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editoriale 

 
Cari lettori, 
Vi diamo il bentornato al nostro giornalino. In que-
sto numero vi presentiamo tre nuove rubriche: 
UNA FINESTRA SUL FUTURO, a cura di A-
melia N., Margherita C. e Vittoria P., che si son 
prese la briga di presentarci tutte le più folli inno-
vazioni tecnologiche.  
LA FOTO, di Vittoria C., la nostra responsabile 
della fotografia, che in ogni numerò ci regalerà una 
foto fra le sue più belle, facendoci una dedica spe-
ciale. La fotografia è una forma d’arte molto alta e 
quindi noi la ringraziamo per il bel regalo.  
LETTERE DAL BURUNDI è invece il titolo del-
la terza rubrica. Abbiamo da pochissimo preso 
contatti con Mariachiara Angelon, una giovane 
ostetrica milanese che dal mese di settembre si è 
trasferita in Burundi per lavorare all’ospedale go-
vernativo di Ngozi. Giulia C. e Vittoria C. terranno 
i contatti con lei e ci racconteranno, grazie alle sue 
lettere, esperienze di vita molto commoventi. 
Il lavoro scolastico è in pieno svolgimento e gli 
articoli che parlano delle nostre avventure 
all’interno della scuola sono diversi.  
Il primo articolo tratta del concorso ConsigliaMI, 
aperto alle scuole elementari e medie e promosso 
dal Comune di Milano, “città anche dei bambini e 
delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze  che si 
fanno portavoce presso l’Amministrazione Comu-
nale e i Consigli di Municipio delle esigenze dei 
giovani”. Grazie a questa iniziativa del Comune di 
Milano, i ragazzi e le ragazze milanesi vivono e-
sperienze di cittadinanza attiva: possono esprimere 
le loro idee e proposte per migliorare la vita e il 
benessere dell’ambiente in cui vivono, in particola-
re la scuola e il quartiere; sono ascoltati dagli adul-
ti e coinvolti nei processi decisionali che li riguar-
dano. La prof Chiesa ci sta accompagnando in que-
sta esperienza entusiasmante, di cui ci parleranno 
ampiamente Martina C. e Maria G. 
Un altro articolo che parla delle nostre avventure 
scolastiche si intitola “Visite virtuali europee”, di 
Mario S. e Riccardo Z. e ci presenterà un metodo 
nuovo per l’insegnamento della geografia, speri-
mentato dalla prof. Saita. 
Parleremo poi di teatro, cinema, e dell’incontro 
con lo scrittore Massimo Birattari e con il grafico 
Massimiliano Carcassoli. 
 
Che dire ancora? Soltanto: buona lettura, e buona 
Pasqua!          Mario S. 
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una sbirciatina in comune  

con il consigliami 
La professoressa Laura Chiesa ha deciso di aderire ad un pro-
getto del Comune: il ConsigliaMi, che ha la finalità di ascol-
tare i consigli dei ragazzi di Elementari e Medie in merito ad 
interventi pubblici che possano rendere Milano una città più a 
misura d’uomo. Le classi 2^ e 3^ stanno lavorando molto per 
fare proposte concrete, degne del nuovo volto che Milano sta 
assumendo: una città europea. Ogni classe ha due consiglieri 
che sono: 

 Per la 2^B Martina Calloni e Gaia Spinoso 

 Per la 2^A Mario Stiatti ed Andrea Alemanno 

 Per la 3^A Bianca Galimberti e Alanis Jacome   

I consiglieri partecipano più o meno una volta al mese ad al-
cuni incontri in comune o in altre sedi comunali dove espon-
gono le idee elaborate in classe.  

