
20 Aprile 2020                       XI ISTITUTO COMPRENSIVO Gravitelli—Paino MESSINA N°5 

 1 

Direzione– Redazione– Amministrzione: XI Istituto Comprensivo Gravitelli - Paino  Messina 

Dirigente Scolastico : Prof.ssa Domizia Arrigo —Responsabili  Editoria : prof.ssa  Spignolo Sabrina e Prof.ssa Vita Ketty 

 

 

 

Direttore di redazione : Prof.ssa Sabrina  Spignolo 

Art Director:  Prof.ssa Patrizia Ruggeri 

Caporedattore: Noemi Conte  

redattori: Amabile Gabriele, Aurora Vita, Maristella 

Di Paola, Giulia Famulari, Silvia Previderio, Salvato-

re Toscano,  Gabriele Falcomatà, Oliva  Emanuela,  

 

 

 L’unità è la nostra forza 

 Corona virus 

  Recensione libro Sara Rattaro 

 Festa della donna 

 Dantedì 

 Iliade 

 Caro amico ti scrivo così mi distraggo un pò 

L'unità è la nostra forza: restiamo a casa 
Non ci accorgiamo di quanto sia preziosa la normalità fino a quando essa non ci viene 

portata via. A sottrarcela, in questi ultimi tre mesi, è stato il cosiddetto  coronavi-

rus, propagatosi dalla città di Wuhan, in Cina, tra il 20 e il 25 Novembre del 2019. 

Inizialmente il virus era diffuso tra gli animali e solo successivamente ha iniziato a 

propagarsi velocissimamente tra gli esseri umani  non solo in Cina e in  Italia,  ma 

anche in gran parte del mondo.  La famiglia dei Coronavirus è vasta e prende questo 

nome dalle  punte presenti sulla loro superfcie molto simili a una corona se le si guarda   

al microscopio. Essi causano malattie che vanno dal semplice raffreddore a situazioni 

più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale e la Sindrome respiratoria 

acuta grave. Il Coronavirus,  comparso recentemente nelle nostre vite, è un nuovo 

ceppo di virus, sconosciuto ai ricercatori.  La malattia da esso provocata prende il 

nome di Covid19, dove "co" sta per corona, "vi" per virus, "d" per disease e "19" per 

l'anno in cui si è manifestata. I sintomi più comuni sono febbre superiore ai 37.5,  

stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori 

muscolari, congestione nasale, mal di gola o diarrea. Nei casi più gravi, l'infezione può 

causare polmonite, Sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e, nelle 

persone più anziane o con patologie particolari come problemi cardiaci o diabete, 

persino la morte. Inoltre i sintomi si possono verificare nell'arco di 15 giorni. Il  

Covid19 si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona 

malata. La via primaria di trasmissione è la saliva che tossendo o  starnutendo si 

deposita sulle mani, che a loro volta infettano, se  non lavate a dovere, bocca, naso o 

occhi. Il Centro europeo definisce che la distanza di sicurezza da prendere da una 

persona infetta è di due metri e che il tempo di sicurezza è maggiore ai 15 minuti. 

Purtroppo il vaccino per il Covid19, essendo una malattia nuova, ancora non esiste e 

per realizzarne uno i tempi possono essere anche relativamente lunghi come dai 12 a 

i 18 mesi. Per proteggere la popolazione dall’altissima capacità di contagio del nuovo 

virus sono stati emanati dei decreti presidenziali, di cui l'ultimo dichiara tutta l'Ita-

lia zona rossa. Di conseguenza sono state prese le seguenti prevenzioni: divieto di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ristoranti e bar 

chiusi alle ore 18.00 con l'obbligo da parte del gestore di rispettare la distanza di 

almeno un metro, centri commerciali chiusi nel fine settimana, sospesi eventi e compe-

tizioni sportive di ogni disciplina in luoghi pubblici o privati, tranne per quelle organiz-

zate tra organismi sportivi internazionali ma svolte senza pubblico. Infine il più 

importante: restare a casa e uscire solo se strettamente necessario, come per anda-

re a lavoro, in farmacia, a fare la spesa e per situazioni di emergenza, inoltre è 

necessario avere con sé un'autocertificazione che autorizza l'uscita. Chi non rispetta 

queste regole di prevenzione può essere esposto a conseguenze penali, anche se non 
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dobbiamo rispettarle solo per questa ragione, ma per sconfiggere questo virus, non solo 

per noi stessi, ma anche per le persone che ci stanno accanto e in particolare per quelle 

che hanno minori possibilità di sconfiggere questa malattia, come i nostri nonni, un nostro 

parente che soffre di patologie o un amico che soffre di problemi respiratori. Solo chi lo 

sta vivendo in questo momento può capire quanto può essere difficile separarsi dalle 

proprie abitudini, rinchiudersi in casa, non abbracciare o baciare più parenti e amici, 

accendere il televisore e vedere trasmesse solo notizie sul Coronavirus. Ma è proprio 

perchè stiamo soffrendo che non dobbiamo lasciare che queste sofferenze siano inutili. 

Se dobbiamo patire lo faremo con la consapevolezza che un domani ci sveglieremo e sarà 

stato solo un brutto sogno e che  saremo noi  i vincitori.  Anche se il totale dei morti a 

causa dell'epidemia, ormai pandemia, è maggiore a 1.809, in tutto i guariti sono più di 

2.335 e non dobbiamo pensare a quanti ancora moriranno, ma a quanti ancora guariran-

no. Se le persone infette possono tornare a stare bene è grazie a tutti gli infermieri e ai 

medici che combattono ogni giorno per salvare coloro che sono stati colpiti dal virus, 

avendo la consapevolezza che cercando di salvare la vita altrui si sta mettendo a rischio 

la propria. Una delle prove di riconoscimento e gratitudine è il murales realizzato sui 

muri dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, a Bergamo, che ritrae un medico con ali d'angelo 

che culla tra le sue braccia l'Italia, mentre indossa camice e mascherina. Quest'opera, 

realizzata da Franco Rivolli, riesce a trasmettere soltanto alla vista un forte senso di 

sicurezza, poiché il suo significato fa comprendere che nonostante le malattie e i rischi 

che queste possono portare, loro ci saranno sempre, anche mettendo a repentaglio la loro 

vita per salvare la nostra.  A dare incoraggiamento a questi eroi e a tutti coloro che 

hanno paura di quello che il virus può provocare venendo infettati o a quelli che lo sono 

già, sono i piccoli flash mob organizzati dai cittadini stessi che affacciati alle finestre 

cantano e suonano insieme canzoni italiane che possano trasmettere speranza, tra cui 

"Volare" di Domenico Modugno e "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano. Nonostan-

te la consapevolezza generale, non mancano persone sorprese a passeggiare per le 

strade senza protezioni, maschere o guanti e senza un permesso per le uscite di lavoro, 

spesa o situazioni di emergenza. Tra gli slogan più famosi, che passano da social a social, 

sono da ricordare  #io resto a casa e #andrà tutto bene, rilanciati anche da molti perso-

naggi famosi. Restiamo a casa, restiamo protetti, combattiamo la noia, combattiamo 

per tutto ciò che in questo momento desideriamo e non possiamo avere o per tutto ciò 

che il virus ci ha sottratto. Ma soprattutto restiamo uniti, perché l'unità è la nostra 

forza e tramite questa vinceremo e quando torneremo alla normalità, quella ci sembrerà 

la vittoria più bella che avremmo mai potuto ottenere.                             

Noemi Conte 2D 
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La peste che colpì soprattutto l’ Italia set-

tentrionale nel XVII secolo e l’emergenza sani-

taria che oggi stiamo affrontando non possono 

certo essere paragonate per la diversità del 

contesto storico-sociale o per la situazione socio

-economica , per le diverse conoscenze in ambito 

scientifico  e medico, ma sicuramente è ravvisa-

bile lo stesso atteggiamento ricorrente degli 

uomini di allora e quelli di oggi. 

L’ iniziale sottovalutazione del morbo, oggi, co-

me allora, ha causato il dilagare del contagio 

fino al raggiungimento attuale di una situazio-

ne di estrema gravità.  Egoismo italico, forse: 

se non si tocca con mano l’entità del danno, si 

resta miscredenti e si susseguono situazioni 

drammatiche che sarebbe stato possibile evi-

tare!!!!  

”Siamo sfiniti“ sostengono i medici dopo turni di 

lavoro massacranti, senza alcun riposo, ri-

schiando per primi il contagio, costretti ad in-

dossare mascherine e presidi sanitari inadegua-

ti e, peraltro, anche difficili ormai 

da reperire. ”Si chiede aiuto ai Cappuccini che 

intervengono volenterosamente nel regolare e 

accudire la vita dei malati nel lazzaretto, ormai 

colmo di appestati, morendo anch’essi come mo-

sche”. Così scriveva Manzoni nel suo romanzo ”I 

promessi sposi” descrivendo la situazione della 

peste a Milano ,una vicenda che pur essendo av-

venuta nell’800 risulta molto attuale.  La dram-

matica analogia tra le due pandemie emerge an-

che sotto l’aspetto dell’approccio al problema: la 

pandemia infatti viene in entrambi i casi dappri-

ma sminuita, quasi nel tentativo di esorcizzare il 

problema e,  successivamente, enfatizzata quan-

do di fronte alle migliaia di vittime, causate dalla 

malattia, non si può far altro che prendere real-

mente atto dell’ effettiva dimensione della pan-

demia. “Col propagarsi del morbo la caparbietà 

del popolo di negare la peste viene sempre meno”. 

Oggi, come allora, le stesse sensazioni di paura e 

l’incapacità di arginare un problema che ha ormai 

assunto dimensioni allarmanti.  Gli esperti ci han-

no solo dato la speranza che, una volta raggiunto 

il picco, i contagi dovrebbero tendere a diminuire 

secondo quella che è una sperimentata regola 

scientifica. Ed eccoci quindi tutti in quarantena 

nell’attesa che ciò passi in fretta e che resti solo 

un brutto ricordo. 

