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Editoriale

Cari Lettori, Benvenuti e ....

.... si riprende!!!

Abbiamo dato il via ad una "nuova avventura". 

Ecco un nuovo numero del giornalino scolastico!

Essendo per me una "prima esperienza" nel campo 

"giornalistico", questo 1° numero riporterà sicuramente 

delle imprecisioni e dei lavori, dei testi che sarebbero 

potuti essere più corretti e ricchi. Mi auguro che col 

tempo, con l'impegno mio e con quello di tutti i ragazzi 

coinvolti in questa grande "avventura ", si abbia modo 

di arricchire i successivi numeri del giornalino scolasti-

co e coinvolgere in questa bella esperienza non solo i 

ragazzi che rientrano nel gruppo, ma tutti coloro che 

desidererebbero collaborare, anche solo occasional-

mente con un articolo, un'intervista, una curiosità in 

più.  Confrontarsi, quando possibile, con  altri colleghi 

per migliorare sempre.

All'interno troverete articoli nei quali ho voluto lasciare 

spazio alla fantasia, all'immaginazione dei ragazzi, alla 

loro conoscenza personale. Eccone  alcuni esempi: 

"Considerazioni sui primi giorni di scuola", "Se il mondo 

fosse...", "La mia passione è...". Non è solo questo 

però...Ci sono articoli vari, qualcuno sotto forma di 

ricerca, qualche altro più personale, articoli più seri ed 

altri meno. Non mancano i disegni degli alunni che 

arricchiscono il contenuto del giornalino. Un angolo è 

stato dato all'ulteriore visione della locandina per 

l'open day, in due versioni, ed è stato apprezzato l'aiuto 

della collega Miriam Petruzzelli .

Il lavoro è stato giustamente impegnativo ma piacevo-

le, ha dato spazio alla creatività che ognuno di noi ha e 

che talvolta non ha occasione di esprimere.

Speriamo tanto di essere stati capaci di intrattenerVi, di 

incuriosirVi un po' e ogni tanto anche farvi sorridere.

Ringrazio tutti gli alunni che hanno dedicato tempo, 

attenzione e impegno sia nella stesura degli articoli, sia 

nell'elaborazione personale dei disegni e nella scelta 

delle  immagini.

Grazie naturalmente al Dirigente Scolastico, 

Dott.Edgardo Pansoni, alla referente di Plesso, 

Prof.ssa Caterina Bellissimo , a tutti i colleghi, alla 

prof.ssa Chiara Bianchini che mi è stata di grande 

supporto e vicinanza soprattutto nell'impaginazione del 

giornalino e grazie, non per ultimo, a tutto il personale 

scolastico per la preziosa collaborazione dimostrata.

Colgo l’occasione per augurarVi buon Natale e buon 

anno nuovo!

Buona lettura e al prossimo numero!

Annarita Meloni
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Come nasce una leggenda

di MANAL BOUKHARI, classe 3^E

 

Come nasce una leggenda da una storia 

vera? La dinamica è grosso modo quella di 

un comunissimo gioco infantile ‘il telefono 

senza fili. Ve lo ricordate? 10 bambini si 

mettono uno di fianco all’altro, una frase 

viene sussurrata dal primo all’orecchio del 

vicino e via di seguito; all’ultimo essa non 

giungerà fedele all’originale, ma subendo 

un’arbitraria  modificazione.

La stessa cosa accadde (e tutt’ora accade 

per il passaparola dei visitatori alla Rocca) 

con la storia di Guendalina. Per evitare, 

quindi, conclusioni confuse, vi narriamo la 

sua vicenda.

Figlia di un certo Ugolinuccio o Uguccione, 

feudatario di Montebello nel 1375, fu la 

protagonista di un triste fatto di cronaca. 

Era il 21 giugno di quel lontano anno 

quando, nel nevaio della vecchia Fortezza, 

la bimba scomparve e non venne mai più 

ritrovata. Questa in breve è la sua storia 

che, tramandandosi oralmente per circa 3 

secoli, si arricchì di elementi di fantasia. 

Ma perché se ne parlò tanto? Il motivo lo 

apprendiamo da una Miscellanea di 

racconti della bassa Val Marecchia, frutto 

di un gusto seicentesco per le fabulae 

popolari. La penna di un raccoglitore di 

storie del XVII secolo fermò così, su carta, 

il lungo volo di quella che, ormai, era già 

una leggenda: Azzurrina.

“…aveva gli occhi color del cielo e i capelli 

chiari coi riflessi azzurrini…”
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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLAIL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

di Serena Tumminello, classe 3° A

Cari lettori, non so se vi ricordate il vostro primo giorno di scuola media. Provo a raccontarvi il mio di quest'anno. 

La mattina è stata dura perché  mi sono dovuta svegliare presto e già questo per me è molto difficile. Non 

essendo più abituata, gli sbadigli si susseguivano. Da un lato è stato un “sacrificio”, si, ma dall’altro è stato 

piacevole. E'stato bello rivedere le mie amiche. Ho aspettato la mia compagna Katherine alla fermata per andare 

a scuola insieme, abitudine che cerchiamo di mantenere ogni mattina. Ripensandoci, quel giorno non l’ho aspet-

tata, ho preso subito la 66 e, uscendo dall’autobus, ho visto prima Sabrina e Sophie, dopo ho incontrato tutti 

davanti la scuola. Ecco che si aprono i cancelli... entrando in classe non sapevo chi o che cosa aspettarmi. Alla 

prima ora c’era la Prof.Carmelo, prof. che conosco dalla prima media. Tutti erano contenti che era ritornata. Io 

guardavo di quà e di là per trovare un posto, mi son seduta vicino alla finestra e vicino a me c’era Maria . La prof. 

ci ha parlato un po’ di come sarà quest’anno. Io non sapevo se ascoltare la prof. o immergermi nei miei soliti pen-

sieri. Sentendo la parola” ESAMI” ecco che mi cade il mondo addosso! Ahimè dovrò superare una grande prova 

e spero di affrontarla con successo!
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LE REGOLE DELLA SCUOLA
di Hena Sajid, classe 1B

A scuola innanzitutto ci si comporta bene

la prima cosa che si fa: si rispettano tutti i prof.

Non si gioca durante la lezione, si deve stare attenti

non si risponde come sempre alle prof. 

Bisogna essere a scuola in orario

sempre fare i compiti e studiare 

la cosa  piu importante è trovarsi bene con i compagni, 

non dire parolacce, non alzare le mani, non disturbare e stare tutti insieme.

Non rimanere tanto in  bagno

non andare in giro per la scuola

non arrivare a scuola in ritardo, bisogna essere sempre puntuali.

Ho saputo che sono vietati i pantaloncini a scuola!

Non si va su facebook.

Altra cosa importante è che non bisogna copiare le verifiche perchè, se sbaglia uno sbaglia anche l’altro, e poi 

la prof. lo scopre perchè è tutto uguale, per cui è meglio svolgere la verifica da soli!

L’ultimissima cosa che voglio dire io è  che in palestra bisogna sempre ascoltare il prof. per tutto quello che dice.

spero di rispettarE tutte queste regole che ho scritto!
   

                                   ah, non si dorme...

Sara Mohtadi, classe 3^E

Sono Sara, una ragazza inserita nella classe 3E  che, tra non molto, 
dovrà trasferirsi per motivi familiari  in Germania.
            
