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Schola Bursi niuse 

Il giornale degli studenti della Scuola Media Bursi  

in collaborazione con 

il C.C.R. (consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di  

Fiorano modenese)  

anno ventiduesimo 

 

Anche quest’anno le classi seconde hanno partecipato al progetto “cyberbullismo”, 
che si è svolto in 3 incontri nei quali i ragazzi hanno realizzato un video con quello 
che avevano capito dagli insegnamenti ricevuti dai filmati che ci sono stati fatti visio-
nare dall’esperta del CEIS, che ha condotto il laboratorio sul cyberbullismo  e più in 
generale sulla sicurezza sui social. 

Nel primo incontro i ragazzi si sono confrontati sull’utilizzo che ognuno faceva dei so-
cial e sui problemi che riscontravano in famiglia a causa di essi. Dopo ciò hanno at-
taccato su un cartellone le regole che secondo noi dovrebbero essere rispettate dai 
nostri genitori e le regole sull’utilizzo dei social nelle scuole. Poi hanno guardato un 
video riguardante il cyberbullismo, intitolato “Gaetano”, un ragazzo a cui è capitato 
uno “scherzo” non di buon gusto,( lasciamo il link per la storia: https://youtube/
Dm1ADDs7AjQ), su cui hanno riflettuto e hanno fatto un cartellone dove hanno attac-
cato le risposte a delle domande riguardanti il video. 

Nel secondo incontro gli alunni delle classi coinvolte si sono divisi in gruppi e hanno 
ricopiato tutte le regole su  degli striscioni e infine hanno realizzato delle foto con i 
cartelloni delle regole e degli audio da inserire nel video finale. 

Nel terzo incontro hanno visto il prodotto finale, hanno commentato il video e ognuno 
ha detto ciò che gli era piaciuto di più di questa esperienza. 

Il video è già stato caricato su youtube col titolo “Mostrati Coraggioso (2017-2018)”e 
lo potrete visionare al link:  https://youtube/7DIkuT-YsN0 . 

Questa è stata una bellissima esperienza interessante e educativa.  

Giada Milelli & Giorgia Baruffi 

https://youtu.be/Dm1ADDs7AjQ
https://youtu.be/Dm1ADDs7AjQ
https://youtu.be/7DIkuT-YsN0
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Anche quest’anno e  ripartito in tutta Italia, per la decima volta, 

il progetto “Opera d’aria”, in vigore anche nel nostro Istituto.  

Esso e  stato ideato da “Bosch” per far toccare con mano a 

bambini e ragazzi dai sei ai quattordici anni un problema in-

combente in questa societa : l’inquinamento. 

In questo progetto si chiede ai ragazzi di creare disegni che 

rispecchino questo nostro mondo inquinato o che rappresen-

tino un’idea per risolvere i problemi ambientali di esso. 

L’opera, poi, dovra  essere descritta da un titolo che rispecchi a 

pieno l’argomento del progetto e che riesca a sensibilizzare le 

persone. 

A decretare il vincitore di questa competizione ci saranno vali-

di giudici che esamineranno i disegni dei partecipanti prove-

nienti da tutta Italia. 

Gli alunni che concorrono a questo progetto potranno trovare 

vari spunti sempre dati dall’azienda che lo promuove. 

Le prime tre classi classificate si aggiudicheranno una stam-

pante 3D ed un videoproiettore Casio insieme ad una lavagna 

interattiva. 

Inoltre i disegni vincitori verranno raffigurati sul muro della 

scuola interessata e ricoperti di sostanze in grado di assorbire 

l’inquinamento presente nell’area circostante. 

Infine, durante la premiazione, verra  chiamato all’appello un 

astronauta che spieghera  agli alunni delle classi vincitrici co-

me si vede il mondo dallo spazio e che mostrera   loro come 

adottare modi di vita 

ecosostenibili. 

Ovviamente si spera di 

finire nella classifica 

generale, anche se la 

competizione sara  mol-

to agguerrita.                                                                                                                       

                                                                                                                                            

Elena Mammi 1D 

 

Il giorno 22/03 2018 le classi prime, tranne la 1C, si 

sono recate a Sassuolo alla scuola di musica 

“OLINDO PISTONI”. 

  Ci hanno accolti in una sala in cui una signora ci ha 

spiegato la classificazione degli strumenti che com-

pongono una banda musicale. Per incominciare ci 

ha spiegato la disposizione delle persone nella ban-

da, in cui  ognuno ha un ruolo preciso e  molto im-

portante. 

In seguito è arrivato il prof. Matteo Ferrari, che ci 

ha mostrato come erano fatti il flauto dolce e il 

flauto di Pan. Dopo ci ha fatto vedere il flauto tra-

verso che si può suonare a tutte le età e con cui si 

può suonare qualsiasi brano musicale, classico o 

moderno, e poi ci ha fatto capire che con la musica 

si può ottenere tutto ciò che si vuole, se diventi 

davvero bravo. Lui, ad esempio, anche se ha dovuto 

fare molti sacrifici per comprare il primo strumen-

to, grazie alla musica è riuscito a lavorare e a gua-

dagnare tanti soldi!! 

Poi è arrivata un'altra signora che ci ha fatto vedere 

e sentire il Sassofono o Sax, e in seguito ci ha spie-

gato che  è formato da tante parti. 

Ci hanno poi fatto provare alcuni strumenti a per-

cussione e la tromba, che solo in pochi sono riusciti 

a suonare. 

Dopo siamo andati nella chiesa che era vicino alla 

scuola di musica, all’interno della quale c’erano 

diversi dipinti e dietro a uno di questi c’era un cro-

cifisso di legno che, secondo la tradizione, contiene 

una reliquia della Santa Croce. 

Poi, per concludere la mattinata in modo festo-

so, ci siamo recati al Parco ducale per rilassarci, 

giocare e mangiare insieme. 

Infine siamo tornati a scuola: è stata una bellis-

sima esperienza. 

               Alessia Valmori ed Alessia Zaccarini 1E 
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LE CLASSI PRIME,VERSO INIZIO FEBBRAIO,FANNO IL CAMPIONATO DI LETTURA. 

IN QUESTO CAMPIONATO,SCEGLIENDO TRA I LIBRI RICEVUTI, BISOGNA LEGGERE 3,MASSIMO 4 LIBRI E RICORDARSI IL PIU’ 

POSSIBILE SUL LIBRO LETTO, CIOE’: 

 

 

 

 

IL PRIMO SCONTRO SI E’ SVOLTO SABATO 24 MARZO 2018, 

IL SECONDO SCONTRO,INVECE, LUNEDI’ 16 APRILE 2018. 

IN QUESTI INCONTRI CI SI SCONTRA TRA PRIME DI FIORANO E 

SPEZZANO  (E.S. 1C FIORANO VS 1C SPEZZANO)  

 oppure       (1°A SPEZZANO VS 1E SPEZZANO)  

                               Marolda Martina 1 C 

Come ogni anno le classi prime sono state coinvolte nel campionato di lettura a cui hanno partecipato sia le classi  
di Fiorano  sia le classi di Spezzano. 

Questo campionato consiste nel leggere i libri assegnati e rispondere a delle domande richieste agli alunni dal re-
sponsabile del campionato. 

I giochi  potevano essere di due tipi: 

Giochi orali  
Giochi scritti 

All’interno di questi giochi c’erano diverse prove come, ad esempio, nei giochi orali  le domande aperte, in cui si 
doveva indovinare il titolo del libro attraverso la lettura dell’incipit  oppure un  personaggio attraverso la descri-
zione. 

Nei giochi scritti invece potevano  esserci  dei luoghi e dei personaggi, che si dovevano abbinare, per poi indovi-
nare anche il titolo del libro oppure scrivere l’autore … 

La classifica finale: 

Con 209 punti la classe  1 c di Spezzano 
Con 174 punti la classe  1 d di Spezzano 
Con 150 punti la classe 1 a di Spezzano 
Con 139 punti la classe 1 b di Fiorano  
Con 111 punti la classe 1 a di Fiorano  
Con 108 punti la classe 1 c di Fiorano  
Con 101 punti a pari merito le classi 1 b e 1 e di Spezzano. 

Questo campionato è stato molto bello, anche se mi è dispiaciuto 
un po’ perdere. 

                                                               Alessia Zaccarini 1E 

 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij89CVibfbAhUD1RQKHdy2CxgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fopac.provincia.brescia.it%2Flibrary%2FSISTEMA-BBC%2Fcampionato-di-lettura%3Fchange-lang%3Dfr&psig=AOvVaw0EH898yW_ckUzxKIDra
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwns2HirfbAhWIVRQKHfpvCC4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ficmarconiterni.gov.it%2Fcampionato-di-lettura%2F&psig=AOvVaw0EH898yW_ckUzxKIDrasl-&ust=1528100758789519
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Il C.C.R. quest’anno 
Quest’ anno il C.C.R. ha partecipato a un concorso 
proposto dalla polizia statale su un progetto chiama-
to ‘’Pretendiamo legalità’’.  

