
 



LA MIA ACCOGLIENZA: DESCRITTA 
DA UN RAGAZZINO DI PRIMA... 
Il primo giorno che sono entrato nella scuola, ho 
avuto un po' di timore e la parola professore mi met-
teva in ansia, perché mi faceva  pensare ad una 
persona che vuole tutto perfetto, ed al minimo e pic-
colo errore ti dà un brutto voto: 2. 
Ma invece, almeno fino ad ora, non è mai successa 

una cosa del genere, però devo affermare che il termine maestra era più confidenziale... 
Poi c'è una regola che ti impedisce di dare del tu (confidenziale), ma ti dice invece di dare del lei. 
I professori mi sono sembrati, tutto sommato, delle persone corrette e ben organizzate. 
 
Ora passiamo all'accoglienza vera e propria, cioè come i professori hanno accolto i ragazzini di pri-
ma e come li hanno accolti anche i ragazzi di classe terza... 
Appena entrati in classe, il professore presente "Enzo De Rinaldis" ci ha detto ironicamente che gli 
pace bocciare, perché dopo alcuni minuti ha spiegato che i professori non sono mai contenti quan-
do danno un brutto voto... lo sono invece quando assegnano dei buoni voti. 
Dopo  il professore Enzo De Rinaldis è entrato in classe il professore di tecnica, Benedetto Giaquin-
ta, e anch'esso mi è sembrato una brava persona... 
Poi dopo quell'ora è entrata in classe la professoressa di lettere, Elisbetta Rubini. 
Dopo alcune settimane di scuola, ci sono arrivate delle lettere dai ragazzi grandi di terza: erano le 
famose letterine dei tutor. 
 
In conclusione a questo articolo direi che l'accoglienza mi è piaciuta e tutto sommato sembra che 
sia piaciuta anche a tutti i componenti della mia classe. Giannerbi Lorenzo 1D 

   Spezzano, 22 Settembre 2014           

Ciao Giulia, 

ho tredici anni e frequento la classe terza. 

Sono abbastanza alta, ho una corporatura media, i capelli castano chiaro e gli occhi marroni.  

Come avrai già notato, la scuola media presenta molte differenze rispetto alle elementari: l’intervallo dura solo dieci minuti, bisogna dare del “lei” ai pro-
fessori e ci sono undici materie.  

La scuola è molto grande, collocata su due piani, c’è anche una palestra molto ampia. 

Per rendere le lezioni meno monotone ci sono vari laboratori: quello di informatica, di musica, di arte, di lingue e, vicino alle nostre classi, si trova l’aula 
con la lavagna interattiva. 

Durante questi tre anni scolastici aderirete a molti progetti, in prima farete la gara di lettura, in seconda ci sarà il progetto emozioni e parteciperete a vari 
tornei, palla tra due fuochi, in prima, basket, in seconda, e pallavolo, in terza.  









 

 

 

 



Il karate non è solo uno sport,il karate è una forma di sfogo ed è uno stile di vita. 

Il karate è un modo di conoscere se stessi e gli altri, è un percorso da mandare avanti ed ha molti obiettivi. 

 

Il karate moderno presenta vari stili di pratica, dal combattimento libero ai fondamentali (in giapponese "kihon" per arri-
vare infine ai "kata" (un insieme di mosse contro un avversario immginario) 

Il karate si pratica a piedi nudi, perché si ha una maggiore efficacia e anche perché è ricco di recettori tattili 

E' nato nelle campagne cinesi perché i contadini dovevano trovare un modo per difendere se stessi e i loro raccolti dai 
 

In Emilia Romagna questo sport è molto praticato, infatti oltre ad essere la regione con più iscritti alla 
"FIKTA" (federazione italiana karate tradizionale e affini) è quella con le società più premiate a livello nazionale. 

