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Inquinamento: un problema che va 
risolto! 
di Rebecca Toppio, Giulia Distanslao e 
Martina 1 D 
 
 
Che effetti causa l’inquinamento al nostro 
pianeta e su di noi? 
L’inquinamento è un problema presente  
ormai da tanti anni, nell’aria, nell’acqua e 
sulla terra. 
È causato principalmente dai rifiuti che 
produce l’uomo, i quali vengono poi 
abbandonati nella natura: ciò è molto 
dannoso. 
Alcuni studi hanno dimostrato che se la 
produzione e lo scarto di rifiuti continuerà con 
i ritmi attuali, nel 2050 la massa totale dei 
rifiuti nel mare sarà uguale alla massa totale 
delle specie che vi abiteranno. 
In particolar modo, a rappresentare un grosso 
problema, sono le microplastiche: quando la 
plastica viene buttata nel mare, questa si 
degrada in particelle minuscole, invisibili ad 
occhio nudo.  
Quanta plastica ingeriscono mediamente gli 
esseri viventi? 
Secondo alcuni studi, mangiando i pesci che 
ingeriscono le microplastiche ma anche frutti 
e ortaggi che maturano grazie all’uso di 
pesticidi, le persone ingeriscono quasi una 
sedia di plastica all’anno. 
 
 
 

Mentre, gli animali ingeriscono direttamente 
rifiuti di plastica, quasi sempre perché li 
scambiano per cibo, con conseguenze che 
spesso si rivelano fatali. 
 

Per ridurre l’inquinamento ognuno di noi può 
e deve fare la sua parte, seguendo ad esempio 
poche semplici regole e cambiando 
parzialmente i propri stili di vita: 

Utilizzare, quando si può, la bicicletta o 
andare a piedi sostituendo la macchina, 
Fare correttamente la raccolta differenziata. 
Utilizzare i sacchetti di biodegradabili o quelli 
riciclabili al posto di quelli di plastica. 
Non buttare rifiuti per terra. 
Cercare di riutilizzare al meglio i rifiuti che 
vengono prodotti. 
Usare meno plastica, per esempio usare le 
borracce in acciaio al posto di tante 
bottigliette di plastica. 

 
È un dato di fatto che l’inquinamento 
rappresenta causa molti problemi alla natura e 
anche a noi, ma potrebbe essere un’occasione 
per migliorare il nostro modo di vivere e per 
far sì che il nostro modo di vivere cambi in 
una dimensione più sostenibile e rispettosa 
del pianeta. 
 
Sarà difficile rimediare, ma se ognuno farà la 
sua parte ce la potremo fare! 
 

 

 

 

 

 

 



25 APRILE: FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Di Sofia Orrico 1 B  

Nel 1939, il capo del partito nazista, il tedesco Adolf Hitler, diede inizio alla Seconda guerra 
mondiale e l’anno successivo l’Italia, con a capo Mussolini decise di scendere in campo al suo 
fianco. Le sorti della guerra andarono male, per cui nel 1943 l'Italia si divise in due anche per lo 
sbarco degli americani nel Sud: da una parte coloro che vollero restare fedeli all'alleato tedesco, 
dall'altra chi volle liberare il Paese. L'Italia era divisa anche da un punto di vista geografico: al Nord 
era stata proclamata la Repubblica di Salò, un nuovo governo fascista dove però Benito Mussolini 
era ormai solo un fantoccio nelle mani di Hitler, mentre al Sud proseguiva l'avanzata delle truppe 
americane e inglesi. Coloro che, soprattutto al Centro e al Nord erano contrari al nazifascismo, 
diedero vita alla Resistenza partigiana. 

Molti italiani decisero di opporsi a questa condizione e occupazione diventando dei partigiani. Si 
trattava di gente comune di ogni tipo che si organizza nel movimento di Resistenza agli “invasori”. 
Nel 1945, a metà aprile, i partigiani proclamarono l’insurrezione generale e cominciarono una serie 
di attacchi per liberare le maggiori città italiane. I combattimenti proseguirono fino al 1946.  

