
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  
LA GAZZETTA DEL FERMI 

.  
I NUOVI ARRIVATI 

Il giorno 20 aprile abbiamo intervistato alcuni 
ragazzi delle classi prime. Erano tutti quanti 
molto eccitati e felici di rispondere alle nostre 
domande. Gli abbiamo domandato come si 
trovavano in questa scuola e in media tutti 
hanno risposto bene, anche se qualcuno se le 
aspettava diverse e un po’ più facili…tranquilli 
è normale, vi abituerete! Alcuni ci hanno detto 
che oltre al carico maggiore di compiti, si 
faceva sentire l’approccio più severo di 
qualche professore. 
Una delle domande riguardava la DAD. Quasi 
tutti ci hanno detto che nonostante tutto sono 
riusciti a instaurare buoni rapporti più o meno 
con tutta la classe anche se con qualche 
eccezione…ma le eccezioni ci saranno sempre, 
pandemia o no. 
All’ultima domanda riguardo le restrizioni a 
causa del COVID, tutti hanno risposto 
positivamente. Alcuni si sono lamentati del 
fatto che all’ingresso non tutti rispettano le 
regole.  
L’intervista è stata molto interessante e siamo 
state molto felici delle risposte e degli spunti 
che i ragazzi di prima ci hanno dato.  
Auguriamo ai ragazzi buona fortuna per il 
continuo di questo triennio! 
 

TENET 
Christopher Nolan. È un film d’azione dove un agente della CIA cerca di impedire 
la terza guerra mondiale. È stato uno dei lavori più complicati da creare, si parte 
già dal titolo che è stato preso da un palindromo latino (si può leggere da destra 
verso sinistra e dall’alto verso il basso senza che cambi il significato). La trama si 
può definire anch'essa “palindroma” perché se dividiamo il film in due parti, 
vediamo che la seconda parte percorre i fatti della prima parte al contrario.  
Veramente un film molto interessante che consiglio. 
 

 
 

 

 
 

 

In alto: Locandina del film TENET 
A destra: Concorso S.O.S. Pianeta prima classificata classi II 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR GIROLAMI  
I VETERANI DEL FERMI: PROFESSOR GIROLAMI 

Buongiorno professore! Siamo qui per farle alcune 
domande riguardo la sua esperienza didattica.  
Buongiorno ragazzi, certo sono molto contento! 
Bene, allora iniziamo subito con la prima domanda. Da 
quanto tempo lavora in questa scuola. Ha lavorato anche in 
altre scuole?  
Lavoro in questa scuola dal 1988/1989 e si, ho lavorato in 
altre scuole prima di venire qui.  
Accidenti, ma allora è da tantissimo tempo che fa questo 
lavoro! 
Eh si, a dire la verità ho fatto la prima supplenza alle medie di 
Larciano a soli 18 anni, e poi da quel momento non ho più 
smesso di lavorare con i ragazzi!  
Quindi fare il professore era il suo sogno fin da quando era 
ragazzo?  
A dire la verità no, non era assolutamente il mio sogno. Il mio 
grande sogno era fare il musicista, ma la vita mi ha indirizzato 
verso un futuro diverso che si è rivelato molto bello e 
interessante.  
Quindi che cosa è stato a spingerla a diventare un 
professore?  
Come dicevo prima, la supplenza a 18 anni, nonostante la 
giovane età, mi ha fatto capire di voler lavorare con i ragazzi. 
Invece che cosa le piace di più del suo lavoro?  
Beh, sicuramente stare in classe con i ragazzi e passare tutte 
le mattinate insieme a loro. Mi fa sentire più giovane!  
Quando un giorno dovrà lasciare il suo lavoro quale sarà la 
cosa che le mancherà di più?  
Mi mancherà il rapporto con i colleghi, ma soprattutto i 
ragazzi e il fatto che non potrò più insegnargli e trasmettergli 
la mia passione.  
Adesso ritornando alla nostra scuola, qual è stata la sua 
prima impressione. E con gli altri docenti si è trovato bene?  
In questa scuola mi sono trovato molto bene, è una scuola 
non molto grande ma accogliente, e con i vari docenti mi 
sono trovato bene. Nella mia vita ne ho conosciuti così tanti!  
Bene, adesso una domanda su un argomento attuale e un 
po’ provante. Riguardo a questa epidemia che cosa pensa? 
Cosa ha da dirci sulla didattica a distanza?  
Beh… la pandemia è stata improvvisa e a dir poco inaspettata 
per tutti, sia per gli alunni che per i professori. La nostra 
scuola ha cercato di organizzarsi al meglio ma ovviamente 
nessun programma per video lezioni può sostituire la vera 
scuola . La didattica a distanza è stata un’esperienza, a parer 
mio, brutta e molto difficile, ma purtroppo ci siamo dovuti 
adattare!  
Adesso l’ultima domanda e forse l più bella. In tutti questi 
anni in cui ha conosciuto un sacco di ragazzi, c’è stata 
un’esperienza o un episodio particolare che le è rimasto 
impresso e di cui non si dimenticherà mai?  
Beh, credo che l’esperienza più bella che ho vissuto insieme 
ai ragazzi sia il concerto che facciamo ogni anno della “Fermi 
Music Group “, perché durante questo concerto i ragazzi si 
divertono insieme, esprimono la loro passione davanti ad un 
gruppo di persone e chi sa magari proprio da queste piccole 
esperienze può nascere una forte passione e un talento. 
Bene, ci ha fatto molto piacere professore fare questa 
chiacchierata con lei. Adesso noi la salutiamo, grazie ancora.  
Grazie a voi ragazzi che con questa intervista mi avete fatto 
tornare indietro nel tempo e in dieci minuti mi avete fatto 
vivere 30 anni di esperienza.     
 

