
Il mio primo concerto
di Chiara Amori  

Esattamente un anno fa sono andata al mio primo concerto: 
la cantante in causa era Emma Marrone, in arte Emma.
Qualche mese prima mia madre mi aveva detto che saremmo 
andate al suo concerto con altre sue amiche e la mia amica 
Veronica.

Subito mi misi in testa di andare in cerca per tutta casa di 
quei biglietti, per vedere come fossero, visto che era il mio 
primo concerto.  Appena li  ho trovati in un cassetto ero 
molto eccitata, perché pensavo che la notizia che mia madre 
mi aveva detto fosse solo una frottola!
Arrivato  il  gran  giorno  eravamo  molto  contente,  io 
soprattutto,  di  poter  vedere  Emma dal  vivo  e  di  cantare 
tutte le sue canzoni, insieme a lei, a squarciagola.

Il palazzetto era pieno di gente e prima di 
entrare  dovemmo  fare  una  lunga  fila  che 
sembrava non finire mai.

Prima che iniziasse lo spettacolo ci volle un 
sacco  di  tempo  ma  quando  Emma  salì  sul 
palcoscenico,  le  migliaia  di  persone  si 
alzarono  in  piedi  ed  urlarono  per  cinque 
minuti.
Io mi "tappai" le orecchie con le mani per 
non sentire tutta quella confusione.
Emma  poi  cantò  alcune  canzoni  e  noi  la 
accompagnammo nel suo canto.
Per me era tutto bello:  il  palco,  le luci,  i 
colori, ma alla fine ero stanchissima... e pure 
senza voce!
E'  stata  un'esperienza  bellissima  ma  non 
penso che ci ritornerò, per il momento.

Ariana Grande
di Beatrice Angeloni e Veronica Santini

Ciao, oggi vi parleremo di Ariana Grande, che per noi è la più brava 
cantante di questi tempi.
Lei è nata il 26 giugno del 1993 a Boca Raton, in Florida. É un’attrice, 
cantautrice e cantante statunitense, ma ha origini italiane. Ariana ha 
un fratello di nome Frankie Grande, anche lui cantante, produttore, 
ballerino e attore.  All'età di 14 anni Ariana ha fondato un gruppo 
musicale  in  Florida,  con  il  quale  si  esibisce  per  beneficenza 
guadagnando 500.000 dollari. Nel 27 marzo del 2010 in America viene 
annunciata la produzione di  Victorius serie in cui Ariana interpreta 
Cat. Dopo la registrazione dell' episodio di Icarly intitolato Iparty con 
Victorius, Jannette McCurdy (Sam) e Ariana decidono di fare un loro 
programma intitolato Sam and Cat, che inizia l'8 giugno 2013.
Nell' agosto del 2011 firma un contratto per intraprendere la carriera 
da solista  e pubblica nel  dicembre 2011 il  primo singolo  Put  your 
hearts up. Nel 2013 dopo tre anni viene pubblicato l'album di debutto 
di Ariana dal quale vengono estratti i tre singoli: The way, un duetto 
con il rapper Mac Miller; che riceve il doppio disco platino negli Stati 
Uniti e disco d'oro in Australia,  Baby I e infine  Right there con Big 
Sean.

In aprile del 2014 Ariana lancia Problem, mentre il 29 luglio collabora 
con JessieJ e Nicki Minaj nel  nuovo singolo Bang Bang, arrivato primo 
su iTunes. Con l' uscita di Best Mistake, Break Free e Bang Bang è la 
prima  artista  femminile 
ad  avere  ben  tre  singoli 
nella top 6 (solo Michael 
Jackson  è  riuscito  a 
raggiungere  questo 
traguardo).  Ha  un  timbro 
melodico  e  bello,  ha  un 
registro  soprano  lirico-
leggero.  Quando 
ascoltiamo Ariana  Grande 
cantare  non  solo  ci 
comunica un senso di pace 
e bellezza, ma visto che la 
sua  voce  è  così  bella  e 
chiara  ci  immedesimiamo 
proprio  in  lei  facendo 
finta di essere delle super 
star.  Da  questo  potrete 
dedurre che la adoriamo!

Gemitaiz
di Niccolò Marchetti

Cao  io  sono  Niccolò 
della seconda A e oggi vi 
volevo  parlare  del  mio 
cantante preferito che è 
Gemitaiz.
Nato  a  Roma  nel  1988, 
Gemitaiz  è  entrato  nel 
mondo della  musica nel 
2005.  Grazie  alla 

collaborazione con il collega Canesecco , tra il 2007 e il 2009 pubblica 
i  tre  mixtapeAffare  romano  Vol.  1,Affare  romano  Vol.  2  e  Affare 
romano Vol. 0. Nell' 2010 intraprende la collaborazionecon il repper 
Madman con il quale ha  pubblicato il singolo detto fatto che in pochi 
giorni e arrivato in testa alle classifiche generali di Itunes.
A me Gemitaiz piace perchè le sue canzoni sono molto moderne,poi il 
rap è uno stile che seguo molto,l'ho conosciuto un annetto fa e mi sono 
subuto piacute le sue canzoni.
Le  mie  canzoni  preferite  sono:Hateproof,Non  cambio  mai  e 
Instagrammo.
Io anocra non sono andato a nessuno dei suo concerti perchè nn li ha 
mai fatti nelle marche,ma fortunatamente ad aprile fa un concerto a 
senigallia e io ci andrò sicuramente.    

Io sono quel che sono
di Nicole Bonifazi

Ciao a tutti. Vi vorrei raccontare  di una canzone, la mia. Il suo titolo 
è "Io sono quel che sono "; il testo l'ho scritto io tutta da sola mentre 
la base musicale l’ha composta mio padre, che è un musicista.
Ora vi racconterò come è nata l'idea. Era un pomeriggio di febbraio; 
avevo litigato con mia sorella, così presi il diario segreto e iniziai a 
scrivere.  Dopo  qualche  minuto  ripensai  a  quello  che  mi  stava 
succedendo; non era un periodo bello, anzi schifoso; e mi venne in 
mente la frase "Io sono quel che sono". A quel punto ho scritto il testo 
della  canzone.  Inizialmente  non  l’ho  detto  a  nessuno,  ma  poi,  un 
pomeriggio, durante una festa di compleanno l’ho raccontato ai miei 
amici. Un mio compagno si è perfino offerto di farmi da manager, 
mentre alcune compagne hanno ideato una coreografia che si adattava 
alla mia canzone.

Dopo le vacanze pasquali abbiamo chiesto al nostro maestro di musica 
se potevamo cantarla al saggio di musica. Vista la risposta affermativa, 
noi eravamo felicissimi!
Alla  fine  del  saggio  le  nostre  insegnanti  ci  hanno  dato  in  un 
cartoncino colorato con una filastrocca, ed in fondo c'era anche il 
ritornello della mia canzone.
Il saggio è andato al meglio e mi hanno ringraziato in tanti, è stato il 
giorno più bello della mia vita!
Durante questo periodo ho scritto anche altre canzoni: "È nata una 
stella" e poi "Un addio speciale" (regalata al mio maestro di musica, 
alla fine del saggio).
Il  messaggio  che  voglio  trasmettere  è  di  non  arrendersi  mai,  non 
scoraggiarsi  e  continuare  ad  affrontare  le  difficoltà  della  vita  e 
raggiungere l'obiettivo.
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Ecco il testo di "Io sono quel che sono":

Non c'è più speranza
la mia luce si è spenta
cercherò di riprovare
e andrò sempre più su

per ricordarmi di quello che
io so fare

cercherò di riprovare
e ci riuscirò

Rit.:
Io sono quel che sono

una persona unica
andrò su nel cielo e

lo raggiungerò
Io sono candida

come un fiocco di neve
sono una ragazza che

nessuno potrà dimenticar
ci sono riuscita io

ce l'ho fatta
sono una stella e

non cadrò mai da quel cielo
Rit.:

Io sono quel che sono
una persona unica

andrò su nel cielo e
lo raggiungerò

Rit.:
Io sono quel che sono

una persona unica
andrò su nel cielo e

lo raggiungerò

Skrillex
di  Niccolò  Marchetti,  Jacopo  De  Luca  e 
Marco Manuali

Skrillex è un favoloso DJ che ci piace 
moltissimo!
Le nostre canzoni preferite sono: Rock'n'roll, 
Bangrang, Right in e The davils Den.

Skrillex è nato il 15 gennaio del 1998, a Los 
Angeles, in California.
Il suo vero nome è Sonny John Moore e il suo 
primo gruppo era From first to last, però il 27 
febbraio del 2007 annunciò l'abbandono del 
gruppo per proseguire una carriera da solista.
Nel 2008 Moore iniziò a produrre canzoni e 
album con il nome di Skrillex, nel 2010 

pubblicò il suo primo album intitolato My 
name is Skrillex.
Lui compone musica elettronica suonando il 
sintetizzatore e la tastiera remix.
A noi piacciono moltissimo le canzoni che fa 
perché il genere che suona è molto gradito ai 
ragazzi della nostra età.

Lui per noi è un mito!

L' A N G O L O  C O M I X  
Barzellette e freddure 

comixiane 
di Lorenzo Casali

Qual è il colmo per un puzzle? Sentirsi a pezzi!

Cosa c’è di incredibile che Colombo abbia scoperto l’America? E’ così 
grossa, come avrebbe fatto a mancarla?

A scuola non sono mai stato il clown della classe, più che altro il 
trapezista, visto che mi sospendevano per la maggior parte del tempo!

Il camaleonte ha il colore del camaleonte solo quando si posa su un 
altro camaleonte?

Interrogazione di storia: “Che cosa vuol dire VENI, VIDI, VICI”?. 
Risposta: Venni in questo posto, vidi la situazione, vi ci rimasi male”!

Il proprietario della macchina targata New York 
BL75836745867674096707769677397978024937891020581758910888369
857897574744875438
è pregato di spostarla: la sua targa sta bloccando il traffico!

Lui: “Magari tutti fossero come Dante e Picasso”
Lei: “Morti?”

Durante le lezioni, a scuola, uno sta di vedetta e gli altro possono 
dormire!

Come si chiama il nipote di Tutankhamon che finì sotto ad un camion? 
Sottancamion!!

Qual è il colmo per un formaggio? Avere il cervello fuso!!

Una buona cosa è che la gravità esista, altrimenti gli uccelli 
continuerebbero a svolazzare in cielo!!

Mia madre mi teneva talmente a stecchetto che, una volta morto, non 
saranno i vermi a cercarmi, ma sarò io ad andare a cercare loro!!!

 e  C O L P I  di  G E N I O 
Prof: Cosa pensava di aver trovato Colombo in 
America?
Alunno: Pensava di aver trovato delle forme di 
vita estranee.

Prof: Perchè la torre di Pisa è storta?
Alunno: Perchè c'è  stato il vento.

Prof: Domani c'è aritmetica?
Alunno: No prof, domani c'è aritmetica.

Prof: Prendete il paragrafo di Pisa...
Alunno: Dov'è Pisa?
Prof: In Toscana.
Alunno: No prof, la pagina!

Prof: Come si chiamano i membri del Senato?
Alunno: Senatisti.

Prof: Che cosa significa "rinascimento"?
Alunno: La rinascita del mento

Alunna: Ti ho scritto i compiti.
Alunno: Grazie, è bello che tu lo abbia fatto 
per me...ma è brutto il contenuto!

Prof: A chi parla do 20 euro
Alunni: heeheheheh, vai!!

Alunna: Sul territorio di Carlo V non sorgeva 
mai il sole
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C I N E M A  E  T V

   I documentari 
 di Igor Polenta

I documentari sono delle realtà filmate, cioè 
il regista riprende cio che vede in quel preciso 
istante. Io li seguo da quando avevo 5 anni
e  mi  piacciono  molto  sugli  animali.  In 
particolare mi ha colpito  molto la zebra  che 
vedo sul programma History. Questo animale è

è simile al  cavallo e il mulo, infatti fanno 
parte  della  famiglia  degli  EQUIDI,  si 
distinguono  dagli  altri  membri  per  la  loro 
striature bianche e nere.
Gli zoologi ritengono che le striature hanno la 
funzione di mimetizzazione.
La zebra si divide in diverse specie ad esempio 
la "zebra delle steppe" che è la più comune, la 
zebra delle montagne che tende ad avere il 
mantello lucido e strisce più sottili ed è in 

pericolo di estinzione. La zebra Grevy è la più 
grande  delle  zebre  viventi,  la  si  riconosce 
dalle striature nere più sottili e fitte,con una 
criniera eretta e una testa lunga e stretta. La 
durata di vita di questi animali non supera i 
28 anni.
Ai  miei  amici  e  i  miei  compagni  di  classe 
consiglierei di vedere i documenti perché sono 
educativi e ci imparano cose nuove importanti 
per la scuola e la vita.                  

