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Anno X n° 27

OGGI PARLO IO!
I l giornal ino della scuola di Offagna giugno 201 6

…Countdown…

10, 9, 8, 7… Ebbene sì, è iniziato i l conto al la
rovescia per la fine del la scuola, o megl io, di
questo anno scolastico 2015-2016. Sembra ieri…
E invece eccoci qua, con tante esperienze sul le
spal le: amicizie, l itig i, studio, verifiche,
interrogazioni, merende, laboratori, gite, uscite,
incontri, proff vecchi, proff nuovi, proff che
restano e proff che non ritroveremo a settembre.
Le aule tappezzate di cartel loni, scritte e
immagini, così come i desktop dei nostri PC zeppi
di icone (scusa prof Severini, sappiamo che
vanno el iminate o raccolte), sono la prova
tangibi le del tanto cammino percorso e ci
confortano del la stanchezza che qualche mattina
sentiamo pesarci addosso e che vediamo dipinta
sui visi assonnati di alunni, insegnanti e bidel le.
Non si può dire, tra l ’altro, che maggio sia stato
un mese ri lassante: abbiamo cominciato con
l’incontro con l’ex alunno di Don Milani, Piero
Cantini, poi ci siamo congedati dal la Lega del Fi lo
d’Oro, con la quale le classi prime hanno
real izzato degl i splendidi lavori di artigianato.
Sono inoltre terminati man mano tutti i laboratori
e gl i a ltri rientri del pomeriggio per l ’aiuto
compiti, si è tenuta la premiazione del Concorso
letterario del l ’istituto e la mostra del la Settimana del la Scienza; abbiamo anche ospitato per una mattina i l
gruppo di studenti polacchi proveniente da Malbork, che i componenti del CCR hanno guidato per le vie di
Offagna. Ma non è finita: tutte le classi sono state “impegnate” nel le gite di fine anno, ciascuna con la sua
destinazione, a dire la verità piuttosto tribolata, quest’anno! ! Infine alcuni tra i ragazzi di terza hanno sostenuto
l’esame KET per ottenere una importante certificazione nel la l ingua straniera.
Insomma, non c’è male… Le vacanze ci sembrano più che meritate, ma sappiamo bene che per alcuni
cominceranno un po’ più in là: i l temutissimo esame è ormai al le porte e per augurare ai ragazzi più grandi del la
nostra scuola un “IN BOCCA AL LUPO” gigante, abbiamo organizzato un imperdibi le bal lo di fine anno. Sarà
l’occasione per divertirsi trascorrendo una serata tutti insieme, per salutarsi, per dirsi, finalmente più spensierati,
BUONA ESTATE! ! ! !

Le proff.

Una mattinata diversa

Martedì 22 dicembre, noi alunni del la classe quinta
abbiamo avuto un piacevole ed interessante incontro
con la professoressa di ital iano Francesca Meschini e
con la professoressa di arte Isabel la Mariani riguardo
al Progetto Continuità tra Scuola Primaria e Secondaria
di 1° grado.
Le due insegnanti sono entrate nel la nostra aula e noi,
in verità un po’ stanchi ed assonnati perché la sera
precedente era andato in scena i l nostro spettacolo
natal izio, ci siamo subito “ringal luzziti”.
La professoressa Meschini (che è anche la mamma di
un nostro compagno, in questa occasione assente
perché malato) ci ha detto di spostare i banchi e
disporre le sedie in circolo. Sapete? Si chiama circle-
time!
Poi ci ha chiesto se conoscevamo come era nata la
parola “cereale” e, al la nostra risposta negativa, ha
incominciato a leggerci un mito che spiegava appunto
l 'origine di questo vocabolo ed i cui protagonisti erano

Cerere, Proserpina, Plutone e Giove.
Noi abbiamo seguito con molta attenzione, interesse
ed anche commozione la lettura di questo mito che
non conoscevamo, nonostante ne avessimo già studiati
diversi riguardanti i popol i del l ’antichità.
Poi la professoressa di arte ci ha divisi in due gruppi
per svolgere un’attività creativa e manipolativa
sul l ’argomento in questione. Usando carta vel ina
colorata, nastro adesivo e fi l i d i ferro verdi, stoffa
bianca e rossa, un gruppo ha creato tanti fiori diversi:
stel le alpine, stel le di Natale, margherite e papaveri.
Un altro gruppo, con i l das, ha dato vita a fiori di altro
tipo, anche di fantasia, ed a spighe di grano.
E’ stato proprio uno spasso trasformare quel la “pasta”
secondo la nostra volontà e i nostri gusti .
Sono state due ore istruttive, divertenti, indimenticabi l i
e sono “volate via! ”.

Grazie Proff! ! !
Gli alunni della classe quinta

Il prof...

l 'ultimo giorno di scuola
di Matilde Cardellini
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In viaggio
An unforgettable experience
di Emma Lia Brecciaroli

Passo dopo
passo sto
percorrendo
Regent Street,
diretta a
Piccadi ly
Circus.
Quando inizio
a vedere le
luci dei
cartel loni
pubbl icitari

provo una sensazione inspiegabi le. Arrivata finalmente
a destinazione mi inizio a girare intorno tra migl ia ia di
persone, i classici autobus rossi londinesi che
sfrecciano in ogni direzione e la musica proveniente
dai vari negozi che mi entra nel le orecchie. Le luci dei
cartel loni i l luminano tutta la piazza, ognuno con una
pubbl icità che cambia continuamente.
Non so perché ma quando ero in quel la piazza mi
sembrava di essere SOLA, come se tutto i l mondo
intorno fosse sparito e fossi rimasta soltanto io.
Pur avendo visto luoghi stupendi e mozzafiato, quel la
piazza rimarrà sempre la cosa che più mi è piaciuta.
Tornando in hotel sul la metro penso a tutte le
esperienze che vivrò nei sette giorni successivi . La
mattina seguente esco per le strade del la metropol i
britannica e per fortuna - anche oggi - non piove.
Meta stabi l ita = Westminster. Arrivata in questo
celeberrimo “angolo” di Londra non posso farmi
mancare la classica foto vicino al la cabina telefonica,
con dietro i l maestoso Big Ben, quasi un gioiel lo per i
ricchi decori che presenta. Sono le 14.00 e,
puntual issimi, risuonano due rintocchi solenni. Ma
quel lo storico orologio non è l 'unica cosa che suona a
ore. Anche i l mio stomaco, non avendo ancora

mangiato, inizia a brontolare e così prendo un
cartocccio di fish and chips percorrendo uno dei tanti
ponti che sormontano i l fiume Tamigi.
Successivamente nel pomeriggio io e mamma (c'era
anche lei con me! ) andiamo a visitare Westminster
Abbey, ossia la chiesa dove si sono sposati, tra gl i
a ltri , i principi Kate e Wil l iam. Inizialmente non volevo
visitarla ma una volta dentro i soffitti , le varie tombe di
personaggi importanti, ma soprattutto i chiostri,
freschi e ri lassanti, mi fanno cambiare idea su quel la
meravigl iosa chiesa.
L'ultimo giorno, in autobus per l 'aereoporto, ripenso ai
mil le posti fantastici che ho visto, al le mil le avventure
che ho vissuto oltre a quel le che vi ho raccontato,
come quando sono andata al la Tower of London e ci
hanno fatto vedere dove Enrico VIII ha fatto giustiziare
le sue numerose mogl i , o quando siamo andati a
vedere l 'osservatoro di Greenwich. L'esperienza più
bel la è stata però forse quando siamo andate al parco
di Primerose Hil l a vedere lo skyl ine di Londra al
tramonto. . .
Dopo questa vacanza ho capito che Londra è “i l mio
posto fel ice”, la città dove niente può farmi stare male.
Per questo motivo sto facendo i l countdown per
quest'estate. .

La mia prima settimana
bianca
diMichele Zuccari

Quest'anno ho trascorso la mia
prima settimana bianca, dal 13
febbraio al 20 febbraio. L'ho
trascorsa in Trentino Alto-Adige, a
Pejo, un paesino che si divide in
Pejo Fonti, Pejo Paese e Pejo
Terme. Io pensavo ci fosse poca
neve, invece arrivati al l 'hotel ce
n'era più di un metro.
L'hotel era a tre stel le, con cibi
spettacolari e animazione

simpaticissima. Ho avuto la fortuna
di incontrare dei miei amici, ma la
cosa più bel la è stato lo snowboard.
Io e mio padre abbiamo preso i l
maestro di snowboard e dal la prima
lezione e abbiamo capito che
sarebbe stato piuttosto diffici le. Al la
seconda lezione pensavo che mi
sarei rotto qualcosa, perché siamo
scivolati sul la pista rossa di
frontside.
Nel lo snow esistono due tipi di
frenate: backside e frontside.
Backside consiste nel la frenata di
tal loni e frontside sul le punte dei
piedi.
A parte questi particolari, dopo
qualche lezione io avevo imparato
abbastanza, rispetto a mio padre
che aveva ancora del le incetezze,
però anche lui era bravo.
Il g iovedì nel l 'hotel c'è stata la
serata in pigiama, mentre i l venerdì
la serata galà.

L'ultimo giorno di snow, per
divertirci di più, siamo partiti da
2500 metri fino a val le, passando
anche in mezzo ad una gara. Di
sera c'è stata anche la premiazione
e su sei sono arrivato. . . sesto!
A me non è importato e sono stato
molto fel ice. Purtroppo la settimana
era finita e io ero tristissimo: non
volevo andare via sia per tutto i l bel
paesaggio sia per la buona aria.
Spero di ritornarci l 'anno prossimo!
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Una vacanza diversa
di Matilde Cardellini

Nel 2013 con la mia famigl ia sono andata in crociera.
Al l ’in izio avevo molta paura, perché nel 2012 la Costa
Concordia era affondata.
Appena sono arrivata al porto, ho visto molte navi e
non c’era la mia, ma appena ho girato la testa ho
notato una scritta MSC ARMONIA: per quanto era
grossa la nave e per quanto ero piccola io non riuscivo
ad inquadrarla tutta! Dopo cinque minuti siamo arrivati
al la scala per sal ire: al primo piano c’era la reception
dove aspettava una signora molto inquietata dal la
grande fol la. Ci hanno dato due tessere, una blu e una
rossa. Quel la blu indicava i l numero del la stanza e le
cose personal i e l 'a ltra, se ti perdevi, dovevi
consegnarla al la reception.

Io ho cominciato a correre per tutti i negozi, poi siamo
andati in piscina dove c’erano un sacco si attrazioni e
subito ho vinto una mega coppa di gelato.
Arrivate le 12: 00 abbiamo mangiato degl i hot dog. La
nave è partita verso le 14: 00; come prima tappa
siamo stati a Santorini, ma non è stato bel lo perché
avevo un po’ di febbre, poi ci siamo spostati a Izmir e
siamo stati sul la carrozza; infine ad Istanbul dove
abbiamo mangiato i l kebab. . .
Gl i u ltimi giorni siamo stati sul la nave e sono stati
giorni molto bel l i perché c’erano i bal l i , la cena di gala
e tante altre cose. L’ultimo giorno è stato i l più triste:
al la sera io e mia sorel la siamo andate a dormire al le
2: 00, dopo una serata di divertimento. Poi al la mattina
siamo scese ad Ancona, dove ad aspettarci c’era mio
zio e siamo tornati a casa.

Pompei
di Nicola Polidori

Pompei è una città che si trova vicino a Napol i , ormai rimasta in
macerie a causa di un’eruzione vulcanica (nel 79 d.C. ) che ha raso al
suolo tutto i l territorio uccidendo migl iaia di persone.
Qualche anno fa, a Pasqua, sono stato a visitarla con i miei parenti di
Napol i che, essendoci già stati, ci hanno mostrato tutti i particolari di
questa famosa città.
Fortunatamente abbiamo anche potuto toccare alcuni arnesi, utensi l i da
lavoro e decorazioni tra cui: vari piatti d i ceramica o vasi anche di
argi l la e zappe e coltel l i del l ’ epoca romana.
La cosa che mi ha sorpreso è stato vedere i corpi dei cadaveri dentro

del le teche di vetro.
Al centro del la città c’è una piazza con dei blocchi bianchi alti circa 10 metri, ma non so cosa rappresentino.
Sfortunatamente a causa del la pioggia non ho potuto visitare tutto nei particolari . Quel lo che per ora ho visto è
stato bel lo e interessante ma vorrei vederla tutta e per questo mi piacerebbe tornarci.
La sorte vuole che i miei desideri si avverino: infatti Pompei è una del le tappe previste nel la gita di terza media.
Megl io di così non poteva andare!

Uno spettacolo fuori
stagione
di Giada Barucca e Veronica
Pierini

Salve a tutti, siamo le natural iste
“fuori stagione”, ci occupiamo di
osservare la natura in diverse
stagioni per ammirare i l
suo fascino, 365 giorni
al l 'anno.
Portonovo è forse i l
luogo più visitato e
conosciuto del le Marche
ed è situato ai piedi del
Monte Conero.
Questa local ità balneare
si compone di tante baie
bianche, sassose e con
ciottol i .
Sul le rupi del Monte
domina la macchia
mediterranea (corbezzol i , cespugl i
d i ginepro e lavanda, ginestre).
L'acqua marina l impida e cristal l ina,
permette di intravedere i l fondale.
Sassi bianchi e scogl i scuri, perché
le alghe l i ricoprono, lo

caratterizzano in modo unico.
Portonovo, oltre ad essere
un'attrazione turistica balneare, è
importante anche dal punto di vista
artistico e culturale.
La chiesa di Santa Maria di
Portonovo sorge su una col l inetta
rocciosa ed è di sti le romanico,

interamente edificata in pietra del
Conero.
La torre è posizionata sul la parte
più sporgente del la spiaggia (a
forma di gomito) visto che venne
costruita al lo scopo di difendersi dai
pirati .

E' nota anche la presenza di un
fortino napoleonico.
Fu costruito nel 1810, durante i l
Regno d'Ital ia di Napoleone, con
l ' intento di impedire lo sbarco di
navi appartenenti al la flotta inglese,
attratte dal la possibi l ità di rifornirsi
di acqua potabi le attingendo al la

Fonte di Portonovo.
Dal punto di vasta
paesaggistico i l Lago
Grande e i l Lago Profondo,
con i loro canneti e la
fauna selvatica che l i
popola, rappresentano un
ambiente lacustre di
straordinaria bel lezza.
Insomma non stupisce che
tante persone ogni anno
decidano di trascorrere le
loro vacanze in questo
luogo suggestivo.
Ma a noi che abbiamo la

fortuna di vivere così vicine ad
esso, piace andare a esplorarlo
anche nei mesi freddi, quando ha
tanti altri tesori da offrire.
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Vacanze in Calabria…
che spettacolo!
di Matilde Pieroni

Vi vogl io raccontare di quel la volta
che sono andata in Calabria… A
Isola di Capo Rizzuto.
Appena siamo arrivati nel vi l laggio
turistico sono andata in camper per
buttarmi sul letto dopo i l viaggio
lunghissimo, ma… come non detto,
le donne del le pul izie ancora non
avevano finito di sistemare la
stanza. Al lora mi sono “consolata”
in piscina.
Ce ne sono due, in effetti: una

grande con l’acqua più fresca e una
piccola più calda. Sono state
entrambe una tappa fissa di tutta la
settimana! Lì vicino c’è anche i l
mare, naturalmente! Splendido
come il cielo pul ito, luccicante sotto
i l sole di piena estate, piacevole
come un giorno sereno dopo una
settimana di pioggia: acqua
cristal l ina e fresca.
Eravamo un gruppo di quattro
famigl ie e abbiamo trascorso del le
bel le giornate grazie al la speciale
compagnia dei nostri amici, al la
bravura degl i animatori del
vi l laggio, che hanno organizzato
tante attività, giochi e spettacol i , e

anche grazie al le escursioni che
abbiamo fatto.
Un giorno in particolare mi è
rimasto impresso: la gita in barca.
Abbiamo fatto i l bagno al largo,
abbiamo esplorato i fondal i marini
dove si trovano i resti di una antica
vi l la romana, abbiamo attraccato in
una piccola spiaggia raggiungibi le
solo via mare, dove c’è una
sorgente di acqua potabi le e ci
siamo anche gustati i crostini con le
sarde che ci ha offerto la nostra
guida. . . gnam gnam!
È stata una magnifica vacanza e
consigl io a tutti voi di andarci! !

Neve, sci e nuove amicizie
di Christian Morichi

Ciao, sono Christian. Vi vogl io
raccontare la mia settimana
bianca, piena di neve, amicizia
e tanto divertimento.
L’ho trascorsa dal 20/02 al
27/02 nel la local ità di San
Martino di Castrozza insieme
al la mia famigl ia e a quel la del
mio amico Tommaso.
Appena arrivati a destinazione,
abbiamo lasciato le val ig ie in
camera e siamo andati in
centro per organizzare la sciata
(skipass, noleggio sci).
Questa era la mia seconda
settimana bianca e sapevo
sciare, mentre per Tommy era
la prima volta.
Mi sono iscritto ad un corso col lettivo di sci e i l lunedì
mattina avrei iniziato, ma siccome la vogl ia di sciare
era tanta la domenica ho deciso di sciare con i l mio
papà, che scia da sempre.
Il lunedì ho fatto le selezioni e mi hanno assegnato al
gruppo avanzato. Il mio maestro si chiamava Luciano

ed i compagni avevano quasi tutti la mia età.
Pranzando insieme a loro ho fatto amicizia, in modo
particolare con Niccolò, Gherardo e Jacopo.
Con Tommy non avevo molte occasioni di stare

insieme lungo le piste da sci,
perché i l mio maestro ci
portava nei percorsi più diffici l i ,
ma quando rientravamo in
albergo andavamo insieme a
fare i l bagno in piscina.
Cosa che non poteva mancare
i l pomeriggio era la merenda
nel le pasticcerie del centro,
dove ci siamo gustati dolci
tipici, tè e cioccolate calde con
panna.
Venerdì sera abbiamo cenato in
un ristorante dove ha mangiato
stinco, polenta e funghi.
Il momento più brutto del la

settimana è stato l’addio ai miei amici di sciate.
Nonostante questo, è stata una bel l issima settimana
bianca e spero di rifarla l ’anno prossimo.

VignEtty di Ettore Accorroni
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Tempo libero - hobby
I nostri amici a quattro zampe
di Irene Tortora e Sara Gentili

In questo articolo vi parleremo
dei nostri cani: Victor e Tea.
Tea è una cagnol ina spiritosa,
al legra e giocherel lona. Ha sei
mesi ed è nata i l 4 settembre
2015. Ha i l pelo lungo e soffice
come un cuscino color nero,
marrone e bianco. Mangia tre
volte al giorno crocchette e
verdura. Ogni volta che vede
qualcuno, si mette per terra a
pancia al l 'aria per le coccole.
Infine, quando vede persone
sconosciute, incomincia ad
abbaiare per fare la guardia. È
piccol ina, non diventerà molto grande e non è un cane
di razza. La laviamo una volta al mese nel la nostra
doccia. Tea è stata steri l izzata qualche mese fa,
perchè la mia famigl ia non voleva che facesse una
cucciolata.
Ed ora passiamo a Victor: è un cane molto vivace e
giocherel lone. È nato i l 22 lugl io 2014 e ha quasi due
anni. È un cane di razza Bracco Ungherese, è
abbastanza alto ed ha i l pelo corto di colore

marroncino.
Mangia due volte al
giorno grandi porzioni
di crocchette al pesce.
Victor non ama fare i l
bagno, ma io e mia
madre lo laviamo un
volta al mese.
Lo portiamo in giro tre
volte al giorno perchè ha bisogno di correre molto.
Quando vede qualcuno fuori dal le finestra, comincia a
fare un abbaio da guardia. Infine, la mattina e la sera,
quando noi stiamo sopra i l d ivano, lui viene a
prendersi le coccole, come un vero e proprio
componente del la famigl ia.
La bel lezza dei nostri cani è stata già ricononosciuta
dagl i svariati premi che hanno vinto!
HANNO PRESO DA NOI! !
Questi amici a quattro zampe hanno molte cose in
comune, tra cui i l fatto che quando noi abbracciamo i
nostri famil iari, loro ci saltano addosso e incominciano
ad abbaiare perchè sono gelosi e vogl iono catturare la
nostra attenzione!
Noi vogl iamo molto bene a Victor e a Tea; ci teniamo
molto al la loro salute e ci prendiamo cura di loro!
Un saluto molto affettuoso e cuccioloso da Victor e
Tea!

Per un mondo
migliore...
di Giacomo Petrelli

La natura è
una magia
che si
ripete: in
primavera
in
particolare
si risvegl ia
lentamente
vestendo
gl i alberi di

gemme e di fiori meravigl iosi, dopo
i l lungo si lenzio invernale.
Tutto ciò un giorno potrebbe sparire
e noi vivremmo in mezzo ai rifiuti e
ai gas di scarico. NOOOOO! !
Al giorno d'oggi noi stiamo
distruggendo i l mondo con
l ' inquinamento e ce ne stiamo
fregando altamente del la natura e
del l 'ambiente, come se fossero cose
esterne a noi e che non ci
riguardano direttamente: ma noi
VIVIAMO in quel l 'ambiente!
Certo, adesso con le nuove
tecnologie per la produzione di
energie rinnovabi l i , stiamo usando
meno i combustibi l i fossi l i , ma

comunque petrol io, gas e carbone
sono sostanze che usiamo in grandi
quantità, ignorando le ferite che
infl iggiamo ogni giorno al la natura e
al mondo con le auto e le altre
nostre “comodità”.
Addirittura si sente spesso dire che
queste sono preoccupazioni
eccessive o troppo importanti per
potercene occupare.
Al contrario, noi, nel nostro piccolo,
possimo contribuire a mantenere la
natura e i l mondo pul iti , così, anche
quando saremo grandi, avremo una
realtà migl iore dove vivere e
crescere i nostri fig l i .
Ecco perciò un po' di consigl i per
avere cura del la nostra casa: i l
pianeta Terra.
1 . Segui la raccolta differenziata:
siamo giovani e penso che ancora
siamo in grado di fare due passi in
più per gettare i rifiuti nei secchi
differenziati .
2. Invece di tenere i l riscaldamento
“a pal la” e stare in maniche corte,
metti una felpa e abbassa i l
riscaldamento.
3. Mentre ti lavi i denti apri l 'acqua
solo quando è necessario, sennò
sprecheresti più di 30 l itri d 'acqua,
che non è infinita e senza la quale

non potremmo assolutamente
vivere.
4. Spegni le luci di giorno e invece
usa e godi la luce del sole.
5. Usa mezzi alternativi
al l 'automobile (i piedi, ad esempio! )
6. Attento al la spesa: prodotti
local i , d i stagione, con pochi
imbal laggi. L'ambiente ti
ringrazierà.
Se staremo attenti – basta davvero
poco - al la natura e al mondo che ci
circonda, forse da grandi potremo
avere ancora un po' di verde per i
nostri occhi e di ossigeno da
respirare.
Vogl io concludere questo articolo
con una frase che ho letto sul la
copertina di un quaderno e che mi
ha colpito molto: l 'ha detta un
saggio capo indiano Sioux.
Afferma: “La terra non appartiene
al l 'uomo ma l 'uomo appartiene al la
terra e tutte le cose sono col legate
come il sangue che unisce una
famigl ia. Qualunque cosa succeda
al la terra succede ai fig l i del la terra.
L'uomo non ha tessuto la trama
del la vita: egl i ne è soltanto un fi lo.
Qualunque cosa egl i faccia al la
trama egl i lo fa a se stesso.”
BUONA ESTATE “ECOLOGICA”! ! !
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Una nuova sfida: giochi senza
frontiere
di Sara Pierantoni e Giacomo Pagliarecci

Due anni fa hanno chiesto al comune di Offagna di
partecipare ai giochi senza frontiere. Il nostro comune
molto volentieri ha accettato la richiesta. A questi
giochi partecipano anche altri comuni che sono:
Castelfidardo, Osimo, Camerano, Numana e,
ovviamente, Offagna.
Innanzi tutto ogni comune deve avere un certo
numero di partecipanti, tra cui alcuni bambini. Questa
iniziativa consiste infatti nel fare del la gare sfruttando
ognuno le proprie abi l ità.
Ogni sabato si va in un comune partecipante e ci sono
circa cinque giochi tra cui l 'u ltimo è a sorpresa. Prima
di iniziare lo staff spiega come bisogna svolgere i
giochi. Queste gare, oltre ad essere divertenti,
comportano anche un discreto impegno. Ci sono vari
tipi di competizione, tra cui: la carriola, i l fi l rouge, lo
svuota piscina e molte altre. Si disputano in un campo
sportivo e nel mezzo c'è sempre una piscina. Nel gioco
del la carriola dovevano partecipare sei persone: un
bambino, che sta dentro la piscina, mentre le altre 5

persone si dispongono al la destra del la vasca e tre al la
sinistra di essa. La gara inizia con una persona che
mette un anel lo al col lo e mentre l 'a ltro la sostiene per
le gambe, deve camminare con le mani fino al la
piscina. La persona che sta nel l 'acqua deve prendere
l 'anel lo che aveva al col lo i l compagno e metterlo al
col lo del la prima persona nel l 'a ltro lato del la piscina, la
quale, anche lei facendo la carriola, deve tornare da
dove è partito i l primo concorrente, appoggiare l 'anel lo
e poi far ricominciare i l g ioco per altre dieci volte.
Il comune di Offagna è i l più forte di tutti: infatti
abbiamo vinto per due volte consecutive! !
Nel 2015 abbiamo partecipato anche noi bambini e,
siccome non c'era Castelfidardo tra i partecipanti, i
g iochi sono durati una settimana in meno. La nostra
“rivale numero 1” era Numana, al la quale al la fine
siamo riusciti a strappare un solo punto. Nel l 'edizione
2015 noi bambini siamo stati i veri protagonisti e i l
g ioco più diffici le è stato la carriola, invece quel lo in cui
siamo risultati più abi l i è lo “svuota piscina”.
Insomma abbiamo vinto per un pelo: la coppa è
andata ancora al nostro comune, con grande
soddisfazione per tutti noi!

