
 
 
 
 
I ragazzi della 1ªB si sono impegnati per aiutare tutti i ragazzi della scuola a studiare, scrivendo frasi in rima: 
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Questo è quello chi vi suggeriscono i ragazzi della 1ªB ora tocca a voi decidere che fare del vostro futuro,  
ora vi lasciamo con una frase di tutti i ragazzi della classe… 
               

RAGAZZI STUDIATE CON IMPEGNO E    

SMETTETELA DI AVERE LA TESTA DI LEGNO!!! 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ARBE-ZARA” 
 Scuola Secondaria di I° grado “Falcone-Borsellino” 

V.le Sarca, 24   20125 MI 

             
Il giornalino di marca 

Un giornale che dà voce alla scuola: notizie, curiosità, approfondimenti 
NUMERO 10 

Anno scolastico 2009-2010 
 

     Stefanie Beltram   
Se il cielo stai a 
guardare invece 
che studiare,  
da grande non 
saprai lavorare 

Alice Boccardi         
Ragazzi non siate tristi… 

studiate e sarete protagonisti 

Marinella Maini 
Ragazzi curiosi non siate 

furiosi! 

Marinella Maini  
Per imparare 

bisogna ascoltare! 
 

Roberta Manghi 
Non sentitevi “percossi” se 

volete essere promossi. 
 

Dubini e Nocera 
Se vuoi essere promosso 

studia, e dell’ignoranza salta 
il FOSSO. 

Susanna Moro          
Ragazzi studiate ed un 

futuro nel mondo vi create! 
 Susanna Scroglieri 

Se disoccupato non vuoi 
diventare già da oggi 
comincia a studiare! 

 

Graziano Tomarchi  - 
Se ti impegnerai e studierai 

di sicuro al traguardo 
arriverai. 

 

Marini Vivaldini               
Se studiate con impegno  
realizzerete ogni regno. 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
ANNO SCOLASTICO 2009-2010 
CLASSE ELETTI SOSTITUTI 

1ªA GABUAT GIELENE 
LASTRUCCI GIACOMO 

MAGGI SIMONE 
IVANIUC ADRIANA 

1ªB TOMARCHI GRAZIANO 
MORO SUSANNA 

ALGISI SIMONE 
MERIGHI SARA 

1ªC GIORDANO MATTEO 
FLORIO GIORGIA 

GIACCHERINI GIORGIA 
PATERNOSTER DAVIDE 

1ªD RUSSO SIMONE 
CRETTI LETIZIA 

MAZZOCCHI SIMONE 
ROSSI SOFIA 

2ªA BOSISIO LUCIA 
BERETTA FEDERICO 

TONANI STEFANO 
BELVEDERE JENNIFER 

2ªB CILIBERTI GIANLUCA 
COLLOCA ALICE 

MILESI GIACOMO 
MISIA GIULIA 

2ªC MAESTRI SARA 
ZAVAGLIA FRANCESCO 

ZANGHERI ALICE 
PASACHE JESUS 

3ªA BORINI MATTIA 
CORSO SARA 

MARCHIDAN CHRISTIAN 
JOSELYN MONTALVO 

3ªB CRETTI ELISA 
DONEDA LORENZO 

ROSSI TOMMASO 
LEVATI MARTINA 

3ªC ALESSANDRO FERRI 
COPALONI GAIA 

FAVALE DAVIDE 
POLLONI MARTINA 

 
RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA AL CONSIGLIO DI ZONA 9 DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE: 
classi prime: Susanna Moro 
classi seconde: Arianna Borini 
classi terze: Davide Favale 

Patto di corresponsabilità 
  Nella nostra scuola il 1°ottobre 2009 il preside ha proposto la giornata della corresponsabilità. Il patto di 
corresponsabilità è un patto che fanno gli alunni, gli insegnanti e i genitori con il preside, perché ci aiuti a sviluppare la 
nostra responsabilità ,è stato messo in atto dalla legge (art 3 d .p.r.21 novembre 2007 n 235) su quelli che sono i diritti e 
i doveri di tutti, le scuole elementari e le medie. Ma l’importanza va al di là della legge. Il preside ha spiegato a che cosa 
serve con un paragone: i binari consentono ad un treno di viaggiare e al viaggiatore di arrivare lontano; così regole e 
impegni condivisi, che tutti si sforzano di mantenere  permettono ai nostri 1088 bambini/e e ragazze/i di vivere la scuola 
come un’esperienza di vita  ricca di significati e di contenuti (per sopportare la fatica del cammino è importante però 
essere convinti della bellezza del grande  compito che è affidato a ciascuno di noi.)  
Insieme dobbiamo lavorare per:  una scuola di cultura, 
 una scuola formativa, 
 una scuola orientativa. 
All’interno del patto ci si richiama ad alcune regole di comportamento.  
Ecco alcune regole essenziali: 

1) Puntualità 
2) Obbligo della frequenza regolare  
3) Comunicare indirizzo e numero di telefono  
4) Far firmare dai genitori autorizzazioni uscite e comunicazioni 
5) Igiene degli alunni  
6) Niente cellulari e giochi elettronici  
7) Regolamento di disciplina 

Secondo noi il patto di corresponsabilità è educativo non solo per noi ragazzi ma anche per genitori e docenti  
Sondaggio 

Secondo te il patto di corresponsabilità è importante per noi alunni? 
Alex 3ªB: sì, secondo me è importante.  
Jennifer 2ªA: sì, perché è importante per gli alunni rispettare le regole 
Jesus 2ªC: no, per me non è molto importante 
Melania 2ªB: secondo me no, perché  se una persona vuole essere responsabile lo deve capire da sè e non deve essere un 
foglio a obbligarlo. 
 

Giorgia  3ªC e Giada 3ªB 

Coordinatore del 

Consiglio degli studenti:  
Gaia Copaloni 
 
Segretario: Lucia Bosisio 
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Noi ragazzi delle seconde dall’anno 
scorso partecipiamo al Progetto 
Cambogia; lo scopo principale di questo 
progetto è quello di conoscere realtà 
diverse e riflettere sulle condizioni di 
vita delle popolazioni in difficoltà. 
Pochi giorni fa sono venuti a scuola, 
appena tornati dalla Cambogia, per un 
ulteriore incontro la signora Damiani e suo marito. 
Come per gli incontri  precedenti la signora Damiani ha 
preparato delle foto e dei video riguardanti la Cambogia. 
Le prime foto raffigurano un maestoso e imponente 
tempio kmer per metà inglobato da enormi radici aeree; 
su ogni lato c’era scolpito una faccia sorridente che 
significava il potere del re. 
Le foto successive raffiguravano i bambini 
dell’orfanotrofio che, per ringraziarci dei manufatti che 
gli abbiamo spedito, hanno fatto uno spettacolino “Il velo 
della regina dei pesci”. 
La storia parla di un eroe che deve sconfiggere un mostro 
malvagio che tormenta la popolazione cambogiana. 
Ma quando riesce a distruggerlo ha un altro problema: far 
tornare pure le acque del fiume inquinate dai frammenti 
del mostro. 

La scenografia era un po’ sacrificata, ma 
la loro fantasia ha permesso di fare uno 
spettacolo simpatico e coinvolgente. 
I costumi erano adatti ai personaggi e il 
protagonista era assai buffo. 
Lo spettacolo aveva la funzione di 
convincere i cambogiani, che muoiono 
per avere ingerito acqua sporca e 

malsana, a usare il depuratore. 
Poco dopo abbiamo visto un video che mostrava le varie 
danze popolari cambogiane. 
C’era la danza del corteggiamento e della pesca: i 
ballerini danzavano tenendo in mano dei cesti usati per 
pescare mentre un ragazzo tentava di corteggiare una 
ragazza. 
Mi sono particolarmente emozionato quando hanno 
inquadrato i volti in primo piano dei bambini 
dell’orfanotrofio. 
Il progetto mi è piaciuto perché mi ha permesso di 
riflettere e confrontare la mia realtà con quella di 
bambini molto più sfortunati di me. 
Una simile esperienza la ripeterei volentieri e la consiglio 
a chiunque perché possa fare riflessioni importanti per 
crescere.  

 Giacomo M. 2ªB 

 
Cara amica, 
ti scrivo perché… ti vorrei raccontare 
un’avventura che stiamo vivendo io, 
la mia classe e le mie insegnanti, 
un’avventura che è cominciata l’anno 
scorso e finirà l’anno prossimo. 
Sono sicura che la storia che ti sto 
per raccontare ti rimarrà impressa per 
molto tempo… 
Entriamo in uno stato chiamato 
Cambogia; Luciana e Alberto due 
persone straordinarie, ci hanno 
regalato molte testimonianze di 
questo stato poverissimo ma 
meraviglioso! L’anno scorso hanno 
cominciato a raccontare la parte 
fisica della Cambogia:è uno stato 
molto ricco d’acqua, inoltre in 
Cambogia si elevano da terra templi 
magnifici e su di loro si arrampicano 
radici di alberi grandissimi e 
maestosi, che contribuiscono a 
rendere la Cambogia uno stato unico! 
In Cambogia, palme altissime, si 
trovano sulle sponde di laghi e fiumi, 
su di esse i cambogiani si 
arrampicano, rischiando la vita, per 
raccogliere le noci di cocco. Negli 
immensi laghi e fiumi i cambogiani 
trovano i fiori di loto che oltre a 
essere stupendi aiutano i cambogiani 
a fabbricare ogni tipo di cosa, dai 

cestini alle tovagliette, ma li usano 
anche semplicemente per ornare le 
loro cose. Beh… fino a qui cosa 
pensi della Cambogia?Se ti sei già 
calata nella mia storia vai avanti a 
leggere e vedrai che ti piacerà ancora 
di più…Luciana e Alberto hanno 
concluso di raccontare la parte fisica 
della Cambogia dicendo che si 
alternano periodi di pioggia e di sole 
e, rimarrai stupita da questa cosa, 
quando piove i cambogiani, 
soprattutto i bambini, giocano e 
fanno festa per accogliere la pioggia ! 
Ok, ora vorrei raccontarti degli stili 
di vita dei cambogiani i quali, pure 
essendo poveri, trovano sempre un 
motivo per sorridere.  
Le persone in Cambogia vivono in 
palafitte oppure per strada, cercando 
di racimolare qualcosa per vivere. 
Inoltre per poter trovare qualcosa da 
vendere, vanno a frugare nelle 
discariche. Luciana e Alberto hanno 
proiettato delle immagini in cui le 
discariche pullulavano di adulti e 
bambini .In particolare Luciana e 
Alberto si sono soffermati su un 
orfanotrofio che si trova in 
Cambogia. Ospita più di 150 ragazzi 
dai 2 ai 18 anni, quelli più piccoli 
sono aiutati da quelli più grandi; i 

ragazzi 
vivono 
in 
palafitte, 
in 
ognuna 
c’è una specie di “ Mamma “ che 
cura la casa e aiuta i più piccoli a 
superare i momenti difficili… 
I ragazzi, inoltre, hanno la possibilità 
di andare a scuola grazie ai 
versamenti di Luciana e Alberto e 
anche fatti da noi, dalla mia scuola! 
I bambini nell’orfanotrofio coltivano 
orticelli e lo fanno con una cura mai 
vista. Hai visto? È magnifica la 
Cambogia! Nell’ultimo incontro, 
Luciana e Alberto ci hanno portato 
un video che i ragazzi hanno girato 
per noi, per ringraziarci dei regali che 
gli avevamo fatto avere! 
E qui finisce la mia storia, ti è 
piaciuta?  
Sono sicura che la Cambogia abbia 
ancora dei segreti, ma te li racconterò 
in un’altra occasione… 
Per ora ti saluto e spero di vederti 
presto! 
Scrivimi… 
Tanti baci, Alessia 

Alessia . M. 2
a
 A 
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Il giorno 13 Aprile è venuta Luciana Damiani       
(conosciuta già l’anno scorso) per farci vedere un 
filmato sulla civiltà cambogiana e sull’orfanotrofio che 
stiamo seguendo noi. 
Questo incontro è stato molto bello, soprattutto quando 
parlava della Cambogia, faceva vedere i fantastici 
templi inglobati nelle radici aeree di enormi alberi in 
mezzo alla giungla, una cosa davvero impressionante, 
visto che fino a due secoli fa questi templi erano 
frequentati dai credenti. Ora non si possono toccare e, 
quasi certamente andranno perduti: le radici degli 
alberi finiranno per sgretolare la costruzione con la loro 
crescita, ma se gli alberi si tagliano può darsi che la 
pietra non regga e crolli perché non ha un sostegno. 
Comunque sono bellissimi e sono fatti fantasticamente, 
per esempio il tempio di Angkor Wat, che su ogni 
faccia di tutte le torri ha scolpito un viso.  
Il filmato mostrava anche una città cambogiana  molto 
caotica, dove passavano dei monaci buddisti vestiti di 
giallo e arancione con un ombrello parasole, avevano la 
testa rasata e una borsa per le offerte. Quando questi 
uomini passavano, la gente si inchinava e si 
inginocchiava , il più delle volte lasciava anche dei 
soldi. Dopo una spiegazione della signora Damiani, 
siamo passati a un filmato che faceva vedere 
l’orfanotrofio di Kompong Thom: quando ricevevano i 
nostri regali, quando ne fabbricavano alcuni per noi (i 
fazzoletti ricamati e i cestini di palma). Dopo c’era un 
video di una piccola recita messa insieme dai bambini 
di Kompong Thom; la storia narrava di un villaggio 
cambogiano, sorto sulla riva di un fiume, dove viveva 

un malvagio orco, che si 
cibava di persone. Per far 
finire questa “tradizione”, 
un eroe si fece mangiare 
dal mostro per poi 
squartarlo dall’interno e 
ucciderlo. Purtroppo i resti 
dell’orco finirono nel 
fiume e lo inquinarono. La 
gente si ammalava e moriva, così il nostro eroe andò 
dalla Regina dei Pesci che gli consigliò di usare un suo  
velo per filtrare l’acqua. Quando la gente fece questo, 
scoprì che bisognava sempre filtrare “l’oro blu”.  
Questa storia insegna che l’acqua che si prende dai 
fiumi e dai laghi, anche se è limpida, può essere 
inquinata e vanno usati degli strumenti apposta per 
renderla potabile. 
L’associazione della signora Damiani (Il Nodo) ha 
usato questa storia, narrata attraverso un fumetto 
distribuito alle famiglie, per promuovere l’uso dei filtri 
per l’acqua nei villaggi cambogiani e ha donato circa 
200 macchinari a uso domestico alle famiglie. 
Questo insegna molto, perché al mondo ci sono 
persone che non possono bere tranquillamente l’acqua 
che non arriva alle loro case. Quindi noi che abbiamo 
la possibilità dovremmo aiutarle.  
Questo incontro è stato molto bello e, anche se non 
lungo, molto significativo.       

Sofia B. 2ªC

 
 

Nel tempo prolungato delle prime… 
Il giovedì dopo la mensa si svolge l’attività del 
Cineforum: si guarda un film un giovedì e il giovedì 
successivo lo si commenta in classe. 
Finora abbiamo visto Billy Elliot, La Coppa, Les 
choristes (i ragazzi del coro), Ira diavolo, Il monello, La 
vita è bella, Jimmy Grimble, L’isola in via degli Uccelli, 
un documentario sulle Dolomiti e sul delta del Po, e 
Tempi moderni. 
Alcuni film hanno tematiche uguali: “Billy Elliot” e 
“Jimmy Grimble” per esempio perché i due protagonisti 
inseguono un sogno. Anche “La vita è bella” e “L’isola in 
via degli uccelli”, perché tutti e due parlano della 
persecuzione degli Ebrei. E poi “Tempi moderni”, “Il 
monello” e “Ira diavolo”  perché sono tutti in bianco e 
nero e sono comici. Vedendo questi abbiamo conosciuto 
Charlie Chaplin, un grande attore e regista del 1900 di cui 

noi abbiamo visto due film: “Il monello” e “Tempi 
moderni”. Ho preferito il genere drammatico, perché i 
film hanno un “fondo di verità” (realistico) e perché quelli 
che abbiamo visto, Billy Elliot e Jimmy Grimble, mi sono 
piaciuti molto. 
Mi piacerebbe vedere anche qualche altro genere di film, 
di cui io vado pazza: il musical, un’idea che sicuramente 
la Prof accetterà. Quest’attività mi è piaciuta molto perché 
mi ha fatto conoscere molti film che non avevo mai visto, 
è stata molto divertente e originale, e penso che alcuni di 
questi film possano dare insegnamenti preziosi: possono 
aiutare a crescere, anche se qualcosa non va bene a scuola 
o in famiglia e possono aiutarti a inseguire i tuoi sogni: 
credo che siano questi i suggerimenti.  

Giorgia F. 1ªC 

    
  
 
 
 

 

Questi film possono aiutare i ragazzi a 
riflettere sui problemi quotidiani  e su 
come risolverli. Per esempio come 
affrontare il bullismo come affrontare 
la paura… 

Laura G. 1ªC  

I suggerimenti che si possono ricevere 
da questi film sono: vedere è potere 
non giudicare le persone dalla pelle e 
la religione. 

Helenya T. 1ªC 

Secondo me l’attività di cineforum è 
utile perché si impara a commentare 
un film. 
Mi sono divertita molto perché è 
un’attività diversa da tutte le altre. 

     Resi R. 1ªC 

L’attività di cineforum si svolge il 
giovedì alle 14:40. 
Organizziamo la classe come un 
piccolo cinema, allineiamo le sedie 
rivolte verso il proiettore e ci 
accomodiamo per la visione del film. 

Diana T. 1ªC 

Abbiamo visto anche film “vecchi” e 
comici. Alcuni attori che interpretano 
erano stati Olio e Charlie Chaplie. 
Proprio quest’ultimo fu un 
grandissimo attore, produttore,regista 
e in alcuni casi compositore delle 
musiche dei suoi film. Questi film 
hanno delle caratteristiche particolari: 
il fatto che sono miti, sono in bianco e 
nero e la loro comicità è molto diversa 
da quella di oggi perché fanno ridere 
tanto,  per quello che gli attori dicono 
e soprattutto per i loro gesti  

Matteo  G. 1ªC 
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A CHI È DESTINATO IL CORSO 
Abbiamo deciso di iscriverci al corso Trinity per 
“potenziare” il nostro inglese. In effetti all’inizio, 
per via della paura dell’esame, ci si preoccupa, ma 
poi ci si abitua facilmente a studiare, ripassare, 
parlare inglese. Eh sì, proprio così, si parla e 
riparla, ovviamente in inglese. Il corso è destinato a 
tutti gli alunni che vogliono essere più bravi in 
inglese, non è un recupero!! È un potenziamento 
dell’inglese orale. Lo consigliamo a tutti, e vi 
diremo anche un segreto: non avete idea di quanto 
questo corso possa aiutarvi a parlare inglese più 
spontaneamente, non ve ne renderete quasi conto, 
ma alla fine tutto sembra…più facile!  

Alessandro D.V. Giulia T. e Camilla M. 3ªC 

FINALITÀ DEL CORSO 
Il Trinity è un corso di potenziamento della lingua 
inglese. 
Alla fine del corso si sostiene un colloquio con un 
esaminatore madrelingua. L’esame è diviso in due 
parti: la prima prevede una conversazione preparata 
dallo studente della durata di 5 minuti; verranno 
analizzati quattro aspetti dell’argomento per 
raggiungere il grado quattro; cinque aspetti per il 
grado cinque. La seconda parte prevede una 
conversazione libera della durata di 5 minuti con 
l’esaminatore. 

Matteo L. e Matteo P. 3ªA 

IMPRESSIONI PERSONALI 
Del corso di Trinity ci sono più aspetti positivi che 
negativi. Ad esempio, il miglioramento della lingua 
inglese: si imparano nuovi vocaboli, si fa molta 
conversazione e si approfondisce la grammatica. Chi 
frequenta il corso ha una preparazione più 
approfondita che aiuterà anche all’esame finale di 
terza media. Dato che l’esame di Trinity è 
antecedente a quello di fine anno aiuta anche 
emotivamente a prepararsi in vista della grande 
prova! L’unico aspetto negativo, a nostro avviso, è 
che il corso Trinity richiede studio e che due ore 
pomeridiane in più, dopo le lezioni del mattino, per 
noi ragazzi sono una vera fatica. Secondo noi, questa 
attività opzionale è servita molto per consolidare e 
migliorare la lingua. Fin dal primo giorno con 
l’insegnante abbiamo fatto verifiche lessicali, esercizi 
grammaticali, conversazioni e, confrontandoci con i 
nostri compagni che non frequentano il corso, ci 
siamo resi conto di essere più sicuri nell’uso della 
lingua inglese. 

Sara C. e Matilde S. 3ªA 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
In questo corso si potenzia il lessico e si 
approfondiscono argomenti che si discuteranno 
all’esame in lingua inglese. Ha una cadenza 
settimanale e dura due spazi. 
I ragazzi possono essere divisi in due gruppi: 
coloro che preparano il “Grade 4” e coloro che 
preparono il “Grade 5”, in base alle capacità 
individuali e agli obbiettivi da raggiungere. 
Durante il I quadrimestre si lavora insieme, ma 
dopo aver scelto quale “grade” preparare, i due 
gruppi lavorano in modo autonomo, preparando il 
proprio topic ed affrontando conversazioni relative 
al proprio programma. Vengono settimanalmente 
assegnate per casa attività da preparare oralmente 
e/o per iscritto. 

Vera B. 3ªA e Matteo T. 3ªB 

Un modo per 
ampliare la tua 
figura… 

Avere un vero amico al tuo 
fianco che ti aiuta nei 
momenti di bisogno… 
 

Avere sempre qualcuno 
che nei momenti di 
tristezza ti rasserena 
giocando con te… 

Un amico che per te 
farebbe di tutto pur di 
non perdere 
l’amicizia… 

“amore” e rispetto nei 
confronti del proprio 
amico… 

Avere un amico a 
fianco che non ti 
“TRADISCE” MAI….   

