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Sommario



… verso un mondo  
                     di libertà

Anche, ma pazzia come l’ha vissuta 
Icaro: l’espressione di se stessi, ognuno 
con la propria identità e dimensione.C arissimi lettori e carissime 

lettrici,  in questo nuovo 
numero vogliamo 

raccontarvi la scuola che ci 
INTERESSA.
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Una “scuola grande  
        come il mondo …

“C’è una scuola grande come il mondo. 
Ci insegnano maestri e professori, 
avvocati, muratori, televisori, giornali, 

cartelli stradali, il sole, i temporali, le stelle. 
Ci sono lezioni facili 
e lezioni difficili, 
brutte, belle e così così… 
Si impara a parlare, a giocare, 
a dormire, a svegliarsi, 
a voler bene e perfino 
ad arrabbiarsi. 
Ci sono esami tutti i momenti, 
ma non ci sono ripetenti: nessuno 
può fermarsi a dieci anni, 
a quindici, a venti, 
e riposare un pochino. 
Di imparare non si finisce mai, 
e quel che non si sa 
è sempre più importante 
di quel che si sa già. 
Questa scuola è il mondo intero …”

Dalla “fantastica-mente” di Gianni Rodari 
una scuola che incoraggia la “curiosità della 
scoperta, dove i ragazzi sono esortati “a guardar 
fuori dalla finestra per scoprire il mondo e 
incantarsi davanti allo spettacolo della vita”.

Stiamo crescendo tra i banchi e le esperienze 
nella nostra scuola, e vi narreremo in questo 
numero il mondo reale, il presente, da diverse 
prospettive, proponendo soluzioni alternative e 
originali.
Il nostro presente? L’attualità? Cambiamenti 
climatici, convivenza civile, relazioni con i 
coetanei, smartphone … aspettative verso il 
mondo adulto.
L’età del social networking non vogliamo che 
annulli le nostre coscienze. 

Vorremmo coglierne le opportunità per 
mettere a confronto voci, culture, conoscenze 
ed opinioni. Vi lasciamo con il Word cloud, 
una rappresentazione visiva dei contenuti 
chiave toccati nel giornalino e nel nostro anno 
scolastico. 

Uno schema di navigazione per raggiungere 
facilmente e velocemente le informazioni 
indispensabili.
Il Word cloud racchiude i tratti distintivi del 
nostro mondo, popolato soprattutto dalle 
relazioni con coetanei pieni di sogni e desideri; 
noi siamo i protagonisti entusiasti delle vicende 
del presente.
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Buona lettura!
La redazione 
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Osservatori  
            del Mondo

Il nostro istituto aderisce, insieme ad altri istituti del nostro 
territorio ad un progetto, Val d’Arda in rete-Cantieri di 
miglioramento, che ci aiuta a colorare il percorso scolastico 

di serenità, collaborazione e senso di responsabilità.
La conoscenza e la tutela del patrimonio ambientale, 
soprattutto del nostro territorio, vede il suo culmine nella 
celebrazione della Giornata della legalità, un momento per 
mostrare a gran voce tutto il nostro impegno nella ricerca di 
custodire e migliorare la bellezza che ci circonda.
Quest’anno verrà celebrata il 27 aprile per approfondire 
precipuamente le problematiche correlate ai mutamenti 
climatici e alle loro drammatiche conseguenze, con 
un’attenzione particolare a siccità e alluvioni, che 
recentemente hanno interessato purtroppo anche il nostro 
territorio.
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Diga di Mignano ai limiti

Alluvione in Val Nure
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La nostra classe vi 
parteciperà con un 
compito autentico 

che vuole esprimere 
un sentimento 
profondo per la 

madre Terra.
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L 
a creazione della Terra, la creazione della vita, una 
miriade di particelle unite in armonia fra loro.

Le prime forme di vita comparvero nell’acqua dei mari e 
degli oceani

Dio creò la luce, e poi il firmamento, e poi le acque …
La vita sulla terraferma apparve solo successivamente
L’ultimo a fare la comparsa sulla Terra fu proprio l’uomo.
La bellezza, la conoscenza, l’amore, la libertà

Il mito dell’armonia  
        e della bellezza
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Michelangelo “La creazione di Adamo ed Eva”
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“LIBERTÀ”
16 novembre 2017

 Affrontare ora il problema per evitare un’altra 
estate senz’acqua
CONFAGRICOLTURA CHIEDE PROVVEDIMENTI URGENTI

È necessario affrontare fin da ora, con provvedimenti urgenti, il problema dell’acqua, 
per evitare un’altra estate a secco; la questione idrica è peggiorata a causa di 
cambiamenti climatici, siccità e alluvioni”. 
 
