
IL Merlino HA FATTO 
IL BIS: OTTIMO GIOR-
NALISMO A SCUOLA! 

A poche settimane dal 
riconoscimento di Chian-
ciano, un secondo plauso 
è giunto da Avellino 
 

Pochi giorni fa, abbiamo 
appreso che:  

siamo tra i vincitori  del  

XI CONCORSO NAZIO-
NALE  “IL MIGLIORE 
GIORNALINO SCOLA-
STICO Carmine Scian-
guetta” (Avellino).  
Il concorso,  Patrocinato   
dal  Ministero della Pub-
blica Istruzione, dal-
l' Ordine Nazionale dei 
Giornalisti, dalla Regione 
Campania, da Il Mattino, 
dall' Ordine dei Giornalisti 
della Campania, dal-
la Provincia di Avelli-
no, dal Comune di Mano-
calzati ecc... vedrà 
la proclamazione dei vin-
citori e la consegna dei 
premi nei giorni   

  26-27-28 maggio 2011.  

di Roffi Paredes   

Grandi passi sono stati 
fatti presso la redazione 
del “Merlino”: abbiamo 
seminato e alla fine ab-
biamo raccolto  buoni 
frutti.  

Eravamo tutti a bocca 
aperta quando ci è giun-
ta la notizia che il nostro 
giornale scolastico è 
stato considerato da   
‘Alboscuole’ , associazio-
ne nazionale di giornali-

smo scolastico. Non ci 
potevamo credere! Era-
vamo tutti molto emo-

zionati: ci saremo recati 
a Chianciano Terme, 
nota località termale, a 
ritirare il  

“DIPLOMA 
DI  

GRAN  

MERITO” 

                                                   

 

Merlino nazionale 
“Non ci potevamo credere! Eravamo tutti 

molto emozionati” 
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Gerolamo Induco (1825-
1890), L’imbarco a Genova 

del generale Giuseppe Gari-
baldi (1860) - Milano,  Museo 

del risorgimento 

Storia della Bandiera 
Italiana 

Perchè verde, bianco e 
rosso a fasce uniformi? 

Le fasce ricordavano 
certamente la bandiera 
francese. Occorre pre-
mettere che il nostro 
tricolore nasce a Reggio 
Emilia nel 1797, quando il 
Parlamento della Repub-
blica Cispadana, decreta 
"che si renda universale 

la Bandiera Cispadana di 
tre colori: verde, bianco 
e rosso. 

Perchè proprio questi tre 
colori? 

Il bianco e il rosso, erano 
i colori dell'antico stem-
ma comunale di Milano, 
mentre il verde derive-
rebbe dal colore delle 
uniformi della guardia 
milanese. Dopo diverse 
"versioni" della bandiera, 

dalla Cispadana a quella 
del Regno Unito con 
D.Lgs. del 19 giugno 1946 
si stabilì la nuova bandie-
ra, inserita successiva-
mente nell'articolo 12 
della Costituzione:   

"La bandiera della Re-
pubblica e' il tricolore 
italiano; verde, bianco e 
rosso, a tre bande verti-
cali di eguali dimensioni". 

1955 era membro associato) e 
religiosa (si ricordi che già dal 
1949 erano membri del Consi-
glio d'Europa paesi a maggioran-
za cattolica come l'Italia, prote-
stante come i paesi scandinavi e 
musulmana come la Turchia) ed 
infine vide prevalere uno dei 
bozzetti presentato dal disegnato-
re cattolico francese Arsène 
Heitz, il quale successivamente 
allacciò l'idea delle dodici stelle 
all'immagine della Madonna 
propria del dodicesimo capitolo 
dell'Apocalisse: "Nel cielo appar-
ve poi un segno grandioso: una 
Donna vestita di sole con la luna 
sotto i suoi piedi e sul suo capo 
una corona di dodici stelle". Di 
tale riferimento non c'è però 
traccia nei documenti originali 
degli anni cinquanta e nella 
risoluzione approvata dall'assem-

Curiosità: La bandiera 

dell'Europa è formata da dodici 
stelle d'oro posizionate in cerchio 
su uno sfondo blu. Nonostante la 
bandiera sia comunemente asso-
ciata con l'Unione Europea, fu 
inizialmente creata ed adottata 
dal Consiglio d'Europa ed ha 
l ' intento di rappresentare 
l'Europa nel suo complesso, 
piuttosto che una singola partico-
lare organizzazione. 
La scelta della bandiera ebbe 
presso il Consiglio d'Europa un 
iter prolungato e complesso che 
durò alcuni anni (tra il 1950 e il 
1955) e contemplò valutazioni di 
natura araldica, geopolitica (il 
numero delle stelle non coincide 
con il numero degli stati membri 
per la posizione allora non anco-
ra definita della Saar che nel 

blea parlamentare del Consiglio 
d'Europa il 25 ottobre 1955 e dal 
Comitato dei Ministri a Parigi l'8 
dicembre dello stesso anno[1]. 

Nel 1983 il Parlamento europeo 
adotta la bandiera creata dal 
Consiglio d'Europa e suggerisce 
che essa diventi anche il simbolo 
della Comunità europea. Il Con-
siglio europeo approva questa 
proposta il 29 giugno 1985. Con 
l'accordo del Consiglio d'Europa, 
le istituzioni comunitarie intro-
ducono l'utilizzo della bandiera 
all'inizio del 1986[2]. 

Il sito on-line dell'Unione Europea 
descrive la bandiera nei seguenti 
termini: "Le 12 stelle in cerchio 
simboleggiano gli ideali di unità, 
solidarietà e armonia tra i popoli 
d'Europa"[3]. 

… e la bandiera dei tre colori … 

    Vie, finestre, piazze, balconi, ovunque italiani 

Bianco, rosso e verde perché … 

9 maggio Festa dell'Europa 

»» Inno di Mameli «««  
(formato MP3 1649 KB) 

a Roma nel 1849. Nel 
1848 combatté a Milano e 
l'anno seguente a Roma 
alla difesa della Repubbli-
ca partecipando, quale 
aiutante di Garibaldi, allo 
scontro di Velletri. Fu gra-
vemente ferito nella difesa 
di Roma e spirò tre giorni 
dopo l'ingresso dei france-
si nella città. E' passato 
alla storia come il prototi-
po del poeta romantico 
combattente per la libertà 
della patria. Autore di nu-

merose odi, tra cui 
"Fratelli d'Italia" che, musi-
cata da Michele Novaro 
(23 ottobre 1818 - 21 otto-
bre 1885), è divenuta, 
dopo il 2° conflitto mondia-
le, inno nazionale.  

Goffredo Mameli, poeta e 
patriota italiano, nacque a 
Genova nel 1827 e cadde 

Curiosità  
Garibaldi fu uno dei 

primi ad indossare dei 

veri e propri Blue jeans                              

(blue jeans = blu di 

Genova).  

Volete la prova?  

Al Vittoriano di Roma, al 

museo del risorgimento, 

sono custoditi i suoi 

pantaloni 
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La bandiera italiana 

La bandiera dell’Europa 

Inno alla gioia  

dalla IXª Sinfonia di L. van Beethoven 

L’abbraccio di 
MARIO DRAGHI 

con             
CARLO AZEGLIO 

CIAMPI 

http://www.esercito.difesa.it/root/media/musiche/fanfara/inno.mp3
http://www.italia150.it/150-Anniversario
http://www.musicamedia.it/34innoallagioia.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/inno/inno.htm
http://www.youtube.com/watch?v=z9eMS2j0-sA
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_it.htm


Donne incomprese, consi-
derate come un “usa e 
getta”, che negli occhi 
rispecchiano tutta la loro 
sofferenza, il loro dolore 
e tutti i sacrifici che 
hanno e continueranno a 
fare per dimostrare so-
prattutto a loro stesse 
che sono forti, che ce la 
possono fare e che tutte 
le brutte cose che ven-
gono dette su di loro 
sono solo stupidi pregiu-
dizi di persone che si 
credono superiori. 

La donna è un essere 
umano come tutti noi, e 
ha gli stessi diritti, ma 
soprattutto deve avere 
rispetto da parte di o-
gnuno di noi. 

Una donna, un sorriso 
sincero. 

Facile giudicarla, ma ca-
pirla è difficile proprio 
perché è donna! 

Una lacrima le bagna il 
viso se sul suo percorso 
incontra un ostacolo che 
crede di non riuscire a 
superare; ma poi si fa 
forza e coraggio e ci 
riesce. Così, ogni volta 
che cadrà a terra, sa che 
potrà rialzarsi e conti-
nuare a camminare a te-
sta alta, ancora più forte 
di prima. 

Molto spesso, anzi quasi 
tutti i giorni, sentiamo 
per televisione o sui gior-
nali di donne uccise dai 
propri mariti, donne vio-
lentate; quindi voglio 
fare un appello a tutti gli 

uomini che fanno del ma-
le non solo fisicamente, 
ma soprattutto psicologi-
camente alle donne, che 
sanno di essere molto più 
deboli di loro: “ma ce 
l’avete una dignità? Pen-
sate se una cosa del ge-
nere capitasse alle vo-
stre figlie!” 

Subiscono violenze anche 
le bambine; come si fa ad 
abusare di un piccolo 
corpicino, di un viso inno-
cente? Certe persone 
non si fanno scrupoli e 
sfogano la loro crudeltà 
e il loro piacere sforzan-
do una donna o abusando 
di bambine che non rie-
scono a capire ciò che 
accade. 

Questa non è l’unica in-
giustizia che viene com-
piuta. 

Perché picchiare una 
donna? Per gelosia? Per 
quale motivo? Queste 
parole, che scrivo con 
rabbia, vorrebbero urla-
te al mondo intero: ci 
stiamo rovinando con le 
nostre mani! 

Io a 13 anni ho visto pic-
chiare mia madre per uno 
stupido litigio. Ho prova-
to paura, rabbia, odio, 
tristezza e mio fratello 
di fianco a me tremava e 
mi chiedeva il perché 
papà facesse del male 
alla mamma. 

Quale risposta dovevo 
dare a un bambino di 8 
anni che era terrorizzato 
da sua padre, sangue del 

suo sangue … forse che 
papà faceva schifo? Che 
era un mostro? Non ci 
sono riuscita, mi sono 
nascosta dietro una la-
crima e un silenzio soffo-
cato. 

Ho provato sulla mia pel-
le ciò che si prova a ve-
dere queste cose e non 
voglio immaginare il dolo-
re per chi le subisce. 

Quello che voglio dire a 
tutte le donne, me com-
presa, è che dobbiamo 
stare unite, combattere 
per i nostri diritti e per 
la nostra dignità. Dobbia-
mo dimostrare al mondo 
chi siamo e quanto valia-
mo. Non dobbiamo isolar-
ci e, se subiamo abusi o 
violenze, dobbiamo avere 
il coraggio di denunciare 
l’accaduto … perché noi 
non siamo mai sole: c’è 
sempre qualcuno pronto a 
difenderci, aiutarci e 
sostenerci! 

Concludo dicendo e spe-
rando che le cose cambi-
no, perché un uomo che 
fa violenza su una donna 
non è uomo. 

