
 

 

 

 

 

 

 

 

SHOAH: CONOSCERE E RIVIVERE IL PASSATO PER 

ESSERE MIGLIORI NEL PRESENTE 

Film: “Corri ragazzo corri” 
Analisi del film: 

Regia: Peppe Danquart 

Musiche: Stephan Moucha 

Fotografia: Daniel Gattschalc 

Anno di uscita: 2013 

Data di uscita in Italia: 26 gennaio 2015 

Genere: azione, drammatico, guerra. 

Paese di produzione: Germania e Francia 
Durata: 108 minuti 

Attori: Amarzey Tkaz, Elisabeth Duda 

Soggetto: Tratto dal romanzo omonimo “Corri Ragazzo Corri” di Uri Orlev ispirato 

alla storia vera di Jaram Friedman che oggi ha 74 anni. 

Sintesi:  

Un bambino ebreo di 8 anni fugge dal ghetto di Varsavia nel 1942 con l’aiuto del 

padre al quale giura che sarebbe sopravvissuto. Per scampare dai Nazisti finge di 

essere un orfano Polacco e si fa chiamare Jurek,  un nome Polacco cattolico. È 

l’inverno 1942 e per il ragazzo comincia un durissimo periodo che deve trascorrere 

soprattutto nei boschi. Esce allo scoperto solo quando deve chiedere ospitalità, 

ricambiandola con il suo lavoro. Nel suo disperato girovagare, Iurek incontra persone 

buone che la aiutano e altre che lo trattano da nemico. In una occasione si frattura la 
mano nella macina, il chirurgo in ospedale si rifiuta di operarlo perché ebreo e prciò Iurek resta con il braccio destro 

amputato. Nonostante egli perde la forza di andare avanti e finalmente nel 1945 vede la fine della guerra. Iurek decide 

di venire adottato da una famiglia cattolica , ma il passato non si può cancellare e con un esponente della comunità 

ebraica lo pone davanti alla scelta: restare nella famiglia che lo ha adottato o riappropriarsi delle sue radici e della sua 

religione. “Non dimenticare mai di essere ebreo”, gli aveva detto il padre e così Iurek fa la sua scelta. 

Periodo: è ambientato durante la 2^  Guerra Mondiale quando erano in vigore le leggi razziali. Gli ambienti e i luoghi 

principali sono il bosco,la foresta e i paesi della campagna polacca. La storia narra tre anni della guerra dal 1942 al 

1945, durante la dominazione nazista.  

Personaggi: il protagonista è Iurek che in realtà si chiama Srulik. Egli è un bambino ebreo costretto a fuggire dal Ghetto 

di Varsavia. E’ un bambino forte e coraggioso, costretto a crescere in fretta per sopravvivere. E’ gentile, generoso e 

ubbidiente e per questo è  facile volergli bene. 
Per poter sopravvivere è costretto a nascondere la sua identità ebraica e inventarne un’altra e ciò si presenta come un 

piccolo orfano cattolico polacco. 

Altri personaggi sono: la moglie del partigiano, l’ufficiale che lo protegge, la famiglia adottiva, gli amici della foresta e 

il contadino che lo aiuta a fuggire.   

Significato globale del film: Il messaggio fondamentale riguarda il male presente nella storia e nel mondo in generale. 

Si tratta di un film sull’infanzia violata e contro tutte le forme di violenza. 

Il linguaggio del cinema: il narratore è esterno, il ritmo del montaggio è alternato. Sono stati usati effetti speciali: l’uso 

del trucco per le scene di sangue. Sono state usate inquadrature speciali: quando la macchina riprende dall’alto il 

piccolo attore mentre è  totalmente solo nella pianura polacca; egli è sdraiato sulle foglie avvolto dalle calde braccia 

della Madre Terra. E’ presente anche l’utilizzo del flashback, quando Iurek ricorda il ghetto di Varsavia e i suoi 

genitori.    

Commento personale: questo film l’ abbiamo apprezzato molto perché ci ha fatto capire che con la determinazione e la 
forza di volontà si possono risolvere molte situazioni, anche le più complesse, in quanto la vita che ci è stata donata è un 

bene troppo prezioso e come tale va vissuta a qualsiasi costo. 

#SCUOLANEWS “E.MAZZA” 

Marzo 2016 
Direttore responsabile: prof.ssa Katia Fragonara – Redazione: gruppo alunni delle classi 3^A  e 3^B 

Edito online presso la Scuola Secondaria di I grado di Madone 
 

Film di Frasca Alessandro & Rizzi Giada 
 



           marzo 2016                       #SCUOLANEWS “E.MAZZA”                                                   

 

 

 

 

 

 

UNA GITA IN FABBRICA 
Stop a lavare  i piatti a mano! Ci pensa la ditta Elframo!

