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Concorso copertina del giornalino
Quest’anno si è deciso di scegliere la copertina del giornalino tramite un concorso al 
quale hanno partecipato tutti gli alunni delle prime, producendo un disegno che come 
soggetto riportasse un tema di attualità. 
Sono stati prodotti oltre centoventi elaborati. Per ogni classe una commissione com-
posta dagli insegnati di arte ha selezionato quelle ritenute più idonee. Sono così state 
selezionate sedici opere identifi cate con un numero di gara dal quale poi risalire all’au-
tore. 
Le opere così selezionate, sono state montate su dei pannelli ed esposte in sala teatro dove 
a turno sono state sottoposte al giudizio degli alunni delle classi terze. Ogni alunno 
delle terze infatti, mediante una scheda di votazione, sceglieva l’opera preferita attri-
buendogli un punteggio tramite una serie di criteri, la cui somma dei valori costituiva 
il punteggio.
Si è così potuta scegliere l’opera che oggi è in prima di copertina, ricorrendo ad un im-
pegno creativo per le classi prime ed inducendo gli alunni delle classi terze ad una ri-
fl essione che stimolasse lo sviluppo giudizio critico.

Questi  sono i fi nalisti del concorso!
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So� a Seccia IC



Oggi, io e la mia classe siamo scesi in aula magna per votare dei disegni, in gara per il 

concorso copertina, ispirati all’attualità.

Prima di scendere in aula magna, il professore di arte, entrato in classe ci ha spiegato i 

criteri di giudizio per valutare le opere.

Appena scesi dalla classe ed entrati in aula magna, ci siamo trovati  davanti a degli 

espositori di legno con sopra appoggiati i disegni.

Io e la mia migliore amica, non appena entrate in teatro, già commentavamo i disegni. 

Ricordo di aver scelto un disegno che parlava del bullismo dal quale, fui molto colpita. 

Cominciai subito a completare la scheda di valutazione sulla quale esprimere i nostri 

giudizi. Appena finito lo schema di votazione, sono andata a chiedere ai miei compagni 

cosa avessero scelto. Mi sono quindi resa conto che la maggior parte della classe aveva 

scelto lo stesso soggetto.

Finito il tempo di giudicare,siamo risaliti in classe.

Per me è stata un’esperienza molto bella, anche se purtroppo

 è durata poco. 

Spero in futuro di rivivere momenti come questo e, magari,

di essere io l’autrice dei disegni!

      D’Agostino Ginevra III D

5

Studenti in gara
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Contagiati dalle Storie
come Gianni Rodari

Anche in tempo di pandemia, siamo riusciti a stabilire un legame 
con i bambini delle elementari, i futuri “PRIMINI” della scuola 
A. Frank!
La nostra classe, si è collegata in diretta con la classe V A del-
la scuola primaria Carlo Evangelisti.
Ci ha aiutato Gianni Rodari, prestandoci alcune tra le sue fila-
strocche più divertenti. 
Alcuni di noi si sono improvvisati insegnanti. Ginevra ha spiega-
to che cos’è la filastrocca, poi Luca e Serena hanno letto due 
componimenti di Gianni Rodari. Intanto i bambini di quinta erano 
attenti ad ascoltare le nostre parole.
Dopo la lettura ciascuno di noi ha evidenziato alcuni nomi di og-
getti o cose trovate nel testo.

In seguito, ciascuno nella sua aula, ma “connessi”, abbiamo di-
segnato gli oggetti evidenziati  per esempio una nuvola, un cuo-
re, o una formica- e li abbiamo messi dentro una scatola.
A partire da questi disegni ciascuno di noi si è inventato una filo-
strocca!
Da questo esperimento sono uscite poesie carine e divertenti.
Ecco le nostre preferite!!!

La sezione D della scuola 
dell’infanzia e la III B 
sposando il tema 
“contagiati dalle storie”, 
hanno presentato ai 
bambini Gianni Rodari attra-
verso il laboratorio 
“Fiabe lunghe un sorriso”. 
Dopo aver ascoltato una 
biografia semplificata e 
delineato il ritratto del ce-
lebre scrittore, i bambini 
hanno dato forma a 
“Il paese senza punta” e vita 
a “Tonino l’invisibile”.

Infanzia sez.D e IIIB E.Bondi 

V A C.Evangelisti e IID Anna Frank
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Filastrocchiamo insieme...
come Gianni Rodari

La cicala

Una cicala tutta sola,

con una trombetta  molto intonata,

e con il cuore in mano

la suonò pian, piano.

A volte la tristezza è un regalo

Mi permette di gridare sfogare, 

cantare

Non si può essere sempre contenti

E allora prendi pane e nutella

E mordilo con i denti!

La nuvoletta canterina di 

Sofia Fiorucci

Cantava ogni  mattina

Nella sua cameretta

Suonava la trombetta

Quando faceva freddo

Dormiva nel suo letto

E per riscaldarsi un po’

Sognava un bel falò

Una ragazza molto sveglia

Riceve una trombetta

Se ne va per la città

A strombettar di qua e di là

Torna a casetta e trova un'altra 

trombetta

Dentro un pacchetto

Trova un lucchetto



Alla scoperta de “Il Piccolo principe”
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Alla � ne della lettura dei brani tratti da “Il Piccolo principe”,  noi della III media abbiamo scritto cosa avremmo  
inserito sotto la campana di vetro, mentre la VA  ha disegnato gli oggetti che rappresentavano le loro idee.
 Io ho immaginato:
Pace: perché serve nel mondo e per averla, bisogna avere molta cura delle regole.
Amore: perché è una ricchezza vitale.
Amicizia: per rimanere sempre uniti.
Famiglia: perché senza i nostri familiari, non riusciremmo ad andare avanti nei momenti di�  cili.
Me stesso: perché devi avere autostima per ciò che fai.
Sogni: perché, come mi hanno insegnato, bisogna credere nei propri sogni, senza vergognartene.
Libertà: perché in certi momenti bisogna staccare la spina
Vita: perché è quella che noi ci costruiamo pian piano.
Io ho scelto queste parole da inserire sotto la campana di vetro perché penso che siano  i beni essenziali della 
vita e che  bisogna proteggerli   con cura e responsabilità.

