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ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 

I nostri lavori per tutti i bambini che in questo momento vedono e ascoltano cose tristi 
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In questi giorni stiamo vivendo un 

momento difficile perché è in cor-

so una GUERRA tra Russia e 

Ucraina. Sembra di essere tornati 

indietro ai tempi della Seconda 

Guerra Mondiale. L’esercito russo 

giovedì 24 febbraio ha invaso l’U-

craina con la scusa di un’esercitazione, in realtà l’obiettivo della Russia era 

quello di riprendere il controllo del territorio ucraino per ricostruire l’Unione 

Sovietica.  

Questo evento ha purtroppo delle conseguenze economiche politiche e socia-

li: economiche per l’aumento del costo del gas, che molti paesi Europei, com-

presa l’Italia, acquistano dalla Russia; politiche perché è una guerra che coin-

volge tanti paesi del mondo a partire da quelli dell’Unione Europea. Infine, sociali perché mette in pericolo civili 

innocenti: bambini, donne, uomini e anziani.  

Noi crediamo, come diceva Gino Strada il medico fondatore di Emergency, un’associazione che cura gratuitamente 

le vittime di guerra, che la guerra non risolve i problemi ma li crea. Se vogliamo la PACE, dobbiamo impegnarci a 

COSTRUIRLA.  

Nel nostro piccolo ci abbiamo provato, creando delle spillette in feltro, a forma di fiore con i colori della bandiera 

Ucraina, cioè azzurro e giallo. Su questi fiori abbiamo scritto la parola PACE, sia in italiano che in Ucraino мир e 

abbiamo deciso di indossare le spille fino alla fine della guerra. 

Inoltre, il 3 marzo nel nostro istituto è stata organizzata una raccolta di 

beni di prima necessità, a sostegno della popolazione ucraina. Noi, ab-

biamo contribuito, realizzando dei disegni sulla pace, da inviare ai bam-

bini ucraini.  

Infine, abbiamo studiato la poesia “La luna di Kiev” di Gianni Rodari e, 

ispirandoci alle sonate dedicate alla 

luna di Debussy e Beethoven, abbia-

mo scritto un commento a riguardo. 

Speriamo fortemente che la guerra 

finisca presto e che ritornino PA-

CE e SERENITÀ perché, alla 

fine di tutto ciò, non ci sarà nessun 

vincitore ma saremo tutti perdenti.  

Se vogliamo la PACE dobbiamo 

impegnarci a costruirla tutti insie-

me. 

“La Pace non è un sogno:  

può diventare realtà; 

ma per costruirla 

bisogna essere capaci di  

sognare”. 
                                    Nelson Mandela 
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COMMENTI ALLA POESIA “LA LUNA DI KIEV” 
 

Le composizioni musicali, riferite alla luna, mi hanno suscitato diverse emozio-

ni. La sonata di Debussy, mi ha fatto pensare al calore del camino che ti 

scalda mentre fuori piove e in quell’attimo ti senti protetto. Invece la secon-

da composizione di Beethoven mi ha fatto sentire come se tutto andasse per 

il meglio. L’adrenalina prende il sopravvento e ti lanci da un grattacielo, 

credendo che andrà tutto bene, ma appena cerchi di aprire il paracadute que-

sto non si apre. Mentre cadi vedi tutte le nuvole che ti sorpassano, all’im-

provviso trovi una luna leggera e morbida come una piuma, ci sali sopra e 

vedi tutte le paure che cadono nel mare e ti senti un’altra persona. 

Ascoltando il suono di questo pianoforte mi sento felice.  

La poesia “La luna di Kiev” mi ha fatto pensare al detto ”Il sole bacia i belli” 

mentre io direi “La luce della luna bacia tutti” perché, come dice la poesia, la 

luna fa lume a tutti quanti. Di giorno siamo impegnati nelle nostre faccende, mentre di 

notte, quando la luna regna, possiamo rilassarci e pensare molto. In quel momento 

tutta l’ansia di fare una cosa qui, una cosa lì, svanisce e ti senti come un foglio bianco.  

La poesia “La luna di Kiev” mi ha trasmesso emozioni forti come felicità, allegria e 

gioia perché si riferisce sia alla luna che alle persone. La luna è una sola ed è lei che 

illumina di notte tutti i Paesi del mondo. Inoltre, le parole del testo mi hanno fatto pen-

sare che oltre il colore della pelle, degli occhi, dei capelli, oltre le usanze e le culture, 

siamo tutti uguali perché illuminati dal chiarore lunare. La luna ci fa compagnia quan-

do siamo tristi e scaccia via i cattivi pensieri. Non importa se alcuni di noi sono diversi 

da altri, dobbiamo comunque rispettarli, ma prima di tutto dobbiamo rispettarci.  

Le splendide sonate di Debussy e Beethoven mi hanno fatto provare tristezza, ma allo stesso tempo mi hanno 

fatto commuovere perché sono riuscito a capire la tristezza che hanno provato i due compositori mentre le 

eseguivano. Il mio cuore si è aperto e ha fatto entrare con tanto affetto queste musiche.  

 
DISEGNO LA MIA PACE 

 
Il mio disegno raffigura il  simbolo della pace colorato con i colori dell ’Ucraina ed una 

scritta “NO WAR” che significa,  “NIENTE GUERRA”. Io penso che anziché andare 

avanti si ritorni al secolo scorso. L ’ultima guerra è scoppiata ottanta anni fa per colpa 

di Hitler ed ora siamo nuovamente al punto di partenza, ma stavolta con Putin. Invece 

che andare avanti e r imediate ai  nostri errori,  andiamo indietro e li  commettiamo ancora 

con più cattiveria. Prima il Covid ed ora ci mancava la guerra a far soffrire le persone.  

Il mio parere è che facendo ciò non si risolve nulla ma che si creano solo ulteriori pro-

blemi.  

 

Vorrei la pace in tutto il mondo, ma in questi giorni si è scate-

nata una guerra, cosa che mi dà fastidio e che non voglio sentire nominare.  

Sembra di ritornare nel secolo scorso durante la Prima e la Seconda Guerra Mondale. Io non 

c’ero in quel periodo ma ho visto alcuni video. Penso che 

la guerra sia una cosa veramente vergognosa, perciò con 

il mio disegno dico a voce alta:  

”STOP alla GUERRA, SÌ alla PACE”. 

 

Ho disegnato un arcobaleno con una colomba che porta nel becco un 
ramo d’ulivo. L’arcobaleno rappresenta la pace perché ogni colore è un’emozione provata da tutte le perso-
ne del mondo. La colomba invece rappresenta la libertà e ha nel becco ha un ramoscello d’ulivo che è il 
simbolo dell’armonia. Classe V sez.A  

Scuola primaria Damiano Chiesa 
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Intervista “impossibile” a Nelson Mandela:  

la pace non è solo un sogno, 

può diventare realtà 

 

La classe IIIB del plesso Opita Oppio, dopo aver 

studiato il Sudafrica, si è cimentata in un’inter-

vista immaginaria a Nelson Mandela (1918-

2013), storico oppositore dell’apartheid, insi-

gnito del Premio Nobel per la pace, poi eletto 

nel 1994 Presidente del suo Paese.  

