
Be a Friend: tutti uniti 
contro il bullismo 

Il 7 Febbraio ’20 si è celebrata la Giornata Nazionale contro il 
bullismo a Scuola. Il nostro Istituto ha voluto dedicare a questo 
tema, tanto delicato quanto frequente, un’attenzione particolare. 
Con i bambini e i ragazzi, sono state fatte diverse attività legate 
allo sviluppo delle competenze sociali: letture, visione di video e 
film e creazione di slogan contro il bullismo e a favore 
dell’amicizia senza prepotenze o soprusi. (segue a pg.7)  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“ S e c o m p r e nd e r e è 
impossibile, conoscere è 
necessario”: il nostro 
treno della memoria 

Quest’anno i ragazzi di 5^ hanno 
affrontato più approfonditamente il 
tema della Shoah, cercando di capire 
molte cose, anche se, come dice la frase 
d i Pr imo Lev i , “comprendere è 
impossibile…”. In questo percorso 
hanno fatto diverse esperienze e 
conosciuto la storia di alcune persone 
che hanno vissuto quella tragedia. Qui 
ve ne presentano alcune. 

LA STELLA DI ANDRA E TATI 

A scuola abbiamo visto il cortometraggio “La 
stella di Andra e Tati”, un filmato di animazione 
che racconta la storia di Alessandra e Tatiana 
Bucci, due sorelle di Fiume che il 28 Marzo del 
1944 furono scoperte e deportate nel campo di 
concentramento di Auschwitz-Birkenau, assieme 
alla nonna, alla mamma, ad un cuginetto e alla 
zia. Arrivati al campo la nonna fu subito portata 
nelle camere a gas. All’età di soli sei e quattro 
anni furono separate dalla mamma e portate 
assieme agli altri bambini in una baracca buia, 
dove c’erano dei semplici letti fatti con tavole di 
legno, senza materassi. Iniziò per loro una vita 
molto difficile, pativano il freddo e la fame. Per 

f o r t u n a l a 
donna che 
f a ceva l a 
guardiana 
l e a v e v a 
p r e s e i n 
simpatia e 
l e a i u t ò , 
dando loro 

qualcosa di caldo da vestire e importanti 
suggerimenti per sopravvivere nel campo.  La 
mamma, rischiando la vita, qualche volta 
riusciva a sfuggire al controllo delle guardie e 
andava a trovarle per portare loro il suo unico 
pezzo di pane e per ricordare loro chi erano; 
allora le bambine giocavano a ripetere i loro 
nomi e ciò permise loro, una volta finita la 
guerra, di conoscere la propria identità e di 
ritrovare i genitori. 

                                                                         
Sofia, Viola, Sebastiano, Beniamino 

“L’ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI” 

Lunedì 27 gennaio: Giornata della Memoria. I 
ragazzi di tutte le classi quinte si sono riuniti in 
Aula Magna per vedere assieme il film “L’Isola in 
Via degli Uccelli”. 

Il film è ambientato nel Ghetto di Varsavia, in 
Polonia, durante l’occupazione nazista. Il 
protagonista è Alex, un bambino ebreo che vive 
con il padre, il prozio e il suo migliore amico, 
Neve , un top ino b ianco . Durante un 
rastrellamento tedesco, Alex riesce a scappare 
grazie al sacrificio dello zio che si fa uccidere, e 
il padre viene portato via. Così si ritrova da solo 
e inizia per lui una vita molto difficile.  

Riesce a sopravvivere costruendosi con ingegno 
un nascondiglio, si sente come un naufrago su 
un’isola deserta, proprio come Robinson Crusoe, 
il protagonista del libro che gli ha regalato lo zio 
e che gli tiene compagnia e gli dà coraggio. 
Aspetta così, tra mille continui pericoli, il ritorno 
di suo padre, sicuro che egli manterrà la sua 
promessa e tornerà a prenderlo. E alla fine, il 
padre torna veramente a prenderlo. 

                                                                              
Siria, Marta, Meriam, Bledian 
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 ALCUNI PENSIERI A CALDO DOPO IL FILM 

Mi ha impressionato il modo in cui Alex è 
sopravvissuto, tra il dolore di aver perso lo zio e 
per molto tempo il papà, la povertà in cui 
viveva, come i nazisti trattavano male gli ebrei. 
Questo film mi ha fatto capire quanto sia 
importante ricordare la Shoah, le ingiustizie dei 
nazisti e dei fascisti… 

In questo film se ne vedeva in particolare uno di 
bambino, ma pensare a tutti gli altri, e non solo 
bambini, anche adulti, anziani, appena nati… 

La cosa più bella è stata la fiducia di Alex in suo 
padre, non smettere mai di credere che sarebbe 
arrivato; se Alex non avesse continuato a 
crederci, suo padre non l’avrebbe trovato… 

All’inizio non credevo che fosse vero, ma poi ho 
capito. Quello che hanno fatto i nazisti a tutte 
quelle persone innocenti è imperdonabile… 

Io ho provato tanta rabbia quando hanno 
picchiato suo zio e tutta l’altra gente… 

Ho pensato quanto odio ci possa essere da uomo 
a uomo e quanto sacrificio ha fatto Alex per 
aiutare il suo amico ferito, quanta differenza 
c’era tra la vita nel ghetto e quella fuori, 
pochissimo cibo e vestiti non adatti, niente cure. 
Poi ho pensato a quanti diritti sono stati negati 
per grandi e piccoli. Infine quanta cattiveria 
c’era nei confronti degli ebrei, che erano persone 
come noi ma con diversa religione… 

Durante il film mi sentivo il personaggio che 
rischiava per procurare cibo e cure all’amico. Mi 
sembrava che fosse tutta una cosa falsa, perché 
mi sembrava impossibile che fosse accaduto 
veramente… 

L’ANGELO DEL GHETTO DI VARSAVIA 

In occasione della Giornata della Memoria, 
alcuni di noi hanno partecipato allo spettacolo “I 
bambini di Irena Sendler”, in due serate che si 
sono tenute a Martellago e a Maerne, 

organizzate dal Coro “Una voce” e dal 
laboratorio teatrale “Komoidia”. 

In questo spettacolo i ragazzi del laboratorio 
teatrale narravano la storia di Irena Sendler, 
accompagnati dalle bellissime canzoni in lingua 
ebraica cantate dal coro, e anche noi alla fine 
dello spettacolo abbiamo cantato “Gam gam”, 
una canzone che riprende le parole di un salmo 
dell’Antico testamento e veniva cantata dai 
bambini ebrei nei campi di concentramento. 

Irena Sendler era una giovane assistente sociale 
di Varsavia che salvò dai Nazisti più di 2500 
bambini ebrei, con il suo coraggio e con l’aiuto 
di tanti amici polacchi. Per questo è stata 
proclamata “Giusta tra le nazioni”, ma lei non si 
riteneva un’eroina, anzi aveva il rimorso di non 
averne potuti salvare di più. Faceva parte della 
Resistenza polacca e grazie al suo lavoro di 
assistente sociale poteva entrare ed uscire dal 
ghetto per controllare le condizioni igieniche e 
sanitarie e ogni volta portava fuori molti 
bambini nascondendoli in casse o sacchi di iuta. 
Un suo amico aveva addestrato il suo cane ad 
abbaiare quando i tedeschi si avvicinavano, per 
coprire il pianto dei bambini più piccoli. Un 
giorno fu arrestata dalla Gestapo, che le ruppe 
le gambe e i piedi, ma non sapevano che 
avevano a che fare con uno dei capi della 
resistenza. Quando lo vennero a sapere la 
condannarono a morte, ma la pena non fu 
eseguita perché alcuni suoi amici riuscirono a 
corrompere un funzionario nazista e a farla 
liberare. 

