
Chi di noi non si lascia 
appassionare da sto-
rie intense ed avven-
turose da proiettare, 
fantasticando, sulla 
propria vita immagi-
nando incontri, avveni-
menti, colpi di scena e 
splendidi finali? 

La capacità di sogna-
re, sperare e costruire 
fantasiosi e bellissimi 
sviluppi per il nostro 
futuro, se vissuta con 
la giusta consapevo-
lezza e con un sano 
realismo, ci aiuta 
spesso a superare gli 
o s t a c o l i  e 
l’insoddisfazione del 
presente e risponde al 
nostro innato deside-
rio di felicità e miglio-
ramento. 

Da bambina, all’età di 
sei anni, la scoperta 
della lettura ha rappre-
sentato per me 

l’ingresso in un mondo 
incredibile, un regno 
incantato e segreto 
nel quale trovavo, di 
volta in volta il sorriso, 
il conforto, il passa-
tempo, le spiegazioni, 
le possibilità di cui a-
vevo bisogno. 

Ricordo chiaramente, 
anche se di tempo ne 
è passato un bel po’, il 
mio primo libro, con le 
sue illustrazioni dai 
colori chiari, dal titolo 
“Cammina, cammina”. 
Lo lessi d’un fiato, in 
pochi pomeriggi, se-
duta nel grande porti-
co della casa in cui 
vivevo. Le emozioni di 
quella lettura, mesco-
late col profumo dei 
gerani rossi che avevo 
vicini in quel luminoso 
porticato, sono vive 
nel mio cuore. Da lì in 
poi, pagina dopo pagi-
na, le avventure in-

contrate nei libri si so-
no intrecciate con le 
avventure della vita 
che continua a cammi-
nare proprio come i 
protagonisti del mio 
primo libro. 

A voi miei ragazzi, let-
tori di @E-dicolandia, 
auguro di scoprire e 
custodire come un do-
no prezioso il piacere 
di leggere e se questo 
avverrà nella nostra 
scuola davvero non 
potrò essere più felice! 

L’avventura di leggere 
Dott.ssa GIORGI SILVIA, Dirigente Scolastico ISC Borgo Solestà Cantalamessa 

Che cos’è @E-dicolandia? 

In redazione le Prof.sse CIAFFONI PATRIZIA, GHIANI VIVIANA,  

NOVELLI SANDRA 

Prendi una scuola in cui gli 
alunni leggono con entusia-
smo, una scuola in cui docenti 
e Dirigente Scolastico fanno 
della promozione alla lettura 
una priorità; prendi un perio-
do di DAD in cui si è continu-
ato a leggere a distanza...ecco 
il mix che ha determinato la 
nascita di attività legate alla 
lettura da svolgere anche con 

i dispositivi digitali.  

La nostra Scuola ha attivato il 
servizio di Biblioteca Digitale 
MLOL, acronimo di Media 
Library Online, in cui è possi-
bile scaricare ebook, ascoltare 
audiolibri e consultare mate-
riale audiovisivo, nonché una 
fornitissima Edicola di quoti-
diani e periodici italiani ed 

esteri.  

Da qui l’invito rivolto agli 
alunni dei plessi di Scuola 

Secondaria a far parte di una 
redazione volta a favorire la 
lettura di giornali e riviste, 
seguendo le personali curiosi-
tà e inclinazioni. Nello spazio 
virtuale di @E-dicolandia 
avviene uno scambio di idee 
tra ragazzi creativi e divertenti 
che scrivono con competenza 
di argomenti vari. Questo che 
leggete è il primo numero del 
giornalino, se vi piacerà sap-
piate che stiamo già lavorando 
al secondo numero che uscirà 
nel mese di Maggio. Buona 

Lettura! 

@E-dicolandia 
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Il termine Shoah, che signifi-
ca catastrofe, distruzione, 
indica un insieme  di azioni 
criminali che ha avuto come 
scopo quello di eliminare 
gruppi di indivi-
dui. Questo 
fenomeno si 
verificò durante 
la Seconda 
Guerra Mon-
diale, 1939-
1945. In Ger-
mania c’era un partito chia-
mato nazista (da nazional 
socialista) guidato da Adolf 
Hitler. I nazisti diffusero un 
falso concetto di razza uma-
na, privo di fondamenti 
scientifici, secondo il quale si 
asseriva la superiorità della 
razza tedesca rispetto alle 
altre. Sulla base di queste 
teorie razziste, si pianificò 
l’eliminazione degli Ebrei. Il 
partito fascista italiano, gui-
dato da Benito Mussolini, fu 
alleato tedesco e nel 1940 
entrò in guerra al fianco del-
la Germania Nazista.  
 
La Seconda Guerra Mon-
diale in Italia...e ad Ascoli 
Piceno 
Nel 1938 il governo italiano 

introdusse le leggi antiebrai-
che. Venne effettuato un 
censimento degli ebrei, ita-
liani e stranieri presenti sul 

territorio nazio-
nale, e risultò 
che in totale 
essi erano 
44.656, circa 
l’1 per mille 
della popola-
zione com-
plessiva. 

Nel nostro territorio gli ebrei 
erano 12. Il 17 novembre 
vennero promulgati i 
“Provvedimenti per la difesa 
della razza italiana” (le prime 
cosiddette leggi razziali): es-
si limitarono la libertà perso-
nale, sociale ed economica 
degli ebrei. 
 
I provvedimenti in Italia...e 
ad Ascoli Piceno 
La razza ebraica venne defi-
nita “pericolosa”. 
L’internamento degli ebrei fu 
organizzato secondo due 
modalità: 
 

 deportazione nei 
campi di concentramen-
to; 

 internamento “libero”, 
cioè l’obbligo di alloggio 
in luoghi appositamente 
scelti. 
 