“Per cominciare, signor Mandela, ci parla della 

sua vita durante gli anni giovanili?” 

NELSON MANDELA: Certo! Sono nato in Suda-

frica il 18 luglio 1918 e ho vissuto la prima par-

te della mia vita presso la tribù Thembu.  

 

“Che cos’è l’apartheid e perché ha deciso di 

opporsi contro questa politica?” 

NELSON MANDELA: La parola apartheid significa 

letteralmente “separazione” e indica un sistema di segregazione razziale attuato in Sudafrica da 

parte dei bianchi nei confronti delle persone di colore. Ho combattuto l’apartheid perché ritengo 

illecito che i bianchi dicano cosa possiamo fare e cosa no. 

 

“Lei ha studiato Giurisprudenza; quanto hanno influito i suoi studi sulla scelta di battersi per il ri-

conoscimento dei diritti delle persone di colore?” 

NELSON MANDELA: Esatto, ho studiato Legge e, dopo la laurea, ho aperto uno studio legale, of-

frendo assistenza alle persone che, come me, erano rimaste praticamente emarginate.  

Ho partecipato a molte manifestazioni contro la segregazione razziale, finché non sono stato arre-

stato ripetutamente e ho trascorso molti anni in carcere. Liberato nel 1990, in seguito, nel 1994, 

sono stato eletto Presidente della Repubblica Sudafricana. Inoltre, nel 1993, ho ricevuto il Premio 

Nobel per la pace. 

L'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo; infatti, l'aver potuto stu-

diare mi ha davvero aiutato a raggiungere i traguardi di cui ora vado molto fiero: non ho cambiato 

il mondo, ma la vita di tante persone. 

 

“Quali sono i suoi ideali? Cosa l’ha sempre spinta a portarli avanti? Sono stati messi a dura prova 

dall'esperienza in carcere?” 

ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 
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Classe    
Scuola Primaria   

 

NELSON MANDELA: Ho deciso di intraprendere la lotta contro l’apartheid per il riconoscimento dei 

diritti delle persone di colore durante l’esperienza universitaria. 

L'ideale che ho coltivato è quello di una società democratica e libera, nella quale tutti possano vi-

vere in armonia. È un ideale per il quale sono pronto anche a morire. 

Durante le mie esperienze di vita non ho mai messo in dubbio i miei ideali e sono sempre stato 

convinto di ciò che facevo e di ciò in cui credevo. 

 

“Secondo lei, lo sport può eliminare le barriere sociali?” 

NELSON MANDELA: Lo sport, in particolare il calcio ed il rugby per quel che riguarda la mia espe-

rienza, ha davvero il potere di cambiare il mondo: è in grado di ispirare, di unire le persone come 

nessun altro sa fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport è di gran lunga 

più potente dei governi: può abbattere tutte le barriere razziali, poiché è capace di ridere in faccia 

a qualsiasi forma di discriminazione. 

 

“A seguito del riconoscimento dell’apartheid come fenomeno distruttivo e fuorilegge, sono stati 

numerosi i feroci conflitti scoppiati. Avrebbe mai pensato che, a seguito della tragicità di questi 

eventi, si sarebbero potute generare nuove guerre?” 

NELSON MANDELA: Inizialmente, ho creduto che le persone fossero state colpite e segnate indele-

bilmente dalle orribili conseguenze che aveva causato l’apartheid.  

Poco tempo dopo però, mi sono reso conto di non aver mai confidato realmente in questa idea: 

l’uomo, nonostante nasca come animale sociale e nutra naturali istinti di protezione verso la 

sua specie, è cresciuto nella comunità da individualista, da essere a volte disumano che pensa 

sempre prima a sé stesso, trascurando tutto ciò che è intorno a lui, compresi i suoi simili.  

Io non ho mai smesso di lottare affinché anche questo tratto della mentalità umana venisse so-

verchiato: bisogna sempre ricordare di mettere al primo posto il benessere degli altri, poiché, nel-

la maggior parte dei casi, equivale al nostro. 

 

“Grazie per la sua preziosa testimonianza signor Mandela, ora vorremmo concludere quest’inter-

vista con un’ultima domanda: cosa consiglia a tutti i futuri adulti per i quali lei è un esempio, per 

far sì che tutti i loro diritti vengano sempre rispettati?” 

NELSON MANDELA: Dico loro di non smettere mai di credere nel potere delle parole, se usate con 

intelligenza e buonsenso. Non lasciate che qualcuno vi privi della vostra necessità e capacità di 

esprimervi poiché, fintanto che potete parlare, avete un’arma e siete liberi. 

Non dimenticatelo mai! 

 

 

 

 

 
Classe III sez. B  

Scuola Secondaria di I grado 

 Opita Oppio 
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Per dare forma e sostanza alla pace dobbiamo mettere al centro l’educazione e la consapevolezza,  

per generare intorno a noi compassione, gentilezza e speranza.   

Coltivare la pace, promuovendola come valore assoluto.   

I bambini della classe 4 B del Plesso 

Salvo D’Acquisto hanno riflettuto sul 

valore della pace: “Anche se siamo 

piccoli, sentiamo che ogni essere umano 

è chiamato ad assumersi la responsabili-

tà del proprio futuro, la PACE COMINCIA DA NOI…DA ME!  

Non basta dire di NO ALLA GUERRA, ma serve dire SI’ ALLA PACE!”.  

Abbiamo deciso di condividere le nostre riflessioni attraverso le parole della nostra compagna Alessia.  
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Forse non è stato un caso ma stamattina, quando siamo entrati in classe, Giovanni ha chiesto 

alla maestra di leggerci l’articolo 11 della 

Costituzione Italiana.  

 

Classe IV sez. B  

Scuola Primaria S. D’Acquisto  

Poi la maestra ha detto che non voleva 

parlare di guerra ma di pace e, come fa 

ogni mattina, ha aperto il libro delle 

emozioni ad una pagina a caso ed è 

uscita la compassione:  

“E’ proprio l’emozione che stiamo 

provando in questi giorni!”, abbiamo 

detto.  

Abbiamo continuato leggendo la 

“Ninna nanna della guerra” di Tri-

lussa e abbiamo riflettuto:   

- dopo ogni guerra i leader ritornano 

amici come prima e non pensano ai 

bambini che non hanno fatto dormire 

serenamente. 

