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In cammino per un mondo migliore

In viaggio 
 per la libertà 
Gli alunni della classe 4B Scienze umane

Il giorno 8 aprile 2021 la nostra classe ha avuto il 
piacere di partecipare ad un incontro online per 
concludere il progetto di sensibilizzazione sull’ 
immigrazione, intitolato “Dimmi di un mondo in 
cammino”. Durante questa esperienza siamo potuti 
entrare in contatto con una cultura diversa dalla nostra, 
grazie alla testimonianza di un ragazzo immigrato dalla 
Costa d'Avorio di nome Mamadou, che ci ha raccontato 
la sua odissea. Questo ragazzo aveva deciso di lasciare 
il suo paese e la sua famiglia, altrimenti sarebbe stato 
costretto a prendere in moglie sua cugina e a condurre 
così una vita infelice senza poter realizzare i propri 
sogni. Mamadou era un ragazzo studioso e con molta 
voglia di imparare, attratto da culture diverse dalla sua. 
Sentiva spesso parlare di Lampedusa come una città che 
offriva buone possibilità agli immigrati, prima di 
andarsene però ci pensò moltissimo. Mamadou arrivò a 
Siracusa nel 2016, dopo un viaggio veramente 
devastante e pieno di pericoli, passò quattro mesi senza 
potersi lavare, vide molti dei suoi compagni e amici 
meno fortunati morire, così come vide la corruzione in 
faccia. Ogni autista era corrotto, infatti, nonostante il 
biglietto per il viaggio fosse già stato pagato, spesso 
Mamadou e i suoi compagni furono costretti a dover 

sborsare ingenti somme di denaro per poter continuare 
il loro percorso, altrimenti sarebbero rimasti a piedi, 
cosa che è capitata a molti che non avevano i soldi per  
poter proseguire. Mamadou e i suoi compagni, durante 
il viaggio, vennero rapiti dagli Asma Boy; molto spesso, 
infatti, i giovani immigrati provenienti da vari paesi 
africani vengono presi e rinchiusi in prigioni dove 
vengono torturati, lasciati senza acqua, in situazione di 
grave sovraffollamento finché la famiglia non manda del 
denaro, come è successo a Mamadou, oppure riescono 
a fuggire, anche se spesso è però impossibile. Gli Asma 
Boy si occupano del traffico di persone e portano le 
ragazze alla prostituzione. Per fortuna Mamadou è 
riuscito a salvarsi e a raccontarci la sua storia. 
Attualmente sta perfezionando la sua conoscenza della 
lingua italiana in un centro di accoglienza per integrarsi 
maggiormente, è appassionato di teatro e sta finendo di 
scrivere un libro che noi tutti non vediamo l'ora di 
leggere. Questa testimonianza ci ha insegnato che non 
dobbiamo mai dare nulla per scontato, che ogni giorno 
che viviamo è un dono e dobbiamo cercare di viverlo al 
meglio, sempre grati alla nostra famiglia che, nonostante 
tutto, ci vuole bene. Per concludere, vorremmo 
ringraziare Mamadou per essersi aperto con noi ed 
averci raccontato la sua storia, nonostante la 
rievocazione di certi ricordi faccia sempre male, ricordi 
che hanno causato ferite insanabili e che probabilmente 
non si chiuderanno mai; un grazie anche ad Emanuele, 
che si è fatto portavoce dell’associazione AMREF e ci ha 
fatto conoscere Mamadou, insegnandoci a vedere il 
fenomeno dell'immigrazione con occhi diversi, 
informandoci e sfatando falsi miti che credevamo 
fossero reali.  
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CITTADINI DI UN’EUROPA 
LIBERA DALLE MAFIE
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Gridare contro ogni discriminazione 

DIAMO VOCE A CHI NON 
NE HA 
Classe 1BTC

Un progetto nato dal desiderio di porre 
l’attenzione di tutti, su ciò che 
quotidianamente accade a molti ragazzi, 
che spesso non hanno il coraggio di 
denunciare i soprusi. 

Questo progetto è nato poco dopo il 27 Gennaio, 
ovvero il Giorno della Memoria per le vittime 
dell’olocausto, quando, durante una videochiamata 
scolastica nella quale la signora Rachele Cicogna stava 
raccontando la storia che aveva vissuto in prima persona 
sua nonna, Lala Lubelska, testimoniando le atrocità 
della storia, è avvenuto un fatto molto grave ed 
irrispettoso: alcuni ragazzi hanno compiuto atti non 
opportuni e vergognosi. 

