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                                                              NOI E …MISTER COVID 

Noi giornalisti della 2A, Giulio, Andrea e Lorenzo abbiamo intervistato i nostri compagni di classe, 

chiedendo le loro opinioni sull’epidemia da Covid 19. 

La maggior parte degli alunni, tra i tanti aspetti negativi come l’uso continuo delle mascherine, del-

la distanza di sicurezza e della didattica a distanza, è stata concorde nel ritenere come aspetti più 

pesanti l’impossibilità di socializzare, il non poter frequentare posti di divertimento e svago come 

le palestre, le piscine, il non poter fare “cose” che prima erano scontate come andare ad una festa 

di compleanno o trovarsi con amici in piazzetta.  Accanto a tutto questo però molti di noi, rifletten-

doci, hanno notato che si è diventati più responsabili, più attenti, più “grandi”. Ovviamente in tutti noi 

c’è la speranza che presto tutto torni alla normalità e per questo non solo gli adulti ma anche e 

soprattutto noi, dobbiamo impegnarci ogni giorno a rispettare le regole perché solo così rispettia-

mo gli altri e i nostri cari.                        Giulio Matino, Andrea Podo e Lorenzo Ianne                                                                      

Le interviste della settimana 

Abbiamo deciso di intervistare l'inse-

gnante di Tecnica, la professoressa  

Sabina Bardaro che è arrivata da noi 

quest’anno.  Per lei essere diventata 

un'insegnante è stato un grande tra-

guardo poiché il suo percorso non è 

stato privo di difficoltà in quanto non ha 

mai pensato di abbandonare la sua 

carriera da architetto ma, al contrario, 

ha voluto arricchirla diventando una 

docente e trasmettere cosi ai ragazzi 

l’esperienza della sua professionalità. 

Fin da quando era piccola ha sempre 

sognato di diventare un architetto, an-

che contro il volere dei suoi genitori ed 

è molto contenta e orgogliosa della 

scelta fatta sia come professionista 

prima che come docente poi.  A scuola 

non le piace la D.D.I. perché preferisce il 

contatto umano, ma grazie ad essa ha 

imparato ad utilizzare la tecnologia in 

modo diverso. Secondo lei, rispetto ad 

altre scuole, nell'attuale Polo 1 le inse-

gnanti sono più cordiali e c'è più colla-

borazione. Ai suoi alunni può sembrare 

severa e rigida, ma sotto questa sua 

apparente severità è un'insegante che 

tiene molto ai suoi allievi e si vede che 

ama questo lavoro. Noi che siamo sue 

alunne possiamo confermarvi che la 

professoressa Bardaro è molto brava a 

farci capire le cose, è severa quando 

occorre ma è anche tanto buona e com-

prensiva.     Greta Bisconti, Lavinia Mocavero, 

Francesca Pagliara, Natalia Saponaro  

Ciao amici!! Questa settimana siamo noi della 2A a presentarvi alcuni professori e a parlarvi della nostra bellissima 
scuola! Scoprite tante curiosità insieme a noi. 

ALZI LA MANO CHI NON AMA LA MATEMATICA ! di Nicoletta Rizzo e Sofia Bergamo 

Ma quanto è bella la Scuola Secondaria! Ebbene sì, ragazzi, lo sapevate quanto è fantastica la matematica? Noi non 

lo sapevamo finché non abbiamo incontrato lei, la prof Rosalba Semeraro, insegnante doc che inizialmente abbiamo 

temuto, ma che poi si è rivelata l’essenza della sua disciplina.  Come riuscire a non pensare alle frazioni, ai poligoni e 

al mondo vegetale senza associarli alla nostra mega prof? Studiare le sue materie diventa ogni giorno un’attività 

sempre più interessante, quasi un passatempo.  E adesso è arrivato il momento dell’identikit. 

È stato entusiasmante intervistare la nostra prof e vi presentiamo il risultato della nostra intervista. Nome: Rosalba 

Semeraro. Discipline insegnate: Matematica e Scienze. Preferenze: matematica. Età: … non si dice! 