Irena mise dentro a dei barattoli di marmellata i 
nomi dei bambini che salvava e li nascose sotto 
terra nel suo giardino, per poterli ritrovare alla 
fine della guerra e restituire i bambini alle loro 
famiglie. Purtroppo andarono distrutti, ma lei 
non si perse d’animo e con la sua memoria e 
quella di chi l’aveva aiutata ricostruì l’identità di 
molti bambini. Morì a 98 anni e solo pochi anni 
fa la sua storia è stata scoperta grazie a degli 
studenti americani a cui era stata affidata una 
ricerca. 
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Partecipare a questo evento è stato emozionante 
e siamo felici di aver potuto contribuire, da 
piccoli cittadini. Peccato che l’influenza abbia 
impedito a molti nostri compagni di essere lì con 
noi! 

Riccardo, Denise, Alma, Stella 

I GIUSTI TRA LE NAZIONI 

Irena è una dei “Giusti tra le nazioni. ”Questo 
termine indica coloro che hanno agito in modo 
eroico, rischiando la vita, per salvare anche un 
solo ebreo dal genocidio nazista. Chi viene 
riconosciuto Giusto tra le nazioni, viene 
premiato con una medaglia con inciso il proprio 
nome, riceve un certificato d’onore e la 
cittadinanza onoraria dello Stato d’Israele e il 
suo nome viene aggiunto nel Giardino dei 
Giusti, presso il Museo dell’Olocausto di 
Gerusalemme. Per ognuno di loro viene piantato 
un albero nel Viale dei Giusti, e questo nella 
tradizione ebraica indica il desiderio di ricordo 
eterno per una persona cara. Abbiamo scoperto 
che dal 1964 al 2018 sono stati riconosciuti 694 
Giusti tra le nazioni italiani. Alcuni dei più 
conosciuti sono: 

Giorgio Perlasca: era un commerciante 
padovano che contribuì a salvare numerosi ebrei 
spacciandosi per un diplomatico spagnolo. 

Carlo Angela: papà di Piero e nonno di Alberto 
Angela, era un medico piemontese, antifascista; 
nascose numerosi ebrei e antifascisti nella sua 
clinica facendoli passare per malati. 

Gino Bartali: il famoso ciclista trasportò 
all’interno della canna della sua bicicletta 
documenti falsi per aiutare gli ebrei ad avere 
una nuova identità e nascose lui stesso una 
famiglia ebrea nella sua cantina fino all’arrivo 
degli alleati. 

                                    Davide, Ludovica, Nicole 

A cura dei bambini della 5^C- scuola primaria 
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Alcuni lavori per la Giornata della Memoria

4^C

3^A - 3^B - 3^C - 3^D

5^C



Alla coop per ricordare 
la Shoah 

Stavo andando a fare la spesa alla coop 
alla Nave de Vero quando trovai una 
sorpresa dentro al supermercato : come 
mai oggi 31 gennaio dei ragazzi 
stavano manifestando ?  

Forse perché era da poco passata la giornata 
della memoria e quei ragazzi stavano 
rappresentando la storia degli ebrei deportati 
nei campi di concentramento. Una ventina di 
ragazzi erano disposti a semicerchio nell’angolo 
bar del supermercato dove c’era uno spazio 
usato come palcoscenico, con dietro molti adulti 
(mi sa che erano i loro genitori). Erano così belli 
da vedere che posai il carrello e rimasi a 
guardarli. C’era un ragazzo che cantava, un 
altro al computer per organizzare la musica e gli 
altri seduti che aspettavano il loro turno per 
entrare in scena. Alle 16.30 iniziò lo spettacolo e 
otto ragazzi recitarono una poesia di Primo Levi. 
Quindi un’altra ragazzina si alzò e si mise a 
leggere la storia degli ebrei costretti a preparare 
i bagagli per partire verso un posto a loro 
sconosciuto. Mentre la ragazzina leggeva, sei o 
sette ragazzi , avvolti nello scialle e con una 
valigia in mano, fingevano di essere in treno , in 
silenzio e fermi… perché il loro non era un 
viaggio di piacere…  
Successivamente vennero lette tutte le 
ingiust iz ie subite dagl i ebrei , sempre 
accompagnate da alcune scenette che 
illustravano in maniera più chiara la situazione 
di allora. La musica del film “La vita è bella “ 
accompagnava le varie scene. Ad un certo punto 
si è messo a suonare un ragazzo con la chitarra 
elettrica ed è stato bravissimo e altri con le 

lettere in mano componevano la scritta “Il 
lavoro rende liberi” in tedesco. Verso la fine c’è 
stato anche il balletto di cinque ragazze, molto 
allegro, che descriveva la liberazione degli ebrei 
dai campi di concentramento. Infine due 
ragazze hanno letto le loro riflessioni 
sull’importanza di non dimenticare. 
È stato uno spettacolo significativo, che ha 
aperto la mente a tanta gente, non pensavo che 
in un posto così popolato e confusionario si 
potesse fare una cosa così bella e importante. 

A cura dei ragazzi di 2^C - scuola secondaria 
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Dietro le telecamere 
per raccontare la 
Grande Guerra 

Ciao a tutti, siamo Kristian e 
Promise e oggi vi racconteremo la 
nostra settimana piena di registrazioni 
video.  

Tutto è iniziato da un’idea della professoressa 
Bertolini di produrre un video parlato con molte 
immagini della Prima Guerra Mondiale. 
Avevamo già lavorato a 
gruppi per realizzare 
alcuni plastici con i 
so ldat in i austr iac i , 
t edesch i e i t a l i an i 
schierati nelle trincee, e 
provato a immaginare 
di essere noi i soldati in 
trincea che scrivevano 
delle lettere ai loro cari: 
ora era il momento di 
fissare il nostro lavoro 
d a v a n t i a u n a 
telecamera. Kristian era 
il regista, e uno alla volta 
i ragazzi di terza A, spiegavano le cause della 
guerra e i vari avvenimenti. In questo video 
alcuni di noi hanno recitato anche in inglese, 
perché questo lavoro è stato fatto in 
collaborazione anche con la professoressa 
Ruggiu di inglese. Abbiamo letto delle lettere 
che i soldati mandavano alle loro famiglie 
chiedendo vestiti più pesanti per combattere il 
freddo nelle trincee. In queste lettere però non 
potevano essere scritte certe informazioni, come 
il luogo della trincea, altrimenti la lettera veniva 
censurata. Il video è stato realizzato con la 
tecnica del Chroma key, che consiste nell’utilizzo 

di un telo verde come sfondo che poi nel 
montaggio può cambiare colore oppure si 
possono inserire una o più immagini 

contemporaneamente, rendendo più vivace e 
interessante il video stesso. Ci siamo accorti 
che la realizzazione di questo video ci è stata 

molto utile, infatti studiare per esporre davanti a 
una telecamera è molto più divertente che 
esporre davanti alla cattedra.Con questo noi 
concludiamo e vi auguriamo una buona 
continuazione! 

A cura di Kristian e Promise 3^A - scuola 
secondaria 
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Il bullismo 
Qualche consiglio utile da parte dei 
ragazzi della secondaria per difendersi 
dai bulli. 

Ciao! Siamo Antonio e Rachele della IID della 
scuola media. Venerdì 7 febbraio abbiamo visto 
il film “Wonder”. Parla di un ragazzo di nome 
Auggie, che durante il suo primo anno alle 
medie viene bullizzato per il suo aspetto fisico. 
Egli infatti, era nato con una deformazione 
facciale, che neanche i numerosi interventi 
chirurgici erano riusciti a risolvere. Durante 
l’anno però, riesce a farsi apprezzare dagli altri. 
Lo abbiamo visto perché parla del bullismo,  
della sua pericolosità e delle sue conseguenze. Il 
bullismo e il cyber bullismo sono problemi che 
dobbiamo combattere uniti, imparando a 
conoscerci a vicenda. Per esempio, non 
dobbiamo ridere di una persona diversa da noi, 
ma dobbiamo ridere con lei.  

