poco efficace.  
Fortunatamente è sempre più riconosciuta l’importanza di un ampliamento dello spazio dedicato all’e-
ducazione all’affeGvità e alle emozioni.  
Per intraprendere insieme ai bambini i temi dell’educazione emo6va e sen6mentale ho avviato una 
conversazione in classe ponendo ai miei alunni la seguente domanda:  
– Che cosa è per voi un’emozione? 
Ciascuno ha dato la sua risposta. Ne riporto solo alcune per darvi un’idea. 
– Stare con la mia famiglia. 
– Giocare con gli amici mi rende felice perché sono in compagnia. 
– Provo rabbia quando gli altri mi ignorano. 
– Sono spaventato quando sento rumori improvvisi e penso che ci siano dei fantasmi.  
– Ho paura che i miei genitori o i miei nonni muoiano. 
Ho poi ristre.o il campo chiedendo loro cosa li rendesse felici e cosa invece li facesse sen6re tris6 chie-
dendogli anche di rappresentare sé stessi in entrambe le emozioni.  
Il risultato è stato emozionante e, allo stesso tempo, divertente.  
Hanno spaziato nei diversi argomen6 e vi riporto alcune risposte: 
– Mi sento triste quando i miei genitori partono. 
– Sono felice quando vado a scuola. 
– Mi sono sen6to triste quando è morta mia nonna. 
– Sono triste quando mamma è triste. 
– Sono felice quando arriva il Natale e Gesù bambino mi porta dei doni. 
– Mi rende triste la cipolla. 
– Mi rende felice festeggiare il mio compleanno perché vengono tuG i paren6. 
– Mi rende felice andare a fare la spesa con mamma. 
– Mi sono sen6to triste quando il mio cane è scappato di casa per andare dalla sua fidanzata. 
– Mi rende felice avere un cane lupo.  
– Sono felice quando mi abbracciano. 
Potrei con6nuare con altre tan6ssime belle frasi scri.e da loro, che custodirò gelosamente tra i doni 
più belli e preziosi ricevu6 dai bambini e concludo so.olineando come le loro emozioni trapelino, oltre 
che dalle espressioni, anche da ges6, tono di voce, forme e colori. 
 
 
Si sono rappresenta6 così: 
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Per la giornata mondiale della gen6lezza (13 novembre) ho pensato di leggere 
e far vedere le immagini del libro  illustrato “SII GENTILE”.  

La storia racconta la disavventura di Tanisha che un giorno incidentalmente in 
classe versa il succo d'uva su tu.o il suo ves6to nuovo, tuG  ridono di lei, ma 
un suo compagno di classe vuole farla sen6re meglio, e così si domanda: cosa 
significa essere gen6li?  

Essere gen6li è: chiedere alla nuova compagna di giocare insieme, difendere 
qualcuno viGma di bullismo, fare compagnia a chi è solo, ricordarsi i nomi 
delle persone...  

Questa commovente storia rivela come la gen6lezza e ogni nostra azione, 
grande o piccola, possono fare la differenza, e sprona a superare la difficoltà 
di provarci.  

È piaciuto così tanto che per giorni ho le.o e illustrato le immagini.  
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Londra è una ci.à in costante movimento e in con6nua espansione. 
Mol6 se ne innamorano grazie al suo fascino e alla sua varietà di aGvità e opportunità. 
Rimarrete folgora6 dalle numerose a.razioni, non importa quante volte avete visitato questa ci.a o da 
quanto tempo ci vivete, Londra non finirà mai di sorprendervi. 
 
Vi consiglio di non perdere: 

 

Il museo delle cere.  
Marie Tussaud era una donna di origini alsaziane.  
Aveva imparato l’arte di modellare la cera fin da piccola, creando i 
primi capolavori.  
Nel 1802 lascia Parigi per l’Inghilterra, portando con sé le sue opere, 
e da questa collezione nasce l’a.uale museo delle cere di Londra.  
 

 
 
Il Tower Bridge fu costruito tra il 1886 e il 1894.  
Ci sono volute cinque grandi imprese e il duro lavoro di 432 operai 
per completare il Tower Bridge.  
Furono costrui6 due enormi pilastri su fondamenta che furono affon-
date nel le.o del fiume.  
Ci vollero 11.000 tonnellate di acciaio per creare la stru.ura del pon-
te. 
 

