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L’eco della Bracelli: successo inaspettato. 

Innanzitutto vorrei spezzare una lancia a favore di tutti quei genitori che come il sottoscritto sono 
stati catapultati dai primi di marzo in questo nuovo pazzo pianeta: la quarantena. Improvvisamen-
te ci hanno chiesto di restare chiusi in casa e così ci 
siamo trasformati in imbianchini, cuochi, addetti alle 
pulizie, manutentori, filosofi, intrattenitori e insegnan-
ti.  

Questo periodo è il più duraturo nel contatto con i 
nostri figli avendoli ventiquattr'ore al giorno sotto gli 
occhi e siamo tutti giunti ad una conclusione: non 
sono facili da gestire. In questo forse riusciremo così 
ad apprezzare l'enorme lavoro che maestre e profes-
sori svolgono quotidianamente anzi ringraziare per 
tutte le iniziative la scuola che anch'essa si è trovata 
a fronteggiare questa inaspettata situazione.  

L'eco della Bracelli è solo una delle note di merito di 
cui la scuola si può fregiare assieme alle lezione on-
line, il workout, la riduzione della retta, la passione 
dei docenti, la dedizione dei dirigenti, etc; senza tra-
scurare lo smisurato impegno e diligenza ci vuole 
per realizzare qualcosa di simile ogni settimana e 
che impegna ogni singola parte dell'istituto, dalle 
suore ed i bimbi dell'infanzia fino ai professori ed 
alunni della secondaria di primo grado, passando 
persino dalla segreteria e dirigenza. 

Sfogliare le pagine e vedere che tutti hanno collabo-
rato alla creazione di questa piccola opera anche questa settimana ci inorgoglisce e ci rende fieri 
notare che anche i nostri figli hanno partecipato nel loro piccolo a questa realizzazione. Uno spa-
zio dove tutti trovano una collocazione, nessuno escluso, e crea un legame tra noi e la Bracelli in 
questo periodo di isolamento come se un filo invisibile partisse dal cancello della nostra amata 
scuola e arrivasse dentro casa nostra per regalarci un pizzico di calore di cui tutti abbiamo biso-
gno. Eh sì, proprio quel cancello che oggi passando vediamo sbarrato è il simbolo del nostro do-
lore per non poter stare con le nostre amate maestre, i nostri cari compagni di scuola, la nostra 
adorata "seconda casa". 

 

Thomas Rendina  

(Presidente del Consiglio di Istituto) 
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INFANZIA …. A COLORI 

I BELLISSIMI LAVORETTI DI  

L.B.- SEZ C 

G.P. - SEZ A 

M.B.– SEZ C 

G.V.– SEZ A 
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CLASSE 1° PRIMARIA-  LETTURA A DUE VOCI: “Ugly ducklings” 
 

  Maestra Floriana: voce narrante in italiano 

  Teacher Nadia: personaggi in inglese  

Al termine della lettura i bambini hanno creato  

il proprio ugly duckling. 

GRAMMATICA E INDAGINE STATISTICA 

  

Per approfondire al meglio la differenza tra articoli determinativi e indeter-
minativi i bambini hanno svolto un compito che prevedeva di disegnare un 
pesce martello, un pesce palla, un pesce rosso, una sogliola e il pesce Guizzi-
no (dall’albo di Leo Lionni). Una volta disegnate le 5 tipologie di pesciolini 
abbiamo colorato IL pesce guizzino e UN pesce. Abbiamo potuto notare co-
me alla richiesta di colorare UN pesce il numero di bambini che aveva scelto 
i vari pesciolini cambiava. Ne abbiamo approfittato per continuare il nostro 
studio sull’indagine statistica e per creare e leggere un grafico: 

Quante volte abbiamo pensato che i nostri gusti così diversi dagli al-
tri potessero essere un problema? Quante volte ci siamo sentiti diver-
si e abbiamo sentito il peso di questa nostra diversità? 

Elmer ci insegna che ognuno di noi è speciale e che a volte per po-

ter mantenere questa unicità dobbiamo lottare per non appiattirci sul 
grigio intorno a noi. 

 

 

C’è un Elmer in ognuno di noi 

LETTURA DI “Elmer. L’elefante variopinto” 
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CLASSE 2° PRIMARIA - UNA SCAMPAGNATA 

REGOLE DA NON DIMENTICARE 

La cura dell’ambiente è un dovere di tutti, anche dei bambini. Per questo motivo gli alunni 
di II A si sono cimentati nello stilare regole di comportamento da osservare per la sicurez-
za personale e per il rispetto dell’ambiente.  

  

     SICUREZZA PERSONALE 

  

  

   RISPETTO DELL’AMBIENTE 

  

Farsi accompagnare da un adulto. 

Non uscire mai durante un temporale. 

Indossare indumenti adeguati all’ambiente. 

Portare sempre una torcia e indossare un indu-
mento per coprirsi se si esce di notte. 

Prestare attenzione ai sentieri che si percorrono. 

Imparare ad usare una bussola. 

  

  

  

Non toccare nidi e tane. 

Non dare cibo agli animali. 

Non lasciare rifiuti per terra o nell’acqua. 

Non cogliere piante o fiori. 

Non accendere fuochi. 

Non sollevare sassi: potrebbe essere il nascon-
diglio di qualche animale. 

Restare in silenzio quando si osservano gli ani-
mali, per non spaventarli. 
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TECNOLOGIA E AMBIENTE 

L’ORTO PORTATILE – (CLASSI I e II PRIMARIA) 

U mini-orto che nasconde la matematica, il riciclo, le scienze naturali e il risparmio idrico. 