Per me …è 

Rebecca 2a C 
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Interventi relativi alla Sicurezza degli stabili e 

all’informazione dei lavoratori e degli utenti. 
L’elaborazione del Piano della Sicurezza e di Emergenza intende 
preparare noi alunni e gli adulti della Scuola a un 
esodo/evacuazione rapidi, da effettuarsi nel caso in cui, in 
seguito ad una situazione o ad un evento straordinario e/o improvviso, dovesse esser 
necessario lasciare rapidamente l’edificio. Tale piano ogni anno è portato a conoscenza 

di tutte le persone che occupano l’edificio scolastico e vi operano. 
Ogni anno a scuola si svolge una prova di evacuazione. Quando  la campanella suona 3 volte, sappiamo di 
dover uscire dalla classe e metterci in fila indiana; c’è un ragazzo/a che apre la fila e uno/a che la chiude, 
dopodiché un vigile cronometra il tempo che ci mettiamo ad andare in giardino. Questo progetto ci serve ad 
essere preparati nel momento in cui dovesse, speriamo mai, succedere un incendio o un terremoto. 

Rebecca 2°C 

 
Quest’anno alla classe 2ªA, nonché la mia, è stata 
installata una LIM, lavagna interattiva 
multimediale.  Fin dall’inizio dell’anno c’era 
l’incertezza, ma alla fine i tecnici l’hanno 
installata grazie alle prof  Stabile, Giunta e Bove 
che hanno acconsentito ad usarla. Insomma è 
proprio per merito loro che siamo la classe 
“prescelta”. Ci riteniamo fortunati ad essere stati 
selezionati. 
La tecnologia di questa lavagna è innovativa: un  
computer invia le immagini ad un proiettore che le 
proietta sulla lavagna; ha un suo software che 

funziona grazie all’uso di 
una penna ottica con la 
quale si può scrivere e 
controllare il computer 
come se fosse un mouse. 
È come avere un 
computer touch con lo 
schermo mooolto più 
grande.  
Noi abbiamo incominciato 
ad usarla dalla fine del 1° 
quadrimestre e ne siamo 

ampiamente soddisfatti. 
Si possono fare un sacco di cose e adesso anche le 
espressioni ed i problemi di aritmetica e geometria 
corretti alla lavagna (o per meglio dire alla LIM) 

sono più 
divertenti. 
Si può usare 
anche in tanti 
altri modi: si 
può scrivere 
liberamente su 

documenti 
word o power 
point già 
pronti, si può 

lavorare su 
una pagina 
bianca, si 
può 
fotografare 
qualcosa 
(tipo uno 
schema o 
una pagina 
di un libro) 
ed 
ingrandirlo o modificarlo per farlo vedere a tutti, 
oppure realizzare mappe e grafici a proprio 
piacimento e, anche se noi non possiamo, 
purtroppo, usare questa possibilità, comunicare 
con un altro edificio o semplicemente con un’altra 
aula che possiede 
un’altra LIM (il 
nostro istituto ne 
possiede soltanto 
una……) 
Ma ovviamente c’è 
anche il rovescio 
della medaglia. Dato 
che non abbiamo 
misure di sicurezza 
adeguate per tenere un computer nell’aula, ogni 
volta che bisogna attivarla dobbiamo andarlo a 
prendere nell’armadio blindato della scuola e fare 
tutti i collegamenti. 
Ma non si potrebbe mettere un lucchetto alla 
porta? 
Oppure semplicemente una catena come quella 
delle bici al nostro armadietto?  
Speriamo che il problema si risolva presto!  
Chissà se in futuro tutte le classi potranno avere 
una LIM…… 

Giacomo Z. 2ªA 
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Il latino non è  noioso, come tanti ragazzi possono 
pensare,anche noi pensavamo che il 
latino, con tutte quelle regole  da 
studiare, fosse un’attività noiosa, ma 
“fallaces sunt rerum species” 
(l'apparenza inganna). 
Quest'anno il giovedì pomeriggio abbiamo 
avuto la possibilità di frequentare il corso di 
latino. La classe è stata divisa in due gruppi:  
uno che aveva studiato latino l'anno scorso e 
l'altro che ha cominciato a studiare latino 
quest'anno. 
Alcuni di noi, essendo “nuovi”, hanno iniziato da 
zero; mentre i “veterani” hanno potuto ripassare il 
programma svolto l'anno prima (repetita iuvant). 

Ora tutto il gruppo,grazie alla buona volontà 
dei nuovi arrivati,ha le stesse conoscenze e 

possiamo svolgere gli stessi lavori. 
Spesso una parte delle due ore è 

dedicata alla grammatica italiana, 
indispensabile per lo studio del latino. 
Dobbiamo ringraziare la prof.ssa che ci 

aiuta a migliorare nel nostro percorso e 
fra un'ora e l'altra ci concede solitamente di 

riposare alcuni minuti per recuperare 
l'attenzione che, dopo un'ora di intenso 

lavoro ,si perde. 
Siamo tutti soddisfatti del nostro lavoro e lo 
consigliamo soprattutto a chi ha intenzione di 
frequentare il liceo.  

Elisa C.- Alessandra G. 3aB 
 

 
 
 
 
Ogni mercoledì pomeriggio alcuni ragazzi si riuniscono con la professoressa Giunta per la 
lezione di latino. 
È davvero bello imparare una nuova lingua e, inoltre, si conoscono un sacco di cose 
interessanti sugli antichi romani. 
C'è però da dire una cosa: il latino non è adatto per chi non ama la grammatica, infatti si 
deve fare molta analisi logica.  
Anche se può sembrare difficile, il latino non lo è affatto e la professoressa è bravissima a 
spiegare. 
Se volete fare il liceo scientifico,classico o linguistico,seguite il corso di latino per portarvi 
avanti, e vi assicuro che vi aiuterà molto. 

Elisa U. 2ªB 
 

A chi piglia marito ogni bene è finito                                   
Belle o brutte si sposano tutte                        
Chi sbaglia paga 
Dei vizi è regina l’avarizia 
Estremi si toccano 
Fa chi può, non chi vuole 
Impara piangendo, riderai guadagnando 
Lacrima di donna, fontana di malizia 
Mai dire mai 
Nemico diviso mezzo vinto 
Occhio non vede, cuore non duole 
Pane altrui sa di sale 
Quando il cuore è malato  non sente ragione 
Rosso di fuoco dura poco 
Senza lilleri non si lallera 
Tempo è denaro 
Uomo nasuto di rado cornuto 
Vivi e lascia vivere 
Zitella che dura non perde ventura   Alessandro 3ªC - Jennifer 2ªA 

GIOCHI DI LOGICA 
Che lettera manca?? 
 E perché?? 

U D T 

Q C S 

S O  

Suggerimento: Guarda una 
tastiera. 

Jennifer 2 ªA 
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Il giorno 16 aprile 2010 nella nostra scuola è 

stato messo in atto il concorso di primavera; un 
concorso per ragazzi che si sono 

esibiti cantando e suonando. 
Al concorso potevano partecipare solo 
i ragazzi della scuola e esibirsi in 
duetti ,terzetti ,band o singolarmente. 
Hanno cominciato le prime che si 
sono esibite cominciando alle 17.00.  
Il primo ha cantato “What a wonderful world”, 
oppure ci sono state due ragazze che hanno 
cantato “Bruci la città” e tanti altri ragazzi hanno 
partecipato cantando,suonando e mostrando 
qualità veramente strepitose. 
Nonostante l’emozione i ragazzi hanno mostrato 
vero talento e delle capacità straordinarie. 
Le seconde si sono esibite alle 18.00, sono andate 
oltre ogni nostra aspettativa e ci hanno sorpreso 
cantando canzoni con tonalità diverse e molto 
difficili. 
Ce ne ricordiamo alcuni : Sofia e Arianna cha 
hanno cantato “Happy ending”, Alice, Giulia e 
Elisa hanno cantato “Malamorenò”, Marco ha 
suonato e cantato “So’ pazzo”, Melania e Alessia  

hanno cantato “Con la musica alla radio” e tanti 
altri hanno partecipato. 

Infine le terze si sono esibite alle 18.45 e 
sono state anche loro veramente brave. 
Negli intervalli ha suonato una band 
composta da due alunni di terza (Mattia 
Borini e Davide Favale, al pianoforte) e tre 
ragazzi che non frequentano la nostra 
scuola (Simone Cretti, Sara Scroglieri e 

Silvia Girone), hanno suonato diversi brani. 
I fortunati vincitori sono stati tre, ognuno di classi 

diverse (uno di prima, uno di seconda e 
uno di terza), i loro nomi 
sono : 

1° Giacomo Zorzi 
2°Davide Favale 

3°Susanna Scroglieri 
Al concorso c’erano 4 giudici, 2 interni  
(le prof. Bedognè e Zubelli) e due esterni. 
I ragazzi hanno dimostrato di avere veramente un 
grande talento e ci hanno stupito. 
Il concorso è stato molto apprezzato nella scuola e 
i partecipanti hanno ricevuto grandi applausi e 
complimenti. 

 Giulia 2ªB

 
“Dicono che fosse fatta con i fili 

delle piume del petto dell’oca che 
Noé si era portato sull’arca…”  
Così inizia la nostra avventura nel 
mondo di Mozart, un mondo 
fantastico e inondato di note. 
Mozart è un bambino prodigio tanto 
diverso da noi così come tanto 
simile, la sua passione è la musica 
ma che a volte lo sovrasta 
impegnandolo in cose da adulti. 
Mozart ama correre giocare, scherzare con tutti gli 
altri bambini e soprattutto darsi strani sopranomi 
senza senso… 
Attraverso un musical scritto dal famoso 
Jovanotti, questo è il Mozart che noi vogliamo 
raccontare, un ragazzo come noi con un grande 

 talento ma con ancora tanta voglia  
di giocare. 
Questo è il nostro musical però, e siamo 
noi i protagonisti, per noi Mozart è come 
un amico, uno di noi, per questo non 
impieghiamo fatica a interpretarlo. 
Ogni mercoledì proviamo nella mensa 
della scuola con l’aiuto di una persona 
specializzata che ci dà consigli e ci aiuta 
in tutti i momenti. 
Usufruiamo anche di splendide 

parrucche e maschere ognuna apposta per un 
ruolo. 
La rappresentazione dello spettacolo è già 
avvenuta;  non aspettavamo altro che esibirci… 

Angelica D.T.3ªC 

Quando si applica Stefano di 2ªA, riesce a lavorare proprio bene!!!! 
Questi sono due modelli di automobili disegnati da lui!! 



Smemo Sarca n° 10 9 

 

Il 17 novembre, la classe 3ªC si 
è recata al teatro Carcano per 
assistere allo spettacolo 
“L’irrazionale leggerezza dei 
numeri naturali”. Questo titolo 
ci fa capire che parlerà di 
matematica e la cosa non ci 
rallegra.  
Appena siamo arrivati ci hanno 
assegnato dei posti: la mia 
classe era situata nelle prime 
due file. 
Tutto iniziò con un uomo seduto su uno sgabello 
che iniziò a parlare di Pitagora. Infatti lo 
spettacolo parlava appunto dei Pitagorici: nel 500 
a.C, una ragazza fece un sogno in cui c’era lei su 
una spiaggia e stava cercando di capire cosa c’era 
scritto sulla sabbia ma non fece in tempo perché 
un’onda trasportò la scritta con sè. Poi, ad un 
certo punto, si trovò davanti alla scuola dei 
Pitagorici e spuntò fuori una donna che, in 
passato, frequentava la scuola. La donna le chiese 
cosa stava aspettando e la ragazza le rispose che 
era in attesa di entrare nella scuola. La donna poi 
se ne andò e al suo posto comparve Cilone, un 
uomo che era stato, molto tempo prima, cacciato 
fuori dalla scuola per la sua scarsa intelligenza e 
le consigliò di non entrare poiché i Pitagorici, 
secondo lui, erano degli aristocratici.  
 
 
 

Quindi la istigò ad infrangere le 
regole della scuola bruciandola e 
uccidendo Pitagora. I metodi dei 
Pitagorici erano orribili: ti 
sfruttavano e, se osavi rivelare 
qualcosa di quello che succedeva 
all’interno della scuola, ti punivano 
con la morte. 
Nella storia subentra un altro 
personaggio: un traditore che era 
stato ucciso per aver rivelato le 

scoperte fatte all’interno della scuola. Egli era 
l’uomo che la ragazza aveva sempre amato prima 
di essere partita per la scuola e, quindi, voleva 
raccontarle come era avvenuta la sua morte. Visto 
che si era reincarnato in un uccello, riuscì a farsi 
dare dagli dei la voce per parlare all’allieva.  
La ragazza venne considerata un pericolo per la 
scuola poiché scoprì l’esistenza dei numeri 
irrazionali che erano stati tenuti nascosti per molto 
tempo. Lo aveva scoperto semplicemente 
ragionando sul teorema di Pitagora e scoprendo la 
radice quadrata di due che era un numero 
irrazionale; era proprio questo che aveva visto 
sulla sabbia in spiaggia prima che l’onda la 
cancellasse. 
La ragazza, alla fine, decise di ribellarsi alla 
scuola, per quello che aveva fatto a suo marito, 
uccidendo Pitagora. Non riuscì nel suo intento 
perché Pitagora riuscì a fuggire.  
 

Giulia T. 3ªC 

 
Il giorno 20/1/2010,accompagnati dalla 
prof.ssa Barbara, ci siamo recati al Museo 
della Scienza e della Tecnica, per 
approfondire il programma di scienze. 
Una volta arrivati siamo stati accolti da 
una ragazza che ci ha fatto fare una breve 
visita del museo fornendoci alcune 
informazioni sugli oggetti vicino ai quali 
passavamo. 
Poi la ragazza ci ha portato in un laboratorio con 
tanto di bancone, vetreria, microscopi e molto 
altro. Dopo che ci è stato distribuito il materiale 
abbiamo iniziato gli esperimenti. 
Ne abbiamo fatti diversi, ma quello della 
fotosintesi clorofilliana ci ha divertito di più. 
Abbiamo preso delle piantine di elodea e le 
abbiamo messe in diversi contenitori con 
dell'acqua e dell'anidride carbonica.  

 
 

Alcuni li abbiamo lasciati alla 
luce, altri li abbiamo coperti, in 
modo che rimanessero al buio. 
Dopo un po' abbiamo notato 
che i contenitori alla luce 
avevano delle bollicine di 
ossigeno nell'acqua, mentre 
quelle al buio no. 

Questo ci ha permesso di verificare ciò che 
avevamo studiato: senza luce la fotosintesi 
clorofilliana non può avvenire. 
Oltre agli esperimenti abbiamo potuto fare delle 
osservazioni al microscopio, ad esempio quella di 
una foglia. 
Ho trovato quest’uscita molto interessante, perché 
ho potuto verificare in pratica quello che avevo 
studiato sui libri a scuola. 

Diana S. 2aB 
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Panzerotto, che passione! 

UNA GITA DIVERSA 
 
Era il  2 Febbraio,il sole si affacciava timidamente dalle nubi invernali e tutto era pronto. 

La 2
a
A, infatti, andava a visitare Palazzo Marino. 

Ci avviammo verso il tram, e dopo alcune fermate, scendemmo in Zara per 
prendere la metro. Lì incontrammo la sorella di Lucia, una nostra compagna, che ci 
augurò buona gita. Uscimmo dalla metro in piazza Duomo e lì ci divertimmo a “far 
suonare” le scale e fare le foto con i piccioni. Dopo aver anche fatto merenda 
attraversammo la galleria Vittorio Emanuele e da lì 
arrivammo in piazza della Scala.  Eccolo, Palazzo Marino 
ci stava aspettando! Ci posizionammo davanti all’entrata e 

aspettammo la guida. Passarono dieci, venti minuti…ma non arrivava. Il prof. 
Schiavello andò a chiedere, ma scoprì che la visita era stata annullata. Che 
delusione… 

Tutti contenti andammo a fare un giro in Centro. 
Attraversammo Piazza Mercanti, Piazza Cordusio, ci 
fermammo nei negozi più carini, ed infine…Un bel 
panzerotto da Luini e tante,tantissime foto di questa uscita 
entusiasmante! È stato molto istruttivo oltre che divertente, 
perché la prof. Giunta ci ha spiegato cose interessanti. È 
stato probabilmente più bello della visita al Palazzo Marino…Perché non si fanno 
più spesso queste uscite?!? 

Chiara V. 2aA
 

   
Caro Tommaso, 
come va? Io tutto bene. Sai che ho fatto un’uscita 
didattica con la mia classe? 
Il 5 Gennaio siamo andati a Palazzo Marino, sede 
del comune di Milano. È un palazzo molto grande 
che,appena lo vedi ,insinua dentro te un senso di 
eleganza, fortezza, autorità, quest'ultima 
confermata da numerose guardie. 
Dopo una breve  merenda siamo entrati e siamo 
stati accolti da una guida che ci ha mostrato il 
cortile d'onore. Ad un primo impatto non 
sembrava niente di speciale, ma poi ho alzato lo 
sguardo e ho visto le decorazioni nei muri. 
Sembrava che esse ballassero. Devi assolutamente  
vederlo! 
Dopo averci mostrato il cortile, la guida ci ha 
mostrato il salone Alessi, che prende il nome del 
suo costruttore, anche architetto del palazzo. Lì la 
guida ci ha raccontato la storia del palazzo e di 
Tommaso Marino, colui che lo face costruire. 
Quel momento per noi ragazzi è stato un po' 
difficile. Detto tra noi è stato un po' noioso. 
Tommaso era un commerciante genovese che 
vendeva sale e pesci. La guida ci ha raccontato 
che poi si trasferì a Milano e lì fece dei prestiti 
agli spagnoli a bassi interessi.  
La parte che mi ha interessato di più, e che 
avrebbe interessato anche te, conoscendo le tue 
passioni, è stata quella dei bombardamenti del 
1943 che fecero crollare il soffitto del salone 

Alessi, in 
seguito 
ricostruito. La 
pareti del 
salone sono 
decorate con 
affreschi 
raffiguranti 
muse e dei. 
Molto 
interessanti sono i busti giganteschi che 
rappresentano Marte e Atena. Anche questi 
meritano la tua visita. La più interessante è stata 
quella del Consiglio Comunale, dove avvengono 
le riunioni. 
È curioso venire a conoscenza delle modalità di 
voto. 
Quando siamo usciti eravamo stanchi ma contenti. 
Quando la prof. ha detto :”Ora andiamo da Luini” 
immagina le urla di felicità! 
Spero che tu abbia la possibilità di visitare questo 
imponente palazzo. 
Rispondimi!Ciao,Gianluca. 
 
P.S. Se avrai questo privilegio, ricordati di portare 
uno zaino con tanta curiosità e con delle riserve di 
pazienza!!! 

Gianluca 2aB 
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IL 5 Marzo sono andata con la mia classe, 1ªC, al 
museo naturale per vedere l’Odissea al museo. 
Siamo partiti da scuola alle 9:50 e abbiamo preso il 
tram e la metropolitana. Il museo si trova nei 
giardini di Porta Venezia. 
Quando siamo arrivati la guida ci ha mostrato 
subito lo scheletro di uno strano esemplare legato a 
una delle avventure di Ulisse: gli elefanti della 
Sicilia. 
La guida ci ha fatto una domanda: “Perché questi 
elefanti sono nani?” “C’è un fenomeno che si 
chiama nanismo insulare. 
Gli elefanti infatti sono animali giganteschi che non 
hanno predatori né da piccoli né da vecchi;  
da adulti possono mangiare dagli alberi più alti.  
In Sicilia non c’erano né predatori né alberi alti e 
quindi dopo varie generazioni si sono trasformati 
diventando più piccoli degli elefanti comuni. 
Tutto questo centra con un’avventura di Ulisse, 
quella contro Poliremo perché gli scheletri ritrovati 
avevano sì due buchi per gli occhi, ma anche un 
grosso buco al centro della fronte in corrispondenza 
della proboscide, quindi gli antichi pensarono che si 
trattasse della cavità un grosso occhio al centro 
della fronte di un gigante: da cui nacque il mito dei 
ciclopi. 
Dopo abbiamo visto degli invertebrati giganti. 
Il primo era un cefalopode: il calamaro gigante che 
è lungo 18 metri  e ha 2 occhi che misurano 2 metri 
di diametro. Il calamaro gigante è il famoso 
protagonista della leggende del kraken, il suo 
nemico n°1 è il capodoglio e ci ha ricordato Icillo, 
il mostro tentacolare dell’Odissea. 
Abbiamo visto anche una specie di cozza gigante: 
una tridocne gigante. 
In una vetrina c’erano anche i grandi giganti del 
Giappone: essi sono antilopi ed hanno un 
esoscheletro; artropodi significa gruppo di animali 
che hanno un esoscheletro è uno scheletro esterno e 
hanno, anche, un grande dimorfismo sessuale, il 
maschio è molto più grosso della femmina. Per 
finire con gli invertebrati abbiamo conosciuto il 
baco da seta:questa farfalla allo stadio di larva si 
trasforma in quattro stadi, all’ultimo stadio forma il 
bozzolo; rivestendosi di un lungo filo.  
Per ricavare la seta bisogna buttare il bozzolo 
nell’acqua bollente, così l’animale muore, se 
l’animale non muore dal bozzolo uscirà una falena: 
questa trasformazione  si chiama metamorfosi.  
La metamorfosi si trova nell’Odissea:la maga Circe 
aveva trasformato gli uomini Ulisse in maiali, a 
loro volta, sono la metamorfosi dei cinghiali (il loro 
nome scientifico è sus scrofa). Abbiamo visto 
anche una rappresentazione dell’Isola di 

Montecristo che assomiglia a Itaca, l’isola di 
Ulisse. 
La guida ci ha raccontato che i navigatori del 
Mediterraneo lasciarono le capre sulle isole perché 
se perdevano la rotta trovavano queste isole con le 
capre, se ne cibavano e ne prendevano il latte. 
La guida ci ha anche detto come si fanno i diorami 
(ricostruzione degli animali nei loro ambienti): si 
ricopiano le foto dell’ambiente sullo sfondo, si 
mettono le piante, che se sono secche sono vere, se 
sono verdi sono finte infine si posizionano animali 
di cui vere sono solo la pelle e le parti dure, come le 
corna o gli zoccoli. 
La guida ci ha anche parlato dei necrologi: essi si 
cibano di animali morti, perciò vengono chiamati  
animali spazzini e secondo gli antichi erano sacri 
perché accompagnavano le persone dalla vita alla 
morte. 
La guida ci ha fatto vedere il diorama di un’aquila 
reale nel suo nido mentre difende i piccoli da altri 
rapaci questo 
rappresenta Ulisse 
che torna a casa e 
trova i Proci. 
Un altro 
personaggio 
dell’Odissea è 
Argo, un cane. 
I cani lupi 
selezionati; nei 
branchi dei lupi  c’è 
l’alfa che è il capo 
e poi c’è il 
sottomesso. 
Nel diorama dei lupi è proprio rappresentata una 
scena di sottomissione. 
Per ultima cosa la guida ci ha fatto vedere il 
diorama di due cervi che si scontravano per il 
territorio e quindi anche per le femmine; nel 
diorama c’è anche un cervo maschio che lancia un 
bramito per far capire agli altri quanto è forte. 
Oltre al cervo nella stessa famiglia ci sono il daino 
e il capriolo. 
La lotta dei cervi è molto simile alle lotte dei proci 
e Ulisse e l’arco di Ulisse. 
L’arco di Ulisse era fatto di corno di  cervo piegato 
al contrario; nell’impresa di tendere l’arco riusciva 
solo Ulisse. 
Finito il percorso con la guida, le professoresse che 
ci hanno accompagnato (Carravieri e Gugliotta) ci 
hanno dato  il permesso di fare le foto al museo e 
nei giardini di Porta Venezia; infine siamo tornati a 
scuola! 

