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Il 5 marzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dispo-

sto la sospensione e, successivamente, la chiusura delle scuole 

di ogni ordine e grado per l'emergenza COVID-19. 

La Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina per far fronte a que-

sta nuova situazione si è prodigata per garantire agli studenti 

la prosecuzione delle attività didattiche e il nostro Istituto ha 

immediatamente attivato la Didattica a distanza attraverso la 

piattaforma Gsuite Classroom e Meet. 

Certamente era l'unica soluzione possibile, ma non tutte le 

famiglie erano preparate dal punto di vista tecnico: molti di 

noi hanno una connessione che spesso è lenta, le immagini a 

volte sono sfocate e l'audio non sempre è dei migliori. Tutta-

via, grazie alle attività asincrone, anche questi problemi sono 

stati in parte superati. 

Queste attività sono un valore aggiunto, ma nuovo e noi tutti 

dobbiamo abituarci e adattarci: si potrà migliorare avendo 

tanta pazienza. 

Quando i primi giorni abbiamo iniziato la didattica a distanza, 

mi è sembrato tutto molto bello ed ero alquanto curiosa: la 

novità, i compiti inviati on line, le videolezioni. Man mano, 

però, che il tempo passa inizio a rendermi conto di quanto mi 

manchi la presenza reale e non virtuale dei professori e dei 

miei compagni.  Mi manca la vicinanza, la possibilità di chiarire 

di persona tutti i dubbi, il confronto quotidiano con i docenti, 

con gli amici. Insomma, oggi come non mai capisco quanto sia 

importante la scuola, quella tradizionale, di cui spesso noi ra-

gazzi ci lamentavamo in passato. 

Mi auguro che tutto presto ritorni alla normalità. E ciò sarà 

possibile solo rispettando le regole che non sono un’imposizio-

ne, ma un grande gesto d'amore verso noi stessi e gli altri. 



Caro diario, 

sento il bisogno di raccontarti come trascorro le mie giornate stando a casa a causa del Covid-19. 

Mi alzo di solito alle 8:00 e  mi  sento al telefono con le mie amiche già appena sveglia, perché  in questo momento 

così difficile non riesco a stare senza di loro e mi mancano i giorni in cui ci vedevamo a scuola. 

Iniziamo dandoci il buongiorno, poi facciamo la colazione sempre in videochiamata, come se stessimo insieme. 

Una volta finito, andiamo ciascuna nella propria cameretta e iniziamo a fare i compiti, come se fosse una normale 

giornata di scuola. 

Quando abbiamo un piccolo momento libero o di distrazione ci facciamo una videochiamata e posso dire che in 

questo modo loro rallegrano la mia giornata, soprattutto quando ci sono dei momenti in cui sono triste. Le nostre 

telefonate sono fatte per condividere ogni momento della giornata:, ci rilassiamo insieme, ridiamo e talvolta condi-

vidiamo anche i momenti di tristezza. Già dai primi giorni di quarantena abbiamo iniziato la didattica a distanza  con 

un po’ di ansia, soprattutto per le videoconferenze con i professori, ma ci siamo presto accorti che è tutto più sem-

plice del previsto e riusciamo anche a guardarci negli occhi tra noi e a ridere per essere sempre felici insieme, come 

una volta. 

In queste ultime settimane, di pomeriggio, solitamente è diventato un appuntamento fisso quello di fare ginnasti-

ca, ascoltando buona musica e, come nel caso di ieri, anche prendere parte a una lezione on-line di danza insieme 

alla mia cara maestra, dal momento che non è possibile farlo nella nostra sala da ballo. Mi mancano molto le lezio-

ni e la condivisione delle coreografie con le mie compagne di corso, ma se devo trovare un aspetto positivo, allora 

posso dirti che ieri insieme a me nella mia cameretta c’era anche la mia mamma. Non puoi immaginare il diverti-

mento! 

Tutte e due stese sul tappetino e lei, disperata, perché non riusciva ad eseguire tutti gli esercizi e, incredula, mi 

guardava in posizioni che è in grado di assumere solo chi fa danza! E’ stato bello poter condividere questo momen-

to con la mia mamma cosa  che, nella vita prima della quarantena, non avveniva. Penso che per lei sia stato un mo-

mento di relax perché adesso  è un po’ preoccupata per la situazione. 

Da quando sono a casa senza poter uscire per il #coronavirus sto trascorrendo anche tanto tempo  in cucina, impa-

rando ad impastare pasta frolla per squisite crostate e addirittura il pane che ora facciamo in casa. Con la mia mam-

ma domenica scorsa abbiamo pensato di fare le tagliatelle; seguendo i suoi consigli ho impastato con le mani fari-

na, acqua, sale e olio. Squisite! 

Emma Rotondo, classe I B Scuola Secondaria di Carmiano 



Caro diario,  

sono settimane difficili e ho tanta voglia di uscire, ricominciare la scuola, incontrare gli amici, ma purtroppo dob-

biamo restare a casa. Le mie giornate sono molto noiose, scorrono lente e monotone, ma cerco di trovare qual-

che passatempo per non renderle infinite. I primi giorni, per fortuna, sono uscito in giardino che, anche se non è 

molto grande, mi permette di respirare un po' d'aria fresca. Negli ultimi giorni, visto che il brutto tempo non con-

sente di stare fuori, sono andato alla ricerca di passatempi in casa. Ho imparato a giocare a carte, per esempio a 

scopa, scala 40, trascorrendo così il tempo con mia sorella e i miei genitori. Mi preoccupo perché leggo, con an-

sia, le notizie per vedere se la situazione migliora. Ho anche paura che  non tornerà mai più la vita di prima. Cer-

co di non pensarci, ma su tutti i siti web e su tutti  i canali televisivi si parla solo di quello. Mi innervosisce il fatto 

che trasmettano le indicazioni per proteggersi dal virus accompagnate da una colonna sonora che mi mette an-

cora più ansia. Per fortuna, i casi nel del nostro comune sono molto limitati e se rispettiamo tutte le regole credo 

che la situazione possa migliorare. Nessuno sa da dove sia arrivato questo virus, ma spero che si troverà un vac-

cino. L'unica cosa "positiva" di questo periodo è che ci sta facendo capire quali sono le cose più importanti: la 

famiglia e gli amici e la normale quotidianità fatta di piccole cose. 

