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InLab
E’ la rubrica dedicata
ai laboratori e ai
Progetti scolastici,
che ogni anno
arricchiscono l’offerta
formativa del nostro
istituto, dal
Laboratorio verde a
quello creativo, dal
Progetto sui Social
Network, ai laboratori
di scrittura promossi
dal Progetto
Bibliotecando ...

Laboratorio permanente di
scrittura on line
"scrivere scrivere scrivere"
Anche quest’anno abbiamo voluto dedicare
energie e tempo alla scrittura creativa, proponendo
agli allievi di tutte le classi di contribuire con la
propria fantasia a riempire quanto più possibile le
colonne del nostro giornale.
Racconti, storie inventate oppure vere, relazioni su
attività e lavori svolti a scuola, commenti su
situazioni e episodi vissuti e …. altro ancora.
Nel corso dell’anno scolastico ci è sembrato che la
diffidenza, che solitamente si ritrova soprattutto
negli allievi più insicuri delle proprie capacità,
andava affievolendo per dare spazio, anzi, ad un
desiderio di uscire allo scoperto e mettersi in gioco.
Il passaparola tra i compagni di classi diverse ha
funzionato e si è allargato il numero dei nostri
giovani scrittori alcuni dei quali sono divenuti
“redattori” e quindi responsabili dei testi che
arrivavano nella nostra redazione.
L'intervento di ciascuno è stato molto utile ma
soprattutto ha consentito di acquisire una capacità
organizzativa e critica e di potenziare le proprie
competenze informatiche.
Prof.ssa Paola Melisi a pag 3

Dita di Dama
Molto probabilmente avremo sentito spesso parlare degli incidenti causati dal lavoro, problemi di
malasanità e lotte per conquistare posti di lavoro. Tutto questo è stato scritto e narrato in un
appassionante libro “Dita di Dama” di Chiara Ingrao, ambientato negli anni di piombo ’69-’72.
Tutto ruota attorno a due amiche: Francesca, la protagonista
del libro, e di Maria la sua migliore amica; amiche inseparabili, ma nonostante questo le loro vite si divisero a
causa del proseguimento di studi di Francesca e
dei problemi economici di Maria.
Valentina Marcelli a pag. 15

La Redazione 2010
Anche quest’anno ci siamo …

Il Giornale scolastico del nostro Istituto ha ripreso
la sua fervente attività.

Abbiamo trovato un nome: La voce della Sibilla
e siamo anche on line su Lacartaccia,

Il Giornale è solo all’inizio, ma siamo certi che col
contributo di tutti può arricchirsi di poesie e

racconti, esperienze scolastiche e pensieri in libertà,
tutta la nostra creatività può renderlo più vivace e
arricchirlo, fino a farlo diventare
immagine di quello che siamo ...

PrimaNeve
Roma, 12 febbraio 2010 prima neve a Roma.
Nel cortile i ragazzi della materna e delle
elementari cominciano ad ammirare l’insolito
paesaggio … i grandi delle superiori escono
entusiasti ...

Indice
Pag.
1
2
4

Prima Pagina
Anche quest’anno ci siamo
Laboratorio permanente di scrittura
La storia del nostro istituto

Autori
Prof.ssa Antonella Tozzi
Prof. Paola Melisi
Prof.ssa Paola Melisi

3
3
3

Attualità
PrimaNeve
I ghiacciai
L’Abruzzo un anno dopo

Prof.ssa Antonella Tozzi
Marta Parenti
Alessandro e Benedetta

4
5
6
7
7
7

Tematiche sociali
Il piercing
Fuoco sull’infanzia
A sostegno delle famiglie: lo Spazio Lettura
La donna discriminata
I diritti delle donne
Il mio quartiere, S. Basilio

Francesca Rosa
Classe 2C
Martina Magnarelli
Veronica D’Elia
Sara Diletti
Sara Di Maggio

8
8
9
9
10
10
11
11
5

InLab
Naturalmente Coltiviamo
Movimento fa rima con divertimento
Tutti in ghingheri … per la Camera
Progetto sui Social Network
Laboratorio creativo
Il Progetto giornale 2010
L’amicizia in foto
La contemporaneità … didattica laboratoriale
Diario di un percorso sull’infanzia

Prof.ssa Antonella Tozzi
Chiara Sapia
Giorgia Bello
Giorgia Bello, Sara Di Maggio, Federica Meli
Valentina Preziosi
Prof.ssa Paola Melisi
Foto dei ragazzi per Bibliotecando
Prof.sse Paola Melisi e Cristina Catinello
Classe 2C

11
12
12
13

Pensieri in Libertà
I miei amici ... la mia vita e il mio futuro
L’amicizia un valore assoluto
La fine di un anno scolastico
Leopardi e il suo...Infinito

Chiara Di Masi
Giulia Rondinone & Melania Sorrenti
Serena Lattanzi
Alessandra Astolfi e Martina Magnarelli

12

Io mi oppongo
La sicurezza non inizia a metà anno

Serena Lattanzi

6
14
14

Logout
Lo spazio lettura per tutti .. per tornare bambini Martina Magnarelli
Valentina Marcelli
Per non dimenticare
Alessandra Astolfi
Oriolo per tutti

15
15
16
13
16
16

Musica, Cinema … e non solo
Tupac
Dita di dama
Facebook
Il fumetto … una nuvola di parole
Hip Pop x 4
Welcome

Matias Pineda
Valentina Marcelli
Simona De Santis, Manuela Kaldas, Ramona Trezzini
Angelica Di Cassio
Federica Meli, Francesca Rosa e Giada Grimaldi
Alessandro La Riccia

Titolo: La Voce della Sibilla
Numero: 1 Anno Scolastico 2009-10
Data: giugno 2010
Direttore responsabile: prof.ssa Paola Melisi
Direttore di redazione: prof.ssa Antonella Tozzi
Webmaster sito giornale: Valentina Manco
Redazione alunni: Sara Pezzetti, Alessandro La Riccia, Marta Parenti, Doriana Cardarelli, Matias Pineda, Alessandra Astolfi, Veronica
D'Elia, Chiara Sapia, Valentina Marcelli, Serena Lattanzi Angelica Di Cassio
Correzione finale: gli articoli di questo numero sono stati corretti e revisionati da Matias Pineda, Adua Zampagni, Simona De Santis e
Giada Grimaldi, Federica Meli
Ideazione, progettazione grafica e impaginazione: prof.ssa Antonella Tozzi, Martina Magnarelli e Giada Grimaldi
Immagini e fotografie di prof.ssa Maria Pasquino, Valeria De Luca, prof.ssa Antonella Tozzi
Editore: I.I.S. “Sibilla Aleramo”

Si ringraziano tutti i ragazzi che hanno partecipato, i docenti che hanno collaborato, tutti gli operatori scolastici e gli
assistenti specialistici, che hanno contribuito con entusiasmo alla realizzazione del giornale.

Giornale Scolastico

La Voce della Sibilla

Anno Scolastico 2009-10

Poi scendiamo anche noi, sembra tutto irreale ….. Le classi sono ormai allo sbando … Tutti scendono ... Tante le foto per
ricordare questo momento ...
Scolastico

Anno Scola-

3

La 5C
La 4D incappucciata

Editoriale
… segue dalla prima pagina.
Per ottenere questi risultati ci siamo avvalsi dell’aiuto
di alcuni esperti di scrittura creativa, i quali hanno
utilizzato tecniche decisamente utili per avvicinarci
all’obiettivo che ci eravamo prefissato.
Il percorso ha richiesto tempo, ma i frutti si sono visti
e i nostri “autori in erba” si sono lanciati in attività di
scrittura per loro decisamente inusuali quali la
scrittura autobiografica, un copione per una scenetta
da registrare e un’intervista.
Molti di questi testi vanno letti considerando
l'inesperienza degli autori e la loro giovane età e
quindi si invitano i lettori del nostro quotidiano ad
avvicinarsi ad alcune piccole storie e racconti
pubblicati con uno spirito critico, ma anche... un po’
tollerante!
Prof.ssa Paola Melisi

Il terremoto in Abruzzo,
un anno dopo
La notte del 5 Aprile 2009 in Abruzzo ci fu un forte
terremoto che devastò l' Aquila, alcune persone si
salvarono, altre non ci riuscirono e nei giorni seguenti la
protezione civile li tirò fuori da sotto le macerie. Sotto la
casa dello studente, che fu la prima struttura a crollare,
rimasero imprigionati molti ragazzi che volevano
realizzare i propri sogni e concludere gli studi. Dopo vari
giorni dalla disgrazia accadde un fatto molto grave:
alcune persone si intrufolarono nelle case dei
terremotati e rubarono tutti i loro risparmi, si recarono
nei piccoli paesi con l' intento di rubare in mezzo le
macerie. Molte persone dopo quel giorno, furono
costrette a dormire in tende provvisorie portare dalla
protezione civile. Ora è passato un anno da quando è
successo, la gente dell' Aquila è ancora sotto shock e ha
il terrore che possa riaccadere una cosa del genere.
Berlusconi, promise che dopo sei mesi avrebbe risolto
tutti i problemi, ma è passato un anno ed è ancora c'è
molto da fare. Ricominciare la vita di prima per i
terremotati non è facile, ma c' è chi ci ha messo la forza
e la volontà di ricominciare e adesso sta tornando alla
vita di sempre anche se con delle difficoltà e molta
nostalgia della vita di prima.
Benedetta e Alessandro

