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C’è vita su Marte? Di sicuro,come hanno ormai scoperto gli scienziati,c’è acqua:la 
prova che,in passato(e forse anche ora),degli organismi viventi potrebbero aver abi-
tato il pianeta. Questo liquido è infatti essenziale per la vita non solo dell’uomo,ma 
di tutte le specie. E,non a caso,è il più abbondante sulla Terra e nel nostro corpo. 
Più anni=meno liquidi. Le nostre cellule sono costituite principalmente di acqua,che 
l’uomo assume ed elimina continuamente(hai presente pipì e sudore?). Piccoli e gran-
di,però,non ne hanno la stessa percentuale nel corpo:nel bambino è circa il 75%,che 
diventa 65%nell’adulto e 50% nell’anziano. 
Del resto,la differenza si vede bene dalla pelle,che diventa via via  più secca e meno 
elastica. Un po’ come accade anche sulla Terra,dove questo prezioso liquido abbonda 

in alcune parti e scarseggia in altre. 
Ciclo continuo. Distribuita in mari,fiumi,laghi,ghiacciai,riserve sotterranee e anche nell’atmosfera sotto for-
ma di umidità,l’acqua ricopre il nostro pianeta per circa il 71% della superficie totale. Una quantità gigantesca 
che,anche se sembra difficile a credersi,è più o meno la stessa da milioni di anni. Il segreto? Si chiama ciclo 
dell’acqua e funziona così:il sole scalda l’acqua ,che evapora, sale nell’atmosfera,si raffredda e si condensa 
formando le nuvole che,a loro volta,continuano a ingrossarsi finché l’acqua non ricade sulla terra,sotto forma 
di pioggia,neve o grandine. E così via,all’infinito. 
Siamo troppi. Domanda:ma se l’acqua è inesauribile,perché allora dovremmo preoccuparci di non sprecar-
la,come molti continuano a dire? Risposta inesauribile sì,ma non infinita. Di tutta l’acqua presen-
te,infatti,possiamo usarne solo l’1%,visto che il 97,5% è salato e circa l’1,5% è contenuto in nevi e ghiacci pe-
renni. E  visto che la popolazione mondiale è in continuo aumento e che il fabbisogno personale,soprattutto nei 
paesi industrializzati,sta crescendo a dismisura ei conti rischiano di non tornare più. Una goccia d’acqua,una 
volta utilizzata,impiega infatti anni prima di essere nuovamente disponibile grazie al suo ciclo naturale. Senza 
contare che questa risorsa non è distribuita in modo uniforme:nelle zone più aride dell’Africa e dell’Asia 20 
litri per persona al giorno sono un lusso,mentre nei paesi meno aridi e più sviluppati si consumano all’incirca 
150 litri a testa (ma spesso molti di più). Ma che cosa ce ne facciamo di tutta quest ‘acqua? 
 Oro blu. La usiamo per la pulizia individuale(35%) per lo scarico del wc(30%)per lavare i vestiti(20%)…e que-
sta,cioè l’acqua usata per i bisogni personali,è solo una minima parte(il 10%)di tutta quella che si consuma:per 
il resto,il 65%se ne va nell’agricoltura(irrigazione e abbeveraggio del bestiame) e un altro 25% nell’industria 
(lavorazione dei metalli e del legno,settore alimentare e tessile…). Per produrre buona parte dei cibi e degli 
oggetti che usiamo,infatti,è necessaria una certa quantità di acqua.324 litri per 1 Kg di carta,400.000 per 
un’auto,10 litri per 1 litro di gasolio…e solo alcuni esempi. Sufficienti,però,per capire come l’acqua stia diven-
tando una risorsa sempre più preziosa,un po’ come il petrolio. Non a caso è stata ribattezzata oro blu. Solo 
che senza oro nero si può anche sopravvivere. Senza questa magica molecola di 2 atomi di idrogeno e 1 di os-
sigeno (H20),invece,no:meglio iniziare da subito a non sprecarla e a non darla per scontata. 
 
                                             Maria Chiara Baldaccini 
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STATI UNITI 
Willow è nata sotto una buona stella. Pensate:i suoi 
padroni in Colorado,non avevano più sue notizie da 5 
anni,da quando all’improvviso la gattina uscì di casa e 
non tornò più. Per anni l’hanno creduta morta,perché la 
zona dove vive la famiglia Squires,ai piedi delle monta-

gne rocciose,è piena di coyote,animali che cacciano anche i gatti domesti-
ci. Poi un mese fa,la notizia:Willow è ricomparsa,ma a 3.500 Km di di-
stanza!Un signore l’ha vista vagabondare per le strade di New 
York:pappa,coccole,e poi via verso il primo rifugio per animali. Do-
ve,sorpresa,si scopre che la randagiona aveva un microchip,strumento 
che si applica sotto la pelle ed è utilissimo per identificare gli animali 
smarriti. Al rifugio hanno subito chiamato la famiglia Squires,che quasi 
sveniva per la sorpresa e la felicità!La riunione è avvenuta in un hotel da-
vanti alle telecamere e ai fotografi. Perché l’avventura di Willow non è certo 
una storia di tutti i giorni!Ah,non avete ancora capito come la gatta sia finita 
dall’altra parte dell’America?Mistero:Willow non l’ha ancora detto a 
nessuno! 
SPAGNA 
Per tori e cani settembre è stato un mese importante:nell’arena di Monu-
mental,a Barcellona,si è tenuta l’ultima corrida. D’ora in poi nella regione 
della Catalogna,la tradizione “festa national” non si svolgerà più. Per gli 
animalisti,e per i tori,è un vero trionfo. Dall’al-
tra parte del mondo tirano un sospiro di sol-
lievo anche i cani di Oianxi,in Cina,perché 
dopo 600 anni è stato abolito il tradizionale 
festival a base di carne di cane. Il migliore 
amico dell’uomo,infatti,per al tradizione culi-
naria cinese è un ottimo spuntino da portare 
in tavola. 
Luca Venturi 3°G 

UN ABITO  INVERNALEUN ABITO  INVERNALEUN ABITO  INVERNALEUN ABITO  INVERNALE    
Il pelo dell’ermellino ,che d’estate è 
rossiccio, d’inverno diventa perfetta-
mente bianco, per mimetizzarsi sulla 
neve. Sulla coda rimane però la ca-
ratteristica punta nera. Questo con-

trasto ne faceva l’animale preferito per foderare i man-
telli di re e grandi dignitari, forse anche per la sua fa-
ma di predatore feroce e scaltro. Ancora oggi la sua 
pelliccia è usata per decorare  le toghe di professori  u-
niversitari e magistrati. Gli animalisti chiedono la 
fine di questa tradizione: in effetti, la caccia per farne 
pellicce ha diminuito molto la popolazione di ermellini. 

Gibellini Lisa 3^G 

ELEGANZA IN VOLO 
Il silvano azzurro è una splendida farfalla con mac-

chie rettangolari bianche sulla pagina superiore delle 

ali. La pagina inferiore invece è bianca e rossiccia. La 

si vede svolazzare in primavera nei 

boschi del Sud Europa, soprattutto in 

Italia, alla ricerca di piante caprifo-

glio. Ultimamente, però, sta diven-

tando rara, come molte altre, farfalle, 

a causa della distruzione del suo am-

biente naturale.                         Gibellini Lisa 3^G 

CANICROSS 
L’hobby della corsa all’aria  aperta con Fido può 

trasformarsi in un vero e proprio sport,il cani-

cross. 

Bastano corda e imbraco per farsi tirare dal ca-

ne,un allenamento regolare per superare anche le 

salite più ripide… e il divertimento è assicurato! 

Correndo si respira un senso di libertà e il lega-

me di stima e fiducia tra cane e padrone si raffor-

za ancora di più. Questa disciplina 

è nata nei paesi nordici come alle-

namento estivo per i cani da slitta 

e oggi è popolare anche altrove. Il 

primo campionato mondiale di que-

sta specialità si è tenuto a Ravenna 

nel 2002 

Maria Chiara Baldaccini 

I cani vedono a colori o in bianco e nero?I cani vedono a colori o in bianco e nero?I cani vedono a colori o in bianco e nero?I cani vedono a colori o in bianco e nero?    
Il cane vede un mondo meno colorato del nostro, più 
sbiadito, ma non solo bianco e nero. Distingue il blu, 
il giallo e il bianco, ma confonde rosso, arancione e 
verde chiaro. Quindi non lanciargli una pallina aran-
cione in un prato: fa fatica a vederla, meglio una blu. 
Fido vede anche più sfuocato di noi, 
ma al buio ci batte ed è più sensibile 
agli oggetti che si muovono: una qua-
lità utile ai suoi “ parenti” selvatici 
per scorgere le prede. 
                     Manuela 1° G 

                           

Il cambiamento di clima ha fatto sì che per molti ani-
mali le condizioni di vita siano mutate . In meglio, o in 
peggio. 
A causa del riscaldamento climatico . Una ricerca Usa stabilisce infatti 
che le marmotte pancia gialla (Marmota flaviventris), in Colorado , 
sono più grasse perché vanno in letargo più tardi e hanno più tempo 
per mangiare . E ci sono molti altri modi in cui le condizioni climatiche 
influenzano la vita degli animali, mutando condizioni come la disponibi-
lità di cibo e acqua e la copertura vegetale. Alcune specie ne beneficia-
no, come le marmotte: secondo uno studio australiano l’ invasivo ro-
spo delle canne vive meglio in un clima più caldo , e questo allarga i 
confini del territorio da lui abitato. TROPPO CALDO. Molte altre specie 
sono però in difficoltà, a causa del ritmo a cui questi cambiamenti 
avvengono. Un’ équipe dell’Università di Oxford ha scoperto che l’au-
mento delle temperature influenza il comportamento  di scimpanzé e 
altre scimmie . A causa del caldo eccessivo i primati sono costretti a 
riposare durante il giorno e hanno meno tempo per la ricerca di cibo . 
Alberto Del Sante  
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Dopo un anno dalla scom-
parsa di Mike Bongiorno, il 
ritrovamento è avvenuto gio-
vedì 8 Dicembre in una cam-
pagna del Milanese. In segui-
to a una segnalazione di un 

passante, i carabinieri hanno agito prontamente. 
Nessuna persona è stata sospettata e arrestata per 
questa scomparsa. La salma di Mike era stata trafu-
gata nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorsi. Ora 
i famigliari sono felici e commossi del ritrovamen-
to della salma del carissimo e amatissimo Mike. 
                                      Ceci & Mary         

MIGLIORI AMICHE 
Si sa che tra uomini e cani possono nascere amici-
zie straordinarie. Come quella tra Sue,una signo-
ra in sedia a rotelle e la sua inseparabile compa-
gna Sandie,una meticcia di quattro anni. La ca-
gnolina si prende cura della sua padrona aiutan-
dola a svolgere preziose attività:vestirsi,fare il bu-
cato,portare oggetti. 
Così Sue ha recuperato parte 
delle abilità perse nell’inciden-
te e soprattutto la sereni-
tà,grazie all’affetto di questa 
amica speciale. 
Maria Chiara Baldaccini  

E SE SPARISSE IL CIOCCOLATO? 
Ormai siamo quasi abituati agli allarmi sui 
cambiamenti climatici, che porteranno 
all’innalzamento dei mari, alla progressi-
va desertificazione dei terreni e a una 
maggior frequenza di uragani e siccità. 
Ma a questa notizia proprio non erava-
mo preparati: secondo uno studio del 
Center for Tropical Agricolture entro il 
2050 ci sarà una drastica coltivazioni di cacao in Ghana e 
nella Costa d’Avorio. Risultato? Il cioccolato, che viene pro-
dotto proprio dalla lavorazione dei semi di cacao, rischia di 
scomparire, o comunque di diventare una prelibatezza molto 
costosa! I due paesi, infatti, producono da soli circa il 60% del 
cacao mondiale  ma le coltivazioni in questi terreni del Centro 
Africa rischiano di sparire. Certo, i contadini cercheranno in 
tutti i modi di evitare il peggio, ma chissà che la golosità non 
riesca dove la scienza fa fatica, cioè a convincere gli ultimi 
scettici a fermare l’inquinamento globale. 

Gibellini  Lisa 3^G 

I koala mangiano solo eucalipti? 
 
Effettivamente si nutrono quasi e-
sclusivamente di foglie di eucalip-
to,da cui traggono anche l’acqua di 
cui hanno bisogno,senza dover bere. 
Ogni tanto alternano con foglie di 
acacia o di tè. Per favorire la dige-
stione mangiano anche corteccia e 
ciottoli,per poi riprendere a dormire 
o stare inattivi,incastrati tra i rami degli alberi,per ore. 
Le foglie di eucalipto sono velenosissime,ma il fegato 
dei koala è attrezzato per eliminare  le tossine. Forse in 
futuro si adatteranno a mangiare anche altro,come è 
successo a qualche panda diventato…carnivoro:infatti 
il loro habitat naturale è a rischio e presto potrebbero 
estinguersi. 
                             Maria  Chiara Baldaccini 

    Una piscina da guinness 
Altro che “due vasche”: per an-

dare da un capo all’altro di 

questa piscina ci vuole una 

BARCA ( e infatti è ammessa 

la navigazione): si trova in Ci-

le, è lunga 1013m, raggiunge 

la profondità di 35 m e tiene 250 mila m cubi d’ac-

qua salata: non per niente stiamo parlando della 

piscina più grande del MONDO … grande come 6 

mila piscine standard !!!              Manuela 1°G 

LA SCARPA DI PELLE PIU’ ANTI-
CA 

Ha 5500 anni ed è stata trovata 
esplorando una grotta in Armenia, 
al confine con l’Iran. La calzatura 
è di pelle e ha lacci perfettamen-
te intatti: si è così ben conservata 

perché protetta sotto uno strato di escrementi di ovini. È 
piccola, equivalente a un 37, ma perfetta per la misura dei 
piedi degli uomini di quel tempo. 
                                                        Manuela 1°G 

Qual è lo zampone più grande del mondo? 
        
