ALTER EGO…
Perché l’altro è parte di noi!
17 dicembre 2013

Impariamo ad accogliere
Anche quest' anno alla terza media è stato to la nostra classe, composta in parte da nostre chiacchiere e con le premesse da
affidato un difficile, ma divertente compi- super atleti amanti dello sport e in parte articolo di prima pagina….buona lettura e
to: redigere il giornalino della scuola. Il da pigroni amanti della tecnologia o di buon divertimento!
tema di cui parleremo in questa edizione è altre attività...meno faticose!
quello della diversità: spesso tra compagni di classe ed amici ci si prende in giro o

La redazione

Ci siamo resi conto che scrivere un giorna-

ci si esclude per piccole differenze di carattere

o

aspetto

fisico,

l’opportunità di conoscere

perdendo
davvero chi

abbiamo di fronte. Abbiamo discusso di
questo tema in classe, confrontando i nostri modi di vivere la diversità, abbiamo
letto un libro, “Wonder”, e visto un film,
“Freedom Writers”, che ci hanno offerto
diversi spunti su cui riflettere, siamo andati a conoscere e abbiamo intervistato persone che di solito riteniamo diverse e che
in realtà diverse non sono. Abbiamo scoperto che è importante accogliere le persone diverse da noi perché la diversità è
una ricchezza che ci completa. Proprio
perché l’altro, con le sue diversità, rispecchia una parte di noi e ci completa, abbiamo scelto di intitolare questo giornale
“Alter Ego” e di abbinarlo al simbolo dei
visi che si fondono l’uno con l’altro che
potete vedere in alto a destra in ogni pagina.

lino non è facile come sembra: la mole di

Nelle prossime pagine:

lavoro è impegnativa e bisogna essere ben
organizzati! Abbiamo fatto interviste e - Uscita a Ca’ Leido
raccolto relazioni, abbiamo scritto gli articoli a casa, sia in gruppo che da soli, li - I più atleti sono loro
abbiamo consegnati alla prof.ssa che li ha
corretti e ricorretti, abbiamo trascritto e

- A scuola di scienze con Matteo

Nella seconda parte del giornalino, invece, scritto articoli in classe, scattato foto e
troverete articoli di argomenti diversi, cercato

immagini..

Insomma,

ce - Eventi insoliti..nella nostra scuola
come in un vero e proprio giornale: ci l’abbiamo messa tutta! Speriamo che il
siamo occupati di scienze, eventi accaduti risultato sia all’altezza delle aspettative!

….e tanti altri articoli!

a scuola, barzellette..e abbiamo presenta- Ma non vogliamo annoiarvi ancora con le
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“WONDER” DI R.J. PALACIO
Un libro per riflettere
Quante volte veniamo presi in giro solo

dicare una persona per il suo aspetto, il

perché qualcuno vuol far ridere gli altri?

riconoscere le persone che ci vogliono

Tante. Quando siamo noi, a prendere in

bene da quelle che stanno con noi per

giro, non ci accorgiamo neanche quanto

interesse e saper affrontare le sfide della

può star male una persona, anche se non

vita con successo.

lo fa vedere. Spesso anche in classe ci tro-

Abbiamo capito che per poter dire di co-

viamo ad affrontare problemi di questo

noscere una persona bisogna andare al di

tipo: quest’anno,per questo motivo, ab-

là delle apparenze!

biamo deciso di approfondire il tema

Questo farà sì che diventiamo capaci di

dell’accoglienza del diverso. Per iniziare ne

accogliere la diversità dell’altro.

abbiamo discusso in classe con la prof. ssa

Ulteriori spunti di riflessione ci sono stati

Benetton, successivamente abbiamo letto

offerti dai precetti del signor Browne, uno

un libro intitolato “Wonder” di R. J. Pala-

degli insegnanti di August: si tratta di mas-

cio.

sime, o meglio, citando il libro “qualcosa
stato facile per noi immedesimarci con i

Questo libro parla di un ragazzo nato con personaggi della storia, tanto che in classe
una sindrome molto rara che si manifesta abbiamo drammatizzato alcune parti del
con una deformazione facciale. August, libro.

che aiuta a guidarci quando prendiamo
decisioni che riguardano questioni della
massima importanza”.

August e i suoi

compagni devono scrivere delle riflessioni

questo è il nome del protagonista, non è La narrazione è divisa in più parti perché
mai andato a scuola per la paura delle più personaggi raccontano la storia di Auprese in giro dei compagni. Un giorno la gust, ciascuno dal proprio punto di vista.
mamma decide che è arrivato il momento Questo modo di raccontare ci è stato utile
di andarci, anche se August teme di non per capire come la stessa realtà vista da
essere in grado di ambientarsi e di intera- varie angolazioni mostri diverse verità,
gire con persone che non lo conoscono e valide e altrettanto significative. Ad esemche lo giudicheranno per il suo aspetto. In pio se da un lato August si dispiace perché

sul precetto che ogni mese il loro prof.
scrive alla lavagna; quello del mese di settembre, ad esempio, è: “Se ti viene data la
possibilità di scegliere se avere ragione o
essere gentile, scegli di essere gentile”.
Abbiamo preso spunto da questa idea per
avere anche noi ogni mese un precetto su
cui riflettere!!

realtà inizierà un’avventura dove tra mille in alcune occasioni la sorella si vergogna di
difficoltà riuscirà a conoscere dei veri ami- lui, dall’altra scopriamo che lei non vuole
ci e a concludere l’anno con successo.

Chiara, Eleonora, Martina, Matilde

che tutti la ricordino solo per essere la
sorella di un mostro.

Il libro è narrato in modo divertente e Questo racconto ci ha dato l’opportunità
coinvolgente e utilizza un linguaggio simi- di affrontare

temi come la diversità,

le a quello dei ragazzi della nostra età: è l’amicizia, la fiducia, l’imparare a non giuNumero 1
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USCITA A CA’ LEIDO
Per conoscere una realtà “diversa”..

Martedì 19 novembre durante il rientro
pomeridiano noi ragazzi di terza siamo
andati a fare una uscita didattica accompagnati dalla prof.ssa Silvia Benetton e dal
maestro Alberto a San Vito di Altivole per
visitare Ca’ Leido, una casa dove i ragazzi
autistici passano le loro giornate.
Al mattino frequentano la struttura gli
adulti mentre di pomeriggio ci sono i ragazzi più giovani, ossia quelli che hanno
dai 6 a 18 anni; tutti sono seguiti da educatori e svolgono delle attività ricreative.
Quando siamo arrivati ci siamo suddivisi in
due gruppi: il primo, accompagnato dal
maestro Alberto, è salito al primo piano E’stato davvero interessante capire qualdella casa per affrontare la parte “teorica” cosa di più sull’autismo: abbiamo scoperto rapportarsi con loro è quindi importante
della visita con Luca, uno degli operatori; il che ne esistono di diversi tipi con caratte- usare un tono di voce medio e non troppo
secondo, con la prof.ssa Benetton, si è ristiche differenti e che i comportamenti alto e fare solo una domanda alla volta
avviato verso i laboratori collocati nel re- dei ragazzi autistici possono variare anche lasciando loro il tempo per rispondere
di molto. Le difficoltà principali, quelle che perché fanno fatica ad elaborare troppe
Luca ha chiamato punti di debolezza, sono
tre: la fatica dell’interazione con gli altri, la
stereotipia nell’agire (determinata dal
bisogno che spinge alla iterazione dei gesti) e la capacità di gestire un solo canale
sensoriale alla volta. Gli operatori si pongono l’obiettivo di aiutare i ragazzi a superare (in parte) o a gestire questi limiti; per
tro della casa; dopo circa mezz’ora i due
risposte assieme.

gruppi si sono invertiti nelle attività.
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che svolgessimo le stesse attività laboratoriali dei ragazzi autistici: il primo laboratorio consisteva nel dipingere con pennelli
e colori a tempera delle sagome ritagliate in legno dai ragazzi autistici mentre il secondo
consisteva nel preparare la
carta fatta con gli stracci sotto
la guida di Gianmauro, un ragazzo autistiLuca ha sottolineato che però questi ra-

co di 18 anni simpaticissimo!

siamo andati in cucina a fare merenda
tutti assieme: un momento di golosa condivisione (i panini con la porchetta erano
squisiti!!) insieme anche ai volontari e agli

gazzi hanno anche dei punti di forza: ad Solitamente questa carta viene utilizzata operatori che lavorano nella struttura per
esempio molti di loro hanno una memoria dai ragazzi per preparare i biglietti di Na- concludere in bellezza questa esperienza
prodigiosa e ricordano numeri e dati che tale per le loro famiglie. Tra l’altro abbia- davvero formativa.
le persone cosiddette normodotate non mo scoperto che si dedicano anche alla
riuscirebbero mai a memorizzare. La cosa creazione di bomboniere che è possibile
che più ci ha colpito è che Luca ci ha fatto acquistare!
riflettere sul fatto che anche ciascuno di
noi ha dei punti di forza e dei punti di de-

Luca

Terminati i laboratori e la visita della casa

bolezza che lo rendono unico e diverso
dagli altri e non per questo ci sentiamo dei
“diversi”.

