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Il giornale degli studenti della Scuola Media Bursi  

in collaborazione con 

il CCR (consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di  

Fiorano modenese)  

anno ventitreesimo 

La tragedia di Notre Dame 

La cattedrale di Notre dame è andata distrutta 

per un incendio, che un lunedì sera ha brucia-

to parte della cattedrale, è stato completa-

mente spento il martedì mattina, come hanno 

detto i vigili del fuoco: la situazione era sotto 

controllo fin dalla tarda notte, dopo alcune 

fasi preoccupanti in cui si era pensato che l’intera struttura potesse andare distrutta. Ha invece tenu-

to, anche se la grande guglia e due terzi del tetto sono bruciati: da martedì mattina si stanno valutan-

do quali siano i danni alla struttura e all’interno, dove è crollata parte della volta. Le opere d’arte con-

servate nella cattedrale si sono salvate. La procura di Parigi ha aperto un’indagine per incendio colpo-

so, e la polizia si sta concentrando sull’ipotesi che il fuoco sia cominciato per via dei lavori di restauro 

che erano in corso intorno alla guglia. Questa infografica di Le Figaro spiega meglio la dinamica dell’in-

cendio. “Alle 18.20 c’è stata una prima allerta, per la quale però non è stato riscontrato nessun incen-

dio. Alle 18.43 è arrivata la seconda allerta, ed è stato avvistato il fumo all’altezza della crociera. Da lì, 

intorno alle 19.30, le fiamme si sono espanse nelle capriate in legno della navata centrale, ricoperte 

dal tetto in piombo. Alle 19.50 è crollata la guglia, già in fiamme da diversi minuti: le sue 750 tonnella-

te di legno e piombo hanno probabilmente danneggiato la volta sopra al transetto, che è poi in parte 

crollata. Alle 21 sono state avvistate delle fiamme e del fumo nella torre Nord, poi controllati. Tra le 

22 e le 23, i vigili del fuoco hanno provato a contenere le fiamme che intanto avevano bruciato il tetto 

e le capriate, riuscendo a preservare la struttura”.  

Il segretario di Stato al ministero dell’Interno Laurent Nuñez ha fatto un nuovo punto sulle condizioni 
della struttura di Notre-Dame: «Complessivamente la struttura è in buono stato, ma sono state identi-
ficate alcune vulnerabilità, soprattutto nella volta». Nuñez ha detto che i lavori di messa in sicurezza 
nella cattedrale dureranno 48 ore, al termine delle quali i vigili del fuoco potranno rientrare a recupe-
rare le opere d’arte rimaste, «la maggior parte delle quali non è danneggiata».  

di Stefano Romano 1 A 
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Io mi chiamo Emanuele Gazzotti e sono nato a 

Sassuolo il 19 settembre 2007. Ho quindi 11 an-

ni. Sono di media statura e abbastanza sportivo. 

Non ho tanto da dire sul mio aspetto fisico tran-

ne ricordare alcune mie caratteristiche come le 

lentiggini. Ciò che è interessante sapere sul mio 

conto è la mia diversità rispetto ad alcuni miei conoscenti. 

Prima di passare a questo, però, voglio sottolineare che data la mia 

età frequento la prima A nell’Istituto Comprensivo Francesca Bursi 

di Spezzano. 

Ritornando all’argomento lasciato interrotto, intendevo dire che io, 

a differenza dei miei amici, ho meno difficoltà nello studio e adoro 

Epica e Storia, e questo vantaggio non lo sfrutto per essere borioso, 

ma per aiutare gli altri. 

Pratico la pallavolo e il nuoto nel periodo estivo e primaverile. Mi 

piace scrivere racconti e fare disegni artistici. La lettura sta riempen-

do, insieme ai film in famiglia, le mie serate. Ho letto 10 libri classici 

tra cui 8 in versione integrale; tra questi: HUGO CABRET, I PROMESSI 

SPOSI, I 3 MOSCHETTIERI, IL LIBRO CUORE. 

Ho voluto partecipare al PON giornalino e al CCR per lo stesso moti-

vo: mi sento in dovere e mi ritengo in grado di diffondere e valoriz-

zare idee anche a nome di chi fa fatica a esporle o non ne è in grado. 

Emanuele Gazzotti 1A     

Il 27 luglio 2006 sono nata, mi chiamo Giulia e 

ora, nel 2019 ho dodici anni, a luglio ne compi-

rò tredici; sono una ragazza con i capelli casta-

no chiaro e gli occhi color cioccolato. Sono di 

media statura e ho le labbra né troppo carnose 

né troppo sottili. 

Sono solare, sportiva, socievole, gentile e intel-

ligente. A scuola le mie materie preferite sono 

storia, francese, inglese, educazione fisica e 

antologia. La materia che mi piace di meno è 

grammatica, perché non sono neanche molto 

dotata. 

Vivo con i miei genitori, mio fratello Mattia e la 

mia cagnolina, che si chiama Lulù. Adoro anda-

re in vacanza, non ho preferenze tra mare o 

montagna. La montagna mi piace, perché sto lì 

a guardare le montagne e anche perché sento 

che respiro un’aria diversa; il mare, invece, mi 

piace perché, anche se io non vado nell’acqua 

del mare ma in piscina, mi piace stare a giocare 

con la sabbia oppure andare in spiaggia con la 

bicicletta. 

Io ho molti amici, il mio sport è l’atletica e la 

pratico da sette anni, mi piace perché, oltre al 

fatto che ci sono tutte le mie amiche, riesco a 

mantenermi in forma,  mentre mi diverto. 

Adoro la neve, perché mi piace vedere tutto il 

paesaggio innevato, ma la mia stagione preferi-

ta è l’estate, perché io sono molto freddolosa e 

quindi preferisco patire il caldo invece che il 

freddo. 

Se devo pensare ad un mio 

difetto direi che sono molto 

negativa e permalosa, sto 

cercando di migliorare, ma 

nessuno è perfetto… 

Questa sono io. Giulia Marazzoli 2 C 

Io mi chiamo Giuseppe De Rose e frequento le 

scuole medie Francesca  Bursi. Abito a Spezzano 

e compio gli anni il 14 febbraio, sono di media 

statura, corporatura robusta, ho gli occhi di col-

ore  marroncino, ho i capelli ricci di colore cas-

tano, e il mio sport preferito e che pratico è il 

calcio, invece uno sport che mi piace, ma non 

pratico è il nuoto. Di carattere sono simpatico e 

gentile, fino a che non mi fanno arrabbiare, cre-

do di essere un buon amico.  Come amici ho 

Matteo Acocella, Cristian Barbolini, Mattia Ven-

turini, Simone Mutolo. E lo-

ro sono i miei migiori ami-

ci del cuore.  

 

Giuseppe De Rose 2 E 
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Sono  una ragazza 

di 13 anni, nel mio 

tempo libero pre-

ferisco leggere, ma 

non sempre,  sono  

una ragazza  a cui 

non  piace fare ricerche, scrivere, lavo-

rare con il computer. Sono una di quel-

le ragazze timide che non parlano mol-

to. 

Sono gentile con tutti  e simpatica. Mi 

piace molto dipingere e giocare all’a-

ria aperta fin da quando ero bambina. 

Da quando ero piccola sognavo di es-

sere un’ astronauta, le mie materie 

preferite sono  inglese, francese, 

scienze. Mi piace molto creare qualco-

sa di nuovo  e in generale il lavoro ma-

nuale  e mi piace molto viaggiare e co-

noscere qualcosa di nuovo.  

Hajar 3 B  

Mi chiamo Manuela, sono una ragazza abbastanza vivace che 

trascorre molto del suo tempo a leggere e ad ascoltare musi-

ca, anche se purtroppo a volte rischio di esagerare nello stare 

troppo sui Social Network. Lo so che fa male stare troppo 

tempo davanti ad uno schermo, ma a volte rinuncio addirittu-

ra ad uscire;  faccio fatica a relazionarmi con le persone,  a 

fare nuove amicizie e  a trovarmi degli amici. E’  brutto da 

dire, ma purtroppo vengo presa spesso in giro dai miei com-

pagni per il mio modo di fare che mi porta spesso a stare da 

sola piuttosto che con gli altri. Speravo che facendo così non 

avrei dato fastidio o rischiato di ferire nessuno, ma non è an-

data proprio così! Purtroppo sono molto bassa e per di più 

quasi nana, quando me lo dicono  io preferisco non darci 

retta e prenderla a ridere; ho i capelli lunghi e a boccolo, che 

talvolta decidono di andarsene per i fatti loro; ho usato gli 

occhiali per il primo periodo della scuola, ho un carattere che 

all’apparenza può sembrare forte ma, se mi si conosce, si ca-

pisce che sono fragile, sono un po’ scatenata, ogni tanto mi 

lascio sfuggire la situazione ma, 

anche se gli altri non sono disponi-

bili pnei miei confronti, cerco di 

rendermi utile e di aiutare tutti.  

MANUELA CASTELLI 3°C  

Mi chiamo Riccardo, ho 11 anni, mi piac-
ciono gli squali, il mio colore preferito è il 
blu, sono alto 1,55 m e odio i broccoli. Fre-
quento la 1^E e anche  mio fratello ge-
mello, eterozigote,  frequenta il giornalino 
scolastico. Il mio migliore amico si chiama 
Michael.  Mi piace il paessaggio marittimo, 
mentre i miei cantanti preferiti sono i 
Queen  e Ligabue. 
I miei videogames  preferiti sono Brawl 
Star, Minecraft, Fortnite. Il 02 febbraio 
2019 ho visto Dragons 3. Ah, dimenticavo, 
sono cintura gialla di karate.   
 
Riccardo Sala 1 E 

Ciao sono Stefano Romano anche se  mol-

ti mi chiamano semplicemente Ste.  Ho 11 

anni e frequento le scuole Bursi. Sono 

nato il 5 luglio 2007. Io sono di statura e 

corporatura media, ho i capelli castani, gli 

occhi verdi tendenti al marrone. Oggi 5 

febbraio  ho iniziato il Pon, per la preci-

sione il giornalino scolastico. Secondo me 

agli altri sono simpatico.  Il mio migliore 

amico è Taha, anche se ci  vediamo poco. 

Mi piace giocare col telefono, andare a 

giocare fuori e guardare la tv. Questo 

sono io, Stefano Romano.  

Stefano Romano 1 A 
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Il CCR è stato diviso nelle tre commissioni ambiente, 

cultura e legalità e ognuna si è occupata di un deter-

minato argomento che  è stato il risultato di un son-

daggio sottoposto agli alunni dai rappresentanti del 

CCR in ogni classe. 

La commissione dell’ambiente si è occupata di sensi-

bilizzare i cittadini sul vandalismo all’arredo urbano 

per convincere i cittadini che deturpare l’ambiente e 

rovinare l’arredo urbano, ossia tutto ciò che appar-

tiene ai cittadini ed è stato fornito dal comune 

(panchine, pattumi, giochi) danneggia l’intera col-

lettività. Per questo ha deciso di realizzare dei cartel-

loni con immagini e scritte contro il vandalismo che 

saranno inseriti in apposite bacheche in alcuni par-

chi fioranesi. All’inizio aveva un’altra idea: realizzare 

un profilo Instagram che trattava appunto di questo 

argomento, ma visto che non tutti i minori hanno In-

stagram e poi a un vandalo, prima di commettere 

l’atto di vandalismo,  viene più spontaneo vedere un 

cartellone piuttosto che consultare un profilo Insta-

gram sul cellulare.  L’assessorato all’ambiente ha 

realizzato tre cartelloni in cui sono rappresentate 

delle immagini come una porta da calcio del valore 

di  500 euro paragonata a una panchina anch’essa 

dello stesso prezzo per far comprendere che il comu-

ne, al posto di aggiustare una panchina, potrebbe 

comprare una porta da calcio. Paola, l’esperta che 

fornisce aiuto al CCR, ha mostrato i cartelloni all’as-

sessore comunale sull’arredo urbano, Monica Lu-

setti, che ha risposto ai consiglieri dell’assessorato 

all’ambiente con una lettera. Essa afferma che i con-

siglieri hanno svolto bene il loro compito e i cartello-

ni verranno messi nei parchi più soggetti ad atti di 

vandalismo. L’assessore all’ambiente del C.C.R., Mo-

nica Toro, dichiara che ha lavorato bene col suo 

gruppo anche se erano in pochi.  

Emanuele Gazzotti e Bianca Richetti 

La commissione alla solidarietà si è occu-

pata del bullismo e più precisamente di 

una campagna contro il bullismo. Inizial-

mente c’erano varie idee in campo che 

erano: video da mostrare alla festa della 

scuola, volantini da distribuire nelle clas-

si, cartelloni da appendere nella scuola o 

nel comune. Come risorse l’assessorato 

poteva disporre di Instagram, Internet e 

dei computer che potevano servire per il 

video. Carta, fotocopie, macchine fotogra-

fiche erano invece delle risorse che veni-

vano fornite dai consiglieri che potevano  

servire per i cartelloni o per i volantini. 

