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   Al Dirigente Scolastico dell'I.C. " Viale dei Consoli,16 "        

                                                                                                                                     Roma 

Siamo gli studenti delle III A  - III B 

Le offriamo le nostre considerazioni sui tre anni trascorsi nella Scuola Media e sul nostro percorso 

didattico, supportati dalla Prof. Mirabelli  

 

LA SCUOLA CHE DESIDERO 

 

 1)    I Contenuti riguardino grandi idee 

  Contenere i maggiori concetti e le idee essenziali che gli studenti possono padroneggiare al                       

fine di  capirne fino in fondo i significati, piuttosto che memorizzare formule e contesti. 

 

 2)   Contenuti aggiornati 

  I contenuti riflettano i più recenti ed accettati orientamenti disciplinari.  Dal momento che fatti e 

concetti mutano oggi così rapidamente, le nuove informazioni culturali  siano inserite nel percorso 

didattico degli studenti cosi che i contenuti di apprendimento    siano aggiornati anche alla nostra 

vita di oggi. 

 

 3)   Contenuti utili 

 Siano molto specifici e non astratti, che riflettano il nostro tempo e le nostre  

 problematiche. 

 

 4)   Contenuti parsimoniosi 

 Dovrebbero essere pochi, brevi ed abbastanza corti da essere facilmente memorizzati a causa della 

loro forza ed importanza ( non dettagli descrittivi ). 

 

 5)   Contenuti costruiti con reciproco consenso 

Che siano cioè partecipati da  noi che li useremo. Le conversazioni sui contenuti sono tanto impor-

tanti quanto i contenuti medesimi. 

 

 6)   Contenuti siano misurabili 

 Verbi come " confronta", " spiega ", " analizza " sono molto più importanti di " impara ", " ripeti ". 

 

 7)    Contenuti davvero specifici per studenti 

  Che aumentino la conoscenza e più sofisticate abilità da far proprie. Non è molto utile ripetere e 

massificare sempre di più  il nostro sapere. 

 

 8)    I Contenuti siano un po’ visionari 

 Imparare è il traguardo dello studente. Non si dovrebbe descrivere " questo è "," qui è dove siamo" 

quanto piuttosto " questo è dove  noi vogliamo che i nostri studenti arrivino ". " Qui è dove la vostra 

sfida ha inizio ". 

 

Roma, Maggio 2017 

                                                                                   

 

ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 

CLASSI III A e III B 

Scuola Secondaria di I grado Opita Oppio                                                                                     

Ins. Mirabelli 
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   Students Deserve More Than Talk: They Need Extra Help and a Second Chance 

CIVILITY, ETHICAL BEHAVIOUR, AND SOCIAL CONSCIOUSNESS: NEEDS AND COMMITMENTS FOR STUDENTS AND 

TEACHERS. 

( Educazione, Comportamento Etico, e Coscienza Sociale: bisogni ed Impegni per Studenti e Insegnanti ) 

 

 

  

                                                                                                                             

 

I need to be able to attend a school that is safe and where I 
can learn without fear of being hurt . I have an obligation to 
help create this kind of school through the things I say and 
do daily that influence the lives of my schoolmates and 
teachers. 
  

Ho bisogno di frequentare una scuola che sia sicura e dove si 
possa imparare senza timore di essere offeso.  Ho l'obbligo 
di contribuire a creare questo tipo di scuola attraverso le 
cose che dico e faccio giornalmente che influenzano le vite 
dei miei compagni e dei miei docenti. 
  

I have priorities in my life, including my friends, that may 
not be priorities for my teachers. I need to be able to say 
what is important to me and to know that when I do, I will 
be treated with respect. 
  

Ho priorità nella mia vita , compresi i miei amici, che posso-
no non essere  priorità per i miei docenti. Ho bisogno di po-
ter dire ciò che è importante per me e sapere che quando 
succede, sarò trattato con rispetto. 

I need to ask for help when I need it. I also need to expect 
that my teachers and councelors will help me learn to think 
through and solve my problems without embarrassing me, or 
making me wish I had never confided in them. 
  

Ho bisogno di chiedere aiuto quando ne ho bisogno.Ho altre-
sì bisogno di sapere che i miei docenti o consiglieri ( del 
momento ) mi aiuteranno ad imparare a riflettere per risolve-
re le mie problematiche senza sentirmi imbarazzato o facen-
domi desiderare di non essermi mai confidato con loro. 
  

I need to be treated as a competent person whose opinions 
,knowledge and values are respected.    I know that I am a 
young adolescent and that I still have a lot to learn. But I 
expect my teachers to support me as I try to be a responsible 
person at home and at school. 
 

Ho bisogno di essere trattato come una persona competente 
le cui opinioni, conoscenze e valori siano rispettati. So che 
sono un giovane adolescente che ha ancora molto da impara-
re. Ma mi aspetto che i miei docenti mi supportino se cerco 
di essere persona responsabile a casa come a scuola. 
  

I need to be able to change my mind or make mistakes wi-
thout fear of ridicule.  I need to give others the kind of slack 
I want for myself, as well as  my friends. 
  

Ho bisogno di poter cambiare parere o  di commettere errori 
senza timore del ridicolo.  Ho bisogno di dare agli altri lo 
stesso  agio che desidero per me e per i miei amici. 
  
  
  
  

I need to live life free of prejudices and stereotypes directed 
at  me or others because of differences which humans expe-
rience. I know it is not a perfect world and that the kind of 
life     I am talking about begins with me. 

Ho bisogno di vivere una vita libera da pregiudizi e stereoti-
pi diretti a me o altri a causa di differenze che le persone 
vivono. So che non è un mondo perfetto e che il genere di 
vita di cui parlo inizia da me 
  

I sometimes have deep thoughts and feelings about the mea-
ning of life. I am able to ask a thousand questions that I 
know neither my parents nor my teachers seem to want to 
hear:    I would really like to get some answers or at least 
talk about these questions. But there are too  many times 
when I start to think out loud that it seems as if the questions 
are out of bounds. I ask why.I have no good answers. 

A volte mi domando sul significato della vita.    Sono in gra-
do di porre molte domande che i miei genitori ed i miei inse-
gnanti  mi sembra non vogliono sentire: Vorrei davvero rice-
vere risposte o almeno parlare di questi argomenti. Ma vi 
sono  ripetute volte nelle quali comincio  a pensare ad voce 
alta e sembra che le domande siano sconclusionate  e fuori 
conteso.  Chiedo perchè. Non ricevo buone risposte. 
  

I need to have hope in the future, my future,   that there is 
something out there worth trying to get.  My friends and I 
often get depressed. 
I don't want to grow up feeling depressed. My friends and I 
often hide our real feelings behind noisy, weird behaviours, 
but underneath we wonder about a lot of things. 

Ho bisogno di sperare nel futuro, nel mio futuro, che vi sia 
qualcosa là fuori che valga la pena di tentare di ottenere. Io 
ed i miei amici siamo spesso depressi.Io non voglio crescere 
sentendomi depresso. Noi  nascondiamo i nostri veri senti-
menti dietro l'irrequietezza, comportamenti scorretti, ma 
sotto sotto ci chiediamo molte cose. 
 

CLASSI III A e III B 

Scuola Secondaria di I grado Opita Oppio                                                                                     

Ins. Mirabelli 

 

ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 
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 Ins. Che cosa pensi del bullismo Yuliana? 

Juliana Penso che il bullismo sia una forma di prepotenza fatta verso un’altra persona. Credo che non sia 

giusto, perché io non farei mai del male ad un mio simile. 

Ins. Elisa credi che il bullismo sia solo maschile? 

