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SOMMARIO 

Quando finisce l'anno scolastico, un capitolo della storia di una scuola si chiude e, come sem-
pre accade a conclusione di un percorso, si guarda indietro interrogandosi se è stato fatto 
tutto per il meglio e se si può essere soddisfatti del cammino effettuato. 

Io guardo con orgoglio e soddisfazione ciò che è stato nell'anno scolastico 2021/22 e non 
posso fare a meno di congratulami con tutti i docenti e con gli alunni per i pregevoli risultati 
ottenuti, per l'entusiasmo evidenziato e per tutti i percorsi di studio e di approfondimento 
sviluppati. 

E' stato un anno davvero gratificante e pieno di riconoscimenti per le attività svolte e per i 
lavori realizzati. 

Il nostro Istituto si è distinto, con le classi II della scuola secondaria di I grado, in un concorso 
nazionale bandito dall'Associazione Armando Curcio così come, la classe III A Bonaventura, 
ha conseguito il primo premio  del concorso regionale bandito dalla sezione ANPI di Basili-
cata  “La Resistenza tra memoria e futuro. Il contributo del Mezzogiorno e della Basilicata 
alla lotta di Liberazione dal nazifascismo” con il TG Ragazzi dal titolo “ Bruna Dradi: uno 
dei fiori della resistenza”. 

In ambito matematico-scientifico non sono mancati i brillanti risultati conseguiti nei Giochi 
delle Scienze Sperimentali e nei Giochi Matematici per i quali un nostro allievo ha preso parte 
alle finali nazionali svoltesi a Milano. 

Vincitori del concorso bandito dall'Ordine degli Psicologi della Basilicata gli allievi della III C 
Bonaventura così come, testimonial del progetto della Regione Basilicata e di Egrib sull'uso 
consapevole dell'acqua e riduzione dei rifiuti, sono stati individuati gli alunni del plesso scola-
stico di Via del Popolo. 

In ambito linguistico non sono mancati i brillanti risultati conseguiti dagli alunni nella certifi-
cazione linguistica "Trinity, Cambridge e Delf" così come, attraverso l'inserimento della lin-
gua spagnola nelle classi prime, gli allievi hanno avuto il privilegio di studiare, contempora-
neamente, tre lingue straniere! 

Attività manuali e di laboratorio, oltre che realizzazione di eventi e manifestazioni, hanno 
accomunato la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Il " day" ha consentito di 
potenziare le conoscenze matematiche e filosofiche ma ha,  oltremodo, permesso agli studenti 
di ricominciare a lavorare in gruppo condividendo ricerca, creatività e spirito di collaborazio-
ne. Non sono mancati percorsi afferenti la legalità e l'educazione civica: dalla scuola dell'in-
fanzia alla secondaria, la presenza delle Forze dell'Ordine per la promozione di comporta-
menti rispettosi e consapevoli ha consentito di approfondire importanti tematiche attuali 
sollecitando l'attenzione e la riflessione degli studenti. 

Inoltre, attraverso la partecipazione e concorsi e iniziative promosse in ambito territoriale, gli 
alunni della scuola primaria si sono distinti mediante gli elaborati prodotti in occasione del 25 
aprile e della Festa del Santo Patrono di Potenza. 

Infine, ma non ultimo per importanza, il percorso sportivo realizzato in tutto l'Istituto. Dai più 
piccoli ai più grandi, sono state promosse attività di avviamento alla pratica sportiva, con la 
presenza di esperti esterni qualificati, che hanno permesso agli allievi di apprezzare le regole 
dello stare insieme, del fair play e della sana competizione. 

Ecco perchè, giunti al termine delle lezioni, non posso che dire a tutti: "Buone, meritate vacan-
ze!" 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Marianna Catalano 

"Buone, meritate vacanze!" 
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SAFER INTERNET DAY 2022 
Body shaming e sexting: cosa sono 
e come difendersi 
 
I l  b o d y  s h a m i ng  c o n s i s t e 
nell’umiliare o denigrare una perso-
na per il suo aspetto fisico. Questo 
include commenti e insulti, onli-
ne e non, diffusione di fotografie a 
scopi denigratori, veri e propri atti di 
bullismo. Un altro gioco pericoloso si 

c h i a m a 
' S e x t i n g ' 
cioè l'invio 
di immagi-
ni o mes-
s a g g i 
" s p i n t i " 
t r a m i t e 
computer e 
telefonini.  
 

Purtroppo è un'abitudine sempre più 
diffusa.  
La condivisione di questo tipo di im-
magini ti espone maggiormente al 
rischio di diventare una vittima 
di cyberbullismo o a forme di ricatto 
da parte di persone che potrebbero 
avercela con te. Se volessero dan-
neggiarti avrebbero un’arma in più 
per rovinarti la reputazione. Ma la 
situazione può sfuggire di mano. 
 
