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8 marzo, LA FESTA DELLA DONNA  di 
Galbiati Martina e D'Andrea Noemi 1 C 

L’8 marzo ricorre la festa Internazionale 
della donna. La sua origine risale al 1909, 
quando un Partito Socialista Americano 
lanciò l’idea di una giornata dedicata 
all’importanza delle donne. La proposta 
venne accettata e quell’anno decisero di 
festeggiarlo il 23 febbraio. Con il tempo 

molti altri paesi vollero festeggiare 
seguendo l’esempio degli Americani, ma 
ogni Nazione decise individualmente una 
data sul calendario da dedicare a questa 
giornata importante. Fu solo nel 1921 che 
si pensò ad un’unica data e la scelta fu: 
l’8 marzo. Ancora oggi questa giornata si 
celebra l’8 del mese di marzo e riporta 
sempre con sé la stessa importanza e le 
stesse emozioni. 

 

L’APPROFONDIMENTO  

di Selma Valendino 3 F 

Com’ è essere donna oggi? Usufruiamo 
di molti diritti certo, frutto dei sacrifici e del 
duro lavoro di molte donne coraggiose, le 
quali hanno dato tutto per le donne del 
futuro e sono riuscite nel loro intento di 
avere maggiori diritti e uguaglianza. Oggi, 
infatti, la parità di genere è una realtà in 
molti Paesi, ma purtroppo non in tutti, 
anzi, sono svariati gli Stati nei quali le 
donne vivono in una condizione difficili a 
causa della scarsità diritti. Esistono delle 
realtà nelle quali una donna vittima di 
violenza non può fare denuncia, perché 
altrimenti sarebbe guardata male o 
esiliata dalla sua famiglia perché 
rappresenta un “disonore”; oppure realtà 
nelle quali la donna deve sempre 
chiedere il permesso al marito per fare 
qualsiasi cosa, venendo considerata in un 
certo senso “di sua proprietà”. Questi 
comportamenti, purtroppo, si verificano 
anche in occidente: infatti, succede 

spesso che alcuni uomini credono che le 
donne siano solo degli oggetti da 
maneggiare a loro piacimento, arrivando 
addirittura a negare loro la libertà, talvolta 
commettendo femminicidi. 
Nonostante le  donne abbiano fatto 
enormi progressi rispetto al passato, sia 
in occidente, sia nei Paesi meno 
sviluppati, c'è ancora bisogno di fare 
tanto e cambiare alcuni comportamenti a 
partire dalla vita di ogni giorno: il rispetto 
e la parità di genere dev’esserci in tutto, 
anche nel linguaggio, nel non giudicare 
una donna in base a come si veste o in 
base a che lavoro fa. È giunto il momento 
che anche le donne ricoprano ruoli 
importanti e di potere. Spero che in futuro 
la parità di genere si insegni anche ai più 
piccoli e che ci si comporti in modo 
corretto nel  rispetto delle differenze. 

 

 



I PARCHI NAZIONALI di Meda Francesca Giulia Bergomi 1 C 

Chi di voi vorrebbe trascorrere una giornata in mezzo alla natura? Negli ultimi anni l’uomo, 
con le industrie, ha danneggiato l’ambiente naturale facendo scomparire delle specie di 
animali e vegetali mettendo a  rischio il nostro ecosistema naturale. Per questo motivo 
sono stati istituiti dei parchi regionali e nazionali che hanno la funzione di proteggere la 
natura. Viene definita parco nazionale una vasta area (di almeno 1000 ettari) chiaramente 
delimitata e riservata alla conservazione del paesaggio. La prima forma di protezione su 
un territorio molto esteso risale al 1872, quando fu creato il Parco Nazionale di 
Yellowstone, negli Stati Uniti d’America. 

 

 L’esempio di Yellowstone fu seguito in molti 
altri paesi, compresa l’Italia. 

I parchi Nazionali storici del nostro Paese 
sono: Gran Paradiso (Piemonte), Abruzzo, 
Lazio e Molise (nelle medesime regioni), 
Circeo (Lazio),Stelvio (Trentino-Alto Adige) 
e Calabria (ora Sila). 

I parchi Nazionali sono un bene di tutti e 
dobbiamo curarlo affinché gli altri visitatori 

possano vedere le bellezze della natura. 

Ecco alcune regole che bisogna rispettare all’interno del parco per essere un visitatore 
modello: 

1) Quando sei nel parco cerca di consumare pochi cibi e di disturbare ancora meno. 
Ricorda che i rifiuti e i rumori sono il biglietto da visita dei maleducati. 
 

2) I veicoli a motore vanno usati il meno possibile e mai fuori dalle strade carrozzabili. 
3) Non raccogliere fiori , non spezzare rami o incidere tronchi. Non accendere fuochi 

(se non nei luoghi consentiti):potresti causare incendi gravissimi, contribuendo al 
generale impoverimento dell’ambiente naturale.  

4) Se hai fortuna di osservare animali selvatici comportati con rispetto e discrezione. 
Non schiamazzare, non inseguirli, ma vivi nel più assoluto silenzio quei preziosi 
istanti di contatto con la natura selvaggia. 
 
Ricorda, infine, questa frase rivolta al visitatore: 
 
”Non lasciare altro che l’impronta del tuo piede. 
Non portare via che foto, impressioni e ricordi”. 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Disegno di Camilla Trabattoni 1B 
 
 
 
 



 
 

LA PRIMAVERA di Sofia Orrico 1 B 

Quando le temperature si alzano e la 
giornata si allungano, gli animali escono 
dalle loro tane e si rimettono in moto. Ma 
cosa dà loro la sveglia? 

