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Introduzione
Il progetto «SPAZIO CONDIVISO» nasce dall’idea 
delle educatrici Sabrina Paoli e Olivia Bruno della 
Cooperativa L’Agorà per creare un’occasione di 
aggregazione e condivisione per i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo O.Rosai. Il progetto sviluppato in 
questo anno scolastico in I e II E ha prodotto un 
primo numero di un giornalino che dal prossimo anno 
si propone di essere un progetto aperto a tutti gli 
alunni della scuola. Si ringrazia per la collaborazione 
le prof. Laura Croce e Giovanna Perri.

Il giornalino scolastico coinvolgerà tutti i ragazzi che 
ne vorranno far parte. Basterà  scrivere un articolo 
e portarlo in 2E da Niccolò Finazzi o in 1E da Viola 
Vannini.
Il giornalino sarà online sul sito della scuola 
accessibile a tutti!

Gli articoli verranno scritti esclusivamente da noi 
ragazze/i e riguarderanno sia la scuola sia argomenti 
di nostro interesse (cinema, sport, annunci..)

Vi aspettiamo!

Benvenuti nella classe I E!
di Filippo e Lisa, Lapo e Francesco IE

Vi presentiamo la IE: siamo 13 maschi e 11 femmine e la 
maggior parte proviene dalla Marconi, dalla Mameli, altri 
dalla San Francesco; uno solo dalla Matteotti.

Siamo una classe divertente e vivace, quando vogliamo 
anche silenziosa.
A ricreazione ci sfoghiamo, a  volte anche esagerando.
Siamo abbastanza uniti ma ogni tanto litighiamo perché 
non ci diciamo chiaramente come stanno le cose, creando 
delle brutte incomprensioni.
In classe siamo un po’ disattenti ma rispettosi nei confronti 
delle insegnanti.

Grazie alle nostre capacità abbiamo scoperto di essere 
creativi e sportivi!!
Dal punto di vista culturale siamo ricchi, perché molti dei 
nostri genitori provengono da diversi paesi del mondo e 
tra di noi ci sono  ragazzi di varie religioni o atei.
Siamo una classe molto accogliente e chiunque è il 
benvenuto!!!

Benvenuti nella classe II E!

di Niccolò IIE
La 2E è una classe rumorosa e scalmanata. Con alcuni 
professori ci comportiamo meglio. Con la prof.ssa Croce le 
lezioni sono divertenti perché ci propone argomenti noiosi 
in modo interessante, mentre con la prof.ssa Deliberato ci 
comportiamo bene perché si arrabbia e aumenta i compiti 
a casa. 
Con gli altri professori ci comportiamo male perché non 
ci fanno divertire. Il nostro non è un comportamento 

maturo e per questo nessun professore ci vuole portare in 
gita. Con la supplente di matematica ci siamo comportati 
male e anche per questo la prof.ssa Croce ha deciso di 
non portarci in gita a Roma. Questo anno durante l’uscita 
all’Istituto Europeo ci siamo comportati bene ed è stata 
un’occasione molto interessante. Per natale abbiamo 
realizzato uno spettacolo teatrale sulla storia “A Christmas 
Carol” di Dickens alla scuola materna Marconi. 
Queste due esperienze sono state per noi molto 
importanti e abbiamo dimostrato di poter avere un buon 
comportamento e maturità. Il prossimo anno saremo 
in terza e ci aspetta un anno difficile perché dovremo 
affrontare l’esame, speriamo di comportarci bene, di 
crescere e di ascoltare più i professori senza chiacchierare.
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Viaggio della speranza

di Elisa e Pietro IIE
Grazie alla parrocchia S. Francesco e S: Chiara a Montughi 
(Via dei Cappuccini) che aveva organizzato un incontro 
con un giovane migrante, abbiamo potuto sfruttare l’oc-
casione per ricavarne un’ intervista avvincente sulla storia 
del suo viaggio. Niangri ragazzo appena maggiorenne, si 
porta sulle spalle un passato sofferente. E’ stato costretto 
ad andarsene dal suo paese nativo. Una fuga lontano dal-
la sua famiglia, in condizioni precarie per poi arrivare in 
Italia. Attualmente Niangri viene ospitato in un centro di 
accoglienza a Firenze sud, dove ha trovato riparo e aiuto e 
il personale si è occupato di procurargli i beni essenziali, 
lezioni di italiano e un piccolo lavoro per una migliore in-
tegrazione nella società. 