Lo zampone più grande del mondo è stato preparato a Castelnuovo 
Rangone. L'idea del Superzampone nacque da uno scherzo di carne-
vale del 1989, quando un gruppo di castelnovesi mise in mostra uno 
zampone di cartapesta lungo due metri. Ci fu quindi chi pensò di rea-
lizzarne uno vero. Il primo Superzampone fu di 224 kg e ogni anno il 
peso aumenta, battendo record su record, fino ai 942 kg dell'anno 
scorso. La cottura del gigantesco insaccato di tre metri di lunghezza e 
oltre un metro di diametro è già iniziata: avvolto da un involucro di 
lino e canapa cucito a mano, il Superzampone cuoce in piazza per tre 
giorni e tre notti nell'enorme zamponiera, lunga quasi quattro metri. 
Come nozione generale si consiglia di mangiare lo zampone accompa-
gnato da una frittatina con pancetta e balsamico, ravioli con ripieno di 
cotechino e patata su crema di lenticchie, zampone con purè di patate 
e fagioli, lambrusco Grasparossa.  
Lisa Gibellini Andrea Velotti 3^G 
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SPEZZANO FIORANOFIORANOFIORANOFIORANO    

ClasseClasseClasseClasse    ElettiElettiElettiEletti    ClasseClasseClasseClasse    ElettiElettiElettiEletti    

1 A1 A1 A1 A    
Canoce Michele 

Gugliotta Erika 
 1E 1E 1E 1E    

De Santis Enrico 

Frou Hamza 

1 B1 B1 B1 B    
Barbolini Davide 

Zanetti Virginia 
 1F 1F 1F 1F    

Farina Alberto 

Tedeschini Luca 

1 C1 C1 C1 C    
Martina Valentina 

Pellati Enrico 
 1G 1G 1G 1G    

Cagnardi Andrea 

Toro Gabriele 

1 D1 D1 D1 D    
Conelli Sara 

Dapoto Davide 
  2E  2E  2E  2E    

Aloisi Teresa 

Chetta Francesca 

2 A2 A2 A2 A    
Andreoli Annalisa  

Sannipoli Nicolò 
  2G  2G  2G  2G    

Andreoli Giulia 

Saba Roberto 

2 B2 B2 B2 B    
Andreoli Matteo 

Richetti Francesco 
  3E  3E  3E  3E    

Biad Abdellah 

Venturi Marco 

2 C2 C2 C2 C    
Baglio Antonio 

Muia Giulia 
  3F  3F  3F  3F    

Mariano Emanuela 

Tedeschini Enrico 

2 D2 D2 D2 D    
Beneventi Matteo 

Pennacchia Paolo 
    3G    3G    3G    3G    

Meto Giulia 

Turbati Filippo 

3A3A3A3A    
Di Fusco Luigi 

Natalini Samuele 
     

3 B3 B3 B3 B    
Biolchini Silvia 

Tonioni Diana  
     

3 C3 C3 C3 C    
Messori Davide 

Tosti Matteo 
       

3 D3 D3 D3 D    
Baruffi Silvia  

Marchionni Fabio 
    

3H3H3H3H    
Lombardi Linda 

Sulioti Alessia 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1H1H1H1H    
Bufi Alessia 

Richetti Benedetta 
  2F  2F  2F  2F    

Andreoli Karen 

Testa Anna 
 

27 Novembre 2011 

Quest’anno, come di consueto, noi consiglieri del CCR ci siamo riuniti nella sala co-

munale di Fiorano. 

Durante l’incontro abbiamo raccolto le richieste di ogni classe e come novità abbia-

mo ringraziato il comune e l’assessore Bonilauri per tutti le iniziative effettuate du-

rante l’anno; specialmente, per noi ragazzi,  le strutture di Casa Corsini e il Bla. 

Abbiamo avuto anche modo di presentarci e di conoscerci per lavorare al meglio e 

cercare di sfruttare al massimo le ore di incontro pomeridiano. 

Inoltre, abbiamo trovato nell’assessore e nella preside due persone generose che hanno accolto le 

nostre richieste e ci hanno promesso che faranno il possibile per realizzarle. 

Una delle richieste che verranno realizzate per certo riguarda la scuola di Fiorano: verrà costruita 

una pensilina che riparerà gli alunni durante il periodo invernale, come quella che è già presente 

nel cortile della scuola di Spezzano. 

In più sono state accettate alcune richieste relative al miglioramento di alcune zone di Fiorano e di 

Spezzano. 

Anche quest’anno, il CCR lavorerà in tre assessorati: ambiente, solidarietà e cultura. 

Saremo partecipi ancora una volta di iniziative importanti e impegnate nel sociale, come quella 

dell’adozione a distanza di un bambino di Rumuruti. 

Questo è stato il primo dei nostri incontri, e a questo punto ci resta solo di augurare al nostro CCR 

un buon lavoro e a voi buone feste.   Linda Lombardi 3 H 
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Da sempre è il cuore della nostra vita. 

Scoperto dai nostri antenati, ha attraversato i 

millenni e oggi sulle nostre tavole ha sempre 

un posto di primo piano. 

 

Fondamento dell’alimentazione umana,il pane 

è un cibo umilissimo,perché realizzato con 

elementi semplici come la farina e l’acqua. Eppure è un prodotto mol-

to elaborato che richiede tempo e pazienza:occorre arare la ter-

ra,seminare,sorvegliare la crescita delle spighe,mieterle e trebbiar-

le,macinare i chicchi per farli diventare farina,mescolarla con gli altri 

ingredienti,amalgamarli,attendere con pazienza che la pasta lievi-

ti,cucinare in un forno le pagnotte… 

La trasformazione dal chicco al pane ci riporta a quella ancora più 

antica dell’uomo. L’invenzione del pane ha cambiato la vita dei nostri 

antenati sulla Terra: quando da nomade e cacciatore l’uomo ha co-

minciato a coltivare cereali è diventato sedentario e dedito all’agri-

coltura. Il pane rappresenta la capacità umana di trasformare la natu-

ra, di appropriarsene… 

E in questa attività l’uomo dimostra tutto il suo genio: per la macina-

zione,ha sfruttato la forza di schiavi e animali ed è poi passato ai 

mulini mossi dall’energia dell’acqua e del vento,perfezionando la co-

struzione dei forni per la cottura del pane. Ecco una delle cose che 

distingue l’uomo da tutte le altre specie:gli animali non sanno cucina-

re! 

 
                       Briciole del tempo! 
12.000 anni a.C.  

I nostri antenati impastano polvere di ghiande schiacciate con acqua e 

cuociono l’impasto su lastre roventi:la focaccia è piuttosto dura. Mi-

gliorerà con la farina che ricavano dai cereali che hanno imparato a 

coltivare. 

       

 2500 a .C.  

Gli antichi egizi coltivano i cereali sulle fertili sponde del Nilo. Piccole 

statue ritrovate nelle tombe dei  faraoni riproducono tutti i gesti lega-

ti alla lavorazione della farina,dalla macinatura fino alla cottu-

ra:preparare il pane è un’arte! 

 

500 a.C.  

I greci furono i primi a istituire i forni pubblici e le prime regole per la 

panificazione e ad aggiungere al primitivo composto di farina e acqua 

altri prodotti come il latte o le spezie. 

 

150 a.C.  

Con i romani il pane diventa il cibo di tutti:una legge stabilisce che il 

prezzo della farina di frumento destinata al pane fosse inferiore. Il 

primo negozio di pane fu aperto a Roma nel 150 a.C.  

1300 

Nel medioevo il pane bianco di frumento è di esclusiva dei signori. La 

popolazione mangia 

 Il pane nero fatto con altri cereali come l’orzo,il farro,la segale,ecc. 

 

1789 

In Francia il frumento è raro e il prezzo sale. 

Sarà una delle cause della Rivoluzione francese. 

 

2011  

Dal fornaio si possono trovare decine di tipi di pane. C’è solo l’imba-

razzo della scelta. 
 
        

              Ci unisce e muove il mondo 

Dalla Grecia agli Stati Uniti,dalla Svezia al Messico si mangia il 
pane e lo si degusta in mille modi diversi. 
Ma a volte diventa anche simbolo di protesta sociale. 
 
Pane e dignità  
Lo dice scherzosamente anche una vecchia canzone: “La storia del 
passato ormai ce l’ha insegnato che un popolo affamato fa la rivo-
luzione”!E tra le rivolte del pane si ricorda sempre quella scoppiata 
il 10 novembre 1628 a Milano. 
Lo scrittore Alessandro Manzi la racconta in modo magistrale nei 
Promessi sposi. 
Ma decine di altre guerre nel passato sono nate per la mancanza di 
questo alimento base. 
Il passato non è lontano da noi. 
Dall’inizio dell’anno Algeria e Yemen, passando per Tunisia ed 
Egitto, sono state messe a ferro e fuoco per un rincaro del prezzo 
del pane. Anche queste le hanno chiamate guerre del pane. Ma le 
ragioni sono legate anche alla mancanza di futuro: corruzione dei 
governi,disoccupazione,salari bassi, impennata dei prezzi… Oltre 
la scarsità di cibo, c’è un’altra fame da saziare: il bisogno di demo-
crazia, di un futuro migliore…Per questo sono scesi in piazza adulti 
e ragazzi insieme. 
 
Il frumento una moneta pregiata 
Il grano è stato definito la moneta delle monete per la sua impor-
tanza come alimento, ma anche per il modo in cui influenza tutto. 
Una variazione del suo prezzo ha ripercussioni anche sul costo delle 
carni. Le “casseforti” del grano si trovano in USA e Canada,che in-
sieme a Russia e Australia vantano la più grande produzione di 
cereali:li esportano ovunque e ne decidono i prezzi. Ma anche gli 
eventi maturali come la siccità, che la scorsa estate ha distrutto il 
raccolto della Russia, e le inondazioni,che hanno compromesso la 
semina nel nord dell’Australia e in Canada, fanno impennare i 
prezzi. Che ci rimette,però,sono gli stati più poveri 
 
                                                   Evelin 1°G 

NAPOLEONE TRA RIVOLUZIONE ED IMPERO 
 
LA  GRANDE ARMATA 
La grande armata si poteva considerare il cuore pulsante dell’impero 
francese al tempo dell’imperatore-generale Napoleone Bonaparte
(1769/1821). 
Nel 1810 la Francia napoleonica raggiunge la massima espansione: 
Prussia, Austria, Russia e Spagna erano state domate dall’abilità stra-
tegica e politica del nuovo imperatore post-rivoluzionario. 
Dopo l’incoronazione del 2 Dicembre dell’anno 1804,per oltre dieci 
anni l’Europa coalizzata rimase soggiogata dal nuovo impero.  
La grande armée nasce nella campagna contro l’Austria di Francesco I 
nel 1805, prima della fatidica battaglia di Austerlitz, nella quale la 
Francia ottiene il primo trionfo sulla terza coalizione antifrancese.  
In due anni, è intensamente addestrata, tanto da raggiungere una 
coesione e una rapidità di movimento e di esecuzione degli ordini che 
brilleranno negli anni successivi.  

Una delle innovazioni rispetto alla rivoluzione sta nel fatto che ora, vi 
è un unico ed invincibile esercito che trionferà rispettivamente su tutti 
i campi di battaglia nemici: Austerlitz, appunto, Freinland, Wangram, 
Borodino, e moltissime altre schermaglie o battaglie.  
I granatieri della vecchia guardia rimasero il punto e il culmine della 
disciplina militare francese. 
Tenuti come scorta e ritenuti come premio per veterani della campa-
gna d’Italia e della campagna d’Egitto, segnarono sempre il morale 
del nemico e degli alleati. 
Solo ne 1815 nella battaglia di Waterloo, l’inglese duca di Wellington 
sconfisse l’armata e massacrò i granatieri della guardia. 
Così finì il periodo napoleonico in Europa, ma lo splendore francese 
del tempo e la gloria dell’impero rimasero saldi e forti dell’orgoglio 
patriottico di molti. 
Napoleone morì il 5 Maggio del 1821, portando con sé 
nella tomba a Les invalides anni di gloria, trionfo e 
splendore di sé e dell’armée. ANDREOLI    MARCO                                                                       
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Il 6/5/2011 siamo partiti in pul-

lman ,dal piazzale dei ciliegi alle 

7.30, per Riccione. 

Arrivati alla nostra destinazio-

ne,Oltremare,abbiamo fatto un’inte-

ressante percorso guidato dal nome 

”Delfini, pesci o mammiferi?”con Sil-

via, la nostra guida. Dopo questo 

percorso siamo andati a vedere lo spettacolo dei delfini che 

facevano salti e acrobazie di ogni genere, guidati dai loro 

addestratori. 

Dopo il pranzo, che si è tenuto all’interno del parco, siamo 

andati in spiaggia, dove abbiamo giocato per le ultime ore 

che ci restavano a Riccione. 

Abbiamo giocato e ci siamo divertiti molto in tutta la giorna-

ta (che è stata davvero splendida e calda). 

Alle 17.00 eravamo già sul pullman per il rientro a Fiorano, 

molto amareggiati per non essere potuti rimanere a Riccio-

ne un altro po’. 

La gita è stata davvero bella ed anche la compagnia era una 

delle migliori! Spero che una gita così si possa ripetere nel 

tempo.  Sofia Gandolfi 1^F 

VISITA AL CASTELLO DI SPEZZANOVISITA AL CASTELLO DI SPEZZANOVISITA AL CASTELLO DI SPEZZANOVISITA AL CASTELLO DI SPEZZANO    

Il primo dicembre la 3^E è andata al castello di Spez-

zano per fare una visita guidata per esplorare le varie 

arti che si sono succedute nel corso degli anni. E’ sta-

ta un’esperienza molto interessante, e ho imparato 

tante cose nuove. Questa ragazza ci ha illustrato foto 

di quadri e sculture e ci ha spiegato in che epoca an-

davano collocate. Dopo aver visto le immagini attraver-

so il computer abbiamo cominciato a fare il giro del 

castello. Siamo partiti dal neolitico per poi arrivare ai 

giorni nostri. Ho capito tante cose: nelle antiche tribù 

su ogni vaso, tazza ci sono dei simboli impressi, e ogni 

simbolo corrisponde ad una tribù. Uno dei tanti simbo-

li usati è la spirale, perché si vede spesso in natura. Si 

rappresentavano spesso le dee. Ho imparato inoltre 

che era proibito mangiare il cavallo perché era consi-

derato un simbolo di forza. Il simbolo della  Ferrari è 

infatti il cavallo perché simbolo di potenza e ricchezza. 

L’arte di adesso è detta 

post-moderna: si cerca di 

rifare le opere antiche con 

uno stile un po’ più moder-

no. Alla fine della visita gui-

data abbiamo fatto il labora-

torio: abbiamo lavorato con 

la creta!! L’obiettivo era 

quello di rappresentare il 

movimento, la terra o gli animali e ognuno è riuscito a 

fare opere molto belle. Visita guidata all’Ascot 

La classe 3^G il giorno 1° dicembre insieme alla classe 3^F 
si è recata alla ceramica Ascot di Solignano per una visita 
guidata all’ interno della fabbrica. Dopo una breve pre-
sentazione, le classi hanno iniziato il giro nella ceramica 
partendo da come si crea una piastrella passando poi al 
colore e in fine alla cottura a cui fa seguito la scelta e l’im-
ballaggio. Una ragazza ha parlato alle classi del marke-
ting, del loro prodotto e su come esso viene 
venduto in tutta Italia.Per concludere, le gui-
de, hanno portato le classi ad un buffet molto 
invitante. Dopo le classi si sono recate di nuo-
vo a scuola.         
Alberto Del Sante, Francesco Savastano 3^G   

Lo spettacolo era diviso in due parti:una era la storia 
dagli anni 30’ agli anni 60’,e un’altra che era dagli 
anni 70’ agli anni 80’. Si cominciava con il blues delle 
persone di colore che lavoravano sui campi di coto-
ne,per poi passarea Elvis Presley ed ai famosi Beat-
les,figure molto importanti del rock degli inizi,poi ci 

sono altre band come i Led Zeppelin e i Rolling Stones,e altri solisti come 
Bob Dylan,David Bowie e Bruce Springsting. Nella seconda parte si par-
lava del punk inglese,una moda nata per protesta contro il governo 
centralizzato,con alcune band come i Clash e la band The Police,con 
Sting. Molti gruppi rock erano contro la guerra del Vietnam:Bob Dylan 
era contro l’inizio della guerra,mentre Springsting parlava del ritorno dei 
reduci della guerra,che andavano a vivere per strada perche il gover-
no reganiano non dava la pensione ai veterani e non trovavano più un 
lavoro. Verso la fine della seconda parte i Flexus,il gruppo che raccon-
tava e suonava la storia del rock hanno parlato della musica pop con 
Madonna e Michael Jackson,e poi hanno suonato molte canzoni,una 
dopo l’altra,di molti gruppi degli anni ottanta. Questa uscita è stata 
molto bella e interessante,anche se la seconda parte non mi è piaciuta 
molto,anche perché non avevo capito che cosa c’entrava il pop con il 

rock.                Marco Venturi 3’E 

La Storia del Rock raccontata dai Flexus 
Nel mese di Novembre, le terze della nostra scuola hanno 

partecipato ad una lezione-concerto sulla storia del rock a 

cura del gruppo musicale dei Flexus. 

