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Vorrei che tutti leggessero, non per diventare 
letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. 

Gianni Rodari 
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Anno II n. 1 –  OTTOBRE 2018 

Anno nuovo, Preside nuovo! Eh già, come avrete sentito dalle voci di 
corridoio, nella nostra scuola è arrivato un nuovo Preside e in vista di una 
grande novità, si è soliti porsi qualche domanda. Anche noi ci siamo 
interrogate e abbiamo pensato di fare una chiacchierata con il Preside in 
persona, durante una mattinata scolastica. Grazie ad una breve intervista, 
siamo riuscite a soddisfare le nostre curiosità e con questo articolo 
vogliamo aggiornare anche voi, cari lettori. Durante l’incontro, il Preside, 
prof. Stefano Marrone, ci ha raccontato che la sua vita lavorativa - prima 
come docente e da sei anni a questa parte come Dirigente Scolastico - si è 
svolta tra la Puglia e il Nord Italia. Ha studiato a Bari e si è laureato in Fisica, 
coltivando il sogno di diventare un ricercatore. Oltre al suo lavoro ha altre 
passioni: la musica (è diplomato in Pianoforte) e lo sport che ora pratica 
sempre meno, a causa dei numerosi impegni. Come studente - ci ha 
confessato - studiava alcune materie con passione, come per esempio 
Storia dell’Arte, mentre altre non lo entusiasmavano, dedicando, però, 
proprio a queste maggiore impegno. Attualmente è Preside dell’Istituto 
Professionale “Santarella” di Bari e, dal primo settembre di quest’anno, 
anche reggente della nostra scuola. Sostiene che la Dante è una scuola 
valida e che tutto il personale (docenti, assistenti amministrativi e 
collaboratori scolastici) lavora bene. Il problema, però, comune a molti istituti italiani, è che non c’è un Preside titolare, 
a causa della mancanza cronica di Dirigenti Scolastici. Per quanto riguarda la progettualità della nostra scuola, 
vorrebbe che riprendesse energia e che ci fossero più PON (Progetti Operativi Nazionali) e POR (Progetti Operativi 
Regionali), entrambi finanziati dall’Unione Europea, per  offrire a noi ragazzi maggiori opportunità formative. Alla 
domanda “Se lei dovesse scegliere un’attività istruttiva e coinvolgente per i ragazzi della nostra scuola, cosa 
proporrebbe?”, il Preside ha risposto - con nostro grande stupore - che consiglierebbe i viaggi all’estero, in quanto 
importanti per confrontarci con realtà e culture diverse e per responsabilizzarci. Questa intervista ci ha permesso di 

conoscere meglio il Preside, una persona molto professionale, simpatica e disponibile che ci ha fatto sentire subito a 
nostro agio. 
Auguriamo buon lavoro al nostro Dirigente e buon anno scolastico a tutti noi della Dante. 

Flavia Giotta e Claudia Mallardi 2aL 
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IDENTIKIT DELLE CLASSI PRIME 
Quest’anno si sono iscritti alle classi prime 203 alunni 
(tanti, ma non tantissimi), di cui 105 femmine e 98 
maschi, con cui si sono potute formare 9 classi. 77 
alunni vengono dalla Scuola Primaria Rodari e 122 dalla 
Marconi. La media degli alunni per classe è di 23. Gli 
alunni stranieri sono 15 (9 maschi e 6 femmine) e la 
loro provenienza è varia: Cina, Ecuador, Ucraina, 
Macedonia, Marocco, Grecia, Albania, Egitto. Una bella 
varietà che costituisce un valore in più della nostra 
scuola. Zaini in spalla, care matricole, e buona scuola! 

 

[Ringraziamo il sig. Pasquale De Cosmis – Assistente 
Amministrativo - che ci ha fornito i dati statistici] 

