
Quando sono entrata nella stanza della 
memoria, mi sono sentita trasportare in 
un’altra realtà: la musica, le immagini, gli 
oggetti trascinavano a forza il mio essere 
in un mondo di violenza, di dolore, di 
sofferenza senza pari. Mi sono chiesta: 
perché  loro sì e noi no? Cosa abbiamo 
fatto noi per vincere alla lotteria della vita 
la fortuna di non vivere l’esperienza della 
guerra, dell’esilio, del dolore portato oltre 
ogni limite di sopportazione? Non ho una 
risposta, non so quali siano stati i miei 
meriti, ma so che proprio perché la sorte 
ci ha sorriso benigna non possiamo di-
menticare che tutto questo è successo e 
continua a succedere in parti del mondo 
non così lontane. La memoria è fonda-
mentale: un uomo senza memoria non è 
più un uomo. E allora ricordiamo le guer-
re assurde, i morti senza colpa e inse-
gniamo ai nostri ragazzi a non accettare 
con rassegnazione e indifferenza le nuo-
ve stragi di innocenti. 

Grazie a tutti i ragazzi e agli insegnanti 
che ci hanno offerto questa preziosa 
occasione per riflettere. 

La Dirigente Scolastica 

Stefania Prazzoli 

Le classi 3A , 3C, 3D, 3G  e 3H han-
no realizzato un percorso in onore 
della Giornata Della Memoria e della 
Giornata Del Ricordo, attraverso il 
quale, a partire dal 27 gennaio fino al 
10 febbraio, tutti noi potremo mante-
nere viva la memoria delle vittime 
della Shoah e delle foibe. 
La mostra, attraverso il tatto, la vista 
e l’udito ha suscitato delle emozioni 
forti e intense.  Si è potuta avvertire 
ogni piccola vibrazione interiore, è 
sembrato di  entrare in contatto con 
quelle anime condannate. 
Alla fine del percorso sensoriale ogni 
visitatore ha avuto la possibilità di 
scrivere su una foglia di cartoncino 
colorato un proprio messaggio, un 
proprio pensiero o emozione, per poi 
appenderlo ai rami di un albero spo-
glio posto nell'atrio della scuola. Pia-
no piano quest'albero si è riempito 
creando una forte contrapposizione 
tra esso e un altro albero ubicato ac-
canto. Il secondo è stato definito 
“l'albero della morte”, poiché si pre-
senta tinto di nero e ai suoi rami, non 
foglie, ma maschere che ricordano 
quelle del Museo Ebraico di Berlino e 
anche del filo spinato che evoca la 
libertà sottratta. 
Le registrazioni delle testimonianze 
arrivano dritte al cuore, ricordandoci 
come l’uomo abbia smarrito la ragio-

ne, perdendo una parte della sua umani-
tà. Pensiamo a quanto desiderassero 
ritornare a casa e trovare le persone più 
care, mangiare un piatto come si deve, 
essere liberi, essere felici, quanto desi-
derassero che tutto fosse come prima. 
Invece no, erano obbligati a rimanere 
rinchiusi in quei campi col filo spinato o 
essere buttati in quelle profondissime 
cavità del terreno. Erano costretti a non 
avere più niente, neppure il loro nome. 
La vita di quelle persone è letteralmente 
andata in fumo. La loro libertà svanì per 
le follie di alcune menti malate. 
Il giorno della Memoria non deve essere 
solo uno, deve essere ogni giorno. Tutti 
noi dovremmo ricordare le vittime inno-
centi di quegli anni, se lo meritano. La 
mostra ha permesso di sentire una pic-
cola parte del loro dolore, di vederli con 
la mente, di ascoltare le loro urla. La 
memoria ci aiuta a non ripetere gli errori 
del passato e trasmettere alle generazio-
ni future dei valori di pace, fratellanza e 
rispetto. 

Ariana Beatrice Serban - Classe 3D 
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Il logo della scuola 

Un giorno la nostra professoressa di arte ci ha dato una notizia importante: noi e le altre classi avremmo partecipato ad un con-
corso per il quale bisognava creare un nuovo logo per la scuola. La nostra professoressa ci ha dato dei consigli per realizzare il 
nostro logo; questo doveva: 

-essere colorato con colori accesi 

-essere riconoscibile e memorabile 

-essere chiaro e leggibile 

Il tema di questo logo è : STARE BENE E CRESCERE INSIEME A SCUOLA!!! 
 

Il suo obiettivo è quello di rappresentare in un’unica im-
magine l’Istituto Comprensivo di Volpiano. Oltre al nostro 
istituto secondario di primo grado “Dante Alighieri “ hanno 
partecipato le classi delle scuole dell’infanzia 
“Arcobaleno” e “Acquarello” e quelle della primaria 
“Ghirotti” e “Guglielmo da Volpiano”.  
Noi abbiamo chiesto ad alcune delle classi partecipanti il 
loro parere su questa iniziativa. Il risultato della nostra 
indagine è, secondo noi, abbastanza positivo visto che su 
176 alunni intervistati 139 hanno espresso il loro gradi-
mento e il loro entusiasmo nei confronti dell’iniziativa. 
In ogni classe è stato selezionato il logo ritenuto migliore, 
in seguito un’apposita commissione ha scelto il migliore 
tra i migliori! 
Il logo vincente è stato creato dai bambini del salone blu 
della scuola dell’infanzia Arcobaleno. Come si legge sul 
sito della scuola  “La volpe, che rappresenta il Comune di 
Volpiano, rivolge uno sguardo protettivo ai bambini stiliz-
zati, che rappresentano i tre ordini di scuola: infanzia, 
primaria e secondaria di I grado. 
Il giallo utilizzato per lo sfondo simboleggia il calore del 
sole e la gioia di stare bene a scuola e di crescere impa-
rando”. Eccolo:    

Pagina 2 La gazzetta  della Dante Alighieri 

La campestre  

La campestre è una corsa alla quale tutti gli studenti della scuola possono partecipare.  
Si divide in 5 fasi: istituto, distrettuale, provinciale, regionale e nazionale. 
Abbiamo intervistato il professore Ferrero Merlino riguardo la campestre di quest’anno. Pensa che sia andata bene ed è conten-
to, ma sperava in più partecipanti. Si complimenta con le seconde e le terze per essere riuscite a qualificarsi per le regionali. 
Alla nostra domanda “secondo lei gli alunni di questa scuola hanno dato il massimo di loro stessi”, ha risposto che non tutti han-
no dato il massimo.  
Ci siamo chiesti anche perché durante la seconda fase 
della campestre la vittoria è stata considerata a squadre 
e non singolarmente e il professore ci ha risposto che è 
la regola ed è comunque giusta perché favorisce lo spi-
rito di squadra.   
Secondo il professore tra il partecipare e il vincere è più 
importante partecipare dando il meglio di se stessi, ag-
giungendo, inoltre, che tutti dovrebbero fare sport. 

