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IL NATALE… LA SOLITA ROUTINE? 

 

 
 

Accendete le lucine, 

preparate le statuine. 

Sta arrivando il bambino Gesù 

e non può aspettare più. 

Ecco qua, è Natale 

periodo magico e speciale 

tutti insieme felici: 

dimentichiamo d’esser nemici. 

Per un giorno almeno 

 apriamo il nostro cuore 

lasciamo spazio 

 a pace e amore. 

Stefania Monfreda 1aL 
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Saepe stylum vertas, iterum quae digna legi sint scripturus 

Cancella spesso, se vuoi scrivere qualcosa che meriti di essere riletto 

Quinto Orazio Flacco, Satire, 41-30 a. C. 

Siamo alle solite: vetrine e centri commerciali sono stati addobbati già da un 
mese per Natale. Questo mi ha dato lo spunto per riflettere su alcuni clichè sul 
Natale che voglio condividere con voi in questo articolo. 
Il Natale, una festa bellissima: si mangia, si ricevono i regali e non si fa nulla dalla 
mattina alla sera. 
Magari fossero davvero rose e fiori… Sempre e dico SEMPRE, un parente di cui 
ignoravi l’esistenza ti chiama e tu speri con tutto il cuore che non ti passino il 
telefono, ma puntualmente non è così e ti ritrovi a fingere di ricordare tutto 
quello che dice. Sembra che loro ti abbiano visto crescere e a te sembra di averli 
visti quando eri ancora nella pancia della mamma. Per non parlare di nonni e 
parenti, che iniziano a cucinare da inizio estate e ti obbligano a mangiare tutto in 
un giorno. E non so se sono solo io ad avere la zia social che deve fare ogni due 
secondi foto di gruppo e, sempre parlando di zie e zii, “odio” troppo quelli che 
fanno tanto gli amiconi per poi rovinare tutto e chiederti: “Ma il fidanzatino ce 
l’hai?”. 
Per non parlare dei compiti… SI CHIAMANO VACANZE PER RIPOSARSI, quindi 
gentili professori non caricateci di compiti, dato che, specialmente nelle feste, 
usciamo o abbiamo impegni con la famiglia. Non ha senso che ci diate compiti 
che facciamo alla prima ora del primo giorno di scuola. 
Nella speranza che questo Natale non riproponga la solita routine, MEDITIAMO… 
Giulia Patierno 2aL 

 
 

INSULTI ALLA STORIA 
“Questa non è una curva, questo non è calcio, 
questo non è sport” 

Il nostro approfondimento continua a pag. 3                  

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “DANTE ALIGHIERI” – CASAMASSIMA (BA) 

 

TUTTI IN 
CLASSE! 

Racconti di scuola a pag. 4 
 

FOCUS AMICIZIA 
a pag. 6 

 

PUNTI DI VISTA 
a pag. 7 
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IL REGALO CHE ABBAIAVA 
Era il Natale dello scorso anno, quando ebbi il regalo più bello che 
potessi immaginare. 
Erano già passate le 9:00 di sera e mi trovavo a casa di mia nonna, 
tra canti balli e risate… All’improvviso i miei genitori spensero la 
musica e chiamarono me e le mie cugine in salotto per aprire i 
regali. Attendevo da giorni e con ansia il momento dell’apertura dei 
regali, ma arrivata ai piedi dell’albero rimasi molto delusa, perché 
vidi che del mio nome sui pacchi non c’era taccia. 
Ero davvero triste: non riuscivo a crederci che nessuno avesse 
pensato a me. Ad un tratto, un pacco cominciò ad “abbaiare”, 
proprio così, ad abbaiare; e, spinta dalla curiosità, aprii il pacco e 
come per magia venne fuori un cucciolo morbidissimo e super 
“coccoloso” con al collo una medaglietta sulla quale c’era scritto 
“per Mariangela da mamma e papà”. 
Vi lascio immaginare l’emozione che provai in quel momento, 
un’emozione che provo tutt’ora quando, tornando a casa dopo la 
scuola,  Alex (questo è il nome che gli ho dato),  mi salta in braccio in 
cerca di coccole e attenzioni. 
Da quando ho Alex, sto molto meno in casa e passo più tempo 
all’aria aperta. Come se non bastasse, mi ha sovraccaricato di 
responsabilità e a volte non è facile gestirle tutte 
contemporaneamente. Per fortuna, nei momenti in cui ho le pile 
scariche, entrano in campo due genitori incredibili,  che mi aiutano  
nello studio, nella cura del mio “piccolo cucciolo peloso” e nel mio 
“lavoro” di baby sytter a casa di mia zia.  Da quando Alex è entrato 
nella mia vita mi sento una ragazza molto più responsabile e 
volenterosa; insomma punto sempre a dare il  meglio di me. Grazie 
mio piccolo amico! 
P.S. per i miei genitori: se anche quest’anno, a Natale, voleste 
lasciarmi senza fiato con un regalo strepitoso, fate pure!  
Mariangela Massaro  2aL 

