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LA VOCE DE LL’EUROPA  

Maggio 2016  

Editoriale 

 L’esame di Stato Conclusivo del 
Primo Ciclo d’ Istruzione non è 
solo la conclusione di un ciclo 
scolastico, che ci porterà alle 
scuola superiori,  ma rappresenta 
anche la prima volta in cui ci 
confronteremo con un esame 
ufficiale e molto articolato. 
Quest’anno gli esami 
prenderanno il via lunedì 13 
giugno alle ore 08:00, con la 
prova scritta di italiano, e nei 
giorni a seguire le altre materie. Il 
timore di sbagliare, di non essere 
all’altezza,di non saper gestire 
l’emozione, di organizzare in 
modo adeguato il tempo a 
disposizione, può rappresentare 
un grosso ostacolo a vivere 
serenamente sia l’esame che la 
settimana prima delle prove. 
Quando arriverà l’ora del ripasso 
saremo sicuramente assaliti da 
una strana sensazione: “Pensi di 
saper tutto, ma allo stesso tempo 
di non saper nulla”. 
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Che tutto ciò non si ripeta 
Il silenzio dei vivi di Elisa Springer 

 
Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa 
liberarono il campo di concentramento di 
Auschwitz e da quel giorno, ogni anno il 27 
gennaio ricorre la giornata della memoria. In tutte 
le scuole si organizzano spettacoli e incontri per 
far comprendere ai ragazzi cosa è successo e per 
sperare che tutto ciò non si ripeta. La mia classe, 
III F, è stata protagonista di uno spettacolo 
teatrale tratto dal libro “Il silenzio dei vivi” di 
Elisa Springer. Lo spettacolo è stato 
caratterizzato da lunghi monologhi della 
protagonista da me interpretata e da voci di molti 
compagni fuori scena. Il testo recitava così : “ Lo 
strazio più grande in questi cinquant’anni, è stato 
quello di dover subire l’indifferenza e la 
vigliaccheria di coloro che ancora adesso negano 
l’evidenza dello sterminio”. Ho memorizzato 
subito questa battuta senza rendermi conto del 
suo vero significato. Dopo averla ripetuta una 
cinquantina di volte, mi sono resa conto di quanto 
dolore si nascondesse dietro a quella frase. Ho 
capito che la gente si è resa conto tardi di tutto 
ciò che è successo sessant’anni fa. Ormai i 
sopravvissuti non hanno più tanto tempo per 
raccontare e testimoniare ciò che è successo. 
Pertanto oggi è necessario contribuire nello 
sviluppo di una coscienza storica attraverso la 
cultura della memoria affinché non si ripetano gli 
orrori inflitti dai nazisti. Elisa Springer, come 
tanti altri sopravvissuti, non voleva parlare, 
preferiva soffrire dentro, da sola, per paura che 
gli altri non la capissero, non le credessero. 
Quando ho iniziato a leggere il libro ho notato 
subito che nella prima pagina veniva raccontato 
ciò che veniva rappresentato nell’ultima scena 
dello spettacolo, cioè il 1̊ novembre 1995. Elisa 
Springer torna ad Auschwitz e risente tutto ciò 
che sentiva lei quando era là, riprova le stesse 
sensazioni, lo stesso dolore di allora e spera che 
tutto ciò non si ripeta. Quel giorno si rende conto 
che bisogna raccontare e far sapere ciò che è 
successo. Credo che la Springer abbia deciso di 
riferire il finale all’inizio del libro perché quello è 
il finale della sua storia di sopravvissuta, ma è 
anche l’inizio della sua nuova vita, in cui riesce a 
raccontare gli eventi drammatici che ha dovuto 
subire. 

