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La nostra professoressa d’italiano ci 

ha dato l’idea per un lavoro colletti-
vo rivolto a tutti gli studenti della 
scuola riguardante il tema della le-
galità. Per introdurre l’argomento la 
professoressa ci ha  indicato alcuni 
siti internet, tra cui www.libera.it, in 
cui abbiamo potuto conoscere una 
serie di personalità che hanno com-
battuto contro la mafia e che per 
questo sono state uccise. Abbiamo 
compreso che la mafia è un’organiz-
zazione criminale composta da per-
sone che fregandosene altamente 
della legalità, per il solo fatto di otte-
nere soldi facili, ricattano la gente 
più debole e commettono tanti crimi-
ni. 
Il lavoro è proseguito fabbricando 
delle bacheche contenenti ciascuna 
una frase emblematica delle varie 
persone studiate in precedenza, 
corredate da una breve biografia. 
Un’altra fase del lavoro portata 
avanti dalla nostra classe ha riguar-
dato la preparazione di vasi conte-
nenti bulbi di fiori. I vasi sono stati 
successivamente decorati con un 
nastro e un’etichetta con una frase 
riguardante la legalità. I vasi con i 
bulbi sono poi stati distribuiti alle 
classi della scuola. I fiori che cre-
sceranno in ogni vaso simboleggia-
no che la legalità può fiorire solo se 
tutti se ne prendono cura nel tempo. 
Infine abbiamo preparato delle tar-
ghe che hanno rinnovato il nome di 
alcune parti dell’istituto scolastico. I 
nuovi nomi sono inerenti al tema 
della Legalità, ad esempio l’atrio 
d’ingresso si chiama Piazza dell’Ac-
coglienza. 

Progetto Legalità 

Il giorno 23 maggio 2017, nella Giornata della Legalità, 

abbiamo scoperto e inaugurato le targhe con i nomi attri-
buiti agli spazi dei piani superiori. Oltre alla targa con il 
nuovo nome, in ogni corridoio è stata esposta una bache-
ca che illustra un personaggio chiave nella lotta per la le-
galità. Al primo piano troviamo così la Radura della Liber-
tà, dalla quale raggiungiamo le varie sezioni attraverso il 
Sentiero dell’Emancipazione dedicato a Rosa Parks, il 
Sentiero della Pace dedicato a Nelson Mandela, il Sentiero 
dell’Uguaglianza dedicato a Malala Yousafzai e il Sentiero 
della Resistenza dedicato a Peppino Impastato. Mentre al 
secondo piano, da Piazza Legalità si può accedere alle 
sezioni tramite Via della Giustizia dedicata a Giovanni Fal-
cone, Via della Responsabilità dedicata a Tiberio Bentivo-
glio, Via del Coraggio dedicata a Samia Yosuf Omar e Via 
dei Diritti dedicata a Iqbal Masih. 

LA TARGA  ALL’INGRESSO 

Una prima parte del lavoro è stata presentata durante 

l’inaugurazione che si è tenuta il giorno 21 marzo 2017 
alla presenza del Sindaco De Zuanne, della Preside del 
nostro istituto, di due Carabinieri, due Poliziotti e alcune 
classi della scuola. Ci siamo riuniti in cerchio per acco-
gliere le parole del Sindaco e successivamente abbia-
mo scoperto le targhe che erano state celate proprio 
per creare il giusto clima per l'inaugurazione, scoprendo 
così Piazza dell’Accoglienza, Via dell’Ascolto, Via della 
Testimonianza e Via della Scoperta. Infine abbiamo 
consegnato i vasi preparati in precedenza ad ogni clas-
se, con la speranza di veder sbocciare un bellissimo 
fiore, simbolo di Speranza. 

LE BACHECHE 
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Il CCM è il Comitato Collaborazione Medica, i 
cui rappresentanti sono venuti nella nostra 
scuola per tre incontri con lo scopo di insegnarci 
il significato di discriminazione e bullismo e a 
non pregiudicare. 
 
Tutto ciò è stato proposto alle classi prime in 
modo ludico, quindi per noi divertente, anche 
attraverso la visione di video educativi che su-
scitavano risate (per chi volesse si trovano su 
YouTube, è la sitcom “I vicini”). 
Abbiamo riflettuto sulla discriminazione e siamo 
arrivati alla conclusione che le persone vengono 
discriminate principalmente per: 

• Religione; 

• Colore della pelle; 

• Disabilità; 

• Orientamento sessuale; 

• Abbigliamento; 

• Età; 

• Aspetto fisico. 
 
Discriminare  vuol dire dunque giudicare una 
persona per quello che appare senza prima 
conoscerla. 
Noi abbiamo cercato sul dizionario Sabatini 
Coletti il significato di pregiudizio: Giudizio 
basato su opinioni precostituite e su stati 
d'animo irrazionali, anziché sull'esperienza e 
sulla conoscenza diretta. Sinonimo: precon-
cetto, prevenzione. 
 
Un altro concetto su cui abbiamo riflettuto è 
quello del bullismo: esso può essere fisico, psi-
cologico o verbale. Di solito la vittima è la perso-
na che appare più debole agli occhi del bullo. 
Chiunque davanti ad una scena di bullismo ri-
manga indifferente è complice del bullo. 
Per noi questo progetto è stato interessante e 
allo stesso modo divertente ed educativo. 
 

Il progetto CCM  

Susanna Chiesa, Emanuel Ailioae, 
Davide Olinici - Gruppo di alternativa 1B  

Fatima, ragazza Pakistana, lavora in una fabbrica di tappeti molto buia e 
tetra dove non si vede mai la luce. 
I suoi padroni l’hanno comprata dalla sua famiglia per estinguere un de-
bito, lei lavorava tutto il giorno legata ad una catena.  
Un giorno di primavera arriva un ragazzo, Iqbal, che lavora proprio nel 
telaio vicino a quello di Fatima. 
Con il tempo tutti si accorgono che Iqbal è molto abile nel suo lavoro, è 
molto bravo con le mani, col tempo si accorsero anche che Iqbal stava 
lavorando al tappeto più prezioso al mondo e quindi tutti pensarono che 
come premio il padrone alla fine del lavoro l’avrebbe lasciato andare, ma 
Iqbal li bloccò subito e spiegò loro che non sarebbe stato così. Raccontò 
a tutti la sua storia e disse che non era la prima fabbrica di tappeti in cui 
lavorava, ma ben la seconda, lui infatti era stato venduto da suo padre a 
soli quattro anni. 
Un giorno Iqbal, stupendo tutti, squarciò il tappeto a cui stava lavorando, 
allora il padrone, Hussain Khan, lo mise in punizione e lo mandò in uno 
scantinato pieno di bisce e ragnatele, passò li tre giorni e poi ritornò al 
lavoro. Durante la punizione i compagni portavano a Iqbal acqua e cibo 
per non farlo morire. Dopo poco tempo dalla fine della punizione Iqbal 
scappò e andò dai poliziotti, che andarono a verificare, ma corrotti fecero 
finta di nulla e misero Iqbal di nuovo dentro la fabbrica, quindi Hussain lo 
rimise in punizione, per sette giorni. 
Iqbal però, mentre era in città, aveva preso un volantino de “il fronte della 
liberazione”, così tutti i ragazzi decisero di attuare un piano: organizzaro-
no una finta rissa in cortile, in modo che in mezzo alla confusione Iqbal 
potesse scappare. Ce la fece, scappò. Andò dagli uomini de “ il fronte 
della libertà” che lo liberarono e lo portarono alla base del fronte, dove lo 
fecero mangiare e lo curarono, lì sentì il profumo di libertà. Iqbal con il 
tempo andò in Svezia e Fatima tornò al suo villaggio, dove rincontrò i 
suoi fratelli. 
Iqbal riuscì a individuare molte aziende in cui si sfruttavano minori, libe-
randone alcune. Per questo andò in America a ritirare un premio. 
Il giorno di Pasqua del 1995 Iqbal decise di andare al suo villaggio per 
stare con la sua famiglia ma mentre girava per il villaggio una macchina 
gli si accostò, il finestrino si abbassò e si sentirono tre colpi di pistola… 
Iqbal morì. 
Maria scrisse una lettera a Fatima, dove le spiegava la morte di Iqbal ma 
le diceva anche di  non essere triste perché lei Iqbal lo rivedeva ogni 
giorno in altri ragazzi che si ribellavano ai loro padroni.  

 COMMENTO: 
Questo libro è stato veramente meraviglioso, mentre lo leggevo, mi man-
giavo le unghie, mi ha fatto pensare a quanto sono fortunata a non dover 
lavorare e soprattutto a non essere sfruttata. La lettera che ha scritto 
Maria a Fatima è stata veramente molto commovente... Questo libro è di 
certo il migliore che io abbia letto.    

 
 
 
 
 
 
 

Chiara Cinqueonce  -  Classe 3G 

Recensione: La storia di Iqbal 
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Recensione: La storia di Iqbal 
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In seguito ad un questionario proposto agli alunni sull’uso del cellulare nel passato anno scolastico, è emerso che più della me-
tà porta il cellulare a scuola senza autorizzazione, come sarebbe invece previsto dal nostro regolamento. Per questo motivo, nel 
corrente anno scolastico è stato deciso da un gruppo di ragazzi (consiglieri CCR e non) seguiti dalla prof.ssa Ogliengo, di scri-
vere un nuovo regolamento che tenga conto della normativa, ma anche dell’incredibile diffusione che questi dispositivi hanno tra 
i ragazzi. Esso prende spunto da regolamenti di altri istituti e il gruppo, di cui facevo parte anche io, li ha confrontati e ne ha 
discusso a lungo. 
La nostra proposta dà la possibilità agli alunni di portare il cellulare a 
scuola, ma questo deve essere custodito spento in cartella perché 
non può essere usato per comunicare, giocare o fare video. L’utilizzo, 
però, non è vietato del tutto, ma è consentito per finalità didattiche e 
soltanto con autorizzazione del docente. E’ infatti importante che noi 
ragazzi usiamo questo strumento anche per imparare cose nuove. 
Nel regolamento proposto sono previsti vari tipi di sanzioni per gli 
alunni che non lo rispettano. 
Il regolamento è stato approvato l’8 maggio dal CCR, dal Collegio 
Docenti il 23 maggio ed è stato presentato al Consiglio d’Istituto il 25 
maggio per l’approvazione definitiva. 
La nostra proposta è stata dunque presa in seria considerazione ma se questo regolamento verrà definitivamente approvato, 
dovremo far vedere agli insegnanti che riusciamo ad essere davvero responsabili! 
Gruppo di lavoro: BORGIA Alessandro (1B), CASAGRANDE Simone (3F), CERESA Alessia (3C), D’ANGELO Andrea (3F), 
FERRARA Lorenzo (1C), FERRERO MERLINO Tommaso (1A), IVAN Vanessa (3F), POZZATO Giulia (3C) 

 
Tommaso Ferrero Merlino - Classe1C 

Il cellulare a scuola: un nuovo regolamento scritto dai ragazzi 

Le nostre uscite  

“Il 23 maggio alle ore 10 e 30 le classi 1C, 1D e 1G si sono recate al 
Teatro Regio di Torino per lo spettacolo relativo al Flauto Magico (si 
tratta del singspiel di Wolfgang Amadeus Mozart, una forma musicale 
in lingua tedesca che prevede anche la recitazione e che ha quasi 
sempre dei contenuti fiabeschi) suonato e cantato dai ragazzi. Da 
dicembre in avanti abbiamo lavorato sulla vocalità e sull’impostazione 
delle arie da eseguire in seguito al Teatro Regio di Torino. Abbiamo 
visto la versione ridotta del Flauto Magico di Luzzati e abbiamo letto i 

dialoghi; infine 
abbiamo co-
struito delle 
maschere rap-
presentanti due 
dei personaggi 
protagonisti: 
Papageno 
( “l’Uccellatore”) 
e Papagena” 
così racconta la 
professoressa 
Sebastiani.  

    "Cantiamo l'opera" 

“L'opera "Il flauto magico raccontato ai ragazzi" 
rappresentata al Teatro Regio è frutto di uno sforzo 
produttivo creato "su misura" per i giovanissimi: si va 
dalla Scuola materna alla Scuola media. Nella  buca 
dell’Orchestra del Teatro Regio il  Maestro-Narratore
-Direttore Giulio Laguzzi ha diretto musica e narra-
zione, cercando di rendere comprensibili anche le 
tematiche filosofico-religiose, piuttosto impegnative, 
del Flauto Magico mozartiano. Il testo è stato prodot-
to da uno specialista: il giornalista(grande appassio-
nato d’opera) Vittorio Sabadin, con la regia di Riccar-
do Fracchia. Ben 4500 ragazzi, preparati dagli inse-
gnanti a scuola e dai docenti de “ La Scuola all’Ope-
ra”, hanno potuto godersi le scenografie originali e 
fantastiche del Flauto Magico del cartellone e ascol-
tare tutti i brani più celebri in versione originale in 
lingua tedesca, con l’emozione di poter cantare la 
“traduzione ritmica” insieme ai protagonisti in palco-
scenico e creare proprie personali maschere”. Così 
racconta il professore Dellepiane. 
 Il sito web della nostra scuola dedica una pagina a 
questo progetto: 
https://www.icvolpiano.gov.it/uscite-didattiche/il-flauto-magico  

I professori raccontano... 

