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Il giornale “Pascolinews” è stato realizzato nell’ambito del Progetto “Oltre i Confini - Un modello di 
scuola aperta al territorio”, coordinato dal CIDI di Milano (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) e 
finanziato dall’Impresa Sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa 
minorile. Si tratta di un progetto su scala nazionale che coinvolge 70 partner, di cui 45 istituzioni scolastiche e 25 
enti del terzo settore, organizzati in 9 reti facenti capo 
a 9 regioni (5 al Nord e 4 al Centro-Sud e nelle isole).  

Si ringrazia il Prof. Walter Moro, coordinatore 
nazionale del progetto “Oltre i Confini” e Presidente 
del CIDI di Milano.  
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a realizzazione di un giornalino scola-

stico rappresenta un’attività didattica ric-
ca di potenzialità formative. Costituisce, 

infatti, un’occasione per potenziare le compe-
tenze comunicative degli alunni e, nello stesso 
tempo, favorire la collaborazione per il conse-
guimento di un obiettivo comune.  

Scrivere per una tipologia varia di lettori, fa-
cendo ricorso a differenti tipologie testuali, in-
crementa notevolmente la 
motivazione ad esprimersi 
e a sperimentare forme di 
scrittura diverse di quelle 
solitamente praticate tra le 
mura scolastiche. Descri-
zioni, riflessioni, relazioni, 
indagini, resoconti di atti-
vità scolastiche, opinioni, 
tutto quello che viene pro-
dotto dai ragazzi e che, so-
litamente, resta “nascosto” 
nei loro quaderni, ha fi-
nalmente la possibilità di 
valicare le mura. 

Le idee che stanno alla base del progetto de-
rivano dalla pedagogia di Celestine Freinet che 
negli anni venti e trenta diede origine in Francia 
alla prima tipografia scolastica con scambio di 
corrispondenza.  

La costruzione di un giornale rappresenta 
una delle attività più avvincenti per i ragazzi e 
allo stesso tempo una delle più ricche di spunti 
didattici. Attraverso la redazione di un giornali-
no si vogliono rendere i ragazzi protagonisti di 
un’attività motivante e finalizzata alla comuni-
cazione, in cui l’atto dello scrivere viene ad as-
sumere un reale significato comunicativo.  

Inoltre il giornalino scolastico è 
un’importante occasione di educazione sociale, 

sia per i contenuti di cui tratta sia per l’attività 
in sé. Una redazione scolastica ha per se stessa 
una natura “sociale”, non solo perché il prodot-
to è destinato ad essere letto da altri, ma anche 
per le caratteristiche proprie del lavoro da svol-
gere: per arrivare ad un prodotto finito è neces-
saria la collaborazione di molti, unita a passio-
ne, spirito di sacrificio, capacità di immedesi-
marsi ne propri lettori, che siano coetanei o 

adulti. Nella redazione di 
“Pascolinews” ogni alunno 
si è sentito libero di rac-
contare e raccontarsi, in 
una parola di esprimersi 
nelle varie manifestazioni 
connotanti la propria per-
sonalità. Ogni alunno ha 
tratto notevole impulso 
all’acquisizione di cono-
scenze e competenze, in 
quanto la fatica che ac-
compagna la personale co-
struzione del sapere è sta-

ta affiancata e notevolmente compensata dal 
piacere di progredire nell’apprendimento. 
Ognuno ha avuto la possibilità di aprirsi alla 
creatività, vivendo e rielaborando esperienze 
attraverso le proprie sensazioni, le proprie 
emozioni, il proprio autonomo pensiero. 

È questo il senso che vogliamo dare a questa 
esperienza appena avviata e a cui dedicheremo 
il nostro impegno e le nostre energie, affinché 
possa crescere e migliorare negli anni futuri. 
Offrire uno spazio nel quale ognuno possa 
esprimere l’orgoglio per l’appartenenza ad una 
comunità scolastica che si impegna a crescere e 
progredire fino a divenire vero traino per 
l’intera comunità sociale. 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

L 

SCRIVERE  
PER CRESCERE INSIEME 
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2019, L’ANNO DELL’AMBIENTE
 
Il 2019 è stato l’anno dell’ecologia, di Greta 

Thumberg, del movimento “Friday for Future” e 
dell’attenzione sul riciclo e sulla raccolta differenzia-
ta.  

L’I.C. di via Marsala, in collaborazione con ASM 
Voghera e con altri prestigiosi “partner”, ha dato vita 
a numerose iniziative che hanno portato noi ragazzi 
a riflettere su questi argomenti e ad approfondire 
una tematica tanto attuale e importante.  

Incuriositi dai progetti svolti in classe abbiamo 
deciso di navigare in rete alla ricerca di maggiori in-
formazioni. Ci siamo indirizzati verso i principali siti 
nazionali di quotidiani on line e, contemporanea-
mente, abbiamo svolto una ricerca per immagini.  

Ha subito catturato la nostra attenzione questo ti-
tolo: Filippine, la balena morta con 40 chili di plastica nello 
stomaco (“Corriere della Sera”, 19 marzo 2019). La 
foto che accompagna il pezzo è estremamente im-
pressionante: la balena è ca-
ricata su un mezzo per tra-
sportarla; vicino all’animale 
ci sono due persone, in par-
ticolare un uomo la sta esa-
minando con uno sguardo 
tra il preoccupato e lo sgo-
mento. Forse si tratta pro-
prio del biologo di cui parla 
l’articolo, il quale ha dichia-
rato: «Mai vista prima una 
cosa del genere. Negli ultimi 
10 anni nelle Filippine sono 
stati recuperati 57 delfini morti a causa di reti da pe-
sca e rifiuti».  

Ad una prima lettura pensiamo possa trattarsi di 
un caso “eccezionale”: un cetaceo ucciso per aver 
ingerito una quantità enorme di plastica, scambiata, 
purtroppo, per cibo. Ma l’episodio non è affatto iso-
lato. Apprendiamo, infatti, che oggi la plastica – pro-
veniente dagli scarti industriali, ma anche dai nostri 
rifiuti domestici – rappresenta il principale pericolo 
per la fauna e l’ecosistema marino. Oltre ottocento 
specie animali sono in serio pericolo, dal momento 
che quotidianamente ingeriscono plastica, oppure ne 
restano intrappolate (soprattutto nei sacchetti o nei 
vari tipi di imballaggi che si trovano a galleggiare in 
mare aperto). Uccelli marini, tartarughe e, appunto, 
cetacei sono tra i più colpiti.  

Vediamo nel dettaglio qualche dato (decisamente 
allarmante): la tartaruga marina comune (Carretta ca-
retta) è una specie carnivora. Un esemplare su due 
nel Mediterraneo ha ingerito plastica.  

 

 
Le balene sono mammiferi che si alimentano di 

plancton, ossia un insieme di microorganismi acqua-
tici che vivono sospesi in balia delle onde. Spalan-
cando le enormi fauci questi cetacei ingeriscono pla-
stiche trasparenti, “scambiandole” proprio per planc-
ton. Allo stesso modo, gabbiani e altri uccelli che vi-
vono sulle spiagge e lungo le coste si “cibano” di ri-
fiuti, confondendoli, ad esempio, con meduse e ca-
lamari.  

Un recente studio condotto dall’Università della 
Georgia (Stati Uniti), afferma: «Se il livello di morta-
lità che abbiamo osservato nelle tartarughe marine si 
verifica anche per altri organismi, […] come pesci e 
crostacei, allora assisteremo a un’interruzione com-
pleta nel nostro ciclo di vita oceanica» (la fonte è 
www.lifegate.it, sito di un’emittente radiofonica da 
sempre vicinissima ai problemi dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile).  

La soluzione per impedi-
re che gli ecosistemi marini 
si trasformino in veri e pro-
pri deserti è semplice: dimi-
nuire drasticamente, o anco-
ra meglio interrompere, la 
produzione di plastica, in 
particolare di plastica mo-
nouso.  