Sara Brandolini  

Avvenimenti 

Open day, i lavori in mostra 
All’Europa il 16 gennaio, le aule aperte ai 

giovani. 
 I lavori creati dai ragazzi hanno riempito le aule 
della scuola media: quella di tecnologia era 
colma di modellini di vario tipo,senza mancare la 
nuova  applicazione, creata dallo studente 
Riccardo Alberghi, esperto d’informatica , per 
illustrare i progetti. L’aula di arte è stata vetrina 
di creatività degli studenti espressa con il lavoro 
svolto durante le lezioni curricolari. Nell’aula di 
musica i ragazzi che frequentano il corso 
musicale si sono esibiti in una performance 
canora e strumentale. Nell’aula di scienze si sono 
svolti entusiasmanti esperimenti chimici e 
anatomici. Riguardo le attività linguistiche, sono 
stati svolti numerosi giochi linguistici, ma anche 
strategie per invogliare a studiare la lingua 
italiana. 
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Relazioni ed esperienze 

 

EMIGRAZIONE DI IERI ED OGGI 
Da sempre la storia racconta di grandi movimenti di 
popoli da aree del mondo, dove era difficile perfino la 
sopravvivenza, verso zone dove, si sperava, si potesse 
ottenere almeno il sufficiente per vivere. Alla fine 
dell’800  i nostri connazionali emigrarono verso altri 
Paesi europei come  Svizzera, Germania, Francia, 
Belgio, ma il grande esodo dei nostri avi si verificò 
all’inizio del secolo scorso. Milioni di italiani 
emigrarono e lasciarono definitivamente il nostro 
Paese in cerca di fortuna verso gli Stati Uniti e molti 
verso il Sud America, Brasile ed Argentina in 
particolare. I nostri emigranti partivano dalle nostre 
regioni più povere e furono inizialmente considerati 
come probabili ladri, sporcaccioni, analfabeti, alla 
ricerca di lavori umili e disposti a vivere in baracche. 
Col tempo la realtà dimostrò che i nostri avevano 
grande voglia di lavorare, di sacrificarsi e molti hanno 
ottenuto successo economico. Ancora oggi molti figli 
o nipoti di nostri emigranti occupano posizioni di 
grande prestigio in tutte le Americhe. Bisogna 
ricordare che probabilmente l' abbandono del proprio 
Paese sollevò da molti problemi la classe politica e 
permise alla manodopera rimasta una miglior 
retribuzione. Penso che i fenomeni migratori del 
passato siano stati trattati con più umanità! Oggi la 
globalizzazione, la tecnologia, l’informazione hanno 
amplificato il “problema profughi”. La crisi 
economica mondiale  è stata causata  in gran  parte da 
uomini che hanno solo in mente il dio-denaro, che non 
hanno un briciolo di umanità, ma vivono di sfrenato 
egoismo. Uomini, Capi di Stato, Potenti che armano e 
aiutano Popoli per trarne comunque un vantaggio, che 
alimentano odio, che distruggono solo per interesse, e 
magari per ottenere la fornitura di materiali in cambio 
di petrolio o altro. Provocazioni, guerre che, oltre a 
migliaia di morti, non fanno altro che provocare un’ 
inevitabile fuga verso una disperata salvezza. L’ 
arroganza degli occidentali si scontra col pensiero di 
altri popoli, magari per ragioni religiose o di costume. 
Uomini, donne, bambini in fuga da guerre, da scontri 
secolari che dividono aree dello stesso Paese. Esseri 
umani che non hanno più nulla, disperati che 
affrontano viaggi ed attraversate che durano mesi, col 
caldo, col freddo, con la fame, la sete , nelle mani di  
mercanti spietati. Molti sono consci che trattasi di 
viaggi avventurosi, ad altissimo rischio della vita,  ma 
li affrontano magari per poter salvare almeno i 
bambini. I ripetuti gravi attentati degli ultimi tempi 
hanno incentivato, specialmente fra gli europei,  la 
paura, sentimenti di intolleranza, il desiderio di 
respingere, di creare nuovi fili spinati. Il trattato di 
Schengen che sanciva la libera circolazione siglato fra 
i Paesi EU nel 1985 per coordinare e mantenere  
 
 

 

 

una linea comune nella gestione del problema 
profughi,  è in pericolo perché molti paesi si sono resi 
conto che il problema migranti è di difficile soluzione. 
L’Europa è diventata come un condominio, ciascuno 
litiga con i vicini, installa reticolati, muri. Non c’è una 
strategia europea per tentare assieme di trovare una 
soluzione “umana” globale al dramma delle 
migrazioni. Certo è difficile gestire l’integrazione per 
far convivere genti di colore diverso, di religioni 
diverse, di costumi diversi. Altrettanto difficile 
contenere l’odio, il razzismo. Dibattiti televisivi, 
pagine di giornali, tutti sanno che questo è il 
PROBLEMA! Anche Papa Francesco ogni giorno 
tenta di far ragionare le menti, di far breccia nei cuori 
sottolineando la parola misericordia,  ma nei pensieri 
di molti di noi si nasconde una grande preoccupazione, 
la paura dell’ altro.   

