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INTRODUZIONE
Questi tre anni di scuole medie hanno rappresentato per me un periodo di crescita e di
trasformazione, sia fisica che mentale. Il diventare grande passa anche dal capire la differenza
tra cosa è giusto e sbagliato, affermare le proprie idee, rispettare quelle degli altri ed iniziare a
comprendere cosa sono i diritti e le libertà. Da qui la scelta del mio elaborato “Verità per Giulio
Regeni”: il desiderio di raccontare il sacrificio di un ragazzo poco più grande di me, che ha avuto
il coraggio di affermare le sue idee a costo della propria vita, in un paese, l’Egitto, culla della
civiltà antica, ma oggi governato da un regime dittatoriale che, quotidianamente, non rispetta i
diritti umani. Il tutto in un complesso quadro sul cui sfondo s’intrecciano interessi economici e
politici, lo sfruttamento del petrolio, i servizi segreti di Al-Sisi, il silenzio dei paesi stranieri, il
grido di protesta delle organizzazioni internazionali, i diritti dei lavoratori negati e libertà
soppresse. Una tragica vicenda che non può non richiamare i momenti più tristi della storia
italiana del primo novecento e il valore della democrazia. Siamo nel 2016, il 25 gennaio. Giulio,
in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani, esce di casa per recarsi in
piazza Tahrir, senza mai arrivare. Scompare a una fermata della metropolitana. Bisogna
aspettare pochi giorni per ritrovare il suo corpo, seminudo e con evidenti segni di tortura.
Purtroppo ci sono altri ragazzi in Egitto che in questo momento rischiano di fare la stessa fine di
Giulio. Uno fra tutti è Patrick Zaky, un attivista egiziano che studiava a Bologna ed era tornato
nel suo Paese d’origine per incontrare la famiglia. Anche lui è stato arrestato, accusato di
propaganda e sovversione politica, e nonostante numerose richieste di libertà non è ancora
stato rilasciato.
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EDUCAZIONE CIVICA
L’articolo 2 della Costituzione Italiana 
e i diritti umani nel regime di Al-Sisi



I diritti umani nel regime di Al-Sisi

Giulio Regeni è solo una delle migliaia 
di vittime uccise o incarcerate 
ingiustamente dalla National Security, 
i servizi segreti egiziani 



La Costituzione Italiana

La Costituzione
Italiana Italiana

Quando è stata 
composta?

Che cos’è?

È la legge fondamentale 
dello stato

Venne approvata il 22 
dicembre 1947 e pubblicata il 

1 gennaio 1948

Da cosa è formata?

È formata da 139 articoli e da 12 
principi fondamentali



Articolo 2 della Costituzione Italiana



INGLESE
Amnesty International



The human rights

Human rights belong to everyone, everywhere in the world, whatever 
they believe in.



Amnesty International

Amnesty International campaigns to protect everyone’s rights under the Universal 
Declaration of Human Rights

On February 24th, 2016 Amnesty International launched the campaign “Verità per 
Giulio Regeni”

On April 22nd, 2020 Amnesty International launched the campaign “Freedom for 
Patrick Zaky”



MOTORIA 
La bicicletta e il viaggio di Pif da Cambridge a 
Fiumicello per riportare a casa la bici di Giulio



Il video

Pif è a Cambridge per riportare 
a Fiumicello la bici di Giulio

Chiede informazioni, ma nessuno sembra 
ricordarsi di lui

Ritorna, allora, a 
Fiumicello

Ad attenderlo i genitori di 
Giulio



Il ciclismo: i vantaggi di uno sport 
praticato da tutti

• Rende più felici
• Controlla il peso
• Protegge il cuore
• Non danneggia le 

articolazioni
• Diminuisce 

l’affaticamento



Il murales di Giulio Regeni e Patrick 
Zaky

A Roma in via Salaria, sul muro
che circonda Villa Ada, a pochi
passi dell'Ambasciata d'Egitto, è
apparsa recentemente un’opera
della Street Artist Laika che ritrae
Giulio Regeni che abbraccia lo
studente arrestato in Egitto Zaki,
con indosso una divisa da
carcerato. Davanti alle due figure
campeggia la parola "Libertà"
scritta in lingua araba. Nell'opera,
Regeni rassicura Zaki, dicendogli:
"Stavolta andrà tutto bene”.



Cosa sono i murales?
I murales sono dipinti realizzati su una parete, un soffitto o altra larga
superficie permanente in muratura.

Banksy è un’artista inglese considerato uno dei maggiori esponenti
della Street Art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta.

Le sue opere riguardano argomenti come la politica, la libertà e la cultura.