Il mio cane Spike
di Steven Pinto Soares

Il mio cane Spike è di razza pastore tedesco, l 'ho comprato un anno fa a
febbraio in Ancona da una famigl ia che aveva un pastore tedesco femmina
e uno maschio. Il suo compleanno è stato i l 17 Febbraio, lu i è un cane che
vuole essere coccolato e amato da tutta la famigl ia, soprattutto da me e
mio fratel lo. Quando ci vede, vorrebbe uscire dal suo box per saltarci
addosso e per leccarci tutta la faccia. Papà a Spike vuole un mondo di bene,
come se fosse suo figl io, lo accudisce e spende quasi tutta la sua giornata
con lui a giocare e a portarlo a fare un passeggiata. Mia madre, visto che
vede Spike così grosso e alto, ha ancora un po' di paura, ma stiamo
riuscendo a fargl iela passare. Anche se già ha un anno, ragiona ancora con
la mental ità di un bambino piccolo piccolo, lu i è i l cane che è arrivato al
momento giusto e nel posto giusto. Io non mi separerei mai da lui, perché
gl i vogl io un mondo di bene. Spero che questo racconto sul mio cane vi sia
piaciuto, al la prossima! ! !

I miei due meravigliosi amici
di William Campobassi

A casa ho due cani: uno si chiama Wal lace e l’altro
Pascia. Ve l i presento uno
al la volta. Wal lace
l’abbiamo preso tre anni
fa, era estate. Eravamo
andati a pranzo fuori e
dopo aver mangiato siamo
andati a prendere i l
cucciolo: io pensavo che
fosse piccolo, invece era
enorme! L’abbiamo messo
in macchina e lui ha
iniziato a leccarci e si è
addormentato sul le mie
gambe. Quel la sera a casa
mia c’era mia nonna; lei
non lo sapeva che
avevamo comprato un

cane, al lora ci siamo nascosti con Wal lace e quando

mia nonna è arrivata tutta
fel ice ed ha visto i l cane, è
balzata dal la contentezza.
Abbiamo cenato, poi
siamo andati a dormire e
io ero contento.
Il g iorno dopo Wal lace ci
ha riempito di feste.
Pascia invece è arrivato a
casa nostra l ’anno scorso:
era l’ultimo giorno di
scuola, era suonata la
campanel la e quando
siamo usciti ho visto mia
madre con Pascia e io
tutto i l g iorno ho detto:
“Sto sognando, sto sognando! ” No, non era un sogno,
era vero. Il g iorno più bel lo del la mia vita! Abbiamo
pranzato fuori e siamo stati in giro anche a cena per
festeggiare .
Da al lora io vivo con i miei due cani Wal lace e Pascia:
vi vogl io bene!
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I love… amici a quattro
zampe
di Claudia Andreucci

Vi vorrei raccontare la mia passione
per gl i animal i , in particolare i cani.
Infatti sono circa tre mesi che ho
intrapreso un'avventura bel l issima:
faccio volontariato in un cani le. Si
chiama “Li l ly e i vagabondi” (un
nome carino, vero?! ! ) e si trova in
campagna, non lontano da Offagna,
tra Polverigi e San Paterniano. La
struttura è piccol ina e ospita circa
30 cani, che sono trattati
benissimo. In questo cani le i
volontari danno la possibi l ità di
portare i cani a fare una
passeggiata nei dintorni del la
struttura anche al le ragazzine come
me.
La maggior parte dei cani sono stati

abbandonati, ma alcuni hanno
storie proprio terrificanti . Una che
non mi dimenticherò mai è quel la di
una cagnol ina piccola piccola che
aveva circa 4 mesi ed era stata
buttata dal finestrino di un’auto in
corsa. Quando l’abbiamo vista per
la prima volta al cani le tremava
come una fogl ia: era evidente che
era terrorizzata. Per fortuna alcuni
addetti cha avevano una certa
esperienza l 'hanno tranqui l l izzata.
Ora sta bene ed è stata adottata da
una nuova famigl ia.
Non c’è nul la da fare, amo i cani e
sto cercando di convincere i miei
genitori a prenderne uno; ma per
ora mi accontento di quel l i che ha
mia nonna Ave: Stel la e Cola. Sono
entrambe dolcissime, ma con
caratteri diversi: Stel la è un
meticcio e Cola un Breton, una
razza adatta al la caccia. Stel la è

sempre attiva e giocherel lona, Cola
è calma e coccolona. Mi piace molto
stare con loro, ma quando vado al
cani le con mia sorel la Diana e la
nostra amica Anna, provo
un’emozione più forte perché mi
sembra di aiutare di più, visto che
quei teneri cagnol ini non hanno la
fortuna di avere l’affetto di un
padrone.
Ho una vera passione per gl i
animal i e spero di avervelo fatto
sentire con questo testo, che
concludo dandovi questo consigl io:
se decidete di prendere un cane,
scegl ietelo in un cani le. Il beneficio
sarà per entrambi: i l cane avrà
finalmente una casa e una famigl ia,
voi vi sentirete bene, sarete amati
come non mai, sarete sicuri di aver
fatto un grande gesto d’amore.

Tatuaggi banali o clamorosi?
Igor Polenta (con la gentile collaborazione di
Emma Lia Brecciaroli)

I tatuaggi sono la moda del momento, sono disegni,
simbol i , scritte sul la pel le fatti con inchiostro
indelebi le. . . In base al lo sti le si
dividono in: tribal i , romantici,
creepypasta, cioè un’immagine
horror, come quel le dei
videogiochi.
Alcune persone vogl iono farsi dei
tatuaggi per ricordare parenti,
amici e famil iari, ma in questi
ultimi anni i tatuaggi vengono fatti
anche senza alcun motivo, magari solo per fare i “duri”
o i “bul l i”.
Molte persone (ad esempio i calciatori) non pensano
che, alcune volte, chi fa i tatuaggi si sbagl ia e cosi
restano per sempre con un tatuaggio brutto addosso o
comunque con un tatuaggio che non potranno piu
cancel lare a meno che non ricorrano a un intervento
chirurgico!
Non ha senso questa esagerazione, secondo me: ci

sono persone che si tatuano dappertutto, come l’uomo
più tatuato del mondo, che è diventato praticamente
nero per quanti ne ha! ! !
Ecco alcune informazioni interessanti sui tatuaggi:
-I tatuaggi sono stati impiegati in molte culture
antiche, perché rappresentano una sorta di carta
d' identità per affrontare un rito di passaggio.

-Nel Medioevo vennero proibiti da Papa
Adriano, anche se questa abitudine
continuò fra le classi social i meno ricche,
tra i soldati e talvolta proprio nei luoghi
di culto come il Santuario di Loreto.
-Dal la metà del 900 i tatuaggi hanno
conosciuto una progressiva diffusione,
soprattutto tra gl i hippy e i motocicl isti .
-Il nome “tatuaggio” viene dal francese

tatuage.
-I tatuaggi possono essere: al l ’henné, non permanenti;
solari, in cui si appl ica una sostanza foto-impermeabi le
che dopo l 'abbronzatura lascia la pel le più chiara; ad
ago: è la tecnica più diffusa, nel la quale, attraverso un
sotti le ago, si appl ica l ' inchiostro sotto l 'epidermide.
Anche questo può essere permanente o temporaneo.
Ora sapete tutto – o quasi – sui tatuaggi: aspettate di
crescere un pochino e poi… a voi la scelta!

Ariana Grande’s make
up
di Anna Salati e Costanza
Morresi

Ciao a tutte le
Arianator,
come fare ad
assomigl iare
al la bel l issima
ed unica
Ariana
Grande? La

sua voce divina e la sua bel lezza
naturale non la fanno passare
inosservata sotto i riflettori di
Hol lywood. Ecco tutti i passaggi per
ricreare i l suo fantastico look.
Step #1: appl icare un fondotinta
del colore del la vostra carnagione

per uniformare le varie imperfezioni
del viso.
Step #2: con un pennel lo appl icare
una terra sugl i zigomi, sul le tempie
e ai lati del viso.
Step #3: sempre con un pennel lo
mettere un ombretto color rame
sul la palpebra mobile.
Step #4: disegnare una sotti le l inea
di eyel iner creando una “codina”
che fuoriesce per dare l’idea
del l ’occhio a mandorla.
Step #5: appl icare del le cigl ia finte
o un mascara volumizzante nero.
Step #6: ripassare con una matita
marroncina le sopraccigl ia per
renderle più definite.
Step #7: mettere sul le labbra un
rossetto color pesca contornandorle

con una matita per labbra color
prugna.
Step #8: con un pennel lo appl icare
un blush color pesca sul la parte alta
del le guance.
Consigl i :
-se avete gl i occhi chiari mettete
del le lenti a contatto marrone
scuro;
-Ariana Grande porta una
mezzacoda, spesso con un ciuffo
laterale;
-col lana e orecchini a perla
risaltano i l make up soft che avete
real izzato;
-sorridete sempre, i l make up di
Ariana è caratterizzato dal suo
sorriso.
Ciao da Anna e Costanza!
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Il nostro piccolo grande giorno

di Alice Massaccesi e Margherita Mangialardo

Ciao a tutti, siamo Margherita e Al ice, siamo qui per
raccontarvi un’esperienza che rimarrà per sempre
impressa nel nostro cuore. Il g iorno 26 settembre
2015 ci siamo recate a Recanati per partecipare al
provino del fi lm su Beniamino Gigl i . Appena finita la
scuola, siamo passate a prendere Barbara, la mamma
di Al ice che aveva preparato la polenta. Quando siamo
arrivate nel posto in cui si tenevano i casting, ci siamo
segnate ed abbiamo compilato un modulo con tutti i
nostri dati personal i . Durante l’attesa ci siamo gustate
la polenta dentro la macchina. Dopo tre lunghissime
ore, ci siamo intrufolate nel la stanza in cui c’era
l ’aiuto regista. Un tipo molto strano, ma al lo stesso
tempo genti le e simpatico. Mentre aspettavamo in fi la,
ci siamo divertite, perché ogni tanto vedevamo del la
persone assai stravaganti, ad esempio un vecchietto
vestito da cow-boy. Arrivato i l nostro turno, abbiamo
mostrato al l ’aiuto regista i l nostro curriculum vitae e le
nostre foto. Stava per dire la sol ita frase “Le faremo

sapere”, quando ha letto che abbiamo frequentato un
anno di teatro. Così ci ha detto: “Aspettate un po’! ”
In quel momento i l nostro cuore ha iniziato a battere
fortissimo. L'aiuto regista ci ha comunicato che
avremmo parlato con i l regista di persona. Nel
frattempo si stavano svolgendo i provini per i cantanti .
Dopo due lunghissime ore i l regista ci ha chiamate e ci
ha fatto accomodare di fronte a lui . Il classico
formicol io stava arrivando. Alto. Misterioso, ma al lo
stesso tempo molto tranqui l l izzante e comprensivo. Si
vedeva che ci sapeva fare! Ci ha chiesto di parlargl i d i
noi e di mostrargl i i l nostro curriculum vitae e le nostre
foto. Dopo i l col loquio, i l regista ci ha detto che ci
avrebbe fatto sapere, rivolgendoci molti compl imenti .
Con i l sorriso stampato nel la faccia ci siamo recate
dal le nostre mamme e così si è conclusa questa
splendida giornata. Questa esperienza ci ha insegnato
molto e crediamo che ognuno debba seguire i propri
sogni, anche se a volte può sembrare impossibi le
raggiungerl i , ma bisogna crederci fino in fondo!

Un milione di iscritti
di Tommaso Monteburini

Ciao ragazzi, sono Tommaso del la I A.
Oggi vogl io parlarvi di loro……i miei youtubers preferiti .
Il primo da presentare è lui: Surreal Power.
Surreal Power si chiama in realtà Salvatore Cinquegrana. E’ nato a Napol i i l
4 settembre 1996; al l ’età di 6 mesi si è trasferito nel Nord Ital ia. Il 4
settembre 2014 è diventato maggiorenne. Real izza video di ogni genere
con youtubers, ad esempio su Fifa compilation, ma i video che mi piacciono
di più sono i minigames su Minecraft la farm di Vi l lager. In pratica lui chiede
di far accoppiare degl i abitanti del vi l laggio creando un baby vi l lager che
con strani marchingegni trasforma in vi l laggi normal i . Ci sono poi i cannoni
di TNT, le evocazioni di Herobrine la costruzione del la muragl ia cinese, sempre tutti su minecraft.

Il vostro caro Dexter è l’altro youtuber di cui vi vogl io parlare.
Si chiama Luca Denaro ed è un ragazzo romano di circa 20 anni che posta
uno o due video al giorno. Non fa solo lo youtuber, ma lavora anche come
fotografo. Lui gioca a molti videogiochi diffici l i e, visto che perde sempre a
causa di imbrogl i creati dal gioco, ne dice di tutti i colori . Ha una fidanzata
di nome Violetta che appare in molti suoi video. Gioca a Fifa e fa del le
Chal lenge con altri youtubers.
Sono i miei youtubers preferiti , perché sono molto divertenti e mi
insegnano del le tecniche di alcuni videogiochi.
Li adoro!

La realtà che non esiste
di Lorenzo Giordani e Lorenzo Stortoni

Di recente Google ha messo sul mercato la prima
attesissima versione di interpretazione.
Questa simpatica edizione del la realtà
virtuale vi farà vivere avventure fuori
dal mondo.
Grazie al vostro cel lu lare e a del le app
potete trovarvi ovunque, in qualsiasi
momento, ad esempio su Google maps
potete scegl iere la destinazione preferita
e trovarvi l ì per fare una passeggiata nei
borghi e nel le piazze di città come Roma, Firenze. . .
La versione di Google è fatta di cartone e costa 10
euro, ma se volete i l megl io del megl io al lora dovete
spendere 120 euro per Samsung Gear Vr con

caratteristiche molto più aggiornate.
Diciamo pure che tra poco sarà possibi le giocare a
PlayStation Vr, la versione per PlayStation, con cui
potrete sbizzarrirvi in tutti i modi e con tutti i g iochi
per la consol le che offre.

Ma ora parl iamo di cosa si prova
indossando questi visori: sicuramente
vedere le cose in modo virtuale non è come
osservarle con i propri occhi, ma per chi
non può permettersi di spendere soldi per
una vacanza. . . è l ' ideale! ! !
Insomma, è lo strumento più comodo al
giorno d'oggi per farvi vivere emozionanti
avventure ad un basso costo. Attenzione,

però, a non esagerare per non perdere un sano e
molto più piacevole contatto con la realtà VERA.
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Sondaggi e interviste impossibili

Gli ingredienti del sano divertimento
di Michele Sordoni

Ciao a tutti, sono Michele Sordoni: oggi vi racconterò
come passo i l mio tempo l ibero a casa. Sta per iniziare
la primavera e finalmente si può giocare di fuori o in
giardino, in bici o a calcio: non vedo l’ora che “parta”
la bel la stagione!
Io amo giocare al l ’aperto con mia cugina o con mio
fratel lo, perché insieme ci divertiamo come matti ! Ad
esempio io e mia cugina Si lvia ci divertiamo a
sgommare davanti casa con le bici, e i nostri genitori
devono sempre spendere tanti soldi per comprare
nuove ruote per sostituire quel le usurate. Ma non per
questo noi ci fermiamo, anzi! Proprio l ’anno scorso
abbiamo creato una super rampa, alta circa mezzo

metro, fatta con bancal i riciclati e alcune viti qua e là
per evitare che i l legno scappasse via sotto le nostre
manovre “off-l imits”.
Oppure ci piace giocare con le pistole a pal l in i per tutto
i l quartiere, e ci divertiamo a trovare nuovi nascondigl i
sempre più stravaganti, camuffandoci persino tra
l ’erba alta. Ma la cosa interessante sta nel creare
mappe e cartine del quartiere o ideare nuovi piani e
tattiche a sorpresa per stravolgere l’avversario. Tra le
altre cose divertenti da fare c’è anche la merenda in
giardino, con i l succo di frutta e un bel panino.
Insomma non sto più nel la pel le e non vedo l’ora di
iniziare a respirare aria fresca e pul ita sotto un sole
sempre più caldo e luminoso.

Giochi d'ingegno
di Matteo Galeazzi

Il rompicapo nasce nel lontano Oriente anche se non si hanno informazioni precise al
riguardo: i l più vecchio risale al III secolo a.C. e consiste in un quadrato diviso in 14
parti; lo scopo è quel lo di formare figure diverse con queste parti .
Nel XX secolo i l rompicapo è diventato di moda e se ne sono svi luppate diverse varietà,
i l più famoso nel mondo è i l cubo di Rubik.
I rompicapo sono spesso costruiti in ferro e legno, sono bel l i da vedere ma anche
stimolanti per la mente; possono inoltre rappresentare un nuovo modo di pensare e
considerare la matematica.
Non solo, sono una sfida divertente per tutti e spesso quel lo che sembra faci le non lo è
e viceversa: giochi di logica avvincenti e suggestivi, giochi strategici per mettere al la
prova i l tuo intuito e puzzle geometrici da separare e ri-assemblare. . . ce n'è per tutti i gusti e gl i intel letti !
Io l i ho sperimentati e posso dire che ci si diverte davvero.

I nostri proff giovanili
di Gianluca Cariddi e Tommaso Spadaccini

Io, Gianluca, e i l mio amico Tommaso abbiamo
pensato che nel la nostra scuola ci sono prof simpatici,
genti l i , con cui si può parlare tranqui l lamente perché i l
rapporto prof-alunni è al l ' insegna del l 'amicizia, o
comunque di reciproca fiducia.
A nessuno è però mai venuto in mente di scoprire chi
tra i nostri prof è i l più giovani le: chi sa usare gl i
“aggeggi tecnologici”, come l i chiamano loro, chi tra
loro ha un comportamento che più si avvicina al
nostro. . .
Siamo stati nel le due seconde a chiedere
personalmente CHI, a loro parere, è quel lo giusto per
essere nominato “Il prof più giovani le”.

È stato un confronto infuocato perché sono quasi tutti
molto giovani.
Ecco infine i risultati:
1 - prof Cannavacciuolo con 11 voti
2- prof Severini con 7 voti
3- prof Lombardo con 6 voti
Abbiamo intervistato alcuni dei votanti, che hanno dato
del le motivazioni per la preferenza che hanno
espresso.
Abbiamo poi chiesto agl i insegnanti scelti che cosa ne
pensassero di questa preferenza. Ecco le loro risposte,
a volte sorprendenti e inattese: la prof Lombardo ha
dichiarato che non se lo aspettava, perché pensava di
essere giovane e non “giovani le”! ! !
La prof Severini ha dichiarato che secondo lei è stata
votata perché le piace molto scherzare.

Materie up and down
Ovvero quali sono le materie preferite e le più “odiate”
di Tommaso Spadaccini e Nicola Vaccarini

Siamo Tommaso e Nicola del la 2°A. Per questo numero del giornal ino abbiamo deciso di organizzare un
sondaggio da proporre al le classi seconde. L’obiettivo che ci siamo proposti era quel lo di scoprire le materie
preferite e quel le meno gradite ai nostri amici . Abbiamo diviso i l lavoro in due parti: la prima è stata quel la di
chiedere ai compagni del le due classi le loro preferenze, una ciascuno, e in seguito abbiamo esaminato i risultati
registrati . Adesso vi diremo chi ha “vinto”. Le tre materie preferite sono rispettivamente: educazione fisica,
inglese e spagnolo, mentre quel le che hanno ottenuto meno voti sono geometria, scienze e tecnologia. C'è



11

anche da dire che alcune materie non sono state
scelte da nessuno studente. Noi personalmente
abbiamo scelto educazione fisica, che è stata
appunto la vincitrice, total izzando in tutto 12 voti .
In seconda posizione si è piazzato inglese con 7 e in
terza posizione spagnolo, a pari merito con
matematica (lo potete vedere chiaramente anche
dal grafico che abbiamo real izzato e che
pubbl ichiamo insieme al l ’articolo) e arte.
A noi questa esperienza è piaciuta veramente tanto,
siamo molto contenti per essere riusciti a
raggiungere l 'obiettivo di scoprire le materie
preferite del le classi seconde. Insomma, ci è
sembrato un lavoro interessante, anche se la
prossima volta potremmo arricchirlo chiedendo le
motivazioni del le scelte effettuate: di sicuro ci sarà
molto altro da scoprire. . . !

Intervista impossibile
a... Spongebob
di Elisa Mustafi e Matilde Pieroni

Gli andiamo incontro mentre
saltel la fel ice nei campi di meduse:
la sua grande passione, oltre ai
krubby-patty, naturalmente.
NOI: Salve!
SpongeBob si gira con i l suo
faccione spugnoso, gial lo, bucato. . .
SPONGEBOB: Salve, persone che
non conosco. Chi siete?
NOI: Siamo la troupe televisiva di
TGSpugne! E vorremmo farti
un' inervista con le domande che ci
pongono i tuoi ammiratori
vedendoti in TV.
SpongeBob ci risponde con un'aria
un po' perplessa.
SPONGEBOB: Io vado in TV?!
Quindi sono famoso?! Yheeee. . .
E ricomincia a saltel lare nei campi

di sabbia, più fel ice che mai.
Noi lo raggiungiamo, un'altra volta,
e ricominciamo l ' intervista.
NOI: Al lora, signor SpongeBob,
vogl iamo cominciare questa
intervista?
SPONGEBOB: Oh sì, certo!
NOI: Dunque: perché sei ogni
giorno sempre più fel ice anche se
nessuno ti vuole?
SPONGEBOB: Non è vero che
nessuno mi vuole! Il mio amico
Patrik gioca sempre con me. Infatti
eccolo che sta venendo!
PATRIK: Hey ciao, cosa state
facendo?!
SPONGEBOB: Mi stanno facendo
un'intervista. E mi hanno detto che
noi e tutta Bikini Bottom andiamo
in TV. . . E ci guardano i bambini
e. . . e. . . siamo famosi! !
PATRIK: Al lora io sono una stel la!
NOI: Eh sì. . . Anzi, possiamo fare
del le domande anche a te?
PATRIK: Bhe! Prima dovrete
consultare i l mio manager. Ora
sono famoso e non so se ho tempo
per le interviste
NOI: Quale manager?
PATRIK: Oh. . . Un momento.
E Patrik corre via.
NOI: Ehmm. . .Va bene
continueremo con te, SpongeBob.
SPONGEBOB: Eh? Oh sì,
naturalmente, l ’intervista.

NOI: Perché i tuoi genitori sono
marroni e rotondi mentre tu sei
quadrato e gial lo?
SPONGEBOB: Sinceramente non lo
so. . . Chiamo mia madre con i l
telefono e gl ielo chiediamo.
La spugna sfi la dal la sua tasca un
vecchio telefono e compone un
numero.
Risponde la madre.
MAMMA DI SPONGY: Pronto,
SpongeBob, perchè mi hai
chiamato?
SPONGEBOB: Mamma, mi stanno
facendo un’intervista e mi hanno
chiesto perché tu e papà siete
marroni e tondi e io quadrato e
gial lo.
MAMMA DI SPONGY: Eeee *chiude
i l telefono*
SPONGEBOB: Ha attaccato. . .
NOI: Fa lo stesso, abbiamo un’altra
domanda. Non te la prendere: avrà
le sue ragioni.
SPONGEBOB: Ok!
NOI: Perché ti piace fare i l cuoco?
Perché la tua lumaca miagola??
Perché vivi in un’ananas???
Drin drin drin!
NOI: Oh, no, che peccato, è finito i l
nostro tempo. . .
Al la prossima Spongebob: abbiamo
ancora tante curiosità sul tuo conto
da soddisfare. . . Ti spremeremo
come. . . Una spugna!

Intervista impossibile a... Cristoforo
Colombo
di Riccardo Marchegiani e Sofia Sartini

- Buongiorno Cristoforo Colombo.
- Buongiorno.
- Possiamo farle del le domande?
- Certo.
- Era proprio sicuro di aver trovato l 'India?
- Sinceramente sì, perché ero troppo entusiasta di
aver toccato terra.
- Come è stato i l viaggio per andare in America?
- Ci sono stati momenti bel l i ma anche diffici l i .
- Qual i sono i momenti più bel l i?
- Quando abbiamo visto la terra a due passi dal la

barca.
- E i momenti più brutti?
- Quando i l mare era mosso e turbolento.
- Ci è rimasto male quando Amerigo Vespucci ha avuto
i l merito di dire che è in realtà la terra scoperta da lei
non era l 'India
- Certamente sì, perché ha trovare le Americhe sono
stato io.
- Ha l ' idea com'è oggi l 'America?
- No, ma immagino che sia molto diversa da al lora. E'
diventata moderna?
- E' diventata molto moderna, i l mondo è cambiato nel
corso degl i anni. Adesso abbiamo finito, grazie per la
disponibi l ità.
- Di niente.
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Intervista impossibile a... Dante
di Alessandro Possanzini e Anna Pigliapoco

- Salve, Dante!
- Salve, ragazzi!
- Come le è venuta l ' ispirazione per scrivere la “Divina
Commedia”?
- In quel periodo ero in esi l io, e pensando al viaggio
che ho compiuto mi è venuta l ' idea.
Ma volevo anche dare un esempio al la gente, su come
ci si deve comportare.
- Crede che i l suo insegnamento abbia fatto effetto?
- Non ne sono sicuro, ma penso di sì.
- Quale personaggio preferisce del la sua opera?
- Ovviamente Beatrice!
- E la sua cantica preferita?
- Sicuramente i l Paradiso.

- Perché?
- Perché, è l ì che ho trascorso più tempo con Beatrice
- E i l personaggio che le ha fatto più paura?
- Senza dubbio Lucifero.
- Perché?
- Perché era davvero spaventoso, mi è rimasto
impresso.
- Invece cosa ci dice di Virgi l io?
- Per me è stato come un maestro, mi ha aiutato ha
superare gran parte del viaggio, mi è dispiaciuto che
non sia potuto venire in Paradiso, e che mi abbia
lasciato quando siamo arrivati al Paradiso Terrestre.
- Tutto sommato è contento del la sua opera?
- Sì.
- Va bene, abbiamo finito, grazie per l ' intervista.
- Prego.

