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L’ANGOLO DEL COMITATO GENITORI 

I GIARDINI DI NATALE DI CORSO EUROPA e IL PROGETTO ORTO 

Il 27 novembre scorso le 6 classi di prima elementare della nostra scuola sono state 
protagoniste della manifestazione “Giardini di Natale in Corso Europa”. I 150 alunni sono stati accompa-
gnati da insegnanti e genitori volontari a realizzare i progetti di aiuola studiati in classe. I piccoli giardinie-
ri, nonostante la fredda giornata, hanno portato il loro entusiasmo in Corso Europa e hanno realizzato 
delle splendide coreografie di fiori e piante. 
Questa iniziativa (Giardini di Natale) è inserita in un più ampio progetto didattico esistente da 4 anni; da 2 
anni questo è diventato un Progetto d'Istituto e coinvolge tutte le classi elementari delle Carchidio ( 28 
classi - circa 650 alunni) 
 
Il Progetto Orto prevede attività e obiettivi diversi per ciascuna annata: si inizia con i FIORI nelle classi di 
prima elementare, per poi passare l’anno successivo alle piante ORTICOLE, poi alle AROMATICHE e in 
quarta elementare alle LEGUMINOSE. Infine, alle classi quinte viene affidata la cura del Giardino e della 
scuola e del Parco Azzurro.  
 
Ci sono diverse iniziative a completamento delle attività nei vari anni scolastici: la vendemmia con la pro-
duzione del vino (Gufante Superiore), la promozione delle proprie piantine alle feste di inizio e fine anno, 
laboratori di cucina con i prodotti coltivati e tante altre occasioni interessanti. 
 
Tutto questo viene svolto in collaborazione con l'Ufficio Giardini del Comune, l’Istituto Persolino, il Giardi-
no delle Erbe di Casola e soprattutto grazie a tanti genitori, nonni ed alla disponibilità della nostra Dirigen-
te Scolastica. 
 
L’educazione ambientale è indispensabile per aumentare il senso di appartenenza alla Città: i nostri spazi 
verdi sono spesso bistrattati, nonostante siano fondamentali per un sano vivere. Il bambino ha necessità 
di fare esperienze pratiche, mettendo le mani in pasta senza grossi filtri e attraverso testimonianze reali e 
concrete. Questo è oggi più che mai indispensabile perché possa crescere in comunità . 

(Per il C.d.G. Marco Neri e Claudio Tasselli) 

mailto:redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it
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 Music   mica ♫♪ 

Tramite un sondaggio abbiamo selezionato le canzoni e gli autori preferiti dai ragazzi del 

nostro Istituto.   Vi presentiamo la STROCCHI-Parade: 

(1) ANIMALS (Martin Garrix) 

(2) BURN  (Ellie Goulding) 

(3) CAN’T HOLD US   (Macklemore ft. Ryan Lewis) 

(4) I LOVE IT (Icona Pop) 

(5) JUST GIVE ME A REASON (Pink ft. Nate Ruess) 

(6) I NEED YOUR LOVE ( Calvin Harris ft. Ellie Goulding)  

(7) WAKE ME UP (Avicii ft. Aloe Blacc) 

(8) WRECKING BALL (Miley Cirus) 

(9) LOCKED OUT OF HEAVEN (Bruno Mars) 

(10) I KNEW YOU WERE TROUBLE (Taylor Swift) 

(11) LOVE ME AGAIN (John Newman) 

(12) Mi Mi Mi (Serebro) 

(13) Try (P!nk) 
 
(14) Die Young (Ke$ha) 

 

TOP of the HIT 

Martin Garrix, nome d'arte di 

Martijn Garritsen, è un disc-jockey  

e produttore discografico olandese. 

Conosciuto maggiormente per il suo singolo Animals, 

entrato nella Top 10 di più di dieci paesi.  

Data di nascita:  14 maggio 1996 (età 17) Amsterdam, 

Paesi Bassi  

Ragazzi, in questa rubrica del giornalino vogliamo dedicare uno spazio per tutti: lettere, domande, ri-

chieste e curiosità …  

Potrete chiederci dei consigli o proporci qualche idea…perché no, una ricetta, o un suggerimento su 

un bel film o una lettura interessante; ci potreste chiedere di pubblicare una foto del vostro idolo …. 