                                                                                                                                          

I film di Harry Potter: un inarrestabile successo
 di Sara Santilli

Tratti dai romanzi della scrittrice inglese 
J.K. Rowling, i film di Harry Potter hanno 
avuto  un  successo  mondiale;  sono  stati 
girati  a  Londra  e doppiati  in  piu  di  60 
lingue.
Questo personaggio è diventato così famoso 
che è apparso perfino nelle Lego. 
IL  primo  film  si  intitola  "La  pietra 
filosofale", racconta di quando Harry scopre 
di essere un mago, e incontra sull'Hogwarts 
Express Ron ed Hermione diretti, come lui, 
alla scuola di magia.
Nel secondo film, che si chiama "La camera 
dei segreti", questa misteriosa stanza viene 

aperta dall'erede di Serpeverde.
La sorella minore di Ron, Genny, viene rapita e si  trova dentro la 
camera con il Basilisco.
Harry  e  Ron  vanno  dentro  la  camera,  ma  solo  Harry  riesce  a 
raggiungere Genny, che è distesa per terra mezza moribonda. E sempre 
Harry riesce a salvare Genny e a sconfiggere il Basilisco.
Il terzo film è intitolato "Il prigionero di Azkaban", il quarto "Il calice 

di fuoco ", il quinto "L'ordine della fenice", il sesto "Il principe mezzo 
sangue ", il settimo e l 'ottavo "I doni della morte” (parte prima e 
parte seconda).
Il mio preferito è il "Il calice di fuoco" e adesso sto leggendo anche il 
libro  che,  in  confronto  al  film,  presenta  alcune  differenze:  è  per 
questo  che  entro  gennaio-febbraio  vorrei  riuscire  a  leggere  tutti  i 
libri!!
E una volta vorrei andare a Londra per visitare il parco dedicato a 
Harry Potter perché sono curiosa di vedere come lo hanno realizzato.
Poi  mi  piacerebbe  avere  il  castello  di  Hogwarts  delle  Lego,  che 
contiene  Albus  Silente,  Harry  Potter,  Hermione  Granger,  Lord 
Voldemort,  Severus  Piton,  il  professor  Filtc  e  la  professoressa  Mc 
Granit.

A me piace Harry Potter perché parla di magia, perché ci sono tante 
creature fantastiche, oggetti strani e un sacco di fantasia.
A volte mi chiedo come la scrittrice che lo ha ideato riesca ad avere 
così  tanta creatività da scrivere ben sette libri consecutivi  ognuno 
diverso ed appassionante.
Piacerebbe anche a me andare a Hogwarts  a studiare incantesimi e 
formule magiche...

Maleficent
Di Rachele Bolognini

Oggi parlerò di un film bellissimo ed emozionante diretto da Robert Stromberg, Maleficent; la 
protagonista è Angelina Jolie, che interpreta Malefica, una bellissima, dolce ma anche cattiva 
fata.
Malefica, vive nella brughiera in simbiosi con la natura. Un giorno arriva da lei Stefano, un 
uomo povero; prima sono diffidenti, poi la tenera amicizia si trasforma in amore reciproco.
Stefano, siccome sta facendo carriera nel regno 
del  re,  non  tornerà  per  diversi  anni  nella 

brughiera. 
Mentre  Malefica  pensa  al  suo  amore,  viene 
interrotta  dallo  stesso  re  Enrico  che  cerca  di 
combattere il regno di Malefica per impadronirsi 
della foresta e della magia della brughiera.
Il re torna al  castello malridotto e sconfitto e 
annuncia ai suoi dignitari (tra cui c'è Stefano) 
che cederà il posto a chi avesse ucciso la creatura 
dalle ali immense. Così Stefano va nella brughiera facendo credere alla sua amata di volerla 
aiutare  avvertendola  del  piano,  ma  nell'acqua  che  Stefano  le  fa  bere  c'è  del  sonnifero  e, 
approfittando dell'occasione, invece di uccidere Malefica le taglia solamente le ali.
Stefano porta le ali al castello e re Enrico gli concede di diventare re e sposare Leila la sua 
unica figlia. Malefica, stremata e umiliata dal profondo tradimento, diventa una fata del male. 
Erige una barriera di roghi, così che nessuna fata possa comunicare con gli umani.
Dopo pochi anni viene alla luce Aurora, Malefica si presenta al battesimo e sopra la bimba 
scaglia una maledizione: al suo sedicesimo compleanno si pungerà con un fuso e cadrà in un 
sonno profondo; solo il bacio del vero amore potrà svegliarla.  Stefano fa bruciare tutti gli 
arcolai del regno e dà a tre fatine buone il compito di crescere la bimba lontana dal castello 
per sedici anni e un giorno.

Nel frattempo Malefica, che prima disprezzava 
la  bambina,  adesso  la  trova  adorabile  e 
vorrebbe  cancellare  la  maledizione  da  lei 
stessa  scagliata.  Aurora,  la  vigilia  del  suo 
sedicesimo compleanno, dice alle fate di voler 
andare a vivere con Malefica, e così le tre fate 
le  raccontano  la  verità.  Aurora  fugge  dalla 
foresta e si dirige al castello dove Stefano la 
fa  rinchiudere  in  una  stanza.  Siccome  al 

destino non si  sfugge  e la  maledizione 
deve  trovare  compimento,  magicamente 
nasce un fuso dai resti di quelli bruciati 
anni prima da Stefano; pertanto Aurora si 
punge e cade in un sonno profondo.
Malefica  riconosciuto  l'enorme  sbaglio 
bacia  in  fronte  Aurora  che  si  sveglia 
(Malefica provava per Aurora vero amore 
materno). 
Re  Stefano  scopre  che  Malefica  è  nel 
castello  e  la  fa portare  in  una  stanza, 

mentre i soldati combattono con Fosco, l'umile 
servitore di Malefica che è un enorme drago. 
Malefica  però  riesce  a  riprendersi,  e  Aurora 
libera le sue ali chiuse in una teca di vetro. 
Malefica combatte in volo fino alla torre più 
alta del castello dove Stefano le si aggrappa; 
non riuscendo a tenersi precipita e muore.
Aurora diventa regina del regno e finalmente 
Malefica torna buona, i due regni sono ora in 
pace.
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Transformer 4
di Lorenzo Giordani

L’ultimo film dei Transformers (il numero 4) è 
stato girato, con un budget di 210 milioni di 
dollari,  dal  28  Maggio  al  29  Ottobre  2013 
nella Monument Valley, nello Utah, a Detroit 

in Michigan, a Chicago in Illinois e in Cina a 
Hong Kong.
Inoltre  Transformers 4 è stato il primo film 
ad usare le telecamere Imax 3d.
In Transformers 4 anche il cast è cambiato e 
stavolta  nel  film vedremo:  Nicola  Peltz  nel 
ruolo  della  figlia  di  un  costruttore,  Mark 
Wahlberg nel ruolo del costruttore che trova 
Optimus  Prime;  Jack  Raynor  nel  ruolo  del 
ragazzo della figlia del costruttore.
Degli  effetti  sonori  si  è  occupato  il  Dj 
Skrillex, mentre gli effetti speciali sono stati 
curati  dalla  Industrial  Light  e  Magic  con 
Method Studios  con la supervisione di  Ollie 
Rankin e Greg Style.
La regia è di Michael Bay e il produttore è 
Steven Spielberg che ha prodotto moltissime 
altre  pellicole  fantastiche  come:  Indiana 

Jones, E.T., Incontri ravvicinati del terzo tipo, 
Jurassic Park e Lo squalo.
Il film racconta che sessantacinque milioni di 
anni  fa,  durante  il  periodo  cretaceo,  alieni 
sconosciuti, i cosiddetti ”Creatori”, detonarono 
bombe spazzando via  la  maggior  parte della 
vita sulla terra.
Nel presente una geologa trova un fossile di 
dinosauro fatto di metallo.
In Texas Cade Yeager è un inventore fallito 
che  insieme  al  suo  amico  Lucas  acquista  un 
camion per rivenderne i pezzi e fare fortuna 
per mandare al college sua figlia Tessa.
Cade scoprirà poi che il camion è un “ferito”: 
Optimus Prime, e decide di ripararlo.
Intanto l’agente della Cia Harold Attinger è 
stato incaricato di cacciare i restanti autobot 
con il cacciatore di taglie Lockdown.

                                                       

Tu sì que vales 
di Nicola Polidori e Junior N. Nfonkeu

“Tu sì que vales’’ é un programma televisivo condotto da Belen Rodriguez, mentre i giudici sono Jerry Scotti, Rudy Zerby e Maria De Filippi.
Il quarto giudice cambia ogni volta. Si tratta di un gioco in cui i concorrenti 
eseguono  delle  prove  come  per  esempio  canto,  ballo,  magie  ecc…,  i  giudici 
scelgono  le  persone  che  “valgono”  e  che  quindi  passano  al  turno  successivo 
cercando di arrivare alla finale.
Le regole sono che, per passare il turno, almeno due giudici devono affermare che 
i concorrenti valgono; se ciò non avviene, i concorrenti possono essere salvati 
dal pubblico di casa.
Altra regola è che, se a uno dei giudici non piace un concorrente, può appoggiare 
la bacchetta sulla clessidra, togliendo al concorrente del tempo per esibirsi; se 
poi anche un secondo giudice appoggia la bacchetta sulla clessidra, il tempo per 
esibirsi viene annullato del tutto. Spesso avviene qualche colpo di scena: se il giudice principale decide di aiutare il concorrente può sostituirgli  
tutto il tempo, usando la sua bacchetta.
Questo gioco per noi è divertente, soprattutto perché i giudici scherzano molto anche con i concorrenti; seguitelo in TV!

Boom Beach
di Luca Sartini

Boom beach è un gioco di guerra e di strategia 
sviluppato dalla Supercell nel 2014.
È un gioco molto simile al popolare “Clash of 
Clans” con la differenza che su “Boom Beach” 
l’ambientazione è su una piccola isola, con un 
molo dove attraccano le navi da sbarco, così il 
giocatore  ha  la  possibilità  di  attaccare  gli 
avversari reali e le isole della guardia nera per 
liberare  le  popolazioni  schiavizzate  da  essa, 

facendole  sbarcare  nella  spiaggia  dell’isola 
scelta.  Nel  molo  ormeggia  anche  una 
cannoniera  con  cui  puoi  sparare  bombe  che 
bloccano le difese, razzi che le distruggono; dà 
anche la possibilità di curare le truppe ferite e 
di guidarle con i bengala.
In più puoi aumentare la produzione di oro, 
legna, pietra o ferro con delle statue rituali 
costruite con delle pietre che si  trovano in 
battaglia,  ma  ognuna  ha  un potere nascosto 
diverso dalle altre statue che viene fuori solo 
una  volta  costruita  la  statua:alcune  possono 
aiutare le tue difese e altre le tue truppe.

Ora  con  l’aggiornamento  c’e  anche  l’unità 
operativa  nella  quale  ci  sono  giocatori  veri 
con cui puoi avviare grandi missioni.
Secondo  me  è  un  gioco  molto  più  bello  e 
facile di “Clash of Clans” perché le truppe che 
sopravvivono  alle  battaglie  possono  essere 
riutilizzate in altri scontri e poi ogni giorno 
arrivano due casse di gemme.
In  più  il  gioco  è  molto  più  veloce  nella 
costruzione  e  potenziamento  degli  edifici  e 
meno costoso in risorse.

Avanti un altro
di Daniele Di Stefano e Steven Soares

Avanti un altro! è un programma televisivo a premi che va in onda 
nella fascia preserale di Canale 5. È stato condotto da Paolo Bonolis 
per le prime due edizioni e la prima parte della terza, mentre nella 
seconda parte della terza è stato condotto da Gerry Scotti;  sempre 
presente è il  maestro Luca Laurenti. 
Nella fase iniziale, i concorrenti devono rispondere a svariate domande 
poste  dal  conduttore  o  da  altri  personaggi  che  costituiscono  il 
Minimondo.  La  classica  serie  di 
domande posta in ogni puntata è la 
Tripletta,  in  cui  i  concorrenti 
devono rispondere correttamente a 3 
domande  su  4  su  un  determinato 
argomento potendo commettere solo 
un errore. Al secondo errore si viene 
eliminati.  Oltre alla  tripletta  sono 
state  proposte  altre  categorie  di 
domande,  basate  su  un  unico 

argomento. 
Dopo  che  il  concorrente  dà  le 
risposte esatte, si passa alla pesca dal pidigozzaro: si può vincere una 

somma di denaro o cadere in qualche sfortuna. Una volta pescata una 
somma, il concorrente può decidere se fermarsi e diventare potenziale 
campione o proseguire. Se decide di fermarsi sarà potenziale campione 
fino a quando uno dei concorrenti successivi non riuscirà a superare la 
sua somma.
Se si pesca La Pariglia, il concorrente raggiunge in automatico la cifra 
del potenziale campione e il conduttore procederà con una domanda di 
spareggio. Il concorrente ha 10 secondi per prenotarsi e rispondere, 
mentre il potenziale campione non è obbligato a dare una risposta, ma 
se lo fa deve rispondere correttamente, altrimenti verrà eliminato e il 
concorrente prenderà il suo posto. Se il concorrente non risponde entro 

i  10  secondi  o  risponde  in  maniera 
errata, verrà eliminato e lascerà il posto 
ad un nuovo concorrente. Se si prenota 
entro  i  10  secondi  e  risponde 
correttamente,  diventa  il  nuovo 
campione.
Se si pesca  Lo Iettatore,  il montepremi 
del  concorrente  viene  azzerato  e  lo 
iettatore gli rivolge una domanda senza 
opzioni di risposta. Lo Iettatore chiamato 
scherzosamente  Beccamorto,  Uccellaccio 
del malaugurio o  Necrofago da Bonolis, 
gli  rivolge  la  domanda  con  tema 

riguardante  la  morte,  le  disgrazie,  le  uccisioni,  se  il  concorrente 
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risponde correttamente, rimane in gioco e potrà così pescare un altro 
pidigozzo, viceversa, se dà la risposta sbagliata verrà eliminato e andrà 
via con lo iettatore.
Nella fase finale, il campione vedrà aggiungere 100.000 € al proprio 
montepremi.  Il  gioco finale  consiste  nel  dare la  risposta  sbagliata 
consecutivamente a 21 domande con due opzioni di risposta. Il tempo 
concesso per ogni risposta è di due secondi: in caso di errore o di 
risposta fuori tempo, il giocatore deve ricominciare da capo. Al termine 
dei primi 150 secondi, in cui è possibile vincere l'intero montepremi 
raggiunto, il giocatore avrà 100 secondi aggiuntivi con un montepremi 

che  parte  da  100.000 € e  decresce di  1.000 € per  ogni  secondo 
passato. Il montepremi si ferma nel momento in cui il giocatore riesce 
a completare il percorso, e la cifra raggiunta corrisponde alla vincita. 
Uno dei motivi principali del successo della trasmissione è sicuramente 
la  presenza  di  alcuni  personaggi  caratteristici  che  possono  porre 
particolari domande su determinati argomenti al posto del conduttore 
Paolo Bonolis.
Questa trasmissione ci piace molto, la troviamo davvero avvincente.