Viola Baldasarri III E 
 

Tre giorni di divertimento sulla neve 
SKI EUROPE un successone 

Per la prima volta la scuola Europa organizza tre 
giorni sulla neve a Brentonico 

 
Per la prima volta l’Istituto Comprensivo Europa 
organizza, dal 10 al 12 Febbraio 2016 a Brentonico 
(TN), una fantastica esperienza sulla neve per 
insegnare ai ragazzi quanto è bello sciare. L’alunno 
Laghi Matteo, che ha partecipato all’iniziativa, ci 
racconta la routine delle giornate:-La mattina ci si 
alzava verso alle 7.00, colazione e alle 9:00 tutti pronti 
per le piste! Si sciava fino alle 11:00, poi alle 11:50 si 
pranzava e subito dopo si tornava agli impianti fino 
alle 16:00. Tiziano e altri due maestri hanno insegnato 
ai ragazzi a sciare e a farli migliorare. Le piste erano 
innevate, tutte aperte e il paesaggio era stupendo: 
c’erano ben 50 cm di neve che coprivano il suolo e gli 
alberi. Poi dalle 16.30 alle 17.30 c’erano alcune 
iniziative, come la piscina o la palestra. La sera dalle 
19.00 alle 20.00 si cenava e dopo, nel tempo libero, se 
ne approfittava anche per utilizzare il cellulare, dato 
che quello era l’unico momento della giornata 
concesso per usarlo. Infine a letto anche se ci si 
addormentava molto tardi.- Al rientro è stato 
consegnato un questionario che sicuramente avrà 
risultati positivi. Oltre alla routine quotidiana, un 
giorno è stato praticato il pattinaggio, mentre la sera 
dell’11 i ragazzi, ma non solo, anche i professori, 
hanno ballato nella discoteca dell’albergo fino alle 23.- 
Questa esperienza è stata un successone e la 
consigliamo a tutti. -Ci dicono alcuni partecipanti dello 
SKI EUROPE. 

Mattia De Tollis e Filippo Paganelli II F 
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C’è vita sotto il ghiaccio antartico? 
Il mistero dei pesci antartici 
Un team scientifico svela un mistero 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal mondo della scienza 

 
Un mistero circonda la Terra di Ross, in Antartide, una piattaforma ghiacciata che galleggia sull’acqua; e tocca al 
team scientifico del progetto WISSARD indagare e fornire delle risposte. Da ricerche precedenti condotte nel 
2013 da questo team scientifico, era nota la presenza di sacche di acqua allo stato liquido tra il suolo e il ghiacciaio 
Whillans, ed era già noto che in quest’acqua vi fossero microrganismi. Questo ecosistema, che corrisponde a un 
vero e proprio estuario ghiacciato, è alimentato non dal sole, poiché giace in un buio perenne, essendo sepolto da 
quasi 800 m di ghiaccio, ma da batteri. Il team però non si aspettava di trovare animali, soprattutto vertebrati come 
i pesci. Questa zona infatti, è povera di nutrienti e ciò rende improbabile l’esistenza di animali poco mobili come 
le spugne, le stelle o i ricci marini. 
LO SCAVO: per scavare il foro attraverso la calotta polare i ricercatori hanno usato un tubo largo quanto un 
braccio attraverso cui veniva fatta passare acqua bollente. Nell’acqua poi, è stato calato un robot sperimentale 
progettato per resistere a grandi pressioni e in grado di spostarsi per 20-30 metri sotto il foro, osservando il fondale 
grazie a una telecamera dotata di luce. Il team si aspettava un fondo desertico e lunare, ma sperava in qualcosa di 
più e le speranze si sono trasformate in realtà quando un pesce traslucido e trasparente con grandi occhi sporgenti 
è passato davanti alla telecamera. Il robot inoltre ha ripreso in un solo giorno almeno una trentina di pesci, di 
almeno tre differenti specie. Oltre alla specie trasparente,sono stati osservati dei pesci più piccoli nerastri e degli 
altri di colore arancio, oltre a una dozzina di crostacei rossi. 
LE CREATURE: non è chiaro di cosa si nutrano tutte queste creature in quest’acqua cristallina e priva di nutrienti 
e di micro-invertebrati che formino una base per la catena alimentare. Gli animali ripresi non sono ancora stati 
identificati con precisione, occorreranno studi approfonditi per dire se si tratta di nuove specie, ma si pensa che i 
pesci appartengano alla famiglia dei Nototheniidae, pesci antartici che hanno evoluto stratagemmi per 
sopravvivere sotto il punto di congelamento dell’acqua, come proteine antigelo nel sangue. Molto è ancora da 
scoprire di questo misterioso e ignoto ecosistema, per esempio come mai pesci che vivono nel buio perenne hanno 
occhi grandi e sporgenti, è plausibile pensare che ci sia luce derivata da bioluminescenza come avviene negli 
abissi marini. Speriamo che il team di esperti riesca a svelare il mistero dei pesci antartici. 
 