Elisa No, purtroppo si verifica anche tra le ragazze. 

Ins. Se un bullo ti infastidisce, cosa fai Diana? 

Diana Cerco di capire che tipo di problemi ha e proverei  ad aiutarlo. 

Ins. Elias qualche volta i prepotenti sono ammirati dagli altri, perché? 

Elias Talvolta, un prepotente o bullo viene ammirato dagli altri perché con i suoi atteggiamenti viene rite-

nuto più forte di quanto sia. 

Ins. Matteo che cosa pensi di una persona che si comporta da bullo ed offende gli altri? 

Matteo Io ritengo che a volte una persona si comporti da bullo perché si sente solo, forse non ha amicizie 

o affetti. 

Ins. Karol secondo te le persone aggressive ed impulsive possono essere più facilmente portate a com-

portarsi da bulli? 

Karol Talvolta le persone aggressive ed impulsive sono più facilmente prepotenti o prevaricatrici, per-

ché sentono il bisogno di sfogare le loro frustrazioni e dispiaceri sugli altri. 

Ins. Manuel secondo te i bulli si compiacciono della sottomissione altrui? 

Manuel Secondo me, i bulli sono soddisfatti di sottomettere gli altri, perché questo li fa sentire su-

periori. 

Ins. Fare il prepotente, secondo te Ilaria, è coerente all’immagine potente e duro?  

Ilaria Sicuramente chi si comporta da prepotente crede di mostrarsi potente e duro, invece è solo uno che 

ha bisogno di aiutoe comprensione. 

Ins. Claudia secondo la tua opinione un prepotente o bullo ha una scarsa sensibilità verso gli altri? 

Claudia Sì, ritengo che chi si comporta da bullo non ha nessuna sensibilità verso gli altri. 

Ins. Il pregiudizio porta il bullo a credere che alcune persone debbano essere prevaricate, che ne pensi 

Alessandro? 

Alessandro Questo è sbagliato, perché secondo me nel mondo siamo tutti uguali e nessuno dovrebbe 

farci delle prepotenze.  

Ins. Alice pensi che esperienze negative con parenti ed amici e il non sentirsi amati può portare una per-

sona a comportarsi da bullo? 

Alice  Io credo che le esperienze negative possono trasformare una persona in bullo, perché sentendosi 

trattato male,  lui avverte il bisogno di sfogarsi sugli altri. 

Ins. Cris secondo te il bulllo può essere influenzato nei suoi comportamenti da esperienze della sua vita 
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reale, da filmati o video violenti ? 

Cris Sì talvolta può accadere che o per violenze da lui stesso subite nella vita reale o per l’utilizzo di fil-

mati o video violenti, un ragazzo si trasforma in bullo per sfogare le sue frustrazioni. 

Ins. Francesco credi che la vittima di un bullo possa percepire di aver provocato il trattamento che riceve? 

Francesco Sì, ritengo che i bulli pensano che siano le vittime da loro prescelte a scatenare o richiedere 

il loro comportamento, ma si sbagliano. 

Ins. Nahian, può accadere che i bulli prevaricano qualcuno per render più interessante la vita a scuola? 

Nahian Sì, talvolta succede. I bulli si sbagliano perché così rendono soltanto la vita difficile a che li circon-

da, soprattutto alla loro vittima. 

Ins. Sara, come puoi difenderti da un bullo? 

Sara Mi posso difendere denunciandolo o cercando di aiutarlo se non esagera. 

Ins. Damiano, se un bullo ti infastidisce o ti fa del male, come reagisci? 

Damiano Se un bullo mi infastidisce o cerca di farmi del male proverò ad ignorarlo e se lui insiste lo 

denuncio, facendomi aiutare dagli adulti. 

CLASSE  V A 
SCUOLA PRIMARIA D. CHIESA   
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ABBIAMO FATTO TANTISSIME ESPERIENZE FANTASTICHE … I NOSTRI BISCOTTI … LO SPETTACOLO DI NATALE 

… AL TEATRO DON BOSCO … LE GIORNATE DEL CODE WEEK … IL NOSTRO AMICO ROBOTTINO DOC … ED INFINE LA 

FATTORIA DI VALENTINO … 

GRAZIE AI NOSTRI INSEGNANTI ABBIAMO IMPARATO TANTISSIME COSE NUOVE ED  

INTERESSANTI … CI VEDIAMO AL PROSSIMO VIAGGI0 …  

 

  
CLASSE  I A 

SCUOLA PRIMARIA  G. PUCCINI  
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Quest’anno noi alunni della 2C 

della Scuola Secondaria di via 

O. Oppio, con la nostra inse-

gnante di Lettere Annamaria 

Alterio, abbiamo parlato della 

storia del nostro quartiere, il Quadraro, che si trova 

alla periferia di Roma. Cosa ha di speciale questa 

storia? Dobbiamo andare alla seconda guerra mon-

diale durante l’occupazione nazi-fascista. Il quartie-

re, povero, era abitato da partigiani, dagli sfollati del-

le città bombardate, da antifascisti. Dava parecchio 

fastidio ai tedeschi che per questo lo avevano sopran-

nominato “Nido di Vespe“. Questo affronto, però, gli 

abitanti lo pagarono molto caro. La notte del 17 apri-

le del 1944 verso le quattro del mattino, i Tedeschi 

iniziarono “l’Operazione Balena”. Comandati dal 

generale Kappler circondarono il quartiere bloccando 

ogni via d’uscita 

ed entrando con 

violenza nelle case 

portarono via con 

la forza tutti gli 

uomini dai 16 ai 

50 anni. Li radu-

narono al Cinema 

del quartiere e poi li ammassarono agli studi di Cine-

città dove Don Gioacchino Rey, il parroco della 

Chiesa “Santa Maria del Buonconsiglio” portava 

conforto ai prigionieri e notizie alle loro famiglie. 

Parlando un po’di tedesco cercò anche di far liberare 

degli uominie riuscì a far 

tornare al quartiere il dottor 

Mosca medico condotto, per 

curare la popolazione rima-

sta. Gli uomini rastrellati 

furono mandati nei campi di 

concentramento a Fossoli, 

in Germania e in Polonia: 

erano più di 900 ma ne tornarono appena un centi-

naio. Un ragazzo che non tornò fu Eldio del Vecchio 

di appena 17 anni: in sua memoria recentemente è 

stata posta una pietra d’inciampo davanti al palazzo 

in cui viveva. In onore delle vittime è stato costruito 

un monumento nel Parco “Monte del Grano”, che ora 

è diventato” XVII Aprile1944”; in una strada un Mu-

rales raffigura delle vespe intorno a una scritta “You 

are entering Free Quadraro”: stai entrando nel li-

bero Quadraro. Il quartiere ha ricevuto la medaglia 

d’oro al valor civile per questo noi siamo molto fieri 

di vivere qui. 

