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Woman I can hardly express, 

My mixed emotion at my thought-

lessness, 

After all I’m forever in your debt, 

And woman I will try express, 

My inner feelings and thankfull-

ness, 

For showing me the meaning of 

succsess, 

oooh well, well, 

oooh well, well, 

Woman I know you understand 

The little child inside the man, 

Please remember my life is in your 

hands, 

And woman hold me close to your 

heart, 

However, distant don’t keep us 

apart, 

After all it is written in the stars, 

oooh well, well, 

oooh well, well, 

Woman please let me explain, 

I never mean(t) to cause you sor-

row or pain, 

So let me tell you again and again 

and again, 

I love you (yeah, yeah) now and 

forever, 

I love you (yeah, yeah) now and 

forever, 

I love you (yeah, yeah) now and 

forever, 

I love you (yeah, yeah)…..   

Woman  
di John Lennon 

Donna come un mazzo di fiori Donna come un mazzo di fiori Donna come un mazzo di fiori Donna come un mazzo di fiori     

Tobia Ravà 681 Sguardo di carta, 2001  
resine emulsione e tempere acriliche su 
tela e tavola 38,3x32 

Donne piccole come stelle  
c'è qualcuno le vuole belle  
donna solo per qualche giorno  
poi ti trattano come un porno.  
Donne piccole e violentate  
molte quelle delle borgate  
ma quegli uomini sono duri  
quelli godono come muli.  
Donna come l'acqua di mare  
chi si bagna vuole anche il sole  
chi la vuole per una notte  
c'è chi invece la prende a botte.  
Donna come un mazzo di fiori  
quando è sola ti fanno fuori  
donna cosa succederà  
quando a casa non tornerà.  
Donna fatti saltare addosso  
in quella strada nessuno passa  
donna fatti legare al palo  
e le tue mani ti fanno male.  
Donna che non sente dolore  
quando il freddo gli arriva al 
cuore  
quello ormai non ha più tempo  
e se n'è andato soffiando il ven-
to.  
Donna come l'acqua di mare  
chi si bagna vuole anche il sole  
chi la vuole per una notte  
c'è chi invece la prende a botte.  
Donna come un mazzo di fiori  
quando è sola ti fanno fuori  
donna cosa succederà  
quando a casa non tornerà 

Ci fanno compagnia certe lettere d'a-
more  
parole che restano con noi,  
e non andiamo via  
ma nascondiamo del dolore  
che scivola, lo sentiremo poi,  
abbiamo troppa fantasia, e se diciamo 
una bugia  
è una mancata verità che prima o poi 
succederà  
cambia il vento ma noi no  
e se ci trasformiamo un po'  
è per la voglia di piacere a chi c'è già o 
potrà arrivare a stare con noi,  
siamo così  
è difficile spiegare  
certe giornate amare, lascia stare, 
tanto ci potrai trovare qui,  
con le nostre notti bianche,  
ma non saremo stanche neanche 
quando ti diremo ancora un altro "si".  
In fretta vanno via della giornate senza 
fine,  
silenzi che familiarità,  
e lasciano una scia le frasi da bambine  
che tornano, ma chi le ascolterà...  
E dalle macchine per noi  
i complimenti dei playboy  
ma non li sentiamo più  
se c'è chi non ce li fa più  
cambia il vento ma noi no  
e se ci confondiamo un po'  
è per la voglia di capire chi non riesce 
più a parlare  
ancora con noi.  
Siamo così, dolcemente complicate,  
sempre più emozionate, delicate ,  
ma potrai trovarci ancora qui  
nelle sere tempestose  
portaci delle rose  
nuove cose  
e ti diremo ancora un altro "si",  
è difficile spiegare  
certe giornate amare, lascia stare, 
tanto ci potrai trovare qui,  
con le nostre notti bianche,  
ma non saremo stanche neanche 
quando ti diremo ancora un altro "si"  

Donna  
di  Mia Martini 

Quello che le donne non 

dicono  

di Fiorella Mannoia  

Nelle donne ogni cosa è 
cuore, anche la testa.    

Richter 
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Tobia Ravà 689 Fuoco dello spirito, 2001  
resine emulsione e tempere acriliche su 
tavola 38x32 
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Lasciamo                  
le donne belle                        
agli uomini        

senza                     
fantasia 

 
M.Proust 

Let's leave beautiful women to men without imagination 
 

Vamos a dejar a las mujeres bellas a los hombres sin 
imaginación 
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La festa della donna si fe-

steggia l’8 marzo di ogni anno 

per ricordare sia le conquiste 

sociali, politiche ed economi-

che delle donne, sia le discri-

minazioni e le violenze cui es-

se sono ancora fatte oggetto 

in molte parti del mondo. 

L’origine di questa festa risale 

al 1908 a New York, le operaie 

dell’industria tessile “Cotton” 

scioperarono per protestare 

contro le terribili condizioni in 

cui erano costrette a lavora-

re. Lo sciopero durò per qual-

che giorno, fino all’8 marzo 

quando il proprietario Mr. Jo-

hnson bloccò tutte le porte 

della fabbrica per impedire 

alle operaie di uscire. Venne 

incendiata la fabbrica e mori-

rono 129 operaie bruciate dal-

le fiamme. 

Successivamente l’8 marzo 

viene proposto come giornata 

di lotta universale a favore 

delle donne da Rosa Luxem-

burg proprio in ricordo della 

tragedia. In Italia la giornata 

internazionale della donna fu 

tenuta per la prima volta sol-

tanto nel 1922. 

La mimosa come simbolo e do-

no in questa giornata è una 

usanza italiana.  La scelta del 

fiore come simbolo è stata 

fatta nel 1946 dall’Unione 

Donna Italiana (UDI) e fu 

scelta la mimosa che fiorisce 

proprio nel periodo della festa 

perché il giallo esprime vitali-

tà, forza, gioia e ricorda le 

donne che sono morte per la 

nascita di un mondo giusto.  

Sofia Chaouki ID 

VITALITA’   FORZA   GIOIAVITALITA’   FORZA   GIOIAVITALITA’   FORZA   GIOIAVITALITA’   FORZA   GIOIA    

Femmine (e maschi) per un mondo giusto 

“Un rametto di mimosa per ricordare 
tutte le donne, piccole o grandi, che 
hanno cambiato il mondo con la loro 

esistenza. Grazie a loro puoi prendere in 
mano la tua vita e viverla intensamente 

come protagonista e non come 
comparsa” 

Anonimo 
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Mademoiselle Lanthelme 
di Giovanni Boldini 



− Perché viene fatto l’hennè? 

Viene fatto per la bellezza e per la 
seduzione per i propri fidanzati o ma-
riti, ma anche per proprietà antinfiam-
matorie. 

− L’hennè per cosa viene utilizzato? 

L’hennè viene utilizzato per tatuaggi 
temporanei su mani e piedi, ma può 
essere usato anche sui capelli come 
tintura o per curarli 

− Il colore dell’hennè rimane uguale? 

No, dipende dal tempo, se il clima è 
freddo e secco la tinta resta scura per 
molto tempo, invece se il clima è cal-
do e umido la tinta schiarisce più velo-
cemente. 

− Per quale evento vengono fatti i 
tatuaggi hennè? 

