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Il 7 gennaio 2015, attorno alle ore 11.30, un 

commando di due uomini,uno dei quali alla 

guida di un'auto pronta per la fuga, armati 

con fucili d'assalto kalashnikov, ha messo in 

atto un attacco alla sede del giornale sati-

rico Charlie Hebdo  durante la riunione set-

timanale di redazione.  

Dodici i morti, tra i quali il diretto-

re Stéphane Charbonnier, detto Charb, di-

versi collaboratori storici del periodico, poli-

ziotti e numerosi feriti.  

Dopo l'attentato il commando, che durante 

l'azione ha gridato frasi inneggianti 

ad Allah ("Allāh Akbar", cioè "Allah è il più 

grande ")  e alla punizione del periodi-

co Charlie Hebdo, è fuggito.  

La mattina dell' 8 gennaio, nella città 

di Montrouge, a sud di Parigi, un altro ter-

rorista armato di mitra, il trentaduenne     

Attacchi terroristici in Francia 

 

Amedy Coulibaly, ha aperto il fuoco contro 

la polizia francese, chiamata per un inciden-

te stradale.  

L'attacco ha provocato la morte di una poli-

ziotta e il ferimento di un altro agente. 

Il 9 gennaio, sempre Coulibaly si è barrica-

to in un supermercato della catena kosher 

(che vende cibi che governano 

la nutrizione degli Ebrei osservan-

ti) Hypercacher a Porte de Vincennes, ha 

preso alcuni ostaggi e chiesto per il loro rila-

scio la liberazione degli attentatori del-

lo Charlie Hebdo, nel frattempo asserraglia-

tisi in una tipografia di Dammartin-en-Goële. 

Il finale è stato tragico:  i 4 ostaggi  sono 

stati uccisi, così come è stato ucciso Couli-

baly, durante l’ irruzione delle forze speciali 

francesi all'interno del supermarket. 

I due fratelli Kouachi sono stati uccisi nel 

pomeriggio del 9 gennaio durante l'irruzio-

ne della polizia nella tipografia presso la 

quale si erano barricati dopo un conflitto a 

fuoco nella cittadina  

 È STATO IL PIÙ GRAVE ATTENTATO 

TERRORISTICO IN FRANCIA 

DAL 1961. 

 

IL MONDO CHE NON VORREI! 

 a cura di Momo  

 

L'11 gennaio 2015 si è svolto per le strade di Parigi un 
corteo di oltre due milioni di persone (oltre 3 milioni e 
mezzo in tutta la Francia) che hanno espresso solida-
rietà alle vittime degli attentati e ai loro famigliari. 
Secondo le autorità francesi si è trattato della più 
grande manifestazione nella storia del paese. 



3 

 

DUE PAROLE A PROPOSITO DI 

 

 

Charlie Hebdo è un  settimanale satirico francese, che con  spirito molto irriverente ha più volte pre-
so di mira le religioni (in particolare il Cattolicesimo, l'Islam e l'Ebraismo) e preso in giro pesantemente  
la politica (soprattutto soggetti di estrema destra) e la cultura. 

I giornalisti di Charlie Hebdo erano già stati più volte minacciati da gruppi islamici estremisti e 

per questo messi sotto scorta per un certo periodo e la sede del  giornale già oggetto di un at-

tacco terroristico islamico nel 2011. 

 

Durante le manifestazione di Parigi , ma anche in 
quelle  che si sono susseguite un po’ dovunque 
nel mondo in difesa della libertà di espressione 
offesa dai terroristi islamici è stato adottato lo 
slogan: 

JE SUIS  CHARLIE 

che ricorda "Ich bin ein Berliner" la celebre frase 
pronunciata il 26 giugno 1963 da John Fitzgerald 
Kennedy, presidente degli Stati Uniti d'America 
con l'intento di comunicare alla città di Berlino e 
alla Germania stessa, seppur entrambe divise, una 
sorta di vicinanza e amicizia degli Stati Uniti do-
po la costruzione del muro di Berlino, due anni 
prima. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La redazione ha pensato di porre ad alcuni inse-
gnanti le seguenti domande: 

    Può esprimere un breve pensiero sulla mani-

festazione  di Parigi? 

