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 (Preside) : - Gentili lettori,… 
... è così che inizia l’editoriale del direttore all’inizio di ogni rivista che si rispetti… e allora co-
mincio così anch’io …non sono il direttore e non ho davvero nessun merito nella redazione di 
questo primo numero speciale del giornale ma credo proprio che si debba aprire così…. 
Allora ricominciamo 

- Gentili lettori,  
sono davvero entusiasta di mandare in edicola il primo numero del Giornale della scuo-
la secondaria di Carpineti! 
(Redattore): ….ops le edicole oggi sono cosa rara e preziosa…. non possiamo andare in 
edicola ma sul sito …   

…Siamo orgogliosi di informarvi che il  nostro giornale contiene tanti articoli, giochi e riflessio-
ni… 
.. .ma io non l’ho letto perché i ragazzi vogliono fare una sorpresa anche a me  
quindi… 
 

(Preside):  Lo sai che hai ragione … io amo le sorprese perché rendono allegre e divertenti le  

giornate… scusa però, caro redattore,  ma allora cosa scrivo? 

(Redattore): ….. potrebbe fare gli Auguri di Natale e farci i complimenti perché il giornalino è vera-
mente portentoso…. 

(Preside): - Gentili lettori,   
è la vostra Preside che vi scrive per  porgervi calorosi Auguri di serene Festività.  
Godetevi la lettura di questo portentoso giornalino che è frutto della fantasia e dell’impegno dei 
ragazzi della nostra Scuola Secondaria di Carpineti coordinati dai loro docenti. Vorrei che questo 
numero  fosse il primo di una serie  perché  scrivere, raccontare, intervistare significa crescere 
nelle conoscenze, nelle idee e nelle competenze. I saperi che entrano in una pagina di giornale 
sono talmente tanti che   valgono diverse ore di lezione. La redazione del giornalino è un esempio 
tangibile di didattica innovativa e io sono felice di essere stata coinvolta dalla classe 3B in un 
dibattito sull’Afghanistan che ha insegnato molto anche a me.  Scrivere un giornale  poi significa 
riflettere sulle proprie idee, dargli forma, introdurre un cammino di consapevolezza all’idea di 
commento e di racconto che è molto diverso da quello che oggi avviene sui media, dove spesso ci 
si limita ad un “mi piace” . Ho volutamente inserito in questa pagina qualche emoticon per dare 
quel senso di leggerezza che deve accompagnare chi lavora con i giovani. L’impegno dello scrivere 
deve divenire leggero nel divertimento del farlo insieme e nella soddisfazione del risultato. 

Aspetto davvero con entusiasmo di poter  leggere quanto scritto, ringrazio i docenti che 
si sono spesi per questo progetto perché, credetemi, è molto più impegnativo fare  
didattica per progetti e per competenze che non attraverso lezioni tradizionali.   

 
Bravi ai nostri ragazzi! Bravissimi ai nostri docenti!  

Auguro a tutti un Natale di serenità certa che anche queste pagine contribuiranno a far spuntare 
molti sorrisi…  

Non ho potuto sempre dire tutto quello che  
volevo,  
ma non ho mai scritto quello che non pensavo. 
 Indro Montanelli  

(Redattore): … che fatica la preside che vuol fare il direttore…  

meno male che l’ho convinta a fare la preside…. 
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LE   CLASSI     1A  E  1B IN   
VISITA  ALLA   

PIEVE   DI    SAN  VITALE 
 
Lunedì 11 ottobre scorso noi, alunni delle classi prime, ac-

compagnati dalle professoresse  

Monica Tedeschi, Stefania Rossi, Sandra Gualtieri, ci siamo 

recati alla Pieve di San Vitale che si trova poco distante 

dal centro di Carpineti, sul monte Leto.  

Questa visita è stata pensata dalle nostre insegnanti per 

il primo mese alla scuola secondaria nell’ambito delle at-

tività dell’accoglienza, principalmente per due ragioni: la 

socializzazione tra noi ragazzi e la conoscenza di un luo-

go significativo della storia e delle tradizioni del nostro 

paese. 

Gli scuolabus ci hanno portato ai piedi della salita, poi fa-

cendo una bella passeggiata tra i boschi, siamo arrivati 

sul posto, verde e assolato.  

Lì Chiara Torcianti ci ha ricevuto e guidato nella visita 

agli edifici della chiesa, del museo, della canonica.  

Abbiamo ammirato la bellezza del paesaggio e abbiamo 

saputo che quest’area, abitata già dall’antichità, appar-

tenne ai Liguri e ai Romani, prima di diventare un presidio 

bizantino di grande importanza, poi proprietà dei Canossa 

e soprattutto della Contessa Matilde. 

La visita si è conclusa con la merenda, gustosi biscottini 

preparati e offerti dall’Associazione Bailando por la Vida 

che gestisce il sito. 

È stata una bella mattinata di scuola “all’aperto” e di 

storia “dal vivo” che a noi è piaciuta tanto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNALINO  TRICOLORE       



5 

 

I   PRIMI   ABITANTI 
Dal VI al III secolo a.C. i Liguri furono i primi abitanti socialmente 
organizzati del monte Letum, così chiamto dallo storico Tito Livio. 
Dal 256 a.C. al 176 a.C. in una lunga guerra i Romani tolsero 
questo possesso ai Liguri. 
 

SAN   VITALE   BIZANTINO 
Tra il VII e il IX secolo d.C. qui giunsero i Bizantini che edificaro-
no il Castrum Verabolum, un presidio militare avamposto per il 
dominio territoriale contro i Longobardi. I Bizantini da Ravenna 
portarono non solo uomini per combattere, ma anche religiosi, 
giuristi e l’arte importante della lavorazione della pietra: con que-
sta arte abbellirono gli edifici che trovarono al loro arrivo. E lì fu 
appunto innalzata una chiesa dedicata a San Vitale che rivestì un 
ruolo di grande rilievo per la zona circostante, tanto da denomi-
nare nella tradizione popolare il monte stesso. 
 

L’ETA’  MATILDICA 
Al tempo dei Franchi e soprattutto durante il governo di Matilde di 
Canossa la chiesa San Vitale, ormai Pieve, assunse, per volontà 
della grande Contessa, funzioni religio-
se,giuridiche,amministrative,culturali e sociali per l’intera area 
appenninica e fu perciò arricchita nella struttura e abbellita con 
opere artistiche di stile proto-romanico. 
 

Nel  SEICENTO  inizia la decadenza. 
 

DALL’ANNO  2000   i lavori di recupero e restauro hanno 
riconsegnato a Carpineti un patrimonio culturale immenso da 
offrire con orgoglio ai visitatori e ai turisti di tutte le età, vicini e 
lontani. 
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NATALE IN TRINCEA 
 

La Prima guerra mondiale fu un con-
flitto che coinvolse le principali po-
tenze e molte di quelle minori, tra il 
28 Luglio 1914 e l’11 Novembre 1918. 
 

Il 4 Novembre si festeggia la fine di 
questa terribile guerra che interruppe 
un lungo periodo di pace e che tolse la 
vita a molti soldati (anche adolescen-
ti, poco più che bambini) che combat-
tevano nelle trincee allo stremo della 
fame e della fatica. 
 

Durante la guerra, nel periodo natali-
zio del 1914, i soldati decisero di non 
combattere e diedero vita alla cosid-
detta “Tregua di Natale”. Per tregua di 
Natale si intende una serie di cessate 
di fuoco non ufficiali avvenute nei 
giorni di Natale in varie zone del fron-
te occidentale.  
Auguri e canzoni volarono da una 
trincea all’altra, singoli soldati attra-
versarono le linee per scambiarsi pic-
coli regali, come liquori, cioccolata. 
Molti soldati l’hanno definito come il 
Natale migliore della loro vita. 
 

In Belgio, nelle trincee delle Fiandre a 
sud della città di Ypres, la notte di 
Natale 1914, senza che nulla fosse 
concordato, i soldati degli opposti 
schieramenti cessarono il fuoco. Un 
fatto inaspettato ed impensabile: una 
tregua spontanea.  
 

