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EDITORIALE

LA REDAZIONE MUOVE I PRIMI 
PASSI!

All’inizio di questa bella avventura, noi della 
redazione del giornalino scolas  co abbiamo 
avuto la fortuna di incontrare il giornalista 
Alberto Mosca che ci ha raccontato come nasce 
un giornale e ci ha dato dei suggerimen   per 
scrivere al meglio i nostri ar  coli. Riassumiamo 
qui per pun   essenziali quanto emerso dalla 
nostra chiacchierata.

GRUPPO E ORGANIZZAZIONE
Il gruppo è fondamentale e deve essere ben 
organizzato! Ci deve sempre essere un dire  ore 
che fa in modo che funzioni tu  o bene e che in 
questo compito si fa aiutare dal vicedire  ore 
ed eventualmente da un caporeda  ore. I 
reda  ori/giornalis   scrivono il giornale e con 
loro a caccia di no  zie solitamente va anche 
un fotografo per produrre le immagini che 
andranno a corredo dei pezzi.

COME NASCE UN GIORNALE
Un giornale che si rispe    è fa  o di tes   e di 
immagini. Entrambi sono molto importan  . 
Ci sono ar  coli ben comprensibili anche 
senza immagini, ma anche foto-no  zie, 

ovvero immagini che da sole, o con una 
breve didascalia, dicono tu  o. Il grafi co 
e l’impaginatore sono le persone che 
costruiscono il giornale, accostando tes   e 
immagini e dandogli una veste grafi ca capace 
di a   rare il le  ore. 

LE NOTIZIE: COME SI SCRIVE UN GIORNALE
Un giornale è fa  o di no  zie: esse possono 
essere u  li, interessan  , tris   o diverten  , 
ma sopra  u  o devono raccontare la vita 
di una comunità. Occorre sapere cosa 
interessa ai le  ori e per questo serve studiare 
l’ambiente che ci circonda: se poi riusciamo a 
scrivere qualcosa che non era conosciuto da 
nessuno, allora avremo fa  o uno “scoop”! 
È fondamentale scrivere in modo semplice, 
comprensibile per tu   : il bravo giornalista 
scrive per i le  ori e non per sé stesso! L’inizio 
e la fi ne sono le par   più importan   di un 
ar  colo: l’inizio si chiama “a  acco” e deve, 
oltre al  tolo, a   rare l’a  enzione dei le  ori; 
il fi nale deve essere secco e deciso.
In par  colare, gli elemen   essenziali della 
no  zia devono essere scri    subito, nelle 
prime righe: i giornalis   anglosassoni hanno 
riassunto questa regola nelle “5 W”: What? 
(cosa), When? (quando), Who? (chi), Where? 
(dove), Why? (perché). Le risposte a queste 
domande rela  vamente ad un certo fa  o 
devono essere date subito al le  ore!
Un bravo giornalista studia e si aggiorna e 
scrive! Cerca di stare con la gente e ne racconta 
le storie con rispe  o e serietà. Conosce bene 
l’italiano e le tecniche di scri  ura, il computer 
e le lingue straniere. Se ha passione per 
questo mes  ere non si pone il problema degli 
orari, neanche a scuola!

di Sofi a B. e Emili B.
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ATTUALITÀ

Anche questo Natale a Ossana si è tenuta 
la manifestazione dedicata ai presepi, pre-
sen   perfi no nel castello di San Michele. Per 
questo mo  vo Ossana è stata menzionata in 
una domanda di un famoso gioco di Rai Uno. 
Simpa  ca poi la defi nizione data da Radio 
Deejay: Ossana è stato defi nito il paese più 
“presepioso” d’Italia, perché presenta più pre-
sepi che abitan  . Per questo mo  vo abbiamo 
voluto intervistare il sindaco di Ossana Luciano 
Dell’Eva.

Chi ha ideato questa manifestazione?
Ha ideato questa manifestazione un gruppo 
di persone appassionate di presepi, insieme 
all’Amministrazione comunale e al Sindaco.
Quan   presepi ci sono ad Ossana?
Ci sono circa 900 presepi quest’anno e gli scorsi 
anni erano 130 circa.
Da dove provengono la maggior parte dei 
presepi?
Alcuni sono fa    dal gruppo culturale di Ossana 
o da persone della Val di Sole ma la maggior 
parte provengono da vari luoghi del mondo 
come il Venezuela, l’India, la Spagna ...
Quante persone quest’anno hanno visitato i 
presepi?
Quest’anno hanno visitato i presepi circa 20000 
persone, anche se non era bel tempo.
Finita la manifestazione i presepi dove ven-
gono porta  ?
Durante il resto dell’anno alcuni presepi riman-
gono lì dove sono sta   alles    perché sono 
diffi  cili da smontare, altri vengono cataloga   
e porta   nella cabina del comune, altri ancora 
vengono porta   via dai rispe   vi proprietari. 
Prevede delle novità per l’anno prossimo?
Lavoreremo sull’albero in piazza per farlo 
diventare uno tra i più belli d’Italia, poi pense-
remo ai parcheggi per avere più spazio in modo 
da chiudere il centro storico così da perme  ere 
ai visitatori di muoversi più liberamente per il 
centro storico.
Qual è il presepe che preferisce?

Il presepe che preferisco è quello sulla Prima 
guerra mondiale che si trova all’interno del 
castello per la profondità dei signifi ca   che 
suggerisce, prima di tu   , quello della pace e 
della fratellanza tra i popoli.

i ragazzi della redazione

OSSANA: IL PAESE PIÙ 
“PRESEPIOSO” D’ITALIA
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Proprio così, giovedì 22 marzo 2018, noi ragazzi 
della classe 3°B abbiamo trascorso l’intera 
giornata all’aria aperta, sulle piste e nei boschi 
che circondano la stazione sciis  ca di Maril-
leva 1400. Nel corso della ma   nata abbiamo 
seguito le lezioni dei maestri di sci e nel  pome-
riggio, indossate le ciaspole, siamo par    per 
un’esplorazione dei boschi.  
Manuel, la guida alpina, ci ha permesso di 
osservare con occhio curioso e indagatore 
fl ora, fauna, composizione delle rocce. Ci ha 
fornito i primi rudimen   per valutare quando 
alcuni elemen  , tra cui situazione atmosferica, 
inclinazione del terreno e composizione della 
neve, diventano rischiosi per la caduta di valan-
ghe.
Questa giornata era il nostro premio per aver 
partecipato al concorso fotografi co bandito 

dalla FISI, dove ci siamo aggiudica   il secondo 
posto. La fotografi a inviata, era stata sca  ata 
sulle nevi del Tonale in occasione dell’uscita per 
la gara di sci alpino. Lo sca  o ci ritraeva in un 
momento di spontaneo diver  mento, ognuno 
con una posizione diversa, ma tu    con le brac-
cia rivolte verso l’alto, quasi in adorazione di 
quei fi occhi che scendevano copiosi e che cre-
avano un’atmosfera ova  ata e magica. 
Quei fi occhi, vi ricordate? Hanno impedito lo 
svolgimento della gara!
Va be’, non ci hanno permesso di fare la gara di 
slalom, ma ci hanno fa  o vincere questa mera-
vigliosa giornata pertanto, gioite con noi!
Alla commissione del concorso la nostra foto 
è piaciuta molto, grazie quindi al nostro foto-
grafo Nicolò Casanova! La potete vedere sulla 
contro-coper  na di questo giornale!

i ragazzi della III B
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CIVETTA, PESCE, 
COCCODRILLO!
Il mondo dei giornali, come altri, ha un suo 
linguaggio tecnico-gergale a volte strano, buff o, 
singolare. Se pensate che il coccodrillo sia solo 
un re   le enorme che vive sulle sponde del 
fi ume Nilo, vi sbagliate di grosso perché non è 
altro che un ar  colo sulla vita di un personaggio 
famoso. 
Ci sono tan   altri nomi buffi   nel linguaggio 
giornalis  co: per esempio la cive  a non è 
un rapace no  urno, ma un manifesto o una 
locandina che viene affi  sso fuori dalle edicole. 
Il pesce, invece, è un simbolo usato per indicare 
che una parte di testo è stata omessa. 
Alcune parole che si sentono spesso nella 
redazione di un giornale hanno signifi ca   
totalmente diversi da quelli che usiamo 
abitualmente. Ve ne forniamo qualche 
esempio.
 