Tutto ciò che dovete fare è inviare le vostre richieste a: 

Redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it 

Specificate se quanto ci inviate lo possiamo riportare inserendo il vostro nome, un soprannome, un nik 

o come anonimo.                 SCRIVETE NUMEROSI! 

          (MA NON TROPPO!)  

http://classifiche.mtv.it/classifica/hit-parade-2013/hit-parade-2013-21-novembre-2013/pink-just-give-me-a-reason#pink-just-give-me-a-reason
http://www.mtv.it/musica/artisti/archivio/artista.asp?idUMAArt=4151658
http://classifiche.mtv.it/classifica/hit-parade-2013/hit-parade-2013-21-novembre-2013/calvin-harris-ellie-goulding-i-need-your-love#calvin-harris-ellie-goulding-i-need-your-love
http://classifiche.mtv.it/classifica/hit-parade-2013/hit-parade-2013-21-novembre-2013/avicii-wake-me-up#avicii-wake-me-up
http://classifiche.mtv.it/classifica/hit-parade-2013/hit-parade-2013-21-novembre-2013/bruno-mars-locked-out-of-heaven#bruno-mars-locked-out-of-heaven
http://www.mtv.it/musica/artisti/archivio/artista.asp?idUMAArt=3528710
http://classifiche.mtv.it/classifica/hit-parade-2013/hit-parade-2013-21-novembre-2013/taylor-swift-i-knew-you-were-trouble#taylor-swift-i-knew-you-were-trouble
http://classifiche.mtv.it/classifica/hit-parade-2013/hit-parade-2013-21-novembre-2013/john-newman-love-me-again#john-newman-love-me-again
http://www.mtv.it/musica/artisti/archivio/artista.asp?idUMAArt=1314166
http://classifiche.mtv.it/classifica/hit-parade-2013/hit-parade-2013-21-novembre-2013/serebro-mi-mi-mi#serebro-mi-mi-mi
http://www.mtv.it/musica/artisti/archivio/artista.asp?idUMAArt=2565190
http://classifiche.mtv.it/classifica/hit-parade-2013/hit-parade-2013-21-novembre-2013/pink-try#pink-try
http://www.mtv.it/musica/artisti/archivio/artista.asp?idUMAArt=710231
http://classifiche.mtv.it/classifica/hit-parade-2013/hit-parade-2013-21-novembre-2013/kesha-die-young#kesha-die-young
http://www.mtv.it/musica/artisti/archivio/artista.asp?idUMAArt=3213641
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Ha inizio con questo numero una rubrica dedicata ai  PROBLEMI ADOLESCENZIALI  con lo sco-
po di farci riflettere e con l’invito  ai lettori  a far sentire la propria voce.  

Oggi si parla di …………BULLISMO 

Fortunatamente noi viviamo in un’epoca moderna con i social 
network, i computer e gli smartphone: tutti modi  che ci con-
sentono di  comunicare più semplicemente e velocemente. 

Alcuni ragazzi, però, li usano non solo per comunicare, ma 
anche per vessare  e  minacciare altri, utilizzando dunque le 
novità della  tecnologia come strumenti  di bullismo.                                                                                                               
Si chiama bullismo il fenomeno per cui certi ragazzi si 
“divertono”  a prendere di mira ripetutamente  una vittima per 
sentirsi ammirati  e dimostrare una presunta superiorità; è  
preoccupante che gli episodi di bullismo siano aumentati sem-
pre di più nell’ultimo decennio. 

Spesso la vittima è un ragazzo debole, che di solito sta da so-
lo, insomma uno  che viene comunemente detto “sfigato”. 

Il bullo  nella maggior parte dei casi inizia a colpire con delle 
prese in giro  che in poco tempo diventano offese nei confronti 
della vittima, poi man mano passa dal bullismo verbale a quel-
lo fisico, cioè comincia a picchiare la vittima o a farla picchiare 
dai suoi gregari, perché il bullo non agisce mai da solo, ma sempre sostenuto dal suo gruppo. 

I bulli sono soprattutto maschi, ma alcune statistiche dicono che un bullo su sei è una femmina; in 
questo caso però è più pericoloso, perché influisce sullo stato psichico della vittima, che spesso è 
una femmina.  

