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Scambio culturale scuola secondaria Strocchi-College Lakanal d’Aubagne 

Quest’anno per la prima volta la nostra scuola ha organizzato uno scambio culturale con una scuola di 

Aubagne, ridente città francese nella regione della Provenza Alpi Costa Azzurra, legata alla nostra cit-

tà dalla condivisa fama per la ceramica (artigiani di Aubagne partecipano alla manifestazione Argillà). 

La proposta della Amministrazione di organizzare uno scambio con le College Lakanal d’Aubagne ha 

trovato timori e preoccupazioni, ma anche una gran voglia di provare, di mettersi in gioco, di organiz-

zare e studiare come realizzare lo scambio. I docenti di lingua francese hanno iniziato a stabilire con-

tatti, stringere accordi, programmare itinerari e visite in Francia e in Italia.  La adesione delle famiglie è 

stata molto forte. Purtroppo le opportunità di scambio non hanno consentito di coinvolgere tutti i ragaz-

zi delle classi terze interessati. 

Il gruppo composto da  13  ragazzi e  16  ragazze è stato ospitato  dai ragazzi e ragazze francesi dal 

21 al 25 marzo e ha accolto i partners a Faenza dal 4 all’8 aprile 2018.  

L’esperienza è stata vissuta in modo molto positivo dai ragazzi e dalle famiglie. I messaggi provenienti 

dalla  Francia testimoniavano la accoglienza calorosa, la ospitalità delle famiglie, la curiosità per la vita 

quotidiana degli ospiti e per le mete del viaggio culturale.  Gli insegnanti hanno parlato della commo-

zione al momento della partenza, del clima sereno e del forte coinvolgimento. 

 A Faenza l’accoglienza degli ospiti francesi, davanti alle tavole imbandite dai genitori, era caratteriz-

zata da un senso di attesa da parte dei genitori curiosi ed emozionati, seguito  poi subito dal  ricono-

scersi dei ragazzi, dalla presentazione alle proprie famiglie e dal ripartire, dopo il benvenuto a scuola, 

verso casa  per accogliere e condividere.  

Le famiglie italiane e francesi si sono dimostrate aperte e coinvolte, per alcuni giorni hanno avuto un 

figlio in più a casa  e hanno apprezzato la possibilità per i loro figli di misurarsi in situazioni nuove. Al-

cuni genitori hanno detto di avere visto un miglioramento dei loro figli nell’autonomia e un maggior 

coinvolgimento nella vita casalinga quotidiana.  

Il bilancio della esperienza è positivo. 

Gli alunni partecipanti hanno vissuto una esperienza di arricchimento sotto il profilo culturale, sociale, 

linguistico e di formazione personale.  

Lo scambio culturale si colloca nelle attività finalizzate al miglioramento delle competenze linguistiche, 
ma anche nell’ambito della educazione alla cittadinanza: offre la  possibilità  di utilizzare la  lingua 
francese in situazioni reali di vita, di incontrare coetanei, vivere nelle loro famiglie, favorisce  il confron-
to, l’accoglienza di altre culture, il superamento di pregiudizi, il rispetto delle diversità e la scoperta di 
nuove realtà, lo scambio reciproco delle conoscenze e la maggiore consapevolezza della propria cul-
tura e delle proprie  tradizioni. 
Quindi: esperienza da ripetere, con l’auspicio di riuscire a farlo e di poter coinvolgere tutti i ragazzi e le 
ragazze interessate. 
Per chiudere il messaggio lasciato da un ospite francese alla famiglia italiana:  
“Domani torno dalla mia vera famiglia, quella che mi ha accolto questa settimana è stata SUPER e  
non la scorderò mai. L’Italia è un paese formidabile con una popolazione aperta, che dà fiducia e che 
accoglie gli altri senza problemi.” 
                                                                  La Dirigente Scolastica  Dott. ssa Maria Saragoni 

A questo numero del “paSTROCCHIo” hanno collaborato:                                                          
in redazione: Prof. Piero Taroni, Lorenzo Beoni, Lorenzo Ghiselli, Bianca Maria Giovannetti, Ahlame Naoum, Da-

vide Pansecchi, Luca Peroni, Alice Sartoni, Tommaso Servadei, Aurora Zamagni                                                                                                                                
Coordinamento: Prof.ssa Rita Argnani                                                                                                                                             