Emanuel Ailioae, Susanna Chiesa, Davide Olinici - Classe 1 B 

Valentina Milano, Lucrezia Stambè - Classe 1D 



         Chi ama non uccide, chi uccide non ama.  

In 2F abbiamo fatto un lavoro di gruppo sul femminicidio. L’“esperta” che 
abbiamo intervistato era Sofia perché il giorno prima aveva guardato un 
film su questo argomento. 
Che cos’è il femminicidio? 
Il femminicidio è un termine usato per identificare una violenza che ha 
come oggetto le donne. La giornata dedicata a questo evento è il 25 
novembre. 
Perché succede? 
Per la paura dell’uomo di perdere la fidanzata o la moglie e per la paura 
dell’abbandono. Succede anche per l’impotenza, lo smarrimento e la 
sottomissione da parte della ragazza (che non sempre ha il coraggio di 
ribellarsi o di denunciare). 
Qual è la differenza tra omicidio e femminicidio? 
Il femminicidio è un’uccisione di solo donne, proprio perché sono donne, 
mentre l’omicidio è un’uccisione di persone per qualsiasi tipo di discrimi-
nazione, come il colore della pelle, modo di vestirsi, comportamento… 
Chi è che compie un femminicidio? 
È di solito un uomo che per la ragazza può essere il marito, il fidanza-
to… 
In quali Paesi esiste ancora il femminicidio? 
È maggiormente diffuso in Sud Africa, Sud America, Caraibi e America 
Centrale, ma purtroppo è ancora molto diffuso in Europa e anche in 
Italia. 
Da quanto tempo esiste questo fenomeno? 
C’è da moltissimi anni, oggi è considerato un reato, mentre in passato 
era considerata una cosa normalissima perché i maschi comandavano 
su tutta la famiglia. 
Le riflessioni del gruppo a riguardo del femminicidio sono ovviamente 
negative. Noi ragazzi non ci siamo mai resi conto di questo grave feno-
meno che accade ancora oggi anche in Italia e in Europa. Inoltre le no-
stre riflessioni sono state maggiormente sulle ragazze che subiscono e 
per questo abbiamo pensato che certi ragazzi che chiamano le fidanza-
te “miaaa”, “tuaaa” forse hanno scambiato la loro relazione per una par-
tita di pallavolo. 
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Il giorno 27/01/2017 alcune classi hanno partecipato all’incontro con lo scrittore Davide 
Morosinotto. Ecco cosa è successo: all’inizio ci ha parlato del suo lavoro e di come le 
sue storie potessero trasformarsi in libri oppure in videogiochi (tanto che i suoi amici 
stanno progettando un gioco INDIE, ovvero senza per forza essere programmatori). Ci 
ha poi raccontato del motivo per cui era lì, il suo libro “Cyberbulli al tappeto”, che ci 
insegna a usare i social network e i nostri cellulari. Pensate che ho scoperto che nei 
contratti Whatsapp in cui clicchiamo sempre “accetto” c’è scritto che dobbiamo avere 
almeno 16 anni per usare questa applicazione! L’idea per questo libro gli è venuta 
quando con un suo amico stavano andando a una conferenza a Milano e hanno letto 
sul giornale di un caso di cyber bullismo. Si informarono e scoprirono che non c’erano 
molti libri sull’argomento e così nacque l’idea di farne uno loro.  
Lo scrittore dovrebbe aver lasciato qualche copia in biblioteca. Quindi, se siete curiosi 
… Cosa aspettate?!? 

                          Incontro con l’autore 

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci. 
Isaac Asimov  

Lorenzo Marasco - Classe 2 F 

Agresta Francesco, Chierchiello Federica, Curino Sofia, Fonte Rebecca, Musolino Caterina - Classe 2F 
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Guardando il video “Il lavoro dell'acqua in Senegal” abbiamo notato che in questo Paese è presente poca acqua mentre in altri 
posti vi è una quantità di acqua dolce e salata importante per la vita di persone, animali e piante. 
 
La maggior parte dell’acqua 
nel mondo è salata, cioè quel-
la degli oceani che è il 97,5%. 
 
Invece l'acqua dolce nel no-
stro pianeta rappresenta solo 
il 2,5%.  
Quest’ultima è facilmente ac-
cessibile all'uomo solo per lo 
0,036% della popolazione: in 
molti luoghi non esistono an-
cora sistemi di trasporto di 
acqua dolce e pulita nelle ca-
se oppure in altri casi la quan-
tità di essa è scarsa. 
Le acque sotterranee e l'ac-
qua dolce presenti in superfi-
cie rappresentano circa lo 
0,7% invece nel caso delle 
calotte polari e dei ghiacciai è 
circa il 2,4%. 

L'acqua è un bene prezioso e non va sprecato perché senza acqua non ci sarebbe la vita nel 
nostro pianeta. 

