






Rinasciamo dal Covid

Immancabile, anche quest’anno, il consueto appuntamento con il
tradizionale annuario dell’Istituto Comprensivo “N. Sauro” che stavolta
racconta una storia davvero singolare, una storia che per decenni resterà
negli annali per l’eccezionalità degli eventi, per la straordinaria resilienza di
chi li ha vissuti, per la capacità con cui l’intera comunità si è saputa
ripensare, reinventare, riproporre, dando prova della sua grandezza.
Anche in tempi di emergenza sanitaria l’IC “Nazario Sauro” non si è
fermato.
La comunità scolastica di questa importante realtà dei quartieri
Giambellino/Lorenteggio ha dimostrato grande vitalità ed entusiasmo:
docenti, genitori, alunni e personale scolastico tutto hanno lavorato e
continuano a lavorare costantemente per rendere la scuola sempre più bella
e attrezzata e i progetti educativi e formativi sempre più articolati e
accattivanti.
Il modello educativo e pedagogico di Rinascita ha permeato l’intero Istituto
in un processo di contaminazione positiva, forte dell’alta professionalità e
passione del corpo docente, della qualità dei percorsi di formazione, dei suoi
modelli innovativi, della didattica laboratoriale, della continua ricerca che
affianca e rinforza l’attività in classe, della verticalizzazione del curricolo,
del fascino interdisciplinare con cui viene proposto il sapere, del credo della
famiglie e del supporto del territorio, solide colonne a sostegno dell’intera
comunità scolastica.
Un Istituto dalle molte etnie, dai mille volti e sorrisi, dai mille colori che,
dipingono una realtà così incredibilmente ricca e umana mentre essa
dispiega le sue risorse sempre in modo magico e inaspettato.



Soderini, gioiello didattico non solo di accudimento e cura, ma luogo in cui
le piccole mani dei fanciulli costruiscono grandi personalità; Vespri, fucina
multietnica in cui il connubio tra Sperimentazione e didattica tradizionale
esita in promettenti sviluppi; Rinascita, punto di riferimento didattico-
educativo per l’intero panorama Nazionale. Individualità marcate che si
parlano e dialogano, divenendo capaci di una sinergia d’eccezione.
L’emergenza è diventata opportunità e risorsa. Le pagine che seguono
narrano ciò di cui siamo stati capaci nel ricostruire la nostra scuola in un
anno così particolare, perché fare scuola ed essere scuola non è un accidente
materiale, ma una ricchezza che ci portiamo dentro; è un modo di sentire, di
essere e pensare, un valore in cui credere che non ci lascia mai.
Nonostante le difficoltà determinate dal non potersi incontrare spesso in
presenza e non potersi riunire a scuola, tutti i docenti hanno svolto un
prezioso lavoro di ricerca e confronto. A loro in particolare, a tutto il
personale ATA e ai genitori, va tutta la mia stima e ammirazione.
Insomma, per quanto la mia conoscenza di questa comunità scolastica sia
molto recente, qui ho imparato molto, sviluppato preziose relazioni e, nel
mio piccolo, spero di aver apportato un contributo utile e apprezzabile.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossana di Gennaro



La dirigente

Rossana di Gennaro



Le collaboratrici
Rosalia Marino & Lucienne Porta







CLASSE 1A



JOHNRICH BISCOCHOALESSIO BALLADARES KATRIN BORGARELLO

TOBIA D’AGOSTINO NOEMI DI MICHELE VITTORIA DI STEFANO

TOMMASO LOMIO JOHN DWEIN MALABANAN

MARTA PERNA

NICOLO’ PONTOGLIO BEA PROFETA LEONARDO VACCA

JONATHAN CONTRERAS KEIRA CRUDELI

MAYA FOIS

ENRICO GIARONE ISABELLA LA ROSA

FRANCESCO MARTELLA LUNA ONORATO TECLA PACILLI

JOYA WISA



CLASSE 1B



LUCA DEL MANCINO SARA CARTA AURORA INFURNA CHIARA ANGELA KARUNATILAKE

ELEONORA  MIRABELLA ANTONELLA NARDO NIRMIN PARAZZINI SAMUELE 
ROCCHETTO 

MAIA  RUBINO CLELIA SCARICO FILIPPO STANCAMPIANO NAIMA TAMPONI

ALICE BOCCARDI FABRIZIO CABEZAS LORENZO CASPIATI MATTIA CUMPENMICHELLE FARRO

ADRIANO LOCCI ALESSIA MADERO DANIELE MARCHIORI BISHOY MIKHAIL



CLASSE 1C



GIADA MILANO GAIA MURO

SEBASTIAN AFRICA REEM AYAD ANDREA BAZZINI

MILO BOARINO LISA CARBONARO MELANY CERVANTES GAIA DEL GIUDICE

SALMA ENNOURI AURORA GUIDOTTI ASTRID INTI LUCA IRITI

ARTURO PALMIGIANI GIORGIA PIRAS

MARTA RUNZA ACHILLE TAORMINA GIULIANO TRAVIGANTI VIOLA VITANZA

AGOSTINOS ABD



CLASSE 1D



AHLIANA TULI RAFFAELE VACCACAMILLA RIGLIETTI

LOJENIA KAMAL FEDERICO MADERADIALA KERYAKES

MATTIA CASSOL DENNIS DIAKOVIS’KININA CONTENTODIEGO BONETTI

BIANCA GIUNTAALESSANDRA SPANTO MATTEO FEBRUO WARISHA HOSSAIN 

GIORGIO BARBIERILUCE ARTUSO ALESSIO BIANCHIFEDERICO ANTONELLO



CLASSE 1E



CHRISTIAN ALVAREZ ALESSIA ANDREOTTI GIACOMO BARBIERI EMILIO BELLINI STEFANO BENEVENTI 

MARTINA CALDARELLA ALESSANDRO CASPIATI GAIA CHACON AL EMMANUEL DIMAYUGA

DIEGO DRAGOTTO AMANDA ESPANTO MELANIA FARIELLO VERONICA FICARRA

VIOLA FRATINI RICCARDO FROSI MELISSA GUSMANO MOHAMED HEFNAWY

RADWA KHAMIS LUCREZIA MONTANARO ARIANNA TELLOLI MARGHERITA TRIGGIANI





CAMILLA PIGA
I Romani hanno 
combattuto con i gladi
per conquistare le 
popolazioni

Harry Potter ha 
combattuto con la 
bacchetta
contro Voldemort per 
proteggere le
persone che amava

