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Siamo tutti al corrente che per la nostra 
preside,Nicoletta Silvestrini, questo è l'ultimo 
anno di lavoro nella scuola. Lei è stata fonda-
mentale in tutti questi anni in cui ha prestato 

servizio nella nostra scuola e vogliamo salutarla in modo af-
fettuoso. 
La preside è stata il nostro "arbitro" nel senso che è lei che 
si è occupata di tutto e di tutti. Senza di lei la scuola sarebbe 
stata solo un edificio vuoto; è stata una leggenda per noi 
studenti e vogliamo ricordarla come colei che ha aiutato il 
prossimo. Quindi auguriamo a Nicoletta Silvestrini una vita 
felice da vivere con entusiasmo, dopo che se ne sarà anda-
ta dalla nostra scuola.  
          Martina Salta 1°D    
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VI PRESENTIAMO IL NUOVO TITANIC!!!VI PRESENTIAMO IL NUOVO TITANIC!!!VI PRESENTIAMO IL NUOVO TITANIC!!!VI PRESENTIAMO IL NUOVO TITANIC!!!    

La notizia è circolata 
abbastanza velocemen-
te.. 
Un multi milionario au-
straliano, di nome Clive 
Palmer, ha deciso di 
ricostruire la nave più 
famosa e sfortunata 

della storia e fargli “portare a termine” il suo viag-
gio inaugurale mai concluso, il Titanic. 
  
Sarà la copia gemella della nave che si inabissò nell’-
oceano Atlantico poco più di cento anni fa, colpendo 
un iceberg a largo della costa degli Stati Uniti. Ci 
sarà solo una differenza, avrà solo più scialuppe per 
questione di sicurezza. 
Questa nave si chiamerà “TITANIC II”  e farà il 
suo viaggio inaugurale alla fine del 2016, da Sou-
thampton, in Inghilterra, a New York, lo stesso 
viaggio che avrebbe dovuto compiere la nave 
“inaffondabile”, o così sarebbe dovuta essere. 
Palmer è sicuro di poter restituire le stesse emozioni 
che sarebbero dovute essere provate dai tantissimi 
passeggeri presenti nel Titanic. Un’ultima differen-
za… Il Titanic II avrà anche l’aria condizionata, un 
ospedale interno e come il primo avrà 3 classi. 
        Alice Puggioni 2°C 

Salve ragazzi ! Mi chiamo Miriam e  vengo dal Ghana. Sono 

in Italia da quasi un anno. Ho imparato a parlare in po’ di 

italiano e sicuramente migliorerò ancora. Vorrei darvi qual-

che informazione  sulla organizzazione della scuola ghane-

se. Il sistema d'istruzione nel Ghana è suddiviso tra scuole 

primarie, secondarie, superiori e università.  

La scuola primaria inizia all'età di sei anni ed è articolata in 

sei classi. Finite le elementari, i bambini passano alla Ju-

nior High School; concluso il 3º anno della Junior High Scho-

ol, gli alunni devono affrontare il Basic Education Certifica-

te Examination (BECE) come in Italia si affronta l’esame di 

licenza media; coloro che superano tale esame, per comple-

tare gli studi devono frequentare la Senior High School 

(SHS), che dura 3 anni e alla fine di essa sostenere un esa-

me di ammissione, per entrare in qualsiasi Università. Dopo 

l'indipendenza, il Ghana è diventato un centro di attrazione 

per l'istruzione nella regione sub-sahariana e ha ospitato 

personaggi famosi come Kofi Annan, ghanese, primo africa-

no nero segretario generale dell'Onu nel 1997, riconfermato 

nel mandato nel 2002, mantenne l'incarico fino al 2006; dal 

2008 è il cancelliere della Università del Ghana. 

La Kwame Nkrumah University of Science 

and Technology, la seconda università fon-

data nel Ghana, è la più importante universi-

tà  scientifica e tecnologica dell'Africa occi-

dentale.  

                                          

MIRIAM 3°c 

 

 

 

 

Per fragola si intendono i frutti (in realtà 

si tratta di un frutto aggregato) delle pian-

te del genere Fragaria a cui appartengono 

molte specie differenti. 

Comunemente con questo termine si 

intende la parte edule della pianta: anche se le fragole sono 

considerate dei frutti dal punto di vista nutrizionale, non lo 

sono dal punto di vista botanico: i frutti veri e propri sono i 

cosiddetti acheni ossia i semini gialli che si vedono sulla su-

perficie della fragola. La fragola viene considerata come un 

frutto aggregato perché non è altro che il ricettacolo ingros-

sato di un'infiorescenza, posizionata di norma su un apposi-

to stelo. La pianta, al di fuori del sistema riproduttivo, ha 

sistemi di moltiplicazione non sessuale, come lo stolone, 

ramificazione laterale radicante per mezzo del quale può 

produrre nuovi cespi che sono di fatto cloni dello stesso 

individuo vegetale. 

Le fragole oggi comunemente coltivate sono ibridi derivanti 

dall'incrocio tra varietà europee e varietà americane.                            

Raffa,Ire,Sara,Marty e Sofi 

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

1. Thrift shop- maklemore ft. Lewis Ryan 

2. Kiss you- One Direction 

3. Cigno nero-Fedez ft. Francesca Michelin 

4. Trouble maker- Olly murs ft. Flo rida 

5. L’essenziale- Marco Mengoni 

6. Diamonds- Rihanna 

7. Stay- Rihanna 

8. Try- Pink 

9. Little thing- One Direction 

10. Beauty and beat- Justin Bieber ft. Nicky 

Minaj   

                                MARTY & SOFI xoxo 
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Questo è il nome del progetto promosso dall’ associazione di volontariato per la lotta contro le 

malattie cardiovascolari, gli Amici del Cuore di Modena, a cui hanno aderito le classi 2°a e 2°

b . Secondo me, la sua realizzazione è stata una cosa utile e divertente, ma anche faticosa! Ab-

biamo imparato tante cose che non sapevamo e che ci hanno aiutato ad apprezzare di più frutta 

e verdura. Di sicuro la cosa più coinvolgente è stata cucinare insieme durante le ore di lezione, 

non che sia stato tempo perso o sprecato, ma per noi è stato interessante provare quell’ espe-

rienza. la prof Brandi ci ha diretto efficacemente in cucina , riuscendo a  farci dare il massimo: 

in realtà tutti abbiamo dimostrato una certa inclinazione per l’ attività culinaria. Lo scopo che si 

prefiggeva questo progetto  era il coinvolgimento dei ragazzi 

nella preparazione dei piatti, focalizzando l’attenzione su principi nutritivi degli alimenti, senza per-

dere di vista l’ aspetto “ecologico” . Abbiamo inoltre imparato la differenza fra prodotti di stagione e 

prodotti di esportazione. Il nostro elaborato “Il menu a colori” è rivolto ai nostri coetanei. Condivi-

dendo conoscenze ed esperienze in cucina, abbiamo riflettuto sull’ importanza di un’ alimentazione 

sana e più ricca di frutta e verdura. Con l’ aiuto dell’ arte e della poesia, abbiamo reso il tutto più 

giocoso e scherzoso. Vogliamo convincere i nostri coetanei che quello che mangiamo va scelto con 

cura e attenzione. Quindi spesso risulta più vantaggioso mangiare un frutto anziché una merendina. 

Ci circonda una vasta gamma di frutta e di verdura: a seconda della stagione puoi dare un tocco di 

colore al tuo pasto … !!!!!!!!  

Per questo concorso abbiamo scritto delle poesie … 

Ehi vieni a vedere e ad approvare  
le nostre scelte niente male.  
Siamo bravi e rispettosi e  
vi faremo assaggiare piatti deliziosi. Frutta e 
verdura di stagione  
perché alla salute noi prestiamo attenzione.  
Essendo l’ambiente molto importante sceglia-
mo vicino il negoziante.  
Che venda prodotti allevati con cura  
e che abbiano una provenienza sicura. Non ser-
ve l’ esotico per soddisfare il palato,  
spesso malconcio e poco curato. Ma basta a-
spettare le nostre stagioni  
e i frutti verranno più buoni ,  
con tanti colori che ci insegneranno funzioni 
che ci regaleranno.  
Ma se non credete a quello che dico peggio per 
voi che non avete capito . Frutta e verdura in 
quantità  
salvano tutta l’ umanità!!!!!!!!! 
 

 Virginia Zanetti 

Mi ha chiesto la maestra  
di descriver ‘na minestra  
fatta solo di verdura  
che può essere una cura .  
Mi rivolsi ad un sapiente 
 che mi diede una canzone ,  
un’ operetta senza cori  
fatta solo di colori .  
La carota fa da nota,  
mi viene in mente il re 
 da mangiare io e te .  
Rosso come un pomodoro 
 ci ha pregato: ”faccio il coro” !!!!  
“Vuoi cantare ,  
lascia stare,  
tu sei buono da pelare” !!!!  
Arrivò viola la melanzana  
che voleva fare la soprana.  
La richiesta è stata vana , n 
e abbiamo fatta parmigiana .  
La zucchina al centro pista 
 voleva fare la solista,  
giù dal palco lei si perde ,  
tutto in torno brilla il verde.  
L’ insalata è disperata,  
poverina è assai stonata  
a cantare non la voglio 
 me la mangio sol con l’olio .  
Urla forte la gran folla  
“ fate uscire la cipolla”  
bianca come una grancassa  
pianger fa tutta la massa .  
Occhi, ossa, denti, pelle e unghie  
sono un po’ dei benefici e 
 non dei sacrifici.  
Il messaggio da capire ha un fine salutare  
che sian pranzi che sian cene  
la verdura fa un gran bene.  
Carotene, vitamine,  
licopene giunge al fine  
la canzone antocianine e polifenoli 
 rappresentano i colori …   

                                                                                            

Giulia Costetti 

Ndr. 
Apprendiamo con vivo piacere ….. una vittoria quasi 
annunciata! Un sentito ringraziamento alle classi 2a e 
2 b, che hanno partecipato con impegno al progetto, 
ed agli insegnanti che le hanno incoraggiate e sup-
portate!!! 

By Virginia Zanetti ☺ 
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Sabato 16 Marzo 2013 

Buongiorno! 

Vorrei ringraziare tutti i presenti per essere ve-

nuti a questo incontro tra il Consiglio Comunale 

degli Adulti e il Consiglio Comunale dei Ragaz-

zi. 

Io sono Francesca Chetta, frequento la classe 

3°A dell’Istituto Comprensivo Fiorano 1 e que-

st’anno rivesto la carica di Sindaco del CCR. 

Questo è ormai il terzo anno in cui faccio parte 

del Consiglio dei Ragazzi: durante il primo ero 

Assessore alla Solidarietà ed nel secondo ero 

Vicesindaco. 

Ho partecipato quindi a entrambi gli incontri 

svoltisi nei due anni passati: quello in occasio-

ne dei 150 anni dall’unità di Italia e il Consiglio 

Aperto dell’anno scorso. 

Sono molto onorata di far pare del Consiglio Co-

munale dei Ragazzi, perché è una gran bella 

esperienza che aiuta a maturare e che rende 

responsabili i ragazzi sensibilizzandoli alla vita 

sociale e democratica del nostro Paese.  

Quest’anno il filo conduttore dei nostri incontri 

è stato ed è il tema dei Diritti inviolabili dell’In-

fanzia, in particolare il diritto allo studio. 

Attraverso la partecipazione ad un concorso 

bandito dal Senato per i ragazzi di Roma, del 

quale abbiamo superato purtroppo solo la pri-

ma fase, abbiamo avuto occasione di approfon-

dire alcune tematiche relative alla Dichiarazio-

ne Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadi-

no.  

A tale proposito, all’inizio di quest’anno scola-

stico abbiamo intitolato il parco di Via Loira a 

Iqbal Masih, quel bambino pakistano venduto 

dalla famiglia ad una fabbrica di tappeti che 

tanto lottò per i diritti dei bambini sfruttati fino 

ad essere assassinato. 

Anche il caso di Malala Yousafzai ha attirato la 

nostra attenzione, ed abbiamo partecipato ad 

una petizione per segnalarla al Nobél per la pa-

ce. 

