
La porta della scuola si è trasformata in macchina del tempo, chi la passa viene catapultato in un'altra epoca. 
Anche a noi è successo e ci siamo trovati nel 2050, ma anche con 50 anni all’anagrafica.  
Un po’ confusi ci siamo diretti verso le nostre abitazioni, volevamo fare delle interviste ai passanti sul tema del 
traffico.  
Però quando ponevamo delle domande alle persone, nessuno ci dava retta perché eravamo grandi, anche gli adulti a 
volte fanno fatica a farsi capire! 
Alla fine siamo riusciti a capire che le persone fanno fatica a muoversi in città.  
La tecnologia si è evoluta, ma la situazione è peggiorata e i livelli d’inquinamento sono aumentati. 
Tornati a casa abbiamo deciso cosa fare “Noi, diventeremo paladini dell’ambiente”, convincendo la gente a 
comportarsi meglio: a inquinare di meno, andando più a piedi, usando i mezzi di trasporto e la bici. 
 
 
Selma, Vastea, Andrea, Sabrina, Brigida, Manuel 
 



Stavamo camminando un bel pomeriggio sulle strade di Monza, quando ad un certo punto apparirono degli orsi che 
camminavano in strada.  
Avevano un aspetto terrificante. Facemmo lo stesso percorso e il loro sguardo era penetrante come mille coltelli nella 
schiena.  
Gli orsi cominciarono a ribaltare e a distruggere le macchine, lasciando immuni dalla loro furia i passanti: si creò il caos 
davanti ai negozi. Tutti gli abitanti si misero ad urlare dalla paura. Gli orsi entrarono in una gelateria e ruppero le 
vetrate con i loro ruggiti. 
Accorti del gelato inziarono a mangiarlo a volontà. 
Da quel momento fecero entrare in gelateria solo i bambini offrendo a tutti gelato per la merenda. 
Ecco che la via Carlo Rota è diventata ancora adesso, la via degli orsi o entri per mangiare un gelato oppure ti conviene 
passare da un’altra parte e soprattutto nessuna macchina si azzarda a passare. 
 
Petra, Alessandro. Gabriella, Maire, Davide, Marianna, Daniele 
 
 



Durante il nostro viaggio dalla nostra scuola all’oratorio, abbiamo incontrato Giovanna D’Arco che veniva a cavallo 
verso di noi.  
All’inizio non l’abbiamo riconosciuta, ma poi ci ha raccontato la sua storia: ci ha spiegato che è nata nel 1412 e viene 
ricordata perché salvò le sorti della Francia nel momento più critico della guerra dei Cento Anni e perchè è stata uccisa 
in modo molto crudele.  
Lei ci ha fatto incontrare molte persone, perché tutti la volevano conoscere. 
Inoltre ci ha anche aiutato ad attraversare la strada, perché con la sua spada ha fatto fermare tutte le macchine.  
Poi abbiamo proseguito il nostro tragitto divertendoci molto, solo, che arrivati all’oratorio, non riuscivamo a fare la 
foto perché era chiuso, ma ancora un volta Giovanna D’Arco ci ha aiutato, facendoci arrampicare sul muro di  confine. 
Abbiamo fatto una foto bellissima, con lei, la nostra eroina. 
I giorni seguenti abbiamo fatto sviluppare la foto, eccitati abbiamo visto le foto e…. Giovanna D’Arco nelle foto non 
c’era, il tempo l’aveva cancellata via, lasciandola solo nei nostri ricordi.  
 
Aurora, Angelica, Yousef, Alex… 
 