Noi combattiamo 
contro il CoVid
con le mascherine per 
poter rinascere 



CLASSE 2A



MARINA ABDELMALAK SIMONE BARRA SEAN BAUTISTA ALESSIA BELLONE DANIELE BENTIVOGLIO

OSAMA HASSAN  AHMED KHAMIS SOFIA LAMERA STEFANO LONGHINI

LORENZO CALI’ EMMA COLOMBO RICARDO CORTEZ HABIBA ELSARYAKOUSI NICOLE FOTI 

GABRIEL RAILEAN ALICE RAIMONDI GIADA RAVALLIALESSANDRO RAPUZZI 

MATTEO REBOLI KARLOS SABRY GIANCARLO TULIFILIPPO RIMOLDI 



CLASSE 2B



RICARDO BURUIANA ERIKA CHAPARROMARTINA CAPUANO VERONICA DE PALMACHARLIE CULLINANE

GIULIA BAIOCCO MELANIA BENTIVOGLIO AURORA ALBANESE SIMONE ALESSANDRA FEDERICO ARRIGONI

DAVIDE SOTOMAYOR ELLA TACCHINARDI FARIS VIVIANETTIMATTIA SGOBBA

LORENZO PACILLI NADINE SANSONE KHADIM SECKVALENTIN MITU SIMONA MORISANI

MIGUEL MANCILLAEL FEKY ADEL LEONARDO LOBBIAYOUSSEF KHALF ALLA LEONARDO MACCAPANI



CLASSE 2C



LUCIA BARBITTA RICCARDO BARTOLO ESTER BRAZZODURO DORIAN CESPEDES

PIETRO ELYAS GIACOMO GALLUPPIMOHAMED FAIDGABRIELE DE PALMA

LUCA GIACOMETTINICOLO’ GIACALONE GABRIELE GIORGI BEATRICE HERNANDEZ

MATTEO LISO LJ MACATANGAYVALENTINA LA MONACA ANTONIO MANGIAGALLI

CAMILLA PIGAKEVIN MEYER ALICE RAVALLI GABRIELE SIMONE



CLASSE 2D



MOHAMED ELSAYED DANIELE CASARI FEDERICA CASAZZA FRANKLIN CASTILLO

NOEMI COSSU ALLEGRA COTINI DAVIDE DE PALMA ISABELLA DI VALERIO HAMDI EL ADI

ELYAS ORQUEDA GABRIELE RAVALLI MATTEO ROSSI

CARLO SAVI JUSTIN SEGARRA SULIS ILARIA GIORGIA ZUFFOLI

DONRICH APLON

ELIAS JERIDI SAMUELE LAZRI MARIAM MORRA ANDRI OLIVERABIANCA GHIRO

PANZERI ABUSH



CLASSE 2E



MADONA ABDELMALAK LORENZO ALESSANDRO MATILDE BUNONE ALESSANDRO CARRARO

PABLO MAGRI YARA MOHAMED MINA MOUSA PIETRO TARTARI

SEBASTIAN CRUZ KAVINDU DANANSURIYA EDOARDO DEL VACCHIOANNA SOFIA CAVALLI

ADRIAN DUGAY TOBIA GENTILI YOUSEF HASSANCARLO ELYAS 

DESIREE’ HUDOROVIC GIULIA LOBBIA EMMA MAGLIOCCAREDHWAN KHAN





GABRIELE DE PALMA

Rinasciamo dal CoVid.

La felicità più grande non sta nel non cadere mai, 

ma nel risollevarsi sempre dopo la caduta.

Con speranza guardiamo verso un futuro migliore.



CLASSE 3A



ALEXANDER GIANNINIELIOS FREGONI GIORGIA HU ISMAEL JARRIN 

GIUSEPPE RODRIGUEZ LUCA RAGUSA PIETRO PONTOGLIO 

LUCA PEPEEMILIANO PENSACLARIZE MORCILLA

AURORA METTA
NOEMI LARA  BURATTI CHIARA JONES PIETRO LOSTER 

GABRIELE DE JESUS MICHEAL CONSOLI MIRKO BORNAGO ZAHRA EL MOUHAJIR 



CLASSE 3B



EMMA BIAZZIDAVIDE ANTONINI GLORIA BUCOLO MARZIA CALDARELLA ANDREA CIARFAGLIA

MARIA HOSSEN MARAWAN HUSSEINKENIA HENRIQUEZMIA GIANOTTI

EVA KLEFISCH VALERIA LANDOLFA KARIM MORCHAD ANITA ORCIOLI

JOSALINE RUBIO LORENZO SERFOZO JANA WAHBA XINRUI YANG



CLASSE 3C



NOUR MAHBOUB BETHLEHEM PAGANAFILIPPO LOPATRIELLO

YASMIN EL SAYED GABRIELE FOI IRENE FRANZONGIOVANNI DI GIULIO

FRANCESCO ZUPPICHINIALESSANDRO SCOTTI SOFIA VITANZA

RAMES BESHIR TIZIANO DESANTISROBERTO BRAZZODUROVERONICA ARENA

MAYA PALMIGIANI MARCO PASQUALI SANA QUTMAWI



CLASSE 3D



MANUELA GIORDANI VITTORIA ICARDI GIULIA MANSIDAVIDE BRAGHIERI

IVAN MARINO SACHA MIELE GIORGIO NAVA

SARA PARENTE MARIA SOLE RANIERI FRIDA RAPETTI

EMMA ROTUNNO ANDREA SOAVE BUDI ELRAHMAN







CLASSE 5B



FAUSTO MENDEZ ROSSHEL METHISGEGAIA MAZZEI MARIAM MOHAMED

RICHMOND SUAREZ ABANOB TANAGHY JIMMY WANGMELISSA VACCARO

ELISABETH DUMITRUSARA ALFA GALIENE BAWAR DANIEL CRUZ

JHEIMIE  ILAGANFRANCESCA FOTI REBECCA HERNANDEZ YUSEI HOMMA

AARON PAREDES REIVEN SALAZAR DIAA SARHANMATHIAS PERNA





Luca Giacometti

Noi tutti dobbiamo collaborare in questo 

processo di rinascita sociale, culturale... 

quale scuola meglio lo stia facendo non 

lo so, fatto sta che a Rinascita tramite il 

rispetto delle normative CoVid e di un 

particolare interesse degli insegnanti 

nelle iniziative e in un modo che non vi 

sto nemmeno a spiegare per quanto 

ci riguarda stiamo proprio rinascendo 

insomma, Rinascita è una piccola Italia 

e spero che anch’essa si riprenda come 

stiamo facendo noi! 



ITALIANO

Micaela Cipullo - Susanna Carpi - Antonella Lovisi 

- Gianluca Bocchinfuso - Francesca Massaro -

Simonetta Muzio - Paolo Carlo Bertazzoni



Storia - Geografia

Nadia Rinaldi - Noemi Riggio - Selenia Morsello - Serenella Tarsitano 
- Roberta Ruggeri



𝕃𝕀ℕ𝔾𝕌𝔼

Pietro Costantino - Fiorella Porchia - Marta Luongo 

- Eva Bonanni - Cristina Occhipinti - Colomba 

Longobardi - Giuseppina Laconca



𝙼𝙰𝚃𝙴𝙼𝙰𝚃𝙸𝙲𝙰

Silvia Beltrami- Rosalia Marino- Pierfrancesco Di Benedetto-

Antonio Rodia - Gaja Visconti



𝓢𝓒𝓘𝓔𝓝𝓩𝓔

Marta Cesca - Stefania Rossi - Riccardo Compagno - Domenico Apice 
- Antonio Cusmà



TEᑕᑎOᒪOGIᗩ

Angela Saccomanno - Viviana Borgese - Alessandro 

Antonello - Federica Volpati - Antonio Di Tizio



ARTE

Flavia Ussia – Anna Ramasco – Carla Zaffaroni –

Giuseppina Mellino – Micol Lodi-Rizzini



Eᗪ ᖴIᔕIᑕᗩ

Tiziana Meroni – Annalisa Callegaro – Antonino Castiglione –

Simone Sciessere – Annarita Barra



MUSICA

Gabriele Formenti, Antonio Rizzuto, Federica Mandaliti,

Alberto Cardinale, Giancarlo Parisi



S𝓉𝓇𝓊𝓂𝑒𝓃𝓉𝑜

Leonardo Zancati - Carlo Gramegna - Silvana Cani -
Giulia La Marca - Camilla Ferrarese 



