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Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati scritti 

gli Articoli della Costituzione, in particolare vogliamo ricorda-

re l’Articolo 11.  

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla li-

bertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle con-

troversie internazionali; consente, in condizioni di parità con 

gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a 

tale scopo.” 

Le guerre scoppiano per il potere, per motivi economici, per 

idee contrastanti e per motivi etnici. Come viene spiegato 

nell’articolo 11, l’Italia rifiuta la guerra come offesa contro gli 

altri popoli e come risoluzione dei conflitti internazionali; cer-

ca un compromesso per evitare la guerra e garantire la pace e la giustizia fra i popoli, promuovendo le 

organizzazioni internazionali. Ricordiamo tra queste l’ONU, l’UNHCR, l’UNICEF, la Croce Rossa che 

sostengono le popolazioni in difficoltà con aiuti umanitari e assistenza con l’invio di beni di prima neces-

sità, strumentazione medica e personale specializzato. 

La parola guerra deriva da una lingua germanica, wuerra che indica un modo di combattere disordinato 

tipico delle popolazioni barbariche che invasero l’Impero romano. Da questa parola deriva l’inglese war e 

l’italiano guerra. Dalla parola latina bellum, che significa 

guerra sono derivate le parole italiane bellico, belligerante, 

bellicoso. 

La parola pace invece deriva dal latino pax che significa as-

senza di guerra e dal verbo pacere che ha il significato di 

stringere un patto. 

La notizia dell’inizio della guerra in Ucraina, entrata improv-

visamente nelle nostre case, ci ha colpito profondamente per-

ché abbiamo sentito per la prima volta quanto fosse vicina a 

noi. Le immagini di violenza, distruzione, dolore di città così 

simili alle nostre, così come le foto dei palazzi e delle case 

sventrate e i volti delle persone dallo sguardo smarrito e pieno 

di terrore che hanno riempito le pagine dei giornali e i tele-

giornali hanno suscitato in noi una riflessione sulla guerra e 
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sul valore della vita e della pace. 

La guerra è sempre la soluzione sbagliata, la 

strada che non bisogna percorrere, la porta, 

di fronte a due possibilità, da tenere sempre 

chiusa. 

Abbiamo raccolto i nostri pensieri sugli 

avvenimenti drammatici di questo perio-

do con la speranza che questo conflitto 

trovi presto una risoluzione pacifica. 

“In questo momento l’Ucraina è sotto l’at-

tacco della Russia che la vuole conquistare.” 

“In guerra non si può giustificare l’uccisione 

di innocenti.” 

“Rovinare l’infanzia dei bambini a causa dei 

contrasti tra Stati è una cosa poco responsa-

bile, e non ci capacitiamo che nel 2022 non 

si riesca ad avere un compromesso di pace senza distruggere città, palazzi, quando il bene più prezioso è 

principalmente: “la vita”.” 

“È strano che nel 2022 si vada avanti con la tecnologia ma si torni indietro con la mentalità.” 

“Stiamo assistendo a scene orribili: la morte di tante persone, tra cui anche bambini che vengono ammazza-

ti o che vengono abbandonati per essere salvati.” 

“Non è giusto che una sola persona debba decidere il destino degli altri impedendo la libertà. Viva la pa-

ce!” 

“Secondo me l’Articolo 11 della Costituzione italiana insegna che non serve fare la guerra e le Nazioni non 

devono avere differenza tra loro.” 

“Non è con la guerra che si risolvono i problemi, ma con il dialogo, la collaborazione e il sapersi ascoltare: 

è giusto vivere felici insieme e in pace.” 

“È importante garantire l’indipendenza e la libertà di scelta degli Stati e offrire solidarietà a chi si trova in 

difficoltà: la guerra non è mai la soluzione.” 

“Questa guerra è profondamente ingiusta: vedere le famiglie perdere la vita e palazzi distruggersi davanti ai 

nostri occhi è un’immagine orribile.” 

 

 

     LA 1°F PER LA PACE  

Scuola Secondaria di I Grado 

Plesso di via del Quadraro 
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GIORNATA DELLA LEGALITA’ 

 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 MAGGIO 1992  / 23 MAGGIO 2022   

 

Dopo 30 anni il dovere di ricordare la strage di Capaci ed i nomi 

delle vittime è sempre più forte! 

 

 

In classe abbiamo letto  una bellissima poesia... 

                  La foto 

 

E’ solo una foto dal tempo sbiadita, 

emana una luce, una luce infinita. 

Quei caldi sorrisi, gli sguardi d’intesa, 

esprimon coraggio, non sanno di resa. 

Due uomini grandi, un solo ideale 

sconfigger la mafia , lottar contro il male,  

proteggere quanti, per altrui prepotenza, 

han visto distruggere la propria esistenza.. 

Per loro, per noi, non hanno esitato 

ed un caro prezzo hanno pagato. 

Sapevano bene che il loro ideale  

avrebbe destato le ire del male. 

Tenaci e testardi fino alla morte, 

si sono battuti sfidando la sorte. 

Adesso son solo una foto sbiadita? 

Davvero per nulla hanno dato la vita? 

Prendiamo coraggio, rendiamoci eredi, 

“Camminino le loro idee sui nostri  piedi! ”      Germana Bruno 

                                         

 

       ANCORA CAPACI DI RICORDARE 
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“CERTE FOTO NON POTRANNO MAI SBIA-
DIRE!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNI E PAOLO E IL MISTERO DEI PUPI 

 

E’ un cartone che dura solo 26 minuti, ma è ricco di particolari ed è molto interessante.  

Il cortometraggio vuole far conoscere la storia di Borsellino e Falcone a tutti i ragazzi di oggi. 

 

Due amici, Giovanni e Paolo, affrontano il malvagio “mago” che trasforma le persone in “pupi”d; con l’aiuto di 

Lucia e del  gatto Lisca riusciranno a ridare vita agli abitanti di Palermo. Tra i personaggi compare sempre 

un’ombra(la mafia); questo vuol dire che dobbiamo essere sempre attenti ! Non vi sveliamo il finale perché vi 

consigliamo di guardarlo. 

 

                                                     TUTTO il cartone...IN UNA PAGINA... 
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segue 
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Da leggere anche il libro! 
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Scriviamo una lettera a due campioni di legalità 

 
“Cari Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,  

vi ho scritto perché siete stati due magistrati palermitani, amici fin dall’infanzia, 

ed avete avuto la forza di  dire NO alla mafia. 

Il vostro coraggio ha ispirato un libro e  un cartone animato che abbiamo visto 

ben tre volte in classe, ve lo siete proprio meritato! 

Mi dispiace  tantissimo per la vostra morte e per quella  di altre persone come 

Piersanti Mattarella, fratello del nostro attuale  Presidente della Repubblica… 

State tranquilli, i vostri sforzi non sono stati vani! Un giorno, fra, 100 o 1000 anni , la mafia sarà sconfitta!”  

 

 

“Vi prometto che non starò mai dalla parte dei cattivi, ma sempre da quella dei buoni, cercando di 

farci stare anche gli altri”. 

 

“Caro Giovanni Falcone,  

spero che ti sia piaciuta la mia lettera e prometto che non 

sarò mai una persona scorretta!” 

 

 

“Caro Giovanni Falcone, 

sono affascinata dalla sua amicizia con Paolo Borsellino, ma 

sono molto arrabbiata per quello che vi è successo! 

