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Testimonianza e storia 

 “Chi ascolta un testimone diventa testimone lui stesso”   (Elie Wiesel) 

Sabato 11 marzo 2017  Samuel Artale, sopravvissuto all’orrore del campo di sterminio di Auschwitz, ha 
incontrato i ragazzi delle seconde della scuola secondaria Strocchi per portare la sua testimonianza.                        
Samuel Artale ha oggi 80 anni.                                                                                                                                                    
Nato nel 1937 a Rostock in Germania in una famiglia ebrea prussiana, Gaetano Samuel Artale  fu de-
portato ad Auschwitz il 13 aprile 1944 con la madre, il padre, la sorella, i nonni. Fu l’unico sopravvissu-
to, liberato dall’Armata Russa nel gennaio del 1945.                                                                                                                                                   
Samuel Artale ha  introdotto il suo colloquio con informazioni generali sulla shoah e, prima di iniziare la 
proiezione di alcune diapositive, si è messo in testa la kippah come segno di rispetto verso gli ascoltato-
ri, ma anche per rispetto a Dio e per dare importanza al momento di incontro con i ragazzi.                                                                      
Non ha parlato immediatamente  della sua esperienza, fornendo particolari e narrando episodi dietro 
domande del pubblico.                                                                                                                                                                                   
Nel campo Samuel fu separato da sua madre e da sua sorella ai piedi della rampa dove il treno si era 
fermato. La madre si oppose al soldato, ma fu colpita dal calcio di un fucile sulla faccia e da quel mo-
mento  Samuel non ha saputo più nulla né di lei, né degli altri suoi familiari. Nel campo sopravvisse a 
sofferenze indicibili sorretto dal consiglio di un detenuto adulto che gli  aveva detto: “Ripeti continua-
mente il tuo nome, per non dimenticarlo. Tu devi sopravvivere!”. Sopravvisse sorretto dall’odio e dalla 
volontà di sopravvivere per vendicarsi. 

Dopo la liberazione, fu affidato alla Croce Rossa internazionale, finì in un orfanotrofio negli Stati Uniti; 
mosso dal desiderio di vendetta studiò pensando che nello studio era la sua possibilità di riscatto, di di-
ventare potente per vendicarsi dei torti subiti.                                                                                                                                                           
Studiò per anni, si laureò in ingegneria, si arruolò nell’U.S. Army e arrivò in una base militare americana 
a Verona, dove conobbe una giovane donna di Ferrara che divenne sua moglie e l’amore cancellò  il 
suo odio e gli diede la voglia di vivere per il bene. Lasciò l’esercito, stabilendosi  a Padova e lavorando 
come ingegnere. 

Questo momento è stato davvero commovente: Samuel ha dato ai ragazzi il consiglio di cercare la  co-
noscenza perché è un modo per essere liberi  e di non investire nell’odio, di non fare dell’odio il motore 
della propria vita, perché è l’amore che dà senso a ciò che facciamo.                                                                                       
Da alcuni anni Samuel Artale, che ancora lavora, dedica tempo a portare la sua testimonianza in tanti 
contesti, ma soprattutto nelle scuole, ai giovani perché conoscano quello che è stato e siano vigili affin-
ché non possa accadere mai più l’orrore della persecuzione razziale e dello sterminio.                                                                        
Samuel Artale  quel sabato mattina ha guidato da Padova a Faenza dopo una settimana di lavoro per  
testimoniare la sua esperienza; questo vuol dire che ha considerato importante esserci e incontrare i 
ragazzi, portare il suo racconto, se stesso, le proprie emozioni, portandole da un altro tempo, da un al-
tro secolo, ma con la consapevolezza di un uomo di oggi.                                                                                                                                                                 
La preziosità di un testimone, al di là delle informazioni che ci dà, delle conoscenze  che acquisiamo è 
nell’incontro con un altro essere umano, con la sua vita, il suo tempo che acquista rilievo e nitidezza  
davanti ai nostri occhi.                                                                                                                                                                                                              
La platea piena nel nostro teatro quella mattina era silenziosa e attenta; il signor Artale ci ha portato una 
testimonianza perché noi a nostra volta diventiamo testimoni, ci assumiamo l’impegno che comporta 
conoscere ed avere la capacità di scegliere.                                                                                                                                                    
Penso che i ragazzi abbiano avuto una preziosa opportunità nell’incontro con Samuel Artale; noi adulti 
speriamo che portino nel cuore e nella testa le conoscenze e le emozioni vissute come una piccola par-
te del bagaglio che serve per vivere da buoni cittadini nel mondo.                                                                                                                                                 
La dirigente  scolastica dott.ssa Maria Saragoni 
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Il mondo tra i banchi visto                                      
attraverso gli occhi della dirigente 

Nella vita scolastica, come potete immaginare, spesso emergono problemi, mancanze o difficoltà che potrebbero 
essere risolte, semplicemente affrontandole. Perciò ci siamo posti delle domande per localizzare questi possibili 
problemi e cercare di risolverli. Siccome, però, la nostra competenza in materia di "problemi scolastici" ci pone dei 
limiti, abbiamo deciso di rivolgerci direttamente alla persona più indicata, la  nostra preside, Dottoressa Maria Sa-
ragoni. Ecco il resoconto della nostra breve chiacchierata: 

1) Secondo lei, cosa si potrebbe fare per migliorare la scuola? Da dove si dovrebbe partire?  