Attraverso la visione di video, l’ascolto di alcuni brani regi-

strati e eseguiti dal vivo, abbiamo ripercorso le tappe princi-

pali dei più grandi rockers al mondo!! 

Dal Soul degli anni ’20 di Bessie Smith, passando al ciuffo 

ribelle di Elvis, King del Rock, e al gruppo leggendario dei 

Beatles e dei Rolling Stones. 

Un consiglio dato dai Flexus è di ascoltare l’album 

Sgt.Peppers Lonely Hearts Club Band dei Beatles, che pre-

senta al nostro orecchio suoni del tutto innovativi!! 

Siamo poi passati all’Hard Rock degli anni ’70 con band 

stupefacenti quali i Led Zeppelin, Sex Pistols e Pink Floyd 

e cantanti solisti come Bruce Springsteen. 

Abbiamo anche scoperto che esistono album che narrano 

storie, come The Wall dei Pink Floyd... 

Abbiamo poi terminato con gli anni ’80 dei Clash, dei De-

peche Mode, degli U2, di David Bowie. 

Secondo me questo spettacolo è stato molto stimolante ed 

energico, ed è con iniziative come queste che il Rock con-

quista sempre un posto più importante nei cuori dei giovani. 

E così vi saluto, consigliandovi l’ascolto di 

una canzone dei Pink Floyd: Money. 

 

ROCK NEVER DIE      /,,/ 
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I fantastici della II°D 
 
NON SOTTOVALUTATECI !!!!!!!!! 
 
ALBANO MATTEO IL TUTTOFARE;   
-ANDREOLI MARCO  NO COMMENT; 
ANGELILLO DOMENICO IL PIù RIDICOLO  
-BENEVENTI MATTEO  FORSE IL PIù SIMPATICO;  
BISEGNA SOFIA  UNA FUTURA FIORAIA   
BUFFAGNI MATTEO BUFFI O ALTHAIR    
COZZOLINO PASQUALE IL RE DEI CALORI   
-DI DOMIZIO MAYA  LA  CHIACCHIERONA; 
-FARIOLI NICOLE  L’ELETTA( PENSATECI SU); 
FAZIO PELLACCHIO GABRIELE UN ABILE CHITARRISTA 
-FERRARI ANGELA  LA NUOTATRICE; 
-FILSSI MIRIAM  LA SUPER FAN DI JUSTIN BIEBER; 
-FORGIONE ALESSIO  INDESCRIVIBILE; 
GROTTI DEBORAH LA GINNASTA; 
JUCSOR ALEX  TIZIO CAIO;  
-MADONN DIONIGI  IL CASINISTA; 
-MANNI LORENZO  IL MIGLIOR AMICO DEL SOTTOSCRIT-
TO; 
-PARFIONAVA ANASTASIA LA SUPER BIELORUSSA;  
-PENNACCHIA PAOLO  IL CALCIATORE; 
PIGONI CARLO EMO; 
- RISO MARTINA  DOREIMON ( COSì SOPRANNOMINATA);  
-SANNINO ANNAROSA  L’ALTRA FAN DI JUSTIN BIEBER; 
-SETTI ALBERTO  LO SPORTIVO ;  
-VANDELLI ALESSANDRO IL MIGLIOR DISEGNATORE DI 
STIGMEN;     
-VIGNERI GIUSEPPE  IL MONACO COL CAPPUCCIO E IL PEG-
GIOR NEMICO DI JUSTIN BIEBER;  

  ANDREOLI MARCO                                                                                                                                                   

                       La classe 2°A 

Andreoli Annalisa:simpatica e 
gentile ma è brava a fare l’ele-
mosina nelle ricreazioni. 
Anello Michael:simpatico per i 
suoi amici, ma un po’ permaloso. 
Bergonzoni France-
sca:simpatica,maschiaccia, ma 
molto brava negli sport della 

scuola. 
Camarda Salvatore:bravo a parlare in siciliano in classe 
ma anche all’antica(scherzo). 
Casolari Carolina:molto simpatica per le sue amiche
(Anna, Giuly Monny),ma anche gentile 
Chianese Monica:mangiona, ma brava in ginnastica arti-
stica (non è vero) 
Di Tella Alesando: fissato con il rugby, ma anche brusco 
con la Claudia come l’altro giorno che ha preso una nota 
sul registro perché ha fatto cadere la sua compagna di 
classe a terra. 
Gagliardi Claudia:no comment. 
Gallerani Enrica:molto migliorata in basket e anche a 
prendere i palloni.  
Gatto Mirko:molto simpatico, ma anche monello. 
Lo Crasto Manuel:simpatico, ma anche fragile in ginnasti-
ca. 
Mosca Andrea:malato di mente della guerra. 
Pignatti Vivi Alesando:non lo conosco bene. 
Riahi Youssef:è sparito. 
Ruini Cecilia:molto brava a scuola e simpatica. 
Sannipoli Nicolò:acerrimo nemico della prof.Manfredini, 
ma anche simpatico. 
Selmi Matteo:simpatico e scherzoso. 
Selva Vanessa:simpatica e scherzosa(ma non la conosco 
tanto bene) 
Suriani Daniel:l’inventore di “Peppino il Breve”, ma anche 
molto molto simpatico 
Xhafa Alen:molto severo(sembra ma non lo è), anche sim-
patico 
Zanetti Elia:simpatico, ma bravo a Pallavolo. 
Zarzana Giulia:simpatca e scherzosa e gentile 

Suriani Daniel 

I prof. della 2°A 
(Quelli che mi ricordavo ndr.) 

Adelmo Macchioni:acerrimo nemico di Mirko 

Gatto e di Daniel Suriani. 

Elena Ghiddi:simpatica con gli alunni, ma un 

po’ severa nelle verifiche (leggermenteJ). 

Francesca Manfredini:molto simpatica con 

le sue battute, anche quando sgrida Nicolò 
Sannipoli       (Peppino il Breve). 

Rosanna Cattozzi:molto severa nelle spiega-

zioni ma brava a capire i ragazzi. 
                                                                                               
Daniel Suriani 

                                       I PIU’ BELLI DELLE TERZE.. 

                          Maschi                       Femmine 
3° A               Fabio Gottardi                Elena Zanni                                                                                                                                                                                            

                      Matteo Pigoni                 Chiara Gravina 

                      Luigi Di Fusco                  Rosanna Esposito 

3°B                Gabriele Bertoni             Giulia Citelli 

                      Simone Milelli                  Diana Tonioni 

                      Matteo De Simone        Alessia Faino 

3°C                Davide Messori              Chiara Stagnitta 

                       Danil Lugli                      Alessia Menditto 

                      Matteo Tosti                   Giada Camarda 

3°D                Giuseppe Leo                 Ilenia Grazioli 

                      Riccardo Venturelli         Allegra Bisi 

                      Alessandro Borrelli          Silvia Baruffi 

3°H                Elia Partesotti                   Giorgia Sisti 

                      Alessandro Zichittella      Linda Lombardi                           

  Manuel Porro                   Alessia Sulioti                                                                                                                                                                                                                  

                       Il prof.Giaquinta 

Lo conoscerete tutti per com’è simpatico e 

per le sue battute spettacolari e anche per il 

rispetto degli alunni.  

        Daniel Suriani 
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Qual è la scuola adatta per te? 
  1 Quando sei a scuola.. 
A) Preferiresti  arrampicarti su un albero con un koala ma 
alla fine è bello anche ascoltare la lezione.. :) 
B) Vorresti salire su un banco e ballare danza kuduro. 
C) Vorresti che la campanella non suonasse mai.  
 
  2 Ti piace studiare.. 
A) Se sei con il tuo migliore amico e se ti piace l’argomento. 
B) MAI..piuttosto vai in vacanza dai nonni. 
C) Qualunque cosa, basta che prendi un bel voto. 
 
  3 Domani c’è una verifica.. 
A) Qualcosa puoi anche fare..basta che non sia troppo. 
B) Studi durante l’intervallo della partita. 
C) Studi dalle 2 alle 11 di sera..e poi ti alzi prima per ripassa-
re.  
 
 4 A scuola voglio andare.. 
A) Dove non ci vuole poi così tanto impegno. 
B) Dove va il tuo migliore amico. 
C) Dove puoi fare quello che ti piace..consapevole che do-

vrai studiare “un po’”  o.o. 
 
 5 All’esame mi aspetto.. 
A) Un 7 o un 8.. 
B) È già tanto se passi.. :D 
C) Come minimo 10..ben venga la lode.. 
 
 6 Penso dei prof.. 
A)Che potrebbero anche farti studiare meno.. 
B)A scuola non si può usare un linguaggio simile (chi può 

intendere intenda). 
C)Sono tutti molto bravi! 
 
 7 Ti giudichi.. 
A) bbastanza bravo, ma sai che potresti fare di meglio. 
B)Uno scansafatiche -.- 
C) Secchia forever, ma sei felice così. 

 
8 Quando sai che ci sarà un’ora buca il pomeriggio.. 
A) Fai solo i compiti scritti. 
B) E chi li apre i libri? :) 
C) Studi lo stesso..non si sa mai! 
 
9 L’ora di fisica.. 
A) Ti piace perché non danno compiti. 
B) Ti piace perché sono 2 ore perfette per fare quello che ti 
pare. 
C) La detesti perché la pratica ti dà noi..e poi non sai fare 
niente! 
 
10 Durante un’ora di supplenza.. 
A) È ovvio, non fai niente! 
B) È un momento perfetto per girare per la scuola. 
C) Ti metti avanti con i compiti e cerchi di ripassare. 
 

Risultati:* 

maggioranza di A: sei adatto ad un tecnico..non 

prendertela ma se sei convintissimo delle tue ri-
sposte non sei molto a posto -.- 

maggioranza di B: sei adatto ad un professionale, 

ma se sei convinto di volere ballare su un banco 
durante la lezione, se fossi in te mi preoccuperei 
un po’.. buona fortuna! 

maggioranza di C: sei adatto ad un liceo, ma non 

esagerare con lo studiare, fatti una vita :) 

*Questo test è una specie di parodia confrontato alla vita 
vera, perché credo che solamente un idiota vorrebbe arram-
picarsi su un albero con un koala, o ballare danza kuduro su 
un banco o addirittura studiare durante l’ora di supplenza.. 
                           Da anonimo :’D 

 

 

  

 
- Impreparato: “Adesso esco, tanto 
studio stasera “ 
9 STUDENTI SU 10 UTILIZZANO QUESTA TECNICA 
DI STUDIO. 
-Religioso: “ Fa che non mi interroghi, Ave o 
Maria,fa che non mi interroghi, piena di gra-
zia...” 
-Ottimista : “Questo non lo studio perchè tanto non me lo chie-
de,questo non ha significato quindi non me lo chiede,questo è troppo 
lungo quindi non me lo chiede... “ 
A 9 STUDENTI SU 10 VERRANNO CHIESTI I PARAGRAFI SALTATI. 
-Facebookiano : “ohh una notifica,aspetta che controllo,ohh eccone 
un’altra “ 
8 STUDENTI SU 10 NON TORNERANNO A STUDIARE.  
-Impreparato 2 : “Devo studiare,zzzzzzzzz,ahhh devo studia-
re ,zzzzzzzz...” 
-Bugiardo: “Oggi non ho studiato niente,vabbè io le do il compi-
to,come va va... “ 
8 STUDENTI SU 10 “COME VA VA” PRENDERANNO 30 E LODE. 
-Irascibile: “Questo lo chiami panino??Io studio tutto il giorno... “ 
-Uno che se la prende con comodo: “Pausa??Pausa!!” 

                       Da Michi e Chia :) 
 

COME SOPRAVVIVERE AI PROFESSORI 
Ti sembrerà strano, ma anche i professori sono 

… esseri umani, con le loro debolezze e la loro 

personalità. Studia che tipi sono e adattati a 

loro. In ogni caso ecco alcune dritte. 

1.Sii puntuale. Se arrivi tardi, i prof ti notano e si 
ricordano di te  in negativo. 
2.Usa scuse adeguate. Ascolta quelle dei compagni 
e, se non funzionano, non usarle (neppure se sono 
vere!). Se sono complicate meglio: il prof si sarà 
distratto a metà.  
3.Dimostra entusiasmo. Nulla fa più piacere a un 
insegnante che parlare a studenti che ascoltano. 
4”lecca” ma non troppo. Non esagerare, anche i prof 

sono stati studenti, ma anche a 

loro piace …piacere! 



È PROPRIO È PROPRIO È PROPRIO È PROPRIO 

UNA VIPERAUNA VIPERAUNA VIPERAUNA VIPERA    
Le vipere sono davvero 
sfortunate. Da secoli 
sono il simbolo dell’ani-
male velenoso per eccel-
lenza e sono diventate 
protagoniste di molte 
storie negative. LEG-

GENDE. Si racconta,per esempio,che le piccole vipere 
sono così aggressive e velenose che la madre deve par-
torire sugli alberi,in modo che i neonati cadano subito a 
terra e non possano morderla. Molti credono anche che 
le vipere siano state lanciate dagli ambientali-
sti,addirittura con gli elicotteri,per ripopolare i monti 
con questi rettili. Un’altra leggenda dice che quando 
una vipera vede qualcuno che passeggia su un sentiero 
si morde la coda e rotola a valle per poterlo mordere. 
Per salvarsi, quindi, bisognerebbe correre verso l’alto, 
mettendo fuori gioco il serpente. In realtà nessuna di 
queste storie è vera. 
TIMIDONE. Le vipere sono serpenti timidi e fifoni, che 
cercano di scappare quando qualcuno si avvicina. Ma 
allora perché hanno una reputazione così brutta? Il 
motivo è che, quando vengono messe alle strette, posso-
no mordere e iniettare un veleno abbastanza potente. 
Per farlo, usano i due denti frontali, che funzionano 
come siringhe,collegate alle ghiandole del veleno: una 
sostanza molto preziosa che la conservano il più possi-
bile: quando mordono per difendersi, infatti, le vipere 
non iniettano il veleno sempre, ma solo una volta su tre. 
            Maria Chiara e Manuela 1°G 
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 IN  BOCCA AL LUPO IN  BOCCA AL LUPO IN  BOCCA AL LUPO IN  BOCCA AL LUPO  
Anche se si dice  lupo solitario , è un animale con una vita sociale 

molto intensa . E i maschi fanno per fino da babysitter!  Nei film o 

nei cartoni siamo abituati a vederli soprattutto quando sferrano i 

loro attacchi alle prede oppure quando ululano alla luna . Ma i 

lupi , in realtà , non sono cattivi come vengono dipinti ! Pur es-

sendo  grandi predatori, hanno anche una vita sociale molto 

simile a quella  degli uomini:  vivono infatti  in famiglie ( branchi )  

dove c’è  un forte senso di fedeltà , di fiducia reciproca  e di  

rispetto per i superiori . I cuccioli , di solito  vengono al mondo 

verso la fine della primavera  e sono  accuditi non solo da papà e 

mamma  ma da tutti i componenti del branco, che si sentono partecipi del loro arrivo e li pro-

teggono, li educano e cercano cibo anche loro. 