 
 

Chiara Mantovan 
Alena Sula 

Camelia Maria Timiş. 
L’articolo si è avvalso della consulenza scientifica e  

iconografica 
delle redattrici esterne:  

Ala Mejri e Lucrezia Sperandio, IG 
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LOTTA ALLA PLASTICA MONOUSO   
’I.C. Confindustria Pavia

Per plastica monouso si intendono tutti quegli 
oggetti “usa e getta” che quotidianamente passano 
nelle nostre mani: cannucce, piatti, bicchieri, posate, 
senza contare le centinaia di bottigliette di acqua e di 
bibite. Forse nemmeno prestiamo più attenzione 
alla frequenza con la quale adoperiamo e poi get-
tiamo questo tipo di prodotti (… pensiamo alle no-
stre mense e ai nostri intervalli!), che indubbiamente 
hanno facilitato moltissimo la vita di tutti i giorni, 
ma che purtroppo sono responsabili di un vero e 
proprio disastro ambientale.  

In tutto il mondo, infatti, sono state scoperte 
cinque “isole di plastica”, due nell’Oceano Pacifico, 
altrettante nell’Atlantico, e una nell’Oceano Indiano. 
Delle due “isole” del Pacifico, una ha le dimensioni 
del Mar Mediterraneo (è, dunque, grande otto volte 
l’Italia e tre volte la Francia) e prende il nome di 
“Pacific Trash Vortex”. La Marina militare america-
na ha calcolato che questo enorme mostro marino 
“contiene” circa cento milioni di tonnellate di pla-
stica. Numeri che difficilmente riusciamo a com-
prendere. 

 La gravità della situazione ha spinto l’Unione 
Europea ad adottare drastici provvedimenti contro 
la plastica monouso: il divieto di vendita scatterà dal 
2021 e saranno ammessi solo materiali biodegrada-
bili o riutilizzabili. La legge è stata approvata a lar-
ghissima maggioranza dal Parlamento Europeo (560 
voti a favore, 35 contrari e 28 astenuti) e prevede 
inoltre che dal 2029 il 90% delle bottiglie di plastica 
PET debba essere raccolto e riciclato dagli stati 
membri. Le bottiglie dovranno poi essere prodotte 
con almeno il 25% di materiale riciclato entro il 
2025.  

Nel mese di aprile tutti i plessi dell’I.C. di via 
Marsala hanno avuto l’occasione di partecipare ad 
una serie di incontri sul tema organizzati dalla 

sezione pavese di Confindustria. Le lezioni sono 
state tenute dagli industriali Massimo e Paolo 
Bergaglio – titolari della Piberplast, nota realtà 
vogherese del settore plastica – e dal Presidente di 
Confindustria Pavia, Fabio Fugazza. 

Abbiamo colto questa importantissima 
opportunità per rivolgere a Massimo Bergaglio 
qualche domanda. Ecco le sue considerazioni: «La 
plastica è un derivato del petrolio. La nostra 
attenzione deve dunque essere rivolta non solo al 
problema “plastica”, ma anche al problema 
“petrolio” una risorsa non rinnovabile (alcune fonti 
dicono che le riserve si esauriranno entro il 2050), 
inquinante e che negli anni ha scatenato anche 
molte guerre. La sfida è di ideare “nuove plastiche” 
compostabili o biodegradabili, prodotte attraverso la 
lavorazione di mais, barbabietole, ecc. Ad oggi se ne 
può commercializzare solo una quantità molto 
limitata perché queste colture sono sufficienti solo 
all’alimentazione umana».  

Il dott. Bergaglio si è soffermato poi sui 
problemi della raccolta differenziata e sul complesso 
smaltimento della plastica, dandoci importanti 
informazioni, che abbiamo ripreso e completato 
durante il percorso con ASM Voghera.  

L’incontro con Confindustria ha portato anche 
qualche piacevole soddisfazione alla nostra scuola. 
L’ente ha infatti indetto un concorso, a cui hanno 
partecipato molti istituti della Provincia. La prima 
classificata è stata la classe II As della 
succursale Don Orione (nella foto). 

 
 

 
Enea Llaka 

Adelaide Zucchelli

 

Massimo e Paolo Bergaglio con Fabio Fugazza e alcune alunne 
della Pascoli durante l’incontro “La plastica: uso e riuso”.  
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ORTO COMANDA COLOR… 
MAGICO VERDE 

Progetto CIDI
Cooperativa “Orti Sociali”

l’Azienda Agricola Elilu
 

Presso l’Istituto Don Orione, 20 alunni delle 
classi seconde e terze hanno aderito al progetto 
“Orto Comanda Color… Magico Verde”, 
coordinato da Moreno Baggini, della 
Cooperativa vogherese “Orti Sociali”. Questa 
iniziativa si è articolata in 10 incontri, durante i 
quali agli alunni è stato insegnato il ciclo vitale 
delle piante e… molto altro!  

Le lezioni sono state tenute dall’esperta di 
botanica Elisa Gastaldi, una giovane e preparata 
imprenditrice, proprietaria dell’Azienda agricola 
Elilu (con sede a Castelnuovo Scrivia). L’azienda 
si occupa di colture cerealicole, ha un vigneto e 
un medicaio, e attraverso un vivaio garantisce 
l’autoriproduzione interna delle sementi. 
Complessivamente Elilu custodisce oltre 300 
varietà di piante diverse.  

Il 9 aprile 2019 l’argomento del primo 
incontro ha riguardato la preparazione delle 
talee di rosmarino; nel secondo appuntamento si 
sono studiate le caratteristiche delle piante 
officinali e aromatiche e si sono seminati i fiori 
in alveolo. Il corso è poi proseguito con lezioni 
di botanica (senza trascurare la storia di questa 
disciplina) e di architettura degli spazi verdi. 
Non è mancato nemmeno un laboratorio 
espressivo dedicato ai cinque sensi. 

Il ciclo didattico si è chiuso a fine maggio 
con il trapianto dei fiori e la realizzazione della 
siepe di rosmarino, ma anche con molte 
riflessioni sulle future possibilità di sviluppo del 
lavoro di questo primo anno “in Magico Verde”.  

   
Alena Sula 

Victoria Sherepera
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LA SCUOLA ADOTTA UN CANE
L’I.C. “Arca degli animali”

Luciana Zucchi
 

Questo progetto, nato due anni fa, vuole 
sensibilizzare, in particolare le nuove generazio-
ni, sul tema dell’adozione degli animali abban-
donati e ricoverati presso rifugi o canili.   

L’associazione che se ne occupa e che ha 
collaborato con l’Istituto Comprensivo di via 
Marsala  è  “L’Arca degli animali”, presieduta da 
Luciana Zucchi e con sede a Torrazza Coste.  

La Signora Zucchi è una maestra della 
Scuola dell’Infanzia “Piero Gobetti” ed è da 
sempre dedita alla cura degli animali. Il suo ob-
biettivo futuro è quello di ampliare l’iniziativa, 
intervenendo personalmente nelle scuole, con il 
sostegno di esperti e veterinari, per formare gli 
studenti  sulle tematiche  riguardanti 
l’abbandono. 

Ma vediamo come opera, in concreto, 
l“Arca degli animali”. Un’intervista telefonica 
con la Presidente, che ci ha concesso un po’ del 
suo tempo il 18 aprile, ha permesso di raccoglie-
re più ampie informazioni sull’associazione e 
sulle sue finalità. 

L’“Arca” è nata il 10 giugno 2006 e ha co-
me scopo quello di trovare una casa e una fami-
glia agli animali bisognosi, provenienti da tutto il 
territorio nazionale (grazie ad una fitta rete di 
contatti e collaborazioni con associazioni analo-
ghe). 

In attesa di un’adozione definitiva, cani, 
gatti & Co. vengono sistemati in modo provvi-
sorio in stalli privati e, quindi – una volta affidati 
– vengono controllati periodicamente presso la 
famiglia “adottiva”.  

L’associazione non riceve finanziamenti, ma 
solo libere offerte: dispone di banchi alimentari 
fissi presso l’Animal Center di Casteggio, il Bo-
tanic di Montebello della Battaglia e lo Zoolan-
dia di Vidigulfo.  