PROFESSOR FRESCHI 
Buongiorno professore, oggi siamo qui per farle alcune 
domande sulla sua esperienza. 
Buongiorno ragazzi, ma certo sono molto felice, cercherò di 
rispondere nella maniera più sincera.  
Iniziamo subito con la prima domanda. Da quanti anni lavora 
in questa scuola, ha lavorato anche in altre scuole?  
Si, ho lavorato in molte scuole prima di venire qui, e ora sono 
23 anni che lavoro in questa scuola, dal 1998!  
Beh, allora è da molto che si trova qui, immagino abbia 
conosciuto molti ragazzi e docenti diversi in questi anni.  
Si, davvero molti , forse anche troppi !  
Ma lei quando è entrato per la prima volta in questa scuola, 
cosa ha provato e cosa ha pensato. E andando avanti con i 
giorni come si è trovato con i docenti?  
Beh, quando sono entrato ho notato subito che questa era ed 
è tuttora una scuola piccola, anche rispetto alle altre scuole 
dove ho insegnato, ma ho pensato anche che in un ambiente 
più piccolo si lavora meglio ed è più accogliente. Con colleghi 
mi sono trovato molto bene, ce ne sono alcuni con cui lavoro 
tuttora ed altri che non  ci sono più .  
Bene, ma quindi fare il professore era il suo sogno quando 
era ragazzo?  
NO, assolutamente no . 
E allora perché ha deciso di diventare un professore?  
Beh, diciamo che è stato il destino a portarmi qui. Quando 
facevo l’università feci vari concorsi, e un giorno ne vinsi uno 
e ottenni questo lavoro. Ma non sono diventato subito un 
professore di ruolo come adesso , anzi ho dovuto fare ben 10 
anni di sostegno in varie scuole e prima di diventare un 
professore di ruolo.  
Che cos’è che le piace di più del suo lavoro, cioè qual è la 
cosa che ogni mattina le fa venire la voglia di venire qui?  
Sicuramente i ragazzi, stare con loro, scherzare, divertirmi e 
insegnarli una materia che sarà fondamentale nei loro futuri. 
Alcune volte sono un po’ faticosi, ma altre volte mi danno 
molte soddisfazioni, cioè mi fanno capire che quello che gli 
insegno non è sempre tutto sprecato.  
Quindi quando un giorno dovrà lasciare questa scuola, di 
questo lavoro cosa le mancherà di più?  
Voi ragazzi, mi mancherà passare del tempo con voi. Per 
esempio anche in questo periodo la scuola ed il contatto con 
i ragazzi non è lo stesso che avevamo un anno e mezzo fa, e 
questa è una delle cose che mi manca di più in questo 
periodo.  
Ecco proprio riguardo a questo volevamo farle una 
domanda, cosa le sembra la didattica a distanza? Della 
pandemia in abito scolastico cosa ha dirci?  
Eh, questa è una bella domanda, ma cosa volete che vi dica 
ragazzi! La pandemia è stata inaspettata, e la scuola ha 
cercato di organizzarsi al meglio. Ma la didattica a distanza 
non è assolutamente scuola, perché i ragazzi hanno bisogno 
del contatto fisico con i compagni, e anche di vedere dal vivo 
i professori, non da uno schermo, perché la scuola è a scuola 
non a casa!  
Già, ha proprio ragione professore, anche a noi manca tanto 
la normalità, speriamo di poterci ritornare presto!  
Davvero lo spero soprattutto per voi ragazzi!  
Professore noi l’intervista la abbiamo finita, la ringraziamo 
per questo tempo che ci ha dedicato.  
Grazie a voi ragazzi, mi ha fatto molto piacere! 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CLIMA STA CAMBIANDO 
   