Scuola di gruppo .  La mamma li allatta  e li accudisce per circa 4 settimane, poi  ritorna  a cac-

ciare per portare loro del cibo sostanzioso: durante le ore di assenza i piccoli vengono affidati  

a un babysitter all’ inizio del branco. Crescendo, i piccoli imparano  a competere tra loro e a 

rapportarsi con gli altri individui attraverso  quelli che possono  sembrare giochi innocui: in 

realtà  si tratta di veri e propri  codici di comportamento, che  serviranno loro quando, da adul-

ti, dovranno  integrarsi nel branco, dove ci sono individui dominanti e altri sottomessi.Questi 

giochi  servono anche a memorizzare i punti di forza e ei debolezza di ogni compagno: durante 

le battute di caccia , per esempio, ogni lupo saprà qual è l’individuo di cui si può fidare per 

inseguire  una preda o per tenerla ferma  dopo la cattura. 

                                          

  NATI PER LA CACCIA NATI PER LA CACCIA NATI PER LA CACCIA NATI PER LA CACCIA  
Dopo  un mese e mezzo dalla nascita,nei cuccioli si sviluppa l’istinto per la caccia, un‘ attività 

che li  contraddistingue  da altri predatori  terrestri. I lupi hanno infatti qualità ecezzionali: per 

esempio un olfatto 100 volte superiore da quello dell’uomo, grazie  al quale individuano la  

preda anche a 1 chilometro e mezzo di chilometri . Inoltre, percepiscono suoni e rumori che 

provengono da molto lontano (fino a 15 km) e si nascondono dalla preda finché non le arrivano  

a pochi metri di distanza. Poi, con un balzo le sono addosso: una caratteristica che ha fatto loro 

meritare il soprannome di “fantasmi della foresta”. Quando un lupo del gruppo muore, inoltre, 

tutti gli individui del branco partecipano al lutto: può succedere che per alcuni giorni i più gio-

vani non giochino e gli adulti, quando ululano, emettono un suono straziante. 

                           TUTTI PER UNO… 
“L’unione fa la forza”  recita uno dei detti più antichi e famosi. E nel “L’unione fa la forza”  recita uno dei detti più antichi e famosi. E nel “L’unione fa la forza”  recita uno dei detti più antichi e famosi. E nel “L’unione fa la forza”  recita uno dei detti più antichi e famosi. E nel 
mondo animale non c’è nulla di più vero,anche se,a volte,stare tutti assie-mondo animale non c’è nulla di più vero,anche se,a volte,stare tutti assie-mondo animale non c’è nulla di più vero,anche se,a volte,stare tutti assie-mondo animale non c’è nulla di più vero,anche se,a volte,stare tutti assie-
me può essere davvero scomodo:c’è competizione per qualsiasi cosa,trovare me può essere davvero scomodo:c’è competizione per qualsiasi cosa,trovare me può essere davvero scomodo:c’è competizione per qualsiasi cosa,trovare me può essere davvero scomodo:c’è competizione per qualsiasi cosa,trovare 
da mangiare da mangiare,un rifugio e addirittura un partner.da mangiare da mangiare,un rifugio e addirittura un partner.da mangiare da mangiare,un rifugio e addirittura un partner.da mangiare da mangiare,un rifugio e addirittura un partner. Ma alla fi-
ne,facendo i conti,è anche molto conveniente. Vivendo in branco si hanno 
molti più occhi per sorvegliare una zona,si può confondere un predatore 
presentando molti bersagli,così come proteggere i piccoli tenendoli al centro 
del gruppo. Con l’aiuto dei propri compagni,inoltre,si può anche affrontare Con l’aiuto dei propri compagni,inoltre,si può anche affrontare Con l’aiuto dei propri compagni,inoltre,si può anche affrontare Con l’aiuto dei propri compagni,inoltre,si può anche affrontare 
un nemico più forte con un piano di difesa coordinato,un nemico più forte con un piano di difesa coordinato,un nemico più forte con un piano di difesa coordinato,un nemico più forte con un piano di difesa coordinato,anche se molti pre-
datori hanno imparato a fare altrettanto. Per questo si osservano branchi di 
lupi,mandrie di gnu,stormi di fenicotteri e così via. In tutti i gruppi di ani-
mali c’è sempre qualche specie che ha fatto della vita a contatto con i 
propri simili la principale strategia di sopravvivenza. 
STORNO CONTRO FALCOSTORNO CONTRO FALCOSTORNO CONTRO FALCOSTORNO CONTRO FALCO    
Lo studio della vita di gruppo degli animali è una disciplina abbastanza 
nuova. Molte delle scoperte più interessanti,come quelle raccontate in questo  Molte delle scoperte più interessanti,come quelle raccontate in questo  Molte delle scoperte più interessanti,come quelle raccontate in questo  Molte delle scoperte più interessanti,come quelle raccontate in questo 
articolo,sono state fatte negli ultimi vent’anni.articolo,sono state fatte negli ultimi vent’anni.articolo,sono state fatte negli ultimi vent’anni.articolo,sono state fatte negli ultimi vent’anni. Un buon esempio sono gli 
stornistornistornistorni(Sturnus vulgaris),quegli uccelli neri,simili a merli,che si nutrono nelle 
campagne ma passano la notte tra gli alberi dei parchi cittadini,perché sono 
più al sicuro dai predatori e possono godere del calore in più che offrono 
le città. Durante i voli di trasferimento,questi uccelli formano enormi stor- Durante i voli di trasferimento,questi uccelli formano enormi stor- Durante i voli di trasferimento,questi uccelli formano enormi stor- Durante i voli di trasferimento,questi uccelli formano enormi stor-
mi,anche di migliaia di individui,disegnando nel cielo serale sagome che si mi,anche di migliaia di individui,disegnando nel cielo serale sagome che si mi,anche di migliaia di individui,disegnando nel cielo serale sagome che si mi,anche di migliaia di individui,disegnando nel cielo serale sagome che si 
muovono con grande sincronia. muovono con grande sincronia. muovono con grande sincronia. muovono con grande sincronia. Lo scopo di queste manovre è sfuggire al 
falco pellegrinofalco pellegrinofalco pellegrinofalco pellegrino(falco peregrinus),loro nemico giurato,capace di picchiate 
mozzafiato a più di 250 Km\h. Ma nonostante questa qualità,per il rapace 
gli storni non sono una preda facile:manovrando tutti assieme,generano una generano una generano una generano una 
massa unica di uccelli in movimento nella quale è difficile isolare un singolo massa unica di uccelli in movimento nella quale è difficile isolare un singolo massa unica di uccelli in movimento nella quale è difficile isolare un singolo massa unica di uccelli in movimento nella quale è difficile isolare un singolo 
bersaglio.bersaglio.bersaglio.bersaglio. A Roma un gruppo di scienziati ha cercato di capire come rie-
scono gli uccelli a coordinarsi così bene,cambiando direzione all’unisono.    ––––
Non c’è nessun leader che dia ordini o uno schema fissoNon c’è nessun leader che dia ordini o uno schema fissoNon c’è nessun leader che dia ordini o uno schema fissoNon c’è nessun leader che dia ordini o uno schema fisso----    dice Francesca 
Zoratto,del reparto Neuroscienze Comportamentali dell’Istituto Superiore di 

Sanità della capitale. ----Ogni uccello tiene d’occhio solo i movimenti dei 5Ogni uccello tiene d’occhio solo i movimenti dei 5Ogni uccello tiene d’occhio solo i movimenti dei 5Ogni uccello tiene d’occhio solo i movimenti dei 5----6 6 6 6 
più vicini a lui. Appena giunge un allarme esterno,come un falco in rapido più vicini a lui. Appena giunge un allarme esterno,come un falco in rapido più vicini a lui. Appena giunge un allarme esterno,come un falco in rapido più vicini a lui. Appena giunge un allarme esterno,come un falco in rapido 
avvicinamento,gli individui alla periferia dello stormo cominciano a spostar-avvicinamento,gli individui alla periferia dello stormo cominciano a spostar-avvicinamento,gli individui alla periferia dello stormo cominciano a spostar-avvicinamento,gli individui alla periferia dello stormo cominciano a spostar-
si,si,si,si,passando in un attimo l’allarme ai loro compagni,grazie a una sorta di 
“imitazione a cascata”. In pochi secondi si crea il vuoto attorno al preda-
tore,che è circondato da un muro compatto e spaventoso d uccelli-. La 
contromossa del rapace è condurre una serie di attacchi simulati,per isolare 
un singolo storno e poterlo attaccare più facilmente. 
IL RISPETTO DELLE REGOLEIL RISPETTO DELLE REGOLEIL RISPETTO DELLE REGOLEIL RISPETTO DELLE REGOLE    
In molte specie di mammiferi la sopravvivenza della comunità è garantita da  la sopravvivenza della comunità è garantita da  la sopravvivenza della comunità è garantita da  la sopravvivenza della comunità è garantita da 
una rete di regole complesse.una rete di regole complesse.una rete di regole complesse.una rete di regole complesse. In Africa meridionale i suricati suricati suricati suricati(suricata suri-
catta)diventati famosi con Timon,uno dei protagonisti del film Disney in Il 
Re leone,hanno fatto della difesa di gruppo un arte. Sono piccoli,parenti 
stretti delle manguste,che vivono in famiglie allargate molto dinamiche. Ogni Ogni Ogni Ogni 
è formata da una coppia dominante di adulti e da una decina di parenti e è formata da una coppia dominante di adulti e da una decina di parenti e è formata da una coppia dominante di adulti e da una decina di parenti e è formata da una coppia dominante di adulti e da una decina di parenti e 
affiliati più giovani.affiliati più giovani.affiliati più giovani.affiliati più giovani. La loro casa è una rete di tunnel scavati nell’arido e 
severo deserto del Kalahari,dove il gruppo sopravvive grazie alla cooperazio-
ne e alla suddivisione dei compiti:mentre i compagni vano in giro a cercare 
il cibo nelle vicinanze della tana(piccoli rettili,,insetti,radici,ecc…)almeno una 
sentinella sta allerta su un punto sopraelevato,pronta a dare il segnale di 
allarme,diverso a seconda della minaccia. I ricercatori hanno capito che c’è I ricercatori hanno capito che c’è I ricercatori hanno capito che c’è I ricercatori hanno capito che c’è 
un segnale per “sono di guardia è tutto OK”(che viene ripetuto molto un segnale per “sono di guardia è tutto OK”(che viene ripetuto molto un segnale per “sono di guardia è tutto OK”(che viene ripetuto molto un segnale per “sono di guardia è tutto OK”(che viene ripetuto molto 
spesso),uno per “pericolo :rapace”e uno per “pericolo:predatore terrestre” spesso),uno per “pericolo :rapace”e uno per “pericolo:predatore terrestre” spesso),uno per “pericolo :rapace”e uno per “pericolo:predatore terrestre” spesso),uno per “pericolo :rapace”e uno per “pericolo:predatore terrestre” 
come uno sciacallo o una iena.come uno sciacallo o una iena.come uno sciacallo o una iena.come uno sciacallo o una iena. E a ogni segnale di pericolo corrisponde 
una reazione difensiva:con il rapace si scappa subito sotto un cespuglio,con 
un carnivoro bisogna sfrecciare nella tana,mentre gli avversari meno perico-
losi possono essere scacciati con l’aiuto dei compagni. Ma c’è anche chi Ma c’è anche chi Ma c’è anche chi Ma c’è anche chi 
ha imparato a sfruttare l’ingegnoso sistema di allarme dei suricati:è un ha imparato a sfruttare l’ingegnoso sistema di allarme dei suricati:è un ha imparato a sfruttare l’ingegnoso sistema di allarme dei suricati:è un ha imparato a sfruttare l’ingegnoso sistema di allarme dei suricati:è un 
piccolo uccello nero,chiamato drongo dalla coda biforcuta. piccolo uccello nero,chiamato drongo dalla coda biforcuta. piccolo uccello nero,chiamato drongo dalla coda biforcuta. piccolo uccello nero,chiamato drongo dalla coda biforcuta. Sta in osservazio-
ne nei pressi della tana dei mammiferi,e appena un suricato trova un in-
setto saporito,l’uccello ne imita il richiamo di allarme,quindi vola a rubargli 
la preda.        
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Pochi giorni fa la popola-

zione mondiale ha rag-

giunto il 7° miliardo. 
Il 31 ottobre scorso la popolazio-Il 31 ottobre scorso la popolazio-Il 31 ottobre scorso la popolazio-Il 31 ottobre scorso la popolazio-
ne mondiale ha raggiunto la ne mondiale ha raggiunto la ne mondiale ha raggiunto la ne mondiale ha raggiunto la 
cifra tonda di 7 miliardi , stando ai calcoli delle Nazioni cifra tonda di 7 miliardi , stando ai calcoli delle Nazioni cifra tonda di 7 miliardi , stando ai calcoli delle Nazioni cifra tonda di 7 miliardi , stando ai calcoli delle Nazioni 
Unite . Di questi, 3 miliardi e 700 mila esseri umani so-Unite . Di questi, 3 miliardi e 700 mila esseri umani so-Unite . Di questi, 3 miliardi e 700 mila esseri umani so-Unite . Di questi, 3 miliardi e 700 mila esseri umani so-
no attualmente in età riproduttiva , e la loro attività ses-no attualmente in età riproduttiva , e la loro attività ses-no attualmente in età riproduttiva , e la loro attività ses-no attualmente in età riproduttiva , e la loro attività ses-
suale determina un tasso di crescita di 78 milioni di in-suale determina un tasso di crescita di 78 milioni di in-suale determina un tasso di crescita di 78 milioni di in-suale determina un tasso di crescita di 78 milioni di in-
dividui all’ anno , equivalenti alla popolazione di Au-dividui all’ anno , equivalenti alla popolazione di Au-dividui all’ anno , equivalenti alla popolazione di Au-dividui all’ anno , equivalenti alla popolazione di Au-
stralia, Canada, Grecia e Portogallo messi insieme . stralia, Canada, Grecia e Portogallo messi insieme . stralia, Canada, Grecia e Portogallo messi insieme . stralia, Canada, Grecia e Portogallo messi insieme . 
TENDENZE . Dal 1950 a oggi il tasso di fertilità è dimi-TENDENZE . Dal 1950 a oggi il tasso di fertilità è dimi-TENDENZE . Dal 1950 a oggi il tasso di fertilità è dimi-TENDENZE . Dal 1950 a oggi il tasso di fertilità è dimi-
nuito da una media di 5 figli per donna a 2,5 .Ma nei nuito da una media di 5 figli per donna a 2,5 .Ma nei nuito da una media di 5 figli per donna a 2,5 .Ma nei nuito da una media di 5 figli per donna a 2,5 .Ma nei 
Paesi in via di sviluppo, dove si registra il 97% delle nuo-Paesi in via di sviluppo, dove si registra il 97% delle nuo-Paesi in via di sviluppo, dove si registra il 97% delle nuo-Paesi in via di sviluppo, dove si registra il 97% delle nuo-
ve nascite , 215 milioni di donne non hanno accesso a ve nascite , 215 milioni di donne non hanno accesso a ve nascite , 215 milioni di donne non hanno accesso a ve nascite , 215 milioni di donne non hanno accesso a 
metodi anticoncezionali. Negli ultimi 60 anni è aumen-metodi anticoncezionali. Negli ultimi 60 anni è aumen-metodi anticoncezionali. Negli ultimi 60 anni è aumen-metodi anticoncezionali. Negli ultimi 60 anni è aumen-
tata anche l’aspettativa di vita che è passata da 48 a 69 tata anche l’aspettativa di vita che è passata da 48 a 69 tata anche l’aspettativa di vita che è passata da 48 a 69 tata anche l’aspettativa di vita che è passata da 48 a 69 
anni, con grandi differenze nei diversi Paesi . anni, con grandi differenze nei diversi Paesi . anni, con grandi differenze nei diversi Paesi . anni, con grandi differenze nei diversi Paesi .     
Alberto Del Sante , Andrea Velotti 3^G Alberto Del Sante , Andrea Velotti 3^G Alberto Del Sante , Andrea Velotti 3^G Alberto Del Sante , Andrea Velotti 3^G     

Quando ci si sente soli si 
ha più freddo? 