Ballon d’essai
Palloncino lanciato prima della mongolfi era per 
sondare il vento. Ma nel mondo giornalis  co 
diventa un ar  colo pubblicato per avere una 
prima reazione del pubblico su un evento.

Calembour
Il calembour è un  tolo fantasioso che riesce a 
ca  urare l’a  enzione grazie a giochi di parole. 
Da usare con a  enzione, senza esagerare.

Cive  a
È un manifesto o una locandina, che viene affi  sso 
alle edicole per pubblicizzare il contenuto di un 
quo  diano o di un periodico.

Coccodrillo
È un ar  colo sulla vita di un personaggio famoso 
del mondo poli  co, economico, dello sport o 
della cultura, che viene tenuto pronto nelle 
redazioni per essere usato in caso di morte del 
personaggio stesso.

Elzeviro
Prende il nome da un elegante cara  ere di 

di Isabel S. e Matteo S.

stampa creato dal  pografo olandese Ludovico 
Elzevir nel 1580 e sta a indicare l’ar  colo di 
apertura della Terza pagina, riservata alla 
cultura.

Pesce
Simbolo usato per indicare che una parte di 
testo è stata omessa.

Spalla
È l’ar  colo a fi anco di quello di apertura, in alto 
a destra.

Tamburini
Nella pagina degli spe  acoli, sono gli spazi 
riquadra   che contengono la programmazione 
del cinema, dei teatri e delle sale da concerto.

Velina
Spesso la no  zia da pubblicare viene 
accompagnata da una nota con indicazioni 
precise per informare il giornalista: come deve 
essere pubblicata, tempi, eventuali esigenze. 
Tu  o questo prende il nome di velina, una 
tradizione di stampo fascista che serviva da 
indicazione sul come pubblicare no  zie u  li al 
regime.

Fon  :
https://www.mysocialweb.it/2016/04/19/
termini-giornalismo/
Paolo Fallai, Manuale del giovane giornalista, 
2004, Toledo

DALLA SCUOLA
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UN NATALE SOLIDALE 
ALL’ISTITUTO “C.ZANELLA” di Nives P.

Come ogni anno è stato realizzato, durante i 
gruppi opzionali di arte, “Un augurio speciale 
per un Natale solidale”. Gli alunni, insieme 
alle professoresse Zanardi e Colazzo, hanno 
realizzato per tu    i professori e per la dirigente 
una cornice di terraco  a con all’interno un 
alberello di Natale appeso con un so   le fi lo 
di lana rossa. Durante le ore di Educazione 
Ar  s  ca poi, ogni alunno ha realizzato il proprio 
“Augurio” con impegno e cura, portandolo a 
casa il venerdì prima di Natale.
Il procedimento di esecuzione si è rivelato 
abbastanza semplice, ma ha richiesto 
molta precisione. Abbiamo preso un pezzo 
di terraco  a ciascuno. Successivamente 
abbiamo appoggiato la terraco  a su di un 
ripiano, abbiamo messo ai la   due assi e con 
un ma  arello l’abbiamo appia   ta così da 
renderla liscia e senza gobbe. Poi con uno 
stampo abbiamo dato forma alla cornice e 
con gli avanzi di terraco  a abbiamo realizzato 
l’albero. Successivamente, le professoresse 

hanno riposto, con molta cura, tu    i nostri 
manufa    in un forno di co  ura. 
Una se   mana dopo sui tavoli di lavoro, 
erano poste le cornici che abbiamo dipinto 
di bianco; quando il colore si è asciugato le 
abbiamo verniciate e vi abbiamo scri  o la 
frase: “Un augurio speciale per un Natale 
solidale”. Abbiamo fa  o passare un fi lo di lana 
nel buchino precedentemente predisposto 
nella cornice e vi abbiamo legato albero. Con 
il cartone zigrinato che avvolge fe  e bisco  ate 
e bisco    portato da casa, abbiamo creato la 
“coper  na” del nostro “Augurio speciale”.
Quest’anno abbiamo deciso di des  nare i soldi 
raccol   e il nostro “augurio speciale” a Diego 
Canella, un ragazzo di 17 anni che lo  a per 
la vita in una clinica speciale a Innsbruck. Per 
lui sono sta   raccol   1474 euro: gli alunni e i 
professori non hanno esitato ad aiutare Diego.
Speriamo che il nostro impegno di anno in 
anno possa servire a rendere un po’ migliore la 
vita degli altri.

DALLA SCUOLA
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Anche per noi ragazzi della classe seconda 
dell’Is  tuto “Cesare Zanella” è arrivato il 
momento del tanto a  eso “Viaggio della 
Legalità” a Palermo che si è svolto dal 19 al 23 
febbraio 2018.
Abbiamo alloggiato all’ostello Convento di 
Baida.
Siamo par    da Fucine alle 4.15 di lunedì 
ma   na, siamo arriva   all’aeroporto di Bergamo 
alle 7.30, poi abbiamo fa  o il check-in per il 
volo e alle 8.40 abbiamo preso l’aereo. Siamo 
a  erra   a Punta Raisi verso le 10.30.
La visita all’Orto Botanico di Palermo è stata una 
delle prime tappe del bellissimo viaggio nella 
ci  à di Palermo. L’Orto Botanico dell’Università 
di Palermo è una tra le più importan   is  tuzioni 
accademiche italiane. Accoglie oltre 12.000 
specie diff eren   di piante, alcune  piche delle 
foreste pluviali. La sua origine risale al 1779. 

Martedì ma   na siamo anda   alla Can  na 
Cento Passi che sorge su di un bene confi scato 
a Giovanni Brusca, feroce boss mafi oso de  o “il 
maiale”. Lui uccise molte persone, ma la storia 
che ci ha colpito di più è stata sicuramente 
quella di Giovanni di Ma  eo. L’unica colpa di 
questo ragazzo dodicenne era quella di essere 

fi glio di suo padre, ex mafi oso che aveva deciso 
di collaborare con la gius  zia. Dopo essere 
stato rapito e rinchiuso per due anni in un 
buco, venne sciolto nell’acido proprio come 
un’aspirina nell’acqua.
Successivamente abbiamo fa  o una sosta al 
memoriale di Portella della Ginestra dove il 1 
maggio 1947 avvenne la prima strage di Stato 
per mano mafi osa. Abbiamo pranzato in un 
agriturismo e nel pomeriggio abbiamo visitato 
il Laboratorio della Legalità di Corleone. Al suo 
interno si trova una collezione di quadri del 
pi  ore Gaetano Porcasi riguardan   le vicende 
della mafi a e dell’an  mafi a.

