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-L’ESPERIENZA DEL GIORNALINO- 
di Giulia Falavigna (1^A) 

 
Scuola “Europa”, 2019. Eccoci! La redazione del 

gionalino scolastico si presenta!  

Il nostro insegnante è il prof. Antonio Ianne e noi 

siamo: Greta, Giulia, Sara e Sofia della 1^ A, 

Giulia, Ginevra, Matilde e Rim della 1°^F, 

Leonardo e Riccardo della 1^ B, Luca e Hind della 

1^ D e, infine, Andrea della 1^ E. Al nostro lavoro 

si è aggiunto anche quello di Beatrice Gagliani di 

3^C e di Sofia Lotto di 3^A.  

Il nostro lavoro è cominciato a febbraio e nei primi 

incontri abbiamo parlato dei vari tipi di giornale 

(ad esempio: quotidiani, riviste, gazzette) e delle 

varie parti del periodico. Abbiamo proposto vari 

nomi per il titolo del giornalino e quelli più votati 

sono stati: La Gazzetta dell‟Europa, L‟Eco delle 

Medie e Le Stelle d‟Europa. Il vincente è stato 

proprio quest‟ultimo ed è tuttora il nome del 

giornalino. 

Il secondo passo del nostro lavoro è stato quello 

di scegliere i nostri primi incarichi: interviste,  

relazioni, giochi e disegni. La nostra attività è, 

così, andata avanti e ogni membro della 

redazione ha scelto, poi, un secondo o terzo 

compito, cercando di cambiare e mettersi alla 

prova in modi diversi. Ora, dopo otto lunghi ma 

piacevoli incontri, il nostro impegno è terminato.  

, 

 

Noi ci siamo divertiti molto: abbiamo fatto nuove 

amicizie, abbiamo imparato cose nuove abbiamo 

usato i computer e ci siamo messi nei panni dei 

giornalisti. Speriamo che il nostro lavoro vi piaccia! 

La redazione 
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CCCRRROOONNNAAACCCAAA   EEE   

AAAVVVVVVEEENNNIIIMMMEEENNNTTTIII   
 

-SCUOLE APERTE: OPEN DAY PER 
L’EUROPA- 

di Riccardo Zauli (1^B) e Luca Ronchi(1^D) 
 

19/01/2019 
Sabato 19 Gennaio nella nostra scuola è stato 
organizzato l‟Open Day, un pomeriggio in cui la 
scuola è rimasta aperta per mostrare ai futuri 
studenti il nostro istituto e le nostre attività. Il giorno 
dopo saremmo dovuti partire per andare a sciare 
per il progetto “Ski Europe”, ma gli zaini erano già 
pronti e con grande entusiasmo abbiamo deciso di 
partecipare all‟iniziativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inizia l' Open Day: le professoresse e i professori 
hanno un adesivo attaccato alla maglia con scritto 
“I love Europa” e tutti gli alunni sono pronti a 
raccontare l' esperienza delle medie e spiegare ai 
ragazzi di quinta elementare un argomento. 
Nella classe I D, noi alunni abbiamo esposto a 
gruppi le caratteristiche del genere letterario della 
fiaba: che cos‟è, ma anche che struttura ha. 
Abbiamo, inoltre, fatto divertire i ragazzi facendo 
dei giochi interattivi come “Kahoot”. 
Al termine delle spiegazioni date, finalmente io e i 
miei compagni siamo stati autorizzati ad andare in 
giro a turno nelle altre classi. In aula di Tecnologia 
c‟erano dei bambini di quinta elementare che si 
divertano con dei giochi, aiutati dai ragazzi delle 
medie. Invece, nell‟aula di Musica, i ragazzi iscritti 
a Canto si esibivano dinnanzi al pubblico. Infine, 
nella classe di chimica, gli alunni di seconda 
eseguivano e spiegavano esperimenti anche un po' 
“esplosivi”. 
In questa giornata ci è piaciuto sia imparare che 
spiegare: è stata proprio una bella esperienza!  

 

 
- LA NAZIONALE ITALIANA DI 

PALLAMANO GIOCA AL PALACATTANI- 
di Andrea Bosi (1^E) 

 

10/04/2019 

Oggi si svolgerà la fantastica partita di pallamano 

Italia VS Slovacchia. Inizierà alle 18.00 e finirà alle 

20.30 circa. Io personalmente non conosco e non 

ho mai visto una partita di questo sport, ma  credo 

che sarà divertente e bello da vedere dato che sarà 

un‟ esperienza nuova  per me.  

Ops! stavo dimenticando di dire che… si svolgerà 

al PalaCattani, poco distante dalla nostra scuola. E, 

per chi non lo sapesse, il PalaCattani è un 

palazzetto dello sport molto famoso nella provincia 

di Ravenna e si trova proprio a Faenza. 

Io guarderò la partita con due miei compagni di 

classe e, ovviamente, ci andranno molte persone 

della scuola tra cui i prof. di Educazione Fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione della partita, posso dire che essa ha 

visto sempre in vantaggio la squadra italiana e, 

infatti,  è terminata 26-23 per l‟Italia. 

Il tifo di certo  non mancava ed era abbastanza  

assordante. Sotto di me c‟era un “fanatico” che, ad 

ogni fischio dell‟arbitro in favore della Slovacchia, 

gli urlava contro e diceva: “Non c‟era!!! Non è 

vero!!!”.  

Inoltre, il palazzetto era pieno di tifosi italiani. Un 

mio amico si è fatto autografare dai giocatori 

dell‟Italia la maglia e alcuni prof. hanno scattato 

delle foto con loro.  

Questa vittoria per la nostra nazionale è stata molto 

importante e la vittoria nella partita di ritorno ci 

potrà permettere di raggiungere il terzo posto nel 

proprio girone, una posizione necessaria per la 

qualificazione agli Europei  che si terranno in 

Norvegia nel 2020. 
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LLLEEE   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNIII   

DDDEEELLLLLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE      

EEESSSPPPEEERRRIIIEEENNNZZZEEE   

-LA CELLULA ANIMALE E VEGETALE- 
di Sofia Barrios (1^A) 

Nelle scorse lezioni di Scienze abbiamo studiato 

con la professoressa Cristina Zauli le 

caratteristiche principali della cellula animale e 

vegetale. Fra le due mi ha interessato 

particolarmente quella animale.  