Un’esperienza entusiasmante quella vissuta nelle scorse settimane dai bambini delle 
classi prima e seconda primaria della nostra scuola. 

I piccoli alunni si sono cimentati, at-

traverso il gioco, nella realizzazione 
di un mini-orto che in realtà nasconde 
molti segreti. 

Il tutto è partito da una scatola di uo-
va, vuota, in cartone e da quattro log-
ge, destinata alla pattumiera. 

I bambini, con l’aiuto del maestro 

Giuseppe, hanno scelto quattro tipi di 
semi di specie differenti (la maggior 
parte dei bambini ha scelto un semino 

di lenticchia, uno di fagiolo, uno di 
cece e uno di mais). Hanno poi riem-
pito le logge per ospitare i piccoli semi con del terriccio e con del fondo di caffè.  

Un bicchierino avrebbe fatto da annaffiatore poiché i piccoli alunni hanno appreso che la 
giusta quantità d’acqua da somministrare a ciascun semino, fosse proprio ¼ dell’acqua 
totale contenuta nel bicchierino. Quindi, tutta l’acqua presente in quest’ultimo, sarebbe 

dovuta bastare, tutti i giorni per una volta al dì, per tutti e quattro i semini. 

Il campanello d’allarme, in caso di “eccesso di irrigazione”, sarebbe stato l’inzupparsi 
d’acqua del contenitore in cartone. 

Dopo una settimana, i semini hanno cominciato a germinare con grande stupore da parte 
dei bambini.    

La lezione più bella appresa da questa attività è stata il “prendersi cura”. 
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Fiori di Primavera realizzati con la puffy paint 

I nostri disegni sono soffici al tatto. Sono stati realizzati con ingredienti casalinghi, come farina e lievito, e 
coloranti naturali come curcuma e cacao; tempere. Abbiamo lavorato con le dita, proprio come i nostri an-
tenati del Neolitico  

CLASSE III° PRIMARIA 

N.L. 

M.V. 

Auguri a tutte le mamme 

L.P.P. 

L.P. 
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La Mamma è un dono! 
Descrivi i suoi lavori e le sue caratteristiche fisiche e 

morali-spirituali 

Mia madre ,si chiama Emanuela e ha 44anni ,le piace cucinare,e prendersi cura di noi. Lei alcune volte si 
arrabbia pero' per lei siamo la cosa piu' importante. Lei non lavora ,perche' ha deciso di stare a casa e oc-
cuparsi di noi, della  gestione  familiare, della  spesa  e  della  pulizia  della casa, infatti in casa nostra re-
gna sempre l'ordine perche' mamma e' fissata con le pulizie ,e se c'e' una cosa che la rende nervosa , è 
quando saltiamo sul suo letto. Lei e' veramente un dono ,perche' secondo me e' la Mamma piu' buona del 
mondo ,e' l'unica che mi capisce e sa capirmi quando c'e' qualcosa che non va.  Mamma e' sempre al mio 
fianco non mi lascia mai solo: e' sempre presente nella vita di tutti i giorni, viene anche a vedermi alle par-
tite di calcio ,viene a prendermi a scuola e mi accompagna dal dottore quando sto male. Io immagino mol-
ti bambini ,che crescono senza l'amore e la cura di una mamma . Quando lei non si sente bene,io mi pren-
do cura di lei,le preparo il the' caldo con i biscotti , e siccome lei soffre di mal di testa io le prendo un faz-
zoletto bagnato e lo metto sulla 
sua fronte cosi' le da' un po' di   
sollievo ,cerco, nel mio piccolo 
,di aiutarla come lei fa con me 
.Grazie Mamma ,per tutto quello 
che fai !  Io desidero impegnar-
mi sempre per aiutarti  TI amo 
tanto! T.M. 

Mia mamma lavora in ufficio 
tutti i giorni e quindi io devo 
stare con i nonni. Quando ritor-
na a casa per me è sempre una 
gioia perché, purtroppo, posso 
stare con lei solo la sera. Penso 
sempre che dovrebbe lavorare 
un po’ meno ma lei mi dice che 
non può fare come vuole e che 
ha determinati orari da rispetta-
re. Mamma non è magrissima 
anzi devo dire che è un po’ paffutella, ha gli occhi azzurri ed è bionda ma come tutte le persone ha anche 
qualche difetto: è testarda e, a volte, anche un po’ distratta! Tuttavia, ha anche tanti pregi: è educa-
ta,gentile, generosa perché aiuta sempre tutti ed è molto elegante.  

La mamma è anche molto studiosa perché frequenta l’università. È sempre rispettosa sia verso i suoi supe-
riori a lavoro sia con le persone più povere.  La mamma è anche molto religiosa infaatti la domenica va 
sempre in chiesa ad ascoltare la S. Messa e quando non può la segue in televisione. A volte mi coinvolge a 
recitare il S. Rosario con lei specialmente in questo periodo che siamo costretti a rimanere in casa per il 
Coronavirus. Ci sono tante cose che adoro fare con la mamma:  guardare dei video, parlare, fare delle pic-
cole gite e delle lunghe vacanze al mare, in montagne e all’estero. 

Qualche volta mi sgrida ma so che lo fa per il mio bene. Io, sinceramente, ho un ottimo rapporto con lei e 
la definirei anche la mia migliore amica.  Di solito è sempre felice ed io le voglio tanto bene! K.D.L. 
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La Mamma è un dono! 
 

