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Editoriale 

 Cari lettori,  

 vi presentiamo l’edizione 2021 de “Le Stelle d’Europa” che    

testimonia il cammino della nostra comunità scolastica che è 

proseguito nonostante la pandemia. Noi ragazzi della redazione del 

giornalino ci siamo riuniti on line nei mesi di febbraio e marzo e, anche se in didattica a distanza, 

siamo riusciti a portare a termine i nostri lavori. Insieme alle insegnanti abbiamo visto quali 

sono gli elementi che costituiscono un giornale e quali strategie occorre seguire per scrivere un 

articolo. Nel nostro percorso non sono mancati illustri ospiti d’onore: il Sindaco di Faenza, 

Massimo Isola, e il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini che hanno accolto il nostro invito 

e si sono prestati ad essere intervistati da noi. Abbiamo incontrato anche una vera redazione 

giornalistica, quella di Focus Junior. Sfogliando il nostro giornalino, scoprirete i nostri 

approfondimenti, le curiosità e le avventure che hanno caratterizzato questo anno un po’ 

speciale. 
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Gli alunni del Laboratorio del Giornalino 2020/2021:  
Giovanni Morini; Martina Liquori; Gabriele Arini; Elisa Belli; Lucia Gurioli; Denis Nexha; 

Sohaib Raiss; Leonardo Vincenzi; Yo Zhz Wang; Alessandra Piroddi; Alessia Laghi; Alice 

Sangiorgi; Anna Maria Miron; Elena Guerra; Jawhara El Grini; Lorenzo Grilli; Margherita 

Floris; Michele Mura; Silvia Balducci; Ecaterina Garmaliuc; Martina Albonetti. 

 

Il Laboratorio del Giornalino è stato coordinato dalle insegnanti Sabrina Cestini e Sara 

De Giorgi.  
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 Attività scolastiche 

 

Lia Levi: Una bambina e basta 

di Leonardo Vincenzi, 1^D 

 
Una bambina e basta è 

il titolo del libro che è 

stato proposto a noi 

studenti in previsione 

di un incontro con 

l’autrice, Lia Levi, in 

occasione della 

Giornata della 

memoria. 

Il testo ci è stato 

consegnato appena 

prima di Natale e così 

lo abbiamo letto 

durante le vacanze, in 

modo da arrivare 

preparati e motivati 

all’incontro con 

l’autrice che si sarebbe 

tenuto al rientro a 

scuola. 

Il libro si legge 

facilmente e la vicenda 

narrata risulta, già 

dopo poche pagine, 

appassionante e credo 

che molti studenti si 

siano, come me, sentiti 

toccati da questo 

racconto. 

Lia Levi narra la sua 

esperienza in modo 

comprensibile e 

diretto. Ricorda tutto e 

lo riferisce come se a 

parlare fosse davvero 

una bambina. Forse 

per questo la lettura 

risulta così semplice, 

nonostante si tratti di 

un racconto 

profondamente 

drammatico. 

Finite le vacanze 

natalizie siamo tornati 

a scuola e il 13 gennaio 

abbiamo avuto un 

collegamento on line 

per incontrare 

l’autrice. 

Davanti a noi è apparsa 

una signora sorridente, 

disponibile e piena di 

vita che ci ha parlato 

con gentilezza e ha 

risposto alle domande 

che alcuni studenti le 

pongono. 

Anche durante il 

nostro colloquio ha 

parlato in maniera 

diretta, usando termini 

comprensibili a tutti 

noi. Ci ha stupito la 

serenità con cui ha 

affrontato il ricordo di 

un passato doloroso. È 

stato per noi un 

grande 

insegnamento. 

Questa signora è 

sicuramente una donna 

forte e coraggiosa che 

ancora oggi svolge un 

compito importante. A 

lei auguro di poter 

vivere serenamente 

mantenendo la vitalità 

e la positività che ci ha 

dimostrato.  

Sono contento di aver 

fatto questa esperienza 

e sento di doverla 

ringraziare per aver 

condiviso con noi la 

sua storia. 

Per chi ancora non 

conoscesse il libro 

quindi il mio consiglio 

è quello di leggerlo. 

Sono sicuro che non 

resterete delusi! 

 
 
“Lia Levi; una bambina e basta”. 
Disegno di Leonardo Vincenzi 

 

 

 

21 marzo, Giornata internazionale della poesia 

di Alessandra Piroddi, 1^C 

 

 

La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita dalla trentesima 

sessione della Conferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la 

prima volta il 21 marzo seguente. La data corrisponde al primo giorno di 

primavera e riconosce alla poesia un ruolo importantissimo nella 

promozione del dialogo e della comprensione tra culture, della diversità 

linguistica, della comunicazione e della pace. 

Questa Giornata viene festeggiata anche con il fine di invitare tutte le 

persone a riflettere sul potere del linguaggio e sul pieno sviluppo delle 

capacità creative di una persona. È davvero importante celebrare ed 

evidenziare ogni anno il valore di questa ricorrenza. 
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 Attività scolastiche 

 

25 marzo, Dantedì: il ricordo del poeta settecento anni dopo  
di Martina Liquori, 1^F 

 

  
 
Quest’anno ricorre il 

settecentenario della 

morte di Dante 

Alighieri, grande poeta 

Italiano, nato a Firenze 

nel 1265 e morto a 

Ravenna il 13 

settembre 1321 a 56 

anni. Si è scelto di 

ricordare Dante 

proprio il 25 marzo 

perché si tratta della 

data in cui, secondo gli 

studiosi, inizia il suo 

viaggio letterario nella 

selva della Divina 

Commedia.   

E proprio la Divina 

Commedia è il 

capolavoro di Dante ed 

è considerata una delle 

più grandi opere della 

letteratura di tutti i 

tempi, tanto da essere 

conosciuta e studiata 

in tutto il mondo. Il 

poema è diviso in tre 

parti, chiamate 

«cantiche» (Inferno, 

Purgatorio e Paradiso), 

ognuna delle quali è 

composta da 33 

canti.  Il poeta narra di 

un viaggio 

immaginario, 

attraverso i tre regni 

ultraterreni, 

suddividendolo in 7 

giorni. In questo 

viaggio è 

accompagnato da 

Virgilio, il quale lo 

condurrà fino alla 

visione della Trinità in 

Paradiso.  

All'inizio l'opera di 

Dante si chiamava 

soltanto “Comedia”. 

L'aggettivo “Divina” 

fu aggiunto nel 1500, 

circa 200 anni dopo, 

nelle edizioni 

successive, 

riprendendo una 

definizione dello 

scrittore Giovanni 

Boccaccio, che la 

definiva appunto tale. 

Il manoscritto 

originale della Divina 

Commedia è andato 

perduto. Quello che 

studiamo oggi si basa 

su circa 700 

manoscritti, copie 

dell'originale, del XIV 

e XV secolo. 

Il 25 marzo 2021, per 

commemorare la 

figura del sommo 

poeta, abbiamo 

assistito (lo hanno 

fatto tutte le classi 

della nostra scuola) ad 

un bellissimo 

cortometraggio 

teatrale on line, 

denominato Dante per 

nostra fortuna, 

realizzato dal regista 

Massimiliano Finazzer 

Flory. Il protagonista è 

un bambino che legge 

la Divina Commedia e 

che sogna. Bellissime 

sono le scenografie e le 

coreografie di danza 

contemporanea che 

caratterizzano la 

rappresentazione del 

viaggio immaginario 

attraverso Inferno, 

Purgatorio, Paradiso. 
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 Attività scolastiche 
 

Concorso 

 “Ma ville /la mia città” 
di Martina Albonetti, 2^D 

 

Abbiamo intervistato la 

professoressa di francese 

della nostra scuola, Federica 

Tamburini.  Guidate da lei 

alcune classi hanno realizzato 

dei prodotti che hanno 

partecipato al concorso “Ma 

ville”, in gemellaggio con un 

college francese. 

 

Grazie professoressa per la 

sua disponibilità. Come le è 

venuta in mente l'idea di 

creare il concorso ''Ma 

ville''? 

Da tempo avevo voglia di 

fare lavorare gli studenti alla 

realizzazione di un video ma 

non avevo mai trovato uno 

strumento semplice e 

intuitivo, alla portata di tutti. 

Un giorno, curiosando in siti 

per l'autoformazione dei 

docenti in ambito 

tecnologico, ho trovato 

informazioni su questo 

prodotto "Adobe Spark". Mi 

è subito piaciuto ed ho 

cominciato a pensare ad una 

possibile applicazione per gli  

studenti. Poiché con gli 

studenti di seconda stavamo 

studiando la città ho pensato 

di fare realizzare un video di 

presentazione della città di 

Faenza. Per dare una finalità 

concreta a questo progetto mi 

è venuto in mente che un 

video su Faenza avrebbe 

potuto interessare i futuri 

ospiti/turisti della nostra citta. 

E quali ospiti più probabili 

dei nostri gemelli francesi? E 

poiché il nostro gemellaggio 

implica uno scambio, ecco 

che è nata l'idea del concorso 

bilaterale. Ho proposto subito 

l'idea alla mia collega di 

italiano del Collège 

Lacordaire ed è stata molto 

contenta, anche perché lei 

stessa stava lavorando sul 

lessico della città. E così 

siamo partiti! 

 

Ha riscontrato particolari 

difficoltà? Se sì quali? 

 Non ci sono state grandi 

difficoltà se non per il fatto 

che il programma Adobe 

richiede per l'iscrizione un'età 

minima di 13 anni mentre 

molti studenti avevano solo 

12 anni e mezzo. Con la 

professoressa Vasta, che 

devo ringraziare per l'estrema 

disponibilità e competenza, 

abbiamo cercato le più 

diverse soluzioni. L'unica 

possibilità sarebbe stata di 

creare un account scolastico a 

pagamento ma non c'erano i 

tempi per attivarlo. Per 

fortuna alcuni genitori si sono 

resi disponibili a creare un 

account ad uso dei figli; altri 

alunni hanno optato per altri 

software per realizzare il 

video e alla fine tutti hanno 

trovato una soluzione!  

 

Pensa che questa attività 

proseguirà anche in futuro? 

Non so se continueremo a 

proporre questo concorso 

perché in realtà mi piace 

cambiare e coinvolgere i 

ragazzi in attività sempre 

nuove. Certamente, anche dal 

confronto con la prof. Vasta, 

ci sono venute delle idee per 

estendere il progetto alla 

collaborazione dei colleghi di 

storia, geografia, arte, 

tecnologia in modo che i 

contenuti dei video possano 

essere più approfonditi e la 

realizzazione dei video possa 

migliorare anche sul piano 

estetico. Poi si potrebbe 

estendere il progetto anche ai 

corsi di spagnolo, vogliamo 

dare spazio a tutte le lingue 

straniere e magari collegarci 

ai progetti di educazione 

civica... vedremo!  
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Ecco i vincitori del concorso “Ma ville-La mia città”: complimenti a tutti 

per la partecipazione e l’impegno! 

 

3°posto.  

Sara Calamelli e Barnabé Lisa 2^F 

Kumria Emma e Gonelli Francesca 2^D 

 

2°posto.  

Bandini Giacomo e Zaccaria Leonardo 2^E 

Biancoli Marianna e Valmori Camilla 2^E 

 

1°posto. 

Piazza Laura e Zama Adelaide 2^D 

Reali Anna e Langone Aurora 2^D 

 

Menzione speciale per migliore video individuale a Ceroni Maria 2^E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle foto premiazione e partecipanti 
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 Attività scolastiche 
 

Volontariato in Tanzania: «Un mondo totalmente diverso» 
di Alex Ballieu e Martina Capoduro, 3^F 

 

 

Queste sono le parole che la 

professoressa Bassi, 

insegnante di materie 

scientifiche, ha rivolto a noi 

ragazzi della 3^F, appena ha 

iniziato a raccontare con 

passione le sue recenti 

esperienze di volontariato 

in Tanzania.  

La lezione si è tenuta il 15 

febbraio, quando la 

professoressa di matematica 

e la professoressa 

Tamburini, hanno svolto il 

progetto CLIL in lingua 

francese. 

Il viaggio, protagonista 

dell'attività, è iniziato 

nell’agosto del 2017. La 

docente ha deciso di partire 

per la Tanzania, non solo per 

trascorrere due settimane di 

vacanza, ma anche per 

aiutare i più poveri, 

attraverso il turismo 

responsabile.                             

Il villaggio di 

Bomalang’ombe, la meta, si 

trova sulle 

montagne, perciò, benché 

sia sull’equatore, è 

caratterizzato da 

temperature basse. 

 

I bambini del posto non sono 

equipaggiati per affrontare il 

clima gelido. I volontari, 

allora, al loro arrivo hanno 

donato abiti 

caldi.  Nonostante gli stenti, 

i piccoli sono sempre 

sorridenti e con loro la prof. 

si è dedicata ad attività di 

animazione. Un 

altro compito che ha svolto è 

stato quello di dipingere la 

scuola primaria, costruita 

nel 2016 dall’associazione 

con cui è partita: VolontariA. 

Alla fine del soggiorno la 

prof. Bassi e i volontari 

hanno inaugurato la nuova 

sede con una grande festa e i 

bambini, che hanno un 

talento naturale per la danza, 

hanno cantato e ballato con 

allegria.  

Quando la nostra insegnante 

è tornata a casa ha provato il 

mal d’Africa: una forte 

nostalgia dei luoghi appena 

conosciuti. L'estate 

successiva, così, ha deciso di 

ritornare a Bomalang’ombe. 

Questa volta si è impegnata 

nella costruzione di un 

vivaio per salvare le piante 

della foresta primaria ed ha 

visitato il Parco Nazionale di 

Ruaha, dove ha partecipato 

ad un safari di due giorni. La 

prof. ha concluso il suo 

intervento in classe 

consigliando vivamente 

quest’esperienza a tutti: 

rende più maturi e 

consapevoli dell’estrema 

povertà che ferisce quasi 

tutta l’Africa. Il volontariato 

e il turismo responsabile 

rappresentano davvero un 

mondo interessante! 
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 ARTE 
 

 

Spazio all’arte 
di Silvia Balducci, Elena Guerra e Michele Mura, 1^B 

 

 

Cos’è l’arte per noi? Cosa significa fare arte? 

È una risposta troppo complessa. Sicuramente 

l’arte è espressione dell’interiorità 

dell’animo umano, attraverso l’arte l’uomo 

manifesta le sue opinioni, i suoi sentimenti, i 

suoi pensieri. 

 

 

L’arte per noi è passione e sentimento. Quando 

disegniamo ci liberiamo di tutte le 

preoccupazioni e le emozioni negative e ci 

arricchiamo delle belle sensazioni e della 

felicità. L’arte non è solo matita e foglio. ma è 

anche musica e poesia, perché anche attraverso 

di esse possiamo esprimere il nostro mondo 

interiore.

 

I nostri disegni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Questo disegno rappresenta una fenice che è simbolo della rinascita dalle difficoltà. Io paragono la 

fenice, in questo periodo storico da pandemia dovuta al Covid-19, al popolo globale che in questa 

situazione difficile deve liberarsi della tristezza, stare a testa alta e non lasciarsi sopraffare dai 

problemi ma pensare a come risolverli. 

Ho realizzato questo disegno perché la fenice è simbolo della positività e in questo momento storico 

c’è molto bisogno di ottimismo». Elena

 

 

Il disegno di Elena 
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«Il giorno in cui ho realizzato questo 

disegno ero molto stanca perché avevo 

passato una giornata pesante. Allora ho 

pensato a qualcosa di rilassante, come un 

tramonto sul mare, mi sono messa a 

disegnarlo e mi sono sentita meglio.  

L'arte per me è qualcosa che esprime 

emozioni e sentimenti, il modo in cui 

ognuno di noi disegna rappresenta la sua 

personalità. 

Ho dipinto questo disegno perché volevo 

liberarmi della lunga e faticosa giornata 

che avevo passato, e grazie all'arte ci sono 

riuscita». Silvia 

 

 

 
 

 
«La tecnica che 

ho usato è quella 

del tratto pen 

sulla carta. 

Per le sfumature 

ho utilizzato le 

matite: 2B-4B-

6B.  

Questo disegno 

rappresenta la 

situazione di noi 

studenti dopo un 

anno di 

pandemia. 

 Il volto, utilizzato come 

monitor, esprime le 

difficoltà della DAD: le 

labbra serrate 

simboleggiano la poca 

interazione con gli altri 

studenti, gli occhi 

esprimono la difficoltà di 

non vedere i compagni dal 

vivo e la carnagione pallida 

la stanchezza e lo stress». 

Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il disegno di Silvia 

Il disegno di Michele 
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 Libri
 

Zanna Bianca, un 

“sempreverde” della 

letteratura per ragazzi 
di Lorenzo Grilli, 1^B 

 

Titolo. Zanna Bianca. 

Autore. Jack London. 

Editore. Rusconi Libri. 

Il libro è un classico della 

letteratura per ragazzi.  

Venne pubblicato per la 

prima volta a puntate nel 

1906.  

Genere del Libro. 

Avventura. 

N. Pagine. 213. 

Brevi informazioni 

sull’autore. Jack London 

(1876-1916) è stato un 

grande autore di grandi 

classici molto famosi e 

venduti ancora oggi tra cui Il 

richiamo della foresta.    

Luoghi. La storia si svolge 

nell’America settentrionale, 

tra l’Alaska e il Canada, 

nella foresta del Klondike, lo 

Yukon e a San Francisco 

nella California. 

Tempo della storia. La 

storia si svolge in molti anni, 

dalla nascita del lupetto 

Zanna Bianca, unico 

sopravvissuto di una 

cucciolata di lupacchiotti, 

fino al suo massimo 

sviluppo.  

Protagonista e personaggi. 

Il protagonista è Zanna 

Bianca. Altri personaggi 

sono Castoro Grigio che lo 

accudisce e Weedon Scott, 

che lo “civilizza” portandolo 

a San Francisco. 