1 luglio 2017

CONFAGRICOLTURA: “SICCITÀ, SITUAZIONE DRAMMATICA IN 
VAL D’ARDA” 

La Val d’Arda che ha sempre potuto contare sulla diga di Mignano ma che quest’anno 
è praticamente asciutta.
“La situazione in quell’area, in particolare sulla sponda destra, è molto grave – spiega 
Gasparini – la diga non registrava livelli così bassi da 84 anni. È urgente realizzare 
pozzi. Grazie allo stato di crisi auspichiamo che possano essere operativi nel più breve 
tempo possibile perché gli agricoltori stanno soffrendo molto”.

Il signor Andrea Balduzzi, proprietario di un’azienda agricola che produce ortaggi e 
alleva vitelli a Fiorenzuola ci dice sulla grave siccità dell’estate 2017:”Non sapevamo 
dove prendere l’acqua per le colture e l’unico pozzo aziendale disponibile abbiamo 
scelto di usarlo per l’abbeveraggio degli animali e per i campi di mais. Gli animali 
bevono circa 3000 litri di acqua al giorno”
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“CORRIERE DELLA SERA”
18 ottobre 2017

 
Acqua e clima, a Roma il Summit delle autorità 
dei grandi fiumi del mondo

LOTTA 
ALL’INQUINAMENTO E 
PREVENZIONE DELLA 
SICCITÀ 
 
“I grandi Fiumi del Mondo a 
confronto”, dal 23 al 25 ottobre 
nella Capitale si riuniranno le 
autorità dei più grandi fiumi del 
mondo per discutere di come 
salvaguardare la risorsa acqua, 
minacciata da inquinamento e 
cambiamento climatico. 

Tutti insieme per la prima volta al mondo per confrontarsi su lotta all’inquinamento, 
sicurezza delle forniture idriche alla popolazione e all’agricoltura, prevenzione della 
siccità e delle inondazioni, mitigazione degli effetti del riscaldamento globale.

Si affronteranno i temi dei cambiamenti climatici e di 
come la scarsità d’acqua in certe stagioni e la troppa 
acqua in altre stagioni provochi il 90% dei disastri 
ambientali del mondo, sapendo che o vinciamo tutti 
insieme, o perdiamo tutti insieme. 
O cominciamo a mettere le politiche ambientali come 
priorità di tutti i paesi, oppure gli eventi climatici ci 
trascineranno verso un mondo peggiore e pericoloso.

Di seguito dei versi espressivi della canzone di Ermal 
Meta e Fabrizio Moro, “Non mi avete fatto niente”, 
una dedica di speranza:

“Galassie di persone disperse nello spazio
Ma quello più importante è lo spazio di un 
abbraccio …
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Non mi avete fatto niente, Non mi avete tolto niente,Il mondo si rialza col sorriso di un 
bambino…”
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Che è anche  

il nostro!!!

Riccardo Gabriele Alex e Carlo

16



Amine Andrea Samuele e Rauff

Rossella Sara e Beatrice
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Mariam Giulia e Aurora

Giorgia Beatricie Carmen e Brigitta 

LA REDAZIONE
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V ery often we don’t think about the health of our planet.
Are you aware of climate changes? This is a global problem, it’s up to you to solve it.
Everyone is responsible and everyone must pay attention about it because life is one as 

well as  our planet is one and there isn’t a second chance.
The effects of global warming are visible all around us: ice is melting at the earth poles, some 
animals and plants are in danger of exitincion and tropical storms are stronger and more 
frequent than before.

But why is global warming happening? 
Greenhouse gasses are good because they help 
to keep the earth warm and they occour in 
nature,  but they are also produced by some of 
man’s activities and these activities increase 
the level of greenhouse gasses.

If too many greenhouse gasses are produced, 
the temperature in the earth atmosphere 
increases. This has a negative impact on the 
enviroment.

Global  
problems

Are you aware of pollution? 
 
This is another global problem. Think that in the pacific ocean there is a trash vortex, an 
enormous patch of circulating rubbish. It is composed of millions of tons of floating plastic, and it 
is formed by oceanic currents.

Many pieces of plastic end up in the stomachs 
of animals and the chimical elements of plastic 
enter the food chain and this is becoming a 
danger for human health too.
Deforestation is a problem too. 
Trees produce oxygen, fundamental for all 
the living creatures, but this decreases if we 
remove the green.
Now take this three examples to reflect about 
what has been given to us. It’s worth it to save 
and keep our planet clean to and down this 
treasure to future generations.

