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Conosciamo meglio la nostra scuola

La bottega della poesia

Questa volta abbiamo scelto di
intervistare un professore molto
simpatico che ci ha sempre incuriosito
molto; proviamo a conoscerlo meglio:
Che percorso di studi ha frequentato?
Beh... alle scuole superiori ho frequentato
l'Istituto tecnico per geometri, in seguito
ho preso una laurea in Architettura, poi in
ingegneria edile, ed infine mi sono
specializzato conseguendo l'abilitazione
all'insegnamento.
Come si descriverebbe come
professore?
Riflessivo, nel senso che rifletto su ogni
cosa che faccio in classe, e sono disposto a
cambiarla se non funziona. Ma sopratutto,
io, sul mio registro, non leggo i voti in
orizzontale ma in verticale.
Cosa crede che pensino i suoi alunni di
lei?
Beh, sicuramente simpatico [ridendo], ma
credo anche comprensivo e degno di

rispetto.
Voleva diventare professore sin da
piccolo?
Si, assolutamente, è sempre stato il mio
sogno più grande. Quando le mie maestre
mi chiedevano di disegnarmi da grande,
mi rappresentavo seduto in cattedra.
Che tipo di studente era? Ha mai
combinato guai?
[Ride] I miei voti sono sempre stati alti,
mi piaceva molto studiare, ma ricordo
che, un giorno, risposi al mio professore
di tecnica, “chi se ne frega”: per questo
motivo fui sospeso per tre giorni con
obbligo di frequenza. I professori
meritano sempre rispetto, e di
conseguenza mi hanno abbassato anche i
voti sulla pagella. Nella mia epoca i
professori erano molto più severi!
Un ricordo divertente della sua
carriera?
Nei miei anni di carriera ne ho avuti tanti

Noi studenti della classe II G abbiamo scritto
questa poesia in romanesco per COREPLA, un
progetto sul riciclo della plastica al quale
stiamo partecipando:

Ner mezzo da vita e der cammino
me ritrovai su 'no scaffale
tra 'na aranciata er vino.

Quant'era bbello
guardà tutta 'a ggente
che passava cor carrello allegramente,

ggente felice o stanca o trafelata
io osservavo attentamente
e speravo d'esse comprata.

Da 'o scaffale m'hanno torta e acquistata
pe' mesi 'n dispensa
coi vasi lasciata.

Là, sola soletta
riflettevo su 'a vita
e su 'a plastica de cui so' costituita:

“io so' 'na bottija
da piena tutti me vojono
ma vota nessuno me se pija,

arta o bassa nun fa gnente
basta quello che contengo
pe' piacé a' ggente”.

[continua...?]

"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

Recensioni: consigli e novità

di momenti divertenti: sicuramente tutti i
campi scuola, ma l'aneddoto forse più
esilarante è stato quando una volta un
mio alunno mi chiese: “professore, posso
andare in bagno?” ed io gli risposi: “si”.
Dopo un po' di tempo, nessuno riusciva a
ritrovarlo, finchè non ritornò. Tutti gli
chiesero dove fosse stato tutto quel
tempo, ed il ragazzo tranquillamente
rispose: “ero al bagno di casa mia”. Io gli
chiesi spiegazioni e lui rispose
tranquillamente: ”Prof, io abito vicino a
scuola e lei non ha specificato in quale
bagno dovessi andare.”

Come si sta trovando in questa scuola?
Ovviamente benissimo, qui ho colleghi
simpatici e ricordi della mia adolescenza,
in quanto qui ho fatto la terza media.
L'unica pecca è che io ero tornato
soprattutto per i miei alunni, però ho
dovuto cambiare sezioni, rimanendo
molto dispiaciuto.

Serena Busino e Beatrice Aureli (III E)

Martedì 5 Aprile è uscita
le versione estesa di
ASSASSIN’S CREED
CHRONICLES. Il nuovo
capitolo della
lunghissima saga parla
delle avventure di tre
assassini ambientati in
posti ed epoche diverse. I
tre stati ed epoche scelti
dal team Ubisoft sono:
Cina 1500 con l’assassina
Shao Jun, India 1841 con
l’assassino Arbaaz Mir e
Russia 1918 con
l’assassino Nikolai Orelov.
Purtroppo il gioco è in
grafica 2D e questo ha
deluso molti fan di
Assassin’s creed
(compreso me). Nel gioco
hanno calato anche l’età
minima di gioco per via
della diminuzione della
violenza. Personalmente
(come fan di Assassin’s
creed) sconsiglio questo
gioco.

