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Il giorno 15 Marzo in aula Magna si è svolto 
l'incontro tra il consiglio degli studenti e la 
preside. Come ormai è noto, il consiglio degli 
studenti è costituito dai rappresentanti delle 
classi quinte della scuola primaria e da quelli 
di tutte le classi della secondaria. 

L'argomento del giorno era la Costituzione. 
Ogni classe era stata invitata a rielaborare ed 
analizzare questo tema, concentrandosi su un 
particolare che più la colpiva.
In questo articolo ci concentreremo sugli 
elaborati prodotti dalle classi quinte. Forse più 
che "elaborati" dovremmo parlare di veri e 
propri "capolavori". Infatti i ragazzi della 
primaria hanno dimostrato un grande spirito 
critico e un'acuta attenzione nell'andare a 
cog l i e re l ' an ima de i nos t r i Pr inc ip i 
Fondamentali. Tra questi ultimi quello che più 
ha catturato l'attenzione è sicuramente 
l'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge senza 
distinzione  di  sesso,  di  razza,  di  lingua, di  
religione,  di  opinioni politiche,  di condizioni 
personali e sociali. Il valore dell'uguaglianza si 
respira in queste righe e non è un caso che 
abbia colpito i giovani cuori dei nostri 
compagni. Questo testimonia anche come 
essi sentano l'articolo 3 come un qualcosa da 
difendere, anche rispetto alle diverse 

situazioni di ingiustizia sociale a cui molto 
spesso siamo testimoni. 

Altro articolo che ha fatto riflettere è stato 
l'undicesimo che enuncia: L’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali […] . Un 
principio di cui si sente davvero bisogno di 
fronte agli sconvolgimenti e agli orrori degli 
attentati e dei conflitti internazionali, ma che 
ricorda anche come la "guerra" va combattuta 
anche nelle nostre classi e nei contesti sociali 
a noi più vicini... anche un semplice litigio è 
una piccola guerra alla fin fine!

I cartelloni degli alunni delle quinte erano pieni 
di colori e intense riflessioni, cosa che ci 
ricorda come la Costituzione debba essere un 
documento vivo che guida il nostro agire di 
cittadino, perché nessuno è un'entità singola, 
ma tutti siamo parte di un sistema. Ed è per 
questo che ringraziamo tutti gli studenti della 
primaria per avercelo ricordato con i loro 
piccoli grandi Capolavori.

Diana Mammetti
docente potenziamento Scuola Primaria

 

Vivere da cittadini

scuola primaria

Quando la Costituzione non è 
solo un pezzo di carta
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Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

L'I.C.	Viale	Vega	ha	partecipato	con	varie	classi	al	concorso	"Senza	Memoria	non	c'è	Futuro"	inde?o	dal	
Miur,	in	accordo	con	il	Segretariato	Generale	della	GiusBzia	amministraBva.	Il	1°	giugno	a	Palazzo	Spada	
(sede	 del	 Consiglio	 di	 Stato)	 la	 classe	 3F	 è	 stata	 premiata	 tra	 le	 classi	 vincitrici	 per	 la	 realizzazione	 di	
questo	manifesto	(100x70).		

Un manifesto per la Costituzione
speciale 

COSTITUZIONE 70
Calendario della Costituzione
https://drive.google.com

/open?id=
0Byw

kK3JpKSKRYUZFR2tXU1R1M
2k1M

GE1enVSQ
k9BSGp1S2Uw

 

https://drive.google.com/file/d/0BywkK3JpKSKRYUZFR2tXU1R1M2k1MGE1enVSQk9BSGp1S2Uw/view
https://drive.google.com/file/d/0BywkK3JpKSKRYUZFR2tXU1R1M2k1MGE1enVSQk9BSGp1S2Uw/view
https://drive.google.com/file/d/0BywkK3JpKSKRYUZFR2tXU1R1M2k1MGE1enVSQk9BSGp1S2Uw/view
https://drive.google.com/file/d/0BywkK3JpKSKRYUZFR2tXU1R1M2k1MGE1enVSQk9BSGp1S2Uw/view
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Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

speciale 

COSTITUZIONE 70

In	occasione	del	Se?antesimo	della	CosBtuzione,	
è	 stato	 inde?o	 anche	 un	 concorso	 promosso	
dall'IRSIFAR	 (IsBtuto	romano	per	 la	storia	d'Italia	
dal	 fascismo	 alla	 Resistenza)	 e	 dalla	 Casa	 della	
Memoria	e	della	Storia.	
Al	concorso	hanno	partecipato	diverse	classi	terze	
realizzando	ognuno	un	proprio	calendario.	Ve	ne	
proponiamo	 due	 che	 potrete	 scaricare	 e	
stampare	 per	 uBlizzare	 questo	 calendario	 per	 i	
pochi	 mesi	 che	 ancora	 mancano	 alla	 fine	 del	
2018.	 I	 calendari	 sono	 dedicaB	 ai	 12	 principi	

fondamentali	della	CosBtuzione,	un	principio	per	
ogni	mese	dell'anno.
In	questo	link	 	potrete	trovare	il	calendario	della	
CosBtuzione,	realizzato	dalla	3F.
Invece	qui	trovate	il	calendario	della	3D.
Infine	in	questo	link	trovate	un	filmato	realizzato	
da	 Maria	 Celeste	 Di	 Vuolo,	 una	 collaboratrice	
dell'Irsifar.	 Nel	 filmato	 sono	 montaB	 insieme	
alcuni	 dei	 calendari	 che	 hanno	 partecipato	 al	
concorso	 insieme	 a	 un	 servizio	 di	 Rai	 News24	
dedicato	al	concorso.

Il calendario della Costituzione

Calendario della 3D:
https://drive.google.com/file/d/0BywkK3JpKSKRX3FoZGMycDR1N1NaMGtxc2FXLWJiUEMyVVRN/view?

Calendario della 3F:
https://drive.google.com/file/d/0BywkK3JpKSKRYUZFR2tXU1R1M2k1MGE1enVSQk9BSGp1S2Uw/

