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Schola Bursi niuse 

Il giornale degli studenti della Scuola Media Bursi  

in collaborazione con 

il CCR (consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di  

Fiorano modenese)  

anno ventiquattresimo 

AGENDA 2030: I 17 GOAL E IL NOSTRO  

IMPEGNO PER UN MONDO MIGLIORE 

Il 18 febbraio una professoressa dell’Università Catto-

lica di Milano è venuta al nostro incontro del C.C.R., 

Consiglio Comunale dei Ragazzi, per spiegarci l’inizia-

tiva delle Nazioni Unite chiamata Agenda 2030, che 

fissa 17 goal o obiettivi principali, per preservare 

l’ambiente, per ridurre la fame nel mondo, per dare 

un’istruzione alla gente che non se la può permettere, 

trovare lavoro ai disoccupati, e far capire al mondo 

che dobbiamo avere tutti uguali diritti. 

Tutto questo è fantastico, ma come realizzarlo? 

Questo è il compito di noi studenti che, se proseguiremo gli studi con impegno e 

determinazione, riusciremo a progettare macchinari, idee o stili di vita utili 

all’ambiente e alla nostra salute, migliorando la sicurezza sul lavoro, ad esempio 

attraverso l’ampliamento della produzione in maniera ecologica e la sostituzione 

dei vecchi impianti con alcuni nuovi ed ecologici, aiutando così l’ambiente, i lavo-

ratori e i disoccupati. Per chi non adora la tecnologia c’è la legislazione dei vari 

Stati con cui potere garantire sicurezza e uguali diritti ai cittadini. Noi possiamo 

valere più di quanto pensiamo, se ci crediamo veramente e ci impegniamo a fon-

do.  

Iniziamo ora a dare il nostro contributo. Il futuro è nelle nostre mani.  

Diego Iannacone 1 D 
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Ciao, mi chiamo Chiara, ho 11 anni, frequento 

la 1^D e ho appena iniziato le medie. 

Questo è solo l’inizio, ma mi sto trovando mol-

to bene, anche se tutti i miei amici delle ele-

mentari non mi salutano nemmeno più. In 

questa scuola, però, mi sto trovando bene anche se alcuni miei 

compagni di questa nuova classe mi ‘’bullizzano’’, ma solo per il 

fatto che non sono italiana e i prof. non pronunciano bene il mio 

cognome. 

Visto che stiamo parlando di scuola, le mie materie preferite sono  

inglese, italiano e scienze.  Di scienze mi piacciono i pianeti e l’uni-

verso, anche se spaventoso, invece le materie che odio sono moto-

ria e francese . Il mio cibo preferito è il sushi, anche se ormai è il 

cibo preferito di tutti. 

Ho praticato un sacco di sport come nuoto, danza, ginnastica e ora 

sto facendo pallavolo, anche se avrei preferito fare pattinaggio o 

equitazione. 

Da grande vorrei fare il medico come mia sorella, perche il suo 

sogno è aiutare le persone, ma non credo di essere molto dotata 

per quello ..infatti sarebbe meglio non pensarci troppo, per ora. 

Viaggio molto,  anche se non mi piace, ma lo faccio solo perché i 

miei parenti abitano in paesi diversi, quindi li vado a trovare, per il 

momento sono andata in Grecia, Francia, America e Inghilterra: 

Nelle presentazioni non sono molto brava; infatti mi sono limitata 

a scrivere cose che ho scritto anche in altri testi.. 

Chiara Asslanai 1 D 

Come cucinare  un Diego Rinaldini  

INGREDIENTI: 

• 500 g di immaginazione 

• 250 g di simpatia 

• 100 g di creatività 

• ½ l di olio di comicità 

• un paio di cucchiaini di intelligenza 

PREPARAZIONE: 

1. Immettere i 550 grammi di immaginazione e 

mescolare accuratamente per circa 2 min. 

2. Di seguito aggiungere 250 grammi di simpa-

tia e i 100 grammi di creatività. 

3. Mettere in forno e cuocere per almeno 25 

minuti. Durante la cottura aggiungere ½ litro 

d’olio di comicità e i cucchiaini di intelligen-

za. Al termine della cottura, tirare fuori, la-

sciare raffreddare un paio di minuti 

(attenzione scotta molto) e, se non avete 

sbagliato, dovrebbe uscire un DIEGO bello 

caldo. 

(Mi raccomando consumare 

il Diego entro 2 settimane!). 

 

Di Diego Rinaldini 1 B 
 

Mi chiamo Martina, frequento la 1^B e ho 11 anni. In questa nuova scuola mi sto trovando molto bene, anche se è più complicata 

delle elementari.  

Mi piace giocare a pallavolo, infatti, quando lo faccio, mi sento me stessa ed esprimo tutta la mia rabbia, quando non mi fanno en-

trare in campo, mi sento scoppiare e da un momento all’altro potrei tirare un urlo e anche bello forte. 

Un altro sport che pratico è  lo sci, io aspetto tutto l’anno per poter tornare sulle piste, poi, quando ci sono, congelo e voglio andare 

alla baita a bere la cioccolata calda, ma alla fine, ripensandoci, mi metto i guanti a posto, guardo in fondo alla pista e mi butto. 

Il momento che preferisco, quando scio, è il preciso istante in cui il maestro dice: “Scendete da soli come volete” e io mi butto giù 

prendendo la  pista dritta senza racchette. Una mi passione sono i lego, i videogiochi e il gelato (alla crema). 

Io mi considero una ragazza divertente, anche se alcune volte mi piace stare sola con me stessa. Di me mi piace raccontare, parlare 

e scrivere per questo la mia materia preferita è italiano, anche se mi appassiona molto anche inglese. Da grande vorrei fare la mae-

stra d’asilo oppure la babysitter, perché adoro stare e interagire con i bambini, soprattutto con quelli più piccoli. 

Io vivo per la pizza con le patatine, perché vi posso assicurare che  è ottima. 

In conclusione la mia festa preferita è il mio compleanno, che fortunatamente arriverà tra pochi mesi. 

Saluti Martina       Martina Lugari 1 B 



Marzo 2020 Redazione Schola Bursi niuse  

Pagina 3 

Mi chiamo Luigia Fatima Grassano e sono nata il 29/03/2006 a San Severo (FG), un piccolo 

paesino della Puglia. Ho i capelli rossi, gli occhi azzurri e sono alta e magra. La mia migliore 

amica si chiama Elisa. Sono una persona buona ma giusta e vado abbastanza d’accordo con 

tutti, odio le persone maleducate o che si credono superiori rispetto ad altre. Il mio dolce prefe-

rito è la cheescake. Sono amante della storia e della letteratura; in particolare mi piace molto la 

storia rinascimentale di Firenze ovvero quella dei Medici. Riesco a ricordare tutte le date e i 

miei personaggi preferiti di questa famiglia sono Clarice Orsini, Luigia de’ Medici, Simonetta Vespucci e 

Giuliano de’ Medici, questi ultimi due morti prematuramente, lei di malattia e lui in seguito alla congiura de’ 

Pazzi nell’Aprile del 1478.   Luigia Grassano 3 E 

C’era una volta un ragazzino di nome Andrea che frequentava la 

classe 1° A e aveva 11 anni. Era un tipo estroverso  che cercava di 

essere amico di tutti ma, pur provandoci tante volte, non riusciva 

a contare i suoi amici neanche sulle dita della sua mano. Era preso 

in giro, perché era basso, ma soprattutto perché aveva  talento: lui 

riusciva a essere bravo a scuola e gli altri erano probabilmente un 

po’ invidiosi e così lo escludevano e molto spesso lui se la prende-

va e reagiva male agli insulti. Questo era già successo alle elemen-

tari, dove lo chiamavano secchione o asociale. I genitori gli diceva-

no di  lasciare perdere, ma secondo lui poi diventava pesante, per-

ché le voci, che riportavano cose cattive su di lui, giravano in 

fretta. Ancora adesso Andrea lotta per farsi ac-

cettare ed essere amico di tutti, e indovinate un 

po’? Il ragazzino in questione sono proprio IO.  

Andrea Pizzocaro 1°a 

Mi chiamo Hiba Talha, ho 11 anni e 

frequento la 1D dell'istituto Bursi. 

Sono una ragazza molto vivace, 

socievole e anche un po' chiacchie-

rona. La mia passione è leggere li-

bri Fantasy come Harry Potter, 

Shadowhunter e The Maze Runner. 

Mi piacciono molto i cani e i gatti, 

ma non ne posso avere nessuno perchè sono allergica al 

loro pelo. A scuola non sono molto brava, ma cerco di 

impegnarmi e prendo dei voti abbastanza alti a parte in 

ginnastica poiché sono un po' troppo pigra per i gusti 

del prof di motoria. 

Talha Hiba 1 D 

MI PRESENTO 
Io sono Gaia Alterio, faccio parte della 1A e, 

come avrete notato, è il mio primo anno di me-

die. 

Mi piace fare sport e ne ho praticati molti: dalla 

danza sono passata al nuoto, poi ho fatto gin-

nastica ritmica,  sono passata a ginnastica arti-

stica, però ho dovuto smettere perché mi sono 

fatta male a un braccio, ma questo non vuol 

dire che non possa fare più sport, per un paio 

di anni farò nuoto, per mettermi di nuovo in 

forma, poi passerò a pattinaggio sul ghiaccio. 

COME SONO FATTA 
100 g di timidezza, 90 g di abilità, 20 g di corag-

gio, 1 kg di amore per gli animali... 

Mescolando, mescolando, viene fuori Gaia Al-

terio. 

I MIEI CIBI PREFERITI 
I miei cibi preferiti sono gli spaghetti, pizza, 

pesce, pollo, dolci...  

I MIEI ANIMALI PREFERITI 
Sono cavalli, cani, criceti, gatti ... 

COSA MI APPASSIONA 

Usare il computer, andare all' aperto, stare con 

i miei amici. 

Ho scritto che mi appassiona il computer, ma 

non sono molto brava ad usarlo. 

 

 

Gaia Alterio 1 A 
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Quest’anno il C.C.R. si sta concentrando sul tema ambiente. Infatti i membri del Consiglio Comu-

nale dei Ragazzi hanno partecipato alla visione del documentario Anthropocene su cui hanno 

realizzato anche dei cartelloni. Inoltre hanno potuto assistere anche alla firma del protocollo di 

intesa per una minore immissione di gas inquinanti nel distretto ceramico.  

Inoltre, visto il particolare interesse per le tematiche ambientali, il Comune ha coinvolto il C.C.R. 

in un progetto di riqualificazione del parco di via Di Vittorio, trascurato ormai da tutti. Grazie al 

responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Fiorano, i consiglieri del C.C.R. sono riusciti  a 

prendere le misure precise del parco nelle sue dimensioni reali. Ne realizzeranno un plastico, con 

tutte le proposte che emergeranno. Quest’anno io sono  particolarmente concentrato sull’incari-

co di sindaco  e spero che il C.C.R. riesca a strutturare un nuovo parco, tenendo anche conto delle esigenze dei bambini delle elementari, e a dar-

gli una nuova identità.                                                       Emanuele Gazzotti 2 A 

Agenda 2030 
Sapete cos'è l'agenda 2030?  

L'agenda 2030 è una serie di obiettivi da raggiungere entro 

l'anno 2030. Questa agenda contiene 17 goals: 

1. Sconfiggere la povertà 

Al giorno d'oggi ci sono molte persone che vivono con meno 

di 1,25 dollari al giorno, fenomeno che può giungere al ter-

mine con la cooperazione tra paesi. 

2. Sconfiggere la fame nel mondo 

 Ognuno di noi ha diritto di avere cibo a sufficienza per tutto 
l'anno, questo però è un concetto trascurato. Si  può affer-
mare con sistemi di coltivazione e produzione di cibo 
sostenibili, mantenendo intatto l'ecosistema e la diversità di 
semi e di piante da coltivare. 
  

3. Buona salute 

È basilare  ridurre il tasso mondiale di mortalità materna e 
impedire la morte di neonati e di bambini sotto i 5 anni per 
cause prevenibili. È possibile assicurando l'assistenza sani-
taria per tutti e supportando la ricerca di vaccini e medici-
ne.  
 
4. Istruzione di qualità 

L'istruzione può fornire ai giovani un futuro migliore. Un o-

biettivo da raggiungere è fare in modo che tutti, uomini e 

donne, possano imparare a leggere e scrivere, eliminando 

ogni forma di discriminazione.  

                                           

5. Parità di genere 

Ancora oggi vengono perseguite discriminazioni verso il ge-

nere femminile e le donne. 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

L'acqua è fonte di vita ed è necessario che sia accessibile a 

tutti. Entro il 2030 si dovrebbe garantire acqua potabile e 

pulita e garantire adeguate condizioni igieniche sopratutto 

alle persone vulnerabili. 

7. Energia pulita e accessibile 

I sistemi energetici sono elementi fondamentali per la vita 

quotidiana, per questo va resa accessibile a tutti. 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica 

Sostenere la crescita economica e raggiungere alti livelli di 

produttività possono aiutare la nostra sopravvivenza. 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture 

Sia le infrastrutture che l'industria sono importanti per sup-

portare lo sviluppo economico, ma devono anche resistenti 

in modo da garantire sicurezza agli operai e lavoratori. 

10. Ridurre le disuguaglianze 

Ogni Paese dovrebbe avere pari opportunità e diritti a livello 

economico e globale. Per far sì che questo avvenga vanno 

promosse politiche fiscali, salariali, di protezione che assi-

curino uguaglianza tra la popolazione. 

11. Città e comunità sostenibili 

L'ambiente che ci circonda può influire sulle nostre abitudini 

e stili di vita. Un obiettivo sarebbe migliorare, in un‘ottica 

sostenibile, i nostri spazi vitali.  

12. Consumo e produzione responsabili 

Il nostro pianeta va rispettato e salvaguardato, infatti è im-

portante ridurre gli sprechi e le sostanze chimiche rilasciate 

da grandi aziende. 

13. Lotta contro il cambiamento climatico 

I cambiamenti climatici balzano agli occhi di tutti. Questa 

situazione deve essere affrontata entro il 2030 con politiche 

e strategie globali sostenibili, in modo da placare i rischi 

ambientali e di conseguenza i disastri naturali. 

14. Flora e fauna acquatica 

La quantità di pesce nel mare sta diminuendo molto veloce-

mente nel mondo. Questo accade o per pesca eccessiva o 

per cattura involontaria di specie non vendibili. 

15. Flora e fauna terrestre 

Preservare il pianeta è un compito che abbiamo tutti noi e 

per questo  si deve proteggere,r istabilire e promuovere l'im-

piego sostenibile dell'ecosistema terrestre. 

16. Pace e giustizia 

Un futuro migliore è possibile, ma solo con la riduzione di 

violenza e mortalità. Fattibile con la realizzazione di società 

pacifiche, l'accesso alla giustizia per tutti e l'esistenza di 

istituzioni responsabili. 

17. Partnership per gli obiettivi 

L'attuazione dell'Agenda richiede un coinvolgimento di tutte 

le società, le imprese del settore pubblico, la società civile 

le istituzioni filantropiche, le Università e centri di ricerca, 

gli operatori dell'informazione e della cultura. Ne è un esem-

pio l'esperienza del porto di Livorno. Via mare transita fino 

al 90% delle merci di tutto il mondo. Il nuovo progetto 

Fondazione Eni Enrico Mattei  vuole rendere tutti i porti con-

formi a tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030. 

I ricercatori della Fondazione guidati da Laura Cavalli hanno 
deciso di misurare l'impatto dell'introduzione delle nuove 
tecnologie legate al 5G sui porti italiani in termini di maggi-
ore sostenibilità. I porti sono fondamentali per l'economia 
globale. Il porto di Livorno occupa circa 10.000 persone che 
permettono il passaggio di 33 milioni di tonnellate di merci 
ogni anno che vengono scaricate da circa 800.000 contai-
ner, mentre circa 1.400 camion entrano ed escono dal porto. 
L'impatto è pari a 147 milioni di tonnellate di CO2, ovvero il 

16% di quello globale.  Fabio Bordini 1 D 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flovinkm.it%2Fun-piccolo-passo-un-comune-ma-un-grande-passo-per-la-comunita%2F&psig=AOvVaw1thNVrBxG0ZzbMyeFA5-U4&ust=1582474935933000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0otrI5ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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            GIORNATA DELLA MEMORIA 

27 gennaio 1945 - 

27 gennaio 2020  

75 anni fa il 27 

gennaio 1945 dal-

le truppe sovieti-

che furono aperti i 

cancelli di Auschwitz. C'è bisogno di ricordare il dram-

ma dei campi di concentramento, affinché non si  ri-

peta più. (Shoah, in ebraico, significa disastro, distru-

zione).  La scoperta di Auschwitz e le testimonianze 

dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la 

prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazifasci-

sta. L'apertura di questi cancelli mostra la crudeltà 

perpetrata nei confronti degli ebrei da parte dei tede-

schi. Anche adesso, c'è il 30% delle persone che non 

crede a quello che è successo e dice che gli ebrei fin-

gono tutt'ora solo per ricevere attenzioni e sincera-

mente non capisco il punto di vista di queste persone.  

A proposito di questa giornata, con la prof. di france-

se, abbiamo visto un film che si intitola Un sacchetto 

di biglie, uscito nei cinema il 18 gennaio 2018. Di ge-

nere drammatico, diretto da Christian Duguay, rac-

conta il viaggio di due fratelli di origini ebrea, attra-

verso la Francia degli anni quaranta occupata dai nazi-

sti. 

Joseph e Maurice vivono la loro infanzia serenamen-

te, fino a quando tutto cambia. A scuola sono co-

stretti a indossare segni sulla giacca della divisa, come 

tutti gli altri bambini ebrei e vengono trattati diversa-

mente. La situazione si complica a tal punto che una 

sera, il padre gli annuncia che dovranno partire in cer-

ca di un luogo più sicuro.  

Il film segue i due bambini nella loro fuga da Parigi 

alla ricerca di un rifugio definitivo, mostra le difficoltà 

che affrontano lungo il percorso e con un'incredibile 

dose di astuzia, coraggio e ingegno riescono a soprav-

vivere alle barbarie naziste e a ricongiungersi final-

mente alla loro famiglia. 

Questo film mi ha fatto commuovere e mi è piaciuto 

veramente tanto; lo avevamo già visto, ma non tutto, 

infatti mi sono emozionata in certi punti e penso che 

meriti veramente tanto di essere visto.  

                                              MAROLDA MARTINA 3°C 

Progetto leggi razziali in Italia 

Giulia Ricci,   che da anni collabora con l’Istituto storico della Resistenza di Modena nella creazio-

ne di progetti didattici per le scuole, ci ha proposto di svolgere un progetto sul tema delle leggi 

razziali in Italia, per fare in modo che un tema così delicato potesse essere compreso da tutti.  

Dopo averci introdotto l’argomento con una lezione di storia sulla promulgazione delle leggi raz-

ziali in Italia, ci ha fatto svolgere delle interessanti attività.  

In un’attività, per esempio, dovevamo attribuire alle 

varie appartenenze le diverse testimonianze scritte 

sulle leggi razziali fotocopiate dagli archivi di Mode-

na.  

Il progetto è stato molto interessante e approfondiva 

al meglio il tema che affrontava.  

                                                 Emanuele Gazzotti 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2018%2F09%2F05%2Fleggi-razziali-fasciste%2F&psig=AOvVaw3QebgYNBlKZdVQffHwnqJS&ust=1582474622141000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC2-MLH5ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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FORTNITE 
FORTNITE è uno dei giochi più seguiti del momento e ha 
la caratteristica di alternarsi nelle sue diverse stagioni.  

In questo momento siamo nella stagione n^11 o capitolo 2 
stagione 1. 

