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possibile. La nostra speranza è 
che questo giornalino piaccia 
molto a tutti. 

All’interno,  troverete molti 

scoop divertenti, drammatici, 

alcune recensioni, articoli sugli 

animali, le gite di quest’anno e 

molto altro ancora. Tutto que-

sto vi stupirà. Tutti avranno la 

possibilità di leggere il nostro 

Giornalino, perché sarà in for-

mato gigante nell’atrio della 

nostra scuola! 

Niente, non dobbiamo dirvi 
altro, la pagina seguente con-
tiene molti scoop che speriamo 
vi piacciano. Perciò ora girate 
pure pagina…. 

Gardelin Eleonora 

“PER INIZIARE” 
Ciao a tutti, siamo la redazione 

del giornalino 2017 e siamo qui 

per emozionarvi, farvi divertire e 

incuriosire. 

Divisi in coppie da due, creeremo 

molti articoli da farvi leggere che 

speriamo apprezziate.         

Nella nostra scuola ci sono 11 
classi, circa 250 gli alunni ma solo 
alcuni alunni delle classi prime di 
quest’anno si sono offerti di par-
tecipare a “LA VOCE DEL MI-
RESE… ORA PARLIAMO 
NOI!” 

Siamo molto contenti di comuni-
care a voi quello che ci piace e 
quello che pensiamo, perché non 
è una cosa da tutti i giorni creare 
un Giornalino. Con i professori 
Corrà e Miorin e la nostra tutor 
Olivia Conselvan, che ci seguirà   
tutto l’anno, tutto questo sarà  

“MIRA NEWS”  
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“La voce del Mirese”:  ORA PARLIAMO NOI! 



 In questa sezione del nostro “Giornalino” abbiamo voluto scoprire 
cosa pensano del nostro Istituto i ragazzi della scuola “Giacomo Leo-
pardi”. 

Lo scopo è quello di fare delle proposte per migliorare la nostra 
scuola, visto che ci resteremo per almeno tre anni della nostra vita! 

Molti ragazzi delle ele-

mentari, medie, superio-

ri ogni giorno si lamenta-

no per le condizioni sco-

lastiche.  Ad esempio? 

-L’orario scolastico di 

prima mattina. 

-La quantità di compiti 

dati dagli insegnanti. 

-Il poco tempo per la 

ricreazione. 

-Il divieto dell’’uso del 

cellulare. 

Oggi parleremo delle esi-

genze dei ragazzi della 

scuola, perché dobbiamo 

sapere come passano il 

tempo i ragazzi come noi 

in questo edificio e so-

prattutto che cosa deside-

rano.  

Cosa vorrebbero invece? 

-Ad esempio, usare l’aula 

di informatica più spes-

so. 

-Meno compiti da fare. 

-Una ricreazione più lun-

ga.  

 

Ecco, queste sono solo 

alcune delle richieste dei 

ragazzi della scuola. 

Barari Luca 

PENSIERI & IDEE DEI RAGAZZI INTERVISTATI 

COSA VOGLIONO I RAGAZZI? 
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Scuola secondaria di 

primo grado  “Giacomo 

Leopardi” 

VITA A SCUOLA 

A COSA SERVE L’INFORMATICA? 

 Molte persone dicono che l’insegnamento  informatico è un meto-
do inappropriato  per insegnare a dei ragazzi, perché suppongono 
che sia solo una distrazione.  

In realtà non è così, perché l’informatica può essere molto utile per 
avere informazioni su alcuni argomenti, come approfondimento alle 
lezioni e per conoscere il mondo che ci circonda. 

Anche noi ragazzi qui in aula informatica impariamo a usare meglio 
il PC e ci divertiamo pure! 



Flop: 5 cose che odio della scuola 

1) L’ora dell’intervallo: perché i carcerati hanno diritto 

all’ora d’aria, anche si sono comportati male, mentre noi 

abbiamo soltanto 10 minuti? 

2) Il fatto di avere per casa duecentomila esercizi da fare 

3) Il fatto di avere prof che si aspettano troppo  e che sono 

esigenti 

4) Le classi sembrano delle celle 

     5) Non poter portare il cellulare       

 

 

 

 

Top: 5 cose che  amo della scuola 

1) Le attività pomeridiane 

2) L’attività fisica  

3) Avere tanti amici 

4) Alcuni prof sono simpatici 

5) Quando finisce la scuola alle ore 14.00 :) 

Bison Alvise 

TOP E FLOP 
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In questo articolo vi parleremo di come sono stati i primi giorni di 

scuola secondo alcuni alunni dell’Istituto “Luigi Nono”.  

Abbiamo intervistato alcuni alunni delle nuove classi prime, tra cui 

Alvise Bison, che ha detto: “Nel mio primo giorno di scuola avevo pa-

ura dei professori e di quelli che sarebbero stati i miei futuri compa-

gni di classe; credevo che ci sarebbero stati i bulli ma a quanto pare 

non ce ne sono anzi, adesso ho nuovi amici che prima non conosce-

vo”. 

Dopo l’intervista ad Alvise Bison passiamo a Riccardo  Mastromatteo 

che ha detto: “Pensavo che i professori ci dessero molti più compiti e 

che i professori fossero più cattivi ma non è così: loro non sono molto 

cattivi e in fondo ci danno pochi compiti”. 

E ora intervistiamo Edlind Elshani che ha detto: ”Io vorrei più di 10 

minuti di pausa alla ricreazione, almeno mezz’ora; invece ci danno 

solo così  poco tempo”.   

Elshani Edlind 

LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 
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INTRODUZIONE 



Nella nostra scuola, la 

“Giacomo Leopardi”, ci sono 

molti alunni che non rispetta-

no l’ambiente: ad esempio, get-

tano le cartacce a terra. 

Ecco un esempio tipico: final-

mente suona la campanella che 

segna l’inizio della ricreazione! 

Gli alunni escono, mangiano e 

buttano le confezioni delle me-

rendine a terra, senza usare i 

cestini. 

Ma a cos’è dovuto questo com-

portamento? 

Il motivo è semplicissimo. 

 Ai ragazzi dà fastidio muovere 
un po’ le gambe per avvicinarsi 
al cestino, alzare il braccio e 
mollare la cartaccia nel cestino: 
questa serie di movimenti com-
porta una fatica enorme! 

 

I ragazzi, arrivati in prima me-

dia, magari non sono abituati a 

gettare cartacce per terra per-

ché alle elementari non lo face-

vano. Così arrivati alle medie 

cominciano a buttare le cartac-

ce per terra. 

 

Qual è il motivo per questa 

reazione improvvisa? 

Sono proprio i ragazzi più gran-
di che condizionano indiretta-
mente i ragazzi di età inferiore: 
i ragazzi più “piccoli” vedono 
che altri ragazzi gettano cartac-
ce a terra, quindi incominciano 
a farlo anche loro per sentirsi 
“come gli altri”. 

Un altro motivo a cui è legata 
questa reazione, cioè quella di 
un ragazzo che arriva in prima 
media già abituato a gettare le 
cartacce a terra, è dovuta 
all’educazione data dei genito-
ri, che magari gli hanno inse-
gnato di gettare cartacce a terra 
senza poi raccoglierle, o non lo 
hanno controllato abbastanza 
quando compiva questo gesto. 

 

LA SCUOLA E’ INQUINATA? 
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Un altro esempio: in questa scuo-

la, durante ogni ricreazione si 

butta a terra il contenitore vuoto 

del succo e lo si usa come pallone 

da calcio. Va benissimo giocare a 

calcio, ma al termine della ricrea-

zione si dovrebbe raccogliere il 

contenitore per gettarlo nel cesti-

no appropriato, non che lo si la-

scia lì per terra come succede 

spesso. 

Il problema è che se ogni anno 

che arrivano alle medie i ragazzi 

dalle elementari e poi vedono al-

tri alunni che gettano cartacce a 

terra, allora verrà anche a loro 

spontaneamente da compiere 

questo gesto; perciò nella scuola 

non mancherà mai una certa 

quantità di cartacce per terra. 

Questo non farà male solo alla 

natura, ma anche a quei ragazzi 

“civili” che non imitano gli altri 

inquinando, perché a loro non 

piace vivere nella sporcizia. 

Per questo non bisogna gettare 

pattume a terra, se vogliamo ren-

dere la scuola meno inquinata. 

Tomasutti Dario 

LA SCUOLA E’ INQUINATA? 

Pagina 6 

VITA A SCUOLA 



Le classi 1B e 1D quest’anno, il 

14-02-2017, sono andate a Pado-

va a fare una visita guidata nel 

museo di fisica, in centro città. 

