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R e d a zio ne

Il giorno 23 novembre 2019 alle ore 10:00, si è riunito il primo Consiglio
Comunale dei ragazzi per il biennio 2019/21.

C lassi
3 ^ A - 3^ C - 3^ D - 3 ^ E
R e fe re nti

Reportage di viaggio
Perché a Napoli il semaforo rosso non è un divieto, ma un consiglio
(L. De Crescenzo)
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D iseg ni: class e 3^D
M a nif est o: classe 3^A

Quest'anno l'uscita didattica per le classi terze si è svolta nella città di Napoli, unica al mondo per la sua storia, per i suoi paesaggi,
per la sua gente. Siamo partiti il 9 ottobre e siamo tornati, molto a malincuore, l'11 ottobre. Abbiamo visitato Napoli, Ercolano, il
Vesuvio e incontrato un'associazione, I Maestri di Strada. Al nostro ritorno, con le immagini e le emozioni provate ancora vive
nelle nostre menti, abbiamo scritto un pensiero, per non di dimenticare un'esperienza significativa nel nostro percorso di vita personale e scolastica…
“La forza di Napoli sta in questo: nel loro carattere, nelle loro tradizioni, nelle loro radici. (Marcello Mastroianni)”:
ho scelto questa citazione, perché a Napoli mi hanno colpito proprio le tradizioni, il presepe, il babà, il corno, la pizza, tanto semplici quanto simboliche. Ma la cosa che mi ha colpito di più è l'attaccamento viscerale dei napoletani alla loro terra.
“Basta na jurnata e sole. (Pino Daniele)”: a volte basta una giornata di sole e i pensieri negativi, le preoccupazioni per le verifiche a scuola, le interrogazioni, si dimenticano e noi, in visita a Napoli, di sole ne abbiamo trovato parecchio!
“ Parto. Non dimenticherò né la via Toledo, nè tutti gli altri quartieri di Napoli. Ai miei occhi è, senza nessun paragone, la
città più bella dell’universo. (Stendhal)”: mentre percorrevo le più importanti vie di Napoli ho notato che la città è leggermente
in discesa e in salita, guardandomi intorno ho notato molti negozi che vendevano vestiti, borse, alimentari, dolcetti e pizze, ma la
più famosa è la pizza al portafoglio, buonissima.
"Da quanto si dica, si narri, o si dipinga, Napoli supera tutto: la riva, la baia, il golfo, il Vesuvio, la città, le vicine campagne, i castelli, le passeggiate… Io scuso tutti coloro ai quali la vista di Napoli fa perdere i sensi! (Goethe)”: il momento che mi
ha affascinato di più della gita è stato proprio la visita al Vesuvio, in particolare mi ha sorpreso il fatto che, nonostante sia un vulcano attivo, molte persone ci abitano vicino e non le posso biasimare perché è di una bellezza indiscutibile che fa perdere i sensi.
Esserci andata poi con i miei amici e la mia classe, ha reso il tutto fantastico. Il grande e imponente Vesuvio è come un re che regge la sua città, e ai suoi piedi ci sono tante case che, sfidando le leggi della natura, con le loro luci tengono compagnia al gigante di
fuoco.
“Napule è ’nu paese curioso, è ’nu teatro antico, sempre apierto. Ce nasce gente ca senza cuncierto scenne p’ ’e strate e
sape recità. (Eduardo De Filippo)”: a Napoli non c'è bisogno di essere veri artisti, chiunque può diventare un artista. E anche noi
lo siamo stati, quando abbiamo recitato con i Maestri di Strada. È il sole, il paesaggio, la spensieratezza che ispirano la voglia di
cantare o recitare, anche improvvisando, come abbiamo visto, verso sera, passeggiando per Napoli.
“Dovunque sono andato nel mondo ho visto che c’era bisogno di un poco di Napoli. (Luciano De Crescenzo)”: Napoli per me
non è una semplice città, ma un luogo magico, un luogo che mi mette allegria e spensieratezza, che trasforma la visione della mia
vita dal bianco e nero ad un arcobaleno di mille colori che mi rende diversa, genuina, sincera. Insomma davvero felice! Napoli
oltre a essere la città del colore e anche la città del calore, quello umano, quello che viene dal carattere, dalla personalità. Napoli è
una città con una grande personalità.
Inoltre Napoli è una città che non si arresta mai, né di giorno, né di notte: qui fermarsi (anche con il semaforo rosso) non è un ordine, ma un consiglio!
“Da sempre nutro una grande passione per Napoli, per la sua cultura, dalla scrittura alla filosofia, alle canzoni: è una città
che mi ha sempre catturato. (Lucio Dalla)”: Napoli è una città bellissima e mi ha sbalordito perché così diversa da Milano,
l’atmosfera che si respira per le strade è molto più familiare rispetto a quella della mia città. Infatti a Napoli le persone parlano
volentieri e non è difficile ritrovarsi a chiacchierare anche con un perfetto sconosciuto. È come cantare insieme pur non conoscendosi.
“A Napoli non siamo come al Nord o in Svizzera. Siamo conosciuti non per le banche, ma per le bancarelle (Alessandro
Siani)”: una delle caratteristiche di Napoli sono le bancarelle ci sono dovunque e sono tutte una diversa dall’altra. In particolare
San Gregorio degli Armeni mi ha colpito con i suoi presepi, le statuine tutte diverse, tutte uguali. Ogni bancarella richiama con la
sua magia di suoni e di colori come le sirene chiamavano Ulisse.
Alunni 3^A
N a pol i 201 9