La mamma è uno dei doni più belli che Dio ci ab-
bia dato . Il più bello perché la mamma per me è 
un punto diriferimento, infatti, per ogni cosa che 
mi succede mi rivolgo a lei, quando mi accadono 
brutte cose mi consola sempre e per fortuna ho 
anche un buonissimo rapporto con lei.  Mia mam-
ma, oltre al suo lavoro d’ ufficio ,fa anche molti 
“lavori” dentro casa :  cucina, stira, lava, stende i 
panni ma, quelli a cui si dedica di più è educarmi e 
prendersi cura di me e papà. Quando è sera è sem-
pre tanto stanca ed a me dispiace molto e quando 
glielo chiedo mi risponde sempre di no perché tut-
to questo lo fa con 
amore. 

Per quanto riguarda 
le sue caratteristi-
che fisiche, mia 
mamma, è alta e 
robusta, ha il naso 
un po' lungo e gli 
occhi marroni con 
la forma allunga-
ta,per me è la più 
bella del mondo! 

Mia mamma sem-
bra una persona 
forte ma in realtà è 
molto sensibile ed 
emotiva :   si commuove anche davanti alla tv 
guardando un film o sentendo delle notizie brutte 
al telegiornale. La cosa che più mi piace di lei è il 
suo essere molto socievole e poi ha sempre una 
battuta simpatica ,pronta, infatti, nel gruppo delle 
sue amiche,è quella che fa sempre ridere tutti. 

Non nascondo che si arrabbia e mi strilla tanto ma, 
dopo un po'  tutto ritorna come prima … passa tut-
to,quindi, non è un tipo che porta rancore. 

Un’ altra cosa bella di lei è che si impegna tanto 
nel darmi un’ottima educazione religiosa, la sera 
quando mi porta a letto mi fa fare il segno della 
croce ed insieme diciamo un Ave Maria. Senza di 
lei non so proprio cosa farei :Dio non avrebbe po-
tuto creare cosa migliore della mamma! A.G. 

Non possiamo mai dire che la mamma è cattiva o 
antipatica perché lei ci ha donato la vita e, aiutata 
dal papà, ci ha cresciuti al meglio. 

Ora che siamo un po’ più grandi e c’è questa pan-
demia a causa del Coronavirus fa di tutto per non 
farcelo prendere. Non è cattiva se non ci fa, per 
esempio, salire sulla terrazza del palazzo perché sa 
che ci sono state molte persone e chissà quanti 
starnuti hanno fatto. Lei ci protegge e fa quello 
che ritiene più giusto per noi.  Vuole sempre che 
noi siamo felici ma comunque dobbiamo esserlo 
sempre perché sappiamo che ci sono accanto lei e 

papà. 

Poi quando arriva la 
sua ora ovviamente 
siamo tristi ma co-
munque sappiamo che 
la rincontriamo nel 
“REGNO DEI CIE-
LI.”  La mia mamma 
fa la dirigente in un 
ufficio che si chiama 
ACI ovviamente fa 
anche i lavori dome-
stici come cucinare, 
far partire la lavatrice 
e la lavastoviglie … 

È bassa e un po’ ro-
busta, ha i capelli biondi e gli occhi verdi. È sem-
pre di buon umore e quando scherza (ogni secon-
do) mi fa tanto ma tanto ridere. Quando sente una 
canzone a volte che non conosce si mette a cantar-
la tutto il tempo, anche inventandosi le parole. È 
molto gentile ma è meglio non farla arrabbiare 
molto. Poi c’è un gioco dove si fanno alcuni gio-
chi del clan e quando iniziano dice per tutto il 
tempo: sono iniziati i giochi, preparatevi! 

Un’ultima cosa, in ogni film si commuove, anche 
in quelli divertenti.  Le voglio molto bene e non la 
cambierei per nessun motivo al mondo. Ringrazio 
DIO perché lei è proprio un dono. S.S. 
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“L’UCCELLINO IN GABBIA GUARDA IL CIELO E SOGNA …” 
L’UCCELLINO NELLA GABBIA GUARDA IL CIELO E SOGNA … di volare come tutti gli altri uccelli che sono in gabbia e dice 
“ vorrei tanto volare con i miei amici e di giocare ma questo non sarà mai possibile perché sono costretto a stare in gabbia e poi ora 
non si può uscire perché c’è questo brutto virus spero che finisca presto tutto questo e spero di volare libero, prima o poi’’. questo 
non sarà mai possibile perché sono costretto a stare in gabbia e poi ora non si può uscire perché c’è questo brutto virus spero che 
finisca presto tutto questo e spero di volare libero, prima o poi’’. R. Z. 

 

Ora che devo stare a casa mi sento come un uccellino in gabbia privato della propria libertà di volare. 

Anche io sono in gabbia e anche se la mia casa è confortevole e ricca dell'amore della mia famiglia, spesso mi trovo a guardare fuori 
dalla finestra pensando a ciò che potrei fare se non fossi costretto a stare a casa. Penso a quanto mi manca andare a scuola, a quanto 
mi mancano gli insegnanti e gli amici. Anche se era faticoso svegliarsi presto la mattina, ricordo quanto era bello stare in macchina 
con mia mamma e mia sorella, ascoltando la musica mentre andavamo a scuola. Mi manca stare con i miei amici la mattina ,con i 
compagni di sport e di catechismo durante la settimana.  Una delle cose per cui provo più nostalgia è la presenza dei miei cugini e 
dei miei nonni. La libertà è il pilastro della vita di ogni uomo e non possiamo essere privati della libertà ma abbiamo il diritto di vi-
vere la nostra vita nel rispetto di noi stessi e degli altri. Speriamo che presto potremo uscire dalla nostra “gabbia" spiccando il volo, 
incontrandoci  e condividendo  le nostre  emozioni. F. R. 

