
Tempo fa la mia profes-
soressa di italiano, la 
professoressa Lucia 
Lepore, ha assegnato a 
me e alla mia classe un 
compito insolito: scrive-
re una lettera ad un 
personaggio famoso 
ancora in vita.  

La mia scelta è ricaduta 
su Liliana Segre, questo 
perché quando lo scorso 
anno abbiamo parlato 
dell’Olocausto in educa-
zione civica, mi ha parti-
colarmente colpito la 
sua storia e il fatto che 
lei sia ormai una delle 
poche testimoni ancora 
in vita della Shoah. Le 
ho scritto che mi sareb-
be piaciuto conoscerla 
di persona e l’ho persino 
invitata a venire nella 
nostra scuola per rac-
contare la sua incredibi-
le storia. Mai avrei spe-
rato in una sua risposta, 
e invece… il 31 dicembre 
ho ricevuto una lettera 
inaspettata, con inte-
stazione “Senato della 
Repubblica”. Il mittente 
era proprio Liliana Se-
gre. Mi ha risposto di-

cendomi che per cono-
scere meglio la sua sto-
ria potevo leggere tutti 
i libri che lei ha scritto 
o guardare le sue inter-
viste. Infine mi ha salu-
tata augurandomi di 
trascorrere un Natale 
ed un nuovo anno in 
compagnia delle persone 
che amo.  

Certamente non mi sarei 
mai aspettata una sua 
risposta cosa che mi ha 
colpito molto e che ha 
confermato la stima che 

nutro per lei. Forse per 
il momento non riuscirò 
ad incontrarla di perso-
na ma mi resterà im-
presso questo suo inse-
gnamento: 
”l’indifferenza è più 
colpevole della violenza 
stessa. È l’apatia morale 
di chi si volta dall’altra 
parte e succede anche 
oggi verso il razzismo e 
altri orrori del mondo. 
La memoria vale proprio 
come vaccino per l’indif-
ferenza”. 
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Con il progetto (Ri)
vivere per non dimen-
ticare, ideato dagli 
insegnanti Margaret 
Micciola, Maurizio 
Traisci e Fernan-
do Porcelli, le 
classi III E e III 
I  della scuola se-
condaria di primo 
grado Sandro Per-
tini hanno realiz-
zato una mostra 
per ricordare la 
Shoah, periodo 
storico ignominio-
so durante il quale 
furono sterminate 
milioni di persone 

innocenti, considera-
te inferiori rispetto 
alla razza ariana. Du-
rante questa occasio-

ne abbiamo riprodot-
to nell’antica dimora 
dei monaci gesuiti, 
alcuni ambienti e og-

getti riconducibili 
a un campo di con-
centramento: ca-
merate con letti, 
latrine e utensili; 
forno crematorio, 
divise a strisce, 
simboli, valigie con 
oggetti personali: 
insomma abbiamo 
ricreato un’atmo-
sfera suggestiva 
traboccante di tri-
stezza e di ricordi.  
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"arbeit macht frei" 

(RI)VIVERE PER NON DIMENTICARE 
Di A. Allegretti, V. Grilli, C. Fanizza, S. Semeraro, N. 
Bartucci, P. Marrese (3E) 

Ingresso della mostra 

stra abbiamo accolto 
non solo le classi del-
la nostra scuola e 
delle scuola primaria, 
ma anche la comunità 
ortese, a cui noi ra-
gazzi, nelle vesti di 
operatori museali, 
abbiamo spiegato e 
mostrato il nostro 
lavoro. Ci hanno ono-

rato della loro pre-
senza il sindaco Do-
menico La Sorsa e il 
parroco della Chiesa 
Dell'Addolorata, Don 
Donato Allegretti, e i 
rappresentanti delle 
associazioni locali. 

La mostra si apriva 
con  un cancello su cui 
vi era scritto "arbeit 
macht frei", in tede-
sco "il lavoro rende 
liberi", il motto bef-
fardo ideata dai nazi-
sti per accogliere 
coloro che entravano 
in quell’inferno. 

Nei giorni della mo-

Il sindaco di Orta Nova, dott. Domenico 
Lasorsa, incontra gli alunni. 
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Questo progetto ci 
ha appassionato sin 
dall'inizio della sua 
organizzazione, e ci 
ha coinvolto emotiva-
mente: vedere il volto 
degli adulti, dei bam-
bini e dei nostri coe-
tanei commosso, incu-

riosito, interessato 
alle nostre parole, ai 
nostri gesti, ai nostri 
messaggi…beh, non ha 
prezzo! Tanta è stata 
la soddisfazione di 
fronte alle belle pa-
role dei visitatori 
che, fortemente 

coinvolti, non 
si sono ri-
sparmiati 
nel farci 
domande, 
nell’esprime-
re riflessio-
ni e com-
menti positi-
vi. 
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Messaggi di pace 

stituto in una estem-
poranea a tema. 

In conclusione, pos-
siamo affermare che 
questa è stata un’e-
sperienza che ci por-
teremo per sempre 
nel cuore; un’espe-
rienza che ci ha inse-
gnato a lavorare in 
team, a supportarci, a 

interagire tra noi e 
con i nostri proff, ad 
avere uno scambio di 
opinioni e a rispetta-
re le idee dell’altro, 
nella consapevolezza 
che dagli altri c’è 
sempre da imparare. 

Durante questo pro-
getto abbiamo avuto 
anche l’opportunità di 
ospitare e conoscere 
la giovane artista lo-
cale Antonella Vigori-
to che, oltre a espor-
re le sue opere dal 
forte impatto comu-
nicativo, ha guidato 
alcuni ragazzi dell’i-

Recitazione di versi durante la mostra 

Dipinto dell’artista Antonella Vigorito 



Dal 2 al 7 febbraio  a 
Orta Nova ,nel palaz-
zo Ex Gesuitico, si è 
tenuta  la mostra ”RI
-VIVERE PER NON 
DIMENTICARE” rea-

lizzata dal professo-
re Maurizio Traisci e 
dalla professoressa 
Margaret Miccio-
la ,con la partecipa-
zione del professore 

Fernando 
Porcelli. 