 

 

 

Il 14 novembre del 2015 un pullman è partito dal paese 

di Madone, per portare noi ragazzi della 3 media, 

accompagnati da alcuni nostri professori, a Bergamo, a 

visitare la ditta Elframo, produttrice di lavastoviglie 

industriali. Arrivati a destinazione, siamo scesi dal 

pullman e ci siamo recati all’interno della fabbrica, 

nella quale, sotto la guida delle professoresse e dei 

fratelli Mora, proprietari dell’azienda, ci siamo divisi in 

tre gurppi, ognuno dei quali è stato guidato da un 

operaio specializzato. La visita d’istruzione si è svolta 

in due momenti: inizialmente abbiamo visto gli attrezzi 

meccanici e robotici che lavorano per la costruzione di 

un determinato pezzo e l’attrezzo che è riuscito a 

cattutrare la mia attenzione è stato il    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“braccio robotico” di una macchina che aveva il 

compito di praticare una fotografia sui pezzi da 

lavorare, in modo da riconoscerli. In seguito afferrava 

il metallo con delle ventose e lo passava, poiché poteva 

prendere un solo peso alla volta e poi lo trasportava 

all’interno di una morsa deputata alle piegature del 

prodotto. In un secondo momento ci siamo recati in 

sede, dove abbiamo visto le fasi principali della 

costruzione di un prodotto, ovvero la progettazione, il 

controllo della qualità, l’imballaggio ed infine la 

vendita. L’obiettivo della visita era all’orientamento 

scolastico il cui scopo è quello di indirizzarci nelle 

scelte del nostro futuro dove potrebbe esserci anche il 

lavoro in un’azienda come operai specializzati. Chissà! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE di Pia Ilaria & Rizzitano Sharon 
 

Commento 

 

Secondo noi la gita alla Ditta Elframo è stata molto interessante perché ci ha 

permesso di vedere con i nostri occhi il lavoro svolto all’interno di un’azienda. 
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       FRUTTA NELLA SCUOLA 

“Nutrirsi bene, un insegnamento che frutta” 
 

Il progetto “Mangia frutta”  è iniziato sabato 20 febbraio 2016 grazie alla disponibilità delle mamme dei ragazzi delle 

medie. Il giorno precedente, tutti noi ragazzi abbiamo portato a scuola della frutta a nostro piacimento per poi gustarcela 

il giorno dopo. Ci hanno divisi in gruppi per aiutare le mamme a preparare la macedonia: il 20 Febbraio l’hanno 

preparata i ragazzi delle prime, la volta prossima toccherà alle seconde e la volta dopo alle terze. Per conoscere il 

giudizio su questa proposta abbiamo intervistato dei ragazzi che hanno aiutato a tagliare la frutta. 

Intervista: –Appena vi è stata data la notizia di questo progetto, cosa avete pensato ?  Vi è sembrato divertente preparare 

la macedonia?- 

Sara Vavassori-Appena ci hanno riferito di questa attività, non ero tanto contenta perché a me non piace molto la frutta, 

però  mi sono divertita molto a tagliarla perché l’ ho fatto insieme ai miei amici.- 

Astou -Sì, ero molto felice e mi sono divertita perché eravamo tutti insieme.- 
Martina Plati e Faris El Sharkawi-Sì, perché era un’ attività nuova all’ interno della 

scuola e ci è sembrato molto divertente tagliare insieme la frutta- 

Rebecca Fabio-Anche a me è piaciuto molto perché 

ho evitato una lezione e mi sono divertiva con i miei 

compagni.- 

Fatima Jarid-Sì, mi sono divertita molto soprattutto 

a versare i frullati nei bicchieri.- 

Efrem Sala-Sì, perché ho imparato a fare il frullato e 

ho imparato a sbucciare le mele.- 

Beatrice  Pagnoncelli e Sofia  Fragale -si, ci siamo 

divertite molto perché le mamme hanno reso il 
progetto più divertente con le loro spiritose battute.-   

Da quanto ci hanno riferito questi alunni abbiamo 

capito che il progetto” Mangia Frutta” è stato molto 

apprezzato dai ragazzi e l’obiettivo è stato raggiunto: abbiamo mangiato più frutta 

dimenticandoci per un po’, del cibo spazzatura. 