Alcuni organismi, come ad esempio i batteri, sono 

costituiti da una singola cellula e sono definiti 

unicellulari; l‟uomo, invece, è formato da circa 

100.000 miliardi di cellule. Le cellule non hanno 

una forma precisa: tanta gente pensa che possano 

essere solo tonde, ma non è cosi. Le cellule infatti 

possono avere tante forme e la maggior parte di 

esse misurano 1 micrometro.  

La cellula animale non ha una parete cellulare, non 

possiede cloroplasti e ha la capacità di cambiare 

forma; nella vegetale sono presenti delle cavità 

piene di liquido (vacuoli) e la clorofilla per svolgere 

la fotosintesi. 

L‟argomento ci ha molto appassionato e per 

questo motivo abbiamo deciso di realizzare anche 

dei modellini dei due diversi tipi di cellula. 

 
 
 
 
 
 
-I GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU- 

di Giulia D’Agostino (1^F) 

I giochi matematici “Kangourou” sono stati 

effettuati il 21 marzo 2019 dalle 10:00 alle 12:00 

nella mensa dell‟istituto con tutte le prime, seconde 

e terze della scuola media Europa. Questi sono 

giochi di logica a cui partecipano solo gli alunni 

con una media tra l‟8 e il 9;  alcuni con la media al 

di sotto di questa volevano partecipare, però è 

stato sconsigliato loro di iscriversi perché c‟erano 

minori possibilità di vincita.  

Il “Kangourou” è stato fatto per costruire uno 

strumento attendibile di confronto su scala 

mondiale e diffondere una cultura matematica di 

base. 

È suddiviso in diverse categorie: Ecolier (4^ e 5^ 

elementare), Benjamin, Cadet, Junior (1^ e 2^ 

superiore), e Student (3^e 4^ superiore). Gli 

studenti di 1^ e 2^ media hanno avuto 20 esercizi 

con la categoria Benjamin, e gli studenti di 3^ 

hanno affrontato 30 esercizi con la categoria Cadet.  

Secondo alcuni studenti la cosa più difficile da fare 

è stata scrivere il nome perché la compilazione era 

molto precisa e gli esercizi erano più di logica che 

di teoria. Personalmente li ho trovati facili.  

 

 
-IL VIAGGIO DELLA MEMORIA- 

di Beatrice Gagliani (3^C) 

Caro diario, 
Oggi voglio raccontarti il mio viaggio d‟istruzione, 
che rientrava in un progetto cui ha partecipato la 
mia scuola, Viaggi della Memoria. 
Venerdì, 15 marzo, assieme alle classi III A e III F 
siamo partiti alle 7:45 dal piazzale Pancrazi di 
Faenza per raggiungere Fossoli-Nonantola. 
La prima tappa del viaggio è stata Nonantola, un 
paesino vicino a Modena.  
Qui si trova Villa Emma: essa è molto importante 
perché durante la persecuzione degli ebrei vi 
furono nascosti settanta ragazzi, di cui dieci adulti 
ebrei. 
Sai, gli ebrei si riconoscevano, oltre che dalla carta 
d'identità, anche dalla stella di David che si 
dovevano cucire sui vestiti. 
Questi ragazzi ebrei furono salvati da una signora 
tedesca, che si chiamava Reicha Freid, lei voleva 
portarli in Palestina, poiché era sotto il controllo 
della Gran Bretagna e che faceva da scudo. 
Partirono clandestinamente e si fermarono a 
Zagabria per un anno, poi accadde che nella 
primavera del „41 i tedeschi conquistassero la 
Jugoslavia e dovettero, così, scappare. Nel 
frattempo si aggiunsero altri venti ragazzi ebrei, per 
cui divennero quaranta. 
Riuscirono a fuggire in Slovenia grazie all'aiuto di 
un signore di nome Josephin, dove anche qui 
rimasero per un altro anno, finché non fu attaccata.  

(CONTINUA A PAG.4)  
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(CONTINUA DA PAG.3) Da lì arrivarono poi a Nonantola. 
Sai, un testimone di allora, che all'epoca aveva solo dodici anni, a noi studenti ha raccontato, che in paese erano 
arrivate delle voci sul fatto che dovevano arrivare degli ebrei. 
Essi erano stati descritti come puzzolenti, brutti e straccioni, ma quando, la mattina dopo il loro arrivo a Nonantola, 
vide arrivare questo gruppo di ebrei in paese, tutti si accorsero che in realtà erano vestiti meglio di loro, ed erano 
più curati. 
Ecco perché, secondo me, non bisogna avere dei pregiudizi sugli altri... va beh… comunque stavo dicendo… 
L‟otto settembre del 1943 gli ebrei si nascosero nelle case dei nonantolani, perché i tedeschi invasero l‟Italia. 
Un altro testimone ci ha raccontato un po' la sua storia. 
La sua famiglia aveva ospitato per due notti una famiglia ebrea: padre, madre e le due figlie. 
Una mattina la figlia del contadino che viveva accanto a loro, voleva portare le due ragazze ebree a fare il bagno 
nella stalla, mentre il nostro testimone faceva il “palo” fuori dalla stalla. 
Quando vide arrivare tre tedeschi, che avanzavano verso la stalla, lui corse immediatamente dentro ad avvisarle 
che stavano arrivando, così le due ebree si vestirono con gli stracci da contadine per non dare nell'occhio. 
“… Entrò il più giovane dei tedeschi guardò bene in faccia tutti noi poi se ne andò con un sorrisetto, quello sarà un 
giorno che non dimenticherò mai”! 
Sai, quell'anziano mi ha provocato una stretta al cuore, faceva fatica a raccontare la storia senza balbettare. 
Infine con tono fermo ci ha ricordato che l‟Italia è da settanta anni in democrazia, ci ha esortato a non dimenticare, 
ma soprattutto a tenerci stretta la nostra libertà! 
Il 10 settembre del 1943 gli ebrei scapparono in Svizzera, da lì alcuni andarono in Palestina, altri negli Stati Uniti e 
chi invece rimase in Svizzera. Finita la guerra, dopo venti anni, la maggior parte degli ebrei tornarono a Nonantola 
per ritrovarsi con la popolazione dei nonantolani. 
Dopo questa emozionante storia siamo andati a vedere una facciata di Villa Emma, che ora è abitata; lì vicino c'è 
una targa commemorativa con scritto: 
“Negli anni 1942/1943 107 ragazzi ebrei perseguitati e cacciati dai paesi europei oppressi dal nazifascismo a Villa 
Emma e d'intorni trovarono rifugio e protezione con il generoso e spontaneo sostegno di umana solidarietà dei 
nonantolani raggiunsero la salvezza, i cittadini di Nonantola ricordano questo esempio di amicizia e di 
collaborazione fra i popoli diversi che lottano uniti”. 
In seguito abbiamo pranzato ed infine i ci siamo diretti a Fossoli. Lì, la guida ci ha spiegato le varie fasi che ha 
assunto il Campo di smistamento razziale e politico.  A me personalmente questo viaggio è piaciuto molto, mi è 
sembrato quasi di vivere quell'esperienza impressionante. 
Alla prossima, baci, la tua Bea 

