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L’Istituto Sant’Anna da sei anni propone di organizzare due 
giornate nelle quali le classi della scuola media 
interrompono le lezioni (finalmente!!!) per lavorare su un 
argomento ogni anno diverso. 
Quest’anno il titolo della “Due Giorni delle Medie” è  
“L’ Amicizia: la scoperta di sé e il desiderio della vera 
libertà”. 
Le classi prima e seconda hanno presentato il tema 
dell’amicizia in forme diverse, mentre le terze si sono 
soffermate principalmente sul tema dell’accoglienza e in 
particolare sull’accoglienza dei profughi, tema di grande 
attualità. 
La giornata è iniziata con il discorso introduttivo della 
preside Maccioni la quale ha spiegato come si sarebbero 
svolte le due giornate. 
Per aprire le danze, la seconda media ha mostrato una 
carrellata di simpaticissimi video nei quali gli alunni ci 
hanno aiutato a capire che cosa significa per loro l’amicizia 
servendosi di spezzoni di cartoni animati, come “Le follie 
dell’imperatore” o di film come “Il Signore degli anelli” o 
“Stand by me” e infine attraverso interviste a professori e 
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alunni inerenti il tema. I ragazzi inoltre in 
questi video hanno recitato le scene più 
significative dei libri che hanno letto, 
facendoci anche molto divertire. Per questo 
motivo i video, come diciamo noi ragazzi, 
“ci stavano un botto” col tema dell’amicizia!!  
Uno dei video che ci ha maggiormente 
aiutato è stato quello de “I ragazzi di via Pàl” 
(anche perché chi sta scrivendo questo 
articolo ha recitato in una di queste scene!!!), 
inoltre alcuni dei ragazzi hanno poi 
rappresentato alcune parti de ”Il Piccolo 
Principe” (con alcuni errorini da parte degli 
attori… ma, si sa, dagli errori si impara).  
Successivamente abbiamo assistito alla 
gloriosa impresa dei ragazzi di prima media 
che in inglese hanno recitato  (tutto a 
memoria!!!) parti de “Il Mago di Oz”. Il 
“Mago di Oz” parla di una ragazza di nome 
Doroty che abita in Kansas che, presa da un 
tornado, viene portata nel paese del mago di 
Oz. Qui incontra vari personaggi che hanno 
bisogno ciascuno di un aiuto da parte del 
mago e insieme riescono a realizzare il loro 
sogno. Per questo lo spettacolo è stato un 
bell’esempio di amicizia. 
Conclusa la rappresentazione è arrivato 
il fatidico INTERVALLO che, 
‘ccezzzionalmente, è durato ben mezz’ora! 
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Nel frattempo i professori hanno cambiato 
la disposizione delle sedie in teatro per 
poter assistere in modo migliore al lavoro 
delle terze medie. 
Per rompere il ghiaccio ha cominciato la 
terza media B mostrandoci un video nel 
quale scorrevano le immagini di alcuni 
immigrati, mentre alcuni alunni leggevano 
testimonianze e articoli sull’argomento. E 
c’è stato anche il tempo per ascoltare una 
bellissima poesia in francese che 
sottolineava il fatto che tutti siamo uguali 
nonostante le mille differenze che ci 
caratterizzano. 
Infine c’è stata la terza media A la quale ha 
presentato un’intervista fatta ad un ragazzo 
proveniente dal Marocco, il quale ha parlato in  
inglese. 
Alcune alunne si sono prese il compito di 
trascrivere e tradurre l’intervista. Mentre si 
sentiva l’audio, altre ragazze per non 
addormentare il pubblico riprendevano il 
discorso traducendo in italiano ciò che stava 
dicendo il ragazzo in inglese. 
Questa giornata dei due giorni delle medie ci è 
piaciuta molto, speriamo che quella di domani 
sia altrettanto bella!!! 
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