
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 JUNIOR NEWS 

ALL ABOUT THE BIG WORLD WE LIVE IN EXCLUSIVE NEWS 

 
PIÙ LUCE SUI DIRITTI UMANI 

Martedì 14 e Venerdì 24 novem-
bre 2017 la scuola ha organizza-
to u ’asse lea sui di itti u a-
ni, alla quale erano presenti gli 
studenti della terza Media, del 
biennio del Tecnico e del Liceo 
Scientifico Sportivo. L’asse lea 
è stata tenuta da un esperto e si 
è svolta per permetterci di cono-
scere i nostri diritti, fondamenta-
li per ogni essere umano, che 
so o sa iti dalla Di hia azio e 
U i e sale dei Di itti U a i , 
adottata e p o la ata dall’ONU 
il 10 dicembre 1948. Tra questi 
diritti ne sono emersi alcuni in 
particolare, su cui vorremmo 
proporre qualche riflessione. 
(CONTINUA A PAG. 2) 

I passi danzanti nella vita di Suor Federica 
Si aggira sempre sorridente tra i corridoi della scuola, disponibile a fornire consi-
gli a destra e a manca. Eravamo curiosi di conoscerla meglio, per cui abbiamo 
deciso di rivolgere alcune domande alla nostra amata suor Federica. 
Domanda: Prima di iniziare, possiamo darti del tu?  
Risposta: Certo. (CONTINUA A PAG. 3) 

 

Rubrica di arte 
I nostri giovani ragazzi si cimentano nella riproduzione di 
capolavori artistici di ogni epoca. Giudicate voi quale sia il 
migliore di questa rassegna. (CONTINUA A PAG. 9) 
 

Le avventure dei nostri giovani esploratori 
Una breve guida turistica tra Castelletto e dintorni, tra 
esplorazioni, camminate e questionari ecco a voi le prime 
us ite didatti he dell’a o. (CONTINUA A PAG. 6) 

 

Sai cosa sono i  
diritti umani? 

IL GIORNALINO DELLA SCUOLA MEDIA 

Messiah di Haendel, musica per il Natale? 

Pa tia o dall’ Halleluja  più fa oso della sto ia della 
musica, quello tratto dal Messiah di G.F. Haendel. Per la 
prima esecuzione, il Messiah dovette aspettare il 13 aprile 
1742. (CONTINUA A PAG. 5) 

 

Train de vie 

In uno shtetl (villaggio ebraico dell'Europa dell'Est), nel 
1941, Shlomo, lo scemo del villaggio, avvisa i suoi compae-
sani che nei paesi vicini gli ebrei vengono deportati dai 
militari nazisti. (CONTINUA A PAG. 5) 
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Martedì 14 e Venerdì 24 
novembre 2017 la scuola ha 
o ga izzato u ’asse lea sui 
diritti umani, alla quale erano 
presenti gli studenti della 
terza Media, del biennio del 
Tecnico e del Liceo Scientifico 
Spo ti o. L’asse lea è stata 
tenuta da un esperto e si è 
svolta per permetterci di 
conoscere i nostri diritti, 
fondamentali per ogni essere 
umano, che sono sanciti dalla 
Di hia azio e U i e sale dei 

Di itti U a i , adottata e 
p o la ata dall’ONU il  
dicembre 1948. Tra questi 
diritti ne sono emersi alcuni 
in particolare, su cui vor-
remmo proporre qualche 
riflessione. 
Il diritto alla vita, stabilito 
dall'a t. , he e ita: ab-

biamo tutti il diritto alla vita, 

e di vivere liberi e sicuri . Il 
problema a nostro parere è 
che non in tutti i paesi del 
mondo questo viene rispetta-
to: ne può essere un esempio 
la limitazione delle nascite in 
alcuni paesi sovrappopolati, 
oppure la pena di morte, 
ancora presente in molti 
paesi del mondo. 
Il 24 novembre, invece, Papa 
Francesco, con una  dichiara-
zione, ha sottolineato 
l’i po ta za dei di itti sa iti 

PIÙ LUCE SUI DIRITTI UMANI 
Alcune riflessioni sui nostri diritti presentati in assemblea 

di partecipare al governo del 

nostro paese. Ad ogni perso-

na adulta dovrebbe essere 

permesso di scegliere i propri 

Leader.  I  Italia e i  Eu opa 
questo diritto non è violato, 
ma non in tutti i paesi la 
situazione è la stessa. Per 
esempio in 23 paesi del 
mondo non è presente un 
governo democratico e la 
popolazione non ha il diritto 
di partecipare alla vita politi-
ca e di eleggere liberamente 
il proprio leader. 
Diritti dei lavoratori: 

I diritti dei lavoratori sono 
i o os iuti ell’a t. u e o 

23: ogni adulto ha il diritto 

di avere un lavoro, di ricevere 

il suo stipendio equo per il 

suo lavoro e di aderire ad un 

sindacato. La donna lavora-

trice e i minori hanno gli 

stessi diritti degli altri lavora-

tori e, a parità di lavoro, 

hanno diritto alla parità della 

retribuzione.   
L’i po ta za dei di itti dei 
lavoratori in Italia è confer-
mata dalla sua presenza nella 
Costituzione della Repubblica 
Italia a, he ell’a ti olo  
e ita: L’Italia è  u a Repub-

blica democratica, fondata 
sul la o o . No osta te ue-
sto, in Italia esistono situa-
zioni in cui questi diritti non 
vengono applicati, come nel 
caso del lavoro nero, molto 
diffuso nel nostro paese; qui 
le persone che lavorano 
senza un regolare contratto 
ammontano a quasi 3 milio-
ni, pari al 6.5% del Pil nazio-
nale, fenomeno che sottrae 

un gettito alle casse dello 
Stato di 42,7 miliardi di euro 
all’a o dati da Lavoro 

nero: 3 milioni di addetti 

produco o  42,7 ld di 
evasione , su . gia e-
stre.com). 
Diritto di pensiero: 