Orientamento
Intervista alla prof.ssa Roberta
Pizzonia
Noi alunni della 3^D abbiamo fatto
un’intervista alla prof.ssa Pizzonia,
insegnante di sostegno, che ormai
conosciamo da tre anni. Abbiamo scelto lei
perché ci ha accompagnato sin dall’inizio
del nostro percorso scolastico.
D: Perché ha deciso di fare la prof.?
R: Perché avevo voglia di trasmettere le
mie conoscenze ai ragazzi della vostra età.
D: Quale titolo di studio è necessario per
svolgere il suo lavoro?
R: E’ necessaria la laurea, l’abilitazione
all’insegnamento e la specializzazione nel
sostegno.
D: Da quanto tempo svolge questo
lavoro? Prima ne ha svolti altri?
R: Svolgo questo lavoro da quasi vent’anni
ed è stato l’unico che abbia mai fatto.
D: Ha mai pensato di lasciare il suo
lavoro? Se sì quale lavoro avrebbe
svolto?
R: No, non l’ho mai pensato.
D: Quando frequentava la scuola qual
era la materia in cui aveva risultati
migliori e quale peggiori?
R: In nessuna materia ho avuto cattivi
risultati. Quelli migliori li ho avuti in
francese, latino e matematica.
D: Quali obiettivi si era prefissata? Li ha
raggiunti?
R: Il mio obiettivo principale era diventare
un’insegnante e sono riuscita a
raggiungerlo.
D: Com’è lavorare con ragazzi della
nostra età?
R: Difficile perché è un’età molto delicata
però, nello stesso tempo, è bellissimo e
molto stimolante.
D: Oltre all’insegnamento svolge altre
mansioni presso quest’istituto?
R: Sì, sono addetta alla funzione
strumentale per l’inclusione, cioè mi
occupo di alunni BES (con Bisogni
Educativi Speciali).
D: In cosa consiste il suo lavoro e come lo
svolge?
R: Il mio lavoro consiste nell’affiancare i
docenti di cattedra e aiutare i ragazzi che
hanno maggiori difficoltà
nell’apprendimento.
D: Quando ha dovuto scegliere la scuola
superiore, ha pensato a quello che le
piaceva o a quello che avrebbe potuto
fare?
R: Ho pensato a quello che mi piaceva.
D: Ha mai avuto momenti difficili
durante gli studi? Se sì come ha fatto a
superarli?
R: Ci sono stati momenti difficili, non è
stato sempre facile, ma li ho superati con
molta forza di volontà e passione per quello
che studiavo.
D: Cosa si prova a vedere gli alunni a cui
ti sei particolarmente affezionata
lasciare le scuole medie?
R: Si prova tristezza, ma è normale che gli
alunni crescano e intraprendano nuovi
percorsi.
D: E’ stata mai bocciata? Ha mai preso
delle note disciplinari?
R: Non sono stata mai bocciata e mai ho
preso note.
D: Da adolescente che sport praticava?
R: Da adolescente praticavo pallavolo.
D: Che lavoro facevano i suoi genitori?
Ha mai pensato di seguire le loro orme?
R: Mio padre faceva il geometra, mia
madre l’insegnante e ho seguito le sue
orme.
D: Come si è sentita quando ha saputo di
dover lasciare la sua famiglia per motivi
di lavoro?
R: Non è stato semplice ma avevo il giusto
entusiasmo e una grande motivazione per
intraprendere questo lavoro.
D: Con quale voto ha terminato il
percorso delle medie, delle superiori e
dell’università?
R: Ho terminato le medie con ottimo, le
superiori con 58/60 e la laurea con
110/110.
D: Ha mai pensato di intraprendere
l’insegnamento in altri istituti diversi
rispetto alle scuole medie?
R: Solo per un anno ho insegnato in un
liceo linguistico ma poi ho continuato nelle
scuole medie.
Fare quest’intervista è stato molto
divertente, interessante, ma soprattutto
emozionante perché questo è il nostro
ultimo anno delle medie e vogliamo avere
dei ricordi importanti sia con i compagni
che con gli insegnanti.
Alunni 3^D
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MY SCHOOL TRIP TO NAPLES