                                                                                                                             

Frassica Antonio Augusto III C                 

Corona virus : Il nemico silente 
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Anche Messina, come tutte le al-

tre città del mondo, è in quaran-

tena a causa del Coronavirus. L’i-

solamento predisposto dalle auto-

rità, per evitare la diffusione del 

morbo, ci costringe a trascorrere 

tutto il tempo, solitamente occu-

pato da molteplici attività quoti-

diane, a casa. Le giornate vengo-

no scandite, sia per me, come per 

la maggior parte dei miei coeta-

nei secondo quanto i miei amici mi 

riferiscono, dallo studio e dal gioco 

alla P.S., PC e giochi elettronici, 

dal guardare la T.V. e dal chattare con gli amici. 

Inizialmente ero felice di restare a casa però do-

po diverse settimane comincia a diventare noioso. 

Alla prima settimana di quarantena, trascorrevo 

le giornate facendo passeggiate vicino al mare. 

Però, dopo questa settimana, sono stato costret-

to a restare a casa cercando delle alternative per 

occupare il tempo senza cadere nella noia. La mia 

situazione, ahimè, è simile a quella di altri ragaz-

zi che rimpiangono la libertà di prima, costretti in 

uno stato di semi reclusione. Ho,però, anche sco-

perto le gioie della vita comoda e confortevole del-

la casa, svegliarmi tardi, svolgere le attività quo-

tidiane con estrema calma, apprezzando questo 

dilatarsi del tempo, tutto supportato dalla pre-

senza amorevole della mia famiglia. Ma cosa suc-

cede nel resto del mondo?   La pandemia, essendo-

si espansa su scala planetaria, ci ha costretti a 

cambiare le nostre abitudini di vita. Routine stra-

volta, lavoro da riorganizzare e tanto, troppo 

tempo da passare in casa magari con la famiglia, 

tra quelle quattro mura che fino ad un mese fa 

molti frequentavano giusto le ore della cena e del 

riposo notturno. Passato lo stordimento iniziale, 

abbiamo iniziato a prendere confidenza con que-

sta nuova quotidianità che sta diventando la 

nostra normalità. Finché nel mondo continuerà a 

girare questo virus e non si sarà trovato un 

vaccino, è un cambiamento che dovremo interio-

rizzare in fretta, per impedire ai sistemi sani-

tari e all’ economia di collassare, moltiplicando i 

danni dell’epidemia. Per questo motivo l’unica so-

luzione valida per contenere il morbo è il distan-

ziamento sociale che rallenta la diffusione del 

virus e per evitare un aumento dei contagi.  Per 

questo mi rivolgo a tutti i ragazzi, ma anche a 

tutti gli adulti, affinché si adoperino al rispetto 

delle regole e di conseguenza ad apprezzare il 

nuovo stile di vita, i cui risvolti positivi non man-

cheranno non solo sull’ambiente (riduzione dell’in-

quinamento), ma anche si riscopriranno gli anti-

chi valori (il senso di famiglia, i rapporti umani), 

e i piaceri (quello per una passeggiata o per 

qualsiasi spostamento).                                                                                                      

                                                                                       

Falcomatà Gabriele III D 
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cosiddetta “settimana dei mestieri”, 

alcuni adulti vengono chiamati in aula a 

parlare delle proprie occupazioni e sarà 

proprio in quell’occasione che Bianca co-

noscerà la giornalista Vittoria, inviata 

a tenere una lezione appassionante, 

che però sarà costretta a interrompe-

re per seguire un’importante indagine. 

Quell’incontro le cambierà la vita. Vit-

toria infatti riuscirà ad incuriosirla, 

raccontando le vicende di Nellie Bly, 

giunta a fare cose incredibili per amore 

della verità. Totalmente conquistata 

da Vittoria, Bianca vuole assolutamen-

te rincontrarla affinché la consigli su 

come fare a scoprire l’identità del mi-

sterioso artista che sta colorando la 

città con suggestivi murales. Qualche 

giorno dopo la vede in un bar, le si avvi-

cina e inizia così la loro amicizia. Que-

sta avventura servirà a Bianca per 

comprendere meglio le sue attitudini e 

decidere quale modello seguire per co-

struire il suo futuro. Nel libro l’autrice 

affronta temi importanti come l’eman-

“Sentirai parlare di me” è un bellissimo 

libro scritto dall’autrice Sara Rattaro 

che racconta la storia di Nellie Bly, una 

coraggiosa donna che per prima ha in-

trapreso il mestiere di giornalista inve-

stigativo e ha combattuto per i diritti 

delle donne, traguardo enorme per una 

donna in quell’epoca. Nata nella seconda 

metà dell’Ottocento, in un periodo in cui 

le donne non potevano svolgere tantis-

sime attività e ricoprire cariche pre-

stigiose, quest’eroina si è messa al ser-

vizio della verità e ha operato affinché 

le condizioni delle donne potessero mi-

gliorare.  

A dar rilievo alle gesta della giornalista 

statunitense Nellie Bly è Bianca, un’a-

lunna delle scuole medie, che è affasci-

nata dal mondo della scrittura e dota-

ta di grandi curiosità. Bianca è innamo-

rata segretamente di Matteo al quale 

non trova il coraggio di rivolgere la pa-

rola e vorrebbe fare la giornalista. Nel 

frattempo si occupa del giornale della 

scuola con l’amico Martino. Durante la 

“Sentirai parlare di me” di Sara Rattaro 
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bisogna essere coraggiosi, in-

seguire i propri sogni e rispet-

tare gli altri facendosi rispet-

tare. I ragazzi, gli uomini de-

vono considerare le loro com-

pagne, le loro amiche e tutte 

le donne esattamente come 

loro pari e devono sostenere i 

diritti delle donne contro chi 

ancora li calpesta e crede di 

essere superiore. 

 

Marco Spanò 1C 

 

cipazione femminile, l’importanza dello 

studio come strumento di crescita e le 

difficoltà affrontate dalle donne per 

far valere i propri diritti e per essere 

considerate diversamente dagli uomini 

che invece le reputano inferiori. Il mes-

saggio trasmesso è molto importante; 

fa capire quanto sia fondamentale l’in-

dipendenza affettiva e lavorativa, che 
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le donne hanno dovuto combattere è stata quella per avere 

pieno accesso all’istruzione, alle libere professioni e alla ricerca 

scientifica. Le istituzioni accademiche inglesi furono aperte alle 

donne nel 1918; mentre si dovette attendere sino al 1924, per-

ché in Francia le donne ottenessero l’ingresso alle università. 

Anche quando e ove ciò fu possibile, tuttavia, non erano ammes-

se agli albi professionali: la professione di giudice, per esempio, 

fu accessibile alle donne in Italia soltanto nel 1963. Anche 

nell’ambito dell’istituzione familiare la donna ha subito un ingiu-

sto trattamento: era vista  come madre e casalinga, sottomes-

sa all’uomo, con il compito di accudire i figli e la casa, senza poter 

essere libera di esprimere la propria personalità. Anche se va 

riconosciuto che, nel nostro paese, i referendum a favore del 

divorzio (1974) e dell’aborto (1981) hanno consentito, grazie 

alle tutele crescenti e alle maggiori opportunità nell’ambito la-

vorativo, di superare lo stereotipo della donna unicamente dedi-

ta alla cura della casa e della famiglia. Ogni genere di discrimi-

nazione viene proibita, oggi, dal principio delle “pari opportuni-

tà”, che è un principio giuridico in base al quale ogni individuo ha 

gli stessi diritti alla partecipazione economica, politica e sociale, 

a prescindere dal genere, dalla razza, dalla religione e da altri 

Le donne sanno e possono fare tutto!  Il problema è che anco-

ra, nella società di oggi, non tutti lo hanno capito. Era il 26 

agosto del 1970, quando  in ben 80 città degli Stati Uniti 

d’America,  oltre ventimila donne, al grido “ Donne di tutto il 

mondo unitevi!”, hanno chiesto analoghe opportunità tra uo-

mini e donne nel mondo del lavoro e all’interno dell’istituzione 

familiare; ma la parità di diritti tra i due sessi, che in molti 

Paesi del mondo tendiamo a dare per scontata, è il risultato di 

lunghe e faticose battaglie da parte di movimenti per l’eman-

cipazione femminile, oggi celebrate l’8 marzo in occasione della 

Giornata internazionale della donna. La donna ha subito nel 

corso della storia discriminazioni di ogni genere; partiamo 

dall’ambito dei diritti politici. Il diritto al voto in Italia è 

stato esteso alle donne solo nel 1946, in occasione del referen-

dum per la scelta tra repubblica e monarchia, ma ancor prima 

avevano lottato le “suffragette” (così erano definite le fem-

ministe inglesi) per ottenere quello che era un diritto, non un 

regalo.  Le capacità delle donne sono state ritenute inferiori a 

quelle dell’uomo, tanto da impedire loro di svolgere professioni 

considerate non adatte. Un’altra tra le grandi battaglie che 

Rita Levi Montalcini 

Maria Montessori 
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orientamenti. In Italia, dove la presenza femminile è capillare 

nel mondo del lavoro ma scarsa nei posti dirigenziali, è stato 

istituito il Dipartimento delle Pari Opportunità, perché aiuti a 

rimuovere i tradizionali ostacoli per le donne all’ingresso nel mon-

do del lavoro. Ma la parità resta ancora una chimera: le giovani 

italiane, per esempio, possono vantare un alto livello d’istruzio-

ne, ma raramente hanno accesso, nel mondo del lavoro, a ruoli 

importanti e ben retribuiti. In una società fortemente domina-

ta dagli uomini, la donna è stata trattata a lungo alla stregua 

di una proprietà personale, non meritevole di diritti propri, non-

ché oggetto di vessazioni e abusi: nel Regno Unito, per esempio, 

l’omicidio di una donna non è stato legalmente perseguibile fino al 

1848. Talvolta questi comportamenti sbagliati si sono trasfor-

mati in maltrattamenti e violenze  ingiustificate; ecco perché, 

purtroppo sempre più frequentemente, le donne rimangono  vit-

time di assurdi femminicidi, termine che indica i casi di omicidio in 

cui una donna viene uccisa per motivi unicamente legati al fatto 

di essere donna. Oggi il problema appare preoccupante sia nei 

paesi sviluppati come il nostro, ma ancora di più lì dove impera 

un’arretratezza non solo economica e sociale, ma anche cultura-

le, secondo il cui modello la donna è costretta a vivere in una 

situazione subordinata all’uomo: in alcuni paesi dell’Africa o del 

Medio Oriente, dove la discriminazione di genere è una realtà 

ancora consolidata e difficile da sradicare, le donne possono es-

sere lapidate in caso di adulterio. Tante restano le battaglie 

da affrontare; per questo è fondamentale ricordare a tutti, 

nella giornata dell’8 marzo, quanto è stato fatto e quanto 

ancora c’è da fare, senza dimenticare  quelle donne che si sono 

distinte, dando un prezioso contributo, per esempio, alla storia 

della scienza: da Rita Levi Montalcini , premio Nobel per la me-

dicina nel 1986, all’astrofisica Margherita Hack a Maria Mon-

tessori, fra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia nel 

1896, nota in tuto il mondo per il metodo educativo che prende 

il suo nome. Parlando di donne italiane che si sono fatte strada 

ottenendo ruoli da protagoniste nei più diversi campi, non pos-

siamo dimenticare lo sport. A questo proposito, merita di esse-

re ricordata Giusy Versace che, a seguito di un grave incidente 

automobilistico che le fece perdere entrambe le gambe nel 

2005, con un paio di protesi in fibra di carbonio, ha cominciato a 

correre, diventando un’atleta paralimpica e stabilendo numerosi 

record. La donna sa e può fare tutto!  