Quindi la nostra classe ha pensato ad alcuni consigli per come non sprecare l'acqua: 

1- chiudere l'acqua del rubinetto mentre ti lavi i denti; 

2- mettere in funzione la lavatrice e la lavastoviglie solo a carico pieno; 

3- usare l'acqua della pasta per lavare i piatti; 

4 –controllare le tubature per prevenire delle perdite; 

5- preferire docce brevi ai bagni, al massimo di 2 minuti, chiudendo l'acqua quando ti insapo-
ni; 

6- lavare frutta e verdura in una ciotola e non sotto l'acqua corrente; 

7- applicare un riduttore di flusso ai lavandini; 

8- utilizzare l'acqua del deumidificatore o del condizionatore per il ferro da stiro; 

9- scongelare gli alimenti all'aria o in una  bacinella  ma non lasciarli sotto l'acqua corrente;  

10- non giocare con l'acqua;  

11- quando tiri l'acqua del wc non tenerla troppo aperta perché consuma tanti litri; 

12- quando si lavano le mani non lasciare il rubinetto aperto al massimo mettendoti a giocare 
a  fare schizzi. 

L'acqua è un elemento fondamentale per la vita dell'uomo e non va sprecata perché quando 
non si beve si muore. Non si può vivere senza acqua, ma si può vivere senza cibo. 

                          L’acqua nel mondo 

Consigli su come risparmiare l’acqua 
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Per fare il grafico abbiamo raccolto i dati sul consumo d' acqua di ogni compagno, noi e abbiamo fatto la media. 
Dopo abbiamo messo i dati in tabella e abbiamo costruito in seguito il grafico. 
Dal grafico si nota che l’acqua: 
• è impiegata maggiormente per: doccia ( 50,3l), bagno (17,5l), sciacquone (38,6l), lavaggio piatti a mano (39l), lavastoviglie 

(58,2l), lavatrice (15,7l);  
• è impiegata in misura minore per: cucina (3,6l), lavaggio vestiti a mano (5,5l), lavaggio mani (4,43), lavaggio denti (5,8). 
Ogni dato del grafico è giornaliero. 
 
Classe 1A 

Un giorno a Siracusa il re chiese a un fabbro una corona interamente 
d'oro. 
Dopo averla ricevuta, il re ebbe dei dubbi sulla sua autenticità. Così il 
sovrano diede la corona ad Archimede per vedere se era fatta d'oro.  
Dopo vari tentativi, Archimede entrando nella vasca da bagno si ac-
corse che immergendosi fuoriusciva un po’ d’acqua. Uscì  dalla vasca 
e corse per le strade di Siracusa urlando  EUREKA!!!!!! Corse a casa 
e prese una stessa quantità di oro, argento e la corona del re. Poi 
prese un bicchiere d’acqua e vi immerse un pezzo d’oro da 1 kg e 
vide  che fuoriusciva un pochino d'acqua. Poi prese anche 1 kg d’ar-
gento e in questo caso fuoriusciva un po’ più d'acqua dell'oro e infine 
immerse la corona del re e  fuoriuscì  un  po’ più di acqua dell' oro e 
meno dell' argento. 
Capì allora che la corona non era fatta interamente di oro, ma era 
fatta di un altro materiale. 
 
Classe 1A 

                       La corona e Archimede  

Analisi del consumo d’acqua 

Nella foto: Archimede ( 287 a. C.-  212 a. C.) È sta-
to un matematico, fisico e  inventore siracusano. 
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• Il laboratorio di artistica è utilizzato per realizzare lavori artistici 
(dipinti, maschere e disegni) e anche per vedere dei video su You 
Tube per imparare a disegnare, video artistici per copiare opere 
d’arte. Si organizzano anche lavori occasionali per mostre ed 
eventi e lavori grafici in cooperative learning. 

 I laboratori della “Dante Alighieri”  

• Il laboratorio di scienze è usato per lavorare in gruppo, per realiz-
zare esperimenti e per studiare vari materiali e sostanze. Ѐ anche 
attrezzato di microscopi per fare osservazione, strumenti scientifi-
ci utilizzati per gli esperimenti e uno scheletro utilizzato per le 
nostre lezioni. 

• Il laboratorio di musica è attrezzato di vari strumenti musicali 
(tastiera, batteria elettrica, chitarra classica ed elettrica, piatti, 
xilofono, bonghi) e accessori (leggii, amplificatori, stampante per 
spartiti, microfoni). In questo laboratorio gli studenti svolgono re-
golarmente le loro lezioni di musica. 

• Il laboratorio di informatica viene usato principalmente per fare 
ricerche di classe o per scrivere testi; c’è un computer per ogni 
studente, il quale può imparare a utilizzare nuovi programmi infor-
matici sotto la supervisione degli insegnanti. 

• Il laboratorio di tecnologia è uno spazio attrezzato all’interno del 
quale gli alunni possono mettere alla prova le loro capacità ma-
nuali. Si può lavorare il legno con il traforo, dipingere, intagliare. 
Tutte le lavorazioni avvengono sotto la supervisione del docente 
che agisce come preposto. Attualmente il laboratorio è in riallesti-
mento. In previsione il professore Camoletto L. prevede di lavora-
re con le classi prime alla realizzazione di una racchetta da ping 
pong. 

• L’aula di sostegno è dotata di alcuni strumenti per facilitare l’ap-
prendimento di alcune materie. Sono disponibili libri semplificati di 
varie discipline, un computer e una lavagna utile per lo svolgimen-
to delle lezioni per gli studenti diversamente abili. 

• Il laboratorio di cucina è utilizzato per attività ricreative legate al 
mondo culinario. Un laboratorio in particolare, prevede che ven-
gano selezionate tre ricette, poi i ragazzi, supervisionati, vanno a 
fare la spesa. Infine in un giorno stabilito ci si riunisce in cucina 
per realizzare piatti squisiti. 

• La biblioteca è uno spazio in cui si possono prendere in prestito i 
libri (con una tessera). Ci sono libri di ogni genere e per tutti i gu-
sti. 

Un ringraziamento speciale va ai professori: Milone, Delle Piane, Camoletto L., Garzotto, Paradisi, Testa e Spada 
che ci hanno fornito preziose informazioni per il nostro articolo. 
Gabriele Agosto, Lorenzo Conte, Francesco Gallieni, Riccardo Scarani -  Gruppo di alternativa della 2A 
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99% ha risposto bene 

1% ha risposto male 

82% ha risposto si 

Il 18% ha risposto no 

2.HAI NOTATO CAMBIAMENTI DALLE 
ELEMENTARI? 

