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Editoriale
Prof.ssa Antonella Morosini

Benvenuti cari lettori,
i ragazzi del face school son tornati anche 
quest’anno.
Alcune persone già le conoscete altre sono 
nuove e con esse anche il nostro caporedattore, 
la Prof.ssa Antonella Morosini.
Per questo primo numero il tempo è stato 
limitato ma speriamo di stupirvi con i nostri 
articoli. Speriamo di aver realizzato un 
prodotto piacevole sia nella forma che nella 
sostanza. Ci scusiamo anticipatamente per 
eventuali errori.
Numerosi sono gli articoli presenti in 
questo numero di cui non sveliamo subito il 
contenuto per non rovinarvi la sorpresa!!!
Bene, non ci resta allora che augurarvi una 
piacevole lettura!

IL GIORNALINO 
DELLA SCUOLA MEDIA 
FERRARIN

X

Scuola Secondaria 
di primo grado
“Meda Ferrarin”
via Mondolfo, 
7-20138 Milano

La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è una promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gustala.

La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.

La vita è vita, difendila.
                         Madre Teresa di Calcutta
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Chi era Madre Teresa di 
Calcutta?
                                             Di Nahar  1°E

Ragazzi vi siete mai chiesti da dove 
trae origine il nome del nostro Istituto 
Comprensivo?
Volete sapere chi era Madre Teresa di 
Calcutta e cosa ha fatto?
Allora siete sulla giusta strada, 
leggete il mio articolo e scoprirete un 
mondo diverso.

“Io sono come una piccola matita 
nelle Sue mani, nient’altro.
È Lui che pensa. È Lui che scrive.
La matita non ha nulla a che fare con 
tutto questo.
La matita deve solo poter essere 
usata.”
Madre Teresa di Calcutta
                        continua a pagina 2-----



Chi era Madre Teresa di 
Calcutta?
                                                  Di Nahar  1°E
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Madre Teresa di Calcutta (nome di 
battesimo Agnese Gonxha), figlia 
di un droghiere albanese, è nata 
nel 1910 nella cittadina macedone 
di Skopje. Entrata nel 1928 nella 
congregazione delle Suore di Loreto 
(irlandesi), venne inviata a Dajeeling, 
in India.
Nel 1948, dopo alcuni anni di 
insegnamento alla Saint Mary High 
School di Calcutta, un collegio 
per ragazze cattoliche, le giunge 
l'autorizzazione da Roma, con la firma 
di papa Pio XII, a lasciare il convento.
A trentasette anni, Suor Teresa indossa 
per la prima volta un "sari" (veste 
tradizionale delle donne indiane) 
bianco di un cotonato grezzo, ornato 
con un bordino azzurro, i colori della 
Vergine Maria. Va in giro chiedendo 
cibo e medicine, mendicando per 
curare e sfamare i suoi poveri.
Dopo tre giorni apre una scuola, 
all'aria aperta, sotto un albero.
La sua abitazione è una baracca 
sterrata e lì porta quelli che non sono 
accolti negli ospedali. 
Nel febbraio 1949 Michele Gomez, 
funzionario dell'amministrazione 
statale, mette a disposizione di suor 
Teresa un locale all'ultimo piano di 
una casa di Creek Lane e lì giunge 
la prima consorella. Nell'autunno 
del 1950, Papa Pio XII autorizza 
ufficialmente la nuova istituzione, 
denominata "Congregazione delle 
Missionarie della Carità".
Durante l'inverno del 1952, un giorno 
in cui va cercando poveri, trova una 
donna che agonizza per la strada, 
troppo debole per lottare contro i topi 
che le rodono le dita dei piedi. La porta 
all'ospedale più vicino, dove, dopo 
molte difficoltà, la moribonda viene 
accettata. A Suor Teresa viene allora 
l'idea di chiedere all'amministrazione 
comunale l'attribuzione di un locale 
per accogliervi gli agonizzanti 
abbandonati.
Oltre alla vita che si spegne la 
fondatrice guarda anche alla vita 
nascente con l'apertura della Casa 
dei bambini, Shishu bhavan, dove 
accoglie i bambini abbandonati, trovati 
spesso nei bidoni della spazzatura.
Molti progetti della Madre si vanno 
realizzando ma manca forse quello 
più ambizioso: togliere i lebbrosi,suoi 
figli prediletti come li definisce, dagli 
slum. Va ogni giorno a trovarli e curarli 
nelle loro misere baracche ma spera 
di costruire per loro una città.  

Sa già che la costruirà sul terreno di
Asansol donatole dal governo, che 
dovranno abitarci 400 famiglie di 
lebbrosi e che la chiamerà "Città della 
Pace", Chantinabal ma le manca il 
danaro. Grazie ad aiuti e premi, il 
villaggio della pace viene. All'interno 
della città ci sono i negozi, i giardini, 
l'ufficio postale e le scuole.
Ormai il nome di Madre Teresa 
varca i confini dell'India e cosi 
la congregazione viene aperta a 
Cocorote, in Venezuela, la prima casa 
delle Missionarie della Carità. E' il 
luglio del 1965.
Nel 1979 riceve il Premio Balzan 
e il Premio Nobel per la pace. 
Seguiranno molti altri attestati di 
stima e riconoscenza. Nel 1989 viene 
proclamata donna dell'anno.
Il profumo della carità di Madre Teresa 
ha raggiunto ormai i cinque continenti 
dove sono presenti più di 4000 dei 
suoi religiosi e religiose: in India le 
case sono 150, in altri paesi dell'Asia 
30, in Oceania 10, in Europa 45, nelle 
Americhe 52 e in Africa 30.
Dopo aver speso la sua vita per i 
"poveri più poveri", Madre Teresa 
muore a Calcutta il 5 settembre 1997.
Il 19 otttobre 2003 Giovanni Paolo II la 
proclama "beata".

Un giorno, mentre ero nei quartieri poveri 
di Calcutta e stavo per ritornare nella mia 

stanza, ho visto una donna che giaceva 
sul marciapiede. Era debole, sottile e 

magrissima, si vedeva che era molto malata e 
l’odore del suo corpo era cosi’ forte che stavo 
per vomitare, anche se le stavo solo passando 

vicino. 
Sono andata avanti e ho visto dei grossi topi 
che mordevano il suo corpo senza speranza, e 
mi sono detta: questa e’ la cosa peggiore che 

hai visto in tutta la tua vita. 

Tutto quello che volevo in quel momento, era 
di andarmene via il piu’ presto possibile 
e dimenticare quello che avevo visto e non 

ricordarlo mai piu’.
E ho cominciato a correre, come se correre 

potesse aiutare quel desiderio di fuggire che 
mi riempiva con tanta forza. Ma prima che 
avessi raggiunto l’angolo successivo della 

strada, una luce interiore mi ha fermata. E 
sono rimasta li’, sul marciapiede del quartiere 
povero di Calcutta, che ora conosco cosi’ bene, 
e ho visto che quella non era l’unica donna che 
vi giaceva, e che veniva mangiata dai topi. 

Ho visto anche che era Cristo stesso a soffrire 
su quel marciapiede.

Mi sono voltata e sono tornata indietro da 
quella donna, ho cacciato via i topi, l’ho 

sollevata e portata al piu’ vicino ospedale. 
Ma non volevano prenderla e ci hanno detto 
di andarcene via. Abbiamo cercato un altro 
ospedale, con lo stesso risultato, e con un 
altro ancora, finche’ non abbiamo trovato 
una camera privata per lei, e io stessa 

l’ho curata. Da quel giorno la mia vita e’ 
cambiata. Da quel giorno il mio progetto e’ 
stato chiaro: avrei dovuto vivere per e con 
il piu’ povero dei poveri su questa terra, 

dovunque lo avessi trovato.
(Madre Teresa 1910- 1997)

Breve biografia
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12 settembre 2013

 Disegno di Elisabeth 1°C

Il nostro primo 
giorno di scuola
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IL NOSTRO PRIMO GIORNO DI SCUOLA SECONDARIA

Il mio primo giorno di scuola è stato molto bello per me. Una volta arrivata alla Meda ho pensato e ricordato i miei 
compagni delle elementari che già mi mancavano tanto…
Mi son guardata intorno per vedere se conoscevo qualcuno ma ho visto solo la mia vecchia compagna Chaima .
Quando ho guardato la scuola mi è piaciuta molto ma mi mancava la mia vecchia scuola. La prima prof che abbiamo 
conosciuto è stata la Merlin e poi il prof Gargiulo il quale ci ha fatto visitare la scuola, e mi è piaciuto molto il  laboratorio 
di scienze, quello di teatro e l’ aula LIM .
La Merlin ci ha fatto fare un gioco  ci siamo molto divertiti e ci siamo conosciuti un po meglio.
Ho fatto subito “amicizia” con Giorgia,  Michelle , Christin  e Arianna, quindi non mi son sentita più  sola e ho iniziato a 
stare meglio.
I professori mi son sembrati tutti simpatici, accoglienti e con occhi dolci.
Adoro questa scuola e mi stanno tutti simpatici però un giorno dovrò lasciare anche questa scuola…
                                                                                                                                                                             Iman 1°A 

si ricomincia....si ricomincia....s
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L’emozione che ho provato il primo di scuola era felicità,ero curioso di sapere in che classe dovevo andare in quella 
mattinata,dopo aver salito le scale siamo andate in classe e abbiamo fatto una descrizione di come ci chiamiamo e dove 
abitiamo
Il primo giorno di scuola media ero felice,emozionatissima di scoprire in quale classe andrò,la Prof Merlin è simpatica. 
In classe non parlavo con nessuno a parte Iman. Oggi sono nella classe 1°a, sono felice di aver avuto dei prof simpatici. 
                                                                                                                                                                           Ayoub 1°A

