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Mare. L’acqua è ovunque. Freddo. Stiamo 

morendo. Non è giusto. Siamo solo bambini. 

Una luce... 

-Ahhhhhhhh!- grido con tutta la voce che ho 

mentre mi alzo di colpo dal letto. Tutte le notti 

lo stesso incubo. Tutte le notti rivivo quel mo-

mento. 

Ma forse è meglio partire dal principio... 

Mi chiamo Azu, sono un ragazzo come tanti. 

Vivevo in Libia, uno stato condannato ad auto-

distruggersi. 

Uno stato che non ha futuro. 

Abitavo in una misera capanna insieme alla mia 

famiglia. Mentre i miei lavoravano io dovevo 

badare ai miei fratellini, nonostante io avessi 

solo nove anni. Già, nove anni. Ho frequentato 

la scuola solo per poco, anche perché un bambi-

no che studia non porta niente in tavola. 

L’intenzione di partire verso l’Europa è nata 

quando il paese vicino al nostro è stato bombar-

dato. Avevamo paura. Temevamo che la volta 

successiva sarebbe toccato a noi. 

Una settimana dopo eravamo già in viaggio. Ci 

dirigevamo verso il porto da cui lo scafista ci 

avrebbe portato verso un posto migliore. Un 

posto in cui ci sarebbe stata la possibilità di 

crescere in modo più dignitoso. 

Appena arrivammo ci fecero entrare in un ca-

pannone. I letti dove dormivamo erano pieno di 

insetti, ci davano della zuppa e acqua ogni 24 

ore e non c’erano servizi igienici per i nostri 

bisogni. 

Avevamo pagato per il viaggio, ma nel frattem-

po dovevamo lavorare per loro gratis. Eravamo 

degli schiavi. Passammo così i successivi trenta 

giorni, lavorando e sperando di uscire al più 

presto da quell’inferno... 

Finalmente arrivò il momento dell’imbarco, o 

almeno per la maggior parte di noi. 

Ricordo ancora quel momento in cui mi hanno 

strappato dalle braccia di mia madre, quelle 

braccia confortevoli e sicure, in cui riuscivo a 

trovare un po’ di pace e serenità, sensazioni che 

adesso non ritroverò facilmente. Ricordo 

l’istante in cui quei loschi individui mi 

hanno trascinato insieme a mio padre e ai 

miei fratellini, piccoli e innocenti. Ricordo 

le loro grida strazianti, il volto della mia 

povera madre dipinto da un’espressione 

afflitta, rassegnata. Dalla sua bocca usciva 

un grido smorzato, ci urlava che tutto 

sarebbe andato bene, ma dal tono della sua 

voce avevo capito che non ci credeva nem-

meno lei. 

L’avremmo rivista? Una domanda che 

ancora adesso mi tormenta. In quel mo-

mento, le urla e le lacrime dei miei fratelli fece-

ro scattare qualcosa dentro di me, così cercai di 

liberarmi con tutta la forza che avevo nelle 

braccia, ma si sa, un po’ di zuppa al giorno non 

riusciva nemmeno a spostare quell’omone alto e 

grosso, dal viso quasi dispiaciuto. Gli avrei solo 

voluto chiedere: -Perché? Perché privare me, i 

miei fratelli e tanti altri bambini delle loro 

famiglie? Perché toglierci il diritto di essere 

liberi, andare a scuola? Perché privarci della 

nostra infanzia? 

Mi avrebbe risposto? Chi lo sa. Ma non credo 

che lo avrebbe fatto, non c’è un motivo. Non 

può esserci. 

Siamo tutti umani e tutti abbiamo dei diritti, 

diritti che però ci sono stati rubati. 

Durante il viaggio riflettevo su come sarebbe 

cambiata la mia vita nel nuovo continente. 

Sarebbe stata migliore? Sarei restato con i miei 

fratelli e con mio padre? Oppure mi avrebbero 

affidato ad un’altra famiglia? E mia madre? 

Queste domande mi assillavano e mi tenevano 

sveglio giorno e notte. Soprattutto QUELLA 

dannata notte. 

La notte che cambiò definitivamente la mia vita. 

La notte che non riuscirò mai a dimenticare. 

Il sole era tramontato da poche ore. Il vento 

soffiava forte e ininterrottamente. Il mare era 

agitato e le onde si abbattevano sul gommone. 

Alcuni non riuscivano a dormire, tormentati 

anch’essi da dubbi e paure, mentre altri, vinti 

dal sonno, dormivano costretti a scambiare 

sudore, odore e calore con qualcun altro. 