Giorgia G 1ªC 
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Il giorno 22 marzo 2010 le classi seconde sono andate al 
Teatro Litta per vedere lo spettacolo “Per la strada”. 
Siamo arrivati nel giardino del teatro alle 11.00 e 
abbiamo aspettato circa 10 minuti. Quando è arrivato il 
momento di entrare tutti eravamo contenti e siamo 
entrati con grande entusiasmo. 
Iniziato lo spettacolo si sono spente le luci e ci siamo 
calati nella vita di tre personaggi strani e divertanti  in 
fuga da casa verso il mare in attesa di una nave, che 
forse non arriverà mai. 
I protagonisti sono tre ragazzi di nome Chiara,Carlo e 
Marzio. 
Questi sono migliori amici, che affrontano un’avventura 
che cambia la loro vita in modo radicale. 
La storia racconta di una fuga organizzata da 
Chiara,Carlo e Marzio che vogliono cambiare la loro vita 
lasciando la loro famiglia e la loro casa per sempre. 
Questi hanno una grande voglia di crescere,diventare 
adulti, anche se per divenirlo bisogna saper aspettare. 
Vogliono ricercare sé stessi con i 
coetanei,affermarsi,disegnare la loro strada  
con tutti i colori tenuti nascosti fino ad adesso. 

Inoltre la storia parla dei limiti che i ragazzi incontrano, 
di quelli che possono e non possono superare. E allora la 
voglia di ripartire sulla loro strada e saper aspettare di 
raggiungere l’età adulta. 
È uno spettacolo che narra la vita nella fase 
adolescenziale di tutti i ragazzi, i quali la vivono 
intensamente ogni giorno. 
Le tematiche che affronta sono essenzialmente quattro: 
� La prima è quella della crescita nell’età 

dell’adolescenza, delle prime volte in cui ci si 
allontana da casa e si sente il bisogno di appartenere 
ad un gruppo una volta lasciata un po’ da parte la 
famiglia; 

� La seconda è la voglia di indipendenza, il 
bisogno e la voglia di crescere, l’esigenza di fuga 
dai limiti quotidiani. 

� La terza è l’ingenuità dei loro sogni, delle 
loro delusioni e della loro paura di essere “per la 

strada”. 
� La quarta, e la più importante, dice che 

crescere significa saper aspettare di essere cresciuti.   
Giulia Mi. 2aB- Alice Z. 2aC

 
E ora diamo voce agli spettatori della nostra scuola: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Non siamo usciti di notte come state 
pensando ora,  bensì di giorno. 
Abbiamo detto “tra le stelle” 

perché tutte le terze sono andate al 
Planetario di Milano. 

Dopo averlo raggiunto, siamo entrati e ci siamo 
accomodati sotto una grande cupola e che poco dopo si 
sarebbe trasformata, in un attimo, nell’enorme volta 
celeste. Infatti, al centro della sala, c’era un proiettore, 
che proiettava stelle, pianeti, asteroidi e galassie che non 
solo scintillavano ma si muovevano anche, come se il 
tempo trascorresse velocissimo. 
Una guida specializzata in astronomia ha iniziato a 
parlare del sole, poi ha continuato parlando della Terra, 
della Luna e delle sue esplorazioni, della Via Lattea e di 
moltissime altri corpi celesti e costellazioni. Abbiamo 
conosciuto meglio le missioni spaziali e come si 
organizza un lancio di un missile. Poi lo speaker ci ha 
mostrato i “padri dell’astronomia” come Keplero, 
Galileo, Newton ecc. 
Poi sulla cupola hanno proiettato alcune costellazioni, 
gruppi di stelle visibili simili a particolari figure: 

possiamo trovare l’orsa maggiore e l’orsa minore, 
chiamate così perché la leggenda narra che Zeus di 
innamorò della ninfa Callisto e da ella ebbe un figlio 
Arcade; nonostante la ninfa fosse legata al voto di 
castità. Zeus, che voleva nascondere la sua infedeltà a 
Era, trasformò la bella Callisto in un’orsa, ma ciò non 
servì a molto visto che Era scoprì il segreto e la uccise. 
Fu così che Zeus mise Callisto in cielo sottoforma di 
costellazione. 
Questa visita è stata piacevole e educativa per tutte le 
classi,  visto che ci ha 
insegnato molto sul nostro 
pianeta e su quello che lo 
circonda… ma non è stata 
interessante per tutti: 
alcuni si sono 
addormentati “sotto le stelle” forse per noia o forse 
perché era molto suggestivo vedere il nostro cielo così 
buio e profondo.  
Così finisce la nostra piccola avventura nello spazio. 

Alessandro  D.V. – Giulia T. 3a B

  Alice 2ªC: 
Io penso che questo spettacolo sia 

stato molto istruttivo, l’argomento è 
stato interessante anche perché lo 
stiamo vivendo in prima persona. 

 

Giulia 2ªB: 
Secondo me lo spettacolo è stato bello 

soprattutto perché ha toccato un 
argomento che stiamo vivendo e che 
noi possiamo capire, anche se non mi 

ha soddisfatto pienamente 

Costantino 2ªB: 
Mi è piaciuto perché fa vedere 
l’evoluzione di un personaggio. 
I protagonisti sono ripetitivi. 

Giacomo 2ªA: 
La storia mi è piaciuta, solo che 
doveva essere un po’ più lunga, 
e certe battute infantili 
potevano anche evitarle. 
I personaggi simpatici e 
divertenti. 

Filippo 2ªA 
Non mi è piaciuto, perché era banale 
e troppo breve. I personaggi erano 
poco simpatici. 
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Le classi 3ªA e C sono 
state, per tre giorni, a 

Strasburgo per un viaggio 
culturale all’estero. Siamo partiti 

alle 6.15 ed è stato davvero traumatico! Svegliarsi, 
guardare fuori dalla finestra e vedere il buio è 
veramente angosciante oltre che un sonnifero garantito. 
Quindi con estrema fatica tutte e due le classi si sono 
tirate su dal letto, hanno afferrato ad occhi chiusi i 
primi vestiti che trovavano e, con le valigie, si sono 
incamminate verso la scuola. Vedere le facce che 
avevamo è stato davvero comico, ma 
questi sono particolari. Comunque appena 
arrivati davanti a scuola abbiamo visto le 
prof e una montagna di valigie quindi 
eravamo certi di essere nel luogo giusto (si 
perché essendo così presto avrei potuto 
anche sbagliare la strada per andare a 
scuola). 
Dopo aver controllato i documenti, 
sbaciucchiato tutti i parenti e salutato 
animali domestici vari (tra cui iguane e 
bradipi) ci siamo incamminati per salire in 
pullman. Il pullman è davvero un posto meraviglioso: 
si fa amicizia con tutti, ma proprio tutti, dal tuo vicino 
a quello che ti sta tre file davanti. E fu così che i nostri 
eroi arrivarono a Colmar la prima tappa del nostro 
meraviglioso viaggio! A Colmar ci sono casette 

meravigliose e non 
solo. È una cittadina 
non molto grande 
eppure caratteristica 
di cui tutti noi, anche 
se non lo 
ammettiamo, ci 
siamo innamorati. 
Qui abbiamo visto il 

quartiere dei conciatori, la petite France, e la piccola 
Venezia che, con i suoi canali, ci ha fatto sentire un po’ 
a casa. Tornando alle abitazioni di Colmar non ne 
esiste una che sia veramente dritta. Sì, perché sono 
fatte di legno e cemento ed il tetto era rinforzato con 
paglia e terracotta (in antichità). Le case alsaziane non 
sono beni immobili, no, perché essendo fatte in tal 
modo “smontare” la casa è così semplice che per 
trasferirsi non serve nemmeno ricostruirla. Dopo aver 
visto Colmar ci siamo diretti in un paesino bellissimo 
dal nome talmente impronunciabile che ve lo 
risparmio. Sappiate però che in questa piccola 
meraviglia abbiamo comprato dolci e artigianato 
d’ogni tipo. Alla sera, sfiniti, siamo arrivati all’hotel in 
cui abbiamo mangiato e festeggiato per la vittoria della 
mitica Inter!  
La mattina dopo il nostro magnifico pullman ci ha 
portato davanti al consiglio europeo, la prima cosa che 
abbiamo notato appena scesi, sono state tutte le 
bandiere messe in fila di ogni stato europeo. Ci siamo 
dati all’arte della fotografia per 10 minuti e dopo 

esserci incamminati, siamo entrati nel parlamento 
europeo.  
Ad accoglierci c’era presente una guida che ci ha 
spiegato tutta la storia del parlamento, abbiamo visto 
un filmato in italiano che parlava sempre del consiglio 
europeo, dopo di che siamo andati nella sala  dove tutti 
i rappresentati di ogni stato vanno a riunirsi e a 
discutere dei vari problemi. 
Finita la spiegazione siamo andati a fotografare il 
parlamento europeo visto da lontano e dopo una breve 
pausa siamo saliti sul pullman diretti per la nostra 

Strasburgo! 
Facendo un giro sul 
pullman abbiamo visto 
le vie di Strasburgo e 
soprattutto le 
famosissime cicogne 
poste su ogni albero, 
per noi è stata davvero 
uno stupore vedere 
delle cicogne in una 
città per questo siamo 
scesi all’istante a 

scattare fotografie.  
Affamati e stanchi, ci siamo catapultati nel ristorante 
dove abbiamo mangiato a sazietà. 
Dopo la nostra abbuffata, il pullman ci ha portato a 
visitare la linea Maginot, ovvero una trincea difensiva 
posta sul confine tra la Germania e la Francia lunga 
chilometri. 
Dopo la spiegazione, siamo tornati all’hotel distrutti e 
affamati. 
Il giorno seguente ci siamo alzati dal letto tutti disperati 
per il nostro ritorno a Milano, e dopo aver fatto 
colazione e saliti sul nostro famoso pullman siamo 
atterrati nell’ultima tappa: Friburgo. 
A Friburgo abbiamo visto la meravigliosa cattedrale e 
dopo avere visitato le vie della città le prof ci hanno 
lasciato 1 ora libera. 
Per noi è stato fantastico, c’è chi è andato da 
MacDonald, chi nei negozi a fare shopping e chi nei 
bar ma tutti si sono divertiti per le vie tedesche di 
questa città. 
Una volta mangiato e finita la pausa, siamo saliti sul 
pullman diretti per Milano, vi assicuriamo che nessuno, 
sarebbe voluto ritornare! I volti di noi ragazzi erano 
dispiaciuti ma soddisfatti della magnifica gita!  

Ognuno di noi si è 
portato via un 
pezzo di ciò che 
gli è restato nel 
cuore, e quel 
pezzo nel cuore 
resterà sempre. 
Gaia C. e Angelica 

D.T. 3aC 
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Dear friends, 
how’s life? Are you 
ready for summer hols? 
We aren’t yet … final 
exams are at hand! By 
the way, GOOD LUCK 
to all class 3 students for 
their exams!!! 

We want to tell you about 
our fantastic school trip 
we went on last February 
– we went to Strasbourg, 
France! 
On Thursday 24th 
February we met at in 
front of the school at 6.15 
am and we left half an 
hour later with our class, 
class 3C, Ms Baio, Ms 
Mizzau and Ms Zubelli. 
We travelled by coach and 
the journey took all day 
long. First, we stopped in 
Colmar, where we had our 
packed lunch and we 
visited the town and its 
beautiful houses with a guide – she spoke some French 
and some Italian. Then, we stopped in Richwihr, a 
beautiful Alsatian village, where some of us had a 
delicious crêpe in the rain! Finally, we arrived at our 
hotel in Strasbourg. We went into our rooms, had a 
shower and got ready for dinner – the food was ok, but, 
as you can imagine, when Italian people are abroad 
they always miss their mum’s food! 
The day after we visited the Council of Europe – first, 
we saw a video on the history of EU and then a guide 
showed us around – it  was very interesting! Later, we 
visited the centre of Strasbourg with a guide – she 
spoke Italian! We went into the cathedral, too. We 
were lucky because we were able to take photos of 
some storks on the roofs and on top of the trees! After 
that, we had lunch in a restaurant and in the afternoon 
we visited the Maginot Line – it was a defensive 
system the French built in the 1930s against the 

Germans. The soldiers lived underground in long 
galleries from where they organized attacks to enemies 
through bombing. Quite interesting but rather sad, too! 
The two guides spoke English, so our teachers 
translated for us. Anyway, some of us were able to 
understand, at least part of what they were saying. 
We spent the third morning in Fribourg, Germany – the 
weather was so cold and windy, but it didn’t spoil our 

trip anyway! After 
visiting the town centre, 
the teachers let us  
free for some time: we 
went shopping, we had 
our packed lunch 
together and then … back 
to Milan! How sad … 
The trip was simply 
fantastic, the places we 
visited were really 
interesting, the coach 
driver, the guides and the 
people we met in the 
hotel were kind and 
friendly, we got on very 
well with both our school 
friends and our teachers. 

As you can imagine, we took lots of pictures! We will 
never forget our trip to Strasbourg! 
Your school friends, 

  Sara, Susanna and Matilde xoxo 
PS Have cool summer hols!!!
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Siamo partiti il 12 maggio alle 7.00. 
Il viaggio è stato molto lungo ma alleggerito dalle 
chiacchiere dei miei compagni.  
La prima tappa è stata all’azienda del Parmigiano 

Reggiano. Ci hanno 
diviso in due gruppi; il 
mio gruppo è stato 
condotto in una sala dove 
ci hanno fatto assaggiare 
vari tipi di stagionature di 
formaggio: 12, 24 e 30 
mesi. Le mucche 

vengono munte di sera, il latte viene fatto riposare 
tutta notte e alla mattina viene tolta la panna che si 
è formata per fare il burro; le mucche vengono di  
nuovo munte e il latte intero viene aggiunto a 
quello scremato. Il latte viene fatto riscaldare, si 
aggiunge il caglio e il siero fino a che diventa 

gelatinoso. La 
gelatina viene 
poi rotta, il 

formaggio 
viene tolto con 
un telo di lino e 
messo a salare. 
Infine viene 
messo a 

stagionare. 
Quando siamo entrati nella sala dove venivano 
messi a stagionare i formaggi, molte persone si 
sono rifiutate di entrare perché c’era un cattivo 
odore. 
Anche a me ha dato fastidio, ma sono comunque 
restata perché ciò che la guida ci stava spiegando 
era molto interessante. Poi siamo andati 
all’azienda del prosciutto.  
Il Prosciutto di Parma è fatto con le zampe 
posteriori di circa 9 mesi. 
Le cosce vengono salate e messe in delle celle 
frigorifere. Dopo circa 3 settimane vengono 
appese a delle scale e poi messe in un'altra cella. 
Ogni cella corrisponde a una stagione perché 
quando non esisteva ancora questa tecnologia, i 
maiali venivano macellati solo in inverno e poi 
lavorati per tutte le altre stagioni. Dopo circa 3 
mesi il prosciutto viene tirato fuori e gli viene 
tagliata  la parte interna dell’osso per far asciugare 
la parte interna. 

 
I prosciutti vengono infine messi a invecchiare in 
una cantina e dopo minimo 18 mesi vengono  
venduti. Quando il prosciutto è molto invecchiato, 
delle persone lo controllano con un osso di cavallo 
per controllare che non abbia la muffa. 
Infine siamo andati a Parma, dove abbiamo 
visitato il Duomo e 
il Battistero; siamo 
passati anche per la 
Piazza della Pilotta e 
per Piazza 
Garibaldi. 
La Piazza della 
Pilotta si chiama 
così perché lì si giocava  a palla (pelota in 
spagnolo). Piazza Garibaldi invece si chiama così 
perché al centro c’è la statua di Garibaldi. Inoltre 
lì si trova il palazzo comunale ; siamo rimasti tutti 
molto colpiti dalle bellissime meridiane che si 
trovano sulla facciata. Li invece si incrociano le 
due importanti strade, il Carro e il Decumano.  
Dopodiché siamo andati in piazza del Duomo. 
Entrati nella cattedrale sono rimasta molto colpita 
dalla sua 
grandezza e 
dalla bellezza 
dei suoi 
affreschi e 
cupole.  Sono 
rimasta sorpresa 
quando ho visto 
un bassorilievo  
di Antelami, “La deposizione di Cristo”, perché 
l’avevamo già studiato a scuola, ma è tutta 
un’altra cosa vederla dal vivo. Infine abbiamo 
visitato il Battistero. All’esterno ha otto lati ma 
all’intero ne ha sedici. È tutto affrescato e al 
centro c’è una gigantesca parte battesimale, 
perchè a quel tempo ci si battezzava di solito da 
adulti si faceva l’immersione totale. In alto ci 
sono quattordici statue, dodici per ogni mese 
dell’anno e due che rappresentano la primavera e 
l’autunno. Le altre statue 
rappresentano per ogni mese un 
lavoro agricolo che si faceva 
solitamente in quel mese. 
Siamo tornati a casa stanchi, con 
i piedi doloranti ma a mio parere 
felici di aver arricchito le nostre 
conoscenze e di aver visitato una 
città bellissima  

Elisa U. 2ªB
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Cari lettori,  
in questo articolo vorremmo parlarvi dell’equitazione, 
uno sport in cui si sta a stretto contatto con gli animali. 

È da tre anni che 
andiamo in un 
maneggio in cui, 
oltre ai cavalli ci 
sono altri animali 
come: cani, gatti, 

cerbiatti, asini… e anche un 
lupo!!! 
Il bello di andare a cavallo è che 
quando monti in sella provi, o 
meglio proviamo, un senso di 
libertà, ci dimentichiamo di tutto 
e sembra di vivere in un mondo 
parallelo. 
Naturalmente tra noi e il cavallo c’è un rapporto di 
amicizia, ma anche di lotta, soprattutto quando non ti 
dà retta e non ti ascolta. 

Una volta finito di cavalcare bisogna: dissellare, 
strigliare e lavare le zampe del cavallo, un lavoro che ci 
piace molto perché ci rilassa e nello stesso tempo 

siamo a contatto con 
l’animale.  
In conclusione, da un 
sondaggio è risultato che al 
70% degli intervistati 
piacciono i cavalli, il 65% 
ha provato a cavalcare e di 
questi l’85% vorrebbe 
rifarlo. 
Ringraziamo i ragazzi che 
hanno partecipato 
all’intervista. 