È NATALE 
Un giorno assai speciale è quello di Natale. 

Rende i bambini molto felici, 
gli adulti un po’ più amici. 

Peccato venga solo una volta all’anno 
sarebbe bello prolungarlo senza affanno. 

Dura solo ventiquattro ore 
ma è importante il suo valore. 

Se potessi chiederei tranquillità 
meno guerre, meno fame 
 e cuori buoni a volontà. 

Claudia Mallardi 1aL 

IL MIO NATALE 
Il Natale ricorda la nascita di Gesù, è un giorno di 
festa e un’occasione unica per stare insieme ai 
propri cari. Molte persone non credono in Gesù 

e festeggiano comunque il Natale, questo vuol dire che al di là della religione, lo 
spirito natalizio è in ognuno di noi. Ciascuno trscorre il Natale in modo diverso, 
io personalmente lo festeggio in modo particolare: i miei genitori sono separati 
e ad anni alterni sto con uno o con l’altro. L’anno scorso con mio padre 
trascorremmo il Natale in Trentino: la montagna è davvero uno spettacolo! I 
mercatini, le piste innevate, i grossi pini decorati…. Una meraviglia. Quando 
arrivammo mi buttai nella neve fresca, chiedendomi per quale motivo a 
Casamassima non nevichi mai. Subito dopo, io e mia cugina, provammo a 
pattinare sul ghiaccio, ma senza riuscirci. Provammo anche a giocare con lo 
slittino, sembrava tutto perfetto fino a quando sbandammo e andammo a 
sbattere vicino ad un blocco di ghiaccio. Dopo esserci arrese con lo slittino e 
con i pattini, decidemmo di andare in cima alla montagna con la seggiovia. In 
seguito, per tutto il freddo che faceva ci prendemmo una cioccolata calda, in un 
rifugio. Beh, la giornata era finita e andammo a dormire, la mattina dopo 
visitammo il regno di ghiaccio, ma purtroppo la sera andammo via. Fu una 
bellissima e indimenticabile esperienza. 
Anna Fraddosio 2aL 

MERRY CHRISTMAS 
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Jessica Chen, Cristina Zheng 2aL 