Se si avverte isola-

mento si percepisce 

una temperatura in-

feriore. E basta an-

che solo il ricordo di 

una simile esperien-

za Chen-Bo Zohong e 

Geoffrey Leonardelli, psicologi dell’Univer-

sità di Toronto, lo hanno dimostrato con un 

esperimento. Hanno chiesto a un gruppo di 

persone di ricordare episodi di esclusione 

oppure di inclusione sociale, come l’essere 

stati accettati o meno in un circolo, o l’es-

sersi sentiti a proprio agio o fuori luogo a 

una festa. Ai volontari veniva anche chie-

sto quale fosse la temperatura della stan-

za: coloro che avevano avuto esperienze 

negative percepiranno fino a 28°C in meno, 

arrivando a stimare 12°C, contro i 40°C 

massimi di coloro che avevano ricordato 

episodi positivi. 

Alberto Del Sante, Andrea Velotti3^G 

Quante stelle ci sono nell’universo? 
Non si possono contare una per una. E gli studiosi ci 
provano con la statistica … 
Dato che il conteggio una a una non è proprio possibile, non 
solo per ovvi motivi pratici ma anche per ragioni fisiche (per 
esempio, non è possibile vedere una per una le stelle e delle 
galassie più lontane), gli astronomi ricorrono a metodi statistici. 
Valutano la massa di una galassia e quindi azzardano un’ ipotesi 
sull’ammontare della sua popolazione stellare proporzionandola 
alla massa del Sole. Sappiamo bene, però, che le stelle di una 
galassia non sono tutte come il nostro astro. Ipotizzando ragio-
nevoli distribuzioni della popolazione stellare, gli astronomi 
fanno allora in modo di rendere le stime affidabili. STELLE 
NANE. Queste valutazioni, unite alla stima del numero di ga-
lassie nell’universo, avevano fino a qualche anno fa condotto i 
recettori a ipotizzare che il numero delle stelle nell’universo 
fosse compreso tra 10 mila miliardi di maliardi e 1 milione di 
miliardi di miliardi. Nel 2010, però, uno studio ha evidenziato 
che il numero delle stelle potrebbe essere almeno tre volte più 
grande. La nuova stima nasce dal fatto che nelle galassie ellitti-
che più luminose le stelle nane, quelle più piccole del Sole, sa-
rebbe 10 o 20 volte più nume-
rose di quanto ritenuto finora. 
Alberto Del Sante, Andrea Ve-
lotti 3^G 

UN PIENO D’ ENERGIA 

Il futuro dell’ambiente passa dalla ricerca di 

energie pulite e inesauribili. 

SOLE                VENTO           PIANTE                    

ACQUA 

Studi hanno stabilito che entro il 2050 il mondo 

potrebbe produrre  l’energia necessaria solamente 

da fonti pulite e rinnovabili: sole, vento, piante e 

acqua. Senza più inquinare o impoverire il pianeta. 

Abbiamo già a disposizione molte tecnologie per 

catturare l’energia prodotta dagli elementi naturali 

e nuove idee vengono sviluppate continuamente a 

riuscire a sfruttare il più possibile l’energia che la 

natura ci regala. L’energia inviata dal sole verso il 

nostro pianeta è immensa: vale 10 mila volte tutta 

l’energia consumata dall’uomo. Il problema è riusci-

re a “intrappolarla” e renderla accessibile. Bisogna 

riuscire a concentrarla, visto che arriva distribuita 

su tutta la superficie del pianeta, e da immagazzi-

narla per essere usata anche quando il sole non c’è. 

Per questo sono stati sviluppati  i pannelli solari e si 

stanno studiando nuovi mo-

di per ricavare energia dal 

sole, direttamente o indiret-

tamente. Ad esempio sfrut-

tando le piante, che da mi-

liardi di anni usano i raggi 

solari per crescere.  

Gibellini Lisa 3^G  
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SOLE                VENTO           PIANTE                    

Eccoci finalmente nel 2026! E’ tutto così cambiato da quando avevo 13 anni: la scelta che presi quell’anno fu la migliore decisione di 

tutta la mia vita! Eh sì, il liceo artistico è stato davvero d’aiuto per raggiungere il mio sogno! Ma basta parlare dei vecchi tempi, il 

presente è ADESSO, e mi sta chiamando per andare a lavorare! Le mie vignette non possono aspettare i comodi di nessuno, neanche 

quelli della loro inventrice. Da ormai 5 anni gestisco un ‘industria di fumetti assieme ad un mio amico che conosco dalle elementari. 

Abbiamo in mano quasi tutto il monopolio mondiale della fumettistica, assieme alla Disney, che ci ha dato la possibilità di realizzare 

questo progetto. Ho faticato molto per entrare nella loro università ma … ne è valsa la pena! Grazie al loro aiuto la mia immaginazio-

ne ha trovato il modo in cui esprimersi. Anche i miei amici delle medie, superiori ed università mi hanno aiutato a diventare una fu-

mettista, perché proprio loro sono i protagonisti, assieme a prof. e tanta altra gente, che però fungono da personaggi secondari! Dopo 

aver detto tutto questo, mi stavo quasi per dimenticare di dire che la sede centrale si trova nella splendida Milano. Io e il mio amico 

abbiamo litigato parecchio per decidere dove sistemare il “centro” del “nostro mondo di fumetti”: lui voleva costruirlo a New York, 

mentre io non volendo abbandonare del tutto l’Italia, l’ ho convinto a rimanere a Milano, grazie anche all’ uso di paroline dolci ma 

anche occhiatacce malefiche! 

Fino ad adesso ho parlato solo di lui, ma altri miei colleghi non passano inosservati, infatti loro sono i miei vecchi compagni delle 

scuole medie. Ma passando oltre … prima ho parlato di quando avevo 13 anni e uno che mi avesse visto a quell’ età, ora non mi rico-

noscerebbe! I miei ricci si sono mantenuti tutti belli boccolosi, anche se adesso sono più biondi e finalmente non ho più gli occhiali: 

sono stati eliminati da una piccola operazione che … meglio non parlarne! Ho dovuto rinunciare per una settimana intera a vedere il 

mio adorato PC e non sono potuta uscire con i miei amici per un bel po’ di tempo! Anche il carattere è parecchio cambiato! Ora sono 

più sicura e più preparata a situazioni difficili ma il mio “mondo dei sogni” non è cessato di esistere … per quel verso sono sempre la 

stessa! E adesso ho anche una famiglia … una stravagante famiglia!  

I miei due figli, Federica e Riccardo, litigano in continuazione, … ma questo è normale! 

Lei è riccia e mora, lui liscio e castano con due occhioni verdi! Mio marito bhe lui non ci sono parole per descriverlo! E’ strano e 

sognatore come me ed anche a lui piace molto sorridere … su questo andiamo davvero d’accordo! E’ lui in famiglia che fa il casalin-

go! Io sono impegnata tutto il giorno nel mio ufficio e, quando torno a casa, … bhe, non posso neanche dire che mi rilasso, perché, in 

realtà, devo affrontare la 2° guerra mondiale! Cambiando argomento … è tutto più tecnologico il mondo che c’è ora! Nelle scuole i 

ragazzi sono completamente computerizzati, anche se qualche volta tornano alla normalità. Sono resistiti a tutti questi anni l’ indu-

stria di Foot Locker, Mc Donald e Kiko make up. Le condizioni climatiche si sono riabilitate e molti problemi sono spariti. Insomma 

la situazione complessiva è positiva e spero che rimanga così! 

Questo presente mi ha dato tutto ciò che mi aspettavo dal mio futuro! Francesca Silingardi 3 B 

LO SPIRITO DELLA CASA… 
Era una notte di hallowen,in una piccola cittadina della California,viveva un bambino di nome Buddy.Era un bambino molto cu-

rioso,con degli occhi verde smeraldo,capelli castani e ricci, un naso a patata e tutta la faccia ricoperta di lentiggini. Budy quella 

notte si era travestito da scienziato pazzo. Era con i suoi amici Lucas e Timmy, loro tre erano piccoli,quindi non sapevano i rischi 

che potevano correre. Passarono a chiedere dolcetti in ogni casa della città e arrivarono in una casa un po’ antiquata: aveva fi-

nestre di legno marcio, la porta era piena di buchi e ragnatele e il tetto grigio con una torre di circa 5m. Dopo pochi minuti, men-

tre i bambini se ne stavano andando, la porta si aprì. Loro, curiosi, entrarono e appena furono entrati tutti, la porta si chiuse di 

colpo. Allora, impauriti, rimasero impalati e si ritrovarono davanti un uomo robusto con gli occhi bianchi che disse loro: “Voi 

avete sbagliato ad entrare in questa casa, la dovete pagare”. Ad un tratto un carretto li trainò portandoli nel punto più alto del-

la torre. 

Quando furono arrivati a destinazione, scesero dal carretto e cominciarono a camminare molto lentamente, quasi in punta di 

piedi, ma anche se facevano piano, il fantasma li aveva sentiti. 

Pian piano che avanzavano se lo trovarono davanti. Allora lo spirito disse: “Perché siete qua, cosa volete!” disse il fantasma con 

voce arrabbiata: “voi mi avete disturbato” e con voce molto impaurita Buddy disse: “Mi scusi signor spirito non sapevamo che 

questo fosse la sua dimora, ci dispiace averla disturbata”. 

Ma il fantasma non era interessato, era infuriato e allora disse: “Beh tutti sanno cosa fanno i fantasmi, quindi potreste comincia-

re a scappare” ma ogni angolo verso cui correvano venivano attaccati dai mostri. Si nascosero in una stanza piena di pozioni, 

allora Buddy, curioso, prese una fiala ed ad un tratto divenne invisibile. Allora Timmy e Lucas incuriositi,anche loro ebbero bevu-

to una fiala. Timmy diventò un  mostriciattolo verde,con degli artigli affilati,invece Lucas diventò piccolo piccolo così da potere  

stare sulla spalla di Buddy.Ma appena lo toccò,Lucas diventò invisibile,allora anche Timmy si mise sulla sua spalla e in un istante 

arrivarono davanti alla porta d’entrata,ma era bloccata. Allora,vedendo una piccola fessura Lucas ci passò,aprendo poi da fuori 

la porta. Usciti dalla casa,corsero fino all’esaurimento per arrivare a casa. L’unico problema era che non sapevano come far spa-

rire l’effetto della pozione. Si diceva che nella città vicina su una montagna vivesse un mago di nome Arturo,si diceva,anche che 

ormai fosse vecchio e diventato pazzo,ma ai tre bambini non importava. Andarono dal mago e lo ritrovarono rintanato in un 

angolo della sua caverna, allora Buddy disse: “Scusi mago Arturo ci potrebbe aiutare,abbiamo un piccolo problema con delle 

pozioni!”Il vecchio mago, vedendoli ridotti così male,li aiutò,e finalmente tornarono i vecchi curiosi bambini di sempre, ma forse 

un po’ più furbi.    Monica Chianese 2A 
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Oggi 7 novembre alla scuola media Francesca Bursi sono venuti a 

trovarci 3 ex vigili del fuoco in pensione. 

I tre vigili SERGIO, ENZO e ROBERTO ci hanno raccontato la loro sto-

ria come vigili. 

Con l’aiuto di alcune immagini hanno spiegato i doveri, mezzi di tra-

sporto e il comportamento che dobbiamo avere in caso di emergenza . 

 

LA STORIALA STORIALA STORIALA STORIA    
I primi vigili nacquero a ROMA a causa dei vari incendi, il 

progresso incominciò nel 1800 con NAPOLEONE . Poi lenta-

mente nel 1900 è stata inventata la pompa . Con l’avvento 

dei motori sorsero i primi camion . Nel 1914  i pompieri di-

ventarono nazionali . 

I vigili non hanno solo il compito di spegnere il fuoco ma 

anche: incendi aerei, frane, valanghe, soccorso alpino, pro-

blemi in acqua, terremoti, trombe d’aria. I pompieri sono 

molto impegnati e il loro lavoro è molto pericoloso. 

Ci hanno spiegato quali sono i pericoli domestici più frequen-

ti e i comportamenti   che dobbiamo seguire . 

A scuola è molto importante non correre vicini ai pericoli e soprattutto rispettare la 

segnaletica di salvataggio. L’ uscita di sicurezza  non deve mai essere ostruita  con 

zainetti,sedie, scrivanie, banchi o  distributori di bibite. 

In caso di terremoto non bisogna farsi prendere dal panico, riparare la testa sotto il 

banco, l’estintore si usa solo in piccoli incendi. 

Chiamare il numero 115 dare nome,  cognome e luogo dell’ incendio. Numero di 

telefono, da dove si chiama, tipo di incendio, entità  dell’ incendio, presenza di feriti   

e con chi sei in casa. 

Molto importante  è quello di non giocare mai con il fuoco. Questo progetto scuola 

sicura è stato molto interessante ed educativo. Mi ha permesso di conoscere tutte 

le modalità di incendi e il comportamento che devo avere quando si presentano 

situazioni di pericolo.  

                             Cavani Alessandro 3°G 

Questo è l’ultimo 
Natale che tra-
scorriamo come 
studenti delle Bur-
si, e vorremmo 
indirizzare un au-
gurio speciale ai 
primini! 
Ormai siamo a 
metà anno, e ab-
biamo imparato a 
conoscervi abba-
stanza bene; que-

sto ci ha reso felici, abbiamo potuto aiutarvi, 
quando avevate bisogno e siamo stati ripa-
gati dalla vostra amicizia…  
Certo, quando noi andremo via ci rimarrà un 
po’ di nostalgia, ma siamo sicuri che voi sa-
prete sostituirci senza alcuna difficoltà. 
Ricordatevi solo che lo studio non è una cosa 
da prendere ‘sotto gamba’ e bisogna avere 
pazienza e costanza, pensate solo che, se noi 
siamo riusciti ad arrivare sin qui, per voi sarà 
ancora più facile. 
Sappiate anche che oltre allo studio bisogna 
sapersi divertire all’esterno della scuola!  
Infatti è proprio qui che abbiamo consolidato 
moltissime amicizie che porteremo avanti 
anche durante gli anni delle scuole superiori.  
Non ci scorderemo mai dei pomeriggi passati 
insieme ai nostri compagni di classe e coeta-
nei, fra studio e battute, tra passeggiate e 
sedute intense davanti alla Play Station in-
tenti a superare il 15° livello, delle delusioni 
per colpa dei voti … e anche dei primi amori! 
Questi sono ricordi indelebili nella nostra me-
moria, che né il tempo né i litigi potranno 
mai cancellare!  
Ricorderemo anche le giornate chiusi in casa 
a studiare, ovviamente, per quella famelica 
interrogazione. 
Ma un posto speciale nel nostro cuore è ri-
servato a loro: i nostri PROFESSORI, che ci 
hanno terrorizzato con verifiche impestate e 
minacce di note sul registro, ma che ci hanno 
anche insegnato quei valori importanti e il 
piacere dell’imparare. Li ripagheremo con il 
nostro impegno. 
 
