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NOTIZIE DI RILIEVO 
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 BRICK WEEK 

 CAMPIONATI STUDENTESCHI 

 …. E altro ancora ! 

DIRITTO ALLO STUDIO  

All’interno del progetto “Diritto allo studio” abbiamo avuto l’opportunità di 

conoscere due ragazzi provenienti dal Mali, Samba 25 anni e Abidù di 

24. Entrambi sono venuti nella nostra scuola per raccontarci la loro 

esperienza. Hanno lasciato la loro terra per riuscire a studiare e avere 

un’opportunità per crearsi un futuro diverso. L’istruzione per loro era 

molto importante, pur di scappare dal Mali hanno rischiato la vita. Arri-

vati nel nostro Paese hanno scoperto il diritto all’istruzione, molto impor-

tante per ogni cittadino italiano. Fin da subito hanno cominciato il per-

corso dello studio. Adesso uno di loro è un insegnante di alfabetizzazio-

ne, mentre l’altro sta ancora studiando l’italiano.  Entrambi vivono nel 

centro di accoglienza di Graffignana. Nel loro paese Samba ha frequen-

tato la scuola solo 3 anni mentre Abidù non è mai riuscito a frequentarla 

perché ha sempre lavorato per aiutare la sua famiglia. Andava a pren-

dere l’acqua con dei contenitori che portava in mano e sulla testa. L’ac-

qua veniva prelevata da un pozzo che era lontanissimo dal paesello in 

cui viveva.  Samba ci ha raccontato che la loro scuola è diversa dalla 

nostra e gli insegnanti sono molto rigidi: se non si capisce bene qualche 

argomento non si ha diritto ad un’altra spiegazione ma solo a botte e 

frustate. Anche i bagni non sono come i nostri: sono all’ aperto, quando 

piove entra l’acqua, per lavarsi le mani bisogna portare l’acqua da casa 

e poi… non sono veramente bagni ma delle profonde buche comuni 

dove ci si fanno i bisogni. All’incontro sono venuti accompagnati dalla 

loro insegnante che ci ha mostrato delle foto della situazione in africa. 

Ci siamo stupiti perché abbiamo visto che pochi bambini vanno a scuola 

e molti lavorano. L’incontro è stato molto interessante e ci ha mostrato 

una realtà a noi quasi sconosciuta. Ci ha permesso di riflettere sulla no-

stra “fortuna” di poter studiare.         Il Consiglio degli Studenti. 
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Una coppia di cacciatori sono nel bosco, uno cade a terra. Questo non sem-

bra respirare e i suoi occhi sono assenti. L’amico chiama immediatamente i 

soccorsi. 

Al telefono urla: - Il mio amico è morto! Che cosa posso fare? -. 

L’operatore al telefono: - Cerchi di calmarsi, l’aiuto io. Innanzitutto si assicuri 

che sia veramente morto. - Un attimo di silenzio, poi si sente un colpo di fuci-

le. - Ok, e adesso? -  

 

Adamo chiede a Dio: - Perché hai fatto la donna così bella?  

Dio rispose: - Perché tu possa amarla! -. 

E Adamo: - Allora perché l’hai fatta così stupida?  

E Dio: - Perché lei possa amare te!  

 

Il pro-console dell’Imperatore arriva di corsa dicendo: - La Macedonia avanza!  

L’imperatore gli risponde: - Mettetela in frigo!  

BARZELLETTE 

 

Ehi tu, proprio tu studente della Don Mila-

ni! Hai mai fatto un giro nelle palazzine del-

la scuola dopo l’intervallo, prima dell’inter-

vento delle bidelle? Il pavimento sembra un 

campo minato, ma non con le mine!!!! E’ pieno 

di confezioni vuote di povere merendine, 

che invece di essere abbandonate, lasciate 

lì, dimenticate..avrebbero voluto dare un 

contributo  alla  raccolta  differenziata. 

Guardando questo, si potrebbe fare un test 

delle merendine più gettonate dai ragazzi 

della don Milani! Inoltre, in questo periodo, 

va molto di moda far scoppiare tutte le co-

se possibili ed immaginabili: brick dei suc-

chi di frutta,  sacchetti delle focacce, con-

fezioni delle patatine e via discorrendo. 

Queste  sono  solo  alcune  tra  le  più 

“gettonate”. Un altro fatto che a noi provo-

ca disgusto è il consumo della merenda nei 

bagni: CHE SCHIFO! Ma ciò che più ci di-

sturba è che questi nostri compagni butta-

no le carte delle merendine appena mangia-

te, o giù dalla finestra o dentro i water. Un 

pò di educazione e rispetto anche per I 

usufruisce dei bagni nel modo giusto!!! Ma a 

casa vostra lasciate per terra tutte le car-

tacce o le buttate nella spazzatura? Vi pia-

ce così tanto vivere nella sporcizia? O vive-

te meglio in un ambiente pulito? Il modo di 

comportarsi di noi ragazzi nei luoghi pubbli-

ci è un’esperienza che fa riflettere. Noi 

invitiamo tutti ad una maggiore responsabi-

lità e ad un maggior rispetto sia dei luoghi 

che delle persone che ci vivono. 
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INDOVINELLI 

RISOLVI  
GLI  

INDOVINELLI 
 

Se punti la sveglia 

alle 9.00 e vai a dor-
mire alle 8.00 quan-

te ore dormi?  