Trama. La storia inizia con 

la scena di due cercatori 

d’oro che vengono assaliti 

da un branco di lui, fra cui 

una lupa che metterà alla 

luce un lupetto. Alla giusta 

età, esplorando la foresta, il 

nostro protagonista troverà 

una popolazione di 

pellerossa che lo accudirà 

fino alla vendita a una brutta 

persona, Beauty Smith. 

Quest’ultimo lo userà per 

delle scommesse nella lotta 

con bestie feroci. A salvarlo 

sarà Weedon Scott, che lo 

porterà a San Francisco dove 

il lupo gli salverà la vita. 

Racconto dei fatti. La storia 

viene raccontata con i fatti 

disposti in ordine 

cronologico, senza ricorrere 

a flashback o anticipazioni. 

Narrazione. Il testo è scritto 

in terza persona e raccontato 

da un narratore esterno alla 

storia. 

Una sequenza narrativa. 

Tra i vari punti in cui si 

svolge la vicenda, ho scelto 

il 

momento dell’esplorazione

di Zanna Bianca nella 

foresta. Il lupacchiotto 

cominciò a prendere nota 

delle cose più vicine: «Una 

parte del torrente che 

brillava al sole, il pino secco 

che si ergeva ai piedi del 

dirupo ed il dirupo stesso 

che dal basso saliva in alto». 

Una sequenza descrittiva. 

Nel libro ci sono varie 

sequenze descrittive quando 

viene presentato un 

personaggio o quando si 

descrive un ambiente o una 

particolare circostanza. Tra 

le tante descrizioni, ho scelto 

quella di Zanna Bianca 

appena nato: «L’unico 

differente era 

completamente grigio. I 

tratti e i colori erano quelli 

del padre, la sola differenza 

era che il cucciolo 

possedeva due occhi, al 

contrario di One Eye, al 

quale ne restava uno solo». 

Una sequenza dialogica. I 

dialoghi sono presenti nei 

momenti in cui due o più 

personaggi discutono, ad 

esempio quando Weedon 

Scott parla con i suoi 

familiari. «Sta’ tranquilla 

mamma! Egli pensava che tu 

mi volessi far del male, e   

voleva impedirlo, sta 

tranquilla! Vedrai che 

imparerà presto». 

Sequenza riflessiva. Le 

sequenze riflessive ci sono 

quando un personaggio 

pensa a un fatto accaduto o a 

uno che accadrà. Ho scelto 

quella in cui Beauty Smith 

decide fra sé e sé a quanto 

far scommettere la vittoria di 

Zanna Bianca contro le 

bestie feroci. «Beauty Smith 

aveva fatto bene i suoi conti, 

sapeva che la ferocia di 

Zanna Bianca sarebbe valsa 

a qualcosa, infatti da ogni 

battaglia il cane usciva 

vittorioso». 

La mia frase preferita. 

«Zanna Bianca non voleva 

abbandonare il padrone». 

Il momento più 

bello/commovente. La 

scena più commovente per 

me è stata quella in cui 

Zanna Bianca salva Weedon 

Scott, caduto dal cavallo, 

avvisando i familiari. 

Perché. In quel momento 

Weedon Scott aveva 

confidato a Zanna Bianca di 

andare a casa per chiamare i 

soccorsi perché era caduto 
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da cavallo, ma il lupo voleva 

restare col suo padrone per 

difenderlo da ulteriori 

pericoli. In questa scena 

Zanna Bianca dimostra di 

essere molto fedele al suo 

padrone. 

Da chi è stata pronunciata. 

Da Weedon Scott, avente 

poco fiato per il dolore. 

Nuovi vocaboli appresi. 

Essendo un libro scritto 

molto tempo fa, ho scoperto 

termini usati nel passato e un 

po’ tralasciati nel presente. 

Commento personale. A 

parer mio il libro è molto 

bello, anche se all’inizio 

sembra avere un ritmo lento, 

ma merita sicuramente una 

lettura. Nonostante abbia 

uno stile diverso dai libri 

moderni, rimane in ogni 

caso un “sempreverde” della 

letteratura. È una storia che 

riesce ad emozionarti e a 

coinvolgerti come fossi uno 

spettatore presente nella 

scena. 

Consigli. Lo consiglio 

assolutamente. Occhio però 

alle traduzioni del presente, 

che a differenza della 

versione integrale, 

tralasciano lo stile letterario 

rendendolo meno 

interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hank Zipzer e le cascate del Niagara 
di Alessandra Piroddi, 1^C 

 

Recentemente ho letto il libro Hank Zipzer e 

le cascate del Niagara, scritto da Henry 

Winkler e Lin Oliver. Il protagonista è Hank, 

un ragazzino dislessico che non viene 

compreso né dalla sua famiglia né dai suoi 

professori.  

In questo racconto deve consegnare a scuola un 

tema sulle sue vacanze estive trascorse alle 

cascate del Niagara, ma, invece di scrivere il 

testo, azione impossibile per lui, lo narra 

tramite una specie di modellino che le 

riproduce realmente e fedelmente, con tanto di 

acqua e vapore; un vero capolavoro di 

creatività!  

Il problema è che quando Hank inizia la 

rappresentazione davanti alla professoressa 

Adolf, il tubo con dentro l’acqua si rompe e 

allaga tutta la classe, facendolo sentire 

nuovamente uno stupido. 

Solo un incontro con un professore di musica 

fa vedere ad Hank la sua diversità come una 

qualità e non come difetto. 

Consiglio questo libro perché Hank ti insegna 

che le difficoltà si riescono sempre a superare 

con l’aiuto della fantasia, dei buoni amici e con 

il sorriso. 

 

 

Zanna Bianca disegnato da Lorenzo 
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Harry Potter: la nostra saga preferita  
di Ecaterina Garmaliuc, 1^A e Margherita Floris, 1^E 

 

Come tanti nostri amici, 

abbiamo anche noi una 

passione in comune: 

Harry Potter. Abbiamo 

preparato per voi una 

breve carrellata 

dell’intera saga. 

 

Harry Potter e la pietra filosofale 

Harry Potter scopre nel giorno del suo 

undicesimo compleanno di essere il figlio 

orfano di due potenti maghi e di possedere 

anch'egli straordinari poteri magici. Nella 

Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, 

Harry impara a volare praticando il Quidditch 

e gioca un'emozionante partita a scacchi 

viventi prima di affrontare un mago malvagio, 

determinato a distruggerlo. 

Harry Potter 

e la Camera 

dei Segreti 

Il secondo 

anno ad 

Hogwarts si 

rivela denso di 

pericoli per Harry Potter e i suoi amici: un 

mostro misterioso si aggira per la scuola 

pietrificando i maghi mezzosangue figli di 

babbani, e tutti incolpano Harry. 

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban 

Harry Potter sta frequentando il terzo anno a 

Hogwarts e questa volta deve difendersi da un 

pericoloso assassino, Sirius Black, scappato 

dalla sorvegliata prigione per maghi di 

Azkaban e legato alla famiglia del piccolo 

mago. 

 

Harry Potter e il Calice di fuoco  

Un normale mago di quattordici anni, ecco 

cosa vorrebbe essere Harry. Purtroppo per lui, 

non è assolutamente così. Il famoso “torneo 

tremaghi” si disputa a Hogwarts, e per questa 

volta forse bisognerebbe cambiare il nome 

della gara in “torneo quattromaghi”… Tra il 

dolore alla cicatrice e l’infiltrato ad Hogwarts, 

nel finale troveremo un grande ritorno: 

vedremo lui, il solo…  

Harry Potter e l’Ordine della Fenice  

Un nuovo anno per Harry ed i suoi amici ad 

Hogwarts. Il ministero cerca di nascondere 

l’evidenza, perciò Silente ed Harry dovranno 

organizzare la resistenza… I sogni, o forse 

sarebbe meglio dire gli incubi di Harry, lo 

porteranno a scoprire perché Voldemort 

voleva ucciderlo; ma non solo, infatti, quando 

credeva di avere trovato una nuova famiglia, 

beh, si sbaglia… 

 

Harry Potter e il Principe mezzosangue 

Lord Voldemort stringe la sua presa sia sul 

mondo dei babbani che su quello dei maghi, 

Hogwarts non è più un rifugio sicuro. Harry 

sospetta che i pericoli possano nascondersi 

addirittura all'interno del castello, ma Silente è 

deciso a prepararsi per lo scontro conclusivo 

che sembra prossimo. 

 

Harry Potter e i doni della morte 

Ultimo capitolo di una serie che ci ha 

affascinato e cresciuto, divertito e 

spaventato… 

Harry, Ron ed Hermione intraprendono il loro 

viaggio alla ricerca degli horcrux e scoprono il 

sogno del giovane Silente, che sarà un 

dettaglio fondamentale della loro ricerca. Alla 

fine si ritrovano ad Hogwarts, ed Harry scopre 

da Piton un dettaglio importante, che potrebbe 

cambiare il destino di tutti: Harry Potter prima 

di scontrarsi con Voldemort e riportare la 

calma nella comunità magica dovrà…  
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Harry Potter e la maledizione dell’Erede 

L’ultima volta siamo rimasti alla stazione di 

King's Kross, 19 anni dopo la sconfitta di 

Voldemort. Harry è sposato con Ginny e i due 

hanno 3 figli, di cui il secondo [Albus 

Severus], non va proprio d’accordo col 

padre… Cercando di rimediare alla morte di 

Cedric Diggory, lui e il suo migliore amico 

Scorpius Malfoy, si alleano con Delphi 

Diggory e con la giratempo tornano indietro. I 

risultati sono scarsi e finiscono per cambiare 

anche il presente… Al secondo tentativo 

rimediano e riportano la normalità. 

Purtroppo Delphi si impossessa della 

giratempo e solo ora si viene a scoprire il suo 

vero piano a cui Harry e i suoi amici dovranno 

rimediare.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensione del libro Storie della Storia del Mondo 

di Elisa Belli, 1^D 

 

Amanti della mitologia dell’antica Grecia? 

Questo è il libro che fa per voi! 

Dal Re Laomedonte, padre del re Priamo, alla 

fuga da Troia incendiata. Storie della Storia 

del Mondo è un libro per bambini e ragazzi che 

tratta racconti che, forse, avrete già sentito… 

Però sono sicura che non li avete letti 

raccontati da lei, Laura Orvieto! Chi sarà mai 

questa scrittrice? Laura Orvieto è stata una 

scrittrice italiana di libri per l’infanzia, che 

ancora oggi riscuotono un grande successo! 

Già, perché Laura Orvieto è nata nel 1876, ed 

è deceduta nel 1955. Dunque, i suoi libri hanno 

qualche anno. Le Storie della Storia del Mondo 

in particolare risale all’anno 1911. Ma 

torniamo alla recensione! 

In questo libro 100% Made in Italy è racchiusa 

la storia dell'intera Iliade, poema attribuito a 

Omero. 

Tutto inizia con due bambini, Lia e Leo, che 

giocano a palla. Leo sfida Lia a prendere la 

pallina, dicendo che, se la prenderà, lui le darà 

diecimila lire (corrispondenti ai nostri 5,16 

euro)… che neanche ha! Così inizia il lungo 

racconto della mamma, inizialmente per 

spiegare a Leo a chi, secondo lei, somiglia per 

il comportamento appena avuto nei confronti 

della sorella. La mamma, giorno per giorno, 

intrattiene i suoi figli con racconti sugli dei 

dell’Olimpo, sulle gesta degli eroi, sulle 

battaglie, sui viaggi, sugli amori 

appassionati… 

Siete curiosi? Allora che aspettate?! Tuffatevi 

nella lettura! 
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 CRONISTI DI CLASSE IN COLLABORAZIONE CON IL QUOTIDIANO “IL 
RESTO DEL CARLINO-RAVENNA” 

 

Progetto Metamorphosis: l'arte di cambiare 

La compagnia teatrale Tilt incontra i ragazzi dell'Europa 
 

 
La classe 3^F in collegamento con i protagonisti della Compagnia teatrale 

 

 

Proprio in questo periodo di 

rinunce e privazioni non 

abbiamo voluto 

abbandonare  il  teatro. O 

meglio, abbiamo portato il 

teatro dentro la scuola 

Europa. 

La nostra classe si è fatta 

accompagnare dagli attori 

del teatro Tilt di Genova in 

un percorso alla scoperta 

della metamorfosi. Un 

argomento che riguarda in 

particolare noi ragazzi, ma 

che coinvolge tutti. La 

pandemia, infatti, modifica 

in maniera sempre più forte 

il nostro modo di guardare il 

mondo. 

Dopo la visione di una 

miniserie web di tre episodi, 

realizzata dalla compagnia 

teatrale Tilt, abbiamo 

incontrato virtualmente gli 

attori e con loro è nato un 

dialogo sui temi del 

cambiamento. 

Il primo episodio si ispira a 

La metamorfosi di Kafka, 

rovesciando però la vicenda. 

Lo scarafaggio si trasforma 

in essere umano. Sarà 

migliore la società degli 

uomini o quella degli 

insetti? 

Il secondo episodio 

attualizza il mito di Apollo e 

Dafne. La trasformazione 

come forma di difesa e di 

fuga ci ha permesso di 

discutere dei diversi volti 

dell'amore. 

Il terzo episodio osserva il 

Minotauro con uno sguardo 

benevolo. Asterione non è il 

carnefice della storia, ma 

una vittima del suo essere 

unico, metà uomo e metà 

toro. Assomiglia un po' a noi 

adolescenti, in bilico tra il 

mondo dei bambini e quello 

degli adulti. 

Con Chiara Niccoli, 

Tommaso Benvenuti e 

Alessandro Ferrara, durante 

gli incontri on line, abbiamo 

discusso di cosa rappresenti 

per noi la metamorfosi, ma 

anche della pandemia e della 

“nuova” quotidianità.  La 

didattica a distanza è 

diventata normalità. 

Eravamo abituati a vederci 

tutti i giorni in classe, da un 

momento all’altro invece ci 

siamo trovati divisi da una 

mascherina, dal 

distanziamento e dagli 

schermi.  

Al cambiamento però ci 

dobbiamo adattare, come 

Dafne si è abituata ad essere 

una pianta che vive nel 

ricordo di tutti o come 

Asterione, fiero della sua 

unicità. 

Agli attori abbiamo anche 

chiesto quale metamorfosi 

abbia subito il loro lavoro 

durante l'ultimo anno. Ci 

hanno spiegato che è stato 

necessario reinventarsi, 

visto che erano abituati a 

girare l'Italia per mettere in 

scena gli spettacoli. 

Sono convinti che il teatro 

sia una strada per formare lo 

spirito critico delle nuove 

generazioni. Non si 

arrendono. Il materiale 
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raccolto durante gli incontri 

virtuali, infatti, contribuirà 

alla stesura di uno spettacolo 

dal vivo. Noi ci saremo!  

 

Classe 3^F scuola media 

Europa di Faenza 

Prof.ssa Giorgia Biserni 

 

 

La guerra del nonno in una canzone 
 

Pietro Bandini ci racconta le 

sue emozioni nello scrivere 

un brano ispirato alla vita del 

nonno durante la Prima 

Guerra Mondiale: 

«Un’esperienza forte e 

commovente», ci dice.  

Contadino di mestiere e 

cantante di passione, Pietro 

Bandini ci ha accompagnato 

in un tuffo nel passato 

attraverso le vicende del 

nonno Romeo, giovanissimo 

soldato della Grande Guerra. 

La composizione narra della 

storia del suo avo e 

dell’amico Domenico 

Badiali che furono spediti a 

combattere la guerra di 

trincea sul Monte Grappa. 

«Non ebbi purtroppo la 

fortuna di conoscere mio 

nonno. Lui e il suo amico 

Domenico erano nati nel 

1899 e furono chiamati alle 

armi intorno all’anno 

1917». Si trattava della 

chiamata di leva per i 

ragazzi diciottenni che 

furono i più giovani 

combattenti di tutta la 

Grande Guerra. Romeo, 

detto Quinzan, e Domenico 

chiamato Piripaia sono i 

protagonisti del brano 

musicale scritto da Pietro e 

ispirato alla melodia di una 

canzone americana.  

«Fin da piccolo, i racconti 

mi hanno sempre 

affascinato. Tutti i racconti, 

finché non ho imparato a 

leggere. Amavo farmi 

raccontare anche le 

esperienze delle persone 

anziane che trovavo e trovo 

tuttora molto interessanti». 

Non avendo mai conosciuto 

il nonno, Pietro si è dovuto 

rifare ai racconti del padre 

che hanno mantenuto vivo il 

ricordo di tali esperienze. 

«Al pensiero del nonno che 

da giovane combatteva per 

il suo Paese provo ancora 

tanta emozione», ci confida 

Pietro che spiega anche 

come i soldati, prima di un 

assalto, venissero spesso 

ubriacati per non essere 

consapevoli del pericolo cui 

andavano incontro.  

«Fortunatamente il nonno e 

il suo amico tornarono a 

casa sani e salvi. Non subito, 

però. Nonostante la guerra 

fosse terminata, i soldati 

dovettero aspettare 

parecchio prima di poter 

tornare dalle proprie 

famiglie, nella propria 

terra». Pietro ci racconta che 

il nonno, arrabbiatosi per 

questa situazione, salì su una 

botte per tenere un comizio 

agli altri soldati in cui 

denunciava l’ingiustizia di 

non essere stati ancora 

lasciati liberi di tornare a 

casa. 

Pietro continua il suo 

racconto parlandoci di 

Giacomo Donati, anch’egli 

giovane amico del nonno. 

«Conobbi invece Giacomo 

Donati, il quale, con la sua 

furbizia, durante la sua 

avventura al fronte riuscì a 

farsi ingaggiare come 

autista, trasportando 

perfino il famosissimo poeta 

Gabriele d’Annunzio, e 

perciò di guerra ne fece 

poca. L’ho conosciuto come 

amico di famiglia. Donati, 

infatti, era imbianchino, 

musicista e direttore del 

coro dove cantava mia 

mamma».  

