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Cos’è e a cosa serve la missione Artemis?

La NASA considera Artemis un obiettivo da raggiungere perdiversi motivi. Prima di tutto
per stabilire una presenza autosufficiente sulla Luna, poi per permettere a società
private di costruire un'economia lunare, infine, per mandare gli umani su Marte. Il
piano è quindi effettuare un’esplorazione della Luna e successivamente del pianeta
Marte, un progetto molto complesso, direi.

 

Cosa significa "Artemis", chi ha progettato la missione e quando è
stata realizzata?

Il significato di Artemis è Artemide, che nell'antichità era la
deagreca della caccia e della Luna, gemella di Apollo e figlia di
Zeus e di Leto. Il modulo di comando è stato costruito da Lockheed
Martin presso il Michoud Assembly Facility, mentre il modulo
diservizio Orion è stato costruito da Airbus Defence and Space
conaiuto dall'Agenzia spaziale europea. La prima missione è
partita il 16 novembre 2022 alle ore 7.

Quanto ci si è messo per arrivare sulla Luna, quanto è costato edove si può vedere
il lancio?

La missione Artemis 1 ha avuto una durata di 25 giorni e hapercorso un’enorme
distanza di 2,1 milioni di km. Il rientro è avvenuto dicembre 2022 e il costo del
progetto si aggira intorno ai 35 miliardi di dollari. È stato possibile vedere il
lancio in diretta tramite le live ufficiali della NASA.
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Ciao a tutti ragazzi, beh, dopo gli anni ʼ80 come
non parlarvi degli anni ’90, quando arriva il

digitale e tutto si può realizzare con il
computer.

Il cinema ritorna ad essere uno stupendo spettacolo. Gli anni ’90 sono
ormai da un decennio oggetto di culto irresistibile per le serie TV, la

musica e le animazioni. Tra i titoli più famosi ricordiamo:

Quei bravi ragazzi (1990)
Edward mani di forbice (1990) 
Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991)
Gli spietati (1992)
Schindler's List (1993)
Titanic (1997)
Toy story (1995-1999)
 Jurassic park (1993-1997). 

    Film:

Smells Like Teen Spirit dei Nirvana (1991)
Losing My Religion dei R.E.M. (1991) 
Born Slippy NUXX degli Underworld (1996)
Bitter Sweet Symphony dei The Verve (1997)
All That She Wants degli Ace of Base (1992)
Say You'll Be There delle Spice Girls (1996)
Around the World dei Daft Punk (1997)
Zombie dei The Cranberries (1994)

    Musica:

Anni 90’

Rahela Alecse, Gaia Guastella,
Giorgia Talucci 3B 





 
La Tour Eiffel a été construite entre 1887 et 1889 par l’ingénieur français
Gustave Eiffel. 
L’entreprise de Gustave Eiffel a également construit la structure métallique
d’un autre monument mondialementconnu: la Statue de la Liberté (New York,
Etats-Unis), offerte par la France aux Etats-Unis à l’occasion ducentenaire de
la Déclaration d'indépendance américaine en 1886.
La tour Eiffel a été construite pour être une des attractions principales de
l’Exposition universelle de Paris en 1889. 
A l’époque appelée Tour de 300 mètres, la Tour prendrabien rapidement le nom
de celui qui l’a construite: Gustave Eiffel. La Tour Eiffel ouvre au public le
même jour quel’Exposition universelle, le 15 mai 1889.
La Tour Eiffel est en fer, et non en acier. Le fer puddlé de la structure de la
Tour Eiffel provient des forges de Pompey en Lorraine (France). C’est le
système de préfabrication qui a permis de construire la Tour Eiffel en un
temps record de 2 ans, 2 mois et 5 jours.

Pour le protéger de la corrosion, le fer est recouvert d’uneépaisse couche de
peinture, qui doit être renouvelée tousles 7 ans. Ce rythme préconisé par Gustave
Eiffel lui-mêmeest actuellement toujours respecté.
La Tour dispose de 3 étages ouverts au public: 1er étage, 2e étage et sommet. Le 2e
étage comporte 2 niveaux. Les visiteurs peuvent gravir les 2 premiers étages par
ascenseur ou par les escaliers. L’ascension du 2e étage au sommet se fait
obligatoirement par ascenseur.