Io il primo giorno di scuola avevo paura, pensavo che la scuola media era difficile. Mi hanno chiamato per primo,la mia 
professoressa era la Merlin. Avevo paura perché mia mamma non c’era era ammalata. Sono capitato in classe con due 
dei miei ex compagni dell’elementare. La nostra classe è la 1°A. La scuola media è più bella dell’elementare perché è 
grande, ha per ogni materia un laboratorio e c’è l’aula Multimidiale (Lim). I Prof sono bravi e gentili…
I primi giorni di scuola non ero abbituato a dire Prof alle insegnanti. Non conoscevo i miei compagni,ma adesso li 
conosco e mi diverto pure a parlare con loro.
                                                                                                                                                      Mohamed Moustafa 1°A

Il mio primo giorno di scuola avevo un po’ paura, quando sono arrivato alla scuola media ho visto i miei compagni della 
vecchia scuola. Mio padre mi diceva di andare da loro a divertirmi. Dopo un pò era arrivato il momento di chiamare 
i ragazzi per dirgli qual era la loro nuova classe. Io sono capitato nella 1°A con due miei ex compagni della scuola 
elementare,  con loro, durante il primo giorno di scuola, mi sono divertito un mondo.
                                                                                                                                                                                                                  Omar 1°A

Il primo giorno di scuola... 
Ecco come alcuni ragazzi 
delle classi I* descrivono 
il loro primo giorno di 
scuola, manifestando le loro 
emozioni, speranze e propositi.
Classi 1
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Il primo giorno di scuola 

Al primo giorno di scuola media ci sentivamo tutti elettrizzati. Ci trovavamo tutti ad attendere nel cortile davanti alla 
scuola, quando all’improvviso  è arrivata una prof. con la lista delle classi con i relativi alunni. Ci hanno fatto entrare 
nella scuola, accompagnati dalla prof. Marcatili. Eravamo super curiosi di conoscere meglio i nostri compagni cosa 
che abbiamo potuto fare una volta arrivati nella nostra aula, dove, dopo aver scelto i nostri banchi, abbiamo fatto un 
simpatico gioco della conoscenza per saperne di più di ognuno di noi. Ma dopo un po è suonata la campanella  e siamo 
andati tutti a casa….il tempo è volato via!
                                                                                                                                                                  Kyle Classe 1°C

Il mio debutto alla scuola media....

Il primo giorno di scuola ero molto agitata. Avevo paura di chiamare le prof. “Maestra”. Mentre aspettavo che la mia 
timidezza passasse sentivo il cuore in gola, meno male che dopo qualche minuto mi sono tranquillizzata vedendo i miei 
compagni della scuola elementare. Poi quando siamo entrati in classe, volevo già fare nuove esperienze e volevo anche 
impegnarmi per raggiungere ottimi risultati per fare felice anche i miei genitori e avevo in mente alcuni propositi: come 
partecipare alle varie attività e studiare. Ero molto contenta di scoprire nuove avventure infatti per me era come iniziare 
un’avventura. Però suonò l’ultima campanella e pensai: Oh, la scuola è già finita….
                                                                                                                                                                      Elisabeth 1°C 

Il primo giorno di scuola media alla “Meda Ferrarin” è stato molto emozionante.
Era la prima volta che andavo in quella scuola e non sapevo nulla.
Per prima cosa ci hanno fatto entrare nel cortile della scuola dove era venuta la vice-preside a comunicarci le sezioni in 
cui noi “primini” saremmo stati inseriti ed io sono stato incluso nella classe 1°E.
Gli unici nuovi compagni  che conoscevo erano Loris, Aeman,  Ale, Samu e Fra.
Durante le prime ore non abbiamo fatto granchè perché abbiamo trascorso la giornata a presentarci alle professoresse 
e agli altri compagni.
La prima professoressa che ho conosciuto è stata la prof di inglese, era gentile ma all’inizio lo erano tutte!
I giorni prima dell’inizio della scuola ero molto ansioso e preoccupato visto che le maestre delle elementari ci hanno 
raccontato che le prof erano molto severe e direi che hanno abbastanza ragione.
Dopo alcune ore passate a fare “giochini” di presentazione, è arrivata l’ora dell’intervallo
che abbiamo passato mangiando la nostra merenda vicino alla classe.
Le ore sembravano non finire mai e,finalmente,è suonata la campana dell’uscita e sono corso a casa sperando di 
trovare un bel piatto di pasta fumante!
                                                                                                                                                                             Luca 1°E
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PERCHE’ LA NOSTRA SCUOLA SI CHIAMA 
MEDA FERRARIN?

CURIOSITA’MEDA-FERRARIN.........
   Di Hena 2°B
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Ragazzi sapete perchè la nostra scuola si chiama “Meda-Ferrarin” ? 
Vi va di sapere da cosa o da chi trae origine questo nome?

Se l’argomento vi incuriosisce, allora leggete questo articolo.........

Filippo Meda (Milano, 1 gennaio 
1869 – 31 dicembre 1939) è stato 
un politico, giornalista e banchiere 
italiano, da sempre vicino al 
movimento cattolico.
Al termine dei suoi studi universitari 
conseguì due lauree, la prima nel 
1891 in lettere, la seconda nel 1896 in 
giurisprudenza.
Come politico è stato consigliere 
provinciale per il mandamento di 
Rho, parlamentare della Camera 
dei deputati, vice presidente e poi 
presidente del Consiglio provinciale 
di Milano (1913-1920) e Ministro delle 
Finanze durante il difficile periodo 
bellico (1916-19).
Come giornalista ha diretto i quotidiani 
L'Osservatore Cattolico (1898-1899 e 
1901-1907), L'Unione (1907-1912) e 
L'Italia (dal 1912).
Come banchiere è stato presidente 
della Banca Popolare di Milano, 
prima di rassegnare le dimissioni in 
forte contrapposizione con il Partito 
Nazionale Fascista. In suo onore è 
intitolata la piazza dove ha sede la 
Banca Popolare di Milano: piazza 
Filippo Meda (ex piazza Francesco 
Crispi).
Filippo Meda è stato anche uno dei 
fondatori dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

Arturo Ferrarin, aviatore, fu il primo 
trasvolatore occidentale a giungere 
con un piccolo aereo a Tokio, in 
Giappone, nel 1920.
Arturo Ferrarin nasce a Thiene il 13 
febbraio 1895 da Antonio e Maria 
Ciscato.
Allo scoppio della prima guerra 
mondiale, l’11 giugno 1915, viene 
chiamato alle armi ed assegnato al 
battaglione aviatori. Partecipa ai voli 
come artigliere, ma il desiderio di 
pilotare in prima persona un aereo è 
talmente forte che chiede ed ottiene 
il permesso di trasferirsi presso la 
scuola di pilotaggio di Cameri, vicino 
a Novara, dove il 1° ottobre 1916 
consegue il primo brevetto militare. 
Finita la guerra, Ferrarin viene 

congedato e decide di partecipare al 
raid Roma-Tokio ideato da Gabriele 
D’Annunzio e dal poeta giapponese 
Shimoi.
Di tutta la pattuglia Arturo Ferrarin 
è l’unico pilota che giunge a Tokio 
il 31 maggio, dopo 106 giorni di 
volo, senza cambiare apparecchio. I 
giapponesi rimangono letteralmente 
stupiti da tale impresa e, benché sia 
una giornata piovosa, accorrono in 
circa 200.000 al campo di atterraggio.
Fra il 1927 s il 1928 nasce la volontà 
di compiere una trasvolata atlantica 
in direzione Brasile. Si dà incarico 
all’Ingegner Marchetti, della SIAI 
di Sesto Calende, di progettare un 
apposito aereo, che verrà pilotato 
dal Ferrarin, il quale sceglie come 
compagno di volo l’amico Carlo Del 
Prete.
lI 3 luglio 1928 Ferrarin e Del Prete 
decollano dall’aeroporto di Montecelio 
presso Roma, il 5 luglio i due 
trasvolatori hanno già raggiunto la 
meta. Anche in Brasile l’accoglienza 
è calorosa e si decretano numerosi 
festeggiatene che vengono ripetuti al 
paese natale di Thiene e in tutta Italia.
Alla morte del grande aviatore, 
avvenuta a Guidonia Montecelio, il 18 
luglio 1941, le sue spoglie vennero 
seppellite nel cimitero di Induno.

Arturo Ferrarin



SCUOLACOSA SI FA NELLA NOSTRA.........
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Al SECONDO posto ex-aequo (elencati in ordine alfabetico per località)
- il progetto "Black out" realizzato dalla scuola "J. Piaget" di La Spezia
- il progetto "Sottosopra" realizzato dalla scuola "Meda - Ferrarin” di Milano
- il progetto "Quanto rumore in questo silenzio!" realizzato

Vi ricordate la spettacolare rappresentazione dello scorso marzo 2013?

Siamo stati classificati al II° posto!!!

TEATRO...  .
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.TEATRO



SCUOLACOSA SI FA NELLA NOSTRA.........
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E vi ricordate l’altra meravigliosa rappresentazione dello scorso maggio 2013?

Siamo stati classificati al I° posto!!!

Questo è stato possibile grazie alla super mitica 
PROF.ssa Fiorella Merlin, la quale non si stanca 
mai di lavorare con noi alunni.

                    GRAZIE PROF!!!
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SCUOLACOSA SI FA NELLA NOSTRA.........
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Nella scuola Secondaria di Primo grado l’insegnamento dell lingua inglese 
mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e 
comunicative degli allievi e l’acquisizione di una competenza comunicativa 
che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in 
contesti diversificati. 

Anche quest’anno nell’ambito delle proposte dell’ampliamento dell’offerta 
formativa predisposte dal nostro istituto è ritornato il corso di preparazione 
all’esame “Trinity Graded Examinations in Spoken English for Speakers 
of other Languages”.
Questo tipo di certificazione fornisce un valido ed affidabile punto di riferimento 
con il quale lo studente, la sua famiglia e gli insegnanti possono misurare i 
progressi e i livelli di competenza linguistica raggiunti.

Il corso sarà annuale, della durata di 1 ora alla settimana.
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Alla Scuola Media “Meda Ferrarin” dove è previsto lo studio 
della seconda lingua comunitaria francese, gli alunni sono stati 
sensibilizzati all’esigenza di una certificazione delle competenze 
acquisite che è ormai riconosciuta a livello europeo. 