So che questo è solo un 
sogno, perché l’egoismo 
della gente non ha limiti, 
ma dato che sognare non 
ce lo può impedire nessu-
no, regalo questo sogno a 
tutte le donne del mondo 
con la speranza che pri-
ma o poi si realizzi! 

                                                            
Una donna come tante 

altre! 

il coraggio di denunciare: non siamo sole 

  NASCOSTA DIETRO UNA LACRIMA 

figli e violenza tra coniugi 

Una lacrima le bagna il 
viso se sul suo percorso 
incontra un ostacolo 

che crede di non 
riuscire a superare; ma 

poi si fa forza e 
coraggio e ci riesce. 
Così, ogni volta che 
cadrà a terra, sa che 

potrà rialzarsi e 
continuare a 

camminare a testa alta, 
ancora più forte di 

prima 
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In questi tempi essere una 
donna è difficile, come è 
complicato e faticoso far 
valere i nostri diritti, farci 
trattare come meritiamo. 

L’otto marzo, festa della 
donna, il nostro prof. di 
Italiano, Vanni Bortoli, ci 
ha portato un mazzo di 
mimose da dividere fra 
tutte. Abbiamo parlato tut-
ta l’ora del significato di 
questa ricorrenza e sono 
venute fuori molte storie, 
molte considerazioni, mol-
ti punti di vista. Nel corso 
degli anni, sebbene non si 
manchi di festeggiare, è 
andato in massima parte 
perduto il vero significato 
della festa della donna. 
Quest’ultima approfitta di 
questa giornata per uscire 
con le amiche, per conce-
dersi una serata diversa, 
partecipando anche a spo-
gliarelli maschili, e questo 
fa capire che le donne non 
vogliono essere pari agli 
uomini, ma uguali ad essi. 
Esistono molte associazio-
ni femminili che difendo-
no i diritti delle donne; 
dobbiamo molto alle don-
ne che hanno combattuto 
per noi. Noi donne siamo 
sempre quelle che ricevo-
no abusi, maltrattamenti, 
violenze da parte degli 
uomini, molte volte non ci 
allontaniamo degli uomini 
che ci maltrattano, perché 
siamo deboli e non abbia-

mo il coraggio di staccarci. Molte volte, 
donne innocenti vengono uccise e chi vie-
ne violentata ma non uccisa, perde la sua 
dignità, perde la luce che aveva al suo 
interno, perde se stessa. 

Le donne devono capire, che non sono 
oggetti, che non sono solo ”un bel corpo 
un bel viso”: hanno un cervello, un cuore 
un anima. 

Dobbiamo riconoscere le nostre potenzia-
lità, far valere i nostri diritti, ricoprire 
ruoli importanti nella società. Mia mam-
ma mi dice sempre che ogni donna deve 
prendersi i suoi spazi, deve rispettare se 
stessa per essere rispettata dagli altri. 

 

NON SIAMO OGGETTI DA USARE E DA LA-
SCIARE IN UN ANGOLO, NELL’ATTESA DI 
ESSERE USATE ANCORA. DOBBIAMO MO-
STRARE AL MONDO INTERO QUELLO CHE 
NOI ABBIAMO DENTRO. DOBBIAMO ESSERE 
COME LE STELLE: BRILLARE DI LUCE PRO-
PRIA E NON DI LUCE RIFLESSA 
”RIFLETTORI, CANALI TELEVISIVI, SPOT 
PUBBLICITARI” ECC … 

SIAMO DONNE, DIMOSTRIAMOLO! 
 

Leiza Orlando I D 

NON PERDERE LA TUA LUCE 
    Il valore di una donna 

 
DOBBIAMO ESSERE 

COME LE STELLE: 
BRILLARE DI LUCE 
PROPRIA E NON DI 

LUCE RIFLESSA 
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Claude Monet - Essai de figure en 
plein- air : femme à l’ombrelle 
tournée vers la droite, 1886. 

Olio su tela, cm 131 x 88. Parigi, 
musée d'Orsay 

Pierre-August Renoir - 
La Balançoire, 1876 
(L’altalena). Olio su 

tela, cm 92 x 73. Parigi, 
musée d'Orsay 



 

Flavio Isernia lo vediamo su 

Sky da Bologna e zone limi-

trofe: Emilia-Romagna, Vene-

to, Toscana, …  “Il nostro 

Flavio” come dice la condut-

trice del TG è pure “nostro” 

Ex del Vallauri, è stato tra 

noi nell’incontro del gruppo 

di redazione del  9 dicembre 

2010. 

Per sentirlo clicca sulla foto 

chierato e interagito 
con gli studenti sui 
temi della cultura par-
te integrante di un 
sistema sostenibile. 
Avezzo al contatto con 
gli studenti, grazie an-
che alla sua fortunata 
trasmissione televisi-
va, ha cercato di spie-

Le classi II C e III C 
l’11 marzo 2011 han-
no partecipato al Gre-
en Social Festival a 
Bologna. Ospite Neri 
Marcorè che ha chiac-

gare a tutti noi quan-
to sia importante leg-
gere, studiare, appas-
sionarsi per il bene 
comune. 

Vallauri?  Lo rifarei ... 

La II C e III C incontrano …  
             Il mondo in cui viviamo                

 

by Stefano Cattini  

Laboratorio "MediaEducazione - 
Cinema per la Scuola" a cura di 
Stefano Cattini e Marco Maselli  
Associazione Culturale  Sequence. 
Il Progetto Ottobre Pedagogico 
2011 è a cura dell'Unione dei 
Comuni delle Terre d'Argine; 
finanziato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi. 

Gli studenti Alex D’Ambrosio e 
Andrea Siringano, rispettivamente 
Edoardo e Steve nel cortometrag-
gio, commentano così: 

 E’ stata una bella esperienza pro-
vare a recitare come veri attori 
professionisti, grazie al regista 
Stefano Cattini e al suo assistente, 
che ci sono dimostrati disponibili 
ad aiutarci e “sopportarci” in 
questa impresa. E’ stata anche una 
grande soddisfazione riguardarsi 

Il tema dell’Ottobre Pedagogico 
2010, prolungatosi fino alla prima-
vera 2011 è stato “Identità”. Quat-
tro scuole superiori di Carpi hanno 
aderito al progetto di realizzazione 
di altrettanti cortometraggi in colla-
borazione con l’Associazione Cultu-
rale Sequence. L’istituto Meucci, 
con la professoressa Gasparini ha 
lavorato sul tema dell’Identità Italia-
na. L’Iti Leonardo da Vinci con il 
professor Ernesto Giocolano ha 
scelto il tema dell’Identità Genera-
zionale. Il Liceo Fanti con la profes-
soressa Emma Pollastri ha scelto di 
parlare di Identità del Singolo, 
ovvero, il riconoscimento dell’Io. 
Infine l’IPSIA Vallauri con la 
professoressa Alessandra Burzacchi-
ni ha trattato il tema dell’Identità 
Virtuale attraverso il cortometraggio 
“Tre metri sopra Facebook”, realiz-
zato dalle classi 2C e 5B con il 
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Tre metri sopra Facebook 

La classe II C 

sul “grande schermo” e vedere tutte le 
persone presenti ridere ed applaudire 
in segno di gradimento. Secondo noi, 
l’argomento del quale tratta il film è 
molto attuale perché milioni di giova-
ni passano ore su facebook per cono-
scere e chattare con nuove persone 
senza sapere con certezza chi c’è dall’-
altra parte dello schermo. 

Ringraziamo la prof.ssa Burzacchini 
per averci dato questa possibilità, 
Stefano Cattini per il lavoro svolto 
sulle scene del film e anche per tutto 
il montaggio svolto a casa, e i nostri 
compagni di 2°C e 5°B per averci 
fatto passare delle belle ore insieme. 

Guarda il cortometraggio: Tre metri 
sopra Facebook  

Alex D’Ambrosio  

Andrea Sirignano IIC  

http://www.vallauricarpi.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=146
http://vimeo.com/23156505
http://www.greensocialfestival.it/


Si udì un esplosione fortissima, una 
nube grigia invase il cielo, 
sirene impazzite urlavano 
nella notte, il panico s’impa-
dronì di noi, che sobbalzam-
mo dal letto non appena la 
udimmo … Sapevamo della 
guerra, ma non avremmo 
mai pensato che sarebbe 
arrivata da noi, che ci avreb-
be toccati da vicino. Per tutti noi era 
una novità, non sapevamo che fare, le 
sirene nella notte mettevano ansia; 
guardai fuori dalla finestra: una nube 
grigiastra attanagliava il cielo stellato, 
che si vedeva a malapena, nei palazzi 
vicini potevo vedere le luci delle case 
che si accendevano: anche gli altri 
erano stati svegliati dall’esplosione … 
Iniziai a vestirmi frettolosa-
mente, prendendo le prime 
cose che mi capitavano in 
mano, scegliendole per ogni 
evenienza o per la comodità, 
anche gli altri della mia fami-
glia seguivano il mio esem-
pio … eravamo indecisi sul 
da farsi, provai ad usare il 
telefono, ma evidentemente 
le linee erano saltate … non sapevo se 
fosse più sicuro fuggire o rintanarsi in 
casa. Decisi che io sarei scesa a cer-
care informazioni per saper cosa fare. 
La mia famiglia non voleva che andas-
si, ma qualcuno doveva pur andare; io 
ero giovane e in forze, avrei potuto 
muovermi con più facilità. Preparai uno 
zaino: acqua, qualche provvista in ca-
so d’emergenza, cerotti e bendaggi 
(non si sa mai …), documenti, soldi, 
una maglia pesante e cellulare 
(almeno quello funzionava e potevo 
avere connessione internet immedia-
ta). Presi le chiavi di casa, salutai tutti 
e scesi giù. Trovai molta gente spae-
sata, in attesa sotto casa … in attesa 
di cosa? Di un’altra esplosione? Mah 
… Presi in fretta la bicicletta, da que-
st’angolazione non riuscivo a vedere la 
distruzione provocata dalla bomba, 
quanto vi passai di fianco notai la spie-
tata devastazione data da un oggetto 
pesante qualche chilo, ma dalla poten-
za distruttiva. Rimasi un attimo scioc-
cata ma ripensai alla mia famiglia in 
attesa e alla mia “missione” … Decisi 
di raggiungere il mio ragazzo; lui, sicu-

ramente, era molto più informato di 
me e avrebbe 
saputo cosa 
fare, essendo 
originario della 
città. Durante il 
tragitto, non 
riuscivo a 
smettere di 
pensare all’ac-

caduto, doveva esserci stata 
una svolta nella guerra con la 
Libia. Ricordo quando, tra ami-
ci, facevamo pronostici sgan-
gherati: ”se la Russia si alleas-
se”, “se ci tagliassero le fornitu-
re di gas e petrolio”, “se la Libia 
si allea con la Corea” … tanti 
se e tanti molto fantasiosi; in uno di 

essi, però, doveva 
racchiudersi la verità 
… avevamo tanto 
scherzato tutti insie-
me, reputandoli av-
venimenti improba-
bili. Quasi senza 
accorgermene, arri-
vai in piazza; in giro 
c’era gente che va-