Speriamo che vada tutto bene e un saluto.  

Christian D’Amico classe I B Scuola Secondaria di Carmiano 

 

Caro diario, 

oggi lunedì 23 marzo, ho trascorso una bella giornata. 

Mi sono svegliato verso le 8:15, ho guardato verso la porta della mia stanza che si affaccia sul terrazzo e ho visto 

che la giornata era un po’ nuvolosa. Ho preso i vestiti puliti, sono sceso giù in pigiama e ho fatto colazione, guar-

dando un po’ di cartoni. 

Man mano si alzavano i componenti della mia famiglia: mia madre, mia sorella e poi mio padre. Oggi è stato il 

primo giorno di videoconferenza con i prof e i compagni, ma nell'attesa che arrivasse l’orario ho aiutato mia ma-

dre in cucina. Ho lavato, tagliato e condito le fragole con zucchero e succo di limone, ho lavato qualche piatto 

che c’era nel lavandino e abbiamo messo un po’ in ordine.  

Alle 11:50 ho iniziato a preparare il materiale per collegarmi in videoconferenza con tutti i miei compagni e alcu-

ni dei miei professori. E’ stato molto bello per me, credo che sia stato lo stesso per i miei compagni. Dopo la vi-

deoconferenza, ho aiutato mia madre a cucinare gli gnocchi con il sugo, mentre mia sorella apparecchiava. Subi-

to dopo ho fatto i compiti e verso 16:00 mi hanno chiamato due cari amici e abbiamo parlato e giocato insieme 

al telefono. Poi, però, a causa di problemi alla rete internet, ci siamo dovuti disconnettere e io ho provato per 

più di mezz’ora a cercare di riconnettermi con loro, ma non ci sono riuscito allora ho visto qualche film in televi-

sione. Verso sera, io e la mia famiglia abbiamo cenato e guardato un po’ di televisione tutti insieme prima di an-

dare a dormire.     

Gabriel Liccardi I B Scuola Secondaria Carmiano 

 



Caro diario, 

oggi ho trascorso una bella giornata... 

Questa mattina sono stata svegliata dalla mia mamma e, siccome oggi non lavora, ha deciso di prepararmi la cola-

zione che desideravo: ciambellone allo yogurt e cioccolato. Con questa carica di energia ho iniziato questa bellissi-

ma giornata. 

Verso le 9:00 ho fatto una videochiamata a mia nonna materna perché sentivo tanto la sua mancanza: erano due 

settimane che non la vedevo e siamo state a chiacchierare per un po’, raccontandoci le nostre giornate . 

Dopo qualche ora, ho iniziato a sistemare la mia stanzetta e, dopo aver pulito bene la scrivania, ho preso i libri che 

mi servivano per la videolezione con i professori per essere pronta e preparata nel momento in cui i professori mi 

avessero chiamata per chiedermi qualcosa. 

A mezzogiorno io e i miei compagni di classe ci siamo collegati con i professori: mi tremavano le gambe, avevo pau-

ra di essere interrogata e il cuore mi batteva a mille, anche perché per me era una nuova esperienza. 

Abbiamo iniziato con il salutarci calorosamente e, quando tutti erano on line, è iniziata la vera e propria lezione . 

Finito tutto questo, mi sono seduta a tavola per mangiare . 

Nel pomeriggio verso le 15:00 ho iniziato a fare i compiti che i professori mi avevano assegnato . 

Passate alcune ore, io con le mie sorelle e mia madre abbiamo iniziato a giocare con la Wii: , mi divertiva tanto mia 

madre mentre si esercitava a fare gli esercizi sulla balance board perché non riusciva a eseguirli bene . 

Non riuscivo a trattenere le lacrime dalle risate e anche lei si è divertita tanto.  

Nel tardo pomeriggio mi sono stesa sul mio letto e ho iniziato a rilassarmi e a guardare i video su YouTube, mentre 

il mio gatto mi stava accanto perché voleva un po’ di coccole. 

La sera ho cenato e ho guardato insieme a tutta la mia famiglia il mio programma preferito. 

Caro diario, questa giornata è stata rilassante e divertente: spero di trascorrerne delle altre così . 

Ti do la buonanotte . A domani!                                                                   

Rebecca Quarta IB, Scuola Secondaria di I grado Carmiano 

 

 



Caro diario,  

oggi ho trascorso una bella giornata... 

Come ben sai, stiamo vivendo un periodo molto difficile. Siamo ormai da tempo chiusi in casa a causa di un brutto 

virus molto contagioso. Infatti, dobbiamo rispettare delle regole per il bene della nostra salute. 

E’ un momento triste per tutti noi e ogni giorno cerchiamo di viverlo con speranza e serenità. 

Ti racconto questa mia giornata diversa, più bella del solito, che ho voluto dedicare soprattutto alla mia passione, 

quella del pianoforte. 

La musica mi aiuta a liberarmi da ogni pensiero triste. 

Ho iniziato a suonare dalle prime ore del mattino e ogni singola nota ha cancellato dalla mia mente la dura realtà 

in cui stiamo vivendo. 

La parte più divertente di queste ore è stata quella in cui con mia sorella ci siamo divertite nel fare anche karaoke.. 

che risate! Io me la cavo a suonare qualche brano, anche se è da poco che ho intrapreso lezioni di pianoforte, ma a 

intonazione siamo entrambe messe malissimo! 

Tra una nota stonata e una risata ho perso la cognizione del tempo! 