Calendario della 3C:
https://drive.google.com/open?id=1sZyHD7OlwdI0AzVV1KZpiU_Nj-swWplJ

https://drive.google.com/open?id=0BywkK3JpKSKRYUZFR2tXU1R1M2k1MGE1enVSQk9BSGp1S2Uw
https://drive.google.com/open?id=0BywkK3JpKSKRYUZFR2tXU1R1M2k1MGE1enVSQk9BSGp1S2Uw
https://drive.google.com/open?id=1TiYPfDkirhiQ9ihMgl6vuIromz6zWrrM
https://drive.google.com/file/d/0B2s2l4vLx6onX3FoZGMycDR1N1NaMGtxc2FXLWJiUEMyVVRN/view
https://drive.google.com/file/d/1sZyHD7OlwdI0AzVV1KZpiU_Nj-swWplJ/view?usp=sharing
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L'articolo 9 
della Costituzione 

speciale 

COSTITUZIONE 70

Ad	 o?obre	 la	 nostra	 professoressa	 di	 le?ere	 ci	 ha	
proposto	 di	 partecipare	 ad	 un	 proge?o-concorso	
inBtolato	“Vorrei	una	legge	che…”	
Quando	 abbiamo	 capito	 che	 avremmo	 dovuto	
realizzare	un	disegno	di	 legge	tu?o	nostro	ci	siamo	un	
po’	spaventaB,	e	abbiamo	pensato:	“Le	leggi	sono	fa?e	
da	persone	importanB,	dai	senatori…	ce	la	faremo	mai,	
noi	che	siamo	soltanto	dei	bambini?”
Ben	 presto,	 però,	 la	 curiosità	 e	 l’entusiasmo	 hanno	
preso	 il	 sopravvento.	 Abbiamo	 dedicato	 un’ora	 a	
sedmana	 a	 “ci?adinanza	 e	 CosBtuzione”,	 e	 tu?o	 è	
diventato	più	chiaro.
Abbiamo	ricavato	il	significato	di	“legge”	dal	conce?o	di	
“regola”	 e	 abbiamo	 sBlato	 un	 piccolo	 regolamento	 di	
classe	che	ci	siamo	impegnaB	a	rispe?are	apponendo	la	
nostra	firma.
Abbiamo	 analizzato	 i	 termini	 “democrazia”	 e	
“repubblica”,	 abbiamo	 discusso	 dei	 dirid	 e	 dei	 doveri	
del	ci?adino	leggendo	alcuni	arBcoli	della	CosBtuzione,	
abbiamo	 studiato	 la	 stru?ura	 del	 nostro	 Stato,	 con	 i	
suoi	organi	e	funzioni.
Dei	 principi	 fondamentali	 della	 CosBtuzione,	 ci	 ha	
colpito	 in	 parBcolare	 l'arBcolo	 9.	 abbiamo	 deciso	 di	
illustrarlo	 a?raverso	 un	 cartellone	 che	 me?esse	 in	
risalto,	in	qua?ro	tasselli,	gli	altre?anB	pilastri	su	cui	si	
basa	 la	 nostra	 idenBtà	 nazionale:	 la	 cultura,	 il	
patrimonio	 arBsBco	 e	 paesaggisBco	 e	 la	 ricerca.	 Al	
centro,	il	testo	dell’arBcolo	contenuto	nel	tricolore.
Partecipare	a	questo	proge?o	è	stato	molto	divertente	
ed	istrudvo!

La	classe	1I	

cartelloni	della	1I	e	della	2D
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Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

IL VIAGGIO, un tema per tutti
speciale

viaggio

In viaggio verso una fantastica avventura
Scuola dell'Infanzia

Il viaggio della vita: l'evoluzione. 
Scuola Secondaria di Primo Grado
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Quello	 che	accade	ai	nostri	 giorni	non	è	un	evento	
nuovo.	 Le	 stesse	 parole	 sugli	 immigraB	 oggi,	
potrebbero	 benissimo	 essere	 uscite	 dalla	 bocca	 di	
un	Ispanico,	nel	1200	a.C.	riguardo	ai	Fenici.
Molte	migrazioni	cambiarono	il	corso	della	storia	di	
un	territorio	o	di	un	conBnente.

Ecco	alcune	migrazioni	importanBssime:

1. Homo	 Sapiens:	 dall’Africa	 l’Homo	 sapiens	 si	
spinse	 dapprima	 nell’Eurasia,	 poi	 nelle	 Americhe	 e	
per	ulBma	in	Oceania,	circa	60000	anni	fa;
2. Kurgan:	 nel	 V	 e	 IV	 millennio	 a.C.,	 partendo	
dall’a?uale	Ucraina,	Russia	e	penisola	 caucasica,	 gli	
Aryòs	 (così	 si	 nominarono	 tra	 loro	 i	 Kurgan,	 da	 cui	
deriva	 il	 termine	 Ariano),	 migrarono	 in	 Europa	
provocando	 profondi	 cambiamenB	 culturali	 e	
formando	le	lingue	Indoeuropee;
3. Polinesiani:	 tra	 il	 3000	 ed	 il	 1000	 a.C.,	
partendo	da	Tonga,	migrarono	verso	le	 Isole	Hawaii	
e	l’Australia	tramite	leggere	canoe;
4. CelB:	 che	 erano	 diffusi	 in	 un'ampia	 area	
dell'Europa,	dalle	Isole	britanniche	fino	al	bacino	del	
Danubio,	fra	il	VI	ed	il	V	secolo	a.C.,		migrarono	verso	
luoghi	più	ricchi	arrivando	fino	all’Anatolia	(l’odierna	
Turchia);
5. Unni:	popolo	guerriero	nomade	di	ceppo	turco	
proveniente	 dalla	 Siberia	meridionale,	 intorno	 al	 V	

secolo	 d.C.	 migrarono	 verso	 l’Europa	 Meridionale	
spingendo	le	popolazioni	locali	a	migrare	a	loro	volta	
verso	l’Impero	Romano.	Si	concluse	con	la	morte	di	
Adla,	loro	capo.

Ai	 giorni	 nostri,	 sBamo	 assistendo	 a	 vari	 Bpi	 di	
migrazione.	 L’Italia	 è	 maggiormente	 coinvolta	 in	
quella	 dal	 conBnente	 africano	 all’Europa,	 che	 si	
verifica	 sopra?u?o	 tramite	 l’a?raversamento	 del	
Mar	Mediterraneo.

Queste	 persone	migrano	 per	 due	 principali	moBvi:	
povertà	e	fuga	da	guerre	o	catastrofi.

ArrivaB	 con	 la	 speranza	 di	 trovare	 il	 benessere	 nei	
paesi	 ospitanB,	 spesso	 però	 non	 trovano	 ciò	 di	 cui	
necessitano:	lavoro,	casa	e	cure	sanitarie.

L’Europa,	 	 in	 parBcolare	 l’Italia,	 ha	 advato	 varie	
poliBche	 di	 accoglienza	 (centri	 di	 ospitalità,	 sanità	
gratuita),	 ma	 sicuramente	 dovranno	 entrambe	
contribuire	a	stabilizzare	la	situazione	sia	economica	
che	 di	 sicurezza,	 nei	 paesi	 di	 provenienza,	 onde	
evitare	 l’esplosione	 di	 fenomeni	 di	 rifiuto	 da	 parte	
delle	 popolazioni	 ospitanB,	 come	 già	 si	 sta	
verificando.