                                                      Alberto Previti  Classe ID  

Margherita Hack 

Giusy Versace 
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parte nel 1990 - sino al Trattato di Maastricht, 

che istituisce nel 1992 la nascita dell’Unione eu-

ropea: da comunità economica ha assunto i carat-

teri di unità politica, che nel 2013 arriva a com-

prendere 28 paesi aderenti.  Uno degli obiettivi 

fondamentali dell’Unione europea è la tutela dei 

diritti umani, delle libertà e della dignità di ogni 

persona: diritti che sono stati impietosamente 

calpestati durante la seconda guerra mondiale, 

E’ all’indomani della seconda guerra mondiale che 

nasce il progetto di un’unione Europea: fu il Mini-

stro degli Esteri francese Robert Schuman, il 9 

maggio 1950, a proporre la creazione di una 

“comunità europea”, i cui membri misero in comune 

la produzione del carbone e dell’acciaio, le materie 

fondamentali per la ricostruzione post-bellica delle 

città distrutte dai bombardamenti. La sigla di 

quella comunità era CECA (Comunità Europea del 

Carbone e dell’Acciaio); i primi ad aderirvi furono 

Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, 

Belgio e Lussemburgo, perché i loro capi politici 

avevano compreso che gli Stati europei, usciti in-

deboliti dal conflitto mondiale, dovevano creare 

un’intesa sovranazionale per cercare di competere 

con le due superpotenze, quella americana e quella 

sovietica.  Nel 1957 quegli stessi paesi sanciscono, 

con il Trattato di Roma, la nascita della Comunità 

Economica Europea ed il Mercato Comune Europeo: 

la libera circolazione delle merci favorirà gli scambi 

tra i diversi stati del continente. La CEE, dunque, 

è stato il primo mattone della costruzione lunga e 

complessa di un’Europa unita, passando attraver-

so lo “spazio Schengen”, che consente la libera cir-

colazione delle persone – l’Italia entra a farne 

L’Europa di ieri e di oggi: 
dall’Olocausto alla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.  

Il trattato costitutivo della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio)  Parigi il 18 aprile 1951  
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quando le misure discriminatorie contro gli ebrei 

porteranno alla “soluzione finale della questione 

ebraica”. La macchina della morte era, secondo 

Hitler, la soluzione ideale per fare piazza pulita 

della popolazione ebraica e permettere così la 

definitiva affermazione dalla razza ariana. Solo 

un terzo di tutti gli ebrei d’Europa sarebbero 

sopravvissuti alla Shoah. Dalle deportazioni alle 

fucilazioni di massa, dai campi di concentramen-

to ai campi di sterminio: fu un atto brutale, in-

giustificato ed ingiustificabile.  La consapevo-

lezza dell’appartenenza a un’unica specie è dif-

fusa in Europa e nel mondo. E’ affermata nelle 

leggi fondamentali di tanti Paesi, a cominciare 

dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la 

quale dichiara l’uguaglianza fra tutti gli esseri 

umani. Tutti noi, discendenti dei rappresentanti 

di Homo Sapiens, apparteniamo ad un’unica spe-

cie, quella che nacque in Africa circa 200 mila 

anni fa e riuscì a diffondersi in tutto il pianeta. 

La scienza ha dimostrato che le razze non esi-

stono, perché tutti gli uomini e tutte le donne 

hanno in comune il patrimonio genetico di Homo 

Sapiens. Per promuovere la pace e rafforzare 

questi principi, i diritti fondamentali dei cittadi-

ni dell’Unione sono stati raccolti in un apposito 

documento, la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 di-

cembre 2000 e una seconda volta, in una versio-

ne adattata, il 12 dicembre a Strasburgo, che 

comprende 54 articoli divisi in sette sezioni: di-

gnità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadi-

nanza, giustizia, disposizioni generali. Nel 2012 

l’Unione Europea ha ricevuto il prestigioso Nobel 

per la pace, assegnato a persone, istituzioni o 

organizzazioni che si sono distinte per il loro im-

pegno in nome della pace, della solidarietà e della 

fratellanza tra i popoli e le nazioni. Il premio è 

stato consegnato all’UE per il suo ruolo di primo piano 

nel favorire la pace, la riconciliazione, la democrazia 

ed il rispetto dei diritti umani in Europa, dopo la tra-

gica esperienza del secondo conflitto mondiale. Oggi, 

quando parliamo di Unione Europea, non intendiamo 

soltanto una realtà geografica ed un’entità politica, 

ma anche un insieme di tradizioni, modi di vivere, 

mentalità, religioni che si sono stratificate nel tempo 

e che costituiscono un patrimonio comune a molti po-

poli. Questa unità culturale ha radici antiche, che af-

fondano nel terreno della storia e, addirittura, del 

mito. Secondo il mito raccontato dai Greci, Europa era 

una bellissima principessa fenicia rapita da Zeus e 

condotta sino all’isola di Creta. Sarebbero stati pro-

prio i Greci a dare questo nome ai territori situati a 

nord del mar Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra 

fino al mar Nero. Il ricordo del mito di Europa compa-

re ancora oggi sulle banconote dell’euro, la moneta 

unica europea. Il nucleo dell’odierna Europa e le parole 

“Europa” ed “europei” iniziarono ad essere utilizzate 

in alcuni documenti dell’VIII secolo, al tempo del Sa-

cro Romano Impero di Carlo Magno, che riunì sotto 

uno stesso potere politico molti territori e popolazioni 

diverse. Essi costituirono il fondamento dell’odierna 

Europa, alla quale ha dato un contributo fondamen-

tale, divenendo il protagonista del rilancio di un’unione 

economica e politica alla metà degli anni cinquanta del 

’900, proprio un nostro illustre concittadino: Gaetano 

Martino, all’epoca Ministro degli Affari Esteri, pro-

mosse la Conferenza di Messina, a cui parteciparono i 

ministri degli esteri della CECA, tenutasi a casa sua, 

dal 1° al 3 giugno 1955. “Mi auguro che in questa 

conferenza aggiungeremo un’altra pietra alle fonda-

menta della costruzione europea” – disse in apertura 

dei lavori. In meno di due anni si arrivò alla firma dei 

Trattati di Roma. 

 

Giulia Muscolino Classe 1 B 
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Il Dantedì entra nel calendario: il 25 Mar-

zo sarà la giornata nazionale dedicata a 

Dante Alighieri. L’idea del Dantedì era 

nata dal «Corriere della Sera» in un corsi-

vo del 24 aprile 2019 del giornalista e 

scrittore Paolo Di Stefano, il quale aveva 

proposto che Dante Alighieri avesse una 

sua Giornata sul calendario.  

 Il termine Dantedì è stato coniato dal 

linguista Francesco Sabatini. Il tema era 

stato affrontato da studiosi ed esperti 

nell’incontro “ Dante è la nostra identi-

tà”. Per l’istituzione del Dantedì si è 

svolto un incontro il 4 Luglio scorso a Mi-

lano nella Sala Buzzati del «Corriere», 

organizzato dalla Fondazione Corriere. 

Tutto è nato su proposta del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e per il  

 Turismo. L’attenzione al mondo della scuo-

la trova conferma anche nella data scel-

ta, in quanto fino all’ultimo si è stati inde-

cisi tra due giornate: il 14 Settembre, da-

ta di morte del poeta, e il 25 marzo, che 

gli studiosi riconoscono come possibile inizio 

del viaggio nell’aldilà del Sommo Poeta. Ha 

prevalso la seconda, anche per la sua collo-

cazione più felice all’interno dell’anno scola-

stico. Il Dantedì «… permetterà di ravvi-

vare ogni anno la memoria del poeta, il cui 

ricordo è vitale per la sopravvivenza della 

nostra mente …».  Dante Alighieri nacque 

a Firenze nel 1265 da una famiglia di pic-

cola nobiltà. Amico di Guido Cavalcanti, di 

cui inizialmente subì l'egemonia culturale, 

aderì con lui e con altri poeti alla corrente 

letteraria del Dolce Stil Novo. Gran parte 

delle sue rime giovanili è dedicata ad una 

"Beatrice", che viene tradizionalmente 

identificata con l'omonima figlia di Folco 

Portinari, sposata a Simone de' Bardi e 

Dantedì 
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morta di parto l'8 giugno 1290. Il Poeta 

tra il 1293 e il 1294 rielaborò la storia 

spirituale del suo amore nella "Vita No-

va", un libricino composto da versi e pro-

sa. Quando Dante aveva dodici anni, nel 

1277, il padre concordò  il suo matrimonio 

con Gemma, figlia di Messer Manetto Do-

nati, che successivamente sposò all'età di 

vent'anni nel 1285. Contrarre matrimoni 

in età così precoce era abbastanza comu-

ne a quell'epoca; lo si faceva con una ceri-

monia importante, che richiedeva atti 

formali sottoscritti davanti a un notaio. 