Intervista impossibile a Caravaggio
D: Buongiorno Signor Caravaggio, possiamo farle qualche
domanda?
R: Certo, fate pure.
D: Dove e quando è nato?
R: Sono nato a Milano il 29 settembre 1571.
D: Com'è stata la sua infanzia?
R: La mia è stata una infanzia molto triste e drammatica: a
circa 6 anni sono stato costretto a trasferirmi a Caravaggio
(dove si pensa che io sia nato) a causa della peste a Milano del
1576. Quest’ultima fu causa della morte di mio padre, mio
nonno e mio zio.
D: Quindi…Caravaggio non è il suo vero nome?
R: No, questo è solo uno stupido errore che tutti fanno, il mio
vero nome è Michelangelo Merisi; Caravaggio è solo un
soprannome che mi attribuirono quegli idioti che pensavano
fossi nato a Caravaggio.
D: Com'è iniziata la sua carriera artistica?
R: La mia carriera artistica è iniziata a Milano nella bottega
del pittore Simone Peterzano; poi mi sono trasferito a Venezia
dove sono entrato in contatto con Tintoretto e Tiziano, infine
sono andato a Roma nel 1592, lì ho conosciuto la miseria e la
povertà, che ritrovate in molti dei miei dipinti di quell’epoca,
grazie ai quali il Cavalier d'Arpino mi prese a lavorare alla sua
corte e in seguito anche il cardinale Francesco del Monte a
Palazzo Madama.
D: C'è stato un episodio che ha segnato la sua vita e per il
quale oggi prova rimorso?
R: A dire il vero sì; ho un carattere scontroso, infatti nel 1606
durante una partita a pallacorda ho ucciso un altro giocatore (a
causa di una contestazione per un fallo) di nome Rannuccio
Tommasoni. Per quel fatto sono stato condannato a morte dal
Papa; quindi mi sono dato alla fuga.
D: In che città si è rifugiato?
R: Inizialmente mi sono rifugiato a Napoli dove sono stato
accolto dalla nobiltà locale; in seguito sono andato a Malta,
perché condannato alla decapitazione; successivamente sono
scappato a Siracusa e nel 1609 sono ritornato a Napoli dove
sono stato coinvolto in una rissa; insomma…come si suol dire
in questi casi…non mi sono fatto mancare niente. Ebbene sì,
ho avuto una vita movimentata, per non dire avventurosa.
È morto di vecchiaia?
Ma vi pare…con una vita come la mia sarebbe stato troppo
banale; ora vi racconto la mia fine. Nel 1610 ho fatto tappa in
Toscana, dove aspettando la nave che mi avrebbe portato a
Roma, sono morto sulla spiaggia di Porto Ercole a causa di
una febbre malarica. Che sfortuna! Avevo appena saputo che
il Papa mi aveva assolto dai miei peccati.
D: Di solito firmava i suoi quadri?
R: Ovviamente no, tranne uno chiamato “Decollazione di san
Giovanni Battista", in cui si può notare la mia firma scritta
con il sangue del cadavere raffigurato nel quadro.
D: Quali erano le principali caratteristiche delle sue
opere?
R: Innanzitutto i miei quadri avevano uno sfondo scuro per
mettere in risalto i personaggi, illuminati da una "luce
radente", cioè una luce laterale, che dona più drammaticità
alla scena. Per i soggetti prendevo ispirazione dalla gente del
popolo; e qui è nato un altro scandalo, perché per raffigurare
la Madonna in un'opera mi sono ispirato a una prostituta
morta nel Tevere. Inoltre le mie opere erano piene di grande
realismo e per questo molte persone le consideravano volgari
e blasfeme.
D: Beh! Siamo arrivati alle battute finali, che cosa direbbe
ai giovani d’oggi?
R: Concluderei dicendo: "Quando non c'è energia non c'è
colore, non c'è forma, non c'è vita."
D: Grazie per la meravigliosa avventura che abbiamo
vissuto attraverso lo studio delle sue opere.
R: Grazie a voi per l’intervista…. Alla prossima, ci conto.
Alicia Fresco e Sofia Stella 3^C