Marco	Angerame	I	B

L' i m m i g r a z i o n e
Il viaggio della vita:

u n a  s t o r i a  a n t i c a  

Un viaggio negli States

h?ps://drive.google.com/file/d/0B2s2l4vLx6onZDN1bXV3ZGdQSlVIbmJRbTN3U19aeHdBdjRz/view?usp=sharing	

La 3C ha realizzato un bel viaggio virtuale in inglese negli Stati Uniti. Nel link potete trovare 
il loro lavoro. 

https://drive.google.com/file/d/1cYrYI3_h2zls8OwziEYmNYOR5nAbkOv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cYrYI3_h2zls8OwziEYmNYOR5nAbkOv2/view?usp=sharing
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Il viaggio della morte: le deportazioni

Il viaggio di Sami Modiano: da Rodi a Ostia passando per Auschwitz

Il viaggio di Anna Frank: da Amsterdam a Auschwitz, sola andata
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La IF
In viaggio per l'Italia

speciale

viaggio
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Progetto IO E TE = NOI ( Gesti e Parole)

Le nostre storie...

Sirene 

Molto	 tempo	 fa	 nelle	 profondità	 degli	
oceani	 vivevano	 delle	 creature	 con	 poteri	
magici	mai	viste	dall’uomo	de?e	Sirene.	
In	ogni	profondità	degli	Oceani	 sorgevano	
delle	ci?à,	la	più	importante	era	AtlanBca,	
così	 chiamata	 perché	 che	 si	 trovava	
nell’Oceano	AtlanBco.	Ad	AtlanBca	c’erano	
molte	 scuole,	 frequentate	 da	 	 Sirene	 e	
Tritoni.	 Tra	 queste	 Sirene	 ce	 n’era	 una,	 di	
nome	Rachele		che		veniva		presa	in	giro	da	
tud	 perché	 non	 aveva	 ancora	 scoperto	 i	
suoi	 poteri	 magici.	 La	 poverina,	 veniva	
sempre	esclusa	dai	giochi	o	da	altre	advità	
del	gruppo	e	a	volte	i	bulli	della	scuola,	 	la		
costringevano	a	fare	i	loro	compiB.	
Rachele	 però	 non	 lo	 diceva	 niente	 a	
nessuno,	 neppure	 ai	 suoi	 genitori	 perché	
aveva	 paura	 che	 la	 prendessero	 in	 giro	
ancora	di	più.	Alcune	volte	aveva	provato	a	
dirlo	 alla	 professoressa	 ma	 non	 c’era	
riuscita.	

Un	giorno,	a	scuola,	 la	picchiarono	ferendole	 la	
coda.	 Rachele	 cadde	 a	 terra	 ma	 riuscì	 a	
chiamare	 aiuto.	 Una	 volta	 curata	 la	 coda	 ,	
Rachele	 raccontò	 tu?o	 ai	 suoi	 genitori	 che	 lo	
riferirono	agli	insegnanB	della	scuola.	

Da	quel	giorno,	 tud	decisero	di	
escludere	i	bulli	da	ogni	gruppo.	
Finché	 non	 si	 vergognarono	
delle	 loro	 azioni	 e	 chiesero	
scusa,	rimasero	da	soli.	
Piano	 piano	 Rachele	 guarì	 e	
scoprì	 i	 suoi	 poteri	 magici		
diventando	la	Sirena	più	potente	
e	importante	della	scuola.		
	

Sofia	Saltaformaggio
IV	C		  

scuola primaria
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Interviste impossibili

Abbiamo	 immaginato	 di	 intervistare	 un	 ipoteBco	
ci?adino	per	vedere	cosa	ne	pensa	al	riguardo.
-	 Buongiorno,	 vorrei	 porle	 alcune	 domande	 sulla	
legalità.
	Risponderò	con	piacere	a	pa?o	che	ci	si	dia	del	tu.
-	 Bene,	 allora	 iniziamo.	 Per	 te	 che	 cosa	 è	 la	
legalità?
-	Senza	legalità	tud	possono	fare	tu?o,	compresi	i	
furfanB.	Quindi	è	qualcosa	di	molto	importante.
-	Se	fossi	vidma	di	azioni	mafiose,	cosa	faresB?
-		Denuncerei.
	 Hai	 mai	 avuto	 un	 “incontro	 ravvicinato”	 con	 un	
bullo	mafioso?
-		No,	mai	e	non	voglio	incontrarlo.
-		VorresB	fermare	la	mafia?
-		L’ho	sempre	sognato.
-		Secondo	te,	su	cosa	si	basa	la	legalità?
-	 Doveri,	 opinioni,	 libertà,	 giusBzia,	 rispe?o,	
democrazia,	senso	civico,	futuro.

Intervista sulla legalità

-	Come	vorresB	rendere	più	solida	la	legalità?
-	 Vorrei	 renderla	 libera	 e	 realizzare	 il	 sogno	 di	
Giovanni	 Falcone	 e	 Paolo	 Borsellino,	 cioè	
sconfiggere	la	mafia.
-	 Se	 un	 tuo	 amico	 fosse	mafioso	 e	 la	 polizia	 lo	
avesse	arrestato,	tu	lo	proteggeresB?
-		No,	perché	se	lo	merita.
-	 Se	 nella	 tua	 ci?à	 agissero	 i	 mafiosi,	 come	
reagiresB?
-	Amo	la	mia	ci?à,	denuncerei	anche	se	non	fossi	
vidma	 	 perché	 la	 paura	 è	 ciò	 che	dà	 forza	 alla	
mafia.
-	Le	parole	giuste	per	definire	l’illegalità?
-	 Mancanza	 di	 rispe?o,	 omicidio,	 furto,	
mancanza	 di	 regole,	 inBmidazione,	 omertà,	
paura,	accanimento,	discriminazione.
-	 Grazie	 mille	 per	 il	 tempo	 concesso	 e	 la	
collaborazione.
-	 Grazie	 	 a	 te,	 è	 stato	 un	 piacere	 parlare	 di	 un	
argomento	tanto	importante.

Classe	5E
foto	della	classe	3D,	campo	scuola	della	legalità	in	Sicilia

scuola primaria
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Primo	gruppo

-	Che	cosa	ne	pensi	della	legalità?
Nicolò:	Penso	che	sia	uno	strumento	uBle	per	il	
benessere	di	tud	i	ci?adini.
-	Invece	dell’illegalità?
Nicolò:	Penso	che	sia	una	cosa	molto	scorre?a	
nei	confronB	dei	ci?adini.
-	 Secondo	 te,	 è	 facile	 essere	 “ca?urato”	 dalla	
illegalità?
Nicolò.	Mi	sembra	molto	facile,	perché	la	gente	
può	apparire	buona	ma,	invece,	è	cadva.
-	Grazie	per	la	sua	cortese	a?enzione.
______________________________________

-	Cosa	ne	pensi	riguardo	alla	legalità’
Mada:	 Per	 me	 la	 legalità	 non	 è	 uno	 spazio	
libero	ma	il	rispe?o	verso	il	prossimo.
-	Invece	dell’illegalità?
Mada:	L’illegalità	è	un	lavoro	oscuro,	sporco	ed	
è	quell’uno	 su	 cento	 che	dovremmo	eliminare	
al	più	presto.
-	Come	si	può	sconfiggere	l’illegalità’
Mada:	 Facendo	 conoscere	 l’argomento	 anche	
ai	bambini	più	piccoli.
-	Grazie	per	la	sua	cortese	a?enzione.

