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Conosciamo meglio la nostra scuola

La bottega della poesia

Un docente è una guida che ci accompagna anche
alle superiori, una figura autorevole e saggia, che
insegna agli alunni ciò per cui ha studiato e in cui
si è laureato. Un professore è una figura per cui
nutriamo profonda stima, una figura che giudica
in modo oggettivo, come una bilancia che giudica
il peso di ognuno di noi, una figura che ci
indirizza verso una strada, la strada del nostro
futuro. I professori sono delle figure che tirano
fuori il meglio da ogni alunno, lo spronano e
incoraggiano a dare il massimo, a diventare
qualcuno, a rispettare gli altri, e tuttavia i
professori sono le persone che non ci giudicano
solo per il rendimento ma anche per il carattere,
e quando serve cercano di correggerci (anche con
le note!).
Ma come vediamo queste figure nella vita di tutti
i giorni? Come crediamo sia un professore dietro
l'armatura di autorevolezza, serietà e saggezza?
Per uno studente è strano immaginare che un
professore possa avere una vita, o possa anche
semplicemente essere umano: è strano pensare
che mangi, che faccia la spesa, che esca con
persone normali e interagisca con esse, che abbia
una casa, una famiglia, una parentela e una vita al
di fuori del sistema scolastico. È strano pensare
che un docente non si sposi con un altro docente,
è strano pensare che abbia dei figli, che non
interroghino anche il proprio marito. Per non
parlare poi del pensiero che i professori facciano
sport o che abbiano un nome, che invecchieranno
e andranno in pensione, che siano stati piccoli,
adolescenti e alunni loro stessi.
Abbiamo deciso quindi, dopo aver affrontato il
Preside, - e scoperto che sorride anche lui – di
indagare sulla nostra vicepreside Professoressa
Marianna Antonelli che ci ha detto,
accogliendoci: "Sono molto divertita da questa
iniziativa, e un po' imbarazzata. Nella mia

esperienza passata, ho avuto modo di fare
molte interviste, ma è la prima volta che mi
trovo a dover rispondere alle domande."
Può parlarci del suo percorso di studi?
Appena diplomata, ero affascinata dalla storia
dell'arte, così mi sono iscritta a Lettere dove,
per caso, ho scoperto e mi sono appassionata
all'antropologia. Per questo ho deciso di
approfondirla fino a lavorare ad una tesi
sull'esperienza scolastica nella scuola primaria,
e non è stato un caso che abbia poi deciso di
intraprendere la strada dell'insegnamento,
però non ho mai abbandonato l'arte in quanto
dopo laureata ho fatto un master in
Architettura Contemporanea.
Le hanno mai assegnato un soprannome per il
suo metodo di insegnamento? Se sì, perché?
No, non mi hanno mai assegnato un
soprannome, che io sappia.
Che tipo di professoressa ritiene di essere?
Molti miei alunni dicono che sono esigente e
severa, ma io lo faccio solo perché penso al
bene dei ragazzi. La scuola per me, insieme alla
famiglia, è un luogo in cui si apprendono gli
strumenti necessari per la autonoma crescita
personale.
Cosa crede pensino i suoi alunni di lei?
Penso che ci siano alunni a cui sono simpatica,
e altri a cui non lo sono, ma ciò non è
importante perché la prima cosa è sempre la
crescita dei ragazzi, e non sempre sono in grado
di apprezzare immediatamente ciò che un
professore fa per loro.
Come possiamo affrontare il bullismo e la
derisione a scuola?
Prima di tutto non bisogna distinguere tra un
bullismo “a scuola” e uno “fuori scuola”: è un
unico fenomeno che la scuola è chiamata ad
affrontare. E' bene che i ragazzi ne parlino con

Abbiamo ricevuto con enorme piacere alcune
poesie scritte dalla III A e III F delle scuole
elementari. Grazie alle maestre per la
splendita iniziativa: ci siamo sentiti
enormemente gratificati!
E siamo felici di condividerle con voi,
specialmente perché è così bello pensare a
quando eravamo piccoli noi, guardarci
indietro e poter dire, per una volta, siamo
cresciuti!

Le poesie saranno pubblicate anche sui
seguenti numeri, sempre recensite e a cura
della nostra Martina Mantoan:

“Inventiamo alcune semplici poesie in rima sui
mesi dell’anno” era il comando che gli alunni della
III A e della III F hanno dovuto seguire, per
giungere a due risultati differenti,
sebbene talvolta accennino agli

Romeo and Juliet... maybe!

Quando noi pensiamo alla tecnologia,
pensiamo subito ai telefonini, ai tablet, ai
televisori, ma in realtà anche una penna è
frutto della tecnologia.
Dietro la realizzazione di una penna a partire
dai materiali di cui è formata fino ad arrivare
alla sua produzione, c'è un grande impiego di
energia.
La tecnologia aiuta l'uomo nella sua
quotidianità, cioè entra a far parte della sua
vita in tutte le ore della giornata ed è molto