La Redazione e Andrea Breda - Gruppo di alternativa della 1D  

Pagina 3 La gazzetta  della Dante Alighieri 

In seguito ad un questionario proposto agli alunni sull’uso del cellulare nel passato anno scolastico, è emerso che più della me-
tà porta il cellulare a scuola senza autorizzazione, come sarebbe invece previsto dal nostro regolamento. Per questo motivo, nel 
corrente anno scolastico è stato deciso da un gruppo di ragazzi (consiglieri CCR e non) seguiti dalla prof.ssa Ogliengo, di scri-
vere un nuovo regolamento che tenga conto della normativa, ma anche dell’incredibile diffusione che questi dispositivi hanno tra 
i ragazzi. Esso prende spunto da regolamenti di altri istituti e il gruppo, di cui facevo parte anche io, li ha confrontati e ne ha 
discusso a lungo. 
La nostra proposta dà la possibilità agli alunni di portare il cellulare a 
scuola, ma questo deve essere custodito spento in cartella perché 
non può essere usato per comunicare, giocare o fare video. L’utilizzo, 
però, non è vietato del tutto, ma è consentito per finalità didattiche e 
soltanto con autorizzazione del docente. E’ infatti importante che noi 
ragazzi usiamo questo strumento anche per imparare cose nuove. 
Nel regolamento proposto sono previsti vari tipi di sanzioni per gli 
alunni che non lo rispettano. 
Il regolamento è stato approvato l’8 maggio dal CCR, dal Collegio 
Docenti il 23 maggio ed è stato presentato al Consiglio d’Istituto il 25 
maggio per l’approvazione definitiva. 
La nostra proposta è stata dunque presa in seria considerazione ma se questo regolamento verrà definitivamente approvato, 
dovremo far vedere agli insegnanti che riusciamo ad essere davvero responsabili! 
Gruppo di lavoro: BORGIA Alessandro (1B), CASAGRANDE Simone (3F), CERESA Alessia (3C), D’ANGELO Andrea (3F), 
FERRARA Lorenzo (1C), FERRERO MERLINO Tommaso (1A), IVAN Vanessa (3F), POZZATO Giulia (3C) 

 
Tommaso Ferrero Merlino - Classe1C 

Il cellulare a scuola: un nuovo regolamento scritto dai ragazzi 

Le nostre uscite  

“Il 23 maggio alle ore 10 e 30 le classi 1C, 1D e 1G si sono recate al 
Teatro Regio di Torino per lo spettacolo relativo al Flauto Magico (si 
tratta del singspiel di Wolfgang Amadeus Mozart, una forma musicale 
in lingua tedesca che prevede anche la recitazione e che ha quasi 
sempre dei contenuti fiabeschi) suonato e cantato dai ragazzi. Da 
dicembre in avanti abbiamo lavorato sulla vocalità e sull’impostazione 
delle arie da eseguire in seguito al Teatro Regio di Torino. Abbiamo 
visto la versione ridotta del Flauto Magico di Luzzati e abbiamo letto i 

dialoghi; infine 
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e Papagena” 
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Visita al Teatro Regio 
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Noi della seconda 2A, per il giorno della memoria, abbiamo avuto l'opportunità di visitare il centro Alzheimer. Appena entrati 
abbiamo sentito tanta accoglienza da tutti gli ospiti di quel centro. Abbiamo cantato delle canzoni agli anziani, per fargli ricorda-
re la loro infanzia, inoltre abbiamo raccontato fatti successi tanti anni fa ai nostri nonni e portato foto di ricordi; loro si sono diver-
titi tanto. Il secondo incontro è stato venerdì 24 marzo. Abbiamo cantato “PENSA” che è una canzone sulla mafia. Due nostri 

compagni hanno spiegato che cos'è la 
mafia e perché siamo andati lì. Abbia-
mo cantato anche “AZZURRO”, succes-
sivamente abbiamo fatto vedere i nostri 
alberi genealogici e raccontato dei fatti 
riguardanti i nostri parenti: uno di noi ha 
raccontato che suo nonno ha giocato 
nel GRANDE TORINO, un altro ancora 
aveva lo zio che era ex presidente della 
Ferrari (MONTEZEMOLO), un altro 
ancora aveva il nonno che ha navigato 
in canoa tutto il Po. Un nostro compa-
gno ha fatto vedere il simbolo della sua 
famiglia. Alla fine abbiamo ballato con 
tutti i signori e le signore del centro. È 
stato bellissimo ed è un’esperienza che 
auguriamo a tutti di fare! 

 

Le nostre uscite  

 
 
 

 
A febbraio le classi 2A e 2F sono 
andate in gita a Gressoney, in mon-
tagna. Siamo partiti alle ore 8 e sia-
mo arrivati circa alle ore 10. Quando 
siamo arrivati ci hanno dato degli 
scarponcini da sci e gli sci. Più tardi 
gli istruttori ci hanno insegnato le 
basi dello sci di fondo. Il paesaggio 
che abbiamo ammirato era tutto in-
nevato e c'erano varie salite e disce-
se con i vari binari. Ci siamo molto 
divertiti perché siamo caduti tutti e 
alcuni sono andati addosso agli altri. 
Un nostro  compagno è stato uno dei 
migliori, infatti gli istruttori lo prende-
vano sempre per esempio. 
È stata un esperienza unica e molto 
bella per noi e per tutti gli altri.  
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Il giorno 23 marzo 2017 la mia classe, la 3H, ha effettuato un’uscita didattica nel quartiere San Salvario a Torino, allo scopo di 
visitare alcuni luoghi di culto: la Chiesa valdese, la Sinagoga e la Moschea. Siamo stati accompagnati dai docenti R. Iuliano 
(professoressa di Lettere) ed E.Frau (professore di Religione). Prima dell’uscita abbiamo avuto informazioni sui contenuti dell’u-
scita didattica che erano stati argomenti di studio sia in Storia che in Religione. A Torino ci siamo recati in treno e, una volta 
arrivati alla stazione di Porta Susa, abbiamo raggiunto il quartiere di San Salvario con la metropolitana.  Davanti  alla Sinagoga, 
ovvero il luogo di culto degli ebrei, abbiamo conosciuto Luca, la nostra guida, il quale ci ha spiegato in breve le condizioni degli 
ebrei durante gli anni delle persecuzioni naziste, quando erano costretti a vivere nei ghetti. 
La prima tappa è stata la Chiesa valdese dove il pastore, ovvero colui che guida il culto domenicale, ci ha spiegato le differenze 
tra la Chiesa valdese e la Chiesa cattolica.  
La seconda tappa del tour è stata la Moschea, il luogo di culto dei musulmani; entrando, ci siamo tolti le scarpe e ci siamo sedu-
ti sui tappeti su cui i musulmani pregano. L’Imam ci ha spiegato quali sono i cinque pilastri dell’Islam: la preghiera cinque volte 
al giorno rivolti verso la Mecca; la testimonianza di fede; il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita; l’elemosina; il 
digiuno dall’alba al tramonto nel mese di ramadan. La cosa che più mi ha incuriosito è che i musulmani hanno una applicazione 
nel telefono che manda una notifica quando devono pregare, indicando anche la direzione della Mecca, proprio come una bus-
sola. Con l’Imam c'erano anche due studenti universitari di origini pakistane ed egiziane: la ragazza, Maria, ci ha spiegato il 
motivo per cui le donne musulmane indossano il velo sul capo, dicendo che non è un obbligo ma una scelta della donna. Prima 
di andare via dalla Moschea ci hanno offerto del tè alla menta con dei biscotti preparati dalla moglie dell’Imam ed erano vera-
mente buoni. 
Come ultima tappa siamo entrati nella Sinagoga, che, come ho già detto precedentemente, è il luogo di culto degli ebrei; ci ha 
guidato un ragazzo ebreo e, prima di entrare, noi ragazzi, in segno di rispetto verso Dio, ci siamo dovuti coprire il capo con i 
cappucci delle nostre felpe o si potevano usare delle piccole coppole, chiamate “kippah”, che erano lì a disposizione. 
Abbiamo scoperto che, se una coppia in cui l'uomo è cristiano e la donna è ebrea, dovesse concepire un bambino, questo ere-
dita la religione della madre quindi ebraica. Se invece l'uomo è ebreo e la donna cristiana, il bambino può decidere che religione 
seguire. Fuori dalla Sinagoga c'erano due soldati dell'esercito italiano e la guida ci ha spiegato che erano lì, perché negli anni 
della Seconda Guerra Mondiale, quella Sinagoga era stata bombardata. Usciti dalla Sinagoga siamo andati a mangiare un buon 
kebab. Questa uscita didattica per me è stata molto istruttiva e utile in quanto mi ha permesso di vedere e di conoscere perso-
nalmente ciò che fino ad allora avevo soltanto letto sui libri, inoltre venire a contatto con culture diverse è, a mio parere, sempre 
costruttivo. 
 
 

Le nostre uscite  
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La nostra classe, ovvero la 3E, insieme alla 3D, sempre all’interno del progetto legalità che ha coinvolto più classi della scuola, 
è stata in gita a Palermo a visitare alcuni dei luoghi chiave riguardanti le stragi perpetrate dalla mafia. Il giorno 14 marzo 2017 di 
prima mattina arriviamo a Palermo all’aeroporto “FALCONE e BORSELLINO”, perfettamente in tema con il “ volo della legalità”. 
La prima tappa è stata un tour della città di Palermo in particolare il “ Palazzo di Giustizia “ cioè un tribunale dove attaccato al 
muro esterno c’è un mosaico, chiamato “ Mosaico della memoria”, con i volti delle personalità che hanno lottato per sconfiggere 
la mafia ma sono stati uccisi da essa. A spiegarci tutto ciò è stato un ragazzo della associazione “ADDIOPIZZO”, associazione 
fondata per assistere chi decide di non pagare il pizzo. 
La seconda tappa è stata la sosta all’albero che si trova davanti alla casa del politico che noi tutti conosciamo, Giovanni Falco-
ne. L’albero, un ficus magnolia, ha spontaneamente ospitato dalla morte di Falcone, una serie di messaggi scritti su foglietti e 
appesi al tronco dagli abitanti di Palermo in segno di dolore e partecipazione. 
La nostra terza tappa, che per me è stata davvero emozionante, è stata la visita ad un piccolo edificio su cui campeggia una 
grande scritta con la frase “NO MAFIA”. Questo edificio si trova proprio davanti al tratto dell’autostrada di Cinisi che i mafiosi 
fecero saltare piazzando del tritolo, assassinando così Giovanni Falcone insieme alla moglie, il suo autista e la sua scorta. 
La quarta tappa è stata la visita all’albero di Paolo Borsellino, un ulivo che è stato piantato davanti alla casa di sua madre, dove 
venne assassinato dai mafiosi con 
una carica di tritolo piazzato sotto alla 
sua macchina. Anche in questo caso 
sono stati attaccati alle radici dell’al-
bero alcuni  pensieri scritti dai giovani 
che saranno raccolti in una pubblica-
zione. 
A me è piaciuta molto questa gita 
perché comunque, dopo essere torna-
ti da Palermo, ho continuato a pensa-
re a tutti i posti e le cose che ci hanno 
raccontato. Mi hanno fatto provare 
una varietà di emozioni molto forti, 
come il dispiacere per chi ha perso 
figli assassinati dalla mafia, tristezza 
per le vittime innocenti, ma anche 
felicità per chi ha riconosciuto il valore 
del loro lavoro e ha dato dignità alla 
loro morte. E poi, nonostante la serie-
tà di ciò che abbiamo conosciuto, 
come in ogni buona gita che si rispet-
ti, c’è stato anche tanto divertimento. 

Pagina 6 La gazzetta  della Dante Alighieri 

Le impressioni della classe 3E 

Il volo della legalità: la nostra gita a Palermo  

        Amira Neffati - Classe 3E        

Le nostre uscite  

 
 
 

 
 

La nostra classe, ovvero la 3E, insieme alla 3D, sempre all’interno del progetto legalità che ha coinvolto più classi della scuola, 
è stata in gita a Palermo a visitare alcuni dei luoghi chiave riguardanti le stragi perpetrate dalla mafia. Il giorno 14 marzo 2017 di 
prima mattina arriviamo a Palermo all’aeroporto “FALCONE e BORSELLINO”, perfettamente in tema con il “ volo della legalità”. 
La prima tappa è stata un tour della città di Palermo in particolare il “ Palazzo di Giustizia “ cioè un tribunale dove attaccato al 
muro esterno c’è un mosaico, chiamato “ Mosaico della memoria”, con i volti delle personalità che hanno lottato per sconfiggere 
la mafia ma sono stati uccisi da essa. A spiegarci tutto ciò è stato un ragazzo della associazione “ADDIOPIZZO”, associazione 
fondata per assistere chi decide di non pagare il pizzo. 
La seconda tappa è stata la sosta all’albero che si trova davanti alla casa del politico che noi tutti conosciamo, Giovanni Falco-
ne. L’albero, un ficus magnolia, ha spontaneamente ospitato dalla morte di Falcone, una serie di messaggi scritti su foglietti e 
appesi al tronco dagli abitanti di Palermo in segno di dolore e partecipazione. 
La nostra terza tappa, che per me è stata davvero emozionante, è stata la visita ad un piccolo edificio su cui campeggia una 
grande scritta con la frase “NO MAFIA”. Questo edificio si trova proprio davanti al tratto dell’autostrada di Cinisi che i mafiosi 
fecero saltare piazzando del tritolo, assassinando così Giovanni Falcone insieme alla moglie, il suo autista e la sua scorta. 
La quarta tappa è stata la visita all’albero di Paolo Borsellino, un ulivo che è stato piantato davanti alla casa di sua madre, dove 
venne assassinato dai mafiosi con 
una carica di tritolo piazzato sotto alla 
sua macchina. Anche in questo caso 
sono stati attaccati alle radici dell’al-
bero alcuni  pensieri scritti dai giovani 
che saranno raccolti in una pubblica-
zione. 
A me è piaciuta molto questa gita 
perché comunque, dopo essere torna-
ti da Palermo, ho continuato a pensa-
re a tutti i posti e le cose che ci hanno 
raccontato. Mi hanno fatto provare 
una varietà di emozioni molto forti, 
come il dispiacere per chi ha perso 
figli assassinati dalla mafia, tristezza 
per le vittime innocenti, ma anche 
felicità per chi ha riconosciuto il valore 
del loro lavoro e ha dato dignità alla 
loro morte. E poi, nonostante la serie-
tà di ciò che abbiamo conosciuto, 
come in ogni buona gita che si rispet-
ti, c’è stato anche tanto divertimento. 

Pagina 6 La gazzetta  della Dante Alighieri 

Le impressioni della classe 3E 

Il volo della legalità: la nostra gita a Palermo  

        Amira Neffati - Classe 3E        

Le nostre uscite  



Palermo, oltre ad essere una bella città, è un posto che ha bisogno del 

sostegno di tutti noi per sconfiggere la mafia. E soprattutto non deve 
essere giudicata, è una città coraggiosa, perché ci sono persone molto 
socievoli e simpatiche, non solo quel tipo di gente. 
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Palermo è stata fantasti-

ca, le cose che mi hanno 
toccato di più sono state 
Capaci e Via D’Amelio. 