“Secondo me una cosa buona sarebbe avere più risorse umane da spendere nella scuola, quindi consentire ai ra-
gazzi di fare più esperienze, di lavorare, anche in piccoli gruppi, per sviluppare competenze in classe con quella che 
è la struttura delle lezioni; magari questo obiettivo potrebbe essere realizzato senza troppa fatica. Altri migliora-
menti potrebbero essere quelli delle attrezzature tecnologiche, della cui non adeguatezza la scuola può soffrire.” 

2) Secondo lei la tecnologia a scuola è utile oppure no? 

“La tecnologia è assolutamente utile, credo che non possiamo fare finta che non esista a scuola; noi amiamo tanto i 
libri cartacei, però credo che la scuola si debba preoccupare della formazione tecnologica, non per insegnarvi ad 
usare strumenti, perché siete già molto abili. Credo che la scuola abbia il compito di rendervi critici, cioè di rendervi 
consapevoli della potenza di questi strumenti, delle conseguenze del loro uso e delle responsabilità che ognuno si 
assume ad usare strumenti così potenti. Per farvi un esempio, pensate a Roald Dahl, che si è letto 800 romanzi, 
andando a cercarli in scaffali polverosi, prendendo i libri, aprendoli, dedicando ore e ore alla ricerca; oggi noi con 
delle ricerche velocissime su internet, possiamo trovare migliaia di racconti in maniera molto veloce, però, se noi 
ne dovessimo scegliere 24 tra 800, come ha fatto Roald Dahl, dovremmo avere la capacità di sceglierli. Oggi se vie-
ne chiesto di fare una ricerca su qualunque argomento, basta scrivere una parola su internet e compaiono migliaia 
di voci. La capacità di scegliere è la vostra, al di là della potenza e delle positività della tecnologia.” 

3) Noi svolgiamo soprattutto dei potenziamenti di Matematica o Italiano, non si potrebbe aggiungere qualche 
ora di potenziamento o laboratorio? 

“Certamente la scuola può proporre anche altre attività oltre a quelle che già fate a scuola, con altri potenziamenti 
o possibilità di laboratorio, che possono essere proposte dalla famiglia o dalla scuola stessa. Se c’è una proposta e 
un numero sufficiente di ragazzi interessati, si possono attivare laboratori anche oltre l’orario scolastico, che vi po-
trebbero richiedere maggior impegno, ma questa cosa si può assolutamente fare.” 

Come avete letto, tutti i problemi che nascono a scuola si possono risolvere senza troppi disagi, semplicemente 
lavorando tutti insieme. Ringraziamo la nostra dirigente per averci lasciato questi interessanti spunti di riflessione! 

             Pietro Barnabé, Ilaria Placci, Alex Timoncini, Marina Lungu, Luca Bagnara, Leonardo Verzeletti. 

 

 

Un saluto speciale a    

Marta, Amir e Tommaso 

per la preziosa                 

collaborazione  
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“NE T’ENIVRE PAS D’ALCOOL, ENIVRE-TOI D’AMUSEMENT” 
 
Quest’anno la classe III F ha realizzato il progetto “Acqua in bocca”: riguardava il tema dell’alcol e dei suoi 
effetti, ma gli obiettivi principali di questo percorso erano responsabilizzarci e sensibilizzarci sull’abuso 
dell’alcol.  
 
La metodologia utilizzata è stato il lavoro di gruppo: tutta la classe si è divisa in sei gruppi scelti dai prof, 
ognuno di quattro componenti. Le materie coinvolte sono state Scienze, Francese, Inglese, Arte, Musica 
Scienze motorie e Italiano; abbiamo realizzato il tutto con l’aiuto di strumenti molto semplici come chiavet-
te usb, quaderni, lim, computer, cartelloni, in un arco di tempo compreso tra ottobre e dicembre. 
I video sono stati gli strumenti più usati: con il professore di Francese ne abbiamo visto uno in cui tre gio-
vani ragazzi stavano festeggiando il compleanno di uno di loro; il più piccolo veniva deriso dagli altri due, 
in quanto, sapendo di essere giunto al limite, non voleva più bere, ma spinto dai suoi amici si faceva con-
vincere e di ritorno a casa aveva un incidente. Successivamente dopo aver visionato alcune immagini ne-
gative e positive sull’alcol, le abbiamo commentate ed  ogni gruppo ha realizzato uno slogan in lingua 
francese. Quello maggiormente votato è stato “Ne t’enivre pas d’alcool, enivre-toi d’amusement” (Non 
ubriacarti di alcol, ubriacati di felicità).  
 

Anche con l’insegnante di Inglese ab-
biamo sorteggiato per ogni gruppo un 
video in lingua inglese poi, sempre in 
gruppi, lo abbiamo commentato ed 
abbiamo elaborato uno slogan. Il no-
stro gruppo ha deciso di usare come 
frase “Stop drinking, start smiling”.  
 
In questa tappa del percorso abbiamo 
coinvolto anche l’insegnante di Arte 
che ci ha aiutato a produrre cartelloni 
in cui inserire i nostri slogan e alcune 
immagini relative al tema in questio-
ne; anche la professoressa di Musica 
ci ha guidati nell’analizzare le colonne 
sonore dei video, evidenziandone ca-
ratteristiche ed effetti. 
 