Pietro prosegue il suo 

racconto mostrandoci il libro 
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Verificato per censura, una 

raccolta di lettere dei soldati 

romagnoli, molti dei quali 

impararono a scrivere nelle 

trincee proprio per mandare 

notizie a casa. Qui si legge di 

un soldato che scrisse una 

lettera alla moglie: quando 

gli giunse la risposta 

dell’amata, l’emozione fu 

talmente forte che gli parve 

di sentire la voce della 

donna.  

Dai dolorosi ricordi di questi 

tempi, Pietro è riuscito a 

comporre la canzone che per 

un giorno ci ha fatto 

immergere nella storia del 

giovane Romeo, facendoci 

riscoprire una dimensione 

empatica ed emotiva che 

non emerge dai libri di 

storia: «E’ stata una forte 

esperienza comporre questo 

brano e rievocare i ricordi 

della guerra che, a parer 

mio, è proprio un’idiozia 

colossale». 

 

Classe 3^E 

Prof.ssa Sabrina Cestini 

         

 

Il signor Cemmi, un “Angelo” Custode 
 

 
La classe 3^D in collegamento con Bianca Cemmi 

 

Abbiamo scelto di 

raccontare questa storia 

perché oggi si sta 

dimenticando il passato, 

perciò ci siamo rivolti alle 

nostre famiglie per 

ricostruire la memoria della 

guerra. 

La vicenda raccontata dalla 

nonna di un nostro 

compagno di classe, 

Lorenzo, ci ha molto 

toccato, così abbiamo deciso 

di incontrarla a distanza per 

approfondire. 

Nonna Bianca ci ha 

presentato suo padre Angelo 

e trasportato nei corridoi di 

casa loro, palazzo Cemmi, a 

Darfo, in provincia di 

Brescia. 

L’enorme edificio, risalente 

al 1400, durante la seconda 

guerra mondiale divenne un 

crocevia: fu occupato dai 

soldati tedeschi, fu 

nascondiglio per ebrei e 

partigiani e rifugio antiaereo 

per la cittadinanza. 

Infatti, la particolarità del 

palazzo che pochi sapevano 

era l’esistenza di una stanza 

segreta tre piani sotto terra 

che veniva utilizzata 

anticamente come 

ghiacciaia e durante la 

seconda guerra mondiale per 

nascondere politici e ebrei. 

Vi si accedeva tramite un 

armadio e si procedeva 

successivamente per una 

lunga scala stretta che 

passava nel muro. Inoltre vi 

era un’altra stanza delimitata 

da due porte simmetriche 

sempre chiuse e serviva 

come base segreta e punto di 

incontro per i partigiani che 

si ritrovavano così, 

letteralmente ad un muro di 

distanza dai tedeschi. 

Ironia della sorte gli opposti 

schieramenti si ritrovavano a 

condividere la stessa aria. In 

quegli anni Angelo, per non 

farsi riconoscere, aveva 

adottato due soprannomi: 

prima era Stefano, e 

successivamente Camillo. 

Tutta la famiglia di Angelo 

era coinvolta, anche le 

donne facevano le staffette, 

il padre stesso, rifiutando di 

indossare la camicia nera 

aveva subito conseguenze 

professionali. 

Uno zio medico riuscì a 

nascondere un partigiano in 

una maternità, facendogli 
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indossare una cuffietta e 

mettendogli in grembo un 

neonato. 

Per il suo eroismo e 

altruismo venne eletto 

sindaco, ma la figlia afferma 

di avere appreso questo solo 

dai compagni di classe, poi 

successivamente, divenne il 

senatore più giovane 

d’Italia. Mantenne tuttavia 

sempre il suo lavoro di 

notaio perché per lui la 

politica non era intesa come 

professione, ma come 

servizio. 

 

Quello che però ci ha fatto 

maggiormente riflettere è 

stato il suo atteggiamento 

nei confronti dei nemici. 

 

Bisnonno Angelo aveva 

acquisito uno pseudonimo 

non far riconoscere la sua 

identità di partigiano, 

Camillo. Alla fine del 

conflitto, quando decise di 

salvare i tedeschi 

dall'imminente azione di 

linciaggio, uno di loro lo 

salutò e ringraziò: -Ciao, 

Camillo.- 

 

classe 3^D   

prof.ssa Barbara Santolini 

 

 

Lia Levi entra in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La classe 2^F in collegamento con Lia Levi 

 

"Una bambina e basta" tiene 

incollate alle Lim sei classi 

della scuola Europa. 

In occasione della giornata 

della memoria, abbiamo 

incontrato Lia Levi, nata a 

Pisa nel 1931 da una 

famiglia piemontese ebrea. 

Ci è apparsa gentile e molto 

lucida, ma soprattutto 

sembrava non avesse quasi 

novant’anni per il carisma 

che esprimeva! Le abbiamo 

posto alcune domande sul 

romanzo “Una bambina e 

basta”, pubblicato nel 1994 e 

vincitore di vari premi, che 

racconta di lei bambina e del 

rapporto con i suoi 

famigliari, la sua tata, le 

insegnanti e le coetanee nel 

periodo delle persecuzioni 

razziali; la piccola viene 

nascosta per dieci mesi in un 

convento cattolico di Roma 

per sfuggire alla 

deportazione e questa 

permanenza la porta ad 

essere attratta dal Dio dei 

cristiani, ma la mamma le 

impedisce di affacciarsi a 

questo mondo. Eravamo 

molto incuriositi da cosa 
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significasse vivere in un 

convento, dato che non è una 

cosa che si sente tutti i 

giorni. Le abbiamo anche 

chiesto cosa fosse successo 

alla zia, poiché nel romanzo 

questa figura risalta come 

possibile spia partigiana. Lia 

ci ha raccontato 

l'avventurosa storia di questa 

donna trovatasi ad abitare 

nel '40 sul confine italo-

francese e, suo malgrado, 

divenuta messaggera di 

piani segreti. 

Un altro passaggio 

coinvolgente è il racconto 

delle compagne ebree che 

purtroppo non ce l'hanno 

fatta e di quelle cristiane a 

cui Lia non poteva 

raccontate nulla di sé, in 

quanto nascosta sotto falso 

nome. 

Oggi, dopo 70 anni, Lia ha 

ritrovato le compagne che 

sono nonne e che il destino 

ha legato nuovamente 

insieme poiché i nipotini 

frequentano le stesse scuole! 

Increduli del fatto che una 

vicenda del genere fosse 

reale e soprattutto che, dopo 

tanti anni, Lia potesse 

ricordare ogni evento, le 

abbiamo chiesto se avesse 

inventato qualcosa. Ci ha 

risposto che quelle immagini 

non si possono dimenticare e 

che scrivere le ha dato la 

possibilità di riordinare e 

rivivere chiaramente ogni 

istante. Ha dovuto subire 

molti traslochi e le abbiamo 

chiesto se, in seguito alla 

caduta del fascismo, avesse 

ritrovato i suoi mobili. La 

risposta ci ha lasciati un po’ 

spiazzati: la sua cameretta 

era stata progettata da suo 

padre e quando tornarono a 

prendere i mobili presero 

solo pochi suppellettili, in 

quanto tutto il resto era stato 

ideato per una bambina e 

ormai era cresciuta. Lia ogni 

giorno di più sente la 

distanza con i ragazzi di oggi 

perché questa domanda le 

viene posta spesso e ci ha 

fatto notare che, in tempo di 

guerra, le prime "cose" che 

vuoi ritrovare sono gli 

affetti, non degli oggetti. Lia 

è stata anche giornalista e 

un'attenta studiosa di storia e 

cultura. il suo intervento ha 

spaziato tra ricordi 

personali, evoluzione della 

storia dal dopoguerra a oggi, 

fino alle nuove tecnologie. 

Lia dice di rifiutare il mondo 

delle app, ma, eppure, 

tramite una app è arrivata in 

classe. L'abbiamo vista e 

sentita viva e forte di fronte 

a noi. La dad in questo anno 

ci ha tolto molto, ma ci ha 

anche fatto scoprire che le 

relazioni umane continuano 

anche a distanza di km, basta 

volerlo! 

Lia è grata al convento di 

San Giuseppe di Roma e alle 

sue suore, per questo le ha 

proposte come giuste tra le 

nazioni, in quanto salvatrici 

di tante famiglie ebree. 

Questo incontro è stato un 

modo diverso per ricordare 

questo tragico evento, 

facendolo sembrare meno 

pesante di ciò che è stato 

realmente perché la signora 

Levi ha sempre tenuto a 

precisare che lei è una 

salvata, non ha dovuto 

subire gli orrori di un campo 

di concentramento e per 

questo è grata ogni giorno. 

Classe 2^F prof.ssa Alessia 

Cortesi
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 Interviste di qualità  

 

Intervista a Massimo Isola, Sindaco di Faenza 

a cura degli alunni del Laboratorio del Giornalino 

 

Abbiamo intervistato Massimo Isola, Sindaco di Faenza, facendogli alcune domande sul suo mestiere. 

Isola è stato molto disponibile e ha risposto in maniera dettagliata a tutte le nostre curiosità.  

 

Ha aperto l’intervista la 

domanda di Leonardo, che 

ha chiesto al Sindaco qual è 

stato il primo proposito 

per il futuro dopo essere 

stato eletto. «Ho avuto 

subito due propositi: 

dapprima uscire 

dall’emergenza sanitaria in 

cui ci troviamo, poi, in 

secondo luogo, provare a 

costruire un mondo 

migliore», ha spiegato Isola. 

 

Michele ha domandato cosa 

lo avesse spinto a 

candidarsi come Sindaco 

di Faenza e se da giovane 

sognasse di fare un lavoro 

diverso. «Ho deciso di 

candidarmi come sindaco 

perché mi è stato chiesto con 

un po’ di insistenza. Ci ho 

pensato molto. Da subito ho 

avuto qualche dubbio, ma 

alla fine ho deciso per il sì. 

Prima di tutto per senso di 

responsabilità; come dicevo 

prima viviamo in 

un’emergenza che ci 

richiede il massimo impegno 

e il massimo sforzo. Poi ho 

accettato perché ero 

comunque affascinato da 

questo tipo di opportunità, 

ossia dall’idea di potermi 

mettere al servizio a tempo 

pieno di una comunità. È 

un’azione molto difficile e 

complicata da un lato, 

dall’altro però, è anche un 

esercizio stimolante e 

affascinante. Ho sempre 

avuto passione per la politica 

perché in casa mia si sono 

sempre letti molti giornali e 

c’è sempre stato un dibattito 

politico. Ciò mi ha fatto 

crescere con una particolare 

sensibilità verso le questioni 

politiche. Anche quando 

avevo la vostra età, seguivo 

le notizie e sapevo i nomi dei 

ministri; sicuramente a 11 

anni è raro avere questa 

attitudine». 

 

Giovanni ha chiesto a 

Massimo Isola come si 

sarebbe sentito se avesse 

perso le elezioni. «Grande 

serenità. Ho fatto, con la mia 

squadra, un percorso per 

arrivare alle elezioni che mi 

ha molto appassionato. Ho 

lavorato con tanti ragazzi, il 

clima è sempre stato molto 

bello e costruttivo. Non ci 

sono mai stati personalismi 

né odio. La campagna 

elettorale che ha preceduto il 

giorno delle elezioni è stata 

un'esperienza molto 

interessante, che mi ha 

molto arricchito dal punto di 

vista umano. Mi sono messo 

a disposizione della città».  

 

Lorenzo ha domandato 

come ci si sente ad 

indossare la fascia 

tricolore con il leoncino 

rampante. Il Sindaco ha 

risposto: «Mi sento onorato: 

è un impegno che mi rende 

pieno di orgoglio e di 

responsabilità. Sapere che 

esiste tanta gente che ti offre 

fiducia verso ciò che gli hai 

proposto ti trasmette 

un'emozione incredibile. 

Quando mi hanno eletto mi 

sono commosso anche 

perché ho pensato a mio 

babbo e a mio nonno, 

appassionati di politica e 

legati da un continuo 

dibattito politico: 

l’emozione è arrivata 

pensando a loro». 

 

Alla domanda di 

Alessandra, riguardante la 

maggiore gratificazione 

ricevuta dall’inizio 

dell’incarico di Sindaco, 

Isola ha risposto: «In 

generale, le prime 

soddisfazioni sono arrivate 

quando abbiamo raggiunto 

degli obiettivi, anche 

piccoli. Oppure quando 

abbiamo toccato 

determinate tappe. Molte 

questioni possono essere 

risolte solo passo dopo 

passo. Per questo bisogna 

avere pazienza. Provo una 

grande gratificazione 

quando riesco a mettere 

d’accordo persone che la 

pensano in modo diverso. 

Più che esaltare chi la pensa 
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come me, mi interessa 

trovare una soluzione 

assieme a chi non è 

d’accordo con me. Mi ha 

sempre affascinato il 

pensiero degli altri. Inoltre, 

quando si percepisce che il 

tempo dedicato ad uno 

specifico “passaggio” è utile 

al raggiungimento 

dell'obiettivo principale, ci 

si sente soddisfatti. 

Esattamente come quando si 

ottiene un buon risultato in 

una verifica importante a 

scuola: bisogna 

accontentarsi di quello, 

senza perdere di vista lo 

scenario generale che è fatto 

di un progetto più complesso 

o più articolato. I bei voti si 

ottengono se c’è un lavoro 

costante e la gratificazione 

arriva alla fine. Gioire 

troppo per una singola tappa 

sicuramente non va bene, 

però offre energia. 

L’emergenza socio-sanitaria 

che stiamo vivendo è molto 

importante. Non ne siamo 

ancora fuori, però, 

intravediamo la luce in 

fondo al tunnel. Adesso 

bisogna cercare di “uscire 

dal tunnel” e, nel frattempo, 

poiché siamo dentro, 

dobbiamo “arredare” questo 

tunnel. Le scelte che 

facciamo adesso 

incideranno anche su come 

vivremo quando saremo 

fuori dall’emergenza.  Le 

tappe che aggiungiamo oggi 

decreteranno una parte del 

sistema di vita dei prossimi 

anni». 

 
Faenza, Piazza del Popolo 

 

Silvia ha chiesto come ci si 

sente a dover decidere per 

un’intera città. 

«Complessivamente si sente 

il peso della responsabilità. 

Ci si sente da un lato 

inadeguati, dall’altro lato c’è 

la consapevolezza che è 

necessario prendere 

decisioni. Questo porta a 

cercare di essere decisi e 

determinati. Si percepisce 

spesso l’impossibilità di far 

convivere mondi 

inconciliabili. Ci vuole 

quindi molta 

determinazione, serenità, 

umiltà, moderazione, sia per 

ponderare sia per valutare. 

Non bisogna “innamorarsi” 

delle proprie idee. Si deve 

sapere che le risposte 

nascono sempre dagli errori: 

magari, se non sbagli in un 

determinato caso, sbaglierai 

più avanti». 

 

Al Sindaco Denis ha chiesto 

come prende le decisioni in 

Comune e lui ha risposto 

che ha «una squadra che si 

chiama Giunta, con 7 

assessori a tempo pieno che 

lavorano insieme a me. 

Ognuno di loro si occupa in 

particolare di un aspetto che 

riguarda la vita di Faenza». 

Oltre a questi preziosi 

compagni di viaggio, il 

Sindaco ci ha detto che a lui 

piace anche prendere 

decisioni dopo essersi 

consultato con persone che 

reputa sagge, che hanno 

fatto esperienze simili nel 

tempo. «Ma è importante 

sentire la voce degli 

“inesperti” perché chi non 

ha esperienza, come i tanti 

giovani che collaborano con 

me, a volte può dare 

importanti stimoli. Devo 

dirvi anche questo: nella mia 

maggioranza politica ci sono 

persone che hanno storie e 

culture molto diverse e 

alcuni che fino a pochi anni 

fa erano avversari. È molto 

interessante sentire il parere 

di quelli che prima erano 

avversari, perché ti aiuta a 

vedere cose da un’altra 

angolazione e da ciò 

nascono spesso dei punti di 

vista veramente 

interessanti». 

 

Alessia ha domandato quali 

valori deve avere una 

persona per essere un 

sindaco e come si stabilisce 

la bontà per fare le scelte 

giuste. Il Sindaco ci ha 

risposto sottolineando il 

fatto che importante è fare la 

cosa che si ritiene giusta nel 

proprio sistema di valori e 

che si reputa possa far bene 

alla città. «Non c’è un 

metodo scientifico per 

guidare una decisione». Ha 

aggiunto che il suo obiettivo 

è cercare di fare la cosa che 

interessa più alla collettività, 

sapendo che a volte 

l’interesse della collettività 

stessa passa attraverso la 

privazione di qualcosa che 

per alcuni è fondamentale. 
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«I valori sono scritti nella 

nostra Carta costituzionale 

che dal 1948 determina la 

nostra vita. I valori cui si 

ispira un Sindaco devono 

essere il rispetto per gli altri, 

la solidarietà, il valore della 

libertà, la giustizia, la 

solidarietà, l’uguaglianza». 

 

Visto che siamo anche 

curiosi, abbiamo chiesto al 

Sindaco cosa ha studiato 

per ricoprire questo ruolo. 

È bello sapere che le lezioni 

più importanti e preziose 

sono state quelle del nonno 

che, anche se analfabeta, gli 

ha trasmesso tanti i valori. 

«Sono cresciuto in una 

famiglia dove mio babbo e 

mia mamma parlavano 

sempre molto di società e di 

politica. Il nonno, con il 

quale sono stato moltissimo, 

mi ha sempre raccontato 

tante storie. È così che mi 

sono appassionato alla 

storia: grazie a mio nonno 

che, pur non avendola mai 

studiata, la conosceva 

perché l’aveva vissuta». Poi 

ci ha raccontato che ha 

frequentato il Liceo 

Scientifico a Faenza e che, in 

seguito, si è iscritto alla 

facoltà di Lettere, 

laureandosi in Storia 

contemporanea. «Ho 

imparato molte cose facendo 

il giornalista perché ho 

intervistato tutti i politici: 

chi la pensava in un modo, 

chi in un altro». 