Il DELF è approvato dal MIUR sulla base di una convenzione 
stipulata con gli enti certificatori e dal Ministero della Pubblica 
Istruzione francese. Tale certificazione è priva di scadenza, 
adeguata ai livelli di competenza linguistica definiti dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue ed è riconosciuto 
a livello internazionale. È un’opportunità per la nuova 
generazione di studenti per cui i titoli di studio che certificano 
le competenze e le professionalità  sono la chiave per entrare 
nel mondo del lavoro. Il DELF arricchisce il curriculum vitae, 
permette di lavorare nelle imprese che adottano il francese 
come lingua di lavoro ed è un passaporto per nuovi orizzonti 
professionali. Inoltre, concede crediti formativi sia nelle scuole 
medie superiori (esami di maturità) che nelle università italiane. 
Con il DELF, studiare in Francia e con i paesi francofoni diventa 
più semplice. Si può beneficiare di programmi di scambio 
(Socrates/Erasmus) e, se si ottiene il DELF B2, ci si può iscrivere 
direttamente anche alle università francesi, senza superare un 
test di accesso.

Indossa il t
uo futur

o !!!
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SCUOLACONSIGLIO DI ZONA.........

Verbale del consiglio di zona 4

Il consiglio è iniziato con il saluto delle autorità presenti .Il dottor Costanzo,presidente della commissione educazione 
di zona 4, ha raccontato la storia di una bambina di 10 anni,che ha mandato un suo progetto di sistemazione del parco 
pubblico al sindaco di un paese in provincia di Lucca. Dopo l’approvazione del sindaco,il progetto,è stato realizzato e 
noi abbiamo visto la fotografia del giorno dell’inaugurazione.

Ragazze di altre scuole hanno raccontato le loro esperienze di partecipazione ad alcune iniziative sui diritti dell’infanzia .
Subito dopo tutti i ragazzi rappresentanti della zona 4 sono stati presentati e ci hanno consegnato i regolamenti e i 
tesserini personalizzati.

Erano presenti,oltre a noi con i bambini di Ucelli di Nemi ,i seguenti istituti: Marcello Candia,Tommaso Grossi, Morosini-
Savoia, Pezzani e De Andreis.

Alle 10.30 c’è stato un break,in cui il nostro mercatino comunale di Viale Ungheria,ha offerto focacce per tutti.

In seguito,ogni istituto ha esposto alle autorità del consiglio di zona le proprie proposte. 

Tra le più ricorrenti c’erano:
- Piste ciclabili,fontanelle,semafori evoluti e vigilanza
- Miglioramento della Milano ristorazione
- Centri sportivi e spazi aggregativi
- Biblioteche e ludoteche
- Creazione di un blog per la comunicazione tra tutti gli istituti
- Miglioramento delle strutture scolastiche
- Manutenzione degli edifici abbandonati.

L’assessore del comune Pierfrancesco Majorino,ha commentato alcune delle nostre proposte e ci ha consigliato di 
insistere con le nostre richieste senza aver paura di rompere le scatole. Altri interventi hanno sottolineato le parole 
chiave dialogo,partecipazione e confronto.

Quindi sono state formate quattro commissioni:
-Sicurezza
-Scuola
-Ambiente
-Spazi per i giovani

Noi ci siamo iscritti alla commissione riguardante la scuola,i piccoli della scuola elementare, si sono inseriti nelle varie 
commissioni.
Infine abbiamo discusso di come noi rappresentanti comunicheremo fra noi e con i rappresentati. Abbiamo deciso di 
scrivere un verbale e inserirlo nel sito della scuola,nel giornalino scolastico e di distribuirne una copia per classe.

I rappresentanti di istituto Irene, Zaid, Katia e Davide.
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La storia di halloween

La storia di Halloween, come molte 
altre storie di festivitá é ispirata a delle 
tradizioni che si sono tramandate per 
centinaia di anni da generazione in 
generazione. E questa tradizione 
continua a tramandarsi anche se con 
il tempo ci sono state molte variazioni 
o adattamenti. Iniziamo dal nome che 
deriva dall´inglese Hallow E'en (come 
era detto in Irlanda) che significa 
“sera di tutti  i santi” celebrata il 31 
novembre.
Fare dolcetto o scherzetto è un'usanza 
di Halloween. I bambini vanno vestiti in 
maschera di casa in casa chiedendo 
dolciumi e caramelle o qualche 
spicciolo con la domanda "Dolcetto o 
scherzetto?". La parola "scherzetto" 
è la traduzione dell'inglese "trick", 
una sorta di minaccia di fare danni ai 
padroni di casa o alla loro proprietà se 
non viene dato alcun dolcetto ("treat"). 
"Trick or treat" (dolcetto o scherzetto) 
in realtà significa anche "sacrificio o 
maledizione".         
Ma molti non conoscono la vera...

FESTEHalloween.........
   Di Manar 3°E

...storia di Halloween.
La parola  Halloween ha origini 
cattoliche. Nella tradizione Cattolica, 
infatti, a molti Santi viene dedicato 
un giorno particolare del calendario 
Cattolico, ma il 1°novembre è il giorno 
nel quale vengono festeggiati tutti 
i Santi. Il giorno dedicato ad "Ogni 
Santi" (in inglese All Saints'Day) 
aveva una denominazione antica: All 
Hallows'Day.
Presso i popoli dell'antichità la 
celebrazione di "Ogni Santi" iniziava 
al tramonto del 31 ottobre e pertanto 
la sera precedente al 1° Novembre 
era chiamata "All Hallows' Eve"(Even 
significa sera) che venne abbreviato 
in Hallows'Even, poi in Hallow-e'en ed 
infine in Halloween. 
 Alcune leggende narrano di 
come i Celti bruciassero coloro 
che ritenessero "posseduti" come 
avvertimento per gli Spiriti. Gli spiriti 
maligni potevano infatti prendere 
forme differenti, anche di animali, la 
più malvagia era quella di GATTO. 

Quindi al crepuscolo veniva riacceso 
il fuoco con il quale si bruciavano 
offerte, si facevano scongiuri e si 
lanciavano incatesimi per allontanare 
dal villaggio le anime dei morti, e 
guidarle nelle Terra dei Morti. Infatti gli 
antichi Celti temevano specialmente 
il momento del crepuscolo poiché 
credevano che gli spiriti potessero 
vagare sulla Terra. Con il loro aiuto 
Samhain (la terribile divinità della 
notte) avrebbe potuto imprigionare e 
uccidere il Sole, senza il quale tutta 

la vita sarebbe terminata. Era 
quindi necessario offrire dei sacrifici 
per placare gli spiriti erranti e per 
ossequiare la divinità. 
Con l’avvento del cristianesimo, 
furono banditi tutti i riti pagani.
Il cristianesimo ha accolto nel suo 
calendario la festa di ognissanti, 
trasformandola in una festa spirituale.

E la zucca?....
La zucca simbolo di Halloween in 
origine era una rapa.
Gli antichi Celti utilizzavano delle rape 
scavate con dentro dei piccoli fuochi, 
per poter illuminare la strada durante 
la notte di ognissanti. La popolazione 
considerava queste rape una sorta 
di scacciaspiriti e venivano poste 
all’ingresso delle case.
La zucca non era un frutto conosciuto 
in Europa, ma quando i primi 
britannici raggiunsero l’America, 
trovarono zucche di grandi dimensioni 
e in abbondanza e sostituirono la rapa 
con la zucca. 
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FIABE E
FILASTROCHHE

Halloween.........

La leggenda di Jack Lanterna (Jack o’ Lantern)

Tanto tempo fa, in Irlanda, viveva un uomo schivo di nome Jack. Jack trascorreva tutte 
le sue giornate tra una taverna e l'altra a bere. Era molto avaro e, per questo, non 
invitava mai nessuno al suo tavolo a bere in compagnia. Quando a volte, qualcuno lo 
invitava, Jack subito rifiutava, temendo poi di dover contraccambiare. Tutto questo non 
lo preoccupava minimamente e, in tutta la sua vita, non aveva mai avuto nemmeno 
un amico. Un giorno Jack morì, e quando si presentò in Paradiso, il Signore non volle 
accoglierlo a causa della sua avarizia e, gli consigliò di rivolgersi al Regno dei Malvagi. 
Allora, non avendo altra scelta, Jack bussò alla porta degli Inferi e, nel buio totale, ebbe 
anche lì una brutta sorpresa. Il Diavolo lo riconobbe e si rifiutò pure lui di ospitarlo.
Poiché Jack insisteva per entrare, il Diavolo lo scacciò in malo modo e gli gettò addosso 
un tizzone ardente. Jack, per farsi luce lo raccolse e lo mise dentro ad una zucca e 
fu costretto a tornare nel mondo dei vivi. Fu così che cominciò a vagare con quella 
lanterna alla ricerca di qualcuno che lo potesse ospitare, ma tutti lo evitavano come se 
fosse appestato. Ancora oggi, secondo la leggenda, Jack vaga sulla terra con la sua 
lanterna sempre accesa, ma sempre solo, come aveva scelto di vivere. 

