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COME UN ADOLESCENTE VIVE IL CORONAVIRUS  

Caro diario, 

 non penso che tu sia a conoscenza di ciò che sta accadendo nel mondo. Ora te lo spiego 

brevemente: un virus molto contagioso, partito dall’Oriente, si è propagato in buona parte del globo, 

compresa l’Italia. E sai una cosa? In Italia si conteggiano più morti di qualsiasi altro Paese. Da 

qualche tempo non ci è più permesso nemmeno di andare a scuola. Ogni studente è costretto a 

seguire le lezioni da casa, le cosiddette “lezioni online”. Personalmente non amo questo metodo di 

studio, faccio fatica a studiare, non sono mai concentrata ed ho sempre la testa altrove. Non so 

nemmeno il perché! All’inizio avevo preso questo periodo sottogamba, dando per scontato che il 

Covid-19 non sarebbe arrivato in un piccolo paesino come Sorbara. I più piccoli interpretano questo 

periodo come una specie di vacanza, ma quando ti rendi conto di quanto sia grave la situazione… 

Beh, puoi solo rimanere nel tuo angolino e seguire le regole. Certo puoi sfogarti e, urlare, ma ciò 

non cambierà le cose. Io non ci capisco più nulla. Mi sento come se fossi in una campana di vetro. 

E’ frustrante vedere la strada, magari un parco, e sapere di non poterci andare. Pensi cose come: 

“Vorrei incontrare i miei amici!”. Poi se vado oltre il cancello della mia casetta, vengo accusata di 

reato! Ogni giorno che passa diventa sempre più noioso. Ci credo che la gente voglia andarsene 

altrove! La sera io e la mia famiglia ci intratteniamo con qualche gioco da tavolo oppure guardando 

qualche film. Non oso immaginare quando dovrò ritornare in piscina, dopo tutti i mesi di assenza, 

forse non mi ricorderò nemmeno come restare a galla! Anche se si tratta di una situazione di 

massima gravità, non posso fare a meno di scherzarci un po’ su, altrimenti tutte le altre emozioni 

negative verrebbero a galla più di quanto non l'abbiano già fatto. Durante queste giornate ho molto 

tempo libero, forse troppo. Ci sono così tante cose di cui vorrei parlarti, ma sarà per la prossima 

volta. Ci sentiamo, Sofia Bonettini  

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS Due mesi fa non avrei mai pensato che, per un virus simile 

all’influenza, si potesse stare chiusi in casa senza uscire. Il virus è stato scoperto in Cina e i cinesi 

hanno chiuso tutto per limitare il contagio. Poi da fine febbraio si è trasferito anche in Italia. Così 

hanno fatto stare a casa anche tutti gli alunni delle scuole dell’Emilia-Romagna e quelle di altre 

regioni. La situazione non era tragica, noi ragazzi potevamo uscire, gli adulti andare al lavoro e 

tutto filava liscio. Poi qualcosa è cambiato: i contagiati nella nostra regione e anche in altre, sono 

diventati morti. Allora tutta l’Italia ha chiuso le scuole. Io personalmente non ero così dispiaciuta di 

stare a casa, anche perché pensavo di poter vedere le mie amiche. Invece, dopo due settimane, 

hanno limitato ogni genere di spostamento: i lavoratori potevano lavorare solamente negli ospedali, 

o, nel caso di fabbriche, se producevano beni necessari alla vita quotidiana. Così molte industrie 

hanno chiuso, mentre altre sono state convertite per produrre mascherine o altri generi di oggetti 

sanitari e medici. Per i miei genitori non è stato un problema, perché loro possono lavorare, ma mi 

rendo conto che per altri la convivenza in casa è difficoltosa. Infatti io mi ritengo fortunata perché 

abito in una casa a tre piani con il giardino, insieme ai miei nonni e i miei genitori. Qua sto bene e, a 

parte la mattina, che devo assistere alle video lezioni e fare i compiti, il resto della giornata mi 

organizzo come preferisco. Ma parliamo delle video lezioni: visto che non andiamo a scuola, e non 

ci andremo per un bel po’ di tempo, gli insegnanti si impegnano per organizzare delle video-

chiamate con tutta la classe, per spiegarci gli argomenti nuovi. Non fanno solo questo: hanno anche 

creato dei programmi in cui si trovano le materie di ogni professore, e cliccando su ogni materia, 

compaiono i compiti che il professore ha assegnato. Una volta fatti bisogna consegnarli. Oltre a 

queste lezioni, io faccio molto altro: non vivo così male questa esperienza. Certo, in realtà non vedo 

l’ora di poter tornare a uscire e a vedere i miei amici, ma tutto sommato sto bene a casa mia! I miei 

amici li chiamo e facciamo delle video-chiamate, quindi sto comunque in contatto con loro. Nel 

pomeriggio faccio palestra per tenermi in forma, in soffitta abbiamo tutti gli attrezzi necessari. Salto 



 

 

anche la corda in balcone mentre prendo il sole. Per divertirmi prendo degli oggetti che sono da 

sistemare e, con bombolette e attrezzi, li trasformo per riutilizzarli. È per questo che io non butto 

niente, infatti delle volte mia madre dice che ho la sindrome dell’accumulatrice seriale. Le cose che 

non uso non vanno mai buttate via, possono sempre servire. Anche se poi, quando vado a cercarle, 

non sempre le trovo. Parlando di questa pandemia, l’Italia adesso sta riuscendo a limitare il 

contagio. Le restrizioni funzionano e altre nazioni le stanno imitando. Però, secondo la mia 

opinione, la gente deve essere un po’ più matura, perché ci sono molte persone che non seguono le 

regole dello Stato, credendosi più furbi. Allora, vedendo che la gente si comporta in questo modo, 

abolirei tutte le limitazioni e, chi è responsabile prende le precauzioni giuste per non essere 

infettato, e chi invece si crede superiore, verrà contagiato. Capisco che un capo dello Stato non 

possa fare un discorso del genere perché deve prendersi cura di tutti i cittadini, ma avrebbe tutto il 

diritto di farlo. Queste sono le mie considerazioni relative della alla vita ai tempi del coronavirus! 

Alice Ferrari 
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UNA BATTAGLIA LA CIOCCOLATO 
Caro diario, oggi appena finite le lezioni io e mio fratello abbiamo pensato di fare una torta al 

cioccolato. Abbiamo preso tutti gli ingredienti e abbiamo iniziato a mescolare un po’ di farina, 

zucchero, cacao…. Ad un certo punto mio fratello ha preso un po’ di impasto sulla mano e ha inizio 

a tirarlo. Mi sembrava di essere in uno di quei film drammatici, del tipo “Il nostro ultimo giorno di 

vita”. Dopo aver infornato la torta abbiamo iniziato a pulire. La nostra mamma ci ha visti mentre 

pulivano la cucina e ha pensato che le stessimo facendo un favore, ma non conosceva la verità. Non 

sapeva nulla della nostra battaglia a base di cioccolato É stato il giorno più divertente di questa 

quarantena. Ciao!                         