 

-IL NOSTRO VIAGGIO... NELLA MEMORIA- 
di Sofia Lotto (3^A) 

Il Nostro Viaggio della Memoria, a classi aperte, è iniziato con la lettura del libro “Il silenzio dei vivi” di Elisa 
Springer, una delle poche  persone sopravvissute al tragico evento della Shoah .  In questo libro lei racconta oltre 
alla sua infanzia, la sua drammatica esperienza nei lager.  
Dopo la lettura abbiamo iniziato ad approfondire l‟argomento analizzandolo dal punto di vista storico attraverso 
fonti documentarie, narrative, audiovisive e ricostruzioni storiografiche, partendo dalla proclamazione in Italia 
delle leggi razziali nel 1938. In Italia queste leggi non furono subito applicate severamente tanto che molti ebrei 
trovarono  rifugio qui per un po' di tempo, come accadde appunto a Elisa Springer, ebrea austriaca. 
L‟antisemitismo di Hitler invece dilagò in tutta Europa e la “soluzione finale” si attuava ormai velocemente. 
La parte più importante del nostro viaggio è stata, senza dubbio, la visita al campo di smistamento di Fossoli, ma 
anche a Nonantola a Villa Emma, dove ci hanno parlato dei 70 ragazzi ebrei fuggiti dai loro paesi e lì.  
A Fossoli abbiamo visto quello che restava delle baracche che accoglievano gli ebrei, ma anche altri prigionieri 
prima di essere smistati nei vari campi tedeschi. La mia sensazione passando tra le baracche è stata un senso di 
tristezza mista a consapevolezza che, mentre noi eravamo lì per visitarlo, molte altre persone da quel campo 
sono partite e poi morte nei campi di sterminio in Polonia, Germania, Cecoslovacchia. 
Le deportazioni in questo campo durarono sei mesi, i casi di morte furono rari, solo un episodio fu terribile, 
quando a Genova furono uccisi sette soldati tedeschi, allora per vendetta, per ogni soldato morto, furono fucilati 
dieci ebrei. Il campo ha ospitato anche rifugiati politici, in seguito divenne centro accoglienza profughi e poi 
orfanotrofio. Da Fossoli sono passati anche due testimoni importantissimi: Liliana Segre,  nominata senatrice a 

vita, e Primo Levi, autore del libro “Se questo è un uomo”.  
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 - IL NOSTRO ORO BLU –  
di Sara Salvini 

Il prossimo 10 Maggio noi classi prime andremo al 

potabilizzatore di Ravenna per capire come 

funziona e a cosa serve.  

Per arrivare più consapevoli dell‟argomento, lo 

scorso martedì 2 aprile è venuta a trovarci 

un‟esperta, di nome Beatrice, a parlarci dei vari tipi 

di acqua, degli sprechi e dell‟inquinamento. 

 Per prima cosa ci siamo presentati e abbiamo 

pensato alle parole che ci venivano in mente 

sentendo la parola “acqua”: bere, lavarsi, pulita, 

bottiglia, frizzante, vita, naturale, limpida, mare, 

insapore, incolore, cucinare, cloro, inquinata, 

ghiaccio, ruscello, bolle, WC, vapore, cascata, 

piscina e lago. Dopodiché ci ha mostrato uno 

schema alla LIM che parlava di quanta acqua c‟è 

nel mondo: solo il 3% è dolce ed il restante 97% è 

salata. Nel pianeta ci sono 360.000.000 Km
2 

di 

acqua ed essa è definita “Oro Blu” perché è molto 

preziosa per la vita animale che vegetale. 

 La nostra esperta ci ha anche parlato delle varie 

difficoltà per procurarsi l‟acqua: ad esempio in 

Africa, dove l‟acqua dolce non è distribuita 

equamente, avvengono guerre con numerosissimi 

morti. Alcuni problemi per l‟acqua ci sono stati 

anche nei dintorni di Faenza nell‟estate 2018 e ci 

sono molti problemi di tubature in Italia, ad 

esempio a Cagliari e a Campobasso. Nella 

provincia di Forlì-Cesena si trova la diga di 

Ridracoli che, quando è piena, contiene 33 milioni 

di m
3 
di acqua; nel 2018  ha avuto continui sbalzi: a 

febbraio era piena, invece ad ottobre ce n‟era 

molto meno.  

L‟acqua è impiegata nel 22% nelle industrie, l‟8% è 

ad uso personale e il 70% nell‟agricoltura. Questa 

risorsa potremmo dire che è molto disturbata 

dall‟aumento della popolazione, dal consumo di 

suolo, dal cambiamento climatico (ossia l‟aumento 

della temperatura) e dall‟inquinamento. 

 L‟esperta, infine, ci ha fatto annusare, guardare e 

assaggiare tre tipi diversi di acqua e dovevamo 

anche compilare un documento. Dovevamo anche 

riconoscere se era di rubinetto o in bottiglia. 

Questo progetto è stato molto istruttivo e 

arriveremo sicuramente più preparati al 

potabilizzatore di Ravenna. 

