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PERCHÉ STUDIARE?

All’inizio dell’anno scolastico, la nostra 
classe 3E ha svolto un’attività per farsi co-
noscere dalla nuova prof di Italiano e per 
riflettere sul nostro futuro.
La prof ha dato un post-it a ciascuno di noi 
e ci ha chiesto di riflettere sulla domanda 
“Perché studiare?”, scrivendo poi la nostra 
risposta in modo anonimo sul foglietto che 
avevamo a disposizione. Quindi abbiamo 
attaccato i post-it su una parete dell’aula e 
la prof li ha letti ad alta voce.
Il giorno dopo, abbiamo commentato e di-
scusso tutti insieme sulle nostre risposte.
Molte risposte erano abbastanza simili: più 
della metà facevano riferimento al lavoro, 
molte al futuro e alcune alla qualità della 
vita. 
Le tre risposte che ci hanno più coinvolto 
nel dibattito sono state:
- Per non avere paura.
- Per essere buoni.
- Perché me lo dicono i miei.

Per quanto riguarda la prima risposta, ab-
biamo riflettuto sul fatto che l’ignoranza 
genera paura. I primi uomini, per esempio, 
avevano paura dei fulmini, del fuoco, del-
la pioggia, ecc… mentre oggi la scienza ci 
spiega tutto sui fenomeni atmosferici e non 
abbiamo più motivo di temerli.
La seconda risposta ci ha fatto capire che 
anche lo studio può aiutarci a migliora-
re noi stessi nel rapporto con gli altri. Per 
esempio, la Storia ci insegna la solidarietà 
e la fratellanza attraverso tradizioni come il 
Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamen-
to in America, che ricorda come i primi co-
loni furono aiutati dai nativi.
Infine, abbiamo capito che quando i nostri 
genitori o chi si prende cura di noi ci spro-
nano a studiare lo fanno perché ci sono già 
passati prima di noi e hanno sperimentato 
l’importanza del sapere.

Reana Mendoza, classe 3E
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La storia dello sguardo

Mi piace leggere, non leggo molto spesso però mi piace. Preferisco leggere ad alta voce, ma comunque sentire 
storie raccontate da altri non mi dispiace. 
La fiaba che ho letto si intitola “La storia dello sguardo” e parla di persone che non sapevano guardare. Sí, gli 
occhi li avevano, ma non li sapevano usare. Poi però capirono che gli occhi dovevano essere usati per guardare 
e per non calpestare i sentimenti e i diritti altrui. Da quel momento aprirono gli occhi e iniziarono a guardare, 
perché è  guardando che si riesce a capirsi l’un l’altro. C’erano persone che avevano imparato a guardare, mentre 
altre giravano per il mondo vedendo, ma senza guardare. 
Il significato è che bisogna sempre guardare l’altro perché è guardando che si capisce chi è lui o lei. Secondo 
me il messaggio che trasmette questa fiaba, è importante perché bisogna sempre “guardarci” e comprenderci 
l’un l’altro. La cosa che mi è piaciuta di più dell’attività Libriamoci è stato il momento in cui ognuno di noi ha 
espresso il proprio parere sulla fiaba sia sulla sua sia su quella degli altri, in più mi è piaciuto anche il momento 
in cui si leggeva.

           Ludovica Regano IA

La storia del rumore e del silenzio

Mi piace leggere, infatti questo progetto mi è piaciuto molto. Io  sinceramente preferisco ascoltare le storie, ma 
anche leggerle mentalmente non è male. La fiaba che ho letto  che molto tempo fa  il tempo non si contava, in 
questo tempo gli dèi più grandi fecero  nascere il mondo. In questo mondo si camminava danzando. In quel  
tempo c'era molto rumore e gli dèi pensavano che il rumore servisse a  danzare, ma non era così. Questi dèi si 
rattristarono perché erano grandi  camminatori e non potevano camminare. Cercarono il silenzio per molto  
tempo e lo trovarono dentro se stessi. Il significato di  questa storia è di non ascoltare le critiche degli altri per-
ché se ci pensi  non cammini più e invece, se le ignori, troverai il silenzio e la tranquillità.  Secondo me questo 
messaggio è molto importante. Devo ammettere  che questa storia è molto carina e la cosa che mi è piaciuta di 
più è la  simpatia con cui è stato trasmesso questo messaggio. 

   Luca Boico  IA

Libriamoci

LA LETTURA È UN VIAGGIO



La storia dell’aria e della notte*

L’attività Libriamoci mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta anche l’organizza-
zione, perché l’ho trovata ordinata e precisa. Ogni gruppo ha letto a turno 
la propria storia e a me sono piaciute molto tutte. Sono stata contenta di 
leggere davanti a tutti la mia storia, ma anche curiosa di ascoltare quella dei 
miei compagni. Sin da piccola ho una vera passione per la lettura, adoro 
tuffarmi nei libri, immergermi nella loro fantasia e vivere le loro storie. Mi 
piace soprattutto leggere a mente, ma non mi dispiace nemmeno ascoltare 
una storia. La mia storia si chiama “La storia dell’aria e della notte”e parla di 
un uccellino che si lamentava di andare troppo lento e gli dei lo punirono. 
Gli tolsero la piume e la luce negli occhi, lo lasciarono cieco al freddo e il 
suo volo da prima grazioso e leggero divenne disordinato e goffo. Questa 
storia per me dà un messaggio positivo. La cosa che mi è piaciuta di più è 
stata che ognuno di noi ha letto davanti a tutti la propria storia.
* La storia dell’aria e della notte è tratta da AA.VV., Fiabe resistenti, 2016

        Noemi Ferranti IA

La storia del rumore e del silenzio* 

Io faccio parte della generazione a cui non piace leggere; non mi piace 
poichè lo trovo noioso e snervante e preferisco di gran lunga ascoltare le 
storie lette da altri.
Ho approfittato di questo compito per leggere una storia che aveva come 
protagonisti  alcuni dei, impegnati a creare il mondo, ma che non vi riu-
scivano per la mancanza di silenzio. Le loro ricerche si spinsero ovunque 
il loro sguardo si posasse, ma senza successo. Allora, sospinti da una intu-
izione finale, iniziarono a cercare in loro stessi e lí, finalmente, trovarono 
qualcosa d'importante: il silenzio necessario loro per creare il mondo e 
tutte le cose che avrebbero abitato la Terra. 
Il significato della storia che ho letto è che, per trovare la concentrazione 
che ci serve per fare qualcosa, dobbiamo cercarla dentro noi stessi, e non 
ascoltare o farsi distrarre dai discorsi degli altri. 
Libriamoci è un'attività che aiuta i ragazzi della mia età ad avvicinarsi alla 
lettura e ad appassionarsi alle storie contenute nei libri e, di conseguenza, 
allontanarli un po' dal mondo dei videogiochi. 
Le cose che mi sono piaciute di più di questa attività, sono state quando 
io e la mia classe abbiamo iniziato a leggere, uno alla volta, le storie che ci 
avevano assegnato per casa come compito e subito dopo ascoltare gli audio 
degli attori che a loro volta leggevano le nostre storie sulla L.I.M.

*La storia del rumore e del silenzio è tratta da AA.VV., Fiabe resistenti, 
2016

Samuel Del Bianco IA
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Partendo da un silent book i bambini raccontano Cappuccetto Rosso (storia per loro familiare).Scor-
rendo le immagini, le parole si rincorrono di bocca in bocca per descrivere la disobbedienza della bam-
bina, la “furberia” del lupo, l’incoscienza della nonna che lascia la porta aperta e l’arrivo del cacciatore 
che viene raccontato come un eroe. Dopo il racconto di Cappuccetto Rosso esploriamo altri possibili 
scenari e interpretazioni. In accordo con le insegnanti della IV A avviamo il laboratorio di continuità 
“Non chiamatemi Cappuccetto Rosso”. Bruno Munari ci mostra che Cappuccetto Rosso è solo una 
versione dei fatti che possono essere narrati diversamente da Cappuccetto Verde e dalla rana Verdoc-
chia, da Cappuccetto Blu che abita in un faro, da Cappuccetto Giallo che abita in una metropoli.
I bambini della scuola dell’infanzia realizzano un collage per ciascuna storia mentre gli alunni della 
scuola primaria compongono il ritratto e il cestino di Cappuccetto Verde. Il lavoro dei bimbi di quarta 
è quello di attribuire alla famosa fiaba un significato diverso, anzi due, e si comincia con la sostituzione 
del titolo. Un gruppo di alunni  pensa che la 
fiaba affronti il tema dell’amicizia; in questo 
caso il titolo sarà: “Chi trova un amico trova 
un tesoro”. Il secondo gruppo ritiene che la 
fiaba voglia sottolineare quanto sia importan-
te il valore e il potere del gruppo rispetto al 
singolo; e quindi il titolo sarà: “l’unione fa la 
forza”.
La fiaba, quindi, diventa oggetto di conversa-
zione collettiva dove ogni bimbo può espri-
mere la proprio opinione, dove si scambiano 
e si condividono argomenti, si trattano temi 
importanti, si fanno proposte.

Libriamoci
Non chiamatemi Cappuccetto 
Rosso

 I bambini dell’infanzia, della primaria e della 
secondaria alla scoperta della fiaba.