In occasione dell’ultime festività natalizie 
anche presso le scuole dell’I.C. di via Marsala è 
stato creato un piccolo angolo dedicato all’ “Ar-
ca”: alunni e famiglie hanno così avuto 
l’occasione di fare un “dono” speciale agli ospiti 

dell’associazione, portando cibo, piccoli giochi e 
altri articoli utili alla loro cura.  

Grazie all’“Arca” sono stati adottati oltre mil-
le animali di ogni tipo e specie: accanto ai più 
amati cani e gatti, si contano anche molti furetti, 
conigli nani, caprette, daini, cerbiatti, criceti e 
persino puzzole.  

Luciana Zucchi ci ha chiarito come, in questi 
ultimi anni, gli animali più “colpiti” 
dall’abbandono siano stati gatti, cani e criceti, 
lasciati spesso davanti ai cancelli, sul ciglio delle 
strade, e, talvolta, anche nei cassonetti della 
spazzatura.  

A conclusione dell’intervista, la Signora Zuc-
chi ha voluto sottolieare l’importanza del rispet-
to degli animali - una categoria indifesa - riba-
dendo la necessità di considerare “gli amici a 
quattro zampe” come veri e propri membri delle 
nostre famiglie.  

L’ingresso dell’ “Arca” nella nostra scuola ha 
certamente contribuito a dare risalto a questo 
pensiero. 

 
 Lucrezia Sperandio, IG 
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PIANO TIME! 
Inaugurato quest’anno un corso di avviamento al più classico

 
Lo strumento. Da almeno tre secoli, cioè da quando 
nacque grazie alla sperimentazione di  Bartolomeo 
Cristofori (1655-1731) che mise a punto il primo 
“fortepiano”, è considerato lo strumento musicale per 
eccellenza, un vero e proprio “re” che domina la sto-
ria della musica e il mondo dei concerti.  
Il pianoforte è uno strumento musicale a corde, che 
vengono percosse tramite martelletti azionati da una 
tastiera. Nella parte bassa del pianoforte si trovano i 
pedali, che consentono di ottenere un grado maggiore 
o minore di sonorità. La giusta posizione di dita, 
mano, polso, braccio e corpo sono essenziali per rag-
giungere scioltezza, rilassatezza e per poter suonare 
continuativamente, anche per molto tempo.  
I tipi di pianoforte sono essenzialmente due: a coda e 
verticale. In base alla dimensione, i pianoforti a coda 
vengono denominati: quarto di coda, detto anche co-
dino (145-165 cm), mezza coda (170-190 cm), tre 
quarti di coda (200-240 cm), 
gran coda da concerto (o gran 
coda, o coda da concerto; più di 
240 cm). 
Tra i più celebri compositori di 
musica pianistica, nel periodo 
cosiddetto “classico” ricor-
diamo: Wolfgang Amadeus Mozart, Muzio Clementi, 
Franz Josef Haydn, Ludwig Van Beethoven, Franz 
Schubert, Robert Schumann e Fryderyk Chopin. 
Nella seconda metà dell’Ottocento si affermarono au-
tori come Grieg, Čajkovskij, Albéniz e altri. Anche 
oggi, nell’era dei computer e della musica digitale, si 
possono annoverare alcuni grandi compositori che si 
dedicano al pianoforte, come, in Italia, Ludovico Ei-
naudi, Giovanni Allevi, Andrea Padova, Danilo Rea e 

Stefano Bollani in 
ambito jazz.  
 
Il progetto. La 
nostra scuola ha 
sempre investito 
molto sulla mu-
sica, proponendo 
negli anni progetti 
di musica corale o 
strumentale per 
gli studenti che 
desiderino appro-
fondire lo studio 
di questa disci-
plina fuori dalle 

lezioni currico-
lari. Quest’anno 
la Dirigente 
Scolastica, in-
sieme ai docenti 
di Musica e di 
Potenziamento 
musicale, ha de-
ciso di puntare 
sul pianoforte, 
con un corso (completamente gratuito) di avvicina-
mento graduale destinato agli studenti principianti.  
Dal sondaggio proposto alle famiglie a inizio anno è 
scaturito un alto numero di adesioni, sicuramente al 
di sopra delle aspettative. Il che conferma che lo stu-
dio del pianoforte non passa mai di moda e che i gio-
vani desiderano accostarsi alla musica in modo serio 
e motivato.   

«I docenti titolari del corso di piano-
forte – Marta Falovo, Enza Mari-
conti e Paolo Rolandi – ci hanno ac-
colti con molta calma», hanno di-
chiarato gli studenti, «proponendo 
esercizi semplici per non spaven-
tarci o demotivarci, e ci hanno ac-

compagnati con pazienza e dedizione per tutto l’anno 
scolastico…. Per questo li vogliamo ringraziare!!» 

Laura Apetroaii 
Daniele Capatti 

 

“Tre cose sono necessarie per 
un buon pianista: la testa, 

 il cuore e le dita.” 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
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I GUSTI MUSICALI DEGLI STUDENTI DELLA PASCOLI 

 
Quali sono i gusti musicali prevalenti dei nostri 
coetanei? Per scoprirlo abbiamo organizzato un vero 
e proprio sondaggio, ponendo dieci domande ad 
un campione di sei studenti (tre maschi e tre 
femmine) scelti a caso in ognuna delle quindici classi 
della Pascoli.  
 
Questi sono i risultati, rielaborati in dati percentuali 
tramite un foglio di calcolo: 
 
Il genere favorito degli intervistati è il pop, con 
il 42% delle preferenze.  
Seguono, nell'ordine: 

• Il rap con il 23% 
• La trap, con il 13% 
• Il rock, con l'11% 
• La musica classica, con 

l'8% 
• Altri generi con il 3% 

 
Gli artisti preferiti sono, anche 
loro in ordine di voti: 

• Ultimo 
• Sfera Ebbasta, 
• Shawn Mendes 
• Irama, Fedez, Mozart, 

Ariana Grande e 
Mahmood.  

 
Le canzoni più amate sono: 

• I tuoi particolari di Ultimo 
• Con calma di Daddy 

Yankee 
• Happier del dj 

Marshmello feat. Bastille 
• Perfect di Ed Sheeran 

 
Abbiamo poi posto la seguente domanda agli 
intervistati: “Con quale frequenza ascolti la 
musica?” Loro si sono espressi così: 

• il 77% ascolta la musica ogni giorno 
• il 16% la ascolta ogni tanto 
• Il 7% non ascolta quasi mai la musica 

 
Alla domanda “Quale importanza ha per te la 
musica?”  ci hanno invece risposto così: 

• Il 24% non può farne a meno 

• Il 50% ci tiene molto 
• Il 16% ci tiene abbastanza 
• Il 6% ci tiene poco 
• il 4% è totalmente disinteressato 

 
“Per te è più importante il testo o la melodia in 
una canzone?” Ecco le risposte: 

• Melodia: 20% 
• Testo: 47% 
• Entrambi: 33% 

 
Le piattaforme più 
utilizzate per ascoltare 
e/o scaricare la musica 
sono: 

• Spotify con il 56% 
• Youtube, con il 35% 
• entrambi i 

precedenti con il 5% 
• Altri: 4% 

 
I generi musicali 
considerati eterni dagli 
intervistati sono il rock, la 
musica classica, la musica 
religiosa e la musica lirica. 
Quelli considerati 
“contemporanei” e 
transitori, invece, sono il 
pop, la trap e il rap. 
 
Il 24% degli intervistati 
suona uno strumento 
musicale (non è incluso nel 
computo il flauto a scuola).  
Sulla base di questo dato, 

abbiamo posto la domanda: “Credi che i tuoi gusti 
musicali siano influenzati dallo strumento che 
suoni?”.  
Il 33% di coloro che suonano uno strumento dice 
che, sì, è influenzato, almeno in parte, dalla propria 
esperienza di musicista. 
 
E infine abbiamo chiesto agli intervistati se fossero 
mai stati ad un concerto, e il 42% di loro ha 
risposto di sì. 
 