Valerio Tolla (III C)

Film della Marvel
recentemente uscito
nelle sale del cinema. Il
film parla di un uomo
(interpretato da Ryan
Reynolds ) che per lavoro
fa il mercenario e, grazie
ad un uomo intenzionato
a trasformare tutti in
schiavi mutanti lo rende
immortale. Da allora
cambiò il suo nome in
Deadpool e la sua
missione diventò dare la
caccia al responsabile
della sua mutazione per
farlo tornare come prima.
Il film è stato vietato in
America ai minori di 16
anni e, ciò, ha causato
molte polemiche verso i
produttori del fil. Per
fortuna in Italia non è
stato messo un limite di
età ma io lo sconsiglio ai
minori di 11 anni per via
del linguaggio
dell’antieroe e di alcune
scene a sfondo erotico.

Valerio Tolla (III C)

DEADPOOL ASSASSIN’S CREED
CHRONICLES

In visita a ROMICS

Dal 8 all'11 aprile come ogni
anno c'è stato il "Romics".
Questa per me è stata la prima
volta ed è stata un'esperienza
stupenda perché mi ha
emozionato vedere tutte quelle
persone travestite da
personaggi dei fumetti e vedere
quanta gente tiene a queste
fiere dove puoi incontrare
tante persone come gli
youtubers, che per noi
adolescenti sono come degli
idoli.
Purtroppo in queste grandi
fiere ci sono anche dei lati
negativi come per esempio la
confusione: c'erano veramente
troppe persone e come al solito
più di venti ragazzi sono
svenuti, perché tutti i ragazzi
volevano farsi una foto con gli
youtubers.
Concludo con il dire che queste
fiere sono bellissime ma che
andrebbero organizzate meglio
per evitare i problemi della
calca!

Alice Pezone (III E)

Intervista al professor Cornice



G R E E N C O R N E R

Ultimamente si sta affermando un
nuovo modo di proporre attività
scientifiche di ricerca ai cittadini,
ovvero la Citizen Science:
letteralmente dall’inglese “Scienza
dei Cittadini”; infatti essi sono
invitati a partecipare ai monitoraggi
in diversi campi, come astronomia e
biologia, insieme agli scienziati.
Oltre ad essere un preziosissimo
aiuto ai ricercatori nella raccolta dei
dati, la Citizen Science, è un modo
per sensibilizzare e coinvolgere le
persone in attività educative che,
nel caso di zoologia e botanica, sono
volte al rispetto dell’ambiente e alla
salvaguardia delle specie
minacciate.
Grazie alla tecnologia, il cittadino
può fare segnalazioni riguardanti
per esempio animali o piante,
semplicemente tramite applicazioni
per smartphone e tablet, dando così
un grande
contributo alle
ricerche.
Un altro evento
collegato alla
Citizen Science in
ambito zoologico e
botanico è il BioBliz,
ovvero un
rilevamento
scientifico in
un’area protetta o
meno, al quale i
cittadini sono
chiamati a

partecipare attivamente insieme ai
ricercatori. La SRSN (Società Romana
di Scienze Naturali), ne ha
organizzato uno per i giorni sabato
21 e domenica 22 maggio 2016.
L’attività si svolgerà in un’area della
campagna romana a due passi dalle
nostre case; io e un mio amico
saremo nello staff e faremo da guida
in qualità di CE (Citizen Expert). Nel
rispetto di ogni forma di vita nulla
sarà raccolto o asportato
dall’ambiente, infatti le
identificazioni saranno fatte tramite
fotografie e applicazioni.
Per ulteriori informazioni vi invito a
visionare la locandina dell’evento
che potrete trovare allegata a
quest’articolo e affissa alla bacheca
della scuola. Inoltre vi consiglio di
andare sul sito della SRSN
(www.srsn.it).
Venite! E vi faremo scoprire
l’incredibile biodiversità di una
porzione di campagna romana a due
passi da casa.
Vi aspettiamo.