 

In questi giorni di quarantena mi sento come un uccello in gabbia, con le ali tagliate 
e la libertà rubata. Qualche volta guar- do il cielo e sogno di essere libero e volare 
senza limiti. Sogno di poter tornare indietro nel tempo prima di questa epidemia. 
Sogno, ancora, di vivere in un mondo senza guerre, senza cattiverie e soprattutto 
senza odio. Un mondo nuovo fatto di amore, pace e rispetto. Guardo fuori dalla 
finestra e vedo che le giornate si sono allungate sempre di più. Mi sento come un 
uccello in gabbia, come se la mia casa e la mia città fossero diventate la mia prigio-
ne.  Spero che tutto questo finisca al più presto e che l’uccello che è in me possa 
volare di nuovo libero nel cielo. P.G. 

 
Un giorno mentre passeggiavo in un negozio di animali ho visto vicino  ad una 
grande vetrata una gabbia dove all’in- terno c’era un uccellino molto piccolo con 
delle ali coloratissime, sul petto era un po’ celeste, ma era  davvero triste. Ho imma-
ginato quali fossero i suoi pensieri … perché guardando da quella bella vetrata 
vedeva una giornata meravigliosa gli sarebbe piaciuto svolazzare su quel bel prato 
pieno di fiori e colori cinguettando qua e là come se stesse intonando una canzone, 
credo che anche la notte  quando dor- miva sognava  ciò. Questo ricordo dell’uc-
cellino mi fa pensare alla situazione che tutti stiamo vivendo in questo periodo, 
perché siamo come dei prigionieri dentro la nostra casa e guardando dalla 
finestra le belle giornate immaginiamo di giocare a pallone  con tutti i nostri amici. 
Non sono mai più tornato davanti quel negozio ma voglio immaginare la fine di 
questa storia come in un libro, con una bambina che un giorno compra questo uccel-
lino e invece di chiuderlo in gabbia lo liberò nel cielo azzurro così che lui final-
mente  

realizzò il suo sogno. L.P. 

     

“Ah, chissà cosa pensano gli animali”: questa è una frase che abbiamo detto tutti almeno una volta nella nostra vita! Oggi voglio 
immaginarmi cosa sogna l’uccellino, lì, tenero, dentro una gabbia … Allora iniziamo nel dire che di sicuro sognerà di volare, quindi 
di essere libero, cosa che tutte le persone vogliono e diciamolo, soprattutto i bambini! Quante volte mi è capitato di voler fare qual-
cosa ma non poterla fare e, quindi di dire: “Non ce la faccio più! Voglio essere libera!”. Ma ora torniamo al nostro uccellino: di sicu-
ro, poi, sognerà di girare il mondo, di incontrare suoi simili … Se ci pensiamo bene in questo momento di isolamento la nostra vita è 
come quella dell’uccellino chiuso in gabbia, perché non possiamo uscire ma, proprio come lui, sogniamo che presto potremo farlo e 
aspettiamo con ansia quel giorno! Secondo me nessun animale merita di restare in gabbia o in uno zoo ma dovrebbe vivere nel pro-
prio habitat naturale … Anche se non sappiamo gli animali cosa pensano, di sicuro in una gabbia non sono felici! A.B. 

                                                               

Nel balcone del mio vicino c’è una gabbietta con un uccellino dentro. La mattina cinguetta al sole e guarda il cielo tutto azzurro. 
Penso che sogni di uscire da quella gabbia e volare allegro e spensierato nel cielo. Sogna di avere una casa su un albero alto e fio-
rito, di farsi una famiglia e di vivere in compagnia. La cosa più importante che sogni, secondo me, sarà quella di essere libero e 
godersi il cielo pulito. Sarà felice di cercare il cibo nei prati o mangiare qualche briciola lasciata dai bambini. Sogna di rallegrare 
con il suo canto adulti e bambini e volare via veloce se è spaventato. Ora è costretto a stare in quella gabbia come se fosse in prigio-
ne, sognando magari, che il suo padrone dimentichi la gabbietta aperta per poter fuggire via! A.M. 
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#IOCREOA CASA 

“Benedetti siano gli istanti, i millimetri, e le ombre delle piccole cose”. Fernando Pes-
soa 

Se solo questa esperienza terribile ci avrà lasciato la capacità di vedere la bellezza 
nelle piccole cose, di non dare per scontato nulla, di sognare il giorno in cui torneremo 
ad abbracciarci di nuovo, il profumo dei cornetti appena sfornati al bar, una passeg-
giata al sole, l’odore del mare, beh.. Forse valeva comunque la pena di attraversare 
questo periodo così difficile. Il tema della settimana è proprio sulle piccole cose che 
abbiamo intorno quotidianamente e la sfida di vederle in maniera nuova, come capita 
per la scomposizione cubista di un gruppo di oggetti. Ancora fiori dai mille colori que-
sta settimana sbocciati nella classe I media sez. B, realizzati sempre con cilindri di 
carta, cotton fioc e tappi di plastica; gli azulejos della classe II A e nature morte in 
III A. 

LAURA DONATO 
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Arrivano i Prof 
Lunedì 4 maggio. Un nuovo giorno. Meglio, un giorno nuovo. Quanto lo abbiamo aspettato! Non so voi, 
ma l’idea di  poter andare al bar a prendere un cappuccino, di poter tornare a correre a villa Pamphilij ma 
soprattutto l’idea di poter riabbracciare mio padre ha trasformato un giorno qualunque in un giorno specia-
le, il più bello degli ultimi due mesi. “La vita è bella” è il titolo di un film incredibile (rivisto in classe an-
che quest’anno) su una delle pagine più buie del secolo appena trascorso, dove lo straordinario è vedere 
l’ordinario con stupore e meraviglia. Non la Forza, o la Scienza, o la Tecnica, né tantomeno un qualche 
Governo o l’Economia ma la Bellezza salverà il mondo e quanto, in questo momento, desideriamo salvez-
za! Sì, ma quale Bellezza? Non certo quella legata ad un vuoto apparire.  

