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"La DAD: ricchezza o limite?" 

E così ci risiamo: dal 27 febbraio 2021 le porte delle scuole lucane 
si sono chiuse e l’attività didattica è stata riconfermata a distanza, 
nelle ultime settimane anche per la scuola dell’infanzia. Ormai 
parlare di DAD significa individuare l’ordinario nella straordina-
rietà del momento, significa riorganizzarsi di fronte ad una situa-
zione imprevista e soprattutto significa stabilire e mantenere un 
contatto con le centinaia di alunni che, col volto fiducioso, aspetta-
no il collegamento con l’insegnate quasi come se, magicamente, li 
catapultasse fuori dalle mura domestiche e dalla monotonia dei 
volti e delle voci familiari. I nostri studenti, in quest’ultimo perio-
do, hanno dimostrato grande serietà e partecipazione durante le 
attività a distanza: i docenti sono concordi nel sostenere che tutti, 
da soli o col supporto degli adulti, sono presenti e rispondono con 
impegno ed attenzione alle attività proposte. Dopo mesi di incer-
tezze, diffidenza, paure si è creato un legame forte e solido tra 
docenti ed allievi che consente, alla nostra scuola, di proseguire 
nel suo cammino e di portare a compimento la sua missione edu-
catrice, di formazione e di crescita. Anche il giornalino, seppure a 
distanza, rappresenta una missione: gli alunni ed i docenti hanno 
continuato a produrre gli articoli, a confrontarsi e a dimostrare 
che, nonostante le distanze, i progetti e le attività promosse dalla 
scuola non possono e non devono fermarsi. Guardando ai risultati 
finora raggiunti, quindi, da un lato sono convinta che tutto ciò che 
stiamo vivendo, farà crescere la nostra scuola dotandola di una 
ricchezza, nella molteplicità degli approcci didattici, che nessuna 
riforma era stata in grado di attuare finora dall’altro, però, credo 
che questa stessa esperienza induca a riflettere 
sull’imprescindibilità della lezione in presenza e sul ruolo fonda-
mentale rivestito dalla scuola quale agenzia educativa essenziale 
fondata sulla costruzione attiva della conoscenza e della relazione 
umana  con l’auspicio quindi, di tornare alla “tradizione” in cui 
studenti e docenti comunicano non solo con le parole, con i libri, 
con i video, con gli strumenti tecnologici, ma soprattutto con gli 
sguardi, con l’incontro fisico e con tutti gli elementi della prosse-
mica. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Marianna Catalano 
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Nella stanza del bullismo 
Un’intera lezione ha guidato noi alun-
ni nel vivo del fenomeno del bulli-
smo, aiutandoci a comprendere come 
ribellarci, come non accettare silen-
ziosamente le discriminazioni. 

A parlare di bullismo e cyberbulli-
smo, il 13 febbraio c’erano le nostre 
insegnanti e soprattutto i responsabili 
dell’associazione potentina “Il cielo 
nella stanza” i quali dapprima hanno 
spiegato la scelta del loro nome, de-
rivato dalla constatazione che noi 
giovani preferiamo incontrarci in 
rete, anziché da vicino, e così  “il  
cielo” diventa  il soffitto del-
la nostra stanza, che da reale 
ad un tratto diventa virtuale 
e si allarga a dismisura con 
tutti i rischi connessi. 

Erano presenti anche un 
operatore di Rai 3 Basilicata 
per le riprese e i nostri geni-
tori, da remoto; tutti insieme 
per una tematica interessan-
te, coinvolgente e istruttiva, 
pronti ad ascoltare e a inter-
venire per raccontare esperienze, 
esprimere dubbi e  paure.  

In seguito gli esperti si sono soffer-
mati  sui pericoli legati al bullismo e 
al cyberbullismo, sottolineando che 
l’ultimo fenomeno è ancor più perico-
loso, in quanto la vittima derisa, quasi 
sempre, non conosce chi si nasconde 
oltre lo schermo e può subire insulti 
continuamente, di giorno e di notte. 
Per di più, nessuna accusa, offesa, 
ingiuria, foto, nessun video possono 
essere definitivamente eliminati da 
Internet.  

Tutte queste spiegazioni hanno spinto 

noi ragazzi a riflettere su come il 
bullismo non sia da considerare 
solo fisico, ma anche psicologico e 
p o s s a  p o r t a r e  l a  v i t t i m a 
all’isolamento, alla depressione, 
all’annientamento. 