Sono stati accompagnati da al-

cuni docenti della scuola, ovve-

ro i professori Corrà, Marchio-

ri, Miorin e Conselvan.  

Le guide al museo erano molto 

simpatiche: si chiamavano Lu-

ca, Carina e Barbara. 

 

Ci siamo divisi per classe e poi 

ognuna di esse si è divisa a sua 

volta in due sottogruppi, per 

fare una visita più veloce, visto 

che il museo era grande ma 

“stretto stretto”. 

 C’erano quattro stanze (molto 

grandi) dove  abbiamo visto  

vari esperimenti realizzati da 

Galileo e da altri scienziati fa-

mosi. 

 

Il museo è stato creato per con-

servare tutti questi esperimenti, 

ma è possibile trovarci anche 

alcuni telescopi, che Giovanni 

Poleni e Galileo Galilei avevano 

creato, prendendo spunto da 

alcuni cannocchiali dell’epoca. 

Abbiamo potuto eseguire anche 

degli esperimenti davvero forti! 

Ad esempio, c’era un cilindro 

altissimo pieno di acqua e sapo-

ne e noi dovevamo buttarci 

dentro delle palline microscopi-

che; poi, con il cronometro, mi-

surare il tempo che ci impiegava  

la pallina per arrivare da un 

punto all’altro del cilindro. 

E’ stata una visita interessante e 

istruttiva e speriamo di tornarci 

l’anno prossimo, perché c’è 

sempre qualcosa  da imparare. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

LA GITA AL MUSEO DI FISICA A PADOVA 
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Vi piacciono le gite? Sì? Allora siamo qui apposta per voi. 

Quest’anno le classi prime hanno partecipato a molte gite o, come 
si dice, a molti “viaggi di istruzione”. I prof. le organizzano per per-
mettere agli studenti di conoscere posti diversi dal solito, per aprire 
loro la mente e per imparare “cose” nuove, divertendosi. 

Dove siamo andati quest’anno? 

Ecco l’elenco completo: 

Gita all’abbazia di Praglia, vicino a Padova. Qui c’era un monaco 
simpaticissimo, di nome Vladimiro, molto bravo a spiegare. Ci ha 
parlato della storia dell’abbazia e della sua importanza. In particola-
re, perché la cultura e la conoscenza sono fondamentali, in quanto 
servono a comprendere il  mondo attorno a noi. 

Gita al museo della fisica di Padova, di cui abbiamo già parlato. 

Gita alle gallerie dell’accademia a Venezia, per tornare a visitare 
una delle più belle città del mondo, vicina a casa nostra, e scusate se 
è poco! 

Gita a Corticella di Reggio Emilia, dove questa volta abbiamo visi-
tato un caseificio, per la produzione del formaggio grano padano e 
soprattutto un’acetaia, dove si produce l’aceto. Qui abbiamo man-
giato di tutto e di più e quindi è stata una gita diversa dalle solite. 

Chissà l’anno prossimo dove ci porteranno i prof… Noi ne voglia-
mo molte altre di queste gite! 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

UNA SINTESI DELLE GITE DI QUEST’ANNO 
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“IL TERRORISMO” 

In questo articolo parleremo del terrori-

smo: i terroristi sono persone (si capisce 

dal nome) che incutono terrore. 

Ultimamente sta preoccupando molto un 

particolare tipo di terroristi, cioè quelli 

dell’Isis, ovvero Stato Islamico. Essi si tro-

vano tra Iraq e Siria ma non c’entrano 

niente con la religione islamica: infatti 

attaccano anche le moschee!  

Questo fa capire che i terroristi sono solo 

dei fanatici e degli esaltati, che dicono 

che sono islamici solo per fare gli attenta-

ti. 

Comunque i terroristi dell’Isis non sono 
gli unici terroristi conosciuti: un altro 
gruppo di nome Al-Qaida, il cui capo è 
l’emiro Osama Bin Ladin, ha fatto cadere 
le torri gemelle di New York, l’11-09-
2001. Ci furono 2996 morti e più di 
6000 feriti. L’attentato riguardava lo stile 
di vita degli americani che non piaceva ai 
terroristi, pertanto si voleva colpire tutta 
la società occidentale. 

UN PO’ DI ATTUALITA’ ATTORNO A NOI 
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Ritornando all’Isis, la parola  “Jihad” 

per loro vuol dire “guerra santa”, 

uccidere in nome di Dio. Per gli isla-

mici moderati, invece, “Jihad” vuol 

dire “guerra contro sé stessi” nel sen-

so di migliorare sé stessi, giorno per 

giorno. 

Ricordiamo infine che nella storia ci 

sono stati anche dei terroristi di altre 

religioni, anche di quella cristiana e 

in particolare, le Crociate durante il 

Medioevo erano guerre sante in cui 

uccidere persone innocenti solo per 

ottenere ricchezze. 

E’ importante allora capire che dob-
biamo essere tutti fratelli, ognuno 
con la sua religione, e accettarci per 
quel che siamo.                

Immagine dopo  la strage di Parigi di quest’anno 

Berto Alvise 

 In questa sezione del nostro “Giornalino” abbiamo voluto guardare ad occhi 
bene aperti il mondo attorno a noi, fuori dalla nostra scuola e dal nostro paese. 
Ecco a voi alcune news dal mondo, utili a capire tematiche importanti e spesso 
complicate, di cui parlano tante volte i “grandi”! 

IL TERRORISMO 



 

 

Oggi parleremo dell’immigrazione 

in Italia. Perché dell’immigrazione? 

A noi ragazzi è piaciuto raccontare 

questo argomento, anche perché se 

ne sente parlare molto al telegior-

nale. 

I migranti sono persone che scap-

pano da altri paesi per colpa della 

guerra e che vengono con le barche 

in Italia, in cerca di lavoro oppure 

per avere una vita migliore. 

La maggior parte dei migranti ven-

gono dall’Africa perché lì ci sono 

zone di guerra, oppure luoghi di 

estrema povertà, dove si fa la fame 

e manca l’acqua potabile. Altri pro-

vengono dall’Asia o dall’America 

del Sud. Tutti loro hanno in comu-

ne una storia spesso tragica, a cau-

sa della quale si mettono in cam-

mino per l’Europa e gli Stati occi-

dentali del mondo. 

L’IMMIGRAZIONE 
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Le persone pensano che i migran-

ti  siano persone diverse da noi 

perché sono di colore, di diversa 

religione o con tradizioni diffe-

renti, ma invece non è così: essi 

sono uguali a noi. 

L’EMIGRAZIONE IN ITALIA 

Noi non ricordiamo più che an-

che nella nostra storia italiana è 

stato scritto un triste capitolo di 

emigrazione: come dimenticare le 

grandi navi o gli straripanti treni 

che partivano dal Mezzogiorno 

per andare in America o in Euro-

pa del Nord o i migliaia di sven-

turati con le valigie di cartone 

pronti all'avventura? Gente che 

accettava umili lavori pur di so-

pravvivere: oggi infatti tanti sono 

gli italiani che vivono in Argenti-

na, Stati Uniti, Canada, Austra-

lia, figli di immigrati del secolo 

scorso. 

Ora la storia si ripete, con l’unica 

variante che i poveri del mondo, 

almeno in larga parte, non siamo 

noi. 

Edlind Elshani 

ATTUALITA’ - IL MONDO ATTORNO A NOI 



Quindi cos' è una droga? 

Si può definire droga tutte le sostanze che 

agiscono sul sistema nervoso (ti svegliano, 

ti addormentano, ti calmano...). 

Di solito alla mattina si prende il caffè o il 
tè, ma perché queste bibite? Perché sono 
sostanze che ti risvegliano, agendo quindi 
sul sistema nervoso. Ebbene il tè e il caffè 
sono entrambi droghe, meno forti, perché 
se uno ci pensa il té è ricavato dalle foglie 
di tea (pianta non illegale), ti tiene sveglio 
per tutta la giornata e in più è una droga 
così leggera che la possono bere anche i 
bambini senza diventare dipendenti. Anche 
il latte di mucca agisce sul sistema nervoso 
perché ti addormenta, ma questa è un'ecce-
zione: il latte non è una droga ma è un ali-
mento. 

Quali sono i pericoli delle droghe? 

Le droghe colpiscono direttamente il cer-

vello riducendone così il numero di neuro-

ni, in poche parole la droga ti brucia i neu-

roni se la assumi, e questi non si riforma-

no. 

Ma non riduce solo i neuroni, riduce anche 
la tua vita, quindi invece di vivere 80 anni, 
per esempio, dopo che sei diventato droga-
to morirai prima, sempre più giovane, ogni 
volta che assumerai una dose di droga, la 
tua vita si accorcia sempre di più fino alla 
morte. 