In provincia di Ascoli i comu-
ni destinati all’internamento 
furono 24, fra i quali il campo 
per prigionieri di guerra di 
Servigliano.

Memoria della Shoah nel Piceno 
Di SCIAMANNA FLAVIA, cl.2B CN 

“Comprendere è impossibile, 

conoscere è necessario, perché ciò 

che è accaduto può ritornare” 

Primo Levi 

@E-DICOLANDIA 
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Nel 1915 il Genio Militare di 
Ancona decise di costruire 
un campo per prigionieri di 
guerra nelle Marche, sce-
gliendo come località Servi-
gliano, all’epoca in provincia 
di Ascoli Piceno. Questa 
struttura venne realizzata 
nella zona periferica del pae-
se, la quale attraversava la 
valle del Tenna, da Porto 
San Giorgio ad Amandola. 
Le mura di cinta erano alte 3 
metri e qui vennero costruite 
32 baracche, che potevano 
contenere un massimo di 
4.000 detenuti. Il campo 
venne chiuso nel 1919 e nel 
1935 una parte di esso fu 
venduta e trasformata in un 
impianto sportivo. Il campo, 
dal 1940 all’8 settembre 
1943, venne riorganizzato 
per ricevere i prigionieri della 
Seconda Guerra Mondiale. 
Dopodiché 2.000 prigionieri 
fuggirono prima dell’arrivo 
dei tedeschi, i quali entraro-
no in possesso del campo. Il 
campo di Servigliano si tra-
sformò in una prigione per 

gli ebrei già catturati e por-
tati nei campi di interna-
mento di Ascoli Piceno. Il 3 
maggio del 1944 un bom-
bardamento causò la distru-

zione di una parte della cinta 
muraria e molti prigionieri 

riuscirono ad evadere. Solo 
pochi dei rimasti evitarono la 
cattura, mentre gli altri ven-
nero presi e deportati nei 
campi di concentramento di 
Auschwitz e Bergen-Belsen . 

Nel giugno del 1945 il cam-
po fu trasformato in un Cen-
tro Raccolta Profughi (CRP) 
che ospitava persone prove-
nienti dalla Dalmazia, 
dall’Istria e dalle ex-colonie 
italiane. Dopo 10 anni venne 
definitivamente chiuso. Negli 
anni Sessanta fu smantellato 
per la realizzazione di un 
centro polisportivo, chiamato 
“Parco della Pace”. 

Il campo di internamento di Servigliano : 

storia  

Le condizioni di 

vita degli 

internati “liberi” 

Dove era il campo di 

internamento di Servigliano ora 

si può visitare il “Parco della 

Pace” 
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Le persone destinate 
all’internamento “libero” 
dovevano rispettare alcuni 
obblighi. Per ogni internato 
veniva creata una scheda 
contenente i dati anagrafi-
ci; essa serviva per testi-
moniare la presenza di co-
deste persone in questo 
territorio. Agli ebrei più po-
veri veniva dato un soste-
gno economico giornaliero, 
per soddisfare prevalente-
mente i bisogni alimentari, 
che però si rivelò appena 
sufficiente. Così fu neces-
sario l’intervento di asso-
ciazioni assistenziali ebrai-
che, che non erano pre-
senti sul territorio italiano. 
Ad esempio la Santa Sede 
che, grazie ai sacerdoti, si 
dedicava all’assistenza 
religiosa degli internati cat-
tolici.  

 



Questa è la storia vera di u-
na  giovane coppia di interna-
ti. Abitavano a Santa Vittoria 
in Matenano (1943/44). Loro 
parlavano in italiano con ac-
cento tedesco ma li temeva-
no, i tedeschi. Lui si chiama-
va Ruth Kastellan ed era in-
gegnere, mentre lei, Willy 
Breit, lavorava come odonto-
iatra. Nel 1935 arrivarono a 
Milano, dopo essere fuggiti 
dalla Germania; trovarono 
lavoro per mantenersi fino a 
quando Willy fu licenziato a 
causa delle leggi razziali. Nel 
frattempo nacque Marco. Nel 
1940 venne ordinato 
l’internamento degli ebrei 
stranieri. La famiglia, per 
sfuggire ai tedeschi, si trasfe-
rì a Notaresco, poi ad Offida 
e infine a Santa Vittoria in 
Matenano, dove dimorò per 
due anni. Ruth riuscì a lavo-
rare come dentista. Ricevet-
tero l’aiuto della famiglia Si-
lenzi, il falegname dove allog-
giarono. Nel 1943 nacque 
Uri, il secondo figlio. Nel set-
tembre dello stesso anno i 
carabinieri arrestarono Ruth, 
Willy e Uri e li portarono al 
campo d’internamento di Ser-
vigliano. Marco, invece, che 

aveva 5 anni, sfuggì ai tede-
schi e venne protetto dalla 
famiglia Silenzi fino alla fine 
della Guerra. Dopo poche 
settimane la signora Caraffa, 
moglie del farmacista di Ser-
vigliano, riuscì a far evadere 
Uri di 7 mesi dal campo di 
concentramento. Nel marzo 
1944, dopo aver già tentato 
una 
volta, 
Ruth e 
Willy 
riusci-
rono 
ad e-
vadere 
dal 
campo; 
vissero 
nasco-
sti in 
case di 
cam-
pagna 
della 
zona 
protetti 
da 
mezza-
dri e 
conta-
dini. 
Alla 

liberazione 
nel 1944, 
la famiglia 
riuscì a 
riunirsi e 
tornò a vi-
vere in Ita-
lia. I due 
coniugi 
avevano 
perso mol-
ti  familiari 
rimasti in 
Germania. 
Willy è de-
ceduto nel 
1991, Ruth 
nel 2009. 
Marco è 
sposato 
con Ade e 
vive vicino 
Milano, 
mentre Uri 
è sposato 
con Ida, 

no i suoi nonni Olga e Giu-
seppe. Fu sempre una bam-
bina gioiosa e felice...Fino a 
quella sera d'estate del 
1938. Il papà le disse che 
era stata espulsa, non pote-
va più andare nella sua 
scuola di via Ruffini...perché 
era ebrea. Dovette perciò 
trasferirsi in un'altra scuola. 
Gli anni passarono e Liliana 
si chiudeva dentro di sé, si 