Ecco 3 semplici regole 
Non inviare o condividere immagini 
dove sei senza vestiti o in atteggia-
menti provocanti. E' troppo rischioso. 
Non peggiorare la situazione di chi 
ha fatto questo errore. Se ricevi mes-
saggi del genere, non condividerli 
con nessuno 
Se un tuo amico ti racconta che online 

circolano sue immagini che lo ri-
traggono in atteggiamenti provo-
canti, aiutalo offrendogli un suppor-
to e consigli.  
La legge 71 del 2017 “Disposizioni a 
tutele dei minori e per la prevenzio-
ne e contrasto al bullismo e cyber-
bullismo” è molto chiara e dice che 
non solo “chiunque, dopo averli 
realizzati o sottratti, invia, consegna, 
cede, pubblica o diffonde immagini 
o video a contenuto sessualmente 
esplicito, destinati a rimanere priva-
ti, senza il consenso delle persone 
rappresentate, è punito con la reclu-
sione da uno a sei anni e la multa da 
5.000 a 15.000 euro”.  
La nostra scuola ha organizzato mo-
menti di riflessione e con la docen-
te di Tecnologia, professoressa An-
namaria Evangelista, sono stati pre-
parati dei lavori multimediali per 
sensibilizzare su quest’argomento  
che sono stati inseriti sul sito web 
della scuola “Non cadere nella re-
te”.  
 

Bongiovanni  R.  
Classe 2B Bonaventura 

. 
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L’amicizia  
Abbiamo scritto questi testi per 
chiarire tra di noi il valore 
dell’amicizia. La nostra riflessione 
è nata da un racconto letto in clas-
se “Che cos’è l’amicizia” e dalla 
p o e s i a  d i  K a h l i l  G i b r a n 
“L’amicizia”. 

Secondo me, 
l’amicizia non 
può essere divi-
sa in categorie 
perché i senti-
menti delle per-
sone sono com-

plessi. Certo la vera amicizia è una 
cosa speciale, sicuramente i veri ami-
ci alla fine sono pochi. Si comincia, 
innanzitutto, volendo bene all’altro 
come a noi stessi, cercando di cor-
reggere i suoi difetti e i nostri, cer-
cando di essere sinceri, di rispettarsi 
e di aiutarsi nelle difficoltà.  
Secondo me questa è la strada giusta 
per iniziare a costruire una vera ami-
cizia e non bisogna abbattersi alla 
prima difficoltà, ma bisogna lottare. 
(Fabio M.) 
L’amicizia è lo stare insieme, la sin-
cerità, la condivisione dei momenti 
difficili e di quelli più belli. Per me 
l’amicizia vera è sincerità, divertirsi e 
stare insieme. Si può essere amici e 
stare bene con più persone. Sono 
convinto che il primo valore 
dell’amicizia sia la sincerità, perché 
per fidarsi di qualcuno bisogna dire 
sempre la verità ed essere onesti. A 
volte capita che ci sia una amicizia 
falsa, questa provoca sofferenza e 
dispiacere per chi si sente tradito. Io 
ho molti amici, con loro mi diverto e 
scherziamo soprattutto in classe. La 

nostra amicizia si basa sulla sempli-
cità e sull’aiuto reciproco. 
(Emanuele A.) 
Un amico è come un gioiello e non 
dovrai mai perderlo, si vive 
l’amicizia come qualcosa di specia-
le. Per stare bene abbiamo bisogno 
di un amico per trascorrere mo-
menti indimenticabili, scherzare, 
divertirsi, giocare e soprattutto ri-
dere. (Sofia G.) 
L’amicizia è un sentimento di affet-
to tra le persone, è la gioia di sape-
re che c’è qualcuno con cui confi-
darmi e condividere le cose belle e 
brutte. Deve essere basata sulla 
sincerità, sull’onestà e sul rispetto. 
Non è bello essere amici di qualcu-
no solo per interesse perché gli 
interessi cambiano; 
l’amicizia deve essere fondata sul 
volersi bene, sull’accettare l’altro 
così com’è,accettare il suo carattere 
con tutti i pregi e i difetti, solo così 
potrà durare per sempre. (Alessio 
T.) 
Penso che l’amicizia sia un senti-
mento importante perché se vuoi 
essere amico devi rispettare i tuoi 
compagni, li devi accogliere, devi 
voler bene loro.( Claudio S.)  
L’amicizia è un sentimento bellis-
simo. A mio parere può avere di-
versi sensi; quella tra fratelli, molto 
stretta e personale, tra cugini, signi-
ficativa e divertente, tra amici, 
stretta ma allo stesso tempo simpa-
tica. Sono convinta che l’amicizia è 
un sentimento che va rispettato e 
vissuto nel rispetto della libertà 
dell’altro. L’amicizia è come un ar-
cobaleno, piena di colori, sfumature 
e destinatari.(Claudia M.) 
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L’amicizia può essere divisa in tre 
categorie: interessata, divertimento, 
perfetta. 
L’amicizia interessata è falsa, perché 
si spera di ottenere da un amico qual-
cosa in cambio. L’amicizia del diverti-
mento, conosciuta da noi ragazzi, è 
quella in cui cerchiamo di condivide-
re momenti speciali di gioco. 
L’amicizia perfetta, molto rara , è 
quella che oltre al piacere c’è la sti-
ma, il rispetto reciproco per condivi-
dere momenti piacevoli e tutti i giorni 
di vita quotidiana. (Simone T.) 
Per me l’amicizia significa stare bene 
con altre persone, volersi bene, esse-
re sinceri e rispettarsi. Non credo che 
si possa essere amici solo per van-
taggio. Io considero amiche le perso-
ne con cui mi diverto e che hanno i 
miei stessi interessi e spero che an-
che quando cresceremo e cambiere-
mo rimarremo amiche. Io sto bene 
con tutti, però sono poche le persone 
con cui voglio passare il mio tempo e 
che considero vere amiche. Penso 
che ci sia un’altra categoria 
nell’amicizia: quella delle mamme, 
delle nonne, delle zie.(Sofia Anna B.) 
Io penso che sia facile individuare le 
amicizie che sono dettate dal calcolo 
e dall’interesse o dal vantaggio reci-
proco. Queste sono di breve dura-
ta,poiché al venir meno dell’interesse 
anche l’amicizia verrà meno. La vera 
amicizia è basata sul piacere di stare 
bene insieme e di condividere inte-
ressi e idee, come il tifo per la stessa 
squadra di calcio, è quella che non 
conosce invidia, gelosia, che ci fa 
gioire per i successi dell’amico o 
soffrire per gli insuccessi. Si fonda 
sulla reciproca sincerità. Sono 