 
 

 

 

 
Alice Z. 2ªC Giulia M. 2ªB 

 
  
 
● Ora di educazione fisica, la prof. Taraschi dice: “20 giri di corsa!”. Tu che cosa fai? 

a. Esulti felice e ti metti, con ritmo costante, a correre aggiungendo qualche giro in più 
b. Ti vengono, all’improvviso, in mente ben venti modi per suicidarti e altrettante scuse per evitare l’esercizio. 
c. Incominci a fare i giri ma appena la prof. si distrae… 

● I giochi olimpici si svolsero per la prima volta: 
a. I giochi olimpici antichi furono delle celebrazioni atletiche e religiose, svolte nella città della Grecia antica, 

Olimpia, storicamente dal 776 a.C. al 393 d.C. 
b. Ad Alberobello 
c. Mah… da qualche parte in Grecia…sul Monte Olimpo… 

● Se una persona ti dice: “Ho comprato un fioretto!!” tu rispondi: 
a. Ah bene se vuoi ti insegno gli affondi, i colpi di taglio…e ti presento mia cugina: Valentina Vezzali. 
b. Wow! Innaffialo bene che se no non fa le radici e secca! 
c. Io personalmente non vedo l’utilità se non sei capace…e poi è uno spreco di soldi… 

● Se stai arbitrando una partita di pallavolo durante la lezione di motoria: 
a. Controlli tutti i movimenti della palla e dei tuoi compagni, segnando punti, fischiando i falli e incitando i 

giocatori in campo. 
b. Dormi e ti sforzi a malapena di girare i cartellini dei punti…ma solo quando la prof. ti sveglia scrollandoti. 
c. Segni i punti (magari barando un po’) e annulli i punti della squadra che non sopporti inventandoti finti falli ed 

invasioni. 
● La tua squadra del cuore vince 4 a 0: 

a. Esulti frenetico e pensi subito alla faccia che farà il tuo amico che tiene un’altra squadra quando glielo dirai. 
b. Evvai! Hanno fatto 4 a 0! …ma chi è che ha vinto?... 
c. Siiiiiiiiii!!!!!...andiamo a dormire…ho sonno… 

● Se sei in piscina e l’istruttore dice: “5 vasche a rana, 6 a stile, 8 a dorso e 2 a delfino” tu: 
a. Inizi a nuotare mantenendo un ritmo costante di bracciate di circa 16,5 per vasca e non ti fermi neanche per 

respirare e riposarti. 
b. …me ne vado a casa…non vorrei rischiare l’infarto... 
c. Inizi a nuotare ma ti trascini lunga corsia per andare più veloce ed infine fingi un crampo fulminante 

all’avambraccio per evitare di fare le vasche a delfino…e magari anche quelle a dorso… 
 
● MAGGIORANZA DI A = Sportivo nato, fai impressione da tanto sei muscoloso. Hai un’inclinazione particolare per 
lo sport. 
● MAGGIORANZA DI B = Ma sai che cos’è lo sport? Vai ad allenare quei muscoli! Nato stanco! 
● MAGGIORANZA DI C = È giusto dire che sei sportivo, ma è meglio non esagerare nel dirlo… 

Alessandro D. V. e Giulia T. 3ªC

Avete 
riconosciuto chi  
c’è a cavallo? 
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Come tutti i ragazzi amo lo sport e, in particolare, i giochi di squadra. Così quando i 
professori hanno annunciato un’uscita al Quanta Village, mi sono prefigurato una giornata 
di grande divertimento, in cui avremmo avuto la possibilità di provare nuovi sport 
e avremmo potuto trascorrere insieme molte ore al di fuori della 
scuola. Il Quanta Village è un grande centro sportivo situato ad 
Affori, dove si trovano campi di calcio, di tennis, di 
basket, una palestra per danza e una pista di 
pattinaggio. Al nostro arrivo ci hanno smistato in 
quattro gruppi: due femminili e due maschili. Il mio gruppo ha 
iniziato col pattinaggio a rotelle. Il pattinaggio non è molto difficile, 
ma per chi pattina per la prima volta presenta una certa 
difficoltà. Per fortuna io possiedo un paio di pattini e anche quest’estate mi 
sono allenato in un percorso alquanto vario, ma molti non avevano mai pattinato 
e continuavano a cadere. L’istruttore ci ha mostrato degli esercizi per apprendere la 
tecnica e si è visto che i nostri livelli di preparazione erano diversificati. Più uniformi erano le 
nostre capacità nel gioco del tennis, per cui i corsi sono proseguiti in modo 
continuativo e piacevole. Dopo una breve pausa per rilassarci e per organizzarci, abbiamo 
ripreso a giocare: un gruppo è andato a giocare a calcio, l’altro a beach- volley. Io sono andato 
a giocare a calcio. È stato molto divertente e alla fine abbiamo vinto 6-5. A questo punto le 
attività mattutine si sono concluse e abbiamo consumato il pranzo al sacco in un locale coperto. Al 
pomeriggio la nostra classe ha gareggiato a un torneo triangolare con le classi seconde, torneo 
che è stato vinto dalla 2°C. Ma la giornata non era ancora finita: ci siamo cimentati in una gara 
di tiro con l’arco. È stata una giornata davvero intensa, un’esperienza nuova perché penso 
che nessuno di noi abbia provato tanti sports in un’unica giornata. È stata un’occasione anche 
per conoscere nuove attività sportive e forse qualcuno di noi vorrà proseguire in uno di 
questi sports. Ci siamo divertiti anche nel metterci alla prova affrontando nuove esperienze 
insieme e per questo abbiamo potuto conoscerci meglio. Penso che questa uscita ci abbia insegnato molto e 
che ci abbia rafforzato come gruppo classe.   

Costantino D. 2aB 
 
 

1 Chi è stato il giocatore più pagato nella storia del calcio?   
1. Cristiano Ronaldo 
2. Zlatan Ibrahimović 
3. Kakà 

 

2  Quanti palloni d’oro ha vinto Van Basten? 
1. 2 
2. 3 
3. 4  

3 Qual è la squadra che ha vinto nella storia più Champions 
League? 

1. Milan 
2. Manchester United 
1. Real Madrid 

4 Qual è il giocatore del secolo scorso? 
4. Pelè 
5. Maratona 
6. Beckenbawer 

5 Qual è la prima squadra italiana fondata? 
1. Genoa 
2. Juventus 
3. Pro Vercelli 

6 Qual’ era il numero di Franco Baresi? 
1. 4 
2. 3 
3. 6 

 
7 Quanti trofei ha vinto il Barcellona nel 2008/2009? 

1. 5 
2. 6 
3. 4 

 

8 Quante squadre ci sono nel    campionato Italiano? 
1. 16 
2. 20 
3. 18 

9 Quanti scudetti ha vinto il Cagliari? 
1. 0 
2. 1 
3. 5  

 

10 Qual è la squadra Italiana morta tutta in un 
incidente d’aereo? 

1. Albinoleffe 
2. Torino 
3. Bari 
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I giorni 25 febbraio e 11 marzo tutte le classi della scuola sono andate all’Arena Brera di Milano. 
A febbraio abbiamo affrontato le gare di resistenza…sono state molto difficili e impegnative. 
All’inizio eravamo tutti molto tesi e nervosi., ma…una volta arrivati all’Arena alcuni concorrenti della nostra 
scuola si sono sciolti e rasserenati tanto da conquistare la medaglia e arrivare tra i primi sei. 
Ecco a voi i nostri vincitori: 

 

 
 
Sabato 24 aprile alcuni di noi si sono recati 
nuovamente all' Arena “Brera” per partecipare alla 
staffetta. Appena arrivati con la prof. Taraschi. 
siamo stati accolti dalle grida 
festose delle altre scuole. 
Dopo che ognuno di noi ha 
preso posto nella propria 
batteria abbiamo assistito alla 
banda e alla marcia delle varie 
scuole. 
Iniziata la gara  sono partite le 
prime. Purtroppo le prime non 
hanno raggiunto nessun primo 
posto. Poi noi delle seconde ci siamo apprestati alla 
partenza. La tensione sui nostri visi era molto 
visibile. 
I maschi non sono riusciti nell'intento di  

raggiungere la prima posizione. Le femmine invece 
sono riuscite a prendere le medaglia! 
Prima di partire sentivamo le incitazioni e la urla 

dei nostri sostenitori che sono svanite 
all'inizio della gara. 
Eravamo solo noi e il testimone. 
Al termine eravamo tutti felici per aver 
partecipato e al momento della 
premiazione delle seconde femminili 
eravamo tutti molto orgogliosi. 
Il lunedì successivo le ragazze hanno 
fatto la foto con la prof. Mizzau per 
ricordare l'evento e la vittoria. 

Questa gara non è stata solamente un'ulteriore 
occasione di confrontarci  ma anche una possibilità 
di fare nuove amicizie e di approfondire quelle già 
esistenti. 

 Vittoria G. 2aB 
 
 
Nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio la mia classe ha partecipato al Progetto Piscina. Si è svolto di 
martedì alla piscina De Marchi, dove ci siamo recati accompagnati dalla prof.ssa Taraschi. 
Una volta arrivati ci dividevano in due gruppi: quelli che sapevano nuotare e quelli che invece erano meno 
bravi. 
Penso che questo progetto sia servito molto a tutta la classe, sono sicura che è piaciuto tanto. Personalmente 
devo dire che , anche se sapevo già nuotare bene, mi è servito per ripassare gli stili e per mantenermi 
allenata. Devo aggiungere che mi sono anche divertita molto nuotando insieme ai miei compagni di classe.  

Alice C. 2aB 

NOME CLASSE POSTAZIONE 
Adriana Ivaniuc 1ªA 1ª (velocità) 
Dubini Alessia 1aB 1ª (velocità) 8a (classifica generale di 

tutte le prime) 
Nocera Francesca 1aB 1ª (velocità) 
Botezatu Ionut 1ªC 1ª (velocità) 
Nieves Paolo 1ªC 1ª (velocità) 
Lobascio Marco 1ªC 1ª (velocità) 
Brioschi Valentina 1ªD 9a (classifica generale di tutte le 

prime) 
Cretti Letizia 1ªD 1ª (velocità) 4a (classifica generale di 

tutte le prime) 
Rossi Sofia 1ªD 1ª (velocità)  
Bosisio Lucia 2ªA 1ª (velocità) 

1ª (resistenza) 
Beretta Federico 2ªA 1ª (resistenza) 
Marelli Rebecca 2ªA 1 ª (resistenza)  
Sacchi Martina 3ªA 1ª (velocità) 
De villa EJ 3ªB 1ª (velocità) 
Toresani Giulia 3ªC 1ª (velocità) 
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Jiang 1°D 
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  Resi 1°C 
 

Natale 1°D 
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Il 12 gennaio 2010, un violento terremoto di magnitudo 
7.0 della scala Richter ha colpito Haiti, il paese più povero 

dell'intero continente americano, e la capitale che ha circa 2 milioni di abitanti. 
Un migliaio di morti, una cifra terribile e sconvolgente. La terra ha tremato 
quattro volte per alcuni istanti… troppi istanti, che hanno tolto la vita a gente 
innocente. 

A Port-au-Prince, la capitale ci sono state scosse terribili seguite da crolli 
ripetuti di palazzi, hotel, scuole, grandi magazzini… ma così come ovunque.  
Fra terrore e disperazione ci sono ancora moltissime persone sotto le 
macerie. Si dorme, si mangia, si vive per strada tra cadaveri, gente ferita ed 
edifici diroccati. Si scava tra i detriti con le mani, a causa dell’assenza di 
ruspe, e quando qualcuno viene trovato vivo lì sotto i familiari urlano di 
gioia, ma c’è anche chi piange e si dispera per la perdita dei suoi cari. 

Erano le 22.53 in Italia quando la terra ha tremato per la prima volta, là erano le 16.53. Sette minuti dopo 
un’altra scossa da 5.9, dopo dodici minuti ecco la terza da 5.5 e dopo un’ora un’altra da 5.1. 
Le scosse hanno continuato a devastare Haiti, circa nove in sole tre ore. 
Nessuno ha ancora idea di quale sia la dimensione del disastro. La terra trema di 
continuo. Le comunicazioni sono difficili e le macerie ingombrano le strade. Il centro 
statunitense di monitoraggio degli tsunami ha lanciato un'allerta per tutti i paesi 
dei Carabi. 
Gli aiuti sono già partiti: Barack Obama, il presidente americano, ha detto che gli Usa 
sono pronti ad aiutare il popolo di Haiti; anche l’Italia ha contribuito, non appena il ministro degli Esteri, 
Franco Frattini, è venuto a conoscenza della catastrofe, ha dichiarato che l’Italia sarà vicina al popolo di 
Haiti. La protezione civile si è recata ad Haiti montando ospedali da campo, con la Croce Rossa, e aiutando i 
terremotati.  

Giulia T. e Alessandro F. 3ªC
 
 

La terra trema per pochi istanti. 
Crollano case, scuole, ospedali. 
Crollano vite.Sono due falde che si 
allontanano, due mostri pericolosi 

che con il loro violento muoversi hanno creato un 
disastro mai visto. Forse il più grande. 
Noi siamo qua, dall’altra parte del mondo. Qui 
nelle nostre case comode, spettatori davanti a 
schermi della tivù, possiamo capire cosa hanno 
provato loro? No.Possiamo solo immaginare, ma 
niente sarà mai paragonabile al dolore che ha 
afflitto e tuttora affligge il popolo di Haiti.La 
gente è intrappolata sotto le macerie, le strade una 

volta colme di gente ora sono 
affollate da cadaveri scomposti 
senza neanche una degna 
sepoltura, buttati là, come sacchi 
svuotati della propria vita. 
Tutto ciò che rimane è un 
oceano di sfollati che occupa 

disperatamente l’unico ospedale rimasto in piedi. 
Le medicine scarseggiano così come i medici. 
Durante la loro convalescenza, i feriti meno gravi, 
vengono “accolti” nel giardino dove ricevono le 
prime cure. Ammassate all’interno dell’ospedale, 

le persone ferite gravemente, 
perdono pian piano la speranza di 
una nuova vita. 
A noi solo guardare non basta! 

Siamo piccoli, dei bambini, ma siamo piccoli 
proprio come lo sono loro. Noi abbiamo un futuro 
e le nostre case non sono crollate tutte in un solo 
minuto. La verità ci opprime, ma non possiamo 
fare altro che essere solo 
semplici spettatori. Una cosa 
la possiamo fare. Sono solo 
parole, è vero, ma vorremmo 
parlare a chi non è costretto 
solo a guardare. A chi può 
agire. Servono fatti, non parole. Serve gente che 
salti su un aereo e che vada ad aiutare, anche 
semplicemente a scavare. Servono cibo, acqua, 
medicine e chi più ne ha più ne metta. In pratica 
serve l’essenziale per poter sopravvivere, poche 
briciole per noi ma vitali per loro. 
Non scorderanno quello che è successo, ma non si 
dimenticheranno nemmeno di noi se li aiuteremo. 
Per quanto ci riguarda, da piccole giornaliste, noi 
siamo già con loro. 

Angelica D.T. e Gaia C. 3ªC 
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THE KING OF POP 

 
A nostro parere è uno dei più grandi artisti 
contemporanei… 
Spaziava dalla musica  pop a un genere 
romantico. 

Le sue canzoni, quando non 
sono di genere pop sono 
dedicate alla Terra, alla 
natura perché Michael 
credeva che noi piano piano 
stiamo distruggendo il 
pianeta. 
Insomma un vero genio…è 

deceduto lo scorso giugno, causa ancora da 
accertarsi. 
Ha debuttato negli anni 
60-70 con il gruppo 
composta da lui e i suoi 
quattro fratelli, i “Jackson 
five”. 
Successivamente ha fatto 
il suo primo disco “Bad”. 
Negli anni a seguire è diventato la leggenda 

vivente degli Stati Uniti e 
successivamente del mondo 
intero. 
Aveva la vitiligine e per cercare 
di nasconderla si è operato alla 
pelle ed è diventato bianco. 

A luglio doveva esibirsi in un 
concerto a Londra: “This is 
it”. 
Dal film omonimo ho capito 
che doveva essere una cosa 
straordinaria, da rimanerci a 
bocca aperta. 
Michael era stato in “vacanza” 
per tre lunghi anni e dopo 

questa lunga attesa il pubblico doveva avere più 
voglia che mai di lui. 
Ovviamente tutti a casa a bersi un bel tè caldo… 
Adesso lo stanno riproponendo con gli stessi 
ballerini ma con un finto Michael, che stupidata! 
Ci sembra un insulto! 
La sua infanzia è stata rubata dal dovere. Ai tempi 
dei Jackson five, aveva più o meno undici anni, 
non poteva sbagliare una nota perché suo padre lo 
trattava male. Per questo casa sua è tappezzata da 
personaggi Disney, in particolare Peter Pan. 
È stato anche un personaggio molto contestato e 
accusato in modo leggero o pesante. 
Insomma per noi rimarrà sempre un mito e sarà 
sempre nei nostri cuori. 
 

Alice 2ªC Giacomo2ªA 

 
 
M 
Noi la chiamiamo “La festa della donna” ma, più 

che una festa, è un giorno di 
memoria di un drammatico 
episodio avvenuto nella sera 
dell’otto marzo 1912. 
Tutto accadde a New York… 
In una fabbrica tessile, che 
produceva camicie, scoppiò un 
enorme incendio che si espanse 
in tutto l’edificio. Purtroppo 
all’interno della fabbrica, non 
essendo ancora finito il turno di 

lavoro, erano presenti molte ragazze. Il palazzo 
era privo di sistemi di sicurezza e di uscite di 
emergenza e perfino le porte erano state sbarrate e 
chiuse a chiave dal padrone che non voleva che le 
ragazze uscissero quando non era ancora 
terminato il turno di lavoro. 

Perciò le ragazze si trovarono in una situazione 
pericolosissima e alcune cercarono di fuggire, 
altre cercarono di lanciarsi dalle finastre per 
scappare dalle fiamme e altre ancora cercarono di 
arrampicarsi sui tetti accanto alle finestre della 
fabbrica. Molte ragazze morirono tra le fiamme: 
in tutto le vittime furono 146. 
Noi personalmente crediamo che questo giorno sia 
un giorno da ricordare per tutte quelle giovani 
ragazze morte a causa di un incidente. Ma 
crediamo anche che le donne vadano apprezzate 
in modo giusto ed eguagliate completamente agli 
uomini. 
La festa della donna è importante, ma noi 
crediamo che la donna vada rispettata tutti i giorni 
dell’anno perché non ha senso un giorno rispettare 
e tutti gli altri no. 

Giulia T. e Alessandro D. V. 3ªC 
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L’Electro 
dance nasce in 
Belgio con il 
nome 
“Tecktonik”. 
Inizialmente la 

“Tecktonik” 
viene ballata 
soprattutto in 

discoteca e dopo si cominciò a riunirsi in team e a 
ballare anche per strada e a mettere video su 
Youtube, Facebook e altri blog. 
Successivamente si scoprì che chiamare il ballo 
“Tecktonik” era illegale poiché la Tecktonik era 
già una marca di abbigliamento. 
Il nome fu successivamente cambiato in Milky 
Way o Electro dance che adesso sono due stili 
diversi: 
La Milky Way si avvicina di più all’Hip-Hop 
mentre l’Electro dance è più un intreccio di 
braccia. 

Molti ragazzi, hanno 
iniziato con la Milky 
Way imparando da 
Spoke,  poi sono 
passati all’Electro 
inventando nuovi 
passi e collegandoli ad altri. 
Oggi l’Electro è molto diffusa nel mondo 
soprattutto tra i ragazzi. 
I principali team italiani sono i D.O.C. (Dance 
Orion Connection), che rappresenteranno l’Italia 
ai campionati mondiali di Electro; poi ci sono i 
Y.W.A.E. (Yes, We Are Electro), i Club Zero, i 
Bucatini Electro. 
I dancer italiani più bravi in questo momento sono 
Gecks, Fede, Nabil, Johnny, Ilir, Zanna e Gila. 
Altri Dancer stranieri sono: Spoke, Yarus e Belka. 
La musica su cui ballare è la house e electro o 
meglio come direbbe Susy la ragazza truzza la 
musica tunz tunz tunz para para tunz tunz tunz. 
(Se volete capire meglio chi è Susy andate su 
youtube e cercate Susy la ragazza truzza)  

Alessandro F. 3ªC - Federico G. 3ªA 

 
 
 

 

Ogni anno esce un diverso film sulla fine del 
mondo,quasi tutti 
riguardano catastrofi 
naturali di ogni tipo, 
esponiamo qui alcune di 
queste teorie: 
Tempesta Solare: il nostro 
sole ha cicli di undici anni 
dove il sole è più o meno 
potente. 
Quando raggiungerà la 
massima potenza di questo ciclo può accadere che 
spari globi di plasma (masse di elettroni a 
temperature di circa 1000 gradi che si spostano a 
circa un milione di kilometri al secondo). 
Se uno di questi  cadesse sulla terra  ci sarebbe un 
black-out di 10 anni. 
Riscaldamento del centro della terra: attraverso 
le tempeste solari e le radiazioni inviate dal sole 
riscalderebbero il centro della terra provocando 
terremoti e eruzioni vulcaniche. 
Nel recente film 2012 il parco nazionale 
statunitense di Yellowstone che sorge sopra un 
vulcano grande circa quanto la Lombardia 
erutterebbe distruggendo le città dell’america. 
Scioglimento delle calotte polari: secondo 
questa teoria le calotte polari a causa dell’effetto 
serra si scioglierebbero inondando le coste di tutto 
il mondo. 

capace di poteri psichici straordinari capaci di 
salvare gli esseri umani  
     Avvicinamento della luna alla terra: 
se la luna si avvicinasse troppo alla terra 
potrebbero esserci enormi tempeste 
magnetiche che potrebbero deragliare treni 
o far precipitare aerei e causare maree 
altissime. 
Da scienza a Leggenda 
Esponiamo ora alcune leggende anch’esse 
riguardanti la fine del mondo 

 
Secondo l’antico popolo Maya  nel 2012 tutti gli 
attuali abitanti della terra morirebbero e la terra 
verrebbe popolato da altri esseri superiori a noi in 
intelligenza. 
Il motivo di questa catastrofe sarebbe in teoria il 
poco rispetto degli esseri umani per la natura.  
 
Secondo un’altra leggenda gli uomini potrebbero 
salvarsi soltanto trovando i “teschi di cristallo”  
(cioè dei particolari teschi di vetro lavorati così 
bene da sembrare veri) e riunendoli insieme. 
 
Un'altra leggenda ancora parla dei “bambini 
indaco” vale a dire una nuova generazione  

Federico G. – Alessandro F. 3ª A 
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Alcuni strumenti musicali si stanno avviando 
piano piano verso l’estinzione. 

Ne vorrei ricordare 
qualcuno: 
L’oboe: sembra proprio 
di sì, anche se famoso, 
questo strumento viene 
suonato da sempre 
meno persone. 
È uno strumento a fiato 
che si suona con 
un’ancia, fa parte della 
famiglia dei legni ed è 
solitamente fatto 
d’ebano. 

Il clavicembalo: altrettanto famoso ma in disuso, 
l’antenato del pianoforte è uno strumento a corde 
pizzicate al posto che percosse (pianoforte) 
Ha i tasti neri invece che bianchi e il suono e più 
pizzicato. 
Il liuto:Antenato della chitarra, più piccolo e con 
le corde più sottili e pizzicate. 
Fu portato in Europa nel medioevo ma raggiunse 
il massimo splendore nel XVI secolo. 
Si possono distinguere due tipi di liuti a seconda 
dell’uso che si fa delle corde: i liuti ad arco nei 
quali un archetto sfrega le 
corde ed i liuti a plettro in 
cui si usa appunto un 
plettro. 
Alcuni suonatori però 
preferivano suonare il 
liuto con le dita per 
ottenere un suono più 
naturale. 
La cornamusa: strumento 
a sacco, diffuso 
specialmente in Irlanda, 
era particolarmente usata 
nei tempi medioevali. 
Il suonatore riempie d’aria 
un sacco di pelle da cui partono alcune canne alle 
quali è affidata la melodia. 