Le ultime proposte dal 
Sol Levante: i corsari del 

Nuovo Mondo
di Davide Ramazzotti

ONE PIECE è un manga (fumetto) e anime (cartone) giapponese diviso 
in saghe, che ha venduto milioni di copie di giornali in tutto il mondo. 
L’autore  si  chiama  Eichiro  Oda,  detto  anche  Sensei  Remida:  in 

giapponese  Sensei  significa  Maestro  e  Remida  “quello  che  tocca 
diventa oro”. 
Egli ha inventato tutta la storia di Monkei d. Rufy, un ragazzo di 17 
anni,  fatto di gomma perché ha mangiato il  frutto del mare GOM 
GOM. Questi frutti sono rari e danno potenzialità sovraumane a chi li 
mangia. Rufy viene dal Mare Orientale ed è cresciuto con i suoi due 
fratelli: Portoguase d. Ace e Sabo. Da piccoli, i tre fratelli vivevano 
mille avventure saccheggiando i rapinatori. I tre piccoli avevano però 
un sogno: diventare il “Re dei Pirati”. 
Quando Rufy ebbe 17 anni partì per mare cercando la sua ciurma. Dopo 
un  anno,  reclutò  9  corsari  ovvero:  ZORO,  NAMI,  USOPP,  SANJI, 
CHOPPER, NICO, ROBIN, FRANKI e BROOK. Il mondo di ONE PIECE 
rimane in equilibrio grazie ai 4 Imperatori, la Flotta dei 7 e la Marina. 
Quest'ultima è il nemico giurato dei Pirati ed è composta dai Membri 
dell’equipaggio,  dai  Vice  Ammiragli,  dagli  Ammiragli  e  dal  Grande 
Ammiraglio. La Marina mette delle taglie sulla “Testa” dei pirati e chi 
li  catturerà avrà la  ricompensa in Danari  in base a quanto era la 
taglia.  Una  volta  che  il  pirata  è  stato  catturato,  viene  portato  a 
MARINEFORD,  dove  si  trova  il  patibolo  sul  quale  il  pirata  viene 
giustiziato. 
I  mari  del  mondo  di  ONE  PIECE  sono:  Mare  Settentrionale,  Mare 
Orientale, Occidentale, Meridionale e c’è la Linea Rossa che divide il 
GRANDE BLU dal NUOVO MONDO. 
Questo telefilm mi fa andare “In Paradiso” perché mi fa pensare di 
essere  libero:  i  bei  paesaggi,  i  personaggi  straordinari,  le  loro 
avventure… mi fanno smettere di pensare ai doveri, agli impegni di 
ogni giorno, facendomi concentrare solo sulle fantastiche storie che 
esso racconta!

Violetta: un 
grande amore per 

la musica
di Sara Spegni

Genere: pop 
Periodo di attività: 2012
Etichetta: Walt Disney Records 
Album pubblicati: 5
Colonne sonore: 5
Sito web: martinastoessel.com

Nazionalità: 
Argentina

Violetta ha  17  anni 
perché è nata il  23 
aprile 1992, e vive a 
Buenos Aires. I conti 
non  tornano? 
Bhè,effettivamente 
l'attrice  che  la 
interpreta  in  realtà 
ha 22 anni e il suo 
nome  è  Martina 
Stoessel.  Per  me 

Violetta è una persona fantastica e piena di 
vita;  deve  a  sua  madre  la  passione  per  la 

musica, due bellissimi occhi castani e una voce 
incredibile.  Purtroppo  è  orfana  da  quando 
aveva 5 anni ed ha sofferto molto per questo. 
Io guardo Violetta da due anni circa: per me è 
molto bella e mi sembra di essere quasi uguale 
a  lei.  Insomma sono  una  vera  "V-lovers"!  La 
caratteristica che ci accomuna in particolare è 
la  passione  per  la  musica.  Invece  mi  sento 
diversa da lei nello stile, che le invidio tanto, 
e spero  di  diventare un giorno come lei.  Il 
prossimo anno non ci sarà la 4° stagione di 
Violetta e questo mi fa sentire molto triste, 
mentre chi non ama Violetta sarà molto, ma 
molto felice, anzi felicissimo direi, soprattutto 
i maschi!!

Step UP 4
di Giulia Lillini, Sara Gentili e Aurora Mengoni 

Questo film parla di due ragazzi, Sean ed Eddy, che lavorano insieme in un ristorante lussuoso di Miami e nel loro 
tempo libero creano un gruppo di ballerini, musicisti e artisti chiamati: <THE MOB> che fanno delle comparse per la 
città registrandosi e mettendo  il loro video su youtube per cercare di raggiungere 10.000.000 di contatti e vincere 
un premio in denaro.

In seguito si aggiunge al gruppo anche una brava ballerina di nome Emily Anderson, di cui Sean si innamora 
perdutamente.
Lei  è  la  figlia  di  un uomo di  grande  potere  che  vuole  distruggere  il  quartiere  di  Sean  per realizzare  nuove 
costruzioni.
I ragazzi decidono di fare un grande spettacolo per protestare e far capire che con la distruzione del quartiere, 
avrebbero distrutto anche le loro culture e il ballo che fino a quel momento hanno animato i loro cuori.
Questo film è molto suggestivo ed esprime molte emozioni, facendo capire che anche dei semplici ragazzi, unendosi e 
facendo sentire la loro voce, possono salvare la loro gente e la loro cultura. 
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I Cesaroni
di Margherita Mangialardo e Alice Massaccesi

Volete sapere quale è la nostra serie preferita? 
Naturalmente "i Cesaroni"!
Li seguiamo da sempre e per sempre!
La storia è ambientata 
a  Roma,  nel  quartiere 
della  Garbatella.  Il 
titolo  è  preso  dal 
cognome della famiglia 
protagonista:  Cesaroni 
appunto.
Il  capofamiglia  è 
Giulio, vedovo che si è 
risposato  con  Lucia, 
divorziata  con  due 
figlie:  Alice  ed  Eva. 
Anche  Giulio  ha  dei  figli,  Marco,  Rudi  e 
Mimmo.

Quella che stanno trasmettendo ora in tv è la 
sesta serie. Dalla prima alla sesta ci sono stati 
molti  cambiamenti...  e  molti  dei  nostri 
personaggi preferiti ora non ci sono più! Ma 
noi,  esperte  di  fictions,  non  ci  abbattiamo 
(anche se un po'  ci mancano).  Infatti Marco, 
Eva e Lucia quest'anno non ci sono.  Un'alta 

grave  perdita  è  Ezio,  un 
grande amico di  Giulio e 
di  Lucia,  marito  di 
Stefania.
In  questa  nuova  serie,  i 
personaggi principali sono: 
Giulio, Sofia e i loro figli. 
Anche  Annibale,  un 
omosessuale,  fratello  di 
Giulio, Augusto e Cesare è 
un  personaggio 
importante.

Sofia è la vicina di casa dei Cesaroni e ha tre 
figli, di cui una avuta da Giulio. Come potete 
vedere, la serie è intrecciata (e non abbiamo 
detto  tutto).  Infatti  se  uno  si  perde  una 

puntata può andare in confusione.  Ed è  per 
questo  che  noi  la  domenica  sera  siamo 
puntualmente nel nostro divano ad aspettare 
nuovi colpi di sena!
Un'altra cosa che è cambiata quest'anno, è la 
sigla  che,  pur  mantenendo  lo  stesso  testo, 
presenta  uno  stile  diverso.  Noi  preferivamo 
quella  vecchia,  che era cantata da Marco ed 
era più allegra.  I Cesaroni,  oltre che essere 
una  serie  interessante,  è  anche  molto 
divertente. Gli anni scorsi era Ezio quello a 
far ridere; quest'anno il suo posto lo ha preso 
Augusto.
Questa  fiction,  recentemente,  ha  registrato 
meno  audience,  mentre  negli  anni  scorsi  i 
telespettatori  erano molto più numerosi.  Noi 
crediamo  che  la  causa  sia  la  mancanza  di 
Lucia, Marco, Eva ed Ezio.
Speriamo  che  ci  sarà  un'altra  serie,  ma 
temiamo che questa sia  l'ultima.  Noi  non ci 
stancheremo mai, mai di guardarli!
Da Offagna è tutto, linea allo studio!!

Tu sì que vales
di Leonardo Angeloni

La  trasmissione  di  cui  vi  voglio  parlare  si 
chiama  “TU  SI'  QUE  VALES”  e  va  in  onda 
sabato sera alle ore 9:15 .
E’  condotto  da  Belen  Rodiguez  e  Francesco 
Sole  e  la  giuria  è  composta  da  Rudi  Zerbi, 
Gerry Scotty e Maria de Filippi.
Ogni puntata ospita un altro giudice che ogni 
volta  è  diverso;  nella  prima  puntata  ad 
esempio c’è stato Francesco Totti.

Il suo compito è di dire qual è il voto che dà 
il pubblico al concorrente .
La cosa curiosa è  che la  giuria  e il  giudice 
hanno una specie di bacchetta con cui possono 
diminuire  il  tempo  dell’  esibizione  dei 
concorrenti  o dar loro più il tempo a seconda 
del talento.
Ogni persona deve saper dimostrare un’abilità 
particolare che attragga i giudici.
E questi sono molto spiritosi, infatti mi fanno 
sempre ridere, soprattutto Gerry e Rudi, perché 
hanno  un  modo  di  esprimersi  davvero 
simpatico.  Rudy,  ad  esempio,  si  rivolge  al 

concorrente  ridendo  a  facendo  lo  sciocco; 
invece  Gerry,  quando  osserva  l’esibizione,  fa 
sempre espressioni buffe; Maria De Filippi è la 
più seria!
Tra i partecipanti non tutti sono bravi, perciò 
Rudi e Maria vanno a togliere il tempo, invece 
Gerry si diverte ad aumentarlo.
Ogni volta,  alla fine, Belen conclude con la 
sua  frase solita; Gerry, Rudi e Maria salutano 
e la trasmissione finisce.
Vi  suggerisco  di  seguire  lo  show,  per 
trascorrere  un  sabato  sera  divertente  e 
spensierato.

The amazing Spider Man 2
di Marco Martini

Oggi vi parlerò del film “The amazing Spider Man 2”.
Il regista è Marc Welb.
Gli attori principali sono Andrew Gorfield (Spider Man) ed Emma Wone (la sua ragazza).
Le case di produzione Columbi  Pictures,  Marvel  Enterprises  ed altre nell'anno 2014 hanno proposto nelle sale 
cinematografiche questo film ricco di azione e drammaticità, in cui il famoso supereroe tiene gli spettatori con il 
fiato sospeso per ben 142 minuti, grazie anche alle belle musiche di Hends Zimmer, Pharrell Williams e Janny Marr.
Gli straordinari effetti speciali sono opera di H. Barcla, Yarris, Lindray, Baffali, John Kelso e Tim Phoenix..
E’ così esplosa la ”Spider – Man – Mania”, e cioè quell'amore e quel brivido nei confronti del supereroe da sempre 
impegnato  nella  battaglia  più  importante:  quella  interiore  tra  l'ordinaria  vita  di  Peter  Parker  e  le  enormi 
responsabilità di Spiderman.
Solo lui può proteggere i suoi concittadini da nemici pericolosi che assediano la città come Electro e Golbin,  
avversari molto più potenti di lui.
E' importante anche l'amore per Gwen Stacy, una donna che ama e supporta il suo uomo in maniera assoluta.
Se le scene d'azione non mancano, non si fanno desiderare nemmeno i bei momenti di emozione, che sono proprio 

tutti quelli in cui l'attrice è in scena. 
Grande il lavoro del regista nella scena finale, forse la più bella chiusura vista nei film dell'Uomo Ragno!