gava completamente spaesata. La 
sirena, quella sirena, continuava 
imperterrita e si incideva nella mia 
mente, restando un ricordo indelebi-
le. Arrivai in piazza e notai la deva-
stazione: a quanto pare quella vici-
no a casa mia non era stata l’unica 
esplosione: c’erano interi palazzi 
crollati, altri erano in rovina, sul pun-
to di crollare. All’improvvi-
so, mi destai da quel sogno 
ad occhi aperti (era un in-
cubo, in realtà): mi stava 
squillando il cellulare. Ri-
sposi. “Ehi tesoro tutto be-
ne?” Era il mio ragazzo, 
per fortuna era salvo. “Sì 
Sì, tutto a posto, a parte la 
confusione e lo shock ini-
ziale; e tu?”, “Qui per fortu-
na le esplosioni non hanno colpito 
… hanno detto al TG che, usando 
un diversivo contro gli alleati, i cac-
cia, a quanto pare, hanno iniziato 
ad attaccare l’Italia settentrionale, 
poi la Francia, dove sono stati ab-
battuti da alcuni F−16 canadesi di 
scalo nel paese. Comunque, ti con-

viene venire da me con i tuoi: han-
no detto che dalle mie parti è più 
sicuro, mia madre l’ha saputo da 
una pattuglia della polizia che ha 
incontrato sotto casa”. “Bene, allo-
ra non si prevedranno altre esplo-
sioni; meglio così”, “Ok; allora 
avviso i miei, così ci raggiungono, 
io sto già venendo da te … dai ci 
sentiamo tra cinque minuti se suc-

cede qualcosa, 
altrimenti ci vedia-
mo direttamente”, 
“Ok, ciao tesoro”, 
“Ciao ciao”. Chiusi 
la telefonata, im-
mediatamente feci 
il numero di mia 

madre, le dissi tutto in breve e 
proseguii verso la mia meta. Arri-
vata, gettai le braccia al collo del 
mio ragazzo. Ero così felice di 
essere tra le sue braccia, dove mi 
sentivo al sicuro. Per quella notte 
rimanemmo tutti insieme, insonni 
e in attesa di novità. Quella notte 
riflettei molto sulla fugacità della 
vita, sugli affetti e sul godersi ogni 
singola giornata perché in ogni 
momento può succedere di tutto. 
Reputai inutili i litigi che ogni gior-
no dovevo sopportare, sia con la 
mia famiglia che con gli altri … Da 
quel giorno drammatico la mia vita 
cambiò, anche se non era succes-
so nulla di così grave, nel profon-
do mi aveva scossa, avevo capito 
delle cose che prima non prende-

vo in considerazione. 
Avevo capito, seppur in 
minima parte, che cosa 
comportavano gli orrori 
della guerra, imparai ad 
essere più compassione-
vole e sensibile e ad 
apprezzare le piccole 
gioie della vita. Ogni 
giorno vissuto senza 
sorridere è un giorno 

sprecato.  

   

Monica Basto 
4 B 

Ogni giorno vissuto senza sorridere è un giorno sprecato 

QUEL CHE CONTA 
Cronaca virtuale di una angoscia vera 
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Poesie  
PAESAGGIO MALINCONICO 

Dal balcone di casa mia, in mezzo 

alla campagna illuminata dal sole. 

Una grande distesa di ulivi e resti di grano. 

Osservo questo paesaggio sotto il calore del sole 

e l’aria fresca che accarezza. Osservo tutto 

quello splendore ed è come 

se mi rendessi conto che il 

tempo corre velocemente. 

Riaffiorano i ricordi della 

mia infanzia. Osservo questo 

paesaggio per essere felice e 

averne un bel ricordo nella 

mia vita. Osservo questo 

splendore perchè non ho la 

fortuna di vederlo tutti i giorni. 

Gabriele D’Onofrio 2C 

UNA  MATTINA  D’INVERNO 
 

All’alba di un mattino d’inverno, 
un silenzio assordante, solo 
l’appoggiarsi dei fiocchi di neve 
sugli alberi poveri di foglie. 
 

Il passare del tempo, in fretta, 
porta i primi passi, in un 
lago di latte fresco che 
in pochi minuti, si decompone. 
 

I bambini che giocavano 
con lui, lui che non ha 
cuore non ha mente 
ma un piccolo sorriso 
porta alla gente. 
 

Poi nulla rimane, 
in quelle strade di 
metà dicembre 
oltre ai grossi mezzi, 
e le coppiette di piccioni.     
 

Erdem Nayci  2C 

LA NEVE 
 

Falksteiner 
un bellissimo hotel 
nel piccolo paese di Valles. 
 
Mi affaccio alla finestra: 
i tetti, le strade 
e le cime nevate, un paesaggio fantastico. 
 
Vedo il bianco, 
sento un’aria leggera e pulita, 
mi sento a casa, rinato. 
 
Il silenzio del paesaggio, 
la neve si gela 
cammino in tranquillità. 
                                                                             Michael Melli 2C 

RIBELLIONE NATURALE 

IN MEZZO ALLE VUOTE STRADE UMANE 

DOVE IL PROGRESSO VA INCONTRATO ALL’ESSENZA 

SELVAGGIA E LIBERA DELLA NATURA INCONTAMINATA  

UNO SPIAZZO DI ALBERI E CESPUGLI SI ERGE INDOMITO 

ANDANDO INCONTRO A QUESTO INNATURALE PROGRESSO 

SEMBRA CHE SI VOGLIANO RIBELLARE  

A QUESTO DECADIMENTO 

E IO NON POSSO FAR NIENTE PER AIUTARE  

QUESTI COMPAGNI DELLA NATURA                

Andrea Sirignano 2 C 

IL MARE 

Palme, via vai di persone, 

un rumore lontano di una barca, 

musica da un bar, il rumore dell’acqua 

che si appoggia lentamente sul 

mare, cammino sulla riva, penso 

a quelle giornate già passate, 

stupende, amicizie ritrovate, sorrisi 

sui ragazzi, passeggiando, ombrelloni 

di mille colori, distese come 

fiori. 

Davide Poletti 2C 

PRIMAVERA 

Una distesa verde, 

un infinito tappeto d’erba, fino all’orizzonte, 

si confonde con un cuscino verde 

ricoperto da piccoli spilli verdi. 
 

Fiori bianchi e viola 

si stendono a gruppi 

per farsi compagnia. 
 

Piccoli pesci rossi, 

si intravedono 

in uno specchio d’acqua pura. 
 

Cassette fumanti buttate a caso 

In un posto incontaminato. 

Un uccellino canta indisturbato, 

dalla vetta di un paletto. 

                                       Luca Guarnirei 2 C 

Vincent Van Gogh  
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English is fortunately 

not only grammar and rules….! 

Here we have tried to write 

our experiences, feelings and 

sensations…and the result 

was so appreciated by our 

teacher… 

So please don’t be down if 

you get a bad mark in 

English, there’s plenty of 

work you can do….! 

Disegno: Adriano Picardi I C 

THE RAINBOW 

Little golden  hair girl with  blue, such blue eyes 
Since I met you, everything changed 
The word is gone  
I ended up here high up in the sky  
I wake up in the morning thinking of you 
The word I could win in the evening on a silver  
platter 
I show you the moon here up in the sky 
Everything is possible, everything is achievable 
I'm walking on the rainbow 
I do not care about the word down there anymore 
I reach my hand to you come up here 
Come, come with me 
Bring with you all my dreams 
For this love so deep  
Combines you only you  
A beautiful morning, the girl told me <<I come with you>> 
I took her slowly for her hand and we're here high in the sky  
We are walking in the rainbow and we don't care anymore about 
the word out there 
We will dance the waltz of the sun, the tango of the moon and stars 
of the cia' cia' 
We will pull the tail to the comet, we will sleep in the white clouds 
The life will be all beautiful dream  
The black clouds are far away from here                                       Marika Melli 4B 

LOVE IS A GAME 
 

You liked me at first sight  
You liked my body, my mouth to kiss, 

But you weren’t in love with love I had inside 
of me,  

I felt only love for you 
 

But you don’t know… 
 

Life is a wheel 
Surely some other girl you will meet 
And if one day you will return back 
You will not have my forgiveness!!! 

 

I didn’t think that after so much time,  
You could forget everything else, 

I didn’t believe that one day I would regret, 
I just want to enjoy what’s left of my life  

 

But you don’t know… 
 

Life is a wheel  
Surely some other girl you will meet 
And if one day you will return back 
You will not have my forgiveness!!! 

 

Forgiveness………! 
 

Alessia Sorrentino 4B 
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A frightening return home 
It was more or less 7 years ago. 

It was a summer day when I  and 
my 2 other friends Daniela and  

Eleonora, decided to meet in the 
afternoon to play together. 

The meeting was at 3 pm opposite 
our school “O. Focherini” . 

We decided to go to the park. 

It was a beautiful day, the warm 
rays penetrating through the 
leaves of trees, the birds were happy and flying in the sky, you 
could not see ever a could. 

Everything was going well my fiend and I were playing, jumping 
and many other funny things. 

But the fun disappeared quickly: we were alone, there was mo 
one, suddenly a tall black man came from benind put his arms 
around my neck, so I stopped! 

I was terrified, I don’t know what to do. 

My friends ran away and I was left done with him. 

I tried to set me free, but it was useless. 

I felt his hands on the rest of my body, I cried and screamed, 
there was nobody to help me!! 

Perhaps the man was satified with his aggression and them he, 
let me go. 

I ran as fast as possible and decided not to go straight home 
because I was afraid that the man was following me. 

I reached my back, while I cried, I felt horrible hands on my 
bogy, I felt used and betrayed. 

Finally I went home, feeling safe not to be followed. 

I waited for my parents ( my secret place). 

I stayed in the closet waiting for my parents to come back. 

I was in there for 3 hours. 

I told everything to my parents. 

They wanted to report it to the …. I could not describe it. 

It was the first time. 

I was looking forward to arriving home as soon as possible! 

I do not wish everybody could feel those emotions and ever 7 
time was passed. 

To me it’s as it was just happened!!! 

Silvestri Samantha 4B 

Di Pierre-Auguste Renoir 
Titolo: Zwei Mädchen lesende in 

einem Garten  

“A DAY TO REMENBER IN MY LIFE” 

 

It was 15TH June 2010, I was spending  holidays 
abroad with my family. 

We were in Lourdes for a pilgrimage, with us 
there were a lot of people, 

people coming from every part of the Europe. 

It was a hot day, the sun was up and it was 4 pm. 

While I was reading a book in the shadow of a 
tree in the hotel’s garden, suddenly a girl told 
me: “What’s your name? Where are you from?” 
Her name was Maria Chiara, she was the same 
age as me. She had long black hair and black 
eyes, she was a nice girl. We started to talk and 
went out together: so our frienship. Continually, 
we keep on writing letters  

She is my best friend. 

This date is to remember because I found a per-
son whith whom I can speak of odds and ends. 

Debora Di Donna 4B 

A post card from Auschwitz …. 

It was a cold day when we arrived 
in Auschwitz. We were Mark, 
Angela, and I: three boys of the 
Vallauri, whit so much destre to 
khow what happened in those so 
horrible places: the fields of exter-
mination. We went to visit the 
varied museums; the photographs, 
the shoes, the hair and all the 
other depositions remained. It was 
so terribile, everything that had 
happened there. The silente reigned inside every building, 
although the very young visitors. Nothing will be forgotten 

That travel will remain in myself printed me for ever. I 
am certain of it, it is difficult to forget all the millions 
people that were tortured and exterminated unjustly, 
without no fault. All of the participants to the journey 
and not, should take care of this memory.  

