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Benessere e sport raccontati in un cortometraggio 
Studenti attori coinvolti nel Progetto Video-making 

 

Nel mese di Novembre è scattato il Progetto del Video-making, che consisteva nel coinvolgere gli 
studenti di alcune scuole locali con la finalità di creare un cortometraggio sullo sport, 
sull’importanza di mangiare in modo corretto e sull’amicizia. Hanno aderito all’iniziativa i ragazzi 
delle seconde e terze della nostra scuola oltre a studenti del Don Milani che nel dettaglio erano le 
prime del Liceo delle Scienze Umane con indirizzo Economico-Sociale e le seconde dello 
Scientifico. Il 16 novembre, gli aspiranti attori, coordinati dal prof. Massimo Scalvini e dalla 
prof.ssa Daniela Gussago, si sono trovati all’istituto Don Milani per fare i casting, dividendosi in 
comparse e protagonisti. Le riprese sono iniziate il giorno seguente e si sono svolte nell’arco di una 
settimana, per terminare il 24 dello stesso mese. Gli incontri, la maggior parte delle volte, 
avvenivano di mattina ma, ogni tanto, gli attori principali si ritrovavano anche di pomeriggio per 
finire verso le 16.30 o le 17. Le ambientazioni sono state di diverso tipo: il Don Milani, il Garda 
Hotel e le piscine. Nel cortometraggio sono stati rappresentati vari sport: pallavolo, staffetta 
femminile, nuoto e corsa dei 100 metri maschile.                                                                     
Gli attori protagonisti dell’I. C. 2 sono Sara, Federico e Leonardo; oltre a loro anche Micaela, 
Jacopo, Martina e Alessia della scuola superiore. Il video verrà completato e reso pubblico intorno 
alla metà di marzo, con il titolo di “End Out Games under 16”. I messaggi che questo 
cortometraggio vuole trasmettere a tutti quelli che lo guarderanno sono molteplici: l’importanza di 
mangiare in modo sano e moderato, l’amicizia e il valore dello sport, ma anche come, con costanza, 
sia possibile raggiungere i propri obbiettivi, ottenendo tante piccole vittorie quotidiane che, per 
quanto scontate, non sono per nulla irrilevanti. 
 
Elena Valenti, 3^C 
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Orientamento: campus, stage e riflessioni per chiarirsi le idee  
Tutte le attività che le terze hanno intrapreso per la scelta della scuola superiore 

 

Come tutti gli anni, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria hanno scelto l’istituto 
superiore al quale iscriversi. Per loro è stata una scelta molto difficile che influenzerà il loro futuro. 
In questo percorso di decisione, però, gli studenti della scuola “Rita Levi Montalcini” sono stati 
aiutati dai docenti con diversi progetti di orientamento.  
I professori di Lettere, durante le loro lezioni, hanno proposto la lettura di brani riguardanti la 
tematica del futuro per sensibilizzare sull’importanza di questa decisione. In seguito, hanno 
mostrato agli alunni le varie tipologie di scuole superiori con i relativi indirizzi. I vari docenti, 
anche delle altre materie, hanno comunque dato spazio alla conversazione durante le proprie ore. 
Agli studenti è stato fatto compilare un questionario di autovalutazione secondo i criteri di 
preparazione scolastica, intelligenze (verbale, numerica, visuo-spaziale, ecc.), autovalutazione 
generale ed interessi, per capire cosa è veramente importante nella propria scelta.  
Per i più indecisi, è stato messo a disposizione dalla scuola uno psicologo, il dott. Francesco 
Giacomini, con il quale i ragazzi e le famiglie potevano discutere o porre domande su varie 
tematiche riguardanti l’orientamento. Il giorno 15 dicembre, è stato inoltre organizzato un Campus 
a scuola, dove rappresentanti degli istituti superiori, disposti nelle varie classi, hanno esposto il 
proprio programma e i propri progetti. Per i partecipanti, è stata un’esperienza molto utile per 
eliminare molti dubbi.  
I vari progetti sono stati organizzati dagli insegnanti di Lettere, guidati dalla professoressa Laura Di 
Nino, che ha anche aiutato gli alunni a partecipare a stage e open-day organizzati dalle scuole 
superiori. Infine, è stato consegnato via e-mail il consiglio orientativo suggerito dal consiglio di 
classe, ovvero il consiglio che gli insegnanti, tenuto conto delle attitudini e delle capacità dei propri 
studenti, hanno formulato. 
 
Raffaele Iannone, 3^E 
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La storia vissuta sui luoghi delle guerre d’indipendenza  
Una mattinata a San Martino per vedere dal vivo quanto appreso sui libri    

  

  

 
Il 18 dicembre, noi ragazzi della 3^C ci siamo recati in visita alla torre di San Martino Della 
Battaglia, in provincia di Brescia. 
La mattinata è trascorsa piacevolmente e la visita alla torre è stata istruttiva ed esaustiva. 
Trattasi di una torre edificata nel 1880 in cima al colle più alto di Solferino, conteso tra Austriaci e 
l’esercito francese, alleato dei Piemontesi nella battaglia del 24 giugno 1859, che fa parte della 
Seconda Guerra d’Indipendenza italiana. Per la sua posizione strategica, la torre è definita “La Spia 
d’Italia” ed è circondata da un ampio parco. Questa fu realizzata in ricordo del re Vittorio Emanuele 
II. Prima di giungere sulla terrazza, si apre una grande sala in cui campeggiano i ritratti di Vittorio 
Emanuele II e di Napoleone III, che per questo è denominata “Sala dei sovrani”.  
Dalla terrazza della torre si può godere lo stupendo panorama della rigogliosa campagna sottostante 
e, incise su delle pietre che si trovano in cima alla torre, ci sono scritte le direzioni e le distanze in 
chilometri dei paesi più vicini. Attualmente la torre è adibita a museo e vi si trovano esposti alcuni 
esemplari di cannoni, armi, uniformi e cimeli vari della storica giornata. 
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Nei pressi della torre si trova la cappella ossario costruita a ricordo dei soldati deceduti. L’ossario 
raccoglie più di mille teschi e circa duemila ossa. Alle pareti si trova una scritta che cita: “Nemici in 
battaglia nel silenzio del sepolcro riposano affratellati”. 
Un luogo magico che tocca nel profondo e che fa riflettere sull’orrore della guerra. 
 