-	Cosa	ne	pensi	riguardo	alla	legalità’
Riccardo:	 Penso	 che	 sia	 un	 mezzo	 per	 la	
convivenza	di	tud.
-	Invece	dell’illegalità?
Riccardo:	Per	me	 l’illegalità	è	come	una	piovra	
che	B	prende	e	non	B	lascia	più.
-	Hai	mai	senBto	parlare	dell’illegalità,	prima?
Riccardo:	Sì,	dal	giornale	e	poi	con	la	maestra	di	
matemaBca	 che	 ci	 ha	 dato	 un	 accenno	
sull’usura.
-	Grazie	per	la	sua	cortese	a?enzione.
______________________________________

-	Cosa	ne	pensi	riguardo	alla	legalità’?
Davide:	I	ci?adini	hanno	bisogno	di	 legalità.	La	
mafia	 può	 essere	 sconfi?a	 dalla	 legalità	 dei	
ci?adini	buoni.
-	Invece	dell’illegalità?
Davide:	 I	 ci?adini	 dovrebbero	 sconfiggere	
l’illegalità.
-	Se	fossi	un	polizio?o,	cosa	faresB?
Davide:	Arresterei	 i	mafiosi	per	 tenere	proted	
e	sicuri	i	ci?adini.
-	Grazie	per	la	sua	cortese	a?enzione.

Intervista sulla legalità
I	ragazzi	della	VF	si	sono	divisi	 in	qua?ro	gruppi	e,	all’interno	di	ognuno	di	essi,	si	sono	intervistaB	a	
vicenda.	Tema	era	la	legalità.

Secondo	gruppo

Ginevra	 (intervistatrice):	 Cosa	 pensi	 si	 debba	
fare	se	si	cadesse	nelle	mani	della	“piovra”’
Andrea:	 Si	 dovrebbe	 andare	 dalla	 polizia	 per	
parlare	di	ciò	che	è	successo.
Ginevra:	 In	 caso	 di	 eventuali	 minacce,	 come	
credi	di	risolvere	la	situazione?
Riccardo:	Denunciare	alla	polizia.

Andrea	(intervistatore):	Cosa	faresB	se	la	piovra	
cominciasse	a	fare	danni	nella	tua	vita?
Alessandro:	Chiederei	aiuto	alle	persone	di	cui	
mi	fido.
Andrea:	Se	 la	piovra	venisse	a	sapere	che	 l’hai	
denunciata?
Ginevra:	 Cercherei	 di	 non	 farmi	 trovare	finché	
non	verrà	messa	in	prigione.
Al ice	 ( intervistatr ice) .	 Secondo	 te,	 i l	
comportamento	 dei	 personaggi	 della	 storia	
drammaBzzata	in	classe	durante	l’incontro	sulla	
legalità,		è	giusto	o	sbagliato?
Alessandro:	 Sbagliato,	 perché	 dovevano	
rivolgersi	subito	alla	polizia.

scuola primaria
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Quarto	gruppo

-	Cosa	pensate	dell’illegalità?
Emma:	L’illegalità	non	dovrebbe	esistere.
Flavia:	 L’illegalità	 è	 una	 specie	 di	 fronBera	 che	
limita	la	libertà	degli	altri.
Domizia:	 L’illegalità	 è	 un	 virus	 che	 contagia	 la	
legalità.
Marisol:	Che	è	una	cosa	bru?a.
Claudia:	Non	dovrebbe	accadere.
-	 Secondo	 voi,	 è	 facile	 essere	 presi	 dal	
“tentacolo”	dell’illegalità?
Emma:	Sì,	è	facile	entrare	e	difficile	uscire.
Claudia:	 	 Sì,	 perché	 non	 ci	 si	 accorge	 della	
maschera.
Flavia:	 Infad,	 come	 dice	 Claudia,	 è	 come	 se	
portassero	una	maschera	di	cera	che	si	 scioglie	
a	opera	compiuta.
Domizia:	 Sì,	 perché	 è	 più	 facile	 la	 vita	 illegale	
anche	se,	poi,	la	coscienza	diventa	sporca.
Marisol:	Una	volta	presi,	è	difficile	liberarsi.

-	 Cosa	 pensate	 si	 possa	 fare	 per	 un	 futuro	
completamente	legale?
Emma:	Rispe?o	di	tu?o	e	di	tud.
Flavia:	 Mandando	 nelle	 scuole	 persone	
specializzate	che	sensibilizzino	i	bambini.
Domizia:	 Penso	 che	 si	 possa	 comba?ere	
l’illegalità,	 solo	 restando	 tud	 uniB.	 Insieme	 è	
più	facile.
Claudia:	 Si	 potrebbe	 andare	 a	 fare	 proged	 in	
tu?e	le	scuole.
Marisol:	Lo?ando	fino	alla	fine.
-		Le	parole	della	legalità?
Claudia:	Senso	civico.
Emma:	Libertà.
Marisol:	Benessere.
Flavia:	Libertà.
Domizia:	Responsabilità.
Se	 siete	 a?accaB	 da	 un	mostro	 non	 restate	 in	
silenzio,	 denunciate	 anche	 a	 costo	 della	 vostra	
vita.	Saprete	che	ce	ne	sarà	uno	in	meno.