 Asia Bergamini 

 

 

 
16 Marzo 2020  

Caro diario, scusa se non ho avuto tempo di scriverti ultimamente, ma sono stata davvero molto 

occupata! Due giorni fa infatti sono partita assieme alla mia famiglia per festeggiare il mio 

tredicesimo compleanno. Mi hanno organizzato una festa a sorpresa: un fine settimana tutti insieme 

a Milano! Siamo partiti verso le 16.30 di sabato; ero emozionata perché non sapevo dove saremmo 

andati; solo i miei genitori e i miei fratelli ne erano a conoscenza. Ero davvero curiosa perché, 

nonostante le mie tante domande, nessuno mi diceva dove eravamo diretti. Dopo circa due ore 

siamo arrivati a Milano e, quando ci siamo fermati, ho capito dove mi trovavo: ero felicissima! Una 

volta lì, abbiamo lasciato le nostre cose in un hotel del centro e siamo andati a cenare. Mi hanno 

portato a mangiare una pizza lì vicino e, dopo mangiato, abbiamo fatto una passeggiata nella piazza 

del Duomo. Rientrati in hotel, siamo andati a dormire: non vedevo l’ora che fosse il mio 

compleanno. Il giorno seguente mi sono svegliata, mi sono preparata e tutti insieme siamo andati a 

fare la colazione. Quando sono tornata in camera, la mia famiglia mi aveva organizzato una caccia 

al tesoro: alla fine della ricerca ho trovato il loro regalo sotto al cuscino e ho scoperto che mi 

aspettavano fuori dall’hotel mio cugino, la mia madrina e mia cugina. Tutti insieme siamo andati a 

pranzo in un ristorante del centro e abbiamo festeggiato il mio compleanno con una bellissima torta. 

Ero davvero felice di essere con tutte le persone a cui voglio davvero tanto bene. Nel primo 

pomeriggio ci siamo spostati allo Zero Gravity, nella zona di Lambrate; mi hanno infatti 



 

 

organizzato una giornata nel più grande centro sportivo italiano dove si praticano le discipline 

acrobatiche, sport di freestyle e di parkour. Abbiamo trascorso lì circa due ore e poi siamo tornati 

verso il centro. 

 

 

LA FESTA DEL PAPA’ 
Caro Diario,  

il 19 marzo era la festa del papà, ma a causa del Coronavirus non sono potuto uscire neanche per 

comprare un regalino. Che tristezza, mi veniva da piangere. Per fortuna a mamma è venuta un'idea 

geniale: “Perchè non facciamo una bella sorpresa a papà?” ha detto. “Sì, un bel disegno con la 

nostra foto” abbiamo risposto in coro io e Giovanni. “Bene”, ha detto mamma, “mettiamoci 

all'opera”. Ho preso dei cartoncini colorati per me e Giovanni, ho disegnato un grande cuore al 

centro e l'ho colorato, ho ritagliato una mia foto con papà e con Giovanni insieme al papà. Le 

abbiamo attaccate ognuno sul proprio lavoretto e infine ho scritto un pensierino. Che soddisfazione, 

era venuto proprio bello! Quando il papà è tornato a casa, gli abbiamo dato il regalo: gli è piaciuto 

tanto che gli si sono riempiti gli occhi di lacrime. A volte basta davvero poco per fare felici le 

persone che si amano: in fondo è sufficiente un po’ di impegno, creatività e tanta buona volontà.  

Gabriele Gorgoni 

 

 

 

Bomporto,14-03-20  

Caro Sergio,  

ti scrivo queste quattro righe per dirti che in questo periodo le cose non stanno andando nel verso 

giusto. Qua c’è il virus e io sono molto preoccupato perché i miei genitori escono sempre di casa 

per andare a lavorare. Lì da te come va? Io a casa mi annoio tanto, mi sa che quest’estate non ci 

potremo vedere a causa della situazione che c’è in questo momento in Italia. Speriamo che passi in 

fretta perché voglio scendere giù al mare durante l’estate. Voglio riprendere la vita che facevo e che 

facevamo tutti. Mi mancano tanto tutte quelle cose semplici che prima si facevano senza dar loro 

importanza perché facevano parte della nostra vita quotidiana, come, ad esempio, andare a scuola, 

agli allenamenti di calcio o semplicemente fare una passeggiata in paese con gli amici. Le mie 

giornate, in questo periodo chiuso in casa, sono sempre le stesse: mi alzo tardi, faccio colazione e 

poi mi metto a fare i compiti. In questa settimana sono iniziate le lezioni online quindi mi sento un 

po’ più impegnato, anche se non è come andare a scuola. Tu hai iniziato le lezioni online? Come 

trascorri la giornata? Scrivimi presto! Un saluto da  

Francesco Aprigliano 

 

PROGETTO AFFETTIVITA’ - Diario  

 

 
lunedì, 17 febbraio 2020  

Caro diario, mi domando se tu non ti sia sentito troppo solo o dimenticato in quest'ultimo periodo. 

Sai, è un po’ che non ti parlo delle mie giornate ed ogni tanto provo dispiacere nei tuoi confronti. 

Vorrei avere più tempo, ma in sole ventiquattr'ore è complicato incastrare perfettamente gli impegni 

giornalieri, come lo studio e gli hobby e nel frattempo trovare uno spiraglio dove raccontarti di me. 

A mia discolpa, devo anche ammettere di essere tendenzialmente pigra. Non voglio inchiostrare le 

tue pagine di soli appunti, come se tu fossi un'agenda lavorativa, ma scrivere veri e propri testi; in 

questo modo unisco l'utile al dilettevole, esercitandomi nel lessico e nella sintassi, ma provando 

comunque piacere esprimendomi in questo ampio mondo, fatto di caratteri e parole. Ho sfogliato un 

po’ le pagine addietro di questo quadernetto ed ho notato che l'ultima volta che ti scrissi fu circa 

cinque mesi fa, ad inizio anno scolastico. A settembre mi promisi di essere costante nella tua 



 

 

stesura, ma ottenni solo un buon proposito che se ne andò sfumando coi giorni. Non voglio 

dilungarmi troppo, mi sono lamentata abbastanza per adesso. Ora ti racconterò di una giornata 

scolastica che, anche se parzialmente uguale a tutte le altre, mi ha interessato parecchio. Di norma 

vengono a fare lezione i nostri professori o, quando essi non sono presenti, supplenti. Invece oggi, 

verso le nove del mattino, sul ciglio della porta si è affacciata una donna dal volto familiare. Era la 

psicologa della scuola, venuta per mostrare a noi alunni il suo progetto sull’affettività. L'intera 

classe l'aveva conosciuta tempo prima quando, verso l'inizio dell'anno scolastico, era venuta a farci 

visita per potersi presentare. La prima volta che era venuta a trovarci ci aveva fatto qualche 

domanda sulle nostre serie TV o programmi televisivi preferiti, sostenendo che le sarebbero serviti 

per personalizzare il progetto che ci avrebbe mostrato in futuro, proprio durante l'incontro di oggi. 

Quel giorno parve ai miei occhi molto simpatica e gentile, vestita in modo colorato e semplice, 

sembrava proprio felice di lavorare con i ragazzi. È una donna abbastanza giovane, di corporatura 

esile e di media statura. Capelli biondi e ondulati le cadevano sulle spalle o poco più sotto. Non ho 

fatto caso ai dettagli del suo volto, come gli occhi, di cui non serbo ricordo del colore (se non erro 

erano azzurri, ma non ne sono completamente sicura). Carissimo diario, ahimè, non mi ricordo più 

il suo nome nè il suo cognome. Chiaramente stamani ce li ha rivelati e probabilmente, durante un 

mio intervento alla lezione, l’avrò anche chiamata per nome, forse anche più di una volta, ma ora 

non li rammento più. Devo ammettere che all'inizio ero titubante nei suoi confronti, poiché ritenevo 

avrebbe passato i restanti minuti a parlare di argomenti noiosi (cosa che in seguito non ha fatto 

fortunatamente). Dopo averci introdotto l'argomento che avremmo trattato di lì a poco, ha inserito la 

sua chiavetta USB nel computer della classe e ha proiettato alla LIM una presentazione PowerPoint 

che sarebbe servita a memorizzare e a capire meglio la lezione. Dopodiché ci ha chiesto di prendere 

appunti. Sai, devo dirti che la presentazione era davvero bella e ben fatta, ricca di immagini e di 

approfondimenti molto interessanti. Gli approfondimenti a cui ho prestato più attenzione e a cui mi 

sono dedicata maggiormente sono quelli che riguardavano il cervello, in particolare il sistema 

limbico, ossia la ghiandola che controlla le nostre emozioni. La psicologa spiegava assai bene ed 

aveva un modo molto giovanile di interagire con i ragazzi e le ragazze della classe. Ci sono stati 

alcuni problemi con la piattaforma di YouTube, a causa del blocco che la scuola ha installato nel 

sistema di ogni computer, pertanto abbiamo perso la visione di alcuni video, che la psicologa voleva 

mostrarci. A seguito del “problema” la dottoressa ha deciso di esporceli attraverso il proprio tablet. 