Ora vi daremo dei consigli per difendersi dai 
bulli: 

-fingere indifferenza: i bulli vogliono farsi 
sentire diversi, perciò se mostrate noncuranza vi 
lasceranno perdere; 

-non date importanza alla loro mancanza di 
rispetto perché siete tutti belli con le vostre 
diversità; 

-state insieme agli amici, non dovete escludere 
nessuno!; 

-riferite ai vostri genitori o ad adulti: se siete 
bullizzati dovete riferire tutto ai vostri genitori o 
insegnanti: loro sapranno aiutarvi fidatevi! 

Sappiamo che non è facile parlare di certi 
argomenti, non abbiamo detto che è semplice, 
ma dovete essere forti. Speriamo di avervi 
aiutati con i nostri consigli… . A presto! 

A cura dei ragazzi della 2^D - scuola primaria 
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Le bacheche delle nostre scuole con gli slogan contro il bullismo 
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I cartelloni prodotti dai 
piccoli della scuola 
dell’infanzia

Le classi terze 
della primaria 
unite per dire: 
‘sgonfiamo i 
bulli’



Bulli STOP 
Alcuni modi per sconfiggere i 
bulli! (data una situazione di 
partenza comune) 

  

Anna ha visto nuovamente Antonio che 
frugava nelle tasche della giacca di Luca, 
appesa in corridoio. Luca si lamenta con 
l’insegnate che è sparito il suo portafoglio 
dalla giacca; tutti i compagni sostengono di 
non sapere niente dell’accaduto... 

Soluzione 1 

Sì, tutti fanno finta di niente; persino Anna che 
ha visto tutta la scena. Lei vorrebbe parlare, 
vorrebbe accusare Antonio però ... non ce la fa , 
ogni volta che sta per aprir bocca qualcosa la 
frena.  Ma che cosa?! La paura, sì, quella brutta 
bestia della paura che ci spinge a fare cose 
orribili, come stare in silenzio ...      La stessa 
paura che frena tutto il resto della classe come 
una barriera! 

Giuseppe, Giorgia, Francesca e Giovanni non 
osano parlare.  Anche loro come Luca, sono 
vittime di Antonio e hanno ancora più paura 
degli altri. Insomma, come biasimarli, Antonio è 
grande, grosso e prepotente; in confronto a lui 
le sue vittime sono dei moscerini.  Suona la 
campanella, i ragazzi sono sopravvissuti ad 
un’altra giornata con Antonio. 

Anna e Luca tornano a casa insieme.  Anna nota 
subito che in Luca c’è qualcosa che non va: è da 
quando è uscito da scuola che si copre la 
guancia con la mano, e così decide di chiedergli 
cosa succede: ”Togli la mano dalla guancia, 
Luca!”- dice Anna. “No” - risponde Luca. 
Cominciano a litigare e Anna dopo un po’ riesce  
a togliergli la mano dalla guancia: ”Luca! Ma chi 
ti ha fatto questo livido?! Perché  non mi hai 

detto niente?!” In realtà Anna sapeva 
benissimo chi glielo aveva fatto, ma 
voleva che glielo dicesse lui.  Luca non 
risponde e scoppia in lacrime.  Anna 
cerca di consolarlo e gli chiede che cosa 
succede. “ Secondo te? Dai Anna, è 

ovvio che è stato Antonio, ed è anche 
ovvio che mi ha rubato il portafoglio! Però 
nessuno mi difende e neanche io riesco a dire 
niente  quando sono davanti a lui. Quando mi 
prende, posso solo sperare e pregare che la 
smetta presto di picchiarmi! Ecco, questo posso 
fare! Devo andare, ciao!”-  risponde Luca 
singhiozzando. Anna non sapeva cosa dire: era 
scioccata, arrabbiata, triste, non sapeva neanche 
lei cosa fare; ma una cosa era certa: avrebbe 
fatto qualcosa, anche da sola!  

Il giorno dopo Anna entra in classe a testa alta, 
sa cosa fare e la vuole fare subito. “Antonio, puoi 
venire un secondo?”- chiede Anna.  Antonio è 
confuso ma va comunque. Anna fa un respiro 
profondo e … è strano da pensare: beh, Anna 
abbraccia Antonio, sì, fa così nonostante tutto 
quello che fa Antonio, nonostante la sua 
prepotenza, nonostante la sua cattiveria. Ha 
preferito l’amore all’odio, ha preferito un 
abbraccio ad uno schiaffo!  Anche i più piccoli 
possono ribellarsi in modo diverso , ma possono 
farlo. Piano piano tutta la classe ha seguito 
l’esempio di Anna.  Antonio si sente in colpa e 
scoppia a piangere.  Chiede scusa, restituisce le 
cose rubate e abbraccia tutti i compagni.   

Anna ha dato a tutti una grande lezione: ad ogni 
gesto di odio si può rispondere con l’amore. 
Inoltre Anna ha fatto scoprire ad Antonio un 
sentimento mai provato: l’amicizia!  Perché, in 
fondo, è meglio dichiararsi la pace che farsi la 
guerra! 

                                                                                                                         
Anita B.   2^A                      

 9

JUNIOR NEWS - IL GIORNALINO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “C. GOLDONI” 4 MARZO 2020



Soluzione 2 

... però Anna sempre più convinta racconta 
all'insegnante cosa ha visto. La ragazza non 
aveva visto Antonio rubare il portafoglio a Luca, 
ma aveva solo visto che frugava nella giacca.   I 
tre ragazzi con la professoressa parlarono per 
ben due ore di questo argomento, infatti 
l’insegnante voleva capire cosa era successo 
veramente.  Alla fine dell'orario scolastico non si 
era ancora risolto il caso, perché tutti e tre 
proseguivano con le loro opinioni molto convinti 
e decisi. Il giorno dopo la professoressa non 
aveva ancora scoperto il colpevole e decise di 
scoprire la realtà dei fatti rivolgendosi a tutta la 
classe:" Se qualcuno sa la verità, si alzi e la 
spieghi, chi lo farà  verrà premiato con qualcosa 
di molto dolce". In effetti sì, qualcuno sapeva 
cos’era successo: Giada, una ragazza molto 
golosa, al sentire le parole dell'insegnante si 
illuminò e decise di raccontare ciò che aveva 
scoperto.   La ragazza si alzò in piedi e disse:" 
Professoressa, io so la verità......"  e raccontò che 
Antonio era comandato da due bulli di terza 
media che lo costringevano a rubare oggetti ai 
suoi compagni di classe, fino ad ora Antonio si 
era rifiutato di farlo e per questo lo avevano 
picchiato più volte, solo che il ragazzo non ce la 
faceva più, così per la troppa stanchezza decise 
di stare ai loro ordini. La professoressa rimase 
stupita e come promesso premiò l’alunna con un 
cioccolatino. Alla fine gli insegnanti fermarono i 
due bulli e gli fecero chiedere scusa a tutta la 
classe, ridando i soldi a Luca e facendo le pulizie 
dopo la scuola, aiutando le bidelle, per un anno 
intero. La professoressa e la classe erano felici 
per aver risolto il caso ed aver fermato i bulli 
impedendo loro di fare del male ad Antonio e ad 
altri ragazzi della scuola. 