    Cosa pensa dello slogan “JE SUIS CHALIE” ?  

 

 

Prof Riva: 
Sono d'accordo con la manifestazione, ma non 
condivido lo slogan utilizzato: ritengo che non si 
debba,in mome della libertà di opinione, offende-
re lar eligione altrui, come spesso è stato fatto da 
Hebdo. 
 

Avrei usato come frase : No al terrorismo. 
 

Prof Groppaldi: 
Non sono d'accordo sulle vignette di Hebdo che 
offendono la religione perché sono diffamatorie; 
ciò nonostante ritengo sbagliato l’uccisione dei 
giornalisti. 
 

Sarei andato a manifestare, ma con la scritta: Io 
sono per la vita e sono contro il terrorismo. 
 

Preside: 
Penso che si debba dare libertà a tutti, ma libertà 
vuol dire avere sempre rispetto degli altri. 
Con questi attacchi, i terroristi cercano di divi-
dere le persone che vivono e lavorano in pace tra 
loro nel rispetto delle reciproche diversità. 
 

Avrei utilizzato la scritta: Io rifiuto il terrorismo 
 

Prof.ssa Mottadelli 
La libertà di espressione va difesa sempre e co-
munque, in quanto  conquista caratterizzante la 
civiltà occidentale. certo che, dopo aver visto 
alcune vignette di Charlie Hebdo, ho pensato che 
raggiungessero un livello di blasfemia non condivi-
sibile e non aiutassero  a creare una mentalità di 
pace e tolleranza. Manifestare contro l’uccisione 
dei giornalisti e delle altre persone vittime del ter-
rorismo (non dimentichiamole!) è stato comunque 
un gesto giusto e necessario. 
 

Non avrei utilizzato nessuna scritta o forse sem-
plicemente le scritte “Pace” o “Libertà”- 

 

a cura di Sofia 
e Daniela  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Islam
http://it.wikipedia.org/wiki/Politica
http://it.wikipedia.org/wiki/Estrema_destra
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/1963
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Muro_di_Berlino
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MA LO SAI CHE … ? 
Mentre gli occhi del mondo erano pun-

tati sui jihadisti francesi, i miliziani di Bo-

ko Haram che hanno giurato fedeltà allo 

Stato islamico tingevano d rosso sangue 

le terre del nord-est della Nigeria. Circa 

duemila i morti. Tra le vittime anche tre 

bambine di circa 10 anni usate come 

kamikaze, imbottite di materiale esplosivo 

nei mercati di Potiskum e Maiduguri, nel-

lo stato nord-orientale di Yobe. .  
 

EPPURE I MEDIA HANNO DATO MENO RISALTO AI FATTI AFRICANI  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La prof 

PERCHÉ?  

 

IL DOLORE NON È QUESTIONE DI NAZIONALITÀ, PELLE,  

COLLOCAZIONE GEOGRAFICA, APPARTENENZA RELIGIOSA ... 

I MORTI NIGERIANI ,AFRICANI, NERI, 

POVERI HANNO MENO DIRITTO DI ES-

SERE RICORDATI DI QUELLI OCCIDEN-

TALI, FRANCESI, INTELLETTUALI? 

IL FATTO CI TOCCA DI MENO PERCHÉ AR-
RIVA DA UNA TERRA IN CUI LE GUERRE, LE 
STRAGI E LA POVERTÀ NON SE NE SONO 
MAI ANDATE,? TERRA IN CUI CERTI FATTI  
RIENTREREBBERO  IN UNA SORTA DI 
“QUOTIDIANA NORMALITÀ”? 

IL DOLORE È DOLORE E BASTA ! 

PER QUESTO È IMPORTANTE RICORDARE  

LA NIGERIA E I SUOI MORTI 

Boko Haram (che significa ” l’ educazione 

occidentale è peccato”) avrebbe consolidato 

con questo attacco il `califfato´ proclamato 

mesi fa nell’ area. È questa la strage più 

sanguinosa e clamorosa del gruppo, prota-

gonista di una vera e propria guerra con 

Nairobi, guerra che ha costretto oltre un mi-

lione di persone alla fuga.  