Senza rendermene conto, era già ora di pranzare. Queste ore così trascorse mi hanno regalato così tanta spensie-

ratezza che, per un istante, ho dimenticato la realtà che noi tutti stiamo vivendo. 

Anche la mia famiglia cerca di non far pesare a me e a mia sorella le tensioni che purtroppo non mancano.  

Siamo consapevoli che il cambiamento della nostra quotidianità non è dipeso da noi. 

Per questo motivo, io credo, che rimanere uniti, collaborare e rispettare soprattutto le regole che questo brutto 

virus ci sta imponendo ci aiuterà a superare tutto e a ritornare alla nostra normalità . 

Prima di salutarti, voglio ricordarti che “Andrà tutto bene”. 

A presto!  

Sara Tarantino I B -Scuola Secondaria di I grado Carmiano 

 

 



Riflessioni sulla didattica 

a distanza 

Il periodo che stiamo vivendo è sicuramente unico e drammatico. A causa della diffusione di un virus, il “Coronavirus”, tutte le 

attività in Italia e in gran parte del mondo sono state sospese con lo scopo di tutelare la salute delle persone. 

La scuola ha subito una trasformazione ed è diventata “a distanza”…. DAD. È stata attivata una piattaforma, Classroom, trami-

te la quale e tramite l’applicazione “MEET”, docenti e ragazzi possono continuare a fare lezione da casa. 

Inizialmente non è stato facile attivare questo modo di fare lezione, per diversi motivi: non tutte le persone avevano in casa un 

computer, uno smartphone e la connessione internet per poter fare collegamenti. Un'altra difficoltà è stata l’inesperienza nell’ 

usare questo tipo di tecnologia da parte delle famiglie. 

A causa di tali problemi, soprattutto inizialmente, i collegamenti sono stati molto difficili e rallentati. Poi, pian piano, tutti sono 

riusciti ad accedere a Classroom, così si è ripreso il ritmo che si aveva più o meno in classe. 

Ogni giorno ci sono i collegamenti e questo ci permette di non fermarci con i programmi e soprattutto ci consente di vivere 

una certa quotidianità sicuramente con ritmi più rilassanti. 

La DAD ci stimola a partecipare e ci incuriosisce perché è un modo nuovo di fare lezione, ma secondo me comporta anche di-

versi limiti. A scuola, se avevamo dei dubbi, potevamo risolverli al momento, direttamente con gli insegnanti; ora possiamo 

solo scrivere i messaggi in attesa di avere una risposta. 

Indubbiamente la lezione è più silenziosa, stressiamo di meno gli insegnanti perché dobbiamo stare tutti con i microfoni spenti 

(possiamo accenderli solo se chiamati a rispondere o per fare domande), ma manca il rapporto umano tra noi studenti e con i 

nostri professori. 

Si fa lezione in quella mezz'ora o in quell'ora, ma a volte sembra non ci sia più un rapporto vero. Mancano le risate e gli atteg-

giamenti considerati “stupidi” che forse un giorno, da adulti, sarebbero stati ricordati con nostalgia. 

Ed è un po' triste pensare che probabilmente l'ultimo anno di terza media si concluderà “a distanza” dai miei professori e dai 

miei compagni. 

Questa didattica (DAD) può sembrare più leggera perché le lezioni durano di meno, in realtà le videolezioni non sempre scor-

rono facilmente. Oltre i problemi tecnici come la mancanza di audio, di connessione,..…bisogna considerare i disagi psicologici 

che crea. 

Si ha la sensazione di essere sempre in primo piano, con il nostro volto impresso sullo schermo di tutti, spogliati della nostra 

privacy. A scuola tutti ci potevano vedere, ma non si soffermavano sul nostro viso per tutto il tempo. Ora è come stare sotto i 

riflettori e se uno non ama questa sensazione, può essere negativo. 

Forse con il tempo questa percezione di sé stessi verrà superata, tuttavia questo è l'unico modo possibile per non fermarci e 

non farci fermare del virus. 

Forse perderemo una parte delle nozioni che avremmo potuto invece avere con una didattica tradizionale come quella fatta a 

scuola, ma è l’unica possibilità per non perdere l'anno e per imparare che occorre sempre adattarsi ad ogni situazione. 

Gabriele Rizzo III C 



Dal 5 marzo 2020 le nostre vite, le nostre abitudini sono cambiate. 

Stiamo combattendo contro un nemico invisibile. Per tutelare la nostra salute, il Presidente del Consiglio della Repubblica italia-

na ha deciso di chiudere le scuole e tutte le attività non considerate come prima necessità. 

Per l’occasione la nostra scuola ha attivato la “didattica a distanza” per darci la possibilità di continuare il nostro percorso. 

Ogni mattina alle 8:30, io con i miei compagni, ci colleghiamo all’app “Meet”, dove ci aspettano i professori che si alternano con 

le loro materie; attraverso la video-conferenza riusciamo a vederci e sentirci. 

I professori spiegano i nuovi argomenti o approfondiscono quelli passati, tranquillamente, ci pongono varie domande, alle quali 

si deve rispondere in maniera esatta, ci assegnano i compiti da svolgere il pomeriggio. 

Noi siamo stati fortunati ad avere professori sempre disponibili davanti a tutte le nostre richieste e si stanno facendo in quattro 

per prepararci, nel migliore dei modi, all’Esame di Stato, anche se ancora non sappiamo se e come si svolgerà. 

Questo tipo di didattica è abbastanza comoda, però io preferisco la didattica classica. 

In queste situazioni capisci quanto è importante la spiegazione dal vivo dei professori, lo scambio di idee tra compagni, il rap-

porto che si instaura in classe con tutti.  

Solo in queste circostanze capisci il vero valore di tutto ciò che ti manca. 

Spero che, quanto prima, si possa ritornare alla normalità, e dimenticarsi definitivamente di questo brutto virus. 

