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 Camminare sicuri negli ambienti digitali 
Il giorno 25 ottobre 2016 è stato  firmato da Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Polizia di Stato 
(Questura di Bologna e Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Emilia Romagna), CORECOM 
Emilia-Romagna, Garante per l’infanzia e l’Adolescenza e Università di Bologna (Dipartimento di Psicologia)  il  

"Protocollo di intesa sull’uso consapevole delle nuove tecnologie da parte dei giovani".  

Perché questo documento è importante?                                                                                                                               
- Perché tanti enti, istituzioni e persone si sono messe insieme  per concordare linee di lavoro con l’obiettivo co-
mune: a) di rendere i ragazzi consapevoli della potenza dei mezzi tecnologici e della grande influenza dei social 
network nella vita di tutti e della necessità di utilizzarli secondo regole  che hanno alla base il rispetto degli altri;  b) 
di guidare i  genitori, gli insegnanti in una azione  quotidiana che accompagni i ragazzi a questa consapevolezza, 
a farsi domande, ad assumersi responsabilità, che  aiuti i ragazzi  a  vivere e a muoversi nei nuovi ambienti digita-
li.                                                                                                                                                                                            
- Perché  è stato reso necessario da molti casi  che arrivano alla nostra attenzione attraverso i giornali e la televi-
sione in cui  siamo messi di fronte a tragedie, situazioni di disagio, di dolore,  danni irreparabili subiti da vostri coe-
tanei  per la persecuzione on line nata a volte da scherzi, da piccoli episodi e dilagata  nel web  fino a diventare 
per le vittime pesantissima e intollerabile, senza fine.                                                                                                    
Nessuno ha intenzione di demonizzare i nuovi mezzi di comunicazione: i ragazzi sono abilissimi ad utilizzare le 
opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la connessione costante in rete.  Tutta-
via alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i 
propri diritti e quelli di altre persone, nel valutare le potenzialità dei mezzi, le conseguenze delle proprie azioni.                                                                                                                                                                                                      
Spesso a scuola emergono situazioni che nascono proprio dall’uso svagato ed esagerato degli smartphone con 
cui si fotografa ogni momento della propria via per poi condividerlo, perdendo di vista la propria foto nei meandri 
della rete fino a quando non ci ritornano i commenti dolorosi e spietati di sconosciuti,  smartphone  con cui si chat-
ta urlando sul filo delle prime emozioni senza riflettere e senza pensare che quell’invettiva, quell’offesa rimane 
registrata e riascoltabile all’infinito, social  con cui si creano gruppi diversi e “segreti” che escludono e non accol-
gono, con cui si “stracomunica” fino  ad avere nell’orecchio  il richiamo di un nuovo messaggio per centinaia di 
volte in un pomeriggio fino a perdere di vista il tempo e  i propri impegni. 

A scuola si affronta l’argomento,  si parla con i ragazzi, si fanno percorsi specifici di sviluppo di una maggiore con-
sapevolezza, si danno consigli ai ragazzi affinché sappiano proteggere i loro diritti e rispettino quelli degli altri.                                                                                                                                                                                                           

Il presidente dell’autorità  Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, in occasione della re-
cente  pubblicazione della Guida A scuola di privacy  ha dichiarato: "Le scuole sono chiamate ogni giorno ad af-
frontare la sfida più difficile, quella di educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari e 
alla trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. Nell'era di internet e in 
presenza di nuove forme di comunicazione e condivisione questo compito diventa ancora più cruciale. E' impor-
tante  riaffermare quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la riservatezza e la 
dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino".                                                                                                                                                           
E quindi, social o non social, rete o non rete la questione si riconduce sempre al rispetto degli altri e di se stessi, 
alla capacità di mettersi nei panni di..,  di ascoltare, di collaborare.                                                                                        

E qui potrei iniziare una ramanzina, ma rimando ad approfondimenti futuri. Intanto vi invito a leggere la parte della 
guida “A scuola di privacy” dedicata ai ragazzi. Buoni social e social buoni!!!                                                                                                         

       La dirigente scolastica dott. ssa Maria Saragoni  

A questo numero del “paSTROCCHIo” hanno collaborato:  

In redazione: Prof. Piero Taroni,  Amir Abdelmonem, Ossama Balfas, Anastasia Bubani, Attilio Curcetti, Marco Galassi, 

Tommaso Graziani, Louha Mohamed, Marta  Placci, Virginia Peppi, Zakaria Rachyd 

Coordinamento: Prof.ssa Rita Argnani 

Copertina: Puntinismo                                                                                                                                                                                                                               

Per la stampa del giornalino si ringraziano: Pizza Casa- Abbigliamento Le 4 stagioni - Fioreria Rondinini - Ferra-

menta Tanesini - Merceria l’Occhiello -  Arredamenti BG - Dolcilandia - Gioielleria Borgo d’oro - Agriturismo La 

luna sul Trebbio (via San Savino) - Supermercato Crai ( via Forlivese) -Forno/Pasticceria di Monica e Luigi (C.so 