 

di Sara Salvini  (1^A) 

Sono sopravvissuti entrambi allo sterminio, sono riusciti 
a tornare a casa e a raccontare, dopo tanti anni, la loro 
esperienza disumana e terribile.  
A me questa esperienza è piaciuta molto, mi ha fatto 
conoscere eventi che prima ignoravo, soprattutto ho 
potuto approfondire la storia di tre personaggi che avevo 
solo sentito nominare e mi ha fornito l‟occasione di 
capire cosa è accaduto in questo periodo della nostra 
storia durante il quale la dignità umana è stata 
totalmente cancellata.  
Forse le professoresse hanno scelto di approfondire 
quest‟argomento, che per noi può sembrare accaduto 
tanto tempo fa, per essere sempre ricordato e mai 
dimenticato! 

 
-IL LABORATORIO DI CERAMICA – 

di Leonardo Neri (1^B)   
(con foto di Matilde Monti, 1^F) 

Il laboratorio di ceramica è stato attivato dalla nostra 

scuola nello scorso quadrimestre e con grande piacere 

ho deciso di partecipare. In particolare, è stato seguito 

dalla professoressa  Anna Bacchilega, docente di Arte 

delle sezioni  A e B  della nostra scuola. In alcuni lezioni 

la professoressa è stata aiutata da Paola, un‟altra 

esperta esterna di arte. Il corso si è svolto nell‟aula di 

arte, al pian terreno del nostro istituto, ed è durato 

precisamente da settembre 2018 a febbraio 2019.  

I partecipanti erano in quattordici, compreso me,  fra i 

quali c‟era anche una ragazza di seconda media che  

faceva un po‟ l‟aiutante della professoressa .   

Abbiamo lavorato soprattutto con l‟argilla: prima deve 

essere tagliata con un filo di nylon, poi con alcuni 

strumenti specifici è stata lavorata, e, in seguito, è stata 

cotta al forno per un periodo di tempo abbastanza lungo. 

Successivamente, chi voleva mettere lo stucco lo poteva 

applicare, mentre chi preferiva non farlo  poteva 

astenersi. Abbiamo realizzato tanti manufatti di varie 

forme e tipi, dando sfogo alla nostra creatività e ai nostri 

gusti. Ho seguito questo corso perché mi interessava 

conoscere nuove tecniche per modellare la  ceramica e, 

inoltre, per conoscere nuove persone; credo di esserci 

riuscito e sono contento di aver partecipato.  
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-VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI GROPPARELLO- 
di Greta Piazzetti (1^A) e Giulia Falavigna (1^A)  

(con foto di Matilde Monti, 1^F) 

Il 22 marzo 2019 abbiamo visitato il castello di Gropparello (PC); eravamo le classi 1°A e 1°C e ci hanno 

accompagnato le  professoresse: Flavia Trasente , Claudia Cignolo, Ilaria Vasta e Tiziana Vedova. 
Avevamo appuntamento al Piazzale Pancrazi alle 7:30, per poi partire alle 7:45 . Il viaggio è stato molto lungo, ma 

allo stesso tempo divertente. Siamo arrivati alle 11:00 circa, ci ha accolti una guida , che più di una guida a noi è 

sembrato un animatore. Prima di tutto abbiamo visitato l‟esterno del castello e, inoltre, abbiamo scoperto che il 

castello di Gropparello poggia  su una roccia di  magma asciutto, di colore nero e sfumature verdi. La parte più 

antica del castello è la torre, a base quadrata, costruita proprio sulla sommità della rupe, che, permettendo una 

visuale sulla valle fino a Piacenza, ne costituiva il luogo ideale per una torre di guardia. Il mastio risale all'XI secolo, 

mentre le parti residenziali al XVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo, poi, visitato una cappella con un dipinto di Cristo; percorrendo le scale si arriva sulla cima della torre, in 

cui si nota un bellissimo paesaggio naturale con monti, colline e alberi. Dopo aver visto l‟esterno del castello e la 

cappella, siamo andati a visitare l‟interno. Qui abbiamo potuto ammirare: la sala principale utilizzata per le feste e 

per i banchetti, la seconda sala in cui si trova un camino centrale con rappresentato Zeus, con un toro e sua moglie 

Era. C‟erano anche due stanze: una per l‟ascolto della musica e l‟altra era il luogo dove la regina si riposava. Dopo 

la visita all‟interno, siamo andati a pranzare sotto un capannone, dove poi ci hanno offerto il gelato. Finito il pranzo 

siamo andati a realizzare la drammatizzazione dove abbiamo rappresentato, recitando, una famosa leggenda che 

narra l‟amore tormentato tra il nobile Pietrone e la giovane Rosania. Finita la drammatizzazione abbiamo eseguito la 

simulazione dell‟attacco al castello: la prima prova consisteva nel correre e rubarsi i sacchi a vicenda, nella seconda 

sfida si dovevano lanciare degli anelli e fare centro, infine la terza prova era un duello dove due avversari si 

scontravano per dare il punto alla propria squadra. Verso le 16:30 siamo partiti e alle 19:30 siamo rientrati a 

Faenza. È stata un‟esperienza  entusiasmante e ci ha fatto vivere alcuni argomenti studiati sulle pagine del libro di 

storia. 

 
- IL MIO VIAGGIO A CHEFCHAOUEN – 

di Rim El Baroudi (1^F) 

 

 
 
Martedì 6 febbraio 2019 sono partita verso una bellissima 
città che si trova in Marocco e si chiama Chefchaouen. 
Sono andata a trovare mia zia e ci sono stata con i miei genitori, mia 
sorella e mio fratello. Il viaggio è stato molto lungo, ma allo stesso 
tempo molto piacevole. La città è stata  fondata nel 1471; la sua 
popolazione era composta principalmente da esiliati dell‟Andalusia, 
tanti musulmani quanto ebrei, ragion per cui la  parte antica della 
città ha un aspetto molto simile a quello dei Paesi  andalusi,  con 
piccole vie dal tracciato irregolare.  
Chefchaouen si trova su una piccola valle e per arrivarci si 
impiegano 28 ore  e i chilometri da compiere sono 980, a partire da 
Marrakech. Io li ho percorsi in auto ed è stata un‟esperienza 
fantastica: sono passata dal mare di Casablanca dove le case sono  
quasi tutte azzurre...si dice che siano stati gli ebrei a dipingerle di  
questo colore: per fare sembrare la città un grande paradiso. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrJSqlNLhAhUDMewKHWdNDlUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.viaggiamo.it/caratteristiche-chefchaouen-la-citta-blu-del-marocco/&psig=AOvVaw3Ce-jffzKQTXtlEcM8Iz8b&ust=1555419767587752
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI4cTplNLhAhWS26QKHWaaCvcQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/it/chefchaouen-marocco-citt%C3%A0-blu-2302230/&psig=AOvVaw3Ce-jffzKQTXtlEcM8Iz8b&ust=1555419767587752
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- VALENCIA E LE SUE BELLEZZE – 
di Ginevra Bacchilega (1^F) 

Il 27 maggio 2018, insieme ai miei genitori, sono partita per andare a visitare la città di Valencia, in Spagna. 