“La finta nonna” di Italo Calvino.
      Disegno di Damiano Flagello III F

Giovedì 17 novembre, per il progetto
“Libriamoci”,  abbiamo letto in classe 
la fiaba Abr  uzzese “La finta nonna”, 
narrata da      Italo Calvino nella sua opera 
“Fiabe Itali   ane”.

Il racconto parla di una bambina che deve andare dalla nonna per chiederle il setaccio; decide di portarsi come 
merenda ciambelle e pan con l’olio. Durante la strada incontra il Fiume Giordano, al quale in cambio del pro-
prio passaggio dà le ciambelle; poco dopo giunge alla Porta Rastrello, a cui dona il pan con l’olio. 
Arriva finalmente alla casa della nonna, dove si accorge che l’orca aveva preso il suo posto; con astuzia riesce a 
scappare. L’orca la insegue, ma grazie al Fiume Giordano e alla Porta Rastrello la riesce a seminare. 
Le fiabe sono sempre importanti perché, anche se metaforicamente, i protagonisti vivono situazioni simili a 
quelle che possiamo incontrare nella vita. Ci insegnano diversi valori, aiutandoci ad affrontare le situazioni 
difficili con coraggio, astuzia, positività, dedizione e duro lavoro. Apparentemente simile, la fiaba presenta delle 
differenze rispetto a quella dei fratelli Grimm. Per esempio, se nella prima la protagonista deve andare dalla 
nonna per chiederle il setaccio, nella seconda le deve portare la focaccia. Un’altra evidente differenza è che in 
“Cappuccetto Rosso” l’antagonista è un lupo, mentre nel “La finta nonna” è un’orca.

Come tutte le fiabe, “La finta nonna” presenta messaggi che persino oggi, dopo oltre un secolo, sono ancora 
attuali; un esempio è l’orca che fa finta di essere la nonna per mangiare la bambina. La stessa cosa può accadere 
su internet, dove non puoi mai sapere chi si cela dietro la tastiera. 
Alessio Bracci,  III F

La fiaba ci trasmette il coraggio, la furbizia e la determinazione con le quali la protagonista affronta le difficoltà. 
La storia fa capire che, anche in un momento brutto, c’è sempre una via d’uscita.
Beatrice Sorrentino , III F

Questa fiaba mi ha fatto capire che, se tu fai un favore a qualcuno, lui te lo ricambierà e soprattutto che i pro-
blemi non si risolvono  mai da soli, ma insieme agli altri. 
Io credo che le fiabe hanno sempre lasciato e lasceranno un bell’insegnamento ai bambini ed ai ragazzi di tutte 
le epoche!
Damiano Flagello,  III F
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Elisa, Alice, Sofia, Flavia, Perla       ID

LEGGERE E’ 
UN GIOCO

LIBRIAMOCI
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Il 17 novembre la classe 1D della scuola secondaria di primo grado Anna Frank ha partecipato 
al progetto “Libriamoci”, realizzando poi un particolare lavoro chiamato Caviardage.
Prima di entrare nel dettaglio bisogna conoscere meglio questa manifestazione.
 “Libriamoci” è un progetto promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istru-
zione-Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione che ha lo scopo di 
diffondere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura attraverso lavori stimolanti, gare, dibattiti, 
incontri con volontari etc.
Quest’anno per celebrare l’ottava edizione si è decisa come data la settimana dal 15 al 21 novem-
bre; il tema era “Leggere è un gioco”, perché, come dice Libriamoci, leggere è un divertimento 
che ha anche tanto da insegnare; la lettura infatti è sempre occasione di crescita ma anche di 
svago. Questa edizione ha avuto un grande successo ed i partecipanti sono stati in totale più di 
29.700 alunni provenienti da molte scuole d’Italia. 
Anche la nostra classe ha partecipato con curiosità a questa iniziativa così speciale per la lettu-
ra. La prof Trezzi ci ha proposto l’ascolto di alcune fiabe tratte dal libro “ Fiabe resistenti” e lette 
da  attori. Le fiabe si ispiravano ai miti di creazione (la nascita della parola, l’importanza dello 
sguardo, i rapporti tra gli uomini) e la lettura recitata e accompagnata da musiche era molto 
coinvolgente.

Dalla lettura siamo poi passati al lavoro di scrittura creativa attraverso il metodo  Caviardage.
Questo è un processo creativo che consiste nella nascita di un piccolo testo poetico a partire 
non dal foglio bianco ma da una pagina già scritta, nella quale il creatore evidenzia alcune 
parole che lo colpiscono eliminando tutto il resto con delle cancellature nere. Emergono così 
brevi riflessioni o poesie visive.
Dopo aver ricevuto una pagina del libro letto in classe, ciascuno di noi ha cerchiato le parole 
che più lo avevano colpito, per poi posizionarle in modo da creare una breve poesia e cancellare 
con un pennarello nero tutte le altre. Infine, come tocco di classe, abbiamo aggiunto dei disegni 
colorati per rendere più vivace il nostro lavoro.
Ci è sembrato un’esperienza molto carina e stimolante, la consigliamo a tutti!



Il 7 dicembre del 2021 la classe 1E, insieme ad altre tre classi dell'istituto Anna Frank (via 
Cornelia 73), è andata alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, chiamata “Più 
libri più liberi”, che si svolge ogni anno presso Il nuovo centro congressi “La Nuvola”, nel 
quartiere Eur.
 
Alla fiera ci sono tantissimi stand con bellissimi libri da poter sfogliare e acquistare ed 
erano presenti anche gli scrittori di alcuni testi, tra cui quello di “Mamma in polvere “che si 
chiama Pino Pace e Federica D 'Ascani, la scrittrice di “La minaccia degli sguscianti”, libri 
che sono stati acquistati da alcuni di noi grazie al buono libro messo a disposizione dalla 
Regione Lazio.
 
All’interno della fiera, salendo con la scala mobile, si trova una “nuvola” gigantesca. 
Quest’opera incredibile, fatta di vetro e acciaio, è stata realizzata da Massimiliano Fuksas 
ed è molto complessa dato che sembra una vera e propria nuvola!!! Per tutti noi, alunni 
della 1E,  è stata la prima volta ed è stata un'emozione grandissima, visto che oltre alla 
“Nuvola”, c'erano molte cose da fare e da vedere.

Per chi volesse saperne di più consigliamo di visitare il sito internet della fiera, che si svol-
ge ogni anno e quello de “La Nuvola”: www.plpl.it - www.romaconventiongroup.it

(Gabriele Tuti, Davide Trippetti e Valerio Pais - classe  IE)

 Più libri, più liberi
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La Basilica, oltre ad essere un semplice luogo di culto, nasconde  nei sotterranei dei resti di un antico Mitreo, 
luogo dove i romani andavano a pregare il dio Mitra, dio del sole. Ma non è finita qui! Infatti accanto  al Mitreo 
ci sono dei resti di un’ antica domus romana e di una scuola con tanto di sedie dove studiare. La nostra guida, 
Valentina, ci ha anche spiegato che probabilmente di fianco alla domus che abbiamo visitato anticamente si 
trovasse una specie di “ zecca “ di stato, dove gli antichi producevano le monete.
E’ stato molto affascinante capire come vivesse il popolo romano tanti secoli prima di noi.
Abbiamo anche visitato il Colosseo, passando per una zona che un tempo era dedicata ai gladiatori Si chiamava 
Ludus Magnus. Qui dormivano si allenavano con delle spade di legno per essere pronti ad ogni tipo di combat-
timento. Proseguendo ci siamo trovati proprio davanti al Colosseo!
Non siamo entrati all’interno ma la guida ci ha spiegato tutta la storia dell’anfiteatro e alcune curiosità.
E’ stata un’esperienza bellissima ed interessante; sia educativa che divertente!!

UN VIAGGIO 
NEL TEMPO

Venerdì 27 maggio la nostra classe è 
andata in gita alla Basilica di S. Cle-
mente, insieme alla prof Trezzi, al 
prof Angelini e alla prof  Sasso.
Abbiamo deciso di andare proprio 
in questa basilica perché con il prof 
Angelini avevamo costruito delle 
Insulae  e domus romane e voleva-
mo approfondire l’argomento vi-
sitandone una. Le Domus erano le 
case degli antichi patrizi mentre le 
Insulae erano delle case popolari 
paragonabili ai nostri palazzi.

Elisa Chiappini, Alice Getuli. I D
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I ragazzi della 1E, 1D e 1F hanno iniziato la realizzazione di un modellino  con 
il professore di arte Angelini, la citta’ romana.
Questo modellino riguarda la ricostruzione in carta di un quartiere romano, 
che comprende: insulae, domus, mura dotate di torri, acquedotto e porta 
principale. Nella 1° fase abbiamo disegnato il modello di ogni componente, 
nella 2° fase li abbiamo ritagliati e nella 3° fase li abbiamo assemblati.
Le insulae: le insulae sono le case dei meno abbienti situate nel centro della 
citta’ che vanno dai due ai quattro piani e in genere al piano terra ci sono 
le botteghe.