Alessio Selli
IIIF

...Per proteggere la mia rosa, io passerei più tempo possibile con lei per raccontarci a vicenda i fatti che ci sono 
successi; cercherei di stare più tempo con lei, perché un giorno arriverà la sua ora. Non si sa né quando, né 
dove e tra quanto ciò avverrà, ma io continuerò a starle sempre vicino, anche quando non ci sarà più.  Perché è 
con lei che  ho passato momenti belli e brutti. Lei cerca sempre di aiutarmi, quando per me va tutto male e lei, 
siccome è più saggia di me, mi racconta le sue esperienze di quando era giovane. 
Per me la mia rosa è unica al mondo, anche se, ad una persona che non la conosce, può sembrare una rosa 
identica a tante altre.

Damiano Flagello
IIF
Disegno di
Gutierrez Valentina 
VB Evangelisti

I bambini  delle classi quinte ed i ragazzi della scuola media  hanno letto brani    di autori 
vari tra cui A. de Saint- Exupéry e di G. Rodari   ri� ettendo , insieme , con i linguaggi del 
disegno e della scrittura,  su temi importanti come l'amicizia, la partecipazione, la solida-
rietà.
Ecco le attività che ne sono scaturite:
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Secondo me la frase “Io sono 
responsabile della mia rosa” 
signi� ca che ogni persona è 
responsabile di qualcosa a cui 
tiene molto, anche se agli altri 
può sembrare banale.
 Io sono responsabile della 
mia pianta grassa: ad esempio 
le do l’acqua una volta a setti-
mana, le tolgo le foglie morte, 
la poto e ogni tanto la metto 
fuori sul balcone  per farle 
prendere un po’ di sole e d’aria 
fresca. Sono responsabile  dei 
miei pesci, pulendo il � ltro 
della vasca, ed anche  del mio 
cane: dandogli da mangiare, 
portandolo fuori…
Simone Zaccagnini
IIIF

disegno di Magalotti Eros VB
Evangelisti

In questo romanzo il Piccolo Principe cita una frase con un enorme signi� cato: “Io sono re-
sponsabile della mia rosa”. In questa frase si vede la maturità del Piccolo Principe, nonostante 
fosse solo un bambino. 
Secondo me “essere responsabile” è sinonimo di maturità, perché bisogna prendersi cura di 
ciò che proteggiamo e non è così facile come sembra.
Io vorrei essere responsabile nel campo dell’amore, perché è un aspetto fondamentale della 
vita, di cui tutti hanno bisogno; l’amore per la famiglia è il valore più importante e lo sto ca-
pendo pian piano nel corso degli anni.
Se mi avessero chiesto qual era  la cosa più importante per me, � no a due anni fa, avrei sicu-
ramente risposto “l’amicizia”, ma con il tempo, dopo averlo vissuto, ho capito che gli amici 
vanno e vengono e che l’amore che ti dona la famiglia non si può superare; io ho avuto la 
fortuna di avere una sorella con cui potermi con� dare, poter ridere e piangere insieme...
Alice Andreucci
IIIF
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Progetti continuità

Attraverso attività on -line, svolte con la piattafor-
ma G-Suite  i nostri alunni dei diversi ordini scolasti-
ci sono riusciti a vivere anche quest’anno  momenti di 
preziosa condivisione.
Ve ne presentiamo qualcuno..

Alla scoperta della lingua francese
Vive le franCais!
Gli alunni  delle classi V , guidati dalla docente di lin-
gua francese e dai compagni tutor della  scuola media, 
si sono avvicinati alla lingua ed alla cultura francese 
grazie ad  attività coinvolgenti ed interessanti 
..e seguendo  le istruzioni in lingua hanno anche co-
struito una bellissima  bandiera! .. Complimenti ragazzi!

I Ragazzi della classe IA della Scuola 
“ANNA FRANK” in collegamento con l’Evan-
gelisti 

 Costruiamo una bandiera

Laboratorio di Continuità 
 svolto con la prof.ssa Riffaut e la prof.ssa Palella

PROGPR                                 PROGETTO CONTINUITA’
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I bambini della sezione E dopo aver ascoltato 
“Scusa!”, “Arcobaleno”, “Gatto nero, gatta bianca”, 
ne verbalizzano il contenuto ripercorrendo le 
storie attraverso gli stati d’animo dei protagonisti 
e disegnano i propri personaggi preferiti.

La scuola dell’Infanzia Enrico Bon-
di si è iscritta quest’anno alla settima 
edizione di “Libriamoci. Giornate di 
lettura nelle scuole” (dal 16 al 21 no-
vembre) che ha anticipato le giornate 
clou della quinta edizione di “Io leg-
go perché” (dal 21 al 29 novembre), 
due iniziative complementari che in-
sieme danno vita e corpo alla lettura: 
la prima promuovendo la lettura ad 
alta voce nelle classi, la seconda rac-
cogliendo donazioni di libri da parte 
di cittadini ed editori.
Il tema proposto quest’anno, Positivi 
alla Lettura, si è espresso in tre � loni 
tematici: contagiati dalle storie con-
tagiati dalle idee contagiati dalla gen-
tilezza .Quest’ultimo, riallacciandosi 
alla Giornata Mondiale della Genti-
lezza (13 novembre), ha o� erto l’op-
portunità di a� rontare e approfondire 
temi come l’inclusione, l’accoglienza e 
la solidarietà.

“LIBRIAMOCI”, che passione!



Il super potere della gentilezza
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La sezione C della scuola dell’Infanzia e la 
III A hanno lavorato su “Il super potere della 
gentilezza” attraverso la lettura degli albi illu-
strati “Il seme della gentilezza” e “Il guardiano 
dell’albero” (un racconto ispirato all’albero del-
la vita di Gustav Klimt).

Dopo aver rappresentato, ognuno a suo modo, l’albero, i più grandi hanno colto il potere delle parole che ci 
avvicinano al cuore degli altri, mentre i più piccoli hanno creato una bacchetta magica con un cuore giallo 
perché niente è più potente di un cuore gentile.



13

ACCADE A SCUOLA
ATTIVITA’ PRIMAVERILE

Arrivo inaspettato a scuola di un piccolo bruco che viene accudito dai bambini 
fi no alla sua trasformazione in bozzolo.

Lettura della storia “Il piccolo Bruco Maisazio”
rappresentazione grafi ca con i pastelli ad olio della farfalla Primavera.
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ACCADE A SCUOLA
ATTIVITA’ PRIMAVERILE

Sezione C Scuola dell’infanzia Enrico Bondi

In primavera gli animali si risve-
gliano dal letargo, i fi ori sbocciano e 
nell’orto spuntano i baccelli dei legu-
mi.
I bambini della sezione C della scuo-
la dell’infanzia hanno trascorso una 
mattina diversa dal solito sgranan-
do i piselli.