Esiste anche il cyberbullismo, quando  il bullo agisce all’ombra  di un computer o di un cellulare. 

In questo caso il bullo può rimanere sconosciuto, perché è più facile falsificare un nome oppure 
un numero privato. I cyberbulli, per aggredire la vittima, usano gli sms, le chat e perfino Fa-
cebook. 

Ecco perché bisogna stare  molto attenti e, prima di accettare un’amicizia o iniziare a parlare con 
qualcuno, è sempre meglio accertarsi  della vera identità  di quella persona. 

Molti ragazzi vittime di bulli subiscono  in silenzio e  tengono per sé tutto l’accaduto, perché è dif-
ficile denunciare il bullo, soprattutto nei casi di cyberbullismo, in quanto  il ragazzo, oltre a un mi-
sto di paura e di vergogna,  ha il timore che i genitori gli tolgano l’uso di Internet. 

Eppure è meglio  riferire i fatti ai genitori o comunque a un adulto piuttosto che a un amico, per-
ché quest’ultimo non saprebbe come aiutarvi. La cosa migliore successivamente è riferire tutto 
alla polizia, se si tratta di cyberbullismo e  dunque non si sa chi sia il bullo. 

Perciò la regola d’oro, se si è vittima di un bullo, è cercare di confidarsi  con un adulto.                                                                                     

E nella nostra realtà scolastica esiste il bullismo? Scriveteci le vostre esperienze. 

 

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO NUMERO!!      (Imane R.) 
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Breve riflessione sul contributo volontario. 

Nei primi mesi dell’anno scolastico molto si è discusso del contributo volontario richiesto dalla 

scuola alle famiglie. 

L’argomento è stato affrontato in varie riunioni, all’interno degli organi collegiali, e in molte situa-

zioni informali: attorno alla scuola quando le famiglie si incontrano all’entrata o all’uscita dei figli, 

con sms, su facebook. 

E’ un argomento che ha tirato in ballo la discussione sulla partecipazione, sulla responsabilità 

condivisa, sui diritti dei cittadini e sui doveri dello stato.  

Da: “Io non pago, tanto mio figlio le fa lo stesso le attività” a  “Io non pago per il figlio di un altro 

che non paga”, “Io voglio pagare solo per le cose che fa la classe di mio figlio”… a  …“Con tutto 

quello che si spreca per i figli… cosa vuoi che sia una cifra simile?”  come affrontare la discussio-

ne e la riflessione?  

Chiarito che eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni 

possono  essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria e che la legge 

40/2007 ne ha previsto la detraibilità fiscale perché rientrano nelle “erogazioni liberali a favore 

degli istituti scolastici finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'amplia-

mento dell’offerta formativa”, la scuola ha il dovere di rendicontarne l’utilizzo dopo che il Consiglio 

di Istituto ne ha finalizzato l’uso.  

Perché  offrire un contributo volontario per la  scuola statale per la quale già paghiamo le tasse? 

Qualche ragazzo ha chiesto: “Ma perché dobbiamo dare dei soldi alla scuola”… questa estra-

nea?  

Perché questa scuola,  come la maggior parte di quelle del nostro territorio e italiane, ha bisogno 

di un piccolo contributo per poter offrire ai propri alunni, figli della comunità che le sta attorno, una 

scuola più accogliente, più attrezzata, con laboratori funzionanti,  più attiva e propositiva, che pro-

ponga ai bambini e ai ragazzi maggiori opportunità educative.    

Il contributo dovrebbe essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il rag-

giungimento di un fine educativo condiviso, di un risultato comune, non può essere semplicemen-

te il costo di una attività per la classe del proprio figlio.  

La scuola ha bisogno di un contributo sul quale contare per una programmazione di respiro più 

ampio in cui le singole attività sono all’interno di un progetto e di una idea di scuola che è la scuo-

la di tutti, una scuola di cui i genitori si sentano parte, corresponsabili in prima persona per miglio-

rare il piano dell’offerta formativa, per ricercare risorse, per collaborare nel realizzare varie inizia-

tive, per verificare la qualità dei risultati.  