Sofia Contardi, Carlo Biagi 

IL SONDAGGIO 
 

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, 
 il famoso rapper romano di 23 anni.  
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FRANCIA 2019 
reportage 

26 marzo 
La gita in Francia dell’I.C. di via Marsala ha inizio 

nel buio delle 6:30 del mattino, quando ci lasciamo 
alle spalle le nostre famiglie e le nostre case con 
destinazione Avignone, nel sud del Paese. Il viaggio 
sarebbe dovuto durare poco più di cinque ore, ma, a 
causa di qualche sosta e del traffico, siamo arrivati 
solo nel tardo pomeriggio. Il sollievo per l’approdo 
ha segnato l’inizio della nostra avventura. Ma 
procediamo con ordine, attraverso l’esplorazione dei 
tanti luoghi visitati. 

27 Marzo 
Sveglia alle 

7:30. Dopo 
colazione 
(non sono 
naturalmente 
mancati i tipici 
croissant!) ci 
siamo diretti 
verso il centro 
città, dove 
abbiamo 
visitato – in 
compagnia di 
una guida 
locale – il 
palazzo dei 
Papi 
(Avignone è 
stata sede 
papale dal 
1309 al 1377) 
e il ponte Saint Bénézet (San Bernardo), proteso 
sul Rodano e di cui abbiamo ascoltato la leggendaria 
storia.  

Tornati nella piazza della città, abbiamo trascorso 
una piacevolissima pausa-pranzo sotto l’occhio vigile 
delle nostre proff. Come era prevedibile, ci siamo 
divisi in tanti gruppetti e ognuno finalmente si è 
goduto qualche attimo di libertà, dedicandosi a ciò 
che preferiva. Uno degli aspetti sicuramente più 
piacevoli di questa gita sono state proprio le 
amicizie, quelle consolidate, ma anche le “nuove” 
ed inaspettate con ragazzi di altre classi.  

28 marzo 
Siamo partiti di prima mattina in pullman verso 

Arles, un’altra importante località della Provenza. 
Abbiamo scoperto che Arles è stato uno dei 

luoghi di maggior ispirazione per il famoso pittore 

Vincent van Gogh: qui il tormentato padre della 
pittura moderna ha trovato un momentaneo sollievo 
alle sue inquietudini, rasserenato dai tanti “colori” e 
dalla “felicità” – sono proprio sue parole – che 
ovunque trovava in quelle luminose strade assolate. 
La pace di Arles non è servita però a van Gogh ad 
allontanare il suo esaurimento nervoso e ad evitare il 
notissimo episodio del  ferimento all’orecchio 
destro, con il successivo internamento nell’ospedale 
psichiatrico Hôtel-Dieu. La visita a questa clinica ci 
ha colpito e coinvolto, con il suo fascino rimasto 

praticamente 
intatto dai 
tempi in cui il 
pittore vi fu 
curato.  

29 marzo 
Il giorno 

del rientro ci 
siamo svegliati 
all’alba, ormai 
rassegnati a 
riprendere la 
via di casa. Ci 
siamo però 
concessi 
un’ultima 
sosta nella 
città di 
Grasse, dove 
abbiamo 
visitato la 
storica ed 

elegante profumeria Fragonard, con una guida di 
origine italiana lì impiegata. Abbiamo visto la catena 
di confezionamento semiautomatica di una boccetta 
di profumo; abbiamo scoperto come vengono create 
le saponette dalla tipica forma “a uovo” e abbiamo 
provato alcune fragranze. Senza dimenticare un po’ 
di shopping. 

L’impressione su questi luoghi francesi è stata 
estremamente positiva e ci ha portato a fare qualche 
ulteriore considerazione sullo studio delle lingue e 
sui viaggi. A scuola impariamo, infatti, inglese e 
francese o spagnolo e siamo entusiasti di poter 
approfondire questi studi, oltre che con i professori 
e con le lettrici madrelingua, anche attraverso 
esperienze di questo genere. 

Carlo Biagi 
Sofia Contardi 

Un dettaglio del Palazzo dei Papi 
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GLI ALUNNI DELL’I.C. DI VIA MARSALA 
ALLA SCOPERTA DI BARCELLONA 

 

Giorno 1: il viaggio / el viaje 
La nostra esperienza inizia alle prime luci 

dell’alba, davanti alla scuola Pascoli. Finalmente si 
parte. Il viaggio è lungo: “salpati” con il buio 
arriviamo in Spagna con il buio, quando sono ormai 
le 20:00. 

Giorno 2: alla scoperta di Barcellona / descubrir 
Barcelona 

La prima mattina in città è dedicata alla visita del 
centro storico. Iniziamo dal Barrio Gotico, una 
delle zone più antiche e suggestive della città. 
Seguendo le indicazioni della guida arriviamo fino 
alla Cattedrale e poi alla Plaza del Rei, con il 
Palazzo Reale.   

Ci spostiamo sulle Ramblas, gli enormi viali 
simbolo della città. Sono strade lunghe e larghe, 
affollate di turisti, di negozi e di locali. Ci sentiamo, 
forse, un po’ più a nostro agio, immersi tra vetrine e 
attrazioni che ad ogni passo richiamano la nostra 
attenzione. 

Trascorriamo la pausa pranzo in un luogo molto 
suggestivo, un’altra tappa obbligata per chi visiti 
Barcellona: la Boqueria, il mercato più famoso della 
città, uno dei più importanti d’Europa.  

Al pomeriggio ci dedichiamo ad Antoni Gaudì. 
Visitiamo e conosciamo da vicino due delle sue 
opere più celebri. La prima: il Parc Güell, un 
meraviglioso giardino progettato agli inizi del 
Novecento e situato sulla collina El Carmel. 
Variopinte tessere di mosaico ci circondano: sulle 
panchine, sui colonnati, sulle scale.  

Poi la 
Sagrada Familia, 
la basilica che 
Gaudì ha iniziato 
a costruire nel 
1882 e che ancora 
oggi non è 
conclusa (le gru e 
i cantieri ne 
interessano alcuni 
lati). La struttura 
esterna attira la 
nostra curiosità: 
le facciate sono 
riccamente 
decorate, 

letteralmente affollate di elementi naturali, di 
centinaia di figure e figurine umane, di animali e di 
simboli: coglierli tutti è impossibile, possiamo solo 
apprezzare la magnificenza e l’originalità di questo 
capolavoro. 

Giorno 3: Calcio e altre mete / futbòl y otros destinos 
turisticos 

Il terzo giorno spagnolo si apre all’insegna dello 
sport. Ci trasferiamo tutti al Camp Nou, lo stadio 
del Barcellona, dove visitiamo il museo e dove 
arriviamo fino al campo e agli spogliatoi. Respirare 
l’atmosfera delle grandi sfide di Messi & Co. è 
elettrizzante. Dopo l’acquisto di souvenir ricordo 
ripartiamo per Girona. 

Venti minuti di pullman e ci ritroviamo in questa 
città, che conta poco più di centomila abitanti e che 
è uno dei centri più rappresentativi della Catalogna.  

A fine giornata arriva qualche ora di puro svago: 
tutti in spiaggia! Chi a giocare a calcio (alunni e prof. 
insieme), chi semplicemente disteso a parlare e a 
riposare. 

Giorno 4: il rientro/ el retorno 
Il viaggio di rientro ha avuto una sosta ad Arles, 

uno dei luoghi simbolo della Provenza… ma per una 
descrizione più approfondita vi rimandiamo 
all’articolo dei nostri “colleghi francesi’’. 

Cosa abbiamo riportato con noi dalla Spagna? 
Molti momenti di divertimento e di svago; 
l’impressione di aver visitato un paese a noi molto 
vicino e “fratello”, per la comune impronta 
mediterranea e per l’accoglienza ricevuta. Non 

potremo 
dimenticare, infine, 
le tante bellezze 
artistiche di 
Barcellona e in 
particolare l’estro 
del genio di Gaudì: 
i suoi colori, le sue 
forme rimarranno a 
lungo nella nostra 
memoria. 

Enrik Luzi 
Chiara Popova 
Andriy Mehley 
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10 DOMANDE A... 
Fabrizio Scapolan, docente di Scienze Motorie presso l’I.C. di Via Marsala, 

 
Era sportivo anche da 
piccolo? 
 
Sì, molto sportivo! Ho 
sempre praticato diversi 
giochi e sport. 
 
