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L'EDITORIALE

Cari lettori, 
la redazione del giornalino è lieta di

presentare l'edizione 2023 de "Le Stelle
d'Europa", realizzato da alcuni alunni delle

classi 1°, 2° e 3° dell’Istituto Comprensivo
Europa di Faenza.  

Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio,
essendo finalmente  usciti dall'emergenza

sanitaria legata al Covid-19,  ci siamo
ritrovati a scuola il giovedì pomeriggio e,

utilizzando i computer dell'aula di
informatica, ci siamo divertiti a scrivere

articoli di vario genere, spaziando da
argomenti di storia a temi di attualità, come
i viaggi, lo sviluppo sostenibile e la musica.     

Nella prima parte vi raccontiamo alcune
esperienze didattiche che la scuola ha

organizzato per il primo quadrimestre, a
partire dall'accoglienza delle classi prime
agli incontri con dei veri scrittori, come

Giuseppe Festa e Pierdomenico Baccalario.
Inoltre, per i ragazzi di terza abbiamo

raccolto i risultati di un sondaggio sulla
scelta della scuola superiore mentre per gli

amanti dei libri abbiamo riservato  una
rubrica con interessanti consigli di lettura. 

 
P. S. Non perdetevi la lettura delle ultime

pagine, che sono dedicate a giochi  di
enigmistica, cruciverba e barzellette legate

al mondo della scuola!

Prendiamo in mano i nostri libri e
le nostre penne.

Sono le nostre armi più potenti.
         Malala Yousafzai  

"Ho scelto il giornalino non perché
si usa il computer ma perché posso

aprire la mia mente a pensieri
creativi e perché ho sempre voluto
fare un giornalino scolastico. Ed è

bellissimo".
Miracle Chukwueloka, 1°A 
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Classi prime: attività di accoglienza al Rione verde!

Quest’anno, ai primi di ottobre, gli
insegnanti della scuola media Europa
hanno organizzato per le classi di prima
un'intera mattinata al Rione Verde, in via
Cavour, noto per essere uno dei cinque
rioni partecipanti agli eventi del Palio del
Niballo, nonché Rione di Porta Montanara.

Vi confesso di esser stata molto
emozionata!

Siamo partiti in fila e poi ci siamo fermati
in un  piccolo giardinetto lungo viale
Stradone: la professoressa Lupo,
insegnante delle materie scientifiche, ci ha
spiegato che in una casetta degli uccelli i
cittadini possono scambiarsi liberamente e
gratuitamente libri di vario genere.
Personalmente ho trovato questa
opportunità per gli abitanti del territorio
come qualcosa di straordinario.

Una volta arrivati  a destinazione siamo
stati accolti con gentilezza dagli

operatori dell’evento, i quali ci hanno
mostrato tutti i vestiti e gli abiti della
Bigorda e del Palio di  Faenza… erano
tutti molto belli!

Successivamente ci hanno  mostrato gli
abiti dei guerrieri, le armi, gli scudi e gli
elmi. In un’altra stanza un signore ci ha
accolto spiegandoci la nascita dei Rioni ed
i simboli ad essi legati.

Grazie a questa spiegazione sono riuscita
ad apprendere cose nuove sulla città di
Faenza!! Ci siamo avventurati, poi, da non
credere, sulla torre  di Faenza, ed
eravamo in altissimo! Ci hanno anche
spiegato che la campana più grande può
raggiungere  addirittura il peso di 800kg!!
Non ci credere ma alla fine ce le hanno
anche fatte suonare!!

In poche parole, l’iniziativa legata
all’accoglienza delle classi prime si è
rivelata un’esperienza
INDIMENTICABILE!

E non è ancora finita! Per concludere, gli
operatori del Rione ci hanno lasciato
suonare i tamburi (io adoro il Timpano) e
ci hanno  fatto provare a sbandierare!

Per concludere questo resoconto, posso
dire che mi  sono divertita moltissimo!Mi è
dispiaciuto quando dovevamo uscire da
scuola… ma,  nonostante questo, sapevo
che sarei tornata a casa  finalmente con
tante

informazioni nuove sul Palio del Rione
Verde!

Sofia Panico,  1°C
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Incontro con …

Giuseppe  Festa

Venerdì 2 dicembre, in occasione della giornata di sensibilizzazione sulla
disabilità, noi classe 1°D abbiamo incontrato Giuseppe Festa tramite la
piattaforma Meet. L’autore ci ha spiegato come ha scritto  “Cento passi per
volare” e ci ha illustrato altri dei suoi libri, come”La luna è dei lupi” e “I figli del
bosco”.
Giuseppe Festa ha scritto molti libri ed in tutti c’è qualcosa di reale. Nel libro la
luna è dei lupi ,“ad esempio” le paure del protagonista sono le stesse viste
dallo scrittore quando si era trovato in un bosco di notte assieme ai lupi per
registrare il loro ululato.
Nel libro “Cento passi per volare” Lucio, Bea e Chiara sono personaggi che si
ispirano a persone reali incontrate dallo stesso autore, anche se giustamente
hanno nomi diversi. Lucio, nella realtà si chiama Sandro, Chiara è Elizabetta e
Bea diventa Daniele.
Se Festa non avesse incontrato Sandro al parco nazionale d’Abruzzo non
avrebbe scritto così “Cento passi per volare”. Sandro, come Lucio nel libro, è
un ragazzo autonomo, ma non vedente, di dodici anni; usa molto bene gli altri
sensi, è un fan di Harry Potter, riesce a leggere nei cuori altrui, rompe il
ghiaccio con chiunque, ha molti interessi,(forse) di più dei ragazzini della sua
età e non si accetta l’aiuto degli altri perché vuole essere trattato come una
persona normale, al di là della sua disabilità.
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L’incontro con Sandro ha cambiato la vita a Festa: infatti all’inizio l’autore era
imbarazzato e temeva di offendere il ragazzo, ma quando è arrivato Sandro si
è risolto tutto grazie alla sua semplicità.
Salutandosi con un semplice “ciao”, è stato Sandro ad utilizzare per primo e
inaspettatamente il verbo vedere per primo, per spiegare a Giuseppe Festa
che aveva visto un’aquila descrivendola, non con la vista, ma con tutti gli altri
sensi. E con la descrizione di un’amica che era con lui.
Dopo la pubblicazione del libro “Cento passi per volare”, Sandro aveva paura
di essere stato rappresentato male,quindi per un po’ fece di tutto per evitare di
ascoltare l’audiolibro.Solo dopo aver ricevuto una chiamata da un amico che
lo rassicurò decise ad ascoltare l'audiolibro “Cento passi per volare” e fu felice
di aver ispirato un libro così bello.Nel libro c’è Chiara la miglior amica di
Lucia,che non riesce a esprimersi bene,neanche coi nuovi compagni di
classe.
Elisabetta è una ragazza reale che ha lo stesso problema di Chiara, ovvero
non riesce a farsi conoscere per quello che è,neanche dai suoi compagni.
Abbiamo fatto tante domande all’autore e lui ha sempre risposto a tutto.Per
esempio il nome Lucio da parte di Festa è stato scelto come sinonimo di
luce.L’episodio più importante del libro e quando Chiara spiega a Lucio
l’importanza di farsi aiutare indipendentemente delle proprie fragilità.

A cura di Rebecca Cavina, 1°D
trascritto da Fadal Diop 1°D

Noi della classe 1^F abbiamo fatto un’attività di accoglienza con la Professoressa di lettere

Biserni insieme ai suoi alunni della 2^A.

Siamo stati accompagnati nel cortile della scuola dove siamo stati  divisi in gruppi.

La professoressa ha organizzato diversi giochi e attività come ruba bandiera, caccia al tesoro, e

indovina il personaggio disegnato; tutte le attività erano ispirate al libro che ci è stato chiesto di

leggere per l’inizio dell’anno, ovvero  “Cento passi per volare” di Giuseppe Festa.

Alla fine dell’attività gli alunni della seconda A ci hanno consegnato diversi biglietti che avevano

creato per augurarci il buon anno scolastico.

Benedett� Fabbr�,  1°F

3



Febbraio 2023 INIZIATIVE SCOLASTICHE

PIERDOMENICO BACCALARIO 'NELLA VITA SI PUÒ CAMBIARE'

<<E ALLORA SALTATE! BUON SALTO A TUTTI!>>

COSI’ LO SCRITTORE INCITA I RAGAZZI AD AVERE

CORAGGIO DELLE PROPRIE SCELTE E A SALTARE A

TESTA ALTA DENTRO LA VITA

Pierdomenico Baccalario, autore del libro “La rivincita dei matti”,
incontra gli alunni della scuola Europa il 4 ottobre in Aula Magna.
L’occasione è stata quella del “Festival della Comunità Educante”,
una rassegna culturale sul tema dell'educazione, che ha preso
vita nel 2016 e che tuttora prosegue annualmente.
Baccalario è nato ad Acqui Terme, il 6 marzo ed è uno scrittore e
sceneggiatore italiano, autore di romanzi d'avventura per ragazzi.
Ha incontrato gli studenti della scuola Europa per promuovere il

piacere di leggere, per farsi conoscere in qualità di scrittore e anche per divulgare il suo
ultimo libro, “La rivincita dei matti”.
La modalità con cui ha gestito l'incontro può essere definita anticonformista, nel senso che
la sua personalità simpatica, coinvolgente e accattivante, si evinceva sempre nei suoi modi
di fare. Tutto ciò ha suscitato passione, divertimento, ma soprattutto la massima
partecipazione del pubblico scolastico che ascoltava e osservava.
Nell'incontro Baccalario racconta di come da notaio sia diventato in poco tempo scrittore, in
particolare quando, partecipando ad un concorso del Battello a vapore, scrisse in appena 15
giorni il romanzo che lo portò alla vittoria. Ci ha voluto quindi insegnare che non importa se
sbagliamo strada, come ha fatto lui intraprendendo gli studi di giurisprudenza, l'importante è
‘imbroccare’ prima o poi la via giusta, perché nella vita si può sempre cambiare.
Oltre che della sua carriera ci ha parlato anche dei personaggi che ruotano attorno alla
pubblicazione di un romanzo; infatti non è importante solo l'autore del libro, ma anche l'editor
che corregge le bozze, l'editore che le pubblica, il venditore che le divulga, ma soprattutto il
lettore che dà vita alla storia.
L' autore ha concluso l'incontro incitando i ragazzi ad avere coraggio delle proprie scelte e a
saltare a testa alta dentro la vita. ' Buon salto a tutti'.

