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Daily School 
Giornalino dell’Istituto Comprensivo Empoli Est 

    

Lentamente e cautamente, 

stiamo riprendendo le nostre 

abitudini, la nostra socialità, i 

nostri spazi. 

Il Daily School racconta il 

rinnovato entusiasmo degli 

studenti del Comprensivo 

Empoli Est e i tanti progetti 

che sono stati realizzati, 

nonostante le restrizioni. 

Con la speranza che il prossimo 

anno le “distanze forzate” 

restino solo un brutto ricordo, 

auguriamo a tutti una buona 

estate! 

Leggenda, 

Investire in Democrazia, 

Erasmus Plus: 

i progetti non si fermano! 

Pag. 2  

E' possibile stare un fine settimana 

senza cellulare? 

La classe 2I risponde a pag. 2 

 

Campionato di 
Giornalismo: 

le classi 3H, 2A e 2C 
della Scuola 
Vanghetti si 

aggiudicano il Premio 
Conad per gli articoli 

pubblicati su La 
Nazione 

Settecentesimo anniversario della morte 

di Dante Alighieri: 

tanti progetti per celebrare il Sommo Poeta 
 

 
 

ag. 9   

I luoghi e i segni 

Della Memoria: 

le parole delle nostre 

riflessioni 

e le immagini 

dei nostri pensieri 

sulla giornata 

del 27 gennaio 
Pag. 14 

 
La giornata della Terra… 

proteggiamo il nostro pianeta! 
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E' possibile stare un fine settimana senza cellulare?  

Questa è stata la domanda di partenza che si sono posti gli alunni della 2I e della 2G. 

Questo esperimento sociale è stato accolto positivamente dalle due classi, quasi tutti gli alunni hanno aderito 

all'esperimento che consisteva nel mettersi alla prova privandosi dell'utilizzo dei propri dispositivi 

elettronici per tutto il week end. Può sembrare semplice, ma per una generazione di nativi digitali il cellulare 

è ormai entrato a far parte della vita quotidiana.    A questo esperimento hanno aderito non solo gli alunni, ma anche il docente di 

Italiano delle due classi e l'educatrice della classe 2 I.   

I risultati sono stati svariati: positivi e negativi.  In molti hanno avuto difficoltà nella comunicazione con amici e parenti, anche perché 

ormai tutti i numeri utili come quello della mamma o del migliore amico non vengono piu imparati a memoria, ma sono già tutti salvati 

nella rubrica. In seguito a quest'esperienza alcuni studenti hanno dichiarato che senza lo stress del telefono sono riusciti a dormire 

meglio, altri, al contrario, hanno riscontrato difficoltà ad addormentarsi;  hanno inoltre affermato di aver interagito maggiormente con 

la propria famiglia. La noia ha infine spronato tanti di loro a trovare passatempi innovativi e originali che non avrebbero mai scoperto 

se non avessero aderito all'iniziativa. Questo esperimento ha aiutato gli alunni a rendersi conto dell'inutilità del tempo sprecato davanti 

a uno schermo. Iniziative del genere permettono ai ragazzi di maturare sotto il profilo personale e sociale, in quanto aiutano a prendere 

coscienza delle problematiche che coinvolgono gli adolescenti oggigiorno.                             

La classe 2 I, Scuola Vanghetti 

Cronache scolastiche 

UNO SCAMBIO VIRTUALE 
 

Quest'anno è stato particolare e molte attività 

hanno dovuto cessare, a scuola e non.  

Una di queste, è il tanto amato dagli studenti, 

Erasmus+, ovvero lo scambio con la scuola di 

St. Goergion, in Austria. I ragazzi non hanno 

potuto fare il solito viaggio per andare a 

soggiornare nelle famiglie austriache, ma i 

professori e la scuola stessa si sono impegnati 

affinché lo scambio non venisse del tutto 

annullato. Infatti, lo scambio è avvenuto ma, 

come ormai gran parte delle cose a cui eravamo 

abituati, si è svolto online.  

Gli studenti hanno prima comunicato via 

Whatsapp, poi si sono scambiati video 

riguardo la propria città, le proprie case e 

famiglie e anche le culture dei rispettivi Paesi. 

Il tutto è stato mediato dalle professoresse di 

inglese De Cicco e Mannina e dalle loro 

colleghe in Austria. I ragazzi, nonostante non 

abbiano goduto a pieno dell'esperienza come i 

loro compagni degli anni passati, si sono 

comunque divertiti provando ricette tipiche 

dell'Austria o ammirando le case dei loro amici 

oltre le Alpi. Gli incontri sono ormai terminati, 

ma l'amicizia non lo è, perciò chissà se un 

giorno riusciremo a vederci di nuovo. Stavolta 

dal vivo, però.  

Gabriele, classe 3B, Scuola Vanghetti 
 

INVESTIRE IN DEMOCRAZIA 

La classe 3 H ha partecipato al progetto  “Investire in 

democrazia”, che ha coinvolto i ragazzi con lettere, video e 

conversazioni molto interessanti sul tema della 

LEGALITA’.  

Dopo la visione di un video in cui il famoso attore italiano 

Roberto Benigni ha parlato dell’importanza della 

Costituzione e della democrazia, gli alunni dovevano 

scrivere le parole che li avevano maggiormente colpiti, poi 

sceglierne una su cui avviare una ricerca e scrivere 

commenti personali. Eccone alcuni esempi:  

-Potere: ”… alcune volte mi trovo in difficoltà perché ho 

paura di ferire le persone o di essere ferita … non voglio 

sentirmi fragile, vorrei essere potente e infrangibile … ” 

-Desiderio, “dal latino de-sidera, mancanza delle stelle”: 

”Caro desiderio, dato che tu sei sempre alla ricerca delle 

stelle, come ti senti a non averle? Io molto spesso non trovo 

le mie,  che mi fanno luce in una brutta giornata, che mi 

aiutano a mantenere la calma o a non scoppiare a piangere 

… mi puoi dare dei consigli su come ritrovarle?  

-Libertà: “Cara libertà, lei è una cosa speciale che molte 

persone non possono avere. Ognuno di noi deve lottare per 

conquistarla perché è una cosa unica, tra le più importanti 

del nostro universo. Grazie a lei possiamo esprimere la 

nostra opinione e sentirci liberi.”                              