Nicolas D’Agostino III C 

 

Oggi, 3 Aprile 2020, è passato ormai un mese da quando il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha emanato il decreto che 

riguarda tutti gli studenti italiani: dal giorno 5 marzo, fino ad ora, sono chiuse tutte scuole a causa della pandemia che era or-

mai diffusa in tutta Italia. Tutti i ragazzi erano contenti della notizia trascurando la gravità della situazione, ma a fermare questa 

euforia è arrivata la DAD ovvero la didattica a distanza; alunni e professori si “incontrano” ognuno dalla propria casa per conti-

nuare le lezioni su siti di videochiamate e videoconferenze. 

E’ proprio per entrare su questi siti che alcune famiglie hanno trovato delle difficoltà: alcune non avevano i mezzi per farlo, ad 

esempio per la mancanza di computer o per la mancanza di una connessione stabile per seguire le lezioni. Così la scuola si è 

attivata per poter dare i mezzi necessari alle famiglie che ne erano sprovviste. 

Anche se a volte si fa ritardo per riuscire ad entrare o la mattina si fatica a lasciare il nostro caro amico letto, questo sistema 

permette di farci rivedere, non solo con i compagni ma, anche con i professori e questo ci fa sentire distanti ma uniti. 

A mio parere, questo metodo trovato per risolvere il problema della chiusura delle scuole è molto utile ed efficace per studenti 

che, come me, quest’anno hanno gli esami di terza media o di maturità e che aspettano soprattutto per capire se riusciranno o 

no a farli. 

Attendiamo i nuovi aggiornamenti dal governo, sperando che presto potremo sentirci dire: “il virus è stato sconfitto e si posso-

no riprendere tutte le attività”. #andràtuttobene 

Francesco Favale 3C 



Ormai è da più di un mese che stiamo vivendo un periodo storico molto particolare e inatteso della nostra vita; infatti, siamo 

rinchiusi in casa a causa di un virus nato in Cina che sta sterminando la popolazione mondiale e sta creando panico in tutta 

Europa. Il virus, a cui è stato dato il nome scientifico di Covid 19, sembrava una cosa così lontana da noi; ne sentivo parlare ma 

ero tranquillo, anche quando sono arrivati i primi casi in Italia, perché i medici dicevano che era una normale influenza. Pur-

troppo, non è stato così e in un attimo ha coinvolto tutta l’Italia prima e poi tutto il resto del mondo, diventando una vera e 

propria pandemia. Per questo motivo dappertutto sono stati chiusi locali pubblici come la scuola e tutte le attività produttive 

non ritenute indispensabili per la nostra vita. Dobbiamo restare a casa se vogliamo sconfiggere questo mostro e dare ai medici 

il tempo per scoprire il vaccino. Certo, vorrei dire la verità, i primi giorni senza scuola sono stati come una vacanza, ma poi, 

dopo, ho capito la gravità della situazione e mi è venuta a mancare la mia vita quotidiana, sentivo il desiderio di ritornare a 

scuola, di rivedere i miei amici...per fortuna la tecnologia ci ha aiutati, perché senza le video- lezioni e i compiti on-line non 

avremo continuato ad imparare. Io le seguo con piacere e non mi assento mai perché è importante la nostra quotidianità sco-

lastica. Con le video-lezioni, secondo me, possiamo continuare a studiare, rivedere i nostri compagni di classe e i nostri profes-

sori e sembra che ci ritroviamo in classe, ma in una classe virtuale. Sicuramente la didattica a distanza non sostituisce la realtà 

scolastica perché, purtroppo, non possiamo vederci dal vivo. Inoltre, a volte ci sono problemi di connessione che ci fanno di-

sconnettere dalla lezione, altre volte non funzionano bene il microfono o la videocamera e la batteria del telefono o del com-

puter si scarica velocemente. Il tempo a disposizione è poco e dobbiamo andare di fretta, perché se ci sono problemi di con-

nessione passa subito la mezz’ora di tempo con i professori. Ringrazio, comunque, la scuola per farci usufruire della didattica a 

distanza, un mondo completamente nuovo, ma importantissimo per noi ragazzi, per non perdere il contatto con la scuola, 

visto che per il momento a scuola non possiamo andarci.                                                                                                                                               

Edoardo Marino 3C 

 

In questo momento così difficile per tutti, a causa della diffusione pandemica del Covid 19, la scuola ci ha permesso di conti-

nuare il nostro percorso scolastico grazie alla didattica a distanza. 

La nostra scuola ha lavorato tantissimo per poter far partire la D.A.D, per non farci rimanere indietro con i vari programmi 

scolastici. 

Noi tutti ci siamo dovuti adattare a una nuova realtà, per primi i nostri professori abituati da tanti anni all’insegnamento non 

virtuale. 

All’inizio a me è sembrato strano fare lezione tramite un computer, poi sono stato molto contento perché in questo modo 

posso stare nella mia classe, anche se in una modalità diversa, cioè quella virtuale. 

La D.A.D. mi ha rincuorato perché a causa del coronavirus rischiavo di non finire l’anno scolastico. 

Certo all’inizio noi eravamo impacciati, avevamo vari problemi con microfoni e videocamere, ma ora ci siamo abituati. 

Il tempo a disposizione è poco, ma purtroppo è l’unica maniera per fare lezione. 

Inoltre, quest’anno io concluderò il mio percorso scolastico nella scuola media e le videolezioni sono l’unico strumento che mi 

permetterà di farmi arrivare preparato alla scuola superiore. 

Avrei preferito concludere l’anno scolastico in maniera diversa perché stando tutti i giorni in casa ho notato che mi manca il 

“profumo” della mia scuola, l’abbraccio dei miei amici, il suono della campanella e i rimproveri dei miei professori. 

Ricorderò per sempre questa situazione, ma ringrazio la D.A.D. che mi permette di finire il mio percorso scolastico. 