Mercoledì siamo anda   alla scoperta 
dell’i  nerario Arabo-Normanno. Abbiamo 
visitato il Duomo ed il Chiostro di Monreale, la 
Ca  edrale di Palermo e la Cappella Pala  na, 
interamente rives  ta da mosaici dora  . 
Abbiamo pranzato presso un ristorante “addio 
-pizzo”; nel pomeriggio abbiamo visitato 
le catacombe dei cappuccini, dopo di che 
abbiamo fa  o shopping liberamente per il 
centro di Palermo. Siamo torna   in ostello, 
abbiamo cenato e dopo cena c’è stata una 
sorpresa: sono arriva   i coniugi Agos  no. 

IL VIAGGIO DELLA LEGALITÀ A 
PALERMO di Elena D.

DALLA SCUOLA
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Il loro fi glio faceva il polizio  o ed è stato 
assassinato con la moglie (che era incinta) dopo 
il matrimonio. Da quel tragico giorno, il papà 
Vincenzo ha giurato di non tagliarsi più la lunga 
e folta barba bianca fi no a quando gli assassini 
e i mandan   dell’uccisione di Antonino non 
saranno assicura   alla gius  zia. 

Giovedì, nonostante il bru  o tempo, siamo 
anda   a vedere la riserva naturale orientata 
delle Saline di Trapani e Paceco. Gran parte 
della riserva è affi  data al WWF. Qui l’estrazione 
del sale avviene secondo le tecniche tradizionali 
in uso da secoli. Dopo aver conosciuto la fl ora 
e la fauna delle saline presso la sede del WWF, 
ci siamo reca   al Museo del sale e una guida 
ci ha spiegato come viene prodo  o e quali 
arnesi vengono u  lizza   ancora oggi  per la sua 
estrazione come pompe, mulini , ecc.
Dopo pranzo dovevamo andare ad Erice ma 
siccome il tempo non era prome  ente siamo 
anda   a visitare il Museo di Scienze Naturali 
di Terrasini.

La nostra prima tappa del venerdì è stata 
l’Albero di Borsellino in via d’Amelio dove 
anche noi abbiamo appeso i biglie   ni con le 
nostre rifl essioni sulle persone che a Palermo 
hanno perso la vita per diff ondere i loro ideali 
di gius  zia. Dopo di che ci siamo reca   nel 
quar  ere chiamato Kalsa a vedere il memoriale 
a Falcone e la vecchia casa di Borsellino. Infi ne, 
a Cinisi, abbiamo percorso i cento passi che 
separano la casa di Giuseppe Impastato, 

meglio noto come Peppino, da quella del suo 
carnefi ce, il boss mafi oso Gaetano Badalamen  . 
Nel pomeriggio siamo anda   all’aeroporto a 
fare il check-in per tornare a casa. Alle 17.20 
siamo par    dall’aeroporto Falcone-Borsellino 
e siamo arriva   a Bergamo alle 19.10. Siamo 
torna   in pullman a Fucine dove c’erano tu    i 
nostri genitori ad aspe  arci.

È STATO UN VIAGGIO FANTASTICO!!!

DALLA SCUOLA
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EDIMBURGO, ARRIVIAMO!
IL SOGGIORNO LINGUISTICO 
DEI RAGAZZI DI TERZA

di Silvia B.

Il 4 marzo di quest’anno siamo par    da Fucine 
dire    all’aeroporto di Milano Malpensa.
Una volta arriva  , abbiamo fa  o tu    i controlli 
per poterci imbarcare e, successivamente 
abbiamo preso l’areo. Il volo è stato piacevole 
e per fortuna è andato tu  o liscio; dopo circa 
due ore di viaggio siamo a  erra   all’aeroporto 
di Edimburgo.
La prima diff erenza che ho notato è stato il 
cambiamento clima  co: la temperatura in 
Scozia non era par  colarmente bassa, ma era
molto umido. Dopo essere usci   dall’aeroporto, 
ci siamo reca   nel collage “New Ba  le Abbey”.
Avevo già visto qualche foto e mi era parso 
molto carino, ma quando mi si è presentato 
di fronte, sono rimasta le  eralmente a bocca 
aperta davan   a quel maestoso e splendido 
edifi cio medievale.
L’interno non era certo da meno: la sala in 
cui ci ritrovavamo durante il tempo libero 
era stupenda e allo stesso tempo un po’ 
inquietante. Poi siamo sta   anche nella sala 
dei quadri che era una stanza con lampadari 
di cristallo e dalle pare   tappezzate di opere 
d’arte.
A mio parere più che in un college sembrava di 
essere in un fi lm di Harry Po  er.
Tu  o lo staff  si è subito dimostrato molto 
gen  le e disponibile e il fa  o che non sapessero 
l’italiano obbligava noi alunni a parlare 
solamente inglese, cosa che ci ha permesso di 
migliorare molto nel parlare questa lingua.
Con loro svolgevamo le lezioni ma  u  ne, 
che non erano aff a  o pesan   o noiose, ma 
comunque molto effi  caci. Abbiamo parlato dei
nostri hobby, della scuola dei nostri sogni, 
dei nostri fi lm preferi   e a volte abbiamo 
anche ballato e cantato. Dopo aver fi nito le 
lezioni pranzavamo in una mensa, nella quale 

personalmente non ho gradito molto il cibo, 
non perché non fosse buono o cucinato male, 
semplicemente era molto diverso rispe  o a
quello che mangiamo abitualmente. Erano 
sempre presen   salse di ogni genere, molto 
spesso c’erano cibi fri    ed era tu  o molto
saporito e piccante.
Nel pomeriggio di solito andavamo a visitare 
castelli, musei o monumen   storici.
Personalmente ho trovato molto interessante il 
“Royal Mile” ovvero il miglio reale che collega 
due edifi ci reali, il Castello di Edimburgo a 
Hollyrood Place. Ho trovato questa strada ricca 
di fascino e contraddis  nta da un atmosfera 
an  ca e molto sugges  va.
Abbiamo visitato anche un interessante museo 
riguardante tu  e le scoperte dell’umanità 
dall’epoca an  ca fi no ad oggi.
Un pomeriggio, invece, siamo rimas   nel 
collage, dove abbiamo svolto un sacco di 
a   vità diverten  ssime, come costruire una 
torre il più alta possibile con degli spaghe    e 
dei mash mellow (che alla fi ne abbiamo fi nito 
col mangiarci).
Credo però che l’uscita in assoluto più 
memorabile sia stata quella dell’ul  mo giorno, 

DALLA SCUOLA
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giornata in cui, dopo essere anda   a lezione 
come al solito, siamo anda   a visitare “Calton 
Hill” ovvero una collina dalla quale si può 
godere di una vista mozzafi ato su tu  a la ci  à 
di Edimburgo. Ma la parte più bella, secondo 
me, è stata quando abbiamo avuto qualche 
ora di libertà nel viale principale di Edimburgo, 
dove abbiamo potuto fare shopping e visitare 
i negozi.
Tu  e le sere dopo cena lo staff  ci organizzava 
delle a   vità molto carine. Credo che le più 
diverten   siano state il karaoke, ma sopra  u  o 
la “serata dance”, ovvero quando un signore 
in kilt è venuto nel collage a insegnarci i  pici 
balli scozzesi e a suonarci la cornamusa. È stato 
veramente uno spasso, perché abbiamo potuto
provare qualcosa di nuovo che si è rivelato 
davvero molto divertente; per di più il signore 
in kilt era davvero molto simpa  co e ha fa  o 
ba  ute tu  a la serata facendoci sbellicare 
dalle risate.
Credo che questo viaggio sia stato davvero 
indimen  cabile: abbiamo visitato un nuovo 
posto veramente magnifi co, ci siamo diver    
un sacco con i nostri compagni, abbiamo 

conosciuto meglio i ragazzi delle altre classi e 
abbiamo anche migliorato il nostro inglese.
Personalmente consiglio ai ragazzi di prima 
e seconda (se ne hanno la possibilità) di 
partecipare a questa magnifi ca gita, dove si 
ha l’occasione di staccare un po’ dalla solita 
e noiosa giornata scolas  ca per diver  rsi e 
imparare cose nuove.