Erano idee abbastanza astratte, perché 

non aveva tenuto conto di alcuni ostacoli 

fra cui il tempo e la partecipazione non 

costante di alcuni consiglieri. Il video, che 

sembrava l’idea più influente e comoda, 

avrebbe dovuto contenere delle slide: sta-

re vicino alle vittime, aiutare la vittima a 

reagire, convincere i bulli a smetterla, per-

mettere alle vittime di raccontarsi, con-

vincere gli indifferenti a non sostenere il 

bullo. La commissione ha subito capito 

che non avevano la capacità di realizzare 

un video, invece  l’idea dei volantini non 

convinceva i consiglieri. 

Quindi l’idea decisiva alla fine è stata 

quella del cartellone, da realizzare in di-

verse: 

• Pensare alla frase da scrivere nel 

cartellone. 

• Decidere i personaggi delle foto del 

cartellone.  

• Strutturare il contenuto. 

• Diffondere il contenuto.  

Il cartellone si divide in due parti: l’atto 

del bullismo e quando esso viene risolto. 

Nella prima parte è presente una foto di 

una persona bullizzata, che è interpretata 

da Hiba: essa è esclusa da un gruppo di 

amici, interpretati dai consiglieri, e ne sof-

fre. In questa parte del cartellone tutto è 

in bianco e nero e la frase che la rappre-

senta è: “E sai che c’è? C’è che non c’era 

mai nessuno a cui parlare”. Nell’altra par-

te invece tutto è a colori sgargianti e la 

frase circostante è: “Se ti senti solo per 

colpa del bullismo parla con un adulto e 

tornerà tutto al normalismo”. Nella foto 

infatti è presente Hiba affiancata dall’as-

sessore Gaia Bosi. I cartelloni saranno 

posizionati nelle scuole Bursi e Leopardi. 

Infine l’assessore dichiara che il lavoro 

poteva  

concludersi meglio con 

la partecipazione co-

stante dei consiglieri. 

Emanuele Gazzotti e 

Gaia Bosi 
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   Il fumo accorcia la nostra vita  

Lunedi 25 marzo 

2019 alle ultime 

due ore a scuo-

la abbiamo avu-

to un incontro 

con due signore 

che lavorano all’ 

Avis, un’asso-

ciazione in cui vai a donare sangue. 

Al progetto ci hanno  parlato delle  gravi 

conseguenze che portano l’alcol e il fumo 

perché i nostri coetanei  cominciano a fu-

mare la sigaretta elettronica a 14 anni!! 

Il fumo porta gravi malattie a quello che 

fuma la sigaretta e anche alla persona 

che gli è di fianco. 

L’associazione Avis aveva chiesto ad alcu-

ni giovani perché fumano, alcuni hanno 

risposto che fumano per divertirsi e rilas-

sarsi e altri hanno detto che, quando fu-

mano assomigliano agli adulti, altri hanno 

detto che fumano per dimenticare  i pro-

blemi famigliari  o anche i problemi della 

scuola. 

Secondo  me uno che fuma mette a ri-

schio la propria salute per dimenticare il 

problema per qualche secondo, poi dopo 

per tutta la vita non riuscirà mai a risolve-

re il problema, perché il problema può es-

sere risolto in un'altra maniera.  

A mio parere, se qualcuno vuole divertirsi, 

ci sono molti modi per divertirsi e riposare 

senza mettere in 

pericolo la propria salute. 

 

Alcol

L’Alcol è un grande ri-

schio per la salute so-

prattutto per le donne 

incinte, perché tutte 

quelle sostanze chimi-

che e tossiche arrivano 

al neonato  e il bambi-

no nasce con malattie 

e può manifestare in età scolare anche 

forme di dislessia. 

L’alcol è pericoloso anche per i giovani di 

oggi che iniziano a 

bere a quindici, sedici 

anni o anche di meno 

per assomigliare ai 

grandi. 

Ma meno male in al-

cuni baracchine e bar 

rispettano la legge e 

non danno da bere ai ragazzi che hanno 

meno di diciotto anni.  Hajar 3 B 

PROGETTO MAGLIA DELLA SCUOLA 

Noi di seconda abbiamo partecipato alla realizzazione del logo che rappresenterà la nostra scuola e che andrà a 

finire su una maglietta. Ogni classe seconda ha realizzato un logo che poi ogni professore ha votato quello che 

gli piaceva di più. Il logo che ha vinto è quello della 2E che rappresentava un libro aperto con dei mattoncini 

e la scritta “Costruiamo il nostro futuro”. Le magliette hanno il costo di 10 euro l’una, la quantità può es-

sere a piacere e le taglie possono variare dalla xs alla xxl. La maglia non è stata realizzata sotto forma di 

divisa, ma può essere indossata quando si vuole. La maglia è a maniche corte e può essere bianca o nera. La 

realizzazione della maglia è stata richiesta dalle ragazze Arianna Tigri e Asia Lisci di 2D che partecipano al 

CCR.  

Sara Zini 2d-Martina Marolda 2C 
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L’ennesimo film festival 

Sabato 13 aprile,tutte le classi terze delle scuole medie di 

Spezzano e Fiorano sono andate  al teatro Astoria a 

Fiorano per vedere otto cortometraggi, cioè video della dura-

ta più o meno di dieci o quindici minuti, e sceglierne uno per 

scrivere una recensione. 

La serata del cinque maggio  verranno  premiate  le tre migliori recensioni. 

Dopo aver visto cinque cortometraggi abbiamo fatto la pausa merenda, cioè  

una classe dopo l’altra è uscita per andare in piazza e lì  ci hanno dato il 

succo di frutta e   la merenda. Hajar 3 B 

Ennesimo film festival 
Noi ragazzi di seconda quest’anno abbiamo partecipato 
al progetto ENNESIMO FILM FESTIVAL nel quale due 
ragazzi, Laura e Kabir, ci hanno spiegato come si realiz-
za un cortometraggio e abbiamo realizzato uno story-
board dove abbiamo disegnato la trama di un nostro cor-
tometraggio, la copertina di esso e tra tutti quelli delle 
seconde hanno esposto i più belli nell’atrio della scuola. 

Abbiamo svolto tre incontri dove con l’ausilio dei Power-
Point ci hanno spiegato cos’è un cortometraggio e i prin-
cipali elementi del linguaggio cinematografico:  

• Il Cortometraggio dura meno di 30 minuti, se dura 
di più di 30 minuti è un mediometraggio e se dura 
più di un’ora è un lungometraggio; 

• l’idea di un cortometraggio può essere originale o 
adattata (libro, fumetto, fatto realmente accadu-
to); 

• per inventare un cortometraggio bisogna avere 
una trama, i personaggi, l’ambientazione e il perio-
do/quando;  

• lo storyboard è la rappresentazione grafica, sotto 
forma di disegni in ordine cronologico delle inqua-

drature del film (le inquadrature del film possono 
essere oggettive, quando viene inquadrato il sog-
getto e soggettiva quando vediamo la scena con i  
suoi occhi); 

• esistono tre tipi di campo, quello lunghissimo (nel 
paesaggio si vede l’orizzonte), il campo lungo 
(predomina il paesaggio con altri soggetti) e il 
campo medio (l’ambiente è circoscritto e il sog-
getto è all’interno; 

• per quanto riguarda le inquadrature, la figura in-
tera (il personaggio è ripreso dalla testa ai piedi), 
il piano americano (il personaggio è inquadrato 
dalle ginocchia in su), il piano medio (il personaggio 
è inquadrato dal busto in su), primo piano (il per-
sonaggio è inquadrato dalle spalle in su), primissi-
mo piano (del personaggio è inquadrato solo il vol-
to) e il dettaglio (viene mostrato solo un partico-
lare del corpo). 

Questo progetto è piaciuto molto a tutte le seconde e 
siamo felici di riprenderlo in terza. 

Sofia Varini e Raffaella 
Aran 2 C 
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I VIDEOGIOCHI 

Esistono diversi tipi di videogiochi come ad esempio 

gli Horror o i Battle royale o gli Sparatutto o quelli di 

avventura ed azione. Oltre a questi esistono molti altri 

tipi di videogiochi ma a noi interessa quello che è al 

centro di tutto e che è molto superiore a confronto di 

altri e il motivo per cui è in questa posizione. In questo 

periodo non possiamo certamente dimenticarci del 

gioco più giocato e più considerato del momento cioè 

Fortnite. Fortnite è diviso in due modalità cioè Salva il 

Mondo e la modalità online pvp a 100 giocatori. Questo 

gioco può essere giocato da Pc, Playstation, da X box e 

da Nintendo Swich. Tra le due modalità quella più gio-

cata è per due motivi la pvp a 100 giocatori: il primo è 

per il semplice motivo che questa modalità è gratis 

mentre Salva il Mondo viene a costare circa 30 o 40 

euro. Il secondo è perché la modalità pvp è più diver-

tente e semplicemente molto più bella. Passando all’ 

interesse delle persone sembra che Fortnite, questo 

gioco che ha fatto molto successo e che continuerà a 

farlo visto che è nato solo nel 2017, potrebbe essere 

una rivoluzione perché contiene più di uno scopo nelle 

sue modalità di gioco. Passando ai videogiochi che 

sono  più giocati negli ultimi anni, possiamo presenta-

re questi cinque: 

1 Fortnite 

2 League of Legends 

3 GTA 5 

4 Apex Legends 

5 Minecraft 

 

           MINECRAFT 

Minecraft è un gioco di Survaival & Creati .Oggi siamo  arrivati alla versione 1.14. Sono uscite 

varie guide, Minecraft insegna a usare l immaginazione e la creatività,  infatti un aspetto posi-

tivo per me è che si possono creare  anche città.  

Le dimensioni sono 3: 

L’Owerworld: dove ci sono Mob ostili & Mob pacifici e vari biomi e villaggi;       il Nether con 

solo Mob ostili, fortezze, cascate e mari di roccia fusa.                                                                                                                                                                               

  

In fine c’è l’End, un insieme di isole volanti, nell’isola principale c’è il drago dell’ End.  

Riccardo Sala 1 E 
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Questa intervista è rivolta alla nostra bi-

della Costanza, la quale è stata tanto 

tempo “a servire” la nostra scuola. Lei 

è molto simpatica, gentile e disponibi-

le, ama il suo lavoro e tutti gli studenti 

che incontra. 

1. Da quanto tempo fai questo lavo-

ro? 30 anni circa.  

2. Che scuola hai frequentato da 

giovane? L’istituto Grazia Deledda, 

un istituto professionale.  

3. Come ti è venuto in mente di fare 

questo lavoro? Ho fatto una do-

manda e mi hanno presa.  

4. Perché ti piace fare questo lavoro 

e stare a contatto con i bambini? 

Mi piace, perché sto bene ed im-

paro a convivere con i ragazzi ed 

ho un bel rapporto con gli inse-

gnanti.  

5. Oltre alla scuola quali sono le tue 

passioni? Mi piace camminare, mi 

piace leggere e mangiare.  

6. Hai riscontrato cambiamenti di 

comportamento da parte dei ra-

gazzi in questi anni? Si, come edu-

cazione sono peggiorati e come 

modo di studiare non saprei, però 

forse i ragazzi di una volta erano 

più abituati allo studio.  

7. A che età hai iniziato a lavorare? 

Beh, io ho sempre lavorato per aiu-

tare mio padre in macelleria, ma il 

mio primo lavoro dopo che mi so-

no sposata è stato la bidella.  

8. Hai dei figli? Si, anche una nipote. 

9. C’è un personaggio che è stato in 

questa scuola che ti è rimasto im-

presso nel corso della tua carrie-

ra? No, perché tutti i ragazzi che 

sono stati in questa scuola sono im-

portanti per me. 

10. È stato bello aggiustare la porta 

del bagno dei maschi? Ne ho ag-

giustate molte, ma era meglio se 

non l’avessero rotta.  

11. Vuoi aggiungere qualcosa? In 

questi anni trascorsi sono state fat-

te tante cose che hanno lasciato il 

segno del tempo passato.  

12. Se dovessi dire un episodio che ti è 

rimasto impresso quale sceglieresti 

e perché? Non me ne viene in 

mente nessuno in particolare. 

 

Giulia Marazzoli, Sofia Varini, Adam Ou-

haddou  
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TEST 

Ecco un test per scoprire quanto sei intelli-

gente. 

 1 Se io ho nove mele, 4 le metto da parte 

e mangio tutte le altre tranne 2: quante 

mele mi rimangono?  

       A 4 

       B 5 

       C 6 

       D 7 

 

2 Cosa pesa di più: una tonnellata di piu-

me o una tonnellata di mattoni? 

A Una tonnellata di piume. 

B Una tonnellata di mattoni. 

C Entrambe pesano allo stesso modo. 

