
A novembre si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio di Istituto.

I.C. N ASI 

Moncalieri COMITAT ’ INFORMA

Il contributo, versato a giugno per la Follereau e a ottobre per le 
altre scuole, era volontario, mentre era obbligatorio il versamento 
per l’assicurazione. I soldi raccolti sono stati utilizzati, come da indi-
cazione del Consiglio di Istituto, solo per finanziare le attività di 
arricchimento dell’offerta formativa. Non ne è consentito infatti l’uso 
per il pagamento ad es. delle ore di insegnanti supplenti e di soste-
gno o di altro personale. L’intervento delle famiglie è diventato 
fondamentale in quanto, a causa della diminuzione dei finanziamen-
ti statali, il contributo è rimasta l’unica forma di sostentamento di 
questi progetti.
Sul sito della scuola www.icnasi.it  è pubblicata la rendicontazione 
dei contributi nelle varie destinazioni.

Prospetto Contributo  

Volontario delle Famiglie

Concorso ESSELUNGA

Grazie ai buoni portati dai genitori e dagli insegnanti, le 
scuole stanno ordinando i premi da catalogo.

GRAZIE A TUTTI!!

Informazioni varie sulla vita della scuola, a cura del Comitato Genitori  
dell’Istituto Comprensivo “Nasi”, Moncalieri - dicembre 2017

Grazie ad un finanziamento del comune, potrà ripartire 
da febbraio 2018 lo Sportello d’Ascolto, con circa 10 ore 
per la scuola primaria e 20 per la secondaria, sempre 
gestito dalla dottoressa Patrizia Orsini, psicologa e psi-
coterapeuta. 
Lo sportello è diventato con gli anni un punto di riferi-
mento per adulti e ragazzi che abbiano bisogno di un 
confronto “speciale” e di un sostegno particolare.

Concorso CARREFOUR

Il Comitato Genitori si riunisce in media due volte all’anno, per qualsiasi 
informazione sulle attività rivolgersi a Paola Donetti 

(3396136730 - paola.donetti@gmail.com)

Buone Feste a tutti.

Sportello d’Ascolto
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L’iniziativa dell’Associazione Italiana Editori prevedeva che dal 21 al 29 ottobre, presso la libreria Mondadori del Carrefour di via 
Vittime di Bologna e la libreria Arco Nuovo di via San Martino 18, si potessero acquistare libri per la biblioteca della scuola. In tutto 
sono stati regalati dalle famiglie una quarantina di libri sia per la Calvino che per la Pascoli (che quest’anno è stata individuata come 
plesso in cui potenziare la biblioteca interna) e le case editrici raddoppieranno il numero con l’invio di altri testi. 

#Io leggo perché

Pomeriggi extra alla Manzoni, 
De Amicis e Pascoli

A settembre è stato firmato il contratto di rinnovo (della durata 
triennale) con le associazioni Saturnio (per la gestione dei 
pomeriggi integrativi alla primaria Manzoni) e ASC Piemonte (per 
la gestione dello Studio Assistito alla media Follereau e dei 
pomeriggi integrativi alle primarie Pascoli e De Amicis). 
Al termine del triennio (nel 2020) verrà indetta una nuova gara 
d’appalto. A giugno scorso tutte le famiglie con figli iscritti ai 
pomeriggi extra, gestiti da entrambe le associazioni, hanno 
compilato un questionario anonimo da cui è emerso il pressoché 
totale gradimento del progetto e della sua attuazione.

Corsi di inglese

Presso la scuola Follereau è partito il corso di inglese 
gestito in orario extrascolastico dalla scuola di lingue 
Pegaso. Sono stati organizzati due gruppi, uno di livello 
base e uno più avanzato. Materia del corso non lo studio 
della grammatica ma la conversazione in lingua.
Questo corso non ha niente a che vedere con quello di 
preparazione al conseguimento del livello KET (Key 
English Test), gestito sempre alla Follereau ma dalla pro-
fessoressa Balconi, per un gruppo di allievi da lei selezio-
nato delle terze, che partirà invece nella seconda parte 
dell’anno scolastico.
Presso la Calvino invece partirà nel secondo quadrime-
stre la sperimentazione di un corso di conversazione in 
inglese per i ragazzi delle quinte, in orario extrascolasti-
co, gestito da due risorse interne qualificate.
Finalizzato al conseguimento della certificazione Movers 
e Flyers.

Con “l’Attenzione” sono iniziati gli incontri per i genitori, anno scolastico 
2017-2018. L’incontro era indirizzato alle famiglie della primaria.
Per la scuola media invece nella seconda parte dell’anno ci sarà un incontro 
sul tema dei “disturbi dell’Alimentazione” tenuto dalla dott.ssa Orsini.
Si ricorda che l’accesso agli incontri è comunque libero per tutti i genitori 
dell’Istituto e gratuito, in quanto completamente finanziato dal Centro di 
Documentazione. 

Verranno comunicate in seguito le date 
degli incontri.

FORMAZIONE GENITORI 2017-2018
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Mercatini di Natale

Concorso di Poesia 2018
Il concorso coinvolgerà tutte le scuole dell’IC Nasi nella seconda parte 
dell’anno scolastico, con componimenti di gruppo per i più piccoli e 
individuali per i più grandi. 

Il tema sarà la BELLEZZA DELLA VITA.

Con l’iniziativa di quest’anno sono stati raccolti 470 euro che saranno 
utilizzati per l’acquisto dei premi del concorso di poesia che si terrà 
quest’anno. Un ringraziamento particolare alle famiglie delle scuole più 
lontane che hanno trovato comunque il modo di partecipare.
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Tinteggiatura biblioteca

Aula informatica

Un gruppo di genitori esperti informatici, sotto la supervisione del maestro 
Francesco Nappi, hanno provveduto a resettare e installare programmi su 
computer regalati alla scuola, potenziando così l’aula di informatica della 
Calvino.