Margherita Floris e Nicola Guerra, 3°E

Prof. ssa  Giulia Zaniboni
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VISITA AL PARCO CARNÈ  DI BRISIGHELLA

Verso la metà di ottobre, i docenti della nostra scuola hanno organizzato per le classi
seconde una gita di un giorno presso il Rifugio Parco Naturale Carnè del comune di
Brisighella.
Come spiegato sul sito istituzionale dell’Unione della  Romagna faentina, si tratta di
“un luogo ideale per trascorrere giornate o brevi vacanze immersi nel silenzio e nelle
bellezze della natura”.
L’unicità di questo ambiente geografico è data dalla presenza di una miniera di gesso,
con un gelido lago sotterraneo.

La gita
Venerdì sette ottobre abbiamo preso il treno dalla stazione centrale di  Faenza a quella di Brisighella
accompagnati dalla prof. ssa di ed. fisica Cignolo Claudia.
Dopo una lunga camminata tramite una carraia campestre, siamo giunti presso il centro-visite del
parco.
Una  guida per l’esplorazione del parco, il signor Ivano Fabbri, ci ha accompagnato durante il
percorso della visita dove sono conservati vari animali imbalsamati,  resti di animali, teschi e insetti,
tra cui delle meravigliose farfalle ben custodite all’interno di apposite teche.
La guida ci ha spiegato che per conoscere meglio il nostro territorio vengono organizzate delle vere e

proprie esplorazioni delle grotte che sono accessibili al pubblico; si possono anche osservare  i

pipistrelli e ammirare i laghi sotterranei.
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Foto scattate durante l’escursione

Sofi� Bellin�, 2° E, Fatim� Zahr� EL Mahfoud�

2° E
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CRONISTI IN CLASSE - IN COLLABORAZIONE

CON IL QUOTIDIANO “IL RESTO DEL CARLINO”

DI RAVENNA

E’ ripartito in gennaio il tanto atteso campionato di giornalismo rivolto agli studenti

delle scuole primarie e secondarie, promosso dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.

In questo numero pubblichiamo due articoli del nostro Istituto comprensivo.

SALE DI PIETRA

Quest' estate ho letto un romanzo di Maria Federica Baroncini, "Sale di pietra".

Il libro narra di una donna di nome Mafalda

che con la sua famiglia scappa da Faenza a

causa della guerra, mentre il marito Antonio è

al fronte.

Si rifugia così a Quartolo, ospite di una coppia

di anziani.

Dopo qualche mese, è costretta ad andarsene

poiché gli alleati stanno arrivando a liberare

Faenza passando proprio da Quartolo.

Tornata a Faenza, cerca riparo a palazzo

Milzetti, un posto molto suggestivo per i suoi

giardini e le sale affrescate.

Qui aspetterà con la famiglia la fine della guerra.

Il 9 novembre, abbiamo incontrato la scrittrice del romanzo, Maria Federica Baroncini.

Dopo essersi presentata, ha fatto una breve introduzione del suo libro e ci ha spiegato in che
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situazione si trovava Faenza durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ci ha raccontato che la città era sorvolata tutte le notti da un aereo inglese soprannominato

dai faentini "Pippo".

Lo consideravano come un protettore, fino a quando non sganciò una bomba sulla stazione

ferroviaria di Faenza, provocando la morte di tre ferrovieri.

La sirena antiaerea suonava talmente spesso che, dopo i primi tempi, la gente smise di

correre nei rifugi, perché non accadeva nessun bombardamento.

Questo fino al 2 maggio 1944, quando Faenza subì un bombardamento devastante.

Dal 2 maggio al 13 dicembre 1944 Faenza subì più di cento bombardamenti, che fecero

crollare case, torri e ponti.

Le porte della città vennero distrutte per far passare i veicoli militari.

Maria Federica Baroncini, dopo averci descritto la distruzione portata dalla Seconda Guerra

Mondiale, ci ha mostrato delle foto dell'epoca che ritraevano i primi soldati entrati a Faenza

che sembrava una città fantasma.

Alla fine del suo intervento, ha risposto ad alcune delle nostre domande.

Ci ha spiegato che per scrivere il libro ha impiegato ben nove mesi e che ha ascoltato le

testimonianze di Alberto Cova, un bambino sfollato con la famiglia, e di Giovanni Collina

Graziani, un medico dell' ospedale, che teneva nel suo diario il conto dei bombardamenti su

Faenza.

L' incontro con l'autrice ha reso ancor più realistico quello che avevo letto.

E' stato più facile immaginare la storia sia perché conoscevo in parte i luoghi descritti, sia per

le foto che ci ha mostrato.

Mi ha ricordato anche il libro di Lia Levi, perché entrambe hanno testimoniato un periodo

importante e brutto della storia del nostro paese.

Inoltre in entrambi i libri le protagoniste sopravvivono alla guerra.

Martina Casadio, 3°C

Prof. ssa Alessia Cortesi
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La classe  3°C  nell’Aula Magna della scuola durante l’incontro con l’autrice di “Sale di Pietra”.

Museo Carlo Zauli: la magia dell’arte

Non c’è modo migliore dell’esperienza diretta per apprezzare l’arte.

La classe III° F della Scuola Europa di Faenza ha potuto visitare una realtà culturale

significativa della sua città: il museo Carlo Zauli. Creata nel 2002 negli spazi che un tempo

formavano il laboratorio del famoso scultore faentino, l’esposizione intende raccontare la

storia di uno dei più importanti ceramisti

del Novecento.

 Il museo si trova in pieno centro, in via

della Croce, nei pressi del Rione Nero.

La struttura è uno stabile storico: nel

1700 era la stalla dei frati della chiesa di

San Francesco, per poi diventare nel

1910 un laboratorio di ceramica. Con lo
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scoppio della Seconda guerra mondiale, fu colpito da bombe e mitragliatrici e ancora oggi il

muro esterno ne rivela i segni.

Carlo Zauli acquistò lo stabile nel 1949, lo rinnovò completamente e ne fece uno studio

privato. Benché il museo sia stato fondato dal figlio Matteo Zauli, il progetto di un centro

culturale era già stato ideato dallo stesso scultore. Nato nel 1926, iniziò il suo percorso

artistico nel 1950, in anni in cui era difficile intraprendere una carriera artistica. Il suo lavoro

fu apprezzato e premiato; il ceramista vinse numerosi concorsi nazionali e internazionali.

Sempre pronto a sperimentare, riuscì ad ottenere, cuocendo il gres ad alte temperature,

sfumature di bianco molto particolari, poi denominate “Bianco Zauli”.

Oggi possiamo comprendere il percorso dell’artista attraverso la collezione delle sue opere,

l’archivio generale, le pubblicazioni e gli eventi organizzati dal museo. All’interno ci si

immerge negli ambienti che costituivano l’atelier. Tutto è identico a come Zauli l'aveva

lasciato: dalle spugne per pulire la lavagna agli strumenti per la ceramica. Nella cantina delle

argille si possono trovare i sacchi delle diverse terre provenienti da tutta Europa. La sala dei

forni, con le pareti e il soffitto ancora anneriti dal fumo, è traccia indelebile del lavoro

dell’artista.

Tra queste mura troviamo un omaggio al passato sempre con uno sguardo rivolto all’attualità.

L’arte di Zauli viaggiò in tutto il mondo, dall’America al Giappone. Lo scultore definì questo

paese come la propria patria artistica, perché si riconosceva nel dialogo filosofico dello Ying

e dello Yang.

Con la diffusione delle sue opere, Zauli rese lustro a Faenza, storicamente legata alla

produzione della ceramica. La connessione con le proprie radici è evidente nell’utilizzo dei

materiali: le argille azzurre provenienti dai calanchi che disegnano il paesaggio tra Faenza,

Brisighella, Riolo Terme.

Dagli anni ’70 Zauli realizzò le Zolle. Il nome deriva dal fatto che l’argilla venisse estratta

direttamente dall’impastatrice e fosse poi applicata su un supporto. La terra diventa così

l’oggetto della riflessione artistica. Riflessione artistica che al museo non ha sosta. Un

obiettivo della fondazione, infatti, è quello di rendere Zauli contemporaneo, per questo sono

promosse numerose iniziative rivolte ai giovani artisti.
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In occasione della visita, anche noi abbiamo sperimentato un atelier: abbiamo manipolato

l’argilla creando un calanco, simbolo del nostro territorio, secondo una prospettiva

soggettiva. Successivamente, attraverso un laboratorio di scrittura, abbiamo dato voce alle

opere.                                                 .

Nel Neoclassicismo i poeti “facevano

versi antichi su pensieri nuovi”. Gli artisti, allo stesso modo, utilizzano materiali primitivi per

esprimere idee moderne.

Questa è la magia del Museo Carlo Zauli. Questa è la magia dell’arte.

Gli alunni della 3° F

Prof. ssa Giorgia Biserni

11



Febbraio 2023 INIZIATIVE SCOLASTICHE

Una mattinata  in biblioteca

La classe 1°D ha svolto un interessante laboratorio di lettura presso la
Biblioteca comunale di Faenza.

Un mercoledì mattina di dicembre  gli alunni della classe 1° D si sono recati presso la
Biblioteca comunale di Faenza, accompagnati dalle insegnanti di lettere Cestini Sabrina e
Vitali Clara.

Ad attendere la classe c'era una giovane operatrice, di nome Giulia, che ha accolto gli
studenti in una sala molto particolare. Si tratta di uno spazio nel quale tutti gli utenti della
biblioteca possono non solo dedicarsi alla lettura ma anche alla conversazione, ovviamente
senza utilizzare un tono di voce troppo alto.

In questa sala, che è rigorosamente suddivisa per sezioni, oltre ai classici della narrativa,
possiamo trovare i manga e libri di graphic novel con accattivanti disegni.

Con l'aiuto di un proiettore, Giulia ha cominciato a presentare una serie di racconti per
adolescenti tutti legati alla letteratura nordica, partendo dalla lettura del primo capitolo di

Tuono, best seller di Ulf Stark, che narra le vicende di un gigante un pò strano. Strano
perché nessuno sa se sia un
essere buono o cattivo.

Facendo un’analisi delle
principali tematiche che
caratterizzano la letteratura
nordica per adolescenti, è
emerso come molto spesso il
filo conduttore di questi
racconti sia il rapporto di
amicizia e complicità che si
crea tra nipoti e nonni.

Per fare un esempio, nel libro
"La grande fuga", sempre di
Ulf Stark, il protagonista aiuta

suo nonno a fuggire dalla casa di riposo in cui vive.Lo scrittore dà
così vita ad un intreccio di eventi divertenti e commoventi, inseriti
nel tipico paesaggio dei fiordi norvegesi.