Le testimonianze esistono eccome: 

quella del capitano Hamilton che de-

scrive lo scambio di regali tra i due 

eserciti, tabacco, cioccolata e liquori 

ma soprattutto sorrisi. Gli ufficiali di 

ogni settore concordarono una tregua 

di 48 ore per festeggiare il Natale. 

INTERVISTE 
 

Sono stati intervistati alcuni 
ragazzi delle classi terze, al 
termine della Commemora-
zione del 4 Novembre: 
 

1) Come ti saresti sentita 
durante e alla fine della 
guerra? 
Durante mi sarei sentita spa-
ventata e dopo la guerra mi 
sarei sentita felice. 
 

2) Ti saresti arruolata o ti 
saresti nascosta? 

Mi sarei arruolata perché 
combattere per la propria pa-
tria è importante e rispettoso 
verso tutti gli altri cittadini. 
 

3) Ti è interessata la 
commemorazione? 
Sì, perché è un modo per ri-

cordare le vittime della guerra 

che hanno combattuto per la 

loro patria. 

GIORNALINO  TRICOLORE       
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In questa immagine,  
per esempio, si   possono ve-
dere l’esercito tedesco e ingle-
se giocare a calcio come fos-
sero amici. 
(Vinsero  i tedeschi, 3-2) 

Inglesi e Tedeschi fotografati 

insieme. 

4 NOVEMBRE 2021 
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SI PIANTUMA! 
ALBERI NEL CUORE: nove piante in memoria dei nostri con-

cittadini 
 
 

 

 

 
 

 

 

La Festa dell'albero è una delle più antiche cerimonie nate in 

ambito forestale che dimostra il culto e il rispetto dell'albero e 

della natura. Già nell'antichità i Romani celebravano, con le lo-

ro usanze, la piantumazione degli alberi. Fu Sterlyng Morton 

nel 1872 in Nord-America a dedicare un giorno all'anno alla ce-

lebrazione degli alberi. In Italia, la prima Festa degli alberi si 

svolse nel 1898 su iniziativa dello statista Guido Baccelli, ma 

solo nel 1923 venne istituzionalizzata.  

Il significato di questa giornata, che ricorre il 21 novembre di 

ogni anno, è quello di insegnare ai giovani la cura e il rispetto 

degli alberi e di formare una sana coscienza ecologica. 

Lunedì 22 novembre 2021 a Carpineti le classi IA e IB della Se-

condaria, le classi I e IVB della Primaria di Carpineti e tutto il 

plesso della Primaria di Valestra si sono trovate alle ore 10 nel 

cortile della scuola secondaria "Il Tricolore" per introdurre le 

attività per la Festa degli alberi. Erano presenti il nostro Sinda-

co Tiziano Borghi, la nostra Preside Sara Signorelli, i Carabinieri 

e la Protezione civile. La Preside ci ha raccontato la storia del-

la Festa degli Alberi e il motivo per cui quest'anno avremmo 

piantato nove alberi in memoria delle persone del nostro Co-

mune che hanno perso la vita per colpa della pandemia.  

GIORNALINO  TRICOLORE       
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Ci siamo quindi avviati al Giardino dei Frutti Ritrovati dove 

ogni anno le scuole mettono a dimora alberi tipici del territorio 

a rischio di scomparire. Al Giardino abbiamo incontrato alcuni 

cittadini partecipanti alla Festa, esperti della piantumazione, 

organizzatori della Festa, Carabinieri, Croce Rossa, Sindaco di 

Viano, Mons. Guiscardo Mercati. La Professoressa Mirka Cassi-

nadri ci ha accolto suonando con il flauto traverso la melodia 

Gabriel's Oboe del grande Maestro Morricone, poi è seguito un 

momento di preghiera in ricordo delle persone che hanno perso 

la vita a causa del covid. Tutti insieme abbiamo fatto una foto 

e ogni classe, a turno, ha piantumato un ciliegio. 

La nostra classe ha piantumato un durone tardivo così chiama-

to perché i suoi frutti maturano più tardi rispetto a quelli degli 

altri duroni. Abbiamo imparato che il seme della pianta viene 

messo in un secchio con della terra e quando cresce viene ri-

mosso dal vaso e trapiantato nel terreno. Nel compiere questa 

azione bisogna stare attenti a non coprire la parte detta collet-

to della pianta con la terra.  

Dobbiamo regolarmente innaffiare la pianta affinché cresca; bi-

sogna anche evitare che geli. 

Questi alberi rimarranno come monumenti viventi a memoria 

dei nostri concittadini. 

 

Classe IA Secondaria Carpineti 
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    NEANCHE CON UN DITO 
 
 

            

 

 
 
 
 
 
 
 

Il 25 novembre 2021 le classi IIA e IIB della 
scuola secondaria “Il Tricolore” di Carpineti 
hanno partecipato a una manifestazione per 
la Giornata contro la violenza sulle donne or-
ganizzata dall’Auser. 
Il tutto si è svolto presso il Parco Matilde del 
paese. Erano presenti l’organizzatrice dell’e-
vento Nuccia Ferrari e il presidente dell’Auser 
Nunzio Ferrari. Ha introdotto l’evento la gio-
vane assessore Giorgia Borghi seguita dal Sin-
daco Tiziano Borghi e dagli organizzatori. In 
quel momento sono state distribuite ai par-
tecipanti spille a forma di farfalla fatte a un-
cinetto col filo rosso. 

GIORNALINO  TRICOLORE       
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I docenti Mirka Cassinadri, Sandra Gualtieri, Corrado 
Muratori hanno suonato brani classici e moderni alcuni 
dei quali accompagnati dalla voce della Professoressa 
Cassinadri. Noi ragazzi della Secondaria, tra un brano e 
l’altro, a gruppi abbiamo espresso le nostre considera-
zioni sul fenomeno della violenza contro le donne. Una 
signora sanificava il microfono tra i vari interventi. 
Successivamente ha tenuto un discorso la Preside Sara 
Signorelli. 
A conclusione degli interventi una rappresentante 
dell’associazione Per Te ha raccontato due storie di 
femminicidio molto toccanti. 
Al termine della manifestazione noi studenti abbiamo 
scritto i nostri nomi su una lavagna all’interno dell’al-
lestimento con scarpe rosse donate appositamente per 
la Giornata. Abbiamo inaugurato una panchina: si trat-
ta di una vecchia panchina ristrutturata e colorata di 
rosso come simbolo contro la violenza sulle donne. 
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In classe ci siamo posti alcune domande…. 

le nostre considerazioni 

Parità di genere 
La parità di genere non è totalmente assente, ma sotto alcuni 
aspetti lo è. 
ESEMPI NEGATIVI: le donne guadagnano di meno in alcuni 
mestieri perché si pensa abbiano meno capacità; le donne ven-
gono maltrattare più frequentemente perché si pensa siano più 
deboli. 
ESEMPI POSITIVI: le donne devono avere la possibilità di 
fare qualunque lavoro come un uomo; le donne devono avere le 
stesse possibilità di studio. 
 
L’ho uccisa perché l’amavo (il femminicidio) 
Spesso gli uomini che uccidono le donne sono i loro ex. Se il 
suo ex la amava davvero avrebbe dovuto essere felice per lei se 
si fosse trovata un fidanzato con cui essere felice. Se la ami 
davvero non la uccidi per invidia, per gelosia. 
Bisogna conoscere il carattere del partner, e se non ci si trova 
d’accordo non è obbligatorio stare insieme. 
 
Per la metà femminile dell’umanità valgono gli stessi diritti 
della metà maschile? 

Per quanto riguarda la parità dei diritti rispetto ai decenni pre-
cedenti siamo migliorati, ma in altri Paesi si ha un livello di 
parità di genere molto bassa o addirittura assente, come in Af-
ghanistan. 
 