A inizio ottobre un gruppo di genitori ha provveduto a 
ritinteggiare i locali della biblioteca. I materiali sono stati 
forniti dal comune.
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Manzoni - Castagnata con gli alpini

De Amicis ... Continuità

IL DUBIE’ PRESSO 
LA DE AMICIS
30 novembre  la scuola materna 
Dubié accolta dai nostri bimbi di 
5^ con cui  hanno passato tutta 
la giornata ...

... la classe 5° ha in seguito 
incontrato i ragazzi della scuola  
media.

30 ottobre festa con gli alpini
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CORO di Natale

Il 21 dicembre alle ore 11 i bambini del coro della Calvino 
hanno augurato Buon Natale e Buon Anno a compagni e 
insegnanti, la novità di quest’anno è che il coro ha una 
nuova direttrice, maestra Elisa.

Festicciola natalizia 
della 3° B
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Da un’idea della maestra IDA tutti i bimbi hanno partecipato 
alla creazione del PAN PRESEPE

Charlie Chaplin

Recita di Natale e visita di BABBO NATALE.

AUGURI A 
TUTTI DALLE 
MASTRE
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Uscita al PALACOMIECO

USCITA DIDATTICA PRESSO IL PALACOMIECO DI MONCALIERI

La mattinata del 2 Novembre è stata per gli alunni della classe 2a della 
scuola “De Amicis” di Moncalieri ricca di nuove scoperte e attività accat-
tivanti. 
Presso il Foro Boario di Moncalieri è stata allestita la struttura itinerante di 
Comieco, che ha dato l’opportunità a grandi e piccoli di avvicinarsi al 
mondo del riciclo della carta e del cartone. 
Gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività che hanno permesso loro 
di scoprire le origini della carta e del cartone, del modo in cui è possibile 
differenziare questi due tipi di materiali e quali sono le ragioni che stanno 
alla base dell’importanza dell’opera di riciclo. 
Il tutto è stato proposto alla classe con giochi e attività interattive, duran-
te le quali sono diventati dei veri e proprio esperti del riciclo. 
Tutti si sono dimostrati coinvolti ed interessati a quanto è stato loro pro-
posto, d’altronde il tema li riguardava da vicino, la carta ed il cartone sono 
proprio quei materiali di cui fanno un larghissimo uso. 
Per queste ragioni le domande e le curiosità sono state moltissime e gli 
esperti hanno risposto con attenzione a tutto ciò che veniva chiesto loro. 
Durante la nostra visita abbiamo anche preso parte all’inaugurazione delle 
strutture di Comieco, alla presenza dei rappresentanti del Comune di 
Moncalieri e del Co.Va.R 14, alcuni bambini sono stati direttamente coin-
volti nel taglio del nastro, inutile dire che la soddisfazione è stata molta. 
L’uscita didattica è stata certamente un’occasione che ha permesso alla 
classe di avvicinarsi con divertimento e leggerezza ad un tema importan-
te come quello del riciclo.
I bambini hanno giocato a reciclare e hanno anche interiorizzato il valore 
ambientale ed economico di un gesto così semplice, ma allo stesso tempo 
così importante per il nostro fututo. 
Tutti gli alunni sono tornati  a scuola con entusiasmo, ricordando le picco-
le cose imparate durante la mattinata e cercando di metterle in pratica 
tutti i giorni. 

Concerto JAZZ

07/11/2017 Liceo Majorana  
“Concerto Jazz di Ugo Viola”
I bambini della terza De Amicis sono andati in gita al 
liceo Majorana per partecipare al concerto Jazz tenuto 
dal maestro Ugo Viola, che ha saputo intrattenerli ed 
entusiasmarli a dovere.
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Festa di Natale

21/12/2017 Festa di Natale organizzata dalle 
classi in collaborazione con gli Alpini di Testona 
che hanno riscaldato i cuori di adulti e bambini 
con la loro squisita cioccolata calda accompa-
gnata da pandoro,panettone e altro ancora per 
fare una merenda natalizia in compagnia.
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Chiunque, in possesso di tessera Decathlon, può associarsi al Club 
“Comitato Nasi sport” ed aiutarci ad accumulare punti e buoni omag-
gio da utilizzare per acquisti per le nostre scuole. Per maggiori infor-
mazioni rivolgersi al box informazioni del negozio. 
Ricordiamo che l’adesione al club va rinnovata annualmente e che non 
comporta per il singolo alcuno svantaggio, in quanto si continuano ad 
accumulare anche i punti personali.

INIZIATIVA DECATHLON

Continua presso le scuole Calvino, Manzoni e Chaplin la raccolta di tappi di plastica 
da dare alla CASA DI ACCOGLIENZA “LA MADONNINA” DI CANDIOLO (via Pio V° 
n.30 - Tel. 011 96.22.419), che si occupa di aiutare i parenti dei malati di cancro rico-
verati in ospedale e i malati senza posto letto che non possono sostenere le spese 
del soggiorno in albergo.

UN TAPPO AL GIORNO . . . 

Insegnanti Volontari all’IC Nasi

Un grazie speciale a tutti coloro che, anche in questo anno scolastico,  
stanno utilizzando parte del loro tempo libero per fare volontariato all’in-
terno della scuola. La loro presenza silenziosa ma costante garantisce la 
sopravvivenza di alcuni progetti che, per mancanza di fondi, rischiereb-
bero seriamente di venire abbandonati.