ROMEO AND JULIET…….MAYBE!
The day Thursday, February 18, 2016 the third-
class participated in an educational output to
Giuseppetti theater in Tivoli.
The show talked about the romantic and tragic
story written by William Shakespeare's Romeo
and Juliet, but the actors (Eddie Roberts, Simon
Edmonds and Francesco di Gennaro) have made a
dramatic story in a fun and comical
interpretation.
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La posta del cuore p. 6
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"Nelle nostre scuole, generalmente parlando, si ride troppo
poco. L’idea che l’educazione della mente debba essere una
cosa tetra è tra le più difficili da combattere." G. Rodari

segue a p. 5

La tecnologia: strumenti per una discussione

gli adulti ma anche con i loro coetanei per
uscirne; certo è importante costruire un
rapporto di fiducia anche con i professori e tutto
il personale scolastico. Non dobbiamo farci
sconfiggere dalla paura, assecondando sempre
l'opinione della massa ma pensare con la nostra
testa e aiutarci.
Voleva diventare professoressa fin da piccola?
No. Da piccola volevo diventare dottoressa,
perché ero affascinata dalla figura di mio padre,
che è medico. Ma crescendo ho cambiato quasi
subito idea, trovando poi la mia strada.
Preferisce essere insegnante o fare la
vicepreside?
Diciamo che non ho una preferenza, e cerco di
equilibrare le due attività. Certo la passione
resta quella dell'insegnamento, perché mi
permette di avere un rapporto umano più vivo
con i miei studenti ma questa nuova esperienza
mi sta insegnando molto: ci sono nuove
responsabilità, anche nell'ambito
dell'organizzazione e della burocrazia, che sono
molto interessanti.
Che tipo di studentessa era? Hai mai combinato
guai?
Sono sempre stata una studentessa che studiava
molto, anche a costo di fare sacrifici, ma ho
imparato negli anni della scuola ad organizzare i
tempi nel modo migliore.
Un ricordo divertente della sua carriera?
Ce ne sarebbero tanti da raccontare, anche
perché mi piace ridere e scherzare con gli
studenti quando è possibile!
Cosa ci consiglia per le scuole superiori?
La scelta che avete fatto è molto importante. Vi
consiglio di coltivare sempre le vostre passioni,
ma cercando sempre il confronto e il dialogo con
gli adulti che possono consigliarvi e guidarvi.

(a cura di M. Masdea, S. Busino e B. Ugolini)

più diffusa. A volte mi trovo a pensare che, se
le fonti energetiche come il petrolio si
esaurissero, la tecnologia e le industrie si
fermerebbero e noi sprofonderemmo in un'età
di buio. Anche se può sembrare uno scenario
catastrofico, prima o poi i combustibili fossili
finiranno.
In questi ultimi anni sono stati messi in
produzione televisori giganteschi full HD 4k,
adesso stanno per entrare in commercio anche
televisori 8k pieghevoli e telefoni
di ultima generazione. segue a p. 5



G R E E N C O R N E R

Come già detto nell’articolo precedente, le
specie alloctone - che siano piante, animali o
altro - sono una grande minaccia alla
biodiversità indigena dell’area interessata.
Anche nella Regione Lazio sono purtroppo
presenti molte specie aliene introdotte sia
erroneamente, sia per motivi economici o a
causa del rilascio di animali da compagnia
divenuti troppo grandi per i loro terrari o
acquari.
Molti sono gli insetti alloctoni insediatisi nel
Lazio, tra cui il famoso punteruolo rosso
(Rhynchophorus ferrugineus), importato
accidentalmente nel 1989 con l’importazione di
palme infestate provenienti dalla Spagna.
Questo coleottero, originario dell’Asia
meridionale, è una specie dannosa per la
coltivazione delle palme. Tuttavia, anche se gli
ecosistemi italiani non sembrano risentirne,
rimane il rischio che possa infestare palme
autoctone (Chamaerops humilis).
Un altro coleottero alieno è il tarlo asiatico
(Anoplophora chinensis) che attacca le basi dei
tronchi vegeti di numerose latifoglie arboree
fino a provocarne la morte. La diffusione nel
Lazio è per ora limitata al Parco di San
Sebastiano del centro di Roma, ma la sua
espansione sarebbe un grande pericolo per gli
insetti fitofagi e saproxilici indigeni. Anche la
congenere A. glabripennis è in espansione e il
controllo di queste due specie risulta
difficoltoso a causa delle loro capacità
dispersive, della loro polifagia, della difficoltà di
individuarne gli attacchi e dello scarso numero
di competitori naturali autoctoni. Finora si sta
provando a eradicare il tarlo asiatico sia con la
lotta biologica, sia con quella chimica, ma
quest’ultima produce scarsi
risultati.
Nel Lazio sono presenti ben
quattro specie di gamberi
alieni, tutte con un potenziale
invasivo medio-alto ma le più
distruttive sono il gambero di
fiume australiano (Cherax
destructor), del quale è
presente una sola popolazione
e si trova in un allevamento in
provincia di Latina, ma una
eventuale fuga nei corsi
d’acqua vicini è un rischio
persistente, le cui
conseguenze sull’ecosistema
sarebbero gravissime e inoltre
-scavando le sue profonde
tane- potrebbe danneggiare gravemente gli
argini, con elevati costi per il loro ripristino.
Il secondo crostaceo è il gambero rosso della
Louisiana (Procambarus clarkii), ormai diffuso in
tutta la regione: fu introdotto in Italia per scopi
commerciali nel 1989. Questo gambero è
altamente distruttivo perché, oltre a
danneggiare gli argini scavando, rovina le risaie
divorando i germogli del riso. Ha impatti
negativi sull’acquacoltura e, come se non
bastasse, può trasmettere all’uomo la tularemia
e altre malattie infettive. Questo artropode è
una minaccia anche per i gamberi di fiume
autoctoni (Austropotamobius pallipes), la cui
popolazione era già stata decimata dalla peste
del gambero, di cui il gambero della Louisiana è
persino vettore. Anche altri organismi acquatici