La famiglia a cui Gemma apparteneva –i 

Donati – era una delle più importanti nel-

la Firenze tardo-medievale e in seguito 

divenne il punto di riferimento per lo 

schieramento politico opposto a quello del 

poeta, vale a dire i guelfi neri. Lo scritto-

re morì a Ravenna nel 1321. Dante oltre 

alla Divina Commedia scrisse altre opere 

in volgare e in latino: la Vita Nova, il De 

monarchia, il Convivio e il De vulgari elo-

quentia. La Vita Nova, scritta tra il 

1292 e il 1295, può essere considerata il 

"romanzo" autobiografico di Dante, in cui 

parla dell'amore per Beatrice. È una rac-
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colta di prose e di poesie ed è struttura-

ta in 42 capitoli e 31 liriche collegati in 

una storia omogenea. Il Convivio fu 

scritto tra il 1303 e il 1307. L’opera , 

scritta in volgare per essere capita da 

chi non aveva avuto la possibilità in pre-

cedenza di studiare il latino, può essere 

considerata una sorta di enciclopedia, in 

cui i lettori sono invitati a un banchetto 

( convivio ) di scienza.   Il De vulgari elo-

quentia è un trattato scritto tra il 

1303 e il 1304,  in latino, in quanto, pur  

affrontando il tema della lingua volgare, 

la lingua dell’antica Roma veniva ancora 

ritenuta superiore a qualsiasi volgare. Il 

De monarchia   fu   composto, secondo la 

teoria più accreditata,   in   occasione   

della   discesa   in   Italia   dell'imperato-

re   Enrico   VII   di Lussemburgo tra il 

1312 e il 1313. Si divide in tre libri. Nel 

I libro, Dante vuole dimostrare che l’im-

pero è necessario all'umanità, perché è la 

sola istituzione che può portare giustizia 

e pace nel mondo. Nel II libro, il Nostro af-

ferma che l’autorità imperiale è stata con-

cessa da Dio al popolo romano che unificò e 

pacificò il mondo per prepararlo al messag-

gio di Cristo. Nel III libro, parla dei rap-

porti tra papato e impero e sostiene l’au-

tonomia del potere temporale e di quello 

spirituale, entrambi derivati direttamente 

da Dio. Dante sostiene che Chiesa e Impe-

ro sono sì due poteri autonomi entrambi 

voluti da Dio, ma che la loro azione deve 

essere complementare, di comune accordo. 

Impero e Chiesa sono come "due soli": nes-

suno dei due è superiore all'altro. l'Impero 

ha come fine la felicità dell'uomo sulla ter-

ra, la Chiesa ha come fine il raggiungimen-

to della beatitudine eterna. L’opera più fa-

mosa di Dante è la Divina Commedia, scrit-

ta dal 1306 al 1321. Dante dice che il ti-

tolo dell’opera è Comedìa perché, anche se 

all’inizio dell’opera il contenuto è pauroso, 

presenta un lieto fine. L’aggettivo “divina” 

fu aggiunto da Giovanni Boccaccio nel 

Dante Alighieri 



 

 13 

20 Aprile 2020                                                                                         Cultura  

1555. La Divina Commedia è un poema in 

versi diviso in tre cantiche: Inferno, Pur-

gatorio e Paradiso, di 33 canti ciascuna. 

Complessivamente i canti sono 100 per-

ché se ne aggiunge uno di introduzione 

all’Inferno. I versi sono endecasillabi, cioè 

formati da 11 sillabe, raggruppati in ter-

zine. La ricorrenza dei numeri 1 e 3 è do-

vuta al loro significato simbolico dell’unità 

di Dio e della Santissima Trinità.  L’Ope-

ra narra il viaggio immaginario del poeta 

fiorentino nei tre regni dell’Oltretomba, 

che ha l’intento di salvare la sua anima, 

facendola venir fuori dal buio della fede 

perduta. Nel  suo percorso verso la sal-

vezza il Sommo Poeta viene   accompa-

gnato   da   tre   guide   che   assumono   

un   ruolo fondamentale: Virgilio, Beatrice 

e San Bernardo di Chiaravalle. La lingua 

utilizzata è il volgare fiorentino, in uno 

stile ricco di similitudini, allegorie e meta-

fore. L’Inferno è una voragine a forma di 

imbuto, formata da 9 cerchi concentrici 

nei quali sono distribuite le anime dei pec-

catori: è il regno della dannazione e della 

disperazione.  I dannati sono definiti da 

Dante come coloro che hanno perso il ben 

dell’intelletto, ovvero la possibilità di ve-

dere Dio. Le pene sono assegnate ai pec-

catori seguendo la legge del contrappas-

so, secondo cui le anime sono sottoposte a 

torture che sono simili o opposte ai pec-

cati commessi durante la vita terrena. Il 

Purgatorio   è   una   montagna   altissi-

ma   a   forma   di   cono. Si   presenta   

diviso   in   tre   parti: Antipurgatorio, 

Purgatorio e Paradiso Terrestre. L’Anti-

purgatorio comprende la parte più ripida 

della montagna. Troviamo le anime dei 

negligenti, ovvero coloro che si sono penti-

ti in punto di morte. Esse, prima di salire 

al Purgatorio, devono aspettare un de-

terminato periodo di tempo, cioè tanti 

anni per quanto vissero, tranne gli sco-

municati che devono attendere trenta 

volte la durata della loro vita terrena. Il 

Purgatorio è costituito da sette cornici 

dove ci sono le anime purganti, che aspet-

tano la purificazione.  A differenza 

dell’Inferno è il regno dell’attesa e della 

speranza. Il Paradiso Terrestre occupa 

la sommità della montagna. Tutte le ani-

me prima di salire al Paradiso vengono 

immerse nelle acque del fiume Lete che 

fa dimenticare i peccati e nell’Eunè che fa 

ricordare il bene compiuto. Il Paradiso, 

che appare a Dante come un mare di Lu-

ce, è formato da 9 cieli che ruotano at-

torno alla Terra. I primi sette cieli pren-

dono il nome dal pianeta che è contenuto 

in essi, l’ottavo cielo è quello delle stelle 

fisse, mentre il nono è il cielo cristallino. 

Oltre ai 9 cieli si trova l’Empireo che è la 

sede dei Beati e di Dio. 

Silvia Previderio e Annachiara Sarao’ 2D 
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dell’eroe greco Achille, che si rifiuta di com-

battere, perché infuriato nei confronti di 

Agamennone. Questi, infatti, capo supremo 

dell’esercito, per contrastare la vendetta del 

dio Apollo, alleato dei Troiani, ha dovuto re-

stituire loro una schiava, prigioniera di guer-

L’ Iliade 

L’Iliade, che abbiamo iniziato a studiare nei mesi 

scorsi, è un poema epico attribuito ad Omero, 

composto da 24 libri e scritto in esametri. 

“Cantami, o Diva, del Pelìde Achille 

l’ira funesta che infiniti addusse 

lutti agli Achei, molte anzitempo all’Orco 

generose travolse alme d’eroi,  

e di cani e d’ augelli orrido pasto 

lor salme abbandonò (così di Giove  

l’alto consiglio s’adempìa), da quando 

primamente disgiunse aspra contesa 

il re de’ Prodi Atrìde e il divo Achille. 

Nei versi che aprono il poema, Omero, dopo aver 

invocato la dea della poesia perché ispiri il suo 

canto, introduce l’argomento, “l’ira funesta” 
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ra; per ripagarsi di questa perdita, ha preteso 

che Achille, a sua volta, gli desse in cambio Bri-

seide, la sua schiava preferita. Achille è il perso-

naggio principale, attorno a cui ruota tutta la 

vicenda; è l’eroe per eccellenza, colui che è pronto 

a combattere e a morire per la gloria, è il guer-

riero più valoroso, figlio della ninfa Teti: appena 

nato viene immerso nelle acque del fiume sacro, 

lo Stige, che lo rendono invulnerabile, tranne che 

nel tallone rimasto asciutto, perché tenuto da 

sua madre. E’ un guerriero invincibile e feroce, 

ma conosce il valore dell’amicizia e della pietà. 

Infatti, quando il suo amico Patroclo muore per 

mano di Ettore, che è l’eroe troiano antagoni-

sta, Achille piange e giura vendetta. Accecato 

dall’ira, uccide Ettore, che è la più nobile figura 

del poema: è il guerriero che non ama la guerra, 

ma è il miglior difensore della sua patria, è con-

sapevole di combattere per la libertà e la difesa 

della famiglia e dei concittadini, non arretra mai 

di fronte alle responsabilità ed ai doveri, anche 

a costo della vita. E, infatti, morirà per mano di 

Achille che, senza alcuna pietà, trascinerà il suo 

corpo, legato ad un carro, attorno alle mura di 

Troia. Quando, successivamente, Priamo, re di 

Troia e padre di Ettore, si recherà alla tenda di 

Achille per chiedere la restituzione del cadavere 

del figlio, l’eroe greco si commuoverà di fronte 

alle lacrime dell’anziano re supplichevole e, pen-

sando al suo lontano genitore, restituirà il cada-

vere per “l’onorata sepoltura”. Era convinzione, 

nella cultura greca, che la privazione degli onori 

funebri rendesse l’anima del defunto infelice per 

l’eternità. I Greci usavano cremare i cadaveri, 

soprattutto dei nobili; conservavano le ceneri in 

un’urna che veniva messa in una tomba. Veniva 

poi innalzato un tumulo tanto più alto quanto 

più importante era il defunto. Il rito funebre 

prevedeva che tutti i presenti partecipassero, 

deponendo una pietra sul tumulo. Se il cadavere 

del defunto era in mano del nemico, si ricorreva 

al riscatto, cioè allo scambio della salma con onori 

e ricchezze. In questo modo la salma, restitui-

ta alla famiglia, avrebbe potuto ricevere gli 

onori dovuti. Se il cadavere non veniva così ono-

rato, l’anima del defunto era condannata a non 

trovare pace. Se la guerra è il tema centrale, la 

guerra in tutte le sue sfumature come deside-

rio, destino, attrazione, condanna, è pur vero 

che l’Iliade è stata scritta per celebrare la sto-

ria ed i principi fondamentali di un popolo, quali il 

coraggio, la lealtà, l’abilità sul campo di batta-

glia; questi valori sono passati dalla cultura 

greca a quella romana e sono, quindi, alla base 

della cultura occidentale. E’ importante ricorda-

re che l’Europa, così come noi la conosciamo, ha 

assorbito dall’antica Grecia i valori della demo-

crazia  (è ad Atene che, a partire dal VII seco-

lo a. C. nacque quella forma di governo, che si 

chiama “democrazia”, ), ma anche un grande 

patrimonio culturale: la letteratura, il teatro, 

l’architettura, la scultura, la pittura, la filoso-

fia dei Greci hanno lasciato tracce profondissime 

nella civiltà europea, confermando come il lascito 

dell’Età classica vada oltre la democrazia ed il 

ruolo dell’Ekklesia, l’assemblea in cui gli Ateniesi 

discutevano ed approvavano le leggi. 