Una tragedia umana che meriterebbe la stessa, 

se non maggiore, globale indignazione, lo stes-

so afflusso di persone nelle piazze di quello pa-

rigino. 
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Ci vuole orecchio !!! 

E' un po' come sputare via il veleno. 

Questo mondo non è mio appartiene all'uomo. 

Un passo indietro e tu, tu non ridi più e tra le mani aria stringi. 

 

Lasciami volare, io sto già in alta quota.  

La vita è un aereo e non mi serve alcun pilota. 

Dove la trovi la voglia di amare?  

Guardare il paradiso da fuori e non poterci entrare. 

 

Tornerò con gli amici davanti scuola,  

ma senza entrare, sono fuori a far la ola. 

Ti proponiamo un gioco per vedere quanto sei esperto di musica...  Se 

lo sei veramente saprai risolvere questo divertente gioco! 

Il primo che consegnerà 

alla professoressa Motta-

delli l’elenco completo dei 

titoli e degli esecutori del-

le 15 canzoni …  

RICEVERÀ UN  

PREMIO!...  

grafica a cura di Francesca  

ALLENAMENTE 
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Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani per iniziare,  

per stravolgere tutti i miei piani . 

Ti darò certezze contro le paure                                                                          per vedere il mondo contro quelle alture. 

Fai che la mia rabbia invece si raffreddi caso mai … Sai sai sai... 

Le discese ardite e le risalite su nel cielo aperto                   
e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande salto. 

 

Capitani coraggiosi ,furbi contrabbandieri macedoni, 

gesuiti euclidei vestiti c
ome dei bonzi. 

Una lacrima scende, non sa dove andare  

come la pioggia improvvisa               

in un giorno di sole 

Ogni rima mozza il fiato, fra, come col bong,  

e lo stato e lo stato vuole imporsi ma non può raga. 

 

Perché la vita è un brivido che vola via,    
è solo un equilibrio sopra la follia. 

Io con te sarò sincero  

resterò quel che sono,  

disonesto mai, lo giuro  
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Il climatologo Jack Hall è al Polo 

sud con altri scienziati per degli 

esperimenti in stretta relazione con 

l'osservazione dei cambiamenti cli-

matici del pianeta.  

Qui assiste al distacco di una por-

zione immensa di banchi-

sa dall'Antartide,  

 

La temperatura degli oceani si sta abbassando, la Corrente del Golfo si sta fermando e tre gi-

ganteschi cicloni, con temperatura di –100°C, si stanno formando velocemente sul Canada, la   

Scozia e il Nord America.  

Ad avvertire il vice-presidente degli USA di tutto ciò è proprio  

Jack Hall, che crede nell’ arrivo di una nuova Era Glaciale; 

egli però, non viene ascoltato.  

Sfortunatamente Jack ha ragione e presto in tutta la Semi-

sfera Boreale le temperature scendono sotto lo zero. 
 

Su New York, già devastata da piogge torrenziali, si abbatte 

un  gigantesco tsunami proveniente dall’ Oceano Atlantico.  

A causa delle bassissime temperature New York è ricoperta 

dal ghiaccio. Le strade e le altre vie di comunicazioni sono 

bloccate;. molti cercano di fuggire verso il Messico, ma con 

scarso successo 

 

Nella città si trova Sam, il figlio di  Jack, che con i suoi amici 

riesce a rifugiarsi in una biblioteca. Il  ragazzo riesce poi a 

mettersi in contatto col padre che, sfidando il gelo, decide 

di partire per New York per salvare il figlio, .   

             

                   Riuscirà Jack a salvare il figlio?  

            Cosa accadrà a tutta la gente intrappolata dal ghiaccio  

             che ricopre il nord America?  

                                Riuscirà l’ umanità ad avere la vittoria su MADRE NATURA, 

                                 il nemico più agguerrito e spietato che si sia mai ritrovato contro?  

 The day after tomorrow . 

