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Nella mia famiglia, da generazioni si 
tramandano diverse tradizioni tipiche 
del nostro territorio come l’allesti-
mento dell’albero e del presepe. 

 Quest’anno mio fratello ed io ci sia-
mo occupati degli addobbi che aiutano a creare l’atmosfera magica 
del Natale in casa. Lorenzo, mio fratello, ha montato anche delle 

ma e papà, con altri genitori volontari, si sono impegnati ad allestire 
il presepe in chiesa, come già accade da diversi anni. 

Le ultime decorazioni riguardano una cascata di lucine colorate che 
parte dal nostro balcone al secondo piano e arrivano quasi fino a 
terra. 

Per noi non sono semplici luci colorate, ma significano la luce che 
porta Gesù nel mondo con la sua nascita. 

Il Natale in famiglia è anche una tradizione gastronomica dove non 
mancano tortellini in brodo, piatto d'eccellenza delle feste, preparati 
diversi giorni prima in un’atmosfera che annuncia già l'arrivo delle 
feste. 

La nonna paterna prepara una torta squisita, gli ingredienti sono 

poveri, come le castagne, ma è arricchita in seguito da mostarda, 
pinoli e uva passa. La torta viene poi preparata anche da alcune 
delle mie zie e verrà poi consumata nel tradizionale cenone della 
Vigilia, dove ci ritroviamo con tutti i parenti per aspettare il Natale in 
compagnia. Quest'anno non siamo riusciti a fare il cenone come al 
solito, ma siamo stati invitati a casa di mia cugina per un rinfresco 
con tutta la famiglia. 

Il giorno di Natale invece, come ogni anno, abbiamo pranzato con i 

contorno c'erano cotechino e fagioli. 

Il giorno di Santo Stefano arrivano i fratelli e le sorelle di mia madre 
e anche con loro rispettiamo il   menù tradizionale. 

Dopo le feste natalizie ci sono altre due tradizioni, la sera del 31 
Dicembre siamo soliti andare dagli amici di mio padre a cena per 
brindare al nuovo anno, mentre il 6 Gennaio, l'Epifania, stiamo tutti 
insieme e qualcuno della famiglia si traveste da Befana e porta 
carbone e dolci. 

Le tradizioni della mia famiglia mi piacciono molto, perché sono 
occasioni per ritrovarsi tutti insieme e trascorrere un periodo 
dell’anno molto importante con le persone a cui voglio bene. 

                                    

Alessandra 1C 

















 









Un Orrore Profondo… 
Ai nostri tempi non siamo molto fortunati, meglio essere 
nell'età antica, ora circolano armi da fuoco, oggi in giro ci 
sono molti assassini, criminali e terroristi con armi da fuoco 
e cioè con maggiore facilità di uccidere le persone, dato 
che per uccidere non bisogna avvicinarsi troppo alla perso-
na da assassinare ma è possibile stare ad una certa distan-
za, per colpire. Ad oggi esistono anche gli esplosivi come 
bombe e dinamite con cui si possono uccidere molte perso-
ne con un solo colpo…Tutte queste armi , ovviamente, so-
no illegali e non possono essere vendute senza una certa 
autorizzazione...ecco perché sono qui a parlarvi di come le 
persone siano diventate intelligenti (a modo proprio). Larry 
Page e Sergey Brin, fondarono l'azienda di un motore di 
ricerca chiamato google, il 4 settembre 1998. Oltre a que-
sto enorme sito Internet, ne esistono molti altri che però 
rappresentano solo una minima parte di tutto il mondo vir-
tuale dell’Internet, si stima che sia il solo 4 %. Infatti la parte 
restante, ossia il 96% di Internet viene chiamata Deep Web 
dall’inglese (Web profondo). Per farvi capire come sia poca 
la parte del web esplorabile con una semplice connessione 
ad Internet vi dico che il Web è costituito da oltre 550 miliar-
di di documenti mentre Google ne indicizza solo 2 miliardi, 
ossia meno dell'uno per cento. 
In questa parte oscura del web si aggirano Hacker, Traffi-
canti di armi e di droga, Estremisti, Pornografi e addirittura 
veri sicari. In questo 96% di Internet è possibile trovare pra-
ticamente di tutto, siti di killer, di pedopornografia, di assas-
sini e addirittura di terroristi…Ora vi racconto alcune vicen-
de che sono accadute a delle persone che hanno provato 
ad avventurarsi in questa parte oscura del Web. 