Noi insieme ai prof. dovevamo creare un fumetto 
giallo la cui trama era la storia di una giornalista 
morta a Diamante, una piccola cittadina calabrese e 

il commissario Mascherpa riesce a decifrare un 
messaggio nascosto che consisteva nell’ anagramma  della parola ‘’rosa d’ argento’’.  Alla fine si è 
scoperto  che è stata uccisa, perché sapeva troppo su fatti riguardanti la mafia …  

Dopo aver fatto questo progetto abbiamo anche  iniziato un’attività con il comune, in cui doveva-
mo trovare un modo per pubblicizzare il progetto ‘’Porta la tua borraccia‘’, un’iniziativa ai fini di 
diminuire il consumo e di conseguenza la produzione di bottiglie di plastica per sensibilizzare le 
persone a uno stile di vita più ecologico. 

Sempre per questo progetto si sono incontrati a scuola il consiglio comunale e i ragazzi della 
scuola per pubblicizzare il progetto  e chiedere la loro opinione e collaborazione.          

                                                 Daniele Galanti  

 

 

Porta la tua borraccia è un’iniziativa del Comune di Fiorano presentata dal consiglio 

comunale dei ragazzi, che consiste nel portare a scuola la propria borraccia che verrà 

consegnata ai ragazzi delle scuole Guidotti, Menotti e Bursi il giorno 27 settembre al 

centro sportivo Menotti, e a quelli di Fiorano,  ovvero alle scuole Ferrari ed alle Leopar-

di, il giorno 28  settembre presso il centro sportivo Ferrari. 

L’obiettivo è quello di ridurre gli sprechi di plastica causati dall’utilizzo di bottiglie 

usa e getta, che provoca una quantità indescrivibile di inquinamento. 

Infatti il Comune regalerà agli alunni degli Istituti menzionati precedentemente una 

borraccia di alluminio. 

Il sindaco, venuto a presentare il progetto nelle due scuole medie lo scorso mese di apri-

le, dice che, promuovendo questo progetto, non solo si risparmierà denaro, ma si pre-

serverà anche la natura e le sue risorse preziose. 

Grazie a loro la produzione annua di rifiuti diminuirà di circa 4 tonnellate! 

Speriamo vivamente in questo progetto e, soprattutto nel suo successo! 

 Asia ed Elena 1D

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLy-PTi7fbAhXKbxQKHdZRBd0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.interno.gov.it%2Fit%2Fnotizie%2Fcommissario-mascherpa-striscia-puntate-polizia-moderna&psig=AOvVaw3wRBVieff2xhnWI961mXwT
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La Puglia è una terra caratterizzata da misticismo e magia e questo si riflette in numerose leg-

gende una di queste è la leggenda di: 

 
  

La Puglia è una terra caratterizzata da misticismo e magia e questo si riflette in numerose leggende che si tra-
mandano nei secoli e che parlano di re, regine, folletti con il cappello rosso, e storie d'amore più o meno a lieto 
fine. Tra le storie d'amore sospese tra leggenda e romanticismo che caratterizzano questa terra baciata dal sole e 
dalle bellezze naturali, c'è quella di Pizzomunno e Cristalda. 
Lo sfondo in cui è ambientata questa nota leggenda è quello di Vieste, la località di mare che ancora oggi attira 
migliaia di turisti che rimangono affascinati dal suo mare e dalla sua costa, caratterizzata dal candore della bian-
ca scogliera che, per una parte importante, dirada a strapiombo sul mare. La leggenda di Pizzomunno e Cri-
stalda che vede come protagonisti due giovani ha inevitabilmente diverse versioni, come spesso accade per le 
storie tramandate oralmente di padre in figlio. 
Per grandi linee è comunque un racconto che celebra al vero amore, che non accenna a fermarsi davanti a nien-
te, neppure davanti alle più grandi avversità, non ultima la morte. Può sembrare una leggenda triste ma nascon-
de un doppio finale che renderà felici i più romantici e i sognatori. 
La storia d'amore tre i due giovani nasce sulle spiagge pugliesi di Vieste quando ancora era un pittoresco borgo 
di pescatori. Questi per comodità avevano pensato bene di costruire le loro povere abitazioni, poco più che ca-
panne, nelle vicinanze del mare, in modo da trasportare il pesce facilmente per poterlo vendere alla gente del 
posto. In questa storia il mare è protagonista insieme a Pizzomunno e Cristalda che, cullati dal rumore delle sue 
onde, si innamorarono perdutamente. 
Lui pare fosse un bellissimo giovane, alto, forte e affascinante che attirava irresistibilmente il corteggiamento 
delle altre ragazze del villaggio, le quali bramavano le sue attenzioni. Cristalda non era da meno quanto alla sua 
bellezza più unica che rara, ancor più valorizzata dai lunghi capelli biondi che ricordavano la lucentezza dei rag-
gi del sole e il giallo delle spighe di grano. Anche Pizzomunno era un pescatore, quindi portato a stare in mare 
per molte ore e qui compare il primo elemento magico di questa struggente storia d'amore. 
I pescatori infatti erano soggetti alle insistenti attenzioni delle sirene che popolavano l'azzurro mare di Vieste e 
che miravano ad attirare, con i loro canti ammaliatori ignari giovani, illudendoli con la loro avvenenza, mentre 
invece miravano soltanto a prendersi le loro sfortunate vite. La stessa cosa accadde a Pizzomunno che, in diver-
se occasioni, si trovò a fronteggiare questa sfacciate sirene, che tentavano di sedurlo anche insistentemente e 
con tutti modi a loro disposizione, ma lui era sordo ai loro lussuriosi inviti. 
Per convincerlo si offrirono di diventare sue serve e lui il loro re per stargli vicino in eterno. Gli promisero di 
non prendersi la sua vita a patto che lui le seguisse in fondo al mare dove lo avrebbero deliziato di ogni bene e 
di tutte le attenzioni. Ma lui innamorato e fedele come non mai a Cristalda, la ragazza più incantevole del vil-
laggio, rifiutò con tono deciso e pagò molto caro questo affronto fatto alle creature marine. 
Le sirene infatti si infuriarono e offese e umiliate vollero vendicarsi nel modo più malvagio. Passò del tempo e i 
due giovani erano soliti incontrarsi sulla riva del mare per amoreggiare al chiaro di luna, ma le sirene improvvi-
samente riemersero dalle profondità degli abissi strappando la bellissima Cristalda dalle braccia di Pizzomunno 
e portandola via, in fondo al mare. Pizzomunno era distrutto dal dolore e il suo corpo rimase pietrificato trasfor-
mandosi in un enorme monolite che ancora oggi troneggia sulla spiaggia di Vieste. 
Al monolite, alto circa 25 metri, è stato dato proprio il nome del giovane innamorato, il Pizzomunno, che impe-
rioso si staglia sulla costa pugliese e che l'ha resa famosa nel mondo per l'inconfondibile panorama che regala a 
chi ha la fortuna di passare da queste parti. 
La leggenda però non finisce qui e l'amore tra i due giovani non è certo terminato tra i flutti del mare che hanno 
ingoiato la povera Cristalda. Pare che il sortilegio che ha colpito questa bella quanto sfortunata coppia possa 
essere temporaneamente sciolto dal destino ogni 100 anni, precisamente il 15 di agosto per una notte soltanto. 
Durante questa sospirata notte ai due innamorati è concesso finalmente di amarsi perché Pizzomunno abbando-
na le sue sembianze pietrificate recuperando un corpo umano, mentre Cristalda riemerge dalle acque che l'ave-
vano condannata a stare lontana dal suo amore. Questa fin qui è la versione 
più accreditata e quella che la maggior parte degli abitanti di Vieste conosco-
no e tramandano ai loro figli e nipoti. 
                                                                                                                             Luigia e Elly Franchini 
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I  più BUONI: 

1 posto:         NUTELLA!!!!!!!!!!!!!!                                

               

 

 

2 posto:           PANNA MONTATA CON FRAGOLE!!!!!        

             

 

 

3 posto:            SUSHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

      

 

       

 I meno buoni: 

1 POSTO:              RAPE ROS-

SE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

2 POSTO:          BROCCOLO! 

  

 

 

Le APP sono applicazioni CON cui la gente può so-

cializzare e conoscersi. 

La classifica delle più utilizzate è la seguente: 

#1 whatsapp: serve per messaggiare 

con persone conoscenti o parenti 

per chiedere informazioni, o parlarsi 

quando si è lontani, ed è possibile 

videochiamarsi o chiamarsi. 

#2facebook: è un social su cui  puoi postare 

delle foto e   scrivere commenti  sulle foto 

degli altri. 

#3messenger: serve per comunicare con i 

propri contatti social attraverso parole, 

file e immagini. 

#4instagram: è un social in cui puoi 

postare foto e comunicare con i tuoi 

amici che segui e vedere le foto degli 

altri. 

#5amazon: è un sito in cui puoi comprare 

quello che ti serve a prezzi un po’ più bassi. 

#6shazam: serve per scaricare, riconosce-

re e ascoltare la musica che non conosci e 

che ti piace di più. 