Anche quet’anno si è svolto presso la scuola Calvino il banco dei Piccoli Louh. 
Sono stati raccolti 900 euro: 600 sono già stati consegnati al rappresentante dell’associazione, mentre 300 saranno utilizzati per 
finanziare gite dei bambini in difficoltà economiche. 

Progetti Di Solidarieta’

Il progetto biblioteca ha un ruolo centrale nella vita 
dell’Istituto e di tutti i suoi studenti, che, settimanal-
mente o mensilmente, vi accedono per prendere in 
prestito libri.
Continua l’attività di alcuni genitori (finalmente anche 
un papà!) di “manutenzione” dei libri, con piccoli inter-
venti di restauro e di rifoderatura dei testi più malanda-
ti o di quelli appena acquistati. 
Si ricorda anche che il progetto biblioteca è sostenuto 
solo più dai fondi raccolti tramite i contributi delle fami-
glie. Chi fosse interes-
sato a dare una mano o 
ha libri per ragazzi in 
buono stato da regala-
re alla scuola può rivol-
gersi al proprio rappre-
sentante di classe.

Manutenzione Libri

Biblioteca
del meloracconti



L’Istituto Comprensivo Nasi ha ospitato anche quest’anno una 
Teacher Assistant australiana tramite l’organizzazione WEP. 
Per tre mesi Charlotte ha fatto conversazione durante l’orario 
scolastico con i ragazzi della secondaria e della primaria, a 
gennaio per la continuità del progetto arriverà Mister Jones.

Le professoresse Petruzzelli e Seminerio si stanno alternando 
nell’insegnamento delle prime basi della lingua latina per un 
gruppo di studenti delle terze futuri liceali.

Progetto teachers assistant

I.C. N ASI -FOLLER EAU

Presso la scuola Follereau sono ripartiti i pomeriggi di studio 
assistito, gestiti dalla ASC Piemonte; l’orario è dalle 14,35 alle 
16,35 dal lunedì al venerdì. 
Nello specifico, i ragazzi vengono assistiti attivamente nello 
svolgimento dei compiti scritti e dello studio, vengono stimo-
lati a lavorare in gruppo, vengono simulate interrogazioni per 
aiutare i ragazzi a capire se sono preparati o meno. 
Le iscrizioni sono aperte anche ad anno iniziato.
La responsabile dell’associazione si è data disponibile anche a 
valutare casi di spostamento concordato di giorno (in caso di 
genitori turnisti).
Per chi fosse interessato è possibile anche iscrivere i propri 
figli all’assistenza mensa, con orario 13,35-14,35 (il pasto è al 
sacco). Questo servizio è disponibile anche per chi non è 
iscritto allo studio assistito ma frequenta altre iniziative pome-
ridiane a scuola (es. pallacanestro e corsi di inglese)

Studio Assistito 

Potenziamento francese

Latino  classi  terze

Le professoressa Viola ha condotto un corso di approfondi-
mento della llngua francese per i ragazzi interessati a iscriversi 
al liceo linguistico.

VIVA
Volare

Insieme
Verso 

l’Autonomia

L’Associazione ha inizato la propria attività (in orario sia 
scolastico che extrascolastico) in via sperimentale e si rivol-
ge a ragazzi dai 6 ai 16 anni con difficoltà/disabilità cogniti-
ve e lievi e disagio sociale e mira a favorire il raggiungimen-
to dell’inclusione sociale, l’autostima, l’autoomia sociale e 
personale, in sinergia  con gli obiettivi scolastici.

Progetto V.I.V.A



I.C. N ASI -FOLLER EAU

Spettacolo teatrale 

Lunedì 18 dicembre alle ore 21 
alle Fonderie Limone, è stato 
messo in scena lo spettacolo 
“Acrobati sull’acqua”. 
Uno spettacolo collettivo di tea-
tro partecipato, frutto di un 
Laboratorio di Teatro sociale ha 
coinvolto studenti della classe 
1°A della scuola media Follereau, 
del liceo Majorana, cittadini e 
migranti. Un occasione per cele-
brare la Giornata Internazionale 
del Migrante.
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Costruzione del mulino di  Leonarda -  classi 3° B e C

Copyright © Zanichelli editore S.p.A. Bologna [6685]

Presentazione del plastico
Questo plastico rappresenta un
mulino in riva al fiume nei pressi di una 
cascata. La struttura, interamente in legno,
comprende tre zone funzionali tra loro 
parallele:
a) il fiume con la diga di sbarramento;
b) il canale (o gora) che porta l’acqua al-
la ruota;
c) il mulino come edificio, con il muro
esterno, il pavimento e l’albero motore.

Funzionamento
Il modello va sistemato sul lavandino
per lo scarico dell’acqua. Il disegno mo-
stra il funzionamento idraulico.
• L’acqua riempie la cassa di alimenta-
zione,entra anche nella gora, raggiunge il
livello di soglia della cascata (+11 cm).
• Con la gora chiusa, cioè in condizioni
normali, l’acqua supera la soglia della ca-
scata e finisce nell’alveo alla quota infe-
riore (0 cm).
• Con la gora aperta, cioè quando il mu-
lino lavora, una parte dell’acqua cade
contro la ruota idraulica, finisce sul fon-
do della fossa (+ 2 cm) e di qui nel fiume
(quota 0 cm).La saracinesca serve anche
a variare la quantità d’acqua che colpi-
sce la ruota e quindi la velocità di rota-
zione.

fondo della gora +9 cm

0,00 cm 0,00 cmfondo del fiume

+14 cmbordo superiore

+11 cm

+2 cm

Mulino ad acqua
Questo•modello•riproduce•un•mulin• •idraulico•usato•nel•Medioevo.•Esso•• •formato da due parti: 
a) il plastico del mulino••cioè il territorio con il fiume, il canale di•alimentazione, il pavimento del mulino; 
b) le parti meccaniche•• cioè la chiusa,••a ruota idraulica•e l'albero a camme. 
Tutti i pezzi sono rappresentati in scala 1: 2.