Europa) -  Grafiche MF (Via Berti) - C.d G. Carchidio Strocchi   
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L’autobiografia è il racconto della vita dell’autore, il quale ripercorre gli avvenimenti che ha scelto di narra-

re per condividere con il lettore la propria esperienza. Uno scrittore può decidere di creare un personaggio 

e di raccontarne la storia sotto forma di autobiografia. A volte viene scelto come personaggio un oggetto, 

dandogli vita e anima, come ha fatto Mariasole Gentilini 

 

AUTOBIOGRAFIA  

       DI UN DIZIONARIO 
 

Perché?!  Perché un misero dizionario?!                                                                                                                                           

Perché non un aereo che gira il mondo ogni giorno? Perché non la penna di un importante scrittore, che 

con quella ha scritto capolavori letti da milioni di persone?  Invece, sono solo un dizionario, un normale e 

barboso dizionario. Anche un libro come Harry Potter mi sarebbe andato bene o un libro di storia che rac-

conta di mille battaglie, vinte e perse, e di persone che hanno fatto la storia, anche quello mi sarebbe an-

dato benissimo.  Ma non sono nulla di tutto questo.                                                                                                                                                                                                      

«Dai non demoralizzarti, i dizionari sono molto utili.»                                                                                                                       

Mi disse una volta Twilight (che era stato letto ben 5 volte dalla nostra padrona!).                                                                            

Lui, anche se era stato letto più volte in un anno che io in 15, era perfetto, senza una macchia o un graffio 

o una pagina strappata. Io invece ero e sono ancora oggi senza copertina (rotta tanti anni fa), tutto spor-

co, impolverato e strappato in più di 150 pagine.                                                                                                                                                               

«Erano molto utili una volta, ora si usa solo “Gugles”»                                                                                                                    

«Si dice “Google”.   E dai, hai avuto anche tu i tuoi anni di “gloria”!»                                                                                   

«Sono stati gli anni più noiosi della mia vita!!!»                                                                                                               

«Perché ??!! Fino a poco fa eri l’unico dizionario della casa, ti avranno pur usato?»                                                            

«Poche volte, questi umani sono più testardi di “Wikinedia”, no “Wikapesia”, no aspetta Wikinilesia”.»                                                                                                                                              

«Wikipedia?»                                                                                                                                                                                          

«Sì quello lì! Mi fanno impazzire queste nuove parole che io non conosco!!! I libri, cioè NOI, sappiamo la 

vera storia, Wikipedia dice solo cavolate!!!»                                                                                                                                                      

«Saluti vecchio “bacucco”,  ora devo andare, stanno venendo a prendermi. Non voglio ascoltare ancora le 

tue “gnole”».E la mia padrona se lo portò via.                                                                                                                                       

Quella fu l’ultima volta che gli parlai e che parlai a qualcuno in generale.                                                                                      

Mi trovavo in uno scaffale non troppo alto nella camera dei tre bambini che abitavano in quella casa.                               

La figlia più piccola non usava me come dizionario, ma un nuovo vocabolario tutto “snob” che si credeva 

chissà chi solo perché veniva usato sempre, ma io so che anche lui farà la mia stessa fine e io allora ne 

riderò. 

Quella camera non mi piaceva tanto, era troppo fredda in inverno e troppo calda in estate.                                                 

Il resto della casa non me la ricordavo. Dal mio posticino nello scaffale scrutavo appena appena quello 

che c’era dietro la porta di quella camera. Non avevo niente da fare, non potevo più parlare con nessuno 

visto che avevo annoiato tutti con le mie discussioni da vecchio burbero impossibile.                                                                       

Mi annoiavo sempre, fino a che, un giorno, una delle due ragazzine mi prese e mi usò per circa 20 minuti, 

cercando varie parole dentro di me. Io gliele fornii tutte, felicissimo che mi stesse usando dopo tanti anni!                                                              

Si ricordavano ancora di me! Dopo non so quanto tempo.                                                                                                                  

E’ stato il giorno più bello della mia vita!                                                                                                                                             

Da lì capii che anche negli attimi più tenebrosi, bisogna ricordarsi di accendere la luce!!!!!!       
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UN SUPER LABORATORIO!! 

“Diritto di rimanere nella propria terra” 

 

Sabato 5 novembre nella biblioteca della scuola, abbiamo partecipato a un incontro sul tema della mon-
dialità, con Alessandra e Francesco che sono  due operatori della Caritas di Faenza.                                                                                    
Dopo essersi presentati, ci hanno proposto un gioco di BRAIN STORMING per conoscerli e conoscerci 
meglio. 