#7 il meteo: serve per sapere che 

tempo ci sarà entro una settimana. 

 #8spotify:serve ad ascoltare e salvare la 

musica nelle playlist e in seguito ascol-

tarle in modo casuale o se  si paga si può 

ascoltare nell’ordine che si vuole. 

#9tripadvisor: serve per dare recensioni a 

ristoranti, hotel… 

 

#10snapchat: serve a fare foto con fil-

tri molto carini. 

 

          ALESSIA ZACCARINI E ELISA FRANCHINI 1E 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ipsico.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fdepressione-cibo-640x360.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ipsico.it%2Fnews%2Fcibo-spazzatura-e-depressione%2F&docid=TRRpFFbTMglB2M&tbnid=elzaA2QOiLxN7M%3A
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Nella classe 1°a e 1°c, grazie alla prof.ssa Anna Palu-
gan, abbiamo fatto un progetto intitolato “L’acqua  
bolle a 360°” 

È venuta una ragazza (Nicole)  che faceva parte 
dell’Hera e abbiamo fatto degli esperimenti con l’ac-
qua: 

Nel primo abbiamo messo nelle ciotole 4 tipi di ac-
qua: acqua da rubinetto, acqua distillata, ac-
qua + bicarbonato e acqua dalla bottiglietta. 

poi immergendoci una cartina di tornasole, che era 
un cartoncino che in base all’acidità che c’era, 
cambiava colore, si poteva capire se il liquido 
era: 

una base acida = da 1 a 6 
una base neutra = 7  
una base basica (il contrario di acido) = da 8 a 11  
nell’acqua da rubinetto la base era 7+; 
nell’acqua distillata la base era 7; 
nell’acqua + bicarbonato la base era 8-9 e  
nell’acqua dalla bottiglietta era 7 e mezzo. 

 

Nel secondo, invece, abbiamo preso 3 ciotole e ci 
abbiamo messo dell’acqua dove dovevamo, 
senza far muovere l’acqua, fare galleggiare  la 
graffetta sopra l’acqua. 

 

Nel terzo abbiamo preso 2 palloncini, uno lo abbia-
mo riempito d’acqua, il secondo, invece, d’aria 
e abbiamo preso anche una candela. Doveva-
mo far passare i palloncini sopra la fiamma e  
abbiamo visto che  quello con l’aria è esploso, 
invece il palloncino con l’acqua ha spento la 
fiamma. 

 
Poi abbiamo preso del colorante rosso, del cotone 

idrofilo e dell’acqua. Dovevamo immergere il 
cotone nell’acqua con il colorante e il cotone ha 
assorbito l’acqua facendoci capire come gli al-
beri, dalle radici, assorbano l’acqua per vivere. 

 

Infine, Nicole ci ha dato dei fogli con cinque imma-
gini: 

Il lavandino con l’acqua 
L’acqua pulita 
L’acqua sporca 
L’acquedotto  
Le tubature sotterranee  

Abbiamo dovuto metterle in ordine e spiegare il per-
corso che fa l’acqua per arrivare nelle nostre case.  

Martina Marolda 1C 

 

 

QUANDO E’ VENUTO IL SINDACO ABBIAMO PARLATO DEL NUO-

VO PROGETTO CHE SI FARA’ IL PROSSIMO ANNO CON IL CONSI-

GLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR): CONSEGNARE DELLE BOR-

RACCE A GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER NON SPRECARE LA 

PLASTICA DELLE BOTTIGLIE D’ACQUA. 

NOI, CON IL PROF. DE TULLIO, STIAMO FACENDO UNO SLOGAN 

SU QUESTO ARGOMENTO. 

OGGI ABBIAMO PARLATO IN CLASSE SU COME FARE UNO SLO-

GAN:  

DEVE ESSERE BREVE (MASSIMO 5/8 PAROLE) 

DEVE ESSERE FACILE DA RICORDARE 

DEVE ESSERE UNICO 

DEVE ESSERE COMPOSTO DA PAROLE SEMPLICI 

DEVE ESSERE COMPRENSIBILE 

DEVE ESSERE ORIGINALE 

DEVE ESSERE CREDIBILE 

SI POSSONO STORPIARE LE PAROLE (ES.  ESTATHE THE 

BEST ) 

PER FARE QUESTO LAVORO SI OCCUPANO 2 PERSONE: 

COPYWRITER , COLUI/EI CHE SI OCCUPA DI COSTRUIRE UN BUO-

NO SLOGAN;  

l’ART DIRECTOR, COLUI CHE SI OCCUPA DI RAPPRESENTARE 

CON  UN DISEGNO IL MESSAGGIO DELLO SLOGAN. 

ECCO ALCUNI SLOGAN FAMOSI: 

 

   MAROLDA MAR-

TINA 1 C  

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp-fmStrfbAhUBPhQKHQ8-ByMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iobenessere.it%2Facqua%2F&psig=AOvVaw2JcDruQ612ToKX_SjswZHM&ust=1528112817516864
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Fortnite è un gioco creato dalla Epic Games per la play
–station 4, x–box e PC . 

Questo gioco si divide in due fasi: Salva il mondo e 
battle royale. 

Battle royale 

1. La prima parte consiste nel ritrovo di tutti i giocatori 
e si chiama “ Lobby”. La funzione lobby avviene nell’ “ 
Isola dello spown”. 

   2. Dopo la lobby, si inizia la partita vera e propria: i 
giocatori si buttano da un bus; i giocatori atterrano in 
un posto della mappa. 

3. Ogni giocatore deve trovare delle armi (si possono 
trovare a terra o in chest); devi riuscire a uccidere gli 

avversari  e vincere, si vince se resti in vita solo tu. 

Si può giocare in varie modalità: singolo, coppia, squa-
dra e una o due modalità speciali. 

Salva il mondo  

Questa modalità consiste nel difendere la propria base 
da alcuni zombie con un’arma;  pian piano che vai 
avanti ottieni armi più forti e vbuck, oggetti che ser-
vono per comprare personaggi, picconi, che servono 
per fare del materiale, nuove scie quando scendi e 
nuovi balli. 

Questo gioco è molto interessante, anche perché si sca-
rica gratis e si può giocare 
con i propri amici a di-
stanza o persone scono-
sciute.   

Davide Parisi 

FORTNITE Battle Royale 

Fortnite, il gioco più 

scaricato del momento 

è amato da moltissimi 

giocatori per i seguenti 

motivi: 

1) È un opensource (chiunque può scari-

carlo gratuitamente).  

2) È giocato da milioni di ragazzi a causa 

delle migliaia di YouTuber che ci giocano 

e a sua volta fanno pubblicità al gioco. 

3) È il primo battle royale in cui il gioca-

tore ha la possibilità di costruire e  que-

sto permette al gioco di non essere solo 

uno sparatutto ma anche un gioco di 

strategia. 

4)Hai la possibilità di giocare con i tuoi 

amici formando un gruppo da 2 fino a 4 

persone.  

Per chi non sapesse cosa fosse un battle 

royale non è altro che un gioco (On-line) 

in cui 100 giocatori (nella maggior parte 

dei casi) si sfidano con varie armi e man 

mano la “tempesta” (area della mappa in 

cui un giocatore, se al suo interno, perde 

vita) si restringe in un cerchio sempre 

più piccolo fino a quando non resterà un 

giocatore ancora vivo.  

Federico Pisani e Riccardo Nicolini  

 

Fortnite è un gioco di sopravvivenza creato dalla Epic Games e pubblicato il 

25 luglio 2017, molto recente quindi ci si può giocare da vari dispositivi tra i 

quali: PS4, Xbox One oppure da mobile (ovvero da telefono) e questo gioco 

è in grado di mettere in un server tutti i giocatori da qualsiasi piattaforma. 

Modalità di gioco: 

Battaglia reale: 

questa battaglia reale è ambientata in un’isola dove 100 giocatori sono 

coinvolti in un gioco di sopravvivenza molto competitivo. Si può giocare in 

singolo, in coppia o in squadra le ultime due sono più o meno riempibili. La 

partita ha inizio con il bus di battaglia, ovvero un bus volante che segue una 

linea retta casuale a ogni  partita, poi il giocatore può decidere dove atter-

rare e cominciare a giocare. La partita effettiva inizia quando il giocatore 

atterra in un punto stabilito da esso per cercare armi, scudi (pozioni che ti 

proteggono ulteriormente), fasce (per curarti parzialmente da ferite) e medi-

kit (per curarti in più tempo da tutte le ferite) per poi andare all’attacco. Lo 

scopo del gioco è quello di rimanere in piedi per ultimo per potere vincere 

la battaglia reale.  

Sopra riportato il momento in cui un giocatore ha vinto la battaglia reale. 

Sopra riportata la mappa di Fortnite della season 4, dove un meteorite si è 

schiantato sulla mappa.  

Il gioco è diventato molto famoso nel 2018 e da questo ha 

avuto origine una specie di “moda”:  di questo gioco, ognuno 

ne parla, ognuno ci gioca. Un importante giocatore conosciu-

to in tutto il mondo è Ninja, uno streamer americano con 11 

milioni di iscritti al suo canale youtube. 