Simone Rubino 

Classe 1 D 

Plesso “Annibale Maria di Francia” 

XI Istituto Comprensivo “Gravitelli” 
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Attraverso la  Didattica a Distanza ,stiamo conti-

nuando il progetto " Antonello da Messina" .con l' 

esperta Elena La Fauci Di Rosa ,autrice del libro " Due 

gocce d' acqua '. Dopo aver fatto la " scoperta " circa l' 

identitá del famoso " Ignoto marinaio" ,riconducendola 

a Bernardo Calafato, papá di Smeralda Calafato , per 

tutti ,Santa Eustochia ," tanto amata da noi Messine-

si" ,come dice l' esperta del nostro progetto e scrittri-

ce ,Elena La Fauci Di Rosa ,ci siamo imbattuti in tanti 

quadri di Antonello. Sembra un viaggio per musei .in un 

percorso" antonelliano." (Palazzo Abatellis, Museo 

Mandralisca, galleria Borghese di Roma, National Gal-

lery di Londra, Anversa ,nelle Fiandre, Sibiu ,in Roma-

nia ,il museo di Torino ecc). Attraverso uno studio 

scientifico incredibile della nostra esperta , si evince 

che i tratti del viso dell' "Annunciata" , cioè Smeralda 

Calafato, e l'"Ignoto marinaio" sono sovrapponibili e 

anche speculari ...e anche la divisa del " marinaio" coin-

cide, secondo lo studio fatto da  Elena La Fauci Di Ro-

sa, con la divisa del lavoro del  papà di Smeralda ,il 

quale era ,appunto, marinaio di lungo corso. In più ...in 

quest i  g ior-

ni ...scopriamo che 

" l' Annunciata" , 

cioè , Smeral-

da ,per Antonello, 

esposta al palaz-

zo Abatellis di 

Palermo, non è l' 

unica "Annunciata" 

dipinta dal pitto-

re messinese. C' è 

un' altra " Annun-

ciata" ,il cui titolo  

è " Vergine Annun-

ciata "ed è espo-

sta nell' Alta Pi-

nacoteca di Mona-

co : come l' Annun-

ciata esposta a Palermo , si 

presenta con una posizione 

delle mani sempre molto signi-

ficativa . Attraverso il pro-

getto su Antonello da Messi-

na , dobbiamo  dire che tutti i 

quadri e le tavole di Antonello - 

stiamo scoprendo- hanno un 

legame con la catechesi e il 

trasporto che il pittore senti-

va per Smeralda Calafato . La 

cosa più bella è che, tramite 

Elena La Fauci Di Rosa, anche 

in questa didattica a distanza 

abbiamo conosciuto un pittore 

di fama mondiale, la cui arte 

ha le sue origini nella nostra 

città e la sua storia si incrocia con quella della nostra 

Santa Eustochia, alla quale è dedicato l’inno della nostra 

amata scuola, dove speriamo di tornare presto,  into-

nando l'inno a Lei dedicato, com-

posto da Elena La Fauci Di 

Rosa. Poiché Santa Eustochia è 

stata guarita dalla pe-

ste ,comunicandosi col Corpo di 

Cristo, cioè, con la Comunione, 

ora, a noi bambini  piace ricor-

dare il ritornello che  cantava-

mo, per invocarla, proprio in 

questo momento, con entusia-

smo a nome di tutto il nostro 

territorio così provato : 

" Oh Eustochia, io T' invoco, 

Tu mi ascolti, aiutami Tu: 

Presenta la mia prece a Gesù!" 

XI Ist.Compr.Sc.Cristo  

Re Cl.4° F e 5°F 

Progetto  Antonello da Messina DAD 
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Andrà tutto bene DAD 
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Diritti dei bambini DAD 
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Cara Aurora,  

oggi ti scrivo perché mi manchi e per sapere 

come stai.  Noi non ci vediamo dalla scorsa 

estate, dovevamo vederci a Pasqua, ma pur-

troppo è stato impossibile, sono contenta che 

comunque siamo sempre in contatto. Spero che 

questi giorni tu li stia passando bene, io studio 

tanto, faccio in videochiamata recitazione, can-

to e danza, per continuare a provare per lo 

spettacolo di quest’anno che sarà 

“Pinocchio” (io farò il gatto in versione femmi-

nile). Sono felice nonostante tutto, perché an-

che se molto probabilmente lo spettacolo non 

verrà rappresentato a maggio, noi continuiamo 

a provare perché ci teniamo davvero. Poi oltre 

allo studio ed a recitazione, sto passando tan-

tissimo tempo con la mia famiglia e sono felice 

per questo, prima non stavamo tutto il giorno 

insieme, perché tra il lavoro, la scuola e la reci-

tazione non avevamo tanto tempo. Purtroppo 

ci sono anche dei lati negativi in questa situa-

zione , innanzitutto la preoccupazione del con-

tagio per la mia famiglia, per i nonni (che mi 

mancano tantissimo perché non posso vederli), 

ma credo sia abbastanza normale in questa 

situazione. Tu come stai? I tuoi? Quest’anno 

hai gli esami di terza media, sei preoccupata? 

Chissà come li farete, è tutto così strano per 

ora.  Mi sembra tutto così assurdo, neanche i 

nostri genitori hanno mai vissuto una situazio-

ne così, mio papà che solitamente lavora anche 

quando sta male, poverino, è molto preoccupa-

to, per lui non lavorare vuol dire non guadagna-

re e come facciamo? Speriamo che tutto que-

sto passi presto e si possa tornare alla norma-

lità.  Vorrei che tu fossi qui per sapere che 

stai bene, pe condividere con te tutto questo. 

Ora devo andare, fammi sapere come stai, e 

sappi che mi manchi tantissimo. Un bacio.   

  Celeste Arena 2C 

  

Caro amico, 

ti scrivo perché, come sai, è in corso un’ epide-

mia, un virus aggressivo chiamato COVID-19, 

che  sta colpendo l’intera umanità causando 

tantissime morti. Il virus può essere trasmes-

so da uomo a uomo,  la malattia risulta  più 

grave per alcuni soggetti sofferenti di altre 

patologie, e provoca difficoltà respirato-

rie.  Questa malattia può portare in alcuni casi 

anche, ahimè,  al decesso. Gli anziani e le perso-

ne con altre patologie potrebbero essere più 

vulnerabili e quindi ammalarsi gravemen-

te.  Attualmente a Messina ci sono 115 casi 

risultati positivi al test. Per questo motivo, 

tutti i cittadini sono costretti a rimanere in 

isolamento ognuno nelle proprie case.  

Inizialmente, quando si era diffusa la notizia 

del contagio in Cina, avevo prestato poca at-

tenzione alla notizia, poiché, mi sembrava, che  

questo virus non sarebbe mai giunto fin da noi  

a  Messina. La diffusione del contagio è stata 

talmente rapida che il presidente del consiglio, 

Conte ha dovuto prendere seri provvedimenti a 

carattere nazionale per cercare di limitare il 

contagio il più possibile. Sono state chiuse tut-

te le scuole, sono state poste delle regole per 

evitare gli assembramenti e le uscite senza 

motivazioni valide quali quelle per andare al 

supermercato, in farmacia o al lavo-

ro .  Possono lavorare solo le persone che svol-

gono un attività di prima necessità, ad esem-

pio i miei genitori sono meccanici e gommisti, 

possono rimanere aperti, anche se, ultimamen-

te,  non c’è molto lavoro.  La mia  paura non si 

fonda sul fatto che io  possa prendere questo 

virus perché sto tutto il giorno a casa a stu-

diare oppure vado in terrazza a fare ginnasti-

ca , quanto temo piuttosto per i miei genitori 

che stanno fuori e che potrebbero essere con-

tagiati.   Grazie al grande impegno e zelo che 

stanno profondendo  i medici (in generale),e  

anche grazie al nostro contributo di cittadini 

rispettosi delle regole, riusciremo sicuramente 



 

 21 

20 Aprile 2020                                                                                            Mondo scuola  

Caro Luca,  

da circa tre settimane siamo in quarantena a 

causa di una chiusura forzata di scuole e la 

maggior parte delle attività a causa del coro-

navirus ormai diffuso in tutto il mondo. Sto 

trascorrendo le mie giornate chiuso in casa ed 

è ormai da quando è iniziato l’isolamento che 

effettivamente non esco. Durante il giorno, di 

mattina, studio cercando sempre di fare tutti 

i compiti assegnati dalle prof., mentre di pome-

riggio cerco di trascorrere  più tempo possibile 

con la mia famiglia oppure chatto, mi alleno e 

gioco alla play. Inoltre da un paio di giorni con 

mio cugino stiamo cercando di sviluppare un 

videogioco, anche se ancora stiamo imparando, 

abbiamo ottimi propositi. Ovviamente anche io 

ho paura di ciò che sta accadendo nel mondo: ho 

paura di ammalarmi e di trasmettere la ma-

lattia alla mia famiglia, ho anche paura che il 

virus arrivi da noi come è  arrivato nel  nord 

Italia specialmente in Lombardia,  ma la mia 

più grande paura e che si possano ammalare i 

miei genitori. La mia speranza è che si possa 

tornare a scuola, non tanto per la scuola in se 

stessa, ma più per il significato che potrebbe 

avere questa cosa ossia che il rientro a scuola 

significherebbe che il virus è stato sconfitto e 

quindi che si stanno riavviando le normali atti-

vità quotidiane. Inoltre vorrei rientrare a 

scuola per rivedere i miei compagni e trascor-

rere del tempo con loro e con i miei amici. Spero 

che anche tu stai trascorrendo una quarante-

na non troppo monotona e triste (certo è nor-

male essere tristi quando c’è un evento del ge-

nere, ma  cerco sempre di vedere il lato positi-

vo delle cose ridendo e scherzando con la mia 

famiglia). 

 Un saluto dal  tuo amico  

Gabriele Amabile 2C 

 

Carissima cuginetta Luna,  

sono passati ormai tantissimi giorni dall’ultima 

volta che ci siamo viste!  

uscire da questo inferno.  Spero che tutto que-

sto passipresto , cosi torneremo a fare lunghe 

passeggiate per la città, e shopping per i ne-

gozi del viale.  