Al progetto 
hanno parte-
cipato alcuni 
alunni delle 
classi 3^I e 
3^ E. Lo sco-
po di questo 
progetto a 
classi aper-
te ,che ha 

visto la realizzazione 
di una mostra ,è  sta-
to quello di riportare  
alla luce  le atrocità 
subite dai sei milioni 
di Ebrei  che vennero 
sterminati durante la  
Seconda guerra mon-
diale dai nazisti. Fon-
damentale oggi è far 
sì che il ricordo delle 
sofferenze subite 
dagli innocenti venga 
trasmesso ai più gio-
vani, affinché non si 
dimentichi e non si 
ripeta. 

Prof. TRAISCI: 
Questo progetto è 
nato dalla condivisio-
ne di alcune 
idee con la 
professo-
ressa Mic-
ciola e dalla 
volontà di  
realizzare 
qualcosa di 
innovativo 
che coinvol-
gesse gli 

Penso che non si co-
munica se prima non 
si ascolta e, se vo-
gliamo comprendere 
realmente le esigenze 
e le idee dei giovani, 
noi adulti dobbiamo 
tornare a svolgere il 
ruolo di guida saggia 
e sapiente, anche at-
traverso l’ascolto. 

Come è nato questo 
progetto? 

alunni  e stimolasse il 
loro interesse su te-
matiche importanti e 

fondamen-
tali come 
quella della 
violenza e 
dell’indiffe-
renza. 
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LE NOSTRE INTERVISTE: 
RI-VIVERE PER NON DIMENTICARE 
di Clelia Martone & Tecla Lauriola (3I) 

Didascalia dell'immagi-
ne o della fotografia 

(3 I), Grilli Veronica 
(3 E), Lauriola Tecla 
(3 I), Marrese Potito 
(3 E), Paglialonga Giu-
lia (3 I), Sacchitelli 
Martina (3 I ), Seme-
raro Silvia (3 E). 

Lei, prof.ssa Mic-
ciola, pensa che noi 
giovani siamo real-
mente ascoltati dagli 
adulti, da chi dice 
di saperne più di 
noi?  

Prof.ssa MICCIO-
LA: Sono convita che 
l’essere sempre più 
indaffarati, impegna-
ti e concentrati su sé 
stessi abbia prodotto 
un sensibile calo nella 
capacità di ascolto 
dei giovani che, diso-
rientati, smarriti, si 
ammalano di solitudi-
ne e di iper-
individualismo e si 
rifugiano nei social. 

Per comprendere me-
glio questo progetto 
abbiamo posto delle 
domande ai diretti 
interessati: prof.ssa 
Micciola Margaret, 
prof. Traisci Mauri-
zio; agli alunni Alle-
gretti Angelica (3 E), 
Bartucci Nicola (3 E), 
Dimuzio Gianmaria (3 
I), Di Paqua Mattia (3 
I), Fanizza Chiara (3 
E), Ferrante Mauro 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 
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Trovi che questa 
esperienza ti abbia 
formata sotto qual-
che punto di vista? 

ANGELICA: Mi ha 
formata e mi ha se-
gnata. Ritengo che 
studiare sui libri sia 
importante, ma espe-
rire è fondamentale. 
Questa attività mi 
accompagnerà per 
tutta la vita. Spero 

che in futuro ci siano 
altre possibilità come  
questa. 

Questo progetto 
aveva il fine di far 
collaborare i ragazzi 
di diverse classi per 
far comprendere 
cos’è stata la 
Shoah. Tu come ti 
sei relazionato con 
gli altri? 

NICOLA: 
Mi sono tro-
vato benissi-
mo. È stato 
divertente 
interagire 
con i ragazzi 
dall’altra 
classe, capi-
re come la-
vorano e 
come si or-

ganizzano. C’è stato 
uno scambio di idee e 
opinioni che mi servi-
rà. 

Attraverso la mo-
stra hai imparato 
qualcosa che non 
sapevi sulla Shoah?” 

GIANMARIA: La 
maggior parte delle 
cose le sapevo, come 
tutti, ma questo pro-
getto mi ha dato le 
possibilità di appro-
fondire certi aspetti 
e di sentirmi a mia 
volta testimone indi-
retto. 

 

 

zazione della mostra 
e realmente mi sono 
sentita un’operatrice 
museale in erba. 

Ti è piaciuto parte-
cipare a questo pro-
getto? Perché? 

POTITO: All’inizio la 
mia partecipazione 
non era prevista, ma 
poi, inaspettatamen-
te, la professoressa 
Micciola ha deciso di 
coinvolgermi nel pro-
getto perché mi ha 

Descrivi questa 
esperienza attra-
verso tre aggettivi e 
spiegane la ragione. 

VERONICA: 
1.EDUCATIVO: ho 
imparato molto ope-
rando; 
2.COSTRUTTIVO: ci 
ha dato la possibilità 
di costruire relazioni 
più profonde;                                           
3.CREATIVO: ognuno 
di noi ha dato un con-
tributo per la realiz-

visto interessato. È 
stata un’attività che 
veramente mi è pia-
ciuta, mi ha motivato 
e vorrei trovare in 
futuro altri insegnan-
ti capaci di motivare i 
propri alunni come ha 
fatto la nostra prof. 
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semplice approccio. 
Spero che la mia par-
tecipazione abbia 
veicolato determinati 
messaggi che spesso i 
ragazzi della mia età 
sottovalutano. 

Cosa ti ha colpito di 
più di questo pro-
getto?” 

MAURO: Mi ha colpi-
to il fatto che, anche 
se riprodotti, quegli 
ambienti suscitano 

terrore e ho provato 
a immaginare quanto 
orribile sia stato per 
gli Ebrei provare a 
sopravvivere in quelle 
condizioni. 