Alcuni  murales di 
Bansky

La tecnica di Bansky è 
quella dello stencil, che 
consiste nel riprodurre 
uno stesso disegno in 
serie



SPAGNOLO
La guerra civil



La guerra civil
• 1931= los repubblicanos se ilevaron haste el 

gobierno
• Hola aniclericàl presidente Miguel Azaña
• 1934= revoluciòn de octubre
• 1936= Castillo, un militar de izquierda, fue asesinado
• 1937/1939= empieza la guerra civil española 
• 1939= gana la derecha y empieza la dictadura de 

Francisco Franco (1919/1975, muerte de Franco)



GEOGRAFIA
L’Egitto



I dati dell’Egitto
Capitale: Il Cairo Superficie (km2): 1.001.449

Popolazione (ab.): 81.395.000 Densità (ab./km2): 81

Moneta: lira egiziana Lingua: arabo (uff.), francese, inglese



La posizione, la morfologia 
e il clima

Il Mar Rosso, dove si protende la penisola del
Sinai, è collegato al Mar Mediterraneo dal Canale
di Suez. Il clima è arido-desertico nelle regioni
centro-meridionali e mediterraneo sulla costa
settentrionale.

Il territorio è in
prevalenza desertico:
l’unica area fertile è la
valle del Nilo, fiume che
si estende da nord a sud
e che separa il deserto
Occidentale da quello
Orientale.



Le attività economiche

• Valle Del Nilo: cotone, 
canna da zucchero, riso, 
mais e frumento

• Settore trainante: 
industriale, giacimenti 
petroliferi



SCIENZE
La composizione chimica del petrolio

Le caratteristiche del petrolio variano in base a temperatura e pressione

Il petrolio di un giacimento può avere composizione chimica differente da quella di un 
altro giacimento 

Data l'elevata complessità degli idrocarburi che costituiscono il petrolio, per definire la 
composizione di un particolare petrolio spesso si preferisce indicarne la composizione 
elementare, che è rappresentata principalmente da carbonio e idrogeno, essendo il 
petrolio una miscela costituita prevalentemente da idrocarburi. In percentuale, è 
composto all'85% circa da carbonio, 13% circa da idrogeno. e per il restante 2% circa da 
altri elementi



TECNOLOGIA
Il petrolio come 
fonte energetica



Gli impieghi del petrolio
• L’olio combustibile è utilizzato per produrre 

energia elettrica nelle centrali termoelettriche

• Nel settore dei trasporti l’energia si ricava in 
massima parte dalle benzine, dal kerosene e 
dal gasolio, tutti prodotti che derivano dal 
petrolio.



STORIA
Il colonialismo fascista



Le colonie africane nel primo 
Novecento

Nel 1922 Eritrea, Somalia e Libia si
erano già rivelate povere di risorse.
Gli italiani erano in maggioranza
contrari a nuove avventure africane.
Ma il regime, con un’intensa
propaganda s’impegnò a convincere
l’opinione pubblica che era
necessario creare un impero
coloniale, per assicurare lo sviluppo
del Paese ed eliminare povertà e
disoccupazione. Per ricostruire un
impero, il regime decise di
conquistare l’Etiopia. Era una sfida
al mondo intero perché l’Etiopia era
uno stato indipendente, membro
della Società delle Nazioni.



La conquista 
dell’Etiopia

Nell’ottobre 1935 l’Italia dichiarò 
guerra all’Etiopia. La campagna si 
concluse rapidamente con la sconfitta 
dell’esercito etiope. 

Le truppe italiane, guidate dal 
generale Pietro Badoglio, entrarono 
nella capitale Addis Abeba cacciando 
l’imperatore Hailè Selassiè. 

Il  9 maggio 1936 Mussolini poté  
annunciare la fondazione dell’impero: 
il re Vittorio Emanuele III assunse il 
titolo di imperatore d’Etiopia. 



Le sanzioni della Società delle 
Nazioni

La Società delle Nazioni vieta ai membri di commerciare con l’Italia

L’Italia punta all’autarchia, all’autosufficienza italiana in campo 
economico



MUSICA
La musica nella 
storia dell’Egitto



La musica nell’Antico Egitto
Gli antichi egizi furono i primi ad aver scritto i suoni musicali. 

Le forme scritte erano composte da uno o più di questi quattro elementi:

1. lettere o forme come suoni primari di note musicali 
2. un numero di simboli per regolare e valorizzare i singoli valori sonori. Questi simboli descrivevano 

caratteristiche musicali come il tono, la lunghezza della nota, l’intensità.
3. altre notazioni melodiche e ritmiche
4. simboli speciali per le pause

In generale, le notazioni strumentali musicali sono state indicate come un accompagnamento al canto e 
come una “musica senza suono”.



LETTERATURA
Giuseppe Ungaretti



Giuseppe Ungaretti: vita e opere

Nasce ad Alessandria d’Egitto

Nel 1915 partecipa come volontario 
alla Prima Guerra mondiale 

Dal 1936 al 1942 insegna 
all’Università di San Paolo in Brasile, 
ma è profondamente segnato dalla 
morte del figlio di 9 anni.

Dal 1947 insegna letteratura italiana 
all’Università di Bologna e continua a 
comporre e a pubblicare poesie. 

Muore a Milano nel 1970. 

E’ autore di liriche, traduzioni 
poetiche e saggi critici. Nel 1969 
tutta la produzione poetica viene 
raccolta nel volume Vita d’un uomo. 



Soldati Veglia



Sono una 
creatura

San Martino del 
Carso

Come questa pietra del 
S. Michele così 
fredda così dura così 
prosciugata così 
refrattaria così 
totalmente disanimata
Come questa pietra è il 
mio pianto che non si 
vede
La morte si 
sconta vivendo



Mattina Fratelli


