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GLI IMMIGRATI OGGI: RISORSA O PROBLEMA? 

 

L’immigrazione è un fenomeno enorme e 
complesso, capace di cambiare il volto di 
una società. Se in meglio o in peggio sta a 
noi deciderlo. 
Ogni discussione su questo tema, però, non 
può essere una fredda comparazione di 
costi e benefici. Non bisogna mai 
dimenticare che il “fenomeno” 
immigrazione è fatto dagli... immigrati: 
uomini in carne ed ossa, con le loro storie, 
le loro speranze, le loro paure e debolezze, i 
loro diritti e i loro doveri, la loro creatività, 
la voglia di rendersi utili o di approfittare 
delle situazioni, i loro vincoli familiari. 
Esistono numerosi problemi che possono 
derivare da un’immigrazione eccessiva e non 
regolamentata, e che possono recar danno 
alla società, ma anche ferire la dignità stessa 
degli immigrati: 
1. cattive condizioni di vita degli immigrati; 
2. peggioramento delle condizioni di lavoro 
e di alloggio degli Italiani delle fasce più 
deboli; 

3. scadimento di un sistema di protezione 
sociale gravato da troppi assistiti; 
4. delinquenza degli immigrati senza 
lavoro; 
5. sfruttamento degli immigrati da parte 
della criminalità organizzata che gestisce i 
flussi migratori; 
6. impoverimento dei Paesi di provenienza; 
7. violenza sui soggetti deboli nelle 
comunità-ghetto di immigrati;  
8. conflitti sociali ed economici; 
9. conflitti politici e culturali per l’esistenza 
di differenze inconciliabili su principi di 
convivenza e diritti fondamentali. 
Ad ogni modo non bisogna dimenticare i 
benefici e le risorse che possono venire 
dall’immigrazione: 
1. manodopera per numerosi settori in cui c’è 
carenza; 
2. contributo di creatività e sviluppo economico 
anche in altri settori; 
4. arricchimento culturale. 

Fonte: http://www.europaoggi.it                                      
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PROFESSORESSE ZACCÀ E BREMBILLA
Quando è nata? Dove? 
Zaccà: sono nata a Trescore Balneario il 21 novembre 1980. 
Brembilla: sono nata il 10 ottobre 1987 a Bergamo. 

Che scuola ha frequentato? Dove? 
Zaccà: ho frequentato il Sarpi (liceo classico) a Bergamo. 
Brembilla: ho frequentato il Falcone (liceo linguistico) a Bergamo. 

Era sicura della sua scelta? 
Zaccà: Si 
Brembilla: ero indecisa fra il Liceo Classico e lo Scientifico. 

Consiglierebbe agli altri la scuola da lei frequentata? 
Zaccà: si. 
Brembilla: si. 

Quali erano le sue materie preferite? Quali invece non le piacevano? 
Zaccà: Le mie materie preferite erano italiano e storia ma non mi piaceva chimica. 
Brembilla: Le mie materie preferite erano le lingue. 

In cosa si è laureata? Dove? 
Zaccà: mi sono laureata in lettere moderne all’Università di Bologna. 
Brembilla: mi sono laureata in lettere moderne a Milano. 

Prima di insegnare ha fatto altri lavori? 
Zaccà: si, l’assistente universitaria. 
Brembilla: si ho lavorato presso un magazine e in un ufficio stampa. 

Che materie insegna? 
Zaccà: storia, geografia e italiano. 
Brembilla: storia e geografia. 

Le piacciono i suoi alunni? 
Zaccà: si, anche se talvolta sono rumorosi e non troppo studiosi. 
Brembilla: si. 

Le piacerebbe insegnare alle superiori? 
Zaccà: adesso no, magari più avanti. 
Brembilla: intanto no. 

Ha qualche hobby? 
Zaccà: si, ceramica, yoga e ginnastica. 
Brembilla: mi piace fare fotografie e scrivere poesie. 

Ha degli animali? 
Zaccà: si, un gatto di nome Oliver. 
Brembilla: si un cane (Mimì) e un gatto (Tomi). 