Il tempo delle vacanze è trascorso ed è arrivato il giorno in cui è ricominciata la scuola, ma quest’anno devo iniziare 
una nuova avventura: la scuola media. Non so bene cosa mi aspetta, lasciare le maestre che per cinque anni mi 
sono state vicine è stato un po’ doloroso, ma so che incontrerò persone nuove: le professoresse e i professori che 
sicuramente mi aiuteranno a superare il passaggio nel nuovo percorso scolastico. Sono molto emozionato e allo 
stesso tempo spaventato, ma comunque curioso di conoscere questa nuova realtà.  
La sera prima ho avuto difficoltà ad addormentarmi, anche dopo le rassicurazioni della mia famiglia, ma al mattino 
mi sono svegliato presto, con la voglia di cominciare la giornata. La mia mamma mi ha accompagnato a scuola e lì 
ho incontrato i miei compagni, nell’atrio dell’istituto. Dopo il discorso del Sindaco e del Preside che ci hanno fatto gli 
auguri per il nuovo anno scolastico, siamo stati chiamati per sezione. Salutati i nostri genitori, abbiamo fatto una 
foto e siamo entrati in classe. Avevo il cuore che mi batteva forte, ma mi è bastato essere me stesso per superare 
questo primo ostacolo, in modo da farmi conoscere per quello che sono.  
Durante la mattinata ho conosciuto diversi professori: di italiano, matematica, tecnologia, francese, storia e 
geografia e arte. La professoressa di matematica ci ha chiesto di presentarci uno per volta, invece la professoressa 
di italiano ci ha invitati a realizzare un diario di bordo in cui dovevamo scrivere il resoconto della giornata. 
Ripensando al primo giorno mi fa anche un po’ sorridere tutta l’ansia e la paura che ho provato, ma è giusto così: fa 
sempre paura ciò che non si conosce e alla fine è andata meglio di quanto credessi, è stato l’inizio di una nuova 
avventura che spero sia ogni giorno più bella. 

Christian Di Muro 1aL 
 

Il 12 settembre 2018 è iniziata per me un’avventura 
lunga tre anni molto importante: la scuola media. La 
mattina mi sono svegliata prima che suonasse la 
sveglia perché ero emozionata ed adrenalinica e mi 
sono preparata in pochissimo tempo: zaino, 
colazione, denti, jeans e polo e sono andata a scuola 
accompagnata da mia madre. Siamo arrivate in 
anticipo, così abbiamo aspettato un po’. Non stavo 
più nella pelle. 
Quando abbiamo sentito suonare la campanella ci 
siamo avvicinate al cancello e mi sono fermata a 
parlare con i miei vecchi amici. Ad un certo punto è 
arrivato il Preside che ha fatto un discorso 
introduttivo. C’era un sacco di gente e non si capiva 
molto, finché non ha presentato il Sindaco ed è 
partito un applauso generale. Finito il discorso, il 
Preside ha chiamato i componenti delle varie classi in 
ordine alfabetico per farci entrare e dopo che erano 
stati chiamati tutti, abbiamo conosciuto i professori e 
la classe. 
Appena saliti nella nostra aula e ho cominciato a 
conoscerli, mi sono piaciuti tutti; sia i compagni che i 
professori, ma ero un po’ spaesata: era tutto nuovo! 
Dopo cinque minuti è passata l’ansia iniziale e mi 
sono goduta il mio primo giorno di scuola. 
Il primo giorno di scuola è andato meglio del previsto 
e sono stata felice del cambiamento. 

Luana Nanna 1aL 
 

 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Stefania Monfreda, Simona Donvito, Elaji Fall 2aL 
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Il primo giorno di scuola media mi sono svegliata alle 7:00: ero emozionata e anche un po’ ansiosa. Mi sono messa 
un jeans e una polo bianca, perché questa è la divisa scolastica. Mi hanno accompagnato i miei genitori e mia 
sorella: in macchina ero molto agitata perché avevo paura dei professori. Arrivata a scuola, il cancello era chiuso e 
ho iniziato a cercare qualche mio compagno delle elementari; ho trovato molti miei amici e anche i maestri delle 
elementari che erano venuti a salutarci.  
Finalmente sono arrivati i collaboratori che hanno aperto il cancello: entrata nel cortile mi sono affiancata alla mia 
migliore amica Stella e, molto nervose, abbiamo aspettato il nostro turno. Quando è arrivato il Preside ha iniziato 
ad elencare tutte le classi (sfortunatamente non mi sono ritrovata con Stella perché lei va nella F e io nella L), però 
eravamo felici perché almeno alcuni dei nostri amici sarebbero stati in classe con noi. Entrati in aula, che si trova al 
2° piano, mi sono seduta vicino alla finestra, accanto al mio compagno Daniele, il mio migliore amico. 
Tutti i professori hanno iniziato a chiederci i nostri nomi, i nostri hobby, cosa ci piace e ci hanno fatto domande sulla 
nostra vita. Qualche insegnante mi conosceva già, perché era stato anche l’insegnante di mia sorella. 
Questo primo giorno, insomma, è andato bene; ed è stato bellissimo, perché i professori ci hanno messo subito a 
nostro agio. 