Nella Genesi, l’immagine che ci viene proposta è quella di un Dio che, al termine della creazione, si ferma 
a contemplare l’opera delle sue mani “E Dio vide che era bello”; allo stesso modo, il vangelo di domenica 
scorsa ci mostra il “bel” pastore che conosce per nome tutte le sue pecore e le attira a sé al suono della sua 
voce affinchè ciascuna possa realizzare se stessa nella sua unicità. Si parla quindi del sole, delle stelle, dei 
prati, della voce di chi ci conosce e ama così profondamente da volerci felici, tutte cose di cui facciamo 
esperienza ogni giorno. La Bellezza non riposa in cose straordinarie (anche se alcuni di noi, gli Artisti, 
hanno il dono di rivelare questa bellezza con maggiore evidenza) ma nel nostro sguardo, volto alla scoper-
ta di quanta poesia c’è nella prosa quotidiana; ognuno di noi può essere l’artista capace di trasformare ciò 
che ha in mano – una giornata in ufficio, un momento in famiglia, una cena da preparare, un compito da 
svolgere, un gioco – in un piccolo capolavoro carico di bellezza così da essere condiviso, perché ogni  uo-
vo giorno sia un giorno nuovo. 

 

Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. 

Chi è contento che sulla terra esista la musica. 

Chi scopre con piacere una etimologia. 

Due impiegati che in un caffè del Sud giocano in silenzio agli scacchi. 

Il ceramista che intuisce un colore e una forma. 

Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace. 

Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. 

Chi accarezza un animale addormentato. 

Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. 

Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. 

Chi preferisce che abbiano ragione gli altri. 

Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. 

(Jorge Louis Borges) 

 

 

Prof.ssa Laura Donato 
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ETIMOLOGICA….MENTE 
Le parole della settimana, un viaggio nelle etimologie con uno sguardo all’attualità 

mino non ce ne sono più: così, 

pellegrino può essere un cuore, o 

un sogno che non trova asilo. Di-

versa la sorte di “Peregrina”, paro-

la sorella di pellegrino: infatti lo 

straniero acquista in lei il signifi-

cato raro, strano. Così una doman-

da frizzante e originale potrà esse-

La parola “Pellegrino” deriva dal 

latino peregrinus ovvero 

“straniero”, composta da (al di là) 

ager, campo. Si usava per indicare 

una persona che arrivava fuori dalle 

mura della città, da oltre i campi, 

molto probabil-

mente un viag-

giatore umile, 

che cammina per 

raggiungere una 

meta o semplice-

mente in cerca di 

fortuna. Il nome 

si è originato nel 

periodo medie-

vale ed ha una 

palese matrice 

religiosa in 

quanto si riferi-

sce ai numerosi 

viaggi che veni-

vano fatti da Roma verso 

la Terra Santa. Questo an-

tico significato è arrivato 

ai giorni nostri con diverse 

sfumature. Se penso al si-

gnificato attuale di questa 

parola in italiano, mi ven-

gono in mente principal-

mente due eccezioni: la 

prima è l’immagine di un 

viandante, una persona che 

cerca di arrivare da qual-

che parte; la seconda di 

una persona povera, o co-

munque umile, appunto, 

che porta poche cose con 

sé ed è vestita con l’essen-

ziale… Ma anche un errante che 

compie un viaggio per visitare luo-

ghi sacri. Oggi di pellegrini in cam-

re peregrina, come un’idea nuo-

va e audace – proprio come il 

mercante di Bisanzio che arriva 

in città su un carro carico di biz-

zarrie. Sono parole preziose, 

forti dell’enorme dignità radica-

ta nei secoli 

di queste 

figure im-

polverate e 

misteriose 

che si avvi-

stano arriva-

re mentre si 

lavora nel 

campo. La 

parola pelle-

grino può 

nominare 

anche l’uc-

cello degli 

accipitridi 

(falco peregrinus), detto 

anche falco pellegrino o 

falco reale, di color lava-

gna sul dorso, biancastro 

con macchie scure sul 

ventre, e provvisto di lar-

ge basette scure. 

La classe 1 A  

Pellegrino 
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I cammini di pellegrinaggio in Italia e in Europa 
a cura della 1 B 

si incontrano i parchi naturali e riserve: il 
Parco del Veio, il Parco del Treja e i monti 
Martani. Le antiche vie come Cassia, Ame-
rina e Francigena si alternano a siti archeo-
logici romani. Lungo il Cammino si incon-
trano persone, esperienze, vite, lontanissi-
me dai valori e dai modi di questa moderni-
tà, che ora sappiamo devastante; e straordi-
narie testimonianze d'arte, natura, devozio-
ne e luoghi dello Spirito legati alla Cristia-
nità delle origini, al culto micaelitico e, 
giunti in Umbria, alle memorie francesca-
ne; luoghi ancora vivi e pulsanti, isolati da 