La festa della Liberazione si celebra il 25 aprile, cioè il giorno in cui le città di Milano e Torino 
furono liberate dall’occupazione straniera. 

Il 25 aprile è una data simbolica ma importantissima per il nostro paese perché è un modo per 
ringraziare e ricordare il sacrificio di tanti italiani che hanno scelto di combattere per la libertà. I 
partigiani, infatti, hanno spesso pagato con la loro vita e sono un esempio estremamente attuale che 
dev’essere ricordato e di cui bisogna sempre trarre insegnamento.  

 

L’APPROFONDIMENTO  

Di Selma Valendino 3 F 

Che cos’è la libertà oggi? Un concetto troppo scontato forse, perché viviamo in una società che ci 
garantisce diritti e tante libertà, anche se in realtà non è così, almeno non ovunque nel mondo. Cosa 
significa essere liberi? A volte ciò che si ha lo si dà per scontato, ed è per questo che tendiamo a 
sottovalutare l’importanza della storia e delle persone che l’hanno costruita. Ad esempio, il 25 
aprile molte persone non sanno o non ricordano che è il giorno della Liberazione; una data 
fondamentale, che simboleggia il coraggio e l’unione di persone di tutte le età e di diverse idee 
politiche che si sono strette nella lotta al nazifascismo. Persone stanche di vivere nella paura e nel 
terrore quotidiano, le quali sono andate oltre le loro idee politiche ed hanno preso a cuore il futuro 
che avevano  

per i loro figli. Diventa perciò primario ricordare e celebrare il giorno della Liberazione, perché se 
oggi ci sentiamo liberi di essere (almeno in Italia), lo dobbiamo a questo giorno e a tutti quelli che 
hanno combattuto per la nostra libertà. Essere liberi è non avere paura, esprimere le proprie opinioni 
e non sentirsi esclusi. Essere liberi inoltre è partecipare alla vita sociale, ascoltare gli altri, difendere 
i più deboli, dare voce a chi è emarginato. Essere liberi ci obbliga a seguire l’esempio di quelle 
persone che davanti alle ingiustizie hanno lottato.  

 

 

 



 

LE RICORRENZE DEL MESE: LA PASQUA  

di Sofia Iannuzzi 1 B 

La Pasqua è una delle principali festività del cristianesimo, ed è una ricorrenza molto solenne in 
quanto si celebra la morte e la resurrezione di Gesù, quest’ultima avvenuta secondo la tradizione, il 
terzo giorno successivo alla sua morte ed è narrato nei Vangeli. 

La data della Pasqua è ogni anno sempre diversa, in quanto tiene conto dei cicli lunari. Quest’anno 
è stata il 4 aprile.  

 

I PIATTI TIPICI: LA COLOMBA 

di Sofia Iannuzzi 1 B 

Nella tradizione gastronomica italiana, la colomba pasquale rappresenta un piatto tipico. Ci sono 
diverse teorie e leggende che narrano l’utilizzo di questa pietanza in tempi molto antichi: infatti, 
secondo una leggenda, la sua origine si farebbe risalire al tempo dei Longobardi, quando il re 
Alboino conquistò Pavia nel VI secolo, il giorno di Pasqua. La leggenda narra che quando il re 
entrò in città, il suo cavallo si bloccò improvvisamente; a quel punto dalla folla uscì un uomo con 
un pane a forma di colomba, il quale venne dato al cavallo che la mangiò.  

Ovviamente ci sono molti dubbi sull’attendibilità di questa storia; inoltre, molti sono anche i dubbi 
sulla ricetta originale, che ha numerose varietà a seconda delle diverse località italiane.  

In ogni caso si tratta di un dolce soffice fatto coi canditi e le mandorle. Inoltre, dal punto di vista 
simbolico, la colomba rappresenta la riconciliazione e la pace, ed è per questo che è uno dei simboli 
della Pasqua. 