                                                                                                                                         
Sara 2^A 

Soluzione 3 

L’ ora dopo c’era la lezione sulla legalità e 
illegalità. Anna, una ragazza gentile e dolce, 
ascolta in silenzio la prof che spiega il significato 
della parola “omertà”, che vuol dire stare zitti 
rispetto ad un fatto grave visto compiere, per 
paura di alcune persone che ti minacciano. Anna 
ripensa all’accaduto e, presa dai sensi di colpa, 
dice tutto all’insegnante.  La professoressa  
subito chiama Antonio, un ragazzo leggermente 
cattivo ma gentile e leale con gli amici, e Luca, 
un ragazzo spesso vittima di furti e di bullismo 
ma grande amico di Antonio, con loro esce dalla 
classe per discutere in privato.  Dopo alcuni 
chiarimenti si scopre che Luca aveva chiesto ad 
Antonio, il suo migliore amico,  di controllare 
che nessuno gli avesse preso il portafoglio. 
Antonio rivela che al momento del suo controllo 
il portafoglio era già sparito!   I tre tornano in 
classe e la lezione riprende, ma qualcuno non è 
tranquillo ...  si tratta di Giovanni, un alunno né 
buono né cattivo.  Il ragazzo  si sente in colpa, 
così decide di confessare dicendo alla prof di 
essere stato lui a commettere il furto, lo aveva 
fatto per vendetta nei confronti di Luca con il 
quale aveva litigato il giorno prima. Anna allora 
chiede scusa ad Antonio che la perdona 
volentieri, Giovanni e Luca intanto fanno la pace 
senza rancori. La prof invece dà un più ad Anna 
per aver avuto il coraggio di dire quello che 
aveva visto, mentre a Giovanni non dà una nota 
per il coraggio di aver detto la verità. 

                                                                                                                                            
Alex  2^A 

A cura dei ragazzi di 2^A - scuola secondaria 
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Malala 
I ragazzi della scuola secondaria alla 
scoperta dell’attivista pakistana, premio 
Nobel per la Pace, conosciuta per 
l’affermazione dei diritti civili e per il 
diritto all’istruzione delle donne. 

Quest’anno in classe abbiamo letto il libro di 
Malala una ragazzina pakistana che combatteva 
contro i talebani. 
Lei ha fatto di tutto per andare a scuola e 
rivendicare il suo diritto allo studio. Come 
attività, terminata la lettura de libro, abbiamo 
costruito un cartellone dedicato al libro e al 
docufilm che abbiamo visto, dove abbiamo 
scritto i nostri pensieri e le frasi importanti. Lo 
abbiamo intitolato “Malala un’ eroina contro i 
talebani. Sul cartellone abbiamo anche fatto dei 
bellissimi disegni. Una lettura significativa è 
stata anche quella fatta sul testo di antologia 
dove c’era un brano intitolato “andando a scuola 
sfidando i talebani”, che parlava appunto di 
Malala. Malala è una ragazza forte e coraggiosa, 
che ha scelto di proteggere il suo popolo pur 
mettendo a rischio la sua vita. Ci è piaciuta 
molto questa esperienza e noi vorremmo 
proporla ai ragazzi delle future seconde. 

A cura dei ragazzi della 2^D - scuola 
secondaria 
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Amica elettricità 
Noi alunni di 4^ abbiamo realizzato una cartina politica d’Italia in un modo un po’ speciale; con 
PixelArt e con circuiti elettrici Ecco i nostri circuiti realizzati con materiali particolari:  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I N
O

ST
R

I 
"Settimana internazionale 

dell'Istruzione informatica"
Tutti noi possiamo usare l’informatica 

per avere un impatto positivo sul mondo: 
VIVA L'ITALIA

Divertiamoci a "dar luce" alle nostre 
regioni!

SCOVOLINI COLORATI
CIRCUITI ILLUMINATI

In coppia con scovoli, pile 3V, 
graffette e led...

......

ELETTRICITÀ CREATIVA CON 
LA PASTA CONDUTTIVA... e 

isolante!
- Che bello dare forme ai nostri 

circuiti!
Sesei curioso e le paste vuoi 

realizzare il QR vai a scansionare 

Pasta modellabile  

conduttiva
Pasta isolante 



UNA PARTE DEL NOSTRO 
LAVORO… 
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AMICA ELETTRICITÀ  
Amica elettricità 

importante per tutta l’umanità 
e se la usi con moderazione 

eviterai l’estinzione 
di un pianeta così affollato 

che va da te TUTELATO!

…un video per riflettere  

da YouTube: 

“E Se Non Ci Fosse Più Elettricità  

Per un Anno Intero”

…una filastrocca  
per sensibilizzare  

ed illuminare  
le nostre menti  

ad un agire  
consapevole e corretto 

 per la difesa  
del nostro ambiente!

A cura dei bambini della 4^A- scuola primaria



Finalmente Orto 
Ce la faranno i nostri eroi a vincere sul 
meteo, o sarà il meteo a vincere sui 
nostri eroi? 

Quest’anno noi bambini di classe terza abbiamo 
deciso di prenderci cura dell’orto della nostra 
scuola. Abbiamo chiesto ai nostri genitori e 
nonni se qualcuno poteva aiutarci nella 
preparazione del terreno e nella semina.  

Il primo appuntamento per preparare il terreno 
doveva essere il 19 Novembre ’19: eravamo 
molto emozionati e aspettavamo quella mattina 
da tanto tempo, ma purtroppo 
abbiamo dovuto rimandare per la 
pioggia. Pazienza, può succedere 
quando si lavora all’aperto. 

Il meteo però aveva deciso di 
mettersi completamente contro di 
noi e nei due mesi dopo abbiamo 
dovuto rimandare l’impegno per 
altre tre volte!! Eravamo tristi e 
demoralizzati ma alla fine la 
pazienza ci ha premiato e il 18 
Febbraio ’20 finalmente abbiamo 
dato inizio alla nostra avventura!!! 

I nonni ci hanno spiegato che prima di piantare i 
semi e far crescere le piante, la terra va lavorata. 
La terra respira come respiriamo noi e si nutre, 
proprio come facciamo noi. Quindi non si può 
iniziare subito a seminare, ma bisogna prima 
nutrirla e curarla. Per nutrire la terra ci vuole 
letame o concime. Un nonno ci ha raccontato 
che il modo migliore per coltivare il terreno è 
con i vermi: loro trasformano il materiale del 
terreno in humus, che contiene delle importanti 
sostanze nutritive. WOW, CHE SCOPERTA! I 
nostri nonni hanno quindi preparato il terreno 
così, con l’arrivo della primavera, potremo dare 
inizio al nostro orto. Nel frattempo ci hanno 
dato dei semini di zucca e di pomodoro per ogni 

classe e ci hanno 
aiutato a preparare i vasi dove le piantine 
cominceranno a germogliare. Quando le 
piantine saranno più grandi e la temperatura 
sarà più calda, sposteremo le nostre piantine 

nell’orto e lì cresceranno 
a n c o r a d i p i ù . N o n 
vediamo l’ora! Ora però 
abbiamo un compito 
m o l t o i m p o r t a n t e : 
annaffiare e prenderci 
cura delle nostre piantine 
ogni giorno. Per questo 
m o t i v o a b b i a m o 
inventa to un nuovo 
incarico: il ‘giardiniere’, 
un bambino a turno della 

nostra classe che avrà il compito di dare ogni 
giorno un po’ acqua al terreno.  

Un super GRAZIE ai nonni molto gentili che ci 
hanno aiutato! 

A cura dei bambini della 3^A - scuola primaria 
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Progetto “Amiche Api” 
Le classi quinte della scuola primaria 
hanno incontrato un’apicoltrice che ha 
spiegato loro l’importanza di 
proteggere le api 

Mercoledì 12 febbraio è venuta nella nostra 
classe la signora Annamaria Libralesso, 
un’apicoltrice di Martellago, con suo figlio 
Federico, per parlarci delle api. Ci ha spiegato 
quanto sono importanti per noi, perché 
impollinano le piante che ci servono per vivere, 
senza le quali non avremmo la frutta e gli 
ortaggi necessari per la nostra alimentazione.  
Per questo non bisogna ucciderle, anche se ne 
abbiamo paura, perché esse pungono solo se si 
sentono disturbate o minacciate, infatti dopo 
aver punto muoiono perché estraendo il 
pungiglione si stacca anche l’intestino. Abbiamo 
scoperto che ci sono tre tipi di api:  

• l’ape regina: per nascere impiega 16 giorni, è 
più grande perché viene nutrita con la pappa 
reale, il suo compito è deporre le uova e ne 
depone 1500 al giorno; 

• l’ape operaia: per nascere impiega 21 giorni, 
lavora sempre, cambiando compito man mano 
che cresce; 

• il fuco: per nascere impiega 24 giorni, il suo 
compito è fecondare la regina perché possa 
deporre le uova, non ha il pungiglione. 