Ricicliamo la carta e giochiamo con 
la cartapesta - Classi III - Scuola 
Primaria Enrico Bondi -

Dopo aver ascoltato la storia della 
Creazione del Mondo e quella di 
San Francesco i bambini, insieme 
all’insegnante di Religione Catto-
lica, hanno rifl ettuto su come pren-
dersi cura del pianeta cercando di 
contribuire, anche nel loro piccolo, 
imparando a gestire i propri quader-
ni e a riciclare la carta.
Con la cartapesta ottenuta riciclan-
do la carta i bambini hanno creato 
piccoli giocattoli mescolando colla e 
colori



Io come Mondrian.
I bambini della sezione C della scuola 
dell’Infanzia Enrico Bondi hanno consolida-
to la conoscenza dei colori primari utiliz-
zando un dado con tre colori. 

La griglia è un 
chiaro richiamo 
alle tele di 
Mondrian alle 
quali si sono 
ispirati per 
provare ad 
accostare i 
colori alternan-
doli con il bianco. 
Un’unica regola: 
due colori uguali 
non possono mai 
stare vicini.

Questo il risulta-
to finale !

Piccoli Mondrian 
crescono.....

15
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Le classi IV della scuola primaria Enrico Bondi, sotto la guida 

dell’insegnante di Religione Cattolica, hanno fatto un lavoro in-

ter religioso sulle feste di Luce: per i Cristiani è Natale che 

celebra la nascita di Gesù (colui che porta la luce del mondo), per 

gli Ebrei è la festa di Hannukah: la consacrazione del tempio di 

Gerusalemme con i miracoli dell'olio delle lampade del tempio (Me-

norah - il candelabro a sette bracci simbolo dei sette giorni della 

Creazione), per gli Induisti era la festa di Diwali: il ritorno di 

Dio Rama dopo la lotta con il demonio, la vittoria del bene sul 

male.

Festa della LuceFesta della Luce



La settimana dal 3 al 7 febbraio 2020 abbiamo avuto in classe due ragazze della scuo-
la superiore “Gassmanvenute da noi per il progetto di alternanza scuola lavoro.
Sono state molto gentili con noi e con le maestre: ci hanno aiutato in tante cose con 
dolcezza e simpatia!
Ma la cosa che ci ha fatto più piacere é stato il lavoro e la collaborazione per la realiz-
zazione e l’allestimento di un “Museo dei dinosauri” nella nostra aula!
Abbiamo trascorso una settimana tutti entusiasti, felici di disegnare, colorare, scrivere 
costruire… tanti elementi che andavano ad arricchire il nostro museo!
Purtroppo la settimana in cui sono state con noi è volata via presto ed è arrivato il 
triste venerdì  in cui ci hanno dovuto lasciare tra lacrime di forti emozioni …
Le abbiamo riempite di disegnini, cuoricini, parole di saluto e di ringraziamento e 
nell’ultima mezzora non smettevamo più di abbracciarle! Non volevamo lasciarle an-
dare via… Ma ci hanno promesso che verranno a trovarci e potremo salutarle e ab-
bracciarle ancora!

Grazie Giorgia, grazie Ana
                                                          

                                                                          

IL MUSEO DEI DINOSAURi
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I bambini della IV A 

del Plesso Evangelisti

L’ articolo è stato scritto nell’ A.S. 2019-2020     
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Dopo che il tacchino sposò la gallina, nacquero tanti piccoli pulcini giallo dorato. Ma ce n’era 
uno “speciale”: era tutto completamente d’oro! I fratelli, che erano invidiosi, lo prendevano 
sempre in giro per la sua “diversità”, ma i suoi genitori, il tacchino e la gallina, lo supportava-
no sempre. Gli volevano così tanto bene che il padre, il tacchino, gli regalò una bussola d’oro. 
Gliela regalò anche perché il pulcino era mooolto curioso e si perdeva frequentemente…ma 
vediamo cosa accadde.
Eccoci a Farmaland, una grande fattoria; come ogni giorno il pulcino si svegliò dopo i suoi 
fratelli. Quel giorno lui, i suoi fratelli, suo padre e sua madre dovevano fare una grande scam-
pagnata, quindi il pulcino prese lo zaino e andò dai genitori, poco dopo arrivarono anche tutti 
i suoi fratelli. Il tacchino: “Siete pronti?”. Tutti risposero in coro: “Sììì”. Il tacchino: “E allora, 
partiamo!” e la famiglia partì allegra. Tutti, arrivati quasi alla � ne della montagna, si sedettero 
su una grande roccia, tranne il pulcino d’oro, che sembrava avere ancora tutte le energie. Il 
piccolo pulcino vide una grande prateria verde e cominciò a correre aprendo le ali come un 
aeroplano; correva, correva, poi…nero, boom! 
Il pulcino, confuso, non sapendo cosa era successo si svegliò sopra una super� cie rossa luc-
cicante, ma non capì ancora, quindi si guardò intorno e quello che vide lo fece rimanere a 
bocca aperta. Vide delle grosse ali e una testa con grosse corna rosse. Il pulcino spaventato e 
scioccato disse: “S-sono su u-un DRAGOOO!”. Il bestione rosso si spaventò per quello stridu-
lo e fortissimo urlo, per questo scese di quota velocemente; era così veloce che non riusciva a 
fermarsi e si bucò un’ala colpendo un grosso ramo. I due si schiantarono e svennero. 
Il pulcino, confuso, si risvegliò con un grosso mal di testa, si avvicinò al grande testone dell’e-
norme drago e con molto timore e spavento: “S-signor d-d-drago, s-si svegli”. Il drago con 
voce grossa disse: “Chi osa svegliare il sommo drago Iignul (si chiamava così)?” Il pulcino, 
ancora più spaventato disse: “I-io”. Il drago a� aticato, si calmò vedendo che era un piccolo 
pulcino. Il drago “Cosa ci fai qua tu, piccolo pulcino dorato?”. Il pulcino spiegò tutto. Il drago 
capì e visto che era un drago paci� co si propose di aiutarlo. Il pulcino accettò e i due insieme 
partirono. Il primo ostacolo fu un veloce leopardo che gli disse con molta vanità: “Non potete 
passare”. Il drago ribatté: “Scusa e perché?”. Il leopardo: “Perché siete troppo lenti”. Il drago 
infuriato disse: “Facciamo una gara di velocità, se vinciamo noi ci fate passare, invece se vinci 
tu ce ne andremo”. Il leopardo scoppiò a ridere ma accettò. Il drago fece salire il pulcino in 
groppa, poi…3, 2, 1: VIA! I due partirono. Toccando il drago il pulcino gli diede una spinta 
così forte da farlo correre fortissimo e da superare il leopardo e uscirne vittoriosi. Il leopardo 
si sentì subito così tanto indignato da andarsene senza dire una parola. I due continuarono 
il loro viaggio � no ad arrivare ad un � ume. Il pulcino, eccitato, disse: “Siamo quasi arrivati, 
vedo la città!!!”. Nell’acqua comparve una barca, i due ci salirono e attraversarono tutto il � u-
me e, anche se con qualche di�  coltà, arrivarono a Farmaland. Il pulcino abbracciò tutti e due 
i suoi genitori e diede un posto in cui vivere al drago. 
Vissero tutti felici e contenti. 

