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Cantando il Natale 

Lo spettacolo in santuario 

 

La sera del 21 dicembre, presso il Santuario di Paderno Dugnano, come ogni 
anno, c’è stato il Natalino, un momento in cui la nostra scuola augura un felice 
Natale alle famiglie. Noi alunni, tutti vestiti con la maglietta bianca e i jeans, 
abbiamo cantato queste canzoni: “The virgin mary tad a baby boy”, “Gloria è 
nato i re dei re”, “Mary boy's child”, la “Marimorena”, “Los reyes magos” e molte 
altre. E’ stato davvero bello sentire l’entusiasmo del nostro pubblico! Ogni volta 
che finivamo di cantare una canzone i genitori, professori e i bambini ci 
applaudivano senza molte volte capire quello che significavano le canzoni in 
spagnolo e inglese. Alla fine del Natalino noi ragazzi ci siamo ritrovati con i 
genitori e fuori del santuario c'erano tante bancarelle con tantissimi dolci: 
panettoni, pandori, torte, bibite varie. E così, tra una canzone e un sorriso ci 
siamo augurati “buon Natale!”. 

Serena Gottardi 1A 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anno 3, Numero 1 

 

Presentazione Redattori 
Era un lunedì di ottobre e noi redattori ci siamo presentati alla scuola grazie alla 
nostra segretaria Elisa che ha anche spiegato cosa era il Don Bosco Times cioè il 
giornalino della scuola Don Bosco in cui si scrive ciò che accade all’ interno della 
scuola. Alla presentazione hanno partecipato tutti i redattori tranne Matteo 
Malanchini che sfortunatamente quel giorno non era presente, gli altri redattori 
sono: Edoardo Berna, Mattia Morini, Stefano Fortunato, Pietro Cusano, Serena 
Gottardi e Elisa Santonastaso (la nostra segretaria). Poi tutti noi siamo andati a 
distribuire i volantini a i nostri compagni di scuola che erano seduti in salone e si 
sono messi a ridere.                                      
A introdurre tutto è stata la professoressa Valeria Meli che oltre ad essere la 
direttrice del Don Bosco Times è la professoressa della 3°A e della 3°B. 
 

Edoardo Berna 1B 

La voce degli studenti  della scuola cattolica Don Bosco di   Paderno Dugnano 

Don Bosco Times  
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Che mondo sarebbe senza stelle! 
Visita al Planetario di Milano 

 
 
Il giorno 13 gennaio le classi terze si sono recate al planetario di Milano, utilizzando treno e metropolitana, con lo 
scopo di approfondire le conoscenze scientifiche riguardanti il sistema solare, un argomento che stiamo 
affrontando quest’anno con la prof.ssa Chincarini. 
Appena entrati nella struttura, ci siamo accomodati su delle sedie particolari. Queste ultime, infatti,  erano 
girevoli per dare modo agli spettatori di ammirare tutto il soffitto a cupola, sul quale venivano proiettati, 
mediante il planetario immagini e brevi filmati, il tutto spiegato da una giovane molto preparata. 
Durante la dimostrazione abbiamo potuto osservare la conformazione di alcuni pianeti, la forma di costellazioni, 
ad esempio il Grande Carro, il filmato dei primi astronauti degli Stati Uniti e la rotazione dei pianeti. 
Alla fine, la cosa più affascinante, è stato lo spettacolo delle “stelle cadenti” cioè della visione del meraviglioso 
cielo stellato che avremmo se non ci fosse il problema dell’inquinamento luminoso. 
Questa uscita didattica è stata molto interessante perchè ho imparato nuove cose e ho approfondito e verificato 
gli argomenti studiati. Inoltre, ammirando questo spettacolo, la mia mente è stata libera di riflettere e pensare. 
Tra tutte queste, la riflessione più importante che ho fatto è che io e i miei compagni, siamo davvero fortunati a 
poter fare esperienze come questa! 
 
Elisa Santonastaso 3A 

  

La costruzione delle case  di  spaghetti 

La costruzione con gli spaghetti è stata un’idea della nostra amatissima professoressa Longhi che, per farci 
apprendere meglio i triangoli e la loro stabilita, ci ha fatto fare delle costruzioni con gli spaghetti. Visto che 
all’inizio la prof.ssa non ci aveva detto come fare a costruirli e che il triangolo era la forma più stabile, alcuni di noi 
hanno fatto case quadrate o rettangolari che sono cadute subito mentre altre che erano molto più brutte, ad 
esempio capanne indigene o centrali nucleari anti-sismiche si sono dimostrate molto più stabili. E così, giocando, 
si impara! 