Abbiamo sottoposto le classi prime del nostro Istituto ad alcune domande che potessero dare un’idea di come ci si sente nel pas-
saggio dalla scuola elementare alla scuola media. 

LE DOMANDE DELLA NOSTRA INTERVISTA SONO STATE 10: 

1.COME TI TROVI IN QUESTA SCUOLA?   

90% ha risposto si 

10% ha risposto no 

3.TI PIACIONO I NUOVI PROFESSORI? 

72% ha risposto si 

28% ha risposto no 

99% ha risposto si 

L’1% ha risposto no 

98% ha risposto si 

2% ha risposto no 

4.TI HANNO STUPITO I PROGETTI DEL 
CCR? 

5 .HAI CONOSCIUTO GENTE NUOVA? 

6.HAI PIÙ O MENO COMPITI RISPETTO 
ALLE  ELEMENTARI? 

Il sondaggio delle prime 
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Il 35% ha risposto educazione 

fisica. 

Il 21% ha risposto tecnologia. 

16% ha risposto italiano. 

7.QUALE MATERIA PREFERISCI? 

8.TI PIACE ANDARE A SCUOLA? 67% ha risposto si 

33% ha risposto no 

9.HAI MAI INVENTATO SCUSE PER NON 
VENIRE A SCUOLA? 

75% ha risposto si 

25% ha risposto no 

10.PORTI IL TELEFONO A SCUOLA? 3% ha risposto si 

97% ha risposto no 

Gruppo di alternativa della 1D  
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Una mattina è venuta a chiamarci una ragazza di nome Francesca.  
Ci ha spiegato che avremmo fatto 3 incontri insieme. 
 

1° incontro: 

Dopo esserci presentati ci ha chiesto se usiamo Internet e quali applicazioni usiamo. Dopo ci ha fatto fare un gioco che si chiama 
Taboo, dividendoci in 3 gruppi in cui bisognava trovare le definizioni riguardanti il mondo di Internet. Alla fine del gioco abbiamo 
riflettuto sulla “stupidità” di Internet  perché ci è stato spiegato che se lo usiamo in modo non adeguato le conseguenze possono 
essere anche gravi. Infine ci è stato consegnato un compito da fare a casa, per il quale bisognava confrontare le applicazioni da 
noi usate con quelle dei nostri genitori. 
 
2° incontro: 

Questa volta non è venuta Francesca ma Flavio. Prima di farci giocare abbiamo 
analizzato il compito lasciatoci per casa; il risultato è che alcuni genitori utilizzano 
le stesse applicazioni dei propri figli mentre altri no, forse perché alcune sono più 
adatte a certe età. Successivamente con Flavio abbiamo fatto un gioco: bisogna-
va compilare un foglio in cui c'erano delle domande su noi stessi a cui dovevamo 
rispondere. Poi  con questo foglio abbiamo giocato a “indovina chi!”.  
Poi abbiamo visto delle foto di persone di cui dovevamo indovinare l'identità e i 
loro mestieri. Dopo aver fatto le nostre ipotesi, ci ha fatto vedere le loro vere 
identità. Questo ci ha fatto capire che l'apparenza inganna.  
Per esempio dopo aver visto la foto di una bambina cinese noi abbiamo ipotizza-
to fosse una normale studentessa, invece, con sorpresa abbiamo appreso che 
aveva ucciso una sua compagna di scuola perché questa la prendeva in giro. 
 
3° incontro: 

Questa volta c'era di nuovo Francesca e ci ha fatto vedere che da una semplice foto postata sui social possiamo scoprire dove è 
stata scattata, a che ora e altre informazioni. Poi abbiamo guardato un video dove un signore leggeva la mente di alcune perso-
ne, dicendo delle informazioni (anche molto personali) che in effetti erano vere. Dopo di che ha rivelato a quelle persone che lui 
sapeva tutte quelle informazioni grazie ai social. 
Il progetto relativo a internet ci ha insegnato che questo può essere pericoloso e bisogna stare attenti a ciò che si decide di po-
stare. 
 
Melissa Cerniglia, Sara Stella - Classe 2C   

                      La “stupidità” di Internet  

Fumetto di Giorgia Pellizzaro - 1G 
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Questa accanto è la bottiglia più adatta da utilizzare per questo gioco, ovvero una bottiglia 
di plastica da 500 ml con quattro dita di acqua dentro e con il fondo possibilmente piatto. 

Bottle flip 

Disegni di Manuel Milani - 1G 

Il Bottle Flip è un gioco poco impegnativo che non necessita di molto tempo ma che può aiutare a svagarsi un attimo nei mo-
menti di pausa. 
In ambito scolastico questo spesso genera problemi perché gli studenti non capiscono quando il momento di pausa finisce, ten-
dendo a giocare durante le lezioni e, per tale motivo, i professori odiano questo gioco. Per scrivere l'articolo e per meglio capire 
cosa ne pensano i professori abbiamo voluto consultarne alcuni durante l'intervallo e, ovviamente, le risposte ottenute sono 
state soltanto negative. Infatti, spesso i ragazzi come già detto giocano durante la lezione generando un rumore ritmico e fasti-
dioso ogni volta che la bottiglietta atterra sul banco. Ma perché i ragazzi non riescono a smettere e a darsi una controllata? Per-
ché quando ci divertiamo nel nostro cervello avvengono reazioni biochimiche che ci inducono a mantenere un comportamento 
che ci ha fatto provare belle sensazioni, tale sistema celebrale è detto “della ricompensa”. Ed è sempre per questo meccanismo 
che i videogiochi attraggono così tanto che dopo un certo periodo in cui si gioca non si vuole più smettere. 
Un altro problema che mette in cattiva luce Bottle flip è che, a volte, la bottiglietta si rompe o si svita il tappo e l'acqua va ovun-
que, su quaderni, cartelle e tutto ciò che c'è intorno. Infine, un altro motivo per il quale questo gioco non è accettato è che nes-
sun professore sa che contiene regole precise; molti giochi che non si conoscono sembrano stupidi. In realtà Bottle Flip ricorda i 
giochi di una volta che venivano creati con oggetti qualsiasi e spesso di recupero. Oltre a ciò questo gioco fa scaricare la tensio-
ne, migliora la coordinazione occhio-mano e allena i polsi a lanci precisi. Per concludere ecco il link di un video di Bottle Flip 
straordinari: https://www.youtube.com/watch?v=G9P2iUS2oFE. 