Marco, Alyssa, Gaia, Massimo 

Gli stessi diritti per tutti 
La parità di genere significa che le donne e gli uo-
mini hanno gli stessi diritti e doveri.  
La donna deve, e può, avere tutti i diritti che ha 
l’uomo in tutti i mestieri. 
La nostra opinione è che la donna in alcuni mestieri 
non è meno portata dell’uomo, come nell’informati-
ca. Non bisogna disprezzare le donne anche se non 
sono in grado di fare alcuni lavori perché non hanno 
la forza fisica necessaria. 
Se ci sono delle liti di coppia prima che la persona 
faccia del male a te bisogna discuterne con persone 
specializzate. Nei lavori di casa bisogna aiutarsi a 
vicenda. 
 
Chiara F., Chiara G., Karim, Lorenzo 

GIORNALINO  TRICOLORE       
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L’ho uccisa perché l’amavo (femminicidio) 

Nessuno ha il diritto di uccidere un essere umano. Ancora più gra-
ve se non c’è una motivazione logica. Per esempio la motivazione 
di uccidere perché si amava è una ragione senza senso: se si amava 
una persona è insensato ucciderla o farle del male sia fisico, ma 
anche dal punto di vista psicologico e mentale. Molto grave anche 
un matrimonio obbligato dai genitori. Quest’ultimo è un caso dif-
fuso nel mondo e se il volere della famiglia non viene rispettato, 
purtroppo, i membri della famiglia tendono a fare del male alla 
figlia o al figlio, addirittura in certi episodi a togliere la vita. 
 
Per la metà femminile dell’umanità, valgono gli stessi diritti di 
quella maschile? 

In questo momento no, però secondo la nostra opinione qualcosa 
dovrebbe cambiare. Donne e uomini dovrebbero avere gli stessi 
diritti. Una donna dovrebbe avere lo stesso stipendio di un uomo se 
fanno le stesse ore di lavoro. Una donna dovrebbe avere le stesse 
opportunità di studio di un uomo. Una donna non dovrebbe per 
forza occuparsi dei figli e dei lavori domestici da sola. Una donna 
dovrebbe poter esprimere la propria opinione liberamente senza 
essere aggredita (sia verbalmente sia fisicamente).  
Perché la donna è meno importante dell’uomo? Secondo quale 
criterio? Questa domanda ci poniamo noi. 
Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto il 
bisogno di dimostrare nulla, se non la loro intelligenza. 
 

Manuel, Diego, Giada, Harmeen 

Slogan per il 25 novembre 

Uomini e donne hanno gli stessi diritti (Elia) 
No al femminicidio e alla violenza sulle donne (Matilde) 
Niente distinzioni (Nour) 
Non esistono cose da uomini e da donne (Benendetta) 
È necessario garantire maggiormente i diritti della donna 
(Elia) 
Ognuno deve prendere la propria strada senza essere osta-
colato e giudicato dagli altri (Pietro) 
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                   25 NOVEMBRE  
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE  

In classe, nelle ore di italiano, la nostra in-
segnante ci ha proposto delle letture riguar-
danti la condizione delle donne nel mondo. 
Tutti insieme ne abbiamo parlato, ci siamo 
confrontati e ognuno di noi ha esposto la 
propria opinione. 
Ciascuno di noi ha scritto su un foglio le 
differenze che ci sono tra uomini e donne e 
in un secondo momento alla lavagna abbia-
mo elencato alcune di queste cercando di 
capire quali fossero le principali. Grazie al 
confronto tra di noi abbiamo potuto con-
statare che nella nostra società ci sono de-
gli stereotipi legati al genere.  
Successivamente la nostra insegnante ci ha 
suddiviso in 5 gruppi e utilizzando il libro di 
testo ci siamo documentati e abbiamo 
scritto le nostre riflessioni che abbiamo 
esposto durante la manifestazione. 
Le letture e gli approfondimenti fatti in 
classe ci hanno fatto capire che la violenza 
sulle donne è molto diffusa a livello mon-
diale, a tal punto che per alcune persone è 
diventata la normalità; per questo motivo a 
volte le donne non denunciano per paura 
delle conseguenze. 
 

GIORNALINO  TRICOLORE       
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Ecco alcune delle nostre riflessioni: 
 
“E’ un fenomeno che bisogna ferma-
re e sicuramente è necessario agire 
anche se sarà difficile”. 
 
“La violenza sulle donne è sbaglia-
tissima e non esiste solo quella fisi-
ca ma anche quella domestica e psi-
cologica”. 
 
“La violenza sulle donne è nata nel-
la antichità perché le donne erano 
meno forti e gli uomini pensavano 
che fossero inferiori per questa loro 
caratteristica.” 
 
“A volte le donne vengono uccise per 
litigate insignificanti, in cui si po-
trebbe risolvere la questione parlan-
do.” 

 

Classe 2B 
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“L’EUROPA DEGLI STATI”:  
SUMMIT DELL’UE 

 COME SI SONO ESPRESSI GLI ORGANI DELL’UNIO-
NE EUROPEA SU ALCUNE  
PROBLEMATICHE ATTUALI. 

 
Per realizzare questo progetto ci siamo divisi in piccoli gruppi, 
ognuno di essi rappresentava un organo dell’Unione Europea. 
Abbiamo discusso di vari argomenti attuali. Ecco il risultato 

delle recenti interviste! 
 

 

Perché avete pensato di spegnere le centrali nucleari?  
RISPOSTA: Il Consiglio Europeo sostiene che le centrali nucleari 
siano molto pericolose e che rechino molto danno all'ambiente.  
 
Secondo voi, in Europa, c’è disparità di genere? Se sì, è corret-
to?  
RISPOSTA: La Commissione Europea pensa che ci sia molta di-
sparità di genere e dice che questo non è giusto. Interventi di 
sensibilizzazione ai più giovani, controlli capillari e leggi più 
giuste potranno offrire un cambiamento concreto. 
 

Quali vantaggi ci sono nelle energie rinnovabili? Cosa ne pensa-
te di queste risorse?   
RISPOSTA: Secondo la Banca Centrale Europea i vantaggi delle 
energie rinnovabili sono innumerevoli. Sono illimitate, eco-
sostenibili e non inquinano. Le energie rinnovabili sono da in-
crementare in ambito economico e politico. 
 

Com'è la situazione in Afghanistan?  
RISPOSTA: Il Parlamento Europeo pensa che le condizioni in Af-
ghanistan siano molto critiche. C’è malnutrizione e mancanza 
dei beni di prima necessità per la maggior parte della popola-
zione oppressa, ma vi è anche la paura delle bombe e della po-
vertà, tutto ciò anche prima dell'arrivo dei talebani. 
Molti bambini non vengono sfamati adeguatamente e si ritro-
vano a scappare dalle proprie case o a essere venduti dalle fa-
miglie, per poi finire nel traffico di esseri umani. Ad oggi l'Af-
ghanistan è considerato, inoltre, uno dei paesi peggiori per le 
donne soprattutto per quel che riguarda i diritti, che sono poco 
riconosciuti.  
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Cosa ne pensate di creare una squadra di calcio dell’UE?  
RISPOSTA: Il Consiglio Europeo dice che non si può creare una 
squadra dell'UE, perché i giocatori non andrebbero d’accordo e 
non ci sarebbe interesse a unire giocatori rinomati in un’unica 
squadra. 
 

Perché vorreste ridurre il cibo OGM? Il cibo biologico è più sano? 
Se sì, perché? Non pensate che il cibo biologico sia più costoso?  
RISPOSTA: Il Ministro del cibo del Consiglio dell'UE vuole che si ri-
duca la produzione di cibo OGM (Organismi Geneticamente Modi-
ficati), per puntare di più sul biologico.  
Il cibo OGM, anche se può sembrare esteticamente migliore, dan-
neggia noi e il nostro pianeta per l'utilizzo elevato di pesticidi. 
Puntare sul biologico costerà di più ma, se vogliamo aiutare noi 
stessi e il nostro pianeta, dobbiamo agire ora.   
  