Copertina di  Ahlame e Bianca                                                                                                                                                                                                                          

Per la stampa del giornalino si ringraziano: Pizza Casa - Abbigliamento Le 4 stagioni - Ferramenta Tanesini - 

Merceria l’Occhiello -  Arredamenti BG - Gioielleria Borgo d’oro - Agriturismo La luna sul Trebbio (via San Savi-

no) - Forno/Pasticceria di Monica e Luigi (C.so Europa) -  Grafiche MF (Via Berti) - C.d G. Carchidio Strocchi   
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SCAMBIO CULTURALE CON LA CITTA' DI AUBAGNE  
 
 

PRIMA DELLA PARTENZA... 
Come è iniziata questa esperienza? 
 
Fin dalla classe prima ci siamo esercitati a scrivere delle mail ad un ipotetico corrispondente 
francese, quindi da subito abbiamo iniziato a scrivere e conoscere i ragazzi francesi. 
Abbiamo cominciato con una normale mail di presentazione e, successivamente, abbiamo impa-
rato a conoscere meglio il nostro corrispondente: gli abbiamo chiesto gli interessi, lo sport e  una 
descrizione della famiglia. 

 

Quali sono le nostre aspettative? 
 
Innanzitutto, vogliamo sfruttare al meglio questa opportunità per arricchire il    nostro lessico 
francese e memorizzare al meglio la pronuncia. Poi, come per tutte le gite, siamo sicuri che sarà 
un viaggio stupendo ed eccitante. Speriamo inoltre di divertirci e rilassarci con i nostri nuovi amici 
e di tornare in Italia con qualcosa in più rispetto alla partenza. 
Da quello che ci hanno scritto i corrispondenti, siamo sicuri che saremo in ottima compagnia: so-
no tutti molto simpatici e divertenti, hanno sempre risposto alle nostre domande, colmando le 
nostre curiosità, ma aumentando la nostra impazienza di fare la loro conoscenza!                                    
Anna, Edward, Giacomo, Federico, Francesco, Valeria,  Giulia  3 A 
 

DOPO IL RITORNO DALLA FRANCIA 
Dopo questa coinvolgente esperienza, talmente bella ed emozionante che è “volata” in un batter 
d’occhio, possiamo dire di aver arricchito il nostro bagaglio culturale e sociale in maniera più che 
completa. Oltre al nostro lessico e alla pronuncia, che sono decisamente migliorati, abbiamo per-
fezionato le nostre capacità di socializzazione, riuscendo a rompere la barriera linguistica che all’i-
nizio ci separava dai nostri coetanei francesi.                                                                                                                                                           
Nell’ambito sociale, ci teniamo tutt’oggi in contatto con i corrispondenti tramite vari social net-
work; a proposito di media, abbiamo imparato nuove abbreviazioni comuni nel gergo giovanile 
francese: mdr (“mort de rire”), jsp (“je ne sais pas”) che usiamo nella comunicazione con loro.  
Abbiamo visitato molteplici ed interessanti monumenti e luoghi, come la basilica di Notre-Dame-
De-La-Garde, il MuCEM… E le lezioni preparatorie che ci ha illustrato la madrelingua, Leila, ci sono 
state veramente utili, anche per comprendere meglio quello che la guida francese ci mostrava man 
mano.  Concludendo, possiamo confermare di aver trascorso un’esperienza indimenticabile, utile 
e stimolante, che consigliamo a TOUT LE MONDE!                                                                                           

Valeria, Anna, Giulia   3A 
                                                                      

 
DOPO L‘ESPERIENZA…      
                                                                                                                                                                                   

                                                                            A parlare sono le tante foto, che 
ragazzi,  insegnanti e genitori  
coinvolti  nell‘ esperienza han-
no scattato  per fissare il 
ricordo di momenti speciali 
vissuti con i corrispondenti,  di 
paesaggi  suggestivi e ricchi di 
fascino, di un modo diverso di 
fare scuola  
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I 50 ANNI DEL PREMIO EUROPA                                                                                              