  
 

Step UP! All in
di Alessia Cardogna, Maria Letizia Borgognoni 
e Sofia Fuganti

Ciao,  oggi  vogliamo parlare di  uno dei  film 
più belli che abbiamo visto al cinema.
Se non l'avete capito, stiamo parlando di Step 
Up All In, l'ultimo della serie.
Parla di un gruppo di ballerini, i MOB, che con 
molti  problemi  si  distaccano dal capo Sean, 
così i ragazzi formano un‘altra  crue di nome 
LMNTRIX,  insieme  al  loro  amico  "Muso".  In 
seguito gli LMNTRIX partecipano ad una gara 
a Las Vegas ed arrivano in semifinale ballando 
contro i MOB e vincendo. Ma a pochi giorni 
dalla  finale  scoprono  che  la  crue  avversaria 

era d'accordo con la conduttrice che li avrebbe 
sicuramente fatti vincere. Così gli LMNTRIX e 
i  MOB si  uniscono formando una  sola  crue, 
perchè  pur  sapendo  di  perdere,  lottano  per 
dimostrarela  loro  bravura  rispetto  agli 
avversari. Poi con l'aiuto di Andie, (che sarebbe 
poi diventata la fidanzata di Sean) alla finale 
vincono.
Di questo film ci hanno incantato soprattutto 
le coreografie, ma anche il pensiero che non 
bisogna mai arrendersi.
I nostri personaggi preferiti sono Sean, Eddy e 
Muso,  perchè  sono  ballerini  molto  e  anche 
molto carini. Anche Andie ci è piaciuta molto, 
perchè  è  bellissima  e  bravissima  sia  come 
attrice che come ballerina. Vorremmo segnalare 
un‘ultima  cosa:  Step  Up è  un  film 
movimentato, divertente, ma anche avvincente 

e  romantico,  cosa  che  a  noi  ha  emozionato 
molto.
"I film sono belli da vedere ma con un amico 

il divertimento è doppio!" 
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Annabelle
di Jacopo Rinaldi, Mattia Amori, Filippo Galeazzi

John Form ha trovato il regalo perfetto per sua moglie Mia che è incinta: una bellissima e rara 
bambola antica che indossa un abito da sposa bianco e candido. La felicità di Mia per il dono 
della bambola durerà molto poco perché una notte dei ladri entrano in casa degli  sposi; 
l'intervento di John e della polizia permette di uccidere uno dei due aggressori. L'altro ladro si 
chiude nella stanza della futura bambina per suicidarsi: dopo aver tracciato col sangue sul 
muro un simbolo provocante, muore con la bambola in mano. La criminale in seguito è stata 
identificata come Annabelle Higgins, figlia dei vicini di casa che se ne era andata tempo 
prima per unirsi a una setta satanica. In seguito un misterioso incendio si sviluppa in casa di 
John;  Mia  rischia  di  morire  ma viene salvata  e portata  in  ospedale;  durante  il  ricovero 
partorisce la figlia Lia. Visti gli eventi, John accetta un'offerta di lavoro e la famiglia si 
trasferisce in un condominio a Pasadena. Una volta trasferiti, aprendo dei pacchi del trasloco 
ritrovano Annabelle,  la  bambola, e decidono di tenerla.  Poiché iniziano ad accadere fatti 
strani ed inquietanti, John capisce la paura di Mia e si rivolge a padre Perez, che illustra la  

possibilità che la bambola voglia impossessarsi di un'anima. Quindi padre Perez decide di tenerla con sé in chiesa, ma sul sagrato verrà aggredito  
dallo spirito di Annabelle. In seguito Annabelle cerca di aggredire Mia e Lia; agisce per spirito di vendetta, perché in passato aveva perso una  
figlia. Alla fine i protagonisti riescono ad annientare la bambola infernale e John, Mia e Lia riprendono la loro vita.           

 Favi j 

di Cecilia Sabatini e Maria Cesarone

Ciao a tutti, noi siamo Cecila e Maria e vi parleremo di un nostro 
idolo, chiamato Favi J. 

Favi  J  è  il 
primo youtuber 
italiano  ed  è 
un  ragazzo  di 
18 anni, vive a 
Torino  e  ha 
una fidanzata.
È  alto,  ha  i 
capelli  ricci  e 
marroni  e 
indossa sempre 
delle cuffie.
Lui  fa  video 
bellissimi,  in 
cui  gioca  con 
dei videogames 

oppure balla su Just Dance.
Di  solito  gioca  con  giochi  horror,  come:  lo  Slender,  Outlast, 
Slendytubbies...
Parliamo di lui quando gioca ad Outlast. L'obbiettivo di questo gioco è 
quello di uscire da un manicomio,  però viene sempre ostacolato da 
zombie che sono pronti a sbranargli il cervello.
Quando  gioca  a  questo  gioco  è  molto  concentrato,  ma  in  certe 
occasioni  si  fa  prendere  dal  panico,  perché,  mentre  cammina  nel 

corridoio, saltano fuori zombie, pazzi e mostri che gli vogliono tagliare 
le dita.
Lo Slender, invece, è un gioco in cui si devono prendere 8 pagine in un 
bosco, prima che lo Slender ti raggiunga.
Quest'ultimo è un uomo con lo smoking, la sua faccia è tutta bianca 
senza  occhi,  bocca  e  orecchie  e  dietro  la  sua  schiena  ci  sono  dei 
tentacoli neri.
Finiamo di parlare dei giochi horror e iniziamo con i giochi divertenti.
Un gioco divertentre con cui  gioca è Happy Weels,  dove si  devono 
superare dei livelli senza morire, per esempio: con un personaggio, di 
nome Stev, che ha il pogo, deve riuscire a saltare dentro buchi stretti e 
arrivare alla vittoria, o, con un altro personaggio, riuscire a schivare 
spade o proiettili lanciati dagli avversari.
L'ultimo gioco divertente è Cat Mario che è simile a Super Mario ma al 
posto di Mario c'è un gatto.
Questo gioco è simile a Happy Wheels, perchè si devono superare livelli 
senza morire, solo che essi sono più facili;  quando ci gioca, sbaglia 
sempre,  perchè  ci  sono  trappole  nascoste  che  lui  non  vede,  quindi 
muore subito e inizia a dirne di tutti i colori.
L'ultimo gioco di cui parliamo è Just Dance, in cui si devono copiare le 
mosse dei personaggi che ballano e lui,quando balla, fa molto ridere, 
perchè compie delle mosse del tutto diverse e parla in modo da far 
ridere.
Favi J,  non fa solo giochi su Internet, ma anche video in cui apre 
pacchi  che  gli  hanno  mandato i  suoi  fan,  come una  volta  che  gli 
avevano  mandato  un  pacco  gigantesco  dove  c'era  una  nutella 
gigantesca,  (perchè  a lui  piace molto  la  nutella),  con scritto  FAVI 
NUTELLA  e  al  suo  interno  c'erano  un  pupazzetto  di  Pacman  e  un 
pupazzo di un personaggio di un gioco horror.

 

X Factor: tanta, 
tantissima 
musica!!!

di Camilla Natali

Il mio programma televisivo musicale preferito 
è  X  Factor,  un  programma  nato  nel  2008, 
ideato da Simon Cowell e ancora in corso.
Il  titolo  originale,  essendo  di  origine 
britannica, é “The X Factor”: per ora in Italia 
ne sono andate in onda 8 edizioni, 180 minuti 
ogni  puntata.Il  produttore  è  la  Fremantle 
Media Italia e i presentatori sono stati,  dal 
2008  al  2010,  Francesco  Facchinetti  e  dal 
2011 Alessandro Cattelan.
Il  Talent  Show  è  una  gara  con  tanto  di 
giudici, ognuno a capo di una categoria: quella 
dai 16 ai 24 anni era unica, poi, dal 2010, è 
stata suddivisa in:
- Uomini dai 16 ai 24

- Donne dai 16 ai 24
- Over 25
- Gruppi
La  selezione 
avviene  in 
quattro fasi:
-  Audizioni  solo 
davanti ai giudici 
(edizioni  1-4); 
Audizioni davanti 
alla  giuria  e  al 
pubblico (edizioni dalla 5° in poi)
- Bootcamp (edizioni 1-7); Six Chair Challeng 
(dalla 8° in poi)
- Home Visit
- Live Show
Per  passare  dalla  prima  alla  seconda  fase 
servono i "SI’" di almeno due giudici (tre dalla 
4° edizione).
Durante  la  puntata  i  partecipanti  sono 
suddivisi in due  manches. Al termine di ogni 
manche e a seguito di  un telefoto,  il  meno 
votato andrà al ballottaggio con l'altro meno 
votato della seconda manche e verrà scelto chi 
passerà, tra i due, dai giudici.

L'eliminazione  avviene  a  maggioranza,  dalla 
quarta edizione; in caso di parità,  essendo i 
giudici  quattro,  si  procede ad uno spareggio 
chiamato  "TILT"  tramite  un  televoto  dalla 
durata di 200 secondi.
Il premio finale è un contratto discografico 
da 300.000 euro e, dalla terza stagione, un 
posto  di  diritto  nella  sezione  “Big”  del 
Festival di Sanremo.
L'ottava edizione, cioè quella in corso, prevede 
13 puntate ed i suoi giudici sono:
-  Morgan  (gruppi  vocali);  producer  musicale 
Lele Battista
- Mika (Over 25); producer musicale Alessandro 
Raia
-  Victoria  Cabello  (Under  donne);  producer 
musicale Giuseppe Barbera
-  Fedez  (Under  uomini);  producer  musicale 
Fausto Cagliati.
Quando guardo questo spettacolo vorrei tanto 
essere lí ed assistere alle diverse esibizioni dal 
vivo… magari potessi fare come i miei zii, che 
a  X  Factor  sono  andati  veramente,  alla  4° 
puntata!!
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T E M P O  L I B E R O  -  H O B B I E S
Agility dog: 

un’attività per 
cuccioli e 
padroni

di Giacomo Petrelli e Lorenzo Stortoni

L’agility  dog  è  uno sport  per  cani  che 
consiste in un percorso ad ostacoli che il 
cane deve affrontare nell’ordine previsto, 
possibilmente  senza  ricevere  penalità  e 
nel minor tempo possibile.

In questa gara il conduttore deve seguire 
il  cane  comunicando  con  lui,  dandogli 
dei comandi e accompagnandolo in tutto 
il percorso. Questa disciplina implica una 
buona  armonia  tra  il  cane  e  il  suo 
conduttore,  che  porta  a  una  intesa 
perfetta tra i due. È inoltre necessario 
che gli animali partecipanti abbiano gli 
elementi  di  base  di  educazione  e 
obbedienza.
Le  prime  comparse  di  una  certa 
importanza dell’agility dog furono come 
intrattenimento agli show canini. Fin da 
allora erano usati molti ostacoli che si 
trovano  ancora  oggi  e  che  sono:  la 
passerella,  il  tubo,  lo  pneumatico,  lo 
slalom e il tunnel morbido.

Un  cane  e  il  suo  padrone  devono 
allenarsi  tutti  i  giorni  prima  di  una 
competizione,  perché  queste  gare 
richiedono  molta  preparazione.  Questa 
disciplina è una delle poche che possono 
praticare anche i cani meticci: anche loro 
infatti sono belli e molto intelligenti!
I nostri cagnolini praticano l’agility dog 
in  un campo specializzato  a  Camerano. 
Noi e loro ci divertiamo molto e andiamo 
perfettamente d’accordo.

Ci alleniamo una volta a settimana, ma 
solo per divertimento, senza partecipare 
a delle gare, perché non vogliamo forzare 
i nostri amici a 4 zampe a fare cose che 
non vogliono. 

Amici a quattro zampe
di Sara Santilli

Prliamo un po’  dei nostri  amici a  quattro zampe,  cioè 
degli animali più fedeli all’uomo: sto parlando dei CANI!

I cani, come ho detto prima, sono gli animali più fedeli 
di tutti e dovremmo prendere esempio da loro!!
Comunque i cani sembrano tutti uguali ma invece sono 
tutti diversi, cioè ognuno ha il proprio carattere, aspetto 
fisico e segni particolari.
Prendete come esempio i  Golden ed  i  Labrador:  fanno 
parte sempre della famiglia dei Retriver ma sono diversi.
Per chi magari non si intende di cani potrebbe scambiare 
un Golden per un Retriver o viceversa.
Invece sono ben riconoscibili:
– Il  Golden  ha  il  pelo  lungo,  dorato  ed  ha  un 

carattere ubbidiente e paziente, adatto ai bambini.

- Il Labrador ha il pelo corto e chiaro, un 
carattere  pestifero  e  per  questo  non  sta 
con i bambini.
- Poi ci sono i cani “pestiferi” come i Jack 
Russel, la famiglia dei Pincher, i Chiwauwa 
e altri.
Altri sono molto calmi, ad esempio gli York 
Sheyer, i Cocker ed i Setter.
Alcuni  sono  testardi:  Carlini,  Husky  e  a 
volte anche i Bulldog.
Comunque tutti i cani per me sono belli, 
intelligenti e cucciolosi!!
A me piacerebbe avere un cane ma mamma 
non  lo  vuole  perché  dice  che  “è  troppo 
impegnativo”. Invece papà è più morbido e 
se fosse per lui lo prenderebbe. Staremo a 
vedere!!!
UN SALUTO CANINO A TUTTI… WOFF!!

Il mio hobby è... 
Il modellismo!

di Matteo Galeazzi

Il  mio  hobby  preferito  èil  modellismo,  in 
particolare la Lego Technic.
Possiedo diversi modelli che ho realizzato nel 
corso degli anni.
Alcuni di essi hanno richiesto parecchi giorni 
di lavoro.
Il mio primo capolavoro è stata l'escavatrice.
Aprendo la scatola ho trovato una decina di pacchettini  di  costruzioni,  3  libretti  di 

istruzioni, 2 telecomandi, 4 motorini elettrici, 

1 ricevitore e 1 vano batterie.
Inizio l'assemblaggio: apro il manuale1, apro il 
sacchetto1 e comincio a costruire dando vita ai 
cingoli.
Dopo due ore di lavoro riesco a costruire la 
parte di comando, con le marce e i motorini 
elettrici.
Arrivo finalmente al manuale n.3, costruisco il 
braccio meccanico e inserisco al  suo interno 
gli stantuffi e poi la pala.
Finito tutto accendo l'interruttore,  prendo il 
telecomando  e  comincio  a  pilotare  la 
“creatura”.
Una grande soddisfazione si riversa su di me 
ogni volta che la vedo dentro la mia camera. 
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Il reiki
di Federico Boccolini

Buongiorno  a  tutti,  oggi   vi  vorrei  parlare  di  qualcosa  di  molto 
interessante e bello: il REIKI. 
Il reiki è una tecnica per manipolare l’energia ed usarla per curare le 
persone e se stessi.
Io l’ho conosciuto grazie a mia nonna che è da tanti anni master, e che 
mi  ha  insegnato  ad  usarlo  per  auto-guarirmi  ed  aiutare  le  altre 
persone, per esempio quando hanno male alla testa o mal di pancia.
LA STORIA ED IL CREATORE
La persona che ha dato vita al Reiki si chiama USUI SHIKI RIOHO, che 
ha voluto controllare l’energia per il bene delle persone.
Del Reiki ci sono tre livelli:

Livello 1: si inizia il percorso e si impara a curarsi e a curare gli altri  
con l’energia;
Livello  2:  ti  insegna  a  manipolare  l’energia  per  la  protezione 
dell’anima e la pulizia del corpo e della mente;
Livello 3: è ultimo livello si diventa master (cioè maestro).
Il Reiki non può essere mai usato a fin di male in quanto è energia 
positiva e anche quando si crede di non saperlo fare, ognuno di noi è 
in grado di usarlo per aiutare le altre persone.
LE DIVERSE POSIZIONI E LA CENTRATURA
Prima di tutto bisogna concentrarsi sul cuore e il suo battito (questa 
tecnica  si  chiama centratura cuore)  per  incanalare  l’energia,  poi  si 
devono mettere le mani nei diversi punti del corpo che fanno male. In 
ogni punto si deve stare circa 3 minuti poi si deve cambiare posizione.
Molti sentono calore e benessere. 
Io lo uso spesso con i miei familiari o con qualche mio amico, ma l’ho 
provato anche con i miei animali e devo dire che funziona sempre.
Spero che come me seguirete questa strada verso la luce.