CAMMINO DEGLI ANGELI 

Il Cammino degli Angeli è un nuovo itinera-
rio religioso che da Roma porta ad Assisi 
toccando, in poco più di 500 chilometri, alcu-
ni dei più importanti luoghi santi del Cristia-
nesimo, legati al monachesimo orientale, a 
quello benedettino, al movimento francesca-
no. Il percorso segnato sulla guida del Cam-
mino degli Angeli tocca siti tra Lazio e Um-
bria. Partendo da Roma, infatti, ci si ferma 
presso Castel Sant’Elia, la SS. Trinità di 
Orte, Pian d’Arca, Assisi, Cascia. Il cammi-
no si snoda attraverso natura incontaminata, 
strade sterrate e sentieri di 
campagna per ritrovare lo 
spirito di raccoglimento, tipi-
co del Cristianesimo, lonta-
no dalle distrazioni della vita 
mondana. Sulla strada, infatti, 

tutto eppure a portata di mano, nel loro 
essere nel mondo ma non del mondo, per 
un viaggio ad limina Francisci, insieme 
liberatorio e vincolante, sul Cammino 
degli Angeli, un pellegrinaggio per il 
Terzo Millennio. L’assistenza a quanti 
partono per il cammino è assicurata da 
strutture di ospitalità povera che daranno 
alloggio durante le soste. Anno dopo 
anno, inoltre, i pellegrini contribuiscono 
a far crescere il movimento del Cammi-
no attraverso testimonianze, informazio-
ni e aggiornamenti. 

nell’ epoca di San Francesco hanno accetta-
to il santo tra le propria mura, offrendogli 
un letto e un pasto caldo. Ne segue quindi 
un’altra importante tappa nella via di Fran-
cesco, che prosegue fino a Ceselli. Questa 
è una delle tappe maggiormente lunghe, 
non solo per via della distanza che bisogna 
percorrere, ma anche per i tanti monumenti 
che i viaggiatori dovrebbero vedere. 

Uno di questi è l’ Abbazia di San Pietro in 
valle, costruita tra l’VIII e l’XI secolo d.C. 
All’interno della Abbazia è possibile vede-

LA VIA DI FRANCESCO 
La via di Francesco è uno dei 
più importanti itinerari reli-
giosi situati in Centro Italia. 
Esso inizia a Greccio, nel 
Lazio, termina ad Assisi e 
può essere percorso sia da 
direzione nord, che da direzione sud. Percor-
rendola da nord si parte dalla Toscana. Dal 
sud, invece, si parte dal Lazio, precisamente 
dalla cittadina di Greccio. Quest’ultima è 
un’importante tappa sul cammino di San 
Francesco e oggi è una popolare meta di ritro-
vo per molti pellegrini. Nella cittadina è pos-
sibile visitare il santuario locale, molto famo-
so nella zona.  Proseguendo verso Assisi, in 
direzione nord, i viandanti si fermeranno pri-
ma a Terni e poi ad Arrone. Entrambe le 
località sono popolari tra i credenti, in quanto 

re i sarcofaghi 
della nobiltà lon-
gobarda. La via 
di Francesco poi 
prosegue verso 
Spoleto, cittadina 
ricca di edifici 

storici medievali. La via di Francesco 
poi prosegue verso Poreta con sosta 
dedicata al castello cittadino. Dopo di 
questa si arriva a Trevi per visitare la 
Chiesa di San Pietro in Bovara. I pelle-
grini giungono quindi a Foligno, famoso 
per il suo centro storico e si percorre 
infine l’ultima tappa: Assisi. 

il meno rischioso perché a quei tempi le 
strade erano pericolose e piene di briganti  

La storia del cammino di Santiago ha origi-
ne dal presunto ritrovamento delle spoglie 
di San Giacomo il Maggiore, uno dei dodi-
ci apostoli. Santiago de Compostela è la 
città capoluogo della regione Galizia in 
Spagna e ogni anno accoglie migliaia di 
persone che decidono di raggiungere il 
Santuario dedicato a San Giacomo Maggio-
re, ovvero Giacomo di Zebedeo. uno dei 
dodici apostoli. Le informazioni che si 
hanno su Giacomo il Maggiore sono poche, 
quindi rendono il suo operato ipotetico e 

IL CAMMINO DI SANTIAGO 
Il cammino di Santiago de Compostela parte 
dai Pirenei e arriva al nord della Spagna (800 
km). Nel medioevo i pellegrini affrontavano 
questo percorso in un mese di cammino. A 
Santiago si  trovano le reliquie di San Giaco-
mo  che veniva considerato protettore dei 
cristiani  dalle invasioni  degli arabi. La con-
chiglia è uno dei simboli dei pellegrini  diretti  
a Santiago. Ai  fedeli veniva dato anche un 
bastone benedetto che rappresentava il terzo 
piede di appoggio del pellegrino e doveva 
ricordargli in ogni momento la fede in Dio. 
Alcuni pellegrini sì recavano lì in primavera - 
estate con delle barche e questo percorso era 

frammentario. 

Come recita la Legenda Aurea legata al 
Cammino di Santiago infatti, dopo 
l’ascesa di Gesù al cielo, San Giacomo il 
Maggiore inizia la sua opera di evange-
lizzazione della Spagna fino alla regione 
della Galizia. Rientrato in Palestina fu 
poi decapitato intorno all’anno 44 d.C. 

https://siviaggia.it/viaggi/europa/umbria-borghi-piu-belli/3371/
https://siviaggia.it/viaggi/europa/umbria-borghi-piu-belli/3371/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
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Alla scoperta degli Haiku 
Un salto “poetico” in Giappone insieme alla 3 A 

Questa settimana, alcuni alunni della III A, si sono cimentati nella scrittura creativa degli haiku. Lo stimolo 
è giunto dallo studio delle poesie di Giuseppe Ungaretti.  Sembra, che nel Novecento, gli haiku fossero in 
voga tra i poeti italiani. Gli haiku sono una delle più semplici forme di poesia. Sono componimenti nati in 
Giappone nel diciassettesimo secolo e riflettono l’amore per le piccole cose. Dal punto di vista metrico, gli 
haiku sono composti da tre versi con un totale di 17 sillabe (5-7-5), ma possono anche essere adattati se-
condo il gusto personale.  

