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In questo primo quadrimestre di terza media 
abbiamo fatto molti interessanti incontri con 
operatori e professori di scuole superiori che 
ci hanno aiutato a capire in che tipo di scuola 
superiore andare. 

La professoressa Barsi ci ha consegnato dei 
volantini su cui erano scritte informazioni sulle 
scuole che ci interessavano. 

In Ottobre siamo andati al teatro Derby dove 
abbiamo visto un video amatoriale realizzato 
da ragazzi delle superiori che ci hanno 
spiegato le 10 cose da non fare per scegliere 
più facilmente la scuola adatta a ciascuno di 
noi. 

È stato molto divertente perché ci ha 
coinvolto nella storia di Matteo, un ragazzo 
che non riusciva a scegliere da solo la scuola 
superiore adatta a lui, visto che i suoi amici e 
parenti gli davano consigli sbagliati, 
come:andare nella scuola dove sono andati i 
propri genitori; andare nella scuola più vicino 
a casa; andare nella scuola solo perché c è un 
amico. 

Il giorno del compleanno di Samira, in 
novembre, siamo andati al campus Caterina 
Da Siena dove abbiamo ascoltato esperienze 
di ragazzi e professori di diverse scuole 
superiori: istituti tecnici, licei di tutti i tipi, 
istituti professionali, corsi di formazione 
professionale. 

Abbiamo parlato con i ragazzi della scuola che 
ci interessava ed abbiamo chiesto quanto 
impegno ci si doveva mettere, gli orari, se si 
andava anche il sabato, come raggiungere la 
scuola e quando erano gli open day. 

Alla fine di questa giornata molto interessante 
alcuni ragazzi sono usciti da lì con le idee 
chiare, mentre alcuni erano impauriti e un po’ 
confusi perché, ascoltando tutte le 
informazioni, avevano capito che la scuola che 
avevano scelto fino a quel punto non era 
quella giusta. 

Per aiutarci nuovamente a scegliere la scuola 
secondaria di 2° grado, la nostra scuola “Meda 
Ferrarin” ha organizzato un campus in cui 
molti professori di scuole superiori hanno 
spiegato a noi ragazzi di terza media cosa si 
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studia e come si deve lavorare per passare il 
primo anno di superiori. 

Secondo noi il campus alla “Meda Ferrarin” 
non è servito a molto perché avevamo già le 
idee abbastanza chiare, non ci hanno dato 
molte informazioni e c’erano pochissimi 
ragazzi delle superiori con cui parlare . 

Finalmente abbiamo iniziato a visitare degli 
open day delle scuole superiori, animati da 
sentimenti contrastanti di tensione, felicità ed 
emozione. 

Ruben ha visitato i laboratori di 
barista, di cuoco e di elettronica 
alla Scuola Galdus. 

Gli è piaciuto molto il laboratorio di 
barista perché ha visto all’opera dei 

ragazzi che alla 
fine hanno offerto 
da bere ai 
probabili nuovi 
iscritti.  

 

Massimiliano è 
andato a visitare 
l’istituto tecnico 
I.T.S.O.S Albe 
Steiner e ne è 
rimasto 
particolarmente 
colpito poiché ci 
sono più di 12 laboratori (linguistici, fotografici 
e videografici), 4 
palestre ed un 
grande cortile.  

Questa scuola 
offre un biennio 
comune ed un triennio in cui lo studente può 
scegliere tra un corso di new media/fotografia 
oppure cinematografia. 

A Massimiliano è piaciuto molto poiché la 
struttura della scuola è spaziosa, ci sono degli 
insegnanti apparentemente simpatici e gli 
strumenti a disposizione degli studenti sono 
avanzati (computer, macchine fotografiche 
che, a volte, possono essere portate a casa per 
svolgere lavori scolastici). 

Belli sono gli effetti speciali che i ragazzi 
possono realizzare con programmi specifici. 

Samira e Massimiliano sono andati a vedere 
l‘Istituto Pasolini.  

E’ piccolo ma ben 
organizzato. 

Ci sono diverse 
insegnanti di 
madre-lingua e 
c’è la possibilità 

di fare stage e viaggi d’istruzione all’estero in 
Germania, in Inghilterra, in America, in 
Irlanda, in Islanda e anche in Francia . 

Simone è stato all’open-day del liceo 
scientifico Donatelli, ed è rimasto 
favorevolmente stupito dai molti 
laboratori e ha immaginato tutti gli 
esperimenti che si possono fare.  