Leonardo Cannistraro, 1°C  “Anna Frank”

IL PULCINO D’ORO E IL GROSSO DRAGONE 
VOCI  NARRANTI



19

IL GIGANTE
C’era una volta un anziano signore che si chia-
mava Tony Brown e viveva in una periferia di 
una città della Gran Bretagna. 
Un giorno Tony stava facendo una passeggiata 
tra i boschi e, a un certo punto, si fermò, perché 
vide qualcosa di luccicante che sporgeva tra i 
cespugli. Lo prese e notò che dentro c’era un li-
quido blu: gli sembrava buono, quindi ne bevve 
un po’. 
Dopo qualche minuto incominciò a crescere 
� no a diventare un gigante. Subito dopo si tele-
trasportò da un’altra parte: si trovò tra un sac-
co di giganti molto scorbutici…ma poi ne vide 
uno con cui fece subito amicizia e che lo ospitò 
in casa sua. In quel posto le cose erano molto 
strane…c’erano dei cibi molto particolari: per 
esempio c’era una specie di cetriolo che, quan-
do lo mangiavi, ti faceva correre super veloce. 
I giganti vivevano in una casa composta da del-
le enormi pietre incastrate tutte tra di loro, pri-
ma di andare a dormire si lavavano i denti con 
i sassi, per levigarli, e facevano colazione con 
una specie di zucche che però erano viola, in 
cui mettevano una sorta di liquido verde e che 
mangiavano insieme a dei biscotti molto buoni. 
Così Tony visse il resto della sua vita insieme al 
suo migliore amico. 
Si può dire che sia stata un’avventura gigante-
sca!

testo e disegno
Matteo Di Girolamo

1°C  “Anna Frank”

VOCI  NARRANTI
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“Assassinio sull Orient Express” 

L’angolo delle Recensioni
L’ esperto consiglia....

Durante le vacanze natalizie, la nostra 
professoressa ci ha consigliato di leg-
gere un libro ed io  ho scelto “Assassi-
nio sull’Orient Express”, un romanzo 
giallo di Agatha Christie, che ho tro-
vato avvincente.
La trama si basa sulla risoluzione di 
un omicidio avvenuto sul treno Orient 
Express, su cui viaggiava anche il pro-
tagonista Hercule Poirot, investigato-
re che verrà incaricato di risolvere il 
caso.
Nel corso della vicenda si andranno 
ad aggiungere diversi personaggi se-
condari, alcuni dei quali aiuteranno 
Poirot a risolvere il caso ed altri che 
gli intralceranno la strada: ci sarà un 
susseguirsi di interrogatori ed indagi-
ni che alla � ne porteranno il detective 
a risolvere  l’assassinio. 
Il romanzo è ricco di colpi di scena 
che mi hanno intrattenuta continua-
mente, nonostante all’inizio leggerlo 
mi sembrava molto di�  cile. 
Una delle cose che mi sono piaciute 
di più di questo libro è il modo in cui 
è scritto: anche se all’inizio può sem-
brare lento e pesante, abituandosi a 
leggerlo diventa coinvolgente e scor-
revole. 
Il personaggio che preferisco è proprio Poirot: ha un carattere ri� essivo e preciso, è sicuro 
di sé ed è scherzoso; inoltre riesce a risolvere i casi più complicati grazie ai suoi metodi di 
investigare. Questo è un romanzo davvero interessante che consiglio a tutti gli amanti dei 
misteri e dei gialli.
 Emma Francocci IIIF



Il libro che ho appena letto s’intitola “Scritto sul-
la mia pelle”, di Pietro Vaghi, pubblicato nel 2014 
dalla casa editrice TEA. E’ un romanzo realistico 
ed è  ambientato a Genova e dintorni.
Il protagonista della storia è un ragazzo sedicen-
ne, Stefano, che cerca in tutti i modi di sistemare 
ciò che è successo durante un trasloco, quando 
i genitori hanno deciso di prendersi una “pausa 
di ri� essione” e la mamma è andata via di casa. 
Vive con il padre, che passa gran parte del giorno 
al lavoro e con il fratellino Paolo di nove anni, 
molto curioso, che non smette mai di chiedere 
per quale motivo la madre sia andata via; con 
loro vive anche il nonno, malato di demenza se-
nile. Stefano ha un passatempo: sciare; ci va tutti 
i � ne settimana insieme al suo migliore amico, 
Max. E poi c’è Elisa, la “ragazza nuova”, di cui 
Stefano si innamora perdutamente sin dal pri-
mo istante; anche lei ha so� erto molto negli anni 
passati, a causa della perdita della madre, morta 

L’amicizia tra Elisa e Stefano li aiuterà a combattere le paure più profonde, quelle che scrivo-
no sulla nostra pelle chi siamo veramente. 
Il libro è diviso in tre parti: infanzia, adolescenza e maturità, periodi in cui si rivelano i cam-
biamenti interiori dei personaggi.
I temi che a�  orano sono l’amore, l’amicizia, il dolore ed il periodo dell’adolescenza. Il ro-
manzo è portatore di un messaggio positivo e ben chiaro: il crescere anche nelle brutte 
esperienze, trovare una strada per a� rontare la realtà, non restare a guardare quello che 
succede, ma cercare di cambiare anche a costo di sbagliare, di dare una mano e di guardare 
i lati positivi.
Il lessico mi è sembrato molto semplice e scorrevole, mentre lo stile è sicuramente informa-
le, perché contiene parole usate comunemente tra gli adolescenti.
Il libro mi è piaciuto molto e mi ha interessato particolarmente, soprattutto nella parte � nale 
che ha catturato la mia attenzione volta a scoprire la conclusione della vicenda. Lo consiglio 
a tutti gli adolescenti che vogliono conoscere le storie di altri ragazzi.
 Alice Andreucci IIIF