THE RED ROOM 

Il deep web non è solo composto da siti facilmente accessi-
bili ma anche da siti dove per entrare bisogna essere invita-
ti da un membro del sito…Il nostro protagonista cercò di 

lare riuscì ad entrare nella Red Room. Al suo interno c’era-
no diverse chat e video streaming live con nomi terribili che 
non vi sto ad elencare. Il nostro internauta ne cliccò uno, 
subito dopo iniziò un video live che mostrava un uomo ar-
mato di ascia, pistola e molte altre armi con di fronte una 
ragazza .Nei commenti della streaming le persone scrive-
vano cose orribili come : “colpiscila, colpiscila ancora, più 
forte” ed infine un ultimo messaggio con scritto “ uccidila”… 

SUICIDE SHOW 

Un curioso hacker che voleva avventurarsi per il deep web 
s’imbatté in una chat dove un tizio scrive ad un altro: “Oggi 
c’è il suicide show, lo guardi?”. 
Il nostro protagonista s’informa su questo suicide show ed 

invitati possono entrare, e dopo svariati tentativi riuscì ad 
ottenere il permesso. Ad un certo punto apparve una live 
dove era presente una ragazza seminuda ed impaurita che 
dopo qualche parola di presentazione prese una pistola e si 
sparò alla testa. Ella aveva appena presentato il Suicide 
Show cioè una live streaming dove la gente s’ammazzava 
nei modi più disparati: un orrore puro…  

THE UMAN EXEPERIMENT 

Una persona piena di curiosità, girando per il deep web 
incontrò un sito pieno di gallerie con immagini raccapric-
cianti e agghiaccianti, mostravano persone reali, soprattutto 
donne che venivano sottoposte a veri esperimenti, probabil-
mente i creatori di questo sito erano persone malate che 
volevano vedere gli effetti, di alcune sostanze (spesso ille-
gali), sulle persone comuni. 

BORROWEED 
Borroweed è un sito dove persone, sicuramente malate, 
vendono organi vivi e veri di persone vere.  

SITO 5611 

Durante un viaggio nel deep web un hacker s’imbattè in 
una chat dove c’era una persona che scriveva “andate su 
questo sito” e seguiva il link di un sito denominato 5611 
dove erano presenti foto di svariate armi sia da fuoco sia da 
taglio e di fianco delle foto di alcune persone.  
Queste foto si potevano votare in modo da indicare al crea-
tore del sito, quale persona e con quale arma la dovesse 
uccidere. 
Dopo pochi minuti lo schermo del pc divenne nero e in se-
guito apparve un video in live streaming che mostrava un 
uomo, che con l’arma più votata, uccideva la persona più 
votata… 

Ed ecco… direi che bastino …  
Questo era solo per farvi capire come al mondo d’oggi sia 
molto pericoloso avere profili condivisi a livello mondiale …, 
ma è anche vero che non si può vivere con la continua an-
sia che qualcuno rubi le tue foto e le posti da qualche altra 
parte… io vi consiglio solo di non mettere foto strane e peri-
colose sui social network.  

Lorenzo Giannerbi 2 D 





 



 





Trama in breve: Il film racconta la storia di 
Malala, una ragazza pakistana. Malala si 
oppose al divieto alle donne di andare a 
scuola e per questo venne colpita alla tem-
pia da un talebano. Fu poi costretta a rifu-
giarsi in Inghilterra insieme alla famiglia, se 
fosse tornata in Pakistan i talebani l’avreb-
bero uccisa. Malala ha incontrato molte 
persone famose e a soli diciassette anni, 
nel 2014, ha vinto il Premio Nobel per la 
Pace, per aver combattuto, perché alle 
donne fossero riconosciuti i diritti civili e il 
diritto all’istruzione.  