RELIGIONE

Vincenzo Galdi



SOSTEGNO

Sara Conzo, Marta Scanu, Francesca Stagno, Francesca Cassini, Viviana 
Franchina, Maria Laura Bertoli,  Alessio Facchetti, Federica Artali, 

Margherita Salvato, Teresa Campione, Alice Di Maria, Marika Greco, 
Annalisa Curkovic, Tea Cristiano, Vittorio Catania, Martina Lolli, Michela 

Vigliotta, Marta Scanu, Andrea Vivera



EDUCATRICI

Silvia Recchione, Antonella Petrone, Alessandra 
Portaluppi, Nicole Fratellani, Pamela Agretto



ASSISTENTE TECNICO

Antonino Cundari



COLLABORATORI SCOLASTICI

Salvatore Canino, Veronica Pinna, Marco Marrocco, Rosa Lisitano, 
Enrica Caselli, Maria Scano, Francesca Diletto



SCODELLATRICI

FRANCESCA LA ROSSAKAWAR HILAL

GIULIA ZANNIENZA NASSO



ANTONIA LODEDO

PASQUA LA ROSSA

MARIA CASISA









“Harry Potter ci insegna che non può esserci 
una persona completa e libera se non gioca 

di giorno, e se a 11 anni non ha preso, al 
binario 9 e tre quarti, il treno dell’educazione; 
il solo che può portarlo al merito, al coraggio, 
alla virtù e alla verità della magia della vita”

Il primo evento della scuola, quello dal quale 
prendono forma e significato anche tutti gli 

altri, è il Giorno del Patto. Il Patto di 
corresponsabilità educativa infatti è un 
“attivatore di consapevolezza” che ci dà 

l’occasione di ragionare insieme sul 
significato di appartenenza, responsabilità e 
alleanza e di far cogliere la differenza tra un 

accordo condiviso e un atto unilaterale. Una 
grande occasione insomma per fare pratica 

di cittadinanza e di democrazia.
In questo anno in cui non abbiamo potuto 

utilizzare la nostra biblioteca, si è scelto un 
percorso che utilizza la cornice di Harry 

Potter per parlare di inclusività, di 
interrelazione e di cura e che si snoda lungo 

tutta la settimana precedente al Patto con 
l'autentico coinvolgimento di tutte le 

componenti.



GIORNATA DELLA 
MEMORIA

QUEL CHE E’ ACCADUTO NON PUO’ ESSERE CANCELLATO, 
MA SI PUO’ IMPEDIRE CHE ACCADA DI NUOVO. 



27 gennaio 2021, Giornata della Memoria
Le delegate e i delegati di Rinascita

raccontano e si raccontano...

Prof. Gianluca Bocchinfuso: 27 gennaio 2021. Come ogni
anno, la parola Shoah è ripetuta in radio, giornali e
televisione, come monito per non dimenticare. La Memoria:
strumento vivo per prendere dal passato le risposte che il
tempo presente chiede quotidianamente. In serata, su Rai
Storia, ho seguito il docufilm Son morto che ero bambino.
Guccini va ad Auschwitz: un racconto sulla visita nel campo
di sterminio polacco del cantautore a cinquant'anni
dall’uscita della sua canzone Auschwitz. Documento denso di
parole, riflessioni, immagini. Guccini è stato accompagnato
da una classe di IIB media e dal vescovo di Bologna.

Prof.ssa Antonella Lovisi: la mia Giornata della Memoria è
stata il 29 gennaio e la prima cosa che ho detto ai miei
studenti è stata: “Sono contenta di ricordare in un giorno che
non è proprio quello esatto”. Quasi a continuare nel tempo
un qualcosa che non deve avvenire solo in un giorno.
Abbiamo leggeremo insieme il libro illustrato L’albero di
Anna, attraverso cui si racconta la storia di Anna e di tanti
altri ebrei. La voce narrante è quella di un ippocastano,
l’albero situato di fronte alla finestra della casa di Anna.



Anna Sofia Cavalli (IIE): Questa giornata mi ha colpito molto.
So che molte persone sono cattive ma non pensavo quanto
Hitler una persona malvagia e da tutte quelle povere persone
uccise e torturate solo perché ebree. Dal libro di Anna Frank
e dal romanzo autobiografico di Primo levi Se questo è un
uomo si può capire il dolore provato. Tramite la loro scrittura
queste persone ci hanno inviato un messaggio molto
importante rispetto a quello che era successo. Quando avevo
scoperto questa giornata, all'inizio non ne capivo
l’importanza e il dovere di ricordarla. Poi, grazie ai lavori fatti
in classe, ho capito il senso: ricordare è un dovere. Ricordare
tutti gli Ebrei, gli omosessuali, i rom, i testimoni di Geova, gli
oppositori politici morti a causa di Hitler e del Nazismo.

Andrea Ciarfaglia (IIIB): Da piccolo non mi interessava più di
tanto questa giornata, ma adesso sto capendo l'importanza di
essa. In particolare, mi interessano i tanti fatti accaduti
durante la Seconda Guerra mondiale: come delle persone,
con dei semplici gesti, hanno salvato la vita a molte altre
persone continuando a fare, semplicemente, il proprio lavoro,
come Carlo Angela e Gino Bartali. Questi sono due esempi di
cui abbiamo parlato in classe, ma ce ne sono molte altre.
Questi fatti permettono di capire che per quante persone
cattive ci possano essere nel mondo ce ne sono molte altre
altrettanto buone.



Michael Consoli (IIIA): La Giornata della Memoria penso

che sia un momento molto importante a livello di

riflessione storica e morale: ricordare ciò che è accaduto è

doveroso. Infatti, se ne sente molto parlare in televisione.

Sono accadute cose terribili e non si può far passare ciò che

è successo senza ripensarci, anche dopo molti anni.

L’ingiustizia è stata orribile e, se non si vuole commettere

altri errori del genere, bisogna ricordare quelli passati e

tenerne vivi la memoria.

Adel El Feky (IIB): Il 27 gennaio è la Giornata della

Memoria. Qualche anno fa questa giornata non mi

interessava molto ma ora sto capendo il suo vero

significato. Ancora oggi non capisco perché i tedeschi

hanno provato così tanto odio verso gli ebrei, dato che non

hanno nulla. Mi provoca dispiacere pensare al terrore che

loro hanno provato ad essere sfruttati, maltrattati e

brutalmente uccisi nei campi di concentramento. A volte

provo a immaginare le sensazioni che provavano gli ebrei a

sapere che, da un giorno all’altro, sarebbero stati uccisi.

Non avrebbero più visto la famiglia che loro tanto amavano;

i bambini non sarebbero mai diventati ragazzi; gli adulti

non sarebbero mai diventati genitori; tutti i loro sogni non

si sarebbero mai avverati. Ancora oggi, purtroppo,



si fanno queste distinzioni non capendo che, anche con

religione e culture diverse, le persone sono tutte uguale,

meritano il rispetto e devono avere tutti i diritti possibili di cui

hanno bisogno.