Domenica 22 ottobre 2017, durante la partita Lazio–Cagliari, gli ultrà laziali hanno recitato cori razzisti per i quali la 
curva nord dello stadio, condiviso tra Roma e Lazio, è stata chiusa. Per gli ultrà della Lazio non era una novità, in 
quanto già altre volte avevano insultato i romanisti dando loro degli Ebrei. C’è anche da dire, però, che alcuni tifosi 
della Roma non sono stati da meno reagendo agli sfottò allo stesso modo. 
Lo stesso giorno, gli ultrà della Lazio hanno comunque deciso di assistere alla partita Roma-Torino dalla curva sud 
(curva dedicata alla Roma), approfittando dell’occasione per attaccare degli adesivi con su scritto “Romanista Ebreo”, 
“AsRabbit”, “Romanista  Aronne  Piperno”, personaggio del film “Il marchese del Grillo” e adesivi che ritraggono 
Anna Frank con la maglia della Roma. 
 “Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport. Fuori gli antisemiti dagli stadi”, afferma la 
rappresentante della Comunità Ebraica, Ruth Dureghello, che - come molti - è rimasta delusa e amareggiata da tale 
oltraggio. Questo evento, inoltre, non è stato trattato e riportato solo dalla stampa nazionale, ma anche da quella 
estera. Gli indagati sono 13, tra i quali un minorenne e sei Irriducibili. I colpevoli rischiano una condanna da 1 a 4 anni 
per istigazione all’odio razziale e un DASPO, provvedimento che vieta alle persone a cui è stato imposto di accedere 
alle manifestazioni sportive. 
Claudio Lotito, il presidente della Lazio, per mostrare rispetto nei confronti della Comunità Ebraica, è andato alla 
Sinagoga a portare dei fiori in tributo ad Anna Frank, pronunciando le parole: “Famo ‘sta sceneggiata”, mostrando 
disinteresse e indifferenza per l’avvenimento appena accaduto. Al contrario di Lotito, l’ex premier Matteo Renzi si è 
schierato in difesa degli Ebrei per rimediare al danno fatto dagli ultrà laziali, dicendo: “Se fossi il presidente della 
Lazio, farei scendere in campo i giocatori con la Stella di David sul petto”.  
Vi starete chiedendo perché proprio Anna Frank sugli adesivi. Perché lei è il simbolo degli Ebrei e della Shoah, e 
quindi rappresentandola con la maglia della Roma i laziali augurano la stessa orribile sorte ai romanisti. Nonostante 
questa non sia stata la prima volta in cui ci sono stati insulti tra Roma e Lazio, la gravità della situazione non è da 
sottovalutare, perché denigrare una parte “oscura” della Storia resta comunque un atto inadeguato nella rivalità 
sportiva e non solo!  
Lorenzo Brugnola, Stefano Fiore, Maya Lorusso, Tommaso Volza e Qi Elisa Wang 3aL 

 
 

 
 

INSULTI ALLA STORIA 
“Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport” 

PER NON DIMENTICARE  
 ANNA FRANK 

Anna Frank nacque il 12 giugno 
1929 nella città tedesca di 

Francoforte sul Meno, era di 
origine ebrea  e durante la 

Seconda Guerra Mondiale fu 
costretta a nascondersi per 

sfuggire ai nazisti. Insieme ad altri 
sette compagni visse in 

clandestinità ad Amsterdam. 
 

IL DIARIO 
Il diario di Anna Frank è tra i 10 

libri più letti al mondo ed è anche 
un documento di grande valore 

storico. Il 25 giugno 1947 il diario è 
stato pubblicato con il titolo di 

“Het Achterhuis” [L’Alloggio 
segreto] in una tiratura di 27 

milioni di copie. 
 
 

CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI BERGEN-BELSEN, 
in Germania. 

Istituito nel 1940, era composto da diversi campi e sezioni, in cui 
venivano internati ebrei, testimoni di Geova, prigionieri politici, 
zingari, omosessuali. Tra il 1943 e il 1945 in questo luogo morirono 
circa 50.000 persone, tra cui anche Anna Frank. 

Scriveva Anna in una pagina del suo diario: ‘A dispetto di tutto quanto credo ancora che 
la gente abbia davvero un buon cuore.’ 