... L’ alba del giorno dopo.  

diretto da Roland Emmerich., 
2004. È una storia di fanta-
scienza apocalittica  

a cura di ALICE E SOFIA  

http://it.wikipedia.org/wiki/Banchisa
http://it.wikipedia.org/wiki/Banchisa
http://it.wikipedia.org/wiki/Antartide
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…E I disastri dell' altro ieri 

 

Nel mondo… 
  

Il nostro pianeta deve fare sempre più spesso i conti con catastrofi naturali che metto-

no in pericolo la vita di milioni di persone. 

Per questo l'analisi del rischio ambientale è oggi una disciplina di cui si occupano 

diverse organizzazioni internazionali come decine di riviste e migliaia di studiosi e di 

professionisti. 

Purtroppo essa soffre di scarsa credibilità presso l'opinione pubblica 

 

 

Lo afferma il rapporto annuale del centro studi norvegese International Displace-

ment Monitoring Centre, secondo cui la quasi totalità, 19 milioni, è nella sola 

Asia. 

Nell'anno 2013 ci sono stati circa 600 eventi naturali disastrosi dai tifoni ai terre-

moti. 

Quello più catastrofico è stato il tifone Hayan che nelle Filippine ha costretto ad 

allontanarsi dalla propria casa 4.100.000 persone. 

Il tifone Man nella regione giapponese di Chubu ha fatto 260.000 profughi, men-

tre i tornado in Oklahoma oltre 218.000.. 

 

In Italia… 
 

A seguito delle forti precipitazioni del  9 e 

10 OTTOBRE 2014 e dei giorni seguenti 

a GENOVA si è verificata un’ ALLU-

VIONE.  

Proprio come nel 2011, la città è stata som-

mersa da metri e metri di acqua che hanno 

distrutto case e strutture pubbliche. 

Nel comune di Genova sono esondati il tor-

rente Bisagno, lo Sturla, il rio Fereggiano,  

eppure 

nel 2013 
(i dati del 2014 sono ancora in fase di elaborazione) 

i disastri naturali 

hanno causato 22 milioni di profughi 

a cura  di Davide e Lorenzo   

http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2013/12/05/news/filippine_dopo_il_disastro_c_bisogno_d_aiuto_perch_l_emergenza_non_ancora_finita-72775566/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2013/12/05/news/filippine_dopo_il_disastro_c_bisogno_d_aiuto_perch_l_emergenza_non_ancora_finita-72775566/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2013/12/05/news/filippine_dopo_il_disastro_c_bisogno_d_aiuto_perch_l_emergenza_non_ancora_finita-72775566/
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Le gravi catastrofi naturali reclamano un cambio di mentalità che 
obbliga ad abbandonare la logica del puro consumismo e a pro-
muovere il rispetto della creazione. (A. Einstein) 

 LE CAUSE      
 

 gli alvei dei torrenti che attraversano Genova 

sono stati ridotti e cementificati con una urba-

nizzazione incontrollata 

 a monte, nelle zone periferiche che sovrastano 

Genova, esistono boschi che in realtà non sono 

aree boschive bensì campi abbandonati dove 

sono nate spontaneamente piante infestanti, 

acacie, che hanno ricoperto vecchi muretti a 

secco. Questi trattengono l’acqua inizialmente 

per poi rilasciarla tutta insieme creando vere e 

proprie “cascate” sul territorio sottostante. 

 

I POSSIBILI RIMEDI? 

 il ripristino degli alvei originari dei fiumi 

 realizzare nei paesi delle aree collinari invasi e pozzi artesiani in grado di accogliere 

l’acqua piovana e ridurre la portata dei torrenti. L’acqua piovana raccolta in questi 

invasi o pozzi, potrà essere utilizzata in un periodo successivo anche dai privati per 

l’irrigazione dei giardini o per un qualsiasi uso domestico. 

 arare molti dei terreni che sono stati per anni coltivati ed oggi sono abbandonati. Que-

sti terreni hanno sviluppato come “una crosta” impermeabile all’acqua che la fa sci-

volare a valle 

 instituire sul territorio dei presidi di geologi che costantemente monitorizzino le aree 

in questione e che siano in grado di sviluppare piani di intervento mirati. 
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Dopo la pagina sulla moda del numero precedente, ci occupiamo di trucco. Le mamme dicono che 
è un po’ presto per truccarci, ma noi riteniamo che essere informate e informare sia utile. 