 CLASSE  II C  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO OPITA OPPIO 

  

Drammatici gli episodi del Rastrellamento del quartiere medaglia d’oro al valor civile 
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CLASSE IV B  

 PLESSO S. D'ACQUISTO 

 

La nostra maestra di italiano, fin dalla prima elemen-

tare, ci ha convinti che leggere è bellissimo (non ha 

torto!). Così, per condividere con noi la bellezza della 

lettura, ha iniziato leggendoci prima dei racconti, poi 

dei libri.  Ha letto “Il viaggio di Ulisse” e “Il piccolo 

principe”. Ma, quando quest’anno ha detto che voleva 

leggerci un romanzo da grandi ci siamo un po’ preoc-

cupati, anche se eravamo molto incuriositi. Lei ha 

spiegato che questo romanzo si legge alle scuole su-

periori e, a quel punto, la nostra preoccupazione è au-

mentata. Fortunatamente poi ha detto che avrebbe let-

to una versione semplificata perché quella originale è 

scritta in una lingua che per noi sarebbe troppo diffi-

cile. Il romanzo che ha deciso di leggere è “I Promes-

si Sposi”, scritto da un autore molto importante che si 

chiamava Alessandro Manzoni. In realtà qualcuno di 

noi aveva sentito questo nome dai fratelli maggiori 

che frequentano il liceo. Però prima di iniziare la let-

tura ha distribuito a tutti dei foglietti nei quali doveva-

mo scrivere le parole che non conoscevamo. Poi, alla 

fine della sua lettura, dovevamo cercarle  sul vocabo-

lario e spiegare il loro significato ai compagni e  suc-

cessivamente  scriverle nel  vocabolario dei 

“Promessi Sposi” creato da noi. Vi sembrerà incredi-

bile ma lo abbiamo 

letto in tre giorni e sapete perché? E’ molto semplice, ogni volta che la 

maestra chiedeva “siete stanchi, chiudo?” noi tutti in coro dicevamo 

“nooooo!”, così la lettura continuava ancora e, alla fine, quando era già 

tardi dovevamo sbrigarci a trovare le parole sul vocabolario e fare tutte le 

altre cose. Abbiamo fatto anche un cartellone dove abbiamo disegnato 

tutti personaggi e sotto vi abbiamo scritto una didascalia che ne riassume-

va il ruolo. La storia di Renzo e Lucia ci ha affascinato; le loro disavven-

ture; le ingiustizie; le lotte; la storia d’amore; il lieto fine. Ma è stato bello 

anche conoscere gli altri personaggi; alcuni molto buoni come Fra Cristo-

foro; alcuni molto cattivi come Don Rodrigo, l’Innominato (ma lui poi 

diventa buono) o i Bravi. Don Abbondio molto buffo! Certo il romanzo 

parla di un mondo molto diverso dal nostro ma, come nel nostro, se non 

hai studiato e non ti sai difendere gli altri potrebbero imbrogliarti. Inoltre 

abbiamo scoperto che, in quei tempi, la gente a Milano soffriva per la fa-

me e faceva la rivoluzione per poter avere il pane. Inoltre, le malattie diventavano epidemie e morivano 

tantissime persone. Però la cosa più bella è stato il lieto fine…finalmente ci sono riusciti e si sono sposati! 

In verità è stato bello anche scoprire che un romanzo da grandi è appassionante anche per noi che siamo 

più piccoli.  

Ha proprio ragione la nostra maestra “la lettura è sempre un’avventura meravigliosa!” 
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Il 10 maggio le classi Terze della Scuola secondaria di pri-

mo grado di via Opita Oppio si sono riunite nell’Aula ma-

gna per registrare un CD contenente alcuni brani dei concer-

ti eseguiti durante l’anno e diretti dall’insegnante di Musica 

Simonetta Losurdo. Due fonici hanno allestito la loro at-

trezzatura in fondo all’aula in cui si sono disposti i ragazzi 

che hanno suo-

nato diversi 

strumenti: il flauto, la chitarra, la tastiera, strumenti a barra e 

a percussione. Variegato il repertorio musicale costituito da 

sei pezzi: “Gianna” e “A mano a Mano” del famoso cantauto-

re Rino Gaetano,  “Schiarazula Marazula”, ballata medievale, 

“O Fortuna” di  Carmina Burana, “Thinking out Loud”, dell’ 

irlandese Ed Sheeran, cantata da alcune ragazze della scuola, 

 “C’era una volta il west” del maestro Ennio Morricone, 

 colonna sonora di un film d’autore. I brani sono stati  rivisitati dalla nostra insegnante che li ha adattati 

agli strumenti a disposizione. La registrazione è durata circa due ore con diverse prove. Si è trattato di 

un’esperienza emozionante e divertente che ha reso i ragazzi protagonisti di una singolare iniziativa che 

chiude in bellezza il ciclo delle scuole medie. Il CD sarà presto a disposizione per l’acquisto e costituirà, 

per gli alunni e le loro famiglie, un ricordo di questi tre anni trascorsi insieme durante i quali la musica 

l'ha fatta da padrona.  

CLASSE III B 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO OPITA OPPIO 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA 

Un CD raccoglie sei brani suonati e cantati dagli alunni delle terze 

SOLIDEA BIANCONE  
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Cari lettori, in questo articolo, noi della 3^F voglia-
mo parlarvi di un film che abbiamo visto a scuola,  “ 
INVICTUS “. 
Il titolo in latino Invictus (“Invincibile”) deriva da 
una poesia scritta nel 1785 da William Ernest Hen-
ley e molto amata da 
Nelson Mandela. 
 
Quest’ultimo nacque 
nel 1918 a Mvezo, un 
piccolo villaggio su-
dafricano.  
Quando aveva 9 anni, 
suo padre morì e fu 
adottato dal capo della 
sua tribù. 
Il suo vero nome era 
Rohlilala Dalibunga, 
ma quando iniziò ad 
andare a scuola, le sue 
insegnanti inglesi gli 
dettero il nome per cui 
ora è famoso e gli insegnarono 
la superiorità degli inglesi. 
Si laureò in legge e dopo aver 
lottato per i diritti dei neri finì in 
prigione e fu condannato all’ 
ergastolo. 
Dopo ben 26 anni, grazie al pre-
sidente Frederick de Klerk, uscì 
di prigione nel 1990 e fu eletto 
Presidente del Sudafrica nel 
1994. 
Una delle frasi più importanti 
che Mandela disse al suo pro-
cesso fu: 
“I have cherished the ideal of a 
democratic and free society… it 
is an ideal which I hope to live 
for and to achieve.But if needs be, it is an ideal for 
which I am prepared to die” 
“Io ho sempre avuto caro l’ideale di una società de-
mocratica e libera … è un ideale per il quale spero di 
vivere e che spero di raggiungere. Ma se fosse ne-
cessario, è un ideale per il quale sono pronto a mori-
re” 
Nel 1993 Mandela e de Klerk ottennero il premio 
Nobel per la pace. 
Morì il 5 dicembre 2013. 
 
Invictus è ambientato nel 1994 anno in cui Man-

dela veniva eletto Presidente del Sudafrica. 
Coraggiosa la sua dichiarazione dopo l’insediamento 
“Mai e poi mai succederà ancora che questa bellissi-
ma terra possa conoscere l’oppressione di una parte 
sull’altra” volendo dire che avrebbe fatto di tutto per 

portare la pace tra i 
bianchi e i neri. 
Egli aveva compre-
so che le due anime 
del Paese, i bianchi 
e i neri, avevano 
bisogno di simboli 
in cui identificarsi, 
come ad esempio il 
rugby, che è lo 
sport più diffuso in 
Sudafrica e di cui si 
teneva in quell’an-
no il campionato 
mondiale. 
Fino a quel momen-
to i cittadini erano 

divisi anche nello sport: il rug-
by era praticato solo dai bian-
chi, mentre i neri preferivano 
il calcio. 
A partecipare al campionato 
mondiale era la squadra degli 
springboks. 
François, capitano della squa-
dra (bianco), aveva accettato 
di collaborare con il Presiden-
te per trasformare la squadra 
in un simbolo di coesione. 
Vittoria dopo vittoria il sogno 
di Mandela arrivò al compi-
mento e quando la squadra 
vinse la coppa del mondo, il 
Paese intero festeggiò insieme. 