Chiara Aguiari 3^E

classe 3A: https://youtu.be/joCpFcOD54w
classe 3E:  https://youtu.be/v91VTtL2GS0
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I l Presidente della Repubblica Enrico De Nicola 
firma il testo della Costituzione basato sui principi 
di democrazia e uguaglianza, che entra in vigore il 1 

gennaio 1948.

I primi dodici articoli della Carta Costituzionale custodiscono 
i “Principi fondamentali” della Repubblica Italiana. Un 
testo “giovane”, che vive nel presente e indica la strada per il 
futuro, dedicato a tutti i cittadini, nel quale sono racchiusi i 
diritti inviolabili e i doveri inderogabili di ciascun individuo.

I “Costituenti”:  
Buon 70° compleanno 
alla Costituzione della 

Repubblica italiana
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Ecco le nostre 
riflessioni nelle 
seguenti slide:
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A partire dal vissuto quotidiano di noi ragazzi, abbiamo 
indossato, con estrema umiltà e sperimentazione, i panni 
dei “Costituenti”, nel tentativo di attualizzare la concreta 

applicazione dei diritti e doveri sanciti dalla Carta costituzionale.

Un approccio pratico: sapersi inserire nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui. Un’opportunità per verificare quanto 
siano importanti i diritti ed i relativi doveri in essa sanciti.
La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Valeria Fedeli ha omaggiato tutti gli studenti e studentesse di 
una copia della Costituzione, un’edizione speciale pensata per 
l’occasione.

“Ora che ne avete una copia in mano – ha detto la Ministra alle 
alunne e agli alunni – usatela. Leggetela, soffermatevi sui primi 
12 bellissimi articoli, scegliete il vostro preferito, vedrete che 
non sarà facile. Consumatela come fate con gli schermi degli 
smartphone”. 

La nostra classe è stata divisa in gruppi di “Costituenti” e 
ciascuno, in un ambito dedicato, si è cimentato nell’elaborarne 
le norme fondamentali.
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La tecnologia
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I diritti e i doveri 
dei cittadini
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Le leggi 
fondamentali 

della biblioteca
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Scuola secondaria, I A

La Famiglia
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P er il giorno della Memoria le classi terze della 
scuola media di Fiorenzuola e di altri istituti 
della provincia sono andati al Teatro Verdi, 

situato nel cuore della nostra cittadina, per assistere 
allo spettacolo di ‘Muzikobando’ con  la video-intervista 
al sopravvissuto della Shoah: Marcello Martini.

Muzikobando è il gruppo musicale che ha organizzato 
lo spettacolo, il nome significa, per l’appunto, banda 
musicale, ed è tratto dall’Esperanto, un linguaggio 
inventato da Zamenhof nel 1987 con l’obiettivo di 
creare una lingua universale, ma senza successo.

I componenti del gruppo sostengono che la musica sia 
il  linguaggio comprensibile a tutti, ovvero universale; 
per questo hanno deciso di realizzare uno spettacolo 
costituito dall’esecuzione di brani musicali strumentali 
e cantati, legati alla cultura ebraica, alternati a parti della 
video-intervista di Marcello Martini, sopravvissuto alla 
tragedia dell’Olocausto.

L’intervista è divisa in due parti: nella prima parte 
il protagonista, Marcello Martini, parla delle leggi 
razziali del 1938, dell’arresto di tutta la sua famiglia, 
dell’interrogatorio e dello schiaffo ricevuto da un 
ufficiale nazista, che sarebbe stato il primo di una lunga 
serie di maltrattamenti.

La seconda parte dell’intervista si concentra sulla vita 
all’interno del campo e sul trasferimento nei vagoni 
verso l’inferno: “il viaggio fu terribile, non solo a causa 
della persistente sensazione di pericolo, ma anche a 
causa delle condizioni disumane con cui si svolse”. 
Martini, nel suo racconto,  ricorda gli odori terribili e 
i suoni insopportabili presenti all’interno del campo; 
infine il suo pensiero va  alle amicizie ritrovate alla fine 
della guerra.
 Il testimone ricorda più volte quanto le condizioni  di 
vita a Mathausen  fossero disumane.