Perché avete deciso di anticipare le Olimpiadi ogni 2 anni?  
RISPOSTA: La Corte di Giustizia vorrebbe anticipare le Olimpiadi 
per dare la possibilità agli atleti di giocare più spesso e al pubbli-
co di aspettare meno. 
 

Cosa ne pensate dell’obbligo scolastico? È difficile sostenere la 
spesa prevista? 
RISPOSTA: La Corte dei Conti sostiene che l’UE si possa permet-
tere di sovvenzionare la scuola e l’obbligo scolastico. Quei ragaz-
zi avranno, in età adulta, maggiori possibilità di far parte di una 
classe lavoratrice molto utile per l’economia e le entrate dell’UE. 
 

Vi sembra giusta la pena di morte?  
RISPOSTA: La Commissione Europea pensa che non sia giusta la 



18 

 

L’  ADOLESCENZA,   
 
                                         QUELLA     COMPLICATA       

                                            ETA’   DI   MEZZO 
 
 

NELL’ADOLESCENZA,  LA  RICERCA  DELLA  PROPRIA  IDENTITA’  E  
L’AFFERMAZIONE  DI  SE’  CAMBIANO  I  RAPPORTI  CON  LA  REALTA’  E  CON  GLI  

ALTRI,  PRIMI  FRA  TUTTI  I  GENITORI. 
 
 

 
Quando ero piccola sentivo spesso parlare di adolescenza, di ge-
nitori terrorizzati dal suo arrivo e dal pensiero di litigi con i pro-
pri figli; io non capivo perché gli adolescenti fossero così 
“antipatici”, come li definivo. Inoltre ero sicura che io sarei rima-
sta la solita bambina solare e con un perfetto rapporto genitore-
figlio. 
Ad un certo punto, improvvisamente, i miei fratelli sono diven-
tati adolescenti, litigavano molto spesso tra loro e soprattutto 
con i miei genitori, non rispondevano alle loro domande, si chiu-
devano in camera, uscivano tutto il giorno con i loro amici. 
Io non capivo nemmeno questo, ero triste perché sentivo le urla 
e vedevo mia madre ferita psicologicamente dopo le litigate, 
quindi giuravo a me stessa che avrei continuato a giocare con 
mio padre e avrei passato ancora interi pomeriggi a guardare la 
televisione con mia mamma. Giuravo che sarei rimasta bambina. 
Non ho mantenuto la promessa, sono diventata adolescente, 
“antipatica”. 
Subito non capivo neanche quello; parlavo involontariamente 
con toni offensivi e i miei genitori mi sgridavano, io rispondevo e 
loro iniziavano a rimproverarmi. 
Io mi offendevo molto e non parlavo con loro per delle ore. 
Ora lo capisco, capisco di essere diventata adolescente, la piccola 
me avrebbe detto: antipatica. 
Le litigate con i miei genitori non sono diminuite, ma ormai ho 
imparato a non rispondere quando mi rimproverano. 
Dopo, piano piano, la conversazione riprende normalmente. 
Trovo ancora alcuni adolescenti esagerati, però li capisco di più e 
capisco che non si abbia più voglia di essere bambini. 
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L’Adolescenza cantata dai giovani. 
“Questa canzone mi dice di non mollare, di non rimanere passiva di fronte 
alla sofferenza, ma di affrontarla. Alla fine, dopo l’Inferno c’è il Paradiso. Mi 
dice che anche se per qualcuno potrei non aver valore, io continuerò a vola-
re. Mi dice che quando mi sento sbagliata o inadeguata, seguire e raggiun-
gere i miei sogni è la cosa più importante per essere felice.” 

(“Poco prima dello schianto”) 
“Questa canzone spiega come la vita sia una sola e come vada vissuta a 
pieno. Dice che l’uomo sbaglia e che non tutti hanno il proprio momento. 
Per questo la cosa più importante è trovarlo.” 

(“Non è tempo per noi”) 
“Ho scelto questo brano perché mi piace molto. Il cantante parla di sé stes-
so e del suo pensiero ricorrente per una persona. È molto lunatico, sente di 
star male e poi subito dopo benissimo. È in difficoltà, ma nonostante tutto 
non vuole morire.” 

(“Hope”) 
“Questo testo mi descrive in due modi: mi sento diverso da tutti e nessuno 
mi conosce completamente.” 

(“An Englishman In New York”) 
“Ho capito che non sono l’unico ad affrontare tutto questo e sono un po' 
più tranquillo. Questa canzone rappresenta un cambio netto, ed è un po' 
come me: per la maggior parte del tempo sono un po' menefreghista e sem-
bro sicuro di me, ma ci sono alcune, rare, volte, nelle quali non mi interessa 
quello che gli altri pensano di me, quindi posso aprirmi.” 

(“Agoraphobic”) 

 
Nell’adolescenza si nascondono preziosi momenti di felicità. 

 
“L’Adolescenza è un’età particolare, chi la vive e chi l’ha vissuta lo sa bene. 
Ma è anche accompagnata dai problemi caratteristici di questo momento: 
oltre ai litigi con i genitori, si cerca di non seguire le regole, ci si sente insi-
curi. Lasciato il mondo dei giochi, dei supereroi e della fantasia, si scopre 
che quello dei grandi è molto diverso. Ogni giorno della nostra vita crescia-
mo, ma, durante l’adolescenza, molto più velocemente. L’insegnamento più 
prezioso che l’adolescenza ci lascia sono le esperienze uniche e irripetibili, 
che possiamo concederci di fare solo a questa età.” 
“La parola felicità, a volte pensiamo sia banale, ma non sappiamo precisa-
mente cosa sia e nemmeno dove trovarla. Cogliamo più facilmente l’infeli-
cità delle persone, attraverso gli occhi, la testa tra le mani e la stanchezza. 
La felicità è una strada da percorrere: non è il contrario della tristezza, per 
me è la fragilità, che abita in ognuno di noi, e la capacità di amare questa 
fragilità come il bene più prezioso. A volte ci capita di comportarci in un 
determinato modo, solo per assecondare ciò che le persone vogliono da noi. 
A volte, invece, la felicità è reale, solo se è condivisa, facendoci capire che, 
per quanto ci sforziamo di trovarla all’interno di noi, si trova nella relazio-
ne con gli altri.” 
“Cos’è la felicità? La felicità è l’emozione che tutti gli esseri viventi cerca-
no in continuazione. La cerchiamo come un tesoro prezioso e la custodiamo 
con attenzione. È un’emozione semplice, che non ha bisogno di spiegazione. 
È ciò che ci tiene in vita, alla quale tutti ci attacchiamo per trovare un 
senso a qualcosa che di per sé non lo avrebbe. C’è chi la felicità se la co-
struisce con forza, chi la cerca con determinazione e chi l’aspetta con pa-
zienza…” 
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Afghanistan ieri e oggi 
 

Per le donne, qualcosa è cambiato? 
 
Per  questo numero del Giornalino abbiamo scelto di trattare un argomento 

di attualità che ci preme molto: la situazione in Afghanistan.  
Con gli spunti di riflessione che ci sono stati forniti da alcuni professori e 

dalla  
Dirigente, abbiamo cercato di inquadrare con i nostri occhi l’attuale  

“questione afghana”. 