Intervista 
possibile

di Beatrice Adriana Ieran

Buongiorno  a  tutti,  oggi  su  “intervista 
possibile”,  interrogheremo  il  signor  Stefano 
che svolge un lavoro artistico usando il legno.
Buongiorno  signor  Stefano,  adesso  le  farò 
delle domande sul suo lavoro.

Beatrice: Quando ha iniziato il suo lavoro?
Stefano: L'ho iniziato a praticare da piccolo.
Beatrice: Da cosa è nata questa passione?
Stefano:  Non  saprei,  sono  nato  con  questa 
passione.
Beatrice:  C'è  un  suo  famigliare  che  pratica 
questo lavoro?
Stefano: No,non c'è nessun mio famigliare che 
svolge questo lavoro.
Beatrice: Fare il laboratorio artistico, per lei è 
un lavoro faticoso?
Stefano: Per me è una cosa artistica, non un 
lavoro, ed è una cosa che mi fa sentire bene.

Beatrice: Ho notato che ha scolpito un paio di 
sculture in legno, mi può dire da dove deriva 
tutta questa immaginazione?
Stefano: Quello che penso, io realizzo.
Beatrice: Oltre a questo lavoro, svolge un'altra 
professione? Perché?
Stefano: No, non svolgo altri lavori. Mi piace 
solo questo.
Grazie  per  il  suo  tempo  prezioso  che  ha 
dedicato a me e ai lettori di Oggi parlo io! 
Arrivederci e buona giornata. 

 

 Favij, il nostro idolo
di Jacopo De Luca, Marco Manuali e Lorenzo Testoni

Favij  è il nome d’arte di uno youtuber, che in realtà si chiama Lorenzo 
Ostuni e abita a Torino. Da un anno e mezzo Favi pubblica video con 
la media di uno al giorno nei quali gioca con dei videogiochi; nei 
primi mesi giocava soltanto a giochi horror, ma poi ha iniziato con 
altri di vario tipo.  La sua storia è iniziata così: all’inizio faceva video 
insieme  a  due  suoi  amici  e  il  loro  canale  si  chiamava  Deshered 
Goming , ma poi i suoi amici sono partiti per una vacanza e quindi ha 
iniziato a fare video da solo, aprendo l’attuale canale che si chiama 
FaviJtv. La sua frase iniziale di ogni video è: - Bella a tutti ragazzi e 
benvenuti a questo nuovo video, io sono Favij ed oggi siamo su . . . (il 
nome del gioco). Favij a volte pubblica un video in base al giorno della 
settimana, per esempio  Happy Wheels di domenica. Egli è un bravo 
montatore  perché  in  ogni  video  fa  dei  tagli  eliminando  le  parti 
peggiori e noiose oppure aggiunge effetti speciali o canzoni. A noi 
Favi piace molto perché non solo interpreta il suo ruolo da youtuber 
ma fa ridere a crepapelle con le sue battute esilaranti. Per noi è un 
mito!!!

Assassin's creed unity
di Davide Valentini, Steven Soares e Daniele Di Stefano

Oggi vi vorremmo parlare di Assassin's Creed Unity.

E' stato sviluppato da Ubisoft,  per ps4 xbox one Microsoft Windows. Il 
protagonista è Arno Dorian, un uomo francese. Arno è alla ricerca della 
redenzione che lo portò nell'organizzazione degli assassini.
Salendo  di  livello  diventerà  un  maestro  assassino.  Complottò  con 
uomini di grande rivelanza storica. Inoltre cooperò con  un Templare di 
nome Elise de la Serre. Questa è la storia di Arno Dorian.
E' un gioco molto bello, ve lo consigliamo.

Minecraft 
di Thomas, Gabriele, Alessandro P.

Minecraft, ideato da Markus Notch, è un gioco 
basato  sulla  creatività  e  sull'ingegno  che 
permettono  di  costruire  un  mondo 
immaginario.
In Minecraft ci sono diverse versioni di gioco, 
che  ora  elencheremo.  Modalità sopravivenza: 
devi creare tutto ma hai diverse vite e scorte 
di cibo, quando correrai le scorte diminuiranno 
e di conseguenza anche le vite.

Modalità  creativa: 
qui  tutto  è 
illimitato,  cibo  e 
vite.  Si  può 
costruire ciò che si 
vuole. 
Modalità  estrema: 
è  uguale  alla 
modalità 
sopravvivenza  ma 
si  ha  a 
disposizione  una 
sola vita.

Modalità multiplayer: puoi  giocare con amici 
(come facciamo sempre noi).
Se avete difficoltà sul  gioco potete iniziare 
con il tutorial solo per Ps3\4-xbox  360\one 
che vi spiegherà tutto.
Questo gioco ha avuto miliardi di giocatori in 
tutto il mondo.
Noi grandi esperti ve lo consigliamo, perché ci 
potrebbe  aiutare  nel  caso  in  cui  ci  fosse 
un’Apocalisse o la fine del mondo.
Minecraft ha anche creato un libro e un film 
il libro si chiama  Minecraft. Il gioco che ha 
cambiato tutto.
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Fifa 15
di Thomas Desideri, Edoardo Bontempi e Pietro Giordani

Fifa 15 è un gioco di calcio inventato dalla Ea sports. Questo gioco è 
per dispositivi come xbox 360, xbox one, play station 3, play station 4, 
psp,  pc  e  tanti  altri  apparecchi  elettronici.  É  un  gioco  che  ha 
appassionato  molte  persone  di  varie  età.  Possiamo  trovare  varie 
modalità  di  gioco:  principiante,  dilettante,  esperto,  campione  e 
leggenda. Inoltre si può giocare off-online cioè contro il computer e 
online in diversi  modi:  ultimate team,  stagioni  online e amichevoli 
online. Facendo queste partite online si guadagnano crediti con cui 
puoi comprare i tuoi giocatori preferiti e comporre la tua squadra dei 
sogni.  Giocando  a  questo  gioco  avrete  voglia  di  comprarlo  e  di 
dedicarvi  ogni  momento  libero  della  vostra  giornata.  Adesso 
intervisteremo dei ragazzi che hanno già vissuto questa esperienza:

- Che emozioni avete provato la prima volta che ci avete giocato?
- Una scarica di adrenalina.
- Cosa avete provato quando avete segnato il primo goal?
- Quando  abbiamo segnato il primo goal ci siamo emozionati.
- Che società calcistica scegliete di solito?
- Il Chelsea o la Juventus.
- Quali sono i vostri giocatori preferiti?
- Cristiano Ronaldo e Arturo Vidal.
- Quanto tempo dedicate a questo gioco?
- Circa due ore e mezza al giorno.
- Che formazione usate di solito?
- Di solito usiamo il 3-5-2.
- A chi consigliate questo gioco?
- Lo consigliamo agli appassionati di calcio.

Come avete capito, noi adoriamo questo gioco e speriamo che anche i 
prossimi siano così belli.

                         

Fifa 15 
di Alessandro Pizzuto e Alex Ippoliti

Come  ogni  anno  la  EA  SPORTS  ha  messo  in 
commercio una nuova edizione di FIFA :FIFA 15. 
La differenza dall’anno scorso è che sono stati 
creati  nuovi  Campionati,  come,  per  esempio,  il 
campionato turco.
Di conseguenza, sono stati nominati nuovi stadi.
Questo  gioco  è  stupendo  ed  è  nato  per  la 
playstation  4:  ha  una  grafica  bellissima  e  ben 
definita.
Tutto e reso più bello dal cavo HD; sembra davvero una realtà. 
Le applicazioni di FIFA, come l’anno scorso, prevedono di creare una 
carriera  di  allenatore,  cioè  comprare  i  giocatori  e  affrontare  un 
campionato,  oppure  una  carriera  da  giocatore,  cioè  si  sceglie  un 

giocatore con cui vuoi giocare, oppure l’opzione FIFA ultimate team, 
dove puoi giocare contro persone di tutto il mondo e crearsi ognuno 
una sua rosa personale, i tornei personalizzati e le prove di abilità. 

Tra le numerose novità alcune sono degne di 
nota.
Il campo di gioco subirà variazioni durante il 
corso  del  match  a  causa  degli  scontri  fra 
giocatori o a causa del clima. FIFA 15 ha deciso 
di  rinnovare   anche  i  commentatori   con 
PIERLUIGI  LORDO  e  STEFANO  UOVA,  anche 
perché  sarà  introdotta  la  GOAL-LINE 
TECHNOLOGJ, un sistema usato nel campionato 
del  mondo  2014,  che  permetterà  al 

videogiocatore di rivelare la validità del goal durante un mach.
Ultima, ma importante novità è che nella modalità “ultimate team” si 
possono  prendere  in  prestito  illimitati  giocatori  di  grande  calibro 
come RONALDO, MESSI, NEYMAR e molti altri. Speriamo che vi piaccia 
e lo consiglieremmo a chi è indeciso tra FIFA15 e PES 2015.

Brave Frontier 
RPG

di Riccardo Mazzieri e Leonardo Togni

Brave Frontier RPG è un gioco per cellulari e 
altri  dispositivi  elettronici,  progettato  in 
Giappone  e  successivamente  disponibile  in 
tutto il mondo. Il gioco consiste nel crearsi un 
team  di  personaggi  abbastanza  forte  da 
sconfiggere  i  nemici.  All’inizio  si  deve 
scegliere un personaggio: fuoco o acqua o erba 
o elettricità per iniziare. Finito il tutorial si 
può iniziare a combattere in diverse modalità: 

le Missioni dove si combatte in diverse aree e 
mondi  con  gli 
appropriati  Boss,  oppure 
nel Vortice dove ci sono 
alcuni  dungeon,  oppure 
nell'Arena  dove  si 
combatte on-line contro 
altri  giocatori.  Nelle 
battaglie poi si possono 
utilizzare  fino  ad  un 
massimo  di  5  tipi  di 
pozioni  diverse  e  un 
personaggio in più di un 
tuo  amico.  Le  pozioni 
vengono  create  nella 
città  e servono per vincere più facilmente le 
battaglie e insieme ad esse ci sono anche le 

sfere che servono ad incrementare l'attacco o 
la  difesa  o  tutti  e 
due. Gli amici invece 
si ottengono facendo 
una  richiesta  di 
amicizia.  Per 
ottenere  nuovi 
personaggi  ancora 
più  forti  o  si  può 
fare  un'evocazione 
investendo 5 gemme. 
Noi  consiglieremo 
questo gioco a tutti 
perché è molto bello 
e divertente.

I serpenti 
velenosi

di Steven Soares

Oggi vorrei parlare di serpenti, animali che mi 
affascinano molto.
Il  veleno  dei  serpenti  è  prodotto  da  una 
ghiandola.  Queste  ghiandole  velenifere  sono 
presenti su ciascun lato della testa. 

Il  veleno  di  un 
serpente  è  un 
mezzo  di 
sopravvivenza per 
l'animale  che 
infatti  proprio 
grazie  al  veleno 
può  paralizzare 
la  preda  e 
ucciderla. 
I  serpenti  si  cibano  di  vertebrati,  anche 
animali più grandi e forti di loro.  

A  volte  è  molto  difficile  sopravvivere  al 
veleno di un serpente, quindi vi dico una cosa: 
quando ne vedete uno,  prendete qualcosa  di 
molto affilato e uccidetelo prima che lui possa 
divorarvi con molta facilità, guardate sempre i 
vostri figli e non permette loro di stare vicino 

a un serpente. 
Non mi piacciono i  serpenti  perché  a  causa 
loro si potrebbe perdere la vita. 

In conclusione, penso che i serpenti siano la 
più brutta cosa che esiste al mondo.    

 I gatti
di  Sofia  Sartini,  Maria  Cesarone  e  Noemi 
Bottegoni

Noi, Sofia, Maria e Noemi, adoriamo i gatti e vi 
vogliamo  parlare  dei  nostri.  Si  chiamano: 

Fulmine, che ha 5 mesi (è di Sofia), Trilly che ha 1 anno e 6 mesi (è di Maria) e infine Grigio,  
Tigre e Rosie (sono di Noemi).
Fulmine è un coccolone, giocherellone ed è molto veloce e ha il pelo molto soffice.
Trilly è poco coccolona perchè sta poco in casa, va sempre fuori anche quando fa freddo e 
quando non va fuori dorme e mangia sempre e gioca con le lucertole.
Grigio è un gran dormiglione ed è molto coccolone; a volte si  arrampica sul muretto di casa 
oppure sulla tavola del ferro da stiro, è molto morbido.
Tigre è un gran coccolone, miagola sempre, si sdraia in continuazione sul tappeto di casa e 
gli piace dare fastidio al cane che cerca sempre di morderlo.
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Rosie  si  infila 
dappertutto,  le  piace 
giocare  con  la 
pallina,  le  piacciono 
molto  i  biscotti  e 
cacciare  uccelli,  topi 
e lucertole.
Trilly  invece  di 
sedersi  come  tutti  i 
gatti  si  sdraia 
completamente  a 
pancia in su.
Tigre,  nelle  giornate 
di sole, sale sopra un 
vaso, dove c'è una piccola palma e ci si sdraia 
come se fosse al mare.
Grigio quando dorme profondamente sembra che 
russi e dopo arriva Rosie che con la zampa gli 

dà le botte sulla schiena. All'inizio Grigio non reagisce ma dopo un po' le miagola contro e 
lei scappa.
Fulmine, quando sta in macchina, dorme invece di agitarsi o vomitare come fanno Trilly e 
Grigio che a momenti rompe il trasportino. 
Fulmine quando sta con Sofia gli si 
attacca alla caviglia come una piovra 
finchè non gli fanno le coccole.
Fulmine non è stato comprato, ma 
l'hanno trovato in strada malato. Sofia 
ha cominciato a prendersene cura e alla 
fine se l'è portato a casa e ora è in 
ottima forma. Lui è di razza, per la 
precisione è un Certosino.
Ha dei bellissimi occhi verdi, come 
vedete nella foto.
Trilly invece è stata regalata a Maria 
per la sua comunione, la gattina aveva 
un mese e doveva essere allattata con il biberon.
Invece  Grigio, Tigre e Rosie  sono nati a casa di Noemi.
Ecco la storia dei nostri gatti, speriamo che vi sia piaciuto, grazie e al prossimo articolo.