Però non bisogna trascurare anche i giocatori italiani famosi e non che gio-

cano. Tra i più importanti e famosi ci sono: SurrealPower, St3pny, Anima, 

Vegas, Favij, CiccioGamer89 ecc… (le foto sono in ordine con i nomi) 

      

 

 

           Giada Milelli, Giorgia Bruffi & Chiara Bizzarri. 
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FIFA 18 è un videogioco di calcio sviluppato da EA Sports e pubblicato il 29 settem-

bre 2017 per Playstation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e Nintendo Switch. 

Ci sono diverse modalità di gioco come, ad esempio:  

 

Dopo il primo anno in Premier League, Alex Hunter è tornato per la seconda stagione 

ed avrà la possibilità di giocare nei campionati e nelle squadre più importan-

ti: PSG, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Los Angeles Galaxy. 

In sei affascinanti capitoli l'utente dovrà vivere le vicende di Alex Hunter e altri perso-

naggi. Le scelte del giocatore saranno fondamentali e varieranno l'andamento della sto-

ria. 

Un'altra novità che riguarda la seconda stagione è la possibilità di personalizzare il pie-

de preferito e il look di Alex Hunter scegliendo l'acconciatura, i vestiti e persino i ta-

tuaggi.  

L’ ultimate team : 

Questa modalità consiste nel crearsi la propria squadra, comprando giocatori nel nego-

zio e aprendo i pacchetti. 

Dopo che si è creata la squadra, si gioca contro persone provenienti da tutto il mondo; 

vincendo le partite si ottengono i soldi  per poi migliorare sempre di più la propria 

squadra. 

La carriera: 

La carriera consiste nello scegliere una squadra e iniziare o ad allenarla (carriera alle-

natore) o ad essere un vero e proprio calciatore. Quando si è un allenatore, si può deci-

dere che giocatori vendere, comprare e  fare la formazione, invece quando si è il giocato-

re non si può decidere niente puoi decidere con quale piede tirare, scegliere l’ acconcia-

tura, le scarpe da calcio, l’ esultanza e il modo con cui calciare le punizioni  e i rigori . 

 

Se non si vuole utilizzare nessuna di queste modalità, si può giocare in calcio d’ inizio: 

una semplice partita tra due squadre a scelta . 

 

Davide Lauditi e Davide Parisi 

Il viaggio - Il ritorno di Hunter 

https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts
https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://it.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://it.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch
https://it.wikipedia.org/wiki/Premier_League
https://it.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_Football_Club
https://it.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Club_Bayern_M%C3%BCnchen
https://it.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_de_Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Galaxy
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Questa leggenda narra di 
un giovane centurione ro-
mano di nome Sabino che, 
passeggiando per una 
piazza di Terni, vide una 
bella ragazza di nome Se-
rapia e se ne innamorò 
follemente.  Sabino chiese 

ai genitori di Serapia di poterla sposare, ma ri-
cevette un secco rifiuto: Sabino era pagano, 
mentre la famiglia di Serapia era di religione 
cristiana. Per superare questo ostacolo, la bella 
Serapia suggerì di andare dal loro Vescovo Va-
lentino per avvicinarsi alla religione della sua 
famiglia e  
ricevere il battesimo, cosa che lui fece in nome 
del suo amore. Purtroppo mentre preparavano i 
preparativi per il battesimo e per il prossimo 
matrimonio, Serapia si ammalò di tisi. Valenti-
no fu chiamato al capezzale della ragazza ora-
mai moribonda. Sabino supplicò Valentino affin-
ché non fosse separato dalla sua amata: la vita 
senza di lei sarebbe stata solo una lunga soffe-
renza. Valentino battezzò il giovane e sposò i 
due in matrimonio e mentre levò le mani in alto 
per la benedizione, un sonno beatificante av-
volse quei due cuori per l’eternità.  

Elisa Franchini e Luigia Grassano  

 

MAROLDA: deriva dal nome medioevale 

germanico Maroldus 

LANZOTTI: deriva dal nome rinascimen-

tale Lanciottus, forma contratta del più 

famoso Lancelotus TORO: deriva dal no-

me medioevale Taurus o Toro attribuito 

a figli per i quali si auspicava potessero 

avere la forza e la potenza del toro. 

PARISI: deriva dal toponimo della capi-

tale francese, Parigi appunto, oppure da 

soprannomi che indicavano una connes-

sione del capostipite con la Francia. 

LAVEZZA: deriva da soprannomi origina-

ti dal termine lavezzo, "tipo di pietra ol-

lare" 

DEMURTAS: deriva da toponimi conte-

nenti la radice Murtas 

ECCO LE ORIGINI DI QUESTI 6 COGNO-

MI  

                                                                         

MAROLDA 

MARTINA 

1°C  

PENICILLINA 
La penicillina viene scoperta dallo scozzese Alexander Fleming nel 

1929,osservò che una piastrina  era contaminata da una muffa batterica; così 

nacque la penicillina G, usata come pro farmaco. La penicillina G era attiva su 

Gram positivi. 

Bisogna ricordare anche il medico molisano Vincenzo Tiberio che pubblicò 

all’Università di Napoli uno studio sugli effetti di questa muffa.  

Dal momento che la molecola dell’organismo si distribuiva male, modificarono 

la molecola portando la scoperta della penicillina V o fenossimetilpenicillina. 

Martina Marolda 1 C 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiChPPm57fbAhUJvhQKHfoKCKkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.eticamente.net%2F22121%2Fla-leggenda-di-san-valentino.html&psig=AOvVaw1BrNNVvyE1C8isM5Q_LzhP&ust=1528126159115066
https://it.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenossimetilpenicillina
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Noi di 1°c il 12 aprile siamo andati all’Archivio storico di 

Modena nell’ambito del laboratorio storico sull’uso delle 

fonti d’archivio. 

Abbiamo fatto 2 incontri, il primo all’archivio mentre il se-

condo è venuta l’esperta qui a scuola, dove abbiamo ap-

preso tante notizie interessanti sul mestiere dell’archivista. 

Il documento è un foglio che autorizza a fare una certa 

cosa. Il comune oggi, tra le altre cose, si occupa di: 

Mantenere le scuole chiuse per neve 

Costruire una casa su un certo territorio  

Dell’ambiente … 

ARCHIVIO STORICO COMUNALE = 

ARCHIVIO: deriva dal verbo archiviare, tenere, conservare 

STORICO: della storia  

COMUNALE: del proprio comune  

L’archivio organizza i documenti per anno, argomento e in 

ordine alfabetico. 

Dentro i faldoni si trovano i fascicoli, dove si trovano i do-

cumenti. 

Gli “antenati” dei faldoni sono le filze e si chiamano così, 

perché i documenti un tempo venivano infilzati su un ago 

di ferro. 

Nei registri di protocollo ci sono tantissime informazioni 

relative a fatti verificatisi in un  determinato giorno. 

Il comune di Modena nasce nel 1183, dopo la pace di Co-

stanza, invece quello di Fiorano nasce nel 1861, dopo l’uni-

ficazione dell’Italia. 

La matricola è un elenco di nomi, cognomi, simboli con cui 

si registrano tutte le persone che fanno lo stesso lavo-

ro: 

Per proteggersi. 

Per garantire una migliore qualità e quantità di prodotto. 

 

Le matricole le facevano i monaci nel monastero con i co-

lori rosso e nero. 

L’oro simboleggia la ricchezza; 

il drago simboleggia il male; 

il bambino “putto” simboleggia il bene; 

il bambino che “cavalca” il drago simboleggia il bene che 

vince sul male; 

l’aquila nera simboleggia l’imperatore, la forza, la potenza; 

l’aquila bianca simboleggia la famiglia ducale. 

Lo statuto è un insieme di regole, leggi, norme che si dava-

no per vivere. (da STATUM: posto che …/stabilito che 

…) 

Il pastorale è il “bastone” dei vescovi; la mitra, invece, è il 

copricapo. 

I ferrai sono quelli che si occupano anche dei ferri di caval-

lo; la biada è il mangime per i cavalli. 

Le donne nel medioevo lavoravano e facevano lavori che 

gli uomini non facevano come: 

Vendevano erbe 

Le levatrici (Ostetriche di oggi)  

Le balie (babysitter di oggi) 

La Bonissima è la bona (e)stima che si trovava al centro del 

mercato e rappresentava un segno di protezione, lo spirito 

del mercato.  

Un documento diventa “vecchio” quando compie 40 anni. 

Questi in sintesi alcuni dei concetti che abbiamo affrontato 

durante la nostra visita all’Archivio comunale di Modena. 

                                                Marolda Martina 1°c  
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Minecraft è un mondo pieno di misteri talvolta 

insensati, strabilianti e soprattutto irrisolti.        

Ma cos’è Minecraft? 