Michela, Simone, Roberta

I ghiacciai si sciolgono: un
problema attuale
Oggi a causa del riscaldamento della terra, provocato
dall'inquinamento, i ghiacciai della regione antartica e
della Groenlandia si stanno sciogliendo, con gravi
ripercussioni sul clima di questi luoghi. Ho letto a questo
proposito un articolo che mi ha particolarmente colpito di
Sarah Lyall, perché parlava di petunie in fiore, di
abeti particolari che si stanno svegliando, come da un
lunghissimo letargo, stanno incominciando a mettere su
nuove gemme, a rinnovare il fogliame e ridare linfa a tutto
l'organismo.
Ma non è solo questo il fatto strano, gli allevatori di una
piccola cittadina hanno iniziato anche a coltivare broccoli,
cavolfiori e altre svariate qualità di verdure, mai viste in
queste parti. Tanti turisti, da ogni parte del mondo, vanno
in Groenlandia solo per questa nuova magia, per
ammirare i diversi esemplari di fiori che crescono soltanto
qui.
Io penso però che prenderla alla leggera è facile e poco
costruttivo, bisogna riflettere su quello che sta accadendo,
perché se continueranno a sciogliersi questi ghiacciai non
solo il livello degli oceani si alzerà, ma molte specie di
animali presenti in questi climi potrebbero estinguersi.
Cosa possiamo fare allora? La soluzione possiamo
trovarla solo nel nostro impegno sempre più forte e
consapevole nell'attivarci per una salvaguardia maggiore
dell'ambiente, innanzitutto utilizzando prodotti che non
favoriscono l'inquinamento in generale, nel consumare
meno energia e fonti energetiche inquinanti, infine
bisogna trovare al piu presto delle alternative pulite al
petrolio e utilizzare prevalentemente fonti di energia
alternative e rinnovabili.
Marta Parenti
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La storia del nostro Istituto
Un viaggio indietro nel tempo per scoprire i segreti del nostro Istituto e della sede di Via Cannizzaro, un luogo
antico della città …
La nostra scuola si trova a Roma in via Cannizzaro 16, nel quartiere
di Rebibbia - Ponte Mammolo. Nasce nell'Agro Romano nel 1931 e
precisamente sulla Tenuta della Vannina di proprietà Torlonia, come
risulta dalla planimetria depositata presso il Governatorato di Roma II ripartizione - Patrimonio firmata dall'arch.tto Consiglio Vittorio nel
maggio 1931. Durante il decennio precedente questo territorio che si
presentava paludoso e quindi infestato dall'Anofele, zanzara che
trasmette il plasmodium della malaria, era stato bonificato, grazie
agli interventi promossi dalle leggi sulla bonifica integrale volute dal
regime fascista. La messa in coltura di tali terreni ridusse
sensibilmente l'estensione dei focolai di malaria e consentì
gradualmente la crescita dell'urbanizzazione che nel tempo dette
luogo alla nascita di quartieri quali Ponte Mammolo, Tiburtino III,
Pietralata, San Basilio, Sette Camini. L’attuale istituto nacque come
scuola elementare come si può leggere sull'iscrizione ancora
presente sulla facciata principale dell'edificio. Il progetto
architettonico rappresenta un tipico esempio di edilizia scolastica degli anni Trenta e, dalle testimonianze rilasciate
da ex alunni dell'epoca intervistati, risulta che nel piano superiore erano ubicati gli alloggi delle maestre, nel piano
terra le aule scolastiche e nel seminterrato la mensa. Nel corso dei decenni la scuola ha modificato la propria
denominazione: l'istituto, che oggi si chiama "Sibilla Aleramo", nacque con l'originaria denominazione di "Scuola
elementare a Ponte Mammolo". Nel 1936 fu intitolata a "Alessandro Paoli" eroe fascista e dopo alcuni decenni
divenne "Istituto Superiore professionale per Assistenti all'Infanzia Gobetti" (sede di via Cannizzaro). Nel 1987 fu
trasformato in "Istituto Superiore Professionale per i Servizi Sociali". Nel 1989, con l'attuale denominazione, fu
dedicato alla scrittrice Sibilla Aleramo ritenuta emblema dell'emancipazione femminile del Novecento. L'Aleramo
infatti, nei primi anni del Novecento insieme con altri intellettuali e scienziati dell'epoca quali Angelo Celli e sua
moglie Anna Fraentzel, Alessandro Marcucci, Giovanni Cena, Segrè Gambellotti, diede il via ad importantissime
iniziative volte a favorire il miglioramento delle condizioni di vita delle misere popolazioni rurali. Di particolare rilievo
risulta la sua partecipazione attiva alla Sezione romana dell'Unione Femminile Nazionale, presieduta da Anna Celli,
istituzione rivolta alle attività di assistenza sociale e para-scolastica nonché sanitaria, che era stata fondata a
Milano nel 1899. L'Unione Femminile Nazionale aveva come scopi l'elevazione morale, economica e giuridica della
donna, la difesa dell'infanzia, della maternità, del lavoro e l'educazione e l'istruzione del popolo a mezzo di scuole,
biblioteche e luoghi di ricreazione festivi e l'istituzione di uffici per l'assistenza ed il collocamento al lavoro di
personale femminile. La nostra scuola oggi garantisce ai giovani una specifica formazione professionale teorica e
tecnico-pratica nell'area dei servizi socio-educativi e culturali che permette all'allievo di svolgere la propria attività
nei riguardi di individui di diversa età (minori, anziani, disabili, emarginazione sociale) per promuovere e contribuire
allo sviluppo delle potenzialità di crescita e/o di inserimento nell'ambito della comunità. E oggi che cos'è il nostro
istituto, come è cambiato fino a diventare la scuola di oggi?
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Sibilla Aleramo” nasce come succursale dell’Istituto Gobetti, da cui si distacca solo
nell’anno scolastico 1987-88, divenendo autonomo col nome di Sibilla Aleramo. A quel tempo l’unico corso di studi
attivato era Assistente di Comunità infantile.
Negli anni 1991-92 inizia la sperimentazione dei Programmi Brocca, con l’indirizzo sperimentale per Operatori dei
Servizi sociali, fino a prevalere sul precedente indirizzo.
Attualmente l’istituto è strutturato negli indirizzi Servizi sociali, Tecnico-commerciale e Industria Grafica, articolato
su quattro sedi scolastiche.
L’utenza proviene, oltre che dal territorio circostante, anche da zone urbane ed extraurbane limitrofe e manifesta
prevalentemente interessi già orientati alle specifiche professionalizzazioni caratterizzanti i tre differenti indirizzi di
studio. In coerenza con la domanda formativa espressa dall’utenza l’Istituto, interprete delle esigenze di un
mercato del lavoro in continua e complessa evoluzione, forma figure professionali e tecnici in possesso di una
preparazione di base in grado di unificare il sapere con l’agire e di trasporre, in modo flessibile sul piano operativo,
contenuti, abilità e competenze acquisiti in ambito scolastico.
L’Istituto elabora continuamente progetti di innovazione didattica, metodologica e organizzativa, nonché percorsi
integrati fra istruzione e formazione professionale, nell’ottica di un’azione di contrasto dei fenomeni di insuccesso e
per un efficace inserimento lavorativo. Inoltre, da sempre attento alle problematiche giovanili, utilizza una didattica
moderna, nella consapevolezza che per raggiungere gli obiettivi formativi è necessario non sottovalutare gli aspetti
affettivi e relazionali.
prof.ssa Paola Melisi

Tematiche Sociali: Il piercing

Il termine piercing deriva dall’inglese to pierce =
perforare. Si tratta della pratica di perforare alcune parti
del corpo per decorarle con oggetti e bijoux in metallo.
Le origini del piercing, così come quelle del tatuaggio
sono antichissime. Anticamente il piercing veniva usato
per distinguere i differenti ruoli all’interno di una tribù e
consentiva quindi di regolare i rapporti tra i membri.
Nella nostra civiltà non servono per distinguerci dalle
tribù ma forse servono solo per farci accettare. È una
moda che secondo me non passerà mai, perché ogni

generazione inventerà nuove tipologie di piercing.
Io personalmente non ho piercing, ho solo un buco alla
cartilagine dell’orecchio, perché non trovo che ci
sia senso a bucare una mia parte del corpo con un ago.
A volte osservandoli negli altri ragazzi mi rendo conto
che sono molto belli da vedere, hanno un fascino, però
io all'idea di farlo sono preoccupata per i possibili rischi.
Infatti anche solo per un banale sbaglio del tatuatore, ci
si può infettare ed avere problemi fisici.
Francesca Rosa
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La contemporaneità ... didattica laboratoriale
L’attività di studio affrontata nella 2C OSS ha riguardato il
mondo dei bambini . La classe ha voluto approfondire il
tema, suddividendolo in tre capitoli distinti, pertanto è stato
scelto il titolo: I diritti dell’infanzia”:
lo sfruttamento dei bambini nel mondo del lavoro; - gli abusi
sessuali: - i bambini in guerra.
Un laboratorio didattico sperimentale finalizzato all’
acquisizione ed al recupero di competenze culturali. È stato
un modo un po’ diverso di intendere e fare scuola,
valorizzando l’idea che non è sufficiente possedere
conoscenze e abilità ma è necessario saperle utilizzare.
Pertanto si è puntato su una didattica che consentisse agli
alunni di cimentarsi in un lavoro di ricerca e di
rielaborazione, utilizzando conoscenze e abilità sia in loro
possesso che in via di costruzione.
Apprendimento attivo
Il lavoro svolto si è ispirato all’idea di realizzare un modello
di apprendimento attivo, collaborativo, costruttivo, che
puntasse a rendere progressivamente autonomi gli allievi nei
loro atti conoscitivi.
Gli studenti non hanno eseguito automaticamente ciò che

l’insegnante imponeva loro ma hanno fatto delle scoperte
personali.
Convinti che i contenuti non offrono soltanto materiale
per imparare,abbiamo adottato una metodologia nuova
per trasmettere procedure di partecipazione attraverso il
costruire.
All’inizio dell’attività è stato necessario dare materiale di
lavoro,suggerimenti,segnali,indizi,ma poi gli allievi sono
diventati sempre più autonomi lavorando in gruppo.
Per verificare l’apprendimento,ottime informazioni sono
state ricavate dai quaderni di lavoro: riassunti,schemi,
diari, dialoghi,ma anche dalla osservazione del loro
lavoro
svolto
con
il
computer
che
costituisce sicuramente una modalità che riesce a creare
negli allievi situazioni di piacere nella comunicazione.
L’uso di forme diverse nella scrittura, dal “power point”
al “front page”, la scelta di immagini,foto , inserti
musicali, l’applicazione ad argomenti culturali di forme di
comunicazione che sentono vicine, diverte molto gli
studenti e li rende più sicuri delle proprie capacità.
prof.sse Paola Melisi e Cristina Catinello