DALLA SCUOLA
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NATURALMENTE DERNIGA!
di Matteo S. e Luis B.

Nel mese di o  obre, tu    gli alunni di prima 
sono usci   per fare una gita istru   va all’orto 
Botanico del Derniga, assieme agli esper   del 
Parco.
Si tra  a di un giardino nel bosco che riproduce 
la varietà e la biodiversità del Tren  no; si trova 
nel Parco Naturale Adamello Brenta, a poca 
distanza dal paese di Ossana.
Gli esper   ci hanno fa  o notare la biodiversità 
del bosco: sono presen   diverse specie di 
piante per perme  ere a tu    gli animali di 
montagna di trovare il proprio habitat.
La guida ci ha spiegato che tan   anni fa i 
pascoli venivano u  lizza   molto più di adesso. 
Infa    ora non si usano più, perché il se  ore 
economicamente più remunera  vo è quello 
del turismo; perciò, osservando il paesaggio, si 
può notare un’avanzata del bosco. Quelli che 
una volta erano pascoli sono sta   colonizza   
dalle piante “pioniere” cos  tuite da carpini, 
salici, ontani, noccioli e faggi: tu  e queste 
piante si chiamano la  foglie. 
Una delle piante più diff use nei nostri boschi 
è il larice, l’unica conifera che perde gli aghi in 
inverno, in più diventa gialla in autunno e il suo 
legno è molto pregiato.
Un’altra pianta comune qui in montagna è 
il pino mugo. Si tra  a dell’unica conifera che 
riesce a crescere tra i 1000 e i 2700 metri di 
altezza e a sopportare il clima freddo.
L’abete bianco nei nostri boschi è meno diff uso 
dell’abete rosso. Si riconosce principalmente 
dagli aghi che sono di colore verde scuro e 
lucidi nella parte superiore, mentre in quella 
inferiore sono biancastri. Questo albero ci 
ha colpito molto perché è maestoso, ed è 
chiamato “il principe dei boschi”, proprio per 
la sua notevolissima altezza (alcuni esemplari 
arrivano a superare i 50 metri).
Gli esper   ci hanno spiegato che, a diff erenza 
della maggior parte delle conifere, le la  foglie 
perdono le foglie in autunno; ciò accade perché 
in questo modo la pianta si difende dal freddo, 
è una sorta di letargo.

Nel bosco si trovano poi i licheni che sono 
forma   da un’alga e da un fungo che vivono 
insieme scambiandosi sostanze nutri  ve. 
I licheni si trovano ovunque, anche negli 
ambien   più inospitali, tranne che nelle grandi 
ci  à nelle quali, a causa dell’inquinamento, 
non riescono a sopravvivere.
Questa uscita nel bosco ci ha insegnato a 
osservare con più a  enzione tu  o ciò che ci 
circonda: il suolo, l’acqua, le piante, gli animali 
e il loro habitat.

DALLA SCUOLA
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Parlando in classe delle problema  che connesse con la frequentazione degli ambien   digitali, ci è 
parso subito chiaro che il problema non sono le nuove tecnologie, ma è il modo in cui le usiamo: a 
volte bene e a volte male. Abbiamo quindi s  lato le dieci regole da seguire quando si usano i social 
network. Il buon ci  adino digitale non si lascia intrappolare nella rete!

1. Non pubblicare mai nome, cognome, indirizzo di casa e numero di cellulare. Salvaguarda la tua 
privacy!

2. Non men  re mai sulla tua età. Ricorda   che se   iscrivi a un social network e non hai l’età 
richiesta (13 o 16 anni nella maggior parte dei casi) stai comme  endo un reato, in più me    in 
pericolo solo ed esclusivamente te stesso.

3. Ricorda che ogni foto o video che pubblichi, anche se li hai elimina   dal tuo profi lo, rimangono 
comunque nel web.

4. Ricorda   che dall’altra parte dello schermo c’è una persona con dei sen  men   e quindi fai 
a  enzione a rispe  arla, ma pretendi anche di essere rispe  ato.

5. Se fai una foto o un video e vuoi postarli su un social, prima di farlo chiedi sempre il permesso 
alle persone ritra  e con te. A nessuno fa piacere vedersi raffi  gura   in una foto senza aver dato 
prima il proprio consenso.

6. Pensa prima di postare commen   e tue foto private, potrebbero diventare scoop nel web. Conta 
fi no a dieci!

7. In ogni caso non postare MAI una foto senza ves    o con pochi ves    addosso, potres   
pen  rtene: non lasciare che TUTTI vedano TUTTO di te.

8. Prima di pensare di sca  ar   un selfi e, vivi a pieno il tuo momento.

9. La buona educazione e il rispe  o degli altri sono regole sempre valide, anche in internet. U  lizza 
un linguaggio educato e non off endere gli altri.

10. Se qualcosa non va nel web o   sei messo nei pas  cci, non esitare a chiedere aiuto ai tuoi 
genitori o a un adulto.

LE 10 REGOLE D’ORO PER NON 
CADERE NELLA RETE! gli alunni della III A

DALLA SCUOLA
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SOCIAL NETWORK E DINTORNI...
i ragazzi della III A

I social network, o re   sociali, sono pia  aforme 
che nascono per me  ere in conta  o gruppi 
anche molto grandi di persone in tu  o il 
mondo. Sai come funzionano? Leggi qui!

Facebook è il social network che viene usato di 
più al mondo. Il suo nome signifi ca “libro delle 
facce”. Su Facebook ognuno ha un diario dove 
può caricare immagini video o semplicemente 
i propri pensieri. Una volta che il post viene 
caricato nel web tu  e le persone possono 
vederlo, leggerlo, cliccare “mi piace” se sono 
favorevoli al post. Tu  avia questo social ha 
anche dei pericoli: la violazione della privacy, 
truff e online e, come ogni social, può causare 
dipendenza. 

Twi  er è il secondo social network più 
usato al mondo, secondo solo a Facebook. È 
paragonabile a una piazza in cui la gente può 
entrare e scrivere i propri tweet, cioè messaggi 
che devono essere sempre brevi e comunque 
mai più lunghi di 140 cara  eri.
Per fare un po’ di ordine, spesso i diversi 
argomen   sono indica   da un simbolo come 
questo # (hashtag). Quelli che dicono cose 
molto interessan   raccolgono un grande 
seguito di persone, si dice che hanno mol   
follower. 

Instagram è un social network che perme  e 
di condividere foto e applicarvi fi ltri; si tra  a 
quindi di un’enorme mostra fotografi ca. Dopo 
aver fa  o l’accesso è possibile aggiungere 

i propri amici, postare foto e me  ere “MI 
PIACE” ai post. Per usare Instagram bisogna 
avere almeno 13 anni.

Flickr è un sito web che perme  e agli iscri    di 
condividere fotografi e. 
Il termine viene dall’inglese “fl icker”, che 
signifi ca “tremolare”, o “sfavillare”. Il sito 
perme  e innanzitu  o di archiviare le proprie 
foto e i propri video on line. Per ogni sca  o si 
può scegliere la visibilità: pubblica o privata.