“Scritto sulla mia pelle” di Pietro Vaghi

21

L’ angolo delle Recensioni
  L’ esperto consiglia....
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LIFE STYLELIFE STYLE
Gli alunni della Anna Frank, nelle ore di Arte si sono divertiti a diventare stilisti di moda progettan-
do e disegnando magliette e scarpe... che ne dite ? Niente male il risultato!
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LIFE STYLELIFE STYLE
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LIFE STYLELIFE STYLE



I DIRITTI DEI BAMBINI
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II 20 novembre i bambini della sezione F della scuola 
dell’infanzia Enrico Bondi per celebrare la Giornata dei 
Diritti dei Bambini, hanno realizzato dei segnalibri con 
le impronte delle mani in cui sono illustrati con un’im-
magine i dieci diritti fondamentali con una frase che li 
accomuna: tutti diversi ma tutti uguali.
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Il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz per primi 
e quello che videro fu terribile. Per la prima volta il mondo si rese conto di quello che avevano fatto i tede-
schi agli ebrei. Allora, grazie alle riprese fatte dai russi, il mondo vide con i propri occhi l’orrore patito dai 
sopravvissuti.
Le SS. fuggirono dal campo prima dell’arrivo dei russi lasciando testimoni di quello che avevano fatto. Nel 
campo erano rimasti i malati o quelli che non avevano la forza per spostarsi. Il piano dei tedeschi era quello 
di eliminare tutti i prigionieri, ma non riuscirono a farlo e così il mondo scoprì tutto: nei campi si viveva 
male, faceva freddo, gli internati avevano poco cibo, lavoravano molto e spesso si ammalavano e morivano. 
Chi non poteva più lavorare veniva ucciso. Molti ebrei, zingari o persone che si ribellavano ai nazisti venne-
ro uccisi o mandati nelle camere a gas. Anche sui bambini vennero fatti esperimenti.  
Per tutto questo e per le altre crudeltà compiute dai tedeschi si è deciso che non si poteva dimenticare e che 
tutti gli uomini dovevano ricordare quello che era accaduto. In Italia il 20 luglio del 2000 è stata emanata 
una legge per ricordare…..Il Giorno Della Memoria che gli ebrei chiamano anche Shoah. Questa parola 
signi� ca sciagura, catastrofe nella lingua ebraica. Noi in Europa chiamiamo quello che è successo agli ebrei 
Olocausto, una parola che deriva dal greco e che veniva usata quando si bruciavano  le vittime sacri� cali. 
Nel Giorno Della Memoria tutti gli Stati organizzano incontri,  manifestazioni, cerimonie dove spesso sono 
presenti i sopravvissuti della Shoah. Il motivo di questi incontri è quello di non dimenticare quegli orrori, 
per far capire a noi giovani che non bisogna cancellare dalla memoria tali crimini perché se continueremo a 
ricordare “QUESTI EVENTI NON ACCADRANNO PIU’. 
Se impariamo a combattere le piccole discriminazioni di tutti i giorni diventeremo più attenti alle necessità 
degli altri e saremo capaci di distinguere cos’è giusto da cos’è sbagliato. 
Oggi i campi di concentramento, soprattutto Auschwitz, sono diventati  musei del ricordo e chi li ha visitati 
ha capito quanto dolore hanno vissuto i prigionieri. 
Quest’anno a causa del Covid in Italia non è stato possibile organizzare molti incontri con i sopravvissuti.  
A Milano nella stazione sotterranea, Liliana Segre, una sopravvissuta  di Auschwitz, nominata dal Presi-
dente Mattarella Senatrice a Vita perché continua a combattere e a raccontare quanto è successo agli ebrei, 
lo scorso 27 gennaio ha raccontato una cosa che mi ha colpito. Lei con la sua famiglia stava prendendo il 
treno dal binario 21 della stazione di Milano, ma  non per andare in vacanza al mare, come altre volte, ma, 
perché ebrea e insieme a tutta la sua famiglia, stava per essere deportata in un campo di concentramento, 
tra l’indi� erenza di tutti. Forse l’indi� erenza è anche paura, per se stessi o per quello che ci può capitare, ma 
va combattuta perché un giorno potrebbe capitare anche a noi di subire ingiustizie e allora non vorremo 
rimanere senza aiuto.  

Il binario 21: il memoriale della Shoah di Milano

La nostra scuola si chiama “Anna Frank”, una ragazza ebrea morta in un campo di concentramento. Noi ab-
biamo la responsabilità di non dimenticare ciò che è accaduto e di lottare per fare in modo che questo non 
accada più perché noi giovani saremo gli uomini e le donne di domani.

Il Giorno della Memoria  di Damiano Serra IIF
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Don Pino Puglisi è stato la prima vit-
tima di mafi a riconosciuta come mar-
tire della Chiesa cattolica. Secondo 
me, tutti dobbiamo ricordare le vitti-
me innocenti delle mafi e e combattere 
contro i comportamenti mafi osi per 
essere liberi, per educarci alla legali-
tà e ai valori e per rispettare i diritti 
fondamentali della convivenza civile 
(Cristiano Marcucci).

Il 15 settembre 1993, giorno del suo 
56° compleanno, Don Pino Puglisi sor-
rise al killer della mafi a che gli sparò 
sotto casa. Nel quartiere Brancaccio di 
Palermo, dilaniato dalla guerra delle co-
sche mafi ose, riuscì a coinvolgere nei 
gruppi parrocchiali molti ragazzi strap-
pandoli alla strada e alla criminalità. 
«Educando i ragazzi secondo il Vangelo 
vissuto», ha detto papa Francesco, «li 
sottraeva alla malavita e così questa ha 
cercato di sconfi ggerlo uccidendolo» 
(Joel Roby Jacob).

Mi spiace per tutte le vittime innocenti 
delle mafi e che ci sono state fi no ad ades-
so e mi ha colpito il fatto che Don Pino 
Puglisi è morto sorridendo 
(Bibhuti Puri). 

Gli alunni della classe IC

Don Pino forse sorrideva perché già 
sapeva che sarebbe andato in un posto 
migliore (Casey Reyes). 

Le vittime innocenti della mafi a sono 
state persone coraggiose che hanno 
combattuto per la libertà e la giustizia. 
Io non sarei mai capace di morire con 
un sorriso; Don Pino Puglisi è morto 
così perché sapeva di aver fatto nella sua 
vita quello che desiderava: aiutare gli 
altri senza aver paura della mafi a 
(Matteo Di Girolamo). 

Il campo di Montespaccato dopo il suo
sequestro è stato dedicato a Don Pino Puglisi 
che ha creduto nella legalità e ha lottato per 
essa. Oggi è gestito dall’asilo Savoia, dalla re-
gione Lazio e dall’arcivescovato di Palermo 
(Leonardo Cannistraro). 

