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Carissimi lettori, in questo numero del Diario 
di bordo vi raccontiamo ancora alcune delle 
nostre intense avventure scolastiche.  
La Terza ha visitato la redazione di Avvenire, 
e ci racconta come nasce un quotidiano. Gli 
studenti di Seconda hanno affrontato il tema 
dei cellulari a scuola (materia dibattuta e inte-
ressante per noi adolescenti o quasi!). A pro-
posito di Rinascimento che sempre in Secon-
da si studia a scuola, un gruppo di noi ha im-
maginato di viverlo in diretta facendo i nostri 
ritratti ambientati all'epoca.  
Poi arriva il contributo della Prima che ci ha 
accompagnati in un viaggio tra i Parchi Na-
zionali, quello dell'Abruzzo e il Gran Paradi-
so. 
Ma i racconti non finiscono qui. Ci siamo lan-
ciati anche ad affrontare tematiche quasi filo-
sofiche, tra domande esistenziali e considera-
zioni sulla verità e la libertà di pensiero (se vi 
par poco...). 
Dei nuovi colori e delle novità grafiche, inve-
ce, non vi diciamo nulla.... Scopritele sfo-
gliandolo. 
 

Vittorio S. e Bianca G. 
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Quest’anno,  come tutti gli anni, la 
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raccontare la verità e  
la libertà di pensiero 

 
 
 
Siamo sicuri che di discorsi sul dire la verita’ e la liberta’ di pensiero ne avete sentiti tanti, dalle 
vostre mamme, dai giornalisti… oggi vogliamo provare a metterci dall’altro lato, quello della per-
sona che sente quello che tu dici, riflettendo abbiamo pensato che a noi non fa piacere quando una 
persona e’ oggettiva senza ritegno. Alcune volte la persona che ci offende non sa quando inizia  a 
farci del male e lui non vorrebbe farlo. A questa offesa possiamo reagire in vari modi, sia giusti 
che sbagliati; non si dovrebbe mai reagire mettendoti allo stesso livello dell’altra persona, ma a 
volte la nostra ‘vocina’ interna ci obbliga a farlo. Reagire, invece, in modo calmo e senza avere 
sbalzi d’ira, e’ piu’ difficile ma e’ la via migliore, quella che chiarira’ la situazione. 
Prima di dire quello che si pensa sarebbe bene fare un attento esame su cosa e’ soggettivo e cosa e’ 
oggettivo; una domanda che ci siamo posti e’ “Sono i casi che ti fanno essere oggettivo o soggetti-
vo o sei tu che a seconda dei casi sei oggettivo o soggettivo?” confrontado tante risposte abbaimo 
scelto una risposta semplice ma filosofica: la soggettivita’ e’ la verita’ vista con i tuoi occhi, tu tra-
smetti all’altro la tua positivita’ o negativita’ attraverso un racconto di una realta’ romanzata; inve-
ce l’oggettivita’ e’ un racconto veritiero e trasparente, racconti le cose come stanno, non badi al 
soggetto ma ti focalizzi sull’oggetto, senza, a volte, badare a chi ti ascolta. 
In conclusione, noi tutti dobbiamo essere oggettivi soggettivamente, ovvero dire la verita’ ma con 
un minimo di tatto; inoltre, mai sempre lasciar dire e pensare agli altri quello che pensano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voltaire ci aiuta con questa frase: “non 
condivido quanto dici ma sono disposto a 
morire perche’ tu possa dirlo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludovica M., Emma B., Giorgio G. e Bianca G. 
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piccolo teatro: 
L’ILIAdE 

 

 
 

 