Edoardo Berna e Matteo Morini1B 
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Una serata in allegria (e tante tentazioni culinarie) 

Il nostro open night! 
 

La sera del 14 dicembre la nostra suola ha organizzato un open night. La redazione certamente non è mancata 
all’appuntamento! 
Eravamo tutti molto emozionati, soprattutto quando la preside stava presentava i professori alle persone 
intervenute. Certo, tra gli applausi, gli occhi di noi redattori cadevano sul buffet che era già allestito. 
Alla fine della presentazione i ragazzi che dovevano presentare i vari laboratori sono andati in classe, i ciceroni 
accompagnavano i vari gruppi, e, noi della redazione ci siamo divisi i piani dove andare a fare le interviste. 
Lì aspettavamo che i gruppi di ragazzi finissero di fare i vari laboratori e noi eravamo proprio fuori alla classe. 
Quando i bambini uscivano ci fiondavamo subito a intervistarli oppure se i professori lasciavano la porta aperta 
e potevamo entrare facevamo le domande a loro. 
In realtà confessiamo che dopo ogni intervista andavamo a mangiare al “bar Tapas”, il ristorante spagnolo 
allestito al terzo piano e certe volte capitava di incontrarsi tutti insieme e dopo aver mangiato andavamo subito 
a fare le interviste. 
Alla fine delle interviste andavamo dalla professoressa Meli per farle vedere le interviste, poi guardavamo il il 
buffet e desideravamo mangiare ma non era mai l'ora di mangiare e quindi andavamo al ristorante spagnolo. 
Poi finalmente quando è arrivata l'ora di mangiare noi ragazzi ci siamo fiondati sul buffet a mangiare pizzette e 
torte squisite. 
Una nuova avventura vissuta nel migliore dei modi! 
 
Serena Gottardi 1A 
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Sport Insieme puntata 2 

Giovedì 8 Dicembre Basket : 

Olimpia Milano – CSKA Mosca 

Benvenuti alla seconda puntata di Sport Insieme. 
Questa volta il Professor Caruso e la Professoressa 
Monti ci hanno portato al Forum di Assago a vedere in 
Eurolega scontrarsi la campionessa italiana, Olimpia 
Milano e il CSKA Mosca , campionessa europea. 
 
La partita è iniziata con l'Olimpia sempre in vantaggio 
tenuto per tutto il primo quarto. 
 
Nel secondo quarto il CSKA ha recuperato concludendo 
la fine del primo tempo con un pareggio. 
 
Iniziato il terzo quarto Mosca ha subito dimostrato di 
essere nettamente più forte dell'Olimpia finendo il 
quarto con un vantaggio di 20 punti. 
 
Il quarto quarto è stata una copia del precedente e la 
partita è stata comunque vinta dal CSKA anche senza la 
presenza dei suoi due migliori giocatori , Teodosic e 
DeColo, di 24 punti , 59-73. 
 
Il  migliore giocatore della partita è stato Hines ed è 
grazie a i suoi assist e canestri che il CSKA si è portato a 
casa la partita. 
Una buona prestazione anche da parte di Zoran Dragic 
dell'Olimpia e anche se non ha abbondato con i minuti è 
riuscito a fare una buona decina di punti e buonissimi 
passaggi. 
Davide Pascolo dell'Olimpia è restato in panchina. 
 
Ciao e alla prossima! 
  