WhatsApp Il nome deriva dall’unione 
dell’espressione ingleseWhat’s up, che signifi ca 
Come va? e App, ovvero applicazione
È una app di messaggis  ca istantanea, 
u  lizzabile al posto di SMS e telefonate. 
Perme  e di inviare e ricevere messaggi di 
testo, suoni, fotografi e, video e chiamate agli 
altri conta    che usano lo stesso servizio, il 
tu  o gratuitamente: è infa    suffi  ciente avere 
una connessione a Internet. Non è necessario 
creare un username e una password per 
accedere al servizio, poiché WhatsApp funziona 
con il proprio numero di telefono.

Pinterest è basato sulla condivisione di 
fotografi e, video ed immagini del web. Deriva 
dal verbo to pin che signifi ca appuntare, fi ssare 
con una pun  na o con uno spillo. Perme  e 
infa    agli uten   di creare bacheche in cui 
pinnare le immagini comunemente presen   

DALLA SCUOLA
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nelle pagine web. Le categorie più popolari 
su Pinterest sono cibo e bevande, bricolage e 
ar  gianato, abbigliamento donna, decorazioni 
per la casa e viaggi.

Snapchat consente di inviare agli uten   della 
propria rete messaggi di testo, foto e video 
visualizzabili solo per 24 ore.  È uno dei social 
network più usa   in tu  o il mondo. È una 
app che non gira a  orno a un profi lo come 
le app classiche, bensì ad una storia, quella 
che ogni utente compone con lo smartphone, 
u  lizzando solo immagini a cui si possono 
aggiungere brevi didascalie ed emoji. Negli 
ul  mi tempi, snapchat ha creato snapstreak, 
cioè strisce di snap: sono iden  fi cate da un 
piccolo fuocherello che compare a destra del 
nome del conta  o nella rubrica dell’app.

Oggi Tumblr è uno dei primi dieci si   più 
visita   al mondo. Per defi nizione Tumblr è una 
pia  aforma di microblogging. La diff erenza con 
Twi  er è che su Tumblr hai davvero il tuo sito, 
il tuo blog dove puoi scrivere (quando vuoi), 
linkare ar  coli interessan   trova   in rete, 
postando foto e video, tu  o con un semplice 
bo  one da installare nel browser. Uno dei 
mo  vi del successo di Tumblr è la valorizzazione 
delle immagini, che oggi in rete e non solo è 
divenuto il tema dominante.

Linkedin è un servizio web impiegato 
principalmente nello sviluppo di conta    
professionali tramite pubblicazione e diff usione 
del proprio curriculum e nella diff usione di 
contenu   specifi ci rela  vi il mercato del lavoro. 
Lo scopo principale del sito è consen  re agli 
uten   registra   di mantenere una lista di 
persone conosciute e ritenute affi  dabili in 
ambito lavora  vo. 

Oggi Tumb
visita al mo

YouTube è una pia  aforma Youtube è una 
pia  aforma web, che consente la condivisione 
e visualizzazione in rete di video. Gli uten   
possono votare e commentare i video. You tube 
perme  e anche l’ascolto di musica in maniera 
gratuita, basta solo avere una connessione a 
internet.

DALLA SCUOLA
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CHI BEN COMINCIA... I RAGAZZI 
DI PRIMA E LA NUOVA SCUOLA

di Sofi a B. e Emili B.

In occasione della creazione del giornalino 
scolas  co, abbiamo deciso di intervistare 
alcuni nostri coetanei di prima media per 
sapere come si sono ada  a   alla nuova scuola 
e ai nuovi insegnan  .
Nell’intervista la maggior parte dei ragazzi 
aff erma di trovarsi bene, anche se alcuni 
hanno fa  o più fa  ca ad abituarsi al grande 
cambiamento.
La maggior parte degli intervista   pensa che 
i professori siano molto più buoni rispe  o ai 
maestri delle elementari per quanto riguarda i 
compi  , ma che alla Scuola Secondaria di primo 
Grado vengano assegnate molte più verifi che, 
almeno una alla se   mana.
Secondo gli alunni di prima, l’is  tuto è bello, 
colorato e spazioso, ma ci sono molte regole 

da seguire.
Abbiamo chiesto loro se sono sta   felici di 
rincontrare i ragazzi che avevano conosciuto 
durante gita di Caorle l’anno scorso, in quinta 
elementare. In mol   hanno risposto che sono 
conten   di avere alcuni di loro come compagni 
di classe. Abbiamo intuito che le gite sono 
sempre molto gradite dagli alunni.
Abbiamo posto poi una domanda 
sull’argomento più discusso: la mensa. Gli 
alunni sono d’accordo nel dire che si mangia 
abbastanza bene, però certe volte i professori 
si lamentano per il troppo chiasso.
Per concludere, i nostri nuovi compagni 
sembrano essere felici di frequentare questa 
nuova scuola, di condividere gli spazi e le 
lunghe ore di studio, ma anche di allegria.

DALLA SCUOLA
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ECCO A VOI... I NOSTRI BIDELLI!
di Luis B. e Matteo S.

Chi non conosce i nostri simpa  ci bidelli? Ci 
fanno la camomilla quando siamo ammala  , 
ci accolgono con un saluto tu  e le ma   ne 
quando entriamo a scuola, ci  rano su il morale 
quando abbiamo preso un bru  o voto. Per 
conoscerli meglio abbiamo deciso di porre loro 
qualche domanda. 

In che cosa consiste il vostro lavoro?
Il nostro lavoro consiste innanzitu  o nel 
pulire le aule e tu    gli ambien   scolas  ci, 
nell’accogliere gli alunni la ma   na presto, nel 
sorvegliarli nei corridoi, nel fare le fotocopie 
che ci vengono richieste, nel plas  fi care e 
rilegare vari materiali.

Qual è la parte che vi piace di più del vostro 
lavoro?
Ci piace sopra  u  o il rapporto amichevole che 
talvolta si instaura con gli alunni e anche con gli 
insegnan  . Infa    in estate, quando la scuola è 
chiusa, il nostro lavoro risulta più noioso.

Qual è la parte che vi piace di meno?
Non è molto piacevole quando i ragazzi non 
ascoltano i nostri richiami e fanno quello che 
vogliono, anche cose sbagliate. Per esempio, 

alcuni alunni vanno al bagno per farsi un 
“gire  o” e poi non vogliono più ritornare in 
classe. Non ci piace neanche quando fanno i 
dispe    nei bagni,  po sprecare la carta igienica 
e le salvie  e, o quando i lavandini sono tu    
sporchi e imbra  a   di sapone.

Secondo voi i ragazzi che frequentano questa 
scuola sono socievoli ed educa   o sono 
maleduca  ?
Alcuni sono socievoli, ma ci sono anche di quelli 
che sono maleduca  , dipende dai momen   
e dalle circostanze. Quasi tu    sono piu  osto 
espansivi.

Secondo voi a fi ne giornata qual è la classe più 
ordinata, di solito?
Di solito la classe più ordinata è la I A.

E quella più disordinata?
In genere sono tu  e pulite, qualche volta la II B 
è la più disordinata.

Ringraziamo Mafalda, Franca, Daniele, Bruna, 
Isa e Rosella per il loro aiuto e la loro pazienza. 
Cari bidelli non cambiate mai!

DALLA SCUOLA
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GOAL! LE OPZIONALI DI CALCIO 
A CINQUE di Robin B.