Sofia Maccabiani, 3^C                    

 

Giornalismo: un laboratorio pomeridiano di notizie 
Attualità, scrittura e socialità il venerdì pomeriggio 

 

 

Il laboratorio di giornalismo è un’attività pensata dalla prof.ssa Elisa Cavagnini per la creazione di 
un giornalino scolastico con argomenti a scelta, partendo dalle preferenze e dagli interessi dei 
partecipanti. 
Una delle iniziative proposte al giornalino è stata un’uscita al Giornale di Brescia, che abbiamo 
scoperto essere il quotidiano più letto a Brescia e Provincia. 
È stata un’esperienza molto educativa perché gli alunni hanno avuto la possibilità di visitare la 
redazione del giornale interessato.  
Nella prima parte della mattinata, ci siamo recati in una delle sale conferenza dell’edificio di via 
Solferino 22 dove all’accoglienza ci hanno distribuito dei taccuini gialli e delle penne gialle con cui 
noi abbiamo preso appunti. Dopo di che, il giornalista Fabio Gafforini ci ha cominciato a spiegare 
l’evoluzione dei macchinari da stampa come la macchina da scrivere, le tipografie e via dicendo. 
Successivamente la nostra “guida” ci ha portato nel cuore della redazione, la sala in cui ogni 
giornalista scrive i propri articoli. Come si poteva notare, lì non c’erano molte persone perché il 
lavoro del giornalista comincia in tarda mattinata e prosegue fino a sera inoltrata.  
Giunti quasi al termine della nostra uscita al Giornale di Brescia, ci siamo recati nello studio dove si 
registrano le puntate di Teletutto, emittente nota in tutta la città di Brescia. 
L’uscita è stata molto apprezzata e ci ha permesso di introdurre un laboratorio interessante che 
abbiamo frequentato per i tre mesi successivi. 
 
Sofia Lorenzi, 1^D 
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Educazione fisica alternativa a ritmo di musica  
Con la prof.ssa Francesca Fisco la ginnastica è pop 

 

A tutti noi è capitato di compiere movimenti a suon di musica. Ci basta solo la parola di una 
canzone che sappiamo per farci distrarre da essa. La musica è un passatempo davvero unico che 
tiene compagnia ai bambini al parco, ai ciclisti mentre vanno in bicicletta o semplicemente a gruppi 
di amici che si ritrovano per stare insieme. 
Un ruolo ancora più importante della musica lo si trova se si abbina questa all’attività fisica. Essa 
riesce a motivare, fa sopportare meglio la fatica e stimola nell’esecuzione di esercizi che possono 
sembrare noiosi. 
La musica si dimostra fondamentale per la componente emotiva che c’è in ognuno di noi. Nei 
momenti di gioia e in quelli tristi, anche se siamo parecchio giù di morale, la musica ci rallegra 
sempre. 
L’importanza della musica viene applicata anche nell’ambito scolastico. Infatti, in questa scuola, la 
professoressa di educazione fisica Francesca Fisco ha introdotto la musica durante la lezione. 
Questo ci aiuta a seguire il giusto ritmo mescolato al divertimento. 
La professoressa fa fare con la musica non solo esercizi pratici, ma pure dei giochi, rispetto ai quali 
le note fanno da sottofondo, rallegrando l’atmosfera. 
Introdurre questa modalità di lezione è stata una bellissima novità per noi alunni! Inoltre 
l’insegnante ha detto che durante l’anno l’esperienza si ripeterà. Gli alunni apprezzano moltissimo 
questa innovazione perché così sembra tutto più divertente.  
 
Anna Bini, 1^E  
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L’idea: una festa di fine anno con diplomi per le terze  
Concludere le medie in bellezza e con stile 

 

Arrivare in terza media (ed essere promossi!) significa doversi incamminare verso il futuro: scuola 
superiore, lavoro, progetti… sono numerosi gli interrogativi che caratterizzano noi studenti 
dell’ultimo anno.  
Per poter chiudere in bellezza l’esperienza della scuola media, vorrei proporre una festa di fine anno 
con tanto di conferimento del diploma finale; un momento per passare l’ultimo giorno qui a scuola 
con i nostri insegnanti ed i nostri compagni di classe, un momento per divertirci insieme, per 
rendere questo finale unico e speciale e collezionare un ricordo indimenticabile del nostro percorso.  
Per concretizzare questa idea, si chiederà innanzitutto il consenso alla Dirigente Scolastica Sabina 
Stefano, che da quest’anno è la Preside del nostro istituto. L’intenzione sarebbe quella di utilizzare 
gli spazi della palestra e il cortile esterno. Ogni studente partecipante dovrà contribuire portando 
bibite e qualcosa da mangiare; poi, ovviamente, non mancherà la musica. Idealmente, alla fine della 
festa, verremo chiamati uno per volta e ci saranno consegnati i diplomi, con tanto di cerimonia 
ufficiale e applausi. Altre scuole, anche del circondario, già personalizzano la fine dell’anno con 
questo stile. Se la proposta sarà approvata… ci vediamo alla festa! 
 

Katia Cabiati, 3^E 
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I social network: risorsa o rischio? 
Instagram, Facebook, Snapchat: attenzione alla dipendenza 

 

 

 

 

 

 

 

I social stanno occupando sempre più la vita di molti giovani e questo potrebbe essere un grande 
problema perché crea dipendenza e allontana gli adolescenti dalla realtà. Con i social i ragazzi si 
incontrano, si conoscono e si arriva a stringere amicizie; basta un semplice click. 
Per i ragazzi è un modo forse anche per socializzare di più, arrivando a contattare amici e persone 
anche molto distanti. Con i social ci si confronta, ci si scambia opinioni e a volte questo aiuta chi 
non vuole farsi conoscere fisicamente ma ha comunque intenzione di condividere passioni di vario 
genere. Non bisogna però eccedere nell’utilizzo di questa realtà virtuale e soprattutto bisogna avere 
la capacità di scinderla dalla vita di tutti i giorni. Attraverso i social, molti ragazzi si confrontano e 
aprono forum su vari temi: musica, film, giochi… Ecco, questo è un modo utile per esprimere le 
proprie idee! 
Instagram, Facebook, Snapchat, Tik Tok, Ask e Whatsapp sono nomi di social che la maggior parte 
dei ragazzi possiede. Gran parte di queste applicazioni consente di condividere foto e video, ma 
anche messaggi e musica. 
Nell’arco della giornata molti giovani sentono il desiderio, addirittura talvolta il bisogno, di rendere 
partecipe il mondo del web di ciò che stanno vivendo e lo fanno mediante la pubblicazione di 
“post” o “storie”. I vantaggi dei social sono: tenerci aggiornati su vari argomenti, comunicare più in 
fretta, socializzare e fare nuove conoscenze. Gli svantaggi sono: diventare dipendenti, incontrare 
virtualmente persone poco raccomandabili, togliere personalità a chi ne usufruisce perché si tende a 
imitarsi l’uno con l’altro nelle mode e nelle idee. 
Bisogna però ricordarsi che la vita va vissuta e non “postata”. 
 