Pourquoi la Tour Eiffel a-
t-elle une forme de A?
Deux ingénieurs de
l’entreprise de Gustave
Eiffel imaginentune tour
métallique de 300 mètres.
Toutes les formes et
courbes de la tour Eiffel
rappellent simplement
les plus grands viaducs
construits par Eiffel à la
même époque.

VIOLA DI SISTO, GIORGIO MANFREDINI,
RAFFAY MUHAMMED 3B





Ciao! Si, ho insegnato in altre scuole, sia in Abruzzo, la regione da cui provengo, che qui nel Lazio. 
In generale mi sono trovata bene in tutte queste scuole, ma la Campanari è stata per me speciale 

da subito. 

2. Se non avesse fatto l’insegnate quale altro lavoro avrebbe voluto 

svolgere?  

Se non avessi fatto l'insegnante mi sarebbe piaciuto scrivere.

3. Le piace la materia che insegna?  
Si tantissimo, perché corrisponde ai miei interessi e mi dà modo di conoscere 

meglio me stessa e gli altri.  

 
4. Se avesse potuto, avrebbe scelto un’altra materia da insegnare? 

Come prima scelta proprio no! Come seconda scelta, probabilmente avrei insegnato
arte.  

  

5. Che consiglio darebbe agli alunni di terza?  

Agli alunni di terza, ma non solo a loro, a tutti gli alunni, consiglio di provarci
sempre, di fare del proprio meglio per se stessi, di considerare sempre in

modo critico il giudizio degli altri. 

 
6. Da quanti anni insegna in questa scuola?  

Sono alla Cardinal-Piazza da dieci anni. 
 

7. Secondo lei quali sono le giuste motivazioni per cui fermare un alunno?
 Penso che la bocciatura sia una misura estrema, da considerare in quei casi in cui ogni tentativo di recupero

è fallito. Essa va interpreta come una seconda possibilità e non come una punizione. 

8. Come ha deciso di diventare insegnante?  
 In realtà è stato per caso. Dopo la laurea in lettere ho seguito altri percorsi formativi e svolto lavori diversi, che nulla avevano a che

vedere con l’insegnamento. Poi mi è capitata un’esperienza da volontaria in due Istituti penitenziari abruzzesi: si trattava di insegnare
italiano per alcune ore a detenuti che stavano seguendo un corso di formazione professionale. Per la prima volta ho pensato che

insegnare mi faceva stare bene, come un vestito che provi scettica e poi ti accorgi che niente ti è stato meglio.  

1. Buongiorno professoressa, lei ha insegnato in altre scuole oltre alla nostra e 

come si è trovata? 

 



14. Cosa le piacerebbe realizzare insieme ai suoi alunni?  

 Insieme ai miei studenti mi piacerebbe realizzare un laboratorio di scrittura creativa,
magari anche in collaborazione con scuole di altre regioni. Credo molto in questo tipo di

attività. Negli anni precedenti mi è capitato di partecipare con alcune mie classi a dei
concorsi letterari. In questi contesti ho sempre notato che emergono competenze

importanti come quelle creative, in alunni che generalmente, non vivono la scuola con
grande slancio. Cogliere la soddisfazione di quegli alunni è una grande gratificazione per

noi insegnanti!
 

9. Come e’ lavorare in un carcere? 

 Ovviamente è molto diverso rispetto alla “scuola media regolare”: ci sono obiettivi e programmi
differenti. Il carcere è un mondo parallelo in cui nulla è scontato e dove per i detenuti diventano

fondamentali anche le piccole 
 cose. Dopo quella prima esperienza da volontaria, sono tornata in un istituto penitenziario per

svolgere una supplenza lunga dalle graduatorie della provincia di Pescara. In tutte queste
esperienze, la sensazione che a pelle ancora provo ripensandoci è il freddo, un freddo emotivo

oltre che fisico. Ricordo anche che l’attività più amata dai detenuti era scrivere lettere, per la
famiglia, per i magistrati a cui chiedevano permessi per uscire. In carcere l’istruzione può fare

la differenza.