Sicuramente avrete già sen-
tito parlare di Liliana Segre, 
ma per comprendere meglio 
chi è partirò dall'inizio. Lilia-
na Nacque nel 1930 a Mila-
no; abitava in corso Marghe-
rita 55. Lei aveva una fami-
glia benestante: suo padre, 
Alberto, amava molta Lilia-
na; sua madre invece era 
morta quando lei aveva an-
cora pochi mesi, e poi c'era-

sentiva sola; pensava che 
l'indifferenza fosse la cosa 
più grave, più pesante: “fa 
male” diceva . La guerra 
scoppiò anche a Milano: i 
bombardamenti erano conti-
nui; lei e la sua famiglia, nel 
1942, quando lei aveva 12 
anni, si trasferirono a Inveri-
go, paesino della Brianza.  

La famiglia Breit a Santa Vittoria in 

Matenano e nel campo d’internamento di 

Servigliano 

LILIANA SEGRE 

La Shoah in un 
film 

  

Ci sono film che cercano 
di farci capire la 
sofferenza, il dolore degli 
ebrei. “La vita è bella” di 
Roberto Benigni è un 
fantastico film in cui 
questo simpaticissimo 
attore riesce a fare 
qualcosa di davvero 
difficile: far capire che la 
vita è bella, sempre.   

@E-DICOLANDIA 
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Liliana rimaneva tutto il gior-
no con l’amato nonno Pippo, 
che era malato di Parkinson. 
Ogni volta che Liliana ascol-
tava le notizie alla radio si 
disperava dentro di sé. Suo 
padre fece anche falsificare 
due carte d'identità, una per 
lui e una per Liliana. Lei ven-
ne spedita da due famiglie, 
Civelli e Pozzi, che la protes-
sero e la nascosero dai te-
deschi per un po’ di tempo. 
Poi, dopo che suo padre Al-
berto ebbe messo al sicuro i 
genitori Olga e Giuseppe 
(che , nel 1944, verranno 
deportati ad Auschwitz e 
bruciati nelle camere a gas), 
lui e Liliana si trasferirono in 
Svizzera per sfuggire ai te-
deschi; giunsero a destina-
zione nel 1943 ,dopo aver 
attraversato le Alpi. Qui però 
a Liliana crollò il mondo ad-
dosso: un soldato tedesco li 
rimandò in Italia, dove ven-
nero arrestati; “Io so che si-
gnifica essere respinti, per-
dere in un attimo tutta la 
speranza”, dice Liliana. Lei 
aveva 13 anni e fu portata 
nel carcere femminile di Va-
rese, mentre suo padre in 
quello maschile: era comple-
tamente sola! Liliana si do-
mandava “ Perché ? ”. In 
seguito venne portata nella 
prigione di Como e poi a Mi-
lano: qui provò una gioia im-
mensa, rivide suo padre, il 
suo amato padre e stettero 
nella cella 202, l’ultimo luogo 
che condivisero. Erano felici, 
nonostante la loro situazio-
ne, perché finalmente erano 
insieme! “Liliana ti chiedo 
scusa per averti messa al 
mondo” le diceva il papà Al-
berto in carcere, perché non 

sopportava che lei soffrisse 
in quel modo, come lui. Lilia-
na aveva una 
pena dentro 
quando si sen-
tiva chiedere 
perdono 
dell’amore del 
padre. E allora, 
si faceva co-
raggio e ri-
spondeva: 
"Papà, io sono 
contenta di es-
sere qui con te! 
Non vorrei es-
sere in nessun altro posto se 
non con te. L'importante è 
che stiamo insieme". Il 30 
gennaio 1944 un soldato na-
zista elencò i nomi di coloro 
che sarebbero stati portati 
via: ne elencò 605 e solo 20 
riuscirono a tornare indietro. 
Partirono dal binario 21 della 
stazione Centrale di Milano 
per una destinazione a loro 
ignota. “Come si guarda in 
faccia il proprio padre che ha 
sognato per te una vita feli-
ce, per il quale eri una princi-
pessa, e niente era mai ab-
bastanza perché tu fossi feli-
ce? Come si guarda in fac-
cia un padre quando si sta 
andando al macello? Ab-
bracciavo mio papà, questo 
disperato padre con gli occhi 
rossi e la pena nel cuore”. 
Liliana dice che lei e gli altri 
prigionieri non avevano nes-
suna colpa, solo quella di 
essere nati. Era il 6 febbraio 
del 1944 quando arrivarono 
a destinazione: Auschwitz. 
“Uomini a destra e donne a 
sinistra. Io che perdo la ma-
no di mio padre. Fu il mio 
ultimo istante con lui”. Aveva 
solo tredici anni e doveva 

lavorare tutti i giorni, cercava 
di non pensare, di non guar-

dare in faccia 
alla realtà. 
Nell’aprile del 
‘45 venne tra-
sferita a Mal-
chow, in Ger-
mania, un 
campo di con-
centramento 
dove non si 
lavorava. Fi-

nalmente il 
31 agosto 
1945 tornò a 

casa, riabbracciò le persone 
che aveva lasciato e pensò 
a coloro che non ce 
l’avevano fatta: il suo amato 
padre e i nonni Pippo e Ol-
ga. nel 1990 Liliana Segre è 
diventata testimone della 
Shoah e ha ricordato e rivis-
suto in pubblico l’immenso 
dolore che provò nei campi 
di concentramento. Il 19 
gennaio 1918 il Presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella l’ha nominata Senatri-
ce a vita e il suo ingresso in 
Senato è stato accolto accol-
to da un lunghissimo unani-
me applauso. Il messaggio 
che Liliana vuole trasmettere 
a noi oggi è questo: 
“Sconfessate la menzogna. 
Diventate candele della Me-
moria”. 