Una meravigliosa uscita didattica al Piccolo Teatro.  Non per tutti noi era l’unica esperienza 
in quel grandissimo teatro. Alcuni ci erano già andati, ma la cosa che è rimasta una sorpresa 
per tutti è stato lo spettacolo che siamo andati a vedere: l’Iliade. 
Era un monologo e di solito i monologhi vengono considerati noiosi ma con quella passione 
per il teatro che trasmetteva l’attore tutto sembrava meraviglioso e rendeva interessante tutto 
ciò che diceva. È stato un momento bellissimo che abbiamo trascorso insieme. Eravamo tutti 
in sintonia e in questo modo abbiamo anche scoperto ognuno i gusti dell’altro,  cosa ci fa ri-
dere e cosa ci piace.  
I personaggi più divertenti,  che l’attore ci ha confessato che si divertiva di più a recitare, era-
no le divinità. Questo lo abbiamo scoperto quando, alla fine dello spettacolo, abbiamo avuto 
modo tempo e piacere di rivolgere qualche domanda all’attore.  In questa maniera abbiamo 
scoperto molti segreti che ci hanno anche spinto a confron-
tarci un po’ con lui. Visto che anche noi facciamo teatro, 
gli abbiamo chiesto con molta libertà come faceva ad af-
frontare l’imbarazzo di recitare i personaggi che facevano 
più ridere o quelli con caratteristiche molto particolari. Ci 
ha confessato che in realtà il personaggio che gli creava 
più imbarazzo, non era quello nevrotico piuttosto che quel-
li che facevano ridere tutto il suo pubblico, ma Elena. 
Quello che gli risultava difficile, era recitare una scena d’amore per problemi avuti in passato 
con una storia personale d’amore. Ma oggi non vogliamo parlarvi delle questioni amorose 
dell’attore, ma del fatto che quando nei lavori si mette passione e amore si riesce a sconfigge-
re tutte le paure e le preoccupazioni e a divertirsi sul palco, perché come lui stesso ha detto, 
l’importante è divertirsi.     Giulia C., Giorgio C., Vittoria C. 
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domande  
esistenziali 

 
L’uomo sin dall’antichità ha avuto il bisogno di 
farsi domande. Gli uomini più antichi si faceva-
no domande legate alla loro sopravvivenza; poi, 
via via che la storia andava avanti, gli uomini 
iniziavano a farsi domande sempre più comples-
se, quali: “da dove veniamo”, “perché siamo qui 

sulla terra”, “chi ci ha mandato qui”,… per dare delle risposte a queste domande l’uomo 
ha creato, in modo fantastico, delle risposte: i Miti. Questo è uno dei principali bisogni 
dell’uomo,in ogni epoca e latitudine. Anche gli autori della Bibbia cercano di dare delle 
risposte a queste domande. Le uniche risposte che Dio ci ha dato sono passate attraverso 
Gesù, la sua umanità, radicata nel suo tempo storico, che si esprime parabole. Infatti in 
ogni parabola è nascosto un messaggio molto importante. Dio però non ha dato risposte 
dirette a queste domande, lasciando un segno per l’umanità, perché la conoscenza del 
Bene e del Male, oppure la conoscenza del nostro destino è qualcosa che solo Dio può 
sapere. La Bibbia e i Miti vanno interpretati nel modo corretto per capire i bisogni degli 
uomini di quell’epoca.. 
Sempre parlando della Bibbia, le risposte che da Gesù vengono date attraverso le parabo-
le non sono esplicite, bensì hanno un significato nascosto, che ognuno di noi deve cercare 
nella propria esistenza. Il tempo passa, e con il tempo cambiano anche le domande che 
l’uomo si faceva, e anche le risposte che l’uomo 
si dava. Mentre, per esempio nel Medioevo, si 
cercavano le risposte direttamente nella Bibbia, 
ora le risposte si cercano con gli studi scientifici, 
con l’invio di uomini e macchine nello spazio. 
Certo, per alcune domande di tipo esistenziale 
bisogna ancora cercare nella Bibbia le risposte, 
ma per le altre come ho già detto, le risposte ven-
gono da dati scientifici, basti pensare che prima 
che Copernico capisse il moto di rivoluzione dei 
pianeti si pensava che la terra fosse al centro 
dell’universo perché gli uomini avevano interpre-
tato che nella Bibbia ci fosse scritto questo! 
In sostanza, l’uomo ha e avrà sempre bisogno di 
porsi delle domande, per alcune si avranno le ri-
sposte direttamente dal Signore, nella Vita Eterna, mentre ad altre domande la risposta si 
troverà con il progresso scientifico. 

Mario S., Vittorio S. 
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Il passaggio dell’orso è ambientato nel parco del Gran Paradiso, un grande parco nazionale in A-
bruzzo. Il protagonista di questo romanzo è un orso di nome Karu.  Karu è un orso un po’ particolare 
che a differenza degli altri orsi non ha paura dell’uomo infatti compare parecchie volte nei giardini e 
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 dibattito:  
ipad e cellulari a scuola 

 
 