Da questo gioco, seppur semplice, è emerso che a tutti noi,  alunni della 2^D, piace andare a scuola e che 
ci riteniamo  fortunati ad avere questa opportunità, anche se le vacanze e il relax sono molto apprezzati!!                                              

Prima di iniziare l’attività vera e propria, insieme ad Alessandra e Francesco, abbiamo deciso alcune rego-
le da rispettare durante i giochi e i lavori di gruppo. Fra queste, quelle che secondo me erano fondamenta-
li e che ci sono servite per lavorare bene, sono state “alzare la mano prima di parlare “ e “ non giudicare i 
discorsi e le idee dei compagni”.                                                                                                                                                                                               
Dopo aver stabilito queste regole, abbiamo guardato due video molto coinvolgenti  e “forti”, anche se mol-
to diversi tra loro. 

Il primo era un cartone animato il cui protagonista è una giraffa che viene cacciata dal proprio paese d’ori-
gine e cerca di trovare, senza riuscirci, un luogo che la accolga definitivamente e che le dia asilo; l’altro è 
un video più commovente che mostra il cambiamento della vita di una bambina, che dopo aver vissuto 
lutti, guerre e sofferenze, diventa impaurita e triste. Questo video mi ha colpito molto perché dagli occhi 
della protagonista trasparivano le sue emozioni.                                                                                                                                                                                      
Dopo un breve confronto c’è stato l’intervallo e, quando abbiamo ripreso l’attività, Alessandra ci ha letto le 
storie di un ragazzo e di una ragazza musulmani che dovevano fare delle scelte riguardanti alcuni aspetti 
della loro vita. Noi, divisi in gruppi, avevamo il compito di aiutarli a scegliere la cosa migliore, fingendo di 
metterci nei loro panni. 

Infine abbiamo visto un ultimo video che raccontava la vita di due uccellini che hanno accolto nel loro nido 
un uccellino completamente diverso da loro. Questi cortometraggi ci insegnano che, anche se siamo di 
varie nazionalità, abbiamo il colore della pelle, abitudini e religioni diverse, bisogna accogliersi, rispettarsi 
ed aiutarsi a vicenda, come se fossimo tutti fratelli. Questo laboratorio mi è piaciuto molto, perché è stato 
molto coinvolgente ed istruttivo. Infatti è servito a farmi capire l’importanza di ogni vita e che, se a volte 
sprechiamo il cibo o ci lamentiamo di quello che abbiamo, dovremmo pensare che nel Mondo ci sono per-
sone più povere di noi, che spesso non hanno neanche una casa e darebbero tutto pur di andare a scuola 
o avere qualcosa da mangiare ogni giorno. Per questo sono disposti perfino a lasciare le loro famiglie e i 
loro paesi di origine e cominciare da zero una nuova vita. 

Grazie a questo laboratorio ho provato a immaginare quali sono le maggiori difficoltà che un immigrato 
deve affrontare quando arriva in un nuovo paese, come la lingua diversa, trovare un lavoro, avere i soldi e 
riuscire a trovare un alloggio e il diritto di rimanere e di vivere serenamente .     

                                                                                                                                                                    
Se io fossi un immigrato e dovessi trasferirmi in un altro paese, 
via mare con dei barconi, o via terra nascondendomi in camion 
o in trasporti, rischiando la vita e lasciando la mia famiglia ed i 
miei amici……sicuramente cambierei il  mio modo di vivere, mi 
chiuderei in me stessa e, se mai qualcuno mi chiedesse di rac-
contargli la storia della mia vita e dei miei famigliari……io mi 
metterei a piangere e non riuscirei a parlarne.                                                                                                                                                         
Quindi auguro a tutte le persone di vivere una vita felice, senza 
partecipare a guerre e a lutti perché, se tutti ci vogliamo bene, 
la vita si vive meglio e con felicità.                                                                          

                                                                                                                               

             SOPHIA RONDININI  
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  DISTURBI ALIMENTARI                

Ultimamente in una classe terza dell’istituto si è parlato dei disturbi alimentari, il che ci ha spinto a scrivere 

questo articolo in modo da condividerlo con voi lettori.                                                                                                                             

Vorremo parlare di due disturbi generali  abbastanza diffusi: la bulimia e l’anoressia. Questi  sono frequenti 

tra i ragazzi della nostra età come lo sono tra gli adulti. Ce ne sono molti altri ancora, ma questi ci hanno 

interessato maggiormente.   