Nel 2018 è stata disputata la "Fortnite world cup" nella 
quale si vincono 3.000.000 di euro con vincitore BUGHA. 
Attualmente si sono sviluppate diverse modalità di gioco, 
tra cui battaglia reale con le modalità solo, duo, squadre e 
rissa a squadre dove in più c'è la rigenerazione e l'obiettivo sono le 100 uccisioni complessive. C'è la modalità are-
na, dove si guadagnano punti successivamente utili.  

La modalità più stravagante è la modalità creativa, dove puoi avviare un server privato o pubblico per creare e mo-
dificare la tua isola. Puoi sfidare amici in 1vs1 o in squadre. 

Ah dimenticavo, l’obiettivo complessivo è restare solo 1 e fare vittoria reale costruendo e usando i rifornimenti 
aerei e le casse usando cure, trappole e chi ne ha più ne metta. Ma occhio alla tempesta, che man mano che si spo-
sta e si restringe, crea maggior danno e gli scudi non possono farci niente. Nella mappa si trovano delle città con i 
più strani nomi es. Brughiere Brumose, lago languido, fattoria frenetica, borgo bislacco, siepi sempreverdi, sabbie 
sudate e città dell'isola precedente la più famosa pinnacoli pendenti.  

Andrea Pizzocaro 

BRAWL STARS 

Un altro gioco molto utilizzato è Brawl 

Stars. In pratica anche lo scopo di que-

sto gioco è di uccidere i nemici, che sa-

ranno sotto forma di brawler. I brawler 

sono di diverse rarità per esempio ci so-

no i leggendari,  come Leon, Spike, Cor-

vo e Sandy, poi ci sono i mitici (Mortis, 

Eugenio, Tara, Maxine e Mister P), gli 

epici (Frank, Pam, Bea, Bibi e Piper) i 

super rari (Stecca, Penny, Carl, Barryl),  i 

rari(El primo, Rosa, Pocho bombardino) e 

quelli del cammino dei trofei (Schelly, 

Nita, Colt, Bull, Jessie, Brock, Dynami-

ke, Bo, Tick, 8-bit e Emz). Poi ci sono an-

che le Skin, che non sto a elencarvi, per-

ché ce ne sono una marea. 

Però elenchiamo anche le modalità di 

gioco:  sopravvivenza, ricercati, foot-

brawl, dominio, rapina, assedio, arraffa 

gemme e gli eventi del giorno . 

 

                                                                                             

Cristian Meglioli 

    L’AMICIZIA 

Queste riflessioni sono scatu-

rite dopo una serie di lezioni 

in cui  noi alunni di II E ci sia-

mo interrogati sul valore e 

l’importanza dell’amicizia.  
 

Per me l’amicizia è la felicità che 
ti rende una persona piena di ener-
gia. L’amico è una persona che ti 
supporta e che ti vuole bene per 
come sei.              Meryem Abagh 

Per me l’amicizia è sincerità, per-
ché bisogna essere sinceri l’uno 
con l’altro; tranquillità, perché per 
me stare con i propri amici signifi-
ca potere stare tranquilli senza 
litigare; fiducia, è importantissi-
ma, se non si ha fiducia dell’ami-
co, non si andrà abbastanza d’ac-
cordo.   Michela Danieli 

Per me l’amicizia è un grande 
passo della vita, perché significa 
condividere i miei momenti belli 
insieme a qualcuno e raccontare i 
momenti tristi per avere una spalla 
sulla quale appoggiarsi. Un amico 
è pace, fratellanza, gentilezza e 
sincerità perché se non hai un ami-
co non hai un mondo colorato, 

invece se hai un amico hai un te-
soro!        Rebecca Covello 

 

Per me l’amicizia è tto quello che 
ho, perché io sto bene con i miei 
amici. L’amicizia è come un teso-
ro, se lo trovi sei fortunato, se non 
lo trovi, cercalo. L’amicizia è ciò 
di cui una persona ha bisogno nel-
la vita.  Michael  Benassi 

 

Gli amici sono la famiglia che ti 
scegli. Giada Massoletti Anceschi 

Amicizia è quando ti trovi bene 
con una o più persone con cui 
vuoi condividere passioni o solo 
passare del tempo. Un amico è 
quella persona che ti fa ridere, 
piangere, arrabbiare ma poi in 
fondo sai che è importante e, se ci 
tieni molto, non ne puoi fare a 
meno!   Federica  Piva 

L’amicizia per me è un legame 
importante. Con un amico puoi 
confessarti, divertirti, fare cose 
bizzarre ……. L’amicizia è come 
un fratello che ti sta sempre a fian-
co.  Riccardo Gizzo 
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Qual è il motivo per il quale i ragazzi hanno difficol-

tà a relazionarsi? 

Ormai è innegabile il fatto che i ragazzi del nuovo millennio abbiano molte più 

difficoltà a relazionarsi sia con i coetanei sia con gli adulti. 

Quindi la domanda sorge spontanea, quali sono le cause?  

Senza alcun dubbio i social giocano un ruolo fondamentale, infatti l’uomo da sempre ha avuto la necessità di 

relazionarsi e  subire le conseguenze del  proprio intervento nel discorso. Invece tramite i messaggi sui social si 

tende a scatenare  un conflitto virtuale che può   evolvere in un vero e proprio atto di              cyberbullismo. 

Nonostante le conseguenze negative che spesso si possono scatenare sui diversi social penso che ormai le 

persone abbiano una necessità innegabile di condividere la propria vita tramite post, video e foto. 

Inoltre, anche se  molto bassa, c’è la possibilità di diventare famosi sui social senza avere alcun talento e gua-

dagnarsi così da vivere ... perlomeno alcuni lo sperano. 

                                               Emanuele Gazzotti  

Che cos'è Tiktok? 

Tiktok è un'applicazione nuova. 

E’ molto usata e consiste nel vedere video molto 

divertenti, per esempio ieri ho visto un ragazzo 

che aiutava tre persone, la prima gli dava del 

cibo, l'altra gli dava da bere e all'ultimo, che ave-

va freddo, gli ha dato un giubbotto. Quando si è 

allontanato lo ha picchiato una persona, così 

sono tornati a salvarlo tutti quelli che aveva aiu-

tato. 

Per  la maggior parte quest’app è usata per fil-

mare cose futili, per esempio un ragazzo prende 

una bottiglia di coca cola e la versa tutta per ter-

ra, ma alcune volte è molto utile e racconta la 

verità come nell’esempio che ho fatto prima. 

Ovviamente, però, bisogna provarlo dal vivo. 

 

Cristian 
Pirone 

Che cos'è Wattpad. 

Wattpad è un'applicazione molto utiliz-

zata dai giovani di oggi, per leggere e 

scrivere libri ovunque siano. Per utilizza-

re questa applicazione basta iscriversi al 

sito oppure installare l'applicazione da 

Play Store. Wattpad è una bellissima ap-

plicazione, io mi ci sono iscritta 3 anni fa 

come lettrice, ma a partire dal 2019 ho 

iniziato  a scrivere una "Humor" su dei 

libri che ho letto. Quest'anno, invece, ho 

iniziato a scrivere una storia che secon-

do me non riuscirò a finire, perché non 

ho tempo per postare i capitoli e dirigere 

ed editare sulle mie varie fanpage su In-

stagram. 

 

HIBA TALHA 1°D 
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I PASSI DI 
BREAK DANCE 
Il Toprock 

Il Toprock è la parte "in piedi" della Break-
dance che include elementi o influenze 
dall'Uprock. Spesso il Toprock è la prima 
parte di una performance di B-boying, ma 
non c'è nessuna regola formale che vieti di 
utilizzarlo anche al centro o alla fine di 
un'entrata. 

Downrock 

Riguarda tutte le mosse che richiedono 
l'utilizzo di mani, piedi, ginocchia e altre 
parti del corpo, a contatto con il terreno. La 
fase di passaggio fra la parte "in pie-
di"(Toprock) e la parte "a terra"(Downrock) 
si chiama Drop, inoltre bisogna muoversi 
anche a ritmo di musica per una performan-
ce più stilosa. 

Footwork 

Serie di passi con mani e piedi a terra, i 
quali uniti assieme, creano un fluido conti-
nuo di movimenti. 

• 6-step 

• 3-step 

• 2-Step 

• Baby Swipes 

Stili di Footwork 

• Elbow rock 

• Legwork 

• Power Footwork 

• Russian Taps 

• Threading Traveling Footwork 

• Arabek 

Speed 

Freeze 

Movimenti di posa o stasi, eseguiti subito 
dopo un movimento veloce e dinamico, 
creando un effetto di "congelamento" (da 
cui il nome Freeze) 

• Airbaby 

• Airchair 

• Baby Freeze Baby 

• Float 

• Hollow back 

• Plank Freeze 

• Powerfreeze 

• L-Kick 

• Shoulder freeze 

Powermove 

Rotazioni del corpo. Possono avere sempre 
una parte del corpo a contatto con il  terre-

no oppure alternare momenti in cui il corpo 
è completamente in aria. 

Air Flare 

• Turtle Air Flare 

• Air Chair Spin 

• Baby windmill 

• Swipe 

• UFO 

Headspin 

• Drill 

• Elbow Spin 

• Flare 

• Halos 

• Knee Spin 

Windmill 

• Handjump 

• thomas - flare 

• Twist 

D i e g o 

Rinaldini 

I TARDIGRADI 
I tardigradi sono un phylum di invertebrati microscopici.  La loro capacità di sopravvivere 

in condizioni estreme è particolarmente sviluppata. 

Le dimensioni lineari degli adulti possono variare da meno di 0,1 mm a 1,5 mm. In ingle-
se sono detti "waterbears", ossia "orsi d'acqua". Le specie marine sono incolori o bianco-
grigiastre, mentre quelle terrestri o d'acqua dolce possono essere di vari colori, ad esem-
pio arancioni, gialle, verdi o nere.  
Il corpo, approssimativamente cilindrico, è costituito dal capo e da quattro metameri, 
ciascuno dei quali porta un paio di zampe che in molte specie marine sono parzialmente 
retrattili con un meccanismo telescopico. Alle estremità delle zampe vi è un numero va-
riabile di unghie o dita, generalmente compreso tra 4 e 8. Raramente le unghie possono ridursi o mancare del tutto  

1. Possono sopravvivere a -272 °C per qualche minuto. 

2. Oppure a -20 °C per decenni. 

3. Possono vivere anche a +150 °C. 

4. Il loro corpo permette loro di sopravvivere sia a pressione uguale a zero, come quelle che vi sono nello spazio sia a pressione 

di 1.200 atmosfere, come si incontrerebbe sul fondo della Fossa delle Marianne a 11.000 metri di profondità sotto il livello del mare. 

5. E se manca cibo, non importa: possono sopravvivere anche 30 anni senza toccare acqua e alcun nutrimento.  

6. Infine, si fanno un baffo di livelli di radiazioni migliaia di volte superiori a quelle che distruggono tutte le altre forme di vita. 

Diego Rinaldini 

https://it.wikipedia.org/wiki/Uprock
https://it.wikipedia.org/wiki/B-boying
https://it.wikipedia.org/wiki/6-step
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=3-step&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2-Step&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Freeze_(breakdance)
https://it.wikipedia.org/wiki/Freeze_(breakdance)
https://it.wikipedia.org/wiki/Air_chair
https://it.wikipedia.org/wiki/Powermove
https://it.wikipedia.org/wiki/Air_Flare
https://it.wikipedia.org/wiki/Headspin
https://it.wikipedia.org/wiki/Windmill
https://it.wikipedia.org/wiki/Phylum
https://it.wikipedia.org/wiki/Invertebrati
https://it.wikipedia.org/wiki/Metameria
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UN’ ESTATE INDESCRIVIBILE 
Sembrava un’estate come tutte le altre, ma nella città di Brodwayk 
alla fine di giugno … anzi no,  era il 22 giugno e io… che schifo!! 
Accidenti, è davvero impossibile descrivere quell’estate… evviva  ce 
l’ho quasi fatta! Io mi chiamo James D… De… Di … un attimo, come 
si scriveva? … Vabbè chiamatemi James e basta!  Voglio raccontarvi 
i due mesi più bizzarri e strani che mi siano mai capitati in tutta la 
mia vita! Cominciò tutto mentre stavo suonando la mia chitarra… 
oh scusate, ho dimenticato di presentarmi, parlarvi di me e della 
mia migliore amica. Io ho i capelli neri, lunghi, ispidi, gli occhi mar-
roni, sono alto e ho il naso a punta. Vi ho parlato di un’amica che 
mi è sempre a fianco, Jessy, la mia chitarra preferita, o meglio, la 
mia unica chitarra … non provate a toccarla, o vi tiro una chitarrata 
in testa! Allora, come stavo dicendo, … un momento di cosa stavo 
parlando? Ah sì, di quel giorno! Scusate, sono un po’ smemorato!  

… E fu in quella calda giornata, mentre avevo in bocca quella solita 
spiga di grano, che sentii un rumore forte e pronunciare ad alta 
voce una  parolaccia per me insolita. Mi guardai intorno, e vidi un 
ragazzo basso, grassottello e con la  maglia così corta da permette-
re di vedere persino l’ombelico. Portava degli occhiali e mi sembra-
va stupido… molto stupido… ma molto molto stupido… meglio an-
cora  stupidissimo. Io gli chiesi se stesse bene e lui mi si avvicinò 
con aria baldanzosa, anche se non ne aveva minimamente motivo e 
soprattutto non ne aveva la stazza, strinse i pugni, fece un passo 
avanti, inciampò sulla ruota del triciclo e cadde di faccia. Certo 
quella scena faceva ridere, ma lo stesso ci avvicinammo per aiutar-
lo a rialzarsi .“G…grazie”, balbettò lui. “Mi chiamo John Carrot…, 
volevo dire Carrow! Ma tutti mi chiamano Carrot e penso che sia 
quasi un complimento”, disse con aria orgogliosa. “Certo!”,  dissi 
io… “Ehhmm ma… devo andare dal… pescivendolo, sì…”. “Ma qui 
non ci sono negozi  di pesce!”. “Ah… devo andare dal taglialegna. 
Scusa!” “Ma… ascolta, se te ne vuoi andare basta che me lo dici… 
però non mi aiuti con il triciclo?”. “E va bene... chiederò a mio pa-
dre di darti un passaggio appena torna”. Poi Carrot mi chiese: “Puoi 
darmi delle ciambelle e una tenda per passare qui il pomeriggio?”. 
Quindi alzai gli occhi al cielo e dissi: “Ok, puoi trascorrere il pome-
riggio a casa mia”, e poi ci recammo nella mia abitazione. Nel po-
meriggio non ci parlammo e io pensai solo a starmene con Jessy, 
mentre Carrot  fece diventare le sue dita minatrici del suo naso. 
Quando arrivò mio padre, portò via Carrot e per me fu un sollievo.  

Il giorno dopo mi svegliai alle 9:00 e decisi di fare una passeggiata 
fino  al bosco che si trovava vicino a casa mia. Lì sentii delle risate e 
mi avvicinai al luogo da cui provenivano, e trovai Carrot, buttato 
per terra e due ragazzi intorno a lui, che, dopo averlo strattonato, 
lo stavano schernendo. Allora gridai: “Carrot cosa ci fai lì per ter-
ra?”. I ragazzi scapparono e potei così aiutare  Carrot a rialzarsi, poi 
lo portai a casa mia per medicarlo. Durante il tragitto, lui si lamentò 
per il dolore e io gli diedi più volte un colpo sul collo, quindi lui si 
lamentò di nuovo ma poi smise. Quando arrivammo a casa, lui si 
sdraiò sul divano e io misi sul tavolino una ciotola con dell’insalata, 
perché aveva fame, una bottiglia d’aceto e un disinfettante con del 
cotone. Ero andato un attimo in bagno e, mentre stavo aprendo la 
porta, sentii un forte grido, quindi corsi subito nel soggiorno, dove 
vidi Carrot che urlava di dolore, perché si era versato l’aceto sulla 
ferita … che deficiente! 

 Da quel giorno io e Carrot iniziammo a frequentarci, cominciammo 
ad andare d’accordo e diventammo grandi amici. Quei ragazzi, di 

cui vi ho parlato prima, verso la metà di luglio cominciarono di nuo-
vo a dar fastidio a Carrot, quindi io, abbastanza risoluto, cominciai 
a preparare piani di battaglia, che chiamai “SAVE THE CARROT”.  

Carrot ci provava a collaborare, ma riusciva solamente a disegnare 
dei maiali sui miei progetti. A proposito di maiali … scusa Piggy non 
volevo offenderti, maialino del mio cuore! Durante la prima batta-
glia, quindi, presi Piggy, il maialino che era nato da poco nella fatto-
ria dei miei nonni, e sua madre Scrofina e feci loro inseguire i due 
polli che, per sfuggire ai due suini, si buttarono nel fiume vicino a 
casa mia.  

Nella seconda battaglia prendemmo dei bellissimi abiti da sera  di 
mia madre, proprio come quelli che indossano le principesse nelle 
fiabe,  e li portammo al fiume, dove quei ragazzacci stavano schiac-
ciando un pisolino spaparanzati al sole e io infilai a quei due i vesti-
ti, mentre Carrot pensò a truccarli … Quante risate ci siamo fatti, 
non potete immaginare!  

Finalmente arrivò anche il giorno della terza battaglia, quando i due 
bulletti stavano passeggiando belli tranquilli nel boschetto vicino a 
casa mia, mentre noi avevamo preparato dei gavettoni da tirargli 
addosso. Ah, giusto, ho dimenticato di dirvi che con quei due tipi 
c’era anche una ragazza: era bassa e tarchiata, con i capelli neri 
corti ed un ciuffo rosa più lungo che le copriva l’occhio sinistro, e 
aveva inoltre un orribile tatuaggio di un teschio sul braccio destro. 
Carrot volle lanciare il primo gavettone, quando io gli avrò detto 
almeno cinquecento volte di non colpire la ragazza …. invece fece 
proprio il contrario, lanciandoglielo sui suoi capelli appariscenti. Lei 
urlò, tra il disperato e l’arrabbiato: “Chi è stato?”. Come mi vide, mi 
diede un pugno in faccia e poi tirò i capelli a Carrot. Lei ci lasciò 
distesi per terra e rientrammo a casa solo verso sera: per fortuna 
non c’erano i miei genitori, sennò non mi avrebbero più  fatto usci-
re per tutta l’estate, visto il modo in cui ero conciato. Io e Carrot 
capimmo, o meglio, capii io che era meglio se lasciavamo perdere i 
due bulli e pensavamo invece a goderci l’estate. 

Verso la fine di agosto io e Carrot andammo in città per vedere un 
film al cinema e provate ad indovinare chi c’era? La ragazza che mi 
aveva tirato un pugno sul naso. Era lì da sola e sembrava pure tri-
ste. Ci avvicinammo e le chiedemmo spiegazioni,  così lei ci rispose 
che non aveva più amici e che quei tipacci di cui vi ho parlato prima 
l’avevano assoldata solo per proteggersi. Scoprimmo infine che si 
chiamava Jenny e  non era in fondo cattiva come sembrava, soltan-
to che non riusciva a esprimersi in altro modo. 

Lei divenne presto nostra amica, anche se spesso, invece che darci 
un semplice colpetto sulla spalla, ci tirava degli schiaffi così pesanti 
da farci quasi cadere a terra. Quell’estate trascorremmo dei bellis-
simi momenti insieme, però, quando l’estate finì, Carrot dovette 
tornare nel New Jersey. Ah dimenticavo …, come al solito mi sono 
dimenticato di dirvi che Carrot veniva dal New Jersey ed era venuto 
a Brodweyk solo per passare l’estate con i nonni. Però, io e Carrot 
continuiamo ancora oggi a incontrarci in estate e spesso anche 
Jenny si unisce a noi. Questa sì che è una di quelle amicizie che 
durano per sem-
pre.  

