
Finalmente è nato! 

La grande voglia di realizza-

re qualcosa che  rispec-

chiasse l’unitarietà dell’isti-

tuto, e nello stesso tempo 

ne rafforzasse l’identità, 

prende forma in queste pa-

gine. In esse abbiamo rac-

colto il frutto del lavoro di 

tanti dei nostri alunni che, 

sebbene “sparpagliati” tra 

ben quattro sedi, attraverso 

anni di smembramenti e ac-

corpamenti, sentono ancora 

di appartenere ad un’unica 

comunità scolastica. Senti-

mento che accomuna anche 

noi  insegnanti dell’Infanzia, 

della Primaria e della Scuola 

Secondaria, senza dimenti-

care il personale non docen-

te e la Dirigente. 

Per evidenziare il desiderio 

di lavorare insieme, diamo 

ora spazio ai nostri alunni, 

coinvolti nel “Progetto Con-

tinuità”.. 

 Il gruppo doc. di redazione 

Benvenuto!!! 

Non sono di Matera, non ero 

mai stata a Matera. 

Quando ho rivelato alla mia 

famiglia ed ai miei amici che 

ero stata assegnata qui, tut-

ti mi hanno detto che ero 

stata fortunata perché avrei 

vissuto e lavorato in una 

delle città più belle del mon-

do. 

Sono partita con curiosità 

ed entusiasmo, ma ho trova-

to una situazione ben diver-

sa da quella che avevo imma-

ginato: un Istituto Scolasti-

co frammentato su quattro 

plessi, tre dei quali condivisi 

con altri Istituti scolastici, 

con varie problematiche e 

disagi, a causa della chiusu-

ra, nel 2012, del plesso 

principale, allora frequen-

tato da 550 alunni. 

Ho lavorato in Africa e in 

Svizzera. Quando ho visto 

quella scuola, un tempo 

bellissima, chiusa, devasta-

ta, ho pensato:” Certamen-

te non sono in Svizzera, ma 

possibile che sia ritornata 

in Africa?” 

Dopo lo sconforto iniziale, 

ho cominciato a lavorare 

con fiducia; certo, c’è anco-

ra tanto da fare, ma sono 

sicura che tutti insieme ce 

la faremo. 

La nascita del Giornalino 

d’Istituto rappresenta non 

solo la realizzazione di un  

bellissimo progetto di con-

tinuità tra i diversi ordini  

di scuola, ma soprattutto la  

voglia di resistere, di esser-

ci, di essere uniti dopo anni 

di difficoltà, disagi, tentati-

vi di smembramento di un 

corpo docente ed ammini-

strativo, di studenti e fami-

glie che si sono invece sem-

pre riconosciuti nell’Istituto 

Comprensivo “D. Bramante”. 

Per tutto ciò: “Benvenuto 

Bramantino!!!” 

Ora sono sicura di poter 

dire ai miei  familiari ed 

amici: “Avevate ragione, vivo 

e lavoro in una città bellissi-

ma!” 

    La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Carmela Di Perna 

La Dirigente: “BENVENUTO BRAMANTINO!!!” 

PERCHE’ IL BRAMANTINO? 

Il Bramantino 
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L’ “APE” REGINA DEI LIBRI:  

 Antonio La Cava, maestro pensionato di Ferrandina, inventore gira-

scuole”, con una casa a tre ruote per i libri, , gira per le scuole di 

Basilicata, per l’intero anno scolastico, offrendo ai bambini libri da 

leggere. Il suo intento è quello di far scoprire a noi bambini il piace-

re di leggere. 

“ Non negare a ciascun bambino il diritto di avere tra le mani il 

libro che desidera!”: il maestro dice che proprio questa frase lo 

spinse, ben 16 anni fa, ad avviare la sua iniziativa. Con l’aiuto di al-

cuni artigiani , nel 1999 modificò un motocarro (APE) trasforman-

dolo in una mini-biblioteca mobile: il vano posteriore sembra una 

casetta, col tetto a spiovente e il fumaiolo; al posto delle finestre, 

ci sono grandi vetrine con centinaia di libri esposti; da dietro si 

entra in una specie di mini-stanza, dotata di schermo .grazie al quale il maestro mostra i cortometraggi che varie scola-

resche hanno realizzato dopo aver letto storie.    

Nel corso degli anni, avendo percorso più di centomila chilometri per le strade della regione, il maestro ha dovuto sosti-

tuire ben tre volte  il suo biblio-motocarro! Nonostante gli anni, egli non è stanco di questa attività perché trae energia 

il suo grande amore per i libri e per i bambini. 

               Classe V B –  Bramante 

Pagina 2 

I BAMBINI DI QUINTA IN CONCERTO 

Il Bramantino 

DALLA SCUOLA . . . 

 

accompagnato la candidatura di 

Matera a capitale europea per l’an-

no 2019. 

Tra il pubblico, ad assistere al con-

certo, era presente la preside 

dell’istituto la Prof.ssa Carmela Di 

Perna, molto emozionata e felice 

che i bambini avessero intrapreso 

questo tipo di esperienze che se-

condo lei andrebbero fatte più 

spesso  per aumentare l’auto stima 

e la sicurezza di se stessi. 

“E’ stata l’esperienza più bella della 

mia vita” ha dichiarato un alunno di 

quinta, “Spero che l’anno prossimo, 

quando sarò alle medie, si facciano 

altre attività di questo tipo” ha 

detto qualcun altro, ancora molto 

felice dell’esperienza vissuta. 