Rifl essioni su Don Pino Puglisi- le Mafi e-



28

IN VOLO VERSO LA LIBERTA’

In occasione della realizzazione del murales, ad opera 
dell’artista Alessandra Carloni sulla facciata dell’ingresso 
dell’Istituto Comprensivo, i giovani studenti della classe 2D, 
con l’aiuto del prof. di Arte Roberto Angelini, si sono cimen-
tati con il lavoro di reporter. Una mattina di marzo, dopo aver 
selezionato in classe le domande più opportune ed efficaci, 
hanno intervistato l’artista, realizzando, al contempo, anche 
una breve video-intervista
Da cosa è nata la sua passione per la pittura?
Alessandra: Mi piaceva molto disegnare e ricopiare i fumetti, 
quando ero piccola. Ne ho disegnato e letti molti nella mia 
vita, soprattutto giapponesi: i manga. A partire da questa 
passione ho iniziato, ogni giorno, ad esercitarmi nel disegno. 
Poi ho svolto anche studi specifici, che mi hanno permesso 
di trasformare quella che era una semplice passione in un 
vero e proprio lavoro.

Intervista ad Alessandra Carloni, pittrice ed autrice del murales realizzato per la scuola 

Che  cosa  ha studiato per diventare un’artista, per arrivare 
quella che è oggi?
Alessandra:  Dopo le scuole medie ho frequentato il Liceo 
Artistico e poi mi sono iscritta all’Accademia delle Belle Arti 
di Roma.
A cosa si ispira il murales che sta realizzando per la nostra 
scuola?
Alessandra: in realtà si lega strettamente alla vita di Anna 
Frank e alla scrittura del suo famosissimo diario. La ragazza 
che raffiguro sopra la casa e che si può osservare qui (indica 
l’opera ndr.), è la mia personale interpretazione della biogra-
fia della Frank.
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Che rapporto c’è tra la mongolfiera che raffigura nel suo murales e la Biografia di Anna Frank?
Alessandra: 
L’immagine della mongolfiera è legata, precisamente, al tema della leggerezza di cui parlavo prima, del sogno. La casa di Anna, 
che raffiguro, vola perché tenuta in volo dal pallone della mongolfiera. Ciò che cerco di raffigurare è, esattamente, un desiderio 
di libertà. Ho pensato ed immaginato una Anna che, grazie alla scrittura del suo diario, riuscisse a volare via, a sfuggire dalla 
nuda e semplice realtà. Una realtà che era tra l’altro, come sappiamo, di guerra ed Olocausto. Il diario, con il quale favoleggiava 
la sua vita diventa, quindi, la sua tutela da un mondo di violenza, e lo strumento che le ha consentito di sfuggire da una casa che 
era una vera e propria prigione. 

La mia vuole essere un tipo di pittura che ricorda un po’ un sogno, una sorta di visione onirica e surreale della realtà. Ho imma-
ginato che, quindi, la protagonista si trovasse su una casa volante, dalla quale cascassero e si perdessero molti oggetti. Le cose 
cadono giù, durante il volo, compreso il diario. Ho cercato, attraverso quest’immaginario assai sognante di dare una visione quasi 
speranzosa, soprattutto rispetto a quello che sappiamo essere il contenuto dell’opera della ragazza.



La Didattica a distanza può sostituire la didattica in 
presenza?
Ecco come ha risposto una nostra alunna:
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Inoltre in presenza possiamo vedere dal vivo i nostri compagni e amici, non attraverso uno scher-
mo. Andando a scuola abbiamo la possibilità di svolgere attività diverse e più divertenti delle solite 
lezioni, cosa che a distanza ci è impossibile fare.
Non so cosa pensino i miei compagni di classe, ma io trovo triste essere costretti a fare la DAD ed 
a rimanere in casa, perchè ci troviamo in zona rossa; questa situazione mi fa sentire un senso di 
vuoto e di solitudine.
Nonostante la scuola non sia perfetta e abbia anche i suoi difetti, per me la didattica a distanza 
non può e non potrà mai sostituirla.        

          

Ultimamente, a causa della situazione Covid in Italia, le scuole 
sono chiuse e noi, alunni e professori, siamo costretti a fare la didattica a distanza. Molti ragazzi 
sono felici di questa situazione, perchè sembra che si lavori di meno rispetto alla scuola in presenza, 
tuttavia io non ne sono contenta.
Chiaramente la didattica a distanza presenta dei vantaggi per noi alunni: possiamo svegliarci più 
tardi, abbiamo meno lezioni da svolgere, durante le verifi che e le interrogazioni ci è più facile co-
piare e ci rimane molto tempo libero in più. Nonostante questo ci sono anche dei lati negativi, sia 
per i professori sia per gli studenti.In primo luogo, ci è molto più diffi  cile seguire la lezione; tanti 
ragazzi che, anche in presenza, hanno diffi  coltà a seguire i professori, nella didattica a distanza ne 
hanno ancora di più. Alcuni studenti  hanno dei problemi nel collegarsi alle lezioni o non riescono 
ad inviare i compiti assegnati tramite il cellulare o il computer.
Tutte queste diffi  coltà, svolgendo la didattica in presenza, non ci sono ed è per questo che io la 
preferisco. 

STUDENTI IN DAD

testo di Emma Francocci IIIFtesto di Emma Francocci IIIF
disegni di Dario Flagello II Fdisegni di Dario Flagello II F



LETTERA AD UN AMICO

Caro Paolo,
è tanto tempo che non ci vediamo. Questa pandemia purtroppo ci tiene lontano senza po-
terci incontrare neanche una domenica, come facevamo prima. Per fortuna ci possiamo 
sentire per telefono o giocare on-line alla Play station. 
Ti scrivo perché ti voglio raccontare quello che vorrei fare un giorno e che mi manca molto.
 In una giornata con bel tempo, vorrei tanto tornare in montagna, sulle Dolomiti, ad Ortisei 
dove andavo ogni anno con la mia famiglia e dove ho conosciuto Stefan un ragazzo della 
mia stessa età che abita proprio lì. 
Dopo aver pranzato, andrei con la funivia a metà della montagna dove ci sono grandi prati 
verdi, boschi e ruscelli. Girovagare in questi posti mi fa sentire libero, posso respirare aria 
buona e dall’alto posso vedere un panorama bellissimo. Camminando sui prati, piano piano 
posso addentrarmi nel bosco, senza paura perché ci sono sentieri e percorsi segnalati. Qui 
si ha la possibilità di salire su di una casa sull’albero oppure con una specie di liana passare 
da un albero all’altro. È davvero divertente. 
Mentre passeggio poi sento dei campanelli, sono le mucche che pian piano si avvicinano 
e camminano in mezzo a noi. Sono 
bellissime con quelle campanelle; mi 
piace ascoltare quella specie di mu-
sichetta perché mi rallegra. Mi piace 
anche stare a terra sull’erba, è diversa 
da quella dei nostri parchi: è fresca, 
morbida e profumata. Spero tanto di 
poterci tornare presto.
Quando sono lì, mi sento bene, 
sereno, penso solo a cose positive 
e la sera, anche se  torno stanco, 
sono felice di aver  trascorso un 
pomeriggio a contatto con la natura.
Ciao Paolo, spero di rivederci presto
e di non sentirci solo per telefono.
Ti abbraccio tanto. 
Michele.