Classe 2 D 
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INTERVISTA A 5 RAGAZZI DI 
TERZA MEDIA 

1° DOMANDA COSA TI PIACE 
FARE NEL TEMPO LIBERO? 

B. Mi piace giocare a pallavolo. 

A. Mi piace giocare ai videogiochi o 
guardare video su youtube. 

E. Guardare la Tv, uscire, stare con 
gli amici, ascoltare musica. 

W. Mi piace ballare break dance o 
uscire per giocare a basket. 

C. Esco con amici o gioco alla playsta-
tion. 

2° DOMANDA QUALI SONO LE 
TUE ASPIRAZIONI? 

B. Mi piacerebbe fare l’estetista. 

A. Mi piacerebbe diventare un solda-
to dell’esercito italiano. 

E. Diventare una persona che aiuta gli 
altri e poter vivere una vita felice ed 
in pace. 

W. Ballare break dance e andare a 
fare gare di judo. 

C. Viaggiare e visitare luoghi abban-
donati. 

3° DOMANADA SE TI PIACCIO-
NO I VIDEOGIOCHI SPIEGA IL 
PERCHE’? 

B. Non mi piacciono. 

A. I videogiochi mi piacciono, perché 
mi rilassano molto. 

E. Sì, mi piacciono, perché sono sem-
plici, divertenti e mi intrattengono. 

W. Sì, perché mi diverto a giocare e 
morire quanto voglio. 

C. Sì, mi piacciono, perché mi piaccio-
no. 

4° DOMANDA SEI UN TIPO CHE 
AMA STARE CHIUSO IN CASA O 
A CUI PIACE STARE ALL’ARIA 
APERTA 

B. Amo stare all’aria aperta. 

A. Sono un tipo che sta sempre in ca-
sa, ma mi piacerebbe uscire con degli 
amici. 

E. All’aria aperta in estate ed in in-
verno in casa. 

W. Amo stare all’aria aperta. 

C. Tutti e due però mi piace di più 
uscire. 

5° DOMANDA QUAL È IL TUO 
CANTANTE PREFERITO E IL GE-
NERE MUSICALE? 

B. Ultimo. 

A. Non ho un cantante preferito, amo 
il genere Rap ed il Pop. 

E. Justin Bieber, il genere trap ame-
ricano e pop. 

W. Mi piace il Rap, ma non ho un can-
tante preferito. 

C. Tha Supreme. 

6° DOMANDA CHE IDEA TI SEI 
FATTO DELLE BURSI? 

B. È una bella scuola con insegnanti 
seri e rigidi e ti offre molte opportu-
nità, progetti, potenziamenti, Pon. 

A. La mia idea delle Bursi è che è una 
buona scuola, ma ha qualche difetto. 
Il corpo docenti ha una buona forma-
zione. 

E. Sono una scuola abbastanza impe-
gnativa in alcune materie, ti permet-
tono di fare nuove esperienze e di 
capire di che stoffa sei fatto, ed è 
una scuola accogliente e bella.  

W. Le Bursi sono una scuola che ha 
dei bravi prof. anche se alcuni non 
sono il massimo 

C. No comment. 

7° DOMANDA CREDI CHE LO 
STUDIO SERVA O NON SERVA? 

B. Credo che serva per il futuro e per 
il mondo del lavoro. 

A. Credo che lo studio sia importante, 
ma soprattutto la voglia di studiare. 

E. Serve. 

W. Serve moltissimo. 

C. Non serve. 

8° DOMANDA SEI RIUSCITO AD 
INSTAURARE RAPPORTI SIA CON 

I TUOI COMPAGNI, SIA CON I 
PROFESSORI? 

B. Sì per i miei compagni, un po’ meno 
per i prof, perché alcuni sono cambia-
ti in questi anni e non sono riuscita ad 
instaurare buoni rapporti. 

A. Con i miei compagni non ho dei buo-
nissimi rapporti, ma qualche amico ce 
l’ho, con i prof. ho instaurato un buon 
rapporto solo con l’insegnate di reli-
gione e di italiano. 

E. Sì, forse più con i compagni. 

W. Sì. 

C. Sì, solo con alcuni. 

9° DOMANDA COME TI COMPOR-
TI CON L’AMBIENTE? 

B. Normalmente cerco di evitare di 
gettare i rifiuti a terra. 

A. Con l’ambiente cerco di comportar-
mi al meglio delle mie possibilità. 

E. Sono rispettosa e pretendo che 
anche gli altri lo siano. 

W. Bene. 

C. Male. 

10° DOMANDA RISPETTI LE CO-
SE DELLE PERSONE CHE TI 
STANNO INTORNO? 

B. A mio parere sì. 

A. Cerco di essere rispettoso delle 
cose altrui soprattutto nelle case dei 
miei amici. 

E. Sì anche in classe. 

W. Sì, a volte no. 

C. Sì. 

Luca Piccinini 3 A 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.asccanews.it%2Frubriche%2Finterviste%2Fitem%2F290-intervista-a-tecninox&psig=AOvVaw13Ta_v0IDWnexdKxJCuUyQ&ust=1582647440804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi29q_L6ucCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Intervista a un maschio e una fem-

mina, vediamo le differenze: 
Hai un telefono? 

Se sì, quale? 

Quali sono le applicazioni che usi di più? 

Lo usi per giocarci? 

Conosci TikTok? 

Hai mai aperto un canale? 

Il massimo di fans che hai raggiunto quali sono stati? 

I tuoi tiktoker preferiti? 

E youtuber? 

Hai mai usato il tuo telefono per fare telefonate di emergenza? 

E per fare scherzi telefonici? 

Te l’hanno mai sequestrato? 

Vito: Sì ho un  telefono, ho il Qphone 10.1(non molto conosciu-

to),le applicazioni che uso di più sono Whatsapp, Tiktok e Youtu-

be, lo uso per giocarci e gioco a Brawl Stars, conosco Tiktok e in-

fatti ho aperto un canale Tiktok (un po’ come tutti) e il massimo di 

follower  che ho raggiunto sono 3, le mie tiktoker preferite sono 

Charli d’Amelio e Addison, invece i miei Youtuber preferiti sono 

Two Players One console e Porkmodz, non ho mai  usato il mio 

telefono per fare chiamate di emergenza, però ho fatto degli 

scherzi telefonici  per divertirmi,e me l’hanno ritirato perché ci 

gioco troppo. 

Nicole: Anche io ho un telefono, ho un iPhone 6s come molta 

gente, siccome ormai tutti hanno gli iOs. Lo uso anche per gioca-

re, soprattutto a Minecraft e Roblox. L’applicazione che uso di più 

è Whatsapp per chattare con i miei amici e Youtube, conosco Tik-

tok e il massimo di follower raggiunti su tiktok sono 1374 e di 

youtube  20. Le mie tiktoker preferite sono Sober e Cecilia Canta-

rano, invece i miei youtuber preferiti sono Fraffrog, RichardHTT 

(che si basano sull’arte) e Five Minutes Craft ( che si basa su delle 

creazioni semplici e veloci,come nel titolo),non ho mai usato il 

telefono per chiamate di emergenza, ma l’ho usato per fare 

scherzi telefonici,e sì, me l’hanno ritirato perché non mi concen-

tro, quando faccio i compiti, e una volta sono scappata da nuoto, 

perché lo odio. 

Tutti e due hanno un telefono, uno ha un Android e l’altro ha un 

iOs, tutti e due giocano a giochi famosi, hanno Tiktok,  perché 

ormai tutta la gente che conosco ha Tiktok, pur essendo vietato ai 

minori di 13 anni. Hanno una cifra abbastanza diversa di iscritti 

perché su Tiktok ci sono più femmine che maschi, tutti e due co-

noscono Tiktok, Youtube e Whatsapp, ma nessuno ha parlato di 

Instagram, anche se tutti e due ce l’hanno. Molti sono quelli che 

non hanno fatto chiamate di 

emergenza, perché, non essen-

do abbastanza “responsabili”, si 

potrebbero fare danni, infatti 

molti fanno scherzi telefonici, 

chiamando questi numeri.  

Chiara Asllanaj 1D 

INTERVISTA A MARTINA GROSSI 1 B 

Ciao, protesti dirmi il tuo nome per cominciare, e in che clas-

se vai? 

Buongiorno, io mi chiamo Martina e vado in 1B. 

Hai per caso il telefono? 

Si ce l’ho. 

Hai dei social sul telefono? 

Si, Instargram, tik tok, like e whatsapp.  

Quanto usi i tuoi social preferiti? 

Diciamo che dopo i compiti mi metto ad usare il telefono se 

non ho altro da fare, quindi circa tutto il giorno. 

Di solito nel tempo libero cosa fai? 

Vado a cavallo, faccio pallavolo, esco con le amiche e poi 

magari, quando sono a casa e piove e mi annoio, uso il telefo-

no.  

Preferisci passare del tempo con le tue amiche oppure sul 

telefono? 

Mi diverto molto ad usare il telefono, però quando sono con 

le amiche non lo tiro fuori quasi mai. 

Per quali motivi usi il telefono? 

Per divertirmi con i giochi, parlare con le mie amiche. 

Come ti senti quando non puoi usare il telefono, magari per-

ché te lo hanno sequestrato? 

In due modi, bene perché magari lo lascio un po’ e faccio al-

tre cose più importanti e non ho la tentazione di prenderlo, 

ma allo stesso tempo mi sento anche esclusa dalle mie ami-

che che magari sono uscite a prendere un gelato e si sono 

scritte sul gruppo, 

e io, non avendolo 

visto, non lo so e 

non ci posso anda-

re. 

Martina Lugari  
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Le persone più ricche della terra 

In questa classifica mi 

sono basato sui dati 

della rivista Forbes. 

Infatti tutti i dati si con-

siderano tradotti nel 

valore attuale del dol-

laro americano. 

 

1 La persona più ricca vivente  

La persona più ricca vivente sulla terra è Jeff Bezos, 

amministratore delegato di Amazon, la più grande 

piattaforma di compravendita  online. 

È nato nel 1964 in una famiglia povera però, grazie 

alla sua genialità nel campo dell’economia, creò il 

suo sito partendo da un garage e iniziando a vende-

re libri. Forbes gli  attribuisce un patrimonio di 115,9 

miliardi all’inizio del 2020.  

2 La persona più ricca nell’antichità 

Mansa Musa I nacque nel 1280 e morì nel 1337. 

Nel 1312 venne incoronato imperatore del Mali, un 

impero centro-africano. 

La sua ricchezza, valutata a quasi 400 miliardi da 

Forbes, era composta principalmente da oro, sale e 

diamanti. 

3 La persona più ricca dell’età moderna  

 John Davison Rockefeller (1839- 1937)  

È da molti considerato l’uomo più ricco della storia. 

Infatti il suo patrimonio era valutato di 300 miliardi.  

Tutta la sua fortuna l’aveva fatta nell’azienda petro-

lifera infatti all’epoca possedeva il 90% del petrolio 

nel USA.  

4 Il criminale più ricco di sempre 

Pablo Escobar (1949- 1993) con un patrimonio sti-

mato a 40 miliardi è stato per un breve periodo  

l’uomo più ricco del mondo. Tutti i suoi soldi pro-

vengono dallo spaccio illegale di droga nell’America 

Latina. 

5 La famiglia più ricca  

La famiglia Rothschild non compare nella classifica 

Forbes. Nonostante ciò la dinastia ha un patrimo-

nio di oltre 350 miliardi. Alcune voci ipotizzano 

molto di più, ma la loro ultima intervista risale a 

decenni fa. 

La prima traccia di un Rothschild risale al 1760, 

quando creò la prima banca privata. 

La famiglia è composta da oltre 2000 membri. 

Alcuni sostengono che la famiglia governi l’Europa 

in segretezza. 

Altre voci invece affermano che abbiano la possibi-

lità di stampare enormi quantità di denaro e tener-

sele per sé. 

                                         Emanuele Gazzotti 2 A 

Percorso di studio per diventare giornalista 

La professione del giornalista è madre della passione, senza quella difficilmente si riesce ad andare avanti. 

Ma cosa bisogna studiare per svolgere un tipo di lavoro così arduo? Per l’esercizio della professione, non 

sono necessari particolari titoli di studio accademici, tuttavia sono consigliati corsi che permettano di cono-

scere i concetti base di comunicazione e di approfondire tematiche specifiche. Nella scelta dell’Università si 

può propendere per un percorso di studi affine ai propri interessi e all’ambito giornalistico in cui ci piacereb-

be specializzarci. Per esempio la facoltà di economia può essere molto utile per chi vuole fare il giornalista 

esperto di borsa e finanza. Le facoltà umanistiche come scienze della comunicazione, lettere e filosofia, 

scienze politiche sono molto comuni tra gli aspiranti giornalisti, perché aiutano a comprendere meglio il 

quadro generale della comunicazione e dei linguaggi dei media. Quello del gior-

nalismo è un mestiere dove contano tanto anche le competenze trasversali, ac-

quisite sia per mezzo di studi specifici che di esperienze personali.               

Luca Piccinini 3 A 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.scuolissima.com%2F2017%2F03%2Ffrasi-ricchezza.html&psig=AOvVaw0DO252GC2V8RC0chsbQIK5&ust=1582818611318000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiMpf7I7-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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             "AMAZZONIA IN FIAMME" 

Da almeno due settimane le fiamme stanno divorando le 

foreste degli stati brasiliani. Un fumo molto denso ha avvol-

to San Paolo, la più grande città del Brasile, distante mi-

gliaia di chilometri dal cuore degli incendi divampati nello 

stato di Rondonia e nel Paraguay.  

Circa 75 mila eventi incendiari sono stati registrati nel corso 

del 2019 nella foresta pluviale amazzonica, un numero re-

cord, quasi il doppio rispetto al numero di incendi nello 

stesso periodo del 2018. L’istituto nazionale per la ricerca 

spaziale (INPE) ha rilevato che nel mese di luglio sono stati 

bruciati 225 mila ettari di foresta pluviale amazzonica, an-

che questo un dato senza precedenti, il triplo rispetto a 

quelli del luglio 2018.  

PERCHE’ QUESTO SUCCEDE?  

La foresta pluviale amazzonica, che rimane umida, zuppa di 

acqua per gran parte dell'anno, non brucia naturalmente. 

Gli incendi sono intenzionali.  

La responsabilità è addebitata agli agricoltori, che usano il 

metodo "taglia e brucia" per liberare la terra, non solo dalla 

vegetazione, ma anche dalle popolazioni locali e indige-

ne.  Tutto ciò è illegale in Brasile in questo periodo dell'an-

no. Gli alberi vengono tagliati nei mesi di luglio e agosto, 

lasciati in campo per perdere umidità, successivamente 

bruciati, con l’idea che le ceneri possano fertilizzare il terre-

no. Quando ritorna la stagione delle piogge, l’umidità del 

terreno denudato favorisce lo sviluppo di vegetazione bassa 

per il bestiame. In questo contesto, un ruolo chiave è svolto 

dai cambiamenti climatici. Molti di questi incendi sono il 

frutto di ondate di calore, prolungate e intense, e una sicci-

tà senza precedenti in molte parti del mondo.   

questa è un’immagine satellitare 

che mostra gli incendi nello sta-

to di Rondonia. (15 agosto 2019) 

 

Questa è una mappa che mostra 

gli incendi nel nostro “polmone 

verde”.         (13 agosto 2019) 

Per le migliaia di specie di mammiferi, rettili, anfibi e uccelli 

che vivono in Amazzonia, l'impatto degli incendi avverrà su 

due fasi: una immediata, l'altra sul lungo termine. In alcune 

foreste, gli incendi sono fondamentali per mantenere gli 

ecosistemi in salute. Gli animali si sono adattati per gestirli; 

per molti sono parte della sopravvivenza. La foresta pluviale 

è così unica nella sua ricchezza e diversità proprio perché 

non brucia davvero. A volte ci sono incendi naturali, ma 

sono di piccole dimensioni. 

 "In pratica l'Amazzonia non bruciava da centinaia di mi-

gliaia o milioni di anni".  

Che impatto hanno gli incendi sugli animali al momen-

to? 

Si tratta di "un duro colpo per la fauna selvatica, sul breve 

termine",  In genere, durante un incendio gli animali hanno 

poche scelte. Possono cercare di nascondersi sottoterra o 

nell'acqua. Possono spostarsi, o possono morire. In questa 

situazione saranno molti gli animali a morire. 

E gli animali acquatici? 

Sul breve termine, i grandi corsi d'acqua sono al sicuro. Ma 

gli animali che vivono in piccoli fiumi o ruscelli potrebbero 

non cavarsela troppo bene. Gli anfibi acquatici, che hanno 

bisogno di restare parzialmente al di sopra dell'acqua per 

respirare, sono in pericolo. Il fuoco potrebbe anche alterare 

la chimica dell'acqua al punto da rendere la vita al suo in-

terno insostenibile nel breve termine. 

Come l'hanno presa i cittadini? 

Conservazionisti e cittadini preoccupati hanno inondato i 

social madia l'hashtag #PrayForAmazonas è finito tra i tren-

ding topic di Twitter. Molti hanno criticato le politiche del 

governo Bolsonaro, altri hanno espresso preoccupazione 

riguardo alla domanda di carne a livello globale, che sta 

spingendo la creazione di nuovi spazi per allevare bestiame. 

Gli ambientalisti richiamano l'attenzione anche sulle conse-

guenze che l'Amazzonia - chiamata spesso "polmone del 

pianeta" - in fiamme 

avrà sui cambiamenti 

climatici.  

 

Marolda Martina 3°C 
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Gita al Fab lab:  

Nel mese di ottobre sono andata con la mia classe in gita al 

fab lab, a Casa Corsini. 

Ad accoglierci c’era un signore, che ci ha fatto aprire un sito 

chiamato ozoblokly, per andare, una volta aperto, su Games;  

in fondo alla pagina abbiamo cliccato su  shape tracer, abbia-

mo selezionato  il livello uno e a coppie li abbiamo affrontati 

tutti fino al decimo. 

Dopodiché abbiamo ricevuto per ogni coppia un ozobot, che 

era un robottino che andava programmato con delle semplici 

operazioni indicate  sul sito. 

È stato molto interessante, e spero di fare molte attività simili, 

perché può sempre 

tornarci utile anche da 

grandi ciò che abbia-

mo imparato a scuola.   

Martina Lugari 1B 

ANTHROPOCENE 

Anthropocene è una 

mostra (si è tenuta a 

Bologna fino al 5 gen-

naio 2020 ),e un pro-

getto artistico, che stu-

dia e mostra l’impronta umana sulla Terra 

attraverso  straordinarie immagini. Combinan-

do fotografia e cinema, questa mostra tra-

smette un grande impatto visivo che docu-

menta i cambiamenti determinati dall’attività 

umana sul pianeta e ne testimonia gli effetti 

sui processi naturali.  

Di Diego Rinaldini 

TERRY 

“TERRY HA I CAPELLI AR- RUFFATI DI COLO-

RE MARRONE, GLI OCCHI GRANDI E LA FACCIA 'DA BRAVO RA-

GAZZO'. VIENE DA UNA FAMIGLIA NORMALE E VA MOLTO BENE 

IN TUTTE LE MATERIE, SOPRATTUTTO IN GEOGRAFIA. È CONSIDE-

RATO INTELLIGENTE, DIVERTENTE E GENTILE: A SCUOLA È MOL-

TO POPOLARE. DI SOLITO PIACE ALLE PERSONE, PERCHÉ SA SEM-

PRE COME COMPORTARSI, IN OGNI SITUAZIONE. PER ESEMPIO SA 

BENE COME CI SI DEVE COMPORTARE CON GLI ADULTI, E CON I 

RAGAZZI. SULLA CLASSE HA UN ASCENDENTE FORTE: SONO IN 

MOLTI A PENSARLA COME LUI, A VOLER ESSERE UN PO' COME 

LUI. È LA STORIA DI UN RAGAZZO NORMALE CHE IN MOLTI DE-

FINIREBBERO UN BULLO.” 