Nelle lezioni di scienze abbiamo inol-

tre analizzato alcuni video sul rapporto tra morte e alcol, ma l’esperienza che ci ha più colpiti è stato un 
esperimento realizzato su di un uovo: abbiamo confrontato gli effetti che l’alcol ha sull’uovo con quelli che 
può avere sul nostro corpo. Nell’ambito scientifico ogni gruppo, dopo un lavoro di ricerca e analisi di alcuni 
materiali, ha elaborato ed esposto una ricerca su alcuni effetti dell’abuso di alcol a breve termine come: 
dipendenza, sonnolenza, rabbia, mal di testa, balbettio…  
Una delle conseguenze che ci è parsa più singolare è il fatto di credersi più forti di quello che siamo o il 
pensiero di poter far tutto. Abbiamo capito che di solito i ragazzi iniziano a bere soprattutto per seguire gli 
amici, per curiosità e per provare emozioni nuove. 
 
In seguito abbiamo svolto dei giochi interattivi sulla lim, in cui dovevamo decidere il destino di alcuni ra-
gazzi e ci siamo resi conto che anche situazioni banali, come una serata in discoteca o un giro con gli 
amici, possono avere finali molto brutti, se esageriamo nel bere. 
 
Un altro esperimento interessante è stato provato nell’ora di Scienze motorie: abbiamo testato com’è la 
nostra capacità visiva dopo aver bevuto troppo, grazie a degli occhiali speciali che ti fanno vedere come 
se tu fossi in stato di ebrezza. 
 
Il nostro gruppo si è divertito molto a realizzare questo progetto che è stato utile per farci capire l’importan-
za delle nostre azioni e delle nostre scelte.  
                                                                                                           Alessio, Luca, Rachele, Ronita, III F 
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“ACQUA IN BOCCA”! Per saperne di più… 

Un grave problema che si sta affrontando in tutto il mondo è il vertiginoso aumento del consumo di alcol 

tra i giovani e più recentemente anche tra i giovanissimi, i teenagers.   

Questo fenomeno nasce sicuramente dal desiderio di sballo e di emozioni forti delle ultime generazioni. 

L’alcol è una sostanza dannosa per l’uomo. L’organo che si occupa di metabolizzarlo è il fegato: la mole-

cola dell’alcol è molto piccola, ma il fegato nel distruggerla si consuma lentamente, le sue cellule muoio-

no e per rigenerarsi impiegano molto tempo.  L’alcol si può quindi assumere, ma solo in minime quantità: 

chi non ha mai bevuto un goccio di spumante a Capodanno col panettone? 

Il vero problema sta nell’abuso di alcol, che porta a conseguenze gravissime sia momentanee, come la 

riduzione della lucidità mentale o i bruciori di stomaco, sia permanenti, come il cancro al fegato o nel 

peggiore dei casi la morte.  

Un problema molto urgente, che andrebbe risolto il prima possibile, è il fatto che in tutte le discoteche 

con il biglietto d’ingresso venga offerto un drink alcolico gratuito: ciò contribuisce alla diffusione dell’alcol 

fra i giovani, perché, con la mentalità diffusa del “tanto è gratis”, moltissime persone hanno cominciato 

prima a bere un po’ per sentirsi “più grandi”, poi a ubriacarsi. 

Questo fenomeno è doppiamente grave, perché da un lato stimola persone molto giovani a bere, dall’al-

tro perché i ragazzi di quest’età non hanno il fegato completamente sviluppato, quindi i danni sono più 

devastanti e gli effetti momentanei, come sonnolenza e ritardi dei riflessi, durano molto di più. 

Tuttavia molte persone fra i 16 e i 24 anni associano il consumo di alcol solo al benessere, alla gioia e al 

divertimento di stare con gli amici, altre lo indicano come un segno di maturità, di essere grandi o altre 

ancora prendono l’alcol come una sfida, un gioco, da qui il fenomeno del binge drinking: consiste in una 

sfida davvero poco intelligente, cioè mischiare diversi alcolici insieme con effetti terribilmente distruttivi. 

Il binge drinking deriva quasi sempre dal voler dimostrare di esser dei “duri”, dei “veri uomini”, ma poi si 

rivela una trappola mortale per tantissimi adolescenti.  Un’ulteriore causa di morte, purtroppo una delle 

principali in Italia, sono gli incidenti stradali causati dai guidatori ubriachi: l’alcol riduce il campo visivo 

periferico del 30%, sfuoca le immagini e toglie i freni inibitori del rischio, pur dando una sensazione di 

assoluta sicurezza. 

Inoltre i mass media, come la televisione, propongono più pubblicità di alcolici che campagne di sensibi-

lizzazione sull’abuso di alcol: nelle pubblicità di queste bevande l’alcol viene rappresentato come motivo 

di unione o in momenti di gioia di festeggiamento, senza mai neanche accennare alle possibili conse-

guenze che esso può avere.  

É effettivamente vero che un bicchiere di vino insieme agli amici di sempre porta gioia e allegria: quel 

clima tipicamente italiano di gente alla buona che passa le domeniche al tavolino di un bar in compagnia 

degli amici di una vita a giocare a carte, ridendo e scherzando con un bel bicchiere di vino davanti; ma 

ciò non deve mai avvenire a stomaco vuoto, perché il massimo effetto dell’alcol, la sua massima concen-

trazione nel sangue si ha dopo 60 minuti a stomaco pieno, mentre a stomaco vuoto solo dopo 30 minuti. 