Diario di un percorso sull'Infanzia

Abbiamo voluto realizzare un lavoro di
approfondimento sulla condizione dei bambini
sfruttati, maltrattati e violati nel mondo. L'abbiamo intitolato "Fuoco sull'Infanzia"
Il giorno in cui c’è stato proposto dagli insegnanti lo svolgimento di un lavoro di approfondimento abbiamo dovuto
scegliere la tematica da affrontare e non è stato facile in quanto ci sono stati proposti vari argomenti interessanti e
comunque inerenti al nostro indirizzo di studi.
Dopo un’ intensa discussione la nostra scelta è caduta sul tema dei minori sfruttati, argomento che ha toccato
immediatamente la nostra sensibilità Abbiamo letto testi, visto film , consultato norme per poter raccogliere notizie
reali
e
documentate.
Questo lavoro è il frutto di tante piccole esplorazioni che ci hanno permesso di sviluppare la capacità di selezionare le
informazioni e le notizie di attualità che abbiamo trovato consultando vari siti.
L’attività di analisi di documenti che ci hanno portato a conoscere una realtà tanto drammatica ci ha coinvolto tutti in
prima persona suscitando in noi sentimenti forti.
Naturalmente la modalità del lavoro del tutto nuova per noi ha comportato delle difficoltà che abbiamo dovuto
superare in parte da soli : l’attività ha richiesto la divisione del lavoro in gruppi ,la raccolta di materiale di studio e la sua
sistemazione , il rispetto dei tempi di lavoro nonché l’utilizzo in modo ordinato di spazi diversi della scuola (laboratorio
informatico,biblioteca,laboratorio handicap ).
Alla fine del lavoro ci siamo resi conto di aver acquisito delle abilità inaspettate sia nell’ambito dei comportamenti,
adeguati al luogo di studio, sia nell’autonomia del lavoro di ricerca.
Siamo consapevoli che alcuni aspetti potrebbero essere migliorati, ma siamo anche convinti che abbiamo iniziato un
percorso che ci ha arricchito e stimolato ( almeno questo ci hanno confermato gli insegnanti e noi ci vogliamo
credere !!!!!!!! ).
Gli alunni della classe 2C

Fuoco sull’infanzia

La classe ha
affrontato
il
lavoro di ricerca
sul tema dell'infanzia suddividendolo in tre filoni distinti,
ciascuno dei quali approfondisse un aspetto diverso.
Il primo filone si è interessato delle violenze all'interno
delle famiglie, il secondo dei bambini utilizzati nelle
guerre; il terzo dello sfruttamento dei minori in ambito
lavorativo.
La violenza sessuale è sempre un evento traumatico,
ma quando le vittime sono minori lo è ancora di più. Nella
maggior parte dei casi,si perviene alla consapevolezza
degli abusi subiti a distanza di molti anni; come rileva il
lavoro sul campo dei centri antiviolenza dove si può
prendere coscienza , decidere di voler avviare un
percorso e affrontare un procedimento penale solo

quando è ormai troppo tardi, perché il decorso del
tempo ha prescritto il reato. Anche per queste
ragioni la presente legge 157 del Codice Penale
intende introdurre una disciplina speciale per i
minori che subiscono violenze, abusi sessuali e
maltrattamenti, per evitare che la loro tutela sia
frustrata dall'avvenuta prescrizione del reato, al fine
di rafforzarne la loro tutela. Nella maggior parte dei
casi vengono colpiti i bambini di 10-11 anni, ma le
vittime possono essere state molestate anche molto
prima, già all’età di 4-5 anni. La scuola, la strada,
ma anche la comunità virtuale di internet sono
alcuni dei luoghi dove i bambini vivono, si
incontrano, socializzano, crescono. Oltre 1 miliardo
250 mila i bambini vivono in paesi dove le punizioni
fisiche da parte degli insegnanti sono legali.
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I Bambini Soldato: in questo progetto abbiamo deciso di
affrontare il problema dei bambini soldato nelle diverse aree
geografiche. Gli aspetti più importanti di questo sottogruppo

sono:
Allevati alla povertà – Dottrina militare – Bambini in guerra oggi – I bambini dell’esercito. Concludendo vi
proponiamo di ascoltare la canzone “la guerra di Piero” di F. De Andrè, perché per noi si può inserire nel
discorso che stiamo affrontando.

Spazio lettura per tutti ... per tornare bambini!
Questo mese la mia
classe è andata a
visitare una biblioteca
per bambini, situata
proprio accanto alla
nostra scuola.
Questa uscita didattica
è stata molto istruttiva
per noi ragazzi, perché
ci ha insegnato a
conoscere i libri adatti
ai bambini che hanno dei problemi interiori, oppure per
far capire ai bambini le problematiche e le aspettative
della vita comune.
Appena entrati, la bibliotecaria ci ha fatto vedere lo
spazio che i bambini possono usare per leggere. Una
parete era interamente occupata da una libreria di legno
fornita di oltre 2000 libri suddivisi per argomento,
catalogati ed etichettati con colori diversi a seconda del
genere che appartengono, tra cui: libri sensoriali e libri
gioco, primi libri, poesie, rime, filastrocche e tiritere,
fiabe, racconti, libri di scienza, arte, miti e leggende,
religioni e libri per i genitori e gli insegnanti. Nella
seconda sala, dedicata alla lettura, c’era un angolo
morbido per i più piccoli costituito da un materasso con
cuscini colorati ed un espositore che contiene i primi libri
sensoriali. Nella stanza sono disposti 4 tavolini tondi con
seggioline, due divani di vimini, tre puff, e un espositore
per libri. La signora ci ha detto che la lettura ai piccoli
crea una complicità speciale, e coinvolge anche padre (o
madre) e figlio nella condivisione di emozioni. Alcuni libri
inoltre avevano delle immagini fatte con i tessuti, con dei
tasti per far suonare le immagini e altri libri perfino fatti
interamente con un tessuto che era fatto apposta per
essere “morso”, poiché stimolava il gusto. Difatti questi
libri stimolano tutti i cinque sensi: i bambini possono

toccare, odorare, mordere,
osservare e ascoltare le
storie dei libri.
La bibliotecaria ci ha detto
che appena finiva di parlare,
potevamo provare a metterci
nei panni dei bambini e
cominciare a leggere i vari
tipi di libri che ci presentava.
Appena ebbe finito tutti noi
eravamo tentati di leggere
dei libri che ai bambini piacciono molto: i libri gioco.
Sembravamo tutti dei bambini e mi ha fatto piacere rivivere
questa esperienza perché mi è sembrato di ritornare piccola
e di pensare con la testa di una fanciulla.
È stato molto strano perché ci sono cose che da bambini
sono più facili da capire di quando sei un adolescente. Da
bambino avevi un solo pensiero: crescere e poter capire le
problematiche degli adulti, ma alla fine quando poi diventi
grande, pensi che forse solo
da bambino avevi la
possibilità di non capire
quelle cose che agli adulti
feriscono e fanno male,
quelle cose che ti
sconvolgono e ti fanno
capire che sei un bambino e
che forse non crescerai
mai. Ma essere bambini
vuol dire vivere senza
pensieri e senza dolori,
senza le cattiverie della gente e senza problemi d’amore. Ma
solo grazie a queste esperienze impari a crescere. Per me
sarebbe bellissimo vivere oggi con gli stessi pensieri di un
bambino. Visitando lo Spazio Lettura ho vissuto
un’esperienza unica e speciale, anche perché sono tornata
un po’ bambina!
Martina Magnarelli