La cosa che mi è piaciuta di più  è stata il mare, la sabbia e il cibo era molto buono. 

La Sicilia, secondo me, ha un 

paesaggio bellissimo, tranquillo. 
Mi è piaciuto molto il cibo e il 
mare, ma soprattutto le persone 
accoglienti. 

Le impressioni della classe 3D 

Ho gradito molto il viag-

gio a Palermo. Il cibo era 
buonissimo, le spiagge 
con sabbia bianca e ac-
qua cristallina. 

Impressioni della classe 3D       

In Sicilia si mangia benissimo, con pane e panelle, iris, cassatelle e cannoli. 

Molte persone sbagliano a considerare Palermo e la Sicilia solo come una città e 

una regione mafiose, perché questo non é vero. Infatti ci sono molte persone ospitali 
e gentili, inoltre è ricca di paesaggi meravigliosi, ad esempio il mare di Mondello o 
Cefalù e il cibo, ma su questo non c’erano dubbi, è spettacolare come tutte le altre 
cose di questa regione. 

I paesaggi con il loro 

fascino riescono a pene-
trare nel tuo cuore e ren-
derlo più luminoso. 

Palermo è una bella città 

con una meravigliosa vista 
sul mare e del magnifico 
cibo. 

Palermo è una città stupenda piena di 

odori e sapori particolari. 
Le persone che abbiamo incontrato sono 
state coraggiosissime e degne di essere 
ammirate. Ci siamo divertiti molto ed ab-
biamo vissuto cinque giorni meravigliosi. 

Del viaggio a Palermo ho un bel ricor-

do, è stato bello dormire con le mie 
compagne... per giunta lì c'era il WI-FI! 
I posti da visitare erano stupendi e le 
persone gentili. Proprio una bella espe-
rienza! 

Palermo, oltre ad essere una bella città, è un posto che ha bisogno del 
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Gita ai Luoghi Manzoniani 

Il giorno 23/03/2017 siamo andati a visitare i Luoghi Manzoniani 
con la classe 3°A. Siamo partiti con il pullman alle ore 7:30 e sia-
mo arrivati alle ore 10:00.  
A destinazione siamo stati accolti da una guida turistica, che ci ha 
accompagnati per tutto l'itinerario. Inizialmente abbiamo visitato la 
casa del papà di Manzoni, il quale vendette metà della proprietà 
che diventò poi un mu-
seo. Al suo interno pos-
siamo trovare gli antichi 
mobili dell'abitazione 
Manzoniana, gli abiti 
riprodotti secondo il ro-
manzo di Manzoni e una 
piccola cappella integra-
ta nella casa. All'interno 
di quest'ultima la guida 
ci ha spiegato la vita della famiglia di Alessandro. Finita la visita 
della casa, siamo andati sulle rive dell'Adda, che si trovano ai pie-
di della collina che ospita il castello dell'Innominato. In seguito ci 
siamo spostati verso Pescarenico, dove abbiamo visitato il con-
vento dei Frati Cappuccini. Successivamente siamo andati alla 
chiesa di San Girolamo, dietro alla quale c'era una salita che por-
tava al castello dell'Innominato. Circa a metà di questa salita, ci 
siamo fermati a mangiare sotto un porticato, dal quale abbiamo 
continuato a salire verso il castello dell'Innominato, dove ci venne 
letta la parte iniziale del romanzo intitolato "I PROMESSI SPOSI". 
Qui la gita terminò e noi tornammo al pullman per rientrare a scuo-
la. La gita è stata molto bella, peccato per il tempo. 

Chiara Cinqueonce, Jacopo Magrì, Erik Cometto,  
Rebecca Rossello - Classe 3G 

Gita a Cascina Caccia 

                                                     16/03/2017 

Caro diario, 
oggi siamo andati in gita a Cascina Caccia. Devo 
dire che le attività che ci hanno proposto erano più 
educative che divertenti. Una cosa che ho imparato 
è  la “cosca”, ovvero il cuore del carciofo e anche 
della mafia dato che il carciofo è strutturato come 
lei: ha un centro (il Boss) e tutti i “rami” che circon-
dano il centro proteggendolo (gli omertosi). 
Forse ho dimenticato di dirtelo ma Cascina Caccia 
è stata sottratta alla mafia ed è intitolata così in 
onore di Bruno Caccia: e infatti da lì che è partito 
l'ordine di ucciderlo. 
Caccia era un magistrato che si stava intrometten-
do in affari che “non lo riguardavano”. 
Egli era infatti venuto a conoscenza di parecchie 
cose ed era d'intralcio per affari mafiosi. 
Il Boss che abitava nella cascina ha ordinato la sua 
morte ma non si sa ancora chi abbia sparato il col-
po letale in quella via di Torino, mentre Caccia sta-
va portando a spasso il cane, per una sola volta 
senza scorta ed è stata la sua ultima volta. Il corpo 
senza vita di Bruno è stato visto dalla figlia più pic-
cola (se non ricordo male) per la prima vol-
ta...chissà che shock! Un'ora prima ci sei ed un' ora 
dopo non più, così scrive un parente di Caccia in 
una lettera esposta nella cantina. 
Ma Caccia non era solo: più di 900 persone sono 
vittime innocenti della mafia, come testimoniano l' 
infinità di archivi presenti nella cantina. 
Tra questi mi ricordo solo 3 nomi: Giovanni Bellissi-
ma, Renata Fonte e Susanna Cavalli. Quella di 
Bruno Caccia è una storia che mi ha colpito partico-
larmente perché se lui voleva indagare vuol dire 
che “amava” ciò che faceva perché solo un pazzo 
andrebbe volontariamente incontro alla morte. 
Bruno è morto per ciò in cui credeva e lo trovo un 
gesto nobile e di grande dignità. 

Chiara Cavallero - Classe 2G 
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Gita al Salone del Libro 

 

Il 18 maggio 2017, noi ragazzi della 2A, siamo andati al Salone del 
Libro di Torino per vedere la  video recensione che abbiamo realiz-
zato per due libri, la cui lettura è stata assegnata alla classe in pre-
cedenza: il primo dal titolo “Cattive ragazze” e il secondo “Pioggia di 
primavera”. 
Partiamo dal principio: la video recensione è stata registrata nella 
palestra di una scuola elementare di Volpiano. Abbiamo impiegato 
circa un’ora e mezza per le riprese nelle quali abbiamo descritto i 
due libri che abbiamo letto in classe. Quando abbiamo saputo che 
avremmo presentato la nostra video recensione al Salone del Libro 
eravamo molto entusiasti. 
Per arrivare in città abbiamo preso il treno e poi la metropolitana. 
Arrivati lì la professoressa ci ha dato la possibilità di acquistare dei 
libri grazie a dei buoni sconto che potevano essere utilizzati in alcuni 
stand. 
Ci ha colpito la grandezza del posto e l'interesse di tante persone 
per i libri. Gli stand erano molto interessanti ed educativi e si rivolge-
vano sia ai giovani sia agli adulti. Ci è voluto tanto per entrare al 
Salone, ma ne è valsa veramente la pena!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riccardo Scarani, Gabriele Agosto, Francesco Gallieni. 
Gruppo di alternativa della 2A 
 

Una frase sulla lettura: 

 

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà 
vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, 
quando Leopardi ammirava l’infinito … perché la lettura è una immortalità all’in-
dietro”. 
(Umberto Eco)  
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Nell’ambito del lavoro svolto dalla nostra classe, riguardante il tema 
dell’accoglienza, abbiamo potuto ascoltare le canzoni del CoroMoro e 
scoprire la loro storia, scoprendo cosi un meraviglioso esempio di 

integrazione. 

 

Il CoroMoro è composto da un gruppo di africani che sono immigrati in Italia, più precisamente nelle Valli di Lanzo, e che con 
l'aiuto di due persone Italiane, Luca e Laura, hanno imparato la lingua italiana attraverso la musica, arrivando a cantare 
addirittura nel dialetto piemontese. Dall’esperienza di questi otto richiedenti asilo è nato nel 2014 il CoroMoro che, da allora, gira 
tutta Italia per spiegarci la loro storia tramite la musica. Ogni persona del CoroMoro viene da una parte dell'Africa diversa: Costa 
d'Avorio, Gambia, Senegal e Ghana; per venire 
in Italia queste persone hanno attraversato il 
deserto del Sahara e uno di loro è addirittura 
andato in carcere senza motivo. Abbiamo potuto 
scoprire la loro storia attraverso le loro canzoni 
che raccontano appunto episodi del loro viaggio 
verso l’Italia. Una canzone che ci ha colpito 
particolarmente è stata “Ninna Nanna dei Moru” 
una canzone che esisteva già, ovvero “Ninna 
Nanna del contrabbandiere”, a cui loro hanno 
sostituito delle parole; per esempio la strofa 
principale dice “Ninna nanna ninna oh, questo 
moro a chi lo do?”.  
Se vi interessa ascoltare anche a voi una 
canzone vi lasciamo questo link dove potrete 
sentire il CoroMoro che canta “A mio modo”:   
https://m.youtube.com/whatch?V=bEkfUjG8fzE 
Potete sostenere le iniziative del CoroMoro 
tramite il loro sito: https://www.eppela.com/it/projects/6618-coromoro-noi-siamo-la-voce-di-chi-non-ha-voce 

Aurora Di Tria, Giulia Grassi, Andrei Ungureanu  - Gruppo di alternativa della 1G  

Abbiamo iniziato a studiare la lingua dei segni, grazie all'insegnante di un nostro compagno, in prima media solo accennando 
alcune parole, per esempio: matematica, laboratorio di scienze, musica, ecc. 
Quest'anno, in seconda media, siamo riusciti ad imparare delle canzoni in LIS, ovvero la lingua dei segni, e successivamente 
abbiamo realizzato dei video musicali. I titoli delle canzoni scelte sono: "Mezzogiorno" e "Bella" di Jovanotti, "Esseri umani" di 
Marco Mengoni, "A modo tuo" di Elisa e "Come un pittore" dei Modà. 
Il gruppo di ragazzi che hanno preparato la canzone "Mezzogiorno" dicono che il lavoro non è stato per niente difficile, anzi, 
riuscire ad imparare la canzone in LIS è stato molto divertente e anche un aiuto in più per poter parlare meglio con il nostro 
compagno. 
Il gruppo di ragazzi che hanno preparato la canzone "Esseri umani" dicono che hanno imparato abbastanza in fretta la canzone 
nella lingua dei segni e che per loro è stata un esperienza fantastica grazie alla quale hanno imparato tanto, c'è anche da dire 
che questa canzone è stata esibita da tutta la nostra classe per il vescovo e quindi la sappiamo tutti a memoria, per mia opinione 
è la canzone più facile tra le quattro. 
Il gruppo di ragazzi che hanno preparato la canzone "Come un pittore" sono dell'opinione che è stato un percorso molto 
divertente ed istruttivo, la cosa più bella è stata che hanno avuto l'opportunità di decidere la coreografia e il vestiario per il video a 
loro piacimento. 
Il gruppo di ragazzi che hanno preparato la canzone "Bella" pensano che sia stato un percorso MOLTO divertente e diverso dalle 
cose che si fanno di solito e anche che è stata un'esperienza fantastica. 
Il gruppo di ragazzi che hanno preparato la canzone "A modo tuo" sono dell'opinione che è stata un'esperienza bellissima e 
anche che lavorare con il linguaggio usato dal nostro compagno è stato molto bello.                      

      Debora Catalano - classe 2D 

Canzoni in LIS: un progetto della classe 2D 
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Non maltrattare il tuo cane, amalo! 

Gli animali sono esseri viventi, come noi, e quindi devono essere trattati bene. Nel titolo abbiamo voluto parlare del cane perché è 
l'animale più frequentemente abbandonato, ma in realtà ci riferiamo a tutti gli animali. La preoccupazione per il benessere degli 
animali non è un argomento recente ma,  già dieci anni dopo l'unita d'Italia, venne fondata la più antica e importante associazione 
protezionistica d’Italia, oggi chiamata ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Nel 1871 infatti, a Torino, venne costituita la 
“Società Protettrice degli Animali contro i mali trattamenti che subiscono dai guardiani e dai conducenti” ad opera di Giuseppe 
Garibaldi, Anna Winter e Timoteo Riboli. Il primo provvedimento della società fu istituire un sistema di tesseramento che dava 
diritto ad ammonire i trasgressori, ovvero chi maltrattava gli animali durante il lavoro. Grazie a questo provvedimento i conducenti 
di carrozze ad esempio non potevano usare maniere troppo forti con i cavalli. 
Nel sito dell’ENPA ci sono una serie di suggerimenti che aiutano le persone a gestire le situazioni difficili con gli animali. 
Riportiamo qui di seguito le indicazioni che ci sono sembrate più utili ed importanti. 
Ad esempio ci istruisce su come comportarci se perdiamo o troviamo 
un animale. Innanzitutto dobbiamo sapere se l'animale è domestico, 
selvatico oppure esotico perché bisogna comportarsi diversamente a 
seconda del caso. Se troviamo un animale domestico vagante, ci 
accorgiamo dalle sue condizioni se è un animale smarrito o 
abbandonato perché apparirà spaesato e  spaventato, in questo caso 
dobbiamo contattare la Polizia municipale del Comune competente. 
Se il cane appare curato e non spaventato non dobbiamo 
preoccuparci perché è semplicemente un randagio di quartiere, 
ovvero un randagio che viene curato dalle persone del quartiere ma 
non ha una casa. Se invece troviamo un animale esotico o selvatico 
dobbiamo contattare il Corpo Forestale dello Stato dando indicazioni 
precise. 
Un'altra indicazione importante riguarda gli animali feriti o coinvolti in 
un incidente stradale, infatti non tutti sanno che il nuovo Codice della 
Strada impone l'obbligo di soccorrere gli animali coinvolti negli 
incidenti stradali. Ecco perché quando chiamiamo il 118, il 112 o il 113 
dobbiamo specificare se nell'incidente è coinvolto un animale da 
soccorrere. 
Se avete visto un pirata della strada che ha investito un animale e poi 
è fuggito, cercate di fare una foto alla targa dell’automobile o di 
segnarvela per poter effettuare una denuncia. Inoltre è necessario 
procurarsi la cartella clinica chiedendola al veterinario intervenuto sul 
posto, in quanto costituirà prova del reato. 
Per concludere, gli animali sono molto sensibili e hanno emozioni, per 
questo bisogna tenerne conto. Anche se non parlano, non bisogna 
sottovalutarli e, soprattutto, dobbiamo volergli bene per guadagnare il 
loro affetto.  Immagini tratte dal sito dell’ENPA 

Giorgia Amprino, Ilyas Ait El Mamoun, Amin Ahnan -  
Gruppo di alternativa della 2D 
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Giorgia Amprino, Ilyas Ait El Mamoun, Amin Ahnan -  
Gruppo di alternativa della 2D 
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                      Secondo me, i fumatori... 

