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(basket, rugby, pallavolo), 

attività di recupero e me-

todo di studio, teatro, 

indirizzo musicale, spazio 

ascolto e.. il GIORNALI-

NO.  

 

 

 

 

Istituto comprensivo 

“Luigi Nono”, scuola me-

dia “Giacomo Leopardi”: 

5 sezioni, 14 classi, circa 

250 alunni. Alcuni di que-

sti siamo noi, quelli del 

progetto giornalino: “Il 

futuro è adesso, il futuro 

siamo noi”. 

16 settembre 2015: inizia 

per noi, nuovi alunni delle 

prime classi, una nuova 

tappa della nostra vita. 

In questo cammino abbia-

mo conosciuto tanti nuovi 

professori simpatici e pre-

parati e compagni nuovi 

molto socievoli. Sono passa-

ti già quattro mesi e la paura 

dei primi giorni è scompar-

sa. Questa scuola adesso la 

sentiamo nostra e anche le 

nostre classi.  

La scuola ci insegna un po’  

a vivere, senza di essa noi 

non sapremo le cose che ora 

conosciamo. Nella nostra 

scuola ci sono tantissime 

attività e progetti, che non 

rinforzano solo le nostre 

menti ma anche il nostro 

corpo: attività sportive 

I RAGAZZI SIAMO NOI:  IL FUTURO E’ ADESSO 

Sappiamo ancora poco o 
quasi niente di quello che 
andremo a costruire insie-
me. Diventeremo di certo 
tanti piccoli giornalisti a 
caccia di notizie da far 
leggere a tutti gli altri com-
pagni della scuola e ai no-
stri prof.  

 

Oggi siamo pronti ad affron-

tare assieme le sfide che ci 
riserveranno, nei prossimi 
mesi di lavoro, i nostri tutor: 
i prof. Boscolo, prof. Corrà 
e prof. Miorin ci aiuteranno!  

Girolami Sonia  
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Insegnanti nuovi, compa-

gni nuovi, insomma tutto 

nuovo!!! 

I primi mesi di scuola sono 

stati difficili, soprattutto 

ambientarsi  e imparare a 

conoscere i professori,  ma 

non solo perché anche gli 

amici sono cambiati nel 

passaggio tra una scuola e 

l’altra. Nei primi giorni di 

scuola  ci siamo dovuti 

adattare al nuovo edificio 

scolastico e ai nuovi inse-

gnanti. I problemi non 

finiscono qui perché ragaz-

zi che prima conoscevi di 

vista, adesso te li ritrovi in 

classe. Comunque non è 

stato difficile conoscersi a 

vicenda anche perché noi 

giovani facciamo presto a 

diventare amici.  

Molti degli amici intervista-

ti hanno detto che  l'inizio 

della scuola è stato “bello”. 

Anche se l'aggettivo usato è 

per così dire “sintetico”, 

esso esprime al meglio l'i-

dea: l'inizio della scuola è 

stato veramente entusia-

smante. Questa è un po' 

l'opinione pubblica. Tutti 

poi si son ricreduti quando 

sono cominciate verifiche, 

interrogazioni e compiti 

per casa, tutti decisamente 

distruttivi! Adesso siamo a 

circa metà anno e le pagel-

le del primo quadrimestre 

sono già state consegnate e 

quindi c'è un periodo di 

riposo da verifiche e inter-

rogazioni (purtroppo non 

dai compiti) e i professori 

mancano a lezione più spes-

so. 

A metà del primo quadri-
mestre qualcuno ha avuto 
l'idea di creare il giornalino 
della scuola, e grazie al 
prof. Corrà adesso noi stia-
mo scrivendo questo gior-
nalino online. Noi della 
redazione siamo circa una 
ventina e scriviamo sempre 
nuovi articoli che parlano 
di attualità.  
Molti amici nella scuola 
erano piuttosto scettici, ma 
li faremo ricredere. 
 

Mastrorocco Luca 
 

 

QUESTI SIAMO NOI 

 

                      DIAMO I TITOLI! 

TECNOLOGIA: 

“Innovazioni degli ultimi  

tempi” 

 

MODA:  

“Seguire passo per passo le 

tendenze del momento” 

PASSATEMPI:  

“Un po’ di ossigeno alla  

mente” 

SPORT:  

“Le sfide più belle e gli atleti 

più famosi” 

LETTURE IN CLASSE:  

“I libri interessanti da leggere 

insieme” 

 

MUSICA E DANZA:  

“Nota per nota, passo per 

passo” 

RECENSIONI:  

“Critiche e consigli per ogni 

novità” 

 

Ivanov Eduard,  

Mastrorocco Luca 

VITA  A SCUOLA: 

“Sopravvivere alla scuola 

media è possibile?” 

 

VITA A MIRA:  

”Le notizie di Mira” 

 

NATURA:  

“Spazio aperto in cui vivere 

in armonia” 

AMICI ANIMALI: 

“Amici o nemici dell’uomo?” 
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In questo articolo cerchere-

mo di spiegare come noi 

possiamo rendere la scuola 

un ambiente migliore. 

Credo che molti di voi ades-

so stiano pensando “ uff.. 

sempre la solita solfa...e poi 

che c’entro io?” In realtà 

tutti noi abbiamo un ruolo 

molto importante e se ognu-

no dà il suo possiamo con-

tribuire e riuscire a realizzare 

questo progetto.  

Come prima cosa dovremo 

rispettare le regole e sapere 

bene le norme di sicurezza, 

poi bisognerebbe non butta-

re le carte in giro (come a 

ricreazione) e ricordarsi di 

fare la raccolta differenziata; 

lo sappiamo tutti che 

queste cose sono un po’ 

faticose da fare e magari 

anche un po’ noiose… 

ma comunque bisogna 

farle. 

Però non solo noi dob-

biamo contribuire… 

anche i professori!!   

Per esempio dovrebbero 

cercare di farci fare più 

esercitazioni, non met-

tendo cose pesanti so-

pra armadi o mobili e 

magari non lasciando 

oggetti in giro; poi, ci 

sono anche altre perso-

ne che vengono a ripa-

rare e aggiustare oggetti 

a scuola, arrivando du-

rante le lezioni e disturbando 

tutti.. lasciano scale e oggetti 

vari in giro e così qualcuno 

rischia di farsi male: per que-

sto bisogna stare molto atten-

ti. 

Speriamo che questo articolo 

vi sia piaciuto.  

Riato Mariasole 

per i bidelli. È stata una 

brutta sorpresa per i ragazzi 

e per le loro famiglie, ed è 

stato ancora più brutto 

quando il comune ha detto 

che le bidelle non lavore-

ranno più sette ore ma  

solamente quattro. Proprio 

per aiutarle, noi ragazzi 

potremmo migliorare 

l’igiene nella scuola facen-

do l’urina dentro il wc e 

non fuori, perché se no ci 

sono seri problemi per il 

bagno:  

 

Questo articolo parlerà 

della pulizia nella scuola, 

perché non è giusto che i 

bambini, i professori e i 

bidelli stiano tante ore in 

mezzo alla polvere, anche 

perché se una persona è 

allergica si può ammalare e 

non è bene. Si parlerà della 

scuola media di Mira, la 

“Giacomo Leopardi”, che 

fa parte dell’Istituto “Luigi 

Nono”. 

 La sporcizia nelle scuole è 

peggiorata quando il comu-

ne ha tolto il 70% di lavoro 

- I muri si sporcano e per  

le bidelle è più faticoso 

pulire  

- I genitori possono lamen-

tarsi per la mancanza di 

pulizie nella scuola  

Per farla breve, noi tutti 

speriamo che questo pro-

blema si risolva.    

Ragione Matteo 

COME MIGLIORARE LA SCUOLA? 

L’IGIENE A SCUOLA 
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Scuola  Giacomo Leopardi 

VITA A SCUOLA 



 In questo articolo abbia-

mo voluto intervistare certi 

ragazzi della scuola Giaco-

mo Leopardi di Mira per 

chiedere loro quali sono  le 

regole  fondamentali da 

rispettare a scuola.  Comin-

ciamo con le interviste... 

(Nicolas, 1A):  Comportar-

si bene, studiare, fare sem-

pre i compiti e rispettare i 

compagni di classe. 

(Valerio, 1B): Rispettare i 

compagni di classe e i prof, 

rispettare l’igiene.  

(Giulio, 1C): Rispettare i 

propri compagni, i prof e 

l’ambiente fuori dalla scuo-

la. 

(Rose, 1A): Non bisogna 

disturbare né i propri com-

pagni né i professori ma 

ascoltare sempre. 

(Pasquale, 1A): Fare sem-

pre i compiti, non distur-

bare e ascoltare. 

(Filippo, 1A): Comportarsi 

bene, seguire la lezione e 

alzare la mano per parlare. 

 

(Pietro, 1A): Non disturba-

re  e aver un buon rappor-

to con i propri compagni. 

(Beatrice, 1A): Non saltare 

mai la scuola quando ci 

sono le verifiche. 

(Nicola, 1A): Mai diventare 

il cocco del prof =). 

Ragione Matteo 

Sono anni che viene rivisto questo progetto per la scuola. 

Già dall’inizio dell’anno è partito lo “sportello spazio 

ascolto” che aiuta i ragazzi di varie età a esporre i loro 

problemi, aiutandoli a trovare soluzioni più o meno effi-

caci.   

All’inizio allo sportello c’era la dott.ssa Ilaria                                                            

ad ascoltare i nostri problemi, adesso è presente allo 

“sportello spazio ascolto” il dott. Daniele Boscaro,                                                                                              

il quale per i prossimi mesi ci assisterà e ci accompagnerà 

in un progetto veramente interessante che dà la possibili-

tà a tutti di parlare e sfogarsi, anche perché ciò che si 

dice lì lo sapranno soltanto gli psicologi.  

Mastrorocco Luca 

SECONDO VOI COME POSSIAMO ESSERE BUONI ALUNNI? 

INTERVISTA AD ALCUNI STUDENTI 

SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO 
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Si parlerà di tre ragazzi di 

prima media della  sezio-

ne A e della sezione C. 

Questi ragazzi sono: Virgi-

nia Fasan della 1C, Rose 

Trovò della 1A e Nicolas 

Lorenzin, anche lui in 

1A. Si parlerà della scuo-

la, in particolare delle 

materie e di come sono i 

professori. Sono state 

fatte loro quattro semplici 

domande su questi argo-

menti. Le domande sono:  

Come ti trovi in questa scuo-

la? 

Come sono i professori? 

Quali sono le tue materie 

preferite? 

Fai delle attività pomeridia-

ne? Se sì, quali? 

Virginia Fasan, 1C, ha 

risposto: 

“Durante il mio primo 

giorno di scuola mi senti-

vo impaurita perché la 

vedevo grigia e pensavo 

che fosse difficile, mentre 

adesso che ci sto da tanto 

tempo, mi trovo molto 

bene, soprattutto con le 

materie da studiare per-

ché ci danno pochi com-

piti. Io con tutti i profes-

sori mi trovo bene, se ho 

qualche problema mi ven-

gono incontro, sono abba-

stanza comprensivi. Dal 

punto di vista 

dell’insegnamento sono 

bravi, non dico di no, certi 

sono più bravi altri meno, 

certi sono più severi altri 

meno, comunque sono tutti 

bravi. Le mie materie prefe-

rite sono: antologia, ginna-

stica, inglese e spagnolo. 

Faccio delle attività pomeri-

diane. In questo primo qua-

drimestre sport a scuola e 

nel secondo praticherò tea-

tro.” 

Rose Trovò di 1A invece 

ha risposto: 

“Il primo giorno di scuola 

ero tanto agitata. Poi mi 

sono tranquillizzata capen-

do che la vita lì a scuola 

non era tanto ansiosa. Do-

po, parlando dei professori, 

sono eccezionali, sono mol-

to felice, quando ho proble-

mi mi vengono incontro  

anche quando ho dei dubbi 

su qualcosa. Adoro tutte le 

materie e nessuna supera 

l’altra. Non faccio attività 

pomeridiane perché ho già 

altri impegni come lo sport, 

visto che faccio pallavolo, e 

con l’indirizzo musicale, 

con il mio strumento, il 

violoncello.” 

Nicolas Lorenzin, 1A, ha 

detto: 

“In questa scuola mi trovo 

benissimo sia con i profes-

sori sia con i miei compa-

gni. I professori sono in 

certi casi accoglienti e buo-

ni, in altri casi sono esi-

genti e un po’ cattivi… ma 

solo quando si arrabbiano 

perché non stiamo in si-

lenzio, comunque tutti 

aiutano molto chi è in 

difficoltà. Le mie materie 

preferite sono: aritmetica, 

arte e anche E.D., cioè 

educazione fisica. Faccio 

anche un’attività pomeri-

diana nel primo quadri-

mestre che è il Giornalino 

e nel secondo, invece, Par-

kour.” 

A parere del giornalista 

che ha scritto questo arti-

colo: “da queste interviste 

e da ragazzo di questo isti-

tuto, so che è un’ottima 

scuola sia per 

l’insegnamento sia dal 

punto di vista educativo.”                                                                                                                                      

                                                            

Baldan Nicola 

VITA A SCUOLA: INTERVISTE AI RAGAZZI DELL’ISTITUTO 
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In questa scuola siamo molto fortunati per-

ché abbiamo la possibilità di partecipare a 

dei corsi dopo scuola; in questo articolo vi 

parleremo dei corsi a cui partecipano più 

ragazzi: ad esempio per scrivere questi ma-

gnifici articoli stiamo appunto partecipando 

a questo progetto, “GIORNALINO”, che  si 

tiene con i professori Corrà, Miorin e Bo-

scolo.  

Vi posso assicurare che è veramente bellissi-

mo, si scoprono molte realtà sulla scuola e 

sul “Mondo” che non sapevamo.  

 

 

Un altro bel corso è “SPORT A SCUOLA”, 

dove ci si diverte e si mettono alla prova le 

proprie abilità, divertendosi.  

 
 

 

Un altro corso dopo scuola è “METODO 

DI STUDIO E AIUTO COMPITI”, dove 

con la professoressa Maria Teresa Cazzuffi e 

il professor Stefano Corrà si imparano tan-

tissimi trucchi per studiare al meglio. 

Ma ci si diverte!!

  
       
 

 
 

Rizzato Emma 

...CORSI DOPO SCUOLA?! 
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Noi ragazzi della 1°B usiamo 

come aula il laboratorio di 

scienze ma non lo troviamo 

comodo perché: 

1)I soffitti sono bassi, abbiamo 

bisogno di soffitti più alti. 