Il Diritto di pensiero è il nu-
e o 8: oi tutti abbiamo il 

diritto di credere in quello 
che vogliamo, di avere una 
religione o di cambiarla se lo 
deside ia o.  I fatti, di uo-
vo il Papa, che ieri a Dacca ha 
ricevuto alcuni rappresentati 
della popolazione Rohingya, 
ha di hia ato: Nella t adi-
zione giudaico-cristiana Dio 
ha eato l’uo o a sua im-
magine e somiglianza. Tutti 
noi siamo questa immagine; 
tutti portiamo il sale di Dio 
dentro, anche questi fratelli e 
so elle … . Co ti uia o ad 
aiutarli non chiudiamo i no-
stri cuori, non voltiamoci 
dall’alt a pa te. Continuiamo 
a stare loro vicino perché 
siano riconosciuti i loro dirit-
ti.  
In definitiva, grazie a questa 
assemblea abbiamo avuto 
l’o asio e di o os e e i 
nostri diritti fondamentali e 
di renderci più consapevoli. 
Da qui è nata la nostra voglia 
di ragionare su alcuni di essi 
in particolare e di proporre 
qualche piccolo spunto di 
riflessione su tematiche che 
riteniamo importanti, per noi 
ragazzi e per tutte le persone. 

 
Matilde Antonini 

Niklas Bellini 

Emma Brighenti 

Giovanni Giuliani 

Lorenzo Martinelli 

dall’a t.   o  dis i i a-
e , dall’a t. : diritto di 

asilo  e i fi e dall’a t. , 
diritto a un tetto e cibo per 

tutti . Il Papa i fatti sottoli-
ea: l'esige za di a plia e 

le possibilità di ingresso 
legale, di non respingere 
profughi e migranti verso 
luoghi dove li aspettano 
persecuzioni e violenze, e di 
bilanciare la preoccupazione 
per la sicurezza nazionale 
con la tutela dei diritti uma-
ni fondamentali  it. Mi-
g a ti, l’a usa del Papa: si 
fomenta la paura a fini elet-
to ali , di Redazio e O li e, 
su Corriere della Sera, 
24.11.2017).  
Diritto alla privacy: 

Un altro diritto su cui vor-
remmo riflettere è il diritto 
alla privacy, presente nel 
a t. : nessuno può intro-

mettersi nella vita di qualcun 

altro senza una buona ra-

gione . Atte zio e pe ò he 
l’utilizzo di i te et, pe  
esempio, può costituire un 
impedimento alla riservatez-
za della vita privata; la mag-
gior parte degli utenti non è 
a o os e za dei ookie  e 
del loro funzionamento: si 
tratta di dati memorizzati sul 
computer degli utenti di cui 
vengono tracciati gli spo-
stamenti, e questo a noi 
sembra un esempio di viola-
zione della privacy senza il 
consenso dell’ute te. 
Diritto alla democrazia: 

Il diritto alla Democrazia è 
e u iato ell’a t. u e o 

: abbiamo tutti il diritto 
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sette  anni: nel nostro man-
dato ci rendiamo disponibili a 
seguire diverse attività, infat-
ti prima lavoravo a tempo 
pieno in parrocchia. Questa 
nuova esperienza, devo dire, 
mi piace molto. Da 

uest’a o, olt e alle edie, 
insegno religione e scienze 
umane al tecnico e anche 
questo percorso è positivo. 
D: Quando i ragazzi fanno 
confusione, cosa farebbe?  
R: (suor Fede, proverbial-
mente persona molto pazien-
te, sospira prima di risponde-
re, ndr) Quando sento confu-
sione, do sempre la possibili-
tà al ragazzo di maturare e 
capire i propri errori. Cerco 
sempre di tenere presente 
che ciascuno ha i propri tem-
pi di crescita..  
R: Cosa prova quando prega?  
(piccola pausa di riflessione, 
ndr) sono i momenti più belli 
e distensivi della giornata. Un 
senso di pace, gratitudine e 
di fiducia: sapere di poter 
consegnare persone situa-
zione e di poter chiedere 
aiuto alla Persona più impor-
tante. Serenità. 
D: Che scuola ha frequenta-
to? 
R: Ho studiato ragioneria,  
oggi il mio indirizzo si chiama 
il tecnico amministrativo. Poi 
ho fatto sei anni di teologia, il 
primo anno l’ho f e ue tato 
a Roma, gli altri invece a 
Verona. Ora sto concludendo 
il quarto anno di counselling. 
D: Se non fosse diventata 
suora, cosa avrebbe fatto?  
R: Con i se non si va da nes-
suna parte. Avrei probabil-
mente continuato con il mio 
vecchio lavoro. 
D: Se potesse cambiare qual-
cosa nel mondo, cosa cam-
bierebbe?  
 