APPROFONDIMENTO 
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Siamo Luca e Tommy, frequentiamo la classe 1aL della  
Scuola Secondaria “Dante Alighieri”. Ci troviamo molto 
bene in questa scuola,  perché ci sono dei bravi 
professori e dei simpatici compagni. Anche se ci 
dispiace aver lasciato le nostre maestre e i nostri 
compagni, siamo contenti di quelli nuovi. La scuola è 
molto bella e divertente, sia di mattina che di 
pomeriggio e nonostante facciamo il tempo prolungato 
(9  ore di scuola il lunedì e il martedì), non ci annoiamo. 
Quando  finiamo di pranzare, cioè prima dell’ottava 
ora, o andiamo nel cortile a giocare o, quando è brutto 
il tempo, restiamo nel corridoio del primo piano a 
ballare con i ragazzi e le ragazze della 2aL. 
Il nostro primo giorno di scuola siamo stati chiamati 
uno per uno e da lì si è formata la nuova e simpatica 1L. 
Le prime settimane eravamo tutti in silenzio, perché 
parecchi non si conoscevano, poi abbiamo socializzato 
e ora siamo davvero una classe. 
Abbiamo già iniziato a fare qualche verifica e, 
fortunatamente per noi, è andata molto bene. 
Per ogni materia c’è una professoressa o un professore 
e rispetto alle elementari ci sono tre materie in più che 
sono: epica, francese e laboratorio. Queste nuove 
materie sembrano difficili, ma alla fine sono molto 
facili. Ormai il primo quadrimestre è in pieno 
svolgimento e si fa sul serio. Qualche tempo fa abbiamo 
partecipato ai Giochi Matematici, una vera e propria 
sfida agli ultimi numeri. Speriamo che siano andati 
bene! Vi terremo, comunque, aggiornati! 
A presto cari lettori…  
Luca Scannicchio & Tommaso Volpetti 1aL 
 

Il primo giorno di scuola, appena mi sono svegliata, ho 
fatto colazione e con mia madre e le mie sorelle siamo 
andate a scuola. Ero molto agitata per la nuova 
avventura che stavo per iniziare. Prima di entrare ho 
incontrato i miei amici delle elementari ed ero 
felicissima di vedere facce che già conoscevo. La 
preside ha fatto, quindi, un breve discorso di 
benvenuto e ha letto gli elenchi delle classi. Siamo 
entrati, sono arrivati i professori e si sono presentati. 
Rispetto alle elementari, abbiamo molti più libri e 
insegnanti. Nei giorni seguenti ci siamo conosciuti  un 
po’ meglio: i compagni mi sono subito sembrati molto 
simpatici, anche se conoscevo già qualcuno. 
Sono molta contenta di aver cominciato la scuola 
media, perché posso andarci da sola e a piedi. Un’altra 
cosa bella è che stiamo studiando due materie nuove: 
una è tecnologia, l’altra è francese. 
Sono felice per questo nuovo percorso che ho iniziato. 
Simona Donvito 1aL 

TUTTI IN CLASSE! 
Racconti di scuola 

 

 

 

 

Ciao a tutti, io sono Mariangela e oggi vi vorrei parlare 
del tempo prolungato, ben 36 ore a settimana. Di sicuro 
starete pensando che sia una brutta cosa restare a 
scuola tanto tempo, ma vi sbagliate: è la cosa più bella 
che ci sia nella mia scuola. Ora vi racconto. 
Tutto ha inizio alle 7:50, quando entriamo per 
cominciare le lezioni: la prima ora è sempre la più 
pesante da affrontare, soprattutto perché le 
professoresse ultimamente stanno dimostrando un 
certo interesse per la LIM (la Lavagna Interattiva 
Multimediale), che per essere vista ha bisogno della 
stanza buia che mi ricorda tanto la mia cameretta 
quando spengo la luce e vado a dormire.  Per fortuna il 
resto della giornata non è così pesante: tra scherzi, 
giochi e risate le ultime cinque ore passano in un batter 
d’occhio. Ma non è finita qui, perché ora ci aspetta la 
parte migliore della giornata: IL PRANZO. Ebbene sì, il 
pranzo, secondo me, è un momento fantastico per 
rilassarsi, mangiare, chiacchierare e soprattutto  
BALLARE! Avete capito bene! Dopo  aver consumato il 
pranzo, per passare il tempo, accendiamo il computer, 
alziamo il volume al massimo, usciamo nel corridoio e 
balliamo; di solito si tratta di balli di gruppo o latino-
americani. Vi lascio immaginare… purtroppo tutti i sogni 
sono destinati a svanire e al termine dell’ora chiudamo 
tutto e rientriamo in classe, pronti a superare le ultime 
due ore di lezione, l’ottava e la nona, tornando “A 
DORMIRE”. 
Mariangela Massaro 2a L 
 