d’accordo col proverbio che dice” 
Chi trova un amico trova un teso-
ro”.Nella mia esperienza ho sem-
pre legato l’amicizia al valore del 
rispetto e della sincerità reciproca 
e posso dire di avere pochi amici 
ma fidati. (Michele L.) 
Secondo me l’amicizia ha due gran-
di ingredienti: il primo è la scoperta 
di ciò che ci vede simili, il secondo 
è il rispetto di ciò per cui siamo 
diversi. (Ludovica D.) 
“È tanto bello quando si è amici, 
giocare insieme, sentirci felici. Cer-
to, a volte può capitare di ritrovarsi 
a litigare. Presto però lo vuoi ab-
bracciare, senza di lui non puoi 
proprio stare. E ancora per mano 
contenti e felici, camminano insie-
me i veri amici. (Silvio S.). 

 
Aiutarsi quando si è i difficoltà/
Migliorarsi per non fare errori/
Imparare l’uno dall’altro/Capirsi 
senza bisogno di parlare/
Incontrarsi per condividere/
Zuzzurellare per giocare insieme/
Inventare mondi da scoprire/
Accettare le differenze (Rocco Z.) 
 

Classe VA  
Scuola Primaria 18 Agosto 1860 

  
. 
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PI GRECO DAY 2022 

IL Pi Greco 

Il Pi Greco è un nu-
mero, più precisa-
mente una costante 
matematica che indi-
ca il rapporto tra la 

lunghezza di una circonferenza e il suo 
diametro.  

Alcuni matematici hanno decretato che 
in cifre il Pi Greco è 3.14.  
Il 14 marzo tutto il mondo festeggia il 
Pi Greco Day e per ricordare 
quest’importante evento, tutti noi alun-
ni della scuola Torraca Bonaventura 
abbiamo creato oggetti con disegni 
del Pi Greco.  
Inoltre abbiamo scritto delle fiabe a 
tema e realizzato cartelloni su cui ab-
biamo disposto dei disegni eseguiti e 
fiabe.  
IL Pi Greco alle Olimpiadi 
Il Pi Greco era un bambino che viveva 
nell’antica Grecia e più precisamente 
ad Atene. Il suo grande sogno era 
quello di partecipare alle Olimpiadi 
nella gara della corsa ed essere un 
atleta acclamato dalle folle.  
I suoi genitori, essendo anche bene-
stanti, erano contrari a questa idea ed 
erano convinti che dovesse diventare 
un matematico, continuando la tradi-
zione di famiglia: non era un caso che 
la mamma si chiamasse Radice Qua-
drata ed il padre Teorema.  
Il ragazzino, infatti, quando andava a 
scuola era una vera bomba in Matema-

