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SCUOLA: l’amore per i ragazzi

Crescere e capire l’amore non e’ così facile
Ci sono molti ragazzi e ragazze che si imbarazzano se sentono la parola “amore”, perché si vergognano
dei loro sentimenti e si nascondono invece di dichiararsi. Un consiglio, se sei innamorato o innamorata
dichiarati anche se temi che ti diano “buca”, molti, se non tutti i maschi, ricevono spesso “buca” dopo la
dichiarazione, ma dichiararsi è meglio che rimanere nell’ansia, è come un peso. Ci sono dei ragazzi
fortunati che si amano a vicenda, ma spesso non riescono ad ammettere i propri sentimenti e non sanno
come comportarsi. Crush è la cotta tra gli adolescenti. quando un giovane ha una crush si vergogna e
finisce per avere comportamenti strani, ridere senza senso, dire cose sciocche, sfuggire. I sentimenti dei
ragazzi alle scuole medie cambiano molto, talvolta sono confusi e le coppie si formano non solo per
amore ma anche per non ferire l’animo altrui o per far vedere che non si è da soli oppure per paura di
rimanere soli. L’adolescenza e’ sì un periodo ricco di momenti felici e importanti, ma anche di tanta
insicurezza e confusione che a volte lascia tristezza.
WELLY
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SCUOLE MEDIE: il giorno della memoria

La peggior violenza è l’indifferenza

Il Giorno della Memoria è celebrata il 27 gennaio di
ogni anno per commemorare le vittime dell'Olocausto.
L’Olocausto, anche detto Shoah, è il periodo storico in
cui c’è stato uno sterminio di massa: sono morte più
di 6 milioni e mezzo di persone, principalmente ebree,
ma anche omosessuali, persone disabili, zingari..
Alcune persone che hanno avuto la fortuna di
sopravvivere si sono fatte avanti e hanno scritto molti
libri. Per esempio Liliana Segre con il suo Fino a
quando la mia stella brillerà Primo Levi con Se
questo è un uomo, Shlomo Venezia con
Sonderkommando Auschwitz, hanno scritto pagine
toccanti per preservare la memoria. Altri libri sono
stati invece scritti da autori che, pur non avendo vissuto quell’esperienza terribile, hanno voluto ricordare
la Shoah come: L’amico ritrovato, La storia di Andra e Tati e La bambina e il nazista. La memoria
dell’Olocausto e stata ampiamente narrata anche dalla cinematografia, film come La vita è bella, Il
bambino con il pigiama a righe, Mi ricordo Anne Frank, Schindler's list aiutano ad avere sempre
attenzione su quanto accaduto, in modo da non rischiare di dimenticare o peggio ancora negare questo
periodo vergognoso per l’umanità. Nella nostra scuola anche quest'anno ci sono state tante iniziative tra
letture, video e interviste. Tutte le classi hanno realizzato una pietra d’inciampo (Stolpersteine) con nome,
data di nascita e di morte di un ebreo e l’hanno posizionata nei corridoi della scuola. Durante la giornata di
giovedì 27 a scuola si udivano melodie ebraiche scelte dai professori di musica. Anche il cartellone de La
Campanella, in bella vista davanti alla presidenza, ha invitato alla visione dei libri sulla Shoah. L’odio porta
altro odio; distruzione porta altra distruzione; perché alla fine, in ogni guerra, non ci sono né vincitori né
vinti, ma solo tantissimi morti. Il messaggio che si vuole lanciare è quello di pace e amore ricordando che
l’Uomo può vivere bene solo con la tolleranza e il rispetto.
MATIAS, EMMA e RACHELE