Altri scrittori presentati nel corso di questo laboratorio sono stati
Guus Kuijer, autore di una serie di cinque libri aventi come
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protagonista una bambina di nome Polleke, Annet Schaap, che ha cominciato la sua carriera
come illustratrice di libri e Oyvind Torseter.

L'ultima mezz'ora dell'uscita è stata dedicata alla consegna delle tessere per poter prendere
in prestito i libri appartenenti alla Biblioteca ragazzi.

Inoltre, su un tavolo della sala i ragazzi hanno potuto sfogliare e scegliere un libro da portare
a casa.

La redazione
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teodolinda: regina cattolica dei longobardi

I� quest� du� font� visiv� vedet� l� immagin� d� Teodolind�, l� celebr� regin� de� popol� de�
longobard�; gl� storic� �’hann� descri�� com� un� donn� caparbi�, tenac�, potent� ch� h�
sempr� comba�ut� pe� l� creazion� d� quell� ch�,pu�tropp�,vedr� l� luc� de� sol� sol� u� p�
pi� tard�.

Dop� l� mo�t� de� su� prim� marit� l� regin� Teodolind� , com� d� consigli� de� sagg� dell�
co�t�,  sp�s� i� duc� d� Torin� : Agilulf�.
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Immagin� d� Agilulf� rappresentat� co� l� coron�, l� sce�r� e� i�
glob�.

I� matrimoni�.

Agilulf� � Teodolind� s�
sp�saron� ne� novembr� 590.Pe� festeggiar� l� n�zz�, i� r� � l� regin� organizzaron� u�
sontu�s� convit� chiamand� � co�t� nobil� � ambasciator� stranier�.
I cronist� del�’epoc� narran� ch� l� regin� Teodolind�, dop� ave� invitat� Agilulf� a� u�
banche��, abbi� riempit� i� su� calic� co� de� vin� bevendon� qualch� so�s�; i� vin�
rimanent� l� died� a� Agilulf� ch�, prim� d� gustarl�, baci� i� calic�.
All� fin� d� quest� sontu�s� banche��, Agilulf� l� baci� l� man� � l� regin�, second� vo�,
com� reag�’? 🤔
Teodolind� risp�s� ch� no� er� giust� sciupar� u� baci� nell� man� quand� sarebb� stat� pi�’
semplic�  baciarl� dire�ament� i� bocc�! 😀
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NELL’IMMAGINE A SINISTRA : il ritratto di una vera discendente
di Teodolinda; una contessa e duchessa vissuta nell’Ottocento.

a cura di Maria  Sole  Tiddia,  1°E, Emilia  Merlini, 1° C

Il poeta Cecco Angiolieri viene rivisitato in chiave musicale da un
alunno della terza E.

CECCO ANGIOLIERI RAPPER

Cecco Angiolieri, poeta nato nel 1260 a Siena in Toscana, ha scritto
molte opere letterarie in cui esprime l’odio verso il mondo e la
società; la sua opera più famosa è stata "S'i’ fossi foco” destinata
alla musica; in questo articolo lo trasfomeremo in un rapper
attuale.
Come prima cosa bisogna dargli un soprannome: si chiamerà
“RapApplePie”.
Adesso modificheremo il suo abbigliamento: come prima cosa gli
faremo indossare un cappello di marca nero;in secondo luogo alle
orecchie gli faremo indossare degli orecchini di oro finto;
passando agli occhi quest’ultimo avrà degli occhiali da sole
oscurati, e infine, gli faremo portare al petto una lunga collana
d’oro.
Dopo aver modificato il suo aspetto facciale passiamo ai suoi
vestiti: al posto della tunica rossa possiamo mettergli addosso
una camicia a strisce bianche e nere di marche molto costose;
come pantaloni avrà dei jeans abbastanza lunghi; i calzini
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saranno neri, di marca e così costosi che solamente lui li possiede
e per concludere il suo abbigliamento, come scarpe avrà le
AirJordan 4, molto famose e costosisime.

RapApplePie, per iniziare a scrivere, come prima cosa decide
quanto le basi della canzone debbano essere forti.
Parlando della struttura del brano dovrà contenere tre strofe e poi
un bridge, cioè passaggio che collega il secondo ritornello alla
terza strofa.
Dopo aver concluso la sua canzone, RapApplePie va a registrare in
studio con le basi registrate qualche giorno fa.
Circa qualche mese dopo averla postata, il rapper riceve l’invito a
partecipare al suo primo conecerto, sfidadosi con Dante Ebbasta
il suo acerrimo sfidante.
Dopo qualche minuto Dante Ebbasta si arrende sotto le parole
umilianti di RapApplePie.
Dopo questo episodio RapApplePie si candiderà per Sanremo
2023.
Chissà se vincerà…

Eros Tassinari, 3° E
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Forlì ch� brill�: un� favol� d� raccontar�

Car� lettor�, d� sicur� saret� stanch� � stressat� dall� ripres� dell� attività,
m� ogg� cercherò d� far rinascer� i� vo� i� dolc� � rilassant� pro�m� dell�
spirit� natal�i� raccontandov� l� straordinari� event� ch� s� è svolt� �
Forlì dal�’ 8 dicembr� a� 8 gennai� : l� spettacol� dell�
SCHIACCIANOCI;
è stat� un� narr�ion� magnific� ch� h� avvolt� gl� spettator�, partend�
co� �’accension� del�’alber�,  �’accoglie�� dell� pist� sintetic� d�
pattinaggi�, du� pist� d� curlin� � u� fantastic� labirint� verd�.
Inoltr� s� potev� entrar� ne� MAGICO BORGO DI NATALE � nell�
GREENHOUSE ch� h� accolt� tant� laborator� interessant�.
L’install�ion� d� magich� luminari� lung� tutt� � cors�, l� gi�trin� de�
cavall� � l� casett� d� Natal�, hann� fatt� d� cornic� a� un� città
lumin�� � ricc� d� attività per tutt�! Sper� ch� leggend� quest� articol�
abbiat� trovat� u� p�zic� d� felicità ne� v�tr� cuor� orma� priv� d�
vaca�� � rel� � ricord� � tutt� ch� s� i� Natal� esistess� tutt� � giorn�
nessun� riuscirebb� � trovar� l� gioi� d� festeggiar�!

CAMILLA ZAULI, 1°E

18



Febbraio 2023 PERLE DI NATALE

In occasione delle festività natalizie, la prof. ssa Paraggio ha chiesto ai suoi
alunni di scrivere una storia che avesse come tema centrale la figura di Babbo
Natale.
Da quest’idea è nato il racconto che ora vi presentiamo.
Buona lettura!

La magia della notte di Natale per molti bambini è legata all’arrivo di Babbo Natale,
un uomo misterioso, con la barba bianca e il mantello rosso che arriva a bordo di
una slitta trainata dalle sue amatissime renne carica di doni.
Ogni anno, infatti, i bambini insieme ai genitori inventano tanti rituali per accoglierlo.

Si preparano biscotti al profumo di cannella, il latte e le carote da lasciare sotto

l’albero. Tutto questo crea un’atmosfera ricca di emozioni.

Secondo me la figura di Babbo Natale è molto importante sia per i bambini che per

gli adulti. Se non esistesse lo inventerei sicuramente, perché Babbo Natale serve a

tutti, ai piccoli per vivere un momento di magia e agli adulti per tornare un po’

bambini con i loro ricordi d’infanzia.

Anche se sono molto legato alla figura classica di Babbo Natale, penso che egli

possa avere vari volti. Potrebbe essere orientale con gli occhi a mandorla o avere la

pelle scura e vivere su un’isola tropicale oppure andare in giro con i pantaloncini

corti e le infradito luccicanti.

Ma come sarebbe Babbo Natale se lo potessi inventare io?

Lo immagino come un uomo di mezza età, alto, robusto e muscoloso, con la barba

rossa legata in una treccia. Lo vestirei con una tunica bianca con bordi dorati e

scintillanti. Avrebbe anche un mantello dell’invisibilità che potrebbe essergli utile in

caso venisse scoperto da bambini un po’ curiosi.

Il suo quartiere generale si troverebbe nella terra degli eschimesi in Groenlandia,

dentro ad un igloo gigante circondato da pendii ghiacciati. All’interno ci sarebbero

tante stanze incastonate in caverne magiche collegate tra di loro da carrelli che si

muovono su rotaie attraverso gallerie illuminate di blu.

Ci sarebbero tanti orsetti pelosi ad aiutarlo a smistare le lettere sia quelle cartacee

che le email, e a fabbricare i giocattoli; perché i regali di Babbo Natale non si

comprano nei negozi, né su Amazon, ma sono dei regali speciali e preziosi, la

maggior parte fatti a mano. Vorrei tanto che egli potesse donare anche pace, gioia e

serenità.
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Farei viaggiare Babbo Natale su una zattera chiusa e riscaldata, trainata da piccoli

draghetti con il pelo bianco e lungo che visti da lontano sembrano dei fiocchi di neve.

Egli avrebbe il potere di attraversare i muri, così non dovrebbe scendere dai

comignoli e farebbe decisamente prima a consegnare i doni. Babbo Natale sarebbe

sicuramente amorevole, gioioso con il volto umano e molto goloso di cioccolata. La

sua bibita preferita sarebbe il frappuccino al gusto di pan di zenzero preparato dalle

amorevoli mani di mamma Natalì.

Quella di Natale è una favola che non dovrebbe finire mai perché riempie il cuore

delle persone di gioia e di allegria e aiuta a coltivare le nostre fantasie e la nostra

capacità di sognare.

Federico Tini, 1°C

I� Natal� ne� mond�
In Ita��� ….
È tradizione trasc�rere il Natale a casa in famiglia ed è una festa simbolo
de�a riunione e del cal�e familiare. L’atmosfera che si respira nel periodo
natalizio è molto piacevole e cal�osa. Le città, con le l�o strade e piazze, si
riempiono di addobbi e luci natalizie e ne�’aria aleggia un senso di calma e
serenità. Ne�e maggi�i piazze vengono addobbati grandi alberi di Natale con
festoni, ghirlande, ste�e, luci e pa�ine col�ate. Non solo le città sono
addobbate, ma anche le singole abitazioni diventano un insieme di addobbi, luci
e festoni col�ati. I bambini si
divertono ad addobbare l’albero
con i propri genit�i.