Matteo Malanchini 2 B 

 

Sport Insieme 

 Partita 1,  25/10/2016, 

Briantea 84 Cantù–Dinamo Lab Sassari 

Per la prima giornata di Sport Insieme la Scuola Don Bosco ha 
scelto di portarci a vedere la partita di basket in carrozzina 
Briantea 84 Cantù-Dinamo Lab Sassari. 
È stata una partita abbastanza monotona con la Briantea che 
è stata in vantaggio fin dai primi minuti grazie all’americano 
Brian Bell , il  quale è partito in quarta , chiudendo i suoi primi 
3 minuti di gioco con 7 punti tra cui una tripla. Il primo quarto 
si è chiuso con un discreto vantaggio della Briantea. 
Nel secondo quarto Sassari ha provato a recuperare Cantù , 
senza , però , nessun successo. 
All’inizio del secondo tempo la Briantea ha preso il lancio e ha 
aumentato enormemente il suo vantaggio. 
Nel quarto quarto la Briantea ha ulteriormente incrementato 
il vantaggio vincendo la partita di 30 punti , 64 – 34. 
Miglior Giocatore della Partita è stato sicuramente la 
medaglia d’oro paraolimpica Brian Bell che, con i suoi 18 
punti , non è solo stato decisivo dal punto di vista 
realizzativo , ma anche facendo bei passaggi, assist, e 
prendendo tanti rimbalzi. 
Un altro protagonista è stato lo spagnolo Jordi Ruiz ,anche lui 
decisivo con i suoi 10 punti , con molti canestri da fuori area e 
con i suoi parecchi assist. 
Per citare anche un giocatore della Dinamo menziono 
Maurice Amacher che, anche se non ha potuto spaventare gli 
84 , è stato però  importante dal punto di vista realizzativo 
con 14 bellissimi punti. 
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¿La  vid@.es  sueño? 

 
 
Il 21 novembre 2016  classi terze della scuola secondaria 
“Don Bosco” si sono recate al teatro P.I.M.E di Milano 
per assistere all’ opera teatrale eseguita da  alcuni 
giovani attori delle scuole superiori spagnole che si 
riferiva alla famosissima opera intitolata “La vida es 
sueño” del famosissimo Pablo Calderòn De La Barca, 
riprodotta con degli argomenti molto più vicini della vita 
di adesso e infatti rinominato “¿La vid@.es sueño”. 
L’ opera rielaborata e riattualizza, realizzata interamente  
in spagnolo, è piaciuta molto agli alunni che hanno 
potuto mettersi in gioco nella comprensione dello 
spagnolo parlato. 
Oltre alla nostra scuola, il teatro Pime ha ospitato 
moltissime classi delle medie e delle superiori che 
hanno potuto imparare nuove cose divertendosi. 
Alla fine dello spettacolo alcuni di noi hanno potuto 
anche fare un selfie con gli attori. Insomma è stata una 
magnifica esperienza per tutti noi! 
 
Stefano Fortunato 3A 
 

 

 

Il  mondo  che  vorrei 

Sul podio i nostri compagni della 3B! 
 

 
 

Il 18 dicembre è stata una giornata di festa per 
la nostra scuola. Nel pomeriggio, infatti, al 
Villaggio di Natale del Parco Toti sono stati 
premiati i nostri compagni della 3B. 
Dennis, Tristan, Marta, Fabio, Davide e Simone, 
coordinati dalla prof.ssa Katia Spartano si sono 
aggiudicati il secondo posto per il concorso “Il 
mondo che vorrei” promosso dalla città di 
Paderno Dugnano nell’ambito della 
manifestazione “Natale in città” , presentando 
alla giuria un magnifico disegno! 
 
Congratulazioni ragazzi! 
 
La redazione 
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 Mio fratello rincorre i dinosauri 

 

Il 24 novembre con la scuola Don Bosco siamo andati al 
cinema metropolis di Paderno Dugnano, dove abbiamo 
incontrato Giacomo Mazzariol l'autore del libro mio 
fratello rincorre i dinosauri. 

Con lui abbiamo discusso del suo libro ,ridendo e 
scherzando, ma gli facevamo anche domande non 
innerenti al libro ad esempio come si trovava con suo 
fratello oppure se suo fratello si comportava bene a 
scuola... questa uscita didattica l'abbiamo fatta assieme 
ad un' altra scuola e tutti quanti ci siamo divertiti molto. 

 

Pietro Cusano 2B 

 

L’Orienteering 

Il giorno 11 ottobre tutte le classi secondarie della 
scuola Don Bosco sono andate al Parco della Cava 
per l’attività dell’Orienteering che, come ogni anno, 
si svolge  sotto forma. Quest’anno infatti, dovevamo 
cercare delle lanterne in tutto il parco. 
le classi si sono divise in squadre, esse erano munite 
di mappe, bussole e una vista acuta per trovare le 
lanterne in tutto il parco. 
La prima squadra che usciva dal parco, barava e 
andava in zone vietate era squalificata. 
Dopo una pausa scoppiò a piovere e le attività 
vennero sospese, le squadre si  ripararono sotto il 
bar in cima alla collina e lì si fece la classifica. 
Alla fine si tornò a scuola attraverso un parco e la 
strada di andata. 
 