Amelia e Aurora, classe 3H, Scuola Vanghetti 



LE NOSTRE CITTÀ IDEALI: 

La mia città ideale è grande, tutta fatta di pietra e immersa nella natura, costruita tra due cascate, interamente 

ricoperta da radici di alberi. La porta  d’accesso ricoperta d’edera e i parchi  pieni di stagni    (Carlo) 

La mia città fantastica sarebbe così: sopra una nuvola, tutta di diamanti e perle e per entrarvi bisognerebbe 

superare degli ostacoli: per esempio ammazzare il Sig Puzzo e salvare il Sig Profumo!      (Margherita) 

La mia città ideale si chiama Loisandia, è una città marina; i comuni umani per entrarvi devono superare una 

barriera magica che permette loro di respirare sott’acqua, mura ed edifici sono di cristallo, mentre il mio 

castello è tutto decorato di stelle marine, le persone invece di camminare nuotano, una sorgente speciale 

trasforma l’acqua salta in acqua dolce!     (Lois Francesca) 

La mia città ideale sarebbe in fondo ad un lago, prima di entrare dovremmo metterci dei caschi a forma di 

bolla per respirare sotto l’acqua, dopodichè passare una grande cancello fatto di coralli , sorvegliato da sirene 

in sella a dei maestosi cavalli marini    (Giuditta) 

PAESE CHE VAI… 

Negli anni in cui sono stata a Londra ho scoperto molte tradizioni diverse dalle 

nostre, ma una mi ha colpito maggiormente. Durante il San Patrik day, cioè la festa 

di San Patrizio, loro fanno grandi festeggiamenti, mentre noi in Italia non 

facciamo nulla di speciale. Lì ci sono carri, ballerini, persone travestite da folletti 

e sono tutti vestiti di verde!  Tutto questo in onore dell’Irlanda, infatti San Patrick 

è il patrono di quel paese. (Giulia) 

Quando sono andata in Francia ho scoperto che i ragazzi e bambini francesi non vanno a scuola il mercoledì , 

perché è il giorno dedicato alle attività extrascolastiche. Questo giorno è quello in cui si va  a lezione di danza, 

di nuoto, di calcio,ecc. Quando ,inoltre, i genitori non sono liberi per stare con i loro bambini, la scuola è sempre 

aperta non c’è lezione ma loro vengono accolti e svolgono attività educative. (Lois Francesca) 

I GIOCHI CHE FACEVO DA PICCOLO… 

I giochi che facevo da piccolo sono molto diversi da quelli 

che faccio ora; da piccolo giocavo a scavare, mi piacevano 

molto i camion e le macchinine, il calcio non mi piace e 

nemmeno  giocare alla play invece ora ci gioco molto spesso, 

prima avevo pupazzi di supereroi ora non più. Prima mi 

piaceva nascondermi nelle scatole e...un po’ mi piacerebbe 

anche ora. Prima non mi piaceva suonare ora sì. 

(Alessandro) 

E’ alta, giovane e snella , con i capelli lunghi, rossi e mossi; il naso è aquilino, la bocca grande, di carattere è 

furba ed elegante, a volte antipatica a volte modesta. E’ ricca e veste con un abito lungo ed arancione, con le 

maniche verdi come i sepali di un fiore appena sbocciato. Chi è?  E’ Madonna Biancofiore! (Stefano) 

La signora ha un cappello di paglia con una folta piuma bianca e grigia; è ornato con fiori colorati e di piccole 

dimensioni che ricordano i fiori di campo, nel suo insieme appare brioso e primaverile. La giovane signora ha 

una carnagione bianca come la neve, con le guance di un rosa acceso; sulle spalle ha uno scialle che la 

proteggono dall’aria fresca della sera. dall’andatura dimostra di essere sicura di sé...Chi è? E’ una signora 

immaginaria! (Francesco B.)     

Classe 1B, Scuola Vanghetti 

http://italianintransito.com/2013/09
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe 3H saluta la scuola media… 

La scuola media si sta concludendo e il liceo è proprio dietro l’angolo. Ormai manca poco alla fine di 

questo percorso che forse non ho intrapreso nel migliore dei modi, ma che mi ha lasciato ricordi 

indelebili nella mente e nel cuore, facendomi crescre un gradino alla volta per arrivare a quella che 

sono oggi. (Ginevra) 

“Bene, voi siete la 1H, raggiungete la classe con il vostro professore”. Ecco, credo che tutti i pasticci e 

tutti i momenti belli siano partiti da quella frase. In questi tre anni ho trovato amici di tutti i tipi: 

simpatici, sarcastici, un po’ secchioni, calmi o stravaganti. Tra poco non li vedrò più tutti i giorni, 

andremo in scuole diverse, conosceremo altri compagni e forse tra qualche anno ci chiederemo che 

fine hanno fatto quegli amici delle medie a cui avevamo promesso che non avremmo perso i rapporti. 

Guardandomi indietro e ripensando a questi tre anni vedo gioia, dolore, complicità e malinconia. 

(Giada R.) 

Manca poco alla fine della scuola media, ho pensato molto a questo momento. All’inizio la mia classe 

non mi piaceva, adesso invece mi sono affezionata. Ci sono stati alti e bassi, ma abbiamo creato tanti 

bei ricordi insieme: la gita in cui abbiamo cucinato il pane del Medioevo, i lavori nell’orto (con pane e 

pomodoro finale!), la Giornata della felicità nel centro d’Empoli con concerto e volo di palloncini. Mi 

mancheranno questi momenti. (Aurora) 

Ci sono cose che non si possono esprimere a parole e cose che vengono date per scontate, come 

l’importanza e la forza del gruppo che si è formato. La nostra classe, la sezione H, che anche durante 

una pandemia non si è divisa né demoralizzata, ma si è evoluta ed è cresciuta insieme. (Amelia) 

In questo triennio, con ognuno dei miei compagni ho costruito un’intera valigia di ricordi che non 

dimenticherò facilmente. Durante la prima gita ho capito che con questa classe avrei trascorsi degli 

anni stupendi. Ringrazio anche i professori , per il loro supporto, per i loro insegnamenti e per avermi 

fatto appassionare alle loro materie. (Lyanna) 

Tre anni di emozioni ed amicizia si stanno concludendo. Vorrei ringraziare i professori che mi hanno 

aiutato a crescere come persona e tutti i miei compagni che mi hanno sempre sostenuto in questo 

bellissimo percorso.   (Andrea N.) 

Quando tre anni fa sono entrato in questa classe, ero un ragazzo immaturo, ora sento di essere 

migliorato: ho imparato che quando sbaglio pago, ho imparato a prendermi le mie responsabilità, ho 

imparato a rispettare le cose e le persone. Ho vissuto momenti bellissimi (i voti alti quando non li 

aspetti, le risate con gli amici..), ma anche momenti peggiori, come la prima nota! (Niccolo’) 

Questi anni sembrano essere volati, sono pieni di ricordi positivi e negativi. Sicuramente preferirei 

dimenticare il periodo del Coronavirus: è stato un enorme cambiamento delle nostre vite, che noi 

alunni abbiamo potuto osservare soprattutto a scuola. Niente più compagni di banco o abbracci a 

ricreazione… (Giada P.) 

Questi anni, per quanto siano stati diversi da come mi sarei mai potuta immaginare, mi hanno 

lasciato tanto e per questo non posso che ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato 

durante il mio cammino, dai compagni di classe agli insegnanti: credo che il mio carattere ormai 

dipenda un po’ anche da loro.  (Valentina) 

 



 

 

 

 

“VAI ALL’INFERNO, DANTE!” 

Dante viene ricordato da tutte le generazioni, non solo per le sue opere, 

ma anche grazie a libri e fumetti che lo “attualizzano” e lo avvicinano 

ai più giovani. Ne è un esempio il romanzo “Vai all’inferno, Dante!”, 

scritto da Luigi Garlando: Vasco, protagonista della storia, è un bullo 

impertinente abituato a maltrattare professori, compagni e familiari. Fa 

pena a scuola, in compenso è imbattibile a Fortnite. Un giorno, a 

sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante e 

indossa il classico copricapo del poeta. Appena può, Vasco torna in 

postazione e cerca la rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza 

sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è 

cominciata.  