Nessuno potrà mai oscurare le terribili e improponibili vi-
cende del suo passato.
Riportiamo fedelmente la testimonianza di Niangri: 
“ Mi chiamo Niangri vengo dal Mali, ho 19 anni. Quan-
do sono scappato dal mio paese avevo 16 anni era subi-
to dopo cena. Mi sono spostato verso Bamako(*), con un 
passaggio che mi ha dato una persona che non conosce-
vo nemmeno. Sono ripartito dopo qualche mese e sono 
arrivato in Algeria, dove ho lavorato per circa sei mesi e 
poi sono di nuovo scappato verso la Libia. Anche lì ho la-
vorato per altri sei mesi, però il mio padrone era un po’ 
stupido. Finito il mio lavoro gli chiesi se poteva pagarmi 
per quello che avevo fatto, ma lui mi rispose che non mi 
avrebbe dato neanche un centesimo e che se non mi stava 
bene tutto ciò, sarei potuto andare via. Però la sera stessa, 
verso le dieci lui venne da me a chiedermi scusa e mi disse 
che se avessi lavorato per lui un altro mese, poi mi avrebbe 
pagato tutto insieme.

Io accettai ma alla fine del mese lui mi portò su una spiag-
gia e al posto dei soldi mi consegnò un passaporto dicen-
domi che mi sarebbe servito per arrivare in Italia, ma se 
fossi annegato a lui non sarebbe interessato.
Grazie a Dio ora sono qui in Italia e mi trovo benissimo.
Nel centro di accoglienza, dove mi hanno ospitato, lavoro 
e ho tutto quello di cui ho bisogno.

Questa è una delle frequenti storie che accadono attual-
mente in molti stati del mondo, che portano sempre alla 
stessa conclusione tragica: l’ abbandono del paese d’ origi-
ne dei loro protagonisti. Ma l’ emigrazione è l’ unica pos-
sibilità che hanno per dirigersi verso un futuro migliore. 
Analizzando la singola storia di Niangri bisogna rendersi 
conto che il fenomeno di immigrazione in Europa si svi-
luppa anche vicino a noi, e che non è assolutamente da 
ignorare dato che è uno dei principali fattori che deter-

La storia di Iqbal

di Giulia IE
Fatima è una ragazzina vittima di sfruttamenti minorili 
in Pakistan. Fin da quando era piccola, produceva tappe-
ti per il padrone Hussain Khan, lei non sperava più nella 
libertà. Tutto cambia quando si presenta Iqbal. Iqbal è un 
ragazzino ribelle; non accetta il fatto di essere stato vendu-
to, di lavorare e di non vedere più la sua famiglia. Infatti, 
scappa nel centro della città dove sente parlare degli uomi-
ni dell’associazione “ FRONTE PER LA LIBERAZIONE 
DAL LAVORO MINORILE “. Dopo pochi giorni questi 
uomini irrompono nella casa di Hussain Khan e riusciro-
no a liberarli. Iqbal inizia a parlare alla gente della sua vita 
e diventa famoso in tutto il mondo. Vince un premio e va 
in America. Iqbal morì ucciso dalla mafia dei tappeti.
Il libro è tratto da una storia vera e piena d’insegnamenti. 
Non è difficile immedesimarsi perché è scritto in modo 
semplice e diretto. Finito di leggere un libro ho fatto un 
paragone tra la mia vita e la sua. Io ho una casa, una fa-
miglia. Lui NO. DOBBIAMO RITENERCI FORTUNATI. 
Consiglio vivamente questo libro.

mineranno il futuro dell’ intero continente. Noi ragazzi 
siamo il futuro dell’ Europa e nel nostro piccolo possiamo 
semplicemente informarci e essere consapevoli degli av-
venimenti che si svolgono nell’ attualità, per essere pronti 
ad affrontare il problema immigrazione che si ripresen-
terà quando saremo noi a dovercene occupare. E’ essen-
ziale prepararsi e appoggiare l’ integrazione fra i popoli 
per far sì che la società progredisca verso una fraternità 
mondiale.

(*)Bamako = Capitale del Mali

Le “navi” sulle quali arrivano i migranti non sono assolutamente in 
grado di navigare e aggravano la loro già difficile situazione
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I cani di Carla
di Irene e Francesco IE

A Ugnano, alle porte di Firenze, si trova un piccolo rifugio 
per cani  fondato dalla Sig.ra Carla che si chiama, appun-
to, “I cani di Carla”. Da tanti anni ella si occupa di trovare 
casa ai nostri amici a quattro zampe; questo rifugio opera 
come struttura di transito che cerca di trovare un’adozione 
per cani randagi o abbandonati. A dare una mano alla Sig.
ra Carla vi è anche un gruppo di volontari che si pren-
de amorevolmente cura dei cani in attesa di una famiglia 
che li adotti, garantendo che essi siano ben socializzati ed 
in buona salute. Inoltre, i volontari portano avanti anche 
campagne di sensibilizzazione al problema dei cani ab-
bandonati nell’area fiorentina. 