Biologia, chimica e fisica diventano 
quindi più pratiche. 

Alle pareti c’erano dei disegni tecnici 
molto belli e Simone ha pensato alla 

difficoltà 
che gli 
alunni hanno 

riscontrato 
nell’eseguirlo. 

Al pomeriggio c’è 
la possibilità di 

provare a suonare con il proprio gruppo. 

Alle seconde medie vorremmo dire che non è 
facile prendere bei voti in 3°media, che 
bisogna avere un comportamento dignitoso e 
corretto e che bisogna studiare ed impegnarsi 
per tutto l’anno… Buona fortuna! 

La scelta non è stata facile ma meno male che 
ci sono state i nostri professori che ci hanno 
aiutato e seguito. 

UN GRAZIE AI NOSTRI PROF!!! 

 

� 
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V     
 

1a D: Abdo Ahmed, Sanjena Nahar, Gabriele Gorlier e Nadia Farag 
 
 
 
 

 
Ciao a tutti! Siamo di nuovo noi, i fantastici 4 
della 1°D. Questa volta siamo venuti con uno 
scoop molto più interessante: 

 

Perché proprio i serpenti?  

Perché sono affascinanti, misteriosi, sempre in 
agguato e anche perché ci interessano gli 
effetti dei loro veleni sulle vittime. 

I serpenti sono predatori formidabili e molto 
evoluti. 

Sono senza arti, ma si 
muovono agevolmente e 
riescono ad individuare le 
prede grazie ad un 
sofisticato sistema 
sensoriale. 

I serpenti si nutrono di 
altri animali, dalle 
formiche alle antilopi; 
alcuni stritolano le loro 
prede, altri invece, le 
azzannano e iniettano il 
veleno che hanno in denti specializzati. 

I serpenti non sono in grado di masticare, ma 
hanno le ossa del cranio così flessibili, che 
possono aprire completamente la bocca e 
ingoiare una preda intera.  

Forse non tutti sanno che, solo un serpente su 
dieci è velenoso e solo una piccola 
percentuale fra quelli velenosi è una vera 
minaccia per l’uomo. Questa per l’uomo è 
proprio una vera fortuna!!!! 

Adesso vi racconteremo alcune storie ed 
esperienze con serpenti che hanno coinvolto 
persone a noi vicine. 

Il nonno di Gabriele era in montagna a 
curiosare tra le rocce. 

Purtroppo, ad un certo punto, scorse una 
vipera e cercò subito qualcosa con cui 
ucciderla. 

Ma l’unica cosa che trovò fu un bastone, con 
cui, con grande coraggio, 
affrontò l’animale, 
uccidendolo. 

Dopo questa emozionante 
esperienza, il nonno di 
Gabriele conserva la vipera, 
a distanza di 20 anni, in un 
barattolo pieno di alcool. 

Il fratello di Nadia, quando è 
andato a scuola natura ha 
visto un serpente sbucare 
dal cespuglio. 

Dopo un po’ anche tutta la classe l’ha visto, 
quindi le femmine hanno urlato e la prof ha 
detto di fuggire. 

Arrivati al rifugio i ragazzi hanno raccontato 
l’accaduto alle guide. 
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Durante la notte i maschi hanno iniziato a 
sibilare terrorizzando le femmine, che hanno 
strillato con tutta la loro voce. 

A questo punto la guida è intervenuta e i 
“coraggiosissimi finti serpenti” sono finiti 
sotto i letti delle ragazze!! 

Chi la fa, l’aspetti! 

Grazie a Gabriele che ci ha portato un CD con 
masterizzato “ Wild”, abbiamo visto due tipi di 
serpenti: la vipera dalle ciglia e il crotalo. 

La vipera dalle ciglia possiede una fossetta 
termosensibile che le permette di sentire il 
calore di una preda vicina. 

Nel filmato si vede un esperimento: viene 
gonfiato un palloncino con aria calda a 38° 
gradi e viene avvicinato alla vipera. 

La vipera mette in funzione la sua fossetta e 
addenta il palloncino con grande facilità. 

Proprio con questo sistema la vipera dalle 
ciglia mangia piccoli colibrì, pipistrelli e piccoli 
roditori. 

In un altro filmato di 
“Wild” abbiamo 
visto un 
campeggiatore di 
nome Joseph che ha 
avuto un incontro 
ravvicinato con un 
serpente a sonagli. 

Spostando una 
roccia, viene morso 

da un serpente con un solo dente e sente un 
forte bruciore alla mano. 