LE DROGHE: EFFETTI E PERICOLI 
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E una volta che sei diventato dipen-

dente puoi fare delle cose che non 

avresti mai fatto: picchiare la ma-

dre, uccidere il tuo migliore amico, 

insomma andare fuori di testa e 

farti comandare completamente 

dalla droga. Ho fatto l' esempio del-

la discoteca perché quello è il posto 

dove spesso si prova a drogarsi per 

la prima volta, promettendosi di 

non farlo mai più, ma una volta 

provato, tu diventi schiavo della 

droga. Quindi ATTENZIONE 

quando ci si vuole divertire andan-

do da qualche parte e assumere 

qualcosa di sconosciuto, non farlo, 

perché, invece di divertirti, alla fine 

ti rovini la vita. 

                                Tomasutti Dario 

 

 

 

 

 
 

 

 



L’INQUINAMENTO 

L’inquinamento è un’alterazione 

dell’ambiente, cioè una modifica al mondo 

che ci circonda. Esso porta a dei danni nel-

la nostra vita, a quella degli animali o delle 

piante presenti negli ambienti naturali at-

torno a noi. 

È una  forma  di contaminazione dell’ aria,  

delle acque e del suolo, quando cioè so-

stanze e materiali dannosi per l’ambiente, 

come gas nocivi o rifiuti inquinanti, fini-

scono per provocare danni alla salute  degli 

esseri umani. 

L’INQUINAMENTO NELL’ARIA 

È causata dalle  attività dell’uomo. Come 

gli scarichi delle industrie, i tubi di scarico 

delle automobili o di altri mezzi di traspor-

to, che causano l’immissione nell’aria di 

gas molto nocivi. A volte, se a aumentare è 

la quantità di anidride carbonica nell’aria, 

il risultato è che aumenterà il surriscalda-

mento globale della Terra: questo è un 

problema che riguarda  principalmente 

l’Europa e gli altri paesi industrializzati. 

 

Servono dunque delle soluzioni se voglia-

mo migliorare l’ambiente in cui viviamo, 

prima che sia troppo tardi. 

Bytyqi Eljana 

L’INQUINAMENTO 
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    PRIMA                                      DOPO 



 

LE ARMI IN ITALIA 

In Italia le armi si possono avere 

solo con una licenza speciale, che 

si può ottenere dopo i 18 anni. 

Si è scelto di parlare di questo ar-

gomento perché al giorno d’oggi 

non tutti usano le armi legalmen-

te.  

La licenza, chiamata anche porto 

d’armi, è un documento che scade 

ogni trenta  giorni, infatti ogni me-

se la persona che la possiede deve 

andare a un poligono da tiro per 

dimostrare di saper usare l’arma 

che possiede e bisogna fare un giu-

ramento. 

Però se una persona possiede delle 
armi non le può usare nemmeno 
per legittima difesa (questo in Ita-
lia ). 

In Italia per avere un’arma bisogna 

metterla in un armadietto chiuso a 

chiave in una stanza non accessibi-

le. Se arrivasse un ladro, questi  

non la potrebbe prendere. 

 

LE ARMI IN ITALIA 

Pagina 13 

 

Le armi si dividono in due cate-
gorie: le armi da fuoco ( le pisto-
le ) e le armi da taglio ( le spade).  

Per ogni categoria d’arma biso-

gna avere una licenza diversa, o-

gni licenza si ottiene  in  modi 

differenti. 

LICENZA DI PORTO DI FUCI-

LE PER USO DA CACCIA:  

questa licenza permette di poter 

praticare la caccia e il tiro a volo, 

inoltre la persona che la  possie-

de può portare in giro fucili e 

munizioni, questa licenza è valida 

sei anni dalla data del rilascia-

mento. 

LICENZA DI PORTO DI FUCI-

LE PER TIRO  VOLO: 

questa licenza permette di poter 
possedere armi lunghe e corte 
nel poligono da tiro, inoltre per-
mette di poter portare munizioni 
e armi in giro,  questa licenza è 
valida per sei anni dalla data del 
rilasciamento. 

 

ATTUALITA’ - IL MONDO ATTORNO A NOI 



LICENZA DI PORTO D’ARMA 

CORTA O DI BASTONE ANIMA-

TO PER DIFESA PERSONALE: 

Per avere questa licenza bisogna di-

mostrarne il necessario utilizzo, que-

sta licenza permette avere bastoni 

animati (apparenti bastoni da passeg-

gio con una lama nascosta 

all’interno) o armi corte, questa li-

cenza è valida per cinque anni dalla 

data del rilasciamento. 

LICENZA DI PORTO D’ARMI 

PER DIFESA PERSONALE DI 

GUARDIE PARTICOLARI: 

questa licenza permette alle guardie 

di poter portare a casa le armi solo 

su richiesta del datore di lavoro, que-

sta licenza permette di poter usare 

l’arma in questione anche per auto-

difesa, questa licenza è valida per sei 

anni dalla data del rilasciamento. 

Le armi possono essere utili se con 

un utilizzo adeguato, rispettando la 

legge italiana ma è bene capire che 

un’arma può essere pericolosa e può 

provocare danni irreparabili. 

Minto Sofia 

LE ARMI IN ITALIA 
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Oggi giorno ci sono tanti ragazzi an-

cora giovani, dell’età circa di 12- 13 

anni che fumano di sicuro anche se 

non è una qualcosa di salutare. 

Spesso si comincia a fumare per col-

pa di amici, che invogliano il ragazzo 

a fumare oppure per dimostrarsi più 

forti, grandi e potenti. Alcuni ragazzi 

hanno affermato che a loro piaceva 

fumare perché amavano l’odore del 

fumo, altri per il gusto di sfidare gli 

adulti e altri ancora per la sensazione 

di potenza che gli dava: è un dato 

preoccupante, soprattutto per l’età di 

questi ragazzi. 

Ma dobbiamo sapere che il fumo 
porta con sé tanti effetti collaterali 
ad esempio: 

Cancro  

Pressione alta 

Arteriosclerosi  

Tumori  

Gengivite  

Restringimento delle arterie  

IL FUMO ALLA NOSTRA ETA’ 
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AMICI ANIMALI 

Queste sono alcune delle 

conseguenze che porta il fu-

mo ma ce ne sono anche al-

tre, che possono portare an-

che alla morte. 

Ricordiamoci allora che il 
fumo porta a danni gravi e 
letali e che è meglio smettere 
prima che sia troppo tardi.  

Jonuzoska Ernesa   

&  

Lghlimi Fadwa  



Chi sono i bulli? Quali sono i loro 

comportamenti? Perché lo fanno? 

Quali sono i pericoli? E le reazioni 

delle vittime? In questo articolo si 

parlerà di tutto questo. 

Partiamo dalla prima domanda: chi 

sono i bulli? 

I bulli sono dei ragazzi che sono 

“forti con i deboli e deboli con i for-

ti”, ovvero prendono in giro i ragazzi 

che vanno molto bene a scuola, 

prendono in giro quelli che non si 

sanno difendere da soli. Però se que-

sti bulli incontrano altri ragazzi che 

invece si sanno difendere e in certi 

casi sono più grandi e grossi di loro, 

allora hanno paura di prenderli in 

giro e quindi o fanno i falsi amichet-

ti con loro o li lasciano perdere. 

Questo comportamento è proprio da 
vigliacchi ed è questo che sono i bul-
li: sono dei vigliacchi. 
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Ma che gusto si prova nel fare 

questo “mestiere”? 

I bulli lo fanno perché si sentono 

di razza superiore e quindi tratta-

no chi vogliono come vogliono,  

ma in realtà non c’è un unico 

motivo. 

I pericoli maggiori per le loro vit-

time sono: ferimento d’animo da 

parte delle vittime, offese subite e 

non dette (può esserci anche la 

depressione), paura di uscire di 

casa, paura di agire, suicidio da 

parte della vittima se questa non 

ne può più delle offese dei bulli. 

Tempo fa è successo un caso di 
bullismo ad una ragazza di Pado-
va e questa alla fine non poteva 
più sopportare le offese dei bulli; 
perciò si è buttata fuori dalla fi-
nestra di casa.  

 

IL BULLISMO 



 

Sorge anche un’altra domanda: 

dove avvengono gli episodi di bul-

lismo? 

Il bullismo può avvenire a scuola, 

fuori scuola e anche nei social 

network. 

Spesso avvengono episodi di  

cyberbullismo (ovvero bullismo on-

line), dove avviene il bullismo indi-

retto, cioè bullismo che non avvie-

ne direttamente. 

