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Il punto sugli esami di terza media
e di maturità e sull’inizio dell’anno 2020/2021

Antonella Gattuso

• Primo Posto Sezione A: poesia “La paura delle
mani" di Mehrab Khalifehei - Classe V A - Scuola

Vittorio Locchi - Maestra. Antonella Bortoluzzi.

La paura nelle mani
La guerra serve solo
a uccidere le persone.

Agli uomini importa solo
il potere e la ricchezza,
per questo combattono.

Tutti gli abitanti della terra
dovrebbero sentirsi una squadra

che rifiuta la guerra.
Ma gli uomini diventano come animali

che lottano per il cibo.
Io sono iraniano,
vengo da lontano,

da un Paese in cui la gente
che non ha fatto niente,

vive con la paura nelle mani,
senza un domani!

• Primo Posto Sezione B: poesia "Il mare" di
Davide Sala - Classe I G - Scuola Verga - Prof.

Michele Di Matteo

Il mare
Il mare è una tavola da disegno

certe volte vuota, altre con qualche segno.
Le sue onde un sottopasso,
dei surfisti un mega spasso.

Le isole sono il suo viso

simili a chicchi di riso.
Il mare è un mondo di colori,

visto da dentro ma anche da fuori:
rosso corallo 

e grigio metallo,
verde speranza

e azzurro in abbondanza...
alle volte di un nero totale,

quando la luna si nasconde nel mare!

• Primo Posto Sezione C: poesia “La sabbia” di
Rudaj Mario, anni 10 – referente dott.ssa

Elisabetta Turano

La sabbia
Sabbia, ti vivo sulla spiaggia
e sei come i carboni ardenti,

come il mio cuore quando ha paura.
Ti sogno nei deserti,

immensa e misteriosa,
come la mia malattia,

ma poi sei compatta come la sicurezza
che mi danno ogni giorno i miei genitori

e tutti gli angeli della Pediatria.
Quando uscirò da qui, sabbia,

tu aspettami nei giardini,
nei parchi, nei campi da calcio.
Sabbia, sei calda come l'Amore

che mi farà guarire! 

Come era ormai chiaro da settimane, l’esame di terza media si
farà, ma sarà fatto online. Ecco le parole del ministro Azzolina

durante la conferenza stampa del 16 maggio: gli studenti dovran-
no scrivere un elaborato e discuterlo online. Le scuole hanno chie-
sto di far svolgere la presentazione online dopo la fine dell’anno sco-
lastico e il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca) ha accolto la loro richiesta: si potrà fare fino al 30 giugno.
Per gli esami di maturità, quest’anno sono state eliminate le prove
scritte e si farà solo un maxi-orale del valore di 40 punti che si terrà
in presenza e che durerà circa un’ora, davanti alle commissioni
composte da sei docenti interni e da un presidente esterno, come di-
sposto dall’Ordinanza Ministeriale del 18 aprile. 
Il maxi-colloquio sarà suddiviso in 5 fasi: 1) Discussione dell’elabo-
rato nelle materie d’indirizzo. Ogni commissione assegna un argo-
mento ai candidati entro il primo giugno; gli studenti dovranno poi
inviare l’elaborato ai docenti entro il 13 giugno. 2) Analisi di un te-
sto di un argomento di letteratura italiana già affrontato durante
il quinto anno. 3) Discussione multidisciplinare di un argomento
assegnato dalla commissione. 4) Presentazione esperienze Pcto
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro) tramite relazione o presenta-
zione multimediale. 5) Domande relative alle attività di Cittadi-
nanza e Costituzione. L’orale comincerà il esaminando non più
di cinque studenti al giorno e scaglionando al massimo i collo-
qui. Al momento il Miur ha fatto sapere che l’orale di maturità
non subirà stravolgimenti e che il voto massimo assegnabile
alla prova è pari a 40 punti. Il punteggio dell’orale si sommerà
ai crediti del triennio, che quest’anno valgono massimo 60
punti, così suddivisi: da 11 a 18 punti per la classe terza; da 12
a 20 per la quarta; da 8 a 22 per la quinta.
• Ultimo giorno di scuola La data è differente nelle varie
regioni, Si parte il 6 giugno e si arriva al 12. Il 30 maggio il
Comitato tecnico scientifico ha chiarito che non è contrario