       Milano, 18/09/2012CARO DIARIO,

è da 1 mese che rifletto e penso a quel che accadrà alla mia vita.
Io mi definisco italiana perché sono nata qui, i miei genitori non 
sono italiani ma vivono in Italia da 25 anni.  Mi dispiace molto do-
vermi trasferire in un altro stato, ma dovrò...
Sono un po’ impaurita per quello che accadrà perché non è facile ab-
bandonare tutto, lasciare l'Italia per andare in Germania. Mi sento 
triste ma, allo stesso tempo, felice. Mi mancheranno i compagni di 
classe e anche i professori! Dall’altro lato penso che io, nonostante 
tutto, debba essere felice. Andare in Germania potrebbe essere anche 
un’opportunità per migliorare in tutti i sensi.
Il tedesco è una lingua abbastanza complicata, ma mi piacciono 
tantissimo le lingue straniere,soprattutto il francese, l’inglese e il 
tedesco, per cui penso che me la caverò davvero molto bene.  
Un saluto a tutti Voi ragazzi , la classe 3E in particolare, e in bocca 
al lupo anche a Voi cari lettori per tutto quanto farete di bello, di 
facile e di meno facile!!!
 Sara
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sabato 1 dicembre 

la scuola apre le sue porte alle nostre 

famiglie e ai nostri futuri compagni di scuola.

Il programma è fitto di appuntamenti e labo-

ratori, sul prossimo numero del Faceschool 

troverete un ricco reportage!

OPEN DAY
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uno sguardo sul futuro

DOVE ANDARE DOPO LA TERZA MEDIA

di Luca Falzoni, classe 3E

Oggi come non mai il dubbio per i ragazzi della nostra età è: che faccio l’anno prossimo? Dove iscrivermi?

Questa indecisione ha tormentato tutti. Di solito si pensa che il latino e il greco siano molto difficili, ma se ci si 

mette di impegno alla fine ci si accorge che hanno la stessa difficoltà delle altre materie scolastiche. E’ stato 

questo pensiero a ridurre il numero di iscritti ai licei classici e scientifici.

Così sono stati organizzati dei nuovi istituti che danno la preparazione di un liceo senza la conoscenza né del 

latino né del greco. Un esempio di ciò è il Liceo scientifico-tecnologico e il liceo delle scienze applicate. 

Per facilitare la scelta degli istituti, le scuole superiori offrono dei corsi di orientamento, nei quali si può avere 

un’idea precisa di ciò che si fa nel determinato istituto.

Ormai viviamo in un’era hi-tech dove tutto è computerizzato e noi giovani ne siamo l’esempio, la voglia di studi-

are è diminuita, infatti il  passatempo preferito di molti adolescenti sono console e computer. Ora,  pratica-

mente in tutte le scuole, hanno introdotto aule d' informatica e lim, per invogliare noi ragazzi allo studio.  

Nel mondo del lavoro è difficile trovare un impiego e senza laurea non si va da nessuna parte, se vuoi ottenere 

qualcosa devi dare tutto te stesso, altrimenti non farai mai niente di buono.

Il mondo del lavoro è molto complesso e la preparazione adeguata nel campo studiato rischia di precipitare 

nel buio dell’ignoranza e della pigrizia.

La radice di tutte le pappardelle sulla scelta della scuola era, è e sarà lo studio e non perdere tempo. Quando 

non sai che fare, lavora, impegnati, dimostra al mondo ciò che vali, i minuti che perderai adesso non li avrai 

mai più, sì, la pausa è importante, ma c’è una bella differenza fra sosta e “non faccio mai niente”. Se non pianti 

niente non raccogli niente. 

5Illustrazione di Ahmed Meki, classe 3E



I CINQUE PILASTRI 

DELL’ISLAM
 di Benchchaoui Zineb, classe 1D

I CINQUE PILASTRI 

DELL’ISLAM

I cinque pilastri dell'Islam sono alla base della vita musulmana. Questi sono:

la fede, la preghiera, l'elemosina obbligatoria, il digiuno durante il mese del Ramadam e il pellegrinaggio alla 

Mecca per coloro che sono in grado di farlo.

La fede

Non vi è alcun Dio al di fuori di Dio e Muhammad è il suo Profeta. Questa dichiarazione di fede si chiama “sha-

hada”, una semplice formula che tutti i fedeli pronunciano.

La preghiera

Salat è il nome delle preghiere obbligatorie che si 

recitano cinque volte al giorno e che costituiscono il 

legame diretto tra il credente e Dio. Non esistono 

autorità gerarchiche, né preti nell'Islam. La guida 

delle preghiere è affidata ad una persona che 

conosca il Corano e viene scelta dalla congregazi-

one. Le preghiere più diffuse sono cinque e conten-

gono versetti del Corano e sono recitate in lingua 

araba, la lingua detta della Rivelazione, tuttavia 

suppliche personali possono essere recitate nella 

lingua di ogni fedele. Le preghiere si recitano all'alba, 

a mezzogiorno, a metà pomeriggio, al tramonto e 

quando cade la notte, scandendo così il ritmo 

dell'intera giornata. Sebbene sia preferibile pregare 

insieme in una moschea, un Musulmano può pregare 

quasi ovunque, nei campi, in ufficio, in fabbrica, 

all'università. Chi visita il mondo arabo rimane colpito 

dall'importanza delle preghiere nella vita quotidiana 

delle persone.

La zakat

Come è stato anticipato la “Zakat” corrisponde 

all'elemosina obbligatoria.

Uno dei principi fondamentali dell'Islam è che tutte le 

cose appartengono a Dio e quindi la ricchezza è data in 

affidamento al genere umano. La parola “Zakat” significa 

sia purificazione sia crescita. I nostri averi sono purificati 

mettendo da parte una porzione di essi per i bisognosi e, 

come avviene quando si pota una pianta, questo taglio 

consente una nuova crescita.

Anche accogliere un tuo fratello con un sorriso è un gesto 

caritatevole. 

“La Carità è un dovere per ogni Musulmano”. Gli fu 

chiesto:” E se una persona non possiede nulla? Il Profeta 

rispose: “Dovrebbe lavorare con le proprie mani a proprio 

beneficio e poi dare qualcosa del suo guadagno in  

carità.” I Compagni gli chiesero: “E se costui non può 

lavorare?” Il Profeta disse: “ Dovrebbe aiutare i poveri e i 

bisognosi.” I Compagni chiesero ancora:” E se non può 

fare nemmeno questo?”  Il Profeta disse:” Dovrebbe spin-

gere altri a fare il bene.” I Compagni dissero: “ E se 

omette anche di fare questo? “ Dovrebbe esimersi dal 

comportarsi scorrettamente. Anche questo è carità.”6



Il pellegrinaggio

Il pellegrinaggio annuale alla Mecca- detto l'Hajj- è un dovere per tutti coloro che sono in grado 

di adempierlo sia fisicamente, sia economicamente. Circa due milioni di fedeli, provenienti da ogni parte del 

mondo, si recano ogni anno alla Mecca e ciò rappresenta fra l'altro, un'opportunità unica di incontro tra indivi-

dui di diversa nazionalità. Sebbene la Mecca sia sempre piena di visitatori, il pellegrinaggio annuale inizia il 

dodicesimo mese dell'anno islamico ( che è lunare, non solare) quindi sia l'Hajj, sia il Ramadan cadono talvolta 

in estate talvolta in inverno. I pellegrini indossano vesti speciali: indumenti semplici che cancellano ogni distin-

zione sociale e culturale, affinché tutti siano uguali davanti a Dio. Il rito dell'Hajj, che risale ad Abramo, vuole 

che si compiano sette giri attorno alla Ka'ba e che si percorra sette volte il tragitto fra le alture di Safa e Marwa, 

come fece Hagar, moglie di Abramo, mentre era alla ricerca dell'acqua per suo figlio Ismaele. Poi i pellegrini si 

riuniscono in preghiera per impetrare (chiedere) il perdono divino.