115

G•• • • •• •••  Paci 
FARE DISEGNO E LABORATORIO - Progetto de• modell•  di pagina 20•

115

G•• • • •• •••  Paci 
FARE DISEGNO E LABORATORIO - Progetto de• modell•  di pagina 20•

•

PROGETTO

PREPARAZIONE 
DEL MATERIALE

AVANZAMENTO 
LAVORI

nel giornalino scolastico di giugno ci saranno le foto 
dei mulini finiti.
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La 3° C  ricorda gli anniversari

30 ANNI DI SIMPSON

Dal debutto della famiglia guidata da Marge e Homer, avvenuto 
sul piccolo schermo la sera del 19 aprile 1987, alla conquista del 
mondo. Oggi questo spettacolo ha superato le seicento 
puntate,ha vinto la bellezza di 32 Emmy e ottenuto una stella 
nella Hollywood Walk of Fame.
In Italia arrivò nel 1991, prima sul Canale 5, poi su Italia 1, dove 
continua a tenere incollati milioni di telespettatori subito dopo 
pranzo.

MADRE TERESA

Madre Teresa di Calcutta nacque a Skopje il 26 agosto del 
1910, per il suo lavoro instancabile tra le vittime della 
povertà di Calcutta, divenne famosa in tutto il mondo.
Il 1979 ha vinto il premio Nobel per la pace ed è stata pro-
clamata beata dal Papa Giovanni Paolo secondo il 19 otto-
bre del 2003.
Morì il 5 settembre 1997 a Calcutta in India

Stihi Alberto Gabriel - Cavallero Giulia
3C

40 ANNI DALLA NASCITA DI STAR WARS 
 
Quando Guerre stellari uscì al cinema, nel 1977, nessuno si 
aspettava che avrebbe avuto un così grande successo. 
George Lucas, il regista, vinse molti premi grazie a questa 
saga come il Readers’ Choice Award. 
Della saga di Guerre stellari fanno parte 10 film tra cui uno 
che deve ancora uscire. 
 

Mattia Celestino, Michele Rodriguez, 

 LADY D

Quest’anno il popolo britannico ha celebrato i 20 anni dalla scomparsa 
di Lady Diana che, nella tragica notte del 31 agosto 1997 ha perso la 
vita insieme al compagno Dody Al-Fayed, all’autista e alla guardia del 
corpo.  
Lady Diana fu una donna molto importante per il popolo britannico 
perché ricoprì il ruolo di regina del Galles, duchessa di Cornovaglia, 
duchessa di Rothesay, prima moglie del principe Carlo e madre dei 
principi Harry e William. Essa perse tutti questi ruoli quando decise di 
divorziare dal principe Carlo, ancora perdutamente innamorato dell’a-
mante Camilla Shand.  
Dopo il divorzio Diana si mise con Dody Al-Fayed, figlio di Mohamed 
Al-Fayed un noto imprenditore egiziano che aveva invitato Diana e i 
suoi figli a passare l’estate nella sua villa nel Sud della Francia.  
Alcuni pensano che la morte di Diana non sia stato solo un tragico 
incidente, ma un omicidio ben programmato; sarà per il modo strano 
in cui è avvenuto l’incidente, o sarà per il fatto che i soccorsi ci hanno 
messo più di tre quarti d’ora ad arrivare ma nessuno si sa spiegare 
come sia potuto succedere.  
Comunque noi il 31 agosto di quest’anno abbiamo ricordato una gran-
de donna, che è riuscita a colpirci nel profondo con i suoi piccoli gesti. 

Elena Geranzani, Hajar Zazi

60 ANNI DAL PRIMO CANE NELLO SPAZIO

Laika è uno dei nomi con cui è nota la cagnolina che il 3 novembre 1957 fu imbar-
cata a bordo della capsula spaziale sovietica Spuntik 2.
La capsula Spuntik 2 era attrezzata per il supporto vitale e portava cibo e acqua, 
ma non prevedeva il rientro,quindi la sorte di Laika era segnata già dall’inizio della 
missione.
La capsula era inoltre attrezzata con sensori tali da permettere il monitoraggio dei 
segnali vitali del passeggero,come la pressione sanguigna, battiti cardiaci e fre-
quenza respiratoria.
Secondo alcune fonti, Laika mori’ poche ore dopo l’entrata in orbita mentre altre 
stimano che Laika sopravvisse per circa 10 giorni.
Quest’anno si festeggiano 60 anni da quando la cagnetta Laika venne lanciata nello 
spazio. La sua missione a bordo dello Spuntik 2 la rese sicuramente uno degli ani-
mali più famosi al mondo, tanto da essere ricordata in numerosi omaggi nella cul-
tura popolare.

Valeria Maccarone, Carlotta Pavesio

PRIMA TRAVERSATA DELL’ATLANTICO IN AEREO

Il 21 maggio 1927 l’aviatore americano Charles Augustus Lindbergh 
(1902-1974) compie il primo volo aereo transatlantico senza scalo. 
Partito alle 7.52 dal Roosevelt Field, vicino a New York, arriva nel 
Champs de Le Bourget, vicino a Parigi, alle 22.22, dopo 33 ore e 30 
minuti di volo. Il suo aereo, lo “Spirit of Saint Louis”, è un monoplano 
leggero. Quel magico volo, agli albori dell’aviazione, lo consegna diret-
tamente alla leggenda.