agli incontri tra studenti e docenti per salutarsi per l’ultimo
giorno di scuola, purché siano all’aperto e nel pieno rispetto
dei divieti di assembramento e delle regole di distanziamento
e di protezione individuale. “È Una piccola cosa”, dice Anna
Ascani, vice ministro dell’Istruzione, “ma può servire agli stu-
denti a chiudere più serenamente un anno che dal punto di vi-
sta delle relazioni è rimasto sospeso. Naturalmente l’impegno
più importante, su cui non si può sbagliare, è la riapertura del-
la scuola a settembre. E ogni nostro sforzo resta concentrato
su questo fondamentale obiettivo, affinché tutti possano tor-
nare a scuola in presenza e in sicurezza”.
• Anno Scolastico 2020/2021 Inizierà già il 1° settembre in
classe, per gli studenti delle scuole secondarie di II grado che do-
vranno recuperare le insufficienze di questo anno scolastico co-
sì travagliato a causa dell’emergenza sanitaria. “L’anno deve
partire in presenza, in modalità quasi esclusiva”, dice il sottose-
gretario Anna Ascani. “Si possono immaginare lezioni a distan-
za solo per gli studenti delle superiori.” Per assicurare le misu-
re di distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria,
si pensa di suddividere le classi dei più piccoli in gruppi: “Quan-
do il primo fa matematica, il secondo sarà nel laboratorio
d’arte o impegnato nello sport. Dobbiamo ampliare l’offer-
ta”. Per gli studenti delle scuole superiori il rientro sarà su-
bordinato al recupero delle insufficienze assegnate nella
valutazione finale dell’anno scolastico 2019/20. Poi la data
di inizio per tutti, ancora non stabilita, è da concordare con
le regioni. In ogni caso, ci saranno tanti problemi da affron-
tare: dalla sicurezza, all’ampliamento dell’offerta formati-
va, al ripensamento della didattica, ai docenti in più che
serviranno, ai nuovi spazi da individuare. Serviranno mesi
di lavoro intensi in cui si spera non ci sia una recrudescen-
za dell’emergenza sanitaria, ma che potranno essere l’occa-
sione per dare un volto nuovo alla scuola.

Poesiàmoci in Zona Nove: cerimonia di premiazione rin-
viata per Coronavirus da maggio a ottobre.

Il Concorso di Poesie dedicato alle Scuole Primarie e
Secondarie di I grado, “Poesiàmoci in Zona Nove”, presen-
tato dal Centro Culturale della Cooperativa in collaborazio-
ne con l’Associazione Amici di “Zona Nove”, patrocinato dal
Municipio 9, quest’anno alla nona edizione, ha purtroppo
dovuto rinviare la cerimonia di premiazione, che era stata
fissata in un primo momento per il 9 maggio.
La Commissione Giudicatrice, composta da Luigi Allori
(Presidente del Premio), Serena Siniscalco (Presidente di
Giuria), Maria Piera Bremmi (Responsabile Centro
Culturale della Cooperativa), Ortensia Bugliaro, Sandra
Sàita (Poetesse) e Antonietta Gattuso (Coordinatrice del
Concorso) ha comunque preparato la classifica con i risul-
tati di questa edizione per poterli comunicare agli alunni
partecipanti, annunciando che la cerimonia si svolgerà en-
tro ottobre prossimo.
Le poesie arrivate sono state 285. Per la sezione A del con-
corso (scuole primarie) hanno partecipato la Pirelli e la
Vittorio Locchi; per la sezione B (scuole secondarie di I gra-
do) hanno partecipato la “Falcone e Borsellino”, la “Gan-
dhi”, la “Maffucci” e la “Verga” e per la sezione C, 20 bam-
bini e ragazzi della scuola dell’ospedale pediatrico di Ni-
guarda. Per la sezione A il primo posto è stato conferito a
Mehrab Khalifehei (V A Locchi) per la poesia “La paura
nelle mani”; il secondo posto ex aequo a Giada Pirolini (IV
B Pirelli) per la poesia “I rumori del bosco”; l’altro ex aequo
a Lucia Girgenti (V A Pirelli) per la poesia “I rumori del bo-
sco”; il terzo posto a Emma Mottarella (IVC Pirelli) per la
poesia “Tempesta d’autunno”; la menzione speciale della

giuria è andata a Giorgia Longo (IV A Pirelli) per la poesia
”Il cielo infinito”; partecipazioni di merito sono state confe-
rite a Cecilia Barelli e Matilde Ferrari della Pirelli ed a
Sara Campos, Sara Erazo e Greta Speca della scuola
Vittorio Locchi ed inoltre alle classi IV^B, III^C, V^C, del-
la scuola Vittorio Locchi ed alle classi IV B, IV C, IV A, V A
della Pirelli. Per la sezione B il primo posto è stato conferi-
to a Davide Sala (I G Verga) per la poesia “Il mare”; il se-
condo posto ex aequo a Katrina Rozario (III D Maffucci) per
la poesia “Un muro”; l’altro secondo ex aequo a Iacopo
Mauri (I G Verga) per la poesia “La notte”; il terzo posto ad
Amanda Rena (I I Verga) per la poesia “Il posto che noi chia-
miamo casa”; la menzione speciale della giuria è stata confe-
rita a Gianluca Dinatale (I G Verga) per la poesia “Il tempo”;
partecipazioni di merito sono state conferite a Giorgia
Paolucci, Riccardo Erba, Francesca Silla della Falcone e
Borsellino; a Davide Perini, Elia Biagi e alle classi I F e III
D della Maffucci; a Kazazi Alba della Gandhi; ad Alberto
Arnaboldi e alla I G della Verga. Per la sezione C sono stati
premiati: Rudaj Mario di anni 10 per la poesia “La sabbia”
(primo posto); Silvia Servo di anni 17 per la poesia “Libertà”
(secondo posto); Alessandro Formisano di anni 17 per la poe-
sia “Mai aver paura” (terzo posto); Alessandro Zogno di anni
15 per la poesia “Luci” (menzione speciale giuria); Diana
Torelli di anni 15, Piop Mohames di anni 12, Matteo Tartari
(partecipazioni di merito).
Di seguito le poesie arrivate prime per ogni sezione. Tutte le altre
poesie premiate, invece, sono visibili alle pagine 17, 18 e 19.
• Primo Posto Sezione A “La paura nelle mani” di Mehrab
Khalifehei - Classe V^ A Scuola Vittorio Locchi - Maestra
Antonella Bortoluzzi.