Corre subito dalla sua fidanzata 
che lo porta all’ospedale. 

Quando arriva all’ospedale, 
sviene, crolla a terra e lo portano 
subito in sala operatoria. 

Arrivati in sala, la mano di Joseph 
è gonfia e nera perché il tessuto è 
ormai marcio. 

Gli somministrano sette fiale di 
antidoto. 

Se volete sapere qualcosa di più sui serpenti 
andate su youtube.com e scrivete: 

“wild-serpenti” 

 

 

 

 

a tutti e ci auguriamo che abbiate imparato 
qualcosa dalle nostre esperienze. 

Ciao!! See you again!! 
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V     
 

di Emmanuel, Khadija, Basem e Youssef 
 
 
 
 

Siamo quattro amici che vengono da altri paesi. 

Giocate con noi!!! 

 

SUDOKU 

6  4 7 5 2 8   

 2 9    7 6  

8  7     5 2 

 5  2    1  

   5 8 3    

 4  1    8  

9 7     6 4 5 

 6 5    1 3  

  1 4 6 5 9  7 
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1. GIUDIZIO DEL PUBBLICO: 

Questo spettacolo ha suscitato tra il 
pubblico delle reazioni diverse. 

C’è chi pensa che sia stato moderno e 
divertente perché ha parlato di cose vicine a 
noi ragazzi e, nonostante l’argomento molto 
triste gli attori sono riusciti a renderlo più 
vivace grazie alle musiche e ai balletti. 

Altri invece pensano che sia stato noioso e 
difficile da comprendere, addirittura 
soporifero e barboso nelle parti di dialogo 
mentre molto allegro e vivace nelle musiche e 
nei balletti.  

Altri ancora hanno ammirato gli attori perché 
non si sono dimenticati le battute. 

Bella, anche se difficile da capire all’inizio, 
l’idea di passare la rosa e illuminare la persona 
che interpretava la parte di Anna. 

Molti non hanno capito perché tutti gli attori 
erano vestiti tutti in nero.  

Alcuni ragazzi infine si aspettavano più 
informazioni sui campi di concentramento e 
meno discorsi sull’ amicizia e sull’amore.  

Lo spettacolo per alcuni è stato troppo 
tranquillo e senza colpi di scena. 

Dalla parte di Ruben: 

Ecco che cosa pensa Ruben dello spettacolo di 
Anna Frank: 

“Non è stato brutto anche se non era adatto a 

me. 

Oltre a me c'era molta altra gente a cui e 

piaciuto molto. Io facevo il tifo per il mio amico 

Massimiliano. 

Dopo un po' però io ed altri miei amici 

abbiamo un po' esagerato e alcuni prof ci 

hanno ripreso più e più volte. 
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L' indomani io e tutti i miei amici a scuola 

abbiamo avuto una bella punizione.  

A parte questo però è stata una serata molto 

bella ed interessante.Alla fine dello spettacolo 

tutto il pubblico si è alzato acclamando gli 

attori e la regista.” 

 

 

2. DALLA PARTE DEGLI ATTORI: 

lo spettacolo è nato dalle idee di noi 
attori che abbiamo preso spunto dal libro 
originale. 

All’inizio la prof Merlin ha proposto dei giochi 
che ci aiutavano a relazionarci con gli altri nel 
capire quale parte volevamo interpretare 
nello spettacolo: abbiamo deciso di 
approfondire la parte dell’amore e 
dell’adolescenza e confrontare i giovani d’oggi 
con quelli di ieri. 

 La prof Merlin ha raccolto le nostre idee e ha 
creato un copione. La prof ha fatto vedere ai 
ragazzi della 3°B, 3°C e 3 °A il film di Anna 
Frank mentre buona parte della 3°D ha letto il 
libro. 

Ad ognuno di noi ha fatto scrivere la parte del 
film o del libro che ci è piaciuta di più.  

Siccome molte ragazze volevano interpretare 
Anna abbiamo deciso di dividere le parti. 

Per far capire agli spettatori quando stava 
recitando Anna, le abbiamo assegnato 
simbolicamente una rosa, che doveva passare 
di ragazza in ragazza nel momento in cui era il 
suo turno.  

Peter è stato scelto per sorteggio dalla prof 
,mentre le altre parti sono state assegnate in 
seguito agli esercizi svolti durante l’anno.  

Per creare il copione sono state scelte le parti 
più importanti del libro. 