Le api producono molte sostanze utili anche per 
noi, prima di tutto il MIELE, un alimento 
nutriente e sano: per farne un chilo, ci mettono 
una settimana. Poi la PROPOLI, un disinfettante 
naturale usato da loro per ripulire le celle 
dell’alveare prima di deporre le nuove uova, ma 
utile anche per noi come medicinale per la gola. 
La cera che usano per costruire le celle 
esagonali, il nido dove la regina depone le uova. 

Q u e s t e 
sono solo 
a l c u n e 
delle cose 
c h e 
a b b i a m o 
s cope r to 
grazie alla 
s i g n o r a 

Annamaria 
e a Federico, che prima di lasciarci hanno 
regalato a tutti un barattolino del loro miele. Ma 
continueremo ad approfondire la conoscenza di 
questo importantissimo insetto che è sempre più 
in pericolo, per molti motivi.  

Il 20 Maggio sarà la GIORNATA MONDIALE 
DELLE API, per ricordare a tutti che dobbiamo 
cominciare a proteggerle, per esempio non 
tagliando troppo spesso l’erba dei nostri giardini 
per non far sparire i fiori. Gli esperti dicono che 
nel 2008 e 2009 c’è stata una perdita del 50% 
delle api e che dopo quattro anni dalla loro 
scomparsa anche noi potremmo morire. 

Perciò ricordate: non uccidete le api, le nostre 
AMICHE API!!  

                                                                      
Giorgia, Giacomo, Alessandro, Nicolò  

A cura dei bambini della 5^ C- scuola primaria 

                                                                       

 15

JUNIOR NEWS - IL GIORNALINO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “C. GOLDONI” 4 MARZO 2020



Ricreazione STOP 
Una settimana di punizione per tutti i 
ragazzi della secondaria…per capire che 
la ricreazione non serve solo a consumare 
la merenda, ma anche a incontrare i 
compagni delle altre classi, rispettando le 
regole comuni dello stare insieme. 

Il giorno 7 febbraio 2020 alla scuola secondaria 
di Martellago la nostra Dirigente ha preso un 
provvedimento che potrebbe sembrare una cosa 
semplice, ma per noi alunni è una tragedia!! Era 
suonata la campanella della prima ricreazione. 
Finalmente dopo due ore di scuola potevamo 
uscire in corridoio, mangiare la nostra merenda 
e parlare con gli amici delle altre classi. 
Mancavano cinque minuti al rientro in classe 
quando è arrivata la Dirigente dicendoci di 
sederci per terra e di fare silenzio. Ci ha detto 
che purtroppo aveva dovuto prendere una 
decisione.... NON POTEVAMO PIÙ FARE LA 
RICREAZIONE IN CORRIDOIO!!!!! La preside è 
stata obbligata a prendere questa decisione per 
fare in modo che ci sia meno confusione in 
corridoio, meno giochi violenti...e... bagni più 
puliti. Non nego che quando è il momento della 
ricreazione, e tutte le classi sono in corridoio, 
tende ad esserci molta confusione: questo 

succede perché in quei cinque dieci minuti noi 
studenti dobbiamo sfogarci, raccontando ai 
nostri amici cosa è successo durante la lezione, e 
organizzando gli incontri del pomeriggio. 
Passare la ricreazione in classe può essere 
ancora più pericoloso, perché c’è poco spazio 
per muoversi ed è più facile inciampare tra i 
banchi o tra gli zaini buttati sempre per terra. 
Con questo provvedimento forse i bagni 
rimangono più puliti, ma la classe si riempie di 
briciole....propongo quindi di fare almeno il 
secondo intervallo in giardino, per respirare un 
po’ di aria fresca e per divertirsi di più con gli 
amici. Il giardino della nostra scuola è molto 
grande e perfetto per ospitare tanti ragazzi che 
magari dopo una verifica vogliono prendere una 
boccata d’aria, fare una corsa, parlare con i 
compagni senza la paura di essere sgridati 
perché facciamo troppa confusione. Speriamo 
che la Dirigente accetti questa proposta, o 
almeno, se non possiamo andare in giardino, 
che ci faccia andare in palestra ad ascoltare 
musica. È importante studiare e imparare tante 
cose, ma anche divertirsi e condividere pensieri 
ed esperienze con amici e compagni che 
frequentano la stessa scuola. 

A cura dei ragazzi della 2^C - scuola secondaria 
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Venice, I love you 
Hi everyone!!  
My class and I are going to tell you 
what we did on the 7th of February. 
We went to Venice by train and we met 
a friendly man, Matteo, there. 
He was there to organise some activites for us. 
We asked question to the tourists like: “Where are 
you from?” or “What’s your favourite italian food?” 
We also asked them to translate some words from 
English to Italian. 
The tourists we met were from the USA, Japan, 
China, France, Germany or even Brazil. 
It was exciting! Speaking in English wasn’t so 
difficult and it was great talking to people from all 
over the world. 

A cura di Anna Brignola 3^A- secondaria 

My school trip “Venice I love you” was really 
beautiful. 
I had a lot of fun! 
It was fun talking with tourists from abroad. 
We interviewed them. 
We asked them: 
~What’s your name? 
~What’s your favourite Italian food? 
~What’s your favourite animal? 
~What’s your favourite colour? 
~What’s your favourite type of music?... 
We met tourists from the USA, Brazil, England, 
Germany, Australia, Georgia, Iran,... 
I loved this day in Venice! 

A cura di Elisa Manganaro 3^A- scuola secondaria 



Esperienze di viaggio 

Magica Roma 

Nell’estate 2018, io e la mia famiglia siamo 
andati a Roma per una settimana.  Abbiamo 
preso il treno e finalmente dopo circa quattro 
ore di viaggio siamo arrivati. 
La visita alla città è iniziata dal Colosseo e da lì 
abbiamo girato tutto il centro di Roma. 
Abbiamo visto la Piramide Cestia, Piazza San 
Pietro, Piazza di Spagna, i Fori Imperiali e 
Piazza Navona. 
Il Colosseo visto da vicino è maestoso e 
imponente. 
Sulla Piramide Cestia ci sono incise delle date 
sicuramente molto importanti che io ho notato 
subito, quando ci siamo passati davanti sono 
rimasta meravigliata dalla bellezza dell’edificio; 
ho scoperto che, come le piramidi egizie erano 
delle tombe per i faraoni, così la piramide Cestia 
al suo interno custodisce la tomba di Caio 
Cestio. 
A Piazza San Pietro c’erano un sacco di 
senzatetto che dormivano per la strada sopra 
qualche cartone. 
I Fori Imperiali sono davvero interessanti da 
visitare, meglio farlo con una guida per 
scoprirne la storia particolare. 
Il giorno seguente siamo andati al mare e, 
mentre facevamo il bagno, abbiamo visto dei 
pesciolini guizzare nell’acqua. 
Inoltre la cucina romana a parer mio è la 
migliore in assoluto! 
È molto diversa da quella veneta e ha dei piatti 
t ipici grandiosi: ad esempio ho avuto 
l’opportunità di assaggiare la mozzarella in 
carrozza.  Il mio cibo romano preferito è la pizza 
bianca che è simile alla focaccia, ma il sapore è 
molto diverso: ha all’interno un ingrediente 
segreto di cui nessuno conosce la provenienza, 
ha una lavorazione manuale, viene cucinata nel 
forno a legna con un’elevata temperatura. 
Ogni volta che andiamo a Roma portiamo 
sempre un chilo di pizza bianca qui in Veneto e,  

per farla mantenere, mia mamma la mette in 
congelatore. 
La mia frase romana è: “Esse nato a Roma è na 
fortuna, esse romano è n’privilegio”. 
Andare a Roma per me è fondamentale perché, 
essendo nata lì, sono molto legata a quella città 
e sento spesso la mancanza dei miei parenti e 
del luogo che mi circondava da piccola. 
Roma per me è un posto magico in cui mi sento 
libera e spensierata. 
                                                                                                                                                        