Noi ragazzi della 2 H abbiamo avuto la fortuna di intervistare l’autore 

Garlando e gli abbiamo chiesto:  

Perché ha scritto questo libro? L’Obiettivo è avvicinare Dante ai giovani? «È il mio regalo a Dante per 

l’anniversario dei 700 anni dal suo addio. Dante è un buon amico che mi accompagna fin dai tempi della scuola. 

Questa amicizia mi ha portato, per esempio, a collezionare traduzioni della Divina Commedia in tutte le lingue 

del mondo e a scrivere ogni tanto testi in terzine dantesche.  Sì, ho rivolto il mio romanzo ai ragazzi perché sono 

convinto che Dante abbia ancora tante cose da dire e insegnare ai ragazzi, come fa con Vasco. In tutte le cose 

che faceva, Dante ci metteva cuore, passione e ideali, come fanno sempre i giovani». 

Perché questo titolo? Perché ha scelto Dante come personaggio?    

«Il libro ha un tono umoristico, a volte perfino comico, anche se, a tratti, diventa riflessivo e 

malinconico. Volevo che il titolo riflettesse questa atmosfera scanzonata. “Vai all’inferno, Dante!” mi sembra 

che rappresenti bene lo spirito del personaggio che ho costruito provando a immaginare cosa farebbe il poeta 

oggi, se tornasse sulla terra. Dante scriveva poesie e un suo amico le metteva in musica, perciò lo presento come 

ammiratore dei rapper che parlano, spesso in rima, su una base musicale. Dante era molto legato alla sua città e 

allora lo porto allo stadio a tifare per la Fiorentina. Dante ha partecipato a delle battaglie per Firenze e allora lo 

faccio appassionare a un videogioco di combattimento come Fortnite». 

Per noi è stato un piacere enorme poter intervistare un autore di libri per ragazzi che ci ha ancora più 

incuriositi sul personaggio di Dante.                                                       Alessia, classe 2H, Scuola Vanghetti 

 

      La 2H consiglia il libroStalker  

di Daniele Nicastro….. 

- perchè tratta un aspetto che spesso 

sottovalutiamo: la violenza sulle donne, una 

violenza non solo fisica, ma anche psicologica. 

L’autore è riuscito ad immedesimarsi nel 

personaggio di Floriana e a raccontare la storia con 

un linguaggio tipico degli adolescenti. (Caterina) 

- perchè fa capire gli effetti dello stalking: la lenta 

rovina di una ragazza qualunque, proprio come noi. 

(Marta)  

           Disegni di Arbie e Brenda 

CONSIGLI DI LETTURA 
 



La classe 3F incontra Matteo Corradini  

In classe abbiamo letto un libro molto bello, ovvero “Solo una 

parola” di Matteo Corradini. 

Questo libro tratta un argomento molto importante, quale la perdita 

dei diritti e la persecuzione degli ebrei in Italia in seguito 

all’emanazione delle leggi razziali del 1938, ma è raccontato in 

maniera semplice, infatti lo scrittore ha avuto l’idea di sostituire 

gli ebrei con gli occhialuti. Racconta la storia di Roberto , un 

bambino di 9 anni  che abita a Venezia con la sua famiglia ed i suoi 

amici ma in un giorno  la sua vita di normale studente viene 

stravolta. Roberto (che il giorno dell’incontro con l’autore 

abbiamo scoperto essere un personaggio realmente esistito: 

Roberto Bassi) ha due amici, Lucia ed Alvise, dai quali deve 

dividersi. La storia quindi è raccontata attraverso gli occhi (e gli 

occhiali) di un bambino che non può più andare a scuola (prima 

viene semplicemente diviso poi espulso), il cui babbo perde il 

lavoro, che non può più incontrare i suoi amici , fino a che non viene perseguitati nella casa e nell’intera  città, 

costretto a nascondersi  per  sfuggire alle persecuzioni della polizia e dello Stato. E per quale colpa? Quello di 

essere nato miope! Questo cambio di prospettiva (da ebreo a miopie occhialuto) ci ha fatto ancora più riflettere 

su quanto la persecuzione degli ebrei fosse, oltre che brutale, assolutamente priva di fondamento: una persona 

con gli occhiali è ovvio che abbia gli stessi diritti di uno che non li ha, così come un ebreo è ovvio che debba 

avere gli stessi identici diritti di un  non ebreo. Il finale (aperto…) si è presentato all’improvviso,  lasciandoci 

un po’ perplessi , con l’amaro in bocca, con un sentimento misto tra la paura e la speranza. Leggetelo: è tenero 

ma profondo, vicino a noi perché è la storia di un ragazzino, per empatia quindi facilmente comprensibile, ma 

allo stesso tempo profondo, toccante e commovente. Una storia che non dimenticherete! Grazie a Matteo 

Corradini per la bella storia che ha scritto e per il bel momento dell’incontro divertente, allegro, originale e per 

nulla scontato che ci ha “regalato”!                                Classe 3F, Scuola Vanghetti 

 

La 1°B incontra Laura Bonalumi , autrice di “Bianco”  

In classe abbiamo letto a voce alta “Bianco”, un romanzo che parla di un 

gruppo di persone (adulti, ragazzini e bambini) sopravvissuti ad una 

tragedia: nevica per giorni e giorni fino a che tutto si ghiaccia e muore ogni 

forma di vita. Ce la faranno i nostri amici sopravvissuti a tornare ad amare 

la vita? In una lunga ed avventurosa situazione, anche molto difficile , la vita 

riaffiora coi cuoi colori ed il suo calore. Leggendo questo libro abbiamo 

provato tante emozioni come la paura, la rabbia, la tristezza, ma anche la 

speranza, la felicità. L’incontro con l’autrice è stato molto interessante, 

abbiamo scoperto una scrittrice diversa da quella che ci immaginavamo. La 

storia è molto bella, speravamo in un continuo..ma per ora ci ha risposto che 

non è previsto un “Bianco 2”.                                 

Classe 1B, Scuola Vanghetti 

 

 



 

 

DUOLINGO E CAKE 
Imparare le lingue è più semplice 

 

Duolingo e Cake sono due applicazioni gratuite, possibili da 

scaricare sul telefono;  hanno come scopo rendere più veloce ed efficace 

l’apprendimento dei propri utenti, tramite delle lezioni e dei test.  