 
C’è un motivo se iPad è così amato da chi studia e da chi insegna: offre tantissimi modi 
per personalizzare l’esperienza didattica rendendola più interattiva. Ogni studente impara 
in modo diverso. Con pochi gesti puoi personalizzare gli iPad della classe con materiali 
adatti al livello e alle necessità di ciascun alunno. Oggi esistono centinaia di applicazioni 
fatte per scrivere e disegnare, ma anche studiare, capire, imparare …   Per chi s 
Secondo noi alunni iPad è la soluzione all’eccessivo peso della cartella e grazie alle appli-
cazioni dei libri scolastici possiamo trovare degli approfondimenti che possono aiutare 
nello studio noi ragazzi. Per chi ha problemi specifici, iPad ha delle applicazioni che pos-
sono aiutarlo come ad esempio l’audio libro. Tuttavia esiste un  aspetto negativo: l’uso di 
ipad e cellulari non permette agli alunni di concentrarsi pienamente su ciò che il professo-
re sta spiegando poiché questi apparecchi elettronici sono continue fonti di distrazione. Se 
un alunno durante la lezione ascolta l’insegnante, prende appunti sul quaderno e contem-
poraneamente viene distratto dalle frequenti notifiche dell’ipad difficilmente riuscirà a 
concentrarsi sulla spiegazione dell’insegnante poiché viene sempre distratto da qualcosa 
che non ha a che fare con la spiegazione. Alcuni sostengono che la tecnologia diventerà il 
mezzo più usato per l’insegnamento scolastico, ma numerosi esperimenti dimostrano co-
me il rendimento e la concentrazione degli studenti cali se essi studiano e sono in possesso 
di apparecchi elettronici. Le materie che più vengono penalizzate dalla tecnologia ai fini 
dell’apprendimento sono la matematica e la grammatica per le quali sono necessarie sia 
una grande concentrazione che attenzione. 
Molto dibattuto è l’utilizzo dei cellulari in calasse: i professori hanno deciso che all’inizio 
delle lezioni verranno ritirati. Questo perché è più facile fidarsi di noi e  per noi ragazzi è 
più difficile distrarsi durante le lezioni 
Al riguardo abbiamo intervistato la presi-
de Suor Fiorina e un ragazzo di 3º media 
per capire cosa ne pensano della tecnolo-
gia a scuola e queste sono state le rispo-
ste: 
Buongiorno preside; Perché avete deci-
so di darci gli iPad? 
Perché la didattica sta cambiando e trovo 
che sia importante che anche voi vi abi-
tuiate alla tecnologia. 

Perché ce lo volete ritirare per control-

larlo? 
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Perché in questo modo il tecnico evita di doverli controllare tutti insieme in estate. 
Secondo lei qual’è l’uso corretto dell’iPad? E noi come possiamo migliorare il nostro 
modo di usarlo? 
Voi potete migliorare il vostro utilizzo dell’iPad usandolo solamente per leggere i libri di 
scuola, senza scaricare altre cose al di fuori della didattica; mentre i professori possono 
sfruttare di più la didattica digitale. 
Ma lasciare in classe gli iPad dopo la scuola non è sbagliato? Forse un alunno lo ne-
cessita per svolgere un compito 
In questo momento non molti docenti usano la didattica digitale quindi l’iPad serve solo 
per alleggerire il peso della cartella. 
Passiamo ad un altro discorso, cosa ne pensa dei telefonini in classe? 
Credo che il telefono sia utile ma distrae l’alunno quando vibra in classe. 
Ma se c’è un’urgenza in famiglia e il ra-
gazzo ha necessità del telefonino, come si 
fa? 
Nel caso di urgenza abbiamo comunicato ai 
genitori di chiamare la portineria o la segre-
teria e il portinaio avvisa lo studente. 
Secondo lei lasciando il telefono in una 
scatola tutti i giorni, dopo un po’ 
all’alunno passa la voglia di portarlo a 
scuola? 
Non è questo lo scopo. 
Secondo lei la tecnologia diventerà sempre più importante per la prossima genera-
zione? 
Sempre di più perché la tecnologia negli anni migliora e diventa sempre più sofisticata. 
Secondo lei quali sono le cose positive e negative di tutta questa tecnologia? 
Le cose positive sono tantissime perché la tecnologia non è una piccola invenzione. È una 
rivoluzione di tutto il mondo, quindi il futuro si governerà meglio se si conoscono le tec-
nologie a nostra disposizione. L’aspetto negativo è che i ragazzi sono attratti dalle novità 
e quindi perdono tempo che potrebbero dedicare allo studio. 
Secondo lei le applicazioni sul telefono (Instagram,Facebook…) a che cosa servono: 
a far vedere come sei carina, simpatica… O per essere in comunicazione con gli ami-
ci, o non servono a nulla? 
Secondo me sono strumenti utili per la comunicazione gratuita e immediata; il problema è 
che se qualcuno deve gestire attraverso questi strumenti comunicazioni di lavoro, viene 
limitato da queste tecnologie perché lavora. Mentre i ragazzi le usano molto tempo per 
comunicazioni non essenziali quindi diventa una perdita di tempo. 
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Un’applicazione intelligente qua-
le può essere? 
Non esistono applicazioni più in-
telligenti di altre. Ogni applicazio-
ne ha una funzione specifica e tutte 
hanno la propria funzione. Ci sono 
applicazioni che non sono fonda-
mentali come Facebook e Insta-
gram che portano molti soldi a chi 
le inventa e noi non ci dobbiamo 
lasciar distrarre da queste app. 