Segue da pag. precedente 

Liliana con il papà al mare 
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Napoleone Bonaparte nasce 
ad Ajaccio, un paese della 
Corsica, da famiglia bene-
stante, la quale lo esorta ad 
arruolarsi nell’esercito fran-
cese. 

Finita l’accademia, nel 1785, 
diventa un sottotenente di 
artiglieria, che nel bel mezzo 
della rivoluzione francese, 
schieratosi con il governo 
giacobino, ha un ruolo di 
fondamentale importanza 
nella conquista della città di 
Tolone, occupata dagli Ingle-
si. 

Dopo quella vittoria Bona-
parte riceve il titolo di capita-
no di brigata. 

Purtroppo dal 1794 cade in 
disgrazia, ma si risolleva un 
anno dopo, quando gli viene 
affidato l’incarico di reprime-
re i gruppi ribelli che voleva-
no restaurare la monarchia. 

Dopo questo avvenimento 
acquisisce il titolo di Genera-
le. 

Qui Napoleone conosce Giu-
seppina, che pur avendo già 
due figli, sposa nel 1796. 

Nello stesso anno il generale 
viene incaricato dal direttorio 
di andare in Italia, per an-
nientare l’esercito austriaco, 
che la presidiava. Parte con 
un esercito piccolo (circa 
38000 uomini) e male equi-
paggiato, ma con cui riesce 
a sopraffare le forze austria-
che. 

Tornato a Parigi Napoleone, 
per la fama ottenuta dopo le 
vittorie in Italia, rappresenta 
una minaccia per il direttorio 
perciò viene mandato a 
combattere in Egitto, da do-
ve molti sperano non torni. 

Ciononostante tornò a Parigi 

vittorioso e con enormi ric-
chezze. 

Nelle vesti di legislatore Na-
poleone prende importanti 
misure, fa costruire la Banca 
di Francia, numerose fonta-
ne e monumenti, permette lo 
sviluppo dell’istruzione e fa 
importantissime riforme mili-
tari. 
Nel 1804 Napoleone si fa 
nominare Imperatore dei 
Francesi, la cerimonia si 
svolge presso la chiesa di 
Notre Dame. 
Ottenuta la benedizione del 
Papa, Bonaparte si pone sul 
capo la corona da solo e poi 
la porge a sua moglie, ora 
imperatrice di Francia. 
Una volta imperatore, Napo-
leone, come primo atto, an-

Tornato in patria dall’Egitto, 
Napoleone, con l’aiuto del 
fratello, di un suo fidato com-
pagno d’armi, Murat, e del 
suo esercito, compie uno dei 
più grandi colpi di stato mai 
fatti dopo Cesare; pone fine 
al governo del Direttorio (9 
novembre 1898) e forma un 
triumvirato di tre consoli, tra i 
quali anche lui. 
Il nuovo governo non dura a 
lungo, perché nel febbraio 
del 1800, con l’appoggio del-
la borghesia, dell’esercito e 
di alcune ricche famiglie pa-
rigine, Napoleone si nomina 
legislatore. Ora il potere è 
tutto nelle sue mani.  

nette l’Italia all’impero e ne 
fa re Muràt,  suo alleato poli-
tico,  
Parte per la Spagna, facil-
mente la conquista e la ren-
de parte del suo Impero, fa-
cendola amministrare da suo 
fratello. (continua alla pagina 
succesi-
va) 

I PERSONAGGI DELLA STORIA 

Napoleone Bonaparte 
Di BELLANDI CORRADO cl. 1A CN 

Napoleone console e legislatore 

“Dall’Alpi alle Piramidi, 

Dal Manzanarre al Reno, 

Di quel securo il fulmine 

Tenea dietro al baleno;” 

Il cinque maggio - A. Manzoni 
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Qui rappresentato Napoleone, stampa di 

Auguste Raffet.



È rischioso affidare le scelte 
della nostra vita alla tecnolo-
gia? 
L’intelligenza artificiale per-
mette la programmazione di 
sistemi hardware e software, 
affinché le macchine assuma-
no caratteristiche tipicamente 
umane. 
Scienziati come Hiroshi Ishi-
guro, creatore di Geminoid 
(un umanoide) sostengono 
che nel futuro si 
potrà dar vita ad 
una società uma-
ni-robot. 
Dare intelligenza 
alle macchine 
permetterebbe di 
sostituire alcune 
attività svolte oggi dall’uomo 
(assistenza medica, educa-
zione, ambito commercia-
le…). 
Una nuova rivoluzione  indu-
striale, quindi, influenzerebbe 

tutti i settori che oggi richie-
dono grande attenzione. 
I protagonisti delle nuove 
scoperte tecnologiche sono 
soprattutto gli Stati Uniti, il 
Giappone e la Corea. 
Tra le questioni aperte, tro-
viamo anche dei potenziali 
rischi. 
Infatti, l’Unione Europea, 
sottolineando gli aspetti etici 
e sociali, mette in evidenza 

che lo svilup-
po delle nuo-
ve tecnologie 
non debba 
sostituire le 
capacità uma-
ne, ma inte-
grarle.  