Marcello Martini nelle sue parole, accompagnate a tratti 
dalle lacrime che gli scendono sul viso, sa trasmettere il 
dolore di quegli anni:
“...gli avvenimenti che si erano succeduti nei giorni 
precedenti li avevo vissuti quasi con un senso di 
distacco, come se fossero proiettati su uno schermo e io 
fossi un semplice spettatore. Questa volta era diverso. 
Sentivo che era in gioco la mia vita”.
“ Mi sentii completamente vuoto dentro e quasi 
immerso in un liquido viscoso che pareva limitare o 
rendere lentissimi i movimenti del corpo.”
 
Questo spettacolo è stato molto coinvolgente; la video-
intervista mi ha fatto capire meglio cosa significasse 
essere ebrei ai quei tempi e quanto potesse essere dura 
la vita all’interno di un campo di concentramento.

La musica, un 
linguaggio universale 

... la musica per 
non dimenticare le 
parole di un uomo 

Sofia Valla, 3^F.
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I l museo della Resistenza di Bologna 
raccoglie diversi materiali (documenti 
d’archivio, fotografie, manifesti, prodotti 

multimediali) sulla storia dell’antifascismo e 
della Resistenza bolognese, che si inserisce in 
un quadro storico più ampio.

È costituito da varie sale tematiche:
• La guerra subita e la Resistenza a Bologna 

(la vita in città dall’8 settembre 1943 al 
giorno della  Liberazione )

• Dopo la Resistenza

• Laboratorio di suggestioni multimediali

Il museo non é eccessivamente grande, ma 
davvero ben tenuto, ricco e organizzato in 
modo semplice e lineare; lungo il percorso 
attraverso le varie sale ci sono tante foto, 
descrizioni, audiovisivi che stimolano 
un’accurata riflessione sul coraggio, sul valore 
della libertà e su quello di sacrificio di chi ha 
combattuto contro la dittatura. 

L’esposizione è molto interessante per 
approfondire un capitolo della storia locale 
e mantenere viva la Memoria di un passato 
abbastanza recente che ha permesso la nascita 
della nostra Repubblica democratica e della 
Costituzione italiana. La seconda guerra 
mondiale, grazie a questo museo, può essere 
sempre ricordata e il messaggio della non 
violenza sempre chiaro.

La visione del filmato, ci ha toccato 
particolarmente perché riporta le numerose 
testimonianze di chi è stato protagonista dei 
giorni della Resistenza e rappresenta un tuffo 
nella memoria di chi ha saputo mettersi in 
campo, in quei  giorni tragici e decisivi per le 
sorti del paese.

E’ stato molto emozionante ascoltare le loro 
testimonianze, vedere i loro volti , sentirsi 
partecipi delle loro paure, insieme alle loro 
ambizioni di essere liberi. Uomini e donne che 
ti inducono a capire realmente il significato 
della libertà di cui noi godiamo oggi.

Bara Faissal, Bazzani Gianluca, Beccalori Silvia, 
Solari Simone, Valla Sofia, Ziliani Camilla, 3^F

Museo della 
Resistenza  

di Bologna*
(VISITA ORGANIZZATA DALL’ANPI)

31



È 
ormai noto che i Vichinghi, tra la fine del 
VIII secolo e l’inizio del IX, scoprirono 
l’America. 

LA DOMANDA CHE NASCE SPONTANEA È: 

“Come facevano i Vichinghi a navigare 
in mare aperto per giorni interi senza 
utilizzare la bussola, visto che quest’ultima fu 
scoperta ben dopo (scoperta nel XIII secolo)?  
Col sole, è ovvio!! 
E come facevano ad orientarsi 
quando il cielo era nuvoloso?”

Domanda non fuori 
luogo, visto il cielo del 
Nord Europa…
Secondo la leggenda, i 
Vichinghi trovavano 
il Nord grazie 
all’utilizzo delle 
“pietre del sole”.

Un archeologo danese 
aveva ipotizzato che 
la pietra del sole fosse 
composta da calcite, 
cordierite o tormalina, 
minerali che correttamente 
orientati permettono di scoprire 
dove di trova il sole anche con il 
cielo completamente coperto. In pratica 
queste pietre sfruttano un cristallo in grado di 
depolarizzare la luce.

Successivamente alcuni studiosi ungheresi 
hanno messo alla prova le proprietà “magiche” 
di queste pietre.  Hanno effettuato numerose 
misurazioni per ognuna di queste pietre, con 
condizioni meteorologiche diverse e con il sole 

in posizione diversa. Il risultato è che la calcite 
permette una navigazione più precisa delle 
altre due. 