Ginevra Cappella 1aL 
 

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE 

Emozioni del primo giorno – Veronica Sarappa 1aL 

 

 
 

 

Ehi, voi, bambini al mare: 
è arrivata l’ora di sloggiare! 
Gli zaini preparate 
e gli ultimi compiti fate. 
La temuta catastrofe è arrivata: 
la scuola è ricominciata! 
Tutti i volti felici e spensierati 
diventeranno tristi e angosciati. 
Però gli amici potrete rincontrare 
e la vostra materia preferita studiare. 
Non badate agli esigenti genitori 
c’è anche chi vi rallegra gli umori! 
Per alcuni una splendida avventura, 
per altri una grande seccatura. 
Rassegnatevi, una cosa è giusto ricordare: 
la scuola deve per forza ricominciare! 

Stefania Monfreda 2aL 
 

IL MIO PRIMO GIORNO DI SCUOLA ALLA DANTE 
Sono Simona e voglio parlarvi anch’io del mio primo giorno di scuola, dato che mi sono trasferita in questo nuovo 
paese e ho dovuto cambiare scuola alla fine della prima media. 
Finalmente era arrivato il mio primo giorno di scuola a Casamassima, lo attendevo con ansia, perché ero molto 
curiosa di sapere chi fossero i miei professori e, soprattutto, i miei compagni. Quando arrivai quella mattina ero 
emozionata per l’avventura che stavo intraprendendo. Alle ore 7:50, suonata la campanella, con i miei compagni ho 
varcato la porta della mia classe; ero molto timida, infatti quel giorno ho fatto amicizia solo con una ragazza di nome 
Claudia. Durante la ricreazione tutti si sono avvicinati al mio banco e abbiamo iniziato a parlare di molti argomenti 
interessanti. Dopo aver finito la ricreazione, loro mi hanno spiegato che durante i primi due giorni della settimana 
rimangono a scuola nel pomeriggio e svolgono laboratori di giornalismo, latino e poesia. 
Quella giornata è passata in fretta e mi sento molto orgogliosa di far parte della famiglia del corso L. 

Simona Achille 2aL 
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 SFATIAMO TRE FALSI MITI SULL’ADOLESCENZA  
 

               

 

 
 

                      
 

ADOLESCENZA E DINTORNI 

È TEMPO DI SCEGLIERE 
Ciao a tutti, mi chiamo Federica, sono una ragazzina adolescente di 12 anni e in questo periodo sto cambiando 
molto, forse sarà colpa dell’adolescenza, come tutti dicono. Io so solo che mi sento un po’ confusa: amicizie che 
vanno e vengono, incomprensioni con i miei genitori e moltissimi compiti che danno a scuola. Ecco: L A  S C U O L A, io 
non dico che odio la scuola, ma preferirei rimanere tutti i giorni nel letto fino a tarda mattinata, anche se so che 
questo non è possibile. Quest’anno frequento la terza media, ciò significa E S A M I e  molto, molto impegno. 

In questa scuola devo dire che mi trovo molto bene, ma per l’anno prossimo dovrò sceglierne una nuova. Non vorrei 
andarmene, per gli amici e i professori, ma non si può rimanere alle medie a vita, quindi la scelta della scuola 
superiore deve essere azzeccata! Questo mi spaventa molto, non mi sento abbastanza pronta, perché mi sento 
ancora piccola. I professori e soprattutto la docente di italiano, ci hanno fatto riflettere su cosa vorremmo fare da 
grandi, e, ahimè, io non ho le idee chiare, anche se credo di avere una qualche inclinazione per l’Istituto Alberghiero. 
È stato mio cugino a parlarmene e ascoltando i consigli che mi ha dato lui, mi ha incuriosita. So che a Casamassima e 
nei paesi vicini ci sono buone scuole con questo indirizzo e non vedo l’ora di andarle a visitare, per poter scegliere in 
tranquillità. Per ora, però, mi conviene concentrarmi sulla scuola media e augurarmi un in bocca al lupo per il mio 
futuro.                                  