PAGINE DI DIARIO 
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Se odi il tempo prolungato, ripensaci! 
In molte ore non imparerai solo uno iato, contaci! 
C’è tanta fantasia da scatenare 
che in compagnia meglio si può applicare! 
Tu che il corso L hai accettato, 
presto sarai ripagato: 
se ti impegni con molta cura 
ti aspetterà una bella avventura! 
Potrai andare a Roma per la premiazione, 
oh, che grande emozione! 
Ed i professori non sono nocivi, 
anzi, non sono per niente cattivi! 
Inoltre con gli amici  puoi pranzare 
e dopo vai a ballare e anche a giocare! 
Nel pomeriggio c’è laboratorio, 
un fantastico ed emozionante lavoro! 
Per i compiti non ti preoccupare, 
vedrai che ce la potrai fare! 
In conclusione ti voglio dire 
Che prima di giudicare, devi provare! 
E se non l’avete ancora capito, 
non c’è niente di sbagliato nel tempo prolungato! 
Flavia Giotta 1aL 

Il tempo prolungato non da tutti è molto amato, 
Ma io che l’ho provato, l’ho subito apprezzato. 
Con arte, storia e geometria 
si studia anche tecnologia, 
ed il tempo con i prof. allegramente vola via. 
Poi c’è la mensa, una fantastica esperienza 
un momento di condivisione 
che rafforza la nostra unione. 
Cosa dire a questo punto? 
Il mio obiettivo l’ho raggiunto, 
la mia scelta ormai l’ho fatta 
e ne sono soddisfatta. 
Claudia Mallardi 1aL 
 

Frequento già da un po’ di tempo la scuola media, mi trovo molto bene perché ho trovato amici simpatici e professori 
molto dolci. Impariamo con serietà, ma sempre scherzando e ridendo. Io ho scelto di frequentare il tempo prolungato 
e per fortuna mi sono trovato bene. Quando dobbiamo mangiare, i professori ci permettono di unire i banchi e 
mangiare con chi vogliamo. Noi in classe siamo come una famiglia, anche se certe volte l’aula diventa un tribunale e le 
professoresse i giudici di pace, perché ci sono dei ragazzini un po’ troppo vivaci, infatti noi stiamo cercando di 
eliminare questi litigi, perché essendo una classe dobbiamo volerci tutti bene. 
Ci stiamo impegnando molto in tutte le materie, soprattutto nel giornalino, infatti abbiamo scritto al computer articoli 
sul Natale, molte autobiografie, ma un articolo che non dimenticherò mai è il “Roberto”, cioè io trasformato in una 
unità di misura, con accanto un eserciziario molto completo di equivalenze, problemi e tante altre operazioni. Nel 
nostro giornalino poi, non mancano le poesie. La mia materia preferita è la grammatica a cui tengo molto, perché 
voglio perfezionare il linguaggio e la scrittura, infatti cercherò di migliorare giorno dopo giorno e non solo in 
grammatica, ma anche nelle altre materie. 
Nella mia classe ho ritrovato molti amici di calcetto e un amico della scuola dell’infanzia a cui voglio un gran bene 
(Elaji), della mia classe nessuno mi sta antipatico. 
Sono un ragazzino molto socievole che ascolta gli adulti - in questo caso le professoresse - e molto rispettoso delle 
regole. 
Sono molto felice delle professoresse e degli amici fantastici che ho, a loro voglio molto bene e io sarò pronto per 
aiutarli quando si troveranno in difficoltà. 
Roberto Belviso 1aL 