Può succedere che un ragazzino 
piccolo e indifeso vada molto bene 
a scuola e qualche ragazzo magari 
in classe sua, tutti i giorni, faccia la 
parte del suo migliore amico e in-
vece poi sui social lo prenda in giro 
pesantemente. Il ragazzino non ha 
il coraggio di dirlo ai genitori e 
non ha il coraggio di difendersi, 
quindi subisce, subisce e subisce le 
offese senza dire niente e alla fine 
(in casi estremi) può suicidarsi. 

IL BULLISMO 
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Quindi i bulli sono persone vi-

gliacche che non sanno cosa 

fare e per trovare un passatem-

po, prendono in giro pesante-

mente altre persone che non 

hanno fatto niente a loro. Le 

vittime del bullismo devono 

parlare di questi gravi episodi 

con degli adulti, altrimenti i 

bulli continueranno a fare quel-

lo che vogliono. 

L’unica soluzione è che se tu sei 

una vittima del bullismo, devi 

dire che ci sono dei bulli che ti 

stanno rovinando la vita e devi 

dirlo ai genitori, ai professori o 

ad altri adulti. Solo così i bulli 

scompariranno e non ci saran-

no più episodi (anche gravi) di 

bullismo e di cyberbullismo. 

                    Tomasutti Dario 



Il riciclo è la trasformazione di un 

rifiuto, e da rotto e inutilizzabile può 

diventare qualcosa di nuovo e riuti-

lizzato nella vita di tutti i giorni, gra-

zie alla raccolta differenziata. 

Nel nostro istituto, l’anno scorso, 

nella scuola elementare “Ugo Fosco-

lo”, c’è stato un incontro speciale 

con alcuni addetti al servizio di rici-

clo, in particolare dei RAEE. 

E’ stato un evento significativo, in 

cui imparare di come si può riciclare 

un oggetto elettrico, seguendo queste 

tappe: 

Butta via il tuo oggetto elettrico 

Il camion passa e svuota il cestino 

con scritto “RAEEE”. 

L’oggetto elettronico viene porta-

to ad un’isola ecologica 

Lì gli esperti riciclano e  fanno 

diventare gli scarti degli ogget-

ti nuovi 
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Se fate caso, i camion per la rac-

colta di questi rifiuti hanno un 

simbolo che spiega bene il loro  

significato. 

Il riciclo dunque è un metodo 

molto utile per non inquinare, 

usiamolo meglio nei prossimi an-

ni! 

Mastromatteo Riccardo 

 

 

IL RICICLO 



 

I terremoti: oggi i terremoti sono molto 

frequenti, in Italia dal nord al sud sono 

sempre molto frequenti, poiché essa è 

una penisola sismica. 

 Significa che sottoterra, nella crosta ter-

restre, ci sono gigantesche placche tetto-

niche, su cui poggiano i continenti. 

Quando esse si scontrano, creano 

un’onda d’urto che provoca in superficie 

il fenomeno dei terremoti. In Italia ricor-

diamo ad esempio il terremoto del’estate 

2016 a Amatrice e altri comuni del cen-

tro Italia, che ha provocato molti danni 

a persone e abitazioni. 

Gli tsunami: qui in Italia di tsunami ma-
rini non ce ne sono, ma verso l’oceano 
Atlantico, in America e dall’altra parte, 
verso il Giappone, ne avvengono di fre-
quente. Essi sono giganteschi onde pro-
venienti dall’oceano che a seguito dei 
terremoti si sollevano dal fondo del ma-
re per poi scontrarsi contro la costa abi-
tata. La parola è d’origine giapponese. 

 

TERREMOTI E TSUNAMI 
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Per esempio, un anno fa ce n’è stato 

uno in Florida, il giorno 08-10-2016: 

è stato devastante, anche i ristoranti  

e le case sono state immerse 

dall’acqua,  e in un video si vedeva 

una ragazza che filmava gli squali 

arrivati fino a casa sua, ora che era 

stata sommersa dall’acqua, dopo lo 

tsunami.  

Terremoti e tsunami sono dovuti a 

fenomeni simili, cioè al movimento 

delle placche tettoniche sotto la cro-

sta terrestre, e provocano la morte di 

molte persone. Ecco perché in en-

trambi i casi è importante essere al 

sicuro e pertanto la sicurezza è fonda-

mentale.  

P.S. NON SPERATE DI VEDERE 

UNO TSUNAMI IN ITALIA! 

Ouerghi Sally 

 

 

 



Le nuove generazioni sono quasi sempre 

attratte da “tavolette” di piccole, medie e 

grandi dimensioni che, se usate eccessiva-

mente, possono comportare danni al cer-

vello e altri danni di cui si parlerà in que-

sto articolo. 

I ragazzi di oggi, spesso,  passano il loro 

tempo davanti a smartphone, computer, 

tablet, TV, videogiochi e altri gadget elet-

tronici che, usando una metafora, si posso-

no propriamente chiamare “droga”. 

Ma perché si possono chiamare con questo 

orribile nome? 

 

 

 

 

 

Il principio è quasi lo stesso: una droga 

causa subito dipendenza; uno smartphone, 

per esempio, se viene usato eccessivamen-

te, causa una dipendenza la quale non ti fa 

più socializzare con  le altre persone. 

Già all'età di 4-5 anni, i bambini di oggi 
sono attratti dai videogiochi su tablet, 
smartphone, ecc., perché vedono i propri 
genitori che usano anche loro questi 
gadget. 

Quali sono i pericoli estremi? 

Ebbene, un esempio è l’uso esagerato dei 

social network. 
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Può succedere anche che un estraneo 

ti chiede “l'amicizia” sui social (ovvero 

ti chiede di diventare amico anche se 

tu non l'hai mai visto) e poi magari, 

dopo che sei diventato suo amico, tu 

gli racconti la tua vita privata. A questo 

punto, se gli chiedi l'età, lui ti risponde 

che ha 19 anni, ma invece ne ha 47! 

Alla fine lui ti chiederà l'indirizzo di 

casa tua per incontrarti e dopo che 

gliel'hai dato, può venire a casa tua per 

rapinarti o peggio, per compiere un 

omicidio. 

Ci sono anche delle persone che stan-
no ore e ore davanti a questi gadget, 
vanno male a scuola e da grandi non 
sanno che lavoro fare, perché non han-
no studiato quanto avrebbero potuto 
fare. 

In conclusione, è vero che uno smar-

tphone ha proprie funzioni importan-

ti: viene usato per mandare messaggi, 

per chiamare, per cercare su internet 

informazioni utili per fare una ricerca. 

Questi gadget però devono essere usati 

nel modo più corretto possibile, non 

bisogna abusarne: non devono essere 

loro a controllare noi, ma noi a con-

trollare loro, perché sennò questi 

gadget  “mangiano” il nostro tempo. 

Bisogna stare molto attenti all' uso dei 

gadget, altrimenti si trasformeranno 

davvero in droghe elettroniche. 

Tomasutti Dario 

LE DROGHE ELETTRONICHE 



PICCOLI ANIMALI DOMESTICI 
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Ogni tanto  li abbiamo in casa e 

nemmeno lo sappiamo, certe volte 

sotto i piedi o ce li abbiamo in 

braccio. 

Molto piccoli, molto teneri; chi sa 

chi sono? Sono i RODITORI! 

Cincillà               

 
 

 

 

 

 

 

Porcellino d’India   

                                         

Ce ne sono varietà in tutto il mon-
do tra cui i più importanti: cavie 
peruviane, porcellini d’india e i 
cincillà 

 

 

 

 

 

Cavia peruviana 

Tutte le specie sono estere tranne 

il topo di campagna e il topo co-

mune che si trovano ovunque.                                                      

Non possono stare controvento 

perché gli fa male e (anche se 

hanno il pelo) gli viene freddo. 

Loro vivono 4-5 anni e fanno 10 

– 14 cuccioli, la loro vitamina più 

sacra è la “C”, devono prenderla 

insieme all’acqua che bevono, 

altrimenti il loro corpo si irrigidi-

sce. Ogni roditore non ha il pro-

prio colore fisso, tranne i cincillà 

che hanno solo il grigio. In con-

clusione, i porcellini sono gli es-

seri viventi più belli al mondo. 

Mastromatteo Riccardo 

 In questa sezione del nostro “Giornalino” passiamo a un altro argo-
mento: gli animali. Domestici, selvatici, da compagnia, animali rari, a-
nimali in via di estinzione… A chi non piacciono? Evviva gli animali! 



 

In questo articolo si parlerà di 

farfalle rare e quasi introvabili. 

 

Le farfalle sono introvabili (e 

rare) perché  in quasi tutto il 

mondo sono ridotte a un nu-

mero limitato, a causa 

dell’inquinamento, che dan-

neggia l’aria,  così loro smetto-

no di volare e cadendo, pur-

troppo muoiono. 