 
 
 
La ruota panoramica nacque nel 2000, per celebrare il nuovo millen-
nio.  
Fu infaG immediatamente riba.ezzata Millenium Wheel.  
Alla sua inaugurazione, era la ruota più alta del mondo, con un'altez-
za di ben 135 metri.  
Negli anni fu però superata da altre costruzioni. 
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Viaggiare è un modo di cambiare, una trasformazione che avviene a.raverso la visione di nuovi luoghi e 
il conta.o con persone e culture diverse. 
Ora vi racconto la mia esperienza a Lisbona in Portogallo, con la mia famiglia. 
Siamo arriva6 a Lisbona, ci.à bellissima e molto grande con milioni di abitan6. 
Dopo essere scesi dall’aereo ed aver recuperato i bagagli, usci6 dall’aeroporto abbiamo preso un taxi 
per arrivare al nostro albergo. 
L’hotel era molto vicino al centro e questo ci ha permesso di spostarci comodamente. 
InfaG, disfa.e le valigie, ne abbiamo approfi.ato per fare shopping nei negozi del centro. 

 
 
Tappa obbligata del giorno dopo è stata uno dei monumen6 più rap-
presenta6vi di Lisbona : la torre di Belèn. 
E’ un sito dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, per il ruo-
lo che ha avuto nell’era delle scoperte, quando servì sia da fortezza 
che da porto dal quale gli esploratori portoghesi par6rono per i primi 
commerci europei con Cina e India. 
 
 
 
In serata siamo anda6 a visitare il Castelo de São Jorge (il castello di 
Lisbona). 
Lisbona è la capitale del Portogallo e si trova sulla collina più alta del 
centro storico della ci.à. 
L’occupazione umana della collina e del castello risale almeno 
all’VIII° secolo a.c., mentre le prime for6ficazioni risalgono al I° seco-
lo a.c.. 
E’ uno dei principali si6 storici e turis6ci della ci.à. 
 
 
 
L’ul6mo giorno siamo anda6 allo stadio di calcio del Benfica, una del-
le squadre di Lisbona. 
Lo stadio fu inaugurato nel 2003 in sos6tuzione del vecchio impianto 
ed oltre ad ospitare le par6te del Benfica è stato teatro di alcuni in-
contri del campionato europeo di calcio del 2004, tra cui la finale tra 
il Portogallo e la Grecia, vinta per 1 a 0 dagli ellenici. 
 
 

Devo dire che questa esperienza a Lisbona è stata molto bella, anche se comunicare con le persone non 
è stato molto facile perché, ovviamente, noi non sapevamo parlare il portoghese e mol6 portoghesi 
non sapevano parlare né l’italiano né l’inglese. 
Ma alla fine riuscivamo a comunicare lo stesso e a farci capire. 
Spero vi sia piaciuto il mio viaggio……… 

Ci vediamo ! Alla prossima !   
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Il mondo è ricco di generi musicali tuG differen6 fra loro, sicuramente ne avrete presen6 diversi… be-
ne, perché questo ar6colo tra.erà proprio di questo!  
Vi parleremo  di uno dei generi più alla moda del 2022. 
Avete sen6to parlare, almeno una volta, di “Drill” ?  
O vi state chiedendo “cosa è”, “di che si tra.a”? 
Questa parola a mol6 sconosciuta, sopra.u.o alle generazioni diverse dalla nostra, indica un genere 
musicale che nasce nella periferia sud di Chicago intorno agli anni 2000, che deriva dalla musica “trap” 
ma dai ritmi un po’ più len6.  
Il significato di Drill deriva dall’ inglese trapanare ossia “crivellare di colpi per vende.a”. 
Le canzoni tra.ano principalmente di argomen6 lega6 alla  vita di strada e a vicende criminali, i tes6 
risultano abbastanza violen6, con riferimen6 al degrado sociale e anche alle armi da fuoco.  
Le voci dei cantan6, solitamente adolescen6,  vengono modellate con il soaware auto-tune che per-
me.e di correggere l’intonazione o le imperfezioni della voce. 
Tra i primi a cantare il Drill troviamo il noto rapper Chief Keef , che appunto viene da Chicago, e tra i più 
conosciu6 anche Central Cee, Fivio Forgein e Tupac.  
In Italia hanno invece un grosso seguito  Rondo Da Sosa, Simba La Rue e Shiva.  
Dal 2018 questo 6po di musica sta avendo sempre più successo, conquistandosi nel 2022 un oGmo po-
sto nella classifica dei generi musicali, sopra.u.o tra noi  ragazzi dai 9 e i 16 anni. 
Cosa ci piace maggiormente?  
Il ritmo e la sua intensità  che ci colpisce e ci coinvolge sin dalle prime note mentre, per quanto riguarda 
i tes6, non sempre siamo d'accordo e condividiamo le parole di alcuni brani. 
Vi abbiamo incuriosito?..... speriamo di si !!! 