Serena Curcio, Aurora Di Tria, Giulia Grassi, Davide Rapicavoli, Andrei Ungureanu  - Gruppo di alternativa della 1G  

Il gioco del Bottle Flip è stato inventato da un 
teenager chiamato Mike Senatore, che lancia in 
aria una bottiglia al talent show della scuola Ar-
drey Kell High School nel Nord Carolina. Grazie 
ad un video su Twitter, pubblicato nel Maggio del 
2016, questo gioco si sta diffondendo in tutto il 
mondo, soprattutto nelle scuole. 
La Water Bottle Flip challenge, ovvero una sfida 
fra vari giocatori, si deve svolgere su superfici 
piane e consiste nel far roteare, ovvero 
“Flippare”, una bottiglia di plastica con poca ac-
qua. L'obbiettivo finale è quello di far atterrare in 
piedi la bottiglietta il maggior numero di volte 
rispetto ai compagni di gioco. Il Bottle Flip più 
“epico” si realizza quando la bottiglietta atterra 
sempre in piedi ma di tappo. 
In mancanza di una bottiglia si possono utilizza-
re per esempio degli oggetti scolastici come col-
le, temperini, matite, gomme... per la gioia dei 
professori! 
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Le nostre recensioni letterarie 

Un libro scritto da BEATRICE MASINI e ROBERTO PIUMINI che parla di un 
ragazzo e una ragazza che si scrivono delle lettere. Il protagonista si chiama 
Michele ed è un ragazzo che frequenta la quarta ginnasio. Questa ragazza 
scrive in modo anonimo e sfida Michele a indovinare la sua identità. Michele 
piano piano, andando per esclusioni, riesce a capire chi è questa ragazza. 
Un libro molto interessante che potrebbe ispirare dei messaggi o delle lettere 
con frasi molto dolci, ma allo stesso tempo d’effetto che possono veramente 
colpire a fondo il cuore di una persona. 

 
1) lettera della ragazza “e allora mi vien vo-
glia di scriverti dei messaggi lunghi sette 
pagine, tutti macchiati di lacrime, con le paro-
le un po’ sbavate, tutti strazianti. Perché al-
meno so che ci metteresti sette volte tanto a 
leggerli, e staresti sette volte di più con me.” 

2) messaggio di Michele “perché vedi a voce te l’ho già farfugliato una dozzina 
di volte, ma di solito non me lo lasci finire perché mi sbatti l’apparecchio sugli 
incisivi. Qui invece lo posso scrivere lentamente come un certosino, come un 
monaco tibetano, come un bambino piccolo che ha appena imparato a scrive-
re, che ora come ora TI AMO”. 
 
Renato Bizzo - Classe 2 G 

Le 2 frasi più belle: 

L’Angolo del cinema 

Ciao, tu 

I protagonisti del film sono Philippe e Driss. I due si conoscono 
perché Philippe, che é un uomo tetraplegico, cerca un badante che 
possa prendersi cura di lui e si presenta Driss, un pregiudicato. 
Philippe rimane colpito da quest'uomo e decide di metterlo alla 
prova offrendogli il lavoro di badante. 
Tra i due nasce un'intesa perché Driss tratta Philippe non come un 
malato ma come una persona normale. Tra i due nasce una forte 
amicizia che si protrae nel tempo. 
Questo film ci ha trasmesso un messaggio profondo: non bisogna 
fermarsi alle apparenze e non avere pregiudizi sulle persone diver-
se da noi. 
Inoltre fermarsi alle apparenze può significare perdersi l'occasione 
di confrontarsi e imparare qualcosa dagli altri. 

Quasi amici 

Gruppo di alternativa 1A 



La mafia uccide solo d’estate 

Il film “La mafia uccide solo d'estate” è del 2013 e il regista è PIF 
(Pierfrancesco Diliberto).  
Il film è ambientato in Sicilia, più precisamente nella città di Palermo, nel 
periodo che va dagli anni Settanta al 1992 (anno in cui morirono Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino).  
Il protagonista è Arturo Giammarresi, un bambino palermitano che narra 
allo spettatore la propria storia fin da piccolo. Il punto di vista della narra-
zione è infatti suo, poiché molti episodi della sua vita si intrecciano con i 
fatti di cronaca legati alla mafia, motivo per cui il film si muove su due bi-
nari differenti. La storia di Arturo, che appartiene al primo binario, è narra-
ta con toni a volte leggeri e permette allo spettatore di sorridere, mentre il 
secondo narra episodi di cronaca legati alla mafia e naturalmente i toni si 
fanno più amari, tinti di nero. Per questo, il film, potrebbe dirsi appartenen-
te ad un genere “comico-drammatico”. 
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Si può fare 

Il cast del film, tutto all'italiana, comprende Claudio Bisio, An-
drea Bosca, Giuseppe Battiston, Giovanni Calcagno e Carlo 
Gabardini. 
Questo film, basato su una storia vera, è ambientato nella 
Milano dei primi anni '80. Il protagonista è Nello, un sindacali-
sta relegato a fare un lavoro non considerato importante, ov-
vero occuparsi di una cooperativa con persone con disagi 
mentali, appena dimessi dai manicomi successivamente alla 
emanazione della legge Basaglia. Nello, però, non si da per 
vinto e ha fiducia in loro, riuscendo a trasformare il lavoro as-
sistenziale della cooperativa in lavoro vero, ovvero fare par-
quet. L'inizio dell'avventura di Nello e dei suoi soci non è privo 
di comici ostacoli, ma ben presto Nello si rende conto che i 
suoi soci oltre ad avere disagi mentali, hanno anche delle ca-
pacità. 
Infatti nel loro primo lavoro, usando gli scarti del legno, riesco-
no a creare un bellissimo parquet artistico che contribuirà a 
renderli conosciuti e apprezzati nel loro settore. 
Inoltre grazie all'esperienza lavorativa riescono a superare 
alcune loro difficoltà e risolvere parte dei loro problemi. Il regi-
sta ha ideato questo film ispirandosi alla storia di ragazzi con 
problemi mentali per far capire che possono avere un ruolo 
importante per la società perché con il giusto stimolo possono 
dare ricchezza e varietà. 