Ad assistere al concerto c’erano le 

famiglie degli alunni, talmente sod-

disfatte dell’esibizione dei piccoli 

cantori, da richiedere il bis dell’ul-

tima  canzone.  

                 Classe V C—via Greco 

Tutte le 

Strade 

Portano 

A . . . 

CRESCERE 

 

 

 

 

Giovedì 17 dicembre 2015 gli alunni 

delle classi quinte della scuola prima-

ria e di terza sezione della scuola 

dell’infanzia di via Greco, si sono esi-

biti nel concerto di Natale,  dal titolo  

“Natale in musica”, presso l’audito-

rium  “Gervasio” di piazza Sedile. 

Il concerto è stato il risultato finale 

di un progetto di continuità organiz-

zato dalle classi quinte della scuola 

primaria e le classi di terza sezione 

della scuola dell’infanzia del plesso di 

via Greco. Gli alunni sono stati guidati 

dalle insegnanti delle due classi e da 

due esperti di musica: il maestro Va-

lentina Fabrizio e il musicista Claudio 

Mola che ha accompagnato i piccoli 

cantori con la sua fisarmonica. 

I bambini hanno cantato canzoni na-

talizie famose come: “  A Natale 

puoi”, “Astro del Ciel “, “Buon Natale 

in allegria”,  ma anche canzoni della 

tradizione natalizia materana come 

“U’cont du natel” e la “Trikkiesk”, 

quest’ultimo scelto come inno che ha  



Prima l’asilo, poi le 

elementari: un’e-

sperienza dopo 

l’altra! 

Ed eccoci qui 

adesso, a scrivere, 

seduti ad un banco 

della scuola media, 

o meglio Scuola 

Secondaria di pri-

mo grado. Insom-

ma, non stiamo 

parlando di I,II,III,IV,V elementare, 

bensì proprio della prima media! 

La classe ha cambiato volto: alcuni 

libri, da piccoli, sono diventati grandi; 

gli insegnanti, da maestri, sono diven-

tati professori; noi alunni, da bambi-

ni, ci accingiamo ad affrontare una 

tappa importante, quella del nuovo 

percorso scolastico, che rappresenta 

un trampolino di lancio verso il mondo 

adulto. 

Ebbene sì, questo primo anno di scuo-

la media è fantastico: siamo diventati 

subito amici, anche se di classi diver-

se, i professori spiegano bene e c’è 

tanta voglia di imparare. 

Dal primo giorno di scuola abbiamo 

cominciato a vivere nuove esperienze, 

nuove avventure. Ci sono già state 

proposte interessanti attività, come il 

progetto “Giffoni film festival”, il 

progetto “Giornale d’Istituto”, le let-

ture all’aperto, varie uscite didatti-

che con il professore di arte, che ci 

sta insegnando ad osservare l’ambien-

te intorno a noi e a rispettarlo. 

Siamo arrivati quasi a fine quadrime-

stre e abbiamo realizzato diversi car-

telloni, come quelli sul bullismo, quelli 

di francese, quelli sul piacere della 

lettura; presto ne  faremo anche uno 

di scienze. Nonostante il cambiamen-

to, dunque, nessuno si lamenta di co-

me sta procedendo questo anno scola-

stico, perché le difficoltà sono sem-

pre proporzionate all’età. 

Dalle interviste e dai sondaggi effet-

tuati è emerso che a tutti piace que-

sta scuola e questo primo anno e che, 

anche se si tratta di un’esperienza 

sicuramente diversa rispetto agli anni 

precedenti, in cui si cambia metodo di 

studio e bisogna impegnarsi di più, 

soprattutto per le verifiche e le in-

terrogazioni, tutti sono soddisfatti, 

felici di scoprire, giorno per giorno, 

che stiamo diventando più maturi e 

responsabili. 

Classe I A Scuola Second. 
P. Olmi  

sono messi in ascolto e hanno rievo-

cato il vero significato del Natale: 

ignorare la superficialità e vedere 

dietro i volti di ognuno.  Ai canti si 

sono alternati poesie più o meno fa-

mose recitate dai bambini. Con gran-

de maestria la professoressa Gigia 

D’Alema ha diretto con entusiasmo e 

competenza i circa 60 bambini pre-

senti . Il tutto si è concluso in bel-

lezza con un canto classico: Jingle 

Bell rock. Come ringraziamento per le 

maestre, per la professoressa e la 

Preside, sono state donate delle stel-

le di Natale, acquistate da un’ asso-

ciazione  benefica. Nonostante la 

mancanza di un istituto e le difficol-

tà incontrate per le prove, l’ entusia-

smo dei bambini non è mancato ed ha 

dimostrato che quando si vuole tutto 

si può fare! 

 Classe V C – Bramante  

Un semplice scenario e una semplice 

sala allestita che si rianima con delle 

voci di speranza 

Domenica 20 dicembre alle ore 18:00, 

nel salone parrocchiale Santa Famiglia 

di Matera, gli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria di Via Bramante, 

si sono esibiti dinanzi a parenti e ami-

ci, mostrando ciò che avevano impara-

to nei giorni precedenti. La Preside, 

nel suo saluto, ha ricordato sua nonna 

Antonia, contadina poverissima, dota-

ta di grande talento per lo studio, poi 

trasmesso a lei. Una delle insegnanti 

ha continuato dicendo che il reperto-

rio musicale non si limitava a canti tra-

dizionali infatti, andava dai gospel ai 

classici con autori da Michael Jackson 

a Fabrizio De Andrè da brani  in italia-

no come “Và dillo alla montagna” a te-

sti in inglese come “Jingle Bells, Heal 

the World o Kumbaya”. I presenti si 
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EMOZIONI CANTATE SULLE NOTE DELLA SPERANZA 

LE PRIME MEDIE PARTONO ALLA GRANDE !  