Malala, ragazza pakistana, è stata gravemente 

ferita dai talebani perché come donna vuole 

avere il diritto allo studio. 

Ringrazio come Sindaco il no-

stro Sindaco e il Consiglio Co-

munale. 

Buongiorno a tutti, 
Mi chiamo Annalisa Andreoli, ho 13 anni e fre-
quento la classe 3°A alle scuole Bursi di Spezzano. 
Quest’ anno ho accettato di ricoprire la carica di 
vicesindaco perché è il mio ultimo anno alla scuo-
la media e dopo questi bellissimi tre anni passati 
al consiglio comunale dei ragazzi sono felice che i 
miei compagni mi ritengano adatta a svolgere 
questo incarico. 
Mi sono candidata perché credo che noi ragazzi 
già dalla nostra età possiamo contribuire, nel no-
stro piccolo, a migliorare  il nostro paese e il no-
stro comune. 
Sono molto attaccata a tutti gli assessorati, ma in 
particolar modo a quello dell’ ambiente di cui ero 
assessore l’ anno scorso. 
Sono molto orgogliosa di fare parte del CCR per-
ché facciamo molte cose interessanti e istruttive: 
quest’ anno abbiamo partecipato ad un progetto 
di arte e bambini, dove abbiamo costruito delle 
città di cartone di diversi piani,esposte qui al tea-
tro Astoria, e le abbiamo riempite di parole, dise-
gni e dipinti per noi importanti che dovrebbero 
esserci in una città ideale: come il diritto ad avere 
una casa, il diritto alla vita, alla libertà di parola… 
Per quanto riguarda il campo della solidarietà, 
abbiamo ospitato il presidente dell’ associazione 
“Amici per la vita”, che ci ha spiegato il loro scopo 
di aiutare e sostenere chi è più debole e ha biso-
gno di aiuto, fare compagnia ai malati terminali e 
restituire tempi e spazi di vita ai familiari e alle 
persone che li circondano. Questo intervento ha 
coinvolto molti ragazzi e mi ha molto sorpreso il 
fatto che l’ associazione è formata da soli volonta-
ri e quindi da persone unite e motivate al servizio 
gratuito. 
A questo proposito tutti i ragazzi della scuola 
hanno messo un proprio contributo, facendo una 
piccola rinuncia, per sostenere i fondi di questa 
associazione. 
Dopo queste parole, vorrei ringraziare tutti coloro 
che sono stati al mio fianco in questi tre anni e 
che mi hanno fatto vivere bellissime esperienze: i 
miei compagni del C.C.R. e soprattutto i professo-
ri che hanno impiegato tempo ed energie per la 
nostra crescita. 
Ringrazio tutti di avermi ascoltato e passo la paro-
la ai miei compagni.                          
                                                                              
Annalisa Andreoli 
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Buon giorno a tutti e grazie per essere qui . Mi 
chiamo Virginia Zanetti e sono assessore all’ 
ambiente . Il cammino che ho deciso di intrapren-
dere due anni fa con il CCR è diventato sempre 
più importante, ormai fa parte di me, della mia vita 
e quest’anno, grazie al mio incarico, potrò 
dedicarmi alle tematiche ambientali , quelle che 
più mi stanno a cuore. 
Quando la mattina il sole illumina la natura così 
bella e colorata, penso alla fortuna che ho, che mi 
permette di ammirarla così splendida e vorrei che 
le generazioni future potessero, un domani, dire la 
stessa cosa. 
Quando abbiamo dei problemi, quando qualcosa 
non va, spesso ci sono molte persone, amici, 
insegnanti, famigliari disposti a darci una mano, a 
venire in nostro soccorso, ma al Pianeta chi ci 
pensa? Nessuno può chiedergli come sta e preten-
dere di ottenere una risposta ma in fondo, basta 
alzare lo sguardo intorno a noi per accorgersi dell’-
emergenza Terra. Dobbiamo intervenire prima 
che sia troppo tardi per arginare il degrado e l’ab-
bruttimento che minacciano il nostro bellissimo 
Pianeta. Noi del CCR crediamo sia fondamentale. 
Il 18 aprile ci recheremo nella sede della Protezio-
ne Civile ( a Marzaglia ) per capire con gli esperti 
e i volontari quanto impegno occorre per tutelare 
l’ambiente e prevenire disastri naturali, spesso 
causati dall’uomo. 
Grazie per avermi ascoltato. 

Salve a tutti mi chiamo Giulia Cervino e sono di 2c della scuola media 

Francesca Bursi di Spezzano.  

Questa è la prima volta che frequento il C.C.R. e sicuramente per me sarà 

un'esperienza significativa.  

Sono stata eletta assessore alla solidarietà e questo compito mi ha porta-

to a riflettere sull'importanza di aiutare il prossimo. Sono una ragazza 

spensierata e solare ma ciononostante molto attenta alle sofferenze al-

trui. Ognuno di noi ama vivere i propri ideali di vita e seguirli, ma è neces-

sario a volte fermarsi un attimo e riflettere sulla condizione degli altri e 

chiederci se tutti sono felici come noi. Per questo il C.C.R. continua a so-

stenere a distanza un ragazzo di Rumuruti e a raccogliere fondi vendendo 

le pigotte dell'Unicef. 

Quest'anno inoltre abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere il presi-

dente dell'associazione "AMICI PER LA VITA" Christian Barbieri che ci ha 

parlato dei volontari che ogni giorno si occupano di bambini e adulti che 

soffrono di malattie molto gravi. Abbiamo ascoltato commoventi storie di 

vita di queste persone che per essere felici hanno solo bisogno di un sorri-

so. 

Cogliamo oggi l'occasione per consegnare al presidente dell'associazione 

una busta contenente il frutto delle  nostre piccole rinunce come simbolo 

della sensibilità che tutti dovremmo avere nei confronti di chi soffre. 

GRAZIE. 

 Buongiorno a tutti sono Matteo Ciarrocchi, assessore alla cultura, questo è il mio primo anno e spero di essere 

all’altezza del compito che i miei compagni mi hanno assegnato. Quest’anno ho partecipato al progetto della cit-

tà ideale, in cui abbiamo costruito città di cartone in cui abbiamo inserito oltre agli edifici anche targhette conte-

nenti  i diritti del cittadino. Ho partecipato con grande impegno e mi sono divertito, i nostri capolavori li potete 

ammirare nella galleria del teatro Astoria. Un altro gruppo del CCR ha partecipato al progetto della Coop: “un 

bambino su quattro lavora, noi per fortuna siamo gli altri tre”, è stato molto interessante e ci ha fatto riflettere 

sulla condizione dei bambini meno fortunati di noi. 

Per meglio approfondire l’argomento abbiamo visto il film ambientato in Cina “Non uno di meno”, che racconta 

uno spaccato scolastico e sociale della Cina agricola con tutte le sue contraddizioni, dove oltre a mancare aule 

per gli studenti, mancano pure i maestri. 

Sicuramente questa esperienza come assessore alla cultura per me è molto gratificante e ringrazio il comune di 

Fiorano che da anni ci offre questa opportunità. 
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L’8 aprile 2013, Fiorano 
ha ricevuto il titolo di 
Città dal prefetto di Mo-
dena. La cerimonia si è 
svolta presso la sala 
consigliare del comune 
di Fiorano intitolata a 
Maria Mescoli (un personaggio importante nella storia 
recente del nostro comune). Vi hanno partecipa-
to molte per- sone importanti tra cui i membri del 
consiglio comunale degli adulti e i due dirigenti scola-

stici. Dopo una breve, ma interessante introduzione del sindaco Claudio Pistoni, abbiamo 
ascoltato gli interventi delle altre personalità presenti. Durante il consiglio c’è stato an-
che l’intervento del sindaco del C.c.r., Francesca Chetta. Principalmente si è parlato dell’-
evoluzione del nostro comune durante gli anni: dal piccolo borgo agricolo che era fino a 
metà degli anni ’50 ad un importante centro ceramico. Fiorano, abitato fin dall’antichità, è 
oggi città dei motori, il cuore produttivo del più importante distretto ceramico italiano, 
con le Salse di Nirano un sito naturalistico di straordinaria rilevanza; inoltre è inserito al-
l’interno del circuito dei castelli, ospita il santuario diocesano dedicato alla beata vergine 
del castello, con Ciro Menotti è stato uno dei protagonisti del Risorgimento, oggi è ricco 
d’importanti strutture dedicate alla cultura, allo sport e al tempo 
libero, vanta un associazionismo attivo e profondamente radicato 
nel territorio ed è in grado di  organizzare importanti eventi, come il 
Maggio fioranese. Quindi il titolo che gli è stato assegnato dal mini-
stro degli interni Anna Maria Cancellieri vuole riconoscere il lungo 
percorso che Fiorano, oggi gemellato con numerosi comuni italiani 
e stranieri, ha fatto nel tempo, dimostrando di essere stato capace 
di crescere senza perdere la propria identità.  
                      Virginia Zanetti 2 B. 

 

  Benvenuto Francesco!!!  
Come sappiamo ormai tutti, dopo le dimissioni del Papa 
Benedetto XVI è arrivato questo nuovo papa di nome 
Francesco che ha colpito positivamente tutta la popola-
zione italiana e non solo. Egli, infatti,  non appena diven-
tato Papa, ha rifiutato le scarpe firmate, l' auto blu, l'a-
nello d'oro e altre cose di valore. 
Francesco non solo ha rifiutato oggetti, ma è anche sce-
so tra la folla che lo acclamava fuori dopo la sua elezio-
ne.  
Auguriamo a Papa Francesco una buona permanenza al 
Vaticano e una vita molto serena. 

Martina Salta 1°D 
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3°B 

 

Il più bravo                  � Mattia     Ferrari 

Il più sportivo              � Mattia     Lombardi 

Il più noioso                 � Endi        Spiro 

Il più simpatico            � Christian Pepe 

Il più odiato dai prof.   � Michael   Corrias 

Il più popolare             � Leonardo  Zolli 

Il più alla moda           � Simone     Ferretti 

 

 

3°C 

 

Il più bravo                 �  Davide     Schiatti 

Il più sportivo             �  Giovanni Bonadonna 

Il più noioso                �   Davide    Bruzzi 

Il più simpatico           �  Amin       Maiss 

Il più odiato dai prof.  �  Matteo     Capoti 

Il più popolare             � Manuel     Marchetti 

Il più alla moda           � Luca         Ovi 

 

 

3°D 

 

Il più bravo                  � Marco        Andreoli 

Il più sportivo              � Carlo          Pigoni 

Il più noioso                 � Matteo       Albano 

Il più simpatico            � Matteo        Beneventi 

Il più odiato dai prof.   � Giuseppe    Vigneri 

Il più popolare              � Matteo        Buffagni 

Il più alla moda             � Paolo          Pennacchia 

 

N.B. Siamo spiacenti, ma la classe 3°A non è comparsa nella classifica per 

problemi di conoscenza...! 

Ndr. ……. Nel senso che chi ha  compilato la classifica non ha conoscenza 

diretta della 3 A, non pensate male!  

   Anonimissimi xD 

 

 

 

Annunziata Brandi: otti-

ma prof. sempre attenta 

alle esigenze degli alunni. 

Personalmente penso che 

sia la prof. ideale.  

Massimo Binotti: molto 

simpatico, ma per me troppo esigente (sono 

penosa in educazione fisica).  

Francesca Manfredini: con le sue battute ren-

de tutto più leggero. Con i suoi consigli aiuta 

sempre tutti. 

Gianluca Bellei:  con idee molto tecnologiche. 

Simpatico e disponibile con tutti. 

Benedetto Giaquinta: sempre allegro e tolle-

rante con i suoi alunni e con tanto senso del-

l’umorismo. 

Marinella Fiandri: era la psicologa della scuo-

la, non c’è bisogno di spiegare il motivo, sem-

pre calma e comprensiva. 

Rosanna Viceconte: severa ma molto brava. 

Sa tenere la classe in silenzio (non che gli altri 

non lo sappiano fare). 

Rosanna Cattozzi: molto simpatica ma alle 

volte un po’ troppo severa. 

Valeria Di Sabatino: simpatica e con idee ve-

ramente speciali. 

Emanuela Bordina: molto paziente, brava e 

comprensiva.  