                                                                                                                  Carlotta Giorgi II E 
 
 

 
E così fu primavera 

La precoce fioritura della flora 
 

Quest'anno la primavera sembrava essere già arrivata con i suoi fiori dai mille colori e sfumature.  
Viole, giunchiglie, margherite oramai sbocciate, hanno inondato l’ambiente con il loro fresco profumo. Anche i 
fiori delle piante da frutto, come peschi e albicocchi, con la loro prematura fioritura hanno allarmato notevolmente 
i coltivatori diretti. Il tempo, infatti, continua a modificarsi, determinando l’abbassamento delle temperature e di 
conseguenza, in rari casi, alcune gelate. Ciò rappresenta un danno irreversibile all’agricoltura, durante i mesi del 
raccolto, infatti i pochi prodotti destinati al mercato avranno prezzi eccessivamente alti. Il cambiamento climatico 
è attualmente riconosciuto come una delle più serie sfide ambientali, sociali ed economiche che il mondo si trova 
ad affrontare. È chiaro che alte concentrazioni di gas serra nell’atmosfera, dovute alle attività umane, stanno 
intensificando il naturale, effetto serra,  incrementando così la temperatura della Terra.  
L’Europa ha registrato un riscaldamento di quasi 1°C durante il secolo scorso. La  maggior parte del riscaldamento 
è avvenuta negli ultimi 50 anni, e ha influito in modo significativo su molti sistemi fisici e biologici, come acqua, 
habitat, salute, che stanno diventando molto fragili. Le condizioni climatiche sono più variabili. Le piogge e le 
nevicate sono aumentate in modo significativo in Nord Europa, con inondazioni più frequenti, mentre nell’Europa 
meridionale le piogge sono diminuite considerevolmente e le siccità sono più frequenti. E così le perdite 
economiche dovute ad eventi climatici estremi sono aumentate considerevolmente. 

Sofia Gambi III F 
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Cultura e tradizioni 