COMINCIAMO DAGLI OCCHI…. 

T’illumino  ...    DI VERDE!!! 

Ci sono solo 4 gruppi di OCCHI VERDI:  

 verde scuro (o verde bosco) 
 verde chiaro                                                           
 verde luminoso                                                            
 verde mare 
 

      VERDE SCURO 

Gli occhi verde scuro consentono di portare om-
bretti di quasi tutte le tonalità ad eccezione del 
blu in quanto questo colore crea un contrasto dav-
vero fastidioso. 

VERDE CHIARO 
  

Gli occhi verde chiaro sono i più complicati da 
truccare in quanto si deve individuare con atten-
zione la tonalità dell’ombretto; l’ ideale sarebbe 
scegliere il grigio, evitando  gli ombretti scuri.                                                                        

 

VERDE LUMINOSO 
 

Gli occhi verde luminoso creano un po' di 
problemi con gli ombretti troppo scuri. 
Questi infatti creano un contrasto ecces-
sivo con l'iride dell'occhio . È consigliabile 
scegliere delle tonalità chiare come il bei-
ge, il bronzo o il marrone chiaro. 

                                 

VERDE MARE 
 

Per gli occhi verde mare si devo-
no usare tonalità di ombretti 
molto scuri come ad esempio il 
nero, il grigio scuro ecc. 

a cura di Daniela e Margherita 
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 “Rendere con parole e immagini di pittori i tratti di un luogo”: questo l’obiettivo di 
una lunga attività laboratoriale svolta dalla nostra classe nei mesi di ottobre e novem-
bre che ci ha portato a scrivere testi sul mare e a rappresentarli attraverso un’ immagi-
ne pittorica collegabile al testo o a una sua parte.  

 

Mare in burrasca 

Il mare è agitato, lattescente, in alcuni tratti turchino e 
argenteo, in altri cupo e sinistro. 
Le onde alte e impietose, spumando, creano una grande 
confusione e freddamente si abbattono contro gli scogli. 
La spiaggia si lascia divorare da quel mare furioso, india-
volato e potente.  
Il cielo è in lutto. 

                      Samantha Scino 
 

Mare calmo 

All’orizzonte si vede una luce color porpora e  arancio-

ne che sembra limitare il mare e accompagnare la 

sua tranquillità. Le onde tremolano increspando appe-

na quel telo  serenamente vivo. 

Il sole ormai se ne sta andando.  
Alcune persone passeggiano sulla riva avvertendo 

con piacere sul viso l’alito di un venticello discreto e 

fresco.  
Rebecca Renoldi 

Claude Monet, Coucher de soleil à 
Pourville (Tramonto a Pourville), 
1882, olio  su tela,  cm 68x81,  Mu-
seum Washington  

Claude Monet:  Wild Coast a Belle-Ile 
(Tempesta a Belle-Ile), 1886,  olio su 
tela,  cm 65x81, Parigi,  Musée d'Or-
say. 

 

Mare in burrasca 

M’affaccio alla finestra e vedo il mare in burrasca: il vento si 
è messo a fare il diavolo e le onde spumano minacciose. Il 
giorno è apparso nero fin da stamattina e ora piove. Ruggi-
sce il tuono preceduto da zig zag luminosi che fendono il  
cielo.  
Gli uomini all’osteria si fanno il segno della croce, si sente 
una piccina piangere dalla paura e vola il berretto di un pe-
scatore fermo sul molo. 
Nel cielo cupo la tempesta ormai la fa da padrona. 
L’acqua del mare è un incubo inquietante … non scorderò 
facilmente queste onde travolgenti e spaventose. 

  Francesco Megna 

Giuseppe Caselli, Mareggiata con cielo 

in burrasca, olio su tela, 50x70 cm. 

Classe II E 

De-scrittori 



12 

Perché il libro di matematica è triste? 

Ma è semplice: perché ha troppi problemi!!! 

Cosa fanno due caramelle  

in un campo di calcio ? 

Cercano di scartarsi. 