È stato, poi, preso in considerazio-
ne anche l’atteggiamento del bullo, 
evidenziando come la sua violenza 
possa dipendere da un profondo 
disagio personale, familiare e so-
ciale. 

Per questi motivi, dobbiamo ricor-
dare che la famiglia, gli insegnanti, 
le associazioni come questa sono i 
principali riferimenti per l’ascolto; 

al contrario il bullo è isolato, debo-
le, non ha nessuno che possa alle-
viare le sue pene e non può parlare 
con nessuno. 

Quando si viene a contatto con tali 
fenomeni,  anche come semplici 
spettatori, è necessario informare 
subito i nostri riferimenti invece di 
stare zitti, per risolvere il problema 
con più efficacia. 

Classe 3 A Torraca 
. 
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Incontro con l’autore 
Il 27 gennaio scorso abbiamo incon-
trato, se pure a distanza, lo scrittore 
Franco Casadidio per parlare con lui 

del suo 
ro ma n-
zo “Il 
volo del 
cana ri -
no”. Il 
libro è 
i n c e n -
t r a t o 
s u l l a 
s t o r i a 
d'amore 
di Jur-

gen e Sara, due giovani tedeschi ap-
partenenti a mondi diversi: lui di no-
bili origini e di razza ariana, lei di 
madre ebrea. Gli avvenimenti del 
nazismo fanno da sfondo alla loro 
storia d'amore. Jurgen, convinto so-
stenitore delle idee di Hitler e colon-
nello delle SS, con il tempo capirà i 
suoi sbagli e non condividerà più 
quelle idee. Sara, che si è sempre 
opposta al nazismo, comprenderà 
Jurgen e lo perdonerà. L'incontro con 
l'autore è stato coinvolgente, anche 
perché a noi alunni è stata data la 
possibilità di dialogare con lui, po-
nendogli alcune domande. Siamo 
rimasti profondamente colpiti dai 
motivi che hanno spinto l'autore a 
scrivere questo libro e dal suo titolo. 
Casadidio ha spiegato che la stesura 
del suo romanzo è nata dal desiderio 
di raccontare quei drammatici anni 
del nazismo attraverso la storia 
d’amore di due giovani che, nono-
stante tutto e tutti, sono riusciti a sal-
vare il loro sentimento. Il romanzo si 

intitola così per quel canarino tanto 
caro a Sara e dalla stessa liberato 
per permettergli di volare tra i suoi 
simili. Questo ci ricorda quanto sia 
importante la libertà per ogni essere 
vivente e che, dopo essere stata 
cancellata in quegli anni oscuri, è 
necessario che tutti noi dobbiamo 
adoperarci affinché non accada più. 
Incuriositi dalla dovizia dei partico-
lari storici, teatro del romanzo, gli 
abbiamo anche chiesto come avesse 
fatto a conoscere e a riportare con 
cura gli eventi raccontati. Ci ha così 
svelato che  è un appassionato di 

quell'epoca storica e per scrivere un 
libro è importante studiare le fonti. È 
riuscito così a creare un intreccio tra 
la “piccola storia” dei protagonisti, 
Jurgen e Sara, e la “grande storia” 
che li circonda.  

Amendola V. - Manzi R. 3B Torra-
ca  
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Giochi matematici a scuola 
(Matilde) “Anche quest’anno insie-
me ad alcuni miei compagni delle 
classi IV e V, la nostra scuola parteci-
pa ai giochi matematici organizzati 
dall’Università Bocconi offren-
doci un’occasione che non tutti 
gli istituti danno! Io, in partico-
lare, avevo un po’ d’ansia e 
quando ho finito il test avevo 
paura di aver sbagliato qualco-
sa…”  
(Ettore) “Col materiale con-
sentito, abbiamo iniziato a ri-
solvere i test. La Bocconi ci ha 
dato questa opportunità, per-
ché non sfruttarla?!”  
(Teodoro) “Come l’anno scor-
so,  abbiamo affrontato 
quest’esperienza temendo di 
fare una figuraccia… ma presa 
la scheda, mi sono detto 
‘Calma e sangue freddo!’ Devo 
lavorare con serenità, sono 
attività su cui ci confrontiamo 
quotidianamente. L’impegno e 
l’entusiasmo ce l’abbiamo 
messo tutto! Adesso dobbiamo 
attendere i risultati.”  
(Fabiana) “Ero super emozio-
nata! Una volta entrata 
nell’aula LIM, abbiamo iniziato 
il test…” 
(Livia) “…avevamo a disposi-
zione 60 minuti e le maestre sono 
state molto attente a controllarci per 
non farci copiare…”  
(Fabiana) “Al primo problema, mi 
sono subito bloccata, ma poi sono 
andata avanti… la scheda non era 
troppo complicata, tranne alcuni e-
sercizi. Sono stata tra i primi a finirla 
e ne sono fiera!” 