Servizi a sostegno delle famiglie:
lo spazio lettura
La ricchezza del territorio che ci circonda a volte si scopre anche inaspettatamente. Il mio Istituto si
trova a piazza Sacco, proprio come la scuola primaria Boschetti Alberti, che ospita lo Spazio
Lettura del Comune di Roma. Con la classe siamo andati a visitarlo, scoprendo una ricchezza di
colori, storie, filastrocche, che proprio non mi aspettavo.
Dal 2006 è aperto questo “Spazio Lettura”, una biblioteca interamente dedicata al mondo dei
bambini, che offre servizi interamente gratuiti. Si rivolge principalmente ai bambini, fino a sei anni
accompagnati da un adulto, che hanno la possibilità di farsi leggere una storia, ma anche ai genitori stessi che possono usufruire del prestito dei
libri per affrontare quelle tematiche inerenti il rapporto con i figli. Il servizio è rivolto anche ai Nidi e alle scuole dell’infanzia per approfondire,
attraverso studi su libri di settore, le tematiche riguardanti il loro progetto educativo. La biblioteca offre l’opportunità al genitore di dedicare un
tempo di attenzione al bambino e alla relazione con lui; la lettura ai piccoli crea una complicità speciale, coinvolgendo padre (o madre) e figlio
nella condivisione di emozioni (ci si rattrista e si ride insieme in base a quello che si scopre leggendo). Il locale che ospita Spazio Lettura è
composto da due ambienti: una Zona Accoglienza/Laboratorio e una Sala Lettura.
Nella prima zona è conservata la catalogazione dei libri e l’iscrizione degli utenti che attivano il prestito.
Nella seconda sala, dedicata alla lettura, troviamo un angolo morbido per i più piccoli costituito da un espositore che contiene i primi libri
sensoriali. Una parete è interamente occupata da una libreria di legno fornita di oltre 2000 libri suddivisi per argomento, catalogati ed etichettati
con colori diversi a seconda del genere cui appartengono. Dall’8 al 14 marzo il Comune di Roma ha indetto la quinta edizione di Storie piccine,
un'iniziativa per promuovere la lettura per i piccolissimi, si susseguiranno una settimana di eventi interamente dedicati a Nati per leggere e alla
lettura ad alta voce. La manifestazione coinvolgerà l’intera città di Roma. Presso biblioteche, scuole, studi pediatrici, consultori, librerie e altri
spazi, dove bambini e adulti potranno trascorrere piacevolmente qualche ora ascoltando storie, favole, filastrocche lette da lettori professionisti e
volontari per scoprire insieme la magia della lettura condivisa. Ci saranno anche, incontri tra genitori ed educatori per approfondire temi e
strumenti legati ai libri e alle letture e conoscere strategie vincenti per iniziare l’affascinante viaggio nel mondo delle storie.
Per chi frequenta come me un Istituto per i Servizi Sociali è importantissimo conoscere le possibilità del territorio, per poter organizzare iniziative
di animazione con i bambini e le loro famiglie.
Giada Camilloni
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Tematiche Sociali
I diritti delle donne
La donna fino a qualche anno fa era sottovalutata, in
quanto considerata incapace di svolgere alcune attività
tipicamente maschili, come lavorare in fabbrica, guidare
autobus, dirigere aziende. Si pensava che potesse solo
fare la casalinga e badare alle esigenze pratiche della
famiglia. Il padre invece era ritenuto il capofamiglia: tutto
ciò che era deciso da lui era considerato legge. Anche per
quanto riguarda l’educazione scolastica, le bambine non
andavano a scuola, ma rimanevano a casa con la
mamma, che insegnava loro i vari lavori domestici. I mariti,
visto che lavoravano, sottomettevano le proprie mogli,
credendo che fossero le loro “schiave”.
Andando avanti con il tempo le cose cambiarono anche se,
il diritto al voto, è stato concesso alle donne solo nel 1946
(in Inghilterra nel 1928).
Oggi la donna è quasi pari all’uomo, ma purtroppo,
nonostante questo, ci sono comunque discriminazioni: ad
esempio, se una donna ha problemi psicologici o fa uso di
alcool e droga, è vista come una persona squilibrata, a
differenza dell’uomo che può “fare tutto”. Una delle
discriminazioni maggiori secondo me è quella che l’uomo
che ha tante donne è considerato abile e ”potente”,
mentre la donna che ha più uomini è vista come una “poco
di buono”, una persona di cui non ci si può fidare, poco
seria.
Nei Paesi orientali ancora oggi, purtroppo per problemi
culturali, la donna è senza diritti: è costretta ad andare in
giro con il Burqa che le copre per intero il corpo, lasciando
intravedere solo gli occhi. La donna è considerata niente,
non può scegliere e decidere, deve essere di un solo
uomo, che a sua volta però può avere più mogli.
Per quanto riguarda gli abusi, non solo psicologici, ma
soprattutto fisici, è statisticamente provato che la donna
subisce più abusi rispetto all’uomo. Questo non so con
precisione perché accada, ma si sa per certo che è
sempre la donna quella che subisce, soprattutto in
giovane età.
Sara Diletti

Il mio quartiere, S. Basilio …
Abito a San Basilio un quartiere della zona est di
Roma. Cemento, giardini mal curati, condomini
popolari ... i ragazzi vivono in strada, si radunano
sempre nei soliti
posti,
formano
gruppetti chiusi,
che
guardano
dall'alto gli altri,
pensano
di
essere i più forti,
ma in realtà non
sanno di essere
deboli; si sentono
forti solo quando
sono nel gruppo
e si divertono alle
spalle di ragazzi
come loro, che non hanno fatto niente, li prendono in
giro per come si vestono o perché non sono belli o se
non hanno ill cellulare all'ultima moda! Se li prendi
singolarmente sono le persone più fragili del modo,
magari sfogano fuori quello che subiscono dentro casa.
Per sopportare tutto questo devi avere carattere forte,
altrimenti crolli.
Abitando lì nella mia vita di cose ne ho viste tante ... ho
visto vite buttate via per poco, ho visto gente uccidere
solo perché qualcuno ha riferito che l’amico dell’amico
ha detto qualcosa che ... non si sa neanche cosa, ho
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La donna discriminata

Europa, Asia, Africa, America e Oceania, la donna ha gli stessi
diritti dell’uomo?
No, fin dai tempi antichi la donna era considerata un oggetto.
L’avanzamento del tempo e l’evoluzione della società hanno
garantito dei cambiamenti più o meno notevoli, ma in una società
in continua evoluzione, eliminare ogni tipo di stereotipi e pregiudizi
è totalmente impossibile.
La donna è sempre stata discriminata, sfruttata, sottomessa ed
emarginata. L’uomo è ritenuto il sesso forte, il capofamiglia, colui
che impone le regole in casa, quello a cui spettano i lavori duri,
essendo più forte fisicamente; la donna è il sesso debole, fragile, il
suo luogo ideale è il focolare domestico, dove lei assume la
funzione di ancella.
Il diritto attuale nei paesi occidentali garantisce oggi alla donna le
stesse opportunità dell’uomo, nella società in generale come nel
lavoro. Ma in altri paesi, cultura e legislazione affermano altro.
In Cina, al momento della nascita, vengono uccisi i neonati di
sesso femminile, questo, per due motivi, il primo è l’eccesso di
popolazione nel paese e la seconda è perché i maschi possono
fare lavori duri, mentre le donne no.
Nei paesi africani la donna deve subire il volere dell’uomo che la
priva di diritti essenziali, solo l'uomo infatti riveste un ruolo nella
società civile e politica.
Nei paesi di cultura mussulmana la donna viene costretta ad
indossare obbligatoriamente il burqa, si ritiene impuro far vedere il
proprio corpo, ed è costretta a far intravedere solo lo sguardo, la si
priva cioè di una propria identità e libertà di pensiero e
d'espressione. Considerata un vero e proprio oggetto, un
accessorio dell’uomo che può usufruire nei modi, luoghi e tempi
desiderati. Il capofamiglia è privilegiato, decide della vita della
moglie e dei figli, organizza matrimoni combinati dove si
calpestano totalmente il valore dei sentimenti ed della persona; il
corpo è usato come puro strumento di piacere a cui la donna può
solamente sottostare, senza avere l’opportunità di sottrarsi
alla volontà del marito. Nella sfera sessuale ci sono due ruoli ben
distinti, l’uomo cacciatore e la donna di preda. L’uomo che
possiede molte donne è considerato “il leader”, la donna “una
ragazza facile”, dalla quale non ci si può aspettare più di tanto.
Secondo me queste situazioni sono gravissime, totalmente prive di
umanità, espressioni di civiltà che hanno perso di vista la dignità
delle diversità di genere, che impediscono alla donna lo sviluppo
della propria personalità.
E' un abuso secondo me che non si ferma alla fisicità della donna,
ma la distrugge psicologicamente e moralmente; “è un qualcosa
che distrugge l’anima, come se qualcuno scavasse una voragine
nel petto”.
Nonostante il diritto scritto molti sono i segnali che mostrano la
nostra società ancora profondamente maschilista! Programmi tv,
spot pubblicitari, fictions e reality show che impongono sempre di
più modelli di riferimento femminili, che si avvicinano alla
perfezione estetica, influenzano sempre più l’intera popolazione,
causando problemi come Anoressia, Bulimia e Depressione,
soprattutto tra gli adolescenti, per i quali il periodo più bello della
vita si trasforma in un’esperienza disagiata, piena di malessere e
sofferenza.
La legge è uguale per tutti, ma da quello che si vede e legge su
giornali e telegiornali è chiaro che la donna è posta ad un livello
più basso rispetto all’uomo. Io però rimango però ferma sulla mia
idea che è sempre possibile cambiare: “Lascio agli altri l’idea di
essere i migliori, per me tengo l’idea che nella vita si può sempre
migliorare.”
Veronica D'Elia

visto ragazzi della mia età buttarsi per strada a vendere
la roba; è vero loro ripetono “io non la uso”, ma quando
stai in quel giro, secondo me, neanche te ne rendi conto,
cadi come in una trappola, perché il guadagno facile
piace a tutti, ma il rischio è così alto che non vale proprio
la pena! Io ho avuto amici che hanno fatto una brutta
fine, son finiti nel giro della
droga e non riescono a
venirne fuori, sono finiti in
carcere, ed essere arrestati
per spaccio alla mia età ti
segna la vita per sempre.
Sara Di Maggio
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In Lab Laboratori e Progetti
Naturalmente