Pierino dimmi due pronomi. 

-Chi? Io? 

-Bravo!!! 

Torre di controllo al comandante dell’ aereo: 

-Dichiaratemi posizione e altezza. 

-Allora sono alto 1 metro e 60  e sono seduto. 
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Mercoledì 3 Dicembre 
2014, la nostra clas-
se, accompagnata dai 
professori, Gariboldi, 
Mottadelli e Trezzi, si 
è recata a Santa 
Margherita al CEN-
TRO DIURNO DISA-
BILI ATINÙ, che è il 
palindromo (ovvero la 
lettura da destra a 
sinistra). della parola 
"Unità" . 

Appena siamo arrivati 
alla Cooperativa siamo 
stati accolti dagli edu-
catori e da alcuni ospiti 
del Centro che ci hanno 
spiegato cosa avremmo 
fatto nella mattinata. 

Alcuni di noi si sono 
sentiti subito a proprio 
agio, mentre altri hanno 
provato ansia o preoc-
cupazione perché non 
sapevano come si sa-
rebbero dovuti compor-
tare con delle persone 
disabili, non avendone 
mai fatto esperienza. 

Dopo un primo momento 
di piacevoli chiacchiere 
e conoscenza degli 
ospiti, siamo stati divisi 
in tre gruppi per le di-
verse attività di labo-
ratorio preparate per 
noi: VETRO,  CERA  e  

 

 

SAPONE; successiva-
mente ogni gruppo si è 
recato con la propria 
guida nelle diverse aule 
già predisposte con i 
materiali che avremmo 
utilizzato. 

Le operatrici e alcuni 
ospiti del Centro ci 
hanno spiegato in che 
cosa consistesse il la-
boratorio, così subito 
dopo abbiamo comincia-
to a dar sfogo alla no-
stra creatività. 

Durante lo svolgimento 
del laboratorio ci siamo 
accorti di quanto sia 
meraviglioso osservare 
e farsi guidare da per-
sone che, pur avendo 
delle difficoltà, riesco-
no a realizzare oggetti 
belli e originali. Con il 
loro contributo anche 
noi siamo riusciti a co-
struire candele colora-
tissime e decorate a 
mosaico, piattini di ve-
tro con un inconfondibi-
le tocco personale, 
ghirlande di sapone 
profumate e originali. 

Una volta terminati i 
laboratori, ci è stato 
mostrato un filmato sui 
divertenti ma anche im-
pegnativi momenti della    

 

 

 

 

 

 
 

giornata vissuti da edu-
catori e ospiti, in cui è 
emerso quanto l’aiuto 
reciproco sia fonda-
mentale per una gestio-
ne efficiente, lieta e 
serena del Centro.   

Abbiamo anche potuto 
seguire i nostri ormai 
amici nelle gite e nelle  
molteplici attività che 
svolgono: nuoto, equita-
zione, pet teraphy con 
dei dolcissimi cani, tea-
tro, informatica, musi-
coterapia, preparazione 
di mercatini per la ven-
dita dei prodotti dei 
laboratori, … 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo tre ore di lavoro, risate e forti emozioni, siamo tornati a scuola 
dove  ognuno ha espresso la propria opinione sulla inusuale mattinata. 

La seconda E alla  

Cooperativa Atinù 
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Alcuni dei nostri comment i  

Sono stata molto bene. 
Gli ospiti del centro so-
no gentili e generosi.  
Mi sono emozionata per 
il filmato molto com-
movente. Il laboratorio 
di cera è stato bellissi-
mo. 

                               Giada  

A me è piaciuto molto il 
laboratorio di cera perché 
sono riuscito a realizzare 
una candela tutta mia. 

                     Nicolò 

Sono stato bene con le persone del centro: sono dei buoni 

lavoratori e sono molto simpatici. Mi sono sentito subito a 

mio agio.   