Nel 1968 la nostra città, terza in Italia, venne insignita del Premio Europa, importante rico-

noscimento attribuitole “per l’azione svolta nel propagandare l’ideale comunitario”.  Il 23 

giugno di quell’anno, il Consiglio d'Europa le assegnò – come disse in Consiglio comunale Robert Ed-

wards, vicepresidente della Commissione Poteri Locali del Consiglio d'Europa – “questo grande onore 

per merito del lunghissimo contributo alla cultura e alla lotta per le libertà umane”.  In occasione del 

50° anniversario la Consulta dei ragazzi sta lavorando per realizzare anche una trasmissione radiofo-

nica in cui ricordare l’impegno della nostra città nel promuovere iniziative come scambi, gemellaggi e 

progetti di collaborazione tra la città e vari Paesi europei. 

 

ONE WHO “LEARNS ENGLISH” FINDS A TREASURE 

Tanto per rimanere in tema, quest’anno il Playgroup ci ha regalato  

un nuovo e coinvolgente spettacolo 

TREASURE ISLAND                                                                                  
Un ‘forziere’ di risate per imparare l’INGLESE divertendoci!                  

Nello spettacolo, ispirato al romanzo di R. L. Stevenson, la compagnia teatrale inglese 
ha coinvolto i ragazzi in modo divertente e dinamico, facendoli viaggiare attraverso 
mari aperti fino all’isola del tesoro insieme a un marinaio imbroglione, un pappagallo 

insolente e pirati affamati di oro. 
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Il dialetto romagnolo: una lingua da conservare 
Il dialetto è una differenziazione linguistica che caratterizza la provenienza degli Italiani 

dalle varie regioni.                                                                                                                                                                

Molte regioni hanno cercato di mantenerlo vivo tanto che il dialetto napoletano è diventato 

patrimonio linguistico dell’ UNESCO, ma per il romagnolo non è così. Ormai la maggior par-

te dei giovani non sa parlare il dialetto e molti non sono neanche in grado di capirlo. Tutto 

questo è l’inevitabile conseguenza di un atteggiamento per cui per molto tempo il dialetto, 

il nostro dialetto, è stato snobbato. Nelle scuole, se chiedete ai vostri genitori, ne avrete 

conferma, un tempo non si poteva parlare in dialetto, perché considerato da“ ignoranti e 

contadini”, di conseguenza si trasmetteva  ai bambini l’idea che era sbagliatissimo parlare 

in romagnolo.                                                                                                                                       

Questa tendenza è arrivata fino a noi con evidenti conseguenze, visto che in 

casa non sentiamo più i nostri genitori esprimersi in dialetto.                                                              

Così il nostro dialetto si sta perdendo e con esso una delle particolarità d’I-

talia, visto che il romagnolo era (ormai è necessario usare il passato) uno 

dei dialetti più belli. Di fronte a questa realtà, però, qualcosa si sta muoven-

do: nascono scuole in cui lo si insegna, si organizzano spettacoli e recite, ma forse 

non è sufficiente.                                                                                                            

La soluzione? Parlare il più possibile in romagnolo con i propri nonni, parenti, specie se 

vengono dalla campagna ed informarsi su queste scuole in modo da provare a frequentar-

le, senza dimenticare che anche un poema come la “Divina Commedia” è stata tradotto in 

romagnolo.                                                                                                                              

Qualche esempio per dimostrare la ricchezza di questa lingua               

BASTERD, BURDEL, TABAC sono tre parole che hanno lo stesso significato (bambino, ra-

gazzo) usate in zone diverse della provincia di Ravenna. Dunque bisogna conservare que-

sto ricchissimo patrimonio!                                                                                                                                                         

Lorenzo  G.                                                                                               