Almeno una volta tutti noi abbiamo sentito luoghi comuni come “il clima sta cambiando” o “non esistono più le mezze stagioni” ma 
perchè accade tutto ciò? La risposta è semplice: a causa del riscaldamento globale, uno dei più gravi problemi della nostra generazione. 
Esso è causato dall’ effetto serra, un fenomeno dovuto agli omonimi  gas serra nell’atmosfera (Anidride Carbonica, Vapore Acqueo, 
Metano, Ozono, Ossido di Azoto…), che ostacolano la fuoriuscita delle radiazioni infrarosse riemesse dalla terra; questo è un effetto 
naturale che è necessario per la vita sulla terra ma quando è troppo intenso può far aumentare la temperatura a gradi insostenibili 
per la maggior parte degli esseri viventi del nostro pianeta. Ci sono due numeri da sapere se si parla di cambiamento climatico: il primo 
è 51 miliardi ed il secondo è 0; 51 miliardi è il numero di tonnellate di gas serra che vengono in genere emesse nell’atmosfera all’anno 
dall’uomo e 0 è il numero a cui dobbiamo puntare, ma come possiamo fare? Ci sono diversi modi per fare la nostra piccola parte per 
l’ambiente, come ad esempio iniziare ad utilizzare energia rinnovabile come quella derivante da pannelli fotovoltaici, dalle pale 
eoliche, da centrali idroelettriche o geotermiche, oppure scegliere di muoversi in bici, a piedi o con mezzi elettrici. Insomma, anche 
noi nel nostro piccolo possiamo aiutare a salvare il mondo! 
Vi riporto le conseguenze dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta: 
Lo scioglimento dei ghiacciai e inalzamento dei mari: i ghiacciai si estendono su circa 15 milioni di chilometri quadrati e sono il 69% 
dell'acqua dolce presente nel mondo. Dalla seconda metà del 900 però i ghiacciai si stanno sciogliendo a colpo d'occhio. Secondo la 
nasa sono 300 miliardi le tonnellate di ghiaccio che spariscono all'anno. Questo fenomeno è molto pericoloso perché causa l'aumento 
del livello dei mari e porterà alla sommersione delle principali città su coste e lagune – come Venezia e Miami. Sono anche molte le 
specie animali a rischio, in particolare gli orsi polari e le tartarughe, che trovano i loro habitat danneggiati. 
Estreme condizioni meteorologiche e aumento precipitazioni: eventi climatici disastrosi come ondate di caldo da record  e forti 
precipitazioni stanno diventando sempre più frequenti a causa dell'accumulo di gas serra che sta riscaldando l'atmosfera.  
Rischi per la salute umana: i cambiamenti climatici oltre ad avere un impatto disastroso sull'ambiente hanno conseguenze anche sulla 
salute umana, in modi indiretti e diretti. Influenzeranno la qualità dell'aria, la disponibilità di acqua potabile e cibo. Alcune malattie, 
anche gravi,diventeranno più comuni come la Malaria e Dengue. Secondo alcuni studi, effetti del cambiamento climatico 
contribuiranno a un aumento dei morti di circa 250.000 decessi all'anno dal 2030.  
Diamoci da fare e impegnamoci perché tutto questo non avvenga! 