 

Questo progetto ti 
ha motivata  a di-
ventare una testi-
monial per far cono-
scere alle nuove ge-
nerazione cos’è sta-
ta la Shoah? Come? 

CHIARA: Attraverso 
lo scambio di idee e il 
lavorare con i ragazzi 
della mia età, è  nata 
in me una valida moti-
vazione per approfon-
dire argomenti di non 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 



Secondo te, cosa 
hanno provato coloro 
che hanno visitato la 
mostra? 

GIULIA: Durante la 
visita mi è piaciuto 
leggere l’espressione 
del viso dei visitatori. 
Inizialmente si legge-
va interesse e curio-
sità nei loro sguardi 
ma , man mano che si 
andava avanti seguen-
do il percorso del 
tour, ho visto più  
chiaramente la tri-
stezza, la malinconia 
e il profondo dispia-
cere. 

Che cosa hai provato 
nell’interpretare il 
tuo ruolo? 

MARTINA: Una del-

le tante cose che ho 
imparato con questo 
progetto è che si stu-
diano parti uguali e 
ognuno le interpreta 
in modo differente, 
secondo la propria 
personalità. Inizial-
mente mi sono senti-
ta inadeguata, poi ho 
notato che i visitatori 
mi ascoltavano con 
interesse e ho capito 
che ciascuno di noi 
rende la propria par-
te unica perché den-
tro mette il proprio 
cuore. Io con tutto il 
cuore ho provato a 
essere vicina a loro e 
mi sono sentita smar-
rita.  

Da un punto di vista 
emotivo, pensi che 

siete riusciti a tra-
smettere ai visita-
tori il senso di que-
sto progetto? 

SILVIA: Ho notato, 
durante i nostri in-
terventi, che le per-
sone rimanevano col-
pite e mostravano 
molto interesse, non 
solo per la mostra, 
ma anche per come 
gestivamo la situazio-
ne. Molte persone si 
sono infatti compli-
mentate. Addirittura 
un insegnate, rimasto 
profondamente colpi-
to, ha voluto offrirci 
un aperitivo, ringra-
ziandoci per la dispo-
nibilità dimostrata e 
per la passione tra-
smessa ai visitatori. 

In conclusione, que-
sta esperienza, ci 
dicono gli alunni coin-
volti, ci ha sicura-
mente aiutati a capi-
re e a crescere. Non 
possiamo che ringra-
ziare gli organizzato-
ri e tutti i visitatori. 
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ispirato alla volontà 
di ribellione di tutti 
coloro che subivano 
certe violenze; all’im-
possibilità di ribellar-
si, alla prigionia, 
all’ingiustizia, alla 
discriminazione e alla 
violenza, soprattutto  
viste con gli occhi  di 
un bambino. 

TECLA: Mi sono ispi-
rata alla sofferenza 
vissuta da queste 
persone, non solo fi-
sica, ma anche psico-
logica e morale. 

 

Durante la mostra 
alcuni alunni delle 
classi terze hanno 
partecipato a una 
estemporanea di 
pittura a tema. 

Da cosa avete avuto 
inspirazione nel rea-
lizzare ciò che avete 
disegnato?” 

MATTIA: Mi sono 
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La guerra non si com-

batte solo con le armi. 

Guerra non significa 

solo uccidere o distrug-

gere un popolo. Ognuno 

sa che uccidendo qual-

cuno non si diventa più 

ricchi, saggi o potenti. 

Entrerai nella storia, 

magari era anche que-

sto l’obiettivo, ma sarai 

solo disprezzato per il 

male che hai causato. 

Chi inizia una guerra 

non pensa che c’è un 

altro modo per ottenere 

ciò che si vuole senza 

avere dei pesi sulla 

coscienza. Quei pesi 

sono migliaia di perso-

ne morte per qualcosa 

che gli è stato attribuito 

ingiustamen-

te. Ora sono 

nel vento, e 

non ripose-

ranno mai in 

pace se l’uo-

mo continua 

a fare del 

male. Non si 

p o s e r a n n o 

mai, perché 

l’uomo conti-

nua a fare gli 

stessi errori. 

Quelle voci soffuse 

nell’aria sono schiaccia-

te dal rumore delle ar-

mi. A quelle anime se 

ne aggiungono altre 

ogni giorno, perché l’uo-

mo non è in grado di 

fermarsi, di ammettere 

di aver sbagliato. I bam-

bini sono, a volte, più 

intelligenti degli adulti. 

Si accorgono di cosa 

succede, senza essere 

condizionati dal pensie-

ro altrui. Non pensano 

ai propri interessi. Vivo-

no credendo che un 

giorno la Terra possa 

diventare il mondo fata-

to delle fiabe. Sperano 

in una versione utopica 

del mondo, perché non 

accettano che l’uomo, il 

loro del futuro, possa 

essere malvagio. Ma la 

realtà è che quella dei 

bambini è solo una spe-

ranza persa nel vuoto. 

Nel profondo, anche 

loro sanno che l’uomo 

non cambierà mai.  

