
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 JUNIOR NEWS 

ALL ABOUT THE BIG WORLD WE LIVE IN EXCLUSIVE NEWS 

 
FACCIAMO LA DIFFERENZA! 

L’allarme ambiente non può più 
essere ignorato: lo ha dichiarato 
Greta Thunberg alla Conferenza 
mondiale sul clima (COP24). Noi 
dobbiamo fare tesoro delle sue 
parole. Non abbiamo più tempo 
da perdere. 
Le classi delle scuole medie, 
durante tutto l’anno scolastico, 
si sono impegnate a mantenere 
puliti e ordinati gli ambienti della 
scuola (classe, palestra, parco, 
corridoi), controllandosi a vicen-
da. È da queste piccole azioni 
che si può fare la differenza. 
Dobbiamo avere rispetto 
dell’ambiente che ci circonda, 
essere consapevoli che non è 
solo nostro. Dobbiamo contribu-
ire nel nostro piccolo alla salva-
guardia del nostro pianeta. 
(CONTINUA A PAG. 2) 

Sinfonia in testa: un'orchestra di parole 
Intervista con il prof. Andrea Testa, non solo docente di musica, ma anche molto 
di più. Scoprirete tutto sulla sua lunga carriera, sui suoi nuovi obiettivi e sui suoi 
gusti musicali (soprattutto sulle canzoni di oggi. Non perdetevi il quizzone finale! 
(CONTINUA A PAG. 13) 

 

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. 16) 
 

Lo sapevate che? 

Dieci simpatiche curiosità emerse dalla gita a Padova 
e ad Arquà Petrarca delle due seconde e da quella in 
Sicilia delle terze. (CONTINUA A PAG. 9) 

Cosa stiamo facendo 
per l'ambiente? 

IL GIORNALINO DELLA SCUOLA MEDIA 

Tutti i segreti che vorreste sapere su Fiorella  

Breve (ma non troppo) intervista con la segretaria della scuola: vi 
sveleremo i suoi hobbies, alcuni lavori che svolge all'interno della 
scuola (per i quali la ringraziamo) e molto altro... (CONTINUA A 
PAG. 7) 

Man vs. food 
Dal questionario compilato durante le ore di scienze 
dalle due terze, sono emersi dati molto interessanti 
sulla dieta dei ragazzi. E voi? Mangiate sano? (CON-
TINUA A PAG. 3) 
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Greta Thunberg ha dato l’esempio, ora dobbiamo seguirla, anche nelle piccole azioni quotidiane 

FACCIAMO LA DIFFERENZA: SALVIAMO IL PIANETA 
L’UDA dell’anno è finalizzata a sensibilizzare i ragazzi sul problema dell’ambiente 

"Siete rimasti senza scuse e 
noi siamo rimasti senza tem-
po": questa è la frase di Greta 
Thunberg, attivista quindi-
cenne, per la difesa del no-
stro pianeta contro il cam-
biamento climatico. Questa è 
la frase che ha mosso la co-
scienza di tutti noi. Il discorso 
della giovane propagandista 
alla classe politica mondiale 
ha dato il via ad una serie di 
manifestazioni contro il ri-
scaldamento globale. Quella 
che ha avuto più successo è 
stata "Fridays for future", 
quando, il 15 marzo, studenti 
in tutto il mondo hanno ma-
nifestato per chiedere inter-
venti concreti contro il mu-
tamento climatico. Da quel 
giorno in poi, ogni venerdì, 
diversi studenti in varie re-
gioni italiane continuano a 
scioperare davanti ai palazzi 
istituzionali per far sentire la 
loro voce.  
Un altro incontro significativo 
è stato l'"Earth Day 2018", 
ovvero la Giornata della Ter-
ra: il 22 aprile è stato orga-
nizzato un evento per sensi-
bilizzare ancora di più sul 
tema della salvaguardia 
dell'ambiente con diverse 
iniziative, spunti di riflessione 
e mobilitazioni per ripulire 
l'ambiente. Anche il marchio 
Adidas ha partecipato, realiz-
zando delle magliette con del 
materiale riciclato, la plastica 
trovata sulle spiagge. La Ap-
ple invece ha partecipato 
costruendo un robot capace 
di recuperare i metalli rari 
presenti negli smartphone in 
disuso. Circa un mese dopo si 
realizzò un atto simbolico in 
tutto il mondo: furono spente 
le luci dei monumenti, degli 
edifici storici e dei negozi per 
un’ora.  
Un gesto semplice, ma signi-
ficativo, per rendere ancora 
più chiara la volontà  

sentirsi uniti in una sfida 
globale. 
A livello istituzionale, sono 
state adottate diverse misu-
re per ridurre sensibilmente 
gli imballaggi di plastica e, 
più in generale, i rifiuti ur-
bani. Ad esempio, molti 
comuni europei hanno avvi-
ato il percorso per diventare 
“a rifiuti zero”: non conside-
rano l’immondizia uno scar-
to inutile, ma sono delle 
materie prime, da riutilizza-
re nuovamente. Si vuole 
arrivare ad annullare o di-
minuire sensibilmente la 
quantità di immondizia da 
smaltire. Un altro ambizioso 
progetto è in corso di realiz-
zazione in Cina: la “Liuzhou 
Forest City”, la prima città 
foresta anti smog. Sarà 
completata entro il 2020 e 
sarà la prima città autonoma 
a impatto zero, grazie ad 
impianti geotermici e foto-
voltaici negli edifici, mezzi di 
trasporto elettrici e migliaia 
di alberi tra palazzi e strade. 
È inutile negare il problema 
del surriscaldamento globa-
le, anzi siamo già in ritardo 
nell’adottare delle contro-
misure efficaci.  
Anche noi, nel nostro picco-
lo, a scuola, ci siamo interes-
sati su questo tema. Ogni 
persona, come cittadino del 
proprio paese e del mondo – 
come ha ricordato 
nell’assemblea il prof. Albino 
– ha una responsabilità nei 
confronti del pianeta e 
dell’ambiente. L’UDA di 
quest’anno scolastico è stata 
organizzata proprio per 
sensibilizzare maggiormente 
sul problema dei rifiuti e per 
far capire ad ogni alunno   
che è necessario prendersi 
cura dell’ambiente in cui si 
vive. A cominciare dal picco-
lo, dalla classe, dal  

parco, dalla camera. 
Se ci abituiamo a lasciare in 
ordine, a fare la raccolta 
differenziata in modo cor-
retto, a rispettare 
l’ambiente, stiamo contri-
buendo alla salvaguardia 
dell’ambiente. Se siamo i 
primi a lasciare per terra le 
cartacce, proprio nei posti 
che noi stessi frequentiamo, 
come possiamo pretendere 
di salvare il pianeta? Dob-
biamo darci una svegliata, 
essere più responsabili e 
attenti. Come sottolinea 
Greta, il tempo a nostra 
disposizione è sempre di 
meno.  
Per questo, durante tutto 
l’anno sono stati organizzati 
turni di pulizia del parco 
della scuola: i risultati sono 
stati demoralizzanti. Cartac-
ce, bottigliette di plastica, 
mozziconi di sigarette, tutto 
buttato per terra. Perché 
sporcare? Perché essere così 
disattenti e incuranti? 
Un altro aspetto curato 
durante l’UDA è stato quello 
della pulizia delle classi: 
anche qui, a turno, piccoli 
gruppi di ragazzi andavano a 
valutare lo stato delle classi, 
durante la ricreazione. do-
vevano valutare l’ordine, la 
pulizia per terra e sui banchi 
e il corretto uso dei cestini. 
A volte, le aule sono risulta-
te davvero sporche! Se non 
ci prendiamo nemmeno cura 
dei posti in cui dobbiamo 
rimanere, a volte per 
un’intera giornata, non an-
dremo molto lontano. Il 
campanello d’allarme sta 
suonando, sta a noi assume-
re delle abitudini responsa-
bili e consapevoli.  
Come ha affermato la presi-
de, a conclusione 
dell’assemblea, forse non  

tutti andranno a parlare al 
Parlamento Europeo come 
ha fatto Greta. 
Ma ognuno di noi deve esse-
re responsabile del proprio 
ambiente, deve prendersene 
cura. Cominciamo dal nostro 
piccolo, dalla scuola, da casa 
nostra.   
A conclusione di questo 
percorso, giovedì 16 maggio, 
le due terze medie hanno 
gestito un’assemblea per 
spiegare e sensibilizzare 
ancora di più sul problema 
clima e rifiuti. Assieme a 
Lorraine, la prof. Serenella e 
il prof. Albino, hanno realiz-
zato dei cartelloni sulle prin-
cipali problematiche e mi-
nacce legate all’ambiente, 
esponendole in inglese poi 
di fronte alle altre classi. 
Deforestazione, scioglimen-
to dei ghiacciai, buco 
dell’ozono, disastri ambien-
tali (pensate alla recente 
esondazione del lago): chi 
più ne ha, più ne metta. 
Stiamo fiaccando il nostro 
pianeta. L’assemblea è stata 
poi vivacizzata da alcuni 
giochi e quiz, finalizzati 
sempre ad una maggior 
sensibilizzazione del pro-
blema clima.  
Questo lavoro non deve 
essere fine a se stesso: dob-
biamo farlo nostro e tenerlo 
a mente ogni giorno, nei 
piccoli gesti. Il cambiamento 
climatico è reale, più a lungo 
aspettiamo, peggio sarà per 
noi.  
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Dieta sana 

SÌ  

NO 

FORSE 

Molto spesso si sente parlare 
della necessità di avere una 
dieta equilibrata, di assumere 
nella giusta quantità tutti i 
principi nutritivi, perché 
aiutano i ragazzi nella crescita 
e nello sviluppo. Ci facciamo 
invece prendere dalla 
golosità, e, senza badare alle 
conseguenze, mangiamo 
qualsiasi cosa ci piaccia. I 
ragazzi di terza media hanno 
scoperto di avere una dieta 
sbagliata, a volte del tutto 
squilibrata (forse questo 
potrebbe spiegare qualche 
rotella fuori posto qua e là...). 
Durante le ore di scienze, con 
la prof Serenella, si sono 
cimentati nello studio delle 
sostanze nutritive necessarie 
per una dieta bilanciata. 
Hanno analizzato ogni pasto, 
cercando di capire quali 
fossero gli alimenti migliori 
da ingerire e, soprattutto, in 
quali quantità. Ad esempio, la 
colazione ideale dovrebbe 
comprendere un succo di 
frutta, una fetta di pane 
integrale e al massimo un 
cucchiaio di nutella: non 
bisognerebbe superare quota 
562 kcal. Pochi di loro, ma 
scommetto anche delle altre 
classi, restano al di sotto di 
quella soglia; alla mattina 
preferiamo ingozzarci di latte 
e biscotti! 
L’indagine poi si è allargata 
ed hanno analizzato le 
diverse etichette degli 
alimenti che le loro mamme 
comprano abitualmente al 
supermercato: con un po’ di 
pazienza e di attenzione, 
sulle etichette si possono 
trovare tutte le informazioni 
sulle proprietà nutritive del 
prodotto, sapere in quali 
dose va ingerito e se contiene 
alcune sostanze a cui siamo 
allergici. 