Anche mio padre e i miei fratelli stavano dor-

mendo quando un’onda ci trascinò in mare. Le 

grida delle persone ancora mi risuonano nella 

testa. Prima di rendermi conto di ciò che stava 

accadendo il mare mi aveva già inghiottito. 

Riuscivo a vedere i miei fratellini in lontananza, 

però non riuscivo a vedere mio padre. Così 

provai a nuotare verso di loro ma dopo poco le 

forze mi abbandonarono e mi lasciai andare tra 

le onde del mare. Il mare. L’acqua era ovunque. 

Faceva freddo. Stavamo morendo. Non era 

giusto. 

Eravamo solo bambini. Una luce... 

Ed eccoci di nuovo qui. Sono passati tre anni 

ma la mia famiglia continua a mancarmi. Ades-

so vivo con i Medici, una famiglia ricca e agia-

ta, in Toscana. I miei fratellini ora vivono in 

Sicilia insieme ai Beccaria. Ci vediamo tre volte 

l’anno. Ora, dopo tante disavventure, stiamo 

finalmente bene. Mio padre è morto nel naufra-

gio. Dei 200 che eravamo sul gommone solo 50 

sono sopravvissuti. Per fortuna quella nave con 

la sua forte luce nel buio è arrivata in tempo, 

altrimenti non credo che sarei qui a raccontarvi 

tutto questo. 

Ho deciso di scrivere questa storia, la mia storia, 

per uno scopo: far comprendere meglio 

l’importanza della solidarietà, che oggi purtrop-

po manca. La mia storia è uguale a quella di 

tanti altri e va ascoltata, ascoltata anche col 

cuore. Tragedie come queste accadono tutti i 

giorni, non tutti sono fortunati come lo sono 

stato io. Spesso mi fermo a pensare. Penso che 

l’immensa bontà dell’uomo sia purtroppo spes-

so schiacciata dal suo lato crudele. Penso che 

tutti i bambini siano uguali e abbiano gli stessi 

diritti e le stesse possibilità di avere una vita 

serena e un futuro felice. Nessuno, e dico nessu-

no, ha il diritto di stravolgere la vita di un altro 

essere umano. 

 

Sofia Nullo Irene Ardimanni 
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La Festa della To-

scana è la festa 

regionale della 

Toscana, che si 

tiene ogni anno il 

30 novembre. 

La Festa, celebrata 

per la prima volta 

nel 2000, è dedica-

ta ogni anno a un 

tema specifico, filo 

conduttore dei nu-

merosi eventi e incontri su tutto il territorio 

per confermare l'impegno della Toscana 

nella promozione dei diritti umani, della 

pace e della giustizia. 

La data del 30 novem-

bre segna una decisione 

storica avvenuta grazie 

all’influenza delle idee del 

milanese Cesare Beccaria, 

figura di primissimo piano 

del movimento illuminista. 

La Toscana grazie a Pietro 

Leopoldo, ha rappresentato 

uno dei primi esempi di 

democrazia nell’Italia in-

fatti usiamo questo giorno 

per ricordare l'anniversario 

della riforma penale pro-

mulgata. Con tale riforma, 

grazie al Granduca Pietro 

Leopoldo, la Toscana di-

venne il primo Stato al mondo 

in cui si abolì la pena di morte. 

Il 30 novembre, pertanto, non 

è una data fondamentale solo 

per l'antico Granducato di To-

scana o interessante per coloro 

che si occupano di storia, è il 

primo giorno di una storia 

nuova per tutti gli uomini già 

dall’antichità fino ai tempi 

nostri. Fu il principio di una 

rinnovata vita per l'intera uma-

nità. Classe 3E 

Classe 3E 

Classe 3E 

il calcio di cui tanti ne vanno mat-

ti.....A Firenze si disputa inoltre il 

calcio storico. 

In Toscana si vive bene perché è una 

terra che accoglie …. I turisti tornano 

ogni anno e  le persone  di altri paesi 

che vi si stabiliscono  sono  accolti 

amichevolmente. 

La popolazione delle Toscana è so-

cievole e aperta  con tutti  anche con 

persone di altre culture e altre religio-

ni…. 

Noi Toscani siamo così perché abbia-

mo avuto in passato grandi personali-

tà nell’arte e nella scienza :  Leonar-

do da Vinci, Galileo  
 

Classe 1A 

Amo  vivere in Toscana  per:  

il Campanile di Giotto,  per la 

bistecca alla fiorentina ,  per il 

bellissimo mare, per l’unicità 

del pane senza sale… 

Amo la Toscana per :  Palazzo 

Pitti e Ponte Vecchio, i luoghi 

dove avverto tutta la bellezza  

e dove mi sento bene.. 