Il presepe
Altra tradizione natalizia è que�a
di fare il presepe, ovvero una
rappresentazione de�a nascita di
Gesù attraverso de�e statuette. In
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molte città  ci sono anche i presepi viventi, ossia una s�ta di rappresentazioni
teatrali de�a st�ia de�a nascita di Gesù. In molte città �ganizzano anche i
presepi viventi itineranti in giro per i centri st�ici dei paesini. Per vedere come
è fatto un presepe cliccate qui.

Il menù natalizio

Un’altra tradizione natalizia è que�a di �ganizzare un cenone il 24 dicem�e
a�a Vigilia oppure un pranzo il 25 dicem�e stesso.Di sicuro, al cenone del 24,
essendo la Vigilia, si mangiano solitamente piatti a base di pesce, mentre il
gi�no di Natale si mangiano piatti a base di carne.

Ciò che si può trovare in tutta Italia, invece, sono i tipici dolci natalizi: il
pand�o, il panettone e i t�roni. Ne potete trovare di tanti tipi e tante marche,
di produzione di massa o artigianale. Come il menù che varia da n�d a sud,
ogni regione ha anche i suoi dolci natalizi locali. Se volete scoprire quali sono i
dolci di Natale regionali cliccate qui.

In ���a�n� ….

Una de�e usanze ucraine più antiche è il presepio vivente teatralizzato,
chiamato “Vertep”. Anc�a oggi i suoi partecipanti vanno da casa a casa e
rappresentano la st�ia de�a nascita di Cristo. È un a�egro spettacolo dove
oltre ai personaggi biblici ci sono de�e figure comiche come il diavolo, l’e�eo, lo
zingaro che interagiscono vivacemente con gli spettat�i, rendendoli parte de�a
recita.

Niente regali

I bambini ucraini non ricevono i regali a Natale. Perché ne hanno già ricevuti
per San Nicola, il 19 dicem�e.
Comunque, i bambini non
rimangono a mani vuote. Dopo il
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Natale comincia il periodo di Koliada, quando in cambio di canti natalizi
ricevono soldi e dolciumi.

Festa doppia

Gli ucraini in Italia, per quanto è possibile, p�tano il proprio Natale con sé,
senza però rinunciare ai festeggiamenti italiani. Visto che le feste cadono in due
date diverse, gli ucraini non perdono l’occasione di festeggiarlo due volte.

Ultimamente, ne�a Chiesa ucraina circola la proposta di unire le date.
Probabilmente, fra qualche tempo, anche gli ucraini la festeggeranno solo il 25
di novem�e.

In famiglia, in comunità

Per conservare lo spirito di Natale, spesso gli ucraini �ganizzano la messa
natalizia e la cena de�a vigilia presso le parrocchie in tutta Italia. Ognuno
prepara il suo piatto f�te e racconta le usanze de�a sua regione. Il Natale è la
festa de�a famiglia, in Italia la famiglia include anche la tua comunità!

Il  Na����  in I����……

Tanto per cominciare, in India si festeggia il Natale? La domanda non è affatto
scontata, visto che la religione cristiana rappresenta una cospicua min�anza rispetto
a induismo, buddismo e sikhismo. Ma la risposta è sì, si festeggia. Da�’indipendenza
dal Regno Unito, infatti, la Repubblica de�’India riconosce e tutela la diversità
religiosa, per cui il gi�no di Natale è considerato a tutti gli effetti festa nazionale,
come le altre imp�tanti cele�azioni religiose.

Ne�e chiese si tiene la Messa di mezzanotte, come da noi, de�a durata di circa due
�e e mezzo, dove tutti i fedeli si recano coi l�o vestiti migli�i, pronti a p�gere gli
auguri a conoscenti e amici. Tutto è a�’insegna de�’ospitalità e de�a solidarietà. Le
persone di religione cristiana si ritrovano ne�e case cantando con tamburi e cembali
e si scambiano regali p�gendo cesti di frutta, �aili o focacce ai l�o vicini.
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LE DIFFERENZE TRA LE VARIE LINGUE
In India, che è una nazione multiculturale, le persone parlano molte lingue
differenti. Anche “Buon Natale” ha varianti differenti. In hindu e urdu si dice Bade
Din ki Mubarak; in sanscrito Krismas Asya shubhkamnaye; in bengali Barodiner
shubhechha janai e in tamil Christu Jayan�i Nalval�ukal. E come viene chiamato
Babbo Natale in India? Il nome varia in base a�e diverse culture locali: viene
chiamato Christmas Baba in hindi e Christmas Thaa�aa in tamil. Tradizione vuole
che si presenti per donare i regali ai bambini che si sono comp�tati bene durante
tutto l’anno, come da noi qui a Firenze.

In Gi����ne….

Il Natale in Giappone non è festa nazionale e quindi le scuole e gli uffici sono generalmente
aperti. Il periodo natalizio è però abbastanza sentito da�a popolazione giapponese, anche se
in modo differente rispetto a�’occidente. Il Natale è visto dai giapponesi come un periodo di
felicità diffusa piuttosto che una cele�azione religiosa (in realtà sempre meno sentita
anche da noi).
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Po�o fritto per Natale

Il 24 dicem�e è considerata una festa per gli innam�ati e per le famiglie con bambini
piccoli; le coppie vanno a cena fu�i, soprattutto al rist�ante italiano o francese, ma c’è
anche un altro modo di festeggiarlo, ossia andando a mangiare po�o fritto!

Avete letto bene, è davvero curioso ma questa tradizione si è creata soprattutto grazie a�e
campagne pubblicitarie di KFC – Kentucky Fried Chicken, la catena americana, la quale
ha approfittato del fatto che i giapponesi vanno matti per l’America e che i cristiani sono
soltanto una piccola percentuale nel Sol Levante. E’ nata dunque la tradizione di mangiare
da KFC, dove hanno fatto anche un menù speciale Kentucky f� Christmas, che comprende
po�o, insalata e t�ta, il tutto in una be�a confezione natalizia!

Oltre al po�o fritto, un altro cibo tipico di natale è la Christmas Cake, ossia una semplice
t�ta di pan di spagna con panna montata e dec�ata con fragole e immagini di Babbo
Natale.

Inoltre anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra gli innam�ati.

Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-San,in quanto hanno imp�tato
questa festa dagli Stati Uniti (gli americani infatti lo chiamano Santa Claus).

Lum����i� n��a��z�e �� G�a�p���

Nel mese di dicem�e e spesso anche da novem�e, ne�e città giapponesi potrete
ammirare luminarie, addobbi natalizi e non mancherà qualche mercatino di
natale in stile europeo, come per esempio que�o di Roppongi Hi�s, aperto dal 26
novem�e fino al 25 dicem�e (del 2016), con tanto di cibi e bevande tipiche
de�a Germania.

Maria Sole Tiddia 1E, Giulia Bondi 2C
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LO ���B��
Car� ���to�� � �ar� ���t�i��, og�� �� vo���� pa���r� �i ��� de� ���ri ���t��� più ap���s�o���t�
de��� s���i�: LO ���B�� di T����en. Non ���� è co����l�e�t� pe�  ��m���i � r��a�z�, ma
an��� g�� a��l�� a��r��o �� f���as���o �t��� �i T�l��e�. Lo h����t è s�a�� �no ��� �an�� ��b�i
c�e �� s���t�o �’a�t��e, an��’ es�� ��l�o ���n�o�g���� co�� IL ���N��E ��G�� A��L��,
c�e è s�a�� �no ��� �iù fa���� an��� s� �o�t� ��ù lu��� � pe���t�. Ma n�� ��m�i���
di���r��.
La s����a d���� ho���t ��i��� in �� ��s�o ��r��i�l���o: la C����a, do�� ��it��� �el�� ��c�o��
c�e���re ���s� e ��� g���si ����on� ���os� ��r��o�z���a�� r���et�� �� co���; so�� ��l�o
si���� ag�� �o��n�,
so���n�� �i
s�a��r� �iù
ba���.
Uno �� ��ro è
BI���,  il
no��r� ���pa����
p�o��g��i�t� �
cu� G���al� (lo
s��eg���)

su��l���
di ���t��e ��
mi����ne ���
t�e��c� �a��, de��� c��a��r� �a�s� � �o�z� ��� do��à a��ta�� ��l�’ ar�� �� un ���g� �i��g�o:
an���� fino ���� ci��à do�� ��it� �� �er����le ���g� S�A��, c�e ��s���g�e ��l���gi, ca�� �
pe���n� e ��� q�e��� s��a�r�, an��� �n�i��� al�’ al�� ��fo LE����S (un� ���at���
s�a�c���a, be���s���a �d ���or����, c�e è un ���n�� a�c���e) do��à s�o�fig���� ed ����de��.
Ov�i���n�e � ��s��i �r�i ����n��er���� an���
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mo��� �m��ev���� ne��’ ar�� ��l �o�� v�a����, ma �� ��rà co���q�e �� ��et� fi�� a�c�� �� no�
li��� �om� �� �i �s���te���b� (an��� �n �o�h��� �om����n�e).
Io c����g�i� � �ut�� � �et���� (e l� ���t�i��, ov����en��) di ���g���o,so���t���to � ��e�l� ���
am��� i� g����e f����s� e �'av���t��a,  g�a�d� � �i�c���. Ag�i��g� a��h� ��� è un� ���tu��
ab���t���a l����ra � ��� lu��h����ma, in ����i t���� le ����i�n� �e ��g��e ��n� �i�c�� ��
im����ni ����t�i��n�� e ��g���ti�� � �i s����o v� ��a��r���e, g�a��� di ���� le��� q�e���
ar����lo � ��o�� l���ur�!

Camilla Zauli,  1° E

CONSIGLI DI LETTURA
di Anita Jabr

Vi presento Harry Potter

Harry Potter è una
fortunata saga di sette
romanzi fantasy, scritti tutti
da J. K. Rowling

La serie è incentrata sulle
avventure del giovane
mago Harry Potter e dei
suoi migliori amici Ron
Weasley ed Hermione
Granger, entrambi studenti

della Scuola di Magia e
Stregoneria di Hogwarts.

Il mondo magico nel quale
è ambientata questa saga
consiste in una società
parallela che vive celata
dal resto del mondo reale,
quello delle persone
comuni, che vengono
definite "babbani".
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Tra le più belle citazioni tratte dalla saga troviamo:

● "La felicità la puoi trovare anche nei momenti più bui. Devi
solo ricordarti di accendere la luce". (Sirius Black).

● "Non importa come sei nato, importa quello che diventi".
(Albus Silente).

● "Ci vuole molto coraggio per difendere i nostri nemici ma
altrettanto per difendere i nostri amici". (Albus Silente).