di Edoardo Pulvirenti (III D)

La Citizen Science

Le parole e le cose
una storia a puntate

di Martina Mantoan

Questa volta, la pausa durò ancora più a
lungo, tanto che la giudice si sentì in
dovere di intervenire, chiamando a
difendere l’imputata Antonio Sboccati.
La professoressa Bertini batté la punta
per terra per il disappunto,
domandandosi come avrebbe mai potuto
scagionarla quel suo studente che, visti i
risultati tutt’altro che positivi, per logica
studentesca avrebbe dovuto professare
un odio insano nei suoi confronti.
Il ragazzo era infagottato in una felpa
oversize su cui spiccava la scritta “Chico
de la calle”, e al di sotto indossava i
pantaloni a fantasia di polli del pigiama,

che avrebbero fatto storcere il naso a
qualsiasi persona dotata di buon gusto.
Si fece strada goffamente tra la massa di
studenti, fino a giungere dinnanzi a Sua
Eminenza.
“Mi scusi, nun me so’ procurato er
discorso perché nun m’avevano
avvisato. Comunque, c’ho pensato
n’attimo, qualche lato bono ‘a prof. ce
l’ha. Astrei, sei ‘na fissata dei voti, nun
se po’ lasciarte parlà, lo sapemo tutti che
ce l’hai con la Bertini perché t’abbassa ‘a
media.
È vero che ‘a prof. nun tanto se regola co
‘sti benedetti voti, però nun va a
preferenze come ‘a Serri, che s’è visto
proprio che quer pallone nun era
entrato dentro ar campo nostro, poi. E
nun te fa “ma tu si scem’” come cosa là
di Musica, che nun me ricordo manco

come se chiama, che strilla come ‘a
nonna quanno c’è er papa in tivvù. E ve
ricordate quanno c’ha accompagnato ar
campo scola – “scola” è latino, nun me
potete dì niente –, che nessuna ce voleva
portà e l’ha fatto lei? Pure se ce dice
sempre a me e a Tiggì5 che semo due
sfaticati – che, prof, nun è vero, è la
Matematica che nun vole entrà dentro ‘a
testa mia, io c’ho pure spedito l’invito. La
grafia poco coretta, signora penna, Luigi
scrive in astroungarico, nun lo legge bene
nessuno a parte ‘a prof. de sostegno, che
però ‘o manna a Porto Cervo mentre
“traduce”. E Luigi non è nemmeno AIDS,
o come si dice.
E poi c’aiuta, ‘a professoressa, e nun
spiega come se c’avesse ‘a pastasciutta
n’forno, tipo quelle che parlano parlano
parlano e nun te lasciano manco ‘a
lavagna pe’ copià.
E poi, professorè, lo sapemo ch’en
profondità, tipo l’Oceano Atlantico, ce
vole bene, a noi della 3° I. Quindi,
seconno me ‘a prof. Bertini è innocente.”
Così parlò Antonio Sboccati, con la
desueta classe da barbaro che lo
contraddistingueva.
La Bibbia si strofinò contro il cavatappi,
borbottando con tono di scuse un “è così
commovente” ed ottenendo in risposta
uno sbuffo irritato, mentre lo scotch, che
davanti ad una tale offesa alla lingua
italiana tremava, finì per incollarsi
accidentalmente ad un boccolo della
bambolina di porcellana.
Gli studenti sghignazzavano senza
ritegno e le studentesse scuotevano la
testa, entrambi mormorando, a metà tra
l’esasperazione e l’affetto “Sboccati”.
La professoressa, dal canto suo, se ne
stava immobile, ma attraverso la plastica
trasparente si intravedeva l’inchiostro
che s’agitava senza posa.
Non aveva mai cercato di rendersi amica
degli alunni, nel corso della sua carriera,
pur provando sentimenti differenti nei
confronti d’ognuno. Non si era mai
permessa di riversarli nei giudizi, pur di
essere giusta, a costo di risultare
sgradevole, insensibile. Eppure qualcuno
aveva notato quell’affetto che le risultava
spontaneo provare nei loro confronti, al
di là del fatto che avessero la media del
quattro o del nove.
La giudice, che s’era ritirata in Camera di
Consiglio per deliberare la sentenza,
d’improvviso tornò al suo posto.
“Dichiaro l’imputata Gertrude Bertini
prosciolta da tutte le accuse!”
D’improvviso, una sveglia trillò.
“Gertrude, amore, è ora di alzarsi."