Ha chiesto gentilmente di riunirci davanti alla cattedra, in modo da permettere ad ognuno di riuscire 

a vedere lo schermo. Io mi ero messa nella fila posteriore, così da non dare fastidio ai ragazzi 

davanti. I vari video rappresentavano degli spezzoni della serie TV per ragazzi “Il collegio”, nei 

momenti in cui i partecipanti al programma manifestavano apertamente le proprie emozioni (rabbia, 

paura, vergogna e chi più ne ha più ne metta!). Ci intrattenne anche con alcuni file multimediali sul 

film “Inside Out”, che trattavano le emozioni come argomento principale. Verso il concludersi della 

lezione ci ha fatto qualche domanda più personale, a cui non eravamo tenuti a rispondere. La 

psicologa ha chiesto se qualcuno di noi avesse mai fatto esperienze relative ad emozioni forti. La 

maggior parte dei miei compagni ha fatto riferimento ad un taglio di capelli venuto male (secondo 

me avevano un po’ esagerato, ma questo è meglio che rimanga tra noi). E così, parlando di teste 

rapate, l’incontro ha avuto termine. ED IO RESTO IN ATTESA DI UN INCONTRO PER 

APPROFONDIRE E CAPIRE MEGLIO CHI SONO E CHI DIVENTERO’ NEL PROSSIMO 

FUTURO.  

Sofia Bonettini 

 

 
IL GIALLO 

 Erano ormai 5 giorni che seguivo quell’uomo, ma ancora non capivo perché il capo mi avesse 

chiesto di investigare. Sapevo tutto di lui: si chiamava Ethan Grace e aveva 26 anni, era alto con 

pelle chiara, aveva capelli lunghi e neri che sembrava non pettinare mai. Viveva in un condominio 

all’ottavo piano e aveva un lavoro stabile. Quando il capo mi chiese di investigare su questo tale le 

uniche cose che mi disse, furono che in quel quartiere erano avvenuti due omicidi e lui 



 

 

precedentemente era stato rilasciato da prigione per aver ucciso il suo compagno di stanza. In quei 

giorni avevo anche preso un appartamento nel condominio davanti alla sua finestra per poterlo 

osservare, ma sembrava che avere una vita alquanto normale, e il tempo a mia disposizione per quel 

caso era quasi finito; per questo misi in punto l’ultima idea per poter finire il caso, diventare un suo 

“amico”, per poter avere almeno l’occasione di entrare in casa sua, per questo il giorno dopo entrai 

nell'ufficio in cui lavorava fingendo di essere un nuovo collega che aveva bisogno di indicazioni. 

Quando l’ho incontrato mi era sembrato molto gentile e amichevole, non sembrava il tipo di 

persona capace di poter uccidere un suo amico. Comunque, alla fine della giornata uscimmo 

dall’ufficio insieme e poi mi chiese sorridendo: “Dove abiti? Se vuoi ti accompagno a casa.” Io so 

che lui non poteva sapere dove abitavo per cui dissi: “Mi dispiace ma io sono appena arrivato in 

città e non ho ancora una casa fissa”. “Vabbè allora un'altra volta, a domani”. Dopo che se ne andò 

andai a casa anche io e misi a punto la strategia, andare a casa sua per cercare degli indizi. Così 

continuai ad andare al finto lavoro provando ad avvicinarmi a lui, e quando dissi a Ethan che non 

riuscivo a trovare un appartamento lui mi chiese quello che aspettavo da giorni: “Io abito in un 

appartamento qua vicino se vuoi puoi stare da me finché non trovi dove stare”. “Grazie mille” 

Risposi io; in quei giorni mi stavo accorgendo di comportamenti strani in lui come, e per di più fu 

registrato anche un altro omicidio nello stesso quartiere del precedente, dovevo stare attento. Dopo 

“lavoro” andammo insieme in macchina verso casa di Ethan. Mentre mi parlava io pensavo solo a 

come avrei fatto a perlustrare senza sembrare strano, e quando arrivammo e aprì la porta la prima 

cosa che notai fu: “Pavimento nero?” “Sì” disse Lui sorridendo. “Mi piace come colore e poi quello 

vecchio era pieno di chiazze e non ho abbastanza soldi per comprarlo.” Mi sembrò strano ma poi 

non ci diedi molto peso e continuai a camminare. Poi Ethan disse: “Vado a farmi una doccia, tu fai 

come se fosse casa tua.” E andò. Quella era l’occasione che aspettavo, andai subito nella prima 

stanza che pensai ovvia, la stanza da letto. Come il salotto aveva il pavimento nero, c’era un letto 

matrimoniale nel centro, un grande armadio e un comodino a sinistra del letto. Aprii per primo 

l’armadio, ma non trovai niente di interessante, allora aprii il comodino e anche lì non c’era niente 

che mi potesse aiutare. In quel momento sentii la corrente della doccia fermarsi. Andai il più 

velocemente possibile nella stanza vicino, la cucina. Perlustrati i cassetti non sapevo più dove 

cercare, rimaneva solo il bagno e il salotto. Proprio in quel momento Ethan uscì dal bagno e mi 

disse: “Che fai in cucina?” “Ehm...” Stavo provando a trovare una scusa, ma puoi lui disse ridendo: 

“Vabbè tranquillo, se vuoi poi andare a fare una doccia intanto io preparo qualcosa da mangiare.” 

Mi diressi sorridendo verso il bagno e chiusi la porta. Aprii tutti i cassetti ma non trovai niente, 

stavo cominciando a pensare che forse lui non centrava niente con gli omicidi e che il capo si fosse 

sbagliato, ma poi ripresi il controllo e mi misi a pensare su quello che avevo. Sapevo che era stato 

arrestato perché aveva ucciso il suo compagno di stanza accoltellandolo e il corpo fu trovato dentro 

la sua casa grazie a piccole macchie di sangue trovato sul muro e per terra. Poi si accese una 

lampadina nella mia mente. Uscii dal bagno e dissi all’assassino che avevo dimenticato delle cose in 

macchina e scappai via. Presi la macchina, andai alla centrale del mio lavoro e cercai il capo: “E’ lui 

l’assassino!” Il capo mi fece sedere e mi chiese la mia teoria e io gli dissi: “Andate a casa sua e 

vedrete che ha dipinto i pavimenti di nero!” “E questo dovrebbe essere un motivo per accusarlo?” 

Disse lui in tono stanco e con uno sguardo deluso. “Il sangue non si vede sul nero.” Risposi deciso. 

 

IL GIALLO  

di  Meriem El Abidi 
Schema:  

Giulia Bianchi: è la vittima. È una giovane ragazza di 20 anni, è una studentessa molto ricca che 

studia architettura a Milano. Muore avvelenata in un ristorante alle ore 20.30 di martedì 12 maggio. 

L’arma del delitto è un cibo a cui Giulia è molto allergica: le noccioline. Sospettati: Francesca: è 

una compagna di università di Giulia. È molto brava, ma a differenza di Giulia non viene da una 

famiglia benestante e quindi per pagarsi gli studi e l’affitto a Milano è costretta a lavorare come 

cameriera in un ristorante a 5 stelle “La volpe di Diderot” nel centro di Milano. Cesare: è il fratello 



 

 

maggiore di Giulia, vive con la sua fidanzata a Venezia. È un avvocato e vuole molto bene a sua 

sorella e a tutta la sua famiglia. Emma: è la sorella minore di Giulia, vive a Venezia con la famiglia. 