Gruppo di alternativa 2G 

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



Lo sapevi che...  

Justin Bieber quando aveva 12 anni,si rasò la testa per 
non fare sentire sola una sua amica che aveva il cancro. 

Il 25% delle donne apre la bocca quando mette il mascara. 

Le bevande Starbucks hanno più caffeina 
delle bevande energetiche. 

Quizai è l’unico panda marrone al mondo ad oggi conosciuto. 
Gli altri panda lo bullizzavano a causa della sua diversità. 

La Casa Bianca ha più di 132 camere 

I cani poliziotto vengono addestrati in tedesco e in ungherese. 

Negli U.S.A. l’anno scolastico medio è 
di 180 giorni, in Cina di 251, in Italia di 
200. 

Le tue pupille si dilatano fino all’ 80%  

quando vedi qualcosa che ami. 

Peter Pan è un angelo ed è quindi morto.. Ecco 
perché vola, fa magie e non cresce.  

Rebecca Cotet, Giulia Ivanov - Classe 2C 
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L’Angolo degli esperimenti 

LA TORRE DI GHIACCIO 
 
Occorrente: 
- bottiglietta d'acqua; 
- cubetto di ghiaccio; 
- bacinella per non bagnare il piano di lavoro. 
 
Per prima cosa, mettere la bottiglietta d'acqua nel 
freezer per un'ora e mezza; successivamente tirarla 
fuori e versarne il contenuto sul cubetto di ghiaccio 
(fare tutto questo sulla bacinella). 
Non appena l'acqua verrà versata sul ghiaccio essa 
solidificherà all'istante formando una fantastica torre di 
ghiaccio. 
Avvertenza!L'esperimento può non riuscire al primo 
tentativo. Quindi si consiglia di mettere più bottigliette  
 d'acqua nel freezer. 

LA DANZA DELL’ACQUA 
 
Occorrente: 
- dei capelli o un panno di lana; 
- un palloncino; 
- un rubinetto. 
 
La prima cosa da fare è gonfiare il palloncino e strofinarselo sui 
capelli o sul panno di lana; poi aprire il rubinetto in modo che esca 
solo un filo d'acqua e avvicinare lentamente il palloncino (senza 
fargli toccare l' acqua). 
Noterete che l'acqua farà una specie di danza deviando il suo 
corso. 

LO SCACCIA PEPE 
 
Preparatevi a diventare dei maghi professionisti con 
questo esperimento. 
 Occorrente: 
- piatto profondo; 
- acqua; 
- pepe; 
- sapone liquido. 
 
Riempite il piatto d'acqua (non troppa) e mettete sopra 
un po' di pepe. 
Immergete il dito nell'acqua e osservate. 
Come noterete non accadrà niente, ma non disperate, 
immergete il dito nel sapone e rimettetelo nel piatto, 
vedrete che il pepe scapperà tutto ai bordi. 

IL CANNONE SPARA BOLLE 
 
Occorrente: 
- una bottiglia di plastica grande; 
- una calza di cotone (non troppo lunga); 
- acqua; 
- bagnoschiuma; 
- piattino di plastica. 
 
Tagliare la bottiglia più o meno a metà, prendere la 
parte superiore e rivestire col calzino. Preparare nel 
piattino dell’acqua con un po’ di bagnoschiuma e im-
mergere la parte di bottiglia con la calza. E finalmente 
potrete togliere il tappo dalla bottiglia e soffiare. 

BOLLE  
COLORATE 
Occorrente: 
- bicchiere di vetro; 
- un po’ d’acqua; 
- colorante naturale; 
- olio di girasole; 
- pastiglia effervescente. 
 

Mettere un po’ d’acqua nel bicchiere e mischiarla con il colorante, 
poi versare abbastanza olio. 
Dopo aver fatto ciò immergere la pastiglia effervescente e…  
Godetevi lo spettacolo. 

Fonte: YouTube.          Susanna Chiesa, Davide Olinici - Classe 1B 



L’Angolo delle risate 

La tv. 

Un bambino chiede a suo padre che legge il giornale:  

-papà posso guardare la TV? 

-Certo caro! Guardala pure, basta che non l'accendi! 

 

Il cavallo azzurro. 

Un piccolo cowboy entra in un saloon l'asciando fuori il cavallo. 
Quando esce trova l'animale dipinto d'azzurro. Allora entra 
nuovamente nel saloon e arrabbiatissimo dice:-Chi mi ha pitturato il 
cavallo d'azzurro? Si alza un tizio alto e muscoloso:-Sono stato io, 
perché?  E il piccolo cowboy:-No, volevo solo dire che la prima 
mano è asciutta...se vuoi puoi dare la seconda … 

I colmi 

 
Gruppo di alternativa della 2C 
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Emanuel Ailioae - Classe 1B 



IL MAGO FULGENZIO 
 
Fulgenzio è un mago misterioso e diabo-
lico. Ha un viso allungato e magro. La 
sua pelle è molto chiara e solcata dalle 
rughe marcate. Ha un naso storto, largo 
e molto sporgente. I suoi occhi sono a 
mandorla e di un azzurro vivace come il 
colore del cielo limpido. Il suo sguardo 
penetrante minaccioso fulmina tutti quelli 
che lo guardano. Le sopracciglia sono 
unite e formano una mensola pelosa 
totalmente bianca. La sua bocca è pic-
cola con delle labbra carnose, pallide e 
screpolate. Sulla fronte e attorno al naso 
è tempestato di lentiggini color senape. 
Ha delle orecchie sproporzionate e al-
lungate come quelle di un elfo. I suoi 
capelli sono corti e bianchi come la ne-
ve, la barba, anch'essa candida gli arriva 
fino all'addome. Il corpo è magro, alto e 
quasi privo di forze. Nel busto si posso-
no chiaramente notare le costole e le 
altre ossa sporgere. Le braccia sono 
fragili come dei ramoscelli e le gambe 
prive di muscoli. 