 

Se hai in mano un 
fiammifero e sei in 

una stanza buia, che 

cosa accendi prima: 
una lampada ad 

olio, una candela o 

un’altra cosa?  

 
Quante dita ha una 

mano? 2 mani? 10 

mani?  
 

In Russia un uomo 

può sposare la so-

rella della sua vedo-
va?  

 

Se in una vasca per 

i pesci ce ne sono 
10 e ne affogano 5 

quanti ne rimango-

no? 

INTERVISTE AGLI ATLETI 
DELLA FASE DI ISTITUTO 

Il giorno 27/11/17 è stata fatta nella nostra scuola la corsa Campestre, fase 
di Istituto. Dopo la gara, i ragazzi sembravano stanchi ed affaticati, decido 
quindi di provare a capire cosa realmente provano degli adolescenti dopo 

ben due giri intorno all’enorme edificio, facendo loro queste domande:  
1) Ti piace correre? Se sì, spiega il motivo e le emozioni/sensazioni che pro-
vi durante una corsa. 
2) Come hai corso oggi? Credi di aver dato il meglio di te? O sai che avresti 

potuto impegnarti di più? 
3) Sei felice di come ti sei piazzato nella classifica? Dì la posizione. 
4) Ti è piaciuta l’organizzazione del percorso? L’avresti allungato/
accorciato/ sistemato diversamente? 

5) Come ti senti dopo aver corso? 
Decido di intervistare due ragazzi, entrambi di seconda, i quali vivono l’e-
sperienza della corsa in due modi molto diversi. Intervisto dapprima una 
ragazzo di nome Mihai Bulacu, 2D, che risponde con queste parole: 

“Trovo nella corsa una forma di sfogo e sì, mi piace correre. Avrei dovuto 
impegnarmi un po’ di più, anche se sono arrivato nono e sono abbastanza 
contento. Il percorso, sì, era OK, forse lo avrei addirittura allungato. Nono-
stante, come ho detto prima, so che avrei potuto dare di più sono soddisfat-

to perché so di aver dato tutto me stesso.”  
Passo poi ad un ragazzo di nome Fabio Marozzi, 2E, che risponde alla mia 
intervista così:  
“Sì, mi piace correre: correre è bello, anche se (durante una corsa) provo 

molta stanchezza. E’ andata molto bene e sono riuscito ad arrivare primo! 
Sicuramente accorcerei il percorso, per evitare di avere ogni volta questa 
forte fitta alla gamba; dopo la corsa sono stanco ma felice per la posizione 
ottenuta” 

Con queste risposte possiamo comprendere che la corsa, ma lo sport in ge-
nerale, sono importanti nella vita dei ragazzi di quest’età. Questi momenti 
vengono utilizzati per “staccare” da tutto, riordinare le idee, allenare la 
mente ed il corpo. E’ per questo che è molto importante muoversi e divertir-

si allo stesso tempo, facendo ciò che più ci piace, in questi piccoli momenti, 
che ognuno, a parer mio, dovrebbe ritagliarsi. Per questo, io consiglio di 
non smettere mai di fare sport: ricordiamoci anche che è bene allenare il 
corpo, ma bisogna tenere allenata anche la mente! 

3 



CRUCIVERBA 

1. corsa di resisten-

za che viene fatta 

da tutto l’ istituto 

don Milani in au-

tunno 

2. si dice che e’ de-

naro  

3. lo sono l’ ape e la 

cimice  

4. in questa materia 

si usa il penta-

gramma  

5. il creatore del 

commissario 

Montalbano  

6. luogo di preghie-

ra degli ebrei  

7. è presente nel 

racconto giallo, 

permette al so-

spettato di dimo-

strare che al mo-

mento del delitto 

era in un altro 

luogo 

8. seconda lingua 

che studiano tutti 

9. generalmente lo 

leggiamo nelle 

vacanze estive  

 

parola chiave:  

è meglio accettarlo  

Dopo una breve indagine fatta ai nostri compagni e compagne 
siamo arrivate alla conclusione che l’abbigliamento scolastico 
deve essere comodo e non deve essere fonte di distrazione.  
Meglio non indossare jeans strappati o scarpe con il tacco. Sa-
rebbe difficile resistere sei ore in queste condizioni !!!! 
Per l’attività motoria in palestra è obbligatorio portare un cambio 
con t-shirt, pantaloni corti o della tuta e delle scarpe comode.  
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Didascalia dell'immagine o della fotografia  

INTERVISTA  ALLA VICARIA ins. Linda MONTI 

COME TI VESTI A SCUOLA? 