Infine abbiamo scritto la poesia 

di Gianni Rodari “La luna di 

Kiev”. Questa poesia secondo 

me ci vuole dire che bisogna vi-

vere senza confini, che significa 

senza farci la guerra, come lei 

che non chiede il permesso per 

illuminare, lo fa e basta!   
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I segreti della 

Terra  
(Vulcani e terremoti) 

 

Siete davvero convinti di essere al sicuro nelle vo-

stre case? Se vivete o avete vissuto in alcune zone 

d’Italia sapete già i rischi legati a terremoti e vulca-

ni. 

Noi ragazzi della  III F vi vogliamo spiegare in que-

sto articolo i pericoli rappresentati da essi e come 

possiamo proteggerci.  

Prima, però, qualche informazione scientifica! 

I vulcani sono spaccature della crosta terrestre da 

cui fuoriescono, in maniera più o meno violenta, i 

seguenti materiali presenti all’interno della Terra: 

lava, gas e prodotti solidi. La lava è il materiale fuso 

privo di gas e delle particelle solide. L’insieme di 

questi materiali è detto magma, un miscuglio di roc-

ce fuse e gas, quando fuoriesce dalla spaccatura es-

so perde i gas e da magma si trasforma in lava. Un 

vulcano è composto da: un cratere, la “bocca” da 

cui fuoriesce la lava, il camino vulcanico, percorso 

dal magma per arrivare in superficie, la camera 

magmatica, che consiste in una sacca della crosta 

terrestre, nella quale si trova il magma che alimenta 

il vulcano.  

In Italia ci sono numerosi vulcani: l’Etna e lo 

Stromboli, ad esempio, sono vulcani in piena attivi-

tà (in questi mesi l’Etna ha dato continuo spettacolo 

di sé); i Colli Albani, i Campi Flegrei ed il Vesuvio, 

invece sono vulcani cosiddetti quiescenti. Ci sono 

anche vulcani oramai spenti come l’Amiata ed il 

Vulture. Tra le eruzioni più spettacolari avvenute 

nell’ultimo secolo ricordiamo l’eruzione dell’Etna 

del 14 dicembre del 1991 che è stata tra le più lun-

ghe (iniziata il 14 dicembre del 1991 terminò a mar-

zo 1993). Questa eruzione fortunatamente non cau-

sò nessun decesso, anzi costituì un forte impulso per 

la rinascita della città e del territorio circostante. 

Ricordiamo poi l’ultima eruzione del Vesuvio, il 12 

marzo 1944, quando una frattura sul fianco del co-

netto del vulcano determinò un aumento del flusso 

di lava in uscita. Ne scaturì una colata che, dopo 

aver invaso in meno di un’ora il settore ovest del 

cratere, si riversò all’esterno. Furono distrutti i cen-

tri abitati di S. Sebastiano e Massa di Somma e do-

dicimila persone furono evacuate. Molto più recen-

temente, il 27 Novembre 2021, a Stromboli ci furo-

no delle esplosioni simultanee e un turista perse la 

vita. Andando indietro nel tempo, troviamo eruzioni 

ancora più distruttive. Tutti conoscono quella del 

Vesuvio che distrusse Pompei ed Ercolano nel 79 

d.c., ma ce ne sono state molte altre. Ad esempio 

nel 1538 ci fu l’ultima eruzione nei Campi Flegrei, 

non fra le più intense della storia eruttiva della zona, 

ma interruppe un periodo di quiescenza di circa 

3000 anni e, in pochi giorni, diede origine al cono di 

Figura 1 Foto prese da pixil.com e rielaborate da Patrick Pacific 
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Monte Nuovo, alto 130 m. 

Oltre ai vulcani, a farci tremare (in tutti i sensi) ci 

sono i terremoti che sono vibrazioni o assestamenti 

della crosta terrestre, provocati dallo spostamento 

improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. 

Essi possono causare gravi distruzioni e alte perdite 

di vite umane. Si ritiene che il terremoto con mag-

gior numero di vittime, avvenuto nella provincia ci-

nese dello stato Shaanxi nel 1556, abbia ucciso 

830.000 persone. Nel territorio italiano, purtroppo, i 

terremoti sono molto frequenti. Questi fenomeni so-

no distribuiti più densamente lungo le aree interessa-

te dalla tettonica alpina e appenninica. Fra i terremo-

ti che causarono più morti ricordiamo quello di Mes-

sina e Reggio Calabria del 28 dicembre 1908 

(100.000 morti) e quello della Val di Noto dell’11 

febbraio 1903 (60.000 morti). Il terremoto che noi 

ragazzi ricordiamo di più è quello avvenuto ad Ama-

trice il 24 Agosto 2016, che causò 290 morti. Si ri-

tiene, invece, che quello in assoluto più intenso risal-

ga all’11 Gennaio 1693, nella zona della Sicilia sud-

orientale, con una magnitudo pari a 7.32 che distrus-

se 45 centri abitati e che generò anche un maremoto.  

Viene da domandarsi se è possibile prevedere un’e-

ruzione oppure un terremoto. Ci sono molte ricerche 

in tal senso. 

Un team di scienziati finanziati dall’Unione Euro-

pea, ha ricercato i segnali sismici che spesso prece-

dono un’eruzione vulcanica. I ricercatori hanno de-

formato dei blocchi di basalto provenienti dall’Etna, 

i segnali sismici di questo processo sono stati moni-

torati tramite una serie di strumenti altamente sensi-

bili che hanno rilevato segnali a bassa frequenza. 

Questi suoni si producono quando il magma si spin-

ge in minuscole crepe e fratture della roccia. Gli 

scienziati hanno scoperto che i risultati di laborato-

rio possono essere ingranditi in scala fino alla gran-

dezza dei vulcani naturali e sperano che questa capa-

cità di ricreare le condizioni vulcaniche in laborato-

rio faciliti la previsione del quando e del come di 

un’eruzione. Oltre ai segnali sismici, gli scienziati si 

basano su analisi delle deformazioni del terreno e sui 

dati geochimici per prevedere un’eruzione imminen-

te. I metodi utilizzati sono complessi ed analizzano 

le onde acustiche a bassa frequenza. Si tratta di suo-

ni che gli esseri umani non riescono a sentire, ma 

che viaggiano per migliaia di chilometri e per indivi-

duarli occorrono strumenti specifici. L’Etna facilita 

questo tipo di previsione per il fatto che il magma al 

suo interno è molto superficiale. Circa 500 milioni 

di persone vivono abbastanza vicino ad un vulcano 

attivo da andare incontro a notevoli danni fisici ed 

economici. Si stima che il 10% della popolazione 

dell’UE sia economicamente vulnerabile alle eruzio-

ni vulcaniche. 