Federica Pastore 3aL 
 

NOI ADOLESCENTI 
“L’adolescenza è il miglior periodo della vita...” personalmente vorrei che 
questa frase non fosse più pronunciata, perché visto dal punto di vista di 
un adulto potrebbe essere vero, ma vivere l’adolescenza in prima persona 
non è altro che una tortura, a volte sembra di vivere in un “piccolo 
carcere”,  dove la cella è la tua vita.  
Io, da adolescente, non vedo l’ora di diventare maggiorenne, quando 
potrò gestire la mia vita autonomamente, scegliere cosa fare e come farlo, 
dove vivere e come vivere, ma soprattutto non vedo l’ora di andare 
all’università, lì almeno nessuno mi imporrà le materie da studiare perché 

 

sarò io a scegliere ciò che voglio conoscere.  Un altro tassello dolente dell’adolescenza è l’insieme di emozioni che ti 
portano confusione, cari giovani lettori e lettrici, probabilmente voi state più che capendo ciò che intendo, immagino 
abbiate presente la sensazione di farfalle nello stomaco che si ha quando incrociate lo sguardo del vostro lui o lei 
oppure quando per strada incontrate la persone che più odiate al mondo, quella persona che vorreste buttare nel 
baratro perché non fa altro che giudicarti per i tuoi gusti.  
Per non parlare poi di quegli adulti che credono che durante l’adolescenza non si possa provare amore, sicuramente 
noi adolescenti  non abbiamo le stesse esperienze di vita rispetto ad un adulto, ma questo non vuol certo dire che non 
siamo capaci di provare l’amore, quando vediamo il ragazzo che ci piace, colui che a parer nostro, è perfetto con i suoi 
difetti e i suoi pregi e non abbiamo solo le farfalle nello stomaco, ma un intero stormo di volatili. 
In questo momento sono qui a “lamentarmi” dell’adolescenza, ma spero di riderci sopra in futuro. 

Giulia Patierno 3aL 
 

Se i ragazzi si comportano in modo “folle” è esclusivamente e 
direttamente colpa degli ormoni. 

L’adolescenza è un periodo di immaturità, quindi bisogna solo aspettare che passi. 

Gli adolescenti devono passare dalla dipendenza dagli adulti a una totale indipendenza. 

Daniel Siegel, Psichiatra 
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OGNI ADOLESCENTE È DIVERSO 

 
L’ADOLESCENZA NON È 
UNA PASSEGGIATA 
Ogni adolescente è diverso, come lo sono i 
suoi problemi. L’adolescenza è un periodo 
molto delicato, ma soprattutto problematico.  
Molti pensano che sia un momento per 

MIGLIORE AMICO O 
RAGAZZO DEI TUOI 

SOGNI? 
Semplice direte: migliore amico. 
Ormai danno tutti per scontato scelte del 
genere finché non sono vissute in prima 
persona. Io ho perso il mio migliore amico 
per una scelta che non avrei mai voluto 
fare, ma allo stesso tempo non vorrei 
tornare indietro. 
Adesso, perso lui, è come se avessi perso il 
mio punto di riferimento, è sempre stato 
“la mia spalla su cui piangere”, il ragazzo 
che mi dava i consigli migliori e adesso 
non siamo più niente. Ormai ho fatto la 
mia scelta e non posso tornare indietro, 
non posso e non voglio. Molte persone, 
soprattutto adulti, credono che noi giovani 
non conosciamo ancora il significato della 
parola amore. Io mi ritengo innamorata 
perché per me l’amore, quello 
adolescenziale, è quando sei a casa e non 
vedi l’ora di uscire per vederlo, quando 
esci e vorresti che non arrivasse mai il 
momento di tornare a casa. Quando lo 
guardi negli occhi e ti vengono le farfalle 
nello stomaco, quando lo vedi anche solo 
parlare con un’altra e hai paura che lei 
possa portartelo via e tutto questo lo 
provo per il ragazzo che ho scelto ed è 
questo che il mio migliore amico non ha 
mai capito: al cuore non si comanda. 
Ero consapevole che scegliendo di stare 
con lui avrei automaticamente perso il mio 
migliore amico e sicuramente vi starete 
chiedendo il motivo di questa scelta. Il mio 
migliore amico non ha mai provato solo 
amicizia nei miei confronti e io l’ho saputo 
proprio nel momento in cui sarei dovuta 
essere felice al cento per cento, in cui mi 
sarei dovuta godere il momento, invece 
questa notizia mi ha sconvolto, è come se 
la strada davanti a me si fosse interrotta. 
Mi sono sempre trovata di fronte a queste 
scelte, ma mai così difficili, mai così in 
grado di farmi provare mille emozioni 
nello stesso momento. 
Sono sicura che leggendo questo testo 
ognuno di voi abbia pensato a qualcuno, 
abbia sorriso pensando all’amore o si sia 
pentito di qualche sua scelta e io vi 
rassicuro dicendo che non siete soli. 