Sofia Maccabiani, 3^C 
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Cyberbulli: quando il mondo virtuale distrugge la vita reale 
L’11% dei teenagers italiani ha subito cyberbullismo 

 

Il cyberbullismo: se ne sente spesso parlare, ma che cos’è? È un atto aggressivo, molesto, compiuto 
tramite strumenti elettronici. 
È un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e diffuso tramite la rete.                                                                        
La tecnologia permette ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi nella loro vita 
perseguitandole con messaggi, foto, video offensivi inviati tramite smartphone, pubblicati su siti 
web o sui social. Per quanto le cose ci sembrino lontane percepite attraverso lo schermo, possono 
creare danni catastrofici. 
La percentuale di ragazze e ragazzi che vivono esperienze negative navigando su Internet continua a 
salire anche in Italia. La Camera ha approvato con l’unanimità una legge sul  cyberbullismo,  nella 
quale viene data per la prima volta una definizione ufficiale a questo tipo di bullismo: si intende 
«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 
furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita. La legge è rivolta soprattutto ai minori. È stata 
abbassata a 14 anni l’età minima per fare richiesta a siti che gestiscono dati o ai social network di 
rimuovere un contenuto sgradito, anche se apparentemente non prefigura ipotesi di reato; se il sito 
non provvederà a rimuovere il contenuto entro 48 ore, dovrà farlo il Garante per la protezione dei 
dati personali entro altre 48 ore. Se il responsabile è una persona che ha dai 14 ai 18 anni, inoltre, 
non scatterà un processo ma solamente la cosiddetta “procedura di ammonimento”: una serie di 
misure di dissuasione simili a quelle già previste nella legge anti-stalking».                                                                                                                             
Un esempio di vittima di cyberbullismo è Tiziana Cartone, ripresa in atteggiamenti sessuali e per 
questo derisa, finché non è ricorsa al suicidio ed è morta. Dal primo gennaio 2016 al 30 aprile 2018 
i casi di cyberbullismo in Italia ai danni di minorenni sono stati 664. Purtroppo ne sono stati 
denunciati in quello stesso periodo appena 75. Nei primi quattro mesi del 2018 le vittime minorenni 
sono state 106. I pericoli del mondo virtuale sono molteplici, come lo stalking, furti di identità, 
ingiurie, diffamazioni, ma soprattutto pedopornografia, che è sempre più in crescita. Quelli esposti 
sono dati che ci devono condurre a una ponderata riflessione.          
 

Elena Valenti, 3^ C 
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I migranti: un’emergenza umanitaria  
Miseria, persecuzioni e guerra le principali cause di migrazione 

 

 
 

Guerre, povertà, dittature e genocidi sono spesso alla base di consistenti flussi migratori. Una delle 
questioni più spinose risiede nell’illegalità in cui avvengono gli spostamenti di queste “correnti” di 
esseri umani. La maggior parte dei migranti proviene da Siria, Nigeria e Libia. Ormai, questo 
fenomeno ha assunto le caratteristiche di una vera e propria emergenza, che necessita di interventi 
mirati. Al giorno d’oggi è il viaggio via mare la causa di migliaia di vittime; proprio il mare 
intrappola nelle sue onde una quantità inimmaginabile di uomini, donne, bambini ma anche neonati 
che cercano di fuggire dal Paese d’origine per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. 
Un caso in particolare, che ha messo in mostra l’umanità di numerosi cittadini, è avvenuto la notte 
dell’11 gennaio a Torre Melissa. Si tratta di una cittadina del crotonese che ha accolto 51 migranti 
di etnia curda. Questi viaggiavano disperati su un’imbarcazione non sicura e abbandonata dagli 
scafisti che, a pochi metri dalla terra ferma, si è rovesciata su un lato. Se queste persone sono salve, 
lo devono a decine di semplici uomini e donne che, gettandosi in mare, li hanno portati in salvo. 
Nonostante gli sforzi e la generosità degli abitanti del posto, tuttavia, uno dei migranti è stato 
inghiottito dalle onde e purtroppo ha perso la vita. Era un giovane curdo iracheno di 21 anni ed è il 
primo migrante morto di cui nel 2019 si è saputa l’identità tra coloro che sono deceduti nei mari 
italiani. 
Rispetto all’emergenza migranti, grande lavoro viene svolto anche dalla Guardia Costiera, un corpo 
statale che si occupa della sicurezza in mare e che è presente in molte Nazioni. Il traffico di 
clandestini, che oggi rappresenta un vero e proprio business, comporta sempre l’attraversamento di 
una frontiera internazionale e il pagamento volontario di un trafficante per entrare in un altro Stato. 
Oltre il 90% dei migranti entrati irregolarmente in Europa lo scorso anno, si è avvalso dell’aiuto di 
40 mila persone operanti nell’ambito della criminalità, alimentando un giro d’affari stimato fra i 3 e 
i 6 miliardi di euro. Secondo le Nazioni Unite, il traffico di esseri umani è il secondo business dopo 
la droga. Stiamo vivendo un periodo di forte conflittualità sociale e a farne le spese sono sempre i 
più deboli e gli emarginati come i poveri e i migranti. C’è bisogno di solidarietà, di volontariato, di 
mobilitazione per aiutare i bisognosi. Per riflettere sulla problematica descritta, esiste anche 
un’apposita giornata, quella della pace, istituita da Papa Paolo VI nel 1967 e celebrata per la prima 
volta l’1 gennaio 1968. Da quell’anno, il pontefice invia ai capi delle Nazioni e a tutti gli uomini di 
buona volontà un messaggio che invita alla meditazione sul tema della pace al fine di trovare 
strategie concrete per la risoluzione della questione. Gennaio è un mese che si apre con la giornata 
mondiale della pace e si chiude con la giornata della memoria: il 27 gennaio. Perché senza la 
memoria non può esserci nemmeno la pace.                            
 