Questo materiale è infatti caratterizzato dalla 
“birifrangenza”, cioè dalla scomposizione di un 
raggio di luce in due raggi. 

La luce che attraversa la calcite è divisa in due 
fasci, che formano una doppia immagine sul lato 

più lontano. Quindi facendo passare 
della luce attraverso la calcite, 

e cambiando l’orientamento 
del cristallo fino a che le 

posizioni dei raggi sono 
ugualmente brillanti, è 

teoricamente possibile 
trovare la posizione 
del sole.

Queste pietre 
raggiungono la 
massima affidabilità 
quando il cielo non 

è completamente 
coperto ed il sole si 

trova in una determinata 
posizione durante il 

solstizio d’estate (tra i 
35 ed i 40 gradi al di sopra 

dell’orizzonte) o due ore prima di 
mezzogiorno all’equinozio di primavera.

Quando invece il sole è troppo alto in cielo 
o il cielo è completamente coperto è molto 
più difficile orientarsi. Gli studiosi stanno 
ancora cercando di capire se questa affidabilità 
parziale della calcite potesse essere sufficiente 
per permettere ai vichinghi di raggiungere 
l’America.

La “bussola“ dei  
Vichinghi…
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G razie ad AVIS Fiorenzuola e al 
lodevole impegno formativo 
nelle scuole di Avis Piacenza, 

ogni anno si respira nel nostro 
istituto la delicatezza di iniziative 
belle e “buone”.

L’importanza del dono e della 
solidarietà, del volontariato e della 
collaborazione entra nella scuola, 
un interlocutore fondamentale 
per l’Avis, al fine di sensibilizzare i 
ragazzi al dono del sangue e ai temi 
che ne sono alla base: la salute, uno 
stile di vita sano e l’altruismo.

I progetti accompagnano e seguono 
le esigenze dei ragazzi e degli 
insegnanti, per avvicinare sempre di 
più i ragazzi costruendo un percorso 
insieme a loro.

Un’esperienza formativa ma anche 
un grande impegno, da parte di 
entrambi gli interlocutori, AVIS 
e SCUOLA, dedicato al tutta la 
comunità.

In occasione del giorno di Santa 
Lucia, i volontari dell’associazione 
Avis nelle scuole dell’infanzia 
consegnano a ciascun bambino un 
sacchetto di dolci, inoltre giochi 
e materiali in dono; i bambini 
accolgono con un tenero entusiasmo 
i volontari, preparando la recita di 
una filastrocca.

AVIS:  
Nel volontariato 
la vera speranza 

dell’umanità
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Nella scuola primaria, il progetto 
“LA CARTOLINA AVIS - Scrivo 
una cartolina d’invito a mamma 
e papà” ha proposto ai bambini 
di scrivere a mamma e papà una 
cartolina d’invito a conoscere Avis. 
Avis ha consegnato le cartoline e si 
è occupata della spedizione. 

E ha donato ai bambini, oltre a tutto 
il suo cuore, gadget per tutti.
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La realizzazione 
delle cartoline

Scuola primaria, classi quinte
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Musica e sport

Perché ho deciso di praticare sport: per la mia salute i miei genitori mi 
spinsero a praticare nuoto, ma al posto di nuotare e basta, preferii iniziare 
a fare pallanuoto, in cui ci si muoveva un po’ di più.

Mi piace suonare il violino; ho deciso 
di suonarlo perché da piccolo tutti 
giocavano a calcio, pallavolo ed io, 
con il mio problema alla gamba non 
potevo praticare nessuno di essi .

Amazing free time

Scuola secondaria, Attilio del Barba I A
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Videogiochi e Musica
Il nostro gioco preferito è Fortnite.

Giochiamo sempre insieme e ci divertiamo molto.

I nostri cantanti  
preferiti sono: 

• Post Malone
• Tedua
• Capo plaza 
• DrefGold ,
• Vegas Jones 
• Sfera ebbasta.

Carlo Cirillo e Alex Morosan I A
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Televisione
 
In tv mi piace guardare i miei cartoni preferiti su CN è 
l›abbreviazione di cartoon network.
Seguo Lo straordinario mondo di Gumball, fa tanto 
ridere. 

“(…) La storia (…), se non v’è 

dispiaciuta affatto, vogliatene 

bene a chi l’ha scritta, e 

anche un pochino a chi l’ha 

raccomodata. Ma se in vece 

fossimo riusciti ad annoiarvi, 

credete che non s’è fatto 

apposta.”

Maiam Zinoubi I A
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Arriverci al 
prossimo numero!

La redazione
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