La Toscana è unica per l’olio 

e il vino, prodotti delle sue 

magnifiche colline … 

Amo la Toscana per la sua 

cultura e per i suoi sport come 

 

 

F E S T A  D E L L A  T O S C A N A  

P a g i n a  2  

COSA RAPPRESENTA LA TOSCANA PER NOI?  

In Toscana si 

vive bene perché 

è una terra che 

accoglie  

L o  S t r a f a l c i o n e  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pena_di_morte


 

 

B u l l i s m o  e  C y b e r b u l l i s m o  
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Insieme agli alunni delle classi 5 delle Primarie di 

Levane e Levanella abbiamo assistito ad una lezi-

one fatta dagli alunni delle classi terza della 

scuola Secondaria di Levane. Il tema erano le 

dipendenze da Internet e bullismo e Cyber-

bullismi. Di seguito trovate ciò che abbiamo im-

parato e che poi 

abbiamo appro-

fondito con 

nostre ricerche 

 

 

Il cyber bullismo 

è una forma di 

violenza che av-

viene attraverso i social molte persone si diverto-

no a prendere in giro la gente a prendere in giro e 

minacciare alcune persone prese di mira attraver-

so uno schermo  (Ayman Selloumi) 

Il cyberbullismo avviene quando una persona at-

traverso computer, tablet, cellulari spaventano 

altre persone e questo fenomeno è molto più peri-

coloso perchè un ragazzo può nascondere la pro-

pria identità, il proprio volto, il proprio nome, die-

tro lo schermo pc, e arrecare comunque un forte 

danno alle vittime. Oggi molti ragazzi hanno un 

profilo su diversi social network ma, al posto di 

utilizzarlo in una maniera adeguata e come si de-

ve, alcuni ragazzi lo utilizzano per attirare l'atten-

zione, per sentirsi forti a discapito di coloro che 

vengono individuati come più deboli o diversi. 

Tutto ciò non significa che i social network o le 

chat comuni sono strumenti condannabili ma che 

vanno utilizzati correttamente e con il buon senso 

ma seguendo le norme della normativa vigente, 

spesso ignorata da tanti. I ragazzi che si nascon-

dono dietro i loro profili, spesso sono loro stessi a 

essere quelli deboli, vittime in primis della pro-

pria ignoranza e della propria incapacità di farsi 

valere in modo sano, lasciati al loro destino da 

famiglie assenti o poco interessate che non li edu-

cano ad un approccio a internet positivo. Capita 

anche che alcuni genitori non sanno come i loro 

figli passano il tempo, cosa cercano o fanno onli-

ne. Spesso per questo motivo i ragazzi approfitta-

no della solitudine per sfogarsi online, sono ra-

gazzi senza regole o giuda da parte dei genitori. 

(Rebecca Pop) 

Venerdì noi e altre classi (elementari e medie)  

siamo andati nell’auditorium a parlare di: bulli-

smo, cyber bullismo e bambini che si isolano da 

tutti e da tutto per paura di essere offesi o giudica-

ti dagli altri; questi bambini hanno acquistato un 

termine giapponese “Hakikomori” dato che in 

Giappone sono molto diffusi a livello sociale, se 

ne contano circa 100000, mentre in Italia sarebbe-

ro più o meno 5000. Abbiamo visto anche un vi-

deo dove una madre, disperata per le condizioni 

del figlio, ha deciso di staccare la presa del com-

puter del figlio ottenendo in cambio offese, mi-

nacce e insulti proprio dal figlio che non potendo 

più giocare al PC si è addirittura messo a piange-

re.  

Quasi verso la fine ci hanno fatto delle domande 

ad alzata di mano ed un mio compagno, alla lava-

gna elettronica, ha compilato un questionario ri-

guardante il suo rapporto con la tecnologia (ore 

passate al computer, social network frequentati, 

apparecchi elettronici usati, ecc.) così da potersi 

rendere conto di quanto tempo passasse in 

internet e fare un paragone con il resto della clas-

se. 