Terzo	gruppo

Cosa	pensa	Marina	sulla	legalità?
Penso	che	la	legalità	vada	rispe?ata.
Cosa	pensa	Marina	dell’illegalità?
Non	è	giusta,	perché	può	fare	del	male.
Cosa	pensa	Elisa	del	bullismo’
Penso	 che	 non	 debba	 esistere	 perché	 fa	 del	
male	alla	gente	innocente.
Cosa	pensa	Elisa	sulla	legalità?
Rappresenta	 la	 giusBzia.	 Il	 lavoro	 svolto	 in	
classe	è	stato	bellissimo.
Cosa	pensa	Arianna	della	mafia?
La	mafia	è	 inuBle	e	non	dovrebbe	esistere.	Se	
si	è	vidma	non	bisogna	restare	in	silenzio.
Cosa	pensa	Arianna	del	 lavoro	svolto	 in	classe	
sulla	legalità?
Un	 lavoro	 bellissimo	 per	 far	 capire	 che	 non	
bisogna	subire	ma	reagire.
Cosa	pensa	Emma	di	Giovanni	Falcone?
Penso	che	sia	stato	un	uomo	per	bene	e	molto	
coraggioso.
Cosa	pensa	Gloria	di	Paolo	Borsellino?
Penso	 sia	 stato	 un	 uomo	 coraggioso,	 morto	
per	gli	altri.	
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Buongiorno	 ragazzi,	 oggi	 intervisterò	 Giovanni	
Falcone,	 se	non	sapete	chi	è,	direi	 che	è	stato	
uno	 dei	 giudici	 più	 importanB	 della	 storia	
italiana	per	 aver	 trovato	 “Totò	Riina”,	 un	boss	
della	mafia	siciliana.
-	 Cominciamo	 con	 le	 domande:	 Lei	 perché	 ha	
scelto	di	fare	questo	mesBere?
-	Sinceramente	saper	di	aiutare	la	gente	a	non	
aver	 problemi	 con	 la	 mafia	 mi	 fa	 senBre	
meglio,	 anche	 se	 so	 che	 prima	 o	 poi	 verrò	
ucciso.
-	Come	è	la	sua	vita	adesso?
-	Non	so	se	 la	posso	definire	vita	 forse	perché	
sono	ancora	qui,	vivo,	ma	ora	sono	in	pericolo	
e	 sono	 sempre	 ansioso;	 qualunque	 di	 voi	
potrebbe	essere	uno	di	loro,	anche	tu.
-	Più	che	altro	potrebbero	uccidere	mia	moglie	
per	farmi	indebolire.
-	 In	 che	 Bpo	 di	 carcere	 è	 stato	 messo	 “Totò	
Rina”'?
-	In	un	carcere	di	massima	sicurezza,	se	non	mi	
sbaglio	al	41bis	e	prego	che	non	tocchi	mai	più	
terra	in	libertà.
-	Come	è	riuscito	ad	infiltrarsi?
-	Bisogna	giocare	d'astuzia	per	riuscire	a	capire	
cosa	 pensano	 e	 come	 ragionano.	 Bisogna	
entrare	 nel	 personaggio.	 Per	 farle	 capire,	 le	
faccio	 una	 metafora:	 “un	 agnello	 contro	 un	
lupo	muore”	mentre	“un	lupo	contro	un	lupo”	
ci	sono	speranze	contro	di	esso.
-	Qual	è	stato	il	suo	collega	per	questo	caso?
-	 Paolo	 Borsellino,	 molto	 bravo,	 abbiamo	
lavorato	sempre	insieme.

-	Come	le	è	sembrato	questo	boss?
-	Molto	 intelligente	per	fare	sì	che	metà	Sicilia	
venisse	 “nelle	 sue	mani”,	ma,	 come	 dico	 io,	 il	
“bene	vince	su	ogni	fronte”.
-	In	conclusione	cosa	vorrebbe	dire?
-	Vorrei	dire	a	tud,	specialmente	ai	giovani,	di	
non	prendere	strade	sbagliate,	perché	il	nostro	
futuro	siete	voi.
-	 Ascoltateli	 i	 vostri	 genitori	 studiate	 per	
diventare	qualcuno.
-	È	stato	un	piacere	signor	Falcone	per	la	vostra	
disponibilità.
-	Anche	per	me,	arrivederci.
Giovanni	 Falcone	 fu	 ucciso	 nel	 1992	 dalla	
“Banda	Cosa	Nostra”	a	Palermo	nella	strage	di	
Capaci.	

Giulia	Marsilia,	classe	2D

Intervista impossibile a Giovanni Falcone

Quando	la	prof.	Santaniello	è	tornata	dal	campo	scuola	in	Sicilia,	abbiamo	passato	la	lezione	a	parlarne	
ed	è	uscito	fuori	l'argomento	"mafia".
Ne	abbiamo	parlato	molto	ed	è	stato	de?o	che	la	mafia	nel	mondo	in	realtà	è	come	il	bullismo	nelle	
scuole:	 minacce,	 senBmento	 di	 superiorità,	 prepotenza,	 ma	 sopra?u?o	 che,	 in	 confronto	 a	 chi	 ha	
ragione,	 i	mafiosi	sono	una	minuscola	parte	e	possono	essere	facilmente	sconfid.	E'	necessario	però	
stare	 uniB,	 senza	 isolare	 le	 vidme	 e	 la	 mafia,	 come	 con	 il	 fuoco,	 se	 viene	 isolato,	 soffocato	 e	
disalimentato,	prima	o	poi	si	spegnerà.

Ma?eo	Desario,	classe	1A

Impressioni dal campo scuola in Sicilia: mafia vs bullismo 

foto	della	classe	3D,	campo	scuola	della	legalità	in	Sicilia
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-U:«Si	 figuri,	 tanto	 di	 tempo	 ne	 ho	 a	
volontà.».

Il	 resto	 della	 troupe	 era	 in	 lacrime	 per	 la	
terribile	 e	 triste	 storia	 del	 conte,	 così,	 dopo	
aver	 salutato,	 ci	 siamo	 incamminaB	 per	 la	
nostra	 strada,	 rifle?endo	 su	 quello	 che	
avevamo	appena	senBto.

*G	 sta	 per	 il	 mio	 nome,	 Gabriele	 e	 U	 per	
Ugolino.

	Gabriele	Di	Ma?eo	-	2D	

Inter&ista al conte Ugolino 
Interviste impossibili

Io,	 assieme	alla	mia	 troupe,	 sono	 sceso	nel	nono	 cerchio	dell’Inferno	per	 intervistare	 il	 famosissimo	
Ugolino	 della	 Gherardesca;	 visto	 che	 non	 avevamo	 i	 requisiB	 adad	 per	 oltrepassare	 la	 porta	
dell'Inferno	(pensavamo	che	sarebbe	andato	tu?o	liscio	come	a	Dante)	siamo	dovuB	morire	per	finire	
tra	i	traditori	poliBci	ed	incontrarlo.	Spero	che	questa	intervista	sia	di	vostro	gradimento.

-G*:	 «Salve,	 signor	 Della	 Gherardesca.	 Potrebbe	
dedicarci	 qualche	minuto	 al	 posto	 di	 divorare	 la	
testa	dell’arcivescovo	Ruggieri?».
-U:«Certamente,	 anche	 se	mi	 duole	 raccontar	 le	
mie	memorie.».
-G:«Prima	 di	 iniziare,	 cortesemente,	 ci	 potrebbe	
spiegare	 perché	 si	 stava	 nutrendo	 di	 Ruggieri	
degli	Ubaldini?».
-U:«Costui	 mi	 privò	 della	 vita	 con	 un'ignobile	
morte,	molto	tempo	fa.».
-G:«Veramente?	 Potrebbe	 raccontarci	 la	 sua	
storia?».
-U:«MolB	 anni	 or	 sono	mi	 spedì	 qui,	 facendomi	
morire	 d’inedia,	 chiudendomi	 nella	 Torre	 della	
Muda	 insieme	ai	miei	discendenB;	per	questo	 lo	
divorerò	per	l’eternità.».
-G:«E	 come	 mai	 si	 trova	 qui,	 tra	 i	 traditori	
poliBci?».
-U:«MolB	errori	commisi	nella	mia	vita	e	cercar	di	
riappacificare	 Pisa	 (ci?à	 ghibellina)	 con	 Lucca	 e	
F i renze	 (a l	 contrar io,	 c i?à	 gue l fe )	 fu	
probabilmente	 il	 più	 grave:	 in	 cambio	 di	
un’instabile	 pace	 donai	 dei	 castelli	 a	 Lucca	 e	
corruppi	 Firenze.	 In	 tanB	 mi	 diedero	 del	
“traditore”	finché,	 in	un	momento	di	degrado	di	
Pisa,	 (ci?à	 di	 cui	 fui	 podestà)	 mi	 fu	 offerta	 la	
possibilità	 di	 allearmi	 con	 l’arcivescovo	 Ruggieri,	
mio	 acerrimo	 nemico	 e	 io,	 ovviamente	 rifiutai,	
così	mi	lasciò	morire	in	cella.».
-G:«Che	bru?a	storia…	Quindi	 la	 sua	è	stata	una	
morte	lunga	e	piena	di	sofferenze?».
-U:«Sì,	 proprio	 così.	 All’inizio	 venivo	 soltanto	
tenuto	prigioniero	con	i	miei	figli	e	nipoB,	ma	un	
giorno	 senBmmo	 la	 serratura	 della	 porta	
chiudersi	 e	 	 mai	 più	 nessuno	 venne.	 In	 questo	
modo	li	vidi	abbandonare	la	vita,	uno	dopo	l’altro,	
finché	non	toccò	a	me…».
-G:«Grazie	per	il	suo	tempo.». 