 

3 Quale era la montagna più alta prima 

della scoperta del Monte Everest? 

A Il K2. 

B Il monte Everest. 

C Il Cervino. 

D Il Makalu. 

 

4 Se una testa calva perde solo 10.000 ca-

pelli. Quanti capelli gli rimangono? 

A Nessuno. 

B 500. 

C 5000. 

D 20000. 

 

5 Durante una mezza maratona Tom Pe-

ter supera il secondo posto. Dove si trova 

Tom dopo il sorpasso? 

 

 

A Al primo posto. 

B Al secondo posto. 

C Al terzo posto. 

D Al decimo posto. 

 

6 CE è la sigla di… 

A Cesena. 

B Caserta. 

C Carpi. 

D Cervinia. 

 

7 Quale topo cammina su 2 zampe? 

A Tutti. 

B Nessuno. 

C Topolino. 

  

8 Io sono un uomo. Se il figlio di Antonio è 

il padre di mio figlio, chi sono io per Anto-

nio? 

A Il padre. 

B Il figlio. 

C Il nipote.  

D Il nonno. 

Soluzioni 

1= 6 

2= C 

3= B 

4= A 

5= B 

6=B 

7= C 

8= B 

Giulia Marazzoli e Martina Marolda 2 C 
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Campionato di lettura  

Come ogni anno le classi prime a scopo educativo, sono 

state invitate a leggere la maggior parte di libri e ricordar-

ne le parti più importanti, quindi le classi sono state sotto-

poste a quesiti riguardanti i libri letti, la classe che totaliz-

zava più punti sarebbe stata considerata la vincitrice. Ab-

biamo intervistato le classi prime protagoniste dell’iniziati-

va, ponendo le seguenti domande: 

1. Come vi siete posizionati?  

2. Come vi siete preparati e quanti libri 

hai letto? 

3. Come si sono svolti i due incontri?  

4. Che emozioni hai provato?  

5. Cosa pensi di questa attività?  

            1A   

1. Arrivati secondi e abbiamo totalizzato 188 punti.  

2. Dopo aver letto i libri abbiamo fatto una scheda li-

bro, un confronto in classe e in media abbiamo letto 

6 libri; il ragazzo che ne ha letti di più ne ha letti 12 

e colui che ne ha letti meno ne ha letti 2. 

3. Inoltre nella nostra classe come attività proposta 

all’inizio dell’anno avevamo già letto la 

“Gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”.  

4. Abbiamo gareggiato contro la 1 B e ci sono stati tre 

giochi scritti e tre orali. Nella forma scritta ci siamo 

divisi in diversi gruppi. Solo il caposquadra ha dato 

la copia corretta.  

5. Felicità, passione, entusiasmo, arricchimento cultu-

rale e entusiasmo. 

6. È stata emozionante, competitiva e ci ha fatto leg-

gere tanti libri che è già una vittoria in sé.  

           1B 

1. Ci siamo posizionati terzi, con 125 punti. 

2. Abbiamo realizzato un riassunto e in media abbia-

mo letto 5 libri, il massimo di libri letti è 6 e il mini-

mo 1.                                    

3. Contro la 1 A, il primo round non abbiamo avuto 

divergenze nel gruppo, molte discordie legate alla 

perdita ed abbiamo avuto difficoltà nell’ultimo gio-

co orale. 

4. Felicità, curiosità, emozioni positiva. 

5. Ci ha aiutato a leggere, ci è piaciuta perché c’era 

competizione e gioco di squadra. 

      1C 

1. Quarti, abbiamo totalizzato 174 punti. 

2. Abbiamo fatto la scheda libro in cui abbiamo scritto 

il protagonista, contenuto, titolo, autore, casa edi-

trice, abbiamo letto circa 3/4 libri. 

3. Contro la 1D . 

4. La ritengo un gioco molto competitivo, troppo. 

5. Secondo me, ci è servito per essere una squadra. 

      1D 

1. Quinti, con 131 punti.   

2. 2 libri in media, maggior numero di libri letti 7 libri, 

minore 1.  

3. Contro la prima C nell’aula di arte/.P.O.N./cucina 

4. Basso interesse tranne per alcuni. 

5. L’attività è stata sensata, serviva per farci leggere, 

ma non ha stimolato molto la classe. 

     1E 

1. Primi. Con 232 punti.  

2. Abbiamo realizzato una scheda libro con: incipit, 

tempo, luogo, personaggi, trama, riassunto, descri-

zioni. Maggior numero di libri letti 5, minore 2, in 

media 3. 

3. Contro la classe delle Leopardi con 3 giochi orali e 3 

scritti a ogni incontro. Siamo andati alle Leopardi. 

4. Gloria, paura, felicità e ansia. 

5. Educativa, positiva, riunisce tutta la classe, tutti si 

sono resi utili. 

Come ogni anno ha partecipato una 

classe della scuola primaria di secondo 

grado di Fiorano, le Leopardi, che in 

questo caso si è posizionata terza.  

Emanuele Gazzotti 1 A 
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Oggi intervistiamo Lorenzo Sala (mio fratello gemello), 

che ha 11 anni. 

Riccardo: Come stai? 

Lorenzo: Bene, grazie! 

Riccardo: Qual è la tua materia preferita? E qual è la 

materia che ti  piace meno ? 

Lorenzo: La mia materia preferita è educazione moto-

ria, quella che mi piace meno grammatica. 

Riccardo: Film preferito? 

Lorenzo: “Jurassik World the final kindom”, e  il  tuo  

invece ? 

Riccardo: Il mio film preferito è “ The shark il primo 

squalo” 

Ricardo: Che tipo di musica 

ascolti? 

Lorenzo: Ascolto la musica rock. 

                                                                                                         

Riccardo Sala 1 E 

 

Il mio fratello gemello: Riccardo sala J,J 

IO:QUANTI ANNI HAI 

RICKY: HO 11 ANNI DOVRESTI SAPERLO 

IO: SI’, AH AH LASCIAMO PERDERE COME TÌ CHIA-

MI? 

RICKY:  COME MI CHIAMO, NON TE LO RICORDI, 

HAI L’ALZHAIMER? 

IO: SI’  ME LO RICORDO IL TUO NOME VINCENZO, 

VERO?  SI’ VINCENZO! 

RICKY: QUESTO È TUTTO MATTO! 

IO: COSA ?! 

RICHY: NIENTE. 

IO: QUALE FILM PREFERISCI? 

RICKY: THE SHARK IL  PRIMO SQUALO, LOGICA-

MENTE. 

IO:  OKAY   FROZEN! 

RICKY: OLTRE CHE L’ ALZHAIMER SEI ANCHE 

SORDO! 

IO: CHE MUSICA ASCOLTI? 

RICKY: ROCK! 

 IO: CLASSICA DAVVERO? E IO CHE CREDE-

VO CHE ASCOLTASSI IL  ROCK O IL POP. 

RICKY: NON SAI QUANTO! 

IO: BOH!  

LORENZO SALA1B 

INTERVISTA AD ACO (Matteo Acocella) 

1)Qual è il tuo programma  preferito? 

1)Il mio programma preferito è il Collegio. 

2)Perché ti piace? 

2)Perché mi ricorda quello che sto vivendo 

adesso.  

3)Qual è stata  la puntata più bella? 

3)La puntata 4 della prima stagione. 

4)Quali programmi vedi (a parte il Collegio) e 

perché li guardi? 

4)Non guardo altri programmi perché non tro-

vo quello che fa per me. 

5)Quante ore vedi la tv nella giornata tu e la 

tua famiglia? 

5) La vediamo all’incirca 2 ore tutti insieme do-

po la cena. 

6) Che canali guardi più 

spesso? 

6)Guardo il canale 41 per-

ché lo guarda il mio fratelli-

no.  Giuseppe De Rose 2 E 
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L’UTILIZZO DEI TELEFONI E 

DEL TEMPO LIBERO 
1 A quanti anni ti hanno regalato il primo telefo-

no? 

Il mio primo telefono me la hanno regalato i miei 

genitori all’età di 7 anni circa, in seconda elemen-

tare.  

2 Quante ore al giorno utilizzi circa il telefono? 

Tra gli intervistati le ore di utilizzo sono state diver-

se, le ore variano dalle due alle cinque a giorna-

ta. 

3 In che momento della giornata utilizzi maggior-

mente il telefono? 

A questa domanda due intervistati hanno risposto 

al pomeriggio, mentre gli altri due lo utilizzano do-

po pranzo e alla sera. 

4 Quali applicazioni utilizzi più spesso tra Wha-

tsapp, Youtube e Instagram? 

L’app che utilizziamo maggiormente è Instagram, 

un social network in cui possiamo postare nostre 

eventuali foto, guardare le foto degli altri e scrive-

re con degli amici. 

5 Che cosa ti piace fare nel tempo libero? 

Nel tempo libero mi piace uscire con i miei amici 

oppure, se c’è brutto tempo, rimanere in casa, o  

a utilizzare il telefono o a vedere alcuni film.  

6 Preferisci passare il tuo tempo libero in luoghi 

aperti o chiusi? 

Preferisco passare il tempo in luoghi aperti. 

7 Con chi ti piace passare il tempo libero? 

Mi piace passare il tempo libero coni miei amici, 

perché mi diverto e nel frattempo sono in buona 

compagnia. 

8 A che ora del giorno di solito sei libero? 

Di solito sono libero o dalle due del pomeriggio 

alle cinque di pomeriggio o dalle cinque in poi. 

 

Giulia Marazzoli e Sofia Varini 2 C 

INCHIESTA SUI GENERI MUSI-

CALI E SUI CANTANTI 

Ci sono tantissimi generi di musica e 

tanti cantanti diversi apprezzati  dai 

giovani. Abbiamo fatto delle do-

mande ad alcuni alunni della nostra 

scuola per chiedere loro quali sono i 

cantanti e i generi musicali che pre-

feriscono e che ascoltano maggior-

mente. 

DOMANDE 

A) Che generi di musica ascolti? 

B) Quali sono i tuoi cantanti prefe-

riti? 

C) Cosa ti piace di più del cantante 

che ascolti? 

D) Quando ascolti la musica? Do-

ve? 

E) Ci sono canzoni che evocano in 

te sentimenti profondi? 

G) Puoi elencare qualche canzone 

che ascolti? 

RISPOSTE 

A) SOFIA: tutti i generi tranne il trap. 

     MONICA: Rap e pop ma anche il trap. 

      ELISA: Pop e Rock. 

B) SOFIA: Ed Sheeran e simili. 

     MONICA: Eminem, Post Malone. 

     ELISA: Maneskin, Shaw Mendes e Katy 

Perry. 

C) SOFIA: La cosa che mi piace di più è l’a-

spetto. 

     MONICA: Le voci di Eminem e Post Ma-

lone e ciò che riescono a fare con queste. 

     ELISA: Tutto. 

D) SOFIA: Ascolto la musica, quando sono 

triste o non sto bene e di solito nella mia 

auto. 

     MONICA: sempre e ovunque. 

     ELISA: quando ho voglia e di solito a 

casa mia. 

E) SOFIA: Sì per esempio Perfect. 

     MONICA:  SI moltissime. 

     ELISA: No nessuna in particolare. 

G)SOFIA: Perfect (Ed Sheeran), Let her go 

(Passenger), Happier (Marshmellow). 

    MONICA: Pianeti (Ultimo), Pop corn e 

patatine (pepe) ecc.. 

    ELISA: Morirò da re (Maneskin), Chained 

to the rhythm( Katy Perry), Stitches (Shaw 

Mendes.).  

Raffaella Aran 2C  >o< 
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L’evoluzione della tecnologia 

In questo testo parleremo dello sviluppo della tec-

nologia e sapremo cosa ne pensa un nostro compa-

gno di scuola con queste semplici domande: 

1)Cosa ne pensi di questa veloce evoluzione? 

Che possa portare a cose molto buone ma anche 

brutte. 

2)Secondo te perché la tecnologia si evolve così 

velocemente?  

Grazie all’intelligenza dell’uomo. 

3)Come mai, secondo te dai telefoni siamo passati 

così velocemente agli smartphone? 

Sempre per l’intelligenza umana. 

4)E secondo te quale dei due è meglio? 

Ovviamente lo smartphone 

5)Tu hai assistito ad un’evoluzione come quelle 

riportate? 

No, nessuna 

Grazie per aver partecipato ☺ 

 

 

 

 

 

 

      

                                                       

Da Alessandro La Rocca 1°B 

Questo è un esempio della veloce evoluzione 

del telefonino  

La lettura 
 
1 Leggi libri ? 
 
No 
 
2 Perché? 
 
Perché non mi piace leggere, è molto 
noioso. 
 
3 Leggi libri? E perché? 
 
Si, perché è molto rilassante e, quan-
do leggo, immagino i personaggi, la 
storia ecc… 
 
4 Quando hai cominciato a legge-
re? 
 
Quando ero piccola non mi piaceva 
leggere,  perché  era molto  noioso, 
ma ho cominciato a leggere in prima 
media. 
 