                                      

Virginia Zanetti 

Ciak si gira!!Ciak si gira!!Ciak si gira!!Ciak si gira!!    
16 Marzo: è il grande giorno, la tensione sale, il teatro 
si riempie, le luci si spengono, un piccolo faro illumi-
na il palco, il sipario si apre e il pubblico applaude.  
Inizia la prima scena, tutti i componenti del gruppo di 
teatro iniziano a recitare ed io, sono lì pronta a canta-

re la prima canzone “La la la  op op” .   
Le mie paure svaniscono e inizio a divertirmi sempre più. 
Arriva la scena dove Bux (Sara Montorsi) picchia Otto (Alessio Tede-
sco), tutti ridono e ridono prendendo in giro Otto.  
Tutte le canzoni sono cantate da me e la paura di sbagliare qualche 
strofa si fa sentire. Il finale consiste nella filastrocca cantata per la 
protagonista e per fortuna tutti cantano. 
Alla presentazione di ognuno di noi io esco con le stampelle e sto 
per scivolare nel vestito di un’ acrobata. Che ridere! Alla fine tutto è 
finito per il meglio e sembra che la recita sia piaciuta a tutti.   
☺☺☺☺ Martina Salta 1 D 

Il torneo di palla tra due fuochi 
Il giorno 23 marzo si è svolto il torneo delle pri-
me di palla tra due fuochi. Finito l’intervallo,gli 
alunni di prima, si sono recati giù in palestra e si 
sono sistemati nelle tribune: ogni classe occupa-
va una parte di tribuna. I docenti erano ansiosi. Il 
primo incontro è stato tra 1°a e 1°b . Senza al-
cun problema,la 1°a si è imposta sull’altra clas-
se. Tutta la 1°a ha esultato dopo la propria vitto-
ria. 
Vittoriosi, sono tornati al proprio posto, tifando 
per la 1°c, che doveva affrontare la 1°d. 
Come la 1°a, la 1°d ha vinto con un po’ di diffi-
coltà, comunque facendo una buona prestazio-
ne. L’altra partita è stata tra 1°a e 1°c. La 1°a 
voleva vincere a tutti i costi per arrivare a 2 vitto-
rie consecutive,ma anche alla 1°b una vittoria 
non avrebbe fatto affatto male!Dopo un incontro 
abbastanza combattuto si è rivelata vittoriosa la 
1°a. Dopo,tra la 1°b e la 1°d, si è imposta la 1°b! 
 Dopo questo incontro, è toccato ancora alla 1°b 
affrontare la 1°c, che anche questa volta,dopo 
una grande partita, vince! 
Infine c’è stata la partita finale tra 1 °a e 1°c. La 
1 °a è riuscita a vincere facilmente, diventando 
la classe vincitrice del torneo. 
BY Lollo ;) £ Maggio ;)  
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Gli animali non si devono toccare!!! 
In questo periodo molti animali 

stanno subendo cattiverie uma-

ne terribili. 

ABBANDONO: L'estate sta arri-

vando e molti padroni non san-

no cosa fare con i loro animali. 

Una persona normale portereb-

be il suo cane, o cos'altro, con                           

sé o lo lascerebbe in un albergo per animali per il perio-

do estivo; ma,invece, ci sono scemi che abbandonono la 

loro bestiola in strada. 

MALTRATTAMENTO: Ci sono persone che comprano, 

ad esempio, un cane perché è il migliore amico dell'uo-

mo e fino a qui niente di male. Ma poi, senza un motivo 

valido, lo maltrattano senza pietà. 

TATUAGGI: Stanno pensando di tatuare i cani e i gatti 

per farli assomigliare al padrone o per farli diventare 

"belli". Non è possibile, che ai giorni d'oggi, gli animali 

vengano sfruttati dall'uomo per sfizio. 

Questi sono solo alcuni esempi di maltrattamenti sugli 

animali. Fate girare voci perché migliaia di animali, so-

prattutto cani e gatti, sono in pericolo.                                                                       

Martina Salta 1°D 

 

 

 

MALTRATTARE SIGNIFICA: 

• cagionare una lesione 

• sottoporre un animale a sevizie o 

comportamenti o fatiche o lavori in-

sopportabili per le sue caratteristiche 

etologiche 

• somministrare ad un animale sostanze stupefacenti o 

vietate 

sottoporre un animale a trattamenti che procurino un 

danno per la sua salute 

Il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato 
previsto dall'art. 544-ter del codice penale ai sensi del 

quale: 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona 
una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o 
a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le 
sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione 
da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli 
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopo-
ne a trattamenti che procurano un danno alla salute degli 
stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui 
al primo comma deriva la morte dell'animale. 
Bruno Sofia 2 H e Martina Remigio 2 D 

 

 

 

 

Il lama (Lama 
glama) è un 

grosso camalide 

originario del 

sudamerica. 

Talvolta, il ter-

mine "lama" vie-

ne utilizzato più 

genericamente per indicare tutte e quattro 

le specie sudamericane appartenenti alla 

famiglia camalidae: il lama propriamente 

detto, la vigogna, l'lapacae il guanaco 

Le dimensioni maggiori e una testa meno 

tonda sono le caratteristiche che differen-

ziano il lama dall'alpaca. La differenza 

principale fra un cammello e un lama sta 

invece nel fatto che quest’ultimo non ha le 

gobbe. 

 Martina e Sofia. 

 

 

 

Il dromedario è un mammifero della 
famiglia dei camelidi diffuso in Asia, 
Africa settentrionale e, per intervento 
umano, anche in Australia. Il manto del 
dromedario può assumere le più diver-

se sfumature del beige, giungendo a tonalità assai scure. 
Le zampe sono formate da due dita rivestite da uno spesso 
strato calloso, che gli permette di camminare sulla sabbia 
senza sprofondarvi. Il muso è lungo e le narici sono molto 
strette, per essere riparate dalla sabbia quando viene sol-
levata dal vento. Il dromedario, purché il terreno non sia 
troppo accidentato, è in grado di percorrere fino a 150 km 
in 15-20 ore, a una velocità che può oscillare fra gli 8 e i 20 
km orari, sopportando un carico che può arrivare a 150-
200 kg.  
Dedicato ad Alle Porcu da: 
 Sara, Raffa e Ire c: (ti vogliamo bene :3) 
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Gli elefanti marini sono 
dei mammiferi carnivo-
ri appartenenti al gene-
re Mironga. Questo gene-
re viene incluso, assieme 
alle foche in senso stret-
to, nella famiglia dei focidi, distinguendosi dalle 
altre due famiglie di pinnipedi. Le differenze 
principali consistono in alcuni componenti del-
le strategie riproduttive, in particolare il periodo 
di riproduzione (che ha il suo picco a gennaio 
per la specie del nord e ad ottobre per quella del 
sud), la durata dell' allattamento e il periodo 
post-svezzamento. Solitamente i maschi riman-
gono a terra digiunando per un periodo di 3 me-
si, mentre le femmine circa 4 o 5 settimane. Du-
rante la riproduzione, il maschio può arrivare a 
perdere fino a un terzo del suo peso. 
Dedicato a Chia Zaccardo da: 
Raffa, Sara e Ire c: 

 

 

 

 

Il nome scientifico è Ailuropoda mela-

noleuca, dal greco antico che signifi-

ca letteralmente piede di gatto - nero 

bianco. Il termine panda deriva molto 

probabilmente dal Nepali ponya. 

Nonostante il fatto che secondo la 

tassonomia si tratti di un carnivoro, la 

sua dieta è essenzialmente quella di 

un erbivoro. In effetti si nutre quasi 

esclusivamente di bambù (circa 38 kg 

di germogli al giorno, pari al 45% del 

peso corporeo). Tecnicamente esso, 

come molti altri animali, è onnivoro (è 

noto che il panda accompagna con uova, insetti ed occasio-

nalmente carogne, i suoi pasti a base di bambù). Le sue orec-

chie si muovono durante la masticazione. 

Esso è imparentato alla lontana con il Panda rosso, ma la so-

miglianza tra i due nomi sembra più che altro provenire dalla 

comune alimentazione basata sul bambù e dalle tipiche mac-

chie nere intorno agli occhi, simili a occhiaie umane. Prima 

che tale parentela con il Panda rosso venisse scoperta, nel 

1901, il Panda gigante era conosciuto come Parti-coloured 

bear. 

 

 

Areale del panda 

Per molti decenni la precisa 

classificazione tassonomica del 

panda è stata oggetto di discus-

sione, in quanto sia i Panda gi-

ganti sia i Panda rossi presenta-

no al contempo caratteristiche 

appartenenti agli orsi e ai procio-

ni. Comunque, esami genetici 

hanno rivelato che i Panda gi-

ganti sono veri e propri orsi, appartenenti a pieno titolo alla 

famiglia degli Ursidi. La specie di orsi ad essi più vicina è quel-

la dell'orso dagli occhiali del Sud America. Resta in discussio-

ne se i Panda rossi vadano collocati o meno tra gli Ursidi piut-

tosto che nella famiglia dei Procyonidae. Le origini del panda 

gigante vanno ricercate in alcune forme del Miocene superiore 

(circa 10 milioni di anni fa). L’europeo Agriarctos sembra ap-

partenere allo stesso ramo evolutivo di Ailuropoda, così come 

Ailurarctos, vissuto in Cina. Fossili di panda giganti veri e pro-

pri (genere Ailuropoda) risalgono al Pliocene superiore della 

Cina (poco meno di tre milioni di anni fa). Ailuropoda microta, 

questo il nome della specie fossile, possedeva già le specializ-

zazioni della forma attuale, ma era più piccolo. Un'altra specie 

fossile, Ailuropoda baconi, più grande dell'odierno panda gi-

gante, è conosciuta in terreni del pleistocene cinese. 

Il Panda gigante è dotato di un insolito palmo, fornito di un 

"pollice" e cinque dita; il "pollice" è in effetti il frutto di una 

modificazione intervenuta all'osso del polso. Sembrerebbe, 

quindi, che il Panda abbia sei dita, ma dal punto di vista anato-

mico quel "pollice" non rappresenta un dito. Infatti è solamen-

te lo sviluppo dell'osso sesamoide radiale, che rappresenta 

una esigua parte del polso degli altri animali. Stephen Jay 

Gould vi ha scritto un saggio, ed ha utilizzato successivamen-

te il titolo il pollice del panda per una collezione di saggi pub-

blicati in volume. 

È lungo 120/150 cm, dal peso che varia dai 75 ai 160 kg. Può 

vivere fino a trent'anni. Martina e Sofia 

 

 

1. Dromedario 

2. Lama 

3. Ornitorinco 

4. Elefante marino  

5. Orango 

6. Orso  

7. Pecora (Je, ti vogliamo be-

ne)  

8. Salamandra 

9. Stella marina 

10. Mammut  

                                                              

 Ire,Raffa,Sara 2D 
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I colori moda del 2013 sono accesi e frizzanti: 
ecco la lista dei 10 colori alla moda che indosse-
rete per tutta l’estate! 
1- VERDE MENTA  
2- VERDE ACQUA  
3- VERDE SMERALDO  
4- LILLA 
5- ROSSO ACCESO 
6- ARANCIONE ALBICOCCA  
7- GIALLO LIMONE 
8- CELESTE  
9- ROSA CHIARO 
10- BLU ELETTRICO 
 
ACCESSORI: 
- CON SEGNO DELL’ INFINI-
TO 
- CON I BAFFI 
- BRACCIALETTI “ZIPPY” 
- BRACCIALETTI “METRIX” 
- CON LA CROCE 
GUARDAROBA: 
- LEGGINGS FANTASIOSI 
- LEGGINGS E JEANS STRAPPATI CON PIZZO  
- CAPI CON BORCHIE  
- CAMICIA di JEANS 
SCARPE: 
- ALL STAR 
- VANS 
- SNEAKERS 
 
Questi sono piccoli consigli sulla moda di que-
st’anno …. 
Un bacione x tutte da parte di ERI, KIA & A-
LE!!!! <3 
 

 

 

 

La Van Doren Rubber Company, meglio conosciuta 

come"Vans", dal 1966, è una fabbrica di scarpe da 

skate americana. Recentemente ha iniziato a pro-

durre anche altri capi d'abbigliamento sempre nel 

campo dello skateboarding. Negli anni '80 perse 

credito, quando iniziò a fabbricare scarpe da base-

bool e football, fino ad arrivare alla bancarotta nel 

1984. Quattro anni dopo la McCown DeLeeuw 

Company comprò la Vans e lo rese pubblico nel 19-

91. 