La fine del pellegrinaggio è segnata da una festività -detta “Eid-al-Adha”- che si celebra  con preghiere e scam-

bio di doni in seno alle varie comunità musulmane. Questa ricorrenza, insieme a quella di “ Eid al-Fitr”, giorno 

in cui si festeggia la fine del Ramadan, sono le due più importanti feste religiose del calendario Musulmano.

Il digiuno

Ogni anno, durante il mese del Ramadam, tutti i 

Musulmani digiunano dall'alba al tramonto, 

astenendosi da cibo, bevande e rapporti sessuali. 

Coloro che sono fisicamente impossibilitati a osser-

vare il digiuno debbono offrire cibo ad una persona 

bisognosa per un numero di giorni uguale a quello 

in cui non si è osservato il digiuno. I bambini 

iniziano a digiunare (e a recitare le preghiere) dalla 

pubertà, sebbene molti inizino ancora prima. Il 

digiuno, anche molto salutare, viene osservato 

principalmente come metodo di autopurificazione. 

Chi digiuna, anche se per breve tempo, si pone in 

sintonia con tutti coloro che digiunano e, nel 

contempo, cresce spiritualmente.
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La gioia è amore, la conseguenza logica
      di un cuore ardente d'amore.

La nostra lampada arderà
dei sacrifici fatti con amore

se siamo pieni di gioia.

Madre Teresa di Calcutta

L’AMICIZIA

di Babakar Ndiour, classe 1^D

L'amicizia, cosa dire dell'amicizia: è "l'affetto reciproco 
tra due o più persone", questo dice il vocabolario... Ma 
questa frase non spiega affatto cos'è l'amicizia! 
L'amicizia è il sentimento più bello che l'uomo possa 
provare. È qualcosa che ti fa andare avanti e senza la 
quale la vita non sarebbe più la stessa. L'amicizia è un 
rapporto alla pari dove le differenze vengono messe in 
secondo piano.
Quasi sempre crediamo "amici" tutte le persone che 
conosciamo, con cui siamo abituati ad uscire la sera, 
che salutiamo quando incontriamo per strada, delle 
quali conosciamo nome e cognome...ma l'amico non è 
questo. L'amico è colui che ci conosce veramente, che 
sa tutto di noi e che con una semplice occhiata si 
accorge se hai dei problemi. 

   
                                                             

L'amico è colui a cui riusciamo a dire di tutto, a confi-
dare i nostri più profondi segreti, le nostre paure, i 
nostri sogni... L'amico è colui che non ti tradisce mai e 
che sai che ti sarà sempre vicino. L'amico è colui a cui 
chiedere di tutto, da consigli a favori, sapendo che non 
ti presenterà mai il conto. L'amico è colui che ti sta 
accanto per quello che sei e non per quello che 
possiedi. L'amico è colui che puoi chiamare nel 
profondo della notte per raccontargli un tuo incubo. 
L'amico è colui che è e sarà sempre felice di stare in 
tua compagnia, anche se avete necessità e caratteris-
tiche completamente differenti. L'amico è colui che 
non ti abbandonerà mai e poi mai. 

LA GIOIA: Alcune citazioni famose e pensieri meno famosi 

di Amira  Elbasswony, classe 1B

 

 Gioia non è una stazione verso la quale viaggiare, ma il modo di viaggiare.
M. Lee Rubeck

Le persone che si amano in modo totale e sincero sono le 
più felici del mondo. 

Magari hanno poco, magari non hanno nulla, ma sono 
persone felici.

La gioia è una necessità e una forza fisica rispettiamola!

Il frutto visibile 
di una fede viva 

è la gioia.

• L’emozione è una cosa che nella vita

 bisogna provare in qualsiasi modo..sia poveri che ricchi..
Chi non prova la gioia deve provarla 

comunque anche se non si ha 
La possibilità bisogna provare, 

riprovare, riprovare.

Con la gioia tutti i doveri diventano più tollerabili e anche piacevoli..

La gioia è il più bel grazie che si può dare a Dio. 
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L’EMOZIONE

I sentimenti per quanto si possano nascondere....non si possono cancellare

di Alessia Di Lorenzo, classe 1^B

L'emozione ti fa pensare e provi a capire tutto quello 

che senti dentro e non ti spieghi il perché.

Spiegare come mi sento quando mi emoziono non è 

facile, forse perché non lo capisco neanche io. Son 

due anni che ho come la sensazione che le cose mi 

scivolino addosso, senza lasciare tracce, senza ferirmi 

o riuscire a rendermi felice per più di 5 minuti. 

Provo emozioni, sentimenti..ma è tutto temporaneo.

Il mattino dopo mi sveglio ed è come se non mi fosse 

successo nulla: la gente mi risponde che forse non 

consideravo importante quello che mi ha provocato 

gioia o rabbia e per questo scompare tutto rapida-

mente, ma non è così.

L’emozione è quando ti sorridono gli occhi e ti diven-

tano lucidi.

L’emozione fa battere il cuore più rapidamente e le 

percezioni del cuore sono miracolose. 

Amare vuol dire tante cose....

La Speranza è guardare nel futuro con �ducia, sperare in qualsiasi cosa positiva, come ad esempio:
1- Sperare di non essere bocciati!!
2- Sperare di trovare un lavoro!!
3- Sperare di vivere in un mondo nel quale ci sia più rispetto!!
Nella speranza ci devi sempre credere!! È come un desiderio che vorresti che si realizzi.

di Belen Ruiz, classe 3C 

L’emozione è uno stato mentale.  La sua principale funzione consiste nel rendere più efficace la reazione di una 

persona a situazioni in cui si rende necessaria una risposta immediata.

Il neonato evidenzia tre emozioni fondamentali che vengono definite : paura, amore,ira. Entro i primi cinque 

anni di vita manifesta altre emozioni fondamentali quali vergogna, ansia, gelosia, invidia.

L'evoluzione delle emozioni consente al bambino di comprendere la differenza tra il mondo interno ed esterno, 

oltre a conoscere meglio se stesso.

Dopo il sesto anno di età, il bambino è capace di mascherare le sue emozioni e di manifestare quelle che si 

aspettano gli altri da lui.

A questo punto dello sviluppo il bambino deve imparare a controllare le emozioni, soprattutto quelle ritenute 

socialmente non convenienti, senza per questo indurre condizioni di disagio psicofisico.

Per me l’emozione è un sentimento che proviene da situazioni provocate. Per esempio quando aspetti un 

figlio,quando ti fidanzi,quando rivedi un amica che non vedevi da tanto tempo oppure quando riesci a conclu-

dere qualcosa che da tanto tempo tentavi di fare.

E per Voi, cari lettori, cos’è l’emozione?

Alla prossima.  

COS’E’ L’EMOZIONE

LA SPERANZA

di Yasmin Batal, classe 2B
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LA GIUSTIZIA

di Josè Casas, classe 3^C

Cosa è la giustizia per voi ragazzi?

Per me la giustizia è rispettare la legge. Per esercitare 

la giustizia  deve esistere un codice che classifica i 

comportamenti non ammessi in una comunità umana.  

Essere rispettosi della legge non è  impresa facile. 

Spesso i cittadini tendono a rispettare le leggi che non 

danno loro fastidio e che  tolgono loro la libertà di fare 

quello che vogliono. Dovrebbe esistere un senso della 

giustizia che porta ogni singolo uomo ad adottare un 

comportamento rispettoso per se stesso e per il pros-

simo. E’ un bene per Noi tutti adottare comportamenti 

rispondenti a giustizia nel senso di onestà, correttezza 

e buon senso. Al codice che classifica i comportamenti 

non ammessi si aggiunge una struttura giudicante che 

traduce quello che la legge stabilisce in una conseg-

uente azione giudiziaria. Oltre questo, esiste il senso 

della giustizia che è ritenuto essere innato nell’uomo e 

che impegna ogni singolo individuo a tenere nei 

confronti dei propri simili, in situazioni ordinarie o 

straordinarie, un comportamento corretto. 