tica! Nonostante le continue ramanzi-
ne, Pi Greco continuava ad allenarsi 
segretamente ma con costanza. Quan-
do la mattina la mamma lo accompa-
gnava a scuola, appena voltato 
l’angolo invece di entrare, sgattaiola-
va per la strada che conduceva allo 
stadio per allenarsi sulla pista di atle-
tica circondata dalle tribune. Era lo 
stadio dove si tenevano le Olimpiadi 
e lì rimaneva incantato immaginando 
il pubblico che lo applaudiva.  
Correva l’anno 314 a.C. e si avvicina-
va il gran giorno dell’inaugurazione 
dei Giochi Olimpici: anche la guerra 
si interrompeva per far disputare le 
gare e … forse, anche gli Dei, nasco-
sti tra la gente comune, sarebbero 
andati a guardare le gare dalle tribu-
ne.  
I moduli per iscriversi alla gara di 
corsa erano già compilati e Pi Greco 
avrebbe dovuto pagare ben 500 drac-
me. I genitori furono irremovibili nel 
non concedergli i soldi. Fu così che Pi 
Greco pensò di vendere parte dei 
suoi giocattoli al mercatino e con il 
ricavato l’iscrizione fu fatta! 
Arrivò il giorno della gara. Le gambe 
gli tremavano un po’, ma Pi Greco si 
fece coraggio, entrò nella pista insie-
me agli atleti che provenivano da 
tutta la Grecia e si posizionò al suo 
posto e … bum! Partiti! 
L’emozione all’inizio fu così tanta che  
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si ritrovò subito in ultima posizione. Pi 
Greco, però, non era un ragazzino che 
si scoraggiava di fronte alla prima dif-
ficoltà: pensò a tutti i sacrifici fatti per 
essere lì e questo gli diede la forza di 
rimontare… uno, due, tre, quattro posi-
zioni: sembrava una vera locomotiva 
sbuffante! 

All’ultima curva si trovò affiancato al 
primo ma il traguardo gli sembrava 
lontano. Corse, corse a più non posso 
e. piegando la testa in avanti, riuscì 
per un pelo a tagliare il traguardo.  

Era il primo ragazzino a vincere la me-
daglia d’oro alle Olimpiadi tra la folla 
festante, i genitori e Zeus ancora più 
contento per aver scommesso qualche 
dracma per la sua vittoria!  

Cominciò da lì la carriera di quello che 
fu una leggenda delle Olimpiadi 
dell’Antica Grecia. 

Sapete quanto era il distacco con il 
secondo arrivato che gli permise di 
vincere la medaglia d’oro? Ovviamen-
te di 3, 14 centesimi di secondo! 

Riviello F. Classe 1B Torraca 

Aurora e l’enigma del Pi Greco 
-Che sarà mai questo PI GRECO-ci 
siamo chieste io e le mie compagne. 

Una volta compreso, abbiamo pensato 
che il miglior modo per ricordarlo sa-

rebbe stato inventare una bella fiaba 
per i più piccoli, così che non possa-
no più dimenticarlo. 

C’era una volta una bellissima fan-
ciulla di nome Aurora, la fidanzata di 
un principe molto affascinante ma 
sfortunato: ogni sua donna moriva 
prima delle nozze. Ciò accadeva per 
volere di Artemisia, la strega che era 
stata allontanata dal castello, per la 
sua malvagità. La gente del borgo 
non viveva più in pace e armonia, da 
quando Artemisia abitava contro vo-
glia sulla collina di fronte, in una casa 
diroccata, con le ragnatele che l’av-
volgevano come se fossero veli. 

Nessuno osava altro maleficio. Auro-
ra, però, desiderosa di rompere l’in-
cantesimo e sposare così il suo bel 
principe, non seppe resistere e 
curiosa, di buon mattino, mentre il 
castello era ancora immerso nel son-
no, montò sul suo cavallo bianco e si 
diresse a galoppo verso la collina. 

Tutto era silenzioso, della strega 
neppure l’ombra. Aurora, persa ogni 
speranza, stava per andar via, quan-
do una voce rauca alle sue spalle le 
fece gelare il sangue nelle vene.- Chi 
sei tu che vieni a turbare la mia quie-
te?- le chiese Artemisia. 

-Sono la futura principessa di questi 
luoghi, son venuta fin qui per conos-
certi e per affrontare la prova,- le 
rispose pacatamente Aurora. 

-Sono felice che tu sia qui, - continuò 
Artemisia, - se sei così brava come 
tutti mi dicono, risolvi alloral’enigma 
del PI GRECO che tanti esseri umani 
ha finora danneggiato e dimmi cosa 
significa 3,14? 
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Se non ci riuscirai, ahah ah…,tu, il tuo 
futuro sposo e tutti gli abitanti di 
questo Regno MORIRETE!  

Aurora, disperata, non volendo per-
dere le persone più care, iniziò  a 
imprecare contro la sua volontà che 
l’aveva spinta fino alla casa della vec-
chia strega. Montò sul suo cavallo e 
vagò per la campagna senza una me-
ta precisa. 

All’improvviso, nascosto tra i cespu-
gli, gli apparve un vecchio con una 
barba bianca e un lungo mantello. 

- Perché piangi, mia bella fanciulla?-
le chiese. 

- Sono disperata perché Artemisia 
vuole che io risolva l’enigma del Pi 
greco e non solo… è necessario che 
io sappia il significato del 3,14, altri-
menti a metà marzo morirò insieme al 
moi futuro sposo e alla mia gente. 

-Non preoccuparti, mia bellafanciul-
la, io sono Archimede, colui che per 
primo scoprì il valore del Pi greco, 
una costante dietro alla quale si nas-
conde una serie numerica infinita, 

che è uguale a 3,14..159..26..53… e 
serve per calcolare la circonferenza 
e l’area del cerchio. 