Nel 2004 la compagnia è stata acquistata 

della VF Corporation, produttrice dei ’’jeans 

Lee’’per $396 milioni.                        

 

Sofia Bruno 2 H Martina Remigio 2 D 

Che cos'è l'amico?? 
L'amico è una persona che comprende tutto 

di te, non ti giudica, non ti prende in giro, 

condivide i momenti belli e quelli brutti. 

L'amico è colui che crede sempre in te e 

nella vostra amicizia e, se è davvero un ami-

co, resterà al tuo fianco fino alla fine. 

L'amico non è quella persona che sta sempre con il suo miglio-

re amico, ma è Quell’ amico di tutti che poi avrà anche un 

amico un po' più speciale con cui passare i momenti più belli e 

quelli meno belli. In quest’anno scolastico ho conosciuto due 

fantastiche ragazze che ora sono le mie migliori amiche: Va-

nessa Lenzotti e Alice Puggioni. =) 

Loro mi sanno comprendere e aiutare, sono speciali e simpati-

che e devo dire che, quando sono arrivata alle medie, pensavo 

di non trovare amiche così uniche. 

Questo è un esempio che fa capire alle persone che l'amicizia 

è una cosa unica e speciale nella vita.        Martina Salta 1°D  

ASPETTANDO L’ESTATE…. E L’AMORE.. <3 
Desidero le giornate di sole. 
Desidero le giornate di amore, quelle in cui speri che qualcuno ti 
inviti ad uscire. 
E quel qualcuno è quella persona che ti piace, a cui non osi dirle 
“ciao”. 
Quel qualcuno a cui vorresti parlare appena lo vedi, ma alla fine 
rimani ferma, a sognare…. 
Poi vai a scoprire che piaci anche tu a quella persona. 
Ma hai lo stesso vergogna di esprimere i tuoi sentimenti.. lo vedi e 
cerchi di nasconderti. 
Poi arriva quel momento in cui ti accorgi che le opportunità nella 
vita non sono sempre dovute, e quando ti rendi conto che quella è 
una di quelle opportunità decidi di parlargli. 
Ma quelle parole non sono quelle che vorresti, sono tutte pianifica-
te.  

Infatti, quando ti ritrovi davanti questa persona, non ragioni più, ti 
viene ansia. 
Hai paura di dire le parole sbagliate, hai paura di sbagliare qualco-
sa, di non essere convincente e.. alla fine lui si avvicina… E inizia… 
Sì, e inizia un qualcosa chiamato “amore”. Scopri che tutti i proble-
mi che ti sei messa in testa, alla fine ne 
hanno fatto valere la pena, sì per questa 
emozione che ti circonda secondo per 
secondo… 
 
“Daaai, muoviti che perdi l’autobus! For-
za, alzatii!!” 
Ah, scusate era solo un sogno, uno di 
quei sogni che credi siano realtà, ma che 
invece sono solo fantasia, e.. chi sa, ma-
gari possono anche avverare!  <3  
                          Alice Puggioni 2 C                       
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1) Quale bevanda preferisci? 

A Coca Cola 
B Acqua 
C Caffè 
D Qualsiasi 
E Tisana 

 
2) Quale caratteristica ti rappresenta di più? 

A Laborioso 
B Deciso 
C Scherzoso 
D Simpatico 
E Chiacchierone 

 
3) Quale regalo preferiresti ricevere? 

A Computer 
B Vestito elegante 
C Laboratorio per esperimenti 
D Chitarra 
E Libro di ricette 
 

4) Cosa preferisci fare? 
A Scrivere articoli 
B Un corso di aggiornamento 
C Torneo di Briscola 
D Suonare in una band rock 

E Parlare di cose personali 
 
5)    Qual è un tuo difetto? 
      A     Brontolone 
      B      Superiorità 
      C      Non ne ho 
      D      Sbalzi d’umore 
      E       Urli 
 
Se hai dato più risposte a 
 A à Complimenti! Sei il mitico prof Macchioni: labo-
rioso e sempre di buon umore! 
 
 B à  Bravissimo! Ecco la prof Manfredini: decisa e… 
sa sempre tutto, non sfidatela nei quiz! 
 
 C à In-cre-di-bi-lee! Sembri il prof Giaquinta: scher-
zi sempre e a volte sei un po’ pazzerello, ma… sim-
paticissimoo! 
 
 D à Wow! Ecco il prof Bellei in persona: ami la mu-
sica e i tuoi scherzi fanno ridere tutti! 
 
 E à  Evviva! C’è la prof Cattozzi tra noi: racconti 
sempre tutto e con qualche urla di troppo riesci a far 
zittire tutti con le tue giuste idee, devi sempre far 
valere le tue opinioni. 
 
Aras Artsenigal & Aiag  Izzunar 

 
 
 
 

- Perché la tuta di Batman fa ridere? Perché è una Bat-tuta. 

- X: Perché usi il telefono quando giochi a calcio? Y: Perché qui c’è campo. 

- Cosa dice il Mago di Oz quando la strega gli dà uno schiaffo? “Come hai oza-

to?” 

- Cosa mangi a pranzo? Polenta. A colazione? Polenta. A cena? Polenta. E la 

digestione com’è? Po’    lenta. 

- Famoso cane guerriero: Sando-can. 

- Cosa fa uno che si fa la barba sdraiato a terra? Si rade al suolo. 

- Figlio: Papà, mi compri i coriandoli? Padre: No, l’anno scorso li hai buttati 

tutti a terra. 

- La storia di Adamo ed Eva, il primo melo-dramma. 

- Come viene definito un pidocchio sulla testa di un pelato? Senza tetto. 

- Cosa fa un palloncino quando è allegro? Scoppia dalle risate. 

- Lotta fra due cechi, il motivo? Non si potevano vedere. 

- Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata. 

- Qual è il colmo per un vigile del fuoco? Sposare una vecchia fiamma. 

- Qual è il colmo per un commesso alle pompe funebri? Dire ad una cliente: 

“Prego, si accomodi alla cassa”. 

- Qual è il ballo dell’Alhzeimer? Ogni giorno si incontra gente nuova. 

- Cosa dice un pulcino dentro un forno? Pio…Foco. 

- Cosa dice un granoturco ad una pannocchia? Non ci lasceremo mais. 

- Perché il semaforo diventa sempre rosso? Provate voi a cambiarvi davanti a 

tutti. 

- Quante corna ha un toro? Dipende dalla vacca. 

- Qual è il polpo più veloce del mare? Il polposition. 

- Qual è la cosa che più la tiri e più si accorcia? La sigaretta. 

- Sapete che fu il primo uomo a battersi per i diritti delle donne? Martin L’utero 

- Lo sai dove abita “lo strappo alla regola”?. In “Via del tutto eccezionale” 

 Chiara Tolu, Letizia Di Benedetto 2D 

 

 

1. Enzo De Rinaldis  

2. Benedetto Giaquinta 

3. Francesca Manfredini  

4. Agnese Elia 

5.  Rosanna Viceconte 

6. Annunziata Brandi 

7.  Valeria Di Sabatino 

8. Adelmo Macchioni 

9. Gianfranco De Tullio 

10. Elisabetta Rubini 

 Ire, Sara,Raffa 2D  
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Circa una settimana fa la nostra classe ha 
partecipato al laboratorio sulla scuola 
nell’età del fascismo,condotto dalla pro-
fessoressa Ricci. 
Il progetto era suddiviso in  due parti, 
svolte in giorni differenti. Il primo giorno 
la professoressa Ricci ci ha mostrato alcu-
ne pagelle di anni differenti,ma tutte risa-
lenti all’epoca fascista, su cui abbiamo 
lavorato   in gruppi per notare alcune del-

le  caratteristiche che le differenziavano. Su una tabella a doppia 
entrata,poi, abbiamo segnalato le datazioni ritrovate sulle pagelle, 
le abbiamo riordinate cronologicamente  e abbiamo scritto le nostre 
considerazioni. 
Nella pagella più vecchia abbiamo riconosciuto lo stemma dei Sa-
voia  sulla copertina  a all’interno alcune materie non presenti nelle 
scuole di oggi come: lavori donneschi o igiene personale. 
Nella seconda, abbiamo trovato in copertina, insieme allo stemma 
dei Savoia, lo stemma del fascismo circondato da littori e da un’a-
quila imperiale riconducibili al potere dell’antico impero romano. 
Osservando le pagelle con datazione sempre più recente si trovava-
no: simboli che riportavano alla guerra, colori ‘provocanti’ come il 
rosso, sigle di associazioni fasciste come la  GIL (giovani italiani del 
littorio) e la lettera ‘M’ ripetuta più volte che stava a indicare Mus-
solini, mentre lo stemma dei Savoia era quasi scomparso del tutto. 
Le pagelle che mi hanno colpito maggiormente sono: una in cui 
sulla copertina vi era un littore da cui spuntavano moschettoni e 
spade romane (sempre riferite all’impero romano), una con il dise-
gno delle conquiste africane di Mussolini e l’ultima con il disegno 
della scultura Nike che significa vittoria. All’interno delle pagelle si 
potevano notare molte differenze rispetto a quelle precedenti come: 
l’obbligo del tesseramento alle associazioni fasciste e materie come 
nozioni fasciste e storia del fascismo. Dopo aver osservato e com-
mentato le pagelle, ci hanno consegnato una fotocopia con riportate 
delle copie di tessere con su scritto un giuramento per cui si dove-
vano eseguire gli ordini del duce e appoggiare la rivoluzione fasci-

sta, se necessario anche col sangue. Il primo giorno si è concluso 
con la lettura di una scheda riguardante le associazioni fasciste e i 
diversi nomi, in base all’età dei bambini e  ragazzi iscritti alle asso-
ciazioni come figli della lupa, balilla, piccole italiane, avanguardisti, 
giovani italiane, giovani fascisti e giovani fasciste. 
Una settimana dopo c’è stato il secondo incontro che è cominciato 
con l’assegnazione di una scheda che ci faceva riflettere sulle pagel-
le. 
Abbiamo capito che il duce voleva far arrivare ai genitori il messag-
gio che lui era il capo e voleva formarli alle idee fasciste. 
Inoltre volevano educare i ragazzi alla guerra per formare  dei citta-
dini soldato anche attraverso il ‘Sabato fascista” dove si preparava-
no parate con divise da guerra e moschettoni di legno. Le femmine 
erano considerate inferiori e dovevano stare a casa e imparare i così 
detti ‘lavori donneschi’. 
Subito dopo, la professoressa Ricci ci ha consegnato delle fotocopie 
su cui dovevano paragonare il fascismo alla nostra Costituzione e 
trovare articoli che si opponevano all’autoritarismo e alle idee fasci-
ste. 
Già dall’articolo 1 abbiamo capito che la nostra Costituzione è fon-
data su principi assolutamente opposti a quelli del fascismo. 
Intanto la nostra è una Repubblica fondata  sul lavoro e come tale il 
potere è assegnato al popolo che è libero di votare per un partito tra 
tanti (quindi non si è più obbligati a votare per l’unico partito). 
Non ci devono essere discriminazioni religiose o tra etnie, anche se 
sono comunque presenti, e tanto meno discriminazioni sul lavoro, 
infatti le donne devono essere trattate e pagate come sono trattati e 
pagati i lavoratori.  
Infine ci ha mostrato astucci e quaderni originali di ragazzi di quel-
l’epoca. 
C’era un pennino per apprendere la bella scrittura e una matita blu 
e rossa, i quaderni erano molto  interessanti, perché si poteva capi-
re in modo evidente come i ragazzi apprendevano la cultura fascista 
attraverso la storia di Balilla e le lodi al duce. 
Questa esperienza, mi ha molto aiutato ad apprendere in modo più 
approfondito il tema ‘fascismo’ anche con l’ausilio di fonti materiali 
come le pagelle, gli astucci, i quaderni e le tessere, e per questo mi 
ha molto coinvolto.  
Annalisa Andreoli 3 A 