Qual è l’ultimo libro da lei letto? 
Zaccà: “Underground” di Di Giglio.  
Brembilla: “ciò che Inferno non è” di D’Avenia. 
 

 

INTERVISTE AI PROFESSORI 

Alice Barresi e Laura Mazzucotelli, 3^A 
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PROFESSOR BERGAMI 
Appena arrivato, come le è sembrata la scuola? 
Mi è sembrato di essere stato accolto positivamente. 

L’hanno accolta bene i ragazzi? 
Direi di sì. 

Va d’accordo con gli altri professori? 
Assolutamente, sono disponibili e mi piace lavorare con loro. 

Quali strumenti musicali suona? 
Io suono il pianoforte e la chitarra, strumenti che mi piacciono molto. 

Da quanto tempo insegna? 
Insegno nelle scuole da due anni. 

Quali scuole ha fatto? 
Ho frequentato il Liceo Classico 

Le piace insegnare? 
Sì, mi piace molto. 

Oltre a Madone, insegna in qualche altro paese? 
Momentaneamente no. 

Cosa ne pensa degli strumenti della scuola? Pensa ce ne dovrebbero essere 
di più o altri? 
Si potrebbe fare di meglio, secondo me ce ne dovrebbero essere molti di più… 

Ha degli hobby? 
Si, canto in due band da diversi anni. 

Quale musica preferisce? Ha un cantante/musicista preferito? 
Preferisco musica Classica ed Heavy Metal. Sì, sono Ivo Pogorelić, pianista e Ronnie James 
Dio, nome d'arte di Ronald James Padavona, 
cantautore. 

 
 

PROFESSORESSA CAMPOLI 

Ha già insegnato in un’altra scuola? 
Sì. 

Cosa ha studiato alle superiori?  
Liceo linguistico. 

Come le è sembrata il primo giorno in questa scuola? 
Mi sono trovata bene, l’ambiente è molto positivo. 

Si è adattata velocemente alla scuola? 
Sì molto. 

È sposata? 
Sì. 

Ha dei/delle figli/e? 
Ho una bambina di 7 anni. 

Ha degli animali? 
Un gatto e 2 tartarughe. 

Andrea Origgi e Gabriele Vadalà, 3^B 
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Gli piace questo lavoro? 
Molto. 

Cosa sognava di fare da piccola? 
La maestra e la scrittrice. 

Ha avuto difficoltà nella scelta della scuola superiore?  
NO, perché amavo molto le lingue. 

Si trova bene con i suoi colleghi? 
Si, molto carini. 

L’ hanno accolta bene i ragazzi, soprattutto Lorenzo? 
Sì. 

Ha avuto difficoltà nell’adattarsi con Lorenzo?  
No, è stato un inserimento sereno, anche se ci sono stati momenti difficili. 

 
PROFESSORESSA BRACCHI 

Che materie insegna? 
Insegno arte e tecnologia, ma in questa scuola insegno solo arte. 

Quanti anni ha? 
Ho 45 anni. 

quand’è nata? dove è nata? 
Sono nata il 18/ 08/ 1971. Sono nata a Capriate. 

Che percorso di studi ha fatto? 
Ho frequentato il liceo artistico a Bergamo il politecnico di Milano e adesso sono laureata in 
architettura. 

Si è trovata bene in questa scuola? Con i colleghi e gli studenti? 
Mi sono trovata bene con i colleghi ma un po’ meno con gli alunni. 

Ha del tempo libero? Cosa fa nel tempo libero? 
No, per ora non ho del tempo libero, ma durante le vacanze viaggio. 

Dov’è stato il suo ultimo viaggio? 
Il mio ultimo viaggio è stato a Torino. 

È sposata? Quanti figli ha? 
Sono sposata e ho 2 figlie. 

 
PROFESSORESSA CONTESSA 

Quando è nata? 
Sono nata il 1966. 

Che istituto ha frequentato? 
Istituto Tecnico ISEF (istituto tecnico educazione fisica). 