La domus: le domus sono le 
case dei ricchi, anche loro si-
tuate in centro, sono formate 
da una sorta di casale con un 
tetto aperto e spiovente per 
far si’ che l'acqua piovana sia 
riutilizzata per l'igiene 
personale, al centro c'e’ anche 
un giardino interno.

Mura: le mura sono fatte di 
pietra e circondano la citta’. 
Sono merlate e sono dotate 
di torri per la vedetta e la 
difesa della citta’.

A noi ragazzi della 
1E questo lavoro e’ 
piaciuto perche’: e’ 
pratico, perche’ ab-
biamo capito come 
era fatta la citta’ 
romana; E' stato un 
po' faticoso perche’ 
richiedeva impegno 
e tempo. Crediamo 
che alla fine saremo 
soddisfatti.

Acquedotto: e’ situato al di sopra delle case per portare l'acqua ed e’ colle-
gato ad ogni abitazione.
Porte principali: le porte principali sono quattro, due sul cardo e due sul 
decumano.

Modellini in carta
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Per noi ragazzi della  IF questo Carnevale sarà da ricordare. In classe ci sia-
mo divertiti a interpretare, vestiti da personaggi della guerra di Troia, alcuni 
episodi dell’Iliade: l’offesa a Crise, lo scontro tra Achille ed Agamennone, la 
morte di Patroclo, l’addio tra Ettore e Andromaca.
Ci siamo sentiti tutti attori, anche se per poche ore e abbiamo vissuto momenti 
allegri e spensierati che ricorderemo per sempre. 
           

Un Carnevale ... Epico!

I ragazzi della IF
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L'ultimo gruppo ha fatto un giro per le strade del quartiere, intervistando alcuni abitanti per 
chiedere  loro come si vive a Montespaccato. In generale gli intervistati hanno detto che il 
quartiere è un posto tranquillo; tuttavia c’è stato anche qualcuno, come per esempio il simpa-
tico pizzaiolo della piazza, che ha detto che la zona è un po’ isolata e che la sera non c'è in giro 
nessuno.
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Il terzo gruppo si è occupato di descrivere le aree verdi del quartiere, tra le quali la più nota è il 
parco Paparelli. In questo parco il gruppo ha intervistato alcune persone, come il signor 
Giovanni e la signora Paola, i quali si sono lamentati del fatto che i ragazzi più grandi lasciano 
il parco sporco e rovinano le giostre.

La nostra classe II B ha realizzato un progetto di ricerca sul quartiere di Montespaccato. Per 
realizzarlo ci siamo divisi in quattro gruppi, assegnando a ciascun gruppo un compito: 
Il primo gruppo si è occupato di localizzare le attività economiche: è risultato che a Monte-
spaccato è presente quasi prevalentemente il settore terziario, cioè negozi, farmacie, banche, 
benzinai, ristoranti, ecc... 
Al secondo gruppo è stato affidato il compito di trovare i luoghi di incontro, che sono risultati 
essere il parco, la piazza, il centro sportivo, il centro anziani, e alcuni bar. In particolare, è stato 
intervistato uno degli allenatori di calcio del centro sportivo, il signor Walter, il quale ha rac-
contato che insegnare calcio ai ragazzi lo fa sentire felice e una persona migliore.
  

Il NOSTRO QUARTIERE



ALCUNE RIFLESSIONI SUL PROGETTO FUMETTO CLASSE 1F

Il progetto sul fumetto cui la mia classe ha partecipato è stato molto coinvolgente ma allo stesso tempo di-
vertente, perché ci ha dato la possibilità di lavorare a stretto contatto. Siamo stati divisi in squadre per poter 
realizzare un episodio dell’Odissea, non in modo ordinario ma aggiungendo dei dettagli ironici. Questa 
esperienza mi è piaciuta molto, soprattutto perché ci ha dato la possibilità di lavorare insieme e di conoscerci 
sotto un altro aspetto. Inoltre, anche se si trattava solo di una piccola esperienza, mi ha emozionata il fatto di 
vedere una forte collaborazione.
Giorgia Moretti 1F
Il progetto del fumetto è stata un’esperienza nuova; ho scoperto grazie a Mirko e Veronica un modo di dise-
gnare tutto particolare, ad esempio l’utilizzo delle sfumature e del tratto-pen. Abbiamo disegnato personaggi, 
situazioni e storie dell’Odissea. Io nel mio fumetto ho disegnato uno scontro immaginario tra Polifemo e il 
Minotauro e spero di arrivare tra i primi vincitori. 
Mentre disegnavo mi sono staccato dalla realtà e ho immaginato di essere uno dei protagonisti dell’Odissea. 
Vorrei fare ancora un’esperienza come questa, perché è un modo diverso di studiare: imparare divertendosi. 
Ringrazio quindi Mirko, Veronica, Federico e Tommaso sperando di incontrarli in futuro.
Tommaso Leoni 1F
Durante l’anno abbiamo partecipato ad un laboratorio sui fumetti, mi è piaciuto davvero tanto, ma più che 
disegnare mi è piaciuta l’atmosfera che si è creata: ci si aiutava a vicenda, si condivideva, ci si dava consi-
gli…E’ stato un gioco di squadra! Inoltre il lavoro con i miei compagni mi ha dato molti spunti di riflessione 
e ha stimolato la mia creatività dandomi l’occasione di conoscere meglio i miei amici e di scoprirne il loro 
lato creativo. A mio parere i risultati sono stati ottimi e per quanto ho visto ognuno ha dato il massimo e si è 
impegnato fino all’ultimo giorno, che purtroppo è arrivato. 
Il laboratorio mi è stato molto utile, ho imparato tanto sul disegno, è stata un’esperienza fantastica che sicura-
mente rifarei.
Livia De Berardinis 1F

DALLA NARRATIVA AL FUMETTO
Il progetto “dalla narrativa al fumetto”, svolto nella nostra scuola, ha permesso a tre prime di esprimersi attra-
verso il disegno. Questa opportunità ha da subito coinvolto studenti e professori, che sono rimasti entusiasti 
e soddisfatti una volta finito il lavoro. Ci sono stati sei incontri in cui i ragazzi hanno appreso come realizzare 
un fumetto, accompagnati da alcuni esperti. L’obiettivo del progetto era quello di diffondere dei testi narrativi 
attraverso delle immagini. Infine grazie ad una votazione è stato stabilito il fumetto che ha centrato al meglio 
la finalità dell’obiettivo.
Federica Lovisi e Giorgia D’Ambrosi
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Il contest si è svolto sui 
social media, in contempora-
nea alla mostra. Dal 10 al 20 
maggio, è stato possibile vo-
tare sulla pagina Facebook 
Regionale. Sono state così 
selezionate 10 tavole che 
hanno avuto accesso alla 
valutazione finale della giu-
ria composta da tre membri: 
un docente dell’istituto e 
due della Scuola Romana del 
Fumetto la quale ha quindi 
scelto le tre tavole vincen-
ti che si possono osservare 
nelle foto.

PRIMO PREMIO: Siria Moro

SECONDO PREMIO:Sofia Pisano

TERZO PREMIO:Noemi Ferranti

QUESTI I VINCITORI
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Laboratorio artistco “Alla 
scoperta di Van Gogh” 
realizzato dalla classe 
IV A di Bondi.

Per affrontare l’opera “La notte 
stellata”, siamo partiti da una fra-
se che Van Gogh scrisse al 
fratello:
“Ho un terribile bisogno della 
religione. Allora esco di notte per 
dipingere le stelle”. 

Cosa ci aiuta a comprendere que-
sto grandissimo pittore?
Attraverso una presentazione re-
alizzata con un power point ab-
biamo affrontato i seguenti argo-
menti:
Biografia
Affetti (il fratello Theo)
Malessere psichico
I protagonisti delle sue opere 
(soggetti preferiti)
Incontro con l’Impressionismo
Pioniere dell’Espressionismo
L’amicizia con Gauguin
Studio di un tutorial su “La notte 
stellata”
Realizzazione dell’opera

La “Notte Stellata”  di Van Gogh rappresenta la più visionaria notte 
della storia dell’arte.
Prima di questo dipinto, infatti, la notte non era mai stata così inten-
sa!
Si tratta di uno dei suoi dipinti più famosi, in cui il buio della notte è il-
luminato da bagliori violenti e da un’energia cosmica che sembra non 
avere pace.
Infatti quando Van Gogh realizza la “Notte Stellata” si trovava già da 
qualche settimana ricoverato nell’Istituto psichiatrico di Saint-Rémy, 
dove poteva dipingere all’aperto. Ed è proprio dipingendo il cielo, la 
natura, la notte stellata che Vincent colma il suo desiderio d’infinito.
Parliamo un pò di tecnica:
Non dobbiamo pensare però che la pazzia di Van Gogh lo portasse a 
dipingere di getto, è documentato infatti il suo studio accurato della 
composizione dell’opera.
Era normale per lui preparare dei bozzetti e dei disegni preparatori.
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Nella “Notte Stellata” Van Gogh pone al centro del dipinto 
una piccola chiesa che ricorda quelle olandesi del suo paese 
d’origine, sulla sinistra colloca in primo piano un cipresso, 
mentre il paesino e il cielo ondulato con le sfere luminose 
sembrano fondersi l’uno nell’altro.
Il pianeta Venere è rappresentato come la stella più luminosa 
in questo cielo.
Il cielo, le stelle, la luna sono collegati da un movimento 
che ci dà l’impressione di trovarci in un vortice dove il senso di 
vertigine è forte.
Abbiamo compreso che, nella “Notte stellata”, Van Gogh rap-
presenta la sua vita tormentata e anche i colori che ha scelto 
servono a sottolineare le sue sensazioni.