coltiviamo, alla scoperta
dei giardini scolastici e delle aree verdi di
Roma
Si è concluso il 31 maggio il laboratorio di orticoltura "Naturalmente
Coltiviamo", realizzato dal nostro istituto in collaborazione con
l'Associazione Confluenze Urbane. Avviatosi in novembre, il percorso
formativo di giardinaggio ha coinvolto due classi seconde dell'istituto, che
hanno accolto un piccolo gruppo di alunni con varie forme di disabilità,
affiancandoli durante le attività laboratoriali. Nella sede centrale la serra
e il grande giardino scolastico hanno permesso attività all'aperto per tutto
l'anno, mentre nella sede di via Capellini le attività laboratoriali, pur essendo molto pratiche e operative, si sono svolte
all'interno nelle lezioni invernali. Da marzo a maggio sono state programmate uscite didattiche esterne, prevalentemente
nelle aree di Roma Natura, che grazie ad una convenzione con le cooperative delle riserve, offrono visite gratuite alle
scuole: Riserva dell'Aniene, di via Vicovaro, Parco di Aguzzano, Riserva della
Marcigliana. I ragazzi hanno imparato a conoscere il ciclo naturale di vita di varie specie
vegetali, soprattutto ortofrutticole, a sviluppare alcune manualità e competenze relative
alla realizzazione e alla manutenzione di un orto-giardino e a scoprire le infinite
possibilità offerte dall'incontro tra la propria creatività espressiva e gli strumenti offerti
direttamente dalla natura. E' stata inoltre
realizzata un'interessante visita presso il il
vivaio di coltivazioni biologiche “Orto di casa
mia”, sulla via Palombarese km 16.500; i
gestori con entusiasmo e disponibilità hanno
guidato i ragazzi nel mondo delle coltivazioni biologiche, dalla semina alla
coltivazione in serra e poi in pieno campo. Il vivaio da 3o'anni è nel settore
dell'agricoltura, è specializzato in produzioni di fiori stagionali, piante da giardino
e da orto, anche con certificato biologico, controllato da un ente nazionale (ICEA).
Alla buona riuscita del progetto hanno contribuito il Consorzio Tiresia che,
finanziato dalla Provincia, mette a disposizione delle scuole superiori gli Assistenti
Specialistici per l'integrazione dei ragazzi con bisogni speciali. E' previsto
l'allestimento di una mostra a scuola, nella sede di via Capellini, il 9 e 10 giugno,
per raccontare questo percorso e tutti gli altri laboratori scolastici che hanno visto protagonisti i ragazzi del nostro istituto.
prof.ssa Antonella Tozzi

Movimento fa rima con ... formazione e divertimento!
Siamo arrivati alla conclusione del nuovo percorso di danza terapia, nuovo perché già propostoci due anni fa, quando
frequentavamo la classe seconda; anche questa volta si è rivelato molto
interessante e coinvolgente per tutti i partecipanti.
E’ stata un’esperienza diversa rispetto all’anno precedente, infatti allora la classe
ha partecipato da sola al percorso, mentre quest'anno ci siamo trovati a
confrontarci con ragazzi con diverse abilità, di altre classi dell'istituto. La nostra
classe si è subito dimostrata accogliente e disponibile, formando un gruppo
nuovo, unito e ben amalgamato, pronto a mettersi in gioco e divertirsi, ha
affrontato tutte le varie attività sempre nel migliore dei modi. Il laboratorio si è
svolto in 11 incontri, presso La casa dei Ragazzi e delle ragazze, all'interno del
Fulvio Bernardini, grazie ai Progetti dell’Area Minori della Uisp; le esperienze
vissute sono state le più diverse, tutte legate al Movimento, alla comunicazione e
alla relazione: esercizi pratici sul linguaggio verbale e non, attività teoriche,
presentazioni delle applicazioni in ambienti socio-educativi e socio-sanitari,
attività di movimento, per scaricare l’aggressività, di rilassamento, di fiducia, ecc,
in maniera sempre molto originale e coinvolgente. Possiamo proprio dire che
Movimento fa rima con formazione e divertimento, perché per noi è stato così, ci
siamo trovati a ridere, scherzare, fare facce buffe, ma nello stesso tempo
abbiamo imparato ad usare il nostro corpo per comunicare con gli altri, per
fidarci, per scoprire e sorprenderci. Tutte attività sono state così semplici da
essere facilmente riproponibili, anche in contesti socio-educativi; a volte
invece materiali curiosi e molto fantasiosi sono riusciti a far esprimere in libertà
la nostra creatività. Tutto ciò ha contribuito a rafforzare i legami tra i ragazzi del
gruppo e formarne di nuovi, rendendo il gruppo sempre più unito. Inoltre è stato
possibile migliorare alcune competenze, come gli schemi corporei e l’apprendimento di nuovi concetti; incrementare le
capacità di manifestare in modo positivo i vissuti emotivi, superando paure e fobie e rafforzando la stima di se stessi;
migliorare l’orientamento nello spazio e la coordinazione motoria generale. Concludo dicendo che questo percorso è stato
molto positivo e istruttivo, sono felice di aver avuto la possibilità di riprenderlo e lo consiglio a tutti i gruppi classe che
vogliono fare un’esperienza formativa nuova, perché sarà, com'è stata per me, un'esperienza fantastica!!! Chiara Sapia
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Progetto sui Social Network
Il nostro istituto ha partecipato con molto interesse al progetto sui social
network.
I primi incontri con le classi 1C, 1D, 2C sono stati informativi, sulla storia sui
rischi e sulle possibilità di tutela della nostra privacy.
Poi abbiamo lavorato ognuno con la propria classe, divisi in gruppi, cercando di
ideare degli spot e degli slogan per una campagna pubblicitaria.
Nel costruire gli slogan abbiamo immaginato di essere noi stessi i protagonisti:
ci siamo fotografati, cercando di visualizzare lo slogan che avevamo creato, ci
siamo divertiti a provare e riprovare, fino ad arrivare all’immagine finale. Al
concorso lanciato dal Progetto siamo arrivati secondi, con lo slogan "Guarda
negli occhi i tuoi amici".
Dalle dieci proposte che abbiamo creato siamo riusciti ad ideare 5 visual, che speriamo
possano servire ai ragazzi degli altri istituti per riflettere sui rischi dei social network. Abbiamo
infine contribuito a creare una guida informativa per l'uso dei social network. Questo lavoro ci
ha permesso di discutere i vari punti di vista, di confrontare le nostre idee sull’argomento e
farlo nostro. All’inizio non eravamo molto d’accordo con quello che dicevano gli esperti e per
giunta c’eravamo molto spaventati, ma conoscere di più come funzionano i social network ci
permette oggi di utilizzarli meglio, e con più consapevolezza. Nessuno di noi ha mai pensato di
cancellarsi, ognuno continua ad avere il proprio contatto, perché
per noi è molto importante avere la possibilità di comunicare con i
nostri amici e di conoscerne altri, di scambiare foto, far parte di
gruppi, condividere link e taggare per divertirsi. Sono i nostri nuovi
linguaggi. Ma conoscerli ci permette di usarli senza incappare nei
pericoli che nascondono. Giorgia Bello, Sara Di Maggio, Federica Meli

Tutti in ghingheri ..... per la Camera dei Deputati!!!
E' stata una giornata speciale, un po' per l'alzataccia, partenza alle 7.30! Un po' perché dovevamo essere eleganti, in
ghingheri come si dice a Roma ... i ragazzi addirittura in giacca! Abbiamo partecipato alla giornata finale del Progetto
Social Network, a Palazzo Marini, uno dei palazzi di rappresentanza della Camera dei Deputati. Dopo il saluto del On. Jean
‐Léonard Touadì, Deputato della Repubblica, che ha raccontato di un'esperienza molto significativa e che mi è rimasta
dentro ... quando era ragazzo, in Congo, gli anziani ripetevano ai giovani che per andare nella foresta bisognava sempre
avere chiaro cosa si andava a cercare. Perché la foresta dava cibo, erbe medicinali, acqua, aveva in sé tante piste per la
sopravvivenza degli uomini, ma se entrando non avevi chiara la meta potevi rischiare di perderti e incappare in gravi
pericoli. La metafora della foresta l’ha raccontata per invitare i ragazzi presenti, del Perlasca, Newton e del Sibilla, a
navigare in rete e sui Social network con più consapevolezza e
usandoli a proprio vantaggio, per le possibilità che offrono,
evitando le insidie nascoste. Nel dibattito si sono poi alternati vari
esperti e gli operatori che hanno lavorato con le scuole. Mi è
rimasto impresso l'intervento della polizia postale, perché non ne
conoscevo l'esistenza e in quel momento non riuscivo a capire
bene come svolgevano il loro lavoro, tanto che alla fine del
convegno sono andata li a domandarglielo e ho ricevuto risposte
molto chiare ed esaurienti. Il video che hanno proiettato mi ha
colpito particolarmente, perché mostrava come lavorano e
riescono a bloccare la pedofilia senza aver paura! Ed infine vi
invito ad ammirare i lavori della mia classe, con queste idee
originali abbiamo vinto il secondo premio del concorso! Per
presentarli siamo addirittura andate sul palco, io Federica e Sara:
è stata un'esperienza molto emozionante e vergognosa, perché
parlare davanti a tutte quelle persone importanti ... insomma mi
sono sentita a disagio. Finito tutto sembrava come se non fosse
successo niente, perché il mio stress era passato.
Giorgia Bello
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Il Laboratorio Creativo
Questo laboratorio nasce con lo scopo principale di far incontrare
ragazzi con bisogni educativi speciali con una classe tutor, i cui ragazzi
cioè si alternano nelle attività, affiancandosi ed aiutando. Quest’anno
la classe tutor è stata la 1D di via Capellini.
Il laboratorio ha avuto l’obiettivo di creare piccoli oggetti di
bigotteria, collane, bracciali, orecchini, spille e anche porta
telefonini. Sono state utilizzate perline di varia fattura e
materiali. Anche le tecniche proposte sono state diverse,
dalle più semplici alle più complesse, con gli intrecci
multipli. I ragazzi hanno
partecipato con vivacità ed interesse, superando anche le
mie
più
rosee
aspettative. A loro, ai ragazzi, va il mio ringraziamento speciale per esserci stati sempre, per aver lavorato
con entusiasmo e per aver formato un gruppo che “ha giocato di squadra!”. Con i lavori si
allestirà il 9 giugno una mostra-mercato in cui i ragazzi, i docenti e le famiglie potranno
acquistare i “gioielli” realizzati.
Il percorso ha previsto anche un Laboratorio
itinerante per due alunne della 3B e 1D, che
hanno partecipato ad un corso di ceramica
presso l’Istituto d’Arte Roma 2, naturalmente con
la professionalità di colleghe qualificate ed
esperte.
Valentina Preziosi