                           Baci da Giada  Musolino 2C 

PS: Mi manchi tanto spero di rivederti presto. 

 Carissima Giada ,  

mi manchi tantissimo e non vedo l’ora di rive-

derti.  

Qui le cose non vanno per il verso giusto, sono 

quattordici giorni che la nostra città è in qua-

rantena e comincio a sentire la tua nostalgia e 

non solo la tua…. La causa di questa 

“quarantena” purtroppo è il COVID 

19,un’influenza che sta contagiando tutto il 

mondo. Non ti nascondo che ho molta paura per 

la rapidità con cui si diffonde ,e soprattutto 

perché so che non ci sono cure, almeno finora, 

perché è un virus sconosciuto ai medici,  anche 

se  loro fanno di tutto per combatterlo stu-

diando un  vaccino che possa contrastare il con-

tagio e salvare vite umane. Rimanendo tutto il 

giorno e tutti i giorni a casa, ovviamente mi 

annoio molto ,perché le mie giornate trascorro-

no tutte nella stessa maniera …..studio, guardo 

la televisione la sera gioco a carte con la mia 

famiglia o ci sediamo comodamente sul divano a 

guardare un film.  

Qualche volta sempre insieme impastiamo la 

farina per fare la pizza o ci improvvisiamo pa-

sticceri e inventiamo qualche dolce, insomma 

cerchiamo di  trascorrere in maniera piacevole 

questo lungo tempo a disposizione . Ci sono mo-

menti in cui, non ti nascondo, mi prende l’ansia 

ma io reagisco allontanandola con la musi-

ca. Spero  che questo periodo possa presto fini-

re ,cosi da poter tornare a scuola (mi mancano i 

miei professori e i miei compagni, la didattica a 

distanza non potrà mai sostituire le nostre 

lezioni in aula !!!) e soprattutto sentirmi libera 

di poter correre e passeggiare per strada .    

Ti abbraccio forte a presto 

 Andrea. Calderone 2C 
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Purtroppo, come tu ben saprai stiamo vivendo 

una situazione molto particolare che mai avrei 

pensato di poter vivere. Infatti, siamo in pie-

na emergenza sanitaria a causa di questo ma-

ledetto virus , il Coronavirus appunto ,che sta 

colpendo tantissime persone in tutto il mondo e 

che non ci permette di trascorrere le nostre 

giornate come sempre ,anche se stare in casa e 

seguire le regole che il governo ci ha dato ,è 

l’unico modo che abbiamo per tentare di scon-

figgere questo brutto mostro.  In questo mo-

mento, siamo tutti a casa e anche se ci sentia-

mo per telefono e ogni tanto facciamo delle vi-

deochiamate , mi piacerebbe sapere come stai 

e come trascorri le tue giornate?  Noi stiamo 

tutti bene, anche io, naturalmente cerco di ri-

spettare le regole e quindi, resto a casa con 

mamma e papà. Certo, le giornate mi sembra-

no un po’ più lunghe:la mattina mi alzo più tar-

di, rispetto a quando andavo a scuola ,e devo 

dire che questo mi piace! Dopo la colazione, mi 

collego alla piattaforma Edmodo e comincio a 

seguire le attività da svolgere , faccio i compiti 

per il giorno successivo, seguendo l’orario scola-

stico ,almeno ci provo…..Molto spesso si fa ora 

di pranzo e quindi dopo aver pranzato, guardo i 

miei cartoni preferiti e gioco un po’ al computer 

o con la console Nintendo Switch. Dopodiché, ri-

torno a studiare se è necessario, oppure con i 

mei genitori cerchiamo di fare qualche gioco o 

attività: cucino con la mamma qualche dolce o 

la pizza, oppure facciamo qualche gioco di socie-

tà o suono la pianola con il mio papà. Poi , cenia-

mo, guardo un po’ di tv e poi via a letto.  Cer-

to, all’inizio di questo periodo, tutto mi sem-

brava più semplice, le giornate passavano più 

in fretta e tutto era una novità. Ma adesso 

che sono già passate diverse settimane dalla 

chiusura delle scuole, le mie giornate cominciano 

ad essere più lunghe e mi annoio un po’ di più. 

Inoltre, le notizie che continuamente ci arriva-

no dalla tv e dai social, mi stanno cominciando a 

mettere un po’ di ansia e di nervosismo e anche 

un po’ di paura perché non so quando tutto 

questo finirà.  Io cerco sempre di pensare che 

se seguiamo le regole, tutto questo finirà pre-

sto, e sono convinta che alla fine ci vorremo 

tutti più bene ,e ci abbracceremo forte e dare-

mo più valore alle piccole cose della nostra vita. 

Certo, non avrei mai pensato di dire che un 

giorno mi sarebbe mancata la scuola……ma è 

proprio così!  

Adesso ti saluto cara cuginetta, ti prometto 

che quando ci rivedremo ti strapazzerò di baci! 

Un bacio anche agli zii!      

 Alice Pia 2C 

    

Caro amico  

ti scrivo perché credo che in questo terribile 

momento potresti essere l’unico che mi ascolta 

e mi capisce e per questo ti voglio un bene 

dell’anima, perché nei momenti difficili ci sei e ci 

sarai sempre; spero che tu queste parole le 

leggerai e non le scorderai per il resto della tua 

vita, spero che queste non siano parole butta-

te al vento. Io penso che questo momento orri-

bile passerà e che tutti noi presto torneremo 

alla nostra vita quotidiana,  a fare sport, a 

vedere i familiari, e perché no? anche ad anda-

re a scuola.  Tu come passi il tempo? Beh, io 

non faccio niente di particolare: studio, disegno, 

mi alleno. Lo sai che sto componendo una canzo-

ne? Lo ammetto, è un’idea buffa, però credo in 

me stessa e spero di farcela. Secondo me, pren-

derci una pausa dalla nostra vita normale farà 

bene a tutti, perché così abbiamo modo di ri-

flettere e imparare a godere delle piccole, ma 

in realtà, grandi cose. Cari saluti amico mio, a 

te e a tutta la tua famiglia e statemi bene. 

Annachiara Saraò cl. 2D   

 

Caro amico, ti scrivo per raccontarti ciò che 

nessuno avrebbe mai immaginato si potesse 

verificare… Eppure le immagini che arrivavano 

dalla città di Wuhan parlavano chiaro, ma tut-

ti noi di fronte alla consapevolezza, ormai ac-

clarata, di un mondo globalizzato respingevamo 

il pensiero oscuro e sinistro che la stessa situa-

zione avrebbe coinvolto ed incluso anche il mon-
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 do occidentale ipertecnologico e digitalizzato. 

Dalla fine di febbraio nel nostro paese ci tro-

viamo in una situazione di emergenza straordi-

naria a causa della diffusione del coronavirus. 

La malattia è causata da un virus chiamato 

COVID-2019, che colpisce il sistema respira-

torio e sembrerebbe trasmettersi tramite le 

goccioline di saliva diffuse da tosse e starnuti 

e le superfici contaminate che le persone tocca-

no; i sintomi principali includono debolezza gene-

ralizzata, febbre e tosse; nei casi più gravi 

polmonite e difficoltà respiratorie negli stadi 

più avanzati. La città di Wuhan è stata il fo-

colaio originario dell’epidemia da coronavirus: lo 

scorso 23 gennaio, il mondo ha assistito al pri-

mo “lockdown”, ovvero all’isolamento di una cit-

tà di 11 milioni di abitanti, una misura senza 

precedenti nella storia; in quel momento il nuovo 

virus, originatosi probabilmente in un mercato 

abusivo di animali selvatici, aveva già conta-

giato almeno 600 persone e ne aveva uccise 

17. In Europa, i primi casi si sono registrati in 

Germania ed in Francia già a fine gennaio. Ma 

è dal 21 febbraio, con il primo caso di contagio 

avvenuto sul suolo italiano e registrato a Co-

dogno, che lo scenario è iniziato a mutare rapi-

damente anche per noi: nel nord Italia si è as-

sistito ad un’impennata della diffusione del vi-

rus.  Dal 4 marzo il Governo ha dato il via libe-

ra alla chiusura di scuole e università, perché 

questo virus sconosciuto si diffonde con molta 

facilità e l’unico modo per evitare il contagio è 

mantenere la distanza dagli altri.  Domenica 8 

marzo arriva il decreto che assegna alla Lom-

bardia la definizione di “zona rossa”; ma non 

basta. Ed ecco che il 9 marzo tutta l’Italia 

diviene “zona protetta”.  Lo scorso 11 marzo 

l’Organizzazione mondiale della sanità ha di-

chiarato la “pandemia” e due giorni dopo ha 

individuato nel cuore dell’Europa il nuovo epicen-

tro del contagio. Nel frattempo il covid-19 è 

dilagato anche negli altri Paesi fino a toccare 

tutto il continente.  Stiamo vivendo un periodo 

molto difficile, dove nessuno nemmeno tra gli 

adulti ricorda una situazione simile, con misure 

restrittive così rigide: il provvedimento del 23 

marzo 2020, nuovo decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, prevede la chiusura delle 

attività produttive non essenziali o strategi-

che; è fatto divieto a tutte le persone fisiche 

di trasferirsi o spostarsi, salvo comprovate 

esigenze lavorative di assoluta urgenza o per 

motivi di salute.  In diversi paesi sono scatta-

te misure restrittive per gli spostamenti, la 

sospensione delle attività scolastiche e la chiu-

sure dei confini. Le immagini delle città deser-

te, da Parigi a Madrid a Londra, si moltiplicano 

e l’economia assiste ad una paralisi senza pre-

cedenti. La chiusura delle scuole ha influito sul-

la vita degli italiani e delle famiglie; in partico-

lare di quelli che lavorano, i quali, non potendo 

nemmeno contare sull’aiuto prezioso dei nonni, 

vedono aumentare le loro difficoltà. Molti han-

no avuto la possibilità di lavorare da casa at-

traverso lo smart-working e il tele-lavoro; un 

modo di lavorare che, se da noi non era conosciu-

to, in alcuni Paesi, soprattutto del Nord Euro-

pa, funziona benissimo.  Noi ragazzi, non do-

vendo andare a scuola ogni mattina, ci alziamo 

un po’ più tardi, ma non siamo in vacanza e 

quindi abbiamo ugualmente il dovere di studia-

re e svolgere i compiti, che i nostri professori 

ogni giorno ci assegnano. Del resto, se non pos-

siamo frequentare le lezioni, perché dobbiamo 

stare lontani per evitare la diffusione del con-

tagio, grazie alla tecnologia che ci permette in 

ogni caso di comunicare e di vederci, abbiamo 

ancora la possibilità di sentirci membri della 

nostra classe. Personalmente mi dispiace non 

poter andare ogni mattina a scuola, incontrare 

i compagni, che sono anche i miei amici, vedere i 

professori che avevo conosciuto quest’anno: 

stavamo studiando e conoscendo tematiche, 

fatti, avvenimenti, tecniche, ma per fortuna 

rimane le possibilità di continuare il percorso 

educativo e formativo “a distanza”.  Non vedo 

l’ora che tutto questo finisca, non vedo l’ora 

che si possa di nuovo uscire, tornare a scuola, 

andare a mangiare una pizza o un panino al 

McDonald’s, fare una passeggiata, prendere un 

gelato, incontrare gli amici ed i parenti che in 

questi giorni ho visto solo con le videochiamate. 