 

 

 

 

         TEATRO…UN’ ESPERIENZA CON CHIARA 
 

Quest'anno da Giovedì 7 Gennaio 2016 e per altri 5, incontri sempre di giovedì, è venuta nelle due classi terze Chiara 

Magri, un' esperta di letteratura e teatro che fa anche parte della compagnia teatrale "Teatro del Vento" in cui recita e 

fa la costumista. L' obiettivo di questi interventi era legato alla scrittura creativa e  alla conoscenza di alcuni brani 

tratti da libri famosi per imparare a sviluppare la nostra fantasia per scrivere temi più originali  Durante gli incontri 

con Chiara abbiamo fatto varie attività, per esempio, ci ha letto dei pezzi di alcuni libri e noi in seguito  dovevamo 

prendere spunto dal modo di scriveva dell'autore e poi fare un testo inventato da noi. Abbiamo anche preparato  delle 

domande , fingendo di intervistare un nostro compagno come se fosse l'autore di un capolavoro letterario. Durante il 
penultimo incontro invece abbiamo scritto un testo prendendo l'ispirazione da alcuni 

biglietti ,scritti da noi e attaccati in diversi punti della classe. Secondo noi 

quest'esperienza è stata utile e divertente: utile perché ci ha aiutato a imparare a scrivere 

meglio, a esprimere anche con il tono della voce le emozioni relative ai testi che 

leggiamo, poi abbiamo scoperto  nuovi libri da leggere e Chiara ci ha trasmesso un po’ 

della sua passione per la lettura. E' stato anche divertente proprio perché alcuni nostri  

testi sono risultati molto divertenti e strani. Il lavoro non sempre è stato facile perché ci 

sono stati alcuni  momenti in cui non sapevamo più cosa scrivere o cosa inventarci, ma 

Chiara, con la sua energia e passione ci ha sempre incoraggiati. Ora siamo in attesa 

delle sue ultime considerazioni sui racconti che le abbiamo spedito via mail.  

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA di Pia Ilaria & Rizzitano Sharon 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA di Giulia Sala e Euklit Kola 
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                                    IL CALCIO INTERNAZIONALE 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
IL CALCIO ITALIANO 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA 

SERIE A  
1-JUVENTUS 

2-NAPOLI 

3-ROMA 

4-FIORENTINA 

5-INTER 

6-MILAN 
7-SASSUOLO 

8-LAZIO 

9-CHIEVO 

10-BOLOGNA 

11-EMPOLI 

12-GENOA 

13-TORINO 

14-ATALANTA 

15-SAMPDORIA 

16-UDINESE 

17-CARPI 

18-PALERMO 
19-FROSINONE 

20-HELLAS VERONA 

 
 

 

 

 

      SPORT di Piromalli Paolo 

Ecco i nuovi acquisti di gennaio: 

INTER = Éder ; 

JUVENTUS = Alessio Di 

Massimo e Rolando 

Mandragora; 

LAZIO =  Milan Bisevac e 

Mohammed Amine Ennali; 

MILAN = Kevin-Prince 

Boateng e Alessandro Mastalli; 

NAPOLI = Eddy Gnahoré, 

Alberto Grassi e Vasco Regini; 

ROMA = Gerson Santos da 

Silva,  

Daniele Verde, Stephan El 

Sharawy, Zukanovic,  

Diego Perotti. 

Calciomercato a gonfie vele…  
ci sono grandi nomi nei nuovi arrivi in serie A 

Champions League : le italiane tengono duro ma le 

sfide sono molto difficili … 
Le due squadre italiane che si sono qualificate per la 

Champions League (Juventus e Roma), sono molto forti, ma 

forse non abbastanza. Nei sorteggi per gli ottavi di finale,  

infatti, alle due Italiane sono capitate due grandi squadre 

rivali; per la Roma c’è  il Real Madrid e per la Juve c’è il 

grande Bayer Monaco. La prima partita si è  già giocata ed è 

andata così così. Risultato abbastanza positivo per la squadra 

di Torino (2-2), mentre per la Roma è andata un po’ peggio: 

sconfitta  2-0 in casa. Sono tutti in ansia per i ritorni che si 

giocheranno l’8 Marzo al Bernabeu e il 16 marzo all’Allianz 

Arena. Alla Juventus basterebbe un 1-0 mentre la Roma deve 

vincere almeno 3-0 per qualificarsi oppure un 2-0 per andare 

ai tempi supplementari.  
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Nato a Pastena, quartiere di Salerno, all'età di 11 anni Rocco Hunt muove i 
primi passi nel mondo dell'hip hop, e in seguito alla partecipazione a varie jam 

e gare di freestyle arriverà nel 2010 a pubblicare il suo primo mixtape, A' 

music è speranz, sotto l'etichetta Dint Recordz. In seguito al successo di 

Spiraglio di periferia, nel 2012 è stata pubblicata una versione Deluxe 

contenente quattro brani inediti.  Abbiamo deciso di inserire rocco hunt  

perchè  è uno tra i pochi rapper che denuncia la cattiva gestione politica 

italiana e del sud attraverso le sue canzoni. 