Le catastrofi naturali 
Catastrofe, dal greco κάτάστροφή, sconvolgimento, è un mutamento così violento da provocare alla vita 
umana danni anche irreversibili. Anche se l’uomo si crede superiore a qualunque cosa, è circondato dalla na-
tura che lo domina. 
Esistono molte catastrofi naturali che ci colpiscono in modi diversi, ma sempre distruttivi. 
Le più diffuse sono: terremoti, tsunami, trombe d’aria, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni e ondate di 
caldo e di freddo. Quelle che ho appena elencato si possono dividere in prevedibili e imprevedibili: terremoti 
ed eruzioni vulcaniche sono catastrofi naturali imprevedibili; trombe d’aria, tsunami e siccità sono catastrofi 
naturali prevedibili. 
I terremoti sono la cosa che più ci lega alle origini del nostro pianeta: la crosta terrestre è in continuo movi-

mento e quando due placche si scontrano  creano questo fenomeno. Il sisma è una catastrofe molto particolare perché altera l’equili-
brio della vita terrorizzando gli abitanti. Non è provocato direttamente dall’uomo, ma l’uomo potrebbe avere molte colpe se non te-
nesse nella necessaria  considerazione il problema costruendo case in zone poco sicure, cioè ad alto rischio sismico, e cercando di 
risparmiare sui costi dei materiali. 
Le trombe d’aria prendono diversi nomi che cambiano in base alla zona in cui si sviluppano: prendono il nome di uragani quando si 
trovano nell’Oceano Pacifico americano e di tifoni quando si sviluppano nell’Oceano Pacifico asiatico. Le trombe d’aria, indipendente-
mente dal nome che prendono, sono perturbazione immense, capaci di “spazzare” via case, alberi e palazzi. L’unica cosa che può fare 
l’uomo è arginare i danni: evacuando città, mettendo le persone al sicuro e prendendo tutte quelle precauzioni per limitare al massi-
mo gli effetti di questo spaventoso fenomeno. 
Le frane sono catastrofi in cui la roccia di una montagna o di un pendio si sgretola trasportando con sé tutto ciò che incontra. L’uomo 
ha molte responsabilità: infatti a volte ha causato questi fenomeni disboscando in modo selvaggio e togliendo così al terreno le radici 
degli alberi che lo tenevano compatto ed evitavano, appunto, che franasse, altre volte invece ha costruito edifici, dighe, case in zone 
franose. In Italia questo è successo spesso. Le frane che ci ricordiamo meglio sono quelle del Vajont e di Sarno. Come le persone a-
dulte ben ricordano, la frana di Sarno fu causata da un’alluvione in cui una quantità eccezionale di pioggia caduta in poche ore si infil-
trò tra le rocce, le fece crollare e una massa enorme di fango travolse la popolazione. Invece la frana del Vajont fu diversa ma altret-
tanto distruttiva. Un' immensa massa rocciosa si staccò dal monte Toc, cadde nella diga sottostante, l’acqua uscì e distrusse i paesi 
della valle uccidendo centinaia di persone. 
Anche se a volte l’uomo ha parecchie responsabilità, non riuscirà mai a fermare la natura che distrugge e crea, ma dovrà proteggersi. 
MATTEO ANDREOLI III BMATTEO ANDREOLI III BMATTEO ANDREOLI III B   
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CATASTROFI NATURALI E RESPONSABILI-
TÀ DELL’UOMO 

 
“L’uomo non ha potuto far altro che restare ad 
osservare impotente di fronte a tanta devasta-
zione.” 
 
Impotente di fronte al CICLONE: 
davanti a masse d’aria calda e  fredda che si 
scontrano 
causando rapide rotazioni di venti e violente 
precipitazioni, 
è inerme davanti a devastazioni 
che può solo limitare 
evacuando le popolazioni. 
 
Impotente di fronte all’ALLUVIONE: 
davanti alla copiosità delle piogge e alla furia 
dei fiumi 
che impetuosi travolgono gli argini e inondano 
le terre degli uomini, 
è inerme davanti alla devastazione 
che poteva limitare 
evitando disboscamenti 
e costruzioni incoscienti. 
 
Impotente di fronte alla SICCITÀ: 
davanti all’aridità dei territori 
e a una crescita negata alla natura, 
è inerme davanti ad una devastazione 
che può solo subire. 
 
Impotente di fronte all’INCENDIO: 
davanti al calore di un sole 
che infiamma la natura desiderosa di umidità, 
è inerme davanti alla devastazione 
che deve solo prontamente limitare. 
 
Impotente di fronte all’ERUZIONE VULCANI-
CA: 
davanti alla lava incandescente che fuoriesce 
e sommerge ciò che incontra, 
è inerme davanti alla sua stupidità 
di costruire vicino a vulcani quiescenti 
la cui bellezza cela il pericolo. 
 
Impotente di fronte allo TZUNAMI: 
davanti alla violenza di enormi onde 
spinte verso terra da terremoti sottomarini, 
è inerme davanti a devastazioni 
che potrebbe  prevedere. 
 
Impotente di fronte al TERREMOTO: 

davanti alle scosse della terra 
che vedono vibrare la crosta terrestre 
e tutto ciò che falsamente pensava fisso, 
è inerme davanti all’imprevedibile 
ma  prevenibile con costruzioni antisismiche. 
 
Impotente di fronte al quel 20 Maggio 2012 
quando la terra ebbe un sussulto 
silenziosa e impetuosa 
senza avvisare e senza risparmiare nulla. 
Impotente di fronte a macerie e polvere. 
 
Ma l’uomo mostra la sua POTENZA nella capa-
cità di aiuto e solidarietà 
nei confronti di fratelli che hanno subito la vio-
lenza della natura, 
l’uomo usa la sua POTENZA per dare forza e 
stabilità a persone distrutte 
e per ricostruire insieme ciò che si è dissolto 
come fumo nel vento. 
 
La POTENZA dell’uomo è nell’ascoltare ma so-
prattutto nel sentire: 
 
ASCOLTA: 
quel frastuono che interrompe la notte, 
le vibrazioni trasmesse dal cuore della terra, 
il tuo corpo paralizzato mentre tutto il resto 
trema. 
 
ASCOLTA: 
i pianti dei bambini inconsapevoli di tutto, 
le urla delle persone di fronte a ciò che sta suc-
cedendo, 
gli allarmi delle auto che risuonano senza fer-
marsi mai. 
 
Ma adesso 
 
SENTI: 
le parole di conforto dei soccorritori, 
il silenzioso rumore della solidarietà che si met-
te in moto, 
i pensieri di chi sa rimboccarsi le maniche e an-
dare avanti. 
 
SENTI: 
la forza della natura, 
la potenza dell’umanità, 
senti come gli uomini si sostengono mentre tut-
to il resto crolla. 
Asia Bononcini 3^B 
 

Elaborato  risultato vincitore per la sua originalità vincitore al con-

corso indetto dai Maestri del lavoro, a cui hanno partecipato le 

classi terze. 
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“Il tuo nome è stato scritto a matita per poterti can-
cellare una volta finita,tra me e te… sai sei l’errore 
più bello della mia vita” (Cigno nero-Fedez e France-
sca Michelin). 
 

“Non amerai mai te stessa nemmeno la metà di 
quanto ti amo io” (Little things-One Direction). 
 

“Puoi distruggere tutto quel che sono 
come se fossi fatta di vetro 
come se fossi fatta di carta 
vai avanti e prova a demolirmi 
Io mi risolleverò da terrà 
come un grattacelo”. (Skyscraper-Demi Lovato). 
“Finché il colore della pelle di un uomo sarà più im-
portante di quello dei suoi.  

occhi sarà sempre guerra”  (War-Bob Marley) 
 

“Chi vorrebbe vivere per sempre, quando l'amore 
deve morire?” 
(Queen-Who Wants to Live Forever) 
 

“Tutto ciò che ho sempre voluto. Tutto ciò di cui ho 
sempre avuto bisogno è qui tra 
le mie braccia. Le parole sono proprio inutili, posso-
no solo fare del male.” 
(Depeche Mode-Enjoy the Silence) 
 

“C'è chi aspetta la pioggia per 
non piangere da solo” 
(De Andre’-Il bombarolo).  
                                    
                                             

Ire,Raffa,Sara 2D 

RECENSIONE DEL LIBRO 
‘’OH BOY’’ 
Il libro inizia presentando i tre fratelli Morle-

vent : Simèon, il piu grande di 14 anni, 

Morgane, la media di 8 anni, e Venise, la 

più piccola di 5 anni. Loro tre sono rimasti 

orfani dopo la misteriosa scomparsa del 

padre e la morte della madre. Dopo essere 

andati all’orfanotrofio, la giudice tutelare 

Laurence Deschamps aveva dovuto decide-

re a chi darli in adozione, così il più grande dei Morlevent, il 

quattordicenne, decide di intervenire e dire che loro padre 

aveva avuto altri figli prima di loro e perciò potevano adottar-

li; “O INSIEME O LA MORTE” dicevano tutti insieme i fratelli 

orfanelli. Si scoprì che il padre aveva riconosciuto una figlia e 

un figlio: la prima, ovvero la più grande, era diventata oculi-

sta, Josaine Morlevent; e poi il figlio Barthelemy Morlevent, un 

omosessuale fiero. Adesso bisgona solo decidere a chi dare la 

tutela dei tre piccoli. Devo dire che questo è il libro che mi ha 

colpito di più finora; in questo romanzo di Marie-Aude Murail, 

ci sono stati avvenimenti particolari che, però, riescono a col-

pire il lettore. Questo libro potrebbe essere di per sé una sto-

ria vera, per poi essere stata raccontata e infine scritta. E’ il 

primo libro dove leggo di un ragazzo omosessuale, ragazzi 

superdotati e ragazzine dal viso dolce che tutti vorrebbero 

baciare e abbracciare. In tutta la storia viene ricordata la soli-

darietà tra fratelli o semplicemente tra persone che si vogliono 

bene; c’è anche la nascita di nuovi sentimenti verso persone 

prima conosciute e poi diventate parenti, e soprattutto il sa-

persi adattare ad altri, magari nemmeno coetanei, ma facendo 

comunque il possibile per andare d’accordo. La cosa che mi ha 

colpito davvero nel profondo è la copertina del libro! Ovvia-

mente sto scherzando, la cosa migliore è il finale, che di solito 

io odio per via della troppa semplicità e dell’infelicità, mentre 

questo rispecchia la realtà e questa per me è la cosa migliore 

che ci possa essere in un libro. Francesca Bergonzoni 3 A 

             

  

 

- Lo sapete perché i carabinieri leccano sempre la loro 

pistola ? 

Perchè c'è scritto Magnum.  

 

- Mila e Shiro giocano a pallavolo. 

Ad un certo punto il pallone va sopra le rose e si buca. 

Shiro decide di comprarne uno nuovo. 

Arrivato al negozio vede un bel pallone e chiede al nego-

ziante:"Quanto viene?" 

Il negoziante risponde:"Sei mila!?" 

Shiro risponde:"NO,so Shiro !".  

 

Due signori si incontrano in piazza, uno dice all'altro: 

-"Come ti chiami?" e l'altro: 

"Gustavo Dandolo, e tu?" 

-"Godevo prendendolo"  

 

Due amici: 

- "Ho sentito che hai fondato una banda musicale." 

- "Si, è un quartetto." 

- "Ma quanti siete?" 

- "Siamo in tre." 

- "E chi?" 

- "Io e mio fratello." 

- "Hai un fratello!" 

- "No, perché?"  

                                                                                                     

ERI, KIA & ALLE 
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JACK SPARROW E IL TESORO NASCOSTO 
Una mattina io, Jack Sparrow, mi svegliai con uno strano pensiero che mi frullava per la testa : 

- MA NOI, SIAMO I PIRATI PIU’RICCHI DE MONDO? 

Dopo essermi alzato dal letto andai in biblioteca per  cercare un libro che parlasse di un altro tesoro di cui 

impossessarsi. Mi dissi subito che era impossibile che esistesse un altro tesoro, li avevamo già presi tutti! 