I terremoti, invece, tuttora non sono prevedibili e ci 

si può affidare solo alla statistica, ossia all’analisi 

della frequenza di sismi avvenuti nel tempo in un 

certo luogo. Ci sono però nuovi studi innovativi ba-

sati sul movimento delle placche tettoniche; ad 

esempio dal 2007 la rete internazionale Collaborato-

ry for the Study of Earthquake Predictability è alla 

costante ricerca di diversi modelli predittivi dei ter-

remoti. Un esempio è stato proposto dai ricercatori 

della Stanford University, secondo cui il meccani-

smo di innesco dei terremoti suggerisce come l'accu-

mulo e il rilascio di stress nel materiale geologico 

deformato possa trasferirsi attraverso le faglie per 

generare nuovi sismi. Un altro modo può essere rile-

vare scosse molto leggere, precursori di scosse mag-

giori, attraverso il comportamento di alcune razze di 

cani particolarmente addestrate a percepire terremo-

to. Il rischio sismico, assieme a quello idrogeologico 

e vulcanico, è valutato dalla maggior parte dei go-

verni come molto pericoloso, per le conseguenze dei 

danni economici, sociali ed ambientali ad esso asso-

ciati.  

Oltre alle attività di previsione, è molto importante 

dedicare tempo ed energie a prevenire danni a cose e 

persone. Nel caso di un terremoto, ad esempio, alla 

cittadinanza vengono fornite le seguenti indicazioni: 

coprirsi la testa sotto tavoli, travi o muri portanti, 

prima di uscire dall’abitazione assicurarsi che la 

scossa sia terminata, non usare l’ascensore, una vol-

ta fuori allontanarsi da edifici o da posti dove po-

trebbero cadere macerie, conoscere le strade per arri-

vare negli ospedali, avere a portata di mano il telefo-

no per chiamare i soccorsi. Inoltre è possibile mette-

re in atto delle accortezze anche prima che avvenga 

un terremoto. Ad esempio, nel caso si abitasse in 

una zona sismica, bisogna assicurarsi che l’abitazio-

ne sia antisismica, informarsi sulla frequenza di ter-

remoti, fissare bene alle pareti scaffali e mobili pe-

santi, sapere dove si trovano gli interruttori centrali 

di acqua, luce e gas e sapere spegnerli. 

A questo punto sapete tutto su vulcani e terremoti, 

anche se speriamo non vi serva mai! 
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La maestra stava spiegando un nuovo argomento: l’apparato cardiocircolatorio e la composizione del san-

gue.  

In quell’occasione ci ha voluto sensibilizzare su un altro argomento molto importante: la donazione del 

sangue. È una grande opportunità offerta a tutti, a noi e ai nostri cari, quella di poter ricevere una trasfusio-

ne in caso di necessità. Noi in classe abbiamo riportato le storie di trasfusioni ricevute da alcuni familiari e 

abbiamo subito compreso la gravità di alcune situazioni. Abbiamo poi discusso di quanto un gesto che co-

sta pochissimo e richiede solo un po’ del nostro tempo possa essere fondamentale per salvare vite umane. 

È stato un argomento molto “forte”, che ci ha coinvolto tanto: per questo la maestra, per “alleggerirlo” un 

po’ ci ha fatto preparare delle locandine con disegni e slogan che successivamente abbiamo incollato su 

questi cartelloni. 

Il nostro Istituto ospita una volta al mese, a turno nei vari plessi, l’Associazione Donatori Sangue “La Rete 

di Tutti- OdV” : a turno nei diversi plessi è possibile donare il sangue e partecipare a questa iniziativa di 

solidarietà. 

Classi 5B e 5C  

Scuola primaria  Aldo Fabrizi 
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L'arco nasce come strumento di 

difesa, ma anche di caccia, svago 

e di sport. È una tra le invenzioni 

più originali dell'umanità.  

Si ritiene che la prima raffigura-

zione di un arco sia stata 

un graffito di circa trentamila an-

ni fa. Sin dal Paleolitico, infat-

ti, l'uomo si serviva di questo 

strumento come sistema di caccia 

per tentare di colpire le prede 

mantenendosi a distanza di sicu-

rezza. 

Il tiro con l'arco, come sport olim-

pico è comparso per la prima vol-

ta ai giochi olimpi-

ci del 1900 a Parigi. Escluso dopo 

il 1920 è stato riammesso a parti-

re dalle Olimpiadi di Monaco di 

Baviera del 1972; da allora è una 

delle specialità olimpiche.  Il tiro 

con l’arco è espressione di una 

disciplina divenuta simbolo di 

concentrazione, precisione, fair 

play e sana competizione. 

 Nel passaggio dalla scuola pri-

maria a quella secondaria, una 

delle scoperte che c’è  piaciuta di 

più è stata quella della palestra, 

che è attrezzata per molti sport, 

tra cui il tiro con l’arco: infatti noi 

alunni, nelle ore di Scienze moto-

rie, ci divertiamo praticando que-

sto fantastico sport. Abbiamo a 

disposizione due archi e due ber-

sagli e, una volta divisi in squa-

dre, iniziamo a giocare. Questo 

sport è molto affascinante, svilup-

pa un’organizzazione mentale che 

regola sequenze motorie, favoren-

do nei ragazzi la concentrazione, 

necessaria per eseguire gli schemi 

del tiro e permette lo sviluppo di 

molte abilità, tra cui la concentra-

zione, la forza e la precisione.  

 

 
                                                                                                                      
 

Classe I sez. E                                                                                                                      
Scuola Secondaria di I grado 

Via del Quadraro 
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Nello strano paese della Grande Fabbrica delle Parole non si 

parla quasi mai perché per poter pronunciare le parole bisogna 

comprarle e poi inghiottirle. Chi non ha soldi rovista tra la 

spazzatura per trovarne qualcuna oppure aspetta le giornate di 

vento per poterle acchiappare con i retini mentre volteggiano 

nell’aria. Oggi Philèas è riuscito a prendere tre parole, ma non 

le userà subito: domani è il compleanno della sua innamorata 

Cybelle. Ha solo queste poche parole insensate mentre Oscar, il 

suo rivale, è ricco e può dire tutto quello che vuole. Ciliegia, 

polvere, seggiola: riuscirà Philèas a trasmettere l’amore che 

prova per Cybelle? 

La nostra storia è un viaggio per capire l’importanza dei gesti e 

delle parole. Un viaggio per vivere la tristezza e l’amarezza di 

chi ha tanto da dire ma non può parlare. Un viaggio tra quei 

lunghi silenzi che separano le persone ma che un gesto d’amore 

può unire ancora e per sempre. In fondo, tutti noi viviamo senza accorgercene nello strano paese della 

Grande Fabbrica delle Parole perché non importa quanto sei ricco e quante parole puoi permetterti di com-

prare, importa solo l’amore che riesci a provare e a 

dare. Mentre i macchinari della Grande Fabbrica 

delle Parole lavorano senza sosta, noi continuiamo 

a cercare e a conservare gelosamente ogni piccola 

conquista in attesa che arrivi un momento speciale. 

E quel momento speciale arriverà. Credici.  