Nato a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, è  

arrivato in Francia quando aveva due anni, da clandestino. Proviene da una 

famiglia di musicisti, suo padre è il leader del gruppo Papa Wemba. Con il 

collettivo Sexion d'Assaut, di cui fa parte fin dalla fondazione, ha pubblicato 

vari album ottenendo numerosi successi e duetti di fama internazionale. 

Maître Gims proviene da una famiglia cristiana, ma nel 2004 si è convertito 

all'Islam aggiungendo il nome "Bilel" al suo. Abbiamo deciso di inserire 
maitre gims perché nonostante  il suo passato cosi difficile ha saputo 

riscattarsi e diventare famoso. 

Musica Anouar Ouazzif &  Malek Dridi 

Nicky Jam, pseudonimo di Nick Rivera Caminero (Boston, 17 marzo 1981), è 

un cantante statunitense. È conosciuto con il nome d'arte di "Nicky Jam". Nato 
a Boston da padre portoricano e madre dominicana è un cantante di reggaeton 

conosciuto soprattutto per hits come "El Perdón", "Travesuras", "Me Voy Pa'l 

Party", "Hasta el amanacer","Estrella", "En la Cama", "Buscarte", "Guayando", 

"Vive Contigo", "Una Noche Más'' e altre anche . I singoli El Perdón e 

Travesuras, sono stati quelli di maggior successo in Italia, raggiungendo 

rispettivamente la posizione numero 1 e la posizione numero 45 nella classifica 

FIMI .   Abbiamo deciso di inserire questo cantante nelle hit  proprio   perché 

ha avuto molto  successo  in Italia. 
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New entry in the school 
Quest’anno, nella nostra scuola sono arrivati dei nuovi professori, e un collaboratore 

scolastico 
 

 

i 

 

La prof.ssa Fratantonio  insegna lettere, nella seconda B, alternativa per i ragazzi che non fanno religione e 

alfabetizzazione in alcune classi ed inoltre assiste i ragazzi che frequentano il servizio mensa. Intervista: 

 

Data di nascita? 

2 luglio 1978. 

Luogo di nascita? 

Ragusa, Sicilia. 

Dove ha studiato? 

Università ad Arezzo, Toscana. 

È sposata ? quando si è sposata? 

Quanti anni di matrimonio ?  

Sì, mi sono sposata l’11 febbraio 

2010. 

Ha dei figli? 

No. 

Ha degli hobby?  

Sì la lettura, lo scoutismo e la 

ceramica.  

Ha insegnato in altre scuole oltre a 

Madone? 

Sì, a Trezzo sull’Adda, a Vaprio e  

in diverse scuole di Ragusa. 

In questo momento insegna solo a 

Madone? 
Sì, solo qui. 

Sa qualche lingua? 

Sì, inglese, francese e tedesco. 

Ha viaggiato all’estero? 

Sì, ma solo in Europa. 

Ha frequentato delle scuole 

all’estero? 

No. 

Dove le piacerebbe fare un  

viaggio? 

Mi  piacerebbe andare in Australia e 

in America. 

Come si è trovata a scuola? Come 

le sono sembrati gli alunni? 

Mi sono trovata benissimo. I ragazzi 

sono carini, ma  un po’ chiacchieroni 

anche se non mi hanno mai mancato 
di rispetto. 

 

 

 

 

 

 

La professoressa Vallino è insegnante di sostegno nella nostra scuola. Intervista: 

  

Data di nascita? 

14 aprile 1975. 

Luogo di nascita?  

Cirié, Torino. 

Dove ha studiato? 

Torino. 

È sposata? Da quanto?  

Sì, da nove anni. 

Ha dei figli ? 

Sì, due. 

Ha degli hobby?  

La palestra. 

Quali strumenti suona? 

Fagotto. 

Dove li ha suonati? 

A La  Scala di Milano, all’Arena di 

Verona, in un’orchestra e alla radio. 

Ha insegnato in altre scuole oltre a 

Madone? 

Sì. 

In questo momento insegna solo a 

Madone? 

No, anche in un  liceo. 

Sa qualche lingua? 

Il Tedesco. 

Ha viaggiato all’estero? 