MAN VS FOOD: cibo e consapevolezza 
Qualità o quantità? Come mangiano i ragazzi di terza media? 

durante la ricreazione sia 
della mattina che del 
pomeriggio; in più, appena 
possono “sgarrano”, in 
particolar modo durante le 
cene con gli amici, nei fine 
settimana e alle feste. 
Un altro dato molto 
importante, e piuttosto 
preoccupante è che pochi di 
loro mangiano frutta e 
verdura: addirittura, circa il 
15% non ne mangia affatto. 
Frutta e verdura contengono 
molte fibre naturali, vitamine 
e sali minerali, indispensabili 
al nostro organismo: sarebbe 
necessario mangiarne 
almeno una porzione a 
pasto! Molti di noi 
preferiscono patatine, pizze 
o carne: eppure, basterebbe 
mangiare una mela durante 
la ricreazione a scuola, per 
sentirsi a posto con la 
coscienza e fare del bene al 
proprio corpo. Una mela al 
giorno toglie il medico di 
torno. 
Al contrario, più del 60% 
ammette di andare a 
mangiare al fast food: tra 
questi, la maggior parte va ad 
abbuffarsi al Mc Donald’s, 
catena preferita tra i ragazzi. 
Anche se patatine, 
hamburger e coca-cola 

possono piacere, essi non 
contengono tutti i principi 
nutritivi necessari al nostro 
corpo, anzi contengono quelli 
più dannosi! Sarebbe meglio 
ridurre i pasti al fast food, 
andandoci solamente per 
festeggiare un dieci in 
grammatica!  
Il questionario ha inoltre 
rivelato che molti di loro 
sono consapevoli dei rischi 
che un’alimentazione 
scorretta potrebbe 
comportare: sanno di poter 
andare incontro ad obesità, 
diabete, infarto o problemi 
cardiaci. La consapevolezza è 
la base per poter cambiare le 
nostre abitudini: ci vuole 
però anche uno sforzo 
ulteriore e sacrificare la 
nostra merendina per della 
frutta! 
Spazio poi alle curiosità: 
addirittura il 63% dei ragazzi 
confessa di divertirsi tra i 
fornelli: diventeranno tutti 
dei cuochi provetti? 
Sinceramente siamo proprio 
curiosi di vederli all’opera 
con tanto di grembiule e 
cappello da chef: sapranno 
cucinare qualcosa di più 
elaborato di una pasta in 
bianco? 
Infine, alla domanda “Qual è 
il tuo 
 

Dopo un confronto a scuola, 
hanno studiato tutte le 
famiglie di alimenti, le loro 
funzioni e hanno paragonato 
i valori nutrizionali di 
merendine, grissini, pasta e 
riso. Si sono concentrati in 
modo particolare sul valore 
energetico di ogni alimento. 
Come coronamento di 
questo percorso didattico, 
assieme alla conversatrice 
Lorraine e al prof Albino, è 
stato compilato un 
questionario in inglese, sulla 
corretta alimentazione. 
Dopo aver unito le due 
classi, sono state formate 
delle coppie e ogni membro 
ha somministrato le 
domande all’altro, 
annotando sul foglio le 
risposte. E qui sono caduti 
tutti gli altarini: studiando i 
risultati del questionario, è 
emerso che alcuni ragazzi 
mangiano più di una 
mandria di buoi. L’unica 
spiegazione che ci siamo 
dati è che sono molto in 
tensione per gli esami! Ecco 
quanto abbiamo scoperto! 
Ad una prima, semplice 
domanda, “Pensi di avere 
una dieta sana?”, più della 
metà dei ragazzi ha risposto 
di sì; noi giornalisti in erba, 
spulciando tra le risposte 
ottenute, abbiamo scoperto 
l’esatto contrario. Oltre il 
40% confessa di cibarsi tra le 
5 e le 6 volte al giorno, 
mangiando almeno una 
volta cibi grassi o dolci. 
A volte le risposte non sono 
state del tutto sincere: ad 
esempio, il 69% dei ragazzi, 
nel questionario, ha 
affermato di bere acqua. In 
realtà, sappiamo bene che 
consumano bevande 
zuccherate troppo spesso, 
come capita di vedere 
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Quante volte mangi 
al giorno? 

Qual è il tuo cibo 
preferito? 

pasta 

pizza 

kebab 

sushi 

carne 

nutella 
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6 

1 1 1 

1v.  2v.  3v. 4v. 5v. 6v.  7v. 8v. 11v. 

Quante volte mangi la 
carne a settimana? 

cibo preferito?”, sei persone hanno 
risposto la pizza, quattro la pasta, 
ma ben otto il sushi: questo 
dimostra che la cucina orientale sta 
davvero spopolando tra i giovani, 
tanto da superare “i grandi classici” 
della cucina italiana nella scala di 
preferenza.  
Pensate quindi di avere una dieta 
equilibrata? Vi siete mai posti 
questo problema?  
Speriamo che con questo articolo vi 
siate resi conto dell’importanza 
dell’alimentazione: saper cosa e 

quanto mangiare è 
fondamentale. Consigliamo 
quindi di prestare attenzione 
alla propria dieta: serve una 
dieta equilibrata e varia per 
poter affrontare al meglio le 
attività quotidiane. Iniziate 
quindi sin da giovani ad 
assumere le corrette abitudini 
alimentare: ciò vi permette di 
crescere sani e forti.  

 

Ormai nessuno è senza un 
telefono: con il cellulare ti 
tieni in contatto con amici 
e familiari, possiamo 
controllare il registro 
elettronico (che poi non lo 
facciamo è un altro 
discorso), possiamo 
giocare, navigare in 
internet, creare video, fare 
foto ecc… 
Il cellulare portatile è stato 
creato negli anni Settanta, 
ma solamente dal 2010 gli 
smartphone hanno 
spodestato i vecchi modelli 
e sono stati immessi nel 
mercato dispositivi touch 
con funzioni innovative, 
insomma dei mini 
computer a portata di 
mano. Non tutto ciò che 
luccica è oro: i nostri fedeli 
aggeggi tecnologici, così 
preziosi, possono essere 
la causa di diverse 
malattie. 

aggeggi tecnologici, così 
preziosi, possono essere la 
causa di diverse malattie. 
Infatti, gli smartphones 
della Samsung, Apple o 
Huawei possono causare 
reazioni allergiche alla 
pelle, oltre che agli occhi. A 
livello posturale, l’uso 
scriteriato del cellulare può 
portare a problemi di 
cervicale; a tal proposito, 
non a caso, circola 
un’interpretazione 
particolare del logo di 
Facebook. Non sarebbe 
infatti un pollice alzato, 
simbolo del “like” sui 
social, ma potrebbe essere 
una persona curvata sul 
proprio telefono, tutta 
presa dalle ultime novità. 
Deve essere considerato 

anche un altro aspetto. 

anche un altro aspetto. Le 
grandi multinazionali 
creano modelli sempre più 
moderni e aggiornati, ma 
ciò va a scapito della 
qualità. Infatti, già dopo 
qualche tempo, visto l’uso 
intenso che se ne fa (e 
complici anche le mille 
applicazioni e tutti i giochi 
che vengono scaricati), i 
telefoni sono più lenti, la 
batteria è meno resistente 
e cominciano a “dare di 
matto”.  Il consumatore è 
così spinto a comprare un 
nuovo dispositivo, 
piuttosto di sostituire la 
batteria o qualsiasi altra 
parte danneggiata. Si fa 
prima e si deve aspettare 
di meno; in compenso, si 
ha anche un modello più 
avanzato e potente. È 
sicuramente una strategia 
di marketing, per favorire 

la diffusione su larga scala 
dell’ultimo modello, 
tanto da dimenticarsi 
ben presto di quello più 
vecchio, ormai passato 
di moda. Inoltre, per 

dell’ultimo modello, tanto 
da dimenticarsi ben presto 
di quello più vecchio, 
ormai passato di moda. 
Inoltre, per invogliare 
all’acquisto, incastrano i 
clienti con abbonamenti e 
offerte a lungo termine 
che ti obbligano a 
completare il pagamento.  
I giovani sullo smartphone 
trascorrono ore intere sui 
social, ormai considerati 
una droga. Il più gettonato 
è Instagram, dove si 
possono seguire i propri 
amici o i personaggi 
famosi: ognuno posta foto 
o video attraverso i quali 
condivide la propria vita 
quotidiana. La nuova moda 
è quella di creare storie 
temporanee, che durano 
solamente 24 ore: 
quest’ultima trovata ha 
aumentato ancora di più la 
dipendenza da Instagram. 
Infatti, ad ogni frazione 
di secondo, una storia 
diversa compare sulla 
schermata della nostra 
applicazione, per 

#DietroLoSchermo: pregi e difetti  
della tecnologia 
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Infatti, ad ogni frazione di 
secondo, una storia diversa 
compare sulla schermata 
della nostra applicazione, per 
informarci dell’ultimo pasto 
di Tizio o dell’ultimo pensiero 
di Caio. Ormai non deve più 
stupire: moltissime persone 
condividono su molte app 
diverse tutte le loro attività 
quotidiane, fotografandosi in 
macchina, in palestra, in 
piscina, oppure mentre sono 
sui fornelli. Tra i profili più 
seguiti spiccano quelli degli 
influencers: loro 
documentano in modo 
particolareggiato la loro vita, 
con molte stories o post. Ed è 
diventato un vero e proprio 
lavoro, fonte di guadagni 
esorbitanti: ad ogni loro 
nuova condivisione possono 
guadagnare anche fino a 
90.000 euro. Ma chi è un un 
influencer? Sono persone che 
consigliano i propri followers, 
influenzando le loro 
abitudini, i loro consumi e i 
loro interessi; essi mostrano 
ogni aspetto della loro vita 
perfetta, affinché gli altri 
utenti li imitino e li prendano 
come modelli. 
Secondo noi ragazzi gli 
influencers possono essere 
divisi in due categorie, quelli 
che lo fanno solo per soldi 
(coff… Chiara coff… Ferragni, 
ehm ehm) e non si rendono 
conto del peso che hanno sui 
loro followers e di quanto 
influenzino, appunto, tutti gli 
utenti. La loro capacità di 
persuasione è davvero 
impressionante: basta una 
loro parola, un loro 
commento positivo o 
negativo e ben presto la loro 
opinione viene seguita da 
migliaia di utenti.  Una 

seconda categoria di “per 
passione”, cioè 
semplicemente per 
condividere con gli altri le 
proprie idee, passioni e 
hobbies: non vogliono 
assolutamente influenzare gli 
altri a seguire le loro 
abitudini, ma per divertire o  

per parlare di aspetti comuni 
della vita di molti ragazzi, 
condividono diversi momenti 
della loro giornata. Rispetto 
ai primi, questi sono meno 
conosciuti, ma forse più 
genuini. Sui social, visto che è 
molto semplice iscriversi, 
farsi un profilo e sbirciare 
tutti i profili possibili, molte 
persone manifestano la loro 
ignoranza, commentando in 
modo offensivo i post a cui 
sono interessati: sono i 
cosiddetti leoni da tastiera, 
cioè persone che si 
dimostrano forti nei 
commenti sui social, 
scrivendo in modo volgare e 
senza informarsi realmente 
sui fatti; in realtà hanno la 
coda di paglia e non 
avrebbero mai il coraggio di 
esprimere a parole le 
oscenità scritte sui social. 
Tutti bravi a insultare e 
giudicare stando nascosti 
dietro un profilo, magari 
anche falso! Non si sa mai chi 
si nasconde dietro al nome 
che appare sul social: a 
questo proposito si deve 
navigare con molta 
attenzione. Una delle 
principali minacce legate al 
mondo virtuale è proprio 
quello di essere raggiunti da 
persone a noi sconosciute, le 
quali iniziano a scriverci e a 
mettersi in contatto con noi  
in qualsiasi modo possibile. 
Potrebbero poi divulgare le 
nostre informazione o le 
nostre foto, iniziando ad 
insultarci o a prenderci di 
mira assieme ad altri utenti. 
Si tratta di una forma di 
cyberbullismo, attraverso il 
quale vengono colpiti molti 
ragazzini per le foto che 
hanno postato. Si approfitta 
della loro debolezza, 
colpendoli con giudizi e 
insulti affilati come lame che 
feriscono nel profondo. 
Diversi adolescenti, non 
sopportando le prese in giro 
e gli insulti ricevuti sui social, 
hanno deciso persino di farla 
finita: un gesto estremo, che  