Progetto Giornale 2010
Anche quest'anno abbiamo proposto il progetto Giornale. ma quali sono le motivazioni che sorreggono la
proposta didattica?
La lingua forma e potenzia le capacità logiche complesse, pertanto l’acquisizione e il possesso di solide capacità
linguistiche costituiscono delle premesse irrinunciabili della formazione e dell’educazione giovanile, nonché
strumenti indispensabili per i nostri giovani di solito poco inclini alla lettura e alla scrittura, ma continuamente
chiamati a decifrare, a decodificare linguaggi più vari di una società complessa, in continua evoluzione verso
forme comunicative sempre più innovative. E' nata quindi l'esigenza di sviluppare un progetto che avvicinasse gli
studenti, oltre che alla lettura critica degli articoli tratti dai quotidiani che arrivano in alcuni giorni della settimana
nella nostra sede, anche alla scrittura di testi da pubblicare in forma cartacea e sul web.
Linee metodologiche Sono stati costituiti gruppi di lavoro per la produzione di lavori individuali, di ricerca
lessicale ed etimologica sul dizionario, di lettura esplorativa e di selezione di articoli. Nel lavoro didattico si è dato
ampio spazio ad attività che sollecitassero l’iniziativa dell’alunno alla comprensione e all’esposizione e che
favorissero il suo progressivo contatto con le problematiche più attuali del nostro tempo. L’attività di correzione
formale dei testi, che è una pratica didattica consueta, ha trovato il suo punto di forza nella metodologia
innovativa. Lavorare in un ambiente, quale il laboratorio informatico, del tutto inconsueto, rispetto all’aula
scolastica tradizionale, ha consentito agli allievi un approccio più disinvolto ma non meno costruttivo.
Organizzazione Sono stati concordati alcuni incontri durante i quali il docente referente del progetto ha illustrato
le linee fondamentali del progetto stesso agli allievi delle classi della sede succursale per stimolare in loro
l’interesse e il gusto sia alla lettura sia alla produzione di testi, che sarebbero stati pubblicati su uno spazio web
dedicato. Gli alunni hanno avuto nei docenti una guida costante nel lavoro di produzione e nella correzione delle
bozze, momento questo essenziale da un punto di vista didattico in quanto basato su un'attività sinergica tra il
docente e l'alunno. Tutte le attività sono state preparate dal docente referente che le ha inserite nell'attività
didattica con una strategia che mirava a simulare un lavoro di redazione del tutto simile a quello che normalmente
si svolge nella sede di un quotidiano, suscitando enorme partecipazione ed interesse da parte degli alunni. Il
docente referente ha corretto i testi elaborati dagli alunni prima di pubblicarli sullo spazio Web dedicato.
Prof.ssa Paola Melisi
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L'amicizia, un valore assoluto
L’amicizia: un valore assoluto, uno dei sentimenti più belli che l’uomo possa vivere …
la sincerità reciproca, il volersi bene, lo stimarsi a vicenda, il regalarsi gioia, sorrisi e complicità …
Questo è tutto quello che lega i ragazzi e le ragazze della nostra età,
quello che riempie la nostra vita: il presente.
Un amico a cui puoi confidare tutto, dandogli fiducia, è l’ancora più sicura, è la cosa più importante …
L’amicizia è tutto!
Giulia Rondinone & Melania Sorrenti

L’amicizia in Foto
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Pensieri in Libertà
I miei amici ... la mia vita e il mio futuro
Vorrei parlare un po' dell’amicizia, perché secondo me è uno dei
sentimenti fondamentali nella vita.
Ho molti amici, ma i migliori non sono tanti. La mia migliore amica è
Giulia, ormai la conosco da nove anni e per me lei è un’amica
fantastica, senza la quale non potrei vivere. Ultimamente ci siamo un
po' distaccate perché non andiamo più a scuola insieme, ma so che
posso contare sempre su di lei e che per ogni mio piccolo problema lei
sarà sempre presente. Il mio migliore amico si chiama Alex e anche lui
lo conosco da nove anni. Personalmente credo che l’amicizia tra uomo
e donna sia più sincera, perché per ogni sbaglio, per ogni difetto si ha
sempre il coraggio di dire la verità, di esprimere opinioni senza nessun
pregiudizio. Solo loro due considero miei veri amici, ma ho anche molti
altre persone vicine, come quelle che ho conosciuto quest’anno nella
mia nuova classe. L’amica di scuola con cui ho legato di più si chiama
Ilaria, la nostra amicizia sta diventando importante, perché sa sempre
capirmi e risolvere ogni mio problema. Mi sento molto simile a lei nel
carattere e nei gusti. L’amicizia secondo me è un sentimento profondo,
che con le parole non si può descrivere. Un amico è la cosa più bella
che c’è.
Chiara Di Masi

La fine di un anno scolastico ...

La fine di questo anno scolastico non è semplicemente la fine di un
anno scolastico, ma la fine di un periodo lungo cinque anni che ha
segnato la mia vita e
quella dei miei
compagni. Frequento il
quinto superiore e dovrò
affrontare come tanti
altri studenti italiani
l'esame di maturità.
Penso che sia un
passaggio importante,
che segnerà la linea di
confine tra il periodo
che per molti di noi
viene definito
"spensierato", ed il
periodo in cui arriveranno le responsabilità. Ma sarà davvero un
esame a dirci se siamo abbastanza maturi per assumerci delle
responsabilità? Io non credo, anzi, credo che la risposta sia solo
dentro ognuno di noi. Ma non voglio soffermarmi molto su questa
domanda e ovviamente, di conseguenza, neanche sulla risposta.
L'aspetto che mi sento di esaminare ora è l'ansia che ognuno di noi
sente in questo momento, ansia che viene mostrata o meno, che
viene affrontata o nascosta, accettata o negata anche a noi stessi.
Ansia che giorno dopo giorno aumenta, che si è accumulata in circa
otto mesi e che verrà superata nel giro di pochi giorni, quelli cioè che
servono per affrontare l'esame. Ansia che, nel bene o nel male, sta
segnando la nostra vita e che permetterà ad ognuno di noi di ricordare
per sempre la fine di questi cinque anni.
Ma cosa ne sarà di noi dopo l'esame? Molti lavoreranno da subito o
comunque dopo l'estate, altri cercheranno di raggiungere un ulteriore
traguardo, continueranno a studiare per conseguire la laurea. Ed
allora inizieranno di nuovo le lezioni, gli esami, e quindi di nuovo
l'ansia. Insomma: non si finisce mai di imparare, ma soprattutto non si
finisce mai di vivere momenti in preda al panico! In bocca al lupo a
tutti! Maturandi e non.
Serena Lattanzi