Esistono due tipi di cornamusa: ad aria calda e ad 
aria fredda: 
Fisarmonica:strumento altrettanto famoso che 
poche persone ormai suonano. 
Nel passato era spesso usato nell’ambito della 

danza popolare. 
Questo strumento è 
composto da due 
bottoniere: la tastiera 
(mano destra) a cui è 
affidata la melodia 
chiamata “bottoniera 
cantabile” e quella affidata 
alla mano sinistra che si 
occupa degli accordi e dei 
bassi. Questo tipo di 
fisarmonica è detto 
“fisarmonica a tastiera”, 
mentre se al posto della 
tastiera si trova una 
bottoniera di più file si 
chiama “fisarmonica 

cromatica”. 
La fisarmonica è composta principalmente di 
legno ma ultimamente si stanno costruendo anche 
in acciaio rendendo così il suono più metallico. 
Oficleide: mai sentito nominare, eh??? 
Si tratta di uno strumento che quasi nessuno 
suona. 
Il suo nome deriva da due parole:ophis e cleide, 
cioè serpente e chiave, quindi “serpente a chiavi”. 
Infatti deriva dal “serpentone”, uno strumento 
della famiglia dei cornetti. 
L’oficleide è uno strumento gigante, intorno al 
metro e mezzo, rivestito da cuoio. 
È proprio dall’oficleide che successivamente 
nacque l’odierno sassofono. 
Quindi se trovate un maestro di questi 

strumenti, se avete l’ardimento, la pazienza e la 
voglia approfittatene e fate un gesto di bene 

verso la musica e verso la tradizione di questi 
strumenti che sono mooolto più antichi di noi. 

Giacomo Z- 2ªA
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Ti sarà sicuramente capitato di aspettare 1 ora un 
mezzo pubblico sotto la pioggia o neve e pure con 
di fianco un vecchietto che ti chiede informazioni 
ovvie come per esempio il nome della via dietro 
alle sue spalle. 
E’ sì cari lettori, perché i mezzi non sono mai 
puntuali e se sei in ritardo di qualche minuto devi 
solo sperare che il conducente non ti chiuda le porte 
in faccia e parta velocissimo manco avesse tutta la 
fretta di questo mondo. 
I mezzi pubblici non sono per niente accoglienti, 
sarebbe bello che, appena saliti, i passeggeri 
venissero accolti con un banchetto di dolciumi e 
leccornie varie e da un esercito di massaggiatrici 
che al loro minimo lamento accorrano a 
massaggiare i muscoli stressati. 
Purtroppo non è così ed anche per le cose più banali 
ci si sente accolti male: la puzza è orami la nostra 
più sentita compagna di viaggio, e 
insieme a lei la sporcizia. Per non 
parlare dei finestrini, perennemente 
rotti, che a luglio non si aprono e a 
dicembre non si chiudono. 
Una cosa divertente è sicuramente la 
varietà nonché l’originalità dei 
numerosi soggetti buffi presenti. 
Partendo dal nonnetto che si pettina 
sul tram, continuando con la 
mamma con 10 figli scalpitanti 

sull’autobus, alla serie di 
“musicisti” e “cantanti”  
elemosinatori che viaggiano in 
metropolitana e finendo con l’orientale che grida 
come un forsennato al telefonino.  
Il tram, come la metro e gli autobus, è un posto 
pericoloso. Potrebbe capitare di incontrare mal 
intenzionati e di essere derubati senza nemmeno 
essersene accorti, ma in fin dei conti un po’ tutti 
siamo ladri: chi non ha mai fatto un viaggio senza 
timbrare il biglietto?  
Quindi se vedrete dei ragazzi rigidi e tesi come 
corde di violino sappiate che quelli non hanno di 
certo il biglietto e al primo rischio di incontrare i 
temutissimi controllori si scaraventeranno giù 
dall’autobus. 
In questo forse i ragazzi sbagliano eppure anche gli 
autisti non sono di certo cordiali. Capita un sacco di 

volte che chiedendo un informazione si 
riceva un risposta scortese o spesso solo 
un cenno che invita a guardare il cartello 
con scritto “NON DISTURBARE IL 
CONDUCENTE!”. 
Noi, ragazzi e ragazze, che sui mezzi 
ormai ci viviamo potremmo lamentarci di 
tutte queste cose, ma in cambio dovremmo 
imparare a portarci il biglietto…e 
timbrarlo!  

Angelica D.T. e Gaia C. 3ªC 
 

 
Sembra una barzelletta, ma non è così. Grazie a due 
vicini di casa americani abbiamo scoperto che fare 
la linguaccia è un reato. Non 
sappiamo ancora il perché di 
questo ormai noto litigio. Sarà 
forse per la siepe mal curata o 
per il cane rompi scatole, ma il 
fatto rimane: la linguaccia è un 
reato! Il vicino è stato colto in 
flagrante mentre si adoperava 
a “slinguacciare” o 
“spernacchiare” come dir si 
voglia il suo acerrimo 
nemico/vicino. C’è addirittura una foto della sua 
linguaccia, davvero scurrile. E qui i dubbi vengono 
a galla: come ha fatto il vicino a cogliere in 
flagrante “l’amico” che commetteva questo reato? 
La vittima può davvero definirsi offesa?  
 

Sembra strano, ma alla seconda domanda la 
risposta c’è ed è positiva! Sì, sarà forse che la 

vittima era parecchio permalosa, 
ma può ritenersi offesa. Ed è per 
questo che, grazie alla foto, ha 
sporto denuncia e il nostro 
amante delle linguacce ha dovuto 
risarcire i danni al vicino 
permaloso.  
Continueremo ancora a praticare 
il nostro sport preferito? Le 
generazioni di alunni future 
faranno ancora le linguacce alle 

prof oppure per paura del risarcimento staranno 
tutti con le labbra serrate? E sì, cari lettori, questi 
sono i dubbi della vita! Sta a voi decidere se essere 
intrepidi “slinguacciatori” o permalose vittime. 
Noi vi abbiamo avvertito…Uomo avvisato “intero” 
salvato (anche dalle linguacce!) 

Angelica D.T. e Gaia C. 3ªC 
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Come faremmo se non ci fosse 
l’elettricità? E quindi un giorno 
senza luce? E come faremo con gli 
elettrodomestici, per esempio il 
freezer? Speriamo non si scongeli 
tutto… io non mi potrei immaginare 
come sarebbe un giorno senza 
corrente elettrica perché noi viviamo anche di quello! Ma 
per fortuna in casa potremmo fare un bel po’ di cose: per 
esempio mangiare il cibo in casa, da non conservare in 
freezer, potremmo mangiarlo perché i fornelli vanno a 
gas ve poi avremmo sicuramente i fiammiferi, dato che la 
fiamma si accende con impulso elettrico.  
Se una giornata come questa capitasse di inverno il 
riscaldamento non andrebbe: la caldaia ha bisogno di 
elettricità per funzionare; ma comunque potrebbe esserci 
una bellissima giornata di sole e ci basterà infilarci due 
maglioni. Il pc è spento, il portatile non tutti ce l’hanno, e 
come faremo se non ci fossero?? Non potremmo 
ascoltare la musica su youtube, oppure fare ricerche per 
la scuola o chattare con i propri amici. Alcune persone 
non potranno lavare i propri vestiti nella lavatrice, ma 
non importa rimanderanno o, se è una cosa urgente 
laveranno a mano come una volta. 
In effetti nella mia casa devo fare anche le pulizie ma la 
aspirapolvere non va…Ma purtroppo esiste la scopa e mi 
toccherà farle! 
È proprio vero…le nostre vite sono ormai legate con un 
nodo strettissimo ad alcuni servizi, l’elettricità il primo 
fra tutti : non ci facciamo caso ma quando ne veniamo 
privati, noi umani ci sentiamo impotenti! Eppure non 
troppo tempo fa le persone non avevano la luce. 
Poi non potrei andare in centro con le mie amiche perché 
i tram e la metropolitana non andrebbero. Insomma, per 
dire in poche parole, spero che una giornata così non 
capiterà mai perché sarebbe un macello e dovrei 
rinunciare ad alcune cose, per me molto importanti. 
Queste riflessioni potrebbero aiutarci anche a capire quali 
sono i servizi essenziali e quindi eliminare qualche 
spreco inutile (spesso, ad esempio, teniamo la luce 

accesa anche quando fuori dalla finestra c’è il 
sole!) 

Giulia T. 3ªC 

Sono le 7.00 del mattino e, mia mamma come tutte le 
mattine, viene e mi sveglia dal mio dolce e caldo letto. 
Mi accorgo subito che le luci di casa sono 
spente…perché?!?! Lo chiedo subito a mia mamma e mi 
dice che non c’è più la luce non solo nel condominio, ma 
ha sentito dire dalla vicina che tutta Milano è senza 
elettricità. È un bel guaio! La cosa mi 
incuriosisce…Milano paralizzata…un blackout generale 
l’ha colpita…si pensa possa durare tutta la giornata 
…quindi devo dire addio alla doccia.  Per fortuna c’è il 
gas, posso scaldare l’acqua, lavarmi a pezzi e fare la 
colazione ugualmente. Devo dire che si vede bene lo 
stesso perché siamo in estate e quindi c’è già la luce. Mia 
mamma non andrà a lavorare, anche perché i tram e le 
metropolitane non vanno. Io invece vado, come tutte le 
mattine, a scuola. Ritrovo come tutte le mattine i miei 
amici in quel batuffolo d’erba che si trova davanti alla 
scuola. Incrocio lo sguardo incavolato e preoccupato 
della prof. Mizzau perché il cancello della scuola non si 
apre. Per noi è una buona notizia, vuol dire che andiamo 
tutti a casa, ma a fare cosa che siamo 
tutti“elettrodipendenti”? sono le 8.20 quando ritorno a 
casa e aiuto mia nonna a fare le sue e le mie faccende 
domestiche. Oggi avremmo dovuto andare al 
supermercato, ma sfortunatamente è chiuso. Non posso 
nemmeno suonare il mio pianoforte, perché la sua vita è 
legata all’elettricità. L’unica cosa da fare è leggere quel 
libro di cui avevo perso il suo sapore. Così le tre ore che 
precedono il pranzo passano molto velocemente. Durante 
il pomeriggio faccio i compiti per tutta la settimana e le 
16 arrivano in un batter d’occhio. Le ultime ore prima di 
cena gioco al Nintendo DS e finisco le mie costruzioni. 
La cena è molto romantica…a lume di candele! Dopo 
aver sparecchiato gioco con la mia famiglia a carte, il 
papà ha sempre una fortuna spropositata, vince sempre, 
ma nel momento in cui io sto per vincere la partita, 
ritorna la luce e così faccio un urlo doppio: uno perché 
ho vinto e l’altro perché è tornata la luce! Ora posso 
andare a letto tranquillamente. La giornata è finita, è stata 
diversa dal solito, ma per me è stata poi così ricca di 
disagi, anzi posso dire di aver vissuto un’esperienza 
emozionante.  

Davide 3a C
 
 
La prof. questa volta ci ha chiesto di immaginare di vivere un giorno senza corrente elettrica, ma in realtà io l’ho 

vissuto veramente. Tutto iniziò un giorno di estate, ero come tutti gli anni in vacanza in montagna con i miei nonni, in 
un vecchi alpeggio al confine con la Svizzera. Visto che non è un vero e proprio paese,”in estate vi abitano 20 famiglie” 
non c’è la corrente elettrica, ma ognuno la produce da sé. Per soddisfare il nostro bisogno energetico, mio papà utilizza 
tre enormi pannelli fotovoltaici e un generatore eolico. L’energia prodotta viene accumulata in batterie ed attraverso un 
impianto elettrico è distribuita in tutta la casa. Questo impianto è di 12 volt, ma è congiunto ad un inverter che trasforma 
la corrente da 12 a 220 volt come quella che è presente nelle città. È proprio a causa di un guasto all’inverter, che io ed i 
miei nonni siamo rimasti senza corrente. La mattina mi sono svegliata e come sempre mentre facevo colazione accesi la 
televisione, che con mia grande sorpresa si è spenta da sola. Dopo ho provato ad accendere la luce ma non si accendeva 
e in quel momento ho visto svanire nel nulla tutti i miei progetti, “o meglio i miei programmi” , che mi ero prefissata 
qualche giorno prima. Non ho potuto vedere le mie trasmissioni preferite e nemmeno sentire la musica, perché come al 
solito il mio Ipod era scarico. Dopo tutto, “questo non è nulla”, visto che non ho potuto stare sveglia fino a tardi insieme 
ai miei amici, mi sarebbe piaciuto ridere e giocare con loro. In fondo, pensandoci bene, ora che l’ho vissuto non mi 
sembra così terribile, anzi è stato bello. 
Perché ho un po’ riscoperto le bellezze naturali del mondo intorno a me e quella luce e quel calore che il sole ci dona 
ogni giorno e quello spettacolo della luna e delle stelle di notte, di cui spesso ci dimentichiamo. 

Martina P. 3ªC
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Io sono una ragazza a cui la poesia 
piace  molto, ma tra tutti i testi che 
ho letto quest’anno la poesia 

intitolata “Cittadini del mondo” oltre 
ad essermi piaciuta mi ha fatto anche riflettere. 

Iniziando dal luogo in cui è stata scritta: a Monaco di 
Baviera su un muro, ideata come graffito; secondo me il 
poeta ha scelto questo posto per scrivere, perché voleva 
far sì che tutti lo potessero leggere. Un’altra cosa mi ha 
colpito è che l’autore non ha lasciato firma e per me le ha 
fatto perché a lui non gli importa essere famosa, ma gli 
interessa che la gente si concentri su quello che ha scritto. 
La poesia è formata da quattro strofe; le prime tre sono 
esempi, che servono a farci capire l’ultima strofa, la più 
importante. 
A mio parere questo testo ci vuole dire che siamo cittadini 
di un unico Mondo e, quindi, siamo tutti uguali e diversi. 
Questo significa che tutti siamo sullo stesso piano ma 
ognuno di noi è speciale; non ci sono né i ricchi né i 
poveri, né i bianchi né i neri e, soprattutto, non ci sono gli 
stranieri, poiché se ci guardiamo intorno siamo un 
miscuglio di tutti i paesi del Mondo, e nessuno si può 
definire straniero. Le prime tre strofe della poesia ci 
mostrano appunto degli esempi; che in alcuni casi ci 
riguardano: la tua pizza è italiana, i tuoi numeri sono arabi 

e il tuo caffé è brasiliano; 
però come dicevo prima è l’ 
ultima strofa in cui secondo me si 
concentra il significato, in questi tre versi  il poeta 
scrive: Cittadino del Mondo, non rimproverare il tuo 
vicino di essere…. straniero. 
E con questo l’autore vuole dire che nessuno di noi è 
straniero perché tutti facciamo parte dello stesso mondo e 
ognuno di noi è un’ insieme di tradizioni di luoghi sia 
vicini che lontani. Io con questa poesia sono d’ accordo, 
perché a scuola ho avuto modo di stare a contatto con 
molte persone che non provengono dal nostro paese. 
All’inizio è stato difficile, ma a mano a mano che ci 
siamo conosciuti i pregiudizi hanno lasciato posto a 
un’amicizia semplice ma possibile; quelle difficoltà che 
sembravano un ostacolo sono diventate una ricchezza. 
Sarebbe bello se tutti la pensassero come me, però 
purtroppo in molti paesi e difficile costruire un dialogo e a 
volte scoppiano guerre a partire da quello che dovrebbe 
essere uno dei diritti fondamentali dell’uomo: la libertà di 
scelta religiosa e la libertà di espressione. E per finire 
dedico queste mie poche parole al poeta, chiunque sia: 
secondo me è una poesia molto bella, perché anche se 
breve, nasconde un significato profondo, riferito a ciascun 
cittadino del Mondo. 

Lucia B. 2aA

Quest’anno a 
scuola abbiamo 
trattato diversi 
argomenti in 
letteratura. Alcuni 

erano molto interessanti, altri un po’ 
noiosi, ma solo uno mi ha 
letteralmente toccato il cuore: “La 
Divina Commedia” di Dante Alighieri. 
Quando abbiamo incominciato a 
leggerla in classe, ero curioso di sapere 
di cosa parlava un’opera che tutti 
definivano fantastica. La prima cosa 
che mi ha colpito quando abbiamo 
letto l’introduzione è stata la 
perfezione con cui è scritta. Tutta la 
metrica è rispettata: i versi sono tutti 
endecasillabi, la strofe sono sempre 
composte da tre versi e, nonostante 
ciò, tutte le parole contengono sempre 
quel senso nascosto e quel guizzo in 
più che, almeno nel mio caso, ti 
affascina.  
Quando riesci a coglierne il senso è 
come se avessi trovato un tesoro. 
Un’altra cosa interessante è la storia 
tremendamente ingegnosa: il viaggio 
di Dante e Virgilio attraverso 
l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. 
Dante racconta che Lucifero, l’angelo 
che si e è ribellato a Dio, viene 
scagliato sulla Terra, precisamente su 
Gerusalemme, e che la terra, 
“schifata”, si ritira alla sua caduta, 
facendola sprofondare nelle proprie 
viscere formando l’Inferno. Di 

rimando, la terra ritirata “spunta fuori” 
dalla parte opposta del Pianeta 
formando la montagna del Purgatorio. 
Il  Paradiso, invece, si trova attorno 
alla Terra. 
La storia comincia con Dante, il quale 
narra di essere entrato in una selva 
oscura, che rappresenta il peccato. Lì 
incontra tre bestie feroci ma, 
all’improvviso, arriva il poeta Virgilio 
che lo salva. Da lì cominciano ad 
attraversare l’Inferno. Dante sceglie le 
pene in base alla legge del 
contrappasso: in base al peccato che 
hai commesso, ti verrà assegnata una 
pena adeguata. 
Le storie dei dannati sono molte, anche 
se non ne abbiamo lette tante, però tra 
quelle solo una mi ha colpito: la storia 
di Paolo e Francesca i quali, 
nonostante la morte, nonostante la 
terribile punizione loro assegnata, 
riescono comunque ad amarsi e a 
rimanere uniti.  
Quando i due poeti escono dall’Inferno 
si ritrovano su una spiaggia. La 
spiaggia del Purgatorio. Di questa 
parte non posso narrare molto a causa 
delle letture fatte a riguardo. Dopo 
averlo attraversato Virgilio comunica a 
Dante di non poter proseguire in 
Paradiso essendo un dannato. E chi lo 
accompagna? BEATRICE, la donna 
angelo, la persona di cui Dante 
bramava il cuore. Per me questa è una 
delle migliori trovate del Poema. 

Non posso narrare 
molto anche del Paradiso sempre 
perché non è stata fatta alcuna lettura. 
So solo che, quando Dante raggiunge 
l’ultimo cerchio paradisiaco, dove sta 
collocato l’Altissimo, non ha la 
presunzione di scrivere che Lo ha 
incontrato ma solo che ha percepito 
una presenza astratta e fantastica. In 
quel momento Dante si sente felice. 
Non una semplice felicita, ma una 
felicità senza precedenti, come se non 
potesse mai più essere triste. 
In tutto questa storia non condivido 
solo una cosa con Dante: secondo lui 
le persone nate prima di Cristo devono 
essere collocate all’Inferno perché non 
lo hanno mai conosciuto e non ne 
avrebbero potuto sentire parlare. Lo 
trovo ingiusto perché è come se 
fossero condannate contro il loro 
volere, senza aver commesso alcun 
peccato. A parte questa sottigliezza ho 
trovato la “Divina Commedia” 
affascinante. È ancor più affascinante 
se si pensa che il capolavoro è stato 
scritto tra mille peripezie vissute dal 
poeta: l’esilio, la morte di Beatrice, la 
guerra tra Guelfi e Ghibellini… 
Insomma prima o poi dovrò leggerla 
con pazienza e soprattutto voglia, 
perché un’opera così merita di essere 
letta almeno una volta per quello che 
è: una delizia per il lettore. 

Giacomo Z. 2ªA 
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Amicizia e solitudine, due aspetti della mia adolescenza 
 
L’amicizia è un legame tra persone che nasce da 
simpatia, stima reciproca. 
L’amicizia è molto importante e ce ne sono di vari 
tipi. 
L’amicizia vera: quelle persone di cui ci si può 
sempre fidare, con le quali si può essere sempre se 
stessi, senza finzioni che conoscono i tuoi pregi e  i 
tuoi difetti, alle quali si possono dire tutti i segreti, 
senza paura di essere giudicati, che 
ti consolano quando sei triste, che ti 
vogliono tanto bene, che ti aiutano 
quando hai bisogno, che ti 
perdonano qualsiasi cosa tu faccia  
loro. 
Queste amicizie sono pochissime 
perché poche sono le persone che 
riescono sempre a perdonare e  a 
fare tutto ciò che fa un amico vero. 
Ci sono le amicizie che sono 
destinate a finire a causa di un 
cambiamento di casa, di città, di 
lavoro, di vita… ci sono anche le 
amicizie superficiali, quelle che si trovano nei 
luoghi frequentati: l’oratorio, la piscina o la scuola 
di danza. Queste amicizie vengono chiamate 
superficiali perché rimane poco tempo per 
conoscersi a fondo, nel momento che la maggior 
parte del tempo è occupata dalle attività che si 
svolgono. 
Con gli amici si crea una perfetta sinfonia, senza 
bisogno di grandi discorsi, l’amico conosce subito 
quello che si sta cercando di dire. Tra amici bisogna 

rispettarsi, confortarsi, condividere tutto ciò che si 
possiede, bisogna essere complici e sinceri. 
Con gli amici capita anche di litigare; è brutto 
litigare con un amico, ma a volte può essere utile: 
ripensandoci un po’ fa capire gli sbagli e gli errori 
commessi. 
Se si litiga con un amico vero è sicuro che, nel giro 
di poco tempo, lui perdonerà e si ritorna amici come 

prima. 
Io ho molti amici e con loro mi 
diverto tantissimo. 
Quando sento parlare di amicizia 
mi vengono in mente i bei 
momenti trascorsi insieme a 
familiari, parenti e amici… 
Riguardo alla solitudine non ho 
molta esperienza perché le mie 
giornate le passo quasi sempre in 
compagnia di qualcuno ma, 
quando ci penso, mi vengono in 
mente le persone anziane che non 
hanno nessuno e le persone che 

vivono per strada dal momento che non hanno una 
casa e vengono disprezzati da moltissima gente che 
ha dato loro nomi di “barboni”. 
Queste persone che vivono per strada mi mettono 
un po’ di tristezza perché a causa del fatto che 
vivono in maniera diversa rispetto a noi o non 
hanno i soldi per comperarsi una casa, vengono 
considerate negativamente “diverse” quindi da 
condannare. 

