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La giornata della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno, come
giornata per commemorare le vittime della Shoah. Si è stabilita questa giornata perché in questo giorno nel
1945 le truppe dell’Armata russa, impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania,
liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Prima di arrivare a definire questa data erano emerse
altre alternative. Una era il 16 ottobre, data del
rastrellamento del ghetto di Roma, per focalizzare
l’attenzione sulle deportazioni razziali e per sottolineare la
responsabilità italiana nello sterminio. Un’altra opzione era
il 5 maggio, anniversario della liberazione di Mauthausen,
per sottolineare la centralità della storia dell’antifascismo e
delle deportazioni politiche in Italia.
Prima della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau, le SS erano già fuggite dal campo. Tra il 18 e il 26
Gennaio, fecero saltare i forni crematori e le camere a gas. Fecero un rogo dei documenti che provavano
l’olocausto, tra cui i rapporti delle torture e degli esperimenti medici su uomini, donne, bambini. Nel campo
di Auschwitz rimasero circa 7000 prigionieri. Erano quelli più debilitati, lasciati nei lager dalle SS, quando fu
organizzata la “marcia della morte” degli internati verso ovest. Quando entrarono nel campo principale, i
soldati dell’Armata Rossa trovarono i corpi di circa 600 prigionieri giustiziati dai nazisti in fuga o morti di
stenti. I restanti uomini, donne e bambini ancora vivi
versavano in condizioni strazianti. Tra di loro vi erano
oltre 400 bambini vittime della fame, delle disperate
condizioni igienico-sanitarie e degli esperimenti del
medico delle SS Josef Mengele. La maggior parte degli
ex-internati dovette attendere 3 o 4 mesi prima di
tornare a casa, poiché il loro fisico non era più in grado
di ricevere un’alimentazione normale. Molti dei bambini rimasti orfani nel lager furono portati in orfanotrofio
o in case-famiglia nei mesi di Febbraio-Marzo del 1945. Soltanto pochissimi bambini ebbero la fortuna di
ricongiungersi con i propri famigliari. Un fatto molto famoso è stato il ritrovamento del diario di Annelies
Marie Frank, detta Anne, una deportata e scrittrice ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il
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suo diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica
morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Visse parte della sua vita ad Amsterdam, nei Paesi
Bassi, dove si era rifugiata dopo l’ascesa al potere dei nazisti in Germania. Fu privata della cittadinanza
tedesca nel 1935, divenendo cosi apolide (persone prive di cittadinanza), e nel proprio diario scrisse che
ormai si sentiva olandese e che dopo la guerra avrebbe voluto ottenere la cittadinanza dei Paesi Bassi,
Paese nel quale era cresciuta. Negli anni della guerra rimase nascosta nella soffitta di una casa nella località
di Amsterdam. Ora questa casa è diventata un museo aperto al pubblico…

Bianca M. e Cristina M. – classe III B
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Ormai il nuovo quadrimestre è iniziato e l’aria di novità ha portato …il tanto temuto cambio classi!!
A ottobre, alla riunione di inizio anno, i professori avevano annunciato ai genitori che di lì a breve, o
comunque entro l’anno, ci sarebbe stato un rimescolamento dei gruppi classe. Tuttavia all’epoca non era
ancora una cosa sicura, era solo un progetto.
Quando poi la voce era giunta a noi studenti il
rimescolamento delle classi era diventato l’argomento clou
dell’anno e tutti noi ragazzi eravamo in fremito, chi
positivamente e chi negativamente: alcuni erano
preoccupati di perdere le proprie amicizie altri invece
erano felici di potersi unire ai propri amici.
Anche alcuni genitori hanno detto la loro, e anche qui c’è
stato chi ha reagito positivamente e chi meno.
Comunque, tra chi diceva la propria e chi preferiva non
esprimersi, i mesi passavano e la prospettiva di un effettivo
cambio classi si faceva sempre più lontana e remota.
Poi, la settimana scorsa, la notizia: il cambio classi ci sarà,
ed è anche molto vicino!
Così il mercoledì mattina successivo ci siamo trovati tutti nella II^B e ci sono stati comunicati i nuovi gruppi,
dopodiché ci siamo riavviati alle nuove classi facendo lezione normalmente.
Come già ci si aspettava, c’è stato un momento di smarrimento generale, ma poi piano piano abbiamo
iniziato a realizzare: alea iacta est!
Il dado era tratto, il grande avvenimento tanto temuto era arrivato, e ora che era successo non faceva così
tanta paura. Ci sono state alcune persone scontente, ma diciamo che tutto sommato, dal mio punto di vista,