I fumatori potrebbero fare molte cose belle e divertenti invece di fumare: 
come per esempio leggere un libro, uscire con gli amici, fare qualche 
sport, fare una passeggiata, dormire, guardare la tv, ascoltare la musica. 
Ci sarebbero altre mille cose ma il problema dei fumatori è che a loro 
piace fumare perché gli da un senso di leggerezza, come se per un mo-
mento tutti i problemi scomparissero. E invece dopo aver fumato un pac-
chetto intero ti ritrovi sempre con gli stessi problemi e forse anche uno in 

più, dato che ti stai rovinando i polmoni. 

Perché, alla fine, fumare non serve a nulla, stai bene quei cinque o dieci 
minuti ma poi ritorna tutto come prima. Per me è una cosa stupida ri-
schiare di morire per dieci minuti di felicità al giorno quando per essere 
felici basterebbe poco, come un po’ di tempo con la famiglia o con gli 

amici, o semplicemente facendo qualcosa che piace. 

Rebecca Sinato - Classe 2G 

L'inquinamento è un peggioramento dell'ambiente, naturale o antropizzato. Può causare patologie, disagi temporanei o danni 

permanenti. L'inquinamento può essere prodotto da origini chimiche e da origini fisiche.  

A Torino l'inquinamento si è diffuso moltissimo. Ero andata a Superga e quando mi sono affacciata c'era una nuvola gigantesca 

di colore bianco/grigio, credo fosse smog. 

 

                    Torino vista dall'alto: 

 

Questo problema è maggiormen-
te diffuso nelle regioni del nord. 
Come citato in un articolo del 
Corriere della Sera del 3 gennaio 
2017: ”Sono 32 le città italiane 
che nel 2016 hanno superato i 
limiti di legge sul Pm10”. Invece 
nel 2015 erano 48 i capoluoghi 

che avevano superato i limiti. 

Dobbiamo stare molto attenti a 
non inquinare ancora di più il 

mondo e l'ambiente in cui viviamo e cercare di riciclare tutto quello che si può, riutilizzare 
fogli che sono stati usati da una sola parte, riutilizzare tutte quelle cose che a noi sembrano 
ormai inutili, fare la raccolta differenziata e non buttare le cose per terra o nel primo posto 
che ci capita. Se cercheremo di inquinare meno il mondo faremo un bene non solo a noi 

ma anche a tutti gli altri. 
Anton Patrissia - Gruppo di alternativa della 1F 

                      Inquinamento e smog 

Il grafico è tratto dal sito www. Wikipedia.it 
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Quanto rispetti l’ambiente?  
Scoprilo facendo il nostro test! 

1. Quando ti lavi i denti chiudi l’acqua? 

A. Mai 

B. Qualche volta 

C. Sempre 

 

2. Fai la raccolta differenziata? 

A. No 

B. Solo per alcuni rifiuti 

C. Si 

 

3. Quando mangi fuori casa le confezioni le butti per terra? 

A. Sempre 

B. Qualche volta 

C. Mai 

 

4. Prendi spesso i mezzi pubblici? 

A. Mai 

B. Qualche volta 

C. Sempre 

 

5. Come vai a scuola? 

A. In macchina 

B. In autobus 

C. A piedi o in bici 

 

6. Accendi la luce anche se non serve? 

A. Spesso 

B. A volte 

C. Mai 

 

7. Ricicli la carta? 

A. Mai 

B. A volte 

C. Spesso 

 

 

Test preparato dalla Classe 1G 

CONTROLLA LE TUE RISPOSTE! 

Se hai dato più risposte A: non rispetti l’ambiente, 

impegnati per migliorare le tue abitudini! 

Se hai dato più risposte B: sei sulla buona strada, 

ma potresti fare di meglio per rispettare l’ambiente! 

Se hai dato più risposte C: complimenti!!! Hai uno 

stile di vita ecologico!!! 
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Perché hai scelto  
questo sport? 

Da quanto tempo lo 
pratichi? 

Gli sport 

Pagina 14 La gazzetta  della Dante Alighieri 

A che livello sei? 

Noi ragazze della 2 C abbiamo 
fatto un sondaggio rivolto alle 
prime facendo 4 domande. 
In tutto vengono praticati 21 
sport. 
Qui potrete vedere tutti i grafici 
che abbiamo realizzato. 

Che sport pratichi? 

Al sondaggio hanno partecipato tutte le prime tranne la 1 G. 
Sara Stella, Rebecca  Cotet, Melissa Cerniglia, Giulia Ivanov - Gruppo di alternativa della 2C 
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I tornei scolastici 

Riccardo Drago, Andrea Breda, Valerio Tomaino, Andrea D’Urso- Gruppo di alternativa della 1D 

Le classi prime sono state 
impegnate nella pallamano. 
Le classi partecipanti sono 
state: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 
1G. La classe 1D tenta una 
grande impresa poiché non 

ha mai vinto un torneo. 

 

TORNEI DI PALLAMANO 

CLASSI PRIME 

CLASSIFICA 

  

1° sezione E 

2° sezione D 

3° sezione F 

4° sezione A 

5° sezione G 

6° sezione B 

7° sezione C 

Le classi seconde sono state 
impegnate nella pallavolo. Le 
classi partecipanti sono state: 

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G. 

 

 

 

TORNEI DI PALLAVOLO 

CLASSI SECONDE 

CLASSIFICA 

  

1° sezione E 

2° sezione G 

3° sezione C 

4° sezione A 

5° sezione F 

6° sezione D 

7° sezione B 

Le classi terze sono state 
impegnate nel basket. Le 
classi partecipanti sono state: 
3A,  3B, 3C, 3D, 3E, 3F,  3G, 

3H. 

 

TORNEI DI BASKET 

CLASSI TERZE 

CLASSIFICA 

  

1° sezione B 

2° sezione E 

3° sezione G 

4° sezione A 

5° sezione H 

6° sezione C 

7° sezione F 

8° sezione B 

Ho rivolto alcune domande al Professore Mario Merlino, per quanto riguarda le gare 
d’istituto. Le domande sono state le seguenti: 

Quanto tempo prima inizia a organizzare i tornei? 
            I tornei iniziano ad essere organizzati un po' di settimane prima dall' inizio. 

Come vengono abbinate le classi? 
La prima cosa che si guarda sono le classi che fanno palestra insieme, così da 
semplificare le cose e poi per le altre classi si va a sorteggio. 

I tornei li organizza solo lei oppure la aiuta qualcuno? 
Di solito i tornei li organizzo da solo, ma quest' anno mi hanno aiutato i ragazzi 
di un corso. 

Visto che ogni anno ci sono dei battibecchi, si continuerà a fare i tornei o no? 
Sì, nonostante i battibecchi, si continuerà a farli lo stesso. 

Voi insegnanti di educazione fisica siete soddisfatti del risultato? 
Si certo, ovviamente noi insegnanti non guardiamo se si vince o se si perde ma 
guardiamo l'organizzazione che c'è fra voi ragazzi. 

Come mai i tornei vengono svolti a scuola e non in luoghi appropriati alle 
diverse discipline? 
I tornei li facciamo qui a scuola perché cosi possiamo dare l'opportunità a tutti i 
ragazzi della classe di partecipare. 

Da quanto tempo esistono i tornei? 
I tornei esistono da 42 anni se non di più.  

Marta Maschio - Gruppo di alternativa della 2G 

Intervista a Mario Merlino sui tornei 
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Il sondaggio sulla cucina 

Noi ragazzi di alternativa della 1D abbiamo ideato un sondaggio, per le classi seconde, sulla cucina...ponendogli le seguenti do-

mande: 

Ti piace cucinare? 

Il 92% ha risposto si  

L’8% ha risposto no 

Preferisci il dolce o 
il salato? 

Il 40% preferisce il dolce  

Il 60% preferisce il salato 

Quale fra questi 
piatti preferisci? 

Il 50% preferisce le lasagne 

Il 30% preferisce la pizza  

Il 20%preferisce la torta al ciocco-
lato. 

Ecco a voi le ricette dei piatti che vi proponiamo:  

Ingredienti per le lasagne: 
21 sfoglie di lasagne all'uovo. 
per il ragù alla bolognese:                
Carote 50 g         
Cipolle 60 g 
Sedano 50 g    
Pancetta fresca tritata di maiale 500 g    
Manzo polpa tritata 500 g    
Passata di pomodoro 250 g   
Latte intero fresco 50 g       
Olio extravergine d'oliva 20 g 
Sale fino q.b.                         
Pepe nero q.b.        
Vino bianco 150 g                
Acqua 1 l  
 

per la besciamella: 
Latte intero fresco 1 l    
Burro 100 g 
Farina 00 80 g              
Noce moscata da grattugiare q.b.       
Sale fino 1 pizzico        
Pepe nero 1 pizzico  

Le ricette 

Per preparare le lasagne alla bolognese cominciate con la 
preparazione del ragù che necessità di lunghi tempi di cottura. 
Tritate finemente la cipolla, la carota e il sedano aiutandovi con un 
coltello oppure tritando con il mixer. Fate scaldare in un tegame 
l’olio e aggiungete le verdure tritate. Lasciatele rosolare a fuoco 
basso per almeno 20 minuti fino a che il soffritto risulterà 
completamente asciutto. Poi aggiungete la pancetta trita di maiale  
e quella di manzo. Fate rosolare la carne, mescolando con un 
cucchiaio di legno  per cuocere in maniera uniforme ed evitare che 
si attacchi al fondo del tegame. Quando la carne risulterà ben 
rosolata ed asciutta, aggiungete il vino bianco  e lasciate sfumare 
fino a completa evaporazione. Dopodiché versate anche la passata 
di pomodoro .                               Continua nella pagina seguente...                  
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 A questo punto aggiungete l’acqua, mescolate bene tutti gli 
ingredienti e lasciate cuocere per almeno 2 ore: se in cottura il 
ragù dovesse asciugarsi troppo, aggiungete dell’altra acqua: è 
importante però che a cottura ultimata il ragù sia ben asciutto. 
Aggiustate poi di sale e pepe. Quando il ragù sarà quasi pronto e 
rappreso, aggiungete il latte  che consente di attenuare il sentore 
acido del pomodoro e continuate a mescolare gli ingredienti per 
amalgamarli. Terminate la cottura, spegnete il fuoco e tenete il 
ragù da parte. Procedete dunque alla preparazione della 
besciamella: prendete un pentolino e fate a scaldare il latte. Nel 
frattempo in un altro tegame sciogliete i pezzetti di burro a fuoco 
basso  e, quando sarà sciolto, toglietelo dal fuoco ed aggiungetevi 
la farina setacciata . Mescolate energicamente con la frusta per 
ottenere un composto senza grumi. Quindi rimettete il pentolino 
sul fuoco, per dorarlo leggermente. Quando il latte sarà caldo, 
aromatizzatelo con la noce moscata grattugiata  e un pizzico di 
sale. A questo punto potete unirlo al composto di burro e farina . 
Mescolate energicamente gli ingredienti con una frusta a mano e 
fate addensare a fuoco dolce : il composto deve risultare 
omogeneo e senza grumi. Cuocete la besciamella per circa 5-6 
minuti a fuoco dolce, fino a quando non sarà cremosa. Dopodiché 
passate alla composizione delle lasagne: prendete una teglia o 
una pirofila rettangolare dalle dimensioni di 30x20 cm. Distribuite 
un filo di besciamella sulla teglia in modo uniforme su tutta la 
superficie, poi adagiate le lasagne verdi agli spinaci e versate 
nuovamente un sottile strato di besciamella .Distribuite ora il ragù 
e il formaggio grattugiato  avendo cura di coprire tutta la 
superficie della teglia. Create quindi un altro strato di lasagne 
verdi, questa volta disponendole nel senso opposto rispetto al 
primo strato in modo che risultino incrociate. Quindi procedete 
creando un nuovo strato di besciamella. Abbiate cura di 
distribuirla su tutta la superficie della teglia. Ripetete l'operazione, 
disponendo strati besciamella, di ragù  e parmigiano grattugiato, 
fino ad ottenere 6 strati. Terminate con lo strato di ragù e una 
spolverata di abbondante formaggio grattugiato. Una volta 
terminata la preparazione della teglia, cuocete in forno statico 
preriscaldato a 200° per circa 25 minuti (oppure in forno ventilato 
a 180° per 15 minuti): le lasagne saranno pronte quando vedrete 
una leggera crosticina dorata in superficie. Sfornatele e lasciatele 
intiepidire prima di portare in tavola e gustare le vostre lasagne 
alla bolognese. 

Ingredienti per 2 pizze di 28 cm di diametro: 
 
Farina Manitoba 200  
Farina 00 300 g 
Acqua 300 ml 
Olio extravergine d'oliva 35 g 
Sale fino 10 g 
Lievito di birra fresco 5 g 
 
per condire 
Polpa di pomodoro 500 g 
Fiordilatte 400 g 
Origano secco 1 cucchiaio 
Sale fino 1 cucchiaino 
Basilico q.b. 
Olio extravergine d'oliva q.b. 
 