 

R: Se potessi davvero fare 
qualcosa, aiuterei maggior-
mente le persone che hanno 
davvero bisogno! 
D: Qual è stato il libro che ti 
è piaciuto più leggere?  
R: Al di là della lettura del 
Vangelo, della Bibbia, libri 
che sono comunque tra i 
miei preferiti e da cui traggo 
ogni giorno un insegnamen-
to prezioso, mi è piaciuto 
molto E venne chiamata 
due cuori . Racconta 
l’espe ie za di u a so iologa 
che va a vivere presso una 
tribù di boscimani, vicino 
all’E uato e e e des i e lo 
stile di vita, le loro pratiche e 
abitudini. Ciò che mi ha 
colpito è il fatto che questi 
uomini non sono affatto 
indietro, ad esempio sono in 
grado di comunicare telepa-
ticamente. Una lettura dav-
vero interessante!  
D: Come mai hai deciso di 
fare counselling? 
R: Fa sempre parte del mio 
percorso. Nel corso degli 
anni, anche grazie 
all’i seg a e to e al ap-
porto diretto con gli alunni, 
mi sono resa conto che tanti 
ragazzi hanno bisogno di 
aiuto e che hanno un rap-
porto problematico con la 
famiglia, i compagni o i pro-
fessori. Il counselling mi 
fornisce degli strumenti utili 
per aiutarli: il dialogo, ad 
esempio, mi dà la possibilità 
di avvicinarmi a loro.  
D: Ti sei mai pentita della 
sua scelta?   
R: No, alcuni periodi non 
sono stati facili, ma in realtà 
non ho mai voluto tornare 
indietro. Qualche volta ri-
pe so a o ’e a la mia vita 
prima, ma sono molto grata 
di o ’è adesso. 
 

seguire la mia strada. 
D: A quanti anni hai deciso 
di prendere i voti? E come 
hanno reagito i tuoi geni-
tori?  
R: Dopo aver lasciato il 
lavoro e il ragazzo, ho 
deciso di p e de e u  po’ 
di tempo per me stessa e 
sono stata un anno a Ro-

a. I iei ge ito i all’i izio 
sono rimasti sorpresi della 
mia scelta: mi hanno detto 
che forse Simone (il mio 
ragazzo) non era quello 
giusto! Io però ero convin-
ta di dover dedicarmi ad 
altro, avevo trovato la mia 
dimensione. 
Loro sono stati molto 
comprensivi: dovevo pen-
sare solamente alla mia 
felicità. I miei due fratelli 
maschi, invece, non se 
l’aspetta a o p op io. 
Addirittura quando ho 
detto lo o he sa ei e t a-
ta i  o u ità , u o i ha 
chiesto se mi drogavo!   
D: Le piace fare la profes-
soressa di religione? 
R: Insegno solamente da 

 

Si aggira sempre sorridente 
tra i corridoi della scuola, 
disponibile a fornire consi-
gli a destra e a manca. 
Eravamo curiosi di cono-
scerla meglio, per cui ab-
biamo deciso di rivolgere 
alcune domande alla no-
stra amata suor Federica. 
Domanda: Prima di inizia-
re, possiamo darti del tu?  
Risposta: Certo. 
D: Innanzitutto, vorremmo 
sapere come hai fatto a 
capire qual è la tua strada?  
R: Ho cercato di leggere e 
capire ciò che mi succede-
va nella vita e, per essere 
sintetica, ho fatto un 
cammino, grazie al quale 
ho scoperto il mio posto 
nel mondo. Dopo aver 
frequentato ragioneria, ho 
iniziato a lavorare come 
impiegata e avevo un ra-
gazzo: non mi ero mai 
chiesta davvero chi dovessi 
esse e. Qui di, all’i izio del 
mio nuovo percorso, è 
stato strano sia per me che 
per lui, ma poi mi ha capita 
e mi ha lasciata libera di 
 

Intervista a suor Federica, professoressa di religione della Scuola 

I PASSI DANZANTI NELLA VITA DI SUOR FEDERICA 
Tutto uello che vo este sape e della ost a i seg a te o uasi…     
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Di questo argomento ne 
hanno parlato ormai tantis-
sime persone. I due leader 
politici, con in mano la vita 
di intere nazioni, si com-
portano da ragazzini delle 

edie he  fa o a ga a di 
chi ce l’ha più g osso   
proprio come nella canzo-

e o ei a o  posto . 
La storia è presto detta: il 
dittatore nord Coreano 
aveva annunciato al mondo 
che il suo bottone  per 
lanciare la testata nucleare 

TRUMP CE L’HA PIÙ GROSSO DI KIM? 
(IL BOTTONE) - Un semplice slogan per intimorire 

Kim oppure la verità?  

 
era molto grosso e che era 
pronto per essere schiac-
ciato, ma Trump, che non è 
da meno, risponde pron-
tamente che anche lui ne 
ha uno e che è addirittura 
più grosso di quello di Kim, 
che molto probabilmente è 
rimasto sbalordito. 
Fanfaronate o verità? 
l’u i a e tezza è he ue-
sti leader, che hanno in 
mano il destino di milioni 
di persone, non stanno 
dimostrando esattamente 
la loro maturità...   

Pietro Turella  

 

Topolino e la spada di 
ghiaccio è una saga a fu-
metti realizzata dalla Di-
sney fra il 1982 e il 1985. 
Racconta di una serie di 
viaggi ad Argaar, una terra 
situata in una dimensione 
alternativa, nella quale 
Topolino e il suo amico 
Pippo (in questo caso vero 
protagonista della storia) 
affrontano una serie di 
avventure ed imprese 
epiche,  con il compito di 
salvare il regno e sconfig- 

 

LA SAGA DELLA SPADA DI GHIACCIO 
DI TOPOLINO - Un’avventura con Topolino e i suoi 
amici 

 
gere il malvagio principe 
delle nebbie. 
E’ u  fu etto fantasy di 
ambientazione nordica, 
diviso in tre storie (e quindi 
detto anche Trilogia della 
Spada di ghiaccio) molto 
divertente, consigliato per i 
ragazzi delle medie che 
amano le avventure. 
Ce la faranno i nostri eroi a 
salvare il regno di Argaar? 