Duolingo offre la possibilità di insegnare più lingue, oltre all’inglese, lo spagnolo, 

il francese… La prima cosa che richiede l’applicazione è la scelta della lingua, in 

seguito se l’hai già studiata o se invece vuoi iniziare e sei alle prime armi. Non 

solo farà ampliare il lessico, ma ti aiuterà ad imparare la pronuncia di singoli 

vocaboli o di intere frasi. L’app fornisce anche delle prove d’ascolto come ad 

esempio storie o episodi della vita quotidiana e alla fine porgerà a te delle domande 

per verificare il tuo livello di apprendimento. Le lezioni su Duolingo non aiutano 

ad imparare completamente una lingua, ma ti danno la possibilità di partire dalle 

basi 

Cake invece dà la possibilità di studiare 

esclusivamente l’inglese. Ogni giorno invia le notifiche per ricordarti di 

ripassare e di imparare nuovi vocaboli. Puoi stabilire tu il tempo che vuoi 

dedicare al ripasso ed è possibile modificarlo nel caso in cui si rivelasse 

necessario. Ogni volta ti propone diversi episodi che puoi ascoltare e dei quali 

puoi salvare le frasi che ti interessano e su queste alla fine dell’ascolto di 

proporrà un quiz.  

Se ti venisse voglia di provare: tentar non nuoce! 

Caterina, classe 2H, Scuola Vanghetti 

 

 

Quando la tecnologia supporta la didattica….. 
 

       
 

 

 

 

INTERNET E TECNOLOGIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

TRA STORIE E LEGGENDE 

 

“Come nasce l’ortolina? “ 

C’erano un tempo a Firenze due innamorati: 

Remo e Lina; l’unico problema era che Lina era 

molto ricca e Remo no!  

Il padre della fanciulla non voleva mischiarsi con 

una famiglia povera e obbligò la figlia a fidanzarsi 

con un conte. Durante le nozze Remo, per 

vendetta, andò nell’orto prese dei pomodori li 

schiacciò unendoli a qualche spezia e li mise sulla 

pasta appena cotta, credendo di fare un dispetto. 

 Invece il nuovo condimento piacque a tutti e lui 

fece soldi a palate vendendolo. Ricco com’era, 

ora il padre di Lina non ebbe problemi a farla 

sposare con lui. Remo chiamò la nuova salsa 

“ortolina”, in onore dell’orto dove aveva raccolto 

i pomodori e di Lina, la sua amata!   

Miriam, classe 1B, Scuola Vanghetti 

 

Biancaneve online 

C'era una volta una ragazza curiosa e felice che usciva a fare passeggiate con il suo fidanzato nella bella città di Empoli. 
I due andavano a mangiare al ristorante, andavano allo stadio, facevano shopping. Insomma, erano felici.... ma un 
dannato giorno la rivale di Biancaneve, la perfida regina Molly, gli fece bere una pozione che l’avrebbe fatta diventare 
una ragazza interessata soltanto alla Playstation, così non sarebbe stata la più ammirata della città. 
Il giorno dopo Biancaneve si svegliò e andò a comprare la Play da Game Stop e scelse i giochi che le sembravano più 
interessanti. Quando tornò a casa installò la Play in camera sua e, finito l'aggiornamento dei giochi comprati, si mise a 
giocare. 
Dopo qualche ora la chiamò il suo fidanzato. Al sentire lo squillo Biancaneve fermò la partita in corso, prese in mano il 
suo iPhone 12 e disse: "Ciao tesoro, che succede?". Il fidanzato rispose, non sapendo dell' incantesimo fatto all’amata: 
"Ti va di andare a fare una passeggiata?" "No, devo studiare. La prof. mi ha dato un sacco di compiti di grammatica! 
Facciamo un'altra volta." "Ok, ciao" rispose lui. Da quel giorno fu sempre così; ad ogni proposta rispondeva: "No, devo 
fare i compiti". Ma in realtà giocava alla Play tutto il giorno, tutti i giorni. Non si staccava mai dallo schermo. I genitori 
gli portavano da mangiare ma non le dicevano niente.  
Il fidanzato la trovò strana, allora capì che doveva fare qualcosa. 
Girò per tutta Empoli e capì chi poteva averci messo lo zampino. Il giovane pensò subito alla regina Molly. Allora andò 
con la sua Fiat al palazzo. Si era portato con sè anche un pugnale. 
Appena entrato nel palazzo, senza fare tanti giri di parole, disse alla Regina: "Come ti permetti di cambiare la 
personalità di una ragazza così gentile e allegra?! Adesso se non mi dai la pozione per farla tornare normale, giuro che 
ti uccido con questo stesso pugnale. Io voglio indietro la mia amata!". 
La Regina si rifiutò di farlo e allora il fidanzato di Biancaneve, arrabbiato come Achille con Ettore per aver ucciso l'amico 
fraterno Patroclo, prese il pugnale e si avventò come un cobra affamato sulla Regina perfida ma indifesa. Bastò una 

sola coltellata per mandare la regina k.o. Dopo qualche minuto il fidanzato trovò la pozione per far tornare 
Biancaneve normale. Come un lampo il fidanzato tornò a casa e a mezzanotte andò a casa di Biancaneve. 
Quella sera Biancaneve tornò normale. 
I due fidanzatini da lì andarono tutti i giorni a fare una passeggiata in centro, ovviamente con la mascherina. 
E vissero per sempre felici e contenti. 

Filippo Joan, classe 1H, Scuola Vanghetti 
 

Il topo e il cinghiale 

Un giorno, un topo che aveva del formaggio con sè, 

partì da casa sua per fare una passeggiata. 

Salì su una collina dove trovò una cascina e scorse un 

cinghiale che dormiva dentro un boschetto lì vicino. 

Il topo si sedette per mangiare il suo formaggio, però 

vide che il cinghiale aveva sotto la zampa un pezzo di 

formaggio più grande del suo. 

Il roditore non ci vide più, così corse subito a rubare 

il formaggio del cinghiale. Il cinghiale si svegliò di 

soprassalto e d’istinto diede un “ceffone” al topo, così 

forte da scaraventarlo molto lontano. 

Così il topo ingordo non mangiò nè il suo, nè il 

formaggi del cinghiale! 

La morale di questa favola è chi troppo vuole nulla 

stringe. 

Andrea, Filippo, Matteo e Mirko,  

classe 1H, Scuola Vanghetti 

 



 

 

 

 

 

 

“Quadri polimaterici: 

visioni dall’oltremondo dantesco” 

 
Le classi seconde della Scuola Media Vanghetti, hanno 

trovato un modo originale di celebrare il Sommo Poeta e, 

contemporaneamente, porre l’attenzione sul tema del riuso 

e della tutela dell’ambiente.  

Ogni classe ha rappresentato su tre grandi tele passi scelti 

della Divina Commedia utilizzando materiali di riciclo di 

varia tipologia: bottiglie di plastica, giornali, volantini, 

lana, stuzzicadenti, rotoli di carta igienica, bottoni, riviste, 

cialde del caffè, confezioni delle uova, calze, stoffe, retine 

della frutta, collane, tappeti, trine, bastoncini del gelato, 

tappi, cartone e spago per decorarle. 

 

 

 

 

DATE DA RICORDARE: 

SETTECENTENARIO DI DANTE 



 

Parlare come Dante 
“Non ti curar di lor, ma guarda e passa…” 

“Amor ca nulla amato amar perdona” 
“Fatti non foste a viver come bruti..” 