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
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“Salve	a	tud	gad	e	ga?e!
Oggi	 siamo	 al	 Ki?ygiornale	 e	 avremo	 il	 piacere	 di	
incontrare	una	leggenda!
Si	tra?a	del	miBco	StelladiFuoco,	senBamo	un	po’.”

“StelladiFuoco,	è	vero	che,	prima	di	diventare	 leader,	
eri	un	micio	domesBco?”
“Esa?amente.”

“Come	era	la	vita	da	micio	domesBco?”
“È	una	vita	semplice	e	comoda.	Hai	sempre	un	posto	
caldo	dove	dormire	 e	 una	 ciotola	 piena.	 Il	 nome	 che	
mi	assegnò	il	mio	Bipede	era	Ruggine.”

“Cosa	è	un	Bipede?”
“I	 Bipedi	 sono	 quelle	 strane	 creature	 goffe	 con	 due	
gambe	che	tengono	i	cani	e	i	mici	domesBci.”

“Se	 la	 vita	 da	 micio	 domesBco	 era	 così	 comoda,	
perchè	hai	deciso	di	diventare	un	ga?o	della	foresta?”
“È	stato	il	Clan	della	Stella	a	spingermi.	
FogliaMaculata	mi	 ha	 sempre	 de?o	 che	 il	 Clan	 della	
Stella	mi	stava	già	guardando.”

“QuanB	nomi	strani!	Cosa	è	il	Clan	della	Stella	e	chi	è	
FogliaMaculata?”
“Il	 Clan	 della	 Stella	 è	 quello	 in	 cui	 noi	 crediamo.	 Si	
trova	 in	 cielo	e	ci	 vivono	 i	nostri	 antenaB	guerrieri.	 Il	
Clan	della	Stella	ci	invia	sogni	e	profezie.
FogliaMaculata	 era	 la	 mia	 amata	 e	 la	 sciamana	 del	
Clan.”

“Quando	sei	entrato	nel	Clan,	B	sei	ada?ato	subito?”
“Non	proprio.	Essendo	stato	micio	domesBco,	molB	mi	
criBcarono,	 dubitando	 della	mia	 lealtà,	 però	 riuscii	 a	
dimostrarla	 grazie	 all’aiuto	 della	 mia	 mentore,	
Stel laBlu,	 e	 ai	 miei	 amici,	 StrisciaGrigia	 e	
ZampaCorvina,	 che	 mi	 accompagnarono	 fino	 alla	
nomina	 di	 guerriero,	 così	 il	 mio	 nome	 diventò	
CuorediFuoco.”
“È	 vero	 che	 hai	 liberato	 la	 foresta	 da	 un	 nemico	 che	
minacciava	di	impadronirsene?”
“Credo	che	tu	voglia	intendere	StelladiTigre.	
StelladiTigre	uccise	 il	 vice	del	Clan	e,	quando	diventò	
vice,	 cercò	 di	 uccidere	 la	 leader	 per	 prendere	 il	 suo	
posto,	 ma	 io	 scoprii	 il	 piano	 malefico	 che	 stava	
elaborando.

Un incontro con StelladiFuoco, 
mitico eroe di Warrior Cats 

Quando	la	leader	lo	esiliò,	lui	diventò	il	 leader	del	
Clan	 della	 Tenebra	 e	 cercò	 di	 uccidermi,	 ma	 la	
leader	si	sacrificò	per	me.	Alla	sua	morte	diventai	il	
leader.”

“Chi	è	TempestadiSabbia?”	
“Alla	 morte	 di	 FogliaMaculata,	 mi	 innamorai	 di	
TempestadiSabbia	con	cui	ebbi	due	figlie.”

“È	vero	che	prima	vivevate	in	un’altra	foresta?”
“Esa?amente,	 però	 i	 Bipedi	 iniziarono	 ad	
avvelenare	 le	 prede	 e	 a	 distruggere	 la	 foresta,	
facendole	 scappare.	 Così	 fummo	 obbligaB	 ad	
andarcene,	 perchè	 morivano	 troppi	 gad.	 MolB	
cuccioli	 morirono	 di	 freddo,	 alcuni	 guerrieri	 di	
fame	e	altri	per	disperazione	mangiarono	 i	conigli	
avvelenaB.
Il	 viaggio	 verso	 la	 nuova	 casa	 fu	 lungo	 e	 sofferto	
perché	 ormai	 eravamo	 tud	 carne	 e	 ossa.	
Abbandonammo	 gli	 anziani	 troppo	 deboli,	 un	
cucciolo	 fu	 preso	 da	 un’aquila	 e	 un	 apprendista	
precipitò	 da	 un	 burrone,	 però	 riuscimmo	 a	
raggiungere	la	nuova	casa.”
“Quindi	 la	 vita	 da	 ga?o	 della	 foresta	 è	 molto	
dura?”
“Certo!	Però	questa	è	vita!
Scomme?o	 che	 non	 hai	 mai	 mangiato	 un	 topo	
succulento	 e	 provato	 l’adrenalina	 di	 comba?ere.	
Della	mia	vita	non	cambierei	niente!”

“Perfe?o.	Con	questo	abbiamo	finito,	gad	e	ga?e!	
Chi	sarà	la	prossima	leggenda	che	incontreremo?”  