La
sicurezza
non
inizia a metà anno

Nel giro di pochi giorni la nostra vita scolastica
è stata completamente stravolta. A quanto
pare per ragioni di sicurezza. Ma quale
sicurezza? E perché a metà anno? Sono
le domande che ci siamo posti tutti.
A marzo infatti ci è stato comunicato che le
classi 5A e 5B da via Cannizzaro dovevano
spostarsi nella sede di via Casal Bruciato; poi
grazie alle nostre opposizioni siamo riusciti ad
ottenere lo spostamento nella sede di via
Capellini, certamente più facilmente
raggiungibile e collegata. Le motivazioni legate
alla sicurezza non sono esplose all'improvviso,
ma nascono da lavori nei padiglioni della sede
centrale, già progettati da anni e per i quali
quindi sarebbe stato opportuno riorganizzare le
classi ad inizio anno scolastico. Non a metà, né
tanto meno con le classi finali, che vivono
inesorabilmente anche lo stress degli
imminenti Esami di stato.
Molte sono le difficoltà e i disagi a cui noi tutti
siamo andati incontro e che abbiamo dovuto
superare. La decisione di spostarci, ritenuta
indispensabile, ha cambiato notevolmente la
nostra vita e le nostre "abitudini scolastiche".
Ma soprattutto, questa decisione ha inciso
sulle vite dei nostri compagni disabili. Noi
siamo una scuola dei servizi sociali e garantire
il benessere delle persone in difficoltà è un
dovere, ma in questa occasione nessuno ha
provato a pensare alle conseguenze e alle
difficoltà di chi dovrà cambiare ambiente, un
ambiente che per loro era un luogo sicuro e
rasserenante e che ormai avevano imparato a
conoscere.
Per non parlare poi di tutte quelle persone che
vengono da fuori Roma. Già arrivavano tutti i
giorni in ritardo a causa del traffico, possiamo
immaginare cosa accade ora visto che il loro
percorso è stato allungato.
Tutto questo ha inciso anche sul nostro
andamento scolastico, infatti, soprattutto nei
primi giorni eravamo molto distratti e forse
anche un pò malinconici. Ma ciò a chi
interessa?
Sicuramente questo articolo ormai non servirà
a cambiare le cose, ma è bene che tutti
conoscano il nostro disagio al fine di pensare
prima dell'inizio dell'anno scolastico a
determinate cose!
Serena Lattanzi
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Il fumetto...Una nuvola di
parole!!!
Il fumetto cos'é? Chi lo ha inventato? Perché ora é
così conosciuto e famoso?
Sono tipiche domande che ci facciamo... Finalmente
è giunto il momento di rispondere...
Il fumetto viene chiamato cosi per via della sua
nuvoletta in cui il disegnatore scrive la battuta che il
personaggio dirà. Il fumetto, ha altri nomi a seconda
della sua provenienza o della sua impaginazione:
manga, vignetta,striscia e chi più ne ha più ne
metta!!! La storia del fumetto comincia nell'età
preistorica, quando gli uomini delle caverne facevano
i graffiti, per lasciare un'impronta delle loro storie di
caccia.
Come nasce un fumetto?
Beh, il processo inizia dal disegnatore, che mette in
atto la sceneggiatura, ovvero scrive tutta la storia, il
fumetto senza un'immagine, poi c'è lo Storyboard, la
prima bozza disegnata, e una volta che tutto è stato
perfezionato, si può finalmente passare
all'inchiostratura e alla retinatura del fumetto stesso
che infine sarà stampato per poter essere letto da
tanti lettori.
Il fumetto non è solo per bambini, ma prende anche
adolescenti, adulti e anziani, di ogni fascia sociale e
colore di pelle. Chi lo legge ha diverse emozioni, può
ridere ma anche piangere, si può arrabbiare ma
anche sognare...insomma ci sono per tutti i gusti!!!
Uno dei fumetti più famosi è di sicuro Topolino, un
topolino nato dalla mano di Walt Disney nel marzo
del 1928, insieme a lui ci sono molti altri
personaggi che lo accompagnano, tra cui Paperino, il
papero combinaguai, Minnie l'eterna fidanzata di
Topolino, Pippo, il goffo migliore amico di Topolino, e
tanti altri...
Insomma ho
v o l u t o
raccontarvi
un
po'
il
mondo
dei
fumetti, che
accompagna
milioni
di
persone sulle
ali
della
fantasia, perché sono io stessa una grande lettrice di
fumetti e coltivo il sogno di poter diventare una
fumettista, specializzata nei manga, ovvero fumetti
giapponesi, che hanno la particolarità di essere letti
da destra verso sinistra.
Per realizzare questo mio sogno nel cassetto so di
sicuro che ci vorrà ancora molto tempo, dovrò
studiare ancora tanto, ma spero di riuscirci.
Auguratemi buona fortuna!!!
Angelica Di Cassio

Leopardi e il suo...Infinito
« Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare. »
La meditazione del poeta nasce dal momento in
cui si rende conto che la “siepe” impedisce alla
sua vista molta parte dell’ orizzonte. A questo
punto il poeta prova ad immaginare l’immensità
dell’Infinito oltre quella siepe: gli sconfinati spazi
e una profondissima calma che gli fa provare
quasi un senso di sgomento. Quando sente
stormire il vento tra le piante, egli lo paragona al
silenzio dell’infinito, e lo riporta nella realtà,
all’eterno, alle stagioni, al presente, alla vita e ai
suoi suoni. Così il poeta sprofonda di nuovo
nell’immensità provando un dolce piacere.
Il poeta vuole farci capire che al di là della siepe,
dove l’occhio non arriva, c’è qualcosa di
meraviglioso, che a causa di questo ostacolo
non riesce a vedere.
Alessandra Astolfi e Martina Magnarelli
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Per non dimenticare…
I rappresentanti di 36 scuole di Roma, il
giorno 18 Febbraio, hanno partecipato al
viaggio, organizzato dal comune di Roma

per visitare le foibe, in Istria.
Quale rappresentante della scuola Sibilla Aleramo, volevo raccontare quello che per me è stata
questa esperienza.
Inizia con la partenza dall’ aeroporto di Roma Fiumicino, dove ci siamo incontrati per la prima
volta anche insieme al sindaco Gianni Alemanno, per raggiungere i luoghi protagonisti di una
triste storia che il nostro paese ha vissuto.
Il viaggio per me, e credo per tanti altri, era iniziato all’insegna di una semplice gita scolastica,
ma arrivati a Trieste e raggiunto il sacrario militare di RediPuglia, la sensazione di spensieratezza
era svanita, perché ci siamo resi conto della realtà, abbiamo percepito la drammaticità dei fatti
accaduti, di cui fino ad allora ignoravamo quasi l'esistenza..
Il viaggio è continuato con la visita alla Risiera di san Sabba, campo di concentramento e alla foiba di Basovizza.
Riguardo a questo argomento ho notato che molte persone sottovalutano l’evento delle foibe, dando maggiore
i m p o r t a n z a a t u t t o c i ò c h e r i g u a r d a i c am p i d i c o n c e n t r a m e n t o d i A u s c h w i t z .
Questo atteggiamento, secondo il mio punto di vista, è sbagliato
dato che entrambe gli avvenimenti hanno un peso storico e
morale.
Fra le tante cose che abbiamo visitato siamo andati anche nella
città di Fiume, in Croazia.
Fiume è popolata da 4 milioni e 500.000 abitanti, di cui 7.000
sono italiani. Essa è molto importante per l’acqua e la carta, due
materie che hanno permesso uno sviluppo industriale notevole.
Fu occupata dagli jugoslavi il 3 maggio 1945, che avviarono
immediatamente un’ intensa campagna di epurazione.
Molto toccanti sono state le testimonianze delle sorelle Bucci: sono
2 sorelle che quando avevano 4 e 6 anni sono andate nella risiera
di san Sabba....Non morirono perché vennero scambiate per
gemelle e potevano servire per qualche esperimento che facevano
sui bambini, ma su di loro non venne fatto nulla. Raccontano che
venivano marchiati con dei numeri che dovevano sapere a
memoria per identificarsi, ma la loro salvezza è stata la loro mamma che andava a trovarle e le ricordava i loro nomi.
Un’altra superstite è Licia Corsetto la cui famiglia, dopo l'arrivo dei jugoslavi, è stata presa di mira per via dei compiti
politici del padre, così essi entrarono in casa loro e li schiavizzarono. Poi rapirono la sorella Norma, chiedendole di
essere una loro componente, ma lei rifiutò e riuscì a tornare a casa. Due giorni dopo la ripresero, ma questa volta Norma
non tornò mai più. Grazie ad alcune testimonianze Licia ha scoperto che la sorella venne maltrattata, hanno approfittato
di lei, poi venne legata e buttata nella foiba. A Norma è stato dedicata una via ed un monumento.
Tra molte emozioni e racconti toccanti, conoscendo una realtà che ignoravamo, abbiamo tutti compreso l’importanza di
non dimenticare pezzi della nostra storia, che servono a far sì che non commettiamo gli stessi errori. Da parte mia non
dimenticherò mai più questa esperienza, che mi ha dato tanto e mi ha fatto riflettere sulle atrocità storiche di cui
l'umanità si è macchiata, su tutti i versanti ideologici e politici.
Valentina Marcelli

Oriolo per tutti!
L'8 Marzo 2010 la nostra classe è partita per Oriolo, un
paese in provincia di Viterbo. Io non avevo mai sentito il
nome di questo paese,
ma dopo questo stage
credo che sarà difficile
dimenticarlo. E' stato
diverso da tutti gli altri,
sembrava veramente di
stare a casa, tant'è che
non volevamo più
andare via. Certo non è
un hotel a cinque stelle,
ma per me è stato molto
di più. E' una grande e umile casa, con persone molto
carine e accoglienti, che ci hanno messo subito a nostro
agio, facendoci sentire tutto il loro calore e suscitando in
noi molto entusiasmo. Abbiamo svolto molte attività utili e
allo stesso tempo divertenti, tutti in gruppi misti in modo
da socializzare con tutti, anche con alunni dell'altra
classe. E fra balli, canti, attività manuali, il tempo
sembrava correre veloce e la parola "noia" era assente
dal nostro vocabolario. Dopo qualche giorno ci sembrava

così naturale stare lì,
ormai era diventata
un'abitudine, una bella
abitudine; ci alzavamo,
facevamo colazione,
iniziavamo le attività,
merenda,
attività,
pranzo,
intervallo,
attività,
merenda,
attività, cena e ancora
attività. La nostra
giornata era veramente ricca e movimentata che non
perdevamo neanche un secondo!!!! Potreste immaginare
cinque giorni senza televisione e senza computer, come
sarebbe? Io stessa avrei detto impossibile, ma con mia
grande sorpresa la mancanza non si è neanche avvertita. E'
stato veramente uno stage stupendo, e per finire in bellezza
c' è stata anche la neve, la mattina, quando ci siamo
svegliati, il paesaggio era ricoperto di fantastici fiocchetti
bianchi.
Un'esperienza unica e irripetibile da consigliare veramente
a tutti!
Alessandra Astolfi
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Tupac: icona immortale del
gangsta rap
So che molti non lo conoscono, io
invece adoro la sua musica e vorrei
raccontarvi un po' di lui. Tupac è nato
Il 16 giugno 1971 a New York. E' stato
cresciuto solo dalla madre e nel 1994
è riuscito ad avere i primi contatti con
il padre biologico. Nel novembre del
1994 pubblicò il suo attesissimo
album "2pacalypse now". Il disco, anche se prodotto con
l'aiuto della sua crew alla Digital Underground, aveva lo
scopo di dimostrare il talento individuale di Shakur. Tupac
si guadagnò il plauso del pubblico per la sua abilità nel
mixaggio di tracce contenenti forti messaggi individuali,
che esprimevano il suo rispetto per madri nere e sole; le
sue canzoni parlano di temi come il razzismo e la vita nei
bassifondi di New York. Il 16 febbraio del 1993 Tupac
incise il suo nuovo album chiamato "strictly 4 My
N.I.G.G.A.Z." Nel febbraio del 1995 vinse più volte il disco