Si è ispirato a qualcuno in 
concreto per il lavoro che 
ha scelto (un suo idolo 
dello sport), oppure ha 
semplicemente seguito 
una sua passione? 
 
No, non avevo idoli 
particolari, però mi è sempre 
piaciuto il movimento, per 
ciò ho scelto questa 
professione. 
 
Da quanti anni fa il 
professore di scienze 
motorie? 
 
Nel 1978 ho iniziato a fare 
l’allenatore di pallavolo, 
invece nel 1984 ho iniziato a 
fare il professore di 
educazione fisica nelle scuole. 

Qual è il suo sport 
preferito? 
 
Mi piacciono la pallavolo e la 
pallacanestro. 
 
Per quale squadra di 
calcio tifa? 
 
Tifo per la Juventus. 
 
Quale scuola ha fatto per 
diventare professore di 
scienze motorie? 
 
Dopo le superiori ho 
frequentato l’ISEF, l’Istituto 
Superiore di Educazione 
Fisica, oggi “sostituito” dalla 
Facoltà di Scienze Motorie. 
 
Che rapporto ha con gli 
studenti? 
 
Secondo me buono; mi piace 
pensare di avere un buon 
rapporto e di essere sempre 
disponibile con loro. 
 

Qual è lo sportivo che 
ammira di più? 
 
In questo momento mi piace 
molto Cristiano Ronaldo, 
perché si dedica al calcio con 
estrema serietà. 
 
Quando aveva la nostra età 
ha mai pensato che 
sarebbe diventato un 
professore di scienze 
motorie? 
 
Sempre! Era il mio sogno. 
 
Nell’arco di una giornata 
quanto tempo dovremmo 
dedicare al movimento? 
 
Consiglierei di correre o fare 
movimento almeno 20 
minuti al giorno. 
 

 
 

Laura Apetroaii 
Daniele Capatti
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I. C. di VIA MARSALA +  
UNIVERSITÀ BOCCONI =  

GIOCHI MATEMATICI 
 

Come ogni anno l’I.C. di via Marsala – con la 
collaborazione dell’Università Bocconi di Mila-
no – dà ai propri alunni la possibilità di cimen-
tarsi con i “Giochi matematici”.  

La prima fase si svolge presso le singole sedi, 
in autunno; la seconda, invece, impegna i ragazzi 
che hanno superato la selezione preliminare in 
un nuovo appuntamento in una delle cento sedi 
nazionali deputate (nel nostro caso la sede di ri-
ferimento è quella di Pavia).  

Alla prima selezione autunnale hanno parte-
cipato 154 alunni della nostra scuola, suddivisi 
in due categorie. La categoria C1 – alunni delle 
classi prime e seconde – ha dato questo “po-
dio”: primo classificato, Alessandro Giovannetti 
(II F); secondo, Anton Marchuk (II D); terza: 
Matilde Liberali (II As). La categoria C2 – alunni 
delle classi terze – ha visto classificarsi al primo 
posto Tommaso Callegari (III G); al secondo 
Francesco La Rosa (III E) e al terzo Shada Moi 
(III C). Shada, insieme al compagno Alessandro 
Rossi – della classe III G – si sono distinti anche 
nella seconda fase dei Giochi, a Pavia. 

… E se qualcuno volesse cimentarsi, ecco 
qualche esempio di prova, scaricato per voi dal 
sito ufficiale dei Giochi 
(www.giochimatematici.unibocconi.it, alla pagi-
na gare/giochi d’autunno…dove potrete trovare 
anche le soluzioni!).  

Thomas Pelosini 
 

 

 

 

 

I NUMERI DI DESIDERIO 

A Desiderio piace giocare con i numeri interi 
positivi. In particolare si diverte a scegliere 
un numero, a cui aggiunge dapprima il suo 
doppio e poi il suo sestuplo (6 volte il nume-
ro di partenza) ottenendo così un primo ri-
sultato. A questo punto, sempre Desiderio 
considera la somma del cubo del numero 
scelto all’inizio con il cubo del suo doppio e 
il cubo del suo sestuplo. Ottiene così un se-
condo risultato che, sorpresa!, è uguale a 100 
volte il primo risultato. Qual è il secondo ri-
sultato di Desiderio? 

 

UNA FORMICA METODICA 

Una formica si inoltra in un piano qua-
drettato seguendo sempre lo stesso 
schema: parte dall’origine (0,0), poi 
avanza di un’unità verso destra, di ½ 
verso l’alto, di ¼ verso sinistra, di 1/8 
verso il basso e di 1/16 di nuovo verso 
(la nostra) destra. Continua così, ruotan-
do di 90° in senso antiorario dopo ogni 
spostamento e percorrendo ogni volta 
una distanza che è la metà di quella del 
tratto precedente. A quale punto con-
verge il suo percorso? 
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FOCUS SUL BULLISMO 
Enrica Pasotti – per il bullismo presso l’I.C. di via 

–
 
Lei è una professoressa 
dell'I.C. di via Marsala, ma 
ha anche il ruolo di referente 
per il bullismo. Cosa 
significa? 
Mi occupo di formazione: devo 
illustrare sia ai miei colleghi sia 
agli alunni il problema del 
bullismo e devo organizzare 
progetti, incontri, interventi di 
esperti per tenere sempre alta 
l’attenzione su questo tema così 
importante. 
 
Ci può spiegare nel dettaglio 
quali sono i progetti sul 
bullismo dell'IC di via 
Marsala? 
Per l’a.s. 2018-19 si è rinnovato 
il “Progetto Legalità”, 
coordinato dalla Polizia 
municipale di Voghera (in 
particolare dal Maggiore 
Antonio Giattino) e dalla 
Cooperativa C.O.D.A.M.S. Due 
(con la Dott.ssa Bruna Amato). 
In collaborazione con l’equipe 
della Prof.ssa Maria Assunta 
Zanetti, docente di Psicologia 
dell’educazione presso 
l’Università di Pavia, abbiamo 
fatto una serie di lezioni dal 
titolo Bullizzapp. Gli incontri ci 
hanno presentato 
un’applicazione per dispositivi 
mobili (tablet, smartphone, pc 
portatili) – creata da un team di 
psicologi – e volta a simulare 
virtualmente situazioni “tipiche” 
in cui possono manifestarsi 
episodi di bullismo. Questa app 
vuole stimolare con domande 
“ad hoc” le riflessioni dei 
ragazzi. 
Con i Carabinieri abbiamo 
invece fatto un percorso 
intitolato Conosco il bullo 3. 
Infine, l’associazione nazionale 
dei bikers (con alcuni 

rappresentanti a livello locale, 
nella foto)) ci ha guidato nel 
progetto B.A.C.A. (Bikers 
Against Child Abused), 
“motociclisti contro l’abuso sui 
bambini”. I B.A.C.A. vogliono 
perseguire un ambiente sicuro 
per tutti i minori e prendono 
parte a percorsi di recupero per 
le vittime di abusi. 
            
Quando ha intrapreso questo 
percorso e, a sua volta, ha 
avuto incontri di formazione, 
c'è qualche storia che l'ha 
colpita? 
Sono rimasta molto segnata 
dalla vicenda di Carolina 
Picchio, una ragazza vittima di 
bullismo, che, nel 2013, ha soli 
14 anni si è tolta la vita. Oggi 
suo padre Paolo si dedica ai 
giovani, incontrandoli nelle 
scuole e ha anche dato vita alla 
Fondazione Carolina. 
 
Secondo lei qual è la “ricetta” 
migliore per prevenire il 
bullismo? 
Credo che si debba in primo 
luogo denunciare qualsiasi 
episodio di bullismo. Bisogna 
lavorare moltissimo affinché i 
ragazzi lascino cadere la 
cosiddetta “complicità 
silenziosa” vale a dire la 
reticenza e la paura a raccontare 
gli episodi di cui si è vittime o 
testimoni.   
 