TRENTO: sulle orme di Simonino

Tolleranza: sconfitta del pregiudizio

Il 10 dicembre la classe 2C è andata al museo diocesano alla scoperta della storia di Simonino: un
bambino di appena 3 anni che il 23 marzo 1475 viene ritrovato morto in una cantina ebraica in via Manci.
L’autopsia dichiara le ferite non accidentali, quindi Simonino è stato ucciso e la Comunità ebraica messa a
processo. Gli ebrei vengono torturati fino alla confessione e i loro averi confiscati, mentre la storia di
Simonino viene diffusa in tutta Europa attraverso i pellegrini che portavano un libro pieno di illustrazioni
fatto stampare dal principe vescovo Johannes Hinderbach. Simonino viene rappresentato come un
Martire e nel libro vengono rappresentate tutte le sequenze dell’omicidio con riti ebraici, segno evidente
dei pregiudizi cristiani verso chi
professa un’altra religione. La
chiesa di San Pietro a Trento
diventa così meta di pellegrinaggio
nel quale le persone chiedono al
bambino la grazia portando doni e
soldi. Il culto di San Simonino,
creduto Santo per l’assassinio
subito, dura fino al 1965, anno in
cui papa Paolo VI e la comunità
cristiana trentina chiedono scusa al popolo ebreo per la grave offesa arrecata. Non accettare i pregiudizi
ereditati, ma con onestà e coraggio utilizzare la propria intelligenza per scoprire nuove verità, rende
ognuno di noi uomini tolleranti e liberi!
MATIAS
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SCUOLA MEDIA: possiamo finalmente tornare a sciare!

Una fantastica giornata sulla neve

che insegnano anche a divertirsi!

Ogni mercoledì, un gruppo di ragazzi arriva a scuola con sci e
snowboard al seguito. Alla fine delle lezioni si ritrova in palestra
per cambiarsi e poi mangiare il pranzo al sacco nel cortile. Arrivato
il pullman e messa l’attrezzatura a bordo, si parte allegramente per
andare in Bondone a godersi il panorama e le piste innevate. Con
insegnanti e maestri dei corsi, gli studenti si lanciano sulla neve
divisi nei gruppi base, intermedio e avanzato. Come riscaldamento
si fa la Cordela, pista principale del monte Bondone nonché una
delle più semplici, in seguito c’è chi si cimenta con la Panoramica,
osa la 3tre o addirittura il Palon. L’avventura dura due ore, dopo di
che l’allegra e stanca brigata sale sul pullman. Qualcuno recupera
energie mangiando, altri si rilassano guardando il cellulare,
cantando o dormicchiando. Verso le sette tutti a casa e il
mercoledì dopo si ripete l’avventura… grazie a tutte quelle scuole

SAN DONÀ: incendio mortale

EMMA e MARIKA

Prima la sicurezza

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio ha preso fuoco il piano terra di una
palazzina di San Donà ed è morta una persona. La causa del rogo è stata
probabilmente per una coperta termica mal-funzionante. Ma come ha fatto un
uomo a morire in pochi minuti? Il fumo generato dal fuoco è molto tossico ed
essendo più leggero dell’aria va in alto, mano a mano che aumenta però si
ammassa anche in basso intossicando chiunque si trovi nella stanza. Il signore
stava correndo per uscire ma è morto intossicato. Nella nostra scuola
prendiamo seriamente la sicurezza di ragazzi e adulti e siamo ben organizzati
per queste circostanze. Ogni anno facciamo prove di evacuazione dove tutti
imparano ad uscire dall’edificio con ordine e velocità. Proprio per questo in tutte
le scuole in Trentino-Alto Adige esiste un piano d’emergenza che suggerisce gli
spostamenti in caso di emergenza. La sicurezza è al primo posto ovunque, negli uffici, negli ospedali e
nelle scuole, perché la salute è il bene più prezioso che abbiamo.
SARA, EMANUELE e ARTURO

SCUOLA: pagelle per tutti!!!