Per preparare la pizza margherita, come prima cosa 
iniziate a realizzare l'impasto di base. Versate l'acqua a 
temperatura ambiente in una brocca, aggiungete il lievito  
e mescolate con un cucchiaino in modo da farlo 
sciogliere completamente. Noi abbiamo scelto di 
impastare a mano ma se preferite potete realizzare 
l'impasto di base anche in planetaria, utilizzando il 
gancio e azionandola a velocità medio-bassa. Quindi in 
una ciotola unite le due farine ,poi aggiungete circa metà 
dell'acqua a filo impastando man mano con le mani. 
Unite anche il sale e la parte restante di acqua. 
Continuate a lavorare il composto con le mani fino ad 
ottenere un risultato uniforme . A questo punto 
aggiungete anche l'olio, sempre poco per volta , 
continuando ad impastare in modo da favorirne 
l'assorbimento. Trasferite poi l'impasto su un piano e 
lavoratelo energicamente per qualche minuto fino a che 
non risulterà liscio ed elastico  Ottenuto un bel panetto 
liscio, lasciatelo riposare sul piano di lavoro per una 
decina di minuti coprendolo con la ciotola. Una volta 
riposato dategli una piccola piega: immaginate che la 
sfera sia divisa in 4 parti, prendete l’estremità di ognuna, 
tiratela delicatamente e ripiegatela verso il centro, infine 
dategli la forma di una sfera. Trasferite l'impasto così 
formato in una ciotola, coprite con pellicola trasparente  
e lasciate lievitare. Per comodità potete mettere la 
ciotola in forno spento ma con la luce accesa, così 
l’interno raggiungerà la temperatura di 26°-28°, ideale 
per la lievitazione; in alternativa potete anche tenere la 
bacinella in un luogo caldo. I tempi sono approssimativi 
poiché ogni impasto, la temperatura e le condizioni 
meteorologiche influenzano la lievitazione: mediamente 
l’impasto dovrebbe impiegare 2 ore a raddoppiare di 
volume. Quando l'impasto sarà ben lievitato trasferitelo 
su un piano capovolgendo delicatamente la ciotola e 
dividetelo a metà utilizzando un tarocco; se dovesse 
essere necessario potete spolverizzare il piano con un 
po' di farina.                Continua nella  pagina seguente... 
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Tornate a dare una piega all’impasto, come avete fatto prima 
della lievitazione, poi capovolgetelo e procedete con la 
pirlatura: pirlare l'impasto significa farlo girare con le mani sul 
ripiano di lavoro portandolo verso di voi e poi allontanandolo 
ripetutamente fino ad ottenere una sfera liscia e regolare. 
Trasferite i due impasti su un vassoio e lasciateli riposare 
ancora per una mezz'oretta, sempre coperti con pellicola o con 
un canovaccio. Nel frattempo preriscaldate il forno a 250° in 
modalità statica e occupatevi di preparare gli ingredienti per la 
farcitura. Per prima cosa ponete un colino su una ciotola e con 
le mani sfilacciate la mozzarella posizionandola man mano nel 
colino. In questo modo perderà tutto il siero in eccesso. 
Versate la polpa di pomodoro in un'altra ciotola e conditela con 
il sale,un giro d'olio  e l'origano . Mescolate il tutto e non 
appena saranno trascorsi i 30 minuti riprendete l'impasto. 
Spolverizzate il piano di lavoro e posizionatevi uno dei due 
panetti. Con le mani schiacciatelo leggermente, poi stendetelo 
esercitando una leggera pressione e facendo un movimento 
rotatorio. Evitate di schiacciare troppo le bolle e se l'impasto 
dovesse risultare troppo elastico attendete qualche minuto 
prima di lavorarlo ancora. Quindi sollevate il disco di impasto, 
posizionatelo sulle mani chiudendole a pugno e ruotatelo; in 
questo modo si stenderà ulteriormente. Ungete leggermente 
una teglia del diametro di 28 cm e posizionate l'impasto 
all'interno aiutandovi con le mani per donargli una forma 
regolare . Cospargete con metà del pomodoro  e cuocete in 
forno statico preriscaldato a 250° per 6-7 minuti, sul ripiano 
centrale. Trascorso questo tempo, sfornate la pizza , 
aggiungete il fiordilatte  e infornate nuovamente per 6-7 minuti 
alla stessa temperatura. Quindi sfornate la vostra pizza 
margherita e guarnite con le foglioline di basilico fresco. 

Ingredienti per  la torta al cioccolato (per uno 
stampo da 22-24 cm): 
 
Cioccolato fondente 150 g 
Cacao amaro in polvere 50 g 
Farina 00 180 g 
Zucchero semolato 180 g 
Uova medie, a temperatura ambiente 6 
Burro a temperatura ambiente 200 g 
Lievito in polvere per dolci 8 g 
Sale fino 1 pizzico 
 
 
Per preparare la torta al cioccolato per prima cosa 
tritate grossolanamente il cioccolato fondente , quindi 
scioglietelo al microonde o a bagnomaria e lasciatelo 
intiepidire mescolando di tanto in tanto .Tagliate il burro 
(a temperatura ambiente) a cubetti e versatelo nella 
ciotola di una planetaria, insieme allo zucchero. 
Azionate la macchina a velocità media con la frusta 
montata e lavorate il burro fino a ridurlo in crema . A 
questo punto rompete le uova in una ciotola e lasciate 
scivolare un uovo per volta nella ciotola della 
planetaria ,avendo l’accortezza di fare assorbire 
completamente l’uovo prima di aggiungerne un altro. 
Continuate in questo modo fino ad ottenere una crema 
soffice ed omogenea. Incorporate il cioccolato ormai 
tiepido, versandolo direttamente nella ciotola della 
planetaria ancora in azione  e continuate a sbattere fino 
ad amalgamarlo completamente al 
composto .Aggiungete il sale all’impasto. Mescolate in 
una ciotolina la farina con il cacao e il lievito quindi 
setacciatele direttamente nel composto al cioccolato  e 
aiutandovi con una spatola incorporatele delicatamente 
nell’impasto. Foderate con la carta forno una tortiera da 
22-24 cm  e versate l’impasto al suo interno .Livellate la 
superficie  ed infornate in forno statico preriscaldato a 
180° per circa 40-45 minuti ( se utilizzate il forno 
ventilato cuocete a 160° per circa 35 minuti). Per 
verificare la cottura fate la prova con uno stecchino: se, 
infilandolo, risulterà asciutto, significa che la torta è 
pronta; in caso contrario, proseguite la cottura per 
qualche minuto Una volta cotta sfornate la torta al 
cioccolato e lasciatela intiepidire prima di sformarla 
dallo stampo. Ponetela quindi su una gratella per farla 
raffreddare completamente prima di servirla. 

Queste ricette con le relative foto sono state tratte dal sito www.GialloZafferano.it 
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Il progetto cucina 

Nella prima fase del progetto cucina la professoressa 
ha scritto alla lavagna le ricette che avremmo dovuto 
cucinare. Il nostro compito è stato quello di ricavare le 
quantità degli ingredienti necessari secondo le giuste 

proporzioni. 

Al secondo incontro, muniti della lista della spesa stilata 
in precedenza, siamo andati a piedi alla Coop a 

prendere il necessario per preparare le nostre ricette. 

Al terzo incontro ci siamo divisi in due gruppi per 
cucinare. I piatti che abbiamo realizzato sono stati: la 

crostata, i salatini, la quiches, i canapes… 

Cucinando e stando in compagnia ci siamo divertiti 
molto e dopo che abbiamo finito di cucinare, abbiamo 
portato un pezzo di ciascun piatto ai professori. Infine 
l’ultimo incontro è stato dedicato alla realizzazione dei 
cartelloni con le nostre foto, che abbiamo esposto 

nell’atrio. 

 

Rebecca Cotet, Melissa Cerniglia - 

Gruppo di alternativa  della 2C 

Proponiamo un foto racconto del progetto: 

                   La professoressa ci dà le indicazioni: 

                                      Spesa alla Coop: 

                                          Tutti in cucina!  

                              La realizzazione dei cartelloni: 
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L’angolo della fiction 

La fiction il Commissario Montalbano è tratta dai romanzi scritti da An-
drea Camilleri, scrittore siciliano. Gli episodi raccontano delle storie poli-
ziesche, infatti raccontano casi di omicidi che il commissario deve risol-
vere. La serie è stata trasmessa in TV la prima volta nel 1998 dalla Rai.  
Montalbano è un personaggio creato dalla penna dello scrittore. Montal-
bano è un commissario di polizia che svolge le indagini a Vigata, città 
che non esiste, ma nella realtà è corrispondente ad una cittadina sulla 
costa siciliana (Porto Empedocle). 
Per scoprire quante persone dell'Istituto Comprensivo di Volpiano 
guardano la fiction abbiamo fatto un sondaggio andando in tutte le 
classi. Questi sono i risultati: su 417 alunni intervistati 94 guardano 
la fiction. 
Secondo noi il risultato ottenuto è piuttosto buono perché ci aspettava-
mo molto di meno. Noi consigliamo a tutti i nostri compagni di vedere la 
fiction perché ci sono anche bellissime riprese della Sicilia. 

L’Angolo del cinema 

Il commissario Montalbano 

Marco Galantucci, Davide Loiacono - Gruppo di alternativa  della 1F 

The Giver è un film che ci ricorda quanto siamo fortunati a provare 
emozioni. In un futuro imprecisato, una società vive senza emozioni, 
non si può mentire e quando si parla si utilizza un linguaggio preciso e i 
bambini sono generati da genetisti e nati da donne incaricate di essere 
le partorienti. 
E’ un luogo dove tutto è sotto controllo perché è bandito ogni impulso 
che potrebbe separare una persona dalla comunità. Nei primi giorni di 
vita ogni essere umano è sottoposto ad un esame che ne verifica la 
conformità ad uno standard predefinito, come pena il congedo, ovvero 
la morte indotta artificialmente. 
In pratica nella società tutto funziona ma gli uomini non sembrano uo-
mini ma solo esseri viventi. Un mondo senza emozioni e senza senti-
menti che viene percepito in bianco e nero,  in cui non ci si rende nem-
meno conto della monotonia. La mattina vengono fatte delle iniezioni a 
tutti in modo da non avere emozioni e sentimenti nella giornata. 
Per fortuna, durante la cerimonia dell’assegnazione dei compiti di ogni 
persona, viene prescelto un accoglitore delle memorie, che sarà il cu-
stode della storia e delle emozioni per tutti quanti. Una sola persona 
cioè, che si occuperà di ricordare tutto ciò che la società non può sape-
re e che nei momenti di bisogno potrà reindirizzare tutti quanti. Come 
accoglitore viene scelto Jonas che vede per la prima volta colori e emo-
zioni e ne è talmente colpito che il suo obbiettivo diventa farlo scoprire 
a tutta la società. In questo verrà però ostacolato dagli anziani, anche 
se Jonas non si arrenderà e scapperà fino al confine delle memorie, 
riuscendo così a trasmettere le emozioni e le memorie a tutti quanti. 

Gabriele Chiadò Cutin, Edoardo Dibenedetto,  
Laerte Gianolio, Noha Naji, Andrea Vella  

- Gruppo di alternativa  della 3H 

The Giver - Il mondo di Jonas 
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The Giver - Il mondo di Jonas 



L’attimo fuggente 

John Keating, professore di letteratura, arriva nel collegio di Welton, un collegio solo 

maschile. Questo professore non è uno dei soliti, ha un metodo di insegnamento piut-

tosto particolare, che suscita una disapprovazione del preside. Inoltre l’insegnante dà 

un impulso a sette ragazzi che fondano “la setta dei poeti estinti”, già esistente quan-

do il professore era studente nello stesso collegio. 

Uno dei ragazzi protagonisti, Neil Parry, ha un’altra passione ovvero il teatro, ma il 

padre disapprova le sue idee, tanto che questo spingerà il giovane a compiere un 

gesto estremo. Questo film ci ha insegnato che bisogna capire le persone e bisogna 

saperle ascoltare. La frase che ci ha colpito di più, che è la frase chiave del film, è: 

CARPE DIEM, che significa “cogli l'attimo”. 
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Inside Out 

Renato Bizzo, Juri Coluccio, Lorenzo Kaziu, Karim Fragomeni, Marta 

Maschio, Edoardo Torre- Gruppo di alternativa della 2G 

Asia Abbascià, Gianluca Costabile, Federico Ferrero, Margherita Marchisella, Luca 
Ragusa, Ibrahim Sarr- Gruppo di alternativa della 1A 

Nella foto sopra è riportata una scena del 
film in cui il professore sale sul banco.                 

Il film animato è stato prodotto nel 2015 negli Stati Uniti. 
I protagonisti sono Riley e le sue emozioni: Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto, 
Paura. Queste sono le emozioni che prova Riley in diversi momenti della sua 
vita. Infatti queste emozioni, in particolare Gioia, hanno il controllo delle azioni 
compiute dalla ragazza. 
Quando Tristezza tocca i ricordi base, Riley, diventa subito triste; Tristezza e 
Gioia finiscono fuori dal quartiere generale e si perdono negli abissi della mente. 
Dopo una serie di peripezie riescono a tornare nel quartiere generale e a ripren-
dere in mano la situazione. 
Questo film ci è sembrato un po' strano perché le emozioni gestivano il compor-
tamento di Riley in tutte le situazioni. Avviene anche nella nostra mente?? 

In questo film due vite si intrecciano, quella del piccolo Charlie e quella di 

Willy Wonka, proprietario della più grande fabbrica di cioccolato del mondo. 

Willy Wonka decide di mettere cinque biglietti d’oro, per un motivo che si 

scoprirà durante il corso della storia, in cinque diverse tavolette di cioccola-

to che si possono trovare in ogni parte del mondo. I cinque bambini che 

troveranno i biglietti d’oro vinceranno un giro guidato dal proprietario nella 

pazza fabbrica, ma per quattro di loro non si rivelerà un’esperienza piace-

vole, poiché anche dei piccoli vizi possono portare dei guai... 