Anche quest’anno nella palestra della Scuola 
Media di Fucine di Ossana si sono svolte 
le opzionali di Calcio a 5, organizzate dal 
professor Lelli e dalla professoressa Ravelli. 
Qua  ro le squadre che si sono fronteggiate: 
il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Paris Saint 
Germain e il Manchester United. 
Di solito nel calcio a 5 le squadre sono composte 
da cinque giocatori, ma noi abbiamo giocato 
solo in qua  ro (un por  ere e tre calciatori). Il 
torneo è stato vinto dal Bayern Monaco.
Jacopo Moia, capocannoniere del Real Madrid, 
ha confessato di essere molto deluso poiché, 
nonostante i suoi 36 goal, ha perso la fi nale. 
La sconfi  a, secondo lui, è dovuta al fa  o che 
i calciatori talvolta non sono riusci   a fare gioco 
di squadra

SPORT

Le squadre erano così composte:

REAL MADRID = Jacopo Moia (36 goal, 
capocannoniere campionato), Leonardo 
Daldoss (25 goal), Nicola Panizza (5 goal) e 
Robin Bertolini (8 goal).

BAYERN M.= Manuel Delpero (16 goal), Ma   a 
Redolfi  (15 goal), Alen Salkic (14 goal), Mirco 
Bezzi (12 goal), Bruno Groaz (1 goal).

MANCHESTER UTD = Ma  eo Moldovan (29 
goal), Vincenzo Rino Gionta (6 goal), Giovanni 
Magnani (6 goal) e Cris  an Dallaserra (3 goal).

P.S.G. = Alex Mich (16 goal), Davide Mario    
(9 goal), Emanuele Zambelli (7 goal), Sergio 
Tamborra (rimasto a 0).

Il calcio a 5, come tu    gli sport, ha diverse 
regole. Quando un calciatore le infrange viene 
assegnato un calcio di punizione.
Quando la punizione viene calciata al limite 
dell’area di rigore, il por  ere può richiedere che 
dei calciatori si me  ano a  acca   e al momento 
del  ro saltano, costringono il  ratore a fare  ri 
diffi  cilissimi o trovare un buco tra il por  ere e 
la barriera.
Quando si comme  e un fallo nella propria area 
di rigore viene assegnato un “calcio di rigore” 
che è un  ro libero da 5 metri. Il por  ere cerca di 
pararlo indovinando la direzione in cui tuff arsi. 
Nel nostro campionato sono sta   ba  u   in 
totale due rigori entrambi para  . Un’altra 
regola da seguire è quella di non u  lizzare 
mai un linguaggio off ensivo o minaccioso, ma 
bisogna sempre rispe  are gli altri.
Questo sport pra  cato con fair play ci ha 
consen  to di conoscerci meglio e di diver  rci.
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È il 13 o  obre. Sono le 10:15 e gli alunni della 
scuola media di Fucine si avviano verso il campo 
spor  vo di Ossana per partecipare alla annuale 
corsa campestre. 
Tu    si accomodano sugli spal   e, dopo poco 
tempo, vengono chiamate le prime partecipan   
nate nel 2006. Le ragazze partono con grinta e 
determinazione. Già alla prima curva si stanno 
per dividere in due gruppi. Il primo posto se 
lo aggiudica Marta Andrighi, il secondo Ilary 
Ravelli. 
Quest’ul  ma racconta la sua gara: “Sono 
s  mata dalle mie compagne perciò ho tenuto 
duro per arrivare seconda. Ho sprecato, però, 
troppe energie all’inizio, adesso credo che 
festeggerò con le mie amiche”.
È il turno dei ragazzi del 2006. Questa ba  eria di 
corridori è sorprendentemente veloce. Non c’è 
troppa distanza fra i vari concorren  . Il primo 
a raggiungere il traguardo è Niccolò Angeli, il 
secondo Mirko Foker e il terzo Gabriel Barbe   .
Mirko: “Non pensavo di arrivare secondo, ero 

PRONTI, ATTENTI... VIA! 
CORSA CAMPESTRE 2017

di Luis B.

molto agitato e insicuro, però ci ho messo tu  a 
la mia volontà. Ad essere sincero penso che 
questa gara sia molto impegna  va, ma darò il 
massimo anche alle Provinciali”.
È la volta delle ragazze di seconda e di terza. 
Verso la fi ne della gara il gruppo è diminuito, 
restando composto da tre sole concorren  . 
Salgono sul podio Silvia Bertolini al primo 
posto, Giulia Andrighi al secondo e Serena Rigo 
al terzo.
Silvia Bertolini commenta così la sua vi  oria: 
“Non posso lamentarmi di questa posizione. 
Pensavo di arrivare seconda dietro a Giulia.”
Giulia Andrighi riba  e: “Questa corsa è stata 
piu  osto impegna  va, ma avrei potuto dare di 
più verso la fi ne, però ormai era troppo tardi, 
cercherò di andare più veloce alle Provinciali”
Adesso tocca alle seconde e terze maschili. 
Dopo il riscaldamento i concorren   partono. 
Cris  an Mosconi è subito in testa, seguito 
da Emanuele Turri. Il gruppo si divide in due. 
Cris  an ha ormai un enorme vantaggio dal 

SPORT
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gruppo, Turri accelera all’inseguimento. 
Cris  an è giunto alle scale della tribuna, arriva 
anche Turri seguito dal gruppo. Mentre gli 
ul  mi ragazzi stanno arrivando alle scale, 
Cris  an li doppia tu   . Anche Turri non molla e 
man  ene sempre la stessa distanza da Cris  an 
che fi nalmente giunge per primo all’arrivo, 

SPORT

È il mio sport, lo pra  co da circa tre anni. Il 
biathlon è composto da due discipline: il  ro a 
segno e lo sci di fondo.  Esistono sei  pi di gare: 
sprint, individuale, mass start, inseguimento, 
staff e  a e staff e  a mista.
Perché ho scelto questo sport?  L’ho scelto 
perché è uno sport molto fa  coso, che 
richiede sacrifi cio e di conseguenza regala 
molta soddisfazione. Questa stagione è andata 
abbastanza bene, sono soddisfa  a dei risulta   
che ho raggiunto, in par  colare nella staff e  a 
agli italiani a Bionaz (AO) nella quale io e le mie 
compagne (Serena Rigo e Fabiana Carpella) 
abbiamo conquistato la medaglia d’argento. 
Ma sono molto contenta anche per la sprint 
al Passo Cereda dove sono riuscita fi nalmente 
a conquistare il gradino più alto del podio. Le 
gare sono una parte fondamentale di questo 
sport; personalmente partecipo volen  eri 
anche se, purtroppo, tendo ad agitarmi molto. 
Prima di una gara si fa “l’azzeramento” che 
consiste nello sparare su un cartoncino su 
cui sono disegna   dei cerchi concentrici. Si 
osserva dove vanno a fi nire i colpi e a seconda 
se sono a destra, sinistra, in alto o in basso si 
va a ritarare la carabina girando delle rotelle, 
correggendo quindi il  ro. A questo punto si 
spara su un altro cartoncino e si verifi ca che la 
taratura della carabina sia corre  a.  Fa  o ciò, 
insieme al mio allenatore e alle mie compagne 
di squadra, vado a provare il giro e cerco di 
memorizzarlo. Mezz’ora prima della gara io 
e le mie amiche iniziamo il riscaldamento. Di 
solito corriamo e facciamo vari esercizi con la 
parte alta del corpo perché quando arriviamo 
al poligono è importan  ssimo che le mani e le 

dove l’accoglie un clamoroso applauso. 
Cris  an è soddisfa  o: “È stata una bella vi  oria. 
Ovvio che per fare questo bisogna allenarsi e 
fare molta fa  ca, ma la fa  ca   dà risulta   più 
che soddisfacen  . Alle Provinciali sarò ancor 
più grintoso. Ci saranno altri ragazzi veloci, ma 
bisogna sempre essere posi  vi”.

IL “MIO” BIATHLON
di Giulia A.