5 Qual è stato il tuo primo libro che 
hai letto? 
 
Sinceramente  il mio primo libro che 
ho letto s’intitolava  La terra delle sto-
rie. 
 
6 Qual è il tuo genere preferito? 
  
Il fantasy. 
 
 7 Ti piace leggere libri cartacei o 
digitali? 
 
Secondo  me sono meglio i libri digi-
tali, perché, quando sei fuori casa, se 
vuoi leggere, è più comodo leggere 
dal telefono che portarsi dietro un li-
bro. 

Hajar  …. 
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IL MIO RACCONTO DEL MISTERO 
La grande villa era isolata, e, nonostante da anni non avesse abitatori, era davvero bellissima; per 

di più ce l’avevano affittata ad un prezzo veramente basso. C’erano tante stanze e un grande sa-

lone con caminetto. Una sera in cui i miei genitori erano usciti, mi addormentai sul divano. Quando 

mi svegliai, mi sembrò di udire degli strani rumori provenienti dal piano di sopra. No, non avevo pau-

ra, o almeno non volevo ammetterlo. Ero stato proprio io ad insistere con i miei perché uscissero per 

andare al cinema. Rimasi ancora un po’ in ascolto. E poco dopo ecco di nuovo qualcosa o qual-

cuno. Sembravano lamenti, forse il pianto di un bambino. Possibile? Eppure non c’era nessuno, di 

sopra, di questo ero sicuro. Salii le scale esitante e in cima, vidi qualcosa che mi lasciò senza fiato, 

vidi i mobili tutti rovesciati e rotti, sembrava fosse passata una mandria di bufali. Entrai nella camera 

dei miei genitori e trovai tutta la collezione delle bambole di mia madre insanguinata; ero solo un 

bambino, non capivo cosa stesse succedendo. Ad un certo punto sentii cadere un vaso, il rumore 

proveniva dalla mia camera, andai lì e qualcosa mi assalì, non avevo avuto il tempo di capirlo. 

Aprii gli occhi e mi trovai in una stanza chiusa, senza finestre, a volte entrava un uomo, aveva la 

faccia di un alcolizzato, mi faceva paura, tanta. Intanto pensavo ad una cosa soltanto, la mia fa-

miglia. L’uomo, che si faceva chiamare “Master”, mi riempiva di domande e se non rispondevo mi 

frustava. Volevo svegliarmi da quell’incubo, ma non era possibile.  

Nel frattempo i miei genitori avevano denunciato la mia scomparsa. Solo alla fine della mia disav-

ventura scoprii che il poliziotto era molto esperto e faceva di tutto per aiutarci.  

Non c’erano prove, fino a quando trovò un’impronta digitale del mio aggressore sopra un mobile di 

casa. Loro sapevano chi era il “Master”, mentre io, chiuso in quell’orribile stanzino, volevo solo scap-

pare. Ci provai molte volte ma senza successo. 

Il detective era quasi arrivato alla verità grazie ad importanti prove come i suoi capelli, alcuni, sulle 

scale, i suoi precedenti ed infine la sua famiglia. Un giorno il detective decise di prendere la figlia 

dell’aggressore per interrogarla. Interrogandola si accorsero che era buona e pronta a collaborare 

così un giorno, mentre il padre e la madre erano fuori, mi prese e mi portò in commissariato. Lei tese 

una trappola al padre che ci cascò molto facilmente. Così il poliziotto lo incarcerò e affidò la figlia 

a noi. Io e Maddy, il nuovo nome della figlia del mio aggressore, diventammo migliori amiche oltre 

ad essere sorelle. 

La madre biologica di Maddy ora si trova in un Istituto privato, una specie di manicomio. La perdita 

del marito e della figlia le ha causato problemi mentali, Maddy la va a trovare raramente perché 

lei era coinvolta nel mio rapimento e questo Maddy non glielo riesce a perdonare, però era sempre 

sua madre.  

Ora noi siamo una famiglia molto felice, ci siamo trasferiti a Los 

Angeles e viviamo una vita normale, senza più omicidi e rapi-

menti. Ogni tanto torniamo in Italia, nella nostra vecchia casa 

così anche Maddy può incontrare sua madre. Insomma, stia-

mo vivendo una vita perfetta.  

Giulia Marazzoli 2 C 
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Intervista sullo spettacolo 

di Harry Potter 

Abbiamo intervistato il protagonista della re-
cita di Harry Potter e la pietra filosofale 
chiedendogli che impressioni ha avuto sulla re-
cita e se l’ha trovato interessante. 

1) Chi hai interpretato? 

Ho interpretato Harry Potter. 

2) Ti è piaciuta la storia? 

Sì, abbiamo recitato il primo libro di Harry 
Potter. 

3)Ti ha fatto ridere qualcosa durante la 
recita? 

Sì, quando Hagrid doveva spiegare chi era Tu 
Sai Chi (Voldemort). 

4)Quali parti ti sono piaciute di più? 

Le parti che mi sono piaciute di più sono state 
l’introduzione e il momento in cui Harry andò a 
comprare la bacchetta. 

5) È stato difficile imparare le battute? 

Sì  molto, non solo le battute ma anche i gesti 
e i movimenti, le uscite e le entrate sul palco. 
C’era anche chi aveva più parti da imparare. 

6)Ti vergognavi sul palco? 

All’inizio sì, poi ci ho preso la mano. 

7) I tuoi compagni erano fe-
lici per te? 

Sì, ma alcuni non hanno colla-
borato. 

8)E’ stata una bella espe-
rienza? 

Sì, molto.  

Raffaella Aran Sofia Varini 2C 

BELLA DA MORIR 

Aida e il bambino che sognava l’opera 

Mercoledì 10 aprile le classi prime e seconde hanno visto la spettacolo Bella 

da morir! all’Astoria. Lo spettacolo parlava di Giuseppe Verdi, un grande 

compositore del melodramma italiano. Lo spettacolo inizia con un custode 

di un cimitero, visto che nelle opere di Verdi, muoiono tutti o quasi. Inizia a 

parlare di Giuseppe Verdi e di come si era appassionato alla musica. Quan-

do era piccolo, fuori dall’osteria ascoltava sempre un suonatore di violino 

ambulante. Percorreva chilometri a piedi per andare a lezione di musica però non fu ammesso al 

conservatorio. Il custode del cimitero ci racconta una delle sue opere più belle, Aida. La storia inizia 

durante una guerra, Aida, la figlia del re etiope, è stata fatta schiava e portata in Egitto, dove, pe-

rò, nessuno conosce la sua vera identità.  Durante la schiavitù lei si innamora del comandante del-

le truppe egiziane Radames che ricambia il suo amore. Radames, però, è promesso in sposo a Am-

neris, la figlia del faraone. Quando, durante una seconda guerra, viene fatto schiavo il re di Etiopia, 

il padre di Aida, questi la convince a usare Radames per farsi dire quale sarà la prossima mossa 

dell'Egitto contro l'Etiopia. Radames cade nella trappola e, una volta resosi conto di aver tradito la 

sua patria, si costituisce e viene condannato a essere sepolto vivo, nonostante le suppliche che 

Amneris rivolge a suo padre ed ai sacerdoti che hanno il compito di condannare Radames. Aida, 

ancora innamorata di Radames, si farà seppellire viva con lui così per non abbandonarlo. 

Raffaella Aran 2C 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiegoKA9bbiAhUI36QKHcxiBN0QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.inscenagior
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Cosa sta spingendo il mon-

do verso la sua fine? Come 

mai ci ostiniamo a cercare 

di non cambiare stile di vi-

ta?... 

L’umanità ha portato alla rovina il pianeta, 

causando molti problemi sia all’ambiente sia 

alla propria salute. 

L’uomo ha causato: il surriscaldamento globa-

le, ovvero un mutamento delle temperature e 

ciò causa, la desertificazione, lo scioglimento 

dei ghiacciai e la perdita di bacini d’acqua; l’in-

quinamento dei mari, che ha causato la dimi-

nuzione della fauna marina. E il disboscamen-

to che ha causato, invece, la diminuzione della 

fauna boschiva e delle zone “polmone” del 

pianeta                           

Molte associazioni stanno cercando di preser-

vare il pianeta e gli esseri viventi  che lo popo-

lano, per esempio l’associazione  italiana Le-

gambiente,  anche se l’umanità sembra in-

differente a questo argo-

mento che riguarda tutti 

noi e il globo.  

Alessandro La Rocca 1 A 

Greta Thunberg 

A soli sedici anni, 

Greta Thunberg 

è la ragazzina 

svedese che ad 

agosto 2018 ha 

cominciato a fare lo sciopero 

della fame per rivolgersi ai 

politici di tutte le nazioni per-

ché prendano sul serio il pro-

blema del riscaldamento glo-

bal. Ha commosso il mondo 

con l’iniziativa di FridaysFor-

Future, la sua battaglia col 

clima che è iniziata a 9 anni. 

Di Stefano Romano 

 

Greta Tintin Eleonora  Ernman Thunberg, nata a 

Stoccolma il 3 gennaio 2003, è un’attivista svede-

se che si batte per la giustizia ambientale. Ha fon-

dato il movimento giovanile chiamato Fridays For 

Future, in cui i ragazzi scioperano il venerdì per 

andare in piazza a protestare contro il governo,, 

per combattere contro i cambiamenti climatici. 

Attraverso i social Greta ha condotto una capilla-

re opera di sensibilizzazione per la difesa della 

biosfera ottenendo l’amplificazione del suo mes-

saggio tramite la conferenza delle Nazioni Unite. 

Grazie a questo intervento ha sollecitato i governi 

ad agire contro le emissioni di gas a effetto serra. 

Agli scioperi del venerdì hanno aderito giovani di 

numerosi Paesi, quali la Germania, la Finlandia, i 

Paesi Bassi, la 

Danimarca, il 

Belgio, l'Australia 

e l’Italia.  

Giulia Marazzoli 

e Sofia Varini 
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A fuoco la cattedrale di Notre Da-

me a Parigi, crollano la guglia e il 

tetto. La struttura è salva.  

La dinamica dell’incendio  

le fiamme sono partite da un’impalcatura, provocando la 
fuoriuscita di fumo. Il fuoco ha avvolto il tetto e la guglia, 
fino a farli crollare, intorno alle 20. Per ore i cittadini di Parigi e migliaia di turisti hanno guardato l'incendio ardere 
la cattedrale eretta oltre 800 anni fa.  

Il capolavoro gotico 

La cattedrale e  una delle costruzioni gotiche piu  famose del mondo ed e  il monumento storico piu  
visitato d'Europa. Fu costruita dall'anno 1163 al 1344. Ha una pianta a croce latina e due torri 
campanarie. L'alta guglia arsa dalle fiamme era alta ben 45 metri e fu costruita nel 1860. Proprio 
lo scorso anno la Chiesa cattolica francese aveva lanciato un appello per raccogliere fondi e avvia-
re delle opere di restauro della struttura che aveva seri problemi: da anni venivano denunciati dei 
problemi. L'incendio e  avvenuto nel primo giorno delle celebrazioni della Settimana Santa che 
portano a Pasqua. 

Ministro della cultura: "Per il restauro occorreranno anni" 

 Il restauro “durera  mesi e anni” ha detto il ministro francese della cultura Franck Riester, spiegando che e  ancora 
"troppo presto" per valutare la durata precisa della ristrutturazione. "In ogni caso ci vorra  tanto tempo e bilanci 
molto importanti". Riester ha precisato che "i due terzi del tetto sono andati in fumo e che la "guglia e  crollata 
all'interno della cattedrale, creando un buco nella volta e anche una parte delle vetrate e  andata distrutta”. "Lo Sta-
to si assumera  le proprie responsabilita "; Riester ha aggiunto che all'interno di Notre-Dame le vetrate intatte do-
vranno "essere smontate, preservate, restaurate". Numerose opere d'arte, sono ancora nella struttura, in particola-
re, dei grandi quadri. "Il tesoro di Notre-Dame e  salvo. E' stato tutto messo in sicurezza in comune".  

Macron: raccolta fondi per ricostruire il monumento 

  "Noi, tutti insieme, salveremo questa cattedrale. Il progetto che abbiamo per i prossimi anni comincera  domani.  
La ricostruiremo, se lo aspettano i francesi da noi, la nostra storia lo merita". Lo ha detto il presidente francese Em-
manuel Macron. "Mi impegno, da domani lanceremo una  raccolta fondi”, affinche  non ci aiutano a ricostruire la cat-
tedrale.  

La causa dell’incendio 

La causa dell’ incendio e  stata causata da un operaio che, mentre stava lavorando sull’ impalcatura, ha acceso una 
sigaretta.  Per spegnerla l’ ha buttata sull’ impalcatura di legno e causando alcune fiamma diventate poi il grande 
incendio di Notre-Dame. L’ operaio italiano  poi ha ammesso di essere stato lui a causare il danno e ha chiesto scusa 
sia alla Francia che all’ Italia per l’ accaduto.  