La giustizia si traduce in un dovere e in un diritto che 

coinvolge chiunque appartenga a una certa comunità e 

ad ogni persona in generale. La negazione della giusti-

zia, ovvero la mancata applicazione dei criteri che 

permettono un vivere civile in modo corretto, corri-

sponde all’ingiustizia.      

Questa immagine recuperata da internet ritrae due 

famosi giudici italiani, siciliani in particolare: Giovanni 

FALCONE e Paolo BORSELLINO. Due grandi uomini 

che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia. 

Furono uccisi nel 1992. Il 23 maggio G. Falcone, la 

moglie e tre agenti della scorta furono oggetto di un 

attentato sull'autostrada che collega Palermo e Trapani; 

a distanza di poco tempo, il 19 luglio dello stesso 1992, 

fu P. Borsellino ad essere colpito con un'autobomba che 

esplose sotto casa della madre mentre stava andando 

a trovarla. Anche il giudice Borsellino venne ucciso con 

tutta la sua scorta. Ricordiamoli con grande rispetto!!! 

I giudici Falcone e Borsellino
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il disegno del mese

IL DISEGNO PUBBLICATO SUL PROSSIMO NUMERO DI FACESCHOOL POTREBBE ESSERE IL TUO! 

Porta i tuoi capolavori alla redazione, che pubblicherà i disegni migliori!

 Il pinguino, Sara Zollo, classe 3E
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Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio o semplicemente 

come Amphitheatrum, è il più famoso anfiteatro romano, ed è situato nel centro 

della città di Roma. In grado di contenere fino a 50.000 spettatori, è il più grande 

e importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento della 

Roma antica che sia giunto fino a noi.

L'anfiteatro è stato edificato su un'area al limite orientale del Foro Romano. La 

sua costruzione fu iniziata da Vespasiano nel 72 d.C. e fu inaugurato da Tito  

nell'80 d.C., con ulteriori modifiche apportate durante il regno di Domiziano. 

Non più in uso dopo il VI secolo, l'enorme struttura venne variamente riutiliz-

zata nei secoli, anche come cava di materiale. Il nome "Colosseo", che 

deriva dalla vicina statua del Colosso del Dio Sole (adattamento del 

Colosso di Nerone), si diffuse solo nel Medioevo. Ben presto l'edificio 

divenne simbolo della città imperiale, espressione di un'ideologia in cui la 

volontà celebrativa giunge a definire modelli per lo svago del popolo. 

Oggi è  un  simbolo della città  e  una delle  sue maggiori  attrazioni   

turistiche.

Petra è situata a mezza strada tra il Golfo di Aquaba e il Mar Morto, ad un'altezza 

tra 800 e 1396 metri  sul livello del mare (l'area urbana si situa intorno ai 900 m) 

nella regione montagnosa di Edom ad est del Wadi Araba, a circa 3 ore di strada 

da Amman.

La posizione e la disponibilità di acqua ne fecero un luogo propizio allo sviluppo 

e alla prosperità di una città. Il luogo è accessibile solo da nord-ovest, per uno 

stretto sentiero di montagna, e da est attraverso un canyon lungo circa 1,5 km e 

profondo fino a 200 metri, il Sîq, che ospitava la principale strada di accesso.

Il Machu Picchu è un sito archeologico Inca situato in Perù  nella valle 

dell'Urubamba, a circa 2.430 metri sul livello del mare.  Il nome deriva dai 

termini machu (vecchio) e pikchu (cima o montagna).

Fa parte dei Patrimoni dell'umanità stilati dall'UNESCO. Nel 2003 più di 400 

mila persone hanno visitato le rovine e l'UNESCO ha espresso preoccupazi-

one per i danni ambientali che un tale volume di turisti può arrecare al sito. Le 

autorità peruviane, che ovviamente ricavano dei notevoli vantaggi economici 

dal turismo, sostengono che non ci siano problemi e che l'estremo isola-

mento della valle dell'Urubamba sia, da solo, sufficiente a limitare il flusso 

turistico. Periodicamente viene proposta la costruzione di una funivia al fine 

di raggiungere la città dal fondovalle, ma finora la proposta non è passata. 

La località è oggi universalmente conosciuta sia per le sue imponenti ed 

originali rovine, sia per l'impressionante vista che si ha sulla sottostante 

valle dell'Urubamba, circa 400 metri più in basso. Nel 2007 il Machu 

Picchu è stato eletto come una delle Sette meraviglie del mondo moderno.

L'idea di costruire una statua in cima al monte Corcovado nacque intorno al 

1850, quando il prete cattolico Pedro Maria Boss chiese alla principessa 

Isabella dei fondi per la costruzione di un grande monumento religioso. 

Quest'ultima non era molto d'accordo con questa idea, che fu completamente 

abbandonata nel 1889 quando il Brasile divenne una Repubblica e si ebbe la 

separazione tra Stato e Chiesa.

Una seconda proposta per la costruzione della statua fu lanciata 

dall'arcidiocesi di Rio De Janeiro nel 1921. Si organizzò un evento chiamato 

“Settimana del monumento” per la raccolta dei fondi necessari alla sua costru-

zione, i quali giunsero in larghissima parte da cattolici brasiliani. Il progetto di 

questa costruzione doveva contenere una rappresentazione del simbolo 

cristiano della croce e il Cristo doveva avere nelle mani un globo ed essere 

situato su un basamento rappresentante il mondo. Tuttavia fu scelto il 

progetto del Cristo con le braccia aperte.

Il Colo
sseo

Petra, 
tre Treasury

Cristo 
Redentore

Il murode la ciudad



E' un importante complesso archeologico Maya che si trova in Messico nel 
Nord della Penisola dello Yucatan. Il nome Chichén Itzá deriva dalle parole 
chi ("bocca") e ch'en ("pozzo"), e significa letteralmente "Alla bocca del 
pozzo degli Itza". 
In uno Yucatan prevalentemente arido la presenza di due larghi e profondi 
pozzi naturali, chiamati cenotes, che forniscono acqua in abbondanza, ha 
reso il sito particolarmente attraente per l'insediamento. Dei due cenotes 
(pozzi naturali)  il Cenote Sagrado è il più famoso. Secondo le fonti post-
conquista, sia Maya che spagnole, i Maya precolombiani compivano sacri-
fici al dio della pioggia Chaac, gettando nel cenote (pozzo)  sia manufatti 
che esseri umani. Il console statunitense Edward Herbert Thompson dragò 
(dragare= scavare il fondo di uno specchio d'acqua per mezzo di una 
draga-macchina scavatrice per asportare sabbia, ghiaia, detriti da un fondo 
subacqueo) il cenote negli anni tra il 1904 e il 1910, portando alla luce 
manufatti d'oro, di giada e di ceramica, così come resti umani con ferite 
compatibili con l'ipotesi dei sacrifici.

Viene spesso indicata come l'unica opera umana visibile dallo spazio (o 
addirittura dalla Luna), un'affermazione che, per quanto suggestiva, è 
priva di ogni fondamento. Il motivo è molto semplice: anche se lunga 
21.000 chilometri circa, una misura teoricamente distinguibile dallo 
spazio, la Grande Muraglia è però larga meno di 10 metri, pertanto già 
a un centinaio di chilometri di altezza, e a maggior ragione da migliaia 
o centinaia di migliaia di chilometri, essa sarebbe irrimediabilmente al 
di fuori del potere risolutivo dell'occhio umano. Effettivamente, molti 
astronauti hanno riferito al quartier generale della NASA di non aver 
mai notato la serpeggiante costruzione, se non usando il binocolo. 
Essa, forse, si potrebbe distinguere dal paesaggio a occhio nudo in 
condizioni eccezionali di visibilità. In ogni caso, dalla Luna è asso-
lutamente impossibile vederla, poiché a quella distanza la Terra 
appare una "meravigliosa sfera, principalmente bianca, con un 
po' di blu e qualche zona gialla e occasionalmente un po' di 
vegetazione verde".