Che materia insegna in questa scuola? 
Qui insegno educazione fisica. 

E in altre scuole? 
In altre scuole insegno educazione fisica o sostegno. 

Fatima Jarid, 3^B 

Yasmine Haoufadi, 3^B 
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Che sport ha praticato? 
Attività agonistica di atletica a 16 anni, sci d’alpinismo, guida alpina e triathlon. 

Che cosa le piace? 
I cani, ne possiedo 2: Miss ed Emoka, due sorelle e di razza sono pastori 
tedeschi di 6 anni. 

 
PROFESSOR FIORENTINO 

Quanti anni ha? 
Ho 40 anni. 

Che materie insegna? 
Insegno sostegno in quasi tutte le scuole. 

Che percorso di studi ha fatto? 
Ho fatto il liceo scientifico e l'università a Bologna. 

Le piacciono le classi a cui insegna? 
Sì, con queste classi mi sono trovato bene. 

Si è trovato bene in questa scuola? 
Sì, perché sono stato accolto bene da tutti. 

Si trova bene con i suoi colleghi? 
Sì, mi sono trovato bene. 

Cosa fa nel tempo libero? 
Nel tempo libero mi piace leggere, scrivere (blog: https://stakanov.wordpress.com/) 

e andare in bici. 

È sposato? Ha dei figli?  
No, per ora non sono sposato. 

 

PROFESSORESSA PEDRALI 
Come si chiama? 
Mi chiamo Giovanna Pedrali. 

Quando è nata?                           
Sono nata il 5 settembre 1991. 

Dove?                                                                                                                     
A Bergamo. 

Che liceo ha frequentato?                                                 
Ho frequentato il liceo classico. 

Che liceo classico ha frequentato?                                                            
Il liceo P. Sarpi.  

Ha frequentato l’università?                                                
Si, ho frequentato l’Università Statale di Milano e l’Università Cattolica sempre di Milano.  

In cosa si è laureata?                 
In archeologia. 

Perché ha scelto il liceo classico?                     
Perché inizialmente volevo fare medicina.        

Gianluca Torres, 3^A 

Yasmine Haoufadi e Egle Salvoni, 3^A/B 

Paolo Piromalli e Andrea Rizzi, 3^A 
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Yasmine Haoufadi, 3^B 

 
 

Quest'anno, i ragazzi di terza assieme 
ai loro prof hanno partecipato a vari 
incontri con i professori delle 
superiori. 
Sono venuti i professori dell’istituto 
tecnico G. Marconi, dell’Istituto Betty 
Ambiveri, del liceo scientifico 
Maironi da Ponte, e l’I.S.I.S. L. 
Einaudi. 
I prof. hanno fatto vedere ai ragazzi 
com'è fatto l'edificio attraverso il sito 
della scuola, hanno spiegato l’offerta 
formativa dell’istituto. 
Alla fine hanno dato loro un foglio 
contenente le date degli open day e la 
localizzazione della scuola. 
Intervistando i ragazzi delle terze, ci 
hanno detto che questi incontri sono 
stati interessanti e significativi. 
Inoltre sono venuti anche dei ragazzi 