I cani non sono tantissimi, ma i lavori da fare sono tanti e 
c’è bisogno anche di qualche aiuto economico per portare 
avanti questo piccolo rifugio. Per questo motivo, a volte, 
per ottenere un po’ di soldi vengono fatti dei mercatini 
dove sono venduti oggetti vari a prezzi contenuti.  In que-
sto modo si può racimolare un po’ di euro per i nostri ami-
ci pelosi. Gli amici a quattro zampe sono tutti dolcissimi e 
bisognosi di affetto e non aspettano altro che trovare una 
famiglia che li adotti e voglia loro bene. Nella struttura si 
trovano anche cani anziani che hanno bisogno di medici-
ne e di visite dal veterinario. 

E’ importante, al riguardo, ricordare che bisognerebbe 
adottare anche i cani vecchietti che sono ad aspettare da 
anni un padrone che si prenda cura di loro e non solo i 
cuccioli. Tutti possono aiutare questo piccolo rifugio 
come possono. Per esempio, a volte, si rende necessario 
portare delle coperte in modo da aiutare i cani a non pa-
tire il freddo. 

Il bullismo
di Emma IIE

Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo 
violento e intenzionale attuato nei confronti di persone 
incapaci di difendersi. Il bullismo è più frequente nell’am-
bito scolastico e può essere sia fisico che psicologico. A 
partire dagli anni 2000 si è diffusa una variante di questo 
fenomeno: il cosiddetto CYBER-BULLISMO. Ha le stesse 
caratteristiche del bullismo vecchia maniera, ma utiliz-
za il web per mettere in atto le dinamiche di violenza e 
oppressione. Letteralmente il termine “bullo” significhe-
rebbe “prepotente”. Il bullismo può includere una vasta 
gamma di comportamenti quali violenza,attacchi/o offe-
se verbali,discriminazione, molestie. Il bullismo si basa 
su tre principi che lo rendono facilmente riconoscibile 
:  INTENZIONALITÀ  , PERSISTENZA NEL TEMPO E 
ASIMMETRIA NELLA RELAZIONE. Esistono diversi 
tipi di bullismo , che si dividono principalmente in “bul-
lismo diretto”e “bullismo indiretto”.  Il bullismo diretto è 
caratterizzato da una relazione diretta tra vittima e bullo. 
Il bullismo indiretto è meno visibile di quello diretto, ma 
non meno pericoloso, e tende a danneggiare la vittima nel-
le sue relazioni con le altre persone, escludendola e isolan-
dola per mezzo di pettegolezzi e maildicenze. Qualunque 
sia il tipo di bullismo, riesce sempre a incidere una ferita 
profonda nella vita delle vittime, una ferita che dura per 
sempre. Lo scopo del bullismo è soprattutto di indebolire 
i ragazzi presi di mira, ma la verità è che quello ad essere 
veramente debole è il bullo che cerca di nascondere da vile 
chi è veramente facendo del male agli altri. Il fenomeno 
del bullismo è sempre più in aumento ed è necessario fer-
marlo prima che diventi un serio problema per la gioventù 
di oggi. Spesso le vittime non dicono nulla né ai genitori 
né a insegnanti e per questo si chiudono in loro stessi e la 
loro sofferenza aumenta.Vi consigliamo di vedere questo 
monologo di Paola Cortellesi e Marco Mengoni. https://
www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI

Quando poi le adozioni vanno a buon fine è sempre una 
grande soddisfazione per chi opera in questa struttura;  è 
bello vedere che finalmente un cane ha trovato famiglia. 
Insomma, aiutare dei cani bisognosi è una bellissima espe-
rienza che sicuramente arricchisce la vita di chi lo fa. Na-
turalmente bisogna essere consapevoli dell’impegno che 
un cane comporta e ricordarsi che non bisogna deludere i 
nostri amici pelosi una volta data loro una famiglia. Essi, 
infatti, devono adattarsi alla nuova vita e quindi dobbia-
mo avere pazienza con loro. Ma l’amore incondizionato 
con cui ci ricambiano ripaga di tutto!
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di Andrea, Ludovico e Niccolò IIE
Ormai da molti anni le coste italiane vedono arrivare 
migliaia di persone da paesi poveri o afflitti da guerre. 
Purtroppo oggi si tiene in poca considerazione questa vera 
e propria tragedia che occupa i titoli dei nostri giornali, ma 
spesso, questo interesse, non si traduce in azione concreta 
che dovrebbe essere di aiuto e solidarietà.
Ogni giorno assistiamo a sbarchi tragici che ci raccontano 
di persone che nel tentativo di salvarsi e fuggire dal 
proprio paese rischiano la vita e investono tutte le proprie 
risorse. L’Europa sembra non aver pensato a una strategia 
per affrontare questa emergenza umanitaria e reagisce 
chiudendo le frontiere e inasprendo i controlli. 
Pensiamo invece che l’unica possibilità per trovare una 
via d’uscita ed evitare le migliaia di vittime innocenti, sia 
quella di accogliere e integrare le persone che arrivano nel 
nostro continente. Per noi, ragazzi fortunati, non è facile 
comprendere la scelta di chi mette in gioco tutto ciò che 
ha per tentare di trovare una migliore condizione di vita 
e per dare un futuro ai propri figli, perché finché non vivi 
questa esperienza drammatica in prima persona non si può 
comprendere il dolore che questi popoli stanno affrontando 
nel lasciare il proprio paese. 
Pensiamo che lo facciano perché non hanno alternative e 
se noi reagiamo con il rifiuto e la chiusura il loro sforzo 
sarà stato vano e il loro destino segnato. In Italia l’isola di 
Lampedusa è per sua natura l’avamposto nel Mediterraneo, 
il luogo di accoglienza  e di primo attracco dei migranti che 
provengono dalla Libia e dalle coste africane in generale. 
Negli anni i lampedusani hanno sempre integrato i migranti 
con grande generosità e spirito di accoglienza, dimostrando 
all’Europa e al mondo che un’altra strada per affrontare 
questa emergenza, è possibile. Quest’anno, al noto festival 
del cinema di Berlino, il prestigioso premio dell’Orso 
d’Oro è stato assegnato a Gianfranco Rosi ed al suo film 
“Fuocoammare”.
La trama tratta il complicato e attuale tema dell’immigrazione 
e dei profughi nell’isola di Lampedusa , sia dal punto di 
vista degli isolani che da quello degli immigrati stessi. 
Come spiega il film “Lampedusa è una meta favorevole per 
gli immigrati perché è abituata ad accogliere tutto ciò che le 
porta il mare” ...«Dedico questo premio a tutte le persone 
che non sono mai arrivate a Lampedusa perché morte 
in mare e a tutte quelle che a Lampedusa ci  vivono”, ha 
annunciato con emozione Gianfranco Rosi, “I lampedusani 
sono persone aperte al prossimo, da ovunque venga, 
bisognerebbe prendere esempio da loro”. 
Il commento del presidente della giuria Meryl Streep:” E’ un 
racconto squisitamente artistico, coraggioso e struggente”. 
Speriamo che questo film e altri simili spingano a riflettere 
su questo tema urgente e doloroso e anche ad agire per 
trovare una soluzione comune, ragionevole e umana.
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Suffragette

di Matilde IIE
Una donna, piccola piccola,che lavora dodici ore al giorno ogni 
giorno, che per ricevere una misera paga si rovina le delicate 
mani cucendo, lavando, stirando o cucinando, che ha il corpo 
coperto di ustioni perché dalla stanchezza si è distratta un at-
timo. Questa donna, semplice, si chiede perché un uomo, che 
lavora sette ore al giorno, in piena salute, dovrebbe ricevere 
una paga maggiore rispetto alla sua. Si chiede perché lui può 
votare mentre lei no, perché se lei disobbedisce viene picchiata 
mentre lui no, perché lui può decidere cosa fare della sua vita 
mentre lei no. Rimugina su questa cosa, spende davvero tanto 
tempo a rifletterci, così decide di porre il quesito alle sue col-

leghe, che sono nella sua stessa situazione, ma non le sanno 
rispondere. Ma a lei questa cosa non piace, e più ci ripensa e 
più le sembra ingiusto; così decide di andare dal suo capo e gli 
chiede di essere trattata nello stesso modo con cui tratta gli 
operai maschi, ma lui le risponde ridendole in faccia e chie-
dendole: “Perché mai dovrei farlo? Torna a lavoro”. 
Offesa, la poverina va dalle compagne convinta che, se saranno 
in tante a chiederglielo lui le accontenterà. Ma nulla cambia.. 
Però lei non si arrende: continua raccogliendo sempre più don-
ne e più cause per le quali lottare. 
Ma quell’uomo era deciso a tener duro, e non gli importava 
quante donne fossero: avrebbe continuato a rider loro in faccia, 
ma loro avrebbero continuato a battersi. 
Ecco come nacque la prima rivolta femminile. “Suffragette” 
non è altro che una delle tante storie di tante donne che hanno 
lottato con il coltello fra i denti per i loro diritti, che ci hanno 
creduto fino in fondo. 
Non posso fare a meno di provare una profonda gratitudine 
verso coloro che sono riusciti a realizzare questo film: il fatto 
che facciano conoscere a tutti la storia di Maude Watts rende 
ancora più speciale ed eroico ciò che sono riuscite ad ottenere, 
il diritto al voto delle donne. 
Perciò dobbiamo a loro ed alla loro caparbia e tenacia se oggi 
“possediamo” la cosa forse più importante di tutte: la parità 
tra sessi. Questo film deve far capire che ogni insulto, abuso, 
discriminazione o derisione che una riceve ogni giorno è un 
insulto, non solo al genere femminile, ma a tutte quelle donne 
che hanno rischiato la vita per noi. 
Se film come questi non riescono a farci pensare o riflettere, 
allora vuol dire che stiamo davvero degenerando.