Ian Paolo Holguin Scacco 1B                
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DIARIO DI BORDO DI GALWAY 

19/02/2017 
Anche quest' anno è arrivato il momento di fare la valigia e partire. Destinazione Galway, tutti 
pronti in aeroporto...si vola! Siamo partiti dall' aeroporto di Linate; non vedo l' ora di conoscere la 
mia famiglia e scoprire qualcosa sulla città di Galway. Scriverò domani le notizie riguardanti la 
giornata. 
20/02/2017 
Primo giorno passato alla grande...la mattina abbiamo preso il bus per recarci a scuola, dopo ciò 
siamo stati divisi in vari gruppi e, in secondo luogo, siamo andati nelle aule. Il pomeriggio ci siamo 
dedicati al tour della città e agli acquisti...magnifico! Ora si cena...chissà cosa ci sarà di buono?  
21/02/2017 
Oggi a scuola la mattina abbiamo fatto lezione ed il pomeriggio abbiamo giocato a Bingo, al 
telefono senza fili e a un quiz, infine ci siamo recati ad un museo riguardante la storia di  Galway: 
ci illustrava la città un tempo e come è ora, anche a livello di costumi. Ritornati a casa mi sono 
fatta una doccia e abbiamo consumato una cena a base di una lasagna con verdure e una 
bruschetta all' aglio. It was amazing! 
22/02/2017 
Oggi pomeriggio, dopo pranzo, abbiamo fatto la "treasure hunt" ("caccia al tesoro") in una parte 
della città di Galway. Mi è piaciuto perchè, se non sapevamo qualche risposta alle domande, 
potevamo chiedere alle persone, quindi è stato utile per imparare ad interagire con persone in un 
paese estero. Infine ci siamo recati al centro commerciale per fare merenda...so delicious! 
23/02/2017  
Oggi è stato bellissimo! Il pomeriggio, terminato il pranzo, ci siamo recati presso la scuola a cui fa 
parte la struttura in cui tutti i giorni ci rechiamo per fare lezione, per andare a fare le danze 
irlandesi. E' stata una passeggiata davvero bella perchè camminavamo vicinissimi all' oceano, 
come fosse lungomare. We also took some picture near the sea! It was a windy day and it didn' t 
rain. 
24/02/2017 
Oggi è stato l' ultimo giorno di lezioni, infatti, durante il pranzo, ci hanno consegnato i certificati. Il 
pomeriggio lo abbiamo dedicato interamente allo shopping e, in un secondo momento, ci siamo 
recati ad un fast-food per fare merenda.  The fast-food' s food was delicious! P.S= this evening I 
ate hamburger with chips...so good! 
25/02/2017 
Oggi ultimo giorno. Tutto il giorno siamo stati in visita alle scogliere ("Cliffs Moher", considerate 
una delle sette meraviglie del mondo). Abbiamo viaggiato per 2 ore in pullman, su una strada 
degna di essere paragonata alle  montagne russe, tra prati e antiche casette. E' stato sia 
divertente, che fantastico! In primo luogo siamo entrati in un museo e, in un secondo momento 
siamo andati a vedere il meraviglioso panorama che ci offriva la scogliera. Domani si parte! This 
stage was very useful for my english vocabulary because it helped me to learn other english 
words and some information about Galway. Thanks to the teacher and it was a fantastic 
experience!  
Elisa Santonastaso 3A 
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          Una scuola che non finisce mai di 

stupire 

Il nostro open day 
Come ogni anno il giorno 22 novembre 2016 si 
è svolto l’open day della nostra scuola. Diversi 
sono stati i laboratori organizzati per questo 
evento speciale. La nostra redazione è stata 
impegnata in prima persona con le interviste 
agli alunni e alle famiglie che visitavano i 
laboratori. La risposta più comune dei bambini 
alla domanda "ti è piaciuto il laboratorio" è 
stata "mi è piaciuto un SACCHISSSIMO!!!" La 
cosa davvero più interessante è stata incontrare 
il giornalista de “Il notiziario” Francesco 
Calligaris con i quale abbiamo avviato una 
doppia intervista: lui ha intervistato noi e noi 
abbiamo intervistato lui. Alla fine, le foto di 
alcuni di noi redattori sono finiti su “Il 
notiziario” del 25 novembre. E’ stata 
un’emozione unica! 
Mattia Morini 1B 