Vuole diventare chef e sta studiando per coronare il suo sogno. È sempre stata invidiosa della 

bravura di Giulia e gelosa della sua bellezza. Dorian: è il fidanzato di Giulia. Si sono conosciuti a 

Milano e lui la ama ancora come il primo giorno. Ma, pochi giorni fa, ha scoperto che Giulia lo 

tradiva con un suo professore. Giulia e Dorian hanno litigato e non è chiaro se abbiano risolto o 

meno. Jacopo Malnati: è un professore di Giulia. È molto stimato all’interno dell’Università di 

architettura. È un uomo affascinante e molto bravo ad insegnare.. ha un solo difetto.. spesso si 

innamora delle sue giovani alunne! Detective: Silvia Smeraldi: è una bravissima detective; ha 

intuito e sensibilità. Riesce sempre a risolvere ogni mistero, anche i più complicati grazie al suo 

sesto senso e alla sua audacia. Le noccioline fanno male… “Aiutooo!! Un dottore! Presto!!” erano 

queste le parole che si sentivano urlare dentro al prestigioso ristorante “la volpe di Diderot”. A 

gridare era la giovane Emma, una ragazza di 18 anni, spaventata e pallida davanti alla vista di sua 

sorella Giulia. Le due ragazze stavano cenando con anche Cesare, il fratello maggiore delle due. 

Emma e Cesare erano venuti da Venezia a Milano per passare un po’ di tempo con la loro sorella 

Giulia che da qualche anno studiava architettura a Milano. Stavano cenando in uno dei locali più 

prestigiosi e famosi della città, un locale che Giulia aveva conosciuto grazie alla sua compagna di 

università Francesca che faceva la cameriera lì di sera per potersi pagare gli studi. La cena era 

squisita e i fratelli chiacchieravano allegramente quando improvvisamente Giulia inizia a vomitare, 

a respirare a fatica, a diventare sempre più pallida e a sdraiarsi a terra a causa della mancanza d’aria. 

Dopo pochi minuti arriva nel prestigioso ristorante Silvia Smeraldi, una detective famosa per il suo 

intuito, per la sua mente astuta e per la sua grande sensibilità che le permette sempre di capire i veri 

moventi che portano le persone a ucciderne altre. Il medico legale arrivato poco prima della 

detective le dice che non c’è più niente da fare e che la giovane Giulia Bianchi è morta a causa di 

avvelenamento. Giulia deve aver mangiato qualcosa di molto velenoso per il suo corpo e toccava a 

Silvia scoprire cosa fosse. La polizia analizza il piatto che Giulia stava mangiando prima di morire: 

un’orata al forno servita su un letto di insalata, accompagnata da patate arrosto e da una granella di 

melograno e… noccioline. Un piatto costoso e prelibato, ma si sa: i soldi non erano mai stati un 

problema in casa Bianchi. I due fratelli non appena sentirono la parola “noccioline” sbiancarono.. 

Giulia, fin da bambina era molto allergica a questo cibo e prima di ordinare ogni piatto chiedeva più 

volte se contenesse questo cibo che per lei era un vero e proprio veleno. Silvia ascoltava tutto in 

silenzio e intanto osservava la vittima e i fratelli. Era sicura che la presenza delle noccioline nel 

piatto di Giulia non fosse un errore, ma una mossa voluta. Voluta da qualcuno che voleva eliminare 

la giovane e ricca studentessa. Pochi minuti dopo la porta della “volpe di Diderot” si spalancò ed 

entrarono due uomini; entrambi in lacrime. Il primo era giovane e disperato ed era Dorian, il 

fidanzato o ex fidanzato di Giulia, l’altro era un uomo adulto, affascinante e disperato tanto quanto 

l’altro.. era niente meno che Jacopo Malnati, il professore più stimato dell’intera facoltà di 

architettura di Milano. Era lui il motivo della lite avvenuta qualche giorno prima fra Giulia e 

Dorian. Dorian aveva scoperto che i due erano amanti e aveva perso la testa per la rabbia.. dopo ore 

di litigate nessuno sapeva se i due si fossero chiariti. Silvia, dopo aver osservato attentamente tutta 

la situazione, mandò fuori dal locale tutti tranne i cinque possibili sospettati: i due fratelli Bianchi 

Emma e Cesare, il professore Jacopo Malnati, il fidanzato o ex fidanzato Dorian e la cameriera 

Francesca. Silvia era convinta che l’assassino fosse uno di loro, ma aveva bisogno di interrogarli 

uno ad uno per capire chi fosse. Intuiva, grazie al suo sesto senso, che la gelosia fosse la vera causa 

di quell’omicidio. Così chiese a ciascuno dei sospettati che rapporto avesse con Giulia e il suo alibi. 

Jacopo Malnati, il professore, disse che era il suo amante e che perdere Giulia era l’ultima cosa che 

voleva perché l’amava moltissimo e aveva appena lasciato la sua ex fidanzata per poter stare con 

lei. Alle 20.30 si trovava a casa sua e stava facendo una telefonata a sua madre. Dorian disse che era 

il suo ex fidanzato, ma che la amava ancora. Era molto arrabbiato con Giulia perché lo aveva tradito 

e durante la litigata lo aveva lasciato, ma non avrebbe mai voluto ucciderla perché la amava ancora 

ed e per lui lei era una persona molto importante. Alle 20.30 era in un pub col suo migliore amico e 

si stava sfogando. I fratelli Bianchi dissero che Giulia era loro sorella e che erano venuti per farle 



 

 

compagnia da Venezia. Erano sempre stata una famiglia molto unita e, nonostante qualche invidia 

fra fratelli e qualche litigata, si volevano molto bene e sapevano di poter sempre contare gli uni 

sugli altri. Alle 20.30 erano lì a cena con lei. Francesca disse che era una sua compagna di corso e 

che era una cameriera che lavorava lì a “la volpe di Diderot” per pagarsi gli studi e l’affitto. Mentre 

parlava, Francesca guardava continuamente Jacopo, era disperata, e Silvia intuì che tra loro c’era 

qualcosa in più del semplice rapporto che può esserci fra un professore e un’allieva. Silvia sentiva 

la disperazione di quello sguardo di Francesca rivolto al professore, ma lui era impassibile e sicuro 

di sé. Era disperato anche lui, ma per Giulia e la sua morte improvvisa. Sospettava che Francesca lo 

amasse e si ricordò che il professore aveva detto di aver lasciato da poco la sua fidanzata per poter 

stare con Giulia. Era forse Francesca l’ex fidanzata del professore? Poi Silvia sentì uno strano odore 

di noccioline che proveniva dal piatto di Giulia e iniziò a pensare che Francesca poteva aver 

aggiunto la granella di noccioline nel piatto di Giulia perché quando si è arrabbiati e invidiosi si può 

perdere la testa e si possono compiere gesti terribili. Subito dopo Silvia chiese a Francesca che cosa 

ci facesse quell’odore di noccioline sul piatto di Giulia. Francesca impallidì e disse balbettante che 

non c’era alcun odore di noccioline. Silvia capì al volo che la sua intuizione era corretta, ma le 

servivano le prove e quindi sussurrò a Emma e Cesare, i fratelli Bianchi, di distrarre Francesca. Nel 

mentre Silvia andò nella stanza delle telecamere di sorveglianza e vide con i suoi occhi che 

Francesca aveva fatto un’aggiunta di noccioline di nascosto al piatto di Giulia e fece una foto in 

modo tale da avere prove. Poi andò nella camera dove il personale del ristorante si cambiava e cercò 

la borsa di Francesca. Nel suo portafoglio c’era una fototessera di Francesca e Jacopo Malnati che si 

baciavano e capì che il suo sospetto era giusto. Cercò anche il telefono di Francesca e vide che la 

ragazza aveva chiamato il professore molte volte. Su whatsapp gli aveva scritto molti messaggi in 

cui gli chiedeva di ripensare alla sua scelta di lasciarla e di non rovinare la loro bella storia d’amore. 