 

non dovrebbe mai accadere 
per un motivo così banale 
come i commenti sui social. 
Se non si sa quali intenzioni 
abbiano i profili con cui 
interagiamo, è meglio fidarsi 
solamente delle persone che si 
conoscono e rifiutare 
messaggi, foto o altro dagli 
sconosciuti. Se qualche anno 
fa la mamma ci diceva di “non 
accettare nulla dagli 

sconosciuti”, oggi questo 
detto potrebbe essere 
modificato in “non 
accettare l’amicizia degli 
sconosciuti”. 
 

di giocatori hanno intrapreso la 
stessa avventura. Il 
protagonista del gioco, 
all’inizio, si butta giù con un 
paracadute da un bus, retto da 
una mongolfiera per iniziare la 
loro missione come sparatori 
provetti. 
 
 
I vari giocatori sono divisi in 
partite da 100 ciascuna, e vince 
chi resta in vita per ultimo, 
dopo aver ucciso tutti gli altri. 
Rispetto ai giochi del passato, 
Fortnite è particolarmente 
violento e soprattutto 
comporta anche l’uso di soldi 
veri per potersi comprare armi 
più potenti e sofisticate. Diversi 
ragazzini non vedono l’ora di 
andare a “shoppare su 
Fortnite”, scialacquando la 
mancetta settimanale. 
Attenzione! Le ore passate 
davanti ai giochi o al cellulare 
sono sempre di più: ma badate, 
ad ogni ora trascorsa muore un 
neurone! Ecco perché qualcuno 
ne è ormai privo… 
Dobbiamo essere consapevoli 
di quello che abbiamo tra le 
mani. La tecnologia ha, infatti, 
migliorato moltissimi aspetti 
della nostra vita: oggi possiamo 
chattare con un amico dall’altra 
parte del mondo, prenotare un 
viaggio, controllare le mail, 
condividere foto o video 
semplicemente smanettando 
con il nostro cellulare. È 
diventato la protesi del nostro 
braccio, in collegamento diretto 
con il nostro cervello. Per 
questo motivo dobbiamo 
essere assolutamente attenti 
quando navighiamo: bisogna 
usarlo nella dose giusta, 
“navigando” in mari sicuri e 
tranquilli.  
 

Pensavate che avessimo 
finito l’articolo? Ebbene no, 

abbiamo ancora molto da dire 
sull’argomento, così voi almeno 
evitate di rimanere incollati al 
vostro cellulare o ai videogiochi 
per un altro po’… ed è proprio 
dei videogiochi ciò di cui 
volevamo parlare. 
Indubbiamente le piattaforme 
da cui giocare sono 
innumerevoli, continuano a 
uscirne di nuovi modelli che 
tentano in ogni modo i ragazzi. 
Alcuni giochi sono molto 
aggressivi e violenti, per questo 
pensiamo che ci dovrebbe 
essere un limite d’età. Esso va 
controllato in modo rigoroso, 
non devono esserci modi per 
aggirare l’ostacolo: oggi, molti 
giochi e applicazioni ce l’hanno, 
ma basta creare un’identità 
falsa o dichiarare un’età 
maggiore di quella che si ha in 
realtà e si può facilmente 
accedere al gioco. Altro indizio 
che alle grandi compagnie 
interessa solamente 
guadagnare (come se ne 
servissero altri). Ad esempio, la 
grande moda del momento è 
Fortnite, il gioco che ha battuto 
tutti i record: più di 220 milioni  
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Quando arte e tedesco si incon-
trano… ma solo in 2B! 
 

A metà ottobre, durante le 
ore di arte, in 2B, è arrivato il 
signor Ricardo da Straubing, 
responsabile dello scambio 
culturale delle superiori. Ha 
descritto la scuola in cui 
lavora, che a quanto pare è 
molto grande e si trova a 
fianco ad un museo. La  loro 
palestra invece, si trova 
dall’altra parte della strada: 
immaginatevi la classe che 
ogni volta deve attraversare 
la strada per andare a fare 
educazione fisica! 
L’impressione che gli 
abbiamo lasciato non 
dev’essere stata delle 
migliori, visto che eravamo 
intenti a dare libero sfogo ai 
nostri istinti selvatici: 
probabilmente i suoi alunni 
tedeschi si comportano in 
modo ben diverso. 

Poi, assieme a lui, durante 
l’ora di arte, abbiamo 
costruito la Schultute, 
ovvero un cono di carta 
colorata che contiene 
dolciumi e materiale 
scolastico. I ragazzi tedeschi 
la trovano sul banco il primo 
giorno di scuola delle 
elementari. Quest’anno, i 
professori della scuola di 
Castelletto avevano già 
provato a imitare 
quest’usanza, accogliendo le 
due classi prime con un 
piccolo conetto, il primo 
giorno di scuola. 
 
I ragazzi della 2B 

Venerdi 3 maggio, le due 
classi prime,  sono andate in 
sala Nascimbeni, per 
incontrare lo scrittore 
Pierdomenico Baccalario, 
ovvero l’autore del libro 
"L’anello di fuoco", con cui 
hanno partecipato al 
concorso "Libriadi" durante 
l'anno scolastico.  
Quando sono arrivati, ha 
iniziato a spiegare la storia di 
come è diventato un famoso 
scrittore. Proviene da una 
famiglia di avvocati e notai, 
per cui il suo destino era già 
scritto: avrebbe dovuto 
seguire le orme dei suoi 
parenti. 
Un giorno, mentre 
camminava vide una 
locandina di un contest del 
“Battello a vapore” su cui 
c’era scritto di portare un 
romanzo giallo ma lui si rese 
conto che i giorni per 
scriverlo erano troppo pochi 
(18 giorni) e quindi lo ignoro’. 
 

Incontriamo l'autore: Pierdomenico Baccalario, alias il 
signor Gigi 
 

Racconto: il primo avrebbe 
vinto dei soldi e il suo testo 
sarebbe stato pubblicato. Si 
rese conto che i giorni per 
scriverlo erano troppo pochi 
(18) e quindi lo ignorò. 
Il giorno dopo però decise di 
provarci e quindi si mise a 
scriverlo. 
Giunto al penultimo giorno, 
riuscì a finirlo e lo fece 
leggere a suo padre che gli 
disse che faceva proprio 
schifo . Così lo fece leggere a 
sua madre che, essendo 
un’insegnante di lettere, 
prese la penna rossa e iniziò 
a correggerlo. Dopo le 
correzioni, lo riscrisse al 
computer e, piuttosto 
demoralizzato, lo spedì 
firmandosi "Signor Gigi", 
nome del suo vicino di casa. 
Al contest riuscì ad arrivare 
primo e il suo libro venne 
pubblicato a nome di gigi. 
Dopo averci raccontato la sua 
storia ha risposto ad alcune 
nostre domande. Per 
esempio: 
 

primo, con suo grande 
stupore, visto che prima non 
aveva mai scritto nessun 
racconto. Da lì iniziò la sua 
carriera di scrittore, durante 
la quale ha scritto molti altri 
libri di avventure, divenuti 
famosi e tradotti in diverse 
lingue. 
 
D: Quale libro ha scritto che 
gli piace di piu’? 
I miei libri mi piacciono tutti, 
per motivi diversi. Forse un 
po’ di più quello che ho 
portato al contest, "La strada 
del guerriero", perché grazie 
a quel libro è nata la mia 
cariera. 
D: Mentre scriveva i libri, ha 
visitato i luoghi che descrive 
(Roma, New York, Parigi e 
Shangai)?  
 

Sì certo, ho sempre visitato i 
luoghi per essere il più 
preciso possibile. 
D: I personaggi del racconto 
sono di pura fantasia o sono 
stati ispirati a persone vere? 
Sono tutti ispirati a persone 
vere, ad esempio, Elettra è 
uguale ad una ragazza che mi 
piaceva e che si chiamava 
Elena. Le ho chiamato il 
nome perché altrimenti lei 
l'avrebbe riconosciuto subito! 
Ho scelto Elettra, guardando 
su un citofono di Verona. 
D: Cosa fa quando non le 
viene niente da scrivere? 
Mi faccio una doccia, per 
schiarirmi le idee. Ragazzi, vi 
voglio dare un consiglio: 
prima di scrivere, dovete 
pensare, spremere le meningi 
per trovare fuori l'idea. Solo 
in un secondo momento vi 
metterete a scrivere. Fatelo 
anche nei temi a scuola! 
 

Cip&Ciop 
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D: Che scuola superiore ha 
frequentato? E dove? 
R: Ho fatto il classico a 
Verona, poi mi sono iscritto 
all’università. 
 
 D: A Lorenzo non 
interessano le buone 
maniere, quindi: quanti anni 
ha? 
R: Ne ho ventisei. 
Cristian: Ah così giovane. Le 
davo almeno trent’anni! 
 
D: Perché ha deciso di fare 
questo lavoro? 
R: Tra tutti i posti in cui si 
può svolgere un lavoro di 
segreteria, la scuola è la 
migliore. L’obiettivo di tutti è 
quello di far diplomare i 
ragazzi, impostare il loro 
percorso di istruzione, il loro 
futuro. In un certo senso mi 
sento parte anche io di tutto 
questo, ed è ovviamente 
meglio che gestire la vendita 
dei prodotti. 
 
D: Quanto è alta? 
R: 1,77. 
 
D: Dove vive? 
R: A Garda, da due anni circa.  
 
D: Qual è il suo sogno nel 
cassetto? 
R: Scrivere documentari 
divulgativi. Divulgare è 
diverso da insegnare; infatti 
l’insegnamento significa 
spiegare qualche argomento 
perché gli studenti lo 
ripetano e lo imparino. 
Significa poi anche verificare 
che tale argomento sia stato 
acquisito e mettere dei voti. 
Divulgare è diverso: significa 
rendere più comprensibile e 
accessibile a tutti delle 
conoscenze e diffonderle, 
senza dover poi verificare la 
loro acquisizione.  
 