La fabbrica di cioccolato 

Davide Olinici, Chiesa Susanna, Emanuel Ailioae -  
Gruppo di alternativa della 1B 
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È notte. Il signor Alone è solo in casa e sente dei rumori sul pianerottolo; ha paura perché solo pochi giorni prima è avvenuto un 
omicidio nel suo quartiere e allora per cercare di proteggersi va subito in camera, chiude la porta e si addormenta. 
La mattina dopo viene trovato morto dal suo maggiordomo. Pochi giorni prima, era morto il signor Helman, il preside della scuola: 
era stato avvelenato -  questa fu la prima cosa scoperta dalla scientifica. Come Helman anche Alone, capo della polizia, era stato 
avvelenato. Questi furono i due omicidi, accaduti nello stesso quartiere, che il 16 aprile 1983 lessi in prima pagina sul giornale 
prima di andare a scuola. 
La giornata fu monotona e come al solito andai a scuola, ma quando tornai a casa mi ritornarono in mente le notizie del mattino: 
volevo risolvere il caso! Quando lo dissi a mia madre mi prese per pazzo, ma io non la ascoltai e andai nel quartiere dove viveva-
no le vittime. “Vedrai… che troverò la soluzione!” dissi prima di uscire di casa. 

Inizialmente mi recai nella casa del signor Alone; 
senza farmi vedere entrai. Non sapevo esatta-
mente cosa cercare ma, qualunque cosa mi po-
tesse aiutare a scoprire l’assassino sarebbe stata 
utile. 
Per me la morte del preside e del capo della poli-
zia avevano qualcosa in comune, dovevo solo 
capire cosa. 
Di nascosto entrai nella casa di Helman per cerca-
re altri indizi. Non c’era nulla! L’unica cosa che 
scoprii è che Helman e Alone erano amici. Chiesi 
un po’ in giro per sapere chi li conosceva e tutti mi 
dissero: “Il pastore del quartiere.” 
Andai da lui e dissi: - Io sono Jacob Horley, lei è il 

pastore del quartiere vero? - Lui mi rispose: - Sì, io sono il pastore Holland.- 
Gli feci qualche domanda e poi, senza che io gli chiedessi nulla, mi raccontò che, sia Helman sia Alone il giorno prima di morire 
erano andati tutti e due al culto ed erano in ottima forma. E che, finito il culto, aveva preso una tazza di the con ciascuno di loro. 
“Perché mi aveva raccontato queste cose? Come le sapeva?” Se Holland mi aveva raccontato tutto ciò o era l’assassino, oppure 
si aspettava che qualcuno gli chiedesse se avesse notato 
qualcosa. 
Chiesi alla polizia del quartiere e riuscii a farmi dare delle infor-
mazioni: l’unico fatto che poteva accomunare la loro morte era 
il suicidio di una ragazza di colore. Secondo alcuni la ragazza 
si era suicidata perché, essendo di colore, non era stata accet-
tata nella scuola del quartiere (di cui Helman era preside); così 
sentendosi discriminata, si era suicidata. La polizia fece le 
indagini ma il capo della polizia, Alone, coprì lo scandalo di-
cendo che non era molto importante, trattandosi di una perso-
na di colore. 
Probabilmente l’assassino era stato uno dei genitori della ra-
gazza. Chiesi un po’ in giro ma nessuno sapeva chi fossero i 
suoi genitori. 
Passarono altri giorni e mi mancava poco per scoprire l’assas-
sino ma…chi poteva essere? Cercai di dare un ordine a tutti i fatti accaduti e poi tutto ebbe un senso: sul giornale c’era scritto 
che tutti e due erano stati avvelenati e...proprio il giorno prima che morissero avevano preso un the con il pastore. Me l’aveva 
detto proprio lui! Probabilmente egli aveva messo nel the un veleno che non facesse subito effetto ma che nel giro di 24 ore 
avrebbe funzionato. “Ma perché avrebbe dovuto ucciderli?” 
“Ovvio!” Il pastore era il padre della ragazza suicida ed era talmente disperato per quello che era accaduto alla figlia che volle 
farla pagare a Helman e ad Alone. Andai immediatamente alla polizia e spiegai ciò che avevo scoperto. Non c’erano più dubbi. 
Insieme andammo da Holland che confessò tutto e venne arrestato. 
“Ed è cosi che conclusi il caso” mamma! 
 

Camoletto Elisa - Classe 2E 

L’Angolo della scrittura 

LE VITTIME DEL QUARTIERE 
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“Che noia l’ospedale! Le pareti sono tutte sporche, c’è odore di vecchio e non si può fare niente!” 
Almeno è così che la pensano tutti i bambini della mia classe (e probabilmente non solo loro). Invece io penso che l’ospedale sia 
un luogo fantastico: che le pareti siano vissute, non sporche; che le attività siano limitate ma particolari e che ci sia odore di per-
ché l’ospedale è proprio questo per me: una casa.  
Io mi chiamo Luca, quasi tutte le mattine vado a scuola con i miei compagni ma il resto della giornata la passo in ospedale tra 
controlli della pressione, prelievi del sangue e iniezioni. Tutto questo perchè sono malato di ascreposi: una malattia che ti fa na-
scere con diverse malformazioni (io ho le orecchie a punta e sono molto magro) e da cui non si può guarire. Questa frase l’ho 
sentita dire migliaia di volte dai medici ma i miei genitori pensano che io sia stupido e non lo capisca. Io non sono stupido e l’ho 
capito fin troppo bene che non posso guarire e questo non mi interesse più. Dico “più” perché prima, ogni giorno che qualcuno 
bussava alla porta della mia camera, speravo entrasse il medico esclamando:” Ho la cura, basta solo che…” e poi mi bloccavo lì 
vedendo entrare i miei genitori con una busta di regali e di dolci che non posso mangiare. Ora vi starete chiedendo:” Prima di che 
cosa?” e io rispondo: ”Prima era una mattina fredda e umida ma l’ospedale tiene sempre i termosifoni accesi quindi si stava bene. 
Io ero con una dottoressa nella mia stanza; lei mi stava controllando la pressione e io stavo giocando al Nintendo quando sentim-
mo il letto traballare. La donna corse verso di me e, prendendomi in braccio, mi mise sotto il letto. La scossa fu breve e debole 
ma l’armadio, essendo molto alto e leggero, cadde e le ante si aprirono. Quando la dottoressa uscì dalla stanza per vedere se 
era tutto a posto mi avvicinai all’armadio e mentre cercavo di tirarlo su vidi un libro dalla copertina rosso lucente e il titolo in oro 
che diceva:” Malattie rare: cura dei folletti”. Questo titolo mi incuriosiva molto, così tornai nel letto e lo aprii. All’inizio c’era l’indice 
e il primo nome della lista era “ascreposi” così girai velocemente pagina e inizia a leggere:” L’ascreposi è una malattia rara sco-
perta nel ‘600 da David Bournt. Il primo caso è stato rinvenuto da…” sembrava un libro normale sulle malattie quando l’occhio mi 
cadde sull’immagine di una specie di bulbo. Lessi la didascalia che diceva:” Questo bulbo è l’unica cura per l’ascreposi e cresce 
solo nelle foreste di conifere in Svizzera. Perché curi la malattia deve essere cotto in acqua distillata a 30° per 13 minuti.” Rilessi 
questa frase centinaia di volte per essere sicuro di averla capita bene; non ci potevo credere, tra due settimane, alla fine di mag-
gio, sarei partito proprio per la Svizzera! Attesi il momento della partenza con un misto di paura ed eccitazione. Non avevo detto 
niente ai miei genitori perché avrebbero di sicuro detto che era una stupidaggine e avrebbero cancellato la vacanza così tenni 
quest’incredibile notizia per me e quando atterrai in Svizzera pensai:” Non sarò più diverso”.  
Il secondo giorno di vacanza chiesi ai miei genitori se potevo andare nella foresta di conifere ma loro non si fidavano a lasciarmi 
da solo quindi mi accompagnarono. Questo era un problema perché, come ho detto prima, mi avrebbero di sicuro riportato a ca-
sa. Cercai una scusa per non farli venire ma non ne trovai così pensai a un piano e decisi di perdermi per finta, trovare il bulbo e 
tornare da loro. Mi sembrava un ottimo piano peccato che quando fu il momento di metterlo in pratica avevo un po’ paura. Ma 
pensai che in questo modo i miei compagni non mi avrebbero più preso in giro così mi fermai un attimo per legarmi la scarpa e 
aspettai che i miei 
genitori si allontanassero chiacchierando, poi mi alzai e inizia a cercare. Sentivo i miei genitori chiamarmi ma volevo cercare an-
cora così mi allontanai e ripresi la ricerca. Pensavo fosse più facile invece la foresta di conifere era enorme e cercai tutto il giorno 
senza risultati. Stremato e affamato decisi di tornare dai miei genitori ma non vidi nessuno e realizzai che mi ero perso veramen-
te. Inizia ad urlare a squarciagola e a correre all’ impazzata: le gambe mi facevano malissimo e non ci vedevo più dal pianto 
quando inciampai in un qualcosa di sferico, lo toccai con la mano e capii che era il bulbo! Un po’ rincuorato mi calmai e mi ricor-
dai che a scuola mi avevano insegnato che era importante dormire così mi sedetti vicino ad una radice e mi addormentai. Il matti-
no dopo mi alzai ma al primo passo che feci caddi in una buca, mi sporcai i capelli di fango verde e svenni. Quando mi risvegliai 
sentii un lieve brivido sulle braccia: l’aria era fredda e umida anche se era fine primavera! Alzai gli occhi per vedere se era nuvo-
loso ma invece del cielo vidi un sofisticato sistema di illuminazione che faceva una luce così forte da assomigliare al sole. Mi 
chiesi dove mi trovavo ma non feci in tempo a pensarci che vidi avvicinarsi a me tre persone: un uomo che sembrava un caccia-
tore e due bambine. Mi tirai su il cappuccio per coprirmi le orecchie e mi avvicinai anch’ io. Quando ero abbastanza vicino chiesi: 
”Sa indicarmi dove posso trovare l’hotel World?”. 
L’ uomo mi guardò con un’espressione stupita e mi chiese:” Cos’è un hotel?”. Non capivo se stesse scherzando o se dicesse sul 
serio. Scelsi la prima opzione e gli urlai:” Non è il momento di scherzare, ho perso i miei genitori”. Intanto una bambina si avvicinò 
a me e io indietreggiai, inciampai, caddi e il cappuccio mi scivolò via dalla testa scoprendomi le orecchio. L’ uomo mi si avvicinò 
con l’espressione di chi ha capito ed esclamò:” Sei un elfo! Vieni, ti accompagno al villaggio e togliti quegli abiti, vestit i normal-
mente”. Io lo ascoltai e tolsi maglia felpa e pantaloni, mi misi un gonnellino di foglie che una bambina mi stava porgendo e poi lo 
seguii non perché mi fidavo di lui ma perché stavo morendo di fame e speravo mi potesse offrire qualcosa. Le bambine mi stava-
no sempre attorno e continuavano a chiedermi:” Che poteri hai? Ce li fai vedere?”. Io non ascoltavo e mi guardavo intorno: c’era-
no persone diversissime tra loro! Dai druidi con la barba bianca e vestiti azzurri ai folletti vispi che saltavano ovunque, dai giganti 
a torso nudo ai nani con il cappello a punta e poi gnomi, fate, streghe, animali stranissimi, draghi, cavalieri, elfi. Chiesi all’ uomo 
come facessero tante persone diverse a vivere insieme senza problemi e lui mi rispose: ”Qui viviamo tutti in sintonia perché nes-
suno si permetterebbe di prendere in giro gli altri per le loro diversità perché sono proprio esse a rendere le persone uniche”. 
Pensai a questa frase durante tutto il cammino finché un uomo disse al cacciatore:”  
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“Che noia l’ospedale! Le pareti sono tutte sporche, c’è odore di vecchio e non si può fare niente!” 
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che diceva:” Malattie rare: cura dei folletti”. Questo titolo mi incuriosiva molto, così tornai nel letto e lo aprii. All’inizio c’era l’indice 
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niente ai miei genitori perché avrebbero di sicuro detto che era una stupidaggine e avrebbero cancellato la vacanza così tenni 
quest’incredibile notizia per me e quando atterrai in Svizzera pensai:” Non sarò più diverso”.  
Il secondo giorno di vacanza chiesi ai miei genitori se potevo andare nella foresta di conifere ma loro non si fidavano a lasciarmi 
da solo quindi mi accompagnarono. Questo era un problema perché, come ho detto prima, mi avrebbero di sicuro riportato a ca-
sa. Cercai una scusa per non farli venire ma non ne trovai così pensai a un piano e decisi di perdermi per finta, trovare il bulbo e 
tornare da loro. Mi sembrava un ottimo piano peccato che quando fu il momento di metterlo in pratica avevo un po’ paura. Ma 
pensai che in questo modo i miei compagni non mi avrebbero più preso in giro così mi fermai un attimo per legarmi la scarpa e 
aspettai che i miei 
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quando inciampai in un qualcosa di sferico, lo toccai con la mano e capii che era il bulbo! Un po’ rincuorato mi calmai e mi ricor-
dai che a scuola mi avevano insegnato che era importante dormire così mi sedetti vicino ad una radice e mi addormentai. Il matti-
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sentii un lieve brivido sulle braccia: l’aria era fredda e umida anche se era fine primavera! Alzai gli occhi per vedere se era nuvo-
loso ma invece del cielo vidi un sofisticato sistema di illuminazione che faceva una luce così forte da assomigliare al sole. Mi 
chiesi dove mi trovavo ma non feci in tempo a pensarci che vidi avvicinarsi a me tre persone: un uomo che sembrava un caccia-
tore e due bambine. Mi tirai su il cappuccio per coprirmi le orecchie e mi avvicinai anch’ io. Quando ero abbastanza vicino chiesi: 
”Sa indicarmi dove posso trovare l’hotel World?”. 
L’ uomo mi guardò con un’espressione stupita e mi chiese:” Cos’è un hotel?”. Non capivo se stesse scherzando o se dicesse sul 
serio. Scelsi la prima opzione e gli urlai:” Non è il momento di scherzare, ho perso i miei genitori”. Intanto una bambina si avvicinò 
a me e io indietreggiai, inciampai, caddi e il cappuccio mi scivolò via dalla testa scoprendomi le orecchio. L’ uomo mi si avvicinò 
con l’espressione di chi ha capito ed esclamò:” Sei un elfo! Vieni, ti accompagno al villaggio e togliti quegli abiti, vestiti normal-
mente”. Io lo ascoltai e tolsi maglia felpa e pantaloni, mi misi un gonnellino di foglie che una bambina mi stava porgendo e poi lo 
seguii non perché mi fidavo di lui ma perché stavo morendo di fame e speravo mi potesse offrire qualcosa. Le bambine mi stava-
no sempre attorno e continuavano a chiedermi:” Che poteri hai? Ce li fai vedere?”. Io non ascoltavo e mi guardavo intorno: c’era-
no persone diversissime tra loro! Dai druidi con la barba bianca e vestiti azzurri ai folletti vispi che saltavano ovunque, dai giganti 
a torso nudo ai nani con il cappello a punta e poi gnomi, fate, streghe, animali stranissimi, draghi, cavalieri, elfi. Chiesi all’ uomo 
come facessero tante persone diverse a vivere insieme senza problemi e lui mi rispose: ”Qui viviamo tutti in sintonia perché nes-
suno si permetterebbe di prendere in giro gli altri per le loro diversità perché sono proprio esse a rendere le persone uniche”. 
Pensai a questa frase durante tutto il cammino finché un uomo disse al cacciatore:”  
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Adolfo, lei sta per morire”. Adolfo cambiò subito espressione e si incupì. Iniziò a camminare velocemente e le bambine lo seguiro-
no piangendo. Decisi di seguirlo anch’io per chiedere spiegazioni e lui mi raccontò: ”Loro sono le mie figlie, un giorno stavano 
giocando con la nonna che per sbaglio toccò una foglia velenosa e presto morirà se non troviamo un bulbo di cuordo ma cresco-
no solo nel mondo contrario” e si rimise a piangere. Io ci ragionai un attimo e capii che il bulbo che avevo io poteva salvare la vita 
ad una persona. Non ero sicuro di donarglielo ma non potevo lasciare che una persona morisse perché io stavo ad ascoltare 
delle persone stupide che non sanno cosa dicono così tirai fuori il bulbo e dissi ad Adolfo:” Tieni, forse questo è il bulbo di cuor-
do”. Lui mi guardò, guardò il bulbo e poi esclamò:” Grazie, grazie mille, voglio che sia tu a consegnarlo a mia madre”. Io accon-
sentii, lo seguii fino a una radura dove era seduta una vecchia signora con i capelli neri e una carnagione chiara, troppo chiara. 
Mi affrettai a consegnarle il bulbo, lei gli diede un morso e poi mi disse:” Sei un ragazzo coraggioso e ti farai valere”. Adolfo pian-
geva dalla gioia e disse:” Elfo, vuoi venire a vivere nel nostro villaggio?” Io gli risposi:” Senti, io non sono un elfo, sono un umano 
e…” “Umano ?! Allora vieni dal mondo contrario e vorrai tornare a casa !”. Pensai di rispondergli: ”Finalmente hai capito!” ma gli 
dissi solo:” Sì ”. Adolfo allora disse:” Chiudi gli occhi,  riaprili tra dieci secondi, ti ritroverai dove sei venuto”. “ Grazie di tutto e ad-
dio”. “ Sono io che devo ringraziarti”.  
Dopo questo chiusi gli occhi e quando li riaprii vidi i miei genitori che mi cercavano. Corsi loro incontro e insieme tornammo a 
casa. Loro non mi chiesero cosa fosse successo e tornammo subito a Torino.  
Quando, il giorno dopo, tornai a scuola i miei compagni mi presero di nuovo in giro e Marco (quello che si prende più gioco di me) 
mi disse: ” Che razza di orecchie hai, potresti andare al circo per quanto sei diverso”. Tutti risero ma io gli risposi:” Non diverso, 
unico!”.     