                                                                                                                                                                                                   

Anche se sappiamo che in altri numeri del giornalino l’argomento era già stato affrontato, è bene continua-

re a parlarne, perché si tratta di disturbi subdoli, non facili da diagnosticare e da affrontare. Iniziamo a par-

lare dell’anoressia : è un disagio che porta al rifiuto di mangiare per paura di essere imperfetti. La maggior 

parte delle persone che vivono questo disagio sono ragazze adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 

anni. Ciò può essere causato anche dalla diffusione dei SOCIAL MEDIA. 

Perché?                                                                                                                                                       

Semplicemente perché siamo ormai quotidianamente abituati a vedere sui social ragazze molto magre che 

vengono considerate ‘’bellissime’’. Ciò induce le ragazze (ma non solo) a sentirsi imperfette e insicure, 

dunque l’anoressia è anche un problema psicologico. Probabilmente se il “modello di ragazza perfetta” 

non fosse caratterizzato da una vita molto stretta, si farebbe un passo avanti per sconfiggere questo di-

sturbo. 

Naturalmente ci sono anche altre cause, come problemi familiari e depressione.   Tra i problemi familiari 

possiamo classificare quello di un rapporto negativo  con (o tra) i genitori tanto da ridursi a non mangiare 

per non ‘’crescere”, evitando così  di diventare come loro.                                                                                                                                                         

I primi sintomi di chi è affetto da questo disturbo sono:                                                                                                                  

paura di aumentare di peso, rifiuto completo del cibo, ansia nel vedere il proprio corpo riflesso nello spec-

chio, nascondere o non ammettere di soffrire di questo disturbo, disagio nel mangiare con altri o in pubbli-

co, tentativo di sembrare magri (indossando abiti neri o tagliandosi i capelli), tagliare le pietanze in pezzi 

molto piccoli e rigirarli nel piatto prima di mangiare. 

La bulimia invece è una patologica avidità di cibo. Questo comportamento è legato alla paura di ingrassa-

re: spesso dopo una dieta rigida ci si concede uno strappo, consistente in una grande abbuffata.  

Per rimediare al senso di colpa si provoca il vomito o si cercano altre forme di compensazione come l’as-

sunzione di lassativi o una sfrenata ed eccessiva attività fisica. Perché molte persone soffrono di bulimia? 

Generalmente hanno problemi di ansia, sono apatiche o depresse, hanno poca stima di sé, sono insoddi-

sfatte del proprio corpo, provano disagio nello stare con altre persone e spesso incontrano difficoltà  nel 

gestire le proprie emozioni. I sintomi possono essere nascosti con facilità, anche perché in pubblico il com-

portamento alimentare risulta del tutto normale, in quanto, per abbuffarsi, ci si isola. Chi ne è affetto,  ten-

de ad essere molto riservato su queste abitudini.                                                                                                        

Anche la bulimia è associata a disturbi mentali come la depressione, l'ansia e, in certi casi, a problemi co-

me la tossicodipendenza o l'alcolismo. Si riscontra anche un elevato rischio di suicidio. La maggior parte 

delle persone che soffrono di bulimia hanno anche problemi di autolesionismo.                                                                                                                                                       

La forzatura di vomito può provocare pelle ispessita sulle nocche e danni ai denti, ma tante altre  sono le 

conseguenze negative sul fisico dei bulimici:                                                                                                                                                              

diabete alimentare, pressione alta, aumento del colesterolo e dei trigliceridi, problemi cardiaci, calcoli bilia-

ri, disturbi alla sfera genitale, alle vie respiratorie, alle articolazioni e alle ossa. Non è facile individuare i 

disturbi alimentari in modo tempestivo, anche perché chi ne è colpito cerca di nascondere la realtà; certa-

mente è difficile uscirne da soli, dunque sarà indispensabile rivolgersi a  specialisti seri e preparati come 

nutrizionisti e psicologi.         

Anastasia e Virginia 
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DA  DARIO  FO  A  BOB  DYLAN….. 

             ATTRAVERSO  IL  PREMIO NOBEL  

Cos’hanno in comune questi due personaggi? Una data e un premio, ma non solo! La data: il 13 otto-

bre; il premio: il Nobel per la letteratura !Il 13 ottobre 2016 è scomparso Dario Fo, drammaturgo, attore, 

regista, uomo di teatro italiano, premio Nobel per la letteratura nel 1997.   Nello stesso giorno  lo stesso 

premio veniva assegnato  a Bob Dylan, cantautore  e compositore statunitense, distintosi anche come 

scrittore, poeta, attore, pittore, scultore e conduttore radiofonico. Due personaggi eclettici, a volte sco-

modi, tanto che l’assegnazione del maggior riconoscimento letterario in entrambi i casi ha fatto discute-

re, suscitando polemiche.   