In questo periodo in cui tutti siamo chiusi in 

casa, dovremmo riflettere su cosa possiamo 

fare senza annoiarci e sfruttare il momento 

per parlare di più con i genitori, giocare insie-

me, cucinare, preparare dolci e trovare occasio-

ni utili per divertirsi in famiglia. Venerdì ho as-
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 sistito al momento di preghiera di Papa Fran-

cesco in una Piazza S. Pietro completamente 

vuota e sotto la pioggia. Mi ha fatto riflette-

re sulla forza della preghiera di un papa, che 

ha chiesto a Dio di allontanare la pandemia e 

sul fatto che ci troviamo tutti sulla stessa 

barca, tutti chiamati a remare insieme e tutti 

bisognosi di confortarci a vicenda.  

Simone Rubino 1D 

 

Caro amico, 

Ti scrivo per distrarmi da quella che ormai è 

diventata la mia vita, completamente diversa 

da prima a causa del covid19, un virus diffuso 

in tutto il mondo, per cui ancora non esiste un 

vaccino. Ormai sono più di 17mila i morti sol-

tanto in Italia, e mi rattrista enormemente 

sapere che anche mentre sto scrivendo questa 

lettera, il loro numero sta aumentando e che 

l’unica cosa che le persone come me possono fa-

re è non uscire, evitando ogni contatto se non 

con i propri familiari residenti nella  stessa ca-

sa. Ed è quello che facciamo da più di un mese:  

non abbracciamo i nostri parenti da più di un 

mese, non incontriamo i nostri amici da più di un 

mese. Se questi piccoli sforzi, però, possono ri-

sparmiare delle vite, allora è giusto continuare 

a farli fino alla fine di questo orribile tunnel. In 

fondo, è molto meglio soffrire la noia o la man-

canza di qualcuno che non vediamo da tanto, 

piuttosto che la sua morte o la nostra. Io vivo 

la quarantena considerandola come un’occasione 

per passare più tempo con la mia famiglia, in-

fatti, prima non avremmo mai avuto la possi-

bilità di guardare un film tutti insieme o  ride-

re tanto quanto con i miei amici. Apro gli occhi 

la mattina con la certezza che un domani tut-

to questo finirà, perché ho fiducia nelle persone 

che stanno lottando per la propria vita, ho fi-

ducia nei medici, negli infermieri, nelle persone 

che prima o poi troveranno una cura. Ho fiducia 

nella società e in coloro che stanno facendo di 

tutto per aiutare l’Italia e il mondo intero. Ho 

fiducia nelle persone che stanno affrontando la 

perdita di un familiare sconfitto dal coronavi-

rus, perché so che ce la faranno e torneranno a 

combattere più forti di prima, torneremo tutti 

più forti di prima! Mi manca pianificare l’esta-

te con i miei amici per andare al mare  tutti 

insieme, o andare a scuola e incontrare tutti 

coloro che fino a poco tempo fa facevano parte 

della mia vita, o andare in libreria con mia ma-

dre e farla attendere ore solo per scegliere un 

libro. Ma la cosa che mi manca di più è la nor-

malità, quella di cui mi lamentavo sempre… La 

prima cosa che farò quando tutto questo finirà 

sarà convincere i miei nonni ad andare insieme a 

comprare un gelato e il giorno dopo incontrare 

tutti i miei amici al solito bar vicino scuola e 

abbracciarli uno per uno. È così difficile resiste-

re alla tentazione di raggiungere le persone 

che ami, ma lo sarebbe ancora di più senza la 

tecnologia, la quale, nonostante le continue fake 

news, è uno dei mezzi che annulla le distanze 

che ci separano. Infatti, grazie ad essa, con le 

video chiamate ho potuto vedere mio zio e sen-

tirmi  vicina a lui. Vivere chiusi in casa, senza 

nemmeno sapere quanto tempo ci vorrà prima 

di poter continuare la vita che il coronavirus ha 

interrotto, è un’enorme sofferenza, ma io resi-

sto, l’Italia resiste, il mondo resiste, atten-

dendo il momento in cui tutto finirà. Per questo 

caro amico, resisti anche tu e combatti insieme 

a me,  per riavere i nostri abbracci, le nostre 

carezze, i nostri baci, la nostra normalità.  

Noemi Conte 2D 

 

Cara Aneta, 

approfitto di questo momento di pausa per 

scriverti un po'. Infatti, ho appena finito i com-

piti per domani. Immagino che anche tu, come 

me, in questi giorni stia a casa, a causa di que-

sta pandemia che ha colpito tutto il mondo.  

La nostra vita è cambiata improvvisamente e 

le strade si sono svuotate da un momento all'al-

tro, proprio come in un film di fantascienza.  

Camminiamo attrezzati di mascherine e guanti 

e ci teniamo a distanza gli uni dagli altri. Siamo 

limitati negli spostamenti e possiamo uscire da 
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casa nostra solo per motivi di necessità. Sentia-

mo nostalgia della nostra monotona quotidiani-

tà. Ci chiediamo quanto dovrà durare questo, 

quante vite umane ancora dovremo perdere e 

lottare contro un nemico invisibile e a noi scono-

sciuto. La scienza non sa rispondere e non ha 

trovato ancora un vaccino, ma si affida a delle 

cure sperimentali. A noi tocca invece rispettare 

delle regole. Le mie giornate sono molto ripetiti-

ve e l'unico modo per rimanere in contatto con le 

persone è con gli strumenti tecnologici. Grazie a 

questi inoltre, riesco a seguire i programmi sco-

lastici e a fare i compiti; anzi, devo dire che ho 

imparato ad usare un po' il computer e alcuni 

software.  Soffriamo tutti della mancanza di 

contatto e vicinanza con i nostri cari e con gli 

amici; inoltre, non possiamo fare moto e attivi-

tà fisica all’aria aperta. Però non bisogno sco-

raggiarsi e bisogna invece guardare gli aspetti 

positivi di tutto ciò. Per esempio, si può stare 

più tempo con la famiglia, oppure imparare a 

conoscere meglio se stessi e dedicarsi ai propri 

hobby; ma una cosa di cui sono molto felice è 

l’improvvisa diminuzione dell’inquinamento dovu-

ta al fermarsi della maggior parte delle attivi-

tà economiche e del traffico. Io sono convinto 

che ne usciremo vincitori, come è sempre acca-

duto nella storia dell’uomo  e ne usciremo con un 

nuovo e migliore modo di vedere la vita e di con-

siderare le cose più importanti di essa. 

Spero di rivederti presto e di trascorrere con te 

le prossime vacanze estive. 

 Lorenzo Pavone 2A 

 

Caro Gesù,  

ti scrivo una lettera perché non potrei mai par-

larti di persona. Quando la professoressa ci ha 

assegnato questo compito, ossia   scrivere una 

lettera ad un amico per raccontargli come sto 

vivendo questo periodo della mia vita, ho pensa-

to immediatamente di scrivere a Te. Come sai, 

a causa del CORONAVIRUS siamo tutti a ca-

sa; nessuno può uscire in tutta Italia e in tut-

to il mondo; si può solo uscire   per necessità, ad 

esempio per fare la spesa o andare in farmacia. 

Tu come lo stai trascorrendo questo periodo di 

quarantena? Sei molto fortunato perché   il co-

ronavirus non può arrivare fino al cielo; ma pen-

so che tu stia peggio di noi . Infatti per te sa-

rà tristissimo vedere tante persone   nei letti 

degli   ospedali   che cercano  di combattere con-

tro un nemico invisibile . Io e mia mamma, come 

vedrai da lassù, cuciniamo spesso insieme, fac-

ciamo torte ed esperimenti in cucina. Abbiamo 

provato a fare i sofficini, che, a dire la verità, 

erano grandi ma buonissimi; mio fratello ed io li 

abbiamo chiamati sofficiotti. Quando non dob-

biamo fare i compiti cerchiamo di passare alle-

gramente il tempo insieme in famiglia: giochia-

mo, balliamo e cantiamo. Per me è difficile stare 

in quarantena perché faccio le video lezioni sia 

di inglese, con il British, sia di danza, classica e 

contemporanea; è molto diverso ma cerco di im-

pegnarmi.  tuttavia stare in quarantena ha 

anche i suoi   aspetti positivi: come poter re-

stare in pigiama anche davanti al computer per 

fare i compiti e imparare ad usarlo sempre me-

glio. La prima cosa che farò dopo la quarantena, 

sarà abbracciare la mia migliore amica. Mi man-

cano i miei amici, i miei compagni, il divertirsi 

insieme in classe e fare a gara a chi si mette 

prima vicino al termosifone per riscaldarsi. Mi 

manca sentire i professori che parlano della loro 

vita passata e presente.  Spero solo che la si-

tuazione non peggiori, perché esco sul  balcone e 

non vedo nessuno, anche se è ancora giorno, e mi 

sento molto triste. Non so quando tutto questo 

finirà, spero presto, anche se probabilmente non 

sarà così. Approfitto di questa lettera per 

chiederTi di intervenire contro questo virus, che 

ha cambiato la vita di tutti.  

Non vedo l'ora di poter urlare "TUTTI AL MA-

RE". 