Rebecca Gaglairdi  - Classe 2G 

LA COPERTA BLU 

M. è un ragazzo di una famiglia povera: la mamma morì quando lui era ancora un piccolo e il papà è un pastore. M. è afgano e 
ha sempre sognato di visitare l'oceano che vedeva ritratto nel suo libro di leggende marine. 
La sua preferita era quella di Kraken. 
Un giorno suo padre era andato al pascolo con le pecore e a M. 
venne un idea geniale: cosi prese la sua tanto cara coperta blu 
regalatagli dalla mamma e i pochi peluche che possedeva a forma 
di animali marini. Stese la coperta, posizionandola sopra i pupazzi 
e decise che da quel momento il suo giaciglio sarebbe stata la sua 
nave pirata e lui il suo capitano Rostam. 
Rostam radunò la sua ciurma in fretta e furia e spiegò loro che que-
sta sarebbe stata la volta buona,questa volta avrebbero acciuffato 
veramente il Kraken! 
Sembra che sia stato avvistato a un giorno di navigazione a sud 
della loro posizione. Rostam ordinò quindi di issare l'ancora e mollare gli ormeggi : “spiegate le vele!”, gridò. 
Ogni pirata aveva un compito ben preciso e in pochi minuti “ La pecora nera “ salpò per 
la sua nuova avventura. 
Durante la notte calò una nebbia fittissima e in lontananza si sentirono i dolci e inganne-
voli canti delle sirene che però non ebbero nessuno effetto sui marinai e su Rostam per-
ché avevano bevuto un antidoto: Rum! 
Lentamente sorse il sole e la pecora nera si avvicinò alla preda. 
Attesero molte ore ma il mare sembrava tranquillo, soffiava soltanto una leggera brezza 
tiepida. 
Rostam, stanco di aspettare , comiciò a far suonare a uno dei suoi il tamburo : il suono 
doveva essere ritmico e potente per poter richiamare la bestia . 
Dopo poco ecco che le acque cominciarono ad agitarsi e la nave seguì il loro movimen-
to. 
I pirati si guardarono impauriti tra di loro , ma Rostam restò impassibile e poco dopo 
sguainò la sua spada .Dai lati della nave cominciarono ad apparire dei tentacoli enormi e mostruosi finché non spuntarono dalla 
prua due occhi gialli giganteschi: era il Kraken! 
Rostam con la sua spada si buttò verso il Kraken e con una forza incredibile riuscì a tagliare uno dei tentacoli . Il Kraken emise un 
urlo assordante, così forte da sentirsi fino alla fine del mondo . Il sangue del Kraken inondò tutto il ponte della “Pecora nera” dove 
restò il tentacolo mozzato da Rostam . 
Il Kraken ferito si ritirò e finalmente i nostri marinai ebbero il loro trofeo e Rostam potè tornare a casa vincitore. 
M. sente tornare il padre insieme al gregge e capisce che è ora di chiudere la sua avventura immaginaria e di tornare alla realtà 
di tutti i giorni.                                                                                                                                                     
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La sua preferita era quella di Kraken. 
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Sembra che sia stato avvistato a un giorno di navigazione a sud 
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di tutti i giorni.                                                                                                                                                     
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È notte. Il signor Alone è solo in casa e sente dei rumori strani sul pianerottolo; ha paura e allora scese a controllare e si trovò 
davanti un uomo con un passamontagna nero che gli sparò dritto nel petto. La sua morte fu immediata.  Il giorno dopo l’agente di 
polizia Harry Smith, i suoi due colleghi Jhon e Hasley e il medico legale Lucy McQueen furono subito lì per esaminare il corpo.                                                                      
Dopo aver parlato con i genitori, i colleghi e due amici di Alone si scoprì solamente che era una persona pacifica e solitaria e a 
nessuno venne in mente una ragione valida per il suo assassinio. “Questo signore sembra sia quasi inesistente” disse Harry, 
“Perché mai uno avrebbe dovuto ucciderlo?”                                                                                                                                         
Controllando il cellulare di Alone i tre agenti scoprirono che era stato cercato più volte dallo stesso numero, allora rintracciarono il 
titolare e lo portarono al distretto. Questo tipo, un certo Donald Henderson, disse che era arrabbiato perché entrambi avevano 
fatto un colloquio di lavoro e avevano preso Alone e non lui, ma non avrebbe mai ucciso per questo. In effetti egli aveva un alibi 
solido: all’ora dell’omicidio si trovava a casa dei suoi amici per una festa. Allora chi poteva aver ucciso il signor Alone? Approfon-
dendo le ricerche sulla vittima gli agenti scoprirono che, ogni due mesi, Alone depositava un enorme somma di denaro su un cer-
to conto. Il primo pensiero fu quello che qualcuno lo stesse ricattando e per scoprirlo chiesero al suo migliore amico. Egli disse 
che Alone non gliene aveva mai parlato, lo stesso 
dissero i genitori. La polizia interrogò il titolare di que-
sto conto; un certo Logan Hit. Egli era un amico della 
ex compagna di Alone e, in un primo momento, cercò 
di non rispondere alle domande, ma alla fine cedette e 
confessò tutto: “Alone qualche anno fa uccise la sua 
compagna che era una mia carissima amica. Io lo 
capii subito anche se il corpo non venne mai trovato. 
Quando glielo chiesi Alone confermò e così iniziai a 
ricattarlo. Ogni due mesi mi doveva versare una som-
ma di denaro, in caso contrario l’avrei denunciato. 
Ultimamente non mi dava più i soldi che mi spettavano 
e aveva iniziato ad insultarmi per il mio gesto. Così 
presi la pistola, il passamontagna e lo uccisi … Ecco, 
adesso mi arresterete!” 
 “Si” risposero in coro i tre detective, gli misero le manette e lo consegnarono alle autorità. 

Biga Francesca - Classe 2E 

UNA MORTE SOSPETTA 

 

Taylor aveva nove anni e viveva a Los Angeles. Un giorno, poco prima 
di uscire da scuola, iniziò a sentire molte voci che raccontavano la 
storia di un bizzarro gigante che si nascondeva tra gli alberi del giardi-
no della scuola. Passò una settimana e ancora non c'era una persona 
che non parlasse di questa storia in tutta la scuola, così Taylor si fece 
coraggio e andò a vedere se veramente tra gli alberi c'era un gigante. 
Era ormai suonata la campanella ed era arrivato il momento di tornare 
a lezione,Taylor però fu l'unica che rimase in giardino alla ricerca del 
gigante. Finalmente dietro un albero lo vide tutto accovacciato per na-
scondersi. Taylor spalancò gli occhi ma dopo essersi tranquillizzata gli 
chiese di presentarsi, il gigante disse: "Io sono Marley". Taylor in po-
chissimo tempo gli fece un sacco di domande, così lui iniziò a raccon-
targli la sua storia. Taylor subito capì che lui aveva solo paura di mo-
strarsi per quello che era. Così la bambina gli propose di superare la 
paura uscendo dalla scuola con lei in modo che tutti lo vedessero, lui si 
fece coraggio e accettò. Tutti gli altri bambini lo guardarono con occhi 

increduli e lui finalmente si mostrò per quello che era veramente.  
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IL GIGANTE E LA BAMBINA 
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L’angolo della poesia 

Chiusi gli occhi quella stessa sera  

Addormentandomi con le stelle 

Che apparvero ancora più belle 

Quando diventammo una cosa vera 

 

Lo sentivo anche sotto la pelle 

Questo brivido che dall’atmosfera 

Portava la gioia prigioniera 

Fino al tuo amore ribelle 

 

Capii solo in quel momento 

Che il nostro era vero amore 

E allora pensai con tormento 

 

Con la paura che veniva dal cuore 

“Ma se si fosse tutto spento, 

Saprei sopportare questo dolore?” 

 

Rebecca Gagliardi -  Classe 2 G 

Correre è volare, 

sentire il vento che scivola via sulla pelle asciutta, 

bagnandola d'aria. 

Quando ti butti in quella piscina d'erba 

ed esci da quella serra  

che è il tuo luogo di nascita, 

come le piante puoi mettere le radici, 

reduci da quel lungo movimento di sopravvivenza 

senza essersi nemmeno spostate. 

Oppure puoi alzarti e iniziare 

a correre, solo verso il sole, 

ed è allora che capirai cosa vuol 

dire vivere. 
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CORRERE È VOLARE 

IL MIO AMORE 
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L’angolo delle mappe fantastiche 

  
IL TERRITORIO E IL CLIMA 
A parte alcuni tratti montuosi il territorio 
Nermelessese é interamente pianeggian-
te. 
Il territorio é dominato da lunghe coste di 
origine focolare (sono state bruciate dal 
sole invernale). 
Durante le ultime glaciazioni le rocce 
ghiacciate sono scivolate lungo la valle 
creando una diga che blocca il fiume Spi-
na. 
Sulle coste il clima è sempre invernale mentre a nord diventa molto caldo a causa del deserto che alimenta il calore. 
Nermelesse confina a Nordovest con il deserto Dell'Anima a ovest con le Terre degli Stregoni e a sudovest con le Terre di 
Kep. E' bagnato dai mari Gnomo e Polpo che lo dividono dall'isola di Cambell. 
LE ATTIVITA' ECONOMICHE 
Importante è l'allevamento di Draghi, Unicorni e di Mucchepecore. Importantissima è la caccia di topotauri per sopravvive-
re alle malattie dovute al sole invernale. 
Una risorsa fondamentale sono i giacimenti di lava e pongo. L'industria (40%) consiste principalmente nella rielaborazione 
del pongo. 
I servizi (18%) sono sviluppati nei settori bancari, informatici. 
Il settore primario (42%) oltre all'allevamento consiste nella coltivazione di bolle di pesce e spine lisce. 
LA POPOLAZIONE 
La popolazione Nermelessese si concentra principalmente sulle aree boscheggiate. 
La popolazione si concentra intorno alla Città di Luce. Sulla costa occidentale, affacciata sul mar Polpo si trova invece 
Albero Sacro, una città situata nell'albero(abitanti 266.000) importante centro industriale per la legna. La lingua ufficiale è il 
Rangan che presenta due forme scritte da cui il Ram scritto è usato dal 85% della popolazione, e il Gam più recente. La 
religione più diffusa è il Zarese Lucente. La popolazione ammonta a 2.336.041 abitanti. 
ORIENTAMENTO POLITICO E LA STORIA 
Nermless fu la patria dei Goblin, che unificarono la nazione fin dal XXXII A.L. (32° secolo avanti Luce). Rimasta neutrale 
durante la 7° Guerra Solare, nel secolo conflitto fu invasa dalla terra di Kep. Nermless e una monarchia rinica o principe-
sca (comandano i principi) nel 2874 è stato indetto un Lucerendum per decidere l'alleanze tra Nermeless e deserto delle 

NERMLESS: 
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SUPERFICIE 230.040.000 Km 

LINGUA RANGAN 

ORDINAMENTO MONARCHIA RINICA O PRINCIPESCA 

MONETA BABA 

CAPITALE ROSBOW 
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ASPETTO FISICO 
Il 60 % del territorio è pianeggiante. La catena più importante del Kirtan è quella del MASSICCIO dell'ELIBIRRO, a sud, 
Sono importanti anche i Monti dell'IRAGLUB e i Monti del LABRINTO. Il monte più alto è l'ELIBIRRO, con 1437 m. 
Il fiume più lungo dello stato è il NAS (1556) che nasce dai Monti del LABIRINTO e sfocia nel Lago dell'INFINITO, 
(chiamato così perché se ammirato da una sponda sembra che osservi l'Oceano, infinito), seguono per grandezza il 
BROTHUS e l'ELDOR e anch'esso sfocia nel lago dell'Infinito. 
A ovest il KIRTAN viene bagnato dal Mar OAICH. A sud c'è il golfo del ORON e a sud-ovest c'è il golfo di SATUR. a ovest 
si trova l'isola NÌA, CHE FA PARTE DELLO STATO. 
Clima 
Il clima è prevalentemente INDEFINITO (cioè che cambia sempre). Quando però attraversa i monti del LABIRINTO, le 
montagne si alzano e si spostano dove vogliono, facendo perdere l'orientamento a chi le attraversa. Ecco perché in nome 
delle montagne. 