Intervista impossibile
a... Cristiano Ronaldo
di Lorenzo Brunelli

Ero al lo stadio al la fine di
Barcel lona vs Real Madrid, finita in
pareggio, quando uscì i l mio idolo
Cristiano Ronaldo: non mi
sembrava vero di vederlo l ì davanti
a me, in carne ed ossa, stavo quasi
per piangere sentendolo parlare. . .
Ma. . . non lo spagnolo: dato che è
nato in Portogal lo la sua l ingua è i l
portoghese!
I lettori si chiederanno: perché non
hai scelto Messi?
Perché io e Ronaldo abbiamo lo
stesso modo di giocare, ma lui è ala
sinistra, mentre io sono esterno
sinistro. Penserete: che cosa
cambia tra ala ed esterno? Cambia

moltissimo, perché ala è un
attaccante più avanzato, invece
l 'esterno è un centrocampista
avanzato. Senza perdere altro
tempo gl i andai incontro e gl i rivolsi
la parola per primo.

Io: Buenas dias seňor Ronaldo; es
possibi le farte una intervista?
Ronaldo: Claro que si!
Io: Usted parlas el ital iano?
Ronaldo: Emh. . . sì, parlo ital iano,
io!
Io: Quando hai cominciato a
giocare a calcio?
Ronaldo: Ho cominciato a 5 anni
perché vedevo Pelè al la TV e al lora
ho voluto imitarlo.
io: Secondo te sei i l g iocatore più
forte del mondo?
Ronaldo: Onenstamente no; credo
che sia Messi e io i l secondo,

purtroppo.
Io: Qual è la tua squadra preferita
tra quel le in cui hai giocato?
Ronaldo: La mia squadra preferita è
i l Real Madrid perché. . . mi pagano
tanto!
Io: Chi è i l tuo rivale da sempre?
Ronaldo: Il mio rivale da sempre è
Messi, appunto. . .
Io: Hai mai pensato di cambiare
sport?
Ronaldo: No, non ho mai pensato di
lasciare i l calcio, perché i l pal lone è
la mia passione.
Io: I tuoi genitori come sono
rimasti quando sei andato a
Manchester?
Ronaldo: A mio parere hanno
reagito molto bene, anche se non
erano contentissimi che me andassi
così lontano da loro.
MUCHAS GRACIAS, CR7! ! !

Intervista impossibile a Hitler
di Martina Pavani, Eleonora Barletta e Chenda
Staffolani

Buongiorno a tutti, siamo Martina, Eleonora e Chenda,
del la classe 3°B di Offagna.
Oggi vi presenteremo un personaggio che ha fatto la
storia: Hitler. Noto per la spietatezza e furbizia con
cui è riuscito a prendere i l potere come dittatore del la
Germania nel la prima parte del Novecento.
Bene, iniziamo!
I: Come prima domanda le vorremmo chiedere che
cosa l 'ha spinta a voler diventare dittatore del la
Germania.
H: Tanto per cominciare, fin da piccolo ho sempre
avuto la pretesa di dominare sul le persone, e inoltre
ho sempre sognato di sal ire al potere per el iminare
tutte le persone di razza diversa, e impure e così
facendo “ripul ire” la Germania.
I: E' stata dura sal ire al potere?
H: A dire la verità neanche tanto, anche perché
ingannare le persone mi riusciva naturale!
I: Invece, come ha ottenuto la fiducia dei cittadini?
H: Beh, è stato faci le! In quel tempo la Germania era

in una situazione diffici le perché avendo perso la prima
Guerra Mondiale si ritrovò a pagare moltissime tasse.
Perciò i cittadini erano sfiduciati ed io con i l mio
carattere persuasivo sono riuscito a portarl i dal la mia
parte.
I: Dopo aver imposto “la sua dittatura” ed aver
sterminato mil ioni e mil ioni di persone, come si sente?
H: Al lora. . . . posso dire che i l sentimento che provo non
è di pentimento, ma di rimpianto per non aver
real izzato megl io i l mio piano, cioè far diventare la
Germania la prima potenza economica mondiale e
sterminare tutte le razze impure!
Mamma mia! Che freddezza, anche dopo così tanto
tempo il suo carattere e la sua determinazione si sono
mantenute ugual i .
Siamo rimaste di stucco, non pensavamo che una
persona potesse nutrire certi pensieri e sentimenti così
crudel i !
Questo è tutto ragazzi, speriamo di avervi chiarito le
idee su questo noto personaggio e avervi fornito un
ripasso di storia!
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Cronaca scolastica
Un'esperienza da sindaco
di Sara Santilli

Ciao, sono Sara Santi l l i del la II A e a quanto pare sono
i l nuovo sindaco del C.C.R. e dunque di tutti i ragazzi
di Offagna.
Mi sono candidata come sindaco
perché mi sono detta: "Cavolo,
sono arrivata fino a qui, mi hanno
eletta consigl iere, perché non
tentare? Poi se non ci riesco non
importa. ' '
Siamo arrivati tutti verso le 16: 00
del 3 febbraio nel Comune di
Offagna.
Eravamo io, Marco Scansani,
Mirco Paci, Wil l iam Campobassi,
Maria Letizia Borgognoni,
Costanza Morresi, Rebecca
Spadoni, Vanessa Grottini,
Giacomo Petrel l i e Lorenzo
Giordani. Dei ragazzi eletti a
dicembre scorso mancava solo Clel ia Drudi Lombardi
del la classe I A.
In quel momento eravamo tutti consigl ieri, senza
assessori e senza sindaco.
Quando siamo entrati nel la sala consi l iare c'era lo
stemma del comune di Offagna e dietro di noi del le
bandiere con lo sfondo blu e con degl i angioletti con i l
contorno d'oro.
La stanza era un po' piccol ina ma al lo stesso tempo
raffinata, elegante e con un grande lampadario al
centro.
Pensavo che fosse un po' più grande, ma non poi di
molto.
Dopo i l d iscorso del Sindaco “dei grandi” Stefano
Gatto, abbiamo iniziato con le nostre candidature e
con le operazioni di voto: segretissimo! ! !
Sembravamo tutti molto agitati e in ansia. Quando mi
sono seduta ero anch'io tutta tesa, ma dopo qualche
minuto mi sono sentita a mio agio.
I candidati per diventare sindaco erano:
-Maria Letizia Borgognioni
-Giacomo Petrel l i
-Wil l iam Campobassi
-Vanessa Grottini
-Clel ia Drudi Lombardi (anche se assente)
-Lorenzo Giordani
-ed io!
Ognuno ha espresso le sue motivazioni ed i l mio
discorso è stato incentrato proprio su quel lo che ho
detto prima.
Ognuno ha poi votato chi riteneva più opportuno.
Sinceramente non avrei mai pensato di diventare

sindaco, ma quando la prof Meschini ha iniziato a dire i
nomi leggendol i sui bigl iettini con le preferenze, mi
sono accorta che in diversi compariva i l mio: potevo
avere dunque qualche probabi l ità!
Al la fine pensavo che fosse stata eletta Maria Letizia

ma dopo la prof ha rielencato
tutti i voti per ognuno ed i l nome
con più preferenze. . . era proprio
i l mio!
Ero eccitata, fel icissima e anche
imbarazzata, non so bene i l
perché.
Dopo di che la prof Vi lone mi ha
detto di sedermi al ' 'mio' '
legittimo posto da sindaco, cioé
al centro del bancone a forma di
U che si trova nel la sala
consi l iare del comune di
Offagna.
Ho iniziato ufficialmente a
rivestire i l mio ruolo
individuando in Marco Scansani

(del la scuola primaria, come vuole i l Regolamento del
CCR) i l vice sindaco. A questo punto sono passata a
scegl iere i ' 'miei ' ' assessori:
al welfare, al lo sport, per la cultura e per la scuola. E'
stato abbastanza diffici le: sentivo forte la
responsabi l ità sul le mie spal le!
Al la fine gl i assessori nominati sono stati:
Giacomo (welfare)
Maria Letizia (sport)
Mirco (cultura)
Vanessa (scuola)
Dopo aver assegnato questi incarichi le proff hanno
distribuito i volantini elettoral i nostri e dei compagni
che si erano candidati a tutti noi, già divisi in 4 gruppi:
ciascuno era abbinato ad uno degl i argomenti di cui ho
parlato prima e i l nosrto compito era quel lo di
selezionare proposte e idee da inserire nel documento
programmatico, cioè in un fogl io che contiene le
iniziative su cui crediamo sia megl io concentrarsi nei
prossimi due anni.
Al la fine di tutto un giornal ista ci ha fatto del le foto di
gruppo per i l comunicato stampa che sarebbe stato
elaborato.
Ero contentissimissima ed eccitatissima, anche perché
la prof Vi lone mi aveva detto che sono la prima
sindachessa di Offagna! !
Spero che ci saranno molte avventure da vivere
insieme con i miei compagni assessori e consigl ieri e
inoltre. . . incrociamo le dita per Malboork, la città
gemel lata con i l comune di Offagna! ! Vorremmo tanto
andare a trovare ufficialmente i nostri amici polacchi!

Tipi di prof
di Eleonora Agostinelli, Alice
Barucca, Rebecca Spadoni,
Nicole Bonifazi

Tutti andiamo e siamo andati a

scuola, e in ogni scuola ci sono i
professori. Ce ne sono di tutti i tipi,
generalmente si possono trovare:
QUELLI PIENI DI UMORISMO: hanno
sempre la battuta pronta anche nei
momenti più noiosi e stancanti,
quindi riescono a rendere gl i a lunni

sorridenti .
SCHERZOSI MA NON TROPPO: i prof
che sanno sanno essere scherzosi e
severi al momento giusto, perché
durante la lezione stancante, con
del le parole la sdrammatizzano.
DOLCI E COMPRENSIVI: sanno
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Una giornata emozionante!!
degli alunni della 3^A e 3^B

Martedì 19 apri le noi, alcuni alunni del la 3^ A e del la 3^ B
siamo andati al teatro “La Nuova Fenice” in Osimo per
incontrare e assistere al discorso di Gianni Maddaloni, per
parlare del suo grande sogno. Questo consiste nel l 'a iutare i
ragazzi di Scampia, perché stiano lontani dal la criminal ità,
aprendo un dojo (ovvero una palestra dove si pratica judo)
dove accogl ie persone di tutte le età.
Gianni Maddaloni fa capire loro che c'è altro oltre ad uccidere
e spacciare droga. Durante i l suo discorso ci ha parlato di suo
figl io che nel 2000 ha vinto la medagl ia d'oro di judo al le
ol impiadi di Sydney. Ci ha anche spiegato che questa
passione di suo figl io per i l judo è nata soltanto per i l
desiderio di stare vicino a suo padre. Ci ha fatto capire che i l
presente siamo noi e non dobbiamo pensare soltanto al
futuro come ci dicono spesso gl i adulti .
Ha spiegato anche cosa dobbiamo fare se incontriamo del le
persone che ci vogl iono avvicinare al la criminal ità: non
dobbiamo farci trasportare ma dobbiamo provare a farl i
cambiare idea, magari avvicinandol i ad uno sport.
Ringraziamo, infine, i l prof. D’Antuono che ci ha
accompagnato sul palco a conoscere megl io i l signor
Maddaloni.

essere tol leranti e in grado di
ascoltare e aiutare la classe nei
momenti diffici l i , e gl i a lunni
ricambiano la dolcezza e l 'aiuto.
LA PRECISIONE IN PERSONA: sono
precisi non solo a scuola ma anche
nel la vita quotidiana e privata.
LA DOPPIA IDENTITA': in base al la
situazione in cui si trovano usano
una del le due facce del loro
carattere, cioè: quel la dolce e
quel la severa, cambiando l ' umore
degl i studenti .
FILOSOFIA E' LA PAROLA
D'ORDINE: qualsiasi discorso

facciano, usano sempre frasi
fi losofiche, annoiando di tanto in
tanto gl i a lunni.
NON SANNO NE' INTERROGARE NE'
SPIEGARE: quando interrogano si
perdono in altri discorsi, invece
quando spiegano non coinvolgono
la classe.
INTERROGARE E' UN OBBLIGO:
interrogano ogni lezione e
pretendono i l massimo quindi,
automaticamente, fanno
disprezzare la loro materia, pur
essendo interessante.
I MAI ASSENTI: sono quel l i che non

prendono mai un giorno l ibero pur
di fare sempre lezione perché
amano i l proprio lavoro.
I DIPENDENTI DALLA PROPRIA
MATERIA: secondo loro la propria
materia è la più importante,
stressando gl i studenti .
I FUORI CLASSIFICA:
appartengono un po' a tutte le
classifiche.
Speriamo che dopo aver letto
questo articolo assocerete i vostri
professori al le categorie che
abbiamo elencato.

Recupero e
potenziamento
Di Gaia Cariddi, Francesco
Bottegoni, Noemi Bottegoni,
Alfonso Tortora

In questi giorni stiamo svolgendo a
scuola la settimana del recupero e
potenziamento.
Il recupero e potenziamento (o
consol idamento) è un'attività che
normalmente si svolge a Febbraio.
In questa settimana, durante le ore
di matematica, inglese,
francese/spagnolo e ital iano, si
svolgono del le attività in gruppi o
con le altre classi, uti l i a i ragazzi
per migl iorarsi .
Nel recupero di ital iano ogni gruppo
ha due tutor di terza media che
aiutano noi ragazzi più piccol i a
svolgere gl i esercizi predisposti
dal le nostre professoresse.
Nel le ore di matematica si
mescolano le classi: i ragazzi che

non hanno un buon voto o un voto
appena sufficiente formano un
gruppo che verrà poi diviso in
ulteriori gruppi che faranno esercizi
un po' più faci l i d i quel l i del
potenziamento.
Nel recupero di francese/spagnolo
si compilano del le schede e si
ascoltano o leggono dei brani o
dialoghi, dove si trovano le risposte
ad alcune domande.
Nel le ore d'inglese i ragazzi di
potenziamento aiutano quel l i più
piccol i , facendo fare loro degl i
esercizi; mentre quel l i d i recupero
cercano di fare i l megl io per
migl iorare i voti .
Ora esprimiamo il nostro pensiero,
visto che i l prossimo anno, saremo
noi ad aiutare gl i a ltri , facendo i
tutor: sarà divertente, ma nel lo
stesso tempo un po' impegnativo,
perché saremo dei piccol i prof.
I nostri tutor attual i sono
abbastanza bravi: i l loro metodo di
farci lavorare da sol i per poi

correggere tutti insieme ci è
sembrato molto efficace perché
svi luppa le nostre capacità e poi
possiamo osservare i nostri errori e
ci permette di non rifarl i in futuro.
Sicuramente ci sarà d'aiuto per
effettuare un buon lavoro l 'anno
prossimo.
Molto probabi lmente faremo i tutor
con questo metodo:
Far fare prima gl i esercizi da sol i
per poi correggere insieme
Aiutare i ragazzi più piccol i a capire
eventual i concetti che non hanno
ancora affrontato.
Speriamo che questo articolo vi sia
piaciuto e che porti altre scuole ad
adottare questo metodo, o almeno
provare ad appl icarlo.

di Sara Spegnii
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Una perla per Shlomo
degli alunni della 3^B

Sabato 13 gennaio 2016 siamo stati
al la premiazione del concorso "Una
perla per Shlomo" presso i l teatro
Campana di Osimo. Per iscriverci a
questo concorso, abbiamo
real izzato un video sul la Shoah e
sul la vita di Shlomo Venezia,
ispirandoci
ai Draw my
Life e
guidati dal la
prof. ssa
Meschini .
Tutta la
nostra
classe ha
partecipato
facendo un
disegno e
spiegando
gl i
avvenimenti
di questa
tragedia.
Quando
siamo
entrati in
teatro, ci
siamo seduti, aspettando che
iniziasse la presentazione e la
premiazione.
Prima del la cerimonia siamo andati
a vedere la gal leria dove si
trovavano le opere degl i a ltri
concorrenti .
C'erano molti disegni e model l in i,
alcuni veramente molto bel l i .
Successivamente siamo tornati
nel la sala del la premiazione e i l
presentatore ha iniziato a

ringraziare tutti g l i a lunni che
avevano partecipato e la mogl ie di
Shlomo, Marika.
Dopo i ringraziamenti i l
presentatore ha chiamato i
vincitori, dal premio più piccolo a
quel lo più importante.
I primi nominati hanno ricevuto
l 'attestato e i l l ibro scritto da
Shlomo firmato da sua mogl ie.

Eravamo emozionati perchè a metà
del la nomination ancora non
avevamo sentito chiamare i l nostro
nome al microfono. Però eravamo
sicuri che avremmo vinto qualcosa,
perché più si avvicinava la fine più
sentivamo l 'emozione crescere.
Arrivati al secondo posto, i l
presentatore ha spiegato che c'era
un ex equo e, senza annunciare i l
lavoro e la classe, ha fatto
proiettare immediatamente i l

nostro video. Lì abbiamo capito che
eravamo sul podio.
C'è stato un forte applauso e ci
siamo sentiti straordinariamentre
emozionati: con gl i occhi lu icidi e
dietro gl i incitamenti del la prof. ssa
Meschini che ci aveva
accompagnati, al la fine del la
proiezione siamo andati sotto i l
palco per fare la foto di gruppo e

ricevere i l
premio (€ 100)
e l 'attestato,
firmato da
Marika, la
mogl ie di
Shlomo, che,
commossa, ci ha
riempiti d i
compl imenti .
Questa
esperienza è
stata molto
costruttiva e
coinvolgente
anche perché
abbiamo toccato
un aspetto
del icato e molto
importante nel la
storia.

Inoltre, con questo lavoro abbiamo
anticipato un argomento che
andremo ad affrontare in storia tra
qualche tempo.
La cosa più bel la è stata la
soddisfazione per aver vinto con un
progetto interamente real izzato da
noi!

Tipi di compagni a scuola
di Gabriele Sopranzi, Steven Soares e Cecilia
Sabatini

Come sappiamo in ogni scuola c’è sempre quel
compagno che finisce subito la merenda e va sempre
in giro con le mani alzate a chiedere pezzi di merenda
dagl i a ltri come se chiedesse l’elemosina. Il compagno
scroccone.
C’è chi ride sempre ininterrottamente; che quando la
prof dice di far si lenzio si sente solo lui sghignazzare
per tutta la lezione come fosse una iena.
Poi arriva lui o lei che si fa spiegare megl io le cose dal
prof e che prende sempre bei voti, i l cocco.
C’è poi i l comico, ovvero quel lo che durante la lezione
o in altri momenti fa battute che fanno ridere tutta la
classe.
Non dimentichiamo lo studioso, cioè colui che passa
intere giornate a stare sopra i l ibri e prende sempre
appunti durante la lezione.
Per esempio, dice:
“Al lora, oggi studio 5 ore, quindi faccio tutti i compiti
per domani, più quel l i per dopodomani almeno mi

avvantaggio, così domani posso fare quel l i per i
prossimi giorni, compresi quel l i d i inizio settimana
prossima.”
C'è anche quel la persona che al contrario non studia
mai, quindi passa intere giornate a giocare a calcio,
guardare i l cel lu lare e giocare ai videogames, uscire e
non fare i compiti; così quando viene interrogato inizia
a dire cose insensate e prende sempre voti “alti”, al
massimo 5!
Potremmo anche trovare i l bul lo del la situazione, che
va in giro a rubare merende, soldi, bici, che sputa in
continuazione e che è sempre accompagnato da due
amici, bul l i pure loro.
Infine abbiamo lo sportivo, ovvero quel lo che non può
uscire mai, perché ogni santo giorno deve sempre fare
qualcosa. Il lunedì ginnastica, i l martedì boxe, poi
mercoledì nuoto, i l g iovedì danza e così via; è così
tanto sportivo che a scuola aspetta la ricreazione per
al lenarsi.
Bene; speriamo che questo articolo vi sia piaciuto, se è
così, ci fa piacere.
Noi vi salutiamo, al la prossima!
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Furto a stomaco vuoto
di Giorgia Pagliarecci, Diana
Andreucci e Ettore Accorroni

DATA: Nottata tra i l 17 ed i l 18
Febbraio 2016

: Furto al le macchinette

: Scuola Primaria e
Secondaria di I grado di Offagna

Alt! Indagini .

Quel la mattina al la scuola "Caio
Giul io Cesare" i ragazzi sono entrati
e hanno visto la machinetta del le
merendine aperta. Al l ' in izio
pensavano che fossero stati i
rifornitori che inserivano i l cibo. Al
cambio del la seconda ora, però,
mentre la prof. ssa Giul iodoro stava

entrando, abbiamo visto i
carabinieri e subito abbiamo chiesto
che cosa stesse succedendo.
Sommergendo la prof. di domande
l 'ora di musica è saltata! ! ! OH
YEAH! ! ! Non abbiamo idea di cosa
volessero prendere i ladri, oltre a
quei pochi spicciol i nel le
macchinette, non hanno poerato via
nient'altro, quando potevano
prenderci molti computer. Però
hanno manomesso due telecomandi
togl iendo le batterie e lasciandol i in
sala proff. Lì hanno inoltre
commesso un grande errore: hanno
dimenticato un cacciavite che
avevano usato per forzare la porta.
Chissà se avevano fame, hanno
scassinato solo le macchinette! ! !
Noi speravamo che ci avessero
rubato anche le pagel le! ! !
E non è finita qui: non avevano
fame solo di merendine, ma anche

di soldi freschi, che posto migl iore
del Comune per trovarne un po'? E
del la Proloco?
Il caso è tuttora irrisolto! ! !

Per aspera ad astra...
di Lorenzo Minh Casali ed Emi
Sgolastra

Si è appena concluso i l laboratorio
di latino e noi siamo due ragazzi
del la terza B che abbiamo voluto
provare questa nuova esperienza. Il
corso è iniziato la seconda metà di
Novembre e ne siamo stati
partecipi per dodici lunedì.
Inizialmente, appena ci è stato
comunicato, non ne volevamo
sapere nul la di tutto questo
“latinorum”, eppure ci siamo
convinti e ne siamo rimasti
entusiasti . Ogni lezione aveva la
durata di un’ora e quindici minuti,
dal le due al le tre e un quarto e ci
seguivano la prof. ssa Meschini e la
prof. ssa Vi lone. Per organizzarci
megl io, ognuno di noi si portava i l
pranzo e ci fermavamo tutti
insieme qui a scuola, avendo anche
la possibi l ità di passare più tempo
con i nostri compagni. Durante la
prime lezioni abbiamo ci siamo

introdotti nel magico mondo di
questa l ingua ormai antica e ci
siamo subito accorti che non era
affatto faci le! Molti d i noi hanno
partecipato a questo corso per
approfondire una l ingua che
andranno a studiare i l prossimo
anno al le superiori, mentre altri lo
hanno scelto solamente per provare
una nuova attività. Eravamo divisi
nel le due sezioni ed ognuno di noi
era vogl ioso e incoraggiato a
scoprire nuove cose. Il corso è
stato veramente coinvolgente e
andando avanti con le lezioni siamo
entrati nel vivo del la materia,
riuscendo piano piano a tradurre
intere versioni, a scoprire le prime
decl inazioni e alcune particolarità
dei verbi.
Ci siamo accorti che molte parole
che usiamo quotidianamente
derivano dal latino, infatti per i l
significato di alcuni vocabol i ci
siamo aiutati con l’ital iano. Con
del le attività appassionanti le ore
sono volate ed in poco tempo ci
siamo catapultati a Marzo! Ogni

lezione era per noi un
insegnamento importante ed una
grossa opportunità per la quale
vorremmo ringraziare la nostra
prof. ssa Meschini che è stata molto
disponibi le con noi.
Nel l ’u ltima lezione, per concludere
in modo diverso, abbiamo fatto un
“assaggino” di greco dove ci siamo
immersi in un nuovo, strano e
affascinante alfabeto che ci ha
meravigl iato.
Al la fine le nostre insegnanti ci
hanno consegnato un attestato con
la nostra foto a mo’ di romano in
sti le moderno, ma prima abbiamo
giocato, ripercorrendo ogni tappa e
ogni unità del le cose studiate.
Nel l 'attestato spicca una frase
molto significativa, che rappresenta
per noi giovani un importante
insegnamento di vita: “PER ASPERA
AD ASTRA”, ovvero “attraverso le
difficoltà verso le stel le”.
Possiamo concludere dicendo che è
stata un’attività molto interessante
e che consigl iamo di riproporre a
tutte le future terze!