 Attack on titan : una serie televisiva di successo 
Cos’è? è un manga di genere dark fantasy post apocalittico, scritto e disegnato da Hajime Isayama, 

serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha da settembre 2009. L'e-

dizione italiana è edita da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 nella colla-

na Generation Manga. L'attacco dei giganti ha ottenuto un successo immediato. È stato tra i 13 man-

ga a ricevere una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011, ha vinto il Premio Kodansha per i 

manga nella categoria miglior manga per ragazzi ed è stato nominato alla sedicesima e alla diciotte-

sima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka. Dal manga è stata tratta una serie televisiva ani-

me, prodotta da Wit Studio in collaborazione con Production I.G, diretta da Tetsurō Araki e andata in 

onda in due stagioni tra il 2013 e il 2017; una terza stagione è stata annunciata per il 2018. Sono 

stati prodotti anche due film per il cinema: il primo, “L'attacco dei giganti - Il film: parte I. L'arco e la 

freccia cremisi”, è stato proiettato il 22 novembre 2014, mentre il secondo, ”L'attacco dei giganti – Il 

film: parte II. Le ali della libertà”, ha debuttato il 27 giugno 2015. La prima parte del film live action 

ispirato all'opera è uscito nelle sale nel 2015. Di cosa parla? Nell’anno 845 appare un gigante colos-

sale alto circa 60 metri, che con un calcio crea una breccia nel muro esterno che divide i giganti dagli 

umani. I giganti, entrati dalla breccia, iniziano a cibarsi di umani; una loro vittima sarà la madre di 

due dei protagonisti Eren Jaeger e la sua sorella adottiva Mikasa Ackerman. Assieme al loro amico 

d'infanzia Armin Arlet, inizieranno una guerra contro i giganti per la sopravvivenza del genere uma-

no. Presentato in questi termini, può sembrare un programma macabro e violento, ma appena si co-

mincia  a seguirlo, si viene inevitabilmente catturati,  non solo per il modo in cui sono disegnati i per-

sonaggi, ma soprattutto per i  continui colpi di scena.    

               Alice S.                                                                                             
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 Music   mica ♪♪ 

   FABRI FIBRA 
 

“Ma tu vuoi correre, c’è l’Apocalisse in centro                                                                                  

Segui le luci della città, pace agli uffici e alle università                                                                

Beviamoci su che qualcosa qui non funziona                                                                           

Siamo come i tori a Pamplona, Pa - Pamplona                                                                

Siamo come tori a Pamplona, Pa -Pamplona                                                                             

Siamo come tori a Pamplona                                                                                            

Oggi le modelle fanno le DJ…  “                ( da Pamplona) 

     

 Fabri Fibra, pseudonimo di Fabrizio Tarducci, è un rapper e produttore discografico italiano. 

Fratello maggiore del cantautore, Nesli, l'esordio di Fabri Fibra nell'ambiente del rap under-

ground avviene a metà degli anni Novanta con il nome Fabri Fil. Ha fatto parte per diversi 

anni, degli UOMINI DI MARE e dei gruppi derivati da questi ultimi: I QUSTODI DEL TEMPO E 

IL COLLETTIVO TESTE MOBILI; debutta come solista con il nome d'arte Fabri Fibra nel 2002 

con l'album TURBE GIOVANILI. Nella sua carriera ha venduto oltre 1 milione di copie dei suoi 

dischi. Ha guadagnato numerosi dischi d'oro, platino e multiplatino, inoltre ha vinto molti 

premi tra cui IL WIND MUSIC AWARDS. 

È nato e cresciuto a Senigallia; ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori quando 
lui frequentava le medie.  
Nel 2011 la sua biografia viene pubblicata in tutte le librerie italiane.  
Poi sempre nel 2011 vince il Wind Music Award con un disco di platino con l'album Contro-
cultura; dopo pochi anni, nel 2015 guadagna una certificazione di disco di platino per i 2 mi-
lioni di fan su Facebook. 
Nell' anno successivo al Wind Music Award ottiene il premio speciale per i dieci anni dell'al-
bum TRADIMENTO. 
 