I tatuaggi hennè vengono fatti per 
occasioni, feste o eventi sacri. 

− L’hennè di che cosa è fatto? 

L’hennè è fatto da polvere di 
foglie secche e da un’omonima 
pietra. 

 

                                                                                                                       
Di Jennifer Vezzani 1C 

HENNE’: BELLEZZA e CURA 
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Se si aprono gli 

occhi, il giorno 

diventa 

un’avventura 

Oskar Kokoschka 

Proposte di lettura dedicate alla festa della DonnaProposte di lettura dedicate alla festa della DonnaProposte di lettura dedicate alla festa della DonnaProposte di lettura dedicate alla festa della Donna    

'Sogni' o 'La Lettrice' 

di Vittorio Corcos  

• Il velo dipinto  di W.Somerset Maugham 

• La zia Marchesa di Simonetta Agnello Hornby  

• Le rondini di Kabul di Yasmina Khadra 

• IPAZIA vita e sogni di una scienziata del IV secolo d.c. 

di Adriano Petta, Antonio Colavito  

• La ragazza in blu di Susan Vreeland 

• La ragazza con l’orecchino di perla di Tracy Chevalier 

• Quaderno proibito di Alba de Céspedes  

Al giorno d’oggi 
niente è più sexy 
per me di una  

donna che legge 
J. Franzen 
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di Roffi Paredes 

Spesso nel percorso della no-
stra esistenza [la chiamiamo 
vita] ci poniamo delle doman-
de. Sono interpellanze verso 
ciò che per noi è poco o per 
nulla noto o mai affrontato. 
Questo abbiamo vissuto nella 
visita alle suore di clausura di 
Corso Fanti a Carpi, le Claris-
se". Le sorelle clarisse dedica-
no la loro vita al servizio divino 
del nostro Signore  Gesù Cri-
sto. Seguono san Francesco e 
santa Chiara d'Assisi, vivendo 
la loro vita in povertà e dedi-
candosi nel modo più totale alla 
contemplazione di Gesù. Ora 
illustreremo com'è avvenuto il 
nostro incontro. Veramente i 
momenti sono stati due. Hanno 
partecipato gli studenti del 
gruppo di Redazione: Giusep-
pe Fosco, Singh Paolo, Jenni-
fer Vezzani, Saensuk Phem-
phian (Luna) e la nostra amica 
Rebecca del Muratori, i profes-
sori Roberta Righi e Raffaele 
Facci. La prima volta. Il profes-
sore citofona, risponde una 
suora. Le sue prime paro-
le :"Pace e bene", “Pace e be-
ne” risponde l’insegnante. Pen-
so che ci stiamo inoltrando in 
un'altra dimensione, a dir la 
verità sono un po’ teso ma al 
tempo stesso molto curioso, 
come un vero giornalista il mio 
compito è quello di intervistare, 
le clarisse, sono un po’ preoc-
cupato per le domande che 
devo fare. Nella mia mente si 
fa strada molta confusione a tal 
punto che me le  dimentico tut-
te. Dopo averci aperto la porta 
notiamo subito una sorta di 
"cancello" lungo e alto tutta la 
stanza che separa il convento 
dalla zona di visita, varchiamo 
un'altra porta molto testarda 
che non si vuole aprire ma il 
nostro essere recidivi ci aiuta 

ad aprirla, ci sediamo e, do-
po alcuni istanti, arrivano 
anche le sconosciute 
"clarisse". Al primo impatto 
sono molto sorridenti con il 
loro lungo abito di colore 
marrone che manifesta la 
loro appartenenza all'ordine 
francescano; i loro nomi: 
suor Romina e suor Riccar-
da. La prima domanda ri-
guarda il perché abbiano 
fatto la scelta di diventare 
suore. Entrambe sorridono 
perché  sapevano che la no-
stra prima domanda sarebbe 
stata di questo tipo. Con 
molta gioia e allegria rispon-
dono che la loro scelta era 
dovuta alla chiamata del Si-
gnore: è una vocazione. 
Suor Romina dice che la 
chiamata viene percepita 
solo dal nostro animo, è una 
forza a dir quanto potente 
fatta di amore per il Signore. 
Da quel tipo di esperienza si 
è pronti per verificare la chia-
mata divina. La scelta di suor 
Romina è avvenuta nel 200-
2, dopo aver finito l'universi-
tà, e quella di suor Riccarda 
è avvenuta nell'88 dopo es-
sere stata diplomata e dopo 
aver vissuto una parte della 
sua vita a lavorare.  

LA CHIAMATA. “UN FATTO 
GRANDE PER ESSERE      
IGNORATO” 

Senza pensarci e accorger-
mene l'altra domanda mi sor-
ge spontanea:“Come la vo-
stra famiglia ha preso lo noti-

zia che volevate diventare suo-
re?”. Rispondono che non l'ave-
vano presa molto bene, erano 
rimasti senza parole e alquanto 
perplessi. Si fecero tante doman-
de al riguardo, secondo loro era 
una perdita di tempo dopo i vari 
sacrifici fatti, avrebbero preferito 
vederle realizzate nella vita dal 
punto di vista familiare e lavorati-
vo. Le suore aggiungono che la 
chiamata del Signore è un fatto 
grande per essere ignorato. L'al-
tra nostra domanda riguarda le 
loro giornate dalla mattina appe-
na svegliate fino alla sera prima 
di andare a letto. Preghiera delle 
lodi alle 6. Alle 7 si celebra la 
Santa Messa, alle 7.45 si fanno 
altre preghiere. Segue la colazio-
ne. Dalle 9 alle 11 ci sono i lavori 
di tipo domestico e cura del giar-
dino e dell'orto. Alle 11 tornano a 
pregare, alle 12.00 si pranza per 
poi riprendere la preghiera al po-
meriggio. Dopo aver consumato 
la cena  l'ultima preghiera delle 
20.45. Dopo l'ultima preghiera e 
durante le pause, dedicano il tem-
po libero alla lettura dei testi sacri 
della Sacra Bibbia o approfondi-
scono altre materie utili per la loro 
vita spirituale, oppure parlano tra 
di loro raccontandosi fatti.  Un'al-
tra domanda sono i tempi e i 
comportamenti  necessari per 
diventare suora.  

“non dimenticherò mai il loro sorriso e l’animo in pace”“non dimenticherò mai il loro sorriso e l’animo in pace”“non dimenticherò mai il loro sorriso e l’animo in pace”   

SORPRENDENTI DONNE ANTICHE E INEDITE 

    Visita al monastero di clausura delle clarisse di Carpi 

Pagina 5 



Ci dicono che è necessario un 
minimo di 6 anni per diventare 
clarissa, all'interno di questi 6 
anni c’è un anno di postulan-
dato e due di noviziato (una 
sorta di apprendistato) in cui la 
novizia non porta del tutto l'a-
bito delle clarisse ma lascia la 
testa scoperta senza velo con i 
capelli sciolti. Durante questo 
periodo altre clarisse più an-
ziane con molta più esperien-
za seguono la postulante: so-
no la maestra delle novizie o la 
madre clarissa. Seguono la 
giovane non solo dal punto di 
vista religioso, ma anche nel 
comportamento verificando la 
attendibilità della novizia a pro-
cedere nel cammino per diven-
tare suora di clausura. Le diffi-
coltà sono varie, staccarsi dal 
mondo e dedicarsi alla clausu-
ra e alla preghiera non è facile, 
ma se c’è amore e volontà si 
possono superare le molteplici 
difficoltà. 