Pagina 3 

TANTE 
EMOZIONI  

IN  

PRIMA 

MEDIA 

TANTE 
EMOZIONI  

IN  

PRIMA 

MEDIA 

 

note di 
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GIOVANI PROMESSE AL LAVORO 

Vendemmia 2015 



La prof. Loponte insegna da quindici 

anni, ha iniziato all'Istituto Magistrale di Matera. 

Insegnare è sempre stato il suo sogno, poiché am-

mirava la sua prof. di Lettere. Oggi, però, è un po' 

delusa da quegli alunni, che non raggiungono gli 

obiettivi prestabiliti.  
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“Roba da Prof”  
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. La prof. Commisso insegna da nove anni. Gli 

alunni sono la parte più viva del suo lavoro. La 

rende felice sapere che il loro sviluppo l'ha 

vista partecipe. Preferisce ogni alunno  per una 

sua particolare caratteristica. Con ogni classe 

ama fare attività diverse, perchè ognuna mo-

stra interesse per argomenti specifici.  
Alla prof. Lacopeta piace molto 

insegnare, perchè ama trasmette-

re le sue passioni ai ragazzini del-

la nostra età. Si affeziona a tutti: 

persino quelli che all'inizio le sono 

sembrati antipatici, dopo un po' 

diventano unici e simpatici. Ha un 

debole per gli alunni più 

''MONELLI''. Le sono simpatiche 

tutte le classi, poichè in ciascuna 

di esse anche gli alunni in difficol-

tà si impegnano per stare al passo 

con gli altri.  

Infine i ricordi… Il ricordo più vivo della 

prof. Crocco è quello di essere salutata per 

strada dai suoi allievi. Gli alunni per lei sono 

tutti uguali, ma preferisce le classi più biso-

gnose, poichè ritiene che un vero docente sia 

colui che si misura  con le difficoltà.  

I ricordi più belli del prof. Lafasanella sono 

le gite scolastiche. Quelli della prof. Vene-

zia sono i sorrisi dei suoi alunni... 

Il nostro articolo finisce qui…speriamo di 

avervi colpito!   

 Classe I B - Scuola Second. Olmi  

CONCORSO “PRESEPE A SCUOLA” 

Cosa pensano i nostri insegnanti 

della scuola? Scopriamolo insieme e 

vediamo cosa hanno da raccontar-

ci… Il prof. De Matteo ci riferisce 

che insegna musica da sette anni. 

Ritiene che la sua disciplina sia la 

più bella al mondo. I suoi ricordi più 

vivi sono concerti e stages.  



Agosto 2012: la scuola di via Bra-

mante improvvisamente chiusa per 

pericolo di crollo 

Quasi quattro anni fa la nostra scuo-

la fu dichiarata pericolante, quindi 

non più praticabile. 

L’Amministrazione comunale della 

città dei Sassi decise di spostare 

parte degli alunni, di prima e secon-

da classe, nella scuola di via Marconi, 

dove erano disponibili sette  aule. 

A Settembre, con l’inizio dell’anno 

scolastico, noi bambini, di seconda  

passati. Per i nostri politici è più sem-

plice scaricare tutto sui cittadini che 

prendersi le proprie responsabilità 

decisionali, visto che ancora oggi non si 

sa come andrà a finire.  

               Classe V C – Bramante  

La TARI scatena la protesta dei materani 

L’emergenza rifiuti sta diventando per Matera 

un problema da risolvere urgentemente. E’ da 

oltre un anno che la futura capitale europea 

della cultura del 2019 non ha più una discarica, 

perché chiusa per motivi igienici. Il Comune, 

quindi, trasferisce i rifiuti in una discarica di 

un altro Comune, pagando un prezzo elevato 

ogni giorno. Gli amministratori non sono in gra-

do di risolvere questo problema, per cui i costi 

si sono riversati sui poveri cittadini. Essi si 

sono visti arrivare cartelle di pagamento rifiu-

ti più che raddoppiati rispetto agli altri anni 
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I CITTADINI SUBISCONO L’INCAPACITÀ DEI POLITICI 

Il Bramantino 

neve ha portato anche dei disagi alla 

cittadinanza: Lunedì scuole chiuse per 

un giorno, impossibilità di raggiungere 

i posti di lavoro, ecc… Col passare 

delle ore la neve è diventata ghiaccio, 

la temperatura è diminuita e la peri-

colosità è aumentata; infatti, nono-

stante l’uso del sale sulle strade prin-

cipali, macchine e autobus sono rima-

ste bloccate, senza riuscire a percor-

rere le strade meno trafficate. 

Martedì, però, dopo un po’ di disagio, 

la gente ha ricominciato la vita nor-

male secondo le proprie abitudini.  

Classe V B—via Bramante                         

Finalmente la neve anche a Matera! 

La mattina di Domenica 17 Gennaio, 

aprendo le finestre, la gente si è ritro-

vata la città tutta imbiancata.  