Fabri Fibra ha composto e cantato varie canzoni: STAVO PENSANDO A TE; PAMPLONA; FE-

NOMENO; TRANNE TE; APPLAUSI PER FIBRA; IN ITALIA; BUGIARDO; VIN IN TRIP; PRONTI, 

PARTENZA, VIA!;  LA PULA BUSSÒ; CVDM; IL RAP NEL MIO PAESE; LA SOLUZIONE; PANI-

CO; DIPINTO DI BLU; IDEE STUPIDE; MOMENTI NO.                                                                                

Fabri Fibra piace perché nei suoi brani tratta argomenti attuali, dice frasi non sense, è origi-

nale e ha una mentalità giovanile nonostante sia un quarantenne.                                                                        

Lorenzo B. 
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“ I VICINI SCOMODI “ del sig. Matatia 

Martedì 13 marzo 2018, nel teatro della nostra scuola, abbiamo avuto il piacere di 

incontrare il sig. Roberto Matatia, un testimone ebreo, del quale molti familiari sono 

stati deportati al campo di concentramento di Auschwitz. 

Mi aspettavo di incontrare un uomo che ha vissuto dal vivo i campi di concentramen-

to, ma,  quando sono entrata in teatro, mi sono trovata davanti un signore molto più 

giovane delle mie aspettative. Infatti, appena ha iniziato a parlare, ho capito che lui 

raccontava la storia della sua famiglia. Ho trovato il signor Matatia molto sciupato e, 

dopo quello che ha narrato, mi è sembrato un po’ triste: gli tremavano le mani. 

Inizialmente ci ha parlato della sua famiglia prima della Seconda Guerra Mondiale: 

era una famiglia benestante e aveva comprato una villa a Riccione. Dopo poco tem-

po, Mussolini, per desiderio della moglie, acquistò una villa confinante proprio con 

villa Matatia.  

Iniziò la Seconda Guerra Mondiale e vennero emanate le leggi razziali, di conseguen-

za il nonno del nostro testimone, non potendo vivere in quelle condizioni, se ne andò 

lontano, in un altro paese, ma una parte dei familiari rimase in Italia. 

Un giorno i fascisti e i nazisti entrarono nella casa dei Matatia e diedero alla famiglia 

15 minuti di tempo per preparare e prendere tutto il possibile: tutti i componenti ri-

masti stavano per essere deportati ad Auschwitz. In quei 15 minuti una ragazzina, 

probabilmente parente del testimone, scrisse una lettera al suo fidanzato nella quale 

gli diceva addio. Questa lettera, fortunatamente, si è conservata ed ora è nelle mani 

del signor Matatia, che ci ha letto quelle righe con emozione. 

Durante la Guerra gli Ebrei camminavano per le strade e, se incontravano un loro 

conoscente di un'altra cultura, questo si girava dall’altra parte. Erano diventati come 

trasparenti. Si ritrovavano senza nome, non erano più nessuno, erano tutti uguali. 

Successivamente Matatia ci ha spiegato la differenza tra campo di concentramento e 

campo di sterminio. Nel primo gli Ebrei venivano sfruttati per lavorare, nel secondo  

i prigionieri venivano uccisi direttamente. 

Ha concluso il suo discorso con una frase, secondo me, bellissima: 

“Non esistono le razze, esistono i razzisti. Non esistono le razze, siamo tutti esseri 

umani.” 

Raccogliendo le informazioni dei vari testimoni e tutte le lettere ricevute, il sig. Ma-

tatia ha scritto un libro, “I vicini scomodi”. 

Infine ha ascoltato le nostre domande e gentilmente ci ha risposto; ci ha detto che 

dopo la Guerra è tornato ad Auschwitz, considerato da lui il cimitero nel quale sono 

seppelliti i suoi familiari. 

È andato diverse volte anche alla villa di Riccione, sia da solo, sia portandoci delle 

scolaresche. 

È stato un incontro emozionante. 

La parte che mi è piaciuta di più è stata sicuramente quando il sig. Matatia ci ha let-

to la lettera della ragazzina che ha usato parole tristi e angoscianti per salutare il fi-

danzato, ben consapevole del destino che l’aspettava.         