“LE RELIGIONI DEL MONDO 
PARLANO DI AMORE, FRA-
TELLANZA; BENEVOLENZA” 

Dentro di me mi sono chiesto 
se le suore non volessero eva-
dere da tutto questo e ritornare 
alle loro vite precedenti, la do-
manda che mi sono posto l'ho 
fatta alle due suore. Suor Ric-
carda e suor Romina mi hanno 
risposto che, all’inizio ci può 
essere il desiderio di andare 
fuori, “magari per un bel viag-
gio”, ma che riconoscevano in 
Dio un desiderio più grande e 
si rivolgevano a Lui in preghie-
ra e che dopo la preghiera o-
gni tentazione scompariva. 
Suor Riccarda inoltre ci svela 
che, appena entrata, le sareb-
be piaciuto rimettersi, come 
quando era a casa, i blue je-
ans. Inoltre ci spiegano che 
essendo suore di clausura e 
povere, alcune associazioni e 
tante persone le aiutano, e di 
non pensare che pur essendo 
povere non posseggano nul-

la, anzi al contrario hanno il 
computer, il telefono e posso-
no guardare la televisione ma 
solo programmi appositi e per 
poco tempo, possono anche 
uscire dal convento per fare 
visite mediche e per corsi di 
formazione con altre sorelle 
clarisse, ed hanno un rappor-
to di amicizia con i francesca-
ni che incontrano per la condi-
visione del cammino spiritua-
le. Un francescano le segue 
venendo abitualmente al con-
vento.  

Molte persone pensano che le 
suore di clausura non possa-
no uscire e non possano ve-
dere nessuno, spesso le cla-
risse ricevono visite di perso-
ne bisognose per infondere 
loro fede e tranquillità quindi 
per chi volesse parlare per 
ricevere questo tipo di soste-
gno ci può benissimo andare. 
Dico del fatto che nella nostra 
scuola ci sono molti extraco-
munitari. Rivolgo la domanda. 
Rispondono che fin dai tempi 
ci sono stati e ci sono anche 
ora degli attriti etnici, la mag-
gior parte del problema è co-
stituito da linguaggio, persone 
dalle differenti religioni, stili di 
vita e linguaggio. Non capen-
dosi si può incappare in un 
disordine che crea più delle 
volte interpretazioni diverse 
che portano ad attriti e infine 
alla violenza. Le religioni del 
mondo, differenti che siano, 
parlano di amore fratellanza e 
benevolenza. 

“CON GRATITUDINE” 

Dopo questo incontro, molto 
presi dal loro modo di vivere e 
pensare, abbiamo deciso di 
fare una seconda visita. Ad 
aspettarci come al solito c’era 
suor Romina suor Riccarda e 
con grande stupore e curiosità 
anche una novizia di nome 
suor Silvia entrata nel conven-
to nel 2009, molto solare e 
sempre sorridente. 

Come alle sue "sorelle" abbia-
mo posto le stesse domande 
fatte all'inizio a suor Romina e 
a suor Riccarda. Risponde che 
dopo l'università, laureata in 
medicina, riceve la chiamata 
divina di Dio. Non riesce bene 
a capire di che cosa si tratti 
ma pian piano questa chiama-
ta si fa più grande e così deci-
de che la sua vita l'avrebbe 
passata ad adorare Dio, inoltre 
dice che il cammino da novizia 
non è facile. A volte c’è la ten-
tazione di mollare tutto e di 
ritornare alla vita precedente, 
ma che, come successo per le 
altre sorelle, la contemplazio-
ne e l'amore per Dio è molto 
grande per cui ogni dubbio è 
come svanito. Da parte dei 
suoi familiari all’inizio è fatico-
sa l’accettazione, ma con il 
tempo rispettano la scelta di 
diventare suora da parte di  
Silvia. In questo incontro oltre 
ai soliti vi era anche la Rebec-
ca Righi del liceo Muratori e la 
professoressa di matematica 
Roberta Righi (per nulla impa-
rentate), le quali rimangono 
sbalordite dalla loro forza di 
volontà ma sopratutto di fede. 
Notano che sono ben: aggior-
nate su quello che succede e 
anche tecnologiche: hanno la 
posta elettronica e  internet. La 
cosa che mi ha impressionato 
di più in assoluto è stato il loro 
sorriso  e il loro animo in pace, 
dentro al convento. E’ come se 
il tempo si fosse fermato a un' 
era dove non vi erano tanti 
problemi, fatta di gioia e amo-
re. Averle sentite parlare con il 
cuore e con lo spirito su quello 
che facevano e con gratitudine 
è stata un'esperienza che non 
mi dimenticherò mai.     

Un grazie di cuore 
dalla Redazione del 

giornale 

 "IL MERLINO" 

PACE E BENE 
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DeSeRtO 

Un mare silenzioso , 

un cielo assente, 

il sole acceso e la sabbia rovente, 

mai vista tale mancanza di vita, 

una pace insolita, 

sensazione indefinita. 

Alex D’Ambrosio 2C 

UNA SERA 

Cara sera d’estate 

in una spiaggia 

l’unico suono delle onde 

come lottatori 

si scagliavano contro gli scogli 

una atmosfera tranquilla 

una unica luce illuminava me e il mare 

luna il suo riflesso rendeva il mare di cristallo 

una visione stupenda che riscaldava il cuore. 

 Paolo Guatieri 2C 

RICORDI DELL’ESTATE 

Un prato verde, pulito, pieno di fiori 

i bambini giocano con le giostre 

le mamme li guardano attente; 

è estate il sole riflette sulle  panchine 

e sul grigio della fontana 

i bambini si rinfrescano la faccia; 

ero piccolo, 

andavo a giocare con i mie amici 

mi divertivo correndo in quel prato verde 

provavo gioia e tranquillità. 

Tommaso Lepore 2C 

IL LAGO 

LA CALMA DEL LAGO 

LE LUCI DELLA CASA CHE ILLUMINANO L’ALTRA SPONDA 

LA RIVA PIENA DI GENTE 

SI ALTERNA A TRATTI VUOTI 

LA SABBIA TI ACCAREZZA I PIEDI  

E LE ONDE CHE ARRIVANO INFRANGONO UN SILENZIO  

DI UNA NATURA VIVA MA SILENTE 

LA SABBIA FREDDA E BAGNATA 

SI ATTACCA AI PIEDI, 

RICORDA LE ORIGINI 

ORMAI  PERSE E DIMENTICATE 

Mattia Landini 2C 
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Poesie  

TRAMONTOTRAMONTOTRAMONTOTRAMONTO    

Immagine piena di colore 

Il cielo rosso pieno di sfumature 

che ti fa pensare ai momenti belli della vita 

I raggi del sole che scaldano la pelle 

ti accecano se li fissi 

mentre mezza sfera infuocata se ne va. 

Nicola Morellini 2C 



“I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere davvero pericolosi. Sono più pericolosi gli 

uomini comuni, i funzionari pronti a credere e obbedire senza discutere.... Occorre dunque 

essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione, ossia i capi 

carismatici: dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà.” 

