




 

 

Ognuno di noi deve essere consapevole che per comportarsi in modo 
corretto in varie situazioni bisogna essere a conoscenza di alcune buone 
maniere del GALATEO.  Se si vuole partecipare a una cena molto impor-
tante bisogna ricorrere, in questo caso, al galateo delle buone maniere  da 
riportare a tavola. Secondo delle statistiche, le seguenti regole  sono quel-
le più utilizzate per dare una buona impressione quando ci si siede a tavo-
la: 

Sedersi alla giusta distanza dal tavolo: né  troppo vicini,né troppo lontani. 

Prestare attenzione alla postura.  

Non allungare le gambe sotto al tavolo. 

Il tovagliolo va sempre messo sulle ginocchia e non legato intorno al collo 
come fa Mr. Bean. 

Mai toccare gli alimenti con le mani tranne i grissini, la pizza e il pane. 

Prima di iniziare a mangiare, bisogna aspettare  che gli ospiti siano servi-
ti, 

Non fare rumore mentre mangi e bevi. 

Non parlare al telefono, mentre stai a tavola. 

Non fare fotografie, mentre mangi.  

Non fare la scarpetta. 

Masticare con la bocca chiusa. 

Mai portare la bocca al piatto o alle posate ma viceversa. 

La forchetta si tiene con la mano destra, tra il pollice e l’indice, mentre 
quando si effettua il taglio va tenuta con quella sinistra. Con la stessa an-
drà poi preso il cibo tagliato per portarlo alla bocca, senza posare il coltello 
o cambiare mano. 
 

Sempre a proposito di spaghetti, è necessario imparare ad arrotolarli 
intorno alla forchetta. Vietato succhiarli direttamente dal piatto. 
 

Se non si desidera mangiare altro, al termine di ogni portata, forchetta e 
coltello vanno posati parallelamente sul piatto. Se si sta ancora mangian-

do, posizionarli con le punte a contatto e manici leggermente divaricati.  
 

Se la distanza per raggiungere una pietanza sulla tavola è eccessiva, 
non allungarsi troppo o alzarsi, ma chiedere a un vicino la cortesia di pas-
sare quel piatto. 

Si sta mangiando un cibo che deve esser tagliato? Bisogna farlo a mano 
a mentre  lo si mangia e non tutto in una volta per poi mangiarlo comoda-
mente. 27 

Se invece si sta prendendo il cibo da un piatto da portata, non usare mai 
la propria forchetta o cucchiaio ma le posate posizionate sul piatto stesso. 

28 Mai prendere in questo caso una porzione troppo grande, per evitare 
di lasciare qualcosa a fine pasto. Vietato l’utilizzo pubblico degli stuzzica-
denti: è scortese e ineducato. 

2 Se si ha il bicchiere vuoto per il vino o per l’acqua, prima di servirsi da 
soli è opportuno versarlo anche agli altri vicini.30 

In caso di brindisi devono bere tutti o quantomeno accostare il bicchiere 
alle labbra come per fare l’atto di bere. 31 

Il brindisi va fatto sollevando il bicchiere all’altezza del proprio viso e 
stendendo il braccio nella direzione del festeggiato. 32 

Per rifiutare una bevanda basta fare un leggero cenno con la mano alla 
persona che ve la sta offrendo, senza troppe scuse o gesti plateali. 33 

La regola per i fumatori: a tavola è vietato accendere una sigaretta tra 
una portata e l’altra ma solo a pasto concluso, a patto di aver chiesto pri-
ma il consenso del padrone di casa e degli altri commensali. 34 

Infine, ci si alza da tavola 
solo a pasto concluso e 
mai prima, se non in deter-
minate condizioni che lo 
richiedono. 

   
                                                   
MADALINA GHEORGHE 
2^A  











Bio per un futuro "illuminato", questo è stato il 
nostro tema grazie al quale samo riusciti a vince-
re. L'idea si può dire che è nata in un momento di 
"gioco" e poi è stato perfezionato. 