Da un po’ di giorni le temperature era-

no rigide e il vento era pungente e vio-

lento. La pioggia ci aveva accompagnato 

per giorni, ma ecco che anche la neve 

ci ha fatto visita. Le strade, inizial-

mente bagnate, ed il vento, non con-

sentivano ai fiocchi di neve di posarsi e 

raccogliersi a terra; tuttavia, il conti-

nuo nevicare, per ore consecutive, è 

riuscito a formare uno strato di neve 

sufficiente a coprire strade, macchine, 

giardini e tetti. 

Purtroppo, però, la tanto desiderata 

UN FENOMENO RARO, LA NEVE, STRAVOLGE 

DALLA CITTA’. . . 
A MATERA UNA SCUOLA IN MENO 

 

 classe, fummo ospitati in una scuola 

che non  conoscevamo, mantenendo gli 

stessi insegnanti.  

Ora siamo in quinta classe, fra qual-

che mese lasceremo la Scuola Prima-

ria. La struttura di via Bramante è 

sempre lì, in piedi ma devastata . . 

.chissà quando e come sarà ricostrui-

ta!!!              

Classe V B— Bramante  

Il Bramantino 



Tutte le volte che visito i Sassi, rimango affascina-

to dalla loro bellezza. 

Oggi, in questo luogo, c’è un enorme afflusso di 

turisti. A me capita spesso di pensare a come vive-

va lì la gente, tra cui anche i miei nonni: penso 

che ,certamente, ci siano stati aspetti positivi in-

sieme ad altri che, man mano, bisognava migliorare. 

Guardando quelle case, noto che non sono case 

grandi, lussuose, ma per chi ci viveva, erano ospitali 

anche se piccole. 

Spingendo lo sguardo in lontananza vedo anche le 

grotte e penso agli uomini dell’antichità che le abi-

tavano e che vivevano di caccia…immagino le loro 

armi… 

Insomma, penso che i Sassi siano un luogo stupen-

do, pieno di misteri, che stimola l’immaginazione. 

Classe V B— Bramante 

 

 

 Grande afflusso nel periodo natalizio nella Capitale della 

Cultura Europea del 2019 in occasione del Presepe Vivente! 

La città, che si è tanto preparata  per il grande evento, con-

tinua a sfruttare la sua storia, poiché, con la sua ambienta-

zione rupestre, Matera è una delle città più antiche del 

mondo: scavata nella roccia, per conformazione naturale 

ricorda il territorio originario della Natività; per l’equilibrio 

tra l’insediamento umano e l’ecosistema e per la continuità 

di vita dalla preistoria ad oggi rappresenta un luogo ed un 

paesaggio unico. Alcune sue parti sono antiche di 2000 anni: 

per questo Matera, secondo Mel Gibson, è la città che più si 

avvicina alle caratteristiche scenografiche ideali per realiz-

zare un Presepe Vivente. Questa edizione ha avuto come 

titolo “La famiglia”, poiché nei vari “vicinati “è stata rico-

struita la vita di famiglia dell’epoca di Gesù..  
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Matera come Betlemme! 

I “SASSI” PER ME 
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Dal sondaggio effettuato da noi alunni della classe 

II B si evince che la maggior parte dei materani ha 

apprezzato questa iniziativa  rimanendo stupita,  

soprattutto per l’affluenza dei turisti. 

Secondo altri, invece, Matera non è ancora pronta 

per affrontare questo genere di esperienza. 

Anche noi ragazzi, davanti ai turisti o ai materani 

stessi, siamo rimasti colpiti dai loro apprezzamenti 

per la città. E allora, orgogliosi di questi risultati e 

della nostra città, aspettiamo con ansia il prossimo 

Natale e la prossima edizione del Presepe Vivente! 

Classe II B  Sc. Second. P. Olmi 
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NOI  . . . E  IL MONDO INTORNO 

acquifere o sono trasportati dalle ac-

que dei fiumi fino al mare. Lungo il per-

corso vengono assorbiti dai vegetali o 

dagli animali: entrano così nella catena 

alimentare e arrivano fino all'uomo. Le 

emissioni dei gas prodotti dalla combu-

stione delle energie fossili (gas, petro-

lio, carbone) provocano danni alla no-

stra atmosfera e il surriscaldamento 

del pianeta. 

Ma quali soluzioni abbiamo? Non pos-

siamo tornare a vivere come 4 o 500 

anni fa! Possiamo però ridurre le emis-

sioni di sostanze nocive usando meno 

l'auto e più i mezzi pubblici, limitando 

il riscaldamento in casa d'inverno e 

l'uso dei condizionatori d'estate; usan-

do di più le energie pulite e rinnovabili, 

come quella eolica che ci dà il vento, 

quella solare, o quella derivante 

dall'acqua. Le fabbriche dovrebbero 

usare tecnologie che permettono di 

depurare i fumi prima di diffonderli  e 

l’acqua prima di gettarla nei fiumi e nei 

mari. 

Quindi qualcosa si può fare e lo si 

deve fare! 

A Parigi, i rappresentanti dei Paesi di 

tutto il mondo, si sono riuniti nella 

COP21, ( XXI Conferenza delle Parti 

sul cambiamento climatico), per deci-

dere una limitazione dell'inquinamen-

to perché la risoluzione dei problemi 

legati all’inquinamento non è più ri-

mandabile. Se si aspetta ancora un 

po' salta l'equilibrio che ci permette 

di vivere in questo meraviglioso pia-

neta. Ma non è stato facile! Dopo 

dodici giorni di discussioni e trattati-

ve i “Grandi della Terra” hanno final-

mente trovato un accordo: 

Limitare l'aumento della tempera-

tura di almeno 2 gradi; 

Ridurre le emissioni di gas serra; 

Rispettare gli impegni presi e con-

trollo dei risultati raggiunti; 

Aiutare i Paesi in via di sviluppo 

che potrebbero avere grossi pro-

blemi economici per queste limita-

zioni. 