 
-- Primo Levi -- 

dal libro "Se questo è un uomo"  

Essere stati ad Auschwitz è 
stata un’esperienza molto 
interessante e significativa. 
Abbiamo potuto vedere i 
luoghi in cui erano rinchiusi i 
deportati e quindi immagina-
re quanto fossero terribili le 
condizioni in cui erano co-
stretti a vivere. 
Vedere tutti quei luoghi bui 
e freddi è stato come essere 
travolti da una  folata di ven-
to gelido. 
Ci siamo chiesti come era 
possibile resistere a tempe-
rature cosi rigide vestiti solo 

con una divisa leggera; noi, 
ricoperti da piumini e calde 
giacche, avevamo i brividi! 
Vedendo le rovine delle ca-
mere a gas, le fosse comuni, 
i forni crematori ci si può 
rendere conto della malvagi-
tà e della follia umana. E sta-
to un viaggio che sicuramen-
te rifarei e consiglierei a tutti 
i giovani che vogliono cono-
scere il passato le sue testi-
monianze. 
 

Francesca Luppi 4B 
Elena Rattighieri  4B                                                                                         

Il sonno della ragione genera mostriIl sonno della ragione genera mostriIl sonno della ragione genera mostriIl sonno della ragione genera mostri    

“Un viaggio che rifarei e consiglio” 

“UNA FOLATA DI VENTO GELIDO ” 

l’esperienza ad Auschwitz 
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I saw thee weep 

I saw thee weep snow 
pieces by pieces 
fluttering it the sky and falling down in a way of 
butterfly that looks for thy shadow; 
here you are, here you are 
flying, flying, stops in the window to wonder the big 
bright tear ad then it disappears, left imprint to 
draw thy pattern  
alone by the window, I’m looking forward to thy 
arrival 
you know 
yow i want to fly to you 
i saw thee weep, it’s 
so far so crude, the change of season plunges me 
into infinite thought 
away it goes, taking my soul and blowing in my 
triangle space 
again I wonder if it could be yesterday 
filled of glace of shine and full of smile in 
bloom, Ben never, thee know, i know 

Elena Rattighieri  4B                                                                                          
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English  Corner  
di Ke Fei Fei 5Bdi Ke Fei Fei 5Bdi Ke Fei Fei 5Bdi Ke Fei Fei 5B    

Stray birds 

Stay birds of winter  
Coe to my window 
To sing and say goodbye  
And yellow leaves of au-
tumn 
Which have no songs flut-
ter and fall 
In my world with a sign 
Before of coming of spring. 
Troupe of little vagrants 
leave  
You footprints in my eyes, 
So silent and shy. 
The world puts off its mask 
of vastness 
To its lover_snow 
Giving a kiss of eternal  
To her  face lightly. 

 

My girl 

From now on, girl, I will draw my all 
attention on you and you are the only baby 
I cherish in this world, cause I won’t lie to 
you until I am dead; Every single tiny 
thing I promise to you, I swear I stick to 
them; Every single easy  sentence I said to 
you, I swear they  are all true and real. 
I’ll believe in you like I believe in Good, 
neither making anger on you nor speaking 
dirty on you. 
If  anyone who dare to pull you down, I’ll 
be the first one who stand in front of you to 
protect you. 
When you are in happy time, I’ll be the 
same happy person companying you; when 
you  are in unhappy time, I’ll be the person 
who tries his best to make you happy again. 
You are the most pretty girl in my whole 
life ever afterlife; you are the most 
dreamed girl in my dream whatever in 
daylight or long night. 
You are the only one in my heart and soul 
forever, for all eternity. 
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Remember 

The missing, usually comes from the one whose heart is lives by you forever, 

Whose closedowns another, at the same time it imprisons it self. 

I remember that date and time             November 9th 2006 

Thursday, three o’clock in the morning, 

The day I left you, 

In the doorway with you case 

I cried in the heart instead of tears falling on my face. 

Neither on you face, 

I know your heart it was crying. 

So sad but it’s really true. 

Far, further…by until you no longer saw me. 

I didn’t turn around, 

 I was afraid, afraid that you hung your tears, afraid that you hung you hands say-

ing goodbye to me. 

I’ve been lonely since the day, 

The day I left you; 

I’ve been crying my heart since the day, 

The day I left you. 

So much I missed, 

So much I missed. 

At times I dreamed about you, 

About you were calling me blind. 

I wonder if it could go back, 

To be back to my childhood, 

Which it was colourful, full of joy, no sad. 

I know, 

It’s impossible, everything is only a dream. 

A dream should never come true, 

Leave me alone alone… 

My heart is crying, shouting… 

My soul is burning, freezing… 

English  
Corner  

di Ke Fei Fei 5B 
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Regali, cuori, rose rosse, can-

zoni romantiche dappertutto! 

Se mi guardo intorno, a San 

Valentino tutti si baciano, si 

abbracciano, si tengono per 

mano in un’apoteosi d’ipocrisia. 

Sembra che il 14 febbraio la 

gente accompagnata esca di 

corsa per dire: “ Ehi amico, io 

amo! Non vedi come lo dimo-

stro?” Tutti quanti a raccoglie-

re il romanticismo che dovreb-

be essere presente ogni giorno 

in una coppia e concentrarlo in 

un solo giorno dell’anno. Chi 

davvero si ama dovrebbe farsi 

regali tutti i giorni e non inten-

do doni materiali, bensì ci si 

dovrebbe regalare pensieri, 

sospiri e parole d’amore.  

Non per forza bisogna prefissa-

re un giorno dell’anno per inci-

tare l’amore e il romanticismo. 

Non è sbagliata l’intenzione ma 

il modo. Non si può commer-

cializzare il sentimento. E’ una 

cosa orribile, di cattivo gusto.  

Chi la considera una “festa” a 

cui non poter rinunciare, è un 

imbecille, rimbambito dai media 

e dalla pubblicità che enfatizza-

no i sentimenti, privandoli della 

loro unicità; cartelloni con 

scritto: “Ti amo” “alla tua me-

tà”… 

Dire “Ti amo”? 

Chi me lo impone? 

Chi me lo consiglia e perché? 

Ognuno ha il suo modo di ama-

re, chi lo fa a gesti e chi a paro-

le. San Valentino umilia l’amore, 

lo rende scarno, privo di spon-

taneità. 

Ci invia il messaggio che per 

dimostrare il proprio amore 

all’amata bisogna immancabil-

mente regalargli Baci Perugina, 

rose, cene dispendiose, ecc…. 

San Valentino come ogni altra 

festa è basata sul consumismo e 

sull’ipocrisia.  Come a Natale: 

“Ricordate di volere più bene 

agli altri!” E alla festa degli inna-

morati: “Ricordate di dimostra-

re il nostro amore!” 

Mi viene da ridere …  

La gente non si rende conto di 

essere condizionata da questi 

slogan del business. 