(Carlomattia) “Nonostante i 60 minuti, 
il tempo passava molto velocemente e 
questo mi metteva ansia ed ero preoc-
cupato. Eppure, è già il secondo anno 
che partecipo!! Ma questa volta, tutti 

eravamo un po’ più strani, forse perché 
avevamo la mascherina! E comunque 
anche quest’anno aspettiamo i risultati 
con molta paura.” 
(Marco) “Anche lo scorso anno, ho par-
tecipato, ma nonostante tutto ero in an-
sia, emozionato ma ottimista!” 
(Vincenzo) “Sono stato felice di gareg-
giare nuovamente e dopo 5 minuti di 
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attesa, abbiamo iniziato… questa 
mattinata è stata fantastica!” 

Classe 5 plesso XVIII - Agosto 
1860 

 
(Emanuele) “Il giorno dei giochi 
matematici ero in ansia perché ave-
vo paura di sbagliare! Però, quando 
ho iniziato il lavoro, mi sono tran-

quillizzato e mi sono accorto che 
non erano molto difficili… Spero di 
aver fatto tutto bene! 
(Agnese) “Pensavo che fossero que-
siti a trabocchetto e questo mi ha 
spaventata. Ho cercato di calmarmi 
dicendomi – ‘Tranquilla! Sono sol-

tanto giochi.’ – A metà lavoro, mi sen-
tivo decisamente più serena, avevo 
capito che ero in grado di svolgere 
gli esercizi. Quest’esperienza mi ha 
insegnato che spesso abbiamo paura 
senza ragione e che se crediamo in 
noi stessi, possiamo superare anche 
le difficoltà.” 
(Luca) “Avevo un po’ di timore e pau-

ra già quando la maestra 
Anna Maria ha dato il fo-
glio in cui avevamo inseri-
to le risposte. Ho iniziato a 
pensare che erano un po’ 
facili, ma appena ho letto 
gli esercizi, ho capito che 
non era come pensavo. 
Ma ero contento, tranquil-
lo di aver risposto a tutte 
le domande.” 
(Fabio) “Quando ho letto 
le tracce, mi sono sentito 
impaurito ed ho iniziato 
ad avvertire tanta ansia: 
erano davvero difficili! 
Quando ho finito ero stan-
co, ma soddisfatto per 
aver affrontato questa 
nuova sfida insieme ai 
miei amici.  
(Rocco) “Sono partito in 
pompa magna, nonostante 
il cuore mi battesse a 
1000, poi con calma ho 
eseguito gli esercizi ed 
ero felice di aver speri-

mentato quest’avventura! La mia emo-
zione è stata davvero tanta!” 
Classe 4 – Plesso XVIII Agosto 1860     
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L’architettura celebra il giorno della Memoria 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di 

ogni anno per commemo-
rare le vittime 
dell’Olocausto. Questa data 
è stata scelta 
dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite perché 
lo stesso giorno del 1945 le 
truppe dell’Armata Russa, 
liberarono il campo di con-
centramento di Au-
schwitz.In classe abbiamo 
visto come l’architettura 
celebra la Shoah approfon-
dendo il concetto di ME-
MORIALE :un monumento 
che ha il fine di ricordare o 
commemorare un evento 
oppure onorare una o più 
persone decedute. Siamo 
andati a visitare virtual-
mente, grazie all’aiuto di 
internet, alcuni dei luoghi 
che ricordano le tragiche 
vicende dell’Olocausto con 
imponenti architetture o 
semplici sculture e installa-
zioni, come ad esempio 
Berlino, Budapest, Gerusa-
lemme, Vienna, Milano e 
Bologna. 
La professoressa di arte, 
quindi, ci ha chiesto di pro-
gettare e rappresentare il 
monumento che noi mette-

remmo in una piazza che, come quelli elencati precedentemente, potesse 
commemorare le vittime della Shoah o simboleggiare la liberazione e-
braica. 
Ognuno di noi ha dato libero spazio all’immaginazione e tra tutti i disegni 
abbiamo scelto quelli che ci sono sembrati i più rappresentativi: ve li de-
scriviamo in francese e in inglese…….. 