sono in pericolo, sia animali, come libellule e
anfibi, sia piante, come le ninfee. L’eradicazione
è impossibile nelle zone più colpite, ma si stanno
studiando dei rimedi.
Sfortunatamente i gamberi non sono gli unici
invertebrati d’acqua dolce alieni che stanno
danneggiando gli ambienti acquatici, infatti
anche l’apparentemente innocua chiocciola
neozelandese (Potamopyrgus antipodarum) è un
pericoloso invasore che, nelle condizioni ideali,
può raggiungere la densità di 800.000 individui
per metro quadro! Questo piccolo gasteropode
riesce a sopravvivere in qualsiasi ambiente
d’acqua dolce e anche in acque salmastre.
Inoltre, sopporta un discreto inquinamento. Può
anche passare illesa nell’apparato digerente dei
pesci e la femmina è persino in grado di
riprodursi senza che avvenga un accoppiamento
(partenogenesi). Il principale vettore di questa
chiocciolina rimane l’uomo che, con le semine
ittiche, le attività di pesca sportiva e di
monitoraggio ambientale, la diffonde
inconsapevolmente. Questa chiocciola
dulciacquicola è stata segnalata in Italia negli
anni’60 ma ora si è diffusa pressoché ovunque
nella penisola.
Tanti sono anche i pesci alloctoni, ma il più
dannoso in assoluto è il pesce siluro (Silurus
glanis), proveniente dall’Europa centrale e dalla
regione balcanica fino ad arrivare al Medio
Oriente. La prima segnalazione in Italia centrale
riguardo siluri in acque libere risale al 1995.
Questo enorme pesce, che può in rari casi
superare i 2 metri, mangia di tutto: dagli
invertebrati ai pesci e persino piccoli mammiferi
e uccelli acquatici, danneggiando così non solo
ittiofauna, ma anche l’avifauna palustre. Nei
luoghi appena colonizzati il siluro d’Europa
soppianta tutte le altre specie ittiche fino ad
arrivare a costituire l’80% della biomassa
catturata.

Oltre al pesce siluro sono presenti altri pesci
alloctoni tra cui alcuni poecilidi comuni in

acquariofilia, come il
guppy (Poecilia
reticulata) e il
portaspada
(Xiphophorus helleri),
alcuni ciprinidi tra i
quali anche il carassio
dorato (Carassius
auratus), che con le sue
varie varietà costituisce
il nostro tanto amato
pesce rosso, due
centrarchidi anch’essi
dannosi, ovvero il
persico sole (Lepomis
gibbosus) e il persico
trota (Micropterus
samoides). E’ presente

anche la trota iridea (Onchorhynchus mykiss) della
famiglia dei salmonidi e infine vari percidi e
siluriformi.
Nel Lazio è presente una sola specie di anfibio
alieno ovvero la rana toro americana (Rana
catabesiana) proveniente dall’America
settentrionale. Nel 1935 è stata introdotta in
alcune località della Pianura Padana per scopi
commerciali. La prima segnalazione nel Lazio
risale agli anni’70: la sua diffusione è stata
causata dal trasporto passivo da parte dell’uomo.
Anche se per ora il suo arale d’introduzione è
limitato alla sola provincia di Roma non è una
bestiola con cui scherzare: infatti può
raggiungere i 20cm di lunghezza per 800g di
peso! Questa enorme rana è un predatore
inarrestabile che mangia di tutto: invertebrati,

pesci, topi, piccoli rettili e anfibi tra cui anche i
suoi conspecifici. Questo anuro è una minaccia
agli anfibi nostrani perché oltre ad essere un loro
tenace predatore e competitore è anche
portatore della chytridiomicosi, patologia
responsabile di epidemie mortali in tutto il
mondo, Italia compresa.
Inoltre sono presenti varie testuggini alloctone
ma la più diffusa è senz’altro la testuggine dalle
orecchie rosse (Trachemys scripta elegans), ovvero
l’apparentemente innocua e adorabile
tartarughina d’acqua venduta in tutti i negozi di
animali. Questo rettile originario degli U.S.A e
dal centro America si è stato introdotto in Italia
negli anni ’70, a causa dalle fughe dai recinti o
del rilascio intenzionale di esemplari ormai
troppo cresciuti per i loro paludari o laghetti:
infatti spesso la gente ignora il fatto che questi
animali da adulti possono arrivare ad avere un
carapace lungo anche 30cm. E’ una specie molto
invasiva e capace di trasmettere all’uomo la
salmonellosi, inoltre essendo molto vorace
danneggia l’ittiofauna ed è anche una tenace
competitrice della nostrana testuggine palustre
(Emis orbicularis). Il modo migliore per
controllarne il numero è informare le persone
sulle reali dimensioni raggiungibili da queste
testuggini e anche vietarne l’importazione e il
commercio.