Fine

di Martina Mantoan (II C)



Dalle classi delle elementari,
riceviamo e pubblichiamo:

E' stato fatto un progetto di scambio di lettere
dalle classi quinte: codesto progetto consisteva
nello scrivere una lettera ad un bambino che
parla inglese, ogni destinatario doveva
rispondere alla lettera alla quale c'era allegata
una foto.
Questo progetto ci ha permesso di imparare
cose in più ma anche di fare amicizia.
Alla 5°F hanno risposto dei bambini del North
Carolina, e da Marsville e da Brik Charles
precisamente dalla Luisiana; anche la 5°A, 5°C,
5°D hanno ricevuto lettere da Marsville.
Speriamo che in futuro si facciano altri scambi,
magari usando anche la webcam, chi lo sa!
Realizzato dalla 5°F.

La bottega della poesia

Continua la collaborazione con
gli alunni delle elementari.

Abbiamo chiesto alla nostra inflessibile critica Martina di
analizzare per noi le poesie che ci hanno scritto gli amici
delle elementari. Terrorizziamoli un po', ci siamo detti,
mettiamo su la faccia da mostro! Perché è questo il bello e il
difficile delle scuole medie: imparare dalla critiche senza
perdere l'entusiasmo.

“La mia casa"
Io abito in una casetta
davanti a me c’è un albero
con tanta erbetta

La mia cameretta è fucsia e rosa
sempre insieme noi sei stiamo,
mai ci stacchiamo.

È bello insieme ridere e scherzare
e magari anche litigare;
la mia famiglia è facile da amare
per questo non la voglio mai lasciare.

Alice Ruggieri, III A

Alice Ruggieri, studentessa di terza elementare, tra i
titoli proposti ha scelto “La mia casa”, con l’obbligo
di scrivere un componimento di almeno due strofe.
Ha scritto una poesia di tre strofe, una terzina e due
quartine.
Dedica la prima strofa e parte della seconda alla
descrizione della casa intesa come luogo “fisico”,
materiale, per poi parlare della propria famiglia. Non
c’è un qualcosa che segni, anche solo visivamente, il
distacco tra le due entità, poiché entrambe si
trovano nella strofa centrale e non si fa ricorso a
qualsivoglia segno d’interpunzione. È un passaggio
brusco, quello che si nota dal secondo verso della
seconda strofa al terzo della stessa.
Mi chiedo se sia stata una scelta ponderata, quella
fatta da Alice, di riunire in questo componimento il
concetto “casa intesa come edificio” e quello “casa
intesa come famiglia”. Nonostante la spinta a questa
riflessione, che annovero tra i lati positivi della
poesia, vorrei parlare anche di ciò che non mi ha
convinta pienamente: mi pare una cosa orrenda
pensare qualcosa del tipo: “è una bambina, suvvia,
risparmiamole certe cose fino a una determinata