2)Maddalena (la nostra compa-

gna disabile) non ha un posto 

dove stare tranquilla. 

3)Non abbiamo i banchi per 

fare le verifiche quindi metà classe va su nella nostra vecchia aula e l’altra metà sta giù. 

4)Non abbiamo armadi per mettere il materiale perché sono pieni degli strumenti di 

scienze. 

5)Quando farà più caldo cosa dovremo fare dato che abbiamo da un lato la porta 

dell’uscita di emergenza e dall’altro tante finestre? Moriremo di caldo? 

6)Noi potremmo anche tornare nella nostra classe, ma Maddalena?  Dovremo lasciarla 

da sola e poi quando dovremo fare i laboratori con lei porteremo su e giù i cartelloni e 

i materiali? 

Adesso questo problema dovrebbe finire ma se non sistemassero il monta carichi al 

più presto e se qualcuno si facesse male e non riuscisse a salire le scale allora dovrebbe 

rimanere giù? Per far lezione la sua classe dovrebbe scendere?  

Quindi potreste riparare il montacarichi? Grazie! 

         Zappa Matilde  

IL PROBLEMA DEL LABORATORIO DI SCIENZE 
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In questo periodo il comu-

ne di Mira sta ampliando il 

progetto di raccolta diffe-

renziata porta a porta già 

presente in alcune zone. 

Questo si fa per invitare 

tutti a fare la raccolta diffe-

renziata e per mettere ordi-

ne nella città. 

Verranno rimossi campane 

e cassonetti dalle aree co-

muni e si distribuiranno ad 

ogni famiglia dei conteni-

tori specifici per ogni mate-

riale: 

Vetro e lattine: vasi/

b i c c h i e r i / b o t t i g l i e /

barattoli/flaconi/vasetti di 

vetro, vaschette e fogli in 

alluminio, lattine per be-

vande.  

   

              

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
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Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

VITA A MIRA 

Plastica: bottiglie/flaconi/

piatti/bicchieri/barattoli di 

plastica, vaschette per ali-

menti. 

                       

Carta e cartone: giornali, 

riviste, quaderni, libri, sac-

chetti di carta, fogli, fotoco-

pie, opuscoli, contenitori 

tetra pak per bevande/

alimenti (vino, latte, suc-

chi), scatole di cartone an-

che per alimenti, scatole e 

foglietti dei medicinali, con-

fezioni di cartone per uova, 

cartoni per la pizza puliti.  

           

 

cucina e avanzi di cibo, 

frutta e verdura, pane 

vecchio, fondi di caffè e 

filtri di tè, alimenti avaria-

ti e scaduti, gusci d’uovo, 

salviette di carta sporche, 

fiori recisi. 

Rifiuto secco: ceramica, 
porcellana, terracotta, 
piatti e bicchieri di plasti-
ca sporchi, pannolini e 
assorbenti igienici, gom-
ma, bicchieri di vetro e 
cristallo, sacchetti per 
aspirapolvere, giocattoli 
rotti, carta carbone/
o l e a t a / c h i m i c a /
plasti ficata/scontrini , 
cartoni per la pizza spor-
chi, tutte le posate di pla-
stica, stracci sporchi. 

 

Zambonin Anna 

Verde e ramaglie: sfal-
ci di erba, piante, rama-
glie, potature, residui 
vegetali da pulizia degli 
orti.  

http://www.bing.com/images/search?q=RACCOLTA+DIFFERENZIATA+del+vetro+e+lattine&view=detailv2&&id=214FD980431815D5E280ADFC09B694FE5DB31B93&selectedIndex=133&ccid=QezqrY7b&simid=608045354289989549&thid=OIP.M41eceaad8edb15135715d82fd8597654o0


Oggi il rapporto tra ragazzi e anziani è molto cambiato.  

Se torniamo indietro nel tempo, a circa vent’anni fa, il loro rapporto era più unito. Se 

prendiamo i ragazzi moderni, a volte il loro comportamento è pessimo nei confronti 

degli anziani, ci sono stati diversi casi: due ragazzini in bici avevano superato 

un’anziana, facendola cadere, e non l’hanno neanche aiutata ad alzarsi, anzi sono scap-

pati subito via per non prendersi la colpa; un ragazzo (sedicenne), seduto vicino ad un 

anziano, cominciò a fumare, l’anziano lo sgridò e gli disse che gli dava fastidio il fumo 

proveniente dalla sua sigaretta ma il ragazzo continuò a fumare, come se niente fosse 

successo. Però, non solo i ragazzi si comportano male con gli anziani, ma anche vicever-

sa: dei bambini stavano giocando a calcio quando il pallone finì in un prato; chiesero 

ad un signore, che passava di lì, di restituirglielo, ma lui, senza dire niente, prese il pal-

lone e lo buttò nel canale lì accanto. Un comportamento immaturo per un adulto.  

Questi episodi dimostrano che la società non convive bene come un tempo. 

                                                                                        Ivanov Eduard 

IL RAPPORTO AL GIORNO D’OGGI TRA RAGAZZI E ANZIANI 

Per piacere 

Grazie  

Prego  

Scusa 

E’ per te! 

Ciao 

Buongiorno 

Arrivederci 

A presto 

Non c’è di che! 
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FILASTROCCA DELLE PAROLE GENTILI  

 

LE PAROLE GENTILI NON PESANO TANTI CHILI,  

E’ CONTENTO CHI LE ASCOLTA  

VUOL SENTIRLE UN’ALTRA VOLTA  

“SCUSA” “GRAZIE” “PER PIACERE”  

SON PAROLE MOLTO LEGGERE  

SONO BELLE ED IMPORTANTI  

PER FAR FELICI TUTTI QUANTI.  

SE A TAVOLA TU PIANGI  

SEMBRA AMARO QUEL CHE MANGI  

PER SENTIRE COM’E’ SQUISITO  

PROVA A DIR “BUON APPETITO”.  

SE TU GRIDI E PESTI I PIEDI  

NON AVRAI QUELLO CHE CHIEDI.  

STAI SENZA PER DUE ORE  

SE NON CHIEDI “PER FAVORE”.  

QUESTE SEMPLICI PAROLE  

SCALDAN TUTTI COME SOLE  

E UNO SPLENDIDO SORRISO  

SPUNTA SEMPRE SU OGNI VISO!  

LE PAROLE D’ORDINE PER LE BUONE MANIERE 



IL RAPPORTO AL GIORNO D’OGGI TRA RAGAZZI E ANZIANI 
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Intervista ai signori Gallo, 
lattonieri, colpiti dal torna-
do del 9 luglio 2015: il tor-
nado ha colpito  alcuni pae-
si della Riviera del Brenta 
tra cui Dolo dove c’è la loro 
casa. 

La signora Gallo ci riceve 

gentilmente nella sua casa 

prefabbricata, preparata 

dopo che il tornado del 9 

luglio 2015 ha distrutto 

l’azienda di famiglia. 

COM’E’ ANDATA QUEL 

GIORNO? 

“Bene perché siamo vivi,  

ma anche male perché ab-

biamo preso tanta paura. 

C’era un rumore forte, ci 

venivano addosso pezzi di 

muro. Angelo, mio figlio, è 

stato coperto da un muro 

che lo ha salvato perché 

altrimenti sarebbe stato ri-

succhiato dalla tromba 

d’aria. Io sono stata spinta 

addosso al muro, ho chiuso 

gli occhi e, quando li ho 

riaperti, ho visto il cielo 

perché il tetto era volato 

via”. 

AVETE RIPRESO IL VO-

STRO LAVORO? 

“Sì, dopo 10 giorni i miei 

figli avevano già ricomincia-

to a lavorare, grazie ai loro 

amici che gli hanno presta-

to camion, un capannone e 

la macchina per lavorare il 

rame (che a loro serve mol-

to). Dobbiamo ringraziare 

anche tutte le persone che 

ci hanno aiutato prestando-

ci le loro case e i loro bagni 

e regalandoci vestiti e i mo-

bili che abbiamo in questa 

casa provvisoria”. 

AVRETE L’ OCCASIONE 

DI RICOSTRUIRE 

COM’ERA PRIMA? 

“Questo è un sogno nel 

cassetto e la voglia di rico-

struire è tanta. Ci vorrà più 

tempo perché la nostra vec-

chia casa non può essere 

restaurata ma deve essere 

demolita e ricostruita, per-

ciò servono dei permessi 

più complicati. Inoltre non 

abbiamo ancora ricevuto un 

centesimo per poter rico-

struire come prima”. 

DOPO I VOLONTARI 

DEI PRIMI GIORNI C’E’ 

ANCORA CHI VI VIENE 

AD AIUTARE? 

“Sì, soprattutto per il lavoro 

dei miei figli, c’è ancora chi 

viene ad aiutarci. La dome-

nica dopo il tornado 

c’erano 50 persone che ci 

aiutavano”. 

Prima di salutarci la signora 

Gallo voleva ricordare che, 

quando è successo il disa-

stro del tornado, aveva co-

me ospiti tre bambini bielo-

russi, che da anni vengono 

in vacanza da loro. Per for-

tuna quel giorno erano in 

gita, ma quando sono tor-

nati non avevano nemmeno 

più i loro vestiti. Sono stati 

ospitati dalla fidanzata del 

figlio fino alla fine del sog-

giorno in Italia.   

Franchin Alvise & Davide 

Giovanni                                                            
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VITA A MIRA 

IL TORNADO DI DOLO E ORIAGO 

Sapete tutti che esistono i tornado. Uno di questi è accaduto a Dolo il giorno 

08/07/2015. Le persone erano terrorizzate dalla paura perche è successo 

all’improvviso. Sono morte due persone e questo fenomeno terribile ha provocato 

tantissimi danni alla città. Le case erano distrutte, i vetri delle macchine erano rotti 

e gli alberi spezzati.  

 

 

In questa piscina non si vedeva il tornado ma le nuvole indicano che era iniziato da 

qui.  

Qui è iniziato un temporale (non ancora tornado) che nessuno si aspettava. Le per-

sone che nuotavano in piscina all’aperto sono scappate subito, perché avevano pau-

ra, come gli stessi bagnini, ma questi dovevano mettere in ordine gli ombrelloni e i 

lettini prima di andare via. 
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VITA A MIRA 

IL TORNADO DI DOLO E DI ORIAGO 

  

Il tornado è iniziato a Cazzago.  

Dopo, non c’erano più alberi là dove erano prima, e alcuni edifici adesso si stanno rico-

struendo, perché sono andati distrutti. Infatti non è molto bello lasciare il padrone sen-

za casa! Le persone non dimenticheranno mai questo “horror”( speriamo che la pensate 

così anche voi). 

Ponomarova Anna 

 

AUTOMOBILISTA ROMPE LA SBARRA E PROVOCA RITARDI 

ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI 

 

 

 

 

 

 

 

14 marzo, lunedì mattina, ore 11.30: un automobilista frettoloso ha abbattuto la barrie-

ra del treno, con i carabinieri di Mira intervenuti subito per mettere in sicurezza la loca-

lità. A quanto sembra le sbarre stavano per abbassarsi, e l’automobilista ha pensato che 

la soluzione migliore per evitare di aspettare fosse quella di accelerare improvvisamente: 

la sua auto ha sbattuto contro la stanga di metallo, sfondandola. Questo episodio è ne-

gativo non solo per l’inciviltà del conducente, ma anche perché ha creato disagi alla cir-

colazione. Il passaggio a livello in questione è quello di Gambarare, a Mira, relativo alla 

linea Venezia-Adria.  

Bytyqi Dionisa 
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NATURA 

L’INQUINAMENTO DELLA TERRA 

Terra muore, per questo 

ora ci sono ormai troppi 

pochi luoghi  naturali!   

Ma comunque si potrebbe 

non  inquinare e aiutare la 

terra, non buttando cartac-

ce ma salvando  le  piante. 

Michnea Denisa  

L’inquinamento della  ter-

ra, per colpa nostra, la sta 

uccidendo e la causa è  

l’uomo che si comporta 

male.  

Q u i  s i  p a r l a  

dell’inquinamento: quan-

do, per colpa  nostra,  

muore l‘ambiente. 

Al tempo di oggi,  grazie  

alle  macchine, alle fabbri-

che  e al petrolio  che in-

quina il mare, il pianeta  

L’INQUINAMENTO DELL’ARIA 

L’inquinamento è impor-

tante perché al giorno 

d’oggi ci sono molte perso-

ne che gettano spazzatura 

per terra, nei laghi, ecc. 

ecc. e quindi uccidono 

molti pesci o altri tipi di 

animali che magari sono in 

via d’estinzione; è un argo-

mento che a noi ragazzi sta 

molto a cuore, perché noi 

ragazzi  SIAMO IL FUTU-

RO! 

Al giorno d’oggi ci sono 

molte persone maleducate 

che gettano la spazzatura 

nei parchi, nei marciapiedi  

e non negli appositi cesti-

ni. I ragazzi, non solo della 

scuola Giacomo Leopardi, 

ma anche degli altri istitu-

ti, gettano la spazzatura nei 

prati o per strada, e questo 

non fa bene a noi che re-

spiriamo l’aria inquinata, e 

neppure agli animali che 

sono in via d’estinzione 

tipo i pesci rari che ingeri-

scono questa spazzatura 

che poi noi mangiamo. 

Si potrebbe evitare tutto 

questo? La risposta è sì. Si 

potrebbe evitare tutto ciò  

cercando di essere più ma-

turi e pensare alle migliaia 

di animali che muoiono 

ogni giorno per colpa no-

stra, ma anche provando a 

mettere più cestini nei giar-

dini delle scuole, così come 

nei luoghi pubblici. 

Penso che noi ragazzi, e 

anche adulti, dovremmo 

imparare a rispettare 

l’ambiente, e non rovinarlo 

come stanno facendo in 

altri paesi; la natura va ri-

spettata, come noi rispettia-

mo gli esseri umani. 

Bortolozzo Giada 
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NATURA 

L’INQUINAMENTO  DELL’ACQUA 

Qu es t o  a r t i c o l o  pa r l a 

d e l l ’ i n q u i n a m e n t o .                                           

L’acqua si dice inquinata quan-

do la sua qualità è  compromes-

sa dall’ immissione di sostanze 

nocive: chimiche, di  scarichi, 

industriali e urbani, fino al 

punto di renderla inadatta agli 

animali e alle persone. 