 

Aurora D’Arasmo (3B) 

Non c’è un motivo per cui gli uomini 
si fanno la guerra 
Viviamo sotto lo stesso cielo 
Non ci sono vincitori né perdenti 
Per questo è necessario convivere e 
negoziare 
Non viviamo in un mondo dove vivo-
no gli unicorni 
Il nostro è un mondo che rende tristi 
È necessario capirci e comprenderci 
di Daria Dragomir (3G) 
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STOP WAR IN UKRAINE 
Riflessioni sulla guerra 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 



 

Ogni anno puntual-
mente si sente parla-
re di shoah ossia Olo-
causto. Che cos’è? 
Perché se ne parla? 
Cosa ha cambiato e 
cosa è stato per la 
popolazione mondia-

le? L’Olocausto fa 
riferimento al geno-
cidio praticato dai 
nazisti nei confronti 
del popolo ebreo, ri-
tenuto razza inferio-
re e quindi indeside-
rata; una persecuzio-
ne atta a sterminare 

l’intera razza 
ebrea in Eu-
ropa. Infatti 
tra il 1930 e 
il 1945 le 
vittime 
dell’Olocau-
sto furono 
tra i 5 e i 6 
milioni. Que-
sto stermi-
nio di inno-
centi ha la-

sciato un solco pro-
fondissimo, una mac-
chia indelebile nel 
cuore della popolazio-
ne mondiale, un pezzo 
di storia impossibile 
da cancellare e che si 
spera non si ripeta 
mai più. Ecco perché 
ogni anno avviene 
questa triste ricor-
renza, per trasmet-
tere alle generazioni 
future i veri valori 
della vita e cercare 
di abolire per sempre 
l’odio razziale.  

perando monti e valli 
fino a quando 
si trova di 
fronte un sol-
dato nemico in 
carne ed os-
sa.E la mera-
viglia lo assale 
nel vedere 
quest’uomo, sì 
nemico, ma 
che in realtà 
gli assomiglia 
nei connotati 

E lì, in quel punto che 
gli arriva una voce 
interiore che mette 
in dubbio la sua cer-
tezza di soldato pre-
gandolo di tornare 
indietro perché spes-
so ai soldati ubbi-
dienti spetta solo una 
tomba con una croce, 
come premio. Ma Pie-
ro non ascolta e, per 
dovere e per amor di 
Patria, va avanti su-

e nella sua stessa 
identi-
ca pau-
ra di 
morire.  

.   
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La Guerra di Piero 

La guerra raccontata dai cantautori 
di Algerino Melissa, Castellana M. Elena & Sacchitelli Federica (3C) 

Fabrizio De André 

previsto il diritto 
all’obiezione di co-
scienza per il servizio 
militare. Questa can-
zone oggi, a pieno 
titolo inserita nelle 
antologie di lettera-
tura italiana ad uso 
scolastico, parla di un 
giovane soldato che 
era impegnato come 

fante, al fronte, in 
cui si combattevano 
sanguinose battaglie, 
ed era stanco di ve-
dere cadaveri di sol-
dati nei torrenti e di 
combattere un nemi-
co temuto, mai visto 
in faccia.  

Fabrizio De Andrè 
racconta di come era-
no iniziati con la pau-
ra di un possibile nuo-
vo conflitto mondiale, 
gli anni 60, e fu così 
che scrisse una delle 
canzoni più accorate, 
che all’epoca fece 
molto scalpore nell’I-
talia dove non era 

“...aveva il tuo stesso 

identico umore 

ma la divisa di un altro 

colore”  
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A questo punto è pro-
prio la sua stessa vo-
ce interiore che gli 
suggerisce di sparare 
subito, per uccidere 
l’altro e salvare la 
propria pelle. Ma Pie-
ro titubante, preso 
dalla paura e da dub-
bi, non gli spara. Sarà 

proprio un tempo di 
riflessione che gli 
costerà caro, perché 
l’altro si gira, lo rico-
nosce come nemico e 
subito spara, lui sì 
velocemente e senza i 
dubbi di Piero. Così 
Piero muore sul colpo, 
portandosi dietro le 

sue do-
mande uni-
versali sui 
mille per-
ché della 
guerra, 
sulla diffi-
coltà per 
alcuni di 
uccidere 
altri uomi-
ni. Si, per-

ché le guerre di una 
volta erano combat-
tute solo dagli uomini. 
A piangere invece 
sarà una donna, rima-
sta a casa con figli e 
gli anziani di casa: 
Ninetta. Toccherà lei 
aspettare invano il 
ritorno del suo amato 
Piero e, perduta or-
mai ogni speranza, a 
piangerlo disperata, 
immaginandolo sepol-
to solitario in monta-
gna ma trasfigurando 
la sua tomba senza 
lapide decorata da 
mille papaveri rossi.  

non è razionale. Alla 
fine, quasi sconfitto 

Guccini sembra pessi-
mista, non ha fiducia 
nell'uomo, e vede in 
lui solo il suo aspetto 
crudele. Come può 
l'uomo ammazzare un 
altro uomo.  Dopo 
tanto sangue versato 
negli anni passati, 
oggi l'uomo sembra 
avere ancora sete di 
sangue; la belva non è 
ancora soddisfatta. 
L'uomo è una belva e 

nell'animo, si chiede 
perché ciò accade. 
Ascoltare più volte 
canzoni come quella 
di Guccini ci può ser-
vire a non dimentica-
re a cercare di avere 
un futuro colorato e 
non grigio. Non di-
menticare è un dove-
re per noi e un ri-
spetto per le vittime.  
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La canzone del bambino nel vento 

Sparagli Piero, sparagli ancora... 

Francesco Guccini 

un bambino dovreb-
bero essere fonte di 
gioia per giocare 
spensierato, per lui 
sono fonte di soffe-
renza. Il fumo del 
camino potrebbe rap-
presentare il calore 
di un focolaio che 
rievoca l'atmosfera 
domestica, ma in que-
sta canzone si riesce 
a vedere solo il gelo 
della morte e il fatto 
che ora il bambino "è 

nel vento".  Ci sono 
tante persone ma tra 
di loro echeggia il 
silenzio e il freddo 
della morte. Un bam-
bino dovrebbe essere 
felice di correre in 
un prato mentre il 
vento gli accarezza i 
capelli o mentre il 
vento fa volare un 
aquilone, ma lui... nel 
vento, non riesce an-
cora ad accennare un 
sorriso.  