Nella nostra regione sono inoltre presenti la
testuggine greca (Testudo graeca) e la testuggine
marginata (Testudo marginata).
Non mancano anche gli uccelli, tra cui l’usignolo
del Giappone (Leiothrix lutua), introdotto in Italia
negli anni ’80, è stato riscontrato nel Lazio tra la
fine degli anni ’90 e l’inizio del XXI secolo.
Malgrado nelle provincie Roma e Frosinone sia
neutralizzato, rimane comunque una minaccia in
quanto portatore di patologie e di piante
invasive anch’esse aliene. La specie si è diffusa a
causa di fughe dalle voliere degli ornitofili.
Altro uccello alloctono è il parrocchetto dal
collare (Psittacula krameri), proveniente
dall’Africa sub-sahariana e dall’Asia è stato
introdotto in Italia negli anni ’70, a causa di
fughe dalla cattività e da possibili rilasci
intensionali. E’ un uccello molto dannoso per le
colture e può trasmettere la psitaccosi all’uomo
anche se per ora non è stato registrato alcun caso
dovuto pappagalli in libertà. Inoltre è una
minaccia per varie specie primo tra questi il
picchio muratore (Sitta europaea).
Infine ecco i mammiferi alieni, il cui esponente
più invasivo è la nutria (Myocaster coypus), che fu
1928 importata in Italia dal Sud America per
produrre pelliccia (“castorino”), negli anni ’60 a
causa di rilasci intenzionali e di fughe dagli
allevamenti la specie si è ambientata in quasi
tutta Italia, Lazio compreso. Questo roditore è
molto dannoso per gli argini perché scavandovi
le tane li danneggia seriamente,porta numerosi
parassiti, e inoltre danneggia le colture e la flora
palustre. La nutria è dannosa anche per
l’avifauna acquatica soprattutto perché rovina i
nidi passandoci sopra o vicino ed è possibile
anche una competizione con l’arvicola acquatica
(Arvicola amphibius). Per controllare il numero
degli individui si sta provando con delle trappole
ma sono poco efficaci in aree con una forte
popolazione.
Ma cosa si può fare per affrontare questa
minaccia?
A mio parere l’arma migliore è la prevenzione,
bisogna controllare meglio le merci in arrivo da
altri paesi, evitare le importazioni e sicuramente
sensibilizzare l’opinione pubblica alla minaccia.
Come sempre, prevenire è meglio che curare.

(Edoardo Pulvirenti)

Le specie aliene del Lazio



stessi temi. Entrambe le classi hanno
composto una poesia per ogni mese, ciascuna
costituita da quattro versi e in rima baciata.
La poesia della III A è buffa, scanzonata, come si può
notare ad esempio nella poesia di Febbraio.
Poesia mangereccia, invece, quella creata dalla III F, che
non disdegna una accenno al cibo di tanto in tanto.
Interessante quel “capriole tonde, tonde”, ha un che di
affascinante!

“Tutto in…un anno!”
Quando arriva Gennaio
io mi sento assai gaio,

iniziamo un nuovo anno
festeggiando Capodanno.

Mese corto o bisestile
lui si veste al femminile

io invece a Carnevale
mangio frittelle come un maiale.

Al mio caro papà
regali in quantità

Dice forte una messaggera:
- Ecco, è già primavera!

Dopo marzo viene aprile
suona forte il campanile

perché Pasqua sta arrivando
e felice è anche Fernando.

Ecco in fretta si affaccia maggio
E mangiamo tutti il formaggio,
“mamma adesso è la tua festa”,

dico grattandomi la testa.

L’otto giugno finisce la scuola
e festeggiamo con tanta Coca-cola,

poi tutti all’ospedale
perché la pancia ci fa male!

No compiti a volontà
Ma vacanze in quantità,

che bello il mare,
ogni giorno ci puoi andare.

Ad agosto vogliamo giocare
Con il sole che ci fa abbronzare

E stiamo tutti in vacanza
con la pancia che ci danza.

La scuola a settembre ricomincerà
e autunno arriverà,

le foglie dal tempo ingiallite
dagli alberi sono sparite.

A San Martino c’è il nuovo vino
e chi troppo ne beve fa un bell’inchino

se passeggio sulle montagne
troverò tante castagne.

Abbiamo giocato con la fantasia
scrivendo insieme questa poesia

ora dicembre porta via
tutta la malinconia e ci lascia l’allegria.

III A (Scuola elementare)

“I mesi pazzerelli”

A Gennaio nevicherà
e il pupazzo di neve si farà.

La Befana arriverà
quando la notte scenderà.

Le maschere indosserai
se il Carnevale festeggerai

quante foglie colorate,
gialle, rosse e un po’ dorate.

Marta, Mila e Rachele
ci offriranno il dolce miele

e alla festa del papà
la primavera fiorirà.

Uova di cioccolato in quantità
e sorprese a volontà

anche la festa delle Palme
ci sarà!

A maggio le rose sbocceranno
fragole e ciliegie si gusteranno,

per te, cara mamma
una torta alla panna.

A giugno l’estate comincerà
quando la scuola finirà
ci tufferemo tra le onde

con le capriole, tonde, tonde.

Anche a luglio vado al mare
dove mi piace giocare
per Valerio un gelato

solamente al cioccolato.

Per il compleanno di Veronica
si suonerà la fisarmonica

in piscina si andrà
e tanta musica si ascolterà.

La scuola a settembre ricomincerà
E l’autunno si affaccerà,
lui ci porta tanti colori

cose buone dai molti sapori.

A ottobre vino novello
ha un gusto bello, bello

poi a novembre sulle montagne
raccoglieremo le buone castagne.

La vigilia si festeggerà
e l’albero si decorerà

A Natale si regalano doni
e farciti panettoni.

III F (Scuola elementare)

Questa filastrocca proviene invece dalla mano
di Mila Baraldi della III F, che tra i titoli
proposti ha scelto “La mia classe”, con
l’obbligo di scrivere un componimento di
almeno due strofe (in questo caso, due quartine
in rima baciata).

segue da p. 1

La bottega della poesia
Dipinge una classe tutt’altro che noiosa,
accennando alla differenze di temperamento
tra gli studenti e alla pazienza leggendaria
della maestra.

“La mia classe”

La mia classe è divertente
piena di tanta bella gente
c’è qualcuno che fa il birichino
qualcun altro è più bravino.

Siamo in ventuno, poveretta
che pazienza ha Nicoletta!
Ma quando facciamo lezione
Finisce tutta la confusione!

Mila Baraldi, III F

Ancora un'ultima descrizione di classe, e
ricordate che "la bottega della poesia" - grazie
alla collaborazione delle maestre - ritornerà
nel prossimo numero!

LA MIA CLASSE
La mia classe è bella e gioiosa 
con tanti bimbi è molto scherzosa,
ci sono monelli e dispettosi un poco, 
siamo bimbi, per noi tutto è un gioco.