In questi anni, ho visto un po’ di film riguardanti la strage e lo

sfruttamento degli ebrei e sono rimasto colpito dal modo in

cui gli ebrei venivano sottomessi: erano impotenti, non

potevano fare nulla, aspettavano solamente la loro morte. Mi

piace come le persone non dimenticano i fatti; ogni 27

gennaio le radio, i giornali, le televisioni, la scuola, le

famiglie ne parlano, riflettendo e commemorando questo

giorno che strappò la vita di migliaia di persone. Perché

vedevano gli ebrei come inferiori a loro. Perché volevano

sentirsi i più forti? Perché gli ebrei? Credo che loro non si

meritassero tutto ciò, soprattutto i bambini che molto

probabilmente non sapevano nemmeno in che situazione si

erano trovati. Che brutto pensare che i genitori dovevano

fingere di trovarsi in situazioni normali di fronte ai propri

figli per non farli spaventare e per non renderli tristi. Mi

meraviglio come gli ebrei non si siano ribellati e siano rimasti

rispettosi nei confronti delle persone che volevano ucciderli e

che li reputavano inferiori, strani, stupidi e schifosi. Spero

che i campi di concentramento rimangano come memoria

nei confronti di chi ha sofferto ed è morto. Spero che questi



eventi non accadano più perché il passato non si può

cancellare ma si può ripercorrere.

Gabriele Foi (IIIC): il 27 gennaio, Giornata della memoria,

mi è sempre interessato. Dalla terza elementare, dopo un

film, ho coltivato questo interesse fini ad oggi. Il dispiacere

e la tristezza per gli uomini, le donne e i bambini ebrei e il

terrore subito durante la Seconda guerra mondiale e il

Nazismo mi toccano profondamente. Purtroppo, anche

oggi, molte persone sono discriminate perché considerate

diverse. Ed è proprio per questo che ho sempre cercato di

far capire alle persone che sono esplicitamente razziste che

sbagliano e non finirò mai di farlo perché siamo tutti

uguali nella nostra diversità.

Giacomo Galluppi (IIC): fino a qualche anno fa non mi

interessavo molto a questa giornata, ma quando, a scuola,

la professoressa ci fatto uno scherzo dettando una circolare

finta mi sono sentito come i ragazzi ebrei discriminati per

nessun motivo. Non ho mai provato qualcosa neanche

lontanamente simile a quello che provavano nei campi di

sterminio e quindi non riesco nemmeno ad immaginarlo

perché i tedeschi del tempo dicevano bugie riguardo a

quanto accadeva nei campi. Hanno distrutto molti



documenti. Non si sa precisamente cosa succedesse “lì

dentro” e non so cosa pensare a riguardo. Comunque mi

sento più preso dall’argomento rispetto a prima.

Bianca Ghiro (IID): 27 gennaio...solo qualche anno fa sono

riuscita a capire l’importanza di questo giorno. L’anno scorso

ho scoperto la storia da cima a fondo e, ogni anno, passo e

passerò questa giornata con tanti pensieri e tante domande

che chiunque si può fare. Non posso immaginare quello che

hanno passato le vittime di questa tragedia, ma l’unica cosa

che posso fare è ricordare.

E attraverso film, video, fotografie e racconti posso imparare

sempre di più.

Valeria Landolfa (IIIB): 27 gennaio, Giornata della Memoria.

Tutti gli anni vivo un rapporto amore e odio nei confronti di

questa giornata: amore nei confronti dell’interesse che nutro

verso gli accadimenti storici che vengono ricordati in questa

giornata; odio perché molte volte “rovina” quella che per me

è comunque una giornata importante. Però, quest’anno, ha

vinto l’interesse, ultimamente ho letto molti libri con storie

sui campi di concentramento, sui partigiani e, in generale, su

tutto ciò che è stata la Seconda guerra mondiale.



Però, le cose che ho trovato più interessanti quest’anno

sono state le storie di quelli che vengono definiti gli eroi

della Shoah. Non parlo degli Alleati o dell’Unione

Sovietica. Parlo di tutte quelle persone comuni che

hanno rischiato la propria vita per salvarne altre, come

Carlo Angela o Gino Bartali, persone di cui abbiamo

parlato in classe che politicamente non avevano un

ruolo; avevano, però, una posizione precisa riguardo alla

situazione che hanno difeso per portare la giustizia,

mettendo in campo i loro talenti. La discussione fatta

quest’anno nella mia classe è stata molto interessante,

perché ci ha permesso di confrontarci su queste persone

che hanno avuto esperienze diverse al riguardo della

faccenda.

Simona Morisani (IIB): sono sempre stata curiosa di

sapere che cosa si ricordasse durante il giorno della

memoria, il perché di questa giornata e lo “scopo”. Con

gli anni ho acquisito sempre più informazioni e ho

nutrito un certo interesse. Ogni anno la celebravo in

modo diverso, non la capivo appieno, fortunatamente è

un argomento che si porta avanti tutto l’anno.

Quest’anno, il mio 27 gennaio non è stato celebrato

correttamente purtroppo.



A scuola non ho fatto niente di particolare che riguardasse

questo giorno; così a casa ho letto qualche articolo

riguardante la giornata. Ho provato rabbia e tristezza ma

anche un senso di consapevolezza. Consapevolezza di essere

fortunata e di non aver vissuto l’inferno che delle persone

innocenti hanno subito anni fa.

Maya Palmigiani (IIIC): per me il 27 gennaio è sempre stata

una giornata di riflessione, fin da quando ero bambina.

Penso che questo sia dovuto anche dalle storie che mio

nonno mi raccontava: di quando sua madre, la mia bisnonna,

dovette scappare, essendo ebrea, per non essere deportata.

Lei, fortunatamente, riuscì a fuggire ma i suoi cugini e zii

furono mandati nei campi di concentramento e non li rivide

più. Ogni anno, a scuola, parliamo un po’ di questa

ricorrenza e ogni volta mi viene un sacco di rabbia e di

tristezza, perché pensare che delle persone innocenti siano

state uccise, umiliate e derubate della propria identità è

qualcosa di orribile. A volte, mi soffermo a pensarci meglio e

proprio non riesco a capacitarmi del fatto che queste cose

tremende sono accadute davvero e neanche tanto tempo fa.

Io non riesco neanche ad immaginare cosa debbano aver

provato queste persone che da un giorno all’altro si sono



trovate senza casa, senza lavoro, senza la possibilità di sedersi

sulle panchine o entrare nei negozi. Io non ho mai provato

una cosa simile sulla mia pelle e spero proprio che non mi

capiterà mai di provarla. Quest’anno, a scuola, abbiamo fatto

un’attività un po’ più particolare del solito che ci ha fatto

mettere nei panni, per quanto possa essere possibile, delle

persone che venivano discriminate. È stato molto strano

sentire la prof che dettava quella falsa circolare con tanta

sicurezza come se fosse d’accordo con quello che stava

leggendo. Io al principio ho pensato: “che bello, finalmente ci

sono i vaccini!”, ma poi mi sono subito rimangiata tutto

perché non mi sembrava per niente giusto che dei miei

compagni non potessero subito vaccinarsi solo perché nati in

regioni, nazioni o continenti diversi da quelli che avevano la

precedenza sulla somministrazione del vaccino.

Alice Ravalli (IIC): Fino a qualche tempo fa non mi interessava

l’argomento e, soprattutto, non comprendevo in maniera

corretta l’importanza di questo giorno, ovvero il 27 gennaio,

Giornata della Memoria, che sensibilizza e fa riflettere

parecchia gente in tutto il mondo.

In classe, la prof. ci ha dettato una circolare discriminatoria,

finta. Mi è sembrato tutto così ingiusto nei confronti delle

altre persone, dei miei compagni, immaginandomi ciò che

provavano gli ebrei all’interno dei Lager, o dei campi di



concentramento o almeno ciò che provavano al divieto di non

frequentare la scuola e gli ambienti pubblici. Dopodiché

abbiamo realizzato la stella di David attraverso il disegno

tecnico ed infine attaccandoli con del nastro adesivo alla

parete. Non oso immaginare ciò che passavano all’interno di

quei Lager; ogni giorno umiliati; ogni giorno lavorando sodo;

ogni giorno bevendo un solo goccio d’acqua; ogni giorno con

una sola fetta di pane; infine, ogni giorno morendo nei forni

crematori.