Mentre sfogliavo un libro mi accorsi che, invece, un altro tesoro esisteva, era il più bello e importante 

tesoro del mondo. Subito diventai rosso di collera e urlai: ”PER MILLE BALENE, IO NON ERO AL 

CORRENTE DI QUESTO TESORO,DEVO AVERLO!”. 

 Dopo un po’  andai a riferire tutto alla mia Ciurma, figuratevi la loro reazione quando dissi solo la parola “TESORO”. 

Dopo qualche ora prendemmo delle scialuppe e iniziammo a navigare verso l’Isola che indicava la mappa. Sbarcati, rimasi scioccato 

alla vista mozzafiato di un paesaggio a dir poco spettacolare,la spiaggia aveva granelli lucenti come frammenti d’oro, il mare cullava le 

onde che canticchiavano piacevolmente, le creature marine emettevano versi strani come se ci volessero salutare. I coralli ondulavano 

nel mare, il sole si rispecchiava in quell’acqua limpida e le nuvole giocavano in cielo proprio come bambini allegri. Il vento faceva 

ondeggiare le foglie delle piante e delle palme,come se volesse invitarle a ballare. Su una palma c’erano diversi animali, a me cadde 

l’occhio su un Ayeayé  che stava bevendo il latte da una noce di cocco. Dopo aver ammirato per qualche istante il paesaggio ci rimet-

temmo in cammino, attraversammo boschi e foreste finchè non arrivammo a un ruscello oltre il quale c’era la pianura indicata nella 

mappa. Appena giunti nella pianura iniziammo a cercare il punto del tesoro con un metaldetector, trovatolo ci mettemmo a scavare. Io, 

però, avevo un dubbio: ”Arrivare qui è stato troppo semplice,perché non ci sono stati ostacoli?”. 

 Mentre mi scervellavo per capirlo, un mio compagno pirata disse : ”Eccolo!” 

Ma subito dopo il suo orgoglio sparì quando si ritrovò la mano stretta in una morsa, non era il tesoro,bensì una  trappola. Lo sapevo che 

era stato troppo semplice! E non fu l’unica trappola che trovammo,trovammo anche dinamite, bombe, morse, coltelli e uncini. Noi però 

non ci arrendemmo,sopportammo tutto, ma ne era valsa  la pena…. finalmente trovammo il Tesoro! Eravamo un po’ feriti e tristi per 

tutte quelle trappole, e la rabbia e la malinconia aumentarono quando sollevammo il coperchio del forziere e vedemmo che non c’era 

niente, tranne un vecchio e ammuffito foglio di carta. Mi sentii morire,,avevamo fatto tutta quella fatica per poi trovare un misero fo-

glio di carta. Arrabbiato, presi il foglio e pensai che forse leggerlo non avrebbe fatto male a nessuno ,magari era un documento impor-

tante e che valeva molti soldi. Lo aprii, lessi e rimasi a bocca aperta, non potevo crederci, io che pensavo di tornare ricco,invece niente. 

Subito lo feci leggere ai miei compagni che ebbero la mia stessa reazione, la  pergamena diceva: 

“Carissime persone che avete trovato questo Tesoro, ebbene non si tratta di pietre preziose o monete d’oro, si tratta piuttosto del 

dono più importante del mondo “L’AMICIZIA” e la DETERMINAZIONE. 

 Voi avete fatto molta strada per arrivare al Tesoro e siete stati molto determinati ad avventurarvi nella natura selvaggia dell’Isola e 

a superare tutte le trappole. Ora siete le persone più ricche del mondo nel cuore e nello spirito. Questa avventura vi ha rafforzato 

nell’ AMICIZIA E NELLA  DETERMINAZIONE. Il vero tesoro è questo, spero che vi piaccia ”  

– Firmato 

                                            Giglio Tigrato, capo Sioux 

 

Io ero un po’ deluso visto che avevamo trovato solo una pergamena, ma ero anche felice perché ora eravamo i pirati più ricchi del mon-

do e perché per una volta avevamo trovato un tesoro diverso dagli altri. Per una volta non ci eravamo arricchiti solo di soldi, ma anche 

nell’anima. Io e la mia ciurma fummo nominati pirati a caccia di documenti che spiegano le emozioni perché come sanno tutti è meglio 

essere poveri di soldi e ricchi nell’anima che il contrario, perché non c’è niente più prezioso dell’amicizia! 

                                             Testo fantastico…..ma istruttivo di Monti Francesco 5^ A Menotti 

CONCERTO AL TEATRO ASTORIA: EMOZIONI,RIFLESSIONI E COMMENTI  
La mattina del 25 aprile, la nostra classe, con altre due quinte del comune di Fiorano, 

ha partecipato ad un concerto presso il teatro Astoria. Lo spettacolo dal titolo “Storie 

d’Italia” ha raccontato attraverso alcune canzoni la storia del nostro Paese dal Risorgi-

mento alla Resistenza. In questo percorso siamo stati accompagnati dal gruppo musi-

cale “Flexus” e dalle Mondine di Novi, che sono state strepitose. 

Prima di salire sul palco eravamo tutti molto tesi e preoccupati di sbagliare, poi però lo 

sguardo tranquillo di Gianluca,  chitarrista e cantante dei Flexus, ci ha rassicurato aiu-

tandoci a superare le nostre paure. Un altro momento di forte emozione si è avvertito all’ingresso delle Mondi-

ne. Tutti abbiamo ascoltato il racconto del duro lavoro, che ogni giorno le costringeva a rimanere per tante 

ore piegate con i piedi nudi nell’acqua a strappare erbacce nelle risaie, e qualcuno si è persino commosso. 

Al termine dello spettacolo, abbiamo raccolto molti complimenti: ai nostri genitori è piaciuto tanto e ci hanno 

confessato che non si aspettavano che il concerto fosse così bello, coinvolgente e ben organizzato. 

Noi ragazzi ci siamo divertiti un sacco e abbiamo capito che bisogna studiare e impegnarsi affinchè non ci 

siano mai più guerre. 

E’ stata un’esperienza unica, un’occasione così non capita a tutti, ci rimarrà sempre nel cuore. 

5°B Guidotti 
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Inizia a farsi notare grazie ad un provino in-
viato di nascosto dal fratello Michele. Nel 
2010 entra a far parte del programma televi-
sivo Io canto, condotto da Gerry Scotti. Du-
rante la trasmissione, entra a far parte del 

gruppo Gimme Five, boy band della trasmissione. Il 31 
maggio 2010 esce il suo primo EP intitolato Raccontami 

chi sei, contenente 5 brani. Uno di questi brani è stato pre-
sentato in anteprima il 28 maggio ai Wind Music Awards, 

dove Casillo è stato premiato con una targa di partecipa-
zione. È stato il vincitore del festival di Sanremo 2012 nel-
la sezione giovani (quell’anno chiamata Sanremo social) 
con il brano E’ vero (che ci sei). Al momento della premia-
zione, il quindicenne non è potuto salire sul palco, in 
quanto avvenuta dopo la mezzanotte. Il 15 febbraio 2012 
è stato pubblicato il suo album di debutto E’vero, conte-
nente 9 brani inediti e una cover di Tarzan boy dei Balti-
mora. 
Il 5 maggio 2012 partecipa all’ evento TRL Awards 2012. 
Ha fatto da opening act ad un concerto di Noemi. 

  By Federica Tazzioli seconda b. 

 
 
1. One direction 
2. Justin Bieber 
3. Rihanna 
4. Nicki Minaj    
5. Pink 
6. Katy Perry 
7. Adele 
8. Fun 
9. Selena Gomez 
10. Demi Lovato 

Ale, Sofy & Lau <3 

 

 

Diretto da: Rob Minkoff 
Attori: Eddie Murphy, Terence Stamp, 
Jennifer Tilly, Masha Thomasone e Natha-
niel Parker. 
Genere:commedia 
Il giorno dell’ anniversario di matrimonio, 
l’agente immobiliare Jim Evers e sua moglie 
Sara ricevono una strana telefonata da un 

uomo chiamato Ramsley. Costui chiede che Sara si rechi 
al misterioso Maniero Gracey. Jim, per sedare le lamente-
le di Sara (arrabbiata perché il marito pensa solo al lavoro 
e non alla famiglia), decide di accettare per concedersi un 
“viaggio di famiglia”, portando con loro anche i figli. Una 
volta arrivati, gli Evers vedono un cimitero, ma mentre 
stanno osservando la casa, arriva un improvviso tempora-
le. Allora bussano alla porta e questa si apre da sola, e 
compare nel buio il maggiordomo Ramsley (la stessa perso-
na che ha effettuato la “strana telefonata” agli Evers). 
Durante la cena, la famiglia incontra il proprietario del 
maniero Edward Gracey, che sembra essere stranamente 
ossessionato da Sara. 
A me questo film è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio 
vivamente!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

( NON PERDETE TEMPO A LEGGERLE ☺ ) 
 

-UN MIO AMICO HA COMPRATO UNA MAGLIETTA PER-
CHE’ GLI PIACEVA UN SACCO…E PERCHE’ NON HA 

COMPRATO IL SACCO 

- Cosa dice un cane davanti ad un albero di Nata-
le? Finalmente hanno messo la luce ai cessi! 
- A quale velocità va il cammello dei Re Magi? A tut-
ta mirra! 
-AL TELEFONO: “Pronto chi parla???” “Bhè  facciamo 
un po’ per uno. 
-Il nome di Vecchioni da 
giovane era Jovanot- ti? 
Ale & Sofy  ☺ 

 

 

 

 

Alla fine abbiamo vin-

to !!!!!Abbiamo ottenu-

to il primo posto nelle 

classifiche del progetto.  

A dire il vero, ce lo sia-

mo proprio meritati!! 

Infatti grazie all’ impe-

gno e  alla collaborazio-

ne di tutti, siamo riusciti a ottenere un risultato 

incredibile. Siamo stati capaci di aiutarci e di 

andare d’accordo anche in situazioni come que-

ste ….. ci siamo divertiti e abbiamo imparato 

tante cose che non sapevamo su frutta e verdu-

ra. Colgo  

l’occasione per ringraziare tutti i professori per 

la loro importante disponibilità …. 

Grazie e…….BUONE VACANZE A TUTTI :P Virginia 
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      Catastrofi naturali e responsabilità dell’uomo 

Il nostro pianeta purtroppo è frequentemente preso d’ assalto da numerose catastrofi dovute molto spesso 
alla natura, anche se in certi casi è proprio l’ uomo, cioè l’ essere che ne subisce maggiormente gli effetti, a 
causarle.  
Tra quelle più frequenti ci sono alcune delle più conosciute, come ad esempio il terremoto, uno spostamento 
della crosta terrestre che è in grado di causare danni tremendi a seconda della grandezza della sua magnitu-
do; lo tsunami, un’ enorme inondazione molto pericolosa con onde altissime provocata dai movimenti cau-
sati da un terremoto marino; le eruzioni vulcaniche, cioè la fuoriuscita di magma incandescente dalla cima 