Minecraft è un videogioco creato dalla Marckus 

Persson (2009), detto Notch, e poi sviluppato e 

pubblicato dalla Mojang (una casa produttrice di 

videogiochi) nel 2011. Minecraft è un gioco nel 

quale ci si trova catapultati in un mondo formato 

da pixel e cubetti, dove devi cercare di sopravvi-

vere in tre modalità di gioco: 

Sopravvivenza: puoi giocare in tutti i livelli di difficoltà 

(riportati sotto). Il giocatore può morire in vari modi (caduta 

nella lava, soffocamento tramite acqua o sabbia, per la fame 

…), quindi l’utente deve essere capace di sopravvivere an-

che con la presenza di questi ostacoli. 

Estrema: dove il livello di difficoltà è bloccato al massimo e, 

una volta morti, o si cancella il mondo oppure metti la moda-

lità Spettatore, cioè non puoi rompere blocchi ma soltanto 

vedere la parte del mondo già esplorata. 

Creativa: hai blocchi infiniti, i punti esperienza sono annullati 

come la fame e non puoi morire. 

Invece i livelli di difficoltà sono: 

Pacifica: dove i mob (creature ostili) non possono spawnare 

(generarsi) in luoghi bui o nella notte. La fame non cala mai 

e i cuoricini (indicatori della salute del personaggio) si rige-

nerano sempre dopo una caduta o un danno preso. 

Normale: i mob spawnano automaticamente in luoghi bui e 

nella notte. La fame cala e i cuoricini non si rigenerano se la 

barra della fame non è intera. 

Difficile: i mob spawnano più facilmente in luoghi semibui. 

La fame cala molto facilmente e i cuoricini non si rigenerano 

se la barra della fame non è intera. 

E dopo questa introduzione passiamo al vero argomento di que-

sta giornata “Minecraft’s Misteries”. Il primo mistero di cui tratte-

remo oggi è la leggenda di:            

LUNAR 

La leggenda narra ciò:  

“2 settimane fa, era 
un giorno normale 
stavo giocando a Mi-
necraft. Stavo lavo-
rando alla mia statua 

di pietra rampicante nel cortile di casa mia. 
Stavo finendo la sua testa, finché non ho sentito 
strani passi di corsa dietro di me. Mi sono gira-
to e non ho trovato niente. Con questa strana 
apparizione, sono diventato sospettoso, ma non 
avevo molto tempo, quindi ho ricominciato il 
mio lavoro. Ma, i passi tornarono ancora una 
volta, mi voltai velocemente, ma non trovai an-
cora niente. Stranamente ho pensato a questo 
come a effetti sonori sbagliati nel gioco, quindi 
ho scelto di ignorare i passi e continuare a co-
struire il rampicante di pietra. Era notte quan-
do finii il rampicante di pietra, e tornai a casa 
velocemente perché avevo paura dei mob osti-
li ... e di quei strani passi fuori. Ho sospirato e 
ho fatto clic sul letto nella mia stanza. Ho ini-
ziato a dormire, fino a quando il mio PC si è 
spento con un rumore tonante e uno schermo 
bianco vuoto, era tutto ciò che è rimasto, il che 
è stato scioccante dal momento che il mio PC 
non ha mai fatto nulla di così strano prima. Do-
po alcuni istanti il mio PC si è acceso di nuovo, 
ed ero su Minecraft, stranamente, nella mia ca-
sa, nella mia stanza. Fuori dalla mia casa potevo 
sentire gli zombi gemere e i ragni che mi scuo-
tevano. All'improvviso, il mio gioco si bloccò e 
tornò di nuovo tutto alla normalità. Mi stavo 
spaventando un po', quindi ho deciso di non 
uscire e stare nella mia stanza sicura. Ma il mio 
piano è fallito, perché sono stato immediata-
mente teletrasportato fuori dalla mia casa, ed 
ero davanti alla porta principale. Preso dal pa-
nico, mi sono precipitato alla porta e ho cercato 
di aprirla, ma sembra di essere stato chiuso 
dentro. Alzai gli occhi al cielo notturno e mi 
bloccai. A fissarmi di nuovo era la luna stessa, 
ma non era la stessa cosa. La luna diventò in-
credibilmente più grande e cominciò a infiam-
marmi con palle di fuoco. Le ho schivate e ho 
tirato fuori il mio equipaggiamento da combat-
timento, che è un'armatura di ferro piena, una 
spada di diamanti e alcune pozioni che possono 
aiutarmi.  Mi arrivò un messaggio dalla chat di 
Minecraft e non era nessun altro che luna stes-
sa. 
 <Lunar> Tutto morirà !  Lunar è l'unico demo-
ne potente che ci sia! 
Quindi anche questo "Lunar" ha iniziato a infa-
stidire il mio gioco e Minecraft si è bloccato ina-
spettatamente quando una palla di fuoco mi ha 
colpito…”  
Questa è la parte principale del racconto. La 
cosa comunque strana è perché alcuni mesi do-
po lo stesso scrittore della leggenda ha smentito 
tutto, anche se alcuni youtuber affermano la ve-
rità della storia. Noi ci chiediamo perché qual-
cuno dovrebbe inventare storie per fare impau-
rire altri utenti?  
 

E niente il primo racconto del mistero finisce qui. Ci rivediamo in 
una nuova pagina. 

Baruffi Giorgia 

& Milelli Giada 
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INDOVINELLI ???(DA FARE AGLI AMICI) 

  

1. Puoi imboccarmi anche senza usare il cucchiaino, chi sono? La strada! 

2. Non si vede, non si riesce a prendere né a trattenere perché scappa veloce, ma può essere ascoltata 
da qualsiasi parte. Di chi si tratta? Della voce! 

3. Quando Dracula e Frankenstein giocano a carte chi dei due vince sempre? Dracula! Perché “bara”! 

4. Come mai non si è mai visto uno scheletro lanciarsi col paracadute? Perché non ha fegato! 

5. In una stanza ci sono 2 padri e 2 figli. Quante persone ci sono? 3. Padre, figlio e figlio del figlio, nipote 
del padre. 

6. Come fate a scoprire se un uovo è fresco o sodo senza romperlo? Si fa ruotare l’uovo sopra un piano: 
se gira come una trottola vuol dire che si tratta di un uovo sodo, se si muove in modo irregolare invece 
significa che è fresco. 

7. Un camionista entra in una strada a senso unico, ma la percorre nella direzione sbagliata. Un carabinie-
re lo vede ma non lo ferma. Perché? Perché era a piedi! 

8. Ho un solo occhio, ma non posso vedere…chi sono? Un ciclone. 

9. Ci son quattro sorelle che non si possono vedere e quando una viene l’altra va via. Cosa sono? Le stagio-
ni. 

10. Mi porti sempre con te pur lasciandomi dappertutto… chi sono? L’impronta digitale. 

11. Il macellaio, sua figlia, il pescatore e sua moglie vinsero alla lotteria e divisero il premio in tre parti. 
Come è possibile? La figlia del macellaio è la moglie del pescatore. 

12. Anche se è “unico” ce ne sono tanti, di che cosa stiamo parlando? Del “senso unico” in una qualsiasi cit-
tà. 

13. Cosa inizia con la B, ma contiene una lettera? La busta. 

14. Cosa fa un chicco di caffè nella doccia? Si lavazza! 

15. Sono attraente anche al buio…chi sono? La calamita. 

16. Grazie al cielo ho un lavoro! Chi sono? Un meteorologo. 

17. Qual è quella cosa che viene sempre seconda, l’alfabeto ne ha una, i babbei ne hanno tre e i ricchi 
nemmeno una? La lettera B. 

18. Unisco due persone ma ne tocco una soltanto. Chi sono? La fede nuziale. 

19. Senza testa sono più alto, con la testa 
sono più basso. Il cuscino. 

20. Sapresti dire perché la notte di Nata-
le la polizia ha arrestato Babbo Natale? 
Perché lo ha preso con le mani nel sacco! 

ELISA FRANCHINI E 
LUIGIA GRASSANO. 
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LA STORIA DEL ROCK 
Recensione 

La storia del rock è una lezione-concerto per ragazzi rac-
contata e suonata dal vivo dai Flexus, che come detto dal 
titolo, spiega la storia del rock dalle origini del blues fino 
alla carriera dei Pink Floyd. 
Le tante canzoni che vengono eseguite all’interno della le-
zione-concerto sono strettamente collegate agli importanti 
cambiamenti riguardanti lo stile musicale, i testi, la moda 
ed anche alcuni aneddoti e curiosità. 
Vengono anche rievocate le canzoni (con sonorità risalenti 
ai vari periodi storici) dei seguenti artisti musicali dell’epo-
ca e del genere musicale trattato in questa lezione-
concerto: Bessie Smith, Robert Johnson, Glenn Miller, 
Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Adriano Celen-
tano, The Beatles, Bob Dylan, Jimy Hendrix, The Rol-
ling Stones, The Doors, Pink Floyd. 
Durante questa lezione-conerto, alle spalle della band (i 
Flexus) sono proiettate immagini riguardanti gli artisti ma 
durante la canzone di Bob Dylan (Blowin’ in the wind) 
viene anche fatta vedere la traduzione del testo, a causa del 
suo importante significato.  
Infine “La storia del 
rock” è uno spettacolo 
educativo, storico ed 
entusiasmante molto 
apprezzato dai ragazzi, 
pur essendo un genere 
musicale tutt’oggi  
raramente ascoltato 
dai ragazzi di questa 
generazione.   
Federico Pisani 3 D 

Quest’anno la festa finale si svolgerà 

il 26 maggio. La festa durerà anche 

dopo l’una per chi vorrà rimanere. Nel-

le prime due ore si farà lezione (in ca-

so di pioggia anche alla terza ora), poi 

nella buca diverse classi canteranno 

delle canzoni. Noi di 1 C insieme alla 1 

A canteremo “Quella carezza della se-

ra”  e “ Guantanamera”. “  Quella ca-

rezza della sera “  è cantata dai New 

Trolls, invece per invece per 

“Guantanamera” canteremo la versio-

ne italiana di Zucchero  

Quella carezza della sera 
 Quando tornava mio padre sentivo le voci 

dimenticavo i miei giochi e correvo lì 

mi nascondevo nell'ombra del grande giardino 

e lo sfidavo a cercarci: io sono qui. 