Francesca Luppi 4B 
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Desert of feelings 
 
The empty mind 
feeling 
bound by dark 
empty horizon. 
 
The desert. 
 
The desert fee-
lings. 
 
A bud of a smile  
a tear of joy 
The sun of your words, 
created live. 
 
We walked 
on the dune of the 
smile 
leaving our footprints 
to mimic our kisses. 
 
The desert feelings. 
 
We lost  
in the dune of emotions  
suggesting the sun 
a new ray of joy. 
 
Grain by grain  
In the dune of complicity  
We built  
The castle of life 
 
The desert of feelings,  
there is more, 
beautiful flower in the world 
with our 
tears of happiness.  
 

Darii Angela 4B 

A frightening return home 
I remember ever now, standing near the window, fix the vacuum, that 
rainy day with dark clouds and the long whistle of the cars brakes.              
I would close my eyes and think that all this was just a bad dream, but I 
opened my eyes and I’m still here with wet lips of salt water. I was afraid 
that everything ended on that day and I couldn’t do anything to stop it. 
The frightening return home when we had finished our weekend on the 
beach. It was around 2 am, we were very tired. We laughed like two crazy 
happy of the beautiful days we spent together. Then suddenly that braking 
and a terrible smell of burning rubber. In those minutes I sow the movie of 

my life. I was still, the car was upside down, I was stuck and I was too seared. I didn’t have 
the courage not to see his bright eyes. But suddenly I felt a hand grabbing, ha was with me, 
alive … and a tear of joy trickled down my face.                                                                                                                       

Darii Angela 4B 

LIFE—LONG 

All my life I searcher your eyes in the eyes of others… 

…like a vacuum… 

…as if I was missing something… 

Until I found you…I have not 
known… 

…I pretended not thinking it was 
quite normal and now I understand 
what was that 

Empty feeling and what I missed… 

Were you and now I do not want to 
miss for any reason in the word… 

I pretend to nothing but I can not.. 

…I feel my heart explode because it 
is light years away from me… 

…you who are far away from me… 

…I am that I am here… 

…with anyone else because I was so good… 

…and now you’re like a drug to me I can not help but… 

…of your kisses…of your love… 

…which is no longer enough for me… 

…although I’m my block prevents  me from being free… 

It seems to me that my world 

Starts to you… 

…’re like the new year  for me… 

And what scares me the most is to let you down… 

…today I fell too weird …it is as if I was missing some-
thing… 

…perhaps the fact that I saw you today and I’ll see you 
Monday… 

My love, I swear I never felt like this for anyone in my entire 
life… 

I Love Life!                                                                              

Jasmeen Bhatti 4B 

Pierre-Auguste Renoir 
Innamorati, 175x130 cm. 
Narodni Gallerie, Praga 

 



La classe II B e III B con 

alcuni ragazzi di V hanno 

realizzato il cortometraggio 

dal titolo “COME LA CE-

NERE” regia di Federico 

Baracchi. Responsabili 

del progetto i prof. Paolo 

Gera e Maurizio Guaitoli. 

Clicca qui per visionare il 

video. 

a inventarsi nella testa il 
suo film personale che lo 
vede eroe del basket, a 
strapparci un sorriso dopo 
l’altro, a sopravvivere alle 
prese in giro, alle originalità 
della sua famiglia, all’arrivo 
dei 16 anni, e a reinventarsi 
una nuova vita, migliore 
forse di quella di prima. Il 
classico libro che quando 
hai finito di leggerlo vorresti 
ricominciare dalla prima 
pagina,  tanto che per qual-
che giorno non riesci a leg-
gere nient’altro.  
 
Avevate  voglia di leggere 
il libro? 
 
Non ci andava molto giù 
l’idea di leggere un libro 
dove il padre del protagoni-
sta era omosessuale. Poi 
abbiamo capito, leggendo, 
che la storia andava molto 
più a fondo ed era, per molti 
aspetti, una riflessione pro-
fonda sulla famiglia, sui 
rapporti d’amicizia e pregiu-
dizi che sono spesso in o-
gnuno di noi. Ciò di cui par-
la questo libro ti fa riflettere 
come nel mondo d’oggi 

 
 
Jack  
di A.M. Homes 
 
Trama: Il Jack 
del titolo è un 

ragazzino di quasi 16 anni, 
americano, i cui genitori 
hanno divorziato da poco. 
Vive con la madre e il suo 
nuovo compagno, Michael, 
un tipo molto zen. Jack 
racconta la reazione della 
madre alla separazione 
dal marito, racconta quello 
che prova lui stesso e co-
me procede la loro vita. 
Con ironia, con malinco-
nia, con rabbia rilegge tut-
to quello che gli succede, 
dal divorzio dei genitori, 
alla confessione del padre 
di essere gay e felicemen-
te fidanzato con un uomo, 
alla scoperta che Max, il 
suo migliore amico, ha 
raccontato a un compagno 
delle amicizie del padre di 
Jack, il che porta ovvia-
mente tutta la scuola a 
sapere le sue tendenze 
sessuali e di conseguenza 
a prendere di mira Jack. 
Che però riesce a reagire, 

vengono odiati cosi tanto gli 
omosessuali, e questo ti fa 
pensare “se fosse tuo padre  
un  omosessuale come ti 
comporteresti?”. Pensando-
ci sopra, arrivi alla conclu-
sione che siano persone 
come noi, non diverse da 
altre. Abbiamo pensato e 
siamo arrivati alla conclu-
sione che se fosse nostro 
padre lo accetteremmo  e 
quindi dobbiamo accettare 
anche  gli omosessuali che 
non si conoscono. Jack ha 
fatto molta fatica a com-
prendere e ad accettare, 
anche se alla fine capisce 
che quell’uomo rimane co-
munque suo padre, una 
persona che gli ha sempre 
voluto bene e gli e ne vorrà 
sempre. Il basket secondo 
noi nel libro non ha molta 
importanza, ma ripeto è 
solo una nostra opinione. Vi 
consigliamo di leggerlo. 
 
E dopo il libro, lo avreste  
voluto rileggere? 
 
Come ripetiamo ci è piaciu-
to moltissimo, sotto tutti gli 
aspetti.  

Jennifer Vezzani            
Giuseppe Fosco   I C 

Jack si interroga … e noi pure 
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Disegno:  

Adriano Picardi I C 

Libertà di apprendimento Libertà di insegnamento 

“La vita senza scuola è come la 
cenere” 

Hadi Harakat (maestro afgano) 
Ucciso perché voleva insegnare 

… Da allora nella testa di Mariam 

era tutto un guazzabuglio di aule 

e di insegnanti, di quaderni, con 

le pagine a righe, di numeri a 

colonna e di penne che lasciava-

no segni scuri, pesanti. Si immagi-

nava in classe con altre ragazze 

della sua età. Moriva dalla voglia 

di posare un righello su un foglio 

e tracciare righe dall’aria impor-

tante. …  

“Mille splendidi soli”  

di Khaled Hosseini 

COME LA CENERE 

… per tutti i ragazzi e le 

ragazze 

che difendono un libro, 

un libro vero 

così belli a gridare nelle 

piazze 

perché stanno 

uccidendo il pensiero ...  

ROBERTO VECCHIONI 

http://www.vallauricarpi.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=146


 
Esopo visse nel 600 
a.c. nell’epoca di Creso
[1] e Pisistrato[2]. Le sue 
opere diedero una gran-
dissima influenza sulla 
cultura occidentale. Tut-
t’oggi le sue favole sono 
popolari e note. Della 
sua vita si sa ben poco 
e alcuni studiosi hanno 
messo in dubbio che le 
favole che gli vengono 
attribuite siano di un 
unico autore. Secondo 
la tradizione, Esopo 
giunse in Grecia come 
schiavo, sotto la tutela 
di un certo Xanthus[3], 
dell’isola di Samo. Alla 
fine si ritiene che abbia 
ottenuto la libertà, per-
chè nel  secondo volu-
me della Retorica, Eso-
po fece un discorso in 
difesa di un demagogo 
di Samo. 
Secondo Erodoto, inve-
ce, Esopo morì di morta 
violenta, ucciso dalla 
popolazione di Delfi. 
Erodoto non fornisce 
alcun indizio circa le 
cause di questo linciag-
gio, che nel tempo è 
stato spiegato da altri 
autori in vari modi (per 
esempio si è sostenuto 
che Esopo avesse offe-
so il popolo con il suo 
sarcasmo, o che avesse 
commesso un atto sa-
crilego). Sempre secon-
do Erodoto, alla morte 

di Esopo seguì una 
pestilenza che il popo-
lo di Delfi interpretò 

come punizione divina 
per l'omicidio commesso. 
Ancora oggi non si cono-
scono le cause della sua 
morte. Si dice che il suo 
aspetto fosse orribile, un 
uomo gobbo e deforme. 
Ma non si sa il suo aspet-
to preciso, perché in ogni 
opera non parlò mai del 
suo aspetto fisico. 

         
Esopo è considerato l’ini-
ziatore della favola come 
forma letteraria scritta. 
Scrisse ben 358 favole 
contenute nell’edizione 
critica curata da Émile 
Chambry. I personaggi 
delle sue favole sono 
quasi sempre animali, 
che nel corso della favola 
cercano di trasmettere 
una morale. 
Alcune sue opere sono: 
“La tartaruga e la lepre”; 
“La cicala e la formica” ; 
“Al lupo! Al lupo!”  
NOTE:  
[ 1] Fu il trentesimo e ulti-
mo sovrano della Lidia, su 
cui regnò dal 560/561 a.C. 
fino alla sconfitta subita, in-
torno al 547 a.C., ad opera 
dei Persiani. 

[2] Durante il suo dominio, i 
cittadini furono certamente 
privati di molte libertà civili e 
morali, tra le quali quella di 
potere entrare in città ma, 
nonostante ciò, il giudizio 
degli antichi su Pisistrato non 
è molto severo, poiché essi lo 

ritenevano un tiranno dotato 
di grande abilità e lungimi-
ranza, vista anche la sua mo-
derazione, a differenza delle 
tirannidi contemporanee.  

Adottò una riforma territo-
riale a scopi fiscali e militari, 
che suddivideva il territorio 
ateniese in 48 naucrarie (aree 
amministrative istituite nel-
l'Attica per la riscossione dei 
tributi imposti al popolo), 12 
per ciascuna delle 4 tribù 
gentilizie, le quali tra l'altro 
dovevano fornire una nave 
allo stato. Sotto il suo ultimo 
periodo di tirannide iniziò la 
prima coniazione di monete 
ad Atene, che erano in argen-
to. All'estero fu promotore di 
una politica espansionistica, 
affermando il dominio di 
Atene sulle isole dell'Egeo e 
sull'Ellesponto, mentre all'in-
terno della penisola greca 
coltivò buone relazioni coi 
Tessali e Corinto, senza incri-
nare quelle con gli Argivi 
(abitanti di Argo) e i Beoti. A 
lui sono attribuite diverse 
riforme e miglioramenti: 
incentivò infatti la piccola 
proprietà terriera a discapito 
dei latifondi, incrementò il 
commercio, favorendo così la 
crescita della classe mercanti-
le, e favorì i ceti meno ab-
bienti con l'esecuzione di un 
vasto piano di opere pubbli-
che, come la costruzione del 
tempio di Atena nell'acropo-
li. Inoltre, il suo governo 
segnò una tappa notevole 
nella storia edilizia della città 
e nello sviluppo dell'arte 
greca. 