Nicolò Vetrugno 3C 



A parer mio, come probabilmente a parere di tutti, le lezioni a distanza non sono minimamente paragonabili alle lezioni vere 

e proprie, per vari motivi che elencherò: 

-noi ragazzi purtroppo siamo incontrollabili, ci distraiamo facilmente con qualsiasi cosa; 

-molti si cullano col fatto della promozione assicurata, ed è una cosa abbastanza stupida, almeno per me, dato che credo che 

la scuola non serva per dimostrare quanto tu sia intelligente, ma per ampliare la propria cultura generale e sviluppare le ca-

pacità logiche; 

-vari problemi di organizzazione da parte degli alunni, con vari ritardi o assenze legati a problemi tecnici, per esempio;  

- mancanza di contatto visivo o vocale, dato che molto spesso viene dichiarato il proprio malfunzionamento, che questo sia 

veritiero o meno. 

Antonio Cittadino 3 C 

Da alcune settimane noi alunni della scuola secondaria di Carmiano abbiamo iniziato le lezioni a distanza, a causa del corona-

virus. Secondo me, questo sistema è molto utile per andare avanti nello studio, perché soprattutto noi che siamo di terza 

media dobbiamo prepararci agli esami, anche se ancora non sappiamo “se” e “come” si faranno. 

Attraverso le lezioni a distanza, noi possiamo anche vederci, gli insegnanti spiegano, ci fanno intervenire sugli argomenti, ci 

chiedono se abbiamo bisogno di chiarimenti. 

Non è pesante fare lezioni a distanza perché durano due ore, mentre a scuola le ore erano sei, però la puntualità è molto 

importante perché non bisogna perdere tempo. 

Naturalmente è meglio vedersi di persona, che seguire le lezioni a distanza, perché talvolta ci sono problemi di connessione.  

Spero che questo brutto periodo che stiamo attraversando tutti ci faccia capire i valori della vita più autentici, che prima da-

vamo per scontato. Speriamo che questa brutta malattia scompaia al più presto per poter finalmente tornare a scuola, torna-

re a stringerci la mano, ad abbracciarci, a tutte le cose che facevamo prima…… 

Dobbiamo tutti rispettare le regole, stare a casa per sconfiggere questo terribile virus che ha portato tantissime persone alla 

morte, tra cui quelle che lavorano a tutela della nostra salute e per questo dobbiamo ringraziarle davvero tanto perché ri-

schiano la loro vita per il bene di tutti. Dobbiamo essere coraggiosi e ognuno di noi deve fare la sua parte, perché, se lo fac-

ciamo, andrà tutto bene. 

Chiara Schirinzi III C 



Benvenute 

Classi Prime 

DISCORSO DI BENVENUTO ALLE CLASSI PRIME 

Tutti noi ragazzi delle classi seconde e terze della 

scuola secondaria di I grado, insieme alla nuova Diri-

gente Scolastica prof.ssa Paola Alemanno e a tutto il 

personale scolastico, rivolgiamo un caloroso benve-

nuto a tutti voi alunni delle classi prime e vi auguria-

mo un buon anno scolastico! 

Siete giunti stamattina nella scuola che vi vedrà cre-

scere e tutto vi sembrerà nuovo e sicuramente anche 

entusiasmante, se metterete da parte la paura e vi 

affiderete ai vostri nuovi insegnanti: essi sapranno 

guidarvi in un percorso che vi porterà a maturare abi-

lità e competenze sul piano culturale sociale, a com-

piere un ulteriore passo lungo il percorso che vi por-

terà a diventare cittadini responsabili, protagonisti 

attivi e costruttivi del vivere sociale. 

Il nostro primo consiglio è di credere in voi stessi, 

nelle vostre capacità e in ciò che è nel vostro cuore. 

Solo così potrete realizzare i vostri sogni, anche quelli 

che vi diranno essere realizzabili. Ma ricordate che 

alla passione dovrete aggiungere l'impegno e lo stu-

dio. 

Siamo sicuri che qui compirete esperienze interessan-

ti, che sapranno anche divertirvi e non solo affaticar-

vi. 

Perciò " non abbiate paura" e cominciamo insieme, 

con la voglia di far bene, l'avventura del nuovo anno 

2019/ 2020. 

Classe III C 



La Giornata della 

Gentilezza 

LA POTENZA DELLA GENTILEZZA 

 

La gentilezza non è solo buona educazione, può essere uno stile di 

vita. Un gesto, una parola gentile  non possono che agevolare e, a 

volte, anche risolvere le situazioni che viviamo nella quotidianità. 

Essere gentili significa migliorare la qualità delle nostre relazioni con 

gli altri attraverso scelte che nel tempo possono modificare il nostro 

modo di vedere il mondo e di vedere gli altri. Gentilezza è attenzio-

ne e apertura verso il prossimo e, soprattutto, essa è potente e 

mette radici in ogni direzione creando bellezza e armonia.  

Riflettendo sul tema della gentilezza, ci è tornata in mente un’inter-

vista rilasciata da Liliana Segre in una trasmissione televisiva che 

abbiamo visto per un compito per casa assegnato da una docente. 

Per i pochi che non la conoscono, Liliana Segre è una senatrice a 

vita, sopravvissuta alla Shoah. Fu deportata a soli tredici anni, rima-

se orfana di madre e visse  per due anni da sola nell’inferno del 

campo di concentramento di Auschwitz. 

Durante l’intervista, la Segre racconta un episodio di gentilezza ac-

caduto quando era detenuta nel lager. Un’infezione a una ascella le 

aveva provocato un ascesso, l’infermiera l’aveva inciso tagliando 

direttamente con le forbici e dicendole: «Non svenire, perché altri-

menti non so che fine fai». Lei non svenne, però tornò alla sua ba-

racca dolorante, triste e più sola che mai. È bene precisare che in 

quel luogo nessuno aveva nulla, non si mangiava per giorni e anche 

una briciola di pane poteva essere un tesoro da nascondere. Eppu-

re, una ragazzina che nemmeno conosceva, vedendola in quello 

stato, tirò fuori da un sacchettino, logoro e sporco, una fettina sotti-

le di carota cruda, le si avvicinò e glielo regalò, in silenzio, senza 

chiedere alcunché in cambio. 