Mio padre è siciliano e per andare a Sciacca , il suo paese, 

passiamo da Capaci. Non so se lo ha visto da lassù, ma le 

ho portato dei fiori. 

Sarebbe stato un onore se avessi incontrato lei e Paolo…”  

 

           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Classe 5 sez. A  

Scuola Primaria A. Fabrizi 
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The Earth is a beautiful place and for it we have to fight. Nature is important for us. Life de-

pends on nature. It provides us with food, water and natural spectacles that enchant our 

eyes. 

We must stop building, destroy-

ing and modifying  what nature 

give us. If we throw the plastic 

into the sea, we will kill the ma-

rine ecosystem. This  also ap-

plice to the terrestrial, too. Re-

member: be clean,be green,be a 

recycling machine! 

 

On 22nd April the whole word celebrate the 

“Earth Day”. 

This day is entirely dedicated to the environ-

ment and the preservation of the Earth, but we 

mustn’t celebrate the Earth only on this day.  

 

 

We should respect the nature because, even if nature 

 

doesn’t need people, right now it needs our help. 

 

However, few people realize that also the small  

 

daily gestures that can change things or that, at least, 

 

can try to stem the problem: limit the use of plastic, 

 

for example, or avoid throwing cigarette butts . 

 

on the ground. 

“Nature is 
a part of 

us, we 
must 

support 
and care it. 

 
IT IS A 
WORK 

OF ART” 
“Nature doesn’t exist only for us, 

but we exist thanks to it” 

 

"The Future 

is Now! 

Don't Hurt 

Our Pla-

net!" 

ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 
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“We should respect 
the  

 
nature because, 

even if  

 
nature doesn’t need  

 
people, right now it  

 "We need nature, do  
yourself a favour and 

save it" 

 

Nature is the best creature we can find in life, 
it creates,  

sustains us and if it dies  

we die, too. 

ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 

3rd D class  

“Via del Quadraro” 
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Siamo gli alunni della classe IC di via del 

Quadraro e vogliamo raccontarvi la nostra 

esperienza “insolita” di lettura e analisi di un 

libro.  

Dopo aver analizzato le caratteristiche del 

genere avventura, abbiamo letto, ciascuno 

individualmente a casa, un libro, scelto 

all’interno di una lista, che la nostra profes-

soressa ci ha consegnato. E, fin qui, tutto nel-

la norma! 

Ma adesso viene il bello: insieme alla lista 

dei libri l’insegnante ci ha assegnato un’attività di recensione un po’ bizzarra. Ciascuno di noi ha perso-

nalizzato e decorato una scatola, attraverso immagini e scritte, che si riferiscono al libro letto. All’interno 

della scatola abbiamo inserito un foglio su cui sono stati riportati: il colore rappresentativo del libro, la 

frase più bella, la descrizione di un personaggio e, infine, il riassunto. Inoltre, all’interno della scatola, 

abbiamo depositato un oggetto, che ha un legame col testo.  

Ettore e Matteo: “Noi abbiamo letto Ventimila leghe sotto i mari. Io (Matteo), che vorrei esplorare i fon-

dali marini, ho scelto il blu perché è il colore del mare; l’oggetto inserito nella scatola è una rappresenta-

zione del Nautilus. Anche per me (Ettore) il colore che rappresenta il libro è il blu e l’oggetto nella scato-

la è un piccolo sottomarino molto simile al 

Nautilus. Ho scelto di leggere questo libro 

perché il mare mi ha sempre incuriosito”.  

Mark, Francesco, Emma: “Noi abbiamo let-

to Il giro del mondo in 80 giorni. Tutti e tre 

abbiamo inserito come oggetto un mini-

mappamondo, perché il protagonista deve 

fare il giro del mondo in ottanta giorni e, 

infine, sulla scatola abbiamo rappresentato 

il planisfero”.  

Elisa, Elena, Damiano: “Il meraviglioso ma-

go di Oz è un libro coinvolgente e i perso-

naggi (Dorothy, Toto, Lo Spaventapasseri, 

L’Uomo di Latta - il Boscaiolo, il Leone, Il Mago di Oz, Le Streghe del Nord, del Sud, dell’Est e dell’O-
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vest) sono molto interessanti. Gli oggetti che abbiamo collo-

cato nelle nostre scatole sono: un pezzettino di latta che rap-

presenta L’Uomo di Latta, gli occhiali che richiamano la sce-

na in cui i personaggi vanno nella città di Smeraldo e, infine, 

un cagnolino che rappresenta Toto. Riguardo ai colori che 

associamo al libro sono: l’argento/rosso per le scarpine di Do-

rothy, il verde che rappresenta la città di Smeraldo e il giallo 

che indica la strada per raggiungere il Mago di Oz. Abbiamo 

apprezzato molto la morale del libro: ognuno di noi deve cre-

dere in se stesso e inseguire sempre i propri sogni, senza mai 

abbandonarli”. 

Esmeralda, Sofia: “Noi abbiamo letto Le avventure di 

Pinocchio e la parte del libro che ci è piaciuta di più 

è quella in cui il protagonista è diventato un bambino 

vero. Per la realizzazione della scatola entrambe ab-

biamo scelto come oggetto da inserire delle monete 

d’oro (nel nostro caso di cioccolato!), perché il gatto 

e la volpe avevano ingannato Pinocchio proprio con 

esse. I colori che abbiamo pensato sono: il rosso per 

indicare la veste di Pinocchio e il marrone perché ini-

zialmente Pinocchio era un burattino di legno. Io 

(Sofia) ho decorato la mia scatola con un disegno di Pinocchio e cinque monete d’oro, mentre sui lati ho 

applicato dello scotch color azzurro per richiamare il colore della fata Turchina. Io (Esmeralda) ho disegna-

to sul coperchio Pinocchio e sulla parte laterale un albero con delle 

monete d’oro”.  

Attraverso quest’attività coinvolgente abbiamo potuto esprimere i 

nostri pensieri e la nostra creatività, seguendo quanto letto nei no-

stri libri. Per noi è stato un lavoro impegnativo, ma ci siamo diver-

titi molto nel personalizzare i nostri lavori e nel presentarli ai com-

pagni. Inoltre, in futuro ci piacerebbe poterlo arricchire realizzando 

anche un lavoro multimediale e collaborando sempre più tra di noi.  

 

 

 

Classe I sez. C  

Via del Quadraro 
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Classe I  sez.  B 

Scuola primaria     D.Chiesa 

“I love peace!” è il grido di noi bambini della I B contro la guerra. È il 
frutto di un'attività interdisciplinare che ci ha permesso di riflettere su cosa 
significa la pace per noi e in che modo possiamo contribuire nel nostro pic-
colo. Abbiamo illustrato il lavoro svolto tramite un cartellone e abbiamo 
realizzato uno striscione per la pace e il fiore della pace. 
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FILASTROCCA DEI VENTUNO BAMBINI 

 

C’è un bunker a Kiev sotto un fabbricato 

In un posto segreto ben riparato 

Dove tra biberon e pannolini 

Ci sono le culle di ventuno bambini. 

 

Ventuno fagotti sul loro cuscino 

Che hanno in comune uno strano destino; 

Dal ricco occidente li hanno ordinati 

Ma poi nessuno li ha più ritirati. 