[ 3 ]Xanto (Xanthus) di Sardi 
( antica città dell'Asia Minore 
che divenne capitale del re-
gno di Lidia nel VII secolo 
a.C.) storico (sec. 5º a. C.); 
originario della Lidia, ne 
scrisse la cronaca dalle origini 
alla sottomissione a Ciro 
(546 a. C.), in lingua greca. 

SCIENTIFICAMENTE  PARLANDO ... 
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La tartaruga e       
la lepre 

 

Un giorno una lepre e una tartaruga 
decisero di fare una gara di corsa. La 
lepre pregustava già la vittoria, così 
dopo essere partita ed aver distanziato 
la tartaruga di parecchi metri, decise 
di fermarsi a riposare perché tanto 
sapeva di essere in vantaggio e che la 
tartaruga non l'avrebbe mai raggiun-
ta. Perciò si addormentò e dormì per 
parecchie ore. Intanto la tartaruga, 
piano piano, la raggiunse, la vide 
appisolata e continuò lentamente nel 
suo cammino. La lepre si svegliò e, 
pensando che la tartaruga fosse anco-
ra indietro, corse verso l'arrivo. Ma 
quando vi giunse, la tartaruga era già 
arrivata, vincendo la gara. 

Le favole:  

Biografia: 



Una lepre e una tartaruga si sfidano in una gara di corsa lunga 102 m. Nei 
primi 3 minuti la lepre percorre 90 m. Consapevole del proprio vantaggio 
sulla tartaruga decide di fermarsi e si addormenta per i successivi 36 minuti. 
Nel frattempo la tartaruga, procedendo molto più lentamente, alla velocità di 
3 m/min giunge anch’essa al 90 m e, vedendo la lepre addormentata, decide 
di proseguire, rallentando però la velocità a 1.2 m/min e arrivando al tra-
guardo. Al 30 min la lepre si sveglia e, pensando che la tartaruga non l’abbia 
ancora raggiunta, decide di andarle incontro, tornando indietro. Nel momen-
to in cui la tartaruga taglia il traguardo, la lepre si trova a metà percorso. 

 
Liberamente tratto dalla favola “La tartaruga e la lepre” 

CALCOLI ( relativi alla corsa della tartaruga ): 
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di Andrea Bergamini  II A  

324 × 400  
Jean Siméon Chardin 

Le bolle di sapone o Ragazzo 
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Prova 1 
 

MATERIALE UTILIZZATO: 

Vasetto in vetro, guanto in lattice e una 
candela di cera 

PROCEDIMENTO: 

Abbiamo inserito la candela dentro al vasetto fissandola, la candela deve 
stare dritta in modo che non tocchi i bordi del vasetto, dopo di che l’abbiamo 
accesa. 

Quando la candela è accesa abbiamo preso il guanto, appoggiandolo ai bordi del vasetto abbiamo visto che la fiamma si spe-
gne. Si può notare la pressione che subisce la parte di guanto  appoggiata sul vasetto poiché si incurva verso l’interno. 

CONCLUSIONI: 

La fiamma dentro al vasetto per alimentarsi ha bisogno di ossigeno. Se noi mettiamo un oggetto sopra, come un tappo, la fiam-
ma si spegne, non avendo ossigeno. 
Mettendo un guanto di lattice sopra, si nota che la pressione atmosferica spinge il guanto all’interno del vasetto. 
Quindi possiamo dire che l’esperimento della pressione atmosferica è riuscito. 

Prova 2 
   

MATERIALE UTILIZZATO: 

Vasetto in vetro e sotto bicchiere in plastica 

PRECEDIMENTO: 

Abbiamo riempito il vasetto 
d’acqua fino a metà, abbiamo 
preso il sotto bicchiere e l’ab-
biamo appoggiato sopra al 
vasetto con una certa pres-
sione. Abbiamo visto che 
capovolgendo il vasetto, il 
sotto bicchiere restava attac-
cato al vasetto, nonostante il peso dell’acqua sopra di esso. 

La stessa prova è stata sperimentata con il vasetto pieno d’acqua, e anche questa volta il sotto bicchiere è rimasto attaccato al 
vasetto. 

CONCLUSIONI: 

Abbiamo visto che il piattino stava attaccato al vasetto, nonostante il peso dell’acqua sopra di esso. Questo è possibile grazie alla 
pressione atmosferica all’esterno del vasetto. 

Di Antonio Maragò II H 

SCIENTIFICAMENTE  PARLANDO ... 
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SCIENTIFICAMENTE  PARLANDO ... 

 

 
Materiali usati per la terza prova: 

Alluminio e becker contenente acqua 
 

Procedimenti della terza prova: 

Per prima cosa, abbiamo riempito il becker di acqua, dopo di ché, con l’alluminio, abbiamo fatto una pallina e che, immer-
sa in acqua, è affondata. Abbiamo rifatto lo stesso esperimento, costruendo, però, una piccola barchetta, che abbiamo poi 
appoggiato sull’acqua. Nel secondo caso, l’alluminio non è affondato. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Conclusioni: 

Possiamo dire, che nel primo caso la pallina, di alluminio affonda, mentre la barchetta di alluminio no. Questo significa 
che il volume di liquido spostato dalla barchetta è più grande rispetto alla pallina. 

Francesco Depietri 2 H 



1. Fino a che punto possiamo 
pregare assieme innalzando 
all’unico Dio una preghiera co-
rale (fatta assieme tra i cristia-
ni e gli islamici)? 
 

2. È giusto costringere il coniu-
ge a farsi islamico? 
 

 

1. E’ proibito che gli islamici e i 
cristiani possano pregare in-
sieme, anche perché le nostre 
preghiere sono diverse. 
 

2. Un islamico può sposare 
una donna cristiana anche se 
la donna non diventa islamica, 
invece, un’islamica non può 
sposare un cristiano se non 
diventa islamico. 

Io con i miei amici cristiani mi 
trovo abbastanza bene, ma 
non mi piacciono quando be-
stemmiano e dicono le paro-
lacce. 

Questa cosa mi fa rimanere 
male e a volte penso che i 
cristiani non credano davve-
ro nella loro religione perché 
anche per 
loro è proibi-
to bestem-
miare. 

Nessuno di 
noi islamici 
bestemmia 
e solo una 
minoranza 
dice le paro-
lacce (ovvero quando c’è 
bisogno di sfogarsi). 

Comunque, io con i miei a-
mici cristiani non ho mai liti-
gato, perché molti di loro so-
no simpatici e amichevoli. 

Io gioco con loro, parlo, e-
sprimo le mie idee e opinio-
ni, cerco di stare in compa-
gnia con loro e li aiuto quan-
do non capiscono qualcosa 
e anche loro fanno la stessa 
cosa con me e direi che vi-

viamo in pace. 

Secondo me, la pace tra i 
cristiani e gli islamici è mol-
to importante, ma ci sono 

motivi e ragioni 
che fanno sì 
che ci siano 
molte differen-
ze tra le due 
comunità. 

Ad esempio 
noi preghiamo 
5 volte al gior-

no, mangiamo cose diver-
se, leggiamo il Corano, le 
nostre donne hanno meno 
libertà e le nostre famiglie 
sono più numerose e più 
unite. 

Alla fine, secondo me, più 
ci conosceremo più sarà 
facile convivere, ma le no-
stre religioni rimarranno 
sempre diverse. 

Iqbal  Shan Zaib II A 

PACE TRA CRISTIANI E ISLAMICI 
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Il tema che si è dato il Merlino in questi mesi è 
l’integrazione. Questa uscita è il 9 maggio, giorno 
dell ‘Europa.  

Questo ci riporta alle nostre radici culturali, alla loro 
ricchezza, come pure alle povertà di una società 
odierna, ricca e sazia, ma spesso vuota. Vogliamo 
porre attenzione, dialogare tra persone di varie  
culture, di varie sensibilità, credenti e non credenti.  
Una proposta interessante su questa pista, per 
riscoprire l’essere uomini al di la delle barriere è il 
“Cortile dei Gentili” un’iniziativa che parte da 
Papa Ratzinger e dal Pontificio Consiglio della 
Cultura guidato dal cardinal Ravasi ed è rivolta agli 
uomini di buona volontà. Ci sono già stati due 
momenti importanti uno a Bologna e uno a Parigi. 
Per l’autunno sono previsti appuntamenti in Alba-
nia e in Svezia. 

GIUSEPPE FOSCO studente.  Che interesse ha lei  per 
questo “Cortile” ? 
 

RAFFAELE FACCI insegnante.  Vado a questi appunta-
menti perchè  penso che le persone al di là di essere 
credenti o non credenti si distinguano  per le inten-
zioni che hanno e la volontà di portarle avanti:  per  
un bene comune. Il “Cortile dei Gentili” era lo spa-
zio,  nel tempio di Gerusalemme, riservato ai non 
Ebrei. 
G.F.  Che cosa ha tratto da questa esperienza? 

R.F. Anzitutto il desiderio di ritornarci. Ho capito che 
era importante. Come dice il cardinal Ravasi:    

“LA GRANDE SFIDA NON E’ L’ATEISMO MA L’INDIFFERENZA“   

l’importante è non essere indifferenti, tenere a se 
stessi, tenere agli altri, prendersi cura della realtà 
nella quale si vive. Così facendo, si può costruire un 
nuovo umanesimo che viva di tanti apporti. Decisivo 
è il dialogo. Cioè un attraversamento della ragione 
mia e tua per farla nostra.  Anche qui a Carpi e in 
particolare al Vallauri sono presenti tante teste. Ci 
sono persone di buona volontà, che cercano interlo-
cutori con i quali aprire piste convergenti verso fini 
comuni. Che cosa potremmo fare noi? 

G.F. Penso che dipenda dalle esperienze e dalla 

formazione che un ragazzo 
ha avuto. 
 

R.F. Ti chiedo una precisazio-
ne, come vedi la possibilità 
dell’incontro tra i tuoi coetanei 
e gli adulti? 
 

G.F. Secondo me, prima di 
tutto bisogna instaurare un 
dialogo. Sono consapevole 
che un adulto è una persona che ha vissuto. Noi 
ragazzi speriamo vivamente ci possa essere 
utile. Molti di noi non vogliono mettersi alla pari 
in modo spesso conflittuale, vogliamo piuttosto 
l ‘incontro con l‘intenzione di essere ubbidienti 
anche se cerchiamo risposte. Abbiamo un gran 
bisogno, a dire il vero, di adulti di qualità. 
 

R.F. Siamo in un nuovo “cortile”. Quello che 
raccoglie ragazzi ed adulti in dialogo educativo. 
Ragazzi ed adulti indigeni e di origine straniera. 
Abbiamo aperto un nuovo cammino? Mi piace-
rebbe chiederlo in giro a genitori, educatori, 
adolescenti. Forse ragazzi e adulti si incontrano 
per condividere, progettare, lavorare assieme. 
Con quali valori e desideri? Mi sa che abbiamo 
un gran bisogno di ritornare ad un approccio 
intergenerazionale. Ci sono spazi come scuole o 
parrocchie che potrebbero essere luoghi utili; 
potremmo incominciare da noi che siamo qui: 
ragazzi, insegnanti, genitori…. 