L’altra parte della visita prevedeva invece
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INTERVISTA A EDOARDO
Per imparare ad andare al di là delle apparenze...
Dopo aver visitato Ca’ Leido e aver speri-

Ha detto una frase che crediamo sia molto

mentato i laboratori frequentati dai ragaz-

importante: “Ho pochi amici ma TUTTI

zi autistici abbiamo avuto la fortuna di

SINCERI”. Questa frase ci ha fatto riflette-

poter incontrare e intervistare uno di loro,

re perché a quanti

Edoardo.

rentemente tanti amici e in realtà non

succede di avere appa-

averne nessuno perché in verità ti derido-

Edoardo ha 22 anni ed ha la sindrome di

no alle spalle. Speriamo che possiate ave-

Apsberger, una forma di autismo più lieve

re tutti l’onore e la fortuna di incontrare

perché chi ne è affetto riesce a comunica-

una persona “speciale” come Edoardo

re verbalmente, anche se ripetendo e u-

perché è un’esperienza che cambia il mo-

sando spesso le stesse parole.
Siamo rimasti colpiti dal fatto che nono- Abbiamo scoperto che, come noi, ha dei
stante fosse visibilmente emozionato, punti di forza e di debolezza: tra i suoi
anche perché per lui parlare in pubblico punti di forza ci sono giocare ai videogionon è affatto semplice, è riuscito comun- chi e a calcio; invece il suo punto debole è
que a raccontarci alcuni episodi significati- che è un po’ permaloso. Ha anche dei sovi della sua vita. Tra questi anche il bulli- gni: sa che è irrealizzabile ma fin da piccosmo di cui è stato vittima quando frequen- lo ha sognato di fare l’astronauta! Ora
tava le scuole superiori: e’ stata molto invece vorrebbe diventare un bibliotecadura per lui da affrontare e sopportare rio.

do di pensare sulle persone “diverse” da
noi. A quanti è capitato, magari a scuola,
di vedere un compagno tutto solo e di far
finta di niente perché magari non fa parte
del gruppo di amici, è diverso da noi, si
comporta in modo strano o magari non ha
i vestiti alla moda e quindi non è “figo”?
Edoardo ci ha insegnato che non dobbiamo fermarci alle apparenze ma vedere
anche come una persona è fatta dentro, e

anche perché non ne ha parlato con nes-

(cito dal libro “Wonder”) “non

suno fino alla fine della quinta superiore.

giudicare un libro dalla copertina”…. la

Qualcuno potrebbe pensare che visto la

stessa cosa vale anche per le persone.

sua condizione non possa lavorare, ma si
sbaglia di grosso: infatti Edoardo ha lavorato presso il centro sportivo al Maggioli-

Chiara

no a Godego, ha fatto il bibliotecario, sempre a Godego, il pasticcere, ed ora lavora a
Castelfranco, sia in biblioteca che in comune.
Una passione, che gli è stata tramandata
da suo papà, è la cucina; infatti ci ha detto
che per lui “cucinare è un’arte”.
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INTERVISTA ALLA PROF. SSA DURIGON
Quando l’amore vince su ogni difficoltà
Per scoprire cosa significa affrontare le potevano credere che potesse capitare principessa ha reagito in modo positivo e
difficoltà nel quotidiano, imparare ad ac- proprio a lei una sofferenza così grande.

ha lottato, il che non è da tutti perché,

cogliere quello che la vita ci dona, scoprire Dopo lo sconforto iniziale tutta la famiglia secondo noi, molti si sarebbero sentiti
quante

persone

che

noi

riteniamo si è fatta forza e ha affrontato la realtà: la sconfortati.

“diverse” - e che in realtà non lo sono - nostra prof. è stata a fianco di sua figlia
siano preziose e quanto ci possano dona-

Per fortuna adesso la storia sta volgendo

re, abbiamo intervistato la prof. ssa Duri-

al meglio e pian piano sua figlia sta ripren-

gon.

dendo la sua vita con le sue quotidianità.

Abbiamo fatto con lei una lezione diversa

Noi tutti ammiriamo molto la prof Durigon

nella quale ci ha raccontato la sua espe-

per come ha affrontato questa situazione

rienza di mamma che ha dovuto affronta-

e ci teniamo a farle sapere che le siamo

re con sua figlia, nata con la trisionomia

sempre stati vicini..e lo saremo anche in

21, l’insorgere, qualche anno fa, di una

futuro!

grave malattia.

La vogliamo ringraziare per aver condiviso

Ci ha colpito come tutta la famiglia sia

con noi questa sua esperienza familiare

stata unita e abbia accompagnato nei mo-

facendoci capire l’importanza di essere

menti di difficoltà la sua “principessa”,

ottimisti e di andare al di là delle apparen-

esultando con lei per i tanti piccoli pro-

ze per capire le persone che ci circondano

gressi compiuti e con quanto affetto lei

e gli eventi che ci accadono.

abbia ricambiato portando tanta felicità

Tra l’altro ci ha detto: “Ho fatto semplice-

nella sua famiglia!

mente quello che avrebbe fatto ciascuna
nelle lunghe giornate di ospedale, durante delle vostre mamme” facendoci riflettere
i tanti esami, durante le terapie a cui era su quanto anche noi siamo fortunati ad
sottoposta e nella dieta ferrea che doveva avere delle persone che ci vogliono beseguire, inventandosi dei racconti per ne!!!
spiegarle cosa le stava succedendo.
La cosa incredibile è che durante tutto

Chiara

l’arco di questa esperienza la nostra prof.
non si è mai arresa, e come ci ha detto lei
stessa, non ha mai smesso di sperare né di
credere in Dio, anzi, continuamente Lo ha
La notizia della malattia ha colpito come chiamato in aiuto e se Lo è poi sentita
un fulmine a ciel sereno i genitori che non vicino in varie situazioni. Anche la sua
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FREEDOM WRITERS
Perché la diversità unisce!
TITOLO: Freedom Writers

Questa giovane insegnante alle prime

REGIA: Richard Lagravenese

armi si trova ad affrontare grandi difficol-

CASA PRODUTTRICE:Paramount Pictures

tà: la classe problematica, formata da

LUOGO E ANNO: Usa, 2007

gruppi che si contrappongono e si com-

DURATA:123 minuti

battono, e le istituzioni, che

GENERE:drammatico

tentano di ostacolare il suo
m odo

di

i nsegnare

“innovativo”.

Inizialmente

La storia narrata ci ha fatto riflettere sul
problema

dell’integrazione

sociale

e

sull’importanza della scuola nel formare
non soltanto alunni ma anche persone

sembra che Erin con ogni
probabilità finirà per arrendersi, visto che in classe gli
alunni si prendono a botte e
non si degnano di ascoltarla.
In realtà la giovane prof.
riesce un po’ alla volta far
breccia nel cuore dei ragazzi che metteranno in discussione le regole con cui fino
a quel momento avevano affrontato la

responsabili, che sanno decidere del loro
futuro. Ancora una volta il ruolo degli insegnanti da questo punto di vista è fondamentale!!

realtà.

Alessandro e Francesco
Freedom writers è un film tratto da una
storia vera che parla di una giovane insegnante, Erin Gruwell, che sceglie di insegnare in una classe inserita in un programma di integrazione razziale.

La parte iniziale del film mette in luce come gli alunni della prof. Gruwell provengano da situazioni diverse ma allo stesso
tempo simili: si tratta sempre di eventi
che mettono a rischio la loro vita o quella
dei loro familiari. Un po’ alla volta, spingendo i ragazzi a parlare di sé (incitandoli
a scrivere anche una sorta di diario) e a
confrontarsi, Erin riesce a trasformare le
loro diversità in punti di forza del gruppo,
tanto che al termine del film l’ideale della
giustizia avrà la meglio su quello di difendere a tutti i costi il proprio interesse (o
quello del gruppo etnico di appartenen-
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UNITI NELLA DIVERSITA’
Riflessioni sul tema..
Questo

accade

perché

è

più

facile cercare le
persone che più
ci somigliano per
carattere, colore
della pelle, cultura,

abitudini

Nell’articolo che segue vorremmo condivi- sociali.. Sentirci
dere con voi alcuni spunti di riflessione sul uguali agli altri ci
tema della diversità di cui abbiamo discus- fa sentire al sicuso in classe fin dall’inizio dell’anno. Ci sia- ro perché così
mo chiesti: cosa significa essere diversi? pensiamo

di

Come ci rapportiamo con chi è diverso da essere “normali” e quindi non temiamo di Fondamentale, da questo punto di vista, è
noi? La diversità è una barriera che ci divi- venire esclusi o discriminati.
de dagli altri o può creare unione?

l’empatia, cioè la capacità di mettersi nei

In realtà abbiamo capito che ciascuno di panni dell’altra persona: solo così potre-

Secondo noi la diversita' è ciò che caratte- noi è diverso, con qualità e difetti propri mo dire di capirla veramente!
rizza una persona rispetto a un’altra, in che lo differenziano dagli altri e lo rendo- Certo, non è semplice mettere in pratica
poche parole è quello che ci rende unici e no unico. La “normalità” non esiste!
speciali.

quanto abbiamo detto ma siamo sicuri

La diversità, quindi, non rappresenta un che possiamo fare qualcosa già nel nostro

Purtroppo a volte provoca un senso di ostacolo ma una ricchezza che noi dobbia- piccolo, entrando in sintonia con i nostri
rifiuto nei confronti degli altri: a volte di- mo cogliere negli altri, grazie alla quale compagni di classe e apprezzandoli per le
scriminiamo una persona a causa della sua possiamo essere più uniti e far gruppo: loro caratteristiche, magari diverse dalle
razza, del suo sesso, per una disabilità pensare in modo diverso, comportarsi o nostre ma di sicuro….UNICHE!
fisica o psichica, per l' età, per la religione addirittura vestirsi in modo diverso rende
o altre caratteristiche personali.

più vario e ricco il rapporto tra di noi!