Nella canzone 
"Auschwitz" di Fran-
cesco Guccini viene 
trattato il tema 
dell'Olocausto. Il 
protagonista è un 
bambino che "con al-
tri cento muore pas-
sando per il camino e 
ora è nel vento". La 
parola "Auschwitz", 
da sola, incute dolo-
re, sofferenza, mor-
te; il freddo e la ne-
ve, elementi che per 

“Son morto con altri 

cento 

son morto ch'ero 

bambino 

passato per il camino 

e adesso sono nel 

vento”  

 



Il 27 gennaio è il gior-

no in cui in tutto il 

mondo si commemo-

ra la Shoah, il genoci-

dio degli ebrei opera-

to dalla Germania 

nazista e dai suoi 

alleati durante la Se-

conda Guerra Mon-

diale.  

Ricordare significa 

coltivare ogni giorno 

la necessaria deter-

minatezza affinché 

tali crimini non ven-

gano più raccontati 

sui libri di storia. 

La 3A  ha voluto ricor-

dare per non dimenti-

care, cosa sia stata la 

Shoah attraverso 

la visione del docu-

mentario, prodotto 

dalla Rai nel 2021, 

“Questo è un uomo” 

diretto da Marco Tur-

co che ripercorre la 

vita di Primo Levi. 

Gli studenti, dopo un 

momento di riflessio-

ne e condivisione, 

hanno poi cercato, 

attraverso la tecnica 

del caviardage, una 

poesia nascosta in 

alcuni passi tratti 

dall’opera memoriali-

stica “Se questo è un 

uomo” di Primo Levi. 
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“SE QUESTO E’ UN UOMO”: LA POESIA NASCOSTA 
- Classe 3A 

Il Metodo Caviardage è 

un Metodo di scrittura 

poetica che aiuta a 

scrivere poesie e 

pensieri non partendo 

da una pagina bianca 

ma da testi già scritti.  

VIVEVO C I  

 

Giorgia Di Dedda  Cristian Capolongo 
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Il diario di Anna 
Frank è il raccon-
to autobiografico di 
una bambina che per 
il 
suo tredicesimo comp
leanno riceve in dono 
un quaderno che di-

venterà il suo miglio-
re amico. Lei è una 
ragazza ebrea che 
nel 1942 scappa, as-
sieme alla sua fami-
glia, dalla Germania 
ad Amsterdam, per 
sfuggire alla persecu-
zione. Anna Frank, 
non fidandosi vera-
mente di qualcuno, 
trova sfogo nel suo 
diario e scrive a un’a-
mica immaginaria, 
Kitty. Quando i tede-
schi arrivano in Olan-
da, Anna, con la sua 
famiglia, è costretta 
alla clandestinità e si 
nasconde in un posto 
segreto. Alla sua fa-
miglia si aggiungono 

altre persone e Anna 
Frank, sul suo diario, 
comincia a raccontare 
tutto quello che av-
viene nel loro rifugio, 
spiegando le difficol-
tà della conviven-
za e il peso delle 
giornate. Racconta la 
paura per la guerra, 
per la clandestinità, 
per la violenza psico-
logica subita.  

rio di Anna Frank, 
perché dietro ai pen-
sieri di una ra-
gazza, si na-
sconde un inse-
gnamento che si 
impara solo vi-
vendo, esisten-
do: non si è mai 
soli nella vita.  

Leggere questo diario 
è stato come entrare 
nell’anima di Anna 
Frank, perché non 
parlava solo della 
guerra, ma delle 
gioie, delle paure, dei 
segreti, delle rifles-
sioni, e soprattutto 
dell’importanza dell’a-
micizia nella vita, ed 
ancor di più in quel 
momento. È questo 
che ti insegna il dia-
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ANNA FRANK: IL DIARIO DELL’ANIMA 
di Aurora D’Arasmo (3B) 

Manoscritto originale del 1941 

con il padre. Succes-
sivamente si concen-
tra sui suoi sentimen-
ti per il coinquilino 
Peter, ma c’è anche 
posto per i discorsi 
semplici, per quelli 
che la fanno arrab-
biare e c’è persino il 
tempo per mostrare 
la propria incapacità 

e la propria delusione 
nel non riuscire a far-
si capire dagli al-
tri.  Anna Frank so-
gna la libertà e dà 
sfogo al suo deside-
rio, quello che le fa 
sperare una vita al di 
fuori di quello spazio 
ristretto, in cui sono-
costretti a nascon-
dersi.  

Scrive del terrore 
che prova nel temere 
che qualcuno parli e 
sveli il loro segreto, 
che qualcuno tradisca 
la loro fiducia e li 
faccia arresta-
re. Scrive del distac-
co che sente da parte 
di sua madre, delle 
solite incomprensioni 

“Non penso a tutta la 

miseria, ma alla 

bellezza che rimane 

ancora” 

 



David Sassoli, il 
Presidente del Par-
lamento Europeo è 
mancato l’11 gen-
naio del 2022. È 
stato immagine bel-
la della politica, ma 

anche del giornali-
smo. Un'immagine 
gentile la sua, che 
invita a proseguire 
il suo modo di agire. 
La sua gentilezza e 
il suo sorriso, hanno 

lasciato ru-
ghe sul suo 
volto, per-
ché la gen-
tilezza la-
scia tracce 
sul volto di 
chi la prati-
ca. È stato 
per molti 
l'esempio di 
come si 

possa stare dentro 
le istituzioni, anco-
rati ai propri ideali, 
senza la necessità 
dello scontro fine a 
sé stesso. Un 
esempio di misurata 
compostezza, capa-
cità e ascolto. Ave-
va la delicatezza di 
non alzare mai la 
voce, fino a quando 
la sua scomparsa 
non ha lasciato den-
tro un silenzio che 
urla. 
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La solidarietà contro la paura 

VECCHI MURI PROPONEVANO NUOVI EROI 
David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo 

di Eva Trecca (2H) 

 

contro persone che 
chiedono riparo dal 
freddo, dalla fame, 
dalla guerra. La sua 
era una lotta con-
tro la povertà, ac-
canto a chi chiede 
più democrazia, più 
libertà, accanto alle 
donne che chiedono 
diritti e tutele, a 
chi chiede di pro-
teggere il proprio 
pensiero, accanto a 

coloro che conti-
nuano a chiedere 
un'informazione 
libera e indipenden-
te. Invitava a non 
abbandonarsi all’in-
differenza, diceva 
che questa è la no-
stra grande sfida: 
quella di un mondo 
nuovo che rispetta 
le persone.  