E’ certamente impegnativo e difficile: per tutti.                               (M.Saragoni) 
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Tre anni sono volati e ci ritroviamo già in terza. Ora dobbiamo affrontare una scelta difficile, dobbiamo 

scegliere la scuola che frequenteremo il prossimo anno. 

A tredici, quattordici anni scegliere la scuola che ci indirizzerà nel mondo degli adulti è un dilemma non 

da poco. Alcuni di noi sono già sicuri del loro futuro, si vedono già proiettati nel domani, hanno già pianifi-

cato tutti gli studi da qui all’università, compresi anche i master, le specializzazioni da seguire dopo la lau-

rea, magari in un college prestigioso all’estero. Altri sono nel dubbio più totale, nuotano nell’incertezza più 

cupa, influenzati dalle scelte degli amici o fortemente guidati dai consigli dei genitori. 

In questi mesi in classe abbiamo impiegato ore di lezione in ‘orientamento’, ovvero abbiamo conosciuto 

meglio le singole scuole superiori, le  materie insegnate e le prospettive post diploma. 

Ci sono state spiegate le differenze fra i licei, che danno un’apertura mentale e una preparazione che ci 

apre le porte a tutti i corsi universitari o parauniversitari,  le scuole tecniche,  che preparano i ragazzi già al 

mondo del lavoro anche attraverso stage da svolgersi, magari durante le vacanze esti-

ve,  ma che prevedono anche specializzazioni universitarie o master, e le scuole profes-

sionali che aiutano i ragazzi nell’inserimento nel mondo del lavoro per quelle occupazio-

ni che prevedono soprattutto una grande manualità. 

Abbiamo imparato a conoscere meglio noi stessi; con dei test abbiamo verificato a 

cosa siamo più portati. Ognuno di noi  ha un sogno e la scuola che sceglieremo dovrà esserci da guida 

per far sì che i nostri desideri si  avverino.  Gli insegnanti, che conoscono le nostre attitudini, le nostre diffi-

coltà, il nostro modo di organizzarci e di impegnarci hanno predisposto per ciascuno di noi un’indicazione 

sul tipo di scuola superiore più adatta, si tratta solo di un consiglio per aiutarci a valutare i pro e i contro 

della nostra scelta.  Alcuni di noi si fanno influenzare dagli amici e dicono: “Vado in quella scuola così con-

tinuo ad essere in classe con Tizio”, senza pensare che, così facendo, rischiano di compromettere il loro 

futuro, di ‘perdere’ uno o due anni, perché si rendono conto troppo tardi di aver intrapreso un percorso non 

adatto alle proprie aspettative. 

Durante il mese di novembre poi è iniziato il ‘balletto’ degli open day. Le scuole superiori, ‘tirate a luci-

do’ si presentano con i discorsi dei dirigenti scolastici, i laboratori gestiti da insegnanti e alunni, la presen-

tazione dei locali dove si terranno le lezioni e dei vari piani di studio. Così il sabato pomeriggio o la dome-

nica mattina ci ritroviamo un po’ spaesati, un po’ incuriositi e soprattutto desiderosi di avere risposte con-

crete ai nostri ultimi dubbi, a girare fra un liceo ed un altro, fra una scuola tecnica e una professionale di 

Faenza e dintorni, seguendo i suggerimenti di chi magari ci è passato prima di noi che ci indica quella 

scuola o quell’altra per la capacità degli insegnanti, per l’impegno richiesto, per la ricchezza di laboratori, 

per la preparazione al mondo del lavoro e per le opportunità che offre al termine del corso di studi. 

L’iscrizione  dovrà essere fatta entro il mese di febbraio; nel frattempo avremo modo di rivedere le varie 

scuole e anche di incontrare, presso il nostro istituto, i ragazzi che frequentano gli ultimi anni di esse, 

pronti a rispondere ai nostri ultimi dubbi e curiosità. 
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Il tempo stringe, dobbiamo cercare di maturare la nostra scelta in totale autonomia, senza pensare 

agli amici (che, se veramente tali, lo rimarranno anche frequentando scuole differenti), senza voler ac-

contentare per forza i nostri genitori (che ci vogliono bene e che per questo accetteranno le nostre scel-

te, restando sempre al nostro fianco e aiutandoci nei momenti di difficoltà; noi dobbiamo, però, ascolta-

re i loro consigli e poi valutare liberamente), ma inseguendo il nostro sogno, che non è giocare, ma fare 

ciò che più ci piace, quello che ci porterà ad essere uomini e donne del domani pienamente realizzati 

nel lavoro, indipendenti economicamente, sicuri di noi stessi.                                                                         

Fare ciò che piace non procura fatica e per questo, anche se bisognerà passare molte ore sui libri, 

affrontare levatacce e viaggi in treno o pullman, lo faremo serenamente, consapevoli che sono sacrifici 

che ci condurranno al nostro domani e ci faranno maturare. 