 

                                                          Vittoria, classe 5A G. Carducci 

Classi Quinta A e Quinta B Scuola Primaria 

“Jacopo Carrucci” Pontorme 

La giornata dedicata al Sommo Poeta: il Dantedì 

 

Disegno Dante: la Divina Commedia di Dante è una delle 
opere più note e amate al mondo tanto che molti versi sono 
conservati nella memoria di tutti. Parlare come Dante: “Non ti 
curar di lor, ma guarda e passa”. “Amor ch’a nulla amato, 
amor perdona”, “Fatti non foste a viver come bruti, ma per 
seguir vertute e canoscenza 
 Il 25 marzo è il giorno per 

ricordare  il poeta Dante 
Alighieri, il padre della lingua 
italiana e l’autore della Divina 
Commedia. Il 25 marzo infatti 
tutta Italia, specialmente la 
Toscana e Firenze (luogo di 
nascita) rendono omaggio al 
Sommo Poeta con diverse 
iniziative culturali e artistiche. 
Quest’anno si celebrano 
settecento anni dalla sia morte 
(Ravenna, luogo di sepoltura).  La 
regione Toscana ha intitolato “O 
Tosco” la serie di eventi dedicati 
a lui, perché lo stesso Dante 
esiliato dalla città di Firenze (per 
motivi politici), si era dichiarato 
toscano e si fa chiamare così da 
Farinata degli Uberti nel suo 
viaggio della Divina Commedia. 
La divina Commedia di Dante è 
una delle opere letterarie più 
note e amate al mondo, tanto 
che molti versi sono conservati 
nella memoria di tutti. 

Andrea, classe  
5A G. Carducci 

GIOCHI DI PAROLE 

Pino Pazzo: Costanza 
mangia a Nizza una pizza 
molto strana e pazza però 
non si diverte e va in piazza 
quella matta di Costanza. 
Stella Strana: Nel cielo c’è 
una stella che cavalca una 
sella insieme a Gabriella 
che ha in mano una 
padella. Ma che strana 
quella stella. 
Bella vita: Guardo Vito che 
si gode la bella vita, invece 
c’è Anita che scrive con 
una matita, beato il 
vecchio Vito 

Lorenzo, classe 5A 
Carducci 

 



 

 

 
 

PRONTI PER AFFRONTARE UNA NUOVA 

AVVENTURA !!!! 
Siamo ormai arrivati alla conclusione di un percorso durato 5 anni , 

la scuola primaria sta per concludersi e noi alunni della classe 

quinta di Serravalle, dopo aver letto questa poesia, abbiamo voluto 

sottolineare cosa significhi per ciascuno di noi “ CRESCERE” e in 

quale aspetto di noi stessi ri conosciamo di essere  cresciuti.  

 
 

DIVENTARE   GRANDI                             

Diventare grandi quando succede? 

E quando  succede , da cosa si vede? 

Succede ogni giorno, ogni poco, ogni  tanto? 

Si vede dal  riso , dalla rabbia, dal pianto? 

Si vede dai piedi , sempre più lontani?  

Si vede nello specchio?  nel viso? nelle 

mani? 

Diventar grandi è un viaggio solitario 

e  a indicare la  strada non c’è nessun 

binario. 

Scopri sentieri nuovi solo se li percorri 

a passi lenti e lievi , o anche quando corri. 

 

Ma è importante andare guardando 

l’orizzonte . 

Non lo raggiungi mai , però ce l’hai di fronte 

. 

Là c’è l’arcobaleno : il tuo traguardo è il 

sogno 

e l’uomo lo rincorre perché ne ha bisogno. 

Diventar grandi è questo : non smettere di 

andare 

e anche a cento anni, continuare a sognare. 

Janna Carioli da “poesie per crescere” 

A.Mondadori

GIOVANI POETI 
 

 

 

 

Un Haiky?  

E’ una composizione poetica 

giapponese, formata da 3 versi 

e 17 sillabe. 

“Pioggia” 

Pioggia invernale 

lento sgocciolare 

sul davanzale. 

 (Carlo, classe 1B, Scuola 

Vanghetti) 

 

“Rugiada” 

Profuma di rugiada 

uana pozzanghera 

per strada. 

(Martina, classe 1B, Scuola 

Vanghetti) 

 



 

 

Dopo aver letto e commentato in classe i pensieri espressi dall’autrice  in questo testo 

, ciascuno di noi ha riconosciuto i progressi fatti in questi 5 anni riguardo la propria 

crescita. 

 

ECCO CIO’ CHE PENSIAMO : 

 
 

❖ “Si cresce ogni giorno, poco a poco, 

cambiando un pezzettino alla 

volta…… il giorno in cui si diventa 

grandi non è certo scritto sul 

calendario e non è lo stesso per 

tutti ; infatti succede 

inaspettatamente , senza neppure 

rendercene conto”  

 

❖ “Diventare grandi non è semplice , 

non lo è mai stato e non lo sarà mai 

,ma se crediamo di più in noi stessi 

possiamo fare sempre meglio!” 

 

❖ “Sembra strano ma si diventa un po’ 

più grandi proprio quando si sbaglia!”   

 

❖ “ Sono maturata nel fare i compiti e 

nello studio e per questo non vedo 

l’ora di andare alla scuola Media!” 

 

 

 

 

 

 

❖ “Io mi riconosco cresciuta nella 

capacità di confidarmi, 

nell’ammettere gli errori e nel farmi 

amici che mi  capiscono , che mi 

accettano per come sono e che 

cambiano insieme a me..” 

 

 

❖ “Io mi sento cresciuta perché ,oltre 

a socializzare di più con i compagni 

,gestisco meglio le situazioni di 

emozione ,rabbia e di imbarazzo…. 

Ho più autocontrollo e riesco a dire 

di no a ciò che non mi piace e non 

voglio fare…prima non era così ” 

 

❖ “ Vedere ogni mattina sulla porta 

della mia classe il numero 5 mi fa 

pensare al percorso che ho fatto 

dalla prima….diventare grandi è un 

percorso di crescita che si fa un po’ 

alla volta e che ognuno deve fare 

per raggiungere i propri obiettivi.” 

 

❖ “ Io sono più responsabile  a scuola 

,grazie alle insegnanti che sono 

state per me come delle seconde 

mamme ,e  in famiglia grazie ai miei 

genitori, ai miei fratelli e ai miei 

nonni…. non vedo l’ora di affrontare 

questa nuova avventura !!” 

 

I nostri pensieri…  

 
 



 

❖ “ Ora riesco ad avere più confidenza 

anche con le mie maestre senza aver 

timore di parlare con loro…di questo 

sono molto felice e credo che anche 

alla scuola Media riuscirò ad aprirmi 

con i professori e le professoresse “ 

 

❖ “Sono cambiata molto : ora ho più 

autostima e so che se non mi riesce 

qualcosa devo trovare il coraggio di 

provarci e di procedere…passo dopo 

passo ; mi sento prontissima ad 

affrontare percorsi difficili, sarò 

brava e forte e non mollerò “ 

 

 

❖ “Io sono diventata più grande 

perchè ora sono più disponibile ad 

aiutare gli altri, sono meno timida e 

ho imparato a fare nuove amicizie… 

riesco ad espormi con meno fatica 

anche se  a volte mi blocco. Ci sto 

ancora lavorando e credo che 

riuscirò a migliorare,…molto 

presto!”” 