IL 10 DICEMBRE 2019, LA MAGGIOR PARTE DELLE CLASSI, E’ 

ANDATA AL TEATRO ASTORIA A VEDERE QUESTO SPETTACOLO 

TEATRALE CHE AVEVA COME ARGOMENTO PRINCIPALE IL BULLI-

SMO. INIZIALMENTE, E’ COMPARSO UN RAGAZZO E UNA VOCE 

DA NARRATORE CHE LO DESCRIVEVA COME UN TIPO STRANO: 

SAPEVA I NUMERI PRIMI DA 1 A 1700. SUBITO DOPO COMPARVE 

UN ALTRO RAGAZZO CHE CI CHIAMAVA CON UNA PALLINA DA 

TENNIS, FANCENDOCI DOMANDE E STORPIANDO I NOMI (ES: 

DIEGO = DIEGUCCIO / FRANCESCO = CICCIO). CI PARLAVA ANCHE 

DEI RAPPORTI CHE AVEVA CON LA SUA FAMIGLIA, DEL FATTO 

CHE LITIGAVANO SEMPRE E MANGIAVANO SURGELATI OGNI 

GIORNO PERCHE’ IL PADRE, RIMASTO SENZA LAVORO, NON 

AVEVA INTENZIONE DI TROVARE LAVORO E DI CUCINARE.  

LUI DICEVA SEMPRE PER OGNI COSA “E’ UNO SCHERZO, NON 

TE LA PRENDERE!” LUI PRENDEVA SEMPRE IN GIRO UN RAGAZ-

ZO AUTISTICO DICENDO “EHI COME VA, GRUPPO H?” UN GIOR-

NO QUESTO RAGAZZO FECE VEDERE ALLA CLASSE UN DISEGNO 

CON UNO SMILE FELICE, TRISTE O ARRABBIATO, DESCRIVENDO 

LE SUE EMOZIONI DI QUEL GIORNO. NELLO SPETTACOLO C’ERA 

ANCHE UNA PARTE DOVE LUI SI SOGNAVA DI ESSERE SU UN 

AEROPLANO E CHE PERDEVA NEL GIOCO, SULLO SCHERMO AP-

PARIVA LA SCRITTA “HAI PERSO” E CON LE PALLNE PROVAVA A 

FAR SCOMPARIRE LA SCRITTA, MA OGNI VOLTA CHE CI RIUSCI-

VA, APPARIVA LA STESSA SCRITTA MA CON IL DOPPIO DELLE 

PALLINE.  

LO SPETTACOLO MI E’ PIACIUTO MOLTO, PERCHE’ IL BULLISMO 

E’ UN ARGOMENTO DI CUI SI PARLA VERAMENTE SPESSO, SO-

PRATTUTTO DI PERSONE CHE SI SUICIDANO PER COLPA DI PER-

SONE CHE PRENDONO IN GIRO PERSONE DEBOLI. SECONDO ME 

ANCHE NELLE SCUOLE SI DOVREBBE PARLARE DI PIU’ DI ARGO-

MENTI DI QUESTO GENERE. MAROLDA MARTINA 3 C 

Terry, il protagonista dello spettacolo, 

un ragazzo che aveva molti sogni, ado-

rava i camaleonti perché si ritrova 

molto in loro, si mimetizza in una per-

sona che non è lui, in un bullo pren-

dendo in giro il famoso “gruppo 

h”      (persone diversamente abili). 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.comune.fiorano-modenese.mo.it%2Faree-tematiche%2Fgiovani-e-adolescenti%2Fcopy_of_casa-corsini&psig=AOvVaw3S2uDaoeb-2BvRpcledWMe&ust=1582820860948000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh6q3R7-cCFQ
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SONDAGGIO GENERI TELEVISIVI 

PIU' GUARDATI  

CLASSE 1^A 

La classe 1^a ha fatto un sondag-

gio sui generi di film e serie televi-

sive più guardate: 

 Il titolo di genere televisivo più guardato se lo contendono i ge-

neri horror e fantasy. Per la maggior parte i ragazzi guardano 

molte serie su Netflix, una piattaforma contenente tutti i tipi 

possibili di film e serie per tutte le età. Poi arrivano nell’ordine i 

generi azione, poliziesco, comici e film d'amore.  

Andrea Pizzocaro 

Che musica ascolti? 

Nella classe 1A piacciono diversi tipi di musi-

ca... 

Lisa: a lei piace la musica pop e la sua can-

tante preferita è Ariana Grande.  

Rebecca: a lei piace la musica rock, però non 

ha un cantante preferito. 

Jennifer: a lei piace la musica classica e il suo 

cantante preferito è Marco Mengoni. 

Lorenzo Richetti: a 

lui piace la musica 

rock, però non ha un 

cantante preferito. 

Alterio Gaia 

 

Che musica ascolti? 

Che tipo di musica ascolti? 

Qual è il tuo cantante preferito? 

Andrea Pizzocaro: musica pop e rap, 

il suo cantante preferito è Tha Su-

preme. 

Cristian Meglioli: rap e trap, Tha Su-

preme. 

Chiara Gilli: rap e metallaro, Freddie 

Mercury.  

Gianluca Bianco: pop, Arizona.  

Chiara Tribolati 

Sondaggio classe 1 A (canzoni più ascoltate). 

I  generi di canzoni che la mia classe(1^A) piu  ascolta sono il 

rap, il trap e il rock. Possiamo dire piu  semplicemente che i 

miei compagni ascoltano perlopiu  il trap. I cantanti piu  ascolta-

ti nella nostra classe sono Tha Supreme, Elettra 

Lamborghini (che e  stata anche a Sanremo), 

Mambolosco e Marshmello. 

            Cristian Meglioli                                                         

IL PROGETTO EMOZIONI 

Il progetto EMOZIONI è stato uno dei progetti che mi è piaciuto di più, perchè mi 

ha insegnato a gestire le emozioni e a riconoscerle. La psicologa ci ha fatto vede-

re delle slide in cui spiegava il significato delle emozioni, poi ci ha diviso in coppie 

con il compagno di banco. Ci ha dato un foglio con disegnato una bocca, un naso 

e degli occhi. Il nostro compito era di unirle e formare delle facce rispetto alle 

emozioni che scriveva alla lavagna. In seguito ci ha chiesto di fargliele vedere e lei 

le riportava sulla lavagna. Questo nel primo incontro. Nel secondo incontro le 

slide spiegavano il significato delle parole. Poi ci ha fatto vedere delle immagini 

dove c'erano dei ragazzi e degli adulti che manifestavano emozioni. In questo 

esercizio noi dovevamo cercare di riconoscere quelle emozioni per poi  parlarne. 

La psicologa ci ha anche spiegato che le emozioni possono essere composte e 

basiche. Nel terzo incontro (ultimo) ci ha fatto togliere tutti i banchi e mettere le 

sedie in semicerchio, poi ci ha  fatto alzare e in base ad alcuni criteri ci ha fatto 

risedere. Infine abbiamo messo due sedie al centro e due di noi dovevano andarsi 

a sedere per raccontare all'altro un fatto divertente che gli era successo. Il pro-

getto EMOZIONI mi ha fatto imparare molte cose nuove sulle emozioni che prima 

di questi incontri non sapevo.  

Matteo Bruno 2 D 
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Origini del Natale 

I cristiani cattolici festeggiano 

il Natale dalla notte del 24 e il 

giorno del 25 dicembre, a 

differenza degli ortodossi che lo festeggiano a ridosso dell’E-

pifania (ossia il 6 gennaio). 

Nonostante ciò la sua origine non è totalmente cristiana. 

Dal IV secolo D.C. i cristiani iniziarono a festeggiare il Natale, 

basandosi su feste già esistenti, come la festa ebraica di Han-

nukkah, che cade nello stesso periodo e ricorda la consacra-

zione del tempio di Gerusalemme, che è durata otto giorni. 

Inoltre ha origini  anche pagane, perché si lega alla festa ce-

lebrata dai romani per il solstizio d’Inverno, chiamata iI Sa-

turnali, in onore del Dio Saturno, protettore degli agricoltori. 

Il motivo per il quale i cristiani festeggiavano questa ricor-

renza importante a ridosso di altre feste è semplice: era un 

metodo per non essere perseguitati dai romani che credeva-

no festeggiassero la loro divinità. 

                                                    Emanuele  Gazzotti. 

 

 

L’ALBERO DI NATALE 

È il protagonista del Natale, l’abete sotto cui si pongono i 

doni in attesa di essere scartati. Pini e Abeti sono conside-

rati “alberi magici e simboli di lunga vita” dal mo-

mento che non perdono foglie nemmeno nei mesi più fred-

di.  L’usanza di decorarli deriva dai popoli germanici, che 

festeggiavano il solstizio d’inverno piantando di fronte a 

ogni casa un abete ricoperto di ghirlande e frutti per ricor-

dare la fertilità che la Primavera avrebbe riportato. 

BABBO NATALE 

Lo conosciamo come Babbo Natale, Papa 

Noël, Father Christmas o Santa Claus ed è il simbolo 

per antonomasia del Natale dei bambini, ma anche degli 

adulti. La sua storia ha origini antiche e pare sia collegata 

a quella di San Nicola, al tempo in cui, vescovo a Myra in 

Turchia, portava doni a tutti i bambini della regione in 

groppa a un asinello. Da qui nacque la tradizione 

olandese di Sinterklaas. 

LE RENNE E LA SLITTA 

Sono le otto preziose “alleate” di Santa Claus che la 

notte di Natale volano per portare 

doni ai bambini! La comparsa delle renne nella tradizione 

natalizia  avviene ufficialmente nel 1823. 

IL PUPAZZO DI NEVE 
Nell’iconografia natalizia ha un posto di tutto rispetto anche 
l’amato pupazzo di neve! Secondo alcune leggende sarebbe 
un aiutante di Babbo Natale, cui è affidato il compito di far 

nevicare, creando le condizioni ideali per la consegna dei doni la 
notte di Natale. 
IL FIOCCO DI NEVE 
Tra i simboli associati al Natale c’è anche il fiocco di neve. La leg-
gerezza con cui scende fa pensare a una grazia che cade dal 

cielo, mentre la complessità della forma geometrica rischia la 
purezza e l’idea di perfezione naturale. Il fatto che possa poi 
trasformarsi in acqua, simboleggiando un nuovo inizio. 
LA GHIRLANDA 
Di forma rotonda, realizzata in legno, agrifoglio, stoffa e mate-
riali vari, la ghirlanda ha un’origine lontana. È storicamente 
un simbolo di vittoria: già ai tempi dell’Impero romano gli 

atleti ricevevano corone di alloro che venivano poi appese anche 
alle porte di casa per segnalare le vittorie conseguite. 
LA CALZA DI NATALE 
Secondo la leggenda, San Nicola salvò tre povere fanciulle e una 
notte, arrampicandosi sul tetto della loro casa, lasciò cadere delle 
monete d’oro nelle calze che le ragazze avevano steso sul camino. 

In molti Paesi è pertanto usanza appendere le 
calze al camino, nella speranza di trovare una 
sorpresa il mattino successivo. 
I BASTONCINI DI ZUCCHERO 
Molto popolari nella tradizione natalizia anglosassone, si 
racconta che i candy cane, ovvero i bastoncini di zucchero 
bianchi e rossi, siano stati inventati da un pasticcere 
americano volendo dedicare  un dolce a Gesù. Creò 
pertanto un bastoncino (il bastone del “pastore”) a for-

ma di J (come Jesus), di colore bianco, a significare la 
purezza di Gesù, e rosso, a ricordare il sangue da lui 
versato. 
LA STELLA COMETA 
È la guida per eccellenza, capace di indicare la strada 
quando si vaga nell’oscurità. La stella ha un significa-
to metaforico associato alla luce, allo splendore, 
alla capacità di portare speranza e positività. 

La prima stella cometa con la coda fu disegnata 
da Giotto nell’Adorazione dei Magi della Cappella 
degli Scrovegni di Padova, dopo aver assistito al 
passaggio della Cometa di Halley, avvenuto nel 
1301. 
I REGALI DI NATALE 
Sembra che l’usanza dei regali di Natale derivi dal  
re dei Sabini, Tito Tazio. Fu lui, a chiedere in 
dono ai suoi sudditi nel periodo dei Saturnali  (dal 
17 al 23 dicembre) un rametto di alloro o di ulivo 

raccolto nel bosco sacro alla dea Strenia, simbolo del nuovo anno, di 
prosperità e buona fortuna.  
                                                                                                 
     MAROLDA MARTINA 3°C 

L’ ORIGINE DEL PRESEPE 

Il presepe è una rappresentazione della nascita di Gesù che ha avuto origine 

da tradizioni medievali, la parola presepe significa “mangiatoia”; inizialmente 

italiana, l'usanza di allestire il presepio è diffusa oggi in tutti i paesi cattolici del 

mondo. Il presepe tradizionale è una complessa composizione plastica della 

Natività di Gesù Cristo, allestita durante il periodo natalizio; vi sono presenti 

statue formate di materiali vari e disposte in un ambiente ricostruito in modo 

realistico. Vi compaiono tutti i personaggi e i luoghi della tradizione: la grotta 

o la capanna, la mangiatoia dov'è posto Gesù bambino, i due genitori, Giusep-

pe e Maria, i magi, i pastori, le pecore, il bue e l'asinello e gli angeli. La statui-

na di Gesù Bambino viene collocata nella mangiatoia alla mezzanotte tra il 24 

e il 25 dicembre, mentre le figure dei magi vengono avvicinate ad adorare 

Gesù nel giorno dell'Epifania. Lo sfondo può raffigurare il cielo stellato oppure 

può essere uno scenario paesaggistico. A volte le varie tradizioni locali preve-

dono ulteriori personaggi. Per tradizione, il presepe si mantiene fino al giorno 

dell'Epifania, quando si mettono le statuine dei Re Magi di fronte alla Sacra 

Famiglia. Questa usanza, all'inizio prevalentemente italiana, ebbe origine 

all'epoca di San Francesco d'Assisi che nel 1223 realizzò a Greccio la prima 

rappresentazione della Natività. Anche la stalla o la grotta in cui nacque il 

Messia non compare nei Vangeli: sebbene Luca citi i pastori e la mangiatoia, 

nessuno dei quattro evangelisti parla esplicitamente di una grotta o di una 

stalla. Tuttavia, l'immagine della grotta è un ricorrente simbolo mistico e 

religioso per molti popoli. La grotta è anche un antichissimo simbolo cosmico. 

I Magi invece derivano dal Vangelo di Matteo. In particolare, quest'ultimo 

fornisce informazioni sul numero e il nome di questi sapienti orientali: il van-

gelo in questione fa i nomi di tre sacerdoti persiani: Melkon (Melchiorre), 

Gaspar (Gaspare) e Balthasar (Baldassarre), anche se non manca chi vede in 

essi un persiano (recante in dono oro), un arabo meridionale (recante l'incen-

so) e un etiope (recante la mirra). Così i re magi entrarono nel presepe, sia 

incarnando le ambientazioni esotiche sia come 

simbolo delle tre popolazioni del mondo allora 

conosciuto, ovvero Europa, Asia e Africa.  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.atnews.it%2F2015%2F12%2Fle-origini-del-natale-5885%2F&psig=AOvVaw1S6olnoSFqQmpdxn954-PT&ust=1582911414843000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDG1eCi8ucCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.greenme.it%2Fabitare%2Faccessori-e-decorazioni%2Falbero-di-natale-vero-finto-riciclato%2F&psig=AOvVaw3LmTQ8NOX2w4ybXSbzIx9A&ust=1582912143694000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjF8ral8ucCFQAAAA
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.controcampus.it%2F2016%2F12%2Fregali-di-natale-per-lei-e-lui-idee-regalo-originali-ed-economiche%2F&psig=AOvVaw06W0pKFN13yBvPiG2gwEb_&ust=1582912942406000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC5_7Co
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I TIPICI PERSONAGGI DEL PRESEPE 

I personaggi tipici del presepe sono molti e possono variare da 

regione a regione. Essi variano molto a seconda delle varie 

tradizioni presepistiche in base ai materiali in cui sono realiz-

zati (legno, stoffa, carta), alle tecniche di lavorazione adottate 

per la loro fabbricazione e alla colorazione. Possono essere 

divisi in categorie in base al loro ruolo e lavoro: 

LA SACRA FAMIGLIA 

I personaggi della Sacra Famiglia sono 

l'elemento cardine di tutti i presepi e 

sono sempre presenti anche in quelli 

più piccoli e modesti. I tre protagonisti 

sono Gesù Bambino, posto nella man-

giatoia la notte di Natale (anche se in 

alcune tradizioni viene posto nella 

mangiatoia solo il 25 dicembre). Accanto a lui si trova Maria, 

collocata nella capanna (o nella grotta) nei pressi della man-

giatoia che ospita il figlio ed è solitamente rappresentata con 

abiti blu o azzurri. San Giuseppe è solitamente simile per abbi-

gliamento e fisionomia ai pastori, è situato a lato di Gesù ed è 

caratterizzato da un bastone con l'impugnatura ricurva, i suoi 

vestiti sono o gialli o marroni. 

GLI ANGELI 

Solitamente vengono rappresentati all'interno del 

Sacro Presepio pochi elementi, mentre viene 

eventualmente posto al disopra della capanna 

l'angelo più importante, ovvero Gabriele, il mes-

saggero biblico per antonomasia. 

I RE MAGI 

Le statuine che rappresentano  Gaspa-

re, Melchiorre e Baldassarre sono aggiun-

te tradizionalmente la notte precedente 

l'Epifania. Sono rappresentati con abiti 

ricchi e reggono i tre doni. Secondo alcu-

ne interpretazioni rappresenterebbero i continenti conosciuti 

all'epoca e quindi sono spesso caratterizzati da differenze di 

carnagione. Secondo la tradizione, Melchiorre viene rappre-

sentato come anziano, con la barba lunga e portante incenso, 

a ricordo della divinità di Gesù, e proverrebbe dall'Asia. Ga-

spare, più giovane, trasporta il simbolo della regalità, ossia 

l'oro, e rappresenta l'Europa; infine Baldassarre è il mago 

dell'Africa, naturalmente di colore scuro, recante la mirra, uti-

lizzata per l'imbalsamazione e dunque a ricordo della futura 

morte di Cristo. 

I PASTORI 

Costituiscono la classe più povera e sono i primi personaggi 

ad adorare il Bambino. Rappresentano un gruppo molto varie-

gato e sono ritratti in diversi momenti della loro giornata 

(conducono al pascolo le pecore, 

si ritrovano con la famiglia dopo il 

lavoro, preparano doni da regalare 

a Gesù). Non c'è limite al loro nu-

mero, anche se per rispetto al nu-

mero dei Magi sono solitamente in 

tre. Il numero però può variare da uno o due nelle rappresen-

tazioni più elementari a qualche decina nei presepi più ricchi; 

vengono solitamente posti davanti alla capanna (o, in alternati-

va, alla grotta) oppure percorrono i sentieri che conducono al 

luogo dove è collocata la mangiatoia. 

GLI ANIMALI 

Nel presepio compaiono nume-

rosi animali. L'asino è collocato 

nella stalla dietro la mangiatoia 

ospitante Gesù, ed è, secondo 

alcuni, quello che avrebbe ac-

compagnato Maria e Giuseppe 

nel loro viaggio. Nonostante il bue sia, come l'asino, citato 

solo in fonti apocrife, è considerato da tutti un elemento basila-

re e significa sottomissione. Secondo alcuni avrebbe indicato, 

con i suoi muggiti, alla Sacra Famiglia l'esistenza della stalla. 