Lavoro in classe 

In classe si svolge la maggior parte del lavoro. All’inizio dell’anno la professoressa Chiesa ci ha presen-
tato il lavoro e noi abbiamo deciso gli argomenti che avremmo trattato: la disabilità e l’urbanistica; ci sia-
mo subito sentiti coinvolti, interessati ed eccitati; ci sono venute tantissime idee, ma non potevamo por-
tarle tutte, così siamo riusciti a unirne alcune. Inoltre in classe abbiamo discusso molto su alcuni proble-
mi di Milano e ci siamo chiesti cosa si prova ad essere 
disabile, quali sono i problemi maggiori e come affrontar-
li. Abbiamo girato video in cui intervistavamo passanti e 
domandavamo, mostrando loro alcune foto, cosa mancas-
se in un parco giochi. L’esito è stato pessimo, molte delle 
persone intervistate non comprendevano il problema e 
inoltre non lo prendevano neanche in considerazione. Noi 
pensiamo che questo problema debba essere fatto presen-
te, partendo dai più piccoli, perché siamo la nuova gene-
razione. Abbiamo fatto anche delle presentazioni power 
point che mostravano delle possibili soluzioni ai problemi 
quotidiani che i disabili affrontano a Milano. Alcuni di 
noi tornando a casa da scuola, hanno notato che la mag-
gior parte dei segnali acustici dei semafori per i ciechi 
non funzionavano, inoltre il comune ci aveva assicurato 
che entro il 30 Gennaio avrebbero installato nel parco di 
via Vico un’altalena per disabili (la prima installata a Mi-
lano); successivamente una nostra compagna è andata a 
controllare e non  ha visto niente di nuovo se non  
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un’altalena da bambini che sembrava una presa in giro, 
un bambino in carrozzina non potrebbe mai salirci! 

Lavoro dei consiglieri in comune 

I consiglieri portano in Comune il lavoro svolto in classe, 
rappresentando la scuola. Ad ogni incontro sono presenti 
personaggi rilevanti della città di Milano, ad esempio la 
Garante per l’Infanzia e il Presidente del Municipio della 
Zona 1 che hanno apprezzato molto lo sforzo ed  il lavo-
ro fatto da noi. Le assemblee si svolgono nell’orario extra
-scolastico, infatti il lavoro del consigliere è un lavoro 
pieno di responsabilità e per svolgerlo serve molto impe-
gno e buona volontà. In comune i consiglieri delle altre 
scuole portano questioni per lo più interne alla loro scuo-
la, che a noi, essendo la nostra una scuola privata, non 
sarebbero molto utili, tuttavia è piacevole ascoltarli, ve-
dere come pensano di risolvere alcune situazioni proble-
matiche. Il consigliere deve anche essere molto coraggio-
so perché deve parlare davanti a molte persone scono-
sciute con un microfono, proprio come farebbe un vero politico. Dopo l’incontro i consiglieri aggiornano 
la classe sulle novità  facendo anche video e foto degli incontri in cui si vede come vengono svolti. Siamo 
molto grati ai consiglieri per tutto quello che fanno e il sacrificio enorme che fanno per noi. 

Intervista alla prof. Chiesa responsabile della nostra scuola al ConsigliaMi 

1. Che ne pensa del ConsigliaMi? 

Penso che sia una bellissima esperienza per capire come funzionano le strutture pubbliche e per confron-
tarsi con altri ragazzi davanti ad un pubblico. 

2. Cosa ne pensa del lavoro che la scuola sta por-
tando avanti?  

Penso che sia un lavoro bello, pensato e svolto 
molto bene. I ragazzi mi sembrano molto consape-
voli del lavoro e si sentono anche molto coinvolti, 
il che li fa lavorare meglio. 

3 Cosa suscita secondo lei nei ragazzi questa espe-
rienza? 

Interesse, partecipazione e forse anche un po’ di 
consapevolezza nell’ambito della disabilità.  

 

Questa esperienza è per tutti molto formativa e spe-
riamo di avervi riassunto al meglio il lavoro.                                               

                        Martina C. (consigliera) e Maria  G.      
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BENVENUTI NEL FUTURO! 

Siete un po’ curiosi di sapere cosa succederà? Cosa sarà 
cambiato? 

Quali mezzi di trasporto  utilizzeremo? 

Mangeremo lo stesso cibo? 

Useremo sempre gli stessi elettrodomestici? 