 
Il film è stato realizzato dal regista Clint Eastwood 
negli Stati Uniti d’America nel 2009. 
Nelson Mandela è interpretato da Morgan Freeman, 
invece, François è interpretato da Matt Damon. 
 
Questo film a noi della 3’F è piaciuto molto e consi-
gliamo di vederlo a voi lettori. 
 
 
                                                                                                                       
                                                                                                                      

CLASSE III F 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEL 
QUADRARO  
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SEGUE 

In linea con i contenuti  del progetto “Mangiando Favole” i bambini hanno svolto varie attività tra le quali 
una  intervista con i nonni  per  stimolare una 
riflessione sull’importanza del mangiar sano, 
sulla conoscenza dei cibi , ad esempio la sta-
gionalità dei prodotti , confrontare i cibi genui-
ni e quelli raffinati o che subiscono sofistica-
zioni di vario genere. 

Gli alunni hanno ascoltato la testimonianza  
diretta del nonno di una loro compagna che ha 
trascorso qualche ora in classe con noi.   

Tema  del confronto con i bambini  era sempre 

il cibo, rispetto a quelle che erano le abitudini 

alimentari  di tanto tempo fa : la merenda, la 

ritualità che accompagnava la preparazione di 

alcuni cibi, il rispetto delle tradizioni culinarie.  

Il nonno ha raccontato aneddoti  della sua in-

fanzia: i bambini hanno mostrato tanta  curiosità, ad esempio  nello scoprire che il nonno da bambino, a 

scuola, per la merenda delle dieci  gli veniva offerto  un grosso bicchiere di latte tiepido e che la nutella 

esisteva già ma si chiamava “Gianduia”.  

Un altro degli aneddoti che ha catturato l’attenzione dei  bambini è il ricordo del nonno  di uno dei primi 
cibi  in scatola che mangiava, spesso,  durante il servizio militare: una gustosa pasta e fagioli al cui ricordo 
era molto legato . 

Quest’ultimo  ricordo ha dato l’idea di far fare, ove possibile, una intervista ai nonni di tutti i bambini della 
classe  per approfondire l’argomento sulle sane abitudini alimentari e anche i ricordi legati al cibo e a tutto 
ciò che esso evoca. Grazie a tale intervista sono stati aggiunti tanti altri spunti di riflessione sul numero di 
componenti della famiglia, molto più numerose di oggi le tradizioni  e la ritualità di alcune preparazioni 
culinarie: nei giorni festivi le tavole erano molto più ricche ed imbandite rispetto agli altri giorni della setti-
mana, la stessa preparazione dei cibi richiedeva tempi diversi : non  esisteva il “fast food” e  le nonne dedi-
cavano molta cura e amore nella preparazione  della pasta fatta in casa o del ragù di carne. 

L’acquisto dei prodotti avveniva per lo più in botteghe o presso agricoltori o allevatori. Non esistevano i 
supermercati odierni ricchi di  cibi industriali ove è possibile rifornirsi di alimenti a lunga conservazione e 

prodotti  fuori stagione I ristoranti  si frequentava-
no raramente… 

Infine , la cosa più carina è stato la testimonianza 
resa  dai nonni all’intervista dei bambini sui  ricor-
di d’infanzia legati ai cibi .  

Alcuni esempi: “ Quando papà è tornato dalla 
guerra , ha portato un barattolo di miele. Quando 
siamo andati a prenderlo alla stazione il miele gli è 
caduto e mamma lo ha raccolto.” 

“ Spesso rubavo una pagnotta dalla vetrina dove 
erano conservate e mi nascondevo nella mia came-
retta a leggere” 

“ Mi piaceva inzuppare il pane nel bicchiere pieno 
di vino e la nonna Amelia rideva.” 

“  Zia Emma bolliva il latte e io rubavo la panna 
dal pentolino” 

“Aspettavo la Pasqua per mangiare l’agnellino di zucchero” 
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CLASSE  I A  
SCUOLA  PRIMARIA SALVO D’ACQUISTO 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             

“Quando avevo tre anni mi sono ubriacata con il liquore Marsala”. Solo per citarne alcuni. Li abbiamo letti 
in classe e ai bambini ha divertito molto ascoltare le “marachelle” fatte dai nonni. L’episodio più commo-
vente è legato a questa foto di famiglia: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conservo questa fotografia tra i miei ricordi più cari. Rappresenta la mia famiglia di origine prima che la 
grande guerra uccidesse  tutti i maschi adulti. Fu da allora che le vedove e gli orfani si spostarono  dalla 
campagna in città dove era più facile vivere.” 

L’argomento cibo e tutti gli aspetti ad esso connessi ci hanno così portato lontano : hanno stimolato la cu-
riosità dei bambini, li ha divertiti e ha colpito la loro sensibilità ed immaginazione. 
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             

             CLASSE III A   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO OPITA OPPIO  

CHARACTERS: 

King Kear  ( King of Br itain )                + 

 Earl of Gloucester (Lear 's oldest fr iend) 

Cordelia (Lear 's daughter )                                         

Earl of Kent ( Lear 's faithful servant ) 

Goneril ( Lear 's daughter , wife of Albany )                 

Edgar ( Gloucester  heir  ) 

Regan ( Lear 's daughter , wife of Cornwall )               

Edmund ( Gloucester  ' s illegitimate son ) 

 

We are students in Opita Oppio, III A 

From the beginning of the second term, we have read a moving and 
captivating play by William 

 Shakespeare. It has been a lovely experience! We want to make a 
short summery. 

Many people consider King Lear to be Shakespeare's greatest play. It tackles questions we are still  
asking today: 

 - What is the place of the elderly in society? 

 - Who should take care of them? 

 - Do they have a role to play? 

Lear is old, and a king. Once he gives up his crown, he has no place in the world. 

He becomes an unwanted no one, a nothing. 

His vanity and rage cause him  to place his trust in the daughters  who least deserve it. 

In this, he is like Gloucester, who trusts the words of treacherous  Edmund. Lear finally realises the  

truth  when he is mad; Gloucester  " sees " the  truth after he has been blinded. 

When Lear divides his kingdom, chaos follows. Children turn against their parents; brothers and  

sisters turn against one another. 

Goneril plans the death of her husband, Albany. Lies are believed, and honesty is punished. Kent 

and Edgar are forced to disguise themselves to stay alive. During the violent storm, it seems that 

Nature herself has been affected. 

 

At the end of the play, order is restored, but at a terrible cost. Rather than being defeatedd by the  

power of goodness, evil destroys itself. Lear dies, mistakenly believing that Cordelia has come 

back to life - a final moment of delusion that adds to the pitifulness of the tragedy. 

 

 

CHAOS AND OLD AGE IN KING LEAR 

(1605-1606) 
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             

CLASSE III B  

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO OPITA OPPIO  

 

We are students in  III B  - Opita Oppio - .  During the 
second school term,  we have read in our english les-
son this Shakesperean masterpiece. 

 

CHARACTERS: 

 -  Richard ( Duke of Gloucester, later King Richard 
III 

 -  Duke of Buckingham ( follower of Richard ) 

 -  Henry Tudor ( Earl of Richmond, later King Hen-
ry VII ) 

 -  King Edward IV 

 -  Prince Edward ( king's Edward's son ) 

 -  Richard, Duke of York ( King Edward's son) 

    

 THE  PLOT  AND  THEMES 

Richard III :ruthless ambition in the world of politics and 

the monsters it can create. 

As Richard himself tells the audience at the beginning of 

the play in his most famous soliloquy: 

" I am determined to prove a villain ". He is the 

archetypal " Machiavellian" with a dual perso-

nality- the villain he really is and how he tries 

to appear to others. 