Ma dimenticate questo contesto, perché non c’entra poi 
molto con quello che in effetti abbiamo trattato nel 
video di cui ora vi parleremo. 
Da qui, in realtà, è nata l’idea della professoressa 
Azzolini Silvia di realizzare un progetto basato sul 
raccontare, mettendoci la faccia, fatti ingiusti che 
esistono da sempre. Grazie anche alla collaborazione 
della professoressa Zangari Valentina e di tutta la classe 
1^BTC, questo progetto, intitolato “Io non ci sto, ci 
metto la faccia”, ha preso forma. Noi compagni di 
classe abbiamo partecipato attivamente a questo 
progetto, ma, purtroppo, per la mancanza di tempo, in 
quanto eravamo a casa in didattica a distanza, il 
progetto è rimasto chiuso in un cassetto per diverso 
tempo, quasi dimenticato. Ma quando qualche 
settimana fa la docente ci ha chiesto: “Beh… e il nostro 
progetto? Cosa facciamo? Lo realizziamo?”, con 
entusiasmo abbiamo detto subito di sì. 
Essendo passato troppo tempo, però, abbiamo pensato 
di ampliare il nostro messaggio e di mettere la nostra 
faccia e la nostra voce per denunciare tutte quelle 
situazioni e quelle violenze verbali che quotidianamente 
possono subire molte persone, noi ragazzi per primi. 
Abbiamo così deciso di parlare di quello che ci fa più 
arrabbiare, di quello che nella nostra società non 
funziona, di quello che non viene mai accettato, della 
violenza che molti nostri coetanei sono costretti a subire 
perché hanno un colore diverso della pelle, hanno un 
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Gridare contro ogni discriminazione
orientamento sessuale differente da quello che viene 
definito “normale”, o hanno un corpo che non rispetta i 
canoni di bellezza che il mondo dei social impone. 
Una volta trovata l’idea, bisognava iniziare con il lavoro, 
e la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di 
andare a selezionare i vari sotto argomenti da inserire 
all’interno del video: i leoni da tastiera, i social, il 
bullismo, il razzismo, il body-shaming, il rendimento 
scolastico, l’orientamento sessuale, il cat-calling e la 
mancanza di parità di sesso. Una volta confrontatici tra 
di noi, abbiamo steso i testi da pronunciare e poi siamo 
partiti con le registrazioni, adoperando un tablet che ci 
ha fornito la scuola. Toccava quindi il lavoro più arduo: 
montare tutti gli spezzoni di video, cosa cui ha pensato 
un nostro compagno molto abile in questo. Alla fine, 
dopo vari aggiustamenti e modifiche che abbiamo 
apportato al lavoro, il video era finalmente pronto! 
È uscita una riflessione che mette in evidenza che il 
mondo cambia, e c’è chi lo accetta perché è pronto ad 
accogliere a braccia aperte il mutamento ed impara ad 

accettarlo, e chi invece non vuole aprire la sua mente a 
questo e preferisce rimanere nel mondo arretrato in cui 
è stato abituato a vivere. Oggi ci vengono imposti degli 
stereotipi e di questo noi nemmeno ci accorgiamo, ma 
se è veramente questo il mondo in cui noi dovremo 
vivere, ebbene: noi non ci stiamo, e ci mettiamo la 
faccia. Perché siamo consapevoli di quanto sia difficile, 
in special modo per noi giovani, denunciare un sopruso 
o ribellarsi alle angherie di un bullo, soprattutto se non 
hai amici con cui confidarti e cui chiedere aiuto. È più 
facile far finta di niente, stare in disparte, subire e 
sperare tutto finisca presto. Ma è davvero così che 
dovrebbero andare le cose? 
Per questo motivo abbiamo deciso di girare il video, e di 
intitolarlo “Controcorrente”, sperando possa essere 
d’aiuto a chi si trova in una di queste situazioni e non ha 
il coraggio o la forza per reagire. Abbiamo usato la 
nostra voce per darla a chi non ne ha e abbiamo usato 
la nostra faccia per gridare a tutti: “Svegliamoci, gente! 
Noi non ci stiamo, e ci mettiamo la faccia. E voi?”.

Io non ci sto e ci 
metto la faccia https://www.youtube.com/

watch?v=MnnOYMnqM5s

LINK al 
video

https://www.youtube.com/watch?v=MnnOYMnqM5s
https://www.youtube.com/watch?v=MnnOYMnqM5s
https://www.youtube.com/watch?v=MnnOYMnqM5s
https://www.youtube.com/watch?v=MnnOYMnqM5s
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Jonathan Livingston Evolution

In questi ultimi due anni, quasi cento ragazzi del nostro 
Istituto hanno partecipato al Jonathan Livingston 
Evolution, così chiamato perché rappresenta 
un’evoluzione dell’originario progetto. Un salto di 
qualità ottenuto grazie al sostegno del Mibac e di SIAE, 
nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e alla 
collaborazione con l’Associazione Voci per la Libertà. 
Il nostro Istituto è stato l’unico in provincia di Rovigo a 
vincere questo importante bando nazionale, che 
finanzia progetti volti al rafforzamento della formazione 
e della promozione culturale nelle scuole pubbliche 
italiane. Il progetto ha focalizzato l’attenzione degli 
studenti sulla comprensione, sulla fruizione e sulla 
sensibilizzazione alla musica come strumento di 
valorizzazione dell’amicizia tra i popoli e del dialogo 
interculturale. 
Costituito da cinque moduli formativi e da diversi 
momenti di promozione culturale, il progetto ha 
avvicinato gli studenti alla musica facendo sì che siano 
proprio loro i protagonisti, promotori e realizzatori di 
alcuni brani, spettacoli ed esibizioni. Alla fine del 

progetto gli studenti hanno avuto la possibilità di 
registrare in sala d'incisione quattro brani, un inedito 
composto da loro e tre cover, che a breve saranno 
pubblicati in un cd distribuito nei prossimi giorni a tutti 
gli studenti dell'Istituto e accompagnati da un videoclip 
che racchiude tutto il progetto. 
“Fare del bene divertendosi”, questo il motto che 
accompagna i ragazzi la cui soddisfazione raddoppia, 
pensando che il loro impegno e il loro sacrificio sono 
destinati non solo al puro divertimento, ma possono 
aiutare le persone meno fortunate di loro. Il progetto 
Jonathan Livingston Evolution è dedicato ad Amnesty 
International che proprio quest'anno compie 60 anni e 
ai valori promossi nella Dichiarazione universale dei 
diritti umani. 