18

Da sempre Dante Alighieri viene considerato uno dei padri della Letteratura 
italiana e, grazie al Progetto “Dante”,  abbiamo conosciuto i luoghi, le tappe, 
i sentimenti che questo autore ha vissuto e lo abbiamo accompagnato tra i 
versi del suo capolavoro assoluto: la “Divina Commedia”.  
Poema allegorico, scritto in lingua volgare tra il 1307 e il 1321, la Divina Commedia tratta dello straordinario 
viaggio di Dante nei regni dell’oltretomba, in cui immagina e proietta un mondo oltre la morte fatto di luoghi 
sconosciuti, di anime, di personaggi realmente esistiti e di personaggi fantastici della letteratura e dei miti. 
Questa grandiosa impresa è ambientata nel 1300, anno del primo Giubileo, indetto da Papa Bonifacio VIII, 
nella Settimana Santa di Pasqua, proprio per indicare lo scopo di un viaggio che può essere inteso come un 
insieme di tappe verso la purificazione dell’anima e verso la salvezza. Il tutto è scandito in circa quattordicimi-
la versi di endecasillabi incatenati in terzine, con rime alternate, che compongono cento Canti e divisi in tre 
Cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso.  

Inferno

Incontriamo Dante: tra i versi dellaDivina Commedia

L’Inferno, primo regno dell’oltretomba, è descritto come una voragine a forma di cono rovesciato. Qui, il 
poeta, dopo essersi smarrito nella “selva oscura” e dopo aver tentato invano di raggiungere un colle illumi-
nato dal sole a causa della presenza di tre “fiere”, la lonza, il leone e la lupa,  viene guidato dal poeta Virgilio, 
allegoria della ragione umana, che lo salva dalle tre bestie e che lo accompagna verso la salvezza.
 L'Inferno, il luogo in cui regna Lucifero, il cui nome originariamente significava “angelo della luce”, ma 
che dopo aver sfidato Dio, diventa l’emblema del male, è il mondo dei dannati ed è strutturato secondo una 
precisa logica morale. È diviso in nove cerchi, preceduti da un vestibolo in cui sono puniti gli ignavi, ovvero 
coloro che nella vita non vollero scegliere da quale parte stare. Nel primo girone si trova il Limbo, luogo 
che ospita coloro che non hanno ricevuto il battesimo e di cui fa parte lo stesso Virgilio essendo morto nel 
19 a.C. Dal secondo al quinto cerchio sono presenti le anime degli incontinenti, ovvero coloro che, in varie 
forme, sottomisero la ragione alla passione, come i  lussuriosi, gli ingordi, gli avari e prodighi, gli iracondi e 
gli accidiosi. Nel sesto cerchio, in cui scontano la loro pena gli eretici, comincia il Basso Inferno. Nel settimo 
cerchio sono ospitati i violenti, nell’ottavo sono presenti i fraudolenti e nel nono, precisamente nel fiume 
gelato Cocito, ci sono le anime dei traditori. Al centro della terra è presente Lucifero con Giuda, traditore di 
Cristo, Bruto e Cassio, traditori dell’Impero di Roma. 
Le punizioni che i dannati subiscono vengono assegnate secondo la legge del contrappasso, che viene appli-
cata per analogia, ovvero i dannati vengono puniti nello stesso modo in cui hanno peccato, o per contrasto, 
ovvero viene inflitto al dannato il contrario di ciò che lo spinse a peccare. 
Tra le anime dannate come quelle di Paolo e Francesca, di Ulisse e Diomede, tra demoni e mostri come Ca-
ronte, Cerbero e Minosse, tra gli angeli caduti trasformati in diavoli come quelli che incontra nella città di 
Dite e tra i <<sospiri, pianti ed alti guai>>, Dante ci presenta, un mondo tetro, pieno di dolore e sofferenza, 
in cui l’uomo smette di essere tale e si abbandona al suo destino eterno.
L’inferno dantesco è, dunque, il luogo della miseria morale in cui versa l'umanità decaduta, un luogo privo 
della Grazia Divina, unica speranza capace di illuminare le azioni degli uomini ed è così spaventoso che 
quando i due poeti, Dante e Virgilio, riescono ad uscire da quel tormento, non possono che gioire nel tornare 
ad ammirare il cielo e le sue stelle.
<< …E quindi uscimmo a riveder le stelle>>
(Canto XXXIV, Inferno) 

I ragazzi della classe II D della Scuola Secondaria di Primo grado affrontano
 il viaggio di Dante avventurandosi tra i versi della Divina Commedia



Purgatorio
Il Purgatorio è il secondo regno vi-
sitato da Dante ed è descritto come 
una montagna a forma di cono con la 
sommità pianeggiante ed è costituito 
da tre parti: Antipurgatorio, Purgato-
rio e Paradiso terrestre. La struttura 
morale del Purgatorio si basa sulla 
classificazione dei sette peccati capi-
tali: superbia, accidia, avarizia, gola, 
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Paradiso
Il Paradiso è il terzo dei regni dell’oltretomba ed è l’ultima tappa dello straordinario viaggio di Dante. La descri-
zione di questo luogo è molto astratta: il poeta immagina la Terra al centro dell’Universo circondata da nove 
cieli che ruotano attorno ad essa, di cui i primi sette contengono un pianeta che conferisce il suo nome al cielo 
e rappresenta una virtù, l’ottavo contiene le stelle fisse e il nono è il “Primo Mobile”, ovvero il cielo che trasmette 
il movimento a tutte le altre sfere. Oltre il nono si trova l’Empireo, il cielo immobile ed eterno, che non solo è 
l’infinita sede di Dio, ma anche degli angeli e dei beati all’interno della Candida Rosa.
Qui il poeta, accompagnato da Beatrice, che rappresenta la fede, non vede sofferenza o anime dannate, ma 
ammira i Beati, che scendono dai petali in cui risiedono, e un ambiente fatto di pura luce e di perfetta felicità. 
In questo luogo, egli cerca di comprendere con il suo intelletto il mistero divino, ma non vi riesce in quanto 
la mente umana è troppo debole per cogliere quella grandezza infinita. Così, in un paesaggio dominato dallo 
splendore, Dante termina il suo lungo viaggio e può finalmente far conoscere al mondo intero di come un gior-
no, da una selva oscura, giunse dinanzi a   << l’amor che move il sole e l’altre stelle>> 

(Canto XXXIII, Paradiso)

         Miriam Castellani, classe II Sec. sez. D
         Matteo Retrosi, classe II Sec. sez. D
                     Flavia Sorrentino, classe II Sec. sez. D

Opere d’Arte....in cerca d’autore
Questo disegno rappresenta tutti i lavori che, in questi anni 
di scuola, sono stati abbandonati, persi, lasciati nel labora-
torio d’Arte senza nome ma, rimanendo pur sempre, opere 
d’arte.

ira, invidia e lussuria, a cui corri-
spondono le sette cornici in cui le 
anime dei penati devono scontare la 
loro pena prima di godere del Para-
diso. Esse, a differenza delle anime 
dei dannati, sanno che il dolore che provano è momentaneo e che, con il pentimento, rivedranno la luce. 

Il momento più importante di questa parte del viaggio è l’ingresso nel Paradiso terrestre, poiché  qui appare 
il grande amore del poeta, Beatrice, che sostituisce Virgilio e diventa la nuova guida di Dante, il quale, dopo 
essersi immerso nel fiume Lete, che fa dimenticare il male commesso e dopo aver bevuto l’acqua dell’Eunoé, 
che fa ricordare il bene compiuto, è pronto a salire nel Regno dei Beati.

<<… puro e disposto a salire a le stelle>>

(Canto XXXIII, Purgatorio)



Una classe ...vincente!

CORSA CAMPESTRE
800 metri
del Municipio xiii
VILLA CARPEGNA
secondo classificato  

CONCORSO NAZIONALE
”MATEMATICA PER TUTTI”
CATEGORIA GEOMETRIA
MEDIE GARE A SQUADRE
SECONDI CLASSIFICATI 

torneo di pallavolo classi iii
primi classificati

Quest’anno la classe IIIC si è 
contraddistinta per aver raggiun-
to brillantemente importanti tra-
guardi!

disegno di Joseph Joyal
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Felicità
(Raymond Carver)

Dalla poesia al racconto

Talmente presto che fuori è ancora quasi buio.
Sto alla finestra con il caffè
E le solite cose della mattina presto
Che passano per pensieri.
A un tratto vedo il ragazzo e il suo amico
Venire su per la strada
Per consegnare il giornale.
Portano il berretto e il maglione
E uno la borsa a tracolla.
Sono così felici
Che non dicono niente, questi ragazzi.
Mi sa che se potessero, si prenderebbero sottobraccio.
Il mattino è appena sorto
E stanno facendo questa cosa insieme.
Avanzano lentamente.
Il mattino si fa più luminoso,
anche se la luna pende ancora pallida sul mare.
Una tale bellezza che per un attimo
La morte e l’ambizione, perfino l’amore
Non riescono a intaccarla.
Felicità. Arriva
Inaspettata. E va al di là, davvero,
di qualsiasi chiacchiera mattutina sull’argomento.