Jacopo, però, aveva risposto di amare un’altra ragazza , cioè Giulia Bianchi. Silvia tornò nella sala 

dove c’erano i sospettati e mostrò la foto che aveva scattato alle telecamere. Questa tecnica 

funzionò alla grande perché appena Francesca vide la foto si trovò costretta a confessare tutta la 

verità. Disse che da sempre aveva invidiato Giulia perché all’università era la studentessa più 

brillante di tutte. Invidiava anche che fosse così ricca e che non dovesse lavorare per pagarsi gli 

studi e l’affitto. Confessò anche che era impazzita di gelosia quando aveva scoperto che Jacopo 

l’aveva lasciata per stare con Giulia. Accecata dall’invidia e dalla gelosia aveva consigliato a Giulia 

di portare a cena i suoi fratelli alla “volpe di Diderot” e aveva pensato di avvelenarla sapendo della 

sua allergia mortale alle noccioline. Silvia arrestò la povera ragazza, mentre i fratelli Bianchi e i due 

uomini piangevano molto per la morte di Giulia. Silvia pensò che a volte gli esseri umani possono 

fare grandi errori quando danno troppo spazio alle emozioni negative e, dopo aver messo le manette 

all’assassina, uscì dalla volpe di Diderot, contenta di aver fatto giustizia e aver portato a galla la 

verità.  

FINE 

 
LE MIE PAURE 

 Mi succede da sempre, quando ho paura, di pensare alle cose negative che mi potrebbero succedere 

in quel contesto, come ad esempio la mia paura più grande: quella di non farcela. Quella paura mi 

prende spesso anche a calcio, magari quando finisco un allenamento o una partita, ma anche a 

scuola, dopo una verifica o un’interrogazione. Prima di ogni prova cerco di non pensarci. Un’altra 

delle mie paure più grandi è quella di perdere qualcuno di importante per me: oggi più di ieri ho 

paura di perdere i miei genitori o parenti, ma questa paura la supero cercando di trascorrere dei bei 

momenti con loro, anche se non è sempre possibile, in modo tale da conservare dei bei ricordi 

quando un giorno non ci saranno più. Questa paura invece penso conviva un po’ con tutti: è la paura 

di essere contagiati dal CORONAVIRUS o COVID-19. La mia paura per questo virus è quella che 

qualcuno a cui tengo molto venga contagiato. Le decisioni che mi hanno impressionato di più sono 

state le misure forzate prese a causa di questa emergenza sanitaria, come ad esempio la distanza di 

un metro tra una persona e l’altra, niente abbracci e strette di mano, scuole e università chiuse. Per 

questo alcune città hanno deciso di affrontare la situazione rispettando le regole; ma una cosa che 



 

 

mi ha stupito in modo positivo è la reazione delle persone, che andando fuori sul proprio balcone a 

cantare, a distrarsi a distanza, hanno dimostrato che tutti abbiamo bisogno di stare in compagnia. 

Per non sentirci soli usiamo anche le opportunità digitali, come videochiamate o videoconferenze, 

infatti noistudenti proseguiamo le attività scolastiche online con i professori. Il nostro modo di 

vivere è stato condizionato, ma non dobbiamo arrenderci, perché i medici stanno facendo 

l’impossibile per curare le persone malate e i ricercatori di tutto il mondo si stanno impegnando per 

trovare un vaccino al più presto; meritano tutto il nostro rispetto, perché il loro è un compito 

difficile mentre il nostro, in confronto, è semplice: rimanere a casa. Se ciascuno di noi rispetta le 

regole: “ANDRÀ TUTTO BENE”.  

Joy Galeone K. 2°F 

PRODUZIONE SCRITTA  

Tutti noi stiamo vivendo un periodo molto particolare della nostra vita a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso e ci troviamo forzatamente a vivere chiusi in casa. Questa condizione ci porta a 

riflettere su diversi aspetti della nostra vita. Cosa ti manca di più della tua vita sociale? Quali sono 

gli aspetti positivi e quali quelli negativi della tua vita tra quattro mura? Come vivi i rapporti 

familiari e di amicizia? Come trascorri il tuo tempo libero? Quali propositi hai maturato in attesa del 

ritorno alla tua quotidianità?  

TEMA  

In quarantena con Ilaria Zoboli 2E 

Era l’inizio di marzo quando le scuole sono state chiuse a causa di una strana forma di virus 

chiamata Covid 19, meglio conosciuta come Coronavirus; subito non si sapeva niente di esso, ma 

dopo una serie di studi si è venuti a conoscenza della sua gravità, perciò siamo stati costretti a 

rimanere chiusi in casa all’inizio fino al 3 Aprile, poi le cose si sono prolungate fino ad adesso 

senza sapere quando potremo di nuovo uscire, andare a scuola, fare sport, incontrarci, insomma non 

sappiamo più quando torneremo alla “normalità”. La chiamo così per intendere la vita prima di tutto 

ciò, ma realmente non penso del tutto che fosse così migliore di quella attuale o che verrà dopo: 

prima il pianeta è stato come una bomba, è esploso in un attimo e si è trasformato in una macchina 

trascurando ciò che gli stava attorno. Tutte le persone correvano da ogni parte con macchine e 

motori insultando la gente che aspettava il verde al semaforo, e probabilmente nello stesso tempo 

non si accorgeva della bellezza di un tramonto o del profumo di un fiore che magari gli era stato 

regalato da un bambino e loro non lo avrebbero apprezzato calpestandolo per terra e continuando la 

loro corsa per il nulla. Quindi potremmo dire che l’arrivo del tutto inaspettato di questo virus, 

potrebbe essere in parte positivo perché ha dato un attimo di respiro al mondo e ha fatto in modo 

che noi umani dessimo più valore alle vere cose importanti della vita. Non bisogna però 

sottovalutare il fatto che se prima avevamo anche solo un briciolo di quelle cose importanti e non ce 

ne accorgevamo, adesso ne abbiamo ancora meno non avendo nessun contatto sociale se non 

attraverso uno schermo, ed è la cosa che mi manca di più, quella di svegliarmi alle 7.00, prepararmi 

in fretta ed aspettare di poter entrare in quella classe disordinata con i banchi storti e le tapparelle 

rotte, che ogni volta mi mette noia ma anche un po’ di allegria. Non avrei mai pensato di dirlo ma 

mi manca la SCUOLA; mi manca la campanella, la ricreazione, la macchinetta del tè, l’aula di 

informatica, la palestra, i compagni e anche i professori. E per quanto potremmo fare tutte le lezioni 

on-line, noi ragazzi non potremmo mai scambiarci i bigliettini sotto il banco, lanciarci le palline di 

carta, scrivere alla lavagna le coppie perfette, rubarci le penne dagli astucci, ma soprattutto non 

potremmo mai guardarci negli occhi. Quando torneremo “come prima” avremo sicuramente tutti 

imparato ad apprezzare quello che ci verrà dato senza lamentarci perchè a tutto c’è un peggio, per 

quanto mi riguarda, finalmente avremo davvero capito l’importanza anche solo di un abbraccio 

  

 

 

 

 



 

 

In quarantena con Jurgen Morselli 2F 

 
TESTO NARRATIVO-RIFLESSIVO Pensa alle persone, ai luoghi, agli oggetti che in questo 

periodo non puoi vedere o sentire da vicino, non puoi toccare, non puoi vivere o condividere. 