A conclusione del progetto venerdì 28 maggio (60° 
anniversario della fondazione di Amnesty International) 
verrà realizzato uno spettacolo dal vivo che dalle 18.00 
verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul 
canale YouTube dell'Istituto.
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Meglio accendere una 
candela che maledire 

l’oscurità 
Sofia Antonini 2BSU e Carlotta Antonini 5ASU

I diritti umani li possiamo trovare ovunque vogliamo: tra 
i libri di testo, nel bellissimo significato nascosto 
dell’arte, nelle forti emozioni velate di un ballo, nel 
mondo de l c inema e de l t ea t ro e anche 
nell’interpretazioni dei testi delle canzoni. 
Due anni fa, il progetto Jonathan Livingstone ha vinto 
un bando grazie al quale ha potuto collaborare con 
l’Associazione Voci per la Libertà e gli insegnanti della 
scuola di musica di Sermide Lab105. Non solo abbiamo 
cantato delle cover di brani che trattano di temi delicati, 
ma abbiamo creato un inedito in occasione del 
sessantesimo anniversario di Amnesty International.  

Purtroppo per noi, la pandemia ci ha interrotti per tutto 
il resto del 2020 e, soltanto nel 2021, siamo riusciti a 
riunirci iniziando a lavorare sodo per poter portare a 
termine questo progetto. 

Tra incontri in presenza e riunioni strategiche Online, 
non dandoci mai per vinti, ci siamo ritrovati con alle 
porte i fatidici giorni delle registrazioni. Ad iniziare il 28 
aprile i musicisti per finire il 30 aprile con le cantanti. 
Per molti di noi, è stata la prima volta in uno studio a 
registrare e siamo sicure che sia stata un’opportunità 
unica, un percorso divertente, significativo e in cui tutti 
ci siamo impegnati al massimo.  

Insieme all’inedito sono state registrate 3 fantastiche 
cover di 3 altrettanto fantastici brani che sensibilizzano 
sui crimini contro i diritti umani. Questi, insieme ad altri 
4 pezzi musicali e alcune coreografie proposte dalle 
nostre ballerine, saranno portate in scena allo spettacolo 
live per noi artisti e in streaming per il pubblico, la 
serata del 28 maggio.  

Anche quest’anno siamo riusciti, nonostante la partenza 
insicura e le mille sfide del Covid – 19, a portare a 
termine un percorso che ci ha resi non solo più affiatati, 
ma anche più sensibili sul tema dei diritti umani, non 
sempre affrontato e a volte anche ignorato.  
Vi lasciamo con il motto di Peter Benenson, il fondatore 
di Amnesty International, che da sessant’anni a questa 
parte, combatte ancora con la speranza che possa 
smuovere un fremito in ogni coscienza, rendendo 
questo mondo libero e giusto. 

“MEGLIO ACCENDERE UNA 
CANDELA CHE MALEDIRE 

L’OSCURITÀ” 

Jonathan Livingston Evolution

Il Primo Levi… non si scorda mai
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Tutta questa libertà 
Terry Temporin 4BTCS – Giada Costa ex 

studentessa 

La musica è parte della vita di tutt*, senza fare 
distinzioni d’età o genere, è uno dei mezzi di 
comunicazione più potenti per trattare temi molto 
importanti. 

Gli adolescenti ad esempio vedono nella musica un 
rifugio, un luogo dove esprimere se stess* senza essere 
giudicat* e un momento in cui imparare, crescere e 
migliorare se stess*. Ci sono più modi per rapportarsi al 
mondo musicale; esiste infatti l’ascoltatore, che si gode 
la musica in modo più passivo, e esiste il musicista, che 
invece è partecipe della parte più creativa della 
canzone, compone il testo e la melodia. 

A noi ragazz* dell’I.I.S. Primo Levi di Badia Polesine è 
stato proposto il corso “Comporre una canzone” seguito 
da Michele Negrini, un cantautore vincitore del premio 

Amnesty International Italia sezione Emergenti 2014 al 
festival “Voci per la Libertà”. Il corso ha preso inizio 
l’anno scorso con l’intento di creare un inedito 
riguardante i diritti umani e la libertà, per poi registrarlo 
e portarlo al concerto di fine anno del gruppo Jonathan 
Livingston. Gli incontri erano articolati nella 
preparazione teorica di come comporre una canzone e 
poi nel mettere in atto le competenze acquisite.  

Dopo mesi di lavoro è nato l’inedito “Tutta questa 
libertà”, che tratta di temi attuali come la ricerca della 
libertà personale e collettiva. Uno degli scopi del 
progetto era poi quello di portare ragazz* della scuola in 
uno studio di registrazione per incidere il brano e poi 
pubblicarlo. 

Ad Aprile 2021, un gruppo di partecipanti del Jonathan 
Livingston si è recato alla sala di incisione Sonic Design 
di Marco Malavasi all’interno del “Lab 105” di Sermide 
per portare alla vita la canzone da loro creata oltre a tre 
cover “Knockin’ On Heaven’s Door”, “Oronero” e 
“Zombie”, tutti brani legati al tema dei diritti umani. 
Questi quattro brani verranno poi pubblicati in un 

bellissimo CD che verrà distribuito in 
tutta la scuola.  