Alessandro Lamonica - 3C 



FOLLER EAU RACCONTI SOTTO L’ALBERO

Baravalle Gabriele e Boario Stefano Martino

Classe 2c 
IL MISTERO DELLA LUNA PIENA 

 
Eva si stava dirigendo verso il convento, l’unico luogo dove ormai 
era la benvenuta. Da quando la sua famiglia era morta per cause 
misteriose, nessuno la voleva più accogliere a causa del maloc-
chio che si riteneva essere legato alla sua famiglia. 
Cercando di lasciare da parte quei ricordi, Eva comunque stava 
osservando la pioggia; aveva sentito che in quel luogo la pioggia 
imperversava quasi incessantemente, ma mai avrebbe immagi-
nato di assistervi. 
Arrivata al grande portone del convento, tre suore vennero ad 
accoglierla: due con il viso rugoso e sciupato e una, che doveva 
essere la madre superiore, con il viso pieno e sorridente. 
Le tre suore la accompagnarono nella sua stanza, le dissero di 
riposarsi e che poteva fermarsi al convento quanto voleva.  
Passarono i giorni, poi i mesi e decise di farsi suora.  
Col passare del tempo la suora novizia incominciò sempre di più a 
far parte della vita del convento lasciando il suo passato alle spalle. 
Tutto procedeva al meglio finché, in una notte di luna piena, Eva 
avvertì un certo fastidio, ma non ci fece caso. 
Al risveglio, udì un certo trambusto provenire dalla cucina, andò a 
controllare e, arrivata in quella stanza, vide un capannello di suore 
con la madre superiore davanti a tutte, osservare un corpo steso 
a terra. Quando Eva si avvicinò, poté vedere il cadavere della 
suora che si occupava di cucinare stesa per terra con la gola 
squarciata. Il sangue era dappertutto intorno al freddo corpo della 
consorella e continuava ed espandersi per il pavimento. 
Il macabro avvenimento scosse e turbò molto tutto il convento e 
fece parlare di ciò a lungo. 
Il funerale della suora fu contornato da pianti e singhiozzi. 
Dopo il lutto venne spontaneo chiedersi a chi si dovesse attribu-
ire la colpa dell’omicidio, sempre se tale poteva essere definito; 
infatti sebbene molte suore avessero pensato subito ad un omi-
cidio, altre erano più propense a ritenere che si fosse trattato di 
un incidente. Così si decise di accantonare la questione almeno 
per il momento e la polizia non fu avvisata. 
Purtroppo però due mesi dopo, in piena notte, si senti un urlo 
straziante di dolore ed al mattino venne ritrovato il corpo di 
un’altra suora. 
L’evento si ripeté da allora ogni due mesi di luna piena. 
All’interno del convento iniziò ad esserci un clima di tensione. 
Anche Eva iniziò ad esserne influenzata, ma a differenza delle 
altre suore, di notte non aveva nessuna difficoltà a prendere 
sonno. Almeno in quelle notti in cui c’era la luna piena. 
La successiva notte di luna piena, la madre superiore decise di 

non dormire e vigilare i corridoi del convento. 
All’iniziò non notò nulla di strano, ma ad un certo punto cominciò 
a sentire un cupo brontolio provenire da una camera al fondo del 
corridoio e decise di avvicinarvisi. Aveva i brividi e stava treman-
do di terrore. Qualunque rumore insolito oltre a quel cupo bron-
tolio la faceva sobbalzare. 
Arrivata vicino alla stanza da cui proveniva quel rumore, si fermò 
e aprì la porta sporgendosi a guardare dentro. Una suora esamine 
era stesa sul letto e una figura era china su di lei. La madre supe-
riore si lasciò sfuggire un sibilo di terrore, la figura si voltò e la 
madre superiore poté vederla in volto. Era Eva! O meglio era Eva, 
ma con qualcosa di diverso che non le apparteneva, come se non 
fosse lei a controllare quel corpo. E poi aveva due occhi rossi più 
delle fiamme dell’inferno che scrutavano l’entrata della stanza.  
Fortunatamente la suora aveva avuto la prontezza di scappare 
prima di essere vista e quindi non venne notata. Eva poté tornare 
al suo lugubre pasto e la madre superiore, cercando di non far 
rumore, tornando nella sua camera si ricordò che prima dell’arrivo 
di Eva alcuni esperti le avevano detto che sui corpi della sua fami-
glia erano stati ritrovati squarci simili a quelli sui corpi delle suore.  
Riflettè: poteva essere stata Eva in uno dei momenti in cui per-
deva  il controllo!  
Il mattino seguente decise di dover avvisare Eva, ma non poteva 
farlo davanti a tutte le suore altrimenti avrebbero voluto scappare 
dal convento. Così decise che, il giorno prima della luna piena, le 
avrebbe mandato una lettera per dirglielo, sapeva che non era giu-
sto condannarla per le colpe del demone che si impadroniva di lei.  
 Arrivato il giorno fatidico inviò la lettera; quando Eva la ricevet-
te fu molto turbata e spaventata al pensiero di aver ucciso la sua 
famiglia e le suore.  
Arrivata la notte Eva volle stare sveglia e quindi dovette lottare 
contro il mostro che si stava impossessando di lei. 
Improvvisamente un folle dolore le invase tutto il corpo, comin-
ciò a perdere la ragione e una incontrollabile voglia di sangue e 
di uccidere si impossessò di lei.  
Combattendo e resistendo allo spirito malvagio che voleva impa-
dronirsi di lei, uscì dal convento e con le sue ultime forze si tra-
scinò al cimitero.  
Per lottare contro il suo demone, con le lunghe unghie che le 
stavano crescendo incominciò a graffiarsi le braccia e a far sgor-
gare un sangue che non sembrava suo talmente era scuro. Si 
rannicchiò e con gli affilati denti incominciò a mordersi le gambe 
e a strapparsi i pezzi di carne in un mare di dolore. In quel 
momento la suora madre entrò nel cimitero e vide Eva stesa nel 
sangue che con gli occhi demoniaci implorava pietà; subito però 
si chiusero per sempre.