From 2nd to 4th of October I
went on a school trip to Naples with my classmates together with 3D and our
teachers: Mrs D’Acunto, Mrs
Santoro, Mrs Ferulli and Mr
Piombino. We travelled by
train called Frecciarossa. We
left the Central Station of
Milan at seven o’clock and
we arrived to Naples at midday. During the journey we
met the guides Irene and
Marina. As soon as we arrived we went to the hotel
“Luna Rossa” where we
stayed for three days. I shared my room with my friends
Amalia, Giulia and Alicia.
Every room had the name of
a Neapolitan song written on
the door. After we left our
bags at the hotel, we had
lunch and we visited the historical centre of Naples. We
saw a mural of San Gennaro,
the protector of the city of
Naples, the house of San
Gennaro, an exhibition of
Caravaggio and the Church
of Santa Maria Assunta whe-

re you can find the blood and
the skull of San Gennaro.
Then we bought some souveniers like magnets or necklaces, earrings or bracelets with
good luck horn. When the visit
ended we went back to the
hotel where we washed and we
had dinner. Before going to
sleep we could go to the rooms
of our friends where we had a
great time.
On the next day the guides
woke us up early, we had
breakfast and then we took the
coach to go on the Vesuvios
for an excursion but for the
bad weather condition we
couldn’t do it: what a bad
luck! So we visited the remains of the city of Herculaneum instead and for lunch we
ate pizza. In the afternoon we
visited Castel dell’Ovo and we
took some photos with the sea
in the background. After that
we saw Plebiscito Square and
then we took the underground
to return to the hotel. After
dinner we did the same things

we did the day before.
On the 3rd day we woke up early,
we had breakfast and then we
took the train to San Giovanni a
Teduccio in the suburbs. We met
a “street teacher” that divided us
in groups and brought us to visit
some murales, the statue of the
principal square and public housing. Then we went in a park and
we played a game. The game
consisted in guessing the distance
between the floor and the tree
branch where a plastic bag, containing food as a reward, was
hanging on it. At the end we all
won. After that we saw a comic
show performed by “ teachers of
the street”. They involved us
boths kids and the teachers in this
show. It was very funny! Then we
went to the sea for lunch that some “social mothers” prepared to
us. While we went to the station, I
bought a big icecream and at half
past four in the afternoon we took
the train to Milan and said goodbye to Naples. We arrived in
Milan at nine o’clock in the evening.

I really enjoyed visiting Naples
because it’s a very beautiful city,
with a lot of history. We had a
lot of fun even if the weather
was not so good. The funniest
thing i did was staying in the
evening with my friends laughing and joking. The most interesting things I visited were Herculaneum and Castel dell’Ovo, I
really liked them! This is definitely an experience that I will
never forget.
Laura Zanutto 3^C

29 Novembre 2019
“Fridays For Future”
il 29 novembre 2019
si è tenuta una
manifestazione mondiale
per il clima.
L'amministrazione
comunale ha organizzato
un evento per la
mattinata in piazza che
ha visto coinvolti i due
istituti scolastici di
Trezzano sul naviglio.