Dalia Ferro 2D 

       “OGNI GIORNO PENSIERI, SOSPIRI E PAROLE D’AMORE” 

San Valentino è amore quotidiano 
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QUINDICI ROSE ROSSE E SEI BIANCHE 

mio padre a mia madre 

Per me San Valentino è una 
ricorrenza  per riscoprire il 
significato dell’amore che una 
persona prova verso l’altra. 
San Valentino quest’anno non 
l’ho passato come desideravo, 
ma semplicemente è stata 
una giornata qualunque. La 
cosa che mi è piaciuta di 
quella giornata è che durante 
l’allenamento di pallavolo il 
ragazzo che a me piace è ve-
nuto con un mazzo di rose e 
ne ha distribuite una a testa 
a noi ragazze. E’ stata la cosa 
più carina che lui abbia mai  

fatto. La cosa più romantica 
della giornata è stata quando 
sono ritornata a casa dall’al-
lenamento e sul tavolo in sala 
da pranzo c’era un mazzo di 
rose (15 rose rosse e 6 rose 
bianche) che mio padre aveva 
regalato a mia mamma: le ro-
se rosse rappresentavano gli 
anni passati da sposati e le 
bianche gli anni di fidanza-
mento insieme a quel mazzo 
di rose c’era anche una lette-
ra con scritto “Non potrei 
mai senza te sei la mia vita 
angelo mio…ti amo “, mio 

padre da gran gentiluomo ha 

portato mia madre a mangia-

re fuori, mentre io e mia so-

rella siamo rimaste a casa con 

la nonna a guardare la tv...che 

romanticone!.. Ho sentito dire 

che San Valentino non è solo 

amore per questa giornata ma 

per sempre.  

Alessia Camboni ID 



La settimana scorsa si è 

festeggiato, come ogni an-

no, la festa di San Valenti-

no: un giorno dedicato ai 

fidanzati e a quegli amori 

non ancora svelati che ap-

profittano di questa occa-

sione per dichiararsi. La 

mattina a scuola si sente 

nell’aria l’ansia, che si pre-

senta soprattutto nelle ra-

gazze, e la speranza di ri-

cevere una sorpresa dal 

ragazzo amato, di conse-

guenza si vedono alunne ai 

cambi d’ora si precipitano 

dai bidelli per chiedere se 

è arrivato qualche regalo o 

mazzo di fiori per loro. 

Quest’anno un mio amico mi 

ha chiesto un aiuto per or-

ganizzare un regalo ad una 

mia compagna di classe ed è 

stato una bella esperienza 

partecipare alla scrittura 

di una lettera scritta a ma-

no da un ragazzo, perché 

ormai nessuno più osa e-

sprimere i propri sentimen-

ti su di un foglio di carta 

con una penna ed ho ammi-

rato questo piccolo gesto, 

poiché mi ha fatto capire 

che ai giorni d’oggi ci sono 

ancora ragazzi, anche se 

pochi, con questi valori, che 

non scherzano con i senti-

menti di una persona e 

quello che fanno lo fanno 

davvero con il cuore. 

Ho notato che molte perso-

ne ritengono che il proprio 

amore verso un’altra si 

debba dimostrare in questa 

occasione e basta: il 14 

febbraio sono romantiche e 

gentili, poi il 15 febbraio 

cambiano completamente 

atteggiamento. Non deve 

essere così invece! Maschio 

o femmina cha sia, dovreb-

be fare del/la proprio/a 

partner il centro dei suoi 

giorni, farlo/a sentire im-

portate e soprattutto tra-

smettergli/le il proprio a-

more ogni secondo, non solo 

in occasione speciali! 

Sono rimaste davvero po-

che le persone fedeli e pie-

ne di sentimenti veri, e 

spesso sono proprio queste 

che restano deluse, perché 

la gioventù oggi pensa a di-

vertirsi e a goderci ogni 

attimo delle propria vita al 

massimo e non si vuole qual-

cuno al proprio fianco che 

dica cosa fare o non fare, 

ma così si tralasciano i va-

lori e il bene che possiede 

questa persona nei loro 

confronti. 

Un’altra cosa che ho notato 

è che purtroppo molta gen-

te si ferma a giudicare l’e-

stetico e non pensa al ca-

rattere che invece le per-

sone hanno; sono tutti mol-

to superficiali e questa co-

sa mi da fastidio. 

Ora i metodi per 

“rimorchiare” sono cambia-

ti: prima quando stringevi 

amicizia con una persona le 

chiedevi il numero di tele-

fono, oggi invece lo vai a 

cercare nei social-network 

molti giovani essi si cono-

scono in principio su face-

book, così si possono vede-

re le fotografie, i pensieri, 

la gente che frequenta 

ecc… è interessante, ma 

questi siti sono anche la 

causa di tanti litigi e cuori 

spezzati. 

I matrimoni durano poco 

anche in conseguenza di 

tradizioni virtuali avvenuti 

tramite questi mezzi e co-

me dice mia nonna: “ai gior-

ni d’oggi ormai non c’è più 

religione”. 

Nicole Lo Monaco 2D 

SI SENTE L’ANSIA NELL’ARIA 

CORAGGIO, NON SCHERZATE COI SENTIMENTI 

Giorno per giorno non solo a San Valentino 
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Una donna va rispettata e amata sempre 

e comunque … e ci si deve mettere l’anima 

Paola A. 



…Ogni inizio racchiude 
in sé una magia.  

Hermann Hesse 
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Venerdì 11 febbraio abbia-
mo iniziato il laboratorio 
“Intrecci” con la dottores-
sa Benedetta Rovatti, la 
quale ci ha evidenziato le 
numerose incomprensioni 
che possono presentarsi 
quando ci si relaziona con 
una persona di cultura di-
versa. 

In quest’esperienza ci ha 
mostrato quante possono 
essere le diversità culturali 
delle persone i diversi 
punti di vista. La dottores-
sa ci ha anche spiegato il 
significato di alcune parole 
che molto spesso si sento-
no e non si sa cosa voglia-
no dire esattamente, co-
me: la differenza tra inter-
cultura e multicultura le 
quali hanno un significato 
diverso, nonostante spes-
so vengano prese come 
simili, perché multicultura 
vuol dire che ci sono di-
verse culture nello stesso 
posto che convivono sen-
za entrare in relazione fra 
di loro, e invece intercul-
tura significa che diverse 
culture entrano in relazio-
ne fra di loro e si confron-
tano informazioni. 

Poi ci ha spiegato la diffe-
renza tra straniero, una 
persona che va in un altro 
paese che fa parte della 
comunità alla quale appar-
tiene il suo paese d'origi-
ne, ed extracomunitario il 

quale va in un altro paese 
che non fa parte della co-
munità del suo paese nata-
le. 

Abbiamo anche parlato  di 
immigrazione ed emigra-
zione che significano l'una 
lasciare il proprio paese 
per andare in un altro e 
l'altra quando persone di 
altri paesi vengono da noi; 
la relatrice dicendo questo 
ci ha anche detto che l’Ita-
lia è un paese di giovane 
immigrazione, perchè que-
sto fenomeno si e presen-
tato circa negli anni ‘70. 

La dottoressa Rovatti è 
stata molto brava nello 
spiegare le varie differenze 
che potrebbero mettere 
in conflitto o creare disa-
gio tra due persone di cul-
tura diversa. Essa ci ha 
mostrato della slides per 
far in modo che noi assi-
milassimo meglio i concet-
ti più importanti, in modo 
da ricordarli all'occorren-
za. 