Quindi, dopo aver assegnato ad ognuno di noi 
il ruolo da interpretare, abbiamo iniziato le 
prove. 

All’inizio c’era molta fatica a ricordare le parti 
ma pian piano siamo riusciti ad impararle a 
memoria. 

Ci siamo vestiti di nero poiché la prof. ci aveva 
spiegato che il nero era un colore neutro e che 
non contrastava con le luci a differenza del 
bianco che piaceva molto a Samira. 

Inoltre il colore nero serviva a rappresentare il 
dramma dell’olocausto. 

Infatti la prof. ha affermato che con il colore 
nero si esprimeva meglio il corpo. 

E’ stato molto emozionante poiché dovevamo 
recitare davanti ad un pubblico in un vero 
teatro. 

 

� 
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V     
 

di Emmanuel, Khadija, Basem e Youssef 
 
 

Labirinto  

 

 

 

 

 

 
 

 

1. rebus (5,8):       B VE     DI  
 

2. rebus (6,5):       SP      E  

 

3. rebus (6,5):       ST      A 
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4. rebus (4,9):       FA VI  
 

5. rebus (4,4):       LU RA 
 

6. rebus (5,6):       A   LI 
 

7. rebus (4,5,8): BE  LT MO  
 

8. rebus (4,9):       TI ET  
 

9. rebus (7,5,8):  DI MI TARI 

 

(SOLUZIONI A PAG.26) 
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VALORE della VITA 

 
Ogni giorno mi sveglio e vado a scuola. 

A scuola guardo continuamente l’ora  

aspettando con ansia l’ora di andare a casa per fare le stesse cose. 

 

Ma non penso mai se stanno bene i miei cari 

non ringrazio mai Dio perché possa godere di un altro giorno 

e quando arriva la sera vedo arrivare la donna che mi ha messo al  mondo. 

 

Non le chiedo come sta, come si sente, 

se sta bene, 

non le dico ti voglio bene. 

 
(Gerson Landaverde - 2D) 

 

ODIO 

 
Odio le persone che inventano le nuove mode solo per arricchirsi e diventare famosi. 

 

Odio le persone che ridono degli altri solo perché non vestono uguale a loro. 

 

Odio le persone che picchiano  i più indifesi solo per voglia e per divertire gli altri. 

 

Odio le persone che fanno del male agli altri solo per soldi o perché te lo chiede uno, 

ma quello che tu non sai è che, se continui così, brucerai per l’eternità. 

 

Quindi, amico mio, aiuta te stesso poi pensa agli altri. 

 
(Gerson Landaverde - 2D) 

 
 
MIGLIORI AMICHE PER SEMPRE 

 
Per me sei come una sorella, 

quando ti vedo mi fai sorridere, 

non so come farei senza di te 

ti voglio tanto bene. 

Amica mia, non ti lascerò mai.  

 
(Francesca Romeo & Manuela Mandalà - 1C) 
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TRA SOLE E LUNA 

 
Tu sei un sole che sorride e una luna che spunta all’improvviso, 

tu sei una stella per i desideri e per le cose che non vanno, 

tu sei dolce come lo zucchero e rossa come il mio amore per te. 

 

E quando ti ho vista per la prima volta il mio cuore ha cominciato a battere forte 

e ho provato un’emozione nuova mai provata prima… 

 
(Daniele Iaquinta - 2C) 

 
 

L’AMICIZIA, APPARENTEMENTE COMPLICATA 

 
L’amicizia è una cosa che ti attraversa il cuore, 

l’amicizia è come un vero motore, 

alimentato dal solo cuore, 

l’amicizia è relazionare, 

far sentire che si riesce ad amare. 

 

A me prima lei era sconosciuta, 

adesso finalmente l’ho avuta; 

ti prende come un droga 

se non ci credi mettila alla prova. 

 

L’amico è colui che ti consola 

ogni volta che piangi per una persona che ti rende felice 

anche quando si è in lite; 

e quando sei con lui 

ti dimentichi di tutti i momenti bui. 

 

Dunque in questa pazza vita, senza amici è finita. 

 
(Sara Villa - 2D) 

 
 
LA GUERRA  

 

La guerra è una trappola 

ti consuma dall’interno e dall’esterno. 

Ti domandi perché 

ma nessuna risposta. 

Hai paura perché ogni secondo potrebbe essere l’ultimo. 

Ti guardi intorno e vedi tutto quello che è capace di fare l’uomo. 

Ti chiedi che cosa sarebbe successo 

se tutto questo non fosse successo. 