            Francesca Gatti 3d 
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LIBRI E LETTURE 

                                                                                                                                    
Anche quest’anno alcune classi del nostro istituto hanno avuto l’opportunità di far 
parte della giuria del Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2018. Nel numero preceden-
te avevamo anticipato i titoli dei cinque finalisti della categoria + 11, ora possiamo 
dirvi qualcosa di più, certi di suggerirvi avvincenti letture. Doveroso precisare che 
ad aggiudicarsi il premio è stato Paolo Zannoner, autore de “L’ultimo faro”                                                                                                                            
Melvin Burgess, Il grido del lupo, Equilibri Racconta la storia di un branco di lupi 
(l’ultimo rimasto in tutta l’Inghilterra), che viene preso di mira da un ferocissimo 
cacciatore. Il libro all’inizio ci era sembrato un po’ noioso, ma successivamente il 
ritmo, sempre più incalzante con colpi di scena notevoli, ci ha tenuto per vari 
capitoli con il fiato sospeso. L’ autore ha creato una storia in cui i lupi sono personaggi positivi e non 
animali crudeli che divorano le greggi dei contadini. In più ha fatto entrare  l’uomo nei panni dell’animale, 
rendendolo feroce e spietato, mentre ha rappresentato i lupi come esseri viventi con legami affettivi forti. 
Non a caso non viene mai citato il nome dell’uomo, sempre chiamato “il Cacciatore”, il quale non ha una 
famiglia e quindi non possiede degli affetti. Ai lupi invece viene attribuito un nome specifico e vengono 
rappresentati come una grande famiglia in cui ci si vuole bene e ci si protegge a vicenda. Dunque 
l’apparenza inganna e tutte le cose hanno un lato positivo, bisogna solo trovarlo.  Giulia Rosetti 2°F   

 Frances Hardinge, L’albero delle bugie, Mondadori E’ un romanzo di genere giallo, non privo di ele-
menti fantasy, molto avvincente per  il ritmo della narrazione davvero incalzante. Ambientato nell’Inghil-
terra vittoriana, narra la storia di una ragazzina quattordicenne, Faith, dotata di un’intelligenza non comu-
ne, la cui famiglia è costretta ad abbandonare la propria casa e a trasferirsi sull’isola di Vane, a causa delle 
maldicenze diffuse ingiustamente, negli ambienti accademici londinesi, ai danni del padre, il reverendo 
Erasmus Sunderly, un noto naturalista.  Costui, anni prima, era entrato in possesso di un albero speciale,  
l’albero delle bugie, una pianta che si nutre delle bugie diffuse in un ambiente e che è in grado di rivelare, 
a chi consuma i suoi frutti, importantissime verità. Poco tempo dopo il loro trasferimento,  la ragazza tro-
va il corpo senza vita di suo padre, ai piedi di una scogliera. Faith non crede alla tesi del suicidio, sospetta, 
invece, che sia stato compiuto un omicidio. Si impegna così a trovare l’assassino del naturalista, ricorren-
do all’aiuto dei frutti magici dell’albero. Riuscirà Faith a scoprire l’assassino di suo padre? E, soprattutto, 
il mistero che si cela dietro la fine del reverendo, sarà sorprendente? Decisamente sì!!! Leggere per crede-
re.    classe 2 B     

 Sjoerd Kuyper, Hotel Grande A, La Nuova Frontiera Un libro semplice, ma profondo. La vicenda si svol-
ge tra amori, amicizie, successi ed insuccessi. Il libro, con il suo linguaggio moderno, ci ha rapiti e coin-
volti nella storia dalla prima all'ultima pagina. Abbiamo ammirato la razionalità e il coraggio di Kos nel 
diventare l'uomo di casa in assenza di suo padre, tanto che ognuno di noi potrebbe prenderlo come esem-
pio. Insieme ed unendo le forze, in modo che ognuno faccia la sua parte, Kos e le sorelle diventano una 
vera squadra e, se possibile, una famiglia ancora più unita. Anna Dalmonte e Lucia Zauli, classe 3 A    

 Bruno Tognolini, Il giardino dei musi eterni Salani Una gatta maine coon a pelo semilungo, una volta 
morta, viene sepolta in un cimitero per animali. Da quel momento inizia una nuova vita insieme agli altri 
animali lì sepolti, ma soprattutto affronta una serie di avventure che porteranno gli animali del giardino a 
indagare sulla sparizione misteriosa di alcuni di loro e sullo strano comportamento di certi personaggi. La 
soluzione del caso riporta la serenità tra gli animali del giardino.  Davide Pansecchi classe 2 E   