Fuocoammare
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Il triathlon alla Rosai

di Francesco ed Elisei IIE
Il 15 marzo presso il campo dell’Atletica Sestese si svolgerà 
il triathlon, uno sport composto da tre discipline: lancio 
del vortex, corsa sui 60 metri e salto in lungo. In questo 
evento sportivo, organizzato dalla scuola Ottone Rosai e 
dall’Atletica Sestese, i partecipanti saranno gli alunni della 
scuola in possesso del certificato medico e gli alunni di 
altre scuole iscritte. Inoltre, in caso di maltempo, la com-
petizione verrà spostata a mercoledì 16 marzo. Secondo 
la professoressa Emanuela Sardone per vincere la compe-
tizione non servono solo capacità fisiche ma anche una 
buona tecnica e capacità mentali (concentrazione e forza 
di volontà).
Di seguito illustriamo le regole del Triathlon. Il lancio del 
vortex è una disciplina preparatoria al lancio del giavel-
lotto. Esso è un attrezzo sportivo di materiale sintetico 
(plastica e spugna) pesante circa 140 grammi ed a forma 
di siluro, costituito da una coda e da un corpo centrale. 
L’attrezzo è dotato di fori laterali che grazie al passaggio 
dell’aria emettono un fischio e di alette semi rigide.
La corsa sui 60 metri è un’attività fisica da sempre pratica-
ta dall’uomo ed è l’attività sulla quale si base la stragran-
de maggioranza delle attività sportive. Si definisce come 
corsa l’andatura composta da una prosecuzione di balzi 
in cui in una prima fase un piede rimane a contatto con il 
terreno.
Il salto in lungo è una disciplina sia maschile che fem-
minile in cui gli atleti dopo una rincorsa, raggiungono la 
zona limite dove poter saltare, detta “asse di battuta” cer-
cando di atterrare il più lontano possibile nella buca di 
sabbia. Esso si compone di 4 fasi: la rincorsa, lo stacco, il 
volo e l’atterraggio. Lo scopo della rincorsa è quello di rag-
giungere la massima velocità controllabile per effettuare lo 
stacco e saltare il più lontano possibile. La sua lunghezza 
varia a seconda dell’atleta e in rapporto alla accelerazione 
e la velocità che raggiunge. L’atterraggio deve essere ese-
guito con le gambe protese in completa estensione e se 
effettuato correttamente il primo segno che rimane sulla 
sabbia è quello dei talloni.

Hip Hop

Ivan e Gabriele 1 E
L’ HIP-HOP è uno dei balli più diffusi al mondo. Noi lo 
pratichiamo da quasi tre anni, ma a volte sembriamo dei 
professionisti. Noi non ci definiamo come HIP-HOPPER, 
ma frestyler liberi ognuno con il proprio stile. Abbiamo 
intervistato il nostro professore di HIP-HOP, ed ecco cos’è 
venuto fuori: Enzo Pardeo, 47 anni, ha iniziato a ballare 
il JAZZ e il FUNKY. Ballando è comparso in alcuni ca-
nali televisivi che sono: La Rai, MTV Milano e RTV 38. 
Ha ballato anche con il primo ballerino del programma di 

Cristian De Sica. La DANCE PERFORMANCE SCHOOL 
è la nostra scuola di ballo, è una piccola scuola, ma, alcune 
volte ci viene a visitare il grande Kleidi Kadiu, lo sponsor 
della nostra scuola. Siamo felici di essere nella DANCE 
PERFORMANCE SCHOOL.

Il parkour
di Matteo IE

Vi voglio parlare di uno sport poco conosciuto,ma molto 
bello,il Parkour.
Il parkour, spesso abbreviato in PK, è una disciplina me-
tropolitana nata in Francia alla fine degli anni ‘80. Consi-
ste nell’eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di 
ostacolo vi sia presente con la maggior efficienza di movi-
mento possibile, adattando il proprio corpo all’ambiente cir-
costante, naturale o urbano, attraverso volteggi, salti, equili-
brio, scalate, arrampicate, ecc. Il termine deriva dal francese 
parcour (percorso) e i praticanti del parkour sono chiamati 
tracciatori (traceurs), o tracciatrici (traceuses) al femminile. 
I pochi che lo conoscono pensano che sia uno sport molto 