La cosa che mi ha colpito di più, tra tutti i discor-

si, è quella riguardo certi bambini che si isolano 

da tutto e da tutti solamente perché hanno paura 

di essere giudicati da qualcuno, quindi si rinchiu-

dono nelle proprie stanze senza dire niente nem-

meno ai propri genitori che non capiscono cosa 

gli stia capitando. Una soluzione potrebbe essere 

frequentare degli psicologi per aiutare il ragazzo 

ad aprirsi e sfogarsi (oltre che socializzare) però, 

se frainteso, l’esperto potrebbe scambiare tutto 

per della depressione e finire col mandare 

(Martina Savaglia) 

Secondo me se a qualcuno dovesse succedere una 

cosa di questo tipo sarebbe meglio dirlo ai propri 

familiari o ai docenti scolastici; se la questione 

diventa difficile ci si deve rivolgere  alle forze 

dell’ordine. (Federica Tanci) 

. 
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.Esistono diversi tipi di bullismo, come quello 

fisico e quello verbale e poi anche il cyberbulli-

smo. 

Il bullismo fisico è quando qualcuno più forte o 

più grande di te ti fa del male fisico e quindi è 

grave e anche molto pericoloso. 

Anche il bullismo verbale non è da meno ma può 

ferire profondamente una persona perché spesso 

la offende per il suo aspetto per il suo modo di 

essere ma anche solo per il rendimento scolastico. 

Negli ultimi anni con l’arrivo di internet e dei so-

cial è nato un nuovo tipo di bullismo che passa in 

rete e si espande velocemente arrivando anche a 

chi non conosci. Spesso accade che vengano pub-

blicate foto senza che il diretto interessato lo sap-

pia oppure commenti spiacevoli che possono feri-

re profondamente. Oggi purtroppo siamo dipen-

denti da internet e dagli smartphone e spesso ne 

facciamo un uso improprio. (Gloria Felloni) 

La parola bullismo ha la sua origine nella parola 

inglese BULLYNG che significa " usare violen-

za , maltrattare , intimidire , intimorire . Il bulli-

smo è una forma di oppressione fisica o psicolo-

gica attuata da una o più persone ( i bulli ) nei 

confronti di un unico individuo più debole , o 

percepito come tale , ( la vittima ). Il bullismo ha 

il suo sviluppo soprattutto nell' ambiente scola-

stico dove si assiste ad uno sviluppo in un grup-

po sociale chiuso composto dai bulli , sono dei 

ragazzi che si sentono forti in gruppo e si diver-

tono nel prendere in giro e maltrattare una vitti-

ma, una personna più debole che non sa defender-

si .(…) bisogna solo augurarsi che ogni persona 

sia più consapevole di questo problema che và 

risolto parlandone . Secondo me é molto impor-

tante il ruolo della famiglia . Infatti i genitori sono 

i nostri insegnanti e ci devono tutelare e soprattut-

to proteggerci vietandoci di avere dei comporta-

menti sia da bulli che da vittime . (Peri Laurent) 

Ci hanno fatto vedere un video in cui viene tolto 

un videogioco ad un bambino e questo si arrabbia 

scagliandosi contro la propria madre per il gesto 

che ha fatto nei suoi confronti  (Mirco Nannicini) 

 

Classe 1B 

 

INCONTRO CON LA POLIZIA FERROVIARIA 

Anche quest'anno i ragazzi delle classi terze del 

nostro comprensivo hanno incontrato le agenti 

della Polizia Ferroviaria. Il 

loro intervento, sempre 

puntuale, accattivante e 

interessante, ha portato i 

nostri studenti a riflettere 

su varie tematiche, quali il 

bullismo, il disagio giova-

nile, le corrette regole da 

seguire quando si utiliz-

zano i mezzi pubblici, in 

particolare i treni. 

Tra gli obiettivi del progetto emergono l’edu-

cazione alla legalità, la sensibilizzazione dei gio-

vani ad un uso corretto dei mezzi ferroviari, per 

la incolumità propria e altrui, e lo sviluppo 

della consapevolezza dei pericoli e delle insidie 

che un luogo, apparentemente sicuro come lo 

scalo ferroviario, può nascondere. 

Con i ragazzi sono stati affrontati e discussi anche 

fatti di cronaca avvenuti sul territorio nazionale, 

relativamente ad incidenti dovuti a comportamenti 

scorretti da parte della giovane utenza. Le agenti si 

sono poi proposte per accompagnare una classe a 

Firenze e durante il tragitto in treno hanno prov-

veduto a esemplificare concretamente le corrette 

regole di utilizzo del mezzo. Una esperienza dav-

vero utile e formativa! 

 



Le offerte saranno devolute 

all’ospedale Meyer di Firenze. 

 

L’Istituto Mochi augura a tutti 

gli studenti e alle loro famiglie 

Buone Feste 
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