Anonima [per ovvi motivi] 
 

 

capire cosa si voglia veramente da se stessi e dalla propria vita, ma 
l’adolescenza è ben altro. Non vogliamo dire che non ci siano lati 
positivi in questo periodo, perché ce ne sono abbastanza, ma quelli 
negativi li percepiamo maggiormente.  
Amicizie, scuola, famiglia e amori condizionano la nostra vita e le 
nostre scelte; ci aiutano e nello stesso tempo ci distruggono, ma 
soprattutto evidenziano i nostri sbalzi d’umore e la nostra incoerenza 
patologica. Ad esempio, l’amicizia che è sempre stata facile da gestire 
diventa complicata e difficile da capire e vivere. Opinioni, persone, 
caratteri, sentimenti diversi… tutto si complica. Ognuno vuole avere 
ragione, vuole ottenere quello che ha sempre voluto senza avere 
amici fra i piedi che, invece di aiutarci, ci giudicano. Prima tutti si 
facevano condizionare da tutti e nessuno aveva un proprio pensiero, 
ora ognuno di noi vuole essere indipendente e non una fotocopia. 
Nonostante ciò, tutti hanno bisogno di un amico vero, come supporto 
morale, perché l’amicizia è quell’ingrediente che riesce a sostenerci in 
questo delicato momento. La scuola che tutti odiamo è il luogo dove 
incontriamo le persone più importanti per noi. Pensiamo che la scuola 
sia una delle cose più stressanti, ma nonostante tutto è quello che ci 
serve per crescere (ma non c’interessa granché). 
La famiglia è la cosa più opprimente, i nostri non ci capiscono, non 
fanno altro che sottolineare ogni difetto e ogni errore e vogliono 
sempre decidere loro, pensano che non siamo abbastanza maturi per 
decidere da soli. Ogni volta dobbiamo chiedere il permesso, il loro 
parere, mentre loro non capiscono che se siamo adolescenti ci 
riteniamo un po’ più grandi e vogliamo la nostra indipendenza senza il 
consenso di altri. 
Per ultimo, ma non per importanza, l’amore, quello che coinvolge di 
più noi adolescenti, soprattutto noi ragazze. A quest’età non 
sappiamo bene cosa significhi l’amore, ci capita di innamorarci della 
prima persona che passa davanti, sogniamo un amore come quello dei 
film, ma in fondo sappiamo che è impossibile. Alla nostra età importa 
solo l’aspetto, ma per noi ragazze, o almeno per la maggior parte di 
noi, sono fondamentali il carattere, la personalità, la profondità delle 
persone. L’amore è complicato. Ogni tanto capita di pensare a quale 
sia la realtà e a quali siano le nostre aspettative e cercare di capire 
cosa sia peggio. Film mentali su film mentali, sogni su sogni invadono 
la nostra mente facendoci solo stare male. L’amore è dolore e solo noi 
sappiamo come uscirne. Nonostante ciò, innamorarsi è favoloso, 
capire che la propria felicità dipende da quella persona è unico, fino a 
quando i nostri film mentali non vengono distrutti e si cala in uno 
stato di depressione che solo gli adolescenti possono capire. Tutto ciò 
è strano, ma non si può dire che sia orribile, perché in ogni angolo 
buio c’è un raggio di sole e ognuno di noi, alla fine, riesce a trovarlo e 
ad uscire da questa fase della vita. 