Un’indagine, se pur sommaria (molti sono ancora indecisi!!!) tra la terze del nostro istituto ha per-

messo di verificare che il 45% dei ragazzi sembra intenzionato ad iscriversi ad un liceo, il 31%  sembra 

orientarsi verso un istituto tecnico, mentre il rimanente 24% sceglierà un professionale.                                                   

Ovviamente ogni classe ha una sua fisionomia, quindi ci sono sezioni in cui la maggioranza ha effet-

tivamente  scelto il liceo, altre in cui i più si iscriveranno ad un tecnico o ad un professionale, ma il fatto 

che nel complesso il liceo sia la scuola più scelta dimostra che la voglia di studiare non manca, almeno 

così pare! Non è possibile al momento distinguere tra gli indirizzi all’interno delle varie scuole: l’incertez-

za regna ancora sovrana!       (Alice M.) 

 

 

 

 

A partire da quest’anno scolastico si realizza nella nostra scuola il laboratorio della carta rici-

clata. Questo laboratorio vede coinvolti alcuni alunni delle classi prime e di una classe terza 

della nostra scuola e si colloca all’interno delle iniziative dell’educazione ambientale, con la 

coscienza della salvaguardia e conservazione del nostro patrimonio abientale. 

 

Il punto di partenza è la raccolta di carta usata, poi lo sminuzzamento, il 

macero e la triturazione;  

infine la lavorazione della polpa fino alla creazione dei fogli di carta 

riciclata, che verranno utilizzati per realizzare biglietti di auguri per 

Natale. 

Dopo questa prima esperienza si potranno creare nuovi manufatti 

come rilegare agende e piccoli libri, ricoprire barattoli da utilizzare 

come portapenne, fare fiori e altre nuove idee che matureranno 

con il tempo all’interno del laboratorio. 
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La palestra del Comprensivo Carchidio – Strocchi ha, da tempo, un valore aggiun-

to: l’area più piccola è, infatti, dotata di  pareti  attrezzate per l’arrampicata .  

Ma cos’è l’arrampicata sportiva? Ce lo spiega il prof. Aldo Reggi, a cui va il merito 

di aver diffuso questa pratica tra i ragazzi dell’Istituto e non solo.    

 “L’arrampicata sportiva è un’attività che si svolge su strutture artificiali, riprenden-

do i movimenti propri dell’arrampicata libera in natura.                                                                                                                                                                                   

Si divide in tre discipline: velocità, difficoltà e boulder.   

La prima si effettua su “vie” generalmente più facili con l’obiettivo di percorrerle, come dice il nome, nel 

minor tempo possibile. 

Nella seconda le “vie” diventano sempre più impegnative fino a raggiungere gradi di difficoltà al limite del-

le capacità umane. Ad ogni presa viene attribuito un punteggio progressivo; il  massimo si ottiene, se con 

entrambe le mani si arriva all’ultima presa, il top.  La sicurezza in questi casi è garantita da corda e imbrago. 

 Il boulder, ultima nata tra le discipline dell’arrampicata, consiste nell’arrampicarsi su “vie” basse, circa a 

3 / 4 metri di altezza, di diverse difficoltà senza l’uso dell’imbrago (l’incolumità è comunque assicurata da 

morbidi materassoni!!!). Ai fini del punteggio è determinante il numero di tentativi impiegati per raggiungere il 

top”.     