Racconta quali sono e quali emozioni provi, cosa ti manca di più. Racconta quante cose avremmo 

potuto fare in modo diverso e rifletti su questo lungo periodo: l’emergenza ci lascerà soltanto 

amarezza o si apriranno nuove possibilità e saremmo necessariamente diversi? IN QUARANTENA 

Stare in isolamento, in casa, tutti i giorni, è difficile e noioso. A volte penso a prima che iniziasse 

tutto, come l’estate scorsa, quando scorrazzavo in campagna con i miei amici e mi divertivo da 

morire. Adesso non si può mettere neanche un dito fuori dalla propria abitazione che subito ti 

becchi una di quelle multe che te la ricordi! Una delle cose che mi manca di più è la bellezza del 

Lago di Garda e del mio terreno. All’inizio poteva anche sembrare divertente: in fondo chi è che 

non desidererebbe stare a casa da scuola? Ma, passando le settimane, questa felicità pian piano 

finisce. Mi manca veramente tanto la libertà di uscire ed andare, ma non nel giardino di casa, in 

tutto il resto del mondo o almeno dell’Europa. Per lo meno posso pubblicare video sul mio canale di 

YouTube. Di certo sarebbe più divertente stare con un amico nella vita reale e non incontrarsi 

tramite Meet. Certe volte ho desiderato che la mia gatta si trasformasse in un cane, così da poter 

uscire con lei, però la preferisco gatta. Nei primi giorni della chiusura della scuola, la Gang della 

mia via ed io ci eravamo messi in testa che tutti i giorni saremmo andati a giocare a calcio: si 

sarebbe fatta la sfida a chi fosse la squadra migliore. Adesso riconosco che era piacevole andare a 

scuola a piedi e in compagnia, anche quando pioveva. Comunque la noia o la tristezza di stare a 

casa ci può aiutare a riflettere sulla vita e poi, quando sarò nonno, racconterò ai miei nipoti di 

quando sono rimasto in casa per tanto tempo a causa di un’improvvisa epidemia. Stare chiuso in 

casa è più uno stress mentale, perché di cose se ne possono fare, ma ti senti comunque rinchiuso o 

limitato.  

Jurgen Morselli 2F 

 

 

 
IL VECCHIO E IL MARE 

 Il cortometraggio “Il vecchio e il mare” è ispirato all’omonimo romanzo di Hemingway. La scena 

inizia con un ragazzo che è molto affezionato al vecchio pescatore, Santiago, e per questo gli porta 

sempre da mangiare, anche quando il padre del ragazzo lo aveva obbligato ad uscire in mare con 

altri pescatori perché erano ottantaquattro giorni che Santiago non pescava nulla. 

L’ottantacinquesimo giorno il vecchio pescatore sente che è arrivato il momento della sua rivincita: 

esce in mare e comincia la sua avventura. Resta in mare tre giorni e dur notti durante i quali, dopo 

vari tentativi, riesce a pescare un grande pesce spada e lo tiene legato alla lenza che usa per pescare 

per cercare di stancarlo. In questo frangente ripensa a un’impresa che aveva sostenuto da giovane, 

ovvero quando aveva battuto a braccio di ferro un ragazzo di corporatura possente, solo perché 

aveva giocato d’astuzia: lo aveva stancato. Catturato il pesce spada, arrivano, attirati dal sangue, gli 

squali con i quali il vecchio combatte per salvare il suo desiderato bottino. Dopo l’attacco degli 

squali, del pesce rimane solo la lisca con la testa e la coda; Santiago raggiunge la riva e, stremato, 

va nella sua capanna a riposare. Il giorno seguente una folla di pescatori guarda esterrefatta la barca 

con il pesce e il ragazzo, appena vede la barca, corre alla capanna del vecchio per assisterlo e gli 

porta un giornale e un caffè, raccomandandogli di riposare e riprendersi, perché lui ha ancora tanto 

da imparare e il vecchio tanto da insegnargli. Secondo me Santiago, oltre ad aver combattuto contro 

il pesce, ha combattuto anche contro se stesso, perché vuole dimostrare che vale ancora e perché 

ritiene che i pesci sono come suoi fratelli, ma molto più intelligenti e nobili rispetto all’uomo, che 

però per sopravvivere deve cibarsi di essi. Durante la sua impresa in mare aperto è stato 

sicuramente sostenuto dal ragazzo anche perchè lui, più volte, lo pensa e vorrebbe che fosse accanto 

a lui ad aiutarlo. Il legame che li unisce è un profondo affetto e una grande stima. Questa storia mi 



 

 

insegna che se una persona crede fermamente nelle sue capacità e sa sfruttarle può riuscire ad 

ottenere ciò che vuole, anche se con molta fatica, soprattutto se c’è chi crede in lei.  

 

Saluti fine anno 2F 

 
Buongiorno al preside, al sindaco Frida, agli insegnanti e agli studenti. Questo secondo 

quadrimestre scolastico è stato di sicuro problematico: tra studenti che non si collegavano a lezione, 

i prof. che facevano fatica, ma hanno imparato a usare i computer, fraintendimenti a causa della 

connessione e tante altre cose, siamo comunque riusciti a sopravvivere a questo secondo anno di 

medie. Ringrazio tutti per l’impegno che hanno messo in questo periodo di didattica a distanza, 

soprattutto i professori, che non si sono mai arresi, e il preside, che sicuramente avrà lavorato sodo 

per noi. La nostra speranza e il nostro augurio è che questo virus invisibile, che ha stravolto le 

nostre vite, sia debellato con la scoperta di un vaccino e che quindi ognuno di noi possa riprendere 

in mano la propria vita e magari riconsiderare alcuni rapporti che prima erano più difficili. 

Speriamo comunque per un buon inizio anno, anche se dovremo rispettare delle restrizioni. Di 

sicuro l’aria a scuola sarà più cupa. Non potremo più vedere i nostri sorrisi, non avremo più un 

compagno di banco, che probabilmente era parte integrante del nostro percorso a scuola e neanche 

la ricreazione sarà più la stessa, senza la nostra vecchia normalità. Pensare che abbiamo quasi finito 

la nostra avventura alle medie mi fa un po’ male. Siamo abituati a vedere le nostre facce nei 

corridoi e invece tra un anno non saranno più quelle. Quest’ultimo anno che faremo ce lo dobbiamo 

godere e passarlo nel migliore dei modi. Non dico che sarà semplice, ma se tutti ce l’hanno fatta, ce 

la faremo anche noi! 

 

Saluti di fine anno 2C 

 
Cari compagni, cari insegnanti e caro preside, quest’anno scolastico è volato e ci è dispiaciuto 

molto non poter trascorrere questi ultimi mesi nella nostra splendida scuola. A causa dell'emergenza 

sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo continuando a vivere, tutti noi ci siamo messi alla prova, 

sperimentando una nuova forma di didattica, la DAD, la didattica a distanza. Questo tipo di 

didattica, a parer nostro, non è stata una bella esperienza soprattutto per la privacy, ma è stata 

comunque una nuova sfida e ha spinto tutti noi a riflettere e a porci delle domande, molte delle 

quali, in realtà, ci ponevamo già in presenza ma che ora ci sembrano insormontabili, e altre nuove e 

piene di paura. Ma come si fa così questo esercizio? E se non capiamo? Dove sono finite le alzate di 

mano? Gli sguardi dei prof., quelli dei miei compagni, il suono della campanella? Dov’è la mia 

prof. preferita? E soprattutto le relazioni che fine hanno fatto? Già, proprio loro, le relazioni sociali 

ci sono mancate più che mai… E ci sono mancate le piccole cose di ogni giorno, come il ritrovarci a 

chiacchierare tutti insieme fuori da scuola o durante il cambio dell’ora, gli scherzi e le risate durante 

la ricreazione, ci è mancato molto non poter vivere la tanto attesa gita scolastica e oggi più che mai 

ci manca non poter festeggiare tutti insieme la fine dell’anno scolastico, andando magari a mangiare 

una pizza con compagni e prof. Cara scuola, prima ci lamentavamo delle troppe ore passate tra le 

tue mura, ora iniziamo quasi a sognarle. Ora, ne capiamo realmente il valore. Questo momento così 

delicato è servito proprio a farci capire il vero valore delle piccole cose come gli abbracci, le pizzate 

con gli amici, un semplice sorriso, una dolce carezza, il sapore di un bacio... Sicuramente, 

torneremo a vivere la nostra vita di sempre, torneremo piano piano alla normalità così tanto attesa e 

sognata. Ne siamo certi, insieme ne usciremo più forti ed uniti che mai. Forza ragazzi, presto 

torneremo a ridere insieme. Forza e coraggio. Ci vediamo presto! Buone Vacanze a tutti voi! 