Classi 2B-2C Bonaventura 

IL 
GIO
RNO 
DEL
LA 
ME
MO
RIA
DISEGNO DI 
MARGHERITA 
RUFRANO 3B 
BONAVENTURA
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L'architecture célèbre la Jour-
née dédiée à la memorie des 
victimes de l’Holocauste  

 

L'étoile jaune à 6 branches (appelée l'étoile 
de David) que les Juifs étaient tenus de 
porter depuis le 6 septembre 1941 a été 
une marque d'humiliation pour des mil-
lions de personnes. Viviana a retravaillé ce 
symbole en le représentant en noir et 
blanc et y a inséré les mots «ARBEIT 
MACHT FREI» (le travail vous rend libre) 
qui était la devise écrite sur les portes d'en-

trée de nombreux camps de concen-
tration. Le dessin, donc, volontairement 
monochromatique et fin, réutilise les 
éléments que nous avons analysés à 

maintes reprises en parlant de SHOAH 
et veut symboliser, dans sa simplicité, la 
destruction faite à des millions d'inno-
cents.  

Capalbi V. 2C Bonaventura 
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Le dessin représente un homme avec un n
ombre écrit sur le visage,  
pour indiquer que les juifs à  l’époue  é-
taient  considérés  comme  de  vrais   nom-
bres.  Leur  iden-
tité  ne comptait  pas,  ils  étaient  privés  de  l
eur  nom, de  leur  maison, 
de leurs vêtements, de  leur  tra-
vail.. Des  êtres  humains  dépourvus de 
tout sentiment, de  toute  émo-
tion  et  de  toute  dignité!   Le  dessin  tras-
ment  la  tristesse  et  donne  précisé-
ment  l’idée d’un  homme  impuis-
sant  et  insignificant  face  à t  outes   les  v 
iolences   subies. 
 Garripoli G. 2C Bonaventura 
 

Le dessin est la représentation en perspec-
tive d' une pièce sombre et froide, un lieu 
fermé pour exprimer la misère de ces lieux 
et faire comprendre aux gens comment les 
juifs étaient traités. Ils ont été contraints de 
dormir sur des planches de bois et parfois 
même sur le sol afin de devenir invisibles 
pour les Allemands et de survivre un jour 
de plus. Dans cet espace étroit, les lits res-
semblent à des étagères, comme pour 
souligner «l'objet» juif et non une personne 
et, en bas, une porte est placée . La porte 
pourrait symboliser le salut ou la lumière; 
une lumière non pas de liberté, mais de 
mort. Le dessin en noir et blanc met en 
évidence le sentiment de peur et de trist-
esse à travers le clair-obscur . 
 Zaccagnino S. 2C Bonaventura 



INTERNATIONAL SCHOOL 

Pagina 9 Parola di Studenti 

Architecture celebrates the Holo-
caust Memorial Day  

 

Hi, my  name  is  Sofia  and  I   am 12 years 
old. 
 In my drawing I represent a monument 
invented by myself to commemorate the 
memorial day of the holocaust, one of the 
saddest page of history,   remembered 
every year on the 27th of January. 
In the centre of the drawing we find the 

star of David  which represent all the 
Jews. 
The star is crossed by the train which  
took jewish people to different concetra-
tion camps. Finally ,to stop the train, we 

find some censured books which 
were burnt because they were 
not part of the nazi ideology. 
I wanted to invent this design by 
putting different elements which 
recalling  that period, say that 
such a thing must not happen 
again  

Bonelli S. 2B Bonaventu-
ra 
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Hi, I’m Ilaria! Through my drawing I want
ed to make clear that even if a person is  
“DIFFERENT” he or she can 
help you to save yourself. 
In this case, it was the German child who 
saved the Jewish child from concentraion
 camps. 
Mean that  difficulties are never faced alo
ne. . 
Laturra I. 2B Bonaventura 