non è stato così male. Cambiare le classi infatti è stata una svolta molto positiva, che ha stravolto l’equilibrio
creatosi, e direi che ci ha fatto bene, mettendoci alla prova e dandoci la possibilità di metterci in gioco e
confrontarci con altre persone, e poi, chissà, magari ha aperto anche qualche possibilità di fare nuove
amicizie…
Viola M. – classe II A
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Martedì 29 gennaio siamo partiti da scuola verso le ore 8:40, con un pullman privato molto grande, tutti
assieme, studenti di prime, seconde e terze, per recarci allo Zero Gravity, una palestra a Milano.
Una volta arrivati siamo entrati e ci hanno dato un paio di calzini antiscivolo, poi siamo andati subito negli spogliatoi e ci siamo cambiati.
Una volta sistemati zaini e scarpe, i due istruttori ci hanno accompagnati
nella palestra.
Lì ci hanno spiegato le regole e poi siamo partiti a correre e

a

fare esercizi fisici di riscaldamento come corsa e alcune
andature.
Successivamente ci siamo divisi in due gruppi maschi da una
parte e femmine dall’altra: un
gruppo ha saltato sui trampolini e l’altro ha fatto parkour; poi ci siamo invertiti.
Infine abbiamo fatto una specie di intervallo per riprendere le energie e siamo
andati nell’altra palestra dove abbiamo fatto dei percorsi e saltato sui trampolini.
Alla fine siamo andati al bar per prendere quello che si voleva e siamo ritornati
a scuola.
È STATA UNA GIORNATA DAVVERO MOLTO BELLA!
Lavinia S. – Andrea Elisa M. – classe I A
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Lunedì 4 febbraio tutte le medie alle 8:00 sono partite per il Monte Pora per la prima lezione di sci.
Quando siamo arrivati molti alunni hanno dovuto noleggiare l’attrezzatura, altri invece l’avevano portata da
casa.
Quando siamo arrivati alla seggiovia ci hanno divisi in 3 gruppi, in base al nostro livello sciistico:
-Principianti
- Livello Medio
- Livello Avanzato

Alle 12:15 siamo andati a pranzo e per pagarlo un istruttore ci ha dato una carta che ci scontava il prezzo,
ma prima i ragazzi del terzo livello sono rimasti bloccati sulla seggiovia e perciò hanno fatto un po’ di ritardo.
Dopo aver finito di mangiare abbiamo giocato con la neve, poi ci hanno chiamato per fare una foto sotto
una bandiera con scritto “Play”.
Finito di fare la foto siamo andati a metterci gli sci e per ritornare a sciare in posti diversi in base al livello
in cui eravamo stati suddivisi.
Abbiamo finito di sciare all’incirca intorno alle 15:15, poi siamo andati in un bar per cambiarci gli scarponi
da sci e per mettere le scarpe normali; successivamente siamo saliti in autobus per poi ritornare a casa.
Alessandra L. e Chiara T. – classe I A
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Ho deciso di realizzare un sondaggio per scoprire quale è lo zaino più usato
nelle classi della scuola media di iSchool. Per ricavare questi dati ho dato
un’occhiata a tutti gli zaini degli studenti, poi ho stilato una classifica delle tre
marche più usate nella nostra scuola

1. La marca “Eastpak” è quella più usata dai nostri studenti, (44
zaini in tutto) soprattutto dalle classi terze.
2.

La “North Face” può essere

classificata come seconda anche se con 10 zaini, molti meno rispetto alla prima
marca, ed è usata soprattutto dalle classi seconde.
3. “Seven” si classifica invece terza con 5 zaini, usata
prevalentemente dalle prime con, però, grandezze e colori
diversi.

Questo sondaggio mi ha fatto pensare, pensare al fatto che più si cresce, più si tende a imitare le altre
persone per piacere. Pur avendo molti zaini della marca Eastpack, tutti si distinguevano fra loro dal colore
e fantasia. È importante non nascondere la propria personalità per far piacere agli altri.
Se gli altri non capiscono quanto sei speciale essendo te stesso vuol dire che non ti comprendono: ci saranno