Eleonora Grigoli 

mento la danza liturgica.  
Purtroppo, non ho molto 
tempo: vorrei ballare di più 
se potessi, ma lo faccio sola-
mente durante qualche sera-
ta. Ci sono poi momenti 
comunitari, oppure leggo, 
approfondisco e studio. A 
volte ho in programma degli 
incontri che devo prima pre-
parare (ad esempio, con i 
giovani che devono fare i 
sacramenti) o devo organiz-
zare delle animazioni in ge-
nerale, incentrate su temati-
che specifiche. 
D: Guardi delle serie tv? 
Quali?  
R: Ultimamente poche, anzi 
nessuna. Personalmente la tv 
non offre serie belle e inte-
ressanti. Preferisco prendere 
un bel film che mi possa  

servire a scuola, o che af-
fronti una problematica 
attuale e significativa. 
D: E adesso... il quizzone 
finale!  
Pizza o pasta? Pizza.  
Mare o montagna? Monta-
gna.  
Bianco o nero? Bianco.  
Fanta o coca-cola? Coca.  
Doccia o vasca? Doccia.  
Yoga o massaggio? Massag-
gio.  
Pesce o carne? Carne. 
Vino o birra? Vino, la birra 
non mi piace. 

Federico Bertamè 

Gabriel Bonetti 

Matteo Fabiane 

Andrea Gallina 

Marco Gallina 

Mattia Giacometti 

Jan Meletti 

Lorenzo Piazzi 

 

più semplici. Non hanno 
potere o compiti di gover-
no, ma cambiano il mondo, 
fanno la storia. Faccio mia 
questa preghiera: questa è 
una vita piena e realizzata. 
D: Quale episodio con i 
ragazzi ricordi più volentie-
ri?  
R: Sono tanto belle le usci-
te, le gite: sono momenti 
in cui ci si conosce al di là 
delle lezioni. Anche le 
merende solidali sono 
momenti significativi, 
u ’ulte io e o asio e pe  
stare insieme e fare del 
bene agli altri. 
D: Cosa fai dopo le lezioni, 
nel tempo libero?  
R: Mi piace danzare: con 
un gruppo di ragazzi speri-  
 

D: Quale passo del Vangelo 
o della Bibbia ti è rimasto 
più impresso? E perché?  
R: Mi piace, in particolare, 
un passaggio del Vangelo: 
Ti e edi o Pad e Sig o e 

del cielo e della terra per-
ché ai piccoli hai rivelato i 
seg eti del eg o di Dio . I  
questa frase trovo in sinte-
si tutti i valori in cui credo: 
la piccolezza non è restare 
nascosti e passare inosser-
vati, ma fare le cose con 
umiltà, stando al proprio 
posto. Significa portare 
tutto il bene e l’a o e 
possibile in quello che si fa, 
nel proprio piccolo. I più 
piccoli sono coloro che si 
fidano di Dio e riescono a 
cambiare il mondo da den-
tro, anche nelle situazioni  
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MESSIAH DI HAENDEL, MUSICA PER IL NATALE? 
tivi. 
- Inizio: La Sinfonia presenta 
un inizio lento e grave come 
l’a i o u a o se za la p o-
spetti a, l’alleg o he segue è 
indicativo della luce portata 
dal Messia. 
- a ’ ’’ potete as olta e il 
o o Fo  u to us a Child is 
o  seguito dal a o 

strumentale Pifa  si fo ia 
pastorale) dal tipico anda-
mento pastorale. 
- a ’ ’’ potete as olta e il 
Duetto (contralto e soprano) 
He shall feed his flo k  Egli 

deve pascere il gregge). 
- i fi e a h ’ ’’ il fa oso 
Halleluja ! 

Buon ascolto! 

Link per l'ascolto: 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZuGSOkYWfDQ 

prof. Andrea Testa 

 

In uno shtetl (villaggio 
ebraico dell'Europa 
dell'Est), nel 1941, Shlomo, 
lo scemo del villaggio, avvi-
sa i suoi compaesani che 
nei paesi vicini gli ebrei 
vengono deportati dai 
militari nazisti. Si riunisce 
così il consiglio degli anziani 
che, grazie ad un'idea del 
pazzo, decide di organizza-
re un finto treno di depor-
tazione, che in realtà ac-
compagnerà gli abitanti in 
Palestina passando per 
l'Unione Sovietica.  
Ci si divide i compiti tra le 
parti dei militari nazisti, dei 
deportati e del macchinista 
(il quale riesce a manovrare 
il treno seguendo un ma-
nuale) e grazie a Schmecht, 
insegnante ebreo di lingua 
tedesca, i finti soldati nazi-
sti riescono a parlare tede-
sco senza l'accento yiddish. 
Giacché i villaggi vicini 
iniziano a sospettare qual 
cosa, gli abitanti anticipano  
 
 

TRAIN DE VIE 
 

per il sostegno dell'ospeda-

le di Mercer in Stephen's 

Street e della Charitable 

Infirmary sul Inns Quay, il 

Lunedi 12 aprile [recte 13 

aprile], verrà eseguita nella 

Music Hall in Fishamble 

Street, il nuovo Grand 

Oratorio di Mr. Handel, 

intitolato Messiah, al quale 

i Signori dei Cori di en-

trambe le cattedrali aiute-

ranno, con alcuni Concerti 

all'Organo, di Mr. Han-

dell.» L’O ato io è suddi i-
so in tre parti, per una 
lunghezza totale di circa 
due ore. Da questa versio-
ne potrete estrapolare 
alcuni fra i brani più indica- 