R I C E T T E 
Venite con noi in cucina...
di Letizia Paci e Ilenia Simonetti

Noi siamo delle ragazze appassionate di dolci e ci piace molto 
prepararli. Ora vi daremo gli ingredienti e i procedimenti di due 
splendidi dolci che amiamo molto.

TORTA AL CIOCCOLATO E RICOTTA
Ingredienti:
gr. 250 di ricotta
gr. 250 di zucchero
gr. 80 di farina
3 uova
gr. 75 di cacao amaro
gr. 100 di burro
1 bustina di lievito.

Procedimento: mescolare la ricotta con lo zucchero in una ciotola, poi 
unire le uova e amalgamare il tutto; aggiungere anche la farina, il 
lievito, il cacao, il burro e mescolare bene; trasferire il composto in 
una tortiera; cuocere in forno a 180° per circa 30 min.

Questo dolce, per noi, è uno dei più buoni!!

CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO
Ingredienti:
gr.250 biscotti secchi (tipo gran cereale)
gr.150 burro
gr.150 zucchero
gr.250 mascarpone
gr.250 philadelphia
2 uova
1 bustina di vanillina
gr.200 frutti di bosco o marmellata

Procedimento per la base: sbriciolare i biscotti e unire il burro fuso; 
amalgamare il tutto; stendere la base su una teglia e farla riposare in 
frigorifero per 30 min.
Procedimento per la parte morbida: in una ciotola unire mascarpone, 
philadelphia, le uova, lo zucchero e la vanillina fino a quando 
diventano una crema; versare il composto sulla base di biscotti e 
infornare a 170° per 30 min. circa; una volta raffreddata, versare i 
frutti di bosco già precedentemente passati in padella con zucchero o 
la marmellata.
Questa torta si mangia fredda.

Buon divertimento e buon appetito!

                                                                                            

Sacher torte
di Sueli Focone e Melissa Galeazzi

CIAO A TUTTI!
Oggi  vorremmo  presentarvi  una  torta  al 
cioccolato, la Sacher torte.
Prima della ricetta ci sembrava giusto dire due 
parole sulla sua storia.
La torta Sacher o Sachertorte, come si dice in 
tedesco,  è  la  torta  al  cioccolato  per 
eccellenza,  nata  nel  1832  da  un’idea  del 
pasticcere Franz Sacher, di solo 16 anni .
Si  racconta  che  il  giovane  Franz  decise  di 
mescolare  elementi  semplici  come  la 
marmellata e il cioccolato per creare un nuovo 
dolce, in armonia tra delicato e gustoso per la 
cena del golosissimo principe Von Mitternich 
Winnesburg.  Da  quel  giorno  la  torta  ò 
diventata famosa in tutto il mondo, e da li 
prese il cognome de giovane cuoco.

PASSIAMO ALLA RICETTA
PER LA PASTA (8 persone circa)
150g di cioccolato fondente
150g di burro

150g di zucchero
1 pizzico di sale
6 uova
150g di farina bianca
FARCITURA
cucchiaini di marmellata di albicocca
300g di glassa al cioccolato secondo seguente 
ricetta
GLASSA AL CIOCCOLATO
180 g di zucchero
1,2  g di acqua
150  g  di  cioccolato  fondente 
PREPARIAMO
per la pasta
1.  Sciogliere il cioccolato a bagnomaria con 
un cucchiaio di acqua
2. Mettere il burro ammorbidito in una ciotola 
e montarlo con zucchero e un pizzico di sale .
3. Unire cioccolato fuso e tuorli ,uno per volta 
,mescolando ogni volta molto bene.
4. In fine incorporare albumi montati a neve 
ferma e sul composto setacciare la farina e 
incorporarla delicatamente
5. versare il composto in uno stampo da 24 cm 
a cerchio apribile ricoperto con carta oleata e 

imburrata ,mettere la torta in forno gia caldo 
a 160°C per circa 1 ora .
6.  Sformare  la  torta,lasciarla  raffreddare 
,tagliarla a metà e ricomporla
7.  coprirla  completamente  con  la  glassa  al 
cioccolato .
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X la glassa al cioccolato
1. preparare  la  glassa  facendo  bollire,  per 
cinque min. a fuoco vivo 180 g di zucchero e 
1,2 dl di acqua quindi lasciarla raffreddare .
2. A bagnomaria sciogliere 150 g di cioccolato 
fondente;  quando  sarà  fuso  ,toglierlo  dal 
fuoco e unirvi poco per volta, lo sciroppo di 
zucchero fino ad ottenere una glassa morbida.

Fate attenzione la glassa non deve risultare 
troppo  calda,  altrimenti  diventa  opaca  ,né 
troppo  fredda  ,altrimenti  non  riuscite  a 
stenderla.
3. Infine ricoprire con la glassa  la  pasta e 
mettere in frigo .
Per  avere  successo  c'è  bisogno  di  cura  e 
attenzione, ma il risultato non vi deluderà.

Una ricetta 
davvero 

esplosiva!!
di Valentina Monteburini e Francesca Manuali

Ciao a tutti, siamo Valentina e Francesca 
dalla 3B e oggi vi proponiamo una ricetta 
davvero facile , divertente da cucinare ed 
esplosiva da mangiare!!
ingredienti:
- 4 tuorli d'uovo
- 8 cucchiai di zucchero
- 250 gr di burro freddo
- 250 gr biscotti secchi

– 150 gr cacao
–

PER LA LAVA:
- marmellata di colore rosso a  o gelatina 
rossa alla frutta 
PROCEDIMENTO:
Sbriciolare i biscotti e impastarli con le mani 
insieme a tutti gli altri ingredienti fino ad 
ottenere un composto omogeneo. Dare la 
forma di un vulcano e guarnire con 
marmellata o con la gelatina di colore rosso.

Salatini con wurstel
di Sara Gentili e Giulia Lillini

Un nostro hobby è quello di cucinare e abbiamo deciso di proporvi 
questa ricetta: i SALATINI CON WURSTEL.
Una ricetta sempre facile da preparare, che in poco tempo è pronta!
Geniale per ogni occasione per sorprendere tutti!
INGREDIENTI:
-pasta sfoglia
-tuorlo (rosso) dell’uovo
-wurstel

PROCEDIMENTO :
1. prendere la pasta sfoglia, lasciarla riposare per 15 minuti.
2. prendere i wurstel arrotolarli con la pasta sfoglia
3. poi tagliarla in piccoli pezzi
4. con un  pennello passare il tuorlo (rosso) dell’uovo sopra i salatini.
5. metterli in forno a 180°per 15 minuti
6. mangiarli !

Questa ricetta soddisferà tutti: parola di studentesse!!!

R U B R I C A  I N  L I N G U A
Halloween en 

españa
Gaia Italiano

En  Galicia  se  combinan  dos  tradiciones,  la 
celta y la católica en esta región de España, 
las tradiciones en la memoria de los muertos y 
las almas del purgatorio, muy cerca de folclore 
y  las  leyendas  de  fantasmas  locales,  fueron 
más arraigada.
Actualmente  tendemos  a  olvidar  las 
connotaciones  espirituales  de  recurrencia, 
aunque  el  homenaje  a  los  muertos,  con  una 
visita  a  las  tumbas  se  adornan  con  flores, 

sigue siendo lo más importante en estos días a 
la española.
Por  supuesto,  hay  también  los  dulces  este 
festival en muchas regiones de España, como 
los "Huesos de Santo", la "panellets" o castañas 
asadas...
Tal vez las más curiosas tradiciones es la obra 
"Don Juan Tenorio", que lleva a cabo el 1 de 
noviembre, escrito por Tirso de Molina, en el 
que el personaje principal va al cementerio en 
la noche de Todos los Santos, para convocar a 
las almas de los que habían sido víctimas de su 
espada o sus deseos.
En  la  antigüedad,  los  fantasmas  como  una 
visión de los muertos no fueron motivos para 
temer,  sino  de  respeto,  ya  que  favoreció  la 
comunicación con el reino de la muerte.
Hoy en día, Halloween se ha perdido casi todo 
su significado se ha convertido en sólo una de 

las  partes  más.  Disfraces, 
música,  baile...  pero  pocos 
saben el verdadero significado de una de las 
noches más mágicas del año
MADRID - La sangre fluyó alguna vez en la 
plaza de toros en España, pero ahora que la 
mayor parte del país  han sido prohibidos,  el 
ibérico de sangre caliente prefieren jugar de 
acuerdo  con  las  tradiciones  del  norte  de 
Europa. Y así, unos pocos años de Halloween ha 
prendido  en las  dos  principales  ciudades  de 
España, Barcelona y Madrid. En la capital, la 
gente se viste como mejor le parezca para la 
ocasión: alguien saca las formas habituales de 
monstruos y esqueletos (el más popular), pero 
hay algunos que se disfraza con el carnaval. A 
veces, las calles del centro incluso policías y 
bailarines  de  flamenco  falso.  Así  que  en 
Madrid tienen su propia manera de celebrar. 
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Sí, el partido no es típicamente español, pero 
se está imponiendo en el país ibérico.
Así que aquí es que incluso el Luna Park en 
Madrid,  la  Casa  de  Campo,  como  el  terror 
durante los últimos días de octubre. Ángel de 
la  Muerte,  zombis  y esqueletos que perseguir 
cuando  menos  te  lo  esperas.  También  puede 
asistir  a  un baile  con vampiros  y demonios, 
visitar los paisajes de terror, convertir a los 
protagonistas  de  una  película  de  terror  o 
disfrutar de una cena especial, recién horneado 
del Inframundo.
Por supuesto no podía faltar la más tentadora 
de  la  fiesta:  el  Salón del  Chocolate  (en su 
octava edición). Chef crea figuras de chocolate 
de  la  película  más  famosa  de  terror,  pero 
también arañas,  calaveras  y  tumbas.  También 
habrá magdalenas de calabaza, pasteles y otro 
delicioso chocolate. En las gradas se organizan 
diferentes  actividades  para  todo  tipo  de 
talleres públicos y específicas para los niños. 
Todo sin gastar un centavo.
En  Parque  Warner,  Halloween,  va  a  ser 
disfrutado en familia o con amigos. Durante 

estos  días,  el  parque  es  el  escenario  por 
primera vez, nuevos espectáculos y atracciones 
diseñados  específicamente  para  gritar  de 
miedo,  ya  que  el  nuevo  túnel  del  terror 
"Inferno", el desfile de monstruos o el musical 
"La tienda de los horrores". Pero el partido no 
va a ser vivida al máximo, si no te vas por las 
calles del centro de la ciudad: 30 de octubre 
habrá  una  gran  fiesta  en  la  que  echarán 
algunos capítulos horribles de la serie en línea 
"Cementerio  de  las  historias."  Los  invitados 
especiales  algunos  personajes  de  terror, 
incluyendo  la  "vanguardia"  Freddie  Kruger. 
Durante la noche se llevará a cabo un concurso 
de disfraces y premiará a los tres primeron
En España, la tradición de celebrar Halloween 
es todavía reciente, habiendo llegado casi todo 
el año 2000.
comercialización  realizado  en  la  sociedad 
norteamericana se encargó de que universalizar 
fiesta proporcionar beneficios  económicos en 
diversas  áreas,  tales  como parques temáticos, 
libros, el cine e incluso la gastronomía. "

las escuelas de España, s adornan el patio con 
las calabazas y los niños se visten con trajes 
para "Muertos Vivientes", que están muertos, y 
brujas y fantasmas.
Al igual que en los EE.UU., con los niños listos 
para ir de fiesta, salir de las calles para exigir 
comida y dulces típicos de este período, pero 
no todas las personas que aman.
muchos  vecinos  ni  siquiera  abren  la  puerta, 
porque se sienten incómodos y piensan que es 
todo un gran lío.
En España es un país que todavía conserva la 
antigua tradición de la adoración y de respeto 
por los muertos, así como en Brasil.
españoles suelen ir al cementerio para limpiar 
las tumbas y colocar flores, como es costumbre 
en Brasil de vacaciones de Todos los Santos, 2 
de noviembre.
Además,  el  31  de  octubre  coincide  con  la 
cosecha de castañas y calabazas en el festival 
llamado "Castanhada."