IL BAMBINO FANTASMA 

Una figura minuta, per metà ricoperta dall’ombra, si girò a guar-
darmi.                          
Incominciò lentamente ad avvicinarsi a me ed io, in preda al 
timore, potei vedere che era un bambino molto pallido e con i 
capelli castani. Ma la cosa che mi incusse più paura fu il suo unico 
occhio visibile, che era nero come la morte, vuoto e spento. 
Incominciai ad indietreggiare lentamente ma il fantasma, che 
indossava dei vestititi luridi, vecchi e trasandati, iniziò a procede-
re più velocemente di me dicendo parole incomprensibili e scon-
nesse. Quando si fu allontanato dall’ombra potei vedere, con mio 
grande ribrezzo, che la parte del volto che era rimasta nascosta 
fino ad allora era solcata da tremende ferite grondanti di sangue 
scuro. E quanto il suo occhio destro era vuoto e privo di vita, 
tanto quello sinistro era rosso e trasmetteva una furia e una rab-

bia che non avevo mai visto in nessuna persona viva.                
Il cuore sembrava volermi scoppiare nel petto quando il fanta-
sma, che ormai fluttuava e procedeva rapidamente verso di me, 
mi raggiunse. Temevo ciò che quello spirito inquieto avrebbe 
potuto farmi ma, con mia grande sorpresa, si limitò a darmi una 
carezza. Carezza che però non mi lasciò per nulla illeso. Sentii un 
terribile ed insopportabile freddo e, prima di svenire, sentii un 
urlo disperato di donna che chiamava qualcuno per nome e poi 
un forte schianto. 
Il nome non riesco tuttora a ricordarlo. Fatto sta che, al sorgere 
del sole, mi svegliai nel punto in cui il fantasma mi aveva accarez-
zato. Decisi senza pensarci due volte di abbandonare l’edificio e 
di cercare di dimenticare quanto accaduto.                                          
Non ci sono ancora riuscito e talvolta mi capita ancora di sogna-
re quell’inquietante bambino.  

Gabriele Baravalle. 

della 2° C  
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IL RITORNO DEL FIGLIO 

 Il cuore mi sobbalzò nel petto. Trattenni il fiato. Sentii un suono 

di passi rapidi sul pavimento di pietra della caverna. Poi una 

figura bassa e scura uscì dal buio, venendo a balzi verso di me. 

Era mio figlio Robert, perso anni prima in un incidente. Lo vidi 

esattamente come l’ultima volta: sfracellato sul il sedile poste-

riore, con una lastra di vetro conficcata nell’occhio destro. 

Lo vidi balzare verso di me, aveva gli occhi rosso sangue con 

all’interno delle macchie lunghe, strette, e color cenere; con una 

cicatrice lunga tutta la faccia che gli solcava l’occhio sinistro. 

Aveva la testa rasata e pochi denti sporchi di sangue. 

Il suo corpo si vedeva bene poiché la sua camicia bianca era 

macchiata e strappata. Le sue mani erano sporche, grosse, e le 

dita senza unghie. I pantaloni erano bruciati e lasciavano vedere 

le gambe completamente tagliate. Non aveva le scarpe, i piedi 

erano trafitti da schegge di vetro ricoperte di sangue. 

Più si avvicinava, più sentivo un sussurro che divenne rimbombo 

nelle mie orecchie; improvvisamente si fermò e urlò talmente 

forte che mi fece sanguinare dai timpani. Poi si mise a correre 

verso di me afferrandomi per il collo piantandomi le unghie nella 

carne e dicendo con una voce rauca e acuta: “Adesso vieni con 

me, caro papà” stringendo i denti sporchi di sangue. 

Mi condusse in un angolo buio; mi lasciò lì e non lo vidi più. Mi 

girai e rigirai un paio di volte per capire dove fossi; quando alzai 

la testa lo vidi sopra di me con la bocca aperta, nel tentativo di 

mordermi. Ci riuscì dopo qualche tentativo che io schivai. 

In quella tenebrosa grotta la mia vita finì. Questa è l’ultima cosa 

che ricordo. 

 

Gallo Giovanni e Guzzo Gabriele 

WENDY E LA SUA DOPPIA PERSPONALITA’. 

Intorno al 1800, nella piccola cittadina di Moncalieri, viveva una 

famiglia di nobili. Una delle due figlie del duca, quella minore, 

soffriva di una malattia molto rara, la schizofrenia, però nessuno 

ne era a conoscenza. Questa malattia consisteva nel possedere 

una doppia personalità, cosa al quanto spaventosa da poter 

raccontare. 

Ella cercava di trattenersi il più possibile davanti alla gente, per 

non farli allontanare da lei per poi essere evitata. Il suo unico 

momento di sfogo era di sera, quando era da sola, davanti allo 

specchio. In quei momenti la sua follia esplodeva: incominciava 

a gridarsi contro, a insultarsi e ad avere un forte desiderio di fare 

del male a qualcuno. 

Una sera, dopo aver aspettato settimane per un invito scritto e 

aver saputo che la sorella maggiore glielo aveva involontaria-

mente  buttato, iniziò ad alterarsi più del solito. Qualche istante 

dopo sentì degli scricchiolii che si facevano sempre più intensi e 

capì che la sorella era di ritorno. Fu presa dal panico. Non riusci-

va a controllare la sua ira e, per cercare di tranquillizzarsi, iniziò 

a tagliarsi le vene ma ciò fu inutile. Dominata dall’ira, non appe-

na la sorella entrò nella sua stanza, la buttò giù dalla finestra. Poi 

scese, la prese per i capelli, iniziò a trascinarla, portandola al 

cimitero, dove la appoggiò bruscamente su un albero. 