Più che un’intervista è stata una piacevole chiacchierata che ci ha fatto scoprire tanti aspetti perché abbiamo com-

preso quanta umanità ci sia dietro i nostri professori. Partiamo da tanto lontano… L’ amore per la matematica non è 

stato per lei un sentimento nato sin da piccola, come avviene nei film della Disney, ma qualcosa che è maturata 

piano piano grazie al suo professore del liceo, che le ha trasmesso questa passione a tal punto che, una volta diplo-

mata, ha deciso di studiare materie scientifiche. Cosa ha fatto dopo la laurea? Sicuramente penserete che si sia volta 

all’insegnamento. E invece non è andata proprio così: la nostra prof ha lavorato come biologa in un laboratorio di 

analisi, ma è qui che scopre la sua vera vocazione. Trovandosi, infatti, a dover spiegare ad alcuni ragazzi, si è accorta 

che riusciva facilmente a farsi capire e che a lei piaceva molto trasmettere agli altri le sue conoscenze. Così si è cata-

pultata nel mondo della scuola <<dove- ha aggiunto – continuo ad imparare ancora come il primo giorno dell’inse-

gnamento perché nelle mie materie ci sono sempre nuove scoperte >>.  Ciò che ci ha colpito è stata la similitudine 

che ha fatto per spiegarci quanta dedizione rivolge a noi alunni: << Voi alunni siete come diamanti da far brillare ma 

che, a volte, sono molto difficili da estrarre; ed è qui che nasce la sfida quotidiana di noi insegnanti, che non ci 

stanchiamo mai di scavare per farvi raggiungere il vostro massimo splendore >>. Questo lavoro di estrazione por-

ta qualche volta ad usare più forza ed è per questo che anche la nostra prof, come farebbe un genitore, deve esse-

re un po’ severa, come in effetti lo è.  Dalle sue parole abbiamo capito quanto amore provi per noi anche se (non 

fatelo sapere in giro!) non abbiamo ancora trovato la formula per calcolarlo.  Ok, ora potete abbassare la mano.           

Vi presentiamo la professoressa di Francese, Chiara De Donno.  

Abbiamo scoperto che ama tanto la sua professione che le permette di 

capire il mondo dei ragazzi. Ha scelto di insegnare il Francese perché le 

piace molto la musicalità della lingua parlata. 

La sua passione per l’insegnamento è nata all’età di 4 anni vedendo sua 

madre, anche lei insegnante. La professoressa De Donno ha iniziato la 

sua carriera scolastica tra i ragazzi nel 2005 a Lecce, cioè 15 anni fa. A 

noi, lei piace molto perché è dolce, sensibile e molto preparata; riu-

sciamo a capire subito ciò che spiega. La nostra professoressa consiglia 

ai ragazzi della 5° elementare che l’anno prossimo approderanno in 1° 

media di venire nella nostra scuola perché tutti i docenti sono compren-

sivi ed anche perché ciò che insegnano fin da subito sono la sincerità, 

l’educazione e il rispetto sempre e comunque ..per tutti. 

 Noel Ndou Jonas Madaro 

IMPARIAMO CON….I PROGETTI   

di Jonas Madaro, Noel Ndou, Massimiliano Paladini, Andrea Podo  

Il progetto di Ecologica cup   è stata una divertente gara di competizione on 

line a livello nazionale tra alunni delle medie inferiori (come noi della 2A ) con 

altri delle scuole superiori che hanno “gareggiato “ per  indovinare le risposte a 

quesiti relativi alle Scienze e alla Biologia in un determinato lasso di tempo. La 

squadra che ha impiegato il minor tempo possibile nelle risposte è stata la vin-

citrice e noi della 2A quest’anno ci siamo guadagnati un bel secondo posto in 

classifica. 

La classe 2^A ha voluto aderire anche ad un altro progetto sui ‘’Messapi’’ scel-
to tra i tanti proposti dal Veliero Parlante. Abbiamo conosciuto tanti aspetti di 
questo antico popolo che ha abitato il nostro Salento grazie alle uscire didatti-
che nelle zone archeologiche di Rudiae e Lecce Romana. E’ stato bello ed emo-
zionante scoprire le loro abitudini, tradizioni, usi e costumi “toccando “ con 
mano quasi, camminando sul territorio in cui è vissuto il  popolo messapico e 
abbiamo creato un video di questa interessante esperienza che è presente sul 
sito della scuola dal titolo “ Priscilla, la trozzella”.  