 
(Alessandro Esposito - 2D) 
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2a D: Alaa Ibrahim  e  Tawfik Kerbali 

 

Forse non tutti sanno che Facebook è stato 
fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, 
all'epoca studente diciannovenne presso 
l'università di Harvard. 

Da luglio 2007 figura nella classifica dei 10 siti 
più visitati al mondo ed è il sito numero uno 
negli Stati Uniti per foto visualizzabili, con 
oltre 60 milioni di foto caricate 
settimanalmente. 

In Italia c'è stato un boom nel 2008: nel mese 
di agosto si sono registrate oltre un milione e 
trecentomila visite e nel mese di ottobre 2010 
si è arrivati addirittura a 17,3 milioni. 

Il costo di Facebook è di 50 miliardi di dollari 
!!!!!! 

Nel 2010 il sito ha superato, negli Stati Uniti 
per una settimana, come numeri di accessi, il 
motore di ricerca Google. 

Molti ragazzi italiani usano Facebook 
abitualmente. 

Per esempio noi lo usiamo quando dobbiamo 
chattare con i nostri amici e tenerci in 
contatto con i nostri parenti, oppure per 
giocare o per leggere i nuovi link di Facebook; 
però non si può fare una videochiamata. 

Spesso parliamo di calcio, giochiamo insieme 
su Facebook, ci raccontiamo barzellette e 
conosciamo altri amici che vengono da altre 
città. 

Tao lo usa quasi tutti i giorni, durante la 
settimana fino alle dieci di sera e nel weekend 
fino a mezzanotte; anche Alaa lo usa tutti i 
giorni, tranne quando è in castigo.  

“Troppi bambini su Facebook e gli adulti 

ignorano il rischio”: questo è il titolo di un 
articolo di giornale dove si spiega che 
Facebook sarebbe vietato ai minori di 13 anni 
ma ci sono milioni di bambini sotto i dieci anni 
che lo utilizzano. 

Alcuni autori dicono che bambini come questi 
corrono molti rischi ad esempio potrebbero 
essere vittima di molestie sessuali o atti di 
bullismo. 

Proprio per evitare questi grossi pericoli gli 
esperti consigliano di utilizzare tutte le 
impostazioni sulla privacy e limitare l’accesso 
solo agli amici. 

�
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1a C: Shehab Soliman, Imane El Babatouli, Belen Ruiz e Josè Casas 
 
 
 
 
 

 

1. Chi sono? Sono quello che sono ma se sai cosa sono non lo sono più! 

2. Ha molti denti, ma non mangia! Che cos’è? 

3. Qual’è il futuro di vivo? 

4. Che differenza c’è tra la paura e il calcio? 

5. Qual è il colmo per il cantante Zucchero? 

6. Perché il pomodoro non va mai dal barbiere? 

7. Qual è il colmo per un picchio? 

8. Ti ci muovi sopra, ma non si muove. Che cos’è? 

9. Qual è il metallo preferito delle rane? 

10. E’ una stella ma non risplende. Cos’è? 

11. Qual’è il colmo per una zanzara? 

12. Ci sono venti piccioni su un ramo, un cacciatore ne uccide otto. Quanti ne rimangono? 

13. Qual’è il mese dopo formaggio? 

14. Qual’è il cane preferito del vampiro? 

(SOLUZIONI A PAG.26)
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     V 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra scuola ha aderito al progetto “Insieme nel Mondo”. 

Ci hanno consegnato dei sacchetti con cui raccogliere dei capi di vestiario e giocattoli in buone condizioni 
da dare ad una associazione che le venderà per ricavare dei soldi per iniziare la costruzione di una scuola 
nella Repubblica Centro Africana. 

“E’ un piccolo gesto che non costa nulla e che potrà dare un progetto di futuro a molti bambini” 

Questo progetto ci ha fatto riflettere su quanto siamo fortunati rispetto ai bambini del Centro Africa che 
fino ad adesso non avevano istruzione. 

Molte volte non pensiamo a questo perché viviamo nella nostra realtà e non riusciamo a guardare oltre. 

 

� 
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           1a C: Shehab Soliman, Imane El Babatouli, Belen Ruiz e Josè 
Casas 

 

 

 

 

 

1    

 

Francesco Totti va a giocare a “Chi vuole essere milionario?”. 

Arriva all’ultima domanda e Jerry Scotti gli chiede: ”qual è l’arma più forte fra: 

A: pistola 

B: mitra 

C: fucile a pompa 

D: bomba atomica?” 