Prof.ssa Alessia Raucci 

Haiku sull'inizio dell'autunno 

 Foglia rossa,  

freddo asfalto 

 fine di un riposo. 

G.S 3 A 

 

Haiku sul periodo di quarantena 

 La speranza  

da mesi decisa 

 nel ritorno alla vita. 

G.S. 3 A 

 

Haiku sull'aurora boreale  

Onde vivaci  

su sfondo blu 

 nella tela dell'artista 

G.S. 3 A 

 

LA LUNA 

La luna guida 

nel buio notturno 

il lupo ulula 

F.D 3 A 

“La luna dorme 

Coperta da nuvole 

Dove sono i sogni?” 

F.B 3 A 

 

Il dono di Prometeo 

e poi l'abbraccio di Ade 

ma la Fenice è di nuovo in volo. 

S.G. 3 A 

 

“Quarantena” 

Le città vuote 

Illuminate da questo sole primaveri-
le 

Immerse e cullate da un calmo ed 
eterno silenzio 

C.M. 3 A 

 

Il cielo è come l’acqua 

    Dentro tutto noi  

    Che ci accompagna  

F.P. 3 A 

 

 

La solitudine 

Tristezza  

avvolgi il mio cuore 

area di solitudine per l'eter-
nità. 

nico''/ 3 A 

 

La felicità 

La felicità 

rende tutto più semplice e 
bello 

scacciando i pensieri negati-
vi. 
 

V.C. 3 A 
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Liberi di… #farepoesia 
Voglio tornare al mare, 

su quel prato verde a camminare, 

non vedo l’ora di vedere i miei 
amici 

e cantare tutti insieme felici, 

voglio solo rigiocare a 

a quello sport che mi fa sognare. 

 

G.A.P. 2A 

L’angolo della Poesia - Petrarca 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

che ’n mille dolci nodi gli avolgea, 

e ’l vago lume oltra misura ardea 

di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi; 

 

e ’l viso di pietosi color’ farsi, 

non so se vero o falso, mi parea: 

i’ che l’esca amorosa al petto avea, 

qual meraviglia se di sùbito arsi? 

 

Non era l’andar suo cosa mortale, 

ma d’angelica forma; e le parole 

sonavan altro, che pur voce humana. 

 

Uno spirto celeste, un vivo sole 

fu quel ch’i' vidi: e se non fosse or tale, 

piagha per allentar d’arco non sana 

Il sonetto "Erano i capei d’oro a l’aura 
sparsi" fa parte del Canzoniere, l'opera 
più importante di Francesco Petrarca. 
Composto tra il 1336 e il 1374 si tratta 
di una raccolta autobiografica e poetica incentrata 
sull'amore per Laura. Si divide in due parti: i componi-
menti "In vita" e quelli "In morte" della persona amata.   

La poesia in questione è la numero 90, quindi relativa 
alla prima parte dell'opera, ovvero quando Laura è an-
cora in vita. Dal punto di vista metrico siamo in presen-
za di un sonetto in endecasillabi, con schema rime 
ABAB ABAB CDE DCE. Petrarca descrive al suo in-
terno l’amore che nutre per Laura. Però nel sonetto non 
la chiama mai per nome. Nella prima quartina descrive 
la donna da giovane ma l’ultimo verso indica che sta 
invecchiando. Nella seconda quartina esprime la sua 
indole ad innamorarsi e il fatto che tanta bellezza e pie-
tà lo aveva fatto “subito ardere”. Nelle due terzine fina-
li riprende le figure del Dolce stilnovo paragonando 
Laura prima ad un angelo, poi uno spirito celeste ed 
infine ad un vivo sole. 

Nella poesia è presente sia la figura retorica dell'antitesi “Non era l'andar suo cosa mortale, / ma d'angelica 
forma”, ovvero la contrapposizione di termini, immagini e situazioni che sono la rappresentazione tipica 
della donna nel dolce stilnovo, ma sono soprattutto presenti metafore “d'oro” (v. 1); “ardea” (v. 3); “esca 
amorosa” (v. 7); “arsi” (v. 8) ossia  la sostituzione di un termine proprio con uno figurato che attraverso 
una creazione simbolica dell’immagine la rende più viva ed immediata. Infine nella poesia non appare il 
mai il nome di Laura ma sempre il senhal ossia una specie di nickname.  

Per quanto riguarda la lingua e lo stile sono frequenti i latinismi e numerose parole di un volgare raffinato, 
colto e a tratti aulico. Dal punto di vista del ritmo il sonetto è non troppo veloce.     R.L. 2B 
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Torneremo a viaggiare… Una giornata a Manchester 

STORIA 

Fondata dai romani nel 79 d.C. 

Si è fatta conoscere durante gli anni febbrili della 
Rivoluzione Industriale, divenendo la città tessile 
più industrializzata del 
mondo e uno dei nodi 
commerciali più attivi 
del Paese,  per via anche 
della preziosa vicinanza 
al porto di Liverpool 

Inoltre a Manchester è 
stato inventato il primo 
computer ed è qui che è 
stato diviso per la pri-
ma volta l ’atomo e 
formulata la prima 
ipotesi atomica, e 
sempre da qui furono 
avanzate le prime tesi 
sulla termodinamica, 
partirono i primi treni 
pubblici inglesi  e 
venne inaugurata la 
prima ferrovia al 
mondo .    

