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La nostra scuola all’opera 
della Redazione 

Gli  open  day  di  dicembre  2015  e  gennaio  2016  sono  stati  il 
momento privilegiato in cui la nostra scuola si è presentata alle 
famiglie ed agli alunni inizieranno il loro percorso delle “medie” 
nel prossimo anno scolastico 2016/17. Per noi gli open day non 
sono  mai  stati  la  vetrina  in  cui  mettere  in  mostra  “effetti 
speciali”  bensì  la  possibilità,  per  chi  lo  desidera,  di  vedere  la 
nostra scuola all’opera.
Sono stati vissuti proprio così: mettere davanti alle domande ed 
al desiderio di fare la scelta giusta,  delle facce (da quelle degli 
insegnanti a quelle degli alunni, ma anche ex alunni e genitori 
che questa scelta l’hanno già fatta) a cui poter chiedere, con cui 
poter  condividere  dubbi  ed  aspirazioni,  in  modo  da  avere 
risposte adeguate all’attesa, e poter vedere in atto il metodo che 
queste facce incarnano.
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Torna la nostra “News” 
Torna la nostra NewsLetter con un 
nuovo numero. Tutti gli alunni 
possono partecipare alla redazione 
che è aperta al contributo personale 
di ognuno.  
Chi vuole si faccia avanti… 
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Speciale cronaca 

Bullismo: cosa manca ai giovani. 
di Alessia Meziu e Ian Frosali 

Lunedì 18 gennaio 2016 una 
ragazzina di 12 anni ha tentato il 
suicidio buttandosi dal secondo 
piano del suo condominio a 
Pordenone, dopo una settimana di 
assenza da scuola. Prima di 
lanciarsi dalla finestra, la mattina 
in cui sarebbe dovuta tornare a 
scuola, ha lasciato due lettere, una 
ai genitori e l’altra ai compagni. 
quest’ultima ha scritto: “Adesso 
sarete contenti”. La madre, entrata 
in camera sua, si è accorta che la 

finestra era aperta e che la figlia giaceva nel cortile sottostante assistita da un vicino che aveva visto tutto 
l’accaduto. All’uomo la ragazza ha detto: “Oggi dovevo tornare in classe, ma io non ce la facevo a rientrare. 
Avevo paura di urlare al mondo i miei timori e così ho deciso di farla finita”.  
"Non c'era alcun segnale che lasciasse presagire quanto accaduto; siamo sconvolti" ha detto la preside della 
scuola media di Pordenone frequentata dalla ragazza, "Mai, né durante i consigli di classe, né in situazioni 
più informali - ha aggiunto - era emerso un disagio di alcun tipo, e men che meno episodi di presunto 
bullismo. I genitori di questa ragazzina e degli altri alunni non hanno mai accennato nulla a me o agli 
insegnanti".  
Al di là delle dichiarazione di genitori e insegnanti, rimane il fatto che una ragazzina di 12 anni abbia 
tentato di porre fine alla sua vita a causa del disagio vissuto a scuola. Questo tipo di episodi potrebbe 
essere prevenuto con una maggiore e necessaria attenzione verso gli adolescenti. In una scuola con molti 
studenti è più difficile accorgersi di eventuali disagi, ma - dal momento in cui emergono così 
potentemente - è assolutamente necessario affrontarli. Crediamo che spetti anche ai compagni di classe 
essere solidali invece di minare la stabilità dei più deboli.  Ma che cosa è il bullismo? 
Il bullismo è il comportamento prepotente di un ragazzo nei confronti di un altro, può avere diverse 
origini e forme: fisico, verbale, indiretto, cyber, ed è molto diffuso.  
Nella nostra scuola, con un rapporto numerico contenuto, i docenti e gli adulti sono molto attenti alla 
cura di ogni singolo studente e nel caso di problemi tra gli alunni siamo aiutati ad affrontarli. Anche le 
famiglie e gli educatori sono responsabili del comportamento dei giovani. Perciò per combattere il 
bullismo bisogna fare attenzione al sistema di valori, conoscenze e comportamenti che inevitabilmente gli 
adulti trasmettono ai propri figli. Il miglior atteggiamento da tenere è essere presenti, e - per usare le 
parole di Scalfari - “guardarli con amore e trepidazione”. 
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«La ferita è stata il silenzio dei padri troppo impegnati nella conquista del successo e del potere. 
[...] La ferita è stata la noia, l’invincibile noia, la noia esistenziale che ha ucciso il tempo e la 
storia, le passioni e le speranze. [...] Io vedo occhi stupefatti, estatici, storditi, fuggitivi, avidi 
senza desiderio, solitari in mezzo alla folla che li contiene. Io vedo occhi disperati. Eterni 
bambini. La loro salvezza sta soltanto nei loro cuori. Noi possiamo soltanto guardarli con amore 
e trepidazione».  