Non mi interessano i voti, 
voglio solo che alcuni 
argomenti siano conosciuti il 
più possibile. Mi occupo 
principalmente di storia 
delle dottrine politiche e 
delle relazioni internazionali. 
 
A questo punto 
dell’intervista, Fiorella ha 
confessato di avere un 
canale youtube, dove carica 
i suoi video divulgativi: è da 
un po’ di tempo che non ne 
inserisce di nuovi ma quelli 
presenti sono molto 
interessanti! Hanno 
raggiunto un numero non 
indifferente di 
visualizzazioni, come lei 
stessa ammette con una 
certa soddisfazione; il dato è 
destinato ad aumentare 
ulteriormente, visto che 
Cristian spende i pomeriggi 
sul suo canale. 
 
D: Ti piace lavorare in 
questa scuola? Se no, che 
lavoro vorrebbe fare? 
R: Sì, mi piace molto. Sono 
contenta così. 
 
D: Il viaggio più bello che hai 
mai vissuto? 
R: Non ne ho fatti 
moltissimi, soprattutto negli 
ultimi anni, visto che ho 
lavorato e mi sono presa 
cura di mio figlio. A 
proposito, sono andata a 
Bologna con Dario ed è stata 
una giornata molto dolce. 
D: Ci descriva un momento 
critico della tua carriera di 
segretaria. 
R: Uno dei momenti più 
difficili è stato all’inizio: non 
pensavo di riuscire a fare 
tutto il lavoro che dovevo 
fare e a gestire mio figlio. 
Poi con suor Nadia abbiamo 
ricalcolato le ore e per  

R: Da fine febbraio, quasi 
un anno! 
 
D: Hai tanto lavoro? 
R: Molto, ma non troppo: 
mi riempie le giornate. 
 
D: Si è mai innamorata di 
qualche professore o di 
qualcun altro all’interno di 
questa scuola (domanda 
scritta e posta 
VOLONTARIAMENTE da 
Marco, NdR)? 
R: No, non ancora. La mia 
proffe preferita però è 
Martina Consolini! Ma non 
me ne sono innamorata. 
(“Ah ecco, altrimenti 
andava sull’Arena”, 
commento di Lorenzo 
Consolini, che, a dispetto 
del cognome, non ha nulla 
a che fare con la proffe di 
tecnologia). 

 
D: Qual è il tuo livello di 
sopportazione con noi 
ragazzi? 
R: Il livello è molto alto, ho 
pazienza con voi. Anche 
perché a casa ho un figlio 
di cinque anni, quindi 
figurarsi. 
 

 

Domanda: Possiamo darti 
del tu? 
Risposta: Sì, certo. 
D: Quali sono le principali 
mansioni di una 
segreteria? 
R: Beh innanzitutto devo 
iscrivere ogni studente 
nell’anagrafica del 
ministero: ognuno di voi ha 
un codice dalla prima 
elementare che serve per 
tracciare il vostro percorso, 
tappa per tappa. Ad esso 
poi corrisponderà il titolo 
di studio che conseguirete. 
Io devo preparare tutta la 
documentazione degli 
scrutini e dei voti per poi 
inviarli a Roma, associati al 
vostro codice. Così voi poi 
potrete ricevere il vostro 
diploma. Poi mi occupo 
anche dei rapporti con il 
provveditorato, oltre ad 
altri piccoli lavori di 
gestione e organizzazione 
interni alla scuola. Ah, e 
ovviamente scorto Marco 
Gallina quando si perde 
per i corridoi della scuola. 
 
D: Da quanto tempo lavori 
qui? 
 

 
 

 

Tutti i segreti che vorreste sapere su Fiorella, ma non Mannoia 
Gossip giornalistico: una YouTuber si nasconde tra noi 
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Mercoledì 19 settembre, 
appena iniziato l’anno 
scolastico, noi ragazzi di 2B, 
siamo andati sul monte 
Baldo per fare una gita: 
avremmo dormito nel 
rifugio del monte e 
saremmo tornati il giorno 
dopo. L’uscita aveva anche 
lo scopo di rafforza il 
gruppo classe: ormai ci 
conosciamo dall’anno 
scorso, ci siamo ritrovati 
dopo la pausa estiva e 
un’uscita come questa è 
l’occasione giusta per 
riprendere i legami che 
avevamo allacciato durante 
lo scorso anno scolastico. 
Siamo partiti da scuola e 
siamo andati in funivia per 
il primo breve pezzo, poi 
abbiamo cominciato la 
camminata. Con poca 
acqua, pochissima pazienza 
e zero voglia la camminata 
è stata un vero e proprio 
calvario, eterna e faticosa! 
Circa a metà tragitto 
Tommaso, Jan e Gabriel, i 
primi della fila, hanno 
sbagliato percorso: quindi, 
sono tornati 
indietro,passando però per 
una scorciatoia. Per terra 

c’era un nido di vespe, non  

l’hanno visto e l’hanno 
calpestato. Non l’avessero 
mai fatto: uno sciame di 
api ha iniziato a pungerli, e 
i coraggiosissimi secondini 
hanno iniziato a frignare e 
a correre disperati. In 
particolare, le urla di Jan si 
sono sentite fino a Napoli; 
poi andò a ripararsi tra le 
braccia del prof De Simone, 
che riuscì a calmarlo 
solamente dopo tanta 
fatica. Pensate: una vespa 
si era persino infilata nella 
scarpa di Gabriel! 
Finalmente si ripartì, dopo 
aver curato i feriti. Senza 
altri intoppi, siamo giunti in 
cima, al rifugio, dove 
avremmo dormito quella 
notte. Si trattava di un ex 
caserma, che da anni 
fungeva da rifugio eper 
molti appassionati di 
montagna. Il signore che 
gestiva il rifugio ci fece fare 
un giro sul versante della 
montagna, facendoci 
scoprire molti piccoli 
segreti sugli animali e 
l’ambiente montano. Ci 
sistemammo poi in 
un’unica grande camerata, 
con letti a castello e ci 
preparammo per la cena. 

Dopo cena, alcuni 
giocarono a carte, altri a 
scacchi, poi ascoltammo 
tutti insieme alcune storie 
del rifugio, che risalivano 
all’epoca della guerra. Il 
giorno dopo facemmo una 
specie di caccia al tesoro: 
sulla base di alcuni indizi, 
dovevamo trovare le 
lettere del monte, 
cercando di battere l’altra 
squadra sul tempo. Alla 
fine mangiammo tutti 
insieme e poi partimmo a 
scuola, in orario per 
prendere l’autobus. 
 

Una notte sul Baldo, in compagnia delle vespe 

 

Montagna… anzi no, no 
mare! 
Inter o Juve? Non seguo il 
calcio, anzi direi forza Roma 
sempre.  
Ma se dovessi scegliere tra le 
due? Roma. 
Bagno o doccia? Bagno. 
Birra o vino? Vino. 
Marco, Tommaso o Andrea 
Gallina? Marco, tutta la vita. 
Gonna o pantaloni? 
Mmmmmmmmh pantaloni. 
Negozio preferito? Non 
penso di averne uno in 
particolare. 
 

Film preferito? Lo scopone 
preferito. 
Libro preferito? Il maestro e 
Margherita. 
Netflix sul divano o 
discoteca? Non ho Netflix e 
non vado in discoteca. Non 
ho nemmeno la televisione, 
uso solo il computer e in 
particolare youtube. 
Nazione preferita? Italia. 
Canzone preferita? Queen of 
the meadow degli Elysian 
fields. 
Grazie Fiorella, ora davvero 
sei libera! 
 

quando devo 
accompagnare Marco 
Gallina che non trova il 
prof di giornalino. 
 
La tortura sembrava finita, 
infatti un piccolo sorriso 
era apparso sul volto della 
malcapitata vittima, 
quando Maria Elena ha 
annunciato con il suo tono 
squillante e vivace il 
QUIZZONE FINALE. 
Pizza o pasta? Pizza. 
Pizza o sushi? Pizza. 
Mare o montagna? 

fortuna sono riuscita a 
gestire tutto a scuola e a 
fare in tempo a prenderlo 
a scuola. 
 
D: Ha qualche animale 
domestico? 
R: Mio figlio, che è un 
gattone. 

 
D: Pratica qualche sport? 
R: Beh qualche sport in 
particolare no… ma faccio 
le scale su e giù per la 
scuola centinaia di volte a 
scuola. In particolare, 
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  LO SAPEVATE CHE?  

Le dieci curiosità emerse dalle gite a Padova e in Sicilia 

 

#1 Il termine “robot” deriva dal ceco “robota”, che significa 
“schiavo” ed è stato utilizzato per la prima volta da un autore di 
teatro, che voleva rappresentare un futuro in cui gli uomini, pigri, 
erano aiutati da macchine sofisticate. 
#2 La tomba di Petrarca è stata aperta più volte nel corso dei 
secoli e varie ossa sono state trafugate. In uno di questi furti, il 
teschio del poeta è andato distrutto, ed è stato sostituito con un 
altro teschio del vicino cimitero. Peccato, però che gruppo di 
scienziati, volendo studiare i resti, ha scoperto, nel 2004, che quel 
teschio apparteneva in realtà ad una donna.  

#3 Nella casa di Petrarca, in una teca incastonata nel muro, c’è 

una gatta imbalsamata: viene spacciata per la gatta 

mummificata di Petrarca, ma è un falso di cartapesta. 

#4 Potete scoprire se il lavoro dei vostri sogni verrà in un futuro, vicino o 
lontano, preso dai robot: non vi preoccupate, i vostri amati professori 
potranno essere sostituiti dalle macchine solo per lo 0,4% dei casi. Questo 
perché una parte molto importante del mestiere di insegnante è l’empatia, 
cioè la capacità di relazionarsi e di mettersi nei panni dello studente. Altri 
lavori che invece subiranno maggiormente l’invasione dei robot sono quelli di 
cuoco e di cameriere. Rispettivamente, il 96% e il 94% resteranno senza 
lavoro. 
#5 La pianta tipica di Arquà è la pianta della giuggiola: i suoi frutti crescono 
così abbondantemente che spesso ne lasciano una parte a marcire sui rami. 
Dalle giuggioli ricavano un liquore dolce; inoltre, potrete vedere una pianta 
vecchia di 90 anni, che attraversa le pareti di una casa. 
 