Luca

Conoscere qualcuno che apparentemente
sembra più “diverso” degli altri per un
difetto fisico o di altro tipo non deve impedirci di andare oltre alle caratteristiche
fisiche e conoscere la persona per come è
dentro: potremmo scoprire un amico prezioso!
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I PIU’ ATLETI SONO LORO..
In quest’articolo vi vogliamo presentare la stancato.
terza media di quest’anno..parlando delle frattempo

Nel
si

nostre passioni perché quasi tutti, oltre a allena a calcio
studiare studiare

e ancora studiare durante le ricre-

(c’erano dubbi? ) abbiamo degli hobbies e azioni e cerca di
una vera e propria passione per lo sport!
È la terza media più sportiva di sempre..
tutti molto “palestrati”!! Ogni ragazzo
esercita un determinato sport o disciplina,
ad eccezione dei soliti poltroni, molto esperti nel muovere i tastini del computer e
quelli del telecomando stando appollaiati
sul divano. A parte queste rare eccezioni,
siamo tutti sportivi, o quasi. Passiamo dal
calcio alla danza, dal golf alla pallavolo, dal
basket all’equitazione.
I nostri mitici campioni di calcio sono: Alessandro, Luca, Francesco, Andry e Matteo Baccega. Il calcio è la loro preoccupazione a scuola. Ogni momento è valido per
giocare. Se sono senza palla, usano le castagne o le scarpe. Insomma, dei veri fanatici!!
Alessandro, Francesco e Luca hanno sempre giocato a calcio da quando sono piccoli. Tutti e tre hanno grandi programmi per
il futuro nell’ambito calcistico tant’è che
Alessandro e Francesco hanno provato a
informarsi,

all’interno

del

percorso

sull’orientamento, sul liceo sportivo! Matteo Baccega, invece, lo ricordiamo per la
sua passione per il golf, anche se
nell’ultimo periodo ha deciso di metterlo
da parte perché racconta che lo ha un po’
Numero 1

imparare

ogni

giorno qualcosa
dai più esperti.
Andry,

seppur

abbia un talento
e una passione
evidente,

ha

voluto essere molto originale: ha deciso di palla.
provare equitazione. Si diverte molto al Infine, il nostro mitico giocatore di basket,
maneggio.. ormai passa più tempo lì che Giovanni. È talmente bravo che l’hanno
sui libri!! Per quanto riguarda la danza, è scorso, durante l’ora di educazione fisica,
presente la super étoile , Eleonora. Balla ha voluto sfidare il professor Tieppo a chi
da quando ha tre anni. È proprio in questo faceva canestro da più lontano. C’è chi fa
contesto, infatti, che conosce la sua attua- sport per passione, e chi per semplice piale compagna di classe Matilde. Hanno cere ma ognuno lo fa con tutto l’impegno
cominciato assieme, negli anni delle ele- che può dare!
mentari si sono allontanate cambiando
scuola di danza e alle medie, per caso, si E ora… passiamo la parola agli sportivi!!!
sono ritrovate. Dopo due anni di nuovo
insieme Matilde ha voluto lasciare questa

Matilde

disciplina per dedicarsi alla pallavolo, ma
Eleonora.. entusiasta della sua passione
continua a frequentare lezioni di danza
classica e hip-hop.
Matilde e Arianna invece hanno cominciato a giocare a pallavolo e aspettano con
ansia l’inizio del campionato!! Arianna ha
vissuto questo sport come un grande aiuto: l’ha portata ad avere meno paura della
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L'EQUITAZIONE: LA PASSIONE CHE IN POCHI CONOSCONO
L’amore per i cavalli rende questo sport davvero unico!
Per me l’equitazione è una vera e propria passione: adoro i cavalli e quando cavalco
provo delle emozioni indescrivibili. Mi rilasso e allo stesso tempo mi diverto insieme
agli amici del maneggio.
Purtroppo è uno sport molto impegnativo e molto costoso, perché per montare servono molti accessori, sia per chi cavalca che per il cavallo: ad esempio la sella è formata
dal sottopancia, che serve a tenere fisso il sottosella e il cuscino, che vanno messi sulla
schiena del cavallo; inoltre ci sono le redini, che insieme alla testiera servono a guidare
il pony o il cavallo.
Però ne vale la pena: le emozioni che si provano a cavalcare un cavallo o un pony sono impagabili!
Provare per credere…

Andry

LA DANZA: LA PASSIONE CHE TI FA SOGNARE
Uno sport coinvolgente per chi vuole divertirsi e mantenersi in forma!

La danza è la mia passione… quando inizio non vorrei più smettere di ballare! Quando balli non
pensi a niente, pensi che stai volando, che stai sognando, che stai vivendo. È uno sport bellissimo,
certo, richiede molto impegno, e certe volte ti puoi fare anche molto male, con delle brutte cadute. Ed è uno sport che può essere anche molto costoso..ma che divertimento, con le punte, con le
scarpette da carattere, con i body, con le pettinature, i trucchi…!!! Poi, se trovi un bel gruppo di
amiche ti diverti ancora di più!
E’ uno sport che vi consiglio perché per esperienza mia, è l’unico che vi fa sentire liberi!:)
Per quanto mi riguarda, non so come sia nata questa passione ma ho continuato a portarla avanti
fin da piccola, quando avevo tre anni…non mi sono mai

ho sempre continuato. Mi piaceva

troppo. Però, ad un certo punto ho smesso, sono andata a fare ginnastica ritmica e pianoforte…
ma non le sentivo per me, quelle cose. Volevo tornare a ballare e a fare i saggi, certo ballavo già in camera mia, ma non è la stessa
cosa, non sai che passi fare, lo fai solo per divertimento. Mi mancava qualcosa. Mi mancavo i tempi, sentirli dire dall’insegnante…(e
cinque sei e sette otto!) mi mancavano i passi, i vestiti, il trucco, farmi male, le scarpette... Mi mancava tutto.
Adesso non mi manca niente. Ho la danza. Ci vado due volte alla settimana e faccio quattro ore di allenamento. È la cosa più bella
del mondo avere una passione e portarla avanti, continuare fino allo sfinimento. Basta trovarla…se non riuscite a staccarvi da qualcosa vuol dire che quella è la vostra passione.
E voi avete l’avete trovata?? Ve lo auguro di cuore!
Numero 1
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IL CALCIO? SEMPLICEMENTE LA NOSTRA PASSIONE!
Lo sport più amato dai ragazzi di oggi
Noi amiamo il calcio. Il semplice tocco del pallone ci fa provare emozioni indescrivibili . Le botte, il
sudore, la terra, sono cose che ci fanno adorare il calcio: delle 24 ore della giornata la meta’ e’
dedicata a questo sport che non a caso é considerato da molti il migliore al mondo….e noi sappiamo il perchè !!!!
Quando calci e si gonfia la rete e’ una gioia che nessun’altro sport ti puo’ far provare. E se non arrivasse la prof. a dire : “TERZA !!! SU IN CLASSE !!!” resteremmo a giocare a calcio tutto il giorno anche a scuola!!E poi c’é sempre una squadra del cuore che acclamiamo e tifiamo.. e c’e’ la squadra
tanto odiata che puoi gufare fino allo sfinimento.
Sono questi i motivi per cui noi vi consigliamo di praticare il calcio, non ve ne potete pentire !
Alessandro e Francesco

IL BASKET….IL PIU’ EMOZIONANTE!
Gioco di intelligenza, velocità e astuzia.