L'origine del nome Taj Mahal è ancora oggi incerta. Le varie corti che sono 
succedute al regno di Shah Jahan hanno chiamato il monumento sem-
plicemente rauza (complesso di tomba e moschea) di Mumtaz Mahal. È 
credenza generale che Taj Mahal (il cui significato letterale è "Palazzo 
della Corona" oppure "Corona del Palazzo") sia una versione abbreviata 
del nome di Mumtaz.  Spesso, al giorno d'oggi, ci si riferisce ad esso 
chiamandolo semplicemente il Taj.
Arjumand Banu Begum, conosciuta anche con il nome di Mumtaz 
Mahal, che in persiano significa "la luce del palazzo", morì nel 1630 
dando alla luce il quattordicesimo figlio dell'imperatore. L'imperatore 
ordinò la costruzione del mausoleo per mantenere una delle quattro 
promesse che aveva fatto alla moglie quando ella era ancora in vita. 
Inizialmente fece seppellire la moglie nel luogo della sua morte, ma, 
quando si rese conto che trasferire tutto il marmo necessario alla 
costruzione fin lì sarebbe stata una impresa proibitiva, decise di 
spostare i lavori ad Agra.

 di Sohaib Sif, classe 1B

LE NUOVE 

SETTE MERAVIGLIE

LE NUOVE 

SETTE MERAVIGLIE

El Castillo, 
chichén itzá 

Taj Mahal (Agra, India)

La Grande 

Muraglia
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GIOCHIAMO A SE FOSSE...GIOCHIAMO A SE FOSSE...

Vorrei che …

il m
ondo fosse meno inquinato e ci fossero le macchine volanti, 

ogni mio desiderio si avverasse e potesse apparire per magia,

la mattinata scolastica non durasse più 6 ore ma 3 ore,

non svegliarmi più alle 7:00 ma alle 10:50,

che i bambini avessero i super poteri,

che i cani sapessero parlare e con un po’ di intelligenza 

(anzi no, l'in
telligenza la hanno già!).

Abdennebi Marouan, 1D

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
    

Se il mondo fosse...

se il mondo fosse più pulito, 

non sarebbe inquinato dalle macchine e gli alberi non morirebbero,

se il mondo fosse pulito inoltre la gente non si ammalerebbe e non morirebbero così tante persone,

se il mondo fosse una palla da calcio ci giocherei ogni secondo a calcio con i miei amici e mi divertirei tantissimo,

se il mondo fosse nelle mie mani lo schiaccerei con tutte le mie forze, per cambiare la sua forma,

lo farei diventare ovale come un uovo,

se il mondo fosse di cioccolato lo mangerei fino a svenire e a scoppiare,

se il mondo fosse più onesto sarei molto felice, senza ladri che vanno a rubare

nelle case degli altri o ad uccidere le persone innocenti,

se il mondo fosse un giocattolo, ci giocherei ogni secondo della mia vita,

se il mondo fosse piccolo lo comanderei come vorrei.

Di Emerson Andaluz,  classe 1D
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“Invidio ai sordi la capacità di ascoltare con il cuore ma,

invidio ai ciechi la capacità di guardare sempre un po’ più in là

invidio ai muti la capacità di dire tutto con uno sguardo.

Io che ho tutto al mio posto, invece, non vedo, non sento, non dico altro.

Se il mondo fosse cieco ascolterebbe musica due volte tanto,

non avresti pregiudizi verso qualcun altro,

tutti siederebbero allo stesso tavolo,

tutti sarebbero se stessi e non quello che appaiono.

Se il mondo fosse sordo dimostrerebbe amore con i fatti, non con le parole. 

Se il mondo fosse muto non direbbe le bugie,

sarei sincero con me stesso, anch'io senza le mie,

se il mondo fosse nostra madre potremmo stringerlo più forte

e smetterebbe di tremare, vorrebbe bene ad ogni figlio in modo uguale....”

Queste sono piccoli stralci del testo della canzone “Se il mondo fosse” nuova canzone di 

Emis Killa, Club Dogo, J. Ax e Marracash, ed è un piccolo spunto per sognare un mondo 

diverso.

La prof. mi ha chiesto: “Prova adesso tu a pensare come vorresti che fosse il mondo....”

Ecco alcune riflessioni personali...

Se il mondo fosse ...

...più pulito tutti gli abitanti, esseri umani, animali e vegetali, vivrebbero molto meglio.

Se il mondo fosse.... pieno di regali per tutti, per persone povere e benestanti, per persone 

di razza e nazionalità diverse, per persone dalla pelle di colore diverso ....sarebbe bellis-

simo!!!!

Se il mondo fosse...

....proviamo a immaginare come sarebbe...

di Bendennoune Ayoub, classe 1B 15



CHARLES SCHULZ:

SCOPRIAMO CHI E’..
 di Ali Agkale, classe 2D

CHARLES SCHULZ:

SCOPRIAMO CHI E’..

Charles Monroe Schulz ( nato il 26/11/1922 e morto il 12/02/2000) è 

stato un fumettista statunitense conosciuto in tutto il mondo per aver 

creato le strisce dei “ Peanuts”.

Fu lo zio che gli diede (al terzo giorno di vita) il soprannome di 

"Sparky", come il cavallo Spark Plug nei fumetti di Barney Google.

La sua prima striscia a fumetti con cadenza regolare fu pubblicata nel 

1947 dal St. Paul Pioneer Press e si intitolava “Li'l Folks”. Anche il 

Saturday Evening Post accettò di pubblicare alcune vignette dei Li'l 

Folks. Fu in queste strisce che apparve per la prima volta Charlie Brown così come 

un cane somigliante a Snoopy. Nel 1950 propose i suoi lavori alla United Features 

Syndicate, e i Peanuts furono pubblicati per la prima volta il 2 ottobre 1950. Questo 

fumetto divenne uno dei più popolari di tutti i tempi. Per breve tempo disegnò 

anche una striscia ispirata allo sport chiamata It's Only a Game (1957-1959), 

aiutato anche dal suo amico e già collaboratore per i Peanuts, Jim Sas-

seville, ma la serie non prese piede e fu chiusa.

Gran parte della sua vita viene raccontata nei Peanuts attraverso le 

somiglianze con Charlie Brown, il personaggio principale. Per esem-

pio:

• anche il padre di Schulz era barbiere e sua madre casalinga.

• anche Schulz da piccolo aveva un cane (a differenza di Snoopy, 

però, il suo cane Spike era un “pointer”).

• anche Schulz era timido e introverso.

• la ragazzina dai capelli rossi di Schulz era Donna Johnston, con cui aveva avuto 

una relazione. Schulz le chiese di sposarlo, ma lei rifiutò. Rimasero comunque 

sempre amici.

Schulz si è sposato due volte, la prima volta nel 1951 con Joyce Halverson. 