Ma torniamo a voi, ricordate che tutte queste 
cose le potrete provare anche voi, se solo lo 
vorrete.  
Buon Natale! 
Veronica.Linda.Marica 
 

I più simpatici della 2°A 
                                          I ragazzi 

1 Daniel Suriani. 

2 Mirko Gatto. 

3 Nicolò Sannipoli.                                     Daniel Suriani 

                                                         Le ragazze 

1 Carolina Casolari. 

2 Monica Chianese.  

3 Giulia Zarzana. 

4 Annalisa Andreoli. 

                                                                                          Daniel Suriani 

I più belli della 2°A 

                      I ragazzi 

1 Mirko Gatto. 

2 Daniel Suriani. 

3 Nicolò Sannipoli. 

                                                                  By: IO 
                                   Le ragazze 

1 Carolina Casolari. 

2 Monica Chianese.  

3 Annalisa Andreoli. 

                                                                                 Daniel Suriani 
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                                      IL     CASTELLOIL     CASTELLOIL     CASTELLOIL     CASTELLO 

Solo quando le lancette dell’orologio segnarono la mez-
zanotte, Geremy decise di dirigersi verso il castello che 
si ergeva di fianco al cimitero del paese. La notte avvol-
geva in una morsa silenziosa le piccole casette che si 
arrendevano al suo potere immenso e misterioso. 
Il silenzio e l’oscurità dominavano ovunque portando u-
n’aria di terrore e paura. Ogni giorno, Geremy, percorre-
va la stessa strada per andare a scuola ma la notte la 
rendeva diversa. Sembrava più lunga e più vuota. Il ra-
gazzo attraversò il cimitero con un misto di timore ma 
allo stesso tempo di curiosità perché osservava che gli 
animali si nascondevano al suo passaggio scambiando-
lo per un’ombra malefica e possente. Il castello da vici-
no era ancora più immenso e due grandi cupe torri sor-
vegliavano l’entrata. Il castello, inoltre, era avvolto da 
corvi neri come la pece . Geremy giunse così davanti al 
portone che era stranamente aperto come se qualcuno 
lo volesse fare entrare. Notò subito che la fortificazione 
era caratterizzata da un odore di muffa e le pareti erano 
macchiata da un color rossastro. Il parquet era in legno 
vecchio e scricchiolava mentre le tende delle finestre e-
rano strappate. Due lunghe scale a chiocciola portava-
no una al piano superiore mentre l’altra alle segrete. 
Geremy si diresse verso la cripta, visitò ogni stanza e si 
accorse che tutte quante erano completamente vuote. 
Vide che in fondo al lungo e stretto corridoio c’era un’-
altra camera molto più ampia rispetto alle altre. Varcò la 
soglia e strabuzzò gli occhi perché al 
centro della sala c’era una bara. Il ra-
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... 
 

Cos’è?  

I Kommunalkas sono appartamenti 
comuni in cui vivono molte persone. 
Ogni famiglia affitta una camera, il 
bagno e la cucina sono in comune. 
Pensate che in uno di questi 23 per-
sone, 2 cani e 7 gatti si spartiscono le 
9 camere!!! Siamo a San Pietroburgo, 
qui, ma in generale in tutta la Russia, 

ce ne sono molti.  
Sono grandi appartamenti che furono confiscati alle persone più 
ricche dopo la rivoluzione russa. Vennero poi distribuiti alla popo-
lazione. Successivamente durante il regime socialista si è provve-
duto a mantenere nuovi questi appartamenti. Gli ultimi lavori in 
quest’appartamento sono stati fatti prima del 1991. Perciò ora è 
fatiscente: pezzi di soffitto cadono ma nessuno se ne cura, il muro 
è unto e l’intonaco sgretolato.  
Come si vive lì? 
Questi grandi appartamenti comuni sono appariti nel 1917. Il prin-
cipio è sempre lo stesso: più famiglie vivono insieme, i genitori e i 
loro figli dormono spesso nella stessa stanza. Gli inquilini dividono 
gli spazi comuni come il bagno, i corridoi e la cucina.  
<<Dentro un Kommunalka, si incontrano molte persone. Ci si co-
nosce e in questo modo si diventa molto più sociali. Inoltre si ci 
possono fare delle amicizie. Io per esempio ho conosciuto un arti-
sta più grande di me. Lui mi fa andare ai concerti e alle esposizio-
ni gratuitamente.>>ci dice Egor. A sedici anni è già vissuto in più 
Kommunalkas e ora abita con i suoi genitori e i suoi fratelli in due 
camere diverse.  

File chilometriche al bagno di servizio, muri troppo fini e problemi 
di vicinato... Dentro un appartamento normale puoi ascoltare la 
musica forte, il bagno è libero e puoi tornare a qualsiasi ora senza 
generare grandi problemi. In un Kommunalka tutto è diverso. Devi 
fare la coda, aspettare per il bagno o la cucina... Bisogna rispetta-
re i turni per lavarsi, solo alla sera o alla mattina. Per vivere me-
glio insieme, mantenere l’ordine e preservare i propri spazi perso-
nali, gli inquilini devono rispettare le regole. Per esempio per man-
tenere l’igiene ognuno ha il proprio rotolo di carta igienica, il pro-
prio sapone e persino la propria tavoletta. In bagno ciascuno porta 
il bagnoschiuma, lo schampo e i prodotti di bellezza. Inoltre non si 
può stare troppo tempo sotto la doccia. Per non fare rumore, non 
si può invitare gli amici dopo le 23. <<Qualche volta è difficile vi-
vere insieme. Per esempio le persone anziane non tollerano la 
musica alta quindi chiamano la polizia se fai troppo rumore...>> ci 
dice ancora Egor. 
Aliona invece ci dice che il problema è che se una persona non fa 
il suo turno di pulizie poi la persona dopo non lo fa perché c’è 
troppa confusione e così nessuno le fa più. Insomma questi ap-
partamenti enormi sono sempre in disordine, abbastanza rumoro-
si, sporchi e in cattivo stato!!! 
 

Perché? 

E’ evidente che non è conveniente vivere in un apparta-

mento così! L’intimità non esiste, la libertà è un hobbie, 

l’appartamento è deteriorato, c’è perfino la fila per andare 

in bagno!!! Ma allora perché alcune persone scelgono que-

sta vita? Beh le persone che vivono qui sono perlopiù po-

vere e l’affitto costa poco, inoltre sono in centro.  

 
Baldaccini Valentina 3^G 

Riesci a vedermi? 
Ci sono prede che imitano i predatori 

e cacciatori che fanno finta di esse-

re prede... 

Molti animali si mimetizzano tra tron-

chi d’alberi, fogli secche, sabbia... 

Ma la domanda che farete è:a cosa 

serve il mimetismo? 

 
Esistono vari tipi di mimetismo con funzioni diverse. C’è chi imita gli sfondi per nascondersi 

dal predatore o, al contrario, per nascondersi alla vista delle prede e poterle attaccare più 

facilmente. C’è chi imita specie velenose per ingannare il nemico, riproducendo i colori sgar-

gianti di avvertimento. Spesso, comunque, bastano i comportamenti per passare inosservati: 

un animale immobile è quasi sempre salvo e ci sono addirittura specie che in presenza del 

predatore si fingono morte. Sul fondo dei mari, poi, vivono animali in grado di cambiare 

colore velocemente. Sulla terra solo i camaleonti sono capaci di fare altrettanto. Sapete chi è 

il campione di mimetismo? Non è il camaleonte e nemmeno il polpo o la seppia, ma è il polpo 

mimetico. Oltre a cambiare colore a una velocità impressionante per spaventare i predatori, 

può imitare la forma e i movimenti di 15 creature marine diverse. Uno straordinario caso di 

mimetismo è quello delle farfalle della specie Biston betularia, dal colore identico a quello 

della corteccia delle betulle sulle quali si posano: visto che l’inquinamento ha sporcato i tron-

chi degli alberi rendendoli più scuri, anche queste falene si sono annerite! 

 
C’è pure il mimetismo vocale: uccelli che imitano altri uccelli e perfino il soffio dei serpenti! 

Baldaccini Valentina 3^G 

               Scoglilingua. 

-Una rana rana nera erra sulla rena di sera. 

-Apelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pol-

lo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di 

pelle di pollo fatta da Apelle figlio di Apollo. 

-Chiodo schiaccia chiodo. 
 -Tigre intriga tigre.  
 -Trentatré  trentini entrarono a Trento tutti e trentatré        
trotterellando. 
-Sessantasei assassini andarono ad Assisi tutti e ses-
santasei assassinandosi. 
 -Al pozzo dei pazzi una pazza lavava le pezze. Andò 
un pazzo e buttò la pezza con tutte le pezze nel poz-
zo dei pazzi. 
  -Caro conte chi ti canta tanto canta che ti incan-
ta.   
 -Filastrocca sciogligrovigli con la lingua che ci impi-
gli ma poi te la sgrovigli basta che non te la pigli. 
  -In un piatto poco cupo poco pepe cade. 
  -Nell’anfratto della grotta trentatré gretti gatti si 
grattarono. 
  -Se la serva non ti serve, a che serve? Serviti di una 
serva che serve, e se questa non ti serve, serviti dei 
miei servi.  
 -Sotto un cespo di rose scarlatte offre il rospo tè 
caldo con latte. Sotto un cespo di rose paonazze 
tocca al rospo sciacquare le tazze. 
Provate a dirli tutti velocemente 
e…buona fortuna! Lool !  
                                                                                                     
Giulia Muia & Syria Canto 
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GREGORY 
24 Dicembre 1809, Verona 
Il signor Nicolas Patil era un ricco signore. Era avaro, spregevole, malvagio, codardo e scurrile. 
Tutti nel villaggio lo temevano ma, per fortuna, abitava lontano da Verona e la gente era molto meno cordiale quando lui era in 
città. 
Arrivò un giorno una notizia orribbile: il baronetto Patil, voleva comprare il castello sulla collina più alta, in disuso da secoli. 
Tutti tremavano al pensiero di averlo sempre con loro, ma si chiesero anche come mai l’aveva acquistato visto che il tetto era 
rovinato, pieno di ragni e topi.  
Le stanze erano ammuffite, la cucina piena di pipistrelli. Ma era grande, grande e bello. Di certo, si poteva ristrutturare ma 
figurarsi se Nicolas voleva spendere soldi; così si trasferì lì e gli anni passarono. 
Un giorno pioveva a dirotto, le vie erano tutte impantanate, e la gente era segregata in casa. Il parco bagnato, il porto in rivolta, 
gli orti annegati…  
Ma non tutti erano in casa: un signore, camminando a gambe aperte per evitare le pozzanghere, cercava riparo per la notte. 
Decise di andare al castello. Arrivato, suonò e aspettò. 
Poi, una voce burbera disse:<< Chi diamine è?>> 
<<Salve, sono Gregory e vorrei ospitalità per questa notte.>> disse il giovane con voce innocente. 
Il conte rimase colpito e decise di farlo entrare. Lo avvertì di non toccare nulla e fece un’ altra serie di raccomandazioni inutili. 
<<Ha qualcosa da mangiare?>> chiese Gregory. 
<<Fagioli in scatola.>> 
Gregory si alzò in piedi e si avvicinò al conte. Il giovane era magro e alto, la faccia era pallida, con occhi azzurri e rossi. 
<<Oh, a me non servono quelli…>>  
Si avvicinò ancora di più, ora era all’altezza del collo, e ancora prima che Nicolas potesse urlare, il ragazzo lo morse, assaporan-
done il sangue. 
Verona, 24 Dicembre 2011 
 
Steve si svegliò presto quella mattina, e si accorse che sotto l’albero di Natale c’erano già i regali. Scartò tutto in fretta e fu-
ria: ricevette un computer, un gioco per la play e degli abiti. Poi si vestì e andò a giocare a palle di neve con Harry.  
<<Ciao! Sai cosa mi ha detto mio fratello? Vedi quel castello lassù? 
I due si voltarono e sulla città incombeva un castello, enorme. Sembrava abbandonato da molti secoli.  
Harry continuò:<< Dice che è infestato; una notte è andato là e ha sentito dei gemiti e delle disperazioni. Stavo pensando, ti 
vada andarci?>> 
<<Infestata da cosa?>> 
<<Oh, questo non lo so.>> 
Steve rimase molto colpito, accettò e si misero d’accordo per la data e l’orario. L’avventura era prevista quel giorno stesso alle 
22:00.  
Non era sicuro di quello che faceva e decise di informarsi di più sull’argomento. Andò su Internet e digitò “Il castello di Vero-
na”. 
Comparvero le immagini di uno strano baronetto, un giovane con gli occhi azzurri e l’atto di vendita del castello. 
Non erano abbastanza. Così decise di chiedere a suo nonno, che chissà come mai sapeva sempre tutto. 
<<Ciao nonno, sai qualcosa sul castello?>> chiese Steve incoraggiante. 
Il nonno strabuzzò gli occhi e chiese:<<Perché me lo chiedi? Comunque so solo che un baronetto fu trovato morto con due buchi 
nel collo.>> Steve sorrise e se andò. Intanto pensava: due buchi nel collo uguale denti di vampiro… ma era impossibile, i vampiri 
non esistevano. 
Quella sera, per paura, si portò dietro dell’aglio. L’incontro era previsto prima delle dieci all’inizio della collina. 
Aspettò Harry, ma lui non si fece vivo… 
Così, si incamminò da solo. Aprì il portone che cigolò… 
Il castello era buio e vuoto..<<Non c’è nessuno??>> urlò Steve. 
E poi, un urlo traforò l’aria…Steve sussultò e andò alla ricerca di quel suono. Prese la torcia e puntandola nel salone, partì un 
altro urlo.  
Poi Steve sentì male, qualcuno lo aveva colpito con qualcosa… 
Le luci si accesero, e Steve assistette ad una scena orribile.. 
Per terra, morto, c’era Sammy.. 
Steve pianse, e una voce infantile disse:<<Oh, non c’è bisogno di urlare. Vedi, devo mangiare pure io!>> Capì che era un vampiro, 
visto che doveva mangiare, perché non mangiare l’aglio? Sorrise, e tirò fuori….CIPOLLA! Aveva preso la cipolla! Il vampiro era 
ancora più vicino, si chinò e Steve urlò,,, troppo tardi. Dopo poco il vampiro era sazio. Giulia Muia 2 C 
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Qualcosa da a-
scoltare... con 
attenzione 
Blowin’ in the wind  
di Bob Dylan 
  
 

How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly 
Before they're forever banned? 
 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 
How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, 'n' how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows 
That too many people have died? 
 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 
How many years can a mountain exist 
Before it's washed to the sea? 
Yes, 'n' how many years can some people exist 
Before they're allowed to be free? 
Yes, 'n' how many times can a man turn his head, 
Pretending he just doesn't see? 
 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 

 

 
Questa è una canzone che critica la guerra e la 
stupidità umana.. che invita chiunque a getta-
re le armi. 
Potrà mai la guerra finire? Potranno gli uomi-
ni smettere di odiarsi? Potrà l’amore regnare 
incontaminato sulle anime? La risposta sta 
soffiando  nel vento. 
 
Ecco la traduzione completa: 
Quante strade deve percorrere un uomo 

prima di essere chiamato uomo? 

E quanti mari deve superare una colomba bianca 

prima che si addormenti sulla spiaggia? 

E per quanto tempo dovranno volare le palle di cannone 

prima che verranno abolite per sempre? 

La risposta, mio amico sta soffiando nel vento, 

la risposta sta soffiando nel vento 

 

Per quanto tempo un uomo deve guardare in alto 

prima che riesca a vedere il cielo? 