Ora dobbiamo sperare che questa 

volta gli accordi presi vengano davve-

ro rispettati e fare del nostro meglio 

per contribuire a salvare la nostra 

amata Terra!    

 Classe V B— via Greco 

Il problema che 

porta il celebre 

nome di  Inquina-

mento è diventato 

irreversibile e ser-

ve qualcosa di dra-

stico per fermarlo. 

Nel linguaggio co-

mune la parola in-

quinamento è spes-

so usata come sino-

nimo di ambiente 

sporco ma l'inquina-

mento vero consiste invece nell'introdu-

zione  nell’ambiente di sostanze, o anche 

di energia, capaci di trasformare gli 

equilibri naturali . 

I problemi ambientali  non hanno confini 

e riguardano tutto il mondo. L'inquina-

mento infatti è un grande viaggiatore. 

Gli inquinanti prodotti in un punto qua-

lunque del Pianeta, viaggiano  spinti dai 

venti, si uniscono ad altre sostanze pre-

senti nell'atmosfera; con la pioggia pre-

cipitano al suolo, penetrano nelle falde 

COP 21, L’ULTIMA OCCASIONE 

possiamo ottenere 1 chilometro di 

binari per treni, 20 bottiglie di plasti-

ca possono trasformarsi in una calda 

maglia di pile. Risparmiando una ton-

nellata di carta (1 000 kg) salveremmo 

la vita a 17 alberi. 

E’ bene sapere che una card lasciata 

nei rifiuti non si distrugge per 1000 

anni, una bottiglia di vetro per 4 000 

anni, la lattina della bibita fino a 100 

anni, il filtro di sigarette per 2 anni, il 

chewing gum per 5 anni, un fazzoletto 

di carta per 6 mesi. Quel che ho elen-

cato, tranne il vetro, è tutto materia-

le inquinante, la plastica e la carta è 

anche infiammabile, ma anche ricicla-

bile. 

Tutti noi, quando facciamo un pic-nic 

nel verde, dovremmo ricordarcelo, 

invece di lasciare in giro rifiuti.     

Classe V B—Bramante                                      

VIVA LA TERRA! 

TEMPO 

SCADUTO 

!!! 

Sapete che se distruggiamo la Ter-

ra, distruggiamo noi stessi? Una 

regola dice che in natura nulla si 

crea, nulla si distrugge, tutto si 

trasforma. Facciamo un esempio: in 

un anno consumiamo moti prodotti 

di ogni tipo; i residui vanno nella 

spazzatura, infine nella discarica. 

In verità, quei rifiuti non sono inuti-

li perché, per esempio, con 37 latti-

ne di alluminio potremmo fabbrica-

re una caffettiera,  con 2 600 000  

scatolette di acciaio (pelati)  

Il Bramantino 



Il 13 ottobre 2015 è venuta in classe 

un ufficiale della N.A.T.O , ora in mis-

sione in Afghanistan, precisamente a 

Kabul. Già dalle sue prime parole abbia-

mo capito che è una persona  pratica! 

L’ufficiale dell’Esercito Italiano,  aper-

ta e socievole, ha parlato con un lin-

guaggio sciolto  e comprensibile. Appe-

na  entrata si è presentata, dicendo 

che è una soldatessa dell’Esercito Ita-

liano, spiegando qual è il suo lavoro. Ha 

incominciato a mostrarci delle foto che 

rappresentavano i luoghi della sua mis-

sione e le loro caratteristiche. Ci ha 

mostrato dei monumenti bombardati 

dall’ISIS che fa questo per distrugge-

re la cultura di chi crede in una religio-

ne diversa dalla loro. L’ ISIS non bom-

barda soltanto edifici, ma uccide per 

dominare e amministrare le ricchezze 

di altri popoli. Ci ha colpiti il racconto 

di un ritrovamento di cadaveri, in una 

fossa comune, privi di organi vitali. Il 

“laboratorio della morte” è stato ritro-

vato nel retro di un supermercato. Uc-

cidono ostaggi del tutto casuali per 

nostri sentimenti. 

Abbiamo difficoltà a relazionarci con gli 

altri e abbiamo paura di essere esclusi; ten-

diamo a seguire le mode del momento, cer-

cando di imitare le persone che stimiamo. 

Non siamo né adulti né bambini, in quanto 

siamo troppo piccoli per fare la metà delle 

cose e troppo grandi per l’altra metà: spes-

so i nostri genitori hanno poca fiducia in noi. 

A volte, quindi, ci considerano poco maturi e 

ci esasperano con le loro reazioni nei casi di 

conflitto, come ad esempio le prediche, le 

sfuriate, il fatto che facciano paragoni con 

gli altri o addirittura il loro silenzio. 

Alcuni adolescenti si sentono superiori ri-

spetto ad altri, pertanto è molto diffuso il 

bullismo. 

Classe II A Sc. Second. Olmi 

“Adolescenza” è una parola grossa, 

non per le lettere che la compongo-

no, ma per le emozioni che essa rac-

chiude in sé. Ansie, tensioni, fru-

strazioni e inibizioni ne fanno parte. 