 

❖ “Diventare  grandi significa 

affrontare nuove sfide più semplici 

o più difficili ma non per questo 

inavvicinabili . Posso dire che ora 

affronto le difficoltà grazie  

 

 

 

❖  

 

❖ all’autostima che ho conquistato con 

l’aiuto dei miei genitori e delle mie 

insegnanti ” 

 

❖ “ Io credo che diventare grandi sia 

un percorso difficile perché pieno di 

ostacoli e di momenti duri e 

complicati da superare. Ho capito 

che sono diventato grande quando 

mi sono reso conto che penso con la 

mia testa e che so scegliere gli amici 

giusti. Ho capito anche che sono 

cresciute le mie responsabilità. “ 

 

 

     
 

 

GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5° 

 PRIMARIA  SERRAVALLE 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Luoghi e segni della memoria” è un 

progetto che quest'anno ci ha 

condotto a scoprire avvenimenti, 

persone, episodi tragici accaduti nel 

mondo e nella nostra città, Empoli. 

Abbiamo fatto  riferimento al periodo 

storico dal 1940 al 1945, gli anni 

della Seconda Guerra Mondiale, 

anni che i nostri nonni hanno 

vissuto. Qualche volta loro ci hanno 

raccontato degli episodi, ma non 

comprendevamo fino in fondo le 

storie di quei tristi giorni. Il Prof. 

Paolo Santini e le nostre insegnanti 

ci hanno avvicinato alla conoscenza 

di questo periodo storico attraverso i 

segni presenti nel territorio. Ecco 

dunque che abbiamo compreso  

 

 

 

 

meglio i luoghi che  ci circondano e 

che frequentiamo tutti i giorni : 

Piazza della Vittoria, con  il suo 

monumento grandioso in ricordo 

della vittoria ottenuta durante la 

Prima Guerra Mondiale; Piazza del 

Popolo, dove abbiamo scoperto si 

trovava uno splendido teatro; Piazza 

XXIV Luglio, alle spalle della nostra 

scuola, che porta il nome di una data 

riferita ai 29 cittadini empolesi fucilati 

dai Nazisti per motivi banali; il Parco 

della Rimembranza, anch'esso 

vicino alla Scuola Leonardo da 

Vinci, una vera sorpresa sapere che 

gli alberi, i lecci presenti nel parco, 

rappresentano i soldati empolesi 

morti in battaglia nel primo conflitto 

Luoghi e segni della memoria  
 



mondiale. Vi è però un altro 

monumento che ha colpito tutti i 

bambini della nostra classe: si trova 

lungo la ferrovia, nel quartiere delle 

Cascine ed è un'opera realizzata 

dall'artista Gino Terreni. Vuole 

ricordare il tragico giorno del 26 

dicembre 1943, quando per errore il 

quartiere fu bombardato 

provocando distruzione, morti e 

feriti. Il nome del monumento, per 

volontà dello scultore,  è “Accidenti 

a voi” ed esprime tutta la rabbia e il 

dolore per quelle vittime innocenti. I 

volti della famiglia rappresentata ci 

hanno commosso moltissimo. 

Parlare della storia della nostra città 

e imparare a conoscere i segni che 

ci circondano è stato molto 

interessante. Con parole semplici il 

professore che ha condotto il 

progetto è riuscito a spiegarci 

argomenti difficili. Abbiamo 

compreso l'importanza della 

memoria storica, una lezione di 

cittadinanza. 

 

Gli alunni della classe 5A  

Leonardo da 

Vinci 



 

 

  

Luoghi e segni della memoria: le parole 
 

Poesia 

La Giornata della Memoria 

Scoppia la guerra 

Arrivano i soldati 

A portarli via dalla loro casa 

Salgono in dei treni freddi e neri 

Separati dai propri genitori 

I bambini son tristi e soli 

Niente fu più come prima 

E quanto tempo 

Per dimenticare ci vorrà? 

Alessandro  

Classe 5 A Giosué Carducci 

Il dovere di non dimenticare 

Il giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 

gennaio di ogni anno, come giornata per commemorare le vittime 

dell’Olocausto. Si celebra il 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 

le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di 

Auschwitz. La scoperta di questo campo e le testimonianze dei 

sopravvissuti rivelarono per la prima volta al mondo l’orrore del 

genocidio  nazifascista. L’apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò, 

oltre ai testimoni della tragedia, anche gli strumenti di tortura 

utilizzati in quel lager nazista. Il giorno della memoria non è solo un 

giorno per commemorare le vittime ma anche e soprattutto per il 

dovere di conoscere uno dei capitoli più bui della nostra storia affinché 

non si ripeta. E’ questo il significato del giorno della Memoria: il dovere 

di non dimenticare 

Mattia  

Classe 5 sez. A 

Giosué Carducci 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesostico sulla Giornata 

della Memoria 

La Gioia 

E l’armonIa 

Nel MondO non c’erano 

I Razzisti 

E i Nazisti costruirono 

cAmpi 

di concenTramento 

anche ad Auschwitz 

della 

Lì iMprigionarono 

Gli Ebrei 

Erano Malvagi 

E Orribili 

La  pauRa 

Dei tedeschI 

CrescevA 

ogni giorno che passava 

Vittoria 

Classe 5 A Carducci 

 

 
Ogni giorno in preda alla paura di non poter più vivere. Ogni 
giorno quando ti alzi dal letto senti sempre la stessa cosa. 
Ogni giorno per sopravvivere non basta il cibo, devi essere 
forte. Ogni giorno la scintilla di una vita umana si spegne. E 
ogni oggi è difficile raccontare quello che è successo. Ma si 
può, anzi si deve ricordare! 

Lamine 5 a Carducci 

Mesostico e Acrostico 
AuSchwitz 

Hitler 
Olocausto 

Giorno della MemoriA 
Uguale 

Distruzione 

Kristel Classe 5 a Carducci 



 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Luoghi e segni della memoria: le immagini  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classi quinta A e quinta B della 
Scuola Primaria “Jacopo Carrucci” 
Pontorme 

Luoghi e segni della memoria: le immagini  
 



 

 

 

 

 

“PORTE E PORTONI ABBRACCI SUL MONDO” 

  

RACCONTIAMO LA NOSTRA ESPERIENZA 

Progetto Di arte 

 

 

Il progetto di arte di quest’anno ha avuto come oggetto il concetto di decoro e decori della città, la nostra 
classe ha scelto di osservare le porte. 

Le porte e i portoni da sempre sono l’esempio di un patrimonio storico e artistico che è quotidianamente 
sotto i nostri occhi, ma che spesso passa inosservato. Una porta può essere capace di restituire la storia e 
raccontare usi e costumi dei nostri predecessori. 

Una porta, con una data o un’iscrizione, può raccontare la storia della famiglia che vive dietro quella porta 
o le vicende di  quel palazzo. 