Hi, I’m Salvatore Esposito. I am in 
the second grade middle school . 
I want to intoduce you my draw-
ing. I had the idea to do  this work 
because I think that it is very 
meaningful as well as being cute . 
The  the real meaning is  written 
on the table above with the words 
“HOPE IS THE LAST TO DIE”. 
It is significant because it indicates 
the hope that the jews had, run-
ning away from the concentration 
camps. 
People tried to escape, even 
thought they knew they were dy-
ing. 
Esposito S. 2B Bonaventura 
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The meeting with the author and the 
Holocaust Day 

 
On 27th of January during the memory 
day, my schoolmates and I, took part in 
an online meeting with Franco 
Casadidio, the author of the book “Il 
volo del canarino”. After a short presen-
tation, the writer spoke about the events 
regarding Jews in the first half of the 
20th cen-
tury. I was 
s u r p r i s e d 
by the fact 
that the 
m e e t i n g 
was really 
fascinating 
and not bor-
ing as I 
t h o u g h t . 
The author 
enriched us 
c u l t u r a l l y 
explaining 

in a enjoyable way a very thorny 
and important topic. I was par-

ticularly struck by the 
author’s openness to-
wards answering our 
innumerable ques-
tions. At the end of the 
meeting I felt richer in 
information and more 
aware about a neces-
sary topic to our edu-
cation. I’m really inter-
ested in the Holocaust 
atrocities because it’s 
very important to 
know those things to 
not make again such a 
mistake which cost 
thousands of people’s 
life. I had goosebumps 

when I heard those things for the 
first time and I can’t understand 
how some men can be so cruel to 
deprive the Jews of their dignity 
and rights.  
Lorusso  M. 3A Bonaventura 
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Inquinamento, una sfida globale. 
Spunti di riflessione 
L’inquinamento è un problema tipico 
dei paesi industrializzati e l’uomo, nel 
corso dei secoli, ha contribuito ad 
aggravarlo. Diverse sono le forme di 
inquinamento che non solo modifica-

no gli ecosistemi naturali ma causano 
anche gravi rischi per la salute. Ad 
esempio preoccupanti sono le emis-
sioni dei gas di scarico in atmosfera, 
per questo sarebbe utile ridurle pre-
diligendo l’uso dei mezzi pubblici. 
Inoltre, basta vedere un documentario 
per capire che il riscaldamento globa-
le ha provocato l’innalzamento del 
livello dei mari; infatti, sempre più 
ghiacciai si stanno sciogliendo provo-
cando la  riduzione dell’habitat natu-
rale degli orsi polari e la 
desertificazione avanza 
inesorabilmente. Anche 
la deforestazione è un 
grave problema, in 
quanto porta il terreno a 
essere più debole e sog-
getto a frane e smotta-
menti. L’agente, secondo 
noi, più impattante è la 
plastica. Infatti queste 
sostanze nocive si riscon-

trano nei mari, nei fiumi e negli ani-
mali per poi finire sulle nostre tavole 
(pensiamo ad esempio alle micropla-
stiche rinvenute nei pesci),  rischian-
do di contaminare anche la salute 
umana. Siamo anche fiduciosi che il 
nuovo Ministero per la Transizione 

Ecologica possa con-
tribuire a una ricon-
versione “green” 
nell’uso delle fonti di 
energie e 
l’abbandono dei com-
bustibili fossili come 
carbone e petrolio. 
Quello 
dell’inquinamento, 
dunque,  è un proble-
ma che possiamo 

sconfiggere solo se collaboriamo tut-
te e tutti insieme attraverso semplici 
gesti quotidiani: ridurre l’uso della 
plastica e usare oggetti riutilizzabili, 
acquistare prodotti a chilometro 0, 
ridurre il consumo di acqua, diminui-
re la temperatura dei termosifoni nel-
le nostre case, differenziare corretta-
mente i rifiuti, diminuire l’uso dei 
fertilizzanti usati in agricoltura. 

Classe 1A Bonaventura 
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Social network spiegati agli adulti 
Una rete sociale anche nota come so-
cial network consiste in qualsiasi 
gruppo di individui connessi tra loro. 
Per gli esseri umani i legami vanno 
dalla conoscenza casuale ai rapporti 
di lavoro e ai vincoli familiari. 
Noi giovani siamo abituati a utilizzare i 

social network ogni giorno per studia-
re, per comunicare con i nostri amici 
o semplicemente per passare il tempo 
ma che visone hanno gli adulti di que-
sti mezzi di comunicazione? La conce-
zione di internet è varia tra i ragazzi e 
i loro genitori; c’è chi pensa che 
l’utilizzo di internet favorisca le attività 
giornaliere, c’è invece chi pensa il 
contrario. La maggior parte dei soste-
nitori della seconda tesi sono persone 
over trentacinque, ad esempio i nostri 
genitori che continuano a ricordarci 
l’importanza di una vita sociale vera e 
ribadiscono l’inutilità di queste tecno-