Le maestre è una cosa che già sanno ,
importante per loro è che impariamo
senza danno;
dicono che siamo il futuro della
società,
ma per ora siamo la mitica III A.

Aurora Cerri III A

Questa invece è stata scritta da noi "grandi" in
un momento di noia scolastica, quando compiti
e verifiche sembrano una missione impossibile
da superare.

"La canzone dello studente”

Mi dispiace, devo andare
perché io devo studiare.
Se non hai i compiti fatti
i prof diventan matti!
Matematica, Scienze e Geografia:
dopo tutto questo studio finirò in terapia.
Ma poi di che mi devo scusare?
Se non studio l’Arpia mi fa bocciare!
C’ho la calcolatrice sotto al banco,
adesso copio, sono stanco.

Nella cintura ho i temi miniaturizzati
gli esami facilmente saranno passati.
Mi hanno scoperto,
sono già morto!
Mia madre strilla,
datele una camomilla.
La punizione non finirà mai.
Te la sei cercata, lo sai!
La lezione l’ho imparata,
la cintura non va indossata.
E pensare che m’è cascata
quando non l’avevo nemmeno usata.

Martina Mantoan & Sara Thompson
(II C)

Una nuova rubrica grazie all'iniziativa
degli alunni delle elementari.



“Trovo tutto questo assolutamente
indecente” si lamentò la penna rossa,
tossendo inchiostro.
“È la terza volta che lo ripete” constatò con
aria vagamente annoiata lo scotch, che se
ne stava seduto poco più in là, immobile,
provocando una serie di sbuffi da parte di
una bambolina di porcellana e di un
cavatappi.
“Ha assolutamente ragione, è scandaloso
che una vecchia signora venga rapita nel
cuore della notte e ridotta in tali
condizioni!” s’aggiunse indignata una
consunta copia della Bibbia, affermando poi
che sua madre, pace all’anima sua, stavolta
non avrebbe retto il colpo, abituata com’era
a chiamarla in ogni situazione.
Ma tutti loro, gli imputati, non trattennero
un brivido di terrore quando, laddove
sarebbe dovuto stare il giudice, prese posto
una gomma da masticare dall’aria vissuta,
rosa come solo quegli orrori che gli studenti
masticano nel corso delle spiegazioni
possono essere.
Tra gli accusatori si trovavano degli oggetti,
che apparivano però sfocati, come se in quel
frangente preferissero defilarsi, in modo da
farsi notare solo al momento di prendere la
parola. Un ragazzo, un marmocchio
brufoloso con rotolini di ciccia disgustosi,
s’aggrappò al microfono, cominciando a
parlare.
“Sapete tutti il motivo per il quale vi trovate
qui” biascicò, e una luce illuminò delle
scalinate, dove stavano seduti gli studenti,
che avrebbero all’occorrenza svolto il ruolo
di testimoni.
Nessuno replicò, e se qualcuno provò a farlo
fu prontamente zittito. Il silenzio degli
studenti, la chimera inseguita dai
professori, sembrava realizzarsi in quel
tribunale stravagante.
“Che parli la penna rossa” s’udì, ed ella si
pose dinnanzi alla sua copia perfetta,
l’imputata Gertrude Bertini, professoressa
di Matematica, trasfigurata per l’occasione.
Si sistemò con cura il tappo e
poi prese a narrare le sue
tristi vicende.

“Miei cari signori, partiamo
dal presupposto che, io, la
penna rossa non ho certo
scelto di farla. M’hanno
proprio costruita così, e io
non mi sono potuta opporre,
in quanto la mia opinione
non è stata presa in
considerazione, e di noi rosse
c’è un gran bisogno. Io vengo
qui a depositare contro la
professoressa a nome di

tutte noi, sfruttate senza pietà alcuna e
gettate via appena terminato il nostro
compito.
La durata della vita media d’una come me,
al servizio di quell’orrida donna, è una
settimana. Non certo mesi, come accade ad
alcune colleghe, fortunatissime. È stata
spietata, lei, con noi e con gli alunni, poveri
ragazzi, espressioni coperte da segnacci
scarlatti, tantissime ferite inferte con
violenza, tutto questo per coprire delle
espressioni scritte con grafia poco chiara.
Non sto certo a protestare quando vengo
utilizzata per correggere errori, signora
giudice, è il mio mestiere, per quanto in
tutta la mia lucida superficie di plastica non
ci sia traccia di vocazione per un tale
compito.
E tutto l’inchiostro sprecato con
noncuranza, osa forse dire che non fui
maltrattata, usata, privata dei miei diritti?
Non ne ho, afferma?
Sono spiacente di contraddirla, ma c’è un
articolo della legge che afferma che Siamo
stati creati tutti uguali, penne, cancellini,
gessetti, e altri oggetti. E con ciò voglio
concludere, chiedendo per la professoressa
Bertini la reclusione nel Carcere della
gomma da cancellare per settantatré lanci
di aeroplanini di carta”.

Per un attimo il silenzio calò sulla sala,
prima che l’accusata strepitasse, negando
ogni cosa e minacciando di denuncia
l’oggetto, dimentica dell’esistenza della sua
dignità.
Era rossa come un pomodoro. No, scusi,
signor pomodoro, non volevo certo
offenderla, non ho nulla contro gli ortaggi di
questo colore. Era rossa come la camicia di
mio prozio dopo un lavaggio sbagliato.
Si dicevano tante cose, tra loro, professori e
studenti, ammutoliti di fronte
all’appassionata arringa, sino a che una
ragazzina minuta, con miriadi di lentiggini
sul naso e gli occhiali pastello, non chiese il
silenzio, per poi salire sul banco dei
testimoni.