La porta è uno strumento di passaggio verso un luogo conosciuto, o sconosciuto,; simboleggia apertura o 
chiusura, unione o separazione … 

Anche l’arte si è occupata delle porte, ne sono esempio la Porta dell’Inferno di Auguste Rodin (Parigi 1880-
1917) e la Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti (Firenze 1425-1452). 

Il nostro percorso è iniziato l’anno scorso quando insieme alle maestre, abbiamo osservato e fotografato le 
porte e i portoni delle case della nostra città (Empoli); successivamente in classe abbiamo riguardato le 
foto e abbiamo scelto quelle che ci avevano colpito, per disegnarle. 

Poi abbiamo disegnato alcuni particolari, come i battenti o le maniglie o gli archi. 

Ci siamo documentati e abbiamo scoperto che sono stati gli Etruschi a inventare e costruire per primi gli 
archi, e abbiamo visto che esistono tanti tipi di arco … 

Abbiamo raccolto i nostri disegni in alcuni cartelloni che sintetizzano il nostro lavoro. 

Insieme abbiamo scoperto porte e particolari che pur vivendo a Empoli non avevamo mai visto, abbiamo 
capito anche l’importanza di soffermarsi a osservare quello che ci circonda e che dobbiamo imparare ad 
avere rispetto per quello che ci circonda. 

 

Le alunne e gli alunni della classe 5B della Scuola Primaria Leonardo Da Vinci 

 

Decoro e decori della città  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Decoro e decori della città: le immagini  
 



 

 

La GIORNATA DELLA TERRA 

La gente continua ad inquinare i fiumi, i laghi e i mari, infatti dicono che nel 2030 il 

quantitativo di plastica nel mare supererà quello dei pesci. 

Molte specie sono a rischio. PERCHE’? 

Perché la Terra non ne può più di plastica e tra qualche anno, se continuiamo così, il 

pianeta che conosciamo e amiamo non sarà più lo stesso. La terra è satura di plastica. 

Fortunatamente, siamo ancora in tempo per evitare l’inquinamento terrestre.  

Per vedere se le persone concordavano con noi riguardo all’inquinamento abbiamo 

fatto delle brevi interviste ad alcuni alunni ed al personale scolastico. 

Tutti hanno risposto che il mare e i laghi non sono discariche e che la terra è salvabile. 

Allora se vi unirete a  noi, noi saremo il futuro per far sì che la terra ritorni al suo antico 

splendore. 

Ci sono alcuni comportamenti da seguire per ridurre gli sprechi e l’abuso della plastica, 

le 3 R dei rifiuti. Le “tre R” stanno per le parole RIDUCI, RIUSA, RICICLA e con 

queste semplici parole si può fare la 

DIFFERENZA!!! 

Perché, per colpa dell’Uomo, la Terra si sta 

surriscaldando, le temperature si stanno 

alzando, aumentano le cause di uragani e la 

desertificazione progressiva stanno piano 

piano portando alla rovina il nostro amato 

mondo, questo messaggio speriamo che vi 

arrivi dritto al cuore: 

La Terra non ci   

appartiene, siamo noi che 

apparteniamo alla Terra 

Questo possa “addolcire” le persone che inquinano... 

Per fermarle serve un coro più grande, quindi…che aspettate? Unitevi a noi!!! 

 

Elia, Virginia, Gaia, Zeno, Leonardo, Linda, Scuola Primaria Colombo-Ponzano 

 

 

NOI E L’AMBIENTE 



 

 

 

 

Le tre erre
La gente continua ad inquinare i fiumi, i laghi 
e i mari, infatti dicono che nel 2030 il 
quantitativo di plastica nel mare supererà 
quello dei pesci. Molte specie sono a rischio. 
PERCHE’?Perché la Terra non ne può più di 
plastica e tra qualche anno, se continuiamo 
così, il pianeta che conosciamo e amiamo 
non sarà più lo stesso.  La terra è satura di 
plastica . Fortunatamente, siamo ancora in 
tempo per evitare l’inquinamento terrestre. 
Per vedere se le persone concordavano con 
noi riguardo all’inquinamento abbiamo fatto 
delle brevi interviste ad alcuni alunni ed al 
personale scolastico. Tutti hanno risposto che 
il mare e i laghi non sono discariche e che la 
terra è salvabile. Allora se vi unirete a  noi, 
noi saremo il futuro per far sì che la terra 
ritorni al suo antico splendore. Ci sono alcuni 
comportamenti da seguire per ridurre gli 
sprechi e l’abuso della plastica, le 3 R dei 
rifiuti. 

Le “tre R” stanno per le parole RIDUCI, 
RIUSA, RICICLA e con queste semplici parole 
si può fare la DIFFERENZA!!! Perché, per 
colpa dell’Uomo, la Terra si sta 
surriscaldando, le temperature si stanno 
alzando, aumentano le cause di uragani e la 
desertificazione progressiva stanno piano 
piano portando alla rovina il nostro amato 
mondo, questo messaggio speriamo che vi 
arrivi dritto al cuore: La Terra non ci   
appartiene, siamo noi che apparteniamo alla 
Terra. Questo possa “addolcire” le persone 
che inquinano... 
Per fermarle serve un coro più grande, 
quindi…che aspettate? Unitevi a noi!!! 
 

Elia, Virginia, Gaia, Zeno, Leonardo, Linda  
classe  4B Colombo -Ponzano 

 

 

 

 

 

Salviamo la Terra! 

La terra è un pianeta che orbita intorno al Sole e a  sua volta la luna orbita intorno alla terra e al 

sole. Noi umani sulla terra abbiamo disboscato per costruire posti in cui vivere, abbiamo costruito 

fabbriche per aumentare la velocità di produzione, per il commercio. Abbiamo creato un materiale 

flessibile e resistente: la plastica. Tutto questo però consumando e distruggendo habitat e 

vegetazione. Adesso la terra si ribella al continuo di queste azioni che non fanno altro che 

danneggiarla. Perché? Con la plastica abbiamo inquinato così tanto che si sono create delle intere 

isole ancora da smaltire. Lo smog emesso dalle fabbriche surriscalda il clima portando lo 

scioglimento di grandi ghiacciai che alzano il livello del mare. Abbiamo disboscato così tanto che non 

c’è quasi più un posto verde. Secondo me, per evitare queste catastrofi è necessario realizzare 

urgentemente alcune cose: usare la potenza delle correnti per produrre energia, togliere carburanti 

più inquinanti, per tenere l’aria più pulita e fare molta più attenzione alla produzione di plastica e 

alla raccolta differenziata. Dovremo costruire oggetti biodegradabili per evitare maggiore 

inquinamento del suolo. Spero che qualcuno possa fare una di queste cose, legga questo testo per 

poter diffondere questo invito all’umanità intera. 

Ilio  

V B G. Carducci 

La giornata della Terra: le riflessioni 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Salviamo la Terra! 

La terra è un pianeta che gira 

intorno al Sole. Gira anche su se 

stessa e ogni giro di questi si 

inquina sempre di più. Perché? 

Semplice! Perché noi non 

abbiamo alcun rispetto per lei! 