 

Adesso son soli, tra le esplosioni, 

senza una mamma a cantar loro canzoni. 

La terra che trema, boati, sirene, 

non c’è nessuno a dimostrargli un po' di bene. 

 

Ma in mezzo ai missili e alle granate 

Quattro infermiere non sono scappate 

E senza pensare a salvarsi o ai quattrini 

Sono rimaste con quei piccolini. 

 

Non sono i soldi, non è il potere 

Non è la razza o altre bandiere; 

Non è la forza o la guerra infinita 

Ma un gesto d’amore a dar senso alla vita. 

 

                                                                                                                         
Classe II sez. D 

                                                                                                                     
Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                                                             
Plesso via del Quadraro 
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La Costituzione 

La sede Amazon di Torino, a 
Torrazza Piemonte 

Troppo tempo in bagno?  
Sospesa  

Diritti dei lavoratori infranti alla 

Amazon di Torino, in barba a quan-

to sancisce la nostra Costituzione 

laddove si parla di diritti inviolabili 

e di difesa della dignità dell’uomo 

e della donna: a Torino una dipen-

dente di Amazon è stata sospesa 

per un giorno dopo essersi assen-

tata dalla sua postazione per an-

dare in bagno, per troppo tempo 

secondo l’azienda, 20 minuti. 

La vicenda è stata denunciata dal-

la Filt Cgil Torino e Piemonte, a cui 

la donna si è rivolta, umiliata dal 

comportamento della società per 

cui lavora. I lavorato-

ri Amazon sono infatti cronometra-

ti nell’utilizzo del bagno e vengono 

puniti con sanzioni disciplinari se i 

tempi non rispettano l’algoritmo 

aziendale.  

L’organizzazione di categoria della 

Cgil per tutelare la donna, e qua-

lunque altro lavoratore da questo 

pericoloso precedente, si è rivolta 

all’Ispettorato Nazionale del Lavo-

ro, che ha dato ragione alla lavora-

trice annullando la sanzione disci-

plinare e giudicandola 

“spropositata e priva di ogni fonda-

tezza”. 

Amazon ha difeso la sua posizione 

respingendo le accuse: "Non moni-

toriamo le pause e non cronome-

triamo. Solo una questione di sicu-

rezza. Le accuse della Cgil sono 

false" ma l’annullamento della 

sospensione da parte dell’Ispetto-

rato parla chiaro. E in effetti non è 

la prima volta che Amazon viene 

denunciata per violazione dei diritti 

dei lavoratori. 

Cos’è la Costituzione? 
Il nostro “Testo Sacro” si ispira ai principi universali di  

libertà, uguaglianza, solidarietà, come chiariscono già i 

 primi tre articoli 

La Costituzione italiana 

La Costituzione è l’insieme delle norme 
fondamentali di un ordinamento giuridico, 
cioè le regole che disciplinano l’organizza-
zione dello Stato e le relazioni dello stesso 
con i cittadini. La Costituzione italiana fu 
promulgata il 27 dicembre 1947 quando 
l’Italia diventò una repubblica democratica 
e fu messa in vigore il 1° gennaio 1948. 
La Costituzione della Repubblica Italiana è 
formata da 139 articoli e da 18 disposizio-
ni transitorie e finali. 

I primi dodici articoli rappresentano 
i principi fondamentali di libertà, uguaglian-
za e solidarietà.  

La prima parte della Costituzione è costitui-
ta dagli articoli dal 13 al 54, ed è dedicata ai 
diritti e ai doveri dei cittadini.  

La seconda parte è costituita dagli articoli 
dal 55 al 139, e riguarda l’ordinamento della 
Repubblica delineando il nostro ordinamen-
to statale. 
I primi tre articoli chiariscono le basi del 
nostro ordinamento e sanciscono i  principi 
ispiratori e inviolabili della nostra Costitu-
zione.  

Più nel dettaglio, l’articolo 1 stabilisce che: 
“L'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene 
al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione”. 

L’articolo 2 si concentra invece sui com-
piti fondamentali della Repubblica in 
relazione alla difesa dei diritti inviolabili 

dei suoi cittadini: “La Repubblica rico-
nosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l'adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e socia-
le”. All’articolo 3 il compito di definire 
ulteriormente che non devono esserci 
differenze di trattamento tra le persone, 
e che anzi lo Stato deve farsi carico di 
rimuovere gli ostacoli alla piena realiz-
zazione di tutti: “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali. È compito della Repubbli-
ca rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale, che, limitando, di fat-
to, la libertà e l'eguaglianza dei cittadi-
ni, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori all'organizza-
zione politica, economica e sociale del 
Paese”. 

          Greta D’Angelo  

 

       Classe    III sez. D 

Scuola Secondaria di I grado 

             Plesso via del Quadraro 

https://www.greenme.it/tag/amazon/
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Il 22 Aprile è la Giornata della Terra (Earth Day), la più grande manifestazione ambientale del piane-

ta. Quest’anno si celebrerà il 52° anniversario, infatti questa giornata è stata celebrata per  la pr ima 

volta il 22 aprile del 1970. In tutto il mondo, ogni anno in questo giorno, vengono organizzate manifesta-

zioni nelle quali tantissimi cittadini si uniscono per celebrare la Terra, promuoverne la salvaguardia e 

sensibilizzare le persone al tema dell’ecologia. Anche noi bambini della I C abbiamo parlato di questo 

argomento con le nostre maestre e abbiamo realizzato questi bellissimi disegni. 
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“INFERODANTIS”#DANTE #4^A 
Salve cari amici lettori, siamo gli alunni della IV A della 

scuola D. Chiesa e state per entrare con noi nella Divina 

Commedia! Il giorno 22 maggio abbiamo cominciato ad ad-

dentrarci nella grande opera di Dante Alighieri per conoscerla 

e poi magari per farla ricordare a voi, cari lettori.Abbiamo 

deciso di aderire al progetto InFeroDantis perchè Dante è un 

personaggio unico, sommo poeta e  padre della lingua italia-

na, perché amiamo Dante e siamo curiosi di sapere cosa acca-

drà … perciò vi auguriamo Buon Viaggio! 

  

TUTTO E’ INIZIATO CON UNA MONETA DA 2 EURO con una “misteriosa 

effigie”, la maestra ce l’ha mostrata e ci ha chiesto di riconoscere il personaggio 

rappresentato, molti di noi l’hanno riconosciuto… E’ stata la prima grande 

emozione!  

 

UN PO’ DI STORIA 

 

Come dicevamo Dante, padre della lingua italiana e sommo poeta, nacque a Firenze nei 1265 da una fa-

miglia nobile. Era innamorato di Beatrice fin da quando aveva nove anni. Frequentò la prestigiosa univer-

sità di Bologna,era da sempre appassionato di poesia, fu ispirato da Virgilio, un grande scrittore e poeta 

latino e fu amico di altri importanti poeti del suo tempo. 

 

POI FINALMENTE LA LETTURA …. 

 

Poi finalmente abbiamo letto il PRIMO CANTO della Divina Commedia, era fantastico e molto coinvol-

gente, sembrava quasi di essere nella SELVA OSCURA con Dante, Virgilio e le tre fiere; leggendolo 

sembrava di essere dentro la poesia con il suo  ritmo incantato … ci siamo emozionati. 