Twilight

Twilight è invece una serie di libri di
genere paranormal che ha ispirato il
mondo del cinema. Dalla saga letteraria,
infatti, sono scaturiti ben 5 film!

La protagonista di questa saga è Isabella
Swan, un'adolescente che trasferitasi dalla calda ed assolata
Phoenix alla piovosa e umida Forks, una piccola cittadina della
penisola di Washington, si innamora perdutamente di un vampiro di
nome Edward Cullen.

Anita Jabr, 1° C
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E ora spazio ai tanto amati MANGA!

MHA
Il MHA è un anime/manga creato in
Giappone da Kohei Horikoshi che parla di un
mondo dove i supereroi sono la norma e
l’80% della popolazione del mondo possiede
dei superpoteri chiamati Quirk(unicità/super
potere) e il 20% sono esseri viventi comuni.

Quest� son� alcun� de� pe�sonagg� pi�
impo�tant� d� M� Her� Academi�
tr� gl� student�

La storia inizia con le avventure di Izuku
Midoriya, un ragazzo con i capelli verdi e
lentiggini bullizzato fin da quando aveva
quattro anni da Bakugo Katsuki, le cui
abilità sono le esplosioni; quando suda il
suo quirk si attiva  dando vita  a una
perfetta combinazione dei poteri dei suoi
genitori.
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Bakugo Katsuki

Ochako Uraraka: è una ragazza
povera a cui piace Izuku (con
sentimento ricambiato!). Il suo quirk è la
zero gravity(cioè può comandare la
gravità)

Tenya Lida:è il capoclasse della classe 1A (la
classe di izuku) ed è uno degli amici di Izuku.Il
quirk di Lida è Engine (velocità).
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Momo Yaoyorozu: è una ragazza alta, ricca,  a cui piace il tè. Il suo quirk
è la creazione.
Se non si è capito ha il potere di creare le cose!

Yuga Aoyama: francese, amante del formaggio, sempre con il sorriso in
qualsiasi situazione. Il suo quirk è la Navel laser (spara laser
dall’ombelico).

Elisa Montefiori 1^E
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E ORA VEDIAMO UNA SCHEDA LIBRO REALIZZATA DA
SAMUELE CASALI DELLA SECONDA A. IL LIBRO
ANALIZZATO E’ “ IL DIARIO DI EDO” DELL’AUTRICE
FABIANA SARCUNO.

AUTORE:Fabiana Sarcuno

CASA EDITRICE:L� spig� ed�ion�

GENERE:diario

TRAMA:edo,un ragazzo di 13 anni è in preda agli esami e vuole passare per una persona
speciale… Ranocchietta. però chi è?

PUBBLICAZIONE DEL LIBRO:1931

PERSONAGGI:Edo,Aurora,Patrick,Carlotta,Carmen,Flavio,Gianluca,Ludovico…

SENTIMENTI CHE POTRESTI AVERE::tristezza,felicità e dolcezza

CONFESSIONI DEL LETTORE:il diario di edo mi è sembrato molto bello perché il protagonista è
molto timido e a me piacciono i timidi.Il racconto non è molto avventuroso come il giro del mondo o
la storia di ulisse e argo ma è molto bello e molto significativo io lo consiglierei a tutti perchè è un
libro molto avvincente.
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Rubrica letteraria | Le nostre recensioni

Titolo: Signore delle Mosche

Autore: William Golding

Anno di pubblicazione: 17 settembre 1954

Genere: Romanzo, narrativa per ragazzi, avventuroso

Temi principali: Il tema principale del  libro è quello del conflitto in tutti i

casi, nel bene e nel male.
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Trama

La storia parla di un gruppo di ragazzi inglesi che, sopravvissuti ad un incidente

aereo, sono obbligati a vivere insieme su di un'isola deserta, cercando di arrivare a

convivere in  modo pacifico.

Nella storia si racconta che i protagonisti fuggono da una guerra nucleare che sta

mettendo in pericolo la sopravvivenza di tutta la specie umana.

Ralph, il leader del gruppo, è un ragazzo intelligente e saggio che vuole prima

esplorare l'isola e in seguito cercare di trovare un sistema per attirare i soccorsi il

prima possibile.

Il suo controllo  della situazione non dura a lungo poiché un altro ragazzo, Jack,

geloso del suo comando e desideroso di fare tutto di testa propria, convince una

parte del gruppo ad ascoltarlo e a obbedirgli come loro capo con lo scopo di

cacciare e prendere maiali, invece di pensare alla salvezza di tutti i sopravvisuti

Fortunatamente Ralph ha dalla sua parte leali seguaci: Piggy, due gemelli e altri

bambini.

Inevitabilmente si va ad uno scontro tra razionalità, saggezza e democrazia da una

parte e nazionalismo, fanatismo e dittatura dall’altra. Il male in sé è espresso da

Jack e i suoi seguaci.

Personaggi:

Ralph di 12 anni e mezzo, grazie alla sua intelligenza e agilità diventa il capo

del gruppo.

Ralph rappresenta il bene.
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Jack, ragazzo di 12 anni, vuole essere il capo a tutti i costi diventando talvolta

violento. Con il passare del tempo diventa sempre più cattivo, con il volto sporco e

trasandato.

Jack rappresenta il male

Piggy a�etto da asma, è orfano e prima viveva con la zia che ha un negozio di

dolci. Grazie ai suoi occhiali possono procurarsi il fuoco. Piggy non sa nuotare,

è timido ma sa consigliare.

Opinione : penso che il libro sia scritto molto bene per me, leggere tutto questo

odio e confronto tra dei ragazzi della mia età è molto strano.

Magari un solo litigio per decidere chi dovesse comandare o prendere delle

decisioni su un gruppo di ragazzini mi sembra non necessario. Del resto il libro

mi è piaciuto molto, visto che amo il genere avventuroso.

Ecaterina Garmaliuc, 3° A
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I BENEFICI DELLO SPORT SULLA SALUTE FISICA
E MENTALE

Fare sport fa bene alla salute, eppure la società moderna ne fa sempre
meno. Secondo i dati ISTAT, in Italia il 38% delle persone da 3 anni in su ha
dichiarato di non praticare, nella vita quotidiana, né sport né altre forme di
attività fisica.

Da una parte, come sottolinea il Ministero della Salute, ciò è dovuto allo
sviluppo dell'automazione, anche nel lavoro domestico, e il deprezzamento
sociale del lavoro manuale, dall'altra la dominanza del trasporto
motorizzato, la riduzione di spazi e sicurezza per pedoni e ciclisti, di aree
gioco libero dei bambini, di modelli genitoriali e del peso attribuito
all'attività motoria nel curriculum scolastico.

Eppure, la scarsa attività fisica incide in modo esponenziale sulla salute
delle persone.

Il corpo umano ha bisogno di movimento, una regolare attività fisica aiuta
a diminuire il rischio di patologie e ha e�etti positivi sulla salute psichica
della persona.

Spero di averti invogliato a praticare alcuno sport
se già non lo fai.

Giulia Bondi 2°C
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TRE SPORT: BOWLING, SCHERMA ED EQUITAZIONE.

TRE ALUNNI DEL LABORATORIO HANNO CURATO QUESTA  RUBRICA
CON L’OBIETTIVO DI FAR CONOSCERE A TUTTI QUELLE DISCIPLINE
CHE STANNO PRENDENDO SEMPRE PIU’ PIEDE TRA I PIU’ GIOVANI.

1. 🎳

BOWLING
Il bowling è una sorta di sport al chiuso che è composto da 10 birilli e da
una palla di vario peso in base all’età.

Considerato da molti uno sport e da altre persone un semplice
passatempo, il  bowling necessita di una pista di 4,20 m.
Il metodo per fare strike è molto complicato e la tecnica è dare la
rotazione alla palla di 73°; il punto dei birilli per fare strike è tra il 1,3,5,9.

LE SUE ORIGINI

Sono stati ritrovati vecchi progetti di bowling come
nell'antico Egitto.
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A 100 km dal Cairo, verso sud-ovest c’è il sito archeologico
greco-romano di NARMOUTHIS.
In questo luogo dei ricercatori italiani dell’Università di Pisa hanno
scoperto quella che può essere considerata una vecchia pista da
bowling del III secolo a.C. :
un pavimento di mattoni in lino di lunghezza 4 m dove termina in una
buca. Una scoperta straordinaria è costituita dal ritrovamento di due
bocce di pietra e dei birilli in legno.

LE SUE REGOLE
Le regole consistono nel tirare una palla contro i birilli e cercare di fare
strike, o se colpisci un tot di birilli devi cercare di fare spare.
Hai a disposizione due tiri ogni volta che è il tuo turno.

Filippo Tamburini, 2° A
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2.

🤺

Ch� è Beb�
Vi�?

Beatrice Maria Adelaide,  detta Bebe Vio
è una schermitrice italiana, campionessa
paralimpica, mondiale ed europea in
carica di fioretto individuale paralimpico.
Pratica la scherma fin dai 5 anni ma nel
2008, a soli 11 anni, venne
improvvisamente colpita da una
meningite, che la costrinse
all'amputazione alle arti.
Dopo 104 giorni di ricovero  uscì
dall'ospedale e riprese  immediatamente
la scuola.
Da allora è apparsa come testimonial in
molti programmi televisivi per diffondere
la conoscenza della scherma su sedia a
rotelle e dello sport paralimpico in
generale, arrivando a soli ventiquattro
anni a diventare portabandiera dell’Italia
in occasione delle Paralimpiadi di Tokyo
2021.

Per quanto riguarda questo sport,
secondo i medici la scherma è in grado
di sviluppare l’area della concentrazione
presente nel nostro cervello.
E’ uno sport ancora poco conosciuto ma
in continua crescita, soprattutto tra i
bambini; i giovani ne apprezzano
soprattutto la forte disciplina ed il
rispetto delle regole.

L’età ideale per avvicinarsi a questo
sport è quella dei sette e otto anni e
gli strumenti da utilizzare sono il fioretto,
la spada e la sciabola.

Concludiamo questo breve viaggio nel
mondo della scherma con alcune frasi
pronunciate da Bebe Vio che colpiscono
per l’acuta sensibilità ed il messaggio
che diffondono:

“Attraverso lo sport riusciamo a
far capire che una cosa vista
come un difetto, come
un’amputazione o una disabilità,
diventa una cosa di cui noi
andiamo fieri”.

“Essere speciali significa proprio
riuscire a far capire che il tuo
punto debole diventa quello di
cui vai più fiero”.

“Se sembra impossibile, allora si
può fare”.

Benedett� Fabbr� 1° F
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3.