Quando  la mente  crea l’impossibile 

Visita alla mostra dell’artista dei Lego “The art of the brick” 
 

Venerdì 13 gennaio 2017 le classi 3A e 3B secondarie si sono recate a Milano per osservare le opere fatte di lego 
della mostra “Art Of The Brick”, di Natan  Sawaya. 
La guida ha raccontato molte cose interessanti sia sulla vita di Nathan e sul perché delle sue creazioni, infatti 
tutte le opere  avevano un  significato molto profondo e anche molto bello, come ad esempio una delle sue 
opere più famose, intitolata “Yellow”, che rappresenta un uomo che si apre il torace e fa uscire tutto ciò che non 
fa veramente parte di lui e come ha fatto l’artista che ha eliminato la sua vecchia vita da avvocato per dedicare 
tutta la sua vita alle costruzioni Lego. 
Inoltre io e i miei compagni abbiamo scoperto che le sculture di Lego sono molto dettagliate e difficili da 
realizzare e ci vogliono moltissimi pezzi per ogni singola opera e perciò il risultato finale costa tantissimo. L’opera 
più costosa di Nathan che è anche la più grossa è uno scheletro di un t-rex fatto completamente in lego e di 
grandezza di circa 2 metri, chissà il suo costo a quanto si aggirerà, ma sicuramente a una cifra con più di 3 zeri…! 
La cosa più bella di questa visita alla mostra è stata la riflessione che mi sono portato dentro di me e cioè che non 
ci sono ostacoli alle possibilità della mente umana. 
 
Stefano Fortunato 3A 
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CHECK MATE 

 



10 

 

 

 



11 

SCIENTIFIC CORNER -NOI SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO 

In classe all’inizio dell’anno, io e i miei compagni guidati dalla professoressa Chincarini, abbiamo 

affrontato l’argomento alimentazione da diversi punti di vista ed è stato interessante per me e i 

miei compagni, scoprire che importanza abbia la corretta assunzione di cibo nella vita di ciascuno 

di noi. 

Gli esseri viventi hanno infatti un costante bisogno di energia. Sia che lavoriamo o che riposiamo, 

gli organi più importanti del nostro corpo sono in funzione. 

Mentre la respirazione, da cui ricaviamo l’ossigeno, è un atto involontario, dobbiamo procurarci il 

cibo di cui nutrirci, per ottenere l’energia necessaria per completare il lavoro senza sosta che il 

nostro corpo deve compiere. 

Attraverso il cibo noi assumiamo i principi nutritivi che sono: i carboidrati, i lipidi, le proteine, i sali 

minerali, le vitamine e l’acqua. 

Nei carboidrati troviamo zuccheri, amidi e cellulosa. Hanno una 

funzione energetica, perché indispensabili alle funzioni vitali 

dell’organismo. 

Lo stesso dicasi per i lipidi, ossia grassi, che si dividono in 

saturi, di origine animale e insaturi, di origine vegetale. 

La funzione  plastica è ottenuta dall’assunzione delle proteine, 

che hanno il compito di costruire, di far crescere e di riparare il 

tessuti. 

Le sostanze inorganiche, come i sali minerali, hanno una 

funzione regolatrice, insieme alle vitamine idrosolubili e 

liposolubili e all’acqua, che è la principale componente del 

nostro organismo e regola la temperatura corporea. 

Il nostro fabbisogno dipende dalla massa corporea, dall’età, dal 

sesso, dall’attività che svolgiamo e dalle condizioni fisiche in cui ci troviamo.  

Un’alimentazione corretta ed equilibrata, tenendo presente che un giovane avrà un fabbisogno 

proteico ed energetico maggiore rispetto ad un anziano, serve a mantenere in forma il nostro 

corpo, che è una macchina quasi perfetta. 