#6 Il simbolo di Catania è l’elefante. La leggenda narra che un mago, chiamato 
Eliodoro, trasformasse gli uomini in pietra e viaggiava sul dorso di un elefante. 
La spiegazione scientifica invece riguarda la presenza di molti elefanti nani 
presenti in Sicilia nelle epoche passate. 
#7 Il santo patrono di Catania è sant’Agata, una giovane ragazza, uccisa a 
causa della sua fede in Cristo. La tortura che ha subito è del tutto particolare: 
le sono stati tagliati i seni. Oggi, potete per questo assaggiare il dolce detto 
“minne” di sant’Agata, a base di pasta frolla e ricotta. La festa dedicata alla 
santa si svolge nei primi giorni di febbraio: nonostante sia inverno inoltrato, 
per le strade si riversa talmente tanta gente chi si muore dal caldo. La 
tradizione dice che ogni fedele dovrebbe portare un cero con un peso pari a 
quello del proprio corpo.   
 #8 Uno dei quartieri più pittoreschi della città è la “pescaria” dove con urli e strepiti 

i pescatori cercano di attrarre il maggior numero di clienti, magnificando la bellezza 
e la freschezza del pescato. Si può sentire il profumo della Sicilia. 
#9 Sapete come creavano la granita i siciliani? Si prendeva del ghiaccio dall’Etna, la 
si univa allo zucchero e al limone e la si metteva in un contenitore simile agli attuali 
thermos. Procpo, un nobile francese, fece assaggiare la ricetta al suo re: visto che 
gli era piaciuta, la granita divenne famosa in tutto il mondo. 
#10 Se andate a visitare la piccola cittadina di Aci Trezza, potrete vedere la casa a 
cui Verga si è ispirato per il suo romanzo “I Malavoglia”. È la cosiddetta “Casa del 
nespolo” per le presenza dell’albero che si attorciglia sul muro. All’interno, potrete 
ammirare due piccole stanze: nella stanza da letto, dormivano tutti per terra, 
tranne padron ‘Ntoni, il capofamiglia, che poteva riposare su un letto. Gli altri 
componenti della famiglia, ogni sera, dovevano disporre il proprio giaciglio di 
paglia, per poi accantonarlo la mattina seguente.  
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QUANDO LA SCUOLA DIVENTA DIVERTENTE 
 

dove i ragazzi hanno dato 
libero sfogo alle loro doti... di 
sopravvivenza. 
Gli ultimi ritardatari, che 
hanno dovuto sistemare gli 
attrezzi utilizzati durante le 
attività, non hanno trovato 
nemmeno una briciola di 
cibo. Ad attenderli, in 
compenso, c’erano mucchi di 
cartacce e bicchieri: finito il 
ristoro, il parco sembrava 
essere stato travolto da una 
mandria di bufali. 
Tutti insieme hanno ripulito 
la zona, nel rispetto dei punti 
dell’UDA dell’anno: “Scuola 
pulita”. I ragazzi, infatti, 
devono imparare a capire il 
valore dell’ambiente che li 
circonda, a rispettarlo e a 
curarlo. Il parco della scuola 
deve essere mantenuto 
pulito e curato, visto che 
sono i ragazzi stessi a 
frequentarlo. 
Alcuni ragazzi sono stati 
intervistati, ecco le loro 
dichiarazioni: 
“È stato molto divertente, 
anche se impegnativo! 

Rispetto ai semplici giochi 
dell’anno scorso ci siamo 
messi alla prova di più, 
ognuno ha contribuito con 
quello che sapeva” afferma 
uno dei gemelli Gallina 
(scegliete voi quale). 
Secondo altri, la versione a 
punteggio degli anni 
precedenti era migliore, non 
avrebbero rinunciato alla 
competizione e 
all’adrenalina della vittoria. 
La prof Marzia sottolinea 
però che senza l’ansia di 
dover accumulare punti, i 
ragazzi erano più calmi e 
potevano esprimersi più 
liberamente. 
Per i ragazzi di terza, la 
giornata è stata utile per 
immedesimarsi nell’ambito 
dell’insegnamento e 
acquisire più responsabilità. 
Dobbiamo però ricordare 
che lo spirito 
dell’accoglienza deve essere 
riproposto in ogni momento 
della nostra vita di classe, 
non deve restare isolato a 
queste ore di divertimento. 
 

 
 

 

divertirsi, cimentarsi in 
attività diverse rispetto a 
quelle che si svolgono 
normalmente tra i banchi 
di scuola e dare libero 
sfogo ai loro talenti. 
I ragazzi di terza hanno 
svolto un ruolo particolare 
in questa giornata. I più 
grandi, infatti, non 
avrebbero preso parte 
attivamente alla giornata, 
ma avrebbero lavorato 
“dietro le quinte”. A loro il 
compito innanzitutto di 
creare gli addobbi per ogni 
attività, per colorare e 
rallegrare la giornata. Poi 
essi hanno gestito le 
attività di ogni stand, 
spiegando ai gruppetti di 
ragazzi di prima e di 
seconda cosa dovevano 
fare e qual era lo scopo di 
quella determinata tappa. 
Hanno fatto da veri e 
propri maestri, mettendosi 
in gioco in un modo nuovo 
e stimolante. 
L’attività più gradita è stata 
il rinfresco finale,  

5 ottobre 2018. Ore 11. 
Scuola “Sacra Famiglia” di 
Castelletto. Al fischio della 
prof Marzia sono iniziate le 
attività dell’accoglienza, 
che hanno inaugurato il 
nuovo anno scolastico: 
“Ciak, AZIONE!” 
A differenza degli anni 
precedenti, ci sono stati 
dei cambiamenti. Abolita la 
competizione, i ragazzi di 
terza media hanno gestito 
le attività nei vari stand. Le 
tappe, ognuna delle quali 
associata ad un’attività o 
ad una materia, erano in 
totale otto. Si passava dalle 
poesie dada al basket, 
dagli esperimenti sulla 

respirazione e il 
galleggiamento allo 
studio del ritmo e della 
melodia. 
Seguendo lo slogan di De 
Coubertin, “L’importante è 
partecipare” i ragazzi non 
dovevano competere tra di 
loro, ma solo conoscersi, 
divertirsi, cimentarsi in 
attività diverse rispetto a  

SCRITTURA CREATIVA 
 

 

Durante il pentamestre di 
quest’anno scolastico, nelle 
ore di italiano, le classi 2A e 
2B hanno svolto un labora-
torio di scrittura creativa. 
Dopo aver analizzato le 
caratteristiche del racconto 
giallo, i ragazzi si sono ci-
mentati nella scrittura di un 
racconto da loro stessi 
inventati.  
Il laboratorio, basato sul 
gioco di ruolo, consisteva 
nell’assegnare ad ogni 
alunno un personaggio in 
cui doveva immedesimarsi 
e inventare degli elementi 
del personaggio utili per lo 
sviluppo della vicenda. 
L’idea di organizzare un 
gioco di ruolo è sorta dalla  

lettura che i ragazzi hanno 
svolto durante il trimestre: 
“Le memorie di Roksteg. Il 
risveglio di Lephisto” di 
Fubiani. Questo testo fan-
tasy è nato proprio da un 
gioco di ruolo tra il figlio 
dell’autore e i suoi amici. 
Quindi la 2A si è inventata 
l’omicidio di un ricco mer-
cante di quadri, mentre la 
2B sta indagando 
sull’uccisione di un ricco 
imprenditore veneziano. 
Ad ogni ragazzo, verranno 
svelati degli indizi per risol-
vere il mistero e proseguire 
con il racconto. 
Chi, trai i sospettati, è 
l’omicida?  
Maria Elena Vaidianu 

Nel fumetto del nostro artista Cristian possiamo 
notare la fatica della giornata e la soddisfazione di 
essersi divertiti. 
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 Il 28 novembre alle ore 8 in 
punto, noi, terze medie della 
scuola Sacra Famiglia di 
Castelletto, siamo partiti per 
un’avventura, una vera e 
propria spedizione nella città 
di Mantova, patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Una 
volta arrivati alla meta, 
abbiamo visitato il centro 
storico, dove si trovava la 
celebre casa di Rigoletto, 
dimora del protagonista 
dell’opera di Giuseppe Verdi. 
In seguito a vari scatti e pose 
vicino alla statua del buffone 
di corte (definizione di 
Rigoletto), ci siamo diretti al 
palazzo della Ragione, dove si 
teneva la mostra di Marc 
Chagall, il nostro obiettivo. 
Appena entrati, siamo stati 
sorpresi dalla struttura che 
sosteneva le opere, costruita 
nei minimi dettagli in 
armonia con i quadri. La 
galleria era divisa in varie 
stanze e in tutto conteneva 
ben 130 opere tra cui sette 
teleri (grandi composizioni 
pittoriche su tela), dove 
Chagall esprimeva in pieno la 
sua creatività e fantasia. 
Da questa mostra abbiamo 
capito che un quadro non è 
solo un insieme di linee 
astratte, ma un insieme di 
storie che possono essere 
lette in modo diverso, in base 
al punto di vista da cui si 
guardano. 
Dopo l’interessante 
spiegazione della guida, la 
quale è stata molto gentile e 
molto paziente con noi, 

MANTOVA, UNA CITTÀ DA SCOPRIRE 

Visita a Mantova: dove arte e cultura si fondono in una sola cosa 
 

 
Il 28 novembre del 2018, io e 
la mia classe siamo andati a 
Mantova, una città della 
Lombardia. Siamo partiti alle 
8:00 del mattino, e siamo 
arrivati circa alle 10. A 
Mantova abbiamo visitato i 
Giardini di Piazza Lega 
Lombarda, situati dietro il 
Palazzo del Capitano. Dopo 
aver fatto una breve sosta, 
siamo andati a dare una 
sbirciatina alla casa di 
Rigoletto. Alle 11:00 ci 
aspettavano al museo di 
Chagall. La visita al museo è 
stata interessante: ogni 
opera esposta era di un 
collezionista dei suoi quadri. 
Io definirei Chagall un tipo 
molto fantasioso, ma bravo a 
rappresentare le cose come 
le immaginava lui. L'opera 
che mi ha colpito di più è "Io 
e il villaggio". È particolare, 
ogni centimetro del quadro 
ha un dettaglio: puoi passare 
ore a cercarli tutti quanti, ma 
ne scopri sempre uno nuovo. 
Dopo la visita, abbiamo 
visitato dall’esterno la 
Basilica di Sant' Andrea 
purtroppo era chiusa. Il Prof.  
Valle ci ha spiegato un po' di 
architettura, leggendoci una 
brochure dedicata alla 
basilica.   
 

Dopodiché, finalmente, 
siamo andati a pranzare ai 
Giardini di Piazza Lega 
Lombarda. Ognuno aveva 
portato il proprio pranzo al 
sacco. 
Passata un’oretta a mangiare 
a giocare intorno ai giardini, 
siamo andati a visitare il 
Duomo di San Pietro 
Apostolo di Mantova. Nel 
Duomo, chi voleva, poteva 
accendere un lumino per 
commemorare un defunto o 
augurare qualcosa a 
qualcuno. La visita è stata 
particolare, ma a me non ha 
colpito molto: l'unico punto 
forte che le riconosco, è la 
seconda chiesetta che ha al 
suo interno, molto piccola e 
appartata. Siamo ritornati a 
casa per le 16:30. La gita è 
stata interessante, è stata 
anche un’occasione per fare 
qualche foto artistica, come 
delle turiste straniere! Se 
tornerei a visitarla? Beh forse 
sì, non sarebbe male andare 
a vedere qualche altro 
monumento, dobbiamo 
approfittare delle belle opere 
che ci sono nel nostro paese.   
 