Il Palio del Niballo 
La giostra d’ispirazione medievale caratteristica 

della città di Faenza 
 
Il Niballo è una delle più antiche e conosciute giostre 
medioevali che si disputa ogni anno la quarta domenica 
di giungo allo stadio comunale  “Bruno Neri” di Faenza.  
La   corsa del Niballo ha inizio alle ore 18:00, con la 
sfida fra i cavalieri dei cinque rioni storici di Faenza: 
Rione Giallo (Rione di Porta Ponte); Rione Rosso 
(Rione di Porta Imolese); Rione Nero (Rione di 
Ravegnana); Rione Verde (Rione di Porta Montanara); 
Rione Bianco (Borgo Durbecco). 
I territori rionali sono separati dai quattro corsi cittadini, 
gli antichi cardo e decumano di epoca romana, 
ripropongono la suddivisione storica altomedioevale 
della città faentina in quattro Rioni. 
Il Rione Bianco, il cui territorio comprende il Borgo 
Durbecco, cioè l’area della città sulla riva del fiume 
Lamone, sviluppatasi in epoca tardo-medioevale, è stato 
“inventato” nel 1959 per poter coinvolgere nella gara 
anche questa zona della città, altrimenti esclusa dalla 
manifestazione. Nella stessa occasione si decise di 
assegnare al Rione del Borgo il colore bianco e come 
simbolo la raffigurazione dell’antico ponte sul fiume 
Lamone che univa la città al Borgo.  
I Rioni Giallo, Rosso, Nero e Verde riprendono i colori e 
l’antica divisione amministrativa del comune. I cinque 
cavalieri dei rispettivi rioni si sfidano a coppie. Il 
rappresentante del rione ultimo classificato nel Palio 
dell’anno precedente sfida ad uno ad uno i quattro 
cavalieri dei rioni avversari. Poi, identica sfida viene 
lanciata da tutti gli altri contendenti, per un totale di 
venti tornate. All’inizio della tornata i cavalieri si 
sistemano  negli appositi stalli di partenza, collocati uno 
a fianco dell’altro. Gli stalli si aprono al via del 
Magistrato e al galoppo i cavalli si lanciano percorrendo 
ognuno il proprio tracciato semicircolare, per una 
lunghezza di circa 200 metri. Nel punto in cui i due 
tracciati diventano paralleli c’è il Niballo, un pupazzo 
raffigurante un Saraceno con le braccia distese. In ogni 
mano un bersaglio del diametro di 8 centimetri attende 
di essere colpito dalla lunga lancia del cavaliere più 
veloce, aggiudicandosi la tornata. Ogni vittoria dà diritto 
ad uno scudo coi colori del rione sconfitto, che viene 
innalzato sulla tribuna del rione vincitore. Al termine 
delle venti tornate di sfida, il rione che ha conquistato il 
maggior numero di scudi vince il Palio, cioè un vessillo 
di stoffa.  
Il rione giunto secondo vince una porchetta, il terzo un 
gallo e una treccia d’aglio. A  parità di scudi vinti, per i 
fini della vittoria, vengono disputate delle tornate di 
spareggio. Per il resto della classifica in caso di parità si 
guardano le posizioni dell’anno precedente. 
 

Sofia Gambi III F 

               L’olio di Brisighella 
Un’eccellenza tutta italiana 

             
 
L’olio di Brisighella è uno degli oli più usati, 
raffinati e ricercati in Italia.  
Esso è un olio D.O.P. (Denominazione di Origine 
Protetta ed è prodotto con olive “Nostrane di 
Brisighella”.                            
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo 
compreso tra il 5 novembre ed il 20 dicembre di ogni 
anno, e viene ffettuata direttamente dall’albero a 
mano o con mezzi meccanici.  
Nell’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto 
processi meccanici e fisici per mantenere  le 
caratteristiche originarie del frutto. 
Le olive sono sottoposte a lavaggio a temperatura 
non superiore ai 27°C, ogni altro trattamento è 
vietato.  
Le operazioni di oleificazione sono effettuate entro e 
non oltre i quattro giorni successivi alla raccolta.                                                                    
L’olio di oliva extravergine a “Brisighella”, deve 
rispondere alle seguenti caratteristiche:  
 

• Colore: verde smeraldo con riflessi dorati; 
 

• Odore: di fruttato medio o forte con 
sensazione netta di erbe e/o ortaggi; 
 

• Sapore: di fruttato con leggera sensazione di 
amaro e leggera o media sensazione di 
piccante. 

Le origini  della coltivazione dell’ulivo in questa 
area risale a tempi antichissimi; infatti durante gli 
ultimi scavi, che hanno portato alla scoperta della 
cripta della Pieve in Tho, è stato rinvenuto un 
piccolo frantoio, ad uso familiare di epoca romana. 
Già allora l’ulivo e i suoi prodotti erano conosciuti e 
apprezzati.                                                                                                                      
La zona di produzione comprende, in tutto o in 
parte, il territorio amministrativo dei comuni di 
Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, 
Modigliana.                                                 
Il Brisighella D.O.P. è un olio molto pregiato e il 
suo uso è spesso riservato al condimento di pietanze 
ricercate.  
L’aroma è intenso, che ricorda il carciofino verde e 
l’erba appena tagliata. 
È eccellente su pesce, carne e selvaggina ed è 
ottimo crudo, per condire verdure e per la 
preparazione di salse. 
 