EQUITAZIONE: Uno
sport da scoprire
🏇
L’equitazione è uno sport che

richiede cura, impegno e

costanza; non è individuale e

nemmeno in gruppo perché si è

in due: chi ti sta accanto  un

animale e ciò è completamente

diverso dallo stare a fianco di

un’altra persona.

Gli animali, infatti, non hanno i

nostri stessi sentimenti ed

insieme si compiono due attività

differenti.

E’ importante instaurare un

particolare rapporto con il

cavallo od il pony per avere un

minimo di considerazione durante

la fase della salita.

E’ fondamentale premiare il

nostro amico facendogli capire

che ci ha ascoltato e che è

stato bravo; non premiarlo

sarebbe un errore perché la

volta successiva potrebbe non

ascoltarci più.

In questo sport si possono

passare alti e bassi, è un pò

come un’onda del mare. Infatti,

a volte dopo una caduta ci si

può fare male fisicamente; il

consiglio degli istruttori è quello

di risalire in sella, se si è in

salute, sconfiggendo la paura.

Perché nonostante tutto, i

cavalli sono per noi dei veri

amici e compagni di sport!
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E ora vi vorrei parlare di Gioele Ossola, un giovane cavaliere con grandi

doti nel salto ad ostacoli.

Noto influencer, questo giovane ragazzo è presente su Tiktok

dal 2020 con dei followers sempre più numerosi (quasi un milione e mezzo!)

grazie ai numerosi video che lo ritraggono quasi sempre in compagnia del

suo amato cavallo.

Intervistato recentemente in occasione di un evento ippico, Gioele ha

rivelato di aver montato cavalli come Verdino Z, Talent, Rocky J, Way

Colman, Labyrinth Van Dorperheide.

(Nella foto Gioele con uno dei cavalli con cui gareggia).

Chiara Lombini,1°C
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CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI: L’OBIETTIVO 11 DELL’AGENDA 2030

Nella nostra epoca i centri urbani
non sono solo luoghi di lavoro e
prosperità ma realtà che
inevitabilmente vanno a
danneggiare il territorio

circostante.

Le sfide che le città a�rontano possono essere vinte in modo da
permettere loro di continuare a prosperare e crescere,
migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’inquinamento e la
povertà.

Il futuro che noi adolescenti vogliamo consiste principalmente nel
raggiungimento dei seguenti traguardi:

1. accesso ad alloggi
adeguati, sicuri e
convenienti,
riqualificazione dei
quartieri più poveri

2. accesso a un sistema di
trasporti sicuro,
conveniente, accessibile e
sostenibile, migliorando la
sicurezza delle strade
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3. pianificazione di città sempre più inclusive e sostenibili
4. salvaguardia del patrimonio culturale e naturale del mondo
5. protezione delle persone più povere e delle persone più

vulnerabili.
6. riduzione dell’impatto ambientale negativo pro-capite delle

città, con particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla
gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti

7. accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e
accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e
disabili

8. Supporto ai paesi meno sviluppati, anche con assistenza
tecnica e finanziaria, nella costruzione di edifici sostenibili e
resilienti utilizzando materiali locali.

un esempio reale di città
sostenibile

Giulia Bondi, 2° C
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LE 10 REGOLE D’ORO PER PREVENIRE IL MAL DI
SCHIENA DA ZAINO

1- Prendi una bilancia e segna il tuo peso. Poi, metti un limite a quello del tuo zaino,
che non deve superare il 15% del tuo peso corporeo. Così hai anche una buona scusa per
esercitarti in matematica!

2- Scegli uno zaino ergonomico, che abbia quindi spallacci ampi, imbottiti e
regolabili, schienale imbottito e con altezza degli spallacci regolabile, cintura in vita
per distribuire il peso e scaricarlo sulla zona del bacino.

3-Indossa sempre entrambi gli spallacci.

4- Regola gli  spallacci in modo che la parte più bassa dello zaino non arrivi a più di 10
centimetri al di sotto della vita.

5-Posiziona i 5 libri più pesanti nella parte a contatto con la schiena.
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6-Riempi lo zaino con il resto, astuccio, quaderni, borraccia, in altezza e larghezza, ma
in profondità. Se il tuo zaino ha le cerniere( per regolarlo in profondità), tienile
chiuse.

7-Non correre o fare sforzi quando hai lo zaino.

8- Utilizza lo zaino per al massimo 30 minuti al giorno.

9- Quando è possibile( es. sull’autobus o alla fermata) togli lo zaino dalle spalle.

10- Evita di usare il trolley per andare a scuola: provoca una scorretta posture quando
cammini.

GIOLE TIDDIA, 1°D
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Luoghi da visitare almeno una volta nella vita

IN ITALIA
1. Lago di Tovel

Situato nel cuore del Parco
Naturale Adamello-Brenta, e
protetto dalle imponenti
dolomiti trentine questo lago
è considerato il luogo
caraibico della Val di Non, uno dei laghi alpini più belli del
mondo.
È anche conosciuto come Lago degli orsi perché sono
presenti alcuni orsi bruni nella valle, e lago rosso per il
fenomeno dell'arrossamento delle acque.

2. Canale di Tenno
In provincia di Trento c'è

un borgo medievale; è
Canale di Tenno ed è una
delle meraviglie da visitare
assolutamente in Trentino.
Il paesino, sul versante del
lago di Garda è
caratterizzato da casette in pietra, botteghe e mura di cinta
perfettamente conservate.

IN AMERICA
1. L’arcipelago delle Keys

L’arcipelago delle Keys, sulla punta meridionale della
Florida. Questa catena di isole
che si estende nell’Oceano
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Atlantico è rinomata per i suoi fondali marini tra i più
spettacolari al mondo. Le cinque isole principali che
compongono l’arcipelago sono, inoltre, collegate da una
serie di ponti che o�rono una vista eccezionale
sull’azzurro dell’oceano.

2. Antelope Canyon
Quando decidete di visitare gli Stati Uniti, non perdetevi
l’Antelope Canyon, il luogo più
fotogenico del paese!
Nel nord dell’Arizona, questo sito,
consiste di due canyon distinti: Il
Canyon dell’antilope inferiore e il
Canyon dell’antilope superiore,
appartiene agli indiani Navajo.
Questa meraviglia geologica,
scolpita dal vento e dalle piogge
torrenziali, può essere scoperta
solo attraverso visite guidate.

Giulia Bondi, 2° C
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Speciale New York

NEW YORK : CHE COSA VISITARE  NELLA  “CITTA’  CHE NON

DORME MAI”

La Statua della libertà
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Questo monumento, conosciuto in tutto il mondo, venne inaugurato

nel 1884 grazie a un regalo dello Stato francese in occasione del

centenario dalla dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti.

Al suo progetto collaborò Gustave  Eiffel , l'ingegnere che ideò

anche  la torre Eiffel parigina.

La Fifth Avenue: la strada dello shopping

La strada più famosa di New York, nonché una delle sue arterie

principali, è la Quinta Strada (in inglese "Fifth Avenue"), chiamata

anche la Strada dei Milionari, che attraversa Manhattan da nord a

sud. Se vi è una strada famosa a New York questa è senza dubbio la

Quinta Strada.

Il St Patrick Cathedral

48



Febbraio 2023 TORNIAMO A VIAGGIARE…

Il MoMA - Museo di arte moderna ed il Central Park

Curiosità: qual è il periodo migliore per visitare la grande mela?

Non c’è un vero e proprio momento ideale, tuttavia se vuoi evitare i

periodi più affollati, il consiglio è quello di prenotare il viaggio in

primavera o autunno.

Fonte:

lapecoranera.viaggi.it

E ora torniamo con una curiosità.

Mi sono sempre chiesta perché i taxi gialli newyorkesi fossero gialli;

così ho fatto una piccola ricerca sul web ed ho scoperto che nel

1907 un signore di nome Harry Allen, uomo d’affari della città, prese

un taxi e al termine della corsa, il conducente gli chiese una cifra

enorme.

Il signor Allen perse le staffe per il costo del viaggio; decise così di

decidere lui stesso il prezzo delle corse fondando una propria

compagnia.
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Dopo un solo anno, fondò la New York Taxicab Co. arrivando a

contare ben 600 macchine gialle!

Il tipico colore giallo delle auto diventò ben presto il simbolo e il

marchio di questa azienda, che permette tuttora ai taxi newyorkesi

di farsi riconoscere in mezzo al traffico spiccando nel tram tram

quotidiano di questa meravigliosa e frenetica città, detta anche la

città che non dorme mai.

Greta Casadio, 1° A

Sempre a proposito di New York

Vi presento il KonekO
C🐱t Cafè

Centro di gioco e divertimento a New  York City!
Il Koneko Cat Cafe, si trova nella 26  Clinton St. di New York, nel quartiere di
Manhattan, Downtown. Per poter andare a  provare questa bellissima avventura
tra i felini,  bisogna prenotare sul sito online, 20€ a persona  all’ora e, una volta
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arrivati, attendere il proprio  turno. Da Essex St. ci vogliono circa 5 minuti, da
Delancey St. 5 minuti circa a piedi per arrivarci.
Il Koneko Cat Cafe,
soprannominato da me “Bar dei

gatti” è un centro adottivo per
chi cerca un piccolo cucciolo da
compagnia.. si può
andare a mangiare
qualcosa nel bar.
I gatti sono adorabili!
Ho amato subito questo bar e spero
di tornarci ancora.
Nell’immagine a destra una mia foto al Koneko durante un viaggio negli Usa con la
mia famiglia.

Per informazioni sul locale, potete visitare il sito
https://www.konekonyc.com/

Sofia Panico, 1°C

Sheep cafè. Viaggio a Seul

Questo cafè si trova a Seul, capitale del sud de�a
Corea. Si tra�a di un simpatico bar dove mentre mangi

passeggiano indisturbate tante pecore�e.
Una parte del menù prevede: waffle al mirti�o, fragola,
e banana tè verde a�a fragola toast miele e formaggio
e grandi ciotole di fru�a da condividere anche con le
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pecore e aperto da�e 11 di ma�ina a�e 10 di sera nel
2011

Quando il locale è nato era solo un bar per colazioni e
merenda ma piano piano nel tempo si è trasformato in

un bar ristorante.
Più conosciuto come Thanks nature cafè,

Se vi capitasse di fare un viaggio in Korea, sappiate che
si deve prenotare al numero  +82 2 332 7470 ed il costo
de�a consumazione si aggira sui 12 euro (6,000 won).

