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EDITORIALE 
 
In questi giorni un quotidiano ha 
annunciato l’apertura di un link 
dove alcuni personaggi (attori, 
scrittori, psicologi …) scrivono le 
loro impressioni ed i loro ricordi 
degli anni trascorsi alla scuola 
media; l’articolo portava il titolo: 
“Il tempo delle Medie: storie, 
problemi …”. 
Ho pensato allora che dalle pa-
gine del nostro piccolo ma pre-
zioso giornalino possa emergere 
tutta la ricchezza di questo tem-
po di crescita e vorrei anch’io 
condividere l’espressione del 
titolo dell’articolo di giornale, 
che è anche la mia che dico: “Sì, 
gli anni della scuola media sono 
i più difficili, e ora cerco di spie-
gare perché”. 
Trascorso il tempo della scuola 

primaria, dove si metto-
no le basi per un sapere 
sicuro, dove le compe-
tenze si affinano per 
poter sviluppare meglio 
ogni apprendimento in forma 
critica, ecco che tutta la perso-
nalità del preadolescente viene 
sollecitata ad emergere in modo 
prorompente “sulla faccia della 
terra”. 
Uso questa espressione perché 
prima di questa fase della vita, 
un bambino è immerso in una 
situazione “protetta”, sicura; ha 
al suo fianco amici e familiari e 
si sente parte di un gruppo. Du-
rante la scuola media (continuo 
a chiamarla così per praticità e 
anche perché è utile per dimo-
strare ciò che dirò) il gruppo di 
riferimento non sparisce, ma il 
soggetto sente di poter  imporre 
la sua presenza come unica. 

E’ il tempo in cui ciascu-
no misura su di sé la di-
stanza tra attese e real-
tà: sogna miti ed eroi, a 
cui assomigliare e si sco-

pre tanto diverso/a da loro; è un 
tempo in cui sente “di potere e 
di volere qualcosa”, ma prova 
insieme il disagio di essere 
“messo/a da parte” da chi pen-
sa di contare di più. La scuola 
media sviluppa in tre anni una 
continua “palestra del caratte-
re”, dove si provano e si affron-
tano tutte le sfide che prepara-
no alla  vita. 
Tutto questo è bello, perché non 
c’è giorno uguale all’altro per-
ché provi la capacità di aprirti al 
mondo, la forza 
delle emozioni e 
degli affetti, la 
chiarezza pene-
trante di un pen-

BENTORNATI!!! 
 
Quest’anno la redazione del giornalino è un po’ 
cambiata, soprattutto perché abbiamo salutato i 
nostri ex compagni di terza e abbiamo accolto i 
nuovi arrivati di prima media. Ora la redazione è 
composta da Edoardo, Filippo, Vittorio, Alessio, 
Dennys, Gianmaria, Manfredi, Matteo B., Matteo 
L. e la coraggiosissima Adele, che deve “tenere a 
bada” questo gruppo di scatenati redattori!  
Il gruppo è coordinato dalle prof. Lesma Raffaella 
e Casati Anna. Insieme a loro, vi auguriamo una 
buona lettura!    La Redazione 

IN QUESTO NUMERO 
 
EDITORIALE: la nostra Preside ci fa riflettere su quello 
che succede nel passaggio alla scuola me-
dia..confermiamo tutto, è davvero così!  
 

INTERVISTE: ai “vecchi” e nuovi compagni e ai prof.. con 
quali aspettative hanno iniziato il nuovo anno? 
 

2 WEEKS IN FRAMLINGHAM: l’esperienza estiva in In-
ghilterra che alcuni di noi hanno vissuto l’estate scor-
sa..fantastica! Provare per credere. 
 

IO SONO MALALA: la testimonianza di una nostra coeta-
nea che vive in una realtà ben diversa dalla nostra..e ci 
invita a riflettere e a diventare responsabili. 
 