Un’altra esperienza 

fondamentale è stata quella 

vissuta come assistente di un 

importante professore 

universitario che era stato 

anche Segretario generale 

della Presidenza del 

Consiglio. «Nella mia 

formazione è stato 

fondamentale lo studio, ma 

anche l’essermi nutrito di 

racconti, di storie e di vite di 

persone che hanno vissuto 

con passione, 

indipendentemente dal fatto 

che fossero poveri 

o milionari, plurilaureati o 

con la seconda elementare». 

 

Anna Maria ha chiesto cosa 

gli piace di più e cosa di 

meno della nostra città. Il 

Sindaco pensa che la cosa 

più bella di Faenza sia lo 

spirito di comunità che 

genera fratellanza, il sentirsi 

parte viva di un corpo vivo. 

«La parte che mi piace di 

meno è costituita da un 

pezzo di società che non ha 

ancora abbastanza chiaro la 

funzione europea e 

internazionale della nostra 

comunità. La capacità 

invece di nutrirsi del mondo 

esterno, di prendere e di dare 

al mondo esterno, è un 

grande valore». 

 

Elena, infine, ha domandato 

se ci sono nuovi progetti 

per Faenza che riguardano 

i giovani e la scuola. 

«Stiamo lavorando per avere 

un rapporto sempre più 

stretto con il mondo della 

scuola, con le istituzioni 

scolastiche, con i presidi e 

con tutto quello che viene 

dopo la scuola. Stiamo 

facendo progetti importanti 

europei per mettere in 

relazione le nostre scuole 

con quelle delle città 

gemellate, stiamo ampliando 

le ore e la tipologia di lavoro 

del nostro Informagiovani. 

Stiamo lavorando con chi si 

occupa di tutto quello che è 

al di fuori dell’orario 

scolastico, per fare in modo 

che nel pomeriggio abbiate 

più opportunità possibili. 

Abbiamo fatto proprio 

adesso un progetto 

importante contro la 

dispersione scolastica, 

stiamo lavorando con le 

società sportive e le società 

culturali per poter offrire a 

voi ragazzi, una volta usciti 

da questa pandemia, le 

migliori occasioni possibili 

per crescere e diventare 

cittadini consapevoli». 
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 Interviste di qualità  

 

Incontro con la redazione di Focus Junior 
di Elisa Belli e Leonardo Vincenzi, 1^D 

 

 
Disegno di Leonardo Vincenzi 1^D 

 

Cari lettori, la nostra redazione ha avuto un’incredibile occasione: abbiamo infatti incontrato dei veri 

giornalisti! Lo scorso 25 marzo insieme alle docenti del gruppo del Giornalino scolastico, ci siamo 

collegati su Meet coi giornalisti di Focus Junior, una rivista che molti di voi conosceranno bene. 

Vogliamo quindi raccontarvi quello che questi professionisti ci hanno detto riguardo al loro mestiere 

e i consigli che ci hanno dato. Siete curiosi? Fate bene, perché stiamo per darvi alcune informazioni 

molto interessanti! 

 

Come selezionate gli 

argomenti per gli articoli 

della rivista Focus Junior? 

«Gli argomenti forti sono 

quelli riguardano gli 

animali, la scienza, le notizie 

curiose, la storia: infatti nel 

giornale abbiamo delle 

sezioni fisse. La scelta è il 

risultato di un lavoro di 

gruppo tra la redazione e i 

collaboratori esterni. Alcuni 

giornalisti hanno anche delle 

specializzazioni particolari. 

Il direttore è come un cuoco 

che mette insieme tanti 

ingredienti per ottenere un 

ottimo piatto e la redazione è 

come un’orchestra composta 

da tanti strumenti che 

suonano insieme». 

 

Dove trovate l’ispirazione 

per gli articoli che 

scrivete? 

«Leggiamo quotidianamente 

molto sia siti sia giornali 

cartacei e prendiamo 

l’ispirazione anche da lì. Poi 

parliamo con i lettori, che ci 

scrivono spesso, 

chiedendoci magari di 

realizzare un articolo su un 

determinato argomento che 

avrebbero piacere di trovare 

in uno dei numeri. A volte 

poi scegliamo anche 

argomenti di cui nessuno 

parla».  

 

Quali consigli date a noi 

giovani giornalisti? 

«Consigliamo di osservare, 

di essere attenti e soprattutto 

di provare sempre curiosità 

per tutto. Bisogna anche 

ascoltare cosa pensa la gente 

ed avere il desiderio 

profondo di fare questo 

mestiere, che ha anche un 

ruolo sociale. Più si scrive e 

più si migliora, ma bisogna 

anche leggere tanto». 
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Avete mai avuto paura che 

i vostri giornalini non 

piacessero ai ragazzi? 

«Partiamo dal presupposto 

che nessuno ha mai la verità 

in tasca, ovvero che non 

esiste la ricetta perfetta per 

un prodotto. Bisogna sempre 

documentarsi molto e 

cogliere le particolarità. Non 

esistono regole, ma passioni. 

Per esempio, la copertina la 

rifacciamo anche diverse 

volte. Ed è molto importante 

avere un contatto diretto con 

i lettori e stare sulla notizia». 

 

Avete mai rischiato di 

perdere la vita per il 

lavoro? 

«Non siamo giornalisti a 

rischio, come quelli in prima 

linea che lavorano in zone di 

guerra o dove sono avvenute 

delle catastrofi. A volte, 

però possono esserci 

momenti difficili: uno di noi 

si è trovato su un volo 

durante la guerra del Golfo. 

Oppure si può essere 

querelati ingiustamente, o 

ancora è possibile vivere 

altre piccole disavventure». 

 

Perché avete scelto di 

diventare giornalisti? 

«Alcuni di noi avevano in 

mente di fare un altro 

mestiere, ma, entrando in 

una redazione, abbiamo 

cambiato idea. Altri invece 

volevano essere giornalisti 

fin da piccoli. Purtroppo 

però, di questi tempi, è 

difficile entrare in una 

redazione senza conoscere 

nessuno, a meno che non si 

abbiano ottime capacità. E si 

può diventare bravi 

studiando». 

 

Vi siete mai bloccati 

durante la scrittura di un 

articolo? E come siete 

riusciti a continuarlo? 

«Difficilmente si ha la 

“sindrome da foglio 

bianco”, perché un 

giornalista ha sempre del 

materiale su cui lavorare. 

Inoltre non si tratta di 

esprimere un’opinione, ma 

ci si basa su ricerche, altri 

articoli o interviste. Non è 

come scrivere un tema nel 

quale può capitare di non 

avere idee, o come il lavoro 

dello scrittore che può avere 

momenti di blocco. Se  

risulta difficile iniziare un 

articolo o trovare un attacco 

accattivante, si può iniziare 

dal corpo, fare una scaletta, 

portare le argomentazioni ed 

infine si riuscirà a scrivere 

una buona introduzione e un 

buon articolo». 

 

Quali sono gli argomenti di 

Focus Junior che 

preferite? 

«Abbiamo tanti argomenti 

preferiti: i record folli e le 

notizie pazze, i giochi, la 

scienza, gli animali, il 

comportamento, le 

barzellette e le curiosità». 

 

Questo incontro virtuale è stato veramente interessante, abbiamo capito molti aspetti di questo lavoro 

e, chissà, in futuro qualcuno tra noi potrà realmente diventare un giornalista. Siamo anche stati invitati 

ad andare a visitare la redazione di Milano quando, terminata la pandemia, sarà possibile farlo. 

Ringraziamo tutta la redazione per la disponibilità e l’attenzione che ci hanno dedicato.  

 

Il mestiere di giornalista  
di Margherita Floris 1^E, Elena Guerra e Michele Mura 1^B 

 

Prosegue l’intervista-racconto alla redazione di Focus Junior. 

Un giornalista si informa leggendo i giornali e i social. Da qui si trova l’ispirazione, poi si comincia 

a contattare i più informati sui vari argomenti e si assumono informazioni in tutti i modi! Attenzione 

però alle fake news in cui ci si imbatte spesso!  

Un giornalista deve essere sempre aggiornato sulle ultime notizie.  

Si occupa anche di difendere il popolo dalle false notizie che invadono il mondo. Attualmente il 

lavoro del giornalista non consiste solo nello scrivere, ma anche nel sapersi orientare nel mondo 

multimediale, informandosi, cercando foto e video.  

Un giornalista dev’essere anche disposto a “sacrificare” un po’ la propria vita.  

Il confronto coi ragazzi è molto importante anche perché ci sono certi argomenti che i ragazzi 

preferiscono rispetto ad altri. A volte ad alcuni giornalisti spesso televisivi capita di rischiare la vita 

se per esempio si trovano in zone di guerra. Questi sono alcuni pericoli del mestiere.   
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Dove trovate l'ispirazione per gli articoli che 

scrivete? Che consigli dareste ai giovani 

giornalisti? 

«Viene trovata leggendo siti e giornali, 

parlando con i lettori che suggeriscono anche 

nuove proposte. Ad esempio, il numero sui 

Fenici è stato suggerito da un “focusino” (un 

ragazzino più o meno della nostra età). In 

pratica la loro fonte principale è la curiosità! 

Un’altra fonte d’ispirazione è capire ciò di cui 

parla la gente e di conseguenza ciò che va di 

moda. Il consiglio principale è quello di 

informarsi, ma soprattutto ascoltare ciò che 

dicono le persone. La cosa più importante per 

questo mestiere è avere molta passione, se 

invece non ci si mette entusiasmo si vede che 

il lavoro non è svolto al meglio. Un giornalista 

dev'essere molto curioso, divulgare le notizie 

più nascoste e dar così voce alla comunità. 

Anche se non si è perfetti nella scrittura, si può 

sempre imparare».  

 

Avete mai paura che i vostri giornalini non 

piacciano ai lettori? 

«La formula del prodotto perfetto non esiste, 

se ognuno nel suo campo dà il massimo e si 

documenta a fondo si ottengono dei buoni 

risultati; ma un po’ di paura c’è sempre. Molto 

spesso capita che vengano pescate nuove 

notizie, ma il giorno dopo sono già state 

pubblicate da altri giornali, quindi bisogna 

eliminare determinate informazioni, perché 

Focus Junior impiega 5 settimane per uscire in 

edicola. 

A volte ad alcuni giornalisti - spesso televisivi 

- capita di rischiare la vita, se per esempio si 

trovano in zone di guerra. A Stella della 

redazione di Focus è capitato di passare in 

aereo sopra la guerra del golfo in Iraq, dove 

proprio non si doveva andare. Silvia era andata 

come inviata di Focus Wild in Toscana in un 

campus e ha incontrato una squadra di bambini 

agguerriti che l’hanno messa alla prova 

facendole attraversare un ponte tibetano sopra 

a un fiume. 

Non sempre tutti i grandi giornalisti da piccoli 

volevano fare questo mestiere: a Sarah sarebbe 

piaciuto fare la veterinaria, però non riusciva a 

sopportare la vista del sangue. A Stella sarebbe 

piaciuto fare l’architetto, poi, un giorno ha 

cominciato a lavorare in una rivista di moda e 

così è cominciata la sua carriera da giornalista. 

A Guido invece è sempre piaciuto questo 

mestiere fin da piccolo». 

 

Quali sono gli argomenti di Focus Junior 

che preferite? 

«A Stella piace la storia, ma pure la 

scienza. Anche Guido ama quest'ultima, ma ha 

scoperto, nel fare il giornalista, che gli 

interessano soprattutto i comportamenti e le 

caratteristiche degli animali. A Barbara 

piacciono gli articoli divertenti e ricchi di 

follie, come anche a Stella. Invece a Silvia 

piacciono i giochi». 

 

Vi siete mai bloccati su un articolo e non 

siete più riusciti a continuarlo?  

«Barbara spiega che secondo lei un giornalista 

con tanti anni di esperienza difficilmente 

lascerà il foglio bianco perché non è un 

opinionista, quindi sa raccogliere 

informazioni. Diverso è quando a scuola 

doveva scrivere un tema: la professoressa dava 

un titolo e si doveva scrivere senza materiale 

su cui basarsi. Il giornalista ha il compito di 

raccogliere informazioni da libri, internet ed 

esperti prima di scrivere l’articolo, quindi ha 

sempre del materiale da riportare. L’unica 

difficoltà potrebbe essere scrivere l'attacco, 

cioè le prime 4 o 5 righe nelle quali bisogna 

attirare l’attenzione del lettore.  

Una volta occorreva convincerlo in 4 secondi, 

oggi il tempo è cambiato: 2 secondi». 

 

Le scoperte su Harry Potter dei nostri amici 

giornalisti 

La redazione ci ha raccontato che un noto 

scrittore inglese ha scritto un libro che 

s’intitola “The science of Harry Potter”, dove 
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vengono spiegate molte di quelle che all’inizio 

sembravano magie, ma che non lo sono. Noi 

ragazzi del giornalino abbiamo preso visione 

dell’anteprima dell’articolo su Harry del 

prossimo numero di Focus Junior dove 

vengono date le spiegazioni scientifiche di 

alcuni incantesimi.  

Ecco uno spoiler: probabilmente nel prossimo 

numero, assieme all’articolo, uscirà anche un 

bel poster con la foto dei nostri protagonisti 

preferiti di Harry Potter!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Interviste di qualità  

 

Incontro con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini 
a cura degli alunni del Laboratorio per il Giornalino 

 

 
Il Laboratorio del Giornalino in collegamento con Stefano Bonaccini 

 

 

Abbiamo intervistato il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che è stato 

molto gentile, rispondendo a tutte le nostre domande. 

 



 

 
 

26 

26 

Silvia ha chiesto al 

presidente cosa lo ha spinto 

a diventare Presidente 

dell'Emilia-Romagna e se 

desiderava fare un altro 

mestiere. Bonaccini ha 

risposto che avrebbe voluto 

fare il calciatore. «Ho 

giocato fino a 38 anni a 

calcio, ma in categorie 

dilettantistiche. Facevo tre 

allenamenti a settimana e 

giocavo le domeniche 

pomeriggio. Solo che non 

avevo le qualità giuste, 

quindi mi sono dovuto 

accontentare di fare altro».  

Leonardo ha domandato a 

Bonaccini se c’è una 

persona che per lui è un 

modello. Il Presidente ha 

risposto di non aver mai 

avuto dei modelli. «I miei 

genitori mi hanno sempre 

insegnato che chiunque, per 

quanto sia importante, deve 

dare agli altri la stessa 

dignità». 

La domanda di Margherita 

riguarda il problema più 

grande (a parte il Covid-

19) mai affrontato dal 

Presidente. «Sicuramente il 

terremoto in Emilia, il 

secondo più devastante in 

Italia, dopo quello in Irpinia. 

Ha distrutto oltre 10.000 

imprese, e ricostruirle è stato 

molto impegnativo e 

costoso». 

Elisa ha chiesto se c’è 

qualche lato della 

professione di Presidente 

che non piace a Bonaccini. 

Quest’ultimo ha risposto 

che, poiché ritiene l’Emilia-

Romagna avanzata in tutti 

gli ambiti, grazie anche alla 

tecnologia degli ultimi anni 

in vari settori, si ritiene 

soddisfatto dell’aspetto 

attuale della regione. 

Jawara ha chiesto al 

Presidente come riesce a 

gestire la vita privata e la 

vita politica. «Bisogna 

avere al fianco una famiglia 

che capisce. Le mie figlie 

negli ultimi anni mi hanno 

visto poco, perché ho avuto 

ruoli impegnativi. Poi, la 

cosa più difficile per chi ci 

sta a fianco, è accettare che a 

volte si torna a casa 

fisicamente, ma non magari 

con il pensiero. Nei primi 

mesi della pandemia partivo 

la mattina da casa alle 6:30 e 

tornavo la notte. Erano 

interminabili giornate di 

videoconferenze, perché si 

stava verificando una cosa 

talmente grande che 

avevamo bisogno di tempo 

per provare a capire e per 

condividere. Non ho 

neanche avuto il tempo di 

piangere, perché dovevo 

offrire fiducia ai cittadini. 

Ho sempre pensato che le 

mie figlie abbiano capito che 

ho fatto ciò non per stare 

lontano da loro, ma per dare 

vicinanza a tante persone. 

Devo dire che sono stato 

molto fortunato ad avere al 

mio fianco persone, a partire 

da mia moglie, che mi sono 

state accanto nei momenti 

difficili e, soprattutto, che 

mi hanno sempre 

sostenuto». 

 

La domanda di Lucia è «La 

politica l’ha sempre 

affascinata?». Il Presidente 

ha risposto di sì. «I miei 

genitori non hanno mai 

avuto ruoli in politica, però 

erano militanti. Facevano i 

volontari. Ho sempre 

seguito la politica a scuola: 

partecipavo alle discussioni 

dell’assemblea studentesca. 

I miei mi hanno sempre 

detto: ‘Rispetta sempre le 

opinioni degli altri: è 

importante stimarli’. Non 

bisogna pensare mai di aver 

sempre ragione. Io sono 

arrivato alla militanza 

politica attraverso 

movimenti per la Pace e il 

volontariato. E la politica è 

una passione che mi rimarrà 

per tutta la vita. D’altra 

parte, la politica è la vita di 

tutti noi. Se posso darvi un 

consiglio, impegnativi anche 

voi, occupatevi delle cose 

che vi circondano: questa 

dovrebbe essere la politica», 

chiarisce Bonaccini. 

 

Ecaterina ha chiesto come ci 

si sente a dover decidere 

per un’intera regione e 

come la si governa. 

Bonaccini ha risposto che 

bisogna avere la lucidità di 

sapere che bisogna decidere. 

«Se vuoi andare lontano, 

bisogna che tu ci vada 

insieme agli altri. È 

importante lavorare insieme 

ed ascoltare le persone, così 

si sbaglia di meno. Credo 

che però, la politica, abbia 

perso molta credibilità. Nel 

nostro Paese spesso diciamo 

cose e non le facciamo, 

oppure le facciamo troppo 

tempo dopo averle 

promesse. Io sono uno di 

quelli che quando promette 

una cosa, cerca di 

mantenerla. Credo che le 

persone, anche quando non 

sono d’accordo, 

preferiscano sempre una 
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decisione presa piuttosto che 

una scelta rimandata o non 

presa». 