Questa presenta numerose vie immerse tra piccole panetterie, cioccolaterie che preparano l‟orzata (una bibita 

dolce e fresca fatta con le mandorle) e ristoranti che preparano subito di prima mattina “la paella” valenciana con 

riso, pollo e coniglio; i turisti, però, la preferiscono di pesce, ma quella originale è fatta con la carne. 

Un importante cosa da visitare nella città di Valencia è la cosiddetta “Città delle Arti e della Scienze”, un complesso 

molto grande costruito da Santiago Calatrava e Félix Candela. Questo comprende il teatro della scala di Valencia, il 

planetario, il museo delle scienza “Principe Felipe”, l‟ Umbracle, il parco oceanografico di Valencia, Pont de l‟Assud 

de l‟ Or e infine l‟ agorà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un‟altra importante risorsa da visitare a Valencia è il fiume Turia, un tempo un corso d‟acqua pieno ma poi 

bonificato e trasformato in un parco di 7km dove le persone possono correre, camminare, fare ginnastica nelle 

palestre all‟aperto e i bambini possono giocare nei parco giochi. Questo luogo solitamente si percorre in bici perché 

è dotato di piste ciclabili per ogni senso di marcia. 

Un‟ultima attività culinaria da praticare a Valencia è il mercato coperto. Qui si può comprare qualsiasi tipo di cibo 

proveniente da tutto il mondo; il mercato è diviso in settori, per esempio c‟è la parte della frutta e della verdura, 

quella della carne, del formaggio e anche quella del pesce che è, però, organizzata con un sistema di tubature per 

mantenere il pesce fresco. 

Il mercato è stato aperto nel 1839 e infatti ospita una struttura in ferro che segue uno stile moderno ma allo stesso 

tempo gotico ed eclettico. 

Consiglio molto di visitare questa città perché piena di sorprese e di meravigliosi monumenti da visitare e 

ammirare. 

  

                                            di Hind Banchick (1^D) e Sofia Barrios (1^A) 
LLLAAA   VVVIIIGGGNNNEEETTTTTTAAA   
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III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSIII   

EEE   LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   PPPAAASSSSSSIIIOOONNNIII   

-  L’ARRAMPICATA - 
di Matilde Monti (1^F) 

La  mia più grande passione è l‟arrampicata. Pratico 

questo sport da sette anni e consiste nella salita di un 

ostacolo (una roccia oppure una parete artificiale). Ho 

imparato ad arrampicare grazie agli insegnamenti di 

mio padre che ha avuto grande pazienza perché 

alcune volte  posso essere davvero testona.  
La mia idea è forte perché la mia passione per questo 

sport rimane viva dentro il mio cuore: è come un fuoco 

che brucia e non smette mai di ardere .  

Non ho mai fatto gare perché non mi piace mettermi in 

competizione e infatti sono una ragazzina molto 

indipendente e a volte non mi piace stare in gruppo. 

Per questo motivo pratico questo sport che ti libera dai 

pensieri e quando arrampichi nessuno ti giudica, al 

contrario della vita normale nella quale succede 

spesso così. 

Gli altri sport che ho provato mi hanno lasciato 

indifferente, mentre l‟arrampicata no: lei mi riempie il 

cuore di felicità e mi ricorda di distinguermi dalle altre 

persone. 

Ogni settimana mi alleno per sedici ore. Il mio migliore 

risultato è stato venti metri in montagna e cinquanta 

metri in parete. 

Il mio sogno è di non lasciare mai l‟arrampicata e di 

diventare una campionessa di questo sport. 

 

 

 
-  THE BIG BANG THEORY:  

LA MIA RECENSIONE- 
di Leonardo Neri (1^B) 

 
“The Big Bang Theory” è una sitcom (cioè una 

commedia televisiva) statunitense trasmessa dal 

2007. È stata ideata da Chuck Lorre e Bill Prady ed è 

principalmente interpretata da Jhonny Galecki, Jim 

Parsons e Kaley Cuoco. 

 Le stagioni sono 12 e ha in tutto 279 episodi e, finora, 

la casa di produzione è stata la “Warner Bros . 

Televideo”. Da questa serie è stato ricavato uno spin-

off, cioè una serie di telefilm in cui il protagonista 

appariva in un‟altra serie. Lo spin-off è “Young 

Sheldon”: la storia del protagonista, ma da bambino.  

La trama ha come protagonisti: Leonard, Sheldon, 

Howard, Raj e Penny; poi nel corso delle stagioni si 

sono aggiunte Amy e Bernadette. La storia parla di 

come quattro nerd (ossia dei ragazzi appassionati di 

tecnologia e con difficoltà nel socializzare) provino a 

far colpo sulle ragazze, tra vicende molto divertenti e 

ironiche.  

Questo telefilm mi piace molto perché parla di 

scienza, amore e furbizia. Ho visto le prime stagioni e 

mi sono piaciute e spero di vedere anche le altre. 
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 -  ALCUNI CAPI  DIOR DELLA COLLEZIONE  
PRIMAVERA-ESTATE 2019: LA MIA 

RECENSIONE – 
di Ginevra Bacchilega 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- IL MIO MITO: SEBASTIAN VETTEL- 
di Matilde Monti (1^F) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Vettel è un automobilista tedesco, è un 

componente della scuderia Ferrari, e per quattro volte 

consecutive è diventato campione del mondo della 

Formula 1. 

Essendo considerato uno degli automobilisti più bravi, 

talentuosi e giovani al mondo, è passato per questo 

motivo dalla Red Bull (un‟altra scuderia molto 

importante) alla nostra Ferrari, nonostante Sebastian 

avesse vinto un campionato nel 2013 quando stava 

ancora con la Red Bull. 