logie ormai molto diffuse oggi. An-
che loro però utilizzano spesso que-
sti strumenti (basti pensare alla 
community di Facebook) e nono-
stante ciò credono che le insidie di 
Internet esistano soltanto per noi 
ragazzi. È innegabile il fatto che noi 
ragazzi possiamo metterci in peri-

colo più facilmente su internet, è 
anche vero però che tutto ciò possa 
essere evitato grazie alla tutela dei 
nostri genitori. Ciò non deve avve-
nire tramite l’eliminazione della vita 
virtuale dei ragazzi, strumento fon-
damentale per l’esistenza di un a-
dolescente oggi bensì tramite la 
sola buona coscienza di ragazzi e 
genitori. 

Rosa P.- Lorusso M. 3A Bonaven-
tura 
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TI RACCONTO UN LIBRO 
I Malavoglia 
I Malavoglia, capolavoro letterario di 
Giovanni Verga, fu pubblicato nel 
1881. Nel romanzo viene narrata la 
storia di una famiglia di pescatori, i 
Toscano, detti i Malavoglia. La fami-
glia è composta dal nonno padron 
‘Ntoni, dal figlio Bastianazzo con la 
moglie Maruzza (detta la Longa) e da 
cinque nipoti: ‘Ntoni di vent’ anni, 
Luca, Mena detta Sant’Agata, Alessi 
e Lia. Il patrimonio della famiglia è 
costituito da una barca, chiamata “La 
Provvidenza”, e dalla casa del 
“Nespolo”, così chiamata per il ne-
spolo che le cresceva accanto. 
L’azione è ambientata in Sicilia ad 

Aci Trezza, a pochi chilometri da 
Catania. Le vicende si svolgono nei 
primi anni dell’unità d’Italia, tra il 
1863 e il 1876. Nell’ opera emerge il 
continuo scontro tra tradizione de 
modernità e la netta contrapposizio-
ne tra  due visioni del mondo: la fe-
deltà ai valori tradizionali e 
l’irrompere della modernità e del 

progresso. I Malavoglia può essere 
considerato, pertanto,  come la de-
scrizione di una società arcaica rap-

presentata nel momento del cambia-
mento. Le sventure che colpiscono i 
personaggi derivano dall’irruzione 
della storia e della modernità 
all’interno del loro mondo immobile e 
fuori dal tempo anche se quello tradi-
zionale non è un mondo idealizzato 
poiché viene rappresentato in tutti i 
suoi aspetti negativi. La vicenda dei 
Malavoglia assume un carattere miti-
co, diventa simbolo assoluto e descri-
ve le vicende di tante famiglie 
dell’epoca vittime della modernità e 
la fine di un mondo che interessò mol-
tissime persone.  
Consiglio a tutti la lettura perché è un 
libro che arricchisce la vita in quanto 
narra di vita e tutti possiamo ritrovar-
ci pienamente nei caratteri e nelle 
considerazioni degli stessi personag-
gi. 

Iemma P. 3A Bonaventura  
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Kurt Cobain  e gli altri : “Nevermind” e la rivoluzione grunge 
La musica grunge affonda le proprie radici nella società dell'America nord-
occidentale, caratterizzata a metà degli anni ottanta da piaghe come la povertà, la 
disoccupazione, la droga. 
 La città di Seattle in particolare risulta essere in quegli anni un centro privilegiato 

di consumo di eroina: i giovani per sfuggire alla 
noia e al male di vivere si rifugiano nella musica, 
dando vita a una scena musicale fortemente loca-
lizzata, che venne nel 1989 definita dal giornalista 
inglese del Melody Maker Everett True "la più ec-
citante prodotta da una singola città da almeno 
dieci anni . 
I gruppi formavano una comunità unita di giovani 