L’esperienza ha arricchito la loro 
esperienza nel campo musicale e ha 
riscosso molto interesse generale. La 
nostra scuola crede molto nel 
potenziale di ogni alunn* e cerca 
sempre di ampliare i loro orizzonti 
culturali e creativi, di questo noi 
siamo davvero orgogliosi. 

https://youtu.be/mvsQ_Bld52M

Jonathan Livingston Evolution

Jonathan Livingston Evolution - Progetto dell’IIS 
Primo Levi di Badia Polesine 

Sostenuto da Mibac e da SIAE, nell’ambito del 
programma “Per Chi Crea”. Realizzato con la 
collaborazione dell’Associazione Voci per la 
Libertà 

Insegnanti coinvolti: Paola Fusco, Valentino 
Ghinato, Andrea Libanori, Helena Lionello, 
Michele Lionello, Carlo Alberto Merlo 

Diritti umani, insegnante: Martina Manfrinati 

Insegnanti della Scuola di Musica Lab 105: 
Mattia La Maida, Michele Negrini, Alice Rognini 

Fonico dello studio di registrazione Sonic Design: 
Marco Malavasi 
VideoMaker e fotografo: Andrea Artosi - 
StudioArtax 

Direzione del progetto: Michele Lionello

PER ASCOLTARE 
CLICCA IL LINK 
O INQUADRA IL 

CODICE

https://youtu.be/mvsQ_Bld52M
https://youtu.be/mvsQ_Bld52M
http://www.apple.com/it/
http://www.apple.com/it/
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La nostra classe, 4A Scienze Umane, nella settimana dal 3 
al 7 Maggio, è stata coinvolta in un progetto delle Scuole 
Outdoor con il duplice obiettivo di realizzare un video 
promozionale per la nuova biblioteca di Badia e ripulire il 
chiostro ed il giardino dell’Abbazia della Vangadizza.  
Con duro lavoro e tanta buona volontà, accompagnati dai 
docenti Rosanna Antoniolli e Riccardo Fenza, dividendoci 
in gruppi e utilizzando gli appositi strumenti, siamo riusciti 
a ripulire il chiostro dell’abbazia della Vangadizza e il suo 
giardino esterno. Insieme abbiamo eliminato tutte le piante 
infestanti, ottenendo così un ambiente più pulito e ordinato. 
In particolare è emersa nel giardino una siepe di bosso ben 
definita, attraversata da un selciato delimitato da pietre, che 
era nascosto da circa 5 cm di terra. L’esterno dell’abbazia 
risulta ora più curato, rifinito e dettagliato. Nel corso della 
nostra esperienza di scuola outdoor, nello svolgimento delle 
attività assegnate abbiamo incontrato alcune difficoltà tra le 
quali il dover utilizzare strumenti con i quali non eravamo 
abituati a operare, come ad esempio le cesoie, le zappe o i 
picconi. Inoltre abbiamo dovuto fronteggiarci con degli 
ostacoli imprevisti, dovuti alla precedente condizione del 
luogo in cui ci trovavamo a lavorare, come gli innumerevoli 
sassi che abbiamo dovuto rimuovere dalla zona a noi 
affidata. È stato indispensabile riuscire ad accordarci sulle 
modalità di lavoro e sui tempi per arrivare ad un risultato 
soddisfacente rispettando i limiti e le richieste dei 
responsabili dell’attività.  
Quest’esperienza ha provocato in noi molteplici emozioni 
e stati d’animo differenti tra loro, che hanno aumentato in 
noi la voglia di vedere il lavoro concluso e ha inoltre 
fortificato lo spirito di gruppo e la collaborazione all’interno 
della classe, favorendo così la comunicazione e il dialogo 
tra gli alunni e anche tra questi ultimi e i professori. 

Percorsi per le Competenze Trasversali

Una scuola diversa 
Classe 4ASU
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Eravamo entusiasti di iniziare questo progetto perché l’anno 
precedente non abbiamo avuto possibilità di fare esperienze 
outdoor ed è stato utile anche per allontanare e liberare un po’ la 
mente dai vari impegni scolastici, stando all’aria aperta. Speriamo 
di poterne ripetere un’altra simile l’anno prossimo. 
Durante i giorni di lavoro abbiamo alternato momenti di 
stanchezza e difficoltà ad altri di divertimento e spensieratezza 
rendendo così unica e piacevole questa settimana. 

Il progetto cui abbiamo partecipato aveva anche lo scopo di 
produrre un video promozionale che descrive gli spazi e i servizi 
della nuova biblioteca con la collaborazione della classe 4ATE. 
Anche durante questo lavoro abbiamo dovuto organizzarci, 
ricercare e consultare le fonti a disposizione e chiedere 
informazioni al personale della biblioteca e infine suddividerci il 
lavoro in modo da creare una descrizione della biblioteca che 
fosse sintetica ma allo stesso tempo coerente al luogo da noi 
descritto, in modo da riuscire a pubblicizzarla.  
Oltre all’ esperienza in abbazia siamo stati protagonisti durante 
l’ultimo giorno di due visite rispettivamente a villa Valente Crocco 
e al teatro Balzan, esperienze che potremmo definire molto 
formative ed educative. La villa  denominata “Casa della cultura e 
della legalità" è stata sequestrata alla mafia negli anni ’90, ad oggi 
è aperta alla cittadinanza per attività ricreative e culturali. La visita 
si è svolta all’interno e nel giardino della villa dove possiamo 
trovare un orto e delle arnie con le api. Successivamente ci siamo 
spostati al teatro Balzan situato nel cuore di Badia Polesine, 
abbiamo esplorato l’interno, mentre il Prof. Paolo Aguzzoni  ci 
illustrava la storia e le peculiarità della struttura risalente alla 
prima metà del XIX secolo, rinominata con orgoglio dai cittadini 
“piccola Fenice” data la notevole somiglianza con il gioiello 
veneziano. Le due visite ci hanno aiutato a riscoprire due luoghi 
poco conosciuti del nostro territorio che vale la pena visitare. 
Il risultato ottenuto è un luogo pubblico e culturale ancora più 
curato. Nonostante abbiamo dovuto faticare e affrontare 
situazioni che solitamente non siamo abituati a sostenere, siamo 
molto soddisfatti di aver dato un contributo per valorizzare uno 
dei beni culturali del nostro paese. 