In seguito la maestra ha letto per noi: “La porta dell’inferno” e “L’incontro con Caronte sul fiume Ache-

ronte”, prima in versi “danteschi” e poi da un libro di Geronimo Stilton, che aveva un’ottima narrazione 

in prosa. Mentre la maestra leggeva a voce alta, l’abbiamo drammatizzata, sia per aiutare una nostra com-

pagna arrivata da poco in Italia a capire la storia, ma anche per noi, per comprendere meglio la Divina 

Commedia.                                                                                                                                         

  

Di nuovo abbiamo provato la sensazione di entrare dentro la 

poesia e poi paura, diver-

timento, curiosità.  

Non smettevamo di chie-

dere alla maestra di conti-

nuare a leggere … ma lei 

ci lasciava  sempre nella 

suspense.  
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Classe  IV sez. A    

Scuola Primaria D.CHiesa   

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA 

Infine abbiamo disegnato Dante nella selva oscura  e  la porta dell’inferno per realizzare un pop-up spa-
ventoso. 

 

 

 

 

 

 

Ora dobbiamo aspettare la prossima settimana per continuare “ il nostro viaggio con Dante”...Adoriamo 
questo progetto e vorremmo che non finisse mai!!! 

P.S. Ci ha appassionato molto l’inferno di Dante , ma come diceva il nostro maestro 

 GIGI PROIETTI …“Preferiamo il paradiso !!!” 
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Classe  IV sez. B   

 Scuola Primaria D. Chiesa  

Nei mesi di marzo e aprile abbiamo studiato i 5 regni dei viventi: il regno 

delle Monere, il regno dei Protisti, il regno dei Funghi e Miceti, il regno 

delle Piante e infine il regno degli Animali! Divisi in 5 gruppi (uno per 

regno) la prima parte dello studio è stata affrontata in modo multimediale 

grazie all'ausilio di video sull'argomento. 

Durante la visione dei filmati abbiamo preso appunti in forma di mappa 

concettuale; dopo abbiamo letto i testi del libro di scienze ricercando col-

legamenti e confermando quanto appreso in video. 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA 
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Domenica 8 maggio, seconda del mese, come ogni anno  si è festeggiato la mamma e anche Noi della clas-

se 3B abbiamo preparato un lavoro e scritto versi di poesia per Lei, ma è sta-

to anche molto interessante parlare delle origini di questa giornata dedicata 

alla nostra Mamma.  

Abbiamo imparato che la festa della mamma ha un'origine molto antica e 

quasi sempre si è celebrata nel mese di Maggio. 

La mamma si onorava già in epoca pagana, al tempo dei Greci e dei Romani, 

ed era legata al culto delle divinità femminili.  

Nell’epoca moderna questa festa ha, ormai, più di cento anni !  

Fu proposta per la prima volta negli Stati Uniti 

da una pacifista americana Julia Ward Howe, 

era il lontano maggio del 1870; qualche anno 

dopo Anna Jarvis celebrò, il 10 maggio 1909,  

la moderna Mother's Day.  

In Italia venne celebrata la mamma per la prima volta soltanto nel 1956  ad 

Assisi per iniziativa di un religioso don Otello Migliosi. Qualche anno prima, 

la vigilia di Natale del 1933 fu celebrata una “Giornata della madre e del fan-

ciullo”, ma non era proprio una festa solo per le mamme. 

La mamma, nell’epoca moderna, si festeggia ormai in tutto il mondo ma non 

sempre ricorre la seconda domenica di Maggio, come in Italia.  

In alcuni paesi, soprattuto mediorientali, si festeggia il 21 Marzo. In Giorda-

nia, infatti, ci dice una compagna coincide con il primo giorno di primavera.  

In altri paesi, come in Albania, dice un’altra compagna ricorre l’8 Marzo, la nostra festa della donna. 

Nella maggior parte dei paesi europei si festeggia, come da noi, nella seconda domenica del mese di Mag-

gio ma non mancano eccezioni come in Portogallo dove viene celebrata la prima domenica o la Francia che 

la festeggia l’ultima domenica di Maggio. 

 

Poesia 

 

La mamma è un soggetto colorato 

Come un arcobaleno sfumato, 

Si mette un vestito profumato 

Come un fiore sbocciato.  

 

La mamma è carina  

Ed è molto divina 

È giocherellona e pasticciona 

È forte e coraggiosa. 

 

Mamma sei il mio splendore 

Sei un cielo pieno di unicorni 

Sei un cuore! 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA 

Classe III sez.  B 
Scuola  Primaria D.Chiesa 
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ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 
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ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 
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ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 
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ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 

Classe  V sez. A  

Scuola primaria  S.D’Acquisto  
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ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 

Il giorno della gita eravamo molto emozionati, alcu-
ni provavano felicità, altri stranezza, ansia ma pure 
pazienza (anche perché abbiamo aspettato un’oret-
ta), insomma eravamo elettrizzati e speravamo di 
divertirci. Noi ci siamo portati delle cose da man-
giare e da bere, alcuni si sono portati acqua, succhi 
e tè, invece da mangiare biscotti Oreo, panini, tra-
mezzini, patatine, barrette di cioccolato e una mela. 
Abbiamo portato perfino un taccuino dove prendere 
appunti: ce l ha detto la maestra perché faremo un 
compito che stiamo facendo ora e lo metteremo sul 
giornalino Ficcanaso. Appena siamo usciti da scuo-
la era bellissimo perché ognuno poteva vedere le 
emozioni e come si comportano i propri compagni e 
maestre per strada, è stato molto bello e molto emo-
zionante e non sapete che era così bello camminare 
con i propri amici e avevamo molta ansia e adrena-
lina. Per strada c’era un sacco di polline e alcuni 
compagni erano allergici; la strada era molto carina 
e piena di cani che passeggiavano. Davanti al posto 
c’è un campo da calcio dove alcuni compagni fanno 
o facevano calcio. La cosa che si nota subito è il 
ponte che collega   due strade: Via del Quadraro e 
Via Lucio Sestio. Quando abbiamo visto la struttura 
da fuori era molto simile ad una scuola ma non era 
una scuola. Non sapevamo: cosa poteva esserci 
dentro? Qualcosa di bello, oppur qualcosa di brut-
to? Appena si entra c’è un giardinetto molto carino, 
con due panchine al muro su cui arrivava il sole. 
Dietro quel muretto si sentiva il rumore del treno 
che a volte passava con gran velocità. Ci sentivamo 
felici ad essere entrati in quel luogo molto bello. 
Ma vi chiederete cosa c’era oltre alle panchine, ve-
ro? C’era anche un prato. La cosa brutta è che c’e-
rano almeno quattro api morte per terra. Ma il viag-
gio è appena iniziato! Siamo entrati nella struttura 
principale: c’è un corridoio con le stanze ai lati, ma 
noi dovevamo entrare nella prima a destra, in una 
grande sala dove c’erano tantissimi computer. Ci 
siamo messi a coppie per ogni computer e il tecnico 
Daniele ci ha spiegato come funzionavano. 
 Ecco alcuni nostri io narranti:  
Una volta che ci ha dato tutte le spiegazioni io ho 
fatto il mio portachiavi ed è venuto bellissimo. C’e-
ra scritto sopra il mio nome con una stellina ed un 
cuore. Devo ancora colorarlo perché non ho avuto 
ancora il tempo di farlo. Ah! Dimenticavo: la stan-
za si chiamava FABLAB che significa Fabbricazio-
ne Laboratorio, però digitale.  
Ero molto emozionato perché era la prima volta 
che mettevo le mani su un computer per fabbricare.  