Dita di dama di Chiara Ingrao
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di platino con "Me against the world". "Dear mama"
fu definita una delle canzoni rap più belle di
sempre. Nel 1995 pubblicò il primo album
contenente materiale originale nella storia dell'hip
hop:"All eyez on me". L'ultimo album creato da
Tupac prima che morisse fu "The don killuminati",
pubblicato due mesi dopo la sua morte: nel
settembre 1996 Shakur venne colpito a morte da 12
proiettili, di cui 5 al volto, sparati a Las vegas dopo
aver assistito a un combattimento di box tra Mike
Tyson e Bruce Seldon. Morì dopo sei giorni di
atroce agonia, nell'ospedale dell'Università del
Nevada, per le conseguenze delle ferite riportate,
alle ore 4.03. Era il 13 settembre 1996 ed aveva
solo 25 anni. La polizia, sebbene non abbia mai
risolto ufficialmente il caso, concluse che Shakur
era stato colpito dai Crips, una delle più celebri
gang della zona di Los Angeles. Tupac è stato il
fondatore dell'hip hop, autore di innumerevoli belle
canzoni rap;
per questo io penso sia un
personaggio indimenticabile.
Matias Pineda

di Valentina Marcelli

… segue dalla prima pagina. Purtroppo lei dovette accettare un lavoro
da operaia perché non poteva sottrarsi alle decisioni del padre. Entrò a far
parte della Voxon, una fabbrica di televisori, dove la vita lavorativa era
dura, i tempi per le funzioni corporali erano minimi e avvenivano controlli
severi e continui. Con il passare del tempo le condizioni lavorative
peggiorarono fino a quando le operaie si ribellarono facendo delle rivolte
contro i dirigenti della Voxon. Con questa determinazione lei divenne la
rappresentante più importante delle lavoratrici. Con l’aiuto delle sue
compagne attuarono scioperi e ribellioni per ottenere l’approvazione dello
Statuto dei lavoratori che migliorò le condizioni di vita in fabbrica. Rischiò
anche la sua relazione con Peppe, ragazzo timoroso e poco agguerrito,
un Marcatempo (controllore della velocità del lavoro). Anche grazie a
queste rivolte fu emanata la legge sul divorzio e lei non fu più definita figlia
di madre ignota. Infine Maria conseguì un successo, sia in ambito
lavorativo, rendendo giustizia a tutti gli operai che venivano sfruttati, sia
personalmente realizzando il suo sogno di essere sposata con Peppe. Il
giorno 20/01/2010, nell’aula magna dell’istituto Sibilla Aleramo si è tenuta una conferenza sul libro “Dita di Dama”. Era presente
la scrittrice Chiara Ingrao e un’operaia della Voxon di quel tempo. Si è parlato dell’amicizia tra Maria e Francesca, un’amicizia
indissolubile, piena di gioie e di dolori, ma anche di difficoltà e di amore. Si è parlato anche delle condizioni igieniche della
fabbrica, dove per un piano di tantissime persone c’era solo un bagno, ovviamente sporco, e per andarci dovevi prendere una
paletta, ma non bastava per tutti, quindi molte persone non ci potevano andare. L’episodio più sconcertante è stato quello
dell’aborto, una ragazza ha dovuto abortire nel bagno della fabbrica con l’aiuto di una persona inesperta che si faceva pagare e
veniva chiamata “mammana”. Le operaie venivano pagate a cottimo,
cioè in base alla quantità di produzione; molti ragazzi hanno fatto
domande interessanti su questa tematica, pensando forse anche ai
lavoratori precari dei call center che vengono incentivati in base alla
produttività. Nella fabbrica c’erano delle macchine con il salvavita, ma
questo le rallentava, quindi alcune operaie di nascosto staccavano
l’elastichetto che teneva il salvavita per andare più veloce e per produrre
di più. Molto toccante è stato anche l’episodio in cui un’operaia, facendo
questo procedimento, si distrasse e perse tre dita della mano. Maria
corse subito in suo aiuto, si misero a cercare le dita e dopo averle trovate
la portarono all’ospedale Umberto I. Maria andando con lei fece un
grande gesto di coraggio, perché poteva rischiare di perdere il lavoro,
anche se ciò non accadde. La cosa molto simpatica è che nella fabbrica
ognuno si era dato un soprannome: c’era Roscetta, Ninanana, Paolona,
Mammassunta ecc. E’ un racconto delle loro storie, tra rabbia, risate,
puzza di stagno e ribellione. Un libro che cattura l’attenzione, facendo un
confronto tra passato e presente, sulle condizioni di vita e di lavoro. Oggi
grazie a molti operai abbiamo conquistato lo Statuto dei lavoratori, che garantisce norme sulla tutela e la libertà. Il libro infine ci
lancia un messaggio forte: per ottenere delle cose giuste bisogna lottare e non arrendersi mai.
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Facebook, Youtube, Msn: tutti li
usano, ma pochi ne conoscono i rischi
Una rete sociale (in inglese social network) consiste di un
qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi
legami sociali. Oggi i social network frequentati dai ragazzi
come noi sono tanti, ma quello che va per la maggiore è
sicuramente Facebook. Il nome del sito si riferisce agli
annuari con le foto degli studenti dei college americani,
pubblicatii all'inizio dell'anno accademico e distribuiti ai nuovi
studenti ed al personale della facoltà, come mezzo per
conoscere le persone del campus. Facebook è stato fondato il
4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg all'epoca studente
diciannovenne presso l'università di Harvard, con l'aiuto di
Andrew McCollum e Eduardo Saverin. Per la fine del mese,
più della metà della popolazione universitaria di Harvard era
registrata al servizio. A quel tempo, il sito si espanse

Hip-hop X 4: il legame della
nostra amicizia
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all'Università di Stanford, alla Columbia University e
all'Università Yale. In Italia c'è stato un boom nel 2008:
nel mese di agosto si sono registrate oltre un milione e
trecentomila aperture di contatti.
Per registrarsi bastano pochi minuti e pochi dati, poi si
può partire alla ricerca di amici, vecchi compagni di
scuola, persone perse di vista da tanto tempo con cui
riallacciare i rapporti. I ragazzi di oggi sono sempre più
presi dalla vita virtuale. Sempre più iscritti, sempre più
applicazioni, sempre più giochi, sempre più informazioni.
E il tempo vola davanti al pc! Il successo dei Social
Network è costantemente in crescita e non solo tra i
giovanissimi. Ma quello che spaventa di più è che la
maggior parte degli adolescenti è inconsapevole dei
rischi che corre iscrivendosi ad un Social Network.
Simona De Santis, Manuela Kaldas, Ramona Trezzini

di Federica Meli,Francesca Rosa e Giada Grimaldi

Iniziò tutto come uno scherzo, con la voglia di divertirci e di stare insieme. Era un
venerdì d’Ottobre, pioveva

a dirotto e noi?!?!? Sulla Tiburtina ad aspettare un

autobus, che non sarebbe mai passato: ... lotta contro il tempo. Mancava mezz’ora
all’inizio della nostra prima lezione e…finalmente una brillante idea illuminò le nostre
menti, farci 3km a piedi per arrivare puntuali e invece…con questa brillante idea siamo
arrivate con ben un'ora di ritardo! Appena arrivate trovammo il maestro,
inaspettatamente, pronto ad accoglierci e con un sorriso riportò il sole nella nostra
giornata. Dopo le presentazioni solo musica a palla, i nostri corpi in movimento e
un'energia speciale!!!!! Eravamo imbranate ma con una grande voglia di
imparare e grazie a questo siamo diventate quello che siamo ora.

Da

quel giorno è diventato un appuntamento fisso: tutti i venerdì ci
incontriamo al Fulvio Bernardini per ridere e scherzare con il
nostro gruppo e il maestro, ma soprattutto per provare quell’ emozione
che solo l’hip-hop riesce a trasmetterci. "L'hip-hop è una sostanza di
vita… E NOI VIVIAMO DI QUESTO !!!!"

"Welcome" il film di Philippe
Lioret
Le classi dell'istituto Sibilla Aleramo il 26
febbraio scorso si sono recate al cinema
Tibur per assistere alla proiezione di un film
stupendo, che descrive il dramma di tanti
giovani clandestini che partono alla ricerca di
una nuova vita lontano dalle guerre. La
pellicola racconta la storia di un giovane
ragazzo iracheno, Bilal, che attraversa tutta
l'Europa senza documenti per raggiungere la
sua ragazza da poco emigrata in Inghilterra.
Dopo un lungo viaggio, e mille imprevisti, il ragazzo riesce a
raggiungere il nord della Francia; tenta di arrivare in Gran

Bretagna, nascondendosi in un camion insieme ad altri
clandestini, senza riuscirvi. Bilal incontra per caso un
istruttore di nuoto di nome Simon, dal quale prende
delle lezioni di nuoto con l'obiettivo di raggiungere il
Regno Unito nuotando, spinto dalla notizia delle
imminenti nozze di Mina, la sua amata. Bilal decide di
attraversare il canale della Manica. Parte senza
avvisare nessuno, nemmeno il suo istruttore; l'impresa
sembra riuscire, ma a 700 metri dalla costa inglese
viene intercettato dalla guardia costiera e nel tentativo
di fuggire, muore tra le correnti gelide del canale.
Simon, dopo avergli organizzato un piccolo funerale,
parte alla ricerca di Mina che, tra le lacrime, scoprirà la
triste fine della sua storia d'amore.
Alessandro La Riccia