Preside Suor Maria Fiorina 
 

 
 
 
 
Secondo te è giusto che ci abbiano ritirato i telefoni? 
Non saprei, dipende dai punti di vista; da una parte è sbagliato perché potremmo pensare il cor-
po docenti non si fida di noi, mentre da una parte è giusto perché in questo modo sono più sicu-
ri che non ci distraiamo durante le lezioni. 
Come reagiscono i professori quando usate il telefono in classe o quando suona un cellula-
re? Quali sono le conseguenze? 
Quando ci scoprono mentre utilizziamo il cellulare in classe ci sgridano e a volte ce lo ritirano 
ma la maggior parte delle volte ci dicono solo di metterlo via; mentre quando suona un cellula-
re i professori fanno finta di niente oppure lo ritirano.  
Il telefono ti distrae molto? 
Non lo uso tanto, lo uso solamente nel tempo libero quindi posso dire che non mi distrae. 

Filippo, 3º media 
 
 
 
 

Viola G., Angelica S., Giulia G. 
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rinascimento privato 
Come vi immaginate il periodo rinascimentale? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo risposto a questa domanda con l’aiuto della prof. Barbato, che ci ha fatto rappresenta-
re degli argomenti studiati mettendo in scena piccoli dialoghi tra persone rinascimentali. 
Per interpretare al meglio i personaggi, ci siamo divertiti a cambiare il nostro abbigliamento, 
dalle acconciature, ai vestiti e gioielli, ma una parte fondamentale per la riuscita di questo pro-
getto è stato cambiare il nostro atteggiamento. 
Nei video parlavamo dando del “voi” o del “lei” anche tra amici confidenti, per dare un tocco 
più formale, come all’epoca; e grazie a questi video siamo in grado di rispondere al quesito ini-
ziale: “come vi immaginate il periodo rinascimentale?”. 
Il rinascimento è un periodo ricco di cultura che inizia in Italia intorno al Quattrocento e 
il Cinquecento, caratterizzato dalla ripresa del culto della classicità (greca e romana): lo si 
riesce a capire partendo dai quadri, ad esempio dalle opere di Piero Della Francesca, che ripren-
dono delle tipiche colonne in stile greco, o da Brunelleschi e Masaccio. 
La prof Barbato ci ha fatto studiare delle opere di questi artisti per aiutarci a comprendere l’arte 
rinascimentale. 
 
 

Alice D., Rebecca F. 
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dalla creta  
al vaso 

Nelle ore condotte della prof. Barbato, noi ragazzi  abbiamo iniziato e finito  
i vasi fatti con la creta. 

 