molti altri che ti apprezzeranno per quello che sei!
Lea A. – classe II A
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Oggi abbiamo abbiamo fatto un’intervista ai ragazzi di terza, riguardo la scuola
che hanno scelto per l’anno prossimo scolastico. Abbiamo intervistato sette
ragazzi maschi: Lorenzo Marin, Filippo Angioletti, Filippo Sala, Pietro Tornaghi,
Alessandro Bombardieri, Lorenzo Gerosa e
Giovanni Fiore; e otto femmine: Martina Gritti, Giulia
Rossi, Cristina di Mordini, Bianca Magri, Elisabetta, Aurora Mantovani, Giorgia
Frigerio e Greta Bianchini.
A questi studenti abbiamo fatto le seguenti domande:
• È stato complicato arrivare ad una scelta?
• Che scuola hai scelto: liceo, istituto tecnico o istituto professionale?
• Hai partecipato agli open-day proposti dalle scuole?
• Ti è servito il percorso di orientamento?
• Qualcuno o qualcosa ti ha influenzato?
• Sei felice e convinto della tua scelta?
• Adesso che hai scelto, pensi mai di voler cambiare indirizzo?
Dopo aver intervistato tutti i ragazzi di terza, possiamo trarre le seguenti
conclusioni: quasi per tutti la scelta della scuola non è stata complicata, la
maggior parte di loro ha scelto di iscriversi al liceo e tutti hanno partecipato
all’open-day della scuola in cui andranno il prossimo anno. Per quanto
riguarda il percorso di orientamento chi hanno raccontato che non li ha
aiutati troppo perché molti di loro avevano già in precedenza deciso in quale
scuola iscriversi. I ragazzi ci hanno poi detto che nessuno o niente li hai influenzati e sono molto felici della
scelta fatta e che, per ora, non stanno pensando di cambiare indirizzo.
Wally M. e Asia Z. – classe II B
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Sono passati cinque anni da quella spaventosa avventura e ora i
cittadini devono affrontare una nuova e gigantesca minaccia: i
LEGO DUPLO®, invasori dallo spazio esterno, che distruggono
tutto più velocemente di quanto si possa ricostruire. La battaglia
per sconfiggerli e riportare l'armonia nell'universo LEGO®
condurrà Emmet, Lucy, Batman e i loro amici in mondi lontani e
inesplorati, tra cui una strana galassia
in cui tutto è un musical. Saranno messi alla prova il loro coraggio,
la creatività e le abilità dei MastriCostruttori, e si scoprirà quanto
siano davvero speciali.

In Dragon Trainer 3: Il Mondo Nascosto, nuovo, e ultimo
capitolo della saga, Hiccup e Sdentato scopriranno
finalmente i loro veri destini.
Mentre entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro,
la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si
troveranno a dover sconfiggere la minaccia più oscura di
sempre, insieme all'entrata in scena di un drago Furia
Bianca (femmina).

Sofia M. – classe I A
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In quarta elementare Prisca avrà una nuova maestra, ed è un po’
spaventata. Suo fratello la prende in giro, ma lei lo ignora. Nella loro classe
femminile la maestra è sempre gentile, ma quando arrivano due nuove
alunne, molto povere, la maestra inizia ad essere molto cattiva con le nuove

arrivate. Spesso le punisce anche senza motivo: le sgrida sempre. Tutto
questo solamente perché, essendo povere, secondo lei facevano sfigurare
le altre. Prisca e la sua amica Elisa non sopportano le ingiustizie…
BUM! BUM! BUM! Fa il cuore di Prisca.
Cosa combineranno?

Scheda del libro
Valutazione dei lettori

Titolo: Ascolta il mio cuore
Autore: Bianca Pitzorno
Anno: 1991
N° pagine: 472
Editore: Mondadori
Lingua: italiano

Anita N. e Tommaso T. – classe I A
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Il duo “Gazzoglio” è pronto per informare i lettori meno aggiornati sul campionato calcistico di Serie A.
Vediamo subito le notizie più scottanti!
La Juventus si trova sempre al primo posto con Cristiano Ronaldo
capocannoniere della serie A (con 19 goal) che ha fatto conquistare punti
alla sua nuova squadra. Il Napoli è calato un po’, così come la Roma, e che
di fatto è a -11, cosa che con Sarri non era mai successa; l’Inter è a +1
sul Milan, che ha vinto con l’Atalanta una delle squadre più in forma di
questo campionato.
Proprio il Milan è 4° con 42 punti, l’Atalanta in zona Europa League con le
romane Lazio e Roma; indietro, fuori zona competizioni, ci sono il Torino,
che è riuscito a espugnare l’Inter all’Olimpico, la Sampdoria con
Quagliarella che si è bloccato, la Fiorentina di Chiesa, il Sassuolo che
ha venduto Boateng al Barcellona, il Parma che ha bloccato per un
turno la Juventus (anche questa occasione non è stata sfruttata dal
Napoli) il Genoa, la Spal, l’Udinese.
Troviamo poi il Bologna che che ha cambiato allenatore e adesso lotta
per rimanere in serie A, l’Empoli di Caputo, il Frosinone e il Chievo che
rischiano di tornare in serie B.
Questo è tutto da Fabio e Jacopo grazie e alla prossima!