Le pecore: solitamente sono molte e vengono disposte nei 

pressi dei pastori; nei presepi più elementari il rapporto vede 

in vantaggio i secondi in quanto essi ne prevedono solo un 

paio. I cammelli (a volte anche dromedari) vengono spesso 

aggiunti insieme ai Re Magi e sono solitamente, per le loro 

grosse dimensioni, prerogativa dei presepi più grandi. Oltre a 

questi animali principali, spesso i presepi artigianali contengo-

no altri ovini, cavalli, bovini, volatili e animali esotici come 

scimmie.  

Ovviamente però ognuno può fare il presepe come gli piace e 

può aggiungere altre statuine a piacere. 

Diego Rinaldini 

Il presepe napoletano             
Il presepe napoletano è una rappresentazione della nascita di Gesù ambientata nella Napoli 
del Settecento. 

L'arte presepiale napoletana si è mantenuta tutt'oggi inalterata per secoli, divenendo par-
te delle tradizioni natalizie più consolidate e seguite della città. Famosa a Napoli, infatti, è 
la nota via dei presepi  che offre una vetrina di tutto l'artigianato locale riguardante il 
presepe. Nel Seicento il presepe allargò il suo scenario. Non venne più rappresentata la sola 
grotta della Natività, ma anche il mondo profano esterno: in puro gusto barocco, si diffuse-
ro le rappresentazioni delle taverne con ben esposte le carni fresche e i cesti di frutta e 
verdura e le scene divennero sfarzose e particolareggiate , mentre i personaggi si fecero più piccoli: manichini in legno o in carta-
pesta saranno preferiti anche nel Settecento. Andrea Pizzocaro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legno
https://it.wikipedia.org/wiki/Stoffa
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta
https://it.wikipedia.org/wiki/25_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Capanna
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuseppe
https://it.wikipedia.org/wiki/Pastore
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaspare
https://it.wikipedia.org/wiki/Melchiorre
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaspare
https://it.wikipedia.org/wiki/Melchiorre
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaspare
https://it.wikipedia.org/wiki/Melchiorre
https://it.wikipedia.org/wiki/Epifania
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Imbalsamazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe
https://it.wikipedia.org/wiki/Asino
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangeli_apocrifi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pecora
https://it.wikipedia.org/wiki/Cammello
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_Magi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovini
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.difesapopolo.it%2FPresepi%2FLa-Chiesa-in-uscita-nel-presepe-della-parrocchia-di-Arteselle&psig=AOvVaw2qwpJeJa4DatG5TsBuzQIe&ust=1582918462817000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjT8Yy98ucCFQAAAA
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FAngelo-Gloria-per-Presepe-IN-LEGNO-Blue-Color-WOOD-CARVED-STATUE-%2F333230219058&psig=AOvVaw08aEUfPo6YZEKlAscA534q&ust=1582918550132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCO_6O98uc
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ledleditalia.it%2Fcome-illuminare-il-presepe-con-le-luci-a-led%2F&psig=AOvVaw3_Ax-230vGxhITe3sIUBmH&ust=1582918747913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCPgIO-8ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.guidatorino.com%2Fpresepi-piu-belli-torino-piemonte%2F&psig=AOvVaw3_Ax-230vGxhITe3sIUBmH&ust=1582918747913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCPgIO-8ucCFQAAAAAdAAAAABAJ
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L’atmosfera natalizia 

a Firenze comincia a 

diffondersi ai primi di 

dicembre, infatti 

l’otto, la festa 

dell’Immacolata mol-

te famiglie fiorentine cominciano ad addobbare le 

proprie case con alberi e presepi. Sempre lo stesso 

giorno, nel centro storico, si accende un grande 

albero natalizio al centro di Piazza del Duomo. Ol-

tre all’albero, sul sagrato della cattedrale di Santa 

Maria Del Fiore viene 

allestito un presepe con i 

personaggi in terracotta. 

Tralasciando le decora-

zioni, ci sono anche una 

marea di eventi tra cui il 

mercatino natalizio, do-

ve tutte le persone si dirigono in cerca del regalo 

perfetto ad un prezzo minore oppure per compera-

re gli addobbi del tipico albero di Natale, già da 

Novembre. 

Come attività principale si può pattinare al Tuscany 

Hall oppure andare a sciare allo Snow Tubing. Ma 

lo spirito natalizio sulle strade della città non finisce 

qui … Infatti in vari giorni della settimana viene si-

stemato un mercatino a tema e i negozi restano 

aperti fino a tardi. 

                                           Luigia F. Grassano 3 E 

I Regali di NATALE 

Natale è il momento dell'anno che si 
aspetta con tanta pazienza e trepidazio-
ne. Il momento per scambiarsi i doni, 
mangiare tutti insieme, cantare le canzoni tradizionali e il mo-
mento più aspettato è scoprire il bambino Gesù. 

Vi consigliamo... 

 Per la mamma: la mia mamma 
va pazza per i gioielli, se anche la 
vostra è così, vi consiglio di pren-
derle dei bracciali o collane o anelli di marca; una marca che è 
famosissima è "PANDORA". Se le piacciono i vestiti, non prende-
tele dei vestiti estivi, ma vestiti natalizi, che proprio in questo 
periodo li amano, però è solo un consiglio, non dovete prendere 
quello che dico io, ma decidete voi cosa prenderle. 

Per il papà: al mio papà piacciono telefoni, cuffie, computer... 

Se avete un papà come il mio, vi consiglio di prendergli o delle 
cuffie o... 

Non lo so, decidete voi, perché ho paura di esagerare troppo di-
cendovi di prendergli un telefono. 

Comunque... 

Per i nonni: Io ho dei nonni che amano molto scherzare, parlare, 
andare all'aria aperta e fare delle gite. 

Se anche voi avete dei nonni così potete: o fare i bravi... 

oppure pendergli dei pupazzi o fiori. 

Vi ripeto che non dovete prendergli 
quello che vi dico io, ma decidete voi. 

BUON NATALE 

ALTERIO GAIA. 

I Regali di NATALE  

Natale è il momento dell'anno 
che si aspetta con tanta pazienza.  
Il momento per scambiarsi i doni, 
mangiare tutti insieme, cantare le 

canzoni tradizionali e il momento più aspettato è sco-
prire il  bambino Gesù 

vi consigliamo... 

Se avete una mamma pazza per i gioielli, vi consiglia-
mo: un anello, una collana, un braccialetto o una colla-
na di marca per esempio "Pandora". Se gli piacciono i 
vestiti prendigli quelli invernali  

Se avete un papà che tifa qualche squadra  sportiva 
puoi dargli qualche 
disegno,…  

CHIARA TRIBOLATI 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.quotidiano.net%2Fspeciali%2Fnatale%2Fregalifaidatetecnologicioriginali2018-1.4343843&psig=AOvVaw381sWJXrPEsHc8GhcVYOhb&ust=1583080194228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi6oLmX9-cCFQAAAAAdAAA
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Il Natale nel MONDO... 

…Finlandia…  

BABBO NATALE vive con MAM-

MA NATALE e tanti piccoli aiutanti in Lapponia, in una 

montagna con tre orecchie, così Babbo Natale può 

ascoltare i messaggi che gli arrivano da tutto il mondo. 

L’entrata della montagna è segreta. La renna preferita 

di Babbo Natale si chiama Rudolph ed ha il naso che 

brilla. 

…Danimarca… 

Durante l’Avvento i bambini si trasformano in folletti e 

fanno dei piccoli scherzetti in casa. Per pranzo c’è oca 

arrosto con cavoli, patate scure e, alla fine, riso alle 

mandorle; nel dolce viene nascosta una mandorla inte-

ra e, chi la trova, riceve un premio. I bambini vengono 

vestiti come folletti (di rosso con un cappello a punta) 

e si aspetta lo JULEMANN che porta i regali. 

…Canada… 

La settimana prima di Natale i bambini scrivono a San-

ta Claus per i regali e appendono anche delle calze in 

modo che le possa riempire con caramelle e cioccolati-

ni. In alcune regioni i bambini vanno a cantare di casa 

in casa per ricevere monete o dolci. Per il pranzo nata-

lizio mangiano il tacchino ripieno con contorno di pata-

te e salsa di mirtilli, oppure l’anatra arrosto. 

…Israele… 

A Betlemme la chiesa cristiana cattolica celebra il Nata-

le il 25 Dicembre, quella ortodossa il 6 Gennaio e la 

chiesa armena il 19 Gennaio 

…Giappone… 

Nel 1600 fu inventato lo tsutsumi, l’arte di impac-

chettare i regali: si usava un foglio bianco, lo washi, il 

colore della purezza. 

…Russia… 

Durante la cena di Natale non si mangia carne; di solito 

viene mangiato il kutya, una specie di zuppa di grano e 

miele, da un unico piatto al centro del tavolo e rappre-

senta l’unità della famiglia. 

…Polonia… 

Il giorno della vigilia si fa l’albero e si mangiano pesce o 

verdura. Non si usano i grassi come burro o olio nean-

che per fare i dolci. La vigilia di Natale è chiamata Festa 

della Stella, perché, sino a quando non compare in cie-

lo la prima stella, non si deve iniziare la cena. 

…Austria… 

Oltre a San Nicola, che porta i doni ai bambini, la notte 

del 5 Dicembre dai boschi escono i krampus, i folletti 

che puniscono i bambini cattivi. 

…Etiopia…  

Secondo l’antico calendario giuliano, il Natale viene 

celebrato il 7 Gennaio. Tutti si vestono di bianco. 

…Irlanda… 

Il 6 Gennaio si celebra il Natale delle donne: loro han-

no la giornata libera e gli uomini rimangono a casa ai 

loro mestieri. 

…Germania… 

Le feste iniziano a San Martino (11 Novembre), con le 

fiaccolate di scolari e lanterne fatte da loro. 

BUON NATALE A TUTTI... 

DA CHIARA 

E GAIA. 
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             LIBRI E FILM SUL NATALE 

Ci sono vari film e libri che parlano del Natale e che affasci-

nano da sempre bambini e adulti. 

Film 

1)Nightmare before Christmas (Disney): 

 The Nightmare before Christmas è stato 

ideato e prodotto da Tim Burton e  diretto 

da Henrick Selick. Questo film parla di Jack 

Skeletron, uno scheletro stanco di spaven-

tare la gente, vagabonda per il bosco e 

capita in una città tutta piena di luci, colori 

e neve. Dopo ritorna nella sua città ma, 

dato che i suoi abitanti non vogliono 

"capire" il Natale, lui rapisce Babbo Natale e prende il suo 

posto. Ma Sally, una bambola di stracci, ha una visione ca-

tastrofica e cerca di avvisarlo, ma Jack non vuole ascoltarla 

e parte sulla sua slitta. Alla fine gli abitanti di Halloween 

(era il nome della città) capiscono cos'è lo spirito del Natale 

e iniziano a festeggiare pure loro questa festività. 

2)A Christmas Carol (ImageMovers Digital 

e Walt Disney Pictures): 

A Christmas Carol è la versione film del 
libro di Charles Dickens, che è stato pro-
dotto e ideato dal regista americano Ro-
bert Zemeckis. Questo film parla di que-

sto usuraio, il signor Scrooge, un uomo scorbutico e avaro, 
che dopo essersi recato nella sua dimora, riceve la visita del 
suo ex socio,J acob Marley che lo avvisa che l'indomani sa-
rebbero venuti 3 spiriti: lo Spirito del Natale passato, lo Spi-
rito del Natale presente e quello del Natale futuro. Dopo 
aver ricevuto la visita da tutti gli spiriti, che gli fanno prova-
re molte emozioni, il suo cuore si intenerisce. 

Libri 

1)Ricordo di Natale: 

Libro scritto dall'autore statutinese Tru-
man Capote; parla di due carissimi amici 
e lontani cugini, Sook e Buddy, che han-
no un rituale tutto loro per festeggiare il 
Natale. Ma questo Natale sarà l'ultimo 
che festeggeranno insieme e allora cer-
cano di renderlo più speciale di quelli passati. Questo ro-
manzo parla del suo autore e di sua cugina, più grande di 
lui di una decina d’anni. 

2)La notte prima di Natale: 

Libro dell'autore russo Nicolaj Gogol. 

Questo libro è ambientato durante il 

regno della zarina Caterina II che ha 

ispirato molte opere liriche e anche 

molte pellicole cinematografiche. 

 

 

Spettacolo festa di Natale 3°A 

Noi alunni di 3°A abbiamo voluto mettere in scena questo spettacolo per far unire di più due 

famiglie di nazionalità e cultura diversa. Come protagonista abbiamo voluto inserire Alessan-

dro Borghese per far sembrare il tutto un programma televisivo. Nella messa in scena si è po-

tuto notare come la prima famiglia fosse fredda e indifferente al Natale e che non volesse al-

cuna persona di colore dentro alla propria dimora, al contrario della seconda molto accoglien-

te e piena di spirito natalizio. Alessandro Borghese interpretato da Piccinini Luca ha fatto qual-

che apparizione negli intervalli tra un video e l’altro e alla fine della rappresentazione delle 

due famiglie.  

Piccinini Luca 
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 I dolci di Natale 
Qual è una delle cose più tipiche del Natale?   I dolci! 

 Alcuni tra i dolci italiani più conosciuti sono questi:  

Il panettone: Chi mai non ha 

sentito questo dolce?  

Il panettone ha origini milanesi, an-

che se, come sappiamo, è consuma-

to in tutta Italia. Ma come è nato questo dolce? Due sono 

le ipotesi:  

La prima parla di Messer Ulivo che, innamorato di Algisa, 

bellissima figlia del fornaio, si fece assumere dal padre di 

lei e inventò un dolce per assicurarsi che il padre della 

ragazza gliela lasciasse in sposa. Fu un successo strabi-

liante e dopo poco tempo i due si sposarono.  

La seconda, invece, che è quella più conosciuta, parla del 

cuoco al servizio di Ludovico il Moro che fu incaricato di 

preparare un sontuoso pranzo di Natale, ma il dolce, pur-

troppo rimase in forno e quasi si carbonizzò. Toni, uno 

sguattero propose una soluzione “Con quanto è rimasto 

in dispensa, questa mattina ho preparato un dolce.” Tutti 

ne furono entusiasti e, quando venne chiesto al cuoco il 

nome del dolce, lui disse che il nome era “Il pan de Toni”, 

questo prese ora il nome di panettone. Il pandoro, inve-

ce, è il dolce  tipico veronese e il suo nome deriva da pa-

ne d’oro per il suo aspetto leggermente dorato di sopra, 

la sua forma caratteristica è di stella a otto punte.   

I torroncini Sono dolci preparati in Puglia, anche se 

la sua origine è italiana e spagno-

la. Sono biscotti a base di mandor-

le con dentro una ciliegia. Deriva 

dal verbo latino torrere ossia ab-

brustolire.  

Il marzapane  E’ una presta-

zione dolciaria costituita da uovo, 

zucchero e mandorle. Il nome deri-

va da marcis panis ovvero il pane di 

San Marco. 

Esso è utilizzato come ornamento o da solo per produrre 

dolci di varie forme e dimensioni.  Proviene dalla   Sicilia.      

  Il panforte Si dice che la ricetta dolciaria di Siena è 

una semplice focaccia con acqua e farina, a cui     vengo-

no aggiunti  miele e frutta. Accadeva, però, che durante 

l’estate e la primavera, con il clima caldo e                                                                                  

l’umidità alta, la frutta non si sec-

casse del tutto donando al pro-

dotto un caratteristico sapore 

asprognolo, per cui letteralmente 

significa pane acido.   

Martina Lugari 1B 

Il torrone  

Il torrone è un dolce buonissimo, tipico delle feste natalizie, fatto con albume d’uovo, zucchero, 
miele e farcito con frutta secca tostata, solitamente racchiuso fra due strati sottili di ostia. Tra 
i frutti secchi tipicamente usati ci sono le noci, le mandorle, le nocciole e le arachidi tostate. 
Può essere duro o morbido e insaporito dagli aromi, come il caffè o il cioccolato. 
 
Sono davvero tante le varianti di questo che, tra i dolci natalizi, è uno dei più tipici, insieme al 
pandoro, panettone e pandorlato. Ne esistono diverse versioni regionali, da quella della Sarde-
gna a quella della Campania e del Piemonte o della Puglia, una diversa dall’altra tanto che 
anche la paternità di questo dolce resta piuttosto incerta. 
                                                 Emanuele Gazzotti.  
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Buche de Noel 
 

Il Tronchetto di 

Natale conosciuto 

anche come Buche 

de Noel, è un dolce 

natalizio a forma di tronco; un classi-

co tradizionale francese che si prepara 

durante le feste di Natale, a base di pasta 

biscotto arrotola, farcito e ricoperto 

di Ganache al cioccolato! Si tratta di un 

dolce legato alla tradizione del ceppo di 

Natale diffusa in Nord Europa; secondo la 

leggenda, la Vigilia di Natale il capofami-

glia bruciava un tronco di legno nel ca-

mino che idealmente doveva bruciare lenta-

mente fino all’ Epifania. I resti del cep-

po venivano conservati come simbolo di 

buon auspicio! Furono poi i francesi, nel-

la metà del 1900 a trasformare il simbo-

lo in un dolce; nacque così il Bȗche de 

Noël, un pezzo di legno tutto da mangia-

re! Prepararlo in casa è molto facile!  

Il dolce più amato dai tedeschi 

Storia 

 
Tra i tanti eventi che si svolgono in questa 
regione ogni anno, ce n’è uno a cui i tede-
schi sono molto legati e che puntualmente 
attira un gran numero di turisti, 
il Dresdner Stollen Festival. 
La manifestazione si svolge a Dresda 
(capitale del Land della Sassonia) ed è dedi-
cata ai Christstollen, classici dolci natalizi 
appartenenti alla più antica tradizione tede-
sca. 
I primi Christstollen risalgono al 1474. A 
quel tempo gli Stollen erano dolci leggeri 
fatti con pasta di lievito, adatti al digiuno 
cristiano del periodo dell’Avvento. 
Non passò molto tempo però perché i palati 
dei fornai si ingolosissero e arricchissero 
l’impasto con chili di burro, limone e arancia 
canditi, impastati con chili di farina. 
Gli amanti per eccellenza di questo partico-
lare dolce erano i principi di Sassonia, per 
questo ogni Natale i fornai 

di Dresda regalavano ai reali due Stollen 
natalizi lunghi un metro e mezzo e pesanti 
circa 36 libbre ciascuno. Basta solo immagi-
nare il momento della consegna al castello 
dei Christstollen, con otto mastri fornai e 
otto garzoni che trasportano i pesantissimi 
dolci seguiti da una folla di curiosi. 
Uno degli eventi memorabili legati alla tra-
dizione del dolce, re del Natale tedesco, è la 
volta in cui, nel 1730, il principe Augusto il 
Forte, in occasione di una festa di corte, fe-
ce preparare alla pasticceria Emil Rei-
mann di Dresda uno Stollen gigantesco che 
raggiungeva quasi le due tonnellate. Il dolce 
fece il suo ingresso a palazzo trainato da ot-
to cavalli e venne diviso in 24.000 porzioni. 
Roba da non credere. 
Questo singolare avvenimento, oltre a dar 
vita al Dresdner Stollen più famoso della 
storia, ha fatto sì che nascesse una festa in 
suo onore. Ogni anno, alla vigilia della se-
conda domenica d’Avvento nel-
lo Striezelmarkt, il Mercatino di Natale di 
Dresda, si svolge il famoso Dresdner Stollen 
Festival. 
Circa 150 panettieri e pasticceri dell’asso-
ciazione degli Original Dresdner Stol-
len iniziano già una settimana prima del fe-
stival a preparare il gigante Christstollen 
che viene portato in piazza e mostrato a 
tutti in una festosa processione e poi final-
mente distribuito ai presenti per essere gu-
stato. 
La ricetta naturalmente è rigorosamente 
uguale a quella originale, tramandata di ge-
nerazione in generazione dai Reimann, che 
ancora oggi rappresentano la più importan-
te panetteria di Dresda con i suoi 530 anni 
di storia. 
All’interno della pasticceria i visitatori pos-
sono assistere dal vivo alla preparazione de-
gli Original Dresdner Christstollen, cimen-
tarsi loro stessi nella creazione e ovviamen-
te gustarli alla fine con una buona tazza di 
caffè. 
Quest’anno il Dresdner Stollen Festival si è 
già svolto (lo scorso 3 dicembre), ma avete 
un bel po’ di mesi a disposizione per prepa-
ravi all’edizione 
2017. 