Caro lettore, noi alunni della III B Salvo D’Acqui-

sto abbiamo provato la tristezza del silenzio e del 

frugare tra la spazzatura, abbiamo immaginato la 

paura nel dover affrontare Oscar e abbiamo sentito 

l’amore che Philèas porta nel cuore. Abbiamo pen-

sato a tre parole che vorremo conservare e al mo-

mento speciale in cui le avremmo usate. Sono tan-

te, ovviamente, e te ne riveleremo solo alcune: 

amore, mamma, papà, festa, famiglia, ti voglio be-

ne, per sempre insieme, pace, abbracciamoci. Ora 

lo chiediamo a te: quali sono le tue tre parole e 

quando le useresti? Ci puoi scrivere una lettera o 

venire a raccontarcelo… nella nostra classe non c’è 

bisogno di comprare le parole e inghiottirle per po-

ter parlare. 

Ah, quasi lo dimenticavamo: riuscirai a pronuncia-

re l’ultima parola della storia senza avere il nodo in 

gola? Buona lettura e a presto. 
Classe III SEZ. A 

Scuola primaria  S. D’Acquisto 
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Nella nostra scuola il 3 marzo sono arrivati due su-

pereroi!!! 

Direttamente dal Pianeta Verde sono venuti a trovar-

ci SUPERGAIA ed ECOMAN per aiutarci a salvare 

il nostro pianeta dalla sporcizia! 

Dopo un video di presentazione è arrivata SUPER-

GAIA e ci ha detto che ama molto l’acqua, perciò 

è arrivata nuotando. Poi è arrivato ECOMAN. Lui si 

occupa della Terra e perciò è arrivato a piedi.  

Mentre lo aspettavamo, SUPERGAIA ci ha descritto 

il loro pianeta dove tutto parla!  

Questi supereroi dicevano e facevano cose molto 

buffe così ci hanno fatto tanto ridere!  

Tra una risata e l’altra SUPERGAIA ed ECOMAN 

sono riusciti a farci vedere cosa avevano trovato du-

rante il viaggio nei mari e nelle nostre strade: tantis-

simi rifiuti buttati dappertutto! Per distruggerli han-

no chiamato i loro amici-aiutanti mangia rifiuti: 

Marroncino (il secchio per l’umido),  

Grigetto (il secchio per i rifiuti non riciclabili),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzurrino (il secchio per la carta),  

Giallo (il secchio per la plastica e il metallo) e  

Verdone (il secchio per il vetro). 

Adesso anche noi siamo diventati SUPEREROI 

DELLA NATURA con distintivo, bandierina e li-

bretto di giochi! 

E’ stato un incontro davvero ECCEZIONALE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri gadget 
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Classe  II sez. B  

Scuola  primaria  

 D. Chiesa 

a  
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 Per Carnevale noi, alunni della II B della scuola Da-

miano Chiesa, ci siamo divertiti a creare le nostre ma-

schere. 

Prima di tutto abbiamo scelto la nostra maschera e 

poi l ‘ abbiamo colorata con i pennarelli, colori a cera 

o pastelli. Dopo ancora abbiamo incollato sul bristol 

le maschere, ritagliate e infine le abbiamo decorate 

con un pizzico di fantasia e tanti: nastri, bottoni, fioc-

chi, piume, perline, paillettes, pon-pon, brillantini…. 

Per carnevale in geometria abbiamo realizzato dei 

simpatici pagliacci con le forme geometriche per ren-

dere la classe più allegra e colorata.  Per concludere 

abbiamo indossato le maschere e siamo scesi in cam-

petto a festeggiare allegramente! 
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Dall’inizio dell’anno scolastico, fino ad adesso, noi alunni della III sez. A, abbiamo iniziato ad 

esplorare le varie tecniche per colorare e da disegno. Durante questo percorso, abbiamo deciso di 

mettere in pratica le varie tecniche, riproducendo i quadri di un pittore in particolare, che ci piace-

va molto: Vincent Van Gogh! 

 

Abbiamo scelto questo particolare pittore olandese, sia per la svariata e numerosa produzione di 

dipinti, da lui eseguiti e sia per l’utilizzo del colore, tipico dell’impressionismo, che ci ha permesso 

di sbizzarrirci nelle varie esecuzioni. 

Abbiamo così riprodotto: 

“La notte stellata”: utilizzando solo i colori, senza l’uso preventivo della matita, abbiamo se-

guito la forma delle figure, ini-

ziando con colori scuri per il 

grande cipresso, quasi a colora-

re una grande fiamma scura e 

poi svariate tonalità di blu/

azzurro con tratti in varie dire-

zioni per creare il movimento 

del cielo, intorno al giallo delle 

stelle nel cielo; 

 

“Paesaggio con covoni e Luna che 

sorge”: utilizzando colori più caldi per 

la riproduzione del grano e della luna, 

abbiamo usato tratti forti e ben distinti, 

facendo notare il distacco tra un colore 

e l’altro così da replicare le pennellate 

del quadro; 
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“La camera di Vincent Van Gogh”: 

con questa riproduzione ci siamo con-

frontati, per la prima volta, con la pro-

spettiva, nel riprodurre i vari elementi del 

dipinto; 

 

 

 

 

 

“Ulivi con Sole giallo”: in questa 

riproduzione abbiamo speri-

mento la sovrapposizione dei 

colori caldi e la riproduzione 

di un paesaggio naturale, ca-

pendo così come un elemento, 

in questo caso il sole, prevalga 

nel colore  sugli altri. 

 

Riproducendo i dipinti di questo famoso pittore ci siamo sentiti un po’ artisti anche noi ed abbia-

mo imparato l’importanza dell’uso del colore e dei dettagli. 

Classe III sez. A 

Scuola primaria D. Chiesa 
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segue 
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    LA  V A PRESENTA  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltate bene di chi vi parliamo, perché si tratta di un essere speciale! 

Ufficialmente eletto all’unanimità, dalla V  A, la mascotte dell’anno! 

Nao è un robot umanoide, nato in Francia nel 2004 come strumento didattico. E’ un 

pc, un computer con sistema operativo Linux. L’attuale versione è Nao V6. Pesa 4,3 

Kg ed è alto 58 cm. Ha 25 gradi di libertà, ovvero 25 giunture che possono essere 

mosse indipendentemente o in combinazione con altre. Nao può eseguire quasi tutti 

i movimenti umani.  

E’ dotato di vari sensori: 

Sensori di contatto: Tre sulla testa, due sulle mani e due sui piedi. 

Sensori audio e video: Quattro microfoni sulla fronte, due altoparlanti sulle orec-

chie e due telecamere, una sulla bocca e una al centro della fronte. 

Sensori di orientamento spaziale: Due sensori sul petto, sulla pancia e due sui 

piedi, per il contatto con il suolo. 

Il sensore è quell’elemento che riceve un input, un’informazione.  