Io per fare uscire bene il mio portachiavi ho dovuto 
fare tentativi su tentativi su tentativi però alla fine 
la mia fatica è stata 
ripagata! 
Io poi dopo aver pro-
gettato il mio ho pro-
gettato anche il porta-
chiavi della maestra 
Alessandra della LIS. 
Mi piace l’idea che 
delle persone legge-
ranno questo giornali-
no che ho scritto dal 
quale poi potranno 
prendere spunto per 
scriverne uno loro. Questa per me è un esperienza 
che non scorderò mai. 
 Quando ha iniziato a spiegare, Daniele ci ha detto 
che potevamo utilizzare solo certe forme che erano 
quelle che si tagliavano a laser e voi vi chiederete 
come abbiamo fatto a riconosce le forme che si ta-
gliavano a laser, beh, c’era una stellina sopra. 
 Io e altri due miei compagni sapevamo già un po’ 
come funzionava quel programma bellissimo di no-

me TINTERCAD, già lo 
sapevamo perché l’ave-
vamo già un po’ usato 
sul computer, così a ca-
so, proprio per vedere 
come funzionava. 
Eravamo super emozio-
nati, stavamo facendo il 
nostro portachiavi sul 
computer, uno per la 
mia compagna di banco, 
uno per me e uno per la 
maestra Valentina. In-
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Classi IV sez C 

Scuola primaria  Aldo Fabrizi 

somma, ognuno ha fatto il suo. Certo, sul computer 
era un po’ difficile ma divertente! E dopo abbiamo 
fatto i nostri portachiavi. Mi ha fatto scoprire quali-
tà che non pensavo di avere!  
E sì, ormai con guerra e tecnologia c’è la guerra 
3d! Sfruttiamo le occasioni per migliorare il mondo: 
abbiamo fatto dei portachiavi e io l’ho fatto a forma 
di cuore perché c’è bisogno di cuore per raggiunge-
re la pace e alla maestra l’ho fatto a forma di cer-
chio, cioè il cerchio della vita. Il mondo 3d è più 

bello così! 
Noi consigliamo di far provare questa attività a per-
sone di tutte l’età. 
Speriamo che questo ispirerà altre persone. 
Fra stampanti carta e computer ci si diverte in com-
pagnia. 
E dopo tutti questi rumori vedremo il risultato fina-
le. 
Il risultato finale del mio portachiavi è un mio pixel 
art: tra le varie mie ipotesi era una molto semplice. 
C’è una notizia positiva e una negativa. Ecco la ne-
gativa: che ero da solo, perché ero da solo? Un 
computer per coppia. Eravamo diciannove. Dician-
nove diviso due fa nove con il resto di uno e quell’u-
no sono io. Ma la positiva è che avevo il doppio del 
tempo per farmi ipotesi e fare il portachiaviJ. Un’al-
tra cosa. Io ho fatto quello della maestra Alessandra 
di matematica: è a forma di ovale con il suo nome 
Il mio era a forma di cuore con su scritto DALY, c’e-
rano incisi un cuore ed una stella; alcuni hanno 
avuto difficoltà a scegliere la forma del proprio por-
tachiavi, ma io NO! Io l’ho scelta in un batter d’ oc-
chio. 
 Il mio portachiavi è a forma di ovale e ho messo il 
mio nome nel centro, con la stella sopra la N del mio 
nome. 
Quando ho iniziato a lavorare ero così eccitata al 
solo pensiero di stare davanti a un pc a mia disposi-
zione e del mio compagno !!! Davanti a noi c’erano 
tante figure che potevamo utilizzare per fare il no-
stro portachiavi personalizzato. Ha iniziato il mio 

compagno io l’ho aiutato. Dopo Daniele ha riunito i 
nostri portachiavi su un foglio e il taglio laser ha 
iniziato a tagliare, il mio è quello con la scritta Vio-
la e le quattro stelle! 
Quando Daniele ci ha detto di iniziare a fare io ero 
tanto emozionato perché era la mia prima volta a 
usare un computer. Ho disegnato una macchinina 
sopra la h del mio nome e alla fine ho messo un pen-
tagono bucato. Io e la mia compagna ci abbiamo 
messo tanto tempo!  
L’esperienza mi è piaciuta molto e non ho mai fatto 
una gita così bella. Ho fatto il mio portachiavi a for-
ma di ovale.  
Il mio è quadrato, sopra c’è scritto F che è la mia 
iniziale, poi sotto c’è un cuoricino e alla fine c’è un 
cerchietto da dove passa il filo, e l’ho colorato.  
 
Quando Daniele ci ha detto: 
-Iniziate!  
Subito tutti al computer però ci hanno subito chia-
mato: dovevamo fare la merenda. Siamo andati fuori 
a mangiare e i miei compagni hanno tirato fuori certi 
panini, merende, formaggio! Beh di tutto e di più. 
Dopo siamo rientrati e abbiamo finalmente messo 
mano al piano di lavoro. Alla fine   siamo tornati 
fuori e Daniele ci ha consegnato i portachiavi che si 
sono realizzati con il taglio-laser, che si capisce già 
dal nome che con il laser taglia plexiglass, legno e 

cartoncino. 
Dopo aver fatto una foto ci siamo rimessi a fare la 
scampagnata, arrivati a scuola saliamo al volo a po-
sare gli zainetti, riscendiamo e andiamo a mensa. 
TUTTI eravamo eccitati ad uscire alle quattordici e 
trenta e ovviamente anche del risultato dei nostri 
portachiavi.  
 
                                                                 
 

ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 
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L’ANGOLO DEGLI “ARTISTI” 

L’arte per noi è un mix di emozioni: sogno, incanto, creatività, espressione dei 

sentimenti più profondi. 

Così ci piace iniziare l’articolo del giornalino relativo al percorso didattico af-

frontato a scuola quest’anno, per  sottolineare che dal “semplice”disegno a cui 

eravamo abituati, siamo passati a sperimenta-

re numerose tecniche, come il graffito, il frot-

tage, la campitura, l’acquerello, l’incisione 

etc…, utilizzando molteplici materiali: pen-

nelli, pastelli, gessetti, punteruoli, carte colo-

rate, spugne, foglie o anche oggetti di recupe-

ro tipo vecchi cd nastri e tutto ciò che la fan-

tasia ci dettava, per la realizzazione di quello 

che per noi rappresentano delle  vere e pro-

prie opere d’arte. 

 
 
 
 
 

La maestra, infatti, ci ha insegnato che qualsiasi cosa può diventare 

arte. Una volta abbiamo eseguito il puntinismo addirittura su uno 

Scottex da cucina. 

 
 
 
 
 
I temi scelti per le attività sono stati quelli che riguardano i nostri af-

fetti, il nostro ambiente familiare, come la festa dei nonni, del papà e della mamma, o quelli legati allo 

scorrere del tempo, alle stagioni, come l’autunno, la primavera o alle festività come Halloween, Natale, 

Pasqua, ma quelli di maggior interesse per noi sono stati quelli di attualità, ossia la giornata mondiale dei 

diritti del bambino, che ci ha permesso di capire quanto siamo fortunati nell’avere una casa, una famiglia, 

un’istruzione, e l’ “Earth Day”, che ci ha fatto sentire dei veri e propri cittadini in grado di poter contri-

buire alla salvaguardia del Pianeta. Abbiamo persino scritto una lettera al Sindaco per chiedergli di tute-

lare con più rispetto il nostro territorio. 