E quanti orecchie deve avere un uomo 

prima che ascolti la gente piangere? 

E quanti morti ci dovranno essere affinché lui sappia 

che troppa gente è morta? 

La risposta, mio amico sta soffiando nel vento, 

la risposta sta soffiando nel vento 

 

Per quanti anni una montagna può esistere 

prima che venga spazzata via dal mare? 

E per quanti anni può la gente esistere 

prima di avere il permesso di essere libere 

E per quanto tempo può un uomo girare la sua testa 

fingendo di non vedere 

La risposta, mio amico sta soffiando nel vento, 

la risposta sta soffiando nel vento.     

Linda Lombardi 3 H    

 

 

E un cantante Blues inglese so-

prannominato Slowhand (Mano 

lenta). E uno dei più famosi chitar-

risti blues bianchi. 
 

Ha iniziato la sua carriera come compo-

nente di un gruppo i “Cream”,  che si sciolgono alla fine degli 

anni sessanta. Dopo un periodo di crisi per colpa della droga 

pesante, si risollevò grazie all’aiuto di alcuni amici e iniziò a 

intraprendere una carriera da solista blues. Tra i suoi maggiori 

successi ci sono: Thears in heaven, scritta per la morte del fi-

glio, Cocaine, Layla ecc… Ha cantato insieme ad alcune leg-

gende del blues come B.B King Buddy Guy ecc… Il 24 giugno 

2011 ha cantato insieme a Pino Daniele per un concerto di bene-

ficenza a Cava de’ Tirreni. Ha inciso 67 album. 

Antonio Baglio 

Genere: Fantasy   
Durata: 120' 
Anno: 2011 
Cast: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Laut-
ner  
Regia: Bill Condon 
 
Il quarto episodio  della saga “Twilight” inizia con 
Edward e Bella che si sposano con una cerimonia organizzata da Alice a 
casa dei Cullen. Durante i festeggiamenti, si presenta Jacob Black, che 
non ha apprezzato la decisione di Bella riguardo al matrimonio, inoltre non 
vuole che Bella si trasformi in vampiro. Dopo una discussione tra Bella e 
Jacob, i due sposi partono per la luna di miele. La loro destinazione è 
l'Isola di Esme che si trova al largo della costa del Brasile. 
Edward soddisfa il desiderio di Bella di fare l'amore con lei mentre la 
ragazza è ancora umana. Infatti il vampiro ha sempre espresso il suo 
disappunto nel concedersi perché sapeva che avrebbe potuto ferirla, se non 
addirittura ucciderla. Il giorno seguente realizzano che la perdita del con-
trollo da parte di Edward durante la notte ha lasciato segni su tutto il 
corpo della ragazza, e per questo motivo Edward decide che altri rapporti 
sarebbero stati rimandati a dopo la trasformazione della moglie. Dopo poco 
tempo Bella realizza di avere un ritardo del suo ciclo mestruale e da 
Carlisle, ha la conferma di essere rimasta incinta. Edward rimane sconvolto 
dalla notizia, perché pensa che il bambino possa provocare dei danni a 
Bella, causando probabilmente la morte di entrambi. Decide quindi di 
tornare a Forks, pronto a sistemare la situazione con l'aiuto della sua 
famiglia. Ma Bella non ha intenzione di rinunciare alla gravidanza…  
Consigliamo vivamente di vederlo!!! Baglio Antonio e Luca Ovi 
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Ciao Sic..Ciao Sic..Ciao Sic..Ciao Sic..    

Il 23 ottobre 2011 un 

campione come te ci 

ha salutato, purtroppo 

per sempre..                                                                                                                  

Ovviamente tutti sono 

rimasti sconvolti, una 

persona così solare 

come te non meritava quello che ti è accaduto, ma 

come dicono i tuoi fans: “Dio sceglie sempre i mi-

gliori”, e tu sei uno di quelli.  Ma come si fa a dirti 

addio? Non ci sono parole, non esiste un modo per 

dirti addio veramente, non si può risolvere tutto 

con una semplice parola, non si può dimenticare il 

ragazzo che eri tu, e che io sento che tu sia anco-

ra. Ma credo anche che chi ti ha detto addio fosse  

consapevole che quello era solo un ciao perché 

per loro, così come per me tu sei sempre qui. Or-

mai una parte del mio cuore appartiene a te.. sarà 

così per sempre. Ciao campione!  

                                                                                                                                  

Da Diana 3B e Silvia 3D (: 

          AZZURRI NELLA STORIA  
 
La nazionale italiana di rugby ha compiuto un’im-
presa:dopo 14 anni, ha battuto e umiliato la Fran-
cia! Al torneo 6 Nazioni,che raduna le migliori squa-
dre europee,eravamo abituati a ricevere il cucchiaio 
di legno, “premio” dato alla squadra che rimane a 
zero punti. La vittoria insperata è arrivata nel finale 
grazie a una prodezza di Mirco Bergamasco che, do-
po la partita, ha detto: 
-Sono momenti che sogni 
da una vita!- Ora si tratta 
di dimostrare che non è 
stato un caso.               
 
           Evelin Fascella 1°G 

Sabato 12 Novembre si è svolta la fase 

d’Istituto della Corsa Campestre. Hanno 

partecipato 120 alunni in rappresentan-

za delle varie sezioni e classi delle sedi di 

Spezzano e Fiorano. Il percorso si dipa-

nava tra gli impianti sportivi dello Sta-

dio “Sassi” di Spezzano partendo ed ar-

rivando sul campo di calcio. Presso gli 

spogliatoi stazionava l’ambulanza ed era 

stato approntato il punto ristoro con il the caldo preparato 

dai collaboratori scolastici e gestito dai genitori . Gli alunni 

ed alunne di prima (categoria ragazzi-e) hanno affrontato 

un percorso di Mt. 1000, le alunne di seconda e terza 

(categoria cadette) Mt. 1200 mentre gli alunni di seconda e 

terza (categoria cadetti) 

Mt. 1500. Ottima la giornata e soprattutto ottima, come 

sempre del resto, l’organizzazione e la collaborazione della 

Società di Atletica Leggera R.C.M che ha provveduto ad 

approntare il percorso, al controllo dello stesso durante la 

gara, a reperire l’ambulanza, alle premiazioni ed al servi-

zio fotografico. Molti  i genitori presenti in veste di collabo-

ratori e di pubblico. Un sentito grazie a tutti ed un plauso 

agli alunni soprattutto per il comportamento  che hanno 

tenuto, vivace ma corretto e collaborativo.                                  

alla prossima    Prof. Binotti 

CLASSIFICHE  CORSA CAMPESTRE 

1° 3H PEPE ALESSIA 
2° 3H BIOLI ANNA PAOLA 

3° 3D BARUFFI SILVIA 

4° 3D LEONE GIULIA 

5° 3D MONTORSI AURORA 

6° 3H GIANNI CHIARA 

7° 3B CITELLI GIULIA 

8° 3H BARBIERI VALENTINA 

9° 3B STORSILLO VALENTINA 

10° 3D BISI ALLEGRA 

FEMMINILI 3° 

1° 3 SHVEDOV VITALIY 

1° 3F RUZZO GIUSEPPE 

2° 3E PRAMPOLINI ANTONIO 

3° 3D VENTURELLI RICCARDO 

4° 3E CELANO ALESSANDRO 

5° 3B CRISCUOLI ALBERTO 

6° 3G PIFFERI ALESSANDRO 

7° 3C MESSORI DAVIDE 

8° 3C TOSTI MATTEO 

9° 3C LUGLI DANIL 

10-

° 

3C TOSI ANDREA 

MASCHILI 3° 

1° 2A ZARZANA GIULIA 

2° 2F FERRI CHIARA 

3° 2D SAMINNO ANNAROSA 

4° 2A CHIANESE MONICA 

5° 2A ANDREOLI ANNALISA 

6° 2C CANTO SIRIA 

7° 2C FONTANA VALERIA 

8° 2A BERGONZONI FRANCESCA 

9° 2F PACINO GIADA 

10° 2D GROTTI DEBORAH 

1° 2C BONADONNA GIOVANNI 

2° 2A SANNIPOLI NICOLO 

3° 2G ORLANDI RICCARDO 

4° 2B LOMBARDI MATTIA 

5° 2B RICHETTI FRANCESCO 

6° 2C MAMEI MIRCO 

7° 2A PIGONI CARLO 

8° 2C MARCHETTI MANUEL 

9° 2D MANNI LORENZO 

10° 2B FERRARI MATTIA 

1° 1G BALDACCINI MARIA CHIARA 

2° 1F NDRECA LAURA 

3° 1G DAMIANO SARA 

4° 1B BAGATTI SILVIA 

5° 1D ZIELONKA CLAUDIA 

6° 1F BEM JEBBOUR OUMAIMA 

7° 1C SALVO MARTINA 

8° 1A MONTANARI ASIA 

9° 1A CAPOCEFALO ALICE 

10° 1H ROSIGNUOLO AURORA 

1° 1D ZACCARINI MARCELLO 

2° 1F TERRAIOLI SIMONE 

3° 1E RINALDI SIMONE 

4° 1C CLEMENTE MICHAEL 

5° 1A SALSI MATTIA 

6° 1A SOLLA LUIGI 

7° 1A PORCU ALESSANDRO 

8° 1E SANNUTO DANIELE 

9° 1H EMILIANO MANUEL 

10° 1G TORO GABRIELE 

MASCHILI 2° 

FEMMINILI 2° 

FEMMINILI 1° 

MASCHILI 1° 
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I simboli e le tradizioni  del Natale 

-Il presepe  
 
Il presepe è uno dei principali simboli del Natale. 
Deve simboleggiare la semplicità della nascita del bambino Ge-
sù.  

- L’agrifoglio  
 
Un piccolo orfanello viveva presso alcuni pastori quan-
do gli angeli apparvero annunciando la lieta novella 
della nascita di Cristo.  
Sulla via di Betlemme, il bimbo intrecciò una corona di 
rami d'alloro per il neonato re. Ma quando la pose da-
vanti a Gesù, la corona gli sembrò così indegna che il 
pastorello si vergognò del suo dono e cominciò a pian-
gere.  
Allora Gesù Bambino toccò la corona, fece in modo che 
le sue foglie brillassero di un verde intenso e cambiò le 
lacrime dell'orfanello in bacche rosse.  

 -L’albero di Natale 
 

In un villaggio di campagna, la Vigilia di Natale, un ra-

gazzino si recò nel bosco alla ricerca di un ceppo si 

quercia da bruciare nel camino, come voleva la tradizio-

ne. Si attardò più del previsto e, venuto il buio, non sep-

pe ritrovare la strada per tornare a casa. Per giunta co-

minciò a cadere una fitta neve.  

l ragazzo si sentì assalire dall'angoscia e pensò a come, 

nei mesi precedenti, aveva atteso quel Natale, che forse 

non avrebbe potuto festeggiare. Nel bosco, ormai spo-

glio di foglie, vide un albero ancora verdeggiante e si 

riparò dalla neve sotto di esso: era un abete. Il piccolo 

cominciò a sentirsi stanco quindi si addormentò raggo-

mitolandosi ai piedi del tronco. L'albero, intenerito, ab-

bassò i suoi rami fino a far toccare loro il suolo in modo 

da proteggere dalla neve e dal freddo il bambino. 

 La mattina il bimbo si svegliò, sentì in lontananza le 

voci degli abitanti del villaggio che si erano messi alla 

sua ricerca e, uscito dal suo riparo, poté riabbracciare i 

suoi compaesani. Solo allora tutti si accorsero del mera-

viglioso spettacolo che si presentava davanti ai loro 

occhi: la neve caduta nella notte, posandosi sui rami 

frondosi, aveva formato dei festoni, delle decorazioni e 

dei cristalli che, alla luce del sole dell'alba, sembravano 

luci sfavillanti, di uno splendore incomparabile.  

In ricordo di quel fatto, l'abete venne adottato a simbolo 

del Natale e da allora in tutte le case viene addobbato 

ed illuminato, quasi per riprodurre lo spettacolo che gli 

abitanti del piccolo villaggio videro in quel lontano gior-

no. Da quello stesso giorno gli abeti nelle foreste hanno 

mantenuto, inoltre, la caratteristica di avere i rami pen-

denti verso terra.  

----Le campane di NataleLe campane di NataleLe campane di NataleLe campane di Natale    
 
L’origine di questo segno fu una leggenda la qua-
le narrava la fortunata storia di un cieco. 
Il poverino, sentiti gli angeli annunciare la fatidi-
ca nascita,non sapendosi orientare,chiese a tutti i 
passanti di accompagnarlo alla capanna, ma essi 
lo ignorarono. 
Venuto silenzio nella strada, l’uomo sentì da lon-
tano le campanelle di una mucca, e, alzato si mi-
se a seguire quel suono pensando che fosse l’ani-
male della stalla. 

----Le ghirlande di Natale   Le ghirlande di Natale   Le ghirlande di Natale   Le ghirlande di Natale       
Quando Gesù venne a benedire gli alberi di Natale 
nella santa notte, ne trovò uno tutto coperto di ra-

gnatele. 
Benedetto, prese le ragnatele e le trasformò in una 

bella girandola che chiamò ghirlanda. 

Il pettirossoIl pettirossoIl pettirossoIl pettirosso    
Un pettirosso che abitava con la sacra 

famiglia, vedendo la fiammella del 

fuoco spegnersi, vi volò sopra e sbatté 

le ali più che poteva per mantener ac-

ceso il fuoco e riscaldare il bambino 

Gesù.  

La mattina seguente gli rimase il petto 

di color acceso come il fuoco per sim-

boleggiare l’amore suo per il neo-

nato re.  

Le luci di NataleLe luci di NataleLe luci di NataleLe luci di Natale    
Si pensa che Martin Lutero, tornando a casa dopo 
una celebrazione, si girò verso l’alto e ammirando il 
cielo, decise che avrebbe copiato quel cielo, lo stes-
so sotto il quale visse Gesù. 
Davanti al suo albero di Natale accese alcune can-
dele e le sistemò in modo che illuminassero quel sim-
bolo. 

-Nonostante la trasformazione del Natale 

in una festa esclusivamente terrena, ogni 

simbolo ricorda il significato originario: 

festeggiare la nascita del Salvatore. 

Marco Andreoli 
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Il Natale è sì una festa religiosa ma è festeggiata, 
anche da persone non cristiane, in diversi modi in 
ogni Paese del mondo.  

In Germania, per esempio, i festeggiamenti sono tutti incentrati sulla 
festività di San Nicola, che corrisponde al Santa Claus del mondo 
anglosassone, celebrata il 6 dicembre. Santa Claus è il corrispon-
dente personaggio di San Nicola che porta i regali ai bambini buoni 
in tutto di tutto il mondo.  
In Olanda invece il 13 novembre arriva il battello di Sinterklaas, e i 
bambini danno il benvenuto al Sint che torna dalla sua residenza 
estiva, che è carico di regali per i bambini che sono stati buoni. 
Anche qui la notte di San Nicola è più importante del Natale stesso.  
In Alto Adige l’Avvento ha una particolare importanza e durante 
questo periodo vengono organizzati i mercatini di Natale e la gente 
prepara dolci natalizi, il presepe e l’albero. Il 6 dicembre arriva Niko-
laus, accompagnato dai terribili Krampus, che porta i doni ai bam-
bini.  
In Svezia il Natale è inteso prima di tutto come la festa del cibo. Il 
Natale norvegese inizia con la vigilia, seguita dalla visita di Julenis-
sen  che porta i regali ai bambini. Joulupukki è il Babbo Natale dei 
finlandesi.  
In Spagna alle statuette del presepe vengono aggiunte il tio, picco-
lo tronco che se viene scosso fa uscire dei dolcetti, e il caganer.  