 Sofia Maccabiani 3^C 
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La moda tra marche e giudizi altrui 
L’abbigliamento spesso condiziona gli adolescenti 

 

 

 

La moda, tra i ragazzi e le ragazze di oggi, è molto più che una questione di look. Ciò che si indossa 
spesso parla della personalità di ciascuno e incide sulla sfera della socialità. Tra i dubbi ricorrenti 
tra gli adolescenti spiccano: come vestirsi per non sentirsi giudicati, quali marche indossare per non 
essere considerati “out”, insomma, quale stile avere per essere al passo con i tempi. 
La fascia d’età che considero nell’esprimere queste mie riflessioni è quella dei miei coetanei, me 
compreso. Dai 12 anni in poi non sono più i genitori che ti danno consigli sull’abbigliamento e 
pensano a cosa ti stia meglio indosso. A partire da questa età quindi la scelta del giubbino, della 
felpa, delle scarpe o dei jeans diventa prerogativa dei ragazzi che, c’è poco da fare, in gran parte si 
fanno condizionare da pubblicità, influencer e tendenze. Esiste tuttavia una minoranza che non 
pensa queste cose e, incurante dello stile che va per la maggiore, utilizza altri criteri di scelta. 
Quello che mi chiedo è quindi: l’abito fa il monaco?  
 
Danesi Lorenzo, 3^B 
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Ronaldo, come nasce una leggenda 

Un calciatore che ha scritto la storia del calcio 

 

 

Ronaldo Luis Nazàrio De Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, è un dirigente 
sportivo ed ex calciatore brasiliano, attaccante, due volte campione del mondo con la nazionale 
brasiliana. Soprannominato O Fenômeno, è considerato da molti il più grande attaccante della sua 
generazione, nonché uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Cresciuto nel São Cristóvão, 
viene notato da Jairzinho, ex giocatore campione del mondo con la nazionale brasiliana ai mondiali 
del 1970, che lo porta al Cruzeiro dove esordisce in massima serie. Arriva in Europa nel 1994 
grazie al PSV, con il quale vince una Coppa dei Paesi Bassi. Nel 1996 si trasferisce al Barcellona, 
con cui vince una Supercoppa spagnola, una Coppa delle Coppe e una Coppa di Spagna. Dopo una 
sola stagione viene acquistato dall'Inter, dove resta cinque stagioni trionfando in Coppa UEFA. 
Nell'estate del 2002 passa al Real Madrid e in cinque anni conquista un campionato spagnolo, una 
Supercoppa spagnola e una Coppa Intercontinentale. Conclusa l'esperienza in Spagna, nel 2007 si 
trasferisce al Milan, prima di chiudere la carriera nel 2011 con il Corinthians vincendo una Coppa 
del Brasile. In nazionale ha conquistato due Mondiali, due Coppe America e una Confederations 
Cup. Fino all'edizione del 2014, ha detenuto il titolo di miglio marcatore dei Mondiali con quindici 
gol. 
A livello individuale ha vinto due edizioni del Pallone d'oro (1997 e 2002) e tre del FIFA World 
Player of the Year, record condiviso con Zinedine Zidane. Inserito da Pelé nel marzo 2004 nella 
lista dei 125 migliori calciatori viventi, si è classificato in 13ª posizione nella lista dei 100 migliori 
giocatori del XX secolo redatta nel 1999 da World Soccer. 
 

Cristian Danesi, 3^A 
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Bohemian Rhapsody: il film più gettonato in questi mesi  
La storia dei Queen ha sbancato nelle sale cinematografiche 

 
 

Quasi tutti sanno chi sono i Queen, ma solo pochi sanno la loro storia. 
Per chi non lo sapesse, i Queen sono una rock band britannica molto famosa che è passata alla storia 
per il suo talentuoso solista Freddie Mercury, accompagnato dal chitarrista Brian May, dal batterista 
Roger Taylor e dal bassista John Deacon. 
Quest’anno nelle sale cinematografiche è comparso il film “Bohemian Rhapsody” che ripercorre i 
primi 15 anni del gruppo, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. 
Il personaggio principale che interpreta il ruolo di Freddie Mercury, all’anagrafe Farrokh Bulsara, è 
Rami Malek. 
Farrokh Bulsara, è di origine pakistana e lavora come scaricatore di bagagli all’aeroporto di Londra. 
Una sera assiste all’esibizione in un locale di una band di nome Smile. Dopo lo spettacolo, incontra 
il chitarrista e il batterista, che proprio quella sera erano stati abbandonati dal cantante solista, e lui 
si propone per sostituirlo. Quella stessa sera Farrokh conosce Mary Brian che successivamente 
diventerà la sua fidanzata e migliore amica. Si aggiunge alla band anche il bassista John Deacon. 
Un giorno però Farrokh Bulsara decide di cambiare il suo nome in Freddie Mercury. La carriera dei 
Queen inizia quando la band fa colpo su John Reid, un famoso menager e un produttore 
discografico che li rende famosi. 
In questo film si parla di come, a volte, la fama possa dare alla testa facendosi trasportare nel 
mondo dei vizi e delle varie tentazioni. 
Questo film ha vinto cinque Oscar: quello di miglior film, attore, sonoro, montaggio e montaggio 
sonoro. Ha riscosso inoltre un grande successo tanto è che è rimasto per molto tempo in 
programmazione nelle sale cinematografiche. 
 
Marta Zaffanella, 3^ A 
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Discariche a Montichiari: un problema di tutti  
L’appello: ciascuno faccia la sua parte per difendere l’ambiente  

 