 

Pa tia o dall’ Halleluja  
più famoso della storia 
della musica, quello tratto 
dal Messiah di G.F. Haen-
del. 
Per la prima esecuzione, il 
Messiah dovette aspettare 
il 13 aprile 1742, quando 
l'oratorio venne eseguito 
alla Music Hall in Fisham-
ble Street con finalità be-
nefiche (gli incassi vennero 
devoluti ai detenuti e a 
due ospedali), a tal propo-
sito, può esser curioso 
leggere quello che si scris-
se per annunciare il con-
certo: 
«Per il sollievo dei Prigio-

nieri nelle varie carceri, e  

SCRITTURA CREATIVA 
 Alla fine dello scorso gen-
naio, la nostra classe ha 
cominciato una nuova 
avventura... nel regno della 
fantasia. 
Infatti è venuto a trovarci 
un ospite speciale: William 
Silvestri, scrittore di ro-
manzi e storie fantasy, il 
quale ha iniziato con noi un 
percorso di scrittura creati-
va. Gli insegnanti ci aveva-
no avvisato della sua visita 
e di questa nuova avventu-
ra e ne eravamo molto 
contenti.  
William ci ha raccontato 
della sua vita e del perché 
ha scelto questo lavoro. 
Facevamo un sacco di do-
mande (domande del tipo 
che cosa faceva da piccolo, 
le piaceva di più scrivere o 
legge e?….  e lui ispo de-
va in modo molto gentile. 
Ci ha anche spiegato che 
cosa dovremo fare per la fi- 

 

la partenza per una "auto-
deportazione" su un vec-
chio treno, assemblato con 
rottami acquistati al mo-
mento in modo da sembra-
re una vera vettura nazista, 
con tanto di vagoni per 
deportati e vagoni-letto per 
i soldati.  
Sulla via incontreranno non 
poche difficoltà, facendosi 
più volte scoprire e fermare 
dalle forze militari delle 
Potenze dell'Asse; tuttavia, 
grazie a eccezionali espe-
dienti, riescono di volta in 
volta a scamparla sempre.  
Come andrà a finire? Riu-
sciranno ad arrivare al 
salvo?  Andate a vedere il 
film e lo scoprirete!  

Silvia Maestrello 

 

ne di marzo o febbraio: 
sarà nostro compito scrive-
re un racconto, di genere 
fantasy, azione, avventura, 
horror, insomma, del gene-
re che preferiamo. Le pagi-
ne potranno essere 3 o 
addirittura 10.  
Il lavoro si farà individual-
mente, anche se alcuni 
avrebbero preferito farlo 
anche in gruppo. Dopo aver 
finito di parlare dei compiti 
abbiamo fatto un gioco 
molto bello: da tre parole 
abbiamo costruito delle 
frasi. 
Un esempio: da cartella, 
cavallo, elicottero, nasce 
<<un cavallo guida un eli-
cottero con a spalle una 
cartella>>.  
Pe  oi sa à u ’espe ie za 
diversa dalle altre e 
se z’alt o i di e ti e o 
molto.  

Margherita Scala 
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Uscita didattica a Malce-
sine e Brenzone 
Il sei ottobre era una giornata 
soleggiata di inizio autunno. 
Ma i ragazzi delle classi prime 
si ricordano della giornata 
soprattutto perché hanno 
fatto la loro prima gita scola-
stica delle medie. Avevano il 
preciso obiettivo di porre 
delle domande relative al 
turismo sostenibile ad alcuni 
rappresentanti del comune di 
Malcesine. Gli argomenti 
erano in particolare due: la 
gestione dei rifiuti e la que-
stione dei parcheggi. 
L’a go e to del turismo 
sostenibile si lega al tema 
della atu a e dell’a ie te, 
scelto come tema trasversale 
e che accompagnerà i ragazzi 
du a te il o so dell’a o. 
Quindi, in mattinata, i diversi 
gruppi di ragazzi hanno sot-
toposto le loro domande e 
hanno raccolto informazioni 
precise. Cosa ne è emerso? I 
parcheggi non sono sufficien-
ti per soddisfare le esigenze 
dei turisti e dei cittadini, 
specialmente in estate quan-
do la città si riempie di turisti 
e bagnanti. Ad esempio, 
funivia viene utilizzata da 
4000 persone al giorno, ma il 
parcheggio ha solamente  

Una breve guida turistica per Castelletto e dintorni  

LE AVVENTURE DEI NOSTRI GIOVANI ESPLORATORI 
T a esplo azio i, ca i ate e uestio a i ecco a voi le p i e gite dell’a o 

sono poi ripartiti per visitare 
la struttura della Fraglia Vela 
Malcesine. Qui hanno potuto 
apprezzare la forma serpen-
ti a dell’edifi io, il soffitto 
che ricordava lo scheletro di 
una balena, dulcis in fundo, il 
giardino che ricopre la strut-
tura. Hanno poi scoperto 
tutte le attività velistiche che 
si svolgono annualmente 
presso la Fraglia, una delle 
più importanti a livello na-
zionale. Ma, come ogni bella 
avventura, anche quella 
giornata era destinata a fini-
re: i giovani ragazzi si sono 
avviati verso Malcesine dove 
hanno restituito le bici, ri-
schiando quasi di beccarsi 
l’i a di Zeus. I fatti il sole e a 
stato sostituito da grossi 
nuvoloni che minacciavano 
pioggia; per fortuna però la 
gita si è conclusa positiva-
mente e.. all’as iutto.      
Contestualmente, i ragazzi 
delle due seconde medie, 
sempre in linea con il proget-
to sull’a ie te e sul tu i-
smo sostenibile, hanno svol-
to u ’i dagi e si ile p esso 
il comune di Brenzone. Ave-
vano preparato dei questio-
nari in lingua, sia tedesca che 
inglese, da sottoporre ai cit-
tadini o ai turisti del comune, 
relativi alla raccolta differen-  