 

In seguito al 15 agosto 2021, quando i talebani sono entrati nella 
capitale Kabul, la storia di questo Paese è tornata sulla bocca di 
tutti. Abbiamo fatto delle ricerche ed in seguito a quanto abbia-
mo scoperto, abbiamo deciso di sensibilizzare la gente riguardo a 
questo popolo, che vive nella paura e nel terrore ogni giorno.  
Cosa sta succedendo ora in Afghanistan? In questo momento la 
nazione è sotto il controllo dei talebani, un gruppo armato di 
fondamentalisti islamici, con una mentalità estremamente cal-
colatrice.  
Hanno preso il controllo della capitale e quindi dell’intero Stato, 
riportando il Paese a leggi molto arretrate, rigorose e violente: 
musica, spettacoli e gran parte degli aspetti culturali sono stati 
banditi, sono state distrutte molte opere storiche importantissi-
me, sono state ripristinate pena di morte e punizioni corporali.   
Inoltre i talebani hanno apportato leggi terribili anche per le don-
ne, togliendo loro qualsiasi forma di libertà: infatti sono state 
costrette dentro le mura di casa e devono obbligatoriamente es-
sere accompagnate da un uomo per uscire, viene negato loro il 
diritto di istruzione, devono indossare un burqa (velo che copre 
interamente il viso).  
Abbiamo deciso di confrontare la loro situazione (illustrata pri-

ma) e quella delle donne durante la Seconda Rivoluzione Indu-

striale: queste ultime durante questo periodo acquisirono molti 

diritti, come ad esempio quello di lavorare, cosa che in Afghani-

stan le donne non possono fare. Nel 1800 la componente femmi-

nile ha iniziato a lottare per il diritto di voto, che non ha ottenu-

to fin dal principio, ma la situazione si è smossa drasticamente, 

fino all’effettiva possibilità di votare e di contare per il proprio 

Paese.  

Quindi, a seguito di queste riflessioni, abbiamo capito che aveva-

no più diritti le donne nel 1800 che le donne in Afghanistan nel 

2021, oggi, dopo più di duecento anni.      
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Weihnachtsessen: la nostra pro-

posta per un Natale  

“typisch deutsch” 

                 Frankfurter Kranz 

La Frankfurter Kranz simboleggia la corona degli imperatori tede-
schi e commemora Francoforte in qualità di luogo dell'incoronazio-
ne. Fu creata intorno al 1735 e la più antica ricetta del dolce per-
venutaci risale all'inizio del ventesimo secolo. La sua forma roton-
da e il croccante avevano lo scopo di rappresentare una corona d'o-
ro mentre le ciliegie dovevano ricordare i rubini. 
 

Vorbereitung 
Die weiche Butter mit dem elektrischen Schneebesen bearbeiten, 
bis sie cremig ist. Während der Schneebesen noch in Bewegung 
ist, fügen Sie nacheinander den Rum, den Kristall- und Puderzuc-
ker, die Eier, das Mehl, die Stärke und schließlich die Hefe hinzu. 
Verarbeiten Sie die erhaltene Mischung und gießen Sie sie, sobald 
sie homogen ist, in eine gefettete Donutform und stellen Sie sie 
dann in einen auf 180 ° C erhitzten Ofen und kochen Sie sie etwa 
40 Minuten lang. 
Den Pudding mit Vanillemischung, Zucker und Milch zubereiten 
und abkühlen lassen. Die weiche Butter zum Pudding geben und 
mit einem Spatel umrühren. 
Für die Knusprig: Butter, Zucker und gehackte Mandeln unter 
Rühren knusprig erhitzen. Dann auf etwas Alufolie gießen und 
abkühlen lassen. 
Schneiden Sie den Donut zweimal waagerecht, um ihn in drei 
Schichten zu teilen: Bedecken Sie die Schichten mit einer dünnen 
Schicht Schwarzkirschmarmelade und einer zweiten Sahne, 
wobei Sie für die endgültige Abdeckung etwa die Hälfte beiseite 
legen. Dann den Donut wieder zusammenbauen. 
Zum Schluss die Torte mit der restlichen Sahne bedecken, mit 
dem gehackten Knusper bestreuen und mit den schwarzen Kir-
schen in Sirup dekorieren. 
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Preparazione 
Lavorate il burro morbido servendovi della frusta elettri-
ca, finché risulti cremoso. Sempre con la frusta in movi-
mento aggiungete, uno alla volta, il rum, lo zucchero se-
molato e a velo, le uova, la farina, la fecola ed infine il 
lievito. 
Lavorate il composto ottenuto e versatelo, una volta 
omogeneo, in uno stampo per ciambella imburrato, e 
quindi ponetelo in forno riscaldato a 180 °C e cuocetelo 
per circa 40 minuti. 
Preparate il budino con il preparato alla vaniglia, lo zuc-
chero ed il latte, quindi lasciatelo raffreddare. Unite il 
burro ammorbidito al budino mescolando con una spato-
la. 
Per il croccante: mescolando scaldate il burro, lo zucche-
ro e le mandorle tritate fino ad ottenere un croccante. 
Versatelo quindi su della carta di alluminio e lasciatelo 
raffreddare. 
Tagliate la ciambella due volte in senso orizzontale in 
modo da dividerla in tre strati: ricoprite gli strati con un 
sottile strato di marmellata di amarene ed un secondo di 
crema, tenendone da parte circa la metà per la copertu-
ra finale. Ricomponete quindi la ciambella. 
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Wilde Ente 

L’anatra selvatica viene preparata lasciando la carne una notte intera nell’acqua 

per poi rosolarla in forno servendola tagliata a pezzi e condita dal sugo di cottura 

e con un contorno di Schupfnudeln a base di patate. 

Zutaten: 
2 Enten 
1 Bund aromatische Kräuter 
1 Teelöffel Kartoffelstärke 
Begleiten: 
1 kg Kartoffeln 
2 Eigelb 
100 g Champanion-Pilze 
200 g Speck 
2 dl Rotwein 
1 Orange 
Salz nach Geschmack 
150 g Butter 
2 dl flüssige Sahne 
1 Zitrone 
Muskatnuss nach Geschmack 
00 Mehl nach Geschmack 

Vorbereitung 
Die Enten zupfen, entleeren und über Nacht in kaltem Wasser ruhen lassen. Mit 
Salz würzen, Schmalz und in Butter anbraten. 
Die aromatischen Kräuter dazugeben, schneiden und mit dem Rotwein beträu-
feln. 30 oder 40 Minuten im Ofen backen und dann in dünne Streifen schneiden. 
Die Kochsäfte mit dem restlichen Wein schmelzen, Sahne, Champignonscheiben 
und Stärke beigeben, reduzieren, bis eine samtige Sauce entsteht. 
Die Enten auf eine heiße Platte legen und mit Speck garnieren, 
Mit der Sauce bedecken und mit Orangen- und Zitronenscheiben dekorieren. 
Für die Schupfnudeln kochen Sie die (geschälten) Kartoffeln in Salzwasser. Pürie-
ren und mit Salz und Muskat würzen. Eigelb, 30 g Butter, etwas Mehl zugeben 
und zu einem Handteig verkneten. 
In Mehl wenden und in sehr heißer Butter bräunen. 
Zum Schluss auf Tellern anrichten und diesen Genuss genießen  

Preparazione 
Spennare le anatre,svuotarle e lasciarle in acqua fredda per tutta la notte. Sala-
re,lardellare e rosolare nel burro. 
Aggiungere le erbe aromatiche, tagliare e bagnare con il vino rosso. 
Cuocere in forno per 30 o 40 minuti e dopo tagliatelo in strisce sottili. 
Sciogliete il fondo di cottura con il vino rimasto, unite panna, funghi champi-
gnon a fettine e fecola, fate restringere fino a ottenere una salsa vellutata.  
Mettete le anatre su un piatto caldo e guarnite con pancetta, 
coprite con la salsa e decorate con fette di arancia e limone.  
Per preparare gli "Schupfnudeln", fate bollire le patate (sbucciate) in acqua sala-
ta. Schiacciatele e insaporitele con sale e noce moscata. Aggiungete i tuorli 
d'uovo, 30 g di burro, un poco di farina e riducete a una pasta da lavorare a ma-
no.  
Passateli nella farina e fateli dorare nel burro caldissimo.  
Infine impiattate e godetevi questa delizia! 