Il basket è uno sport che si gioca con intelligenza e passione perchè è molto complicato a causa
delle regole che spesso lo rendono difficilmente comprensibile a chi non lo pratica. In molti, dai
bambini ai ragazzi più grandi, scelgono di trascorrere gran parte del loro tempo libero nei 'campi
rossi' del basket perchè hanno scoperto che questo sport è molto divertente. Il basket, come già
saprete, richiede sacrificio e spirito di collaborazione perchè si gioca con altri quattro compagni.
Non preoccupatevi se all'inizio avete qualche difficoltà a relazionarvi con loro: la vostra passione vi
aiuterà a stringere nuovi legami d'amicizia con compagni che fino a prima non conoscevate.
Il basket è inoltre uno sport che se da una parte ti fa sentire affaticato, dall'altra ti emoziona ad
ogni vittoria.
Conosciuto come una delle attività più pagate al mondo, in questo sport a volte le partite si praticano anche fuori sede, in paesi
lontani. E' importante ricordare che il basket è molto tifato negli USA, sono infatti famosissime le squadre americane dei Lakers,
Miami Heat e i Raptors.
Io amo giocare a basket: vista la mia statura è proprio adatto a me e mi piace perchè mi permette di sfogarmi dopo le numerose
ore di studio!!!! :)
Giovanni
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PALLAVOLO...DOVE LA CONCENTRAZIONE E' FONDAMENTALE!
L’unione fa la forza
Il bello della pallavolo è che è un' attività che ti permette di
stringere nuovi legami e di rafforzare amicizie già consolidate .
È uno sport impreciso: non ti puoi mai aspettare una palla
perfetta, devi sempre essere pronto e a qualsiasi ricezione e
a qualche sbaglio da parte delle compagne, non puoi permetterti di “dormire” in campo. Devi inoltre essere pronto ad
accettare ogni sconfitta e a ritornare più forte e più energetico di prima.
Gli allenamenti sono molto duri ma divertenti, troviamo
sempre qualche sbaglio su cui fare una battuta e riderci su.
“Era tanto che volevo cominciare a praticarlo e quest' anno ho iniziato” afferma Matilde. “Dobbiamo
ancora cominciare il campionato ma ci stiamo avvicinando!La pallavolo mi ha permesso di diventare più
energica e pronta a tutto, ho conosciuto nuove ragazze con cui mi
trovo mezz' ora prima di ogni allenamento per parlare fare qualche palleggio di riscaldamento. Con altre invece, come Arianna, ho
rafforzato il legame che nell'ultimo periodo si era indebolito e ci
troviamo a studiare prima per poi andare insieme in palestra. Non
so bene cosa provo quando gioco ma so solo di essere

rica al

massimo: quando mi faccio male penso di non essermi fatta a
niente e ricomincio da zero. Di certo non mi credo una campionessa ma vorrei arrivare molto lontano in futuro”.
“Non avevo mai pensato di iniziare a giocare a pallavolo” - dice Arianna – “avevo giocato a
scuola e..diciamo la verità: ero una vera FRANA, non ne prendevo una e questo lo sanno bene anche i miei compagni.. Da quest'
estate però ho iniziato a giocare in spiaggia con i miei amici..mi sono divertita moltissimo! Da qui è nata la mia “passione “per la
pallavolo.
Ho iniziato a giocare e da subito mi sono appassionata.
Non sono bravissima ma ci provo e mi diverto!! Con la ma squadra ho fatto subito amicizia: ho molti interessi in comune con loro..
Questo per me è uno sport che richiede molta attenzione e concentrazione rivolta verso un obbiettivo: il punto! In realtà è soprattutto un gioco di squadra e l' importante è comunicare tra di noi e collaborare per essere una squadra unita!!”
Arianna e Matilde
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IL GOLF...UNO SPORT A CONTATTO CON LA NATURA
Per colpire bene la palla è necessario un buon “swing”
Oggi vi parlerò dello sport che ho praticato per tre anni: il golf.
Il golf è un sport che richiede freddezza e razionalità, nonchè costanza. Vi
sembrerà strano che io dica questo, perchè apparentemente si tratta solo
di prendere una mazza e tirare, ma non è così. Prima di tirare bisogna avere una mazza che vada bene e che sia della giusta misura; per colpire bene
la pallina, farla volare e avvicinare alla buca ci vuole un buon swing. Ma
che cos' è lo swing? Lo swing è il movimento che compie una persona
quando prende la mazza e cerca di tirare bene. Per fare uno swing da professionisti bisogna stare fermi con le gambe, girare il bacino e lo sguardo
non deve perdere di vista la pallina. La mazza viene poi spostata indietro fino a quando non è parallela alle braccia: questo è il momento giusto per tirare, colpendo ovviamente la pallina. Un consiglio: le braccia non devono rimanere ferme, ma si deve far finta
di lanciare la mazza verso il cielo, portandola dietro la testa.
Per giocare a golf servono, per i principianti, delle

cava' ci sono le mazze d’acciaio.

Mio papà, il cosiddetto 'Woodman', così soprannominato dai suoi amici perché non riesce a girare il busto a causa di un infortunio
alla spalla, un giorno decise di portarmi a giocare con lui. Quella fu la prima volta che presi in mano un mazza: fu una giornata indimenticabile. Ora ve la racconto...
Era una domenica mattina e, appena arrivati, già entusiasta di poter giocare, volevo subito tirare e fare buca al primo colpo. Ovviamente non ho avuto tutta questa fortuna perché invece di colpire la pallina ho sbadatamente centrato il mio piede, e sono caduto
all'indietro come un vero e proprio salame. Non vi dico la vergogna che ho provato dinanzi a tutti gli altri sportivi che, intanto, si
facevano delle belle risate! Ricordo che per giorni ca

i zoppicante, la botta mi aveva fatto veramente male. Vi assicuro però

che le volte successive ho sempre preso sempre la mira, guardando bene la pallina, cercando così di non commette più lo stesso
errore. Ma la disavventura non finisce qui: indovinate un po' cosa ho fatto? Ho colpito la pallina, che non finì sul green (cioè dove è
situata la bandiera,) ma si perse in mezzo al fitto bosco del parco. Immagino sappiate che questo è proprio l'ultimo posto dove
dovrebbe finire la pallina del golfista. Da dietro l'albero ho fatto 'up and down': un colpo che non richiede di mandarla nel green
vicino alla buca, ma cerca di lanciare la palla in 'fairway', cioè la corsia che conduce al green. Indovinate dove l'avevo tirata invece?
In 'rough', cioè in quella parte di campo dove l'erba è più alta (solitamente dieci cm). Per voi l'accaduto sembrerà una sciocchezza,
ma per un golfista questo è importante perché quando la testa del bastone arriva sull'erba alta tende a mandare la pallina verso
sinistra, cioè nel senso contrario della bandierina.
Dopo tutti questi colpi sfortunati, solo a fine giornata arrivai in green, non usando però la stessa mazza, ma giocando con il 'putter':
la mazza con la faccia piatta che si utilizza per tirare solo in green. Ebbene sì, nonostante tutte queste disavventure quel giorno
iniziai ad appassionarmi al golf!
Matteo Baccega
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SIAMO FATTI APPOSTA PER NON FAR FATICA
E’ il motto di alcuni nostri compagni che non sono propriamente amanti dello sport..
Nella nostra classe non mancano i Davide Caccin a casa gioca a calcetto con Chiara è la nostra super dj. Una super e“poltroni”. C’è chi odia far fatica, chi odia suo fratello più grande e si diverte anche sperta di musica. Ogni volta che siamo
il sudore, chi vuole semplicemente rilas- lui con i videogiochi. Inoltre, da poco ha andati in gita aveva con se cd e i-pod con
sarsi e sognare ad occhi aperti e chi sta confessato di essere uno chef per eccel- un sacco di musica per tutta la classe. Si
ancora cercando di capire che sport vor- lenza! Chissà se fra un po’ ci porterà qual- rimane a bocca aperta a vedere la sua
rebbe fare..
Davide Carlon racconta che da piccolo ha

cosa in classe per fare un piccolo spunti- playlist! Ovviamente ama ascoltare musino!

ca e rilassarsi nel divano…

provato a fare qualche sport.. ma ne ha un
brutto ricordo quindi preferisce evitare la
ripetizioni. Un amante del computer, dei
videogiochi e della scrittura, ma non molto della scuola!! Sappiamo tutti che quando si impegna, però, riesce ad ottenere
ottimi risultati!

Martina ama i cavalli però non fa più equiMatteo Boesso, scienziato pazzo, come lo
chiamiamo noi.. è davvero bravo e appassionato di tutto quello che riguarda la
scienza. Ci stupisce sempre! Sappiamo

tazione da quasi un anno e adesso sta
aspettando di trovare un nuovo sport che
la appassioni!
Matilde

anche che guarda oltre le due ore giornaliere di tv, incantato dai documentari.
Leonardo, che va molto d’accordo con
Davide, è un appassionato di computer
ma anche di libri.. dai fumetti alle storie
fantastiche.
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ZIO CAPRA, RACCONTACI UNA STORIA!
Libri da non perdere...
E’ risaputo che adulti e giovani hanno un rapporto diverso con la lettura. Ciò che per gli adulti può
essere un’affascinante romanzo, per alcuni giovani non appassionati di lettura può diventare
un’enorme perdita di tempo.
In questa pagina noi appassionati lettori vi esporremo alcuni libri che, sebbene possano essere
considerati dei “mattoni” per il numero delle pagine,

avuto un grande successo in tutto il

mondo per il loro fantastico contenuto.