Nei suoi discorsi 
invitava a non aver 
paura, ma a reagire 
e a costruire una 
nuova solidarietà 
“perché nessuno è 
al sicuro da solo”. 
Invitava ad abbat-
tere i nuovi muri, i 
confini, che in alcu-
ni casi sono diven-
tati i confini tra 
umanità e disumani-
tà: i muri eretti 

La gentilezza come 

espressione dell'impegno 

radicale e radicato su 

valori solidi e solidali.  

David Sassoli abbatte simbolicamente il Muro 
di Berlino 

VIVEVO C I  
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Il suo lavoro era 
incentrato anche 
nel promuovere un 
Europa più equa, più 
verde, più digitale, 
proiettata verso il 
futuro. L'ambiente, 
diceva, è la chiave 
che tiene insieme 
tutto, dal lavoro 
all'economia, dalle 
questioni sociali al 
problema migrato-
rio. Dobbiamo capi-
re che il progresso 
ecologico e il pro-
gresso sociale de-
vono andare di pari 
passo e alimentarsi, 
non si può porre 

fine alla povertà e 
costruire una so-
cietà più giusta, 
lasciando che la 
crisi ecologica di-
strugga il nostro 
pianeta, ma non 
possiamo porre fine 
alla crisi ecologica, 
mentre persistono 
alti livelli di pover-
tà e di disugua-
glianza. Per questa 
ragione è fonda-
mentale mettere le 
persone al centro 
del dibattito.  

è parte della nostra 
identità, dell’iden-
tità Europea. 
La volontà di 
Sassoli era 
quella di crea-
re qualcosa di 
migliore, 
un’Europa mi-
gliore per tut-
ti: e in questo 
senso va detto 
che l'Unione 

David Sassoli era 
impegnato a lottare 
perché nessuno po-
tesse essere con-
dannato per la pro-
pria fede religiosa, 
politica, filosofica, 
e se noi ragazze e 
ragazzi possiamo 
viaggiare, studiare, 
amare senza costri-
zioni lo dobbiamo al 
dialogo europeo: la 
protezione sociale 

europea nasce e 
vive proprio perché 
è animata da questa 

fiducia nel 
futuro, nel-
la possibili-
tà di stare 
insieme nei 
principi 
della diver-
sità, 
dell'armo-
nia, della 
solidarietà.  
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Equità, green, digitale 

David Sassoli impe-
gnato contro l’antise-
mitismo 

te disubbidendo 
alla dittatura. Sas-
soli invitava a non 
dimenticare il loro 
sacrificio, perché è 
grazie a loro che 
oggi siamo liberi e 
viviamo in democra-
zia. Sassoli affer-
mava che è grazie a 
loro che l'Europa 
ha trovato la forza 
di unirsi per diven-

tare il luogo della 
pace, della solida-
rietà tra le nazioni, 
e ancora oggi, è 
questa la forza 
dell'Europa: perché 
è nell'antifascismo 
che c'è il seme del-
la tolleranza, della 
solidarietà, del pro-
gresso per tutti e 
non per pochi.  

Il questo periodo 
dedicato alla 
Shoah, è giusto ri-
cordarlo anche co-
me appassionato 
antifascista. Non 
aveva mai dimenti-
cato quegli uomini e 
quelle donne che 
fecero la scelta di 
combattere, di ri-
bellarsi alla guerra, 
anche semplicemen-



Internet è il canale 
privilegiato di comunica-
zione di giovani e non, 
poiché tutti quotidiana-
mente usano i social 
network per tenersi in 
contatto con gli amici e 
i parenti, per informarsi 
ed intrattenersi, guar-
dando storie su insta-

gram, video su tik tok, 
puntate di vecchie serie 
televisive o telenovelas 
su youtube e sui canali 
televisivi digitali dedi-
cati (Raiplay, Mediaset-
play). Tuttavia ci sono 
sempre dei lati positivi 
e negativi, come in tut-
te le cose. Internet 

apre le porte 
su un mondo 
nuovo, per-
mettendo di 
condividere 
momenti per-
sonali sia con 
persone cono-
sciute che 
sconosciute, 
aiutando negli 

spostamenti attraverso 
applicazioni come google 
maps e street view; 
permette a chi è impos-
sibilitato a muoversi, 
per ragioni di salute o 
lavorative, di acquistare 
ciò che gli occorre co-
modamente da casa, 
online. È possibile segui-
re gli eventi sportivi da 
qualunque posto, intrat-
tenersi con giochi inte-
rattivi. Internet rende 
gli utenti sempre repe-
ribili, ovunque e comun-
que. Ci si può aggiornare 
continuamente sulle 
ultime tendenze e sui 
vari eventi.  

indotto alcuni adole-
scenti a commettere 
gesti estre-
mi e irrepa-
rabili, poi-
chè si erano 
fatti sugge-
stionare da 
questi cri-
minali, 
tant’è che il 
cyberbulli-
smo è di-
ventato una 
piaga socia-

Purtroppo l’uso prolun-
gato di internet crea 
dipendenza, portando 
gli utenti ad isolarsi e a 
cadere nella rete di 
sconosciuti senza scru-
poli. La cyberdipenden-
za può comportare an-
che danni psicologici e 
disturbi comportamen-
tali. I post negativi sui 
social, opera dei cosid-
detti “leoni da tastie-
ra”, costituiscono una 
delle cause che hanno 

le tra gli adolescenti. 
Altre trappole presenti 

in rete sono 
le truffe 
online, age-
volate dalla 
superficiali-
tà degli 
utenti che 
diffondono 
dati sensibi-
li, non pro-
teggendo la 
propria pri-
vacy.  
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Un mondo “smart” 