Giuseppe Fosco  I C  

NEL CORTILE DEI GENTILI LO SPAZIO PER ACCOGLIERSI A VICENDA IL DIALOGO CON 

INTERESSE INTERPELLA UN ADULTO DI QUALITA’ 

 RAGAZZI UBBIDIENTI E ADULTI IN ASCOLTO OLTRE                
L’INDIFFERENZA 

SCAMBIO TRA GIUSEPPE FOSCO E IL PROFESSOR RAFFAELE FACCI SULL’INCONTRO 
TRA GENERAZIONI, A SCUOLA. 
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La vita dell’uomo è una e è 
basata su dei valori fondamentali. 
L’uomo nasce, cresce e avviene 
la chiamata verso Dio creatore 
della terra e dell’universo. Duran-
te la sua vita, esistenza sulla 
terra l’uomo viene messo a dure 
e diverse prove. La gioia, l’illusio-
ne, la speranza, la difficoltà … 
sono delle prove che incontra 
ogni giorno. Alla fine ha la me-
glio. Ma tutto ciò che accade è un 
caso oppure va a cercarsi proble-
mi?  
Quando riusciamo ad avere la 
meglio su tutte le difficoltà, a che 
cosa e dovuto? 
Credo che c’è Qualcuno lassù 
che ci aiuta a superare tutto ciò 
che accade. Ci da il respiro della 

vita … siamo stati creati per 
essere messi alla prova. Alla 
prova di poter scegliere il bene o 
il male. Ma scegliendo in modo 
spontaneo il bene senza dimenti-
care che spesso il male prende il 
sopravvento. Essendo fuori 
dall’Italia mi dicevo che, ci sono 
tante ingiustizie, sofferenze, delle 
persone che rifiutano Dio, cattive 
… Che in Italia ci sarebbe stato 
un paese cattolico basato sui 
valori morali, religiosi, sulla 
famiglia. La città del Vaticano è a 
Roma, capitale dell’Italia, ma non 
è questo quello che ho trovato. 
Ogni giorno accade qualcosa di 
brutto, un giorno dopo l’altro. Le 
persone bestemmiano sempre in 
ogni occasione. La maggior parte 

della popolazione non crede più 
in Dio. La popolazione si allonta-
na dalla chiesa, che era un luogo 
di preghiera, di accoglienza, di 
ascolto … 
Le persone che rappresentano la 
chiesa fanno delle cose incredibili 
e anche impensabili (stupro, 
pedofilia, spaccio di droghe, 
corruzione …). Allora mi vengono 
dei dubbi sulla chiesa, perché 
certe persone si basano su 
questi fatti per allontanarsi dalla 
chiesa. Le persone rimaste e che 
vanno in chiesa agiscono spesso 
in modo sbagliato sporcando cosi 
il nome della chiesa. Questo 
conferma l’ipotesi dei non cre-
denti sulla chiesa. Tutto questo fa 
scomparire i valori morali, religio-

si … Assistiamo a una diminuzio-
ne della fede in Dio nostro salva-
tore, alla scomparsa della religio-
ne cattolica. Per rimediare a tutto 
questo era necessario l’interven-
to del Papa che è sceso in cam-
po per salvare la faccia della 
chiesa, messa a dura prova e 
sporcata … Invocando “il Cortile 
dei Gentili” un luogo di preghie-
ra, di accoglienza, di fraternità, 
insomma per rinforzare il legame 
del valore della vita anche quella 
della chiesa cattolica. 
Basandosi sul concetto di “ Dio 
ama gli uomini di buona volontà” 
incita le persone ad aprire il loro 
cuore per accettare gli altri senza 
nessuna preferenza religiosa. 
Chiede la partecipazione di tutti 

nell’educazione religiosa basata 
sul rispetto, l’amore, il perdono, 
accettare l’altro, condividere tutto 
ciò che abbiamo, pace tra gli 
uomini … Non dobbiamo seguire 
le cose sbagliate, cioè la menzo-
gna, il furto, la malavita … Dob-
biamo pregare senza tregua per 
non entrare in tentazione, perchè 
la carne e fragile ma lo spirito è 
forte e ardente, pieno di speran-
za. Credere in Dio è la cosa più 
bella del mondo, perché vivi con 
serenità, saggezza, sollievo. 
Risolve tutti i problemi perché Dio 
che è amore non ci abbandona 
mai. 
Pace nel nostro cuore. 
 

Charles Kouakou Kouassi V E 

Ciò in cui credo Charles Kouakou si trasferì a 10 anni dalla Costa d’Avorio a Fossoli di Carpi. Ora ha 19 anni e sta terminando il Vallauri.            

Avendo saputo del Cortile dei Gentili e della necessità di nuova aria, di più spirito per la vecchia Europa, conferma,  parlando di se e della sua esperienza di credente. 

http://www.atriumgentium.org/#p=0;l=it


Intervista a Chiara Lugli a 
seguito dell’incontro con 
Graziella Giovannini su           

Integrazione e famiglia 

 

Graziella Giovannini è sociologa , 
ma precisa che si occupa (e se ne 
è occupata a livello nazionale 
nell’Osservatorio per i Minori Stra-
nieri di cui è stata coordinatrice fino 
al 2009) di politiche sociali. Socio-
loga di strada, come ama, dire per 
il volontariato che svolge nel suo 
quartiere. Una sociologia spesa 
anche concretamente al servizio di 
persone, perché bambini e perché 
stranieri, poco ‘pesanti’ nell’opinio-
ne pubblica. 

L’incontro di mercoledì 16 febbraio 
promosso dal gruppo  

COMUNICAZIONE e CULTURA  

di Erostraniero, a cui Graziella era 
invitata, ha visto svolgersi tre mo-
menti successivi: un primo inter-
vento di Graziella, agile ma di 
contenuto, in cui ha tratteggiato la 
realtà familiare, o meglio le realtà 
familiari, presenti sul territorio 
italiano; un momento di confronto 
in gruppi di lavoro, in cui i parteci-
panti si sono confrontati in parte sul 
tema dell’autorità, in parte sul tema 
dell’adolescenza; un collage finale 
in cui le riflessioni emerse sono 
state esposte a tutti i presenti e a 
Graziella stessa, che ha brevemen-
te commentato i risultati dei lavori. 

“Integrazione e famiglia” era il titolo 
dell’incontro: senza dubbio, una 
sfida notevole per la complessità e 
l’affascinante difficoltà che il tema 
presenta. 

Tante le questioni sollevate, sia 
nell’intervento di Graziella che nei 
lavori di gruppo. Ne parliamo con 
Chiara Lugli, prof di Matematica al 
Vallauri, che ha partecipato all’in-
contro. 

D: Iniziamo con una questione 
molto controversa: autorità o auto-
revolezza? Cos’è l’autorità e cosa 
l’autorevolezza? Cosa si è detto di 
questo? 

R: Al gruppo di lavoro sul tema 
adolescenza ha partecipato anche 
una diciottenne (e dunque un’ado-
lescente a pieno titolo, siccome i 
sociologi fanno iniziare l’età adulta 
solo a 34 anni!). Nel suo intervento, 
ha affermato che quello di autorità 

è un concetto negativo perché non 
tiene conto delle persone, non 
tiene conto del fatto che ciascuno 
ha idee di valore, che devono 
essere rispettate, e anzi possono 
portare anche a cose buone! La 
ragazza ha poi aggiunto che ciò 
che manca è l'autorevolezza  degli 
adulti, che – a suo parere - sono 
disillusi e senza ideali. Davanti alla 
fantasia e all’energia dei giovani, 
tante volte liquidano tutto come un 
“già visto”, “già fatto”. E così i 
ragazzi non prendono seriamente 
gli adulti perché non vedono in loro 
persone in gamba. 

D: Parlare di diverse realtà familiari 
in Italia significa pensare anche a 
tutti i bambini, i ragazzi, gli adole-
scenti stranieri che vivono in Italia: 
molto diversi o molto simili dai loro 
amici italiani? E poi, si possono 
dire 'amici' italiani? C'è integrazione 
nella scuola, nei rapporti di amici-
zia? 

R: Graziella Giovannini ha sottoli-
neato che l’adolescenza è vissuta 
come un’assunzione di responsabi-
lità comunitaria da molti adulti 
immigrati; la differenza che passa 
tra questo concetto di adolescenza 
e quello che invece condividono i 
giovani italiani è grande. In questa 
come in altre cose, i giovani immi-
grati sono strapazzati tra un model-
lo e l’altro, si sentono italiani, ma 
non sono considerati come tali.  

Dai lavori di gruppo è emerso che 
gli adolescenti stranieri in molte 
cose sono uguali agli italiani; per 
entrambi la fonte di autorevolezza 
è il gruppo dei pari, un gruppo che 
spesso è ancora costituito solo da 
italiani o solo da immigrati. Adole-
scenti italiani e adolescenti stranieri 
non sono integrati come gruppo: 
all'uscita da scuola e durante 
l'intervallo si notano gruppi divisi 
per nazionalità. Funzionano bene 
invece, a quanto pare, le relazioni 
interpersonali perché una volta 
stabilito il difficile contatto, le amici-
zie proseguono. Non esistono molti 
gruppi misti perché c'è diffidenza. 

D: La storia di Narciso è la storia di 
un ragazzo talmente innamorato di 
sé che non faceva altro che guar-
dare il proprio riflesso nell'acqua. Il 
mito racconta che era talmente 
concentrato a guardarsi che non si 
accorse nemmeno che una ninfa lo 
amava.. e che era talmente pieno 
di sé che Zeus lo trasformò in un 
fiore, quel fiore che oggi si chiama 
proprio narciso. Nei gruppi di lavoro 

è saltata fuori l'immagine di adole-
scenti che vivono proprio come 
Narciso, attenti a se stessi e a nes-
suno altro … 

R: Nel gruppo qualche adulto ha 
messo bene in chiaro di vedere una 
componente narcisistica negli adole-
scenti. L’adolescente nel gruppo ha 
invece affermato che negli adole-
scenti non è presente solo narcisi-
smo ma anche una progettualità 
consapevole, un protagonismo 
consapevole. E, continua, dietro a 
questo narcisismo, si sente la neces-
sità di avere un adulto come riferi-
mento, di avere un confronto, un 
dialogo. I punti di riferimento devono 
essere solidi, presenti. 

D: Quella che gli adulti dipingono è 
una realtà decisamente sconfortan-
te. C'è una medicina? 

R: Quella che mi poni è la domanda 
con cui tutti sono arrivati al dibattito 
finale previsto dall’incontro. Una 
medicina non c’è, ma – come ci ha 
indicato proprio Graziella – ciò che 
può sbloccare tante situazioni è la 
fiducia. Fiducia dei giovani negli 
adulti e degli adulti nei giovani, e 
perché no, anche fiducia delle istitu-
zioni nei cittadini e dei cittadini nelle 
istituzioni. 