La prof. Barbato che insegna arte ci ha fatto fare i vasi con la creta, prima di lavorare la creta noi 
abbiamo letto cos’è la creta? Come viene lavorata la creta? Gli strumenti e i supporti. La creta è 
argilla finissima impastata con l’acqua. E’ il materiale base per la produzione di oggetti in cera-
mica, a seconda dei metodi di lavorazione, si distinguono in: terrecotte, maioliche, terraglia, por-
cellane, e grès. L’uso dell’argilla risale al periodo neolitico: vasi e altri oggetti venivano modellati 
a mano e poi cotti. Successivamente con l’invenzione della ruota, la foggiatura dei vasi veniva 
fatta al tornio, che consentiva di renderli perfettamente simmetrici. Per la creta si usano degli 
strumenti necessari sono: la tavola in legno su cui posare l’argilla. Il mattarello per stendere la 
sfoglia. La mazza per battere ed eliminare le bolle. Le stecche e le mirette per dare una forma alla 
creta. La spatola in metallo e la spugna per lisciare le superfici. Il girello per muovere e agevol-
mente l’oggetto. Il panno bagnato e la plastica per coprire il lavoro e mantenerlo umido durante l 
interruzioni. La modellazione consiste nel manipolare la creta con le mani, dandole la forma 
dell ’oggetto desiderato.  Durante 
quest’operazione il materiale deve avere 
sempre la giusta compattezza e va sostituito 
quando tende a sbriciolarsi. E’ importante 
in questa fase di impasto eliminare le even-
tuali bolle d’aria, che altrimenti rompereb-
bero l’oggetto durante l’essiccazione e la 
cattura. Pertanto occorre bucherellare la cre-
ta affinché esca l’aria. La copertura imper-
meabile trasforma il biscotto in maiolica: il 
biscotto viene coperto con la cristallina, una 
sostanza in polvere diluita con acqua, che lo 
impermeabilizza. Si pasa quindi a una se-
conda cotture, a una temperatura di 
900/1000°C. la decorazione è fatta con op-
posti colori in polvere, diluiti in acqua o in 
essenza grassa e stesi a pennello, a spruzzo tamponati o per immersione. Bisogno tenere conto 
che alcuni colori sottoposti alla cottura finale variano. 

 

Riccardo Z., Giulia C., Lorenzo B., Federico V. 
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visita  
al memoriale 

Il 27 gennaio, giorno della Memoria, siamo 

andati in visita al Memoriale della Shoah. 

All’ingresso spiccava su una parete grigia la parola 'Indifferenza', voluta fortemente dai re-

duci dei campi di sterminio ed in particolare da Liliana Segre, per fare riflettere i visitatori 

sul fatto che le Leggi razziali, le persecuzioni e le deportazioni, anche in una città come Mi-

lano fossero avvenute sotto gli occhi di tutti senza però che nessuno o quasi facesse niente 

per opporsi. L’indifferenza è la peggiore risposta ad una richiesta d’aiuto e le persecuzioni 

sono avvenute proprio grazie all'indifferenza della gente perché, se un gruppo di persone 

si fosse unito per protestare avrebbe potuto fare la differenza. In effetti non tutti gli italia-

ni erano d’accordo con l’operato dei nazisti e della polizia italiana, ma la maggior parte di 

essi erano troppo impauriti e quindi i pochi che si sono opposti hanno ricevuto lo stesso 

trattamento degli Ebrei: deportazione nei campi di sterminio. Tutto questo ci è stato rac-

contato da Esther, la nostra guida. 

La seconda tappa è stata al famigerato Binario 21 dove c’era 

un treno merci vuoto, uno di quelli che trasportavano gli 

Ebrei nei campi. In un vagone angusto e senza areazione ve-

nivano stipate dalle 60 alle 100  persone, che in quelle con-

dizioni dovevano affrontare un viaggio di una settimana. 

Mentre ero dentro al vagone, mi sono reso finalmente con-

to di come le persone dovessero stare male,  e improvvisa-

mente ho provato molta, ma molta tristezza per gli Ebrei e gli oppositori politici, ma anche 

rabbia, tantissima rabbia verso le persone che hanno attuato tutto ciò. È stato un momen-

to molto commovente, reso ancora più commovente e triste dalla visita al muro su cui 

comparivano i nomi dei deportati milanesi. I pochissimi nomi scritti in rosso indicavano co-

loro che sono sopravvissuti. Ed erano davvero troppo pochi. Gli architetti che hanno curato 

il progetto hanno voluto scrivere tutti i nomi perché ritengono che, ricordando il nome si 

mantenga intatto il ricordo delle persone che lo hanno portato. C’erano intere famiglie, 

anche di dieci persone: mamme, papà, figli, nonni, zii! 

Poi siamo entrati in una stanza in cui si stava in precario equilibrio, e la guida ci ha raccon-

tato, che questa era la sensazione che le persone e i discendenti delle persone che erano 

state ad Auschiwtz, avevano quando tornavano a casa. 

Dopo la guida ci ha lasciato andare in giro a vedere i vari filmati con le testimonianze dei 

reduci, e poi siamo tornati a scuola, consapevoli che la conservazione della Memoria degli 

errori perpetrati circa 70 anni fa sicuramente ci renderà uomini migliori. 

Il 27 gennaio è anche la festa di Sant’Angela Merici, che, alle sue suore, aveva detto: 

”Tenete la vecchia strada e fate vita nuova”. Se leggiamo questa frase alla luce del signifi-

cato del giorno della Memoria possiamo tradurla così: “il ricordo del passato ci insegna a 

vivere bene il presente”.        