Il corso di latino
di Sofia Fuganti, Beatrice Angeloni e Maria
letizia Borgognoni

L'ital iano è una l ingua neolatina, cioè deriva dal
latino. Quest'anno, come gl i altri anni, noi alunni
del le classi terze abbiamo avuto l 'opportunità di
partecipare al corso di latino con le professoresse
Vilone e Meschini . Abbiamo svolto questo corso dal le
due al le tre e un quarto, per questo motivo siamo
rimasti a pranzo a scuola, e nei momenti che ci
avanzavano prima del la lezione abbiamo ascoltato
canzoni e bal lato e ci siamo divertiti molto. Le lezioni
sono state dodici: nel la prima abbiamo trattato del la
storia del le l ingue neolatine, che sono lo stesso
ital iano, lo spagnolo, i l portoghese, i l sardo, i l basco,
i l francese e i l rumeno.
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Arrivederci
di Alessia Cardogna e Veronica
Santini

E così siamo giunti al termine di
questi tre anni. E' stato un viaggio
divertente, pieno di emozioni.
A volte ci sono stati momenti di
tensione e momenti tristi , ma con
l 'aiuto dei prof. siamo riusciti a
superare ogni nostra
preoccupazione. Grazie a questi tre
anni abbiamo conosciuto molta
gente nuova, con cui abbiamo
stretto subito forti legami. Infatti è
molto strano pensare ad un futuro
senza di loro, speriamo di rimanere
sempre in contatto.
Più i giorni vanno avanti, più
abbiamo paura di affrontare
l 'esame di stato, però abbiamo
ascoltato i l parere di varie persone
che lo hanno affrontato prima di noi
e ci hanno detto che non è così
diffici le come sembra, ma questo

parere non ci ha tranqui l l izzato.
Dato che siamo i più grandi
volevamo dare dei consigl i molto
saggi ai ragazzi di prima:
i tre anni del le medie sono i più
bel l i , quindi divertitevi e metteteci
tutto i l vostro impegno
non pensate che la scuola sia
proprio così noiosa perché poi si
rivelerà i l lato divertente
se avete qualche problema, sia
famil iare che scolastico non esitate
a chiedere aiuto ai prof. (noi in
questo caso l i abbiamo consultati
per la scelta del la scuola).
Come ultimo consigl io vi diciamo di
avere sempre la testa sul le spal le e
di pensare positivo.
Detto questo, vorremmo fare un
piccolo ringraziamento ad alcuni
prof. :
Prof. Lombardo, perché non ci ha
mai abbandonato in questi tre anni
e ha sempre avuto fiducia e cura di
noi.
Prof. Severini, perché ci ha

insegnato le sue materie con
al legria e serenità.
Prof. Kenny, perché anche se ci ha
seguito per solo due anni, ci ha
fatto divertire come non mai e ci
siamo sempre confidati con lui per
ogni nostro problema.
Prof. Mosca, perché anche se lo
conosciamo da poco, ha avuto
subito fiducia in noi.
Prof. Soleni, perché ci ha insegnato
la fi losofia del la vita.
Prof. Sparvieri, perché ci ha
insegnato la vera importanza del la
l ingua inglese.
Prof. Coral l in i , perché anche se
alcune volte è severa con noi, ci ha
insegnato ad apprezzare l 'arte.
Prof. Fiorani, perché è come se
fosse stata una nostra compagna di
classe.
E infine un ringraziamento molto
speciale al la persona che ci
profuma e pul isce la nostra vita
ogni giorno. . . Loretta!

La nostra gita a urbino
di Cecilia Sabatini, Matteo Galeazzi, Emma Lia
Brecciaroli e Francesco Bottegoni

Il 4 Maggio noi ragazzi del la IIA e IIB siamo andati a
visitare i l Palazzo Ducale di Urbino e nel pomeriggio
abbiamo svolto alcuni laboratori .
Siamo partiti a l le 8: 15 da
Offagna e dopo circa un'ora e
mezzo siamo arrivati a
destinazione. Dopo essere
entrati al Palazzo Ducale,
percorrendo mil ioni di scale,
abbiamo iniziato ad ammirare i
quadri nel le varie stanze.
Tra le cose che abbiamo
osservato vi descriveremo
soltanto quel le che ci hanno
colpito maggiormente.
Dei dipinti ci sono piaciuti La
città ideale, la rappresentazione di Federico da
Montefeltro con i l fig l io Guidobaldo, La flagellazione di
Piero del la Francesca e Il miracolo dell'ostia profanata
di Paolo Uccel lo.
Del l 'architettura ricordiamo invece i l corti le, lo
studiolo, costruito con la tecnica del l ' intarsio, e i l

g iardino pensi le.
Dopo essere usciti dal palazzo, i l pul lman ci ha portato
al l 'agriturismo la Corte del la Miniera dove abbiamo
pranzato, giocato e svolto i vari laboratori . Tra quel l i
proposti c'erano acquaforte, ceramica e serigrafia.
L'acquaforte consiste nel creare uno stampo su una
lamina di zinco, immergendola nel l 'acido e

appoggiandola su un fogl io
pregiato in modo che si ottiene la
stampa.
Il laboratorio di ceramica consiste
nel creare un vaso di argi l la,
model landola, quando ancora è
morbida, con i l tornio.
Nel la serigrafia, abbiamo
sperimentato la stampa per una
magl ietta: abbiamo scelto dei
disegni che poi abbiamo portato su
un telo di nylon e successivamente,
attraverso una macchina, abbiamo

riportato i l d isegno sul la magl ia.
Dopo avere finito i laboratori, abbiamo avuto un po' di
tempo per giocare nel giardino del l 'agriturismo.
È stata una gita molto divertente e interessante,
durante la fase dei laboratori, e istruttiva per la visita
al Palazzo Ducale.

Nel le altre lezioni abbiamo imparato le regole del la
grammatica latina del la prima decl inazione, e ci siamo
esercitati molto nel la traduzione di piccole versioni, dal
latino al l ' ital iano, e viceversa.
Abbiamo imparato che i casi sono sei: nominativo,
genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo, e le
decl inazioni sono cinque, e hanno sia i l singolare che i l
plurale.
In una del le ultime lezioni la professoressa ci ha
portato un mantel lo bianco, che doveva sembrare una
veste romana, e del le fogl ie di al loro da mettere ai lati
del capo. Ognuno di noi ha fatto la foto vestito in
questo modo, che è servita poi al la professoressa per
stamparle e attaccarle sul diploma per ricordarci
questa esperienza.

L'ultimo giorno, al la fine del la lezione, le prof. hanno
organizzato un gioco: ci hanno divisi in due fi le e
hanno posizionato davanti ad ognuna una sedia.
Due a due, seguendo la fi la, dovevamo sederci e
rispondere al la domanda che ci veniva fatta dal la
professoressa e chi rispondeva prima riceveva un
punto.
Sfortunatamente i l g ioco è finito in parità.
Se ne avessimo la possibi l ità, rifaremmo questo
bel l issimo corso per avere del le buone basi latine per i l
prossimo anno e saremmo sicuramente avvantaggiate.
Ringraziamo molto le prof. per averci dato
l 'opportunità di frequentare questo corso fantastico.
P.S. : L'unica cosa negativa erano i compiti .
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Arrivederci ragazzi!
di Emiliano Centomani e Simone Pugnaloni

Noi siamo gl i alunni del la III B e vi vogl iamo
raccontare come sono stati questi anni scolastici,
passati con grinta e vogl ia di imparare.
Al l ’in izio del la prima media eravamo un po’
disorientati, per esempio i ragazzi di San Biagio
chiaccheravano solo tra di loro e non facevano amicizia
con i ragazzi di Offagna e durante la ricreazione
formavano dei gruppi separati . Con l’avanzare
del l ’anno scolastico abbiamo iniziato a conoscere i
ragazzi di Offagna, ma sempre con distacco.
In seconda media, già al l ’in izio del l ’anno, i ragazzi di
San Biagio e di Offagna hanno cominciato a sedersi
vicini ed a vivacizzarsi a vicenda; piano piano ciascuno
si è aperto con gl i a ltri .
Con i professori siamo molto più aperti di quanto
eravamo in prima: infatti chiediamo aiuti e
suggerimenti per lo studio e ci consultiamo molto di
più.
Con gl i a lunni del l ’a ltra sezione gl i scorsi anni non

avevamo ancora buoni rapporti .
Nel l ’u ltimo anno invece siamo arrivati ad avere
completa sicurezza nei rapporti scolastici sia con i proff
sia con i compagni, persino con gl i a lunni del l ’a ltra
sezione, con cui stiamo insieme come un unico grande
gruppo.
Nel corso di quest’anno attraverso le attività
del l ’orientamento i professori ci hanno aiutato a
scegl iere la scuola superiore, per poter entrare in una
università o nel mondo del lavoro. È stato un lavoro
molto uti le.
Per noi l ’esame di l icenza di terza media si mostra
pauroso, inquietante e ci sembra e ci sembra un
mostro da combattere con lo studio, e la parte
del l ’esame che ci spaventa di più è la prova orale,
perché per essa bisogna studiare sette materie che
comprendono diversi argomenti dettagl iati , d i cui
sapere tutto non è umano. Noi non sappiamo se
passeremo l’esame o no, per questo vi diciamo
“Arrivederci Ragazzi”!

I cestini della lega
di Michele Sordoni - con la gentile supervisione di Kristian
Pesaresi

Caro diario …
Per diversi martedì sono venuti nel la nostra classe i ragazzi del la “Lega
del Fi lo D’Oro” di Santo Stefano, per insegnarci come si fanno i cestini
di vimini. Durante i l primo incontro ci hanno fatto capire come
comunicare con le persone sordocieche con un alfabeto tatti le che
consisteva nel toccare diverse parti del la mano per indicare una
lettera. Il secondo giorno abbiamo iniziato a fare cestini in modo molto
attento e creativo: ad alcuni è venuto un cesto largo, ad altri piccolo e
stretto, ma è stato comunque davvero molto emozionante veder
“nascere” tra le nostre mani questi graziosi oggetti . L’ultima volta è
stato meno divertente, per alcuni, fortunatamente non per me, perché
dovevamo completare i cestini e a molti non veniva la chiusura. Da
quando io sono riuscito a farla, metà classe mi ha iniziato a
domandare: “Lo fai anche a me?! ”, oppure: “Mi aiuti?” Ovviamente ho
dato una mano a tutti e al la fine sono venuti molto carini . Secondo
noi è stata un’esperienza unica, per fare un lavoro manuale, ma anche
per venire in contatto diretto con persone che hanno una vita così
diversa dal la nostra, di cui notiamo subito le mancanze, ma che ci
hanno dimostrato di avere anche molto da offrire e da insegnare.
Grazie di cuore, amici del la Lega!

Che ricordi
stravaganti.. .
di Sofia Radoni e Caterina
Barbini

Ciao, siamo Sofia e Caterina del la
III B e vi volevamo parlare dei
nostri anni trascorsi al la scuola
media.
Per cominciare: questo sarà i l
nostro ultimo articolo e ci
piacerebbe scrivere del le avventure
che abbiamo avuto in questi tempi.
Noi abbiamo vissuto magnifiche
esperienze e le migl iori con i nostri
proff, tra cui la fantastica gita a
Roma, quel la a Chianciano, i
cartel loni, i video con la prof
Meschini e i concorsi. Ma
soprattutto le risate che ci siamo

fatti con i compagni del la fantastica
IIIB!
Ci sono dei giorni (tutti i g iorni)
dove la classe è particolarmente
agitata: ogni trenta secondi cade
qualcosa, gente che si soffia i l
naso, battute; questa agitazione
aumenta quando ci accorgiamo che
giugno è sempre più vicino. Tutta la
scuola non vede l 'ora che arrivi i l 4,
ma noi abbiamo l 'esame ed è tutta
un'altra cosa.
Ogni giorno nel la classe succede
qualcosa, infatti non riusciamo a
trovare esempi concreti per
descriverci, visto che sono
tantissimi.
Quest'anno per alcuni di noi la
scelta del la scuola superiore è stata
diffici le. Soprattutto perché gl i
istituti sono tanti e la nostra

perplessità aumenta.
Al la fine tutti ci siamo decisi
ciascuno per i l proprio indirizzo e
pensiamo che sarà diffici le rivederci
spesso.
Questi tre anni passati in questa
scuola sono stati fantastici e ci
portano ad avere bel l issimi ricordi.
Per noi sarà diffici le lasciare: proff,
esperienze fatte, l 'edificio stesso,
ma soprattutto Loretta! ! !
Con noi al le superiori porteremo
ricordi di questa fase dove abbiamo
vissuto nel la classe 3°B: le risate, i
viaggi e l 'affetto del le proff.
Ogni volta che ripenseremo a tutto
ciò, ci verranno le lacrime agl i
occhi. Un “in bocca al lupo” ai nostri
compagni che rimangono e devono
concludere questo ciclo di studi!
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Nuove esperienze
di Clelia Drudi Lombardi e Annalisa Borgognoni

Da qualche
mese
abbiamo un
nuovo
compagno di
classe. Si
chiama
Francesco,
viene dal la
Lega del Fi lo
d’Oro e
purtroppo è
cieco. Ogni
mercoledì

viene nel la nostra scuola verso le 10.30 per fare un'ora
di ginnastica insieme a noi. Francesco è sempre
accompagnato da una signora che lo aiuta nei
movimenti. Lui non può svolgere tutte le attività che
facciamo noi. In queste settimane i l professor Mosca
prepara quindi attività che può affrontare anche
Francesco con i l nostro aiuto. Di sol ito giochiamo
con la pal la, saltiamo gl i ostacol i e ci rotol iamo sul
tappetone. Quando arriva Francesco, noi del la classe
gl i corriamo incontro per salutarlo e accogl ierlo.
Iniziamo a parlare insieme a lui del suo cibo
preferito, gl i chiediamo se gl i piacciono dei giochi in
particolare e ci divertiamo tutti insieme. Alcuni di noi
si sono affezionati di più a Francesco, mentre altri
un po’ di meno, però in realtà tutti g l i vogl iono
molto bene. Il progetto del la nostra scuola con la
Lega del Fi lo d’Oro prevede che Francesco si
inserisca in un’altra materia del nostro orario
scolastico. Magari l ’ora di arte, così lu i potrebbe
lavorare con le mani, o l ’ora di musica, così
ascolterebbe le nostre canzoni. Martedì primo marzo
nel la nostra classe è venuta una psicologa per
suggerirci i comportamenti da usare con Francesco.
E’ venuta le prime due ore e ci ha spiegato che

quando siamo in sua presenza dobbiamo stare in
si lenzio. Dopo un’ora di spiegazioni, ci ha fatto mettere
a coppie e svolgere dei giochi. In ogni coppia una
persona si è messa una benda e i l compagno lo doveva
guidare per le scale. Scesi in palestra, la psicologa ci
ha fatto mettere in cerchio: dovevamo stare in si lenzio
e passarci la pal la, che conteneva dei sonagl ietti . Si
usava l’udito, ma non la vista, dato che eravamo
bendati . E’ stata un'esperienza molto interessante ed
istruttiva, che ci ha fatto provare, almeno in parte,
come ci si sente quando manca la vista. Ma non è
finita qui. C’è un altro progetto che affronteremo con i
ragazzi e gl i educatori del la Lega del Fi lo d’Oro: per tre
giovedì la nostra professoressa Meschini ci ha
comunicato che verranno da noi del le persone disabi l i
e, insieme, real izzeremo un quadernino cucito e
ri legato a mano. Anche questa attività ci piacerà
tantissimo!
Siamo sicuri che queste nuove esperienze ci
insegneranno qualcosa in più su cosa può essere la
vita e ne siamo molto contenti!

Sport
Il calcio: la nostra
passione
di Filippo Guidobaldi e
Tommaso Simoncini

Siamo sempre Fi l ippo e Tommaso
del la 1B: dal la prima elementare
fino a circa due anni fa, abbiamo
giocato nel la stessa squadra di
calcio: la Conero Dribbl ing. Per
ben quattro anni, insieme,
abbiamo seminato i l panico nel le
difese avversarie. Noi ci ispiriamo
a Neymar, Messi e Cristiano
Ronaldo: i tre campioni che non a
caso quest'anno si sono contesi i l
Pal lone d'Oro.
In realtà ci ispiriamo anche ad un
giocatore che, per tutti g l i

appassionati di sport, ha una
storia molto affascinante: Jamie
Vardy. Questo calciatore fino a
circa 10 anni fa faceva i l
muratore e oggi è i l
capocannoniere di uno dei
campionati più importanti
d'Europa…
Giocavamo in una squadra
imbattibi le, non perdevamo quasi
mai e ogni partita per noi era
come una passeggiata. Tommaso
giocava nel ruolo di attaccante,
Fi l ippo come esterno sinistra.
Insieme, in una stagione di 10
partite, abbiamo real izzato
complessivamente 47 reti .
Quando andiamo a comprare gl i
scarpini, raramente facciamo
attenzione al l 'estetica;
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Judo, uno sport meraviglioso
di Pietro Gentili e Kristian Pesaresi

Il Judo è uno sport venuto dal l ’oriente creato da Gigo
Kokano, al quale viene sempre rivolto un saluto prima
di combattere.
Usato fuori dal Dojo (i l tappeto
su cui si disputano gl i incontri),
può causare danni permanenti,
visto che ci sono tante tecniche
letal i , ad esempio “Morote” o
“Iponsionaghe”.
Morote al massimo può romperti
un braccio, invece Iponsonaghe
può spezzarti tutte le ossa! !
Quando si fa judo si fanno
almeno trenta combattimenti,
tra cui minimo due a terra.
Il judo è uno sport che ci
appassiona molto, anche perché
si può fare “carriera”… Infatti ci
sono vari tipi di cintura: bianca
per principianti, gial la per quel l i
che stanno crescendo, marrone per chi ha abbastanza
capito i l judo, verde per chi sta diventando abbastanza
forte, blu per chi è già forte, nera per i campioni dal la
testa ai piedi.
Abbiamo escluso le cinture intermedie riservate ai
momenti di “passaggio” da un l ivel lo al l ’a ltro.
Questo sport è bel l issimo, praticandolo si raggiunge

una concentrazione molto alta (autocontrol lo), che se
combinata con una preparazione fisica man mano
sempre più impegnativa, ti permette di raggiungere
dei l ivel l i d i crescita molto elevati .
Le sensazioni che si provano durante gl i a l lenamenti
sono: dolore (perché a volte ci si fa parecchio male),

divertimento (a volte) e
fel icità quando si vince.
Io, Pietro, pratico ancora
questa discipl ina e ho un
buon rapporto con i
compagni, specialmente con
quel l i del la mia età perché
sono al mio stesso l ivel lo e ci
divertiamo insieme facendo
battute, ma soprattutto
al lenandoci duramente.
Invece io, Kristian, ho
smesso di fare judo, per i l
momento, ma chissà che non
mi torni la vogl ia di
riprendere questa bel la
pratica sportiva, che, come

ogni discipl ina, trasmette dei valori oltre che del le
abi l ità fisiche: infatti praticare judo non significa
soltanto imparare ad autodifendersi, o fare mosse
particolari sul dojo (i l tappeto su cui si combatte), ma
RISPETTARE ed ESSERE GRATO al tuo avversario,
grazie al quale stai crescendo e migl iorando anche
quando “perdi” un incontro.

Esperienza fantastica
di Pietro Giordani ed Edoardo
Bontempi

Il 13 Dicembre 2015 siamo andati a
vedere una partita di calcio al lo
Juventus Stadium. Siamo partiti
a l le 11 di mattino dal casel lo di
Ancona nord per arrivare a Torino
al le 6 di sera. Durante i l viaggio
abbiamo ascoltato la musica,
giocato con i telefoni e dormito,
insomma ci siamo un po' annoiati .
A metà viaggio quando erano circa
le 2 abbiamo fatto una sosta per
andare al bagno e mangiare, la
sosta è durata circa 30 minuti e poi
siamo ripartiti subito. Al le 6 siamo
arrivati al lo stadio, siamo entrati
dentro i l centro commerciale del lo
stadio per fare del le spese. Siamo
entrati al lo stadio quando
mancavano circa 45 minuti al l ' in izio

del la gara, c'era una grande
atmosfera perchè se la Juventus
avesse vinto avrebbe potuto
accorciare sul la Fiorentina prima in
classifica. Subito dopo i l nostro
arrivo, sono entrati i g iocatori per
fare riscaldamento sia gl i ospiti che
i local i . Finito i l riscaldamento sono

passati altri 10 minuti e la partita
ha avuto inizio. Dopo circa 3 minuti
dal fischio d' inizio la Fiorentina si è
conquistata un calcio di rigore ed è
passata in vantaggio. I tifosi del la
“viola” esultavano mentre quel l i

del la Juve continuavano a incitare
la propria squadra al pareggio.
Sono passati 2 minuti e la Juventus
ha pareggiato con i l gol di
Cuadrado, lo stadio era in del irio.
Per circa 60 minuti la partita è
rimasta inchiodata sul l 'uno a uno
però a circa 10 minuti dal la fine la
Juventus è passata in vantaggio
con i l gol di Mario Mandzukic. Altri
5 minuti e la Juventus ha chiuso la
partita fissando i l risultato sul 3 a 1
con i l gol di Paulo Dybala. Finita la
partita siamo tornati a casa molto
fel ici , sia perchè la Juventus aveva
vinto sia perchè questa esperienza
ci è piaciuta molto e vorremmo
farne altre, infatti i l prossimo anno
ne andremo a vedere un'altra però
anzichè di campionato andremo a
vederla di Champions League, la
competizione più importante
d'Europa.

l ' importante è che siano comode e
ben fatte per evitare di scivolare
sul campo da gioco o cose del
genere.
Le migl iori marche sono Adidas e
Nike, o comunque scarpe in pel le,
che sono le più confortevol i e quel le
che megl io si adattano al piede.
Noi vogl iamo migl iorare entrambi,
rispettivamente nel tiro e nel la
preparazione fisica.
Attualmente, Tommaso, che gioca

con la “Giovane Ancona”, ha
real izzato 21 gol e Fi l ippo con la
“Giovane Offagna” ha segnato 34
reti .
Da avversari ci siamo affrontati una
sola volta quando Fi l ippo giocava
ancora con la Conero e Tommaso
giocava già con la Giovane Ancona.
Ed è finita 5-3 per la Conero
Dribbl ing.
Il nostro sogno da grandi è quel lo
di andare a giocare con i l

Barcel lona o i l Real Madrid, o
comunque con uno dei club più
prestigiosi d'Europa e di debuttare
in Champions League.
Un altro obiettivo che abbiamo è
quel lo di essere convoncati in
Nazionale.
Sappiamo bene che questi nostri
sogni saranno molto diffici l i da
real izzare, ma noi proveremo a
concretizzarl i ! ! !
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La pallavolo
(Non è semplice come sembra...)
di Elisa Mustafi

Io pratico la pal lavolo e questo è i l motivo per cui ne
parlerò. Per qualcuno che non l’ha mai praticata può
sembrare una cosa faci le: basta saper pal leggiare in
aria una pal la con due mani. E invece no! È una cosa
mooolto compl icata.
Bisogna sapere come si fa i l bagher, dove deve essere
la pal la quando la lanciamo con i l pal leggio, quando e
come ricevere… Ci sono tante cose da conoscere su
questo sport, a parer mio, meravigl ioso e io, una ad
una, ve le spiegherò. Innanzitutto quando fate i l
pal leggio dovete sempre mandare la pal la verso l’alto,
quindi dovete spingere sia con le gambe sia con le
braccia, che dovete distendere in aria. Poi c’è i l
bagher, che è un po’ più compl icato. Dovete mettere le
dita del la vostra mano sopra quel le del l ’a ltra e
chiudere; più precisamente i pol l ici vanno intrecciati
tra loro. Dopo aver unito le mani, occorre distendere le
braccia e piegare le gambe. A me il bagher non viene
mai molto bene, però i l pal leggio lo eseguo benissimo.
Il mio al lenatore di pal lavolo adesso ci sta istruendo su

questo: l ’avvio del la partita. Lui è davvero bravo, ma
anche spaventoso quando si arrabbia! ! Diventa rosso
come un pomodoro e urla così tanto che si sente fino a
fuori del la palestra…
Questo è i l primo anno che pratico pal lavolo. E mi
piace tantissimo!
Ancora non ho disputato la mia prima partita, ma
l’al lenatore ha detto che forse, a partire da dicembre,
parteciperemo ai campionati . Io me lo auguro e se
parteciperemo spero, naturalmente, che vinceremo. Mi
impegnerò al massimo per essere nel gruppo che sta
in campo, ma non credo che ci riuscirò, perché ci sono
tante altre compagne più brave di me che meritano di
stare nel la rosa del le 6 “titolari”. La differenza si nota
anche durante gl i a l lenamenti: mentre io infatti gioco
spesso nel 2 contro 2, altre mie compagne, più esperte
di me, come Gaia, Giorgia, Serena…, vanno ad
esercitarsi nel campo a 6. Loro sono più preparate
perché praticano questo sport da qualche anno. Sono
sicura comunque che potrò migl iorare molto, anche
perché ci al leniamo tre volte al la settimana: martedì,
mercoledì e venerdì. Insomma, spero con tutto i l cuore
di raggiungere al più presto i l mio obiettivo: entrare
nel campo da 6! ! !

Una passione su due
punte... tra una
schiacciata e l'altra!
di Chiara Amori

Gli sport che ho scelto di praticare
quest'anno sono la pal lavolo e la
ginnastica
ritmica. Se
dovessi scegl iere
solo uno di questi
sport non saprei
farlo: la pal lavolo
è uno sport di
squadra e a volte
per poter
“salvare“ la pal la
potresti ritrovarti
una ferita sul
ginocchio o sul
braccio.
La ginnastica
ritmica invece è
una discipl ina
molto aggraziata, in cui devi
sempre camminare sul le
mezzepunte e per alcuni passi devi
riuscire a trovare l 'equi l ibrio giusto.
La ginnastica ritmica prevede 4
attrezzi :
la pal la
i l nastro
i l cerchio
la fune (corda)
Il mio attrezzo preferito è senza
dubbio i l nastro: mi piace mentre
svolazza formando spiral i o
serpentine.
Proprio la scorsa settimana ho
acquistato un nastro color fucsia e
appena tornata a casa ero fel ice e
l 'ho provato: brutta idea.