 

Martina ha domandato al 

Presidente se ha un sogno 

nel cassetto. Presidente: 

«Sì, vorrei che la Juventus 

vincesse la coppa dei 

campioni... Scherzo, ma 

neanche troppo! Il mio vero 

desiderio è che finisca la 

pandemia al più presto 

perché non ne possiamo più. 

Per il resto, vorrei che si 

potesse vivere senza 

malattie: sarebbe l’altro 

grande desiderio da 

realizzare.  È difficile, ma la 

medicina fa sempre ‘passi da 

gigante’ e ci aiuta sempre di 

più». 

 

Lorenzo ha chiesto a 

Bonaccini se sente la 

responsabilità del suo 

compito. «Sento la 

responsabilità ogni giorno, 

solo uno sciocco o un 

irresponsabile non la 

sentirebbe. Bisogna anche 

sapere che non si può 

‘scaricare’ su qualcun altro, 

quindi, occorre prendersela 

fino in fondo». 

 

La domanda di Elena è 

«Cos’ha provato quando 

ha dovuto mettere in zona 

rossa l’Emilia Romagna?». 

Il Presidente ha risposto: 

«Ormai, da un po’ di mesi, si 

decide a livello nazionale. 

La vera difficoltà è stata nel 

marzo dell’anno scorso: a 

mezzanotte decidemmo con 

il sindaco del comune di 

Medicina di fare zona rossa 

quel comune. Era da poco 

scoppiata la pandemia, 

c’erano stati due focolai in 

centri per anziani che 

avevano già provocato molti 

decessi. Allora la zona rossa 

era molto più dura: non 

potevi entrare o uscire e si 

chiudeva tutto, potevano 

uscire solo quelli che 

lavoravano negli ospedali di 

Bologna. Chiamammo i 

militari e le forze 

dell’ordine, che realizzarono 

12 varchi da essi chiusi, 

sembrava una guerra. Tutto 

ciò lo abbiamo fatto di notte 

per non dirlo ai cittadini che, 

altrimenti, sarebbero potuti 

uscire. È stato terribile, ma 

ci ha permesso di bloccare il 

virus in un tempo inferiore al 

dramma che già vivevamo. 

Tornassi indietro, lo rifarei. 

Ma io quella notte non 

dormii». 

 

Giovanni ha domandato al 

Presidente cosa pensa dei 

NoVax. «Quando le persone 

in Italia, tanti anni fa, non si 

vaccinavano, morivano di 

malattie che oggi sono 

scomparse. Non vorrei che 

tornassimo a quel tempo. 

Chiunque è libero di fare ciò 

che vuole, ma io penso che i 

medici e gli infermieri che 

non si vogliono vaccinare 

devono smettere di curare le 

persone. Abbiamo avuto più 

di 100.000 morti in Italia in 

un anno: non son dovuti ai 

vaccini, ma al virus e se 

sconfiggeremo quel virus è 

perché ci sono i vaccini. 

Quindi non posso 

costringere gli altri a pensare 

quello che penso io, ma la 

verità è dalla parte della 

scienza». 

 

Infine Elena ha chiesto a 

Bonaccini se ha buoni 

rapporti con gli altri 

politici. Il presidente ha 

risposto: «Sì, ho buoni 

rapporti con altri politici, io 

non sopporto il teatrino della 

politica dove tutti si 

insultano e litigano. È 

naturale che tutti abbiano 

idee diverse, ma bisogna 

rispettarsi. Sono da 5 anni 

presidente dell’Emilia-

Romagna e ho ottimi 

rapporti con tutti, anche con 

chi è più lontano dalle mie 

idee». 
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 Interviste di qualità  
 

Intervista al patron della scuderia Gian Carlo Minardi di Formula 1 

di Giovanni Morini, 1^F 

 

L’intervista è al faentino Gian Carlo Minardi, famoso imprenditore e fondatore del team Minardi di 

Formula 1.  

 

Perché ha deciso di fondare la scuderia 

Minardi? 

«La scelta della fondazione della scuderia 

Minardi è stata dettata dalla passione per 

l’automobilismo, dalla crescita del team nel 

tempo e dalle sue varie evoluzioni. Infatti 

siamo partiti nel 1972 come Scuderia del 

Passatore, per poi diventare Scuderia Everest. 

Sono diventato costruttore nel 1979. Poi c’è 

stata la partecipazione al campionato europeo 

di Formula 2 dal 1980 al 1984, per poi entrare 

in Formula 1 nel 1985». 

Chi era il suo pilota preferito? 

«Non ho avuto un pilota preferito. Negli anni 

ne ho fatti debuttare o correre 37 e sono tutti 

“figli miei”. Hanno tutti contribuito a fare sì 

che la Minardi partecipasse per 21 anni a 340 

Gran Premi in Formula 1». 

Ha mai avuto un litigio con un suo 

collaboratore? 

«Non ho mai avuto litigi, ma solo discussioni 

nel corso delle varie riunioni che hanno 

contribuito a fare crescere il team. La nostra è  

 

sempre stata una famiglia e io ho cercato di 

fare il “buon padre”». 

Qual è il ricordo più bello della sua 

carriera? 

«Il giorno del debutto in Formula 1, il 5 aprile 

del 1985 in Brasile, quando alle 9.30 si è 

spento il semaforo verde ed ho realizzato che 

veramente ero arrivato in Formula 1. Iniziava 

una nuova sfida». 

E invece quello più brutto? 

«Il 01 maggio 1994, quando a Imola è morto 

Ayrton Senna, grande pilota, ma soprattutto 

grande amico. Credo che sia stata anche la gara 

più difficile da me gestita dal muretto del box». 

 

 

 

 

 

 

Scuola media vs Liceo. Intervista ad una ex studentessa 
di Leonardo Vincenzi, 1^D 

 

Vogliamo raccontarvi l’esperienza di qualcuno che ha trascorso tre anni alla Scuola Media Europa e 

che forse potrà darvi qualche indicazione utile per il futuro. Trattandosi di mia sorella Angelica, sono 

a conoscenza di tutto ciò che ha vissuto negli scorsi anni, ma ci sono domande a cui tutti noi (studenti 

delle medie), vorremmo poter trovare risposta. Superando litigi e discussioni quotidiane, fratelli e 

sorelle maggiori possono dimostrarsi anche utili talvolta. Come nelle attuali “challenge”, cerchiamo 

di mettere a confronto scuola media e liceo… Sarete poi voi studenti i giudici della sfida, pronti? 

Cominciamo! 

 

Ciao Angelica, grazie per aver accolto 

l’invito a questa intervista. Vorremmo farti 

alcune domande per confrontare scuola 

media e superiore. Iniziamo chiedendoti di 

fare una TOP LIST delle tre 

migliori esperienze dei tuoi anni all’Europa. 

«Al primo posto metterei indubbiamente 

l’esperienza del gemellaggio con la scuola di 

Marsiglia. Ho potuto incontrare Chiara (la mia 
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corrispondente che sento ancora), trovare una 

famiglia accogliente e visitare luoghi stupendi 

che non dimenticherò mai!». 

 

Sì, ricordo bene quando è stata ospite 

nostra, davvero gentile e simpatica. Quindi 

al secondo posto della classifica cosa 

metteresti? 

«Beh, sicuramente SKI EUROPE! Ho avuto 

l’occasione di imparare a sciare ed ho trascorso 

giorni divertenti insieme ai miei compagni». 

 

A questo punto devi assolutamente rivelarci 

l’ultima preferenza…. Siamo curiosi! 

«Ovviamente ‘Europa in paradiso’!!! Per tre 

anni abbiamo avuto l’opportunità di assistere a 

questi bellissimi spettacoli che io non 

dimenticherò. Avrei voluto partecipare come 

spettatrice nel 2020, ma a causa della 

pandemia non è stato possibile, quindi ho 

guardato e riguardato i video sul sito della 

scuola». 

 

Ma allora cosa può offrire il liceo di più? 

«Beh, purtroppo non posso raccontare di aver 

fatto esperienze di gite o corsi particolari, ma 

posso assicurarvi che la scuola superiore si è 

indubbiamente dimostrata all’altezza delle mie 

aspettative. Studio approfonditamente le mie 

materie preferite, mentre posso dedicare meno 

tempo a quelle che non caratterizzano il mio 

indirizzo (liceo classico).  

 

 

 
Articolo da Il Resto del Carlino 

 

Alle superiori vengono concesse maggiori 

libertà agli studenti rispetto alla scuola media, 

ma solo perché i docenti ci ritengono 

abbastanza maturi. 

Dal momento che si frequenta un indirizzo 

specifico, si ha inoltre la possibilità di 

incontrare compagni che condividono gli stessi 

interessi». 

 

Considerando che ti sei stata tra i primi 

diplomati della pandemia e che gli studenti 

di terza media stanno vivendo la stessa 

esperienza, che consigli ti senti di dare? 

«KEEP CALM AND…. Ce l’abbiamo fatta 

noi, coraggio, sono sicura che ce la farete 

anche voi!». 

 

Grazie per il tuo tempo, per la tua 

disponibilità e buon liceo! 

«Di nulla, buone medie e un saluto a tutti i miei 

ex Prof.».
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 Natura, ambiente e animali  

 

Il cambiamento climatico 

 di Jawhara El Grini e Margherita Floris 1^E, Lorenzo Grilli 1^B 

«Proviamo a pensare all’ozono come a una 

crema solare che protegge il nostro 

pianeta»: con questa affermazione il nostro 

professore di geografia ci ha presentato il 

problema del surriscaldamento del clima. 

Il cambiamento climatico è uno dei problemi 

più gravi che sta affrontando oggi il mondo. 

Esso è causato soprattutto dall’aumento delle 

temperature e per risolvere questo problema 

bisogna agire concretamente. Uno dei 

possibili rimedi potrebbe essere quello 

diminuire di quasi la metà i gas serra.  

La causa è la raccolta nei boschi delle 

biomasse per usi energetici delle industrie, 

che però, come confermano gli scienziati, 

non sono un rimedio, anzi, espellono molta 

anidride carbonica.  

L’Europa centro-meridionale è più esposta a 

calore e siccità, infatti in questi territori è 

maggiore la frequenza degli incendi.  Il 

Mediterraneo sta diventando una regione 

arida e ancora più soggetta agli incendi.  

In Europa settentrionale stanno aumentando 

le precipitazioni e ciò porta gravi danni per 

l’ambiente.  

I paesi più colpiti dall’aumento delle 

temperature sono, in genere, quelli più poveri 

perché non dispongono di risorse per 

combattere i cambiamenti climatici.  

 

Il nostro professore ci ha spiegato che lo 

strato di ozono è “la crema solare della 

Terra”, quindi ha una funzione protettiva 

nei confronti del nostro pianeta: in questo 

periodo i raggi del sole lo stanno 

oltrepassando, provocando gravi danni di 

surriscaldamento della Terra. 
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 Natura, ambiente e animali  

 

Il mare chiede aiuto! Un mare di plastica  

di Lucia Gurioli, 1^D 

                       

L'accumulo della spazzatura in mare, 

soprattutto della plastica, è uno dei maggiori 

problemi per la vita marina. Questo materiale 

impiega molto tempo a degradarsi: circa 20 

anni per buste della spesa e oltre 450 anni per 

una bottiglia. 

Ci sono materiali che impiegano molto più 

tempo: il vetro, per esempio, migliaia di anni. 

Ma il vetro è ossido di silicio e una volta 

“sgretolato” torna sabbia. La plastica invece, 

nel lungo periodo viene sminuzzata e 

frantumata in minuscoli pezzettini, le 

microplastiche, che possono anche essere più 

piccoli del plancton e da questo vengono 

ingeriti. Successivamente, il plancton 

inquinato viene mangiato da piccoli pesci, a 

loro volta inghiottiti da pesci più grandi e così 

via: è il fenomeno del bioaccumulo, che fa sì 

che le microplastiche aumentino sempre di più 

nei tessuti degli animali man mano che si sale 

lungo la piramide alimentare. Oltre a 

provocare danni a questi animali, alla fine le 

microplastiche arrivano sulla nostra tavola, nei 

pesci che mangiamo, e danneggiano anche noi. 

Anche la plastica intera fa enormi danni. Si 

stima che ogni anno vengono riversate nel 

Mediterraneo 570 mila tonnellate di rifiuti 

plastici, l’equivalente di 33 bottiglie al minuto: 

il problema non può essere ignorato! Buste e 

sacchetti, scambiati per meduse, vengono 

mangiate da pesci, tartarughe marine e cetacei, 

andando a soffocarli o a ostruire i loro apparati 

digerenti. Le lenze di nylon usate nella pesca 

possono arrotolarsi attorno alle zampe di 

uccelli marini; spesso capita pure che anelli di 

plastica, come quelli che tengono unite le 

lattine, si avvolgano attorno al corpo o al 

becco, creando lesioni o impedendo loro di 

nutrirsi; se poi attaccati alle lenze ci sono gli 

ami essi possono finire in bocca agli animali, 

attirati dalle esche, ferendone l’esofago o lo 

stomaco. Infine quando le moderne reti da 

pesca in nylon sono perse in mare, oltre a 

inquinare, continuano a “pescare” 

ammazzando, per secoli, centinaia di animali 

che vi restano impigliati senza riuscire a 

liberarsi. 

 

Cosa puoi fare? 

 

Dopo aver “visto” cosa sta accadendo al mare, 

non possiamo rimanere con le mani in mano. 

Inizia da casa tua:  

 

 

• Fai sempre la raccolta differenziata: 

più plastica viene riciclata, meno ne 

verrà dispersa. 

• Riduci la quantità di plastica che 

utilizzi, adoperando magari una 

borraccia di alluminio. 

• Prova ad organizzare pulizie di gruppo 

da fare sui fiumi o sulle coste. 

 

Anche se siamo piccoli cittadini cerchiamo di 

fare il possibile per salvare il Nostro Pianeta!  
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 Natura, ambiente e animali  
 

 

Salviamo il pianeta! Cosa fare per salvare il mondo  
di Lucia Gurioli e Denis Nexha, 1^D 

 

Tutelare il pianeta è fondamentale per tutti. 

Ecco alcuni suggerimenti per studenti e utili 

per la salvaguardia dell’ambiente e per la 

riduzione degli sprechi e 

dell’inquinamento.  

 

Quando sei a scuola: 

• Pratica la raccolta differenziata, e metti 

l’immondizia nei cestini 

corrispondenti. 

• Se abiti vicino alla scuola che 

frequenti, al posto di farti 

accompagnare in auto dai tuoi genitori, 

vai in bicicletta o a piedi. 

• Se devi scegliere la tua merenda, porta 

quella meno confezionata, per non 

inquinare con la plastica. Se devi 

portare dell’acqua a scuola, non 

cambiare sempre la bottiglia, ma usa 

una borraccia (preferibilmente di 

alluminio). 

• Se il prossimo anno hai bisogno di 

materiali scolastici che hai già usato 

precedentemente, riutilizzali se sono in 

buone condizioni. 

Quando sei all’aperto: 

• Non gettare i rifiuti per terra. Guardati 

intorno: se c’è un cestino, buttali lì, in 

caso contrario, aspetta di arrivare a 

casa tua per buttarli. 

E di seguito 10 consigli validi per tutti nella 

vita quotidiana per la tutela dell’ambiente: 

1. Lascia a casa l’automobile quando non 

ne hai bisogno. 

2. D’inverno non lasciare il riscaldamento 

acceso, piuttosto, se hai freddo, metti 

una maglia in più. 

3. Riduci l’uso del monouso. 

4. Meno vestiti, e di migliore qualità. 

5. Mangia meno cibi industriali. 

6. Ogni rifiuto al suo posto. 

7. Datti all’eco (quando ti lavi i denti 

chiudi il rubinetto; mentre fai la doccia, 

tra uno sciacquo e l’altro, chiudi il 

rubinetto…). 

8. Sostituisci il sostituibile. 

9. Non comprare ciò che non ti serve: 

prepara in anticipo una lista con le cose 

necessarie. 

10. Informati su ciò che sta accadendo 

all’ambiente. 
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 Natura, ambiente e animali  
 

Energia nucleare: sì o no?  
di Margherita Floris, 1^E 

 
Aspetti positivi: 

• Non è inquinante e non produce gas 

serra. 

• Una minima quantità di uranio 

permette di produrre un’enorme 

quantità di energia.  

• I paesi che utilizzano il nucleare sono 

meno dipendenti dall'importazione 

delle materie prime energetiche fossili 

dall'estero (indipendenza energetica). 

 

Aspetti negativi: 

• Gli incidenti nelle centrali nucleari. 

• Le scorie, cioè i rifiuti radioattivi.  

• Il costo dello smantellamento di una 

centrale è molto elevato. 

• La produzione di armi nucleari. 

• La localizzazione degli impianti 

nucleari, cioè i danni all’ecosistema 

vicino a una centrale.  

Fukushima e Chernobil. 

L’11 marzo 2011 è avvenuta l’esplosione dei 

reattori nucleari a Fukushima (Giappone) e 

non è stato un errore dell’uomo, ma una serie 

di eventi negativi in successione. In pratica il 

tutto è stato causato da un terremoto di livello 

9.2 della scala Mercalli, che ha poi provocato 

uno tsunami con onde alte 20/30 metri che 

hanno superato il muretto di protezione della 

centrale, disattivando il sistema di 

raffreddamento della centrale. I reattori si sono 

così surriscaldati e sono esplosi.  

In quell'incidente sono morte 15.000 persone, 

ma solo una per il contatto diretto con 

l’esplosione. 

Il giorno 26 aprile 1986 è esploso il reattore 

numero 4 della centrale nucleare di  

 

Chernobyl. Erano stati spenti gli impianti di 

raffreddamento per sottoporre il reattore a una 

serie di test perché in partenza era difettoso. 