Piccinini Luca 
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Perché si festeggia il Capodanno??? 

Il primo giorno dell’anno corrisponde al capodanno. Nel calendario gregoriano (il nostro calendario 

e della maggior parte dei paesi occidentali e in quello giapponese) la storia del capodanno ha origi-

ni pagane: l’1 gennaio è stato considerato il primo giorno dell’anno a partire dal 46 d.C. con l’intro-

duzione del calendario giuliano. Prima dell’istituzione del calendario promulgato da Giulio Cesare, 

infatti, il primo dell’anno coincideva con il primo giorno di marzo.  

 Notte del 31 Dicembre          

I festeggiamenti risalgono alla festa pagana in onore del loro dio romano Giano (nome da cui 

deriva il nome del mese Gennaio), che si festeggiava subito dopo i Saturnali, le feste romane per 

il dio Saturno, che concludevano l’anno. Durante i secoli successivi, sebbene molti paesi europei 

avessero adottato il calendario giuliano che fissava Capodanno il 1 gennaio, in realtà la data del 1 

giorno dell’anno cambiava da zona a zona. Per esempio in Inghilterra, Irlanda, Pisa e Firenze il 

Capodanno si celebrava il 25 marzo. In Spagna invece, il primo giorno dell’anno era fissato al 25 

dicembre, in corrispondenza del Natale. In Puglia, Calabria e Sardegna si festeggiava il 1  settembre (che equivaleva al 14 settembre 

nel calendario gregoriano).            

 Capodanno 1 gennaio  

Le diverse date in cui si festeggiava il Capodanno nei paesi europei vennero poi fatte coincidere dal papa 

Innocenzo XII, tutte nel 1 gennaio a partire  dall’anno 1691. La data del primo giorno dell’anno fissata 

per il 1 gennaio venne quindi ufficializzata nel calendario gregoriano  e questo diede la spinta decisiva 

per riconoscere il Capodanno nel 1 gennaio. In Italia poi, durante il regime fascista, il Capodanno venne 

spostato al 28 ottobre (anniversario della marcia su Roma) per poi ritornare al consueto 1 gennaio dopo 

la caduta della Repubblica Sociale Italiana  

                                                                                                                Cristian Meglioli     

I RE MAGI  
«Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi (μάγοι magoi) giunsero da oriente a 

Gerusalemme e domandavano: "Dov'è il re dei Giudei  basileus  che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stel-

la, e siamo venuti per adorarlo". All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacer-

doti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché 

così è scritto per mezzo del profeta: 

“E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, 

Israele.” 

Allora Erode, chiamati di nascosto i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esor-

tandoli: "Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo". 

Sentite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 

luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 

sua madre, e prostratisi lo adorarono . Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro incenso  e mirra .Avvertiti poi in sogno di non 

tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 

sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Ero-

de sta cercando il bambino per ucciderlo". Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto» 

(Vangelo di Matteo, II, 1-14) 

Secondo gli storici i magi erano sacerdoti astronomi che interpretarono il fenomeno della stella cometa come l'avverarsi delle sacre scrit-

ture e quindi la seguirono fino in Giudea.                      Pizzocaro Andrea 
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Epifania 

Storia 

L’Epifania è la festa cristiana che celebra la rivelazione 

di DIO agli uomini nel suo Figlio, il Cristo ai Magi. 

Infatti in greco “epifania”, significa apparizione o rivela-

zione. La Chiesa cattolica festeggia il giorno dell’ Epifa-

nia il 6 Gennaio.  

Origine e Significato 

L’ origine di questa festa è antichissima, sembra risalga 

al II secolo d.C. Inizialmente ricordava il battesimo di 

Gesù, ed era celebrata sembra dalla setta degli Gnostici 

Basilidiani. Questi credevano che l’incoronazione di 

Cristo fosse avvenuta al suo battesimo e non alla sua 

nascita. In seguito, l’istituzione della Festa dell’ Epifa-

nia, una volta eliminati gli elementi gnostici, fu adottata 

dalla Chiesa Cristiana Orientale. Verso il IV secolo l’E-

pifania si diffuse in Occidente, e fu adottata anche dalla 

Chiesa di Roma nel V secolo. L’Epifania viene celebra-

ta in Italia con molte usanze e tradizioni popolari, sicu-

ramente meno marcate di quelle del Natale, ma non 

per questo meno affascinanti. La notte dell’Epifania è 

ritenuta magica: si dice che gli animali parlino nelle 

stalle e nei boschi circostanti. Ogni regione ha le sue 

leggende e usanze di varia origine, ma la figura popola-

re certamente più famosa e anche misteriosa è quella 

della Befana. La vecchietta che durante l’anno abita 

nelle caverne e che a cavallo di una scopa magica porta 

i regali la notte tra il 5 e il 6 Gennaio. 

 Epifania nel mondo: come si 
festeggia questa festa? 
Francia 

Nel giorno dell’Epifania si usa fare un dolce speciale, 

all’interno del quale si nasconde una fava. Chi la trova, 

diventa per quel giorno il Re o la Regina della festa. 

Germania 
Questo è il giorno della venuta dei Re Magi. Spesso i 

preti e i chierichetti vanno nelle case per chiedere delle 

donazioni e recitano solitamente anche qualche Verso 

o intonano una canzone sacra. 

Le persone di religione cattolica si recano in chiesa, a 

messa, ma in Germania il 6 Gennaio non è un giorno 

festivo, si lavora come di solito e i bambini vanno a 

scuola. 
Islanda 
Il 6 gennaio viene chiamato il tredicesimo, perché da 

Natale fino a questa data trascorrono 13 giorni. Questo 

è l’ultimo giorno del periodo festivo nel quale si dice 

addio al Natale. Si inizia con una fiaccolata, alla quale 

partecipano anche il Re e la Regina degli elfi. A metà 

strada arriva anche l’ultimo dei Babbo Natale, il tredi-

cesimo (il primo Babbo Natale arriva l’11 dicembre e 

poi ne arriva uno ogni giorno fino a Natale, poi dal 25 

dicembre in poi ne va via uno al giorno). La fiaccolata 

finisce con un falò e con dei fuochi d’ artificio. 
Romania 

La festa dell’Epifania rappresenta la venuta dei Re Ma-

gi ed è un giorno festivo. Ancora oggi in alcuni paesi i 

bambini vanno lungo le strade e bussano alle porte per 

chiedere se possono entrare per raccontare delle storie. 

Di solito come compenso ricevono qualche spicciolo. 

Anche i preti vanno di casa in casa per benedire le ca-

se. 
Russia 

La chiesa ortodossa celebra il Natale il 6 gennaio. Se-

condo la leggenda i regali vengono portati da Padre 

Gelo accompagnato da Babuschka, una simpatica vec-

chietta. 
Spagna 
Il 6 gennaio tutti i bambini spagnoli si svegliano presto 

e corrono a vedere i regali che i Re Magi hanno lascia-

to. Il giorno precedente mettono davanti alla porta un 

bicchier d’acqua per i cammelli assetati e anche qualco-

sa da mangiare e una scarpa. In molte città si tiene il 

corteo dei Re Magi, in cui i Re sfilano per le vie cittadi-

ne su dei carri riccamente decorati. 
Ungheria 
Il giorno dell’Epifania i bambini si vestono da RE MA-

GI e poi vanno di casa in casa portandosi dietro un 

presepe e in cambio ricevono qualche soldo. 

 

Piccinini Luca 
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I Dolci Dell’Epifania                                                                                     
L’Epifania è una festa  
religiosa legata all’arri-
vo dei Re Magi in ado-
razione del bambino 
Gesù appena nato e si celebra il 6 di 
Gennaio. Si tratta di una festa molto 
sentita in Italia soprattutto nel Nord. 
Ad esempio in Lombardia il dolce tipico 
di questa giornata di festa sono i cam-
melli di pasta sfoglia ricoperti di zuc-
chero. I Re magi arrivano da Gesù pro-
prio a cavallo di cammelli e quindi il 
dolce deriva da questa tradizione. 
 
                                                                    
I DOLCI IN ITALIA        

                                                                                                                             
I befanini sono semplici 
biscotti di frolla tipici 
della tradizione toscana. 
Spesso vengono decorati 
con zuccherini colorati 

La pinza viene dal Veneto, una speciali-
tà a base di farina di mais e frutta sec-
ca. Infatti viene anche considerata una 
sorta di pizza polenta.                                                                                                              
In Piemonte, invece, ci sono i cammelli 
di pasta sfoglia con canditi di arancia, 
cedro e vaniglia. 
 
Nei giorni intorno all’Epifania torna in 
vendita un dolce francese di pasta sfo-
glia, ripieno di crema di mandorle. Al 
suo interno viene nascosto un piccolo 
oggetto che farà diventare Re della Fe-
sta chi lo trova. 
Oltre che in Francia, questa tradizione è 
presente anche in diversi paesi europei, 
come Portogallo, Spagna, Svizzera e 
Grecia, e anche in alcune zone d’Italia. 
                                                                 
                                                              
dolci in altri paesi... 
 
Spagna: Ciambella dei re Magi  
Nel giorno dell’Epifania non manca mai 
sulle tavole delle famiglie spagnole. 
Consiste in una ciambella di pasta soffi-
ce, cotta al forno e decorata con pez-
zetti di frutta candita e glassata. 
 

Svizzera: Tre re 
 La torta dei tre re è una piccola torta di 
pasta lievitata, leggermente dolcificata, 
composta a forma di fiore con tante pal-
line da staccare, cosparse di mandorle 
e zucchero. 
                                                             
Catalogna: Torta dei re 
Secondo la tradizione catalana, viene 
prodotto a forma di anello con la stessa 
pasta di una brioche e il ripieno è mar-
zapane. Viene decorato con frutta can-
dita e frutta secca e ha due sorprese: la 
statuina di un re e una fava. 
                                                         
Grecia: Pane di San Basilio 
Questa è una torta greca dedicata a 
San Basilio. 
Nel cuore del dolce viene nascosta una 
moneta o un ciondolo, che sarà un au-
gurio di buona fortuna per chi la troverà 
 
Inghilterra: La dodicesima notte 
Gli inglesi preparano la cosiddetta torta 
della dodicesima notte, dolce a base di 
frutta secca e candita. In Gran Breta-
gna la “la dodicesima notte” è la fine 
del periodo natalizio e l’ultima occasio-
ne per poter festeggiare, ossia l’Epifa-
nia. La tradizione voleva che all’interno 
del dolce fossero inseriti e nascosti un 
fagiolo, l’aglio, un rametto e uno strac-
cio; chi avesse trovato il fagiolo sareb-
be diventato secondo la credenza re o 
regina della festa, chi avesse trovato 
l’aglio sarebbe stato il cattivo della fe-
sta; il rametto era il simbolo del folle e 
se una ragazza avesse trovato lo strac-
cio, avrebbe perso 
la reputazione per 
un giorno 
                                                                           
Da Chiara Asllanaj 1D 

                                                                                                

https://www.innaturale.com/befanini-biscotti-toscani-lepifania/
https://www.innaturale.com/pinza-veneta-la-pizza-di-polenta-dolce-epifania/
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        A UN METRO DA TE 
"A un metro da te" (Five Feet Apart) è un film di Justin Baldoni uscito in tutti i cinema nel 

2019. La storia parla di Stella Grant, una paziente affetta da fibrosi cistica che usa i social 

media per far conoscere alle altre persone la sua malattia; Stella passa la maggior parte 

del tempo con Poe, un ragazzo con la sua stessa malattia. Un giorno incontra Will New-

man, che si trova lì per una terapia, sperando di liberarsi dalla sua infezione ai polmoni. 

Decide di aiutarlo a seguire la terapia, così i ragazzi iniziano a conoscersi e cercano di pas-

sare più tempo insieme.  Però, soffrendo di questa malattia, devono stare a 2 metri di di-

stanza, per non rischiare infezioni incrociate. Con il passare del tempo Will e Stella si innamorano nonostante i 

limiti. Will scopre che la terapia non sta andando bene e che non vivrà a lungo, di conseguenza, cerca di allonta-

narsi da Stella per non farla soffrire. 

Come film mi è piaciuto veramente molto ma non ho pianto tanto, contando che è un film commedia/

sentimentale. Il mio voto per questo è 8, perchè è un film adolescenziale e a me piace questo genere di film/

libro, solo che pensavo fosse più commovente, visto che molti me lo avevano consigliato, perché dicevano che mi 

sarebbe piaciuto e che avrei pianto e per questo mi ha deluso un po'.                   Marolda Martina 3°C 

Coraline e la porta magica 

Coraline era una ragazzina che viveva con i suoi genitori, 

che non gli prestavano mai attenzione. La sua vita era un 

infinito vortice di noia eterna. Ad aggravare tutto questo 

c’era il fatto che era figlia unica.  

Dopo aver traslocato in una villa antica divisa in tre appar-

tamenti, si trovò completamente sola. 

E tra pomeriggi  piovosi lunghissimi e cene immangiabili di 

suo padre, l’arrivo dell’inizio della scuola sembrava ancora 

una meta irraggiungibile. 

Una mattina, mentre esplorava la sua casa come  era solita 

fare, trovò una minuscola porticina. Dopo averla spalanca-

ta, fu delusa di trovare solamente un muro di mattoni. 

La notte, però, una lieve e inquietante vocina la spinse ad 

alzarsi e dirigersi timorosa verso la porticina. Con suo im-

menso stupore la porta si rivelò condurre ad una dimensio-

ne parallela in cui tutto sembrava uguale tranne per il fatto 

che tutto era proprio come lo desiderava lei. I suoi genitori 

le prestavano molta più attenzione e le preparavano cene 

favolose. I suoi vicini strambi non sembravano più definibili 

come tali. 

Era tutto perfetto per Coraline tranne per un minuscolo 

dettaglio: tutti i membri del mondo perfetto avevano cuciti 

al posto degli occhi due luccicanti e nerissimi bottoni. 

Coraline si abituò a cambiare dimensione molto spesso e 

ormai ne era abituata finché la sua altra madre non gli pro-

pose una cosa agghiacciante: cucirsi anche lei i bottoni al 

posto degli occhi per restare sempre con loro.  

Il film è molto bello e la storia è coinvolgente, intrigante e 

ben interpretata. 

Rispetto al libro ha qualche differenza, ma per il resto è un 

film abbastanza bello. 

Il film è un stop-motion che aggiunge un’atmosfera più 

inquietante. 

Lo consiglio agli appassionati dei 

film coinvolgenti, misteriosi e 

ben interpretati.  

         

        Emanuele Gazzotti                                                                                                                             
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I me contro te al cinema avanguardia o stupidata???                                                                          

Il 17 gennaio 2020 è uscito il film di questi due youtuber che hanno più di 

4,74 milioni di iscritti e questo per loro è diventato un vero e proprio lavoro, 

infatti milioni di bambini li considerano loro idoli. 

Io ho accompagnato mio fratello a vedere il film e mi aspettavo veramente 

il peggio, nella sala c’erano solo bambini sotto i 7 anni con i loro genitori e io 

ero veramente scioccata, avendo già visto un paio dei loro video mi 

aspettavo veramente il peggio, come ho già detto. 

Il film è stato molto strano perché raccontava di questi due ragazzi che si 

erano divisi ed erano stati rapiti dal loro acerrimo nemico “il signor S”, che 

voleva vendere degli slime che ti rovinano l’umore e i me contro te insieme 

riescono a sconfiggerlo, il film vuole trasmettere il messaggio che, come dice la canzone, da soli si 

va più veloci, ma insieme si va più lontano. 

A me il film è sembrato piuttosto monotono e non mi è piaciuto tanto, ma allo stesso tempo capi-

sco benissimo che per bambini piccoli è adatto, perché comunque non dicono parolacce, ma capi-

sco benissimo allo stesso tempo che ai ragazzi circa della mia età non importino, perché anche 

per me sono molto noiosi. 

Questo film non è assolutamente di avanguardia, ma non si può dire neanche che sia una stupi-

data, cioè per me e probabilmente anche per voi che starete leggendo un po’ lo è, ma per i bambi-

ni più piccoli forse no.  

Martina Lugari 1B 

ME CONTRO TE LA VENDETTA DEL SIGNOR S 

I Me Contro Te sono due youtuber molto famosi che hanno 

fatto un film: LA VENDETTA DEL SIGNOR S. 

Questi due ragazzi nella foto si chiamano 
Sofia Scalia (Sofì) e Luigi Calagna (Luì). 

Questo film parla di questi due ragazzi, che 
sono fidanzati da una vita, e di questo signor S, che sta cer-
cando di dividerli. Per far accadere questo gli india una fin-
ta lettera che aspettavano con molta ansia, perché doveva 
annunciare i vincitori di un programma, ma non diceva solo 
questo ma che il vincitore era solo Sofì e che i bambini li 
volevano dividere. Quindi si lasciano. 

Appena Sofì se ne va, l'aiutante del Signor S la rapisce, la 
rinchiude in una gabbia e le rivela la verità. In realtà Sofì e 
Luì hanno veramente litigato perchè non andavano mai 
d'accordo. Poi arriva Luì per salvarla, ma viene catturato 
anche lui. Per uscire superano molte sfide impossibili.  

Lui è Pongo, l'aiutante del Si-
gnor S: è lui a rapire Sofì, ma 
dopo del tempo si stanca di non 
avere nessun amico, quindi aiu-
ta Sofì e Luì a scappare dal Si-

gnor S.   

Perfidia è l'aiutante più fedele del Signor S.  

Ah non vi ho ancora detto qual è il piano malvagio del Si-
gnor S: 

1)Rendere tristi i bambini di tutto il mondo. 

2)Eliminare i ME CONTRO TE dal pianeta.  

3)Essere famoso in tutto il mondo.  

Mentre i veri ME CONTRO TE sono in gabbia, vi starete 
chiedendo che sta succedendo al di fuori di tutto questo... 

Mentre i due sono in gabbia, i bambini stanno ammirando 
il famoso slime che rende tristi. 

Chi li sta convincendo? 

I cloni di Sofì e Luì; sono dei ro-
bot.  

ALLA FINE... 

Il Signor S viene sconfitto e Sofì e Luì vincono un'altra vol-
ta…    ALTERIO GAIA 1A 



Marzo 2020 Redazione Schola Bursi niuse  

Pagina 28 

BANANA FOOTBALL CLUB 

 

anno di pubblicazione: 
marzo 2005; 
autore: Roberto Perrone. 
 

Pierpaolo Aldrighi Ferretti è 
un ragazzino un po' in so-
vrappeso che viene mandato 
a giocare in una squadra di 
calcio per dimagrire e  farsi 
qualche amico. 

Scopre di essere un bravo cal-
ciatore e diventa molto amico 
di Nino, chiamato anche “ 
Foglia Morta”, un ragazzo 
molto bravo a calcio. 