Vettel è il terzo pilota con più vittorie (ne ha vinte 

cinquantadue), dietro a Michael Schumacher (ne ha 

vinte novantuno) e a Lewis Hamilton ( il quale ne ha 

vinte settantaquattro).  

Insomma, il nostro Vettel è proprio mitico! 

 

 

Quest‟ abito scuro nel 

suo genere, elegante e 

raffinato, è perfetto per la 

primavera, perché è di 

tulle, quindi leggero e 

fresco. È ricamato 

raffinatamente con 

decori di pelle di micro 

pompom ed è abbinato 

insieme ad una cintura a 

vita alta, larga e figurata 

con del bianco.  

I sabot neri, con una 

particolare fibbia oro, 

sono semplici e raffinati. 

 

Una camicia bianca 

stile maschile, di 

cotone, portata un po‟ 

larga, dà l‟idea della 

morbidezza e della 

leggerezza. Non è 

completamente 

chiusa sul collo, ed è 

sicuramente fresca e 

primaverile. 

 La gonna di tulle  

abbinata è semi-

trasparente, color 

panna e sta bene, 

indubbiamente.  

 È molto elegante e raffinata, ma allo stesso tempo 

di impatto.  

Gli accessori sono un bracciale oro con ciondolo a 

cuore e anello di diamanti, entrambi molto raffinati e 

fini. 

Quest‟ abito “retato” non 

mi fa impazzire perché, a 

parere mio, è importabile. 

La tuta intera color pelle 

“fa a botte” con la cintura  

abbinata a vita alta nera, 

con la fibbia oro con le 

iniziali del grande 

marchio.  

La borsa è di colore 

differente dalla tuta e 

dagli altri accessori, e, 

secondo me, è 

inappropriata.  

 

 

I sandali sono forse l‟accessorio più bello tra tutti, 

perché semplici e raffinati. La fascia nei capelli sta 

bene, ma personalmente non la apprezzo.            

 

-ALCUNI CAPI DELLA COLLEZIONE 
DIOR PRIMAVERA-ESTATE 2019: LA 

MIA RECENSIONE- 

di Ginevra Bacchilega (1^F) 
 (con foto di Matilde Monti, 1^F) 
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   UUUNNN   OOOCCCCCCHHHIIIOOO   SSSUUU   FFFAAAEEENNNZZZAAA.........   

   .........EEE   DDDIIINNNTTTOOORRRNNNIII   

 
- LA FESTA DI SAN LAZZARO – 

di Stefano Pirazzini (1^C) 

San Lazzaro (“San Lâzer”, in dialetto bolognese) è 

una festività di Faenza che si svolge prima della 

Domenica delle Palme dove sfilano carri e si 

vendono dolci e palloncini. Quest‟anno si è svolta il 7 

aprile in zona Borgo, diretta dal Comitato “San 

Lazzaro in Borgo”.  

La manifestazione folcloristica si è svolta per le 

strade del quartiere Borgo in collaborazione con le 

diverse realtà territoriali. 

I carri rappresentavano personaggi di film e alcuni  

sono stati realizzati da scuole, e avevano la musica, 

coriandoli ed erano guidati da trattori. 

Ci sono stati anche gli sbandieratori del rione bianco, 

gli sciucaren (cioè gli “schioccatori” di fruste, 

tipicamente romagnoli) e le cheerleader. È una 

manifestazione sempre molto bella e ci sono tanti 

bambini che si divertono.   

Inoltre c‟è stata una mostra di pittura a cura degli 

acquerellisti faentini, una mostra di tensostrutture a 

cura dell‟Ing. Marco Peroni, una mostra fotografica 

presso il circolo “I Fiori“ e durante la giornata c‟è 

stata anche un‟esposizione di moto e scooter 

d‟epoca a cura dell‟Associazione “Vintage Moto 

Scooter Club”. 

La festa di San Lazzaro coinvolge l‟intera comunità 

faentina e noi ragazzi ammiriamo molto queste 

tradizioni perché ci riportano alla storia della nostra 

città. 

 

 - LA GHIACCIAIA DI BRISIGHELLA:   
CASA BOSCHI - 

di Ginevra Bacchilega (1^F) 

Casa Boschi è la casa dei miei nonni e si tratta di una 

ghiacciaia nel borgo di Brisighella, scoperta da mio 

nonno.  

Le ghiacciaie fin dai tempi più antichi, già dal tempo 

dei romani infatti, venivano utilizzate per conservare i 

cibi e per tenere fresca la neve che d‟estate poteva 

servire per medicare come ghiaccio. 

La ghiacciaia veniva riempita solitamente alla fine di 

febbraio per S. Mattia perché in questo periodo la 

neve che cadeva non era acquosa ma asciutta e 

compatta, cosicché la ghiacciaia si riempisse bene e 

la neve si mantenesse fino a circa l‟anno successivo. 

Si preparava in autunno in modo tale che fosse pronta 

per essere utilizzata in inverno. Inizialmente si ripuliva 

dai residui dell‟anno precedente, poi si mettevano 

delle fascine di arbusti e sopra uno strato di neve 

fresca e così facendo si riempiva tutta la ghiacciaia. 

Anche i bambini contribuivano al riempimento della 

ghiacciaia portando dei cesti e, in cambio a questi , 

veniva data una piccola porzione di denaro, perché 

era una cosa molto importante avere  della neve e del 

ghiaccio per le stagioni estive. 

Casa Boschi era stata riempita di rifiuti dopo la 

Seconda Guerra Mondiale e poi acquistata da mio 

nonno negli anni Settanta del secolo scorso. Lui l‟ha 

ripulita da tutto ciò e l‟ha ristrutturata completamente. 

Mio nonno era una persona straordinaria, ha 

ristrutturato le scale di questa grotta con delle 

cassette per la musica e ha trovato delle macine 

molto grandi, delle conchiglie fossilizzate e altri oggetti 

più o meno antichi. 
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- INTERVISTA ALLA PROF. SANTOLINI- 

Luca Ronchi (1^D), Stefano Pirazzini (1^C) e 
Andrea Bosi (1^E) intervistano la professoressa 
Barbara Santolini, docente di Italiano, Storia e 
Geografia nella nostra scuola. 

Perché ha scelto di fare l’insegnante? 