Immaginiamo di essere in mare 

aperto.  

Ogni giorno molte persone 

inquinano  l’acqua. Il problema 

che causa l’inquinamento è 

quindi causato dall’uomo. 

Sarebbe meglio non inquinare 

l’acqua, sia per gli animali sia 

per le persone, oppure, nel fu-

turo, si potrebbero inventare 

delle industrie che non inqui-

nano.  

Russo William 

LE POLVERI SOTTILI 

L'alta pressione domina su tutto il continente europeo, esso infatti è rovina-

to: tempeste di ghiaccio e vento nel nord Europa, e tanto sole su Spagna, Francia, Ita-

lia. Sulla nostra penisola, tuttavia, le polveri sottili vengono “schiacciate” dall'alta pres-

sione e restano imprigionate per settimane nei bassi strati dell'atmosfera.  

L'inquinamento inoltre si sta estendendo anche a città del centro Italia e del Sud. Ne-

gli ultimi giorni in diverse zone d'Italia si sta cercando di limitare l'inquinamento: ad 

esempio, a Vicenza caminetti spenti fino al 31 gennaio 2016, bus con motore spento 

in caso di soste prolungate. Mezza Italia non respira per colpa dello smog: Milano, 

Roma e Napoli hanno superato (dall’inizio del  2015) più volte la soglia dei 35 giorni 

consecutivi con concentrazioni elevate di polveri sottili. Riassumendo, l’inquinamento 

è causato dall’uomo ed è l’uomo che deve trovare una soluzione. 

Bytyqi Dionisa 
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IL SURRISCALDAMENTO GLOBALE 

Il surriscaldamento globale è un fenomeno che sta aumentando nel corso dei decenni a 

causa dell’inquinamento nelle grandi città a causa dello smog  espulso da motori di 

macchine e altri mezzi pubblici, che viaggia nell’aria fino ad raggiungere ghiacciai e an-

che distese intere di ghiaccio, come, per esempio, i ghiacci del polo nord, che già da 

decenni si stanno riducendo, con molti danni agli animali, come orsi polari e volpi arti-

che. A causa di questa mancanza di rispetto dell’uomo verso la natura l’ambiente si 

indebolisce e così c’è un danno anche per  quelle forme di vita che sono i veri responsa-

bili di questa distruzione della natura: noi, gli umani! 

Questo interessante argomento, da anni incuriosisce ancora oggi molti scienziati che se 

ne occupano e che lo studiano. Questo grave fenomeno non mette in pericolo soltanto 

la salute di noi umani ma anche quella delle piante, col rischio di ridurre la quantità 

del prezioso ossigeno che tutti noi respiriamo. 

Secondo diverse opinioni di vari scienziati, tutta l’umanità dovrebbe, per aiutare 

l’ambiente, diminuire l’uso di macchine e di motori vari per porre fine all’attuale situa-

zione di emergenza ambientale, iniziata decenni fa. 

Di Loreto Lorenzo 
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NATURA 

ALLA SCOPERTA DEL SENEGAL 

COSI’ E’ FATTA DAKAR 

CHE COS’E’ IL SENEGAL? 

COME SAPETE, IL SENEGAL E’ UN PAESE DELL’AFRICA. 

SI TROVA NELL’AFRICA  OCCIDENTALE: CONFINA CON MAURITA-
NIA,  MALI, GUINEA, GUINEA BISSAU, GAMBIA E CON L’OCEANO A-
TLANTICO.  

 

MBACKE FALOU 
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NATURA 

LE SOSTANZE TOSSICHE 

L'inquinamento può dipendere da sostanze chimiche nell’'ambiente, per effetto delle 

attività umane, in particolare industriali e agricole che diventano un pericolo per la 

salute. Quali ad esempio? I metalli pesanti, come il mercurio, il cadmio e il piombo, 

che diventano potenzialmente pericolosi se raggiungono determinate concentrazioni. 

Casi di avvelenamento da mercurio si sono verificati in tutto il mondo come in Giap-

pone negli anni ’50, quando il mercurio scaricato in acqua da una fabbrica di sostanze 

plastiche entrò nella catena alimentare. 

Il cadmio viene adoperato prevalentemente nella fabbricazione di batterie e può passa-

re all'ambiente causando malattie dei reni, del midollo osseo e problemi ai polmoni. Il 

piombo disperso nell'atmosfera, un tempo ad esempio dagli scarichi delle automobili, 

viene assorbito dall'organismo e può danneggiare i reni e provocare avvelenamento da 

piombo.  

Tra le sostanze chimiche inquinanti più tossiche troviamo le diossine, usate nella pro-

duzione di diserbanti. Un caso noto è accaduto in Italia nel 1976 a Seveso, dove da un 

reattore di uno stabilimento per la produzione di triclorofenolo si sprigionò una nube 

tossica contenente diossina, causando gravi problemi all’ambiente e alla salute 

dell’uomo. 

Schiabello Aurora 
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AMICI ANIMALI 

ANIMALI DOMESTICI 

Gli animali domestici sono 

sicuramente tra i nostri 

migliori amici.  

Nel 2015, infatti, sono au-

mentati del 39%: in Italia 

sono circa 60 milioni. In 

pratica se ne potrebbe dare 

uno ad ogni abitante del 

nostro Paese. 

I principali animali che 

teniamo nella nostre case 

sono i cani e i gatti.  

In particolare i nostri ani-

mali preferiti sono i cani; 

nel 2015 sono infatti au-

mentati del 39%, raggiun-

gendo quota 60 milioni.  

Le razze di cane più presen-

ti nelle case del nostro Pae-

se sono i cani da pastore 

(come pastore tedesco, pa-

store australiano, border 

collie, pastore belga…), i 

cani da compagnia (come 

bolognese, chihuahua, bas-

sotto, maltese, jack Rus-

sell…), i cani da caccia 

(come segugi, bracchi, alcu-

ni cani da pastore…) e i 

cani da guardia (come 

boxer, cani corso, rottwei-

ler…). Esistono anche mol-

ti tipi di gatto; eccone alcu-

ni: europeo, persiano, sia-

mese, del Bengala, abissi-

no. 

Adesso stanno nascendo 

degli alberghi, dei villaggi 

turistici e dei campeggi con 

strutture apposite (con le 

piscine) proprio per i no-

stri amici a quattro zampe. 

Una di queste strutture si 

trova abbastanza vicino a 

noi: infatti è al Lido di Ve-

nezia. 

Gli animali domestici, es-

sendo tra i nostri migliori 

amici, vanno rispettati, 

come rispettiamo noi stes-

si. 

Levorato Giacomo 

Il border collie 

IL LUPO: ASPETTI FONDAMENTALI PER CONOSCERE QUESTO ANIMALE 

Il lupo grigio (canis lupus) è un canide 

presente nel Nordamerica e nell'Eura-

sia. Negli ultimi tempi questo forte 

animale sta subendo un grave rischio 

di estinzione a causa del bracconag-

gio. 

Può pesare dai 42-43 kg per i maschi, 

invece per le femmine parte dai 36 ai 

38 kg di peso. Il lupo grigio come il 

lupo rosso si distingue dagli altri cani-

di per il muso e le orecchie meno 

appuntite.  

Il pelo folto è solitamente di color gri-

gio variegato, come per alcuni esempla-

ri può essere bianco, rosso, bruno o 

nero. 

Il lupo è un animale che esprime il 

proprio lo stato d’animo usando il lin-

guaggio del corpo, delle orecchie e del 

muso. Questo animale ha delle pose di 

difesa, di attacco, di difesa e di attacco, 

di felicità ecc. Queste sono le principa-

li informazioni per saperne magari un 

po’ di più su questo interessante ani-

male.              

Mastrorocco Luca 

Lupo grigio 
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AMICI ANIMALI 

IL LEONE 

Il leone è un mammifero carnivoro della famiglia dei felini. Dopo la tigre, è il  più grande 

dei  cinque felini  del genere Panthera, con alcuni maschi con massa corporea  che supera i 

250 kg.  

In confronto ad altri felini, i leoni sono animali molto socievoli. Un branco è formato ge-

neralmente da un maschio alfa (o più raramente 2, in caso di fratelli), un gruppo femmini-

le, imparentato tra loro, con cui il maschio alfa si accoppia, e infine, dalla loro prole. I cuc-

cioli maschi restano all’interno del branco fino alla loro maturazione sessuale, dopo vengo-

no cacciati da parte del maschio alfa (suo padre). Le femmine normalmente cacciano insie-

me, principalmente ungulati. I leoni  non cacciano con regolarità, ma alcuni esemplari 

particolari lo fanno.  

Ivanov Eduard 

LE TIGRI BIANCHE 

Le tigri bianche sono una particolare specie in via d’estinzione per colpa dei cacciatori. 

La tigre è un mammifero che  appartiene alla famiglia dei felidi,  ed è il più grande dei 

grandi felini. Definito predatore alfa, si colloca all'apice della catena alimentare, ciò vuol 

dire che non ha predatori in natura al di fuori dell'uomo.  

Oltre che per le dimensioni, la tigre è tipica anche per la colorazione  del mantello striato, 

il fondo solitamente è di colore giallino-beige su cui si notano strisce nere. Tuttavia esisto-

no delle varianti di colore in alcune sottospecie, principalmente in quella comunemente 

chiamata “tigre indiana del Bengala”: un esempio è la tigre bianca. Questo esemplare, a 

causa di una mutazione genetica, presenta una colorazione bianca a strisce nere, anche se 

talvolta si possono incontrare soggetti completamente bianchi, privi cioè di strisce nere. 

Altra particolarità che la distingue dalle altre tigri sono i particolari occhi azzurro/blu ed il 

naso rosa.  

Michnea Denisa 
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IL GOLDEN RETRIEVER 

Il Golden retriever è considerata in tutto il mondo la specie canina più bella ed elegan-

te tra tutte. Indipendentemente dalla tipologia di Golden e dal colore, le tipologie cani-

ne di questa razza sono le seguenti:  

Golden Retriever europeo Golden Retriever canadese 

 

I Golden Retriever sono usati in ampi settori, per esempio, il salvataggio in acqua, il 

riporto, la compagnia, ma anche la caccia di selvaggina, come anatre selvatiche e oche. 

Questo meraviglioso cane, nei tempi del Medioevo, veniva usato, in Inghilterra, allo 

scopo di stanare i tassi. È l’unico cane in grado di partorire fino a 15 cuccioli! 

Di Loreto Lorenzo 

IL FENICOTTERO ROSA 

Abbiamo scelto questo argomento perché è un argomento di cui si parla poco.  

 La particolare forma del becco permette di riconoscere i fenicotteri a prima vista: il becco di 

questi trampolieri dalle lunghe zampe è specializzato nel filtrare l'acqua trattenendo minuscoli 

organismi sia vegetali sia animali. Troviamo i fenicotteri soprattutto nelle lagune del Mediterra-

neo, in alcuni grandi laghi dell'Africa e dell'America Meridionale. Il colore rosa o rosso può 

essere più o meno intenso a seconda della qualità del cibo. 

I fenicotteri sono trampolieri di grandi dimensioni, con zampe e collo lunghissimi. Gli esempla-

ri più grossi possono misurare 190 cm dall'apice del becco alla punta delle dita. Il collo è forma-

to da ben 19 vertebre cervicali. Il loro becco ha una forma caratteristica: è massiccio, allungato e 

ricurvo verso il basso. Ai lati del becco esistono tante lamelle cornee che fungono da filtro: l'ac-

qua, pompata dalla lingua, attraversa il becco e fuoriesce lasciandovi dentro un insieme di picco-

li organismi (minuscoli crostacei, larve di insetti, alghe microscopiche) che costituiscono l'ali-

mentazione di questi uccelli. 

La collocazione dei Fenicotteriformi è discussa: alcuni zoologi li ritengono simili alle cicogne; 

altri pensano che siano imparentati con le anatre. Studi recenti sul DNA avvalorano quest'ulti-

ma ipotesi, nata dall'intuizione di alcuni osservatori che hanno tenuto conto di vari caratteri 

quali la voce, i tipi di parassiti, la forma del becco.  Dobbiamo cercare di inquinare meno le 

acque, proprio per rispettare gli animali acquatici come i Fenicotteri rosa. 

Sinigaglia Pietro 
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LE TALPE 

La talpa è un mammifero soricomorfo appartenente alla famiglia dei Talpidi. 

E’ presente in buona parte dell'Europa, dalla Gran Bretagna e dalla Svezia meridionale, fino alla 

parte settentrionale delle penisole iberica, italiana e balcanica; è inoltre presente in Asia, dal Cau-

c a s o  a l l ' A l t a j  f i n o  a l l a  M o n g o l i a . 

In Italia è presente dalle Alpi sino alle Marche, all'Umbria e alla Toscana. 

È lunga 14–16 cm esclusa la coda che misura 2,5-3,3 cm. Pesa dai 60 ai 120 g e l'altezza alla spalla 

è di 4–5 cm. La pelliccia è fine e di colore uniforme, prevalentemente nera, talvolta con riflessi 

marroncini o grigi o azzurrognoli; le orecchie sono invisibili e prive di padiglioni auricolari; la 

punta del naso è color carne.  Sono molto sviluppate le zampe anteriori, larghe, grosse e munite 

di unghie corte e molto robuste. Una caratteristica particolarmente adatta alla vita sotterranea e 

allo scavo: occhi ed orecchie ben protetti, forma "aerodinamica" con il muso molto appuntito, 

zampe specializzate per lo scavo. Anche la morbidezza del pelo può essere utile per la vita nelle 

gallerie, rendendo agevole anche il movimento all’indietro. 

Si nutre di invertebrati del sottosuolo: lombrichi, larve, insetti, lumache, ecc. 

La riproduzione avviene una volta all'anno e, dopo una gestazione di circa 4 settimane, si conclu-

de con la nascita di 4-6 piccoli, che vengono allattati per circa 6 settimane. 

Kana Grace                                              

ANIMALI ESTINTI 

Il dodo, un genio incompreso 

Una ricerca sulle dimensioni del cervello di questo pennuto estinto rivela che l'uccello delle Mauritius era in 

realtà più intelligente di quanto pensassimo. E anche più ricettivo agli odori. 

Altro che tonti: i dodo erano piuttosto intelligenti e avevano un olfatto molto sviluppato. È quello che sostie-

ne una ricerca pubblicata sul Zoological Journal of the Linnean Society. 