La struttura di Notre-Dame 

Nella prima parte troviamo la Galleria delle chimere, il Portale 
della Vergine, il Portale del Giudizio Universale, il Portale di 
Sant’ Anna, la Galleria del re, il Rosone centrale e la Torre sud. 
Nella seconda parte il telaio di sostegno r la copertura. Nella 
terza parte solo la volta con una altezza di 32 metri. Nella quar-
ta parte le cinque navate, il Rosone laterale e la Guglia. Nella 
quinta parte il Contrafforte e l’ arco rampante. Nella sesta e ulti-
ma parte i Pinnacoli e l’ Abside.  

Martina Marolda 2C & Sara Zini 2D 

https://video.repubblica.it/mondo/parigi-incendio-nella-cattedrale-di-notre-dame-il-momento-del-crollo-della-guglia/332232/332828
https://www.repubblica.it/esteri/2019/04/15/news/incendio_notre_dame_la_storia_della_cattedrale-224127655/
https://www.repubblica.it/esteri/2019/04/15/news/incendio_notre_dame_la_storia_della_cattedrale-224127655/
https://rep.repubblica.it/pwa/longform/2017/12/03/news/sulle_guglie_di_notre-dame_la_cattedrale_che_cade_a_pezzi-182929023/
https://rep.repubblica.it/pwa/longform/2017/12/03/news/sulle_guglie_di_notre-dame_la_cattedrale_che_cade_a_pezzi-182929023/
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LA PASQUA 
La vera origine della Pasqua 

La Pasqua è una ricorrenza molto importante per i 
cristiani. 

Dal punto di vista religioso, rappresenta il culmine di 
quanto professato da profeti e dallo stesso Gesù. 

Con la resurrezione di Cristo i fedeli celebrano l’espia-
zione del peccato e si affidano alla promessa di vita 
eterna fatta dal Signore. 

Per capire il vero significato della Pasqua cristiana e la 
sua origine, occorre conoscere alcuni aspetti della reli-
gione ebraica. 

Infatti i punti in comune tra la Pasqua ebraica e quella 
cristiana sono molteplici, anche se entrambe le ricor-
renze vengono celebrate per motivi molto diversi. 

Gli ebrei celebrano la Pasqua per ricordare la loro li-
berazione dalla schiavitù d’ Egitto. 

Molti simboli ed usanze sono quindi collegate alla sto-
ria di Mosè e al viaggio intrapreso dal suo popolo per 
arrivare alla terra promessa. 

L’origine della Pasqua cristiana è direttamente colle-
gabile a quella degli ebrei. 

Non solo perché la resurrezione di Cristo avvenne 
quasi in coincidenza con la Pasqua ebraica, ma anche 
perché ci sono molti simboli e tradizioni comuni, che 
assumono un significato diverso per ciascuna religio-
ne. 

In entrambe le festività, tradizioni pagane legate alle 
culture dei popoli dei luoghi in cui sono nate le religio-
ni si mischiano alla simbologia religiosa.  

Origine della Pasqua cristiana ed ebraica, si-
gnificato ed elementi in comune 

La parola Pasqua deriva dal greco pascha, che a sua 
volta deriva dall’ aramaico pasah. 

Il significato di entrambe i termini è “passare oltre” 
oppure “passaggio”, mentre gli ebrei ricordano il pas-
saggio dallo stato di schiavi a uomini liberi attraverso 
l’attraversamento del Mar Rosso. 

I cristiani, invece, celebrano il passaggio dalla morte 
alla vita attraverso la resurrezione di Gesù. 

La storia della Pasqua ebraica  

La storia della Pasqua ebraica è 
legata alla festa agricola che ce-
lebravano le popolazioni nomadi 
del Vicino Oriente. 

In origine questa festa era di ori-
gine pastorale. 

Quando poi le tribù semite divennero più sedentarie, 
questa festa chiamata Pesach si trasformò in una fe-
stività di tipo agricolo. 

Durante la sua celebrazione le popolazioni offrivano le 
primizie della mietitura dell’orzo e del frumento attra-
verso la cottura del  pane azzimo. 

Mosè fece poi coincidere la celebrazione della origi-
naria festa agricola con quella che celebrava la libera-
zione degli ebrei dallo stato di schiavitù in Egitto. 

L’origine della Pasqua cristiana 

L’origine della Pasqua cristiana, invece, è legata al rac-
conto della Passione di Gesù che 
viene fatto nei quattro vangeli. 

Dopo aver cenato con gli apo-
stoli, Gesù verrà umiliato e tor-
turato, fino ad essere crocefisso.  

Il suo corpo verrà poi adagiato in 
un sepolcro, al cui ingresso era 
posto un grande masso. 

Il giorno successivo alla Pesach, 
cioè alla celebrazione della Pa-
squa ebraica, Maria di Magdala, 

Maria madre di Giacomo e Salomè si recarono al se-
polcro con gli olii profumati per imbalsamare il corpo 
di Gesù. 

Trovarono il sepolcro vuoto, ed apparve quindi un an-
gelo che annunciò loro che Cristo era risorto. 

 

Sara Zini 2D 
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LA PASQUA EBRAICA 

La storia della Pasqua ebraica 

 Le origini della Pesah, la Pasqua ebraica, fu istituita la 
sera precedente all’esodo dall’Egitto; è una festa an-
nuale nel corso della quale gli ebrei ricordano l’attra-
versamento del Mar Rosso, che sancì la loro liberazio-
ne, per mano di Mosè, dopo 430 anni di schiavitù in 
Egitto. Il popolo ebraico venne infatti condotto da Mo-
sè nella Terra Promessa, la Palestina, dopo un viaggio 
lungo 40 anni attraverso il deserto. La Pasqua ebraica 
inizia con il plenilunio di marzo,la fase in cui la parte 
della luna illuminata dal sole e più visibile, e ha una du-
rata di otto giorni nel corso dei quali vi sono celebra-
zioni che seguono riti antichissimi ben precisi. Gli Ebrei 
dicono così: “Pesachzemancharutenu”,“Pasqua tempo 
della nostra liberazione”. Si tratta della festa centrale 
del loro ciclo liturgico. Sono i capitoli 12-13 e 14 dell’E-
sodo a parlarci dei momenti che la precedono e seguono 
la fuga dall’Egitto, in particolare ricordiamo la descri-
zione della notte della traversata del mar Rosso verso 
la Terra Promessa in cui il Signore forma il popolo d’I-
sraele ed è in questo preciso momento che per la reli-
gione ebraica nasce l’identità di popolo e proprio du-
rante questo pellegrinaggio verso Canaan riceveranno il 
dono per eccellenza, la Torah,il Pentateuco, sigillo del 
patto stipulato col Signore. Solo accogliendo la Torah, 
Israele sarà completamente libero di poter servire il 
suo Dio nella Terra ricevuta in dono. La Pasqua ebraica, 
parola che deriva dal termine ebraico “Pesach”, 
“passare oltre”, ha una liturgia precisa che segue le 
indicazioni bibliche presenti nel Pentateuco: dall’epoca 
della diaspora, infatti, si celebra il Seder di Pesach, il 
Servizio della Pasqua, un pasto commemorativo con di-
versi elementi simbolici, durante il quale vengono lette 
e seguite scrupolosamente le indicazioni dell’Hagaddah 
di Pesach, il “libro della leggenda”, una raccolta di testi 
rabbinici con le indicazioni da seguire. 

I rituali della pasqua ebraica 

I rituali sono moltissimi, tutti con un preciso significa-
to simbolico: le case delle famiglie ebree la sera prece-
dente alla viglia di Pesach vengono ripulite da ogni 
traccia di lievito e di alimenti lievitati, perché questo 
rappresenta il peccato, la malvagità, per cui eliminare 
ogni traccia di hamez significa far pulizia da ogni pec-
cato. Si prendono, poi, dei pezzetti di pane, nasconden-
doli per casa, in modo che i bimbi possano trovarli; una 
specie di “caccia al tesoro” per i piccoli, effettuata a 
lume di candela, con uno scopo fortemente educativo, 
intrapresa solo dopo la benedizione. I pezzi di pane 
trovati vengono messi da parte sino al mattino seguen-
te, per essere bruciati. La cerimonia più importante si 
tiene la prima sera con la cena, il primo Seder di Pe-
sach, in cui vengono utilizzate 4 coppe di vino più una 

coppa, detta “la coppa di Elia”, del vino rosso, pane az-
zimo, uno stinco d’agnello o un collo di pollo arrostito 
che rappresenta l’agnello portato al Tempio per essere 
sacrificato. Tanti sono gli elementi simbolici impiegati: 
le verdure o erbe amare per rappresentare l’amarezza 
della vita, una ciotola con acqua salata per indicare le 
lacrime versate dagli Ebrei in Egitto, in cui vengono 
inzuppati sedano, cipolla cruda o patata sbucciata e 
bollita, una ciotola con dentro il charoset, una sorta di 
impasto o marmellata di frutta e frutta secca in ricor-
do della malta d’Egitto utilizzata dagli schiavi israeliani 
per fabbricare i mattoni. Questi ingredienti simbolici 
vengono posizionati in un vassoio particolare (ke’ arà), 
utilizzato in occasione del pasto di Pasqua. Al centro 
del piatto del Seder, in un vassoio coperto da un panno 
bianco o in una sacca bianca a tre scomparti (“tasca 
della matzah”), si adagiano tre pani azzimi, selezionati 
in base al processo di lavorazione. L’azzimo, conosciuto 
come “pane dell’afflizione”, è simbolo di servitù, è il 
pane del povero, segno della partenza improvvisa e 
frettolosa degli Israeliani dal paese d’Egitto. In tavola, 
durante il Seder, viene sempre lasciato un posto vuoto 
con la Coppa di Elia posta davanti, dalla quale nessuno 
deve bere perché è riservata all’Elia delle profezie, 
ossia a colui che annuncia la venuta del Messia escato-
logico. Il posto, perciò, rimane vuoto nel caso egli ven-
ga. Elia, secondo l’Ebraismo, verrà e porterà con sé il 
Messia. Infine, dopo che gli adulti hanno bevuto la 
quarta coppa di vino, l’ultima prevista dal rituale, i 
bambini corrono ad aprire la porta di casa e tutti i 
commensali, in piedi, esclamano: Baruch haba b’shem 
Adonai!  

La differenza tra la pasqua cristiana e 

quella ebraica 

Sono moltissime le differenze tra le due Pasque: il Se-
der ricorda la liberazione operata da Dio durante il 
periodo della schiavitù d’Egitto, ponendo anche l’aspet-
tativa per la liberazione ad opera del Messia, mentre 
per il Nuovo Testamento dei Cristiani, il Messia è già 
giunto tra noi ed è Gesù Cristo. Questa è la sostanziale 
differenza, al di là dei precetti, dei rituali ecc.., con la 
Pasqua cristiana. È una differenza abissale perché i 
cristiani celebrano la resurrezione del Messia, Dio fat-
to uomo sceso sulla terra per salvare gli uomini, mentre 
per gli ebrei questo Messia deve ancora arrivare. An-
che i testi sacri di riferimento sono diversi: gli ebrei si 
rifanno al Vecchio Testamento, mentre i cristiani se-
guono i rituali del Nuovo Testamento. 

Raffaella Aran 2 C 
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La Pasqua  
La Pasqua è una festa religiosa dove si cele-

bra la Resurrezione di Cristo avvenuta nel 

terzo giorno della sua morte in croce, come 

narrano nei Vangeli. 

Essa presenta importanti legami e significanti 

differenze tra la Pasqua cristiana e la Pasqua 

ebraica: 

• La Pasqua ebraica è la festa con la 

quale gli ebrei ricordano l’attraversa-

mento del Mar Rosso e la liberazione 

per mano di Mosè dopo 430 anni di 

schiavitù. Essa è preceduta da un pleni-

lunio di otto giorni nei quali si celebrano 

riti ben precisi; 

• La Pasqua cristiana invece è la festa 

nella quale si ricorda l’arrivo di Gesù a 

Gerusalemme il giorno della Domenica 

della Palme, preceduta dalla quaresi-

ma. Dopo la domenica delle palme si 

passa alla Settimana Santa, caratteriz-

zata da precisi momenti liturgici finché 

non arriva dome-

nica, appunto il 

giorno di Pasqua.  

Varini Sofia 

I SIMBOLI PASQUALI E LE LORO 
ORIGINI/SIGNIFICATI 

La tradizione cristiana è ricca di simboli di Pasqua che 

rimandano alla resurrezione di Cristo. I simboli sono: 

l’ulivo, la colomba, l’uovo o il pulcino, l’agnello, le 

campane, il coniglietto, la luce.  