Il biathlon viene pra  cato par  colarmente nelle 
nazioni europee tradizionalmente dedite agli 
sport invernali, nonché in Nordamerica e in 
Russia; in Scandinavia e in Russia il biathlon è 
una delle discipline spor  ve più seguite. Dagli 
anni novanta del XX secolo, e in par  colar 
modo dall’inizio del XXI, il biathlon è diventato 
anche uno degli sport invernali più popolari in 
Germania, anche grazie ai numerosi successi 
internazionali; tu  e le gare di Coppa del Mondo 
vengono trasmesse in dire  a dalle televisioni 
tedesche e il pubblico presente alle tappe di 
Coppa aumenta di anno in anno. Il biathlon 
vanta una certa tradizione anche in Francia 
e in Italia; qui è seguito in par  colar modo in 
Tren  no-Alto Adige e in Val d’Aosta, da dove 
proviene la maggior parte degli atle   pra  can   
questo sport negli ul  mi decenni.

braccia siano calde per non sbagliare. Quando 
parto, la mente si libera da preoccupazioni e 
pensieri inu  li e lascia spazio solamente alla 
concentrazione, res  amo soltanto io e i miei sci 
che sfrecciano sulla neve il più veloce possibile. 
Quando sono al poligono cerco di concentrarmi 
solo sui bersagli. Credo che una delle sensazioni 
più belle sia quando tagli il traguardo e sai di 
aver fa  o una bella gara. Ma anche le gare 
che vanno male sono indispensabili per far   
crescere per dar   quella spinta in più, per 
allenar   sempre più duramente e per spronar   
a fare sempre meglio. Concludo dicendo che, 
nonostante le delusioni siano parecchie, amo 
questo sport per le sensazioni che mi dà e per 
le amicizie che mi sono creata.
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Brrr, che freddo! Sta proprio arrivando la bru  a 
stagione, eh?
Meno male che qui dentro, nella stanza dalle 
tende verdi, fa sempre caldo e qualcuno lascia 
fortunatamente le fi nestre socchiuse!
La III A è la mia aula preferita: in lontananza 
si vede il castello di Ossana e c’è sempre tanta 
luce. 
…Ma c’è sempre anche tanta confusione: 
ragazzi che chiacchierano, che lanciano ogge   , 
che ridono per un nonnulla. C’è poi qualcuno 
che è assorto nei suoi pensieri, qualcun altro 
sempre girato indietro, qualcuno che sbuff a, 
qualcuno che non riesce proprio a stare seduto 
sulla sedia, qualcuno che sogna ad occhi aper  . 
Di fare lezione seriamente queste creature 
gigan  , credete a me, non ne hanno proprio 
voglia!
Io, invece, per parte mia, amo la tranquillità, la 
quiete: passeggiare sui vetri trasparen   e tersi, 
sen  re il calore del sole sul mio esoscheletro, 
muovere velocemente le mie antenne sul panno 
verde prato per apprezzarne la morbidezza 
e la ricchezza di profumi dal vago sentore di 
polvere.
Una cosa stama   na ha subito a   rato la mia 
a  enzione: la voluminosa chioma castana 
di una ragazzina seduta negli ul  mi banchi. 
Ho subito pensato: “Ah, come sarebbe bello 
passeggiare con le mie zampe  e su quel 
morbido tappeto di crini marroni!”
Quindi ho spiccato il volo verso la sua testa, 
stavo quasi per planare, quando quella 
gigantessa ha cominciato a strillare a più 
non posso, agitandosi sulla sedia come una 
forsennata. “Aiuto! C’è una cimice, di quelle 
puzzolen  !” 
E così tu  e le altre ragazze le hanno fa  o eco: 
“Ahhh, bes  accia puzzolente!”
All’udire queste parole, credetemi, mi sono 
sen  ta veramente off esa! 
Io sarei puzzolente? Io che mi lavo tu    i giorni 
nelle fresche gocce di rugiada del prato? Ah ah! 
Questa è bella, proprio bella! 

LA CIMICE

Sen   poi da che pulpito viene la predica! 
Non è che i ragazzi siano profuma   come un 
mazzo di basilico in estate: quando tornano 
da ginnas  ca, un odorino acre e pungente 
si diff onde nell’aria; per non parlare poi di 
quando, a fi ne giornata, dalle loro scarpe 
esalano degli effl  uvi che farebbero impallidire 
anche una puzzola.
Fa  o sta che a quel punto ho cominciato 
veramente a temere per la mia vita. Ho avuto 
la stramalede  a paura di venire spiaccicata al 
suolo dal piedone di uno di quei perfi di gigan  . 
Situazione già accaduta, peraltro, ad alcuni 
miei poveri paren   che alloggiavano nella 
classe qui accanto, la I A. Quella è diventata la 
loro tomba.
Per fortuna un ragazzo gen  le, abbronzato e 
poco schizzinoso, si è avvicinato e mi ha preso 
sulla sua manona. Con delicatezza mi ha fa  a 
uscire all’esterno, senza uccidermi. 
Da quel giorno non ho più pensato ad altro: 
al suo viso regolare, al profumo della sua 
pelle, al colore scuro dei suoi capelli… Mi sono 
innamorata! 
Voi starete pensando che l’amore tra una 
cimice e un umano è una cosa che non si è mai 
sen  ta in tu  o l’universo quanto è grande, 
ma… lasciatemi sognare! (e.p.)

UNA STORIA
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Le seguen   rice  e ci sono state gen  lmente 
proposte dalla professoressa Paola Mosca 
che insegna cucina al CFP Enaip Alberghiero 
di Ossana. Nel corso dell’ul  mo incontro 
della redazione, la professoressa Mosca ha 
realizzato con il nostro aiuto i golosi dolci che 
qui di seguito vi proponiamo.

BROWNIES
INGREDIENTI:
240 g cioccolato fondente
115 g burro
3 uova
200 g zucchero
150 g farina
vaniglia
60 g farina di cocco
60 g nocciole tritate

PROCEDIMENTO:
Me  ete metà del cioccolato in una ciotola e 
fatelo sciogliere a bagno-maria con il burro 
tagliato a cube   .
Quando il tu  o sarà sciolto, togliete dal fuoco 
e unite le uova una alla vota frustando. Sempre 
mescolando aggiungete lo zucchero, la farina 
setacciata, la vaniglia, la farina di cocco e infi ne 
le nocciole e il restante cioccolato tagliato a 

DOLCEMENTE INSIEME
di Dylan B.

piccole scaglie.
Versate il composto in una teglia (18 x 22 
circa) foderata con carta forno in modo che il 
composto abbia un’altezza di 2-3 cm.
Infornate a 180 C° per circa 20 minu  . Forandolo 
con uno stecchino, l’impasto non deve risultare 
umido. Lasciate raff reddare, tagliate a quadra   
e servite.

MATTONELLE ALLE NOCCIOLE

INGREDIENTI:
200 g burro
160 g zucchero a velo
65 g di panna
40 g cacao amaro in polvere 
240 g farina 00
100 g nocciole tritate
un pizzico di sale
vaniglia

PROCEDIMENTO:
Lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero 
a velo e la vaniglia; unite a fi lo la panna e 
infi ne la farina setacciata con il cacao amaro. 
Completate l’impasto con le nocciole e un 
pizzico di sale.

IN CUCINA
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Me  ete il composto o  enuto su di un foglio 
di carta forno e formate una ma  onella 
re  angolare.
Lasciate riposare in frigorifero. Quando si 
sarà solidifi cata, tagliate la ma  onella a fe  e 
e ricavate dei re  angoli regolari spessi circa 7 
mm. Cuocete in forno a 180 C° per 15 minu  .