“Era il primo d’Aprile, ricordo, il giorno che
Albero, scusatemi, la professoressa,

restituiva le verifiche.
C’era un’aria tesa, in classe, Luigi non
ingurgitava patatine e Bea non
contemplava Vincenzo con aria estatica.
Elena squadrava preoccupata le unghie
sbeccate e, mi creda, è rarissimo vederla con
una manicure meno che perfetta, dato che
impiega le lezioni a migliorare il modo per
stendere lo smalto. Saranno dettagli ma, dia
retta a me, dicono molto su ciò che stava
per avvenire.
Poi la Bertini è entrata in classe, e una
pallina di carta stagnola si è incastrata nei
suoi capelli, perché Francesco ha sbagliato
la battuta, probabilmente apposta, dato che
ormai il suo quattro è già scritto sulla
pagella. Lei non ha reagito, non ha strillato,
ma si è seduta sorridendo.
Era la prima avvisaglia, Leopardi ha
toppato, la quiete precede la tempesta, altro
che venir dopo, la Calma è una primadonna.
Poi ha fatto l’appello, e quando ha detto “Di
Spada Leonardo” siamo tutti sobbalzati,
perché c’ha questa cosa qua, sbaglia quel
nome anche se lo ha come alunno da tre
anni. E lui è quello bravo, signora giudice,
glielo dico io, che sono costretta a ricorrere
al suo aiuto.
Poi, “i compiti”.
Le giuro, dobbiamo essere tutti morti lì, e
ora siamo solo impronte di anime dipartite,
per citare Piton che, mi creda, in confronto
alla Berti è un agnellino mansueto.
Li ha distribuiti con lentezza esasperante,
calcolata, e poi ci ha lasciati lì.
Sa, la nostra fine dev’essere iniziata quando
si è sparsa voce che Di Spada ha preso nove
meno.
Lei non capisce, lui è sempre un voto e più
sopra di noi, per cui potevamo tutti
scappare.
Era solo uno stupido pesce d’Aprile, una di
quelle cose che fanno le prof. Perfide per
sembrare simpatiche, facendosi solo odiare
di più, tentavo di ripetermi. Ma se Di Spada
prendeva nove meno, eravamo decisamente
fregati, per non usare termini non consoni.
Avevo un dannato sei meno meno scritto
enorme sul foglio, un mausoleo color sangue
che sventolava un fazzoletto per salutare la
mia media dell’otto.
Sboccati ha preso due, ed era troppo
persino per lui, ed è risaputo che Antonio
Sboccati ha un appuntamento col “non
ammesso agli esami”. Ma le dico, il suo
foglio era imbrattato da quella sostanza, un
grumo disgustoso che non pareva nemmeno
più inchiostro.
E così abbiamo capito che la Berti era
impazzita.
Chiedo pertanto la stessa pena di colei che
ha parlato prima di me, più una tortura
con cancellini sporchi di gesso”.

(segue sul prossimo numero)
Martina Mantoan

Le parole e le cose
una storia a puntate

di Martina Mantoan



At 8:15 they left the
buses that took us to Tivoli. At 9.30
started the show. At 10.30 the show is
over, and we were asked if we had
any questions to do and if we had had
to ask them the English. At 11.45 we
went back to the bus that we were
shown at school.
The show is suitable for kids between
11 and 15 years, the way they speak
English is very understandable, I
recommend.
But still I advise you to see the video
in English on Romeo and Juliet to
prepare the boys in dialogues.

Valerio Tolla

Ormai internet fa parte della nostra vita dagli anni
'90, quando è stata utilizzata non solo per scopi
militari ma anche nella vita quotidiana.
Internet è sicuramente uno dei mezzi di ricerca
migliori che l'uomo abbia mai scoperto, ma spesso
viene utilizzato in modo eccessivo o addirittura per
omologare i pensieri e le idee.
Internet è utile per le ricerche o approfondimenti di
argomenti per conoscere di più quello che
sull'enciclopedia non troveremo mai.
Frequentemente nel XXI secolo è usato in modo
scorretto, ad esempio per copiare compiti come il
tema, che alla fine un tema è uno sviluppo di una
propria idea, pensiero o altro: com'è possibile
copiarlo? Internet invoglia gli studenti più oziosi a
copiare quello che dovrebbe essere il loro pensiero, li
invita a omologarsi .
Ormai le nuove generazioni sono schiave di Internet e
della tecnologia ,principalmente il "Nord del mondo"
assai sviluppato,che oggi preferisce mettere un
neonato davanti alla TV piuttosto che farlo giocare.
Siamo arrivati al punto di comprare ai bambini piccoli
giochi elettronici invece di figurine, palloni, soldatini
e supereroi. Siamo arrivati al punto di copiare e
fotocopiare le nostre menti, renderle pubbliche, per
poi diventare una grande massa di persone senza
idee.
Siamo arrivati al punto dove se preferisci praticare
sport o parlare, e sottolineo parlare , con gli amici sei
arretrato, vecchio.
Siamo arrivati al punto dove le persone non
interagiscono più fra di loro anche se sono vicine,
siamo arrivati al punto dove chiamare una persona,
che è nell'altra stanza, è faticoso e perciò la
chiamiamo al telefono. Siamo arrivati al punto di non
poter più vivere senza cellulare in mano.
E arriveremo al punto dove perderemo la vita sociale,
dimenticheremo come si parla, e abbandoneremo le
nostre menti a quella tecnologia che presto dominerà
il mondo.
Ora mi pongo una domanda più che lecita, siamo
disposti a perdere la nostra "voce" solo per un pigro
capriccio? Siamo disposti ad abbandonare ciò che è
stata fin ora l'umanità?
Internet non è essenziale; non lo è mai stato, siamo
noi che abbiamo scelto la scorciatoia perché il web
(usato in modo scorretto) è questo: una scorciatoia.
Il proprio pensiero, la propria "forma mentis", la
"voce" di ognuno è importante, da tanti pensieri
nascono discussioni che ci fanno interagire e sentire
vivi, ci fanno capire che ne pensa l'altro, ci mette a
confronto, ci unisce e rende ognuno di noi diverso, e
alcune volte mette la diversità d'accordo su un
pensiero.
Perciò è inutile copiare i compiti, è inutile mettere i
bambini davanti la TV per calmarli, è inutile pensare
che Internet sia il sapore dell'esistenza, è inutile
pensare che sia la strada giusta per ogni problema che
affligge la nostra persona, è inutile pensare che
Internet possa annullare tutto ciò che ci fa sentire vivi
e ci rende parte dell'umanità, del genere umano.
Siamo arrivati al punto dove gli uomini fanno tutti lo
stesse cose. Uomini che si alzano alla stessa ora, che
indossano gli stessi abiti, che hanno lo stesso telefono,
che siedono dello stesso ufficio, che hanno lo stesso
computer, che eseguono lo stesso lavoro.
Tutte le creature vivono per uno scopo.
Solo gli esseri umani sono arrivati al punto in cui non
sanno più perché vivono.