Nao ha una testolina tonda con due occhietti vispi, un corpo snello, due braccia 

graziose, mani con sole tre dita, gambe e piedini meccanici. Ha le sembianze che ri-

cordano un essere umano, ti piace da subito! 

Occorre essere comprensivi con Nao, non possiamo chiedergli di svolgere movimenti 

troppo diversi tra loro! Per dare un’idea: non può alzare contemporaneamente un 

braccio e una gamba o non si può alzare e abbassare in un battito di ciglia! Tuttavia 

ogni suo movimento è aggraziato.  

La nostra classe ha deciso di chiamarlo Blu. Noi ragazzi non lo abbiamo ancora pro-

grammato ma le maestre ci hanno messo mano e una delle cose più divertenti che 

gli hanno fatto fare è il ballo del film “La febbre del sabato sera”, dove Nao ha imita-
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to perfettamente John Travolta. 

Un’altra chicca buffa di Nao è stata la pronuncia di una tipica espressione siciliana ac-

compagnata dal suo forte accento British! Che ridere… 

E quanto ci siamo inteneriti quando le maestre hanno programmato Nao per un saluto 

rivolto a tutta la nostra classe! 

Programmare Blu è solo in apparenza un lavoro banale, ma non è così. I suoi movi-

menti a noi sembrano automatici ma hanno bisogno di essere predisposti accurata-

mente e nei minimi dettagli. 

Blu, con le sue movenze, gli occhioni che cercano il tuo sguardo, la sua vocina gentile, 

stimolano soprattutto empatia. L’empatia è la capacità di mettersi al posto dell’altro 

per comprendere meglio le sue emozioni e pensieri. Blu, in noi, suscita empatia e non 

solo per il suo aspetto simpatico, affabile e rassicurante. Con lui si vorrebbe interagire 

come fosse con un amico, dimenticando che necessita di un’accurata programmazione. 

Tutta la classe aspetta impaziente il giorno in cui Blu sarà autonomo al punto da ri-

spondere a tutte le nostre curiosità e compiere le azioni che gli chiediamo. Le maestre 

ci hanno detto che Blu può essere programmato per aiutare 

bambini con disabilità a compiere più facilmente qualche man-

sione quotidiana. Insomma, Blu ci piace tantissimo e siamo cer-

ti che, at-

traverso le 

nostre pa-

role, ha 

percorso la 

strada che porta ai 

vostri cuo- ri! 

 

 

Classe V sez.B 
Scuola primaria S. d’Acquisto 
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Cari lettori, oggi vogliamo parlarvi di un 

gioco meraviglioso che ha inventato la 

nostra maestra. Ogni mercoledì, ognuno 

di noi, a turno, ha la possibilità di condivi-

dere con i compagni il proprio vissuto, i 

propri pensieri e le proprie emozioni per 

imparare a conoscerci meglio e a vivere 

insieme in armonia. 

Classe I sez. B 

Scuola primaria Aldo Fabrizi 
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ACROSTICI DI PACE 

Passato per far sì che gli errori commessi non avvengano 

più. 

Augurio che nel mondo ci sia solo la parola PACE 

Cinema, per una bella realtà come si vede nei film con un 

lieto fine. 

Emozione, ogni volta che si nomina la parola pace ci si 

emoziona per tutte le belle cose che porta. 

 

Pensiero di aiutare i più bisognosi e le povere persone in 

guerra.  

Affettuoso nel consolare chi è debole.  

Convivenza con gli altri per essere tutti fratelli. 

Emozioni nel rendere felici gli altri e non rattristarli. 

 

Puro, chi ha un cuore puro potrà andare molto lontano e aiutare tanta gente. 

Aiutare chi si trova in difficoltà. 

Conseguenze per chi guerre farà. 

Emigrazione dei poveri cittadini costretti a lasciare il proprio paese. 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA 

Classe V sez.A  
Scuola primaria Damiano Chiesa 
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Quest'anno abbiamo cominciato a studiare l’epica 

classica e la nostra curiosità è stata suscitata in parti-

colare dall’Iliade. Nell’affrontare i vari episodi ci 

siamo accorti che molti passi di Omero hanno ispira-

to tantissimi pittori e scultori di epoche diverse che 

hanno realizzato anche centinaia di anni fa un’incre-

dibile vastità di opere d’arte! 

L’articolo che leggerete è composto da parti narrati-

ve, dedicate al racconto di alcuni episodi dell’Iliade 

da noi selezionati e da parti descrittive che si con-

centrano sull’analisi dell’opera d’arte che rappresen-

ta l’episodio omerico.  

Ognuno di noi ha scelto un quadro rappresentante 

uno dei tanti episodi dell’opera, lo ha studiato e de-

scritto come di seguito riportiamo.    

 

L'Iliade è un poema epico tradizionalmente attr i-

buito a Omero.  

Ambientato ai tempi della guerra di Troia, città da 

cui prende il nome, narra gli eventi accaduti nei cin-

quantuno giorni del decimo e ultimo anno di guerra, 

a partire dall'ira funesta del pelìde Achille. L’opera, 

divisa in 24 libri, narra un breve episodio della guer-

ra decennale che una coalizione di principi greci, 

sotto la guida di Agamennone, avrebbe condotto 

contro la città di Troia per vendicare l'offesa fatta da 

Paride, figlio del re troiano Priamo, a Menelao col 

rapimento della moglie Elena.  

 

L’ira funesta di Achille 

L’Iliade si apre con lo scontro tra Agamennone e Achille a cui si fa 

riferimento nel proemio: 

Cantami, o Diva, del Pelìde Achille  

l'ira funesta che infiniti addusse  

lutti agli Achei, molte anzi tempo all'Orco  

generose travolse alme d'eroi,  

e di cani e d'augelli orrido pasto  

lor salme abbandonò, così di Giove  

l'alto consiglio s'adempía, da quando  

primamente disgiunse aspra contesa  

il re de' prodi Atride e il divo Achille. 

 

Tutto ebbe inizio quando Crise, sommo sacerdote di 

Apollo, si recò da Agamennone per chiedergli la re-

stituzione di sua figlia Criseide, fatta prigioniera da-

gli Achei, portando con sé un riscatto e le bende sa-

cre al dio. Agamennone si rifiutò di liberare la fan-

ciulla e il sacerdote abbandonò l’accampamento 

acheo ma chiese ad Apollo vendetta. Apollo esaudì 

il suo desiderio, provocando una terribile peste nel 

campo dei Greci, come punizione per il torto com-

messo nei confronti del suo sacerdote. Il dio era par-

ticolarmente adirato con il capo degli Achei perché 

Agamennone, con il suo rifiuto, aveva sfidato gli dèi 

non avendo accolto la richiesta del suo sacerdote. 