Carola Perna e Ornella Monfreda 3aL 
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IL GIOCO PREFERITO DEL CORSO L: 
“BEPPE BEPPE” 

C’è, nell’antico e arcano corso L, un gioco entrato in vigore 
dall’arrivo della nostra classe.  
Questo antico giuoco si chiama “Beppe Beppe”, perché il/la 
ragazzo/a assume la posizione imperiale di Beppe. Beppe ha 
l’ordine di mantenere l’attenzione, la concentrazione, il ritmo e 
la velocità. Le persone che osano sfidarlo dovranno battere 
ripetutamente le mani, con l’intento di far sbagliare e quindi 
eliminare il sommo Beppe. 
 Le regole di questo gioco sono semplici: 

• Beppe dà a tutti i partecipanti un numero; 

• Se per sbaglio vengono nominate le persone eliminate, si 

esce dal gioco; 

• Il numero di giocatori è infinito. 

Ora voi cari lettori direte – Non sembra granché questo 
“Beppe Beppe”- ma io vi dico di provare a giocare una, ma una 
sola volta e capirete quanto noi ci divertiamo. 
Un egregio saluto dal vostro caro 

Giuseppe Borrelli alias Beppe 2aL                              
 

IL CALCIO... LA MIA PASSIONE 
Chi l’ha detto che il calcio è uno sport solo da maschi? Per 
esempio io ho iniziato ad avvicinarmi al calcio quando avevo 
cinque anni e sul divano, con mio padre, vedevo la partita della 
nostra squadra del cuore: l’Inter. 
Qualche anno dopo abbiamo comprato una casa al mare e con 
i miei amici, quando scendevamo in spiaggia ci trovavamo ad 
un campetto da calcio e uno da beach volley e giocavamo la 
mattina a pallavolo e il pomeriggio a calcio. 
Quando sono arrivata in quarta elementare ho partecipato ad 
un progetto in cui si facevano degli allenamenti di calcio e mi 
sono appassionata sempre più. Poi ho cominciato a 
frequentare i giardinetti dietro casa e a giocare a calcio con dei 
miei amici. In quinta elementare e in prima media abbiamo 
formato un gruppo e andiamo in uno spiazzo più grande dove 
formiamo le squadre e giochiamo. Però non posso andare tutti 
giorni quando c’è scuola perché, purtroppo, ci sono i compiti 
da fare. Volevo dire che quando gioco mi sento libera, perché 
riesco a sfogarmi e a liberarmi. 

Simona Donvito 2aL 
 

 
 

IL GIORNO DI HALLOWEEN 
Halloween è una specie di carnevale autunnale 
che coinvolge soprattutto noi ragazzi, si festeggia 
il 31 ottobre e i protagonisti sono mostri, streghe 
e fantasmi. Ci sono tanti modi per festeggiare 
Halloween: in Inghilterra, per esempio, una delle 
usanze più popolari è quella di mettere le mele 
nell'acqua e di pescarle con la bocca per vincere 
un premio. Una delle preparazioni più belle è la 
zucca di Halloween, che nei paesi anglosassoni 
viene chiamata "Jack-o'-lantern". La sua 
realizzazione è molto semplice:  si tratta di una 
zucca scavata a mano, sulla cui superficie 
vengono incisi i tratti di un volto, solitamente 
malefico. Al suo interno, una volta svuotata dai 
semi e dalla polpa, viene riposta una candela che, 
accesa, consente di vedere i tratti intagliati anche 
in pieno buio. Si ritiene che la tradizione di 
intagliare zucche sia originaria dell'Irlanda. Anche 
la pratica di indossare costumi la notte di 
Halloween deriverebbe dalla credenza che, nella 
notte del 31 ottobre, molti esseri soprannaturali 
e le anime dei morti girovagassero per la Terra 
tra i viventi. 
Ma come potete immaginare, negli anni questa 
festa ha assunto un volto decisamente 
commerciale. Ricerche condotte da alcune 
aziende hanno mostrato che negli Stati Uniti 
(dove circa l'80% delle famiglie spende denaro 
per l'acquisto di addobbi e costumi di 
Halloween), la spesa media per l'acquisto di 
vestiti per una famiglia si attesta attorno ai 38$ 
ogni anno. Un veloce calcolo dimostra che la 
spesa annuale degli americani per l'acquisto dei 
costumi di Halloween è circa di  3.3 miliardi di 
dollari. Sfortunatamente non esistono ad oggi 
ricerche simili per l'economia italiana, ma credo 
che ne risentano anche i nostri portafogli.  
Personalmente festeggio Halloween con amici, 
spendendo poco e riciclando vecchi indumenti, 
perché ritengo che quella sera l’importante sia 
divertirsi insieme agli amici più cari a suon di... 
Dolcetto o scherzetto?  