 
Daniela Tacanho Santos 

 
 
 
 
 
 

siamo andati in un ampio 
parco dove, con nostra 
grande felicità, ci siamo 
fermati per la pausa pranzo. 
In seguito, siamo andati ad 
una delle molteplici chiese 
caratteristiche di Mantova: 
quella di Sant’Andrea 
realizzata da Leon Battista 
Alberti. Purtroppo abbiamo 
solo ammirato l’esterno 
della basilica perché era 
chiusa. Proseguendo la 
nostra giornata, siamo 
andati a visitare il Duomo di 
Mantova; all’entrata, siamo 
rimasti stupiti dall’enorme 
struttura romanica curata 
nei minimi dettagli, dal 
soffitto alla pavimentazione. 
Il Duomo contava ben 
cinque navate e aveva una 
struttura a croce latina; è 
stata realizzata dai due 
fratelli Jacobello e Pierpaolo 
dalle Masegne. Il 28 
novembre alle ore 15 in 
punto, noi, terze medie della 
scuola Sacra Famiglia di 
Castelletto siamo tornati da 
un’avventura interessante, 
istruttiva, ma soprattutto 
divertente ed 
entusiasmante. 
 
 
PS: Un ringraziamento 
particolare va ai nostri prof 
che ci hanno accompagnato, 
ma soprattutto sopportato 
per tutta la giornata  
 
 
Giulia Lonardi 
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IL GIORNALINO DI GIAN 
BURRASCA 
Racconta tutte le avventure di 
Giannino, soprannominato Gian 
Burrasca: ne combina di tutti i 
colori, ad esempio durante una 
festa, con una pistola giocattolo 
ferisce ad un occhio suo 
cognato. È diventato famoso 
anche per l’interpretazione di 
Rita Pavone che canta la 
famosa pappa al pomodoro. 
L’ho letto ben sei volte e non mi 
sono mai annoiato. 
Marco 

COME UN GATTO IN 
TANGENZIALE 
È una commedia italiana del 
2017. Regista: Riccardo Milani. 
Giovanni, interpretato da 
Antonio Albanese, per lavoro va 
a Bruxelles, al parlamento 
europeo; nel frattempo Agnese, 
sua figlia, si fidanza con Alessio, 
un suo compagno di classe. 
Peccato che abbiano due 
caratteri opposti: lei è una 
ragazza perbene e perfettina, 
mentre lui è mezzo bullo di 
periferia. Tutto il film gioca 
sulla differenza sociale tra le 
due famiglie, dando vita a 
scene esilaranti: Paola 
Cortellesi, che nel film 
interpreta la madre di Alessio, è 
una garanzia in fatto di risate! 
Marco 

 

CITTÀ DI CARTA  
È dello stesso autore di “Colpa 
delle stelle”. In questo 
romanzo, Margot conosce 
Quentin: durante la notte 
combinano qualche marachella. 
Poi la ragazza scompare e lui la 
cerca in lungo e in largo. È 
ambientato ad Orlando, in 
Florida: ma perché “città di 
carta”? È un riferimento ad un 
mistero che verrà svelato nel 
corso della trama. Lo consiglio 
perché è molto avvincente: l’ho 
bruciato in due giorni! 
Maria Elena 

POIROT SUL NILO  
È un libro giallo di Agatha 
Christie: il protagonista è il 
raffinato monsieur Poirot che si 
trova a dover risolvere un 
delitto d’amore. Una fidanzata 
pazza di gelosia segue persino 
in crociera l’ex fidanzato con la 
sua nuova moglie. Poi a metà 
del viaggio iniziano i colpi di 
scena e ogni personaggio può 
essere sospettato: chi è il vero 
colpevole? Qual è il suo piano? 
Non vi resta altro che leggerlo: 
mi ha tenuto con il fiato 
sospeso fino alla fine!  
Max 

COLPA DELLE STELLE 
Il romanzo è di John Green: 
narra la toccante storia di una 
ragazza colpita dal cancro e di 
un ragazzo guarito dallo stesso 
male. Si conoscono e vivono 
molte avventure insieme, fino 
all’inaspettato finale. Entrambi 
amano un libro e vogliono 
conoscerne l’autore per 
scoprire come va a finire la 
storia. È molto commovente, mi 
sono messa a piangere alla fine, 
ma la lettura ti coinvolge. Lo 
consiglio soprattutto alle 
ragazze, armatevi di fazzoletti 
per asciugare le lacrime! 
Maria Elena 

 

CORALINE 
Questo libro è stato scritto da 
Neil Gaiman ed è uscito nel 
2003, è un romanzo fantasy. La 
protagonista del libro è una 
ragazza che si trasferisce in una 
casa nuova. Scopre dietro ad 
una parete un corridoio miste-
rioso che la porta in un altro 
mondo. Coraline subito non si 
fida, ma si fa coraggio ed entra: 
inizia così per lei una serie di 
avventure pazzesche e paurose! 
Pensate ad un certo punto le 
vogliono cavare gli occhi e so-
stituirli con dei bottoni. 
Se volete continuare a leggere 
basta che compriate il libro. 
Anche se alcune parti fanno un 
po’ rabbrividire, vale la pena 
leggerlo per gli amanti del ge-
nere! Lo trovate ovunque. 
Jan 

ENDER’S GAME 
Ender’s game è un film basato 
sul romanzo scritto da Orson 
Scott Card nel 1985 negli Stati 
Uniti d’America. 
Parla di un ragazzo che studia 
per diventare un soldato 
spaziale per combattere i 
Formics, una specie di alieni che 
si vogliono espandere su altri 
pianeti.  
Poi un giorno, Ender, un 
ragazzo particolarmente 
brillante, viene scelto per un 
addestramento che alla fine si 
rivela... non posso dire altro! 
Questo film può essere visto 
ovunque sia su Sky che su 
Netflix. 
Io vi consiglio di vederlo 
assolutamente oppure di 
leggere il libro. 

 
 

ASSASSINIO SULL’ORIENT 
EXPRESS 
Il protagonista è ancora una 
volta l’inconfondibile Hercule 
Poirot: questa volta ha una 
bella gatta da pelare. Nel corso 
di un lungo viaggio in treno, 
l’Orient Express, viene ritrovato 
il cadavere di Ratchett. Chi può 
essere stato? Uno dei dodici 
passeggeri o un criminale che 
poi è scappato? Non posso 
rivelare nulla, sta voi scoprirlo… 
ne vale veramente la pena! 
Andrea  

 

LETTURE, TUTTI I GUSTI PIÙ UNO 
Se non sapete più quale libro leggere o quale film vedere, ascoltate i nostri consigli!  
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 Domanda: Cos’è per lei la 
musica? 
Risposta: Eh... per risponderti 
cito una frase di Platone che 
mi è rimasta impressa: “La 
musica dona ali al pensiero, 
uno slancio 
all'immaginazione, un fascino 
alla tristezza. Un impulso alla 
gaiezza e la vita a tutte le 
cose”. Penso sia proprio così, 
la musica è dappertutto, è in 
tutte le cose e le rende belle: 
basta capirne il significato. 
 
D: Quali emozioni prova 
mentre suona? 
R: Tutte, veramente. 
Tristezza, gioia, felicità, 
malinconia. Dipende dal 
contesto e dal pezzo che sto 
suonando, ma provo un vero 
e proprio mix; di solito però 
la felicità c’è sempre, perché 
sono sempre contento di 
suonare. Ritornando alla 
frase di Platone, potrei dire 
che vivere emozioni ti rende 
vivo. 
 
D: A quanti anni ha iniziato a 
suonare? 
R: A dieci. 
 
D: E perché ha scelto di 
suonare il violino? 
R: Mio papà suonava il 
violino, poi per vari motivi ha 
dovuto smettere. All’epoca 
c’erano pochi soldi e 
vivevano in campagna, non 
c’era la scuola adatta per 
imparare per cui ha 
abbandonato. Io, appena ho 
potuto, ho scelto violino. 
D: Quali scuole ha 
frequentato e dove? 

 
R: Ho frequentato il 
conservatorio a Genova, 
dove sono nato. E ora sto 
integrando i miei studi con 
una scuola superiore per 
ottenere la maturità. 
Frequento una scuola per 
adulti a Verona. 
 

 

D: A proposito come stanno 
andando gli studi? E perché 
sta studiando ancora 
adesso?  
R: Sono proprio un 
secchione (a questo punto 
ha sfoggiato un sorriso a 
trentadue denti). È molto 
faticoso, perché nel tempo 
libero devo studiare ma è 
anche appassionante. Sto 
recuperando gli anni di studi 
superiori che all’epoca non 
avevo fatto perché avevo 
intrapreso gli studi musicali 
per un cavillo burocratico: 
secondo le nuove 
disposizioni il titolo del 
conservatorio non è più 
sufficiente per insegnare 
musica, serve la maturità. È 
veramente paradossale: 
devo avere un titolo e 
studiare delle materie che 
non hanno nulla a che fare 
con la musica per essere 
giudicato capace di 
insegnare musica, altrimenti 
è come se non fossi capace. 
Per magia, mi aumentano le 
competenze! 
 
D: Oltre alla musica quali 
sono le tue passioni? 
R: Mi piace il calcio e mi 
interesso di storia; storia di 
qualsiasi cosa, delle parole, 
dei suoni, delle religioni. 
 
Per capire meglio il mondo 
che ci circonda. 
 
D: Quali viaggi ha fatto? 
R: Ne ho fatti davvero tanti. 
In primis, negli Stati Uniti, 
dove sono rimasto per tre 
anni per lavoro. Poi ho 
girato l’Europa e sono stato 
in Spagna, Francia, 
Germania... sempre per 
motivi lavorativi. 

 
D: Qual è stato il posto più 
prestigioso dove ha 
suonato? E il più lontano? 
  

R: Il posto più prestigioso 
penso sia stato il teatro San 
Felice di Genova; il più 
lontano in America, mi 
ricordo Pittsburgh, Cleveland 
e Chicago. 
 
D: Di questo viaggio negli 
Stati Uniti ce ne parla spesso. 
Com’è stata la sua esperienza 
lì? 
R: Sono un posto 
meraviglioso, c’è tutto e il 
contrario di tutto. Ci sono 
davvero opportunità per 
tutti, ma non andrei là a 
vivere nemmeno se fossi il 
più ricco del mondo. Mi è 
bastata l’esperienza che ho 
fatto all’epoca, mi ha 
permesso di imparare per 
bene l’inglese e ha arricchito 
il mio bagaglio culturale. 
 
D: Qual è stata invece la 
figuraccia peggiore che ha 
fatto durante un concerto? 
R: La peggior figura eh... 
allora stavo suonando in un 
mini teatro, con una piccola 
compagnia e stavamo 
rappresentando Pinocchio.  
L’attore nell’entrare in scena 
ha colpito il mio violino che è 
volato per aria e si è rotto. 
Ero più arrabbiato per questo 
che per la figura in sé! 
 
D: Oltre a studiare e a 
insegnare, quali altri 
occupazioni ha? 
 
R: Insegno violino, faccio 
concerti e tengo alcune 
conferenze per adulti 
sull’ascolto della musica. Non 
è scontato ascoltare nel 
modo giusto la musica, in 
questo i ragazzi sono molto 
più bravi degli adulti, sono 
più critici. 
D: Il suo lavoro principale è 
l’insegnamento. Cosa vuole 
trasmettere ai ragazzi? 
R: Tutto il possibile! In 
particolare l’amore, la 

passione per la musica, la 
voglia di capirla. Soprattutto 
quest’ultimo punto penso sia 
il più complesso. 
 