In scenari che fino ad ora 
sono stati solo fan-
tascientifici, ci si 
c h i e d e  s e 
l’esercizio di auto-
n o m i a 
del l ’ in te l l igenza 
artificiale possa 
avere consapevo-
lezza della sua 
condotta. 
E perciò bisogne-
rebbe chiamare in causa la 
responsabilità del produtto-

re? 
Uno studio dell’Università di 
Princeton ha dimostrato che 
i sistemi di intelligenza artifi-
ciale ereditano dall’essere 
umano anche i pregiudizi e 
gli stereotipi culturali. 
Anche l’Italia partecipa al 
dibattito dal 2018, quando 
l’Agenzia per l’Italia digitale 
ha pubblicato il “Libro Bian-
co” contenente indicazioni 
per le amministrazioni pub-
bliche su come utilizzare al 
meglio le opportunità offerte 
dall’intelligenza artificiale. 
Evoluzione, tecnologia e 
consapevolezza sono il ter-
reno su cui si baserà lo svi-
luppo futuro. C’è da chieder-
si se tutto ciò prenderà il so-

A questo punto l’Europa era 
sotto il dominio francese, 
solo la Gran Bretagna man-
cava all’impero, così Bona-
parte, con una potente flotta 
si reca verso l’isola dove pe-
rò subisce una grande di-
sfatta, le navi inglesi, capita-
nate dall’ammiraglio Nelson, 
annientano quelle francesi. 

Nel 1806 Napoleone sconfis-
se per la terza volta una co-
alizione (Napoletani, Austria-
ci, Prussiani e Russi) che 
voleva spodestarlo: annienta 
nella battaglia di Austerlitz 
l’esercito austriaco e prus-
siano, a Tilsit quello russo e 
conquista Napoli per la se-
conda volta. 

Dopo questa sconfitta Napo-
leone, per indebol ire 
l’Inghilterra, vieta qualsiasi 
tipo di commercio con 
quest’ultima. Non si dà per 
vinto, così parte con 
un’armata di 650000 uomini 
per conquistare Mosca, ma 
subisce una dura sconfitta.  

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  TRA ETICA 
E SCIENZA 

Di DAMIANI SOFIA e ONORATO STELLA cl. 3C CN 

Il dominatore di Europa (prosegue dalla pagina precedente) 

“Lo sviluppo delle nuove 

tecnologie non deve sostituire le 

capacità umane, ma integrarle.”  

@E-DICOLANDIA 

 

“Progress” Art. “INTELLIGENZA ARTI-
FICIALE” del 6 Aprile 2020. 
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Questo articolo tratterà di 
filosofia, ovvero l’insieme dei 
principi, delle idee e delle 
convinzioni che formano la 
concezione della vita (in pa-
role povere la scienza del 
pensiero), ecco il significato: 
filoṡofìa s. f. [dal 
lat. philosophĭa, 
gr. ϕιλοσοϕία, comp. di ϕιλο- 
«filo-» e σοϕία «sapienza»]. 
–  Nella tradizione occiden-
tale, questo termine, a parti-
re da un primo significato, 
esprime desiderio di cultura 
e di conoscenza. 

Di questa disciplina avrete 
sentito parlare molto e citare 
nelle frasi quotidiane, ma 
probabilmente non avete 
mai sviluppato un vero e 
proprio pensiero filosofico; 
ebbene, in questo articolo 
arriverete a capire qualcosa 
di più su questa scienza ge-
niale. Buona lettura a tutti 
Voi. 

TALETE DI MILETO 

Per cominciare iniziamo a 
comprendere qualche pillola 
filosofica, che ci viene pre-
sentata nientemeno che da 
Talete (640 a.C.-625 a.C.) 
un famoso presocratico. I 
presocratici erano tutti i filo-
sofi vissuti prima di Socrate; 
essi sostenevano l’origine 
della vita è da ritrovare negli 
elementi naturali come, ad 
esempio, l’acqua e l’aria. 
Talete è stato il primo 

“pensatore” della sto-
ria. Non dico che pri-
ma di lui nessuno a-
vesse mai pensato, 
questo no. Si pensava 
da tempo. Prima di lui 
c’erano stati magi, 
scribi, sacerdoti, con-
tabili, cantastorie, che 
recitavano preghiere, face-
vano calcoli, raccontavano 
leggende. Talete, però, ha 
fatto qualcosa di diverso: si 
è posto delle domande. Per 
esempio: che cosa significa 
pensare? Oppure: quale rap-
porto c’è tra quello che pen-
so e quello che esiste? O 
ancora: esistono cose che 
sfuggono al mio pensiero? 
Di che cosa è fatta la natu-
ra? Domande come queste, 
anche se la cosa può stupir-
ci, non se le era ancora po-
ste nessuno prima di lui. 
Riassumendo, Talete occu-
pa un posto molto importan-
te nella storia della filosofia, 
non tanto per le risposte che 
ha dato a questi quesiti, 
quanto per le domande stes-
se che si è voluto porre. 
Guardarsi intorno, sforzarsi 
di riflettere, non attribuire 
agli dei la soluzione di tutti i 
misteri, è stato il primo pas-
so del pensiero occidentale 
verso l’interpretazione 
dell’universo e della vita. Se-
condo Talete, l’umido era 
l’essenza della vita, avendo 
osservato che tutto ciò che 
si può classificare come es-
sere vivente vegetava grazie 
all’acqua, ovvero all’umido. 