pericoloso perchè si vedono quasi sempre video estremi,-
ma per arrivare a fare quelle cose ci vogliono anni di alle-
namento e preparazione.
Io personalmente vado all’Art Du Déplacement Academy 
Firenze,la palestra è presso il circolo Il Progresso in via 
Vittorio Emanuele II. I corsi sono divisi in due gruppi: dai 
5 agli 11 anni dalle ore 17 alle 18 e dai 12 anni in su dalle 
18 alle 19:30, il martedì e il venerdi.
L’allenamento consiste nell’imparare le giuste tecniche per 
saltare,arreggersi e voltare. Detto così sembra una cosa 
semplice,ma vi assicuro che non lo è,ci vogliono attenzio-
ne e concentrazione.
Un’altra cosa bella del Parkour è che non ci sono ne primi 
ne ultimi,ne record da battere o tempi da migliorare,ognu-
no decide il proprio limite e con un po di coraggio e vo-
lontà lo si supera,ma la sfida è sempre e solo con se stessi.
I nostri allenatori,Tao,Paolo e Antonio,sono ragazzi bravi e 
ben preparati,ma quando serve sanno essere molto severi.
E’ uno sport bello di concentrazione e disciplina,vi con-
siglio di venire ad assistere a qualche allenamento per to-
gliervi la curiosità.
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membri ma anche con le persone che ci circondano, con 
esibizioni e concerti. Mete delle uscite dello scorso anno 
sono state Palazzo Vecchio,  S. Domenico a Fiesole e piaz-
za S.M. Novella. Le esibizioni si sono tenute per progetti 
scolastici, come Comenius ed Erasmus, ma anche per rap-
presentare la nostra scuola,negli open-day. Molti ragaz-
zi usufruiscono di queste occasioni per farsi un’ idea del 
proprio futuro o per accompagnare la propria vita con un 
pizzico in più di emozioni, espresse dalla musica.

Di seguito vi proponiamo alcune interviste rilasciate da 
ragazzi della scuola media Ottone Rosai che frequentano i 
vari corsi musicali/ orchestra.
 Ciao a tutti!  Io sono un ragazzino di 3^ media, 
suono la batteria da quasi 6 anni. Sono appassionato di 
questo strumento ma soprattutto della musica in generale. 
Inizialmente avevo preso un’ altra strada, avrei preferito 
il violino, ma poi qualcosa mi fece cambiare direzione... 
Alla prima lezione di batteria rimasi colpito e appena ebbi 
le bacchette in mano cominciai a scaricare  liberamente 
tutte le mie emozioni. Era una cosa mitica  fare ciò che 
volevo con solo due bacchette in mano, era come gridare 
al mondo intero chi ero. Ecco, è così che mi sono inna-
morato della musica. Sono sempre stato un tipo allegro 
e amichevole con gli altri, per questo decisi di provare a 
condividere la mia musica…Feci l’audizione per entrare 
nell’ orchestra. Lì incontrai persone fantastiche , diverse 
da me ma allo stesso tempo uguali. Avevamo in comune 
la musica. Ancora oggi faccio parte dell’ orchestra, anche 
se purtroppo sarà l’ultimo anno. Non mi scorderò mai di 
questa occasione che  mi è stata data di trovare, sperimen-
tare e di  capire ciò che in realtà dovrebbe unire le persone.
 Ciao, sono una ragazzina di 2^ media, non parte-
cipo alle attività pomeridiane di strumento, ma suono il 
flauto durante le ore scolastiche di musica e nell’ orchestra 
della Rosai. Mi trovo molto bene con gli altri “ musicisti”. 
Durante la lezione, proviamo  i vari brani che il nostro di-
rettore d’orchestra, Marco Bucci, ci propone, ovviamente 
arrangiandoli secondo il nostro repertorio. 
La musica fa parte della nostra vita e ci accompagnerà nel 
nostro futuro !

PAROLE AI GIOVANI

Noi e la musica
di Lorenzo e Maria Agata IIE

LA MUSICA
il ritmo del mio cuore, 
chiudo gli occhi
ed é come se 
vedessi per la prima volta 
le distese stellate...
mi sento più vicino al cielo !
Mi bagna, mi rinfresca:
tintinna 
come le note più acute
di un pianoforte , 
mi porta 
in grandi foreste 
tinte di verde.
É una nota di colore ,
un raggio di sole,
un pezzo di paradiso
(Manuela Guadalupi)

La musica è ciò che ci circonda.
Senza musica la vita sarebbe un errore. 
La musica permette di parlare di ciò di cui la parola non 
può parlare.
La musica non è del tutto umana
La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è 
fuori.
La musica è emozione
La musica che ti rende felice è anche quella che ti fa pian-
gere.
La musica è l’ “OGGETTO” più rubato al mondo.
La musica è amore.
La musica è ciò che ci rende uguali.
La musica è il mondo.
(Anonimo)