Totti risponde subito: ”la lettera D! La bomba atomica…” 

Jerry Scotti allora gli chiede: ”L’accendiamo?” e Totti risponde: ”MA CHE?! SEI MATTO!?!?!?” 

 

��� 
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    2 

 

Ci sono tre persone che viaggiano su un treno: un italiano, un americano e un francese. 

Ad un certo momento del viaggio l’italiano dice: ”Scommettiamo che indovino dove siamo?” 

Mette fuori la testa, vede la torre di Pisa e dice: ”Siamo a Pisa: ho appena visto la torre di Pisa!” 

Dopo qualche ora l’americano dice: ”Scommettiamo che adesso indovino dove siamo?”  

Mette fuori la testa, vede il Papa e dice “Siamo a Roma”. 

Gli altri gli chiedono: ”Ma come fai a saperlo?” 

“Ho appena visto il Papa” risponde l’americano. 

Dopo ancora un po’ di tempo il francese dice: ”Scommettiamo che pure io indovino dove siamo?” 

Mette fuori la mano poi la rimette dentro e dice: ”Siamo a Napoli…”  

“Ma come fai a saperlo?” chiedono gli altri due compagni di viaggio. 

“Mi hanno appena rubato l’orologio!!!” 
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dddiii    KKKyyyrrryyylllooo   KKKhhhaaannniiinnn      eee      RRRiiihhhaaabbb   KKKhhhaaalllaaalll    

 

Il TTTeeeaaatttrrrooo   dddeeelll llleee   OOOmmmbbbrrreee  è stato organizzato dalla prof. Merlin ed è durato circa tre mesi. 

La classe è stata divisa in quattro gruppi. 

Durante il primo incontro abbiamo ascoltato dei brani musicali. 

Nel secondo invece abbiamo creato noi la musica, usando dei bastoncini di legno, degli oggetti simili ai 
tamburelli. 

Il gruppo si è diviso in due: una metà suonava, mentre l’altra andava dietro il telo e si muoveva con un 
bastoncino trasformandolo in qualsiasi oggetto si desiderava. 

Il terzo incontro abbiamo iniziato un nuovo argomento: “Il piccolo principe”: c’era una canzone che parlava 
del piccolo principe e noi a turno - dietro al telo - rappresentavamo le parole della canzone muovendoci 
come desideravamo. 

Nel quarto incontro i due gruppi si sono uniti e tutti insieme abbiamo realizzato dietro il telo la storia del 
PICCOLO PRINCIPE. 

Questo teatro è stato divertente e appassionante: abbiamo anche scoperto delle capacità a noi sconosciute 
di alcuni nostri compagni. 

 

� 
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di Kyrylo Khanin  e  Rihab Khalal 

1                                                                          

Ci sono tre pipistrelli fanno la gara chi beve più sangue. 

Il primo torna con la lingua piena di sangue e gli altri due gli chiedono: ”Come hai fatto?” e lui 
risponde: “Sapete? …dietro quel sasso c’è una città e ho bevuto tanto sangue”. 

Il secondo torna con il naso pieno di sangue e gli domandano: “Come hai fatto?” e lui risponde: 
“Sapete quel sasso? …dietro c’è una città!” 

Il terzo torna tutto pieno di sangue: “Come hai fatto?” gli chiedono. 

“…sapete quel masso? Io non l’ho visto!!!” 

 

2                                                                          

Ci sono tre amici Micol, Stefano e Luca, e fanno una sfida: si deve entrare in una caverna piena di 
formiche e uscirne senza. 

Micol entra ed esce pieno di formiche; Stefano lo stesso… 

Il terzo - invece - esce senza formiche! 

 Micol e Stefano gli chiedono “…ma come hai fatto ?”  e  Luca risponde: “Ne ho schiacciata una e 

tutte le altre sono andate al suo funerale!!!” 

 

3                                                                          

In un manicomio devono far uscire qualche pazzo e quindi fanno un quiz. 

Entra Tiziano e gli chiedono: “dov’è il cuore?” e lui - per risposta - indica il braccio sinistro. 

Entra Arrigo e per risposta indica il braccio destro. 

Per ultimo entra Rufus e lui - per risposta - indica proprio il cuore. 

Ma prima di andarsene i suoi compagni gli chiedono: “ma come hai fatto?!”  