Paura del buio
di R. Bradbury 

C’era una volta un ragazzo cui non piaceva il buio.
Amava lanterne e lampade, torce e candele, fiammate e fasci di luce.
Ma non amava il buio, cioè la Notte. Non amava per niente gli interruttori della luce, 
perché gli interruttori spegnevano le luci gialle, quelle verdi e quelle bianche, le luci 
dell’ingresso, le luci di tutta la casa. Non avrebbe voluto per nessuna ragione toccare 
l’interruttore. E non sarebbe mai andato a giocare fuori, al buio.
Una notte, il ragazzo si aggirava tutto solo per la casa.
Mio Dio, che splendore di luci! Sembrava che la casa fosse in fiamme!
Tutto a un tratto sentì un tocco alla finestra.
Una ragazza stava là in piedi in mezzo alle luci bianche, le luci brillanti, le luci 
dell’ingresso, le luci piccole, le luci gialle, le luci calde.
Il mio nome è Oscuro – disse. Aveva i capelli scuri, gli occhi scuri, e indossava un vestito 
scuro e scarpe scure.
Ma il suo viso era bianco come la luna.
Tu sei triste e solo -disse. -Ti presenterò alla Notte e diventerete amici.
E spense una luce del portico.
Lo vedi – gli disse. – Non si è spenta la luce.
No! Semplicemete si è accesa la Notte. Tu puoi accendere e spegnere la Notte, proprio 
come puoi accendere e spegnere la luce.
E con Io stesso interruttore! Quando tu accendi la Notte, accendi anche i grilli!
E accendi le rane. E accendi le stelle! Chi può sentire i grilli e le rane con le luci accese? 
Nessuno. Chi può vedere le stelle e la luna con le luci accese?
Nessuno. Capisci che cosa stavi perdendo? Hai mai pensato di accendere i grilli e le 
rane? Hai mai pensato di accendere le stelle e l’immensa luna?
No – disse il ragazzo.
Bene, prova! – disse Oscuro.
E così fecero. Andarono su e giù per le scale per accendere la Notte.
Per accendere l’oscurità. Per far vivere la Notte in ogni stanza.
In quel momento il ragazzo fu davvero felice.

Filastrocca di Halloween
di Simona Maiozzi

E’ una notte scura scura
di fantasmi e pipistrelli,
una notte di paura
da far torcere i budelli.
E’ una notte di terrore
che risveglia ogni vampiro,
una notte di rumore
da far togliere il respiro.
Ma chi avanza da lontano
con in mano il suo cestino?
E’ una mummia, un brutto nano,
è una strega o un assassino?
Ma guardate: son bambini !
Sono mostri mascherati:
chiedono dolci e pasticcini
ai vicini un po’ allarmati.
Van bussando ad ogni porta
e ridendo a crepapelle
fan scherzetti di ogni sorta
per avere caramelle.
Halloween, festa pagana
è però una buona cura :
i timori li allontana
e fa scappare la paura!

Halloween

Uno scheletro col cappello
un vampiro col mantello.
Maschere nere giù per la strada
streghe eleganti con scarpe di Prada.

Mele candite in un sacchetto
zampe di ragno come scherzetto.
Zucca fritta per contorno
arrosto di corvo cotto nel forno.

Un fantasma che mette paura
strani rumori nella notte scura.
Una casa fatiscente e stregata
una tomba abbandonata.

Un gatto nero che sa parlare
piccoli mostri che posson volare.
Halloween è la festa dei bimbi
e, perché no, anche dei grandi!

Dolcetto o scherzetto
di Jolanda Restano

O mi dai un buon dolcetto,
o ti becchi uno scherzetto!
Devi fare questa scelta
muoviti, su, fai alla svelta!
Non hai tempo di pensare
sono qui per spaventare
chi i dolcetti non mi dà
prima o poi si pentirà!

Vi consi
gliamo di leggere

 !!!
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RICETTEHalloween.........
   Di Luca  1°E

Cheesecake alla zucca

Per la festa di Halloween, vi proponiamo una ricetta golosa e semplice da 
preparare, per passare in allegria la notte più paurosa dell'anno: la cheesecake 
alla zucca!
Rivisitazione della classica e conosciutissima cheesecake newyorkese, la 
cheesecake alla zucca, non deluderà gli amanti di questo genere di torta con il 
suo sapore delicato e particolare.
Una divertente decorazione con il cioccolato fondente che ricorda una ragnatela 

completa la cheesecake alla zucca, perfetta per deliziare i vostri ospiti la notte delle streghe ma anche per tutto il periodo 
invernale!

Ingredienti:
-Zucchero 200 g
-Cannella 1 cucchiaino
-Zenzero 1/2 cucchiaino
-Limoni succo 3 cucchiai
-Zucca polpa 250 g
-Philadelphia 500 g
-Uova 2 intere e 2 tuorli
-Panna fresca 200 ml
-Sale 1 grosso pizzico
-Acqua 60 gr

Per la base di biscotti:
-Biscotti Digestive 250 gr
-Burro 150 gr
-Zucchero di canna 2 cucchiai
-Acqua 30 gr

Per la decorazione:
-Cioccolato fondente 100 gr
-Zucchero 1 caramella tonda e scura o 1 cioccolatino

PREPARAZIONE

Per preparare la cheesecake alla zucca iniziate a preparare la base di biscotti: mettete nel mixer i biscotti secchi e due 
cucchiai di zucchero di canna (1) e frullate il tutto fino ad ottenere un composto farinoso. Versate la polvere di biscotti 
in una ciotola, poi sciogliete il burro e amalgamatelo ai biscotti (2). Quando il composto sarà pronto trasferitelo in una 
teglia di 24 cm di circonferenza, imburrata e foderata di carta forno e servendovi di un cucchiaio, pressate il composto 
sul fondo (3), facendolo aderire anche sui lati. Per appiattire bene i biscotti bagnate la base con 30 gr di acqua. Ponete 
la teglia in frigo per almeno 30 minuti e nel frattempo preparate l’ impasto della torta. 
aderire anche sui lati. Per appiattire bene i biscotti bagnate la base con 30 gr di acqua. Ponete la teglia in frigo per 
almeno 30 minuti e nel frattempo preparate l’ impasto della torta. 
Per prima cosa preparate la zucca: lavatela, sbucciatela e tagliate la polpa a pezzetti, quindi cuocetela in una pentola 
a fuoco medio con 60 gr di acqua per 20 minuti (4). Mettete nel mixer il formaggio fresco e lo zucchero (5) insieme 
alla polpa di zucca, ammorbidita e fredda (6). Azionate il mixer e  fate amA questo punto, aggiungete  lo zenzero, la 
cannella, il sale e il succo di limone (7), la panna fresca (8) e le uova (9). Azionate ancora il mixer: il risultato dovrà 
essere liscio, cremoso e omogeneoalgamare il tutto pVersate il composto ottenuto nella teglia (10) e infornate la vostra 
cheesecake in forno preriscaldato a 190° per 50 minuti. Una volta pronta lasciatela intiepidire in forno per far si che non 
si abbassi, poi tiratela fuori e fatela raffreddare per bene (11). Passate alla decorazione: fate sciogliere a bagnomaria 
100 g di cioccolato fondente tritato e, con una siringa per dolci dal beccuccio sottile (se non l’avete utilizzate un cono di 
carta forno) disegnate sulla cheesecake una ragnatela (12). Scegliete un angolino della ragnatela e disegnate anche 
le zampe di un ragnetto; per il corpo usate una caramella tonda scura o un cioccolatino. Mettete in frigo per almeno 3 
ore....ed ecco pronta la vostra cheesecake alla zucca con ragnatela!

CONSERVAZIONE
Conservate la cheesecake alla zucca con ragnatela in frigorifero, coperta con la pellicola per massimo 4 giorni.

Difficoltà: Media 

Cottura: 50 min 

Preparazione: 30 min 

Dosi per: 8 persone 

Costo: Medio



LaboratorioL’ATELIER DELL’ARTISTA......

   Di Daniela 3°E

   Di Irene 3°E   Di Daniela 3°E

   Di Daniela 3°E

   Di Zaid 3°E

   Di Daniela 3°E

   Di Irene.3°E

   Di Sofia 2°D
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ATTUALITA’I SOCIAL NETWORK
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I social network sono piattaforme web 
che permettono una forte interazione fra 
gli utenti della rete, la socializzazione 
e lo scambio di informazioni, risorse e 
quant'altro. 
I social network hanno allargato gli 
orizzonti del web, permettendo a privati 
e aziende di ampliare la propria rete di 
connessione.
Xké  6 triste? Se non capisci questa frase, 
mi dispiace, stai diventando vecchia... A 
furia di inviare SMS tutto il giorno, i giovani 
hanno inventato il “linguaggio SMS”, 
un metodo di comunicazione nuovo, 
spontaneo e codificato. Il neo: il massacro 
dell’ortografia. E i giovani non sapranno 
più scrivere. Forse anche i professori 
dovrebbero darsi al linguaggio SMS?!.
I social network sono molti tra cui 
facebook che è usato da milioni di persone 
in tutto il mondo. Era originariamente stato 
progettato esclusivamente per gli studenti 
dell'università americana, ma fu presto 
aperto anche agli studenti di altre scuole 
nella zona di Boston. Fu inventato da un 
adolescente universitario nel 2004 negli 
stati uniti d’America che voleva tenere in 
contatto tutti gli studenti del suo college.
Gli utenti possono accedere al sito per 
via di una registrazione gratuita, durante 
la quale vengono richiesti dati personali 
come nome, cognome, data di nascita e 
indirizzo e-mail. 
Inizialmente non esisteva un controllo 
effettivo di chi può vedere ‘cosa’. Dal 
31 maggio 2010 è possibile applicare le 
impostazioni di privacy anche ai singoli 
post o ai singoli commenti. Inoltre è stata 
estesa la lista dei "livelli", aggiungendo 
anche un livello personalizzato. 

Ask è un social network europeo che 
a giugno 2012 dichiarava 37 milioni di 
visitatori, il sito è sicuramente in crescita. 
Ogni utente ha un profilo dove vengono 
postate le domande e ricevute le risposte 
date. Una cosa molto interessante e che 
non è presente in altri social è costituita 
dalla  possibilità di fare domande anche in 
anonimo o senza registrarti, connettendoti 
tramite altri social network. Così come 
twitter si possono scegliere delle persone 
da seguire, soltanto che l’accesso è 
disponibile a tutti i profili. 
Il profilo tiene conto delle risposte e 
delle domande ricevuti insieme ai “mi 
piace”. Inoltre è presente una colonna 
detta dei regali. Si tratta di faccine virtuali 
che possono essere regalati soltanto a 
pagamento.