Sì. 

Ha frequentato delle scuole 

all’estero? 
Sì, a Vienna. 

Dove le piacerebbe viaggiare? 

Vorrei andare su un’isola tropicale o 

in una città del nord Europa. 

Come si è trovata a scuola?  

Bene. 

Come le sono sembrati gli alunni e 

gli insegnanti? 

Gli insegnati li conoscevo già e con 

loro mi trovo bene, gli alunni hanno 

saputo accettarmi e hanno imparato 

a collaborare con me.

 

 

 

 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – INTERVISTE – Camila D’amato, Martina Pagnoncelli, Gabriele 
Restivo e Anouar Ouazzif 

Intervista a:  Prof.ssa Concetta Fratantonio  
 

Intervista a:  Prof.ssa Deborah Vallino 
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   Collaboratore scolastico Mulinari arrivato quest’anno per sostituire Sonia. 

    Intervista: 

 

    Data di nascita? 

    12 agosto 1994. 

    Luogo di nascita?  
    Torre del Greco, Napoli. 

    Dove ha studiato? 

   All’istituto Voltaire. 

   È sposato? No.  

   Ha degli hobby?  

   Sì, l’equitazione. 

   Sa qualche lingua? 

L’Inglese. 

Ha viaggiato all’estero? 
No. 

Ha frequentato delle scuole 

all’estero? 

No. 

Dove le piacerebbe viaggiare? 

Negli Emirati Arabi. 

Come si è trovata a scuola?  

Bene. 

Come le sono 

sembrati gli 

alunni e gli 

insegnanti? 

Simpatici e 

bravi

.   

   
 

 

 

 

Quest’anno nella nostra scuola è 

arrivata la professoressa  Pietri  che 

insegna spagnolo nelle classi seconde 

e prime. e abbiamo fatto alcune 

domande riguardo alla sua vita. 

Dov’è nata? E’ sposata? Ha figli? 

Sono nata a Bergamo. Sono sposata, 

ma non ho figli .  

Quali scuole ha frequentato da 

giovane? 

Alle superiori  ho frequentato l’ITIS 

Marconi di Dalmine .negli anni 

seguenti ho frequentato l’Università 

degli studi di Bergamo.                                                         

Quali altre lingue conosce ? 

Oltre allo spagnolo e all’italiano 

conosco l’ inglese. 

Ha  fatto  qualche  viaggio  

riguardante  la  lingua che insegna 

? 

Si, ho visitato molte città della 

spagna tra cui  Barcellona, Madrid, 

Salamanca, Granada e molte altre 

ancora. 

 

 

 

 

 

 

Quanti anni ha? E’ sposato? Ha 

figli? Ho 55 anni, sono sposato e   

Ho tre figli maschi. E’  appassionato 

di qualche Sport? Quale? Ho 

giocato a calcio per 30 anni  a calcio 

però preferisco il rugby perché ha dei 

valori sportivi più elevati rispetto al 

calcio. Oltre al professore svolge 

altri lavori? Sì, insegno da 35 anni 

nuoto.  

Tifa qualche squadra? Sì, il 

Cittadella perché è facile tifare le 

squadre forti , per esempio il Milan, 

io invece preferisco tifare delle 

squadre più piccole. 

Le piacerebbe fare l’allenatore di 

calcio No, non mi piace l’ambiente 

del calcio Ha fatto attività 

extrascolastiche? Sì, ho fatto 5 camp 

a Londra con un club professionistico 

di rugby: London Wasp 

 

 

 

 

 

 

Tra i nuovi professori che ospita 

la nostra scuola vi è il professor 

Picciotto. E’ un professore di 

sostegno, ma lui sarebbe un 

professore di educazione fisica. 

Quanti anni ha? E’ sposato? Ho 

49 anni,  sono   sposato e ho 2  

figli. Sono siciliano nato in un  

paese  in  provincia  di  Catania.  

E’ appassionato  di  qualche 

sport?  Si,  il tennis e il calcio 

Oltre all’ insegnante svolge altri 

lavori? Si , sono un insegnante di 

tennis. Insegno per la federazione 

FIT ai bambini, ma anche ad 

adulti  

Fa qualche sport? Attualmente 

gioco a tennis, da giovane ho 

giocato a calcio per 30 anni nel 

Paternò, squadra messinese  di  

serie D, e ho esordito a 17 anni. 

  

  

Intervista a: Manuel Mulinari  
 

Intervista a:  Prof. Pietri Elena  
 

Intervista a:  Prof. Brambilla Carlo 
 

Intervista a:  Prof. Massimo Picciotto  
 