PAGINE DI DIARIO 
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CHE COS’È L’AMICIZIA? 
È una bella domanda e, per quello che ho vissuto, posso 
dire che in molti casi tra “amici” non c’è fratellanza, non 
c’è sostegno reciproco, non c’è AMICIZIA. 
Fin da piccolini i nostri genitori ci hanno spiegato cos’è 
l’amicizia, anche se noi bambini non eravamo ancora 
abbastanza maturi per interpretarlo appieno, per noi 
un amico era un semplice compagno di giochi con cui 
divertirsi. Crescendo e maturando abbiamo appreso 
che non tutte le persone intorno ci vogliono del bene, 
perché, diciamocelo, la favoletta del “siamo tutti amici” 
non se la beve più nessuno. Inoltre abbiamo compreso 
che esistono anche i “falsi amici”, quelle persone che ci 
“usano” per divertirsi o ricevere favori. 
Con il passare degli anni, siamo arrivati fino ad oggi e io 
mi chiedo ancora - CHE COS’È L’AMICIZIA? - Una  delle 
vere e poche amicizie che si possono contare nella vita 
sono quelle con gli animali. Io ho un cane e so cosa 
significa accudirlo, sostenerlo, aiutarlo ed è anche ciò 
che fa lui con me. Un cane, come un gatto o come 
qualsiasi altro animale, cascasse il mondo, non 
tradirebbe mai il proprio padrone, non perché il 
padrone lo ha imposto all’animale, ma perché tra 
l’animale e il padrone, c’è AMICIZIA. 
Le mie vere amicizie si possono contare sulle dita di una 
mano, se facessi un identikit dell’amico vero, lui 
sarebbe sincero, educato e soprattutto onesto. 
Purtroppo in questo mondo l’onestà, la gentilezza 
stanno scomparendo e molti pensano solo ad 
imbrogliare il prossimo. 
Troppo pessimista? Sono pronto a ricredermi! 
Stefano Morea 2aL 
 
 
 
 

L’AMICIZIA 
L’amicizia per me è molto importante, ma anche molto 
deludente. Bisogna trovare il vero amico, quello che ti 
supporti sempre, che ci sia sempre per te in ogni 
momento e che soprattutto ti dica sempre la verità, 
perché secondo me è fondamentale in un rapporto di 
amicizia non mentire mai. Sono proprio le bugie che ti 
deludono e ti fanno star male. Io mi considero una vera 
amica per determinate persone e non per altre, perché 
io rispetto chi mi rispetta: se tu ti comporti da vera 
amica con me, io farò lo stesso con te. Sono circondata 
da tantissime amiche reali e solo una è una vera amica. 
Onestamente preferisco gli amici maschi alle amiche 
femmine, loro sono più sinceri, più veri e anche molto 
più simpatici. Nell’amicizia (se così si può chiamare) tra 
ragazze c’è solo competizione in tutto: chi è più bella, 
chi è vestita meglio e adesso hanno introdotto anche un 
nuovo termine: chi è più “tumblr”... Almeno per la mia 
esperienza è così. Ci sono vari tipi di amici: non può 
esserci solo l’amico reale, quello che vedi ogni giorno a 
scuola, ma anche chi incontri sui social network può 
esserti amico. L’amicizia in questo caso è virtuale e 
passa attraverso uno schermo. Può essere considerata 
da molti la soluzione alla solitudine, magari una persona 
nella vita reale ha pochi amici, nessuno la considera e si 
rifugia nei social. Avviene molto spesso, però, che per 
paura di non essere accettati neanche qui, si finisce per 
mentire sulla propria identità, sugli anni, sull’aspetto 
fisico, fino a diventare un’altra persona. Sapete cosa vi 
dico, a proposito di amicizia? Che gli unici veri amici su 
cui puoi contare sono gli animali, in particolare sul cane: 
“il migliore amico dell’uomo”. Io, ad esempio, ho 
abbastanza animali: un cane, una tartaruga e un 
pappagallino. Sono praticamente cresciuta insieme al 
mio cagnolino, siamo sempre stati legati, lui mi 
proteggeva e non faceva avvicinare nessuno a me. 
Adesso non ci vediamo quasi mai e ogni volta che 
scendo, perché lui è nel garage, mi salta addosso e in 
quel momento mi sento amata, vengo quasi considerata 
più da lui che dalle mie amiche. Quindi non sono solo le 
persone che possono dimostrare affetto. Per la mia 
esperienza, vedo l’amicizia come delusione, perché dalla 
maggior parte delle mie amiche che consideravo migliori 
amiche, sono stata delusa da comportamenti che mai mi 
sarei aspettata, quindi forse è meglio rimanere soli, 
almeno per evitare altre delusioni. 
Aurora Morea 2aL 