Shakespeare portrayed him as one who unscru-

polously eliminated all those he couldn't domi-

nate, as one that gathers in his person the sava-

gery which prevails everywhere around him. 

Edward IV is dying and six people, including 

two young boys, stand between his brother Ri-

chard, Duke of Gloucester, and the throne. 

The play shows how Richard systematically 

eliminates all six people ( including the two 

small princes ) to reach his goal and become 

king of England. 

There is also the theme of the " divine right " of 

kings and queens. 

All monarchs at the time believed they ruled 

through God's choice but, how could such a 

villain like Richard rule with God's approval? 

By nearly  the end of the tragedy, in fact, all the 

characters have turned against him, even his 

mother,  and the moment in which he finally 

becomes king, ironically marks the turning 

point of the play and Richard's  rapid decline, culmina-

ting in his death at the battle of Bosworth, where he is 

finally killed  by Henry Tudor, who becomes king Henry 

VII. 

Justice has been done, morality restored and England, 

with Henry VII,finally sees an end to the wars of the Ro-

ses.  

Richard is also seen as the victim of his own choices: the 

horrors he has caused follow him in his new state and 

link him to the consequences of his past actions. 

From his position of an outsider immersed in the contem-

plation of his control of the world around him, he evol-

ves as a man who acts in the dark to keep up his courage 

to hide even from himself the sense of emptyness which 

begins to assail him. 

All the characters in the play are linked to a pattern of 

guilt and expiation, of crime and punishment. They all 

live in a frightful and disordered world which relieves 

them of a feeling of responsability  for the wrongs suf-

ferd by others. 

 

WILLIAM SHAKESPEARE'S TRAGEDY 

Shakespeare the dramatist : England's dramatic genius. 

Shakespeare does not take his characters from one social 

class only. There is always a man of royal or aristocratic 

blood, a king, a prince, a duke, but also nurses, rustics and 

servantes. 

 

Variety of style 

Shakespeare used different levels of speech and actions 

to portray his characters from different angles, close up or 

at a distance.A character may suddenly switch from every-

day prose to solemn verse enriched with songs. music and 

dances, and magic transformations. The contact between 

actors and  audience  was very close.Audience  lived the 

magical  transformations in a sort of  double illusion  

 

We all liked this story. The way it is told, the deep feelings 

it provides, the way in which characters have been descri-

bed, the clarification of things which are kept mysterious at 

the beginning. 

 

This masterpiece is really strong, deep, tackling. We all 

loved it!!! 
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             

CLASSE III B  

SCUOLA  PRIMARIA G. PUCCINI 

Tutto ha avuto in inizio a Gennaio quando abbiamo 

cominciato a leggere in classe il libro “Storia di una 

Gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, 

prima in classe ed alcuni capitoli a casa da soli, per 

ogni capitolo abbiamo fatto un riassunto, e poi alla 

fine abbiamo visto il film. Ci siamo divertiti, com-

mossi e non ci siamo stancati di questa storia così 

coinvolgente ed emozionante e abbiamo deciso con 

la nostra maestra di mettere in scena uno spettacolo 

per la fine dell'anno. Stiamo provando da un mese, 

oltre ad imparare le nostre parti, abbiamo imparato 

tante canzoni, quella che ci emoziona di più è “Il 

canto di Kengah” un po' perché è davvero commo-

vente ma anche perché ormai conosciamo la storia 

di Kengah, questa gabbiana sfortunata che muore 

per colpa di un'orrenda onda di petrolio ma che con 

grandi sacrifici riesce a deporre il suo unico uovo. 

Da quest'uovo nascerà Fortunata, Gabbianella che 

grazie all'aiuto di Zorba, un gatto nero a cui la 

mamma aveva affidato l'uovo, imparerà a volare. La 

scena che tutti preferiamo è quando Fortunata spic-

ca il  suo primo volo sembra  un soffione o un ange-

lo, dopo le ultime battute cantiamo tutti con tutto il 

fiato che abbiamo “So Volare”. Le emozioni duran-

te le prove dello spettacolo sono infinite, abbiamo 

imparato cosa pensano i gabbiani e cosa pensano i 

gatti...quando la maestra ci dice di spostare i banchi 

perchè iniziamo le prove siamo tutti felicissimi per-

ché ci sediamo in cerchio e cantiamo, balliamo, par-

liamo e scherziamo perché succedono tante cose 

divertenti! Speriamo che la recita venga bene....ma 

se così non fosse poco male! Noi ci siamo comun-

que divertiti e abbiamo provato un miliardo di emo-

zioni! 
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA 

                              CLASSI  I   

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO   

l 17 aprile, nella sede di via Opita Oppio 

dell’IC di Viale dei Consoli, si sono tenute 

le preliminari delle gare di Italiano. 

Il progetto è nato come proposta per pro-

muovere la lettura a scuola. Il primo passo è stato 

quello di raccogliere i soldi per il libro oggetto della 

nostra competizione in ciascuna sezione affinché 

ogni alunno potesse averne la propria copia. Si trat-

tava di: “La vera storia della guerra di Troia” scritto 

a due mani da Silvio Conte e Mariella Ottino.  

Questo racconto, veniva 

letto in parte in classe e in 

parte a casa, integrato dalle 

lezioni di epica, visto che 

l’argomento era quello del 

giovane arciere Cromio 

che combatte nella guerra 

di Troia a fianco degli 

Achei; Cromio maturerà, 

però, il desiderio di farla 

finita con tutta questa vio-

lenza e morte che dura or-

mai da dieci anni e si ado-

pera per perseguire l’ideale della PACE. 

Tutte le prime della scuola 

secondaria di primo grado 

del nostro Istituto, IA, IB, 

IC, ID, IE, IF, si sono sfi-

date nell’aula video di Via 

Opita Oppio dove le sedie 

erano state disposte in due 

ellissi con un corridoio 

centrale in cui c’erano le 

professoresse Alterio e 

Bottone. Quest’ultima ci 

ha spiegato in modo molto 

comprensibile e chiaro, le 

regole del gioco e ci ha 

invitato a designare un portavoce della squadra che 

avrebbe dovuto riferire la risposta dopo un consulto 

tra noi ragazzi che non poteva durare più di trenta 

secondi. La professoressa Alterio fungeva da giudi-

ce di gara. Se la risposta era esatta, la classe si ag-

giudicava un punto. Le tre sezioni “di casa”, ovvero 

1°A, 1°B e 1°C, non ce l’hanno fatta. La mia classe, 

la 1°B, ha perso, ma solamente allo spareggio quan-

do ai due portavoce è stata posta una domanda per 

cui dovevano prenotare la risposta suonando un 

campanello. La ragazza della 1°E l’ha suonato per 

prima, portando la sua classe 

alla vittoria. 

 

CI SIAMO STRETTI LA MA-

NO SPORTIVAMENTE E 

SIAMO TORNATI IN CLAS-

SE COMUNQUE SODDI-

SFATTI PERCHÉ OGNU-

NO HA DATO IL SUO CON-

TRIBUTO. 

APPUNTAMENTO AL 

PROSSIMO ANNO CON UN LIBRO ALTRETTAN-

TO INTERESSANTE E GRAZIE ALLE PROF. CHE 

HANNO ORGANIZZATO QUESTA ATTIVITÀ!  

Ricordate ragazzi, la lettura fa bene allo spirito e 

rende liberi!!!! 