di Madone che frequentano vari 
istituti: dal liceo scienze umane al 
professionale. 
 I ragazzi delle superiori anche loro 
sono stati in grado di rispondere a 
tutte le nostre domande, e ci hanno 
tolto qualche dubbio per i prossimi 
anni. 
Questi alunni frequentavano la 
nostra stessa scuola e per questo le 
professoresse hanno chiamato loro 
per facilitarci la scelta.  
Prima che loro venissero le prof. ci 
hanno chiesto di preparare le 
domande da proporre durante 
l’incontro. 
Appena arrivati si sono presentati, e 
le prof. hanno dato ad alcuni di noi i 
fogli con su scritto le domande. 
Per tutti i ragazzi di terza questi 
incontri sono stati interessanti, e ora 
quasi tutti sono convinti della scuola 
che vorrebbero fare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DELLE CLASSI TERZE: ORIENTAMENTO  
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Nelle ore di recupero e 
approfondimento di 
italiano noi ragazzi di 
terza, con la prof.ssa 
Carminati, stiamo 
leggendo un libro: 
David Copperfield, un 
romanzo di formazione, 
cioè un romanzo che 
narra il percorso di 
crescita e maturazione 
di un adolescente o di 
un giovane, attraverso 
le difficoltà della vita. 
Il romanzo è stato 
pubblicato, per la prima 
volta, a puntate mensili 
su una rivista, tra il 
1849 e il 1850. È 
diventato un best seller, 
uno dei libri più 
consigliati per ragazzi 
in tutta Europa. 
La storia è ispirata alla 
vita stessa dell'autore e 
narra la vita travagliata 
di David, che da una 
vita tranquilla e agiata 
si trova povero, 
costretto ad arrangiarsi 
da solo con lavori umili. 
David è un ragazzo 
orfano che ha perso il 
padre, trascorre la sua 

infanzia serenamente 
con la madre e la 
governante Peggotty. 
Però la madre si sente 
sola e decide di sposare 
mr. Murdstone quando 
David ha sette anni. Il 
patrigno è una persona 
severa che non perde 
l'occasione di picchiarlo 
e umiliarlo, inoltre 
porta con sé la sorella, 
miss Jane, di carattere 
ancora peggiore. A 
causa dell'esuberanza 
infantile di David, il 
ragazzo viene mandato 
in collegio dove conosce 
tanti amici, tra cui 
Steerforth che gli resterà 
sempre accanto. 
Purtroppo la madre di 
David muore per le 
pressioni subite da miss 
Jane e dal marito. David 
si ritrova solo e il 
patrigno decide di 
mandarlo a lavorare in 
una fabbrica di 
Blackfriars, dove il 
ragazzo è sottoposto a 
una vita durissima. 
David decide di 
scappare, si rifugia a 

Dover, dove vive la zia 
Betsey Trotwood che lo 
aiuta a sistemarsi presso 
l'avvocato Wickfield e a 
terminare gli studi. Qui 
David diventa il 
confidente di Agnes, la 
figlia dell'avvocato. 
Vive le sue prime storie 
d'amore prima con 
Emily, la nipote di 
Peggotty e poi con 
Dora, figlia del signor 
Spenlow, per il quale 
lavora e fa praticante il 
procuratore. David si 
sposa con Dora che 
però muore a causa di 
un aborto spontaneo. 
David si ritrova come 
unico sostegno la dolce 
Agnes per la quale 
scopre un sentimento, 
dopo qualche tempo i 
due si sposano e 
completano la famiglia 
con quattro figli. 
A me questo romanzo 
piace molto, perché 
racconta in modo 
realistico la vita di 
David, un ragazzo della 
nostra età, che deve 
superare momenti 

ATTIVITÀ DELLE TERZE: DAVID COPPERFIELD  
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Yasmine Haoufadi, 3^B 

difficili nella sua 
adolescenza, ma che 
riesce a realizzarsi 

grazie alla sua forza di 
volontà e all’aiuto delle 
persone care che lo 

circondano.                           

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MIME 
Nel 1950 il fondatore sig. Meles Pietro, inizia a Lecco l’attività di produzione 
di articoli in filo metallico. Nel 1964, l’azienda viene trasferita a Presezzo in 
provincia di Bergamo dove, grazie alle capacità tecniche del fondatore, sono 
state messe le basi per una crescita qualitativa e dimensionale dell’azienda. Il 
giorno venerdì 14 novembre, siamo andati a visitare questa “confindustria” a 
Bonate Sopra che produce dei, pezzi di metalli, che sono anche molto costosi 
(tipo l’oro) formando apposta queste minuterie che si inseriscono in 
elettrodomestici o altro (come lavastoviglie, lavatrici ecc…). Prima siamo 
andati noi della 3b e poi, finita la nostra visita è arrivata la 3a. Siamo arrivati, 
e ci hanno accolti molto bene. Alle nove e mezza circa, siamo andati in visita 
nelle varie parti dell’industria abbiamo quindi visto i vari uffici e i vari 
reparti di progettazione, con le differenti macchine.  I tecnici ci hanno 
spiegato molto bene le varie funzioni di ogni macchinario e se avevamo delle 
domande ci rispondevano con delle risposte complete e semplici da capire. 
Purtroppo non abbiamo potuto vedere la sala riunioni perché era occupata. 
Alle dieci e mezza, circa, ci hanno offerto delle brioches ripiene (del 
Melograno), buonissime, e del succo, poi ci hanno regalato delle calcolatrici 
con dentro i segnetti/post-it e delle belle sacche con su il simbolo 
dell’industria. E poi siamo ritornati a scuola.  