E. Scalfari, «Quel vuoto di plastica che soffoca i giovani», la Repubblica, 5 agosto 1999     
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Notizie dal mondo 

Cristiani e Musulmani: 
un’amicizia possibile. 
di Riccardo Orrù 

Il 2016 si è aperto nel peggiore dei modi: con una violenza di massa 
perpetrata ai danni di donne a Colonia. La notte di capodanno, mentre 
tutti festeggiavano, appena dopo la mezzanotte una folla di uomini si è 
radunata nel centro della città, simbolo dell'integrazione in Germania, 
facendo esplodere dei petardi e creando così il diversivo per poi “entrare 
in azione” ed accanirsi con violenza sulle numerose donne presenti. La 
polizia non è riuscita ad intervenire, schernita dagli aggressori che le 
rinfacciavano il fatto di non poter agire. Le denunce a seguito di quanto 
accaduto sono state quasi duecento e si è scoperto che l’attacco era 
premeditato. Sono rimasto scioccato e indignato all'apprendere questa 
notizia e mi sono chiesto: in Italia potrebbe accadere una cosa del 
genere? Non saprei dare una risposta ma, certamente, credo che in Italia 
ci sia una maggiore integrazione.  

Un esempio di questa integrazione è il caso di Tarek, un ragazzo di 16 
anni, italiano di origine marocchina e di fede musulmana che, avendo 
problemi a scuola, ha seguito il consiglio di un suo insegnante, . 
iniziando a frequentare l’associazione “Fronte del Porto” che aiuta i 
ragazzi con difficoltà a scuola.  

Tarek, aiutato a studiare dai volontari dell’associazione, si è subito 
integrato bene ed ha iniziato ad andare meglio a scuola, diventando più 
sereno e comunicando questa serenità anche in famiglia. Oppure, come 
ci testimoniano le parole di Naima, musulmana diciottenne che 
frequenta un liceo di Milano: «I miei amici sono cristiani, atei, agnostici 
e musulmani, ma prima di tutto sono amici e fratelli. Il terrorismo non 
vince, poiché noi siamo i primi a dimostrare che il loro “terrore” non ha 
attecchito in Italia. Ma noi non bastiamo, perché seppur forti siamo 
pochi. Allora io prego Allah, e chiedo a tutti di resistere con noi alla 
politica della diffidenza, chiedo di aprire gli occhi e il cuore ed amare 
così come insegna la religione di tutti e la Costituzione: senza 
distinzioni di sesso, razza, età e religione». 
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27	  Gennaio	  2016	  

GIORNATA	  DELLA	  MEMORIA	  

Testimoni	  	  |	  	  Etty	  Hillesum	  

Nata	   nel	   1914	   in	   Olanda	   da	   una	  
famiglia	   della	   borghesia	   intellettuale	  
ebraica,	   muore	   ad	   Auschwitz	   nel	  
novembre	  del	  1943.	  
«Trovo	  bella	  la	  vita,	  e	  mi	  sento	  libera.	  
I	  cieli	  si	  stendono	  dentro	  di	  me	  come	  
sopra	   di	   me.	   Credo	   in	   Dio	   e	   negli	  
uomini	   e	   oso	   dirlo	   senza	   falso	  
pudore.	   La	   vita	   è	   difficile,	  ma	   non	   è	  
grave.	  Dobbiamo	  prendere	  sul	  serio	  il	  
nostro	   lato	  serio,	   il	  resto	  verrà	  allora	  
da	   sé:	   e	   "lavorare	   sé	   stessi"	   non	   è	  
proprio	   una	   forma	   di	   individualismo	  
malaticcio.	  
Una	   pace	   futura	   potrà	   esser	  
veramente	   tale	   solo	   se	   prima	   sarà	  
stata	  trovata	  da	  ognuno	  in	  sé	  stesso,	  
se	   ogni	   uomo	   si	   sarà	   liberato	  
dall'odio	   contro	   il	   prossimo,	   di	  
qualunque	   razza	   o	   popolo,	   se	   avrà	  
superato	   quest 'od io	   e	   l 'avrà	  
trasformato	   in	   qualcosa	   di	   diverso,	  
forse	   alla	   lunga	   in	   amore	   se	   non	   è	  
chiedere	   troppo.	   È	   l'unica	   soluzione	  
possibile.	   Quel	   pezzetto	   d'eternità	  
che	   ci	   portiamo	   dentro	   può	   esser	  
espresso	  in	  una	  parola	  come	  in	  dieci	  
volumi.	   Sono	   una	   persona	   felice	   e	  
lodo	   questa	   vita,	   la	   lodo	   proprio,	  
ne l l ' anno	   de l	   S i gnore	   1942 ,	  
l'ennesimo	  anno	  di	  guerra».	  