Raffaele Gioia 2aL 
 
 

Da orchi, streghe e fantasmini 
si travestono gli allegri bambini, 

questa notte è concessione 
far prendere un bello spaventone. 

Se non regali golosi dolcetti, 
sarai vittima di molteplici scherzetti! 

Il trentuno è da festeggiare, 
con zucche e festoni si può decorare. 

Stefania Monfreda 2aL 

HALLOWEEN IN RIMA 

POUR PARLER 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
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Quando è finita la scuola ho pensato a molte attività: le nuotate al mare, le 
dormite sul mio letto, ma soprattutto al luogo dove avrei trascorso le mie 
vacanze insieme a mia nonna, mia zia e i miei prozii... in America. 
Anche se siamo partiti ad agosto, sin da giugno ci siamo organizzati per 
prenotare le case, l’aereo, il treno, i biglietti per le varie attrazioni turistiche, 
ma soprattutto per preparare le valigie. 
Quest’ultimo problema non era da poco: infatti ci siamo accorti che, potendo 
portare un solo bagaglio (escluso il bagaglio a mano) bisognava selezionare 
tutto il necessario facendo attenzione a non superare i 23 kg. Alla fine siamo 
riusciti a preparare tutto in tempo. 
Verso la fine di luglio ci siamo recati a Milano perché l’aereo partiva da lì. Il 
primo agosto ci siamo alzati alle due di notte per arrivare all’aeroporto alle 
cinque. Ci siamo svegliati così presto perché dovevamo avere il tempo di 
prepararci e di prendere il taxi, dato che per arrivare all’aeroporto ci voleva 
un’ora. 
Lì ci aspettavano mia nonna e i miei prozii, i quali avevano pernottato 
nell’hotel dell’aeroporto. Alla fine, dopo lunghi controlli, ci siamo imbarcati. 
Alle sette l’aereo è partito per Zurigo, dove poi abbiamo preso il Boeing che ci 
ha portato a New York. Il viaggio nel Boeing è molto divertente: lì c’è una 
televisione personale con tanti film e musica, ti servono i pasti e si viaggia 
molto comodamente. 
Una volta atterrati a New York, un van ci ha portati a casa. Ci siamo sistemati 
e siamo usciti a fare una passeggiata a Time Square e a Broadway. Durante la 
vacanza abbiamo visitato molti musei come il Metropolitan Museum, il 
Guggenheim e il MoMA. 
Ci siamo fermati a mangiare in diversi ristoranti: il cibo americano è delizioso. 
Abbiamo anche visto molti edifici importanti come l’Empire State Building e la 
Freedom Tower. Insomma, durante gli otto giorni trascorsi a New York ci 
siamo divertiti molto e io ho annotato tutto quello che vedevo in un 
quadernino, che ho chiamato “Quaderno delle Esperienze”. Ma la vacanza 
non finiva lì: verso l’otto agosto abbiamo lasciato New York e ci siamo recati a 
Washington DC, che abbiamo raggiunto con un treno. Anche a Washington 
c’erano molti musei da vedere: gli Smithsonian, un gruppo di musei di vario 
genere gratuiti per tutti. Noi non li abbiamo visitati tutti, ma solo il museo 
aerospaziale e la National Gallery of the Art. Abbiamo visitato anche molti 
monumenti, come il Lincoln Memorial e il National Mole, che arrivava 
all’Obelisco. Abbiamo anche preso un battello che ci ha permesso di 
attraversare il fiume Potomac, il fiume che percorre Washington. Alla fine 
della vacanza, abbiamo preso l’aereo per tornare in Italia, ma il volo era stato 
cancellato. Fortunatamente, abbiamo trovato subito un altro volo che ci ha 
portato in Italia con uno scalo a Francoforte. 
Alla fine siamo arrivati a casa sani e salvi, contenti di aver potuto vivere 
splendide avventure che rimarranno sempre nei nostri ricordi, ma soprattutto 
nel nostro cuore. 