10. Se un alunno/a avesse un attacco di panico cosa farebbe? 
Cercherei di farlo pensare ad altro, non per sminuire il suo problema, ma perché so, avendolo

provato, che il panico ti assale quando c'è un pensiero (irrazionale) di grave pericolo imminente
che ti annebbia la mente. In questi casi uno stimolo esterno aiuta a distogliere l’ attenzione

ossessiva. 11. Che progetti ha per il futuro?  
 Prima di tutto crescere mio figlio e viaggiare con lui il più possibile. E poi, sicuramente,

diventare la prof. di tanti nuovi alunni. 

11. In che cosa consiste la funzione strumentale P.T.O.F. che

occupa? 

Il compito principale di questa funzione strumentale è elaborare e
aggiornare il piano triennale dell’offerta formativa, cioè il documento
fondante di un istituto. Nel P.T.O.F. ci sono la storia dell’istituto, la

descrizione dell’utenza a cui si rivolge, l’organizzazione della scuola
e tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa. È una funzione

strumentale importante perché permette, a chi è interessato, di
conoscere al meglio l’istituto e le attività che in esso si svolgono. È
un po’ come se fosse la carta d’identità dettagliata della scuola.   

13. Da quanti anni ricopre la funzione del PTOF?  

 E’ il secondo anno che lavoro per questa stessa funzione strumentale,
qualche anno fa invece ho ricoperto la funzione strumentale “Valutazione”. 

Rahela alecse, Giulia castiello, Chiara chiuchiolo,

Noemi lunghi, Gaia Guastella, azzurra serrecchia,

Giorgia Talucci 3B 





Matteo Messina Denaro, nato a Castelvetrano, in provincia di Trapani, Matteo è ilquarto dei sei figli. Insieme al padre,
Francesco MessinaDenaro, svolgeva l'attività di fattore presso le tenute agricoledella famiglia D'Alí Staiti, già proprietari
della Banca Sicula di Trapani che era all'epoca il più importante istituto bancario privato siciliano.L’ultimo “padrino” della
mafia siciliana, è uno dei criminali più ricercati al mondo, e finalmente è stato arrestato il 16 gennaio 2023,mentre si
trovava in una clinica privata per sottoporsi ad alcune terapie. Nonostante teorie contrastantisecondo le quali potrebbe
essere stato consegnato dall’organizzazione mafiosa stessa, sia stato lui ad arrendersi alle forze dell’ordine o sia
semplicemente stato colto alla sprovvista, la certezza che abbiamo è che, questa volta, non è stato aiutato a
scappare.Dopo trent’anni di latitanza, iniziata nel 1993. Dov’era? Da un anno, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, a
cui aveva quasi “rubato” l’identità, si curava in una clinica privata della città di Palermo, a soli 650 metri dalla sede
della Direzione investigativa antimafia.
Questo arresto ha ovviamente suscitato in noi innumerevoli domande, ad esempio, come sia possibile che abbia
tranquillamente vissuto per tutti questi anni in un “covo” proprio accanto al paese natio di Castelvetrano? E perché è
passato così tanto tempo dall’inizio della sua latitanza?
Oggi perciò, attraverso le mie ricerche, proverò a rispondere e chiarire il più possibile ciò che è successo in questi quasi
30 anni.
Un caso simile si era già verificato con i 43 anni di latitanza Bernardo Provenzano. Denaro però al suo arresto viveva in
un centro abitato di più di 11 mila cittadini.
Durante le indagini, polizia e carabinieri più volte sono stati a un passo dalla cattura, infatti gli investigatori hanno
sequestrato attività economiche riconducibili al boss, arrestato fiancheggiatori, parenti e anche persone scambiate per
Denaro, ma nonostante ciò, rispetto a quello che sappiamo finora, conduceva una vita senza pensieri, si muoveva
liberamente e aveva anche una tranquillità economica non indifferente. Come è stato possibile? È sempre la solita
questione: in un paese di 11 mila persone ci si conosce, e lui era identico all’identikit diffuso dalla polizia, non si era fatto
nessuna plastica facciale come avevano ipotizzato alcuni collaboratori di giustizia. Andava al bar e in pizzeria, dava la
sensazione di non avere preoccupazioni. Matteo Messina Denaro sapeva che non sarebbe stato riconosciuto, e se lo fosse
stato, nessuno avrebbe parlato.Uno degli aspetti più inspiegabili della sua latitanza è l’innumerevole quantità di selfie che
scattava insieme ai medici.