Hanno avuto cinque figli, ma hanno divorziato nel 1972. In seguito si è risposato 

nel 1973 con Jean Forsyth Clyde, con cui ha vissuto il resto della vita.
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Il padre di Schulz è morto nel 1966 mentre era 
andato a trovarlo, lo stesso anno in cui il suo studio 
in California è bruciato in un incendio.
Peanuts è stato pubblicato per quasi cinquant'anni 
praticamente senza interruzioni ed è apparso su 
1.600 quotidiani in 75 paesi. Nel novembre 1999 
Schulz ha avuto un ictus, e più tardi si scoprì che 
aveva un cancro. A causa della chemioterapia e 
per il fatto che non riusciva a leggere o vedere con 
chiarezza, il 14 dicembre1999 ha annunciato il suo 
ritiro, all'età di settantasette anni.
Schulz morì il 12 febbraio 2000 a Santa Rosa in 
California a causa di un attacco cardiaco.
Il giorno dopo fu pubblicata la sua ultima striscia, in 
cui lasciava a Snoopy il compito di congedarsi dai 
suoi lettori con queste parole:

« Cari amici,
ho avuto la fortuna di disegnare Charlie Brown e i suoi amici per quasi cinquant'anni. È stata la realizzazione del 
sogno che avevo fin da bambino. Purtroppo, però, ora non sono più in grado di mantenere il ritmo di lavoro 
richiesto da una striscia quotidiana. La mia famiglia non desidera che i Peanuts siano disegnati da qualcun altro, 
quindi annuncio il mio ritiro dall'attività.
Sono grato per la lealtà dei miei collaboratori e per la meravigliosa amicizia e l'affetto espressi dai lettori della 
mia "striscia" in tutti questi anni. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy... non potrò mai dimenticarli...
Charles Schulz »
(Dal “Corriere della Sera”, articolo: ”Grazie, cari amici lettori ma nessun altro mi sostituirà”, 13 febbraio 2000).

Schulz ha richiesto nel suo testamento che i personaggi dei Peanuts rimanessero genuini e che non si disegnas-
sero nuove strisce basate sulle sue creature. Fino ad oggi le sue volontà sono state rispettate, e le vecchie 
strisce continuano a essere ripubblicate su quotidiani e riviste.
Il quotidiano londinese The Times lo ha ricordato, il 14 febbraio 2000, con un necrologio che terminava con la 
seguente frase: "Charles Schulz leaves a wife, two sons, three daughters, and a little round- headed boy with an 
extraordinary pet dog". (Charles Schulz lascia una moglie, due figli, tre figlie e un piccolo bambino dalla testa 
rotonda con uno straordinario cane).

Dal 17 agosto 2002 il museo a lui dedicato a Santa Rosa è aperto al pubblico.

L’ultima vignetta di Schulz
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Ecco una protagonista dei Peanuts....la riconosci?

COLORALA TU!
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IL BASKET

di Gabriele Gorlier, classe 3D

La mia passione è la pallacanestro perché è un gioco emozionante e divertente. 
La mia squadra preferita di basket sono i “LOS ANGELES LAKERS” perché c’è anche il mio 
giocatore di basket preferito: Koby Bryant. Porta il mio stesso numero di maglia, il 24! Ho iniziato a giocare a 
pallacanestro all’età di sei anni quando mi accompagnava la mamma, ora vado da solo. Il basket lo pratico due 
volte la settimana e gioco nella squadra di Viale Corsica, qui a Milano, che si chiama Polisportiva Kolbe.
Un saluto a tutti gli sportivi e ai non sportivi!!!

   
di Nadia Farag, classe 3D

Le mie passioni sono giocare sul computer, stare su facebook, parlare con gli amici, guardare le foto delle 
amiche e degli amici. Mi piace disegnare o realizzare alcune scritte in modo strano.
Mi piace leggere, poco. I libri di avventura sono un genere che gradisco tantissimo, anche i libri gialli trovo però 
coinvolgenti.
Mi piace anche nuotare. Ho iniziato a nuotare quando avevo cinque anni, cioè quando ero in prima elementare. 
Mi accompagnava mia mamma, talvolta quando lei stava male, si rendeva disponibile mio padre e andavamo 
in  moto.
Due anni fa ho smesso però, mia mamma diceva che costava tanto, in effetti dovevo pagare 800 € all’anno, era 
il nuoto agonistico. Ho avuto modo di partecipare alle gare e quasi sempre arrivavo o quinta o sesta, cioè ultima! 
Ho smesso con il nuoto “agonistico”, quest’anno pratico il nuoto “libero” insieme con mio fratello!! È sempre 
bello, c’è libertà e manca il senso di responsabilità che comporta la gara. Il tutto è più rilassante!!! Provate anche 

di Anna Compagnone, classe  2D

Io frequento l' associazione “pony trotto” di Milano. 
Mi diverto un mondo a passare del tempo con le istruttrici e con i Pony, si crea un legame bellissimo tra Pony e 
bambini. Dopo alcune lezioni si fanno delle gare davvero entusiasmanti. Alcune gare si svolgono, se ce ne è la 
possibilità, in posti come la Spagna, Roma etc.
I Pony della scuola sono dolcissimi i loro nomi sono: Doris, Nougat, Filux, Fatino, Lola, Mulle, Dino, Domina e 
Paco. 
Prima vi ho detto che tra bambini e pony si crea un legame particolare, ora cercherò di spiegarvi le basi su cui 
viene costruito. Innanzi tutto si insegna al bambino a pulire il pony, durante questa operazione esso impara 
anche a fidarsi del pony, che sente la fiducia trasmessa dal bambino e di conseguenza gliene trasmette altra. 
E' un reciproco scambio. Dopo questa prima fase si offre al bambino la scelta del Calesse o della Sella.
Entrambi i modi sono molto divertenti; col calesse sei dietro al pony e lo guidi con le guide, a sella guidi il pony 
con le redini. 
A ogni lezione si cambia pony in modo che il bambino  trovi il pony con cui si trova meglio.
Se siete curiosi e vi appassiona questo animale, che per me è particolarmente caro, potete consultate il sito: 
www.ponytrottomilano.com ,
Vi troverete altre informazioni.  
Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di lettura del giornalino.

IL NUOTO

LA SCUOLA PONY TROTTO MILANO
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 di Sanjena Nahar, classe 2D

LA DANZA HIP HOP

La danza è un divertimento. E' bello quando senti la musica e ti muovi; il 

ballo ti porta felicità anche se ti stanca un po'… il bello della danza hip hop 

è che hai la sensazione di  volare nell'aria.

Danza hip hop 

Per danza hip hop si intende una disciplina di ballo recentemente anche 

considerata come "danza sportiva" dalla IDSF (International Dance sport Fed-

eration), che proviene o aderisce ai principi culturali ed estetici del movimento hip 

hop 

B-boying (break dance), locking, popping e uprock sono le originali danze Hip 

hop "di strada" (street dance). La principale danza Hip hop è considerata il 

B-boying, poiché nata assieme alle altre discipline dell'Hip hop (dj’ing , wiriting , 

mc , ing). Nati nello stesso periodo (ma in luoghi diversi) sono l'uprock, il Locking 

e il popping e C-Walking; danze che vengono considerate da alcuni sullo stesso piano 

d'importanza del B-boying. Recentemente si sono sviluppati nuovi stili di danza come il 

New style, il krumping e l'house che non sono accettate da tutti come danze hip hop, 

poiché sviluppatisi in contesti culturali differenti da quelli originali.

Old school

Quella che viene chiamata old school nella danza hip hop è una corrente evolutasi durante gli anni 1970 e 1980 

su suoni  funk e old school rap. Di questi stili di danza, la breakdance è la più conosciuta ed è considerata peraltro 

una pietra miliare della cultura hip hop tanto da essere annoverata tra le Quattro Discipline fondanti, come sopra 

detto. Negli anni '80 gli stili di danza funk originariamente nati al di fuori della cultura hip hop, come popping ed il 

locking, iniziarono ad esservi incorporati, tanto da essere sempre più ballati assieme alla breakdance stessa.

LA MIA PASSIONE  E’……..