La sorella piangeva, urlava, cercava di impietosire il “mostro”, 

chiedeva aiuto, ma ciò alimentava ancora di più la sua rabbia; 

così iniziò ad accannirsi sul suo corpo, squartandolo. Infine 

prese il corpo sanguinante ancora in vita, lo legò all’albero con 

una corda e gli diede fuoco.  

UN TERRIBILE INCUBO DI NATALE

Il cuore mi sobbalzò nel petto. Trattenni il fiato. Aveva un aspet-

to sgradevole, pauroso, terrificante. Tutto intorno era buio 

pesto, mi sentivo soffocare, si vedevano solo i suoi occhi, picco-

li ma luminosi, avevano un colore indefinibile tra il grigio, il verde 

e il rosso.

Lentamente si avvicinava, sentivo solo un fruscio, ma quel 

rumore aumentava sempre di più e mi tormentava: sapevo che 

stava per assalirmi. Improvvisamente comparve: sembrava un 

uomo, ma si vedeva solo il busto ricoperto da qualcosa di male-

odorante che metteva ribrezzo, forse muffa, anche se sembrava 

muschio. Il viso era molto pallido pieno di cicatrici, non aveva un 

orecchio, sembrava essere stato appena tagliato perché quella 

parte di faccia grondava di sangue. 

Appeso al collo si intravedeva un coltello con il manico spezza-

to a metà.

Ripeteva parole confuse, si riferiva a qualcuno di impreciso. 

Ero spaventatissimo, tremavo, l’ansia mi tormentava…. 

Mi svegliai di soprassalto tutto sudato, capii che forse la sera 

prima avevo mangiato troppe caramelle.

Noemi Amico, Ryan El Assad, Gaia Principi

LA STANZA NUMERO 14 

In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare 

e uscire da stanze e corridoi, e poi ce n’è una, la quattordicesima, 

che dà su un muro di mattoni.  

Oltre quel muro dovrebbe esserci un appartamento vuoto, ma un 

giorno Coraline scopre che la stanza era abitata da un vampiro 

morto già da decenni.  

Nel pomeriggio entra nella stanza e trova la bara del vampiro rico-

pera di polvere, ragnatele e scarafaggi. Presa dalla curiosità 

Coraline apre la bara e trova il corpo del vampiro quasi del tutto 

putrefatto. Spaventata la richiude ed esce dalla stanza.  

La sera del giorno stesso il vampiro riprende vita e va ad uccidere 

i genitori di Coraline. Coraline per mesi e mesi piange finchè un 

giorno viene invitata ad una gita. 

Il giorno dell’uscita, dopo essere andata a visitare il “Museo degli 

Orrori” in Transilvania, attraverso il fratello del vampiro scopre che 

i suoi genitori erano stati uccisi dal vampiro della quattordicesima 

stanza. Il vampiro li aveva uccisi perché erano stati loro ad uccide-

re i suoi genitori. Quando Coraline torna a casa dalla gita, si ritrova 

davanti a sé il vampiro seduto sul suo letto. Impaurita Coraline 

chiama i suoi amici chiedendogli aiuto, perché stava per essere 

aggredita anche lei, come i suoi genitori, da un vampiro. Gli amici 

non gli credevano quindi all’inizio le dissero che secondo loro era 

una delle sue solite bugie. Coraline li convinse e alla fine decisero 

di andarla ad aiutare. Arrivati gli amici, Coraline insieme a loro rie-

sce ad uccidere il vampiro e riporlo dentro la bara. 

Merrina
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   LA MORTE CAMMINA TRA VOI 

Erano le 21:00 di sera e quattro ragazzi giocavano ad un gioco 

da tavolo inventato da loro. Si trattava di questo Cerbero al 

centro della piattaforma di gioco,e loro dovevano cercare di  

ucciderlo ed erano a coppie di combattenti. William è il più astu-

to e leale;era in squadra con il più sleale, Bill.

Bill disse a William di lanciare i dadi anche se non toccava all’al-

tra squadra,ma non accettò.

Quando tutti se ne andarono a casa propria, Michael e William 

si diedero la mano perché William ero stato leale. Quando 

William se ne stava andando a casa con la sua bici,una luce 

abbagliante lo accecò, si tolse dal punto di luce e vide una per-

sona deforme, di pelle nera e senza faccia, si spaventò e cadde.

A piedi finalmente arrivò a casa ,bussò ma non c’era nessuno.

William aveva molta paura perciò andò nella mansarda, aprì un 

cassetto e trovò un fucile di suo padre, lo caricò con dei proiet-

tili: era pronto ad affrontarlo. Si spense la luce e dopo pochi 

secondi si riaccese e William era scomparso.

Il giorno seguente Michael, Bill e Dustin andarono a scuola e non 

videro in classe William. All’uscita chiamarono con il telefono la 

mamma di William e le chiesero come stava; lei disse che pen-

sava che fosse con loro,; a madre chiuse la telefonata e corse in 

camera di William ma di lui nessuna traccia. La mamma chiamò 

la polizia ma nessuno le rispose, non c’era campo. Lei iniziò ad 

impanicarsi  e a piangere. Sentì un rumore provenire dal muro e 

sentì anche una voce. Era proprio quella di William. Cercò in 

mansarda un’accetta  e la trovò, andò davanti al muro e 
tirò tre colpi  fortissimi. Si paralizzò. Vide attraverso que-
sto parete, che divenne trasparente, William, ma non 
poteva fare niente, il muro era troppo resistente.