Possiamo quindi dire che l’alcol è una sostanza i cui effetti dipendono dalla quantità e dalla modalità di 

assunzione; la cultura dei vini e dei sapori è un aspetto molto importante della nostra penisola, dove si è 

sviluppata dando vita a qualità diverse per ogni zona. Noi non dobbiamo rinunciare a questo patrimonio, 

perché è parte della nostra storia: è assolutamente necessario lanciare una campagna di sensibilizzazio-

ne contro l’abuso dell’alcol e convincere i giovani della potenziale pericolosità di questa bevanda dal 

doppio volto, troppo spesso sottovalutata nei suoi pericoli. 

                                                                                                                                            Daniele, III F 
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A SCUOLA DI … 

TAI  CHI  

Un'arte marziale può essere non violenta? Potrà sembrare strano, ma la 

risposta è sì! Se è vero che la definizione “arti marziali” ci rimanda a Mar-

te, dio della guerra, se è vero che le arti marziali sono legate alla forza e 

alla potenza fisica, è anche vero che tra quelle orientali ce n'è una che è diventata eleganza pura: il Tai Chi.  

E' un'arte del movimento, della respirazione e della concentrazione, la cui origine risale addirittura al XIII secolo, 

quando un monaco taoista ideò uno stile di combattimento che imitava le movenze degli animali. Aveva infatti 

osservato attentamente un combattimento tra un serpente e una gru, notando come i movimenti lenti e flessuosi 

del serpente gli permettessero di schivare i colpi secchi della gru.                                                                                                                                                                 

Con il passare del tempo il Tai Chi abbandonò le mosse e i gesti più violenti per privilegiare la leggerezza e l'ele-

ganza dei movimenti. Oggi è una pratica sportiva che favorisce equilibrio ed agilità, oltre a migliorare la postura e 

ad eliminare le tensioni muscolari.  Da tempo il Tai Chi è approdato anche a Faenza: un manifesto invita tuttora a 

conoscere ed avvicinarsi a questa arte. Lorenzo Ghiselli ha accettato l’invito, affascinato proprio dal manifesto, e 

da ben sei anni pratica questa disciplina. Le lezioni si svolgono presso la palestra della scuola Europa e dell’Isti-

tuto Tecnico “Oriani”, con cadenza di almeno un’ora settimanale.  

Ci racconta qualcosa della sua esperienza: “ Nella mia scuola siamo in 30 divisi in due gruppi: grandi e piccoli. Io 

sono il più “anziano” e di conseguenza quello con più esperienza, seguito da Leonardo Micheloni di I A e da 

Achille Neri di II B.   Ogni anno a febbraio a Nonantola si tengono i campionati italiani. In questo torneo ci sono 

tre specialità: combattimento statico, combattimento in movimento e forma, che consiste nell’eseguire delle posi-

zioni tipiche per il combattimento cinese. 

Nelle gare bisogna realizzare tre punti per vincere un round e tre round per vincere il combattimento. Nel caso si 

perda, si combatte contro un altro combattente che ha perso; chi vince torna in gara. Le regole stabiliscono che 

non si possono effettuare leve articolari, non ci si può aggrappare all’avversario né dare calci e pugni. Nella forma 

si esegue la concentrazione di posizioni, mentre i giudici esprimono la loro valutazione, partendo da 100, il pun-

teggio massimo, e sottraendo punti in base agli errori fatti. Le basi del Tai Chi sono “la posizione del cavaliere” e 

“mani nelle nuvole”.              Lorenzo                                                                                         

...Esperienze  DI LAVORO                                                                                    
Alcuni studenti della nostra scuola sono stati scelti per il progetto “La scuola dei mestieri— botteghe di 

mestiere” , che permetta loro di affacciarsi nella vita del lavoro in modo che poi possano  scegliere se 

continuare gli studi  o proseguire il proprio percorso attraverso una strada più corta. Io sono uno di que-

sti  assieme a Paolinda e Raffaele.  Perché proprio noi?  Abbiamo un anno in più e a scuola i nostri risul-

tati fanno schifo. Il progetto, nato dalla collaborazione dell’associazione “Sacra famiglia” con imprenditori 

faentini di diversi settori, prevede che per un’ora alla settimana da gennaio ad aprile, noi ragazzi svolgia-

mo un’attività lavorativa presso l’azienda a cui siamo stati affidati. Io lavoro nella falegnameria “Totem e 

tabù”  e mi sto divertendo, anche se per metà del tempo  spazzo.  Sempre  meglio che fare matematica 

o italiano!  In realtà ho anche iniziato a restaurare un vecchio mobile e ho dipinto una porta. I miei tutor 

mi fanno usare la mascherina e degli occhiali per protezione. Poi dopo le 10:00 c’è la pausa caffè ac-

compagnata  di solito da bomboloni; le persone che lavorano lì sono simpaticissime.  Raffaele  lavora 

presso i mulini Morini, mentre Paolinda è impegnata  in un punto vendita “Intesa”.  

Il suo lavoro consiste nell’andare a prendere la merce dal magazzino e disporla sui banconi. Inoltre aiuta 

i clienti che le chiedono consigli, impacchetta la frutta e prepara gli addobbi per le feste. Secondo Pao-

linda si tratta di un lavoro difficile e facile nello stesso tempo: si sollevano pesi e bisogna ricordare dove 

si trovano tutti i frutti e i vari vini, ma non è complicato imparare come svolgere il lavoro.    
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Silenzio in aula! Processo al bullo 
Ragazzi, sapete veramente cos’è il bullismo? Ogni anno a scuola si svolgono tanti approfondimenti su questo argo-
mento, ma spesso lo  si affronta in modo non completo. 