 

 

 



 

 

RIASSUMERE suddividendo il testo 

UNO  

Mentre ci recavamo al deposito, un soldato ci sorrise, alzò l’arma e sparò verso il cielo. Ci 

buttammo a terra, lui continuò a sorridere e tornò indietro. Lo seguimmo fino alle tende. C’era 

soltanto un telone contro il muro; nell’unico spazio comune spiccava un televisore. A pochi metri 

dallo schermo c’erano un generatore e delle taniche. Eravamo più di trenta ragazzi, dai 7 ai 17 anni. 

DUE  

Un soldato in abiti civili, si avvicinò a una rastrelliera di AK-47 e ne distribuì uno a testa. Quando 

mi fu di fronte evitai di incrociare il suo sguardo, mi diede il fucile e poi mi porse il caricatore. 

‘’Sembra che tutti voi abbiate due cose in comune’’ disse il soldato, ‘’Avete paura di guardare un 

uomo negli occhi e di stringere un fucile’’.  

TRE Ci radunammo sul campo di esercitazione, dove ci distribuirono del cibo. Mi levai i pantaloni 

in cui conservavo le cassette di musica rap, un soldato li afferrò e li gettò nel falò in cui bruciavano 

i nostri effetti personali. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Indossate le nuove divise ci 

disponemmo in fila, a gambe aperte e con le braccia lungo i fianchi. 

 QUATTRO Dopo la colazione ci allenammo davanti a caporale, che ci consegnò gli ak-47. Quando 

giunse il mio turno mi guardò, mi colpì con un dito e poi mi girò attorno. Mi mostrò i denti come se 

stesse per aggredirmi, poi sorrise.  

CINQUE Senza togliermi gli occhi di dosso allungò la mano verso una cassa ed estrasse un fucile e 

mi porse il Kalashnikov tenendolo con due mani. Non ne avevo mai tenuto in mano uno.  

SEI  

Al massimo avevo maneggiato un fucile giocattolo per giocare alla guerra. Pam, pam, facevamo, 

poi il primo a dirlo annunciava al resto del gruppo chi aveva ucciso. RIFLESSIONE I bambini 

soldato sono oltre 300.000 e stanno combattendo in una delle tante guerre che insanguinano il 

mondo. Questi ragazzi e questi bambini non possono avere una vita come la nostra, non possono 

dire di essere stati bambini.  

1. Parla di un ragazzo che dal suo paese in AFRICA, parte da solo in cerca di fortuna.  

2. Attraversa il continente e giunge al mare. 

 3. Da qui si imbarca, ma durante IL VIAGGIO, viene gettato nel MARE insieme ad altri ragazzi 

per impedire AL BARCONE DI AFFONDARE. 

 4. Come NAUFRAGO VIENE SALVATO da dei delfini che lo portarono verso la riva. 

 5. Per sua fortuna conosce un uomo TONI, molto ricco, che lo salva e lo adotta. 

 6. IL PADRE ADOTTIVO lo iscrive a un corso DI NUOTO.  

7. Così impara a nuotare molto bene. 

 8. Diventa un professionista e vince tante MEDAGLIE D’ORO. 

 9. Per Atom ha inizio un periodo di grande SERENITA’. ➢ Atom, insieme a un centinaio di 

persone, salì su un barcone, a vedersi instabile e poco robusto, e prese il largo verso l’Italia. ➢ 

Mentre la gente pregava che la “barca” non affondasse, Atom si sentiva libero e sicuro di sé: 

fremeva di felicità al pensiero di quella nuova avventura. ➢ L’imbarcazione cominciò a tremare, 

imbarcando acqua, così gli uomini che ne dirigevano la rotta decisero di alleggerire il carico: 

spinsero in mare alcuni ragazzi, tra loro vi era anche Atom. ➢ Egli non sapeva nuotare, ma riuscì 

ad aggrapparsi goffamente ad una trave di legno galleggiante. Poi attese i soccorsi, vedendo la sua 

imbarcazione andarsene. ➢ Non arrivò nessun aiuto dalla superficie, ma bensì, dalle profondità 

oceaniche. Un gruppo di delfini lo spinsero verso la costa, fino a che Atom non venne salvato da un 

turista di nome Toni. ➢ Questi in seguito lo adottò, procurandogli un’identità. Il ragazzino attribuì 

quello che era accaduto ad un miracolo divino. ➢ Da lì in poi Atom cominciò una nuova vita, come 

cittadino italiano, senza preoccupazioni. ➢ A diciassette anni, partecipò ai mondiali di nuoto, 

affrontò i cento metri a stile libero, segnando un nuovo record ed arrivando primo 

 
METODO DI STUDIO – CERCARE INFORMAZIONI LORENZO BERGAMINI 2A IL  

 



 

 

MODELLO TOLEMAICO  

Secondo la concezione tolemaica o geocentrica, il Sistema Solare è una grande sfera al centro 

dell’Universo, e la Terra, piatta e immobile, è situata al centro di questa sfera. Attorno ad essa 

ruotano su una serie di sfere concentriche: il Sole, la Luna e gli altri pianeti; il tutto è circondato 

dall’ultima sfera, quella delle stelle fisse, che segna il confine dell’Universo. L’Universo dunque è 

immaginato pieno e finito. Durante il Medioevo il sistema tolemaico o geocentrico è fatto proprio 

dalla Chiesa attraverso la filosofia scolastica. È infatti illustrato anche da Dante nella Divina 

Commedia. La rivoluzione copernicana è del 1543, anno in cui esce Le rivoluzioni dei corpi celesti 

dell’astronomo polacco Niccolò Copernico (1473- 1543).  

MODELLO COPERICANO La teoria copernicana è la descrizione matematica del moto dei corpi 

celesti che Niccolò Copernico introdusse nella prima metà del XVI secolo. Si tratta di un sistema 

eliocentrico: «E in mezzo a tutto sta il Sole». La Terra risulta soggetta a diversi movimenti tra i 

quali, analogamente agli altri pianeti, quello di rivoluzione attorno al Sole e di rotazione sul proprio 

asse. Il suo unico libro a stampa sull'argomento, Sulle rivoluzioni dei corpi celesti, fu pubblicato nel 

1543, pochi giorni prima della morte dell'autore. La sua divulgazione segnò l'inizio d'un processo di 

radicali mutamenti della conoscenza, oggi noto come "rivoluzione scientifica". La teoria 

copernicana contraddiceva il modello geocentrico adottato per tutto il medioevo e ampiamente 

accettato fino alla fine del XVI secolo, che combinava il sistema cosmologico d'Aristotele con 

quello astronomico di Tolomeo. Il sistema copernicano riprendeva invece l'ipotesi eliocentrica 

proposta nel III secolo a.C. da Aristarco di Samo. L'idea di Copernico venne, col tempo, recepita 

come teoria dell'effettiva costituzione del sistema solare, rovesciando sia la visione 

fisico/astronomica, sia la concezione filosofico/teologica della tradizione medievale. LO 