La Segre conclude il racconto di questa esperienza dicendo che 

quella era la prima volta, dopo tanto tempo, che pronunciava la 

parola «grazie» e che quello è uno dei pochi ricordi belli legati a 

quel periodo terribile della sua vita. Quel gesto gentile fu per lei 

importante: le restituì un po’ di calore umano e le ricordò che anche 

in quell’orrore era possibile un gesto di umanità. Quel dono gentile 

fu un sollievo, una piccola luce di speranza nel buio abisso del lager 

che le diede la forza di sopravvivere.  

CLASSE TERZA B –Scuola Secondaria di Carmiano 







 

Filastrocche classe I B Scuola Secondaria Carmiano 

 

Ci vuole poco (di Christian D'Amico  - classe IB Scuola Secondaria Carmiano) 

Non servono grandi azioni,  

ma solo piccole attenzioni. 

Aiutare chi ha bisogno  

può trasformare tutto in un bel sogno. 

Scegli sempre di essere gentile  

e non te ne dovrai mai pentire. 

Non pretendere, non urlare  

ma chiedi il permesso e impara a ringraziare. 

Non discriminare chi è in difficoltà: 

dagli una mano e si risolverà.  

Ad essere gentili non ci vuole niente, in fondo  

ma è così che si migliora il mondo. 

 

La gentilezza è…(di Emma Rotondo e Viola Pardini-IB Scuola Secondaria di Carmiano) 

La gentilezza è qualcosa di importante  

per non offendere la gente circostante. 

La gentilezza e la sincerità  

son gli ingredienti della serenità.  

La gentilezza porterà la pace,  

è un arcobaleno di luce vivace.  

La gentilezza è amore, 

un girotondo di bimbi di ogni colore.  

La gentilezza porta felicità  

come un sorriso che viene e va.  

La gentilezza è colorata, 

ed illumina ogni giornata. 

La gentilezza è come un'amica  

che rende migliore la tua vita.  

 



Filastrocca della gentilezza (di Federico Pati, Riccardo Rotondo, Riccardo Spedicato e Kristian De Luca –

classe IB Scuola secondaria Carmiano) 

La gentilezza è tenerezza  

come una mamma che ti accarezza.  

È quella fata dalla voce delicata,  

sempre dolce e sorridente  

e con tutti compiacente. 

Paroline molto belle,  

dolci come caramelle  

che se dette piano o forte  

apriranno tante porte  

e se vuoi che ogni viso  

ti regali un sorriso  

basterà la gentilezza  

quasi come una carezza. 

La gentilezza è da tutti apprezzata 

E da tutti ricercata. 

Vola per la città  

e nei cuori dei bambini rimarrà.  



Filastrocca della speranza 

 

Sono chiuso a casa mia 

senza gioia e allegria, 

in un mondo irreale 

senza amici niente è più uguale. 

 

Ascolto il telegiornale 

è un disastro, va tutto male, 

ma con impegno "Io resto a casa" 

solo così “ce la faremo" e  

tutti uniti lotteremo. 

 

Lontani dai nonni dobbiamo stare, 

per ora con loro non possiamo più giocare, 

per telefono però ci sentiamo 

e con le nostre parole li rincuoriamo. 

 

Usando guanti e mascherine 

nascondiamo le nostre faccine, 

con un metro di distanza 

tutti abbiamo una speranza. 

 

Poche regole, ma importanti 

per salvare tutti quanti, 

quando il virus sconfiggeremo 

tutti insieme ci ritroveremo. 

 

"Distanti ma uniti" 

lontani ma vicini, 

questo slogan teniamo a mente 

per incoraggiarci vicendevolmente. 



LA GENTILEZZA 

Non importa chi tu sia 

dona sempre allegria,  

dai la mano al tuo vicino 

come se fosse il tuo fratellino 

 

Se qualcuno ti fa arrabbiare 

tu lo devi perdonare, 

se qualcuno chiede aiuto e tu lo hai dato 

prima o poi sarai ripagato. 

 

Chiedere scusa è faticoso, 

dire grazie è un gesto affettuoso 

dire per favore è importante 

ed è un gesto ricco ed elegante. 

 

Se noi tutti le useremo 

avremo un mondo più sereno, 

le parole riempiono il cuore 

donandoci così tanto amore. 

 

 

Troppo spesso distruggiamo 

la natura che vediamo 

ma lei tanto amore ci può donare 

se la impariamo a rispettare. 

 

Gioisco quando vedo una gattina 

correre e rincorrere una farfallina, 

gioisco quando ascolto il canto degli uccelli, questa dolce melodia 

e chiedo scusa per la loro prigionia. 

 

Ringrazio il vento che porta via  

tutta la malinconia, 

ringrazio il sole che con il suo calore 

regala felicità ad ogni cuore. 

 

Non sono un mago, non faccio magie 

e per favore basta bugie, 

dobbiamo amarci con tanto affetto  

e di ogni creatura avere rispetto. 

                                                                                            Samuele Cuna 

CLASSE PRIMA D 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CARMIANO 

 

 



 1 Quando entri in classe al 

       mattino 

Non ti dimenticare di salutare e di 

regalare un sorriso 

 2 Prima di scrivere e di 

       parlare 

Scegli con cura le tue parole 

   3 Quando hai bisogno di aiuto 
 

Chiedi “per favore” e ringrazia il tuo 

benefattore 

 4 Se gli altri lo chiedono a te 
 

Offri il tuo aiuto senza mostrarti su-
periore 

   5 Se devi intervenire in una 

      discussione 

Chiedi il permesso ed esprimi con 
garbo la tua opinione 

   6 Se fai un torto a qualcuno 
 

Ricordati di chiedere scusa con il cuo-
re 

   7 Quando gli altri soffrono 
 

Impegnati a manifestare la tua com-
prensione  

 8 Quando gli altri parlano Mostrati interessato e mai annoiato 

   9 Se danneggi un bene altrui o 

      comune 

Affrettati a riparare il danno che hai 
procurato 

 10 Quando vai via da scuola Saluta ancora: se ti piace che gli altri 
si comportino gentilmente con te, tu 
comportati gentilmente con gli altri. 
È sempre possibile essere gentile! 