TO BE CONTINUED...

Marco Cabri, Alessandro Catania, Cristian Lupoli

LA COSA NELLA FORESTA 

Il cuore mi sobbalzò nel petto. Trattenni il fiato. Sentii un suono 

di passi rapidi sul pavimento di pietra della caverna. Poi una 

figura bassa e scura uscì dal buio venendo a balzi verso di me. 

Mi avvicinai ad un folto cespuglio, sarei stato al sicuro lì, nessuno 

mi avrebbe potuto vedere. 

Ad un tratto lo scricchiolio di un ramo, mi fece trasalire; aspettai 

qualche minuto, poi uscii dal mio nascondiglio. Non vidi niente 

di mostruoso. Mi girai in tutte le direzioni ma vidi soltanto albe-

ri: ma potevo essere sicuro? Il mostro poteva essere ovunque. 

Ad un certo punto qualcosa di misterioso mi afferrò per la cavi-

glia destra, mi tirò per terra, e incominciò a trascinarmi verso 

l’oscuro interno della foresta. Era viscido, sembrava che decine 

di lumache si fossero attaccate alla mia caviglia. 

Ero immobilizzato ma nonostante ciò cercai di girarmi per vede-

re chi o che cosa fosse. Proprio in quel momento un forte vento 

diradò le nuvole e permise alla luce lunare di penetrare tra i rami 

degli alberi. Intravidi così una parte del suo volto: sembrava il 

viso di un uomo bruciato, il cui l’unico occhio visibile era rosso 

come il sangue. 

Mi prese in braccio, mi fissò dritto negli occhi, al che io svenni. 

Mi risvegliai al buio, un buio nero e agghiacciante. 

Avevo paura, non sapevo dove mi trovassi e non sapevo chi o 

che cosa mi avesse rapito. 

 

Lorenzo Di Capua, Alberto Duò, Christian Ripoli 

IMMAGINA DI ESSERE SULLE RIVE DELL’ACHERONTE

Ero io, proprio lì sulle rive di quel dannato fiume, l’Acheronte. Solo 

poche ore prima ero sulla Terra a casa mia, invece adesso ero lì, 

in mezzo a così tanta gente che non riuscivo neanche a guardar-

mi i piedi. Tutta colpa di quell’essere che i terreni chiamano Dio, 

ma che per me e per tutte le anime come me è, e sarà per sem-

pre, il Dio che ci ha condannati al dolore eterno, alla sofferenza, 

all’inferno….

Ero proprio qui, all’inferno, in questo posto orribile dove c’era, c’è 

e ci sarà per sempre questo frastuono fatto da urla di dolore, 

pianti, battiti di mani, e un po’ di invidia nei confronti di quelle 

anime che avevano saputo comportarsi meglio di noi e che quin-

di in quel momento si trovavano in purgatorio o in paradiso.

Sentivo una puzza tremenda di carne in putrefazione, sangue e 

di marcio. Ad un certo punto vidi una figura avvicinarsi a noi su 

una barca: era Caronte, il demonio che ci avrebbe trasportati 

sull’altra sponda del fiume. Caronte era chiamato il demone dagli 

occhi rossi, infatti appena la sua immagine uscì dall’oscurità 

potemmo intravedere la sua barba e i suoi lunghi capelli molto 

sporchi e rovinati, ma la cosa che mi colpì di più furono i suoi 

occhi; dentro di essi pareva vedere il fuoco. 

Appena si avvicinò a noi incominciò ad urlarci contro e a picchiar-

ci con il suo remo. Una volta salito sulla barca capii che per me 

era finita...

Cecilia Spagnuolo

Mi trovavo sulle rive dell’Acheronte, dai miei occhi sgorgavano 

lacrime di sangue; tutte le cattiverie, i peccati e le cose brutte che 

avevo commesso nella mia vita, mi tornavano alla mente, ed ero 

terrorizzato nel capire dove la mia vita mi aveva portato.

Su quella barca senza vita, morto (e solo in quel momento mi 

rammentai del modo atroce in cui finì la mia vita mortale) in viag-

gio verso l’inferno, mi sentivo spaventato, triste, ma soprattutto 

arrabbiato con me stesso.

Ero stato un bambino problematico, rimasi orfano a 10 anni, creb-

bi da solo in mezzo alla strada, ed ogni giorno paura e necessità 

mi rendevano più cattivo; mi misi a rubare e poi a uccidere chiun-

que mi ostacolasse. Ma tutto ciò che avevo fatto lo avrei pagato 

per l’eternità.

Alessandro Catania

IL NOSTRO PEGGIOR INCUBO 
 
Il mostro che continua a turbarmi tutte le notti è qui, adesso,lo 

riconosco è qui! 

È molto alto e magro, quasi come se avesse la pelle trasparente, 

e infatti si riesce a intravedere oltre di lui; sulle sue gambe è 

pieno di tagli e cicatrici, una gamba è completamente squartata, 

le braccia sono molto lunghe,ma alle mani mancano alcune dita, 

è gobbo tanto che la testa gli arrivava all’altezza del petto. 

Il mostro, non avendo l’osso superiore del cranio, mostra il suo 

cervello. Ecco sul viso spuntare quel suo sorriso inquietante, le 

orbite degli occhi nere e il naso schiacciato quasi come se non 

ci fosse,non ha le sopracciglia e le orecchie. 

Camminava verso di me! Si sente il rumore del suo cuore batte-

re forte come un tamburo. 

Questa è la fine! Sento che stanotte mi ucciderà! Aiuto!! 

Ad un tratto mi salto addosso,io tento di scappare,ma è troppo 

tardi!! 

Alberto Duò - Nicolas Lamonica