SPECIALE  CAMPEGGIO

Com� a�rezza�s� pe� andar� i� campeggi�.
Guid� complet� pe� un� piacevol� vacanz� al�’insegn�

del�’avventur�.
Nella checklist non devono mai mancare:

❖ tenda e sacco a pelo;
❖ materassino ad aria e coperte;
❖ kit di pronto soccorso;
❖ corda, ganci e torce;
❖ repellente per insetti;
❖ coltello da tasca;
❖ fornelletto da campeggio;
❖ zaini e borse.

C�s� po�tar� pe� dormir�
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Tra le cose indispensabili per il campeggio c’è ovviamente l’attrezzatura
per dormire. Innanzitutto è necessario avere con sé una tenda adatta,
in base al luogo e alle condizioni climatiche da a�rontare, un prodotto
di buona qualità abbastanza grande da ospitare una o più persone, a
seconda delle proprie esigenze.

Per le famiglie e i gruppi numerosi una scelta indicata è la tenda a
casetta, di�cile e lunga da montare ma in grado di fornire molto spazio
all’interno, un riparo a�dabile anche in caso di pioggia. Altrimenti c’è
sempre la tenda a igloo, semplice da montare e leggera, perfetta per chi
si sposta di frequente o viaggia in solitaria.

C�s� po�tar� d� mangiar�
Naturalmente anche in questo caso dipende dalla durata del viaggio,
dalla distanza da percorrere e dal luogo scelto, allo stesso tempo è
meglio essere pronti a qualsiasi evenienza.

Un oggetto immancabile tra le cose da campeggio è il fornelletto a gas,
con il quale si possono cuocere gli alimenti, scaldare l’acqua e cucinare
piatti veloci, come carne o pesce. Dopodiché bisogna avere quindi un
pentolino, dei panni o dei canovacci, posate, piatti, bicchieri e un
coltello più grande per preparare il cibo e gli odori. Altri accessori
dipendono dalle proprie esigenze e dallo spazio a disposizione, come
ad esempio taglieri, contenitori, scolapiatti e perché no, anche la
classica moka per preparare il ca�è al risveglio.

Accessor� util� d� integrar� nel�’a�rezzatur�
Da non sottovalutare è anche un telone di plastica, per proteggere
l’attrezzatura da campeggio in caso di piogge intense e improvvise,
oppure per mantenere secca la legna durante un rapido acquazzone. Si
possono portare sedie pieghevoli, un tavolino, un power bank portatile
per caricare lo smartphone, un apriscatole, un accendino (o dei
fiammiferi) e un thermos.

Una cosa da portare in campeggio è un kit per l’igiene personale,
perciò spazzolino, dentifricio, sapone e shampoo, mentre se il viaggio
dura a lungo bisogna considerare anche dei prodotti per lavare i panni,
possibilmente detergenti ecologici biodegradabili, per pulire almeno gli
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indumenti intimi, l’asciugamano e i canovacci per cucinare. In questo
modo è possibile ottimizzare lo spazio, evitando di mettere nel borsone
troppi vestiti.

C�s� po�tar� pe� camminar� � sp�sta�s�
Le scarpe devono essere comode e resistenti, adatte al percorso da
a�rontare, possibilmente impermeabili per evitare che l’umidità, il
passaggio all’interno di ruscelli o una giornata di pioggia costringano a
rimanere per ore con i piedi bagnati. Per camminare a lungo bisogna
avere anche una protezione per la testa, un cappellino o qualsiasi altro
copricapo, se necessario degli occhiali da sole sportivi resistenti agli
urti e alle cadute, portando con sé dei repellenti per gli insetti e della
crema solare, specialmente quando si cammina in montagna.

Ki� d� sopravvivenz� � d� pront� socco�s�
Quando si fa campeggio un aspetto essenziale è la sicurezza,
soprattutto qualora si dovessero percorre sentieri isolati, oppure
passare la notte in mezzo ai boschi, al di fuori di strutture organizzate o
lontano da centri abitati. In questi casi è necessario avere con sé un kit
di pronto soccorso, acquistabile online o direttamente presso negozi
specializzati; in alternativa si può comporre in base alle proprie
esigenze, prestando attenzione a non dimenticare nulla.

Giuli� Bond�, 2°C
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LA  SCOZIA

La Scozia è una delle quattro nazioni che compongono il Regno Unito.
Dotata di molte isole e arcipelaghi, essa si divide in due regioni naturali: le Highlands e le
Lowlands.
Le Lowlands sono le più abitate e prevalentemente pianeggianti, ma anche  dove sono
presenti le città più importanti, come: Edimburgo,Glasgow, Dundee e Aberdeen.
Le Highlands sono le meno densamente abitate, ma sono ricche di elementi naturali, per
esempio il celebre Lago di Loch Ness, e il Ben Nevis la montagna più alta di tutta la Gran
Bretagna. La regione montuosa delle Highlands, ha un’unico medio-grande centro abitato,
Inverness, situato alla foce del lago di Loch Ness e capoluogo storico del nord della Scozia.

La Scozia venne abitata da popolazioni celtiche già dall’età del ferro (1000 a.c.).
In seguito all’invasione romana, i popoli locali opposero una forte resistenza tanto da far
costruire ai romani un muro, il celebre vallo di Adriano.

Nel corso del Trecento,  il regno di Scozia combatté molte guerre contro i rivali inglesi.
La più memorabile fu la prima guerra d’indipendenza, causata dall’invasione della Scozia da
parte di Edoardo I d’Inghilterra e terminata con la vittoria degli scozzesi e con il
mantenimento della propria autonomia politica.
In quest’occasione, furono numerosi i condottieri che si distinsero notevolmente per il lavore
e le doti militari;  il più memorabile è senza dubbio sir William Wallace (1270 - 1305)che
ottenne una storica vittoria contro gli inglesi nella battaglia di Stirling Bridge; tuttavia, dopo la
pesante sconfitta subita a Falkirk dall’esercito di Edoardo I, egli venne catturato e ucciso.

Questa statua raffigura William Wallace ad
Aberdeen, in Scozia
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La città più importante è senza dubbio Edimburgo.
Capitale della Scozia, essa è nota soprattutto per la Royal Mile, una strada che parte dal
castello della città fino al Palazzo di Holyrood, residenza estiva della corona britannica.

A Edimburgo c’è un importante  ponte,  patrimonio dell’umanità dell’Unesco, che si chiama
Forth Bridge.
Questa magnifica città è famosa anche per essere la città natale dell’autrice dei libri di Harry
Potter; la scrittrice  J.K. Rowling.
Infatti c’è un curioso bar a Edimburgo, il “The Elephant House”, che ospita un'insegna con la
scritta  “the birthplace of Harry Potter”, ovvero il luogo di nascita di Harry Potter, dato che la
scrittrice era solita sedersi a questi tavoli durante la stesura dei suoi romanzi.

Giovanni Morini, 3°F

LA BREXIT E LA SCOZIA

Cos’è la Brexit?
Per Brexit si intende l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, dove  il Paese è
entrato nel 1973, quando la Ue si chiamava Comunità economica europea (CEE).

Come ha fatto a uscire dall’UE?

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, è stata sancita tramite un referendum
avvenuto il 23 Giugno 2016, dove la maggioranza di cittadini britannici
(precisamente il 52%) ha chiesto di uscire dall’UE.

Perché si è votato?
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Il referendum, è stato concesso dall’ormai ex primo ministro David Cameron, a
causa di molteplici pressioni da parte dei partiti del parlamento britannico.
Sicuramente, L’esponente principale della Brexit è stato senza dubbio il politico
conservatore Nigel Farage, che si è ritirato dalla vita politica dopo l’addio di Londra
dall’Unione Europea.

Che conseguenze ha portato l’uscita del Regno Unito?

Accese proteste hanno infuocato Londra e tutte le principali città della Gran
Bretagna, durante la campagna elettorale e dopo l’uscita dall’Unione Europea; in
particolare le manifestazioni di stampo europeista al confine tra Irlanda (Che è
membro dell’Unione) e Irlanda del nord, (storicamente in conflitto tra loro anche per
altri motivi) ma da notare certamente, le manifestazioni euroscettiche e pro-Brexit in
tutta L’Inghilterra.

Cos’è successo in Scozia?

In Scozia, la maggioranza della popolazione ha votato contro la Brexit, perciò
attualmente nuove spinte secessioniste, sostenute dal Partito nazionale scozzese,
(che detiene la maggioranza al parlamento di Edimburgo) minacciano la stabilità del
governo centrale di Londra, che dopo il referendum sull’indipendenza della Scozia
del 2014, ha ammesso che non ne concederà un secondo alla nazione guidata dal
primo ministro Nicola Sturgeon.

Giovanni Morini, 3°F
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V� present� �’attric� Milli� Bobb� Brow�
Millie Bobby Brown è un'attrice e produttrice cinematografica
britannica. Ha ottenuto il successo con il ruolo di Undici nella

serie televisiva Stranger Things.

Ha iniziato la sua carriera cinematografica con il film Godzilla
II, ottenendo uno straordinario successo con il film Godzilla vs.

Kong.

È nota anche per i film Enola Holmes ed Enola Holmes 2 nei
quali ha recitato nel ruolo della protagonista.

Nel 2011, l’attrice si trasferisce ad
Orlando, città nella quale ha modo di
frequentare una scuola di recitazione.
Qui viene notata da un agente dello spettacolo di Hollywood che
consiglia ai genitori di portare la figlia a Los Angeles per farla
partecipare a delle audizioni. Partecipa e viene presa per
interpretare Alice in alcuni episodi della serie televisiva C'era una
volta nel Paese delle Meraviglie,poi viene scelta per impersonare il
ruolo della protagonista Undici, una ragazza con poteri
soprannaturali, nella serie televisiva di notevole successo
Stranger Things.

3 curi�ità d� saper� s� Milli� B. Brow�
1. Ha un problema all’udito;  infatti non ci sente bene da un orecchio.
2. Ha vinto diversi premi come quello ricevuto agli Emmy Awards.
3. E’ anche la più giovane candidata agli Emmy.

Benedett� Fabbr�,  1° F
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Statistica: quali scelte per il futuro dei nostri compagni di

terza?

La classe 3° A ha svolto nel primo quadrimestre un’indagine sulle scelte future legate
all’iscrizione presso le scuole superiori.  L’attività didattica è stata realizzata con  il
coordinamento della prof. ssa di matematica e scienze Cristina Zauli; gli alunni coinvolti
frequentano le classi terze dell’Istituto comprensivo Europa.
E’ importante sottolineare il fatto che per tutti gli studenti di terza la scuola ha messo a
disposizione varie attività di orientamento.