ziata; una seconda serie di 
domande, in italiano, era 
pronta per gli addetti comu-
nali che gestivano la questio-
ne parcheggi. I risultati che 
hanno ottenuto sono molto 
simili a quelli emersi dai dati 
raccolti dalle prime: i cittadini 
si dicono soddisfatti della 
raccolta differenziata e la 
ritengono efficiente, gli ad-
detti invece hanno sottoli-
neato ancora una volto che i 
parcheggi non sono sufficien-
ti, anche a Brenzone e so-
p attutto d’estate. I agazzi 
ha o a uto l’oppo tu ità di 

ette si i  gio o e di testa-
e  i  p i a pe so a le p o-

prie capacità linguistiche: 
hanno autonomamente fer-
mato dei turisti presenti quel 
giorno per sottoporre le do-
mande, dimostrando la loro 
dimestichezza con le lingue! 
Sondando qua e là, qualche 
pigra ragazza di seconda ha 
confessato che la camminata 
è stata troppo lunga e fatico-
sa; fortunatamente sono 
riuscite ad ammazzare il 
tempo cantando mentre 
camminavano, «come i Sette 
Nani nel cartone» è il com-
mento finale. 

Giulia Lonardi 

Maximilian Salvetti 

Maria Elena Vaidianu 

 
 

400 posti: chi arriva alla 
mattina presto, spesso e 
volentieri, occupa il posto 
per tutto il giorno. Invece, la 
raccolta differenziata è effi-
ie te du a te tutto l’a o 

(anche se i cittadini hanno 
espresso la richiesta di avere 
più cassonetti nei punti di 
raccolta). La parte più diver-
tente è arrivata subito dopo: 
gli studenti si sono improvvi-
sati ciclisti e, come tanti 
piccoli Nibali, si sono sposta-
ti verso la discarica di Nave-
ne. Nonostante qualche 
caduta, qualche catena fuori 
posto e sorpassi azzardati, le 
piccole pesti sono giunte 
incolumi alla meta. Alla 
discarica hanno potuto co-
noscere e vedere in prima 
persona le modalità di smal-
timento dei vari rifiuti (carta, 
et o e plasti a… . Tutto 

molto interessante, peccato 
il tanfo nauseante che ha 
colpito le narici dei ragazzi! 
Dopo la lunga marcia in 
bicicletta, degna quasi di 
essere considerata una fati-
ca di Ercole, i nostri eroi si 
sono riposati e rifocillati in 
un piccolo parco giochi lun-
go il lago. Tra una partitella 
di calcio, due chiacchiere sul 
prato e qualche panino,  
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Castagnata 
Il tre novembre la resistenza 
fisica dei giovani atleti delle 
medie è stata messa a dura 
prova: hanno dovuto affron-
tare la lunga salita sul monte 
Baldo. Alcune ragazze si sono 
preventivamente procurate 
un infortunio alla caviglia per 
evitare la faticaccia (e godersi 
una sana giornata di shop-
pi g al G a d’Affi... . Pu e i 
professori se la sono vista 
brutta, ma ne hanno appro-
fittato per curiosare tra le 
vicende amorose degli alunni. 
Dopo u ’o etta di cammina-
ta, le nostre giovani marmot-
te si sono abbeverate presso 
la fontana di Campo, apparsa 
o e u ’oasi el dese to. 

Hanno poi continuato 
l’i p esa fi o a a’ Poli ei, 
dove hanno raccolto tutte le 
castagne possibili: a parte 
quelle troppo piccole, è stata 
fatta tabula rasa di ogni 
esemplare del frutto presen-
te nel campo. Sembrava che 

loro energie non fossero 
state minimamente scalfite 
dalla lunga salita: armati di 
guanti protettivi, tutti corre-
vano e schiamazzavano 
felici, pronti a riempire fino 
all’o lo i p op i sa hetti. 
Dopo aver pascolato allo 
stato brado per qualche ora, 
le classi hanno intrapreso la 
via del ritorno, forse anche 
più fati osa dell’a data, 
visto il peso del raccolto: 
qualcuno, come Pollicino, ha 
forse lasciato cadere parte 
delle castagne; le ragazze, 
sfruttando il loro sorriso 
furbetto e gli occhioni dolci, 
hanno lasciato il loro carico 
sulle spalle dei baldi compa-
gni di classe che si sono 
lasciati abbindolare e hanno 
fatto così il doppio della 
fatica. Una volta giunti a 
scuola, i ragazzi erano dav-
vero sfiniti: per fortuna che 
a casa li aspettava una bella 
dormita!      Giulia Dal Pozzo 

Giulia Lonardi 

Maximilian Salvetti 

 

Baloc taca via 
U ’us ita he ha oi olto 
solamente la classe terza è 
stata la visita al Baloc taca 
via. Si trattava di una vera e 
propria escursione, data la 
posizione del tutto particola-
e di uesta att azio e atu-
ale . Dopo u  e e iaggio 

in autobus, la guida ha spie-
gato ai ragazzi le caratteristi-
che e la natura della valle e 
del masso. Forti di queste 
informazioni, si sono incam-

i ati lu go l’iti e a io he è 
costituito dal letto in secca di 
u  o so d’a ua. Ha o poi 
superato il muretto e hanno 
proseguito lungo il percorso 
montuoso. Hanno poi potuto 
ammirare da vicino il famoso 

asso ta a ia , perfetta-
mente incastrato tra due 
pareti di roccia. È seguito poi 
un momento di ristoro e di 
riposo, dopo sono state  

recuperate le forze dopo la 
camminata. In questo caso, 
le alunne, con una certa aria 
di superiorità, hanno detto 
che la scalata non è stata 
per nulla faticosa: ci sono 
però dei forti dubbi 
sull’atte di ilità di uesta 
dichiarazione. Anzi hanno 
pure avuto il tempo di farsi 
uno scrub facciale con 
l’a gilla atu ale. 