Guten Appetit! 
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Weihnachten in  

Deutschland 
Die deutsche Weihnachtstradition:  

Was wir als interessant gefunden haben  

Die Geschichte 
Il termine “Weihnachten” deriva dall’hoch deutsch. Si-
gnifica “notti sacre” e fece la sua prima comparsa nel 
1150. Durante il periodo della Riforma Protestan-
te, Martin Lutero fu tra coloro che non rifiutarono la 
celebrazione del Natale, festa osteggiata dai prote-
stanti in quanto introdotta da un Papa. Al contrario, 
egli voleva tenere durante il periodo natalizio dei ser-

moni che illustravano ai fedeli gli eventi relativi alla 
Natività e fu autore di alcuni canti natalizi; tuttavia, 
egli criticava la venerazione dei Magi e riteneva le loro 
reliquie, che erano state trasferite nel duomo di Colo-
nia, un falso. In Germania, la “stagione natalizia” pren-
de il via ufficialmente il 30 novembre, giorno di 
Sant'Andrea. Importantissima è la “Frauentragen” ,una 
tradizione religiosa presente nel sud della Germania che 
consiste nello sfilare per le vie cittadine portando in gi-
ro una figura di Maria. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_protestante
https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_protestante
https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Lutero
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Colonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Colonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
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Civical Education article in English 
Debating Media and the concept of  
Privacy; is this Utopia or Dystopia?  

(3rd year) 

In the month of November we have hosted a former teacher of our school, 
Ms Antonella Dallagiacoma, now professor of English at Cattaneo Dall'Aglio 

institute. In her continuity project lessons with us Antonella has talked 

about the importance of privacy (in the sense of keeping a part of oursel-
ves private even in the face of a world dominated by social media) and the 
omnipresence of media in our everyday life, and the fact that they even 
seem to "spy" on us sometimes, even if, most of the time, for commercial 
purposes. Nevertheless they are still very important for teenagers and can 
influence them even in wrong ways. 

What instruments can interfere with 
our  
One of the slides we debated about Antonella has linked her lesson to Netflix's 
Squid Game series where a group of people is forced to play children's ga-

mes for money and are killed if they lose. It has become incredibly popu-

lar mainly through social media and that most of us have seen it, even if 
it's very violent and controversial. 

Antonella has read some quotations and passages of G. Orwell's famous 

1984, which has foretold many features of contemporary times, including 

media control over people's life. She has finally illustrated the concept of 

utopia and dystopia. 

We have then reflected about these new words and answered some que-

stions given by the teachers individually and in groups of three: 

What do you think about the role of media in our life? 

Why Squid Game had so much success in so little time? 

What is for you a utopia? What is a dystopia? 

What do you think G. Orwell predicted about today's world in 1984? 

What is privacy for you? 

Do you think we live in a utopia or in a dystopia? 

Why? 

What do people need to know when they deal with the media? 



28 

 

Some of our answers: 

-Media don't influence my choi-

ces. 

-Because it talks about recent 

topics. 

-A utopia is a world where eve-

rything is good; a dystopia is a 

ruined world.. 

-Yes, Orwell predicted that the 
Media would control us. 

                                 (Simone) 

-I think the Media have a lot of influence in our life and an important role, 

because on them a lot of role models appear every day and we usually fol-

low them. 

-Squid Game has become a "trend". 

-A utopia is the best world and a dystopia is the worst world. 

-I think G. Orwell predicted the Covid Time somehow; that people would 

work and interact through videocameras.                                      (Angelo) 

-Media have a big role in our life. We use them often (especially social 

media), also because we need to look nicer or more interesting at other 

people's eyes. 

-Squid Game is a Korean drama; the story isn't very original but the 

cast is attractive and the genre is action with some violence (people li-

ke it). 

-A dystopia is a world where everything is wrong and horrible things 

happen. A utopia is a good world where everyone is gentle and smart. 

-I think Orwell predicted some of the things that happen now, but he 

shot too high. We are spied sometimes but that's only in commercial si-

tuations. We are still free.                                                      (Martina)

-We live daily with the media, they are part of our everiday life. 

-Because it has been very advertised and sponsored and because it 

brings content that interests people. 

-A dystopia is a world full of misfortunes and horrible things. A utopia 

is an ideal world. 

-G. Orwell predicted that one day we would be controlled by electronic 

devices.                                                                               (Tommaso) 

GIORNALINO  TRICOLORE       
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-Media influence me a lot. 

-Teenagers like Squid Game because it's violent, but they shouldn't 

watch it. The age limit is not respected. 

-A dystopia is a destroyed and damaged world, utopia is the world before 

this. 

-In 1984 some bad things have been foretold (for example that the media 

would spy on us).                                                      (Lorenzo S., Riccardo)

-Privacy is the right to be alone and do things without other people seeing 

or hearing you. 

-We live in a dystopia because there are many problems in the world and 

people aren't aware of them. 

-People should pay great attention when they use media, especially socials. 

(Alessia, Emma, Noemi) 

-Privacy is to have our personal data in a safe place. 

-We live in a dystopia because we are spied everywhere (by computers, 

smartphones, videocameras). 

-We need to pay attention to whom we give our personal data. 

(Arianna, Elena, Sara) 

-Privacy is a way to prevent data stealing. 

-We maybe live in a semi-dystopia because we don't have any priva-

cy. 

-People should learn that devices are useful but sometimes can be 

dangerous. 

(Gabriel, Pier, Nicolò) 

-Privacy is the right to be alone. 

-Yes, we live in a dystopia because we don't like the fact that we are 

always spied. 

-Privacy is important and must be protected.  

                                                        (Andrea, Alessandro, Daniele) 

-Privacy is not giving away to anyone your personal information. 

-We think our world is dystopic because only money matter and the-

re is a lot of suffering. 

-People need to use socials to learn what happens in the world. 

(Gabriele,  Alan, Ginevra, Riccardo)  
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UNE RECETTE FRANÇAISE 
     (UNA RICETTA FRANCESE) 

         Caterina, Elisabet, Morad, Riccardo e Daniele 

INTRODUCTION  

Nous avons choisi la recette de la Ratatouil-

le parce que c’est une recette saine, com-

posée principalement de légumes. 

INGREDIENTS  

 Pour faire de la soupe de ratatouille il faut 

utiliser 2 courgettes, 1 poivron vert, 3 tomates, 2 gousses d'ail, 

de l’huil d’olive, un peu de poivre, 1 aubergine, 1 poivron rouge, 1 

oignon, 1 bouquet de garni, du sel. 

PROCEDURE  

1. Pour commencer, laver et tailler les courgettes, laver et tailler 
les aubergines, les poivrons verts et le poivron rouge en cubes de 
taille moyenne. Couper les tomates et tailler l’oignon. 
2. Après quoi dans une poêle verser un peu d'huile d’olive et faire 
revenir les autres légumes pendant 5 minutes avec les poivrons, 
l'aubergine, les courgettes, les oignons et la tomate. 
3. Après avoir fait cuire les légumes ajoutés avec les tomates et 
les oignons et mélanger agitations des bouquettes avec des 
thym, de romarin, des l'auriez, sel et poivre, avec couvrez et mé-
langer  régulièrement pour 40 minutes. A environ 10 minutes 2 
du terme de la cuisson ajoutez 2 gousses d’ail. 

Enfin dégustez  avec des grillades ou un barbecue. 
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LA BEBE VIO ACADEMY 

La Bebe Vio Academy è un progetto della famosa campionessa paraolim-
pica italiana 
Bebe Vio, per istituire un'accademia con un programma inclusivo che ha 
come obbiettivo dello sport accessibile a tutti sia per normodotati che 
disabili. I bambini disabili avranno la possibilità per alcuni mesi l’anno di 
sperimentare 5 diverse discipline sportive paralimpiche insieme a bambi-
ni senza disabilità. 
Avranno la possibilità di praticare: 
scherma in carrozzina 
sitting volley  
basket in carrozzina 
atletica paralimpica 
calcio amputati. 

Gli allenamenti si terranno il martedì e il giovedì dalle 14:45 alle 17:00,  la 

sede dell’ accademia è a milano in via Iseo. (come da disposizioni governati-

ve per poter partecipare all'Academy è necessario il Green pass). Dei nostri 

compagni di classe (Angelica Cilloni, Simone Ferri, Alessia Novelli e Morad 

Doulale) hanno intervistato dei nostri amici sulla loro opinione riguardante 

l’accademia. 