 

Poi mi mettevano a letto finita la cena 

lei mi spegneva la luce ed andava via 

io rimanevo da solo ed avevo paura 

ma non chiedevo a nessuno: rimani un po'. 

 

Non so più il sapore che ha 

quella speranza che sentivo nascere in me. 

Non so più se mi manca di più 

quella carezza della sera o quella voglia di avventura 

voglia di andare via di là. 

 

Quelle giornate d'autunno sembravano eterne 

quando chiedevo a mia madre dov'eri tu 

io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi 

e rimanevo a pensare: mi manchi tu. 

 

Non so più il sapore che ha 

quella speranza che sentivo nascere in me. 

Non so più se mi manca di più 

quella carezza della sera o quella voglia di avventura 

voglia di andare via di là. 

In questa canzone parla un adulto a cui morì il 

padre da giovane, infatti in una frase riportata 

Guantanamera 

 La serenata dedicata a tempo di bolero ad una 

"guajira guantanamera" ("contadina della città 

di Guantánamo"), ha come sfondo le lotte di indipen-

denza che infiammavano la allora colonia spagnola 

alla fine del XIX secolo. Il suo carattere romantico 

unito ai valori patriottici che esprime, ne fanno una 

delle canzoni più amate dai cubani. 

 

Guantanamera 

Guajira Guantanamera 

Guantanamera 

Guajira Guantanamera 

Guantanamera 

Guajira Guantanamera 

Guantanamera 

Guajira Guantanamera 

Guantanamera (sono un ragazzo sincero) 

Guajira Guantanamera (da dove cresce la palma) 

Guantanamera (sono un ragazzo sincero) 

Guajira Guantanamera 

Guajira Guantanamera 

Guajira Guantanamera 

Guajira Guantanamera. 

Come sottofondo alla canzone “Guantanamera”  suo-

neranno degli altri alunni con strumenti a percussio-

ne tra cui il Uiro, Block cinese, tamburello e mara-

cas.           Davide Lauditi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bolero_latino_americano
https://it.wikipedia.org/wiki/Guant%C3%A1namo_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://spanishtutorinfo.wordpress.com/2015/02/17/guantanamera/
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Il 17 aprile del 2018 si è svolto il torneo di palla tra due fuochi tra 

le classi prime.   

Abbiamo giocato circa 10-12 partite con un limite di tempo di 10 

minuti per partita.  Lo scopo del gioco è eliminare gli avversari (è 

un gioco di squadra) lanciando la palla e facendo in modo che li 

colpisca senza far rimbalzare la palla, per poi eliminarli, ma, 

attenzione, NON sono eliminati dal gioco, anzi quelli eliminati 

hanno il ruolo più importante, perché loro non possono stare in 

campo ma sono fuori dal campo avversario e possono lanciare la 

palla per prendere gli avversari senza essere eliminati. Il torneo è 

durato 2 ore facendo anche una piccola pausa per andare a bere. 

I professori di motoria (il prof. Pietro Criniti e il prof. Massimo 

Binotti) hanno fatto da arbitri della partita nel caso qualcuno 

barasse. 

                                                                                                             

LA CLASSIFICA FINALE:                                                                                                        

1° posto→ classe 1b vincendo 5 partite                                                                                                 

2°posto → classe  1a vincendo 2 partite                                                                                                

3°posto→classe 1c vincendo 2 partite                                                                                                 

4°posto→classe 1e vincendo 2 partite                                                                                                 

5°posto→classe 1d vincendo una sola partita  

Alla fine le classi 1a, 1c e la classe 1e sono arriva-

te 2° a pari merito.  

Secondo me è stata una bella 

esperienza, siamo stati con i no-

stri amici, abbiamo giocato e ci 

siamo anche divertiti.. alla fine 

l’importante è partecipare non 

vincere.!!!!                                                                                                                    

Elisa Cassan e Elisa Franchini                                  

            

Anche quest’anno le classi seconde hanno partecipato al 

torneo di pallacanestro della scuola. 

Le regole sono abbastanza facili:  

• Si gioca in cinque. 

• Ci sono 4 tempi da circa 5 minuti.  

• Non si possono fare più di 3 passi con la palla in ma-

no. 

• Non bisogna fare contatto. 

• La squadra che subisce il canestro deve fare la rimes-

sa. 

• Dopo 4 falli il giocatore viene squalificato. 

 Lo scopo del gioco è quello di fare punto nel canestro av-

versario, chi fa più punti vince. I canestri possono valere 

2 punti se sono dentro l’area,1 punto se sono tiri liberi, 

cioè quando un giocatore subisce un fallo dentro l’area 

del canestro ha diritto a fare i tiri liberi, e  tre punti se si 

fa canestro fuori dall’area. 

Si è svolto nel seguente modo:  

I maschi giocano divisi dalle femmine. 

Nella prima giornata tenuta il primo febbraio hanno giocato 

la 2^D contro la 2^A, hanno vinto le femmine della D e i 

maschi della A. 

Il secondo giorno tenuto il 2 febbraio si sono scontrate  la 

2^B contro la 2^C, hanno vinto le femmine della B e i 

maschi della C. 

La terza giornata si è svolta l’8 febbraio giocarono la 2^B 

contro la 2^D, vinsero le femmine della B e i maschi del-

la D. 

La quarta giornata si è tenuta il 9 febbraio, hanno giocato la 

2^B contro la 2^A, hanno vinto entrambe le partite la B. 

Sempre in questo giorno hanno giocato anche la D contro la 

C, hanno vinto i maschi della C e le femmine della D. 

L’ultima giornata si è tenuta il 12 febbraio e si sono scontra-

te la 2^C e la 2^A, hanno vinto entrambe le partite la A. 

PODIO FEMMINILE:                                    PODIO MASCHILE: 

1)2^B                                                       1) 2^C/2^A                                                         

2)2^D                                                      2) 2^B/2^D                                                        

   3) 2^A 

   4) 2^ C 

Maria Francesca Graniello, Chiara Bizzarri 2^B 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGyYykl7jbAhXDuBQKHQqHD2IQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.admopadova.org%2Fvirtus-basket-padova%2F&psig=AOvVaw2WlNbasVErpSmHz7HXPgeO&ust=1528138915451891
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Harry Potter è una saga high fantasy scritta da J. K. 
Rowling ed ambientata principalmente nell'immagina-
rio Mondo magico durante gli anni '90 del XX secolo. 
In particolare segue le vicende della Scuola di Magia 
e Stregoneria di Hogwarts, in Scozia,nella faticosa 
adolescenza del giovane mago inglese Harry Potter, 
inevitabilmente legato dal fato nella lotta contro Lord 
Voldemort. 
Ideata proprio nei primi anni novanta, la saga fu pub-
blicata tra il 1997 e il 2007. Tradotta in 77 lingue, tra 
cui il latino e il greco antico, resta seconda nella sto-
ria dell'editoria, con una vendita complessiva di 450 
milioni di copie circa.   
La serie di film ispirata alla saga è, con un incasso di 
7,7 miliardi di dollari, la più remunerativa della storia 
di Hollywood. Nell'estate del 2016 viene pubblicato, 
come ottavo volume, la sceneggiatura dello spettaco-
lo teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede. Lo 
stesso anno esce nelle sale cinematografiche il pri-
mo dei cinque episodi. 
PERSONAGGI: 
Harry James Potter, protagonista dell'opera, è un ra-
gazzo che scopre di essere un mago dopo aver  vissu-
to per dieci anni con gli zii e il cugino Dudley che lo 
maltrattavano perché a conoscenza della sua vera 
natura, che volevano nascondergli. I suoi genitori so-
no stati uccisi dal mago oscuro Lord Volde-
mort quando aveva solo un anno. Nonostante Volde-
mort avesse tentato di uccidere anche lui, Harry si 
salva misteriosamente riportando solo una cicatrice a 
forma di saetta. Eredita dal padre James il mantello 
dell'invisibilità, scoprendo più avanti che è uno 
dei Doni della Morte. 

Ronald Bilius Weasley, studente di Hogwarts e miglio-
re amico di Harry. 