Francesca N. 1a B 
 

 
 
 

E’ piacevole farsi due risate con gli amici davanti una bella pizza o a un bicchiere di coca-cola! 
A chi non piacerebbe!?  Stare insieme è una cosa bellissima, fantastica. 
Alcuni pensano che la solitudine aiuti a capire chi si è veramente. Per me è il contrario, perché è proprio 
guardando negli occhi degli amici che si capisce chi è veramente. La personalità di ognuno di noi, non è solo 
nascosta nella nostra anima ma anche in quella degli amici, delle persone che ci vogliono bene, a cui non 
interessa se hai un brufolo sul naso, se sei alto, magro, grosso, basso, timido… Le persone che ti vogliono 
seriamente bene, ti accettano per quello che sei! Stare in compagnia aiuta a non scoraggiarci, gli amici 
servono perché quando ci sentiamo giù di corda loro riescono sempre a strapparci un sorriso. 
Questi sono i veri amici; perciò io penso che stare in solitudine a volte possa servire per riflettere, per lasciar 
fluire i pensieri, ma serve ancor di più stare in compagnia! 
Perché se le stupidate non le fai con gli amici, con chi le fai? A chi confidi i tuoi segreti? A chi dici che sei 
innamorata? A tutte queste domande c’è una sola risposta: gli amici!  
Ma poi diciamola tutta, a chi non piace andare a fare una pattinatine nel parco con un amico? 
A chi non piace ballare con il volume al massimo con un amico? A chi non piace soffocare dalle risate in 
compagnia? 
Per me stare in compagnia è molto importante, gli amici aiutano a vivere… 
Tutti ne hanno bisogno! Questi miei pensieri li dedico a tutti gli amici che adoro con tutto il cuore! 

Alessia M. 2ªA 
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La mia adolescenza…
Mi chiamo Alice e ho appena compiuto 13. 
Da quanto ho fatto gli anni mi sento più grande. 
Ho un tale desiderio di autonomia, che spesso 
vorrei andare a vivere in una casa tutta mia, 
magari con i miei amici, senza genitori che ti 
dicono quello che puoi o non puoi fare, se 
devi rientrare a casa presto o uscire in un 
certo orario. 
Quando sono a tavola, mentre i miei genitori 
parlano di politica o di altri problemi, cerco di 
esprimere il mio parere, ma loro mi zittiscono 
sempre dicendo di non interrompere e di non 
dire cose senza senso. Allora mi arrabbio 
perché non posso mai dire niente e da lì si 
giunge a un litigio. 
Non capisco perché si devono arrabbiare in 
continuazione anche per cose banali, io voglio 
soltanto affermarmi un po’ di più e far vedere che 
ci sono anche io in casa, che sono presente. 
Io sono cambiata molto, soprattutto nel carattere, 
e spesso non mi rendo conto di rispondere male ai 
miei genitori. 

 Loro mi sgridano ma penso che sia un’ingiustizia 
perché non mi rendo proprio conto di quello che 
dico.  
A scuola non riesco a concentrarmi e  anche a 

casa quando studio penso sempre ad altre 
cose, come gli amici e il ragazzo che mi 
piace. 
Un altro mio punto debole è l’amore. I 
miei genitori sanno che mi piace un 
ragazzo più grande di me e pensano che sia 
una cosa passeggera che poi dimenticherò, 
ma dentro di me sento un’emozione 
fortissima.  
Ogni volta che lo vedo sembra che il 
mondo e tutte le persone che vi abitano 
spariscano: rimane solo lui con il suo 
sorriso. Mi piace essere un’adolescente 

perché provi tante emozioni insieme che spesso 
non ti sai nemmeno spiegare. Spero che i miei 
genitori mi capiscano di più e che mi lascino un 
po’ di libertà. 

Alice C. 2ªB 
 
 

 
 

 
 
Abbassare la 
maggiore età a 16 

anni ha pochissimi 
vantaggi, diventare adulti è un 

passaggio importante per noi, perché 
passiamo dall’ essere ragazzi ad essere persone 
grandi e responsabili, capaci di cavarcela senza 
l’aiuto dei genitori. 
Diventando maggiorenni a 16 anni potremmo 
prendere la patente, partire per l’estero senza 
l’accompagnamento di nessuno, vivere da soli, e 
fare tutte quelle cose vietate e negate ai 
minorenni. 
È per questo che ci sono molti problemi. A 16 
anni i ragazzi sono ancora immaturi, non 
conoscono bene i pericoli della realtà adulta, non 
sono responsabili, come si vede nei numerosi 
incidenti del sabato sera, quando vanno in 
discoteca e pur sapendo di guidare assumono 
alcool e droghe. 

In particolare in strada bisogna fare attenzione 
perché è in gioco la propria vita e quella degli altri. 
Essere adulti vuol dire prendersi cura della famiglia, 
trovare un buon lavoro, sopravvivere ad ogni 
difficoltà, anche a quelle minime, rispettare la legge, 
non avere più la protezione dei genitori, pagare tasse 
e bollette ecc.. 
Tutte cose che un semplice ragazzo di 16 anni non 
potrebbe fare. 
Ancora hanno bisogno di una madre e di un padre 
che si prendono cura dei propri figli e gli insegnino 
ad affrontare  la vita di oggi. 
Negli scorsi anni la maggiore età si raggiungeva a 
21 anni, recentemente è stata abbassata ai 18 anni, 
un’età molto giovane. 
Tuttavia secondo me è meglio lasciare le cose come 
stanno proprio perché una persona adulta deve 
essere responsabile sia di se stesso che degli altri.  

Matilde S. 3a A 
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Cari lettori,in questo articolo vi parleremo della giornata tipo dei ragazzi di seconda della nostra scuola.                      
I ragazzi erano circa 75, 25 ogni classe. Abbiamo fatto loro alcune domande riguardanti le varie attività che svolgevano 
durante la giornata, dopo aver raccolto tutti i dati, questo è il risultato: 

A CHE ORA TI SVEGLI? 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

maschi femmine

prima delle 7

dopo le 7

       
(2°A)                                                                                        (2°B)                                                                 (2°C)

2°A: prima delle sette:   6  
        dopo le sette:          14 

2°B: prima delle sette:    9 
         dopo le sette:         12 

2°C: prima delle sette:    5 
        dopo le sette:          18 

A CHE ORA VAI A DORMIRE ?  
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                                      (2°A)                                                           (2°B)                                                            (2°C) 

2°A: prima delle 22:      2  
         dopo le 22:            17  

2°B: prima delle 22:       3 
         dopo le 22:            18 

2°C: prima delle 22:       0 
        dopo le 22:             23 

Cosa fanno I ragazzi della 2^A                                                         Cosa fanno i ragazzi della 2^B 

 
In casa 0-1 h 1-2 h +2h 

Studiano  4 6 9 

guardano la tv/giocano con il PC/play 
station 

0 10 9 

Ascoltano musica 10 7 2 

Stanno al telefono 12 3 3 

Aiutano nei lavori domestici 15 5 0 

Fuori  casa  0-1 h 1—2  h +2 h 

Fanno sport 4 8 8 

Escono con gli amici  4 11 5 

Vanno in discoteca /sala 
giochi/cinema 

3 2 15 

Vanno in oratorio 7 2 9 

Coltivano un hobby 4 12 2 

 
Cosa fanno i ragazzi della 2^C 

 

In casa  0-

1h 

1-2h +2 h 

Studiano 8 11 2 
Guardano la TV/giocano con il PC/play 
station 

4 8 9 

Ascoltano musica 5 4 12 
Stanno al telefono 12 2 7 
Aiutano nei lavori domestici 18 2 0 
Fuori casa  0-1 

h 
1-2 
h 

+2 h 

Fanno sport 1 5 13 
Escono con gli amici 4 4 12 
Vanno in discoteca/sala giochi/cinema  11 4 3 
Vanno in oratorio 4 6 10 
Coltivano un hobby 0 10 9 

In casa 0-1h 1-2h +2h 

Studiano 8 15 0 

Guardano la TV/giocano con il PC/play station 0 1 22 

Ascoltano la musica 2 6 15 

Stanno al telefono 7 10 5 

Aiutano nei lavori domestici 19 0 4 

Fuori casa    

Fanno sport 8 4 11 

Escono con gli amici  0 2 21 

Vanno in discoteca/sala giochi/cinema 1 5 17 

Vanno in oratorio 14 0 7 

Coltivano un hobby 2 11 4 

Da questo sondaggio è risultato che la maggioranza degli 
studenti si alza dopo le sette e va a letto dopo le 22 . 
Gli studenti della 2ªA studiano un maggior  numero di ore 
rispetto ai loro coetanei. 
I ragazzi della  2ªC avendo più tempo libero lo utilizzano in 
attività ludiche come guardare la tv  piuttosto che ascoltare la 
musica. Per quanto riguarda gli studenti della 2ªAe della 2ªB 
possiamo dire che il tempo utilizzato per queste attività varia 
,in media,  intorno alle 2 ore. 
Purtroppo i ragazzi delle seconde non aiutano molto a casa . 
Un fattore positivo è l’attività sportiva e sociale poiché 
spendono più di 2 ore con gli amici anche in oratorio. 
La classe 2ªC e 2ªA spende molte ore della sua giornata al 
cinema,in sala giochi o in discoteca mentre il dato risulta più 
basso in riferimento alla 2ªB. 
Poco più della metà  degli intervistati non coltiva un hobby per 
più di 2 ore. 
Ringraziamo tutti gli studenti che hanno partecipato a questo 
sondaggio. 

Giulia 2ªB Elena 3ªB  
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Domanda che viene posta spesso soprattutto davanti ad un falò o con una torcia puntata in faccia 
sotto le coperte di una stanza buia… 
La paura, chissà cos’è?! Non è definibile, ne palpabile o visibile però 
sta li e in certe occasioni diventa quasi come un muro solido che 
separa la mente dalla realtà e le fa perdere il filo logico delle cose. 
Per esempio: il buio. Il buio in se non fa paura, è solo assenza di luce, 
eppure nel buio si nascondono ombre che terrorizzano i paurosi. A 
volte le paure sono brutte bestie nascoste sotto il letto oppure idee 
strane venute nel momento sbagliato. Sono affascinanti, ombrose e 
stanno lì sotterrate dai pensieri belli, ma pronte ad uscire e 
immobilizzare appena ne hanno occasione. Non capisco a cosa servano e 
nemmeno chi le crea. Sono fatte di un’essenza terrificante create spesso anche dai 
nostri genitori, chi non si è mai sentito dire “guarda che se non fai il bravo arriva il lupo!” 
oppure “se non mangi la minestra arriva l’uomo nero!” e così via con un’infinità di mostri quasi sempre neri 
e pelosi. Coincidenze? Secondo me no, le paure non sono nate così a caso quindi sentitevi responsabili! 
Eppure le paure sono belle, tutte li raggruppate nella nostra materia grigia, ci differenziano e ci rendono 
unici.  

Gaia C. e Angelica D.T. 3ªC
 

. 
 

 
 

Un giorno ero a casa da sola a giocare con il Nintendo ds. Stavo 
giocando a un gioco di mistero e paura dove c’era una persona con 
il coltello in bocca (quella persona era una assassino). 
Giocavo tranquillamente quando sentii suonare alla porta. 
Pensavo fosse la persona con il coltello in bocca perché quando 
avevo chiesto chi era non mi rispose nessuno si senti solo un 
“mmh”.  
Aprii la porta e vidi che era mia mamma che non mi aveva risposto 
perché aveva le chiavi in bocca. 

Camilla M.1ªD 
 

La mia paura più grossa è quando ho sentito nel bosco un 
ululato che sembrava un lupo ma subito dopo scoprii che 
era un bellissimo cane da caccia. 

Valentina B.1ªD 
 

Tutti nella vita hanno avuto paura per qualcosa, essa può giocare brutti scherzi e far diventare anche 
un piccolo rumore una grande preoccupazione. Così è capitato anche a me…  
Sono le 20.00 quando mia madre, mio padre e le mie sorelle annunciarono che sarebbero stati a 
mangiare fuori, si prepararono e verso le 20.30 si avviarono. 
Dato che ero molto stanco e mi ero appena ripreso dall’ otite non potei andare. 
Li salutai, subito dopo mi infilai il pigiama e mi catapultai al calduccio sotto le coperte. Feci in 
tempo a sdraiarmi quando sentii dei rumori di passi dal piano di sopra. Dato che si facevano sempre 
più forti presi coraggio, afferrai la torcia nel cassetto del comodino e uscii dal letto.  
Mi misi a camminare lentamente, passai attraverso il lungo corridoio che conduce al salone. I passi 
più vicini, mi stavano per raggiungere, cominciai  a sudare,ero impietrito: con un movimento brusco 
feci cadere un vaso antico. Mi girai, un’ombra scura e cupa si fece avanti verso di me, accese la 
luce… 
ERA MIA MADRE CHE AVEVA DIMENTICATO IL PORTAFOGLIO 

Simone R.1ªD 
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Io sono Minou, una gatta, e sono nata in una fattoria. 
Facevo parte di una bella e numerosa 
cucciolata, adesso, però, sono in una 
famiglia di Udine, una città piena di 
giardini e prati: un paradiso. Non penso 
di essere come tutti i gatti perché non 
sono molto pigra, dormo solo dalle 
dieci alla dodici ore e per un micio non 
è molto tempo! 
Mi capita di dormire spesso sopra 
all’acquario, perché è molto caldo,forse, che il suo 
coperchio  comincia a prendere una forma strana. 
Naturalmente,come tutti i gatti che si rispettino, mi 
piace molto dormire sui letti dei miei padroni anche se 
a volte mi prendo qualche calcio durante la notte! 
Io vado nel loro letto verso le otto i sera e mi metto con 
la testa sul cuscino, come fanno loro, solo che quando 
lo faccio io,si mettono a ridere, a fare foto e filmati. 
Verso le due o le tre di notte, comincio a miagolare e a 
grattare sulla porta del bagno, dove all’interno c’è una 
finestra che da sul giardino di casa, però la mia padrona 
non sembra molto felice di questo, ani sembra molto 
arrabbiata. Però lei non sa che io esco per controllare il 
mio territorio e qualche volta mi capita anche di 
“azzuffarmi”con il mio peggior nemico: “Il Gatto 
Rosso”. La notte mi capita di dormire fuori, su un 
cuscino che mi hanno messo sulla panca in giardino. 
Tutti, pensano che io sto fuori perché fa più fresco che 
in casa, ma come si può pensare di stare meglio fuori 
durante una notte d’inverno, dove la temperatura 
scende, a volte sotto lo zero? Loro non capiscono che 
io lo faccio per loro e per difendermi dal nostro 
nemico, una volta ha avuto anche il coraggio di entrare 
nel nostro territorio, in casa mia. 
D’estate arrivano sempre due persone, un uomo alto e 
una ragazzina bionda non molto alta, li vedo spesso 
quindi non ho paura di loro due. Io, però, non ho 
ancora ben capito chi sia  quella ragazza, perché sta 
molto tempo con noi e me, quindi, la tratto come una di 
famiglia, dormo con lei, gioco con lei, in pratica ci 
passo molto tempo insieme e poi torna e così via, io 
continuo a non capire. Invece io sono certo che la mia 
padroncina è una bambina, che forse non ha ancora 
capito che cordini, palline  e topolini finti a me non 
interessano, a proposito di topolini io ho cacciato una 
volta un topo e l’ho portata a casa  per la mia famiglia, 
ma non è stato apprezzato molto e hanno cominciato  
ad urlare ed a scappare da tutte le parti. 
 Ma non è stata questa la mia unica preda, io sono 
molto brava a cacciare le lucertole, che sono la mia 
specialità, falene e insetti di ogni tipo. Ma nel mio 
stomaco penso a mettere solo bustine di manzo e pollo 
che sono molto nutrienti! Tutti quando mi vedono mi 
toccano il pelo in modo delicato e pieno di amore e io 
naturalmente li ricambio con qualche bacio sul muso, 
ma anche questo sembra non essere apprezzato! 
Sono un gatta molto fortunata, perché  ho trovato un 
tetto sotto cui ripararmi e soprattutto  ho trovato tanto 
affetto e amore.  

Martina V. 2ªA 

Vita da cani.. detto in questo modo sembra che noi 
viviamo male ma non è così! 

Io, che vivo in una famiglia affettuosa, 
sto benissimo; mi danno da mangiare i 
miei adorati croccantini per farmi 
rimanere in linea e molto da bere 
perché quando le mie padroncine 
Letizia e Rebecca con la mamma 
Debora escono di casa abbaio quando 
sento gli altri cani per difendere la mia 

proprietà. 
A proposito non mi sono ancora presentato, il mio 
nome è… Margot! 
Il nome deriva dal tedesco, che significa Margherita e 
sono di razza boxer. 
Sono nata il 7 Novembre del 2000 e dopo 40 giorni 
sono arrivati a prendermi, da li poi accaddero molte 
cose, e per molte cose si intende sia positive che 
negative: partiamo da quelle negative. 
Stavo passeggiando allegramente con papà Claudio, 
quando da un boschetto esce un cane molto più grande 
di me (era un cane enorme) che si era avventato su di 
me graffiandomi dietro all’orecchio. 
Cominciai a piangere e così tornai a casa senza aver 
fatto i miei bisogni, che successivamente feci una 
mattina in casa; quella ferita faceva molto male! 
È passato tanto tempo da quando accadde quel brutto 
episodio e tutto si era stabilizzato, ma qualche giorno 
prima della Pasqua Letizia e Rebecca erano appena 
rientrate in casa con un ovo di cioccolato, io ero li in 
cucina con loro quando Letizia mi pestò la zampa. 
Come mio solito mi misi a piangere e perciò andai dal 
veterinario dicendo alla mamma che si era spezzata 
l’unghia internamente, di conseguenza la dovette 
strappare non vi immaginate il dolore. 
La parte positiva è ovviamente quella che preferisco 
ma non posso ricordarmi tutto sennò rimarrei qui tutto 
il giorno.  
Di cose belle ne sono accadute molte ma la migliore è 
quella che si ripete tutte le sere: le coccole! 
Nella mia famiglia mi vogliono tutti molto bene e io ne 
voglio a loro. 
Ma non esiste solamente la famiglia ci sono anche gli 
amici, al parco ne ho moltissimi, c’è Aica, Laica… e 
c’era anche Cleo che sfortunatamente ci ha lasciato e 
Bea il cane della portinaia che non sopporto. 
Ma non tutti vivono come me: ci sono anche cani 
randagi, cani vagabondi che vivono in città cibandosi 
di quello che trovano sui marciapiedi, senza mantenere 

una linea! 
Ci sono poi i cani a cui 
viene fatto del male pur 
essendo innocentissimi. 
Purtroppo, riguardo a 
quello che sto per dire, 
sono un cane ma se fossi un 
uomo non so cosa potrei 
fargli… Parlando di me 

penso che essere un cane non sia poi così male perché 
tutti ti vogliono molto bene. 

Bye Bye, Margot 
Rebecca M .2A 
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Alessandra G. 3aB 

Elena L. 3aB 
Alessandra G. 3aB 

Martina L. 3aB 

Elisa C. 3aB Elena S. 3aB 

NELLA VITA 

NON ESISTONO SOLO DUE COLORI…. 

NE OCCORRONO DI PIU’ PER DISEGNARE UN MONDO 

MIGLIORE!!!! 

Alice 2
a
C 
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La scuola che 
frequento è molto 
bella. 
Si chiama Falcone 
Borsellino. 
Due anni fa questa 
scuola era 
frequentata da 
scuole elementari e medie, 
oggi ci sono solo le medie. Le 
pareti della scuola sono 
rovinate perché gli anni scorsi 
le altre classi incollavano 
cartelloni, disegni e tante altre 
cose. Il soffitto invece sta per 
cadere e le luci non 
funzionano bene. La scuola è 
formata da tre piani, al piano 
terra c’è la segreteria e più in 
fondo c’è il laboratorio di 
scienze e anche la palestra.. Al 
primo piano ci sono tutte le 
primi cioè noi, dove c’è anche 

l’aula di arte e di 
sostegno e alla fine 
del corridoio c’è 
l’uscita di 
emergenza che 
porta in giardino e 
si usa solo per le 
prove di 

evacuazione o quando ci sono 
gli incendi. Nel secondo piano 
ci sono le seconde e le terze, al 
terzo piano ci sono varie aule 
come: l’aula di musica e l’aula 
di tecnologia ecc. Poi tra il 
secondo e il primo piano c’è la 
sala professori dove gli 
insegnanti mettono le cose nei 
loro cassetti, serve anche a 
fare le riunioni di classe con il 
preside e ci vanno anche gli 
alunni che si comportano 
male. Poi c’è il piano meno 
uno dove ci sono i locali della  

 
mensa. Ogni spazio orario 
dura 55minuti  si fanno 
diverse materie come: 
grammatica, storia, geografia 
ecc. Dopo due ore facciamo 
l’intervallo di cinque minuti 
che serve solo per andare in 
bagno. Poi c’è l’intervallo di 
dieci minuti che serve per 
mangiare la merenda. All’ una 
e quarantacinque le classi 
escono tranne quelli che fanno 
il pomeriggio. Dopo andiamo 
a mensa a mangiare e se c’è 
una bella giornata andiamo in 
giardino. Poi andiamo in 
classe a fare altre due ore di 
lezioni e, infine, usciamo alle 
quattro e mezzo. 