   Di Alessia e Amira 2°B

Twitter è un servizio gratuito che fa parte 
dei social network, che fornisce a gli utenti 
una pagina personale aggiornabile tramite 
i messaggi di testo con una lunghezza 
massima di 140 caratteri. Twitter è stato 
creato nel marzo 2006,  Come un social 
network, Twitter ruota intorno al principio 
dei seguaci . Quando si sceglie di seguire 
un altro utente di Twitter, i tweets di tale 
utente vengono visualizzati in ordine 
cronologico inverso, sulla home page 
di Twitter. Se seguite 20 persone, si 
vedrà una miscela di tweets scorrere la 
pagina: Aggiornamento sui cereali per la 
colazione, nuovi link, consigli musicali, tra 
cui riflessioni sul futuro dell’istruzione.

Un blog è un particolare tipo di sito 
web in cui i contenuti vengono visualizzati 
in forma cronologica. In genere un blog è 
gestito da uno o più blogger che 
pubblicano, più o meno periodicamente, 
contenuti multimediali, in forma testuale 
o in forma di post, concetto assimilabile 
o avvicinabile ad un articolo di giornale. 
Il primo blog è stato effettivamente 
pubblicato il 23 dicembre dello stesso 
anno grazie  un commerciante americano 
appassionato di caccia, che decise di 
aprire una propria pagina personale. Nel 
blog personale, l’autore scrive le proprie 
esperienze giornaliere, racconti, desideri. I 
commenti da parte dei lettori sono sempre 
molto apprezzati e danno spesso vita a 
scambi d’opinioni e addirittura a flaming.

          

                                                     Una piccola riflessione sui social 
network 

Facebook, Twitter, Instagram sono solo 
alcuni nomi di social network che sono 
entrati a far parte del nostro modo di vivere. 
Nati dalla voglia di condividere, creare 
rete e restare in contatto, i social network 
oggi svolgono un ruolo fondamentale nella 
nostra quotidianità. 
Oggi non si può più prescindere dal 
condividere i nostri pensieri con il nostro 
“micro mondo di amici”.

Se si visita una città, per esempio, si 
“twitta” la propria posizione geografica e 
poi si scatta una foto e la si condivide su 
Facebook. Questa è diventata la nuova 
normalità. E se è vero che il mezzo è il 
messaggio, allora comunicare la propria 
vita utilizzando i social network la dice 
lunga su come sta cambiando il nostro 
modo di vivere.
 Attualmente solo su Facebook gli utenti 
attivi  ogni giorno sono più di 526 milioni, 
per un totale di 125 miliardi di amicizie e 
300 milioni di foto condivise.
Molti pensano che l’utilizzo dei social 
network sia solo una moda momentanea, 
che passerà tra qualche anno, ma  una 
moda che entra nel nostro quotidiano, 
giorno dopo giorno, diventa consuetudine. 
Com’è stato per la televisione e per la 
radio, i social network sono parte della 
nostra vita, e in futuro saranno sempre 
più assimilati al nostro stile di vita, si 
evolveranno con esso, diventando così  
un anello fondamentale della moderna 
comunicazione. 



StagionePENSIERI D’AUTUNNO......

Pensiero d’autunno

Ada Negri

Fammi uguale, Signore, a quelle foglie
moribonde che vedo oggi nel sole
tremar dell’olmo sul più alto ramo.

Tremano sì, ma non di pena: è tanto
limpido il sole, e dolce il distaccarsi

dal ramo, per congiungersi sulla terra.

S’accendono alla luce ultima, cuori
pronti all’offerta; e l’angoscia, per esse,

ha la clemenza d’una mite aurora.
Fa’ ch’io mi stacchi dal più alto ramo

di mia vita, così, senza lamento,
penetrata di Te come del sole.

   Di Luca, Aeman e Nahar  1°E
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Autunno

Gianni Rodari

 
Il gatto rincorre le foglie 
secche sul marciapiede. 

Le contende (vive le crede) 
alla scopa che le raccoglie. 

 
Quelle che da rami alti 

scendono rosse e gialle 
sono certo farfalle 

che sfidano i suoi salti. 
 

La lenta morte dell’anno 
non è per lui che un bel gioco, 
e per gli uomini che ne fanno 

al tramonto un lieto fuoco
 

StagionePENSIERI D’AUTUNNO......
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EMOZIONILA PAURA......
   Di Enisa 3°A

Tutti abbiamo delle paure, anche se a 
volte tentiamo di nasconderlo.

Come definire il termine paura? 
Ecco una definizione che trovo semplice 
e diretta : La Paura è un’intensa 
emozione derivata dalla percezione di 
un pericolo reale o supposto!  
È una delle emozioni primarie, comune 
sia alla specie umana, sia a molte 
specie animali !
Ci sono moltissimi tipi di paure....

Ci sono quelle che vanno dalla paura del buio, o dei ragni, addirittura ai compiti in classe e alle 
interrogazioni, ma sono cose che col tempo possono passare, magari crescendo. Poi ci sono quelle 
più serie, come la claustrofobia, la paura della solitudine, cioè le paure che scavano fino in fondo la 
mente, e sono difficili da superare.
Vorrei chiarire subito un concetto,  non considero la paura una emozione “negativa”, anzi, aver 
paura di un pericolo reale è alla base della sopravvivenza del genere umano.

Quando si supera una paura però, ci si sente più fiduciosi in se stessi, ci si sente più forti. E spero 
vivamente che col tempo possa superare queste paure anche io, per cercare di essere finalmente 
me stessa e avere più fiducia in me e negli altri.
Ci sono persone che spesso dicono frasi del tipo:
-“Io vorrei fare questo o quello, ma ho paura di 
sbagliare”;
-“Ho paura di non essere all’altezza”;
-”Il cambiamento mi fa paura”.

Potrei andare avanti per ore ma non voglio annoiarvi. 
sono certa che avete capito cosa intendo dire: la 
PAURA viene spesso utilizzata come scusa per non 
fare qualcosa. Quando, invece, la paura prende 
il soppravvento su di noi, rimaniamo imprigionati 
dentro di essa e di conseguenza non riusciamo più ad 
agire. Spesso, inconsapevolmente, siamo noi stessi 

a rinforzare la paura, nel senso che spesso quando essa nasce, 
è piccola e debole e quindi basterebbe un po più di coraggio per 
affrontarla e superarla.
Di solito io non sono ansiosa e non ho delle paure particolari perchè 
sono una persona sicura di me e cerco sempre di affrontare le 
paure anche quando, per esempio,  mi ostino a guardare un film 
horror. 
Purtroppo, le persone che ripetono frasi del tipo “ si ma ho paura 
che….”, lasciano che questa  cresca dentro di loro; senza volerlo, 
fanno in modo che acquisti forza e potere, fino al punto di limitarli!
Ricordatevi questa frase, è tra le mie preferite :
“UN GIORNO LA PAURA BUSSO’ ALLA PORTA…………..IL 
CORAGGIO ANDO’ AD APRIRE E NON TROVO’ NESSUNO!!”
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EMOZIONILA PAURA......

E’ normale che esista la paura, 
in ogni uomo, l’importante è che 
sia accompagnata dal coraggio. 
Non bisogna lasciarsi sopraffare 
dalla paura, altrimenti diventa un 
ostacolo che impedisce di andare 
avanti.
                                Paolo Borsellino

Il sentimento più forte e più 
antico dell’animo umano 
è la paura, e la paura più 
grande è quella dell’ignoto.

               
              H. Phillips Lovecraft

Ci si sbaglierà raramente, 
attribuendo le azioni 
estreme alla vanità, quelle 
mediocri all’abitudine e 
quelle meschine alla paura.
                               
                               Nietzsche

Il coraggio è resistenza alla paura 
e dominio della paura, ma non 
assenza di paura.
                                     Mark Twain

Soltanto una cosa rende 
impossibile un sogno: la paura di 
fallire.
                 

Chi ha paura muore ogni giorno, 
chi non ha paura muore una volta 
sola.
                            Paolo Borsellino

La speranza e la paura ci fanno 
vedere come verosimile e 
prossimo rispettivamente ciò che 
desideriamo e ciò che temiamo, 
ma entrambe ingrandiscono il loro 
oggetto.
                      
                       Arthur Schopenhauer

L’importante non è stabilire se 
uno ha paura o meno, è saper 
convivere con la propria paura 
e non farsi condizionare dalla 
stessa. Ecco, il coraggio è questo, 
altrimenti non è più coraggio ma 
incoscienza.
                              Giovanni Falcone

Il coraggio è il superamento della 
paura.

                                  Tiziano Terzani

Nulla infonde più coraggio al 
pauroso della paura altrui.

                                       Umberto Eco

Le seguenti frasi sulla paura incorniciano alla perfezione quello stato 
d'animo, dominato dagli impulsi e dagli istinti, che si palesa in una 
situazione di pericolo: un'emozione solitamente accompagnata dalla 
sensazione di un battito cardiaco accelerato, che non di rado spinge 
alla fuga.

La paura insita nella pronuncia 
di un nome fa crescere la paura 
di ciò che esso rappresenta.
                             J.K. Rowling

Frasi......
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EMOZIONIL’AMORE.....
   Di Anna e Sanjena 3°D

Hey ciao a tutti e piacere... siamo Sanjena e Anna e in questo articolo abbiamo deciso di parlarvi, 
come avrete ben notato dal titolo, dei SENTIMENTI e delle EMOZIONI in particolare parleremo 
dell’AMORE …  nel periodo dell’adolescenza si vivono intensamente i sentimenti e le emozioni.
I sentimenti e le emozioni più comuni sono : l’amore,la paura ,la tristezza, la rabbia etc.
Spesso a causare queste emozioni sono: i primi amori , gli amici e i familiari .
Abbiamo deciso di provare a parlarvi dell’AMORE...... 

Cosa vuol dire amare? Secondo il dizionario 
Treccani vuol dire sentire e dimostrare 
amore per qualcuno, nelle varie accezioni 
che può avere la parola amore, ed essere 
affezionato, sentire attaccamento per 
qualche cosa.