E’ stato curioso vedere 
un'immagine nella quale si 
vedevano due volti: alcuni 
compagni li vedevano en-
trambi, altri solo uno di 
essi ed è stato utile che 
chi ne vedeva uno diverso 
da un altro glielo mostras-
se e viceversa. La dotto-
ressa ci ha anche fatto no-
tare l'importanza della dif-

ficoltà del proff. nel vedere 
l'altra figura, il che dimo-
stra che le persone adulte 
hanno più difficoltà nell'ac-
cettare un punto di vista 
diverso dal proprio, infatti 
sono spesso le persone 
anziane che hanno più dif-
ficoltà a relazionarsi con 
gli stranieri perchè non ci 
sono abituate. 

La classe sembrava molto 
presa dall'argomento, per-
chè alcuni alunni racconta-
vano casi personali di que-
ste genere. Abbiamo com-
preso che è molto impor-
tante e utile ascoltare i 
punti di vista di altre per-
sone, che non la vedono 
come noi, perchè può es-
sere un modo per arric-
chire la propria cultura. 

Le due ore sono finite in 
fretta e la dottoressa ci ha 
fatto leggere un proverbio 
africano che diceva: “il so-
le sorge, il sole tramon-
ta, tutto il resto e nego-
ziabile”. Che racchiude 
dentro tutto quello che ci 
era stato detto durante la 
lezione.  

Ivan Mihai 2E 

RICCHI DI ASCOLTO 
per intrecci di dialogo interculturale 
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Il giorno più bello della mia 
vita è stato quando ti ho 
incontrato.   

Me lo ricorderò per sempre. 

                    By Alle 

    

Io sono tra quelli considerati 

“diversi”, sono Argentina, vivo 

qui in Italia oramai da nove anni, 

con i miei genitori, mio fratello e 

mia sorella. Quando sono arriva-

ta avevo nove anni, ero piccola, 

ero spaventata. Ma allo stesso 

tempo entusiasta, non ero consa-

pevole di quanto mi stavo allon-

tanando dal mio paese e dai miei 

cari, ma capivo che stavamo cer-

cando una vita migliore di quella 

che avevamo. Devo dire che è 

stata dura abituarci ad un am-

biente, ad un ritmo di vita total-

mente diverso dal nostro. Vede-

vo la sofferenza nel volto dei 

miei genitori, molte volte la vedo 

tuttora, ma sono forti, si sono 

messi una dura corazza per po-

ter dare a noi quello che loro non 

hanno mai avuto. Siamo arrivati a 

Correggio il sedici luglio del due-

miladue, a settembre iniziavo la 

quarta elementare, quindi nei 

mesi di luglio e agosto mi sono 

data da fare per imparare alme-

no il modo in cui presentarmi, il 

modo in cui salutare. Primo gior-

no di scuola, oh dio! ero così ner-

vosa, tremavo tutta. Le maestre 

parlavano e io sorridevo, perché 

capivo ben poco di quello che 

dicevano, … ecco è arrivato il 

momento delle presentazioni, 

che brutto ricordo: sbagliai un 

verbo, invece di dire “sono nata”, 

dissi “sono nasciuta”, la classe 

scoppiò in una risata malvagia, mi 

presero in giro tutta la mattina, 

mi rivolgevano parole sgradevoli 

che io, fortunatamente, a quel 

tempo, non capivo. Tornai a casa, 

i miei genitori mi chiesero come 

fosse andato il mio primo giorno 

di scuola; avevano il sorriso sulle 

labbra, perciò dissi loro che 

era andato benissimo, che era 

andato benissimo, che erano 

stati tutti carini e accoglienti. 

Quella sera piansi come non 

avevo fatto mai, mi avevano 

fatto sentire piccola piccola, 

insignificante, quelle risate, 

quei sorrisi cattivi. I volti dei 

compagni mi avevano spaventa-

ta. Il mattino dopo, davanti al-

l’ingresso della scuola, mi feci 

forza, indossai quella corazza 

che avevano messo pure i miei 

genitori, ed entrai….attraversai 

quei corridoi, mi sembravano 

più lunghi di quello che erono in 

realtà. Arrivai in classe, dissi 

buongiorno e mi sedetti di fian-

co ad una ragazza cicciotella; 

cercai di iniziare un discorso 

con lei, le mostravo il materiale 

che mia mamma mi aveva com-

prato, ma lei non si interessava 

a me, sorrideva e annuiva ner-

vosamente. La lingua italiana 

non  la capivo, ma le smorfie del 

volto … beh quelle sono uguali in 

tutti i paesi. In tre mesi sono 

riuscita ad imparare l’italiano, 

lo parlavo, lo scrivevo, lo capivo! 

Iniziai ad integrarmi, iniziai a 

farmi degli amici. Sono simpati-

ca, quindi iniziai a fare battute 

e loro ridevano, questa volta 

erano risate di approvazione. 

Mi fa stare male, quando qual-

siasi straniero, qualsiasi 

“diverso”, viene preso in giro, 

viene esiliato, rivedo nei loro 

volti l’infelicità che provavo io. 

La gente non capisce quello che 

abbiamo vissuto, la lontananza, 

i sacrifici, le delusioni. Ora sto 

bene, mi manca l’Argentina, ma 

non vengo più trattata male, 

vengo rispettata anche perché, 

per questi avvenimenti passati, 

al mio interno si è sviluppato un 

carattere duro, forte, molte 

volte cattivo. Sono fidanzata 

con un ragazzo italiano, è vera-

mente fantastico, i suoi genito-

ri mi vogliono bene, non ci fanno 

caso al fatto che non sono ita-

liana; c’è gente buona, ce n’è 

moltissima nel popolo italiano, 

peccato che io all’inizio ne ab-

bia incontrata poca. Invece, in 

questa classe, la 1^D, mi trovo 

bene. Ci sono problemi tra di 

noi, ma non di natura 

“straniero=diverso”, poi è una 

classe mista, siamo in molte 

straniere, poi c’è Cristian che è 

un diversamente abile, nella 

società può essere considerato 

“diverso”, ma noi, tutta la clas-

se, lo consideriamo un ragazzo 

straordinario, gli vogliamo bene 

e lui vuole bene a noi, siamo 

fiere di averlo come compagno 

di classe. Spero solo che il cuo-

re di molte persone venga illu-

minato e che capiscano che sia-

mo tutti uguali, con diverse abi-

tudini, con diverse culture, con 

lingue diverse, ma tutti abbia-

mo due gambe, due braccia, due 

occhi, una bocca, una testa, un 

cervello, ma soprattutto tutti 

abbiamo un’anima & un cuore.  

Leiza Orlando 1D 
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TUTTI ABBIAMO UN’ANIMA E UN CUORE 

forza e sofferenza per l’allegria nell’incontro  



In occasione della Giorna-
ta Nazionale dell’Albero 
2010, l’attenzione è cen-
trata sul ruolo che gli albe-
ri (o la loro mancanza) 
hanno per il nostro territo-
rio. A partire dal dodeca-
logo tracciato dal WWF, 
ciascuno è chiamato a 
riflettere sull’importanza 
dell’albero per la vita del-
l’uomo e per l’ecosistema: 
dalla capacità di mitiga-
zione della temperatura, 
a quella di assorbimento 
della CO2 e di contrasto 
all’inquinamento o di resi-
stenza e aiuto contro il dis-
sesto idrogeologico. Per 

riflettere sull’importanza 
dell’albero per la vita del-
l’uomo e per l’ecosistema 
gli studenti del Vallauri 
hanno partecipato al 
concorso “Gli Alberi in Cit-
tà” . 