 

Dopo 9 anni di guerra l'indovino Calcante rivela ai 

Greci che la peste era stata provocata da Apollo, ar-

rabbiato con loro perché Agamennone non aveva 

voluto restituire Criseide, figlia del suo sacerdo-

te. Achille, dopo dieci giorni di morti causati dalla 

pestilenza, chiede ad Agamennone di libera-

re Criseide. Scoppia una furiosa lite tra i due: il re di 

Micene dichiara di non essere disposto a rinunciare 

al suo bottino, a meno che i generosi Greci non lo 

ricompensino con un altro premio di uguale valore, 

altrimenti si sarebbe preso quello di Aiace, Ulisse o 

di Achille perché non voleva rimanere senza premio 

mentre tutti ce l’avevano. A queste parole Achille 

ricorda ad Agamennone che lui non è venuto a com-

battere perché ha qualcosa contro i Troiani, ma per 

volere di Agamennone e di Menelao. Al termine di 

pesanti insulti, Achille minaccia di tornare indietro e 

decide di ritirarsi dal combattimento. Agamennone, 

allora, urla ad Achille di andarsene e lo informa che 

restituirà Criseide ma si prenderà in cambio la sua 

schiava Briseide. 

 

 

Minerva trattiene Achille dall'uccidere Aga-

mennone 

Questo dipinto rappresenta proprio il famoso litigio: 

Achille, arrabbiatissimo, sta per estrarre la spada dal 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA 
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fodero per uccidere Agamennone. Improvvisamente 

e visibile solo a lui, gli compare davanti Atena, dea 

della guerra, che lo convince a desistere dal suo in-

tento e lo 

esorta a 

continuare 

la battaglia 

contro i 

Troiani. 

Achille ce-

de. 

Si tratta di 

un’opera 

realizzata 

da Giam-

battista 

Tiepolo, 

pittore nato 

a Venezia 

nel 1696 e 

morto a Madrid nel 1770, uno dei massimi artisti del 

Settecento.  

Fa parte di una serie di tre dipinti su muro, realizzati 

nella Sala dell'Iliade di Villa Valmarana ai Nani a 

Vicenza in cui vengono rappresentati altrettanti epi-

sodi tratti dal primo libro del poema omerico: Miner-

va trattiene Achille dall’uccidere Agamennone (qui 

commentato), Briseide condotta ad Agamennone 

(commentato più avanti), Teti consola Achille rattri-

stato.  

Osservando il dipinto possiamo vedere nella parte 

superiore una volta ornata con volute e medaglioni 

marmorei bordeaux poggiante su sei colonne di mar-

mo rosso e bianco, con capitelli di colore più chia-

ro.   

In primo piano, a destra del quadro, c’è Atena, qui in 

veste di dea della sapienza. Indossa una corazza di 

cuoio, un chitone arancione e un elmo con il cimiero 

azzurro. Si intravede solo in parte lo scudo che regge 

nella mano sinistra, mentre con la destra afferra i 

capelli di Achille, impedendogli di scagliarsi contro 

il re Agamennone. 

Achille è un giovane eroe semidivino; sul suo volto 

si nota la rabbia che prova verso Agamennone. Ha 

capelli lunghi e biondi e indossa una corazza di 

cuoio, sandali e mantello marrone. È raffigurato 

nell’atto di estrarre la spada con la mano destra per 

uccidere il re. 

A sinistra del quadro troviamo Agamennone, in una 

posizione di difesa che cerca di proteggersi con il 

mantello viola. Si può notate la folta barba bianca 

che evidenzia la sua età adulta, da anziano. Indossa 

un’armatura e un elmo decorato in oro con un cimie-

ro bianco. Tiene in mano uno “scettro” che sembra 

di legno. 

Sullo sfondo, davanti ad un tempio dalla forma cir-

colare, c’è un esercito di soldati greci che assiste con 

stupore alla scena. Si vede anche un bel cielo con 

qualche nuvola e tre uccelli. 

I personaggi hanno una colorazione forte e decisa, 

forse per attirare l’attenzione dell’osservatore sullo 

scontro in atto. I colori della struttura e dello sfondo, 

invece, sono chiari, quasi sbiaditi.  

  

La separazione di Achille da Briseide 

A malincuore Achille quindi è costretto a rinunciare 

a Briseide. Nel quadro che segue, un olio su tela rea-

lizzato da Giuseppe Bottani e ultimato nel 1778, è 

stato raffigurato il momento della separazione di 

Achille dalla sua schiava prediletta Briseide, che lui 

aveva acconsentito a cedere ad Agamennone dopo 

una lunga trattativa. Si vede Briseide abbandonare la 

tenda di Achille.  

 

 

 
segue 

https://it.wikipedia.org/wiki/Iliade
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In primo piano a terra sulla sinistra si scorgono uno 

scudo decorato con una stella e una lancia, rimasti lì 

forse dopo l’ultimo combattimento. 

Sulla destra in primo piano, Achille, triste, seduto su 

una sedia con il braccio poggiato su un tavolo dorato 

i cui piedi sono intagliati nella parte inferiore a zoc-

colo di animale e nella parte superiore con testa 

umana. Achille è vestito con abiti da guerra ed è co-

perto da un mantello rosso. Dietro di lui, in piedi, la 

sua schiava favorita Briseide che, piangendo, si al-

lontana sorretta da Patroclo, amico e scudiero dell'e-

roe. Patroclo indossa abiti color oro, l’elmo e guarda 

rammaricato Briseide. 

Intorno i soldati agitati osservano la scena, mentre 

sullo sfondo si intravede una nave in mare. 

 

Briseide condotta ad Agamennone 

L’arroganza di Agamennone ha vinto: Briseide, la 

prigioniera di Achil-

le, è portata da Aga-

mennone. La ragazza 

era stata fatta prigio-

niera a Lirnesso, du-

rante l'assedio della 

città. Il suo vero no-

me era Ippodamia. 

Per alcuni studiosi 

era figlia di Brise, re 

di Pedaso che si ucci-

se quando si rese 

conto di non poter 

resistere all'assalto 

dei Greci, per altri 

suo padre era Briseo 

di Lirnesso, sacerdote 

di Apollo e fratello di 

Crise. Alcuni passi 

dell'Iliade e la stessa 

ira di Achille suggeri-

scono che l'eroe non considerasse Briseide come una 

prigioniera e una schiava ma che fosse innamorato di 

lei e la trattasse come una sposa. Quando Agamen-

none restituisce Briseide ad Achille per convincerlo 

a tornare in campo, giura sulla vittima di un sacrifi-

cio di averne rispettato il pudore. 