 
 
 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI  CREANO 

Festa dei nonni                                  Festa del papà Festa della mamma 
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI  CREANO 

 

      Snowflake                                                      Foglia d’autunno                                  Foglie d’autunno 

                   Halloween                                                                   Natale                                          Pasqua 

Earth Day Diritti dei bambini 

Ogni argomento è stato trattato in maniera interdisciplinare con un lato A, contenente il pro-
dotto artistico, e un lato B su cui abbiamo scritto poesie, canzoni in italiano e in L2 così da 
poter cogliere ogni aspetto, spaziando tra le varie materie. 
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Classe  IV sez.  A  

Scuola Primaria Aldo Fabrizi 

Ad esempio, per quanto riguarda storia, ci siamo appassionati talmente tanto che più volte abbiamo rea-

lizzato elementi tipici delle civiltà studiate: le ziggurat per la Mesopotamia, lo shaduf o il Senet per gli 

Antichi Egizi. Questo popolo, in particolare, ci ha coinvolto a tal punto che ci siamo travestiti da faraoni 

o da alcune divinità : Toth, Seth, Anubi... 

Saremo di parte, ma guardate che belli!!! 

Alcuni “lavoretti” sono stati faticosi: avremmo voluto lasciar perdere, ma quando, invece, li abbiamo por-

tati a termine,, la soddisfazione è stata più grande, oltre a sentirci felici e allegri ci siamo sentiti anche 

coraggiosi. 

È proprio vero. L’arte trasforma le persone, così come ci aveva spiegato la maestra. 

Un giorno, alcuni di noi non credevano di essere sufficientemente capaci. Allora lei ci ha fatto vedere il 

video sul Punto di Peter. H. Reynolds che vi consigliamo vivamente: anche un semplice punto era diven-

tato un’opera d’arte, ma soprattutto, noi abbiamo preso coscienza delle nostre abilità.  

Altri “lavoretti” sono stati realizzati insieme, con un lavoro di squadra e questo ha rafforzato la nostra 

amicizia. In caso di bisogno abbiamo capito di poter contare sull’aiuto dei compagni, puntando sulla col-

laborazione. 

Mai come prima ci siamo sentiti IV A, tutti uniti da un unico obiettivo: creare gioia, creando arte. 
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Dopo 
aver con-
cluso lo 
studio dei 
paesaggi 
di terra
(monta-
gna, pia-
nura e 
collina) 
abbiamo 
realizzato 
dei DIO-
RAMI 
con mate-
riale di 

riciclo. Ora vi spieghiamo in breve in cosa consista 
un DIORAMA: un nome che sembra difficile e im-
portante!!  

Il termine diorama ha origine dalle parole greche διά 
«attraverso» e ὅραμα «veduta» e significa 
“guardare attraverso”, quindi guardare attraverso 
un vetro o un occhiale o qualche altro tipo di lente.  

Il diorama è infatti la riproduzione in scala ridotta di 
una scenografia che ricrea diverse ambientazioni: 
habitat degli animali, momenti storici, scene di vita 
quotidiana, eventi mitologici o fiabeschi o come ab-
biamo fatto noi argomenti di studio.  

 Spesso viene definito plastico, ma in realtà ha delle 
caratteristiche specifiche che lo distinguono da que-
st’ultimo. Diversamente dai plastici, utilizzati per 
esempio in ambito edilizio e architettonico, il diora-
ma, inizialmente, presupponeva la riproduzione della 
scenografia all’interno di una “scatola” semi aper-
ta, dotata di un vetro per  poterne ammirare il 
contenuto. Ad oggi le riproduzioni dioramiche rap-
presentano i soggetti più diversi e si differenziano 
dai plastici per la ricchezza di dettagli che riportano, 
ricreando scenografie estremamente realistiche e di-
namiche.   

Per esempio Daniele ha inserito i personaggi Lego, 
Gabriele ha illuminato la sua montagna con un 
SOLE LED, Miriam ha fatto eruttare il suo vulcano, 
Agata ha usato ver i rametti come alber i; Jacopo 
ha aggiunto animali, cascate e neve; Matilde ha ani-
mato il diorama con coniglietti giocattolo; Sandra ha 
animato la sua collina con le pecorelle; Giulia ha 
usato le Polly Pocket per animare la sua montagna; 
Martina ha disegnato gli animali con la tecnica 
del pop up; Valerio ha utilizzato tutti gli animali del-
la pianura; Francesca con il cartone ha animato la 

sua montagna; Flavio ha realizzato un tramonto con 
zebre e leone; Miriam ha usato le margherite come 
prato; Lucia con le campanelle ha realizzato delle 
nuvole; Antonio con la terra ha riprodotto una picco-
la spiaggia; Irene con i rametti e sassi ha costruito un 
fuoco, Giulia si è ispirata al suo libro per formare dei 
pappagalli; Matteo con cartoncino colorato ha realiz-
zato il cielo e le colline e Niccolò ha animato la sua 
pianura con gli animali e i trattori.  

E’ stata una bella attività che ci ha permesso di dare 

sfogo alla nostra fantasia e creatività. A breve la ri-
proporremo con i paesaggi di acqua e… ne vedremo 
delle belle!!!  

IL RICETTARIO DELLA QUARTA B  

 
Una tipologia di testo che ci ha particolarmente colpito è stato il 

testo regolativo e per renderlo più accattivante e vicino a noi lo 

abbiamo personalizzato con le nostre gustose e sperimentate ricet-

te che potete leggere e provare cliccando sul link che trovate in 

basso.  

Il nostro ricettario  

https://photos.app.goo.gl/BBUaPer4NCtZ2Vze6
https://photos.app.goo.gl/BBUaPer4NCtZ2Vze6
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“L’Iliade nell’arte” Classe I B plesso Opita Oppio - (II parte) 

 

Rieccoci per riprendere il racconto dell’Iliade attraverso l’arte… 

 

La morte di Patroclo 

La morte di Patroclo è uno degli episodi più commoventi dell’Iliade in cui è raccontata la morte di un ami-

co molto importante per Achille. Questa scena è stata rappresentata dal pittore Nikolaj Ge nel 1855, nel 

quadro intitolato “Achille piange la morte di Patroclus” conservato al Museo d'arte bielorusso di Minsk. 

 

 
 

La scena si svolge in un ambiente scuro. Su un letto di legno, coperto da un telo verde, è disteso Patroclo, 

ormai senza vita e su di lui è sdraiato Achille, coperto solo da un manto rosso; la sua espressione esprime la 

grande sofferenza provocata dall’uccisione del suo più caro amico.  

Alla sinistra del dipinto possiamo vedere una donna, Teti, madre di Achille con un lungo abito bianco, con 

peplo azzurro sopra; nella mano sinistra regge un grande scudo, forse di Achille. A destra, ma in secondo 

piano, ci sono altre due figure maschili: la prima indossa abito marrone ed elmo con cimiero rosso e sembra 

stia piangendo; la seconda che si può scorgere solo facendo molta attenzione è un uomo vestito di blu, ri-

tratto nel buio. 