L’incubo degli studenti

Ecco arrivate le pagelle, e tutti gli studenti sono… più o meno soddisfatti!
Si è capito che gli alunni si sono preparati a questo evento in modi
differenti: chi ha predisposto una via di fuga per avere un vantaggio nella
corsa contro le madri furibonde, chi ha prenotato il primo volo diretto in
Antartide o chi, da grande alpinista, ha organizzato un'escursione sul
monte Everest. I brutti voti, e soprattutto le immancabili punizioni dei
genitori, stanno stimolando l’intraprendenza di ognuno. Comunque vada
ragazzi, ricordatevi che c’è sempre il secondo quadrimestre, dove potete
impegnarvi di più e magari prendere voti migliori. Se poi non riuscite nel
vostro intento, potete sempre domandarvi come mai siete ancora vivi,
perché i genitori si arrabbiano ma subito dopo incoraggiano a ripartire.
Nonostante ogni tanto possono apparire cattivi perché puniscono per la
pagella brutta, alla fine il loro aiuto arriva sempre! E allora.. buona fortuna a tutti!
ALICE, RACHELE e SARA
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MONDO: le opportunità che la scuola offre

La scuola è l'ingresso alla vita
Ci sono paesi in cui andare a scuola non è un diritto, ma un sogno.
Anche se la scuola a volte ci sembra un peso, in altri paesi è una
cosa inesistente. In tutto il mondo ci sono circa 120 milioni di
bambini a cui è negato il diritto all'istruzione. Nei paesi sconvolti da
guerre e povertà, la scuola fornisce ai giovani gli strumenti di cui
hanno bisogno per ricostruire il loro futuro. A scuola non si impara
solo a contare, a scrivere e a leggere, ma ben altro come
socializzare e rispettarsi, infine i migliori amici non si incontrano
solo agli allenamenti di calcio o al parco, ma tra i banchi. La scuola
offre molte occasioni, occasioni che serviranno nella vita e che a
molti ragazzi non verranno mai date, perché invece dei compiti
devono affrontare la fame, la sete, la povertà, cose fortunatamente
lontane da questa società.
Conoscete la storia di Malala? Una ragazza pakistana che sfidò la
morte pur di tornare a scuola, vincitrice del premio Nobel per la pace 2014, la sua battaglia è stata un
grande esempio di lotta per la libertà all’istruzione. Insomma la scuola non è solo studio e compiti e molto di
più: amicizia, divertimento, aiuto per la crescita e a volte anche amore.
MATIAS

SCUOLE MEDIE: un corso di teatro alle medie

Ciascuno cresce solo se ha sognato

Il progetto teatro del martedì pomeriggio si svolge da almeno 4/ 5 anni sotto
la supervisione di Federica Chiusole e Paola Rizzoli. Un viaggio per scoprire
il mondo del teatro e dell’improvvisazione. I ragazzi che hanno deciso di
immergersi nella recitazione sono 21 e frequentano classi diverse delle
scuola medie. Questa iniziativa si svolge non solo nella nostra scuola ma
anche in quella di Povo e lo spettacolo finale sarà il risultato di questa
collaborazione. In scena il 27 maggio prossimo nella piazza di Cognola,
tratterà il tema dei diritti dei ragazzi. Il copione non è già scritto, ma verrà
creato dai partecipanti durante le attività e i giochi sperimentati nel progetto,
il titolo però è quasi certo e sarà Ciascuno cresce solo se ha sognato. Un titolo interessante che
incuriosisce e quindi.. tutti in piazza!
SARA e MATIAS

SCUOLA: il carnevale chiude la scuola

Divertimento in due giorni

Lunedì 28 e martedì 29 febbraio la scuola sarà chiusa la festa di carnevale.
A Trento, in piazza Fiera, ci sono le giostre; quindi sabato, domenica, lunedì
e martedì saranno 4 giorni dedicati agli scherzi in maschera. I compiti,
speriamo pochi, saranno pieni di patacche di frittelle e i professori giovedì
grasso hanno promesso di far lezione in maschera.. chissà se ne avranno
davvero il coraggio??? Intanto godiamoci questo carnevale in allegria senza
fare troppi danni.
Da mercoledì comincerà la quaresima e allora ci metteremo tristi tristi a
studiare sui libri per affrontare interrogazioni e verifiche che di certo non tarderanno ad arrivare.
ALESSANDRA
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