La scuola per il territorio
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Tristezza 
Guardo il soffitto in attesa che suoni la sveglia. Non ho 
voglia di alzarmi in questo mondo, un mondo che non 
mi appartiene. Mi affretto a spegnere la sveglia quando 
inizia a suonare, mi irrita quel suono puntiglioso che 
interrompe i miei pensieri. Mi siedo sul bordo del letto e 
sento il freddo che mi avvolge non appena mi sfilo da 
sotto le coperte. La mia stanza è ancora buia, come al 
solito. Mi vesto, mi lavo i denti, metto le scarpe… ripeto 
la solita routine come un robot. Prima di uscire mi 
guardo allo specchio: viso pallido con occhiaie violastre 
che mi cerchiano gli occhi azzurri, vestita 
completamente di nero e i capelli lasciati sciolti in modo 
da potermi coprire un parte di viso con essi. Sono un 
alieno arrivato su questo modo pieno di superficialità e 
egoismo. Metto gli auricolari ma non faccio partire 
nessuna canzone.  
Esco di casa e mi avvio a piedi verso la scuola. È una 
giornata nuvolosa. La luce che illumina è grigia e i colori 
sono così spenti. Il silenzio viene interrotto dalle sirene di 

un’ambulanza che passa a tutta velocità a fianco a me.  
Mi guardo intorno: vedo un cane che mangia dai cassonetti della spazzatura, si vede che è malnutrito. Quando finisce 
zoppica fino ad uno scatolone e si infila dentro, anche se quella scatola di cartone non servirà a tenergli caldo. Passo 
davanti all’asilo e vedo dei bambini piangere e urlare per restare insieme alla propria mamma, mentre quest’ultime se li 
scrollano di dosso e corrono via per evitare che i figli si attacchino di nuovo alle loro gambe, e li lasciano lì da soli a 
piangere. 

Arrivo a scuola e vedo tutti i ragazzi con le cuffiette, guardano il telefono o tengono la testa china a guardarsi le punte 
dei piedi. Arrivo davanti alla mia classe ed entro sospirando. Alcuni dei miei compagni sono già seduti, hanno tutti la 
testa china a guardare il banco. Vado a sedermi al mio posto senza dire una parola al mio compagno di banco che ha 
la testa appoggiata su una mano mentre guarda il vuoto. 

La prof inizia a spiegare. Si sente dalla sua voce che è stanca, e anche i suoi occhi semichiusi lo confermano. Anche lei 
spesso si incanta a guardare il libro senza dire niente e poi sospirando riprende a parlare.  
Guardo fuori dalla finestra e vedo una fabbrica, il fumo che esce dalla ciminiera rende questa giornata ancora più 
grigia.  
Arriva l’intervallo, su questo mondo è il momento più deprimente della giornata. Vedo tutti quanti con lo sguardo fisso 
sul telefono, nessuno si azzarda a fare due parole con un amico. Vado fuori e mi siedo su un muretto gelido. Vedo una 
ragazza seduta poco più lontana da me. Sta fissando intensamente la cenere della sua sigaretta che si consuma 
lentamente. Ha i capelli nero corvino che le coprono il viso, indossa dei pantaloni attillati che le fanno risaltare le 
gambe quasi scheletriche e una felpa che è decisamente troppo grande per lei. Chissà se anche lei si sente come un 
alieno su questo mondo. Per un attimo si gira a guardarmi, aspetto un cenno di vita ma niente, si alza e se ne va. La 
campanella mi avvisa che finalmente è finito quel supplizio deprimente. 

Quando suona l’ultima campanella mi affretto ad uscire da quelle quattro mura grigie con delle lunghe crepe sul 
soffitto. 
Arrivo a casa e mi siedo a tavola. Non ho fame, quindi mi alzo e vado in camera mia, il mio vero mondo. Mi sdraio sul 
letto e tiro le coperte fin sopra la testa e mi lascio avvolgere dall’oscurità.

Scrittura libera

Aurora Forestieri 2AEC
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Il mondo di domani

Ore 7:30: suona la sveglia. Lucia sente un intenso 
profumo di tè all’avocado, il suo preferito. Ancora un 
po’ assonnata apre svogliatamente gli occhi e la prima 
cosa che vede è il suo piccolo robot che le porge la 
colazione: tè e biscotti al caffè con una confettura di 
mirtilli. In appena cinque minuti ha finito e si alza dal 
letto, si veste e va in bagno.  