Gare di Italiano 

Prove di comprensione di un libro a scuola 
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Nel periodo tra aprile e maggio, noi alunni della 

classe 4°A della scuola Damiano Chiesa, abbiamo 

partecipato a tre lezioni di lingua francese. Grazie 

alla riforma della scuola sull’alternanza scuola-

lavoro abbiamo avuto l’opportunità di fare una prima 

alfabetizzazione della lingua francese con tre ragaz-

ze del liceo linguistico. Gli argomenti delle tre lezio-

ni sono stati: i numeri da zero a venti, i colori e i 

giorni della settimana. Le lezioni hanno previsto una 

prima fase in cui ci siamo esercitati sulla pronuncia e 

un’ultima fase in cui abbiamo messo in pratica quan-

to appreso, con dei giochi. Ad alcuni di noi, questa 

lezione non è piaciuta tanto perché non eravamo par-

ticolarmente interessati alla lingua francese, in quan-

to la pronuncia risulta essere difficile e poi perché in 

francese è utilizzato in meno nazioni, al contrario 

dello spagnolo e dell’inglese. Alla maggior parte dei 

compagni, invece, il francese è piaciuto molto! Per 

invogliarci a seguire le lezioni, le ragazze hanno uti-

lizzato lo strumento del gioco. Per esempio, per inse-

gnarci i numeri hanno usato la tombola. Le ragazze 

erano disponibili con noi e  rispondevano ad ogni 

nostra curiosità sulla lingua francese. Comunque 

questa esperienza ci ha aiutato ad orientarci sulla 

scelta della seconda lingua   straniera da studiare alle 

medie. Noi abbiamo avuto complessivamente un 

giudizio positivo e abbiamo fatto la proposta di poter 

svolgere, il prossimo anno, anche alcune lezioni di 

spagnolo nella nostra scuola, perché in questo modo 

avremmo la possibilità  di avere le due lingue a con-

fronto, per poter fare una scelta. 

 

 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             

CLASSE IV A 

SCUOLA PRIMARIA D. CHIESA 
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UN  GIORNO  IN  FATTORIA 
 

Noi classi prime del plesso “Salvo D’Acquisto”, il giorno 27 Aprile abbiamo  trascorso l’intera giornata 

presso la fattoria “Casale 311” di Formello.  I proprietari della struttura ci hanno accolto offrendoci  una  

merenda semplice e genuina : pane e olio prodotto da loro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, abbiamo partecipato ad un laboratorio per la produzione del pane,  prearato e cotto in 

giornata. Dopo la spiegazione  teorica fatta dal gestore della fattoria  sulle fasi  di  produzione della farina, 

cioè  dalla  la spiga di grano alla crusca, ci siamo divertiti tanto a “ mettere le mani in pasta” e abbiamo 

scoperto la magia di creare un fantastico panino a forma di spiga con quattro ingredienti semplici come la 

farina , acqua , lievito e sale. 

 

 

CLASSI I  

SCUOLA PRIMARIA S. D’ACQUISTO 

 

Durante la fase di lie-

vitazione e cottura dei 

nostri panini, abbiamo 

esplorato  la fattoria e 

conosciuti e accarezza-

ti  gli animali:  conigli, 

galline, la dolcissima 

capretta “Bianchina”, i 

bellissimi  pavoni che 

hanno aperto le splen-

dide code di piume co-
 Al museo   della fattoria abbiamo 

visto tanti oggetti strani : gioghi, fal-

ci, vecchi utensili da cucina e abbia-

mo scoperto come si seminava e si 

raccoglieva il grano tanto tempo fa.. 

 Dopo qualche ora, 
stanchi ma soddisfatti, 
siamo ripartiti per tor-
nare a scuola.  

ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 
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Mercoledi 22 marzo siamo andati 
a scuola molto volentieri, al solito 

orario , ma eravamo eccitati per-
ché dovevamo andare al Teatro 
Brancaccio a vedere lo spettacolo 

“ Turandot , la regina dei ghiacci”. 
Eravamo pimpanti e allegri come 
non mai e più leggeri degli altri 

giorni, perché portavamo lo zai-
netto per le uscite. Tutti eravamo 
sorridenti ed eccitati : parlavamo, 

discutevamo su come poteva esse-
re lo spettacolo, anche le inse-
gnanti sembravano più contente. 

Usciti in fila con l’altra classe, 
l’eccitazione è aumentata, infatti 
non riuscivamo a stare fermi e zit-
ti. Quando siamo partiti con il 

pullman non vedevamo l’ora di 
arrivare al Teatro; il viaggio è sta-

to piacevole, mentre ammiravamo 
le meraviglie della nostra città. 

Arrivati al Teatro, dopo un po' di 
attesa siamo finalmente entrati. 
Siamo rimasti a bocca aperta, era 

bellissimo : di fronte c’era il pal-
coscenico chiuso dal sipario color 
rosso, con delle decorazioni oro, 

sotto il palco e la platea con le pol-
trone di color rosso. 
Abbiamo atteso un po', alcuni era-

no impazienti : qualcuno voleva 
fare merenda, qualcuno voleva 
andare al bagno, chi sbuffava e chi 

alzava la voce. 
Finalmente il sipario si è aperto e 
le luci si sono abbassate : in quel 
momento noi come per magia ci 

siamo immobilizzati e lo spettaco-
lo ha avuto inizio. Lorella Cucca-

rini interpreta il ruolo di una cru-
dele e malefica  regina vittima di 

un incantesimo, nel cui regno gli 
uomini sono costretti ad indossare 
una maschera per non incrociare il 

suo sguardo. Solo colui che sarà in 
grado di risolvere tre enigmi, potrà 
averla in sposa. Riuscirà  il princi-

pe Calaf a sciogliere il cuore di 
ghiaccio della regina con il calore 
e il fuoco del suo amore. Riuscirà? 

SI!!!!! 
Finito lo spettacolo, soddisfatti e 
contenti ci siamo avviati al pull-

man e siamo ritornati a scuola.

ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 

CLASSE  III B 

SCUOLA PRIMARIA D. CHIESA  
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Durante i mesi di febbraio e di marzo con la nostra classe, la 2° E, ci siamo impegnati per partecipare a una 

competizione, la RomeCup, manifestazione dedicata alla robotica che si svolge a Roma dal 2007 e che 

vede il coinvolgimento di studenti provenienti da tutta Italia.  

Quest'anno abbiamo deciso di partecipare al "Dance Under 14", gara che prevede la realizzazione di una 

breve esibizione di recitazione o ballo con dei robot.  

Ci siamo suddivisi in due gruppi e abbiamo lavorato duramente per questa sfida.  

Con un gruppo chiamato "Sherry Dance" abbiamo ideato 

una coreografia su una canzone inglese dei Jersey boys inti-

tolata "Sherry" e abbiamo ballato con due robot della Lego 

NXT Mindstorm da noi programmati. I due robot, vestiti 

con abiti fatti da noi, rappresentavano un maschio e una 

femmina e per questo abbiamo deciso di chiamarli Romeo e 

Giulietta, come i due innamorati di Shakespeare.  

Con l'altro gruppo chiamato "Migranti di ieri e di oggi", invece, abbiamo ideato uno spettacolo teatrale sul-

la migrazione di Homo sapiens dalla sua comparsa in Etiopia 

200.000 anni fa fino ad oggi. La scena consisteva in un'inter-

vista a degli scienziati che ricostruivano le rotte migratorie di 

sapiens: mentre gli scienziati parlavano tre robot, che rappre-

sentavano sapiens, si muovevano in una semplice scenografia 

da noi costruita che indicava il nostro mondo, la Terra.   

La gara della RomeCup è stata organizzata in 2 giorni: il 15 

siamo andati all'Università di Tor Vergata e il 17 al Cam-

pidoglio. Con nostra grande soddisfazione, siamo arrivati secondi. 