Sono colorate e alcune di loro 

sono più grandi del nostro vol-

to. Ad esempio, la farfalla Co-

bra, o più precisamente Attac-

cus Atlas, è una farfalla africa-

na dai colori giallo e arancio-

ne. È la farfalla più grande del 

mondo e le sue ali misurano 

19 mm ed è  larga 2,5-2,5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Il destino di queste farfalle, 

come tutte, è particolare: 

vivono solo minimamente 

5 o 6 giorni. ma alcune al-

tre solo per ore o un solo 

giorno, poi però arriva la 

morte (PURTROPPO). 

 

 

Gardelin Eleonora                           

FARFALLE DA NON SOTTOVALUTARE 
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In questo articolo parleremo del panda,  un animale raro e a rischio 

di estinzione. 

La classe 1D ne ha parlato un po’ in aula con il docente di Geogra-

fia, il professor Corrà, che ci ha spiegato un po’ come funziona la 

sua vita, dove vive, cosa mangia e appunto che in questa epoca non 

se ne vedono molti…  

I panda spesso sono definiti dalla gente come esseri inutili, mentre 
altre persone li trovano carinissimi! Sono bianchi e neri, 
“cicciottelli”, vivono nelle foreste di bambù, di cui sono ghiotti ma 
attualmente ne esistono solo 800 nell mondo (quindi pensate al ri-
schio di estinzione). 

Ma grazie alla Cina e 
ad altri paesi asiatici 
dove vivono i panda, 
ora essi non sono più 
nella lista rossa degli 
animali in via di e-
stinzione. Perché? La 
Cina ha fatto molti 
sforzi, in modo da far 

nascere più panda selvatici e poi unire quelli selvatici a quelli in cat-
tività, per poter mantenere la loro specie con risultati soddisfacenti.  

Perciò oggi i panda giganti non sono più considerati una specie in 
pericolo, ma sono passati alla categoria delle specie vulnerabili, cioè 
quelle un po’ meno a rischio di estinzione.   

Gardelin Eleonora 

IL PANDA, UN ANIMALE IN VIA DI ESTINZIONE 
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Il calcio è uno sport molto 
bello e il giocatore qui sopra 
è il più famoso di tutti, si 
chiama Lionel  Messi. Altri 
giocatori importanti sono 
Cristiano Ronaldo, Paul Po-
gba , Neymar  e moltissimi 
altri.  

 

 

 

 

Lionel Messi 

Messi è il giocatore più famo-
so del mondo perché ha vin-
to 6 palloni d’oro mentre 
Cristiano Ronaldo solo 5; 
per questo Messi è il più for-
te ed è tra i preferiti di noi 
ragazzi.  

SPORT MODERNO: SERIE A E LIGA SPAGNOLA 
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Paul Pogba men-
tre fa la dab 
dance  

 

 

Una volta il calcio era molto 
lento mentre ora se guardi 
bene è diventato moderno e 
veloce. 

Oggi nel calcio ci sono mol-

te regole, tipo il fuorigioco, 

il fallo di mano, la rimessa 

laterale. Il tipo di pallone de-

ve essere un “5” come gran-

dezza. I palloni migliori so-

no quelli di marca Joma, Ni-

ke e Adidas. 

Vitali Leonardo  

L’argomento di cui si tratta adesso è lo sport, ma non lo sport ama-
toriale,  quanto quello professionistico. Lo sport è un’attività molto 
importante, per crescere assieme agli altri sani, con valori sportivi e 
per fare “gioco di squadra”. 



Gli ultras, detti supporters, 

sono un problema che si pre-

senta soprattutto nel calcio 

ma anche in altri sport come 

il basket e altri ancora. 

In realtà alcuni ultras parto-

no con l’idea di fare il tifo e 

supportare i giocatori in 

campo facendo dei cori 

“d’aiuto” ma quando termi-

na la partita  va a finire che 

picchiano gli ultras della 

squadra avversaria.   

Questo fenomeno avviene 
più che altro nei paesi come 
l’Inghilterra o l’Olanda o an-
che in Turchia. 

GLI ULTRAS 
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ULTRAS IN ITALIA 

In Italia più che altro c’è, co-

me vi dicevo prima, il ruolo 

di supporter per il tifo alla 

propria squadra, anche se 

nei derby più importanti av-

vengono spesso degli scon-

tri. 

In Italia è raro che siano av-

venute delle morti per uno 

scontro, anche se nella parti-

ta di Coppa Italia Napoli-

Fiorentina del 3 maggio 

2014, un matto ha estratto la 

pistola e ha ucciso un uomo, 

il tifoso napoletano Ciro E-

sposito. 

Bisognerebbe porre fine a 

queste assurdità. Forse per 

evitarle si dovrebbero mette-

re poliziotti dappertutto o 

avere comportamenti di 

maggior fair play. 

Bison Alvise  



Molti tra quelli che oggi sono abiti,  nelle vetrine  dei negozi, prima erano il 

manto di splendidi animali. 

Oltre 60 milioni di specie di animali diverse vengono uccisi e cacciati ogni anno 

per le loro  pellicce. Esse vengono utilizzate per abiti, specialmente giubbotti. 

Molte persone sono contrarie a tutto ciò, ma solo i cacciatori e gli occupati 

nell’industria dell’abbigliamento possono far sì che questo sfruttamento si ridu-

ca per poi finire. Per ridurre tutto ciò sono state fatte delle interviste a professori 

e studenti della scuola ed ecco cosa ne pensano, in sintesi: 

<<Siamo contrari! Gli animali devono essere protetti e non cacciati.                     

Se a voi tolgono la pelle non state male? >> 

Mauriello Alessandra & Tegon Lisa 

 
Statistica sul numero di animali usati per ricavarne pellicce nell’anno 2017 (Wikipedia) 

Animali Numero Cm2 

Ondatra 46 600 

Cincillà 64 420 

Scoiattolo 80 350 

Volpe rossa 10 2520 

Coniglio 38 700 

Lince 9 3150 

Visone fem-
mina 

28 1000 

Visone ma-
schio 

20 1350 

Castorino 30 900 

Opossum 32 880 

Zibellino 58 450 
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Moda? Chi non conosce questa parola? Essere alla moda, essere fuori moda: 
spesso i ragazzi alla nostra età vogliono vestirsi bene, essere “popolari” e quindi 
seguire le “mode” della società. Ma la moda è anche altro, come vedrete dalle 
riflessioni seguenti. 

LE PELLICCE 



LA MODA 
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La moda per molte persone è un 

hobby e rispecchia le caratteristiche 

di ognuno. La moda esprime un 

concetto importante: ognuno di 

noi è diverso e questo è positivo 

perché ci si esprimere come si vuo-

le, ognuno con le sue particolari 

caratteristiche. La diversità si vede 

anche nel mondo della moda e per 

questo è stato scelto 

quest’argomento. 

L’alta moda è nata a Firenze con la 
sfilata organizzata il 12 febbraio 
1951. Un altro luogo simbolo della 
moda italiana dell’epoca era il cen-
tro di Rimini, una città piena di ve-
trine e di negozi d’accessori. Col 
tempo Milano è diventata la capita-
le della moda in Italia e Europa, e 
ogni anno ci sono tantissime sfilate 
dove ammirare modelli e modelle.  

Oggi la moda è fondamentale: per 
le ragazze fare shopping è un passa-
tempo anche se non per tutte. Altre 
persone invece tendono a spendere 
un sacco di soldi per accessori, scar-
pe e vestiti solo perché la maggior 
parte della società li ha, quindi per 
non essere da meno essi vogliono 
possedere questi oggetti.  

Al giorno d’oggi, Milano e Parigi 
sono considerate le capitali della 
moda, mentre Londra e il Regno 
Unito in generale vengono ricor-
date per le loro 
“eccentricità” (come i completini 
color pastello della Regina o gli 
incredibili copricapo delle signo-
re alle corse di cavalli ad Ascot). 
Ma non dimentichiamoci che 
dal Regno Unito arrivano anche 
la contro cultura punk, che ha 
influenzato la moda giovanile 
per molti anni, ed è britannica 
Mary Quant, stilista che negli 
anni ’60 inventò la prima mini-
gonna.  

 

 

 

 

 



 

La moda è molto cambiata di an-

no in anno: ma la gente, che cosa 

ne pensa? 

INTERVISTE                                                               

Cos’è per le persone la moda? 

La famosissima stilista Coco Cha-

nel diceva che “per essere insosti-

tuibili bisogna essere unici”, quin-

di la moda è saper scegliere vestiti 

ed accessori che esprimano la no-

stra personalità, che ci portino 

non a scegliere un capo solo per-

ché “così fan tutti“, ma solo se ci 

piace o se ci valorizza. 