La mia cagnol ina, molto curiosetta,
ha preso la rincorsa e si è fiondata
sul mio nastro iniziando a
mordicchiarlo tutto.
Gl i attrezzi che invece fatico a
sopportare sono la fune e la pal la.
La fune perché per fare un lancio
devi creare un nodo al le due

estremità e
quando torna giù
è molto diffici le
prenderla. Infatti
in aria in nodo si
sciogl ie e le due
estremità si
dirigono in due
punti diversi. La
pal la invece mi dà
dei problemi
perché, se devo
fare un salto
lanciandola per
poi riprenderla,
non riesco mai a
regolarmi in che

punto lanciarla: o è troppo in alto o
è troppo in lungo, quindi cerco di
prendere le misure, anche se è
davvero diffici le.
Questo sport lo pratico a San
Biagio, al la palestra Arcobaleno,
con Eleonora Andreucci, Paula,
del l 'a ltra seconda, Camil la e tante
altre mie amiche.
La pal lavolo non ha attrezzi ma
comprende una pal la e una rete.
La nostra è alta circa 2 metri .
Questo è uno sport di squadra e
se non riesci ad alzare la pal la ad
una tua compagna devi al lenarti
ore e ore. A volte i l nostro
al lenatore Osvaldo organizza 5 o 6
“stazioni“ mettendoci cerchi e

canestri e noi, secondo le sue
indicazioni, dobbiamo cercare di far
entrare la pal la dentro ai cerchi e ai
canestri con bagher, pal leggi,
battute o schiacciate dal l 'a lto. Sono
del le minigare che ci aiuteranno per
le partite vere che disputeremo.
A proposito di partite da questa
domenica, i l 28 Febbraio, avremo
un sacco di gare e io non vedo
l 'ora! ! !
Pratico la pal lavolo qua ad Offagna
con Gaia ed Eleonora Agostinel l i ,
compagne del l 'a ltra sezione, e
tante altre ragazze.
Il lunedì e i l mercoledì ho ginnastica
dal le 5: 00 al le 6: 30 del pomeriggio,
ovviamente. Invece i l martedì e i l
venerdì ho pal lavolo, i l martedì
dal le 4: 30 al le 6: 00 e i l venerdì
dal le 5: 00 al le 6: 30.
La mia è una lunga e pesante
settimana sportiva! ! !



22

La Formula 1
di Luca Pulvinari

La Formula 1 è nata nel 1948, ma i l primo campionato
del mondo è stato organizzato nel 1950.
Fin dal l ' in izio hanno partecipato diverse case
automobil istiche e scuderie ital iane, tra cui le più
importanti l 'Alfa Romeo e la Ferrari, oltretutto la
Ferrari è l 'unica scuderia a continuiare a partecipare a
tutti i campionati .
Nel corso del la storia ci sono stati molti campioni, i più
importanti possono essere considerati Nuvolari,
Faggio, Ascari, Lauda, Prost, Senna e Schumacher.
Nel la formula 1 si corre su strade asfaltate con curve e
retti l inei .
La partenza avviene in fi la per due, determinata dal
piazzamento ottenuto nel le qual ifiche: chi è riuscito ad

arrivare tra i primi partirà davanti a tutti .
Negl i anni le macchine hanno subito moltissime
modifiche per migl iorare la sicurezza, in quanto
spesso, quando succedeva un incidente, moriva
qualcuno.
Per ma questo sport è molto diffici le, perché una gara
ha una lunghezza di 300 Km e dura al l ' incirca un'ora e
mezzo e quindi i pi loti devono essere preparati
fisicamente.
Io sono abbastanza
appassionato e, insieme
a mio padre e mio
fratel lo, seguo le gare
ogni fine settimana.
In particolare tifo per la
Ferrari .

La moto GP
di Omar Hamzaoui, Rachele Bolognini e Thomas Desideri

La moto GP é uno sport che appassiona molte persone e le tiene
attaccate al lo schermo. L'anno scorso è stato un mondiale veramente
emozionante, ma nel le ultime gare c'è stato un attrito tra Valentino Rossi
e Mark Marquez: in curva lo spagnolo si affianca Valentino che per non
sbi lanciarsi gl i dà un calcio facendolo cadere. I giudici del la gara visto
l 'accaduto lo fanno partire ultimo nel la finale, ma gl i altri motocicl isti per
correttezza si fanno sorpassare. A fine gara riesce ad arrivare quarto.
Dopo molto tempo però si riparte con i l moto mondiale, la prima gara si
disputa in Qatar, sul podio salgono Lorenzo Jorge, Mark Marquez, Daniel
Pedrosa, Vale arriva quarto a un passo dal podio. Vi vogl iamo svelare

una curiosità: quest'anno Rossi corre con la moto GP mentre suo fratel lo Luca Marini gareggia con la moto 2
(600 cc). Le succesive gare sono emozionanti, ma Vale stupisce tutti nel la gara disputata in Spagna: parte primo
e riesce ad arrivare in prima posizione, dando un grande distacco agl i a ltri motocicl isti . Finora i l nostro idolo Vale
sta correndo molto bene e con questo articolo auguriamo buona fortuna a Rossi e a suo fratel lo Luca.

Ranieri: un sogno che
diventa realtà
di Jacopo De Luca, Marco
Manuali e Lorenzo Testoni

Se quest'anno ci siamo
appassionati a qualcosa, è proprio
la squadra di calcio al lenata da
Claudio Ranieri: i l Leicester,
una squadra inglese che
partecipa al la Premier League.
È una storia particolare quel la
del Leicester, perché la scorsa
stagione, a otto giornate dal la
fine del campionato, era ultima,
ma poi sono riusciti a salvarsi
dal la retrocessione real izzando
sette vittorie e un pareggio.
Ranieri, questa stagione ha
preso in mano i l Leicester con
l 'obiettivo di salvarsi dal la
retrocessione, poi, però le cose
sono andate così bene che ora i l 4
Maggio 2016, sono primi in Premier
League, la massima serie inglese, a
2 giornate dal la fine con 7 punti di
vantaggio sugl i Spurs, la seconda
classificata, e hanno
matematicamente vinto i l
campionato.

Al l ' interno di questa squadra si
trova un'altra sorprendente storia,
quel la del l 'attaccante Jamie Vardy.
Fino a sette anni fa, la punta
inglese lavorava come operaio in
una fabbrica mentre giocava nel lo
Stocksbridge nel la promozione
inglese e in meno di quattro anni,

da calciatore di lettante è diventato
un campione. Infatti nel 2012
venne acquistato dal Leicester che
mil itava in Championship (come la
Serie B ital iana) e nel la stagione
2013-14 Vardy riuscì a portare la
propria squadra in Premier League.
In questo momento è secondo tra i
capicannonieri con 22 gol, tre gol in
meno del primo in classifica.

Jamie Vardy ha debuttato nel la
nazionale inglese in una amichevole
in vista di Euro 2016 (Europei)
contro la Germania, campione del
mondo in carica. In questa partita
l 'Inghi lterra stava perdendo 2-0,
ma i l nostro idolo ha segnato di
tacco i l gol del 2-1 dando i l via al la

rimonta inglese, finita poi 2-3.
Il Leicester ha vinto i l
campionato grazie ad un
pareggio degl i Spurs contro i l
Chelsea.
In quest'occasione, Vardy ha
invitato i suoi compagni di
squadra a casa sua per vedere
quel la partita e al la fine hanno
festeggiato per i l primato!
Infine i tifosi sono andati al lo
stadio per festeggiare

mangiando l 'hot dog gratis.
Ora i l sindaco del la città di Leicester
titolerà una via per ogni giocatore
che ha partecipato a questa grande
impresa!
Quest'anno questi ragazzi hanno
dimostrato un gran gioco e una
grande vogl ia di vincere
ad ogni partita impegnandosi al
massimo.
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La Giovane Offagna:
primo campionato
di Davide Ramazzotti e Nicola
Vaccarini

Ciao! Siamo Nicola e Davide del la
classe seconda A.
Oggi vi vorremmo parlare del la
squadra di calcio con la quale
giochiamo: la
Giovane
Offagna.
In particolare vi
diremo come è
andato i l primo
campionato e
come abbiamo
affrontato i vari
tipi di
al lenamento,
ma vi
riveleremo
anche quanto e
come siamo
migl iorati .
Il nostro
campionato non
è iniziato nel migl iore dei modi,
infatti nel la prima partita siamo
stati pesantemente sconfitti , ma poi
ci siamo ripresi e siamo riusciti ad
arrivare secondi. Ecco le varie
partite con i rispettivi risultati:

GIRONE DI ANDATA
G.O 2-6 S.M.NUOVA
FABRIANO2-2 G.O
G.O2-4 AURORA JESI

CUPRAMONTANA1-13 G.O
G.O 3-5 JESINA

GIRONE DI RITORNO
S.M.NUOVA 2-4
G.O 3-6 FABRIANO
AURORA JESI 9-O G.O
G.O 8-3 CUPRAMONTANA
JESINA 2- 4 G.O

Come potete vedere ne abbiamo
perse parecchie, ma i pareggi e le
poche vittorie sono servite molto e,
come abbiamo già detto, siamo
arrivati secondi nel la classifica
finale. Quando perdevamo, negl i
spogl iatoi c'era sempre grande
tensione, ma noi cercavamo di
sdrammatizzare dicendo che era
stata una partita equi l ibrata e che
avevano avuto solo fortuna.

Per non far demoral izzare la
squadra, dicevamo:
-Facciamo finta che siamo ancora
sul lo 0-0 e tutto andrà bene!
Al la fine del primo tempo
regolarmente discutiamo sempre
sul le sostituzioni da fare ma il
mister ci zittisce subito. . . E' lu i che
deve decidere!
Ammettiamolo: se stiamo perdendo

abbiamo il morale a
pezzi e ci buttiamo
a terra a
lamentarci; se
invece vinciamo
abbiamo subito
vogl ia di
ricominciare a
giocare.
Questo campionato
entusiasmante è
frutto di intensi
al lenamenti,
organizzati in
questo modo:
Lunedì e Venerdì al
campo “Vianel lo” e
Mercoledì al

“Falaschi”. Il nostro mister,
Massimil iano Talevi, è una persona
matura, responsabi le, rispettabi le e
anche un'ottima guida. Per noi,
giocare in questa squadra è un
onore e ne siamo veramente fieri .
Speriamo che vi sia piaciuto
l 'articolo e soprattutto ci auguriamo
di vincere i l prossimo campionato!

Le commentatrici di Sanremo
presentano: la 66° edizione del
festival della canzone italiana
di Giulia Manca e Giulia Marini

Quest'anno si è svolto i l 66° festival di Sanremo, un
programma televisivo annuale, dove dei cantanti famosi
si sfidano per vincere la competizione. La canzone
ritenuta più bel la dai giudici e dal pubbl ico a casa sarà
la vincitrice.
In questa edizione i presentatori del le cinque serate
sono stati Carlo Conti, Gabriel Garko, la comica Virginia
Raffaele e la model la rumena Madal ina Ghenea.
I concorrenti invece sono stati molti : Patty Pravo, Rocco
Hunt, Clementino, Annal isa, Lorenzo Fragola, El io e le
storie tese, Gl i Stadio, Arisa, Dolcenera, Alessio
Bernabei, Dear Jack, Francesca Michiel in, Bluvertigo con
Morgan, Deborah Iurato con Giovanni Caccamo, Noemi,
Enrico Ruggeri, Neffa e Irene Fornaciari (che è stata
ripescata durante la gara). Il vincitore del le nuove
proposte, cioè dei giovani artisti , è stato Francesco di Anna Salati
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Gabbani con la sua
canzone intitolata
' 'Amen'' .
I vincitori veri e
propri di Sanremo
sono stati Gl i
Stadio, che hanno

proposto la canzone ''Un giorno mi dirai ' ' , che a noi
sinceramente non è piaciuta molto. Infatti siamo
rimaste deluse dal la scelta dei giudici e del pubbl ico a
casa.
Sanremo, secondo noi, quest'anno non ha offerto una
del le migl iori edizioni, perché pensavamo che le
canzoni fossero più movimentate, con ritmi e melodie
più coinvolgenti . Ammettiamo però, che qualcosa di
divertente c'è stato: le imitazioni svolte durante ogni
serata da Virginia Raffaele, che ha interpretato
personaggi famosi come Belen, Ornel la Vanoni, Giusy
Ferreri e Maria Elena Boschi.
Secondo noi quel le sono veramente piaciute a tutti .

Ma cambiando argomento. . . L'abito più particolare
del l ' intero Festival è stato quel lo del la model la e
conduttrice Madal ina Ghenea, perché era trasparente,
e se ne è accorto anche i l parroco di Offagna, Don
Sergio, che ha tirato fuori l 'argomento durante la
messa!
L'abito,invece, che ci è piaciuto di meno è stato quel lo
di Chiara del lo Iacovo, per non parlare poi dei suoi
capel l i ! ! !
Il palco era al lestito ' 'bene'', anche se si è visto di
megl io; completamente negativa era la pubbl icità, che
è stata mortale e stressante, visto che la
riproponevano ad ogni santo minuto. Infatti una
proposta che aiuterebbe i l Festival di Sanremo ad
essere più coinvolgente e seguito sarebbe quel la di
' 'abol ire l 'eccesso di interruzioni promozional i , oltre che
variare gl i ospiti invitati ogni anno.
Ci diamo appuntamento al 2017, dunque, ma prima…
Vi svel iamo un piccolo segreto: la nostra canzone
vincitrice è ' 'Infinite volte' ' d i Lorenzo Fragola!

Maitre Gims
di Omar Hamzaoui

Uno dei cantanti che preferisco
è Maitre Gims.
È nato a Kinshasa, capitale del la
repubbl ica democratica del
Congo, i l 6 maggio 1986; è
arrivato in Francia quando
aveva due anni. Lui è un rapper
e cantante del Congo,
componente del gruppo Sexion
d’Assaut.
Proviene da una famigl ia di
musicisti , suo padre è i l leader
del gruppo Papa Wemba.
Con i l gruppo Sexion d’Assaut
ha pubbl icato vari album ottenendo numerosi successi
e duetti di fama internazionale. Nel maggio 2013 ha
pubbl icato l’album con i l quale ha debutto da sol ista,

Subl iminal, che mi è piaciuto tantissimo. Dopo qualche
mese ha fondato la sua prima l inea d’abbigl iamento,
Vortex. Io ho un cappel lo disegnato e autografato da

lui di cui vado molto fiero. Nel
2015 ha pubbl icato i l secondo
album Mon coeur avait raison
(Il mio cuore aveva ragione),
con cui ha vinto i l d isco
d'argento in Ital ia. Maitre Gims
ha ricevuto un importante
riconoscimento al Festival di
Sanremo il 9 febbraio 2016
dopo aver cantato una canzone
tratta da quest'ultimo album.
Maitre Gims proviene da una
famigl ia cattol ica, ma nel 2004
si è convertito al l ’Islam

aggiungendo i l nome Bilel al suo. Si è sposato molto
giovane ed è padre di 4 bambini. Finora Maitre Gims
non ha ancora ottenuto la cittadinanza francese.

Urban Strangers:
musica, passione e
mistero
di Camilla Natali e Maria Ripesi

Ciao, siamo Maria e Camil la.
In questo articolo vi parleremo di
un gruppo musicale che amiamo,
cioè gl i Urban Strangers.
Loro sono due ragazzi di vent'anni,
Gennaro (voce, chitarra, piano,
batteria elettronica) e Alessio
(voce, chitarra, piano, batteria
elettronica).
La canzone che preferiamo tra
quel le che propongono è Runaway,
di cui riportiamo alcuni versi
significativi tratti dal testo:
“Runaway while you can,
everything is coming to an end.

Please don't swear, this story can
not begin again”.
“Fuggi fin che puoi, tutto sta per
finire. Per favore non giurare,
questa storia non può
ricominciare”.
Gl i Urban Strangers sono diventati
famosi grazie ad X Factor dove si
sono classificati secondi.
Sicuramente molti fans degl i Urban
si chiederanno i l perché di questo
secondo posto, quindi ora vi
sveleremo cosa si cela dietro le
votazioni. . .
Siccome la finale è stata trasmessa
oltre che su Sky anche su Mediaset,
chi guardava da Mediaset ha
preferito Josada, cioè quel lo che ha
vinto. Però se guardiamo i televoti
ricevuti da Sky tecnicamente
avrebbero vinto gl i Urban

Strangers: che disdetta! ! !
Peccato inoltre che i l 6 marzo non
siamo riuscite ad andarl i a vedere
al firmacopie che si è tenuto
al l 'Auchan.
Ci piacerebbe che ne facessero un
altro in modo da avere una nuova
occasione per incontrarl i .
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Alessio Bernabei - “Noi siamo
Infinito”
di Sara Spegni

Alessio Bernabei ha partecipato a Sanremo 2016 e mi
ha colpito molto quando ha cantato “Noi siamo
Infinito”, che per me è una canzone fantastica, perché
parla di un amore senza l imiti , come la l ibertà, dove
due persone diventano un tutt'uno. Lui è i l mio
secondo cantante preferito, i l primo è Fedez.
Ecco alcuni versi del testo:

“Semmai dovessimo sbagl iare e perché
le circostanze fanno la differenza,
Capovolgo la distanza che si azzera e siamo
Noi siamo infinito
Noi siamo infinito
Noi siamo infinito
La mia pel le è corteccia
che si può anche scalfire,
La tua giacca s' impigl ia ad un ramo
E mi potrò scaldare.
Io ti devo tante cose,
La differenza tra luce ed ombre,
Tra i l coraggio e l ' istinto
E la paura di non fal l ire
E non è mica la fine. . . ”

Il titolo “Noi Siamo Infinito” è ispirato al fi lm di
Stephen Chbosky. Lui, Alessio Bernabei, è stato nei
Dear Jack, che ora ha lasciato, perché si sentiva
confuso e impaurito a far parte di quel gruppo
musicale. Esso attualmente è formato da Lainer,
Francesco Pierozzi (al la chitarra), Riccardo Ruiu
(batteria) e Lorenzo Cantarini (chitarra).
Quando Alessio ha lasciato i l gruppo mi sono sentita
molto male, perché lui era la punta di diamante che
cantava. Ora però lo preferisco come cantante sol ista,
visto che risalta di più la sua personal ità.
Tutti si chiedono come mai abbia quel ciuffo lungo, ma
nessuno riuscirà a fargl i cambiare questa strana
capigl iatura, a cui lu i, chissà per quale motivo, tiene
tanto.

007 SPECTRE
L’ultimo avvincente episodio della
saga di James Bond
di Marco Martini

“007 Spectre” è l’ultimo fi lm del la famosissima serie
che ha per protagonista l ’agente segreto più famoso al
mondo.
Io l ’ho visto due giorni dopo l’uscita al cinema ed ero
molto emozionato perché sono un grandissimo fan
del la serie. Il fi lm è durato due ore e mezzo.
James Bond, l ’agente 007, è interpretato da Daniel
Craig, mentre la fig l ia di un ex membro del la Spectre
(una pericolosa organizzazione criminale), è
interpretata da Léa Seydoux. Il capo del la Spectre è
Christoph Waltz, la mogl ie di un ex agente del la
Spectre, morto, ha i l viso di Monica Bel lucci, “M” è

interpretato da Ralph Fiennes.
Personalmente credo che questo
fi lm sia i l più bel lo del la serie,
anche grazie al la bravura
del l ’attore protagonista: Daniel
Craig.
Vedendo i l trai ler pensavo fosse
tutta azione e poca narrazione,
invece la trama risulta ben
equi l ibrata tra momenti più
incalzanti e fasi più tranqui l le,
descrittive o di dialogo.
Il fi lm è stato davvero
appassionante e pieno di colpi di
scena: perciò lo consigl io a tutti g l i amanti di questo
genere e anche a chi ancora non conosce la spia più
abi le del grande schermo.

Striscia la notizia
di Fatima Hamzaoui

Non possiamo parlare di un
programma televisivo, senza
sapere la sua storia dal ' in izio,
perciò dobbiamo andare un quarto
di secolo indietro.
“Striscia la notizia” è i l programma
di Antonio Ricci che lo ha visto
spesso al vertice del le classifiche
degl i ascolti , trattando argomenti
diversi, qual i la pol itica, ed usando
strategie precise, come l ' inchiesta e

i l rapporto privi l iegato con i l suo
pubbl ico che quotidinamente invia

al la redazione oltre mil le
segnalazioni.

Il Tg satirico dà voce ai cittadini,
consumatori, disabi l i , ammalati,
anziani e molti altri , cercando di
risolvere i problemi del le aree più
svantaggiate del le società e del la
nostra Ital ia.
I conduttori di questo programma
sono stati tanti, come Ezio Greggio
che è rimasto al la conduzione di
Striscia sin dal la sua prima puntata
ed è l 'unico conduttore presente in
tutte le stagioni. Il suo sodal izio
con Enzo Iacchetti risale al 26
settembre 1994.
La coppia ha superato nel la
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Youtuber
Favij.. . il nostro idolo
di Serena Paoletti e Priscilla
Petrucci

Favij, youtuber di grande fama, ha
ormai raggiunto e superato i
2.000.000 di iscritti a l suo canale.
Uno youtuber è una persona che
decide di pubbl icare i suoi video su
Youtube. Dopo i primi lavori, non si
hanno molti iscritti (anzi quasi
nessuno), ma con i l passare del
tempo,compariranno i primi
"seguaci" e man mano si diventa
più popolari sul web.
Tornando al nostro beniamino, Favij
è nato i l 7 Apri le 1995,quindi
quest'anno ha compiuto 21 anni.
Vive a Torino, ma ormai da diversi
mesi ha affittato una casa nel la
periferia di Mi lano,in cui abita da
solo.E' molto giovane e, non

avendo la barba, alcune persone lo
scambiano per un sedicenne.
Per l 'appunto, Favij di mestiere fa
lo youtuber. Noi lo abbiamo
conosciuto un giorno per caso,
guardando questo canale in rete.
Così abbiamo deciso di seguirlo e
da quel momento è iniziata la
nostra autentica passione per lui .
Ormai è da ben tre anni che ha
aperto i l suo canale su Youtube ed
è stato nominato lo youtuber più
famoso d'Ital ia,o megl io “i l re del
web”!
Favij nei suoi video gioca dei
videogames di genere horror,
comici, di azione e altri senza
senso, ma ugualmente
divertentissimi!
I suoi video sono abbastanza corti:
la loro durata è di max dieci minuti,
che possono sembrare pochi per un
video, ma per editarl i ci impiega
due o tre ore! Comuque sono brevi

ma intensi e divertenti . Favij
cattura l 'attenzione del le persone
perché con le sue espressioni, con
le sue battute e con i l suo
l inguaggio (a volte anche un po'
volgare), con i suoi video,
insomma, che carica ogni giorno
nel web, ci strappa un sorriso e
qualche volta una vera e propria
risata.
Favij non registra video con altri
youtuber perché è già di suo bravo
e divertente.
Oltre a lui, noi amiamo e seguiamo
tanti altri youtuber, alcuni dei qual i
sono meno conosciuti rispetto a
Favij, come Sofia Viscardi, Antony
di Francesco, Stepny, Albericoyes,
SurrealPower, Leonardo di Carl i e
via dicendo.
Youtube ci ha fatto conoscere un
nuovo mondo, pieno di persone
simpatiche e questo mondo è
ancora in gran parte da scoprire!

Allegiant
di Niccolò Marchetti, Riccardo Mazzieri e
Leonardo Togni

Allegiant è i l terzo capitolo del la Divergent series tratta
dagl i omonimi l ibri . In questo fi lm la protagonista
Beatris, soprannominata Tris, si deve imbattere nel
mondo esterno al di fuori del la recinzione di Chicago,
la città in cui si svolgono i primi due fi lm. Tris insieme
a Quattro, i l suo ragazzo, Caleb i l suo fratel lo e altri
amici escono dal la recinzione inseguiti dagl i esclusi
guidati da Johanna. Fuori dal la recinzione Tris e i suoi
compagni vengono accolti dai Puri nel l 'aeroporto di
Chicago mentre gl i esclusi vengono cacciati .
Nel l 'aeroporto i l d irettore chiama Tris per fare degl i

esperimenti per vedere come è diventata pura
promettendole che avrebbe
salvato Chicago; al contrario
corrompe Peter per spargere
un gas che fa perdere la
memoria a tutti . Tris e
Quattro, tuttavia, riescono a
fermarl i e i l fi lm termina in
attesa del la seconda parte.
Secondo noi questo fi lm è
molto bel lo e ben
sceneggiato, anche se diverso
dal l ibro. Purtroppo però i l
fi lm si conclude in attesa del
continuo.

The division
di Marco Martini

“The division” è un
recentissimo gioco
uscito l '8 marzo
2016 per le
piattaforme
Playstation 4, X-box
one e PC.
Gl i svi luppatori sono

la Massive entertainment, Ubisoft red storm, Ubisoft
reflections e Ubisoft annecy.
Il g ioco parla di un virus passato dai dol lari e di una
squadra speciale, The division, appunto, che dovranno
salvare i sopravvissuti dai purificatori . Questi ultimi
sono dei ribel l i che vogl iono el iminare i sopravvissuti, e

The division combatterà per el iminarl i .
Il g ioco è ambientato in una New York distrutta, nel
periodo invernale, con macchine demol ite davanti al le
case insieme a sacchetti di spazzatura come
protezioni, e pezzi di vetro rotti in giro.
Il g ioco è "open world", ossia puoi girare tutta la
mappa a tuo piacimento. Per arrivare al la missione
principale di sicuro farai del le missioni secondarie.
Per mia sfortuna al momento questo gioco non lo
posso sperimentare perché non possiedo né una
Playstation 4, né una X-box one.
Secondo me è comunque i l migl ior gioco del l 'anno, al
momento.
Penso però che quando lo avrò ci giocherò molto
perché lo trovo appassionante e immagino ci si
potrebbe real izzare anche un fi lm per le ambientazioni
e le immagini suggestive che offre

25esima edizione le 2.000 puntate
insieme dietro i l bancone famoso
d'Ital ia.
“Striscia la notizia” si è alternato su
Canale5 con altre produzioni
targate Antonio Ricci come
“Paperissima sprint”, “Cultura
moderna”, “Vel ine”.
E non dimenticarvi dei famosi

inviati: Stefano Salvi, Marco
Mazzol i , Fabio Al isei, Moreno
Merel lo, Mister Neuro Stoppa, Raja
e tanti altri . . .
No! Mi sono dimenticata degl i a ltri
condutori, non ve l i d irò tutti sennò
ci metto un secolo: Raffaele Pisu,
Sergio Vastano, Claudio Bisio, Maria
De Fi l ippi, Michel le Hunziker,

Gianfranco D'Angelo, Teo Teocol i e
non sono mica finiti !
Io concludo, ma voi non
dimenticatevi di guardare “Striscia
la notizia”, lo Show va in diretta su
Canale 5 dal lunedì al sabato dopo
i l telegiornele del le 20: 00.
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Caduta libera
di Vanessa Grottini, Vittorio Ianniello, Davide
Valentini e Daniele Di Stefano

Dal lunedì al sabato dal le ore 18: 45 fino al le ore 20: 00
guardiamo Caduta libera, un programma di Gerry
Scotti, i l cui obiettivo è portarsi a casa dei soldi,
accumulati rispondendo a dei quiz. Il g iocatore al
centro del la pedana si trova su una botola; quando
decide di scontrarsi con uno dei dieci concorrenti
intorno a lui, anch'essi su una botola, deve rispondere

ad una domanda. Se non ne conosce la risposta, cade
dentro la botola.
Se uno dei dieci giocatori riesce a battere i l g iocatore
in mezzo, lui va nel la sua botola dove sarà lui a
decidere con chi scontrarsi . Il g iocatore in mezzo, se
non sa la risposta, dispone di tre bonus che servono a
passare i l quiz al l 'avversario e a ogni sconfitta di un
giocatore, i l vincitore può scegl iere tra due piedi
disegnati su un palo davanti al la sua pedana: può
decidere tra bianco o nero, i l piede può contenere dei
soldi che si vanno ad accumulare man mano che si
vince, ma i l risultato può essere sia negativo che
positivo. Quando non si riesce a far giocare tutti i
concorrenti, i l g iocatore con i soldi va ai Dieci passi,
cioè si fanno dieci domande al giocatore che ha solo
tre minuti per rispondere; se non fa in tempo, cade
nel la botola e torna a giocare i l g iorno dopo. Alcune
volte i l programma viene trasmesso la domenica, però
la somma di denaro che si vince viene donata a
un'associazione che aiuta i bambini con malattie gravi.
Questa trasmissione è interessante perchè insegna
cose nuove e spesso ci immedesimiamo nel
concorrente principale cercando di rispondere in modo
giusto al le domande che gl i vengono rivolte.