Nella Repubblica Ceca i credenti digiunano tutta la Vigilia per poi 
partecipare ad una cena cerimoniale dopo la quale si aprono i 
regali che vengono posti sotto all’albero.  
In Polonia la Vigilia è il primo giorno di festa che inizia con l’appari-
zione della prima stella, la lettura della Bibbia, la cena, gli auguri, lo 
scambio di regali e il canto di canzoni natalizie.  
In Slovacchia il Natale è festeggiato pressoché in famiglia. 
Nell’Europa dei Paesi Slavi si crede che il “Nonno glaciale” viaggi su 
di una slitta decorata trainata da tre cavalli per consegnare i doni 
ai bambini.  
In Russia la sera della Vigilia si fa una cena che consiste in dodici 
portate, una per ogni apostolo. Il primo giorno dell’anno il “nonno 
gelo” porta i regali.  
In Gran Bretagna i fuochi d’artificio sono caratteristici dei festeggia-
menti. Si usa comprare il calendario dell’avvento che viene aperto 
giorno per giorno e al suo interno ci sono dei cioccolatini. A Londra 
in Trafalgar Square viene eretto un enorme albero di Natale, il più 
conosciuto in Gran Bretagna.  
Negli Stati Uniti e in Canada la tradizione di Santa Claus è la stessa 
anglosassone. Gli altri elementi natalizi sono le decorazioni della 
Casa Bianca, gli alberi di Natale e le piste di pattinaggio.  
In Colombia è Gesù Bambino che porta i regali, mentre in Cile e in 
Brasile la tradizione assomiglia a quella di Santa Claus. In Sud Ameri-
ca il culto dei Santi è particolarmente praticato. In Argentina i doni 
sono portati dai magi il 6 gennaio. 
 
Baldaccini Valentina 3^G 

 
 
 
Ingredienti: 
Per la pasta:250 g di farina, 200 g di fecola di patate, 250 g di zuc-
chero, 200 g di burro, 1 bicchiere di latte, 5 uova, 100 g di canditi, 100 
g di uvetta, la scorza lavata e grattugiata di limone, un pizzico di sale, 
una bustina di lievito vanigliato, mezzo bicchiere di liquore 
Per farcire:70 g di zucchero, 1 tuorlo, 10 g di farina, 1 bustina di No-
volina vanigliata, 1 pizzico di sale, 300 g di latte, 70 g di cioccolato 
fondente a scaglie, 2 cucchiai di liquore 
Per decorare: 200 g di panna da montare, 80 g di zucchero a velo, 
100 g di mandorle e nocciole tostate e tritate, 50 g di marmellata di 
albicocche, 1 flaconcino di preparato di liquore di fragola, alcune perli-
ne argentate 
Preparazione pasta: in una terrina lavorate a lungo il burro con lo 
zucchero fin ad ottenere un composto spumoso. Aggiungete,uno alla 
volta,i tuorli, il sale,il latte e la scorza del limone. Setacciatevi la farina 
miscelata con la fecola e il lievito. Lasciate ammorbidire l’uvetta nel 
liquore,strizzatela ed unitela con i canditi all’impasto,dopo averle leg-
germente infarinati. Incorporate,con molta delicatezza,gli albumi mon-
tati a neve ben ferma. Versate il composto in uno stampo a forma di 
stella imburrato ed infarinato e passate in forno già caldo a 180° per 
circa 50 minuti. 
Farcitura: miscelate lo zucchero con la farina e la Novolina vanigliata, 
aggiungete il tuorlo ed il sale, lavorando con un cucchiaio fino ad otte-
nere un composto soffice. Aggiungete il cioccolato ed il liquore stem-
perate versando il latte a piccole dosi e passate a fuoco a mezza 
fiamma rimestando; lasciate sobbollire per 5 minuti. Tagliate la stella 
orizzontalmente, spruzzate le 2 parti con il liquore,spalmate la crema 
pasticciera sulla parte inferiore e ricomponete il dolce. 
Decorazione: montate la panna dolcificata con 30 g di zucchero a 
velo. Con una forchetta schiacciate in un piatto la marmellata, spal-
matela sui bordi della stella e fatevi aderire le mandorle e le nocciole 
tritate. Riempite con la panna una siringa per dolci e fate dei ciuffetti 
sull’intera stella. In una ciotola lavorate i restanti 50 g di zucchero con 
alcune gocce del preparato del liquore fragola fino ad ottenere una 
glassa,con la quale,per mezzo di una siringa per 
dolci dal foro piccolo,contornerete la stella. De-
corate infine con le perline argentate. 
 Mariarita Viscido e Cecilia Ruini 

Barzellette Natalizie.. J 
Lo sai che medicina usa Babbo Natale se 
una renna della slitta cade e rimane a 
gambe all'aria? Il Voltaren! 
 
Babbo Natale costretto a sospendere il 
servizio. E' stato improvvisamente colto 
da una colica rennale! 
 
In ascensore salgono un idraulico, Babbo 
Natale, un onesto avvocato ed una dolce 
bambina. Arrivati al terzo piano, la bimba 
è stata uccisa. Chi è stato? Indubbiamen-
te l'idraulico... gli altri due non esistono! 
 
Auguro sempre buon Natale alle persone 
belle, affascinanti e intelligenti. Buona 
Pasqua! 
 
  

Cosa ci fa Babbo Natale in un campo 
da calcio? ...Donadoni!     

 
Zicchitella Alessandro 
e Matteo de Simone    
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Siete indecisi su cosa regalare ai vostri 
prof preferiti?? Ecco dei consigli… 
 

Bellei Gianluca : Un buono per farsi la ceretta 

Bernardi Cristian : Un paio di stampelle 

Binotti Massimo :  Una tuta nuova 

Blandini Brunella : La partecipazione al pro-

gramma “ Ma come ti vesti ?? ”  e dei vestiti de-

centi.. 

Borelli Sandra : un paio di collant 

Brandi Annunziata :  un paio di occhiali nuovi 

Casoni Renata :  una casa enorme 

Cattozzi Rosanna : un fazzoletto pulito 

Chianetta Eleonora : una nuova voce 

Ciccarone Alessandro : una nuova classe 

Di Fiore Casimiro : un fidanzato.. 

Di Sabatino Valeria : di sabato chiamatemi vale-

ria 

Elia Agnese : un corso di inglese ( e italiano ) 

Errico Patrizia :  un cognome meno imbarazzan-

te 

Ferri Maria Cristina : un dietologo 

Fiandri Marinella : un po’ di popoarità 

Ghiddi Elena : un po’ di entusiasmo 

Giaquinta Benedetto : la pensione.. 

Guazzi Veronica : una tiratina di baffi 

Ippolito Luca : vigneri.. 

Lucia Marilisa : un cognome 

Macchioni Adelmo : un biglietto di solo andata 

per……. 

Manelli Simona : le regalo la mia ciccia 

Manfredini Francesca : un chewingum 

Martini Giulia : un pugno 

Mazzi Luciano : un corso di inglese , magari dal-

la prof. Elia.. 

Mondini Francesco : niente, è perfetto! 

Risolo Maria : un viaggio in India.. 

Rubini Elisabetta : delle parole senza vezzeggia-

tivi 

Segrè Nicoletta : delle Duracell 

Silvestri Simona : un bambino.. 

Spiezia Lucia : un pizzico di pepe 

 

 

 

Cinzia: molto simpatica e 
gentile… Regalo????Una pausa 
prolungata… 
 
Costanza: la nostra Costi 
sempre allegra e sempre di aiu-

to…la nostra seconda mamma…Regalo???Un bel 
cane da compagnia allegro come lei… 
 
Pina:molto carina e piccolina…un regalo????Un 
paio di tacchi di 30 cm!! 
 
Luisa:lo sapevate che è la moglie di quel sim-
paticone di Bellei????? 
            Regalo ideale: farsi una vacanza con suo 
marito… 
 
Simeone:mangione...Beato tra le donne!!!!
Regalo????Un frigo con molto cibo!!!!                                                                         
Mary & Ceci  

         I luoghi di vacanza 

per i prof. 

Rosanna Cattozzi:Islanda.Per an-
dare nelle vasche idromassaggio 
e lasciare in pace la religione. 
Adelmo Macchioni:America.Per 
guardare un po’ di Nascar per 
lasciare la rabbia e prendersela 
con calma(con le cose). 
Francesca Manfredini:andare in Costa Crociera e 
sgranchirsi un po’ dagli alunni. 
Elena Ghiddi.Andare in montagna e prendersi un 
po’ di aria pura con i suoi amichetti matematici 
(numeri J) 
Luciano Mazzi:fare un viaggio con un gruppo mu-
sicale e insegnare delle cose in più agli scolari. 
Valeria Di Sabatino:andare a Parigi per vedere qua-
dri e sculture e poi insegnare ai primini cose diffi-
cili.                                                                           
BY: ehehe ^^ Daniel Suriani 

I bidelli 
A tutti i bidelli  auguro di potere 

andare in vacanza per un anno sco-

lastico e a Franzese consiglierei di 

fumare poco e (per un mese o due 

bisognerebbe  lasciarlo a dieta con 

le sigarette.). Alla Costy(Costanza) consiglierei di non 

cambiare mai e raddoppiare la sua simpatia. 

                          Daniel Suriani 

E alla nostra preside ………… i nostri 

migliori auguri !!!!!!!!! 
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Regalo????Un frigo con molto cibo!!!!                                                                         

cili.                                                                           

Caro Babbo Natale,                
  

so che sei molto impegnato 
e che non hai molto tempo 
per leggere tutte le nostre 
letterine, dato che hai una  
sola notte per consegnare i 

regali ai bambini buoni, però vorrei davve-
ro tanto che leggessi queste poche righe. 
 
Nonostante in questi ultimi mesi non mi 
sia comportata molto bene, come invece 
avrei dovuto, ti chiedo di buttarti giù dal 
mio camino …. tanto c’è BAULI (buttati 
che è morbido) e portarmi tanti doni. 
Ah quasi dimenticavo, avrei bisogno di un 
camino ! (:  
Ok, detto questo, passiamo al mio breve 
listino: 
1. La pace nel mondo. 

2. Un cucciolo di renna (se è legale adot-

tarne uno). 
3. Trovare la fine dell’arcobaleno. 

Andare alle Hawaii. 
 
E infine, trovare il biglietto d’oro di Willy 
Wonka e visitare la sua fabbrica di ciocco-
lato proprio come Charlie Bucket !  
 
Questo è quello che vorrei per il Natale 
2011, e poi  bhe … vedi  t u se t i  a-

vanza qualcosa!!  
Baci Citta e Vero 3°B 

 

        
                   
BARZELLETTE: 
Lo sai che medicina usa Babbo Natale se una renna della slit-
ta cade e rimane a gambe all'aria? Il Voltaren!  
 
Che cosa fa Babbo Natale in un campo di calcio? Dona ... 
doni!! 
 
Perchè la Befana ama vedere i quiz in tv? Perchè fanno do-
mande incalzanti. 
 
A Natale siamo tutti più buoni. Se uno ti ruba il posto auto, 
non rigargli la fiancata... scrivigli Buone Feste! 
 
Ho messo la calza e la befana non mi ha portato niente. Forse 
era meglio metterne una pulita 
 
Sotto l'albero di Natale, cosa fanno di nascosto la regina di 
Inghilterra ed il re di Spagna? I regali! 
 
Un re magio triste diventa .... un re mogio?  
 
Un ottimista è una persona che inizia una dieta nel giorno di 
Natale.  
 
Perché il cammello dei Re Magi è così veloce? Perché viaggia 
a tutta mirra! 
 
Un bambino chiede a Babbo Natale: "Perché dopo tanti anni 
passi ancora per il camino?" e Babbo Natale: "Ci fosse qualcu-
no che mi lasci la chiave sotto lo zerbino!" 
 
A Natale mia madre faceva sempre il 
tacchino. Un'imitazione orrenda! 

 
Veronica Venturelli e Linda Lombardi 

Indovina l’ oggetto misterioso 
Ciao, sono un oggetto di dimensioni abbastanza 
grandi, contengo non più di tre persone, c’è quello 
matrimoniale e quello mezzo, quando c’è freddo 
mi mettono sopra molto peso, ci si sta sopra molte 
ore e ci si sta dentro al calduccio, sto in una stan-
za molto precisa. Chi sono? 
 
Ciao, sono un oggetto grande e contengo cose u-
guali, che hanno lo stesso uso. Quando mi accen-
dono comincio a girare a gran velocità finché  non 
finisce il tempo previsto. Chi sono? 
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Pan kuPan kuPan kuPan ku    
Questo è un uovo smisuratoQuesto è un uovo smisuratoQuesto è un uovo smisuratoQuesto è un uovo smisurato    
dove Pan ku dentro è stato dove Pan ku dentro è stato dove Pan ku dentro è stato dove Pan ku dentro è stato     
e un gigante è diventato.e un gigante è diventato.e un gigante è diventato.e un gigante è diventato.    
Era un omone enormeEra un omone enormeEra un omone enormeEra un omone enorme    
che il mondo ha creato.che il mondo ha creato.che il mondo ha creato.che il mondo ha creato.    
Molti peli ritti aveva Molti peli ritti aveva Molti peli ritti aveva Molti peli ritti aveva     
 e tanti alberi fitti confaceva. e tanti alberi fitti confaceva. e tanti alberi fitti confaceva. e tanti alberi fitti confaceva.    
Era un uomo fortunato Era un uomo fortunato Era un uomo fortunato Era un uomo fortunato     
e il pianeta ebbe creato.e il pianeta ebbe creato.e il pianeta ebbe creato.e il pianeta ebbe creato.    
Con un tic inaspettato la Luna e il Sole Con un tic inaspettato la Luna e il Sole Con un tic inaspettato la Luna e il Sole Con un tic inaspettato la Luna e il Sole     
ha realizzato.ha realizzato.ha realizzato.ha realizzato.    
Con un soffio smisurato, il cielo, ha fondato.Con un soffio smisurato, il cielo, ha fondato.Con un soffio smisurato, il cielo, ha fondato.Con un soffio smisurato, il cielo, ha fondato.    
E la terra, con una piedata, piatta piatta l’ha for-E la terra, con una piedata, piatta piatta l’ha for-E la terra, con una piedata, piatta piatta l’ha for-E la terra, con una piedata, piatta piatta l’ha for-
mata.mata.mata.mata.    
Non sapeva più cosa creare e agli uomini ha dato Non sapeva più cosa creare e agli uomini ha dato Non sapeva più cosa creare e agli uomini ha dato Non sapeva più cosa creare e agli uomini ha dato 
vita.vita.vita.vita.    
Tutti diversi ma uguali che la guerra non potranno Tutti diversi ma uguali che la guerra non potranno Tutti diversi ma uguali che la guerra non potranno Tutti diversi ma uguali che la guerra non potranno 
fare e vivendo in pace dovranno restare. fare e vivendo in pace dovranno restare. fare e vivendo in pace dovranno restare. fare e vivendo in pace dovranno restare.     
Questa è la storia di Pan ku che il mondo incante-Questa è la storia di Pan ku che il mondo incante-Questa è la storia di Pan ku che il mondo incante-Questa è la storia di Pan ku che il mondo incante-
vole e affascinante ha creato.vole e affascinante ha creato.vole e affascinante ha creato.vole e affascinante ha creato.    
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