Asia   2^A  - scuola secondaria                                                                  

Un viaggio fantastico a Vienna 

Il 21 dicembre del 2014 i miei genitori ed io 
avevamo preparato le valigie per andare a 
Vienna e il 22 le abbiamo caricate in macchina e 
siamo partiti. 
Il viaggio è stato lungo e noioso e mi sono 
addormentato. 
Al risveglio eravamo ancora in macchina ma, 
guardando fuori dal finestrino, vidi delle 
montagne così alte che mi sembrava di essere 
una formica: era magnifico! 
Arrivati all’appartamento di Vienna me lo 
aspettavo piccolo e bruttarello, invece era bello 
e spazioso. 
Il primo, il secondo e il terzo giorno abbiamo 
esplorato la città. 
Il terreno era un saliscendi continuo e, mentre 
stavamo scendendo,  mia mamma è scivolata in 
una lastra di ghiaccio: mio papà ed io 
scoppiammo a ridere,  mia mamma fece finta di 
niente, si alzò da terra  e riprendemmo la 
passeggiata. 
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Verso il tardo pomeriggio venne buio e si 
accesero le luci delle strade e dei negozi: era 
splendido! 
Iniziai ad avere molto freddo; allora tornammo 
all’appartamento. 
Il giorno dopo abbiamo esplorato un antico 
castello, mi sembrava di essere tornato indietro 
nel passato: tavole grandissime, stanze ben 
decorate, sedie con schienale alto e la sala del 
trono.  Era proprio bello!   D’un tratto venne un 
vento che aumentava sempre di più; i miei 
genitori ed io eravamo tornati nell’appartamento 
appena in tempo, stava incominciando una 
bufera di neve che ci tenne chiusi in 
appartamento per due giorni. 
D o m e n i c a 2 8 d i c e m b r e s i a m o u s c i t i 
dall’appartamento ed era pieno di neve, allora 
presi un po’ di neve, la compattai in modo da 
formare una pallina e la lanciai a mia mamma 
e...GUERRA DI PALLE DI NEVE!!!    E’ stato 
divertentissimo!!  

Circa a metà giornata abbiamo fatto le valigie e 
siamo tornati a casa.   E’ stata una bellissima 
esperienza, mi ha lasciato questo ricordo fino ad 
oggi. 

                                                                                                                                                      
Thomas -   2^A scuola secondaria 
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Dimmi com’è la tua stanza e 
ti dirò chi sei! 

Guardando la mia camera e quella dei miei 
amici posso dire che la stanza di un 
adolescente riflette la sua personalità e le sue 
pass ion i ; pe r esemp io , i o sono un 
appassionato di calcio e possiedo tre palloni 
con cui gioco dentro casa e un pallone che 
metto sopra la scrivania perché è il più bello 
che ho e poi ho altre cose riguardanti il calcio.  
Se vado a casa di un mio amico appassionato 
di moto e macchine,  trovo  la sua stanza 
tappezzata di poster di moto e rally. 

La mia stanza è piccolina rispetto alle camere 
delle mie sorelle. Quando si entra dalla porta 
c’è il letto che per me è come il diavolo: mi fa 
sempre cadere in tentazione e io ci passo la 
maggior parte del tempo. Appena dietro il letto 
c’è una finestra che illumina tutta la stanza. 
Subito a sinistra della finestra c’è una 
rientranza della mia camera fatta a L, dove c’è 
l’angolo studio o “discarica”,  perché ogni cosa 
che non so dove sistemare la lascio là e poi 
non la metto più in ordine, così le cose si 
accumulano fino a quando mia mamma non 
mi minaccia di buttare via  tutto.   Oltre ad 

essere la parte più disordinata di tutta la 
stanza è anche la parte dove ho più ricordi e 
oggetti a cui tengo. Per esempio ci sono i 
regali e i biglietti che mi ha scritto la mia amica 
e una scatola con tutti i ricordi più belli. 
Insomma oltre ad avere una stanza che 
sembra un campo minato ci sono anche 
ricordi e sentimenti. 

La mia camera è molto diversa da quando ero 
piccolo, perché allora era ordinata e sembrava 
una nuvola di zucchero filato azzurro. L’estate 
scorsa, con mio papà, ho pitturato le pareti e 
cambiato letto e scrivania, così adesso ho una 
stanza da ragazzo.

La mia camera è come me in questo periodo 
di vita: è cambiata, ma ci sono posti che devo 
ancora conoscere e cose che non so che 
esistano. E’ confusionaria e disordinata come 
me, ma ci sono anche sentimenti e sogni. 
Quindi sì,  la nostra camera, intendo di noi 
adolescenti, rispecchia la nostra personalità, 
anzi, è il nostro clone!

          A. - 3^B 
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La mia camera è molto grande, spaziosa e 
colorata. Quando ero piccola dormivo in una 
culla, adesso che sono grande dormo sul letto. 
Quando ero piccola giocavo con le costruzioni 
grandi, adesso gioco con i Lego Friends. La 
mia camera è arredata con   mobili colorati: c’è 
un armadio verde e giallo che contiene i miei 
vestiti di vario colore. Ho una scrivania dove 
faccio i compiti e un letto comodo dove mi 
rilasso quando sono stanca. Sui muri ho tanti 
poster dei miei cantanti preferiti, in particolare 
mi piace quello di Fedez che canta “Prima di 
ogni cosa”, è una canzone dedicata a suo figlio. 
La mia camera è l’angolo della casa che 
preferisco di più e per questo vi trascorro la 
maggior parte del mio tempo libero, giocando 
con la mia migliore amica del cuore e i miei 
cugini. Giochiamo a nascondino e a prendi 
prendi. Quando entro nella mia camera sto 
molto bene, infatti io con la mia camera ci parlo, 
condivido i miei segreti. La mia camera brilla, 
infatti c’è un disco che fa la luce sul soffitto, 
così mi rilasso quando sono arrabbiata e triste. 
Durante le vacanze io pulisco la stanza e metto 
tutto in ordine. Nella mia camera abita un orso 
polare che si chiama Fufi, è così caro per me, 
perché mi ricorda il mio passato quando 
giocavo con lui. Per me la mia cameretta è 
insostituibile, non la vorrei cambiare con 
un’altra stanza, perché ad essa ho sempre 
comunicato le mie paure e i miei momenti bui e 
felici. Quando ho paura mi custodisce e mi 
protegge: è uno spazio unico e inconfondibile!    

                                                                                                                                                      
S. - 3^B 

Finalmente dopo molti anni di ristrutturazione io 
e mia mamma il 14 dicembre 2018 ci siamo 
trasferiti nella casa dei nostri sogni: un 
fantastico rustico del 1850 che i miei genitori 
avevano sempre sognato.  Ormai è passato un 
anno da quel famoso  giorno e pian pianino la 
nostra casetta si sta trasformando ed 
arricchendo; in particolare vado fiero del la mia 
immensa e luminosa stanza che sognavo di 
a v e r e d a a n n i : è m e r a v i g l i o s a !                                                                                                                                                             
Appena si apre la porta ci si trova nel mio 