Quanto tempo ci metteremo per arrivare da un continen-
te all’ altro? 

 

Troverete tutte le risposte a questi interrogativi nella rubrica FUTURO, curata dalle inviate speciali di 
I^ A Amelia N., Vittoria P. e Margherita C. 

 

Veniamo alla prima curiosità: COME SARANNO GLI ELETTRODOME-
STICI NEL FUTURO? 
Sicuramente saranno molto diversi da quelli di oggi. Un esempio? Il FRI-
GORIFERO DEL FUTURO  che è stato inventato da un designer russo di 
nome: Yuriy Dmitriev.  

Immaginate la cucina del futuro, immaginatela verde, non solo nell’idea e 
nel risparmio energetico, ma anche nei colori. Ed ora immaginate il vostro 
frigo, verde, fatto di un composto chimico che raffredda e permette di con-
servare il cibo alla giusta temperatura, che si presenta come un gel lumine-
scente. Il frigo ecologico, quattro volte più piccolo di un normale frigorifero 
dal colore e dalla consistenza aliena, conserva all’interno del gel cibi e be-
vande, alla temperatura ideale, elimina gli odori e rende immediatamente 

disponibile ciò che ci occorre,  senza necessità di 
aprire lo sportello, perché lo sportello non c’è! Ba-
sterà immergere la mano nel gel e tirar fuori dal 
frigo quello che più si desidera. Il frigorifero Bio 
Robot fa risparmiare spazio ed energia perché non 
ha il sistema di raffreddamento tipico dei frigoriferi 
normali e non consuma perché basta il gel a conser-
vare e raffreddare. Troppo alieno per sembrare rea-
lizzabile? 

Amelia N., Vittoria P., Margherita C. 

 

una finestra sul futuro 
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                                       leggere e’ un’avventura 

incontro con lo scrittore massimo birattari 

 

Il giorno 27 Febbraio è venuto a scuola Massimo Birattari, uno scrit-
tore per ragazzi, ma non solo. Infatti ha scritto anche diversi libri per 
adulti come “Italiano corso di sopravvivenza” o “E’ più facile scrive-
re bene che scrivere male”. Massimo ci ha spiegato che per lui scri-
vere, è come costruirsi un mondo intorno. Prima di scrivere un libro 
ne legge altri di autori famosi e si ispira a questi libri e ai loro perso-
naggi per scrivere i suoi. Alcuni dei libri che ha letto sono “La fab-
brica di cioccolato”, “Il G.G.G.”, “Pinocchio” e “Dottor Jekyll e 
mister Hyde” solo per elencarne alcuni. La sua esperienza ci dimo-

stra che non si nasce scrittori, ma lo si diventa, lui, infatti si è laureato in storia e poi ha scoperto la passio-
ne per la scrittura. La sua filosofia è “Un libro deve essere divertente, misterioso, anche un po’ horror, ma 
soprattutto deve essere utile”. Inoltre cerca di scrivere libri che i lettori leggano volentieri.  

Martina F., Alessandra B. 

 

Coltivare le passioni è sempre la strada giusta e poi... chi ha 
mai detto che non possano essere utili anche agli altri le pro-
prie passioni coltivate. 

Beh un esempio ne è il famosissimo scrittore che è venuto a 
parlare qui nella nostra scuola per rispondere a tutte le nostre 
domande e raccontarci la sua vita di scrittore. 

Ed è così che vi introduco Massimo Birattari. 

Massimo Birattari ha iniziato la sua carriera con una laurea in 
storia e poi ha continuato con lo scrivere romanzi sulla grammatica per romanzi. Qualcuno potrebbe pensa-
re che sia inutile leggere romanzi sulla grammatica. Invece non lo è, non è inutile ne noioso perché sono 
romanzi i quali personaggi affrontano avventure e hanno caratteristiche molto simili a quelle di ognuno di 

noi ed è per questo che ci si può rispecchiare facilmente in ogni perso-
naggio. 