Nei Lager non c’erano solo ebrei: c’erano anche omosessuali,

che venivano indicati con il colore rosa; zingari, con il colore

viola; politici, con il colore rosso; apolidi, con l’azzurro;

asociali, con il colore nero; delinquenti comuni, con il verde

ed infine con il colore giallo, appunto, gli ebrei. Le cifre erano

la loro identità.

Giada Ravalli (IIA): Partiamo dal presupposto che il giorno

della Memoria (il 27 gennaio) è una giornata molto

importante. Si ricorda il genocidio nazista durante la Seconda

guerra mondiale, in particolare il giorno in cui l’armata rossa

spalancò la porta dei campi di sterminio ridando la libertà agli

ebrei e non solo.

Questa è una delle giornate che mi sta più a cuore, cerco



sempre di ricordare e di apprezzare quello che ho oggi, e di

diffondere il messaggio e le testimonianze altrui. Il numero di

vittime è devastante, se pensiamo che le vittime ebree furono

6 milioni, i civili sovietici 7 milioni, i prigionieri di guerra 3

milioni, i civili polacchi 1,8 milioni, i civili serbi 312.000, le

persone disabili 250.000, gli zingari 250.000, i testimoni di

Geova 1.900, i criminali 70.000 e gli omosessuali 70.000.

Tutti uccisi dalla crudeltà e dalla cattiveria di Hitler.

A tutte queste persone fu tolta l’identità che veniva sostituita

da un numero. Morivano di fame, di stanchezza, di

disperazione. In classe abbiamo visto il video di un ragazzino

che scappava da un soldato nazista. Per salvarsi entrò in un

cinema. Dopo un salto temporale lo stesso ragazzino è

diventato uomo e, seduto nello stesso cinema, un bambino di

colore entra nel cinema con il fiatone.

Questo ci ha fatto capire che nel mondo c’è ancora paura del

diverso e che il razzismo esiste ancora. Poi le insegnanti ci

hanno fatto letto una finta circolare discriminatoria,

riguardante il vaccino anti-covid. La priorità era data agli

italiani. Quando l’ho letto, ho subito notato la discriminazione

verso gli stranieri e i cittadini di regioni con basso Pil.

Dopodiché, ci hanno dato dei pezzetti di biografia di persone

catturate, e non, dai nazisti. Dovevamo metterci alla prova per

vedere se noi tutti riuscivamo a “urlare al mondo” la nostra



identità.

Nell’ora di arte abbiamo fatto dei disegni a carboncino

riguardanti la Shoah. Il mio era un astratto, a libera

interpretazione. Sono contenta di aver superato il periodo di

razzismo contro gli ebrei e che io mi ritrovi in una società con

una mentalità aperta e consapevole. Ma come dice Anne

Frank “Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si

può impedire che accada di nuovo.”

Matteo Reboli (IIA): La mattina mi sono svegliato e guardando

il calendario ho visto che era il 27 gennaio. Per me questo è

un giorno che ricorda un’esperienza da non ripetere.

Certe volte mi chiedo quale possa essere il limite della

cattiveria di un essere umano, dove può arrivare il disprezzo

verso chi è diverso o credi che sia pericoloso.

Secondo me non ha senso dividere l’umanità in razze o

categorie, perché comunque siamo tutti esseri umani e non

meritiamo di essere uccisi o presi in giro. La cosa che mi

spaventa è che episodi di razzismo ci siano ancora oggi nel

2021.

Per la Giornata della Memoria durante l’ora di storia abbiamo

riflettuto sull'importanza di alcune date storiche e di cosa sia

la shoah realizzando poi una linea del tempo con gli

avvenimenti della seconda guerra mondiale.



Abbiamo anche visto un video in c’era un bambino che stava

scappando da un soldato tedesco rifugiandosi in un cinema

camuffandosi da un signore qualunque che guardava un film.

Subito dopo la Prof. ci ha letto una falsa circolare in cui si

diceva che, per andare a scuola a partire da marzo, bisognava

essere vaccinati. I primi ad essere vaccinati dovevano essere i

lombardi o i ragazzi che venivano da regioni con un alto PIL,

dopo c’erano le persone che venivano da altre regioni italiane,

poi quelli europei e infine quelli fuori dall’Europa. Io a primo

impatto un po’ me lo aspettavo perché comunque siamo in

società capitalista, in cui chi ha più soldi vive meglio. Subito

dopo la Prof. ci ha spiegato che tutte le persone che andavano

nei campi di concentramento avevano indosso dei triangolini

colorati, che segnalavano il motivo per cui erano lì (essere

ebrei, omosessuali, zingari, disabili…)

Subito dopo ci sono state consegnate delle striscioline di carta

in cui era raccontata la storia di una persona del 1940

condannata ai campi di concentramento: noi dovevamo

diventare quella persona e dovevamo decidere se urlare al

mondo e dire chi eravamo o nasconderci. “Io mi chiamo John,

sono un ex alpinista e la mia carriera è finita per un incidente

che mi ha paralizzato le gambe. Adesso lavoro in una libreria

in cui la sera mi riunisco con altre persone contrarie alle leggi

di Hitler. Mi viene assegnato il triangolo rosso perché sono



contro Hitler e quello nero perchè sono un disabile. Io ho scelto

di urlare al mondo chi sono veramente.”

Nell’ora di arte la Prof. ci ha presentato un artista che si riferiva a

questi avvenimenti. Dopo aver visto alcune opere la Prof. ci ha

detto di fare un disegno con un carboncino, dello spago e altri

materiali.

Sono felice di aver passato questo giorno facendo queste

riflessioni ma anche facendo queste attività.

Carlo Savi (IID): 27 Gennaio 2021. Dopo aver visto alcuni video e

filmati, e aver discusso in classe con i professori sulla Giornata

della Memoria, ho capito la gravità di ciò che è successo in quel

periodo. Per questo è importante che ogni anno questa giornata

venga ricordata affinché gli uomini non ripetano gli stessi errori.

Scrittori, come Primo Levi, hanno raccontato ciò che è successo

nei loro libri e personaggi importanti, come Liliana Segre,

testimoniano ogni anno cosa è avvenuto e ci aiutano, con i loro

ricordi, a non dimenticare.



Pietro Tartari (IIE): 27 Gennaio, Giornata della memoria.

Qualche anno fa non sapevo della sua esistenza e della sua

importanza, cioè ricordare tutte le vittime dell’Olocausto

(Ebrei, Rom, Omosessuali, oppositori politici, gente comune

che aiutava tutte queste persone ecc…).

Nella mia classe la prof. Muzio ha letto una falsa circolare

che comunicava l’ordine in cui si sarebbero fatti il vaccino

anti Covid gli alunni, e quando l’ha letta, stavo per mettermi

a gridare! Poi ho capito che c’era qualcosa di strano...era un

po’ sospetto che arrivasse una circolare del genere mentre

poco prima stavamo parlando delle leggi razziali.

Tornato a casa ho visto “Il bambino con il pigiama a righe”,

un film che parla di un bambino rinchiuso in un campo di

concentramento. Qualche giorno dopo la prof. Volpati ci ha

proposto un altro lavoro: costruire la Stella di David,

presentandola prima con un video che spiegava le sue

origini e il disegno tecnico per realizzarla.











GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE 

LA CLASSE 2°A IN DAD

“Siamo state amate e odiate,
adorate e rinnegate,

baciate e uccise,
solo perché donne”.



LA CLASSE 1A



L’ARTE DENUNCIA LA VIOLENZA 
SULLE DONNE ATTRAVERSO LE 

OPERE
Classe 3°C 

Dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono 3.230, solo nel 2020 sono 60

NEVER PERFECT

L’ho scelta perchè raffigura una 
donna che deve essere se stessa. 
Secondo me quando una donna si 
rifà qualcosa è perché qualcuno la 
giudica e questo può essere anche un 
uomo che spesso la induce a fare 
questo. 

Veronica Arena

DA MODELLA A MALTRATTATA

Ho scelto questa immagine perchè mi 
ha sorpreso il fatto di come questa 
donna sia peggiorata, è passata da 
essere una modella o una ragazza bella 
a una ragazza maltrattata con occhi e 
bocca neri.
Beshir Rames



I MURALES DI PAMELA CASTRO
Pamela Castro, alias 
Anarkia Bolandona, è una 
street artist brasiliana tra le 
centocinquanta donne più 
importanti al mondo per il 
suo impegno sociale contro 
la violenza sulle donne 
attraverso l’arte.

UNOS CUANTOS PIQUETITOS! 
( QUALCHE PICCOLO COLPO DI PUGNALE ) di 

FRIDA KAHLO 
1935

L’artista per realizzarlo si 
ispira a un articolo di 
giornale che raccontava la 
storia di un uomo, finito in 
galera per aver pugnalato 
ripetutamente la sua 
compagna. Una volta 
catturato aveva detto: “ma 
è solo qualche punzecchiata, 
niente di che”.

Roberto Brazzoduro

Yasmin El Sayed



MURALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE

Per il quarto anno consecutivo, con la partecipazione al progetto 
25 novembre, ideato dall’associazione Turismo Creativo e 

promosso dalle associazioni culturali. Questo murale è stato fatto 
a Fondi in via Gobetti in Toscana ed è stato dipinto nel 2015. Ho 

scelto quest’opera perché a me fa riflettere questa donna che 
probabilmente veniva maltrattata e che guarda in alto pregando 

nella mente che qualcuno venga a salvarla.
Filippo Antonio Lopatriello

MURO DELLE BAMBOLE

Il muro delle bambole è un’iniziativa di Jo Squillo del 2013 in Via De 
Amicis a Milano, per rendere visibile la quantità delle donne vittime di 
femminicidio. Oltre a Jo Squillo hanno partecipato alla realizzazione del 
muro molti altri artisti. A ogni donna morta si aggiunge una bambola o 

una foto a questo muro. Le bambole appese al muro indicano la 
sofferenza delle donne ma anche la loro tenacia. 

Irene Franzon



La “Giuditta” della Gentileschi
Lo stupro di Artemisia e 
l’inizio del 
processo:
Il processo ad Agostino 
tassi (per lo stupro di 
Artemisia Gentileschi)
fu intentato da Orazio 
Gentileschi alla fine del 
febbraio 
del 1612 a roma.

DAL TUNNEL “L’ARTE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE 
L'arte è di Roberta Stifano.
È il progetto culturale “Dal 
Tunnel” che si propone di 
sensibilizzare  il pubblico sul 
delicato tema della violenza nei 
rapporti affettivi. Un gravissimo 
problema che affligge tante 
relazioni e spesso sfocia in 
esiti tragici.

Nour Mahboub

Bethlemen Pagana



IL SEGNO ROSSO SOTTO L’OCCHIO

Diventò virale nel 2018, il segno rosso sotto l’occhio indica la violenza 
sulle donne. Negli ultimi anni calciatori e personaggi famosi di tutto il 

mondo, hanno deciso di schierarsi contro la violenza sulle donne facendo 
questo gesto. 

Quadro inserito nella mostra: “Il Silenzio 
Uccide”

Il quadro, pensato e realizzato da Natalia Orsini, Simona Lucida e Rita 
Bruni, rappresenta delle forbici che tagliano delle labbra come per dire 

che la violenza terrorizza le donne al punto di non riuscire a parlarne con 
nessuno e così da peggiorare la situazione perchè parlarne potrebbe 

riuscire a tirare fuori tantissime donne da questa brutta situazione che è 
la violenza fisica e psicologica.

Maya Palmigiani

Marco Pasquali



NO VIOLENZA CONTRO LE 
DONNE!!!!

Sogno un mondo in cui gli uomini non usino non la violenza sulle 
donne e le donne perdonino gli uomini che usano violenza su di loro.

STOP ALLA VIOLENZA SULLE 
DONNE

Mi vergogno ad essere un uomo quando alla televisione sento parlare di 
femminicidio è una vergogna!

Sana Qutmawi

Alessandro Scotti



Le sagome bianche

Il 24 novembre 2012, a Roma, Elisa Caracciolo con un gruppo di 
donne, ha realizzato questo murale che riproduce 240 sagome 
bianche, femminili, che si tengono per mano. Non c’è nessuna 

particolare caratteristica che le distingua, tranne che per la targa al 
centro delle sagome, con nomi delle donne, date di nascita e 

morte.

Un rosso alla violenza

Questo segno utilizzato in Italia nel campionato di calcio, è un segno di 
colore rosso che sta a significare che la violenza sulle donne deve essere 

debellata dal mondo.    
Francesco Zuppichini



Diritti
Giornata dei 





2000-2020 20 NOVEMBRE A RINASCITA
a cura della commissione Scuola Comunità

2000-’01 diritto al gioco
2001-’02 diritto all’istruzione
2002-’03 diritto all’uguaglianza
2003-’04 diritto ad avere diritti
2004-‘05 diritto alla protezione da ogni forma di violenza
2005-‘06 diritto al rispetto
2006-’07 diritto ad un ambiente naturale
2007-’08 diritto all’alimentazione
2008-09 diritto alla partecipazione
2009-10 diritto alla sicurezza
2010-11 diritto alla solidarietà
2011-12 diritto all’inclusione
2012-13 diritto a non essere discriminati
2013-14 diritto ad associarsi
2014-15 diritto a vivere bene
2015-16 diritto a pensare liberamente e ad essere 
guidati
2016-17 diritto a essere protetto dallo sfruttamento 
economico
2017-18 diritto alle risorse
2018-19 diritto alla salute
2019-20 diritto ad avere un futuro
2020-21 diritto al presente, ritorno al futuro



Correva l’anno scolastico 2000-01 quando 
Rinascita introdusse nel palinsesto dell’orario una materia 
nuova; le “attività sociali”.
La materia apparve da subito come lo sbocco di una didattica 
innovativa basata sul compito di realtà.
Tra le varie iniziative sembrò importante allora, non solo far 
riferimento, ma anche festeggiare la legge che sanciva il suo 
principio qualificante, ossia la partecipazione attiva dei ragazzi a 
tutto ciò che li riguarda.
La “Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini e degli 

Adolescenti” venne assunta come elemento “sponda”, capace di 
sostenere e dare continuità a quel diritto di partecipazione dei 
ragazzi che, attraverso le attività sociali, si andava affermando 
nella nostra scuola; e il 20 novembre, data in cui se ne ricorda 
l’approvazione da parte dell’ONU, iniziò a prendere spazio.
Da allora, da esattamente 20 anni, con largo anticipo su un 
dispositivo ministeriale che invita tutte le scuole a prenderlo in 
considerazione, la nostra scuola festeggia il 20 novembre con 
regolarità, celebrando, non solo ritualmente, una ricorrenza laica, 
pacifica e gioiosa, utilizzando l’occasione per puntualizzare 
quanto si sta concretizzando in termini di diritti e di 
partecipazione.
Questo anno scolastico le restrizioni precauzionali imposte dalla 
pandemia. ci hanno impegnati a una riflessione attiva 
per ripensare al tema “Diritto al Presente, ritorno al futuro”.