“ERAGON” di C. Paolini
In un impero comandato dal dittatore Galbatorix (che è un cavaliere dei draghi, ovvero un uomo che si lega magicamente a un drago) e dal suo drago Shuriken la gente è continuamente
controllata da oscure creature al servizio del tenebroso e ambizioso re.
Una delle tre uova di drago sopravvissute all’estinzione (dovuta alla malvagità di Galbatorix)
viene ritrovata da Eragon, un ragazzo di campagna, e si schiude, dando alla luce una dragonessa blu che il ragazzo chiamerà Saphira. Il ragazzo e la dragonessa verranno poi istruiti da Brom,
conosciuto come cantastorie. Inizierà così per Eragon

che lo porterà a visitare

tutta Alagaesia (il mondo allora conosciuto) con le rispettive popolazioni.
Il libro, seppur lungo, è molto coinvolgente e avvincente perché mantiene alta la tensione e,
grazie all’ affascinante linguaggio, riesce a mantenere un ritmo incalzante.
Questo libro, insieme agli altri tre della quadrilogia, ha riscosso grande successo in tutto il mondo tanto che l’autore è stato segnalato anche dal New York Times.

“PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO” di R. Riordan
Chi avrebbe mai detto che lassù ci fossero ancora gli dei venerati dai greci?
È così che Riordan narra le avventure di Percy Jackson, semidio (figlio di un genitore mortale e di un genitore divino) figlio del dio
del mare. Questi, insieme agli altri semidei del Campo Mezzosangue (rifugio per i giovani figli semidivini) tenterà di salvare il mondo dai titani (primo tra tutti il diabolico Crono) ormai in complotto da tempo che, risorgendo, tentano di prendere il posto degli
dei.
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Il primo libro (il ladro di fulmini) seppur scritto in maniera approssimativa (e anche un po’ noiosa, dato che la situazione iniziale è poco chiara) ha

un grande successo, maggiore delle

aspettative dello scrittore, anche tra i più scettici. Ciò ha spinto Riordan a completare la storia
scrivendo altri quattro libri in cui si può notare l’evoluzione dello stile dell’autore.
Tuttavia il volume che ha riscosso più successo tra tutti è il primo (è stato accertato che molti
hanno letto solo quello) dato ha venduto un numero maggiore di copie rispetto agli altri.

“ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG” di C. Paolini
Con la creazione di “Assasin’s creed IV Black flag” si inaugura una nuova modalità di lettura: i creatori hanno avuto la geniale idea di pubblicare assieme all’attesissimo
gioco il libro che ha già venduto molteplici copie.
Come accadde in passato tra i manoscritti e i primi libri a
stampa di Gutenberg, ora a contrastare i libri di carta ci
sono quelli digitali, venduti a prezzo minore ma non ancora diffusi a tutte le varie fasce di età.
Sfortunatamente per gli appassionati della buona e vecchia amica carta si prospetta un periodo difficile dato che, con l’ evoluzione della tecnologia,
sempre più persone possiederanno un apparecchio in grado di scaricare e comprare i libri
digitali.
Secondo il parere di molti ci vorranno decenni perché il libro digitale sostituisca quello stampato dato
che, ancor oggi, il libro stampato continua ad aumentare le sue vendite. Per altri il libro stampato non
ha scampi dal suo successore perché si crede che il libro informatico sia migliore per qualità a quello
di carta.. cosa decisamente contestata dai “vecchi amanti” della lettura.

È forse una nuova modalità di lettura quella che si po

Tutti la approveranno? Cosa

c’è da aspettarsi in futuro?
Queste sono le domande a cui nessuno sa ancora dare risposta..
Davide Carlon e Leonardo
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LE IDEE DEL FUTURO
Ciao a tutti! Mi presento subito, così potrete capire

mai la prof.

ssa Benetton ha dato proprio a me l’incarico di occuparmi della sezione scientifica del giornale: mi chiamo Matteo Boesso e sono un super
appassionato di scienze!
La mia passione per le scienze è nata quando ho iniziato a frequentare
il primo anno delle elementari, grazie alle spiegazioni della mia maestra. Con il passare del tempo, questa passione è cresciuta sempre di
più finché ho iniziato a guardare tantissimi documentari scientifici,
imparando un sacco di cose nuove e interessanti. Oggi, ad esempio,
vorrei parlarvi di alcune tra le invenzioni del futuro, in particolare nell’ambito delle nuove energie e dei nuovi combustibili.
Ho preso due di queste idee da Internet, in uno di quei pomeriggi in cui mi dedico alle scienze (i miei preferiti).
Queste invenzioni mi hanno lasciato a bocca aperta..spero che incuriosiscano anche voi! Quindi… buona lettura!!

L’ENERGIA PULITA DEL FUTURO: PANNELLI SOLARI AL SUCCO DI MIRTILLO
Sapete che, nel futuro, i nostri pannelli fotovoltaici

cco di mirtillo ?

Beh, io lo so e vi spiego come li costruiranno: per prima cosa, si prende il vetro
conduttore e si mette una striscia di polvere di titanio + acqua, lo si unisce con il succo
di mirtillo e infine ci si mette sopra un altro vetro conduttore e si crea così il pannello
fotovoltaico al succo di mirtillo (o organico). Un grande vantaggio di questo pannello
fotovoltaico è che è biodegradabile, produce molta energia, cattura le radiazioni solari
e di notte si illumina.
Matteo

I COMBUSTIBILI DEL FUTURO: LE FOGLIE ARTIFICIALI
Sapete che le foglie artificiali produrranno energia e carburante ?
Le foglie, insieme all’acqua e all’energia solare, produrranno idrogeno,
il combustibile del futuro, ed energia per i cellulari, gli elettrodomestici e gli altri
congegni elettronici.
Se si usassero queste tecniche si potrebbe diminuire drasticamente il costo
dell’energia e ognuno di noi potrebbe creare energia direttamente da casa. Sarebbe un
grande vantaggio per l’ambiente perché si eviterebbero i combustibili fossili, usando solo quelli rinnovabili (come l’idrogeno).
Matteo
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LE IDEE DEL FUTURO
Sin da piccolo mi sono sempre piaciuti gli animali. Da quando ho iniziato a studiare storia (più precisamente gli animali preistorici),
ho capito che ne volevo uno da allevare e ne volevo saperne di più. Dopo anni e anni di insistenze da parte mia, finalmente mia
mamma mi ha regalato i Triops! Nell’articolo che segue vi spiegherò cosa sono, dove vivono, perchè sono utili alla natura, quali
sono le loro caratteristiche, cosa mangiano e come si riproducono.

DIRETTAMENTE DALLA PREISTORIA: I TRIOPS, CREATURE MOSTRUOSE…DI 5 CENTIMETRI!

I Triops sono dei fossili viventi, cioè animali che vivono
senza evolversi. Il Triop è un crostaceo preistorico, vive
in media 2 mesi, in particolare predilige le pozze
d’acqua. La sua funzione, utile per la natura, è quella di
eliminare le erbacce dei campi, semplicemente… mangiandole. Il termine “triop” deriva dal greco e significa “tre occhi” perché
queste creature sono dotate proprio di tre occhi e uno di questi (quello che si trova sulla fronte) è sensibile alla luce del sole e serve loro da bussola. Gli altri due occhi servono a dare il senso dell’orientamento, a far capire loro in che direzione stanno andando.
Sono onnivori e quindi mangiano sia piante sia animali (più spesso pesci e vermi), e si riproducono per partenogenesi cioè da una
sola cellula uovo: nei Triops, infatti, non ci sono maschi, il loro è un mondo solo al femminile.
La cosa più curiosa dei Triops è che le loro uova quando non c’è più acqua vanno in fase
di diapausa, cioè possono vivere per molti anni senza acqua, garantendo la sopravvivenza finchè non ricomincia a piovere abbondantemente.
Allora, che ne pensate? Ne vorreste adottare uno anche voi???

Matteo Boesso
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QUIZ “LO SCIENZIATO PAZZO”
Scienziati alla prova….
Il nostro super scienziato Matteo ha deciso di sfidarvi e mettervi alla prova con questo quiz che misurerà la vostra conoscenza delle
scienze…rispondete alle domande e controllate il punteggio ottenuto nella penultima pagina del giornalino!
1. Quale specie di alga unicellulare è autotrofo di giorno ed eterotrofo di notte?
A) le euglene
B) le colonie sferiche
C) le colonie filiformi

2. Quale fungo serve a fare antibiotici?
A) i lieviti
B) le muffe
C) i funghi pluricellulari

3. In che tipo di regno si trovano i batteri?
A) i funghi
B)i protisti
C) le monere

4. Quali sono i mammiferi che fanno le uova?
A) canguro e koala
B) echidna e ornitorinco
C) tursiope e balena

5. Qual è lo squalo preistorico più grande?
A) la balenottera azzurra
B) lo grande squalo bianco
C) il megalodonte
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LO SCAMBIO EPISTOLARE CON LE ELEMENTARI..
Un antidoto.. per le paure e i dubbi della quinta!
Cara redazione di terza media,

Cari Matteo e Francesco,

siamo Matteo e Francesco di quinta ele- sicuramente la paura di passare dalla
mentare e siamo lieti di eseguire questo scuola elementare alla media è la stessa
compito da voi assegnato.