Significa esprimere i propri senti-

menti tramite il vestire e sfilare, 

così mostrare la propria anima, 

non solo il proprio corpo; infatti 

si può essere bellissime anche in-

dossando uno straccio, ma ciò no-

nostante l’importante è seguire il 

proprio stile. 

 

LA MODA 

Pagina 28 

LA MODA 

Significa avere buon gusto. 

Si suggerisce di non seguire la 

massa. 

È un’usanza tipica di un luogo, 

non sono solo vestiti. 

E’ sintonia con gli altri. 

Ci vuole “stile”. 

Essere se stessi anche se le altre 

persone non seguono il tuo mo-

do di vestire. 

Essere se stessi senza che nessu-

no possa ostacolarvi o prender-

vi in giro per il vostro stile. 

 

“QUATTRO CONSIGLI UTI-

LI”  

Non seguite la moda del giorno 

se non è la vostra. 

Non fatevi condizionare dagli 

altri. 

Abbiate il coraggio di seguire il 

vostro stile. 

Non mettere accessori se sono 

troppo esagerati per voi. 

Mauriello Alessandra & Tegon Lisa 



Il nostro Istituto è famoso per l’indirizzo musicale: alcuni ragazzi delle varie classi 
si esercitano settimana di settimana per il saggio di fine anno. Ci sono bravissimi 
pianisti, chitarristi, flautisti che dovreste sentire tutti prima o poi. 

In questa sezione del Giornalino però parliamo della musica moderna, in 
particolare la musica pop e la musica rap. 
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I rapper sono cantanti  molto ascoltati... 

 Ma si comportano bene?  

A parte PPAP che non c’entra niente, 

pensate a Fedez, che è molto tatuato, e già 

cominciamo bene, canta canzoni con 

molte parolacce insieme al suo collega J-

Ax  e purtroppo ai ragazzi piace. 

Negli ultimi giorni, J-Ax ha fatto uno 
scherzo durante la trasmissione “Le Iene” 
a Fedez, facendolo anche piangere a dirot-
to. Questo per dire che a volte i rapper 
hanno atteggiamenti non sempre corretti. 
O forse fingono di essere così? 

Oltre a J-Ax e Fedez, un altro “viziatello” 
è Fabio Rovazzi, che nei suoi ultimi due 
testi, “Andiamo a comandare” e “Tutto 
molto interessante” ha ottenuto un gran-
de successo. Nel primo video ci sono Fe-
dez vestito da medico e J-Ax vestito da 
barman e quest’ultimo dice una parolac-
cia nel video. Nel secondo brano Rovazzi 
dice ben due parolacce, di cui una è cen-
surata ma ripetuta più volte e l’altra è sta-
ta detta quando Fabio Rovazzi  parlava 
male di “Andiamo a comandare”, anche 
se quella canzone l’aveva scritta lui.  

In generale, i rapper sono bravi 
cantanti che ottengono molto 
successo con i video e i loro con-
certi, sta a voi decidere se hanno 
comportamenti adeguati o  no. 

 

 

 

“Pen pineapple apple pen!” 

Berto Alvise 

I RAPPER: SI COMPORTANO BENE O NO? 



 

 

I The Vamps sono un gruppo di 

musicisti che fanno pop rock bri-

tannico, composto da Bradley 

Simpson, James McVey, Connor 

Ball, Tristan Evans. Il gruppo si è 

formato nel 2012. 

Il gruppo nasce dalla voglia di Ja-

mes McVey di formare una band. 

Perciò ha cominciato a cercare i 

futuri componenti della band, fi-

no a riuscire a incontrare tutti i 

membri tramite YouTube. Ecco la 

formazione ufficiale: Bradley Sim-

pson (voce e chitarra), Connor 

Ball (basso) e Tristan Evans 

(batteria) e James McVey 

(chitarra). 

Da quel momento hanno fatto 
molte canzoni e molte collabora-
zioni (“feat”) tra cui con Demi Lo-
vato, Little Mix, ecc. 

Bradley Simpson non canta solo 
ma suona il piano, la batteria e 
l'ukulele. James McVey oltre la 
chitarra suona il piano. Tristan fa  
anche da produttore della band e 
nel 2010, due anni prima dei 
“The Vamps”, ha ricevuto il pre-
mio “Best Young Drummer of the 
Year”. 

THE VAMPS 
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Una canzone tra le più cantate 

dai teenager è stata la seguente: 

“All Night”. Parla di una pazze-

sca cotta che ha il ragazzo prota-

gonista, che non riesce più a 

dormire, e per non pensarci 

più, vaga per le vie della città a 

divertirsi e a praticare sport co-

me basket, calcio e skateboard. 

Se non li avete mai sentiti, è il 
momento giusto per comincia-
re ad ascoltare le loro canzoni. 

 

 

 

 

 

 

Tudor Andreea Patricia 

 



In questa sezione del Giornalino parleremo di passatempi: in 
particolare, i giornalisti di questo gruppo si sono sbizzarriti a scrivere 
degli articoli sulle loro più grandi passioni, come i videogiochi 
(troverete dei consigli utili anche per voi) e le nuove consolle oltre alle 
macchine sportive (a chi non piace un’auto velocissima?). 
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MINECRAFT è un gioco infinito di mondi, dimensioni e “cubi”!!! 

Questo è un gioco molto bello  e creativo in cui fai quello che vuoi: 

case, palazzi, alberi, prati e animali. 

In questo gioco c’è un virus internazionale di nome “Herobrine” cioè 

“eroe salamoia” con suo fratello “Notch” , il problema è che se vedi 

Herobrine si blocca il gioco. 

Praticamente in questo gioco tu sei il protagonista, Steve o Alex. 

Si possono creare mondi in modalità creatività o sopravvivenza, si 

può andare nell’End o Nether (sottomondo), in cui si ha da combatte-

re contro dei cattivi tipo: uomini, zombie, zombie, vampiri, ecc… 

Mastromatteo Riccardo 

 

 

MINECRAFT, IL GIOCO INFINITO DI CUBI 



L’anno 2017 è l’anno delle console! 

All’inizio dell’anno è uscito il Nintendo Switch e a Natale 

uscirà la nuova Xbox Scorpio. 

Il  Nintendo Switch ha un touch screen capacitivo da 6,2 

pollici. Ha due Joy-con che possono essere rimossi per la 

modalità TV. Può essere anche portatile, quindi ci puoi gio-

care ovunque anche grazie alla scheda di gioco venduta se-

paratamente. Puoi collegarci  cuffie, auricolari e microfoni 

comunemente in commercio. 

 

Invece, l’Xbox Scorpio è stato creato da Cliff Bleszinski at-

traverso il progetto “Scorpio”.  

 

Berto Alvise 

NUOVE CONSOLLE! 

Pagina 32 

PASSATEMPI 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoxIz9z7DTAhVCzRQKHcBTDvAQjRwIBw&url=https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2017/01/13/nintendo-switch-prezzo-e-data/&psig=AFQjCNHMk6kSdGmn8qdpB93Q_65vWhCceA&ust=14926
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs5ILz1LDTAhUIWhoKHUfDBkgQjRwIBw&url=http://neurogadget.net/2016/10/18/ps4-pro-vs-xbox-scorpio-3/43292&psig=AFQjCNFVr7c9c_8zRAWrfe0AyUhaQa8FWw&ust=1492695020863947
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Oggi vi parleremo delle auto più veloci negli ultimi tre anni. 

La Chiron 1 

 

 

 

 

La Chiron dispone di una potenza di 1500 CV (1103 kW).  La velocità 

massima è limitata elettronicamente a 380 km/h, con la possibilità di 

toccare i 420 km/h anche se le simulazioni al computer indicano che 

Chiron  può  sfiorare i 470 km/h.   

La Ferrari 
 
Parliamo del simbolo della Ferrari: il cavallo 
della Ferrari deriva dal simbolo adottato da 
un aviatore di nome Francesco Baracca che 
vinse numerosi duelli aerei durante la prima 
guerra mondiale e divenne un asso 

dell’aereonautica militare, fino a quando fu ucciso a sua volta in duel-
lo aereo. La mamma di Francesco chiese a Enzo Ferrari di mettere        
il simbolo del figlio sulle sue auto. 

 

GTC4   

La velocità massima della GTC4 su stra-

da libera è di 335Km/h, perciò i cavalli 

del motore non saranno pochi, infatti 

sono 690 CV. 