Alessandro. L. 1aA 
 

 

 
 
 
Arrivi in piazza centrale,giri a destra 
e la trovi sempre lì : La piccola 
yogurteria. 
 In un paesino dell’Abruzzo di nome 
“Pineto”,  posto delle mie vacanze, 
c’è una piccola yoghurteria. Ogni 
sera quando io e la mia famiglia 
uscivamo di casa, fra la luce cupa 
dei lampioni e il profumo del mare, 
si avvistava un minuscolo negozio 
con la sua grandissima insegna colorata di tutti i 
colori dell’arcobaleno. Mentre si  passava per il 
vialone di pineto  le narici andavano in tilt: il 
fortissimo profumo di yogurt e di nutella faceva 
impazzire le papille gustative, mentre gli addobbi 
di ferragosto ricoprivano la piazza di una luce 
magica. 
Entrando nella yogurteria l’odore gradevole dello 
yogurt mi faceva girare le testa per l’acquolina, 
sembrava che la gente facesse  a gara per chi 
avrebbe preso per primo lo yogurt. 
Finalmente, dopo una lunga fila 
arrivava il nostro turno: ad uno ad uno 
i miei familiari prendevano lo yogurt, 
alla fine toccava a me! 
 I miei occhi ammiravano estasiati il 
movimento della macchina, venivano 

ipnotizzati dai mille colori delle 
decorazioni  per arricchire lo yogurt : 
il bianco del cocco fresco 
sbricciolato, il marrone della morbida 
nutella e delle scaglie di cioccolato, il 
rosa e l’arancione degli sciroppi di 
frutta….. e per finire gli Smarties 
multicolore. 
Sceglievo la coppa più grande e, 
“dulcis in fundo”, per ricoprire il mio 

yogurt, Anna, la ragazza che lavorava lì, lo 
cospargeva di succulenta nutella : che spettacolo! 
Mi sedevo al tavolo per gustare la mia delizia con 
calma, il concerto che ogni era si svolgeva in 
piazza era già iniziato. 
Eravamo uno davanti all’altro, il mio yogurt ed io: 
prendevo il cucchiaio e assaggiavo…un misto di 
sapori magici mi avvolgeva facendomi sentire al 
settimo cielo. Assaporavo lentamente ogni 
boccone per far durare più a lungo il suo 
piacevole sapore, che meravigliose sensazioni! 
E tanto per fare un po’ di pubblicità… se vi 
trovate a passare da Pineto provate ad entrare 
nella piccola yogurteria 
 

Simone R. 1aD



Smemo Sarca n° 10 34 

       Ma sono ancora importanti i nonni in una famiglia?
Io penso proprio di si!!!! 
Nella mia vita sono stati molto importanti ,sono 
stati parte integrante della mia famiglia, oltre al 
mio papà  e alla mia mamma quando ho bisogno di 
qualsiasi cosa c’è lei la mia cara dolce nonna. 
Io ho due nonne:la nonna materna e quella paterna. 
Ho anche il nonno paterno, mentre quello materno 
è morto prima che io nascessi. 
La nonna che vedo più spesso è la nonna materna  
è di statura normale ed è un po’ cicciotella, è molto 
gentile con tutti ed è la nonna che mi sta più a cuore. 
E’ andata in pensione l’anno che sono nato io: prima 
aveva un negozio di merceria in viale Fulvio Testi dove 
ha lavorato per quarant’anni. 
Per questo motivo conosce molte persone in zona che 
ancora oggi la salutano quando passeggia per il quartiere. 
Io vedo la nonna tutti i giorni: mi ha curato prima che 
andassi all’asilo dove mi veniva a prendere quando 
uscivo dalla scuola materna, poi da quella elementare e 
adesso quando esco dalle medie vado a casa sua a 
mangiare e a fare i compiti in attesa di mia mamma che è 
a lavorare e poi passa a prendermi per andare a casa. 
Io vado molto d’accordo con la nonna mia piace 
soprattutto quando fa da mangiare: “è un asso in cucina” 

come uno chef. 

Io l’aiuto a fare la spesa, a preparare la tavola  e 
lei qualche volta mi aiuta a fare i compiti. 
Ogni tanto dormo da lei perché i miei genitori 
escono con gli amici; ha un lettone veramente 
comodo! 
Trascorro con lei e la mia famiglia tutte le 
vacanze. 
Le piace andare a teatro, va una volta al mese 
con le sue amiche a vedere spettacoli 

drammatici o commedie. 
Invece l’altra nonna è di statura e corporatura normale ed 
è Gallese. 
È venuta in Italia per una vacanza quando era giovane, ha 
conosciuto il nonno, sì è innamorata l’ha sposato e così è 
rimasta in Italia. 
La vedo poco perché è spesso fuori Milano.  
La mia bisnonna vive in una residenza per anziani dove 
si trova veramente bene perché ha fatto amicizia con gli 
altri ospiti ed è in compagnia. Adesso la vedo raramente 
perché è molto lontana. 
Prima abitava a Cusano e l’andavamo a trovare più 
spesso  e mangiavamo sempre la pizza insieme, era 
sempre felice di vederci, aveva tanta pazienza e ci faceva 
sempre giocare. 

 Francesca M. 1ªA 
 
                             
 
 
Nonostante siano passati molti anni, 
ricordo ancora quell’estate trascorsa 
con la mia famiglia al lago. 
A quell’epoca avevo non più di 
cinque anni e trascorrevo i pomeriggi 
a dormire sul grande letto antico dei 
miei nonni. 
Ma quel pomeriggio, chissà perché, 
non riuscivo a dormire. Andai fuori 
sul balcone. 
Stavo ammirando la grande villa 
rossa che mi aveva sempre  
affascinato quando mio nonno , che 
stava per portare a passeggio il mio 
cane Meo, mi vide sola e annoiata e 
mi chiese di accompagnarlo. Armata 
di macchina fotografica e cappellino 
rosa, lo seguii fuori. 
Era una giornata soleggiata e afosa, 
con qualche folata leggera del vento 
che mi rinfrescava il viso arrossato. 
Mio nonno, che a quell’epoca 
camminava ancora molto, era un 
bell’uomo: capelli neri con solo 
qualche accenno di capello di 
striature bianche, occhiali con 
montatura di metallo e, anche se con 
qualche chilo e anno di troppo, 
ancora molto agile come un 
quarantenne. 

Provavo molto rispetto e 
ammirazione per quella persona così 
gentile che mi ha aiutato a crescere. 
Mi portò in riva al lago. 
Quell’infinita distesa d’acqua 
brillava come mille diamanti alla 
luce del sole, le anatre si 
rincorrevano starnazzando e i 
gabbiani volavano liberi nel cielo 
azzurro e senza nuvole. 
 
Vedere quei magnifici uccelli candidi 
mi diede un senso di libertà e di gioia 
indescrivibile. 
Ero felice di essere andata con il 
nonno invece  che restare a casa ad 
annoiarmi. 
Dopo il nonno mi portò a fare una 
passeggiata in un immenso giardino 
fiorito e con tanti alberi. 
“Vedi questa ghianda?” mi chiese 
raccogliendo un oggetto rotondo e  
 

 
marroncino.”E’ il frutto della 
quercia”. 
Io rimasi stupita dalla bellezza di 
quel frutto; con quei riflessi ambrati 
chiari e scuri mi sembrava una 
gemma preziosa e volli tenerla come 
ricordo. 
Poi mi mostrò numerosi fiori, tra 
quali margherite, non ti scordar di me 
e gelsomini. 
Me li fece annusare per distinguerne i 
diversi odori, e io rimasi inebriata dal 
dolce profumo quel piccolo fiore 
bianco, il gelsomino. 
Quello fu l’odore della mia estate che 
ancora ricordo. 
Feci molte foto quel pomeriggio e 
una in particolare, quella che mi ha 
fatto rievocare questa giornata, mi 
trasmette emozioni: rappresenta un 
paesaggio, con montagne verdi sullo 
sfondo e un immenso mare di erba. 
Mi sembra quasi di sentire l’odore 
del gelsomino, l’abbaiare di Meo, i 
miei risolini e la voce profonda di 
mio nonno, al quale sarò sempre 
riconoscente per avermi insegnato a 
rispettare e proteggere la natura. 

 
Elisa U. 2ª B 

 

  



Smemo Sarca n° 10 35 

Questa pagina è dedicata a chi 

ama leggere e per chi ama passare 
da un mondo all’altro, da un 

fantasy a un giallo. 

Così vi proponiamo alcuni libri 

che  ci hanno appassionato e che 

ci hanno fatto sognare. 

Questi sono alcuni dei libri che 
abbiamo letto: 
VOGLIO FARE LA SCRITTRICE 
L’autrice di questo libro è Paola 
Zannoner. 
Questo libro parla di una ragazzina a 
cui arriva un invito per un concorso 
di scrittura…il suo più grande sogno 
infatti è fare la scrittrice. 
Questo invito chiede di scrivere un 
brano che poi a seconda del giudizio 
di grandi scrittori verrà accettato o 
rifiutato. Proprio quel giorno 
mettendo a posto la sua camera 
ritrova il suo diario di quand’era 
piccola in cui sono annotate le sue 
più grandi avventure…perciò decide 
di trarre un brano da quest’ultimo e 
comincia la lettura del diario. 
Nel libro troviamo trucchi e 
tecniche  per scrivere una storia 
bella e completa. 
In questo concorso incontra un 
ragazzo di cui si innamora 

follemente…e poi 
il resto dovete 
scoprirlo voi!!!                                                
MAIA FOX 2 
Questo libro tratta 
di una ragazza di 
18 anni a cui è 
morto il padre per 
mano di un killer, 
Gasy, che appartiene alla setta del 
Prof. 
Maia, la protagonista, è perseguitata 
dallo stesso assassino di suo papà 
perché il “burattinaio” del killer 
crede che la ragazza sia la 
predestinata. 
La ragazza una notte viene attaccata 
da Gasy; lei sfugge al tentato 
omicidio perché il Prof chiama il 
killer e gli dice di non ucciderla. 
Il resto lo dovrete gustare da soli…       
  ABBAIARE STANCA 
L’autore del libro è Daniel Pennac. 
Questo libro narra le avventure di un 
cane. 
 Per invogliarvi a leggerlo ve ne 
racconteremo una: 
A metà della storia si trova nel 
canile di Nizza dove un giorno viene 
adottato da una ragazzina viziata. 
In questa famiglia non si trova bene 

perché lo maltrattano e per questo 
motivo scappa alla ricerca di nuove 
avventure…

 
Ma le  prossime dovete scoprirle 
voi!!! 
EVERMORE 
L’autrice del libro è Alyson Noël. 
La protagonista di questo libro è una 
ragazza, Ever alla quale muore le 
famiglia in un incidente stradale. 
Da quel momento lei riesce a vedere 
l’aura delle persone e sua sorella 
morta e a sentire i pensieri  degli 
altri… 
Un giorno a scuola arriva un 
ragazzo, Damen, e la ragazza si 
accorge che lui è speciale perché lei 
non riesce a leggergli nella mente. 
Le altre avventure di Ever e Damen 
dovete scoprirle voi e assaporarle da 
soli…       
 

E finisce qui la nostra pagina dei 

libri!!! 
Ve li raccomandiamo, leggeteli e 

gustateveli con tutta calma!!!  

Alice Z. 2ªC e Giulia Mi.  2ªB

 

Se vi credete un folletto, un elfo, o un drago e se 
conoscete alchimia e magia 
questo articolo fa proprio per 
voi. 
Vi scriviamo come due 
lettrici accanite di fantasy: 
nel caso voi non conosciate 
questo genere sarà nostro 
dovere e onore farvelo 
scoprire. 
Innanzitutto un fantasy è un 
genere che per quanto sia 
fantasioso è complesso da capire. Quindi mai 
sottovalutare un fantasy.  
Le persone che leggono questo genere non hanno un 
età precisa e hanno, a differenza degli altri lettori 
comuni, un’immensa fantasia perché il fantasy non è 
tutto fiaba principesca, è anche guerra, passione, magia 
e anche follia. 
Attenzione! In un avventura di questo genere ci si può 
anche perdere tra maghi in castelli incantati, elfi in 
foreste fatate e draghi maestosi. 
È un genere pericoloso che tende a rendere i suoi lettori 
fin troppo protagonisti della storia che viene letta. 
I personaggi che vengono descritti in questi fantastici 
racconti sono interpretabili in tantissimi modi, sono 
personaggi con caratteristiche particolari e con storie 

affascinanti. È facile infatti rispecchiarsi 
caratterialmente in alcuni di questi e usarli come 
esempio 
Non pensiate che leggere un fantasy voglia dire 

estraniarsi completamente dal mondo. È 
vero che questo genere da la possibilità 
di viaggiare anche stando fermi eppure 
attraverso il suo linguaggio si riesce ad 
avere una visione delle cose tutta 
propria, aiutati anche da quel poco di 
fantasia che migliora il tutto. Un lato 
negativo del fantasy? Nessuno, a parte 
forse il quantitativo di pagine dei libri. 
 Leggere un libro di questi è un po’ 

un’impresa ma, se siamo riuscite a farvi amare il 
fantasy come lo amiamo noi, non sarà un problema 
leggerli. 
Prima di lasciarvi vi consigliamo alcuni libri e per 
le care mamme ecco un’idea regalo! 
Libri consigliati: 
Le cronache del Mondo Emerso, Le guerre del 

Mondo Emerso, Le leggende del Mondo Emerso, 

Eragon, Eldest, Brisingr e molti altri vi aspettano 
in libreria! 
Un saluto elfico a tutti quanti e buon lettura! 

Angelica D.T. e Gaia C. 3ªC  
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Erano anni diversi, quasi da definirsi passato. Erano 
altri uomini che davano fin troppa importanza al 
colore della loro pelle. Era il Sud Africa dei neri 
popolato dai bianchi. C’era una stupida vecchia 
nemica chiamata discriminazione, ma c’era anche 
un uomo la cui gentilezza e intelligenza ancora ci 
stupisce: Nelson Mandela. 
Invictus è il titolo del film che 
ho visto recentemente. Tratta 
della storia di questo grande 
uomo, Nelson Mandela, e del suo 
occuparsi delle piccole cose e non 
solo di quelle grandi. È la storia di 
un Presidente che non si crede un 
re, la storia di una persona che dopo 
essere stata trent’anni in una cella di 
prigione lunga quanto le sue braccia 
non ne esce pazzo e vendicativo ma 
invincibile e con una voglia di perdono 
immensa. Questo film racconta un 
aneddoto, una piccola parte di vita del Presidente o 
Madiba come veniva chiamato. Esso viene eletto 
dal popolo Sud Africano, principalmente dai neri, 

che vogliono cambiare. Quella parte di popolo che 
vuole sentirsi unita, finalmente una nazione unica. 
La discriminazione razziale era evidente e di fianco 
alle belle villette dei bianchi ricchi si estendevano le 

“catapecchie” dei neri poveri. 
E proprio Mandela,che aveva 
in passato tanto disprezzato 
i bianchi e che a loro volta 
lo avevano imprigionato, 
ora cercava di unire tutto 
un paese sotto un’unica 
bandiera: la bandiera 
arcobaleno. Quello che 
mi ha stupito è stato 
sicuramente il suo 
desiderio di conoscere 
ognuno del suo popolo 

e le abitudini che avevano in 
comune bianchi e neri una  di queste: il rugby. 

Non posso svelarvi altri segreti ma se vorrete 
guardare questo film non ve ne pentirete. 
Consigliato dalla redazione!  

Gaia C. 3ªC

 
AVATAR è un film uscito a gennaio che ha avuto un 
gran successo tra giovani e adulti di tutto il mondo; è un 
film che si può definire un incrocio tra fantasy e 
fantascienza. 
È ambientato nel 2154 e narra la storia di Jake, un ex 
marine che, avendo l’impossibilità di camminare per via 
della sua disabilità, accetta un “lavoro” su di un altro 
pianeta chiamato Pandora, nel sistema stellare Alpha 
Centauri. 
Sul pianeta abitano, oltre a gigantesche e spietate 

creature, dei nativi chiamati Na’vi di altezza enorme e pelle blu ma con molte altre caratteristiche fisiche e chimiche 
molto diverse dagli umani. 
Gli umani vogliono sterminare i Na’vi per impossessarsi di un rarissimo minerale molto costoso: l’unobtanium. 
Dato che l’aria su Pandora non è respirabile dagli umani e quindi sarebbe molto difficile avventurarsi tra le sue foreste o 
estrarre il minerale, gli scienziati dell’RDA sono riusciti a mescolare il DNA di umani e Na’vi creando degli ibridi tra le 
due razze ottenendo degli avatar, identici ai Na’vi, che si possono controllare a distanza tramite dei link, attrezzi molto 
sofisticati. Le persone entrando in questi link si immedesimano completamente nel corpo di questi avatar riuscendo a 
controllarli e tornando al loro corpo originario solo quando l’avatar si addormenta. 
Grazie al suo avatar Jake potrà “confondersi” tra i nativi, e convincerli diplomaticamente ad andarsene da Alberocasa, 
la loro dimora, prima che gli uomini debbano ricorrere alle armi. 
In questo modo potrà permettere agli umani di distruggerlo per prendere, dal giacimento sottostante tutto l’unobtanium. 
Ma poi Jake si vorrà ribellare alla crudeltà degli umani e combatterà coi suoi amici, sempre nei panni di un avatar, per 
la salvezza del pianeta, e alla fine sarà proprio lo stesso Pandora a mobilitare le forze della natura per scacciare i 
saccheggiatori terrestri. 
Se non volete sapere la fine del film non leggete il pezzo seguente altrimenti vi rovinerete la sorpresa! 
Il film finisce con il compleanno di Jake Sully che si trasferirà nel suo corpo di avatar per tutta la sua vita e rimarrà su 
Pandora per sempre.  

Alessandro D.V. 3ªC 
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Amore 14 
Amore 14, un film di Federico Moccia, che ha per 
protagonisti due ragazzi:Massi e Caro, tutti e due 
quattordicenni. Caro,una ragazza molto dolce, alle 
prese con primi baci, la prima volta, le prime 
feste, gli amici e il rapporto spesso in conflitto con 
i genitori. Lei condivide passioni,segreti e 
sentimenti con le due amiche  Alys e Clod e anche 
con il fratello maggiore e i nonni. Caro è molto 
affezionata ai nonni, lei pensa che il loro amore 
sia eterno, un amore che non finirà mai, ma dopo 
la morte del nonno l’unica cosa che sa pensare è 
che a tutto c’è una fine. 
Massi e Caro si incontrano in un piovoso 

pomeriggio 
di settembre:  
amore a 
prima vista. 

Comincia 
subito una 
storia,  un 
gioco di 
gelosia, per 

poi scoprirsi innamorati.  

Noi ragazzi siamo 
così? alcuni sì, altri no. 
Ma i ragazzi di una 
volta erano così come 
noi?? 
Abbiamo provato a 
chiederlo ad  alcune 
nostre insegnanti. Ecco 
cosa è venuto fuori:  
“Forse sì, però erano 
diversi il look, il modo 
di parlare e anche alcune abitudini”. 
“Ero una ragazzina studiosa, educata. Odiavo 
fumare, mi piaceva andare a ballare, divertirmi 
con i compagni di classe. La moda era:  pantaloni 
a zampa di elefante, le magliette lunghe con le 
maniche larghe. Andavamo a vedere tutti i film 
d’amore, il più bello: IL GATTOPARDO, che 
durava più di 4 ore. A 14 anni si pensava molto a 
scherzare e giocare più che amare. L’amore 
arrivava al liceo” 

      Jennifer  B. 2aA e Giorgia S. 3aC

 
 

Dragon trainer 
 
In questo periodo nelle sale cinematografiche è uscito il cartone animato “Dragon trainer”che si può vedere 

sia in 3D che normale. 
Parla di un ragazzo di nome Hiccup che sogna di diventare un 
vichingo come suo padre. La particolarità di questi vichinghi è 
che cacciano draghi. Per dimostrare il suo lato vichingo una 
notte, quando gli adulti stavano cacciando i draghi, Hiccup uscì 
di casa con un telescopio e una fionda e cercò di catturare la 
Furia Nera, il drago più veloce di tutti. Lui ci riuscì, ma lo tenne 

nascosto per un po’ di tempo fino a stringere una grande amicizia. Il papà di Hiccup, pur non sapendo ancora 
che il figlio aveva catturato Furia Nera, capì di avere fatto uno sbaglio a non a non averlo fatto diventare un 
vichingo. 
Dopo un po’ di tempo una ragazza che frequentava la scuola con Hiccup per diventare vichinga capì che 
c’era qualcosa di sospetto, quindi un giorno lo seguì per scoprire che cosa faceva il suo compagno di classe 
tutti i giorni nella foresta e scoprì il suo grande segreto; rimase colpita dal fatto, ma non lo rivelo a nessuno. 
Il giorno della grande sfida per proclamare Hiccup vichingo, il ragazzo non riuscii a uccidere il drago perché 
era suo amico, ma fece notare a tutti che i draghi non combattevano perché volevano, ma per non essere 
ammazzati dal loro capo, che era anche lui un drago ma di dimensione sovraumane; e spiegò che tutte le 
pecore che loro rubavano ai vichinghi servivano per nutrire la bestia. Grazie al grande coraggio e alla 
volontà, Hiccup  riuscì a convincere suo padre e i suoi soldati a non uccidere i draghi ma aiutarli a 
sconfiggere la terrificante bestia che da anni li opprimeva. Non vi diciamo come finisce, per non rovinare la 
sorpresa… 
Infatti vi consigliamo di andarlo a vedere. Questo film è bello per gli effetti speciali. Noi l’abbiamo visto in 
3D ed è fatto molto bene. La storia è avventurosa e divertente. Furia Nera è tenero, sembra feroce ma non lo 
è. Hiccup è spiritoso e imbranato. E alla fine c’è anche la storia d’amore… 

                                        Rebecca T. 2ªC Giorgia S. 3ªC
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C’era una volta un abete che viveva 
su un monte della Svezia. Questo 
albero, però, per quanto vivesse felice, 
non aveva trovato l’amore e così 
chiese al Consiglio del Bosco. Così fu. 
In Germania si trovava bene, ma a 
causa della pelliccia sulla corteccia era 
deriso da tutti. Non potendo richiedere 
il trasferimento perché era già stato 
trasferito fu costretto a rimanere li. 
Sempre più isolato, rifiutava acqua e 
cibo finche il tronco principale si 
spezzò e lui cadde in un burrone ,e 
nessuno ne seppe più nulla. Si dice 
che il suo fantasma spaventi le 
presenze (e gli alberi) che non credono 
a questa storia. 

Marco L.1°C.         
  