                       Disegno di Francesca Dau e Greta Palomba della 1^ media “A” 
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TITOLO : La stanza 13. 
TRAMA :  La classe di Fliss va in gita scolas7ca, e tu�o sembra procedere come al solito: i ragazzi 
che fanno chiasso, i professori che tentano di tenerli a bada, il viavai no�urno da una stanza all'al-
tra. Ma Fliss si rende subito conto che l'an7co albergo nasconde segre7 inquietan7 e che la sua 
compagna Ellie-May è in grave pericolo. Inu7le chiedere aiuto ai professori: Fliss e i suoi amici 
affronteranno una terrificante avventura che non potranno raccontare a nessuno... nessuno crede 
in loro e pertanto si organizzano da soli per svelare il segreto della stanza 13. Pathos e suspense 
accompagnano la le�ura di queste pagine. 

PAGINE : 140 

AUTORE : Robert Swindells.  

COMMENTO : Molto bella la storia e leggendo la trama, che mi ha subito colpito, ho deciso di 
leggerlo. 
Lo consiglio pienamente.  
libro molto bello,la storia è bella ma mi ha deluso molto il finale. Non mi aspe�avo per nulla Dracu-
la dentro quello stanzino, secondo me al posto di Dracula dovevate me�ere un altra cosa. De�o 
questo, vi consiglio assolutamente di leggerlo. 

 
 
TITOLO : Ba( il muro : quando i libri salvano la vita. 
TRAMA : Caterina è solo una bambina quando sua madre comincia a chiuderla in un armadio, al 
buio. È il segnale di una mala(a che non assume mai manifestazioni violente, però infligge a Cateri-
na questa pena ripetuta che non tocca invece alla sorella, chissà perché. Dentro l'armadio Caterina 
ha paura, all'inizio. Poi comincia a portare con sé un libro e una torcia ele�rica, e tu�o cambia. La 
le�ura diventa lo strumento per contrastare la volontà della madre in modo sommesso. Caterina 
non urla, non protesta: rimane buona e zi�a dentro la sua case�a di legno, al riparo, con i suoi libri. 
Sono le storie a salvarla. E sarà l'amore per i libri, un amore fedele e paziente, a dare infine un sen-
so alla sua vita. Età di le�ura: da 12  

PAGINE : 175 

AUTORI : Antonio Ferrara. 

COMMENTO : E’ un libro stupendo!!!! Inizialmente mi ha spaventato perché non credi che una 
madre possa fare una cosa del genere, ma le�o in classe con l’educatrice che ci ha spiegato e sensi-
bilizzato al tema della mala(a mentale abbiamo capito tu�a la sofferenza e la forza di Caterina. 

 
 
 
 
 
TITOLO : Il grande libro delle favole. 
TRAMA : questo libro è composto da cinque diverse storie  ognuna delle quali trasme�e un inse-
gnamento: l'amicizia, la lealtà, l'amore, il rispe�o per la natura e l'importanza della lentezza. 

PAGINE : 528 

AUTORE : Luis Sepùlveda. 

COMMENTO : i raccon7 sono commoven7 e mi sono piaciu7 molto. Li leggevo la sera e se non 
avessi dovuto interrompere per dormire avrei con7nuato fino alla fine perché veramente coinvol-
gen7. Il linguaggio è facile e comprensibile, ad eccezione della storia che racconta di un cane che si 
è perso, poiché sono presen7 dei nomi stranieri un pò difficili da leggere. 
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