Alice Balugani  

Stella Beltrame 
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Uscita al Muse 
Per il 6 dicembre, a ridosso 
del po te dell’I a olata 
Concezione, i ragazzi delle 
due prime medie hanno vis-
suto una giornata diversa 
dalle altre. Grazie alla profes-
soressa Maria Laura e alla 
professoressa Martina, era 
stata organizzata una visita al 
Muse di Trento ed in partico-
lare, era prevista la parteci-
pazione ad un laboratorio di 
coding, per avvicinare i ra-
gazzi alla programmazione 
informatica e alle sue carat-
teristiche. La scelta della data 
e delle attività non erano 
casuali: il Muse aveva infatti 
organizzato il Coding Day, 
incentrato proprio su tale 
tematica ed era quindi pron-
to ad ospitare orde di ragaz-
zini curiosi. Nonostante il 
freddo siberia o e l’o a a te-
lucana (condizioni che avreb-
bero spinto chiunque a rima-
nere al calduccio sotto le 
coperte), i nostri eroi si sono 
presentati pimpanti e bal-
danzosi alla fermata 
dell’auto us. Il iaggio è 
passato velocemente: due 
chiacchiere tra amiche, qual-
che canzone ascoltata con le 
casse di ultima generazione, 
u  o e to sull’ulti a 
partita di campionato ed 
eccoci subito a Trento. Le due  

classi sono state quindi divi-
se e seguite da due diverse 
guide, esperte nel settore. 
Prima di iniziare le attività, è 
stato spiegato il significato 
della parola coding: si tratta 
della programmazione in-
formatica, ovvero di una 
serie di istruzioni e informa-
zioni date al computer affin-
ché questo svolga i compiti 
assegnati. È il linguaggio 
dell’i fo ati a, o  ui 
l’ute te o u i a o  la 
macchina; se si vuole che 
questa svolga con precisione 
quanto ci aspettiamo, dob-
biamo essere altrettanto 
precisi nel comunicare le 
istruzioni! Il coding viene 
utilizzato dai programmato-
ri, dagli ingegneri e dagli 
informatici e grazie ad esso 
vengono costruite delle 
macchine e dei programmi 
complessi. I ragazzi hanno 
potuto assaggiare le basi di 
questa materia moderna: 
du a te l’O a del Codi e 
sono stati divisi in piccoli 
gruppi, ognuno dei quali si è 
cimentato nella risoluzione 
di semplici problemi di pro-
grammazione. Ad esempio, 
i  u ’atti ità si do e a por-
ta e l’o i o he appariva 
sullo schermo dal punto A al 
punto B: per ogni istruzione 
impartita correttamente, si 

avanzava di livello e di diffi-
oltà. Og i olta he l’o i o 

virtuale sbatteva contro un 
muro o rimaneva bloccato in 
un vicolo cieco, ecco che si 
sentivano esclamazioni di 
frustrazione e di esaspera-
zione, ma non appena si 
superava il livello ci si sentiva 
dei novelli Steve Jobs, pronti 
per programmare il nuovo 
modello di tablet! I ragazzi 
hanno poi partecipato al 
racconto interattivo Robot su 
Marte: la giovane guida ha 
brevemente riepilogato la 
storia delle macchine e dei 
robot inviati nello spazio 

egli ulti i i ua t’a i. Al 
gio o d’oggi, le issio i 
scientifiche che inviano son-
de in orbita si servono pro-
prio del coding e assegnano 
moltissime istruzioni alla 
propria sonda, grazie alla 
quale scoprono rimasti affa-
scinati e moltissime novità 

sui pia eti e l’u i e so. I 
ragazzi sono dimentichi del 
tablet, ora avevano il sogno 
di diventare i Neil Armstrong 
e le Samantha Cristoforetti 
del futuro! 
La mattinata si è poi conclusa 
con una rapida visita alla 
riproduzione della foresta 
tropicale, dove, nonostante il 
caldo umido e soffocante, i 
ragazzi hanno potuto ammi-
rare alcune specie naturali e 
a i ali dell’a ie te e ua-
toriale. 
Dopo un veloce pranzo al 
sacco, era già ora di salutare 
Trento e il Muse e di tornare 
a Castelletto. Chissà se ora, 
ogni volta che i ragazzi usano 
uno smartphone o un com-
puter si soffermeranno a 
pensare alla complessità del 
linguaggio informatico. 