 

Il saluto tra Ettore e Andromaca  

Proseguiamo il nostro racconto dell’Iliade nell’arte, soffermandoci su un altro celebre episodio: il saluto di 

Ettore ad Andromaca. È uno degli episodi più famosi dell’Iliade per la dolcezza che Ettore dimostra verso 

moglie e figlio e per il rispetto che manifesta verso i suoi concittadini quando non si sottrae al suo dovere 

di soldato. 

Dopo uno scontro duro e sanguinoso, gli Achei, scatenati dalla dea Atena, costringono i Troiani a ritirarsi 

verso le Porte Scee, le porte della città di Troia.  

Preoccupato per le sorti della guerra, Ettore si reca dalla madre Ecuba e le chiede di offrire preghiere e sa-

crifici alla dea Atena, allo scopo di placarla. Prima di tornare sul campo di battaglia, decide di salutare la 

moglie Andromaca e il figlioletto Astianatte.  
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Nel dipinto di Sergey Petrovich Postnikov, della seconda metà del 

XIX secolo, dal titolo “Ettore saluta Andromaca” si vede in primo 

piano la coppia, profondamente commossa, che ha il presentimen-

to che la fine di tutto si stia avvicinando e ciascuno è in ansia per 

la sorte dell’altro.  

Ettore, vestito con armatura dorata, elmo con cimiero e mantello 

rossi, abbraccia la moglie vestita con tunica bianca e mantello az-

zurro che regge in braccio il figlioletto Astianatte, nudo. In secon-

do piano a sinistra, si scorge la nutrice di Astianatte.  

Nell’Iliade Omero racconta che il bambino, non riconoscendo il 

padre a causa dell’armatura che indossava, scoppia a piangere. Et-

tore allora, con un gesto di grande tenerezza, si toglie l’elmo per 

farsi riconoscere e lo stringe fra le braccia per l’ultima volta. 

Di nuovo Ettore comprende le ansie della moglie e ne sente pietà; 

prova a consolarla appellandosi al destino, immutabile, quanto im-

prevedibile che può toccare qualunque uomo e qualunque guerrie-

ro. 

  

Il duello tra  Ettore e Achille 
Il duello tra Achille e Ettore è il passo più famoso dell’Iliade di Omero. Achille uccide Ettore che combatte 
per difendere la sua città, lasciando Andromaca, la moglie, e Astianatte, il loro figlio, da soli. La scena è 
stata ritratta tante volte in quadri e, già nell’antichità, su vasi, come dimostra questo particolare di un vaso 
greco a figure rosse. 

 

I funerali di Patroclo 

Questo quadro fu dipinto nel 1778 da Louis David, un grande artista francese e si trova al Louvre di Parigi 

in Francia. Rappresenta il funerale di Patroclo. 

Seguendo un percorso che va da sinistra verso destra, si vede in lontananza una nave in parte nascosta da 

due montagne, in primo piano possiamo vedere una folla di uomini, donne e cavalli che fanno da contorno 

ai due protagonisti della scena: Achille con mantello rosso ed elmo con cimiero e, sull’altare principale, il 

cadavere di Patroclo che sta per essere sistemato sulla grande pira che si trova alle loro spalle e su cui av-

verrà la cremazione. Su questa pira si vedono infatti due persone che si stanno arrampicando per continuare 

a sistemare la legna. La scena è piena di personaggi ma sembra anche un po’ confusa: a destra, in primo 

piano, infatti, si vede un uomo caduto da una biga, trainata da due cavalli bianchi. Sempre sulla destra, due 

capre e altre due figure, un uomo e tre donne, che trasportano qualcosa, forse per la preparazione di sacrifi-

ci; mentre sul lato opposto un uomo costringe un altro su una specie di altare. 
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I funerali di Ettore   

Achille per vendicare la morte del suo amico Patroclo, era tornato in guerra e aveva ucciso Ettore. Il mo-

mento della sua morte è descritto nell’Iliade in modo molto violento: dopo il duello, Achille trascina, lega-

to al suo carro, il corpo di Ettore intorno alle mura di Troia e poi intorno alla tomba di Patroclo. Nonostante 

la crudeltà di Achille, il corpo di Ettore è rimasto perfetto e intatto come se fosse appena morto per una 

freccia benigna di Apollo (così gli antichi Greci definivano le morti improvvise e indolore).  

In seguito il vecchio Priamo si reca a far visita ad Achille e lo supplica di restituire il corpo di Ettore per 

seppellirlo con tutti gli onori funebri.  

L'Iliade termina proprio con il racconto del funerale di Ettore durante il quale il suo corpo viene sepolto e 

celebrato con grande onore.  

 
 

Il pittore che ha dipinto questo quadro si chiamava Jacques-Louis David, nato a Parigi il 30 agosto del 

1748 e morto il 29 dicembre del 1825 a Bruxelles. Il quadro è stato dipinto tra il 1802 e il 1813.  

Il centro della scena è occupato dal carro su cui è steso il cadavere di Ettore e a bordo dello stesso carro c’è 
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Priamo, il padre di Ettore, l’anziano completamente coperto da un velo blu.  

Le figure sdraiate sul corpo di Ettore sono la moglie Andromaca, la donna con il peplo giallo ed Ecuba, 

madre dell’eroe, l’anziana con il velo bianco che piangono il corpo rispettivamente del marito e del figlio.  

A sottolineare l’importanza del personaggio e dell’evento, la scena è piena di personaggi preoccupati e agi-

tati che vanno a vedere il cadavere del guerriero più forte e coraggioso di Troia. Nello sfondo si può notare 

che c’è un tempio bianco con una massa di persone.   

 

Il nostro racconto finisce qui! Speriamo che vi sia piaciuto. 

         

Classe I B  
 Scuola Secondaria di I grado 

Opita Oppio 
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POESIE SUL BULLISMO 
 

AMICO BULLO 
Caro bullo non ti arrabbiare, 
ma soprattutto non insultare, 

piuttosto vieni con me a giocare. 
Insieme ci possiamo divertire 
e nessuna prepotenza subire. 

L’invidia non ti deve divorare 
perché le persone ti fa manipolare. 

Ci dobbiamo alleare perché 
la guerra è solo da dimenticare 

Infatti la dobbiamo prima sconfiggere 
se insieme vogliamo vincere. 

 

 

BULLO VATTENE VIA 
Bullo dai vattene via, 

lasciaci un po' di allegria. 
Bullo scappa via anche con un po' di magia, 

così diventi un bravo bambino 
e non sei più monellino. 

L’abbiamo capito che tu bullo sei proprio un citrullo, 
ma puoi cambiare e diventare un bravo fanciullo. 

 

 

IL BULLO CAPRONE 

Il bullo della scuola è un caprone, 
a scuola vaga picchiando tutti con un pistone. 