Uovo o pulcino: entrambi i simboli rappresentano la nascita di una nuova vita. Per i Cristiani, la 

Pasqua è la festa di una nuova vita, di rinascita.  

Colomba: la colomba rappresenta la pace. Gesù, con il suo sacrificio in Croce, ci aiuta a costruire 

un mondo di pace e di amore. 

Campane:  il giorno di Pasqua le campane di tutte le chiese suonano a festa per annunciare la Re-

surrezione di Gesù con i suoi rintocchi festosi.  

Ulivo: oltre ad essere un simbolo di Pace, ricorda l’ingresso a Gerusalemme quando la folla lo ac-

colse festosamente.  

Agnello: questo simbolo viene associato a Gesù, che è stato sempre stato paragonato a un mite 

agnello: ha dato la vita per noi. 

Luce: il cero pasquale simboleggia la Resurrezione. La luce della candela rischiara le tenebre; per 

questo, il cero è il simbolo di Gesù che è la luce del mondo: con la sua morte e la sua Resurrezione 

ha sconfitto il buio presente nel cuore degli uomini.  

Coniglietto: il coniglietto si richiama alla Lepre che sin dai tempi del Cristianesimo era preso a sim-
bolo di Cristo. La lepre, con la caratteristica  del manto che cambia colore in base alla stagione, 
venne indicata da sant’Ambrogio come simbolo della Risurrezione. Martina Marolda 2 C 
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   Le Pasque cristiane europee 

In Europa la religione che prevale principalmente è 

il cristianesimo che si divide in: religione cristiano 

cattolica, ortodossa, protestante. Andremo ad ana-

lizzare le diverse Pasque delle differenti religioni. Il 

termine Pasqua deriva dall’ebraico pesach, cioè tra-

lasciare. 

             La Pasqua cattolica 

La Pasqua cattolica è la maggior festa in grado di 

importanza nella religione, essa celebra la resurre-

zione di Gesù. Avviene sempre di Domenica in un 

periodo compreso tra il 21 marzo e il 25 Aprile, ma 

dipende dai cicli lunari. Ogni bravo cristiano cattoli-

co partecipa alla messa pasquale, preceduta dai riti 

della settimana Santa.  

              La Pasqua ortodossa 

La Pasqua ortodossa avviene quest’anno il 28 aprile, 

non combacia con quella cattolica, perché  fa riferi-

mento al calendario Giuliano. Nel 1054 il papa e il 

monarca di Costantinopoli divisero, per motivi di 

sovranità della chiesa cristiana, la chiesa in due par-

ti, infatti non credono nella trinità (Padre, Figlio e 

Spirito Santo ) perché pensano che non sia nel Van-

gelo. Inoltre non credono nella croce di Cristo con 

solo due bracci, invece è diffusa la credenza della 

croce a otto bracci (due per le braccia, due per la 

testa e due per i piedi ). La loro chiesa oggi non è 

sotto il dominio di un'unica autorità infatti le varie 

chiese sono indipendenti. 

             La Pasqua protestante 

La religione protestante si divide in Anglicana        

(nata in Inghilterra) Luterana (nata da Martin Lutero 

in Germania ) la Calvinista o Evangelica      (diffusa 

soprattutto in America), crede che l’unico punto di 

riferimento con Dio sia la Bibbia  non crede ad auto-

rità come il Papa, al battesimo, e alla croce, ma ri-

guardo la Pasqua non hanno grandi differenze. In-

fatti come noi vanno alla messa pasquale. 

                                   

Emanuele Gazzotti 1 A            

SACRO TRONCO SASSUOLO 
 

Giovedì 18 aprile, Giovedì Santo, si rinnova ogni anno la tradizione del-

la processione del Sacro Tronco.  

Si tratta di uno dei momenti più importanti di Sassuolo, esso è il croce-

fisso custodito nell'antica Chiesa di San Francesco, presente a Sassuo-

lo dal XVI secolo. Il suo ritrovamento in Turchia si deve a Marco Pio, an-

dato all'assedio della città nemica. È giunto in Italia nel 1450 e portato 

a Sassuolo nel 1500.  

All'inizio custodito in una camera del castello, fu poi esposto in una 

Chiesa posta sull'attuale ingresso alla Peschiera e nel 1587 ufficialmente donato. 

La leggenda sassolese dice che in questo crocifisso è contenuto un piccolo pezzo di legno pro-

veniente dalla croce di Gesù.         Giulia Marazzoli e Sofia Varini 2C 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisjLPdw5HiAhUE6KQKHSXBAmUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.modenatoday.it%2Feventi%2Fprocessione-ascro-tronco-pasqua-sassuolo-2015.html&psig=AOvVaw1bN6YtnTxlCRy3oxdvQSoD&ust=1557
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Le uova di Pasqua 

L’uovo di cioccolato e  fra le tradizioni piu  irrinuncia-
bili del giorno di Pasqua.  Ma quali sono le origini di 
una simile tradizione? 
 

Scambio delle uova: 
una tradizione antica 

L’usanza dello scambio delle uova 
ha origini ben lontane, ben prima 

dell’avvento del Cristianesimo e dei suoi significati 
connessi alla Pasqua. Per i popoli piu  antichi, il pro-
dotto della gallina era sinonimo di vita, nonche  irri-
nunciabile ingrediente per energia e salute. Pare che 
la consuetudine di portare uova in dono risalga agli 
antichi Persiani: in concomitanza con le celebrazioni 
per l’arrivo della primavera, si narra fosse consuetu-
dine lo scambio del prezioso alimento. La tradizione 
si sarebbe quindi diffusa in Egitto e in Grecia, mentre 
i primi esemplari decorati risalirebbero all’antica Ci-
na. Nei paesi a Nord del 
mondo, come le attuali 
Russia e Scandinavia, 
all’uovo sembra fosse con-
nesso un significato legato 
al Cosmo: l’alimento rap-
presentava la continua ri-
nascita del ciclo di vita, 
quindi lo si celebrava con forte sacralita .  

 

Origini delle uova di Pasqua di  
cioccolato 

Ben piu  recente sembra essere l’usanza dell’uovo 
completamente ricoperto di cioccolato, un dolce or-
mai immancabile per i festeggiamenti pasquali. Sulle 
origini del prodotto emergono le piu  svariate inter-
pretazioni, molte delle quali particolarmente plausi-
bili. La piu  conosciuta vede la nascita dell’uovo di 
cioccolato dalle corti di Luigi XIV, per poi estendersi 
in Francia e Germania gia  dai primi decenni dell’800. I 
primi esemplari sembrano non fossero vuoti come gli 
attuali, ma completamente ricolmi: il dolce vuoto, af-
finche  potesse contenere una sorpresa, potrebbe es-
sere proprio nato in concomitanza con i preziosissimi 
esemplari di Faberge . 
 

Mentre il ricorso di massa, con uova di produzione 
industriale, si e  affermato con una certa imponenza 
nel corso del 900, con un boom a partire dal secondo 
Dopoguerra, la possibilita  che il cioccolato potesse es-
sere manipolato nelle forme 
piu  insolite risale al secolo 
precedente. E  grazie al lavoro 
dei cioccolatai francesi e sviz-
zeri, infatti, che uno dei piu  
gustosi alimenti esistenti 
giunge ai giorni nostri. 
Hajar 3 B 

PASQUA ARGENTINA 

Festività 

La Pasqua in  Argentina non viene festeggiata in un giorno 

specifico come, per esempio, il 26 dicembre, che è Santo 

Stefano, e non è festivo e neppure il 6 gennaio, che è l’E-

pifania. Viene celebrata su ben due settimane, Dalla do-

menica delle palme al sabato Santo, il giorno prima di Pa-

squa; la “semana santa”(settimana santa) porta festeggia-

menti e riti tradizionali ovunque. Come in spagna ed in 

Italia, si rievoca la passione di Cristo in molti villaggi. La 

domenica di Pasqua è la gioiosa festa della resurrezione 

di Cristo. Molti argentini in queste due settimane di solito 

si prendono tanti giorni di vacanza, è una festa davvero 

sentita, in cui si preparano dolci speciali, come il famoso 

“dulce de leche” e altri squisiti biscotti.  

Dolci 

La Rosca 

Durante le vacanze si mangia “La rosca de Pascua”(in 

argentino) che è una ciambella con canditi e glassa sopra. 

È un dolce di origine galiziana. Di questo dolce esistono 

due tipi cioè quella tradizionale o quella con cioccolato e 

dulce de leche.  

Rosca tradizionale      Rosca alternativa 

Alfajores 

 

Questo dolce alfajores si mangia 

nei giorni festivi ma soprattutto nel-

la pasqua. È ripieno di dulce de 

leche e si può decidere tra mettere nel cioccolato il COC-

CO O NO. Acocella Matteo e De Rose Giuseppe 

https://www.greenstyle.it/calorie-uovo-di-pasqua-4-ore-di-cammino-per-smaltirle-84369.html
https://www.greenstyle.it/cioccolato-a-rischio-colpa-del-cambiamento-climatico-5137.html
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RICETTE PASQUALI 

LA PASQUA E’ UNA FESTA TRADIZIONALE CRISTIANA E EBRAICA IN CUI SI FESTEGGIA LA RE-

SURREZIONE DEL SIGNORE. I BAMBINI O I GRANDI ADORANO FESTEGGIARLO SOPRATTUTTO 

PER I GIOCHI, I DOLCI ECC… 

LA COLOMBA SALATA DI PASTA SFO-

GLIA 

2 CONFEZIONI DI PASTA SFOGLIA RETTANGOLARE 

250 GRAMMIDI SPECK A FETTE 

250 GRAMMI DI FONTINA A FETTE 

2 ZUCCHINE SCURE 

TEMPO COTTURA 51 MINUTI 

8 PORZIONI 

PIGNA DI PASQUA 

PER LA CIAMBELLA 

5 UOVA INTERE  

350 GRAMMI DI ZUCCHERO 

½ BICCHIERE DI VERMOUTH 

½ BICCHIERE DI LIQUORE STRE-

GA 

500 GRAMMI DI FARINA 00 

300 GRAMMI DI FARINA MANI-

TOBA 

80 MILLILITRI DI OLIO DI SEMI 

60 MILLILITRI D’ACQUA 

SCORZA DI UN LIMONE 

SUCCO DI LIMONE 

2BUSTINE DI LIEVITO PER DOLCI 

1 BACCA DI VANIGLIA 

PER LA GLASSA 

1 ALBUME D’UOVO 

180 GRAMMI DI ZUCCHERO A 

VELO 

CONFETTINI COLORATI 

ALESSANDRO LA ROCCA 

Semifreddo di colomba 

LA DIFFICOLTA’ DÌ QUESTO DOLCE E’ MEDIA,  

LA SUA PREPARAZIONE E’ DÌ 60 MINUTI E LA 

COTTURA DÌ 5 MINUTI. QUESTO DOLCE PUO’ 

ESSERE FORNITO IN 7 DOSI PER 7 PERSONE E PER IL RIPOSO DEVE STA-

RE 8 ORE IN FREEZER.  

GLI INGREDIENTI CHE SERVONO SONO: 

          COLOMBA 150G                               PANNA FRESCA LIQUIDA 350G 

       ZUCCHER0 100G                                ALBUMI 50G 

          ACQUA 20G 

COME GUARNIZIONE POSSIAMO UTILIZZARE: 

         MANDORLE IN SCAGLIE 60G                 ZUCCHERO 30G 

         CIOCCOLATO FONDENTE 70G               BURRO UN CUCCHIAINO ½  

         COLOMBA 50G. 

• PER PRIMA COSA MESCOLATE ACQUA E ZUCCHERO IN UN PENTOLINO 

A FUOCO BASSO 

• QUANDO RAGGIUNGE UN COLORITO GIALLASTRO, VERSATE IN UNA 

PLANETARIA MUNITA DÌ FRUSTA. 

• INIZIATE CON UNA MODALITA’ LENTA E POI CONTINUATE CON UNA 

MODALITA’ MEDIA 

• VERSATE META’ DEGLI ALBUMI SULLO SCIROPPO E CONTINUATE FINO 

A COMPLETARE CON TUTTO L’ALBUME 

• DOPO TUTTO CIO’, LA MERINGA SI PRESENTERA’ LISCIA E LUCIDA E CON 

QUESTO OTTERRETE 130G DÌ MERINGA E  INFINE TAGLIATE 150G DÌ 

COLOMBA. 

• SBRICIOLATE LA COLOMBA IN UNA CIOTOLA ED UNITELA ALLA MERIN-

GA APPENA MONTATA. 

• MONTATE PER BENE LA PANNA AFFINCHE’ NON RISULTI SPUMOSA ED 

AGGIUNGETELA ALLA COLOMBA E ALLA MERINGA E MESCOLATE DAL 

BASSO VERSO L’ALTO. 