 
1) Cosa ne pensi dell’accademia? 
Nicolò: Secondo me è una bella cosa e dà un'opportunità in più ai ragazzi disabili. 
Alan: Approvo perché secondo me i ragazzi disabili possono divertirsi assieme ai 
ragazzi normodotati e diventare amici. 
Ginevra: Penso che questa idea sia stupenda perché i ragazzi disabili abbiano un’ 

opportunità in più. 

 

2)  Finanzieresti un progetto del genere? 
Nicolò: Sì, perché posso aiutare i ragazzi disabili. 
Alan: Si lo finanzierei . 
Ginevra: Sì lo farei volentieri e sarei anche molto contenta di aiutare con i miei 
fondi questa accademia .  
Emma: Sì, perchè mi piace aiutare le persone. 

 

3)  Ci manderesti tuo figlio? 
Nicolò: si perchè non si sentirebbero isolati ed esclusi. 
Alan: Se vorranno, molto volentieri perchè così sapranno di non essere soli. 
Ginevra: Se dovessi averne  e avessero  delle disabilità di certo li aiuterei per farli 
divertire.  
Emma: Se saranno disabili , sì.  
 
4) diventeresti un istruttore dell’accademia? 
Nicolò: Sì perché aiuterei ad integrare i ragazzi disabili con quelli normodotati. 
Alan: No non mi piace come professione . 
Ginevra: Certo, mi piacerebbe aiutare i ragazzini in difficoltà che vogliono solo es-
sere amanti. 
Emma: Sì sarebbe molto interessante 
 
 
 
 
Classe 3A 
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ADOLESCENZA OGGI  

Noi ragazzi di 3^B stiamo percorrendo 

il periodo dell’adolescenza, talvolta 

molto difficile ed abbiamo quindi deci-

so di far capire a tutti cosa proviamo 

noi adolescenti scrivendo il 

“Giornalino” di dicembre.  

Innanzitutto abbiamo pensato di intervistare alcuni alunni, le domande erano le seguenti: 

1. come ti senti in questo periodo di adolescenza 

2. hai paura di crescere? 

3. ti senti insicuro o inadeguato? 

4. hai fatto passi falsi? 

E le risposte di alcuni ragazzi sono state: 
 
Ragazzo di 2^B: 

1. Mi sento strano e provo emozioni talvolta sconosciute 

2. Si, perché comporta a una responsabilità maggiore 

3. Si, ultimamente faccio fatica ad integrarmi con altre persone che non siano quelle del 
mio gruppo di amici 
4. Si, a volte faccio errori sciocchi 
 
Ragazzo di 2^B: 

1. Molto felice 

2. No, so che poi sarà sempre più bello 

3. Insicuro, forse sbaglierò qualcosa nelle mie scelte 
4. No 
 
Ragazza di 2^A: 

1. Tranquilla, in compagnia, felice 

2. Si perchè forse non sono in grado di affrontare alcune cose 

3. No 
4. No 
 
Ragazzo di 2^A: 

1. Bene, contento 

2. Un po’, non so cosa mi aspetta 

3. Poco, ogni tanto 

4. Tanti 
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Ragazzo di 3^B: 

1. Bene, mi sento sicuro e cerco di dare il massimo 

2. No, non mi spaventa quello che può succedere 

3. No 
4.  No 
 
Ragazzo di 3^B: 

1. Mi sento bene, felice, ma mi faccio paranoie su cose da niente 

2. No, penso sia normale e che basti seguire le persone giuste 

3. Insicuro nelle scelte importanti 
4. Credo di no, riesco ad essere indipendente e a ragionare su cosa è bene e cosa  
è male 
 
Ragazzo di 3^A:  

1. Sono contento 

2. Ho paura per la morte dei miei cari 

3. Si, mi sento molto insicuro 
4. Tanti 
 
Ragazzo di 3^A: 

1. Mi sento più grande 

2. No, ci sono passati tutti 

3. Un po’ insicuro ma non troppo 

4. Tutti facciamo qualche passo falso in adolescenza 

In seguito abbiamo preso informazioni da inter-
net e dagli appunti sul quaderno di religione ed 
abbiamo cercato di spiegare che cos'è l’adole-
scenza. 
per noi adolescenti a volte capita che non ci si 

piaccia, è normale, succede a tutti; in genere non 

ci si piace perché ci si confronta con gli altri, in  

realtà persino i difetti sono una bella cosa: ti 

rendono differente dalle altre persone, ti fanno 

capire che nessuno è “perfetto”, il problema è che 

alcuni di noi vogliono essere perfetti e questo li 

costringe ad una vita in fuga.  

Addirittura ci sono giovani che credendo di sentirsi migliori iniziano a fumare e a drogarsi, ma 
questo non cambia la loro situazione emotiva.  
improvvisamente vogliamo essere liberi ma ci accorgiamo che la libertà è anche un rischio . 
Sperimentiamo molte emozioni nuove e talvolta ne siamo spaventati ma dobbiamo sapere 
che non siamo soli.  
Essere veri uomini e donne significa non aver paura di vivere e fare delle scelte, anche se sba-
gliate dagli errori si impara. 
Adulti, giovani, insegnanti: il vostro compito è quello di educare e supportare i vostri figli e 

alunni, anche se è un compito difficile vi chiediamo di aiutare noi adolescenti in questo perio-

do che per alcuni può essere molto buio e pericoloso, invitandoci a fare le scelte migliori per 

noi stessi. 
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 ARTIGIANI DELLA MUSICA 

 
Alla classe 1B è stato assegnato il compito di costruire strumenti con ma-
teriale di riciclo. Gli strumenti più costruiti sono stati quelli a percussione 
ma alcuni di noi hanno costruito anche strumenti a corda. 
Siamo partiti da materiali riciclati come bottiglie di plastica, ovetti kinder, 
barattoli, cartone,  
stecchini di legno, elastici, flaconi di detersivo ecc…                        
Abbiamo costruito diversi strumenti che potevano riprodurre suoni di altez-
za ed intensità diverse. 
 
Volete sapere come abbiamo fatto a costruirne alcuni? 
 
 
 
 
 
Abbiamo costruito la batteria, utilizzando vasi, barattoli e recipienti di 
diverso tipo 
Abbiamo sigillato le confezioni per creare la cassa di risonanza e messo sopra alle confezio-
ni  
diversi materiali  di diverse misure per creare suoni diversi,  
per suonare questo strumento siamo riusciti a costruire le bac-
chette della batteria  
usando bastoncini di diverso tipo oppure pastelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un altro strumento che abbiamo costruito è stata la chitarra. 
Per creare la cassa di risonanza abbiamo usato scatole di cartone e bottiglie 
Invece per ricreare le corde della chitarra abbiamo usato principalmente 
elastici di diverse lunghezze  
e di diversi spessori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo costruito le maracas con bottiglie di plastica, bicchieri e scatolette, abbiamo si-
gillato tutto con scotch  ma prima all’interno abbiamo messo sassi, pasta, perline, sale 
grosso, riso, ecc... 

 

Classe 1B 
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COS’E’ LA MUSICA PER TE? 

Ad inizio anno scolastico con la nostra prof di musica abbiamo 
preparato una intervista per i nostri amici, famigliari e cono-
scenti appassionati di musica o musicisti. 
Una tra le tante domande poste agli intervistati era 
“consiglieresti alle persone di avvicinarsi alla musica e suonare 
uno strumento?” 
La maggior parte delle persone ha risposto che si, consigliereb-
be a chiunque di avvicinarsi alla musica soprattutto se si ama 
ascoltare musica di ogni genere. 
Tutte le persone intervistate ci hanno detto che suonare uno 
strumento fa provare forti emozioni, felicità, tristezza, com-
mozione. Ci hanno anche detto che la musica può aiutare nei 
momenti più difficili. 
Qualcuno sostiene che non esiste età per iniziare a suonare, è 
una attività che si può fare a qualsiasi età e non e’ necessario 
essere musicisti professionisti per godere dei meravigliosi 
“effetti” che questa arte provoca in noi. 
La musica serve ad esprimersi, a raccontare, a descrivere sen-
sazioni e stati d’animo.  
La musica serve per dimenticare i momenti più bui. 
La musica unisce!!! 