disegno e testo di Michele Porcelli IIF
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Vita

La vita è come una caramella
può sembrare tanto bella

ma non lo è 
e se vuoi ti dico il perché.

All'inizio è rosa e fiori,
ma ci son vari colori.

Uno è il giallo della gioia
l'altro è il grigio della noia.
Poi c'è il rosso della rabbia

l'arancione della sabbia.
Dopo questo c'è il nero

dell'oscuro, o almeno credo.

Ma per essere contenti
bisogna essere coerenti.

Quindi, se bene ti comporterai
stai sicuro che non ci rimette-

rai!
Tu dai a chi lo merita
e non a chi recita!

Tu non cambiare mai
perché poi te ne pentirai!

Miriam Jemmah, IA

Amicizia

L'amicizia è un legame stretto
ed è racchiusa nel proprio 

petto,
è un legame da veri amici
per star contenti e felici.

L'amicizia me la immagino 
rosa

come il velo di una sposa,
si trova anche nel mondo 

dell'amore
che è pieno di colore.

John Panganiban, IA

La scuola

La scuola è come il sole,
illumina il cammino

riscalda il nostro cuore,

fa germogliare i semi
con tutto il suo amore.

   Ayrton Pulcini, !  IA

L’angolo della Poesia
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Pasqua finalmente è arrivata
così scartiamo le uova di cioccolata!

Quest'anno ho trovato un giochino inaspettato
e me ne sono subito innamorato.

La tavola è già apparecchiata,
siamo pronti per una grande mangiata.

A Pasqua niente odio né tristezza
solo e soltanto amore e saggezza.

Asia Spinosa, 1A

        POESIA DI PASQUA
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LA NOSTRA 

La mia classe per me è stata straor-
dinaria
e nessun altra può assomigliarla,
tante esperienze ho vissuto
e che io ho voluto.
Mi ricordo ancora quando ero timi-
do
quando la maestra mi correggeva mi 
veniva un brivido, 
tante avventure abbiamo passato
e tante cose ho imparato.
Tutti i compagni mi mancheranno
ma purtroppo questo è l’ultimo 
anno
soprattutto le maestre che ci han-
no insegnato
tutte le cose che abbiamo imparato.
In questa classe vorrei restare
ma purtroppo dobbiamo andare! 
La VB resterà nel mio cuore
e tutti questi giorni sono passati 
con amore.

Leonardo Alvarez Centino
VB C. Evangelisti

L’ULTIMO ANNO INSIEME

Questo sarà l’ultimo anno insieme
ma rimarremo uniti per sempre.
Le nostre maestre ci hanno aiutato
come si fa con un bambino appena 
nato…
Si stanno avvicinando le medie 
e purtroppo ci dovremo alzare dalle 
nostre sedie.
Speriamo che i prossimi bambini 
siano ancor più carini..
Manca sempre di meno all’ultimo 
giorno
credo che rimarrò molto sconvolto,
mi mancheranno gli scherzi 
e i nostri versi.
La nostra classe è un castello
con fiabe che vanno a martello.
Questa classe dovrò lasciare
ma in  un posto nel mio cuore dovrà 
stare!

Andrea Minervino
VB C. Evangelisti

LA MIA CLASSE

Tre anni sono passati
dalla terza vi ho sempre 
amati
ma si stanno avvicinando le 
medie
ed un giorno ce ne andre-
mo da queste sedie…
Queste sedie di emozione e 
paura
mi hanno fatto vivere una 
bella avventura!
L’ansia e la paura adesso 
sono svanite
la felicità e la gentilezza 
sono garantite!!

Matteo Galati
VB   C. Evangelisti

Finisce un’avventura durata cinque anni!
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L’ANNO PIU’ BELLO DELLA NOSTRA VITA

Anche quest’anno se n’è andato
persino chi sbagliava sempre è migliorato.
Anche se alle medie andrò
delle mie maestre non mi dimenticherò!
Questa classe è la migliore che ci sia
basta che voi crediate nella magia, 
la magia di imparare ad accettare
che anche se sbagli, se ci credi, puoi rimediare!
Ormai siamo al termine della nostra avventura
che ora non ci fermano neanche delle mura
mura di un castello incantato
pieno di ricordi che abbiamo lasciato
anche se ci fossero mostri e giganti
sono sicuro che i miei amici 
non mi abbandonerebbero negli ultimi istanti.
Mi mancherà studiare storia il mercoledì
per poi fare le cartine di geografia il giovedì..
la mia casa sarà sempre qui
ti voglio bene VB!

Eros Magalotti
VB C. Evangelisti

CINQUE ANNI COME CINQUANTA

Cinque anni sono passati
ma son proprio volati..
sì perchè non me ne sono 
nemmeno accorto
e di andare via sono sconvolto!
Questa classe mi ha regalato tanto
e mi sono divertito intanto,
insieme ai miei compagni ho scoperto
che ora la mia mente non è un deserto.
Alle mie maestre devo molto
se adesso sono più colto!

Gabriel Guerrisi
VB C. Evangelisti
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Il calcio è la mia passione 

Vorrei diventare un calciatore

Perché il calcio è nel mio cuore

E quando scendo in campo provo una grande emozione.