Shannara: una storia dove regnano
fantasia e magia
di Sara Casali

Ho scelto di parlare di “Shannara” perché secondo me
merita di essere conosciuta e di diventare famosa.
Prima di tutto chiariamo che Shannara è una col lana di
romanzi fantasy
formata da 25 l ibri,
scritti da Terry
Brookes, scrittrice
statunitense, che ha
ispirato la serie
televisiva con lo stesso
titolo trasmessa i l
venerdì sera.
Questa fiction parla
del le vicende del la
famigl ia Ohmsford,
erede del l 'antica stirpe
reale elfica.
Shannara ha una
caratteristica che la
differenzia da altre serie fantasy: è ambientata sul la
Terra, in un remoto futuro in cui i l mondo e gl i esseri
umani sono stati completamente trasformati da eventi
di guerra tra le razze dal le conseguenze apocal ittiche.
I personaggi principal i sono: Wil l , un mezzo elfo, fig l io
di un'umana e di un mago elfo; Eretria, una nomade
che lavora per i l suo padrone, ma che presto si unirà ai
buoni; Emberly, infine, è la principessa del regno
elfico.
Questi tre personaggi sono in missione per salvare
Leteria, un albero grandissimo e magico che difende
tutto i l regno elfico e impedisce ai Demoni di tornare
nel mondo: per ogni sua fogl ia che cade nasce un
Demone.

Sono aiutati da un druido buono, Al lanonper, per
difendere i l pianeta dal ritorno dei Demoni.
Questa serie per me è bel l issima, straordinaria, merita
proprio di essere vista.
Infatti è coinvolgente, emozionante e presenta azioni
da brivido.
Se devo proprio muoverle una critica è che dura

troppo poco per essere
trasmessa solo una
volta a settimana.
Per me è una tortura
aspettare l 'episodio
successivo! ! ! ! Ora vi
vogl io parlare del mio
attore preferito di
“Shannara”: Austin
Butler, che interpreta
Wil l .
E' un attore
stutunitense nato i l 17
agosto 1991 a
Anahein, in Cal ifornia,
molto conosciuto sui
canal i del la Disney e

del cinema.
Nel 2011 si è fidanzato con l 'attrice Vanessa Hudgens.
Per me è una persona importante perché mi ha fatto
capire che un sogno può diventare realtà se ci
mettiamo la volontà per real izzarlo.
Austin Butler è un'ispirazione, perché quando fa
qualcosa si impegna per real izzarlo i l megl io possibi le e
io cerco di comportarmi al lo stesso modo, affrontando
con serietà le prove che la vita mi presenta.
Non ha solo un carattere molto positivo, ma è anche
bel lo, con gl i occhi azzuri zaffiro, i capel l i biondo dorati
e del le labbra perfette.
Per me è una persona da prendere come esempio per
la sua determinazione in quel lo che fa.
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Io sono leggenda
di Jacopo Rinaldi, Mattia Amori, Filippo Galeazzi e
Leonardo Togni

"Io sono leggenda" è un fi lm di azione che vede come
protagonista Wil l Smith. Il fi lm
parla di un virus che si chiama
virus di Krippin che si è formato
dal virus del morbi l lo. Wil l
Smith, nel fi lm Robert Nevi l le,
dopo aver perso la famigl ia nel
tentativo di andarsene dal la
città infetta decide di restare a
New York per cercare di trovare
una cura. Dopo una lunga
permanenza riesce a catturare
un infetto per testare i sieri che
aveva creato. Un giorno Robert e i l suo cane vengono
attaccati da due cani infetti, prima che Robert possa
prendere la pistola, Samantha (i l cane) viene morso;
Robert, vedendo Samantha infetta, la uccide. Una sera
Robert, al colmo del la disperazione, decide di suicidarsi
attirando gl i infetti su di sé, ma quando sta per morire
improvvisamente vede una luce e i l g iorno dopo si

risvegl ia a casa sua in salvo con due persone, una
donna e un bambino che si chiamavano Anna e Ethan.
Anna era di passaggio a New York perché i l suo
obiettivo era di andare nel Vermont dove si trovava un
rifugio di sopravvissuti . Quel la stessa sera gl i infetti
attaccano la casa di Robert, i l quale con Anna e Ethan,

una volta che gl i infetti sono
entrati in casa, vanno in
laboratorio e vedono che
l ' infetto, catturato da Robert
era tornato quasi umano.
Così, quando gl i infetti
stavano per entrare, Robert
prende la cura, la
somministra ad Anna e
Ethan e chiude questi ultimi
in una stanza. Quando gl i
infetti entrano, Robert

prende una granata e si fa esplodere, uccidendo i l
gruppo di infetti . Il g iorno dopo, Anna e Ethan riescono
ad arrivare al rifugio dei sopravvissuti portando a tutti
la cura. A noi questo fi lm è piaciuto molto perché è
molto emozionante e d'azione; lo consigl iamo a quel l i
a cui piacciono i fi lm thri l ler e di azione.

Troy
(La guerra di Troia)
di Valentina Catena

In questo fi lm mi apettavo che ci fossero sangue, coraggio, amore. . . ingredienti fondamental i del l 'epica classica
e che ho potuto ritrovare in una del le scene che mi sono rimaste più impresse: Achi l le ha combattuto contro

Ettore e lo ha trascinato intorno al le mura di Troia. E poi sono
rimasta stupita anche quando Achi l le ha tagl iato la testa del la
statua del Dio Apol lo. Queste scene mi hanno colpito perché
quando Achi l le combatte con Ettore quasi quasi fa un po’
ribrezzo, per la sua violenza, mentre nel l 'a ltra, al l ' in izio del
fi lm, l ’eroe greco dimostra i l suo carattere ribel le.
Forse mi aspettavo che ci fosse più suspance, mentre i
protagonisti me l i immaginavo in modo un po’ diverso.
La visione del fi lm mi ha aiutato molto a capire i l modo di
combattere, i vestiti e le armi tradizional i che indossavano in
battagl ia: elmo, scudo rotondo, armatura, spada, schinieri,
sandal i . Poi anche le donne greche e troiane portavano le
toghe e ho notato che le regine più importanti avevano gl i
abiti più vistosi e costosi.
Verso la fine del fi lm Paride colpisce Achi l le nel tal lone perché
era l 'unico punto per lui mortale, visto che quando lo
immerse in un fiume, da bambino, sua madre lo teneva

proprio per i l tal lone: questo ci insegna che persino gl i eroi e i semidèi hanno un punto debole da proteggere.
Questo fi lm mi è piaciuto molto e lo consigl ierei ad altre persone. Mi ha anche aiutato a capire megl io l ’Il iade e
spero di rivederlo.

"Piccoli brividi":
un film spaventosamente
bello
di Manuel Martelli

"Piccol i brividi" è un grande fi lm,
ispirato a una famosa col lana di l ibri
di R.L.Stine.
In questo fi lm R.L.Stine sarà
interpretato da Jack Black, ma i l
protagonista principale è Zac, un
ragazzo che si trasferisce nel la città
di Madison perché la madre è
vicepreside di una scuola superiore.
In questo viaggio incontrerà Hanna e

Champ: la prima è una vicina che ha un
padre strano (R.L. Stine, appunto), invece
Champ è un ragazzo che Zac conosce i l
primo giorno di scuola (i l fi lm si svolge nel
giorno del bal lo scolastico). Zac scopre che i l
suo vicino tratta male la fig l ia, al lora la sera,
quando i l padre se ne va, decide di andare in
quel la casa col suo amico Champ. Dentro
scoprono una l ibreria contenente tutti i l ibri
del la col lana "Piccol i Brividi" chiusi a chiave
e Champ ne apre uno e l ibera i l mostro.
Hanna se ne accorge e va in cerca del
mostro per rinchiuderlo di nuovo nel l ibro. Il
padre di Hanna rinchiude i l mostro nel l ibro
e ritornano a casa, ma scoprono che si è
l iberata la bambola (non chiamatelo
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Città di carta

di Aurora Mengoni e Giulia Lillini

Vi parleremo di un fi lm che ha conquistato mil ioni di
spettatori! E’ tratto dal l ibro “Città di carta” di John
Green, un autore famoso in tutto i l mondo, che ha
scritto anche “Colpa del le stel le”. “Città di carta” parla
di due ragazzi che frequentano l’ultimo anno di l iceo, si
chiamano Margo Roth Spiegelman e Quentin Jacobsen,
sopranominato Q. Si conoscono da quando erano
piccol i e Q è sempre stato innamorato di Margo. Loro
abitano ad Orlando, una città degl i Stati Uniti . Margo è
una ragazza misteriosa che vuole vivere sempre nuove
emozioni, invece Quentin è un ragazzo calmo e poco
sicuro di sé, non ha mai violato le regole, ma Margo gl i
stravolgerà la vita! La notte prima degl i esami Margo
entra nel la camera di Q invitandolo ad andare con lei
per aiutarla a vendicarsi dei suoi amici che l’avevano

tradita. Nei giorni seguenti Margo non va a scuola e
Quentin inizia a preoccuparsi; poi scopre che è
scomparsa e che gl i ha lasciato degl i indizi per farsi
trovare. Il g iovane, dopo molti tentativi e con l’aiuto
dei suoi amici e degl i indizi lasciati dal la ragazza,
riesce a trovarla. Si era rifugiata ad Agloe, una città di
carta, cioè una città segnata nel le cartine, ma non
esistente nel la realtà. Margo era scappata per iniziare
una nuova vita e lasciarsi al le spal le i l passato. Anche
Quentin se ne rende conto, e ormai, dopo aver lottato
per trovare la sua amica, la dovrà dimenticare.
Questo fi lm fa riflettere sul la vita e suggerisce di non
essere mai troppo timorosi e di provare nuove
avventure divertendosi. Inoltre la storia contiene un
messaggio forte: se nel la vita non sei fel ice, non avere
paura di cambiarla!

pupazzo) da ventri loquo Sluppy, che prende i l ibri dai
qual i escono altri mostri, che non possono più rientare
perché Sluppy l i brucia. I mostri principal i sono i nani,
blob, gl i a l ieni, la mantide, i l mostro del le nevi, i l
ghoul, i l lupo mannaro e Sluppy.
Al la fine scoprono che Hanna è finta e viene anche lei
da un l ibro. Infine i ragazzi rinchiudono tutti i mostri,
compresa Hanna, e quindi tutto sembra essere

concluso, ma al la fine R.L. Stine scrive un l ibro per
Hanna e lo brucia così che non potrà scomparire. . . Si
sono però dimenticati del ragazzo invisibi le!
A me questo fi lm è piaciuto molto, era tanto divertente
e poco pauroso e consigl io a tutti di andarlo a vedere,
senza preoccuparsi del le scene spaventose.

Deadpool
di Ilenia Simonetti e Letizia Paci

Lo scorso mese siamo andate al cinema per vedere “Deadpool”, un fi lm
fumettistico e comico al lo stesso tempo. Oggi vi vogl iamo recensire questo fi lm. Il
protagonista è un ragazzo di nome Wader Wilson, che come hobby andava nel pub
del suo amico per giocare al la lotteria chiamata “dead pool”, dove scommettevano
chi sarebbe stato i l prossimo a morire. Una sera si reca al bar e conosce una
ragazza che diventerà poi la sua fidanzata. Una notte, sentendosi male, decide
con la ragazza che i l g iorno dopo sarebbero andati a fare del le anal isi . Scopre di
avere un cancro terminale a vari organi. Pochi giorni dopo ritorna al pub e i l suo
amico Weasel gl i comunica che un signore aveva chiesto di lu i e gl i aveva lasciato
un bigl ietto da visita. Wader decide di fare i l col loquio e scoprirà che, non solo
questo signore misterioso è in grado di guarirlo, ma anche di dargl i dei poteri e
farlo diventare un supereroe. Wader decide di tentare la sorte e viene portato in
un laboratorio medico segreto gestito da Ajax (Francis). Le persone l ì vengono
sottoposte a molte torture e trattamenti disumani. Anche lui verrà torturato e così
si risvegl ia in lui i l gene mutante che lo guarisce dal cancro ma gl i darà un aspetto
terribi le. Riuscirà poi a scappare, ma dovrà combattere contro i l suo nemico
Francis. Arriveranno poi i suoi amici: Colosso e Testata mutante megasonica (degl i
X-men) che lo aiuteranno a combattere contro Ajax/Francis.

"Resta anche domani",
un film da pelle d'oca
di Eleonora Andreucci e Silvia
Salani

Oggi vi parleremo di una
ragazza di nome Mia Hal l , la cui
vita stava fi lando l iscia, finché
non ha un incidente stradale,
nel quale perde i genitori e i l
fratel lo, mentre lei rimane in
coma. Si trasforma al lora in
un'anima che viaggia
nel l 'ospedale, ricordando le
vicende accadute negl i u ltimi
mesi: i l tempo trascorso con i l
suo ragazzo Adam, l 'audizione
al la Jui l l iard, la sua migl iore

amica Kim. . .
Recentemente si era lasciata con i l
suo ragazzo, ma lui, dopo aver
saputo ciò che è accaduto, corre
subito da lei risvegl iandola con una

canzone dedicata esclusivamente a
lei .
Abbiamo ''scoperto' ' questo fi lm
quando una sera siamo andate a
casa di Emma per una cena tra
amiche. Con gl i occhi incol lati al lo
schermo e in un si lenzio rotto
solo da brevi esclamazioni, a tutte
noi è venuta la pel le d'oca e una
grande vogl ia di vedere i l seguito.
Quando lo guardavamo avevamo
molta ansia di capire cosa
sarebbe successo dopo
l ' incidente. Non vediamo l 'ora che
esca i l prossimo fi lm del la serie,
su cui scriveremo senz'altro un
altro entusiastico articolo per i l
g iornal ino del la nostra scuola.
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Letture

Karate Kid
di Beatrice Adriana Ieran

Karate Kid è un fi lm, secondo me, che ti introduce
nel la storia. Ho scelto di raccontarvi questo fi lm perché
nel fi lm c'è un attore bravissimo e io ne sono una fan.
Vi introdurrò un po' la trama e spero che lo guarderete
e se non l 'avete ancora visto, sbrigatevi a guardarlo.
Il fi lm inizia parlando di un ragazzo che si trasferisce in
Cina e quindi, nuova casa, nuovi amici, nuova scuola,
nuovo posto, insomma, è tutto nuovo. Il ragazzo
conoscerà un giorno durante i l trasferimento, un
ragazzo che parla sua stessa l ingua e diventeranno
amici, tanto che, un pomeriggio si incontrano al parco

dove lui conoscerà una ragazza cinese. A causa sua e
di una storia di gelosia, i l nostro eroe passerà tanti
guai e prenderà un sacco di botte.
Il ragazzo un giorno conoscerà un idraul ico perché,
siccome non gl i funzionava l 'acqua calda lo dovette
chiamare e più avanti questo idraul ico gl i insegnerà i l
karate, non tanto per combattere, ma soprattutto per
difendersi dal male e più avanti parteciperà a un
torneo di karate.
Partecipando a questo torneo succederanno tante
cose, ma come sarà i l finale? Lo lascio scoprire a voi.
Ho scelto di parlare di questo fi lm perché secondo me
è stato molto emozionante. Guardandolo, mi sono
immedesimata nei protagonisti e mi sono emozionata.

La Fattoria degli
Animali
di Paula Carriquiry, Maria
Cesarone e Thomas Crescini

Abbiamo letto un l ibro che si
intitola La Fattoria degl i Animal i ,
scritto da George Orwel l . Questo
l ibro si ispira al la storia russa dal la
fine del l 'Ottocento fino al la seconda
guerra mondiale. Esso parla di
alcuni animal i , in una fattoria,
comandata dal signor Jones.
Siccome Jones trattava male gl i
animal i , essi decisero di attuare
una “rivoluzione” per scacciare
Jones. A quei tempi c'erano due
maial i intel l igenti, Napoleon e Pal la
di Neve. Al l ' in izio la fattoria si
comporta in modo autonomo, cioè
produceva tutto ciò che necessario.
Ogni domenica gl i animal i si
riunivano nel fieni le per una
riunione condotta dagl i animal i , e
cantavano sempre Animal i
d 'Inghi lterra, una canzone “che era
qualcosa fra Clementine e la
Cucaracha”. Dopo un po' di tempo

che gl i animal i avevano conquistato
la fattoria, vennero scritti sul muro
sette comandamenti che tutti g l i
animal i dovevano seguire; essi
sono: Tutto ciò che va su due
gambe è nemico; Tutto ciò che va
su quattro gambe o ha le al i è
amico; Nessun animale vestirà
abiti; Nessun animale dormirà in un
letto; Nessun animale ucciderà un
altro animale; Nessun animale
berrà alcol ici; Tutti g l i animal i sono
ugual i .
Dopo un anno dal l ' in izio del la
rivoluzione i l signor Jones provò a
riconquistare la fattoria, ma non ci
riuscì, ferì molti animal i e uccise
una pecora, da quel momento gl i
animal i rubarono i l fuci le a Jones e
lo tennero come trofeo di battagl ia,
e per ricordare questa guerra
vincente, spararono un colpo di
fuci le in aria e alzarono una
bandiera, da al lora la fattoria si
chiamò La fattoria degl i Animal i .
Napoleon e Pal la di Neve presero i l
control lo del la fattoria. Pal la di
Neve progettò un mul ino per la
fattoria, Napoleon, geloso del la sua

idea, non l 'approvò; i due maial i
in iziarono quindi a detesarsi,
questo portò al la cacciata di Pal la di
Neve. Dopo la cacciata di Pal la di
Neve, Napoleon prese i l control lo.
Era un maiale molto autoritario,
voleva imporre i l suo comando su
tutti g l i animal i . Al la fine fece
costruire i l mul ino, cercò di
convincere tutti g l i animal i che
tutto quel lo che diceva era giusto
mandando Clarinetto, un altro
maiale, a mentire per convincerl i .
La maggior parte del lavoro, per la
costruzione del mul ino, la fece
Gondrano, un caval lo. Dopo molti
sforzi anche lui morì e venne
portato al macel lo. Nel frattempo
Napoleon aveva stipulato molti
patti e contratti che erano
vantaggiosi economicamente. I
vantaggi, però, erano solo per lui e
per i maial i . Il suo governo si
trasformò sempre di più in una vera
e propria dittatura. Napoleon e i
maial i d iventarano addirittura
peggiori di quel signor Jones che gl i
animal i avevano cacciato sperando
in un futuro migl iore.

All star game 2016
di Lorenzo Marrone, Giano
Breccia e Matteo Rossi

Il tanto atteso “ Al l star game” è
tornato. Quest’anno si svolgerà a
Toronto, nel l ’Air Canada Centre, lo
stadio del la squadra dei Toronto
Raptors. Per la prima volta questa
manifestazione si svolge fuori dagl i
Stati Uniti .
La manifestazione inizia con una
introduzione di una partita mista
tra giocatori del l ’NBA e al lenatori
che giocavano in questa categoria.
Ci sono due divisioni: East e West;
prima di questa grande partita ci
sono tre grandi anticipi:

GARA DI TIRI DA TRE PUNTI
GARA DELLE SCHIACCIATE
GARA DELLE SKILLS.
La gara da tre punti è stata vinta
da Klay Thompson, battendo anche
i l record del suo compagno di
squadra Stephen Curry. Invece la
gara del le schiacciate è stata vinta
da Karl-Anthony Towns. Dopo la
grande partita viene nominato
l’MVP ( i l migl ior giocatore del la
stagione).
I TITOLARI:
Ecco i giocatori che partiranno nei
quintetti di est e ovest:
Kyle Lowry ( Toronto, Est )
Dowyane Wade ( Miami, Est )
LeBron James ( Cleveland, Est)
Paul George ( Indiana, Est )

Carmelo Anthony ( New York, Est )
Steph Curry ( Golden State, Ovest )
Russel Westrbook ( Oklahoma City,
Ovest )
Kobe Bryount ( Lakers Ovest )
Kevin Durant ( Oklahoma City,
Ovest )
Kawhi Leonard ( Sant Antonio,
Ovest ).
La partita si è conclusa con la
vittoria del l ’Al l Star Ovest con 195
punti segnando i l record di canestri
in una partita.
Per noi è molto divertente vedere
un ‘Al l star game’ perché dà molte
emozioni ed è una manifestazione
stupenda e organizzata molto
bene! ! !
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Il libro di Julian
di Lorenzo Min Casali e
Junior Nfonkeu Ngoyi

Autore: R. J. Palacio
Titolo: Il l ibro di Jul ian
Casa Editrice: Giunti
Anno di pubbl icazione: 2015
N° Pagine: 120
Genere: Narrrativo

“Il l ibro di Jul ian” è un altro
capitolo del la saga di
“Wonder”, in cui i l protagonista
è August Pul lman, un ragazzo
che ha una deformazione facciale che gl i ha causato
tante operazioni nel la sua infanzia. Jul ian è un tipico
bul letto che, quando viene coinvolto nel comitato di
accogl ienza per August e lo vede per la prima volta,
prova un senso di terrore e di disgusto. Proprio per
questo Auggie diventa i l bersagl io dei suoi atti d i

bul l ismo, a causa dei qual i Jul ian arriverà al punto di
scrivere al lo sfortunato compagno pesanti bigl ietti
offensivi . Per fortuna i l preside si accorge e punisce
Jul ian con due settimane di sospensione. Nonostante
sia colpevole, i suoi genitori lo difendono e decidono di
fargl i cambiare scuola. Durante le vacanze estive la
nonna di Jul ian lo aiuta a riflettere sul la gravità del suo
comportamento, raccontandogl i un episodio del la sua
adolescenza e gl i fa capire che a volte le persone che
più odiamo possono aiutarci a crescere. E Jul ian cresce
davvero: prende le sue responsabi l ità e confessa tutto
ai suoi genitori . Al la fine del l ibro Jul ian scrive una
lettera al suo prof. di inglese in cui descrive i l
pentimento per le sue azioni. Questo l ibro è scritto con
un l inguaggio sempl ice ed uno sti le scorrevole, ma
preciso nei concetti, e dà al lettore la possibi l ità di
immedesimarsi nel protagonista. R. J. Palacio ha avuto
l ' idea di scrivere questa saga a seguito di
un'esperienza diretta e per insegnare ai ragazzi che
non bisogna giudicare una persona dal l 'aspetto fisico,
ma dal carattere. Palacio vive a New York con suo
marito, con i suoi due figl i e un cane.

