


 La storia dei regali di Natale 

 IntervistE 
 
1) Qual è il regalo più bello ricevuto? 
  
2) Qual è il regalo più brutto ricevuto? 
  
3) Che fine hanno fatto i regali ricevuti nel tempo?  

 

Il regalo più bello ricevuto è un braccialetto con un ciondolo con la lettera A. 
Il regalo più brutto ricevuto è una maglietta tutta rosa. 
La maglietta è stata cambiata con un’altra, il braccialetto viene messo nelle occasioni speciali. 

Nicolas intervista Alice.✨ 
  
 
Il regalo più bello ricevuto è la nintendo switch. 
Il regalo più brutto ricevuto sono dei calzini neri con dei Minions.  
La nintendo switch è dimenticata, purtroppo, sul comodino del salotto e viene usata poche volte, (cosa un po’ 
strana), mentre i calzini  (usati 2 volte in croce ) al posto di fare una brutta fine, sono stati regalati a una persona 
e gli altri ,dato che non erano apprezzati da nessuno, sono stati direttamente cestinati. 

Sofia intervista Tommaso.✨ 😀 
 

Il regalo più bello ricevuto è la nintendo switch. 
Il più brutto sono dei calzini marroni con le emoji. 
La switch viene usata tutti i giorni; i calzini, invece, sono nell’armadio a prendere polvere ed ad aspettare il 
giorno in cui verranno buttati nel cestino.  

Matteo intervista Irene.✨ 
 

Il regalo più  bello ricevuto è il telefono. 
Il regalo più brutto ricevuto è un lapis (usato”tantissime volte”) che dopo essere stato colorato, è poi scomparso, 
purtroppo. Invece il telefono viene usato tutti giorni con “molta delicatezza, mai fatto cadere a terra!” (p.d.) 

Tommaso ha intervistato Sofia :) 
 

Il regalo più bello ricevuto è un bel telescopio per osservare gli astri del cielo. 
Il regalo più brutto ricevuto è un elicottero di plastica, dall’aspetto poco resistente. 
Il telescopio è stato riposto di recente in un posto sicuro, in attesa di utilizzi futuri e magari per scoprire nuove 
possibili case per l’umanità; l'elicottero di plastica, invece, data la sua fragile composizione, si è rotto dopo uno 
dei suoi primi (e anche ultimi) voli, e ora, dal mondo delle cose dimenticate, fa qualche volta ritorno per 
perseguitare il suo vecchio possessore.  

Mattia intervista Niccolò 🎁.✨ 
 
 
 
 



Il regalo più bello ricevuto è la fifa 21. 
Il regalo più brutto ricevuto è un cuscinetto per rilassarsi.  
Fifa viene usata qualche volta; invece il cuscinetto prende solo polvere e non viene usato praticamente mai. 

Matteo intervista Daniele💯  
 

Il regalo più bello ricevuto è un lego grandissimo che rappresenta una macchina. 
Il regalo più brutto ricevuto è un buono sconto di 20 euro.  
Il lego fa parte della collezione dei lego in camera, mentre il buono sconto di 20 euro alla fine è stato perso e ad 
oggi non so più dove si trovi...magari un giorno lo troverò nel posto meno aspettato!  

Alice intervista Nicolas 😃 
 

Il regalo più bello ricevuto è la playstation 4. 
Il regalo più brutto ricevuto è un piccolo tavolo da ping pong. 
La playstation 4 la usiamo io e mio fratello nella speranza che duri ancora e che non si rompa. 
Il tavolo da ping pong si è rotto dopo due giorni, ora i suoi resti fanno parte di una discarica (se esistono ancora 
i resti). 

Michael intervista Mattia😉  
 

Il regalo più bello ricevuto é la Nintendo Switch. 
Il regalo più brutto ricevuto é un lego Marvel. 
La Nintendo switch ora è sul punto di rompersi dato lo smisurato uso e rischia di non  sopravvivere; mentre il 
lego Marvel è ora in un angolo nascosto della casa dimenticato ormai da tutto e da tutti. 

Niccolò intervista Michael
✨

 
 

Il regalo piu’ bello ricevuto è un tablet. 
Il regalo piu’ brutto ricevuto è una scatola di shampi che erano oltretutto già aperti. 
Il tablet ormai è l’oggetto per eccellenza che uso per le cosiddette “maratone su Netflix” 
(si suppone così che siano impegnative); invece gli shampi già aperti ora sono a fermentare nel mobile del bagno 
e non sono stati buttati per educazione. 

Niccolò intervista Teresa 
✨

 
 

Il regalo più bello ricevuto è la playstation. 
Il regalo più brutto ricevuto è un paio di calzini con l’immagine di babbo natale. 
La play viene usata qualche volta. 
La taglia dei calzini era inizialmente normale, ma poi è diventato un calzino per nanetti di 5-6 anni. Hanno fatto 
un bel volo nel cestino e sono saliti in spalla al camion della spazzatura, che li ha portati nella loro nuova casa 
puzzolente e brutta con tanti oggetti che sono lì da un bel po’ e ora si crede che siano diventati ORRIBILMENTE 
ORRIBILI!!!!! 

Irene intervista Matteo

✨

 
 

Il regalo più bello ricevuto è la Nintendo Switch.

✨

 
Il regalo più brutto ricevuto sono delle magliette (molto brutte).

🤢

 
La switch è sulla scrivania e viene usata ogni tanto. 
Le magliette sono state cambiate con altre. 

Melissa intervista Sofia.

💕

 
 

 
 
 



Il regalo più bello ricevuto è una sbarra da ballerina.
🩰

 
Il regalo più brutto ricevuto è una maglietta della taglia sbagliata. 
La sbarra da ballerina verrà messa nella casa nuova, invece la maglietta è stata cambiata con un’altra.  