Jacopo B. e Fabio G. – classe I A

11

Ecco la Playlist musicale di febbraio elaborata da Alice e Anita, basata per la maggior parte sui brani proposti
al festival di Sanremo:
1. La ragazza con il cuore di latta – Irama
2. Soldi – Mahmoud
3. I tuoi particolari– Ultimo
4. Faccio un casino– Coez
5. Happier– Marshmello
6. Cosa ti aspetti da me – Loredana Bertè
7. Musica che resta – Il Volo
8. Luci d’America– Ligabue
9. La fine del mondo – Anastasio
10. Rolls Royce – Achille Lauro

Alice D. e Anita N. – classe I A
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Red Dead Redemption 2 (RDR2) è un gioco in single player pubblicato nel 2018 che
appartiene alla saga Red Dead (Read Dead Redemption 2, Read Dead Redamption e Read
Dead Revolver). Il gioco è ambientato fine 1800 inizio 1900, ed è in tema western. Il gioco è
un open world, come ogni gioco della rockstar, quindi non sei obbligato a seguire la campagna
e la trama che c'è dietro grazie alla presenza della freemode, anche se per essere più
avvantaggiato devi andare avanti con la campagna. La campagna parla di un uomo (Arthur
Morgan) che fa parte di una gang guidata da Duch Van Der Linde, un capo spietato ma
coerente con i suoi ideali morali il cui carisma ha avuto un grande ridimensionamento dopo
un colpo finito male che sta portando il gruppo all'anarchia. Pur essendo uscito 10 anni dopo
il primo gioco è il prequel di quest’ultimo, infatti, è ambientato dodici anni prima e tante volte
Arthur si trova faccia a faccia con Jhon Marston (protagonista del primo capitolo). Il gioco si
svolge con delle missioni programmate e eventi casuali sparsi nella mappa. Il gioco è stato
un valido candidato per: il miglior gioco dell'anno 2018, per il gioco più atteso e per la miglior
direzione artistica, vincendo invece il titolo per la miglior narrativa, miglior colonna sonora e
per la miglior performance. Una cosa che ha spiazzato buona parte dei giocatori è che il gioco
è disponibile solo su ps4 e xbox one.

Gabriele D. – classe II B
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Ho sentito dire che un certo ragazzo basso e dai capelli
color nero si è innamorato di una ragazza di prima media
dai capelli color marrone e con gli occhi verdi.
Chissà … forse le lo contraccambia?

Ho sentito dire che una certa ragazza bassa, dai capelli color
marrone e con gli occhiali si è innamorata di un certo ragazzo alto
alto e dalle tante strabilianti doti sportive. Si è saputo che al
momento lei non ha ricevuto risposta.
Ho sentito dire che una “dolcissima” ragazza di media statura si è innamorata di un ragazzo arrivato da
poco. Chissà sei in un futuro poco lontano saranno una coppia… il ragazzo è ambito anche da un’altra
fanciulla!
Ho sentito dire che un certo ragazzo dai capelli color biondo di prima è indeciso tra una certa ragazza dalla
media statura e dai capelli biondi e una ragazza alta dai capelli color nero. Quale tra le due ragazze sceglierà
e, soprattutto, lei si vorrà mettere con lui?
Ho sentito dire che un ragazzo possente e dai modi gentili si è
innamorato di una bella cavallerizza che ancora però non ricambia.
Forse tra poco cambierà idea?
Ho sentito dire che una certa ragazza bionda dai modi gentili è contesa
tra due persone: uno basso dai capelli color nero e ciuffo biondo e
l'altro un “investigatore” dai capelli color castano. Chi sceglierà?
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Ho sentito dire che ragazzo dai capelli color miele si è appena lasciato con una ragazza molto gentile e
dolce. Forse San Valentino li farà tornare insieme?
Ho sentito dire che un ragazzo di terza che ha una grande
passione per la storia è innamorato di una ragazza dalla lunga
coda bionda. Potranno diventare una coppia?

Aggiornamenti nel prossimo numero!
La Perpetua nera – classe anonima
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