Rufus allora risponde: “Basta usare il cervello!!!” indicando il cuore… 
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di Alaa Ibrahim ,Tawfik Kerbali, Camilla Mazzei (2a D) e con la collaborazione della 2a C 
 

 
 
 
 

Mercoledì 23 febbraio 2011 noi ragazzi della 
2D e della 2C ci siamo ritrovati in stazione 
Centrale alle 6 e siamo partiti con il treno delle 
6.20. 

Arrivati a Sondrio abbiamo preso la corriera 
che ci ha portati a Chiesa Valmalenco. 

Abbiamo raggiunto l’Alpe Palù con la funivia. 

Per molti di noi è stata la prima volta: alcuni di 
noi avevano paura di cadere, altri soffrivano di 
vertigini ma siamo arrivati in cima sani e 
salvi!!!!!!!! 

Poi abbiamo preso le “ciàspole” e ci siamo 
messi a camminare su un sentiero fino al 
rifugio con un pesante zaino sulle spalle. 

La salita è stata faticosa, ma la discesa davvero 
divertente: si poteva scendere scivolando da 
seduti oppure in piedi con i bastoni. 

Una ragazza di nome Ilaria, durante la discesa, 
si è ritrovata con le ciaspole incrociate. 

A furia di dimenarsi è caduta in un fosso; per 
aiutarla il prof. le ha allungato un bastone ma 
all’improvviso Ilaria l’ha lasciato e il prof è 
caduto all’indietro. 

Un momento di comica drammaticità! 

Nel rifugio ci hanno assegnato le stanze: i 
maschi al piano di sotto e le femmine a quello 
di sopra. 

Abbiamo cenato davvero bene!!!! 

Il secondo giorno abbiamo fatto solo una 
ciaspolata e - dato che era per la maggior 
parte in salita - ci siamo stancati. 

Carlos, colpito da forti crampi è sprofondato 
nella neve.  

Quattro eroi, Byron, Daniele Laquinta, Daniele 
Zanfrini e Modiop sono partiti al salvataggio. 

Tra mille difficoltà sono riusciti trasportare 
Carlos in un posto tranquillo dove mangiare e 
riposare. 

Dopo aver mangiato, abbiamo girato attorno 
al lago Entova e poi abbiamo percorso un 
sentiero nel bosco tutto in discesa. 

Si scivolava parecchio, era molto divertente 
ma non per tutti. 

Carla si è slogata una caviglia ma grazie 
all’eroico intervento di Alaa e Daniele Zanfrini 
è stata portata fino a una strada dove 
passavano le auto e di li è stata portata in 
ospedale. 

Ma le avventure della giornata non erano 
ancora finite perché arrivati alla strada si 
dovevano togliere le ciaspole: a Wissal è 
rimasta la suola della scarpa incollata alla 
ciaspola e quindi è stata portata fino al rifugio 
in macchina con Carla. 

La serata infine si è animata con le vivaci 
discussioni delle ragazze perché volevano una 
nuova sistemazione delle stanze. 
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E quando le ragazze iniziano a discutere 
l’atmosfera è davvero calda… 

L’ultimo giorno ci siamo svegliati più tardi e 
abbiamo fatti colazione con calma. 

Quindi abbiamo preso la seggiovia a quattro 
posti e - una volta scesi - abbiamo camminato 
in una strada non innevata per arrivare alla 
pista di pattinaggio e di sci. 

E qui c’è stato uno dei momenti più divertenti 
della gita: le gare in bob. 

Voli, velocità folle e mille risate!!!!!!! 

La gita si è conclusa con una nuova 
esperienza, degna dell’Uomo-Ragno: 
un’arrampicata sulla parete di roccia. 

Eravamo legati e sospesi: un’emozione 
fortissima. 

E’ stata un’esperienza molto bella, divertente 
e indimenticabile. 
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di Kyrylo Khanin  e  Rihab Khalal 

 
 
 
 
 

primo indovinello: Ci sono dieci pesci in un acquario: tre ne affogano… quanti ne rimangono? 

secondo indovinello: Ci sono due sposini e si vogliono sposare ma intorno alla chiesa c’è un 

buco… come fanno ad attraversarlo? 

terzo indovinello: Dorme di giorno e lavora di notte… chi è? 

quarto indovinello: E’ un animale ma sorride… chi è? 

quinto indovinello: Ha il cervello  ma non è vivo… che cos’è? 

sesto indovinello: Qual’è il colmo per un gelataio? 