L’ambiente, cioè lo spazio in cui viviamo, è importante per noi perché può essere fonte di vita, ma 
anche causa di malattie. L’uomo nei secoli lo ha modificato a seconda delle sue necessità, 
migliorando le proprie condizioni di vita, ma spesso ha esagerato, stravolgendolo troppo, e lo ha 
rovinato. 
Volgiamo lo sguardo su Montichiari: si può dire che sia un bel paese, tuttavia non può non balzare 
all’occhio che sia stato parecchio compromesso. Molto terreno ricco di ghiaia è stato prelevato con 
ruspe da privati cittadini che hanno aperto grosse cave che hanno dato origine a profonde buche nel 
terreno. Queste cave sono state successivamente ricoperte con appositi teli impermeabili e riempite 
di rifiuti, dando origine alle discariche che hanno reso tristemente noto questo territorio. 
Al giorno d’oggi a Montichiari, in pochi chilometri quadrati, sono accumulati più di 12 milioni di 
metri cubi di rifiuti inquinanti che sono collocati in ventuno discariche che hanno provocato 
problemi, a volte anche gravi, di salute ai cittadini residenti. Si può citare l’episodio accaduto il 17 
ottobre del 2017 a Vighizzolo quando l’odore diventò insopportabile per i bambini della scuola 
primaria che furono vittime di malesseri e svenimenti tanto che le insegnati dovettero chiamare il 
118. 
Per affrontare in maniera razionale il problema dei rifiuti, ciascuno deve fare la propria parte. I 
politici devono prendere delle decisioni che abbiano la priorità di salvaguardare l’ambiente; i 
cittadini, invece, devono impegnarsi a fare la raccolta differenziata per riciclare i materiali, evitando 
così di dover accumulare rifiuti che incrementino le discariche. 
A Vighizzolo è stato fondato il comitato SOS Terra Montichiari, nato nel 2010 e che ancora oggi 
lotta per la salvaguardia dell’ambiente. 
Se tutti noi ci impegnassimo a fare il nostro dovere e a cercare di inquinare il meno possibile, 
potremmo dare un contributo concreto per difendere l’ambiente. 
 
Marta Zaffanella, 3^A 
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Inquinamento delle acque: quali cause?  
Scarichi industriali e comportamenti scorretti alla base del disastro ambientale  

 

L’impatto ambientale degli scarichi industriali, contenenti una grande quantità di sostanze 
inquinanti, è complesso. Spesso sostanze contenute in questi scarichi rinforzano reciprocamente i 
propri effetti dannosi e quindi il danno complessivo è maggiore della somma dei singoli effetti. I 
fertilizzanti chimici usati in agricoltura e i liquami prodotti dagli allevamenti, ricchi di sostanze 
organiche dilavate dalla pioggia, vanno a riversarsi nelle falde acquifere o nei corsi idrici 
superficiali, inquinando l’acqua. Inoltre, a queste sostanze, si aggiungono detriti di grandi 
dimensioni, che si depositano sul fondo dei bacini. 
  
Le principali fonti d’inquinamento 
L'inquinamento marino è principalmente di origine terrestre, in particolare è una conseguenza 
dell'immissione di acqua di scarico e di affluenti industriali nei fiumi, che poi portano le sostanze 
inquinanti al mare; inoltre finiscono in mare migliaia di rifiuti di plastica, un materiale non 
biodegradabile. 
Un’altra fonte d’inquinamento di origine marina è quella da idrocarburi, infatti vengono riversate 
nelle acque grandi quantità di petrolio. Un esempio è l'affondamento della nave cisterna “Prestige” 
carica di petrolio che, vicino alle coste della Spagna e della Francia, provocò, il 19 novembre 2002, 
un disastro ecologico. 
Inoltre è presente l’inquinamento off-shore, ovvero quello che avviene lontano dalla costa, molte 
volte causato dallo sversamento durante il lavaggio delle cisterne o da incidenti navali dovuti a 
tempeste, collisioni, esplosioni, cedimenti strutturali o guasti alle piattaforme d’estrazione del 
petrolio. 
Un’altra forma di inquinamento è quello costiero. Esso è dannoso e pericoloso, perché molto 
difficile da debellare una volta entrato in contatto con la costa. A causa del basso fondale marino, le 
varie unità adibite al servizio di ripulitura costiera sono impossibilitate a operare; così come risulta 
inutile l’utilizzo di macchinari vari. 
Fondamentale qui è l’intervento umano, con rimozione manuale, e quindi principale campo di 
azione di volontari. 
 
La plastica non correttamente riciclata provoca un disastro ambientale 
La plastica, essendo un materiale non biodegradabile, è molto dannosa e rischia di essere ingerita da 
animali marini. Inoltre, oltre 86 milioni di tonnellate di essa, navigano negli oceani. I pezzi di 
plastica possono restare nella gola di animali, oppure ostruire la digestione, e di conseguenza 
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bloccare le vie respiratorie e impedire loro l'assunzione di cibo. Se giovani esemplari rimangono 
impigliati nella plastica, possono sviluppare danni alla pelle o malformazioni durante la crescita. 
Una volta in mare, però, i rifiuti possono anche tornare sulla terraferma sospinti dal 
movimento delle onde, e inquinare così le spiagge e altre zone costiere. 
Nelle acque e negli oceani si trovano anche le microplastiche, che derivano dall'abrasione degli 
pneumatici, dal lavaggio di tessuti sintetici o dalla disintegrazione di rifiuti plastici. Le 
microplastiche possono essere assorbite dagli organismi marini: in numerosi animali è stata 
rinvenuta la presenza di queste. 
 
L'oceano: un unico grande cocktail di veleni? 
Concimi, pesticidi e sostanze chimiche mettono a dura prova i nostri mari. Un enorme problema per 
le zone costiere è rappresentato dai deflussi dei concimi impiegati nei campi, che attraverso i fiumi 
vanno a finire nei mari. L'eccessiva concimazione favorisce la crescita di alghe che consumano 
l'ossigeno presente nell'acqua e provocano la morte di molti esseri viventi marini. Il fenomeno crea 
vaste zone morte dove la vita è impossibile, com'è accaduto ad esempio in alcune aree del Golfo del 
Messico o del Mar Baltico. 
Il problema non si limita unicamente alle zone costiere perché i suoi effetti sono devastanti per 
l’intero ecosistema del nostro pianeta.  
 
Nicolò M. Rossi, 1^ A 

 

Allarme oceani inquinati. Ecco le specie a rischio estinzione 
Una situazione drammatica alla quale è necessario porre un freno  

 

Oggi le specie a rischio estinzione per via dell’inquinamento sono molte, così come sono molti gli 
animali ritrovati morti sulle coste di tutto il mondo con all’interno del proprio corpo pezzi di 
plastica e rifiuti vari.  
Tra di essi ci sono anche alcune piante e coralli come la Poseidonia oceanica, la Lophelia petrusa e 
la Madrepora oculata, mammiferi marini come la balenottera e il delfino, uccelli come il fratino e il 
falco della regina, ma ci sono anche le tartarughe tra le quali:  la caretta, la verde, che è anche la più 
colpita, o la liuto. Come si può vedere nell’immagine, questo delfino sta scrutando un sacchetto di 
plastica per poi mangiarlo. Probabilmente l’ha scambiato per una medusa oppure qualsiasi altro 
pesce! La plastica ci impiega 1000 anni per biodegradarsi cioè per decomporsi, quindi risulta un 
cibo decisamente non adatto e pericoloso per la salute dell’animale.  
Ora, con un breve schema, vi rappresenterò le sostanze inquinanti e il loro tempo di 
decomposizione; molte di esse durano più della vita dello stesso animale! 
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Sostanze 