SCIENZIATO MODERNO Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) è 

stato un fisico, astronomo, filosofo, matematico e accademico italiano, considerato il padre della 

scienza moderna. Personaggio chiave della rivoluzione scientifica, per aver esplicitamente 

introdotto il metodo scientifico (detto anche "metodo galileiano" o "metodo sperimentale"), il suo 

nome è associato a importanti contributi in fisica e in astronomia. Di primaria importanza fu anche 

il ruolo svolto nella rivoluzione astronomica, con il sostegno al sistema eliocentrico e alla teoria 

copernicana. I suoi principali contributi al pensiero filosofico derivano dall'introduzione del metodo 

sperimentale nell'indagine scientifica grazie a cui la scienza abbandonava, per la prima volta, quella 

posizione metafisica che fino ad allora predominava, per acquisire una nuova, autonoma 

prospettiva, sia realistica che empiristica, volta a privilegiare – attraverso il metodo sperimentale – 

più la categoria della quantità (attraverso la determinazione matematica delle leggi della natura) che 

quella della qualità (frutto della passata tradizione indirizzata solo alla ricerca dell'essenza degli 

enti) per elaborare ora una descrizione razionale oggettiva della realtà fenomenica. Sospettato di 

eresia e accusato di voler sovvertire la filosofia naturale aristotelica e le Sacre Scritture, Galilei fu 

processato e condannato dal Sant'Uffizio, nonché costretto, il 22 giugno 1633, all'abiura delle sue 

concezioni astronomiche e al confino nella propria villa di Arcetri. Nel corso dei secoli il valore 

delle opere di Galilei venne gradualmente accettato dalla Chiesa, e 359 anni dopo, il 31 ottobre 

1992, papa Giovanni Paolo II, alla sessione plenaria della Pontificia accademia delle scienze, 

riconobbe "gli errori commessi" sulla base delle conclusioni dei lavori cui pervenne un'apposita 

commissione di studio da lui istituita nel 1981, riabilitando Galilei. 

 IL METODO SCIENTIFICO Il metodo scientifico, o metodo sperimentale, è la modalità tipica 

con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, 

verificabile e condivisibile. Esso consiste, da una parte, nella raccolta di dati empirici sotto la guida 

delle ipotesi e teorie da vagliare; dall'altra, nell'analisi rigorosa, logico-razionale e, dove possibile, 

matematica di questi dati, associando cioè, come enunciato per la prima volta da Galilei, le «sensate 

esperienze» alle «dimostrazioni necessarie», ossia la sperimentazione alla matematica. Nel dibattito 

epistemologico si assiste in proposito alla contrapposizione tra i sostenitori del metodo induttivo e 

quelli del metodo deduttivo, con l'approccio scientifico che è valutato diversamente anche in base al 

suo campo di applicazione, ossia se si riferisce alle scienze naturali, o viceversa a quelle 

umanistiche (nel primo caso si parla di «scienze dure», nel secondo di «scienze molli»). Sebbene la 



 

 

paternità ufficiale del metodo scientifico, nella forma rigorosa sopra definita, sia attribuita 

storicamente a Galileo Galilei, da cui anche il nome metodo galileiano, studi sperimentali e 

riflessioni filosofiche in merito hanno radici anche nell'antichità, nel Medioevo e nel Rinascimento. 

METODO DI STUDIO SCHEMATIZZARE LE INFORMAZIONI ILENIA SUCCI 2A Spiega il 

modello Tolemaico e il modello copernicano (p.113) Il modello Tolemaico dice che la Terra è 

immobile al centro dell’universo e i pianeti si muovono intorno ad essa. Il modello Copernicano 

dice invece che al centro dell’universo c’è il Sole ed i pianeti, compresa la Terra, girano intorno ad 

esso. Elenca i progressi dell'astronomia (p.114) Galileo utilizzò del telescopio e confermò la teoria 

Copernicana, scoprendo che è la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa. Isaac Newton, 

scienziato inglese, portò a compimento la rivoluzione scientifica con la legge della gravitazione 

universale, la quale afferma che tutti i corpi si attraggono a vicenda. Presenta lo scienziato moderno 

(p.115) Lo scienziato moderno, era una figura la quale che pensava che il mondo si potesse 

analizzare e misurare attraverso la matematica e che funzionasse grazie ai rapporti di causa-effetto. 

Credeva inoltre che tutti potessero accedere alla conoscenza tramite lo studio della matematica. 

Illustra il metodo sperimentale (p.119) Il metodo sperimentala si basava su tre azioni: • Osservare i 

fenomeni naturali. • Fare delle ipotesi, cioè cercare di comprendere e spiegare la natura. • Eseguire 

esperimenti per accertare queste ipotesi. Per quale motivo ricordiamo Copernico, Galileo, Newton? 

(p.119) Ricordiamo Copernico per il modello Copernicano, Galileo perché è riuscito a confermare 

la teoria copernicana e Newton per la legge di gravitazione universale.  

METODO DI STUDIO SUDDIDIVERE LE INFORMAZIONI, CERCARE IMMAGINI, 

COLORARE LE PAROLE CHIAVE STORIA – APRIGLIANO FRANCESCO - 2A 1)  

IL MODELLO TOLEMAICO Secondo la concezione tolemaica o geocentrica, il sistema solare è 

una grande sfera al centro dell’Universo, e la terra, piatta e immobile, è situata al centro di questa 

sfera. Attorno ad essa ruotano una serie di sfere concentriche: il sole, la luna e gli altri pianeti; il 

tutto è circondato dall’ultima sfera, quella delle stelle fisse, che segna il confine dell’Universo. 

L’Universo dunque è immaginato pieno e finito. Durante il Medioevo il sistema tolemaico è fatto 

proprio dalla Chiesa attraverso la filosofia scolastica, è infatti illustrato anche da Dante nella Divina 

Commedia. 

 2 IL MODELLO COPERNICANO Il sistema copernicano o eliocentrico è a lungo osteggiato. 

Esso, infatti, non piace alle autorità del tempo, compresa la Chiesa cattolica. Si deve “AI PADRI 

DELL’ASTRONOMIA” Galileo Galilei (1564-1642) e Isac Newton (1642-1727), la definitiva 

affermazione della teoria copernicana: - Galileo, infatti, con l’uso del cannocchiale astronomico, 

portò prove decisive che convalidarono la teoria copernicana; - successivamente Newton completò 

l’opera dei suoi predecessori e, con la scoperta della LEGGE DELLA GRAVITAZIONE 

UNIVERSALE, dimostrò scientificamente che sono i pianeti a ruotare intorno al sole percorrendo 

orbite ben definite.  

3) PROGRESSI DELL’ASTRONOMIA Per osservare la volta celeste, Galileo si servì del 

telescopio: lui vide dei movimenti e fenomeni che non si spiegavano con le teorie antiche, bensì 

confermavano la teoria copernicana. Le sue rivoluzionarie scoperte, tuttavia, costarono a Galileo 

l’accusa di eresia da parte della chiesa; poiché in un brano della Bibbia un profeta dice al sole di 

fermarsi, era ritenuto blasfemo (offensivo per la religione) negare che il sole si muovesse intorno 

alla terra. Galileo venne processato e costretto a ritrattare le sue teorie nel 1663. La rivoluzione 

scientifica fu portata a compimento circa un secolo più tardi dallo scientifico Isaac Newton. 4) LO 

SCIENZIATO MODERNO 

 Lo scienziato che emerse dalla rivoluzione scientifica era molto diverso da quello del Medioevo: 

credeva che il mondo si potesse pensare e misurare utilizzando la MATEMATICA e che 

funzionasse grazie a rapporti di causa ed effetto. Inoltre, dato che il linguaggio del sapere era 

diventato la matematica, iniziò ad affiorare l’idea che tutti potessero avere accesso alla conoscenza, 

a condizione di apprendere la matematica. In questo periodo nacquero le accademie, associazioni 

che avevano il compito di favorire la diffusione delle scoperte scientifiche: in Italia la più 

impostante e antica è l’Accademia dei Lincei del 1603 

 