Probabilmente perché ho amato molto i miei 

insegnanti. Da piccola volevo fare l‟insegnante 

d‟asilo o della primaria, ma le medie sono l‟età che 

preferisco. 

Quale materia preferiva  alle medie? 

Alle medie mi piacevano tutte le materie, tranne 

ginnastica perché ero negata. 

Sono rimaste delle amicizie nel tempo? 

Ovviamente sì ed è molto bello questo fatto perché 

abbiamo lavori diversi, vite diverse e strade differenti. 

Quando ha deciso di fare l’insegnante? 

Ho maturato questo decisione quando ero ancora 

piccola, ma ricordo un momento preciso. Avevo 

redatto anche un articolo su un giornale che si 

chiamava “Radio 2001 Romagna” e scrissi: “Da 

grande farò la professoressa”. Avevo 17 anni e in 

questo articolo raccontavo soprattutto quanto fossi 

contenta dei miei meravigliosi insegnanti. 

Quali sentimenti prova quando insegna? 

Li provo tutti! Dall‟amore alla passione, dalla rabbia 

alla delusione... tutti!  Ogni giorno passo dalle stelle 

alle stalle. 

Ci sono giorni in cui non vorrebbe venire a 

scuola? 

Sì, ma mi passa subito, soprattutto perché  entro nel 

parcheggio e vedo voi e devo stare attenta a non 

investirvi con la macchina, perché siete sempre in 

mezzo! (ride) 

Quale materia preferisce ? 
Italiano, italiano, italiano! A me piace molto la  

grammatica, ma ai miei alunni purtroppo no. 

In quale classe preferisce insegnare? 

Non ho preferenze, però mi piace molto rivedere i 

miei vecchi studenti. 

Ha sempre insegnato alle medie? Se no, quale 

scuola preferisce? 

Ho avuto brevi parentesi alle superiori. Insegnare è 

sempre bello, ma le medie sono la fascia di età che 

preferisco perché alle medie c‟è sempre tanto da fare 

e poi perché alle superiori i ragazzi vengono un po‟ 

smistati nei vari indirizzi in base alle loro attitudini, 

invece alle medie sono tutti insieme. 

 

 

 

- INTERVISTA AD AGNESE DE TOLLIS- 

Ginevra Bacchilega (1^F) e Riccardo Zauli (1^B) 
intervistano Agnese De Tollis, un’alunna di 2^E 
che ha partecipato al viaggio d’istruzione  a 
Strasburgo, in Francia. 

Con che mezzo siete andati? 

Con l‟autobus. 
Quante classi hanno partecipato? 

Eravamo tutte le seconde,quindi in tutto sei classi. 
Quali prof. vi hanno accompagnato? 
La nostra classe è stata accompagnata dalla prof. 
Tamburini e dalla prof. Cignolo. 
Il viaggio è stato lungo? 

Sì, è stato abbastanza lungo. 
Da dove siete passati per andare a Strasburgo? 

Dopo l‟Italia siamo passati per la Svizzera dove ci 
siamo fermati per pranzare, poi abbiamo sostato a 
Basilea e  dopo abbiamo viaggiato direttamente 
verso Strasburgo. 
Avete visitato fiumi o altri elementi naturali? 
Sì, siamo passati su dei ponti, quindi li abbiamo 
visti, e nel viaggio abbiamo ammirato il Lago 
Maggiore. 
Siete andati al Parlamento Europeo? 
Certo! Lo abbiamo visitato, era il nostro obiettivo. 
Siete andati da Starbucks? 
No,non ci siamo andati. 
Avevate una guida turistica per visitare la città o 
il Parlamento Europeo? 

Per la città no, invece per il Parlamento Europeo sì. 
Avete visitato dei musei? 

Abbiamo visitato il Memoriale dell‟Alsazia e della 
Mosella.  
Avete preso dei souvenir? 
Sì. 
Cosa avete mangiato? Era buono il cibo? 
La cena era nei ristoranti, mentre a pranzo 
mangiavamo delle baguette che non mi piacevano 
poi così tanto! 
Hai conosciuto nuove persone di altre classi? 
Sì, ho avuto la fortuna di fare nuove amicizie. 
Ti sei divertita? 
Sì! Mi sono divertita molto. 
Qual è il ricordo più bello che ti porterai di 
questa esperienza? 

La visita al Memoriale. È stata un‟esperienza 
davvero coinvolgente perché si rivivevano gli anni 
della Seconda Guerra Mondiale. 

 

 

   IIINNNTTTEEERRRVVVIIISSSTTTEEE   
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SSSPPPAAAZZZIIIOOO   AAALLLLLLAAA   CCCRRREEEAAATTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   

RACCONTO BREVE:  
 

-GIANNI, IL MANGIAFAGIOLI- 
di Riccardo Zauli (1^B) 

I pomeriggi più belli della settimana sono quelli che 

passo a casa dei nonni. 

La cosa che mi diverte più di ogni altra è andare a 

curiosare nella loro cantina, piena di scatoloni che 

contengono cose molto interessanti, appartenute ai 

nonni quando erano giovani o alla mia mamma e al 

mio zio quando avevano la mia età. 

Il ritrovamento più straordinario che ho fatto, però, è 

un quadro molto particolare, che ora si trova appeso 

nel soggiorno dei nonni, ma che, fino al momento in 

cui non lo notai io, era nascosto in cantina in mezzo a 

vecchie scatole impolverate: rappresentava un uomo 

di mezza età, con un cappello di paglia in testa tutto 

consumato, che mangiava qualcosa come una zuppa 

di fagioli. 

Quello che mi stupì quel giorno fu che al primo 

sguardo l‟uomo aveva il cucchiaio vicino alla bocca, 

mentre dopo qualche istante il cucchiaio era immerso 

nel piatto. 

Subito pensai di essermi sbagliato, ma quando 

guardai per la terza volta il quadro l‟uomo aveva il 

braccio vicino alla bocca, come per pulirsela con la 

manica della camicia. 

Afferrai il quadro fra le mie mani e cominciai a 

guardarlo da vicino, fissandolo per qualche minuto, 

ma niente! La posizione non cambiava.  

Non troppo convinto, appoggiai di nuovo il quadro e 

mi costrinsi a guardare altrove, ma ormai 

quell‟immagine aveva catturato la mia curiosità e dopo 

qualche minuto tornai a fissarla: incredibile! Il 

cucchiaio era di nuovo immerso nel piatto e l‟uomo 

stava bevendo un bicchiere di vino rosso. 