FOCUS 
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I GIOCHI DI UNA VOLTA 
I giochi di una volta si praticavano all’aria aperta, nelle 
piazze o nei cortili e richiedevano velocità, destrezza e 
molta fantasia da parte dei bambini; erano a costo zero e 
decisamente  inclusivi. La maggior parte dei giochi favoriva 
lo stare insieme anche di ragazzi di diverse età. 
I giocattoli erano fatti soprattutto da materiale di 
recupero, come scarti di falegnameria o di sartoria, ma 
anche da tanti oggetti di uso quotidiano presenti in casa o 
nei luoghi frequentati dai bambini. Tutto, con un po’ di 
fantasia, poteva trasformarsi in giocattolo: sempre nuovo, 
diverso, curioso e divertente. Con gli scarti di tessuti le 
bambine realizzavano le bambole, mentre i  ragazzi 
giocavano con le trottole o a costruire fionde con rami ed 
elastici. Addirittura mio nonno mi ha raccontato che il suo 
primo monopattino lo ha costruito con le sue mani 
legando due tavole di legno a delle ruote e ad un 
manubrio sempre di legno. A me piace molto 
“rispolverare” i giochi di una volta e mi entusiasmo ogni 
volta che ne sperimento uno nuovo.  
Mariangela Massaro 2aL   
 

Uscito il 23 febbraio 
2017, è un film con 
Marco Giallini e 
Alessandro Gassman 
che insegna molte 
cose e fa riflettere 
sulla nostra società. Il 
tema principale 
potrebbe essere 
sintetizzato in “Abbi 
cura di te”. Questi 

 

due attori, interpretano entrambi dei professori che, 
dopo venticinque anni e con molti conti ancora 
sospesi, si ritrovano ad insegnare nello stesso liceo. 
Quando si rivedono, sono molto tesi e l’uno contro 
l’altro. I due hanno personalità agli antipodi. Filippo 
(Gassman) insegna matematica, è allegro e 
perennemente online, è decisamente innovativo, ha 
persino creato un'app in grado di fornire 
immediatamente la soluzione a ogni tipo di calcolo. 
Ernesto (Giallini) insegna italiano, è severo e all'antica 
e si è orgogliosamente tagliato fuori dalla rete e da 
tutto ciò che è innovativo e moderno: basti pensare 
che il suo telefono cellulare è un Nokia del 1995. 
Filippo ha una figlia, Nina, che però ha cresciuto 
Ernesto credendo fosse la sua. Ad un certo punto i 
due protagonisti fanno una scommessa: Filippo 
proverà ad uscire dalla rete ed Ernesto proverà ad 
entrarci. All’inizio fanno fatica a rispettare i patti, ma 
ben presto scopriranno che quelle vite, criticate in 
tutto e per tutto, non sono poi così male.  
È un film molto bello che merita di essere visto e non 
racconta solo della dipendenza dalla rete che molti in 
questo periodo hanno, ma parla anche di come si 
possono superare tutti i problemi, se si ha ovviamente 
la volontà di farlo. Nina è un personaggio 
importantissimo: un mezzo per far riappacificare delle 
persone che si detestavano. La sua storia è molto 
complicata: ha vissuto per anni con una persona 
credendo che fosse suo padre. Per fortuna la storia 
finisce bene per tutti e, come ho già detto prima, è un 
film che insegna molto. 
Scusatemi per gli eventuali spoiler! Vi auguro una 
buona visione, nel caso scegliate di vederlo.  
Sara Greco 2aL 
 