INTERNET: OPPORTUNITA’ ED INSIDIE 
Classe 3H 

Haters e cyberbulli 

Didascalia dell'immagi-
ne o della fotografia 

tendo anche progressi 
nella ricerca, sebbene 
ultimamente, troppo 
spesso, stia venendo 
meno il contatto fisico 
tra le persone. Ad oggi 
lo smart working si è 
rivelato utile per conci-
liare vita domestica e 
lavorativa. E la tecnolo-
gia è ormai fondamenta-
le come aiuto domesti-

co. Nonostante ci siano 
degli inconfutabili lati 
positivi, bisogna ricono-
scere che in tanti hanno 
difficoltà ad usare cor-
rettamente i social net-
work e i dispositivi tec-
nologici più avanzati.  

La rete è anche un faci-
litatore didattico. Du-
rante la pandemia, in-
fatti, la Dad ha consen-
tito agli alunni di poter 
continuare a frequenta-
re le lezioni e ai docenti 
di lavorare. Pertanto i 
social network agevola-
no le relazioni a distan-
za, sia personali che 
professionali, consen-

“Quando sono 

stato eletto, solo i 

fisici nucleari avevano 

sentito parlare del World 

Wide Web. Ora persino il 

mio gatto ha la sua 

home page.”  

Bill Clinton 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 
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Quante volte non 
si trovano i calzini 
dei bambini. E 
quante volte i ge-
nitori impazzisco-
no per trovarne 
due uguali. Ebbe-
ne, almeno oggi 
non è un proble-
ma… anzi! Biso-
gnerebbe avere 
due calzini spaia-
ti! 

Da quest’anno, an-
che il nostro Isti-
tuto Comprensivo 

vorrebbe portare 
ai piedi il messag-
gio “DIVERSO E’ 
BELLO”. 

Gli alunni sono 
stati coinvolti 
nella realizzazio-
ne di cartelloni , 
decori e partico-
lari braccialetti 
oltre che con gli 
immancabili calzi-
ni. 
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DIVERSO E’ BELLO: LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI 
Scuola Primaria 

da lì si è diffusa 
in tutta Italia, 
tra i più piccoli e i 
più grandi.  

L’iniziativa è nata 
11 anni fa in una 
scuola primaria 
della provincia di 
Udine, per sensi-
bilizzare i più pic-
coli sull’autismo e 
tutte le altre for-
me di diversità, e 

“Ogni essere 

umano è unico: 

rispettarne 

la diversità equivale 

a difendere la propria e 

l'altrui libertà.”  



I social network al gior-

no d’oggi occupano un 

posto molto importante, 

quasi indispensabile 

nella vita di molte per-

sone. I social possono 

essere sfruttati in modo 

positivo e negativo. 

Molte volte si posta 

solo ciò che può piace-

re alla gente perché 

tutti sanno che, se si 

facessero vedere tutti i 

problemi che si hanno 

nella vita, tutti sarebbe-

ro pronti a giudicare e 

mai nessuno ad apprez-

zare. Proprio per que-

sto, spesso pensiamo 

che la vita degli altri sia 

migliore della 

nostra quan-

do invece è 

solo questio-

ne di foto e 

video. I social 

sono anche 

p e r i c o l o s i 

perché non si 

sa mai chi si 

cela dietro 

uno schermo. Però i 

social ci offrono anche 

dei benefici. A volte 

incitano le persone a 

migliorare la loro vita o 

il loro benessere dando 

dei consigli che posso-

no rivelarsi utili. Forse 

si passa troppo tempo 

sui social quando po-

tremmo, invece, sfrutta-

re quel tempo per fare 

qualcosa di meglio o 

che ci piace fare come, 

ad esempio,  uscire con 

gli amici o fare attività 

fisica. 
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APP...mania 

TANTI SOCIAL, MA MOLTO “A-SOCIAL” 
di Gerarda Puglielli & Carlo Lavista (2A) 

Generalmente parlan-

do, quando non com-

prendono come utilizza-

re un’app, i ragazzi la 

“schifano”, ma poi, una 

volta iniziata a com-

prendere, i ragazzi si 

compiacciono di utiliz-

zarla. Come per i social, 

è importante fare un 

utilizzo delle app in mo-

do regolato e cercare di 

passarci meno tempo 

possibile.  

Anche le app come i 

social hanno un lato 

positivo e uno negativo. 

I lati positivi sono  da 

trovare in quelle app 

che servono per la pro-

pria salute, per la vita 

quotidiana e per le noti-

zie di tutti i giorni e che 

grazie ad esse si diffon-

dono molto velocemen-

te. I lati negativi sono 

nelle app che, per 

esempio, riguardano i 

giochi su cui si perdono 

ore, ma ancor peggio 

sono le app che riguar-

dano il gioco d’azzardo 

che può creare o crea 

una dipendenza da 

esso e dal denaro se ci 

si gioca troppo. Usare 

app inutili fa perdere 

tempo prezioso che 

potrebbe essere invece 

utilizzato in modo mi-

gliore.  

Temo che i social 

network possano 

mascherare delle 

solitudini perché sono 

conversazioni a distanza  

- Gad Lerner 

Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook 

VIVEVO C I  
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Al giorno d'oggi i ragazzi 

utilizzano molto spesso 

le app per fare tutto: 

dai social media alle 

app da utilizzo scolasti-

co. Ad esempio, i ragaz-

zi utilizzano soprattutto 

TikTok e Instagram per 

svagarsi oppure per 

pubblicare video e foto. 