C’era una volta su una torre alta alta una princispera che sperava, sperava e sospirava 
ormai stanca di aspettare il cavaliere della sua vita, oh scusate, ho per caso detto 
cavaliere? No, lei voleva sposare un ranocchio, ebbene si,  un ranocchio, aveva letto 
molte volte la favola “la principessa e il ranocchio” e non capiva perché la principessa 
si rifiutava di baciare il ranocchio, dopo tutto i ranocchi sono creature così carine! 
Lei voleva essere originale, non comete sue amiche, la principazza, la principizza, la 

principensa e le altre che avevano sposato dei cavalieri, anche se con dei piccoli, anzi 
grandi difetti.  
Il nome di questa bizzarra fanciulla era Ornella, capelli rossi sempre raccolti in una 
treccia, occhi verdi smeraldo e carnagione chiara chiara, il suo vestito anch’esso verde 
era stretto a tubicino sul busto, la gonna invece si apriva a campana. Così decise che 
doveva partire per trovare il principe, ops, il ranocchio sei suoi sogni, ma non voleva 
certo perdersi come la sua amica principensa! Così andò dalle sue amiche, la 
principizza, la principazza, la principensa e la principesca, ma tutte risposero nella 
stessa maniera:”il cavaliere è venuto sotto il mio castello e mi ha dato una 
rosa,”regalato una serenata e…mi ha conquistata!” 
Ornella la princispera, ora si sentiva una principensa, le sembrava di essere nel 
labirinto di Cnosso, solo che nessuno poteva aiutarla, così decise di trasferirsi vicino ad 
uno stagno in modo che il ranocchio dei suoi sogni sarebbe stato facilitato nel trovarla e 
lei gli avrebbe raccontato del suo sogno e di come si sentiva felice, ma il ranocchio non 
era ancora arrivato e se gli raccontava tutto rischiava di diventare una principizza! 
” ranocchio, perché non mi sposi e non mi canti una serenata?” si chiedeva a voce alta e 
si, sembrava una principazza, allora provò con la tattica n 2°:”aiuto, aiuto, mi hanno 
rubato i gioielli!” ma così sembrava una principresa. Poteva solo essere se stessa: una 
princispera, ma ad un certo punto, mentre era affacciata alla finestra e mentre sperava 
sperava si sentì un “cra cra cra cra”. Si sporse  per vedere chi fosse e vide un ranocchio 
verde militare con una sfavillante corona d’oro e di diamanti. Dopotutto il ranocchio dei 
suoi sogni era molto diverso, così lo cacciò e si disse “ Mi sa che mi conviene sperare 
ancora un po’!” e ancora oggi la princispera è  ancora a sperare sperare. Ma se avrò 
notizie ve le darò!!! 

Giorgia F. 1ªC 
 

 
 
 
     

C’era una volta una principessa che veniva chiamata “principizza”per un motivo alquanto singolare: la testa di questa 
principessa ogni volta che veniva sporcata con del pomodoro, si trasformava in una pizza e, prima che tornasse normale 
bisognava aspettare un’ora. Questa principessa aveva solo 20 anni ma era sempre in cerca di un fidanzato che poi avrebbe 
sposato. Un giorno suo padre la avvisò che il figlio di una regina desiderava di incontrarla. Lei allora, si precipitò al 
portone del castello in cui abitava. Le si presentò davanti un giovane alto e bello: la principizza lo accolse  e gli riservò 
tutte le attenzioni possibili per conquistare il suo cuore…Manon sapeva che quel principe era anche chiamato 
principazzo, poiché di tanto in tanto aveva degli attacchi di pazzia con conseguenze che neanche si potevano immaginare. 
Inoltre la principizza voleva assolutamente che il principe la baciasse di sua spontanea volontà e non solo perché era lei a 
volerlo. Un giorno, questo fatidico bacio arrivò anche da parte del principe e quel giorno per la principizza fu il più bello 
della sua vita. Una settimana dopo i due si sposarono, ma non vissero per sempre felici e contenti, perché la principizza 
prendeva sempre in giro il principazzo, fino a che non gli fece venire uno dei suoi attacchi di pazzia: egli diede l’ordine 
alle guardie di rapire il re e di rinchiudere la principizza nei sotterranei. Lei implorò pietà ma il principazzo non gliela 
concesse. La principizza allora si addormentò cercando di non pensare al fattaccio in cui si era cacciata. Si risvegliò 
tempo dopo dietro ad altre sbarre di ferro, che non le diedero di certo il buonumore. Allora si mise a pensare, pensare, 
pensare… fino a che non le venne un’idea: preso un pomodoro che trovò li vicino, e lo spiaccicò in testa e quest’ultimo 
diventò una pizza, ma si accorse che quel pomodoro faceva nascere continuamente pizze e si rese conto che era magico, 
allora fece un patto con la guardia che la sorvegliava: lei avrebbe dato alla guardia il pomodoro magico e la guardia 
l’avrebbe liberata. La principizza consegnò alla guardia il pomodoro magico e lui la liberò. La principizza rintracciò, in 
qualche modo, suo padre e lo salvò. Si sposò con un altro principe, mentre il principazzo venne spedito sulla luna. 

Matteo G. 1ªC 
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Ma le fiabe esistono 

veramente? 
 

I personaggi delle fiabe sono stufi di essere 

soltanto personaggi, sempre chiusi nelle 

pagine di un libro. Chiedono di diventare 

persone vive e di essere liberi di girare il 

mondo.  

Ecco come i ragazzi di 1ªªªª B hanno convinto i 
personaggi delle fiabe a rimanere 

personaggi. 

 

Cara Biancaneve, 
 ho sentito dire che tu vorresti diventare una persona 
reale.  
Io ti consiglio di rimanere  nei libri perché nella vita 
reale ci sono molti pericoli e alcuni anche 
inaspettati. Per esempio, te non sei abituata a vivere 
in città, la tua storia si svolge nel bosco e incontri 
animali e ometti gentili. Qui in città invece non tutte 
le persone ti aiutano, e girare per le strade è difficile 
perché le automobili sfrecciano per le vie senza 
rispetto per le persone. Un altro punto a sfavore è l’ 
inquinamento dell’ aria causato dal riscaldamento 
dei palazzi delle fabbriche . 

Marinella M. 1ª B 
 

Ora, le streghe,seguono la moda  si lavano i 
capelli un giorno si e due no se non tutti i giorni, se 
hanno qualche parte del corpo che stona rispetto al 
resto se lo fanno mettere a posto.  
Come abitazioni… altro che  antri o caverne! 
Abitano in castelli, ville o appartamenti molto ampi 
e lussuosi. Insomma, le streghe di adesso non sono 
neanche degne di portare questo nome, nemmeno 
noi! 
Se non facciamo in fretta a diffondere la nostra 
cattiveria, dal momento che siamo le streghe 
prescelte da Forconia (la nostra  strega suprema), ci 
spedisce in un  battibaleno, con una sua pozione nel 
regno delle “Streghe Sfaticate”. Voi direte: 
“Meglio, almeno là  non  faremo più nulla!” Invece 
vi sbagliate di grosso! Mi sono informata ed ho 
saputo che, nel regno delle “Streghe Sfaticate”, si 
lavora giorno e notte per la nuova strega suprema. 
Per fare in modo che non succeda tutto questo 
dobbiamo cominciare a vestirci come le streghe di 
una volta e soprattutto dobbiamo cambiare 
atteggiamento; dobbiamo anche cambiare 
abitazione andando a vivere in un antro, come 
quello di Gargoil; al posto di andare  alle scuole di 
danza, musica ecc. in nostro passatempo sarà 
preparare filtri e pozioni nel nostro antro; la nostra 

scopa non starà più ferma a prendere polvere, ma la 
sfrutteremo molto nei nostri 
giri notturni. Per far capire 
alla gente che le streghe 
sono tornate  quelle di una 
volta,  possiamo cominciare 
a fare il primo passo per 
diffondere la nostra perfidia 
andando a rubare, i regali 
natalizi ricevuti.  
Io sono di questo parere e se 
qualcuno di voi si vuole 
unire a me, può venire 
all’antro di Gargoil domani 
pomeriggio alle 16:00, dove 
si chiariranno alcuni punti. 

Dalla vostra cara compagna, con  tanta perfidia 
Sibilla 

 Francesca N. 1°B  
 

DALLE: PRINCIPESSE DELLE FIABE  
AI: PRINCIPI AZZURRI 
Cari principi azzurri, 
 vi volevamo dire senza fare 
troppi giri di parole che 
ormai siete completamente 
fuori moda. Secondo noi 
dovreste fare numerosi 
cambiamenti.  
Prima di tutto è il viola il 
colore che piace di più quest’anno,per cui vi 
conviene buttare via quel vecchio abito azzurro.  
Secondo dovreste cambiare anche la vostra 
pettinatura e usare un po’ di gel.  
Terzo vi consigliamo di buttare i soliti pantaloni e 
calzamaglia e iniziare ad usare i Jeans. 
Non è ancora finita le scarpe di moda quest’anno 
sono le air max. 
Per cui vi consigliamo per il vostro bene di andare 
da uno stilista molto  bravo come per  esempio 
Valentino.  
Se non prenderete provvedimenti le principesse  
non vi degneranno più di uno sguardo. 

Baci, 
le vostre principesse. 

Stephanie B. 1° B 
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C’era una volta una principazza  di nome 
Anna! 
Viveva in una casetta insieme a 72 topi, 15 
gatti e 7 cani.  Adorava far scherzi di 
carnevale e inventò lei i cuscini puzzetta e i 
coriandoli.  
Un giorno mentre andava nel bosco si perse poi incontrò 
un ragno-mosca che la portò al montemorte dove lei 
visse molto tempo finché ebbe tre figli pazzi come lei 
che passavano la 
giornata a 
distruggere la 
casa.  
Così da quei 
giorni la 
principazza si 
trasformò in 
princiramazza. 
Una delle sue 
due figlie (la più grande) diventò una principezza  perché 
si stracciava il vestito sempre che ormai era tutto toppe e 
così la madre diventò una princisarta. Poi però un brutto 
giorno finì  all’ospedale perché mentre i due più piccoli 
giocavano diedero fuoco alla casa e lei diventò  una 
princiustiona. 

  Susanna S. 1°B 
 

Cari ragazzi, ho deciso di scrivervi questa lettera per 
raccontarvi la mia triste storia. 
Mi chiamo Orco Rubio , e sono un povero orco a cui 
nessuno fa più attenzione. 
Sono grosso, grasso, ho la voce cupa, la bocca grande, gli 
occhi rotondi e la mia specialità e quella di spaventare i 
bambini. 

Purtroppo, da un po’ di tempo non  ci 
riesco più. 
Prima comparivo nelle favole, 
mangiavo i più robusti e usavo la 
mia voce per intimorirli; con i miei 
stivali magici correvo di qua e di la 
dove sentivo odore di Ciccia. 

Ora le cose sono molto cambiate: i 
bambini non leggono più le favole e 
quando mi vendono scoppiano a ridere e 
anziché scappare terrorizzati. Tutta colpa di quegli 
oggetti rettangolari che i giovani chiamano computer. 
Questi “cosi” moderni hanno spento la fantasia dei 
bambini che non credono più nemmeno alle fate! 
Che nostalgia dei tempi passati! 
Ragazzi rivolgo a tutti questo appello: noi orchi 
rischiamo di scomparire per sempre,volete aiutarci a 
restare nelle favole? 
Non vogliamo morire! 
Promettiamo di essere meno cattivi e di mangiare 
verdura al posto di quei piccoli profumati e paffutelli 
bambini. 

Giovanni S. 1ªB 
 
Essere un orco non è stato mai facile con la reputazione 
che abbiamo, è difficile convincere anche il più piccolo 
dei bambini alla nostra esistenza. 
Allora io vi dico: come tutti voi sapete siamo i 
personaggi delle fiabe e non vi potete immaginare che 
vuol dire una storia senza un cattivo che mette in risalto 
le qualità dei buoni!!!! 
Sarebbe una storia noiosa che nessuno  leggerebbe mai, 
invece quando ci siamo noi la storia diventa 
intrigante,appassiona il lettore che la legge tutta d’un 
fiato. Allora  ben vengano tutti i personaggi cattivi che 
sono il “sale” della fiaba.  

Graziano T. 1° B

 
C’era una volta in un paese lontano lontano un cavaliere di nome Ugo; 
era distratto, un po’ tonto (ma simpatico) e abbastanza ricco. Aveva un 
segreto: era innamorato della bella Eleonora (una cameriera del palazzo). 
La bella Eleonora aveva gli occhi azzurri e i capelli castani. Però anche 
lei aveva un difetto, si sempre le dita nel naso. Un bel giorno Eleonora 
stava pulendo il palazzo reale quando… “Ah! Un topo gridò qualcuno. 
Così Eleonora andò a vedere di chi si trattasse”. 
Entrata nella stanza delle armi vide Ugo che saltava e correva inseguito 
da un topo. Eleonora prese una spada e infilò il topo come uno spiedino. 
Ugo tutto rosso dalla vergogna ringraziò, Eleonora prese il topo lo arrostì  
e se lo mangiò. Una settimana dopo Eleonora scoprì che Ugo era stato 
rapito dal malvagio drago a cinque teste. Appena saputa la notizia, Eleonora prese il cavallo e partì. Arrivò davanti a 
una caverna, vi entrò e vide un terrificante drago che sputava fuoco; era rosso con delle bellissime ed enormi ali. 
Sentì uno strano rumore si girò e vide il un mago su un magnifico tappeto volante tutto rosso. Egli le disse :“io ti darò 
una lanterna magica per sconfiggere il drago se tu supererai una prova: dovrai prendere il rubino conficcato sulla fronte 
del drago e portarmelo”. Eleonora accettò e così il mago disse :“la lanterna tu avrai se il rubino mi porterai”. La 
cameriera arrivò alla fronte alla fronte del drago con un mega salto e prese il rubino e lo diede al mago che in cambio le 
diede la lanterna con la quale Eleonora accecò il drago. Dietro il drago c’era una porta; Eleonora la aprì e trovo Ugo. 
Cominciarono a correre e andarono via. 
Arrivati al castello decisero di sposarsi e vissero per sempre felici e contenti! 

Letizia C. 1ªD 

DISEGNO DI ALESSANDRO D V   3ªC 
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Indovinelli 
Belli o brutti tu puoi farli ma a nessuno puoi 
mostrarli… 
Cosa sono? 
Sono rotonda, paffutella, sono rossa e sempre 
bella, sono gustosa ma dentro ho un cuore 

duro, duro. 
Chi sono? 
Sono cotto in più di un modo, se son duro sono sodo. A star dritto non ci 
riesco. Tu mi mangi solo rotto che sia crudo che sia cotto. 
Chi sono?             Marinella M. 1ªB 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vito 
Vito se ne va  
Ma la mamma non lo sa 
Ma tanto poi ritorna 
Speriamo che lei dorma! 

Sulle superficie sono imbiancate 
Solo in febbraio sono sgranocchiate 

O fritte o al forno 
Sono appuntite intorno 

Ballano a carnevale 
E ogni morso vale 

Non smettono di parlare 
Perché si chiamano…… 

Ralph R. 1ªD 
 

Cuscino soffice colorato 
Spesso non ha un solo strato 
La mangi nelle grandi occasioni 
Come compleanni e matrimoni. 
Ha un gusto raffinato 
Che è una delizia per il nostro 
palato 
Con ciliegine e fiocchi di panna 
Pancia mia fatti capanna. 

Claudia B. 1ªD 
 

E’ di colore giallo e un po’ arancione, 
come il sole e l’aquilone.  
Se la tocchi è fatta di tanti chicchi 
attaccati che sembrano bambini 
appiccicati. 
Con le mani i chicchi puoi staccare o, 
se preferisci, la puoi rosicchiare. 
Se poi la riduci in farina ci fai una 
pietanza sopraffina.  
Se i chicchi fai scoppiettare al cinema 
in un bidone ne puoi mangiare. 
Che cos’è? 

Natale. I 1ªD 
 

Bianca come la neve 
soffice come una nuvola 
la puoi mangiare con la 
cioccolata  
con il gelato diventa squisita 
ne fai un boccone 
fa rima con Susanna 
ecco a voi la …… 

Martina P. 1ªD 

Sono gialle come il polline di un fiore 
Lunghe come i raggi del sole  
Salate come il mare 
Buone da mangiare 
Le mangi mentre canti una canzone 
Ma non sono indicate a colazione. 

Valentina B. 1ªD 
 

Rosso come il cuore  
È questo il suo colore  
Rotondo come il pallone  
A tavola fa un gran figurone 
Tagliato a fettine lo mangi in 
insalata 
Sulla pasta è una prelibata  
Diciamo tutti in coro. 
Viva il…… 

Letizia C. 1ªD 
 

Cremoso e marrone 
Al latte o fondente 
Se lo indovini 
Sei proprio intelligente! 
Indovina che sono? 

Sofia R. 1ªD 
 

Ha la forma di un disco volante 
Il suo formaggio è molto filante 
Di pomodoro è ricoperta 
ad ogni morso ogni nuova scoperta  
ci puoi mettere funghetti e  carciofi 
o le patatine come piace ai bambini 
la mangi in compagnia 
oppure la compri da portar via  
questa delizia è…… 

Simone R. 1ªD 
 

Vulcano imbiancato 
Morbido e zuccherato 
Se lo mangi rimani 
incantato 
Coperto di neve 
Impasto di stelle  
Lo mangi a natale 
E non ti fa male. 

David M. 1ªD 
 

Morbida dentro sopra croccante  
Con tanti piani di ragù fumante  
Di besciamella e mozzarella  
È quadrata come una mattonella  
Di fronte a lei nessuno si lagna. 
Ecco a voi…… 

Javier O.1ªD 
 

Sono le verdure per me più buone 
Il loro colore è l’arancione  
Sono formate i obelisco 
E il perché non lo capisco 
Sembrano un flauto ma non 
emettono una nota. 
Ecco a voi…… 

Baki T. 1ªD 
 

E’ una incompleta 
Oppure una stella 
cometa 
L’ortolano le vende al 
mercato 
Gialla e gustosa delizia il 
palato 
Ha una superficie 
lucente  
che fa innamorare la 
gente. 
Che cos’è? 

Camilla P. 1ªD 
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Cruciverba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORIZZONTALI 
1. Cosa o fatto incredibile, fuori dall’ordinario. 
3. Campo attrezzato per manifestazioni sportive. 
4. Si fa durante le ore di arte. 
6. Separare una parte con un taglio netto. 
8. La città per eccellenza della moda, dello shopping e del business. 
10. Persone fantastiche che hanno delle pinne al posto di piedi. 
12. Consumate, danneggiate. 
13. Lo sono le “tre” di Antonio Canova. 
VERTICALI 
2. Città Lombarda. 
3. Sottile foglio di metallo usato principalmente per impacchettare e 
conservare i cibi. 
5. Terza persona singolare del verbo seminare. 
7. Sostanza che si trova nel tronco di un pino o abete. 
9. Possono essere buone o cattive. 
11. Attrezzo usato per catturare grosse quantità di pesci. 

GIULIA E ALESSANDRO D.V. 3ªC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__ __ __ __ __  D’ __ __ __ __ __ __ 

 1  2  3 

4   5   

 6     

7   8 9 10 

11    12  

1   2  3  

   4 5   

6  7  8  9 

  10 11    

12      13  

P I Z Z E R I A R F M M I P 
M N G L K I F M I T A C C O 
B O R C O S X A T T I C O L 
P B R L E I B R A R Y D F O 
O R A A O K T O R I G A N O 
N E O P R O P H I L A Z A R 
I E T T R N F G H I A I A T 
M R M T W I C E S O D P D O 
O S A X R F S M S S V T A L 
S T N R O H J M R L I G A A 
L I D A S G I A A I O W P N 
E N O U A L V M M Y L I S O 
G I R A S O L E B S A T U P 
N T L B M C I C O G N A R O 
M A A T T I F F O S U A P E 

ORIZZONTALI 
1. Lo è il cielo cosparso di stelle. 
4. Giocattolo di forma sferica. 
5. La si compra in edicola. 
6. Documento sul quale sono 
scritte le battute degli attori. 
7. Nome all’inglese. 
8. Felice, di buon umore. 
11. Accorgersi di qualcosa. 
12. Pesce commestibile di acqua 
dolce. 

VERTICALI 
1. La stella che guidò i Re magi. 
2. Cittadino che vive nel capoluogo 
del Piemonte. 
3. La percorrono le macchine da 
corsa durante una competizione. 
7. Lo è Brontolo. 
9. Lo è la facciata posteriore di un 
oggetto. 
10. Quella musicale si posiziona sul 
pentagramma. 

TROVA NELLO SCHEMA LE 

SEGUENTI PAROLE 

PIZZERIA-GELSOMINO-ORA-GEMMA-
RISIKO-RUSPA-APE-AMARO-ORCO-
TACCO-ORIGANO-ORTOLANO-
GHIAIA-PRISMA-MANDORLA-
GIRASOLE-CICOGNA-VIOLA-ROSA-
MORO-ATTICO-SOFFITTA 
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Cari lettori, 
vi scrivo come studente della scuola, ragazzina, ma 
soprattutto giornalista in erba. Mi dispiacerà abbandonare la 
mia cara redazione, e credo fermamente che non sarò l’unica 
ad essere dispiaciuta. Devo ringraziare il giornalino in questa 
lettera mentre gli dico addio. Devo ringraziarlo per tutte le 
volte che mi ha fatto “friggere” il cervello davanti al 
computer per scrivere anche solo un articolo, per tutte le 
ricerche che ho, e abbiamo, dovuto fare insieme, per avermi 
insegnato ad impaginare e mettere tutto su due colonne, 
l’importanza del “Times New Roman” 11, insegnato a 
disegnare con Paint e ad essere paziente anche con i computer 
che si bloccano ogni due per tre. Mi ha davvero insegnato un 
sacco di cose utili, che se pur piccole sono fiera di saper fare.  
Tutta la redazione è grata al giornalino, è grata a chi ce lo ha 
fatto fare (anche se con qualche sgridata e qualche rinuncia) 
perché grazie alle sue pagine abbiamo capito che il giornalino 
è solo uno specchio dove siamo riflessi noi con le nostre idee 
di ragazzi della scuola. Pagine di carta che ci descrivono e 
rappresentano. Ci mancherà, anche a chi non si direbbe 
proprio, il nostro “Smemo-Sarca” perché, in fin dei conti, è 
tutti noi! 

Gaia 3ªC   
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