UN ALBERO È VITA, IN SILENZIO 

ALBERO                                                                           

Bellezza testimone del nostro quotidiano 
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GLI ALBERI SONO POESIE 

CHE LA TERRA SCRIVE IN 

CIELO  

Kahlil Gibran 

1° Classificato 1° Classificato 1° Classificato 1° Classificato 
sezione                sezione                sezione                sezione                

fotografiafotografiafotografiafotografia    

Collage eventoCollage eventoCollage eventoCollage evento    

1° Classificato sezione grafica Marika Melli 4B1° Classificato sezione grafica Marika Melli 4B1° Classificato sezione grafica Marika Melli 4B1° Classificato sezione grafica Marika Melli 4B    



Cinquantesimo e oltre 

IMMAGINI di SOSTANZAIMMAGINI di SOSTANZAIMMAGINI di SOSTANZAIMMAGINI di SOSTANZA    
VALLAURI IERI e OGGI per il DOMANI 
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Si dice che Michelangelo, una volta terminato il Mosè, preso 
dall’impeto gli abbia sferrato un colpo di martello dicendo: 

“ Perché non parli?” Così bello, così pietrificato. 

Anche noi vogliamo un Merlino che comunichi perché ha vita da trasmettere.  

Partiamo dalla etichetta:  

1° Classificato 1° Classificato 1° Classificato 1° Classificato     

Chiara Russomanno        Chiara Russomanno        Chiara Russomanno        Chiara Russomanno        
Ex 5BEx 5BEx 5BEx 5B    

Alcuni disegni arrivati in redazione per il concorso logo 2010 

UN LOGO CORDIALE 

CONCORSO "CREA IL LOGO DEL GIORNALE DELLA SCUOLA" 



Il primo approccio viene realizzato da 
due docenti del Consiglio di Classe, 
ed in rappresentanza di questo. Di 
norma uno dei due docenti ha già 
condotto dei colloqui negli anni pas-
sati ed è il conduttore principale del 
colloquio. L’altro docente ha inizial-
mente il ruolo di osservatore, poi 
potrà intervenire alla fine. Entrambi 
sono in atteggiamento di ascolto.  
Il colloquio inizia con la domanda 
“Sai che cosa facciamo qui?”. Lo 
scopo è quello di far emergere le 
motivazioni che hanno portato a que-
sta attività: stabilire un contatto tra 
educatore e studente; presentare i 
docenti come punto di riferimento a 
scuola; favorire la libera espressione 
delle attese e dei desideri nei con-
fronti della nuova esperienza scolasti-
ca; contribuire alla formazione di un 
gruppo classe positivo. Implicitamen-
te i docenti sottolineano l’importanza 
del rispetto dei ruoli e del potere di 
indirizzo dell'insegnante in classe.  
Il colloquio prosegue con la richie-
sta di conoscere alcuni dati dell’alun-
no e della sua famiglia, anche per 
avere la possibilità di contattare i 
genitori o fratelli maggiorenni o l’a-
lunno stesso. L’alunno completa una 
traccia in cui sono indicati:  
• nome, cognome, classe, data del 
colloquio  

• dati dell’alunno: luogo e data di 
nascita, indirizzo e numero di cellu-
lare dell’alunno 

• composizione famigliare: nomi, età, 
impiego, telefono  

Il colloquio prosegue relativamen-
te alla storia personale e scolastica 
dell’alunno (scelta della scuola, hobby 
e lavoro, eventuale storia della migra-
zione in Italia, ecc.). Le successive 
domande si basano principalmente 
sul questionario “Il primo approccio” 
che ciascun alunno ha compilato nelle 
prime settimane di scuola ed il con-
duttore del colloquio prende appunti 
sulla scheda dell’alunno.  

La scheda personale viene condi-

visa con il Consiglio di classe. Ad 
ogni incontro del Consiglio il coor-
dinatore/tutor predispone una sin-
tesi dei colloqui e delle attività ef-
fettuati. È previsto un coordina-
mento con lo sportello psicologico.  
  

Prof.ssa Chiara Lugli 
  Funzione strumentale per 
  Accoglienza, Integrazione, 

Formazione 

“Dovete continuare a fare questi collo-
qui perché venendo qua con voi mi è 
cambiata l’opinione su di voi. Ho sco-
perto che mi siete vicini …” 
 

“…. così conoscete il vero Hassan. E’ 
uno stimolo a noi studenti per fare 
meglio ….” 
 

“….penso che si possa creare un bel 
rapporto di fiducia ………” 
 

Quando il colloquio sta per termi-
nare uno dei due insegnanti si rivol-
ge allo studente più o meno così: 
“Ascolta xxxxx ti chiediamo una indica-
zione. Abbiamo fatto questa domanda 
anche ai tuoi compagni: Per noi inse-
gnanti è impegnativo trovare lo spazio 
e il tempo per fare un primo approccio 
personale con ciascun studente delle 
prime. Sarebbe più utile dedicare il 
tempo ad altre modalità od iniziative. 
Tu che cosa ci consigli?” 
Le risposte sono sempre del tipo 
soprariportato. Ci sorprende l’insi-
stenza e l’apprezzamento dei ragazzi 
per questi colloqui. 
L’intenzione di noi insegnanti è 
quella di sottolineare i rispettivi 
ruoli di studente ed insegnante, di 
evidenziarne la utilità in un rapporto 
di costruzione personale e collettiva 
nel percorso di apprendimento. 
L’intento formativo coinvolge tutte 
le persone che si incontrano a scuo-
la con le famiglie. Non è un compito 
semplice. Trova la sua possibilità 
nella relazione di credibilità che 
genera fiducia. Favorisce un lavoro 
di squadra in rete di intenti condivi-
si. 

Prof. Raffaele Facci 

L’alunna si è mostrata a suo agio sia 
rispetto al conduttore che rispetto 
all’osservatore, sebbene imbarazzata 
nel riscontrare piccole discrepanze 
rispetto a quanto affermato nella 
scheda ‘il primo approccio’. Il clima è 
sembrato disteso attraverso una co-
municazione ‘senza filtri’. Il filo con-
duttore che lega tutte le affermazioni 
della studentessa è la sincerità, in 
particolare l’importanza che nella sua 
vita affettivo-relazionale riveste il 
gruppo dei pari. Il colloquio è stato 
utile per comprendere le problemati-
che dell’alunna – a cui non si è fatto 
riferimento esplicito -  che conferma 
un interesse per la scuola non come 
luogo di studio ma come spazio di 
crescita personale e di riflessione su 
tematiche quali la fiducia e l’onestà. 
Alla luce dell’attività svolta si ritiene 
che tali incontri siano uno strumento 
di conoscenza fruttuoso per tutti gli 
attori in gioco: da un lato, lo studente 
comprende che la scuola vuole instau-
rare un rapporto alunno+docenti  e 
non docenti vs alunni; dall’altro, l’inse-
gnante individua aspetti dell’individuo 
che difficilmente si palesano durante 
la lezione davanti al gruppo classe e 
che di conseguenza ostacolano possi-
bili strategie d’intervento. La presa di 
coscienza attraverso il dialogo prima 
e la scrittura dopo consente di aiutare 
gli studenti a costruirsi una forma di 
conoscenza utile per la vita. Tale ap-
proccio sembra essere importante ai 
fini dello sviluppo delle loro abilità 
cognitive e comunicative.  
In altre parole, il colloquio risulta 
funzionale allo sviluppo delle life skills 
dello studente. 
Infine, il ruolo del conduttore risulta 
essere fondamentale perché si pone 
in atteggiamento di ascoltatore senza 
sottovalutare aspetti relativi alla co-
municazione non verbale utili alla 
creazione di un ambiente accogliente 
e rilassato.  