Alla coraggiosa Aurora non sem-
brava vero: aveva scoperto tutto 
quello che le serviva in pochi minu-
ti. Segnò tutto sul suo taccuino con 
molta attenzione, senza dimenticare 
nulla. Cercò poi di abbracciare il 
vecchio Archimede per ringraziar-
lo, ma era già scomparso. 

Galoppò, galoppò più veloce che 
mai verso la casa di Artemisia e, 
appena scesa da cavallo, entrò nel-
la dimora della strega alla velocità 
della luce e le svelò l’enigma del Pi 
greco. Man mano che parlava, Arte-
misia si scioglieva come neve al 
sole, fino a scomparire, la sua casa 
d’un tratto divenne luminosa, tutto 
era perfetto e circolare, sembrava 
un vero lunapark.  

Aurora soddisfatta ritornò dal suo 
principe e gli raccontò ogni cosa. 

Insieme decisero che non bisogna-
va più rimandare, i tempi erano 
pronti. Fissarono la data del matri-
monio il 14 marzo, in onore della 
costante matematica.  

Tutti gli abitanti parteciparono alla 
cerimonia e al banchetto. Seduti in 
cerchio, gustarono 3.14 pietanze 
circolari e crostate di tutti i tipi, le 
dolci circonferenze care ad Archi-
mede, e vissero felici e contenti. 

 

La Torre R.-Montenero Vertino S. 
- Zotta S.F.,  

Classe IA Torraca 
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Incontro con Padre Kevin 
Sabato 30 Aprile, con la mia classe 
accompagnati dal  professore 
D’Antonio abbiamo avuto un incontro 
con Padre Kevin e alcuni rappresen-
tanti del GFV. Padre Kevin è un afri-
cano diventato un francescano, un 
professore universitario di filosofia e 
si occupa 
dell’adozione 
di bambini 
congolesi.  
 
Questo incon-
tro è stato per 
me importan-
te, divertente 
e costruttivo.  
Ci ha raccon-
tato anche 
grazie alle 
nostre do-
mande, e de-
scritto nel 
dettaglio 
com’è la vita 
in Africa, in 
Congo, tra 
guerre, po-
vertà fame e paura. 
 
Ci ha fatto riflettere sull’importanza 
delle cose che per noi sono scontate, 
come la scuola, l’istruzione, il cibo, 
l’acqua…. 
Nel  descrivere ci ha “sottolineato” 
quanto sia importante lo studio.  
Lo studio è la chiave della libertà, 
grazie ad esso è riuscito  ad arrivare 
in Italia e ad essere un “privilegiato”. 
Ci ha parlato della sua famiglia. Lui  è 
l’ultimo di nove figli ed è stato cre-
sciuto da sua sorella maggiore, la 

prima figlia, perché sua madre è 
morta alla sua nascita. 
Ha così coltivato il sogno di diventa-
re Francescano e Professore.        
Ha detto a noi ragazzi che siamo il 
futuro e si è tanto impegnato nel 
cercare di trasmettere l’idea 
dell’importanza di crescere elimi-
nando ogni tipo di discriminazione: 

siamo tutti 
cittadini del 
mondo. 
 
Padre kevin 
mi ha aiuta-
to a riflette-
re su molte 
cose e a 
capire me-
glio altre.  
 
L’ho trovato 
una persona 
coinvolgen-
te e corag-
giosa che si 
impegna 
per il bene 
degli altri. 
Questa è 

certamente una cosa da ammirare. 
 
 
 
Pergola G.M. Classe 1B Bonaven-

tura. 
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Le français dans le monde  
 
Le français est l’une des 24 langues 
officielles de l’Union Européenne. 
Elle occupe une place privilégiée, 
c’est l’une des trois langues effecti-
ves de la Commission Européenne 
(avec l’allemand et l’anglais), et 
l’une des trois langues du travail au 
Comité des Représentants Perma-
nents (COREPER).  
C’est aussi la langue de délibéra-
tion de la Cour de Justice de l’UE.  
L’UE compte trois états membres 
très francophones : la France avec 
97% de la population qui parle fra-
nçais, la  Belgique (75%) et le Lu-
xembourg (92%). 18 membres de 

l’UE sont rattachés à l’OIF 
(organisation internationale de la 
Francophonie).  
QU’EST’QUE LA SEMAINE DE LA 
FRANCOPHONIE ?  
La semaine de la Francophonie est 
une semaine où se célèbre la varié-
té du monde francophone.  
La journée internationale est le 20 
Mars. Cette semaine est célébrée 

dans les régions francophones de tout 
le monde.  
Dans notre école, nous avons fait des 
travaux très beaux et colorés, on a 
recherché les plats traditionnels, les 
personnages célèbres, les hymnes, les 
jeux francophones (mot-croisés, mots 
mêlés, devinettes sur les drapeaux 
francophones).  
QUELLES SONT LES ÉMOTIONS QUE 
NOUS AVONS RESSENTIES ?  
Voilà mon opinion et quelle de cer-
tains de mes camarades :  
Sofia B. : sujet très intéressant !  
Sara(moi): travail très créatif et amu-
sant!  
Ginevra: très original!  
Ilaria: très fascinant!  
 