Poesiamoci in anteprima: le poesie vincenti in attesa
delle premiazioni rinviate a ottobre

Cinema a Scuola
Antonella Gattuso

Anche per il Progetto Cinema a Scuo-
la, quest’anno all’ottava edizione, pre-

sentato dal Centro Cul,turale della Coo-
perativa e dall’Associazione Amici di “Zo-
na Nove”, i lavori sono stati interrotti per
la chiusura delle scuole a febbraio. Stava-
no realizzando dei cortometraggi, alcuni
ragazzi della Scuola Secondaria di I grado
Gino Cassinis, sotto la guida del prof Sac-
co, il quale spera di poter riprendere i la-
vori e portarli a termine da settembre in
poi, così da poter poi organizzare un incon-
tro in cui sarà possibile assistere alla
proiezione dei corti e si potrà presentare la
nuova edizione a tutti i docenti interessa-

ti, delle scuole primarie e secondarie di I grado del Municipio 9, per l’an-
no scolastico 2020/2021. A tal proposito sarà importante la testimo-
nianza del prof Sacco, memoria storica della Cassinis, il quale è sempre
stato appassionato all’argomento e impegnato con i ragazzi nel Proget-
to Cinema a Scuola nel corso degli anni scorsi.
Ad Antonio Sacco, prof di Scienze Motorie, la redazione e il direttore
di “Zona Nove”, inoltre, desiderano porgere i migliori auguri di buon
pensionamento! Con questo anno scolastico si conclude la carriera
scolastica di un professore, autorevole all’occorrenza, il quale ha lavo-
rato con passione e dedizione, difendendo sempre la scuola pubblica
e incoraggiando l’integrazione tra gli alunni!

La filastrocca antivirus 
di nonno Roberto

Roberto Piumini

Che cos’ è che in aria vola?
C’ è qualcosa che non so?

Come mai non si va a scuola?
Ora ne parliamo un po’.
Virus porta la corona,

ma di certo non è un re,
e nemmeno una persona:

ma allora, che cos’ è?
È un tipaccio piccolino,
così piccolo che proprio,
per vederlo da vicino,

devi avere il microscopio.
È un tipetto velenoso,

che mai fermo se ne sta:
invadente e dispettoso,

vuol andarsene quà e là.
È invisibile e leggero
e, pericolosamente,

microscopico guerriero,
vuole entrare nella gente.

Ma la gente siamo noi,
io, te, e tutte le persone:

ma io posso, e anche tu puoi,
lasciar fuori quel briccone.
Se ti scappa uno starnuto,
starnutisci nel tuo braccio:
stoppa il volo di quel bruto:
tu lo fai, e anch’ io lo faccio.
Quando esci, appena torni,

va’ a lavare le tue mani:
ogni volta, tutti i giorni,

non solo oggi, anche domani.
Lava con acqua e sapone,
lava a lungo, e con cura,
e così, se c’ è, il birbone

va giù con la sciacquatura.
Non toccare, con le dita,

la tua bocca, il naso, gli occhi:
non che sia cosa proibita,

però è meglio che non tocchi.
Quando incontri della gente,

rimanete un po’ lontani:
si può stare allegramente
senza stringersi le mani.

Baci e abbracci? Non li dare
finché è in giro quel tipaccio,

è prudente rimandare
ogni bacio e ogni abbraccio.
C’ è qualcuno mascherato,
ma non è per Carnevale,

e non è un bandito armato
che ti vuol fare del male.
È una maschera gentile

per filtrare il suo respiro:
perché quel tipaccio vile
se ne vada meno in giro.

E fin quando quel tipaccio
se ne va, dannoso, in giro,
caro amico, sai che faccio?

io in casa mi ritiro.
È un’ idea straordinaria,

dato che è chiusa la scuola,
fino a che, fuori, nell’ aria,
quel tipaccio gira e vola.
E gli amici, e i parenti?

Anche in casa, stando fermo,
tu li vedi e li senti:

state insieme sullo schermo.
Chi si vuole bene, può

mantenere una distanza:
baci e abbracci adesso no,
ma parole in abbondanza.

Le parole sono doni,
sono semi da mandare,
perché sono semi buoni,

a chi noi vogliamo amare.
Io, tu, e tutta la gente,

con prudenza e attenzione,
batteremo certamente
l’antipatico birbone.

E magari, quando avremo
superato questa prova,

tutti insieme impareremo
una vita saggia e nuova. 