regno, ovvero tutto quello che racchiude la mia 
personalità ed il mio carattere.      La stanza ha 
una forma quadrata e vicino al muro di fronte a 
noi appena entrati, troviamo il mio letto ad una 
piazza e mezza che ai lati presenta due 
comodini in legno bianco molto moderni.     
Sopra la testiera del letto, appeso al muro, c’è 
un quadro su tela di una nota auto da rally, la 
Polo R5.       Nella parete laterale sinistra si 
trovano le due immense finestre che donano 
grande luce e calore alla camera, mentre nella 
parete destra ci sono due librerie collegate fra 
loro da una colonna di cartongesso nel centro. 
Nei loro ripiani solitamente ripongo i miei 
giornali di moto ed auto, qualche libro che ho 
letto e che sto leggendo ed anche alcuni 
accessori fotografici.                      Nel muro che 
troviamo a sinistra appena entrati si trova il 
pezzo forte di tutta la stanza: una stupenda 
scrivania, sempre fatta su misura, di legno 
bianco come le librerie e i comodini.    Al di 
sopra ho collocato tutta la mia attrezzatura da 
VideoMaker/fotografo che comprende il mio 
computer, un MackBook Air da 13 pollici.   
Collegati al PC  troviamo due monitor da 34 
pollici 4K con dimensione 21:9, dato che per 
montare i video o editare le foto serve molto 
spazio di lavoro.             Accanto ai due monitor 
invece ho messo due casse da studio 
professionali che permettono di avere un audio 
ottimale.    Al centro della scrivania ci sono la 
testiera ed il trackpad della Apple ed un mouse 
da editing video, ovvero il logitech Mx Master 3.         
La scrivania presenta anche due ampi cassetti 
nei quali ripongo le mie macchine fotografiche 
come la Sony Alpha 7 MIII  ma anche accessori 
come le SoftBox che sono luci di studio 
fotografico.      Come sedia da scrivania uso 
una Sparco Stint,  una sedia da Gaming che è 
la riproduzione di un sedile di un auto da rally/
Gt3. Ovviamente tutto rigorosamente ordinato.     
Infine al di sopra della scrivania, attaccata al 
muro, troviamo la mia tv con la cornice 
meravigliosa dei travi a vista che rendono la 
camera molto più aperta ed imponente. In 
realtà la mia camera non è proprio così, anzi,  
per ora c’è solo il letto, un comò ed una 
televisione, comunque già un buon inizio; 
questo perché la mia stanza essendo su…     
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 …misura, è ancora in fase di completamento, 
ma spero che tra qualche mese sarà ultimata e 
venga proprio come l’ho sognata e descritta 
qui. Penso abbiate capito, leggendo queste 
righe, quali sono le mie passioni; credo che per 
ognuno di noi sia importante avere dei sogni e 
degli obiettivi di vita perché tutto questo un 
giorno ci permetterà di spiccare il volo con 
successo.                  Non dubitate mai di voi 
stessi perché la vita di una persona consiste in 
una serie di avvenimenti di cui l’ultimo potrebbe 
anche cambiare il senso di tutto.

                                                                                                                                                              
E.    - 3^B

La stanza di un adolescente dovrebbe 
rispecchiare quello che è, ma talvolta non è 
possibile. I motivi possono essere molti, ma nel 
mio caso il motivo è mia sorella. Purtroppo 
casa mia è molto piccola, e ciò mi impedisce di 
avere una camera tutta mia. Da sempre 
condivido la camera con mia sorella, ma non mi 
è mai pesato tanto come ora, e il motivo è che 
sono costretta a dover condividere la stanza 
con una marea di peluche che mi lasciano solo 
due pareti da poter decorare e riempire di 
oggetti che mi ricordano tutti i momenti più 
importanti. Inoltre su una di queste due pareti 
c'è anche l'armadio, che mi toglie veramente 
molto spazio.
Ricordo perfettamente come era la mia 
cameretta di quando ero bambina. Non so per 
quale motivo, ma quella cameretta è ancora 
impressa nei miei occhi. Le pareti erano lilla, 
come il mio colore preferito. Le tende erano 
anche loro di un lilla acceso che, ripensandoci 
ora, erano veramente inguardabili. Il letto era 
coperto di peluche con cui non giocavo mai, 
preferivo i giochi “da maschio”. L'armadio era 
pieno di vestiti osceni che mi regalava la 
nonna, c'era una specie di scrivania dove 
buttavo sopra tutti i libri che non avevo voglia di 
mettere via. In mezzo a tutte quelle cose c'era 
anche una cassettiera bellissima che aveva 
decorato mamma, la amavo!   Dentro c'erano le 
uniche cose che nessuno mi doveva toccare,  
assolutamente nessuno.
O r a , l o g i c a m e n t e , c a m e r a m i a è 
completamente diversa. Innanzi tutto ora ci 
sono due letti: uno mio e uno di mia sorella. 
L'armadio ora è pieno di vestiti che mi 

piacciono, con l'eccezione dei regali della 
nonna che non demorde con i vestiti stile anni 
'80, la cassettiera ora non contiene più tutte le 
mie cose, ma carte, costumi da bagno e le 
piastre per capelli. Ma la cosa che ora mi piace 
più di tutto  è l'unico angolo che posso 
decorare. Quell'angolo è tappezzato di disegni 
e frasi che mi fanno sorridere dopo aver ceduto 
allo stress e all'ansia che mi perseguitano 
sempre.
Le più importanti di tutte però sono le fotografie. 
La fotografia è una mia grandissima passione, 
infatti ci sono molte foto scattate da me in 
questi ultimi anni, ma quelle a cui tengo di più 
sono quelle fatte con i miei amici.
Entrando in camera sono le prime che si 
vedono. Ce ne sono veramente molte, ma mi ci 
vogliono pochi secondi per guardarle tutte. Le 
prime che balzano agli occhi sono quelle con le 
mie migliori amiche. Su quella con Natascia ci 
siamo io e lei che facciamo la linguaccia e 
strizziamo gli occhi. Si vede che siamo in un 
locale e sullo sfondo i nostri compagni di classe 
che fanno a gara per prendersi un posto al 
tavolo su cui avremmo poi fatto la cena di fine 
anno scolastico. Affianco alla foto c'è la mia 
metà di collana che gli ho regalato tempo fa. Se 
sposto un po' gli occhi vedo la foto con 
Benedetta,  dove compaiono solo le nostre due 
facce in primo piano, sorridenti. Poi ci sono 
tutte le altre foto: una con Matilde, una con la 
mia famiglia, un paio con tutta la mia classe e 
tantissime altre.
Ogni volta che guardo quelle foto, che possono 
sembrare dei futili oggetti, vedo le immagini 
muoversi e mi sembra di rivedere quei momenti 
ripetersi all'infinito, lasciandomi un sorriso con 
una nota di nostalgia sul mio viso.
Quell'angolo dopotutto mi basta, non mi serve 
una camera intera!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                     
                                                                                                                                                   
M. - 3^B 



Guarda, ti racconto una storia... 

  

 

Mi trovo nell’antica città di Livorno e mentre il sole tramonta colgo l’occasione per passeggiare 
attraverso le strette viuzze del centro città. All’ improvviso mi trovo di fronte a un palazzo in marmo 
bianco che mi sembra una vecchia macchina da scrivere. Ai suoi lati trovo due statue di bronzo che 
rappresentano un uomo pensieroso con lo sguardo rivolto verso il nulla, del quale si riesce a cogliere 
al volo il suo pensiero: “Non esiste altra città oltre a Livorno”. Il sole ormai è tramontato e mi avvio 
verso la mia casa, ma prima voglio dare uno sguardo al lungomare. Un paesaggio mozzafiato. Le 
candele accese dentro i lampioni riflettono la loro timida luce sull’ acqua, creando giochi di luce che 
non avevo mai visto prima. Mentre torno verso la mia abitazione, vedo con la coda dell’occhio una 
signora di mezz’età con lo sguardo rivolto verso il mare, attendendo un qualcosa che tarda ad arrivare. 
L’ indomani mi dirigo verso la stessa zona ma più mi avvicino e più stento a respirare. Il cielo color 
grigio fumo di Londra è come un muro che non lascia passare neanche un raggio di sole. Incuriosito 
mi avvicino sempre più alla mia destinazione e, una volta arrivato, vedo una cosa tanto stupefacente 
quanto impressionante: una ventina di navi transatlantiche bicromatiche che come delle vere e proprie 
ciminiere immettono nell’ aria tutti i gas tossici che derivano dalla combustione del carbone. Mi giro 
verso la banchina e vedo centinaia di persone che trasmettono emozioni diverse: qualcuno è felice, 
qualcuno è indifferente mentre qualcun’ altro è triste. In mezzo alla folla riesco a riconoscere la stessa 
donna che avevo visto ieri sera. Sta pensando… ha lo sguardo concentrato su un punto ben preciso, 
ma non riesco a capire su cosa. Vicino a lei vi è una bambina molto piccola con una bandana rossa in 
testa a coprire i suoi capelli giallo canarino, intenta a giocare con un giochino in legno mentre sua 
mamma e il suo fratellino stanno guardando le grandi navi. Vedo le imbarcazioni avvicinarsi al molo e 
solo adesso capisco cosa sta per accadere: tutte queste persone stanno per trasferirsi in America. Colgo 
l’occasione per dare un ultimo sguardo a questa folla: vedo uomini con valigie di cartone, altre 
persone dialogano tra loro, vedo artigiani che portano le loro manifatture per poi rivenderle una volta 
arrivati a destinazione mentre altri soggetti, preoccupati per il viaggio, guardano per un’ultima ma 
intensa volta la loro città natale: Livorno. Anche se dispiaciuto mi avvio verso altre zone della città, 
ma sono certo che alcuni di loro non ce la faranno, alcuni verranno rimpatriati e per fortuna qualcuno 
riuscirà a realizzare il proprio sogno: vivere in America. Ecco perché chiamerò questa fotografia 
scattata dai miei occhi: “Tra speranza e delusione”.    