 Dopo aver analizzato l'interno del cranio di uno di questi uccelli estinti dal 1662, gli scienziati hanno scoper-

to che la taglia del loro cervello era proporzionale alle dimensioni del loro corpo e non più piccola, come si 

credeva. Inoltre dalle osservazioni è emerso che i dodo disponevano di bulbi olfattivi più grandi rispetto a 

quelli degli altri uccelli. 

 I DODO NON SONO STUPIDI. Il team di scienziati guidati da Eugenia Gold, docente presso il Diparti-

mento di Scienze Anatomiche della Stony Brook University, ha realizzato una tomografia computerizzata, 

cioè una scansione a raggi x tridimensionale e ad alta risoluzione, dell'interno di un cranio del dodo. Per le 

analisi è stato usato il reperto dell'uccello conservato al Natural History Museum. I risultati, confrontati con i 

calchi virtuali dei crani di altre otto specie lasciano supporre che il dodo avesse la stessa intelligenza dei piccio-

ni. Insomma, non dei "geni" del regno animali, ma volatili molto più furbi e intelligenti di quanto finora si 

pensava. 

 Il Gigantopithecus si è estinto per fame 100.000 anni fa 

Fino a 100.000 anni fa in Asia viveva una scimmia possente di cui si hanno scarse testimonianze fossili: ora si 

è scoperto che un cambiamento climatico ne causò la scomparsa per fame. 

Dalla Giustina Valerio 
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LO SCOIATTOLO ALBINO 

Lo scoiattolo albino, lo scoiattolo comune (Sciurus Vulgaris), è lungo circa 25 cm, oltre la coda di 

20 cm. È un animale diurno particolarmente attivo all’alba e al tramonto. Costruisce la tana sulle 

biforcazioni dei rami, o sugli alberi, dove trascorrerà le notti e il periodo invernale del letargo. Le 

zampe sono corte con dita  con unghie appuntite e ricurve che gli consentono di  arrampicarsi 

con agilità sui tronchi e di muoversi in velocità tra i rami, utilizzando la coda per restare in equili-

brio. 

Michnea Denisa 

 

 

IL KOALA 

DESCRIZIONE 

Il koala Australiano vive nelle coste occidentali dell'Australia cibandosi di foglie o gemme di Eucalipto masti-

candole molto a lungo. Infatti la masticazione dei koala può durare anche delle ore siccome, prima di in-

ghiottirle, deve ridurle in poltiglia.  

ASPETTO FISICO 

Il koala ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso schiacciato. 

P u ò  e s s e r e  l u n g o  f i n o  a  8 5  c m  e  p e s a r e  7  c h i l i ! !  

 

Ha una pelliccia di colore grigiastro e il pelo è lungo, morbido, lanoso e, per via della dieta, odora di eucalip-

to. 

 

CURIOSITA’ 

1)Anticamente, i koala venivano cacciati per la loro pelliccia, ma negli ultimi 60 anni la sospensione della 

caccia ha permesso un ripopolamento della colonia nella regione, con famiglie provenienti dallo Stato 

del Victoria. 

2)Di solito, il koala viene raffigurato come un animale carino e docile, ma nella realtà non è proprio così: 

infatti in Australia è illegale addomesticare un koala perché non ha confidenza con l’uomo e può diventare 

violento. 

3) Il koala è anche “protagonista” di videogiochi come Koala Lumpur: Journey to the Edge.  

4) Il koala in generale è anche utilizzato come personaggio o protagonista per alcuni cartoni animati di suc-

cesso come per esempio:  Kolby ed i suoi piccoli amici. 

Giraldo Carlotta 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Koala_Lumpur:_Journey_to_the_Edge&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Kolby_ed_i_suoi_piccoli_amici
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UN PESCE PREISTORICO: IL CELACANTO 

Il Celacanto è un pesce che fino a pochi anni fa si credeva estinto già dal periodo Creta-

ceo. È l’unico esistente della famiglia dei Latimeriidi e rappresenta la più antica  linea 

evolutiva di pesci. 

 

Il Celacanto vive nelle profondità più inaccessibili dell’oceano.  Fu scoperto che non si 

era estinto nel 1938 in Sudafrica perché un pescatore ne pescò uno, il primo esemplare 

mai visto. Nella preistoria vi erano molte specie ed esemplari di Celacanto; vissero du-

rante l’età dei dinosauri e oltre. Dopo che i dinosauri si estinsero gli esemplari di Cela-

canto sopravvissuti erano pochi e cominciarono a nascondersi dove le acque favorivano 

la loro vita mentre la superficie si evolveva e si sviluppava. Rifugiandosi nelle grotte sot-

tomarine e non venendo mai a galla, questo pesce riuscì a sopravvivere per molto tempo.  

Perdon Alessio  

IL MOSTRO DI LOCH NESS 

Il mostro di Loch Ness, soprannominato 

anche Nessie, è una creatura leggendaria che 

vivrebbe a Loch Ness, un lago della Scozia. 

Non esiste alcuna prova dell'esistenza del 

cosiddetto "mostro" e alcune foto che lo ritrar-

rebbero sono state dimostrate false o non 

sono ritenute particolarmente significative dal 

punto di vista scientifico. 

Il primo avvistamento di questo mostro lacu-
stre risale al 566: il monaco irlandese Adam-
nano di Iona descrive, nella sua Vita Sancti 

Columbae, il funerale di un abitante delle 
coste del fiume Ness, emissario del Loch Ness, 
assalito ed ucciso da una "selvaggia bestia 
marina", uscita strisciando dalle acque, che 
San Columba scacciò con le preghiere. Fino al 
ventesimo secolo non esistono altre testimo-
nianze in merito. Alcuni avvistamenti, in cui 
la sagoma era confusa, sarebbero avvenuti 
anche sulla terraferma, a partire dal 1930. 

Un avvistamento tipico di "Nessie" si deve 
alla signora Marjory Moir ed è dell'ottobre 
1936:                                                           
« Piovigginava leggermente, il lago era 
grigio, il cielo era grigio e il colore della 
creatura era grigio scurissimo, in netto 
contrasto con lo sfondo più chiaro dell'ac-
qua e del cielo. Il mostro era immobile in 
superficie, rivolto in direzione di Inver-
ness. La lunghezza era di quasi dieci metri; 
è difficile valutare la distanza esatta che ci 
separava, tuttavia era abbastanza vicino a 
noi perché potessimo vederlo molto distin-
tamente. C'erano tre gobbe, la più grande 
nel mezzo e la più piccola dietro il collo, 
che era lungo e snello, con una testa picco-
la e priva di tratti visibili. Immergeva spes-
so la testa nell'acqua, come per mangiare o 
forse semplicemente per divertirsi”.  

Calzavara Anna 

http://www.bing.com/images/search?q=celacanto&view=detailv2&&id=C0CCFE7D0AA6B874BEE5CE28829832A49B758A70&selectedIndex=164&ccid=e68qeyMM&simid=608021727683938686&thid=OIP.M7baf2a7b230c0cf5a9b6c8d526f9aff2o0
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I FIORI E LE FARFALLE DEL MONDO 

Nel mondo esistono i fiori e le farfalle, che sono cose completamente naturali ed abbelli-

scono il mondo. 

I fiori possono essere di tipi diversi  e sono molto colorati, ad esempio: 

Il tulipano è una pianta E veniva coltivata più di 1000 anni fa nell'Impero Ottomano.  

I tulipani arrivarono in Europa solo nel 16 ° secolo e a quel tempo avevano un aspetto 

m o l t o  d i v e r s o  d a l l e  f o r m e  m o d e r n e  o g g i  c o n o s c i u t e .   

Ad oggi esistono oltre 100 specie di tulipani disponibili. Presentano grandi fiori, sono 

particolarmente graditi per i loro colori vivaci e per la loro forma unica. 

Nel linguaggio dei fiori, il tulipano è visto come una dichiarazione d'amore. Si ritiene 

che il suo nome derivi dalla parola turca che indica il turbante. 

 

 

 

 

 

 

 

La margherita è una pianta erbacea, appartenente alla famiglia delle Asteracee; cresce 

nei prati, nei terreni o sulle strade. Possiede foglie particolari, dalla forma simile ad una 

lancia, di medie dimensioni e disposte in modo alterno lungo lo stelo; il fusto si presen-

ta gracile e flessuoso e la sua superficie è ricoperta da solchi rosseggianti; esso raggiunge 

un’altezza di 50 cm circa.  

 

 

http://www.lettera43.it/upload/images/02_2012/l43-campo-margherite-villa-120228191857_big.jpg
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I FIORI E LE FARFALLE DEL MONDO 

La rosa, della famiglia delle Rosacee, comprende circa 150 specie, suddivise in numero-
se varietà con infiniti ibridi: originaria dell'Europa e dell'Asia, ha altezze variabili di 
20 cm. Comprende specie cespugliose, sarmentose, rampicanti, striscianti, arbusti e 
alberelli a fiore grande o piccolo, a mazzetti, pannocchie o solitari, semplici o doppi, 

frutti ad achenio; le specie spontanee in Italia sono oltre 30, tra cui la R. canina , la R. 

gallica , la R. glauca , la R. pendulina  e la R. sempervirens. 

 

La viola è un fiore originario dell’Etiopia, dell’Africa, dell’America del sud, della Nuova 

Zelanda e dell’Australia. E' sempre stato uno dei fiori più apprezzati dai popoli di que-

ste zone per il suo aspetto e per il suo profumo delicato.  

La viola è una pianta della famiglia delle Violacee, caratterizzata da foglie ovali o cuori-

formi di colore verde brillante, disposte a rosetta. I fiori sono composti da cinque petali 

più uno inferiore. Le viole sono molto diffuse e crescono spontanee specialmente nei 

boschi e nelle montagne. In Italia crescono circa 50 specie, molte delle quali nelle regio-

ni montane.  

 

Le farfalle sono insetti che appartengono all'ordine dei Lepidotteri. Il loro corpo  è divi-
so in capo, torace e addome. La testa è piccola e arrotondata e ha un paio di occhi 
“composti”, cioè divisi in migliaia di piccoli lenti. Molte farfalle hanno anche un paio 
di occhi normali, chiamati ocelli, posizionati appena sopra a quelli composti. Tra gli 
occhi ci sono le antenne, fatte da tanti piccoli segmenti. Le antenne sono organi di sen-
so. Durante la propria vita, la farfalla cambia la struttura del corpo e le sue abitudini 
alimentari. L’evoluzione si divide in quattro fasi: l'uovo, il bruco , la crisalide e l'adulto. 
Le farfalle si nutrono di liquidi, soprattutto di nettare dei fiori, che aspirano dalla pro-
boscide. Questa proboscide può essere lunga anche quanto l'intero corpo. Le farfalle 
hanno due paia di ali membranose, quelle anteriori. 

Kana Grace 

http://static.giardinaggio.it/speciali/malattie_rose/parassiti_rose_N1.jpg
http://www.naturephoto-cz.com/photos/others/brier-rose-25839.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bQjouIt1Fic/T1-ayAZXdII/AAAAAAAAAnM/FUyn2lW2Njs/s1600/marzo12+115.jpg
http://static.giardinaggio.it/giardino/annuali/annualisingole/Viola/Viola_N2.jpg
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LE FONTI STORICHE 

In questo articolo  si vuole parlare delle scoperte del passato, in particolare delle grandi fonti di tanti secoli fa. 

Per fonte si intende, nelle discipline storiche, in particolare secondo la definizione di Paul Kirm, <<ogni testo, 

oggetto o manufatto da cui si può ricavare una conoscenza del passato>>; si tratta quindi di tutti i resti del 

passato, materiali o immateriali, scritti o non scritti, prodotti da chi ci ha preceduto per lsciare memoria di sé e 

delle proprie azioni.  Per definizione quindi ogni fonte è oggetto di ricerca da parte degli storici. Il primo pas-

saggio della ricerca storica è l’esame della raccolta delle fonti, ossia l’insieme delle fonti disponibili su un dato 

argomen- to.                                                                                  

                                                                                                                                             Giordano Diego    

LA BATTAGLIA DI POITIERS (7 OTTOBRE 732 d. C.) 

La causa della guerra 

Dopo aver conquistato interamente la Spagna (714), gli arabi rivolsero le loro attenzioni 

verso la Francia meridionale; passati i Pirenei, invasero il Poitou mettendo in pericolo 

Narbona e l’Aquitania.  

In un primo momento furono sconfitti sotto le mura di Tolosa (721) da Oddone Eudes, 

duca di Aquitania, ma nel 732 l’Emiro Abd-ar-Rahm si ripresentò con un potente eserci-

to e il Duca di Aquitania non riuscì a fermarlo; chiese perciò aiuto a Carlo Martello, 

maestro di palazzo del Re dei Franchi. Quando i cavalieri musulmani giunsero nei pressi 

di Tours, vennero informati dell’arrivo di un esercito franco; Abd-ar Rahm decise di riti-

rarsi in direzione di Poitiers, assediata dalle truppe nemiche 

La battaglia 

Dopo alcuni scontri con le varie pattuglie di avanguardia del nemico, l’Emiro decise di 
affrontare in campo aperto i Franchi, convinto di potersi aprire la strada verso il nord 
del paese. Carlo  Martello fece smontare i suoi pochi cavalieri e dispose l’esercito in 
modo da formare un nucleo compatto, protetto ai fianchi dalle difese naturali del terri-
torio. I Mori, quasi tutti a cavallo e armati di lance e spade, si lanciarono in una serie 
di attacchi frontali che però non riuscirono a infrangere la difesa franca; non potendo 
aggirare il nemico i cavalieri musulmani si demoralizzarono e cominciarono a ritirarsi. 
A questo punto gli Aquitani di Edus contrattaccarono, mettendo in fuga l’avversario 
Abd-ar-rahm: lui stesso fu ucciso mentre cercava di trattenere i suoi uomini. La dura 
sconfitta ricevuta a Poitiers costituì per gli arabi una sconfitta decisiva che impedì loro 
di riuscire ad invadere l’Europa occidentale, così come avevano fatto invece in Spagna.   