Orientamento

La grande scelta delle superiori
Come tutti sappiamo dopo la terza media i ragazzi sono invitati a scegliere la scuola che li accompagnerà per cinque anni: la scuola superiore. Io sono arrivato a questo punto e vi dico che è una scelta molto più difficile di quanto possiate pensare, perché bisogna considerare e riflettere su tante cose.
Il tipo di scuola che vorrei frequentare è il liceo scientifico tradizionale o l’istituto tecnico con l’indirizzo di amministrazione, finanza e marketing. Sicuramente c’è differenza tra un liceo e un istituto tecnico, infatti ho molti dubbi e vorrei risolverli insieme a voi.
Una delle mie motivazioni nello scegliere il liceo scientifico è che mi troverei a studiare molta più matematica di quella che studio adesso e
questo mi attrae molto. Un’altra motivazione è quella che troverei molte materie nuove tra cui fisica, filosofia e latino, che mi incuriosiscono.
So che l’ultima materia che ho elencato a nessuno ispira, anzi la maggior parte degli studenti la detestano, per il semplice motivo che è una
lingua non più parlata nel mondo, quindi risulta inutile a livello pratico. Il mio consiglio, però, soprattutto alle persone che ottengono buoni
risultati in matematica è di impararla, perché la mia prof e altri studenti del liceo mi hanno raccontato che è una materia importante affine
alla matematica. Invece, parlando di fisica e di filosofia sono due materie che mi piacerebbero studiare e imparare anche se la filosofia si
inizia a studiare solo nel triennio, mentre la fisica si inizia dal primo anno e si studia per tutti e cinque gli anni. Un altro motivo per cui sceglierei il liceo scientifico è perché penso che mi dia una preparazione completa. L’ultimo aspetto per cui sceglierei il liceo è il fatto che dopo
dovrò andare all’università e questa cosa mi attira molto, perché il pensiero di organizzare il mio studio in modo autonomo, mi conquista.
Ora passiamo all’istituto tecnico, sicuramente un motivo per cui frequenterei questa scuola è il fatto che avrei più possibilità lavorative anche
nel breve periodo, come dice la mia prof: “se uscite dal tecnico, il giorno dopo lavorate!” E, comunque, anche con il diploma di un tecnico,
come quello del liceo, alla fine del quinto anno puoi scegliere di valutare l’università e questo ragazzi fidatevi che è una cosa fantastica, perché si cambia.
Come vedete ho ancora tanti dubbi, ma grazie al lavoro svolto a scuola, ho riordinato meglio le mie idee, e compreso le mie aspirazioni per
il futuro. Credo di avere molte capacità: essere molto studioso, molto organizzato nelle cose che faccio, per esempio ogni giorno mi scrivo
una specie di programma di studio per la giornata e questo lo reputo un buon metodo. E tu come ti organizzi la giornata? Possiedo anche
tanta voglia di imparare, soprattutto in storia. E voi avete voglia di imparare? Una qualità che mi piace di me è la capacità di adattarmi a
situazioni nuove, come è capitato. Infatti alla fine del primo quadrimestre della seconda media, sono stato obbligato da una serie di circostanze a cambiare scuola, soprattutto per mio volere. Affrontare questa scelta non è stato facile, in più mi rendeva molto triste il fatto di lasciare i
miei amici, che mi hanno accompagnato nel mio percorso scolastico fino a quel momento. È stato un momento critico, però sono riuscito a
superarlo perché mi reputo un ragazzo molto forte nell’affrontare determinate situazioni. Un mio pregio è che sono molto socievole, infatti
nella nuova scuola sono riuscito a integrarmi benissimo con i nuovi compagni.
Ma torniamo ai dubbi sulle superiori che mi attanagliano ora, come vi succederà anche a voi...Prima di tutto ho paura che il liceo sia troppo
difficile e quindi ho il timore di non riuscire a superarlo. Ho anche il terrore che al liceo non avrò molto tempo libero, perché si deve studiare
molto. So che lo studio è importante, però tutto il giorno a studiare è un rischio che non voglio correre. Invece per quanto riguarda l’istituto
tecnico, non so se mi piacerebbero davvero tutte quelle materie come economia aziendale, informatica, economia politica, diritto. E sul futuro? Ancora più difficile da definire perché penso che solo più avanti con il tempo riuscirò a capire meglio cosa dovrò fare da adulto. In conclusione vi dico che per scegliere la scuola superiore o comunque tutte le scelte nella vita, dovete essere sempre voi stessi e non farvi condizionare da nessuno. Dovete sempre pensare con la vostra testa. Ora vi saluto e vi dico che molto probabilmente dopo queste riflessioni sceglierò proprio il liceo. Grazie per l’attenzione e in bocca al lupo a tutti voi.
Simone Silvestri 3^E
V ign ett ist i: B ian ca Delfrat e, L uca F iorda liso 3^D