Sofia Mainetti II F 
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    Intervista: prof.ssa Giorgia Biserni  
 

Perché ha scelto di fare la prof.ssa di italiano? 
Per l’amore per la letteratura e perché mi piace 
stare con i ragazzi. 
Tra le materie che insegna qual è la sua 
preferita, e quale la entusiasma di meno? 
Quella che preferisco è la letteratura, le altre parti 
mi interessano, ma mi emozionano di meno. 
Da piccola cosa voleva fare? 
A cinque anni volevo fare la ballerina, da quando 
facevo le medie l’insegnante. 
Ci consiglia questo lavoro? 
Sì, è un lavoro bellissimo perché permette di 
continuare a studiare, continuare ad imparare a 
crescere. 
Le piace realizzare uscite didattiche con i 
ragazzi? 
Sì, tantissimo.  
Se non avesse svolto tale mestiere cosa avrebbe 
voluto fare? 
La giornalista. 
Le stanno simpatici i suoi alunni? 
Sì. 
Le piace partecipare ai concorsi scolastici? 
Alcuni. 
Qual è il genere di lettura che preferisce? E 
quale meno? 
Il genere di lettura che preferisco sono i romanzi, 
storie di vita e di amicizia. Non amo il fantasy. 
Le piace di più fare verifiche o correggerle? 
Le verifiche sono necessarie, ma non sono la mia 
passione. 
Cosa ne pensa degli esami di terza media? 
È un momento fondamentale in cui l’insegnante 
vede come sono cresciuti e maturati i propri 
ragazzi. 
Come passa il tempo libero? 

              Con la famiglia, gli amici, mi piace leggere,     
              andare al cinema, teatro e cucinare. 
 

Intervista: alunna  Sara Farolfi 
 
Ti piace andare a scuola? 
 Non tanto, ci vado volentieri solo perché sto con le 
mie amiche 
Qual  è la tua materia preferita? 
Italiano 
Quale materia ti piace di meno? 
Inglese 
Quale lingua studi e perché l’hai scelta? 
Studio francese perché anche mia mamma ha 
studiato francese e poi mi interessava 
Quale genere di lettura ti piace di più? 
D’avventura e d’amicizia 
Hai qualche sogno nel cassetto? 
Si, viaggiare e conoscere molti posti nel mondo 
Fai sport? 
Si, atletica 
Tifi per qualche squadra? 
Inter solo perché mio babbo tifa per quella 
Come passi il tempo libero? 
Famiglia, sport e divertimento 
Quale luogo ti piace di più? 
Mi piace la montagna soprattutto in inverno  in 
quanto c’è la neve 
Sei fidanzata? 
No 
 Ti piace qualcuno? 
No 
 

Sofia Mainetti II F 
 

Interviste 

segue da  pag. 1 
 

L’importante sarà mantenere la calma e la lucidità! Ecco i miei consigli: 
1°- Ripassare tutte le nozioni apprese durante l’anno;  
2°-Tutti gli argomenti andranno rielaborati in modo che rimangano sempre a nostra disposizione, in 
pratica è come depositarli tutti in un cassetto che si aprirà al momento opportuno;  
3°- Il ripasso andrà fatto ripetutamente, anche nei momenti liberi e disponibili.   
Per ricordare  occorrerà non solo aver capito ciò che si è studiato, ma anche impegnarsi con costanza, 
altrimenti costerà molta più fatica. Quanto più manterremo in allenamento le nostre conoscenze, tanto più 
ci riuscirà  facile comprendere e memorizzare.  
Di norma è preferibile studiare da soli, ma credo che possa essere utile effettuare il ripasso coi propri 
compagni, in quanto potrà servire a confrontarci anche in maniera creativa, discutendo dei concetti 
appresi. Un ripasso svolto con metodo è una vera garanzia di riuscita, non solo per gli  esami in 
questione, ma per molte altre realtà scolastiche e lavorative che affronteremo in futuro. Ed ora non mi 
resta che augurare un grosso in bocca al lupo a tutti gli alunni delle classi terze!!!                                             
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  Le energie rinnovabili  
Progetti di tecnologia, prof.ssa Carmen Paraggio 

 
di Luca Pezzi, Paolo Liverani, III F (a sinistra) 
Marco Frattini, Manuel Loffredo e Sofia Gambi 

III F (al centro) 
Josha Corcione e III C (a destra) 

Creatività 
 

Alla mia nonna 
 

Cara nonna come ti voglio bene,  
Mi sei sempre stata vicina 
Dalla sera alla matina. 
 