Descrivere la parola amore sembra 
semplice ma in realtà è molto più 
complesso di quello che si può pensare 
perché in se racchiude mille sfaccettature 
, sarebbe semplice dire che si ama quando 
si sentono le farfalle nello stomaco o si ha 
voglia di stare con quella persona e la si 
vorrebbe  vedere in continuazione.
Noi pensiamo che amare sia tutto questo 

ma anche molto altro.
Amare significa avere voglia di dare senza riserve e di appoggiare in ogni caso la persona amata, avere la 
forza di capire e di rispettare le esigenze altrui senza opprimerla con inutili pretese che avrebbero solo la 
conseguenza di allontanarla.
Amare significa saper ascoltare anche le cose che ci fanno soffrire.
Amare significa tenere dentro la gelosia.
Ma amare significa anche non annullarsi per l’altro, continuando ad avere rispetto di se.
Se riusciremo a racchiudere tutte queste cose nella parola amore avendo dalla parte opposta un riscontro, 
allora significherà che l’amore lo abbiamo riposto nella persona giusta.
Il vero amore rimane dentro per 
sempre…… 

Non ci sono parole per descrivere 
l’amore è un intreccio di emozioni 
che porti nel tuo cuore emozioni 
che vagano in te insicure
una bella malattia per cui non 
vuoi cure è un sogno bellissimo 
da cui non ti vuoi svegliare una 
splendida canzone che continui a 
cantare è un ritornello che lascia 
in te la sua melodia non è altro 
che pura e semplice magia.
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EMOZIONIL’AMORE.....
   Di Anna 3°D

Poesia......

Anonimo

Ti scrivo  questa poesia 
Per farti capire quanto importante tu sia 
Sono in classe e dovrei studiare 
 Ma non riesco solo a te continuo a pensare 
Guardo fuori vedo gli uccelli migrare
Mentre il termosifone l’atmosfera continua a riscaldare 
Tentandomi in un sonno profondo 
Facendomi  scordare del mondo 
Continuo a pensare 
A quel tuo sorriso che mi fa sognare 
Cosi dolce e cosi innocente 
Che incanta tutta la gente 
I  tuoi occhi son cosi intensi 
 Che per me son posti immensi 
La tua voce è melodia 
Ed’è ormai la mia pazzia 
Sei un sogno che diventa realtà
Ti amo è questa la verità

pag.24



AMBIENTELA DEFORESTAZIONE.....
   Di Zaid 3°E

Il disboscamento, o deforestazione, 
consiste nell'abbattimento degli alberi per 
motivi commerciali o per sfruttare il terreno 
per la coltivazione o per l’urbanizzazione.
Fin dall'antichità si disbosca per ottenere la 
legna da ardere per il riscaldamento domestico 
o come materiale da costruzione, per ottenere 
nuovi terreni da destinare all'agricoltura e 
all'espansione urbana. Questo fenomeno 
interessa soprattutto le aree tropicali dove 
vengono eseguite con il metodo del "taglia e 
brucia": dapprima si abbattono gli alberi e poi 
si incendia il sottobosco rimanente. Una volta 
terminato l'incendio si sarà depositata sul 
terreno della cenere che fertilizza il terreno.
Questo sistema arreca gravi danni 
all'equilibrio dell'ambiente naturale, infatti la 
cenere fertilizza per poco tempo il terreno, 
mentre la distruzione del sottobosco 
distrugge l'habitat della foresta pluviale 
accelerando fenomeni erosivi del terreno. 
Dopo pochi anni si deve abbandonare il 
terreno e diboscare un'altra area. Inoltre 
l'utilizzo del fuoco è molto pericoloso perché 
danneggia la fauna e spesso sfugge al 
controllo causando danni ancora più gravi. 
Questo fenomeno, purtroppo ancora molto 
frequente nella foresta amazzonica e in 
crescita in molte altre aree del pianeta porta 
via molti alberi al polmone verde della terra. 
I paesi maggiormente interessati da questo 
fenomeno (spesso anche connesso con 
attività illegali) sono Cina, Colombia, Congo, 
Brasile, India, Indonesia, Myanmar, Malesia, 
Messico, Nigeria e Thailandia, che insieme 
compiono più del 70% di diboscamento 
mondiale.

Alcuni danni della deforestazione 

Le piante verdi aiutano a mantenere stabile 
la concentrazione in anidride carbonica 
nell'atmosfera (attraverso la fotosintesi 
clorofilliana). L'utilizzo di combustibili fossili 
ed il diboscamento stanno causando un 
aumento di CO2 nell'atmosfera, che ha 
diretta influenza in fenomeni come l'effetto 
serra ed il riscaldamento globale. Gli effetti 
negativi del diboscamento sono numerosi e 
comprendono:

-'effetto serra;
-desertificazione nei territori secchi;
-erosione, frane e smottamenti nei territori 
piovosi e collinari;
-inquinamento degli ecosistemi acquatici (a 
causa del dilavamento delle acque);
-sottrazione di risorse per le popolazioni 
indigene. 
 
Il diboscamento è il risultato della rimozione 
di alberi senza che vi sia una riforestazione 
sufficiente. Ci sono molte cause di ciò, che 
possono variare da una lenta degradazione 
forestale ad improvvisi incendi, ad intense 
attività di pascolo. Mentre il diboscamento 
delle foreste pluviali tropicali ha attirato 
l'attenzione dell'opinione pubblica, le foreste 
torride tropicali stanno scomparendo ad 
una velocità sostanzialmente più alta. Invece 
di catturare le precipitazioni, che filtrano poi 
nel sottosuolo, le aree diboscate diventano 
aree di veloce deflusso acquifero superficiale. 
Il diboscamento contribuisce inoltre ad 
una riduzione dell' evapotraspirazione, 
che diminuisce l'umidità atmosferica e le 
precipitazioni; ad esempio nel Nord e nel Nord-
ovest della Cina la media delle precipitazioni 
annuali è diminuita di un terzo tra il 1950 
e il 1980. Anche la produzione di legname 
può essere una causa di diboscamento, ma 
in misura inferiore alle cause su esposte. Le 
foreste sono un'importante riserva di carbone, 
sono fondamentali per il ciclo del carbonio, 
risanando l'aria dall'anidride carbonica e altri 
agenti inquinanti.
I boschi e le foreste sono inoltre importantissimi 
ecosistemi con una elevatissima biodiversità 
in cui vivono numerosissime specie viventi.
Sono anche oggetto di bellezza estetica, 
naturalistica e culturale. Il diboscamento 
comporta la perdita di questi valori e 
del rispetto delle foreste e in generale 
dell'ambiente.

AMAZZONIA: L'ultimo grande 
polmone della terra
 
L'Amazzonia è qualcosa di più di un 
ecosistema, di una grande foresta, 
di un immenso paese da proteggere: 
l'Amazzonia è il nostro futuro. 
Non più di un quinto delle foreste 
originarie del pianeta è rimasto intatto. La 
metà di ciò che resta è minacciata dalle 
attività minerarie, agricole e soprattutto 
dall'estrazione commerciale di legname. 
L'Amazzonia brasiliana è la più grande 
estensione al mondo di foresta primaria: 
370 milioni di ettari, un terzo del totale 
di tutto il Pianeta. Quello che possiamo 
fare è proteggere l'ultimo grande polmone 
del pianeta.  
L'allarme di Greenpeace è perentorio: le 
multinazionali del legname stanno minac-
ciando l'integrità di questa terra meravi-
gliosa. Dopo aver esaurito le foreste del 
Sudest Asiatico e dell'Africa Centrale, le 
grandi compagnie asiatiche, nordameri-
cane ed europee si stanno ora spostando 
sull'Amazzonia brasiliana, attratti dall'in-
credibile volume di legname presente in 
Amazzonia, circa 60 miliardi di m3.
Molto spesso, dopo il taglio degli alberi, 
la residua foresta è data alle fiamme e 
sulle sue ceneri vengono seminate piante 
erbacee a crescita rapida, la cui natura 
infestante impedisce la crescita di nuovi 
alberi. Ma anche i pascoli spesso durano 
poco: in breve tempo il sottilissimo man-
to fertile della foresta si consuma senza 
rigenerarsi e, priva della protezione dei 
rami, l'umidità viene asciugata dal sole 
lasciando spettrali distese di argilla ros-
siccia.
Uno scenario che rischia di diventare 
generalizzato. Fino ad oggi l'estrazione 
di legname è stata finalizzata prevalente-
mente al consumo interno brasiliano. Ma 
il mercato sta mutando. La crisi finanzia-
ria asiatica ha accelerato lo spostamento 
delle grandi compagnie verso il Brasile. 
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LETTUREL’ANGOLO DEL LIBRO.....
   Di Manar e Zaid 3°E

Pin è un ragazzo lentigginoso e irriverente, che ama stare con i grandi, che gli sono peraltro incomprensibili,  
ama far loro i dispetti, vagabondare per campi e carrugi. Un giorno ruba la pistola a un soldato tedesco, 
mentre sta facendo l'amore con la sorella. La sorella di Pin si chiama la Nera del Carrugio; fa la prostituta; 
va con tutti, anche coi tedeschi. Con Pin è materna, ma il fratellino avverte una certa insincerità nel suo 
atteggiamento. Pin bighellona tutto il giorno per la città, fra strade e osterie, spingendosi talvolta nei boschi 
vicini. Qui conosce il posto "dove fanno il nido i ragni". Con Lupo Rosso, un ragazzo indomito, più grande di lui, 
educato sugli album di avventure e sempre pronto a nuove imprese, Pin evade dalla prigione, dove è stato 
rinchiuso dopo il furto della rivoltella. Un giorno, nei boschi, lo sperduto Pin incontra un partigiano taciturno 
e buono, che ha in odio le donne. Lo chiamano il Cugino. Suo tramite si aggrega al distaccamento del Dritto e 
gli viene assegnata la mansione di aiuto-cuciniere. 
I partigiani del Dritto sono un gruppo eterogeneo, scalcinato ed emarginato. Oltre al comandante, un tipo 
magro, triste e malaticcio, quanto coraggioso, ne fanno parte i quattro cognati calabresi, Duca, Marchese, 
Conte e Barone, dal linguaggio truculento, che sembrano combattere una guerra tutta loro; Zena il Lungo 
detto Berretta-di-Legno, indolente e apatico, che se ne sta sempre a leggere il suo Supergiallo;  Mancino, il 
cuoco, in preda a furori ideologici e con un improbabile uccellaccio, un falchetto, sulle spalle; la moglie Giglia; 

IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO
di Italo Calvino

il commissario Giacinto, un ex stagnino che quando non è in missione, passa il tempo a spidocchiarsi; Pelle, un giovane con un passato da avanguardista, che ha la 
passione delle donne e delle armi. Conosce tutte le prostitute della città e ha un grandissimo talento nel procurare armi, di cui è però molto geloso. Il casolare che 
usano come base e rifugio, un giorno, per colpa del Dritto che flirta con la Giglia, prende fuoco; i partigiani sono costretti a spostarsi; la battaglia col nemico diventa, 
nel frattempo, inevitabile. Pelle tradisce e passa al nemico. Il Dritto, ormai alla deriva e bruciato come comandante,  invece di partecipare alla battaglia si apparta 
con Giglia, la moglie di Mancino. Pin prende presto consapevolezza che la vita dei grandi è mossa dalla violenza e dal sesso e, anche tra i partigiani, la solidarietà si 
mescola alle piccole, umane  meschinità. Ritornato sano e salvo in città, Pin vi incontra il Cugino, l'unico grande che a Pin sembra diverso, l'amico buono di cui fidarsi 
che sta da tempo cercando. Ma sarà proprio il Cugino ad uccidere la sorella di Pin, nel frattempo passata, con tutti gli agi connessi, dalla parte degli ufficiali nazisti. 
E lo farà proprio con la pistola di Pin, quella che lui aveva sottratta e nascosta fra i nidi di ragno.
 Il sentiero dei nidi di ragno, pubblicato una prima volta nel 1947, è il primo dei romanzi scritti da Calvino e rappresenta la Resistenza vista dalla parte di un bambino; 
un'avventura, un gioco serio e appassionante, un  inizio della vita adulta, una scuola di idee, di caratteri, di concezioni. Non un elogio della lotta partigiana, il libro 
mostra che la Resistenza fu anche crudeltà, assassinio. Un romanzo, dunque, antiretorico e aspro, malgrado il tono fiabesco.

L’ autore è in prima persona ed è Joseph Joffo. La storia parla di due bambini ebrei di dieci e dodici anni che vivono a Parigi,  in Rue de Clignacourt, si trovano 
improvvisamente messi a confronto con un mondo fatto di ingiustizie e atrocità, come è quello della guerra, dall’arrivo delle truppe tedesche nella capitale 
francese. Quella degli Joffo è una  famiglia  di ebrei francesi, che possiede un negozio di parrucchiere e che, come tutte le altre famiglie di razza ebraica, si vede 
costretta a dividersi a causa di una “ caccia alle streghe “ provocata dall’ intolleranza della razza ariana verso un’altra considerata inferiore. Un giorno il padre di 
Joseph e Maurice, i protagonisti della vicenda, nella penombra della loro stanza, rivela ai due fratellini che devono partire da soli per andare a raggiungere i fratelli 
maggiori Albert ed Henry che a Mentone lavorano come parrucchieri. Vi arrivano dopo un viaggio avventuroso attraverso la Francia occupata dalle truppe naziste 
,oltrepassando clandestinamente il confine con la Francia governata dal regime collaborazionista di Pétain. Qui Maurice trova lavoro come panettiere, mentre Joseph 
viene assunto come aiutante del signor Viale, ma, dopo l’arrivo di due poliziotti che portano la convocazione di Albert ed Henry per il servizio di lavoro obbligatorio, i 
quattro Joffo sono costretti a scappare nuovamente. 
Vanno a Nizza, dai loro genitori che lì avevano trovato rifugio, e si guadagnano qualche soldino con lo scambio di generi alimentari; dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, 
grazie al quale tutti si illudono che la guerra stia per finire, gli Joffo si trovano costretti ad abbandonare Nizza per l’arrivo delle truppe della Gestapo che occupano 
la città in gran numero. Albert ed Henry vanno in Savoia e Joseph e Maurice vanno invece a Golf-Juan, in un campo che si chiama nuovo raccolto; i due rimangono per 
un periodo in questo campo dove lavorano in cucina, ma un giorno, accompagnando un loro amico a Nizza, vengono catturati dai tedeschi che avevano situato il loro 
quartier generale all’ Hotel Excelsior. Durante la permanenza sotto gli aguzzini, Joseph si ammala di meningite ma si riprende in poco tempo; i due fratelli riescono 
a convincere i tedeschi che non sono ebrei e, dopo una molteplicità di interrogatori e l’intervento del curato della buffa, il quale procura ai fratellini due certificati 
di battesimo presentandosi inoltre nella sede della Gestapo a testimoniare in loro favore, Joseph e Maurice vengono rilasciati. Fanno ritorno al campo  Nuovo 
raccolto, ma ne ripartono quasi immediatamente alla volta di Ainay-le-vieil per raggiungere la sorella Rosette. Però, a causa di una spia che denuncia alla Gestapo 
chiunque nasconda ebrei, Joseph e Maurice sono costretti a raggiungere nuovamente Albert ed Henry ad Aix-les-Bains. Qui Maurice trova lavoro in un albergo e 
Joseph come commesso alla libreria dei Mancelier, una famiglia benestante anti-ebraica. I due Joffo hanno dei contatti con persone appartenenti alla resistenza, 
ma non ne entrano a far parte a causa della loro giovane età. Dopo ancora un periodo di resistenza i tedeschi se ne vanno lasciando la Francia. Così gli Joffo possono 
rincontrarsi tutti insieme a Parigi, tutti tranne il capofamiglia, che dopo essere stato arrestato dalla Gestapo era stato ucciso.
Per me  il libro è stato interessante perché è ricco di emozioni. Consiglio a tutti questo libro per non commettere gli stessi errori che sono stati fatti in passato da 
alcuni, discriminando gli ebrei. 

UN SACCHETTO DI BIGLIE
di Joseph Joffo

L’autore Joseph, anche protagonista del romanzo,appartiene ad una famiglia ebrea ed è nato nel 1931 a Parigi. E’ figlio di un 
parrucchiere e trascorreva la sua infanzia in quartiere popolare.
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Tempo
libero

SPORT.....
   Di Luca 2°C

Gli sport invernali comprendono tutte le discipline sportive che si svolgono su ghiaccio o su neve, 
tradizionalmente praticate durante il periodo invernale nei paesi alpini, nell'Europa settentrionale e 
orientale, in Nord America e in Giappone.

Gli Sport “Invernali”...

Tra i vari sport che si praticano in inverno vi voglio parlare dello 
“Snowboard”.
Lo snowboarding, conosciuto in Italia più semplicemente 
come snowboard, è uno sport di scivolamento su neve, nato negli anni 
sessanta negli Stati Uniti. Lo si pratica utilizzando una tavola costruita 
a partire da un’anima di legno e provvista di lamine e soletta in 
materiale sintetico, simili a quelle dello sci.
Lo snowboard è divenuto disciplina olimpica nel 1998. Ai Giochi olimpici 
invernali del 2006 si sono disputate anche le gare di snowboardcross, 
sia maschile che femminile. La tavola da snowboard, detta anche 
semplicemente “tavola”, viene oggi realizzata con materiali che 
consentono di modellarne la forma nei modi più disparati, al fine di 
esaltarne il comportamento in funzione dell’utilizzo desiderato.
 Se tutte le tavole da snowboard sono simmetriche lungo l’asse 
longitudinale, lo stesso non si può sempre dire lungo l’asse trasversale. 
Anche osservandola di lato, non è detto che il profilo risulti sempre 
piano.
Una moderna tavola da snowboard viene data una forma (detta “shape” 
nella terminologia tecnica inglese) quanto più adatta all’utilizzo per 
cui essa è progettata. Una tavola monodirezionale, pensata con una 
punta e una coda, sarà simile a un grosso sci, con punta sollevata e coda 
pressoché piatta, mentre una tavola bidirezionale sarà assolutamente 
simmetrica anche lungo l’asse trasversale, rendendo indistinguibile la 
punta dalla coda.
Freestyle è la disciplina più spettacolare dello snowboarding e per 
molti anche la più divertente. L’obiettivo di questo stile è di eseguire 
manovre (trick) ed evoluzioni sfruttando la conformazione del terreno 
o le strutture artificiali (salti, ringhiere, piattaforme ecc.). Per la 
messa in pratica molte stazioni sciistiche mettono a disposizione zone 
appositamente progettate dette snowpark. Ha molto in comune con 
lo skateboard (disciplina dalla quale eredita strutture come l’half-
pipe o i rails) e la maggior parte delle competizioni è dedicata a 
questo stile.
Freeride è la disciplina più profonda e più pura dello snowboarding; 
consiste nello scendere un pendio in neve fresca seguendo liberamente 
una propria linea. Il freeriding, che sia alpinismo o che sia semplice 
fuoripista servito dagli impianti di risalita, è un’attività che comporta 
dei rischi in base alle condizioni della neve ed al pericolo valanghe. 
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LA MUSICA.....
   Di Ahmed 3°A

IL RAP ITALIANO

Il rap italiano è la 
trasposizione del rap 
americano. Nella penisola 
si sviluppa nei primi anni 
ottanta passando da testi 
in inglese a quelli in 
lingua italiana (uno dei 
primi esperimenti è stato 
fatto nel 1986 dalla band 
bolognese "Raptus" con la 
Attack Punk Records), ma è 
negli anni novanta che i 
gruppi appartenenti alla 
scena hip hop incidono 
i loro primi lavori 
significativi. Negli anni 
2000 il rap italiano ha 
riscontrato una notevole 
crescita commerciale con 
il lancio mediatico di 
numerosi rapper, la nascita 
di molte competizioni di 
freestyle e la diffusione 
tramite internet.
Tra il 1992 e 1996 nascono 
artisti tra cui Bassi 
Maestro,Kaos One,Fabri 
Fibra e Uomini di Mare al 
Nord; Sangue Misto, Gente 
de Borgata e Noyz Narcos 
al Centro;La Famiglia e 
Lou X al Sud, sono tra i 
nomi importanti di questi 
anni.
Nel 1993 l'album Strade di 
città degli Articolo 31 
(J-Ax e DJ Jad) entra nella 
Classifica degli Album 
più venduti in Italia, e 
vende più di 90 000 copie, 
un record per un album 
hip hop in Italia. J-Ax 
nel corso della storia 
del rap italiano è stato 
sempre tra i più attivi 