Dario Fo, a partire dagli anni 50/60 scrisse e interpretò commedie per il teatro che avevano le caratteri-

stiche della farsa e della satira, mostrando un atteggiamento critico verso il teatro borghese. Un’opera 

del 1969 in particolare ruppe gli schemi tradizionali: “Mistero buffo”, una rielaborazione in forma di mo-

nologhi di testi antichi in grammelot.  Con questa parola si intende un linguaggio scenico basato non 

sull’articolazione di parole, ma sulla rapida successione di suoni, accompagnato da una componente 

espressiva e gestuale dell’attore. “Mistero buffo”, pur riprendendo alcuni episodi di argomento biblico o 

racconti popolari sulla vita di Gesù, si rifaceva all’improvvisazione dei giullari con una mescolanza di vari 

dialetti della pianura padana.                                                                                                                                                                                                                               

Era un’opera fortemente innovativa, che diede  inizio al cosiddetto teatro di narrazione.                                                              

Nel 1997 Dario Fo  venne insignito del premio Nobel  per la letteratura con questa motivazione: “ per-

ché, seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere, restituendo la dignità agli oppressi”. 

La scelta fece scalpore e colse di sorpresa molti rappresentanti della cultura italiana. Dario Fo commen-

tò: “con me hanno voluto premiare la Gente di Teatro”.                                                                                                                                                                                               

Bob Dylan, nato con il nome di Robert Zimmerman, a Duluth il 24 maggio 1941, nel corso degli anni 

ha ampliato e personalizzato il suo stile musicale, arrivando a toccare molti generi dal country al blues, 

gospel/spiritual, rock and roll, rockabilly, jazz, ma anche musica popolare scozzese e irlandese. Questa 

la motivazione del premio Nobel: “ per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande 

tradizione della canzone  americana”. Partendo dal folk attraverso  la cultura beat con canzoni di con-

danna della guerra e delle ingiustizie sociali, Dylan non ha scritto negli ultimi cinquant’anni semplici stro-

fe e ritornelli, ma ha saputo abbinare musica e poesia, colorando le parole dei suoi pezzi di visioni e 

simbolismi. Francesco de Gregori ha commentato la notizia del Nobel a Dylan, affermando che ciò signi-

fica riconoscere che le canzoni fanno parte a pieno titolo della letteratura di oggi.  

Ma non è tutto: questo personaggio, che ha rotto gli schemi dei 

comportamenti delle rockstar, che ha concesso poche interviste a 

giornali e tv, inizialmente non ha né ringraziato né commentato la 

notizia. Solo a fine ottobre ha rotto il silenzio, dichiarando che si pre-

senterà alla cerimonia di consegna del Nobel a Stoccolma, se sarà 

possibile!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

       Tommaso 
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A proposito di Nobel ricordiamo che  l’ambito premio  per la medicina, la letteratura, la  fisica, l’ econo-

mia e per la pace viene assegnato ogni anno a persone che si siano distinte nei diversi campi per le 

loro ricerche, invenzioni o opere. Fu istituito per espressa volontà di Alfred Nobel, industriale e chimico 

svedese, perché il suo nome non venisse ricordato solo per l’invenzione della dinamite, perché i posteri 

non lo considerassero  solo come un mercante di morte. Nel suo testamento dispose che il 94% della 

sua immensa ricchezza venisse utilizzata per scopi benefici.  Il premio consiste nell’assegnazione di 

una cospicua somma di denaro, pagata  ancora con gli interessi  del ricchissimo patrimonio donato da 

Alfred Nobel. I vincitori  vengono designati in ottobre dall’Accademia di Svezia, mentre la cerimonia di 

consegna si svolge puntualmente il 10 dicembre, anniversario della morte del fondatore, a Stoccolma 

presso il Konserthuset (Sala dei Concerti ), con esclusione del premio per la pace che si svolge a Oslo. 

I Nobel italiani per la letteratura sono sei: 

Goisuè Carducci (1906); Grazia Deledda (1926); Luigi Pirandello (1934); 

Salvatore Quasimodo(1959); Eugenio Montale (1975) Dario Fo ( 1997) 

 

Twenty one pilots sono un gruppo statuniten-

se formatosi  a Columbus , in Ohio. Il gruppo è co-
stituito dal cantante Tyler Joseph e dal batterista Josh  Dun. La loro musica è un mix tra indie pop, elettro-
nica e rap.  

Il gruppo era nato nel  2009 dal sodalizio di tre amici del college, Tyler Joseph, Nick  Thomas e Chris Sa-
lih. Successivamente  due sono usciti dal gruppo, in cui, al loro posto, entrò Josh Dun.  