Il calcio è lo sport italiano per eccellenza

E riempie gli stadi di fantascienza

Il calcio il cuore mi ha ferito

E Totti è il mio calciatore preferito
 

Tifo Roma da quando sono nato

Per l’amore che mio padre mi ha tramandato 

TESTO E DISEGNI CLASSE IIG

L’angolo dello sport

LORENZO TERRINONI 
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Per me la pallavolo è uno sfogo dove scaricare la rabbia, la 
tristezza e tutto ciò che ho dentro. Durante l’ora di Ed. Fisica la 
professoressa ci fa giocare a pallavolo e da lì ho incominciato 
ad apprezzare fino spingermi ha provare a fare questo sport. 
Inoltre la mia famiglia mi ha sempre detto che secondo loro era 
lo sport adatto a me per la mia fisicità e mi avrebbe aiutato a di-
magrire.
Da quando ho iniziato a farlo come sport mi piace sempre di più 
e cerco di imparare sempre qualcosa ad ogni allenamento per 
diventare piano piano una bravissima pallavolista.

La mia nuova avventura    
di Elisa Di Gialleonardo 2d

la schiacciata  

la Battuta 



Regolamento

E’ un gioco di squadra che si svolge tra due squadre composte da 
sei giocatori per ognuna.

La partita si svolge al meglio dei 5 set e vince chi ne 
vince 3. Ogni set si vince raggiungendo i 25 punti.

In ogni azione gli atleti possono toccare il pallone una sola volta con 
un massimo di tre tocchi.

Per difendere il campo dalle schiacciate avversarie, le giocatrici in prima 
fila possono creare con le mani una barriera, chiamata muro.

I giocatori non possono invadere; ne con le mani e ne con i piedi, 
il campo avversario.

Un giocatore, durante una proprio azione, non può 
toccare la banda superiore o l’antenna nella sua parte superiore.

Ecco come i nostri alunni seguendo le regole della pallavolo sono di-
ventati dei veri campioni! Queste le classi vincitrici del torneo della scuola 
“anna frank”

...alla pratica!

Classe IDClasse III F Classe IIG
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Pallavolo...dalla teoria 
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La scuola “Anna Frank”ha aderito al progetto, propo-
sto dall’associazione ORNIS ITALICA, 
riguardante lo studio degli uccelli in ambiente urba-
no. In particolare l’associazione si rivolge alle scuo-
le di Roma per una collaborazione nel monitoraggio 
delle popolazioni di gheppi che nidi� cano in città.
A tal � ne è stata montata sulla terrazza della nostra 
scuola, lontano da rumori o altri tipi di disturbi, una 
cassetta – nido, visto che la nostra zona è frequentata 
già da qualche anno da una coppia di gheppi. Spes-
so dalle nostre classi sentiamo il loro inconfondibile 
verso e li vediamo volteggiare mentre passano dalle 
chiome degli alberi, adiacenti al nostro edi� cio, alla 
nostra terrazza.

Il gheppio

Si tratta di un piccolo rapace il cui nome scienti� co è Falco tinnunculus.
Habitat: vive in zone aperte, prati, paludi, limitare dei boschi. Si è adattato a vivere in città 
sugli edi� ci più alti.
Abitudini: si nutre di piccoli roditori, insetti, vermi , lucertole e piccoli uccelli morti. Può 
vivere in solitaria o in coppia. La femmina cova le uova mentre il maschio procura il cibo. È 
un rapace diurno, riconoscibile in volo per le sue ali a ventaglio e il volo oscillante.
Piumaggio: il maschio presenta un piumaggio castano- grigio con macchie nere mentre la 
femmina ha un colore bruno- rossastro con striature nere.

Classe IB 

Il maschio e la femmina di gheppio 
familiarizzano con il nido arti� ciale. 
La cassetta sarà di loro gradimento? 

La coppia di falchi riposa al tramon-
to sul cornicione della scuola. Ormai 
manca poco alla deposizione delle 
uova .

Un progetto per la salvaguardia
della Biodiversità

UN NIDO PER I FALCHI
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Dopo sette mesi il rover "Perseverance " della Nsa è atterrato su 
Marte, aprendo una nuova epoca dell'esplorazione spaziale. 

      L’ atterraggio su Marte  

Il rover è atterrato sul cratere Jezero, forse un antico lago.
 Lo scopo di Perseverance è quello di cercare tracce chimiche di vita organica; raccoglierà 
dunque i campioni del suolo che tra dieci anni diventeranno i primi reperti marziani ad esse-
re stati portati sulla Terra.
La missione, costata 3 miliardi di dollari, durerà due anni. 
Perseverance è dotato di un perforatore, un braccio robotico di due metri e sette diversi stru-
menti di rilevazione scienti� ca.
Porta con sé anche un piccolo elicottero che tenterà il primo volo controllato su Marte. In 
caso di successo si aprirebbero prospettive tecnologiche ancora più importanti. I campioni 
raccolti verranno poi stoccati in contenitori che verranno raccolti in una successiva missione 
che la Nasa svolgerà insieme all'European Space Agency.
 Un altro rover verrà spedito per raccogliere in un recipiente i vari contenitori, che poi saran-
no raccolti in un vettore spaziale nel 2031.

Nicolas Moretti IA
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La CLASSE 2 A e ‘ molto contenta di partecipare allo spettacolo 
teatrale ‘’ 
Le interviste impossibili’’ che si terra’ a scuola il 4 maggio.
Tutti gli alunni   sono   molto emozionati perchè hanno   paura 
di non ricordare il copione e di non pronunciarlo  in maniera 
corretta  essendo tutto in lingua inglese , tranne qualcuno che 
racconta di essere abituato a recitare e a stare sul palcosceni-
co.

La  bravura ha fatto da ‘’padrona’’ , i ragazzi si sono messi alla 
prova e hanno dimostrato di immedesimarsi nella parte, hanno 
messo in evidenza
sia il loro inglese scorrevole e comprensibile  sia  la loro 
capacità nell’ esprimersi attraverso le battute sembrando  piu’ 
adulti e sicuri di se’. Hanno messo  in risalto la loro voglia di 
sentirsi grandi ed emozionati   attraverso un copione forbito e 
scorrevole e talvolta molto spiritoso come loro del ‘’resto’’ .

IMPRESSIONI DOPO LA RAPPRESENTAZIONE

IMPRESSIONI PRIMA DELLA RAPPRESENTAZIONE

THE IMPOSSIBLE INTERVIEWS THE IMPOSSIBLE INTERVIEWS 
“INTERVISTE IMPOSSIBILI’’“INTERVISTE IMPOSSIBILI’’

IMPRESSIONI SULLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALEIMPRESSIONI SULLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE



Dante Day  omaggio a Dante
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 Disegno di EMILIA  STROIESCU  IIB

 Disegno di Marvin Wagih IIB



Cruciverba
LA DIVINA COMMEDIA

INFERNO 
a cura della iig 



I Bambini della sezione C della Scuola dell’ Infanzia E. Bondi