Barari Luca 

AUTO SPORTIVE 2015 / 2017 



LA TOP 5 DELLE MACCHINE PIU’ COSTOSE AL MONDO 
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Questa è la Lamborghini Egoista, 

arriva fino a 350 Km all’ora, costa 

fino a 3 milioni e 900 mila euro; 

ha un motore Gallardo da 10 cilin-

dri, l’hanno progettata in Italia.  

Questa è la Bugatti Veyron, arriva 
fino a 450Km all’ora e costa circa 
sui 2 milioni e 323 mila euro, per 
le prestazioni può essere definita 
un mostro, il motore che ha con-
tiene 8 litri e genera una potenza 
fino a 1200 cavalli,  cioè una velo-
cità di 430 Km all’ora. 

 

 

 

 

 

 

Questa auto è la Lamborghini 

Sesto Elemento, che costa 2 mi-
lioni e 200 mila euro, ha un 
motore di dieci cilindri e arri-
va a 100 Km all’ ora in meno 
di 2 secondi.  

Questa è la Agera S, che costa 
1.000.000 di euro, ha un mo-
tore di 1040 CV e arriva fino a 
400 km all’ora e fa 100 Km 
all’ora in circa 2 secondi.  

 

 

 

 

Questa macchina dal motore 
ibrido ha un’autonomia di 

ben 30 km con una sola batte-
ria. Prezzo? 1 milione e 57 mi-

la euro.                                                                         

Tomaello Tommaso                               
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In quest’ultima sezione abbiamo scritto alcune recensioni su film fa-
mosi, su telefilm o programmi televisivi noti, oltre che su romanzi che 
tutti voi conoscete. Abbiamo cercato di analizzarne la trama, per dare 
un giudizio oggettivo.  

IL FILM CHE MOSTRA IL DOMANI: “STAR WARS” 

STAR WARS è una serie di film fatti da George Lucas che ancora oggi sono 

visti da molti ragazzi. 

Questi film fanno un po’ da guida su come Anakin Skywalker sia passato dal 

Bene al Male, cioè al “lato oscuro”. 

Quest’anno faranno il film con questo titolo: ”Gli ultimi jedi”. Un film pieno di 

guerre nello spazio e su altri pianeti di una galassia lontana lontana… pieno di 

famosissimi attori tra cui Harrison Ford, che ha fatto la parte del protagonista 

anche nel film “Indiana Jones” di Steven Spielberg. 

Questo film, Star Wars, inoltre ha prodotto molti libri, videogiochi, giocattoli di 

plastica, lego e fumetti di ogni genere; ha anche dato origine a molte serie di 

cartoni animati: Clone Wars, Rebels, ecc. ecc. 

Di questo film ne è stata fatta una lunga saga. Gli ultimi in ordine di tempo, “Il 

risveglio della forza” nel 2015 e poi nel 2016 “Rogue one”. 

Il prossimo, come si diceva prima, sarà “Star Wars: gli ultimi jedi”, un film da 

non perdere. 

Star Wars è un film bellissimo da vedere e ti fa vedere un po' come sarà il futuro 

che ti attende. 

Mastromatteo Riccardo 



“TITANIC” 
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In questo articolo si parlerà di un film, 

ma anche di un fatto realmente accaduto, 

in cui ci sono state molte vittime, ovvero 

1517: soltanto 709 persone sono state 

salvate. Questo film è “Titanic”, ispirato 

al naufragio della nave, tra il 14 e il 15 

aprile 1912. 

Il film all’inizio, narra di una spedizione 
scientifica che vuole cercare sott’acqua un 
diamante raro. Invece di trovare il dia-
mante, trovano dentro il relitto di una 
nave affondata il ritratto di una donna 
nuda e dopo poco riescono a risalire alla 
donna dipinta nel ritratto: la donna, or-
mai anziana, racconta alla troupe la sua 
esperienza sulla nave, di cui lei è stata una 
delle poche sopravvissute. Si chiama Ro-
se, ed era una nobile che all’epoca avreb-
be dovuto sposarsi con il suo futuro mari-
to, presente con lei sulla nave. 

Sempre all’inizio del film, compare Jack, 
un povero vagabondo che in quell’istante 
aveva vinto una partita a carte, quindi 
anche il biglietto per salire sul Titanic, 
per andare in America. Poi la donna, Ro-
se, narra di tutto quello che successe pri-
ma del naufragio; ad un certo punto citò 
proprio il ritratto: Jack (che era innamora-
to di Rose), le fece un ritratto in posa  
che poi nel naufragio andò perduto.  

 

 

 

 

Dopo una serie di fatti,  Jack 
muore nelle acque freddissime 
dell’oceano Atlantico,  mentre 
Rose viene salvata da una scia-
luppa di passaggio per vedere 
se c’era ancora qualcuno di 
vivo. 

Il film è molto romantico e 

commovente e ha vinto tantis-

simi premi durante la cerimo-

nia dell’Oscar. Guardatelo se 

non lo avete mai visto: non 

potete perderlo! 

Gardelin Eleonora 
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“NCIS” 

NCIS   è una serie televisiva statunitense di genere poliziesco creata da Donald 

P. Bellisario e trasmessa dal 23 settembre 2003. In Italia la serie è trasmessa dal 

10 gennaio 2005 in prima visione da Rai 2. Questo telefilm parla di una squa-

dra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipar-

timento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso crimi-

nale o investigativo che riguardi membri del corpo militare. In Italia la serie è 

trasmessa dal 10 gennaio 2005 in prima visione da Rai 2.  

PERSONAGGI PRINCIPALI : 

Leroy Jethro Gibbs, interpretato da Mark Harmon, il capo della squadra 

Michael Weatherly interpreta Anthony DiNozzo 

Pauley Perrette interpreta Abby Sciuto 

David McCallum interpreta Ducky Mallard 

Sean Murray interpreta Timothy McGeE 

Cote de Pablo interpreta Ziva David 

Lauren Holly interpreta Jennifer Shepard 

Rocky Carroll interpreta Leon Vance 

Brian Dietzen interpreta Jimmy Palmer 

 

Comin Giorgia 



“SUICIDE SQUAD” 
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 In questo giornalino si è deciso di 

parlare dI questo film perché nel 

2016 ha colpito molti ragazzi e 

quindi abbiamo deciso di parlarne 

qui ai lettori.  

TRAMA DEL FILM: 

Dopo la morte di Superman viene 
istituita una squadra per proteggere 
il mondo. L'idea è di Amanda Wal-
ler. La squadra è composta da Dea-
dshot, Harley Quinn, Chato "El 
diablo" Satana, Capitan Bomerang, 
Hiller Crok e Slipknot; la squadra è 
comandata da Rick Flag. Si tratta di 
ex criminali che ora si mettono al 
servizio del Bene e fanno degli in-
terventi estremi in cui possono an-
che rischiare di morire: per questo 
il loro gruppo si chiama “Suicide 
Squad”. 

 

 

 

 

 

Di questa squadra doveva far-

n e  p a r t e  a n c h e  

June  Moone, un’esploratrice 

che durante un viaggio viene 

in contatto con un’entità mal-

vagia chiamata l'incantatrice, 

che diventa parte di lei. L'in-

cantatrice vuole vendicarsi per 

essere stata imprigionata e rie-

sce a liberarsi. La squadra allo-

ra parte per la missione, quella 

di combattere contro questa 

entità malvagia e salvare il 

mondo. Nel film compaiono 

vari personaggi, che sono tipici 

del mondo dei fumetti, in par-

ticolare, Batman e Joker. 

Il film è sembrato interessante 

a molti ragazzi e vi consigliamo 

di vederlo. 

Ardu Camilla & Trabucco Alessia 
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“ITALIA’S GOT TALENT” 

Il programma “Italia’s Got Talent” (#IGT) mostra i concorrenti che 
esprimono loro stessi sopra a un palco, mostrando il loro talento ai 
giudici (Luciana Littizzetto, Frank Matano, Claudio Bisio e Nina Zil-
li). I giudici sono seduti attorno ad un tavolo, davanti al palco, e si 
vedono dei pulsanti rossi, che devono essere premuti da loro se il 
concorrente che si sta esibendo non ha le caratteristiche richieste dal 
programma; c’è anche un pulsante dorato chiamato “Golden Buzz”, 
che se viene premuto da uno dei giudici, fa passare il concorrente 
alle finali (perché il programma è diviso in: audizioni, semifinali e 
finali). Un concorrente può passare alla fase successiva solo se ottie-
ne tre o quattro “SI’” alle votazioni dei giudici, ma nonostante i ta-
lenti  italiani siano tanti, dopo questa selezione i giudici in privato 
sceglieranno solo alcuni dei concorrenti a cui hanno dato tre o quat-
tro “sì”. 