(Diario,	  pp.	  126-‐127)	  
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Opinioni  

Cosa avete imparato Sébastien? 
Da un tema in classe sugli attentati terroristici a Parigi.
di Alessandro Savoi

“Che cosa avete imparato da questa cosa così straordinaria che vi è capitata? Cosa avete 
imparato Sébastien? Che la vita è appesa a un filo, e che c’è bisogno di apprezzarla, e che non 
c’era niente di più serio che il fatto che eravamo ancora vivi. 
E cosa avete imparato da loro, gli aggressori? Non molto… se non che avevano bisogno di un 
ideale che il mondo occidentale in cui vivevano – dato che erano chiaramente francesi, si 
esprimevano in francese –  il mondo in cui vivevano non ne offriva uno. E hanno trovato un 
ideale mortifero, di vendetta e di odio e di terrore.”  
Questo è un brano dall’intervista a Sebastién, uno tra gli ostaggi in mano ai terroristi dell’Isis 
durante la strage del Bataclan. Commenta in modo personale che cosa ti hanno suscitato le sue 
parole, che cosa dice a te quello che è successo, anche riflettendo sulle testimonianze sentite e sul 
dialogo sviluppato in classe su questo argomento.  

Venerdì 13 novembre verso le 22,30 ero a guardare la partita della Nazionale 
italiana su Rai 1 e ad un certo punto la linea è passata a Parigi per informare degli 
attentati che stavano avvenendo.  Il primo attentato era avvenuto allo stadio di 
Parigi dove si giocava la partita Francia-Germania… meno male che si sono accorti 
che erano terroristi e non li hanno fatti entrare! Ma comunque si sono fatti 
esplodere davanti allo stadio; “nel segno di Allah”, dicevano loro, mentre 

esplodevano in mille pezzi. Il secondo attentato lo hanno fatto a un ristorante e la cosa che mi ha colpito di più è che 
un jihadista, mentre sparava con un kalashnikov affermava: “per gli errori del vostro presidente Holland pagate voi 
con la vita”. La seconda cosa che mi ha colpito è che un terrorista si è avvicinato a un tavolo dove cenavano una 
madre, con tre figli, e il nonno; prima ha sparato alla madre ed ai figli poi è andato a cercare il nonno nel bagno per 
ucciderlo e ha ucciso anche lui.  
Io mi chiedo: perché sono arrivati a fare una cosa del genere? E poi mi dico: forse perché soffrono e nascondono il 
dolore dietro il terrorismo. E poi mi chiedo ancora: che lavaggio del cervello gli hanno dovuto fare per farsi 
esplodere? 
Il terzo e ultimo attentato lo hanno fatto verso le undici e trenta al Bataclan, un teatro di Parigi dove suonava un 
gruppo rock; c’erano tanti ragazzi e fra questi anche una giovane veneziana che studiava alla Sorbona, Valeria 
Solesini. Avevano preso in ostaggio cento persone innocenti che erano a godersi il concerto.Dopo qualche giorno, 
alla trasmissione “Virus, il contagio delle idee” c’era come ospite una ragazzina islamica che ha scritto una lettera 
intitolata “Maledetti terroristi”. Mi ha colpito quando ha detto che in treno si era messa vicino a delle persone 
anziane e queste persone, quando è scesa, le hanno detto: “Meno male che non ti sei fatta esplodere, razza di idiota 
islamica!”.  
A queste parole, sono rimasto scioccato ed ho pensato per un attimo: “allora è vero che ci sono anche degli islamici 
bravi e non solo terroristi”. Io, infatti, prima di ascoltare queste parole ero come quegli anziani ed ero contro gli 
immigrati, mi sono reso conto che ero razzista. Ora mi accorgo che sbagliavo e meno male… perché ero 
insopportabile per i miei compagni. Ora, in qualche modo, vorrei aiutare quelli che vengono in Italia e ritengo che 
debbano avere le nostre stesse opportunità. Grazie prof di averci fatto fare questo tema, perché ho trovato il vero me. 
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AGENDA	  
29	  Gennaio	  2016	  	  	   |	  	  	  	  OpenDay	  dalle	  15	  alle	  18.	  
23	  Febbraio	  2016	  	  	   |	  	  	   Laboratorio	   “Le	   formelle	   di	   Ghiberti,	   la	   tecnica	   della	   cera	   persa”,	   con	   la	  

classe	  II	  al	  Museo	  dell’Opera	  del	  Duomo,	  1°	  incontro.	  
8	  Marzo	  2016	  	  	   |	  	  	   Laboratorio	   “Le	   formelle	   di	   Ghiberti,	   la	   tecnica	   della	   cera	   persa”,	   con	   la	  

classe	  II	  al	  Museo	  dell’Opera	  del	  Duomo,	  2°	  incontro.	  
15	  Marzo	  2016	  	  	   |	  	  	   Laboratorio	   “Le	   formelle	   di	   Ghiberti,	   la	   tecnica	   della	   cera	   persa”,	   con	   la	  

classe	  II	  al	  Museo	  dell’Opera	  del	  Duomo,	  3°	  incontro.	  
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Musica  