RAHELA ALECSE, ALICE CECCHETTI,
NOEMI LUNGHI 3B



L’origine
Il nuoto fu uno dei primi sport ad essere praticato dalle tribù primitive. Le prime
testimonianze risalgono a circa 7000 anni fa, sono state ritrovate nella “caverna
dei nuotatori”. Al suo interno si possono vedere delle pitture rupestri che
raffigurano uomini che eseguono movimenti simili a una persona che sta
svolgendo attività natatoria.
Gli stili:
Delfino/Farfalla: è uno dei 4 stili del
nuoto. Viene considerato il più
spettacolare, ma anche il più difficile
perché richiede un notevole sforzo
fisico e la coordinazione tra braccia e
gambe. Il campione in carica è
Thomas Ceccon.

Rana: consiste nel muovere le
braccia in avanti come a formare
un cuore con la punta davanti e
nel muovere le gambe come a
formare un cerchio. Il campione
in carica è Nicolò Martinenghi.

Dorso: è l’unico stile dove l’atleta non
volge lo sguardo verso l’acqua, ma verso
l’alto. Anche qui il campione in carica è
Thomas Ceccon.

 
Stile libero/crawl: il nuotatore può nuotare in
qualsiasi stile, usando teoricamente anche uno
stile personale. Le uniche limitazioni sono
l’impossibilità, durante i misti, di nuotare la
frazione dello stile libero mediante uno degli stili
già usati in precedenza e la necessità, durante
tutta la durata della gara, di “rompere la
superficie dell’acqua”. Il campione in carica è
Gregorio Paltrinieri.

Misti: sono la combinazione dei quattro
stili del nuoto. In una gara vengono
eseguiti dai nuotatori tutti gli stili ufficiali,
partendo dal delfino e poi in ordine,
quindi dorso, rana e stile liberp. Nelle
staffette, l’ordine prefissato è dorso,
rana, delfino e stile libero. Il campione in
carica è Thomas Ceccon. 
Ci sono poi le staffette.



Campionati :
Sono una manifestazione multisportiva in cui
si assegnano i titoli mondiali delle diverse
discipline sotto l'egida della FINA: nuoto,
nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e
pallanuoto. Le competizioni di nuoto si
svolgono in vasca lunga. Il primo
campionato mondiale di nuoto si è tenuto nel
1973 a Belgrado, mentre l’ultimo è stato
fatto a Melbourne nel 2022.

Le vasche:
Esistono due tipi di vasche: le vasche corte, comuni nei
luoghi pubblici e nelle scuole di nuoto lunghe 25 metri; e le
vasche lunghe, che si trovano normalmente nelle strutture
di nuoto di fascia medio-alta e nei centri federali.

I benefici sono: una frequenza
cardiaca più bassa grazie al
cosiddetto effetto immersione; se
l’attività viene praticata
regolarmente, può ridurre il rischio
della comparsa di alcune malattie
cardiovascolari e infine può
abbassare il rischio di diabete.

Campionati mondiali di nuoto 2020  a
Melbourne
Durante l’ultima edizione del Campionato
Mondiale di Nuoto, la nostra nazionale
italiana è riuscita a conquistare 12
medaglie fino alla quinta giornata, di cui
5 sono ori, 5 sono argenti e 2 sono
bronzi. Un preziosissimo oro nella 4 per
50 mista maschile, composta da Lorenzo
Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta
e Leonardo Deplano, ha segnato un
nuovo record del Mondo. Poi c’è stato
Gregorio Paltrinieri che, dopo i 1500, si è
ripetuto negli 800, per la prima volta
inseriti nel programma del mondiale in
vasca corta

Armando Conocchioli, Simone Costanzi, Giorgio Manfredini
Giuseppe Piazzola, Martina Papili 3B





I primi anni del Motomondiale

L’anno di nascita del Motomondiale è il 1949 quando viene fondata la Federazione

Internazionale di Motociclismo che organizzò il primo campionato per le classi 125,