Dalla Giustina Valerio 
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VINCENT VAN GOGH (30-03-1853 / 29-07-1890) 

Vincent Van Gogh era un pittore olandese, che non aveva mai venduto niente dopo 
aver fatto 400 tavole e 150 tele. Non era famoso ma lo diventò quando morì. 
Van Gogh era  nato nel 1853, in un piccolo paese del Brabante Olandese, a Groot Zun-

dert. La famiglia divenne ben presto numerosa e a 16 anni  Vincent cominciò a lavora-

re: un suo zio era socio della Goupil en Co; quindi Van Gogh andò a lavorarci come 

commesso  all’Aia dove rimase per 3 anni (1872-1875). La passione per i  maestri della 

pittura antica e contemporanea lo stimolarono a studiare nei musei e nelle gallerie 

d’arte; mentre il disinteresse per il commercio fa sì che lasciò il lavoro e riprese la via di 

casa all’inizio del 1876. 

Il  ritorno nel suo paese lo  spinse  a descrivere e a disegnare i paesaggi che lo circonda-

vano. A 23 anni Vincent legge, disegna e ha crisi religiose. Nel 1879 una esperienza in 

Belgio con i minatori lo prova tal punto da provocargli un esaurimento da cui non si 

riprenderà mai più e da qui prende la decisione di esprimersi attraverso la pittura.  

Alla morte del padre raggiunge il fratello Thèo a Parigi, qui inizia a studiare arte e cono-

sce giovani pittori come Paul Gauguin,  suo amico. Cominceranno però crisi depressive 

violente, che lo porteranno  in una notte, a casa del suo amico Gauguin, a tagliarsi un 

orecchio. Perciò verrà ricoverato in un ospedale psichiatrico. In questo anno eseguirà 

più di 150 tele e centinaia di disegni, ma la sua forte crisi dell’anima nel 1890 lo porte-

rà a spararsi un colpo di pistola al cuore.   

 I suoi dipinti mostrano le influenze della sua vita e della sua anima, passando dalla 

pittura dei suoi paesaggi, all’arte cubista e agli autoritratti. Molti dei suoi quadri diven-

nero famosi. 

Un quadro molto famoso chiamato la “Notte Stellata o i due Cipressi”  è esposto al 

New York Museum: un museo di arte moderna. 

È un disegno a penna di  China,  in  francese prende il nome di “La Nuit  Etoilèe”. 

 Van Gogh usa in questo dipinto colori scuri ma non troppo vivaci, il vento lo 

immaginava come se fossero dei tentacoli, gli alberi come delle fiamme di fuoco, 

le stelle come piccoli soli e le colline come onde nel mare. 

VI INVITIAMO AL PIU’ PRESTO ALLA MOSTRA!  

Dalla Giustina Simone 
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I VIDEOGIOCHI E YOUTUBE 

Questo articolo parlerà della storia dei  videogiochi: dalla loro nascita all’attualità fino a 

Youtube, il sito dei video e del divertimento. 

I videogiochi nascono nel 1961 con Spacewar che era basato su un tema spaziale realizzato 

per un nuovo computer: DEC PDP-1 da 120.000$. 

Nel 1965 viene prodotta la prima console portatile: il “Game & Watch” della Nintendo 

che, nei decenni successivi, diventerà la più famosa azienda produttrice di videogiochi. 

Poi tra gli anni Settanta e Ottanta vengono aperte anche le prime sale giochi, con dei titoli 

grandiosi che ancora oggi vengono ricordati: Space Invaders, Pacman, Donkey Kong con prota-

gonista Mario Bros che diventerà subito il personaggio di videogiochi più famoso. 

Nel 1972 nasce la prima piattaforma da “soggiorno”: “Atari” che, oltre ad avere ben altre 7 

successioni, vede un solo gioco: Pong, che ottiene un successo planetario. 

Ma la vera svolta avviene nel 1978 quando la Nintendo introduce la prima console casalin-

ga, il “Famicom”, che dopo circa 2-3 anni viene rimossa dal mercato e sostituita con il 

“Nintendo Entertaiment System” abbreviato NES. 

  In seguito si dedicano alla produzione di videogiochi anche la SEGA che ha come perso-

naggio Sonic (1990), la Sony (1995) e la Microsoft (2001). Nella produzione di console, la 

SEGA non dura molto a lungo, anche se nei primi anni riesce perfino ad essere in concor-

renza con la Nintendo, soprattutto nei suoi primi anni di vita. 

 Nel 1999 tuttavia con la creazione della “Dreamcast”, con il sistema operativo Windows 

della Microsoft, che ben presto produrrà anch’essa console, la Sega abbandona la produzio-

ne di console e si dedica esclusivamente all’ideazione di videogiochi per le altre piattafor-

me. 

 La Sony entra nel mondo delle console con la produzione della PlayStation, che è la con-
sole per eccellenza e, sei anni dopo, anche la Microsoft ci entra con Xbox. 

 

Entrambe le due compagnie ottengono molto successo continuando così: la Sony lancia 

PS2, PS3, PSP (“PlayStation Portable”),  PS Vita e  PS4, mentre la Microsoft lancia Xbox 

360 e Xbox 1. 
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I VIDEOGIOCHI E YOUTUBE 

Tutte le compagnie hanno uno strepitoso successo, inclusa la Nintendo che nel frattempo lancia il DS e la 

Wii che la riportano migliore azienda videoludica, dopo un periodo nero; ancora adesso  tutte le compa-

gnie sono in “guerra” tra loro, creando nuove console per diventare leader di questo importante mercato 

dell’intrattenimento. 

Diciamo che questa non è proprio TUTTA la storia dei videogiochi, ma almeno questo articolo vi ha dato 

una panoramica, perché, diciamolo, se si dovesse raccontare TUTTA la storia dei videogiochi, bisognereb-

be scrivere per altre 10 ore e il giornalista che vi sta parlando dovrebbe star qui come un “nabbo” a scrivere 

cose a random. 

Ora parliamo di Youtube. 

Youtube nasce intorno al 2000 ed è un sito che si concentra sugli Youtuber, cioè le persone che caricano 

video per cercare di conquistare gli iscritti e i “like”; ogni Youtuber ha una propria pagina e sono circa 

15.000.000 gli Youtuber ora iscritti nel mondo. 

Nel 2013 circa Youtube era molto sviluppato negli USA, ma non tanto in Italia: gli youtuber più famosi 

erano WillWoosh, Daniele Doesn’t Matter, Frank Matano e Ipantellas,ognuno aveva circa 100.000 iscritti. 

Ora tutto è cambiato: oggi gli Youtuber più famosi in Italia sono Favij, con 2.350.000 di iscritti. 

 

IlvostrocaroDexter e Vegas, con 1.000.000 di iscritti.  

CiccioGamer89,Vegas e Surrealpower  con 900.000 iscritti, J0k3rOfficialtube (fratello di Cicciogamer89) e 

GODZ Anima con 700.000 iscritti e Luke4316 con 500.000 iscritti. 

Ma anche in altri paesi “il tubo” è molto sviluppato, come Vikkstar123 con 3.200.000 iscritti o come 

Bodil40 con 1.500.000 iscritti, ma il più famoso youtuber del mondo è il canadese PewDiPie con circa 

50.000.000 di iscritti! ! 

 Speriamo che questo articolo vi sia piaciuto; lasciate un like leggendo il giornalino della scuola e alla pros-

sima! 

Bertoldo Giulio 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKu5eph__KAhWHhhoKHSUTDkYQjRwIBw&url=http://www.illibraio.it/libro-favij-sotto-le-cuffie-205639/&psig=AFQjCNH4oZv4kZxpsY_kTdMTCnV29t-ogg&ust=1455807278366515
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.calciovideo.com/indovina-il-calciatore-ilvostrocarodexter-w-brazocrew-vs-sodin_fe56c6ec8.html&psig=AFQjCNF5gVEyehUmeOX24d5tECUVzl6aZQ&ust=1455807474366680
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LA TECNOLOGIA 

La tecnologia al giorno d’oggi è molto importante, perché senza di essa non potremmo risolvere i problemi 

di noi giovani, ma la tecnologia è anche divertimento, cioè ascoltare musica, giocare ai videogiochi con il 

cellulare, ecc…   

La tecnologia è buona se usata nel modo corretto, cioè se non vanno usati ogni due secondi cellulari, tablet e 

computer ma se invece vengono utilizzati in un modo consono e moderato. 

  

In Germania c’è stata una fiera della tecnologia che ha avuto molto successo, come potete vedere 

dall’immagine qui sopra: in futuro, forse, potrà esistere una televisione su cui si potrà scrivere. 

L’immagine qui sotto rappresenta una sorta di “occhiali”, che si chiamano  “Gear VR” e mostra quali sono i 

loro gadget. 

  

La tecnologia nell’ultimo secolo si è evoluta moltissimo e ci ha permesso di creare computer e derivati: è 

probabilmente l’innovazione tecnologica che ha maggiormente cambiato le nostre vite, almeno fino a questo 

momento. Dai mastodontici computer degli anni ’70 e primi anni ’80 si è passati ai personal computer e poi 

ai notebook, e infine ai tablet degli ultimi anni. I produttori continuano ad aumentarne la potenza e le pre-

stazioni grafiche, migliorandone costantemente la portabilità.  

 Smartphone e tablet sono il nostro presente, i telefonini sono il nostro presente e futuro. La tecnologia 

mobile è in perenne evoluzione e le reti cellulari continuano a diffondersi, a cambiare, offrendo sempre 

maggiori prestazioni in termini di velocità e servizi. Il 3G sta per lasciare il campo al 4G e gli smartphone 

sono diventanti, in pratica, dei piccoli computer portatili costantemente collegati al web. 

Bortolozzo Giada 
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L’ARTE 

In questo articolo si parlerà di arte. Una 

materia davvero interessante. 

Nella scuola media “Giacomo Leopardi” 

si studia una materia davvero fantastica. 

Arte. La professoressa   è davvero brava a 

disegnare e ci insegna benissimo sia la 

storia dell’arte che piace a poche persone, 

sia la pratica che è più interessante ma 

anche più impegnativa. Gli studenti di 

prima media si  impegnano per riuscire a 

prendere un buon voto siccome non è 

semplice come alle elementari. Anche 

quelli di seconda e terza media sono dav-

vero bravi. La materia consiste nello stu-

diare la storia e fare dei disegni oppure 

lavori con: cartoncino, carta velina, carta 

da disegno, gesso, tempere, colori a cera, 

pennarelli, matite colorate….  

In poche parole questa materia piace tan-

tissimo e speriamo che piaccia anche a 

voi. Impegnatevi!! ;) 

       

Buza Nadia 



Pagina 32 

APPROFONDIMENTI & TECNOLOGIA 

LA LAMBORGHINI FESTEGGIA IL CENTENARIO DALLA NASCITA 

Tutti noi amiamo sicuramente le Lamborghini; ab-

biamo quindi deciso di illustrarle in questo articolo 

del nostro Giornalino.  

 

Miura, 350GT, Espada, Countach, Diablo, Murciéla-

go, Reventón Coupe, Reventón Roadster, Aventador 

e Gallardo sono i modelli in vendita tuttora nei 130 

concessionari in tutto il mondo. 

Al Salone internazionale delle auto di Ginevra, la casa automobilistica bolognese ha presentato il nuovo mo-

dello (nella foto) in occasione del centenario della casa, chiamandolo appunto “Centenario”. Ne sono stati 

fabbricati solamente 40 esemplari nella casa bolognese, venti coupé e venti roadster al prezzo di due milioni 

di euro l’una. Tutte le auto, nonostante il prezzo, sono state già vendute tutte.    

Il motore della  supercar da sogno ha una potenza di 770 cavalli per una velocità massima di 350 chilometri 

orari. Raggiunge i 100 Km h in 2.8 secondi. 

Ora la Lamborghini sta lanciando ancora un modello innovativo, la “Lamborghini Minotauro”; sarà intera-

mente elettrica e uscirà nel 2020. 

LAMBORGHINI AVENTADOR S-V 

La Lamborghini Aventador S-V è una supercar da 750 CV con un V12 aspirato la velocità di “oltre” i 350 

km/h (380 km/h). Non si può guidarla  negli ingorghi o nelle viuzze dei borghi di campagna, per il semplice 

motivo che è troppo larga e quindi o si può strisciare gravemente o il proprietario si costruisce una strada 

tutta per lui!!! 

Inoltre la S-V ha moltissimi componenti perfettamente aerodinamici. Se avete avuto l’occasione di vederne 

una messa in moto, la colonna sonora vi avrà fatto venire la pelle d’oca e avrà spaventato a morte il vostro 

cane!! 

Esiste anche una accademia chiamata “La Scuola Del Toro” dove si insegna ai futuri piloti di Lamborghini 

come guidarne una. Questa accademia si trova a Sant’Agata. 

Che cosa fareste se aveste a disposizione la Lamborghini Aventador S-V per 24 ore?  

Zanutto Elia 
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OSHKOSH DEFENSE 

Oshkosh Corporation, già OshkoshTruk, è una società industriale americana che progetta e costruisce autocarri 

speciali, veicoli militari, corpi di camion, apparato antincendio aereoportuale e attrezzature di accesso. 

L’azienda possiede anche Pierce Mfg, uno dei più popolari produttori di apparecchi antincendio del Nord Ame-

rica. Con sede a Oshkosh (da questa cittadina nasce il nome dell’ azienda), nel Wiscosin, l’azienda impiega 

12.000 persone in tutto il mondo. E’ organizzata in quattro gruppi di lavoro principali: attrezzature di accesso, 

di difesa, di fuoco, di emergenza e commerciali. 

Fondata nel 1917 come ilWiscosin Duplex Auto Company, la società è stata creata per costruire dei pesanti ca-

mion a 4 ruote motrici, conosciuta oggi come “Old Besty”, è ancora proprietà di Oshkosh Corporetione  ospitato 

in uno dei suoi stabilimenti di assemblaggio in Oshkosh. Il veicolo funziona ancora ed è usato spesso in mani-

festazioni e cortei. Il primo camion prodotto in serie è stato il 2 tonnellate Modello A, con 7 prodotti nel 1918. 

Prodotti e servizi Oshkosh sono venduti in più di 130 paesi in tutto il mondo. L’azienda mantiene anche una 

rete di assistenza globale. 