Scena significativa: La scena che mi ha 
colpita si svolge alla fine del film quando 
Malala viene intervistata sul suo libro. Ma-
lala è orgogliosa della sua ribellione e mo-
stra l’autografo che lei stessa ha scritto sul 
suo libro. 

Giudizio complessivo: Il film mi è piaciuto 
perché ha raccontato la storia vera di una 
ragazza che combatte per potere studiare. 

 

Martina Golino 2°D 







Sì, sono proprio io, Maddy. 
Ho tredici anni e vivo in Florida con i miei zii, perché mamma e papà sono in Europa per lavoro. 

La mamma è una negoziante di stoffe e prima di andarsene, mi volle dare una coperta di lusso che aveva 
trovato per caso nel suo magazzino. Io ero molto felice. 

Mi misi a cantare parole di cui non sapevo il significato: dopo poco, improvvisamente la coperta mi risucchiò 
e  mi fece atterrare nel paese di FAIRY-OAK. 

Ero preoccupatissima, non sapevo come riuscire a tornare indietro, ma allo stesso tempo incantata dal posto 
magnifico in cui mi trovavo. 

Ad un tratto sentii una voce: «Maddy…sei arrivata finalmente »- . 

«Ma chi sei?» risposi. 

Si avvicinò una dolce ragazza con i lunghi capelli azzurri e un bellissimo vestito brillante. 

un tono tenue. 

 

«Oh certo ! Tu sarai la salvezza del nostro popolo …se sei qui, vuol dire che sei la prescelta». 

La regina mi diede i guanti del prescelto, e disse che chiunque sarebbe venuto nel regno doveva indossarli, 
per il coraggio dimostrato.  

 

Io senza pensarci un secondo, seguii subito il suo comando e mi misi in cammino. Arrivata a destinazione 
eseguii tutto ciò che mi aveva detto la regina. Improvvisamente l’enorme colosso si aprì in due metà e con 
un getto di luce uscì uno scettro che riflette il futuro. 

Illustrava dei Zevri (piccoli elfi in fase di disintegrazione perché erano fatti di legno) che rapivano la regina 
per prenderle la corona, in modo da diventare i padroni di FAIRY-OAK. Io mi infuriai perché Lodovillacristal-
lata era la regina e si meritava la corona che le spettava. 

Successivamente corsi dalla regina per raccontarle quello che avevo osservato nello scettro. - Ecco perché ti 
ho fatto andare dal dio: tu dovrai trovare il modo di salvarmi. –Agli ordini maestà-. 

Sono stata a riflettere tutta la notte davanti alla corona che la regina teneva custodita in una bacheca nella 
sua casa. 

Appena la regina si alzò, le comunicai il piano: -Allora dobbiamo scavare una buca sotterranea e andarci 
dentro poi, per non farci vedere, non possiamo ricoprire la buca di terra altrimenti non riusciremmo a respira-

adagiarla su di noi per coprire la buca. Infine, la piattaforma sarà costituita d’acqua e chiederemo a Calli (il 
guardiano del Prato di lucciole) di ricoprire la piattaforma di terra-. 

La regina fu d’accordo con me e ci mettemmo al lavoro. Passai quella giornata con la regina nella buca e gli 
zevri non ci trovarono. 

Era arrivato il momento di salutarsi e io pronunciai:-FAIRY-OAK,FAIRY-OAK, ti dico addio, viva la regina e 
viva il suo dio-. 

Dopo un millesimo di secondo volai subito sul mio letto e piegai la coperta, la misi in un cassetto e promisi a 
me stessa di non tirarla più fuori. Infine guardai l’orologio ed erano le cinque del pomeriggio e, quando ero 
partita, erano solo le quattro e cinquanta cinque.   

Micol Macchioni,1B 