 

SCUOLE SUPERIORI 
LE MIE ASPETTATIVE 

A settembre inizierò un nuovo capitolo della mia vita, ossia le tanto 
sospirate SCUOLE SUPERIORI. 
A gennaio ci siamo trovati a scegliere cosa avremmo voluto studiare 
a settembre. C’è chi ha scelto di studiare in modo più approfondito 
materie umanistiche o scientifiche, chi ha scelto di imparare una 
professione e chi di lasciarsi tutte le strade aperte, ma, anche se 
abbiamo scelto strade diverse, possediamo tutti una cosa in 
comune, la curiosità. 
Penso che tutti non vedano l’ora di andare alla scuola superiore, 
indipendentemente dall’indirizzo scelto. Inoltre quest’anno, a causa 
della pandemia, non è stato possibile andare a visitare le scuole, 
costretti a fare gli Open-Day in videoconferenza rendendoci ancora 
più curiosi di quanto già lo eravamo. 
Ormai siamo quasi alla fine del nostro percorso alle Medie e stiamo 
per vivere uno dei passaggi significativi della nostra vita e la nostra 
curiosità sarà soddisfatta. 
In conclusione, spero che siano 5 anni belli e importanti, magari i più 
belli e i più importati della mia vita nonostante le difficoltà che 
incontrerò durante il cammino. 

 

 
 

 
 

 

In alto: Concorso S.O.S. Pianeta primi classificati classi I 
In basso: Concorso S.O.S. Pianeta primi classificati classi III 



 

 

 

LA NOSTRA PRESIDE 
Per il nostro giornalino era obbligatorio intervistare la dirigente 
dell’istituto! Io, Ginevra e Mattia eravamo molto emozionati e 
ansiosi, ma alla fine è andato tutto bene! A lei abbiamo posto 
domande riguardo il periodo che stiamo attraversando, 
domande inerenti l'incarico che ricopre e considerazioni rispetto 
alle generazioni di studenti che si sono susseguite nel tempo. 
Partiamo dal tema di attualità, la pandemia. 
Il COVID 19, ci ha imposto molte limitazioni, in quest'ultimo anno 
e mezzo. Abbiamo dovuto 
cambiare il nostro stile di vita per limitare il diffondersi del virus. 
Mascherine, gel disinfettanti e 
distanziamento sono oramai all'ordine del giorno. Anche la 
scuola, ovviamente, ne ha risentito 
molto. Noi alunni non abbiamo frequentato la scuola per svariati 
mesi e abbiamo seguito le lezioni 
attraverso la DAD. Ma non solo! Siamo anche andati a scuola in 
presenza, con le dovute 
precauzioni. La dirigente ci ha detto che la scuola si è attenuta 
alle misure fornite dal ministero per 
salvaguardare la salute degli alunni e non solo. L'istituto igienizza 
costantemente le cattedre al 
cambio dell'ora e i banchi degli alunni a fine mattinata, ogni aula 
è provvista di gel disinfettante, gli 
studenti entrano scaglionati per evitare assembramenti e 
ovviamente siamo tutti tenuti a portare la 
mascherina. Secondo la preside la scuola è stata organizzata 
bene, e dal prossimo anno, sempre per 
limitare il diffondersi del contagio e per mantenere il 
distanziamento sociale, sarà utilizzabile il 
vialetto laterale della scuola.  
Per quanto riguarda i progetti scolastici, la docente, ci ha 
informato del fatto che tutti i progetti scolastici sono sviluppati 
dal collegio dei docenti che cerca di svilupparli in maniera equa.  
La dirigente prima di ricoprire questo ruolo in una scuola media, 
ha ricoperto la carica di insegnante di matematica e fisica in un 
liceo scientifico. Però sentiva che poteva fare di più per una 
scuola e quindi, dopo aver partecipato ad un concorso nel luglio 
2011, nel settembre 2012 iniziò la sua carriera da dirigente. 
 