Hermione Jean Granger, studentessa di Hogwarts, 
migliore amica di Harry, estremamente intelligen-
te e molto diligente a scuola. 

Albus Percival Wulfric Brian Silente (Albus Dumbledo-
re), preside di Hogwarts e mentore di Harry, è il più 
grande mago al mondo, uomo molto carismatico e 
saggio, acerrimo nemico di Lord Voldemort . Possiede 
la Bacchetta di Sambuco, uno dei tre Doni della Morte. 
Muore nel sesto libro ucciso da Severus Piton, anziché 
da Draco Malfoy. 

Lord Voldemort, alias Tom Orvosolon Riddle, potente 
mago molto malvagio desideroso di dominare il mondo 
magico servendosi dei suoi seguaci, i Mangiamorte. 
Uccise Lily Evans e James Potter, genitori di Harry, 
quando quest'ultimo aveva un anno, la notte del 31 
ottobre, ma l'incantesimo gli si ritorse contro e diven-
ne poco più che un'ombra. Riacquista i pieni poteri nel 
quarto libro della saga, innescando così una seconda 
guerra per il potere sul mondo magico. Muore nel set-
timo capitolo, ucciso da Harry. 

Rubeus Hagrid, guardiacaccia e Custode delle Chiavi 
e dei Luoghi a Hogwarts; 
Severus Piton , insegnante di Pozioni e direttore della 
casa Serpeverde, un tempo seguace di Lord Volde-
mort e più tardi spia per l'Ordine della Fenice, detesta 
Harry come odiava suo padre ai tempi della scuola, 
ma lo protegge dal signore oscuro perché segreta-
mente innamorato di Lily Evans, madre di Harry Pot-
ter, dalla quale Harry ha ereditato gli occhi. Muore nel 
settimo libro, ucciso da Voldemort. 

Minerva McGranitt , vicepreside di Hogwarts, severa 
insegnante di Trasfigurazione e direttrice della casa 
Grifondoro. 

Ginevra (Ginny) Molly Weasley, studentessa di 
Hogwarts, sorella minore di Ron. 

Fred e George Weasley, gemelli, fratelli maggiori di 
Ron, appassionati di scherzi, giochi e passaggi segre-
ti. 

Draco Malfoy, studente di Serpeverde, ultimo discen-
dente di un'antica casata magica e acerrimo nemico 
di Harry. Si unisce ai Mangiamorte nel sesto libro del-
la saga tentando di uccidere Albus Silente. Fugge con 
la sua famiglia nel settimo libro, poco prima della bat-
taglia finale tra Harry e Voldemort. 

Sirius Black, presunto criminale imputato di una stra-
ge di babbani e di aver venduto Lily e James Potter a 
Lord Voldemort, rinchiuso da innocente per 12 anni ad 
Azkaban, padrino di Harry, Amico di vecchia data di 
James Potter e Remus Lupin. Con grande disperazione 
di Harry muore nel quinto libro, ucciso da Bellatrix 
Lestrange, sua cugina. 

Neville Paciock , timido e impacciato studente di Gri-
fondoro, amico di Harry. Figlio di una coppia di maghi 
molto dotati, torturata fino alla pazzia da Bellatrix Le-
strange. 

Luna Lovegood, studentessa di Hogwarts, amica di 
Harry, Ron, Hermione, Ginny e Neville. 

Bellatrix Lestrange, la Mangiamorte più fedele a Vol-
demort, strega molto dotata ma responsabile di innu-
merevoli torture e omicidi. Un esempio sono Frank e 
Alice Paciock, i genitori di Neville, torturati fino alla 
follia. Cugina di Sirius Black, sorella di Narcissa Mal-
foy e moglie di Rodolphus Lestrange, viene uccisa a 
sorpresa da Molly Weasley, poiché Bellatrix ha tentato 
di uccidere Ginny nel settimo libro. 

Molly Weasley, la madre di Ron e i suoi fratelli, perso-
naggio fondamentale per la formazione di Harry in 
quanto diventa come una vera e propria madre per lui. 
Si unirà all'Ordine della fenice e durante la battaglia di 
Howarts ucciderà la potente mangia morte Bellatrix 
Lestrange. 

 I 4 FONDATORI DI HOWARTS:  Godrig Grifondo-
ro,Salazar Serpeverde,Tosca Tassorosso e Corinna 
Corvonero.  

 
            

                                                                                                

 La saga di Harry Potter entra nella storia: oltre 2 mi-

liardi 
 Harry Potter è ufficialmente entrato nella storia del 

botteghino americano grazie a I Doni della Morte Par-

te 1, riusciti ad incassare fino ad og-

gi 289,704,000 dollari.                                                           

fatto da Elisa Cassan e Alessia Valmori 
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CONVENTION A ROMA 
Il 19 ed il 20 Maggio si è tenuta  a Roma  la Convention di Harry Potter  dove  i fan, Potterhead, han-
no potuto incontrare i loro idoli. 
La convention si chiamava AlwaysConvention ed è STATA organiz-
zata dalla FantasyinTouch. 
Durante le due giornate i partecipanti avevano la possibilità di ve-
dere da vicino quattro attori e interagire con loro.  
C’era un’area tematica speciale ispirata alla magia e agli scenari 
amati dai fan ed era accessibile a coloro che avevano acquistato un 
pass per la Always Convention. Con il biglietto Great Hall si aveva 
l’opportunità di assistere ad un’apparizione degli attori sul palco. 
Per accedere alle attività della convention erano previste quattro 
categorie di pass diversi.  
MOSTRA A MILANO 

La fiera si svolge e si svolgerà dal 12 maggio fino al 9 settembre a Milano.   
Tra  le ambientazioni più celebri presenti in mostra ci sono stati  il dormitorio 
di griffondoro, le aule di pozioni ed erbologia, la foresta proibita, il campo di 
Quidditch  e la capanna di Hagrid.  
Gli appassionati di Harry Potter possono trovare il cappello parlante, la sfera 
di cristallo della professoressa Cooman, le pozioni ribollenti del professor Pi-

ton, le maschere dei Mangiamorte, le creature magiche della foresta proibita e la sala grande di 
Hogwards che contiene oggetti di scena, artefatti e costumi.  
 

 

AULA POZIONI  

   

Valmori Alessia, Elisa Cassan 1 E 

 

 

Proprio il giorno della festa del papà, il famoso can-

tante Fedez ha ricevuto il più grande regalo che 

avrebbe potuto immaginare. 

Infatti, con tre settimane d’anticipo, è nato il piccolo 

Leone Lucia Ferragni 

"Sono le lacrime più belle che abbia mai versa-

to,questo è stato il momento in cui abbiamo visto 

Leone venire alla luce: non avevo mai provato prima 

queste sensazioni. È stato un lungo travaglio, ero 

esausta e vivere questa esperienza con il mio amore 

al mio fianco mi ha dato la migliore motivazione. Sem-

brava la scena di un film, di un sogno. Ho iniziato a 

piangere quando ho visto questa foto perché significa 

molto. Ti amiamo tantissimo piccolo Leoncino". 

Questo è il post con cui la bionda e bellissima  star di 

instagram ricorda il momento della nascita del figlio-

letto, anche  con qualche lacrima di felicità. 

Perché si chiama Leone? 

La fashion blogger non ha deciso personalmente il 

nome ma è stata quasi una casualità.  

Infatti lei si ricorda bene che, poco prima del suo pri-

mo appuntamento con Federico Leonardo Lucia, si 

era fatta tatuare un leone ed una leonessa. Essi indi-

cavano la famiglia e l’amore, cose molto importanti 

per lei. 

Al compleanno di Fedez, con Mika e Manuel Agnelli, 

aprì un libro dei nomi per bambini e, per casualità o 

per destino, guardando le sue pagine, risaltò ad en-

trambi il nome che ora tutti conosciamo, scelto poi 

per il “Baby raviolo”, così definito dalla famiglia, che 

spopola, ormai, sui social. 

Il piccolo, anche se prematuro e nato con un parto 

programmato, è sano insieme alla madre . 

 

 Asia ed Elena 1D  
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Visita alla scuola media 
Eravamo appena scesi dal pulmino, che 

già si poteva scorgere tra gli alti alberi 

una grande struttura abbastanza nuova. 

Ho capito subito che quella era la Scuo-

la Media Bursi che avremmo visitato da 

lì a poco. Vi si accedeva percorrendo 

una via protetta da una lunga e stretta 

cupola di vetro opaco e rovinato. Man 

mano che ci si avvicinava si potevano 

notare  i muri  della scuola piuttosto 

scrostati, ma una volta entrati ci si è 

aperto un nuovo mondo, la scuola era 

indescrivibilmente enorme. A piano ter-

ra, precisamente sulla sinistra c’era un 

ampissimo atrio con delle scalinate e 

con al centro dei banchi e una cattedra, 

io ho pensato subito che quello doveva 

essere il luogo dove avvenivano le riu-

nioni con i genitori. Intorno a quel 

“vortice gigante” c’erano diverse porte 

che, molto probabilmente portavano 

alle classi ……. 