D: Cosa pensa di noi ragazzi? 
R: SIETE IL MOTORE DELLA 
VITA: questo dovreste 
scriverlo a caratteri cubitali, 
in modo che sia chiaro per 
tutti. Con voi sto sempre 
bene, è vita, è insegnamento 
anche quando mi arrabbio. 
Tra l’altro da giovane non 
avevo mai pensato ad 
insegnare musica ai ragazzini 
come voi, ma ora sono qui e 
mi piace tantissimo. Certo, 
devi avere passione: diverse 
mie colleghe che sono 
bravissime a suonare, non 
hanno passione e non sono 
portate per l’insegnamento 
tanto che mi chiedono 
quanta pazienza ho per 
sopportarvi tutti. 
 
D: Pregio e difetto di noi 
ragazzi? 
R: Il pregio che vi riconosco è 
la capacità di voler bene, è 
una qualità che avete ma che 
non sapete di avere. Non ne 
siete consci. Il vostro difetto 
è la mancanza di attenzione, 
ma questo è dovuto anche al 
mondo di fuori, ai mille 
stimoli che vi bombardano e 
che non vi permettono di 
concentrarvi. 
 
D: Cosa pensi dell’evoluzione 
della musica dai suoi tempi a 
oggi? Nota miglioramenti o 
peggioramenti? 
R: C’è una chiara 
degradazione, sia dal punto 
di vista strutturale che del 
significato. Un tempo c’era 
del ritmo, una certa 
complessità nella 
complessità, mentre adesso 
tutto è ridotto a 
chiacchiericcio e a qualche 
accordo. Visto che sto 
studiando biologia, per capire 
romantica. Tutto è canzone, 
tutto è musica nella sua 
forma più semplice: basta 
guardarsi attorno.  
D: Qual è il suo artista 
preferito? 

SINFONIA IN TESTA 
Un’orchestra di parole: chiacchierata con il prof di musica  
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per capire posso dire che 
tutto si sta riducendo a 
molecole sempre più 
elementari e standardizzate. 
Se non avessimo tutti quegli 
apparecchi elettronici, se non 
ci fosse YouTube saremmo 
tutti più umani e sicuramente 
la musica sarebbe più 
romantica. Tutto è canzone, 
tutto è musica nella sua 
forma più semplice: basta 
guardarsi attorno.  
 
D: Qual è il suo artista 
preferito? 
 

 

R: (senza esitazioni) 
Sferaebbasta!! No beh, se 
devo dire un compositore i 
miei preferiti sono Bach o 
Mozart.  
D: E quali erano le canzoni 
che preferiva da giovane? 
R: Stairway to heaven dei 
Led Zeppelin, Hurricane di 
Bob Dylan e World di Mi-
chael Jackson. 
 
Ed ora, per concludere, il 
temutissimo quiz finale! 
Canzone preferita? 

Di adesso? Bah... See you 
again. 
Città preferita? Genova. 
Marco, Tommaso o Andrea 
Gallina? Marco all the life. 
Pizza o sushi? Pizza. 
Mare o montagna? Mare. 
Europa o America? Europa, 
tutta la vita anche qui. 
Cane o gatto? Cane. 
Dolce o salato? Salato. 
Colore preferito? Rosso e 
verde. 
2A o 2B? Non esiste, non 
rispondo. 
 

Non avete ancora prenotato 
le vostre vacanze per 
quest’estate? Non sapete 
dove andare e vorreste dare 
qualche consiglio ai vostri 
genitori? Provate a leggere 
questa rubrica, abbiamo 
raccolto alcuni piccoli spunti 
da viaggi che abbiamo vissuto 
in prima persona: chissà, 
magari riuscite a trovare la 
meta che fa per voi. 
 
“Sono stato più volte in 
Brasile, per la precisione a 
Fortaleza e a Rio. Ci vado per 
salutare i miei nonni, ma ho 
avuto l’occasione di vedere la 
statua di Gesù Redentore e di 
vivere il periodo del Carnevale 
brasiliano. Beh, non fatevi 
ingannare: su, in cima alla 
montagna su cui c’è la statua 
c’è freddissimo! Il carnevale 
invece è molto divertente, 
sono tutti allegri ed è pieno di 
colore... un po’ caotico! Il 
mare secondo me è troppo 
salato, ma non è freddo! Piove 
poco e il cibo, mamma mia se 
è buono! Ogni santo giorno mi 
mangiavo un hamburger, poi i 
fagioli e il purè. È stato 
davvero divertente!” 

Cristian 
 

“Io sono stato in diversi posti, 
ma vi voglio raccontare quelli 
che mi hanno colpito di più. 
Innanzitutto, La Havana, la 
capitale di Cuba. Il tempo è 
molto particolare, c’è un 
caldo incredibile, ma è anche 
molto umido e spesso piove. 
Anzi quando sono andato io, 
in primavera, pioveva ogni 
mezz’ora, poi c’era uno 
sprazzo di sole, poi un altro 
diluvio e poi di nuovo il sole. 
La città mi ha colpito 
soprattutto per la povertà che 
c’è, il regime che ha 
governato il paese imponeva 
ai suoi cittadini di non avere 
nulla di moderno, alcune case 
non avevano nemmeno le 
porte! I taxi sono molto 
strani: si chiamano cuba-taxi 
e sono neri e gialli. Ci sono 
anche tante carrozze.  
L’altra città di cui vi voglio 
raccontare è San Pietroburgo: 
ci sono andato cinque anni fa, 
faceva freddo. Freddissimo. 
So che sarebbe dovuta 
diventare la capitale della 
Russia, ma poi non è 
successo. Qui il tempo era 
migliore, c’era il sole, ma non 
scaldava. Una cosa 
stranissima  

 Una cosa stranissima che ho 
notato è il fatto che il sole 
faceva luce nera, come un 
effetto di photoshop. Le 
persone che ho incontrato sono 
le classiche persone russe che 
potete immaginare, mentre 
invece il cibo non so tanto bene 
com’è, non mi sono fidato a 
provarlo.” 
Max 
 
“Assieme ai miei due fratelli 
siamo andati a Valencia, il 
viaggio in aereo è stato 
bellissimo. Davvero molto 
emozionante, anche se Andrea 
non mi lasciava stare e mi ha 
fatto venire il mal di testa. 
Abbiamo visitato il parco 
acquatico, ho accarezzato 
persino una foca e ho visto i 
delfini che saltavano. Si 
potevano accarezzare anche i 
delfini, dovevi però rispondere 
giusto ad una domanda che ti 
ponevano gli istruttori. Io 
purtroppo ho sbagliato e 
guardavo gli altri che 
accarezzavano. Beh, poco 
male... la piscina era enorme, 
poi c’erano delle palle in cui tu 
potevi entrare, le gonfiavano e 
ti facevano rotolare nell’acqua! 

Fichissimo! Abbiamo mangiato la 
paella, e anche i montaditos, che 
sono dei piccoli panini conditi in 
mille modi diversi. Ah, abbiamo 
visitato anche il museo della 
scienza: mi sono divertito molto 
anche lì, c’erano molti 
esperimenti, ho scoperto molte 
cose che prima non sapevo.” 
Marco 
 
“Io sono stata a vedere il delta 
del Danubio, per essere precisi 
ho visto il braccio che si trova più 
a sud, il braccio san Giorgio, così 
suona il nome tradotto. Ah, per 
chi non lo sapesse si trova in 
Romania, nel distretto di Tulcea. 
Prima di arrivare, ho preso un 
battello e ho navigato sul fiume 
per tre, quattro ore: un viaggio 
abbastanza lungo, infatti 
all’inizio ero molto agitata, anche 
per il fatto che non prendeva il 
cellulare, mi sembrava quasi di 
essermi persa! Poi però mi sono 
abituata al paesaggio, mi sono 
guardata intorno e mi sono resa 
conto che era tutto bellissimo: 
un luogo incontaminato, dove 
vivono circa diecimila persone, 
ma possiedono in tutto trenta 
macchine e un autobus, perché 
poi vanno tutti a piedi. Mia zia fa 
ricerche sul mare, quindi ho  

TRIPADVISOR: tutti i consigli più utili per viaggiare nel 2019 
I viaggi dei nostri giornalisti 
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visto mentre faceva le sue 
riprese con il drone. Abbiamo 
anche quasi perso il bus per 
questo, ma per fortuna 
l’autista ci ha viste mentre  gli 
correvamo dietro e si è 
fermato. Beh, vi descrivo il 
posto: l’acqua è salata e calda, 
poi ci sono gli aironi, i 
fenicotteri e la terra è 
sabbiosa. Ho fatto il viaggio 
anche nei rami secondari del 
delta, dove ho anche fatto il 
bagno e ho visto molti pesci. 
Quello che mi ha colpito di più 
è la differenza di questo posto 
rispetto alle città della 
Romania: passi da Bucarest, 
che è molto urbanizzata, con 
condomini tipici del 
comunismo, case popolari e 
grattacieli, al delta del 
Danubio, dove invece domina 
la natura. Da tutto al niente!” 
Maria Elena  

“Io sono andato in Croazia, 
visto che mia mamma è nata 
lì. Sono andato a trovare i miei 
parenti, nella cittadina di 
Cakovec, dove ho mangiato 
tantissimi klipici, un panino 
che è allo stesso tempo dolce 
e salato. Nalla piazza del 
paese, durante il periodo 
natalizio, allestiscono una 
grandissima pista di 
pattinaggio, dove vado 
sempre; in più, tra le due file 
di case vengono sempre 
appese delle file di stelle. 
Oltre ad andare al mare, gioco 
anche con i miei cugini e 
mangio i piatti squisiti di mia 
nonna: in particolare, 
dovreste provare il suo pollo 
fritto con purè di patate!” 

Jan 
 
“Ho fatto un viaggio a Miami, 
nel marzo del 2015. Oltre alla  

città, ho visitato anche 
Orlando e sono stato alle 
Everglades, una grandissima 
riserva naturale della Florida: 
qui ho persino tenuto in mano 
un piccolo coccodrillo, ma era 
sotto sedativi. A causa della 
mia poca memoria, non 
ricordo molto altro del 
viaggio. 
Invece, vi devo raccontare 
un’altra cosa che mi è 
capitata: ero in Germania con 
mio papà, avevamo deciso di 
fare un viaggio in 
motocicletta. Ad un certo 
punto abbiamo finito la 
benzina, la moto si è spenta e 
noi siamo caduti giù. Per 
fortuna eravamo vicino ad un 
pesino, per cui l’abbiamo 
tirata su e l’abbiamo spinta 
per circa due kilometri fino al  
al distributore più vicino.” 
Michele  

 

“Anche io sono andato in 
Germania, sono stato a Monaco. 
Ho mangiato in un ristorante 
molto bello, me lo ricordo 
perché ho preso una cotoletta 
fantastica. Siamo stati in hotel 
solamente una notte, poi siamo 
andati a Gunzburg, dove ho 
visitato Legoland. Ve la 
consiglio! È stata una visita 
strepitosa!” 
Emanuel 
 
“Io sono andata in Sicilia, ho 
visitato il vulcano, l’Etna e il suo 
parco. Quando Sali sopra, puoi 
vedere molte città attorno, è 
bellissimo! Il panorama è 
davvero mozzafiato. Una cosa 
particolare che ho potuto notare 
è la terra: sull’Etna la terra è 
nera. Poi ho visitato anche 
Siracusa, Taormina e Noto, tutte 
città molto belle, dove si mangia 
benissimo.” 
Maddalena 

 

Abbiamo rivolto sei semplici 
domande ai professori, curiosi di 
scoprire qualcosa di più sulla 
loro personalità. Vi riportiamo 
qui di seguito le loro risposte: 
giudicate voi il più pazzo! 
1. Qual è la persona famosa che 
ammiri di più? 
2. Qual è il tuo libro preferito? 
3. E la tua canzone preferita? 
4. Quale materia odiavi di più a 
scuola? 
5. Che animale vorresti essere? 
6. In che epoca vorresti vivere? 