di un vulcano in grado di spazzare via ogni cosa sul suo cammino e infine la catastrofe che mi sono permesso di approfondire, il tornado.  
Quest’ultimo è una grossa tromba d’ aria che si forma alla base di un cumulonembo, un temporale di forte intensità metereologica. Il suo 
processo di formazione avviene in aree con un clima instabile (cioè quelle temperate) quando l’ aria a bassa quota, costretta a risalire, si 
raffredda, si espande e innesca la condensazione e poi la formazione di una nube a base appiattita che unendosi all’ aria che risale forma un 
cumulonembo torreggiante, ai cui lati poi si incanalano le parti d’ aria che riscendono dalla stratosfera, creando così il tornado. L’aspetto di 
questo fenomeno inoltre è variabile: di fatto anche se solitamente hanno tutti una forma a imbuto possono avere un diverso diametro della 
base, che va dai 100 ai 1000 metri. La sua distruttività viene misurata sotto 3 aspetti: la velocità, la durata e l’ intensità dei venti che produ-
ce. Di solito un tornado normale ha venti che vanno alla velocità di 84-116 km/h, dura dai 10 ai 15 minuti ed è in grado di far volare via le 
tegole dai tetti e sollevare sabbia e polvere, cosa che lo rende pressoché innocuo. Quello che abbiamo appena descritto però è un tornado 
che secondo la scala Fujiita, con cui si misura la loro distruttività, è di grado F1, ma esistono sfortunatamente dei tornado che vanno da F2 a 
F4, cioè sono sempre più devastanti, fino ad arrivare ai rarissimi ma catastrofici F5, che sono in grado di distruggere praticamente ogni cosa 
sul loro cammino. Tra gli F5 avvenuti nella storia va ricordato il più distruttivo, il famigerato “Tri-State Tornado”, che nel 1925 percorse 350 
km lungo 3 stati degli USA ( Missouri, Indiana e Illinois) e causò la morte di 689 persone per la durata complessiva di 3 ora e mezzo.  
Gli Stati Uniti però non sono l’ unico paese ad essere preso d’ assalto dai tornado, infatti quest’ ultimi sono presenti anche in Australia, in 
Canada e in Europa, vicino anche ai luoghi dove avvengono altre catastrofi naturali, cioè le coste asiatiche e americane per gli tsunami, i 
margini della placca euroasiatica per le eruzioni vulcaniche e quelli delle zolle che attraversano gli altri continenti e gli oceani Atlantico e 
Pacifico per i terremoti. Tutti questi fenomeni purtroppo causano la devastazione delle città, la distruzione degli insediamenti e la morte di 
centinaia, se non migliaia, di persone.  
Tuttavia anche l’ uomo sotto questo aspetto ha delle responsabilità da prendersi, di fatto è anche colpa sua se altre catastrofi avvengono, 
dovute ad esempio alla costruzione di dighe per bloccare l’ eventuale corso dei fiumi, perché può nel peggiore dei casi portare a terribili 
inondazioni altamente distruttive, oppure la deforestazione delle aree boschive eseguita col metodo “taglia e brucia”, nel quale si tagliano 
prima gli alberi e poi si incendiano i ceppi, perché il fuoco procura danni molto gravi alla fauna e all’ habitat e perché ciò produce problemi 
ancora peggiori, come la desertificazione nelle zone mediterranee, frane nelle zone umide e inquinamento nelle zone oceaniche.  
Tutto questo chiaramente fa sì che l’ uomo si chieda come evitare catastrofi simili e migliorare il suo comportamento, e negli ultimi anni 
sono stati svolti lavori simili come la decisione del consiglio di Rio del 1992 di preservare i patrimoni ambientali e forestali del nostro pia-
neta come la foresta pluviale, che in passato è stata soggetta ad una forte deforestazione che più che per agricoltura o pascolo si poneva l’ 
obiettivo commerciale di costruire una nuova autostrada, ma fallì in seguito per la velocità con cui la vegetazione ricresceva, o come la deci-
sione di creare un nuovo genere di agricoltura a rotazione che possa permettere di ridurre il bisogno di modificare il territorio.  
Personalmente però, io ritengo che l’uomo possa fare molto più di questo per non arrecare danni all’ ambiente, visto che possiede i mezzi; 
purtroppo però gli manca la volontà; inoltre ormai ci si può benissimo rendere conto di come la natura sappia essere vendicativa, quindi 
conviene che la nostra specie cambi anche per la sua stessa sicurezza.   
Davide Schiatti, III C 

Catastrofi naturali e responsabilità dell’uomo 
 
Le più frequenti catastrofi naturali che avvengono sulla Terra sono i terre-
moti, i maremoti, le eruzioni vulcaniche, la  desertificazione, le alluvioni e 
gli uragani. In genere, queste catastrofi sono le più distruttive e non si 
fermano davanti a niente! La rovente lava, le scosse potenti, distruggono 
ogni cosa. Descriverò qualcuna di queste calamità.  I terremoti sono rapidi 
e veloci movimenti della crosta terrestre. Proviamo a immaginarci la cro-
sta terrestre divisa in tanti pezzi, chiamati zolle: quando vuole, una di 
queste  zolle si muove provocando una scossa di terremoto.Inoltre lo 
scontrarsi fra due zolle può anche dar vita a una montagna: in questo 
caso si parla di orogenesi. Il punto interno in cui si origina un terremoto è 
detto ipocentro, mentre il punto sulla superficie terrestre è detto epicen-
tro. Non abbiamo forse mai sentito dire, dopo una scossa, la frase 
“l’epicentro è stato a pochi chilometri da qui!”? 
Il maremoto è un moto ondoso delle onde causato da terremoti o eruzioni 
sottomarine. Il maremoto, di solito, si genera in mare aperto  dove le 
onde sono poco visibili; altre volte, invece, le forti onde possono raggiun-
gere le coste di un entroterra e distruggono ogni cosa.  
L’intensità di un maremoto dipende dall’acqua spostata alla nascita del 
maremoto stesso.  
Uno dei più catastrofici maremoti è successo in Giappone, nel 2004. Sulle 
coste di Sendai, il maremoto in questione, ha provocato migliaia di vittime 
e di dispersi. E’ così prevalso nel mondo l’uso del termine giapponese 
“tsunami”. I terremoti, o i maremoti, avvengono perlopiù nei posti che si 
trovano lungo le faglie. Le faglie sono appunto delle spaccature del terreno 
in cui è maggiormente presente la forza dei sismi.  
Per esempio, in California, la faglia di Sant’ Andreas sarà capace di stacca-
re lo stato dal continente attraverso il Big One, il terremoto che tutti si 

aspettano. Il sisma è più disastroso nelle zone urbane e rurali, poiché in 
quelle disabitate non causa alcun 
danno. I maggiori danni per l’uomo sono la distruzione dei servizi utili per 
la società: gli ospedali, le scuole e le abitazioni di tutte le persone, ma 
anche le strade, le chiese, i monumenti importanti. 
Un chiaro esempio è stato il sisma successo vicino a San Felice, nel Mag-
gio 2012. Non solo ha distrutto il paese e gli stati d’animo di tutte le per-
sone di San Felice, ma anche dei paesi vicini, visto che la scossa è stato 
forte, di circa 5.9 gradi. L’uomo ha provveduto creando le classiche tendo-
poli, per salvare la propria vita.  
L’uomo, per evitare gli eventi catastrofici, non può fare niente: la loro 
forza non si può placare. Pero’ l’uomo può fare qualcosa per proteggere se 
stesso; per esempio costruisce case ed edifici antisismici, organizza fughe 
veloci per scappare da un vulcano che sta per eruttare, sbarra le porte per 
evitare di inondare le case, costruisce “fortini” per scappare da un uragano 
o da un maremoto.  
Secondo me, l’uomo erra in molti campi, come la desertificazione e il di-
sboscamento. L’uomo per semplificare la propria vita, danneggia la natu-
ra; ma non sa che in futuro la natura potrebbe vendicarsi: se per esempio 
non ci saranno più alberi, l’uomo come farà a sopravvivere?  
Le informazioni che ho scritto sono state ricavate dal libro Geovisual, da 
Wikipedia e dalle spiegazioni delle prof. di Scienze e Geografia. 
Questi approfondimenti mi hanno colpito e interessato perché certe cata-
strofi, purtroppo, sono accadute vicino al mio paese. Altre invece sono 
successe, o succederanno, in paese che mi affascinano.       Di Giulia Muia, 
III C 
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               LA GIORNATA DELLO SPORT  

Sabato 18 Maggio c’è stato un evento particolare 

e divertente: la giornata dello sport coordinata dal 

prof.  Binotti!  Gli alunni sono stati coinvolti in va-

rie discipline: salto in lungo, lancio del peso, lan-

cio del vortex, ottanta metri piani e staffetta. 

Ogni classe ha messo in gioco le proprie capacità 

per guadagnarsi il titolo di miglior classe in ambi-

to sportivo.  

Le classi sono andate al campo Sassi e ognuna ha 

cominciato a svolgere un’attività dando il massi-

mo!  

I tre alunni più bravi in ogni attività sono stati pre-

miati rispettivamente con una medaglia d’oro, d’-

argento  e di bronzo. 

Infine le classi si sono sfidate in un’agghiacciante 

staffetta maschile e femminile. In quella femmini-

le, ovviamente, ha raggiunto il traguardo per pri-

ma la classe 3°A, mentre in quella maschile la 3°C 

si è aggiudicata il primo posto!    

Nella classifica finale, con grande stupore di tutti, 

la classe 3°C,  a differenza degli altri anni, è riu-

scita a conquistarsi il primo postoo!   

Al termine dell’attività, purtroppo, tutti in classe, 

al caldo, morenti a far lezione…  

Gaia & Sara delle terze  

PROMOZIONE STORICA 
Il giorno 18 maggio il Sassuolo trova la storica promozione in Serie A! Che sofferenza..Ma alla 
fine ce l’ha fatta. L’ultima partita valida per la promozione è stata contro il Livorno, finita 1-0 
per il Sassuolo, con goal di Simone ‘Missile’ Missiroli! La partita è stata molto dura per la for-
mazione neroverde con 2 espulsi (Antei e Berardi), invece per i Livornesi è stato difficile solo 
al momento del goal finale al 96’. Fin dall’inizio la partita è stata condizionata da molti episo-
di, tra cui la traversa al 7’ minuto per il Sassuolo, molti falli (a parere dei tifosi) inesistenti. 

Ma alla fine ce l’ha fatta, 1-0 con un goal sotto la traversa e un’esplosione totale dello stadio. Il primo tempo del ‘Braglia’ è 

dominato dalla  tensione: con l’orecchio rivolto al risultato delle concorrenti, entrambe le squadre hanno paura di scoprirsi 
e la gara stenta a sbloccarsi. Il nervosismo è testimoniato anche dai molti interventi duri visti in campo. I padroni di casa 
provano a rendersi subito pericolosi con una punizione di Berardi (7’), deviata in corner da Fiorillo. Un minuto dopo è la 

traversa a dire ‘no’ alla girata di Missiroli. Si fa vedere il Livorno che prova a farsi vedere in due occasioni, tra il 24’ e il 26’, 
con Dionisi che però difetta nella mira. 
Si va alla ripresa e i neroverdi hanno la grande occasione per passare in vantaggio sugli sviluppi di un contropiede: Berardi 

serve Boakye che però fallisce in maniera clamorosa (9’). Tre minuti dopo però tegola sui padroni di casa che restano in 

dieci: Antei si vede sventolare il secondo giallo per una trattenuta su Lambrughi. Il Livorno prova ad aprofittarne e pre-
me sui neroverdi, ma al 32’ viene ristabilita la parità numerica con l’espulsione del portiere degli amaranto Fiorillo, reo 

di una manata su Berardi. Lo stesso attaccante del Sassuolo viene sanzionato con il rosso un minuto dopo, a testimo-
nianza di un finale con i nervi alle stelle. Tra 35’ e 37’ la squadra di Nicola ha due grandi occasioni per fare il colpaccio con 
una doppia incornata di Belingheri, ma gli emiliani reggono in difesa e in pieno recupero, al 51’, trovano la rete della vitto-
ria con Missiroli sugli sviluppi di un contropiede. Il Braglia esplode, la Serie A è finalmente realtà: la festa può inizia-

re. 
 Al momento del goal Mister Eusebio ‘O brasil’ Di Francesco ha fatto una corsa per tutta la tribuna esultando come un matto. 
Alla fine durante l’intervista ha rivelato che il suo primo pensiero è stato rivolto a suo nipote morto a 24 anni e che se avesse-
ro fatto un film, miglior thriller non ci sarebbe stato. Al momento della premiazione i giocatori sono stati chiamati uno ad uno 
su un palchetto e Capitan Magnanelli ha innalzato la sudata coppa.     Raffa, Michele, Lorenzo, Ire, Omar e Sara, Luigi, Michael 

Il mio idolo:Cristiano Ronaldo 
E’ un calciatore por-

toghese,attaccante 

o ala  del Real Ma-

drid e della  naziona-

le portoghese. Con 

la Nazionale porto-

ghese è stato vice-campione d'Europa 

a Euro 2004. 

Ronaldo si è qualificato per vincere il pal-

lone d’oro un sacco di volte, conquistan-

done 5, un numero da paura. 

Con lui il Manchester ha avuto ben 3 suc-

cessi in Champions League, Premier Lea-

gue e coppa del mondo. 

 Con la  Nazionale portoghese è stato vi-

ce-campione d'Europa a Euro 2004.  