Paris Plage, 
l'événement de 

l'été
 (Souvenir d’été  passé…)

de Arianna Scansani, Alessandra Polverini, 
Giada Monteburini, Francesca Manuali, Sara 
Pagliarecci e Giorgia Ripa

Du 19 Juillet au 17 Août

Du 19 Juillet ce sera possible faire de la vie 
de plage au coeur de la capitale française...
En fait, le long de la rive droite de la Seine, 
une plage sera  récréée  avec 6.000 tonnes de 
sable. Il s'agit de la onzième édition de 'Paris 
Plage' qui,depius 2002 permet aux parisiens et 
aux touristes, de jouir des divertissements 
typiques des lieux balnéaires. On pourra se 
bronzer et se consacrer aux sports différents 
et  même faire des cours de danse et de tai-
chi. Le soir,  il y aura des concerts et des 
réunions culturelles de toutes sortes. Alors, le 
rendez-vous est  rue Georges-Pompidou, entre 
le quai du Louvre et le Pont d'Arcole, auprès 
du bassin de la Villette pour un mois, de 8 
heures du matin jusqu'à minuit! 800 mètres de 

plage vous attendent du 19 juillet au 17 août  
sur la rive droite du Pont Neuf (1 arr) à la 
place de l'Hôtel de Ville Sully (4 arr)!

Programme des activités: basket, tennis, 
escrime, judo, ping pong, Tai-Chi, le jeu de 
boules, danse, fitness et activités pour les 
enfants... D'autres événements (concerts, 
workshop, performance...) encore pour passer 
l'été parisien entre divertissements et 
beaucoup de soleil!

Paris et ses 
bizarreries

de Giorgio Ripesi, Sara Pigliapoco, Chiara 
Macina e Chiara Luzi

Paris, la ville de l'amour avec la romantique 
Tour Eiffel, la Seine et le magnifique Musée 
du Louvre. Donc, une normale ville riche en 
culture et beautés, mais nous avons trouvé 
quelques bizarreries…

Les cyclopes ont envahi Paris!  Peut-être que 
vous vous sentez observés? 

Adoptez votre homme! Vous préférez un 
musicien ou Mr. Muscle?

La Tour Moretti 

Elle est formée de 672 colorés tubes de fibre 
de verre.

Les rois des aquariums

Vous pouvez les admirer à l’arrêt de l’autobus. 
Donc, si vous allez à Paris, vous trouverez ces 
bizarreries  et  beaucoup  d’autres.  Alors, 
qu’attendez-vous à partir?

Guy fawkes!
by Francesca Manuali e Valentina Monteburini

Hi guys! How are you? 
We are Valentina and Francesca from class III 
B and we are going to tell you the story of 
Guy Fawkes. He was born on 13rd  April 1570 
and he was a soldier. Guy Fawkes was a 
Catholic and he and his friends were very 
angry with the King James I because he was a 
Protestant. At the time in England there were 
religious tensions between Catholics and 
Protestants. Catholics were often victims of 
religious persecution. Guy Fawkes and his 
friends wanted to blow up the Houses of 
Parliament. Today British people call this plan 
The Gunpowder Plot. The plan wasn’t 
successful and Guy Fawkes was arrested on 5th 
November 1605. Near him they found 36 
barrels of gunpowder ! That night there were 
big bonfires in the streets of London to 
celebrate Guy Fawkes’ arrest. Today, on the 
evening of 5th November, British people 
remember the event with a festival called 
Bonfire Night: they make bonfires, have parties 
and watch fireworks displays. Guy Fawkes died 
in London on 31st January 1606. 
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Manchester, chetam's 
school and peter moore

by Sofia Fuganti, Alessia Cardogna, Maria Letizia Borgognoni, Rachele 
Bolognini, Riccardo Mazzieri, Jacopo De Luca, Jacopo Rinaldi and 
Letizia Paci

Manchester is in the North-West of England.
In the 19th century Manchester was a rich industrial city and it was 
famous for its factories, canals and railway bridges.

Today it's a busy, exciting city and it's famous for its music (for 
example Oasis are from Manchester) and its  football teams 
(Manchester City and Manchester United).
Chetam's is an old famous music school, it was founded in 1653. 
In the past there were forty students,but today there are two hundred 
and ninety students. Today the school is famous for its library and 
tourists usually visit it.
All students can play two musical instruments and they can play all 
types of music at Chetam's.
Every year they take part in a lot of competitions. One of the best 
students is Peter Moore. He's fourteen years old and he plays the 
trombone. All his family loves music, in fact his parents play the horn, 
his brother plays the trumpet and his sister plays the piano.
In his free time Peter plays football or tennis, he relaxes and he goes 
to football matches. He supports Manchester City (football club).
At the moment Peter is practicing every day and he's learning a lot 
from his teachers. Next week he is entering another competition.

    I L  M E G L I O  D I . . .
Essere gemelle 

Di Giada e Alice Barucca

Siamo  Alice  e 
Giada,  due 
gemelle  nate il 
12/05/2003.
Andiamo  a 
scuola  ad 
Offagna  ma  in 
classi differenti. 
Anche  alla 
scuola  primaria 
eravamo 
separate,  Giada 
la  sezione  B, 
Alice la A...  ora 
perfettamente 
al contrario!
Nonostante  i 
litigi per le troppe cose che abbiamo in comune, siamo molto unite. 

Infatti quando eravamo dentro il ventre di nostra madre litigavamo 
già per conquistarci il nostro spazio.
Siccome  siamo  molto  simili,  le  persone  ci  scambiano  i  nomi 
(Giada=Alice,  Alice=Giada,  o  addirittura  ci  chiamano  entrambe 
Alicegiada, per andare sul sicuro).  A noi sembra un'assurdità,  perché 
siamo diverse fisicamente, mentalmente, caratterialmente.
Che fastidio!!!
Avere  una  gemella  ha  molti  vantaggi,  ad  esempio:  c’è  sempre  una 
compagna  di  gioco,  hai  sempre  accanto  una  persona  alla  quale 
confidare i propri segreti. Possiamo affrontare insieme le difficoltà in 
casa e fuori. Possiamo consolarci in qualsiasi momento, anche la sera 
prima di addormentarci. Infine, ma non per questo meno importante, è 
facile capire sin da piccoli che non si è al centro del mondo, perché le 
attenzioni degli adulti le abbiamo dovute condividere.
Come  in  tutte  le  cose  c’è  anche  il  rovescio  della  medaglia,  ossia 
qualche piccolo svantaggio. Quando un'amica ti invita a casa sua, è 
costretta ad invitare anche l'altra per non sembrare scortese anche se 
per  noi  non  è  così,  anzi  preferiamo  andarci  da  sole.  Dobbiamo 
condividere sempre le cose (dai giochi ai vestiti)....che rabbia!!! Abbiamo 
poche  occasioni  per  stare  sole:  infatti  ogni  tanto  tutti  abbiamo 
bisogno  di  momenti  in  solitudine.  Infine  si  è  quasi  sempre  in 
competizione...che fatica!
Comunque  essere  gemelle  è  un'esperienza  unica  e  siamo  felici  di 
poterla vivere.

 La nostra 
amicizia 

di Cecilia Sabatini, Vanessa Grottini e Rebecca 
Spadoni

Come sapete il detto dice: chi trova un amico 
trova un tesoro.
Ebbene sì, è proprio vero! Noi, Vanessa, Cecilia 
e Rebecca, ci conosciamo fin dall'asilo.
Durante il periodo dell'asilo,  eravamo un po' 
distaccate,  ma  con  il  passar  del  tempo  ci 

siamo  unite  sempre  di  più  fino  a  formare 
un'amicizia unica.
Due di noi, Vanessa e Rebecca, erano già unite, 
mentre,  Cecilia,  amava  stare  con  un'altra 
bambina di nome Bianca.
Cominciate  le  elementari,  purtroppo,  è 
cambiato tutto, perché Vanessa era costretta a 
stare  in  un'altra  classe,  mentre  le  altre 
stavano  insieme  nell'altra,  ma  quando  ci 
incontravamo ci abbracciavamo e ci salutavamo 
con affetto.
Spesso  litigavamo  per  stupidaggini  ma  alla 
fine facevamo pace accorgendoci che ciò che ci 
aveva fatto arrabbiare era una cosa da niente; 

anche  oggi  ogni  tanto  litighiamo  per  cose 
stupide!
Noi  ci  aiutiamo  nei  momenti  più  difficili 
soprattutto  in  questo  periodo,  in  cui 
affrontiamo  un  periodo  di  agitazione  per 
l'inizio delle medie.
In  questa  nuova  fase  noi  ci  stiamo 
avvicinando  di  più,  perché  fortunatamente 
stiamo nella stessa classe.
Per noi la parola AMICIZIA significa volersi 
bene,  senza  mai  ostacolarsi  e  credere  l'una 
nell'altra col cuore per sempre.

 Il nuovo pianeta
di Jacopo Rinaldi

Un giorno di sole un ragazzo di nome Francesco, un astronauta, partì per Marte, ma dopo due 
settimane dalla partenza l'astronave si ruppe. Francesco perse il controllo e l’astronave si 
schiantò. Per fortuna lui non si ferì ma purtroppo il suo compagno sì, scese dall'astronave e si 
spaventò, non aveva mai visto quel luogo e presto si rese conto di aver scoperto un nuovo 
pianeta: lo chiamò come l'astronave, C 1.9.0.
Facendo una perlustrazione, Francesco trovò una scala che portava all'interno del pianeta e 
pertanto decise di andare anche del pianeta e si accorse che lì vivevano animali di grandezza 
anormale: persino le formiche erano enormi. Continuando la perlustrazione trovò anche un 

laboratorio e, dato che lui si intendeva di 
tecnologia, si mise al lavoro per costruire un 
dispositivo per comunicare con la base. Per 
fortuna la base gli rispose e lui disse che gli 
serviva aiuto e che si era schiantato in un 
pianeta sconosciuto e che il suo compagno era 
ferito. La base gli rispose che avevano bisogno 
delle coordinate del pianeta per recuperarli e 
quindi Francesco si mise a cercare un 
computer, lo trovò e diede le coordinate alla 
base che assicurò che li avrebbero recuperati 
entro due settimane. Dopo aver parlato con la 
base, Francesco si mise a cercare delle scorte 
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di cibo, che trovò: ne avevano a sufficienza per le due settimane successive, al termine delle 
quali furono recuperati e riportati sulla Terra. 

  O G G I   S C O P R O   I O !

Al museo Paolucci
di Alice Massaccesi, Emi Sgolastra, Chenda Staffolani e Lorenzo Minh 
Casali

Il  giorno 14/10/14 io e la  mia classe siamo andati  ad osservare il 
lavoro fatto da Luigi Paolucci nel museo a lui dedicato. Luigi Paolucci 
nacque nel 1849 e nella sua vita si occupò soprattutto della natura; la 
prima cosa che ammirò e che diede inizio alla sua collezione, fu lo 
storno  e  iniziò  gli  studi  dai  nidi.  Paolucci  scambiava  lettere  con 
Darwin ed inoltre era veterinario, insegnante, poeta e scrittore. Siamo 
subito entrati nello studio del professore: “La stanza delle meraviglie”. 
La guida ci ha fatto vedere animali di tutti i tipi conservati grazie ad 
un liquido chiamato “formalina” che è una sorta di alcool. Il primo 
animale visto, era un gatto, anzi, due gatti con un'unica testa: curiosi 
ci siamo avvicinati per osservarlo meglio... Era veramente disgustoso! Un 
animale, secondo noi importante, che ci ha fatto vedere la guida, è 
stato il cervo volante in tutte le fasi della crescita. Il maschio aveva 
le  corna,  invece  la  femmina  no.  Questo  fenomeno  è  chiamato 
dimorfismo sessuale. Un altro animale era il proteus o proteo, detto il 
“pesce umano”, che è un animale cieco perché vive nelle grotte ed è 
lungo circa 25 cm. Poi ci ha spiegato che lo squalo ha cinque file di 
denti tutti uguali (cioè è omodonte) e quando ne perde uno quello 
della  fila  sotto  va  sopra,  ed è  in  grado di  produrre denti  a  vita. 
Successivamente,  l'argonauta femmina, (animale simile ad un polipo) 
che è un semelpare, cioè che si riproduce una sola volta, ha un mantello 
a forma di conchiglia dove produce le uova; quando le depone, deve 
cambiare  il  mantello  e,  per  questo  l'argonauta  muore.  Finalmente 
abbiamo scoperto la differenza tra l'alligatore e il coccodrillo! Infatti 
il  coccodrillo  è  dell'Europa  e ha  la  testa  più  grande e triangolare, 
invece l'alligatore vive in America e la testa è più piccola e allungata. 
La guida ci ha spiegato che autoctono significa della zona, infatti, nel 
museo, c'erano molti animali delle Marche. Paolucci è riuscito a mettere 
il grano, o altre piante, sottovuoto in un'ampolla chiusa con un tappo 
di sughero. In questo modo è riuscito a conservare tante cose. 
Poi  abbiamo  visto  molte  altri  animali  come  la  vipera  cornuta,  il 
canarino, il colibrì, il pappagallo, un vitello di 3 mesi completamente 
formato. Infine abbiamo visto il rostro del pesce sega, che sarebbe il 
naso, e l’armadillo che è un mammifero anche se ha una struttura da 
rettile, e in caso di pericolo si arrotola. 

Il pesce istrice, quando c'è un pericolo, si gonfia e tira fuori degli aghi. 
Poi siamo entrati nel laboratorio dove c'erano alcune macchine di quel 
tempo come: l'elettrocalamita, il telegrafo ad ago e un motore a vapore 
generatore di elettricità. Poi abbiamo iniziato a vedere animali che non 
sono  tipici  della  zona.  Ad  esempio  il  fenicottero  rosa,  la  gru, 
l’avvoltoio grifone e l’avvoltoio capovaccaio, che si nutre di animali 
morti, quindi, è un necrofago. Per ultima cosa abbiamo osservato più da 
vicino e con particolare attenzione tre ambienti principali: l’ambiente 
fluviale, l’ambiente costiero e l’ambiente collinare.