Quest’ultimo cominciò a surriscaldarsi, ma gli 

operai non fecero nulla per bloccare 

l’esplosione. Il reattore venne poi coperto di 

cemento, ma esplose un’altra volta rilasciando 

energia radioattiva. Adesso è nuovamente 

protetto per evitare altre esplosioni. Questa 

volta la colpa è stata dell’uomo.   

Cosa ne penso io? Io non sono a favore del 

nucleare. Credo che bisognerebbe trovare altre 

fonti di energia rinnovabile senza però 

stravolgere gli ecosistemi terrestri. Le centrali 

nucleari andrebbero bene se fossero protette in 

modo da non permettere la dispersione di gas 

radioattivi in caso di esplosione, ma non è 

sempre possibile. Una parte, anche se piccola, 

contribuirebbe a danneggiare l’uomo e il 

pianeta.  

E non è che siamo proprio messi bene anche 

per il continuo cambiamento climatico. Quindi 

io dico no alle centrali nucleari.

 



 

 
 

34 

34 

 Natura, ambiente e animali  
 

Progetto “Orto in classe” 
di Lara Alberghi e Viola Montanari, 3^E 

 

Illustriamo il progetto svolto dalla classe 3^E guidato dalla prof.ssa Mazzolani. L’ispiratore del 

progetto è stato il nostro compagno di classe Marco. 

 

Quello che tutti insieme abbiamo iniziato 

quest’anno è un progetto pilota, sperimentale e 

innovativo, partito inizialmente con poche 

risorse. Tuttavia c’è stato un grande contagio 

di entusiasmo, e così abbiamo superato tutti gli 

ostacoli: invece di un vero orto abbiamo 

utilizzato la classe, la prof.ssa Cestini ha 

collaborato e ci ha concesso del tempo e la prof 

Mazzolani si è procurata le piante e i semi da 

farci piantare. Anche la preside è stata molto 

contenta di accogliere questo bellissimo 

progetto. 

Di seguito riportiamo l’intervista fatta alla 

prof.ssa Mazzolani. 

Quali sono gli obiettivi di questo progetto?  

«Gli obiettivi sono stimolare la creatività, i 

rapporti interpersonali e il lavoro di squadra. 

Infatti il lavoro ha coinvolto sia Marco che la 

classe. 

È un progetto vivo, perché riguarda il nostro 

rapporto quotidiano con la natura: un rapporto 

di meraviglia, di stupore e di cura, anche di un 

piccolo orticello.  Con Marco abbiamo iniziato 

questo progetto anche per stimolare i suoi    

sensi, ad esempio toccando i semini per 

piantarli, osservando i colori e le forme della 

natura o sentendo il profumo delle piante 

aromatiche». 

Ha dei consigli per chi vuole dedicarsi a 

questa attività?  

«La cosa più importante è “buttarsi” e 

impegnarsi con passione…». 

Quali sono le piante coltivate?  

«Le piante sono moltissime, tra queste si 

distinguono: piante aromatiche, tra cui 

rosmarino, salvia, maggiorana, timo, erba 

cipollina, melissa... E fiori, come ad esempio 

viole del pensiero, petunie, primule, giacinti, 

narcisi, orchidee, sansevieria…». 

Avete in mente altri progetti riguardo alle 

piante?                                      

 «Sì, c’è il progetto “ADOTTA UNA 

PIANTA”, in cui ognuno metterà il proprio 

segna-pianta nella pianta che ha scelto, se ne 

prenderà cura e farà la scheda botanica. Questa 

verrà poi messa nel nostro “ERBARIO 

EUROPA”, che lasceremo in eredità a quelli 

che verranno dopo, sperando che questo 

progetto possa continuare. 

    

 

 
                       Alcune foto del nostro piccolo orto 

 
 

«Vorrei infine ricordare una frase tratta dal 

Piccolo Principe: 

Cos’è che fa speciale la tua rosa? La cura che 

tu hai messo nell’occuparti di lei la rende così 

importante. 

Allo stesso modo: che cos’è che rende speciale 

quest’orto? Non è l’orto in sé, ma la cura che 

ognuno di noi ci sta mettendo 

nell’occuparsene». 
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 Natura, ambiente e animali  
 

Uno strano animale: la “Costasiella kuroshimae” 

di Elisa Belli, 1^D 

 

La Costasiella è un genere di “lumache di 

mare sacoglossane”. Ne fa parte la specie della 

Costasiella Kuroshimae, nota anche come 

“Lumaca foglia” o “Pecora foglia”, di cui una 

particolarità, a differenza di altri molluschi, è 

l’assenza di un guscio. Il suo aspetto è 

caratterizzato dai piccoli occhi, dal volto piatto 

e dai pennacchi verdi. È anche davvero 

piccola: misura non più di 5 millimetri!  

Si trova solo sulle coste del Giappone, delle 

Filippine e dell’Indonesia.  

Non è un animale qualsiasi. È capace di 

eseguire la fotosintesi clorofilliana, anche se 

non è una pianta, grazie alle alghe di cui si 

nutre. Infatti, quando si “ciba” dei filamenti 

delle alghe, ne conserva anche i cloroplasti, 

che sono organelli in grado di catturare la luce 

solare, dentro al suo corpo. 

Alcuni studiosi tedeschi sostengono che riesca 

addirittura a "rubare i geni" delle alghe di cui 

si nutre, incorporando il DNA di esse. Inoltre 

depone le sue uova in circolo. 

Chi lo avrebbe mai detto che, in un animale 

piccolo come questo, ci fossero tutte queste 

caratteristiche rare! 

 

 

Il “petauro dello zucchero”. Lo scoiattolo volante  
di Lucia Gurioli, 1^D e Martina Liquori, 1^F 

 

Nelle foreste dell’Australia si aggira un 

animaletto chiamato “petauro dello zucchero”, 

che non supera i 16 centimetri di altezza. Il suo 

peso invece oscilla tra i 115 e i 140 grammi. Il 

suo corpo può misurare dai 24 ai 33 centimetri 

(coda compresa); è un piccolo marsupiale 

dall’aspetto davvero dolce. 

Assomiglia ad un piccolo topolino. Ha 

orecchie piccole e occhi grandi: sono 

caratteristiche per esso fondamentali, dato che 

è un animale notturno.    

Il nome scientifico del petauro è Petaurus 

Breviceps (che in latino significa “acrobata 

dalla testa corta”) e viene detto “dello 

zucchero” perché ama i cibi dolci.  Il petauro 

possiede una caratteristica molto particolare, 

ossia quella di saper planare fino a 80 metri di 

distanza; questo gli è permesso grazie ad una 

membrana che si estende dagli arti posteriori a 

quelli anteriori. 

 

Il petauro è un animale che vive nella natura in 

gruppi per poter sfamare tutti i componenti 

della colonia. La sua alimentazione prevede 

insetti (grilli, locuste, ecc.), piccoli animali,  

 

 

frutta e verdura, ma, nella stagione fredda, 

quando il cibo scarseggia, trova il nutrimento 

negli alberi di eucalipto e di canna da zucchero 

succhiando la linfa dolce e nutriente. Per fare 

questo il petauro rompe la corteccia dell’albero 

per strappare piccoli pezzi di legno “vivo”, che 

tiene in bocca per qualche secondo succhiando 

tutta la linfa contenuta.  

Il petauro dello zucchero è un animale 

tendente alla socializzazione, desidera infatti 

essere sempre in compagnia. La coda è 

prensile e serve sia per aggrapparsi ai rami sia 

come timone durante il "volo". Questa viene 

anche utilizzata per trasportare il materiale per 

foderare il suo nido. Ha cinque dita su ogni 

piede e tutte hanno formidabili artigli tranne 

"l’alluce". 
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 Tecnologia  
 

I videogiochi che ci piacciono  
di Alice Sangiorgi e Anna Maria Miron, 1^B 

 

I videogiochi sono molto conosciuti e utilizzati 

soprattutto da bambini e ragazzi.  Dal punto di 

vista di un adulto spesso sono raffigurati come 

“squagliacervelli”, ma provando a vederli con 

gli occhi di un ragazzo sono anche un modo 

moderno per imparare, ad esempio, le lingue 

straniere perché spesso e volentieri sono in 

lingua inglese.  

Di videogiochi ce ne sono tanti. Noi abbiamo 

scelto Minecraft e Roblox. 

Minecraft è un gioco bellissimo e molto 

creativo dal punto di vista costruttivo. 

Minecraft è un mondo con pietre, terra, alberi 

e fiori.  Il tutto ha più di 100 biomi diversi, 

tutto questo con una grafica cubica un 

po’ “pixelosa”. Diciamo che è anche un ottimo 

modo per rafforzare le conoscenze di inglese, 

storia, geografia e tecnologia tutti insieme. 

Minecraft è un videogioco di tipo sandbox 

originariamente creato e sviluppato dal 

programmatore svedese Markus “Notch” 

Persson dal 2009 al 2011 e successivamente 

sviluppato e pubblicato dalla Mojang e dal 

capo sviluppatore Jens “Jeb” Bergensten dal 

2011. 

Esiste anche la modalità creativa che ti apre 

una pagina in cui puoi prendere tutti i materiali 

che ti servono per costruire, puoi anche volare 

e non puoi morire, invece nella modalità 

sopravvivenza è possibile morire. 

Roblox è un videogioco quasi completamente 

gratuito e quindi accessibile a tutti. Esso 

consiste non in uno, ma in più giochi. Infatti tu 

stesso puoi crearne uno.  Grazie alla facilità e 

immediatezza con cui i giocatori possono dar 

sfogo all'immaginazione, si possono creare e 

inventare mondi con giochi personalizzati. Ci 

sono vari tipi di giochi. Ad esempio ci sono i 

Tycoon che ti permettono di creare delle farm 

e guadagnare soldi per creare la tua struttura e 

la tua casa. Ci sono le città dove devi vivere e 

trovare casa, lavoro, auto. Questi si chiamano 

Rp. Poi ci sono gli Adventure, in cui trovi 

materiale per costruire le tue case.  

 

 

Un’app per le lingue straniere 
di Silvia Balducci ed Elena Guerra 1^B, Margherita Floris 1^E 

 

Duolingo è un’app che serve a imparare e a 

rafforzare la conoscenza delle lingue straniere. 

Di seguito vi forniamo le indicazioni per 

installare questa app che noi consideriamo 

molto utile e divertente. 

Come installarla dal telefono o tablet? 

1. Aprire l’app Play Store, installare l’app 

Duolingo e aprirla.  

2. Cliccare su inizia e selezionare la 

lingua che si vuole imparare. 

3. Rispondere alle domande sul gioco. 

4. Se è la prima volta che si studia la 

lingua, selezionare *comincia da zero* 

oppure se si conosce già abbastanza la 

lingua cliccare su *scopri il tuo 

livello*. 

5. Si apre la pagina di gioco, rispondere 

alle domande, cliccare su controlla e 

continuare. Per dubbi o qualcosa che 

non quadra, si può segnalare un 

problema o scrivere un commento.  

6. Per eventuali aiuti cliccare sulle parole 

per scoprirne il significato. 
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7. È possibile creare un profilo inserendo 

i propri dati personali. 

Come installarla dal computer? 

1. Cercare su Google *Duolingo*, aprire 

il sito e cliccare su inizia, come è 

riportato sopra.  

Il resto del procedimento è uguale al 

precedente. 

 

 
 

 

 Videogioco Minecraft, cos’è e come si gioca   
di Gabriele Arini, 1^F 

 

Minecraft è un videogioco di 

tipo Sandbox, sviluppato 

dalla casa di videogiochi 

Mojang e ideato dallo 

svedese Markus Notch 

Persson. 

Il gioco è principalmente 

basato sulla costruzione di 

edifici e strutture attraverso i 

“blocchi” che sono ciò di cui 

sono costituiti i biomi del 

gioco. In particolare, è 

fondato sull’esplorazione di 

biomi, fortezze e diverse 

dimensioni come il Nether, 

cioè l’inferno, e l’End, dove 

si trova il boss finale di 

Minecraft: il Drago 

dell’End. Per raggiungere 

questo obiettivo il giocatore 

ha bisogno di armarsi 

andando in miniera a cercare 

minerali, roccia e altro. 

Nel gioco vi sono anche 

alcune difficoltà che sono 

rappresentate da mostri, tra 

cui zombie e il Creeper, il 

simbolo di Minecraft. 

Il gioco è anche basato su 

azioni che avvengono nella 

realtà. Infatti, per esempio, 

dopo una serie di 

lavorazioni, la sabbia può 

diventare vetro. Oppure 

bisogna fondere i minerali 

grezzi prima di poter 

utilizzare lingotti per creare 

armature, spade, asce, 

picconi, pale e archi. 

Grazie ad alcuni elementi 

Minecraft è stato persino 

proposto in modalità 

“Education Edition”, nella 

quale si insegnano scienze 

della vita, ed è addirittura 

usato in alcune scuole in 

America per la didattica a 

distanza. 

Minecraft è un gioco a 

favore dell’ambiente e della 

natura. Infatti recentemente, 

è stato dichiarato al festival 

Minecon (Minecraft 

Convention) che alcune 

creature come gli “axolotl” 

(anfibi acquatici) e i “panda” 

sono stati aggiunti nel gioco 

per indurre la gente a 

sviluppare sensibilità nei 

confronti degli animali in 

via di estinzione e, dunque, a 

prendersene cura e a 

salvaguardarli, esattamente 

come se fossero orsi polari o 

volpi bianche. 
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 SPORT  
 

Calcio e pattinaggio a rotelle: due sport molto diversi 

Il calcio e i colori del cuore 

di Sohaib Raiss e Leonardo Vincenzi 1^D 

 
Quali sono i vostri colori? Forse “rossonero” 

come noi? Beh, di qualunque colore siate, 

siamo tutti parte della stessa squadra: quelli 

che amano il calcio, lo sport più bello del 

mondo! 

Forse qualcuno non ne è ancora sicuro, ma 

pensiamo che, dopo aver letto questo articolo, 

un po’ vi avremo convinto. 

Molti tra voi magari non sanno che questo 

sport ha origini antichissime: ad esempio in 

Cina, già nell’XI secolo si praticava lo Tsu-chu 

(“palla di cuoio attaccata al piede”). 

Testimonianze di giochi simili sono presenti in 

molte culture delle epoche passate. 

Indubbiamente, però, il successo e la 

diffusione di questo sport sono da ricercare 

nell’Inghilterra dell’Ottocento. Nel 1848, a 

Cambridge, erano presenti le più importanti 

scuole, impegnate a definire le regole del 

gioco; per questo si ritiene che il calcio 

moderno sia nato proprio in quel luogo ed in 

quel periodo. 

Da quel momento il resto è storia… In tutta 

Europa e, in seguito, anche negli altri 

continenti, gli sportivi si appassionano a 

questo sport ogni giorno di più. 

Arriviamo al giorno d’oggi: moltissimi sono i 

campionati nelle varie nazioni, infiniti i colori 

delle divise, ma unico è il sentimento che 

spinge i giocatori a correre, sudare uniti e 

combattivi, su e giù per quel “rettangolo 

verde”, con il comune scopo di poter alzare alla 

fine una coppa verso il cielo. 

Che si tratti di bambini di pochi anni, o di 

adulti non più giovanissimi, tutti si animano 

sul campo o semplicemente seduti sul divano 

davanti al televisore, mentre si intona l’inno 

della propria squadra del cuore. 

Che si vinca o si perda, tutti nutriamo la stessa 

passione! Che dite? Non credete ancora nella 

magia del calcio?

 

Il pattinaggio a rotelle. Uno sport a ruota libera  
di Alessandra Piroddi, 1^C ed Elisa Belli, 1^D 

 

Con “pattinaggio a rotelle” si intende una 

pratica sportiva e ricreativa effettuata calzando 

pattini tradizionali con quattro rotelle 

cilindriche disposte a rettangolo, o, ancora, 

pattini in linea, a ruote allineate, con cui 

muoversi su pista o su strada. 

Dallo storico primo modello comparso nella 

metà del 1700 e che presentava delle ruote in 

metallo ed una struttura alquanto abbozzata e 

primitiva, il boom del pattino a rotelle non hai 

mai avuto pause. Inizialmente utilizzati per il 

tempo libero o per spostarsi velocemente da 

una parte all’altra della città, soltanto dalla 

metà del 1800 vennero riconosciuti come 

strumento per fare sport. Oggi i pattini a rotelle 

continuano ad essere tra gli accessori più 

desiderati da chi ama stare all’aria aperta e 

unire, al tempo stesso, velocità e relax in un 

colpo solo.  

Il pattino, così come lo conosciamo oggi, 

benché sembri un prodotto semplice, è dunque 

frutto di un lungo lavoro di perfezionamento e 

studio. I modelli più diffusi sono composti da 

uno stivaletto, spesso realizzato in morbida 

pelle sintetica, da un telaio, che funge sia da 

congiunzione tra la calzatura e le ruote, sia da 

timone, per gestire la flessibilità del 

movimento e la stabilità. Le quattro ruote, 

infine, elemento principale del pattino, si 

differenziano per spessore e materiale 

utilizzato, a seconda che lo scopo sia 

amatoriale o agonistico. 

In una recente intervista una campionessa di 

pattinaggio artistico, Debora Sbei, ha lanciato 
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questo messaggio: «Ho scelto il pattinaggio 

come mio sport perché amo la sensazione di 

leggerezza e libertà che fa provare... Fa 

superare anche alcune paure: quella di cadere, 

di sbagliare, di sentirsi sconfitte, dandoti la 

forza di rialzarti e di provarci ancora. 

Ovviamente ci sono le giornate che vanno bene 

e quelle che vanno male, ma sai che fa parte 

della tua vita. E una caduta non te la cambia: 

quando cado all’inizio mi arrabbio, mi alzo e 

dico: “Non cadrò mai più”. E poi ricapita. Però 

penso debba essere uno stimolo ad accettare la 

sconfitta: la cosa più importante che ti insegna 

lo sport è accettare che non sempre si vince. E 

se ci riesci, entri in gara più tranquilla: non è la 

fine del mondo se cadi, anche nella vita». 