Tra l’altro le vicende tra i personaggi, come i litigi, sono ispirati ai figli 
dello scrittore che ama moltissimo la sua famiglia, e i suoi romanzi co-
me se fossero figli suoi. 

Quando abbiamo chiesto a Massimo quale fosse il suo romanzo preferi-
to ci è stato risposto che non ne aveva uno e che non poteva scegliere 
perché era come chiedergli quale dei suoi due figli preferisse. 
E poi bisogna ricordare sempre che non si finisce mai di imparare e che 
quindi questi romanzi ti insegnano molto sulla grammatica in modo di-
vertente e leggero.  

Giulia C. 
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visite virtuali europee 
 

Nelle ore di geografia stiamo utilizzando 
un nuovo approccio didattico; anziché stu-
diare solo con il libro uno stato europeo, 
ciascuno di noi realizza tramite supporti 
multimediali una visita guidata virtuale. 
Per esempio, per quanto riguarda i Paesi 
Bassi, ogni gruppo si è occupato di una 
città (l'Aia, Amsterdam, Rotterdam, Maa-

stricht, Utrecht) e ha presentato monumenti, luoghi, attrazioni e musei da visitare; la presentazione è poi 
avvenuta con supporto di proiettore e app di Show Me. Invece per quanto riguarda il Regno Unito abbiamo 
dovuto progettare una visita di tre giorni per diverse tipologie di viaggiatori (appassionati di: parchi e pae-
saggi, castelli, escursioni, cultori della gastronomia, sportivi e siti Unesco). 

La Redazione ha inviato Riccardo e Mario ad intervistare la prof Saita, ideatrice del progetto. 

Inviati: Buongiorno prof, le volevamo fare alcune domande sul suo nuovo metodo di far imparare la geo-
grafia Europea: le “Visite virtuali Europee”. Come mai ha scelto di adottare questo nuovo tipo di insegna-
mento? 

Prof Saita: La difficoltà sta nella consultazione del web, io ho segnalato dei siti precisi da cui attingere infor-
mazioni, perché fonti come Wikipedia sono troppo approfondite e non adatte. Però i siti ufficiali di ogni 
paese talvolta puntano più sulla pubblicità che sui dati storici e geografici.  

Inviati: Secondo lei quel è la difficoltà per i ragazzi nella realizzazione di questo lavoro? 

Prof Saita: È un metodo che mette lo studente al centro del suo processo di apprendimento lo studente di-
venta attivo nel lavoro di studio. Se uno studente sente qualcosa detto da me se lo dimentica facilmente se 
invece lo cerca sicuramente lo ricorda. 

Inviati: Per lei è più utile insegnare l’Europa tramite la sola lettura del libro con supporto di schemi della 
professoressa o con supporto anche delle “Visite virtuali Europee”? 

Prof Saita: È certamente più utile e più divertente usare le “Visite virtuali”, però il libro è preziosissimo ed 
insostituibile perché presenta i contenuti in modo ordinato è chiaro è una guida sicura per lo studio  

Inviati: Ed ultima domanda: lei crede che per i ragazzi sia più facile lo studio solo con lettura del libro o 
anche con supporto delle “Visite virtuali Europee”? 

Prof Saita: Più difficile con le visite virtuali perché nella visita virtuale siete voi che dovete scegliere i 
contenuti e le immagini unendoli 
in modo efficace per convincere il 
pubblico. 

 

 

 

Mario S. e Riccardo Z. 
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il teatro 
 

Secondo noi il teatro è una buona opportunità che la scuola ci offre per conoscerci 
meglio, ci insegna a immedesimarci nel personaggio imparando nuove cose e nuove 
parole: non è solo recitare una parte, è lavorare insieme ad altri compagni. 

Il teatro è un’esperienza formativa perché ci insegna l’arte della recitazione e favori-
sce i rapporti interpersonali.  