UNA SANA RISATA…: per non prenderci troppo sul se-
rio... 
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siero personale, la lucidità criti-
ca di capire come va il mondo e 
come dovrebbe andare … ma 
perché allora è l’età più diffici-
le? 
Per spiegarlo userei una parola 
antica, cioè “iniziazione”: essa 
segna il tempo in cui un bambi-
no viene introdotto nella comu-
nità di appartenenza per prova-
re la sua capacità di essere a-
dulto. Presso alcune popolazio-
ni, l’iniziazione di un ragazzo 
veniva praticata facendo inoltra-
re il giovane nella foresta per 
capire se le istruzioni acquisite 
risultassero utili per procurarsi 
da vivere ed essere autonomo. 
Quella della scuola media è 
l’età dell’iniziazione, in cui si dà 
inizio alla formazione in modo 
autonomo (o quasi) di tutti gli 
aspetti della personalità. 
L’iniziazione è sempre percepita 
come imbarazzo e paura miste 
a sensazione di potenza e sicu-
rezza; queste contrapposte sen-
sazioni fanno sì che molte e-
spressioni della persona si ma-
nifestino in modo goffo, esage-
rato, impacciato o eccessiva-
mente esuberante. Immagino 
un giovane cowboy alle prese 
con un lazzo al suo primo lancio 
o un ragazzo alla sua prima pro-
va pratica alla guida di un’auto 
… sempre, “la prima volta” di 
ogni situazione può essere grot-
tesca e l’ “iniziazione” contiene 
tutto questo. 

L’età delle 
medie: 
- è la prima 
volta della cri-
tica aperta 
all’adulto per 

vedere come reagisce, quando 
non la pensi come lui, 
- è la prima volta in cui misuri la 
forza dei muscoli cresciuti per 
“far valere” le tue ragioni, forse 
solo per non riconoscere un goal 
della squadra avversaria o per 
capire se sei più forte di altri, 
- è la prima volta che hai susci-
tato l’invidia delle tue compa-
gne che  criticano sempre come 

ti vesti,quando hai messo la 
gonna della nonna, in pizzo di 
sangallo e ti sei sentita molto 
“trendy”, 
- è la prima volta delle emozioni 

più forti per il 
tuo corpo che si 
trasforma e ti 
guardi e riguardi 
allo specchio 
ogni mattina, 
provando piace-

re o fastidio, o trovando somi-
glianze con personaggi famosi, 
- è la prima volta di 
un’attrazione profonda per un 
amico o un’amica, e che forse 
subirà un rifiuto, 
- è la prima volta del recupero di 
un brutto voto prima che i tuoi 
se ne accorgano, 
- è la prima volta delle chiavi di 
casa e ti senti di “farla da padro-
ne” invitando i tuoi amici, man-
dandoli via prima che tornino i 
tuoi, 
- è la prima festa importante a 
cui partecipi con il ragazzo o la 
ragazza che ti piace tanto, 
- è la prima volta in cui hai pro-
vato soddisfazione minacciando 
uno più piccolo di te perché gli 
hai messo paura, dicendo con 
un tono da vero “boss”: “ti faccio 
fuori e faccio fuori tutta la tua 
famiglia”, 
- è la prima volta in cui 
provi dei sentimenti di 
solitudine che ti fanno 
sentire “diverso” e vor-
resti sparire, 
- è la prima volta che 
hai un cellulare tuo e lo 
mostri con orgoglio ai compagni 
per poi dimenticarlo in giardino, 
- è la prima volta che vieni a 
scuola da solo e ti senti un adul-
to “navigato” e non ti accorgi 
che sulla metro ti hanno rubato 
il portafoglio, 
- è la prima volta che crei un 
profilo (tuo o di altri) in facebo-
ok, anche se non hai ancora 
l’età consentita, e ti senti forte 
perché protetto da una realtà 
virtuale e anonima … 
 