Julia	Pacifico	-	2D 



17

Vega News, anno V, a.s. 2017-2018, n.8 - maggio 2018

-	I	=	Va	bene,	qualche	ulBma	domanda.	Ma	come	
mai	 nel	 libro	 B	 descrivono	 come	 un	 ragazzo	 dai	
capelli	ricci	e	gli	occhiali,	mentre	tuo	fratello	come	
un	bambino	dai	capelli	biondi	e	gli	occhi	azzurri	?	
Perché	volevano	dare	l'idea	dei	personaggi	o	per	il	
fa?o	 che	 tu	 passi	 per	 uno	 sfigato	mentre	 Jeffrey	
passa	per	un	bel	bambino	?
-	S	=	No,	è	per	un	fa?o	di	immaginazione		per	dare	
un'idea	 della	 persona	 e	 sinceramente	 non	 mi	
considero	 uno	 sfigato	 e	 non	 voglio	 che	 ciò	 passi	
per	una	differenziazione.
-	 I	 =	 Come	 B	 senBvi	 quando	 Jeffrey	 B	 faceva	 i	
complimenB	 per	 come	 suonavi	 e	 com'è	 il	 tuo	
rapporto	con	Anne?e	?
-	S	=	Non	provavo	affa?o	vergogna,	anzi,	per	me	i	
suoi	 complimenB	 valgono	 più	 di	 quello	 di	 altri	 e	
con	 Anne?e	 mi	 trovo	 benissimo	 e	 so	 che	 a	 lei	
posso	confidare	qualsiasi	mio	Bmore.
-	I	=	Ti	ringrazio	per	esser	stato	con	noi	e	spero	la	
prossima	volta	di	incontrare	anche	Jeffrey.
-	S	=	Certamente.	Ciao.

Franceso	Capasso	-	2D		

Intervista impossibile a Steven, protagonista di 
"10 mesi che mi hanno cambiato la vita"

Il	 libro	10	mesi	 che	mi	hanno	 cambiato	 la	 vita	
parla	 di	 un	 bambino	 di	 nome	 Jeffrey	 che	
comba?erà	 contro	 la	 leucemia,	 una	 terribile	
malada.
Ma	 a	 supportarlo	 ci	 sarà	 la	 sua	 famiglia	 e	 il	
fratello	 maggiore	 Steven	 che	 oggi	 intervisterò	
per	sapere	 le	sue	opinioni	sulla	sua	esperienza	
e	 come	 e	 cosa	 è	 cambiato	 in	 lui	 dopo	 la	
scoperta	della	malada	del	fratello.	
Bene,	possiamo	cominciare	:

-	 I	 =	 Steven,	 B	 è	 mancato	 così	 tanto	 tuo	
fratello	?
-	 S	 =	 Si,	 davvero	 tanto,	 infad	 conBnuavo	 a	
ribadirlo	 ogni	 giorno	mentre	 mangiavo	 le	 mie	
Bc	-	tac.
-	I	=	Va	bene,	ma	com'è	stato	per	te	pensare	al	
fa?o	che	Jeffrey	potesse	morire	?
-	S	=	È	stato	brudssimo	e	ogni	volta	conBnuavo	
a	ripetere	che	i	do?ori	sbagliano	sempre	e	che	
ripetono	questa	frase	molte	volte	perché	avevo	
già	avuto	un'esperienza	simile.
-	 I	 =	Ok.	 Se	B	 ricordi,	 in	un	episodio	accaduto,	
Jeffrey	 si	 era	 fa?o	 male	 sba?endo	 contro	 il	
tavolo	 della	 cucina.	 Ecco,	 cosa	 avevi	 provato	
assistendo	a	questa	scena	?
-	 S	 =	 Beh,	 stavo	 già	 pensando	 ai	 guai	 ai	 quali	
avrei	 corso,	 ma	 lì	 ho	 pensato	 più	 a	 tu?o	 il	
sangue	che	gli	era	uscito.
-	 I	 =	 Come	 hai	 reagito	 quando	 avevi	 scoperto	
che	 in	 realtà	 quell'	 incidente	 è	 stato	 uBle	 a	
capire	la	sua	malada	?
-	 S	 =	 Intanto	 ero	 stupito	 perché	 mi	 sarei	
aspe?ato	una	piccola	punizione,	ma	nulla,	e	ciò	
mi	ha	fa?o	pensare,	ma	 in	quel	momento	non	
realizzavo	niente.
-	 I	 =	 Bene.	 Ora	 una	 domanda	 che	 mi	
incuriosisce	molto,	ma	come	mai	B	piace	molto	
fare	i	temi?
-	 S	 =	 Devo	 dire	 la	 verità,	 scrivere	 mi	 piace,	
sopra?u?o	 se	 le	 tracce	 sono	 intriganB	 e	 la	
maggior	parte	lo	sono,	anche	se	certe	volte	non	
mi	 entusiasmano	 completamente,	 ma	 credo	
che	 qualunque	 essa	 sia	 ci	 si	 può	 lavorare	
sempre. 
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Oggi	 incontrerò	 Enaia?olah	 Akbari,	 un	 migrante	
che	ha	voluto	e	potuto	raccontare	la	sua	storia.
-Quando	hai	deciso	di	andartene,	cosa	hai	provato?
Determinazione.	 La	 determinazione	 è	 necessaria	
per	questo	Bpo	di	scelta.	Sei	determinato	a	scoprire	
cosa	c'è	al	di	 là	del	 tuo	mondo,	della	tua	povera	e	
triste	vita	da	clandesBno	sfru?ato.
Paura.	La	paura	di	non	rivedere	la	 luce	del	sole.	La	
paura	 di	 morire	 assiderato	 o	 di	 non	 avere	 più	 un	
tozzo	di	pane	tra	le	tuo	mani	fredde	e	consumate.
Gioia.	La	gioia	di	sapere	che	sei	stato	più	fortunato	
di	altri	che	se	ne	sono	andaB	come	pagali	di	fiore,	
mentre,	noi	altri,	fortunaB,	camminavamo.
-la	 madna	 in	 cui	 tua	 madre	 B	 ha	 abbandonato,	
come	B	sei	senBto?
All'inizio	spaventato,	poi	arrabbiato	e	dopo	ancora	
solo.	 Spaventato,	 perché	 pensavo	 che	 i	 talebani	
avessero	 ucciso	mia	madre,	 anche	 se	 Kaka	 Rahim	
mi	aveva	de?o	che	era	ritornata	da	mio	fratello.	Io	
lì	per	lì	non	ci	avevo	creduto.
Arrabbiato	 perché,	 dopo	 un	 po',	 mi	 sono	 senBto	
abbandonato.	 Ce	 l'avevo	 con	 me	 stesso.	 Pensavo	
che	avessi	fa?o	qualcosa	di	sbagliato.	Il	problema	è	
che	 non	 sapevo	 cosa:	 ero	 genBle,	 altruista,	
ordinato...