L’esercito degli Stati Uniti ha scelto per una selezione finale 6 progetti presentati delle maggiori aziende mon-

diali del settore (AM General, BAE, General Dynamics, Lockheed Martin, Nevistar e, appunto, Oshkosh) co-

me sostituzione del celebre Hummer. Il processo di selezione del futuro fuoristrada dell’US Army, denominato 

Joint Light TacticalVehicle (JLTV), prevede entro il prossimo giugno un ulteriore riduzione a tre finalisti, con la 

costruzione di 22 prototipi, per un costo di 65 milioni di dollari, da destinare a prove e test specifici. Da questi 

tre veicoli finalisti scaturirà la scelta che porterà ad un contratto che riguarda la fornitura di circa 55.000 unità 

per un valore complessivo di 6 miliardi di dollari (4,5 miliardi di euro). Nel dettaglio, riferisce il magazine spe-

cializzato Defense IQ, la AM General LLC, che produceva l’Hummer, ha presentato per questa selezione il 

BRV-O ed ha raddoppiato di fatto la sua presenza alla gara in quanto già associata al progetto GTV-Egle della 

General Dynamics, contraddistinto da una blindatura inferiore a doppia V per proteggere l’abitacolo dalle 

MINE. BAE Systems partecipa invece alla selezione con il Valanx, che ha sviluppato assieme alla Northrop 

Grummane. Il veicolo, che offre il massimo livello di protezione degli occupanti (ragione per cui, come gli altri 

competitor, è molto diverso dall’Hummer), monta un motore turbodiesel Ford Power Stroke 6.7 analogo a 

quello dei diffusissimi pick-up Serie F Super Duty. Anche il progetto della Lockheed Martin si “intreccia” con 

quello di un altro gruppo che, a sua volta, corre da solo per conquistare il contratto da 6 miliardi di dollari, la 

già citata BAE Systems. Il mezzo della Lockheed Martin rientra nella categoria Technology Demostration (TD) 

e si distingue, secondo i commenti di IQ Defense, per un tipo di costruzione che semplifica i processi industria-

li e quindi i costi finali. Navistar Defense punta invece su una variante del modello International Saratoga già 

in uso presso i reparti dell’US Army. Infine c’è il veicolo della Oshkosh Defense, s i tratta di unL -ATV, cioè 

Light Combat Tactical  All-Terrain Vehicle,  che  può essere fornito anche di un sistema di propulsione diesel 

ibrido. Da notare che BAE System lavora dal 2011 assieme a Oshkosh Defense per fornire negli USA al corpo 

dei Marines  oltre 600 veicoli. 

Zanutto Elia 
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FERRARI, FORMULA 1: I PILOTI MIGLIORI 

MICHAEL SCHUMACHER 

Michael Schumacher è il miglior pilota in assoluto, perché ha vinto più campionati mon-

diali. 

 

NIKI LAUDA 

Per numero di campionati mondiali vinti, Niki Lauda è il secondo pilota della Ferrari ad 

aver vinto in formula 1. Infatti, dopo i cinque di Schumacher, è l'unico ad averne vinti più 

di uno con questa vettura. 

 

Con l’auto dell’immagine qui raffigurata, Niki Lauda ha perso il campionato mondiale nel 

1967, a vantaggio di James Hunt; questo a causa di un incidente che lo ha fatto rimanere 

per circa un minuto nell’auto, in fiamme, ad oltre 800 gradi nel circuito del Nurburgring. 

Aveva sbagliato a mettere le gomme da bagnato e si fermò a cambiarle al secondo giro al 

pit-stop ma i meccanici sono stati troppo lenti a cambiargliele, quindi ha dovuto partire in 

fretta per recuperare James Hunt. Correndo ad alta velocità per recuperare, in una curva si 

ruppe un asse e andò a sbattere contro il guard-rail ed è così che avvenne l'incidente. Dopo 

l'incidente Niki Lauda ha dovuto rimanere circa un mese in ospedale e nel frattempo Ja-

mes Hunt ha recuperato punti e quando Niki Lauda è tornato, cioè appena dopo aver rice-

vuto le dimissioni dall'ospedale, lo staff della Ferrari nel frattempo aveva chiamato un altro 

pilota (Carlos Roitman) a sostituirlo. Alla fine Niki Lauda fece una rimonta riuscendo a 

sorpassare Roitman e a piazzarsi al quarto posto nella gara successiva. 

L’auto di questa altra immagine è quella con cui Lauda vinse il suo secondo campionato 

mondiale nell’anno successivo, quando James Hunt si era già ritirato. Alla fine però Niki 

Lauda venne cacciato dalla Ferrari proprio da Enzo Ferrari perché il ilota voleva riavere i 

suoi vecchi meccanici. Non accontentato, Niki Lauda si arrabbiò e Enzo Ferrari chiamò un 

altro pilota per sostituirlo.                                                      

Franchin Alvise e Davide Giovanni 
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IL PALAZZO DI CNOSSO 

Cnosso (in greco antico knosòs) è il più importante sito archeologico dell’età del bronzo a Creta. 

    

Sorge nella parte centrale dell’isola di Creta, a 6 Km dal mare e a 5 Km da Heraklion, sul fiume Katsaba (antico 

Kairatos). Fu un importante centro della civiltà minoica (la civiltà cretese dell’età del bronzo). Il palazzo di 

Cnosso è legato ad antichi miti greci, come Minosse e il labirinto costruito da Dedalo, e quello di Teseo e il 

Minotauro. 

Storia del palazzo  

Abitato già nel neolitico, divenne un importante centro della città minoica verso il 2000 a.C., epoca della co-

struzione del grande palazzo che, privo di mura difensive, era il simbolo della dominazione cretese sul mar 

Egeo. In questo periodo gli abitanti di Cnosso  cominciarono ad avere rapporti economici e commerciali con la 

civiltà egizia e vengono addirittura straordinari affreschi con le tecniche degli abitanti del Nilo.  

  

Verso il 1700 a.C. un cataclisma, forse un terremoto provocato dall’eruzione del vulcano dell’isola di Thera 

(l’odierna Santorini) distrusse tutti i palazzi dell’isola, incluso quello di Cnosso. Durante il 1700 e il 1400 a.C., 

il palazzo venne ricostruito più sontuoso, ancora una volta priva di mura difensive, cosa che testimonia la totale 

assenza di invasioni da parte di altri popoli. Tuttavia verso il 1450 a.C. Cnosso fu devastato dai micenei, verso 

la metà del XIV secolo a.C. 

Il palazzo  

Come gli altri palazzi di Creta, anche quello di Cnosso costituiva il centro politico, religioso ed economico 

dell’impero marittimo minoico e possedeva inoltre un carattere sacro. 
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IL PALAZZO DI CNOSSO 

 

Il palazzo ricopriva una superficie di 22000 m quadrati, era a più piani e a pianta molto complessa. Pare potes-

se ospitare fino a 12000 persone e conteneva 1300 stanze, sale per il culto e per i ricevimenti, gli alloggi del re, 

della regina e dei funzionari dell'amministrazione. Fu edificato sopra le rovine di un più antico palazzo, costrui-

to attorno al 2000 a.C. e distrutto probabilmente da un grande terremoto intorno al 1628 a.C., dovuto alla 

catastrofica eruzione vulcanica di Thera, l'odierna isola di  

 Santorini.  

Il "secondo palazzo" fu costruito all'inizio del XVI secolo a.C. Il palazzo era così grande e la trama era così com-

plessa che viene menzionato come “labirinto” nel mito del Minotauro e del filo di Arianna.   

 

 Infine si pensa che il palazzo di Cnosso sia stato costruito proprio in quella posizione perché era nei pressi del 

monte Ida, il luogo dove era vissuto Zeus e probabilmente Poseidone. 

 

Lorenzin Nicolas 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2000_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://it.wikipedia.org/wiki/1628
https://it.wikipedia.org/wiki/Thera
https://it.wikipedia.org/wiki/Santorini
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Labirinto
https://it.wikipedia.org/wiki/Minotauro
https://it.wikipedia.org/wiki/Arianna_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Ida_(Creta)
https://it.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Ida_(Creta)
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihp8nksdzKAhUBWxoKHYT8B5kQjRwIBw&url=http://www.minoanatlantis.com/LM_IB_Destruction.php&psig=AFQjCNEY5azVYm6fixpZAFhUu6mETtyXLw&ust=1454616174857831
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I BIOMI 

I BIOMI NATURALI 

La steppa 

Clima 

Il clima tipico della steppa è di tipo continentale con elevate escursioni termiche, con estati calde e inverni 

freddi (anche da −40 °C a 40 °C), con una precipitazione media di 250-500 mm di pioggia per anno. 

Dove si trova 

 

Le vere steppe sono quelle continentali, ma col nome di steppa si può intendere anche la prateria mediterranea 

o equivalenti zone aride subtropicali, che sono dette più correttamente savane. 

Le steppe continentali si trovano in genere in vaste aree lontane dagli oceani; tuttavia ci sono delle eccezioni. 

Le più importanti sono la grande steppa eurasiatica, la prateria nordamericana e la Patagonia. 

Le steppe subtropicali si trovano in Europa (soprattutto in Spagna), in una fascia che va dal Vicino Oriente 

fino in India in Africa del nord, in Sudafrica, in America settentrionale, nel Cile, in Argentina settentrionale e 

in Australia, in una fascia che circonda i grandi deserti. 

Flora e fauna  

La steppa è il luogo dei grandi spazi. Questo ecosistema, caratterizzato da piante erbacee e a basso fusto, è stato 

per millenni il regno incontrastato di grandi erbivori.  

La prateria  

Fauna  

Nelle grandi praterie naturali la fauna è estremamente varia, predominano i grandi erbivori: cervi, cerbiatti, 

bisonti e cani della prateria; ma anche lupi, volpi e orsi.  

Flora  

Vegetazione composta prevalentemente da piante basse ed erbe più o meno alte a seconda delle precipitazioni 

annue. Infatti, dove queste ultime arrivano a 1000 mm. 

Dove si trova  

 Le praterie si estendono in zone geografiche anche molto distanti tra loro, come in Europa, Asia, Africa, Au-

stralia e America Meridionale, dove prevalgono soprattutto le Graminacee.  

Lorenzin Nicolas 

https://it.wikipedia.org/wiki/Clima_continentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Escursione_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Estate
https://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Prateria_mediterranea
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Savana
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Steppa_eurasiatica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Prateria_nordamericana
https://it.wikipedia.org/wiki/Patagonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicino_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_del_nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudafrica
https://it.wikipedia.org/wiki/America_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cile
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://it.wikipedia.org/wiki/Erbivori
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Erba_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Steppe_world.png
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LA MODA 

La moda è un punto di forza  importante per l’Italia. I ragazzi la adorano, anzi, le ragazze della nostra età la 

adorano e UNA RAGAZZA ha voluto sapere di più.  

Senza la moda la vita non ha senso: essa è il NOSTRO FUTURO. 

In questo articolo si propone di fare un esperimento con l’aiuto dei genitori e della preside: il senso 

dell’esperimento è che gli alunni indosseranno un’uniforme. 

State chiedendovi il perché? Perché il medico mette la sua divisa? La vostra risposta è  perché è una regola, è 

così.  Perché  l’avvocato mette il mantello quando fa il processo? Perché  è una tradizione. 

Perché  a Carnevale  tutti sanno che devono mettersi il costume? Perché così loro sono più uniti. 

Quindi il proposito non è male perché già in passato nei licei si indossava la divisa.  

Proviamo! Nella scuola “Giacomo Leopardi” i ragazzi potranno mettere un’uniforme di colore nero. 

 

Nella foto a destra vedete un esempio di uniforme scolastica.  

 

I ragazzi avranno un aspetto un po’ più simpatico e cosi almeno diventeranno un po’ più simili tra loro. Sa-

ranno un po’ più ordinati e un po’ più eleganti. 

Le ragazze diventeranno più carine: prima avranno un po’ di difficoltà a portare le calze con la gonna, però 

dopo si abitueranno. 

Ci sono tanti tipi di uniformi diverse, eccone alcuni tipi: 

Queste sono le uniforme di “Harry Potter” 

 

Le tute da sport invece potranno essere così: 

Invece quando fa caldo ci si mette tutto quello che si vuole perche fa molto caldo e i ragazzi suderebbero 

troppo con divise pesanti addosso. 

 Ponomarova Anna 
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L’OROSCOPO 

Cosa hanno in serbo le stelle per voi? Scopritelo con questo divertentissimo orosco-

po. Colore fortunato: giallo  Fortuna in amore : 8 

Vi regaleranno un oggetto fortunato, vi porterà fortuna a scuola/lavoro; se lo tenete 

stretto nessuno vi farà le corna. 

Colore fortunato: blu Fortunato in amore : 9- 

Le vostre chele saranno un asso nella manica per aiutarvi a sconfiggere le paure. 

 Colore fortunato: rosso  Fortuna in amore: 8+ 

In questa settimana dovrete avere coraggio perché ci saranno problemi economici. 

Colore fortunato: lilla. Fortuna in amore: 9+ 

Vi converrà pregare per trovare l’anima gemella perfetta  

Colore fortunato: verde  

Fortuna in amore: 9 

Sarà una settimana d’affari, preparate la bilancia per contare l’oro che incassate. 

 Colore fortunato: azzurro  Fortuna in amore: 1+ 

Vi divertirete molto a giocare e sarete dei campioni a scuola/lavoro: continuate così! 

http://www.bing.com/images/search?q=immagini+di+ogni+segno+zodiacale&view=detailv2&&id=B92EAE98987ECCBFE4D0FC544740696838478FD7&selectedIndex=61&ccid=Uz5m7Z9I&simid=608055967180459147&thid=OIP.M533e66ed9f48375cf3e0ee48d7f532ddo0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=E2aP6HkI&pccid=8B+NhyyB&id=6A0DE40DBF077019CB27E8B20FF317EBF5ADF751&pmid=20C5862DD10E96B144E1DB794E9FEFD227A6054A&q=immagini+di+ogni+segno+zodiacale&psimid=607987874762655936&iss=VSI&selectedIndex=1&count=3
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=32H7q0aK&pccid=8B+NhyyB&id=DFF2782116588EFF17B71AB82DBDC03362838B97&pmid=20C5862DD10E96B144E1DB794E9FEFD227A6054A&q=immagini+di+ogni+segno+zodiacale&psimid=607987874762655936&iss=VSI&selectedIndex=0&count=3
http://www.bing.com/images/search?q=immagini+di+ogni+segno+zodiacale&view=detailv2&&id=20C5862DD10E96B144E1DB794E9FEFD227A6054A&selectedIndex=15&ccid=8B+NhyyB&simid=607987874762655936&thid=OIP.Mf01f8d872c81aee54fcbc659c2e8abd2o0
http://www.bing.com/images/search?q=segno+zodiacale+scorpione&view=detailv2&&id=A97FA3FA26FED760B6DE1F33DFC3A3DFEB792427&selectedIndex=3&ccid=KTc8FIcD&simid=608037163805444064&thid=OIP.M29373c148703afea1d104a6297954197o0
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Colore fortunato: viola 

Fortuna in amore: 7/8 

Dovrete lavorare duramente perché sarà una settimana faticosa e piena di impegni, ma 

dopo verrete ricambiati. 