Secondo lei i comuni, la 
scuola, e in particolare gli 
enti pubblici e le 
istituzioni che ci 
circondano come 
potrebbero intervenire in 
modo più efficace contro il 
bullismo? 
Servirebbe un dialogo e un 

confronto più serrato tra la 
scuola, le istituzioni e le forze 
dell’ordine. Credo che sia anche 
importante ricordare che 
qualsiasi episodio serio debba 
essere perseguito applicando 
tutte le leggi vigenti. Nel caso 
del cyberbullismo, ad esempio, 
chiedendo l’intervento della 
polizia postale. 
 
Secondo lei perché i bulli 
sono, in un certo senso, fieri 
di ciò che fanno e rendono 
pubbliche le loro “bravate”? 
Credo che alla base di molti di 
questi atteggiamenti ci sia 
grande leggerezza, noncuranza, 
in una parola totale 
inconsapevolezza: della gravità 
delle proprie azioni e delle 
terribili conseguenze nelle 
vittime. 
 
Ha qualche consiglio di 
lettura oppure di film su 
questa tematica? 
Un consiglio un po’ diverso 
rispetto alla vostra richiesta 
potrebbe essere quello di 
visitare il sito 
www.generazioniconnesse.it, 
dove c’è un’ampia sezione in 
cui il bullismo è spiegato ai 
ragazzi in modo molto semplice 
e diretto.  

Cesare Matti 
Stefano Costache   
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BULLISMO: LA PAROLA ALL’ESPERTO 
Bruna Amato, psicologa della Cooperativa C.O.D.A.M.S. Due

 
Lei è una psicologa che 
lavora nelle scuole. Ci può 
spiegare in cosa consiste il 
suo lavoro?  
Come psicologa aiuto la Polizia 
Municipale nel “Progetto 
Legalità”. Parliamo con i 
ragazzi dell’I.C. di via Marsala 
di bullismo, cyberbullismo e di 
dipendenze. Vorrei però 
precisare che la figura dello 
psicologo a scuola ha anche 
altri ruoli, ad esempio quello di 
occuparsi dello sportello di 
ascolto. 
 
Secondo lei qual è la “ricetta” 
migliore per prevenire il 
bullismo? 
Secondo me sarebbe 
fondamentale che i bambini, sin 
dalla scuola dell’infanzia, 
facessero percorsi e laboratori 
sulle emozioni, imparando a 
riconoscere e a gestire la rabbia, 
la tristezza, le proprie 
frustrazioni per ritrovarle negli 
altri, sviluppando così il senso 
di empatia. 
 
Secondo lei i comuni, la 
scuola, e in particolare gli 
enti pubblici e le istituzioni 
che ci circondano come 
potrebbero intervenire in 
modo più efficace contro il 
bullismo? 
Credo che gli stessi incontri che 
facciamo con i ragazzi 
dovrebbero essere programmati 
“in parallelo” anche con le loro 
famiglie. Anche loro hanno 
bisogno di essere guidate e di 
ricevere tutto il supporto 
necessario davanti ad un 
problema così delicato. 
 
 

Abbiamo imparato attraverso 
i percorsi scolastici che il 
bullismo è serissimo e va 
sempre denunciato. Tuttavia 
vorremmo farle una 
domanda “scomoda”: non le 
sembra che l’etichetta “bullo” 
sia attribuita con un po’ 
troppa leggerezza e 
contribuisca a confondere i 
ragazzi? 
Fin dalla prima lezione del 
nostro progetto ragioniamo e 
cerchiamo di chiarire la 

differenza – importantissima – 
tra lo scherzo, il litigio e il  
bullismo vero e proprio. Spesso 
atteggiamenti poco corretti ma 
non gravi o lesivi vengono 
condannati come bullismo; altre 
volte invece episodi seri sono 
minimizzati. Insomma, si tratta 
di una tematica estremamente 
complessa, che richiede la 
massima attenzione e 
responsabilità da parte degli 
adulti. 
 
Secondo lei perché i bulli 
sono, in un certo senso, fieri 
di ciò che fanno e rendono 
pubbliche le loro “bravate”? 
Gli atteggiamenti di un “bullo” 
servono sempre a chiedere 
aiuto in modo “sbagliato” e 

lesivo di sé e degli altri. 
Nascono da due problemi 
opposti: da un lato la mancanza 
di attenzioni da parte della 
famiglia e, più in generale, degli 
adulti; dall’altro da 
un’educazione molto attenta e 
severa che può causare 
ribellione e voglia di trasgredire. 
Di nuovo devo sottolineare 
come il giusto equilibrio tra 
“grandi” e ragazzi sia 
estremamente difficile da 
raggiungere. 
  
Vorremmo chiederle un 
approfondimento sul            
cyberbullismo. 
Il cyberbullismo è uguale al 
bullismo: sia per chi lo compie, 
sia per chi lo subisce. La 
differenza sostanziale è che si 
sviluppa attraverso internet ed è 
più pericoloso perché –dal 
momento che viaggia in rete – 
può essere visto tutto da tutti, 
in tutto il mondo, in qualsiasi 
momento del giorno e della 
notte. Ancora più grave è che 
fotografie, affermazioni o 
commenti pubblicato on line 
rimangono nella memoria 
remota del computer e, anche 
se apparentemente cancellati, 
possono essere recuperati, 
tornando a nuocere. 
 
Ha qualche consiglio di 
lettura o di film su questo 
tema? 
Sicuramente Wonder, sia il libro,  
scritto da R.J. Palacio; sia nella 
versione cinematografica, del 
2017 (regia di S. Chbosky). 

Stefano Costache 
Cesare Matti 

(nella foto con la dott.ssa e con 
Alessandra Cilurzo) 
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PICCOLE SCRITTRICI, GRANDI IDEE 
 
ZLATA FILIPOVIC' 
Zlata Filipovic' è nata a Sarajevo il 3 dicembre 1980. Nel 
1993, quando imperversava in tutta la Bosnia Erzegovina 
una violentissima e sanguinosa guerra civile, la giovane 

scrittrice, che allora aveva 13 anni, ha 
raccontato la sua drammatica 
esperienza nel Diario di Zlata. La 
guerra in Jugoslavia è quotidianamente 
vista attraverso gli occhi di una 
bambina a cui – all'improvviso – è stata 
rubata l'infanzia. 
Nel diario Zlata descrive in particolare 
l'assedio di Sarajevo, il più lungo nella 
storia bellica della fine del XX secolo,. 
Zlata – che nel Diario si rivolge 
all'amica immaginaria Mimmy – 

racconta come ha dovuto abituarsi al coprifuoco, a rifugiarsi 
in fretta insieme ai genitori in seminterrati bui e freddi per 
evitare di essere uccisa dalle bombe, e come abbia dovuto 
quotidianamente provvedere alla mancanza di cibo, di acqua, 
di luce elettrica e di gas. 
Il successo del Diario è stato molto vasto, complice il 
parallelismo con un’opera cardine della letteratura di guerra: 
il Diario di Anna Frank. Zlata, però, ha puntualizzato : 
«Alcune persone mi paragonano ad Anna Frank, e ciò mi 
sgomenta. Ho paura di fare la sua stessa fine». 
Attualmente l’autrice vive a Dublino; oltre al Diario ha 
pubblicato in traduzione italiana Giorni rubati. Gli orrori 
della guerra nei diari dei ragazzi (Cairo Publishing, 2006). 

 
MALALA YOUSAFZAI 
Nata il 12 luglio 1997 a Mingora, in Pakistan, Malala 
Yousafzai all’età di 11 anni è diventata celebre per il suo blog 
nel quale documentava il regime dei talebani pakistani, 
contrari ai diritti delle donne. Ha pubblicato il suo primo 
libro, Io sono Malala, all’età di 14 anni; il libro racconta la 
sua vita e di come sopravvisse ad un avvenimento terribile: 
un uomo salì sull’autobus che la stava portando a casa da 
scuola e le sparò tre proiettili alla testa ma lei sopravvisse 
miracolosamente. 
Il 12 luglio 2013, in occasione del suo sedicesimo 
compleanno, Malala ha parlato al Palazzo di Vetro delle 
Nazioni Unite, a New York, lanciando un appello a favore 
dell’struzione delle bambine  e dei bambini di tutto il mondo. 