per tutti, però alla fine una volta iniziate le

Molti di noi hanno paura del cambio dalle medie sembra di esserci stati da sempre!
elementari alle medie e vorremmo sapere E’ bello trovare una parte dei vecchi comse anche voi avete paura di cambiare e di pagni, ma è altrettanto entusiasmante
andare alle superiori. Inoltre, per essere fare nuove conoscenze.
Il tempo passa molto velocemente e rassicurati, vorremmo sapere come è sta- Per quanto riguarda i professori, non è poi
quest’anno alcuni ragazzi della nostra to per voi passare alla scuola media.

così difficile iniziare a dare del lei, anche

scuola dovranno intraprendere nuove Per rispondere in modo più esauriente alla se per chi rimane nella nostra scuola, alcustrade. Noi ragazzi di terza media dovre- nostra domanda ve ne poniamo delle altre ni li conoscevate come maestri ed eravate
mo andare alle superiori, e abbiamo avuto così saprete con precisione cosa ci interes- abituati a dar loro del tu. Attenzione però
modo di farci raccontare da qualche ex- sa conoscere.

che dopo un po’ correrete il rischio di dare

alunno della nostra scuola cosa ci dobbia- E’ difficile cominciare a dare del lei agli del lei anche ai vostri genitori!
mo aspettare; allo stesso modo abbiamo insegnanti? Quanto tempo libero rimane Vi rimarrà, certo, tempo libero dopo la
provato a spiegare agli alunni di quinta dopo la scuola e i compiti? Per curiosità, scuola, ma sicuramente meno di quello
elementare, preoccupati per il passaggio quanti minuti avete di ricreazione? In me- che avete adesso alle elementari perché i
alle medie, le difficoltà che potrebbero dia, quali sono i voti che prendete, ci sono compiti aumentano e lo studio è maggioincontrare il prossimo anno e a risolvere i molti 4? Le lezioni sono molto impegnati- re.
loro dubbi.

ve? Le verifiche sono lunghe e difficili? Ma veniamo al bello della scuola: la ricrea-

Prima di tutto li abbiamo invitati a scriver- Quanto si deve studiare? Nelle interroga- zione!Il primo intervallo va dalle 10.25 alle
ci le loro paure attraverso delle lettere, zioni vi sentite a vostro agio? Come sono 10.45 il secondo, nei pomeriggi di rientro
poi abbiamo risposto provando a metterci le gite?

pomeridiano, dalle 13.50 alle 14.10. Rela-

nei loro panni! Speriamo che le nostre Questo è tutto.

tivamente alle valutazioni, invece, dipen-

lettere siano riuscite a tranquillizzarli..

Se la maggior parte delle risposte non dono da quanto una persona studia, ad

Di seguito pubblichiamo alcune lettere saranno molto belle vuol dire che purtrop- esempio se studierete i voti saranno belli
(purtroppo non è stato possibile pubbli- po ci dovremmo impegnare più di quanto e se non studierete rischieranno di colare
carle tutte!) scritte dagli alunni di quinta speravamo!

a picco! Anche le lezioni saranno un po’

elementare con le nostre rispettive rispo- Quindi siate liberi di mentirci, ma solo per più impegnative e le verifiche più lunghe
ste.

non rischiare di farci fare un “infarto”.

di quelle a cui siete abituati, ma se sarete

Tanti saluti da Matteo e Francesco.

preparati vi risulteranno facili. E’ difficile
sentirsi a proprio agio durante il loro svol-
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LO SCAMBIO EPISTOLARE CON LE ELEMENTARI
Un antidoto.. per le paure e i dubbi della quinta!
gimento, un po’ di l’abbigliamento?

ro perché, in quel momento, era come

preoccupazione è Qual è il metodo di studio da utilizzare?

esseri stranieri in un territorio sconosciu-

normale,
tutto

però Che comportamento bisogna

adottare to. Avevamo delle bussole che alla fine ci

dipende con i professori?

hanno aiutato ad orientarci: gli insegnanti.

dallo studio fatto Come è stato il vostro impatto con le me- Vi ripetiamo, non abbiate timore perché
in

preparazione. die?

tutto vi verrà spiegato con calma l’ anno

Le gite sono divertenti e interessanti, ma Durante le lezioni riuscite a prendere ap- prossimo.
visto che riguardano sempre un argomen- punti ed ascoltare contemporaneamente? Una cosa che volevamo dirvi è che anche
to scolastico, vi consigliamo di fare atten- Fate le brutte copie per produrre testo?

noi all’ inizio pensavamo ci fosse un unico

zione a quanto detto dalla guida, perché Ci consigliate questa scuola?

metodo di studio, ma col passare del tem-

spesso i prof. vi chiederanno di fare una Grazie per averci dedicato un po’ del vo- po abbiamo capito che ognuno ha il suo.
relazione! Insomma, le medie sono una stro tempo leggendo questa lettera. Spe- C’è chi studia un capitolo di dieci pagine in
bella avventura, ti aiutano a crescere pas- riamo di non avervi annoiato. Un saluto due ore, e chi ce ne mette cinque. C’è chi
sando da bambino a ragazzo, ti fanno ca- anche ai professori.
pire l’importanza di essere una persona

fa mappe concettuali, e c’è chi ha una
Rachele e Carolina

responsabile e ti aiutano a maturare.
Un grosso in bocca al lupo,
La redazione

memoria imbattibile ed è sufficiente che
legga il capitolo due volte. Dalle elementa-

Ciao ragazze,

ri alle elementari non ci sono tanti cam-

non abbiate paura. L’unico segreto è stu- biamenti sull’insegnamento delle matediare, e prepararsi con serietà. I professori rie.. per esempio, in italiano per fare un
non sono severi, ma se ci comportiamo tema facciamo la brutta copia prima di
male lo diventano. I professori sono tanti, stenderlo, proprio come voi in quinta. E…
alle medie, e ognuno ha il proprio metodo sì, imparerete a prendere appunti mentre
di insegnamento. Non c’è un vero e pro- ascoltate la spiegazione!
prio comportamento da adottare con loro, Pensiamo che la scuola media sia un ponle cose principali restano quelle che vi te che unisce le elementari alle superiori,
insegnano dalla prima elementare (stare preparando i ragazzi ad avere responsabi-

Cari ragazzi di terza media,

attenti, non disturbare, alzare la mano…) lità e serietà.

siamo Rachele e Carolina, due alunne del- Come in tutte le scuole abbiamo delle Per quanto riguarda questa scuola in parla classe quinta elementare e volevamo regole per l’abbigliamento ma la cosa più ticolare, noi ve la consigliamo perché ci
farvi delle domande sulle medie. Vorrem- importante è vestirsi in modo adeguato e siamo trovati molto bene: i prof. considemo sapere se i professori sono molto se- rispettare le piccole regole che vi verranno rano gli alunni prima di tutto delle persoveri come sembrano.

spiegate dalla preside all’inizio dell’anno.

ne e si preoccupano di aiutarli nelle diffi-

Bisogna attenersi a delle regole per Il nostro impatto con le medie è stato du- coltà, l’atmosfera è quella di una grande
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LO SCAMBIO EPISTOLARE CON LE ELEMENTARI..
Un antidoto.. per le paure e i dubbi della quinta!
noi?

deciderete di rimanere, sicuramente vi

Sicuri di una vostra risposta vi salutiamo troverete in un ambiente già di vostra
Jacopo e Alessandro

conoscenza e vi sentirete al sicuro, se, al
contrario, prenderete altre strade, potrete

Cari Jacopo e Alessandro,

fare nuove esperienze e verificare com’è

siamo felici di rispondere alle vostre do- la vita al di fuori dalla nostra scuola.
famiglia in cui si collabora e si lavora in- mande e di potervi tranquillizzare per Un saluto sincero e un grande in bocca al
sieme per crescere, oltre che per avere quanto riguarda molte delle questioni che lupo,
un’ottima preparazione alle superiori!

ci avete posto.

La redazione

L’unico consiglio che possiamo darvi, per Non possiamo negarvi, ad esempio, che i
concludere, è quello di cominciare a pen- professori siano severi, però non sono Cari ragazzi terza media,
sare di essere già alle medie, quindi di ingiusti e se vedono che vi applicate vi siamo Patrick e Leonardo della classe
affrontare le cose un po’ più da “grandi”.

perdonano qualche inceppo.

quinta, noi vorremmo parlare delle nostre

Un caloroso saluto da tutta la terza.. spe- Come giustamente immaginate, i compiti paure e dei nostri dubbi per essere più
riamo di aver soddisfatto le vostre richie- aumenteranno e ci sarà parecchio da stu- tranquilli e preparati quando andremo alle
ste! Ciao ;)

diare. Se possiamo darvi un consiglio, que- medie. Ci piacerebbe sapere se i professoLa redazione

sta deve essere una cosa costante, altri- ri sono severi o buoni; se si studia tanto,
menti con il passare del tempo diventa più se le verifiche sono difficili e lunghe, se le

Gentile classe terza media,

difficile mettervi alla pari. Per quanto il medie sono difficili e se gli esami sono

siamo Jacopo e Alessandro della quinta passaggio alle medie, non è vissuto da impegnativi.
primaria.

tutti allo stesso modo, ma dipende molto Questo è tutto quello che per adesso ci è

Lo scopo per cui vi inviamo questa lettera dal rapporto che avevate precedentemen- venuto in mente, quando ci verranno altri
è rispondere alle nostre curiosità e paure te con compagni di classe e insegnanti. Più dubbi ve li comunicheremo attraverso
in merito alla scuola media.

vi sarete affezionati a queste persone e altre lettere.