Per chi volesse approfondire l’argomento, consiglio il documentario “Super Size Me” (2004), in 

cui il protagonista sperimenta sulla propria pelle le conseguenze di un’alimentazione quotidiana 

in un fast food. Parlando invece di piramidi alimentari o piatti “ideali”, consigliati per una sana 

alimentazione, uno dei progetti più interessanti rivolti ai giovani è E.A.T. (Educazione Alimentare 

Teenagers) dell’Ospedale di San Donato Milanese, che fornisce una serie di indicazioni per 

un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sostenibile. Per maggiori informazioni visitate il 

sito http://www.progetto-eat.it/ o http://teen.progetto-eat.it/  

Vittorio Colombo 3B 

http://www.progetto-eat.it/
http://teen.progetto-eat.it/
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SALOTTO LETTERARIO 

Gli  eredi  siamo  noi! 

 
Le nostre riflessioni sulla Shoah 

 
Nell’ambito delle iniziative organizzate per il giorno della memoria, le classi seconde e terze 

della nostra scuola si sono recate al cinema “Area Metropolis 2.0” per la visione del film “Una 

volta nella vita”. 

Il film, ispirato ad una storia vera, è ambientato in Francia in un liceo a sud est di Parigi. Si 

tratta di una scuola frequentata da giovani di diverse etnie, religioni e status sociale. Nel film 

spicca la figura di Anne Gueguen, una professoressa di storia dell’arte molto dedita al suo 

lavoro.  La sua vita professionale e umana viene radicalmente cambiata dall’incontro con una 

classe particolarmente complicata composta da alunni “difficili”. A differenza dei suoi colleghi, 

che davano gli alunni “persi in partenza”, lei nutriva molte speranze su di loro. Decise così di 

proporre ai suoi studenti un progetto comune: partecipare a un concorso nazionale di storia 

dedicato alla Resistenza e alla Deportazione. Gli alunni stessi inizialmente sentivano di non 

potercela fare ma la situazione si modificò quando incontrarono Leon, un sopravvissuto alla 

Shoah. Dopo aver udito i suoi racconti, gli alunni si appassionarono così tanto all’argomento 

che riuscirono a vincere il concorso e a cambiare il proprio destino. 

La visione del film è stata interessante e ha fornito tanti spunti di riflessione. In particolare, gli 

studenti della 3A e 3B hanno potuto approfondire l’argomento nelle ore d’italiano con la 

prof.ssa Meli e nelle ore di arte con la prof.ssa Spartano realizzando dei testi scritti e dei 

disegni sull’argomento. 

La redazione 
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GEOWORLD NEWS 
Zero waste 

Il nostro progetto per la salvaguardia dell’ambiente 

 

 
Gli studenti della classe 3A della scuola Don Bosco, hanno deciso di realizzare uno spot per disincentivare il 

consumo della plastica. E’ vero che con la raccolta differenziata molta di questa plastica viene riciclata; tuttavia 

molti non sanno che grandi quantitativi sfuggono al riciclo e finisco per inquinare l’ambiente. Nell’oceano pacifico 

è presente una vera e propria "isola di plastica " (grossi agglomerati, appunto definiti come "isole", di plastica nel 

quale molti animali muoiono, in quanto si cibano delle parti in plastica, dannoso  anche per noi, a livello di catena 

alimentare). Il tema dell’ambiente è stato sviluppato in modo trasversale. In primo luogo in religione abbiamo 

affrontato l’argomento dell’ "Enciclica Laudato Sii", scritta da Papa Francesco nel 2015. Quest' ultima tratta, 

appunto, la cura del mondo intero, definito come "Casa Comune". Prima di realizzare questo spot, però, insieme 

alla nostra insegnante di geografia, la professoressa Meli, abbiamo consultato molti materiali, con il fine di 

ricavare più informazioni possibili: sono state dedicate numerose lezioni a riflessioni, che hanno cambiato lo stile 

di vita degli studenti, ad esempio ora al posto di utilizzare bottigliette di plastica molti utilizzano le borracce in 

modo tale da ridurre gli imballaggi, oppure al posto di utilizzare buste di plastica per inserire la spesa, ognuno 

utilizza la propria shopper di stoffa. Gli approfondimenti, invece, sono stati svolti consultando internet, per 

cercare piattaforme ecologiche della zona che interessava gli studenti: all' interno di esse ogni cittadino è libero 

di portarvi oggetti ingombranti o altro, come l' olio per friggere, in quanto molti, una volta usato lo gettano nel 