 

Test: E tu??? Ti senti Narciso? Ti 
senti qualcos'altro? Come vivi la 
scuola?? Dì la tua, e i risultati di 
questo sondaggio verranno pubbli-
cati sul prossimo numero del Merli-
no! 

 

 

 

UN ADULTO COME RIFERIMENTO 
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TEST 

1. Perchè vieni a scuola? 

A. perchè mi obbligano i miei geni-
tori 

B. perchè ci sono i miei amici 

C. per scaldare la sedia 

D. per andare a lavorare 

 

2. Ti senti Narciso? 

A. chi è Narciso?!?! 

B. no, gli adulti non sanno quello 
che dicono 

C. no, faccio quello che mi pare 
perchè so quello che faccio 

D. sì, e me ne vanto 

 

3. Di chi ti fidi? 

A. di nessuno, tranne me 

B. dei miei genitori 

C. di qualche prof, gli altri mi voglio-
no solo fregare 

D. dei miei amici e basta, loro sì 
che ci sanno! 

 

4. Quali sono le tue ambizioni e i 
tuoi desideri per il futuro? 

A. aprire un'azienda 

B. lavorare alla Ferrari 

C. vincere il Superenalotto e non 
dover più lavorare per tutta la vitaa-
aa!!! 

D. boh, tanto è uguale! 

 

Il test e risposte nel link:  

http://tinyurl.com/5rz3xxh 

 

 

Righi Rebecca  

Roffi Paredes  

 



Il calcio è uno degli 
sport più praticati al 
mondo, è un gioco 
di squadra, però, 
spesso, ci sono dei 
giocatori che sono 
individuali. Io prati-
co il calcio: mi pia-
ce molto perché mi 
coinvolge e, so-
prattutto mi diverte. 
Ho iniziato a gioca-
re a calcio quando 
avevo 11 anni; subi-
to non mi piaceva, 
perché non sapevo 
bene come funzio-
nasse il gioco, poi, 
piano piano, l’ho 
capito ed ha inizia-
to a piacermi. A-
desso gioco come 
titolare nella mia 
squadra, la 
“Novese”. L’impor-
tanza di una squa-
dra è avere gioca-
tori che si aiutano. 
Quando devo gio-
care delle partite, 
mi sento carico di 
energia e la libero 
in campo. Però non 
è sempre così: al-
cune volte si ha po-
ca voglia di gioca-
re; anche a me 
succede, qualche 
volta. In partita, si 
commettono degli 
errori (come pren-
dere goal) ma se  
non ci si abbatte e 
si capisce lo sba-
glio, non succede-
rà più. Se, invece, 
ci si sente colpevoli, 

tristi, soli, la squadra 
non gioca più be-
ne, perché si vede 
che un giocatore 
non si diverte, gio-
care per lui diventa 
una sofferenza e 
allora ne risente tut-
to il collettivo. Io, 
giocando a calcio, 

ho capito che non 
è mai detta l’ultima 
parola; per esem-
pio, se si sta per-
dendo tre a zero si 
può sempre rimon-
tare, dipende se la 
squadra ci crede, 
io sono testimone di 
una rimonta per-
ché con la mia 
squadra è succes-
so: da tre a zero è 
diventato un tre a 
tre, poi negli ultimi 2 
minuti abbiamo fat-
to una azione stu-
penda, è stata 

quella più bella che 
abbia mai visto da 
quando gioco a 
calcio; in questa 
azione ha contribui-
to quasi tutta la 
squadra, con l’in-
coraggiamento del 
pubblico, della 
panchina, dei gio-

catori in campo e 
infine abbiamo se-
gnato, battendo 
così la prima in 
classifica. Tutti era-
no felici e, soprat-
tutto, noi giocatori 
eravamo fieri di noi 
stessi e della squa-
dra in cui giocava-
mo. Tre anni fa ho 
iniziato a seguire le 
partite di serie A, 
guardando una 
partita, ho visto una 
squadra spettaco-
lare, con un bel 
gioco di squadra.  

SE LA SQUADRA CI CREDE 

a calcio vince il noi, non l’io 
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Da quel giorno ho 
iniziato a tifare per il 
“Milan” e la tifo an-
cora oggi. Ci sono 
altri miei amici che 
tifano per altre 
squadre e spesso 
abbiamo degli 
scontri, ma sempre 
amichevoli, anche 
se perdono, pareg-
giano, vincono io 
tiferò sempre e solo 
per il Milan. Il mon-
do del calcio ha 
degli aspetti negati-
vi e positivi: quelli 
positivi sono che si 
gioca con una 
squadra, ci si diver-
te … gli aspetti ne-
gativi sono quando 
un calciatore vuole 
diventare il numero 
uno, assume delle 
sostanze come dro-
ghe (doping), met-
tendo così a rischio 
la propria carriera 
calcistica ma, so-
prattutto, la propria 
vita. Il mio grande 
sogno è quello di 
diventare qualcuno 
nel mondo del cal-
cio, ma non mi farò 
aiutare da nessuna 
sostanza: ma af-
fronterò il calcio so-
lo con il cuore. For-
se un giorno ci riu-
scirò, oppure no, 
dipenderà solo da 
me e dalla forza 
che ho di continua-
re. 



LA FAVOLA DELLA MODA CONTINUA 

Interessante Rassegna 
Cinematografica              
a Fabbrico (RE) 

parla di Impressionismo e 
Postimpressionismo, non 
c’è, infatti, raccolta più 
prestigiosa di quella conser-
vata oggi nel Museo france-
se, un luogo fondamentale 
per gli studi su Monet, Cé-
zanne, Pissarro, Sisley, 
Renoir, Degas, Toulouse-
Lautrec, Van Gogh, Gau-
guin, Morisot, Vuillard, Bon-
nard, Denis, Courbet. 
 
I capolavori di questi ed 
altri artisti saranno presenti 
nella mostra del Mart:  
un’occasione unica per co-
noscere da vicino, attraver-
so opere esemplari, il più 

entusiasmante periodo della 
ricerca pittorica tra Ottocento 
e Novecento. 
La mostra “La rivoluzione 
dello sguardo. Capolavori 
impressionisti e post-
impressionisti dal Musée 
d’Orsay", è resa possibile 
grazie all’accordo di collabo-
razione tra il Mart e il museo 
francese, che in fase di re-
stauro (riapertura prevista 
per l’autunno 2011) ha con-
cesso per la prima volta un 
nucleo così rilevante di opere 
in prestito per una itineranza 
di sole tre tappe, che ha toc-
cato Australia, America e ora, 
unica sede il Mart, l’Italia. 

Dal 19 mar-
zo al 24 
luglio 2011, 
al Mart di 
Rovereto si 
p o t r a n n o 
a m m i r a r e 
oltre settan-

ta dipinti provenienti dalla 
più importante collezione 
del XIX Secolo del mondo. 
E’ proprio il parigino Musée 
d’Orsay, infatti, che conser-
va le opere maggiormente 
significative, per numero e 
qualità, di quegli artisti che 
hanno cambiato alla fine 
dell’800 il corso della storia 
dell’arte moderna: se si 
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Vincent Van Gogh - La 
chambre de Van Gogh à 

Arles, 1889. (La camera di 
Van Gogh a Arles). Olio su 
tela, cm 57,5 x 74. Parigi, 

musée d'Orsay 

Paul Gauguin - Due donne 
tahitiane (dettaglio), 1891. 
Olio su tela, cm 69 x 91,5. 

Parigi, musée d'Orsay 

VI SEGNALIAMO  da non PERDERE! 

La rivoluzione dello sguardo. Capolavori 
impressionisti e post-impressionisti 

http://www.reggioemilia150.it/
http://www.150modenesichestoria.it/images/favicon.ico
http://www.mart.trento.it/
http://www.mart.trento.it/context_mostre.jsp?ID_LINK=9&id_context=2764&page=7&area=42
http://luna17381.wordpress.com/matematica-e/arte/


VALLAURI MODA 

PER IL 50° IL VALLAURI SFILA IN PIAZZA MARTIRI 
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VI SEGNALIAMO  da non PERDERE! 

In occasione del 50° anniversario dell'Istituto Vallauri, 
nell’ambito della Festa del Patrono, gli studenti del Corso 
Moda presentano al pubblico una sfilata di abiti da loro 
stessi progettati e realizzati. 

L’evento si svolgerà in Piazza Martiri il 21 maggio alle ore 
21,00 e rientra nella “XIII Edizione Sfilata di Moda” or-
ganizzata dall’ Agenzia Rc Fashion di Modena. 

Le alunne per l'occasione si trasformeranno in modelle e 
solcheranno la passerella insieme alle griffe carpigiane. 

Lo spazio dedicato al Vallauri si articola in due momenti: 
la moda di ieri e quella di oggi. 

_t ÅÉwt w| |xÜ| 
Gli studenti dell'indirizzo Abbigliamento e Moda, coordi-
nati dalle insegnanti Silvana Passarelli e Isola Pighetti,  
condurranno gli spettatori in un viaggio attraverso la mo-
da del passato. Il tema è legato al progetto che ha visto la 
realizzazione della mostra “1940-1980: come vestivamo",  
inaugurata il 15 maggio presso l’Auditorium San Rocco di 
Carpi e che si concluderà Domenica 22, organizzata in 
collaborazione con l’Università della Terza Età "M. Gaspa-
rini Casari. 

In scena l'eleganza anni '40 a sottolineare le silhouet-
tes rigorose del periodo post bellico; le gonne a ruota 
degli anni '50; la linea a trapezio degli anni '60 fino 
alle spalline degli anni '80. Gli studenti indosseranno 
gli abiti d'epoca messi a disposizione da alcune fami-
glie carpigiane, ed arriveranno in Piazza Martiri a bor-
do di auto d'epoca gentilmente concesse dal Museo 
dell'Automobile di San Martino in Rio e Scuderia 
San Martino. 

La moda di oggi 

Un secondo momento sarà dedicato alle tendenze 
della moda attuale, interpretate dai capi realizzati dalle 
alunne del Vallauri negli ultimi anni scolastici in col-
laborazione con la Lapam Moda Carpi nell’ambito 
del progetto "Moda al futuro”. 

Ancora una volta 
saranno le alunne ad 
indossare le loro crea-
zioni. 

 

 

Silvana Passarelli 



Galleria  Autogestione Vallauri 
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VENERDÌ 29 APRILE 2011  

GIORNATA DEDICATA ALLE ATTIVITÀ AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI 

Sala Murales: scala d’emergenza Nutella Party: atrio Coordinatori: componenti della Security  
Sala Dj: aula 31 Coordinatori:Lamarca Mattia, D’Angelo Vincenzo, Fabio Arletti, Alex Legnani  

 
Sala Beauty: aula 2 Coordinatori: Solia-

ni Stefania, Cazacu Mihaela 5B  

 
Sala Ballo: corridoio meccanica Coordi-

natori: Berlingeri Federico 5C, Marzio 

Stefani 5A, Carolina Li 5B  

 
Sala “Fai da Te”: aula 4 Coordinatori:   

Asia Pozzati, Sara Grendene 3B  

 
Sala Dibattito: Biblioteca Coordinatori: 

Dalia Ferro 2D  
 
Sala Arte: aula 39 Coordinatori:Prof.ssa 

Passarelli  
 
Sala Oriente: aula 5  
 
Torneo di calcetto: palestra Coordinatori: 

Prof. Schiava  

Sala Cinema: aula Blu Coordinatori: componenti della Security  

Sala Informatica: aula multimediale Coordinatori: Barbolini Matteo 5A, Attilio Accardo 4C  



Riceviamo dal presidente del Consiglio 
d’Istituto, la riflessione sul primo incontro 
del gruppo genitori del Vallauri: 

L’incontro, con la gradita presen-
za e l’intervento del Dirigente 
Scolastico professor Sergio Paga-
ni, della Professoressa Chiara 
Lugli e del Professor Raffaele 
Facci, è nato dall’esigenza di  favo-
rire una più massiccia partecipa-
zione delle famiglie alla vita scola-
stica. 