L’evoluzione di
Calpurnia
di Eleonora Barletta

AUTORE: Jacquel ine Kel ly
TITOLO: L’evoluzione di Calpurnia
CASA EDITRICE: Salani Editore
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2009
NUMERO PAGINE: 285
GENERE: romanzo

Questo l ibro è ambientato verso la
fine del 1800 in Texas. La
protagonista di questo l ibro è
Calpurnia Virginia Tate, una
ragazzina di dodici anni.
La sua era una famigl ia ricca,
benestante e importante nel la
società.
Calpurnia era l’unica femmina di
sette figl i e si trovava a metà tra
tre fratel l i maggiori e tre fratel l i
minori e a far parte del la famigl ia
Tate c’era anche i l nonno di
Calpurnia, con i l quale lei non
aveva mai avuto un legame, anche
perché quest’ultimo aveva un

carattere al l ’apparenza duro ed
introverso. La protagonista nel
corso del la storia si appassiona al la
scienza, al la natura e al la
biologia così comincia a
nutrire i l sogno di
diventare una natural ista.
Questa sua passione le fa
instaurare un legame con i l
nonno che ha gl i stessi
suoi interessi per la
scienza. Insieme,
Calpurnia e i l nonno
cominciano a fare degl i
esperimenti e del le
scoperte, infatti
scopriranno una nuova
specie di pianta che prenderà i l loro
cognome. Ma questa ambizione di
Calpurnia di diventare una
natural ista viene ostacolata dal la
madre, che vuole che la fig l ia
diventi una brava donna di casa,
che sappia fare le faccende
domestiche e una donna degna di
lode nel la società. Per questo
motivo Calpurnia si trova a
prendere lezioni di cucina e di

cucito, dovendo così l imitare lo
studio del la scienza e del la natura.
L’autrice del l ibro è Jacquel ine Kel ly

che nasce in Nuova
Zelanda, ma trascorre la
sua infanzia nel Canada.
Nel la capitale texana si
laurea in medicina,
anche se la sua carriera
da dottoressa dura ben
poco, perché la sua dote
per la scrittura la porta
ad intraprendere la
carriera di scrittrice.
Lo sti le con cui
Jacquel ine Kel ly ha
scritto questo l ibro è

abbastanza fresco e leggero e
queste caratteristiche fanno sì che
non risulti un l ibro noioso e
pesante. È una storia faci le da
comprendere, a parte in alcuni
tratti in cui la scrittrice fa uso di
vocabol i più ricercati e meno
comuni. Non sono presenti lunghe
descrizioni: l 'autrice lascia molto
immaginare le diverse situazioni
del la storia e questo dà al l ibro un

L' amico immaginario
di Anna Pigliapoco

L'amico immaginario è un l ibro che racconta la vita di
Max, un bambino autistico di nove anni; al suo fianco
c'è Budo, l 'amico immaginario che lo aiuta nel le sue
scelte. Budo è stato creato da Max, ed è l 'unico che
può sentirlo e si affida a lui per sfuggire ai bul l i del la
scuola, ma non solo. Budo racconta la storia e le
avventure di Max, ma quando i l bambino scompare a
casa del la sua maestra di sostegno, la signora
Patterson,solo lui sa la verità, ma non può essere
sentito, e non spostare le cose del mondo reale, ma
passa attraverso le porte. Per salvare Max, Budo deve
chiedere aiuto a un amico immaginario, Oswald,
incontrato al l 'ospedale un po' di tempo prima; tra di
loro le cose non vanno troppo bene e sarà diffici le

convincerlo. Budo ha scelto proprio lui per i l suo dono
di spostare le cose, anche se con fatica. Ma bisogna
fare in fretta perché i l creatore di Oswald sta morendo,
e quando i creatori degl i amici immaginari stanno
morendo o non credono più ai loro amici immaginari,
loro scompaiono e se ne vanno.
Mentre Max è richiuso a casa del la Petterson, lui è
fel ice, perché l ì ha tutto quel lo che vuole, ed è questo
che fa più male a Budo! Quando Max, finalmente si
convince a scappare con Budo, grazie al l 'a iuto di
Oswald che scompare dopo poco tempo, Max riesce a
correre e trovare da solo la sua casa. Budo è davvero
fiero di Max, e si accorge che è cresciuto, e così anche
se con dispiacere scompare, ma è contento perché sa
che Max, ormai riesce a cavarsela da solo.
L'amico immaginario è un l ibro emozionante, che
consigl ierei a tutti .
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Una stella tra i rami del
melo
di Emi Sgolastra

Autore: Annabel Pitcher
Titolo: “Una stel la tra i rami del
melo”
Casa Editrice: TEA (Tascabi l i degl i
editori associati S.P.A. Mi lano)
Anno di pubbl icazione: 2014
Numero Pagine: 206
Genere: Drammatico, Narrativo

Questo è un l ibro speciale! E’ di
genere drammatico e narrativo con
una storia bel l issima.
Il protagonista si chiama Jamie ed è
un bambino di nove anni che sta
per compierne dieci. Sua sorel la
Rose è morta in un attentato del
terrorismo islamico cinque anni
prima e da quel giorno la sua
famigl ia è cambiata. Suo padre
beve e la mamma è scappata con
un altro uomo che aveva conosciuto
al centro di recupero. Inoltre sua
sorel la Jasmine, gemel la di Rose, si
è tinta i capel l i d i rosa, riempita di
piercing e ha smesso di mangiare.
Jamie e la sua famigl ia si
trasferiscono da Londra al Lake
District, lasciando la mamma con i l
suo nuovo compagno. Jamie
continua la sua vita con tante
domande per la testa e la
mancanza del l ’affetto famil iare. Per
fortuna la sorel la Jas lo aiuta e lo
capisce prendendosi cura di lu i . La
vita di Jamie cambia quando a
scuola fa amicizia con Sunya, una
ragazzina mussulmana che fa
risplendere la sua vita. Sunya ha un
carattere forte e si mette al fianco
di Jamie proteggendolo dai “bul l i”
del la scuola e da tutti quel l i che lo
prendono in giro. Jamie deve
nascondere la sua amicizia con la
mussulmana al padre che, dopo
l’attentato fatto al la sorel la Rose,
non riesce nemmeno a guardarl i in
faccia per la rabbia e l’odio che
prova per loro. Quando proprio
tutto sembra andar male, la
famigl ia, l ’amicizia e l ’amore, Jamie
decide di iscriversi per partecipare
ad una trasmissione di giovani
talenti insieme a Jasmine. Jamie
invita la mamma al l ’audizione,
sperando che dopo tutto i l tempo
passato torni per salutarl i . La gioia

dei due ragazzi sul palco è enorme
e non si preoccupano del risultato
che otterranno, loro vorrebbero
solo rivedere i loro genitori insieme
e fel ici come una volta per
cambiare le loro vite. Quando
rivedono la mamma le
corrono incontro, ma lei l i
ha ormai dimenticati . Non
si comporta più come una
vera madre: l i vede con
occhi diversi, pensando
solamente al nuovo
compagno. La delusione
dei due ragazzi nel
vedere la madre
cambiata, porta i l padre a
sentirsi in colpa e così
egl i decide di smettere di
bere. Questa piccola
famigl ia continua ad andare avanti
cercando sempre di vedere i l lato
positivo del le cose, anche quando
tutto sembra andar male.
Finalmente Jamie ha un’amica con
la quale sta bene e al la quale
confida tutto, mentre Jas ha trovato
un ragazzo che ama. Il padre si
prende cura dei suoi fig l i in modo
che tutti siano fel ici . “Se qualcuno
facesse un’ispezione nel la mia
famigl ia, so quale sarebbe i l
g iudizio. ‘Soddisfacente. ’ Certo, non
è i l massimo, ma a me va bene
così. ” Questa frase viene detta da
Jamie proprio sul finale e mi ha
colpito perché, nonostante tutti i
problemi che ha i l g iovane nel la
vita, riesce sempre ad essere fel ice
senza lamentarsi mai. Secondo me,
Jamie è un buon esempio per tutti
noi e per la vita di ogni giorno
perché ci fa capire che per essere
fel ici bastano le piccole cose e
soprattutto basta andar d’accordo e
voler bene al le persone che ci
circondano. Il l ibro s’intitola “Una
stel la tra i rami del melo” perché, a
mio parere, vuole mettere in risalto
l ’importanza di Jamie appunto
paragonata ad una stel la, che è
cresciuto in una famigl ia diffici le e
con tanti pensieri per la testa. La
famigl ie ed i l resto del le persone
che circondano Jamie sono
paragonate, nel titolo, ai rami del
melo per specificare che sono
persone sempl ici e comuni.
Annabel Pitcher, l ’autrice, è nata
nel 1982 e poi si è laureale in
Letteratura inglese a Oxford. Dopo
aver cambiato diversi lavori si è

decisa a dedicarsi al la scrittura e a
viaggiare per i l mondo. Vive nel lo
Yorkshire con i l marito e lavora al
suo secondo romanzo. Il l ibro in
questione presenta uno sti le
scorrevole e sempl ice. E’ scritto in

prima persona dal
protagonista e trasmette
tutte le sue emozioni
descrivendo perfettamente
ogni situazione ed ogni
stato d’animo.
E’ una storia che riesce a
farti ridere e piangere al lo
stesso tempo, ma
soprattutto riesce a farti
riflettere sul l ’importanza
del la vita. Il romanzo
cattura perfettamente i l
lettore e si ha sempre la

vogl ia di andare avanti . Ci sono
tanti colpi di scena e i l racconto non
è mai lento o noioso. Secondo me il
messaggio principale è quel lo che
nel la vita di tutti i g iorni dobbiamo
essere sempre fieri di noi stessi e
accontentarci di quel lo che ci
riserva i l destino. Ognuno di noi,
come Sunya, deve bri l lare e gioire
ogni giorno, e come Jamie, bisogna
sapersi rialzare e credere nel le
nostre capacità quando
attraversiamo momenti bui. Questo
romanzo è pieno di emozioni e,
anche se qualcuno prova a
raccontarvi la storia e quel lo che ha
provato, non sarà mai come
leggerlo e sfogl iarlo. Pagina dopo
pagina sembra veramente di vivere
la vita del protagonista ed essere al
suo fianco. Il l ibro è ambientato nei
nostri giorni e i l l inguaggio è
col loquiale, proprio come quel lo che
usiamo noi ragazzi. E’ bel l issimo
vedere come nel corso del la storia i
personaggi cambino. Inizialmente
la famigl ia è distaccata ed ognuno
pensa a se stesso, ma con i l
passare del tempo, i personaggi
imparano a prendersi cura degl i
a ltri ed essere più uniti . Mi piace
molto i l carattere di Jasmine, che
riesce a superare ogni problema
dentro di sé e aiuta i l fratel lo come
un figl io. Cerca di nascondergl i i lati
negativi del la famigl ia sperando che
possa crescere fel ice.
Il l ibro lo consigl io a tutti, perché è
veramente speciale e ha qualcosa
di diverso che riuscirà a stupirvi,
proprio come è successo con me!

ritmo più veloce e coinvolgente.
L’intenzione è far capire
l ’importanza di scegl iere chi essere
e cosa fare nel la vita per essere
fel ici e far comprendere quanto è
importante essere se stessi e non

come ci preferiscono gl i a ltri .
L’unico aspetto negativo del l ibro è
i l fatto di non avere un finale vero e
proprio, infatti non dice del la scelta
che farà Calpurnia per i l suo futuro:
se quel la del la natural ista o quel la

del la donna di casa.
È ritenuto uno dei migl iori romanzi
di questa scrittrice ed è senz’altro
un ottimo l ibro capace di
coinvolgere i l lettore.
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Il meglio di. . .
Ritratto di Dante Alighieri
del la classe IiA

8 Apri le 1300 (venerdì santo)

Caro diario,
ho passato una lunga ed estenuante giornata, che mi è
sembrata quasi etterna. Dopo aver smarrito la strada
maestra, mi sono ritrovato in una selva intricata,
disabitata, nera e scura come il fumo nero che sale
dal le lucerne. L' idea di non uscirne vivo mi
attanagl iava i l cuore e la mente, tanto che non riuscivo
a capire come avrei potuto rivedere le stel le.
Camminando senza sapere dove stavo andando ho
dovuto superare molti ostacol i , spesso perdevo
l 'equi l ibrio e mi ritrovavo a terra, immerso in quel la
pesante oscurità. Ero circondato soltanto da alberi, i
cui tronchi erano enormi e che sul la corteccia avevano
intagl iate del le facce rugose; i rami contorti
sembravano braccia pronte a catturarmi da un
momento al l 'a ltro. Credevo di essere tra mil le mostri,
mentre i l vento gel ido che scuoteva le fogl ie mi faceva

rabbrividire.
Ad un tratto un ululato mi gelò letteralmente i l
sangue: sentivo davvero la mia fine vicina. Ascoltavo
guardingo ogni tipo di rumore, provando a convincermi
che fosse tutto un sogno, ma purtroppo non lo era
affatto. Non pensavo potesse esistere un luogo così
misterioso e pauroso. Più volte i l mio cuore ha come
cessato di battere e ho creduto di morire.
Sicuramente ho commesso qualcosa di talmente grave
che Dio ha voluto punirmi in questo modo!
Oh Dio, aiutami, mandami qualcuno che possa
i l luminare questo bosco spettrale, in modo che riesca a
trovare la strada del ritorno! La mia anima è pronta a
purificarsi dei peccati commessi…
Desidero sopra ogni cosa incontrare la mia amata Bea,
mia luce e unica ragione di vita. Se sono sopravvissuto
fino ad ora lo devo solo al suo pensiero, che non mi
abbandona mai, mi riscalda i l cuore e per sempre mi
salverà.
Ti saluto, caro diario, ho tanto bisogno di dormire,
ora…

Dante

Mare mare mare…
di Claudia Andreucci

Il mare ondeggiava lento, spinto
dal la leggera brezza del la sera. Le
onde si infrangevano contro la
battigia dando una sensazione di
l ibertà, di fresco. Il loro fragore era
leggero e ri lassante.
Spostandosi nel la umida e mol le
sabbia, si poteva osservare un
tramonto rosa, violetto e arancione
spegnersi piano al l ’orizzonte;
ancora però un debole raggio di
sole si specchiava nel l ’acqua, ormai
più calma. Si avvertiva un odore di
sabbia e sale. Al tatto l ’acqua del
mare era fresca e le piccole onde
spumose. Nel la sabbia c’erano
ancora ombrel loni piantati a terra,
sparsi qua e là degl i asciugamani e,
più vicino al lo stabi l imento, dei
pedalò in secca. Sul la riva erano
stese del le reti da pesca intrecciate;
castel l i d i sabbia levigati dal le onde
regnavano come morti sepolti sul
l itorale, a quel l ’ora del la sera
rimasto deserto. L’unico segno di

vita erano i gabbiani che facevano a
gara tra loro, svolazzando sul la
superficie del l ’acqua, per
accaparrarsi l ’u ltimo pasto del la
giornata. Si parlavano tramite versi
stridul i acuti e buffi .
Sembrava impossibi le che solo
poche ore prima la spiaggia fosse
affol lata e caotica:
al lora si sentivano
stri l l i d i bambini,
l ’inconfondibi le “cocco
cocco fresco” che
urlavano i venditori
ambulanti per attirare
i cl ienti, e i l mare era
inondato da canotti,
boe e oggetti colorati
gal leggianti .
Avevamo anche noi
finalmente deciso di entrare in
acqua per rinfrescarci dal terribi le
caldo di quel la giornata afosa.
L’acqua era gradevole, l impida e
piena di pesciol ini piccol i piccol i che
nuotavano tranqui l l i in banchi
compatti . Il sapore del l ’acqua era
salatissimo e bruciava sul le labbra.
Il mare iniziava ad agitarsi sotto i l

soffio del la brezza che si era alzata,
però i l sole scottava ancora sul la
pel le, al punto di farci diventare
rossi come peperoni. A quel l ’ora
spesso mi trovavo a ricordare un
giorno d’estate in cui i l mare era
mosso e mia madre mi aveva
convinto ad entrare lo stesso in

acqua, ma
un’onda più alta
mi aveva
scaraventato
sotto la
superficie.
Quando ero
risal ita avevo
visto l ’onda
successiva
arrivare su di
me con forza,

mi ero bloccata come una statua ed
avevo provato vero terrore di fronte
al la potenza inarrestabi le del la
natura.
Amo il mare e spero che ve lo
possiate essere immaginato in tutte
le sue atmosfere e sfumature.

Sterben
di Giulia Tantarelli e Luca Mengoni

Quel giorno non lo dimenticherò mai.
Era una tranqui l la mattinata di primavera, quando al
termine del le lezioni… John, accompagnato da
Alexander, ed Emily, affiancata da Jenny mi
raggiunsero e decidemmo assieme di passare un
divertente e amichevole pomeriggio da me. “Ehi, Matt,
come ce la spassiamo oggi pomeriggio?” Chiese

Alexander. Io risposi: “Che ne dite di giocare al la
play?”, Jenny ribatté con tono deciso e irritato: “I
videogiochi sono infanti l i , che ne dite di provare un
vecchio gioco?”. Emily disse: “Ma dove lo sei andata a
pescare un gioco antico?” Lei rispose: “Qualche mese
fa qualcuno bussò al la mia porta ma quando apri i
trovai solo un vecchio e impolverato gioco da tavolo,
dal l ’aria inquietante”. Entusiasti, ci lasciammo con un
saluto.
Al lo scattare del le quattro, i l campanel lo tuonò nel la
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mia mente, mi svegl iai di soprassalto e aprendo la
porta trovai quei quattro scel lerati ad aspettarmi con
in mano alcol ici , snack e i l g ioco: “Matt, tutto ok? Hai
l ’aria di uno che è appena morto” disse John, “No, no
tranqui l lo, mi sono appena svegl iato di colpo,
comunque entrate e fate come se foste a casa vostra”.
Le due ragazze al legre affermarono: “Che bel la casa
che hai Matt! Ma i tuoi non ci sono?” “Sono dovuti
scappare per motivi di lavoro; quindi potremo divertirci
fino a sera senza alcun disturbo.” “Bel la bro, schiaffa
‘sto cinque e diamo il via al la festa” disse Alexander.
Passammo tutto i l pomeriggio a bal lare, bere e a
ridere come non mai, quando al l ’improvviso Emily tirò
fuori quel maledettissimo gioco dal l ’aria infernale. “Ora
andiamo in cucina, mettiamoci sul tavolo e iniziamo
l’avventura” disse Jenny.
“Sapete questo gioco è maledetto” e John controbatté
dicendo: “Se vuoi ti ripeto Bloody Mary 13 volte per

farti vedere che non succede nul la”.
Jenny iniziò ad elencare le regole: “Uno: una volta a
testa pescare un indovinel lo, a seconda del la risposta
avanzare di una casel la o subire la penitenza. Due:
non usare apparecchi elettronici che potrebbero
interferire con i l g ioco. Tre: non opporre resistenza al le
penitenze. Quattro: rispettare tutte le regole. Cinque:
vietato abbandonare o smettere di giocare.”
“Ma vi sembra forse un gioco questo?! Secondo me è
insensato e giocandoci perderemo solo tempo.”
Al l ’improvviso squi l lò i l telefono, di scatto mi alzai per
rispondere, sol levai la cornetta ma senti i solo i l vuoto
seguito da una vocina piangente.

. . . il racconto prosegue nella sezione

dedicata al giornalino "Oggi parlo io!" nel

sito della scuola - plesso Offagna

Offagna, 2 marzo 2016

Genti l i lettori del giornal ino,
colgo l 'occasione per esprimere le
mie opinioni sul la scuola che
frequento. Questa è la domanda:
"Cosa ti piace e cosa no di questa
scuola?" Innanzitutto quando sono
venuto al l ’incontro di “scuola
aperta”, ormai due anni fa, ho visto
professori molto giovani e ho
pensato che sarebbero stati più
vicini ai nostri problemi, visto che
alcuni di loro hanno bambini quasi
del la nostra età; alcuni di loro
hanno provato effettivamente in
diversi momenti a creare migl iori
relazioni fra noi ragazzi dopo certi
episodi accaduti a scuola ed io ho
apprezzato i l loro intervento. Nel la
scuola sono inoltre proposte molte
attività didattiche interessanti che
toccano temi differenti: quel lo del la
scienza, del la letteratura, del la
legal ità ed altro ancora. . . Ci sono

inoltre dei laboratori studiati per noi
ragazzi e differenti per classi, che
possiamo praticare in alcuni
pomeriggi, seguiti dagl i insegnanti .
La scuola è nuova e la condividiamo
con le scuole elementari che hanno
i l loro spazio al piano superiore; è
dotata di una sala computer dove
svolgiamo diverse attività come la
stesura del giornal ino. Nel la scuola
c'è una sola bidel la che cerca di
mantenerla pul ita minacciandoci
continuamente di gettare quel lo che
trova nei sottobanchi, ma la cosa
negativa è l ' impossibi l ità di
uti l izzare i l bagno nel le ore 1°-3°-
5°, specialmente in quest'ultima.
Per me che arrivo a casa al le due. . .
non vi dico che sofferenza! ! !
Passando a parlare del l ’aspetto
scolastico vero e proprio (lo
studio! ), dai professori sento
parlare spesso, rivolgendosi a noi
ragazzi, di responsabi l ità e
organizzazione, ma qualche volta
basterebbe che uno di loro aprisse
un diario per accorgersi che certi
giorni non c'è organizzazione da
parte loro quando si uniscono
verifiche, interrogazioni da
preparare e compiti da svolgere
tutti nel lo stesso pomeriggio. E'
come scalare una montagna e
raggiungere la vetta diventa quasi
impossibi le, con i l risultato che ci si

può riuscire solo tra mil le difficoltà.
Un'altra frase che sento dire spesso
è: "Goditi l 'adolescenza, questa è
l 'età fel ice" Non la penso proprio
così: ogni giorno a scuola è una
“guerra", perché già immagini
come sarà la giornata,
probabi lmente uguale a ieri e fingi
soltanto di dimenticare i torti e le
gelosie. Ognuno di noi vorrebbe
essere più bel lo, più intel l igente,
avere i l ragazzo/a, sfoggiare i l
Napapijri e le Adidas con gl i amici,
avere i l cel lu lare più bel lo per
potersi vantare con loro. Molte
volte i nostri atteggiamenti, forse
per paura o per insicurezza, ci
fanno sbagl iare. Anche io ho
sbagl iato e sbagl io ancora, ma
cerco di non ripetermi, o almeno ci
provo. Non siamo tutti ugual i , se
parl iamo di valori io credo
nel l 'amicizia, quel la vera, come
quel la che ho con ragazzi che non
frequentano questa scuola; credo
nel la famigl ia, che è sempre molto
presente in quel lo che faccio
(qualche volta anche in modo
opprimente), ma in cui confido
molto; credo nel lavoro e spero di
riuscire ad avere grandi
soddisfazioni da esso.
Termino le mie opinioni
salutandovi.

Matteo Galeazzi

Offagna, 10 marzo 2016

Cari lettori,
scrivo questa lettera per esprimere le mie osservazioni riguardanti la nostra scuola. Mi ci sono trovata benissimo
sin dal primo giorno: professori e compagni mi hanno fatto un’ottima impressione.
Adoro le attività che facciamo in classe, soprattutto quel le con la prof Vi lone, perché mi coinvolgono molto.
Riguardo ai miei compagni, vedo che sono migl iorati molto nel comportamento. Mi sono trovata bene anche con
i ragazzi del le prime perché sono veramente simpatici .
Loretta, la nostra bidel la, pul isce proprio bene, anche se a volte ci sgrida un po’ troppo severamente.
Noto però, che le prof ci danno molti compiti ! Non tutti, ma la maggior parte. Basterebbero anche due o tre
esercizi per ogni discipl ina, no? Oltre, naturalmente, al lo studio orale. Un altro aspetto da migl iorare, secondo

Lettera
aperte
alla
scuola
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Caro Collodi.. .

Caro Col lodi,
ti scrivo per dirti che da quando
sono stato creato da quel pazzo di
Geppetto, mi hai fatto vivere
situazioni troppo strane per i miei
gusti e ora che mi hai fatto
diventare un bambino, le cose sono
addirittura peggiorate: devo
mangiare le verdure, devo andare a
scuola. . . Volevo rimanere un
burattino!
Mi sento chiuso in una gabbia di
pel le e ossa.
Tu mi hai fatto subire cose
improponibi l i , una tra tutte i l naso
al lungabi le, che è davvero
insopportabi le.
Da quando la fata (odio anche lei)
mi ha fatto questo “scherzetto”,
non posso più dire neanche una
piccola bugia innocente, ma,
ammettiamolo, al la mia età anche

tu ne avrai
dette alcune!
Non potevi
cambiare un
po' la storia?
Si dice che gl i
autori di l ibri
amino i
personaggi
dei loro
racconti, ma

tu sembra più che altro che mi
detesti .
Io non volevo diventare un
bambino vero, per non parlare del le
disavventure che ho dovuto
affrontare per diventarlo: ho
rischiato di essere bruciato, mi
sono dovuto far rubare dei soldi da
due fol l i travestiti e come “ci l iegina
sul la torta” sono anche stato
inghiottito da una balena! Non ti
sembra di esagerare! ??
Poi a scuola tutti mi chiamano
nasone, burattino da strapazzo e in
tanti altri modi offensivi .
Non riesco più a gustarmi
la vita! Ho deciso per
questi motivi di farti del le
richieste precise:
nessuno mi dovrà più
fare magie, i l naso deve
tornare normale, non
dovrò più incontrare altri
squinternati come quel l i

con cui mi sono imbattuto fino ad
ora e, come ultima cosa, vogl io
tornare un burattino bel lo,
simpatico e l ibero da ogni
responsabi l ità di cui mi sono
caricato da quando sono un
ragazzino.
Se non esaudirai tutti i miei
desideri, caro Carlo, giuro che
uscirò da questo l ibro e non mi
rivedrai più: la tua storia senza di
me non avrà più senso e con uno
scandalo del genere non riuscirai
più a vendere una sola copia di
questo stupido l ibro.
Con. . . va bene lasciamo stare…,
Purtroppo “tuo”

Pinocchio
(Gianluca Cariddi)

PS: Quasi mi dimenticavo di
salutare i l mio caro amico, i l Gri l lo
Parlante: è un po' che non lo vedo
e mi dispiace, perché penso che sia
l ’unico che mi vuole bene davvero!