Ad un certo punto un osser-
vatore di nome Pizza chiama 

il padre di Nino e gli dice che avrebbe assistito a qual-
che suo allenamento e che gli avrebbe garantito un fu-
turo nel mondo del calcio, ma il padre di “Foglia Mor-
ta” rifiuta la proposta, allora Pizza e Pettinati, il diri-
gente della squadra di Nino e Pierpaolo, decidono di 
parlare male della Filippo Matrone, nome della squa-
dra. 

Il loro allenatore, Marcacci, abbandona la squadra e al 
suo posto viene Maniero, dal carattere  molto aggressi-
vo e antipatico. Lui mette in panchina Nino, allora la 
Matrone inizia a perdere delle partite. Beccatti, però, il 
procuratore della squadra, avendo scoperto che brutte 
persone fossero Pizza e Pettinati, li licenzia. Così nella 
partita dei playoff torna a sedersi in panchina Marcac-
ci, inoltre  ricomincia a giocare Nino e, grazie a lui, la 
squadra vince. 

  

Il personaggio che mi ha colpito di più è Nonna Pilar, 
la sorella della defunta madre della signora Clara, suo-
cera della madre di Pierpaolo; superava ormai gli ot-
tant'anni ma ne dimostrava dieci in meno. Il suo vero 
nome era Annamaria, ma a lei non è mai piaciuto, in-
fatti da ormai cinquant'anni si fa chiamare Pilar. Ho 
scelto questo personaggio perchè è diverso dagli al-
tri,sempre positivo e divertente. Infatti inventa frasi a 
caso che non hanno nessun senso, ha lei l'idea di man-
dare Pierpaolo a giocare a calcio e poi anche nei mo-
menti di difficoltà ha sempre la risposta pronta e non 
dimostra malinconia. 

 

Questo libro mi ha colpito molto, in positivo, perchè è 
bella l'idea dell'autore di cambiare un po' questo gene-
re, basato sul calcio: non parla solo di una squadra che 
vince grazie alla sua stella, ma fa anche riflettere 
sull'importanza dell'amicizia e dell'unione. 
Davide Parisi 3 C 

IO NON HO PAURA 

 

Nell’estate del 1978 il caldo soffocava gli abitanti 
di Acqua Traverse, frazione di Lucignano. Nono-
stante ciò, Michele e i suoi amici si avventuravano 
tra le colline, senza badare alle alte temperature. 
Un giorno, per caso, scovarono ciò che cambiò la 
vita di Michele.  
Il coraggio e l’astuzia di questo 
bambino gli furono d’aiuto 
nell’estate più drammatica della 
sua vita.  
Il libro di Niccolò Ammaniti ha 
scenari ben descritti, che per-
mettono di calarsi nella storia, 
assieme a suspense e colpi di 
scena. Il racconto è ben scritto e 
senza difficoltà di comprensio-
ne. Monica Toro 3 C 

Password 

 

Password è un libro 
giallo scritto nel 1997 
da Norah McLintock. 

Dopo un grave inciden-
te d'auto Jack rimane 
in coma per mesi, e 
quando finalmente si 

sveglia scopre di non ricordare niente. 
Vittima di un'amnesia, Jack deve calarsi 
nella vita di un estraneo. Ma lui, bisogno-
so di conoscere il suo passato, cerca rispo-
ste in un misterioso dischetto del compu-
ter. Quali segreti nasconde quello che 
sembra un inutile dischetto? 

Jack, il protagonista, è un ragazzo che si è 
risvegliato dal coma in seguito ad un inci-
dente d'auto. E’ un ragazzo deciso e curio-
so, ma non va molto bene a scuola; suo 
padre è morto e vive con sua madre e 
Marguerite, la domestica. 

Ho trovato questo libro interessante e 
coinvolgente. Lo consiglierei perché è ric-
co di colpi di scena e suspense. 

 

  

EDOARDO LEPRI 3 C 
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Mio fratello rincorre i dinosauri 

Dati tecnici: Titolo: Mio fratel-

lo rincorre i dinosauri. Genere: 

narrativo. Anno: 2016. Autore: 

Giacomo Mazzariol. Personag-

gi: Giovanni Mazzariol, prota-

gonista del romanzo, Giacomo 

Mazzariol, fratello maggiore di 

Giovanni, Chiara e Alice Maz-

zariol, sorelle maggiori di Gia-

como e Giovanni, Arianna, Bru-

ne, Scar, amici di Giacomo  

Trama: Una sera i genitori di Giacomo annunciano a 

tutta la famiglia dicendo che presto avranno un fra-

tellino “speciale”. Dopo la nascita di Giovanni, Giaco-

mo capisce che è diverso da tutti gli altri bambini e il 

suo entusiasmo si trasforma in vergogna ma, attra-

versando l’adolescenza, capirà di aver avuto un’idea 

sbagliata.  

Analisi personaggio: Giovanni è un bambino affetto 

da sindrome di down,  è molto allegro, simpatico e 

vivace, ha una passione per i dinosauri e qualsiasi co-

sa lo circondi la trasforma in un gioco.  

Voto: 9  

Opinione: consiglio vivamente di leggere questo li-

bro, perché subito riesce a invogliarti a leggerlo fino 

alla fine. Il racconto è molto commovente lasciandoti 

con la voglia di leggerne il continuo. Maria Rosaria 

Marasco 3 C 

Generazione cunfusa 

Dimple, una ragazza appassionata di fotografia, nata 
in America, è la figlia di due indiani immigrati (in 
America), ed è spesso costretta a seguire la tradizio-
ne indiana, anche se non vuole. Per colpa della sua 
origine e dello Stato in cui si trova è confusa e non 
sa mai cosa fare senza chiedere aiuto. 

Non si sente mai a suo agio, non le piace il suo 
aspetto, la sua cultura, e nemmeno il suo nome. Il 
più grande problema per lei è il fatto che non riesce 
a trovare se stessa, perché se si comporta (veste, 
parla ecc.) come una semplice ragazza americana, 
alla sua famiglia non va bene, invece se si comporta 
da indiana agli occhi dei ragazzi della sua scuola non 
è bella. 

Grazie alla sua migliore amica, Gwyn, comincia a 
conoscere nuove cose e a sentirsi più a suo agio con 
il mondo. 

 

Opinione personale: ho trovato questo libro inte-
ressante e coinvolgente; mi è piaciuto molto il fatto 
che il libro parla di una semplice adolescente, che 
racconta in prima persona tutti i problemi di quell’e-
tà che non aveva mai vissutoo 
prima (le nuove forme del suo 
corpo, le amicizie, gli amori 
ecc.). 

Consiglierei di sicuro questo 
libro a chiunque, soprattutto 
alle ragazze che non si trovano 
a loro agio con tutto e con 
tutti. 

 Ariana Gamarta 3 C 

TI CHIAMI LUPO GENTILE 

ANNO:2012 

SCRITTORE: LUISA MATTIA 

PERSONAGGI: Claudio (protagonista), Aldo 
(padre di Claudio), Rocco e Radu (detti Puz-
zetta e Ragno, amici di Claudio), Simona (la ragazza di Clau-
dio) e Ghiacciolo (nuova conoscenza molto importante per 
Claudio). 

Questa è la storia di Claudio, un sedicenne di Roma, figlio di 
Aldo, che minaccia le persone del luogo e a chiede loro il 
pizzo. Tutto ciò non piace a Claudio che però è costretto a 
eseguire gli ordini del padre e commettere reati, la maggior 
parte delle volte assieme ai suoi amici Rocco, detto Puzzet-
ta, e Radu, chiamato Ragno. Un giorno Claudio conosce un 
ragazzino, Ghiacciolo. E sarà proprio Ghiacciolo a fargli ca-
pire che lui può essere diverso dal padre, che può essere un 
ragazzo buono e generoso, capace persino di dare una ma-
no a coloro che ne hanno bisogno. A parer mio questo libro 
fa molto riflettere sulla crudeltà del “pizzo” ovviamente, ma c’ 
è anche un collegamento con la violenza sulle donne, per-
ché Aldo picchia spesso la mamma di Claudio e lei non ha il 
coraggio di dire niente. Davide Lauditi 3 C 
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LE EMOZIONI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

Oggi, che sono qui costretto in casa a causa del Coronavirus, voglio raccontare le mie emozioni, 
dato che per un ragazzo come me questa è una strana esperienza. Il giorno che mia madre e 
mio padre mi sono venuti a dire che la settimana dopo non saremmo andati a scuola ero molto 
felice, ma un attimo dopo mi sono rabbrividito e ho capito che la situazione era più seria di 
quanto credessi! Quella notte non ho dormito dalla paura. A quei tempi si poteva ancora anda-

re in giro, infatti andavo spesso dai miei amici a giocare, ma non sapevo che la settimana dopo si sarebbero prese altre precauzioni 
anti Coronavirus; infatti da quella settimana in poi non si è più potuto uscire di casa, o solo se si ha necessità, indossando mascheri-
ne e guanti. Quando ho saputo la notizia, ero sia spaventato che soddisfatto, perché finalmente stavano capendo che il problema 
era più grave del previsto. Visto che i casi stavano aumentando all'ospedale di Sassuolo, il reparto di mia madre è diventato un re-
parto Ccovid-19 e lei  mi ha spiegato che deve entrare nelle stanze dei malati con una tunica lunga dalla testa ai piedi, con due paia 
di guanti, una cuffia, una visiera davanti alla faccia e due mascherine. Mentre me lo diceva, mi saliva l'ansia e intanto stavo ancora 
realizzando che era in un reparto dedicato al Coronavirus. Di recente hanno quasi totalmente chiuso tutte le aziende e questo è un 
bene, così diminuiscono i contagi, ma la cosa che mi mette i brividi, è che i contagi ancora salgono. Invece una cosa che mi fa arrab-
biare è la gente che sottovaluta questo problema e trova delle scuse per andare in giro. Sono triste ogni volta che mia madre rientra 
dal lavoro e vedo che ha la faccia sconvolta, ma fa finta di niente, per non farci preoccupare… SPERO CHE, UNA VOLTA FINITA QUE-
STA PANDEMIA, CAPIAMO QUALI SONO LE COSE VERAMENTE IMPORTANTI NELLA VITA E QUALI SONO QUELLE DI CUI POSSIAMO 
FARE A MENO…  

#iorestoacasa # ANDRÀ TUTTO BENE…..  Emanuele Fiandri 2 D 

LA SCUOLA CON IL CORONAVIRUS  

Siamo a casa già da quattro settimane, le quattro settimane più incomplete 
forse della mia vita. Queste non si possono definire vacanze, infatti tutto 
ciò non era previsto e, se la prima settimana poteva essere una benedizio-
ne, ora forse non lo è più. Inizio a rendermi conto come la scuola riempia le 
nostre vite; forse è lo studio, forse sono i prof, forse sono gli amici. Ogni 
mattina, mi sveglio e, quando mi alzo, faccio colazione,  mi vesto e penso 
che ci manchi qualcosa. La scuola: ora ho voglia di tornarci più di quanto 
non lo abbia mai voluto, per essere sgridato, a fare qualcosa di giusto o di 
sbagliato, a fare verifiche e sentire la paura di quando i prof. sorteggiano 
per le interrogazioni. In questo momento probabilmente sarei felicissimo, 
se non avessi il pensiero che alcuni membri della mia famiglia sono malati. 
Io, per passare le giornate, leggo “Harry Potter”, oppure vado fuori in giar-
dino con mio fratello a giocare a calcio, a PING PONG oppure a togliere le 
erbacce dal giardino. Ora, per fortuna, i miei prof. hanno iniziato a fare le 
lezioni online, che riempiono il mio tempo e mi consentono, quindi, di di-
strarmi. Nonostante tutto, però, ho il timore che, quando tornerò a scuola, 
sarà molto difficile riprendere il ritmo. Ma più di questo sono molto preoc-
cupato per lo studio. Infatti, quando si è a scuola, si è più motivati a studia-
re e a fare i compiti, mentre a casa non è facile e magari non ci metti la 
stessa volontà. Quindi, una volta tornati a scuola, sarà richiesto uno sforzo 
ben maggiore. Ora più che mai ho voglia di rivedere i miei compagni di clas-
se e i miei migliori amici con i quali prima potevo andare in giro a divertirmi 
e che ora posso sentire solo tramite cellulare. Probabilmente non ci torne-
remo fino all’anno prossimo, ma, non posso negare, che fare le lezioni da 
casa sia molto più confortevole e divertente, anche se non riempiono tutte 
le ore. Spero di rivedere tutti i miei prof e i miei compagni al più presto e di 
tornare a studiare con costanza, ma, per il momento, “io resto a casa”.  

Enrico Poggioli 2 D 

LE EMOZIONI AL TEMPO DEL CORONA VIRUS 
In questo periodo sono triste, perché sono da 
più di un mese chiuso in casa e all’inizio era 
bello, perché si dormiva e si giocava ai video 
games, però già dopo due settimane non sa-
pevo più cosa fare e mi annoiavo. Purtroppo 
non vedo più i miei amici e non vedo più i miei 
nonni e ho sempre l’ansia che possano pren-
dere il virus, e per gli anziani è molto più gra-
ve che per i giovani. I mie nonni non escono 
mai e la spesa gliela va a fare mia madre. È 
una situazione davvero strana , inoltre, quan-
do mi affaccio dal balcone, vedo le strade de-
serte e un silenzio da paura. Se questa brutto 
momento non passerà, ho anche paura che 
quest’estate non possa andare giù in Calabria 
e non vedrò i miei amici, che non vedo da 
tanto e solo una volta all’anno. Ogni giorno, 
guardando il telegiornale, vedo sempre che 
più persone muoiono o si ammalano di questo 
maledetto virus, e a me viene sempre più  
paura. Spero che le persone capiscano che 
non devono uscire, perché, stando a casa e 
rispettando le regole, dopo si potrà tornare a 
fare la vita di prima e uscire, stare con gli ami-
ci, andare al parco, ci si potrà ridare la mano e 
abbracciarsi e riprenderà anche tutta l’econo-
mia. So che è difficile, ma con questo sacrificio 
si possono salvare migliaia di vite.  

Marco Bellei 2 D 
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EMOZIONI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

In questo periodo sto vivendo tante 

emozioni differenti, inizialmente, quan-

do un giorno mio padre mi disse che 

dovevo stare a casa da scuola per una 

settimana per via del Coronavirus, non 

ero tanto preoccupata, a dire il vero 

ero abbastanza contenta ‘’ Una setti-

mana? E  che sarà mai, tanto ci voleva 

un po’ di riposo!‘’ mi dicevo. Ma poi una settimana si è trasformata in due 

settimane, poi in tre, poi in un mese e anche le mie emozioni sono cam-

biate. Infatti, come ho già detto prima, inizialmente ero molto tranquilla, 

mi ripetevo che i bambini non prendono questa malattia, ma col passare 

dei giorni l’ansia e la paura hanno cominciato un po’ a farsi sentire. ‘’ E se 

tutto questo non dovesse finire? E se anch’io prendessi questa malattia? E 

se la prendessero i miei famigliari? ‘’ sono domande che continuo a rivol-

germi. In realtà, non mi capita spesso di pensare al Coronavirus e ai suoi 

effetti, perché penso che il mio cervello cerchi in tutti i modi di evitare di 

affrontare certi argomenti. Io cerco di distrarmi, leggendo libri, fumetti, 

guardando i programmi che mi piacciono e studiando, però non posso fare 

a meno di pensare a quest’atroce malattia e agli effetti che porterà sul mio 

pianeta. Io sono principalmente preoccupata per la mia famiglia, in parti-

colare per i miei nonni, perché gli anziani sono le persone che vengono 

maggiormente colpite e non posso lasciare che sia una malattia del genere 

a portarmeli via, ma non voglio essere così pessimista. Inoltre mi mancano 

i miei amici, la scuola, perché il contatto con gli insegnanti è importante e 

fare lezione attraverso un computer non è come interagire a scuola, tutto 

questo è terribile! Vorrei tanto poter uscire con i miei amici e andare fuori 

all’aperto, ma non posso! Vorrei tanto fare qualcosa per tutto questo che 

sta accadendo, ma se anche mi sforzo di rispettare le norme stabilite dal 

Governo, continuo ad aver timore che questa situazione finisca male, so 

che sembra che io stia parlando della fine del mondo, ma non posso farci 

niente, sono queste le mie emozioni! Però, so che sembra strano, ma è 

così, ho l’impressione che questo timore mi renda più forte, che mi dia più 

energia, perché questa paura che provo, in qualche modo, si trasforma in 

sostegno morale e coraggio, perché io so che prima o poi, non so quando, 

se tra un mese o domani, le cose si sistemeranno. Lo so, me lo sento den-

tro e, se una parte di me sente che tutto questo andrà male, l’altra parte 

di me dice: “Continua a crederci e a sperare, e vedrai che un giorno abba-

stanza vicino tutto si sistemerà ‘’ e tutta questa positività finisce per in-

fluenzarmi del tutto, per questo continuo a sorridere e a pensare positivo, 

per me basta crederci. Bianca Richetti 2 D 

THE REAL STORY 

Ciao, mi chiamo Mattia e sono in quarantena da più di 
una settimana. Adesso voi mi chiederete il perché, beh 
ve lo racconto io. Ero al compleanno di un mio amico 
ed era il 24 Febbraio, quando poi i miei amici arrivaro-
no tutti felici dicendo: “Oh rega lo sapete che non an-
diamo a scuola per una settimana?”. All’inizio nessuno 
ci credeva, ma poi sentimmo tutti i genitori parlare del 
Corona virus,  una malattia partita dalla Cina  che poi 
ha fatto il giro di alcune nazioni e tra  queste c’erava-
mo noi, l’Italia, ma anche altre nazioni come Germania, 
Francia, ovviamente la Cina e altre ancora … Comun-
que all’inizio pensavamo fosse qualcosa da poco, ma 
alla fine ci siamo accorti, più avanti, che incominciava-
no a esserci dei morti e moltissimi ammalati. Purtrop-
po  prima  che chiudessero tutti i collegamenti interna-
zionali  alcuni cinesi riuscirono a partire e a venire qui 
in Italia. Al telegiornale sentimmo che ci fu il primo 
contagiato d’Italia in Veneto, allora lì divenne zona 
rossa. Gli abitanti, spaventati, scapparono dalla paura 
e si divisero in varie regioni del Nord. Fino a che non 
arrivarono in Emila Romagna, dove i primi contagiati 
furono a Piacenza, poi Modena e Bologna … per questo 
ora siamo chiusi in casa, cioè in quarantena. Io sono 
molto triste, perché il presidente Conte ha detto che 
bisogna stare a casa e non si può uscire nemmeno per 
fare delle camminate e invece i cittadini fanno tutto il 
contrario, vanno a spasso, gli anziani, che sono i più 
facili da infettare, fanno le camminate e mi dà molto 
fastidio questo fatto, cioè che loro non rispettino le 
regole e poi chi ci rimette siamo  tutti noi cittadini ed è 
qui che bisogna fare la differenza, stando in casa e non 
uscendo. Io, stando a casa, non saprei cosa fare, certo 
fare i compiti, giocare alla play, stare in famiglia ma poi 
cos’altro? Io qua mi sento arrabbiato, triste ma anche 
un po’ felice, perché ora posso 
passare molto più tempo in 
famiglia, però, se dovessi parla-
re con la gente d’Italia gli gride-
rei: “STATE A CASAAAA!!!” 
Mattia Rossetti 2 D 