                                                                                                              

 (Andrea) 

Alle Scuole medie i ragazzi mi sono 

sembrati poco agitati … 

 (Sanaa) 

Visitare la Scuola Media Bursi è stata 

forse l’esperienza più bella della mia 

vita … 

                                                                                                                                             

(Miriam) 

Interessante: il Prof Macchioni ci ha 

detto che, se vogliamo, alle Medie pos-

siamo anche noi partecipare alla stesu-

ra del giornalino …. E’ stata una giorna-

ta fantastica. 

(Elisa G. ,Erica) 

Nel primo laboratorio che abbiamo visi-

tato c’era  la Prof d’Inglese. Lei parlava, 

ma noi non capivamo niente!!! Ci ha ri-

volto delle domande, alcune le abbiamo 

capite e perciò abbiamo risposto corret-

tamente, tanto che lei si è congratulata 

con noi e ci ha regalato degli stichers … 

Nell’aula di Musica il prof Bellei ci ha 

fatto vedere alcuni strumenti  di altre 

culture e noi siamo rimasti stupiti per-

ché quegli oggetti non assomigliavano 

per niente agli strumenti musicali che 

siamo abituati a vedere….. 

                                                                                                                                                               

(Simone) 

 Nell’aula di Informatica il Prof  De Tul-

lio ci ha fatto costruire una figura in 3D, 

col  programma Paint, abbiamo disegna-

to una L in tre dimensioni e abbiamo 

fatto anche un cerchio lungo come la 

base della L che girata sul cerchio di 

360° verso destra , è diventata un cilin-

dro, con un buco dentro … è stato diver-

tentissimo!!! 

Il Prof ci ha detto che in quell’aula ci 

sono tantissimi tablet che però ora sono 

solo a disposizione delle classi secon-

de, ma i prof stanno facendo in modo 

che li possano usare anche altri alunni 

… alla fine siamo tornati alle Elementari  

col cuore pieno di emozioni per questa 

nuova avventura. 

                     (Emanuele F.) 

Non vedo l’ora di andare alle Medie, 

sarà fantastico, anche  perché spero di 

tornare in classe con i miei amici di VA. 

Purtroppo però non ci saranno Emma, 

Andrea e Simone perché andranno a 

scuola a Fiorano e Kevin che andrà a 

Maranello. Forse però potremo rivederci 

alle scuole superiori, comunque, insie-

me o no, sempre AMICI SAREMO!!! 

                                                   (Lorenzo) 

 

L’anno prossimo andrò alle medie, sono 

un po’preoccupata perché non conosco 

nessun professore e non le ho mai visi-

tate, poi qui con i miei compagni e le 

maestre mi trovo bene, ma là??? 

Il problema è che andrò alle Scuole me-

die Leopardi di  Fiorano, invece tutti i 

miei compagni, a parte Simone e An-

drea, resteranno a Spezzano alle Bursi. 

Fortunatamente ritroverò le mie due 

migliori amiche, Giorgia e Gaia, che 

spero saranno nella mia stessa sezione. 

Non sono però molto contenta di incon-

trare alcuni dei miei vecchi compagni 

che, per i miei gusti, erano un po’ troppo 

scalmanati. 

Mia sorella Alice a casa mi sta già di-

cendo che cosa si fa in prima media e 

mi sta insegnando a suonare il flauto. 

Mi dispiace soprattutto perché non ci 

sarà con me Elisa. So che i professori 

sono un po’ severi e questo mi mette 

ansia, ma allo stesso tempo sono incu-

riosita da materie come  Arte, Musica 

ed Educazione fisica perché so che si 

praticano anche sport divertenti come il 

salto in alto. Spero che il prof di ginna-

stica mi metta a giocare a tamburello 

perché ne sento parlare molto bene, ma 

non ci ho mai giocato. 

          (Emma) 

Io ero molto emozionata quando sono 

arrivata alle Bursi, poi però mi sono 

tranquillizzata perché mi sono resa con-

to che c’è solo un po’ più da studiare 

rispetto ad oggi. Inoltre  io  a Settembre 

sarò anche un po’ più grande!!! 

                                                                           

(Giada) 

 

… Mi sono molto impressionato nel ve-

dere che c’erano così tante  classi e 

moltissimi ragazzi …. 

La nostra guida ci ha accompagnato nel 

Laboratorio di Scienze dove ad atten-

derci c’erano alcuni ragazzi di prima 

media e la Prof Brandi. I ragazzi ci  han-

no spiegato che nella matita la punta è 

formata anche di carbonio, inoltre han-

no fatto un esperimento: se in una baci-

nella d’acqua buttiamo un dado l’acqua 

si alza, se mettiamo un cucchiaino di 

miele in un bicchiere d’acqua il miele si 

deposita sul fondo e o poi si scioglie, se 

invece mettiamo dell’olio questo resta a 

galla.  

A me questa visita al laboratorio di 

Scienze è piaciuta moltissimo …  

                                         (Riccardo) 

 Il laboratorio d’arte era coloratissimo 

come tutti i frutti del mondo … e come 

l’ape succhia il nettare dai fiori così io 

…. succhierò la felicità di imparare in 

questa nuova scuola tante cose impor-

tanti per la mia vita futura. 

                       (  Meryem ) 

Il 6 Febbraio ci siamo recati proprio 

nella nostra futura scuola. Appena en-

trati noi ci sentivamo delle “pecorelle in 

mezzo ai lupi” la scuola era enorme e 

non riuscivamo proprio ad orientarci …. 

                                                                                                                             

(Giulia) 

 Fuori la scuola sembrava una 

“prigione”: era grigia, mal ridotta e con i 

dissuasori per i piccioni sui tetti. Invece 

dentro era immensa, pulita e ordinata. 

Dinanzi a noi c’era il bancone delle bi-

delle. I ragazzi grandi si affacciavano 

dalle porte delle aule inquieti, incuriosi-

ti e forse anche un po’ spaventati … ma 

in realtà quelli spaventati eravamo noi, 

come pecorelle in mezzo ai lupi, perché 

le Medie ci sembrano un posto molto 

difficile da affrontare …. Forse arrive-

ranno insulti e anche brutti voti, ma 

penso che ad ogni caduta potrai poi 

sempre risollevarti … o almeno così mi 

dice sempre mio fratello.. mentre ritor-

navamo a scuola pensavo: 

“ Oggi ho fatto un altro passo verso la 

maturità!” 

                                                                                                         

(Lele ) 

 

 Una nuova avventura sta per iniziare, 

dopo cinque anni coccolati dalle mae-

stre è arrivato il momento della Scuola 

Media…. Dobbiamo andarci per forza o 

ci facciamo bocciare ?... 

                                                                                                                    

(Elisa C.) 
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IL NUOTO IL MIO SPORT 
Io sono una ragazza a cui piace molto il nuoto, infatti lo pratico da 

quando sono bambina. A dirla tutta non è iniziato tutto da me ma da 

mio fratello maggiore che lo pratica ancora oggi. Tutto  è iniziato quan-

do avevo 1-2 anni, andavo in piscina con mio padre e mi divertivo, ma 

a volte avevo paura quando mi portava nell’acqua molto alta; non mi 

ricordo molto, perché ero molto piccola. 

Circa a 3-4 anni ho iniziato a nuotare da sola nella vasca per bambini, lì 

non avevo paura, perché l’acqua era bassa. Ero diventata abbastanza 

brava, quindi mi hanno spostata nella vasca più alta  e mi sono molto 

emozionata. 

Ero diventata abbastanza grande e brava e mi hanno chiamato per fare la mia prima gara e avevo solo 6 anni, avevo 

molta paura, ma ho accettato. Ho partecipato alla mia prima gara a rana e a delfino, due degli stili praticati a nuoto. Ero 

sotto pressione, ma alla fine ho vinto e sono arrivata prima. 

Dopo questa gara sono passata in preagonistica, dove facevo un allenamento assieme a diverse persone. Ho fatto molti 

progressi e adesso sono in agonistica, sono migliorata molto e adesso pratico tutti gli stili cioè stile libero, dorso, l’unico 

stile a pancia in su, rana e delfino, meglio chiamato farfalla. 

Praticando questo sport, ho conosciuto molte persone che hanno continuato con me o anche lasciato, ma in questi anni 

ho capito una cosa … che nuotare è più bello in compagnia. Alessia Zaccarini 1 E 

Prima di congedarci anche quest’anno dai nostri 25 lettori, rivol-

giamo un fraterno e affettuoso saluto alla nostra collega Prof. 

Francesca Manfredini, colonna portante della nostra Scuola 

(speriamo che non crolli!), che dal prossimo 1 settembre sarà 

“collocata a riposo” (ma ci crediamo poco!) … Ad maiora semper! 

A tutti buone vacanze e, per chi ci 

sarà, arrivederci a settembre!  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG7ajynMfbAhXJzRQKHUPBDM0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Faforisticamente.com%2F2015%2F09%2F29%2Ffrasi-di-auguri-per-la-pensione%2F&psig=AOvVaw3VWyd8ZkIwjuefwFTlrOqV&
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