Classe 1A 
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PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO 

 

A partire dal mese di novembre, dopo due anni di sospensione per via dell’emergenza 
Covid, è stato possibile, sempre con il massimo rispetto delle norme anti contagio, ri-
prendere le attività nel laboratorio di scienze.  
Gli alunni delle classi prime hanno svolto due attività pratiche a gruppi su densità e 
peso specifico. 

Di seguito riportiamo le loro considerazioni e riflessioni. 

 

Siamo diventati scienziati per un giorno, tutti insieme ci siamo divertiti a pesare di-
versi materiali, a trovare il loro volume e a determinare il peso specifico di un solido 
irregolare. 

Ci siamo pure sbagliati!!!! 

Ma vabbè, può capitare: sbagliando si impara. 

 

Volete sapere come abbiamo fatto? 

 

FASE 1 

Rilevazione peso dei diversi oggetti 

FASE 2 

Misurazione  del volume per immersione 
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FASE 3 

Calcolo del peso specifico dei diversi oggetti 
 

“ Quando ho saputo che saremmo andati in laboratorio ho avuto un’esplosione di curiosità 
perchè mi aspettavo di scoprire cose nuove, e così è stato…” 

 

“Mi è piaciuto molto stare tutti insieme, lavorare in gruppo e imparare cose nuove. 
È bello confrontarsi con i compagni, tutte le nostre testoline insieme hanno portato ad un 
buon risultato!!!!” 

 

“La parte che mi è piaciuta di più è stata la misurazione del volume per spostamento d’ac-
qua, ovviamente abbiamo potuto misurare solo il volume degli oggetti che affondano; con 
quelli di legno abbiamo dovuto trovare altre soluzioni”. 

 

“Ho imparato cosa sono e a cosa servono i cilindri graduati: in laboratorio ce ne sono di tante 
dimensioni”. 

  
 “In laboratorio si possono imparare molte cose se si ascoltano le indicazioni della professo-
ressa e se si capisce cosa si fa; si possono imparare molte cose, non solo di scienze, ma utili 
nella vita di tutti i giorni”. 

 

“All’inizio mi sembrava tutto un po’ complicato, ma quando ho capito cosa bisognava fare mi 
sono accorto che non è così; infatti nella seconda esperienza è stato tutto più facile”. 

  
“Con questi mini esperimenti ho imparato in prima persona come misurare il volume e mi so-
no anche divertito". 

 

“Mi è piaciuto molto andare in laboratorio e collaborare con i miei amici ad imparare cose 
nuove”.  
 

“Per me andare in laboratorio è stato molto utile, oltre che bello: se ne avessimo parlato in 
classe probabilmente mi sarei distratto di più”.  
 

“L’esperienza di laboratorio è stata interessante perché divertendosi si impara meglio.” 

 

“A me è piaciuta davvero tanto l’esperienza di laboratorio e spero che ci ritorneremo presto 
e tante volte”. 

 

“Mi è piaciuto anche sbagliare perché ragionando siamo riusciti a capire e correggere i nostri 
errori.” 

 

“Come prima esperienza di laboratorio non è andata poi così male!!!!” 

 

Gli alunni delle classi prime 
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MA CHE ELEMENTI!!! 
 
 
In questa prima parte dell’anno abbiamo parlato della materia, di come è 
composta e le sue trasformazioni. 
Abbiamo osservato alcuni esempi di soluzioni e miscugli e le tecniche utili 
per separarli. 
È stato molto interessante scoprire com’è fatto un atomo e lo studio degli 
elementi della tavola periodica. 
Inizialmente l'unità sugli atomi non ci convinceva, ma nelle ultime lezioni, li 
abbiamo capiti abbastanza bene e di conseguenza ci sono sembrati anche 
più semplici. 
Successivamente ad ognuno di noi è stato assegnato un elemento della ta-
vola periodica, siamo andati in ambiente digitale, abbiamo fatto ricerche e 
abbiamo compilato una scheda del nostro elemento con alcune caratteristi-
che quali numero atomico, stato di aggregazione, utilizzo principale ed altre 
curiosità.  
Grazie a questo percorso abbiamo scoperto elementi chimici che non  
conoscevamo. 
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Per consultarla basta cliccare sul link sotto indicato. 
 
https://view.genial.ly/61ae472db86eb10df3627732  

In alto a destra della pagina, compare un simbolo grigio all’interno del quale 
è raffigurato il dito indice.  
Cliccando su di esso vengono indicati tutti gli elementi oggetto delle nostre 
ricerche. 
Clicca su di essi per visionare le informazioni da noi raccolte. 

 
 
 
 

Gli alunni delle classi seconde.  

https://view.genial.ly/61ae472db86eb10df3627732
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GIOCANDO SI IMPARA!!! 

       Classi prime 
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GIOCANDO SI IMPARA!!! 

       Classi terze 
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IL DIVERTIMENTO CONTINUA!!! 
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INVENTARE  LE  RIME  DI  NOMI  E  COGNOMI  E’  TANTO  DIVERTENTE  ! 
PROVA  ANCHE  TU,  CON  GLI  AMICI  O  IN  FAMIGLIA  :  LA  RISATA  E’ ASSICURATA. 

 

 
Mirihene Aiachi prende una medicina all'aroma di cachi; 

Aiachi Mirihene si sente molto bene. 
 

Daniel Bertoni studia l’Egitto dei faraoni; 
Bertoni Daniel usa matite Faber. 

 

Nicole Bertoni ha comprato dei maglioni; 
Bertoni Nicole suona con il violoncello la nota sol. 

 

Andrea Borelli guarda alla televisione una gara di rally; 
Borelli Andrea fa un viaggio con Enea. 

 

Eduardo Canovi ha dei pantaloni nuovi; 
Canovi Eduardo è arrivato in ritardo. 

 

Morgana Canovi è caduta in mezzo ai rovi; 
Canovi Morgana ha conosciuto una musulmana 

 

Beatrice Castagnetti mette in ordine i suoi cassetti; 
Castagnetti Beatrice lava i panni in lavatrice. 

 

Cilloni Pietro ha sbagliato strada e torna indietro; 
Pietro Cilloni suona al piano delle canzoni. 

 

Valentina Ghinelli si adorna con gioielli; 
Ghinelli Valentina è una bella ragazzina. 

 

Albin Hidri conosce Dimitri; 
Hidri Albin gioca con Kalvin. 

 

Matilde Iellamo ha un comportamento integerrimo; 
Iellamo Matilde va a passeggio con l’amica Vilde. 

 

Jasleen kaur organizza un tour; 
Kaur Jasleen si traveste per Halloween. 

 

Mereu Naika si diverte con una formica; 
Naika Mereu cucina i cardi gureu. 

 

Fabio Romagnani legge la storia degli antichi Romani; 
Romagnani Fabio si esercita con il gladio. 

 

Tommaso Ruggi beve l’acqua di Fiuggi; 
Ruggi Tommaso ha sbattuto il naso. 

 

Rayan Sabri pulisce i candelabri; 
Sabri Rayan legge un libro sull’Afghanistan. 

 

Giulia Valli si allena con i cavalli; 
Valli Giulia va in vacanza in Puglia. 

RIME DIVERTENTI 
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GIOCANDO SI IMPARA!!! 

       Classi prime 

         Soluzioni 
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GIOCANDO SI IMPARA!!! 

       Classi terze 

         Soluzioni 
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                                            A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE  

                        TANTISSIMI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!! 

                      I RAGAZZI E I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CARPINETI 