In occasione della visita della nostra classe al commissariato di Faenza, dove abbiamo avuto l'opportunità di appro-
fondire il tema del bullismo, abbiamo deciso di scrivere questo articolo per spiegarvelo al meglio! 

Il bullismo è un fenomeno sempre più frequente che riguarda comportamenti intenzionali di prepotenza e predomi-
nio, effettuato da giovani nei confronti di coetanei in maniera eccessiva e protratta nel tempo. 

Si può manifestare in diversi modi: 

Bullismo fisico: il bullo usa le maniere forti per ferire la vittima (con calci, spinte, pugni…); 

Bullismo verbale: il bullo prende in giro la vittima chiamandola con nomi offensivi o minacciandola; 

Bullismo psicologico: il bullo esclude la vittima dal suo gruppo e mette in giro false voci sul suo conto; 

Cyberbullismo: è la più recente evoluzione del bullismo; il bullo invia messaggi offensivi alla vittima e posta foto 
e video imbarazzanti che la ritraggono. 

Oltre al bullo, che è l’ideatore e capo incontrastato delle prepotenze, vi sono anche i gregari che partecipano. La 
vittima è chi subisce le prepotenze senza riuscire a reagire. I difensori della vittima sono coloro che la aiutano, an-
dando contro il bullo. Oltre alle figure negative e positive c’è anche chi non prende parte alle prepotenze, ma ne è 
spettatore e viene considerato colpevole come gli altri, semplicemente perché poteva risolvere qualcosa, ma ha 
scelto di non fare niente. 

Oltre alla visita al commissariato abbiamo avuto anche l'opportunità di chiedere ad un adulto di raccontarci le sue 
esperienze per approfondire questo tema con esempi concreti. Abbiamo scelto di mantenere anonimo l'adulto inter-
vistato, per rispetto della privacy. Ecco l’intervista: 

“A quale esperienza di bullismo ha assistito? Può raccontarci cosa è successo?”. 

“Non ero direttamente coinvolto, ma un mio amico era vittima di bullismo. Io e altri miei amici lo aspettavamo fuori 
dal ristorante; vedendo che non arrivava, ho deciso di andare a vedere dove fosse. Ho visto che era circondato da            
7-8 persone.” 

“Come ha reagito di fronte alla situazione?” 

“Mi sono avvicinato e ho chiesto cosa fosse successo. Uno dei presenti, alzando la voce, mi ha risposto che non 
erano affari miei! Non erano affari miei? ma quello preso di mira era un mio amico e quindi mi importava di quello 
che gli accadeva. Abbiamo iniziato a discutere e si vedeva dalla sua espressione che lui avrebbe voluto picchiarmi 
da quanto era arrabbiato, ma è finito tutto a parole. 

“Da questa esperienza che insegnamento ha tratto?” 

“Ho capito che è molto spiacevole vedere i propri amici essere vittima di bullismo, perché ci sono persone che non 
hanno la facoltà di difendersi, quindi stanno sempre zitte, ferme e si lasciano sottomettere da chi si sente più forte, 
anche se in realtà non lo è, anzi: chi fa il bullo è una persona debole che da sola non sarebbe capace di niente. Io 
penso che dal bullismo potrebbe nascere un’amicizia, per esempio tra una vittima e una persona che la aiuta.”                                                      

Da queste esperienze abbiamo capito che il bullismo è diventato sempre più frequente nella vita dei giovani e pur-
troppo a volte è incomprensibilmente sottovalutato. Abbiamo imparato che chi si comporta come un bullo è più de-
bole di chiunque altro e che spesso lo fa perché cerca di attirare l'attenzione per sentirsi più forte, più importante e 
nascondere la sua fragilità.                                                                                                                                                                         
Per risolvere il problema del bullismo è necessario che la vittima, o chi ne è spettatore, nonostante la paura, trovi il 
coraggio di denunciare il bullo. Quindi difendiamoci dai bulli, non rimaniamo zitti, ma facciamo rispettare i nostri dirit-

ti! Quanto ci guadagnerebbe la nostra vita?         Cecilia, Giulia, Michela, Andrea, Gabriele e Federico 

 

                                                                                                                                                                                  

Raffaele si trova benissimo da Morini: spazza, mette in ordine gli scaffali, chiude i sacchi di farina, aiuta i 

clienti, caricando legna e sacchi di mangime, pulisce le gabbie degli animali (uccelli, conigli, cincillà…).  Il 

lavoro gli è piaciuto fin dal primo giorno ed è già in grado  di svolgerlo in modo autonomo.                                                                                                                                                                 

Il progetto coinvolge diversi istituti del distretto, dunque ragazzi di altre scuole di Faenza  lavorano presso 

altre aziende, alcuni  in pasticceria. Perché non sono andato in pasticceria?  Sinceramente non mi hanno 

fatto scegliere, ma alla fine penso che per noi sia stata un’esperienza molto importante, indipendentemen-

te dal tipo di lavoro.                                                                                                              Ossama                 
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Campioni si diventa: incontro con le star della 

pallavolo all’avvenimento “All star games” 
Vi siete mai chiesti cosa ci vuole per diventare star della pallavolo? E avete mai sentito parlare del SAM-

SUNG GEAR ALL STAR GAMES? Sapevate che si è svolto proprio nella nostra città Sabato 8 Ottobre 

2016?  