Paolo Zannoner, L’ultimo faro, DeA Quattordici ragazzi, quattordici storie, una sola indimenticabile va-
canza nel racconto di un’estate che forse cambierà la loro vita, un’avventura ambientata in uno degli ulti-
mi fari rimasti che sembra quasi magico. I quattordici ragazzi, che ormai non hanno più fiducia nella vita, 
impareranno a conoscersi e a sorridere di nuovo grazie ad una misteriosa storia d’amore. Drammatico, ap-
passionante, un libro potente che può insegnare molto ad ognuno 
di noi.  classe 2 A 
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TRA SCIENZE E ARTE: CELLULE DI GRUPPO 
 

 
Il programma di scienze delle classi 
prime prevede anche lo studio del-
le cellule. Noi ragazzi della I F, do-
po che la prof.sa Rondelli ci ha mo-
strato alcuni modelli fatti da alunni 
di altre classi, ci siamo messi all’o-

pera. Il mio gruppo, formato da 
Maia, Diego, Gabor, Anna Neri e 
ovviamente da me, si è messo al 
lavoro per costruire un modello di 

cellula animale.  
(Nella foto a fianco lavoro realizza-

to da Luana Zitarelli) 
 
 
 
 

 
 
 

Ci siamo incontrati ed abbiamo 
trascorso un bellissimo pome-
riggio insieme! Così, dopo la 
prima cellula, abbiamo deciso 
di ripetere l’esperienza e di co-
struire altri modelli di cellule: 
quella vegetale e infine quella 
procariote.  Ci siamo quindi in-
contrati per tre pomeriggi con-

secutivi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i gruppi si sono sbiz-
zarriti per cercare di ren-
dere i propri modelli simili 
alla realtà. C’è chi ha usa-
to gommapiuma, chi pa-
sta di sale, altri la carta 

ecc… 
Il risultato, almeno per il 
nostro gruppo, è stato 

quello di condividere tem-
po e idee in modo positi-

vo e divertente! 
Anna Mercuriali 
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 TEMPO LIBERO? PERCHE’ NON DARSI ALL’ IPPICA?    

Io ho iniziato circa 3 anni fa, nello stesso maneggio dove continuo ad andare regolarmente. 

In realtà  in un primo momento accompagnavo  un’ amica e la guardavo mentre  lei faceva 

equitazione, ma  tra me e me pensavo a quanto mi sarebbe piaciuto  salire su quel bellissi-

mo animale maestoso. Quando però  chiedevo a mia mamma il permesso  di andare a ca-

vallo, mi accorgevo che era molto titubante, perché aveva paura che io mi facessi male, vi-

sto che fare equitazione può essere anche pericoloso. Dopo aver convinto mia mamma, 

provai la mia prima lezione: non nascondo che la paura si faceva sentire. Subito il maestro 

mi fece imparare il passo e, dopo che ebbi preso confidenza con il cavallo, il passo veloce.  

Ricordo ancora le sue parole “su, giù, su, giù” e una frase che mi ripeteva spesso :“ un ca-

valiere, prima di imparare a cavalcare, cade 100 volte”.                                                                                                                           

Dopo circa un  anno ho potuto dedicarmi anche al galoppo (la prima volta ero super agita-

ta) e vi assicuro che è stato bellissimo. Sentivo il vento tra i capelli e credevo che niente e 

nessuno potesse fermare me e il cavallo. Pian piano ho acquisito sempre più sicurezza, ma 

con la sicurezza cresceva anche la passione.  Inizialmente andavo al maneggio  circa 2 o 3 

volte alla settimana,  ora cerco di andarci più spesso possibile  per passare molto tempo 

con i cavalli.                                                                                                                                                                                                      

Non sempre, però, tutto fila liscio. Questa estate stavo facendo lezione come tutte le setti-

mane, quando all’improvviso il cavallo, che si era spaventato perché aveva sentito un ru-

more strano, partì al galoppo mentre io stavo facendo solo il trotto veloce. Fortunatamente  

riuscii a domarlo, anche se avevo le redini molto lente. Mi ero spaventata  a tal punto che, 

per questa stupida paura, smisi di andare a cavallo per circa un mese. Inutile negarlo: dopo 

quella brutta esperienza  mi divenne un pochino più difficile salire sul cavallo, ma l’amore 

per quegli stupendi animali mi spinse a ritornare in sella.                                                        