 
Bottiglia di vetro 

Bottiglia di plastica 
Carte telefoniche 

Polistirolo 
Accendino di plastica 
Lattine di alluminio 

Pannolini 
Cotton fioc 

Buste di plastica 
Mozzicone di sigaretta 
Gomma da masticare 

Buccia di banana 
Fazzoletto di carta 

Decomposizione 
 

Indeterminato 
1000 anni 
1000 anni 

Da 100 a 1000 anni 
Da 100 a 1000 anni 

500 anni 
200 anni 

Da 20 a 30 anni 
Da 10 a 30 anni 
Da 1 a 5 anni 

5 anni 
2 anni 
3 mesi 

 
È incredibile vedere come un oggetto che usiamo tutti i giorni, come un semplicissimo cotton fioc, 
ci possa mettere un tempo così lungo per biodegradarsi, o come una semplicissima bottiglia di vetro 
ci possa mettere addirittura un tempo indeterminato, ovvero non quantificabile. Provate a pensare ai 
mozziconi di sigaretta: se le persone fumassero di meno, o almeno evitassero di buttare le sigarette 
in terra, negli oceani ci sarebbe molto meno inquinamento. Lo stesso vale per le buste di plastica: se 
si evitasse di abbandonare tali buste sulle spiagge, ce ne sarebbero molte meno e probabilmente 
morirebbero meno animali marini. Cominciamo noi per primi a rispettare l’ambiente e a dare il 
buon esempio. 
 
Sofia Lorenzi, 1^ D 
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Rita Levi Montalcini: una vita per la scienza  
Alla scienziata è intitolata la nostra scuola. Ecco la sua biografia  

 

“Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona 
grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, bisogna coltivare la curiosità e avere il 
coraggio di ribellarsi”. 
 
Parole di Rita Levi Montalcini, una delle più importanti scienziate al mondo, che amava definirsi 
un’artista nonostante abbia dedicato tutta la sua vita alla scienza. In un’intervista spiegò questa sua 
definizione dicendo che le sue scoperte sono il risultato, oltre che dello studio e della dedizione al 
lavoro, dell’immaginazione, perché è quella che le ha permesso di scoprire nuovi mondi.  
Rita Levi Montalcini nasce a Torino da una famiglia ebrea. La madre, Adele Montalcini, era una 
pittrice e suo padre, Adamo Levi, era ingegnere; da lui, Rita eredita l’amore per la scienza. Suo 
padre era un uomo all’antica, riteneva che una donna doveva dedicarsi ai figli e alla famiglia, non 
certo allo studio, ma Rita non si lasciò fermare. A Torino frequentò la Facoltà di Medicina e si 
laureò nel 1936 con 110 e lode. Per continuare gli studi di ricerca fu costretta a scappare da Torino, 
perché con il regime di Mussolini e le leggi razziali non le era permesso frequentare l’Università. 
Dopo essere stata un anno in Belgio, torna a Torino e costruisce un laboratorio di ricerca in casa 
sua, ma deve fuggire spesso verso altre città italiane per evitare di essere deportata. 
Scampata alla guerra e al razzismo, nel 1947 le viene offerta la cattedra alla Washington University 
di St. Louis, che è disposta ad accettare solo con la promessa di poter continuare quegli studi 
coltivati nel suo laboratorio e nell’oscurità della fuga. L’America diventerà la sua patria fino al suo 
pensionamento nel 1977, anche se non dimenticherà mai l’Italia, di cui mantiene la cittadinanza per 
tutti quegli anni. Nel nuovo mondo, nascerà e prenderà forma la ricerca che la rese degna del Nobel 
per la medicina della ricerca sulle cellule nervose, arrivando alla scoperta dell'NGF (Nerve Growth 
Factor) una proteina che determina il “fattore di crescita delle cellule nervose”. La scoperta 
dell’NGF è stata fondamentale per la comprensione delle cellule e degli organi e ha svolto un ruolo 
significativo per capire come si comportino nelle malattie gravi quali il Cancro, l’Alzheimer e il 
Parkinson. Una vera rivoluzione scientifica dato che fino ad allora si conosceva il sistema nervoso 
in tutt’altro modo, come qualcosa di statico e rigidamente programmato dai geni. 
Sono molti i premi importanti e i riconoscimenti ricevuti da Rita Levi Montalcini per la medicina, 
ma questa donna, oltre a scienziata, è stata anche attivista sociale e politica. Il 1° agosto del 2001, 
Rita Levi Montalcini è stata nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana dal presidente Carlo 
Azelio Ciampi. Nel 1992, la donna istituì in memoria del padre, con la sorella gemella Paola, la 
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Fondazione Rita Levi Montalcini, rivolta alla formazione dei giovani, con conferimento di borse di 
studio universitarie a giovani studentesse africane (progetto "Un convitto per le ragazze Tuareg"), 
con l'obiettivo di creare una classe di giovani donne che svolgessero un ruolo da leader nella vita 
scientifica e sociale del proprio Paese. 
Rita Levi Montalcini visse fino a 103 anni: un secolo di vita per la ricerca, un amore così viscerale 
per la conoscenza da decidere di non sposarsi e non avere una famiglia pur di studiare e svolgere la 
sua attività di ricerca. È stata però madre di tutti i giovani, ai quali ha lasciato la migliore delle 
eredità. 
 
“Dico ai giovani: non pensate a voi stessi, pensate agli altri. Pensate al futuro che vi aspetta, 
pensate a quello che potete fare e non temete niente”. 

Nicolò M. Rossi, 1^A 

 

L’eclissi lunare, un fenomeno celeste che affascina  

La prossima eclissi di Luna ci sarà nel mese di luglio  
 

 
 

L'eclissi è un fenomeno astronomico che ha sempre affascinato i popoli, dall’antichità a oggi. In 
questa manifestazione vi era, in passato, chi ne rilevava un segno divino. Ma cos’è un’eclissi? Si 
tratta di una situazione che avviene quando un corpo celeste proietta la propria ombra su un altro 
corpo celeste. Rispetto all’eclissi di Luna, possiamo trovarne principalmente due tipi: 
- eclissi lunare totale: quando la proiezione avviene completa. 
- eclissi lunare parziale: quando la proiezione invece avviene non del tutto completa. 
Un' eclissi lunare avvenuta l'anno scorso che ha tenuto molte persona con il naso rivolto verso il 
cielo è stata quella del 27 luglio: la Luna aveva attraversato il centro dell'ombra, facendo così 
avvenire un’eclissi totale. Questo fenomeno è durato circa un'ora e 40 minuti. 
Il 16 luglio di quest’anno avverrà un'eclissi lunare parziale. Molte altre avranno luogo negli anni a 
venire. Per esempio ce ne sarà una il 21 giugno 2020 o il 10 giugno 2021.  
 