L’Angolo della scrittura 

Fulgenzio copre la sua testa con un cap-
pello blu notte con innumerevoli stelle di 
un colore giallo fluorescente. Questo 
copricapo a forma di cono si erge verso 
l'alto e pende all'indietro terminando con 
una punta aguzza. Indossa una tunica 
giallo fluorescente con un mantello az-
zurro come gli occhi e calza un paio di 
stivali di cuoio. Dalle enormi mani che si 
notano solo le dita perché le braccia 
sono troppo corte per il vestito. 
Questo mago è sempre arrabbiato e non 
è per niente socievole infatti non ha né 
amici né vicini di casa. Lui è solitario e 
passa tutta la giornata a leggere libri di 
magia e a provare spaventosi incantesi-
mi e raccapriccianti pozioni magiche. 
Vive in una grotta e odia quando qualcu-
no lo va a trovare perché non gli piace 
parlare ed esprimersi con le altre perso-
ne. Fulgenzio è un mago dal carattere 
bizzarro e introverso che è meglio non 
incontrare. 
 
Simone Trucci 
Illustrazione di Martina Olivero 
Classe 1D  

LE AVVENTURE DI JUSTINO BIBERON 
 

Justino Biberon  era un ragazzo  molto povero. Viveva con suo fratello Pippo che gli forniva la lattuga più buona per i suoi panini 
che preparava  per i suoi amici. Questi  erano: Gionfranchio, Gianfranceschiosimo,  Mariangengiangiola e Mariapepesquosqua . Il 
suo animale  preferito era  il suo cavallo atomico  di nome  Cavallifero.  
Un giorno mentre andava in giro con lui incontrò dei ragazzi che avevano 
fame in un casinò in mezzo al bosco . I loro nomi erano: St3pNy (Stepny) , 
Anima , Vegas, Surry Dexter  e Favij . Allora  i ragazzi chiesero un panino a 
testa e lui prese il suo cavallo atomico e tornò a casa sua  alla velocità della 
luce e preparò i suoi fantastici panini fatti con le sue mani d'oro. Era già 
ritornato sul posto come un  lampo. Nel frattempo Anima tirava un cestino 
contro Stepny e Justino con abilità da ninja tirò dei piatti che atterravano 
salvi sul tavolo, poi fece 3 salti mortali e lanciò i panini sui piatti. I ragazzi lo 
ringraziarono con 1000 euro  ( ma del Monopoli! ). Da quel giorno era ricco 
(o almeno lo credeva ). La fortuna volle che mentre passeggiava per 
Springfield  davanti a un tabacchino trovò un gratta e vinci  e dopo averlo 
grattato vide che aveva vinto 1 euro, così ne comprò un altro  e vinse 5 euro  
e con questi soldi ne prese un altro ancora, ma questa volta da 20 euro. 
Vinse 7 milioni di euro, così decise di andare da Unieuro a comprare  un I 
Phone 7 , un Samsung Galaxy 7 e per il fratello comprò un I Phone 5 S . 
Corse a casa per darglielo e lui ne fu molto contento  tanto da fare un salto 
nella piscina dei vicini. Tornato a casa si mise ad aggiornarlo. Con tutti quei 
soldi  decisero di andare  a comprare una Lamborghini  Bugatti e Locus e 
infine la Casa Bianca . E vissero felici e contenti pieni di soldi. 
 
Casian Motoc - Classe 2F 
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L'ASCIUGAMANO ROSSO 
 
Appena mi dissero che Roland era morto, mi sentii male, non riuscivo a credere che il mio migliore amico fosse morto. Allora de-
cisi di andare all'obitorio per rivedere il mio migliore amico l'ultima volta. Chiamai con un fischio la carrozza. Ero ancora sotto 
shock. Non ricordo bene cosa dissi al cocchiere, ma mi portò davanti a casa di Peter Allan, il patologo. Scesi dalla carrozza e mi 
ritrovai davanti a Peter, gli chiesi se stesse andando all'obitorio, lui mi rispose di sì (piegando lievemente il capo). Appena arrivati 
io entrai come una furia nella sala settori, Peter entrò con me e mi disse che Roland era morto per avvelenamento. 
Io sono sempre stato affascinato dal lavoro di Peter. Gli chiesi se la polizia stava investigando, ma lui scosse il capo, disse che 
avevano chiuso il caso per mancanza di prove. Mi imbestialii, dissi che se non ci pensava la polizia, ci avrei pensato io! Ricordo 
che Peter insistette a darmi una mano per trovare quel mascalzone, io acconsentii. Andammo a casa di Roland, per investigare, 
cercammo in lungo e in largo, ma l'unica cosa che riuscimmo a trovare fu un pezzo di tela rossa, impigliato nella finestra. Peter 
decise di andare a controllare più a fondo il corpo di Roland per trovare indizi, mentre io decisi di andare a parlare con i vicini.  
Aprì la porta una signora anziana che indossava una vestaglia rosa scolorita al fondo e i capelli tutti scompigliati. Mentre stavo 
per aprire bocca e chiederle del comportamento di Roland negli ultimi giorni, mi interruppe un ragazzo che avrà avuto su per giù 
una ventina d'anni; aveva un asciugamano rosso che stava utilizzando per pulirsi la faccia dalla schiuma da barba. Mi chiese 
cosa volessi. Quando stavo per dirglielo fui interrotto da Peter che mi disse di aver analizzato nuovamente il corpo, scoprendo 
che Roland era stato ucciso da un gas introdotto in un tubo che partiva da una casa vicino alla sua. Con quella frase mi ricordai 
del pezzo di stoffa rosso che avevo in tasca. Allora presi l'asciugamano che il ragazzo aveva in mano, lo esaminai e sul pezzo 
che avevo io c'erano tracce  di schiuma da barba. Allora, preso dalla rabbia, sferrai un pugno al ragazzo e lo portai a Scotland 
Yard. Andai a dormire molto tranquillo, sapendo di aver affidato alla 
giustizia l'assassino del mio migliore amico. Quando mi svegliai riflettei 
sul caso e mi chiesi perché il ragazzo si fosse portato l'asciugamano a 
casa, mi sembrava quasi fatto apposta. 
Ed è lì che mi si “accese la lampadina”! Adesso i conti tornavano! 
Tornai a casa della signora, bussai alla porta e le chiesi perché lo 
avesse fatto. Lei sembrò quasi stupita, mi guardò e mi disse: “Non mi 
sarei mai aspettata che lei ci sarebbe arrivato!”. Sospirò: “Era l'unico 
modo per fare andare via di casa quello scansafatiche di mio nipote e 
poi quel tizio era antipatico e maleducato. In ottanta anni non avevo 
mai visto una persona del genere, così pensai: perché non prendere 
due piccioni con una fava?”. Feci installare quei tubi, tanto tempo fa, 
per riscaldare tutte e due le case durante l'inverno. Allora misi del mer-
curio nei tubi, sbarrai le finestre, accesi il camino e feci circolare il mer-
curio all'interno della stanza, poi dissi a mio nipote di andare a vedere 
cosa stesse succedendo ed è lì che gli presi l'asciugamano e ne strap-
pai un pezzettino. Sembrava il piano perfetto!”. 
Io la guardai e le dissi: “Non si è impegnata abbastanza!” 
 