Flavia Giotta 2aL 

                 

ADDIO ESTATE 
Mi piacerebbe 

ancora una volta ascoltare 
il suono soave del mare 
che accarezza gli scogli. 
Ma ormai non c’è più. 

Addio estate, 
mi mancherai anche tu. 

Francesca Tamma 2aL 
 
 

 
 

RICORDI D’ESTATE 

IL MARE 
Guardo due gabbiani volare, 
mi chiedo cosa nasconda il mare: 
un’azzurra immensità 
incanta con la sua maestosità. 
Riparo tranquillo per pensare, 
acque tempestose 
che fan spaventare. 
Splendido posto per giocare, 
grande distesa da osservare. 
Nelle sue profondità oscure 
si nascondono segreti e paure. 
Tutto questo è il mare 
luogo da preservare e amare. 

Stefania Monfreda 2aL 

VACANZE 
 

Vacanze dai dolci momenti 
di giornate splendenti. 

 
Vacanze con sole rovente 

e caldo pungente. 
 

Vacanze con fresco mare  
e amici per giocare. 

 
Vacanze in campagna o in città 
Vacanze, momenti di felicità. 

Flavia Giotta 2aL 
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che rappresenta un periodo di svago e di 
divertimento, ma per noi adolescenti non è sempre 
tutto rose e fiori. Nonostante questo riusciamo a 
divertirci e a scacciare i cattivi pensieri. Rispetto 
all'inverno, usciamo molto di più con gli amici  per 
divertirci e per conoscere altri ragazzi, 
precisamente coloro che trovandosi a pochi metri 
da casa tua si possono spiare dalla finestra. Gli anni 
delle scuole medie sono caratterizzati da nuove 
emozioni, attraverso nuove esperienze e nuove 
amicizie. Alcune di queste sono le prime cotte, che 
durano il tempo di un'estate, nascono spesso sotto 
l'ombrellone, nelle brevi serate tra amici, al cinema 
o al bar. L'amore in adolescenza spesso è una 
scoperta e una sfida con se stessi. Infatti noi in 
estate chiediamo ai nostri genitori più libertà, più 
spazio nel nostro privato, più fiducia e meno 
ingerenza con i loro programmi. Questo è un passo 
che tutti noi compiamo per superare il periodo 
dell’infanzia. Essere un  adolescente non è facile e 
gli adulti d’oggi non riescono proprio a capirlo. 
L’adolescenza è un momento difficile, che non tutti 
riescono a superare facilmente. 
Le Amicizie, per esempio, a questa età sono le più 
complicate e raramente se ne trovano di vere. Il 
mondo è pieno di falsità e di persone che stanno 
con te solo per convenienza e appena troqualcuno  
 

REBUS 

SOQQUADRO, SCUOLA, SUFFISSO, QUARTINA, 
SPERANZA,  LUDICO, CINA, LIBRO, ZOO,  
DIONISIO, SABATO, DOLCE, SPAVENTOSO, 
DEDALO, ORTO, TORO, UFO, LUPO. 
 

Cerca il pallone nascosto 

 

LA PAROLA NASCOSTA È: 
_  _  _  _  _  

S P A V E N T O S O 

C O O Z D E D A L O 

U C Q U A R T I N A 

O I U Q R A O O N Z 

L D O P U L R R L N 

A U U F O A O T I A 

N L E C L O D O B R 

I S A B A T O R R E 

C S U F F I S S O P 

O D I O N I S I O S 

 

1 2 3 4    5  

6     7 8  9 

  10  11     

12 13   14     

15       16  

 17   18     

 

Orizzontali 
1. Non ulna - 6. Eurasia senza Europa - 7. La  respiriamo – 10. Nel letto 
ad occhi chiusi – 12. Amare, indicativo presente – 14. Organismo 
Italiano Contabilità – 15. La principessa e il … – 17. Agli estremi 
dell’isole – 18. Al centro di Caio.  
Verticali 
1. Non il sonar  – 2. Metà asta – 3. Regina di Cartagine – 4. Italian 
Academy of Osseointegration – 5. … Lancillotto – 7. Due gatti che 
fanno la pace sono … – 8. Ricco in Inghilterra – 9. Aria nelle parole 
composte – 11. Vicino a Torre dell’Orso – 13. Never – 16. Né tu né lui. 
 

CRUCIPUZZLE 
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Trova il simbolo diverso 

AGUZZA LA VISTA 