Uno studente di 1^B  ci ha raccontato un lavoro 
sulle improvvisazioni, in cui il prof mandava i 
ragazzi sul palco e faceva delle domande molto 
strane chiedendo di rappresentare la scena, ad 

esempio: “ho saputo, cara Elena, che lei è rimasta incastrata nella 
vasca da bagno alle terme” e il gruppo intanto doveva improvvisare 
su questo fatto/incidente: questo lavoro non serve per ridere e per 
imparare ad improvvisare. 

Il teatro è una delle materie più belle in assoluto!                                                                                                                                                                                                                                   

Jacopo G. e Paolo F.  
 

l’ODISSea   

Durante quest’anno noi delle classi prime hanno interpretato l’Odissea. Abbia-
mo voluto rispondere a queste doman-
de: 

Avete mai provato la sensazione di 
dimenticare le battute? 

La paura di recitare davanti ad un pubblico immenso con i riflet-
tori puntati addosso? 

Avete mai scoperto un nuovo talento che non avete mai provato? 

Gli attori delle classi prime l’hanno provato e queste sono le loro esperienze: 

Per Federico M., che rappresentava il personaggio del principe procio non è stato facile, ma entrando nel 
personaggio è riuscito ad interpretarlo meglio di quanto non se lo aspettava. 

Kush P. è riuscito ad abbattere quel muro di timidezza che lo cir-
condava durante le prove dello spettacolo, ma siccome si è impe-
gnato molto, è riuscito a raggiungere il suo traguardo. 

Amelia N. dice che anche se ha dovuto interpretare un maschio, il 
che è molto difficile, è riuscita ad entrare nel personaggio. 

Margherita C. pensa che sia stata una bella esperienza anche se è 
stato molto difficile, ma alla fine grazie anche all’aiuto del professor Camiciotti è riuscita a superare tutte le 
sue paure.   

Amelia N., Margherita C., Federico M., Kush P. 

Realizzato da Edward P. 
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siamo tutti giornalisti ! 
 

Il complesso delle Orsoline comprende  

 Elementari 

 Medie  

 Liceo (artistico e scientifico) 

Ci è corsa voce che anche all’elementari come laboratorio a 
scelta c’è il giornalino. Siamo andati a intervistarli per capi-
re cosa provano i nostri piccoli colleghi giornalisti. 

1. Cosa fate qui al giornalino? 

Qui noi intervistiamo e parliamo di cosa accade a scuola  per raccontarlo alle classi non partecipi alla gita o 
all’evento, facciamo grafici, indovinelli, cruciverba e raccontiamo dell’open day.  

2. Di cosa trattate di solito? 

Solitamente parliamo di motoria, ore di svago, gite e raccontiamo per esempio cosa facciamo nell’ora di 
informatica. 

3. Lavorate in gruppo o singolarmente? 

La maggior parte delle volte in coppia, ma a volte capita di 
svolgere il lavoro singolarmente. 

4. Perché frequentate il giornalino, cosa provate, come vi sen-
tite? 

Ecco alcune risposte:  

 frequento il giornalino perché è divertente 

 lo frequento perché è istruttivo e allo stesso tempo 
posso stare con i miei amici anche se sono in altre sezioni 

 è bello stare insieme 

 è bello esprimere ciò che penso in un articolo 

 si lavora bene con i compagni e non ci si annoia 

 il giornalino è bello  perché ci  mescoliamo e condividiamo le nostre idee e i nostri pensieri.                              

Poi abbiamo intervistato le insegnanti che coordinano il giornalino e ci hanno spiegato che per loro non è 
solo un lavoro ma anche un’occasione per poter inte-
ragire con i bambini al di fuori del solito ambiente 
scolastico e imparare a conoscerli meglio, anche se 
sono in classi diverse. Dopo aver chiacchierato con 
loro per un po’, ecco un paio di domande a cui hanno 
gentilmente risposto: 

1. Come si chiama il giornalino delle elementari? 

Si chiama l’ORSOLINO. 
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2. Come avete fatto a spiegare ai bambini come lavorare e il concetto di un giornalino della scuola? 