DECALOGO DELLA GENTILEZZA 

DELLA 3^C 



 

GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI 

I bambini di Carmiano e Magliano in marcia 

per UNICEF 

Il 20 Novembre tutte le classi dell’Istituto Comprensivo di Carmia-

no hanno partecipato alla camminata dell’Unicef. Ero presente 

anche io, in qualità di vicesindaco, con i miei colleghi del Consi-

glio Comunale dei Ragazzi. 

La manifestazione ha preso l’avvio da “Piazza Del Tempo”: dopo 

una riflessione sulla giornata dell’Unicef ci siamo incamminati per 

le vie del paese insieme ai bambini della scuola primaria. 

Ogni alunno aveva cartelloni, bandierine o disegni. Noi della clas-

se IB abbiamo realizzato delle lettere colorate che, unite, forma-

vano parole che richiamavano i principali diritti umani. 

Tutti i bambini sono stati felici di trascorrere quell’ora in modo 

diverso, ma soprattutto ci siamo resi conto di quanto importanti 

siano i diritti umani e, in particolare, i diritti dell’infanzia. 

Dopo aver fatto quella magnifica camminata, io e gli altri membri 

del CCR ci siamo spostati a Magliano. Nel momento in cui siamo 

arrivati, siamo stati accolti con grande entusiasmo da  tutti i bam-

bini. Dopo poesie e riflessioni sul tema dei diritti umani, i bambini 

più piccoli hanno cantato una canzone mentre veniva eseguita 

una danza da altre bambine della scuola. 

Dopo questo meraviglioso momento ci siamo nuovamente in-

camminati per le vie di Magliano per fare tappa alla Scuola 

dell’Infanzia, attigua al centro disabili. 

Anche qui abbiamo avuto una calorosa e bellissima accoglienza, 

soprattutto dai bambini. 

Anche loro hanno cantato una canzoncina e, subito dopo averli 

ascoltati, ci ho tenuto fortemente ad andare a salutare di perso-

na tutti i ragazzi del centro disabili. 

In particolare, mi ha colpito un ragazzo che mi ha chiesto di salu-

tarlo e io ho subito ricambiato per dimostrare il mio affetto nei 

suoi confronti. 

E’ stato un momento di vera emozione, il poter condividere, pro-

prio con le persone meno fortunate di noi, la giornata dell’Unicef 

che rappresenta un momento di festa e di riflessione sul rispetto 

dei diritti di tutti, ma, soprattutto, è stato bello donare un sorriso 

alle  persone con alcune disabilità. È stata una giornata educativa 

e di crescita personale per me e per l’intera comunità scolastica.  

EMMA ROTONDO  1 B- Scuola Secondaria di Carmiano  



Oggi 20 novembre è la giornata mondiale dell’UNICEF , per-

ché l’11 dicembre 1946, subito dopo la seconda guerra mon-

diale, l’ONU fonda l’UNICEF con lo scopo di salvaguardare e 

tutelare i diritti dell’infanzia nel mondo. 

Il compito dell’UNICEF è quello di creare le condizioni, affin-

ché i bambini possano i svilupparsi fisicamente, mentalmen-

te, spiritualmente e socialmente. 

Il progetto UNICEF, scelto dal nostro Istituto, si chiama “Il 

mondo che vogliamo”. 

L’agenda 2030 è articolata in 17 obiettivi di sviluppo sosteni-

bile; gli obiettivi individuati sono 5: ridurre le disuguaglianze, 

consumo e produzione responsabile, lotta contro il cambia-

mento climatico, vita sott’acqua , vita sottoterra.   

Fatima Cagnazzo IC 

 

 



 

 

CONOSCERE I DIRITTI PER FARLI VALERE 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, nata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ha ritenuto necessa-

rio nel 1948 sancire i diritti inalienabili dell'uomo affinché essi diventassero degli obiettivi comuni per tutti i 

popoli e le Nazioni e perché ogni individuo si sforzasse nel promuoverne il rispetto. “Proteggere, tutelare e 

promuovere” il patrimonio dei diritti umani, come ha ricordato agli Italiani il Presidente della Repubblica 

Mattarella il 10 dicembre 2019, in occasione della giornata della celebrazione dei diritti umani, “significa non 

solo preservare noi stessi e le nostre libertà, ma soprattutto assicurare un avvenire di pace, sicurezza, svilup-

po alle nuove generazioni”.  

Quest’anno, cogliendo l’invito del MIUR alle scuole, ad essere “lievito di pace e laboratorio operativo per l’e-

ducazione all’umanità”, noi alunni della II C abbiamo affrontato con le insegnanti di Cittadinanza e Arte la 

lettura e l’analisi del Preambolo e di tutta la D.U, realizzando anche due calendari per l’anno 2020 con nostri 

disegni, che illustrano i diritti fondamentali. 