Di Huda Kerbali, classe 1D

La mia passione e’ fare la ginnasta e essere brava. Questo sport l’ho scoperto grazie ad un programma che si 

chiama “Ginnaste” e va in onda su M.T.V.

Mia madre mi vuole iscrivere a ginnastica artistica, perché dice che ho un fisico adatto.

Quando ero piccola volevo fare uno sport però non mi piaceva e ho fatto piscina. Ora la ginnastica artistica credo 

sia la mia passione.
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La musica
di Mady Hagar e Bordiian Ruslana, classe 2D

La musica è semplice svago? Non proprio. 

Per noi giovani è tutto e accompagna molti momenti della nostra giornata. 

La mattina, cuffiette dell’MP3 nelle orecchie e via di corsa a scuola mentre la nostra musica 

preferita ci mette di buon umore e ci da la carica per affrontare le ore scolastiche. 

Non c’è  più  un  momento specifico  per  fermarsi ad ascoltarla, oggi  la  musica è  la  colonna sonora 

della nostra vita. 

La musica piace, diverte, fa sognare, conforta ed è una delle prime cose che impariamo ad apprezzare; il bam-

bino facendo la lagna con la propria voce, ascolta la sua prima musica, gioisce e pone le basi per imparare a 

parlare. Beethoven disse: <<la musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia. Chi penetra 

il senso della musica potrà liberarsi da tutte le miserie in cui si trascinano gli altri uomini.>> La musica ci comu-

nica messaggi, ci fa provare emozioni, ci coinvolge, ci aiuta quando ci sentiamo tristi e ci fa riflettere sulla vita; 

si prende cura di noi ma nello stesso tempo con note cariche di emozioni tristi ci può addolorare e richiamare 

alla memoria ricordi spiacevoli. La musica è quello che noi vogliamo che sia: vita, amore, rabbia, forza, gioia, 

allegria…e tutto e niente. Per noi giovani è una medicina senza effetti collaterali perché ci rilassa quando 

abbiamo le crisi di ansia e ci aiuta a concentrarci quando non riusciamo a studiare. Spesso noi giovani usiamo 

la musica come un metodo per evadere dal nostro standart di vita; cerchiamo nella musica un mondo irreale 

per sottrarci alle sofferenze, alle difficoltà e ai problemi. Ci rifugiamo nella musica perché ci offre un riparo invio-

labile dove la società ostile non può penetrare. La musica diventa una “casa”, la nostra casa in cui possiamo 

liberamente entrare e uscire. Ecco perché si dice che noi giovani non viviamo la musica ma la abitiamo.

Negli ultimi anni, il motivo per cui il rapporto tra i giovani e la musica è diventato sempre più stretto è che le 

canzoni del nostro tempo riflettono in modo sempre più realistico la vita di tutti i giorni con i suoi problemi, le 

sue delusioni e le sue speranze. Noi giovani, ascoltando le canzoni, troviamo dei punti in comune tra 

l’argomento del testo e la nostra vita e ci sentiamo compresi, consolati del fatto che non siamo stati i soli a 

vivere un’esperienza spiacevole. La musica, inoltre, attraverso le canzoni assolve anche ad un’importante 

funzione sociale in quanto diventa messaggero di pace e sostenitrice di iniziative umanitarie. La musica è per 

tutti un’amica silenziosa sempre pronta a darti una mano senza chiedere nulla in cambio. 

di Abdo Alrahman Ahmed, classe 3D

La mia passione è giocare ai videogiochi, soprattutto quelli d’azione e quelli online.

I miei giochi preferiti sono: God Of War 3, Callo f Duty: Modern Warfare 3.

God of War 3 è un gioco d’azione e brutalità. La storia è basata sulla mitologia greca e parla di un uomo spar-

tano che in realtà si scopre essere un semidio, cioè, nato dall’unione di una donna mortale e Zeus.

Il padre dopo essere stato scoperto cerca di proteggere il figlio, ma poi accecato dalla rabbia nata dal fatto che 

suo figlio stava radendo al suolo Rodi, la sua città prediletta, Zeus lo uccide. Viene poi riportato in vita da Gaia, 

la madre dei titani che un tempo vennero uccisi dagli dei. Alla fine Kratos riuscì ad avere la sua vendetta e ad 

uccidere tutti gli dei lasciando il mondo nel caos.

Modern Warfare 3 parla di un’ipotesi di una guerra lanciata dalla Russia al mondo intero. Di questo gioco però, 

mi piace soprattutto la modalità online in cui mi confronto con giocatori di tutto il mondo salendo di livello e 

migliorando le mie armi da fuoco.

Questa mia passione è cominciata quando avevo 7 anni con la mia prima console: la Playstation 2. Ora però 

ho comprato la PS3 con cui gioco sia a casa mia, sia a casa dei miei amici che condividono questo hobby.

IL MONDO DEI VIDEOGIOCHI
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LA MAGIA

Con il termine Magia si indica una tecnica che si 

prefigge lo scopo di influenzare gli eventi e di dominare 

con la volontà i fenomeni fisici e l'essere umano, e può 

servirsi di gesti, atti e formule verbali o di rituali. 

L'etimologia del vocabolo "magia “deriva dal termine 

con cui venivano indicati nell'antica Grecia i "magi" , 

antichi sacerdoti Zoroastriani della Persia. Con il 

termine magia molto spesso si intende indicare tutto ciò 

che non è scientificamente spiegabile. 

Nella maggior parte delle culture antiche e moderne,  

sono esistite credenze e pratiche magiche, con carat-

teristiche simili anche se formalmente diverse. Tali 

caratteristiche si possono trovare in relazione ad aspetti 

tipici dell'occultismo, della superstizione e della stre-

goneria. Alcune scene di pitture del paleolitico superiore 

trovate nelle caverne francesi sono state interpretate 

come aventi finalità magiche.  Nell`antichità si credeva 

anche che la magia si potesse relazionare alle varie fasi 

lunari: luna piena = magia nera, mezza luna = magia 

bianca. 

La magia bianca  è  una  pratica  esoterica  che,  a  

differenza della magia nera, si propone di intervenire 

unicamente sui fenomeni della natura attraverso lo 

studio delle sue leggi, servendosi di ricerche, esperi-

menti, trasformazioni da un elemento in un altro.

La magia nera è una credenza secondo la quale il mago 

nero cercherebbe di sottomettere le entità spirituali di 

carattere demoniaco al proprio volere, 

Il colore nero è collegato all'oscurità, in contrasto con il 

bianco (magia bianca), collegato alla luce.

Secondo alcuni anche la magia si può considerare 

religione.

Nella magia l'uomo cerca di far sì che la divinità faccia 

ciò che l'uomo vuole, o è nella religione, che di solito 

l'uomo cerca di fare ciò che la divinità vuole?

LA MAGIA

LA MAGIA È ILLUSIONE, FANTASIA, EMOZIONI, COLPI DI SCENA, FELICITÀ E GIOIA.
Gabriele Gorlier, 3D

Probabilmente entrambe si pongono di fronte al 

mistero della creazione di uno o più esseri divini o 

creatori ma essendo spesso confusa la parola magia, 

viene considerata spesso solo nella parte negativa, 

cioè quella in cui si cerca di risolvere problemi terreni 

(soldi, amore, successo) . "La magia riguarda la sfera 

pratica dell'agire, conscio o inconscio che sia". Si 

sente dire come non ci fosse nulla di spirituale, solo 

formule ripetute a memoria, ma al contrario molti si 

avvicinano alla magia spinti dal desiderio di capire, di 

conoscere, ciò che ci è oscuro e occulto, spinti dalla 

curiosità. A seconda dell'uso che se ne fa, viene 

distinta in magia bianca, magia rossa o magia nera. 