GIOCARE CON I MITI: 
LA GEOMETRÌA 

Un giorno Giove (il don Giovanni di turno), si trovò una 
nuova spasimante davanti, la giovane perdutamente 
innamorata si chiamava Geomètria. Dopo qualche tempo 
che la loro storia andava avanti, Giove andò da Geomètria 
con una brutta notizia, confessandole che quella sarebbe 
stata la loro ultima possibilità per vedersi, dato che la 
moglie si era accorta delle sue ripetute uscite “non 
giustificate”. Geomètria chiese spiegazioni alla divinità che, 
arrampicandosi sugli specchi, inventò scuse improponibili. 
Ma si sa che l’amore fa credere anche cose assurde e 
Geometrìa, perdutamente innamorata, decise di credergli. 
Quello fu un errore imperdonabile! Giove sparì per tornare 
ad Atene, dove lo aspettava la moglie infuriata. Intimidito 
da tanta furia, con un filo di voce rispose che durante le sue 
assenze andava a trovare lo zio Poseidone. La moglie non 
credette all’ennesima bugia e decise di farla finita. Giove 
tentò in tutti i modi di avvisare Geomètria, ma la ragazza 
col cuore spezzato non lo ascoltò. La moglie di Giove arrivò 
ribollente di rabbia e con un maleficio a portata di mano. 
Attirata l’attenzione della giovane donna, cominciò a 
maledirla, condannandola a passare il resto della sua vita a 
ripetere formule impossibili e teoremi indecifrabili. 
Geomètria non resse a tutto questo stress e, non potendo 
più esprimersi, sparì per sempre. Giove, però, volle che 
restasse nel mondo una traccia di Geomètria e 
cambiandole l’accento tonico, per non far sospettare la 
moglie, la rese immortale nei libri degli studenti. Eh sì, cari 
amici, la nostra Geometrìa con i suoi teoremi, formule e 
figure, nasconde l’amore di Giove per una giovane 
fanciulla. [Liberamente tratto dai miti classici e molto 
inventato] Francesca Tamma 1aL 

PUNTI DI VISTA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
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CRUCIVERBA 
ORIZZONTALI 
1. La renna con il naso rosso. 8. Non il corpo, 
non lo spirito. 9. Lo sportello dell’armadio. 
12. Lo porta Babbo Natale. 13. In piscina 
disinfetta. 14. Unisce i mattoni. 15. Si fa con il 
naso. 17. Gli estremi del Natale. 19.Il 
contrario di OFF. 20. Né io né egli. 21. In 
mezzo a loro. 22. Sire senza piede. 23. Al 
centro del coro. 24. Il contrario di sempre. 25. 
Io… (avere). 27. Al centro del lato. 29. Non 
bionda. 31. Flettere due volte. 
VERTICALI 
1. Osso dell’avambraccio con la musica. 2. Tra 
0 e 2. 3. Suono delle campane. 4. ‘’Uomo’’ 
senza testa. 5. Articolo per donna. 6. Famosa 
cometa anche chiamata 1P. 7. Località 
marinara in provincia di Lecce. 10. Il ‘’non’’ 
inglese. 11. Gli estremi dell’alunno. 13.  
Macchina degli inglesi. 14. Moglie di 
Giuseppe. 16. “Golden” in italiano. 18. 
Moneta Europea. 21. Centro di domare. 25. 
Cane caldo senza “dog”. 26. Secondi, minuti, 
… 28. Siglia di Arezzo. 29. Capitale europea 
della cultura 2019. 30. Metà arte. 
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Più è nera e più è pulita, più è bianca e più è 
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GIOCHI 

Il giornale è visibile sul sito della scuola www.smediadante.gov.it 