Rihab Ghanim, 2^D 
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Marocco: le città più belle da visitare  
Tra Safi e Agadir, calde suggestioni di  tramonti dorati 

 
Il Marocco è uno stato dell'Africa settentrionale; il nome deriva da Marrakesh. Si tratta di un Paese 
con davvero tante città da visitare nelle quali trovare monumenti, coste spettacolari o tipiche 
abitazioni dove sono state girate serie tv o film. 
Per esempio Rabat, che è la capitale del Marocco; essa è ricca di monumenti come il Mausoleo di 
Mohammed V, che è una tomba reale che si trova nel piazzale della Torre di Hassan e contiene la 
tomba di Mohammed V e dei suoi figli. 

 
 

Oppure Safi che è una città di grandi dimensioni e, insieme alla più nota Marrakesh, vanta uno dei 
più apprezzati monumenti marocchini: il castello del mare chiamato The Sea Castle, una piccola 
fortezza fondata in riva al mare. 

 
 

Vi è poi la città di Agadir, tra i principali porti del Marocco, che si trova nella provincia di Souss-
Massa. Qui, imperdibili sono le rovine di Oufella, che rievocano la storia del posto. 
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Una delle mie città preferite è Al-Jadida, che si trova nella Casablanca settentrionale. Questa è in 
fase di espansione ed ha nelle vicinanze un porto di nome Jorf Lazfar. Personalmente, ho visitato 
vari scorci caratteristici in questo luogo, per esempio il centro storico, patrimonio mondiale 
dell’Unesco.  

 
 

Infine, una delle più belle attività da fare se ci si reca in Marocco, è un tour nel deserto del Sahara in 
groppa ai cammelli: questo permette di scoprire la parte più selvaggia di una terra ricca di misteri e 
suggestioni. 
 
Rihab Ghanim, 2^D 
 
 
 

Salerno, una città che incanta 
Fascino senza tempo tra mare, giardini, monumenti storici e luce  

 
Salerno è una città che forse non tutti conoscono; 
essendo, tuttavia, la mia città, mi piacerebbe farla 
conoscere anche a voi lettori.  
Si tratta di una meta molto gettonata per andare al 
mare d’estate, ma anche d’inverno per passeggiare 
sul lungomare o addentrarsi nei vicoletti del centro 
storico. Salerno è il punto di ingresso alla Costiera 
Amalfitana: Vietri, Ravello, Amalfi e Positano, sono 
solo alcune delle città che si incontrano lungo la 
costa tutelata dall’UNESCO come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Tra le specialità che si 

possono assaggiare in costiera ci sono le alici di Cetara, i dolci della pasticceria “Sal De Riso” a 
Minori, i limoni di Amalfi, i classici spaghetti con le vongole e gli scialatielli ai frutti di mare. 
Salerno è una delle mete turistiche italiane che sta attuando un programma di trasformazione 
urbana: il volto della città sta cambiando grazie a opere architettoniche contemporanee che 
diventano importanti attrazioni turistiche. Durante il periodo natalizio vengono allestite luminarie 
artistiche che illuminano le strade salernitane: le “Luci d’Artista”. Ogni anno le luci si ispirano ad 
un tema diverso. Quello dello scorso Natale era intitolato “Mare, mito e la divina costiera”. La Villa 
Comunale si è trasformata in un vero e proprio acquario mentre il resto della città è stata addobbata 
con miti del mare e specialità della Costiera Amalfitana.                                                                                    
Ecco alcuni luoghi d’interesse che è consigliabile vedere se si visita Salerno: 
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Il Castello Arechi 
Il Castello Arechi di Salerno, situato sul monte Bonadies ad un’altezza di circa 300 metri sul livello 
del mare, è un castello costruito in epoca medievale ed utilizzato a scopo militare dal duca 
longobardo di Benevento Arechi II. All’interno vi è presente un museo che esibisce antiche 
ceramiche. È perfetto per l’organizzazione di eventi e matrimoni con panorami mozzafiato. 

Il duomo  
La cattedrale di San Matteo, o duomo di Salerno, venne costruita in stile romanico nell’XI secolo ed 
in seguito fu più volte modificata, con diverse aggiunte barocche. Fu ricostruita completamente nel 
1688, dopo un terremoto. Sul lato meridionale della cattedrale si trova il campanile, alto quasi 52 
metri con 8 campane, che risale al XII secolo. All’interno di una cripta sono custodite le spoglie 
mortali di San Matteo. 

Il Giardino della Minerva 
Il giardino della Minerva è un magnifico orto botanico 
situato nel centro storico di Salerno. Durante il 
Medioevo fu utilizzato dalla Scuola Medica Salernitana, 
la prima università di medicina d’Europa, per insegnare 
l’uso delle erbe medicinali.  

La Villa Comunale 
La Villa Comunale di Salerno è il “giardino” principale 
della città. All’interno di essa si trovano, in mezzo al 
verde, statue, fontane e laghetti. La Villa Comunale è sede di diversi eventi durante l'anno. Nel 
mese di aprile lì si svolge la tradizionale “Mostra della Minerva”, un’esposizione di piante rare ed 
oggetti per il giardinaggio. Durante il periodo invernale la Villa si trasforma grazie alle installazioni 
luminose dell'evento “Luci D'Artista.” 
 
Il lungomare Trieste 
Il lungomare Trieste di Salerno è un grande viale  
alberato, interamente pedonale, largo 30 metri e 
lungo circa 1 kilometro e mezzo. Alla fine del  
viale c’è la spiaggia di Santa Teresa, recentemente 
riqualificata con un ambizioso progetto architettonico. 
Un po’ oltre, c’è la nuova stazione marittima progettata 
dall’architetto anglo-irachena Zaha Hadid. Durante 
l’evento delle “Luci d’Artista”, sul lungomare, viene 
installata la ruota panoramica“City Eye”, alta 55 metri 
con 36 cabine e sulla scogliera vengono posizionati 
animali luminosi. 
 