Ci sembra che i nostri genitori non ci 

comprendano e ci sentiamo al guinza-

glio continuamente. Molti ragazzi, 

infatti, affermano che vorrebbero 

sentirsi più liberi di fare ciò che 

vogliono e quindi quasi nessuno si 

confida con i propri genitori.  

Sara ammette: “I miei genitori sono 

oppressivi, ma lo fanno perché si 

preoccupano per me”. 

Invece, Giulia e Giovanni confessano: 

“Qualche volta ho sentito il deside-

rio di scappare di casa”. 

Ci isoliamo, creando un muro che ci 

impedisce di socializzare e i nostri 

pensieri sono più confusi di un paio 

di odiose cuffiette ingarbugliate … 

perché noi adolescenti troviamo ri-

fugio nella musica, che rispecchia i  
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LE ALI  

DELL’ ADOLESCENZA  
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COSA 

SIGNIFICA 

ESSERE 

ADOLESCENTI 

OGGI? 

Difesa, di cui Mariateresa fa parte, le 

ha dato il compito di aiutare e pro-

teggere i bambini e i civili che non 

hanno più casa e cibo. Lei ha un incari-

co umanitario e rischia la propria vita 

per aiutare gli altri. Ci ha lasciato 

dicendoci che le guerre non si vinco-

no in battaglia  ma nel mondo civile: 

se si promuove la cultura e la tolle-

ranza le guerre non hanno inizio e 

l’umanità è salva! 

Classe V C – via Bramante  

UN UFFICIALE  N.A.T.O. IN CLASSE 

 estrarre e vendere gli organi. Que-

sto è uno dei tanti crimini di cui 

questa organizzazione è accusata.  

Mariateresa, così voleva essere 

chiamata, ha risposto a tutte le 

nostre domande, senza mai stancar-

si, e facendo parlare tutti.  Ci ha 

spiegato cos’è l’ ISIS (ISLAMIC 

STATE IRAQ AND SIRIA) : ha 

l’obiettivo di conquistare il mondo. 

E’ un’organizzazione terroristica, 

nata dopo la morte del dittatore 

Saddam Hussein, tra le più estremi-

ste. Ora l’ISIS combatte a nord 

della Siria e nell’Iraq, il suo capo è 

Al-Baghdadi. I miliziani sono circa 

8000 e sono presenti in tutto il 

mondo. Seminano il terrore e la pau-

ra, colpendo in modo imprevedibile  

per spaventare chi si oppone a loro.  

La NATO, un’organizzazione inter-

nazionale per la collaborazione nella  

 



Il vento che ti passa accanto, 

insidioso, oscuro  

 e con una freschezza infinita  

ti raffredda  

come il ghiaccio d'inverno. 

Il pane che di sera nel forno 

si riscalda, diventa dorato, 

saporito e croccante 

come avresti sempre voluto. 

Infine c'è quel divano  

che ti soddisfa sempre 

 col suo candore e  morbidezza 

che ti addormenta e poi ti sveglia 

 accarezzato dalla luce del sole. 

Classe V C - Bramante 
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E’ arrivato un treno carico di… 

FANTASIA 

IL DIRITTO DI ESSERE FELICI 

NATALE 

CHI NON AVREBBE PAURA ? 

Un bambino senza affetto, senza famiglia,  

senza amore 

è come un fiore appena sbocciato, fresco di prato, 

ma senza delle forti radici. 

Un bambino senza affetto, senza famiglia,  

senza amore 

è come una casa senza fondamenta: 

basta un soffio di vento per farla crollare. 

Un bambino senza affetto, senza famiglia,  

senza amore 

è come una locomotiva senza binari: 

non può percorrere la sua strada. 

Un bambino può essere felice se c’è e                                                                       

ci sarà sempre una persona accanto a lui 

a  proteggerlo e amarlo. 

Allora diventerà un fiore rigoglioso, 

una casa resistente, una locomotiva in corsa. 

  Classe V A—via Greco 

Il libro azzurro sul comodino. 

La musica rock al telefonino. 

Il cuscino arancione sul divano bianco. 

Le lenzuola profumate la domenica sera. 

Il brodo fumante. 

Le foto in bianco e nero sul comò. 

I nastrini rosa tra le trecce di mia sorella. 

Il latte caldo la mattina. 

L'albero di Natale dai colori bianco e oro. 

Il bacio della buona notte sulla fronte. 

Classe V C— Bramante 

Le macchine che vanno via ma sem-

brano tornare 

Le case con colori vivaci che porta-

no allegria. 

I bambini che si preparano per la  

scuola, 

sperando che vada tutto bene. 

Le persone felici di trascorrere 

una nuova giornata. 

Il tempo che passa mai nessuno se 

ne accorge. 

I rumori che tornano in città. 

Gli uccelli che passano sopra le 

nostre teste. 

E la città che riprende vita dopo 

una notte buia. 

Classe V C- Bramante 

Chi non avrebbe paura 

della natura che si ribella  

con le piogge e gli allagamenti 

che distruggono tutto quanto? 

Chi non avrebbe paura  

di morire annegato nel mare 

mentre cerca di scappare 

dalla guerra? 

Chi non avrebbe paura 

di essere sgozzato 

da un boia  

tutto incappucciato? 

Chi non avrebbe paura 

di un bambino con un fucile 

che è costretto a combattere  

da persone malvagie  

che lo sfruttano? 

Io ho terribilmente paura  

che tutte queste paure  

non si possano superare. 

Classe V A—via Greco 

LE DOLCEZZE 

 



Una domenica mattina, Damiano e le 

sue tre sorelle stavano facendo cola-

zione e, mentre Sofia prendeva i ce-

reali dalla credenza accanto alla fine-

stra, un bigliettino cadde per terra. 