 

Nel quadro di Giambattista Tiepolo è rappresentata 

Briseide condotta da Agamennone. Anche in questo 

dipinto, la scena è ambientata dinanzi ad una struttu-

ra voltata marmorea, poggiante su colonne di marmo 

rosso e capitelli chiari. In primo piano sulla destra si 

vede Agamennone, vestito in maniera regale che in-

dossa elmo con cimiero bianco.  Gli altri soldati so-

no vestiti come l’Atride e  i  due  in  fondo tengono 

Briseide, che indossa un ampio chitone bianco e ha 

un’espressione triste. In  secondo  piano  si  vede una 

città sulla destra e più avanti, sulla sinistra, tende, 

forse dell’accampento acheo, mosse dal vento. 

 

Per ora Vi lasciamo qui... ma nel prossimo numero 

riprenderemo a narrare e descrivere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classe I SEZ. B   

Scuola secondaria di I grado 

 Opita Oppio  
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commis-
sione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di promuovere un 
uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il 
mondo. 

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del setto-
re, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi. 

Il Safer Internet Day è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo 
attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro, per tal motivo esso 
è il momento giusto per parlare, confrontarsi , discutere ed approfondire dubbi e conoscenze che possano aiutare 
tutti noi ad educarci all'uso consapevole di internet e degli strumenti digitali. 

In questa sezione vi presentiamo le riflessioni dei nostri ragazzi su questo argomento di grande importanza e at-
tualità. 

Buona lettura 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Safer%20Internet%20Day/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/SID/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Safer%20Internet%20Day/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/SID/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Safer%20Internet%20Day/
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Tutti insieme per dire 

“STOP AL BULLISMO” 

Il nostro Istituto è impegnato da sempre a pre-

venire fenomeni di bullismo e cyber bullismo, 

attraverso attività didattiche mirate volte a 

promuovere una giusta informazione su tali 

fenomeni.  

Gli studenti hanno affrontato questi argomenti 

non solo in occasione della giornata mondiale 

dedicata alla sicurezza in Rete (SID 2022), ma 

anche grazie al progetto d’Istituto “Chiudi il 

bullismo in the box” che nasce proprio con 

l’obiettivo di aiutare gli alunni a segnalare 

eventuali situazioni problematiche che stanno 

vivendo o di cui sono testimoni. 

L’E-Policy d’Istituto prevede, tra gli strumenti 

di segnalazione, una scatola/mail box per la 

raccolta in forma anonima di segnalazioni.  

I bambini delle classi quinte della scuola Pri-

maria hanno realizzato e decorato le scatole/

mail box per la raccolta delle segnalazioni. 

I ragazzi della scuola Secondaria di primo grado hanno allestito una mostra virtuale con disegni a tema. 

Alcuni di questi disegni sono poi diventati i loghi dell’iniziativa. 

Infine, gli alunni di tutte le classi della scuola Primaria hanno prodotto disegni ed altri materiali sui temi 

del bullismo e del cyber bullismo.  

Troverete nelle pagine a seguire quanto è stato realizzato dai nostri ragazzi. 

 

 Buona lettura 

Il Team Anti Bullismo 
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 SID 2022 

#SCUOLADIWEB 
L’OCEANO DIGITALE 

Questa divertente attività forma-

tiva è stata pensata per noi bam-

bini  

di terza, quarta e quinta  ed è 

legata al tema  

dell’ambiente digitale e all’im-

portanza di riconoscerlo  

come luogo reale, scoprendone 

le caratteristiche  

per viverlo in sicurezza. 

Classe IV  A 

Scuola primaria  S. D’Acquisto 
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Slogan contro il bullismo  
1) Se il bullismo vuoi evitare coraggio ti devi fare! 

2)  Se il bullo vuoi fermare insieme agli altri devi stare!  

3) Se il bullo non temerai problemi non avrai ! 

4) Se le prese in giro vuoi evitare un adulto deve informare ! 

5) Il bullo è solo una persona sola e se gli amici coinvolgerai  lo sconfiggerai  

6) Se con gli altri vuoi giocare Il prepotente non devi fare  

7) I bulli sono solo dei grulli  

8) La patente dei bulli è la patente dei grulli  

9) Sei bullo non farai insieme ai tuoi amici starai  

10) Se accogliente sarai più affetti riceverai! 

Classi V 

Scuola primaria Aldo Fabrixi 
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STOP AL BULLISMO 
 

E’ importante affrontare con i bambini il tema del bullismo, per riflettere insieme su un fenomeno purtroppo così 

diffuso e spesso sottovalutato. 

Anche noi della 2A abbiamo deciso di affrontare questo problema proprio in occasione della Giornata Nazionale 

contro il Bullismo che si celebra il 7 febbraio. 

 

 

Siamo partiti da una domanda: COSA E’ IL BULLISMO? 

La nostra maestra ci ha spiegato che il bullismo si verifica quando un bambino o una bambina subisce prepotenze da 

parte di uno o più compagni che con la forza o la violenza vogliono dominare. 

Spesso i bulli si divertono a prendere di. mira sempre lo stesso bambino.  

Abbiamo approfondito l’argomento e abbiamo capito che queste azioni vengono ripetute frequentemente e chi le 

riceve non riesce a difendersi.  

Pensate che anche sul web esiste una forma di bullismo chiamata cyberbullismo attraverso cui le persone dicono 

cose false con il solo scopo di fare del male a chi ne è vittima.  

La differenza è che sul web c’è molta più visibilità e diffusione del messaggio del bullo che proprio per questo moti-

vo può causare molti danni. 

 

 
 

Ma è una cosa terribile!  
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Classe II sez. A 

Scuola primaria Salvo D’Acquisto 

E allora ci siamo chiesti: COSA POSSIAMO FARE SE VEDIAMO CHE QUALCUNO E’ VITTIMA DI BULLI-

SMO? 

Anche noi possiamo avere un ruolo importante! 

●Se conosciamo qualcuno vittima di un bullo comunicalo ad un adulto o alle maestre 

●Ascoltiamolo e rassicuriamolo.  

●Consigliamo alla vittima di raccontare quello che subisce a una persona di cui si fida 

●Cerchiamo di non lasciarlo solo! 

La maestra ci ha poi fatto ascoltare questa canzone cantata dal piccolo coro dell’Antoniano dal titolo: Il bullo citrul-

lo. Qui di seguito riportiamo il link, se vi fa piacere ascoltatela anche voi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo poi riflettuto e abbiamo scambiato le nostre opinioni e Sappiamo che l’unione fa la forza e allora abbiamo 

realizzato un video (cliccate sull’immagine qui di seguito) per dire a gran voce lo slogan:  

STOP AL BULLISMO 

per lanciare un messaggio chiaro: noi della 2A siamo contrari ad ogni forma di bullismo e cyber bullismo. 

 Clicca sul seguente link:  https://youtu.be/xAwjQguXnxw  

 

Alla fine del nostro lavoro abbiamo attaccato alla porta della nostra classe il seguente cartello: 

 

  
 

Pensiamo che sia importante anche alla nostra età parlare di questi argomenti per crescere bene! 

 
 

https://youtu.be/xAwjQguXnxw