Da calci e pugni a tutti quanti, 
insultando pure i Santi. 
Ruba, lancia calci e urla 

anche se nessuno ride alla sua burla. 
Dopo scuola lui minaccia 

e a tutti dà la caccia. 
Si crede anche un gran fighetto, 

ma io lo imbarcherei su un traghetto. 
Fa finta di essere innocuo e maturo con l’insegnante,  

ma in realtà è solo un poppante. 
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Bambini che 

Umiliano 

Loscamente e 

Litigano 

Ostilmente 

Bugiardi 

Urtanti 

Lavativi 

Logoranti 

Iinvidiosi 

Stupidi 

Manipolatori 

Orribili 
 

Acrostici… 
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Noi della VA in occasione della giornata MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE abbiamo svolto 
delle attività sui temi del Bullismo e del Cyber bullismo che 

 vi mostriamo in queste pagine. 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO DICO 

AL BULLISMO PERCHÉ… 

Se c’è una cosa che proprio non mi piace 

è il bullismo perché, anche se molto 

spesso il bullo è più fragile della vittima, 

non trovo sia giusto far subire ad una 

persona delle prepotenze, ma soprattut-

to prenderla in giro per il suo aspetto 

fisico o per le sue difficoltà, oppure solo 

perché è di un’altra religione, insomma 

queste ingiustizie proprio non le tollero. 

(Martina) 

Il bullo è sempre cattivo. Io vorrei abbrac-

ciarlo per sciogliere il suo cuore e convin-

cerlo ad aiutare i bambini senza fargli del 

male. Vorrei che il bullo diventasse il mio 

migliore amico. (Sofia) 

 

È brutto bullizzare, si può far male con le 

parole che si dicono. È brutto insultare 

delle persone che non ti hanno fatto 

niente soprattutto se la persona è più 

anziana di te. (Ivy) 

 

Il bullo può far diventare in futuro le vitti-

me infelici e cattive. Ma il bullo non è 

proprio del tutto “cattivo” forse si deve 

sfogare attraverso la violenza per una 

cosa brutta che gli è capitata. Non se la 

deve però prendere con degli innocenti 

che non hanno fatto proprio niente! 

Riassumendo io dico stop al bullismo 

perché potrebbe cambiare in negativo la 

vita delle persone. (Dior) 

 

Mi sembra davvero disonesto e cattivo prendere in giro delle 

persone solo perché ci si crede più forti ed è anche un com-

portamento scorretto non solo nei confronti della vittima ma 

anche di chi assiste alla scena. Inoltre le persone che compio-

no l’atto violento dovrebbero una volta tanto chiedersi: ”Cosa 

sto facendo?”, “Perché lo sto facendo?”, “Cosa prova la vitti-

ma?”. (Biagio) 

 

Per me il bullismo è una forma di prepo-

tenza sui più deboli che vengono umiliati, 

insultati senza motivo e cosi diventano 

tristi e sofferenti. (Flavio) 

Il bulli sono cruenti e cattivi 

e perché possono ferire una 

persona sia fisicamente che 

emotivamente. Il bullo può 

diventare bravo e generoso, 

ma deve imparare a aiutare 

gli altri e soprattutto a non 

ferirli.  

Il bullismo andrebbe seria-

mente fermato perché pro-

voca danni irreparabili agli 

altri bambini. (Ilai) 

 

Il bullo non è rispettoso degli 

altri e non è giusto che prenda 

in giro i bambini più deboli. 

(Tajnim) 
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Io dico stop perché: 1) vengono bullizzati i compa-

gni e non è un gesto carino; 2) alla fine noi siamo 

forti in confronto a noi loro sono deboli ma si cre-

dono forti; 3) credono di avere amici veri ma non è 

vero. Siamo invece noi che abbiamo molti amici 

veri e non li consideriamo. Tutti uniti non ci faremo 

mettere i piedi in testa. (Valerio) 

È brutto prendere in giro un pro-

prio coetaneo per quello che è, 

perché tutti hanno dei sentimenti 

che si potrebbero ferire. Secondo 

me anche per una sola volta il 

bullo si dovrebbe mettere nei pan-

ni degli altri, cosi capirebbe che la 

vittima non si diverte affatto. I bulli 

vanno aiutati. (Elisabetta) 

 

È un fenomeno brutto in cui le persone 

vengono insultate, prese in giro, umiliate 

e molto altro. Diciamo no al bullismo per-

ché se i buli continuano ad essere bulli da 

grandi saranno maleducati con la gente 

(Daniele) 

Sapere che nel mondo c’è gente picchia e schiavizza 

gente più debole mi rende triste. Solo a pensare a 

cosa potrebbe farti un bullo mi vengono i brividi! Io 

dico di tenergli testa. (Mirko) 

 

Il bullismo è un fenomeno molto brutto e non tollero questo 

comportamento nei confronti dei più fragili. Al giorno d’oggi 

dovremmo cecare di rispettare tutti. (Samuele) 

 

È un fenomeno molto brutto ed è orribile trattare 

male le altre persone e insultarle, quindi essere 

bulli è sbagliato. (Ginevra) 

A me non piace il bullismo perché tutte 

le persone devono essere rispettate non 

picchiate! I bulli mi fanno ribrezzo solo a 

nominarli Si credono sempre i migliori. 

Sarebbe bello far capire al bullo cosa si 

prova ad essere bullizzati, scambiando i 

ruoli. (Ludovico) 

Non voglio essere presa in giro o umiliata. La 

cosa peggiore dei bulli è che sono maleducati 

e antipatici, non li voglio mai vedere ma nem-

meno esserne vittima. (Francesca) 

 

Purtroppo in molti sono vittime di questo bruttis-

simo, terribile e logorante fenomeno. D’altronde 

cosa ci trovano di bello nel prendere i più deboli e 

umiliarli e arrivare dl punto di far rimpiangere 

loro di essere stati messi al mondo.  Non ritengo 

che questo sia un modo sano di convivere con gli 

altri quindi dobbiamo tutti insieme fare qualcosa. 

Spargete voce:” STOP AI BULLI”. (Dylan) 

 

Non ci trovo nulla di divertente a maltratta-

re delle persone innocenti che non hanno 

fatto nulla di male. Poi i bulli, quando sa-

ranno grandi, si ritroveranno senza amici. I 

bulli non sono altro che ragazzini come noi 

che si sentono più forti, ma in realtà sono 

solamente invidiosi, stupidi e senza cuore. 

(Giorgia) 

 

Le persone sono tutte uguali: grandi, piccole, giovani, 

anziane. Bisogna portare rispetto a tutti anche a chi è 

meno fortunato. A me il bullismo non piace perché 

può ferire i sentimenti dei più fragili e far soffrire mol-

to. (Marsildo) 

 

Non mi sembra giusto trattare male 

gli altri, ferirli, umiliarli e picchiarli 

perché questo non risolve i conflitti e 

non ti fa sentire migliore. Poi perché 

siamo tutti uguali e quindi non dob-

biamo picchiarci e, bisogna farlo non 

solo per gli altri, ma anche per noi 

perché se diventiamo bulli la nostra 

vita sarà più triste e solitaria. (Ratul) 

 

Classe V sez. A  

Scuola Primaria D. Chiesa 

Non è bello essere vittima di bullismo, infatti 

io l’ho subito a un centro estivo e spero che 

non mi accada mai più. Non auguro neanche 

all’amico più uggioso di essere vittima di un 

bullo.   

Il bullismo è una violenza fisica contro le 

altre persone senza motivo. Secondo me il 

bullo da piccolo veniva preso in giro e per 

questo si vuole vendicare con gli altri. 

(Francesco) 

Chi fa il bullo offen-

de e umilia gli altri 

senza preoccuparsi 

di loro. Quindi esse-

re bulli è sempre 

sbagliato. (Chayton) 
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