Saluti “legnosi”

Caro Col lodi,
è i l tuo Pinocchio che ti scrive.
Io sono molto arrabbiato con te perché volevo rimanere burattino e invece mi hai fatto diventare un bambino.
Essere una persona in cane ed ossa è noioso: devi andare a scuola, fare i compiti, le verifiche, sostenere
interrogazioni…
Poi, da grande, dovrò alzarmi presto, lavorare, mantenere una famigl ia, comprarmi una casa, pagare i l mutuo,
le tasse…
Quanto stress… Che ansia!
Invece essere un burattino è molto più bel lo: pensa che goduria stare con Lucignolo nel Paese dei Balocchi! !
Se poi incontri qualcuno come il Gatto e la Volpe, che ti vogl iono rubare tutto, c’è sempre la Fata Turchina che ti
salva.
Il povero Geppetto, che si era costruito con le proprie mani un burattino, e gl i era riuscito anche bene, non
avrebbe di sicuro voluto un bambino vero, capace solo di cacciarsi nei guai. Quanti pensieri hai dato a quel
povero falegname!
Ti chiedo insomma solo una cortesia, caro Col lodi… Cambia i l finale di questa favola!
Saluti “legnosi”,

Pinocchio
(Tommaso Spadaccini)

me, è che potrebbero essere incrementate le attività extra scolastiche final izzate ad ampl iare le nostre
conoscenze. Mi riferisco ai laboratori di inglese, di teatro, di musica, di scienze…
Per concludere volevo far presente che, nonostante queste mie richieste, la scuola è fornita di un’elevata
quantità di materiale didattico e tecnologico, quindi consigl ierei questa scuola ad ogni ragazzo del le elementari in
fase di scelta.
Con affetto, la vostra compagna

Si lvia Salani

Lettere e
fantasia
(Scriviamo agli
autori!)
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No. 4 di Privet Drive, 10 marzo 2016

Carissima Joanne,
come stai? Spero bene.
Ti scrivo per riferirti una cosa molto importante
che ho deciso di fare in questi giorni.
Purtroppo ho preso la decisione di lasciare
Hogwarts e la magia, perché non mi divertono più.
Inoltre, ultimamente ho l itigato con Ron ed Hermione,
perché loro sono invidiosi del la mia popolarità.
Va aggiunto anche che i proff (soprattutto Piton) sono
veramente troppo severi!
Insomma, da un po’ di tempo a questa parte, mi sento
come se appartenessi più al mondo dei babbani che a
quel lo dei maghi.
Ovviamente tu sei una scrittrice fantastica, quindi è
solo colpa mia se vogl io abbandonare la magia… Lo
faccio anche perché è troppo pericoloso (a dire i l vero

lo hai reso un mondo pieno di rischi).
Credo però che sarà un’ “uscita di scena” che durerà
per poco tempo, perché ritornerò di sicuro.
Vorrei che fossi tu a comunicare i l mio “addio” a
Si lente, a Ron e ad Hermione, ai proff, ma soprattutto
a tutti i miei fan. Però mi raccomando, rassicural i che
prima o poi tornerò.
Spero soltanto che ora Voldemort non rispunti fuori dal
nul la, approfittando del la mia assenza, per distruggere
i l mondo dei maghi (e forse anche quel lo dei babbani)
un’altra volta!
Lo so che sarà diffici le trovare un sostituto che prenda
i l mio posto perché (modestamente) penso di essere i l
più adatto: ma se vuoi potremmo incontrarci o
scriverci, in maniera che io possa aiutarti a decidere
chi mi sostituirà temporaneamente.
Ora devo proprio andare, perché devo finire di fare la
val ig ia. BAGAGLIUS! Ok, ora la val ig ia è pronta. Mi
mancherete tutti !

Con affetto,
Il tuo ex mago

Harry
(Camil la Natal i)

P.S . Edvige ti consegnerà la lettera, che potrai tenere
fino al mio ritorno. A presto! !

Lettera a J. K. Rowling
di Emma Lia Brecciaroli

Hogwarts, 10 Marzo 2016
Cara Joanne,
come stai? Io discretamente bene
ed è proprio per questo motivo che
ti scrivo.
Prima di tutto ti ringrazio per
avermi creato, per avermi dato
amici così fantastici e un ruolo così
importante e soprattutto perché
grazie a te ora sono i l mago più
amato al mondo, anche più di
Merl ino (però a lui non dirlo. . . ) .
Grazie a te ho vissuto mil le
esperienze sia bel le che brutte, che
mi hanno fatto crescere ma in
particolare, sempre grazie a te, ho
conosciuto persone stupende: Ron,
Ginny, Sirius, Si lente e anche

Voldemort. Sì, proprio
lui: infatti sapere che ha
fatto soffrire tante
persone, tra cui i miei
genitori, mi ha motivato
a sconfiggerlo e a non
averne paura. Sai, molte
volte quando vado al la
gufiera trovo lettere di
ringraziamento dal le mie
"potterhead", ma io

credo che quel le lettere dovrebbero
arrivare a te, perché sei stata tu
quel giorno, in quel treno da
Manchester a Londra, a creare tutto
i l mio mondo. Quindi posso solo,
ancora una volta, ringraziarti .
Ultimamente però, stando tutto i l
g iorno qui al castel lo, mi chiedo
come sarebbe stata la mia vita
senza la magia. Di sicuro sarebbe
stata piatta e monotona, ma non
avrei avuto così tanti dispiaceri e
dolori, non avrei visto morire Sirius,
Piton, Si lente e Dobby; non avrei
dovuto scontare tutte le punizioni
che la mia curiosità mi ha fatto
prendere, non avrei dovuto
imparare a
proteggere
la mia
mente da

Voldemort e non avrei dovuto
affrontare così tanti rischi. Non ti
scrivo per lamentarmi o per
accusarti di qualcosa, ma per dirti
che in quei bui giorni di pioggia,
quando mi trovo al N.4 di Privet
Drive, penso che forse un po' mi
sono stancato del la mia vita, piena
di aspettative da parte degl i a ltri e
del la magia. Qualche volta penso di
avere sempl icemente bisogno di
parlare con qualcuno, ma ormai
nessuno mi capisce: Sirius e Si lente
erano gl i unici in grado di farlo, ma
purtroppo non possono più
ascoltarmi. . .
Ora ti devo salutare perché si è
fatto tardi. Sappi che anche se
questo non è un bel periodo per
me, sono certo che presto tutto
tornerà normale e io non potrò mai
ringranziarti abbastanza per avermi
creato.
Con affetto,

Harry (Potter)
P.S. Rispondi al più presto,
altrimenti . . . AVADA KEDAVRA! !

. . .Ancora
magia
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Sensazioni

Quando è primavera
tutto nasce
nuovamente.
La vita, l ’unica a non cambiare,
rimane ferma, ma contemporaneamente si muove.
Per alcuni troppo lentamente
per altri troppo velocemente.

Se ami qualcuno
non fartelo scappare

e insieme tuffatevi nel le
onde schiumose che, come morbide nuvole,
accompagnano le vele
al soffio leggero
di un vento futuro.

Vogl io l ibertà,
la l ibertà di una farfal la
che vola, l impida sfera
su uno sfondo azzurro e luminoso,
in un cielo nero e stel lato.

Una cosa non vogl io:
è oscura
e fa paura,
perché con lei finisce tutto…
Vita, amore, l ibertà.
Rimane la speranza
di ricominciare tutto
sempre
nuovamente
come al l ’inizio del la primavera.

Sara Casal i

Una lettera di… Harry Potter
Hogwarts, 22 marzo 2016

Cara J. K. Rowling,
ti scrivo questa lettera per lamentarmi del la tua
fantasia esagerata. Certo, tutta questa magia, gl i
incantesimi e le pozioni al l ’in izio erano un vero e
proprio divertimento e soprattutto una comodità, ma
ora sono stanco: la magia non mi diverte più!
È divertente, ad esempio, pietrificare tutti quel l i che ti
stanno antipatici, ma rimane comunque una “soluzione
estrema”. L’unica qual ità dei babbani è quel la di saper
affrontare e risolvere i problemi e i contrattempi senza
usare la magia e soltanto con un po’ di calma e
pazienza. Be’ io vorrei fare lo stesso, da adesso in poi.

È vero, la vita di un mago è più avventurosa e
divertente, ma è talmente tanto “magica” da sembrare
falsa o come una presa in giro. Nel la vita di un mago
anche i minimi problemi si possono risolvere con un
tocco di bacchetta, mentre nel la vita reale bisogna
mettersi un po’ più in gioco.
Vorrei tanto provare un vero senso di soddisfazione
dopo aver superato una difficoltà più complessa.
Sono stanco: sono più di un sempl ice maghetto che
con la sua bacchetta affronta i l male e bla bla bla!
È troppo fiabesco! Non sembra reale… ecco tutto.
Solo così riuscirò a diventare davvero grande.
Tuo affezionato

Harry Potter
(Giacomo Petrel l i)

Giovani scrittrici crescono…

Il Concorso Letterario “Io, nel le vesti di scrittore…” del
nostro istituto è giunto al termine e i l 24 maggio si è
tenuta la tanto attesa premiazione durante una bel la
cerimonia svoltasi al Teatro La Nuova Fenice di Osimo.
Tra gl i studenti di Offagna, si sono distinte ben quattro
fanciul le, che sono sal ite sul palco per ritirare una
menzione speciale, ottenuta con i loro rispettivi lavori
in prosa, ispirati al tema assegnato al la classe che
frequentano.
La giuria ha motivato con cura la motivazione di
questo riconoscimento particolare…
ANNA SALATI (del la classe I A) ha scritto “La nascita
delle stelle”, un mito suggestivo e ricco di romantica
fantasia sul la meravigl ia del cielo stel lato;
SERENA PAOLETTI (del la classe I B) è l’autrice del
brano intitolato “Un paese speciale”, in cui descrive
minuziosamente, con parole piene di stupore i l nostro
paesino imbiancato da una eccezionale nevicata;
MARGHERITA MANGIALARDO e CATERINA BARBINI
(del la classe III B) sono infine le scrittrici a quattro

mani di un racconto sul tema Emozioni e Musica, dal
titolo “Il suono della paura”.
Eccole, nel la foto, orgogl iose del prestigioso premio
ricevuto! !

Un ”applauso”
simbol ico va rivolto a
tutti i ragazzi che
hanno presentato
degl i elaborati, in
versi o in prosa, per
partecipare a questo
concorso,
dimostrando un
impegno e una
passione particolari
verso l’affascinante
arte del la parola.

Ultimissima! ! !
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Speciale
Nuova lettera ad una professoressa

Progetto educazione alla legalità
diritto all ' istuzione

"Riscriviamo insieme la nostra scuola"

Offagna, 4 maggio 2016

Cara prof,
siamo le alunne e gl i a lunni del la classe II A di Offagna
e quest’anno ci siamo interessati al la figura di Don
Lorenzo Milani e al la sua scuola di Barbiana… Inuti le
parlargl iene, lei la conosce certamente megl io di tutti
noi messi assieme!
Noi però crediamo di conoscere piuttosto da vicino la
scuola che frequentiamo (e la scuola di oggi in
generale), e che – tra tanti pregi – presenta pure
qualche aspetto da migl iorare…
Cominciamo dai primi e per sempl icità e chiarezza
facciamo un vero e proprio elenco del le cose positive
che osserviamo intorno a noi:

1 . attività didattiche stimolanti (lavori di gruppo,
laboratori . . . );

2. possibi l ità di vivere esperienze insieme ai
nostri compagni;

3. lavori di scrittura creativa (giornal ino) anche
con l 'uso dei computer;

4. organi di rappresentanza degl i studenti
(Consigl io Comunale dei Ragazzi);

5. spazi del la scuola accogl ienti (anche esterni) e
impianti sportivi efficienti;

6. impegno e disponibi l ità di molti insegnanti;
7. momenti di aggregazione extrascolastica

(gite, bal lo di fine anno);
8. iniziative di recupero del le conoscenze e del le

Cara Professoressa,

non avremmo mai pensato di poter scrivere direttamente a lei per dare
voce al le nostre idee e questo ci entusiasma davvero!
Prendendo spunto dal la figura di Don Milani, dal l ' innovativa scuola di
Barbiana e leggendo i l l ibro elaborato e scritto dagl i a lunni, ci
ritroviamo desiderosi di scriverle di nuovo.
Per noi ragazzi immaginare un nuovo model lo di scuola può significare,
al primo istinto, fare del le supposizioni anche irreal i; ma abbiamo
deciso di essere obiettivi e di “lavorare” in maniera matura e
col laborativa, perché in gioco c'è i l nostro futuro.
Si prepari bene ad ascoltare quel lo che ci piacerebbe trovare venendo
a scuola:

• la possibi l ità di organizzare insieme ai proff un calendario
settimanale o mensi le per distribuire verifiche e

interrogazioni in maniera più razionale e serena;
• altri parametri per misurare e valutare le nostre competenze: STOP AI VOTI! Ha mai pensato, prof, di
provare a giudicarci in maniera diversa? Commenti scritti , consigl i pratici per farci migl iorare, …;

• più ore dedicate al nostro ruolo di “cittadini del mondo”, così da renderci più consapevol i d i ciò che accade
intorno a noi e di ciò che viviamo ogni giorno. Non sarebbe più stimolante e divertente dedicare
più tempo al la lettura dei quotidiani, di nuovi l ibri, del la visione di documentari e fi lm?

• più laboratori pratici (arte, musica, tecnologia, espressività, scienze): saremmo persino disposti,
cara prof, a rimanere a scuola più tempo!

• più attività sportive, per creare squadre e tornei di differenti discipl ine anche per confrontarci
con altri istituti;

• un auditorium, che rappresenti i l nucleo del la nostra scuola e i l ”teatro” del le nostre attività;
• più attività in gruppo, cercando di imparare senza essere passivi;
• la sostituzione di provvedimenti discipl inari come la sospensione, con lavori uti l i a l la scuola;
• l ' introduzione di una nuova materia scolastica: EDUCAZIONE INFORMATICA (E. I. ), così da sentirci
più sicuri e disinvolti nel l 'uso del le nuove tecnologie.

Che ne dice prof? Crede che sia possibi le real izzare queste nostre speranze. . . o resteranno solo sogni
imprigionati in una nuova lettera ad una professoressa?
Se le può essere uti le, noi ci crediamo davvero, perché. . . WE CARE! ! !
Distinti saluti,

gli alunni della classe III B di Offagna
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abi l ità (aiuto compiti, settimana
recupero - potenziamento).
Ma siccome abbiamo deciso di essere
sinceri fino in fondo, vogl iamo inserire
in questa lettera anche quel le
caratteristiche del le nostre scuole che
davvero non possiamo soffrire, o che
soltanto ci sembrano un po’ in
contrasto con l’idea che ne abbiamo
noi.
Per cominciare possiamo dire che
l ' interval lo dura pochissimo, che gl i
zaini ci spezzano la schiena e l 'orario
settimanale non tiene conto quasi per
niente del le nostre esigenze, ma
piuttosto degl i spostamenti degl i
insegnanti da una scuola al l ’a ltra, o
–peggio- di altre loro “faccende”
personal i . Al lo stesso tempo l ' intensità
del l ' impegno che i proff ci richiedono
non ci sembra affatto equi l ibrato né
ben distribuito nel corso del l 'anno
scolastico, motivo per cui ci sono
periodi nei qual i abbiamo, un giorno sì
e l ’altro pure (! ), troppi compiti e troppe
verifiche.
Infine, la cosa che forse ci infastidisce di
più, è i l modo di alcuni insegnanti di “vomitarci” addosso le loro sconfinate conoscenze, senza però mettersi mai
nei nostri panni, senza quasi accorgersi di noi, né guardarci negl i occhi per capire se ci piacerebbe impararle
quel le cose, ma in un modo un po’ diverso, più coinvolgente…
Ecco qua: a costo di beccarci un bel rapporto, le abbiamo rivelato tutto quel lo che pensiamo del la “sua” scuola.
Ma come ogni lettera di denuncia che si rispetti, la parte essenziale sono le proposte per cambiare e migl iorare
ciò che si è criticato. Di idee ne abbiamo avute un sacco, tutte bel le per la verità, molte doppie, o triple, segno
che per molti d i noi erano importanti, perciò le metteremo per prime.
Ma altre sono venute solo a uno di noi, eppure ci sono subito piaciute, e anche quel le presenteremo a lei e ai
suoi col leghi, per farvi capire com’è la scuola che vorremmo.
Lo scopo di tutto è progettare e real izzare una scuola

LEGGERA MA ISTRUTTIVA, ACCOGLIENTE, NON STRESSANTE NE' ANSIOGENA, EFFICIENTE, DIVERTENTE
ANCHE SE SERIA, A CONTATTO CON LA REALTA’.

“La scuola sarà sempre megl io del la cacca” diceva un alunno di Don Milani. Ce ne stiamo convincendo anche noi,
che non abbiamo 36 mucche nel la stal la a cui badare, ma un mondo e una vita fuori che ci aspettano e a cui
vorremmo andare incontro a braccia aperte, con gl i occhi spalancati e curiosi e la testa preparata e ben piazzata
sul le spal le.
Per stare bene a scuola e fuori, a noi sembra importante che la scuola ci dia un'istruzione, ci faccia imparare
cose nuove e prepararci a diventare grandi. La scuola deve quindi educare i ragazzi però in modo creativo e
stimolandol i a fare sempre del loro megl io.
Inoltre la scuola deve essere un luogo di incontro tra alunni e insegnanti (e non di scontro! ), un posto dove i
ragazzi imparano anche a diventare AMICI tra loro.
Infine frequentare la scuola deve servire a diventare persone capaci di proiettarsi al futuro, più mature e
consapevol i , responsabi l i e pronte ad affrontare le situazioni del la vita. . . Niente male, eh?!
Ma COME FARE??? Ecco le nostre proposte, ci perdoni se alcune le sembreranno scontate o di poco conto,
perché a noi appaiono tutte importanti per cominciare a venire a scuola con più slancio ed entusiasmo:

• Creare un rapporto di maggiore fiducia tra alunni e proff;
• Ridurre i l peso e la quantità del le prove e valutare gl i a lunni attraverso l 'agire quotidiano e non solo con i
classici e temutissimi voti;

• Inserire momenti di pausa più lunghi tra le attività e i l lavoro da svolgere;
• Organizzare mercatini e iniziative di raccolta fondi da reinvestire nel la scuola;
• Organizzare tornei e incontri di sport con altri istituti o tra le classi per promuovere una sana competizione
ma svolgere anche attività sportive diverse come il nuoto;

• Permettere l 'ascolto del la musica in classe (almeno in alcuni momenti) per ri lassarci e favorire
un'atmosfera serena anche se concentrata;

• Prevedere degl i spazi personal i dove lasciare i l materiale evitando di portarlo a casa;
• Scambiarsi idee, opinioni, suggerimenti di lettura (una specie di club del l ibro), per condividere i l ibri letti;
• Inserire l 'uti l izzo sistematico e consapevole di strumenti tecnologici (i-pad, computer, LIM. . . ) a supporto
del l 'attività didattica;

• Impostare i l lavoro a scuola prevedendo la col laborazione tra alunni (i più bravi o i più grandi aiutano i piu

Piero Cantini, ex alunno di Barbiana,
incontra gli alunni della scuola di Offagna
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Giochi
Cruci-Peanuts
di Anna Salati

Se siete degl i appassionati di Snoopy e i suoi amici… testate le vostre conoscenze in questo CRUCI-PEANUTS!

DEFINIZIONI
.
ORIZZONTALI:
1 Il pennuto gial lo amico di Snoopy
4 È innamorata di Linus
5 “Scimmiottino d’oro” con la coperta
6 Si vanta dei suoi “boccol i natural i”
8 Il suo vero nome è Piperita Patty, ma la sua amica
Marcie la chiama…
10 Il bracchetto più famoso del mondo
11 La sua coda di caval lo è nota a tutti
13 Fan sfegatato di Beethoven

VERTICALI:
2 Bambino con la testa tonda e pelata
3 È innamorata di un piccolo pianista e non lo lascia in
pace
7 Spal la occhialuta di Piperita Patty
9 Il fratel l ino di Lucy e Linus nel portapacchi del la bici
12 Il bambino orgogl ioso del la sua sporcizia

debol i o i piccol i), anche attraverso attività di gruppo;
• Fare cose più pratiche, a contatto con la terra e la natura;
• Fare escursioni e visite ai luoghi (almeno quel l i più vicini), oggetto di studio;
• Aprire la scuola anche di pomeriggio per studiare insieme.

Alcuni tra noi hanno già detto che di tutte le proposte che abbiamo scritto non se ne potrà concretizzare
nessuna. Con che soldi? Chi lo farà? Quando mai succederà? A chi importa quel lo che diciamo o pensiamo noi
“piccol i”? Il lavoro che abbiamo svolto e questa lettera scritta a 40 e più mani (! ) forse sono già una risposta. Lei
che la sta leggendo e si sta interessando a quel lo che abbiamo da dirle è già una speranza.
E infine, se i l priore di Barbiana e i suoi ragazzi ce l’hanno fatta a rivoluzionare la scuola partendo dal niente che
avevano e dopo 50 anni ne stiamo ancora parlando…. Bhé, possiamo senz’altro provarci anche noi!
La ringraziamo di cuore per l 'attenzione e per aver dedicato tempo a leggere questa lunga lettera che racchiude
molte del le nostre aspettative e speranze.

I 20 alunni del la classe II A di Offagna
(e tutti quel l i –proff compresi- che la pensano più o meno come noi)

SCHOOL: WE CARE!
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Come va?
di Ettore Accorroni

Immaginate di aggirarvi tranqui l l i per i sentieri
del l ’Ol impo e di incontrare, quasi a ogni passo, uno dei
suoi divini abitatori! Sareste dei veri maleducati se non
chiedeste loro…
“Come Va?”
Ecco come risponderebbero alcuni di quei simpatici
immortal i (o quasi)
Achi l le: A parte la tendinite…
Eco: Ite… Ite…Ite…
Ade: Qui è un mortorio!
Poseidone: Ho toccato i l fondo!

Zeus: Sono un po’ scosso. . .
Gea: Io ho sempre i piedi per terra!
Crono: Il tempo vola!
Apol lo: Non ho una l ira! ! !
Briareo*: Batti i l 500!
Efesto: Batto i l ferro finchè è caldo!
Ares: Non trovo pace. . .
Eolo: Sono un po’ spettinato.
Pol ifemo: Non vedo mai nessuno!
Iride: Ho avuto una giornata monotona.
Estia: Ultimamente sono un po’ spenta. . .

*Briareo: i l g igante dal le cento mani fig l io di Gea e
Urano

1. Gerundio passato di NUOTARE
2. Condizionale passato di AVERE

(1 persona singolare)
3. Passato remoto di LEVIGARE

(1 persona plurale)
4. Participio presente di EDIFICARE
5. Congiuntivo imperfetto di SENTIRE

(1 persona singolare)
6. Indicativo presente di TAGLIARE

(3 persona singolare)
7. Participio passato di MANGIARE
8. Indicativo futuro di GALLEGGIARE

(3 persona singolare)
9. Condizionale presente di MORIRE

(3 persona plurale)

10. Participio passato di FORTIFICARE
11. Gerundio presente di UMIDIFICARE
12. Congiuntivo imperfetto di

FRANTUMARE (1 persona plurale)
13. Indicativo passato remoto di

ORIGLIARE (3 persona plurale)
14. Participio presente di CANTARE
15. Passato remoto di INTRECCIARE

(1 persona singolare )
16. Passato remoto di NASCONDERE

(3 persona singolare)
17. Passato remoto di LAVORARE

( 2 persona plurale)

Cruci – Verbi
di Giorgia Pagliarecci e Diana Andreucci

Completate lo schema risolvendo le definizioni qui sotto. Nel la colonna azzurra cosa compare?
Stanchi sarete ma al la fine ce la farete! ! !
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VERTICALI
1 - Organismo unicel lu lare che può essere uti le
al l ’uomo, ma può trasmettere anche infezioni
4 - Soluzione di acqua e sal i mineral i che circola nei
vasi legnosi del le piante
6 - Strato di pagl ia, fogl ie o altro materiale usato come
giacigl io per gl i animal i .
7 - Strato superficiale che ricopre la crosta terrestre
8 - Processo di accumulo di frammenti di rocce di
diverse dimensioni sul la l itosfera
9 - Miscugl io di più gas (in particolare azoto e
ossigeno); è un elemento indispensabi le al la vita
animale e vegetale
11 - Compiono la fotosintesi clorofi l l iana
12 - Roccia sedimentaria i l cui componente principale è
la calcite
13 - Componenti inorganici con la funzione regolatrice.
15 - La pianta in genere le svi luppa sotto terra

ORIZZONTALI
2 - E’ la caratteristica di un materiale di essere
plasmabi le
3 - Fenomeni metereologici
5 - Terreno molto ferti le, contenente sostanze
organiche formatesi in seguito al le decomposizione di
animal i
8 - Costituisce l’essenziale fonte di energia e quindi di
vita. E’ la stel la più vicina al la Terra che si trova al
centro del sistema planetario
10 - Composto chimico di 2 atomi di idrogeno e 1 di
ossigeno
14 - Proprietà di un corpo che si lascia attraversare da
una sostanza l iquida e gassosa
16 - Sono “quasi” sempre commestibi l i e si trovano nel
sottobosco
17 - Trasformazione di materiale organico per opera
dei batteri
18 - Insieme di piccol issimi frammenti di mineral i
prodotti dal l ’azione degl i agenti atmosferici che
troviamo in riva al mare

Cruci – Scienze
di Veronica Pierini, Chiara Amori e Sara Spegni
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Oggi sperimento io!

La tessitura del terreno
di Giacomo Petrelli, Lorenzo Stortoni e Lorenzo Giordani

Prepariamo tre bottigl ie di plastica ugual i , ritagl iamole e
posizioniamole su una superficie piana; l ’imboccatura del le tre
bottigl ie deve sporgere un po’ fuori dal piano d’appoggio.
In ogni bottig l ia distribuiamo la stessa terra, in pari quantità,
premendola bene per compattarla quanto più possibi le: la terra
deve essere al di sotto del l ivel lo del l ’apertura del la bottig l ia
Tagl iamo il fondo di altre tre bottigl ie di plastica trasparente, e
pratichiamo due fori per inserire la cordicel la. Queste coppette
hanno la funzione di raccogl iere, durante l’esperimento vero e
proprio, l ’acqua in eccesso del le innaffiature che riproduce
l’acquapiovana.

Poi rimettiamo il tappo al la prima bottigl ia, dove semineremo,
e mettiamo nel la seconda bottigl ia un letto di residui vegetal i
morti (rametti, cortecce, fogl ie secche, radici morte).
Nel la terza bottigl ia lasceremo solo la terra.
Spargiamo i semi nel la prima bottigl ia, copriamo con un velo
di terra e premiamo un po’, poi innaffiamo.

Una volta che le nostre piantine si saranno svi luppate,
simuleremo la caduta del la pioggia con una innaffiatura
abbondante e potremo osservare acqua l impida uscire dal la
prima bottigl ia e acqua progressivamente più sporca dal la
seconda e dal la terza.
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Vi lasciamo questo mandala da colorare

Gli alunni e i proff.
della scuola secondaria di primo grado

C.G. Cesare
plesso di Offagna

Buone vacanze!