Nel preambolo della Dichiarazione Universale si afferma che la tutela dei diritti umani è  necessaria per difen-

dere l'umanità dagli atti di "barbarie" che hanno contraddistinto la storia dell'uomo, soprattutto  quella  della 

prima metà del '900. Il riferimento è innanzitutto allo sterminio del popolo ebraico compiuto durante la Se-

conda Guerra Mondiale. E, infatti, il primo articolo della D.U. sancisce proprio il diritto all'uguaglianza di tutti 

gli esseri umani che è ribadito dall'articolo 7, il quale aggiunge che tutti sono uguali "senza alcuna discrimina-

zione ". Nello stesso anno, questo principio veniva sancito anche dalla Costituzione italiana, perché non suc-

cedesse più quello che era accaduto nel nostro paese anche a causa della politica di Benito Mussolini. E a tal 

proposito, l'art. 3 della nostra Carta costituzionale aggiunge e chiarisce "senza distinzione di sesso, razza, lin-

gua e religione". Nessuno può, cioè, essere discriminato per il colore della pelle, la forma degli occhi, la lingua 

o per la propria religione, perché ognuno di noi è diverso dagli altri e deve essere libero di scegliere la fede da 

professare. 

Ma la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo è un testo che elenca tanti altri diritti, su alcuni dei quali 

noi vogliamo soffermarci perché per conquistarli l'umanità ha lottato per secoli. Ci riferiamo, innanzitutto a 

quello della libertà: libertà di movimento e di residenza (articolo 13), libertà di cercare e di usufruire asilo in 

altri paesi, libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.18), libertà di opinione e di espressione e infine 

di riunione e di associazione. Come abbiamo potuto renderci conto attraverso lo studio della Storia, nei secoli 

molti conflitti sono stati causati dalla mancanza di libertà e ancora oggi possiamo dire che essa non è scontata 

per molti popoli, che subiscono ancora violenze e soprusi. E a proposito della libertà di trovare ospitalità in un 

paese diverso da quello di origine, dobbiamo dire che oggi purtroppo molti non rispettano tale di-

ritto, rifiutandosi di accogliere chi giunge sulle nostre coste in cerca di una vita migliore. 

Se la libertà è un diritto fondamentale per tutti, grandi e piccini, quello all'istruzione è fondamentale per tutti i 

bambini del mondo. Nei paesi industrializzati come il nostro, andare a scuola per molti ragazzi è un peso per-

ché talvolta studiare costa fatica e sacrificio. Dovremmo capire, invece, che noi siamo fortunati ad avere la 

possibilità di crescere tra i banchi di scuola, perché a molti ragazzi tale diritto non è riconosciuto. La scuola è 

una palestra di vita che permette di allenarsi per affrontare bene l’età adulta; lo studio sviluppa le nostre ca-

pacità e la nostra intelligenza, permette all’individuo di realizzare i propri sogni. Come ci ha fatto capire Mala-

la, la conoscenza è uno strumento potentissimo, l’unica arma contro i soprusi e la violenza: lo studio rende 

liberi.  

Gli alunni della II C 









 

 

Natale Tutto l’Anno 







 

PER NON DIMENTICARE 

Incontro con Anna Lavatelli, autrice de “Il Violino di Auschwitz” 

Il 31 Gennaio 2020, la classe 3^ B della Scuola Secondaria di Carmiano 

ha avuto l’onore di incontrare Anna Lavatelli, autrice del libro “Il Violi-

no di Auschwitz”. Noi ragazzi, guidati dalla prof.ssa Liliana Ritrovato, 

avevamo letto il libro nei giorni precedenti l’incontro e avevamo appro-

fondito il tema delle deportazioni degli Ebrei con la docente di Storia, 

prof.ssa Lucia Rita Boccuni.   

Il libro, che si basa una vicenda realmente accaduta, narra la tragica 

storia della famiglia Levy, una famiglia ebrea, costretta a fuggire da 

Torino in seguito alle leggi razziali fasciste. La fuga ha breve durata: la 

giovane violinista Eva Maria, il fratello Enzo e la madre Egle vengono 

arrestati e  deportati ad Auschwitz.  La storia, raccontata dal violino di 

Eva, prosegue nel campo di concentramento: Egle viene subito uccisa 

nelle camere a gas, Enzo viene trasferito a Monowitz, Eva Maria, rima-

sta as Auscchwitz, viene costretta a suonare il prezioso violino regalato-

le dal padre che aveva portato con sé durante le esecuzioni capitali. La 

vicenda si conclude tragicamente ed Enzo sarà l’unico superstite. Alla 

fine della guerra, un collezionista troverà il violino di Eva nella bottega 

di un antiquario e scoprirà al suo interno un messaggio di amore e li-

bertà. 

L’incontro con l’autrice è stata per noi l’occasione di discutere su temi  

etici e storici molto importanti. Alcuni allievi le hanno posto  domande 

inerenti l’antisemitismo, purtroppo presente ancora oggi, la solidarietà, 

il tema della memoria. Anna Lavatelli ci ha detto che lei ritiene che ciò  

che è accaduto in passato non si ripeterà più, perché, a parer suo l’ar-

gomento viene trattato con estrema attenzione nelle scuole e l’educa-

zione alla tolleranza e alla memoria storica è importante. Molti di noi 

erano curiosi di conoscere alcuni dettagli sui personaggi e sulla vicenda 

che non erano presenti nel libro e Anna Lavatelli ci ha raccontato di 

come il violino oggi si trovi ancora nelle mani di Carlo Alberto Carutti, ci 

ha raccontato del suicidio di Enzo alcuni anni dopo e tante altre cose. 

Tutto ciò avvenuto con una sequenza di immagini proiettata sulla L.I.M. 

Alcuni allievi le hanno donato dei disegni, raffiguranti questo violino 

con la famosa stella di David, altri invece, guidati dalla prof. Di arte Ros-

sana De Mitri, le hanno dato un bigliettino i firmato da tutta la classe, 

rappresentante una farfalla che vola via oltre il filo spinato.   

Alla fine dell’incontro, le abbiamo consegnato un bellissimo bouquet 

che avevamo comprato per lei, abbiamo scattato delle foto ricordo e, 

inoltre, l’autrice ha firmato autografi sui nostri libri e quaderni. 

Questa straordinaria  esperienza formativa rimarrà sempre nella nostra 

memoria. 

Alfredo Shyti 3B Scuola Secondaria di Carmiano                                               







 

Slogan sul Bullismo  