BONNE FRANCOPHONIE À TOUS!!!  

  

Claps S. Classe 3B Bonaventura 
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N’OUBLIEZ PAS LE FRANÇAIS 

Questions/ Rèponses et règles du jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour progresser en français, il est important de connaître vos points forts et 
vos points faibles. Tout le programme pour améliorer en s’amusant !  
 

 

 

 

 

Classi 2A e 2B Bonaventura 



INTERNATIONAL SCHOOL 

Pagina 11 Parola di Studenti 

Gli alunni della Classe 3A Bonaventura 



IO CITTADINO DEL MONDO 

Pagina 12 Parola di Studenti 

Donne nella Resistenza: la staffetta 
Bruna Dradi 

Con la celebrazione della ricorrenza 
del 25 aprile, in cui ricordiamo la fine 
della barbarie nazi-fascista in Italia e 
la fine della Seconda Guerra mondia-
le,  in questo articolo vogliamo appro-
fondire il ritratto di una staffetta parti-
giana Bruna Dradi alla quale,nel 2020, 
è stata intitola-
ta la sezione 
A N P I 
(Associazione 
Nazionale Par-
tigiani Italiani) 
di Potenza.  

Ma conoscia-
mola meglio. 
Bruna Dradi 
nasce ad Al-
fonsine, in pro-
vincia di Ravenna, il 13 luglio 1927. 
Dinnanzi agli orrori dei nazisti e dei 
fascisti nei confronti di uomini, donne 
e bambini, nel 1944 all'età di soli 17 
anni aderì al movimento partigiano e 
sulle colline del Ravennese partecipa 
alla resistenza con i delicati incarichi 
di collegamento e informazione.  

Bruna Dradi è stata una staffetta parti-
giana, capo nucleo di 9 uomini, prima 
donna partigiana nella storia della 
Repubblica Italiana a ricevere il grado 
di sergente. Anche il fratello aveva 
partecipato alla Resistenza. Nel 1950, 
si trasferisce in Basilicata, con lo sco-
po di contribuire alla crescita cultura-
le e alla emancipazione femminile 
della regione. Qui è tra le fondatrici 
dell'Unione delle donne italiane, sem-
pre in primo piano in difesa delle don-
ne e delle condizioni delle lavoratrici. 

In Basilicata Bruna Dradi  incontrò 
l’amore  Donato Scutari, eletto  depu-
tato e senatore della Repubblica Ita-
liana che sposerà.  

Bruna Dradi è scomparsa nel 2010 e  
oggi è sepolta a San Costantino Alba-
nese accanto a suo marito. Bruna al 
suo rientro a casa pesava trentasette 
chili  ma portava con sé un enorme 
ideale di giustizia rettitudine e liber-
tà, deciso nel trasmetterlo a tutti noi. 
Con la sua amica Argia, di notte, ve-
stite di nero per confondersi nel buio, 
incollavano i manifesti stampati dai 
partigiani; manifesti che incitavano la 
popolazione a collaborare e sostene-
re la lotta per la liberazione del Pae-
se. Ben consapevole che se i partigia-
ni  fossero stati catturati la loro inevi-
tabile sorte sarebbe stata la tortura e 
la fucilazione. In una delle sue ultime 
interviste  

Bruna Dradi ci lascia un testamento 
morale  quanto mai attuale in questo 
momento di orrore  della guerra: “Ai 
miei figli e ai miei nipoti racconto 
spesso di quegli anni che hanno se-
gnato la mia vita. Penso che per avere 
un mondo di pace bisognerebbe im-
pegnarsi nella vita di tutti giorni per 
renderlo reale".   

Classe 2A Bonaventura 
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21 MARZO: una giornata per ricor-
dare le vittime innocenti di mafia. 
 
Da 27 anni, il 21 marzo di ogni anno, 
istituita dall’associazione Libera, si 
celebra la giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie.  

Per noi è sta-
to  un giorno 
speciale per-
ché la nostra 
scuola ha 
a c c o l t o 
l’albero della 
legalità cono-
sciuto come 
l’albero di 
G i o v a n n i 
Falcone.  

Siamo sicuri 
che da questi rami germoglieranno i 
semi della giustizia, dell’impegno, 
della memoria, del diritto, della liber-
tà e dell’innocenza.  

Ma perché proprio il 21 marzo? 
L’iniziativa nasce dal dolore di una 
mamma che ha perso il figlio nella 
strage di Capaci e non sente mai pro-
nunciare il suo nome. Un dolore che 
diventa insopportabile se alla vittima 
viene negato anche il nome.  