 

SOCRATE 

Adesso che avete assimilato 
le basi della filosofia dal suo 

diretto creatore, mi appresto 
a rimpinzarvi di nozioni che 
ci vengono spiegate da un 
uomo spartiacque per la sto-
ria della filosofia: Socrate 
(469 a.C.-399 a.C. ammazza 
se era sfortunato … non po-
té vedere l’ombra del nuovo 
secolo poiché morì avvele-
nato, costretto a bere la ci-
cuta) egli credeva nella ma-
ieutica, ovvero il pensiero 
sostenente la creazione del 
pensiero umano nell’uomo 
stesso. Socrate era conside-
rato un vero seccatore dai 
suoi concittadini ateniesi, 
perché non lasciava mai in 
pace nessuno. Che cosa 
faceva di così insopportabi-
le? Ovvio, domande. E quali 
domande si poneva? Le do-
mande più scontate che esi-
stano: chi siamo? Perché 
esistiamo? Tutti pensavano 
di essere intelligentoni, ma 
al confronto con queste due 
domande pilastro della filo-
sofia, capirono di essere me-
diocrità rispetto a Socrate, il 
ricercatore assoluto della 
verità, che pur non dando 
una risposta esatta, riusciva 
a capire che noi esistiamo 
per volontà di un essere su-
periore. E se quest’essere 
superiore fosse rappresenta-
to proprio dal nostro incon-
scio? Vi lascio col dubbio 
fino al prossimo articolo                                             

La Filosofia Semplicemente 
Di DE VECCHIS FEDERICO, cl.1A CN 

“Prima di esplorare il mondo, bisogna 

anzitutto conoscere se stessi”  

Socrate 

@E-DICOLANDIA 
Pagina 8 

“Scuola di Atene” 1509, Raffaello Sanzio- Musei Vaticani 
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-  Luca Novelli, Ippocrate medico in prima linea, settembre 2004, editoriale scienza, Firenze 

-  Denis Guedj, Il teorema del pappagallo, settembre 2003, TEA edizioni, Milano 

- Luciano De Crescenzo, Storia della filosofia greca volumi 1 e 2, maggio 1983, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 

- Umberto Galimberti, Perché? Storie e pensieri di 100 filosofi per ragazzi curiosi, marzo 2019, La Repubblica, Roma 

Ora eccoVi il riassunto della filosofia greca nelle idee dei suoi maggiori filosofi in un pratico 

schema: 

 
 
 
 
 
 

 

Di che cosa è fatta la materia che ci com-
pone? Presso noi greci, che viviamo cir-
condati dal mare, è popolare l’idea di un 
filosofo di nome Talete, secondo il quale 
tutto ha origine dall’acqua.  
In effetti il nostro corpo è in gran parte 
fatto d’acqua 
 
 

 

Per un altro filosofo di nome Anassimene, 
invece, la materia non è altro che aria. Al 
centro dell’universo, dove siamo noi, l’aria 
si concentra in sostanze più dense come 
l’acqua, la terra e gli esseri umani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo altri, invece, la materia è solo 
terra, visto che tutto torna a essere terra 
prima o poi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per altri ancora, l’elemento base di tutto 
l’universo è il fuoco, essenza del sole, 
delle stelle e delle viscere della terra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non so rispondere, ma ho il sospetto che 
la vita un essere vivente dipenda 
dall’equilibrio di tutti gli elementi che con-
vivono in noi.  
La salute è armonia ed equilibrio, dice 
Pitagora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:  



Il 14 luglio 2019 M49 è stato 
catturato la prima volta. Ben-
ché rinchiuso in un recinto 
elettrificato, è riuscito  a 
scappare facilmente dopo 
un’ora. 
Dopo questa fuga l’orso è 
diventato una leggenda: te-
levisioni e giornali di tutta 
Italia si sono  

La libertà è molto importante 
per noi uomini ma lo è anche 
per gli altri esseri viventi,  
nonostante questo, talvolta li 
priviamo di questo grande 
beneficio. 
Ce lo fa capire la storia 
dell’orso M49,  noto anche 
come Papillon. Il sopranno-
me gli è stato attribuito dal 
ministro dell’Ambiente Ser-
gio Costa, assimilando la 
sua storia a quella di un film 
in cui il personaggio omoni-
mo doveva scappare da una 
prigione di massima sicurez-
za.  
M49 è un orso che viveva 

libero nei boschi del Trentino 
finchè qualcuno ha ritenuto 
la sua presenza invadente e 
pericolosa. 
Tutto ha avuto inizio nel giu-
gno del 2019 quando l’orso 
è stato accusato di aver cer-
cato di sfondare finestre e 
porte alla ricerca di cibo. 
Ovviamente la legge proteg-
ge gli orsi, visto che sono 
animali in via d’estinzione, 
ma il sindaco di Trento ha 
ordinato la cattura di M49, 
benché non avesse mai avu-
to atteggiamenti aggressivi 
rivolti alle persone. 
Alla fine il povero orso è fini-

to in prima pagina, provo-
cando la protesta delle asso-
ciazioni animaliste che difen-
dono il suo diritto alla libertà.  

-M57 molto 
giovane, 
recente-
mente cattu-
rata dopo 
essersi avvi-
cinata alla 
città in cer-
ca di cibo.  
Le storie di 

Ormai hanno già catturato 
molte volte M49, ma è sem-
pre riuscito a scappare. Gra-
zie a un radiocollare al collo, 
alla fine è stato rintracciato e 
condotto in un bunker di ce-
mento, in cui già erano rin-
chiusi altri due poveri orsi: 
-DJ3 (Aurora) di 18 anni, di 
cui 9 in prigionia, 

questi animali selva-
tici, privati dei loro 
spazi naturali, ci im-
pongono una rifles-
sione: ognuno ha 
bisogno della sua 
libertà. 

Il fuggitivo M49  

L’orso che insegue la libertà  

Di ELMAZI XHERALDINA cl. 1A CC 

Un orso deve vivere la sua vita in libertà!!  