Il 10 Ottobre 2013 ha ricevuto il 
premio di Sakharov per la libertà 
di pensiero. Il 10 Ottobre 2014, 
infine,  le è stato conferito il 
premio Nobel per la pace, 
diventando con i suoi 17 anni la 
più giovane vincitrice di un premio 
Nobel. La motivazione del 
comitato per il Nobel norvegese è 
stata: “per la loro lotta contro la 
sopraffazione dei bambini e dei 
giovani e per il diritto di tutti i 
bambini all'istruzione”. 

 
 
GRETA THUNBERG 
Nata il 3 gennaio 2003 in Svezia, Greta 
Thunberg è un’attivista che si batte per lo 
sviluppo sostenibile e contro il cambiamento 
climatico. È nota per i suoi scioperi e le sue 
tenaci manifestazioni tenute davanti al Riksdag 
a Stoccolma, proprio con lo slogan “sciopero 
scolastico per il clima”. 
La decisione di questi gesti è nata in seguito alle 
eccezionali ondate di calore e agli incendi 
boschivi che hanno colpito il suo paese durante 
l'estate. Voleva che il governo svedese riducesse 
l'emissione di anidride carbonica come previsto 
dall'accordo di Parigi sul cambiamento 
climatico ed è rimasta seduta davanti al 
Parlamento del suo paese ogni giorno durante 
l'orario scolastico. 
Dopo le elezioni ha continuato a manifestare 
ogni venerdì, lanciando così il movimento 
studentesco internazionale “Fridays For Future”. Il suo 
sciopero del venerdì ha attirato l'attenzione dei media in 
diverse nazioni e manifestazioni simili sono state 

organizzate da studenti degli istituti 
superiori in moltissimi altri paesi: 
Olanda, Italia, Germania, Finlandia, 
Danimarca e persino Australi. 
La nostra casa è in fiamme è il libro 
che Greta ha scritto con la 
collaborazione della sua famiglia, in 
particolare dalla madre Malena. Il testo è 
particolarmente interessante perché 
racconta non solo le battaglie di questa 
giovane attivista in favore dell'ambiente, 
ma anche la sua quotidiana lotta contro 
l'autismo, la grave malattia che affligge 
Greta. La tenacia di Greta, la sua forza 
di volontà, la sua fiducia e speranza nel 
cambiamento devono essere un esempio 
per tutti i ragazzi della nostra 
generazione. 

Pietro Frattini, Marco Mangiameli,  
Celeste Quattrocchio

LIBRI 
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 GLI STUDENTI DELLA PASCOLI E LA LETTURA 

 
In occasione del “Maggio dei libri” e delle iniziative 
organizzate dalla nostra scuola, abbiamo deciso di 
sondare i gusti e le abitudini di lettura dei nostri 
compagni.  
Abbiamo organizzato una piccola intervista, coin-
volgendo un campione di sei ragazzi (tre maschi 
e tre femmine) scelti in ognuna delle classi prime, 
seconde e terze della sede. 
 Abbiamo rivolto loro alcune domande per capire 
meglio quale fosse il loro rapporto con i libri. Ecco-
le: 

1. Ti piace leggere? 
2. Cosa sono per te i libri? 
3. Quanti libri leggi in un anno scolastico? 
4. Quali sono i tuoi generi preferiti? 
5. Sei solito frequentare la Biblioteca? 
6. Consiglia uno dei tuoi titoli preferiti ai lettori del 

nostro giornalino.  
 
I risultati del sondaggio ci sembrano piuttosto 
confortanti. La lettura è apprezzata da una percen-
tuale molto alta degli intervistati. I libri sono visti 
prevalentemente come un passatempo, un modo 
per riempire qualche ora al pomeriggio o alla sera, e 
in pochi ci hanno risposto che i libri rappresentano 
un “obbligo”, un dovere.  
La maggioranza degli intervistati ha dichiarato 
di leggere da uno a cinque libri durante l’anno 
scolastico: vogliamo precisare che il numero com-
prende solo le scelte libere e individuali dei ragazzi e 
che nel conteggio non rientrano eventuali altri titoli 
assegnati per compito o per appro-
fondimento dagli insegnanti. C’è 
anche un gruppo – in totale 10 in-
tervistati, in prevalenza delle classi 
seconde – di lettori “forti”: tutti 
hanno affermato di leggere più di 
dieci libri nell’arco dei nove mesi di 
scuola.  
 
La quasi totalità preferisce ac-
quistare personalmente i libri e 
non è abituata a frequentare la Bi-
blioteca: il 70 % non si reca mai 
presso la Civica Ricottiana; il re-
stante 30% ci ha detto di usufruire 
dei suoi servizi solo “a volte”, in 
modo del tutto sporadico. È un da-

to su cui varrebbe la pena riflettere, magari pensan-
do di chiedere ad insegnanti e bibliotecari di orga-
nizzare iniziative che possano avvicinarci al mondo 
della Biblioteca, forse visto come troppo “serio” e 
“noioso”, ma che in realtà, attraverso la possibilità 
di prendere in prestito centinaia di titoli disponibili, 
si può rivelare molto utile.  
Quanto ai generi, i più amati sono l’avventura, 
il fantasy e, al terzo posto, a pari merito, l’horror e i 
gialli. Riscuotono meno successo la fantascienza e 
altri generi “minori” come le biografie o le autobio-
grafie (compresi, ad esempio, i diari), o ancora i sag-
gi di argomento scientifico.  
 
La conferma arriva dai titoli consigliati. Tutti i 
compagni che abbiamo intervistato ci hanno offerto 
tanti suggerimenti.  
Abbiamo deciso di riportarli integralmente nella 
speranza di offrire spunti interessanti per le vacanze 
estive ormai alle porte:  
 
- A un metro da te; 
- Abel il figlio del vento; 
-After; 
-Belle e Sebastian; 
-Berlin; 
- Dieci piccoli indiani; 
- Harry Potter (i più gettonati sono Il prigioniero di Az-
kaban, La camera dei segreti, Il principe mezzosangue, La 
maledizione dell’erede); 
- Hunger  games; 

- Il corsaro nero; 
-Il grande Gatsby; 
- Il Mago di Oz; 
-Il ritratto di Dorian Gray; 
- Il solito normalissimo caos; 
-It; 
- La chiave segreta dell’universo; 
- La gabbianella e il gatto; 
-La ragazza drago; 
-Marina; 
- Olga di carta; 
-Per questo mi chiamo Giovanni; 
-Una serie di sfortunati eventi; 
- Wonder; 
-Zanna bianca 

Celeste Quattrocchio, Marco Mangiameli 
 

 

IL SONDAGGIO 
 



TECHNOZONE 
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10 DOMANDE A… 
La nostra scuola punta molto sulla Tecnologia e sull ’Informatica. Stampanti 3 
D, Lim, laboratori informatici, corsi ECDL e altro ancora. Tutto cio  grazie al 

professor Roberto Marini, anima e animatore digitale dell’Istituto. 
Lo abbiamo intervistato per saperne di piu . 

Le sue conoscenze 
informatiche derivano 
direttamente dal suo 
percorso di studi? 
Ho frequentato il Liceo 
scientifico, mi sono laureato in 
Architettura al Politecnico  
di Milano, e ho approfondito  
le mie conoscenze informatiche 
per curiosità e per interesse 
personale. 
 
Che cosa pensa della 
rapidissima evoluzione dei 
dispositivi elettronici? 
Penso che sia una conquista 
molto positiva. È possibile che 
procedendo di questo passo i 
dispositivi arriveranno a fare 
cose inimmaginabili. Avremo 
un mondo sempre più 
tecnologico e sempre meno 
“naturale”. 
 
Qual è il suo dispositivo 
tecnologico preferito?  
Il pc portatile. 
 
Che cosa pensa degli ultimi 
smartphone e del loro prezzo 
a volte molto elevato? 
Il prezzo è motivato dalle 
politiche commerciali 
(soprattutto per quanto riguarda 
i dispositivi Apple) e in parte 

anche dalle reali maggiori 
prestazioni che questi strumenti 
consentono (ma in questo caso, 
solo chi è dotato di  
approfondite conoscenze 
tecnologiche può realmente 
valutare e apprezzare). 
 