Con questo articolo vogliamo approfondire la nostra esperienza su una manifestazione pallavolista dal no-

me “SAMSUNG GEAR ALL STAR GAMES”.                                                                                                                             

Ma perché non sapere qualcosa di più?                                                                                                                                         

L’All Star Games si tiene dal 1990 e ad esso partecipano le migliori giocatrici italiane e straniere del nostro 

campionato, ovviamente in riferimento all’anno corrente. Ma ragioniamo su quello che è avvenuto que-

st’anno.  Le atlete sono state divise in due squadre coordinate da due allenatori. Le società del campionato 

di A1 si sono riunite e hanno votato come allenatore di una delle due squadre Davide Mazzanti, marito di 

Serena Ortolani (giocatrice nata e cresciuta a Reda), nonché campione d’Italia di A1 con il Conegliano. 

Così è stato anche eletto, come allenatore dell’altra squadra, Luca Secchi, dalle società del campionato di 

A2.                                                                                    

In questa occasione abbiamo avuto l’opportunità di porre delle domande a tre personaggi importanti del 

mondo della pallavolo odierno: Andrea Lucchetta, Sonia Candi e Giulia Leonardi.                                                                                                       

Per esempio, qualcuno di voi sa chi è Lucchetta?                                                                                                                          

Lui è nato a Treviso il 25 novembre 1962. E’ considerato un fenomeno della pallavolo ed è soprannomina-

to Lucky oppure Crazy Lucky per la particolarissima capigliatura, a spazzola e in diagonale e per il tempe-

ramento vivace ed esuberante. Durante la serata siamo riusciti a fargli qualche domanda.                                                                                    

Gli abbiamo chiesto per esempio: “Quali sono le doti per diventare un buon commentatore?”                                          

Lui subito ha risposto ridendo e scherzando, poi ha affermato che l’importante è divertirsi, che bisogna es-

sere sempre se stessi ed è opportuno trovare un modo di comunicare, soprattutto grazie a chi ha cono-

scenza dei termini della tecnica e delle tattiche di gioco.                                                                                                                                              

Intervistare Lucchetta è stato molto emozionante soprattutto perché ci è piaciuto il suo modo di scherzare, 

ma comunque rispondere sempre con entusiasmo e sicurezza.                                                                                                                   

Inoltre abbiamo avuto l’occasione di intervistare anche Giulia Leonardi, famosa pallavolista di ruolo libero 

proveniente da Cesena. Durante questa stagione gioca nel River Volley di Piacenza. Ci ha riferito che per 

lei è stato più importante studiare che giocare a pallavolo, perché ha rinunciato spesso a stare con la fami-

glia e con le persone a cui vuole bene.                                                                                                                                                                                                 

L’altra pallavolista intervistata è stata la faentina Sonia Candi, che gioca nella Saugella team Monza nel 

ruolo di centrale. Come tutte le altre atlete ci ha confermato che non è stato facile seguire il suo stile di vi-

ta, che aveva al primo posto l’allenamento e la passione per la pallavolo. Inoltre ha aggiunto che nella sua 

carriera finora ha dovuto rinunciare a tante cose, come per esempio a festeggiare il suo compleanno, a 

uscire il sabato sera e addirittura alle gite scolastiche con i suoi compagni.                                                                                                                                                      

Come possiamo capire, la vita di uno sportivo è caratterizzata da grandi sacrifici e difficoltà, ma anche da 

grandi soddisfazioni.                                                                                                                                                                                           

Quella serata è stata un gran successo; ci sono stati diversi spettatori che hanno guardato la partita in TV, 

in quanto è stata trasmessa su Rai Sport. Quindi, per noi, è stata un’esperienza molto significativa e coin-

volgente. Speriamo che il Comune possa riproporre di nuovo tale evento e ci auguriamo che la prossima 

volta accorrerete numerosi anche voi!             

           Laura Casadio, Chiara Castelli, Mirko Mazzotti, Gaia Ossani, Federico Rossi, Matteo Zama. 
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CORNO  ALLE SCALE , 17 febbraio 2017 Campionato Sciistico Faentino: UN TRIONFO!  

Appena arrivati, dopo un lungo viaggio per raggiungere la località appenninica, ci raggruppiamo tutti quanti attorno 

al prof. Reggi, che ci distribuisce le casacche gialle. Siamo tanti noi della Scuola media Strocchi, circa una ventina!                                                                                                                                      

Io, Bianca, parto per seconda, mentre Riccardo, il mio compagno di classe, per dodicesimo. Aspettiamo il tempo ne-

cessario perché venga  sistemato il cancelletto di partenza; Riccardo non sembra particolarmente ansioso, ormai è 

abituato alla tensione delle gare, io lo sono, eccome! Quando sono davanti al cancelletto, dato che è la mia prima 

gara di sci, sento dentro di me molta adrenalina, mi concentro e, come mi dicono i miei allenatori prima delle partite 

di tennis, cerco di trasformare la tensione in forza.                                                                                                                                                                                 

Dopo la discesa dei primi venti concorrenti la neve comincia a diventare molto morbida, inoltre piove e c’è nebbia. 