Ciascuno può continuare ad ag-
giungere esperienze diverse, in 
una lista interminabile. Ciò che 
sorprende gli adulti è il fatto che 
ogni generazione porta con sé 
nuove iniziazioni, mai viste pri-
ma, inimmaginabili, perché i 
ragazzi sono l’espressione di 
tutto ciò che di buono o meno 
buono è proprio 
della società in 
cui vivono, cioè 
sono una stagione 
media; ciò che 
non è ancora a-
dulto e ciò che 
non è più bambino. 
Ripensando all’esempio del co-
wboy, che malgrado pensi di 
imitare i gesti dei più famosi 
lanciatori di lazzo, sicuramente 
il suo primo tentativo maldestro 
produce l’effetto di una sonora 
risata dei più bravi e il disappun-
to del suo addestratore. Sì, ogni 
aspetto dell’iniziazione può ap-
parire un lazzo lanciato male 
con effetti diversi da parte di chi 
osserva. Questo avviene per 
molti aspetti della personalità in 
formazione, perché la persona è 
un insieme di tante espressioni 
che proprio ora, in questi tre an-
ni della media, si manifestano 
nell’ambiente in cui un/a giova-

ne passa più tempo, cioè a 
scuola. 
Che dire allora?  Sì, quella 
della media è l’età più diffi-
cile, ma è anche l’età più 
entusiasmante in cui si ve-
de un bambino iniziare un 
percorso che lo trasformerà 

e lo introdurrà nell’adolescenza. 
Allora  coraggio ragazzi, entrate 
senza paura in questa iniziazio-
ne! Ogni fase della vostra età è 
preziosa e vi regala emozioni, 
attese, conoscenze … tutte da 
vivere in pienezza. Solo così po-
trete cogliere dentro di voi i desi-
deri, le attese i sogni e gli ideali 
più grandi che manterranno vivi 
in voi le speranze che guideran-
no i vostri passi futuri. 
 
sr M. Fiorina 
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                  Spazio alle interviste: COSA TI ASPETTI  
DA QUESTO ANNO  
SCOLASTICO? 

2° MEDIA      a cura di  Matteo Luoni   
Alessio  “Tanto cibo buonissimo e tanti esperi-
menti”. 
Matteo B.  “Più compiti”. 
Gianmaria “Mi aspetto che matureremo e che 
ci verranno assegnati argomenti più difficili”. 
Manfredi “Più compiti, argomenti più difficili e 
più gite”. 
Christopher “Mi aspetto che in classe ci dedi-
cheremo allo studio”. 
Laura “Convivenza, maturazione, più gite e più 
divertimento”. 
Matteo L. ”Tanto divertimento, più gite e più 
compiti”. 
Pier  ”Più compiti e più verifiche” 
Adele ”Tanto divertimento, più compiti, più ve-
rifiche”. 
 
Dennys ha voluto esprimere il suo giudizio con 
un breve testo: quest’anno mi aspetto di incon-
trare nuove amicizie anche se tutti si conosco-
no già, ma penso che avrò molte possibilità di 
diventare amico dei compagni di scuola. Spero 
di imparare molte cose e spero anche di poter 
rafforzare le materie in cui non sono molto 
bravo. 

Denisse e Victoria  
Mi aspetto di essere promossa con voti belli 
in tutte le materie. 
 
Sono venuta in questa 
scuola per imparare nuove cose importanti 
da poter usare in futuro. 
 
Mi aspetto che siano sim-
patici e che mi insegnino cose importanti. 
 
 
Il mio arrivo in questa scuola è stato molto 
bello ma all’inizio anche un po' triste perché 
non vedevo più le mie amiche. 

 
Vittorio 

Mi aspetto di divertirmi 
anche se sono a scuola, 

perché si sa che si studia e si impara. 
 
 

Sono voluto restare per 
non lasciare alcuni miei amici. 

 
     Che non mi diano molti com-
piti e che mi facciano fare delle 

lezioni non molto pesanti. 
 

E’ stato molto emozio-
nante iniziare l’anno perché sono arrivato al-
la scuola secondaria. E sarà molto più dura!  

1° MEDIA 

Cosa ti aspetti da questo nuovo anno? 

Perché sei venuta/o in questa scuola? 

Cosa ti aspetti dai professori? 

Come è stato l’inizio di questo nuovo anno? 