 Colore fortunato: bianco       Fortuna in amore: 9- 

Sarà una settimana sfortunata e se non avete il bancomat siete fregati!  

Colore fortunato : arancione    Fortuna in amore : 6 + 

Dovrete ospitare molti “pesci” e sarà una settimana sfortunata. 

Colore fortunato : rosa  Fortuna in amore : 9/10 

Nuoterete tra i soldi, farete molte fortune e avrete una fortuna incredibile ma si asciughe-

ranno le vostre amicizie. 

 Colore fortunato : grigio  Fortuna in amore : 4- 

Sarà una settimana impegnativa: usate le vostre corna per difendere i vostri interessi se no 

li perderete. 

 Colore fortunato : beige  Fortuna in amore : 5/6 

State molto in guardia perché potreste perdere il vostro impiego di lavoro. 

Lorenzin Nicolas, Baldan Nicola 
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http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Iks+uoPI&pccid=8B+NhyyB&id=7C62F00B8A9AFECDA45C7E70DC4AE29B9BD2F310&pmid=20C5862DD10E96B144E1DB794E9FEFD227A6054A&q=immagini+di+ogni+segno+zodiacale&psimid=607987874762655936&iss=VSI&selectedIndex=6&count=3
http://www.bing.com/images/search?q=immagini+di+ogni+segno+zodiacale&view=detailv2&&id=822F1DD3D19AF0A01BA9C3F4C199D17122B84CF0&selectedIndex=101&ccid=jaO/fuhi&simid=608014340358932422&thid=OIP.M8da3bf7ee8628e3755628c82be3ae31do0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ffkPY9cO&pccid=8B+NhyyB&id=BD5356E3B4E363668D79C9F25B1413822914FE36&pmid=20C5862DD10E96B144E1DB794E9FEFD227A6054A&q=immagini+di+ogni+segno+zodiacale&psimid=607987874762655936&iss=VSI&selectedIndex=5&count=3
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NIENTE CARTONI, SIAMO BAMBINI! 

Com'è che nelle tv per ragazzi i cartoni animati stanno cedendo spazio alle serie “Live action”? Temi comu-

ni: la scuola, gli amici, la musica. Ne sono protagonisti ragazzi dei primi anni delle superiori, ma sono state 

create pensando a quelli delle medie e ormai raccolgono quote crescenti di fan alle elementari. 

Ne è un esempio “Victorious”, la sit-com americana che racconta la scalata al successo di Tori Vega, una 

giovanissima cantante in erba che frequenta la Hollywood Arts High School a Los Angeles. “Victorious” si 

è guadagnato una grande popolarità presso il pubblico dei teenager raccontando le avventure di un gruppo 

di ragazzi che condividono il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo: la serie unisce dunque diverti-

mento, amori adolescenziali e performance canore, seguendo così le orme di altri titoli cult che nel corso 

degli anni sono entrati nell’immaginario degli spettatori portando la musica nel piccolo schermo. 

 

In questo settore, la serie che ha costituito un immancabile modello di riferimento per tutte le storie co-

struite sulle ambizioni del mondo dello spettacolo, è senza dubbio “Saranno famosi”, lo show di culto che 

negli Anni ’80 ha conquistato il pubblico televisivo di tutto il mondo. Protagonisti della serie, un gruppo 

di studenti e di insegnanti della New York City High School for the Performing Arts, allievi dotati di enorme 

talento nel campo del canto, della recitazione o della danza. 

La formula vincente lanciata da “Saranno famosi” è tornata negli ultimi anni, in parallelo con la moda dei 

talent-show. Dal 2009, milioni di spettatori seguono assiduamente le vicende dei personaggi di “Glee” in 

cui alcuni ragazzi in età da liceo, che studiano presso la William McKinley High School, in Ohio, riescono a 

superare le rispettive insicurezze e ad esprimere i propri sentimenti attraverso la musica, entrando a far 

parte della talentuosa band chiamata “New Directions”. “Glee” ha raccolto un gran numero di premi negli 

Stati Uniti (fra cui quattro Golden Globe) e ha lanciato quasi duecento canzoni nella hit-parade america-

na, un record assoluto. 

Per gli spettatori più giovani, oltre a “Victorious”, la tv propone una serie in cui i protagonisti sono dei 

teenager con la passione per la musica: si tratta di “Big Time Rush”, storia della scalata al successo di una 

boy-band formata da quattro giovani cantanti provenienti da una scuola superiore del Minnesota, che 

insieme partono per Los Angeles per frequentare una scuola per artisti in erba.  

 

Calzavara Anna 
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PASSATEMPI 

CRUCIVERBA 
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VERTICALI 
1) uno dei migliori amici dell’uomo; 2) sentimento che si prova per un amico; 3) è composta da lettere; 4) le boccacce nei fumetti; 5) uno 

Champagne molto rinomato; 6) articolo determinativo maschile; 10) una specie di pappagallo molto colorata;      14) la forma dell’uovo; 16) 

avverbio di negazione; 20) ingaggiare; 21) visioni nel deserto; 23) tre decine; 25) credere, 1 pers.  sing. Indicativo Pres.; 27) porgere; 28) divini-

tà; 29) testo scritto in classe; 31) si ricava dalle pecore.     

ORIZZONTALI 
7) li risolvono i detective; 8) muovere la terra nei campi; 9) senso di dolore; 11) il clacson nei fumetti; 12) rendere ovale;  

13) far vedere; 15) l’imperatore che (si dice) fece scoppiare il famoso incendio di Roma; 17) seconda persona plurale; 18) una grande casa di 

campagna 19) trabocchetto; 22) sinonimo di animale; 24) innesto; 26) educare; 30) frutto quasi rotondo di colore verde o rosso; 32) Associazio-

ne Industriali Novara; 33) abbr. di protocollo; 34) esile; 35) anfibio che vive negli stagni. 

Buza Nadia, Levorato Giacomo, Sinigaglia Pietro 
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PASSATEMPI 

IL SUDOKU 

5 3   7     

6   1 9 5    

 9 8     6  
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4   8  3   1 

7    2    6 

 6     2 8  

   4 1 9   5 

    8   7 9 

Buza Nadia, Levorato Giacomo 

L’ANGOLO DELLA RISATA 

Un lupo al suo cucciolo:-Vuoi che ti legga Cappuccetto Rosso?-:  

E lui :-No papà! lo sai che non mi piacciono le storie horror!-:  Qual è il colmo per uno 

smemorato?  Non me lo ricordo.  

-Commissario, commissario! C’è stato un furto al supermercato! 

Hanno rubato 2000 sigarette e un quintale di carote!!-: Il commissario:- Bene, avete dei 

sospettati?-:, La polizia:- No, ma stiamo cercando un coniglio con la tosse!-: 

 

Pierino chiede al papà:- Quanto mi dai se prendo 10?-:  

Il papà risponde:- Ti do una torta!-: 

E Pierino:- Allora dammene metà, ho preso 5!-:      

Bertoldo Giulio 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih9OyFtMXLAhWKtBoKHWFZAkMQjRwIBw&url=http://www.targatocn.it/2015/11/18/leggi-notizia/argomenti/targato-curiosita/articolo/la-faccina-piu-utilizzata-al-mondo-quella-che-
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SPORT 

LO SPORT IN ITALIA 

Lo sport  per gli italiani  è  molto importante  perché  nel corso degli anni, con  il colore 

nazionale, l’azzurro, molti atleti hanno avuto molti successi  nelle  gare olimpiche, europee  

e  mondiali, con protagonisti  di  fama mondiale di nazionalità italiana. 

L’Italia ha dominato  l’Europa e tutto il mondo per molti anni, in molti sport come: il cal-

cio, ginnastica  artistica  e pallavolo femminile, conquistando   numerose  coppe. 

 

Ivanov Eduard 

LO SPORT E’ UNA FONTE DI DIVERTIMENTO PER OGNI ETA’ 

Sport: a noi ragazzi piace molto praticarlo, 

per cui abbiamo deciso di parlarne in que-

sto articolo. 

Il vario assortimento di sport che si posso-

no praticare è INFINITO! Dal basket alla 

pallavolo, dal nuoto al salto in lungo, dalla 

danza a ginnastica artistica… 

Ma il bello dello sport è che mentre noi ci 

divertiamo a praticarlo, esso ci aiuta a ri-

mettere in forma il nostro corpo e a stare 

bene con noi stessi. Fare sport è anche una 

maniera per APRIRCI caratterialmente e, 

magari, per fare nuove amicizie!  

Ora, grazie ai computer, si può stabilire 

quante persone praticano sport in Italia. Ec-

co alcune informazioni tratte dal web solo 

per voi lettori! 

CALCIO: 1.050.695 di praticanti 

GINNASTICA: 4.320.000 di praticanti 

PALLAVOLO: 294.446 di praticanti 

PALLACANESTRO: 278.362 di praticanti 

CALCETTO: 1.308.00 di praticanti 

NUOTO: 3.576.000 di praticanti 

Giraldo Carlotta 
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SPORT 

NUOVA YAMAHA M1 2016, TRA ROSSI E LORENZO FREDDA 

  Si parlerà della nuova moto di Rossi Valentino e Jorge 

Lorenzo, due campioni del moto GP, moto che è stata pre-

sentata a Barcellona nel 2016. La moto ha il numero 46, il 

tipico numero di Rossi, si chiama “Yamaha M1”.  

Rossi è il numero uno di questo sport, viene considerato da tutti un campione della 

moto perché ha vinto molti mondiali.  

A Barcellona  è stata presentata la nuova Yamaha M1, la moto che accompagnerà il 

Team Movistar con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo nel prossimo mondiale. 

Ecco i dati della nuova Yamaha M1 2016 con cui correranno Rossi e Lorenzo in moto 

GP. 

Questa scheda tecnica riassume la maggior parte dei dati della moto.  

Scheda tecnica : 

MOTORE: 1000 CC, quattro cilindri in linea, raffreddato a liquido. 

POTENZA: oltre 240 cavalli, 176 KW 

TELAIO: Deltabox in alluminio con geometria dello sterzo variabile. Forcellone in allu-

minio. 

TROSMISSIONE: cambio a sei marce a cassetto con rapporti regolabili. 

CENTRALINA: Magneti Marelli con software unico. 

GOMME: Michelin da 17” sia anteriori che posteriori, secondo i regolamenti FIM.  

CERCHI: MRF in magnesio da 17” sia anteriori che posteriori. 

FRENI: Brembo, doppio disco in carbonio da 320 o da 340 mm all’anteriore, con due 

pinze da quattro pistoncini. Disco posteriore singolo in acciaio, con pinza a due piston-

cini. 

PESO: 157 Kg, in accordo con i regolamenti FIM. 

Per noi ragazzi questa moto e questi campioni sono degli idoli e per tutti sarebbe un 

sogno diventare così.            

Lorenzin Nicolas 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi20u_NrsrKAhULDxoKHR2LDx4QjRwIBw&url=http://derapate.allaguida.it/articolo/nuova-yamaha-m1-2016-motogp-la-scheda-tecnica-foto/63703/&psig=AFQjCNGp-c4li-8vQFmqFG6Tmwb4W3o
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SPORT 

IL CALCIO 

Quest’anno parleremo del calcio.   

Il calcio è lo sport preferito dai maschi, uno sport bellissimo, divertentissimo e che 

serve anche per sfogarsi. 

I calciatori di calcio più forti oggi sono: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luiz Suarez, 

Neymar, Gareth Bale, Karim Benzema, Sergio Ramos ecc. 

Le squadre più famose sono: la Juventus, il Barcellona, il Real Madrid, il Milan, 

l’Inter, il Bayer Monaco e il Chelsea, il Bayer Monaco, il PSG.                               

Russo William  
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LETTURE IN CLASSE 

LE FAVOLE DI GIANNI RODARI 

Uno e sette 

Ho conosciuto un bambino che era sette bambini. Abitava a Roma, si chiamava Paolo 

e suo padre era un tranviere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre 

si lavorava in una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino, e lassù si chia-

mava Kurt, e suo padre era un professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca, 

si chiamava Juri, come Gagarin, e suo padre faceva il muratore e studiava matematica. 

Però abitava anche a New York, si chiamava Jimmy e suo padre aveva un distributore 

di benzina. Quanti ne ho detti? Cinque. Ne macano due: uno si chiamava Ciù, viveva 

a Shangai e suo padre faceva il pescatore; l’ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos 

Aires e suo padre faceva l’imbianchino. Paolo, Jean, Kurt, Juri, Jimmy, Ciù e Pablo 

erano sette, ma erano lo stesso bambino che aveva otto anni, sapeva già leggere e scri-

vere e andava in bicicletta senza appoggiare le mani sul manubrio. Paolo era bruno, 

Jean biondo, e Kurt castano, ma erano lo stesso bambino. Juri aveva la pelle bianca, 

Ciù la pelle gialla, ma erano lo stesso bambino. Pablo  andava al cinema in spagnolo e 

Jimmy in inglese, ma erano lo stesso bambino, e ridevano nella stessa lingua. Ora so-

no cresciuti tutti e sette, e non potranno più farsi la guerra, perché sono un solo uo-

mo.                                                              

 

MORALE: tutti siamo uguali a prescindere da dove viviamo e come siamo.  

Gianni Rodari  

 

“Gianni Rodari in questa STORIA voleva dire che nessuno è diverso dagli altri; non 

sono diversi da te, anche se uno è il Presidente, è sempre una persona come te, sì più 

importante, ma ha gli stessi diritti e doveri di tutti”. 

Mentre quest’altra… continua alla pagina seguente! 

Baldan Nicola 



Pagina 48 

LETTURE IN CLASSE 

LE FAVOLE DI GIANNI RODARI -  CAPPUCCETTO GIALLO 

- C’era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. 

-  No, Rosso. 

- Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e disse: Senti Cappuccetto Verde… 

-  Ma no, Rosso! 

- Ah, sì, Rosso. Vai dalla zia Diomira a portarle     questa buccia di patata. 

- No: vai dalla nonna e portale questa focaccia. 

- Va bene. La bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. 