Condizioni pessime per sciare!                                                                                                                                                              

Per Riccardo questa  neve è molto difficile, lui è abi-

tuato a quella delle Alpi; qui sugli Appennini gli sem-

bra di sciare sulle saponette. Il tracciato è un po’ più 

lungo di quello delle gare di fine corso a Brentonico; 

inoltre c’è un tratto piuttosto ripido, dove è davvero 

difficile non cadere.                                                                                                                    

Finita la gara, ci ritroviamo al rifugio insieme ai prof., 

che distribuiscono ad ogni studente un buon pasto.                                                                                                                                     

Arriva il momento della premiazione; le prime ad 

essere premiate sono le femmine. Lo speaker annun-

cia: “ Terza classificata, della scuola media Strocchi: 

Spada Maya; seconda classificata, sempre della media Strocchi: Pasini Elena; prima classificata, ancora della scuola 

Strocchi con il tempo di 1’ e 7 ‘’: Giovannetti  Bianca Maria! Incredibile, davvero non ci posso credere!                                                        

Neanche il tempo di gioire e arriva la premiazione dei maschi di prima: “Terzo classificato per la media Strocchi: 

Ghetti Fabio Giulio; secondo classificato con il tempo di 46’’ e 20  Pasquarella Riccardo e con pochi secondi di vantag-

gio, precisamente con un tempo di 45’’ e 60, Dumini Matteo!                                                                                                                                           

Ora c’è il premio più ambito: quello alla scuola!  Dopo quattro anni la Carchidio – Strocchi  riesce a vincere, totalizzan-

do un punteggio  di gran lunga superiore a quello della  scuola media “ Europa”, eterna rivale, classificatasi seconda.                                                                                       

Pieni di entusiasmo ed euforia, sciamo ancora un po’, ma poi inizia a piovere forte; cominciamo l’operazione rientro.   

Reggi gongola!                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                       Bianca Maria e Riccardo 

                                 LONDON  EYE   
Una buona dose di fantasia,  estro ed abilità manuale hanno 
permesso a Francesco Orlandi e Matteo Gurioli  della classe 
II B di realizzare questo London Eye in miniatura, utilizzan-
do materiale di recupero.                                                                                          
L’idea è nata per un approfondimento di geografia!                                                                             
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 Music   mica ♪♪ 
 

                           Francesco Gabbani 

Francesco Gabbani è il cantautore toscano che ha legato il suo nome e la 
sua fama a Sanremo, avendo vinto il Festival 2017, dopo il successo ottenuto 
l’anno precedente nella sezione “Nuove Proposte”. Due sono dunque le can-
zoni che l’hanno fatto conoscere al grande pubblico: “Amen” e” Occidentali’s 
Karma”.                                                                                                                                     
La partecipazione al primo Sanremo si tinse di giallo, infatti, nella sfida con la 
cantante Miele, Gabbani venne eliminato. Una verifica, però, rilevò che la vo-
tazione era stata falsata da un problema tecnico nella sala stampa. La ripeti-
zione delle operazioni di voto capovolse il risultato, permettendo a Gabbani di 
superare la fase eliminatoria. Ammesso alla finale, vinse il Festival nella se-
zione "Nuove Proposte", oltre  al premio della critica Mia Martini e al premio 
Sergio Bardotti come miglior testo.                                                                                                                                                                                                
Il brano presentato nel 2017 si presenta orecchiabile, accattivante, sicuramente lontano da certi modelli 
del festival che parlano d’amore. L’esecuzione del brano è inoltre stata accompagnata dalla simpatica 
presenza della scimmia danzante.                                                                                                                                           
“Occidentali’s Karma”, però, è molto di più.                                                                                                                             

Il testo rimanda a Shakespeare con il dubbio amletico “essere o non essere? ”, cita gli Alcolisti Anonimi 
che diventano sefliesti con un chiaro riferimento alla dipendenza più diffusa ai nostri giorni, accenna alla 
filosofia greca con il principio che tutto scorre e nulla resta, senza dimenticare riferimenti al buddismo e 
alla filosofia orientale nei suoi molteplici aspetti. Già il titolo anticipa l’originalità del brano: Karma è nella 
cultura orientale il destino, inteso come conseguenza delle azioni che noi stessi abbiamo fatto.                                                                                                      
Il brano ci invita a riflettere sul modo in cui il mondo occidentale si appropria di rituali e pratiche del mon-
do orientale, spesso vivendoli  con grande superficialità come turisti in un villaggio vacanze.                                                                                                                                                       
Tutto questo segna al momento l’apice della carriera di Francesco, che, nato a Carrara il 9 settembre 
1982 in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali, ha avuto modo di avvicinarsi alla 
musica in tenera età e di passare dalla batteria a uno strumento armonico, che gli permettesse di scrive-
re canzoni, come la chitarra, ma anche il pianoforte e il basso. Prima di intraprendere la carriera di soli-
sta, aveva fatto parte del gruppo Trikobalto, una band “esplosiva” come dice il nome del gruppo (formula 
chimica data da tre molecole di cobalto che, se messe insieme, provocano una reazione esplosiva) , che 
univa le radici rockettare alle capacità compositive e alle particolarità vocali dei componenti 

                                                                                         .                         Tommaso e Attilio     

Le “RICETTE dal Mondo” di Pastrocchio  

 Dall’ Italia:  

Semifreddo allo zabaione                                                                                                                                                                
Ingredienti per 6 persone: 8 uova, un quarto di marsala secco; 220 g. di zucchero; 450 g. di panna  da montare                                        