  La prima parete attrezzata fece la sua comparsa nella palestra dell’istituto nel 2000/01, suscitando gran-

de interesse tra i ragazzi, tanto che la richiesta di molti di poter continuare l’attività anche dopo la scuola me-

dia favorì la nascita  nel 2005 dell’ASDS CARCHIDIO – STROCCHI, grazie all’interessamento dell’allora Di-

rigente Scolastico dott. Toschi, del prof. Bruno Casadio, attuale presidente della società, e dello stesso prof. 

Aldo Reggi. 

 La scelta di un’associazione sportiva legata all’arrampicata, oltre a colmare un vuoto nella realtà sportiva 

faentina, ha motivazioni precise, che Reggi spiega così: “è un’attività altamente educativa, in quanto pone ai 

ragazzi  degli obiettivi concreti da raggiungere con fatica e dedizione, peculiarità che i giovani di oggi spesso 

cercano di evitare,  in quanto richieste a loro raramente. Inoltre il conseguimento dell’obiettivo, il fatidico top, 

dipende esclusivamente da se stessi:  la responsabilità dell’insuccesso non può essere imputata a nessun 

altro, arbitro o compagno che sia, tanto più che il mancato raggiungimento dell’obiettivo non ha mai provoca-

to frustrazione, ma voglia di riprovare, quasi in una continua sfida con se stessi. 

Inoltre il doversi arrampicare fino a  considerevoli altezze, dagli 8 metri della nostra palestra ai 18 nei 

campionati italiani,  sospesi nel vuoto, anche se ben assicurati,  porta l’allievo a sviluppare capacità di auto-

controllo, migliora l’autostima e permette di superare tante paure.  

Infine è un’attività che consente di esercitare molteplici abilità motorie  presenti nei bambini fin dalla più tene-

ra età, ma  destinate a perdersi, col tempo e con gli stili di vita moderni”.   

Negli ultimi anni il numero degli iscritti all’ASDS è cresciuto in modo esponenziale sino a superare i 150 e i 

risultati non si sono fatti attendere! 

Basti pensare che nel 2013 sono stati vinti tre titoli italiani giovanili, sono stati conquistati due secondi e 

un terzo posto, senza dimenticare la convocazione di tre ragazzi in nazionale giovanile e senior per la spe-

cialità “velocità” con un secondo posto in Coppa Europa.  

Dunque ai campioni italiani Enea Piscopo, Gabriele e Giorgia Randi, alle medaglie d’argento Stanislao 

Zama (nella foto) e Teresa Gallucci e a Giulia Randi, medaglia di bronzo, rallegramenti vivissimi da tutta la 

redazione e l’augurio di un 2014 al top!” 
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Eccovi una buona lettura. Per gli amanti del genere Fantascienza è un best-seller. Per coloro che non 

amano questo genere, questo è un libro che potrebbe far cambiare opinione: “THE HUNGER GAMES” 

 

 

 

Scritto dall’americana Suzanne Collins, ambientato nel futuro, sulla Terra, è il primo di un’appassionante 

trilogia. L’umanità è stata decimata da catastrofi naturali. 

Nell’America del Nord, lo Stato di Panem, formato da 12 distretti schiavizzati  da Capitol City, sopravvive 

ancora. Katniss Everdeen, 15 anni, vive con sua madre, sua sorella e tutti i suoi amici nel distretto 12, il 

più povero, quello dei minatori.  

Arriva il giorno della “mietitura”, nel quale saranno scelti i “tributi” per il reality show organizzato da Capitol 

City ogni anno, nel quale i concorrenti devono uccidersi per sopravvivere. Ne rimarrà solo uno, è così che 

ha deciso Capital City. 

Katniss si è offerta volontaria al posto della sua sorellina, Prim, che era stata sorteggiata. 

Nella sua squadra c’è anche Peeta Mellark, un ragazzo gentile che però non ha la stoffa per farcela. Lui è 

determinato a mantenere integri i propri sentimenti e dichiara davanti alle telecamere di essere innamora-

to di Katniss; ma negli Hunger Games non esistono amici, non ci sono sentimenti, non c’è spazio per l’a-

more. Per vincere bisogna saper perdere, rinunciare a tutto ciò che ti rende Uomo. 

                   E POSSA LA BUONA SORTE ESSERE SEMPRE A VOSTRO FAVORE. 