Poco tempo dopo è pronta per uscire, saluta i suoi 
genitori che le dicono: “Mi raccomando, imposta 
correttamente il pilota automatico del MES (monoposto 
a energia solare) e sbrigati!”.  
In men che non si dica è già arrivata nel parcheggio 
della scuola, scende e corre verso le sue compagne.  
Alle 8:30 suona la campanella e Lucia entra in classe, 
dove ad aspettarla c’è la sua insegnante di cinese, 
l’ologramma K512, chiamata amichevolmente dai 
ragazzi miss Chen. Qui ognuno è libero di sedersi dove 
preferisce, in base a dove si sente più comodo: c’è chi si 
siede per terra, chi su un pouf, chi sulla sedia e chi su 
una poltrona. Ma tutti all’inizio della lezione estraggono  
dallo zaino il loro computer che proietta una lavagna 
virtuale dove possono leggere e scrivere e interagire 
direttamente sia con il professore che con i compagni.  

A metà mattina c’è la ricreazione, con preparati 
liofilizzati super energetici per sfruttare al meglio le 
capacità cerebrali. La materia che Lucia preferisce è 
robotica dove tutti gli alunni indossano un visore per la 
realtà virtuale con il quale progettano, studiano e 
realizzano delle nuove tecnologie per semplificare la 
vita di tutti.  

Alle 12.30 suona la campanella, sono finalmente finite 
le lezioni e Lucia sfreccia a casa a bordo del suo MES.  
Dopo pranzo gioca con la sua console interattiva ed 
inizia lo studio ed i compiti per casa. Però non è sola 
perché accende il suo orologio dal quale spunta ROBY 
il suo tutor ologramma che la aiuterà con un programma 
di compiti individualizzati per sviluppare al meglio le 
sue abilità attraverso i consigli e le indicazioni che le 
fornisce.  
Verso sera Lucia si stende sul suo letto ed è pronta a 
ricaricarsi di energie per affrontare una nuova giornata. 

LA SCUOLA DEL FUTURO? 
Gloria Peretto – 1BSA
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Caro Giacomo, 

non avrei mai pensato di dirlo, ma sto cominciando a 
notare una grande somiglianza tra noi. Entrambi 
introversi, obbligati alla prigionia fisica, ma non a quella 
mentale, ed entrambi con la voglia di oltrepassare 
quella siepe che ci blocca. 
Il mondo oggi è fermo, sembra che il tempo si sia 
bloccato di colpo. Questo virus ci ha costretti 
all’isolamento e al confronto diretto col nostro “io”.  

Non sono mai stata una ragazza estroversa, ho sempre 
avuto problemi con l’aprirmi agli altri per paura del loro 
giudizio. Come te, ho pochi amici che sono come una 
famiglia, e con questa pandemia ho sentito ancora di 
più il bisogno di averli accanto, ed ho pensato che 
troppe volte non diamo importanza alla differenza che 
questi fanno nella nostra quotidianità. Non avrei infatti 
mai pensato di sentirmi così sola, e per questo mi sono 
rifugiata nella musica e nella lettura. Probabilmente 
queste parole ti risulteranno familiari, non è vero, 
Giacomo?  

Il mondo ha da sempre avuto confini, sia fisici che 
ideologici. Se ci pensiamo, i muri nascono da idee che 
possono essere materialmente costruite oppure 
semplicemente rimanere parole. Di muri ne sono stati 
edificati molti e tutti sono eretti dalle stesse fondamenta: 
la paura del diverso e l’ignoranza.  
Caro Giacomo, dubito che tu abbia sentito parlare di 
frequente di concetti attuali come il razzismo o 

l’omofobia; tu sei abituato a pensare ad un altro tipo di 
limiti, quelli psicologici. La tua voglia di superare ed 
oltrepassare quella siepe, nella tua più celebre poesia, 
può essere paragonata alla mia voglia di spezzare le 
catene che mi tengono stretta dove sono. Voglio 
viaggiare, scoprire cose nuove ed affrontare il mondo, 
ma allo stesso tempo ho paura di farlo. Il mio muro 
psicologico continua a rimanere alto e mi sento 
impotente davanti ad esso. Vorrei tanto trovare il 
coraggio di fare i bagagli e partire, come hai fatto tu, 
ormai due secoli fa. Allo stesso tempo, poi, desidererei 
però poter tornare bambina, perché allora tutto 
sembrava possibile e nulla era insuperabile. E vorrei 
infine anche avere la tua capacità di immaginare, 
creando paesaggi, davanti agli ostacoli, come davanti 
alla siepe. So bene, infatti, che le mie paure 
condizionano l’altezza dei miei muri e vorrei, un 
giorno, potermi sedere sopra a questi, dopo tutti gli 
sforzi che ho fatto, per raggiungere quell’obiettivo, 
quella pace.  

Sai cosa penso, Giacomo? Credo ci voglia solamente 
coraggio in alcuni casi; in altri, invece, intelligenza. 
Forse arriveremo finalmente a quel giorno in cui non ci 
saranno più muri o barriere e spero col cuore di poterlo 
vivere per raccontartelo in una lettera, proprio come sto 
facendo adesso. 