IN CUCINA
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ARIETE
L’anno scorso avres   potuto fare di meglio, lo 
sanno tu   ! L’unica cosa che puoi fare ora è 
studiare. Concentra   sopra  u  o sulle materie 
scien  fi che e ripassa. Per fi nire, il consiglio è 
quello di pregare molto per la tua prossima 
interrogazione e di non giocare troppo ai 
videogiochi che potrebbero far   perdere del 
tempo prezioso.
Consiglio di le  ura: Joel Meyerowitz, Guarda! 
La fotografi a spiegata ai ragazzi

di Isabel S. e Riccardo B.

NEL SEGNO DELLA LETTURA

TORO
Studia intensamente durante tu  o l’anno 
scolas  co, senza nessuna pausa. Studia 
sopra  u  o scienze, storia e arte. Studia con 
regolarità. Cura di più l’ortografi a nei temi 
di italiano. Se sei stanco per il troppo studio, 
potres   conceder   un gire  o in bicicle  a. 
Consiglio di le  ura: Laurence Anholt, Gli occhi 
della libertà

GEMELLI
Ora che hai bu  ato il telefono, spento 
il computer ed eliminato ogni minima 
distrazione, forse prenderai 5 in storia, se 
hai fortuna. Devi sme  ere di avere altri 
pensieri per la testa, perché non ci deve 
essere spazio per quelli. Non so  ovalutare le 
materie le  erarie, perché saranno quelle che 
  daranno più problemi. Ora che hai capito 

la diffi  coltà delle medie, puoi riprendere a 
fare sport per smal  re tu    gli snack mangia   
durante lo studio.
Consiglio di le  ura: Tania Del Rio, Warren 13° 
e l’ occhio che tu  o vede 

OROSCOPO
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CANCRO
Inizia a studiare seriamente sin dall’inizio 
del secondo quadrimestre, sopra  u  o le 
materie scien  fi che, in par  colare scienze. 
Però stai a  ento a non so  ovalutare neanche 
le materie umanis  che... Le verifi che sono 
inaspe  ate, sta all’erta perché sono sempre 
dietro l’angolo, non sme  ere mai di studiare!
Consiglio di le  ura: Raina Telgemeier, 
Fantasmi

LEONE
Troverai diffi  coltà nelle materie le  erarie ma 
andrai bene nel disegno. Non chiedere troppe 
volte di andare in bagno. Avrai dei bei vo   in 
inglese; in storia farai faville, ma stai a  ento 
a italiano! Le lezioni fa  e in classe, se   
incuriosiscono, le puoi approfondire visitando 
musei, vedendo fi lm o documentari specifi ci.
Consiglio di le  ura: Eoin Colfer, Andrew 
Donkin, Clandes  no 

VERGINE
Concentra   solo ed esclusivamente sullo 
studio; sì, esa  o, dimen  ca pure la tua vita 
sociale. Non trascurare nessuna materia, 
neanche quelle che ri  eni meno importan  . 
Il primo quadrimestre è fi nito. Te la sei cavata 
abbastanza bene? Impegna   seriamente e 
fi nisci al meglio quest’anno scolas  co.
Consiglio di le  ura: Michael Morpurgo, Un 
uomo a metà 

BILANCIA
Ripassa a  entamente sopra  u  o per le 
interrogazioni orali, cercando di preparar   
anche uno schema ben fa  o; a  ento anche 
alla prossima verifi ca, non so  ovalutarla! 
Non mollare proprio adesso perché la fi ne 
dell’anno è ormai vicina. Prova a sos  tuire il 
tempo passato davan   a strumen   ele  ronici 
con visite a musei e biblioteche, che 
potrebbero risultare molto interessan  . 
Consiglio di le  ura: Jacqueline Kelly, 
L’evoluzione di Calpurnia 

OROSCOPO
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SCORPIONE
Per le professoresse sarà molto dura! 
Me  etevi so  o nello studio sennò saranno 
guai! Non copiare mai dal tuo compagno di 
banco: fa più errori di te… 
La pagella del secondo quadrimestre recherà 
gioie ma anche soff erenze e disperazioni! Stai 
a  ento a non peggiorare negli ul  mi giorni di 
scuola… altrimen   niente vacanze!
Consiglio di le  ura: Pam Smy, Thornhill  

SAGITTARIO
Dato l’impegno profuso nel primo 
quadrimestre, nel secondo puoi conceder   
un po’ più di svago, ma studia comunque con 
regolarità. Concentra   sopra  u  o sull’inglese 
e sul tedesco. Se sei stanco per il troppo 
studio, stacca per un po’ e chiama il tuo 
migliore amico.
Consiglio di le  ura: Davide Morosino  o, La 
sfolgorante luce di due stelle rosse

CAPRICORNO
Il tempo per riposarsi è fi nito, ormai è 
iniziato il secondo quadrimestre e bisogna 
impegnarsi. Incomincia, dunque, a dire di NO 
ad eventuali amici che   chiedono di uscire 
perché, magari, il giorno dopo potres   avere 
un’interrogazione.  
La fa  ca inizia a farsi sen  re ma non per 
questo devi mollare proprio ora, rimbocca   le 
maniche e con  nua a lavorare sodo. Dedica 
maggior tempo alla matema  ca e non esitare 
a chiedere aiuto al professore se l’argomento 
spiegato non   è chiaro.
Consiglio di le  ura: Jerry Spinelli, La fi glia del 
guardiano

ACQUARIO
Rispe  o all’inizio dell’anno sei migliorato 
molto, ma a  ento: anche se hai preso buoni 
vo   non vuol dire che non devi studiare più...
Dopo esser   dedicato molto allo studio, potrai 
rilassar  , magari con della buona musica. E 
se   rimarrà del tempo, lo potres   dedicare a 
svolgere del volontariato.
Consiglio di le  ura: Luca Bianchini, Nessuno 
come noi 

OROSCOPO
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PESCI
A  ento con i numeri! La matema  ca   darà 
qualche problema ma non   scoraggiare. La 
salita verso la fi ne sarà molto ripida, ma con 
mol   sforzi e tanto impegno raggiungerai il 
tuo obie   vo.Non abbassare mai la guardia, 
non   arrendere se prenderai bru    vo  , sei 
ancora in tempo per recuperare. Se   vorrai 
rilassare scegli un fi lm comico, le risate non 
mancheranno. 
Consigli di le  ura: Dino Ticli, Piante e animali 
terribili

POESIA

O papà

O papà! Forse mi sei così caro
perché sei l’immagine di un eroe.
Sia nei momen   gioiosi e spensiera  
sia quando una lacrima scende sulle mie guance, 
tu ci sei. Arrivi sempre, invocato dalla mia voce 
che disperatamente chiede il tuo aiuto
o soltanto un tuo abbraccio.
Mi por   nei tuoi pensieri e sempre nel tuo cuore.
E quando le tue braccia mi avvolgono,
mentre il tuo amore mi rassicura, si calma 
quello spirito guerriero che mi rugge dentro.

Giorgia M.

O pioggia

O pioggia! Forse mi sei così cara
perché sei l’immagine della tristezza.
 Sia quando cadi in grandi quan  tà sulla terra
sia quando la tua presenza quasi non si sente
arrivi sempre invocata da me e occupi
la mia mente sciacquando via
tu  e le mie preoccupazioni; e intanto
questo tempo doloroso scorre via
insieme alla mia nega  vità;
e mentre io   fi sso scendere si calma
quello spirito guerriero che mi rugge dentro.

Bruno G.

Per scrivere le loro poesie, gli alunni di III A si sono lascia   ispirare dal celebre sone  o “Alla sera” di 
Ugo Foscolo.

SPAZIO POESIA



La foto seconda classifi cata al concorso “Quando la neve fa scuola”