Invece come app scola-

stiche ci sono Pixton o 

Canva. Pixton è un'app 

per creare 

fumetti e permette agli 

studenti di essere coin-

volti in modo simpatico 

in alcune lezioni soprat-

tutto con la didattica a 

distanza. Canva invece 

è un'app di progettazio-

ne e pubblicazione onli-

ne che consente 

agli studenti di creare 

lavori che possono es-

sere pubblicati online e 

scaricati nei vari forma-

ti PDF, JPG o altro.  
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APP E CREATIVITA’ 
di Rosa Pirito & Denisa Andreea Silimon (2B) 

Educazione Civica a fumetti 

verba,  quiz, definizioni 

ecc...  

Parlando dell'app Pix-

ton, è un'app molto 

facile da utilizzare, an-

che se alcuni studenti 

non riescono ad usarla 

per problemi tecnici. 

Dopo aver preso spunto 

da alcuni testi su cui 

abbiamo lavorato, la 

stiamo utilizzando mol-

to in educazione civica 

per creare dei fumetti 

inerenti alle abitudini 

alimentari e al cibo. 

Oppure c’è anche Wor-

dArt, che è un sito dove 

si possono esportare 

delle immagini e all'in-

terno di esse vengono 

aggiunte delle parole 

inerenti al tema della 

foto. C'è anche Word-

wall con cui si possono 

creare oggetti didattici 

interattivi come cruci-

Fumetti creati con Pixton 



Anche la scuola pri-
maria dell’I.C. San-
dro Perini di Orta 
Nova (FG)                      

in piattaforma 
eTwinning                                                              
con il progetto di 
Ed. Civica             

“Terra, bene pre-
zioso da tutelare e 
proteggere”. 
Questo progetto in 
eTwinning pone i più 
piccoli a confron-
tarsi, interagire e 
condividere espe-
rienze con bambini 
di diversi paesi e 
diverse culture in 
modo semplice, ve-
loce e sicuro, 
sfruttando le po-
tenzialità del web. 

tra i più piccoli, la 
nascita e lo sviluppo 
di una coscienza 
ambientale, in ac-
cordo con gli impe-
gni che i 193 Paesi 
membri hanno sot-
toscritto nell’Agen-
da 2030 per lo svi-
luppo sostenibile. I 
bambini scopriran-
no che le azioni di 
tutti noi hanno del-

Il nostro progetto 
Terra  ha lo scopo 
di sensibilizzare gli 
alunni alla salva-
guardia dell'am-
biente, introducen-
doli al concetto di 
impronta ecologica. 
Oggi la scuola ha, 
tra i suoi obiettivi, 
quello di essere un 
motore di cambia-
mento per favorire, 

le ripercussioni sul-
la salute della Ter-
ra. Grande entusia-
smo sta suscitando 
questo progetto!  
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eTwinning Project  2021/2022 
Scuola Primaria 

Progetto Terra 

l’apertura ver-
so nuove tec-
nologie e nuove 
relazioni. 

eTwinning è una 
piattaforma digita-
le che promuove 
una nuova didattica 
basata sulla pro-
gettualità, la condi-
visione di esperien-
ze e la collabora-
zione tra scuole 
europee, favorendo 

Il nostro logo 

VIVEVO C I  
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I nostri lavori... 

 

La sua presenza 
ovunque...nei fiumi, 
nei laghi, nei mari, 
nelle piante, negli 
animali, nel cibo e 
nel nostro corpo. 

Acqua...bene comune e diritto 
umano, indispensabile per la 
vita del nostro Pianeta. Pre-
senza preziosa che va rispet-
tata e non sprecata e inquina-
ta.   

Una scuola eTwinning è carat-
terizzata da approcci creati-
vi, strategie innovative, prati-
ca digitale.  
Le emozioni, associate alla 
curiosità, facilitano le attivi-
tà cognitive che, a loro volta, 
sono potenziate dalle tecnolo-
gie multimediali di comunica-
zione online. Il coinvolgimento 
emotivo assieme all’entusia-
smo di entrare in contatto 
con compagni “reali” che vivo-
no in paesi diversi e che par-
lano un’altra lingua, influisce 
sensibilmente sulla motivazio-
ne degli alunni all’apprendi-
mento. 

Educhiamo a differenziare i ri-
fiuti per aiutare il nostro Piane-
ta a risparmiare le risorse e 
ridurre l'inquinamento. 



Nella scuola I.C. 
Sandro Pertini di 
Orta Nova, durante 
le ore di scienze 

motorie e sportive, 
si è svolto il pro-
getto "Dai banchi 
di scuola al campo 

di atletica 
leggera.” 
Il progetto 
è stato 
promosso 
dall’USR 
Puglia, se-
zione Ed. 
Fisica mo-
toria e 
sportiva, in 
collabora-
zione con la 

Fidal regionale, con 
l’obiettivo di favo-
rire la trasmissione 
dei valori dello 
sport, attraverso 
l’avviamento della 
pratica sportiva 
dell’atletica legge-
ra. 

regole tecniche e 
dando il massimo 
per ottene-
re buoni ri-
sultati nelle 
varie classi-
fiche. Un 
momento di 
crescita 
personale e 
collettiva.  

Il progetto ha in-
contrato grande 
entusiasmo da par-
te degli studenti. 
Oltre a cimentarsi 
con queste speciali-
tà atletiche, i ra-
gazzi e le ragazze 
hanno potuto gode-
re di momenti di 
aggregazione e so-
cialità imparando a 
rispettare precise 
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DAI BANCHI DI SCUOLA AL CAMPO DI 
ATLETICA LEGGERA 
di Veronica Depalma (1C) 

Didascalia dell'immagi-
ne o della fotografia 

-la velocita' 20 m. 
Le prove si sono 
svolte inizialmente 
nelle singole classi 
e coloro che si sono 
classificati come 
primo e secondo 
posto sono passati 
alla fase di inter-
classe. 

 Il progetto preve-
de quattro prove: 
-il salto in lungo da 
fermo 
-il lancio dorsale 
della palla medica 
da 2 kg 
-la corsa a navetta 
10x20 m 
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