Cordiali saluti, Giulia 

In dialogo con i poeti

“Le nostre siepi, 
i nostri muri” 

Ferraresi Giulia e Ferrarese Annalù - 2ATC
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Caro Giacomo Leopardi, 

ti scrivo perché, dopo averti conosciuto tra i banchi di 
scuola, sento il bisogno di confidarmi con te. 
Stiamo passando tutti un periodo difficile che ormai va 
avanti da più di un anno. Io, personalmente, sono 
esausta e spero che possa finire tutto al più presto. In 
queste ultime settimane non si fa che parlare di quanto 
tempo manchi ancora affinché tutto torni come prima, e 
a questo punto sembrerebbe mancare veramente poco. 
Tutto sommato, paradossalmente, io ringrazio la 
quarantena: tutti questi giorni, settimane e mesi a casa a 
pensare e a riflettere sulla mia vita. Il tempo è stato 
fondamentale per me e per il mio cambiamento, anche 
se in parte è stato difficile rimanere separata dalle 
persone che amo; mi è stato tuttavia di grande aiuto il 
tempo, lo stesso tempo che divide i nostri secoli, caro 
Leopardi, la mia situazione dalla tua. Interiormente sono 
riuscita a capire ciò che non andava in me, con i miei 
vecchi amici e con le mie vecchie abitudini, e 
finalmente sono riuscita ad abbattere gran parte delle 
mie barriere interiori. 
È da un mese ormai che in classe, con la professoressa 
di italiano, stiamo affrontando questa tematica molto 
personale e significativa, ossia “Muri, confini, limiti e 
barriere”. Ognuno di noi, con l’aiuto di un PowerPoint o 
di un Prezi, ha esposto in classe, a piacere, un 
argomento inerente alla consegna data. Io, per esempio, 
ho portato delle sculture di Matteo Pugliese, che 
rappresentano in modo originale questo tema e, 
sinceramente, non avrei mai pensato che queste 
potessero parlare da sé in modo così incisivo e 
coinvolgente per gli ascoltatori, che potessero 

significare, per qualcuno, un appoggio ed un aiuto 
mentale.  
Infatti, caro amico, come ben sai, le nostre vite sono 
costellate di barriere interiori da superare: penso che 
non esista persona al mondo che non ne possieda 
almeno una; che siano limiti interiori o esteriori, sono 
comunque dei problemi da dover superare. Un po’ 
come quella siepe che tu guardavi, immaginandoti tutto 
l’infinito che c’era al di là di quella. 
Le barriere fisiche possono per esempio essere degli 
ostacoli per coloro che possiedono una disabilità, 
oppure possono talvolta presentarsi come dei muri 
insuperabili, come quello di Berlino e tanti altri che 
hanno fatto la storia. Le barriere psicologiche, invece, 
sono più complesse e personali: sono come dei cassetti 
che non vogliamo aprire, come una linea che non 
bisogna oltrepassare con il piede, oppure come un 
armadio colmo di vestiti che sta per esplodere, ma che 
noi chiudiamo con forza, pensando che la volta dopo 
sia tutto in ordine. Ma non è così! 
Queste similitudini sono ciò su cui io personalmente ho 
iniziato a pensare da un po’ e da ciò sono riuscita a 
capire che bisogna cercare di affrontare questi problemi, 
lottando per oltrepassare queste barriere interiori. Siamo 
giovani, lo so, e sono anche consapevole che abbiamo 
ancora tutta la nostra vita davanti, mischiata a paure e a 
responsabilità, ma, nonostante tutto, dobbiamo cercare 
di andare avanti e di riuscire ad abbattere queste paure e 
questi maledetti muri che ci condizionano 
mentalmente. 

Grazie per ciò che mi hai ispirato e per avermi permesso 
di confidarmi con te, carissimo Leopardi. 

Annalù 

(Sculture di Matteo Pugliese)

In dialogo con i poeti
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Con la Prof. di Tedesco abbiamo iniziato quest’anno lo 
studio della Letteratura e uno dei testi che ci è 
maggiormente piaciuto è la poesia Vergnügungen 
(Piaceri) di Bertolt Brecht, una poesia sulle piccole gioie 
della vita. Dopo averla analizzata in classe, la Prof. ci 
ha chiesto, nell’ottica del Kreatives Schreiben (scrittura 
creativa), di comporre un breve testo poetico in rima o 
con versi liberi in cui anche noi dovevamo elencare le 
cose che ci danno gioia. 
Abbiamo molto apprezzato questo lavoro perché, in un 
periodo come quello che stiamo vivendo in cui sembra 
esista solo il “non”, ci ha permesso di riflettere e 
richiamare alla mente tutte quelle piccole grandi cose 
che sono presenti e che ci trasmettono serenità. 

La classe 3AL

Bertolt Brecht, Vergnügungen [1954] 
 

Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen 
Das wiedergefundene alte Buch 

Begeisterte Gesichter 
Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten 

Die Zeitung 
Der Hund 

Die Dialektik 
Duschen, Schwimmen 

Alte Musik 
Bequeme Schuhe 

Begreifen 
Neue Musik 

Schreiben, Pflanzen 
Reisen 
Singen 

Freundlich sein.

In dialogo con i poeti

Vergnügung 

Spazieren gehen, jeden Tag 

Formel 1 sehen am Sonntagnachmittag. 

Der Urlaub mit meinen Freundinnen an der See 

Trinken mit meiner Großmutter eine Tasse Tee. 

Mit meiner Kusine telefonieren, 

Eine Party organisieren. 

Das ist Vergnügung für mich, 

aber was ist sie für dich?

Divertimento 

Ogni giorno passeggiare 

Le domeniche pomeriggio la Formula 1 guardare. 

Trascorrere le vacanze con le mie amiche a l mare 

Con mia nonna una tazza di te sorseggiare. 

A mia cugina telefonare 

Una festa organizzare. 