lavello della cucina, ma ciò è sbagliatissimo! Si andrebbe ad inquinare in maniera esagerata! Infine è stato 

consultato un libretto fornito dalla docente, che parlava di tutti i rimedi per "salvaguardare" il mondo dall' 

inquinamento dovuto alla plastica. Dopo queste operazioni, i ragazzi, aiutati dalla professoressa, hanno iniziato a 

pensare allo spot e a girarlo. Quest' ultimo prevedeva un intervista da parte di un narratore esterno e una 

riflessione finale da parte di quest' ultimo e, come scena finale, una frase pensata da tutti gli studenti e gridata a 

gran voce, avente lo scopo di convincere a non consumare più plastica. Finito ciò alcuni ragazzi hanno tirato su  

alcuni cartoncini colorati che andavano a formare la scritta "zero waste" (zero rifiuti). Per concludere, questo 

lavoro è servito molto agli studenti perchè, alcune cose, i ragazzi le danno per scontate, invece queste sono 

devastanti per l' ambiente presente e futuro, o addirittura fatali, per molti individui e per impedire questo 

"degrado in progresso", devono essere le nuove generazioni le prime ad occuparsi di contrastare questo 

fenomeno e , quindi, impedirlo, facendosi carico di "pubblicizzare" nuovi stili di vita più ecologici. 

Elisa Santonastaso 3A           
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Riflettendo 

La perfezione che ci sta intorno 

 
Riflessione sull’Enciclica “Laudato sii” 

 
Durante il primo periodo dell’anno, insieme alla prof.ssa di religione Pusterla, abbiamo analizzato l’Enciclica del 
24 maggio 2015 "Laudato Siì'. Sulla cura della Casa Comune" di Papa Francesco. 

 
Essa ci fa capire che "L'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l' umanità ed è RESPONSABILITA' di 
tutti". Per questo, il nostro pontefice ci invita a prenderci cura di quest' ultimo, senza sfruttarlo o usufruirne in 
modo inappropriato, proprio come faceva San Francesco. Da quest' ultimo è stata presa ispirazione riguardo al 
titolo dell' Enciclica, perchè questo santo ci ha insegnato ad amare la natura e provare meraviglia verso essa che 
è molto preziosa. 
Non a caso l’ Enciclica ha avuto una risonanza mondiale; la questione dell' ambiente è una questione molto 
attuale, per questo dobbiamo fare tesoro di questo importante messaggio. 
E' importante, inoltre, sapere che l' Enciclica non si rivolge solo al mondo cattolico, ma a ogni persona che abita 
questo pianeta. Si tratta di un’affermazione che dobbiamo sentire il più possibile nostra perchè è il messaggio che 
incita tutte le persone a RIFLETTERE e, di conseguenza, ad elaborare innovazioni a favore della nostra "CASA 
COMUNE". 
Il riscaldamento globale e la presenza di gas serra, sono due dei tanti fenomeni che, se non presi subito in 
considerazione, influenzeranno il pianeta e, di conseguenza, si ripercuoteranno anche su di noi, ma anche sulle 
specie animali; infatti oggi ce ne sono molte a rischio, per questo varie associazioni si stanno occupando della 
loro tutela. 
Spesso l' uomo usufruisce fin troppo dei beni che ci dona la natura, per questo dovremmo imparare a fare UN 
USO MISURATO dei suoi beni, ma soprattutto ad applicare, durante le nostre azioni quotidiane, metodi di 
sostenibilità, ad esempio a scuola potremmo portare una borraccia al posto della bottiglietta di plastica, in  modo 
tale da ridurre il consumo della plastica. 
Concludo, quindi, dicendo che questo lavoro di riflessione e lettura di una parte dell' Enciclica, a noi studenti di 
3A è servito molto perchè ci ha fatto capire che è compito di noi giovani muoverci in direzione della tutela verso l' 
ambiente e dunque essere il modello di persone che compiono azioni sostenibili. E infini, ma non per questo 
meno importante, abbiamo riflettuto sul fatto che tutto ci è stato donato da Dio. Ciò che lui ha creato è così bello 
che, la sua sola ammirazione, può essere una perfetta fonte di ispirazione per chiunque. 
Elisa Santonastaso 3A 

                                                          

 

 

 

 

 