                                             Lorenzo 

Sono rimasta impressio-
nata da come nel Centro 
le persone con lievi disa-
bilità siano attive e valo-
rizzate  attraverso pro-
poste produttive, cultura-
li e ricreative; sono rima-
sta altresì colpita da co-
me siano accolti e tratta-
ti amorevolmente i gravi. 
Tutti trovano un proprio 
posto in questa comunità 
che “non si fa limitare 
dai limiti”; una comunità 
che pone al centro la per-
sona e la qualità della sua 
vita. Un bell’ esempio e 
un’ esperienza che, secon-
do me, ha coinvolto cuore 
e mente di tutti noi, 
professori e ragazzi.          

Prof.ssa Mottadelli 

Questa esperienza mi ha 

aperto gli occhi sul mon-

do degli ospiti del cen-

tro, così diverso da come 

mi aspettavo, ma che mi 
ha commosso e mi ha 

resa felice.                                            

Alice 

Questa esperienza molto speciale mi ha reso più maturo e mi ha fatto capire che 
ognuno ha il diritto di essere chiamato solo per nome, il resto (disabile, handicap-
pato, diversamente abile) non conta, è inutile.                

                                                                                           Leonardo 

 

Quello che ha detto Leonardo è il MESSAGGIO che operatori e ospiti del Centro ci 
hanno voluto lasciare; la frase conclusiva del video che ci hanno presentato è questa:  
 

 

 COMUNICARE È UN DIRITTO DI OGNI PERSONA COME GIOCARE, STU-    
DIARE E LAVORARE, MA IL DIRITTO PIÙ IMPORTANTE È QUELLO DI ES-

SERE CHIAMATI SEMPLICEMENTE CON IL PROPRIO NOME:  

Lina, Luigi, Gabriele o ………….. 

Questa esperienza è 
stata molto speciale, 
interessante e anche di-
vertente. Mi sono pia-
ciuti tanto i laboratori 
e il filmato!  
Tutto fantastico.      

                                                
Paola 
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IL LABORATORIO DI SAPONE. 
 

FASI DI LAVORO: 

 abbiamo grattugiato del sapone bianco inodore  

 ne abbiamo preso una certa quantità e unito alcune 
gocce di olio di semi 

 abbiamo manipolato il sapone e l’abbiamo ridotto a una 
pallina 

 abbiamo colorato la pallina  di sapone con polveri vario-
pinte (anche “naturali” come lo zafferano) 

 abbiamo aggiunto essenze profumate scelte dai noi 
(lavanda, cannella, ambra, sandalo, …) 

 abbiamo di nuovo manipolato una parte del sapone per appiattirlo e 
ricavarne, con l’aiuto di formine, stelle, rombi, casette, orsetti, pu-
pazzi, cuori …  

 utilizzando le forme profumate di sapone e, aggiungendo in maniera 
artistica fiori, fiocchetti, foglie secche, pezzetti di bambù, noci mo-
scate, stelle di anice, fette di agrumi essiccate e altre decorazioni a 
nostra scelta, abbiamo composto una ghirlanda  colorata e profuma-
ta da portare a casa come ricordo e tesoro della nostra bellissima av-
ventura! 

IMPARARE È UN'ESPERIENZA, TUTTO IL RESTO È SOLO INFORMAZIONE  

a cura di Alice  e Margherita con la seconda E 
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Cercasi nonna  

perché la mia  

è stata mangiata  

dal   LUPO 

Cappuccetto rosso 3385920472 

Sara 

Ilaria 

NOTA DELL’ INSEGNANTE DEL LABORATORIO: Ringra-
zio tutti gli alunni che hanno contribuito, sebbene 
in modi differenti, alla realizzazione del 
“Giornalino”. Questo per rendere giustizia a colo-
ro il cui nome non compare, ma che hanno dato il 
loro apporto prezioso.  

ARRivederci  al prossimo numero con una nuova redazioneARRivederci  al prossimo numero con una nuova redazioneARRivederci  al prossimo numero con una nuova redazione   

INVIATO DALLA CLASSE I  E 

 

Alessia 

Il premio del gioco di Il premio del gioco di Il premio del gioco di “““ATTIVAMENTE”ATTIVAMENTE”ATTIVAMENTE”   del numero di dicembre è stato vinto da Sofia della classe II Edel numero di dicembre è stato vinto da Sofia della classe II Edel numero di dicembre è stato vinto da Sofia della classe II E   