Da questo libro è stato ricavato un bellissimo film omonimo. Consiglio a tutti di leggerlo, la vostra vita cam-

bierà per sempre, perché Hunger Games è unico. Riesce a unire azione, amore, amicizia. E’ un pugno 

nello stomaco, una storia che lascia aperte molte inquietanti domande.  

L’ultima frase del libro finale: “ESISTONO GIOCHI PEGGIORI A CUI GIOCARE…”   

 

 

                                                                                                                       (Sara S.) 

Suzanne Collins 

Nata il 10 agosto 1962 a Hartford, Connecticut, USA. 

Ma guarda là: sarà un maschio o 

una femmina?? 

MA COME SI PERMETTE!! 

E’ MIO FIGLIO!!! 

ACCIDENTI!!! Proprio alla 

MADRE dovevo chiederlo!! 

MA IO SONO IL  

PADRE!!!!!! 

By Vannacci 
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Dopo diverse ore passate a discutere sugli articoli, dopo aver cercato di realizzare qual-

cosa di carino e interessante era venuto il momento di andare a vedere come nasceva la 

prima uscita de “il paSTROCCHIo”. 

Siamo partiti in gruppo per raggiungere la tipografia dove ci ha accolti il titolare, già pron-

to a mettere in moto le sue diavolerie meccaniche. Nel laboratorio, ci sono macchinari misteriosi: cataste 

di carta,  latte di inchiostro e liquidi strani e poi cartoncini, pulsanti, leve, pennelli e tanto altro. 

Ci è stato spiegato il funzionamento della macchina di stampa: dalla produzione delle lastre con impres-

sionato in ciascuna 4 pagine del nostro giornale, alla 

preparazione dei colori. 

Dopo le interessanti spiegazioni la pressione di un 

anonimo bottone nero ha messo in moto le rotative. 

Un rumore assordante e poi, dopo qualche istante, 

come per magia iniziavano a depositarsi una sull’altra 

le tante copie del nostro giornalino! Al tocco erano an-

cora calde e profumavano di inchiostro. 

La soddisfazione è stata tanta! Vedere il frutto del pro-

prio lavoro rende davvero orgogliosi.  

Gli articoli erano stati scritti e le copie stampate:  non 

ci rimaneva che distribuirlo e augurarci che, coloro che 

se lo ritrovavano per le mani, dicessero: ma che bel 

giornalino hanno fatto i ragazzi a scuola!! 

Le RICETTE dal Mondo di Pastrocchio.  

In questo numero un dolce ITALIANO : Torta di Carote e Mandorle.  

 

 

 

Ingredienti:  120gr di CAROTE, 120gr di FARINA, 100gr di 

MANDORLE SGUSCIATE e TRITATE, 50 gr di ZUCCHERO, 1 

UOVO, 1 bustina di LIEVITO, 1/2 bicchiere di LATTE, 30 gr 

di BURRO, 1 pizzico di SALE, ZUCCHERO a VELO. 

Pulite le CAROTE, lavatele, asciugatele, grattugiatele e mettetele in una terrina. Aggiungete lo ZUCCHE-

RO, la FARINA, l’UOVO sbattuto, il lievito, il pizzico di SALE, le MANDORLE, il LATTE e il BURRO. Mesco-

late con cura l’impasto e versatelo in uno stampo imburrato e infarinato. 

Cuocete la torta in forno caldo (180°-200°) per circa 25 minuti. Lasciate raffreddare e poi spolverizzate 

di zucchero a velo. 

Mandate la vostra ricetta alla redazione: saremo felici di pubblicarla!  
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Insieme per realizzare un capolavoro 