Questa esigenza è resa oggi ancora 
più necessaria dalle recenti, e per 
certi versi sconvolgenti, riforme 
che hanno interessato tutti i cicli 
di scuola, scuole superiori com-
prese. 

Tali riforme, nell’ottica di una 
marcata autonomia in seno ad 
ogni Istituto, di fatto delegano 
molte incombenze ed oneri che, 
pur investendo direttamente l’am-
bito didattico ed educativo, non 
trovano adeguato riscontro nelle 
risorse assegnate. 

Si rende quindi necessario, e le 
norme lo prevedono, trovare altre 
fonti dalle quali attingere per 
munire i ragazzi delle più variega-
te, approfondite ed aggiornate 
competenze possibili, al fine di 
renderli uomini e donne dotati 
della mentalità e degli strumenti 
per apprendere ed essere flessibili; 
in grado quindi di adattarsi alle 
continue innovazioni. 

Diventa allora necessario guardare 
alla scuola, alle famiglie, ai ragazzi, 
al territorio, come una serie di 
maglie di una stretta rete intrec-
ciate tra loro per formare la socie-
tà in cui ognuno faccia la sua 
parte dando il proprio contributo 
per progredire. 

I GENITORI SI FORMANO E 
PARTECIPANO ALLA  

FORMAZIONE 

E’ stato quindi chiesto ai genitori 
di mettere a disposizione della 
scuola la propria rete privata di 

competenze, di relazioni e dispo-
nibilità, senza guardare al singo-
lo, ma alla globalità dei ragazzi. 
La scuola, con il contributo dei 
genitori potrebbe, ancor più di 
quanto già fa, attivare molte 
forme di aiuto alle famiglie per 
sostenerle nel compito educati-
vo, creando momenti di ascolto, 
gruppi, occasioni di condivisione 
di problematiche e delle finalità 
educative. Sarebbe inoltre possi-
bile utilizzare gli ambienti scola-
stici anche al pomeriggio per i 
più svariati corsi, dagli approfon-
dimenti di particolari oggetti di 
studio alle attività più diverse, 
dal teatro ai corsi di karate, al-
l’insegnamento di lingue stranie-
re, ecc… 

Durante l’incontro è stato chie-
sto di compilare un breve que-
stionario con il quale veniva 
sollecitata un’opinione sulle 
aspettative riguardo all’incontro 
stesso, su quali iniziative 
(scolastiche/extrascolastiche) 
sarebbe bello venissero intrapre-
se al Vallauri, sulla disponibilità 
ad un maggiore coinvolgimento 
nella vita scolastica, oltre ad un 
parere sugli aspetti maggiormen-
te significativi, sia in positivo che 
in negativo, del citato Istituto. 

Le risposte, tutte molto interes-
santi, hanno sottolineato la senti-
ta esigenza di un maggiore con-
fronto e coinvolgimento tra geni-
tori e con il “mondo scuola”, 
anche per condividere problema-
tiche o dubbi educativi. 

E’ stata inoltre rappresentata 
l’esigenza di legare sempre più 
l’esperienza scolastica col mondo 
produttivo, pure con l’utilizzo 
diretto delle esperienze lavorative 
dei genitori e notevole è altresì 
l’interesse dimostrato in genere 
per tutte le attività che si dovesse-
ro proporre. Tra le varie risposte 
al questionario, mi permetto di 
segnalare due “perle” che danno 
grande lustro al Vallauri ed alle 

persone che vi lavorano: alla 
domanda su quali siano gli aspet-
ti particolarmente positivi della 
scuola, due genitori hanno se-
gnalato “l’accoglienza” e la 
“multiculturalità”. Splendido! Il 
Preside, Professor Sergio Pagani, 
forte di analoghe esperienze già 
vissute nelle precedenti sedi lavo-
rative, ha sostenuto anch’egli la 
necessità di un forte coinvolgi-
mento dei genitori nella vita 
scolastica e della necessità di 
“fare rete” con il territorio, per 
un continuo scambio di feed-
back volti al miglioramento della 
qualità dell’esperienza scolastica. 
La Prof. Lugli ed il Prof. Facci 
hanno quindi illustrato due e-
sempi concreti, già in essere o in 
fase di avvio, di collaborazione 
tra scuola, genitori e ragazzi: uno 
il progetto “Genitori in regola” 
che consiste in una serie di quat-
tro incontri in cui, con l’aiuto 
dei citati docenti, verrà appro-
fondita e favorita la capacità di 
relazione ed ascolto tra genitori e 
ragazzi; l’altro è proprio “Il Merli-
no”, in cui trovano confortevole 
ospitalità e possibilità di espres-
sione tutte le figure legate al 
mondo della scuola. 

GENITORI OPERATIVI A 
SCUOLA 

Nel corso dell’incontro sono poi 
state proposte, ed hanno trovato 
subito riscontro positivo anche 
da parte del Preside, una serie di 
proposte operative che sono già 
in fase di elaborazione pratica. 

Tra queste, una è l’idea di creare 
all’interno della scuola un merca-
tino dei libri di testo usati, gesti-
to dai ragazzi e dai genitori. Altri 
genitori si stanno già attivando, 
ad esempio, per ottimizzare  e 
dare grande risalto alle prossime 
sfilate del corso moda. 

Altri genitori, infine, hanno dato 
la propria disponibilità per un 
intervento diretto nella manu-
tenzione delle attrezzature. 

I genitori per un lavoro di squadra nella formazione dei loro figli 

Genitori con insegnanti e ragazzi: facciamo rete! 
Sabato 26 Febbraio si è tenuta presso l’aula Blu dell’Istituto Vallauri un’interessante assemblea tra i genitori di tutta la scuola 
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E’ di tutto ciò che la scuola 
ha bisogno. La scuola, vista 
come sistema sociale, ha 
bisogno di tutti ed ognuno 
è tenuto a fare la propria 
parte, senza egoismi né 
particolarismi. 

Questo alla fine è il succo 
dell’incontro del 16 feb-
braio che, nelle intenzioni 
manifestate, diverrà il pri-
mo di una serie di incontri 
mensili tra i genitori. 

Il prossimo appuntamento 
è fissato per il  9 Aprile, 
genitori, non mancate!!! 

Paolo Lodi 

lodi.paolo@vallauricarpi.it 

Presidente del Consiglio di 
Istituto 



Romagna mi ha scelto 
per premiarci. Essen-
do uno straniero, so-
no molto fiero di aver 
ricevuto questo pre-
mio, perchè in questo 
modo posso dare una 
speranza ai ragazzi 
stranieri che vogliono 
studiare; inoltre posso 
anche portare avanti il 
nome del nostro isti-
tuto. 

Ringrazio la mia scuo-
la, gli insegnanti, la 
BPER che ci ha pre-

23 Marzo 2011  

 

Mi chiamo Abbas 
Haider, sono un ragaz-
zo pakistano, vivo in 
Italia da più di 5 anni. 
Attualmente sono in 
quarta superiore all'i-
stituto G.Vallauri. Nel 
2010 sono stato il mi-
glior ragazzo come 
votazione tra tutte le 
terze. Ed è proprio per 
questo che la Banca 
Popolare dell’Emilia 

miato e tutti coloro 
che hanno collaborato 
per far si che io possa 
avere questo premio. 

 

Abbas Haider IV A 

Ijaz Waqar IV C 

 

Riceve la borsa di stu-
dio anche Roberto-
Zucca diplomato   

Vallauri 2008/2009  
con 100/100. 

UNA SPERANZA PER I RAGAZZI STRANIERI E NON SOLO ... 

Premiati i migliori studenti dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
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Cinquantesimo e oltre 

IMMAGINI di SOSTANZA 
VALLAURI IERI e OGGI per il DOMANI 

… CONTINUA ... 
Galleria 

Storica 

Foto dell’evento 



REBUS di Gessica Greco III C 
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IL MERLINO in gioco … 

1 = Voce del Verbo ANDARE, Coniugazione 1, Modo Indicativo, Tempo Presente, Persona 1 Singolare. 

2 = Traduzione dall’Inglese all’Italiano di TO. 

3 = Istituzione che persegue finalità educativa attraverso un programma di studi. 

4 = Complemento di moto attraverso luogo. 

5 = Impiego di energia per il conseguimento di un determinato fine. 

6 = Applicare la propria intelligenza all’apprendimento di una disciplina. 

7 = Articolo Indeterminato femminile singolare. 

8 = Presenza più o meno attiva a un avvenimento, a una situazione. Presenza più o meno attività della mente a una cosa. 

9 = Impegno assiduo, zelante delle proprie forze e capacità nel fare qualcosa. 

10 = Preposizione Semplice 
Parola Verticale: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tutte le Parole: _ _ _ _    _    _ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _   _     _ _ _ _ _ _ _ _     

Cruciverba creato da Harpreet Kaur I D  

 

IL  DELLA NOSTRA      IL               

              N   NELL'ANNO SCOLASTICO 1993/94 
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IL MERLINO in gioco … 

CruciFisica creato da Andrea Serafini II A 

INDOVINELLO 

Perché il libro di  MATEMATICA 
è sempre triste? 
 

Perché ha un sacco di problemi. 

Geometria Femminile 

Riesci a impilare tutte e 5 le 
scarpette facendole stare in 
equilibrio stabile con una base 
non più lunga della lunghezza di 
una sola scarpetta (indicata 
dalla freccia)? Devi fare in 
modo che, sollevandone una 
qualsiasi, l’insieme resti unito ... 

 UN GROSSO  

IN BOCCA AL LUPO  

AI RAGAZZI DELLA QUINTA C  CHE 
MARTEDÌ  17  PARTECIPANO AL 

CONCORSO BellaCOOPia                     
A MODENA  

E IL 18 — 20 MAGGIO A  

LA CLASSE V C  

Clicca qui per i risultati della gara  http://mantova.scienzaunder18.net/ 

http://www.modena.legacoop.it/page.asp?pag=1710&id=2109


IL MERLINO  GULP … FUMETTI 
di Ivan Mihai II E 

Risultati  
Gare di Matematica 

“G.Vallauri”  
 Anno scolastico 2010/2011   

Video Gara di 
Matematica a 

Squadre  

Squadra vincitrice  
gara a squadre di Matematica 

2° edizione 

14   
marzo 
2011 

3/14 

http://www.vallauricarpi.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=146
http://www.vallauricarpi.it/attachments/109_Giochi%20di%20ARCHIMEDE%202010-11%20sito.pdf
http://www.vallauricarpi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=501:gare-di-matematica-a-squadre-di-istituto&catid=57:gare-di-matematica&Itemid=124