 

 

Di Camilla Trabattoni 1 E  



Billy Elliot 

 di SIMONA V. 1^A 

TITOLO: Billy Elliot 
AUTORE: Melvin Burgess 
CASA EDITRICE: Rizzoli 
NUMERO DI PAGINE: 224 
ANNO DI EDIZIONE: 2000 
 BREVE TRAMA:  Billy, figlio di un minatore nell’Inghilterra del nord degli anni Ottanta, assiste 
per caso ad una lezione di ballo tenuta dalla signora Wilkinson  e scopre la sua passione per la 
danza.  
L’insegnante, accortasi della  grande potenzialità del ragazzo, lo convince a prendere lezioni private 
per prepararlo alle audizioni della Royal Ballet School di Londra. 
Ma Billy dovrà scontrarsi con le idee del padre e del fratello maggiore, contrari a questo suo nuovo 
interesse.  
Riuscirà a realizzare il suo sogno? 
ALCUNI MESSAGGI: il coraggio  di difendere i propri sogni, la libertà di fare ciò che ci rende 
felici, il rapporto genitori/figli 

 
 
 

Per questo mi chiamo Giovanni 

di CHIARA P.1^A  

TITOLO: Per questo mi chiamo Giovanni 
AUTORE: Luigi Garlando 
CASA EDITRICE: Rizzoli 
ANNO DI EDIZIONE: 2004 
 BREVE TRAMA:  In una scuola di Palermo c’è un ragazzo di nome Tonio che è più grande di tutti 
i suoi compagni e fa il bullo. A scuola ruba le mance e porta un coltellino sempre con sé. Tutti 
hanno paura di lui, anche Giovanni  che decide così di non raccontare al padre quello che sta 
veramente succedendo nella sua classe. Il papà però si accorge che qualcosa sta turbando il figlio e 
decide di regalare a Giovanni una giornata di vacanza da trascorrere insieme. Sarà l’occasione per 
raccontare al figlio la storia di un altro Giovanni, un grande uomo e magistrato: Giovanni Falcone. 
Mi è piaciuto molto leggere questo libro perché, in maniera molto semplice, riesce a parlare a noi 
ragazzi della mafia, di quelli che ne diventano complici e di quelli che invece la combattono. 
Vorrei chiudere con una frase di Giovanni Falcone, una frase che è diventata il simbolo della sua 
lotta: 
“Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini” 

 

 
 

 

 



A rapporto dal preside 

di Edoardo C. 1° A 

 

TITOLO: A rapporto dal preside 
AUTORE: Jerri Spinelli 
CASA EDITRICE: Mondadori 
PAGINE: 184 
ANNO DI EDIZIONE: 2010 
 BREVE TRAMA:  I protagonisti sono quattro ragazzi che frequentano la Plumstead Middle 
School .   Sunny ed Hilary, costrette a separarsi per la prima volta, dovendo frequentare scuole 
diverse,  faranno di tutto per mantenere la loro amicizia , nonostante la lontananza. Edd invece, 
vittima di bullismo da parte di ragazzi più grandi, riuscirà a cavarsela grazie all’aiuto di Salem. 

Consiglio questo libro a tutti ( non solo a chi è abituato a leggere molto) perché la lettura non è 
troppo impegnativa, ma la storia è basata su  un valore molto importante come l’amicizia ed è ricca 
di episodi divertenti e avventurosi che potrebbero capitare anche nella nostra vita di tutti i giorni! 

 

Matilde 

di Francesco R. 1^A  

TITOLO: Matilde 
AUTORE: Roald Dahl 
CASA EDITRICE: Salani 
PAGINE: 108 
ANNO DI EDIZIONE: 1988 
 BREVE TRAMA: Matilde è una bambina straordinariamente intelligente, impara a parlare a pochi 
mesi e, a soli quattro anni, è già assidua frequentatrice della biblioteca della sua città. I suoi genitori 
però non riconoscono e non sanno apprezzare le sue capacità .La situazione peggiora con l’inizio 
della scuola dove Matilde dovrà vedersela anche con la temibile direttrice, la signorina 
Spezzaindue….        

 

 