Quando sorridi si increspan le rughe, 
Il tuo sorriso mi scalda il cuore. 
 
Ogni tanto succede che mi sgridi, 
Questo avviene perchè mi guidi. 
 
Questa poesia la dedico a te 
Perché sei la nonna migliore che c’è 
 

Alessandro Geminiani III F  

Orologio del tempo 
 
Tu che in ogni frattempo 
segni ogni istante 
di ogni abitante 
Il tempo passa velocemente  
e non piacevolmente 
aspettiamo il giorno seguente 
felicemente 
 

Manuel Loffredo III F 

  Manufatto in ceramica  
Progetti di arte, prof.ssa Paola Baroncini e 

Luciano Laghi 
 

di Fabio Finocchiaro II C (a sinistra) e 
Beatrice Montanari II F (a destra) 

Ricette 
 

     
Al mattino mi svegli presto per la fame. 
Poi fai a gara con Stella per mangiare. 

Hai perso la sorella troppo presto. 
Sei la mia Mimmy! 

                                            Brandolini Sara   
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    GNOCCO FRITTO  

 
       Ingredienti  

• 300 gr. di farina 

• 150 gr. di latte 

• 1/2 cubetto di lievito di birra 

• 1 cucchiaio d’olio d’oliva 

• 1 cucchiaino di sale 

• 1 cucchiaino di zucchero 

• strutto (oppure olio) per friggere 

• Un chilo di strutto per friggere 

    Preparazione: 
    Per cucinare lo Gnocco Fritto scaldare leggermente il latte e sciogliere un cubetto di lievito. Mescolare la farina con     
    gli altri ingredienti e lavorare per 10 minuti circa facendo un impasto morbido.  Lasciare la pasta a lievitare per     
    almeno 60 minuti. Tirare l’impasto a sfoglia non troppo sottile, ritagliarne dei rettangoli e friggerli in una padella     
    con lo strutto bollente (oppure olio). Mettere gli Gnocchi Fritti su un foglio di carta assorbente affinché perdano        
    l’unto, poi disporli su un vassoio e servirli caldi accompagnati da un affettato di salumi misti. 
 

DOLCETTI ALLE CAROTE  
 
       Ingredienti 

• 3 uova 

• 250 gr di carote 

• 180 gr di zucchero a velo 

• 100 gr di farina di mandorle (o mandorle frullate) 

• 140 gr di farina 00 

• 40 gr di fecola 

• 80 ml di succo di arancia 

• 80 ml di olio di semi 

• 1 bustina di lievito per dolci (16 gr) 

Procedimento 

Grattugiate le carote, quindi frullatele insieme al succo d’arancia e all’olio, fino ad ottenere una crema. 

Montate molto bene le uova e lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa, a questo punto unite la 

farina di mandorle e amalgamate bene. Aggiungete la crema di carote e poco alla volta la farina e la fecola 

setacciate con il lievito. Mescolate fino ad avere un composto omogeneo. Imburrate e infarinate degli stampi a 

cupola di circa 8 cm di diametro. Versateci dentro l’impasto fino a riempirli per 2/3. Cuocete i dolcetti  in forno 

statico a 180°C per 25 minuti. 
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Quattro tempi per quattro ragazzi 
di Beatrice Solinas Donghi, 

Edizione I Delfini 
 

Quattro racconti, uno per epoca, dalla 
preistoria al futuro. 
Nel libro vengono narrate numerose vicende 
che coinvolgono ragazzi di ogni epoca: la 
difficoltà della vita di Rll e della sua gente nel 
passato remoto, il mistero della sparizione di un 
ragazzo di nome Mathieu in un giorno del 
lontano 1747, uno scarto temporale tra 
Ottocento e Novecento che coinvolge un 
adolescente in moto e una ragazzina al balcone 
e infine un immigrato del futuro, con le stesse 
difficoltà di quelle del presente. 
Lo consigliamo vivamente, in quanto ricco di 
descrizione e colpi di scena  che conferiscono al 
libro un tono intrigante. 