 Marco 3^B - scuola secondaria  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Angiolo Tommasi “Gli emigranti” 1895 



                                                                                                                                                                 

Leggende, e altri racconti stravaganti, 
rigorosamente inventati, su personaggi famosi. 

Le leggenda del Kawa Ljien, il 
vulcano indonesiano con la lava blu. 

C’era un tempo in cui dal Kawa Ljien usciva solo 
lava rossa. Il vulcano, a cui non piaceva quel 
colore si lamentava continuamente 

- Non mi piace il rosso! Uffa! Sempre dello 
stesso colore – 

- Due ragazzini, un bambino di nome Lux e 
una bambina di nome Lynn che abitavano 
al villaggio vicino, giocando a palla, un 
giorno gli si avvicinarono troppo e lo 
sentirono lamentarsi – Rosso, rosso, 
rosso, non ne posso più! -  

Sentendo queste parole Lux e Lynn capirono 
che il vulcano stava parlando della sua lava. 
E corsero a riferirlo a tutti nel villaggio, 
perfino al grande capo. Quest’ultimo rifletté 
sul da farsi per tre giorni. E tre notti, poi gli 
vene un’idea. Chiamarono lo stregone per 
fargli cambiare il colore. Radunò l’intero 
villaggio in piazza. Per votare la sua 
proposta. 

Molti alzarono la mano. Ma c’erano tre 
contrari. Ritenevano che il colore della lava 
andasse già bene e non alzarono la mano. 
Nonostante i pareri contrari di quei tre, Lux e 
Lynn vennero mandati dallo stregone che li 
accolse con fare misterioso. Viveva in una 
piccola palafitta fatta di legno, ornata di 
strani pendagli. Una volta dentro si sedettero 
ad un tavolo, mentre un corvo li guardava da 
una mensola. Gli parlarono della lava della 
votazione e dei contrari alla proposta. - So 
quello che rischiate - disse lo stregone -  ma 
dovrete andare nella grotta che si trova sotto 
alla scogliera a prendere una gemma 
colorata e gettarla nel cratere del vulcano. 

Questa magia è stata già usata in passato e 
funziona. C’è un problema però la marea si 
sta alzando e dovete fare molto presto! -. 

Detto questo Lux e Lynn si precipitarono nel 
luogo indicato dallo stregone. In fondo alla 
grotta, in una parete rocciosa c’ erano 
quattro minerali di quattro colori: blu, verde, 
giallo e arancione.  

Un forte rumore li fece sobbalzare. Sentirono 
una sensazione di bagnato ai piedi. 

-Ce l’abbiamo fatta! -  disse Lux - voltandosi 
ma vide che Lynn era a terra priva di sensi.  

Dall’oscurità uscirono improvvisamente i tre 
anziani contrari al cambio di colore del 
vulcano.  

Non prenderai mai quei minerali disse uno di 
loro sbattendo il bastone a terra. 

Si stava alzando la marea e la grotta era 
allagata. I minerali cominciavano a 
sciogliersi nell’acqua eccetto quello blu.   
Lynn riprese i sensi dopo aver sentito le urla 
lanciate dai tre anziani prima di annegare. - 
Lux cos’è successo? – chiese.  – Gli anziani ti 
hanno messo k.o. Ora prendo il minerale ma 
dobbiamo uscire di qui alla svelta - rispose 
Lux. – Vai, esci, veloce! Io prendo il 
minerale- gridò. Dopo si immerse e prelevò 
solo la metà del minerale necessario per 
trasformare il Kawa Ljien. 
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Raggiunse l’uscita dalla grotta appena in 
tempo e Lynn lo aspettava. Insieme 
tornarono dallo stregone che disse loro di 
tentare lo stesso anche se il minerale non era 
sufficiente.  Lux e Lynn si arrampicarono fino 
al cratere del vulcano e gettarono il minerale 
al suo interno, poi scesero e si misero in 
salvo. La notte era arrivata e il vulcano 
cominciò ad eruttare lava blu che, con il 
sorgere del sole, essendo esaurito il 
minerale, ritornò ad essere rossa.  

Daniele 1^D - scuola secondaria 

La misteriosa causa dell’infortunio 
di S. C. una campionessa di Karate 
italiana. 

S. C è una campionessa italiana di Karate e 
anche un ufficiale dell’esercito italiano. 

S può vantarsi di molte vittorie italiane e 
mondiali e tra queste le olimpiadi. E’ nata in 
provincia di Treviso dove attualmente vive 
felicemente sposata col suo allenatore. 
Sostiene molte associazioni benefiche che 
combattono i tumori e la violenza contro le 
donne. 

Dopo il bronzo del 2018 ebbe un incidente al 
ginocchio a causa del quale dovette 
sospendere la sua attività. 

Alcuni ritengono che l’incidente sia stato 
causato da un manager giapponese, un tale 
K.K., il quale voleva impedire a S. di 
partecipare alle Olimpiadi del 2020.   

Questo manager avrebbe dichiarato alla 
polizia di aver avuto una visione diabolica 
mentre dormiva: il diavolo in persona gli 
avrebbe mostrato la vittoria di S. e l’orgoglio 
e l’onore dell’Italia che ne sarebbe 
conseguito. Questo fatto era considerato 
inaccettabile per il diavolo che convinse il 
manager, con le buone o con le cattive, a 

compiere azioni criminose per eliminare S. 
dalla gara.  

Il manager K.K. confessò di aver mandato un 
autista a prendere S. con un veicolo 
malfunzionante che uscì di strada 
provocando l’incidente. La campionessa 
fortunatamente uscì dal veicolo quasi 
incolume: riportò però una ferita al 
ginocchio dalla quale guarì in tempo per 
affrontare il duro allenamento per le 
olimpiadi di Tokio del 2020.  

Il manager raccontò durante gli interrogatori 
di essersi trovato 100 yen nel portafoglio il 
giorno dopo, con un biglietto con su scritto - 
Grazie per avermi ascoltato! - il diavolo. 

Un collega di K.K., trovò il biglietto e 
convinse il manager a costituirsi e a 
raccontare la verità. 

Per fortuna in quell’incidente S. fu l’unica a 
ferirsi e durante la sua malattia ebbe l’affetto 
e l’appoggio dei tifosi e delle associazioni di 
volontariato che sostiene tutt’oggi.  Si può 
con dire con certezza che ora è in piena 
salute per le Olimpiadi 2020, mentre, sulle 
condizioni fisiche e mentali di K.K , si stanno 
ancora facendo accertamenti.  

Petra 1^ D- scuola secondaria 
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