Anche noi oggi vogliamo ricordare i 
loro nomi per non farli morire mai. 
Falcone ci insegna che la strada per 
fare la cosa giusta passa attraverso lo 
studio, dal rispetto delle regole, dalla 
conoscenza dei diritti fondamentali 
che sono alla base del nostro vivere in 
società.  

Così come il 21 marzo, primo giorno 
di primavera simbolicamente rappre-

senta la rinascita della natura così 
fioriscano dentro di noi la responsabi-
lità, l’impegno, il coraggio di ricono-
scere e scardinare i meccanismi ma-
fiosi all’interno della società. 

Il nostro pensiero è andato anche al 
sacerdote  don Maurizio Patriciello 

perché il 
giorno del 
suo comple-
anno, davan-
ti alla sua 
abitazione, 
gli hanno 
fatto esplo-
dere un or-
digno per 
aver denun-
ciato i crimi-
ni nella Ter-
ra dei fuochi 

ed ora è sotto scorta.  

Alla presenza della prof.ssa Barbara 
Coviello, referente per la legalità 
dell’Ufficio scolastico regionale e 
dell’Arma dei Carabinieri, abbiamo 
recitato i nomi di alcune delle vittime 
innocenti di mafia( giornalisti, sacer-
doti, magistrati, agenti di scorta, uo-
mini e donne delle forze dell’ordine) 
per non farli morire mai e farli rivive-
re ancora.  

Classe 3A Bonaventura 
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La guerra è un disastro. Costruiamo 
la pace 
 
In marcia per la pace 
Lo scorso 7 aprile abbiamo partecipa-
to alla marcia della pace per esprime-
re la nostra contrarietà verso tutte le 
guerre che si stanno combattendo nel 
mondo e il nostro sostegno verso le 
popolazioni coinvolte.  

Il nostro primo pensiero va alla popo-
lazione dell’ucraina e ai pesanti bom-
bardamenti che sta subendo. C’è stato 
un corteo colorato  animato soprattut-
to da bambini e bambine, ragazze e 
ragazzi. Decine le bandiere della pa-
ce e degli Stati in cui è in corso un 
conflitto, trasmettendo solidarietà e 
vicinanza anche mediante coloratissi-
mi cartelloni con frasi pacifiste.  
Una frase che ci ha colpito particolar-
mente recitava “la prima vittima della 
guerra è la verità”, in riferimento alla 
censura e alla repressione del dissen-
so che colpisce alcuni mezzi di infor-
mazione russi e gli attivisti che mani-
festano contro la guerra nella Federa-
zione Russa.  
Il corteo è stato scandito anche da 
canti e slogan e si è conclusa con una 
preghiera in ricordo delle vittime in-
nocenti di tutte le guerre.  
Vogliamo esprimere il nostro ripudio  

verso le guerre con i versi della poe-
sia “La guerra che verrà” di Bertolt 
Brecht: 
 

La guerra che verrà non è la prima. 
Prima ci sono state altre guerre. 

Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e 
vinti 

Fra i vinti la povera gente faceva la 
fame 

Fra i vincitori faceva la fame la povera 
gente egualmente 

 
Classe 3A Bonaventura 
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TI RACCONTO UN LIBRO 
LETTERE DALL’UNIVERSO 
Erin Entrada Kelly ha dato vita a un 
racconto per ragazzi che celebra la 
bellezza dell’amicizia e l’importanza 
di accettarsi per ciò che si è, senza 
alcun timore di dire agli altri ciò che 
si pensa. 

 
Virgil è un bambino timido e gracile, 
con una famiglia che tutti i giorni non 
manca di ricordargli quanto sia poco 
espansivo e poco sicuro di sé... 
L’unica eccezione è rappresentata 
da Lola, che in filippino significa 
“nonna”: è lei che gli racconta storie 
mitologiche che celano grandi inse-
gnamenti e che lo ascolta se c’è 
qualcosa che non va.  

Le basta guardare gli occhi del suo 
nipotino per rendersi conto di ciò che 
gli succede: una capacità molto utile 
in una famiglia che si limita a chia-
marlo “tartaruga”.   
La sua amica Kaori Tanaka, a un pri-
mo sguardo, potrebbe sembrare una 
bambina come tante altre, ma in real-
tà è in possesso di una dote straordi-
naria: la chiaroveggenza.  
Le pietre le parlano, le costellazioni le 
illuminano il cammino, l’astrologia è il 
suo pane quotidiano.  
Pensare a una persona e vedersela 
comparire davanti dava una sensazio-
ne curiosa.  
Quasi i pensieri prendessero vita. 
Deve essere il destino, si disse Virgil. 
Non sapeva se ci credeva, nel desti-
no, ma aveva un senso.  
Come spiegare una coincidenza del 
genere? «Le coincidenze non esisto-
no». 
 