 

 
Disegno di Elisa Belli 1^D 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Zoobombing: uno sport spericolato 
di Martina Liquori, 1^F 

Lo Zoobombing è uno sport estremo che consiste nel buttarsi giù da una collina, armati di casco e 

imbottiture, con una bicicletta da bambini (generalmente quelle per i bimbi di 3 anni) per tutta la notte.  

Lo Zoobombing è stato inventato nel 2002 negli Stati Uniti da alcuni ciclisti pieni di entusiasmo: 

consisteva nel portare la propria bicicletta sulla “Max Light Rail” alla stazione di Washington Park 

(Portland), vicino allo zoo dell’Oregon. Da qui si prendeva l'ascensore in superficie, scendendo poi in 

bicicletta giù per le colline.  

La velocità a cui si può arrivare varia dai cinquanta agli ottanta km/h, a seconda delle caratteristiche della 

bicicletta usata. 

La pericolosità è molto elevata dato che si va molto veloci e spesso si è al buio. Si tratta di uno sport 

originale e rischioso. Da quanto abbiamo capito, lo Zoombing è anche divertente, ma meglio essere 

prudenti! Voi lo provereste?  
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/MAX_Light_Rail
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Park_(MAX_station)


 

 
 

40 

40 

 PERSONAGGI TRA fANTAsIA E REALTA’ 
 

Marta Bassino, campionessa di sci 
di Lorenzo Grilli, 1^B 

 

Marta Bassino è nata a Cuneo il 27 febbraio del ‘96. 

Oggi è una delle più affermate sciatrici italiane: ha 

vinto al campionato del mondo nella specialità di 

slalom parallelo quest’anno a Cortina 2021. Ha 

iniziato a sciare all’età di due anni guidata dal padre, 

maestro di sci. Ha esordito per la primissima volta 

nella Federazione Internazionale Sci nel dicembre 

del 2011. Tra i suoi titoli conquistati più importanti 

ricordiamo l’oro ai mondiali di Cortina (citato prima) 

e il bronzo nella gara a squadre di Are 2019, insieme 

ai 17 podi in Coppa del mondo e le cinque vittorie in 

Slalom gigante. Mi piace molto come atleta perché è 

brava, tenace e perché mette passione e grinta in tutte le gare. Per ora non ha vinto moltissimo, ma 

se continua con questo andamento…. farà grandi performance! 

 

 

 Paperinik: il papero mascherato  
di Giovanni Morini, 1^F 

 

Paperinik è un personaggio dei fumetti e 

costituisce l’identità segreta di Paperino. 

Inizialmente nato come alter ego mascherato 

di Paperino, aveva lo scopo di vendicare i torti 

subiti. In seguito si è evoluto in un giustiziere, 

protettore della città di Paperopoli. 

 

  
 

Nel 1996 è nata la saga di PK, in cui Paperinik 

diventa a tutti gli effetti un supereroe tenuto a 

combattere nemici sempre più temibili. 

L’idea di un nuovo supereroe arriva in un 

periodo in cui sono molto famosi i fumetti 

Diabolik, Satanik e Kriminal, tutti accomunati 

da una “k”, e per questo motivo viene scelto 

dai disegnatori il nome di Paperinik. 

Paperinik si potrebbe definire il successore del 

ladro gentiluomo Fantomius. Secondo 

quanto riportato nella storia a fumetti 

Paperinik, dopo aver avuto in eredità la sua 

villa, scoprì per caso le vecchie vesti di 

Fantomius, decidendo di indossarle e di 

proteggere la città di Paperopoli dai criminali 

e dalle ingiustizie. Fantomius, il cui vero nome 

è Lord John Lamont Quackett, era un nobile 

vissuto nei primi anni del ‘900 a Paperopoli. 

Dal 1903 al 1907 aveva frequentato il college 

di Paperbridge conseguendo il Bachelor 

Degree in Scienze Naturali. 

Nel 1908 John Quackett si era fatto costruire 

dal fratello architetto Villa Rosa, sua 

abitazione principale. Nel 1910 John aveva poi 

conosciuto lo stravagante inventore Copernico 

Pitagorico (bisnonno di Archimede Pitagorico, 

inventore e aiutante di Paperinik). 

Negli anni successivi Fantomius continuò a 

compiere le sue incredibili imprese. Dopo 
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molti anni Paperinik scoprirà casualmente le 

vesti del suo predecessore.

 

 

Paperoga: il cugino “strambo” di Paperino 

di Lorenzo Grilli 1^B 

 

Paperoga, il cui vero nome sarebbe Fethry 

Duck, è un personaggio della 

“banda”  Disney che appare nelle storie dei 

periodici fumetti di Topolino, Paperino, Zio 

Paperone, Paperinik e anche in alcuni fumetti 

a lui dedicati. È il cugino di Paperino e 

Gastone e quindi nipote di Paperon de’ 

Paperoni. Tormenta sempre il cugino 

Paperino e inoltre, insieme a quest’ultimo, 

lavora nel Papersera, il giornale gestito 

dallo zio. Il Papersera è il quotidiano di 

Paperopoli, la città nella quale Paperoga vive 

insieme allo zio e a tutti i suoi cugini. 

Paperoga non ha relazioni, vive da solo in una casa piena di cianfrusaglie e buffi marchingegni ideati 

da lui. Esordisce per la prima volta in un Topolino dell’agosto del ‘64, ideato dal fumettista Al 

Hubbard e dallo sceneggiatore Dick Kinney. È il mio personaggio preferito perché, nonostante si 

cacci sempre in un mare di guai, è molto buffo e ogni sua striscia riesce a strapparmi un sorriso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Disney
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  SPECIALE: SCUOLA E COVID-19 
 

La scuola ai tempi del Covid 
di Martina Albonetti, 2^D 

 

Il Covid: una pandemia che ha sconvolto il 

mondo. Chi se lo sarebbe mai immaginato? 

Un’epidemia in Cina. “Bah, cosa ci importa 

tanto è lontana” e invece ha colpito anche noi. 

Piano piano, come un gatto con la sua preda, ci 

ha sopraffatti. Panico, coronavirus, 

telegiornale, bollettino, morti, contagiati, 

terapie intensive; ecco le parole principali. Ma 

la scuola? In che modo è cambiata? In bene? O 

forse in male? Beh lo scopriremo! 

Io sono Martina, una semplice ragazza di 

seconda media. Tutto è cominciato quando ero 

in prima. A scuola si diceva che a Codogno, 

una cittadina della Lombardia, c’era il paziente 

1; siccome io sono di Faenza, una piccola città 

del centro-nord Italia, non pensavo che il 

problema potesse arrivare anche nella mia 

regione. Purtroppo non ho realizzato la gravità 

della situazione fino a quando il virus non ha 

raggiunto Bologna, il mio capoluogo. 

Dopo di che è iniziato il lungo periodo di 

quarantena. Immaginate di avere la certezza di 

andare a scuola, vedere gli amici e le 

professoresse, ma ad un tratto, da un giorno 

all’altro anche quella misera normalità viene 

spazzata via e cancellata. All’inizio si parlava 

solo di due settimane, che alla fine si sono 

trasformate in un anno. E sembra ancora non 

essere finita. 

Tutti abbiamo dovuto imparare le regole per 

fermare il contagio, ma noi ragazzi abbiamo 

anche dovuto abituarci a vedere tutto da uno 

schermo, gli amici e i docenti. Grazie alla 

tecnologia abbiamo potuto conoscere una 

normalità un po’ contorta, ma pur sempre una 

normalità. È stata quasi una sfida, come se 

qualcuno ci avesse messo alla prova per vedere 

la nostra responsabilità e devo dire che, 

personalmente, io, rispetto a prima, sono 

cresciuta moltissimo. 

 

 

Riflessioni sulla pandemia e sulle sue conseguenze
di Ecaterina Egarmaliuc, 1^A 

 

Tutto il mondo sta vivendo la pandemia da 

oltre un anno. Noi studenti abbiamo fatto 

lezione da casa in didattica a distanza 

collegandoci via meet ogni giorno in cui la 

scuola è rimasta chiusa. Ma seguire le lezioni 

a distanza non è sempre stato facile perché 

concentrarsi è faticoso. Per fare lezione 

dobbiamo anche avere una buona connessione, 

cosa non sempre possibile soprattutto se ci 

sono altri fratelli che seguono da casa a loro 

volta le lezioni. Abbiamo però accettato questa 

situazione per fare in modo che questa terribile 

pandemia finisca al più presto. Ognuno di noi 

può fare la sua parte per evitare di diffondere il 

virus. Innanzi tutto occorre proteggersi da 

possibili contagi. In che modo? Semplice: 

indossando sempre e in modo corretto la 

mascherina, mantenendo la distanza di almeno 

un metro dalle altre persone (soprattutto nei 

negozi, a scuola e sui mezzi di trasporto), 

igienizzandosi le mani ogni volta che si tocca 

qualcosa all’esterno, evitando contatti stretti 

con altre persone se non sono necessari, stando 

attenti a non toccarsi occhi, naso e bocca.  

Come siamo cambiati con la pandemia? In 

negativo perché ci sono più famiglie in 

difficoltà a causa della perdita del lavoro, non 

si può viaggiare liberamente e non possiamo 
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più abbracciarci e toccarci. In positivo, siamo 

migliorati nell’uso dei dispositivi elettronici e 

abbiamo avuto più tempo per dedicarci a noi 

stessi e alla famiglia.  

 

 

“Amica” mascherina 
di Niccolò Tagliaferri, 2^D 

testo scritto il 2/12/2020 

 

Se ne vedono in giro di tutti i tipi, dalle più 

classiche, bianche e azzurre, fino a quelle più 

fashion con paillettes luccicanti e borchie rock. 

C’è poi chi le personalizza con nomi e 

ghirigori vari da sfoggiare nelle occasioni più 

“in”. I più scrupolosi hanno quelle bianche 

marchiate ffp2 e sembrano tutti tucani. Di certo 

tutte hanno la stessa caratteristica in comune: 

la scomodità. Sto parlando delle mascherine, 

compagne fedeli di ciascuno di noi tanto che 

ormai sono diventare la nostra seconda pelle.  

Se hai la fortuna di indossare gli occhiali, la 

sofferenza è doppia: difficoltà respiratorie e 

appannaggio lenti sono garantite! 

Così mascherati sembriamo tutti Dumbo: 

anche le orecchie più piccole con le 

mascherine diventano enormi e sporgenti. 

Quegli elastici che sembrano spaghetti 

provocano un pizzicore che pare di avere le 

pulci.  

Non avrei mai pensato di dovere riconoscere i 

miei amici solo dal colore degli occhi e o dai 

vestiti che indossano! 

All’inizio erano costosissime e introvabili. Ho 

visto gente fare ore di fila in auto per avere 

quelle gratis del Comune che venivano 

distribuite alla Graziola. Oggi le vende anche 

il benzinaio!   

Temo che sarà il regalo di Natale più gettonato; 

io spero solo di non trovarle sotto al mio 

albero.  

              

Didattica a distanza: vantaggi e svantaggi 

di Elisa Belli e Sohaib Raiss, 1^D 

 

Ad un tratto ci siamo ritrovati davanti ad uno 

schermo per seguire le lezioni, a causa della 

pandemia causata dal Covid-19, e la situazione 

non è uguale per tutti! 

Tra i problemi di connessione, le telecamere e 

i microfoni che non si accendono c’è un sacco 

di confusione! Ma è completamente negativa 

questa DAD? Vediamo... 

Elenchiamo i suoi vantaggi, perché ce ne 

sono! Pensiamo intanto che, senza questa 

alternativa, non potremmo seguire 

regolarmente le lezioni e perciò avremmo tanti 

dubbi e nessuna risposta. 

Ma l’anno scorso, quando tutto è iniziato, non 

eravamo preparati: ci siamo così dovuti 

adattare, e siamo diventati più tecnologici di 

prima! 

Da non dimenticare sono i lavori di gruppo, 

finalmente ritornati grazie alla Dad e ai gruppi 

on line, perché in presenza non si potevano 

fare, o almeno, non quest’anno. 

Disegno di Michele Mura 
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Ma ahimè, ecco che arrivano gli svantaggi. La 

connessione, per quanto sia una grande risorsa 

e quindi anche un vantaggio, non è ottimale per 

tutti: va e viene, a volte sparisce 

completamente… Come si fa? 

Pensiamo anche che qualcuno possiede 

computer sofisticati, super veloci. Ma non 

dimentichiamoci di chi ha solo un telefono, che 

può non bastare certe volte.  

Per fortuna la nostra scuola ha fornito un 

computer a chi ne aveva bisogno! 

Concludiamo questo articolo con i re e le 

regine dei finti problemi, delle assenze ad hoc 

e di tutte le altre pianificazioni per copiare ed 

evitare le verifiche o le interrogazioni: i 

furbetti!  

Esatto, proprio loro! Riconoscerli non è 

difficile, anche perché operano pure in 

presenza. Meglio prendere un voto che non si 

desiderava sapendo di essersi impegnati 

piuttosto che un bel voto ottenuto dopo aver 

copiato! 

Dopotutto, anche con qualche piccola pecca, la 

DAD non è poi così male! Che ne pensate voi? 

Siete d'accordo?

 

La scuola ai tempi del Covid-19 

di Gabriele Arini e Giovanni Morini, 1^F 

 

A causa del coronavirus, tutto si è fermato. La 

scuola no. La scuola, nonostante tutto, è 

riuscita ad andare avanti; docenti e studenti di 

tutta Italia, infatti, stanno facendo il possibile 

per non perdere l’anno scolastico attraverso, 

però, uno schermo. C’è chi pensa che questa 

sia una soluzione efficace, indispensabile e c’è 

chi pensa tutto il contrario. 

Schierarsi da una delle due parti è molto 

difficile, poiché entrambe possiedono pro e 

contro. Essendo degli studenti e vivendo 

pienamente questa didattica a distanza, 

ammettiamo che, anche se indispensabile per 

non perdere l’anno, risulta il più delle volte 

pesante e non così efficace come tutti pensano. 

Inoltre gli alunni sono meno controllati, e 

anche se è una loro responsabilità ascoltare o 

meno, la maggior parte è portata a non farlo 

tanto “quest’anno non mi bocciano!”.  

Inoltre, passare ore ed ore davanti ad uno 

schermo può sembrare semplice per noi che 

facciamo parte dell’ultima generazione, quella 

nata con i tablet in mano, sempre connessa e 

che vive tra i social. Eppure tutto questo non è 

affatto vero. Tutti noi sentiamo a fine giornata 

la stanchezza causata dalle ore trascorse 

davanti allo schermo. Nonostante tutto, la 

scuola deve continuare. 

 

 

 

La scuola e la pandemia  
di Silvia Balducci, 1^B 

 

La pandemia di Covid-19 ha sicuramente 

cambiato radicalmente la scuola e la vita di noi 

studenti, piccoli e grandi.  Un anno fa, quando 

arrivò la comunicazione “chiuse le scuole per 

una settimana”, la maggior parte degli alunni 

era alquanto contenta, ma non sapeva ciò che 

stava per affrontare di lì a poco. Infatti 

cominciarono le lezioni a distanza, 

utilizzando piattaforme digitali come 

Classroom e molte altre app di comunicazione 

di cui prima non si era mai sentito parlare.  

La scuola era cambiata.  

Durante le videolezioni c’era sempre chi 

teneva la videocamera spenta, chi fingeva di 

avere problemi di connessione, chi li aveva 

davvero, chi se ne stava in pigiama, chi 

giocava ai videogiochi. Ma ci sono stati anche 

dei lati positivi in seguito alla chiusura della 

scuola, come quello di poter andare a letto più 

tardi del solito. Inoltre abbiamo imparato ad 

utilizzare i cellulari, i computer e tutte le loro 

app molto meglio di prima. 

Instagram, TikTok, Facebook, G-mail, 

Whatsapp, Hangouts, Meet, Zoom, Jitsi Meet, 
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Twitter, Snapchat: grazie a queste app, 

soprattutto i ragazzi, ma anche gli adulti, si 

sono tenuti in contatto.  

Ma tutto questo non era sufficiente. Vedere 

una persona da uno schermo, parlarle da una 

chat, non era sufficiente. Le lezioni a distanza 

sono completamente diverse da quelle dal 

vivo. Ma stare a casa era l’unico modo per 

regolare i contagi del virus. E lo è ancora.  

Quindi speriamo di rivederci presto e di 

superare il prima possibile tutti insieme questa 

situazione sgradevole.  FORZA ITALIA.   

 

 

 

 Consulta dei ragazzi e delle ragazze edizione 2021 
 

La nostra scuola si fa sempre più bella! Oltre ai 

lavori per ristrutturare aule e ambienti interni, 

sono in programma anche importanti interventi 

nell’area esterna. Tra questi spazi abbiamo 

individuato un luogo esterno destinato a 

diventare il nostro spazio verde. Guidati dalla 

prof.ssa Calamelli, abbiamo realizzato dei 

progetti che verranno presentati al Consiglio 

Comunale per essere realizzati.  

 

Questo è lo spazio esterno su cui abbiamo 

lavorato. 

 

Ecco le nostre idee. 

Per permettere a tutti di sistemare la propria bici 

si installeranno rastrelliere a “molla”, in modo 

che le biciclette si possano parcheggiare sia da 

una parte che dall’altra. 

Saranno piantati cinque alberi come in figura che 

delimiteranno quattro aree verdi dedicate a noi 

studenti, grandi 5,5 m per 3 m.  

Ogni area sarà diversa dalle altre in quanto ideata 

da classi differenti.  

Qui si svolgeranno varie attività come lezioni 

all’aria aperta e laboratori. 
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È stato inoltre progettato un orto sostenibile a scopo didattico, nel quale saranno coltivate piante 

possibilmente autoctone. Un sistema per la raccolta dell’acqua piovana irrigherà l’orto. 

Nella rete del campo polivalente verrà costruito un orto verticale  

 

 

Per attenuare l’impatto del cemento alla vista si 

disegneranno dei giochi a terra, come ad esempio 

una scacchiera e una tris, e una rosa dei venti dove 

verranno indicate le direzioni di città dell’Unione 

Europea e di Marsiglia con le rispettive distanze da 

Faenza.  