Vorrei dare dei piccoli e semplicissimi consigli per chi volesse avvicinarsi all’equitazione:                                                                                                                 

- non scoraggiarsi alla prima caduta, come invece ho fatto io                                                                  

- credere in se stessi, sempre                                                                                                                                                               

-  andare con regolarità agli allenamenti!                                                                                      

Vorrei aggiungere che la passione per i cavalli mi ha anche avvicinato alla lettura e mi ha 

permesso di conoscere libri come  “Un cavallo per amico” di Pippa Funnel, il libro che ho 

amato di più fra tutti quelli sui cavalli.                                                           Aurora                                                
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“LIBERI DALLE MAFIE” 

Giulia Fiumi, Gianclaudio Gurioli, Mattia Oriani, Valentina Salvatore III C 

 

Le classi terze dell’istituto Carchidio Strocchi, da 

qualche anno a questa parte, aderiscono al pro-

getto “Libera”.  

 Libera è un’associazione che si occupa di legalità 

e di lotta contro le mafie e la corruzione, attra-

verso percorsi educativi nelle scuole, mantenen-

do viva la memoria delle vittime di mafia e impe-

gnandosi in interventi formativi che facciano co-

noscere le attività svolte dalle cooperative nei 

territori sequestrati alla criminalità organizzata. 

 

In una prima fase, con i docenti di Lettere, Religione e Alternativa alla Religione abbiamo 

svolto un percorso introduttivo di conoscenza del fenomeno mafioso dal punto di vista stori-

co, approfondendo la biografia e l’attività dei principali esponenti della lotta alle mafie: Pio La 

Torre, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Carlo Alberto dalla Chiesa, Rocco Chinnici.  

 

 

In una seconda fase è venuta a trovarci la referente provin-

ciale di Libera, Debora Galassi, con la sua assistente Elena. 

Con loro abbiamo svolto un’attività laboratoriale, che si è 

conclusa con la realizzazione di un video contro le mafie, 

video interamente sceneggiato, girato e recitato da noi stu-

denti.  

 

 

Il 24 marzo, infine, abbiamo incontrato nel teatro della scuola Pippo Giordano, un ex ispetto-

re della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) di Palermo, che ha conosciuto di persona 

tutti gli importanti personaggi che abbiamo studiato. Lui ci ha trasmesso i suoi ricordi, il rac-

conto degli appostamenti per stanare i mafiosi, dell’amicizia con tanti colleghi che hanno per-

so la vita per mano della mafia e ha risposto alle nostre domande. Pippo Giordano è chiama-

to “il sopravvissuto”, perché, a differenza di tanti suoi colleghi, è riuscito a scampare agli at-

tentati di mafia: forse – ci ha detto – ciò è accaduto perché a lui tocca il dovere della testi-

monianza. E la sua testimonianza è stata così toccante che molti studenti in teatro si sono 

commossi. 
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    GIOCHI DELLA CASA                                                                                     
                                                               A   cura della redazione 

      REBUS   

            
 

 

 

          

   

  

 

  

 

 

Cancella le parole Juventus, Federer, Nadal, Ronaldo, Messi, Dy-
bala, Buffon, Higuain, Donnarumma, Astori, Icardi, Inter.                                                                    
Cosa resta?.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

       

Eccovi le risposte del numero precedente! 

Lo scrittore famoso è Giovanni Verga. 

Le differenze sono: scarpe e occhi della prima ragazza; occhiali, corpo e scarpe della seconda figura; naso, mani, 

pantaloni e scarpe della terza; finestre della casa; due alberi; due nuvole e l’omino.                                                                                                                              

D O N N A R U M M A 

F I N O A I N T E R 

F B L N A D A L L A 

E U F A S T O R I I 

D F I C A R D I N E 

E F M E S S I F O R 

R O H I G U A I N Z 

E N A R O N A L D O 

R B D Y B A L A O R 

G J U V E N T U S O 

GLIO  BR 
(8-5) 

PID 

LI 

(7-6) 

PIT 

RO 

(8-7) 