La vita ai tempi del  Corona virus  

In questo periodo di Corona virus mi sento un po’ giù di morale, perché sono stanco di stare a casa. La prima settimana sono stato anche 

contento, ma poi a lungo andare la situazione sta diventando pesante, non si può uscire e non ci si può incontrare con nessuno, neanche a 

casa. Ho molta paura per mia mamma, perché lei lavora in ospedale e rischia tutti i giorni. Penso anche ai miei nonni e spero che stiano sem-

pre bene. La mia preoccupazione più grande  è che questa pandemia non accenna a diminuire, anzi ci sono sempre più vittime. Non so come 

finirà con l’anno scolastico, se riusciremo a recuperare tutto il tempo perso. Vorrei fosse un incubo dal quale svegliarmi e ritrovarmi a scuola, 

per strada con i miei compagni. Mi manca tutto! La normalità… non c’è scuola, non ci sono allenamenti, partite, una pizza con gli amici, an-

che i ritmi orari sono cambiati, al mattino, non avendo la sveglia, mi sveglio con molta calma e la sera vado a letto più tardi. Cerco comunque 

di non abbattermi e di trovare aspetti positivi in tutto questo; il rapporto con la mia famiglia si sta rafforzando sempre più, trascorriamo tutto 

il giorno insieme, guardando un film, giocando a Risiko, ad Uno ecc. o anche semplicemente sul divano. Anche con mia sorella le cose sono 

cambiate in meglio, ormai, oltre ad essere fratelli, siamo diventati anche buoni amici. Abbiamo realizzato insieme il cartellone affisso in bal-

cone con l’# andrà tutto bene!... Io ci credo e sono sicuro che presto tutto questo finirà, torneremo alla nostra vita normale fatta di 1000 im-

pegni e potremo finalmente riabbracciarci tutti! Marco Pugliese 2 D 
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TEMA SULL'IMMAGINAZIONE: L’INFINITO E OLTRE  

Ogni giorno, dopo i compiti, vado in camera mia e mi affaccio alla finestra... e 
vedo sempre le stesse cose: un giardino gigante, delle altalene, dei giochi e tan-
tissimi fiori molto belli. Ci sono anche tanti fitti alberi che, però, mi ostruiscono 
la vista...non posso neanche andare fuori, per vedere cosa c'è al di là degli albe-
ri, perchè dobbiamo stare in casa a causa del Corona virus, quindi in questi 
giorni devo usare molto l'immaginazione. Ogni giorno mi immagino che al di là 
degli alberi ci siano sempre cose diverse dal giorno prima. Ieri ho immaginato 
che, al di là del mio giardino, ci fosse un grandissimo lunapark: tantissimi giochi 
divertenti ma anche paurosi, si sentono le urla dei bambini che si stanno divertendo, il profumo dolce dello zucchero 
filato, la musica a tutto volume...c'era un gran casino! Questo mi fa divertire e mi rende la giornata più felice. Oggi, inve-
ce, mi immagino che ci sia una grandissima piscina con tantissimi scivoli tutti diversi, un idromassaggio  e degli ombrello-
ni come d'estate al mare. Se mi concentro un po' di più, riesco a sentire le onde del mare e il profumo di salsedine e 
tutto ciò mi evoca gioia, tranquillità e benessere. Altre volte immagino che al di là degli alberi ci sia un buco nero che 
attira piano, piano le persone verso di sé; oppure, altre ancora, mi immagino una spaventosa guerra con una fine bruta-
le... Per domani vorrei riuscire ad immaginare di poter uscire da casa senza timore, incontrarmi con le mie amiche, pren-
dere tutte insieme una corriera e andare sulle montagne innevate a sciare. Vorrei sentire il freddo della neve sulla pelle 
ma anche l'aria limpida e pulita delle cime più alte, assieme alle risate delle mie amiche. Se penso a questo, il cuore mi si 
riempie di emozione, ma mi pervade anche un senso di tristezza, perchè so che questo non accadrà. Almeno non doma-

ni...però spero molto presto!!  Alessia Valmori 3 E 

OLTRE LA SIEPE 

In questa triste e monotona giornata, 

mentre sono seduta alla scrivania, decido 

di guardare fuori dalla finestra: l’enorme 

casa dei vicini mi sta oscurando la vista. 

Cosa ci sarà mai dietro? Questo ostacolo 

di cosa mi impedisce la vista? Leopardi ne “L’infinito” racconta concreta-

mente  quello che lui immagina ci sia dietro la siepe, io preferisco raccontare 

astrattamente  quello che per me è un ostacolo, un limite, nella vita di tutti i 

giorni e  quello che, una volta oltrepassato, io mi immagino che ci sia.   Quel-

lo che io attribuisco alla casa è la mia immane paura di rimanere sola, la cosa 

che più mi tormenta, che mi ostacola la vista, un grosso limite che mi impe-

disce di vedere cosa c’è oltre. Io credo di aver bisogno di una persona al mio 

fianco sempre, ogni attimo, una persona che sostenga le mie idee, ma anche 

che mi sappia tenere testa, una persona che è come una certezza, su cui,  

quando ho qualche problema, io so di poter contare. Questa fobia della soli-

tudine, però, mi impedisce di essere me stessa al 100%, perché ho sempre 

paura di esprimere un parere sbagliato agli occhi degli altri  e di essere giudi-

cata negativamente per poi ritrovarmi senza nessuno accanto. Inoltre que-

sta limitazione non mi consente di vivere a pieno tutti i momenti belli, che 

sono ciò che si trova oltrepassata la casa, l’ostacolo.                                                                                                         

Vivere a pieno tutti questi istanti e scordarsi di questa barriera, che mi impe-

disce di raggiungerli, sarebbe come riuscire ad arrivare al traguardo. Oltre 

ciò, io mi immagino dietro a questa casa una vita felice, spensierata, senza 

nessun tipo di preoccupazioni, con le persone che amo e con progetti futuri 

realizzati. Di fatti sono certa che come me, anche Leopardi, oltrepassata la 

siepe, probabilmente rimarrebbe deluso nel vedere cosa realmente c’è.  

Laura Richetti 3 E 

L’INFINITO E OLTRE 
Affacciata alla finestra della mia camera, con 
i miei gatti sul davanzale, guardo in basso e 
vedo il mio giardino, dove stanno fiorendo gli 
alberi da frutto, l'albicocco, le due prugne, il 
caco e tra poco anche l'amarena. Vedo le 
rose, le violette, la lavanda, che da piccolina 
è diventata gigante in pochi anni, l'edera, 
che si arrampica contro la stacciona-
ta ...sembra un po' il mio paradiso e ci vado 
sempre, quando sono a casa, ma, se alzo il 
viso, mi ritrovo davanti un muro alto, alto e 
sopra al muro vedo una rete con l'ombreg-
giante verde, che mi impedisce di vedere 
oltre, e sopra vedo una casa rosa e poi una 
gialla. Dietro le case c'è una collina, non la 
riesco a vedere dalla mia finestra ma so che 
c'è, è dove d'inverno, quando c'è la neve, 
vado a bobbare con mio fratello e, d'estate, 
ci faccio lunghe camminate con Ibiza, la mia 
cagnolona, e la mia famiglia. Vorrei tanto che 
al di là delle case, su una collina ancora più  
grande di quella che c'è veramente, ci fosse 
la casa dei miei sogni, dove con me ci  potes-
sero essere tanti e adorabili animali e uno 
splendido balcone, da dove  farei scendere 
uno scivolo che arrivi fino al mare, perché 
dietro alla collina vorrei tanto che ci fosse il 
mare, dove io possa giocare con il mio amico 
Alessio, che abita lontano e che vedo solo là, 
che mi fa divertire un mondo e, ogni volta 
che arrivo al mare, la prima cosa che faccio è 
cercarlo, perché è il mio migliore amico! La 
mia gattina mi lecca dolcemente la mano, 
perché vuole tante coccole, e mi fa tornare e 
ad un tratto mi ritrovo in camera mia, e capi-
sco che è stata tutta un'immaginazione, ma 
io spero tanto che si possa avverare questo 
mio desiderio di infinita libertà e il sogno di 
vivere in riva al mare!!! 
 
Emma Mesini 3 E 
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OLTRE L’INFINITO 

 

La siepe, le case, i negozi, le costruzioni realizzate dall’uomo: tutte que-

ste cose limitano e ostacolano la mia vista su quello che potrebbe essere 

il mio mondo perfetto. Oltre questi ostacoli, mi immagino un cielo infini-

to in cui vorrei volare e osservare ogni cosa, un mare limpido in cui vor-

rei nuotare e un prato verde su cui correre e cadere per poi rialzarmi e 

andare avanti. 

Fuori da queste mura ci sono anche i miei amici, i miei compagni di 

classe, con i quali  trascorro la mattina sui banchi di scuola a studiare, imparare, ridere e litigare, ma anche discute-

re e condividere esperienze e bei momenti; e poi ci sono loro, le mie compagne di squadra e tutti i miei famigliari. Le 

emozioni e le sensazioni che provo sono gioia, sollievo, spensieratezza, ma soprattutto senso di libertà.  

Immagino un mondo dove tutti si vogliono bene, sono gentili e sono disponibili verso le altre persone, un mondo giu-

sto, equo e rispettoso. 

Il mio “infinito” è conoscere il mondo, in particolare l’America è la nazione che vorrei esplorare, mi attira perché le 

persone sono di tante culture differenti e mi piacerebbe capire come si svolge la loro vita.  

Mi incuriosiscono alcuni eventi particolari legati alla loro storia, come, ad esempio, le sensazioni e le emozioni che si 

provano il 4 Luglio, il giorno del Ringraziamento e il Super Bowl.  

Elisa Cassan 3 E 

OLTRE LA FINESTRA 

Guardando dalla finestra di camera mia, noto 

molti palazzi, alcuni marroni, altri gialli che, na-

turalmente,  mi ostacolano la visuale sul paesag-

gio, che si trova oltre questa “barriera” ,  e tra le 

cose su cui cade la mia attenzione c’e  certamente 

il campo da calcio, che si trova di fronte alla mia 

finestra .  I ricordi in quel campetto sono tanti, 

tra cui le  partite con gli amici, le lunghe chiac-

chierate e le sere passate a  giocare  a nascondi-

no e stando tutti in cerchio sull’erba a parlare. 

Oltre questa barriera fatta di palazzi e ville, rie-

sco a intravedere una collina e, se io non sapessi 

cosa realmente ci sia al di la  di questa collina, mi 

immaginerei questa vasta distesa di erba piena 

di alberi da frutto, animali che girano felici, gen-

te che si rilassa e che gioca e un grosso lago puli-

to, in cui le persone si fanno il bagno.                                                                                                                                                                              

Durante la sera da quella prateria si riesce a in-

travedere un fuoco, le persone mangiano intor-

no a questo falo  , divertendosi e raccontandosi  

storie divertenti .                                                                                              

Al calar della notte ci sono un silenzio ed una 

calma nemmeno pensabili dall’uomo, che po-

tranno essere rotti solo dal rumore dei rami 

mossi dal vento.   

Francesco Dino 3 E 

L’INFINITO E OLTRE 
Oggi, seduto fuori dalla mia terrazza, 
ho potuto ammirare il poco verde della 
natura che l’uomo ha lasciato.  

Posso vedere soltanto molto asfalto e 
case, e questo mi fa pensare che tutti 
noi abbiamo cambiato tante cose, i miei nonni mi hanno sem-
pre raccontato che stavano con gli animali, che davano da 
mangiare alle mucche, maiali, pecore, uccellini ecc. non voglio 
dire che non ci sono più queste cose, ma son difficili da trova-
re vicino alle nostre case.  

Se ci pensiamo, i nostri nonni non avrebbero mai potuto ave-
re tutta questa tecnologia che noi ragazzi abbiamo, loro si 
sarebbero divertirti a giocare anche con un semplice baston-
cino e, invece, noi chiediamo in continuazione dei giochi, 
quelli di ultima moda, e forse, adesso che siamo chiusi in ca-
sa, possiamo capire che la tecnologia non serve tanto, che 
forse è meglio andare a giocare in un parco o passare giorna-
te con animali e poter conoscere le cose vere che ci ha dona-
to la natura attorno a noi.  

In questi giorni, chiuso in casa, sono riuscito ad udire il fi-
schiettio degli uccellini ed è una cosa meravigliosa poterli 
sentire, e non solo, anche vedere le api che stanno sui fiori 
che mia mamma ha in terrazza è molto bello, poter ammirare 
tutti gli insetti che ci sono ed essere curioso di sapere a cosa 
servono, se fanno bene alle piante oppure no.  

Immagino anche le giornate di pioggia e penso come cadono 
giù dalle nuvole le gocce e bagnano tutto, gli animali si devono 
rifugiare dall’acqua, per non bagnarsi, e le persone, che sono a 
fare una passeggiata e sono senza ombrello, si muovono per 
tornare a casa, le macchine con i fari accesi, che continuano a 
girare, magari hanno anche paura che venga a grandinare e poi 
dovranno pure mettersi al riparo.  

Adesso mi immagino un  ostacolo grande e pauroso che la na-
tura mi può dare, se quell’ostacolo fosse la nebbia?  

Mi sentirei perso e senza sapere cosa mi possa capitare nella 
mia vita.  
Mi sentirei molto piccolo in un mondo molto grande, dentro di 
me sentirei nascere una paura grandissima, quella di non saper 
nemmeno cosa fare, non saprei nemmeno come andare avanti, 
ma ho fede che tutto andrà bene e che non mi allontanerò mai 
dalla mia famiglia.  Giuseppe De Rose 3 E 
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Oggi faccio una recensione sulla quarta serie del Collegio. 

A me personalmente è piaciuto molto, perché si vede che c’è stato 
molto lavoro sopra. 

Racconta di 20 ragazzi dei nostri tempi  finiti in un collegio del  1982, 
è un reality che ti lascia sempre in sospeso,  visto che è composto da 
circa cinque puntate della durata di due orette che vengono trasmesse settimanalmente. 

Ai  ragazzi vengono tolti i cellulari e tutte le comodità moderne, gli rimane soltanto da indossare la divi-
sa e probabilmente cambiare le loro abitudini casalinghe. 

Come cibo si mangiano cose tipiche dell’anno in cui è ambientato il collegio, spesso a noi rivoltano lo sto-
maco ma nel 1982 erano specialità. 

Ogni anno viene trasmessa questa serie, anche se l’anno e i ragazzi che la frequentano cambiano sempre. 

È uno dei programmi più guardati del momento, perché parla  di rispetto ma fa anche ridere e si nota la 
differenza tra i tempi di oggi e il 1982. 

Martina 1^B  

Fasma a Sanremo 2020 

Questo è uno dei tanti cantanti che ha partecipato a San-

remo giovani, non ha vinto, ma è stato  

La parte della sua canzone che mi è rimasta più a mente 

è questa: 

 Cosa siamo diventati io e te 

 Sono quello che odiavi di me 

 Beby perché non mi ami, amore sbatti le ali 

 E vola via da me via da te via da questa città 

 Via da noi via da te e domani chissà                  

 Questa fama, questa luce, questa notorietà     

 Non mi basterà non mi servirà 

 E se dentro muoio lento sai che fuori sorrido  

 O ti ho persa dentro il letto per tenerti  

Io ti ho visto per la strada e sai che ti voglio in giro. 

Insomma una parte del ritornello che per me è molto 

scorrevole e bello da sentire, e poi si vede che nelle cose 

che fa, Fasma ci 

mette impegno. 

Martina Lugari 

      San  Remo 

              Il festival 

E dopo Amici di Maria De Filippi ecco che, 

Giordana Angi, partecipa al festival di San 

Remo che quest’anno in onore dei suoi 70 

anni decide di accontentare le nuove ge-

nerazioni proponendo giovani cantanti che 

si sono appena affacciati nel panorama 

musicale italiano. 26 anni e tanta voglia di cantare, ritorna a 

San Remo, dopo l’edizione del 2012, proponendo il pezzo 

“Come mia madre” e guadagnandosi il ventesimo posto. La 

cantante dichiara di aver voluto esprimere il suo affetto verso 

la madre nel modo più intimo e diretto. 

Giordana Angi 

Nata a Vannes nel 1994 da madre francese e padre italiano, 

trascorre i suoi primi anni di vita tra Italia e Francia finché non 

si trasferisce definitivamente ad Aprilia (provincia di Latina) 

con tutta la sua famiglia; poco tempo dopo decide di intra-

prendere la strada della musica e tornata in Italia scocca la 

scintilla. Prende lezioni di chitarra, canto jazz e successiva-

mente impara anche a suonare il pianoforte. La sua popolarità 

inizia nel 2018 grazie alla partecipazione ad “Amici”, un pro-

gramma di Maria De Filippi ,che consiste nel fare esibire, sia 

nell’ambito del canto che in quello del ballo giovani ragazzi 

con tali passioni.                                                                           Luigia F. Grassano 

SANREMO 2020 

Sanremo è un programma televisivo che viene 

trasmesso sulla Rai in febbraio per una settimana:  

Quest’anno ha vinto DIODATO .                               

La mia canzone preferita è stata Viceversa di Francesco Gabbani, che è 

arrivato secondo mentre al terzo posto si sono classificati i Pinguini Tattici 

Nucleari  CHIARA TRIBOLATI   1A 
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La pallavolo 
Bagher 

 La pallavolo uno sport da ma-

schi o da femmine? 
Io pratico questo sport stupendo e penso che la pallavolo non 

sia affatto uno sport da femmine come alcuni credono anzi io 

conosco un sacco di maschi che ci giocano e sono molto bravi.                                 
In cosa consiste? 

La pallavolo è uno sport che consiste nel totalizzare 25 punti per 

vincere un set, e vincere 3 set per i più grandi, ma per me che 

sono nell’under 11 basta vincerne 2. 

C’è da fare un campionato, in cui diverse squadre si sfidano e 

vedono il loro posto in classifica rispetto a quante partite hanno 

vinto. 

 Esistono diversi campionati? 

A questa domanda rispondo un semplice sì, perché ovviamente 

non ha senso fare un campionato in cui si sfidano i ragazzi di 

terza e i bambini di seconda elementare. 

Io, come già dicevo prima, gioco nell’under 11 che vuol dire che 

sono in una squadra in cui c’è gente che ha meno di 11 anni.           

Come si gioca? 

Esistono diverse “mosse”: una è il palleggio, il bagher, la battuta 

e la schiacciata ma nella pallavolo puoi anche prendere con qua-

lunque altra parte del corpo come il piede, la testa…. L’impor-

tante è non trattenere la palla, non toccare la rete, non fare in-

vasione cioè toccare il campo degli altri. 

Poi bisogna sapere che in campo si sta in sei e 

ogni posizione ha un nome. 

                                                          Palleggio 

E’ un gioco di squadra? 

Sì la pallavolo è un gioco di squadra, infatti la 

prima cosa che ti insegnano quando giochi sono i tre passaggi 

fondamentali:  una riceve la palla, un’altra la tiene alta con un 

palleggio e per finire l’ultima la schiaccia di là. 

Com’è l’abbigliamento? 

Molto semplice, infatti basta indossare la divisa che già ti è stata 

data dalla squadra e in più le ginocchiere. 

 

                              Schiacciata   

Martina Lugari 1B 

 DIEGO ARMANDO MARADONA 

Diego Armando Maradona era un calciatore 

del Napoli molto talentuoso. Con lui il Napo-

li ha ottenuto risultati inimmaginabili. 

Ai 312 gol in carriera a livello di club, vanno 

poi aggiunti i 34 gol segnati in nazionale 

(quarto realizzatore di sempre) su 91 pre-

senze, suddivise in quattro edizioni del 

Mondiale (dal 1982 al 1994 per la precisio-

ne) più le 14 fatte ai tempi dell'Argentina 

Under 20. A 59 anni può vantare  

 un palmarès che comprende due scudetti 

(1986-1987, 1989-1990), cinque Coppe Italia 

(1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-

2012 e 2013-2014), due Supercoppe italiane 

(1990 e 2014) e una Coppa UEFA (1988-

1989), oltre a una Coppa delle Alpi (1966) e 

una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976).  

                               

Cristian 

Meglioli 
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