Silvana  Panarello 2A 
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L'autismo è un disturbo del neuro sviluppo ca-

ratterizzato dalla compromissione dell'interazio-

ne sociale e da deficit della comunicazione verba-

le e non verbale che provoca ristrettezza d'inte-

ressi e comportamenti ripetitivi”. Questa è la 

definizione di autismo.  Una persona autistica  

mette in atto una molteplicità di modi per comu-

nicare che esulano dalle comuni modalità e, forse 

per questo, non compresi dalla maggioranza delle 

persone, ma un’adeguata sensibilizzazione  

sull’autismo potrebbe focalizzare l’attenzione 

sui questi comportamenti  per sapere come agi-

re nei confronti  di chi  è affetto da questo di-

sturbo. A tal proposito voglio raccontare un’e-

sperienza vissuta in prima persona, una magni-

fica esperienza. Il primo giorno di scuola media, 

arrivato in classe , ho notato un nuovo volto che 

rimaneva isolato da tutti. A prima vista sem-

brava un bambino normale come gli altri, ma, ben 

presto, mi sono reso conto che era affetto dal 

disturbo dell’autismo.  Voglio precisare che per 

me è un bambino normale perché non vedo il mo-

tivo per il quale non deve essere considerato ta-

le. Cosa ha in meno? Non sa parlare? Perché tu 

da quando sei nato hai sempre saputo parlare? 

Non credo. Sinceramente io ho sempre considera-

to il nostro compagno un mio pari.   Ricordo come 

se fosse accaduto ieri quando insieme giocavamo 

con le formine o anche con le tavolette di legno. 

Oppure lo aiutavo a scrivere.   Si tratta di un 

bambino normale che non riesce a fare le cose 

velocemente  come le facciamo noi,  ma le fa a 

suo modo. Ricordo quando lo aiutavo a pronuncia-

re il suo nome o i nomi degli oggetti:  lui parlava 

e io gioivo dei suoi progressi! In fondo che cosa 

ha in meno di noi? Non ha forse un cuore che 

batte come il nostro? Non ha forse gli occhi per 

guardare il mondo come noi? Sì, lui può fare tut-

to , seppur con qualche problema e gli fa onore 

che non si abbatta né si arrenda. Ogni giorno 

viene a scuola con il sorriso  e fa compagnia a 

tutti. Sì,  lui è un ottimo e fedele amico e sicura-

mente la nostra esperienza di amicizia mi ha 

cambiato in meglio perché anche quando ero tri-

ste c’era sempre lui che mi strappava un sorri-

so. Purtroppo negli ultimi mesi è successo un 

fattaccio; questo mio compagno ha avuto una 

crisi… ma non bisogna abbattersi, in fondo era 

solo un ostacolo del viaggio,  ma il mio amico è 

forte come una quercia dalle solide radici e non si 

farà fermare da un venticello. E anche in questo 

periodo buio spero che lui stia bene e che si stia 

divertendo. Mi auguro di poterci   rivedere al più 

presto!!!!  

                                                                                                                   

Giuseppe Pirri 3 C 

 

Il 2 aprile si celebra la giornata mondiale della 

consapevolezza dell'autismo ossia una giornata 

per sensibilizzare le persone a comprendere 

cosa sia l’autismo e abbattere paure e pregiu-

dizi. L'autismo è un grave disturbo del neuro 

sviluppo, che, nei soggetti che ne sono portato-

ri, pregiudica le capacità di interazione e comu-

nicazione sociale; ciò porta a degli atteggia-

menti ripetitivi.  Io voglio parlarvi del mio 

compagno di classe: è un ragazzo molto specia-

le perché ha la sindrome dell' autismo. Si siede 

sempre davanti a me e ogni tanto, anzi quasi 

sempre, ci  abbraccia e dà tanti bacetti a tut-

ti  perché è molto affettuoso. Accanto a lui c'è 

la professoressa di sostegno che se ne prende 

cura, ma anch'io cerco di dare il mio contributo 

quasi sempre, e non sono l'unico ma anche due 

miei compagni, Andrea e Gabriele; insieme lo 

aiutiamo a fare i compiti, i disegni e lo accom-

pagniamo anche in bagno quando non c'è la pro-

fessoressa. Ovviamente,  come tutti i ragazzi 

che hanno questa sindrome, ci sono giorni in cui 

questo compagno  ha le sue piccole crisi e la 

professoressa per tranquillizzarlo lo porta fuo-

ri per farlo calmare in un ambiente più sereno,  

perché a lui danno fastidio  i rumori troppo for-

ti come: gridare, sbattere le porte e ancora 

altro. I ragazzi autistici non devono essere 

isolati anzi si deve avere un occhio di riguardo  

in più  nei loro confronti perché sono speciali e 

hanno peculiarità diverse dalle nostre. Bisogne-

rebbe, al contrario, cercare di sensibilizzare la 

Un amico speciale 2 Aprile 



 

 27 

20 Aprile 2020                                                                                            Mondo scuola  

società affinché possa comprendere l’importan-

te ricchezza emotiva che queste persone sono 

in grado di donare. 

 

                              Daniele D’Amico classe 3 C 

 

 

La disabilità non può essere considerata un 

handicap, dal momento che i diversamente 

abili hanno tantissime capacità che magari 

altri non hanno, sono tra i più bravi della clas-

se, sanno più cose di noi, sono più sensibili di 

noi. E’ importante non farli sentire diversi; 

occorre, invece, metterli a proprio agio e farli 

sentire proprio come tutti gli altri, cosa che io 

ho sempre fatto ritenendoli persone come noi. 

Per loro è fondamentale ricevere attenzione e 

affetto, fare in modo che realizzino ogni loro 

desiderio perché si sentano felici, sicuri e fidu-

ciosi nelle proprie possibilità.  

Tutto ciò deve essere messo in atto non solo 

nelle scuole, ma anche negli altri ambienti, co-

me nello sport, nelle varie associazioni, ecc… 

Alcuni di noi hanno relazioni strette con ra-

gazzi diversamente abili e ci si è resi conto 

che loro sono molto sinceri e rispettosi, spesso 

anche più degli altri e lo dimostrano non solo a 

parole, ma anche e soprattutto nei gesti con-

creti: ad esempio, quando vedono che qualche 

amico si trova in difficoltà per qualcosa o, in 

generale, nei momenti di bisogno, sono sempre 

presenti e dimostrano di essere degli amici 

autentici che non tradiscono mai e che si sen-

tono accettati per quello che sono, purtroppo 

però non da tutti. A volte si può pensare che 

l’amico del cuore debba essere quello “figo”, ma 

questo non significa che i ragazzi diversamen-

te abili che hanno difficoltà a muoversi, a par-

lare o a giocare non possano essere veri amici, 

anzi sono gli unici amici in grado di fornire un 

supporto quando è necessario. La vita dei no-

stri amici e compagni diversamente abili è pie-

na di forza e di coraggio, qualità che dimo-

strano di avere anche i loro genitori. Loro af-

frontano la vita in modo forte e vanno avanti, 

gioiscono nel ricevere accoglienza e attenzione 

a scuola o al catechismo, sono felicissimi quan-

do un compagno di classe suona alla loro porta 

di casa, sono tristi quando vedono che alcuni 

non li ritengono adatti a proseguire gli studi o 

che vengono ridotte sempre di più le ore di 

sostegno, che sono fondamentali per loro per-

ché i professori li aiutano e li seguono non solo 

nello svolgimento del lavoro scolastico, ma an-

che nel percorso di formazione culturale, intel-

lettuale ed educativo, indispensabile per collo-

carsi nella società e per avere un posto di la-

voro. Forse dovremmo stare vicino a loro un 

po’ di più perché può succedere che a tredici o 

a quattordici anni il nostro carattere esube-

rante ci porti a giocare e a scatenarci nel 

gruppo di coetanei trascurando un po’ i nostri 

compagni diversamente abili, che magari han-

no ridotte capacità motorie, e non pensiamo 

invece di scambiare qualche parola con loro. 

 Quando aiutiamo questi nostri compagni a 

volte penso: sono loro i diversi oppure noi? 

Raramente si abbattono e quasi sempre han-

no il sorriso sulle labbra, anche quando attra-

versano momenti particolari della loro vita. 

Pensiamo, infatti, ai trasporti pubblici, all’uso 

degli ascensori, alle azioni che spesso risultano 

complesse se manca un aiuto o se le attrezza-

ture non sono perfettamente funzionanti. Sul-

la base di queste considerazioni, potremmo 

dire che ciascuno di noi è diverso dagli altri, 

ma solo in senso positivo e questo ci rende uni-

ci, con delle qualità vantaggiose per tutti. 

Poi… che noia se nel mondo fossimo tutti 

uguali, con le stesse idee, gli stessi gusti, le 

stesse abitudini!  Nell’arco della mia vita ho 

conosciuto molte persone speciali, solo crescen-

do ho imparato a riconoscere il disturbo; per 

me sono degli amici unici. Pensando al mio com-

pagno di classe, sono tanti i momenti in cui io e 

i miei compagni ci prendiamo cura di lui: mi so-

no cimentato nel fargli scrivere il suo nome 

per poi farglielo ripetere, lavoriamo insieme 

con i giochi di logica che ha a sua disposizione, 

lo accompagno in bagno quando me lo chiede e 

durante le uscite extrascolastiche lo tengo 

sempre con me. Quello che faccio mi fa star 

bene, mi piace stare con lui, adoro i suoi sorrisi, 

il suo affetto e le sue attenzioni mi fanno 

davvero piacere, ogni suo traguardo lo sento 

nostro, mi sento utile e accettato. Tutte le 

esperienze vissute con gli amici speciali mi 

hanno reso più attento al bisogno degli altri. 

 

                                        Saraò Andrea 3 C  
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Poesia  
Noi 

La parola noi , tre lettere appena 

con la forza ,pero', di una catena. 

nessun uomo è un isola,  

Pasqua, poesie e risate in DAD 

Ogni uomo è una parte del tutto. 

noi, uniti siamo contenti ,  

quando cantiamo insieme 

il mondo intero a noi appartiene . 

Francesco Castelli 2 A 

C
la

ss
i 2

A
/2

B
 S

cu
o

la
 p

ri
m

ar
ia

 X
I I

sti
tu

to
 C

o
m

p
re

n
si

vo
 G

ra
vi

te
lli

 



 

 29 

0 Aprile 2020                                                                                            Penne a servizio  

Prossima uscita  01/06/2020 