Di Battista F.P. Classe  
1A Bonaventura 
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TI RACCONTO UN LIBRO 

NON DIRMI CHE HAI PAURA 
E’ solo grazie alla passione, se tutti i 
sogni si possono  avverare, anche se 
può capitare di trovare qualche dos-
so per la strada e non riuscirci più. 
Uno dei libri più significativi 
nell’ambito dei sogni e delle passio-
ni: NON DIRMI CHE HAI PAURA; ro-
manzo di Giuseppe Catozzella. 
E’ la storia di una ragazza Somala, 

SAMIA con la passione della corsa, 
passione coltivata sin da bambina; 
storia difficile, piena di impedimenti, 
che sta sull’orlo del trionfo ma un 
giorno... 
Samia ha una passione sfrenata per 
la corsa e ogni sera insieme al suo 
migliore amico Alì, nonché suo alle-
natore, vanno a correre nello stadio 
malridotto della città nonostante i 
rischi. Il sogno di Samia è quello di 

partecipare alle olimpiadi e all’età di 
17 anni riesce a qualificarsi alle olim-
piadi di Pechino, arriva ultima ma 
nonostante ciò diventa l’emblema per 
le donne musulmane di tutto il piane-
ta.  
Lei però, non del tutto soddisfatta, 
voleva vincere a tutti costi le olimpia-
di di Londra del 2012 e proprio per 
questo decide di intraprendere da 
sola il viaggio di 8000 km, nel quale 
dal suo paese natale sarebbe arrivata 
a Lampedusa in Italia.  
Purtroppo però Samia viene contata 
come l’ennesima vittima della cosid-
detta “ODISSEA DEI MIGRANTI” e 
non riesce a realizzare il suo sogno. 
Consiglio vivamente il libro, perché 
ricco di contenuti e significati. 
L’autore permette di immedesimarsi 
totalmente nella storia. Libro molto 
interessante.. 

Giuliano R. Classe 1A Bonventura 
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TI RACCONTO UN LIBRO 

BLACKBIRD: i colori del cielo 
 
Il romanzo “Blackbird: i colori del 
cielo” di A. Blankman,  è uno di quei 
libri indimenticabili che colpisce le 
corde del cuore e, sin dal primo ca-
pitolo,riesce a coinvolgere il lettore 
e lo fa immedesimare nei molteplici 
personaggi.  
Racconta la storia di Valentina ed 
Oksana, due ragazzine nate da fami-
glie molto diverse che, però, si tro-
veranno accomunate dal destino, 

unite da un’amicizia senza tempo, 
n a t a  so t t o  l a  n u be  ro s s a 
dell’esplosione della centrale nucle-
are di Chernobyl, dietro alla quale si 
nascondono le ombre dell’odio, 
dell’intolleranza, del pregiudizio, 
d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o  e 
dell’oppressione del governo sovie-
tico. 
In questa narrazione sono presenti 
temi molto importanti e difficili co-
me: l’intransigenza, il lutto, 
l’abbandono fisico ed emotivo, la 
paura e la speranza che, grazie alla 
profonda amicizia che lega le prota-

goniste, vengono affrontati con gran-
de maturità. 
In tal modo, l’autrice fa capire ai letto-
ri che, in ogni situazione, il coraggio e 
la forza sono gli strumenti necessari 
per affrontare le difficoltà della vita. 
Secondo me, questo romanzo insegna 
che la speranza non deve mai finire, 
che non bisogna mai fuggire davanti 
alle difficoltà, ma accoglierle con co-
raggio e responsabilità e che l’amore 
vero non ha un unico colore ma im-
mense sfumature visibili ai nostri oc-
chi. 

 
Polino F. Classe 3B Torraca 
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ARTE-MUSICA-CINEMA-POESIA 

IL TRIBUTO 
 
Durante le ore scolastiche di Arte, l’insegnante ha illustrato il “Tributo”. 

Il Tributo è un affresco di Masaccio che si trova nella cappella Brancacci della 
chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze . 

L’opera, databile al 1425 circa, ritrae una scena in cui Gesù ordina a Pietro di pa-
gare il tributo per entrare nella città di Cafarnao. 

La vicenda si articola in tre momenti : nella scena centrale Cristo è giunto a Cafar-
nao con gli apostoli; nella scena a sinistra Cristo ordina a Pietro di prendere dalla 
bocca di un pesce una moneta; a destra Pietro consegna la moneta al gabelliere 
per pagare la tassa per l’ingresso in città . 

In un secondo momento, la professoressa ha diviso l’opera in diverse parti asse-
gnando ad ognuno di noi, divisi in piccoli gruppi, una riproduzione del particolare 
assegnatogli. 

Alla fine del compito ogni gruppo ha assemblato il proprio lavoro ricreando così 
l’affresco . 

Sull’ opera ogni gruppo ha aggiunto una interpretazione del dialogo avvenuto tra i 
personaggi, utilizzando la lingua italiana, il francese, l’inglese e qualcuno anche il 
dialetto . 

                                                                   Bruno S. Classe 2B Bonaventura 
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DIVERTIAMOCI 



 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. 0971/548 

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 

 
I.C. “TORRACA-

BONAVENTURA” 
POTENZA 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA  
MARIANNA CATALANO 