L'unione tra magia e religione è rappresentata dalla 

medianità, ossia da una forma di esoterismo che 

esula dai comuni maghi e stregoni e si propone, 

attraverso l'azione di un Medium e l'evocazione di 

entità superiori di sommo livello, di intervenire unica-

mente in magia positiva per recare beneficio ad un 

individuo. Chi opera per il  flusso regolare della 

natura, e per districare le situazioni riguardanti le 

persone, attua magia bianca (alcuni esempi riguar-

dano togliere negatività e malefici quali fatture e 

malocchio oppure propiziare la fortuna, gli affari e la 

riuscita personale) o magia rossa (in caso di lega-

menti d'amore, ritorni d'amore e rituali d'amore per 

risolvere questioni sentimentali). Chi, al contrario, 

tende a dividere, creare conflitti, imporre il proprio 

volere ad altri (in maniera palese oppure occulta), e 

perciò tende a distorcere il normale corso degli eventi, 

attua magia nera.

di El Batouli Imane, classe 3C

 

La magia è qualcosa di magico, indescrivibile.

E’ bella perché è anche ironica, talvolta una banconota da 20€  si 

può trasformare in una da 10€.

Il mago è  una persona capace di sorprendere una o più persone le 

quali poi lo continuano a “tormentare” chiedendogli: “Come hai 

fatto?”

La magia è anche illusione. 

Un esempio: quando il mago dal suo cappello che ha in testa tira 

fuori un coniglio. Si rimane così con la bocca aperta, meravigliati, 

stupiti e ci si chiede ancora “Ma dove sarà il trucco?!!!”

Arrivederci ragazzi!

di Manuel Migliavacca, classe 2B Harry Potter, uno dei maghetti più famosi 22



Il termine “magia" deriva dal persiano antico.

Nel Rinascimento (XV e XVI sec.) i maghi erano membri stimati della società, dalla quale venivano considerati 

alla stregua degli intellettuali. I maghi erano istruiti, conoscevano le lingue e le teorie antiche e avevano dimesti-

chezza con la simbologia nascosta nei simboli e nei numeri. Si intendevano di astrologia e di alchimia (l'antica 

scienza che studiava le relazioni fra le sostanze esistenti in natura) e sapevano utilizzare piante officinali ed 

erbe dalle proprietà magiche.

Ma cos'è per me la MAGIA?

E’ un gioco che lascia stupiti gli spettatori.

La magia è molto difficile da imparare e da realizzare, bisogna conoscere bene i trucchi e saper come stupire 

lo spettatore.

Ecco alcuni esempi:

LE CARTE TRUCCATE

Tutte le carte sono uguali (l’una con l’altra) ma quando il mago le sfila velocemente fra le sue mani, sembra un 

mazzo di carte normale ma, in verità, le carte sono tutte uguali.

GIOCO DELLE TRE CARTE

Il gioco delle tre carte è senz'altro quello più conosciuto, purtroppo è anche il gioco usato da tanti truffatori che 

con l'allettante scusa di una probabile vincita raggirano il pubblico, visto che è impossibile poter vincere.

di Soliman Shehab, classe 3C

Illustrazione di Gabriele Gorlier, 3D
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COME NASCE UNA LEGGENDA

di Manal Boukhari, classe 3^E
 
continua dalla prima pagina

Da qui dunque deriva il soprannome di “Guendalina” e la sua suggestione, da un ‘vero’ fenomeno che, se visto più 
da vicino, si scopre risultato di una tinta venuta male, perché la bambina nacque, in realtà, con capelli bianchi: 
albina.
La diversità dell’altro è una cosa che non di raro spaventa l’uomo, oggi come un tempo. Il sospetto poi, portato 
all’estremo, conduce a volte, a credere in estremi rimedi. Eliminare il diverso e con esso ciò che rappresenta, può 
essere visto come una soluzione. Fu allora, per difendere (o nascondere) la figlia che i genitori le tinsero i capelli, 
ma il bianco dell’albinismo non trattiene il colore, reagisce al pigmento diventando azzurro. Ecco spiegato lo 
‘strano’ caso e l’appellativo ad esso legato. Eppure, il fascino che ancora esercita sui molti visitatori del Castello, 
sui produttori di trasmissioni televisive, sui semplici curiosi, rimane riposto nell’arcano. Cosa spinge tanta gente a 
percorrere le tortuose strade della millenaria rupe, per giungere in fine alla Rocca di Mons Belli? Per scoprirlo 
riprendiamo il nostro manoscritto seicentesco e continuiamo a leggere:

“ …e si narra che, allo scadere del solstizio estivo di ogni lustro, un suono proveniente da quel sotterraneo cunico-
lo si faccia ancora sentire.”

 Siamo nel 1990, il Castello è aperto a Museo da appena un anno, ciò nonostante, la leggenda è già di dominio 
pubblico. C’è chi si schiera subito a sostenerla ciecamente, chi la contesta, molti la temono, altri la deridono, ma 
tutti ne parlano. Allora, il 21 giugno di quell’anno, tecnici del suono interessati a tali episodi effettuano le prime 
registrazioni. Le apparecchiature sono sofisticate. Tutte le frequenze vengono incise. In sede di studio si procede 
all’ascolto: tuoni, uno scrosciare violento di pioggia, poi… un suono. Anno 1995. Sempre 21 giugno. Nuove 
registrazioni. Stesso suono. Anno lustro 2000. Ancora 21 giugno. Ancora il solstizio estivo e, ancora, quel suono 
che si ripete.
Anche quest’anno il suono si è sentito ma i contenuti sono ancora SEGRETI…

RAGAZZI VI HO DATO QUANTE NOTIZIE POSSIBILI AAAAAAAAAAAAAACETTATELE PER QUEL CHE 
SONO… ALLA PROSSIMA!!!!!

24 Illustrazione di Mariam Abou El Maati, classe 3D



APPREZZIAMO E GUSTIAMO: ....LA CASTAGNA

di Manuel Migliavacca, classe 2B

La pianta che da vita alla castagna è l'albero: 

"IL CASTAGNO". Questo è un albero della famiglia delle "Fagaee" ( Castanea Sativa), originario dell'Asia 

Minore ed è coltivato nelle regioni temperate in Europa, Africa settientrionale e Asia Occidentale. 

Il Castagno può raggiungere i 35 metri di altezza e 2 metri di diametro. Forma boschi estesi denominati 

"castagneti" che si estendono dalla pianura fino a raggiungere i 1000 metri di altitudine. La castagna è 

racchiusa in ricci che sono involucri appuntiti. Quando sono maturi i ricci, in autunno, cadono dalla pianta, 

si aprono e liberano i frutti. Le castagne contengono amido, zuccheri, sostanze azotate e grassi. Sono molto 

nutrienti ed energetiche. Verso la fine della seconda guerra mondiale le castagne venivano consumate e 

rappresentavano <<il pane dei poveri>>, erano quindi il principale alimento delle famiglie durante i mesi 

invernali.

L'involucro della castagna abbiamo detto è il riccio. 

La polpa della castagna è bianca e soda ed è ricoperta da due bucce: una esterna ed una interna.

La buccia esterna è marrone, lucida e dura; quella interna è più chiara, più sottile rispetto a quella esterna, 

si chiama "sansa" ed ha una leggera peluria.

Le castagne si consumano fresche oppure secche, le possiamo gustare come "caldarroste" e come dolce, i 

Marron glacè sono squisiti. La castagna si può inoltre trasformare in farina e /o marmellata. 

Indovinello:

C'è un frutto rotondetto, 

di farina ne ha un sacchetto,

se la mangi non si lagna;

questo frutto è ........ la castagna!
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