Ci piacerebbe sapere se i professori sono più difficile sarà il cambiamento, che però Sicuri di una vostra risposta, vi salutiamo
così severi come sembrano; vi danno tanti diventerà più semplice mano a mano che

Patrick e Leonardo

compiti per casa e quindi tanto da studia- vi integrerete nel nuovo gruppo. La stessa
re?

cosa vale per noi che dobbiamo passare

Vorremmo sapere se passare alle medie e alle superiori, soprattutto per chi per otto
così difficile quanto lo è stato passare anni si è sentito protetto in questo luogo
dall’asilo alle elementari.

familiare; però la scelta diventa meno

Anche voi quest’anno cambierete scuola e difficile quando le idee e gli obiettivi sono
andrete alle superiori, avete paura come chiari. Coraggio, non siate preoccupati: se
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LO SCAMBIO EPISTOLARE ...E LA VISITA ALLE MEDIE
Un antidoto.. per le paure e i dubbi della quinta!
sicuramente tutti noi siamo preoccupati, ria ci hanno spiegato le regole della loro
ma per il momento non possiamo darvi scuola. Hanno risposto alle nostre domaninformazioni a riguardo, possiamo solo de.
dirvi che ci fidiamo dei professori che ci Nella prima lezione la prof. Paccagnella ci
guideranno nell’impresa!

ha fatto assistere ad una lezione di storia

Speriamo di esservi stati di aiuto, rispon- e geografia. Ci ha fatto vedere come un
deremo volentieri se avrete ancora biso- mito si possa alla geografia: in particolare

Cari Patrick e Leonardo,

gno di noi!

il mito greco della creazione del mondo.

Un grande in bocca al lupo,

Dopo che la prof. Paccagnella ci ha intervi-

vorremo rassicurarvi e farvi passare le

stato la prof. Campalani ci ha fatto vedere

vostre prevedibili paure. Prima di rispon- La redazione: Chiara, Eleonora, Martina e l’illusione ottica. Poi ci ha fatto misurare le
dere alle domande che ci avete posto, Matilde

varie aule della secondaria.

vorremmo sottolineare che anche se fre-

La prof. Durigon, durante la lezione di ar-

quentare le medie è impegnativo, quando Anche quest’anno i ragazza di quinta ele- te, ci ha mostrato gli strumenti del pittore:
voi studiate costantemente e soprattutto mentare sono venuti a visitare la scuola

il basco, la tavolozza, vari pennelli, la tela

ascoltate le spiegazioni fatte in classe, media e a osservare come si svolgono

e una valigetta contenente delle tempere

tutto vi sembrerà più facile.

ad olio e i due tipi di oli per ottenere di-

alcune lezioni dei prof., con l’obiettivo di

I professori si arrabbiano solamente se capire come funziona le scuola “dei gran- versi effetti.
vedono che da parte nostra non c’è dimo- di” e non aver paura di questo passaggio

Durante la lezione di motoria con il prof.

strazione di responsabilità e non vi sforza- importante! Vi riportiamo il tema svolto

Tieppo abbiamo fatto vari esercizi e dei

te di ottenere risultati adeguati alle vostre da alcuni di loro sull’esperienza fatta.

giochi con la palla.

capacità. Certo è che in classe bisogna

Questi incontri ci hanno chiarito le idee

avere rispetto del lavoro che svolgono

sulla scuola media. Abbiamo capito che,

insegnando a noi, senza disturbare in con- Quest’anno per molti di noi la maggiore pur avendo argomenti più difficili da trattinuazione.

preoccupazione è il passare alla scuola tare, è comunque divertente.

Gli argomenti trattati spesso sono un am- media. Per alleviarla le maestre e i profes- È stata una bella esperienza che ha suscipliamento di cose già studiate alle ele- sori hanno deciso di farci vedere come si tato emozioni fantastiche come felicità e
mentari, che vengono approfondite e stu- svolgono le lezioni alle medie. Ad esem- serenità: ci siamo tolti un “peso dalle spaldiate nel dettaglio!

pio: storia e geografia con la professoressa le”.

Quindi più che pensare che le medie sono Paccagnella, geometria e scienze con la Questa è la nostra opinione.
difficili, riteniamo che siano semplicemen- prof. Campalani, arte con la prof. Durigon
te impegnative.

e motoria con il professor Tieppo.

Giulia, Carola, Matteo, Guglielmo

Per quanto riguarda gli esami di fine anno, Inoltre alcuni ragazzi della scuola seconda-
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USCITA DIDATTICA AL MUSE DI TRENTO
Per conoscere e imparare..in modo innovativo!
Giovedì 14 novembre 2013 le classi 1°, 2°
e 3° media, insieme al mitico Pietro e al
maestro Alberto, alle 8.00 del mattino
hanno preso il pullman che le avrebbe
portate a Trento a vedere il “MUSE”.
Prima tappa della giornata, un parco vicino al centro storico di Rovereto, dove ci
siamo fermati una decina di minuti per
fare la tanto agognata merenda!! E’ vero
che erano trascorse solo un paio d’ore
dalla colazione ma come potete immaginare avevamo bisogno di ricaricare le energie per affrontare una giornata così
impegnativa….
A due passi dal parco si trova il famoso
MART di Rovereto, dove ci siamo fermati
per qualche minuto perché la prof.ssa soprattutto che trovarlo non sarebbe sta- montagne e con l’obiettivo di sprecare e
Durigon ci ha dato delle spiegazioni sulla to così semplice! Una volta arrivati ci sia- di consumare il meno possibile riciclando
sua struttura particolare: una cupola tra- mo diretti all’entrata principale dove ci le sostanze e i materiali.
sparente permette di sfruttare il cortile attendevano le nostre guide: una di loro L’ edificio contiene sia studi tecnologici
antistante il museo per concerti ed eventi; avrebbe accompagnato i ragazzi di 1° me- che appartamenti; gli studi tecnologici
all’interno l’atrio è stato pensato con dia nella visita dedicata alla nascita delle sono “messi in mostra” da dei vetri in mol’intento di permettere la massima funzio- Dolomiti, un’altra avrebbe accompagnato do da farci vedere cosa stanno facendo gli
nalità all’ambiente.

i ragazzi di 2° nell’itinerario dedicato operai all’interno del “MUSE” per even-

Terminata la visita del MART siamo andati all’evoluzione delle specie e la terza guida tuali aggiornamenti tecnologici ed ecologia prendere il pullman che ci ha portati in avrebbe accompagnato noi nel percorso ci.
una scuola superiore a pranzare e ci siamo dedicato alla struttura del MUSE. La no- Gli appartamenti sono messi in vendita ad
“addentati”, cioè, ehm, “avventati” sul stra guida ci ha parlato della storia e della un prezzo molto alto, ma si può capire
pranzo. Erano quasi le 13 e si avvicinava costruzione del museo: non ci aspettava- bene il perché: offrono la possibilità di
l’appuntamento per la visita guidata del mo che la Michelin (fabbrica produttrice abitare all’interno di un edificio ecologico
MUSE, quindi ci siamo avviati a piedi per di gomme) fosse la proprietaria del che riesce a non emettere tonnellate di
raggiungere il museo. Non sapevamo che “MUSE”, costruito da Renzo Piano, con lo CO2 (anidride carbonica) pericolosa per
ci aspettava una lunghissima passeggiata e scopo di far sembrare le strutture simili a l’ambiente. C’è in progetto addirittura
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scientifici”: c’era un letto di chiodi che
sprofondavano quando ti sdraiavi sopra,
una videocamera termica, un gioco di equilibrio, un gioco in cui bisognava imitare
un suono emesso dal computer e altri
ancora.
Nell’ultima parte della visita abbiamo approfittato del negozio e del bar che si trovano a piano terra, vicino all’ingresso principale, per poter comprare qualcosa da
l’inserimento di alcune aule scolastiche immaginario creato dai videoproiettori. Il
all’interno di questo bellissimo museo! 5° piano è costituito dal tetto dove ci sono
Dopo essere rientrati nel “MUSE” la no- i pannelli fotovoltaici che si trovano sopra
stra guida ci ha fatto notare che l’edificio tutte le strutture del “MUSE”.
principale è diviso in due parti: una dedicata a studi tecnici e una dedicata
all’esposizione;

noi

abbiamo

visitato

quest’ultima che è divisa in cinque piani. Il
1° è dedicato agli animali acquatici (ad
esempio c’è lo scheletro di una balena) e
ci sono alcuni reperti di popolazioni antiche. Al 2° piano si possono osservare gli
animali di terra imbalsamati; al 3° piano ci
sono gli uccelli mentre al 4° piano sono
esposti gli animali artici, un ghiacciaio fatto con ghiaccio vero e un “tunnel” dove,
una volta entrati, sembra di essere tra le
vette di un ghiacciaio grazie al paesaggio

mangiare e qualche souvenir del luogo.
Infine era giunta l’ora di tornare a casa!
Un vero peccato non poter star lì ancora
un po’! E’ stato proprio emozionante poter vedere la foresta pluviale, la strana