Beatrice Ugolini

La tecnologia: strumenti per una discussione.

Internet è uno dei mezzi più utilizzati
dall'uomo per comunicare e ampliare i
propri orizzonti sul fronte della cultura:
infatti è proprio questo uno dei motivi
che ha reso internet una scoperta
fondamentale per la democrazia
moderna. Grazie ad internet si possono
fare dibattiti su leggi, decisioni e fatti
che stanno accadendo, e tutto questo in
tempo reale.
Oggi un social che è utilizzato
soprattutto in politica per aprire una
disputa tra rappresentante politico e
“popolo” è Twitter, che offre varie realtà
e idee diverse; questo perché internet
oggi è diventato praticamente un mezzo
alla portata di tutti: poveri, giovani,
anziani, un luogo senza discriminazioni
per religione, sesso o provenienza.
Inoltre offre una varietà di idee diverse
senza lasciare in primo piano una sola
idea dominante. Un vero esempio di
democrazia!
Inoltre internet può essere utilizzato per
divulgare velocemente informazioni di
vitale importanza - come una terapia o
una cura per malattie rare - salvando
così vite fino a poco fa spacciate.
Ulteriormente internet, essendo un
mezzo fondamentale di sviluppo, è
diventato uno dei primi progetti da
compiere per i paesi in via di sviluppo e
quindi lo sviluppo sotto il punto di vista
telecomunicazioni può rendere
conforme il livello tra i paesi.
Uno degli argomenti più difficili da
contraddire è di certo gli scontri tra i
ragazzini sui social network per un paio
di scarpe firmate; si arriva addirittura ad
escludere una persona perché non ha un
modello di telefono nuovo; certo se poi
uno utilizza un telefono da più di 700€
per mandare solo messaggi è ovvio che
stiamo parlando solo di bambini viziati,
che trasformano un mezzo potentissimo
in un vezzo da bambini.
Concludo negando che internet renda
omologato e piatto il pensiero: perché
sul web si possono trovare tante
sfaccettature diverse della vita di tutti i
giorni che in altri posti non potremmo
trovare.

Emanuele D'Ambrosio

Build your
prototype
helicopter L'entusiasta

La critica

segue da p. 1

Day 1 –
INDIVIDUAL
1. Answer the
“Before You Begin” questions, write in
the “GLOSSARY” all the new words you
learned.
2. Build your prototype (first) helicopter

a. Use ONE 9 x 15 index card
b. Use the diagram at the right

as a guide.
c. Cut along all the solid lines.
d. Fold flap A forward and flap

B to the back.
e. Fold flaps C and D both

forward along the dotted lines.
f. Fold along the line E upward

to increase mass at the bottom.
3. Practice with the helicopter.

a. Use only the materials
provided

b. Helicopter must be
“released”, not thrown.

Tutti questi oggetti per
quanto possano essere

belli e utili, hanno comunque un costo
molto elevato.
Grazie ai progressi informatici anche i
sistemi di produzione delle industrie
sono mutati: molti dipendenti sono stati
licenziati e sostituiti da macchine molto
più precise dell'uomo così da mandare in
rovina l'artigianato e facendo perdere
molti posti di lavoro.
Secondo me questi oggetti a noi tanto
cari vanno comunque usati con
moderazione: è importante poter
preservare il più evoluto computer: il
nostro cervello.

Mattia Pierucci -1A

segue da p. 1



Se c’è qualcosa, qualunque cosa, che vi attira e di cui volete parlare, non abbiate timore di dircelo.
Ci sono vari modi per farlo:

Puoi scriverci in forma anonima o firmando con i l tuo nome. I material i inviati non saranno riconsegnati e saranno pubbl icati a giudizio del la redazione.
Scegl ierai poi tu, se consegnare i l tuo “articolo” a Serena Busino (I I I E) o ad un altro dei responsabi l i del la redazione, o se inviarcelo attraverso le scatole del la

“Posta del cuore” (che si trovano sui banchi dei bidel l i , sia nel piano inferiore, sia nel superiore).

Ricordatevi che ognuno di noi ha un talento nascosto,
il tuo potrebbe essere proprio questo!