SVEGLIARSI DAL LETARGO 

L'arrivo della Primavera è per tutti un 
segnale di "rinascita": le giornate si 
allungano, le temperature salgono, nei 
prati sbocciano i primi fiori e viene 
improvvisamente voglia di trascorrere il 
giorno all’aria aperta. Almeno così è per 
la maggior parte di noi! Ma anche per gli 
animali è lo stesso, soprattutto per quelli 
che hanno trascorso gran parte 
dell'inverno a dormire: la primavera è il 
segnale che possono svegliarsi dal 
letargo uscire dalle loro tane. 

È un momento talmente importante che 
negli Stati Uniti esiste una giornata 
dedicata a questo “evento”: è il Giorno 
della marmotta (2 febbraio). Secondo la 
tradizione, in questo giorno si deve 
osservare il rifugio di una marmotta: se 
esce e non vede la sua ombra, perché́ il 
tempo è nuvoloso, l’inverno finirà̀ presto. 
Se invece vede la sua ombra perché́ è 
una bella giornata, si spaventerà̀ e 
tornerà̀ di corsa nella sua tana e l’inverno 
continuerà̀ per altre sei settimane! 

 

 

 

 

RITORNO ALLA VITA 

Leggende e tradizioni a parte, in questo 
periodo molti degli animali che hanno 
dormito nelle giornate più̀ fredde (come 
marmotte, orsi, scoiattoli ecc.…) 
cominciano a uscire dalle tane e a 
riprendere la vita normale. Ma se hanno 
passato tutto questo tempo sottoterra 
come fanno a capire che è il momento di 
uscire? 

La spiegazione è semplice e ci viene 
offerta dalla scienza: gli animali hanno 
una specie di “termostato” interno che è 
in grado di percepire quando la 
temperatura sale e le giornate si 
allungano. Inoltre, non esiste una 
temperatura “standard” per l’uscita dal 
letargo, quando le temperature sono 
sopra lo zero e la neve si scioglie, si 
possono vedere gli animali che 
cominciano a uscire dalle tane. 

I PROBLEMI DEL CLIMA "IMPAZZITO" 

Da qualche anno, però, l’aumento delle 
temperature dovuto al riscaldamento 
globale provoca risvegli “anticipati”, che 
causano problemi agli animali. Ad 
esempi, nel 2017, un orso bruno delle 
Alpi è uscito dal letargo dopo solo 48 
giorni di “riposo” perché́ le temperature, 
nel mese di gennaio, avevano già̀ 
raggiunto la media di quelle primaverili.  

Risultato? Il povero orso risvegliato si è 
messo alla ricerca di cibo, che però, vista 
la stagione, era ancora molto scarso. 
L’orso si è così si è trovato in grandi 
difficolta e questo è soltanto uno di 
numerosi episodi. 

 
 



 
 

LE PROPOSTE DEL MESE: LIBRI 

 

IO SONO MALALA di Sofia Orrico 1 B 

Il libro “Io sono Malala”, pubblicato in Italia nel 2018 da Garzanti, racconta la vita di Malala 
Yousafzai, una ragazzina quattordicenne pakistana diventata il simbolo nella lotta a favore 
del diritto d’ istituzione di tutti i bambini del mondo.  

Un giorno, mentre tornava a casa con un pulmino scolastico, alcuni terroristi le spararono 
tre proiettili colpendola al volto e ferendola gravemente. Dopo mesi in ospedale Malala 
riuscì miracolosamente a sopravvivere e dopo un po’ iniziò la propria battaglia a favore del 
diritto d’istruzione. Attraverso la propria testimonianza e al suo impegno riuscì a farsi 
conoscere e ad abbattere molti muri. A testimonianza di ciò, nel 2014 le venne  conferito il 
Premio Nobel per la pace.  

Questo libro lo consiglio perché tutti quanti, grandi e piccoli, perché c’è bisogno di far 
sentire la propria voce davanti alle ingiustizie. 

 

RITRATTI DI DONNE:  

GRETA THUMBERG di Sofia Iannuzzi 1B 

Greta Thumberg è una ragazza svedese nata a Stoccolma il 3 gennaio 2003. Nel 2018, a 
soli quindici anni,  è diventata famosa per aver lanciato lo “sciopero scolastico per il clima” 
di fronte al Parlamento svedese. Lo scopo di tale sciopero, portato avanti ogni venerdì, era 
quello di protestare contro i cambiamenti climatici affinché i governi si attivassero 
maggiormente per la salvaguardia del pianeta. Greta è fonte di ispirazione per milioni di 
studenti di tutto il mondo, a tal punto che è stato definito “effetto Greta”; inoltre,  grazie 
all’associazione da lei fondata “Friday For Future”, si batte quotidianamente per lo sviluppo 
sostenibile del mondo, al fine di cercare di ritornare a livelli preindustriali e salvaguardare 
la natura e il futuro delle generazioni. 

La sua grande popolarità, l’ha portata ad intervenire  ad alcuni eventi molto importanti 
quali l’Onu, il Parlamento europeo e molti altri; inoltre la sua popolarità le ha permesso di 
incontrare personalità molto importanti quali Papa Francesco e molti altri.  