Negli episodi mandati in onda (su TV8, canale numero 8 del digitale 
terrestre, alle 21:15 di ogni venerdì da quando inizia la trasmissione 
dell’anno in questione)  nel 2017 sono stati già assegnati tutti i 
“Golden Buzz”: il primo “Golden Buzz” è stato dato da Luciana Lit-
tizzetto a due fratelli: Elena e Francesco che, come due veri fratelli, 
hanno cantato e hanno suonato insieme, scatenando molte emozio-
ni nei giudici. Il secondo e il terzo sono stati dati da Claudio e Frank 
nella stessa puntata: il Golden Buzz di Claudio Bisio è andato a Ste-
fano Como, un ragazzo dalla voce incredibile, che ha cantato una 
canzone dei Queen.  



“ITALIA’S GOT TALENT” 
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Il “Golden Buzz” di Frank è stato dato a Francesco Arienzo, che ha 

presentato il suo talento da comico e Frank l’ha apprezzato molto e 

non se l'è fatto ripetere due volte: così ha premuto il “Golden 

Buzz”, premiando la comicità di Francesco e mandandolo dritto in 

finale! L’ultimo Golden Buzz è stato dato da Nina Zilli a Nicoletta 

Tinti e Silvia Bertoluzza, che l’hanno commossa raccontando la lo-

ro storia: Nicoletta è un’ex campionessa di atletica che ha perso 

l’uso delle gambe nel 2008 mentre Silvia, sua grande amica, l’ha 

aiutata in questa performance “interpretando” le gambe. Ora inizie-

ranno le semifinali. 

Adesso siamo tutti molto curiosi, perché non si sa chi vincerà, se-

guite il programma e scopritelo con noi! 

 Boccalon Sara 

 

 

 

Ecco il Golden Buzz, i 
giudici con la presenta-
trice e i vincitori del 
Golden Buzz 

 Elena e Francesco   Stefano 

Nicoletta e Silvia  Francesco 
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HARRY POTTER 

“Harry Potter” è una serie di sette romanzi fantasy ideata dalla scrit-

trice J. K. Rowling all'inizio degli anni novanta e concretizzata tra 

il 1997 e il 2007. Ci sono inoltre tre libri aggiuntivi che non fanno 

parte della storia, quali “Le fiabe di Beda il Bardo”, “Gli animali fan-

tastici: dove trovarli” e dove trovarli e “Il Quidditch attraverso i seco-

li”. 

L'opera, ambientata nell'Inghilterra degli anni novanta, descrive le 

avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori ami-

ci, Ron Weasley e Hermione Granger. L'ambientazione principale è 

la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, dove vengono educati 

i giovani maghi del Regno Unito. 

I romanzi sono ambientati principalmente nella scuola di magia e di 
stregoneria di Hogwarts, in un castello nel mezzo di una catena di 
montagne, che gli studenti raggiungono prendendo il treno per Ho-
gwarts dal binario 9 e ¾ della stazione di King's Cross a Londra (se 
per caso un babbano, cioè un umano, giungesse al castello, tutto 
quello che vedrebbe sarebbe un ammasso di rovine e un cartello con 
scritto "Attenzione non entrare: pericolo"). Secondo una nota a mar-
gine del libro “Gli animali fantastici: dove trovarli” (di J. K. Rowling) 
il castello di Hogwarts si trova in Scozia. Oltre ad Hogwarts, dove i 
protagonisti trascorrono la maggior parte del tempo, altri luoghi fan-
no da scenario alle vicende narrate nella serie di libri.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://it.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_fiabe_di_Beda_il_Bardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Quidditch_attraverso_i_secoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Quidditch_attraverso_i_secoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(personaggio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ron_Weasley
https://it.wikipedia.org/wiki/Hermione_Granger
https://it.wikipedia.org/wiki/Hogwarts
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Hogwarts
https://it.wikipedia.org/wiki/Binario_9_e_%C2%BE
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_London_King%27s_Cross
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Gli_animali_fantastici:_dove_trovarli


HARRY POTTER 
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I ricorrenti e quindi principali sono: 

 Privet Drive, 4 - l'abitazione della famiglia Dursley, cioè i parenti umani di 

Harry Potter. 

 La Tana - la casa della famiglia Weasley, luogo dal calore domestico del tutto 

opposto a Privet Drive. 

 Il Paiolo Magico - un locale magico londinese gestito da un certo Tom. Nel re-

tro c'è un muro che permette di raggiungere Diagon Alley e Notturn Alley. 

 Dragon Alley - la via commerciale londinese in cui si vendono tutti gli articoli 

magici, segreta ai babbani. 

 Gringott - la banca dei maghi. Vi lavorano i goblin. Hagrid, amico di Harry, la 

ritiene il secondo luogo più sicuro al mondo dopo Hogwarts. 

 King's Cross - la stazione di Londra da dove parte il treno diretto ad Hogwarts 

(sul binario 9 e 3/4). 

 Hogsmeade - il villaggio di maghi (unico insediamento di soli maghi della Gran 

Bretagna) che sorge a poca distanza dal castello di Hogwarts in cui si trovano 

molti negozi e locali, tra cui “I Tre manici di scopa”, “Mielandia” e “La Testa di 

Porco”. 

 Grimmauld Place, 12 - la casa della famiglia di Sirius Black, zio di Harry, sede 

poi dell'Ordine della Fenice grazie all'incantesimo di protezione lanciato su di 

essa. 

 Ministero della Magia - sede del potere politico magico inglese. 

 Foresta proibita - una fitta foresta che si estende ai piedi di Hogwarts per vari 

chilometri, e al cui limitare sorge la capanna di Hagrid.  

 

Speriamo che questo articolo vi sia piaciuto e se non avete ancora mai letto 

“Harry Potter” è il momento di iniziare la lettura di questa saga incredibile. 

 

 Boccalon Sara & Comin Giorgia 
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DIECI DIRITTI DEL LETTORE -  DANIEL PENNAC 

All’interno del suo libro “Come un romanzo”, Daniel Pennac, profes-
sore e scrittore francese, definisce i suoi 10 diritti del lettore e spiega 
perché la lettura è importante fin da quando si è molto piccoli.  

 

I 10 DIRITTI DEL LETTORE 

1. IL DIRITTO DI NON LEGGERE 

2. IL DIRITTO DI SALTARE LE PAGINE 

3. IL DIRITTO DI NON FINIRE UN LIBRO 

4. IL DIRITTO DI RILEGGERE 

5. IL DIRITTO DI LEGGERE QUALSIASI COSA 

6. IL DIRITTO AL BOVARISMO (= EMOZIONARSI) 

7. IL DIRITTO DI LEGGERE OVUNQUE 

8. IL DIRITTO DI “SPIZZICARE” 

9. IL DIRITTO DI LEGGERE A VOCE ALTA 

10. IL DIRITTO DI TACERE 

 

E voi? Quali sono i vostri libri preferiti? Amate leggere? O leggete so-
lo se lo vogliono i prof? :=) 

Evviva la lettura! 

RIPRODUZIONE RISERVATA 



UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE ALLA REDAZIONE 
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   I docenti: Prof. Corrà Stefano, Prof. Miorin Gloria 

   I ragazzi della scuola “Giacomo Leopardi”: 

Classe 1 A: 

   Ardu Camilla, Jonuzoswa Grnesa, Lghlimi Fadwa 

 

Classe 1 B: 

   Barari Luca, Bison Alvise, Elshani Edlind, Mauriello Alessandra,    

   Minto Sofia, Tegon Lisa, Tomaello Tommaso,  

   Trabucco Alessia Andreea 

 

Classe 1 C: 

   Tudor Andreea Patricia, Vitali Leonardo 

Classe 1 D: 

   Boccalon Sara, Bytyqi Eljana, Berto Alvise Kenji, Comin Giorgia,   

   Gardelin Eleonora, Mastromatteo Riccardo, Ouerghi Sally,  

   Tomasutti Dario 
 

 

Grazie ai ragazzi per l’impegno e la costanza dimostrata in questi me-

si assieme; il risultato è sicuramente ottimo, da far invidia a redazio-

ni ben più famose! Ora ai vostri compagni di classe non resta che leg-

gere questi articoli per farsi una cultura, scoprire aspetti impensati 

del mondo che ci circonda e divertirsi con tante curiosità. 

MERITATE TUTTI UN GRANDE APPLAUSO! 

Speriamo di rivedervi numerosi anche l’anno prossimo con il 

“Giornalino”: ricordate, siete il futuro e solo voi potete scrivere il 

”libro” della vostra vita.  

Buona conclusione di anno scolastico e buona estate! 

 Prof. Corrà Stefano 