“Cos'è?” chiese Daniela. 

“Non lo so” rispose Sofia. Prese il 

bigliettino e lesse: “Il Terrazzino. E' 

il nome del ristorante che c'era prima 

della nostra pizzeria.” 

“Già. Dovremmo andarci per capire 

cosa ci fa qui questo biglietto” disse 

Damiano. Si vestirono e uscirono di 

casa per recarsi in pizzeria. Mentre 

camminavano videro un vigile che sta-

va fermo sempre nella stessa posizio-

ne: un braccio rivolto verso il loro 

ristorante e l'altro li puntava.  

Era molto strano. 

“Cosa vorrà significare?” domandò 

Silvia. 

“Sarà solo una coincidenza. Sbrighia-

moci!” esclamò Damiano. 

Arrivati in pizzeria, chiesero infor-

mazioni ai genitori, ma questi non fu-

rono di nessun aiuto. Mentre stavano 

andando via, delusi, notarono, nella 

credenza all'ingresso, vicino alle soli-

te chiavi, un mazzo che non avevano 

mai visto. Sulla sua targhetta c'era 

scritto 'Secret Door'. “Porta segre-

ta?” chiese Daniela e Sofia annuì. 

Damiano, come al solito, non prestò 

attenzione a ciò e uscì dal locale, se-

guito dalle sorelle che avevano con loro 

il mazzo di chiavi. 

Rividero il vigile che intanto aveva 

cambiato posizione: un braccio indicava 

un vicolo mai notato e l'altro li puntava; 

la sua espressione era misteriosa, vaga 

e fissa su di loro. 

Incuriositi, si incamminarono verso la 

stradina e notarono che, in fondo, essa 

era occupata da una casetta nella pe-

nombra. Una piccola porta, con su inci-

se le iniziali S e D, separava i ragazzi 

da qualsiasi cosa ci fosse all'interno. 

Sulla porta un'insegna sbiadita 'Il Ter-

razzino'. 

Tirarono fuori le misteriose chiavi e si 

avvicinarono per cercare di aprirla. 

Scelsero una chiave a caso e provarono 

a farla entrare: combaciava perfetta-

mente... 

Silvia girò la chiave e la porta si aprì. 

“Siete sicuri di voler entrare?” doman-

dò Sofia . “A questo punto...” disse 

Damiano. Daniela aprì completamente 

la porta con un piccolo calcio.   

All'interno era tutto buio, ma strizza-

rono gli occhi e scorsero degli alberi. 

Era un bosco. 

“Meglio  non addentrarsi”  sussurrò 

Sofia “Potrebbe essere pericoloso” 

confermò Silvia. 

Chiusero la porta e stavano per an-

darsene, quando Damiano si bloccò: 

“No, io voglio entrare”. Prese il maz-

zo dalla sorella e provò con una chia-

ve qualsiasi. Anche questa combacia-

va perfettamente. Aprì di nuovo la 

porta e stavolta c'era qualcosa di 

completamente diverso: il sole splen-

deva rilasciando ondate di calore, una 

spiaggia si estendeva a perdita d'oc-

chio, le foglie delle palme si muove-

vano con il vento. Era una vera e pro-

pria meraviglia. 

“Io voglio entrare” disse Daniela. 

“Non so se sia il caso” replicò Silvia. 

“Non potrà succedere niente di male” 

le rassicurò Damiano. 

Entrarono e si chiusero la porta alle 

spalle.  Si divertirono per ore e ore 

in acqua, sulla spiaggia dalla sabbia 

intatta e nella boscaglia alle spalle e, 

quando la sera cominciò a calare, So-

fia disse: “Dovremmo tornare.” 

Arrivarono al punto dove doveva es-

serci la porta, ma era scomparsa. 

 

, Classe II A SC: SECOND. Olmi 

-Soffice, se non bagni il fiore, non vi 

spingerò più in giro per il mondo! - Cad-

de così la pioggia e il vento fece ripar-

tire le nuvole. 

L’anno successivo le nuvolette riprese-

ro il giro del mondo, tornarono a Parigi 

e fecero visita al fiore rosa. Il Vento 

fermò le nuvole per parlare col fiore 

rosa: -Vento, di’ a Soffice che sarà per 

sempre la mia eroina perché proprio lei 

mi ha salvato! - disse il fiore. Appena 

ripartiti, il Vento diede a Soffice il 

Delle nuvolette nere, cariche d’acqua, 

vagabondavano per il mondo, spinte dal 

vento. Erano tutte in un gruppo, tranne 

una di nome Soffice, isolata dalle altre 

perché disprezzava tutto. Le nuvolette 

sorvolarono l’Asia, l’America, l’Oceania, 

l’Asia e giunsero infine in Europa. Si 

diressero in Francia, a Parigi, per ve-

dere la torre Eiffel. Davanti alla torre 

c’erano dei bei campi fioriti dove, un 

fiore dal colore rosa, stava morendo. Il 

vento fermò le nuvole e disse:  

messaggio del fiore. Soffice si com-

mosse: finalmente anche lei aveva 

un’amica che la considerava sua sal-

vatrice.  

Ogni anno si incontravano a Parigi 

per tener viva la loro amicizia.    

Classe V B  - Bramante 
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“UN MAZZO DI CHIAVI, UN VIGILE, 

QUATTRO RAGAZZI, UNA PIZZERIA, 

UNA CUCINA ED UNA SPIAGGIA TRO-

PICALE: CREA IL TUO RACCONTO DI 

FANTASIA”. 