Prof. Castelletti: 
1. Direi Marie Curie. 

2. Fahrenheit 451. 

3. Shine on you crazy diamond 

4. Storia, faccio fatica con le 

date! 

5. Mmmmh, il barbagianni. 

6. Mi piace l’epoca attuale, 

altrimenti direi la fine del XIX 

secolo.  

Prof. Riggi: 
1. Mah...Napoleone 

2. Q –Wu Ming 

3. Fabrizio De Andrè– Via del 

campo 

4. Senza dubbio economia. 

5. Non saprei di preciso, 

rispondo scoiattolo. 

6. Repubblica romana, ma voglio 

essere ricco! 

  

Prof. De Simone: 
1. Nelson Mandela 
2. Delitto e castigo, di 
Dostoevskij 
3. Bohemian Rhapsody - Queen 
4. Facile: fisica, che schifo! 
5. Anche questa è facile: giraffa 
6. Nell’Atene classica, ma mi 
piacerebbe anche la fine del 
1800.  
 
Prof. Tengattini: 
1. Silvano Petrosino 

2. Fahrenheit 451 

3. L’emozione non ha voce e 

Confessioni di un malandrino 

4. Nessuna! 

5. Gufo 

6. Belle époque 

 

Prof. Consolini: 
1. Nessuna 

2. Piccole donne 

3. Possibili scenari (è quella che 

ascolto di più al momento) 

4. Tedesco 

5. Gatto 

6. Il secondo dopoguerra,  per il 

boom economico 

 Prof. Valenti: 
1. Direi Mandela 
2. Sostiene Pereira 
3.Your song di Elton John 
4. Matematica, non ce la potevo 
fare. 
5. Ti direi farfalla 
6. Fine 1800, ma anche io ricca! 

 

 Prof. Trimeloni: 
1. Rita Levi Montalcini 
2. Cuore di De Amicis 
3. Una del gruppo America 
4. Italiano, manco da chiedere. 
5. Un capriolo 
6. Fine 1700, per i costumi. 

 
 

I PROFFE A RIGGI X! 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DIPINGI L’ARMADIETTO 
Durante le ore di laboratorio artistico del primo trimestre, i ragazzi 
hanno deciso di dare un tocco di colore al corridoio della scuola. Gli 
armadietti, a disposizione per ogni singolo alunno per poter riporre i 
propri libri e quaderni, sono di un grigio spento e anonimo. Visto che 
i ragazzi passano tutta la settimana a scuola, vedere un po’ di colore 
e di allegria può forse alleviare il peso dello studio. Ogni ragazzo, con 
le tempere ha colorato il proprio armadietto in modo del tutto 
personale e libero: chi ha scelto di usare i colori della squadra del 
cuore, chi di disegnare cuori, farfalle o decorazioni varie. Altri, veri e 
propri pittori astratti, hanno elaborato forme e colori di difficile 
interpretazione. Ma l’importante è il risultato: il corridoio adesso è 
tutto colorato e personalizzato! 
 

3. REPLICARE LA FACCIATA 
Facciamo un bel salto temporale, immaginiamoci di vivere nella Siena 
medievale, uno dei centri culturali e politici più importanti all’epoca dei 
comuni. Uno dei simboli di questa città toscana è sicuramente il Duomo. Lo 
stile architettonico è tra il romanico e il gotico, 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 grande oculo, elemento 
tipiio dell’architettura 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 facciata è stata tagliata a metà, ai nostri giovani Michelangelo il 
compito di completare in matita l’opera, disegnando l’altra metà. 

 

1. DISEGNA UN PERCORSO 
Noi ragazzi delle due prime ci siamo resi protagonisti di un 
interessante progetto, che coinvolgeva sia arte che scienze. È stata 
organizzata un’uscita sul monte Baldo: da Malcesine abbiamo preso la 
funivia e, una volta arrivati in cima, siamo andati a vedere gli alpaca 
da vicino. Finita questa pausa divertente, abbiamo iniziato il nostro 
progetto: lungo il sentiero percorso, dovevamo cercare campioni di 
fiori o di foglie. Dopo aver raccolto quella che ci piaceva di più e aver 
ricevuto una piccola descrizione a riguardo, avevamo il compito di 
riprodurla con la creta. Durante le ore di arte abbiamo innanzitutto 
disegnato su un foglio i nostri fiori o le foglie scelte, poi abbiamo 
ritagliato un quadrato 10x10 di creta sui cui abbiamo riprodotto con 
un coltellino il nostro campione.  Una volta che la creta si è asciugata, 
l’abbiamo colorata con le tempere. 

 

Breve galleria di tutti i prodotti artistici dell'anno 

RUBRICA DI ARTE: TUTTI I CAPOLAVORI DEI NOSTRI RAGAZZI 
Con la matita o con il pennello: ecco i migliori 
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Stesso procedimento è stato utilizzato per riprodurre la 
facciata di un’altra famosa chiesa medievale italiana: Santa 
Maria Novella, una delle più famose a Firenze. La facciata è in 
marmo di diversi colori (principalmente bianco e verde) e 
spiccano numerose colonne e il consueto oculo circolare. 
L’architetto che ha curato il completamento della facciata fu 
Leon Battista Alberti, uno dei più importanti durante il 
Rinascimento italiano, il quale tentò di imitare lo stile e i colori 
di altri famosi monumenti fiorentini, come il Battistero e il 
Duomo. È proprio in questa chiesa che hanno inizio le 
avventure del Decameron di Boccaccio. 

 

4. I CAPOLAVORI DELL'ARTE 
Durante le ore di arte i nostri ragazzi si sono cimentati anche nella riproduzione di alcuni capolavori d’arte, spaziando sia 
nella pittura che nella scultura, di qualsiasi secolo e paese. A seconda dell’opera scelta, sono state impiegate diverse tecniche 
di realizzazione: dalla semplice matita grigia, alle matite colorate o alle tempere. In alcuni casi, i ragazzi hanno dovuto 
semplicemente colorare la riproduzione del quadro, in altri si sono dovuti prima cimentare nel disegno. I risultati sono 
davvero ammirevoli; qui, per ragione di spazio, abbiamo scelto solamente alcuni esempi, ma molti altri sarebbero da 
aggiungere alla nostra personale galleria d’arte. 
 

Allo stesso modo, è stato riprodotto anche il 
duomo di Modena, capolavoro in stile 
romanico. A differenza del gotico, il romanico 
predilige ampi spazi bui, infatti le vetrate 
sono molte piccole, fatta eccezione per il 
grande rosone centrale. Si pensava che in 
questo modo il fedele sarebbe stato più 
concentrato nelle sue preghiere. Il duomo 
modenese contiene le reliquie di san 
Geminiano, patrono della città.   
A differenza delle precedenti, questa 
cattedrale si trova in Francia, per la 
precisione a Chartres, a sud di Parigi ed è 
considerata uno dei maggiori esempi di 
gotico: le guglie che svettano verso l’alto, le 
ampie vetrate colorate e le sculture ben 
conservate sono tutte caratteristiche tipiche 
di questo stile architettonico, nato proprio in 
Francia.  

 
 

1. Autoritratto di Van Gogh, artista olandese e uno dei più 
famosi post-impressionisti del mondo. La sua vita è stata 
caratterizzata da molte sofferenze e problemi: pensate che se 
ora i suoi quadri valgono milioni di euro, il pittore, in vita, è 
riuscita a venderne solamente uno! 
 
 
2. Monna Lisa di Leonardo da Vinci. Uno dei massimi capolavori 
d’arte, non ha bisogno di presentazioni: il suo enigmatico sorriso 
ha attraversato i secoli e molti studiosi si sono chiesti chi abbia 
voluto riprodurre l’artista italiano. Ora sorride ai numerosi 
turisti che la vogliono fotografare al museo Louvre di Parigi. 
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3. Nike di Samotracia: è una delle sculture più famose dell’antichità. Essa 
decorava un tempio costruito per celebrare la vittoria contro il re della Siria. 
Infatti, in greco Nike (da leggere N-I-C-H-E) significa vittoria. La statua, 
purtroppo mutilata, rappresenta la dea della Vittoria con il chitone, tipico 
abito greco che le svolazza attorno: dobbiamo immaginarla sulla prua della 
nave, pronta ad affrontare i nemici di fronte. Anch’essa si trova al Louvre, in 
cima ad un’ampia scalinata. 
 

4. La nascita di Venere di Sandro Botticelli: è uno dei capolavori del 
rinascimento italiano, ed è oggi esposta agli Uffizi di Firenze. Viene ripreso il 
mito della nascita di Venere, che sarebbe nata dalla spuma del mare: viene 
ritratto proprio questo momento, quando la divinità, già adulta, esce da 
una conchiglia, trasportata dalle onde del mare. È la dea della bellezza, 
infatti il pittore ha cercato di riprodurre le caratteristiche fisiche più belle di 
un corpo femminile. 
 

5. I girasoli di Van Gogh: una delle serie più famose del pittore olandese 
è quella dei girasoli. Esistono diversi quadri con questo soggetto, infatti 
Van Gogh era molto attento agli effetti della luce e del colore: in ogni 
quadro cerca di riprodurre un effetto diverso.  
6. Il dottor Gachet di Van Gogh: era uno psichiatra che divenne uno 
stretto amico di Vincent, che purtroppo soffriva di attacchi nevrotici, 
tanto da dover essere ospitato per un certo periodo nella clinica. Il 
dottore ascoltò tutti i pensieri e le teorie sull’arte di Van Gogh e accettò 
anche di posare per lui per alcuni quadri.  
 

7. Viandante sul mare di nebbia di Friedrich: rappresenta un uomo, 
vestito elegantemente che dà le spalle all’osservatore e osserva il 
paesaggio che si apre al di sotto. Forse il verso protagonista del quadro 
non è l’uomo, ma la natura, nascosta dalla nebbia ma così immensa e 
varia che l’uomo non può far altro che fermarsi e contemplarla. Se ne 
era già accorto il famoso pittore romantico di origine tedesca, perché 
non riprendiamo anche noi la buona abitudine di ammirare e rispettare 
la natura? 

 

http://www.scuolesacrafamiglia.it/
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