che frequentavano gli stessi locali e si contraddistinguevano per determinate ca-
ratteristiche estetiche: i capelli lunghi, i jeans strappati, scarpe da ginnasti-
ca Converse spesso vecchie e rovinate, t-shirt sdrucite, maglioni pesanti, spesso 
monocolore e camicie di flanella a quadri (tipiche dei taglialegna di quei posti, i 
cosiddetti lumberjack). 
Ad accomunare tutte le band vi è poi la volontà di protesta, che riprende in tutto e 
per tutto lo spirito del punk britannico, anche se non mancano viaggi introspetti-
vi e testi che descrivono appieno le difficoltà di una generazione di giovani priva 
di punti di riferimento cui aggrapparsi. 
Se i Nirvana sono “la” band grunge, allo-
ra Nevermind ( pubblicato nel 1991) è “il” 
disco grunge per antonomasia.  
Il disco compie 30 anni e la ricorrenza può 
solo offrire l'occasione per ribadire che si 
tratta di uno dei dischi più importanti di 
sempre. Un disco rivoluzionario che ha cam-
biato le regole del gioco musicale, coglien-
do di sorpresa l'industria e, soprattutto, di-
ventando il manifesto definitivo della Generazione X.  
Il leader del gruppo si è trovato a dover impersonare il ruolo di “voce” della sua 
generazione. Ma Kurt Cobain, afflitto dalla depressione e dalla tossicodipendenza, 
nel grunge ha trovato uno sfogo per la sua rabbia e le sue domande inespresse: 
come può, di colpo, essere lui l’uomo a cui i più giovani guardano per avere delle 
risposte? 
Un successo clamoroso, inarrestabile, nato dal basso, dal passaparola. Per la pri-
ma volta il rock indie diventava un fenomeno globale: una vera rivoluzione, in-
cruenta, ma una rivoluzione. 

Gli allievi di strumento musicale 
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Wonder 
Regia Stephen Chbosky   
August ,il protagonista del film Wonder, tratto dall’omonimo romanzo di R.J. Pala-
cio, è  un ragazzino affetto da una grave malformazione facciale che, nonostante i 
diversi interventi chirurgici, porta sul suo viso i segni evidenti della malattia. Da 
sempre restìo alla frequentazione di luoghi pubblici, August  viene convinto dalla 
famiglia a iscriversi a scuola e a confrontarsi con il mondo esterno, pur avendo 
paura di affrontare la reazione degli altri coetanei. I primi giorni di frequenza sono 
molto difficili ma la famiglia gli è sempre accanto, supportandolo e risollevandolo 
nei momenti di debolezza. A scuola, infatti ,August è molte volte oggetto di riso e 
di scherni per via del suo aspetto . Nonostante ciò, riesce comunque a stringere 
amicizia con Jack, Charlotte, Julien e ,in particolare, con Summer. Il rapporto con 
Jack sembra incrinarsi nel momento in cui August lo sorprende a parlare male di 

lui con altri ragazzini. Tutta-
via, quando August si trova 
in difficoltà davanti 
all’ennesimo atto di bulli-
smo, Jack, seguito da altri 
amici, non esita a prendere 
le sue difese, mettendo in 
fuga i bulli. A fine anno 
scolastico August, insieme 
ad altri ragazzi, viene pre-
miato per la sua gentilezza 
e il suo coraggio,  armi im-
portanti per vincere le pre-
potenze e le sopraffazioni. 
In effetti, da questa storia 
ricca di emozioni,  oltre al 
rispetto della sensibilità 
altrui, emerge l’importanza 
di schierarsi dalla parte dei 
più  deboli per  superare 
insieme gli ostacoli che si 
incontrano nel cammino 
della vita. 

Classe 2B Torraca 
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Wonder 
August Pullman, detto Auggie, ha  undici 
anni, e come tutti i ragazzi di quest’età si 
appresta ad affrontare la prima media, 
con i timori e le aspettative che questo 
traguardo porta con sé. Per Auggie però, 
le cose sono un po’ diverse. La prima 
media di Auggie, ce la racconta in que-
sto film “Wonder” il regista Stephen 
Chbosky, ispirandosi al romanzo di R.B. 
Palacio, con Owen Wilson e Julia Roberts 
nei panni dei genitori di Auggie e il pic-
colo Jacob Tremblay nel ruolo di Auggie. 
Si tratta di un film drammatico, nel quale 
si affrontano vari temi, 
come la diversità, il 
bullismo, la ricerca del 
proprio posto nel mon-
do e, secondo me, an-
che dell’autostima, 
qualunque sia la nostra 
condizione. Auggie 
affronta la prima media 
ma è anche la prima 
volta che va a scuola 
perché, a causa di una 
malformazione dovuta ad una rara malat-
tia, ha subito 27 interventi chirurgici al 
volto ed ha studiato con la madre ed il 
padre che lo amano immensamente. Ha 
anche una sorella maggiore che lo ado-
ra. Auggie sarebbe davvero fortunato se 
non avesse questa malattia. Lui desidere-
rebbe scomparire, ma proprio per il suo 
aspetto diventa il centro di attenzione 
per molti compagni, anche perché è 
molto intelligente e brillante. Fa amicizia 
con due ragazzi, Summer e Jack, ma di-
venta anche vittima dei bulli della scuola 
che lo prendono in giro per il suo aspet-
to fisico e spesso viene isolato. Durante i 
festeggiamenti di Halloween sente il suo 
amico Jack deriderlo di nascosto con 