All’inizio dell’anno una giornalista è venuta a spiegarci come funziona il suo mestiere, come bisogna 
organizzarsi e come  bisogna lavorare, ma comunque i bambini sono stati molto contenti di poter colla-
borare e si sono impegnati molto per dare il meglio di loro. Come avrete potuto capire questi nostri gio-
vani colleghi sono molto entusiasti di poter sperimentare un lavoro “da grandi” nel quale non ci sono 
differenze: non importa quanti anni abbiamo o in quale classe siamo, NOI SIAMO  TUTTI GIORNALI-
STI! 

Maria G. e Martina C. 

              

studiamo i batteri 
Durante il viaggio dei nostri amici delle medie a Foppolo, le due 
classi prime hanno sperimentato nel loro laboratorio in classe  un 
esperimento che riguarda gli esseri più indesiderati del pianeta: i 
batteri.  

 

 

 

Questi sono i procedimenti 
dell’esperimento 

6) aggiungere lo zucchero 

7) aggiungere un dado da cucina 

8) aggiungere la gelatina sciolta nell’acqua 

9) mescolare tutto nel barattolo 

10) versare nei contenitori sterilizzati 

In questo esperimento  

abbiamo utilizzato  

diversi strumenti. 

 

 

 

Questo è il risultato sulla crescita dei batteri. 

 

Kush P., Federico M. 
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incontro con  

massimiliano carcassoli 
Massimiliano Carcassoli è il padre di Giulia, ed è un grafico emiliano nato a Milano il 28 Aprile 1969  che 
lavora  in campo pubblicitario per grandi marchi come Rimmel , AZ, Oral-B, NYC , Garnier, L’Oreal. 

Mercoledì 8 marzo,  però era soltanto il papà di Giulia, ed è venuto a trovarci a scuola per raccontarci del 
suo lavoro. 

Come ha raggiunto questi livelli facendo il libero professionista?  

25/26 anni fa Massimiliano frequentava al l’università Catto-
lica la facoltà di Economia e Commercio , però dopo 2 anni si 
è reso conto che non era quella la sua strada, così  ha iniziato 
a fare qualche lavoretto Part-Time; il suo primo lavoro è stato 
quello di distribuire palloncini ai bambini davanti a un 
Bricocenter vestito da orso ...  

Dopo 2 anni un’agenzia di pubblicità gli ha chiesto se voleva 
lavorare per loro e lui ha subito accettato.  

Dopo pochi anni era già uno dei soci dell’agenzia, era lui che 
sosteneva i colloqui con gli aspiranti  pubblicitari e 4 anni 

dopo Massimiliano ha deciso di aprire una sua agenzia pubblicitaria. Per lui iniziare non è stato facile per-
ché non aveva molti appoggi dato che aveva lasciato l’università ed i suoi genitori non erano d’accordo , 
non aveva neanche un grande capitale da investire perciò si fece fare dei prestiti dalle banche che alla fine, 
facendo carriera, ha ripagato.  

Verso gli anni  ’90  Massimiliano progettava i suoi lavori con i Pantoni (pennarelli con una punta fine da 
un lato ed una punta più spessa dall’altro), vedeva i suoi clienti una volta al giorno e se c’era qualcosa da 
modificare doveva rifare tutto da capo . Oggi invece vede i suoi clienti 3 volte all’anno perché la tecnologia 
gli ha permesso di fare tutto con il computer.  

Quindi Massimiliano non ha più dovuto utilizzare i 
pantoni, ma tuttora utilizza il computer per disegnare.  

Andando avanti così Massimiliano ha fatto carriera ed  
oggi è un grafico molto richiesto.  

Pochi mesi fa ha fatto un colloquio con la più impor-
tante azienda pubblicitaria nel mondo che gli aveva 
offerto un posto di lavoro, ma lui ha rifiutato perché è 
innamorato della sua agenzia!  

Fare il grafico è un lavoro stressante ed impegnativo 
perché si è richiesti a tutte le ore ed infatti Massimilia-
no riceve 50/60 telefonate al giorno e, se il suo cliente 
si trova a Miami, gli arrivano mail anche alle 11 di se-
ra, ma Massimiliano ama il suo lavoro come uno dei suoi figli e non lascerebbe per nulla al mondo. Noi 
apprezziamo molto l’impegno che ci mette e speriamo un giorno  di diventare bravi come lui.       