Presi il quadro fra le mani e lo rivoltai cercando 

qualche interruttore o qualche pulsante elettronico 

incorporato nella tela che potesse permettere al 

quadro di cambiare immagine, ma non lo trovai. 

All‟improvviso sentii una voce provenire dal dipinto 

che diceva: “Hey, ragazzino! Rimettimi al dritto! Vorrei 

vedere te a mangiare una zuppa di fagioli a testa in 

giù!”.  

“Ecco, grazie mille! Ora va meglio. Vuoi un po‟ di 

zuppa anche tu?” 

“Ma tu parli! Com‟è possibile?‟”, chiesi mezzo 

impaurito e mezzo incuriosito. (CONTINUA A PAG.13) 

 

 

 

POESIE: 

L’AMORE 
di Sara Salvini (1^A) 

 

Esiste una parola davvero speciale 

esisterà per sempre perché si deve amare. 

Senza di essa sarebbe solo dolore  

ma con lei cambia del tutto colore. 

Serve per fare tutto  

resisterà per sempre, anche dopo il lutto. 

Sono tutte delle normali parole  

ma questa è davvero importante: Amore 

 

 

LA VITA 
di Sara Salvini (1^A) 

 

Nella vita non bisogna essere perfetti: 

bisogna solo accettare i propri difetti. 

Ogni persona ne ha qualcuno  

e per questo non è mai morto nessuno. 

Non bisogna essere condizionati  

ma essere naturali come quando si è nati 

perché il tempo vola 

e la vita è una sola. 

 

 

 



 

 

 

13 

 

  

 
(CONTINUA DA PAG.12) 
. 

“Certo che parlo! Devo miagolare, forse? Sono un 

povero contadino vissuto un secolo e mezzo fa, ma so 

parlare, sai? Cosa credi?”, rispose l‟uomo del quadro. 

“Ma tu sei un disegno!”, urlai io, incredulo. 

“Cosa significa, scusa? Se li osservi bene, tutti i 

disegni sono vivi e tutti i personaggi dei dipinti hanno 

la loro storia. Io, ad esempio, mi chiamo Gianni e sono 

un contadino. Tutto il giorno lavoro nel campo e la 

sera torno a casa stanco morto e non vedo l‟ora di 

mangiare la zuppa di fagioli che ha preparato mia 

moglie. E intanto che mangio guardo questa cantina... 

ci sono tre famiglie di ragni, e una famiglia di topolini... 

Oggi finalmente sei arrivato tu a ravvivare l‟atmosfera! 

Sai, vedere sempre le stesse facce stava iniziando ad 

annoiarmi... Non è che potresti tirarmi fuori di qui e 

farmi appendere in una stanza dove ci sia un po‟ più 

di vita?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Beh, credo che i nonni morirebbero di infarto se tu 

parlassi a loro come stai parlando a me... e io ci tengo 

ai miei nonni!”, risposi io un po‟ preoccupato. 

“Senti, facciamo un patto” disse Gianni, il contadino 

“Tu mi fai appendere in una stanza al piano di sopra e 

io ti prometto che rimarrò sempre fermo immobile 

nella stessa posizione. Nessuno si accorgerà di me, 

se non per ammirare la mia perfetta posa da 

mangiafagioli!”. 

Quel contadino mi stava simpatico e decisi di 

accontentarlo. 

Presi il quadro e lo portai di sopra dalla nonna e, 

dicendole che un quadro bello come quello non 

l‟avevo mai visto, le chiesi di appenderlo in soggiorno. 

La nonna, che non aspetta altro che di farmi felice, lo 

appese immediatamente ed è da quel giorno che il 

mangiafagioli fa parte dell‟arredamento della stanza. 

Gianni ha mantenuto la promessa: non si è più mosso 

dalla posizione che ha assunto da quando è stato 

appeso in soggiorno. Solo ogni tanto, quando sono 

solo e faccio i compiti, se lo guardo, mi strizza l‟occhio 

e beve un sorso di vino rosso, ma poi torna 

perfettamente a posto, come i nonni l‟hanno sempre 

visto. 

 

GIOCHI: 
di Rim El Baroudi (1^F) e Giulia D’Agostino (1^F) 

 
Risolvi il sudoku 
 

 

 1  2 

3  1  

   1 

1 4 2  
 

 

Risolvi il rebus 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

Unisci i puntini e troverai l’immagine di 
un animale! 

 

P CI 
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RRRIIICCCEEETTTTTTEEE   
LA PIADINA ROMAGNOLA  

di Greta Piazzetti (1^A) e Giulia Falavigna (1^A) 

 

INGREDIENTI: 

- 1 kg di farina 00  

- 200 gr  di strutto di maiale  

- 2 bustine di lievito  per dolci  

- 25 gr di sale  

- ½ litro di latte intero per impastare  

 

PROCEDIMENTO: 

Impastare il tutto, dividere in pagnottine e stendere con il mattarello fino ad ottenere uno spessore di 2 mm. 

Cuocere sulla piastra da piadina, girando l‟impasto più volte. Farcire a piacere. 

 

 TORTA DI MELE 

di Greta Piazzetti (1^A) e Giulia Falavigna (1^A) 

INGREDIENTI: 

- 200 gr di farina 00  

- 200 gr di zucchero  

- 3 uova  

- 1 bicchiere di latte intero  

- 1 bustina di lievito per dolci  

- 4 mele (ad esempio le mele ranette )  

- 1 limone gratugiato (buccia)     

 

 PROCEDIMENTO: 

Monta gli albumi a neve; unisci tutto il resto insieme e per ultimo aggiungi il lievito e le mele a pezzetti. Infine 

decorala con altre fettine di mela. Inforna a 180° per 40 minuti . È perfetta sia calda appena sfornata che da 

fredda a colazione o a merenda.                                                    
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RRREEEPPPOOORRRTTTAAAGGGEEE   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCOOO   

-LA REDAZIONE AL LAVORO- 

SOLUZIONI DEI GIOCHI:  

4 1 3 2 
3 2 1 4 
2 3 4 1 
1 4 2 3 

Rebus: Amici per la pelle 

 

 

Alla prossima 
edizione! 

La redazione  