Dai dati raccolti, è emerso che  il 44% degli alunni delle classe terze alla scuole superiori
frequenterà un Liceo.
Il 12% degli alunni delle classi terze ha indicato come preferenza la scuola superiore
Oriani.
Il 13% degli alunni delle classi terze frequenterà l’Iti oppure a degli istituti Tecnici.
Il 7% degli alunni delle classi terze ha indicato come preferenza l’istituto professionale.
Il 24% degli alunni delle classi terze (percentuale piuttosto elevata) ha rivelato di essere
ancora indeciso sulla scelta da prendere.
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I risultati vengono illustrati attraverso

ISTOGRAMMA

GRAFICO A TORTA

a cura di Ecaterina Garmaliuc, 3°A
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“Saturno che divora i suoi figli” di Francisco
Goya

Il Saturno che divora i suoi figli, è
un dipinto a olio del pittore spagnolo
Francisco Goya,  realizzato tra il 1821
e il 1823. Oggi questo quadro
conosciuto in tutto il mondo è

conservato al museo del Prado di
Madrid, in Spagna.
L'opera coglie Saturno mentre divora
uno dei suoi figli appena nati.
A mio avviso, si tratta di una scena
terrificante, a tratti agghiacciante:
Saturno, che è l’equivalente del titano
greco Crono ed è figlio di Urano (dio
del Cielo) e di Gea (dea della Terra) è
rappresentato dal pittore spagnolo con
uno sguardo allucinato.

Come ha sottolineato il critico d’arte
Vittorio Sgarbi, con gli occhi che
sembrano uscire con violenza dalle
orbite e la bocca spalancata,  il dio
titano esprime con tutta la forza che ha
una “violenza che diventa pura energia
del male”.
Francisco Goya dipinse questo quadro
nel momento più buio della sua vita;
intorno agli anni venti del
diciannovesimo secolo, Goya realizzò
tutti quadri con figure nere e inquietanti
influenzato dagli orrori e dalle tragedie
della rivoluzione spagnola .
Sono molti gli studiosi di storia dell’arte
che hanno fornito varie interpretazioni
del significato del dipinto:

● il conflitto tra vecchiaia e
gioventù;

● il tempo come annientatore di
ogni cosa;

● la Spagna che divorava i suoi
figli migliori tramite incessanti
guerre e rivoluzioni;

● la condizione umana nei tempi
moderni.

Francesc� Cavin� 1° D
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I� vombat�
Il wombat, in italiano vombato, è un marsupiale australiano.
I vombati sono dotati di zampe tozze e muscolose e una coda molto corta, ma
nonostante la corporatura robusta, quando si sentono minacciati riescono a correre
fino a quaranta chilometri orari.
Questo simpatico animale ama vivere nelle foreste, sulle montagne e nelle lande
dell'Australia sud-orientale e della Tasmania.
Per quanto riguarda il loro aspetto fisico, i vombati sono lunghi circa 1m.

COMPORTAMENTO
Passano la maggior parte del loro tempo sottoterra, scavando complessi sistemi di
gallerie tutto grazie ai potenti artigli e ai denti frontali simili a quelli dei roditori. Se
fossero degli umani potrebbero aspirare a diventare straordinari ingegneri edili!

Un vombato molto
fotogenico

Un vombato in procinto di
uscire da�a tana

CURIOSITA’
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Il vombato è famoso per la sua particolare forma delle feci, che è molto particolare.
Infatti, le feci che produce sono quadrate!

Bene, ora dovete sapere, cari lettori,
che alcuni scienziati, hanno capito la
causa della pupù a forma quadrata!
Questi teneri animaletti, infatti,
sembrano avere dei tempi di digestione
lunghi, dai 14 ai 18 giorni. Durante
questo periodo, il materiale dell’intestino
diventa secco; in più nella prima parte
dell’intestino ci sono delle “creste
orizzontali” che determinano questa
curiosa forma a cubetti.

Come si comportano con i loro simili?

I vombati hanno l’istinto di  difesa del proprio territorio, che può estendersi anche per una
ventina di ettari, e possono diventare aggressivi quando percepiscono l’arrivo di un intruso.
Una caratteristica tipica di questi animali è quella di avere il marsupio rivolto verso il basso, al
contrario di altre specie di  marsupiali; in questo modo, quando scava, la madre non corre il
rischio di gettare terra sul proprio piccolo.
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Il Vombato più grande al mondo viveva  al Ballarat Wildlife Park; sappiamo che  e si
chiamava Patrick, aveva 32 anni quando è morto.

Osservate lo sguardo tenero di questo simpatico esemplare!!!

Mariste�a Co�ina, 1°C
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Guida al primo cane
La scelta
Non esiste un modo giusto o sbagliato per
trovare un nuovo cane. L’importante è
trovare il cane giusto per il tuo stile di vita.
Sia che tu lo voglia adottare o rivolgerti a
un allevatore, dovresti cercare di trovare il
cane più compatibile con la tua vita e la tua
abitazione.
Scegliere il cane migliore per te vuol dire
trovare la razza specifica per le tue
esigenze, considerando anche le esigenze
del cane.
Se sei un potenziale proprietario di cane
che ne vuole trovare uno da introdurre
nella propria casa, ecco alcuni fattori da
tenere a mente:

La taglia
La dimensione del luogo dove alloggerà il
cane è l’unico fattore importante che
dovresti considerare quando scegli. Abiti in
un piccolo appartamento o in una casa? Hai
abbastanza spazio per un cane di grossa
taglia? Hai un cortile dove il cane potrebbe
facilmente uscire fuori per fare esercizio
fisico? È importante considerare tutte le
esigenze delle varie razze per esempio,
razze di taglia grande come gli alani
possono essere più inclini a disturbi fisici,
come problemi all’anca. Mentre, cani di
taglia più piccola come i Chihuahua possono
essere più vulnerabili agli incidenti fisici o

alle temperature più
fredde rispetto ai cani di
grossa taglia.

Gli impegni
La scelta del tipo di cane compatibile con i

tuoi impegni farà in modo che il tuo animale

domestico riceva tutte le attenzioni di cui

ha bisogno. Hai il tempo libero necessario

per addestrare correttamente un cucciolo?

Sarai in grado di fornire a un cane energico

le lunghe passeggiate e le attività di cui ha

bisogno? O hai bisogno di un cane anziano

più indipendente che possa essere lasciato

da solo durante il giorno?

La razza
Razze diverse hanno caratteristiche

diverse. Ogni razza ha personalità diverse
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ed è importante conoscere quella giusta che

sarà più compatibile con la tua vita.

Se sei particolarmente allergico al pelo di

animale, una razza di cane che perde poco

pelo come il barboncino potrebbe

soddisfare le tue esigenze. Puoi anche

tenere conto che i cani di razza mista

sconosciuta potrebbero avere tutti i tratti

ideali che stai cercando, ma non ne avrai

mai la garanzia quindi, rappresenterà

sempre un’incognita.

L’età

Cucciolo, adulto o anziano: nel corso di ogni

fase, la personalità di un cane cambia. I cani

adulti hanno maggiori probabilità di essere

addestrati in casa e possono avere un

temperamento più calmo rispetto a un cane

più giovane. Quando hai a che fare con cani

più grandi, conosci già la loro cartella

clinica e la personalità, quindi il rischio è

inferiore rispetto a prendere un cucciolo

più giovane. Tuttavia, è possibile che alcuni

cani di età più elevata non siano stati

educati per convivere con i bambini piccoli

(a volte a causa di esperienze traumatiche

in passato), quindi questo è un altro aspetto

importante da tenere in considerazione.

Giulia Bondi 2° C

Maria Sole    Tiddia 1° E
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100 PASSI PER VOLARE- CRUCIVERBA

B R A C C O N I E R I

O A Q M M I S T R A L

L U C I O M A Q T O E

F C N O Q N C R S U V

A E B U D I T O Q Z A

T I Z I A N O A L V N

T A T T O U S M G L T

O T N E C Q O D I N E

Q C L M Z E F I R O A

LUCIO MONTAGNA BEA NIDO ZEFIRO

TIZIANO UDITO OLFATTO TATTO

MISTRAL LEVANTE BRACCONIERI

A CURA DELLE ALUNNE DELLA 2° B  Matilde Bartolini, Nicol Gjerani,  Chiara De
Cristofaro
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PAROLE A META’

CRUCIPUZZLE SAGOMATO
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ANAGRAMMA BOWLING
Per fare strike bisogna abbattere i 10 birilli con un solo colpo, cioè trovare una  parola che
utilizzi le dieci lettere e che inizi con la lettera T; per fare spare usate 2 colpi, cioè formate 2
parole con le 10 lettere.

a cura di Filippo Tamburini, 2°A

ANAGRAMMA INTRUSO

Quale tra i seguenti termini è un intruso?
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OLIVER CROMWELL

FIND THE WORDS YOU SEE IN THE PICTURES:

P A R L I A M E N T S K

W A R M Y W R W P W O I

A C R O W N N Y O R L N

T A G A I N S T W N D G

B A T T L E S O E L I Q

U W N V I C T O R Y E W

C A V A L R Y R P A R R

R R E B E L L I O N S E

O V E R T H R O W W A R

E N G L I S H C I V I L

G O V E R N M E N T I T

Y D M O N A R C H Y R N

C O M M O N W E A L T H

T W L E A D E R Y W M W

PARLIAMENT  - GOVERNMENT  - ENGLISH CIVIL WAR   -  AGAINST  -    KING   -   OVERTHROW    -  BATTLES

CROWN   -    ARMY  -    VICTORY   -    CAVALRY  SOLDIERS  -      LEADER   -   COMMONWEALTH

REBELLION   -  MONARCHY  -   POWER                         a cura della Prof. ssa Federica Ragazzini

La Battaglia di Marston Moor
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PAPPADRILLO 🤔

10 animali si sono scambiate le teste e le code, originando una serie di cugini
dell’ippogrifo. Sapete trovare quali erano i 10 animali originari?

a cura di Greta Casadio 1°A,

Maria Sole Tiddia  1°E, Emilia Merlini 1°C
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Sai cosa ci fanno due cani in piscina? Fanno un canotto!!!!!

Allora Pierino, com'è andato il primo giorno di scuola?
Come il primo giorno di scuola? Non dirmi che ci devo riandare!

Lezione di scienze: "Pierino, esistono i mammiferi privi di denti?"
"Certo, la nonna!"

La maestra domanda: "Stefano, hai trovato il perimetro?"
È da un'ora che lo cerco, anche in cartella, ma non lo trovo.
Forse l'ho lasciato a casa!"

Greta Casadio, 1°A
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