Preparazione: versare in una casseruola i tuorli con lo zucchero e lavorarli fino ad ottenere un composto quasi 

bianco. Aggiungere poco alla volta il marsala, amalgamando bene. Mettere il recipiente sul fuoco, facendo cuoce-

re a bagnomaria, sempre mescolando fino ad ottenere un composto ben gonfio. Versarlo in una terrina e lasciarlo 

raffreddare completamente, mescolando di tanto in tanto. Montare la panna e incorporarla molto delicatamente 

alla crema ben fredda. Versare il composto in uno stampo foderato con carta da forno e mettere in freezer per 

almeno 6 ore.    
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LIBRI E LETTURE 
     

                                                                                                                                 

 

 

 + 11 

,   

In questo numero vi presentiamo non uno, ma cinque libri, precisamente i finalisti del Premio Strega per ragazzi e 

ragazze”, un’ iniziativa di promozione alla lettura, alla seconda edizione, sostenuta dalla Fondazione Bellonci. Su 

proposta della prof. Valenzano, anche quest’anno il nostro istituto ha aderito all’iniziativa.                                           

Le classi III A, III B, III C, II B e II F  hanno così fatto parte della giuria, composta da una sessantina di scuole dissemi-

nate in tutta Italia, leggendo i testi ( uno per classe), presentandoli alle altre classi ed esprimendo poi le proprie 

preferenze e il proprio voto.   Questi i cinque finalisti: 

“ULTIMO VENNE IL VERME”, Nicola Cinquetti (Bompiani): è una raccolta di favole con protagonisti gli animali. So-

no storie brevi e  apparentemente facili da leggere, hanno una morale  e un insegnamento di immediata compren-

sione. Si tratta dunque di un libro adatto a qualsiasi tipo di lettore, anzi può essere letto anche dai più refrattari alla 

lettura.                                                                                                                                                                                        

“L’ESTATE CHE CONOBBI IL CHE”, Luigi Garlando (Rizzoli): la scoperta di un tatuaggio sul braccio del nonno spinge 

Cesare, il ragazzo protagonista, a conoscere un personaggio straordinario come Che Guevara, ma anche a guardare 

la realtà con occhi diversi e a fare scelte consapevoli nella vita di tutti i giorni.                                                                                                                                                                     

“NOVE BRACCIA SPALANCATE”, Benny Lindelauf (Edizioni San Paolo): narra le avventure di una famiglia composta 

da una nonna, un padre, quattro fratelli e tre sorelline, che, trasferitisi nel sud dei Paesi Bassi, affronteranno av-

venture, misteri, amori e paure. Consigliato agli amanti dell’horror, dell’avventura e di appassionate storie d’amo-

re.                                                                                                                                                                                                          

“IL VIAGGIO DI LEA”, Giulia Risari (Einaudi Ragazzi): Lea è una ragazzina orfana di entrambi i genitori, che vive in-

sieme al nonno e a un gatto rosso, Porfirio, dotato di un’abilità particolare: capisce il linguaggio umano e sa parla-

re. Lea vuole scoprire il significato della vita e della morte, perciò insieme a Porfirio parte verso l’ ignoto per trova-

re le risposte alle sue domande. Il libro affronta dunque temi come la sofferenza, la morte, la paura, ma anche l’a-

more e l’amicizia e la giustizia.                                                                                                                                                  

“SMART”, Kim Slater ( Il castoro): Kieran, un ragazzino con problemi di relazione, con un patrigno violento  si tra-

sforma in investigatore per indagare sulla morte di un senza tetto, che la polizia, a torto, ritiene accidentale. Nes-

suno gli dà ascolto; in fondo, chi crederebbe a un ragazzino che pensa di riuscire a risolvere un caso di omicidio di 

un povero senzatetto? Kieran, grazie alle sue conoscenze tecniche e lessicali, raccoglie  indizi e testimonianze, arri-

vando a pedinare il presunto assassino.                                                                                                                                                        

Il 5 aprile nell’ambito della Fiera del libro per ragazzi a Bologna è stato premiato come vincitore dell’edizione 2017 

“L’estate che conobbi il Che”; nella stessa occasione si è svolta anche un’altra premiazione, per noi non meno im-

portante: Federico Giovannetti ha ricevuto il premio messo in palio dalla BPER  banca per la miglior recensione 

scritta da un componente della giuria su una delle opere finaliste!  Scrive Federico nella sua motivazione: “Saper 

rovesciare il reale in irreale e l’impossibile in possibile può 

far ricordare ai grandi il potere della fantasia. E a noi ra-

gazzi insegna quanto è importante sapersi stupire e so-

gnare”.  Complimenti, Federico!                                                                                                                                                                            
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    GIOCHI DELLA CASA                                                                                     
                                                                                        di Marta 

SE….. 

Se un mattone pesa un kg + mezzo mattone, quanto pesa un mattone? 

Se una gallina e mezza fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova fanno tre gal-

line in tre giorni? 

Se solo uno dei suggerimenti indicati è vero, in quale  scatola si trova l'auto? 

 

   

 

 

 

 

 

 

Eccovi le risposte del numero precedente! 

Indovinelli:                                                                                                                                                                           
1) Viaggio nel tempo: 98                                                                                                                                                                          
2) Il plotone di soldati:28                                                                                                                                                                           
3) Non rompete le uova…..nel paniere: 59                                                                                                                                                                           
4) Lenta, lenta va la lumaca: 3 giorni                                                                                                                                                                 
5) La scatola dei biscotti: 1 volta                                                                                                                                                          
6) Cavalli per Km:4000               Cancella i nomi dei prof. Cosa vogliamo augurarti?  BUONE VACANZE 

Completa il disegno, 

unendo  i puntini 

Quale numero manca per 

completare la serie? 