 Si è aggiudicato il Pallone d’oro 200-

8 (terzo portoghese in assoluto a vincere 

questo premio), la scarpa d’oro nell’2008 

ed il Fifa World Player 2008. Il suo trasfe-

rimento dal Manchester United al Real 

Madrid nell'estate del 2009 per 94 milioni 

di euro ha fatto registrare un record asso-

luto nella storia del calciomercato. 
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ARIETE: Nati dal 21 marzo al 20 aprile 

Caro Ariete, sei il primo segno dello zodiaco e hai sempre molta fret-

ta di arrivare. Impulsivo, onesto, coraggioso e sincero, ti infiammi 

facilmente per situazioni e persone, ma, altrettanto rapidamente, 

perdi interesse. Cosa ti manca? La costanza e la pazienza!  

TORO: Nati dal 21 aprile al 20 maggio 

Caro Toro, sei una persona affidabile, realista e con i piedi salda-

mente per terra. Non ti tiri mai indietro di fronte agli impegni e sei 

capace di resistere ad oltranza. Solo doveri? Per niente! Sei un 

entusiasta cultore di tutti i piaceri della vita, gola ed eros in primo 

luogo!  

GEMELLI: Nati dal 21 maggio al 21 giugno 

Chi dice Gemelli dice intelligenza. Vivace, abile, curioso, hai voglia 

di esplorare il mondo intero, di conoscere e di apprendere tutto. Il 

guaio? È che ti stanchi subito, e passi ad altro senza aver termina-

to. La tua dualità rappresenta la tua capacità di osservare entrambi 

i lati della medaglia: e non è da tutti!  

CANCRO: Nati dal 22 giugno al 22 luglio 

Sei molto legato alla famiglia, all’infanzia, al passato. I ricordi sono 

per te importanti e li custodisci con gelosia. Intuitivo, fantasioso, 

molto sensibile: basta poco per offenderti e farti chiudere nel tuo 

guscio. Permaloso? Un tantino, caro Cancro…  

LEONE: Nati dal 23 luglio al 22 agosto 

Ti piace fare la parte del Leone: ambizioso e orgoglioso, nobile e 

fiero, e tanto generoso. Aspiri a comandare e ad avere il primato, 

ma sei altrettanto capace di donare e proteggere chi ti circonda. 

Sei stabile e concreto. Puoi peccare di egocentrismo ma ti si perdo-

na davvero tutto!  

VERGINE: Nati dal 23 agosto al 22 settembre 

Vergine, sei nato sotto il segno dei lavoratori, delle persone attente 

ai dettagli, dotate di realismo e a volte anche un po’ troppo punti-

gliose. Cerchi sempre il pelo nell’uovo e sei perfino capace di tro-

varlo, attento e scrupoloso come sei. L’insicurezza fa parte del tuo 

carattere, ma puoi vincerla. 

BILANCIA: Nati dal 23 settembre al 23 ottobre 

Hai un gusto eccellente, caro Bilancia. L’equilibrio si riflette nei tuoi 

gesti, nei tuoi pensieri. Detesti rimanere da solo: sei nato per stare 

con gli amici, per amare un partner, per godere la vita nei suoi piace-

ri essenziali. Troppi dubbi? Già, decidere per te è sempre un dilem-

ma! 

SCORPIONE: Nati dal 24 ottobre al 21 novembre 

C’è qualcosa da scoprire? Con il tuo intuito che ha quasi del magico, 

con il tuo spirito critico e indagatore, arrivi in fretta alla soluzione. 

Sei combattivo, e le difficoltà non ti spaventano mai. Introverso e 

profondo, non apri facilmente le porte del tuo cuore, ma se accade, 

è per sempre, o quasi…  

SAGITTARIO: Nati dal 22 novembre al 21 dicembre 

Caro Sagittario, hai un carattere aperto e simpatico. Sei di larghe 

vedute e la tua lungimiranza ti porta ad immaginare come potrebbe 

essere il futuro, che, per te, sarà sempre migliore del presente. 

Coltiva con cura il tuo cuore generoso e ottimista, ma non essere 

troppo ingenuo!  

CAPRICORNO: Nati dal 22 dicembre al 20 gennaio 

Sei il segno delle costruzioni lente e solide, delle vette, delle ambi-

zioni e dei progetti grandiosi. Niente e nessuno può distoglierti dai 

tuoi obiettivi. Riservato e geloso della tua intimità, su di te si può 

sempre contare. Però, se fossi solo un pochino più aperto e meno 

serio…  

ACQUARIO: Nati dal 21 gennaio al 19 febbraio 

Adori fare amicizia, comunicare, essere in contatto. Sei socievole, 

ma in modo poco appariscente: nel senso che non fai parte della 

categoria dei grandi chiacchieroni ma degli amici disponibili e since-

ri. Sei schietto, aperto ai cambiamenti e al futuro, e manchi del 

tutto di realismo. Beh, ma nessuno è perfetto!  

PESCI: Nati dal 20 febbraio al 20 marzo 

Dolci e teneri, sensibili e sognatori, avete un cuore grande come 

l’infinito che vi rappresenta e dove, a volte, vi perdete. L’insicurez-

za e i timori inspiegabili che vi assalgono derivano dalla percezione 

che tra voi e il mondo esterno, non esistono confini. Siete cioè, 

molto influenzabili, quindi occhio a chi frequentate! 

 

                                      Ire, Sara,Raffa,Omar e Lety 2°D 
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Intervista alla Preside! 
Abbiamo intervistato la Preside, che si è dimostrata molto gentile e ha risposto alle nostre domande in mo-
do ampio. Come giornaliste siamo state proprio soddisfatte. Teniamo a dire che abbiamo riportato le rispo-
ste, ma  non sempre con le parole esatte della nostra intervistata: si fa fatica a trascrivere tutto mentre 
una persona parla! 
 

Quanti anni ha lavorato in questa scuola? 
Ho lavorato per 15 anni in questa scuola. 
 
Che cosa insegnava prima di diventare preside ? 
Insegnavo lettere, storia e geografia . 
 
Che cosa ricorda della sua carriera da insegnante? 
Ho molti ricordi belli della mia carriera, e mantengo i contatti con gli alunni che ho avuto in precedenza. 
 

Quali  sono stati i momenti che ricorda con maggior piacere, degli anni passati alle Bursi? 
Ho bellissimi ricordi e quello che più mi è rimasto impresso è stato quando, durante la guerra in Bosnia, abbiamo rice-
vuto a scuola dei ragazzi bosniaci e alcune famiglie degli alunni li ospitavano nelle loro case.  
Un'altra cosa che ricordo volentieri è che all'inizio si potevano organizzare tanti laboratori, anche pomeridiani: di artisti-
ca, di educazione fisica e di neoreporter. 
 
Quali  sono stati le maggiori difficoltà  incontrate in questi anni, e come le ha affrontate? 
La scuola ha passato alcuni anni difficili, sono cambiate molte cose, alcune in positivo altre in negativo, però c'è sem-
pre stata molta collaborazione da parte degli insegnanti, anche da parte di coloro che non erano molto d'accordo sulle 
scelte e sulle decisioni prese dalla preside. 
 
Ha incontrato nuove difficoltà causate dalla crisi economica che ci ha colpiti in questi anni? 
La crisi è stata devastante soprattutto per i tagli che sono stati effettuati in questi anni. Le risorse finanziarie servono, 
e grazie alla collaborazione del Comune alcune cose si sono potute fare lo stesso, però le risorse a disposizione si sono 
comunque ridotte e per questo ad alcune  si è dovuto rinunciare. 
 

Qual è il suo rapporto con gli alunni in difficoltà e con quelli più difficili da gestire? 
Ci tengo ad essere informata sulla situazione, per questo partecipo ai Consigli di Classe, mi preoccupo di dare un'op-
portunità a questi ragazzi e rendere la vita di classe serena;  e tengo  molto al fatto  che i ragazzi abbiano delle soddi-
sfazioni e  non solo per voti alti, ma anche per la buona esecuzione di incarichi che sono stati loro affidati. 
 
Che cosa ne pensa del CCR? 
La finalità del CCR è abituare i giovani ad impegnarsi in attività extrascolastiche, oltre a quelle di studio, e a convivere 
con gli altri. Il CCR richiede  un impegno da parte dei ragazzi,  che hanno anche il compito di coinvolgere i loro compa-
gni di classe. 
 
Secondo lei quali progetti attuati nella scuola sono  da migliorare o da cambiare, ma non è possibile farlo, 
date le  circostanze? 
Ci sono delle cose da migliorare nella scuola e la precedenza va data ai progetti che danno benessere alla scuola. Per 
me la scuola è il luogo dove ci si prendono responsabilità, si cresce e si fanno nuove esperienze. I progetti didattici ser-
vono per fare nuove conoscenze, ma anche per crescere bene e creare rapporti positivi con i compagni di classe, accet-
tando chi sa fare delle cose e chi altre, e aiutare chi ha delle difficoltà. 
 
Quali sono i suoi progetti per il futuro? 
Al momento non ho un progetto ben definito: cercherò di viaggiare, mi dedicherò soprattutto alla natura e cercherò di 
vivere il meno possibile in città. A settembre mi sentirò un po' strana, visto che non dovrò più prendere la mia cartella 
per tornare a scuola, però non è stata una scelta forzata e cercherò di abituarmi. 
 
Le è piaciuto il suo percorso? 
Sì e mi ritengo  molto fortunata perché ho fatto la professione che sognavo sin da bambina, prima da insegnante e poi 
da preside, svolgendo sempre il mio lavoro con impegno e passione.       
 
Virginia Zanetti e Silvia Bagatti 2 B 
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Lei, Preside, 

come un grande albero 

con le sue radici 

ha sostenuto la scuola per anni, 

crescendo noi studenti 

come suoi fiori, 

tenendoci sulla retta via 

come  foglie sui rami. 

Cara Preside, 

le scriviamo per augurarle una conclusione serena di quest’anno scolastico. 

La ringraziamo per tutto quello che ha fatto in questi quindici anni, di esserci stata   accanto e aver collaborato a 

fare feste, progetti e altre cose, per essere stata una guida e sicuramente un’amica per i suoi colleghi. 

Ci dispiace molto che lei l’anno prossimo se ne vada in pensione, perchè è stata una persona fantastica!! 

Grazie per avere amministrato la scuola e averla aiutata anche nei momenti di crisi, grazie per averci offerto la pos-

sibilità di imparare cose nuove, e averci regalato l’avventura delle scuole medie dove, rispetto alle elementari, sia-

mo cresciuti e diventati più autonomi. 

Sappiamo anche, dalla reazione che ha avuto alla festa, che le dispiace lasciare la scuola e il suo lavoro, ma è suo 

diritto andare in pensione. 

Insomma, la ringraziamo di tutto!!!! 

E  LA SALUTIAMO ANCHE IN RIMA      
                                          

LA QUESTIONE? 
IN PENSIONE! 

A NOI VIENE UN GRAN MAGONE, 
E UNA FORTE EMOZIONE. 

LEI SEVERA? 
NON È UNA COSA VERA! 
LEI ERA QUA DA ANNI 

E AGGIUSTAVA TUTTI I DANNI. 
ARRIVA UNA NUOVA VITA 
ANCHE UN PO' IN SALITA, 
STANNO INIZIANDO PURE 

ALTRE NUOVE AVVENTURE. 
PIÙ TEMPO LIBERO LEI AVRÀ 
E NESSUNO GLIELO IMPEDIRÀ. 

NOI LA VORREMMO RINGRAZIARE 
PER IL TEMPO CHE CI HA VOLUTO DEDICARE; 

L'ANNO PROSSIMO LEI NON CI SARÀ 
MA NEI NOSTRI CUORI RIMARRÀ. 

 

La II^ B a nome di tutti i ragazzi 

delle “Bursi” ☺   

La Redazione di Neoreporter, unitamente a 

tutto il personale della scuola, docente e 

non docente, la ringrazia sentitamente per 

la collaborazione e il sostegno ricevuti in 

tutti questi anni, con i nostri migliori ed af-

fettuosi Auguri.  

 

Ad maiora semper! 
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Hanno collaborato a questo numero i professori Adelmo Macchioni, il C.C.R, 

per la primaria Carla Parenti. 
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