Testo e disegni a cura dei ragazzi della Consulta 
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 INDAGINI E RICERCHE 
 

Analisi a campione su 63 alunni per scoprirne le preferenze 
di Margherita Floris, 1^E 

 

1. Cremino 

2. Crema 

3. Cioccolato 

 

 

 

1. Educazione fisica 

2. Italiano 

3. Storia 
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1. Altri sport diversi da quelli più praticati 

2. Basket 

3. Ginnastica / Calcio 

 

 

1. Cane 

2. Gatto 

3. Cavallo / Altri animali non presenti tra le opzioni 
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 VIAGGI 
 

 

Prossima destinazione… Olanda! 

di Leonardo Vincenzi, 1^D 
(Fotografie di Enrico Vincenzi) 

 

Quando finalmente potremo tutti tornare a 

viaggiare, chissà quanti posti vorremo 

visitare… 

Se aveste bisogno di suggerimenti, potrei darvi 

qualche consiglio! Siete mai stati in Olanda? 

Forse qualcuno sì, ma magari non avete 

visitato i luoghi che sto per proporvi. 

I miei genitori hanno da molti anni degli amici 

olandesi, quindi abbiamo avuto l’opportunità 

di visitare luoghi particolari insieme a dei veri 

esperti, cosa che non accade molto spesso. 

Alcuni posti mi hanno davvero colpito e credo 

possano interessare a molti di voi. 

I nostri amici Bianca, Martin, Dean e Lynn 

abitano a Rotterdam, una importante e 

moderna città che ha molto da offrire. 

Lì si trovano interessanti musei, tra cui il 

“Marines Museum”, dove si possono ammirare 

antichi battelli e oggetti marinari delle epoche 

passate dato che a Rotterdam c’è un importante 

porto, ma è anche possibile svolgere laboratori 

e attività ludiche per bambini e ragazzi. 

Ricordo che ci siamo travestiti da pirati e 

abbiamo fatto giochi divertenti! 

Un altro luogo che consiglierei, è Blijdorp (il 

posto preferito da Dean), enorme zoo che 

ospita moltissime specie animali ricreando gli 

habitat dei vari paesi e che offre anche 

l’opportunità di visitare stupendi orti botanici. 

 

 
 

Poco distante da Rotterdam si trova il più 

antico e ampio parco dei divertimenti dei Paesi 

Bassi, “Efteling”. 

Nulla a che vedere coi parchi a cui siamo 

abituati, qui non ci sono solo attrazioni, ma 

intere aree tematiche e culturali legate al 

mondo delle fiabe e dei libri. Una giornata a 

Efteling rimarrà sicuramente nei ricordi più 

belli sia dei grandi che dei bambini! 

 

 
A soli 15 Km da Rotterdam potrete ammirare 

la località di Kinderdijk, patrimonio 

dell’UNESCO. 

Ancora oggi è possibile visitare i 19 mulini a 

vento (attualmente ancora in funzione) e si può 

prenotare una visita per entrare e vedere 

realmente come vivevano i mugnai del 

passato. 

Il nome di questo meraviglioso luogo significa 

“diga dei bambini”, perché un’antica leggenda 

racconta che qui arrivò una culla con un 

bambino ed un gattino trasportati dalle acque. 
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Se siete appassionati di scienze, non potete non 

andare ad Amsterdam e visitare “Nemo”, il più 

grande centro scientifico olandese. Il progetto 

è del famoso architetto Renzo Piano e 

riproduce una vera nave!  Qui potrete fare 

esperimenti di ogni genere, utilizzare moderne 

tecnologie e vi assicuro che il divertimento è 

garantito! 

 

 
 

Se ancora non vi avessi convinto ad andare in 

vacanza in Olanda, vi presento uno dei luoghi 

più particolari che si possano visitare in 

Europa: “Giethoorn”, conosciuta come la 

Venezia Olandese! 

Si tratta di un paese particolarissimo, pieno di 

canali, antiche case con i tetti di paglia e un 

museo agricolo che raccoglie oggetti del 

passato di questa regione dell’Olanda 

settentrionale. 

Questi sono solo alcune proposte per un 

prossimo viaggio, ma in Olanda sono davvero 

molte le cose da fare e da vedere. 

Speriamo che presto si possa viaggiare in 

sicurezza e visitare tanti luoghi e vivere nuove 

esperienze!

 

 

Itinerario in Sardegna  
di Alessandra Piroddi, 1^C 

La Sardegna è la seconda isola più grande del 

Mediterraneo (la prima è la Sicilia) ed oggi è 

abitata da circa 1.600.000 di persone, 

concentrati per lo più sulle coste ed in 

particolare nell'area di Cagliari (che è il 

capoluogo di regione). In Sardegna è esistita 

un'antica civiltà chiamata Nuragica, che oggi si 

può ancora ammirare grazie ai più di 7.000 

Nuraghi presenti in tutta l'isola. 

Nel corso dei secoli la Sardegna è stato il punto 

d'incontro di varie civiltà ed alcune di queste si 

insediarono nell'isola con colonie, come i 

Fenici ed i Pisani. 

Nella metà del 1800 la Sardegna confluì con il 

Piemonte ed entrambe insieme presero il nome 

di Regno Di Sardegna. Successivamente 

questo regno unificò l'Italia. 

In Sardegna, dalla fine del 1800 fino a circa la 

metà del 1900, si trovavano tante miniere, oggi 

quasi tutte abbandonate perché non più agibili. 

Oggi queste rappresentano una bellissima 

realtà di archeologia industriale. 

Verso la fine degli anni Sessanta la Sardegna è 

diventata un'importante meta turistica grazie 
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alla straordinaria bellezza delle sue coste ed 

alla limpidezza dell'acqua. 

Quasi ogni anno ho la fortuna di trascorrere 

una vacanza estiva in Sardegna, trovandola 

sempre molto piacevole, non solo per la 

spiaggia ed il mare, ma anche perché è un'isola 

davvero piena di sorprese e di cultura. 

Consiglio a tutti di visitare questa splendida 

isola. 

 

 

 CUCINA 
 

  

Viaggio nel mondo 

della cucina 
di Martina Albonetti, 2^D e 

Ecaterina Garmaliuc, 1^A 

 

La cucina per noi è un hobby 

e una passione. Ogni giorno 

ci piace cucinare e saperlo 

fare già alla nostra età è un 

grande passo: grazie 

all’aiuto dei nostri 

genitori abbiamo imparato a 

fare qualcosa di utile che ci 

servirà in futuro e che ci 

diverte.  

Abbiamo deciso di fare un 

“viaggio” alla scoperta dei 

sapori, dei profumi e delle 

sensazioni tattili e visivi che 

la cucina trasmette. Grazie al 

turismo e alle migrazioni si 

sono mescolate le varie etnie 

e anche la cucina si è 

arricchita: infatti al giorno 

d’oggi nei vari paesi non c’è 

più solo la cucina 

tradizionale, ma anche 

quella di altri paesi. 

Partiamo con la cucina 

spagnola: essa è tipicamente 

mediterranea per il suo 

abbondante uso di olio di 

oliva, aglio, cipolla e 

verdure. Offre piatti 

semplici composti da 

ingredienti freschi conditi 

spesso con spezie. Risente 

dell’influenza araba per 

l’utilizzo di spezie come lo 

zafferano e il cumino, l’uso 

della frutta e delle mandorle 

nei piatti salati ed i dolci a 

base di miele sono eredità 

della dominazione 

musulmana.  

La cucina indiana si basa 

molto sull’utilizzo del riso. 

È incredibile la quantità di 

forme che il riso può 

assumere! Il pasto 

tradizionale è servito su 

foglie di banano e si mangia 

con le mani. Tra le spezie 

maggiormente utilizzate ci 

sono i semi di sesamo, il 

tamarindo e le foglie di 

curry. 

 

Negli USA la colazione è 

per tradizione abbondante, 

infatti, si va dal dolce al 

salato, passando per succhi 

di frutta, muffin, cereali 

(spesso al cioccolato) con 

latte, ciambelle, frittelle, 

pancake con sciroppo 

d’acero, caffè americano 

(più allungato rispetto al 

nostro), per arrivare alla 

colazione più classica con 

uova e pancetta. Il pranzo 

non è particolarmente ricco 

e a volte è sostituito da uno 

snack veloce presso una 

delle diverse catene di fast 

food esistenti, o consumato 

direttamente sul luogo di 

lavoro: si mangiano 

hamburger, hot dog e 

patatine fritte, al sandwich al 

formaggio, pollo e alette 

fritte croccanti, insalatona 
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Dolci, la mia passione! 
di Alessia Laghi, 1^A 

 

Avete mai sentito gustato un pasticciotto salentino? Un rainbow 

cupcakes o un cannolo siciliano originario della Sicilia? Ve li consiglio!  

 

Del pasticciotto esiste anche una versione napoletana con le amarene che 

vanno aggiunte alla crema. C’è anche la torta pasticciotto, molto simile 

a un dolce basco chiamato pastel basco. 

 

I rainbow cupcakes sono delle deliziose tortine multicolore preparate 

seguendo la ricetta della celebre torta americana arcobaleno. Questi 

tortini colorati mi fanno davvero impazzire! 

 

I cannoli siciliani sono considerati i re della pasticceria italiana e sono fra i dolci più celebri al mondo. 

 

 

 

 interessi 
 

Ferrari 
di Lorenzo Grilli e Michele Mura, 1^B 

 

La Scuderia Ferrari è una famosissima azienda di auto e team di Formula 1 che per motivi di 

marketing si è espansa anche al mondo della moda e dei giocattoli. 

Ecco alcune curiosità sulla Scuderia: 

 

• È l’unica Scuderia ad aver disputato tutti i campionati di Formula 1.   

• In questi ultimi anni sta pensando di protendersi verso il mondo dei SUV. 

• Secondo un sondaggio avvenuto in tutto il mondo, “Ferrari” è la parola più cercata su Google 

e altri siti internet. 

• È la scuderia detenente il maggior numero di mondiali di Formula 1. 

 

LA NOSTRA FERRARI PREFERITA: 

FERRARI 812 GT. 

«Mi piace molto questa macchina per il suo 

carattere sportivo, per la sua altezza secondo me 

perfetta e anche per il colore è scelto bene per 

questo modello. Nonostante sia uscita 

recentemente, è molto espressiva.  Ottima l’idea 

di renderla decappottabile.  II fanali sviluppati “in 

lungo” danno ancora di più un senso di sportività 

e raffinatezza». Lorenzo 

 

«Le Ferrari mi piacciono molto per il loro design aerodinamico e per la loro velocità. Sono contento 

anche perché le realizzazioni dei prossimi anni di Ferrari saranno a favore dell’ibrido e dell'elettrico, 

rispettando quindi l'ambiente, senza togliere nulla alla velocità e alla potenza del motore». Michele 
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 musica 
 

The Ramones. Una famiglia punk rock 
di Giovanni Morini, 1^F 

 

I Ramones si formano a New York all’inizio 

degli anni ‘70 con i membri fondatori Joey, 

Johnny, Dee Dee e Tommy, tutti accomunati 

dallo stesso cognome “Ramone”. 

In realtà “Ramone” era solo un cognome d’arte 

scelto per accomunare i membri della band, in 

onore a Paul McCartney dei Beatles, che era 

solito presentarsi negli alberghi con lo 

pseudonimo di Paul Ramon. Anche se le radici 

della musica punk si possono trovare in 

musicisti precedenti ai Ramones, possiamo 

però dire che il termine punk rock nasce 

sostanzialmente con questa band, dalla quale 

prenderà ispirazione il successivo movimento 

punk inglese.  

La loro carriera inizia ufficialmente nel 1974 e 

si conclude nel 1996. In questo lasso di tempo 

suonarono più di 2200 concerti e diventarono 

famosi per essere in grado di suonare durante 

un concerto tante canzoni in poco tempo. Nel 

1996 si congedarono dal loro pubblico con un 

tour mondiale denominato “Adios Amigos 

Tour”, che toccò anche l’Italia. Nel 1979 

furono protagonisti di un film intitolato “Rock 

‘n’ roll High School”. Ad oggi i 4 membri 

fondatori sono purtroppo tutti deceduti. 

Joey era il cantante, che, sempre fisso al centro 

del palco, si muoveva in maniera dinoccolata. 

Alla sua destra stava il chitarrista Johnny, 

mentre alla sua sinistra c’era il bassista Dee 

Dee, autore di molte delle canzoni della band. 

Dietro, alla batteria, c’era Tommy, che venne 

poi sostituito da Marky, che tutt’ora suona con 

altri gruppi. 

 

 
Il mio album preferito è “Animal Boy” del 

1986 e la mia canzone preferita del disco è My 

Brain Is Hanging Upside Down (Bonzo goes to 

Bitburg). Questo disco, rispetto ai primi 

pubblicati, presenta sonorità un po’ meno punk 

e più hard rock. Per concludere, possiamo dire 

che i Ramones non riuscirono mai ad avere un 

successo commerciale elevatissimo, ma 

lasciarono un’impronta fondamentale per 

molti gruppi a loro successivi, tra cui gli U2, 

che dedicarono una canzone al cantante Joey 

Ramone dopo la sua morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una riflessione sulla musica… 
di Yo Zhz Wang, 1^F 

 
La musica è l’arte di ideare e produrre, mediante l’uso di strumenti appositi o della voce, una 

successione organizzata di suoni che risultino piacevoli all’orecchio. Nata 55.000 anni fa, con 

l’inizio del Paleolitico superiore, la musica ha avuto un’evoluzione con l’invenzione delle note da 

parte di Guido d’Arezzo. 

Attualmente uno dei miei musicisti preferiti è Michael Jackson, morto nel 25 giugno del 2009. 

Famosa è la canzone Thriller, da lui cantata e composta da Rod Temperton, poi pubblicata nel 12 

novembre 1983. 
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 STRISCE A FUMETTI E VIGNETTE  
 

 

 
Disegno di Gabriele Arini, 1^F 
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Una simpatica famiglia di alieni 
testo e disegni di Elena Guerra e Lorenzo Grilli, 1^B 
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 Ridere fa bene 
 

 

Nel nostro giornalino non può mancare la rubrica del buonumore: noi ragazzi del laboratorio 

abbiamo scelto alcune barzellette e stilato una classifica delle più divertenti. 

 

CLASSIFICA BARZELLETTE 
                                     a cura di Margherita Floris, 1^E 

 

1.Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo! [37 punti]  

 

2.Qual è la città preferita dai ragni? Mosca! [34 punti]    

 

3. Ci Sono 2 arance, una cade dall'albero e dice: "Aiuto!". E 

l'altra risponde: "Arranciati!". [34 punti]   

  

4. Pierino: "Signora maestra, è vero che non si può punire uno per una cosa che non ha 

fatto?". "No di certo!". "Bene allora... Non ho fatto i compiti!". [34 punti] 

                       

5. La maestra chiede a Pierino: "Pierino 

dimmi il nome di un rettile" e Pierino "Un 

pitone signora maestra". "Ottimo, dimmi il 

nome di un altro rettile allora". "Un altro 

pitone!" [32 punti] 

 

6. Durante una festa la moglie rimprovera 

il marito: "È la quarta volta che ti servi di 

torta e gelato, non ti vergogni?". “No, dico 

sempre che è per te”. [32 punti] 

 

7. Pierino va dal dottore e dice: “Dottore temo di essere invisibile”, e il medico risponde: 

“Chi ha parlato?” [30 punti] 

  

8. Che cos'è una zebra? Un cavallo evaso dal carcere. [29 punti] 

 

9. Che cosa hanno in comune un televisore e una formica? Hanno le antenne. [29 punti] 

 

10. Cosa risponde un ragazzo basso se gli chiedono quanto è alto? Un metro e ottanta 

voglia di crescere! [27 punti] 

 

11. Il figlio chiede alla mamma: “Madre perché noi saliamo sempre le scale ma non 

zuccheriamo mai gli ascensori?”.
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 RACCONTI 
 

Una cosa nuova può far paura…  
di Lucia Gurioli, 1^D 

Testo scritto il 14/09/2020 

«Diario mio, 

Come sono contenta; non vedo l’ora che sia domani! 

Meglio di così non poteva andare.  

Eh sì, sto parlando del mio primo giorno di scuola media! Lo ammetto, questa mattina ero 

agitatissima, ma dopo, tutto è passato.  

Quando mia mamma mi ha lasciato al cancello, non riuscivo a smettere di guardarla, Quando sono 

arrivata alla porta mi sono fatta coraggio e mi sono avventurata dentro la mia nuova scuola. 

Ci hanno caricato di cose da prendere, e fra raccoglitori, cartelline e mine HB e 2H, me la sono cavata. 

Quando sono tornata a casa ero entusiasta del mio primo giorno di scuola. 

È successo un po’ il contrario di quello che uno forse si aspetta al ritorno da una “Nuova avventura”: 

ero io a raccontare com’era andata a tutti quelli che incontravo per casa. Non erano i miei familiari a 

chiedermi cosa pensavo di quel che era successo. 

Mia sorella, mentre raccontavo, mi guardava con una faccia stupita, finché, ad un certo punto, mi ha 

detto: «I professori sono sempre gentili nei primi giorni, ma dopo, si ‘trasformano’ e iniziano a 

caricarti di compiti!». A queste parole mi sono un po’ spaventata, ma, conoscendola, ho capito che 

stava esagerando. Le mie professoresse sono tutte carine, e non credo che, come ho sentito dire, 

strappino le pagine se un compito è fatto male. Alla fine della giornata mi ero stancata di raccontare 

a tutti come era andata, eppure pensa… adesso lo sto raccontando per l’ennesima volta anche a te!  

Devo andare, domani ti dirò se la scuola procede sempre bene come sembra, o se ha ragione mia 

sorella! Buonanotte». 
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 GIOCHI ENIGMISTICI  
a cura di Margherita Floris, 1^E  
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