 I Twenty one pilots sono diventati famosi per l’album “Holding on to you” e nel 2016 hanno ottenuto gran-
de successo con il singolo “ Stressed out” e con la  canzone” Heathens” uscita quest’anno con il film “ Sui-
cide squad”, di cui è la colonna sonora.                                                                                                                                                                                       
Nel film  il  gruppo di super cattivi dei fumetti DC Comics  viene ingaggiato per eseguire pericolose azioni 
clandestine e salvare il mondo da una grave minaccia in cambio della grazia. Molto originale il video che 
accompagna la canzone, che è stato premiato come miglior video rock 2016. I testi delle canzoni parlano 
di stress, discriminazione,  con l’invito a stare calmi e farsi i fatti propri.                                                                                     

             Zakaria                                                                        

 Music  mica ♫♪ 

“ Vorrei potessimo tornare ai bei vecchi 
tempi… quando mamma cantava per farci 
dormire ma adesso siamo stressati!” 

 (da “Stressed out”) 
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LIBRI E LETTURE 
LE STORIE DEL PICCOLO NICOLAS                                                           
di Goscinny e Sempè 

Questo libro ha come protagonista Nicolas, un bambino che frequenta la scuola 

elementare in una cittadina della Francia. Ha due genitori bizzarri, ma simpatici; 

non ha fratelli, ma tanti amici con cui si diverte a vivere avventure spiritose che so-

no narrate in prima persona.  La sua banda è composta da Alceste, Agnan, Geof-

froy, Eudes, Rufus e Clotaire. Spesso Nicolas e i suoi compagni, quasi senza volerlo, combinano guai, di 

fronte ai quali genitori e insegnanti sono disarmati. Nell’universo del protagonista entrano anche due figu-

re femminili: Marie Edwige e Louisette, che saranno pure due femmine, ma a Nicolas piacciono tanto!  E’ 

una lettura piacevole e divertente, in cui la vita quotidiana diventa protagonista anche nei suoi aspetti più 

consueti, sempre  visti nel loro risvolto comico e ironico.                                                                                                                                       

La raccolta dedicata a Nicolas è composta da cinque libri, uno dei quali, “ Le vacanze del piccolo Nico-

las”, ha ispirato un film di grande successo. 

Renè Goscinny, autore francese di fumetti  per ragazzi, è noto per essere l’inventore delle storie di Aste-

rix. Assieme a Jean Jacques Sempè, illustratore e autore di fumetti, cominciò a creare prima  le strisce, 

poi le storie di Nicolas, inizialmente rivolte ai lettori dei giornali in cui vennero in un primo momento pub-

blicate.       

           Bianca Maria                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Dal 24  al 30 ottobre si è svolta la terza edizione di “ Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole “, 

iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per promuovere la lettura nelle scuole.                                                 

La classe terza del corso B ha partecipato al progetto, realizzando un’attività che consisteva nel leggere 

ai bambini di quinta elementare un libro particolarmente interessante ed esporlo alla classe in modo da 

stimolarne la lettura. La nostra classe è stata divisa in 6 gruppi, tanti quante sono le sezioni delle elemen-

tari del nostro Istituto Comprensivo. Ogni studente è stato incaricato di ricercare un libro a casa propria. 

Per la scelta bisognava tenere conto dell’età dei ragazzi a cui sarebbero stati  letti, quindi non si poteva 

scegliere un libro troppo pesante o troppo impegnativo, ma neppure  uno troppo “da bambini”. Sebbene 

questa limitazione, ogni studente è riuscito a trovare qualcosa di adeguato . Scelto il libro, i gruppi dove-

vano successivamente  individuare la parte di racconto che ha reso il libro così “speciale” per loro. Dopo 

due settimane ogni studente era pronto con  libro e  racconto da leggere alle quinte. La settimana prima 

dell’appuntamento fissato con le elementari  ogni alunno è stato interrogato, con tanto di voto, su come 

avrebbe parlato del progetto, del libro e su come l’avrebbe poi esposto, così eravamo tutti pronti a pre-

sentare il progetto “Libriamoci”.                                                                                                                              

Tre gruppi avevano l’incarico di andare nelle classi quinte il lunedì 24, gli altri tre invece sabato 29.                               

La classe alla quale il nostro gruppo ha presentato il libro è stata davvero fantastica. I ragazzini erano 

curiosi, pieni di domande, ma non tanto sui libri, quanto sulle scuole medie. Erano desiderosi di sapere 

quanto compito viene assegnato, quanto presto bisogna svegliarsi e altri aspetti significativi nel passag-

gio dalle elementari alle medie.                              

          Virginia  e Anastasia                                        
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Le “RICETTE dal Mondo” di Pastrocchio.  