“La libertà appartiene a tutti” 

@E-DICOLANDIA 

 

Sopra e in basso foto di M49 da Focus 
Wilde 

Pagina 

occupati di questa vicenda. 
Inoltre lo stesso sindaco 
che aveva acconsentito la 
sua cattura, ha dichiarato 
successivamente che, se 
fosse stato necessario, a-
vrebbe autorizzato a  spare 
a M49 
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Antonio: alle medie i prof 
dicevano “il ragazzo è bravo 
ma non si applica…”. Sabi-
no: mi piacevano educazio-
ne fisica, scienze e biologia. 
Per chiudere l’intervista, i 
ragazzi di Focus chiedono 
quali siano i loro video prefe-
riti. La risposta è unanime: 
sicuramente quelli che parla-
no della scuola!  Comici, de-
menziali e un po’ imbaraz-
zanti ;-) 
 
Da Focus Junior - 22 GEN-
NAIO 2021, Stella Tortora 

Il sito 
“youtubevisualizzazioni.com” 
offre servizi di marketing per 

aumentare la popolarità del 
proprio canale Youtube: così 
milioni di persone 
“monetizzano” le proprie 
competenze, opportunità  e 
talenti. Tra i consigli forniti 
per diventare popolari crean-
do e caricando video:  1) at-
tirare  un grande volume di 
utenti postando video accat-
tivanti e originali   
2) avviare il proprio video 
utilizzando una intro di alta 
qualità per dargli un look 
professionale. 
Per massimizzare le  entrate 
è necessario caricare video 
su YouTube che attirino un 
elevato interesse  perché si 
guadagna grazie alle visua-
lizzazioni video: 0,5 - 2 dolla-
ri ogni 1000 visualizzazioni. 
Nascono così fenomeni co-
me i Mates, Lyon e tanti altri. 
 

I Frenchmole sono un grup-
po di creators (creatori di 
cortometraggi) nati tra il 
1991 e il 1998. II loro canale 
youtube conta oltre 1,47 mln 
di iscritti. Nel canale carica-
no video comici recitati. I loro 
veri nomi sono Marco, Sabi-
no, Antonio e Aldo che è la 
“new entry” del canale. 
I componenti del gruppo so-
no stati intervistati dai Focu-
sini di Focus junior che, a 
causa delle restrizioni per il 
Covid, purtroppo hanno do-
vuto effettuare le domanda 
online: 
“QUAL È’ IL VOSTRO ANI-
MALE PREFERITO?” Aldo: 
lo scorpione, i ragni e i ser-
penti . Marco: il dinosauro.. 
Antonio: il cane . Sabino: il 
ghepardo e il mio gatto. 
“CHE STUDENTI ERAVA-
TE?” Marco: alti e bassi. A-
do: meglio se non rispondo 

Youtube è una piattaforma 
web fondata il 14 Febbraio 
2005, di proprietà di Google, 
che consente la condivisione 
di file multimediali in rete 
(principalmente video). 
Sulla piattaforma si possono 
vedere trailer, cortometraggi, 
live streaming ,video clip, 
slide show, video vlog e tan-
to altro… 
Gli utenti possono interagire 
votando, segnalando e com-
mentando quanto visto. 
Se gli utenti lasciano un “mi 
piace” ad un video si crea 
una playlist che rimane nella 
memoria del proprio account 
Google. 
Coloro che pubblicano video 

su youtube vengono definiti 
youtubers. 
I video possono trattare di-
versi argomenti: comicità, 
sport, gaming (videogiochi), 
intrattenimento… 
Gli youtubers si rivolgono ai 
loro iscritti, i fans, che contri-
buiscono alla crescita dei 
loro canali.  
In questo modo sono diven-
tati famosi giovani o gruppi 
che spopolano tra i ragazzi 
al pari dei cantanti, degli at-
tori o delle band di un tem-
po. 
Gli youtubers sono dei veri e 
propri idoli, per questo moti-
vo molti giovani aspirano a 
diventarlo raggiungendo ric-

chezza e fama. 
Ma attenzione! Non tutti però 
riescono ad arrivare al suc-
cesso. 
 
Informazioni tratte da Wiki-
pedia 

INTERVISTA AI 

“FRENCHMOLE” 

IL GRANDE MONDO DI YOUTUBE 
Di CATALUCCI FEDERICO cl. 1B CC 

ESSERE POPOLARI 

CON I VIDEO SU 

YOUTUBE  
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Il bello di avventurarsi tra gli 
scaffali della Bi-
blioteca Scolastica 
è anche quello di 
imbattersi in libri 
spassosi come 
questo che voglio 
raccontare. 
La storia  de “Le 
tre Dee alla Scuo-
la Media di Lia Ce-
li, comincia con un 
Olimpo in subbu-
glio: la dea 
dell’amore 
(Afrodite), la dea 
della sapienza 
(Atena) e la dea 
della Luna 
(Artemide), sono 
perennemente in 
conflitto con gli esseri umani. 
Pensano solo a loro stesse e 
si sono dimenticate degli uo-
mini, che stanno perdendo 
fiducia in loro. Zeus decide 
così di dare loro una lezione 
e le spedisce nel futuro. 
Qui le tre potentissime dee 
perdono i loro poteri e si ri-
trovano ragazzine che fre-
quentano la scuola media. 
Dopo i primi problemi di am-
bientamento, le tre dee si 
adattano alla loro condizione 

senza poteri.  
Per fortuna 
c’è Loretta, 
un’ inse-
gnante di 
lettere in 
pensione 
che decide 
di aiutarle, 
anche se 
tutte e tre 
faticano 
non poco a 
convincer-
la della 
loro identi-
tà. A diffe-
renza di 
Afrodite e 
Artemide, 

Atena non si 
arrende,  diventa abilissima 
col computer e cerca un mo-
do per ritornare nella sua 
e-

poca. Le tre protagoniste ce 
la metteranno tutta per impa-
rare la lezione e tornare a 
casa sane e salve.  
Tra tutte le vicende delle de-
e, mi è piaciuto particolar-
mente, quella in cui per la 
prima volta hanno assaggia-
to la nutella. Non riuscivano 
a smettere di mangiarla e 
dicevano che non era para-
gonabile in dolcezza alla be-
vanda dell’Olimpo, 
l’ambrosia, che fino a quel 
momento era stato il miglior 
sapore che conoscevano.  
Questo libro lo consiglio agli 
amanti della mitologia greca, 
perché io l’ho trovato diver-
tentissimo. 