età”.
E invece no, Alice, cosa impareremmo tu ed
io, così? Perciò, evviva la sincerità!
Ti tratterò allo stesso modo di una qualsiasi
altra persona: quel passare da “La mia
cameretta è fucsia e rosa” a “sempre
insieme noi sei stiamo,
mai ci stacchiamo” mi ha un po’ spiazzata.
Chi legge, con ogni probabilità, arrivato a
quel punto, penserà di aver saltato qualche
parola. Si potrebbe cominciare a definirla
“scelta stilistica”?
Sarebbe stato meglio, secondo me, se tu
avessi introdotto il secondo pezzo con
maggiore chiarezza, invece di balzare da
una frase all’altra, facendo sembrare
entrambe prive di senso (ricordati che la
regola vale anche e soprattutto per i temi).
Per quanto riguarda il lessico, ti consiglio
solo di leggere, leggere più di quanto tu
faccia ora. Non sei piccola, sei abbastanza
grande da sfogliare, divorare libri e
arricchirti, conoscere parole di cui
nemmeno sospettavi l’esistenza (sarà uno
dei grandi problemi della tua carriera
scolastica, tentare di evitare le ripetizioni e
ricercare una varietà linguistica). Lo stile
acerbo che tutti abbiamo inizialmente,
verrà accantonato solo così. Non fermarti
al dieci della maestra, non pensare mai che
basti e che quel voto sia un traguardo,
magari da raggiungere per fare contento
qualcuno.
Ovunque tu voglia arrivare, devi superare il
tuo limite, sempre.

“La mia famiglia”
Mia sorella è molto bella
assomiglia ad una modella,
coi suoi occhi luminosi
le funziona l’ipnosi.

Mia mamma è incredibile,
ma a volte incomprensibile
strilla sbraita e ci caccia
poi ci bacia e ci abbraccia.

Mio papà sta in giardino
sulla sdraio sta supino
dorme russa fa la nanna
coccolato dalla mamma.

Io sono bello e carino
ma faccio sempre un gran casino
gioco, canto, ballo e zompo
fino a quando non mi rompo.

Davide Leonori, III F

Davide Leonori, studente di terza
elementare, ha scritto una poesia di
quattro strofe, tutte quartine, dal titolo “La
mia famiglia”. Schiettezza sembra essere la
parola d’ordine, in questo componimento,
e ciò non può che strappare un sorriso,
leggendolo. Il mondo di Davide appare
senza alcuno schermo, raccontato così
com’è, dalla sorella dagli occhi ipnotizzanti
alla descrizione che ci fa di se stesso. La
madre, straordinaria ma a volte tanto

incoerente da venir definita
“incomprensibile”, e il papà che dorme
mentre la mamma “lo coccola”, sono
immagini familiari che, in alcuni casi,
trovano riscontro anche nella nostra
quotidianità. L’ultima strofa, poi, se nei
primi due versi mi ha richiamato alla
mente frasi che spesso ho sentito
rivolgere a conoscenti e familiari, negli
ultimi diviene l’emblema dell’infanzia (e
non solo, forse) con quel “gioco, canto,
ballo e zompo / fino a quando non mi
rompo”.
Attenzione, Davide, al linguaggio
colloquiale: “casino” non è ben accetto
tra il corpo insegnanti, eccetto in alcuni
casi (come il tuo, almeno per quanto mi
riguarda, ma è meglio segnalartelo).

“La mia famiglia”
Siamo in sette nella mia famiglia,
quattro figli e una figlia,
sono rimaste solo due nonne
ma ancora sono due colonne
Noi bambini bisticciamo
e poi con mamma ci lamentiamo
arriva papà e ci pentiamo
e poi tutti quanti ci abbracciamo
La mattina andiamo a scuola
e il pomeriggio subito vola
poi a letto sotto le lenzuola
pensiamo agli amici di scuola
La domenica sempre usciamo
e bei posti visitiamo
poi la sera quando torniamo
tutti quanti ridiamo.