Quando il potere evocativo della 
poesia ci porta ad immaginare vite 
e racconti.

Era presto, così presto che era buio. Io e il mio amico stavamo salendo per la strada per consegnare i giornali, 
quando notammo che dalla finestra ci stava osservando qualcuno.
- Oh, c’è uno alla finestra che ci guarda! – gli dissi.
- Ma lascialo sta’, noi dovemo anna’ a consegna’ er resto dei giornali… Su, annamo! – mi rispose il mio amico. 
Voleva finire in fretta così da tornare a casa per scaldarsi. Faceva così freddo che neanche i vestiti in lana che 
avevamo riuscivano a riscaldarci; per non parlare poi del peso della borsa a tracolla piena di giornali… 
Avevamo quasi finito le consegne. Il sole aveva iniziato a sorgere. L’alba era bellissima, sarei potuto rimanere lì a 
fissarla per ore, ma dovevamo finire di consegnare gli ultimi giornali e quindi ci andammo a prendere un caffè 
e poi tornammo al lavoro. Quando ripassammo dalla salita notai che c’era ancora quella persona a osservarci, 
tanto che dissi al mio amico:
- Oh, questo ci sta osservando ancora… - e lui mi disse:
- Davvero? Vabbè, se è matto so’ affari sua. Dài, sbrighete che sta a inizia’ affa’ più freddo, ’nnamo…
E niente, ci salutammo e tornammo alle nostre case, dove i miei genitori mi rimproverarono per essere tornato 
troppo tardi.

Lorenzo Lebiu, 3E
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Una mattina stavo consegnando i giornali con il mio 
miglior amico Cristian; era una di quelle mattine un po' 
nuvolose ma molto fredde.  A un certo punto, mentre 
stavamo consegnando i giornali su una stradina in salita, 
vedemmo un signore alla finestra con una tazza in mano 
che ci osservava. Chiesi a Cristian se anche lui l'avesse 
notato: mi rispose che anche lui l'aveva visto e che lo stava 
ignorando. Dopo qualche minuto iniziai anch'io a igno-
rarlo perch‚ volevo godermi la passeggiata; in fondo non 
vedevo Cristian da molto tempo e cos mi misi a pensare 
a cosa avremmo fatto nel pomeriggio. Quel pomeriggio 
ci divertimmo molto, ma io ogni tanto mi ritrovai a pen-
sare a quel signore della mattina. Non sapevo perch‚ ci 
stesse guardando, forse perch‚ per lui avevamo un aspet-
to strano,  forse per come eravamo vestiti... non sapevo il 
perch‚, ma alla fine decisi di non pensarci pi— e godermi 
la compagnia del mio amico per il resto di quella giorna-
ta felice. Ecco, forse era stata proprio la nostra felicit… 
a colpirlo, forse perch‚ era triste e la nostra amicizia, la 
nostra gioia e il nostro divertimento gli avevano ricorda-
to i bei tempi di quando era felice e si divertiva con i suoi 
amici.  Alla fine credo che sia stato questo il motivo per 
cui si era fermato alla finestra a osservarci e oggi, ripen-
sando a lui, mi rattrista l'immagine di quell'uomo  triste 
e solo e spero che possa trovare anche lui la felicit… che 
ho io con Cristian.
    Raffaele Rotaru, 3E



Per celebrare la diversità come ricchezza personale 
e mai come solitudine, venerdì 4 febbraio, i bambini e le 
insegnanti della sezione C della scuola dell’infanzia 
Enrico Bondi sono usciti di casa con i calzini spaiati. 
Tutti uguali, tutti diversi.
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In occasione della giornata mondiale della gentilezza 
i bambini della sezione A hanno realizzato la 
GIRANDOLA DELLA GENTILEZZA ed hanno imparato la 

filastrocca.

GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA
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Tutto iniziò così… il 24/11/2021 mi sentivo ab-
bastanza indebolito (febbre,tosse,mal di gola e 
altri sintomi) e mia madre ha proposto visto che 
eravamo in emergenza Covid-19 di andare a farci 
il tampone rapido in farmacia. Arriva il risultato e 
tutti e siamo quattro negativi, ebbene sí, anche la 
mia famiglia aveva i miei stessi sintomi ma, dopo 
il risultato ci siamo tranquillizzati. Per sicurezza 
siamo andati a fare anche il tampone molecolare 
e dopo 1 giorno esatto… BOOM! Tutti e 4 positi-
vi!E da lì tutti in quarantena, io e mia sorella non 
potevamo andare a scuola e i miei non potevano 
andare lavoro. Io però ero isolato a casa di mia 
nonna e per potermi far seguire le lezioni regolar-
mente la classe ha adottato il sistema DDI (Didat-
tica Digitale Integrata). Ogni giorno mi svegliavo 
alle 8:00 e finivo alle 14:00 però facendo il 50% 
facevo mezz’ora per materia. Ogni giorno sembra-
va infinito e sempre identico, così per 20 giorni, 
non ce la facevo più! Per sicurezza dopo 7 giorni, 
mia nonna e mio nonno andarono a fare il tam-
pone molecolare e per fortuna tutti e due negativi, 
poiché gli anziani hanno meno difese immuni-
tarie di noi giovani c’è un rischio più elevato di 
contagiarsi. Arrivò il 15/12/2021 e finalmente ero 
tornato in classe, anche se si stava meglio a casa. Si 
sa, a nessuno di noi giovani piace andare a scuola, 
anche se serve per il nostro futuro! E così finì la 
mia quarantena, anche se credo che, probabilmen-
te, torneremo tutti in quarantena quest’anno.
 

Io mi RaccontoQuarantena in famiglia

Testo di: Francesco Di Nicola, 2A
Disegno di: Lia Lucia, 2D



Il libro che ho letto, per il “Progetto di lettura” a 
cui, noi alunni della classe 2 D Secondaria, ab-
biamo partecipato durante l’anno scolastico, è 
“Oliver Twist”, romanzo di formazione scritto da 
Charles Dickens e ambientato nella Londra otto-
centesca della seconda Rivoluzione industriale.
Come i suoi precedenti romanzi, anche questo 
viene scritto da Dickens con lo scopo di denun-
ciare ed evidenziare i gravi problemi che riguar-
davano la società industriale dell’epoca, come lo 
sfruttamento minorile, l’utilizzo dei bambini per 
commettere dei crimini e le condizioni di vita 
precaria all’interno dei sobborghi delle grandi 
città industrializzate.
Oliver Twist, il protagonista della storia, è un 
bambino orfano dalla nascita e viene affidato a 
un orfanotrofio, in cui i bambini vengono mal-
trattati e l’unica speranza che li tiene in vita è solo 
quella di riuscire a fuggire da lì un giorno.
 All'età di nove anni, Oliver riceve la proposta di 
andare a lavorare in un’impresa funebre come ap-
prendista e lui accetta, in quanto spera che que-
sta possa essere l’occasione per uscire dall’inferno 
dell’orfanotrofio, ma anche lì subisce dei maltrat-
tamenti.
Stanco di soffrire e stanco di una vita fatta di la-
crime, decide di fuggire a Londra. Qui comincia 
a vivere nei bassifondi londinesi, nel pieno del 

Flavia Sorrentino, classe 2 D 
Secondaria di primo grado

degrado sociale, senza cibo e senza un riparo e la situazione diventa più difficile del previsto. Per le strade, ad 
un certo punto, incontra un ragazzo che gli offre un posto in cui dormire e Oliver, con lo sguardo pieno di 
speranza, acconsente senza sapere di aver accettato di entrare a far parte di in una banda di ladri e criminali, 
gestita da un uomo senza scrupoli di nome Fagin. Il compito dei bambini che fanno parte della banda è quello 
di commettere dei furti e di consegnare il bottino nelle mani del capo.
Durante una di queste rapine, in cui i bambini avevano ricevuto l’incarico di derubare un noto gentiluomo, 
Oliver viene scoperto e arrestato e i suoi compagni riescono a fuggire.  
 Una volta uscito dal carcere, trascorre dei giorni lontano dalla banda, ma i ladri, che lo stavano cercando, lo 
trovano e lo portano di nuovo nel loro nascondiglio con l’intento di continuare a commettere delle azioni cri-
minali. Oliver viene obbligato a derubare nella casa di un ricco gentiluomo, viene scoperto e si ferisce al braccio 
e viene abbandonato dai suoi compagni. Qui, il padrone di casa, Brownlow, invece di farlo arrestare, lo accoglie 
come un figlio e lo cura. Per la prima volta, Oliver vive una realtà diversa da quella a cui era abituato, vive un 
clima sereno, fatto di affetti familiari e di normalità. La stessa normalità che ogni bambino dovrebbe vivere.
Nell’ultima parte del libro, dopo tanti ostacoli, Oliver conosce quella giustizia di cui aveva bisogno e diventa 
padrone di un’infanzia che non aveva mai vissuto prima. È chiaro, però, che nell’Inghilterra dell’Ottocento, non 
tutti i bambini hanno avuto il lieto fine di Oliver e questo mi ha fatto riflettere molto ed è il motivo per il quale 
ho amato sin da subito questo romanzo perché,  ancora oggi, nel nostro mondo fatto della migliore tecnologia 
di cui abbiamo bisogno, il problema dello sfruttamento minorile è ancora troppo presente.
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 L’ angolo delle  Recensioni



Mahmood è il nome d’arte del cantante Alessandro Mah-
moud.
È nato a Milano il 12 settembre 1992 da madre sarda e 
padre egiziano.
Inizia a studiare canto fin da piccolo e cresce solo con 
la mamma perché il papà va via di casa e li abbandona.
Lo stile musicale di Mahmood è il Marocco-pop, un ge-
nere musicale che nasce dall’unione della musica pop 
italiana e della musica marocchina e araba.
Ha vinto 2 volte il Festival di Sanremo nel 2019 con la 
canzone “Soldi” e nel 2022 con la canzone “Brividi” can-
tata insieme a Blanco.