Intorno al 2006 il mercato 
del rap italiano si 
espande ad un pubblico 
abbastanza ampio. Alcuni 
singoli di rapper di 
etichette indipendenti 
riescono a raggiungere 
discrete posizioni nelle 
classifiche. È però 
negli anni successivi 
che la scena rap inizia 
a diffondere il genere in 
modo rilevante all’interno 
del panorama musicale 
italiano, a partire dal 
singolo di successo Tranne 
te di Fabri Fibra. Si crea 
quindi un vero e proprio 
fenomeno di proliferazione 
di nuovi rapper mainstream 
tra cui Fabri Fibra, 
J-Ax, Marracash, Emis 
Killa, Baby K, Salmo, 
Clementino,Fedez, Nesli, 
Club Dogo,  Noyz Narcos, 
Vacca, Dargen D’Amico e 
Vincenzo da Via Anfossi. 
Ovviamente questi nomi più 
famosi sono affiancati da 
altri artisti underground, 
come, Gemitaiz, CaneSecco, 
Rocco Hunt, Nitro Wilson, 
Danti e molti altri o 
alcuni che in molti casi 
emergono da competizioni 
di freestyle come Ensi.
Nel 2012 scoppia il “Boom 
del rap” anche grazie agli 
album Noi siamo il club 
dei Club Dogo, L’erba 
cattiva di Emis Killa, 
Rapstar di Fabri Fibra 
e Clementino e all’album 
Hanno ucciso l’uomo ragno 
2012 di Max Pezzali con 
la collaborazione dei 
più importanti rapper 
della scena italiana. 
Nello stesso anno nasce 
la crew Machete.Sempre 
nel 2012 viene realizzato 
un reality sul freestyle 
chiamato MTV Spit.

pubblicando 15 album, 
e sapendosi rinnovare, 
"rappando" su basi rock, 
dance e punk: conia il 
termine rap n'roll per 
definire la sua musica.
Altri personaggi 
importanti di quest'epoca 
sono indubbiamente 
Ghemon,Dogo Gang,Lord 
Bean e La Pina. La PMC 
stabilisce contatti con 
gruppi internazionali, 
come laCNN Crew di 
Bruxelles, formando il 
team La Connessione. 
Vengono pubblicati in 
quel periodo molti album 
di grande importanza, 
che alimentano una scena 
musicale ancora poco 
conosciuta ma con un 
seguito in espansione: 
La morte dei miracoli di 
Frankie HI-NRG MC, Così 
Com'è degli Articolo 31, 
Fastidio di Kaos, Contro 
gli estimatori di Bassi 
Maestro, Novecinquanta 
di Fritz Da Cat, 107 
elementi e Neffa & I 
Messaggeri Della Dopa di 
Neffa, Sindrome di fine 
millennio degli Uomini di 
Mare, "Dio lodato" di Joe 
Cassano e Benvenuti nella 
giungla della Dogo Gang. 
Di quegli anni è anche 
la "nascita" dei Gemelli 
Diversi e quindi della 
crew Spaghetti Funk.
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BATTELFIELD 
Battlefield 4 offre numerosi miglioramenti rispetto al suo predecessore. La 
visualizzazione del gioco heads-up è composto di due rettangoli compatti. L’angolo 
in basso a sinistra dispone di una mini-mappa, una bussola per la navigazione, e un 
obiettivo di bando di gara semplificato al di sopra di essa, in basso a destra include un 
contatore di munizioni compatto e metro di salute. Altri miglioramenti sono l’uso di 

CALL OF DUTY GHOSTS
La campagna single player di Call of Duty: Ghosts avrà personaggi e una trama 
completamente diversa. La trama per giocatore singolo sarà ambientata negli Stati 
Uniti del futuro prossimo, messi in ginocchio da un attacco orbitale e invasi da un 
alleanza di stati sudamericani, riuniti sotto il nome di “Federazione”. I protagonisti 
sono appunto i ghosts, forza armata americana specializzata nell’agire nell’ombra che 
sarà fornita anche di un cane di nome Riley. Le loro azioni saranno tutte rivolte contro 
le forze armate . 

Scribblenauts è un gioco per Nintendo 3 DS sviluppato dalla software house 5th Cell. 
Il protagonista è Maxwell, che usa il suo taccuino per far apparire oggetti e persone 
di ogni tipo, escludendo quelli protetti da copyright o a sfondo volgare, per risolvere il 
livello in cui si trova. Ha 79 come punteggio di Metacritic, basandosi su 71 recensioni[1] 
e 79,25% su GameRankings, basandosi su 59 recensioni. 

NEED FOR SPEED RIVALS
Need for Speed: Rivals sarà caratterizzato da un gameplay simile a Hot Pursuit. I 
giocatori possono ricoprire il ruolo di un pilota o di un poliziotto, ognuno dei quali prevede 
una propria serie di sfide, rischi e benefici. Rivals sarà caratterizzato da undici gadget 
potenziabili come PGA, onde d’urto e la possibilità di chiamare in posti di blocco. Il gioco 
si svolge nell’ immaginario di Redview County, un’area open-world che è ospite di scontri 

TEMPO 
LIBERO

GAME ROOM....
   Di Davide e Sohaib 2°B

Ciao ragazzi, 

in questa sezione del giornalino potete trovare alcune curiosità sui nuovi giochi per la play o nintendo......

tra polizia e pirati della strada. L’open-world sarà molto simile a quello di Most Wanted. Il gioco utilizza Autolog , il sistema 
sviluppato da Criterion Games per Hot Pursuit. Esso permetterà ai giocatori di confrontare le statistiche e sfidare gli amici in qualsiasi 
momento, in qualsiasi luogo e condividere i risultati. Rivals è dotato di un sistema di meteo dinamico e di un nuovo social-system 
chiamato AllDrive. Questo permetterà ai giocatori di impegnarsi in modalità cooperativa,oppure di giocare uno contro l’altro. La 
personalizzazione è limitata alla livrea delle automobili. Tornerà ufficialmente la Ferrari...

veicoli in modalità single player. All’inizio quando bf4 era ancora tutto da scoprire c’era un pagina che diceva che all’interno della 
campagna single player ci sarebbero state tre fazioni giocabili ovvero Stati Uniti, Cina e Russia da poter scegliere non solo in 
multiplayer ma anche in campagna singola. Secondo le fonti attendibili la campagna narrerebbe scenari della terza guerra mondiale, 
vedendo come Stati Uniti impegnati nella guerra contro Russia e Cina, perché se ascoltate attentamente il gameplay di 17 minuti, 
“Fishing in Baku” potete udire alla fine del video un uomo dire che i russi sarebbero fedeli all’ammiraglio Chang e che l’America sia 
intenta a spostare immediatamente la flotta sulla costa est cinese.

SCRIBBLENAUTS
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ANGOLO 
ROSA

LA NAIL ART.....
   Di Iman 1°A

Iniziamo il discorso affrontando la principale tematica della decorazione delle unghie, ossia la Nail Art. 
Ebbene sì, la nail art rappresenta l’insieme delle tecniche che sono utilizzate per realizzare decorazioni sulle unghie e 
questa consente di creare unghie multicolori o di creare disegni di vario genere sulla nostra unghia.
La vera “arte delle unghie” prevede che tutte le unghie delle mani siano decorate e che lo smalto e i soggetti siano speculari.
C’è da dire, però, che la decorazione delle unghia ha origini lontanissime. Pensate all’Antico Egitto, dove la donna veniva 
raffigurata sempre curata e in particolare le mani e i piedi. 
Le donne di allora utilizzavano l’odierno hennè per le loro decorazioni. Spostiamoci in India dove, invece, questa sostanza 
veniva denominata maruthani ed era utilizzata per la decorazione dei palmi delle mani e i piedi con motivi geometrici. 
In India ancor oggi viene utilizzato l’henne per decorare mani, piedi ed unghia in ricorrenze particolari come matrimoni; 
nell’antica città di Roma le matrone romane ricavavano un sofisticato smalto per unghie dal sangue degli ovini miscelato 
al grasso dell’animale.
Insomma, pare proprio che la passione per le unghie esista sin dall’antichità e noi cerchiamo di portarla avanti, perché 
questa “vecchia abitudine” non ci abbandonerà mai!
Le tipiche decorazioni che sono utilizzate per la Nail Art sono rappresentate dalle classiche stelline, dai fiori oppure dalle 
forme geometriche come pallini, linee ecc. 
In ogni caso, le decorazioni sulle unghie possono essere disegnate, ma se non avete una mano,molto ferma bisogna 
utilizzare lo Stencil. 

Care ragazze, 

in questa sezione del giornalino potete trovare alcune curiosità sulla moda che “impazza” tra noi fanciulle: la 
NAIL ART, ovvero decorazione delle unghie.....
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SVAGOL’angolo dei giochi e del relax.....
   Di Mohamed e Omar 1°A
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SVAGOL’angolo dei giochi e del relax.....
   Di Mohamed e Omar 1°A

Il labirinto

Chi si spoglia quando comincia a fare freddo?

Indovina l’indovinello...

La getti quando ti serve e la riprendi quando non ti serve più.

 Lo alimenti, e vive, gli 

dai qualcosa da bere, 

e muore.

Vive senza respirare,freddo come la morte.Non ha mai sete, eppure beve sempre.È in una corazza luccicante, ma questa non fa rumore.

Urla senza voce

Vola senz’ali

Morde senza avere i 

denti.

Cos’è che ha radici 

che nessuno vede,

è più alto degli 

alberi,
su, su in alto va,

eppure non cresce.
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