Michele D’Ambrosio, III A

Michele D’Ambrosio, studente di terza
elementare, tra i titoli proposti ha scelto
“La mia famiglia”, con l’obbligo di
scrivere un componimento di almeno
due strofe. La poesia è composta da
quattro quartine in rima baciata (la
distinzione è meno evidente perché non
sono separate da spazi).
Il tutto è scritto in modo semplice e
lineare, essenziale. Sono due i versi che
veramente mi sono piaciuti: “poi a letto
sotto le lenzuola / pensiamo agli amici
di scuola”. Giornata giunta al termine,
frenesia soffocata dal letto, riflessioni e
pensieri in ordine sparso.
Se tutto il resto è scorso indifferente, a
una seconda lettura mi sono fermata su
questo e ho pensato: “beh, è vero!”
Dopo una sequela di frasi tutto sommato
prevedibili, com'è giusto che sia, giungo
qui e mi illumino: non sarà una frase da
citare a ogni occasione, però non l’ho
mai letta scritta così, nuda su carta.
Niente romanticherie e melodramma
made in tumblr, a cui siamo abituati:
solo che a furia di ricercare l’eccesso ci
scordiamo il consueto.
Eccolo, espresso con la massima
semplicità: quel momento di
estraniamento in cui ridiamo, piangiamo
e proviamo ogni genere di sentimenti.
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AFTER
La storia d'amore che ha già conquistato oltre un
miliardo di lettori.
Acqua e sapone, ottimi voti a scuola e con un
ragazzo perfetto che l'aspetta a casa, Tessa ama
pensare di avere il controllo della sua vita. Al
primo anno di college, il suo futuro sembra già
segnato: una laurea, un buon lavoro, un
matrimonio felice.
Sembra: perché Tessa fa a malapena in tempo a
mettere piede nel campus che subito si imbatte in
Hardin. E da allora niente sarà più come prima.
Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e
sregolatezza, arrabbiato col mondo, arrogante e
ribelle, pieno di piercing e tatuaggi. E' la persona
più detestabile che Tessa abbia mai conosciuto.
Eppure, un giorno in cui si trova sola con lui nella
sua stanza, non può fare a meno di baciarlo. Un
bacio cambierà tutto; e accenderà in lei una
passione incontrollabile. Una passione che, contro
ogni previsione, sembra reciproca, nonostante
Hardin, per ogni passo che fa verso di lei, con un
altro poi retroceda. Per entrambi sarebbe più
facile arrendersi e voltare pagina, ma se stare
insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora
di più stare lontani. Quello che c'è tra Tessa e
Hardin è solo una storia sbagliata o l'inizio di un
amore infinito? Che sia davvero questo l'amore?
Hardin stesso non si sarebbe mai aspettato che la
sua vita potrebbe cambiare tanto e, anche se lo
avesse saputo, in fondo, non gli sarebbe
importato.
Perché non gli è mai importato di nulla, neanche
di sé stesso... fin quando non ha incontrato Tessa.
Avrebbe dovuto essere un gioco, una delle tante, e
per un po' lo è stato. Poi però gli occhi grigi di
Tessa hanno invaso i suoi sogni, e le sue labbra lo
hanno fatto impazzire. Da allora ogni respiro, ogni
pensiero ha cominciato a dipendere da lei. E'
iniziato tutto così: due anime, un destino, un
amore infinito, che, fin dal principio, è stato un
vortice, potente e distruttivo, capace di trascinare
con sé chiunque trovasse sulla propria strada.
Ci tengo a sottolineare che si tratta di un libro per
adolescenti e solo per adolescenti: non ci
possiamo aspettare grandi vocaboli o pensieri
sulla vita! C'è anche da dire che nasce come storia
scritta su una piattaforma che si chiama
“Wattpad”, una piattaforma per scrittori
esordienti e questa, in particolare, era una fanfict
su un cantante, rivista e corretta con nuovi nomi
per adattarla a libro autonomo. Hardin e Tessa, i
protagonisti, sono due adolescenti molto diversi
tra loro che, confusi dalle etichette sociali e dagli
ormoni, si scontrano in una lotta tra amore e odio.
E' evidente che è una di quelle storie talmente
impossibili da farci dire che solo perché è un libro
avranno un lieto fine, invece l'autrice ci fa capire
che sotto si nasconde qualcosa che alla fine verrà
fuori, rivelando molte verità che chiariranno
questo strano rapporto e lo rimetteranno ancora
una volta in discussione.

Chiara Giovannetti (III F)

Seguiteci sul nostro BLOG!

garibaldi9trequarti.wordpress.com

ILIADE

La I E ha prodotto questa visual story
telling (narrazione per racconti visivi) degli

episodi principali dell’Iliade, durante le
lezioni di Epica, in seguito allo studio del

poema omerico e alla visione collettiva
della rappresentazione teatrale presso il

Teatro “Orione” di Roma avvenuta il 7
aprile 2016.

AFTER