250, 350 e 500 centimetri cubici. Il primo Gran Premio si tenne sul percorso

dell’isola di Man. E non poteva che essere britannico anche il primo vincitore di un

titolo, Leslie Graham, ex pilota di aerei durante la guerra. Ma fin da subito si fecero

onore le motociclette di fabbricazione italiana. In particolare la MV Agusta del

mitico Giacomo Agostini e la Gilera. Nelle altre classi si fecero valere marchi

supportati (Honda, Suzuki) e in alcuni casi usciti dal giro (Norton, NSU). I giapponesi

sfornavano bolidi a raffica e al gruppo si aggiunse negli anni Sessanta anche

Yamaha. Un pilota molto importante della Yamaha fu l’italiano nove volte campione

del mondo Valentino Rossi. L'età minima di partecipazione a queste gare è stata

fissata a 18 anni. Nei primi anni di vita di questa nuova categoria il dominatore

incontrastato è stato l'italiano Valentino Rossi che si è aggiudicato i primi quattro

campionati mondiali. Le edizioni successive del campionato sono state vinte

dall'americano Nicky Hayden, e dall'australiano Casey Stoner, rispettivamente nel

2006 e 2007. Le edizioni del 2008 e 2009 hanno visto nuovamente vincitore Rossi.

L'edizione del 2010 ha visto la vittoria del primo pilota spagnolo per questa

categoria: Jorge Lorenzo. Già nel 1999, Àlex Crivillé, uno spagnolo, aveva vinto il

campionato del mondo della massima cilindrata, ma nella vecchia 500 2T. Il 2011

vede nuovamente campione del mondo Stoner mentre nel 2012 anche Jorge

Lorenzo diventa nuovamente campione del mondo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valentino_Rossi
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicky_Hayden
https://it.wikipedia.org/wiki/Casey_Stoner
https://it.wikipedia.org/wiki/Motomondiale_2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Motomondiale_2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Motomondiale_2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Motomondiale_2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Motomondiale_2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Jorge_Lorenzo
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80lex_Crivill%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_500
https://it.wikipedia.org/wiki/Motomondiale_2011
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I campionati del 2013 e 2014 proclamano vincitore un altro spagnolo, Marc Márquez.

Nel 2015 torna alla vittoria Jorge Lorenzo battendo, nell'ultima gara, dopo una

serrata competizione, il suo compagno di squadra Valentino Rossi. Nel 2016 Marc

Márquezvince il suo terzo mondiale MotoGP battendo Valentino Rossi (2°) e Jorge

Lorenzo (3°). Nel 2017 Marc Márquez vince il suo quarto mondiale MotoGP battendo

Andrea Dovizioso (2°) all'ultimo round a Valencia, davanti a Maverick Viñales (3°) e

Dani Pedrosa (4°). Nella stagione 2018 trionfa nuovamente Marc Marquez, che si

laurea campione del mondo con tre gare di anticipo alla fine del motomondiale.

Infine, la stagione del 2019 vede nuovamente campione del mondo Marc Márquez, il

massimo nella storia della MotoGP, 6 secondi posti e un ritiro, su un totale di 19 Gran

Premi. Nel 2020, complice il grave infortunio di Marquez che lo tiene fuori tutta la

stagione, emerge il pilota Suzuki Joan Mir, che riesce a prevalere sull'italiano

Morbidelli (2°) e sul compagno di squadra Rins (3°). Nel 2021, per la prima volta si è

affermato un pilota francese, ossia Fabio Quartararo su Yamaha, seguito dal torinese

della Ducati Bagnaia (2°) e dal campione del mondo uscente Mir(3°). L'anno dopo è

Bagnaia a trionfare, dopo una rimonta storica su Quartararo (Bagnaia aveva infatti

accumulato uno svantaggio di 91 punti al termine della decima gara stagionale);

terzo si piazza Enea Bastianini, anch'egli su Ducati ma affidata al team Gresini.   