• USATE DEGLI STAMPINI CON LA MISURA DÌ 8,5X5,5 CM  E RIEMPITELI CON 

L’IMPASTO 

• COPRITE GLI STAMPI CON L’IMPASTO CON LA PELLICOLA PER ALIMENTI 

E LASCIATE RIPOSARE PER 8 ORE NEL FREEZER. 

• METTETE IN PADELLA LE MANDORLE CON LO ZUCCHERO E SCIOGLIETE 

IL TUTTO A FIAMMA BASSA FINO A QUANDO LO ZUCCHERO NON SI 

SARA’ ATTACCATO ALLE MANDORLE. 

• TAGLIATE 50G DÌ COLOMBA A CUBETTI E METTETELI IN PADELLA CON 

UNA NOCE DÌ  BURRO 

• TENETE DA PARTE E POCO PRIMA, LEVATE IL CIOCCOLATO DAL FREEZER 

E METTETELO A SCIOGLIERE NEL MICROONDE O A BAGNAMARIA IN 

MODO CHE SIA FLUIDO. 

• CUOCETE I SEMIFREDDI IMMERGENDO LA BASE DELLO STAMPO IN 

ACQUA CALDA  E PASSATE UN COLTELLINO TRA IL SEMIFREDDO E LO 

STAMPO E CAPOVOLGETELO IN UN TAGLIERE 

• CON UN COLTELLO TAGLIATE A META’ IN MODO OBLIQUO IL SEMI-

FREDDO.  

• ALLA FINE DÌ TUTTO CIO’ SOPRA AL SEMIFREDDO METTETE LE MAR-

DORLE A LAMELLE 

•  ATTENDETE CHE SI AMMORBIDISCA LEGERMENTE A TEMPERA-

TURA AMBIENTE E POI SERVITE IL SEMIFREDDO.  

BENEDETTA DI GREGORIO 1D 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMiOGJ0JHiAhWF6qQKHbvEBWoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.cucchiaio.it%2Fricetta%2Fpigna-di-pasqua%2F&psig=AOvVaw1XYozg-OgSEqykOf73wARG&ust=1557600471462528
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Robinson Crusoe è un fantastico classico della lette-

ratura per ragazzi adatto a tutte le persone che ama-

no intrattenersi con un libro di qualità. 

La storia tratta di un giovane, figlio di  un mercante 

che, una volta  avuto successo, riesce a soddisfare 

tutte le esigenze del figlio. Il giovane protagonista 

comunque manifesta l’indole  di un avventuriero che 

manifesterà quando, nonostante le suppliche della 

famiglia, già provata dalla scomparsa del fratello, partirà senza aver 

idee chiare sulla sua meta. La sua vita si evolverà in quella di un uomo 

coi piedi saldi a terra e di un marinaio che fin da subito rivelerà un ta-

lento nascosto nel settore. Non sarà infatti questo a farlo perdere d’a-

nimo quando, in seguito a un naufragio, finirà su un’ isola sperduta, 

dove non possiede nulla di ciò di cui in realtà necessita per sopravvive-

re. 

Un libro traboccante di avventura, emozioni e a me  ha trasmesso un 

senso di responsabilità verso gli errori che commetto ogni giorno e il 

valore della famiglia. Non è il libro che in molti definiscono banale e 

scontato.  

Dietro quella copertina e all’interno di quelle pagine si cela un vero 

capolavoro della letteratura, il libro più tradotto in tutto il mondo.                                                                                                                              

Emanuele Gazzotti 1 A 

Hunger Games è un libro di genere avventuroso e 

di sopravvivenza che  vede come protagonista 

Katniss Everdin, una ragazza di 16 anni che abita 

a Panem, precisamente nel distretto dodici. 

La città in cui abita è divisa in tredici quartieri e in 

più Capitol City, la città sovrana, che a causa di 

una ribellione compiuta dagli abitanti dei di-

stretti, ogni anno prende un ragazzo e una ragaz-

za di ogni distretto, chiamati tributi, che com-

batteranno in un’arena fino alla morte. 

Katniss viene scelta insieme a Peeta, il figlio del 

fornaio e insieme devono partire per Capitol City, 

dove prima di andare nell’arena si erano allenati 

per migliorare le loro capacità. Katniss è bravissi-

ma nel tiro con l’arco, grazie al padre che, prima 

che morisse, l’aveva portata con sé nei boschi,  e 

successivamente era stata aiutata dal suo miglio-

re amico. Entrata in arena, invece, conterà sul 

suo nuovo amico, Peeta. Questo libro mi è piaciu-

to molto, perché mescola un po’ l’avventura, l’es-

sere spietati a dei momenti 

più romantici in modo molto 

coinvolgente, anche perché 

le scene sono state descritte 

nei minimi particolari e io in 

questo modo mi immagina-

vo un personaggio della sce-

na. 

Giulia Marazzoli 2 C 

Cuori di carta  
Il libro parla di due ragazzi del college, 

che cominciano a comunicarsi attraverso 

dei bigliettini. Attraverso i bigliettini nasce 

una grande amicizia. Però i due ragazzi 

hanno deciso di non incontrarsi per nes-

suna ragione, e nessuno di loro sa il vero 

nome dell’altro. Mi è piaciuto  molto il li-

bro, perché  nasce tra i due ragazzi un 

po’ di amore, e per le tante 

avventure che hanno  vissu-

to. L’unica cosa che non mi 

è piaciuta è stato il finale, 

perché non dice se alla fine  

si sono incontrati.  Hajar 3 

B 

LA STORIA DI UNA GABBIANELLA E UN 
GATTO CHE LE INSEGNO' A VOLARE 
 
La storia parla di un gatto femmina di nome Zorba 
e un cucciolo di gabbiano che, quando era nato, non 
aveva visto la madre,  morta dopo avere depositato 

l'uovo. I gabbiani sono divisi in gruppi e il capo di un gruppo 
affida a Zorba l’incarico di curare l' uovo e al cucciolo inse-
gnargli a volare, ma i fratelli di Zorba  non gli renderanno la 
missione facile. Autore:Luis Sepulvèda. Riccardo Sala 1 E 

Sebastian Dark è un libro che parla di un ragazzo  che, dopo la 

morte del padre, vuole andare a Keladon. Per il tragitto incontra 

un guerriero poco alto che per colpa di un re non può più fare il 

guerriero, ma vuole ugualmente andare a Keladon per diventare 

un militare. Poi c’è il bufante Max, molto 

scontroso, e poi la principessa Kerin 

Vi consiglio di leggere questo romanzo,  

perché è molto travolgente.  

Stefano Romano 1 A 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimgcfO7JjiAhVP_qQKHeTcDlQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kobo.com%2Fit%2Fit%2Febook%2Frobinson-crusoe-321&psig=AOvVaw0puCy5awACuY18VqQNiMVQ&ust=1557848645224553
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Regista: Brad Pitt anno di pro-

duzione: 

2013 

Autori: Damon Lindelof, Drew God-

dard, Matthew Michael Carnahan 

GENERE:DRAMMATICO THRILLER 

FANTASCIENZA 

HORROR 

AZIONE 

TRAMA 

Quella che per Gerry Lane e famiglia sembra una gior-

nata come le altre si rivela ben presto essere l'inizio 

di una tragedia mondiale. Una terribile infezione, che 

trasforma gli esseri umani in mutanti simili a zombie, si 

scatena a Filadelfia e nel resto del MONDO. Tutti gli 

uomini, se VEMGONO morsi da uno zombie, ARRIVANO a con-

tatto con il virus e in pochi secondi si trasformano a 

loro volta in zombie: creature molto veloci e con una 

forza tale da permettere ad un infetto di sollevare 

con un solo braccio un uomo adulto; sono estremamente 

feroci nei confronti dei non infetti, che CERCANO di mor-

dere, saltandogli letteralmente addosso, fino a quan-

do non manifestano i sintomi dell'infezione; l'unico modo 

per ucciderli è  di sparargli alla testa o causargli un 

trauma cranico. Gerry, per salvare la sua famiglia, 

chiama Thierry Umutoni, sottosegretario delle Nazioni 

Unite e suo vecchio amico, chiedendogli di inviare un eli-

cottero per recuperare lui e la famiglia. 

Argomenti\temii principali  

L’umanità è in pericoLo di morte ma viene saLvata da 

gerry  

IL MIO giudizio èMolto positivo e mi pia-

cerebbe vedere il secondo capitolo. 

Giuseppe De Rose 2 E 

L’ultimo lupo 

L’ultimo lupo è un film di genere dram-

matico. Questo film parla di una tribù 

che un giorno si trova davanti alle loro 

capanne due giovani ragazzi che ave-

vano appena terminato gli studi. Que-

sta tribù allevava pecore e considera-

va i lupi, che vivevano in quelle zone, 

una minaccia per il loro gregge. Per il 

fatto che i lupi erano in continua cre-

scita, gli animali, che venivano caccia-

ti sia dai lupi che dalla tribù, diminui-

vano sempre più in fretta. Così il capo tribù ordinò ai suoi 

uomini, di uccidere tutti i cuccioli di lupo che riuscivano a 

trovare. Uno di quei giovani ragazzi, però, decise di tenere 

quello che aveva trovato e per parecchie settimane l’aveva 

nascosto in una buca vicino alla sua capanna, in modo che 

il capo tribù non lo trovasse e poi lo uccidesse. Durante 

una discussione tra il capo tribù e un uomo che lavorava 

per lo Stato, il lupetto, sentendo in lontananza l’ululato dei 

suoi compagni lupi, provò a ululare, ma venne scoperta dal 

capo tribù. Quest’ultimo decise di non uccidere il lupetto, 

ma semplicemente di legarlo a un palo, in modo che, se i 

lupi venissero lì a cercare di salvarlo, li avrebbero uccisi. 

Con il passare del tempo, però, il cibo scarseggiava sem-

pre di più, fino a quando gli uomini della tribù trovarono la 

riserva dei lupi, che poi avrebbero utilizzato per sfamare i 

cuccioli arrivati in primavera. I lupi, accorgendosi del cibo 

rubato, cominciarono ad attaccare il gregge. Nel frattempo 

il piccolo lupetto era cresciuto e aveva quasi un anno. Un 

giorno Johan, il ragazzo che l’aveva voluto tenere, chiese a 

un bimbo del villaggio di badare al lupetto mentre lui anda-

va un attimo in paese. Quando tornò, trovò davanti a sé 

non il bambino, ma sua madre infuriata perché il lupo ave-

va ferito gravemente suo figlio. Fortunatamente il bambino 

guarì, anche se lentamente, ma il lupetto non c’era più, era 

stato liberato di nascosto dalla madre del bambino. A me 

questo film è piaciuto molto, in particolare quando il lupet-

to viene liberato dalla madre all’insaputa del figlio. L’episo-

dio che mi è piaciuto di meno è quando molti lupi sono 

stati uccisi e alcuni hanno preferito il suicidio, oppure 

quando venivano uccisi l lupi nati da poco.                

Sara Zini 2D 

IL FILM CHE HO VISTO.                                                                                                            

VI VOGLIO RACCONTARE IL PENULTIMO 

FILM CHE HO VISTO. IL TITOLO ERA  

GIURASSIC WORLD 2. 

 
L’ANNO IN CUI L’HO VISTO È STATO IL 2018, CHE  È ANCHE 

L’ANNO IN CUI È USCITO. 

TRANQUILLI, NON È UN FILM HORROR, ANZI È DI GENERE 

FANTASTICO! 

IL REGISTA È COLIN TREVORROW. 

I PRODUTTORI SONO QUELLI DELL’ UNIVERSAL STUDIO. 

NEL TERZO FILM, IN PREPARAZIONE, APPARIRÀ UN NUO-

VO DINOSAURO CHE METTERÀ UN PO’ DI SCOMPIGLIO E 

ANCHE QUESTO SARÀ UN IBRIDO. 

UN FILM, SECONDO ME, PER LE PERSONE CORAGGIOSE. 

PER ME È BELLISSIMO E TUTTI DOVREBBERO VEDERLO 

PERCHÈ È ECCITANTE E PIENO DI SORPRESE. POI È USCITO 

ANCHE IL  DVD.   

LORENZO SALA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Damon_Lindelof
https://it.wikipedia.org/wiki/Drew_Goddard
https://it.wikipedia.org/wiki/Drew_Goddard
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthew_Michael_Carnahan&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Zombie
https://it.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
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   Mary Poppins the returns 

Film uscito nel 
2018, il regista 
e  la P.L. tra-
vels. Il film 
parla della vita 
dei ragazzi del 
film Mary Pop-

pins uscito nel 1964 da adulti. Al ragazzo muore 
la moglie e al suo posto ai ragazzi pensa la sorel-
la. Mary ritorna per lo stesso motivo, ovvero ba-
dare per un po’ ai ragazzi. La vicenda e  fatta di 
magia e avventura. Lo consiglierei a tutti, perche  
e  molto bello e appassionante. Io lo consiglierei 
anche perche  l’avventura trasmette insegna-
menti morali molto belli e anche le canzoni vei-
colano insegnamenti molto belli e carini.  