 Prof.ssa Claudia D’Angelo  
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         Gli incontri degli insegnanti con ciascun ragazzo delle classi prime 

I PRIMI CONTRIBUTI  

La struttura dell’approccio dei 

due insegnanti a ciascun stu-

dente 

La risposta degli studenti 

Considerazioni di un inse-
gnante 
Resoconto di un incontro tra 

due insegnanti e una studen-

tessa di prima 
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VALLAURI in gioco … 

1) x<1 è una ……… 

       2) Non è complesso 

       3)  è una ……… 

       4) Una funzione di 2°grado rappresenta una ……… 

       5) Il teorema più famoso 

       6) E’ legato alla teoria della relatività 

       7) y = 2x+3 rappresenta una ……… 

       8) La traduzione di math 

       9) Contiamo i ……….. 

a

acbb
x

2

42

2,1

−±−
=

CruciMate creato da Ijaz Waqar IV C  

Cercando di te in un vecchio caffè  

ho visto uno specchio e dentro  

ho visto il mare e dentro al mare  

una piccola barca per me.  

Per farmi arrivare a un altro caffè  

con dentro uno specchio che dentro  

si vede il mare e dentro al mare  

una piccola barca pronta per me.  

Ai che rebus, ah che rebus  

Da, da da…  

Ma poi questo giro in cerca di te  

è turistico, ahimè, e mi accorgo che  

chi affitta le barche è anche  

il padrone di tutti i caffè  

e paga di Qua e paga di là  

noleggia una barca e prendi un caffè  

ah, è meglio star Qui a guardare  

i pianeti nuotare davanti a me…  

…Non oscurità del rebus  

Ah che rebus…  

Paolo Conte cantava Ah, che rebus! 

REBUS D’AUTORE 

IL LIBRAIO    

Che cos’è un rebus? Un pic-
colo enigma da decifrare, 
un disegno che nasconde 
una frase, un passatempo. 
Un gioco. Eppure, questo 
gioco ha una storia antica 
che, a ripercorrerla, rivela 

molte sorprese: nel passato grandi artisti 
hanno elaborato rebus, da Leonardo da Vinci 
con le sue cifre figurate (presentate in un 
video e riprese anche da artisti contempora-
nei), agli incisori Stefano Della Bella e Giu-
seppe Maria Mitelli; una sor-
presa più recente è la pre-
senza delle vignette della 
celebre rivista “La Settima-
na Enigmistica”, disegnate 
dall’illustratrice milanese 
Maria Ghezzi (la Brighella), 
nella pittura italiana degli 
anni Sessanta e Settanta, in 
particolare nelle opere di 
Renato Mambor e Tano Festa. E tanto ancora 
nella bellissima mostra: “Ah che Rebus! Cinque 
secoli di enigmi tra arte e gioco”, un percorso 
dell'arte dal '500 ai giorni nostri. La mostra 
è a Roma, Palazzo Poli.  

REBUS D’AMORE 



VALLAURI in gioco … 

Verticali 

1-Un dizionario di 1,6kg si trova sul banco. Calcola la reazione vincolare che il banco 

esercita su di esso. 

2-Un baule viene trascinato su un pavimento da Mario e Luca. Luca lo tira verso destra 

con una forza di 150N, Mario lo spinge sempre verso destra con una forza di 130N. 

La forza di attrito tra il pavimento e il baule è 39N. Disegna e calcola la forza equili-

brante. 

4-Una molla di costante elastica 360N/m allungata di 80mm reagisce con una forza 

elastica. Quanto vale tale forza? 

7-Una molla si allunga di 1,5cm se vi si appende una massa di 1,9kg. Calcola la costante 

elastica. 

8-Calcola la forza di attrito che si manifesta quando un oggetto di 15kg viene trascina-

to su una superficie sapendo che il coefficiente di attrito tra le due superfici è 0,41. 

12-Un oggetto di 15kg si trova su un piano inclinato. Calcola la forza equilibrante 

sapendo che il piano inclinato è lungo 120cm e alto 41cm. 

14-Un baule viene spinto con due forze uguali ed opposte di 300N, mentre la distanza 

tra di esse è di 1,41m. Qual è il valore del momento della coppia? 

17-Devi svitare il bullone di una ruota con una chiave inglese lunga 35cm. Per farlo è 
necessario produrre un momento pari a 150Nm. Che forza devi esercitare perpendi-

colarmente ad essa? 

19-Una coppia di forze è formata da due forze ognuna di 25N. La distanza tra le due 

forze è di 40cm. Calcola il momento della coppia.        

Orizzontali 

1-Calcola la massa di un baule di 120N. 

3-Un astuccio ha la massa di 500g. Calcola la forza peso. 

5-Un uomo di 80kg si trova su un pianeta sconosciuto che ha come accelerazione di 

gravità di 8,01N/kg. Calcola la forza peso. 

8-Un vaso di cristallo ha la massa di 7kg. Quanto pesa sulla terra? 

10-Una molla sottoposta ad una forza di 50N passa da una lunghezza di 16cm ad una 

lunghezza di 20cm. Calcola la costante elastica della molla. 

15-Una cassa di 10kg è trascinata su un pavimento. Calcola la forza di attrito sapendo 

che il coefficiente di attrito tra la cassa e il pavimento è 0,41. 

18-Un baule viene trascinato a destra come in figura 1 con due forze di 123N e 142N; 

la forza di attrito è di 54N. Calcola la forza equilibrante.  

21-Un ragazzo è seduto su una sedia che esercita una reazione vincolare di 605N. 

Quanto vale la massa del ragazzo? 

23-L’asta è sottoposta a forze come indicato nella figura 2. Calcola il momento totale. 

25-Per rompere una noce si adopera uno schiaccianoci attraverso cui si applica una 

forza di 30N distante 15cm dal fulcro. Quanto vale il momento?  
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CruciFisica creato da Iqbal  Shan Zaib II A 

Realizzato nell’ambito del progetto integrato (IAL)   

F1=142 N  

F2=123 N  Fr= 54 N  

Fig.1  

Raccogli la sfida! 

Al VallauriVallauriVallauriVallauri 

per il Piday 

Gara a Squadre di 
Mate ! 
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Note: 

• Tutti i risultati finali sono arrotondati all’unità 

• Valore utilizzato per l’accelerazione di gravità g=9.8 N/kg 

Fig.2  
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