Ogni anno l’ I. C. Ottone Rosai, dà la possibilità ai bam-
bini e ai ragazzi della scuola stessa, della “Marconi” e del-
la “Gianni Rodari” di partecipare a corsi pomeridiani di 
strumento. Gli strumenti coinvolti sono molti tra cui ri-
cordiamo: violino,flauto traverso, clarinetto, sax,tromba, 
batteria,pianoforte-tastiera, chitarra classica \elettrica , 
basso e canto. Insegnanti competenti e specializzati che 
ci insegnano ad amare la musica, a viverla , svelandoci 
ogni suo segreto, ma soprattutto a condividerla a farla non 
solo nostra ma anche degli altri …E questo si manifesta 
nell’ orchestra stabile Rosai, altra attività pomeridiana che 
coinvolge i ragazzi della scuola media. Attraverso questa 
esperienza si stringono nuove amicizie, ci si aiuta a vicen-
da e cosa principale si condivide la musica non solo tra i 
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Olga, Alice, Lorenzo e Marianna 2E
In ambito scolastico, durante le nostre lezioni di geografia, 
abbiamo approfondito il tema:Europa; così lunedì 22 
febbraio siamo andati a Villa Salviati, sede dell’Università 
Europea e dei suoi archivi storici.  Abbiamo simulato una 
tipica assemblea del Parlamento Europeo, discutendo 
dell’abolizione del trattato di Schengen.

Focus: cos’è il trattato di Schengen?

Il trattato di Schengen è un trattato che istituisce la libera 
circolazione di merci, capitali e servizi, ma soprattutto 
di persone, tra i paesi aderenti. Allo spazio Schengen 
appartengono sia stati facenti parte dell’Unione Europea, 
sia alcuni stati che non ne fanno parte. Questo trattato è 
entrato è entrato in vigore nel 1985.
Ci hanno diviso in quattro gruppi:
-NAZIONALISTI (estrema destra)
-CONSERVATORI (centro destra)
-PROGRESSISTI (centro sinistra)
-RADICALI (estrema sinistra)

Ogni gruppo ha scritto la soluzione sull’argomento, 
secondo le idee politiche del gruppo di appartenenza. 
Infine, dopo un dibattito generale siamo giunti ad una 
conclusione:  non abolire il trattato, ma aumentare i 
controlli sulle singole persone, soprattutto attraverso il 
web, essendo oggi il mezzo di comunicazione più usato.

Cosa pensa la gente dell’UE?

Abbiamo intervistato cinque passanti nel nostro quartiere 
per informarci su cosa sapevano dell’Europa e dell’Unione 
Europea. La prima è una giovane ragazza che ci è sembrata 
non molto informata; il secondo è un uomo di mezz’età che 
lavora per la finanza, perciò era informato sull’argomento; 
la terza è una signora di circa cinquant’anni che sembrava 
avesse le idee molto chiare; il quarto è un giovane ragazzo 
dell’Angola che si è trasferito qui per studiare geologia; il 
quinto è un signore anziano che ci ha raccontato la sua 
opinione. 

Questo è quello che abbiamo raccolto:
Sai cos’è l’ UE?
1)Si forse non benissimo.
2)Certo.
3)Si lo so.
4)So molto poco, sono uno studente di geologia perciò la 
politica non è il mio forte.

5)Non sono informato sull’argomento.
Sai cos’è il trattato di Schengen?
1)L’ho sentito nominare, so che è una cosa molto 
importante.
2)Sì, è la libera circolazione di persone e merci.
3)Si lo so. Serve per far circolare persone, merci e servizi.
4)Si ne ho sentito parlare.
5) Non sono molto ferrato sull’argomento
Sei favorevole ad abolire il trattato?
1)No, non sono favorevole ad abolirlo.
2)No, ma andrebbe un po’ rivisto.
3)Sinceramente mi dispiacerebbe se venisse abolito.
4)Non penso che andrebbe abolito.
5)Sarebbe un fallimento per l’UE se venisse abolito, l’UE è 
nata per questo e senza il trattato di Schengen non avrebbe 
più senso far parte di un Unione.
Ti senti più cittadino/a europeo/a o italiano/a?
1)Mi sento più italiana anche se ho percepito che siamo 
un’ unione.
2)Mi sento più italiano, anche se ci sono molte cose di cui 
discutere, per esempio le leggi sull’immigrazione.
3)Italiana, europea per nulla.
4)Io mi sento del mio paese, l’Angola (Africa).
5)Mi sento sia italiano, sia europeo perché sono nato in 
Grecia.
Pensi che l’Europa possa essere un’opportunità?
1)Si, per conoscere persone con un’altra cultura.
2)L’Europa potrebbe dare molte opportunità a queste 
nuove generazioni, l’ unica cosa che vi consiglio da 
genitore è studiare.
3)Sì, se si potesse lavorare ovunque.
4)Sì, perché per me viaggiare per studiare è stata 
un’opportunità.
5)Sì, soprattutto per studiare.