Vittorio S. 

Perché vogliamo dire NO all’indifferenza 
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Siamo  curiosi di scoprire le attività sportive che si praticano a scuola, così abbiamo cercato di 
approfondire un po’… 
Quest’anno la scuola ha aperto i battenti a due grandi attività: karate ed arrampicata! 
Lo sport ha molti significati, per alcuni può essere una possibilità di svago e per altri un’attività 
che ci aiuta a crescere meglio. Per supportare questa affermazione ci serviamo di due frasi di ap-
passionati sportivi: 
Luigi Busà (campione del mondo di karate) scrive: “Per me lo sport è essere me stesso” 
Marzio Nardi (appassionato di arrampicata) scrive: “Lo sport mi ha aiutato a crescere e mi sostie-
ne nella vita” 

Karate 
Il karate a molti sembra uno sport vio-
lento ma in realtà è uno sport dove ri-
spettare l’avversario è la cosa fondamen-
tale e per questo  insegna il controllo 
della forza. 
La maestra che qui a scuola insegna que-
sta bellissima disciplina ai ragazzi è la 
famosa Yuri Shirai, figlia di Hiroshi Shi-
rai, che è l’uomo che ha portato il karate 
in Italia. Yuri è cintura nera quarto Dan 
(i Dan sono ciascuno dei dodici gradi in 
cui si misura il livello della cintura nera). 
Ed ecco a voi un’intervista alla famosa maestra di karate Yuri Shirai! 
Giornalista: Yuri, è vero che il numero di ragazzi che vogliono apprendere l’arte del karate è in 
aumento? 
Yuri: E’ proprio vero! 
Giornalista: Secondo te, cosa spinge i ragazzi a buttarsi in questa avventura? 
Yuri: I  ragazzi sono attratti oltre che dal combattimento, che secondo molti è l’unica cosa che si 

apprende fogni combattimento è il saluto, che espri-
me il rispetto per l’avversario. 
acendo karate, dal rispetto: il fondamentale del ka-
rate, infatti prima di Giornalista: Oltre al rispetto ci 
possono essere altri benefici? 
Yuri: Certo! Oltre al rispetto il karate porta anche 
dei benefici mentali e motori: mentali perché i ra-
gazzi non possono più giocare tutto il giorno come 
invece facevano alla scuola materna, ma devono 
stare seduti ad un banco e il karate li aiuta a sfogar-

si; e motori perché per praticare karate serve coordinazione che è essenziale anche per la vita di 

crescere insieme 
allo sport! 
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Arrampicata 
 
L’arrampicata può essere definita come la salita oltre un ostacolo, sia esso una parete roc-
ciosa o anche una palestra da arrampicata  come quella che abbiamo a scuola. 
L’insegnante di arrampicata è  Nicolò, tuttavia il responsabile  è il prof. Quai che gentilmen-
te ha accettato di fare quattro chiacchiere con noi. 
  
Intervista al prof. Quai 

 
Giornalista: Che cos’è per lei lo sport? 
  
Prof. Quai: E’ una partecipazione all’attività fisica, un 
momento di divertimento 
 
Giornalista:Perché ha deciso di fare questo mestiere? 
 
Prof. Quai: Perché mi piaceva giocare a calcio, che consi-
dero uno sport bello perché insegna a contrastare 
l’avversario in modo leale.  
 

Giornalista: Da quanto tempo insegna? 
 
Prof. Quai: Sono tanti anni, diciamo circa quaranta 
 
Giornalista: E da quanto tempo coltiva questa passione? 
 
Prof. Quai: Ho iniziato ad insegnare quando avevo vent’ anni, alle superiori 
 
Giornalista. Come le è venuta l’idea dell’arrampicata? 
 
Prof. Quai: Mi è venuta in mente perché mi piaceva l’idea di insegnare ai ragazzi uno sport 
che si pratica nella natura e che li fa stare a contatto con difficoltà che loro stessi possono 
superare con concentrazione ed impegno. 
Dopo questa intervista abbiamo deciso di 
riflettere un po’ su questa attività; così ab-
biamo capito che l’arrampicata è molto si-
mile alla vita perché molto spesso si posso-
no trovare ostacoli e se guardi giù ti viene 
la voglia di mollare e di pensare: “chi me 
l’ha fatto fare?”; ma poi, quando si arriva in 
cima, vedi il panorama e senti la soddisfa-
zione, sei contento di aver superato tutti gli 
ostacoli e di non aver mollato! 
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