Miriam Carli II E
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L’Angolo della Musica



La Festa dell’Albero

Accade a scuola

Venerdì 19 novembre i bambini delle sezioni C e D della scuola dell’infanzia Enrico Bondi hanno trovato 
sul davanzale della finestra un bonsai con accanto una grande foglia sulla quale hanno notato diverse scritte. 
L’insegnante ha letto il messaggio: bevi tanta acqua, ricorda le tue radici, stai in piedi dritti ed orgoglioso, sii 
felice della tua naturale bellezza, godi del panorama e dell’aria fresca. I bambini dopo essersi interrogati hanno 
dedotto che doveva trattarsi dei consigli della mamma, ovvero dei suggerimenti di un albero.
Dopo aver cullato e innaffiato la pianta siamo usciti in giardino a raccogliere le foglie secche che abbiamo 
imbustato per realizzare dei gufetti autunnali affinché il piccolo albero non soffra di solitudine quando noi 
non ci siamo.
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I gheppi
Dopo aver posizionato sul tetto 
della scuola Anna Frank la caset-
ta di legno, la scorsa primavera, 
per ospitare la coppia di gheppi 
che vola sopra la nostra scuola, 
vi mostriamo i due piccoli rapaci 
appena nati che qui  sono ormai 
di casa !
I loro genitori rimarranno nella 
nostra zona a nidificare per tut-
ta la  vita, ma i falchetti si stanno 
preparandoi a spiccare il volo alla 
ricerca di nuovi territori.

Foto di Francesco Agostini



MONDI A CONFRONTO: UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI 
COME LA CULTURA ORIENTALE DEL GIAPPONE SIA 
DIVENTATA PARTE INTEGRANTE DELL’OCCIDENTE.

GIAPPONE: DAI MANGA AL SUSHI, COME L’OCCIDENTE HA SUBITO 
IL FASCINO DELL’ESTREMO ORIENTE.
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Il Giappone è uno Stato insulare dell'Asia orientale, il suo 
territorio è costituito da quattro grandi isole (Hokkaido, 
Honshu, Shikoku e Kyushu) e da un migliaio di isole minori 
adiacenti, che si estendono in un arco irregolare lungo la cin-
tura di fuoco del Pacifico.
Kyoto fu la capitale giapponese per più di dieci secoli, ma dal 
1602 la capitale è Tokyo, che significa “capitale orientale”.
Il Giappone fu unificato in un unico regno nel VI secolo d.C. 
e il primo europeo a portare notizie di questa terra, inizial-
mente da lui chiamata Cipango, fu l’italiano Marco Polo, an-
che se non lo visitò personalmente.
Dopo un lungo periodo di isolamento, in cui shogun e samu-
rai scrissero la storia dell’estremo Oriente e durante il quale 
le autorità giapponesi decisero di avere scarsi contatti con 
le nazioni europee, dalla metà dell’Ottocento in poi è stato 
possibile assistere a una vera e propria apertura nei confron-
ti dell’Europa e del resto del mondo a tal punto che oggi la 
cultura di questo Stato si è mescolata a quella occidentale 
diventandone parte integrante.
Si pensi ad esempio ai “manga”, il cui nome, proprio della 
lingua giapponese, indica i fumetti di piccolo formato, indi-
pendentemente dal target e dalle tematiche trattate. 
I manga sono principalmente stampati in bianco e nero, ma 
ci sono anche pubblicazioni totalmente a colori, anche se 
meno frequenti per via dei costi che richiede la colorazione.
L’origine di questi disegni particolari si colloca nel XVIII 
secolo, ma è a partire dagli anni Cinquanta che il manga 
diventa uno dei settori principali nell'industria editoriale 
giapponese. Anche se nata in Giappone, questa forma di in-
trattenimento è stata esportata e tradotta in tutto il mondo. 
Un’opinione diffusa è che alle cosiddette “anime”, più comu-
nemente conosciute come “film d’animazione”, corrisponda-
no dei manga veri e propri e, quindi, versioni cartacee da cui 
partire, per giungere poi, attraverso un processo produttivo 
legato alla logica del successo, alle famose serie animate.
Oltre all’industria editoriale e televisiva, anche le tradizioni 
culinarie tipiche del Giappone sono diventate, ormai, prota-
goniste delle città occidentali, come il famoso sushi.
Il sushi è un piatto tipico della cucina giapponese ed è una 
specie di involtino a base di riso e di altri ingredienti come 
pesce, alghe nori o uova. Il ripieno è generalmente crudo, in 
poche varianti cotto e può essere servito, arrotolato in una 
striscia di alga, disposto in rotoli di riso o inserito in una 
piccola tasca di tofu, accompagnato dalla salsa di soia. 
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In Giappone la parola “sushi” significa letteralmente 
"riso stagionato" e si riferisce a una vasta gamma di 
cibi preparati con questo alimento base. Al di fuori 
del Giappone viene spesso inteso come pesce crudo 
o come riferimento a un ristretto genere di cibi giap-
ponesi, come il maki, il nigiri e il sashimi che sono 
composti generalmente dal solo pesce fresco.

È importante sapere che alcune forme di sushi, spe-
cialmente quelle contenenti il pesce palla “fugu” e al-
cuni tipi di molluschi possono causare avvelenamen-
to da tossine nel caso in cui la preparazione non sia 
adeguata. In particolare il fugu possiede, all'interno 
dei propri organi, una dose letale di tetrodotossina 
e per questo, in Giappone, deve essere preparato da 
chef provvisti di una licenza rilasciata dal Governo 
dopo il superamento di un esame specifico.

Usi e costumi a parte, il Giappone è, inoltre, uno 
Stato che investe molto nella ricerca e, per questo 
motivo, essendo all’avanguardia nei settori dell’elet-
tronica, dell’informatica, della telematica e delle bio-
tecnologie, è entrato nelle nostre case anche attraver-
so la tecnologia.

Il Paese è celebre per la sua industria elettronica in 
tutto il mondo, esporta le sue invenzioni e le sue sco-
perte in tutti i continenti e ciò lo ha reso una delle 
nazioni dominanti nei campi della ricerca scientifica, 
della tecnologia, dei macchinari e della ricerca me-
dica e conta oltre 677.731 ricercatori. Non è un caso 
che il Giappone abbia ricevuto la maggior parte dei 
premi Nobel per la scienza in Asia.

Esso si pone all'avanguardia anche nel campo del-
la robotica dove ha realizzato da tempo importanti 
investimenti. Si pensi che l’agenzia del Giappone per 
l’esplorazione aerospaziale JAXA (Japan Aerospace 
Exploration Agency) conduce ricerche spaziali e pla-
netari, sull'aviazione e sullo sviluppo di razzi e satel-
liti, a tal punto che sono, da tempo, oggetto di studio 
anche piani per la costruzione di una base spaziale 
sulla Luna. Non sappiamo se tale impresa verrà rea-
lizzata, ma quello di cui siamo certi è che la passione 
per l’Estremo Oriente ha contagiato il nostro Occi-
dente e sarà, sicuramente, un fenomeno ancora in 
forte crescita.

Nicole Galilea, classe III Sec. sez. D
Gaurav Banger, classe III Sec. sez. D
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L’albero dei giusti

Durante le ore di Storia e di Italiano, leggendo alcuni brani dell’antologia e vedendo i film pro-
posti dall’insegnante, ci è venuta una fantastica idea: creare un albero in cui le foglie portassero 
incisi i nomi di persone che hanno fatto cose giuste nella storia. 
Per prima cosa abbiamo fatto delle ricerche sui personaggi che reputavamo giusti e ciascuno di 
noi ha scelto un personaggio che lo ispirava, per esempio Martin Luther King, Nelson Mandela, 
Katherine Johnson, ecc., mentre la professoressa si è messa d’accordo con il professore di Arte 
per la creazione dell’albero e lui ha proposto di fabbricarlo con la creta.
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Raffaele Rotaru, Melissa Di Martino, Fabrizio Ramos (classe 3E)

Quindi nel laboratorio artistico, durante le ore di arte, abbiamo realizzato la sagoma del futuro 
albero e l’abbiamo tagliata in settori  per poi realizzarla in creta seguendo i vari pezzi. Abbiamo 
atteso l’essiccazione dei vari modili, foglie e tronco per poi dipingerlicon i colori per ceramica. 
Mentre i pezzi cuocevano, abbiamo iniziato a creare delle piccole pergamene sempre in argilla, 
sulle quali abbiamo scritto i nomi dei Giusti. Anche queste le abbiamo cotte e dipinte. Infine, 
dopo aver pitturato tutto, abbiamo rimesso i pezzi nel fornodopo avergli fatto il trattamento 
con la cristallina.