Alessandro La Rocca 1 B 

ANNO DI PRODUZIONE:  

Il film è stato prodotto nel 2017  

REGISTA:  

Il film è stato diretto da Tom McGranth  

GENERE DI FILM: 

Animazione, commedia 

AUTORI: 

Michael McCullers 

 

La storia parla di un bambino speciale, diverso da tutti gli altri e 

destinato a diventare un boss. Intanto in un’altra casa un bambi-

no dell’età di circa 10 anni  si godeva la vita come il figlio unico 

preferito della famiglia, senza sapere che nella sua vita stava per 

arrivare un fratellino diverso dai bambini normali, ovvero Baby 

Boss, che stravolgerà la sua vita privandolo di tutte le attenzioni 

che lo avevano circondato fino a quel momento. Il bambino pre-

sto inizierà a odiare il suo nuovo fratellino che era lì solo per uno 

scopo ben preciso. Insieme affronteranno  e supereranno mille 

avventure, prove. Alla fine i due fratelli inizieranno a fidarsi e ad 

affezionarsi dando vita  ad una splendida amicizia che si appro-

fondirà fino a creare tra i due un legame indistruttibile. 

 

Il regista vuole  affrontare il tema della famiglia e della gelosia e 

insegnare che la famiglia è una e nessuno si dimentica mai di nes-

suno perché ci si aiuta sempre a vicenda: non bisogna essere ge-

losi, se si ha a un fratello o una sorella, ma bisogna condividere le 

attenzioni dei genitori, perché loro sono più piccoli e ne hanno 

più bisogno; noi siamo i fratelli maggiori e dobbiamo dare l’esem-

pio, i genitori vorranno sempre bene ad entrambi e avremo sem-

pre il loro amore incondizionato qualunque cosa accada perché 

nessuno dei due sarà mai il loro preferito. Il regista vuole quindi 

darci questo insegnamento attraverso questa storia divertente.  

 

Questo film mi è piaciuto veramente tanto e mi ha colpito molto, 

lasciandomi quasi di stucco, per alcuni colpi di scena e so-

prattutto per il personaggio molto insolito che del protagonista, 

perché certo un bambino come Baby Boss non si vede tutti i gior-

ni. Mi sono piaciute molto le avventure che hanno vissuto insie-

me i due fratelli e come piano piano senza accorgersene i prota-

gonisti della storia abbiano iniziato ad affezionarsi l’uno all’altro. 

Anche le scene più divertenti, oltre a movimentare la storia, han-

no sempre voluto dare un insegnamento. Quindi per me è stato 

un film veramente fantastico.       Manuela Castelli 3°C  

 

 

Anno produzione: 

1984 

GENERE DEL FILM: 

AVVENTURA 

REGISTA 

Harald Zwart 

AUTORI:  

Robert Mark Kamen 

Christopher Murphey 

Daniel si trasferisce con la madre a Los Angeles. Dopo aver 

conosciuto la giovane Ali, se ne innamora, ma inizia ben pre-

sto a subire gli attacchi del suo fidanzato, campione di karate. 

Il ragazzo, stanco di dover fuggire dai ripetuti agguati della 

banda, si rivolge al tuttofare Miyagi, MAESTRO di KARATE. 

 

IL FILM PARLA DELLA NECESSITÀ DI NON ARRENDERSI MAI, ma di 

CREDERE SEMPRE NEI PROPRI SOGNI E di ANDARE SEMPRE 

AVANTI SENZA MOLLARE. 

 È BELLO PERCHÉ CI SONO TANTI COLPI DI SCENA E ATTORI 

BRAVI.                            Gaia Di Spirito 3 D 
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La canzone di cui parlerò si chiama Ca-

ramelle di Pierdavide Carone e i Dear 

Jack. Il primo ha partecipato ad Amici di 

Maria de Filippi nel 2010 e ha gareggia-

to a Sanremo nel 2012 con Lucio Dalla, 

classificandosi al quinto posto. I secondi 

sono un gruppo pop rock italiano che 

nel 2013 ha partecipato sempre ad Ami-

ci di Maria de Filippi. 

La canzone parla di un bambino di 10 

anni che, andando a giocare in riva al fiume, viene portato via da uno 

sconosciuto, e di  una ragazza  di 15 anni che viene rapita da uno scono-

sciuto che le offre un passaggio durante un temporale. 

Questa canzone è molto bella e ha anche un significato profondo, parlan-

do di un evento che negli ultimi anni si verifica molto spesso. Sfortunata-

mente questa canzone non è stata selezionata al festival di  Sanremo di 

quest’anno, perché non è stata accettata da Claudio Baglioni. Una frase 

che mi è piaciuta molto è “Ti prego fa' in fretta ciò che devi fare, ti prego  

fallo in fretta senza farmi male, ti giuro non avrò niente da raccontare 

però fa' in fretta così torno a respirare” perché è molto toccante e per 

questo  merita di essere ricordata. Raffaella Aran 2 C 

Soldi 

Soldi  è 

una can-

zone rap 

scritta da Mamood, un cantautore 

che, dopo aver vinto San Remo giova-

ni, si è presentato al festival di San 

Remo per raccontare ancora una vol-

ta la sua esperienza di non affetto da 

parte del padre egiziano. 

Il brano racconta del difficile rapporto 

tra padre e figlio: il genitore chiede al 

figlio i soldi che, grazie al successo, 

non gli mancano. La canzone è sem-

plice e ovviamente, la parte più coin-

volgente è il ritornello con i battiti di 

mani che lo accompagnano. La canzo-

ne complessivamente è orecchiabile. 

Questo brano ha vinto la 69 edizione 

del Festival di San Remo che si è ap-

pena conclusa. Quando ha vinto, ha 

annunciato di essere italiano al 100% 

e che dedicava tutto a sua madre. 

Emanuele Gazzotti 1 A 

La canzone di cui parlerò si intitola Let her go cantata dal 

cantautore britannico Passenger, nato il 17 Maggio 1984. E’ 

uscita il 24 Luglio 2012, ma tuttora c’è gente che l’ascolta. 

La canzone è di tipo romantico, parla di un amore perduto e 

di come ci si sente dopo la perdita del proprio amore, infatti 

la canzone ha un ritmo lento e triste proprio per descrivere 

il suo stato d’animo. Durante la canzone ci sono parti solo 

suonate senza la voce dove si sente ancora meglio la colon-

na sonora. 

Giudizio 

La canzone mi è piaciuta molto, sia per il significa-

to che per la colonna sonora, ma soprattutto un 

verso della canzone mi ha molto colpita “Only 

know you love her when you let her go” che signi-

fica “Ti rendi conto di amarla solo quando la lasci 

andare”. Quando l’ho ascoltata, mi sono commos-

sa, non avevo mai provato una cosa del genere, 

inspiegabile a parole quindi, se volete provare an-

che voi questa sensazione, dovete ascoltarla e 

soprattutto capirne il significato. Sofia Varini 2 C 
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ATLETICA LEGGERA 
L’atletica leggera è 

un insieme di discipli-

ne sportive tra cui le 

corse su pista, i lanci, i 

salti, la marcia, le cor-

se campestri (le corse 

all’aperto), le corse su strada, le prove multiple 

e la corsa in montagna.  

Come ogni sport ha il suo luogo di svolgimento, 

l’atletica ha la pista: è lunga quattrocento metri 

ed ha forma ad anello. Essa è divisa in  corsie 

che variano dalle quattro (nelle gare indoor) ad 

otto per le gare a livello mondiale, mentre soli-

tamente sono più diffuse quelle da sei. 

All’interno c’è uno spazio verde in cui solitamen-

te si fanno i lanci che sono: 

Lancio del vortex.  

Lancio del giavellotto. 

Getto del peso. 

Lancio del martello. 

Lancio del disco. 

E ai bordi pista si svolgono il salto in alto e il salto 

in lungo.     

Storia 

L'atletica leggera trova le sue origini nell'antica 

Grecia.  Le gare di atletica venivano svolte du-

rante la celebrazione di feste religiose, dal vinci-

tore prendeva nome l’anno della gara. Altri-

menti venivano fatte alle Olimpiadi ogni quattro 

anni, erano in onore del Dio Zeus, la prima Olim-

piade avvenne nel 776 a.C. 

L'Atletica Leggera venne inserita nei Giochi 

Olimpici fin dall'edizione del 1896, e da allora fa 

parte del programma olimpico. 

La mia esperienza 

Io pratico atletica da otto anni, precisamente 

ho cominciato il ventisei Settembre 2010, da 

quando la pratico mi è sempre piaciuta molto. 

Mi piace perché, anche se non sono molto bra-

va, riesco a “sfogarmi”, ad esempio quando so-

no arrabbiata, corro e cambio umore, questa 

passione me l’ha trasmessa mio fratello.  

PALLA TRA DUE FUOCHI SOLO PRIME!!! 

Il giorno  2019-04-16 le classi prime si sono sfida-

te al campionato di palla tra due fuochi  

Tutti i ragazzi hanno dato del loro meglio ma solo 

una classe è riuscita a vincere ovvero la 1D,  i cui 

alunni alla fine hanno inventato un emoticon di-

cendo “1D si nasce 1D si muore, con la 1 nel san-

gue e la D nel cuore!” le classi che si sono sfidate 

per prime sono state la 1D e la 1E poi la 1 A e la 

1C, infine la 1B contro la 1D  

 

La classifica 

1° 1D 

2° 1C 

3° 1 A 

4° 1B  

5° 1E  

  Come regalo per essere arrivati 1° la 1D ha vinto delle 

matite. A questo campionato hanno partecipato: “ le 1°, i 

prof, il prof Patt Danilo e il prof. Massimo Binotti”, che 

hanno contribuito a questo meraviglioso torneo.   

Benedetta di Gregorio 1D 

Gli alunni hanno imparato che 

non bisogna solo vincere ma 

bisogna anche divertirsi 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
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15 CURIOSITA’ SULL’ANTARTIDE 

      1 L’ESTENSIONE 

L’Antartide è il deserto più vasto del mondo, 

infatti è un deserto bianco formato solo da 

ghiaccio. La sua estensione si aggira intorno ai 

14 milioni di Km2. Infatti è il quarto continente 

per estensione dopo Asia, America e Africa. 

2 Posto più freddo del mondo 

Nel sesto continente è situato un alto crinale in 

cui è stata registrata una temperatura fino a -

93,2°C. 

3 La temperatura più alta 

L’Antartide affronta bassissime temperature, la 

più alta mai registrata è di 24,5° C. 

4 Il primo nato 

Il primo e l’unico nato in questo continente è 

Emilio Palma, nato nel 1978 nelle colonie ar-

gentine di Esperanza, nonostante ciò gli è stata 

attribuita la cittadinanza argentina.  

5 La flora 

Le condizioni climatiche e la povertà del suolo 

sono fattori che influenzano la capacità di una 

ricca e varia vegetazione, ecco perché in questo 

continente ci sono solo muschi e licheni. 

6 La fauna 

Il plancton e il Krill sono i principali alimenti di 

foche, uccelli, balene, pinguini e leoni marini. 

Insomma, l’Antartide è l’unico continente in cui 

non ci sono rettili. 

7 L’acqua 

Nell’Antartide il 90% dell’acqua dolce di tutto il 

globo è contenuta nel ghiaccio. 

8 La cascata rossa 

In Antartide è possibile trovare una cascata ros-

sa con acqua corrente molto simile al sangue. 

Non c’è una spiegazione scientifica per questa. 

9 Il fuso orario 

L’Antartide è l’unico continente che non pos-

siede un fuso orario. 

10 Il ghiaccio 

Lo strato di ghiaccio molto spesso esiste da 

meno di 40 milioni di anni. 

11 I laghi 

Sotto il sesto continente ci sono 300 laghi che 

permangono allo stato liquido grazie al calore 

prodotto dal nucleo della terra. 

12 Il vulcano  

In questo continente misterioso possiamo tro-

vare un vulcano attivo nei pressi di una base di 

ricerche istituita dagli Stati Uniti. 

13 Le chiese 

Ebbene si, è stato calcolato che in questo conti-

nente ci sono almeno 7 chiese cristiane. 

14 Le formiche 

Questi incredibili animali sono riusciti a coloniz-

zare anche questa parte del globo. 

15 Il territorio 

Francia, Norvegia, Cile, Argentina, USA, Nuova 

Zelanda dichiarano di possedere parti dell’An-

tartide. L’Australia è però, l’unica in grado di 

possedere 8,5 milioni di KM 2 del territorio. 

        Emanuele Gazzotti 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_4M_2gbfiAhUNCuwKHZkrBK0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lindro.it%2Fantartide-un-continente-che-fa-gola-a-molti%2F&psig=AOvVaw09_OPds2vxEl8zIu8hZ3WS&ust=1558885161551854
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