Un	 figlio	 modello,	 non	 per	 vantarmi.	 Ma	 alla	 fine	
solo.	 Avevo	 capito	 che	 la	 mia	 vita,	 adesso,	
dipendeva	solo	da	me	e	da	nessun	altro.
Avevo	 afferrato	 il	 conce?o:	 basta	 amici,	 calcio,	
diverBmento.	 Solo	 lavoro.	 Secondo	 me	 iniziò	 lì	 la	
parte	della	mia	vita	da	vero	clandesBno,	che	 io	ho	
chiamato	"strada	senza	fondo".
-Invece,	quando	quella	vecchia	signora	B	ha	preso	e	
accudito,	cosa	hai	senBto?	
Come	 descriverlo...	 Mi	 sono	 senBto	 un	 enorme	
calore	a	dosso,	come	quando	B	senB	essere	messo	
in	 soggezione,	 in	 senso	 buono	 però.	 Immagina,	
dopo	questo,	dei	piacevoli	brividi	a	dosso	che	senB	
solo	 poche	 volte	 nella	 vita,	 per	 esempio	 quando	
senB	 un	 bravissimo	 cantante	 o	 quando	 senB	 degli	
esecutori	bravissimi	come	Lang	Lang	o	Yuja	Wang,	
che	 suonano	 un	 pezzo	 pazzesco.	 Esa?amente	
queste	sensazioni.
Dopodiché,	 quando	ho	preso	 il	 treno	per	Venezia,	
solo	 in	 quell'istante	 ho	 capito	 che	 la	 mia	 vita	 era	
veramente	 cominciata,	 perchè	 nessun	 uomo	 o	
donna	o	bambino	dovrebbe	chiamare	quello	che	ho	
fa?o	o	provato	io	"vita".

	Chiara	Pavan,	classe	2D

Intervista	 immaginaria	 ad	 Enaia-olah	 Akbari,	
protagonista	di	Nel	mare	ci	sono	i	coccodrilli

-	NOME?	Albert
-	COGNOME?	Einstein
-	NAZIONALITÀ?	Tedesca
-	PROFESSIONE?	Fisico,	matemaBco	e	filosofo
-PERCHE'	SI	E'	APPASSIONATO	ALLA	FISICA?	Perché	
noi	tud	viviamo	su	un	pianeta	fantasBco,	dove	
accadono	molB	fad	scienBfici	e	inspiegabili	anche	
creaB	dall'uomo,	per	me	studiare	quesB	fad	è	un'	
emozione	unica.
C'è	una	domanda	a	cui	noi	tud	dovremmo	
risponderci	in	ambito	scienBfico	ed	è	“PERCHE'”.
-	QUAL	E'	L'ARGOMANTO	CHEB	LO	ATTIRA	DI	PIU'	
NEL	CAMPO	FILOSOFICO?
Come	filosofo	mi	mosse	molto	“L'AMMIRAZIONE	
PER	I	SISTEMI	DI	SPINOZA”.
Ma	in	primis	sono	affascinato	dalla	Concezione	
OlisBca;	ovvero	l'idea	del	cosmo	come	di	un	tu?o	

ordinato	secondo	le	leggi	di	un'	enBtà.
-	LEI	HA	VINTO	IL	PREMIO	NOBEL	PER	LA	FISICA,	
GIUSTO?	Si,	è	così!
-	E	COME	SI	E'	SENTITO	QUANDO	GLIELO	HANNO	
ASSEGNATO?
Quando	mi	hanno	assegnato	il	premio	mi	sono	
senBto	onorato	e	ho	provato	molta	soddisfazione,
perché	ho	faBcato	molto	per	arrivare	a	questo	
obiedvo	fin	da	bambino.	Ma	una	cosa	che	ho	
imparato	in	tu?a	la	mia	vita	è	che	bisogna	
impegnarsi	molto	per	arrivare	a	grandi	obiedvi,	
nopn	solo	in	ambito	fisico,	matemaBco	o	filosofico,	
ma	in	qualsiasi	contesto,	perfino	per	allacciarsi	le	
scarpe.
-	BENE,	è	TUTTO!	GRAAZIE,	ALBERT!!!
Grazie	a	voi!

Ma?eo	Mauri,	classe	2D

Intervista immaginaria ad Albert Einstein
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Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

Noi, alunni della classe IIIG, abbiamo svolto 
con l’insegnante di scienze dei cartelloni 
riguardanti alcune malattie genetiche che 
riteniamo interessanti, come: Sindrome dell’X 
fragile; Fibrosi cistica; Ipercolesterolemia 
Familiare; Neurofibromatosi, tipo 1; Malattia 
di Huntington, Distrofia muscolare di 
Duchenne. I lavori riportano anche alcune 
informazioni relative ai sintomi e alle 
eventuali terapie di guarigione.
 

La III G presenta

Le malattie genetiche 

Le VegAttività
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Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

Le VegAttività

L'agricoltura	 sinergica	 è	 un	 metodo	 di	
colBvazione	 rivoluzionario,	 elaborato	 a	 parBre	
dagli	 anni	 O?anta	 dall'agricoltrice	 spagnola	
Emilia	 Hazelip	 (1938-2003),	 che	 ha	 ada?ato	 al	
clima	 mediterraneo	 i	 principi	 dell'agricoltura	
naturale	 estrapolaB	 dall'agronomo	 giapponese	
Masanobu	Fukuoka.
L'agricolutura	 sinergica	 si	 basa	 sul	 presupposto	
che	 in	 natura	 tu?o	 ha	 sempre	 funzionato	 alla	
perfezione	 senza	 l'intervento	 dell'uomo,	 per	
questo	 le	 due	 regole	 fondamentali	 per	 la	
realizzazione	di	un	orto	sinergico	sono:

L'orto sinergico

-	 non	 smuovere	 il	 terreno	 se	 non	 per	 la	
creazione	delle	aiuole	in	cui	si	colBverà;
-	non	usare	concimi;
-	 usare	 l'irrigazione	 “a	 goccia”,	 per	 dare	 da	
bere	al	terreno	in	maniera	graduale.

Il	 27	 marzo	 di	 quest'anno,	 insieme	 alla	 1G,	
siamo	 staB	 a	 Nemi	 per	 un'uscita	 didadca	 e	
abbiamo	avuto	la	possibilità	di	piantare	legumi	
e	 ortaggi	 in	 un	 orto	 sinergico!	 È	 stata	 una	
bellissima	esperienza!

La	classe	1i

Piante e fiori della 1G per la festa della scuola
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Nessun parli
Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
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Il	 21	 novembre	 l'I.C.	 Viale	 Vega	 ha	 partecipato	 al	
proge?o	 del	 MIUR	 "Nessun	 parli...",	 una	 giornata	 di	
“Musica	e	arte	oltre	la	parola”.		 In	tu?a	la	scuola	arte,	
musica	 e	 poesia	 hanno	 risuonato	 per	 tu?o	 il	 giorno.	
QuesB	sono	solo	alcuni	dei	risultaB.



speciale

"nessun parli"
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scuola primaria

Classi prime - scuola Primaria

Attività di Continuità Infanzia/ Primaria

speciale
"nessun parli"



La Scuola  delll'Infanzia 
e la Scuola Primaria e in particolare:

Classi Prime
Classe IV C
Classi Quinte

Grazie 
a tutti!!!

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado 

Hanno collaborato a questo numero: 

Grazie a tutti , alunni e docenti 
che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo numero. 

da Giorgina Gilardi, Elisa Tonno e 
da tutti gli alunni della redazione 
del Giornalino della Continuità

Un ringraziamento speciale alla Dirigente del nostro Istituto, 
prof.ssa Beniamina Strazzanti
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