alcuni bulli, e ne trae una grande 
delusione. Tempo dopo in gita sco-
lastica, Jack ed Auggie, vengono 
attaccati da tre ragazzi più  grandi, i 
due dimostrano la loro amicizia 
difendendosi a vicenda, solo 
l’intervento di altri due ragazzi, 
Henry e Miles, che avevano spesso 
vessato Auggie, mette fine 
all’attacco ed anche agli stupidi atti 
di bullismo verso Auggie. Auggie 
diventa un esempio per la scuola ed 
un amico per tutti. A parte l’happy 
end, che ogni spettatore di questo 
film desidera, trovo che 
“WONDER” sia un film davvero 
wonder. E’ un insegnamento per 
tutti, per i ragazzi che devono impa-
rare ad accettarsi così come sono, 
per chi bullizza, che può compren-
dere il male che provoca, per chi è 
bullizzato, che non si arrenda e non 
rinunci a ciò che gli spetta. E’ un 
insegnamento anche per i genitori: 
quelli di Auggie mostrano un enor-
me amore verso il loro figlio e lotta-
no affinché affronti con successo la 
vita. Io mi sono commossa più volte, 
ma ho anche sorriso, il regista è 
riuscito ad affrontare tanti temi con 
delicatezza, dando luce ad argo-
menti così importanti, senza ecce-
dere. Gli attori sono stati molto rea-
listici nelle interpretazioni. Le musi-
che di Marcelo Zarvos hanno ac-
compagnato con leggerezza i vari 
momenti del film. L’arrivo a scuola 
di Auggie con il casco da astronau-
ta, tra mamma e papà, è di grande 
impatto e ho adorato il personaggio 
di Auggie. Davvero un gran bel 
film. 

Pergola A. 2C  Bonaventura 
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 I.C. “TORRACA - BONAVENTURA” 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
“IV NOVEMBRE” 
A tempo pieno 
Via IV Novembre  
Tel. 0971273038 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7:45 alle ore 14:45 
Sabato dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00 
 
 
“VIA DELLE ACACIE”  
A tempo pieno 
Via delle Acacie  
Tel.0971/56045 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 16:00 
 

Sede della Dirigenza e 
degli Uffici di Segreteria 
Tel. 0971/54845 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 
 
“18 AGOSTO 1860”  
Tempo normale 30 ore 
Via del Popolo, 22  
Tel. 097124446 
Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:30 alle ore 13:30 
CODICE ISCRIZIONE 
PZEE886015 
  
“D. VIOLA”  
A tempo pieno 40 ore 
Via L. da Vinci, 21  
Tel. 097154845 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 16:30 
Servizi di: 
Pre-scuola 
Post-scuola 
Scuolabus 
CODICE ISCRIZIONE 
PZE886048 

SCUOLE SECONDARIE 
DI I GRADO AD  
INDIRIZZO MUSICALE 
 
 “F. TORRACA” 
Tempo normale 30 ore 
Via del Popolo, 22  
Tel. 0971/24446   
Indirizzo Musicale 32 ore 
Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:15 alle ore 13:15 
 
“B. BONAVENTURA”  
Tempo normale 30 ore 
Via L. da Vinci, 21  
Tel. 0971/54845 
Indirizzo Musicale 32 ore 
Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:10 alle ore 13:10 
CODICE ISCRIZIONE 
PZMM886014 

Viale Marconi, 104/A 
85100 POTENZA 

Tel: 0971-54845 
Fax: 0971-54807 
E-mail: pzic886003@istruzione.it 
PEC: pzic886003@pec.istruzione.it 
Sito internet: 
www.ictorracabonaventurapz.it 