Nella seconda parte della visita ci siamo struttura del “MUSE” e il tunnel dove si
diretti verso la struttura che contiene la riproduzione della Foresta
Pluviale: la guida ci ha spiegato
che quell’edificio è così piccolo
perché ha lo scopo di far vedere le
altre strutture del museo che
stanno dietro e di mostrare un
edificio costruito da un ex militare
(infatti ha un aspetto molto serio!). Pro- vedeva un ghiacciaio immaginario…
prio da qui abbiamo fatto una foto e Speriamo di essere riusciti a incuriosirvi
l’abbiamo

mandata

alla

preside! perché sicuramente quella al MUSE è una

All’interno della struttura il paesaggio ri- visita che vi consigliamo!!
cordava la foresta dell’Africa;
c’erano un pappagallo dentro

Davide Caccin

una gabbia, una tartaruga e le
stesse piante, la stessa umidità
che si trovano in una foresta
e ..persino una cascata! Usciti
da questa spirale magnifica ci
siamo divertiti con i “giochi
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EVENTI INSOLITI…. NELLA NOSTRA SCUOLA
I nostri inviati speciali Arianna e Luca ci tengono informati su quanto accade nella nostra
scuola..
Ebbene sì, anche in una scuola tranquilla come la nostra a volte si verificano fatti bizzarri!
Incontri con esseri poco comuni, lettere inaspettate che arrivano da lontano e……. addirittura la visita della polizia! Leggete gli articoli che seguono e scoprirete di cosa stiamo parlando..

UN RAPACE A SCUOLA
5 novembre: ritrovato un rapace nel giardino della scuola…
Il 5 novembre è successo un fatto davvero insolito nella nostra scuola: durante
la lezione di educazione motoria i ragazzi di 5° elementare si sono accorti di uno strano
uccello nel campo da calcio..
Incuriositi, si sono rivolti a Bruna che ha subito chiamato la guardia forestale.
Si trattava di uno sparviere femmina: era cieco e non mangiava da alcuni mesi, aveva
il petto zebrato e sembrava un gufo. La guardia forestale, dopo aver curato il rapace,
gli ha permesso di riprendere il volo. E' stata un' esperienza fantastica che ci ha
permesso di entrare in contatto con la natura!
“E’ stato bello vedere da così vicino un uccello particolare che spesso vediamo
volare solo tra le montagne!” ha commentato un alunno di quinta .

Arianna

INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE
Rischi e pericoli dei social network
Il 19 novembre la nostra scuola ha ospitato un incontro con la polizia postale che ci ha parlato
dei pericoli che si corrono chattando sui social network. Ci ha avvisato di tutte le false identità
che possiamo incontrare nei vari siti internet rischiando di scambiare questi mal intenzionati
per amici e di permettere loro di venire a conoscenza dei nostri dati privati. Ci hanno così messi
in guardia presentandoci vari episodi accaduti in precedenza su cui avevano lavorato. Ad esempio, ci hanno raccontato che in più di un’occasione degli hacker hanno “copiato e incollato”
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EVENTI INSOLITI…. NELLA NOSTRA SCUOLA
immagini, si sono impossessati di identità o profili internet ed infine hanno usato tutto questo
materiale per siti inappropriati .
Siamo stati invitati a rivolgerci a loro per qualsiasi problema dovessimo incontrare attraverso
la rete internet. Pensiamo che questo incontro sia stato molto interessante e utile: il mondo
virtuale ci coinvolge ogni giorno e sicuramente da ora in poi ognuno di noi presterà più attenzione a ciò che posta o scrive sui social network!
Arianna

FESTA DI FINE ANNO 2013: RITROVATI I NOSTRI BIGLIETTI!
Una signora scrive alla scuola dopo aver ritrovato i palloncini lanciati dalla nostra classe..
Facciamo un passo indietro: durante la festa di fine anno 2013, come di consueto, ogni classe
della nostra scuola ha lanciato dei palloncini con all’interno un messaggio scritto da ogni alunno. Giunto il momento del lancio, la nostra classe ha

di legare tutti i palloncini (quelli

che vedete nella foto qui a fianco) assieme come simbolo della nostra unione.
Sorpresa delle sorprese...qualche giorno più tardi la Preside ha ricevuto una lettera da parte
della figlia della signora Luciana di Salzano (VE) che aveva trovato i nostri palloncini!! Per essere precisi la signora sembra aver apprezzato soprattutto il biglietto scritto da Eleonora, nostra
compagna di classe, che commenta: “Non me lo aspettavo, che fosse proprio il mio messaggio
ad arrivare a destinazione!”.
La signora Luciana lo ha ritrovato nel suo giardino e nel leggerlo si è commossa.
Riportiamo di seguito il testo della lettera:

Cari ragazzi di Borgo Pieve di Castelfranco Veneto i vostri palloncini si sono posati domenica 2 di giugno nel giardino di una nonna
molto speciale e voluta bene da tutti, come dice Eleonora nel suo biglietto.
Si sono adagiati in un piccolo giardino, pieno di fiori, nel centro del paese, a Salzano, un paese di campagna vicino a Mirano in provincia di Venezia, non so se qualcuno di voi lo conosce.
Per questa nonna è stata un sorpresa bellissima, i palloncini erano ancora tutti gonfi ma stanchi di volare con grande sorpresa tutti
i vostri biglietti attaccati con i vostri meravigliosi

eri .

Pregherò per tutti voi augurandovi che nel vostro cuore non manchino mai questi meravigliosi pensieri.
Tanta fortuna e tanta felicità nella vostra lunga vita.
Nonna Luciana Michieletto

Che esperienza emozionante! Chissà se anche quest’anno i palloncini della nostra scuola ci riserveranno delle sorprese…
Arianna
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LE BARZELLETTE DI ALESSANDRO E MATILDE
I Pierino dice alla mamma: “Mamma ho trovato un pelo nella pasta!”. La mamma risponde: “Impossibile!!!! L’ho fatta con i pelati”
La maestra chiede: “Perché non si può russare in classe?” Pierino risponde: “Perché si
rischia di svegliare gli altri!”
Cosa vince la persona più brutta del mondo? IL premio NO-BEL
Vi dichiaro marito e moglie..potete aggiornare il vostro stato su face book
Ultimissima notizia Ansa: “un elicottero è caduto su un cimitero, i carabinieri hanno
estratto 125 vittime…le ricerche continuano!”
Ma..perché saliamo le scale e non zuccheriamo gli ascensori?
La maestra: “Da che cosa è composta l’aria?” Pierino: “Di idrogeno, ossigeno, elio, azoto e di un gas che al momento mi sfugge………..Prrrrrrrrrrrrrrrrrrr”
Qual è il colmo per un dispettoso?? ……..non te lo dico!!

SOLUZIONE QUIZ “LO SCIENZATO PAZZO”
RISPOSTE :1) a 2) b 3) c 4) b 5) c

PROFILI:
A)

Da 0 a 1 risposte corrette: le scienze non fanno decisamente per te.. se vuoi superare i prossimi quiz devi metterti a studiare!!

B)

Da 2 a 3 risposte corrette: in scienze te la cavi bene, ma per superare le vere sfide la strada è ancora lunga..

C)

Da 4 a 5 risposte corrette: sei degno del soprannome di “scienziato pazzo” e puoi osare sfidare Matteo creando a tua volta un quiz!
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Alter Ego….perchè l’altro è parte di noi!
L’oroscopo delle feste

LE PREVISIONI DI GIOVANNI
ARIETE avete superato un periodo difficile, ora, con l’aiuto delle vostre corna, sfonderete un sacco di porte!

TORO attenzione ai semafori rossi: dovete fermarvi e non attaccare!

GEMELLI in amore qualche difficoltà: la vostra fidanzata vi ha traditi..ma non arrabbiatevi, si trattava del vostro gemello!

CANCRO è un periodo molto duro per voi: non c’è nessuno da punzecchiare in spiaggia..provate alle Maldive

LEONE la vostra criniera è scialba e scolorita? Un po’ di riposo, un buon ruggito e una barretta di Lion vi ridaranno le
giuste energie

VERGINE vi aspettano viaggi in territori incontaminati..non siate timidi

BILANCIA attenzione a non abbuffarvi durante le vacanze natalizie, il peso è sempre con voi..

SCORPIONE il Natale porterà serenità anche a voi…non siate velenosi!

SAGITTARIO grande successi amorosi in vista: farete centro un’altra volta!

CAPRICORNO tenete d’occhio le vostre corna: il vostro partner potrebbe fare nuove conoscenze..

ACQUARIO grosse difficoltà a mantenere la vostra popolazione intatta..il perché nel prossimo segno

PESCI previsti grandi viaggi, soprattutto per i surgelati

LA REDAZIONE VI SALUTA!!
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