Maria G. e Giulia C. 
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spazio fotografia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ho scelto questa foto perché  mostra   

come anche un piccolo e comune fiore  

pOSSa eSprImere un’InfInIta bellezza.  

 

 

 

Vittoria C. 
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lettere dal burundi 
Carissimi amici, c’è una bella novi-

tà: abbiamo attivato una nuova rubrica, 
“Lettere dal Burundi”, nella quale vi raccontere-

mo di Mariachiara, una giovanissima infermiera milanese 
che si è trasferita in quel lontano Paese Africano per prestare la 
sua opera di ostetrica. 

Mariachiara ha 23 anni e, dopo avere conseguito la Laurea in 
Ostetricia (è esperta a far nascere i bambini), ha scelto di rendere 
concreto il suo grande desiderio: rendersi utile ai più bisognosi. 
Così ha lasciato a Milano la sua bellissima famiglia (due fratelli, 
papà e mamma) e un sacco di amici ed è partita per il Burundi, 
un Paese molto povero dell’Africa Centro Settentrionale trava-
gliato da una lunga guerra interna. Lì ora lavora in un ospedale del governo e deve far fronte ogni giorno 
alle difficoltà che nascono nel vivere in un Paese molto povero ed inquieto; ma la sua tenacia e la sua fede 
nel Signore la aiutano a lavorare con gioia ed entusiasmo. 

Se vi può sembrare strano che una promettente studentessa rinunci a carriera, soldi e specializzazioni nei 
migliori ospedali del mondo, leggete le sue lettere e capirete. 

Noi le abbiamo scritto e lei è felice di sapere che dei ragazzi milanesi seguono con interesse il suo lavoro. 
Ha scritto che questo la fa sentire meno sola nei momenti più difficili. Infatti, in un Paese così povero non 
tutti i bambini nascono sani e parecchi di loro nascono in condizioni così difficili che non sopravvivono, 
ma lei non perde la sua fiducia ed il suo buon umore.  

Diamo dunque la parola a Mariachiara!               Maria G. e Martina C. 

 
Amahoro! 
Qui in Burundi ci si saluta così, vuol dire pace! 
Quindi un grosso saluto a tutti! 
Mi chiamo Mariachiara, ho 23 anni e faccio 
l’ostetrica. Sono in Burundi dal settembre 2016 e 
sono molto contenta di essere qui. 
Quando ero alle superiori ho scelto di fare 
l’ostetrica perché volevo essere a fianco del prossi-
mo nel momento di difficoltà e di dolore, per poter 
condividere il suo dolore, per stargli accanto; che 
professione, allora, se non l’ostetrica che sta ac-
canto nel dolore ma sta accanto anche nella gioia? 

Già durante i miei studi sentivo il desiderio di poter mettere a servizio le cose che stavo imparando e i talenti che 
stavo scoprendo a me donati; così appena laureata ho cercato un modo per poter partire per la missione in Africa! 
Diciamo che ho seguito un’intuizione, ma nel mio cuore è sempre stato chiaro il fine: “perché la mia vita si compia 
e il mondo Ti riconosca”, Gesù! Ho scelto l’Africa perché ero invidiosa delle persone che tornavano raccontando di 
come erano cambiati da questa esperienza, nessuno mi ha mai detto: ho salvato l’Africa, ho salvato il mon-
do… nessuno… e neanche io ho la pretesa di dire che sto risolvendo i problemi del Burundi; però sto im-
parando a conoscere pian piano cosa il Signore vuole da me, anche grazie al fatto che metto in campo, 
spendendo la mia vita per gli altri, le capacità che mi sono, per grazia, state donate. Ne ricevo il centuplo 
quaggiù perché davvero quello che accade sotto i miei occhi… è un continuo miracolo!  