Nella gita che siamo riusciti a vincere siamo an-
dati a visitare una fabbrica di prodotti biologici e 
poi siamo andati in un ristorante vegano. 

Durante la visita alla fabbrica abbiamo visto tutto 
il procedimento che fa un prodotto, dalla fase di 
scelta al confezionamento. 

Dopo la visita alla fabbrica siamo andati a man-
giare in un ristorante vegano. 

All'inizio non eravamo per niente contenti, ma 
dopo aver assaggiato il cibo biologico abbiamo 
dovuto ammettere che era davvero buono e alcu-
ni sono arrivati pure a fare il tris. 

La particolarità di questo ristorante è che tutto ciò 
che cucinano è fatto con gli ortaggi che produco-
no nel loro orto e che non subisce alcun tratta-
mento, né chimico né biologico. 

La giornata è stata divertente è istruttiva e siamo 
ritornati a casa con una lattuga, delle fragole e dei 
semi. 

Zaida Lo Nardo, 2^C 
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E’ APPENA USCITO IL NUOVO SINGOLO DI FEDEZ E J-AX 
Parla dei social Network in cui condividiamo la vita di tutti noi sui nostri profili piuttosto che viverla per davvero, men-
tre “sta accadendo”: questo è  il tema di VORREI MA NON POSTO, l’inedito di FEDEZ e J-AX. 
In uscita venerdì 6 maggio in radio. 
L’inedito racconta uno spaccato sociale, la “deviazione” digitale di oggi: viviamo con gli smartphone in mano, sempre 
pronti a condividere ogni momento sui social. Instagrammare e postare una foto, ormai, è diventato più importante 
che vivere il momento reale e avere un ricordo vissuto da conservare nella memoria.  
Si preannuncia come un tormentone estivo, al quale i due artisti del resto sono già abituati, visto che spesso sforna-
no hit che balzano in testa alle classifiche. La canzone, che è stata scelta come colonna sonora della pubblicità del 
cornetto algida 2016,  anticipa il nuovo album della coppia. 
 
 
IL RITONELLO DI VORREI MA NON POSTO  

E poi, lo sai, non c’è 
un senso  
a questo tempo che non dà 
il giusto peso a quello che viviamo 
Ogni ricordo è più importante condividerlo 
Che viverlo 
Vorrei ma non posto 
E ancora un’altra estate arriverà 
E compreremo un altro esame all’università 
E poi un tuffo nel mare 
Nazional popolare La voglia di cantare tanto 
non ci passerà. 
 
Alessandra,Arianna,Gladia. 



IL GIORNO 17 / 05 / 16 I RAGAZZI DI PRIMA SONO ANDATI A MODENA PER PARTECIPARE AI GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI: LE FEMMINE SI SONO CLASSIFICATE DECIME SU DICIASSETTE . NELLE SPECIALITA’ SI SONO 

FICATA 4° SU 17 E LAVEZZA ANGELA è ARRIVATA 16° SU 17 NEL LANCIO DEL VORTEX. 

I MASCHI,INVECE, SI SONO CLASSIFICATI SEDICESIMI SU DICIASETTE. NEL SALTO IN ALTO PASINI FILIPPO è 

TORSI SIMONE è ARRIVATO 15° SU 16 E NEI 60 METRI DUGONI LUCA è ARRIVATO 10° SU 16. NEL VORTEX CO-
LAZZO RICCARDO è ARRIVATO 16° SU 17 E,INFINE,NEL GETTO DEL PESO CAM-
PIDOGLIO LEONARDO è ARRIVATO 12° SU 17. 

POI NELLA STAFFETTA LE FEMMINE SONO ARRIVATE 5° SU 7 E I MASCHI SONO 
ARRIVATI 8° SU 17. 

Secoli Alessandra e Morselli Gladia 