Nell'ambiente fluviale c'era anche una mappa dove si poteva osservare 
un fiume diviso in quattro parti.  Ogni parte viene chiamata con il 
nome  della  maggior  parte  dei  pesci  che  ci  vivono.  In  questa  sala 
abbiamo visto la lontra che è un bioindicatore e si trova infatti solo 
nelle acque pulite, la gallinella d’acqua che fa i nidi che poi vengono a 
galla e il martin pescatore. La guida ci ha spiegato che l'anatra per 
essere tale deve avere: un becco a spatola, un piumaggio impermeabile e 
delle zampe palmate. Per ultimo ci sono gli aironi che possono essere 
di  tipo  rosso  o  cenerino,  hanno  il  collo  a  “S”  e  mangiano  pesce. 
Nell’ambiente costiero invece troviamo molte tartarughe che si lasciano 
trasportare dalle correnti e percorrono tantissimi chilometri, ma poi, 
per deporre le uova, tornano nella spiaggia nativa. Infine nell’ambiente 
collinare ci sono le rane e i tassi che sono animali aggressivi, anche se 
non lo sembrano. Molto interessante è la stanza dei fossili dove la 
guida ci ha spiegato il processo di fossilizzazione: l'animale o la pianta 
morti  vengono  ricoperte  dal  terreno  che  si  solidifica  e  quando  il 
materiale biologico viene degradato, la forma resta impressa come una 
stampa  sulla  terra.  I  fossili  guida,  invece,  sono  le  ammoniti. 
Nell'ambiente montano un animale significativo è il capriolo. Solo il 
maschio  ha  le  corna  che,  in  autunno  cadono  e  in  estate  sono  la 
grandezza massima. Alla fine della visita, ci ha spiegato il significato 
delle papere di ferro con gli occhi da umano appese al soffitto con 
corde rosse e nere. Significa che l'uomo sta trattando la natura come se 
fosse una bambola. Cosa dire? E' stato veramente interessante mettersi 
nei  panni di uno scienziato in gamba, come Paolucci,  anche se per 
poche ore!

Un unico sopravvissuto
di Sara Pigliapoco, Chiara Luzi e Chiara Macina

L'eruzione nel 1980 del Mount  Saint  Helens, 
situato nello Stato di Washington, negli Stati 
Uniti, fu una delle più rilevanti mai avvenute 
nel XX secolo. Essa fu preceduta da una serie 
di fenomeni sismici nei precedenti due mesi, e 
da sbocchi di vapore causati dalla pressione del 
magma a poca profondità sotto il vulcano, che 
creò un enorme rigonfiamento e una serie di 
fratture  lungo  tutta  la  parete  nord  del  St. 

Helens.
Domenica 18 maggio alle 8:32 di mattina un 
terremoto causò il  collasso  dell'intera parete 
nord del  vulcano, liberando milioni  di metri 
cubi  di gas,  rocce e lapilli  contenuti  al  suo 
interno. Allo stesso tempo parte della neve e 
dei ghiacciai sulla vetta del monte si sciolsero, 
dando vita a una serie di fenomeni di frana.
Nell'eruzione  persero  la  vita  57  persone  e 

migliaia di animali. Furono devastati migliaia 
di  chilometri  quadrati  dell'area  protetta  del 
parco, causando oltre un miliardo di dollari di 
danni  e  l'aspetto  del  Mount  Saint  Helens 
cambiò radicalmente, ma oggi ci appare ancora 
più spettacolare di quello che era prima.
Ma come mai la vita è tornata così in fretta 
nei territori colpiti dall’eruzione?
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Tutto è nato dal primo avvistamento di una 
piantina  di  lupini  nel  1982  e  da  lì  si  è 
scoperto che “l’eroe della vita” non era altro 
che un piccolo roditore: il Gopher delle Tasche! 
Ebbene  sì,  questo  mammifero  è  infatti 
sopravvissuto  all’eruzione  perché  vive  nel 
sottosuolo  e  si  ciba  di  radici.  Ma  come  ha 
fatto a far rinascere il territorio devastato dal 
Saint Helens?
Ha  scavato  lunghe  gallerie  e  mescolando  il 
terreno con la cenere e i minerali l’ha reso 
molto  fertile  e  adatto  alla  crescita  delle 

piante.  Naturalmente  non  è  stata 
tutta  opera  sua,  un  po’  di 
riconoscimento va anche al Wapiti, un 
cervo nobile nativo del Nord America 
che  è  tornato  a  ripopolare  questo 
territorio e che con i suoi zoccoli ha 
anche lui mescolato il terreno con le 
ceneri.   Ma  andiamo  a  scoprire 
qualcosa  in  più  sul  Gopher  delle 
Tasche…   
Il suo nome deriva dalle grosse tasche 
che ha sulle guance, di cui si serve per 
conservare  cibo.  Questa  famiglia  di 
piccoli  roditori,  che  fa  parte  dei 
geomidi, vive esclusivamente in Nord 
e  nel  Centro  America.  È  dotato  di 
invidiabili incisivi che gli permette di 

addentare anche la vegetazione più coriacea. 
Questo  animale  trascorre  la  maggior  parte 
della  sua  vita  sottoterra,  nelle  gallerie  che 
scava, al riparo da predatori e dai rigori del 
clima. Durante la stagione invernale non va in 
letargo ma si nutre delle scorte accumulate o a 
volte  scava  sotto  la  neve  in  cerca  di 
nutrimento e ogni specie si adatta al tipo di 
terreno,  per  esempio  il  gopher  delle  tasche 
meridionale  predilige  quelli  rocciosi  con 
boschi di pino e querce, mentre il gopher di 

Botta  (che  si  può trovare  tra  Stati  Uniti  e 
Messico) vive in zone aperte con suoli ricchi o 
sabbiosi, dai deserti alle praterie d'altopiano. 
Talvolta,  però,  invadono  le  zone  agricole 
causando danni di grossa entità.
I gopher si nutrono di una grande varietà di 
piante,  ma  per  lo  più  consumano  radici  e 
tuberi che riescono a procurarsi direttamente 
nelle  loro  gallerie  sotterranee;  altre  specie 
invece  si  nutrono  di  foglie  di  piante  nei 
dintorni  della  tana  e  il  cibo  raccolto  non 
viene mangiato subito ma viene riposto nelle 
tasche  guanciali  per  poi  essere  portato  in 
speciali camere di dispensa. In questo piccolo 
roditore il periodo della riproduzione varia di 
specie  in  specie,  mentre  il  numero  delle 
cucciolate varia in base alla zona: dove fa più 
caldo il numero di cuccioli sarà più elevato. In 
questa  famiglia  in  genere  il  maschio 
dominante va alla ricerca delle femmine e si 
può  accoppiare  con  più  esemplari,  mentre 
quelli  più  deboli  vengono  schiacciati  in 
maniera aggressiva.
Ecco quello che c’è da sapere su l’Eroe della 
Vita, ma per adesso ci limitiamo a ringraziarlo 
per  il  suo  splendido  lavoro:  insomma  qui  il 
proverbio  “nella  botte  piccola  c’è  il  vino 
buono” non fa una piega!

CruciAnimali
della classe IIB
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Cruci Paolucci
di Beatrice Adriana Ieran

Verticali
1. Ha cinque file di denti ed è omodonte
3. Non ha le zampe ma va in giro lo stesso e 
spesso cambia l’abito
6. Ha il nome uguale ad un mezzo da lavoro ma 
non riesce a sollevare nulla
7. Mammifero bioindicatore che si trova 
nell’ambiente fluviale
9. Sono anfibi senza zampe
10. Pesce avente un rostro che utilizza per 
difendersi e trovare cibo nel fondale
11. Oviparo che si nutre di animali morti
13. Ha corna pelose in primavera, ossee in estate, 
fa balzi di tre metri
14. Cambia le piume: è nero da piccolo e bianco 
da grande
16. Apre la collezione ornitologica del Paolucci
18. Ha le orecchie lunghe e corre veloce
20. Mammifero di medie dimensioni ricoperto da 
una corazza di grosse squame cornee, viene dalla 
Patagonia

Orizzontali
2. Sono una testimonianza di vita del passato
4. Mammifero con il becco e che depone le uova
5. È il re dei felini e porta la sciarpa anche in 
estate
8. Mollusco che si riproduce una sola volta nella 
vita
9. Grande ruminante che ha le corna a palco 
caduche
12. Viene chiamato pesce umano, è un anfibio 
cieco che vive nelle grotte
15. È l’uccello più piccolo del mondo
17. Il maschio ha le corna mentre la femmina no 
ed è un insetto
19. È un liquido che serve per conservare gli 
animali morti
21. È l’uccello più piccolo di Italia, il suo nome 
può essere usato per definire una persona piccola
22. Ha delle corna che cadono in autunno, ma è 
più piccolo del cervo
23. È un rettile che vive in America e assomiglia 
a un coccodrillo

1- Il “Passero” protagonista nella poesia di Leopardi
2- Cleopatra si uccise con il suo veleno
3- Il più piccolo uccello al mondo
4- E' un pesce che quando ha paura si gonfia
5- E' un grosso serpente delle nostre zone, ma non è velenoso!
6- L'uccello più piccolo d'Italia

7- L'animale, appartenente alla famiglia dei molluschi, che si riproduce 
una sola volta nella vita
8- Da giovane è tutto nero, ma da grande...
9- Come nel 5;-)

Mi lascio trasportare dalla corrente e... mi trovi nel riquadro 
verticale!

Cruciverba scheletrico
di Sara Gentili e Giulia Lillini
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Orizzontali
6. Osso dell’avambraccio
12. Racchiude il midollo spinale
13. È il tessuto osseo che si trova all’esterno dell’osso
16. Servono per tagliare e strappare il cibo
17. Ossa piatte e curve che formano la gabbia toracica
18. È una delle tre ossa che formano il bacino
19. Articolazioni che permettono movimenti molto ampi
20. Osso piatto che sta nella parte anteriore del corpo e si 
collega con le costole
22. Ne sono formate le orecchie e la punta del naso
23. Ha la funzione di creare nuove cellule del sangue
24. Osso piccolo che permette l’articolazione dell’arto 
inferiore
25. Servono per masticare e triturare il cibo

Verticali
1. È formato da ossa piatte saldate insieme a racchiudere il 
cervello
2. Unico osso mobile del cranio
3. È formata da ossa piatte che danno forma al volto
4. Osso dell’avambraccio che sta dalla parte del pollice
5. Articolazione che non consente il movimento di un osso  
rispetto all’altro
7. Collega due ossa tra loro
8. Articolazioni che permettono una piccola libertà di 
movimento
9. Osso che va dal bacino al ginocchio
10. Sono 33 o 34 e formano la spina dorsale
11. È formata da ossa piccole divise in tre regioni: carpo, 
metacarpo, falangi
14. Osso che va dalla spalla al gomito
15. Rende l’osso elastico e resistente
20. Rendono l’osso solido e compatto
21. Osso piatto che collega gli arti superiori al tronco
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G I O C H I   &   I N D O V I N E L L I
Cruciverba su Dante Alighieri

Di Irene Tortora, Chenda Staffolani e Martina Pavani Definizioni orizzontali:
1. E' la donna che Dante amò fin da quando 
aveva nove anni.
2. E' il protagonista della Divina Commedia. 
3. Rappresenta la ragione umana ed è la guida 
di Dante nell'Inferno e nel Purgatorio.
4. Diede alla Commedia di Dante l'aggettivo 
di "Divina".
5. Mostro con tre teste e ali. Si trova 
nell'ultimo girone dell'Inferno.
6. La moglie di Dante.
7. Il traghettatore delle anime dannate.
8. Il Santo di Assisi.

Definizioni verticali:
1. E' il secondo mondo ultraterreno che Dante 
visita nel suo viaggio.
2. In questo mondo è accompagnato da 
Beatrice, simbolo della saggezza divina. 
3. "Nel mezzo del cammin di nostra vita mi 
ritrovai per una _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ ".
4. Porta incisa la famosa frase "Lasciate ogni 
speranza, voi ch'entrate".
5. Così Dante immagina la visione di Dio.
6. Luogo diviso in nove gironi, dove vanno i 
peccatori.

Il cruciproff
di Filippo Rossi, Emanuele Carloni e Simone 
Tolentino

Cercate i nomi dei nostri proff nel 
crucipuzzle. Li potete trovare in orizzontale o 
in verticale. Buon divertimento!!!
✔ Sempre sorridente, si occupa del CCR.
✔ Preparatore atletico della Virtus Roma di 
basket.
✔ Il rugby è la sua passione.
✔ Insegnante di lettere e mamma di tre 
figli.

✔ Il più grande tifoso della Roma.
✔ Se c’è un problema al computer, lei è 
pronta a risolverlo.
✔ E’ un prof “altamente” religioso!
✔ Con lei si possono conoscere le culture 
religiose di tutto il mondo.
✔ Tra un sol e un la è anche sorridente, ma 
della precisione è pretendente.
✔ Si vede solo il sabato mattina in I A.
✔ Insegnante di lettere milanese.
✔ Seria, ma creativa.
✔ Con lei la Francia è vicina!
✔ Con questa prof si va in palestra, ma solo 
il lunedì.

✔ Grande tifoso della Juve, che si fa 
raramente la barba.
✔ Guai se non pronunci bene l’inglese!!!
✔ I suoi capelli sono biondi…naturali!
✔ È un sostegno per gli alunni, ma conosce 
benissimo le lingue straniere.
✔ È una prof molto attenta alle regole: guai 
se alziamo la mano senza il suo permesso!
✔ Insegna la lingua del popolo che balla il 
flamenco…olè!
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Complimenti a tutti gli autori del giornalino!

“Oggi parlo io!” 
ha ricevuto per il terzo anno consecutivo

la nomination 
all'Oscar del giornalismo scolastico

promosso da

 

Alcune classi prenderanno parte al

“Giornalista per un giorno”
che si svolgerà a Chianciano Terme ad aprile 2015
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Tanti auguri di 
buone feste

dalla redazione 
di 

“Oggi parlo io!” 