RAiLyn ALCANTARA, Filippo cuccuru, Mattia
orazi, Davide ottavi,

 Matteo Viscreanu 3b 
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in Italia cani gatti

Animali adottati 6.800.000 8.500.000

Animali abbandonati ogni anno 50 Mila  80 Mila 

In Italia e nel mondo il problema dell’abbandono di animali è ancora molto presente.
Ecco alcuni dati: 

Il numero di randagi è di circa 900.000. esemplari 
 
Questo triste fenomeno si ripete ogni anno soprattutto nei periodi che coincidono con le vacanze
estive e quelle di fine anno.
Lo sapevi?
Abbandonare un animale è un reato punito dalla legge con multe che vanno dai 1.000 ai 10.000
euro e con l’arresto fino ad un anno. 
Cosa possiamo fare? 
• assicurarci che possiamo prenderci cura di un animale prima di adottarne uno;
• adottare gli animali dai CANILI al posto di comprarli di razza.

Alice Cecchetti,
Giovanna Perri 3B 



Il gatto è un animale mammifero appartenente alla famiglia dei
felidi. È un animale addomesticabile e carnivoro, però usa l’erba per
espellere il pelo che è stato “ingerito” durante la pulizia del corpo.
Il gatto selvatico si nutre prevalentemente di uccelli e roditori, ad
esempio, il topo, uno dei cibi preferiti del gatto. Oltre al gatto
selvatico, esistono altre razze, 

 
Per gli Egizi, il gatto era considerato una
creatura divina e rappresentava la grazia e la
benevolenza perché proteggeva gli uomini dai
topi, dai ratti e addirittura dai cobra! Veniva
rappresentato dalla dea Bastet, la dea dalla testa
di gatto.

come:
1. Il siamese;
2. Il british shorthair;
3. Il gatto bengala.



I cani hanno agili zampe che terminano con cinque dita negli arti
anteriori e quattro in quelli posteriori. Il cane é un mammifero
carnivoro, ha denti adatti ad afferrare e tritare.Possiede olfatto ed
udito eccezionale. Un cane può imparare a comprendere da 180 alle
250 tra parole e gesti specifici, ha la stessa capacità di
apprendimento di un bambino di due anni.Non è vero che i cani e
gatti sono arcinemici, anche se per indole possono sembrare molto
diversi. Tanto il cane è di branco, quanto il gatto è invece
principalmente un solitario.

 
Il cucciolo del pastore tedesco

é un cane di media
taglia,leggermente allungato,
forte e molto muscoloso, con
ossatura asciutta e struttura

solida, il pelo ha colori variegati
ad un duro manto di sotto pelo

 







Nelle giornate del 26 e 27 gennaio, nel plesso “Cardinal-Piazza” abbiamo ricordato la
Giornata della Memoria con alcuni momenti condivisi proposti rispettivamente alle

classi prime e alle classi seconde e terze della scuola secondaria.

Dopo la sospensione negli anni della pandemia, finalmente abbiamo ripreso a condividere
un’attività consolidata nell’Istituto: il cineforum. Giovedì 26 gennaio, dalle ore 09:10 alle ore
11:10, tutte le nostre classi prime hanno assistito alla proiezione del film “La chiave di Sara”
presso l’auditorium “Scardelletti”.L’opera,diretta daGilles Paquet-Brenner è del 2010 ed è
tratta dall'omonimo romanzo di Tatiana de Rosnay, interpretato da Kristin Scott Thomas e
dalla "bimba-prodigio" Mélusine Mayance. La storia ambientata a Parigi nell'estate del 1942,
quando la polizia francese collaborazionista arresta tredicimila ebrei e li ammassa nel
Velodromo d'Inverno. La protagonista della vicenda è Sara, una bambina che vive in un
elegante appartamento francese con i genitori e con il fratellino. Nel film si intrecciano due
storie: la drammatica esperienza di Sara e le ricerche storiche di Julia ai tempi nostri. Julia
è una giornalista di origini americane trasferitasi in Francia alla quale è stato affidato il
compito di realizzare un servizio sul rastrellamento del
Velodromo d'Inverno.

Dopo la visione del film c’è stato un momento di
riflessione condiviso, in cui gli alunni sono
intervenuti con domande e considerazioni

personali.



Per la nostra scuola è stato significativo ritrovarsi per ricordare e
riflettere su una pagina drammatica della storia contemporanea, anche
alla luce dell’attualità che richiama subito alla mente il conflitto tra
Russia e Ucraina. 