Tempo libero 
 

Water Horse, di Dick King Smith, 
Salani Editore 

 

La leggenda degli abissi 
Il libro racconta le vicende di Angus e Kirstie, 
due ragazzi che vivono in una grande casa sulla 
scogliera insieme alla madre e al nonno 
Mugugno. Un giorno, dopo un'improvvisa 
mareggiata i due trovano uno strano uovo sulla 
spiaggia da cui in seguito nascerà  il 
leggendario mostro di Loch Ness. Un racconto 
fantasy, ricco di descrizioni e numerosi colpi di 
scena che consiglio a coloro a cui piace tale 
genere letterario. 

 
Sembra di volare 

Il pattinaggio è più bello in pista che 
visto dagli spalti. 

 
“Bisogna imparare anche a cadere bene!”  
Ha dichiarato Chiara Forasassi 
scherzosamente riferendosi al suo 
infortunio. Chiara è una ragazzina di tredici 
anni che fino a due mesi fa praticava, come 
sport, il pattinaggio artistico. Il 26 novembre 
2015 si è fratturata una caviglia provando un 
nuovo salto. Ciò che le è successo è stato un 
caso molto particolare dato che il rischio 
maggiore del pattinaggio é rompersi un 
ginocchio. Dopo venti giorni con gesso, 
stampelle e un mese di cavigliera, cammina 
alla perfezione, ma non può praticare più 

sport. 
Sara Brandolini III F 

 
Avenged Sevenfold 

Ricorda il batterista Jimmy Sallivan 
 
La celebre band Avenged Sevenfold è stata 
per anni un esempio per tutti i gruppi rivali e 
dopo ls morte del loro batterista Jimmy 
Sallivan nel 2003, in arte The Rev, hanno 
deciso di dedicargli una canzone in suo 
onore: „So far away”. La musica e il testo 
sono stati scritti da tuttii componenti della 
band. Essa tradotta in italiano dice: “ Mai 
temuto niente...Una luce che cercò di 
guarire un cuore spezzato con tutte le sue 
forze. Vissuto una vita così a fondo...Ho 
provato a guarire il tuo cuore spezzato con 
tutto quello che ho potuto. Resterai o te ne 
andrai via per sempre? Come faccio a 
vivere senza quelli che amo?... Luoghi e 
momenti sempre nella mia mente. Ho così 
tanto da dire, ma tu sei così lontano. Piani 
su quello che ci riserva il futuro. Stupide 
bugie sul diventare vecchi. Sembriamo così 
invincibili, ma la verità è così fredda. 
Un’ultima canzone, un’ultima richiesta... 
Ora e per sempre, proverò a trovare un 
posto nela mia mente, dove potrai rimanere 
vivo per sempre. Dormi bne, io non ho 
paura. Tienimi un posto”. La canzone 
continua, ma vi invito ad ascoltarla perché 
esprime tante emozioni. The Rev rimarrà per 
sempre immortale per le sue doti di grande 
artista. 

 

Francesco Fusaroli  II E 

Indovinelli  
Quale è la parola più lunga in lingua italiana? 
Quanti cioccolatini puoi mangiare a stomaco vuoto? 
Una signora piena di scatole in mano cade a terra. Mentre sta 
per rialzarsi si rende conto di aver perso qualcosa. Che cosa? 
Vale solo se è a destra… Cos’è? 
 

Crucipuzzle 
 

 

Trova tutte le parole dell’elenco a pag. 10 e le lettere rimaste 
scoperte ti daranno una divertente frase misteriosa! 
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Remember 
 

Ski Europe, 2016 

Soluzione  
Indovinelli 
La parola più lunga in lingua italiana è ovviamente “italiana”; 
Uno, perché poi non avresti più lo stomaco vuoto; 
L’equilibrio; Lo zero. 
Crupuzzle 
Amalfi; Bibione; Capri; Cattolica; Cefalu; Elba; Gabicce; 
Gaeta; Jesolo; Ladispoli; Maratea; Ostia; Palinuro; Peschici; 
Rimini; Tropea; Vasto; Viareggio; Vieste. 
 

   Progetto di tecnologia, 2016 

Progetto CLIL, 2016 

Giornata della Memoria, 2016 

Giornata della Memoria, 2016 
Incontro classi quinte Scuola Primaria Don Milani-Gulli 
e classi prime Scuola Secondaria di I grado  Europa 