Il centro storico 
Salerno ha un centro storico prevalentemente pedonale con negozi, bar, friggitorie e pizzerie. 
Alcuni dei monumenti più famosi sono la fontana dei Pesci situata nella piazza Sedile del Campo e 
la fontana in piazza Flavio Gioia. Nel periodo natalizio il centro storico si addobba con le “Luci 
d’Artista” e con l’albero di Natale posizionato in Piazza Portanova. 

Raffaele Iannone, 3^ E 
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I presepi di sabbia di Lignano Sabbiadoro 
Capolavori di bellezza che lasciano senza parole 

 

La mostra 
La città di Lignano Sabbiadoro, da quindici anni a questa parte, nel periodo natalizio, organizza una 
mostra dei presepi di sabbia che, ogni anno, accoglie migliaia di visitatori da tutto il globo. Io ho 
avuto la possibilità di andare a vedere questa esposizione che consiglio a tutti perché affascinante e 
ben organizzata. 
 
Cosa c’è dietro queste opere d’arte?  
Per fare queste sculture, vengono persone da tutto il mondo, coordinate da Antonio Molin, 
dell’Accademia Della Sabbia di Roma.  
I presepi di Lignano, oltre a rifarsi ai canoni narrativi tradizionali, nelle precedenti edizioni sono 
stati caratterizzati da tematiche del secolo scorso: il “terremoto”, nel quarantennale del sisma in 
Friuli, e “l’esodo o gli esodi”, nel centenario della prima guerra mondiale.  
Questa particolarità ha suscitato qualche perplessità, che però è stata subito abbandonata quando c’è 
stato un riscontro emotivo e positivo da parte dei visitatori. La trama del presepe, da allora, 
attraversa il tempo e la storia con le sue vicende.  Il tema di quest’anno è “Il Cantico delle creature” 
di San Francesco d’Assisi. Alcune sculture sono riproduzioni tridimensionali di alcuni dipinti del 
pittore Giotto, mentre altre, sono frutto della fantasia degli artisti.  
 
Il lupo di Gubbio  
“Il lupo di Gubbio” rappresenta San Francesco abbracciato ad un lupo mentre è circondato da altre 
creature, come pecore ed uccelli.  

 
La fenice 
In questa esposizione c’è la raffigurazione di una fenice, che ha come sfondo “fratello sole sorella 
luna”, evidente richiamo a San Francesco d’Assisi. 
La fenice divenne per il cristianesimo simbolo di resurrezione, visto che, dopo essere morta, rinasce 
dalle sue ceneri.  
 
La Nascita di Venere 
Il bassorilievo della “Nascita di Venere” rappresenta le divinità Zefiro e Aura, che personificano 
una brezza marina nel quadro del pittore Sandro Botticelli, ora custodito nella galleria degli Uffizi.  
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La celebrazione di Greccio 
“La celebrazione di Greccio” raffigura il primo presepe vivente, ideato da San Francesco d’Assisi e 
messo in scena la sera del 24 dicembre 1223, dopo aver ottenuto il permesso da Papa Onorio III. 
 
La nascita di Gesù 
Il fiore all’occhiello dell’esposizione, è la traduzione tridimensionale della nascita di Gesù bambino. 
L’affresco dal quale prende ispirazione appartiene alla cappella degli Scrovegni, dipinta interamente 
da Giotto.  
 
Il passaggio dal regno terreno a quello dei cieli 
In questo altorilievo, “costruttori e costruttrici di pace” passano dal regno terreno a quello dei cieli, 
sovrastati dal simbolo principale del Cristianesimo: la colomba con in bocca un rametto di ulivo.  
 

 
 
 
Il crocifisso di San Damiano 
Nel crocifisso di San Damiano si raffigura Gesù crocifisso.  
Questo manufatto è custodito nella chiesa superiore di San Francesco d’Assisi.  
 
L’albero Yule  
Alla fine dell’esposizione ci si trova davanti un’installazione, “L’albero Yule”, che raccoglie sui 
suoi rami migliaia di bigliettini su cui i visitatori sono invitati a scrivere auguri, sentimenti e buoni 
auspici per l’anno nuovo.  
 
Damiano Medeghini, 3^E 
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Poesie di ispirazione stilnovista 
Dolce Stil Novo, sulla scia di Guido Cavalcanti e Dante Alighieri 

 

 

Ella è bella come il canto dell’uccellino al mattino, 
le darei tanti baci sul suo visino. 
I suoi occhi sono pieni d’amore 
E ogni volta che la guardo mi esplode il core.  
 
Lei è un angelo che vive nella mia testa, 
solo a sentire il suo nome il mio core si desta.  
È carina nel suo vestito rosa, 
da grande vorrei che fosse mia sposa. 
 
Lei è una regina che regna nella mia anima, 
mi rende onesto e un uomo fiero, 
è un fazzoletto che asciuga ogni mia lacrima. 
 
La sua voglia di vivere mi rende un avventuriero. 
Potrei andare avanti con i complimenti, 
ma non vorrei mai che ipnotizzassi altre menti. 
 

di Pietro Pinna, 2^ C 
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“Tanto gentile e tanto onesta pare” 
è uno dei sonetti famosi, 
studiati da quei gran volenterosi 
che provano ogni giorno a poetare. 
 
Invece io con gli occhi fissi al muro, 
cercando di trovare qualche rima, 
rimango più confuso assai prima 
e al posto di un sonetto vedo scuro. 
 
E immagino i compagni scoraggiati, 
seduti come me a un tavolino, 
sperando che dal cielo scoppiettante, 
 
fra tanti tentativi pasticciati, 
gli appaia quanto meno un sonettino, 
che faccia più contenta l’insegnante. 

 
di Abdellah Mouhine, 2^ C 

 
 
Com’è l’amore che si sente nel core? 
È come una fiamma che brilla, 
come un libro con mille parole, 
come una sorgente che zampilla. 
 
Dov’è l’amore più prezioso? 
È negli occhi di una persona importante 
che ti fa sentire grazioso, 
non come una zebra fra tante. 
 
Cos’è l’amore più grande? 
È un sentimento pieno di splendore 
che ti fa sentire felice nel core. 
 
Chi è l’amore più grande? 
Sei tu che mi guardi nel cuore,  
dopo che hai bevuto un litro di liquore. 
 

di Marco Garzetti 2^ C 
 