Abate Mattia Classe  2E 

L’Angolo della scrittura 
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Fumetto di Giorgia Pellizzaro - 1G 



Giulietta e Romeo si parlano al telefono dopo essersi visti a scuola. 
Romeo: “Ciao Giulietta, stai benissimo con le meches e poi quel nuovo 
rossetto che hai è fantastico” 
Giulietta: “Grazie, anche tu con quel nuovo taglio di capelli stai bene, 
assomigli a quel calciatore … com’è che si chiama? Ah sì! Dybola! 
(Romeo si toglie il berretto e si pettina un po’ imbarazzato) 
Romeo: “Grazie, a proposito: vuoi venire a casa mia a vedere Juve - 
Milan? 
Giulietta: “ Non mi piace molto il calcio e poi non creo che i tuoi genitori 
mi vogliano a casa tua.” 
Romeo: “Ah, giusto … per quella cosa che è successa in fabbrica? 
Giulietta: “Sì, per quello.” 
Romeo: “ Che peccato, non è giusto che per colpa dei nostri genitori non 
ci possiamo incontrare e poi …” 
Giulietta: “Aspetta solo un attimo che c’è mia madre che sta entrando in 
camera.” (Giulietta nasconde il telefono senza chiudere la chiamata e 
Romeo dall’altro capo le sente parlare) 
Mamma: “Con chi stai parlando?” 
Giulietta: “Ero al telefono con una mia compagna per i compiti.” 
Mamma: “ Ok, va bene. Ora vado perché devo trovare un altro lavoro dopo che il signor Montecchi mi ha licenziato!” 
Giulietta: “ Va bene, allora a dopo! Ciao, in bocca al lupo! 
Mamma: “Ciao. Grazie, speriamo. 
(Giulietta chiude la porta e riprende il telefono) 
Romeo: “ Senti, mi dispiace per tua madre. 
Giulietta: “ Beh, forse se lo merita, ha fatto perdere a tuo padre un milione di euro.” 
Romeo: “Però ha fatto bene: il prodotto era scadente.” 
Giulietta: “ è quello che pensa mia madre, peccato che tu non riesca a convincere tuo padre.” 
Romeo: “Ci ho già provato ma per te ci proverò anche mille volte.” 
Giulietta: “Grazie, come sei romantico. Ho deciso!” 
Romeo: “ Cosa?” 
Giulietta: “Preparati, vengo a casa tua e andiamo insieme al lago.” 
Romeo: “ Ok, ci troviamo davanti alla gelateria.” 
Giulietta: “ Sì, a dopo.” 
 
Rebecca Gagliardi - Classe 2G 

L’Angolo delle riscritture creative 
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Serpente: “Se mangerete questi frutti, diventerete più potenti di colui che 
vi ha creato” 
Adamo: “E come facciamo a crederti? Se il Signore ci ha proibito di 
mangiarli un motivo ci sarà!” 
Serpente: “Come sei ingenuo …” 
Eva: “No. Ha ragione Adamo. Se Dio ha proibito di cibarsi di questi frutti, 
probabilmente sono velenosi e …” 
Serpente: “ Potresti morire.” 
Adamo ed Eva: “Appunto”. 
Serpente: “Che sciocchi! Credete davvero che il Signore vi abbia proibi-
to di mangiarli solo potreste morire?! Lui non tiene a voi. Lui può crearne 
anche migliaia di voi, se vuole. L’unico motivo per cui non potete man-
giarli è perché danno potere, la cosa di cui ogni creatura è assetata. Ed 
avere un nemico sarebbe svantaggioso …” 
Il serpente porge una mela ad Adamo ed una ad Eva. Loro se ne cibano. 
 
Chiara Cavallero - Classe 2G 
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“Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne 
raccontato da noi! 

Gruppo di alternativa della 1 F 



Sara Paradisi 
Valentina Testa 

Silvia Savioli 
 
 

REDAZIONE 

E-mail:  
gazzetta.smdav@libero.it 

Cosa vedi... 

Soluzioni: 
1.cavallo-rana. 
2.donna giovane-anziana. 
3.coppa-due volti. 
4.coniglio-papera. 

Susanna Chiesa, Emanuel Ailioae - Classe 1B 

Pagina 21 La gazzetta  della Dante Alighieri 