Verso la fine dell’anno scolastico assembleremo tutti i pezzi su una tavola di legno per formare 
l’albero e le pergamene verranno incollate sulle foglie. L’albero verrà esposto all’entrata della 
scuola, così che tutti possano vederlo.
 

Laboratori di Ceramica
L’albero dei Giusti
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Un’altra mattonella nel muro

Roma, 16 maggio

La classe IIIF ha realizzato delle matto-
nelle che poi hanno incollato su un muro 
per "lasciare il segno" nella nostra scuola 
"Anna Frank". Il tutto è stato realizzato 
sotto l'osservazione del Prof. Angelini.
Durante il procedimento ci siamo divertiti 
a cristallizzare i lavori.

Come realizzare la mattonella:

-prendere creta fresca e darle forma con il 
mattarello e le stecche;
-personalizzare il pezzo di creta, ancora 
fresco;
-cuocerlo;
-dipingerlo;
-smaltare l’argilla con la tecnica della 
cristallina.
  
   Emma Cozzi IIIF 
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Caro Putin,
cosa sta facendo? Questa guerra è una tragedia terribile!
In questo momento stanno soffrendo soldati, le madri dei 
soldati, le mogli dei soldati e tantissimi bambini. Nessuno 
merita questa paura, nessuno merita di morire o essere fe-
rito.
Ma è davvero la cosa giusta da fare?
Voi che avete combattuto per far finire la II Guerra Mon-
diale, voi che avete liberato gli ebrei dai campi di concen-
tramento, volete essere veramente gli artefici di una III 
Guerra Mondiale? 
Durante questa pandemia che stiamo vivendo sono già 
morte tante vite e tu vuoi scatenare una guerra? Non è una 
cosa molto intelligente, porterà solo ad altri morti senza 
risolvere nulla, in guerra non ci sono vincitori né vinti ma 
sono tutti perdenti perché la guerra è inutile.
Sono certo che alla fine l’Ucraina non verrà invasa ma cau-
serà la morte di tante persone innocenti, la vita umana non 
ha prezzo e le conseguenze di questa guerra le pagheremo 
tutti per anni. 
Provi ad immaginare un bambino mentre muore durante 
una guerra senza aver fatto nulla per meritarlo. Lo ritiene 
giusto? 
Sono preoccupato per i giovani che vanno in guerra, NOI 
NON VOGLIAMO LA GUERRA!
Sono convinto che i problemi possono essere risolti pacifi-
camente.
FERMA LA GUERRA!
Marco Taccone I C

Lettere a Putin
Disegno di Daniele Fava III A

Presidente Putin,
sono un bambino di 11 anni che non riesce ad 
accettare quello che sta accadendo per causa 
sua, da quando ha attaccato l'Ucraina la notte 
del 24 febbraio. In televisione si vedono donne, 
uomini e bambini costretti a fuggire perchè 
hanno paura di morire. Si vedono persone che 
soffrono e che non hanno più niente perchè è 
tutto distrutto.
Anche se l'Ucraina voleva far parte della Nato e 
la Russia non voleva, può essere un motivo per 
bombardare uno Stato? La scena che più mi ha 
colpito è stata quella di mamme che scrivevano 
ilgruppo sanguigno dei figli sulle loro magliette 
e penso a quanto dolore provavano. Ho visto an-
che video in cui i ragazzi inviavano messaggi ai 
propri genitori dicendogli che li amavano e che 
avevano paura di morire. Si rende conto? Lei ha 
figli? Dei parenti? Non è bello vedere carri-ar-
mati che girano liberamente per strada, aerei 
che bombardano e persone che cercano aiuto. 
La prego, basta, glielo dico con tutto il mio cuo-
re, fermi questa guerra così dolorosa e riporti la 
pace. Invece di usare il fuoco e le armi, sarebbe 
giusto mettersi seduti, parlare e risolvere i pro-
blemi come tutte le persone civili. Nel 2022 non 
si può arrivare ad una guerra....
La prego ascolti le mie parole e fermate il fuoco!
Leonardo Scafetta IC 

Egregio Presidente Putin,
sono una ragazza che sta studiando le guerre accadute in passato e sto riscontrando una vera somiglianza con 
il conflitto attuale. Io non credo ci siano motivazioni valide per lo scoppio di questa terza guerra mondiale. 
Pensi ai bambini, ragazzi o alle persone innocenti che stanno morendo in Ucraina, e che magari qualcuno 
non sa bene neanche il motivo. Inoltre con l’utilizzo delle armi molto più sviluppate ( nucleari, chimiche, 
battereologiche … ) rispetto al passato si rischierebbe una catastrofe . Credo che ci sia da parte sua anche un 
segno di egoismo rispetto all’Ucraina prima di tutto, ma poi verso anche tutte quelle persone che combattono 
per la pace. L’Ucraina ha il dritto di essere indipendente . Penso che nel 2022 sia possibile fare un accordo di 
pace, magari per condividere il Gas anche con gli altri Stati. Tutto quello che ci insegnano a scuola che fine ha 
fatto? Pace , amore, altruismo? Cosa serve imparare tutto questo se poi grazie a un suo desiderio irrealizzabile 
sta distruggendo questi valori, sta semplicemente spargendo violenza , odio e paura. Infine dico che la guerra 
non avrà nessun vincitore ma porterà morte oltre a una serie di problemi e danni all’umanità che ancora non 
si è ben ripresa dall’attuale pandemia. Spero che prenda in considerazione la mia lettera e la faccia riflettere su 
una possibilità di pace. 
 Elisa Pauciulo  III C
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Un paio di giorni fa la professoressa ci ha fatto una bellissima lezione di Educazione Civica sul bulli-
smo e cyberbullismo, che mi ha fornito importanti insegnamenti e spunti di riflessione che mi servi-
ranno per tutta la vita.
Il Manifesto della Comunicazione non ostile ci fa riflettere su 10 punti molto importanti. Quello che 
mi ha colpito di più è il fatto che le parole possono avere delle gravi conseguenze, soprattutto sui social. 
In futuro, se dovesse capitarmi di leggere messaggi offensivi diretti ad amici, parenti o anche a sco-
nosciuti, credo che la miglior cosa da fare sarebbe prendere le difese del malcapitato, anche se questo 
potrebbe comportare essere presa di mira.
Ho imparato che a volte le parole possono fare più male di un pugno.
Ecco, quelle sono le parole che feriscono, magari non fisicamente ma mentalmente e credo che non 
dovremmo mai usarle, in classe ma anche in comunità.
Livia De Berardinis 

In classe abbiamo discusso del problema del bullismo e del cyberbullismo e delle strategie da seguire 
per evitare questo problema ed affrontarlo.
Ho imparato che bisogna stare attenti a quello che si scrive e si legge su internet perché le parole feri-
scono e hanno un peso. Il primo passo da fare è riferire ad un adulto o segnalare un messaggio offen-
sivo. A volte è meglio tacere che dire cose sbagliate.
È importante rispettare le persone e ascoltarle prima di parlare. In classe bisogna esprimere il proprio 
pensiero senza pensare di essere superiori agli altri, scegliere le parole giuste per farsi capire. Non biso-
gna insultarsi e non si può avere sempre ragione a tutti i costi, infatti le idee vanno discusse con calma. 
Francesco Fani 

Attraverso le avventure della piccola TEA e i suoi compagni di classe, i bambini della Sezione E  della Scuola 
dell’Infanzia hanno riflettuto sul delicato tema del bullismo, capendo che l’unione fa la forza e che il Bullo, se 
perde i suoi “ammiratori”, non ha più potere. Anche i ragazzi della IF della Scuola Secondaria “Anna Frank” 
condividono alcune riflessioni sul Laboratorio di Educazione Civica svolto in classe. 