                Dal Marocco:       

 TAJINE DI CARNE ALLE PRUGNE 

Ingredienti e dosi per 4 persone:                                                                                               

500 g di carne a scelta (agnello o vitello), 2 cipolle, 4 spicchi di aglio, 2 

cucchiai di prezzemolo, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di pepe,1 cucchiaino di zenzero, 1/2 cucchiaino 

di curcuma in polvere, 1/2 cucchiaino di cannella in polvere, 4 cucchiai di olio, 250 g di prugne secche, 125 

g di mandorle, 3 cucchiai di zucchero  

Preparazione: versare l'olio nel Tajine, poi mettere la carne e aggiungere le spezie (zenzero-zafferano in 

polvere - sale -pepe), il prezzemolo e poi l'aglio. Mescolare in modo che la carne si impregni e mettere sul 

fuoco a fiamma molto bassa. Aggiungere le cipolle tagliate fini e far cuocere sempre a fiamma bassa. In 

una casseruola sistemare le prugne, coprirle con l'acqua e lasciarle sul fuoco a fiamma bassa per circa 15 / 

20 minuti.  Quando sono quasi cotte, aggiungere 3 cucchiai di zucchero, mezzo cucchiaino di cannella e 

lasciare cuocere a fuoco lento (in poca acqua). Nel frattempo pelare, friggere le mandorle e grigliare leg-

germente i semi di sesamo in una padella asciutta. Disporre le prugne sopra la carne nel tajine e decorarlo 

con le mandorle e il sesamo. Buon appetito!                                                                                                                                           

               Zakaria 

      Aspiranti  

Siamo Atty 10 e Momy 07, aspiranti you-

tuber ! Ovviamente vi parliamo del nostro 
argomento preferito: youtube, la piattaforma 
web più seguita dai ragazzi della nostra età. Non è strano quindi che molti di noi vogliano cimen-
tarsi nella realizzazione di video con la speranza di diventare youtuber famosi .                                                                                                                                                        
A noi della scuola “ Carchidio – Strocchi” piace principalmente cross ball challenge,  collegata al 
calcio. Tra poco noi con un buon  90% di possibilità apriremo un canale Youtube che parlerà di 
gameplay e di challenge.  
                                                                                                                                                                          
Realizzeremo il nostro progetto durante le vacanze di Natale o poco prima, mettendo in pratica 
un’ idea che ci è venuta, mentre stavamo tirando dei rigori con dei nostri  amici. 
Per aprire un canale youtube, bisogna andare sulla pagina principale, cliccare il profilo e registrar-
si. Dovrebbe comparire un elenco degli argomenti su cui fare i  video.  A questo punto basta rea-
lizzare i video e caricarli. Per poterlo fare,  è necessario installare dei programmi appositi. Abbia-
mo già un’idea precisa: per il nostro primo video metteremo una telecamera dietro l’area di rigore 
e forse un GoPro che inquadri la riga di porta per vedere in che punto la palla colpisce la traversa. 
Sono necessari una strumentazione base con una rete wi-fi, un computer, una videocamera  e 
possibilmente un telefono.   Ci stiamo preparando seriamente, quindi seguiteci con  le vostre vi-
sualizzazioni!                                  
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GIOVANI PROMESSE 

Matteo Dumini e Riccardo Pasquarella sono due alunni rispettivamente di I D e I E.                                                             

Hanno in comune una passione: lo sci, ma non basta, entrambi  lo praticano a livello agonistico!                                                                                                                                                                                     

Fanno parte di una squadra di sci alpino, Fassa Activ e Ski Team Fassa  e partecipano agli allenamenti e 

alle gare di questo sport. Abitano a Faenza, ma si sono dedicati ad uno sport di montagna, quindi per di-

sputare  allenamenti e  gare devono  raggiungere almeno una volta alla settimana  la Val di Fassa.  Sap-

piamo che praticare una disciplina sportiva a livello competitivo richiede impegno, fatica, costanza, ma an-

che rinunce e spirito di sacrificio, che però possono essere ricompensati da grandi soddisfazioni  e da forti 

emozioni. Abbiamo deciso di farci raccontare da Matteo e da Riccardo la loro esperienza  per capire come  

a 10/11 anni si possano affrontare  competizioni  impegnative  e difficili . 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quando avete cominciato a praticare questo sport e soprattutto come siete arrivati all’attività 

agonistica?   

Matteo:  Ho cominciato a sciare a due anni e mezzo, poi sono entrato a far parte di uno sci club 

e a sette anni ho iniziato a fare gare.                                                                                                                                                                                  

Riccardo: A due anni e dieci mesi mi sono messo gli sci per la prima volta e non li ho più tolti. 

Dopo aver chiesto al mio maestro se potevo provare a fare qualche gara, ho iniziato l’agonismo 

a sette anni. 

Quando, come e dove vi allenate?                                                                                                                                     

Matteo:  Mi alleno  in Val di Fassa ogni weekend a partire da novembre fino ad aprile/maggio; a 

gennaio iniziano le gare che si disputano di domenica.                                                                                                                                                  

Riccardo: Tutti i weekend a partire da novembre. Gli allenamenti del sabato cominciano alle 10 

fino alle 12,30. Dopo una breve pausa pranzo si ricomincia alle 13,30 fino alle 16,30.   