A cura della prof.ssa. Simonetta Muzio

Ecco il QR code del video! 



GIORNATA DELLA 
PACE 

La nostra scuola ha avuto origine dalla Liberazione e, tra i vari
eventi che punteggiano il calendario civile in uso nella scuola,
colloca coerentemente al centro la Giornata della Pace. E’ un
evento che, fin dalle origini, è sempre stato organizzato dalla
collaborazione degli insegnanti e dei genitori e che ha
mantenuto e rafforzato le sue caratteristiche finalizzate a
costruire il valore del confronto tra le diverse culture, la
maturazione di una coscienza dell'altro, sviluppare la memoria
collettiva e alimentare il rapporto tra le generazioni.

Questo anno, per poter sviluppare in pieno l’importanza della
data, abbiamo dilatato le attività della Giornata della Pace nel
corso di una settimana dal 19 a al 23 Aprile in cui ogni classe ha
ricevuto delle proposte personalizzate che hanno condotto,
passo dopo passo agli incontri virtuali di sabato 24. Sono infatti
state allestite 11 rooms sulla piattaforma meet per ospitare
personaggi rappresentativi di vari modi di esercitare la pace: in
Medio Oriente, nei social, in classe, in famiglia, nel mondo,
nella storia….



CATERINA E LA SUA BICICLETTA
di Giorgia Satta

Caterina,
veloce in bicicletta

senza cantare,
e quella borsa da portare

piena di batticuore
e di pane di carta.

Le forcine perse lungo la salita
vita senza tempo 

per pettinarsi i capelli...
attenta agli sguardi diversi

che vogliono vedere i pensieri,
Caterina,non c'è modo

di godersi la luna,
meglio se non c'è
per fare la strada,

punge il vento della sera,
e bagna gli occhi il coraggio
Caterina,veloce in bicicletta

senza farsi sentire,
senza capire tutto

solo voglia di andare,
che la vita non è niente

se c'è un solo colore
se un altro decide per te

di chi è il sole
e la canzone che puoi fischiare

e il Dio che puoi pregare
Caterina, non temere

non è niente la vita
se non te la puoi giocare..

libera.



Il video della giornata della pace lo trovarte qui sotto



Feedback Settimana della Pace – corso A

Le attività progettate per la settimana sono state vissute dalle tre classi del corso A con partecipazione e 
interesse, specialmente dai più giovani. La vera rivelazione è stata la 5a primaria sperimentale, a cui 
sono state proposte le prime 3 attività previste per la classe prima della secondaria, ognuna 
sviluppata in due giorni consecutivi per dare spazio ad un tempo di riflessione che è sembrato 
importante. Le attività hanno colpito gli alunni profondamente e si sono rivelate tassello forte nel loro 
percorso di crescita.

Feedback Giornata della Pace – corso A

La stragrande maggioranza degli alunni del corso A ha apprezzato i laboratori a cui hanno preso parte, 
ritenendoli inerenti alla tematica della pace, interessanti, coinvolgenti.
Maggior successo hanno avuto gli incontri in modalità interattiva con ampio spazio dato alle domande 
ed agli interventi dei ragazzi, magari con una modalità più fluida ed informale di quella abitualmente 
usata in un contesto didattico. E’ emersa la proposta di estendere l’idea di questo sabato riguardo ad 
“un mondo visto al femminile” da proporre ai maschi ad un format dal punto di vista opposto, cioè 
“un mondo visto al maschile” da proporre alle femmine.

Feedback Settimana della Pace – corso B

Gli alunni hanno mostrato interesse alle attività proposte. I momenti hanno favorito 
riflessioni e confronti tra gli studenti, ipotizzando situazioni scomode o vestendo i panni 
di qualcun altro, soprattutto sugli stereotipi o pregiudizi a cui ci si può imbattere.

L’alunno D afferma che, seppur per gioco, alcune frasi dette da compagni (in 
riferimento all’aggettivo assegnatogli) lo hanno ferito molto. L’alunna N conclude: “mai 
giudicare un libro dalla copertina”.

Feedback Giornata della Pace – corso B
Nel corso B c’è stato un alto numero di presenze da parte degli studenti. I laboratori che 
hanno ricevuto una quantità consistente di feedback positivi sono stati “Raccontiamo il 
mondo (anche) al femminile”, l’alunno A scrive: “Pur essendo un maschio ho 
apprezzato moltissimo questo laboratorio”; riguardo “le 1000 gru per la pace” alcuni 
alunni riferiscono “ è stato bellissimo ascoltare la storia di Sadako Sasaki, e grazie a 
questo laboratorio potrò fare anche io le gru di carta”. L’alunna S scrive “ che belli 
questi laboratori, dovrebbero farli in tutte le scuole”. Le maggiori criticità riscontrate 
sono inerenti a connessione WI-FI e alto numeri di studenti nei vari laboratori che non 
consentiva possibilità di interventi e partecipazione attiva.



Feedback Settimana della Pace – corso C
Le attività proposte durante la settimana sono state vissute dalle tre classi del corso 
C con partecipazione e interesse. L’unica che non ha avuto riscontro positivo è stata 
quella di apertura –uguale per tutte le classi- che consisteva nella visione del video 
“Il buco”.

Feedback Giornata della Pace – corso C
La stragrande maggioranza degli alunni del corso C ha apprezzato i laboratori a cui 
hanno preso parte, ritenendoli inerenti alla tematica della pace, interessanti, 
coinvolgenti.
Molto successo hanno avuto quei laboratori che prevedevano una parte pratica e 
quelli in cui i conduttori hanno coinvolto di più i ragazzi con immagini, video e 
discussione aperta; meno coinvolgenti, invece, i laboratori proposti nella modalità 
della lezione frontale.
In ogni caso, tutti gli alunni ci hanno tenuto ad esprimere gratitudine ai conduttori 
per la loro presenza e professionalità.

Feedback Giornata della Pace – corso D

Le classi hanno consegnato delle schede di "valutazione" dei laboratori a cui hanno 
partecipato con un responso mediamente intorno a 4/5 dei punti assegnabili, solo 
due alunni di terza hanno stroncato le iniziative dando tutti 1.
Le voci più critiche in generale erano volte a chiedere una maggiore interazione e di 
coinvolgere di più i ragazzi cosa che non è avvenuta per ogni laboratorio, ma credo 
sia fisiologico perchè non tutte le iniziative avevano lo stesso impianto e struttura.

Feedback Settimana della Pace – corso E
Le attività della Settimana della Pace sono state accolte molto positivamente dalle 
classi e valutate con il massimo del punteggio da quasi tutti i presenti. In particolare 
la classe prima ha trovato “interessanti, divertenti e significative” quelle che 
riguardavano giochi di ruolo. Cinque studenti hanno scritto che vorrebbero fossero 
riproposte; due che le hanno a loro volta proposte ad altri. Il video iniziale “Il Buco” 
è stato invece poco apprezzato/compreso. 
La classe seconda ha trovato “divertente” e “da paura” l’attività di Pellai (io sono un 
idiota e un gran deficiente); “interessante” anche “E tu che strada fai” sulla quale 
uno ha rilevato la sorpresa di pensieri completamente diversi nelle risposte dei 
genitori e della propria.  Il video del Buco è piaciuto ed è stato valutato 
positivamente perché “significativo ed emozionante”. 