Per finitre vi invito ad avvicinarvi al mondo di questa fantastica disciplina 

"Il karate non è l'arte di chi attacca, ma di chi si difende" 

Cianci Luca 2°B 

Alessio Tedesco 3°D 

















 

Michael Holbrook Penniman,in arte Mika,è un cantau-
tore  libanese, nato il 18 Agosto 1983 da madre liba-
nese e padre statunitense e cresciuto a Londra. E’ 
diventato molto famoso per il suo singolo “ Grace Kel-
ly”, che ha scalato le classifiche di molti Paesi. In que-
sto periodo sta partecipando a X Factor come giudice 
e preparatore della categoria degli “Over 25”. Mika ha 
iniziato la sua carriera sin da piccolo con vari gene-
ri,ha accresciuto poi la sua popolarità grazie a un di-
scografico,nel 2006. Ha vinto molti 
premi musicali,come 4 Word Music 
Awords , 3 MTV Europe Music 
Awords e 1 MTV Summer Song. 
Infine è molto amato dalle ragazze 
per la sua voce e per la sua bellez-
za.                                                           
Giada 2°C 





Uscita didattica a Reggio Emilia 
Il giorno 3 Dicembre la nostra classe e la classe 3D si sono recate 
a Reggio Emilia per visitare il museo del tricolore e la città. La pri-
ma parte della visita aveva come obbiettivo l’arricchimento del per-
corso di storia sul periodo risorgimentale. L’arrivo al museo ha coin-
ciso con la calda accoglienza della guida Chiara e con la sua spie-
gazione delle tappe della visita: essa infatti si può dividere in tre 
momenti ognuno dei quali si è sviluppato in una sala. La prima é 
quella napoleonica: qui abbiamo trattato l’arrivo di Napoleone in 
Italia e i suoi legami con la storia locale. Modena e Reggio a quel 

tempo erano governate dagli Estensi che differenziavano le due città: infatti Reggio era quasi una nullità rispetto 
a Modena. La corte degli Este era molto ricca, aveva esteso il suo dominio fino a Massa Carrara e possedeva 
una villa chiamata “piccola Versailles”. Intanto i cittadini vivevano in condizioni pessime dovute alle epidemie e 

pendenza diventando repubblica. Così fondò la sua guardia civica con un abbigliamento molto singolare e come 
simbolo l’alabarda. In questa sala abbiamo visto anche le armi da guerra e approfondito la storia di Giovanni 
Paradisi che ha donato il suo cuore alla città. Successivamente Chiara ci ha guidato nell’affascinante sala del 
Tricolore decorata in stile Barocco dove, sulla base di quello francese, il 7 Gennaio 1797 nacque il tricolore ita-
liano adottato per quattro città di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio che insieme formavano la Repubblica Ci-
spadana. Poi ci siamo spostati nella sala Risorgimentale dove abbiamo trattato la storia che ha inizio nel 1915 
con il congresso di Vienna e il suo principio di legittimità. Modena e Reggio tornarono a essere governate dagli 
Estensi (da Francesco IV d’Este) e così venne censurato il tricolore perché simbolo di libertà. Come risposta 
esso venne diffuso clandestinamente tramite società segrete. In questa sala abbiamo parlato di tre importanti 
patrioti: Ciro Menotti, che tradito da Francesco IV d’Este venne condannato a morte (la guida voleva leggerci la 
commovente lettera che scrisse alla moglie in punto di morte ma noi già la conoscevamo visto che questo illu-

zini che fondò la Giovine Italia ma sbagliò nel diffonderla tramite la stampa clandestina perché la maggior parte 
della popolazione era analfabeta. Successivamente  nel 1848, dopo la prima guerra d’indipendenza, tornò il tri-
colore concesso da alcuni duchi, infatti sopra la bandiera vi era lo stemma di ciascun ducato. La prima unica 
bandiera italiana era con lo stemma dei Savoia, ed ecco perché l’azzurro è il colore della nazionale sportiva: un 
tributo ai Savoia! La bandiera diventò come è ora solo dopo la seconda 
guerra mondiale con la nascita della repubblica. Finita la visita guidata al 
museo la nostra professoressa di lettere ci ha portato a fare il  giro turisti-
co della città: abbiamo visitato la Cattedrale, il Santuario della Madonna 
della Ghiara e l’esterno del teatro Ariosto. Per ognuno dei monumenti un 
ragazzo della nostra classe, per arricchire la nostra cultura, ci esponeva 
la sua ricerca sulla storia della costruzione stessa. 

Questa uscita ci è piaciuta molto perché ci ha dato la possibilità di arric-
chire la nostra cultura e di approfondire e memorizzare il primo argomen-
to che abbiamo preparato per l’esame: il Risorgimento. Inoltre anche il 
giro della città è stato utile perché abbiamo visitato luoghi affascinanti e 
pittoreschi  che ci hanno fatto accorgere delle bellezze che ci circondano. 
Tutto ciò in compagnia mentre si scherzava e si imparava.  

         Scritto da Sara Richetti e Riccardo Canali IIIB 