POPOLAZIONE 
Con circa 78 milioni di abitanti, il KIRTAN è lo stato più popoloso dell'UNIONE GRBRUNGI. La popolazione è costituita dal 
40% dai ZAVUC, una popolazione che proviene dall'est. La religione praticata è il CATHUN dove si venera la dea TAN. 

ORDINAMENTO POLITICO 
Il KIRTAN è una MONARCHIA COSTITUZIONALE, la regina che governa è SAPHIRA, la più bella elfa mai esistita.  

ECONOMIA 
L'AGRICOLTURA è molto fiorente, grazie soprattutto al clima. si coltivano soprattutto patate, zucchine e l'ibens : una 
specie di pomodoro, solo un po' più grande, viola e puzzolente; 
L'INDUSTRIA è sviluppata sopratutto nei settori agroalimentari; 

KIRTAN 
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ASPETTO FISICO 
ICLOD è un’isola ed è bagnata dal Mar IDAD. E’ divisa in quattro regioni che sono: DOBLIN, OIDUT, ELORAP E ASCOW. 
A nord-ovest si trova il fiume ORONABALE, a sud-ovest si trova il fiume GIROUT, a sud il fiume OIMPES, a nord il fiume 
OCISIF e a nord-est dal fiume ELAIEDI. Tutti questi fiumi sfociano nel Mar IDAD, tranne il fiume ORONABALE che sfocia 
nel lago INABUR. I laghi sono EPORUE a sud-ovest, ACITILOP a sud e IMON a nord. Il monte principale si trova a sud-
est e si chiama SIDED da cui nasce il fiume ELAIEDI. Ci sono poi due monti più piccoli chiamati, il primo LAIGID da cui 
sorge un altro ramo del fiume ELAIEDI e il secondo ARUGHF situato ad ovest. Nella regione di OIDUT, a sud-ovest, si 
erge l’enorme vulcano ONACLUV. Al centro di questa stessa regione è situata la foresta del LUPO NERO e nella regione 
ELORAP la foresta MACABRA. A occidente si trova la capitale PRASH. Le due città più importanti sono: OMPTEP al 
centro dello stato e 
ELLOC sulla costa 
orientale.  
CLIMA 
Il clima è idadeo. Questo 
clima è molto particolare: 
in tutte le stagioni fa 
molto caldo, ma al posto 
del Sole c’è un fiocco di 
neve. Gli abitanti 
dell’isola sono sempre 
bagnati perché hanno 
una nuvola sulla testa 
molto particolare: è 
caratterizzata da due 
occhi da cui non 
lacrimano gocce d’acqua 
ma scendono 
continuamente faccine 
tristi o felici, arrabbiate o 
serene, a seconda 
dell’umore della persona. 
Da questa particolarità 
l’isola prende il nome di 
ICLOD.  
ECONOMIA 
L’economia dell’isola si basa soprattutto sull’allevamento dei grillepiedi che sono animali che hanno metà corpo da 
millepiedi e metà da grillo. Essi producono molto onalati, una specie di lana utilizzata nell’industria tessile che serve per 
l’abbigliamento. Inoltre gli abitanti si sono specializzati nella caccia di rinoceronti rosa, elefanti verdi e altri animali perché 
la gran parte dei frutti della terra e dei loro orti è velenosa. 
POPOLAZIONE 
L’isola ha circa 98000 abitanti di cui la maggior parte sono gnomi, elfi, fate e una piccola parte centauri. Essi sono devoti al 
dio ESTINTORE perché il vulcano ONACLUV erutta ogni cinque minuti ed egli li protegge da questo pericolo. La lingua è l’ 
ICLODESE, ma ci sono anche molti dialetti: l’ELARISP, l’EMUIF e altri ancora. 
ORDINAMENTO POLITICO 
L’isola è una monarchia governata da una regina il cui nome è MOSCOW che è un’elfa con delle orecchie a punta che 
sembrano due spilli con cui ammazza tutti gli insetti che minacciano lo Stato. La moneta è il SEOD. 
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ASPETTO FISICO 
ICLOD è un’isola ed è bagnata dal Mar IDAD. E’ divisa in quattro regioni che sono: DOBLIN, OIDUT, ELORAP E ASCOW. 
A nord-ovest si trova il fiume ORONABALE, a sud-ovest si trova il fiume GIROUT, a sud il fiume OIMPES, a nord il fiume 
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ELORAP la foresta MACABRA. A occidente si trova la capitale PRASH. Le due città più importanti sono: OMPTEP al 
centro dello stato e 
ELLOC sulla costa 
orientale.  
CLIMA 
Il clima è idadeo. Questo 
clima è molto particolare: 
in tutte le stagioni fa 
molto caldo, ma al posto 
del Sole c’è un fiocco di 
neve. Gli abitanti 
dell’isola sono sempre 
bagnati perché hanno 
una nuvola sulla testa 
molto particolare: è 
caratterizzata da due 
occhi da cui non 
lacrimano gocce d’acqua 
ma scendono 
continuamente faccine 
tristi o felici, arrabbiate o 
serene, a seconda 
dell’umore della persona. 
Da questa particolarità 
l’isola prende il nome di 
ICLOD.  
ECONOMIA 
L’economia dell’isola si basa soprattutto sull’allevamento dei grillepiedi che sono animali che hanno metà corpo da 
millepiedi e metà da grillo. Essi producono molto onalati, una specie di lana utilizzata nell’industria tessile che serve per 
l’abbigliamento. Inoltre gli abitanti si sono specializzati nella caccia di rinoceronti rosa, elefanti verdi e altri animali perché 
la gran parte dei frutti della terra e dei loro orti è velenosa. 
POPOLAZIONE 
L’isola ha circa 98000 abitanti di cui la maggior parte sono gnomi, elfi, fate e una piccola parte centauri. Essi sono devoti al 
dio ESTINTORE perché il vulcano ONACLUV erutta ogni cinque minuti ed egli li protegge da questo pericolo. La lingua è l’ 
ICLODESE, ma ci sono anche molti dialetti: l’ELARISP, l’EMUIF e altri ancora. 
ORDINAMENTO POLITICO 
L’isola è una monarchia governata da una regina il cui nome è MOSCOW che è un’elfa con delle orecchie a punta che 
sembrano due spilli con cui ammazza tutti gli insetti che minacciano lo Stato. La moneta è il SEOD. 

 

L’angolo delle mappe fantastiche 

L’ ISOLA ICLOD 
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L’Angolo dei videogiochi 

Minecraft  è un  videogioco originariamente creato e sviluppato dal 
programmatore svedese Markus Persson e successivamente svi-
luppato e pubblicato dalla Mojang. 
La caratteristica principale di Minecraft è il mondo virtuale in cui il 
giocatore viene posto. É il giocatore a scegliere in quale mondo 
giocare. 
Il gioco è stato modificato nel tempo con diverse versioni, le quali 
danno al giocatore la possibilità di inserire alcuni parametri durante 
la creazione del mondo. 
La versione per il computer è diversa in alcuni aspetti rispetto alle versioni per console e mobile. 
In questo gioco ci sono due modalità che sono SOPRAVVIVENZA e CREATIVA. 
Nella prima devi sopravvivere creando un mondo a tuo piacere e il giocatore è mortale e deve fare in modo che il cibo non gli 
manchi mai. Ci sono vari livelli di difficoltà ed è nell'ultimo che il giocatore rischia la vita. 
Nella seconda modalità invece il giocatore è immortale quindi può non mangiare e può avere tutto quello che desidera. Questa 
modalità si usa soprattutto per inserire nel mondo qualsiasi cosa voglia il giocatore. Ad esempio può costruire una città esistente 
nella realtà e cambiarla a proprio piacimento. Nella modalità sopravvivenza si incontrano dei mostri chiamati “mob” che ti posso-
no far perdere la vita. 

 
                    
 
 
 
 
 
 

 
Alessandro Gullà, Dayron Almonte - Gruppo di alternativa della 1F 

Minecraft 

Creeper che  
può esplodere 
se ti avvicini 
troppo 
 

Zombie che ti 
può avvelenare 

Scheletro che 
può lanciare una 
freccia con un 
arco 

Subnautica 

Subnautica è un gioco survival in un mondo oceanico. 
L'Aurora è una navicella da ricolonizzazione, la sua missione è 
trovare un pianeta in cui l'umanità possa stanziarsi, visto che la 
Terra è stata distrutta.  
L'Aurora passando vicino a un pianeta fu colpita da qualcosa di 
sconosciuto e cadde dentro un pianeta oceanico. 
Tu sei l'ultimo sopravissuto all'impatto sul pianeta. 
Lo scopo del gioco è chiamare i soccorsi e venire salvato, ma non 
é cosi semplice... 
Tra la fauna marina e tantissimi luoghi da esplorare il gioco ti por-
rà molti misteri, per esempio, come ci siamo schiantati, perché il 
pianeta è cosi ostile? Ecc... 
In futuro si scoprirà che l'Aurora è stata distrutta da un cannone 
laser dei precursori e che il cannone non si può disattivare se il 
soggetto che prova a disattivarlo è infetto (il protagonista essendo 
infetto non può disattivarlo). 
Per trovare la cura bisognerà viaggiare tra le varie basi dei precur-
sori. Dopo aver creato la cura il protagonista potrà disattivare il 
cannone per poi chiamare i soccorsi e scappare via dal pianeta.   
 

Simone Epifania, Domenico Cascarano, Denis Oniga -  
Gruppo di alternativa della 2C 
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Lo sapevi che...  

Il cuore della donna batte più forte di 

quello dell’ uomo. 

Rebecca Cotet, Giulia Ivanov - Gruppo di alternativa della 2C 

L’ 88% delle persone usa la musica per sfuggire 

da tutte le cose tristi della vita. 

In media, si battono le ciglia per 13 volte 

al minuto. 

Il cervello delle donne è più piccolo dell’ 8% ri-

spetto a quello degli uomini, ma funziona meglio. 

Alcune università in Germania hanno gli scivoli al posto delle scale.  

I capelli di Rapunzel 

sono lunghi 21 metri. 

Si possono fare dai 4 ai 7 sogni. 

Nel nostro corpo ci sono 0,2 mg di oro.  

Una donna dice circa 10000 parole, l’uomo circa 5000. 
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Curiosità...  
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La DAB Dance è diventata virale grazie a un giocatore del 
Manchester United che dopo aver  segnato un goal ha steso 
il braccio sinistro e piegato quello destro verso il petto. Il 
giocatore in questione si chiama Paul Pogba. Nella nostra 
scuola molti di noi, quando prendono bei voti, imitano il gesto 
e qualche volta siamo riusciti a convincere i professori a farlo. 
 

Nella foto accanto, tratta dal web, il giocatore Pogba 

mentre fa la DAB. 

 

 

 
Agosto Gabriele, Scarani Riccardo -  

Gruppo di alternativa della 2A 

Il Fidget Spinner è un giocattolo che allevia lo 
stress e aiuta a trovare la concentrazione per 
persone che hanno difficoltà sotto questo 
punto di vista. È stato inventato e brevettato 
da Catherine A. Hettinger negli Stati Uniti, ma 
solo nella recente primavera ha incominciato 
a spopolare. Gli spinner possono essere 
costruiti in molti materiali tra cui acciaio, 
ottone, titanio, rame e plastica. Il suo prezzo 
può variare da 1 € a 20 € o più in base al 
materiale con cui è stato costruito. Uno 
spinner di base è costruito con un asse di 
rotazione principale al centro che permette 
appunto la rotazione, tale asse viene tenuto 
tra il pollice e l’indice e successivamente con 
le altre dita viene fatto ruotare l’intero spinner. 
Il suo nome proviene da spinner (trottola) e 
fidget, con riferimento a quegli stati di 
movimenti incessante e ripetitivo. La mia 
riflessione personale sul fidget spinner è che 
non aiuta veramente la concentrazione e 
tanto meno aiuta ad alleviare lo stress, ma è 
solo un alibi per farlo comprare. 

Il Fidget Spinner 

La Dab Dance 

Gabriele Chiadò Cutin, Edoardo Dibenedetto, Laerte Gianolio, 
Noha Naji, Andrea Vella - Gruppo di alternativa della 3H 

Disegno di Manuel Milani - Classe 1G 
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BUONA ESTATE A TUTTI! 

Sara Paradisi 
   Valentina Testa 

Silvia Savioli 

 

REDAZIONE 

 
E-mail:  

gazzetta.smdav@libero.it 

Strumenti dal mondo 
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Flauto traverso (Cina) 

Balalaika(Russia) 

Arpa (Grecia) 

Shamisen(Giappone) 

Organo(Alessandria d’Egitto) 

Violone (Italia) 

Tambura(India) Cornamusa (scozia) 

Guoqing(Cina) 

Disegni realizzati da Yibin Liu - 
Gruppo di alternativa della 1 F 
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