Cosa vorrebbe cambiare della scuola?  
Vorrei sempre vedere che gli studenti arrivano sorridendo. 
Cosa le piace della scuola?  
L’attenzione per tutti gli aspetti di crescita dei ragazzi. 
Le piace il suo lavoro? Sì, abbastanza. 
Da quanto fa il suo lavoro?  
Insegno da trent’anni, ma faccio la vice-preside solo da sette. 
Da piccola cosa voleva fare come lavoro? Sin da piccola ho desiderato inse-
gnare. 
Come è diventata vice-preside? Quando mi è stato chiesto di diventare vice-
preside. 
Come si trova con i suoi colleghi? Bene. 
L’hanno accolta bene? Sì, benissimo. 
Cosa ha provato quando è diventata vice-preside? Paura. 
Lei, nel frattempo, che cambiamenti ha realizzato nella scuola? 
Io seguo i cambiamenti della Preside. 
I suoi genitori l’hanno assecondata? Sì, mi hanno sempre assecondato. 



INTERVISTA  AL PERSONALE ATA 

Come vede la scuola nel futuro?   
La scuola del futuro, ma anche del presente, secondo me, deve essere a misura di 
ogni bambino e di ogni ragazzo. 
Cosa migliorerebbe della scuola? 
In tutte le scuole dell’IC Lodi 3 migliorerei l’edilizia, la struttura degli edifici e 
gli arredi. Mi piacerebbe riuscire ad innalzare il livello di collaborazione da parte 
delle famiglie che sono indispensabili alla scuola. 
Com’è il rapporto con i ragazzi? 
Tutti i ragazzi e tutti i bambini, NESSUNO ESCLUSO, per me sono preziosi e 
cerco di far del mio meglio per loro, spero che loro lo recepiscano e quindi credo 
che il mio rapporto con tutti sia positivo. 
Prima di fare la Dirigente è stata insegnante? Cambierebbe lavoro? 
Prima di diventare Dirigente Scolastica sono stata insegnante della scuola dell’infanzia, primaria e se-
condaria di II grado. Ho deciso di fare la Preside perché volevo avere qualche strumento in più per mi-
gliorare la scuola italiana, in modo che sia più vicina alle esigenze degli studenti. Dato che mi sto impe-
gnando molto per raggiungere questo obiettivo, al momento non ho intenzione di cambiare lavoro. 
Qual è la cosa più bella del fare la Preside? 
Parlare con i ragazzi e i bambini ed organizzare situazioni positive per loro che li aiutino a crescere. In 
alcuni casi nel mio lavoro ho la facoltà di intervenire per migliorare le loro vite. 
Se non avesse fatto la Dirigente che lavoro avrebbe voluto fare? 
Penso che sarei in grado di fare bene solo la Preside, o l’insegnante. 
Alcuni hobbies fuori dalla scuola? 
Nuoto, leggere, scrivere. 
Cosa ne pensa dell’esperienza con i ragazzi del Mali? 
Questa esperienza ci ha fatto capire che non tutti i diritti sono salvaguardati nel mondo, noi in Italia sia-
mo una nazione dove i diritti fortunatamente sono tutelati. 
In generale dobbiamo aiutare le altre nazioni a fare lo stesso: questo si chiama inter-cultura, per far ri-
spettare i diritti di tutti sono necessarie l’accoglienza e il dialogo tra i popoli. 
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INTERVISTA ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA                     dott.ssa Stefania MENIN 

SIGNOR RINO, SIGNORA MARIA, SIGNORA NUNZIA  

1) Cosa vorreste cambiare della scuola?  

Educazione e pulizia nelle classi. Bisogna mantenere la classi pulite ed avere rispetto per i bidelli.  

SEGRETERIA: LOCATELLI MARIA ROSA (DSGA) 

1) Cosa vorrebbe cambiare della scuola?  

Avere dei locali più moderni con tecnologie, laboratori all'avanguardia e più creativi. 

2) Cosa le piace della scuola? La presenza degli alunni, l'aiuto ai bambini disagiati che sono coinvolti nei lavori 

dei ragazzi, la cosa più bella è l'orto della scuola. 

3) Cosa le dà fastidio della scuola? Non mi piace che le regole non siano applicate. 

SEGRETERIA E SIGNORA ANTONELLA 

1) Cosa vorreste cambiare della scuola? 

La collaborazione degli alunni e dei docenti per mantenere le classi in ordine. Pochi compiti a casa soprattutto 

nelle vacanze. Partecipazione degli alunni e docenti nella raccolta differenziata e non togliere le viti ai banchi e 

alle sedie. Se si ha un problema dirlo ai docenti. Avere più personale per le pulizie.  



QUESTO GIORNALINO E’ STATO IDEATO E REALIZZATO DAL  
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 