 PROF. SAITA   a cura di  
Gianmaria Ciaravola e Matteo Baglietti  
 

Desidero tante di quelle splendide lezioni 
in cui si inizia a discutere di un tema e non 
si finirebbe più... quelle in cui, quando suo-
na la campana, qualcuno esclama: " Noo-
oooo"! Sono le ore in cui ciascuno vuole 
dire la sua, vuole raccontare e dibattere, 
anche ferocemente, per difendere la pro-
pria idea. Mi aspetto che tramite l'ipad il 
mondo si affacci vivace nelle nostre aule, 
ogni volta che lo vorremo; spero che entri 
furbo e sorprendente in classe, generoso 
di musica, foto, volti e voci di chi il mondo 
lo fa davvero... e poi mi aspetto sfide all'ul-
timo sangue su carte mute, sguardi curiosi 
durante i laboratori di commercio equo e 
solidale ed espressioni rapite davanti ai 
film storici... 
Infine, desidero vedere sguardi fiduciosi e 
combattivi davanti agli insuccessi e volti 
fieri e felici per il buon lavoro fatto... 
Buon anno a tutti!  Nicoletta 

a cura di Edoardo Arborio Mella 
e Filippo  Fossati 
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TWO WEEKS  
IN FRAMLINGHAM 
 
a cura di  
Angelica Bersani e Chiara Longini 
 

 
La scorsa estate, dal 14 al 28 luglio, siamo sta-

te in un college nella città di Framlingham, in Inghilterra. Siamo state molto fortunate ad a-
vere questa opportunità, è stata un’esperienza indimenticabile! 
La giornata tipo era:  
-sveglia alle 7:30 
-colazione  
-3h di lezione 
-pranzo 
-1 attività* 
-2 attività* 
-1h circa per prepararsi per la 
cena 
-cena 
-tempo libero dopo la cena con 
attività 
-alle 22:00 spegnere le luci e 
dormire 
I pasti erano internazionali in rispetto alle varie nazionalità presenti. 

Durante  il weekend si andava in gita; abbiamo visitato molte città tra 
cui: Norwich, Greenwich, (abbiamo visitato il meridiano e abbiamo fat-
to una gita con il battello sul Tamigi), Londra (abbiamo visto il British 
Museum, Covent Garden e abbiamo fatto un tour per la città), Ipswich 
e Colchester. 
*attività= nuoto, pallavolo, football, speaking library, arts and crafts, 
visita al castello di Framlingham, visita alla cittadina di Framlingham, 
cream tea, internet point, tennis e basket. 
 
Al mattino avevamo lezione di inglese e il primo giorno abbiamo fatto 
un test di ingresso che serviva per dividerci in classi in base al nostro 
livello; le classi erano internazionali.  

Se andavi bene nelle lezioni del mattino, ti venivano dati degli 
“house point”, che permettevano alla “Casa” in cui alloggiavi di 
fare un party il sabato sera con gli “houseparents”, educatori che 
si preoccupavano di svegliarci al mattino e di metterci a letto la 
sera, ma soprattutto di controllarci durante il giorno. 
Nel college i ragazzi erano prevalentemente spagnoli, turchi, 
francesi, italiani, russi e danesi. 
Il martedì e il venerdì c’era la discoteca all’interno del college e il 
venerdì sera il barbecue. 
Il college era in una posizione straordinaria; avevamo un sacco 
di posti all’ aperto dove poter giocare, c’era un cinema dove ogni 
sera veniva proiettato un film in lingua inglese e dal college  si 
vedeva lo stupendo castello di Framlingham e il lago. 
È stata un’ esperienza straordinaria e indimenticabile!!!!         
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IO SONO MALALA 
a cura di Adele Peluso 