 
 

Venerdì 27 gennaio, Giornata della Memoria, le classi seconde e terze hanno assistito alla lettura
drammatizzata del testo di Primo Levi “Se questo è un uomo”. La riduzione drammaturgica e il

reading sono stati a cura dell’attore e regista Francesco Accomando, l’accompagnamento
musicale con brani di Bach, Schubert, Eugène Ysaÿe, Jules Massenet, Giuseppe Tartini, Roberta
Vacca, John Williams e Nicola Piovani, è stato eseguito dalla violinista nipponica Mariko Masuda.
Gli spettacoli sono stati due, uno per le classi seconde alle ore 09:00, l’altro per le classi terze,

alle ore 11:30. Al termine della lettura, gli alunni sono intervenuti rivolgendo domande ai due
artisti e condividendo proprie impressioni personali.

Il 27 gennaio è la data scelta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per la “Giornata
internazionale di commemorazione in memoria delle vittime della Shoah”, istituita il 1° novembre
2005. Ricorrevano i 60 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz. In Italia il Giorno della
Memoria è nato ufficialmente nel 2000, 5anni prima rispetto alla ricorrenza internazionale
proclamata dall’ONU. La data scelta dal Parlamento italiano per ricordare per sempre le vittime
della Shoah è la stessa: il 27 gennaio.

 Un primo significato di questa giornata è sicuramente quello di commemorare le vittime: per la
maggior parte ebrei, ma anche polacchi, rom, sinti, prigionieri di guerra sovietici, testimoni di
Geova e altri nemici dellaB Germania di Hitler. Ma un secondo e non meno importante significato è il
dovere di non dimenticare descrittoda Primo Levi. "Se comprendere è impossibile, conoscere è
necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere
sedotte ed oscurate: anche le nostre".





si tratta di: un disegno sul corpo umano, un disegno sulla tematica affrontata in classe della
diversità come ricchezza e dell’importanza di accogliere l’altro senza pregiudizi per eliminare

ogni tipo di discriminazione e, infine, di un cartellone prodotto in occasione della Giornata della
Memoria e ispirato alla storia di Francesco Tirelli, un “Giusto tra le nazioni”. Dopo un confronto e

una riflessione sul significato trasmesso dal libro “Il gelataio Tirelli”, i bambini hanno realizzato
dei gelati contenenti valori, secondo loro indispensabili, per garantire la pace affinché quel che è

accaduto non possa più ripetersi.
 
 



Oggi vi parleremo di un altro manga, ovvero Dragon Ball: è molto interessante, pieno di colpi
di scena, ed ha affascinato generazioni di ragazzi. Questo manga racconta le avventure del
piccolo Goku (piccolo almeno per la prima serie) che vive con suo nonno, quest’ultimo muore,
e, dopo un po’ di tempo in cui Goku vive da solo, arriva Bulma che vuole che Goku la aiuti a

cercare le 7 sfere del drago. Una volta prese tutte e 7 le sfere, si ha la possibilità di evocare
Shenron, che può esaudire qualsiasi desiderio. Goku acconsente; la mattina dopo, i due

incontrano una tartaruga che Goku aiuta, così questa conduce il protagonista direttamente
dall’ Eremita e, come premio per la sua fedeltà, Goku riceve una nuvola Kinto, che può

condurre chiunque in qualsiasi posto. A questo punto Goku e Bulma iniziano a cercare le sfere.
 

  I personaggi:                      
Goku bambino: è il protagonista dell’ intera saga di Dragon
Ball. Da piccolo è in compagnia di Bulma, di Crilin e dell’
Eremita della Tartaruga.

 
Bulma: compare fin dalla prima stagione
ed è al fianco di Goku nella ricerca delle

7 sfere del drago;
 

 
 

Eremita della Tartaruga ( maestro Muten ) è uno dei
protagonisti di Dragon Ball. E’ stato maestro di

Goku, dona al protagonista la nuvola Kinto.  Crilin:
è stato allievo del maestro Muten insieme a Gokudi

cui è un grande amico.

La Nostra Recensione
Dragon Ball è un manga perfetto, pieno di colpi di scena e molto ben fatto, noi
crediamo che possa piacere a tutti, non per niente è un dei manga più famosi

almondo. L’unico aspetto negativo è che ci sono alcune scene che non lo rendono
adatto a tutte le età

 
 