 È stata una bellissima esperienza e vorremo partecipare anche l'anno prossimo con l'intento di arrivare pri-

mi! 

 

ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 

CLASSE II E 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

VIA DEL QUADRARO 
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Venerdì 7 Aprile è stato il giorno che ricorderemo di 
più di questo anno scolastico perché abbiamo visita-
to una splendida fattoria. Siamo andati con la secon-
da A e la seconda B. 

Appena arrivati a scuola, le maestre ci hanno dato il 
cartellino di riconoscimento e il pranzo a sacco della 
mensa da mettere nello zainetto.  Alle 9.00 circa ci 
siamo sistemati sul pullman e siamo partiti. La fatto-
ria si trova in un posto che si chiama Marino. Non è 
molto lontano da Roma ma il viaggio d’andata è du-
rato più di un’ora perché c’era traffico. Quando sia-
mo arrivati siamo stati accolti da due ragazze molto 
simpatiche: Martina e … Martina (si chiamavano 
allo stesso modo) che ci hanno accompagnato in una 
grande sala dove abbiamo fatto merenda seduti co-
modamente ai tavoli. Dopo che abbiamo finito di 
mangiare i crackers, bevuto il tè ed essere andati al 
bagno, le “Martina” ci hanno spiegato come si sareb-
be svolta la visita: a turno le classi avrebbero visitato 
gli animali, preparato la pizza e giocato all’aria aper-
ta. Infatti noi, II C, siamo stati accompagnati a visi-
tare gli animali, mentre la II B preparava la pizza e 
la II A aspettava nella zona giochi. 

Gli animali che abbiamo visto sono stati: tre asini 
(una si chiamava Carmela), oche, capre, pecore, galli 
e galline, due cavalle (una si chiamava Sissi), una 
coppia di pavoni e diversi altri tipi di uccelli e un 
enorme maiale che dormiva. “Martina 1” ci ha fatto 
anche vedere che stavano costruendo una stalla per 
le mucche. Sarebbe stata davvero grande! 

Finita la visita agli animali, mentre aspettavamo per 
andare a fare la pizza, abbiamo giocato, per circa 
mezz’ora, sui giochi bellissimi che erano su un gran-
de prato. Poi ci hanno fatto indossare dei grembiuli e 
siamo entrati in una bella stanza con un grande forno 
a legna acceso e un lungo tavolo intorno al quale ci 
siamo disposti pronti a fare la nostra pizzetta. Prima 
però “Martina 2” ci spiegato come viene coltivato il 
grano, come viene raccolto e lavorato per diventare 
farina. Quando la pizzetta si è cotta l’abbiamo man-
giata sotto il portico della fattoria, poi abbiamo man-
giato anche i panini della mensa. Finalmente siamo 
stati liberi di giocare sul prato!  

Prima di tornare sul pullman un signore ci ha fatto 
fare un bel giro su “Trenonino”, il trenino della fat-
toria e così abbiamo rivisto gli animali da vicino. 
Siamo tornati a scuola veramente contenti per la bel-
la giornata anche se un po’ stanchi. A quando la 
prossima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 

CLASSE   II C 

SCUOLA PRIMARIA  A. FABRIZI 
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Ieri 3 maggio siamo andati alla fattoria Iacchelli insieme alle I A e B  della scuola Aldo Fabrizi. Arriva-

ti a scuola c'è stato dato il pranzo al sacco che abbiamo messo nello zainetto, poi abbiamo preso il pull-

man che ci ha portati a destinazione.  

Una volta arrivati e scesi dal pullman, abbiamo fatto merenda. Dopo la merenda c'era la guida, Ilaria, 

che ci aspettava.  Ci ha spiegato alcune regole da rispettare prima di iniziare la visita: non mettere le 

dita nelle gabbie, fare silenzio e non accarezzare gli animali. Abbiamo visto le galline, il pavone e le 

faraone che sono dei volatili ; poi conigli, gli asini, le mucche cavalli, le capre, i maiali che sono mam-

miferi. Finito il giro degli animali, ci siamo diretti verso il laboratorio; qui ci aspettava Cristina  che ci 

ha detto che avremmo fatto il laboratorio del legno e avremmo costruito una trottola. C 'è stato dato un 

quadratino di legno con un buco al centro e un bastoncino, abbiamo levigato il legno con la carta vetra-

ta, dopo lo abbiamo colorato e in seguito temperato il bastoncino e infilato nel buco del quadrato. In 

questo modo è diventata una trottola. Dopo abbiamo pranzato, poi siamo andati a giocare nel parco gio-

chi e infine siamo ritornati a scuola. 

È stata una giornata fantastica e interessante e abbiamo imparato tante cose nuove. 

ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 

CLASSE I C 

SCUOLA PRIMARIA A. FABRIZI 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VIA OPITA OPPIO 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI  CREANO 

IMAGINE A SCHOOL... classi 3A/3B 
IMAGINE UNE ECOLE…  
 

                 in which all                    où tous les étudiants  sont considérés des 

              students excel to          excellences sans regarder leur préparation 

         high levels, regardless 

            of their background  

 

 

 

 

                                      
   

 

 

       Je voudrais une école qui propose                                                       

     des Activités parascolaires  l’après-midi               I'd like to use a tablet   

    
    at school, to get better 

                                                                                                                
    goals while studying 

 

                                                                                                               

 

 

 

      that treats all students as gifted and                 ….. independent research, problem  

      builds on their strengths through                            solving writing, science music,  

                enrichment strategies,,…..                                               and art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Où l’on traite tous les élèves comme                     where ideas count... Yes ! 

      doués valorisant leur points de force 

       à travers des stratégies enrichissantes    où les idées comptent Bien sûr !! 

        tout au-delà des simples disciplines                      
 
     ,  
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI  CREANO 

Je voudrais pouvoir utiliser 

de tablets pour des fins di-

dactique et educatifs. 

in which all members of the school 
community develop a vision of  their 
ideal school and in which they collabo-

rate to achieve that dream by making 
major decisions about curriculum, 
instructional strategies, and school 
Organization. 

où tous les membres de l’école puissent  
réaliser leur  propre vision de l’école idéale 
dans laquelle l’on peut collaborer pour  
réaliser leurs rêves grâce à des décisions  
et des stratégies, dans l’organisation  
scolaire, prises en commun.  

I'd like a school providing me 
two different places at least: 
either to study or relax. 

I wish a school always ready to suggest 
new learning courses, different but 

equally related to scholastic items, 

motivating for students . 

Je voudrais une école avec une salle de 
Permanence et une salle pour se déten-
dre 

THAT SCHOOL IS WITHIN OUR REACH!   Classi 3A/3B   

UNE ECOLE SUR MESURE POUR NOUS !  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VIA OPITA OPPIO 
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI  CREANO 

CLASSE   III A 

SCUOLA PRIMARIA  A. FABRIZI 

  

Occorrente:  
Fettuccia bianca 

Carta millimetrata 

IL LUNGO DA  10…. 

ORA STIAMO SUDDIVIDENDO L’INTERO IN 10 

PARTI, CREANDO IL DECIMETRO. 

POI CREIAMO IL CENTIMETRO ED INFINE IL 

MILLIIMETRO. 

ED ECCO IL NOSTRO 

 METRO PERSONALE! 

È STATO UN LAVORO  

VERAMENTE  

INTERESSANTE!! 
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI  CREANO 

Il campo scuola quest’anno ci ha portati nella splendida regione della Toscana; il nostro è stato un viaggio 
all’insegna delle torri. Ogni luogo visitato ne aveva almeno una e questo fatto ci ha ispirati a creare dei li-
merick su di esse. Dalle informazioni ricevute su tali costruzioni e dalla  loro storia la nostra fantasia ha 
preso il volo…….speriamo vi divertiate anche voi!  