IL BULLISMO 
Il bullismo è una bruttissima forma di violenza fisica o 
psicologica. Da possibilità ai bulli di offendere e 
discriminare nella realtà (bullismo)oppure attraverso 
qualsiasi tipo di social network (cyber bullismo).  
Le persone bullizzate, nei casi più gravi, si ritrovano a volte 
a fare atti estremi. Il bullismo non è una cosa passeggiera 
che dura qualche giorno, ma è continuo nel tempo, può 
durare anche anni. I ragazzi bullizzati si sentono sopraffatti 
e non riescono a difendersi. Se la persona bullizzata riesce 
a raccontare qualcosa a qualcuno, si potrebbe arrivare 
anche a denuncie. Spesso (NON sempre) i bulli stanno 
vivendo una brutta situazione, e per questo prendono di 
mira ragazzi più deboli, e li usano come valvola di sfogo, il 
libro che viene utilizzato per il libriamoci 2020/2021, "bulli 
con un click" parla di una ragazza bullizzata tramite social, 
e fa capire, quanto anche una cosa anche fatta per 
scherzo, possa fare male. La nostra scuola ha voluto dare 
un contributo. Al piano terreno si trova una scatola nella 
quale i ragazzi, se si sentono offesi, possono scrivere ciò 
che sentono. 
 
Quest'anno abbiamo letto, come libro per il progetto 
“libriamoci”, un testo che parla di una ragazzina di 13 anni, 
Chiara, che viene bullizzata dai suoi compagni di classe e 
in particolare da una ragazza di nome Silvia. Ma oltre ad 
essere presa in giro in classe Chiara è anche bullizzata 
online, subendo l'ormai tristemente noto fenomeno del 
cyberbullismo. 
Molti ragazzi, oggi, diventano prede dei cyberbulli. Il 
cyberbullismo è sempre più diffuso a causa del progresso 
della tecnologico. Dietro ad uno schermo tutto è semplice, 
soprattutto attaccare ragazzi deboli spesso con bassa 
autostima e fragili emotivamente. 
I cyberbulli, invece, sono adolescenti insicuri, invidiosi 
delle loro prede, spesso con problemi familiari, che 
cercano di sentirsi forti scaricando le loro tensioni e la 
cattiveria su altri ragazzi. In questo modo riescono a 
soffocare le loro afflizioni. Ma qualsiasi sia il motivo per 
cui lo fanno, non esiste un motivo così grave da portare 
all'esasperazione altri ragazzi. La violenza non risolve i 
problemi. I problemi si possono risolvere solo parlando e 
confidandosi.  

 

 

 

 
 

LA SCUOLA AI TEMPI DEL COVID  
 

Da più di un anno, a causa di un virus chiamato COVID-19, le nostre 
vite sono cambiate e con esse anche l’assetto della scuola. Lo 
scorso marzo siamo stati improvvisamente chiusi nelle nostre case 
e da quel momento ci siamo dovuti adattare ad un nuovo modo di 
fare scuola: la DAD, acronimo di “Didattica A Distanza”; abbiamo 
passato tutto il secondo quadrimestre di fronte ad uno schermo e 
non è stato per niente facile!  
Poi è arrivata l’estate e sembrava tutto tranquillo. A settembre la 
scuola è ricominciata ma… come non detto! A ottobre la situazione 
era di nuovo critica e siamo tornati a fare quella “scuola-non 
scuola”! Stessa cosa è successa a fine febbraio ma per fortuna per 
l’ultima volta! Ad oggi siamo tornati definitivamente a scuola con 
tutte le regole per farla in modo sicuro, ed anche se a causa della 
situazione ci siamo persi molte esperienze, dobbiamo essere 
contanti anche del solo fatto di poter parlare faccia a faccia e non 
faccia a webcam!  
Chi lo avrebbe mai pensato che anche la scuola potesse mancare? 
 

 

 

 
 