La redazione è composta da:

Beatrice Aureli (III E), Serena Busino (III E), Giangiuliano Cantonetti (III C),

Emanuele D'Ambrosio (III E), Sara Di Palma (III B),
Chiara Giovannetti (III F), Maria Masdea (III A), Gabriele Menichelli (III E),

Alice Pezone (III E), Edoardo Pulvirenti (III D), Valerio Tolla (III C), Beatrice Ugolini (III B)

Martina Mantoan (II C)

Troverai "Garibaldi 9 3/4" sul sito del la scuola: www.icsettevil le. it

Puoi scriverci anche al l ' indirizzo mai l : garibaldinove3.4@gmail.com

Rubrica di consigli sentimentali,
consulenze esistenziali, pettegolezzi

e tuttoil resto. . . che conta!

La posta
del cuore

Gentile direttore,
Il giornale è molto bello e ne approfitto
per chiedere, anche se mi manca
ancora un anno, che liceo scegliere
dopo aver finito le medie. I miei
genitori dicono scientifico o classico. Io
adoro disegnare e scrivere. Che cosa mi
consiglia?
Ciao,
Non ti preoccupare perché ancora
è presto, comunque l'anno
prossimo verrai consigliata dai tuoi
professori che ti conoscono ormai
da 3 anni e valuterai insieme a
professori ed ai tuoi genitori.

Cara direttrice,
Prima di tutto complimenti per il
giornale, mi piace molto ed è utile. Poi
vorrei un consiglio: mi sono
innamorata di un ragazzo e lui lo sa,
ma non gli piaccio. Ora non so come
dimenticarlo, mi potresti aiutare?
Anonimo
Ciao anonima,
Non sempre gli amori sono
corrisposti , anche se oggi ti
sembra di essere stata schiacciata
da una montagna, con il tempo ti
renderai conto che sei solo
inciampata in un sasso. Non ti
preoccupare, fa parte della crescita
e sicuramente dovremo affrontare
altre delusioni, ma questo ci
renderà più forti.

Cara direttrice,
Vorrei un consiglio, mi sento diversa
da tutte le ragazze, loro sono alla
moda ed hanno un bel fisico, io,

Seguiteci sul nostro BLOG!
Molti più contenuti, più articoli,

più spazio per noi!

garibaldi9trequarti.wordpress.com
Fatevi sentire!

invece, gioco ai videogame e non ho un fisico
molto bello. Per questa cosa ci sto male ma non
posso farci nulla, io sono così!
Ragazza infelice
Cara ragazza,
Adesso stiamo crescendo e iniziamo a capire
quello che ci piace e non. Se a te piacciono i
videogames invece dei trucchi non è un
problema. Riguardo al fisico devi apprezzarti
per come sei. Poi non è detto che rimani così,
perché stiamo in una fase di crescita.
Il bello di una persona sta nell'essere unica,
sennò sarebbe noioso vivere in un mondo
dove ragazze e ragazzi sono identici.

Cara Beatrice,
innanzitutto volevo congratularmi per il
giornalino, ed è anche utile far leggere a tutti
questo giornalino. La mia richiesta è come mi
devo comportare bene con tutti, specialmente con
la mia classe "2G" che è un po' disordinata, però
maggiormente le femmine. È che non so come
comportarmi con le ragazze, quindi volevo un
consiglio da te se è possibile.
Ciao,
Intanto ti ringrazio per i complimenti che hai
fatto al giornalino. Riguardo ai consigli su
come ti devi comportare con la tua classe: non
ci sono dei consigli giusti, l'importante è che
sei sempre te stesso, non devi mai scendere a
compromessi con nessuno; devi essere te
stesso, chi non ti apprezza oggi ti apprezzerà
domani.

La feste della donna:

una riflessione

Io, personalmente, non credo alla festa della
donna; semplicemente perché non è una festa,
in quanto se lo fosse ci dovrebbe essere in
occasione di un evento positivo accaduto anni
fa, ma non è così. Infatti, anticamente, successe
qualcosa, ma tutt'altro che positiva: venne
attaccata una fabbrica in cui lavoravano tutte
donne e coloro che vi si trovavano all'interno
vennero catturate e uccise.
Perciò non è una cosa da festeggiare, non è una
giornata in cui farsi i regali o gli auguri, senza
neppure conoscerne il motivo.
Forse anche questa giornata viene considerata
"festa" solo per guadagnare soldi, ma non
dovrebbe essere così.
Più che una festa io la considererei una
ricorrenza, un giorno in cui ricordare l'evento
tragico che accadde anni fa. Pertanto penso
che quelle persone che ci ridono sopra, che si
fanno addirittura regali per questa festa
inutile, non siano capaci di rispettare le donne
che sono state ammazzate tempo fa, e forse
neanche quelle che hanno vicino oggi.
Anche se oggi nessuno la pensa come me, io
sono sicura che, se ci fosse un po' di impegno
da parte di tutti, si riuscirebbe a far riflettere
le persone sul significato di questa giornata,
così da non festeggiare più superficialmente,
ma per ricordare e ripensare a quello che è
accaduto, provando ad evitarlo negli anni che
ci attendono.

(Maria Masdea)

Le donne votarono in Italia per la prima volta alle
elezioni del 2 giugno 1946 per l'elezione dei deputati
dell'Assemblea Costituente: le donne elette risulteranno
21. Cinque di esse (Maria Federici, Angela Gotelli, Nilde
Jotti, Teresa Noce, Lina Merlin), faranno parte della
Commissione per la Costituzione incaricata di elaborare e
proporre il progetto di Costituzione repubblicana. A
conclusione di un travaglio durato oltre un secolo, la
Costituzione italiana del 1948 garantirà alle donne pari
diritti e pari dignità sociale in ogni campo.