- Che confusione! Incontrò un lupo, non una giraffa. 

- E il lupo le domandò: “Quanto fa 6 x 8?” 

- Niente affatto. Il lupo le chiese: “Dove vai?” 

- Hai ragione. E Cappuccetto Nero rispose… 

- Era Cappuccetto Rosso, Rosso, Rosso! 

- Sì, e rispose: “Vado al mercato a comperare la salsa al pomodoro”. 

- Neanche per sogno –“Vado dalla nonna che è malata, ma non so più la strada”. 

- Giusto. E il cavallo disse… 

- Quale cavallo? Era un lupo. 

- Sicure. E disse così-: ”Prendi il tram numero 75, scendi in piazza del Duomo, gira a de-

stra, troverai tre scalini e un soldo per terra… ma lascia tare i tre scalini raccatta il soldo e 

comprati una gomma da masticare”. 

-Nonno, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli tutte. Però la gomma da mastica-

re me la comperi lo stesso. 

- Va bene: eccoti il soldo. 

E il nonno tornò a leggere il giornale.                                                             Gianni Rodari 

MORALE: tutti possono sbagliare. 

“In quest’altra storia, Gianni Rodari volle raccontare che tutti possono sbagliare, anche le 

persone, tu, i negozianti… tutti possono sbagliare e queste sono solo due delle lezioni che 

insegna Rodari a tutti, anche ai grandi…”                                                               

Baldan Nicola 
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LETTURE IN CLASSE 

UNA POESIA DI GIANNI RODARI 

DALL’UOVO DI PASQUA È  USCITO UN 

PULCINO  
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LETTURE IN CLASSE 

L’INVENTORE DI SOGNI: UN LIBRO CHE DIVENTA REALTA’ 

L’inventore di sogni” è un breve libro per  ragazzi, una storia che per quanto si pre-

senti molto semplice, nasconde tanti significati, tutti da interpretare.  

Peter, il protagonista del libro “L’inventore di sogni”, è un bambino difficile, così 

dicono i grandi, un bambino che sogna continuamente, e durante uno dei suoi 

giochi immagina di far scomparire la sua famiglia. Inventa le sue fantasie per di-

strarsi dalla noia o semplicemente per giocare come fanno tutti i bambini. Con 

una pomata che fa svanire le cose immagina di poter cancellare tutto ciò che desi-

dera, come la pelliccia di un gatto per poi immedesimarsi nell’animale.   

I libri sono il futuro, senza di essi non vivi!                              

                      Fiume Linda 

HORROR 

L'orrore, detto anche con il termine inglese horror (dal latino horror che significa orro-

re, spavento, raccapriccio), è un genere di racconti, film o altri tipi di opere che vuole 

creare nel lettore o spettatore sentimenti di spavento e, come dice il nome, orrore.  

Esempi sono la letteratura dell'orrore e il cinema dell'orrore... 

 

Il horror è “forte”, ti fa sudare dalla paura, è “figo”, specialmente Chuky, la bambola 

 assassina. 

  

Michnea Denisa 
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LETTURE IN CLASSE 

WONDER, DI J. PALACIO 

 È la storia di Auggie, un ragazzo di 11 anni nato con una tremenda deformazione fac-

ciale, che dopo anni passati con la sua famiglia per la prima volta affronta il mondo 

della scuola. 

Come sarà accettato dai compagni? E dagli insegnanti? Chi si siederà vicino a lui a 

mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? Chi lo guarderà di nascosto facendo battute 

squallide? Chi sarà suo amico per davvero? 

Auggie è un protagonista sfortunato ma tenace, grazie agli amici veri che lo aiuteranno 

durante l’anno scolastico, che finirà per lui in modo trionfante. 

Questo libro si consiglia a tutti coloro che credono ai valori del protagonista, il quale ci 

insegna a non fermarci alle apparenze ma a guardare oltre l’aspetto fisico: in una paro-

la, Augustus ci insegna il valore dell’amicizia e del rispetto, della famiglia e della diversi-

tà. 

Penzo Simone 

RIFLESSIONE SULLA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 

Il 23 aprile di ogni anno si festeggia la Giornata mondiale del libro. Questa data è significativa, dato che è 

la data in cui sono morti nel 1616 scrittori del calibro dell’inglese William Shakespeare, lo spagnolo Mi-

guel de Cervantes e il peruviano Inca Garcilaso De La Vega. 

A questo proposito, ricordiamo i 10 diritti del lettore, secondo lo scrittore francese Daniel Pennac: 

1.Diritto di non leggere, se si è obbligati 

2.Diritto a saltare le pagine 

3.Diritto di non finire un libro 

4.Diritto di rileggere 

5.Diritto di leggere qualsiasi cosa 

6.Diritto al bovarismo: un libro ci deve emozionare per farci volare con la fantasia 

7.Diritto di leggere ovunque 

8.Diritto di spizzicare: si può partire da una pagina a caso, per poi farci catturare dalla trama 

9.Diritto di leggere a voce alta 

10.Diritto di tacere: “il libro è una compagnia che nessun’altra potrebbe sostituire”.   

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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MUSICA 

LA MUSICA NEL MONDO 

La musica è l'arte dell'organizzazione dei suoni e rumori nel corso del tempo e nello 

spazio. La musica esprime l'interiorità dell'individuo che produce la musica per l'ascol-

tatore; il generare suoni avviene mediante il canto o mediante strumenti musicali che, 

attraverso i principi dell'acustica, provocano la percezione uditiva e l'esperienza emoti-

va voluta dall'artista. 

 

La tecnica del canto è quell'insieme di trucchi, appresi con l'allenamento e lo studio, 

necessari ai cantanti professionisti per evitare gravi danni alla laringe e alle corde voca-

li e per ottenere una voce gradevole e potente. 

La musica può essere suonata o cantata anche da un coro. 

Il coro è un insieme di persone che, sotto la guida di un direttore, si esprime artistica-

mente attraverso il canto. I suoi componenti sono detti cantori. Il termine coro può 

definire anche una composizione musicale scritta per tale organico. 

 

Kana Grace 

La musica può essere ASCOLTATA! 
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MUSICA 

WOLFANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 

Mozart, Wol-
fgang Ama-
deus.  

M u s i c i s t a 
( S a l i s b u r g o 
1756 - Vienna 
1791). Fu avvi-
ato assai presto 
dal padre Leo-

pold allo studio del clavicembalo, insieme 
alla sorella Maria Anna, detta Nannerl. I 
suoi primi saggi di composizione risalgono 
al 1759; nel 1762 scrisse il suo primo minu-

etto e un Allegro in si bemolle, che è un vero 
primo tempo di sonata in miniatura. Con il 
1762 ebbero inizio anche i viaggi musicali 
di M.: il bambino era dotato di un eccezio-
nale talento e il padre non si lasciò sfuggire 
l'occasione di condurlo in giro, insieme con 
la sorella, per farlo conoscere e ammirare. 
In una di queste occasioni M. fu presentato 
all'arcivescovo di Passau e suonò a Vienna 
alla presenza delle maestà imperiali. Nel 
1763 percorse un itinerario più lungo, con 
soste a Monaco, Augusta, Ulma, Man-
nheim, Francoforte, Colonia, Bruxelles, 
Parigi. Dopo un soggiorno di sei mesi a 
Parigi, Leopold e i figli passarono in Inghil-
terra, dove rimasero per più di un anno. A 
Londra l'esperienza musicale di M. ebbe 
modo di arricchirsi notevolmente: durante 
il periodo londinese egli compose la sua 
prima sinfonia, sulle tracce di J. S. Bach, 
che doveva essere il suo primo modello 
anche nella composizione di concerti.  

 

 

Dall'Inghilterra la famiglia passò in O-

landa, da dove, dopo una lunga sosta a 

Lilla per una grave malattia di Wol-

fgang, fece ritorno a Salisburgo, passan-

do per Parigi, la Svizzera e la Baviera. 

Nella calma della città natia seguì un 

periodo di studio e raccoglimento inter-

rotto soltanto da qualche breve soggior-

no a Vienna: tra i lavori di questo peri-

odo vanno ricordati Die Schuldigkeit des 

ersten Gebotes, scritto su commissione 

dell'arcivescovo di Salisburgo ed esegui-

to nel maggio 1767, le opere Apollo et 

Hyacinthus (1767), Bastien und Bastienne 

(1768), La finta semplice, scritta nello 

stesso anno per invito dell'imperatore, e 

una Messa (n. 49 del catalogo di von 

Köchel). La serie dei viaggi di M. si con-

cluse in Italia: vi giunse nel 1768 e vi 

ritornò in seguito. Da lì sarebbe iniziata 

la carriera di una leggenda della musica. 

 

Sinigaglia Pietro  
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MUSICA 

LE CANZONI PIU’ ASCOLTATE IN ITALIA 

Quali sono le canzoni più ascoltate in Ita-

lia ? 

Ci sono molti tipi di canzoni che vanno 

dalla classica alla rap dalla pop al jazz e così 

via.. 

Ecco la classifica delle canzoni maggiormen-

te ascoltate:

 

1 - W o rk  d i  Ri h anna  e  D rak e

 

2- Years di  Lukas Graham 

 

3-Faded di Alan Walker 

 

4-Ginza di J Balvin 

  

5- Sorry di Justin Biber 

 

6–Stitches di Shawn Mendes 

 

7- Est-ce que tu m’aimes? di Maitre Gims 

Riato Mariasole 
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RECENSIONI 

STAR WARS TORNA A INCASSARE DOPO IL VII EPISODIO: 

“IL RISVEGLIO DELLA FORZA” 

Star Wars: il film di fantascienza che ha rivoluzionato gli effetti speciali, ha già incassato 

cifre molto elevate dai sei episodi precedenti a Hollywood  e ha avuto il record mondiale 

per il trailer più guardato nel 2015: questo è solo un aspetto  che spiega la fama di questo 

film.   

Il film ha suscitato l’entusiasmo e la fantasia di molti ragazzi. L’idea di Lucas di puntare 

“alle stelle” venne dopo aver girato America Graffiti, un film molto apprezzato. Per Lucas ci 

doveva essere qualcosa di speciale in questo film  e gli attori  dovevano essere perfetti per le 

parti: Carrie Fischer nei panni della principessa Leila, Harrison Ford nelle vesti di Han 

Solo, Mark Hamill nelle vesti di Luke Skywalker e Billy Dee Williams nelle vesti di Lando 

Calrissian. 

Il risveglio della forza, il VII episodio, è tuttora al cinema. Il film presenta molti personaggi 

tra cui  Rey, Kylo Ren, Finn, Poe  Dameron, Han Solo, Chewbecca, BB-8, C-3PO, R2-D2 e 

tanti altri. 

Perdon Alessio 

ROMEO E GIULIETTA: AMA E CAMBIA IL MONDO! 

Lo spettacolo musicale “Romeo & Giulietta: ama e cambia il mondo” ha debuttato il 2 

ottobre 2013 all'Arena di Verona con uno spettacolo emozionante. Il cast è composto da 

Davide Merlini e Federico Marignetti (Romeo), Giulia Luzi e Alessandra Ferrari 

(Giulietta), Luca Giacomelli Ferrarini (Mercuzio), Riccardo Maccaferri (Benvolio), Gianlu-

ca Merolli (Tebaldo), Roberta Faccani (lady Montecchi), Barbara Cola (lady Capuleti), Vit-

torio Matteucci e Luca Maggiore (padre Capuleti), Leonardo Di Minno (principe Escalus), 

Silvia Querci (la nutrice), Giò Tortorelli (frate Lorenzo) e Nicolò Noto (Paride). La regia è 

di Giuliano Peparini e i testi sono di Vincenzo Incenzo. 

Quattro Oscar del Musical, 800 mila spettatori, quasi trecento costumi, un centinaio di 
persone impiegate (tra artisti sul palco, interpreti, équipe tecnica e di produzione), un mi-
lione e mezzo di euro investiti per il lancio promozionale e molti altri per la realizzazione: 
sono i numeri, da capogiro, dell’ultimo capolavoro del produttore David Zard. “Romeo & 
Giulietta: ama e cambia il mondo”.   

La storia, si sa, è quella di un amore contrastato, un mito shakespeariano che, nei secoli, 

non ha mai smesso di affascinare con la sua struggente poesia. Zard lo ha reinterpretato 

lasciando intatto il messaggio originario e rendendolo più moderno si è aggiudicato 4 pre-

mi. 

Insomma, chi non vorrebbe andare a vederlo?!                                             Calzavara Anna 
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RINGRAZIAMENTI 

“Ho sempre sognato di 

fare il giornalista, lo scrissi 

anche in un tema alle 

medie: lo immaginavo 

come un ‘vendicatore’ 

capace di riparare torti e 

ingiustizie, ero convinto 

che quel mestiere mi avreb-

be portato a scoprire il 

mondo” 

(Enzo Biagi)  

Presentalo brevemente 

così che possano 

leggerlo, chiaramente 

così che possano 

apprezzarlo, in maniera 

pittoresca che lo 

ricordino e soprattutto 

accuratamente, così che 

possano essere guidati 

dalla sua luce” 

(Joseph Pulitzer) 

I docenti: Prof. Boscolo Roberta, Prof. Corrà Stefano, Prof. Miorin Gloria 

I ragazzi della scuola “Giacomo Leopardi”: 

Classe 1 A: 

   Baldan Nicola, Bortolozzo Giada, Calzavara Anna, Di Loreto Lorenzo, Lorenzin   

   Nicolas, Michnea Denisa, Ponomarova Anna, Ragione Matteo 

 

Classe 1 B: 

   Dalla Giustina Valerio, Giordano Diego, Kana Grace, Perdon Alessio, Schiabel  

   lo Aurora, Zambonin Anna, Zanutto Elia, Zappa Matilde 

 

Classe 1 C: 

   Bertoldo Giulio, Russo William 

Classe 1 D: 

   Buza Nadia, Dalla Giustina Simone, Fiume Linda, Giraldo Carlotta, Ivanov   

   Eduard, Levorato Giacomo, Mastrorocco Luca, Penzo Simone, Sinigaglia Pietro 

 

Classe 1 L: 

   Davide Giovanni, Franchin Alvise, Girolami Sonia, Mbacke Falou, Riato Ma  

   riasole, Rizzato Emma 

Classe 2 A: 

   Bytyqi Dionisa 

 

 

Buona conclusione di anno scolastico e buona lettura!          

                                                         Prof. Corrà Stefano 

 

 