Lasciamo l’acqua aperta 

quando non serve, si buttano i 

rifiuti per terra, si tagliano gli 

alberi (disboscamenti) ecc… Le 

conseguenze? Un mondo 

sporco, senza alberi e con i 

ghiacciai che si sciolgono. Che 

brutto! Ma noi possiamo 

aiutare la Terra! Come? 

Facendo 4 cosine semplici 

1) Evitare di tagliare gli 

alberi 

2) Usare macchinari e 

macchine che non 

inquinano l’aria (per 

esempio che funzionano 

ad elettricità) 

3) Non buttare i rifiuti 

ovunque capita e… 

4) Riciclare 

Visto? Semplice, semplice! Ma 

l’uomo fa fatica perché vuole 

sempre di tutto e di più. Ma 

uniti, come i rami di un albero, 

come le piume di un uccello, 

possiamo farcela! 

Quindi…Salviamo la Terra! 

Emma  

Classe 5 B Giosué Carducci 

La giornata della Terra: le riflessioni 
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Nell'antica Roma al tempo di Bruto e Ottaviano Augusto 
Gioco di ruolo per vivere un’esperienza immaginifica, unica, avventurosa e irripetibile a spasso nel 

tempo e indossando nientemeno che i panni del cesaricida Bruto e dell’imperatore Ottaviano Augusto. 
15 marzo 44 a.C.Roma si è appena compiuto l’assassinio di Caio Giulio Cesare e noi immaginiamo di incontrare Bruto, uno di congiurati. 

 

 

Busto di nobile romano identificato con Bruto 
(Museo nazionale romano di palazzo Massimo, Roma) 

 

Bruto ci dici perché hai congiurato contro Cesare, colui che ha reso grande e 
invincibile Roma? 
È vero, Cesare aveva compiuto grandi imprese, aveva reso grande Roma agli occhi di tutto il mondo, ma era 
diventato troppo ambizioso e aveva concentrato su di sé tutti i poteri indebolendo il Senato. 

Eppure Cesare ti voleva bene come un figlio come hai potuto desiderare la sua morte? Hai mai 
avuto dubbi, ripensamenti? 
Certo che ne ho avuti di dubbi: il pensiero di uccidere mio padre, colui che mi ha amato e che mi ha sempre 
dato fiducia, mi ha tormentato tanto da togliendomi il sonno. 

Perché allora hai continuato a portare avanti questo piano? 
Volevamo salvare Roma dalla dittatura, proteggere la Repubblica. Ho amato di più Roma, il popolo di 
Roma, invece che mio padre. 

E cosa pensava il Senato, erano tutti d'accordo? 
Molti aristocratici e nobili erano ostili nei confronti di Cesare. 

E non hai pensato alla reazione del popolo che amava molto Cesare? 
Siamo sempre stati certi che il popolo ci sarebbe stato riconoscente per avergli restituito la libertà, per 
averlo salvato dal tiranno. 

Cosa hai pensato nel momento in cui Cesare ti ha riconosciuto e, accasciato al suolo, ha 
pronunciato il tuo nome? 
Un nodo allo stomaco mi ha attanagliato, ma ormai, come diceva Cesare, “Alea iacta est”, non potevo più 
tornare indietro, così ho chiuso gli occhi e ho pugnalato con tutta la forza. 

Ma lo senti adesso il popolo, come piange: si dispera per la morte del suo Cesare. Se tu avessi saputo 
quale sarebbe stata la reazione del popolo, avresti agito allo stesso modo? 
Sono convinto che questo fosse l'unico modo per salvare la Repubblica e difenderò il mio ideale fino al mio ultimo 

respiro. 

Nome originale: MARCUS IUNIUS BRUTUS CAEPIO 

Nascita: 85 a.C. 

Morte: 42 a.C 

Padre: Marco Giunio Bruto, Giulio Cesare (adozione) 

Madre: Servilia Cepione 

LE INTERVISTE IMPOSSIBILI 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_nazionale_romano_di_palazzo_Massimo


 

 

 

 

 

 

 

Ave Ottaviano Augusto! Ave 
Ottaviano! 
Che grande onore incontrarvi! 
Sono qui per farvi alcune domande. Innanzitutto mi potreste dire come state? 
Io sto bene! Anche se governare un intero Impero è molto stancante e difficile. Ma direi che me la cavo 
bene!... Grazie per avermelo chiesto! 

Cosa avete provato quando siete diventato Imperatore? 
Appena hanno fatto il mio nome provai un senso di paura e pensai che non ce la potevo fare. Non mi 
aspettavo che Cesare mi scegliesse come erede! Ma quando ho ripensato a lui mi sono fatto avanti e ho 
sconfitto la paura! 

Cosa ne pensate di Bruto? 
Io penso che Bruto fosse un traditore e che avesse già pianificato tutto! Mio zio si fidava pienamente di 
lui e non avrebbe mai pensato che lo potesse uccidere! Non ne voglio più sentire parlare! Quindi basta! 
Passiamo alla prossima domanda! 

 

Prima di accettare l'eredità ci avete pensato a lungo? 
Sì, ci ho pensato molto! Sarei stato all'altezza di Cesare? Avrei saputo guidare Roma? Queste erano le 
domande che mi facevo e alla fine ho accettato la sfida! 

Come fate a governare un Impero così grande? 
Ci vuole molta attenzione. Tutte le persone di cui mi fido sono in giro per l'Impero e appena qualcosa non 
va me lo riferiscono, così posso intervenire ed ho tutto sotto controllo. 

Come avete fatto a mantenere la pace tra il popolo senza che scoppiassero guerre e discordie? 
Ho semplicemente dato a tutti il giusto! 

Avete intenzione di riprendere le guerre in futuro? 
Assolutamente no! Voglio mantenere la pace e non farmi nemici! 

Che cosa ne pensate di Caio Giulio Cesare? 
Io penso che Caio Giulio Cesare sia stato un grande uomo, intelligente, illuminato, saggio che sapeva 
comandare l'esercito come nessuno mai aveva fatto prima, ma soprattutto ha fatto riforme a favore dei 
plebei e dei meno fortunati! Resterà sempre nel mio cuore! 

Grazie Imperatore per la vostra disponibilità e per la vostra sincerità! Ora 
potete tornare alle vostre occupazioni: Roma vi attende! 
 

 

 

Nome: GAIO GIULIO CESARE AUGUSTO 

Nascita: 23 settembre 63 a.C. 

Morte: 19 agosto 14 d.C. 

È stato il primo imperatore romano dal 27 a.C. al 14 d.C. 



 

Costruiamone uno noi! 

 
 

 

 

 

Le maestre ci hanno dato due 

fotocopie con raffigurati i due 

emisferi cerebrali dove si potevano 

riconoscere bene i lobi e le varie aree 

destinate a regolare funzioni 

specifiche. 

Abbiamo colorato ogni area di 

colori diversi. 

Abbiamo ritagliato e incollato per dare 

la forma tondeggiante. 

Infine abbiamo assemblato i due 

emisferi per creare il nostro 

modellino di cervello. 

Abbiamo imparato a riconoscere 

quali e dove sono posizionate le 

differenti aree del cervello umano: 
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Ci siamo divertiti un sacco! 

 