Torre di controllo 
L’addio di David Bowie.
di Baldo Pecorella

Il 10 gennaio David Bowie ha lasciato questo mondo per  
“galleggiare nello spazio”; la sua canzone “Space Oddity” è 
sicuramente il suo testamento.  
Chi non ha mai sognato di vagare nello spazio, uscire dall’orbita 
terrestre e ammirare il mondo da un diverso punto di vista?   
…This is Major Tom to Ground Control / I’m stepping through the door / 
And I'm floating… 
…Though I'm past / one hundred thousand miles  
I'm feeling very still / And I think my spaceship knows which way to go… 
TRADUZIONE: 
Qui è il Maggiore Tom a Torre di Controllo / Sto uscendo dalla porta / E sto 
galleggiando… 
Malgrado sia lontano / più di centomila miglia,  
Mi sento molto tranquillo / E penso che la mia astronave sappia dove 
andare… 
David Bowie personaggio poliedrico, attore teatrale, televisivo, 
doppiatore, testimonial e cantante insieme ad altri grandi nomi 
come Freddy Mercury, Rolling Stones, è il massimo esponente della 
musica Rock dagli anni ’60 ad oggi. Si è cimentato nella 
sperimentazione del Glam Rock, del Rock Sperimentale e 
Progressivo. 
Domenica 17 gennaio in diverse piazze del mondo e in Italia nello 
specifico a Roma, Milano e nella nostra amata Firenze si sono svolti 
dei flash-mob per ricordare la sua persona ma soprattutto la sua 
voglia di vivere questa vita in arte a 360°. 
Oggi di lui ci rimane un discoteca immensa di ascolti e possiamo 
solo immaginarlo vagare nello spazio a spiarci da lassù dove ha 
finalmente coronato il suo sogno di diventare parte integrante 
dell’universo. 
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18	  Gennaio	  2016	  
Mostre	  

Bellezza	  divina	  
tra	  Van	  Gogh,	  Chagall	  	  
e	  Fontana	  

Con	   gli	   alunni	   di	   Classe	   Terza	   si	   è	  
svolta	   la	   visita	   alla	   mostra	   “Bellezza	  
divina”	   dedicata	   alla	   riflessione	   sul	  
rapporto	   tra	   arte	   e	   sacro	   tra	   metà	  
Ottocento	   e	   metà	   Novecento	  
attraverso	   oltre	   cento	   opere	   di	  
importantissimi	  artisti	  italiani,	  tra	  cui	  
Domenico	  Morelli,	   Gaetano	   Previati,	  
Felice	   Casorati,	   	   Renato	   Guttuso,	  
Lucio	   Fontana,	   Emilio	   Vedova,	   e	  
internazionali	   come	   Vincent	   van	  
Gogh,	   Jean-‐François	   Millet,	   Edvard	  
Munch,	  Henri	  Matisse,	  Marc	  Chagall.	  
L’arte	   sacra	   è	   presentata	   come	   un	  
“genere”	  che,	  sceso	  dagli	  altari,	  entra	  
direttamente	   nel	   dibattito	   artistico	  
tra	   Otto	   e	   Novecento	   riprendendo	   i	  
grandi	   temi	   che	  da	   sempre	  animano	  
la	  religiosità.	  
Grandi	   protagonisti	   sono	   capolavori	  
come	   “L’Angelus”	   di	   Millet,	   dal	  
Museé	  d’Orsay	  di	  Parigi,	  la	  “Pietà”	  di	  
van	   Gogh	   direttamente	   dai	   Musei	  
Vaticani,	  la	  “Crocifissione”	  di	  Guttuso	  
dalle	   collezioni	   della	   Galleria	  
Nazionale	   d’Arte	   Moderna	   di	   Roma,	  
la	   “Crocifissione	   bianca”	   di	   Marc	  
Chagall,	  proveniente	  dall’Art	  Institute	  
di	  Chicago.	  
Gli	   alunni	   sono	   rimasti	   colpitissimi	  
dalla	  bellezza	  delle	  opere.	  Il	  prossimo	  
appuntamento	   sarà	   con	   la	   mostra	  
“Da	   Kandinsky	   a	   Pollock.	   La	   grande	  
arte	  dei	  Guggenheim”.	  