Cartina Burundi 

Nuova rubrica!  
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il cineforum 
Tra  tutte attività organizzate dalla scuola vi raccontiamo la più interes-
sante e divertente: il cineforum, organizzato dalle professoresse Lesma e 
Casati; si tiene un venerdì al mese in sala video; vi partecipano soprattut-
to ragazzi di prima e seconda ma anche alcuni di terza. 

I film scelti propongono di anno in anno un argomento su cui riflettere; 
quest’anno l’argomento principale è il perdono. 

Dopo aver visto il film (che dura più o meno due ore) si discute della sua 
morale; il momento della discussione è molto interessante perché si sente 
il parere di tutti i componenti e ci si conosce meglio, anche fra compagni 
di classi diverse. 

Ora sentirete il parere di alcuni ragazzi che lo seguono. 
Per noi che partecipiamo il cineforum è una fantastica idea: fare un 
laboratorio in cui tanti ragazzi si riuniscono per  “divertirsi” guar-
dando un film e poi dividersi in gruppi per discutere delle caratte-
ristiche e del significato di esso è interessante e divertente al tem-
po stesso, e poi ci permette di conoscere anche i compagni delle 
altre classi. 

Per Martina è “un momento di ragionamento su un film, che viene 
scelto appositamente per noi”. 

Per Federico fa riunire delle persone per parlare; anche per Giorgia 
e Alessandra è interessante ed è un’occasione per riflettere. 

Per Giulia è un’esperienza interessante, ricca di contenuti sorpren-
denti e innovativi; e per Franco è un’esperienza molto educativa, che aiuta a comprendere la realtà. 

Per Pietro è bello, istruttivo e costruttivo perché ci fa capire il mondo esterno. Per Giulia è 
un‘esperienza che permette ad ognuno di esprimere la propria opinione e di dare sfogo alla libera 
interpretazione e per Paolo è un modo di capire insieme il significato dei film e della vita.    

Per le prof. che ce lo propongono è un’occasione di crescita, sia dal punto di vista culturale, perché 
permette di conoscere il cinema contemporaneo, che dal punto di vista formativo perché i contenuti 
dei film che vengono proposti ci invitano a riflettere su argo-
menti importanti quali il perdono, i desideri di noi ragazzi, 
l’amicizia, la fantasia e la pace. Inoltre  loro dicono che si di-
vertono un sacco a passare un po’ di tempo insieme a noi fuo-
ri dall’aula, perché così possono conoscerci meglio e apprez-
zare tutte le nostre qualità che, loro dicono, sono tantissime.  

 

Alberto D. e Lapo D. 
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in cucina con noi                                                         
i beigli 

 

INGREDIENTI PER LA PASTA: 

-50g di farina tipo “00” 

-20g di burro 

-6g di zucchero a velo 

-3 tuorli d’uovo 

-3g di lievito sciolti nel latte 

-un pizzico di sale 

 

INGREDIENTI PER IL RIPIENO: 

-25g di zucchero 

-25g di noci 

-Cannella 

-Scorza di limone 

 

Difficoltà: media 

Costo: basso 

Tempo: 55 min 

Cottura: 20 min 

 

 

PREPARAZIONE  

Mescoliamo la farina, il burro e lo zucchero a velo in una ciotola, poi mettiamo insieme il resto degli ingre-
dienti: otteniamo una pasta abbastanza morbida. Lasciamo riposare per dieci minuti. Dopodiché dividiamo 
la pasta in piccole pagnotte e con il mattarello creiamo una sfoglia. Per il ripieno alle noci facciamo bollire 
lo zucchero con 2dl di acqua; dopo aggiungiamo le noci, la cannella e la scorza di limone, sempre mesco-
lando. Facciamo raffreddare completamente, poi stendiamo il composto ottenuto sulla pasta stesa. Dispo-
niamo sulla pasta il ripieno alle noci poi rotoliamo per chiudere; spennelliamo con l’uovo un paio di volte. 
Cuocere nel forno a 180 gradi. 

                                                                                                  

                                                                                                        Martina F., Alessandra B., Giorgia M.  
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