 

1. Old Trafford 
Cosa vedere a Manche-
ster se amate il calcio?  
L’Old Trafford è un 
luogo simbolo della 
città e dei tifosi di tutto 
il mondo, casa della 
squadra di calcio Manchester United F. C. dal 1910. 
Diciamo che è un posto a noi caro anche perché è 
qui che fu disputata la finale di Champions League 
2002-2003 tra Juventus e Milan, e che consegnò ai 
rossoneri una straordinaria e super adrenalinica vit-
toria. È aperto tutti i giorni e il tour del Museo e del-
lo Stadio costa 30 euro. 

 

2.Withwort Art Gallery  

La Withwort Art Gallery è stata istituita nel lontano 
1889 ed è nata come la prima Galleria incastonata in 
un parco meraviglioso. Dal 2015, in seguito a in-

genti investimenti, è stata ampliata e conta oggi 
molte sale, dedicate all’esposizione di opere e di 
arte moderna e contemporanea. Facendo parte 
dell’Università della città di Manchester, questa 

galleria funge anche da polo 
scientifico e di ricerca. 

 

3.Chetam’s Library 
 A Manchester risiede la Che-
tam’s Library. Fondata nel 1653 
e ospitata in un edificio risalente 
alla prima metà del XV secolo, 
la Chetam’s Library è la più 
antica biblioteca pubblica di 
Inghilterra. 

Aperta dal lunedì al venerdì, 
dalle 9:00 alle 12:30 e dalla 
13:30 alle 16:30     

 

4.Heaton Park 
Uno dei Parchi cittadini più bel-
li d’Inghilterra, il più grande 
parco di Manchester e tra i più 
vasti in Europa, comprende un 

campo da golf a 18 buche e cam-
pi in cui è possibile praticare golf 
da principianti, giardini curati, un 
lago navigabile un osservatorio, il 
Tram Museum, caffetterie, una 
fattoria e un’area giochi per bam-
bini, oltre che a una storica resi-
denza del 1700 aperta al pubbli-

co. Aperto tutti i giorni, dalle 8:00 di mattina fino 
a sera.     

5. Home 
Ha aperto le sue porte solo nel 2015, ma si stima 
che circa 2 milioni di persone lo abbiano già vis-
itato. HOME è un centro espositivo, ma anche un 
teatro, cinema e un polo dedicato all'esposizione 
di opere d'arte contemporanee. Un centro multi-
funzionale, con sale in cui si proiettano film indi-
pendenti provenienti da ogni parte del mondo  

C.C. 2B 



Numero 4 - Pagina 18 

Viaggiare…con il gusto.  
 

PASTA CON PESTO ALLA GENOVESE. 

M.C. 2A 

 

INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 

140 gr di pasta 

25 gr di basilico fresco 

40 gr di pinoli 

1 spicchio d’aglio 

35 gr parmigiano reggiano 

Olio e sale quanto basta 

 

PREPARAZIONE: 

Prendete il basilico, i pinoli, l’aglio, il parmigiano insieme ad un 
pizzico di sale e metteteli nel tritatutto elettrico; frullate aggiungen-
do dell’olio fino a raggiungere una consistenza cremosa e omoge-
nea. 

Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e quando 
l’acqua avrà sfiorato il bollore, fate cuocere la pasta. 

Ora mettete il pesto in una padella ampia (a fuoco spento) e stempe-
ratelo con un po’ di acqua di cottura della pasta. 

Mescolate con una spatola e, non appena la pasta sarà pronta, aggiungetela direttamente al pesto. 

Amalgamate il tutto per insaporire, infine servite guarnendo con qualche foglia di basilico. 

PÂTÉ CHINOISE DU QUEBEC  

M.P. 3B 

Ingredienti: 
4 grosse patate 
3 cucchiai di latte 
1 cucchiaino di olio  
1/2 cipolla tritata finemente 
500 gr di carne di manzo magra macinata 
sale e pepe 
prezzemolo 
mozzarella  
230 gr di mais 
paprika 

 
Lessare le patate in acqua salata. Successivamente, schiacciarle con lo schiacciapatate e condirle con il lat-
te, il burro, sale, pepe e prezzemolo tritato. 
Nel frattempo far appassire appena la cipolla tritata in una padella con dell'olio e.v.o., aggiungerci la carne 
e far cuocere un pò fino a che non sia più rossa, aggiustare di sale e pepe; quando si raffredda, aggiungere 
una mozzarella tagliata a dadini piccoli e disporre sul fondo di una pirofila(1). 
Disporre quindi lo strato di mais(2)e le patate (3). Condire con una spolverata di paprika e mettere in forno 
preriscaldato a 190° per almeno 25 minuti, fino a quando la superficie sarà leggermente dorata (4). 
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MENS SANA  A cura della IB 

FREDDURE 

Cosa fa un maggiordomo con  

una presa di corrente in mano? 

L’ELETTRODOMESTICO 

  VERTICALI      

1 La nostra"Professora "   

2  Ogni poesia ha la sua    

3 Scandisce le ore a scuola    

4 Ha la musica nel sangue    

5 Con squadra e compasso va di gran 

6 Ci fa diventare muscolosi    

  ORIZZONTALI     

1 La scuola migliore di Roma   

2 Gioca con i numeri   

3 Il professore che scherza con le lettere   

4 The English “BOSS”   

5 
Ci andremo il prossimo anno, se ci pro-

muovono… 

6 La nostra lavagna tecnologica   

7 L’arte è un suo.. dono  

CRUCIVERBA 