Questo è i l divertimento per me 

Cos’è invece per te? 
Giulia Mingotti

Mein Glück 
Die Sonne scheint 
Keine Wolke 
Die Kinder lachen 
Keine Tränen 
Ein Buch lesen 
Keine Geräusche 
Ein Fi lm sehen 
Und ein paar Popcorn 
Der Frühling mit seinen 
Roten Blumen und weißen Blumen 
Laute Musik, die mich tanzen lässt 
In der Fami lie sein und 
Mit Freunden zusammen sein  
Das ist das Glück für mich 
Was ist es für dich?

La mia felicità  
I l sole splende 
Nessuna nuvola 
I bambini ridono 
Nessun pianto 
Leggere un libro  
Nessun rumore 
Guardare un fi lm 
E qua lche popcorn 
La primavera con i suoi 
Fiori rossi e fiori bianchi 
Musica a lta, che mi fa ba llare 
Stare in famiglia e  
Stare insieme agli amici 
Questa è la felicità per me  
Cos'è per te? 

Martina Buganza

Vergnügungen 

Ein Buch in der Hand im Garten 
Meine Hündin und ihr Ba ll 

Meine Fami lie und Freundschaft 
Aber auch Reisen 
Neue Kulturen 

Musik 
Das Meer und der Tannenbaum 

Der Regenbogen, der unsere Leben 
ma lt 
Natur 

Blumen 
Lachen 

Das sind die Vergnügungen für mich

Un libro in mano in giardino 
La mia cagnolina con la sua pa lla 

La mia famiglia e l‘amicizia 
Ma anche i viaggi 
Nuove culture 

La musica 
I l mare e l’a lbero di Nata le 

L’arcoba leno che dipinge la nostra 
vita 

La natura 
I fiori 

Le risate 
Questi sono i piaceri per me. 

Fi lippo Giusto
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Piaceri (B. Brecht) 
La prima occhiata dalla finestra la mattina 

Il vecchio libro ritrovato 
Volti pieni di entusiasmo 

Neve, il volgere delle stagioni 
Il quotidiano 

Il cane 
La dialettica 

Fare la doccia, nuotare 
Musica antica 

Scarpe comode 
Comprendere 
Musica nuova 

Scrivere, piantare 
Viaggiare 
Cantare 

Essere cordiale. 
(traduzione di Anna Maria Curci)

In dialogo con i poeti

Vergnügungen 
Eine Tasse Mi lchkaffee zum Frühstück 
Dusche am frühen Morgen  
Die enge Gasse voller duftender Blumen 
Das Meer in der Morgendämmerung 
Die Schwäne an dem See 
Auf nassem Sand laufen 
Der Gesang der Vögel 
Lange Autoreise 
Dahlienduft 
Reisen 
Sonne.

Piaceri 
Una tazza di caffelatte a colazione 
Una doccia a l mattino presto 
I l vicolo stretto pieno di fiori profumati 
I l mare nel crepuscolo mattutino 
I cigni sul lago 
Correre sulla sabbia bagnata 
I l canto degli uccelli 
Un lungo viaggio in auto 
Profumo di da lia 
Viaggiare 
I l sole. 

Amanda Oltramari
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Carissimi, è stato un anno scolastico difficile per tutti, disorientante. Confidavamo 
in un ritorno alla normalità e, invece, dopo neppure due mesi di scuola, abbiamo 
dovuto riprendere con la didattica a distanza. Posso solo sperare che, da questa 
esperienza, tutti gli studenti ne usciranno più forti, più resilienti. 

Un augurio agli studenti di classe Quinta che sosterranno l’esame: mettete 
impegno e serietà in un’esperienza importante per la vostra vita e che vi 
consentirà di accogliere nuove sfide. 

Un ringraziamento alle famiglie, ai rappresentanti di classe, ai membri del 
consiglio di Istituto che si sono dimostrati collaborativi. Un plauso ai docenti che, 
tra non poche difficoltà, hanno accolto le sfide della didattica a distanza con 
entusiasmo, impegnandosi al massimo nella propria funzione professionale. 

Un grazie a tutto il mio staff che è stato sempre presente e puntuale, alla DSGA, a 
tutta la Segreteria e ai Collaboratori scolastici che hanno sempre operato con 
serietà e rigore, nonostante le mille difficoltà e gli imprevisti. 

Un grazie anche allo staff di questo giornalino che ha garantito uno spazio di 
“normalità” in un anno imprevedibile. Amos Golinelli

Per tenere la mente allenata

Saluto del Dirigente
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Verticali 
1 Apparecchio audio del computer che 
abbiamo la possibilità di attivare o disattivare 

2 Li faceva conte 
4 Mancanza di attività fisica 
8 “Scusi prof, ho sbagliato a inserire le..." 
10 Accessorio dell'anno di moda e usata da tutti 

11 I prof la volevano sempre attiva 

Orizzontali  
2 Modalità innovativa di didattica. Lo è anche 
quella interpersonale 
3 È un lago ma anche una condizione di 
perseveranza  

5 Piattaforma utilizzata da studenti e professori 
per il caricamento di file 
6 Parte dello schermo con la quale abbiamo 
dovuto fronteggiarci giornalmente 

7 Come si definiscono le giornate, una identica 
all’altra, che hanno caratterizzato questi ultimi 
tempi 

9 Applicazione per le videolezioni 
12 Il più classico dei problemi di quest'anno 
scolastico 
13 Condizione di dubbio o indecisione

Cruciverba sull’anno scolastico
a cura della classe 4ASU
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