Maximilian Salvetti 

Maria Elena Vaidianu 
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Durante le ore di disegno, i nostri ragazzi si 
sono cimentati nella riproduzione di alcune 
fa ose ope e d’a te e di a hitettu a. Se-
guendo il periodo artistico studiato durante 
le lezioni di teoria, nelle ore dedicate al labo-
ratorio, hanno potuto dare libero sfogo alla 
loro vena artistica, con risultati che hanno 
lasciato (abbastanza) soddisfatto il professor 
Devid. 
Le due classi prime, partendo dalle primissi-

e fo e d’a te p odotte dall’uo o, ha o 
studiato le pitture rupestri. In particolare, 
hanno riprodotto il famoso toro delle grotte 
di Altamira, nel nord della Spagna: si tratta di 
una serie di pitture parietali antichissime, 
risalenti a più di 12'000 anni fa. Il professore 
ha fornito una fotocopia del disegno origina-
le, è stato quindi copiato in matita sul foglio 
e colorato con i pastelli ad olio. Ai lettori 
lasciamo il giudizio: 

 

I nostri giovani ragazzi si cimentano nella riproduzione di capolavori artistici di ogni epoca 

ARTISTI IN ERBA: I CAPOLAVORI DEI NOSTRI PICCOLI PICASSO 
Giudicate voi quale sia il migliore di questa rassegna 

RUBRICA DI ARTE 

 

Rimanendo sempre in Egitto, è stata 
riprodotta anche una pittura parietale 
p ese te i  u ’alt a to a. Si t atta – 
con ogni probabilità – della tomba di 
Nebamon, un funzionario della corte 
dei faraoni. Sono rimaste intatte so-
lamente alcune parti di questa tomba 
sfarzosa; su una parete, oggi conserva-
ta al British Museum di Londra, sono 
raffigurati degli alberi, soprattutto 
palme e sicomori, che circondano uno 
stagno dove nuotano felici dei pesci e 
delle papere tra le ninfee. In questo 
caso, una parte degli alberi sono stati 
riprodotti con i pastelli: 

 

 

Proseguendo con la cronologia, i ragazzi hanno af-
f o tato l’a te egizia, soffe a dosi i  odo pa ti o-
la e sull’a te to ale e l’affas i a te o do delle 
mummie. Il più famoso complesso tombale è quello 
che ospita la salma del faraone Tutankhamon, nella 
Valle dei Re. La tomba è monumentale e ricca di 
pitture ed oggetti preziosi che sarebbero serviti 

ell’aldilà al giovane. Pensate: morì poco prima di 
compiere 19 anni, ed era faraone da quando ne 
aveva 8... altro ché andare a scuola come tutti al 
gio o d’oggi! I  uesto aso è stata ip odotta dai 
agazzi la as he a d’o o p ese te all’i te o del 

tesoro e colorata con le tempere. 
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Lo stesso procedimento è stato seguito an-
che per realizzare la copia di una famosissima 
cattedrale francese, simbolo dello stile gotico 
e casa del gobbo Quasimodo. Stiamo ovvia-
mente parlando della magnifica cattedrale di 
Notre Dame, costruita a Parigi poco prima del 
duomo di Siena. Anche se il compito può 
sembrare complesso, in realtà le due facciate 
sono molto simmetriche: un occhio attento e 
una mano abile, come quelli dei nostri ragaz-
zi, hanno avuto vita facile (forse). 

 

Facciamo ora un bel salto temporale e trasfe-
ia o i ell’Italia edie ale. Re hia o i a 

Siena, vivace centro politico e culturale 
dell’Italia dell’epo a. U o dei si oli di ue-
sta città toscana è sicuramente il Duomo. Lo 
stile architettonico è tra il romanico e il goti-
co, in un mix tutto italiano. La facciata fu 
realizzata principalmente con del marmo 
bianco e del marmo rosso di Siena; la sua 
realizzazione fu piuttosto lunga (dal 1284 al 
1317). Nella parte inferiore si possono notare 
tre diversi portali, con due torrioni laterali. 
Nella parte superiore, al centro spicca il gran-
de o ulo, ele e to tipi o dell’a hitettu a 
gotica: attraverso di esso la luce illuminava la 
navata e metaforicamente ricordava ai fedeli 
la luce di Dio che illumina la via.  
La riproduzione di questo gioiello italiano è 
toccata ai ragazzi delle due seconde: la faccia-
ta è stata tagliata a metà, ai nostri giovani 
Michelangelo il compito di completare in 

atita l’ope a, diseg a do l’alt a età. 
 

 

I ragazzi di terza media si sono cimentati 
invece nella scultura, cercando di riprodurre 
la fa osa ope a d’a te ealizzato da A ot io 
Canova, Amore e Psiche. È una scultura rea-
lizzata alla fine del 1700, che si ispira a fatti e 
personaggi della mitologia antica. Rappresen-
ta infatti il bacio tra la giovane ragazza morta-
le Psiche e il dio Amore, che finalmente rie-
scono a vivere la loro sto ia d’a o e dopo 
numerose difficoltà. Ai ragazzi è stata data 
una fotocopia: su di essa hanno fatto una 
griglia di quadrati di misura 2x2. Poi, sul foglio 
hanno disegnato una griglia 4x4, dove hanno 
riprodotto la statua, cercando di rispettare la 
disposizio e delle pa ti all’i te o della g i-
glia. Infine, il lavoro è stato ripassato e sfuma-
to con il carboncino. 
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Concludiamo uesta u i a d’a te da do i appu ta e to ai p ossi i apola o i e las ia do i a he ual he i agi e del 
laboratorio organizzato per Natale. Con vari materiali e colori sono state realizzate numerose decorazioni natalizie che poi i 
ragazzi, con suor Fede, ha o e duto du a te l’ulti o festoso gio o di s uola p i a delle a a ze. Da ota e l’est e a 
concentrazione durante il lavoro: si vocifera che Giovanni Muciaccia abbia già chiamato la preside per invitare i ragazzi ad 
una puntata di Art Attack.  

Alice Balugani, Stella Beltrame, Giulia Dal Pozzo, Giulia Lonardi, Maximilian Salvetti, Maria Elena Vaidianu 
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