Grazie a queste interviste abbiamo appreso il pensiero 
di alcune persone di varie fasce d’età e ci siamo accorti 
che la maggior parte delle persone è a conoscenza della 
situazione europea.

Focus sulla UE
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Intervista

Flavia 1E
Ho fatto alcune domande a tre ragazze di terza media ( 
Eva Torchi, Martina Orlandi e Giulia Spreca) su come 
stanno vivendo il periodo tra medie e liceo.

-Quale liceo farete dopo le medie? 
Eva: liceo scientifico sportivo
Martina: liceo linguistico 
Giulia: anche io il liceo linguistico
-Il liceo che avete scelto è lo stesso che vi hanno consiglia-
to i professori?
E: Più o meno, loro mi avevano consigliato il liceo scien-
tifico ed io ho scelto quello scientifico sportivo, quindi di-
ciamo di si
M: No, perché mi avevano consigliato scienze umane.
G: No, loro mi avevano consigliato scientifico.
-I vostri genitori vi hanno appoggiato nella vostra scelta?
E: Sì
M: Sì, anche se mi hanno detto davvero poco perché non 
volevano che la mia scelta venisse influenzata da loro
G: I miei mi hanno dato carta bianca; anche se mia mam-
ma tifava per il classico
-La scelta del liceo è stata influenzata dalla presenza di 
amiche, amici o dalla vicinanza da casa?
E: No, per niente anche perché volevo e voglio conoscere 
nuove persone e per la vicinanza per niente.
M: Per quanto riguarda le amiche all’inizio un po’ ma ora 
non più e per la vicinanza per niente 
G: No, per niente

Il fumo
Surya, Francesco e Moise 2E
Fumare abitualmente sigarette contenenti tabacco è detto 
anche tabagismo. Questa abitudine può diventare una 
vera e propria dipendenza,  inoltre l’effetto della nicotina,la 
sostanza rilasciata dal tabacco che provoca al consumatore 
una piacevole sensazione,è una grave causa di ansia,stress 
e depressione.
Il tabagismo  può provocare sintomi più gravi come 
malattie cardiovascolari e vari problemi ai polmoni e 
alle vie respiratorie fino al cancro ,e possiamo definire 
la dipendenza da fumo una vera  piaga,  oltre ad essere 
pericolosa è anche molto estesa e rimuoverla del tutto e 
sembra impossibile. 
Gli interessi economici in campo sono troppi e troppo 
rilevanti per determinare un vero impegno nella lotta 
contro il fumo. Gli stessi stati guadagnano dal commercio 
di sigarette ,ma nonostante questo alcuni enti statali (U.E) 

stanno cercando di arginare questo problema che affligge 
il mondo. Vittime del fumo sono spesso anche persone che 
non fanno uso di sigarette , ma che vivono con persone 
affette da questa dipendenza ,subiscono gli effetti dannosi 
pur non fumando. 
Soprattutto i bimbi sono tragicamente vittime di questa 
emergenza. Una soluzione per uscire da questa dipendenza 
o abitudine sarebbe l’utilizzo di una sigaretta elettronica 
che invece di consumare tabacco fa inalare soltanto 
vapore acqueo,ma questo non basta per indurre la gente 
a non iniziare e non fumare,specialmente perché in questi 
anni, ragazzi di 12 anni o più,iniziano a fumare seguendo 
l’esempio dei propri amici e genitori,anche indotti da 
un:”dai provane una” di un amico che poi potrebbe 
trasformarsi in una dipendenza. 
Abbiamo intervistato persone avvicinate con la domanda 
:”tu fumi ?”con chi ha risposto positivamente abbiamo 
proseguito le interviste .
Dalla nostra indagine abbiamo scoperto che buona parte 
della gente inizia a fumare da giovane, all’età di circa 15-16 
anni, e ci sono persone che  iniziano molto prima . 
Inoltre questa è una vera e propria dipendenza,infatti la 
maggior parte di queste persone vorrebbe smettere e ha 

cercato di farlo,  ma senza risultati,quasi tutti gli intervistati 
hanno addebitato l’insuccesso alla scarsa forza di volontà. 
Tutte le persone intervistate hanno dichiarato che sono 
stati spinti a fumare dagli amici e da sempre cercano di 
smettere. 
Molta gente ha detto che se potesse tornare indietro non 
avrebbe mai risposto”sì” alla domanda : “ne vuoi una?” . 
Noi ragazzi possiamo fare la scelta giusta ! NON FUMATE!