 
Noi ragazzi della 2° A di Reda, nei primi tre mesi di scuola, abbiamo messo in atto un fantastico progetto 
dal titolo “Barbottina in Ceramica”. 
Abbiamo realizzato così  le statuine di un presepe con la creta e le nostri mani.  
Per fare ciò ci siamo divisi in quattro piccoli gruppi, ciascuno composto da circa cinque persone. 
Ognuno di noi ha fatto una statuina con l'aiuto di Camilla Vassura, un’ esperta ceramista, con la mente e 
le mani magiche.  
Per fare gli abiti di queste statuine abbiamo usato tessuto di 
vero cotone (quello di una volta, della nonna) imbevuto nel-
la barbottina, per far sì che l'effetto fosse più realistico. 
Per svolgere questo progetto il professor Catani,  il profes-
sor Brienza e la professoressa Quercioli  hanno  messo a 
disposizione le proprie ore.  
Anche gli educatori Francesco e Raffaella hanno realizzato, 
con vero entusiasmo, le loro statuine. 
Dopo la prima fase di lavoro, la prof.ssa Rita Neri le ha por-
tate a cuocere negli appositi forni. Tre di queste statuine si 
sono rotte (l'asino, il bue e una contadina). L’ultima l’abbia-
mo salvata, ma l'asino e il bue li abbiamo dovuti realizzare 
nuovamente. Il merito va anche a Camilla Vassura ed alla 
sua pazienza, se oggigiorno il presepe risulta completo di tutti gli elementi. 
Nel frattempo le statuine “vive” sono state colorate con appositi colori  a ceramica. Dopo la colorazione le 
statuine sono state infornate nuovamente per far aderire il colore, ma soprattutto la cristallina. 
Quando Rita ce le ha portate, cotte e colorate,  siamo rimasti sbalorditi: la nostra bravura in arte è stata 
davvero notevole, ma ci siamo accorti che c'erano quattro Re Magi. Così uno di questi è diventato una 
persona normale.  
La  base del  Presepe è stata realizzata con elementi naturali: erba vera, pezzi di corteccia e rametti. Ab-
biamo  messo un telo di nylon sul pavimento per non sciuparlo, un sacco di sassolini di “ leca”  bagnati 
con l’innaffiatoio per mantenere viva l’erba.                                                         
In questa  fase  Clarissa si è letteralmente allagata! 
La mamma di Ivan ha realizzato con rami di kiwi  e una grande corteccia di sughero, la capanna, posta 
proprio al centro del Presepe.  Purtroppo abbiamo spodestato dal suo luogo di residenza la nostra cara 
Antonietta, ma sappiamo per certo che lei non si è offesa, ha tanto di quel lavoro da svolgere che non può 
certo permettersi di sedersi per osservare chi arriva ed aprire la porta.                                                                                                                                                        
Al termine di tutto questo lavoro, Tommaso ha innaffiato bene  ed a fondo il prato. Abbiamo quindi  posi-
zionato le statuine a nostro piacimento. 
Che bello! E’ proprio vero “l’unione fa la forza”.                                                                                                    
Con il  progetto “Barbottina in ceramica” siamo riusciti in questo: adulti e ragazzi insieme per star bene ed 
imparare.             

                                                        (Maya Cucinelli / Muharrem Karaj) 

DOTTORE!!! MI AIUTI!!! Sono ingras-

sata tantissimo nell’ultimo mese! 

STIA CALMA!! Adesso mi apra la bocca 

e dica … MUUUUU!! 

By Vannacci 
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F I D N E R E M 
T O I N O R E P 

B B A S S O G L I A 

E R R M A C I R R I 
R I O E D L H U A S 
A E N A G O T I R A 
R N I A R G N A N I 

D Z V P A S I A G I 
I A O N I I L I T U 
R E T N O M L A D I 

TROVA IL PERSONAGGIO NELLA FOTO: 

Questi  i nomi di alcuni PROF da cercare nella griglia. Le lettere non utilizzate ti daranno la soluzione: 

 

ARGNANI—BASSO—BERARDI—

BRIENZA—DALMONTE—

DONATI—FOSCHINI—

MERENDI—PASI 

PERONI—RAVAGLI—REGGI—

SOGLIA—TARONI—TURA—UTILI 

….A DENTI STRETTI…. 

Fumare mentre fai benzina 

ti potrebbe aiutare a smet-

tere per sempre !!! 

       IndovIna un po'….  

1-Il sIgnor aldo afferma: due gIornI fa compIvo trentanove annI, mentre quest’anno ne compIrò 

quarantuno. Come mai? 

2-se una barca sI trova nel mezzo dell’oceano pacIfIco, qual è la terra pIù vIcIna? 

3- tre mamme hanno ognuna due figlie e decidono di andare tutte al cinema, ma sono rimasti so-

lo otto posti in sala, riescono tuttavia a sedersi tutte. Come è possibile? 

Le risposte nel prossimo numero 