7 febbraio: giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

CHI HA PAURA DEI BULLI?
piccoli e grandi s’interrogano su questo tema attuale
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Vivere secondo il Manifesto delle parole non ostili significa vivere nel rispetto totale del prossimo.
Lorenzo Mecchi 

A scuola ho partecipato al progetto sul bullismo e cyberbullismo: ho imparato che il bullismo racchiu-
de tutte quelle azioni offensive che vengono fatte alle persone più deboli, mentre il cyberbullismo tutte 
le parole dette o scritte su Internet e sui social per offendere persone che a volte neanche si conoscono. 
Per farci capire ancora meglio questo argomento, la professoressa ci ha fatto riflettere sul Manifesto 
della comunicazione non ostile. 
Per mettere in pratica le regole del Manifesto devo capire che tutto quello che scrivo in rete mi rappre-
senta e devo avere il coraggio di dirlo di persona. Devo scegliere con cura le parole che scrivo perché 
devo farmi capire e comprendere per avvicinarmi agli altri, sapendo che ogni parola ha una conse-
guenza che può essere piccola o grande e quindi che non deve essere offensiva.
Devo sempre rispettare i pensieri altrui, anche se vanno contro i miei.
Giulia Macioce 

Nella giornata contro il bullismo e cyberbullismo in classe abbiamo parlato di questo grande problema 
che coinvolge soprattutto i ragazzi adolescenti, poi abbiamo realizzato un cartellone con il Manifesto 
della comunicazione non ostile e ogni alunno ha scritto su un foglietto delle frasi positive per rendere 
felice una persona.
Secondo me per mettere in pratica le regole del manifesto non bisogna dire o pubblicare sui social cose 
che potrebbero recare danni anche psicologici ad altre persone, amici compresi.
A mio parere se notiamo che una persona viene bullizzata dobbiamo cercare di includerla nel gruppo 
Whatsapp, di coinvolgerla invece di allontanarla e soprattutto di convincerla a segnalare questi episodi 
di bullismo. 
Giorgia Moretti



Per superare le barriere dell’odio e dell’indifferenza, il 27 gennaio i bambini della scuola 
dell’infanzia “Enrico Bondi” hanno dato vita a questa immagine che ha ricevuto l’ apprezza-
mento della Senatrice Liliana Segre!

Tutti i bambini ed i ragazzi dell’Istituto Compresivo “Via Cornelia73” La salutano con affet-
to e la ringraziano .

Ho parlato ai bambini della Giornata della Memoria spiegando che è la giornata in cui gli 
adulti, i grandi, ricordano tutte le cose brutte avvenute nel passato. Perché? Per non sbagliare 
più. Come succede ai bambini bisogna imparare dagli sbagli a comportarci meglio, a diven-
tare persone migliori.
Se volessimo disegnare la Giornata della Memoria potremmo tracciare tre righe di filo spina-
to (le cose brutte che fanno male, che sono grigie, che pungono) e, in alto, una farfalla gialla 
(la voglia di fare bene che ci fa volare in alto oltre gli ostacoli).

Disegno a tema: che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati.
Questa frase è una citazione di Liliana Segre (superstite dell’Olocausto e senatrice a vita), 
che ho taggato su Instagram quando ho pubblicato il post. Di certo non mi aspettavo che mi 
scrivesse, ma così è stato. Lo ritengo un grande onore da condividere con tutti voi.
I nostri bambini toccano il cuore.

Sezione C - Scuola dell’Infanzia E. Bondi 
27 gennaio Giornata della Memoria. 
 

Con le ali della speranza
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Roma, , 2 febbraio 2022  

  Cara Anna,
Le tue parole mi hanno aperto il cuore e la 
mente, ma faccio fatica a trovare una rispo-
sta al tuo senso di gratitudine nei confronti 
degli uomini. Certo non tutti  sono cattivi 
ma, sicuramente, quelli che ti vogliono im-
prigionare senza che tu abbia nessuna colpa 
lo sono, eccome! A volte  penso che le perso-
ne rovinino il bello che rimane  ed è difficile 
anche ritrovarlo se non siamo forti.
Ma sono d'accordo con te quando dici o 
quando scrivi che non bisogna soffrire delle 
sventure degli altri; in questo modo  ci per-
deremmo nella sventura anche noi e non ri-
marrebbe  nulla, a parte la sofferenza. Quindi 
è importante rimanere se stessi per ridare la 
felicità e la speranza a chi l'ha perduta che ri-
uscirà ad apprezzare le meraviglie che Dio e 
la natura ci hanno dato.

La tua Beatrice  Sorrentino
III F

Roma,  2 febbraio 2022 

   Cara Anna,
ti scrivo dalla scuola media Anna Frank, che come 
vedi porta il tuo nome.
 Ormai sono passati tanti anni dalla tua scomparsa, 
ma l’indifferenza non è di certo caduta sulla tua sto-
ria: qui ti conosciamo tutti molto bene, come una 
sorella e abbiamo fatto molti progetti proprio su di 
te e sul tuo diario. 
Riflettendoci, quello che più mi ha stupito è che, 
nonostante la tua situazione così disperata, tu sia 
sempre rimasta ottimista e abbia mantenuto fino 
alla fine la voglia di cogliere felicità e bellezza nelle 
piccole cose. Dalle pagine del tuo diario ci arriva un 
forte messaggio di speranza e tutta la tua voglia di 
vivere.
Essendo vissuto in un periodo di pace nel mio pae-
se, non mi è mai capitato di trovarmi in una situa-
zione nemmeno lontanamente simile alla tua; anzi, 
devo ammettere che spesso tendo a scoraggiarmi ed 
a lamentarmi per problemi banali.
Devi sapere che da un paio d’anni siamo in pande-
mia e quindi dobbiamo rispettare norme e leggi per 
cercare di contrastare la diffusione del covid. Pur-
troppo, molta gente ignorante ha osato paragonare 
la nostra situazione alla tua tragica esperienza e di 
tutti gli Ebrei, senza mostrare alcun rispetto verso la 
vostra storia e la vostra memoria.
Io non posso cambiare la storia, ma nel tuo nome 
posso cercare di combattere contro questi compor-
tamenti.
Grazie Anna per la tua importantissima testimo-
nianza.
Lorenzo De Berardinis
III FDisegno di : Carlotta Di Concilio  I B
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Nella scuola secondaria  dedicata ad 
Anna Frank, anche quest’anno, alcuni  
alunni si sono rivolti ad Anna come ad 
un’amica con la quale  confidarsi.....
ecco dei pensieri!



Il Lavoro femminile

Molte sono le leggi che hanno migliorato la condizione femminile in Italia.Dal 1946 ad oggi 
con il riconoscimento del suffraggio femminile le donne hanno aquisito ,a piccoli passi un’ 
emancipazione.
Le normative, che hanno portato allo sviluppo delle donne in campo lavorativo e sociale, sono 
le seguenti :
-pari opportunità del lavoro(2010)
-legge contro la violenza sulle donne(2013).
Per questo abbiamo proposto un inchiesta che coinvolgesse le lavoratrici. L’ inchiesta è stata 
rivolta a 5 persone, ognuna di loro svolge diversi lavori: la parruchiera, l’ addetta alle pu-
lizie,l’avvocato, la carrozziera e l’insegnante. Hanno tutte un datore di lavoro molto com-
prensivo, competente e serio, la maggior parte di loro sono maschi. Tutti i loro datori hanno 
compreso i giorni di malattia per i figli ,per visite, e anche tra colleghi si è notata un’ ottima 
integrazione.
Durante l’inchiesta svolta si è verificato un problema di discriminazione di genere. L ‘inter-
vistata è venuta a conoscenza di una grave irregolarità nei suoi confronti e delle sue colleghe 
; attraverso un’indagine lei ha scoperto che il loro stipendio era più basso rispetto a quello dei 
suoi colleghi uomini .Grazie alla soliedarità di tutti i colleghi hanno indotto una petizione 
per far rimuovere il capoufficio .Fortunatamente questo episodio ha avuto buon esito e il capo 
è stato allontanato . In conclusione posso affermare che questo lavoro mi è piacuto, mi sono 
immedesimata nel mondo adulto del lavoro ,soprattutto da futura donna .
E so che noi donne dobbiamo farci sempre rispettare e dobbiamo farci sempre valere.

Ali Denise III G
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Disegno di Carlotta Di Concilio 1B
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SIAMO COSÌ…

“Siamo così dolcemente complicate sempre più emozionate, delicate…”
E già, siamo così noi donne. Abbiamo dovuto lottare per i nostri diritti, i nostri piaceri, e anche 
per i nostri doveri. Oggi abbiamo fatto passi da gigante nella società… Malgrado questo oggi c’è 
chi cerca di cambiarci, di farci rinunciare al lavoro e alla nostra indipendenza così tanto faticosa-
mente ottenute.
Ricordiamo che siamo libere di vivere e scegliere cosa fare della nostra vita.
          Sofia Procario IIE

NESSUNA CONSEGUENZA

“A te che mi dicevi ma tu dove vuoi andare che non conosci il mondo…
Parlando mi dicevi questo e molto altro…
Perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio…”
Ci sono molte donne vittime di violenza domestica. Molte di loro quando affrontano questa situa-
zione si sentono sole e non riescono a raccontare la loro brutta esperienza.
La donna deve riuscire a dire di no alla persona che la tratta male, con la propria forza e determi-
nazione, con la sicurezza che lei possiede.
         Alice Mennuti IB

NON AVER PAURA…

Sorridi donna, sorridi sempre anche quando la vita non lo fa…
Sei bella e non perché hai quel trucco addosso, o per tutti quei vestiti.
Sei bella per quanta gioia ti passa addosso e per quanti sogni hai.
Sei bella come un fiore appena sbocciato. 
Sei bella davvero, ma solo per chi ti guarda davvero.
        Carlotta Di Concilio IB

Giornata internazionale contro la violenza sulla donna
 I nostri pensieri
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ARTE IN MOSTRA
Una esposizione virtuale
I migliori lavori delle nostre classi prime della scuola “Anna Frank”



ARTE IN MOSTRA
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