L’Italia è considerato un paese fortunato, e spesso gli italiani 
non se ne accorgono. Ma quando giungono da lontani paesi 
testimonianze che dimostrano le violenze e le oppressioni di 
certe organizzazioni come quella talebana, ci si rende davvero 
conto della propria fortuna.  
Testimonianze come i romanzi “Io sono Malala” e “Sotto il Bur-
qa”.  
Il primo è un’autobiografia sulla straordinaria vita (e quella che 
si potrebbe definire una “quasi morte”)  di Malala  Yousafzai, e 
il secondo narra di una ragazza a cui i talebani sequestrano il 
padre.  
A noi sembra impossibile camminare con un burqa, ma in certi 
paesi è purtroppo obbligatorio per le donne (“vediamo il mondo 
attraverso una grata di stoffa, più forte delle sbarre di una pri-
gione”, dice l’autrice del libro “Sotto il Burqa”).  
Ma veniamo al libro di Malala, che racconta la vita di questa ragazza fino al 9 ottobre 2012, 
quando i talebani attentarono alla sua vita. Lei insegna: “Sedermi a scuola a leggere libri è il 
mio diritto. Vedere ogni essere umano sorridere di felicità è il mio desiderio. Io sono Malala. 
Il mio mondo è cambiato. Ma io no”.  
Mi è piaciuto molto questo libro, perché spiega da un punto di vista colloquiale il “dominio” 
dei talebani sul Pakistan, come sono arrivati al potere, cosa realmente accade laggiù e so-
prattutto vorrei ringraziare Malala per la sua esemplare testimonianza. E’ una ragazza di 15 
anni e sa già usare le parole invece delle armi. E nonostante l’attentato, continua a perdona-
re i talebani e qualsiasi altra persona che commette violenze. Lei parla per tutte quelle bam-
bine costrette a matrimoni forzati a partire dai dodici anni, per tutte le donne picchiate dai 
mariti, per tutte le donne dal viso bucato dagli acidi gettati dai loro stessi mariti. Per tutti i 
bambini sequestrati e mandati in spedizioni in villaggi resistenti ai diversi regimi con bombe 
appese alla cintura e che poi saltano in aria. Per tutti i bambini costretti a lavorare sin dalla 
più tenera età. Mai per lei. 
E vince la sua battaglia proprio per questo.  
                                                                                                                
 
   
 

 

Dal discorso di Malala Yousafzai 
all’Assemblea delle Nazioni Unite  
 
Cari amici, il 9 ottobre 2012 i talebani mi 
hanno sparato sul lato sinistro della fronte. 
Hanno sparato ai miei amici, anche. 
Pensavano che i proiettili ci avrebbero 
messo a tacere, ma hanno fallito. Anzi, dal 
silenzio sono spuntate migliaia di voci. I 
terroristi pensavano di cambiare i miei o-
biettivi e fermare le mie ambizioni. Ma nul-
la è cambiato nella mia vita, tranne que-
sto: debolezza, paura e disperazione.        
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UNA SANA RISATA...  
a cura di Manfredi Del Mastro Meoni 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ci sono due fiammiferi, 
uno bruciato e uno no.  
“Ti avevo detto di non 
grattarti la testa!” 

Figlio: “Mamma, mamma, che lavo-
ro fa papà? 
 
Madre: “Un lavoro di grande presti-
gio, pensa, ha circa 500 uomini sot-
to di sè... 
 
Figlio: “E che lavoro è?” 
 
Madre: “Taglia l'erba al cimitero…” 

Ma perché saliamo le scale e non le zuccheriamo? 

 
Cosa vince la persona 
più brutta del mondo?  
IL PREMIO NO-BEL. 

Il figlio coccodrillo 
chiede al padre: 
 
“Papà, un giorno avrò 
molti soldi, vero?” 
 
“Certo, figliolo, quan-
do sarai un portafo-
glio…” 

 

Che cosa hanno in comune la paura 
e il calcio? Tutte e due sono rappre-
sentati dalla Fifa. 

 
FOPPOLO 
A breve verranno date tutte le infor-
mazioni per prenotare l’uscita di sci 
a Foppolo.  
La tre giorni è riservata agli alunni 
della scuola secondaria di 1° grado 
e del liceo artistico.  
 

 
VACANZA-STUDIO IN INGHILTERRA 
Entro dicembre occorre prenotare la 
vacanza-studio nel college di Fram-
lingham da domenica 20 luglio a 
domenica 3 agosto 2014. Tra breve 
istruzioni dettagliate e costi. Tieniti 
pronto/a! 

TRA BREVE … se vuoi iniziare a pensare ad un regalo per Natale... 
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