Secondo lei perché è utile 
studiare e approfondire 
l’informatica a scuola? 
È utile per stare al passo con i 
tempi; e perché aiuta a 
sviluppare le competenze 
logico-intuitive.  
 
I corsi ECDL saranno un 
appuntamento fisso alla 
Pascoli? 
Si spera che i progetti ECDL 
siano sempre confermati, anche 
perché continuano a riscuotere 
grande successo ed un numero 
molto alto di adesioni.  
 
Quali consigli  si sente di 
dare ai suoi ragazzi per 
aiutarli ad affrontare al 
meglio l’esame ECDL? 
Ai miei ragazzi consiglio sempre 
di esercitarsi e, nelle situazioni di 
maggiore difficoltà, di usare la 
logica. 
 
Che cosa pensa dei 

videogiochi? C’è 
qualche gioco che 
le piace 
particolarmente? 
Sono favorevole ai 
videogiochi, perché  
aiutano i ragazzi a 
riposarsi, a 

prendersi qualche momento di 
svago, che è sempre 
fondamentale. Mi piace 
particolarmente Minecraft. 
 
 In rete abbiamo trovato un 
filmato in cui Minecraft è 
usato per spiegare argomenti 
teorici di Tecnologia, ad 
esempio la costruzione di 
edifici, l’allevamento e 
l’agricoltura. Che cosa pensa 
di questa particolare 
strategia di insegnamento? 
Potrebbe essere usata anche 
nella nostra scuola? 
Penso sia utile, soprattutto nello 
studio dei materiali. Attraverso 
Minecraft, ad esempio, gli 
alunni imparano a conoscere 
ferro, oro ecc., in un modo 
sicuramente meno noioso e più 
coinvolgente rispetto allo studio 
del manuale. Non credo tuttavia 
che vi possa essere un impiego 
di questo “metodo didattico” 
all’interno della nostra scuola. 
Ripeto, si può soltanto, per 
particolari argomenti, aprire 
qualche parentesi più “leggera”. 
 
Ancora a proposito del 
binomio informatica e 
scuola. Come potrebbero 
applicarsi i suoi alunni in 
modo “creativo”? 
Rispondo tornando 
sull’argomento videogames. 
Consiglierei la creazione di 
videogiochi tematici per la 
scuola. 

Giovanni Gazzaniga,  
Riccardo Olivieri 

Il 10 maggio l’alunno Xherahi Bjork della 3^ D  
ha consegiuito la patente ECDL, proprio il giorno in cui ECDL è 
diventata ICDL (International). Nella foto il ragazzo con la 
Dirigente Scolastica e il Prof. Marini.   

CINEMA 
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Recensioni_FILM 

BROLY 
uscita 14 febbraio 2019 
genere animazione, azione, fantasy 
regia Tatsuya Nagamine 
paese Giappone 
durata  100 min. 
distribuzioneAnime Factory 
 
“Le emozioni trasmesse dal film, soprattutto nel 
finale, rimangono impresse nella memoria in 
modo indelebile.” 
 

Il re dei Saiyan Vegeta, preoccupato dalla potenza del 
nascituro Broly, superiore a quella del proprio figlio, 
spedisce Broly su un pianeta 
remoto e ostile, Vampa. Il 
padre di Broly, Paragus, lo 
segue su Vampa e lo addestra 
come un formidabile 
guerriero. 41 anni più tardi, 
dopo che Freezer ha distrutto 
il pianeta dei Saiyan, Broly e 
Paragus arrivano sulla Terra, 
per vendicarsi dei Saiyan 
superstiti. 
 

BOHEMIAN RHAPSODY 
uscita 29 Ottobre 2018 
genere  biografico, drammatico 
regia  Bryan Singer 
paese  Stati Uniti d'America, Regno Unito 
durata 133 min. 
distribuzione 20th Century Fox 

 
“Questo film ha suscitato in me una grande 
passione per la musica dei Queen, una vera 
rivelazione che ha cambiato i miei gusti 
musicali.” 
Il film è una coinvolgente celebrazione dei Queen, 
della loro musica e del loro leggendario leader 
Freddie Mercury (Rami Malek), che sfidò gli 
stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno 
degli artisti più amati al mondo. Il film ricostruisce la 

rapida ascesa della band attraverso le sue iconiche 
canzoni, la sua crisi quasi fatale, man mano che lo 
stile di vita di 
Mercury andava 
fuori controllo, e la 
sua trionfante 
reunion alla vigilia 
del Live Aid, 
quando Mercury,  
afflitto da una 
gravissima malattia, 
condusse la band in 
una delle 
performance più 
grandiose della 
storia del rock. 

 
 

 
CREED II 
uscita 14 novembre 2018 
genere drammatico 
regia Steven Caple Jr. 
paese New York, Nigeria 
durata 130 min.  
distribuzione Warner Bros 

 
“È un film carico di emozioni forti e di umanità 
in cui si intrecciano i temi della famiglia, 
dell’amicizia e del riscatto.” 
 
 

Adonis Creed ha tutto. Tutto quello che un atleta e 
un uomo possano desiderare: il titolo di campione del 
mondo dei pesi 
massimi e 
l'amore di 
Bianca, a cui 
chiede di 
sposarlo. Ma a 
un passo dalla 
felicità, il passato 
torna e lo sfida. 
Il suo fantasma ha il volto di Viktor, il figlio di Ivan 
Dragon, che 34 anni prima ha ucciso suo padre sul 
ring. Sconfitto da Rocky Balboa, abbandonato dalla 
consorte e dimenticato dal suo paese, Ivan cresce il 
figlio a sua immagine e cerca il riscatto al suo fianco.



FUMETTO 
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Recensioni_FUMETTI 
Personaggi in tre D: Diabolik, Daredevil, Deadpool

DIABOLIK  
Il primo “Diabolik” fu creato nel novembre del 
1962 dalla scrittrice Angela Giussani, nata nel 1922 
a Milano. Per il suo personaggio scelse il nome 
Diabolik perché si trattava di un ladro astuto che si 
prende gioco di tutti quelli che tentano di catturarlo, 
inventando piani fuori dal comune per salvarsi.  
Consiglio Diabolik perché, nonostante sia un 
ladro e viva nel crimine, sperimenta delle avventure 
affascinanti che tengono sempre con il fiato 
sospeso In particolare consiglio di leggere 
l’episodio “Diabolik la scommessa fatale”, 
stampato il 18 settembre 1989, che racconta di 5 
uomini e una donna che scommettono 2 milioni di 
dollari sulla cattura del ladro e riescono a prenderlo 
ma alla fine arriva Eva Kant (la moglie di Diabolik 
e la compagna di vita ideale) e lo salva. 
 
DAREDEVIL 
Daredevil è un eroe Marvel creato da Sten Lee e 
dal disegnatore Bill Everett nel 1964. Devil è l'alter 
ego di Matthew "Matt" Murdock, studente di legge 
divenuto cieco a seguito di un incidente in cui fu 
coinvolto un camion che trasportava delle scorie 
radioattive. Il contatto con queste gli potenziò tutti 
gli altri sensi portandolo poi a sviluppare la capacità 
di intuire il mondo circostante in modo da 
compensare la cecità. Una volta laureatosi e 
assunto nello studio dell'amico di università 
"Foggy" Nelson, Matt, non riuscendo ad avere 
giustizia, ricavò un costume dalla vecchia tuta da 
boxe di suo padre e iniziò la sua carriera di 
giustiziere consegnando alla polizia i criminali. 
Consiglio Daredevil perché ha delle trame ricche 
e avvincenti ed è un eroe “in tutti i sensi”. 
 
DEADPOOL 
Deadpool è un eroe Marvel creato da Fabian Nicieza Rob Lifled e 
pubblicato negli Stati Uniti. 
Wade Winston Wilson, vero nome di Deadpool, è un ex militare 
scelto come cavia per l’arma X che avrebbe dovuto curagli il cancro; 
l’esperimento lo guarisce dal tumore ma  gli dona anche un potere, “la 
rigenerazione”. Quindi fugge dal laboratorio e diventa un mercenario. 
Consiglio Deadpull perché è pieno di azione ed è divertente. 

Francesco Riva, Simone Cardinale 
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