 

IL LANCIO DELLA PALLA  

Lo scienziato Galilei di Pisa soleva chiamare dalla torre una certa Lui-

sa.  

Un giorno, dall’alto una palla le lanciò  ma questa, a terra, rimbalzò. 

Quel povero scienziato Galilei di Pisa.  
 

 

 

LA TORRE CHE NON CORRE  

A Lucca, qualcuno di non preciso non man-

giava riso.  

Per far qualcosa si inventò una torre ma non 

una che corre quel qualcuno di non preciso 

con un tondo sorriso.   

 

 

 

 

 

 

 

 PULCINI DI PUCCINI  

A Torre del Lago il musicista Puccini ci and  per i 

pulcini.  

Ne vide tanti e impazzì  

proprio quando doveva andare a Forlì  

quel pazzerello musicista di Puccini.  

  
 

 

 

 

IL GIARDINO PENSILE  

I Guinigi di Lucca volevano lasciare di stucco persino la 

loro mucca.  

Così i lecci piantarono e la zucca mangia-

rono quei furboni dei Guinigi di Lucca.  
 

 

CLASSE   V B 

SCUOLA PRIMARIA  S.D’ACQUISTO 
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Caterina Pillai  

CLASSE I D 

SCUOLA SECONDARI A DI I GRADO 
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Mr Otis, a rich American, buys Canterville Castle from Lord Canterville. 
He and his family go to the castle and they learn that there is a ghost in the 
house of Lord Canterville, but they do not believe in ghosts.  

One night, at one o' clock, Mr Otis sees the ghost and gives him some oil 
for his chains. When the ghost understands that the Americans are not 
afraid of him, he decides to frighten them. He makes terrible noises, he 
makes frightening groans, he wears an old suit of armor, but the Otis fami-
ly is not frightened. Only Virginia respects him, so the Canterville Ghost 
asks for her help.  

In the end he will have peace with the help of the sweet girl. 

 

Tiziano De Angelis  

CLASSE II E 

SCUOLA SECONDARI A DI I GRADO 

At school, we have read a beautiful story about a ghost written by Oscar Wilde 
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Some of Shakespeare's most famous plays were first 
performed at the Globe Theatre, which was built on 
the South Bank of the River Thames in 1599. 
Going to the Globe was a different experience from 
going to the theatre today. The building was roughly 
circular in shape, but with flat sides. 
Because the Globe was an open- air theatre, plays 
were only put on during daylight hours in spring and 
summer. People paid a penny to stand in the central 
space and watch a play, and this part of the audience 
became known as " the groundlings " because they 
stood on the ground. A place in the tiers of seating 
beneath the thatched roof, where there was a better 
view and less chance of being rained on, cost extra. 
The Elizabethans did not bath very often and the au-
diences at the Globe were smelly.Fine ladies and 
gentlemen in the more expensive seats sniffed per-
fume to cover the stink rising from the groundlings. 
There were no actresses on the stage; all the female 
characters in Shakespeare's plays would have been 
acted by boys, wearing wigs and make up. 
Audiences were not well-behaved. People clapped 
and cheered when their favourite actors came on 
stage; bad actors were jeered at and sometimes pelt-
ed with whatever came to hand. 
Most Londoners worked hard to make a living and 
in their precious free time they liked to be enter-
tained. Shakespeare understood the magic of theatre 
so well that today, nearly four hundred years after 
his death, his plays still capture thousands of people 
that go to see them. 
  
  
 

 
 

Alcune delle più famose opere di Shakespeare erano 
rappresentate al Globe Theatre,  costruito sulla South 
Bank  del  fiume Tamigi nel 1599. 
Andare al Globo era una esperienza diversa dall'an-
dare a teatro oggi. Il teatro aveva forma quasi circo-
lare, ma con spazio aperto ( la platea  odierna) 
Poichè il Globo era un teatro all'aperto, le opere ve-
nivano rappresentate durante il giorno , in primavera 
e in estate.Il pubblico pagava un penny per stare in 
piedi nello spazio centrale ad assistere allo spettaco-
lo. Questa parte di pubblico divenne noto col termi-
ne " pesci di fondali" in quanto sostavano per terra. I 
posti di gradinata sotto la tettoia di paglia, da dove si 
godeva  una vista migliore e permetteva un maggior 
riparo dalla pioggia, costavano di più. 
Gli Elisabettiani non si lavavano spesso e gli spetta-
tori al Globo non emanavano buon odore. Le signore 
e i signori più raffinati seduti nei posti più costosi 
sniffavano incessantemente profumo per coprire la 
puzza proveniente dai " groundlings ". 
Non vi erano attrici sul palcoscenico; tutti i perso-
naggi femminili nelle opere di Shakespeare erano 
interpretati da giovani attori che indossavano parruc-
che e make up. 
Il pubblico non era ben educato. Applaudivano e si 
divertivano quando entravano in scena i loro attori 
preferiti; gli attori non bravi venivano scherniti e a 
volte fatti oggetto di tutto ciò che avevano a portata 
di mano o vicino. 
La maggior parte dei Londinesi lavoravano molto 
per permettersi una vita agiata e nel loro prezioso 
tempo libero amavano essere intrattenu-
ti.Shakespeare capì la magia del teatro così bene tan-
to che ancora oggi, dopo quasi quattrocento anni dal-
la sua morte, le sue opere ancora catturano tante per-
sone che vanno a vedere i suoi capolavori a teatro. 
  
  
  
  
  

Gli Studenti della 3  ̂A e B 
 SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO OPITA OPPIO  
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Her real birthday is on April 21st, but she 
has an “Official birthday” that falls on the 
second Saturday in June, when a traditional 
ceremony called “The Trooping of the Col-
our” takes place. On this occasion, a regi-
ment of the Queen’s soldiers, the Guards, 
march before her with their respective flag 
or colour. 
 

 

CLASSE I E 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Lara Bianchi  
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Francesca Di Chiara (1D ) 

Caterina Sarita Pillai (1D)  

The Statue of Liberty was inaugurated in 1886 on Liberty Island in the Manhattan 

Bay and was a gift to the American people from the French people. The statue’s 

true name is Liberty Enlightening the World. 

The Statue is made of copper and was once brown: today it appears green 

because over the years, the sea salt has oxidized the copper. Already in 1906 

(that is, after only 20 years), the monument was covered with a 2.5 cm green lay-

er that actually protects and maintains the Statue.  

 

The Statue of Liberty holds the torch of freedom in one hand and 

the tablet of the law in the other. The date July 4, 1776, written 

on the tablet in Roman numbers, is the date of the signing of the 

Declaration of Independence. The Statue is 46.84 meters tall (93 

meters if you consider the pedestal). 

  

  

 

  

  

  

The Statue of Liberty wears a crown with 7 spikes, which represent 

the seven oceans and the seven continents of the world, to indicate 

the universal concept of liberty. 

  

  
      

  

The Statue of Liberty became the symbol of immigration 

during the second half of the 19th century because for 

the over 9 million immigrants that arrived in the US, arriv-

ing by sea, the Statue was the first thing they saw of the 

country. In fact, at the base of the statue is a famous po-

em that says: "Give me your tired, your poor, your hud-

dled masses yearning to breathe free, the wretched re-

fuse of your teeming shore, send these, the homeless, 

tempest-tossed to me, I lift my lamp beside the golden 

door!"  

“Lady Liberty’s” feet stand on a chain that represents oppres-

sion and slavery. 
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