Sofia intervista Melissa😁  
 

Il regalo più bello ricevuto è la Nintendo Switch. 
Il regalo più brutto ricevuto è un paio di calzini marroni con le emoji. 
I calzini sono stati buttati nel cassonetto e saliti in spalla al camion della spazzatura. 
La Switch viene ancora utilizzata e torturata dalle dita. 

Raquel intervista Irene 🎁  💛  
 

Il regalo più bello ricevuto è il telefono. 
il regalo più brutto ricevuto è un lapis. 
Il lapis è stato decapitato e gettato a causa della rottura. Si pensa che sia stato cancellato  dal mondo, rifiutato da 
tutto e tutti per la sua presunta “inutilità”. 
Il telefono viene usato tutti i giorni perciò sta morendo⚰✝ . #broken✝  #died #sad 

Irene intervista Raquel 🤦🖤   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il concerto di Natale della Barsanti 🎄  

 
In occasione delle festività natalizie è andato in scena alla Barsanti il tanto atteso concerto di Natale. Protagonisti 
dell’evento sono stati: l’orchestra al completo, il coro formato dai ragazzi del musicale delle classi prime e una 
professoressa di matematica che ha vestito i panni di una cantante solista per una sera. Il risultato è stato un 
bellissimo evento che ci ha regalato momenti di ‘normalità’. Ma vediamo come si è svolta nel dettaglio la 
serata…  
L’evento è iniziato con le fisarmoniche che hanno suonato come primo brano Jingle Bells, un grande classico, ed 
è stato subito un vero successo. Successivamente, l’orchestra ha suonato Perfect e il clarinettista Federico ha fatto 
un assolo LETTERALMENTE da togliere il fiato (di seguito una sua breve intervista). Ha dimostrato, infatti, una 
grande abilità nello stare in apnea suonando senza quasi respirare e diventando tutto rosso in viso; per fortuna ha 
resistito ed è arrivato alla fine senza perdere i sensi, rendendo anche questo brano un grande successo. In seguito, 
il coro dei musicisti delle classi prime ha inondato la sala di sussurri (forse arte ultracontemporanea o forse ansia 
da palcoscenico) che però contenevano la melodia di Feliz Navidad🌲molto intonata.Tuttavia l’evento più 
straordinario del concerto è stata la performance della prof.ssa Bruschi che ha cantato All I want for christmas e 
Happy Xmas. Alla fine del concerto una rappresentante del comune ha fatto i complimenti all’orchestra, ma in 
particolare alla professoressa, sostenendo che non in tutte le scuole l’orchestra ha a disposizione una professoressa 
di matematica e scienze che canta. 🎤 
 

Intervista al clarinettista  
 
-Da quanto tempo ti piace la musica

🎶
? 

“Sinceramente non ricordo (già si parte bene, ndr), ma la mia passione per gli strumenti a fiato è nata in quinta 
elementare quando ci hanno insegnato a suonare il flauto.” 
 
-Quali sono stati i tuoi successi/insuccessi? 
“Il mio primo successo

🎉
è stato il concerto di Natale di quest’anno perché negli altri concerti non ho potuto 

suonare a causa del covid e un’altra volta per una costola rotta (questa è ciò che si definisce fortuna, ndr). 
Insuccessi non ne ho ancora avuti perché ho suonato una sola volta in pubblico e questa è andata bene.” 
 
-Qual è il tuo genere musicale preferito

🎷🎺

? 
“Sinceramente mi piacciono tutti (c’è voluto un po’ per fargli capire che ne doveva dire uno, ma alla fine ne ha 
riportati due e personalmente la considero una vittoria, ndr): il pop seguito dal jazz. 
 

Niccolò intervista Federico  
__________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
La giornata della memoria 

 
La shoah 

 
Il termine ebraico Shoah sta ad indicare lo sterminio di milioni di ebrei durante la 
seconda guerra mondiale per volere di Hitler. Questa parola viene preferita al termine 
“olocausto” perché significa esattamente catastrofe. A causa dell’odio e della presunta 
superiorità della razza ariana, gli ebrei vennero perseguitati, reclusi nei campi di 
concentramento e torturati fino alla morte. Vennero privati di tutti i loro beni e della 
loro stessa identità. È importante ricordare quanto accaduto per evitare di ricommettere 
gli stessi errori e imparare dal passato. 
 
Come mai il 27 gennaio? 
 
C’è stata una lunga discussione su quale dovesse essere la data simbolica per ricordare 
quanto è successo. Erano emerse in particolare due opzioni alternative. Il deputato 
Furio Colombo aveva proposto il 16 ottobre, data del rastrellamento del ghetto di Roma 
(il 16 ottobre 1943 oltre mille cittadini italiani di religione ebraica furono catturati e 
deportati dall'Italia ad Auschwitz).  
Altri sostenevano, invece, che la data dovesse essere il 5 maggio, il giorno della 
liberazione di Mauthausen. 
Infine, anche in ragione della portata evocativa di Auschwitz – oramai simbolo 
universale della tragedia ebraica durante la seconda guerra mondiale – da anni 
rappresenta per tutta l'Europa, si è optato per adottare il giorno della sua liberazione, 
avvenuta il 27 gennaio ad opera dell’Armata Rossa. 
Il Giorno della Memoria è stato riconosciuto ufficialmente dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite (ONU) il 1º novembre 2005. Tutto il mondo unito ricorda così le 
vittime della Shoah. 
Cosa faremo alla Barsanti? 
 
Quest’anno ci sarà una mattinata dedicata al giorno della memoria. 
Gli alunni delle classi 2° e 3° leggeranno brani tratti dal Diario di Anna Frank e verranno mostrate 
immagini, video e testimonianze riguardanti la  Shoah 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	
 