Feedback Giornata della Pace – corso E
La Giornata della Pace è stata vissuta come  positiva e da 
replicare. Le valutazioni tracciano un quadro di grande 
interesse e piena soddisfazione. Spesso riportano anche il 
commento dei genitori “ anche i miei genitori…”Parole di 
apprezzamento per tutti i laboratori e la richiesta di poter 
mantenere i contatti. Interessante anche il commento “è 
stato bello incontrare anche i compagni delle altre classi che 
facevano domande intelligentissime”





25 aprile 
COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI 

DELLA GIAMBELLINO





RICCARDO  BARTOLO

Rinascere da un virus sembra facile? No non penso ma oramai 

siamo abituati ma chi non vorrebbe che tutto questo finisse? 

Bene oggi vorrei dire una cosa a tutte le persone che dicono “eh 

vabbè che sarà mai un semplice virus..” bene allora lo sapete 

quanta gente muore per questa pandemia? 

Dobbiamo rinascere uniti senza diffondere fake news ed 

informazioni false sulla scuola, o almeno, se volete dirlo, ditelo, ma 

senza impaurire le persone.

Se vogliamo andare abbiamo tutte le possibilità per rinascere 

insieme e se abbiamo questa possibilità sfruttiamola e bene e  

subito. 



AULA ALL’APERTO 

LAVORO DI GRUPPO -
SCIENZE 



The great British pie: 

apple pie 

or shepherd's pie?

INGLESE 



LABORATORIO SULLA MISURA 
– MATEMATICA/SCIENZE 



2°B
AUTOVALUTAZIONE -
L1-L2 



1°C
Copresenza Mate-Scienze



GEMELLAGGIO CON LE 
SCUOLE DI 

GERUSALEMME

Mercoledì 19 maggio la 2°C ha 
incontrato i ragazzi palestinesi  
delle scuole di Gerusalemme 

gemellate con  Rinascita. 







LABORATORI DI 
SCIENZE

LABORATORIO 
SULL’ALIMENTAZIONE: 

CERCHIAMO GLI AMIDI NEGLI 
ALIMENTI, E LA PRESENZA DI 

VITAMINA C

2°A - 2°C -2°E



2°A - 2°C -2°E



LABORATORIO 
SUL pH

2°A - 2°C



LABORATORIO SULLA 
RICERCA DEGLI 

ZUCCHERI SEMPLICI

2°A 



ESTRAZIONE 
DEL DNA DALLA 

FRUTTA

3°A 



3°C 



LABORATORIO DI 
FISICA – LE FORZE 
ELETTRICHE

3°C 













Incontro con il climatologo

Le ragazze e i ragazzi delle 

classi seconde di Rinascita 

hanno avuto la possibilità di 

intervistare il dott. Marco 

Reale 





Da alcuni anni è stato possibile sperimentare
concretamente la biblioteca come luogo accogliente
e spazio anche di aggregazione. I “ bibliordi” sono
nati e proliferati come giornate-evento che,
prendendo spunto dai generi letterari, permettono
di “ entrare dentro” ai libri e di sperimentare tutto
il bello della comunità scolastica, giocando e
sfidandosi con compagni, genitori e insegnanti.



ALLEGRI CHIRURGHI 
DELLA POESIA





RODARY CLUB









1C TECNOLOGIA 
Nel laboratorio di tecnologia durante la costruzione del modellino 

in scala della propria camera📐.



2c tecnologia

In classe, durante le ore di tecnologia mentre si lavora alle 
locandine pubblicitarie per una sana alimentazione🍎.



LE CITTÀ INVISIBILI DI 
ITALO CALVINO 

ERSILIA 1D
"Città invisibili" della prima D per la settimana di Italo 

Calvino, una collaborazione italiano-tecnologia

A Ersilia, per 
stabilire i rapporti 
che reggono la 
vita della città, gli 
abitanti tendono 
dei fili tra gli 
spigoli delle case, 
bianchi o neri o 
grigi o bianco–e–
neri a seconda se 
segnano relazioni 
di parentela, 
scambio, autorità, 
rappresentanza. 



Restano solo i fili e i 
sostegni dei fili.
Riedificano Ersilia 
altrove. 
Tessono con i fili 
una figura 
simile che 
vorrebbero piú 
complicata e 
insieme piú 
regolare dell’altra. 
Poi 
l’abbandonano e 
trasportano ancora 
più lontano sé e le 
case.

Quando i fili sono 
tanti che non ci si 
può più passare in 
mezzo, gli abitanti 
vanno via: le case 
vengono smontate; 
restano solo i fili e i 
sostegni dei fili.  



Così viaggiando nel territorio di Ersilia Incontri le
rovine delle città abbandonate, senza le mura che
non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa
rotolare: ragnatele di rapporti intricati che cercano una
forma.
Dalla costa d’un monte, accampati con le masserizie, i
profughi di Ersilia guardano l’intrico di fili tesi e pali
che s’innalza nella pianura. È quello ancora la città di
Ersilia, e loro sono niente.



LE CITTÀ INVISIBILI DI 
ITALO CALVINO 

OTTAVIA 1D

Si cammina sulle 
traversine di legno, 
attenti a non mettere 
il 
piede negli intervalli, 
o ci 
si aggrappa alle 
maglie di canapa.

Se volete credermi, 
bene. Ora dirò come 
è fatta Ottavia, città 
– ragnatela. C’è un 
precipizio in mezzo a 
due montagne 
scoscese: la città è 
sul vuoto, legata alle 
due creste con funi e 
catene e passerelle.



Sotto non c’è niente per centinaia e centinaia di
metri: qualche nuvola scorre; s’intravede piú in basso
il fondo del burrone. Questa è la base
della città: una rete che serve da passaggio e da
sostegno.

...montacarichi, docce, trapezi e anelli per i giochi,
teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame
pendulo. Sospesa sull’abisso, la vita degli abitanti
d’Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che
più di tanto la rete non regge.
Tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta sta appeso
sotto: scale di corda, amache, case fatte a sacco,
attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d’acqua,
becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi....











OPERE d’ARTE 1C

🗿







THE END 



MOSTRA ROBERTO 
BRAZZODURO

















Pallavolo

Calcio balilla



Basket 

Calcio 



PALESTRA

Ping pong





LUCIA 
BARBITTA

Non è stata poi così 
male 
quest’avventura, 
alcuni di noi hanno 
imparato 
l’importanza della 
famiglia, dell’amicizia, 
abbiamo imparato a 
fare la pizza, a 
divertirci pur 
essendo “chiusi in 
casa”. Presto 
torneremo ad 
abbracciarci senza 
impedimenti e ci 
godremo di più la 
compagnia; alla fine 
non è questo quello 
che conta?



Attività sociali classi prime

1°A



1°B



1°C



1°D



1°E



Ho visto un clown
Orto
Annuario
Il mio canto libero
Calendario Civile



Ho visto un clown 
2°A



Orto
2°B



Annuario
2°C



Il mio canto libero
2°D



Calendario Civile
2°E



Esserebenessere
Ri-ambientiamoci
Laboradio
#gruppocomunicazione



ESSEREBENESSERE         
3°A



Ri-Ambientiamoci
3°B



LABORADIO
3°C



#gruppocomunicazione              
3°D
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