ILFIORE  
NUVOLETTA E LA 
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DUE FACCE DI UNA STESSA  

MEDAGLIA 

In effetti per essere un cittadino 

attivo mi devo impegnare e devo ese-

guire i miei doveri; ma che cos’è un 

dovere? 

Un dovere è ciò che ciascuno è tenu-

to a fare. Uno dei doveri dei bambini 

è quello di studiare e, visto che ab-

biamo il diritto all’istruzione ,ci dob-

biamo impegnare ad applicarlo. 

Un diritto è l’insieme delle leggi che 

regolano i rapporti sociali di una o più 

comunità. Uno dei tanti diritti è quello di 

parlare e a questo corrisponde un dove-

re ,cioè quello di ascoltare . 

Ognuno deve aver cura di se stesso facendo 

attività fisica e regolando l’alimentazione. 

Il rispetto dell’altro coinvolgendo tutti nel 

gioco, ma anche salutare tutti ,amici e sco-

nosciuti. 

Abbiamo il diritto al gioco: per noi il Comune 

allestisce parchi ,però abbiamo il dovere di 

rispettare l’ambiente e i giochi. 

Ci vengono riconosciuti molti diritti e, per-

tanto,  dobbiamo adempiere ai nostri doveri 

di cittadini responsabili e attivi. 

Classe V A— via Greco 

del pasto addirittura nelle mense scola-

stiche . 

Eppure la Convenzione NU ,composta da 

54 articoli e suddivisa in 3 parti ,ha 

istituito un Comitato che ha il compito 

di vigilare ed esaminare i progressi che 

gli Stati compiono per attivare i diritti 

tutelati dalla Convenzione 

Sempre in questa  seconda parte vengo-

no invitati anche i bambini ed i ragazzi 

ad inviare al Comitato dei rapporti sul 

loro punto di vista rispetto ai diritti 

previsti dalla Convenzione . 

Ci viene da pensare che ,forse ,non tut-

ti ,soprattutto le persone preposte a 

tutelare l’ infanzia ,non conoscano il 

contenuto di tale 

documento in quanto i diritti acqui-

siti sulla carta non vengano rispet-

tati ,vengano ignorati gli accordi 

sottoscritti e milioni di bambini 

vengono privati sia dei loro diritti 

specifici ,sia di quelli che appar-

tengono ad ogni essere umano . 

Riteniamo assolutamente necessa-

rio conoscere  ed educare l’intera 

società al rispetto dei diritti  e 

all’adempimento dei doveri per in-

culcare in ognuno  la coscienza di 

cittadino attivo e responsabile. Per 

fare ciò, sin da piccoli, a partire 

dalla famiglia e dalla scuola, è fon-

damentale vivere i diritti e doveri 

e attivarsi per difenderli sempre. 

                    Classe V A—via Greco 

Il 20 novembre si celebra in tutto il 

mondo la GIORNATA INTERNAZIO-

NALE DEI DIRITTI DELL’ INFAN-

ZIA E DELL’ ADOLESCENZA . 

La data ricorda il giorno in cui l’ As-

semblea Generale delle Nazioni Unite 

adottò nel 1989 la Convenzione ONU 

sui diritti dell’ Infanzia e dell’ Adole-

scenza (C.R.C.) . 

Sono oltre 190 i Paesi che hanno rati-

ficato la Convenzione ; in Italia la sua 

ratifica è avvenuta nel 1991 . 

Ma da allora quanto è stato fatto per 

la tutela dell’ Infanzia ? 

Continuiamo a sentire e a leggere no-

tizie di bambini-soldato ,bambini 

sfruttati ,privi di assistenza, 

privati dell’ Istruzione ,privati 

Non mi è mai capitato di essere 

non “rispettoso nei confronti  degli altri, però mi 

dispiace quando, in televisione, sento persone, 

bambini, che vengono maltrattate solo perché 

provengono da altri paesi o perché, secondo loro, 

sono di razza inferiore o che al contrario di altri 

non hanno alcune ricchezze che per noi sono cose 

abituali, come ad esempio, il cibo che nei paesi 

poveri viene a mancare e raramente le persone 

riescono a procurarsi un misero pasto. Inoltre in 

questi anni l’I.S.I.S.  sta allargando e velocizzan-

do i propri attacchi nel mondo; tutto è cominciato dal gior-

nalino francese in cui c’erano frasi contro il loro dio: Allah, 

ed è proprio per il loro dio che fanno attentati in cui le persone, 

inclusi i bambini, sono costretti a fare i kamikaze e sparare contro 

persone innocenti, ma in queste tragedie i colpevoli sono quelli che 

fanno gli attentati e le vittime siamo noi cittadini. 

Io vorrei vivere in un mondo senza la guerra , dove tutti vivrebbe-

ro in pace e si rispetterebbero l’un l’altro. I Testimoni di Geova 

come me credono in questo perché c’è scritto nella Bibbia in Rive-

lazioni 23: 3,4 :” Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la 

morte non ci sarà più, né ci sarà più cordoglio, né grida, né dolore. 

Le cose precedenti sono passate”.               Classe V A—via Greco 

ESPERIENZA VISSUTA 

DIRITTI E DOVERI  

DIRITTI DELL’ INFANZIA :“DIMENTICATI E/O CALPESTATI “ ? 

SPAZIO LEGALITA’ 