 
(SOLUZIONI A PAG.26) 
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di Abdo Ahmed, Sanjena Nahar, Nadia Farag e Gabriele Gorlier 
 

1. (9 lettere):       CINE  
 

2. (5 lettere):                  
 

3. (8 lettere):                  
 

4. (7 lettere):        SOR  
 

5. (6 lettere):                 NI 
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6. (6 lettere):                 
 

7. (5 lettere):                 
 

8. (5 lettere):            A  
 

9. (5 lettere):            A  
 

10. (9 lettere):  TERRE  

(SOLUZIONI A PAG.26) 
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1a D: Abdo Ahmed, Sanjena Nahar, Nadia Farag e Gabriele Gorlier 

 
 
1. Tra batteri: 

Il primo dice: ”Non ti vedo per niente in forma oggi…” 

Il secondo risponde: ”Già… ho un attacco di antibiotico!” 
 

2. Tra mamme: 

La prima dice: ”Mio figlio cammina da due settimane…” 

La seconda risponde: ”Chissà dove sarà arrivato adesso?!” 
 

3. Una signora va a comperare del pesto. 

Il commesso le chiede: ”Lo vuole con o senza contenitore? Senza perde l’aroma mentre con il 

contenitore non lo perde…” 

E lei: ”e a me che mi importa se perde la Roma?! ...basta che vinca la Juventus!” 
 

4. “Ci sono due soldati: uno si chiama Dillo e l’altro Ridillo. Dillo muore in guerra: chi rimane?” 

“Ridillo” 

“Ci sono due soldati…” 
 

5. “Che Sport fai?” “…Panza classica” 
 
 
 
 
 

6. Un uomo telefona a sua moglie e le dice: “Amore, stai attenta perché ho sentito che c’è un pazzo 

che va contromano in autostrada!” 

Lei risponde: “Solo uno?! Qui ce ne sono centinaia!” 
 

7. Un poliziotto ferma dei ragazzi in motorino e dice a loro: ”Che ci fate in tre su un motorino?!” 

Loro rispondono: ”Stiamo andando a prendere il quarto…” 
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SOLUZIONI DEI GIOCHISOLUZIONI DEI GIOCHISOLUZIONI DEI GIOCHISOLUZIONI DEI GIOCHI� 

 

Divertitevi con noi – 2 (pag. 9) Rebus n. 1: BREVE DISTANZA 

 Rebus n. 2: SPONDA EROSA 

 Rebus n. 3: STRANA MANIA 

 Rebus n. 4: FARE MOVIMENTO 

 Rebus n. 5: LUPA NERA 

 Rebus n. 6: AMICI FEDELI 

 Rebus n. 7: BERE MOLTA LIMONATA 

 Rebus n. 8: TIRO SAETTANTE 

 Rebus n. 9: TREDICI GNOMI SOLITARI 

   

INDOVINELLI… (pag. 14) n. 1: L’INDOVINELLO 

 n. 2: IL PETTINE 

 n. 3: TU MORIRAI 

 n. 4: NESSUNA: ENTRAMBE RAPPRESENTATE DALLA FIFA 

 n. 5: BERE UN CAFFE’ AMARO 

 n. 6: PERCHE’ E’ PELATO 

 n. 7: NON SOPPORTARE BATTIBECCHI 

 n. 8: LA STRADA 

 n. 9: LO STAGNO 

 n. 10: LA STELLA MARINA 

 n. 11: ANDARE A MOSCA IN VESPA 

 n. 12: NESSUNO PERCHE’ I PICCIONI VOLANO VIA TUTTI 

 n. 13: FORGIUGNO 

 n. 14: IL CANINO 

   

I nostri indovinelli (pag. 22) primo: DIECI, PERCHE’  I PESCI NON AFFOGANO 

 secondo: NIENTE: SONO GIA’ SPOSINI E NON SI POSSONO SPOSARE 

 terzo: IL PIPISTRELLO 

 quarto: LA IENA 

 quinto: IL COMPUTER 

 sesto: GELARE 

   

I giochi della 1
a
 D (pag. 23) Rebus n. 1: CINEPRESE 

 Rebus n. 2: REALI 

 Rebus n. 3: TASTIERA 

 Rebus n. 4: SORRISO 

 Rebus n. 5: ARMANI 

 Rebus n. 6: ALIENA 

 Rebus n. 7: REBUS 

 Rebus n. 8: AMARE 

 Rebus n. 9: AROMA 

 Rebus n. 10: TERREMOTO 
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ILA  REDAZIONE! LA  REDAZIONE! LA  REDAZIONE! LA  REDAZIONE!         
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