1– “Wonder” R.J. Palacio 

2– “Harry Potter e i doni 
della morte” J.K. Rowling 

3 - “Il bambino argento” K. 
Ohlsson 

4- “La fabbrica di cioccola-
to” R. Dahl 

5- “Zanna Bianca” J. Lon-
don 

Biblionews 
A cura di  RAPETTA ROSA MARIA  cl 1B CC 

CLASSIFICA DEI 5 LIBRI PIù LETTI DURANTE IL PRIMO 

QUADRIMESTRE NELLE NOSTRE BIBLIOTECHE 

“La vita alle medie è uno stress, ma tutto 

cambia se in classe hai una dea per amica!” 

@E-DICOLANDIA 

Didascalia dell'immagine o della foto-
grafia 
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https://www.salani.it/autori/kristina-ohlsson
https://www.salani.it/autori/kristina-ohlsson
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to, la farina e una presa di 
sale. Lavorate velocemente, 
includendo il cioccolato fon-
dente grattugiato, fino a ren-
dere il composto omogeneo. 

Imbur-
rate e 
infari-
nate 
uno 
stam-

po da ciambella nel quale 
rovesciare l’impasto. Cuoce-
te per un’ora e un quarto nel 
forno già caldo a 180°. 
Sfornate, lasciate raffredda-
re. 
Preparate la crema gana-
che, lasciatela raffreddare e 
poi adoperatela per ricoprire 
la ciambella.  
Buon appetito! 

Lavorate il burro con lo zuc-
chero fino ad ottenere una 
crema soffice e spumosa, 
alla quale aggiungerete uno 
alla volta i tuorli e poi, quan-
do questi sono ben amalga-
mati, il caffè, la vaniglia e il 
rum. 
Aggiungete per ultimi il lievi-

Per la cucina, soprattutto 
casalinga, il covid-19 ha for-
nito l’occasione di rimettersi 
ai fornelli. Diversamente, i 
ristoranti nel lockdown sono 
rimasti quasi totalmente vuo-
ti sia di personale che di 
clienti. 
Il massiccio acquisto di uo-
va, farina e lievito testimonia 
che la cucina casalinga è 
tornata di interesse nelle fa-
miglie. Infatti sono riapparsi 
a tavola piatti di antiche tra-
dizioni come pasta e pane 
fatti in casa, alcuni tipi di dol-
ci semplici come ciambelloni 
e crostate. 
Invece i ristoranti si sono 

dovuti attrezzare per le con-
segne a domicilio e per ri-
spettare all’interno dei locali 
le distanze e delle norme 
anti covid. 
 
La cucina italiana, verso il 
futuro, del 1°sett. 2020 

all’edizione di @E-dicolandia 
del secondo quadrimestre  
 
Lettore ti aspetto! 

Grazie a te lettore per esse-
re arrivato fin qui. Di solito 
solo alle mamme e alle non-
ne interessa la parte culina-
ria, ma anche tu sei riuscito 
a leggere fino in fondo. 
Per me è un sogno che si 
avvera! E se la tua “fame di 
cucina” non è terminata, 
l’appuntamento è 

CIAMBELLA DI 

CIOCCOLATO E 

CAFFE’  

IL COVID-19 E LA CUCINA  

Di EGIDI CRISTIAN cl. 1A CC 

Al Lettore 

“Il cibo gradito  

è meglio digerito” 
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INGREDIENTI: 
150 g di cioccolato fonden-
te, 
1 cucchiaio di caffè in polve-
re, 
280 g di farina, 
250 g di burro, 
250 g di zucchero, 
4 tuorli, 
1 cucchiaino di essenza di 
vaniglia, 
 mezzo bicchierino di rum, 
1 bustina di lievito, 
crema ganache di cioccola-
to, 
sale q.b. 

PROCEDIMENTO 



ALTRE ATTIVITA’ DELLE BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE 

 

Concorso “Letture contagiose”, che premia i consigli di 

lettura più creativi e interessanti relativi alle proposte e-book 

e audiolibro della biblioteca scolastica digitale MLOL e della 

biblioteca scolastica. 

 

Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti della Scuola 

Secondaria di  I grado e classi V Scuola Primaria. I 

partecipanti creeranno un consiglio di lettura accattivante che 

contagi il desiderio di leggerlo a loro volta. Saranno premiati 

gli elaborati più originali e “contagiosi” nel raggiungere 

l’obiettivo.  

 

Gara di lettura “Incontriamoci nella biblioteca digitale”  

Il fine della gara è quello di proporre la lettura condivisa tra i 

partecipanti, di un romanzo scelto dai referenti di biblioteca 

dal catalogo offerto dalla Biblioteca digitale d’Istituto MLOL. 

La gara verterà sulla risoluzione di un quiz a tempo, inerente 

il contenuto del libro.  

La redazione di @E-dicolandia 

 

 

https://iscsolecanta.edu.it/ 

BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE 

SIAMO SU 

INTERNET! 