Qual è la specialità in cui vi sentite più sicuri?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Matteo: La mia specialità preferita è lo slalom gigante, perché si affronta la discesa con maggior 

velocità .                                                                                                                                                                 

Riccardo: Mi preparo per lo slalom gigante, il supergigante e per lo slalom speciale; la mia spe-

cialità preferita è lo slalom speciale.                                                                                                                                                                               
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Qual è l’esperienza più bella vissuta finora?                                                                                                                   

Matteo: La mia esperienza più bella sinora è stata la partecipazione agli Internazionali in Val d’Ao-

sta, a cui erano presenti le squadre di Italia, Svizzera, Austria e Francia.                                                                                                                         

Riccardo: La mia esperienza più bella finora è stata la partecipazione ai Campionati italiani, in cui 

mi sono classificato 22esimo in slalom speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Cosa si prova prima di una gara?    

Matteo: Prima di una gara provo una forte tensione, ho tanta voglia di far bene, ma anche paura di 

cadere e  di farmi male. Spero sempre che non ci siano a guardare persone che conosco, perché 

mi emoziono.                                                                                                                                                                      

Riccardo: Prima di una gara sono molto emozionato, seguo le discese dei miei compagni e li inci-

to; faccio mente locale per ripercorrere idealmente il tracciato della discesa, così mi avvicino al 

cancelletto di partenza concentrato e carico.                                                                                                                                                                        

Ci sono campioni di questo sport che prendete come modelli?                                                                                   

Matteo: Il mio campione del passato preferito è Alberto Tomba, fra quelli attuali l’austriaco Marcel 

Hirscher .                                                                                                                                                                                

Riccardo: Tra i campioni del passato il mio modello è Tomba; tra quelli odierni Chiara Costazza e 

Stefano Gross.                                                                                                                                                                                                   

Quale obiettivo vi proponete per questa stagione?                                                                                                        

Matteo: Mi piacerebbe vincere i Campionati italiani o comunque qualificarmi; per farlo bisogna 

classificarsi ai regionali nei primi dieci posti.                                                                                                                                                      

Riccardo: Per questa stagione mi auguro di fare belle gare, di migliorare i risultati e soprattutto  

divertirmi.   

Qual è il sacrificio più grande?                                                                                                                                                 

Matteo:  Sacrificio? Non vedo l’ora che arrivi il venerdì per partire!                                                                                                                                  

Riccardo: rinunciare alle partite della mia squadra di calcio, che si disputano il sabato pomerig-

gio! 
Intervista di Ossama 
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    GIOCHI DELLA CASA di Marta                                            

INDOVINELLI 
1) Un viaggio nel tempo: tra 10 anni 

La somma dell’età di cinque ragazzi è 48. Tra 10 anni quale sarà la somma 

della loro età? 

 2) Il plotone di soldati 

Un plotone di soldati è composto da 3 colonne e 15 righe. Le righe sono distanti tra loro 2 

metri. Quanto è lungo il plotone? 

3) Non rompete le uova ….nel paniere 

Il numero delle uova dentro un paniere raddoppia ogni minuto. Il paniere è pieno dopo un’o-

ra. Dopo quanti minuti era pieno a metà? 

4) Lenta, lenta va la lumaca 

Una lumaca vuole scalare un palo alto 5 metri; di giorno sale 3 metri e di notte scende 2 me-

tri.  Quanto tempo impiegherà per  raggiungere la “ vetta” del palo? 

5) La scatola dei biscotti 

Quante volte si può sottrarre un biscotto da una scatola con 100 biscotti? 

6) Cavalli per chilometri                                                                                                     

Un cavallo compie a ogni passo mezzo metro. Quanti passi dovrà fare per percorrere un 

chilometro? 

Cancella i nomi dei Prof. Cosa vogliamo augurarti?     . . . . .     . . . . . . . 

Eccovi le risposte del numero precedente! 

I 9 punti: guarda l’immagine a fianco 

Indovinelli: la busta, il dado, il cuscino, il pettine, il buio 

Le amiche: Claudia, Marica, Monica, Teresa, Angelica 

Le differenze: manca un pesce, mancano le bollicine, un gruppo di pesci è spo-
stato, mancano le bollicine vicino alla conchiglia, la testa del polipo è diversa, manca una parte del coral-
lo, mancano sfumature vicino al polipo 

T R O N C O N I 

U A E  B  U P I L 

R V O G  N A S I 

A A  E  V G  S S T 

v G  A  C  A I A U 

A L U S A N B Z 

E I D R A R E B 