GITE 
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Fatima Jarid, 3^B 

L’uscita è stata molto bella. 
 

 
 
 

CRESPI D’ADDA 
Il 10 Ottobre 2016, i ragazzi di 
terza, della scuola secondaria di 
1˚ grado di Madone, hanno 
trascorso una giornata a Crespi 
d’Adda, patrimonio dell’Unesco 
dal 1995, dell’Isola bergamasca. 
Durante l’uscita gli alunni hanno 
visitato il territorio (alla mattina) 
e la centrale elettrica (al 
pomeriggio), tale tipologia di 
centrale sarà anche un argomento 

che i ragazzi affronteranno con il professore di tecnologia e che dovranno 
portare all’esame conclusivo della terza classe.  
Il pranzo è stato svolto nell’Oratorio di Brembate. I ragazzi verso le cinque 
del pomeriggio sono tornati a casa. 
Il villaggio Crespi d’Adda è un paese di fine ‘800, che è stato costruito dai 
padroni della fabbrica di cotone, ovvero dalla famiglia Crespi. Infatti questa 
famiglia di imprenditori cominciò a costruire piccole villette per i suoi 
dipendenti per garantire una grande vicinanza tra il posto di lavoro e la loro 
casa.  
Subito dopo, per migliorare la vita dei dipendenti i Crespi hanno costruito 
altri servizi ovvero: l’ospedale, la scuola, i lavatoi con acqua calda, la sala 
ricreativa, la chiesa e il cimitero, inoltre in ogni casa era presente un orto e un 
giardino.  
La fabbrica di cotone utilizzava l’energia elettrica ricavata attraverso la 
centrale idroelettrica che sfruttava le correnti dell’Adda. 
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Marouan El Amrani, 3^A 

Ora Crespi è una frazione di Capriate San Gervasio ed appartiene alla 
Lombardia, e ancora oggi è abitata. 
Per i ragazzi è stata una giornata stupenda. 

 

 
 
 

 
 
Le terze di Madone nelle ore di recupero/approfondimento sono state 
suddivise in tre gruppi per due ore alla settimana, seguiti dalle insegnanti: 
Carminati, con la quale gli alunni hanno letto dei libri; Zaccà, con cui hanno 
trattato di temi d’attualità, ed infine la prof.ssa Brembilla ha guidato e 
supportato l’ultimo gruppo nella visione di film e nella loro analisi.  
I seguenti testi sono recensioni scritte e pensate dai ragazzi che hanno 
lavorato con la prof.ssa Brembilla: 

IL POSTINO 
“Il significato secondo me è di non dimenticare i veri amici e avere il coraggio di fare 
qualsiasi cosa” (Federico) 
“Il film vuole sottolineare il fatto che anche una persona 
semplice, e non acculturata, possa interessarsi alla vita politica 
e, con la giusta guida, anche alla poesia. I temi principali sono: 
politica, poesia, amore. Credo che questo film sia adatto ai 
ragazzi della mia età, anche se penso che certe volte tratti di 
temi ancora difficili, come il comunismo. Credo che all’inizio 
questo film sia un po’ difficile da comprendere quando gli 
attori parlano in dialetto, ma dopo un breve tempo ci si 
accorge di essere abituati e di riuscire a capire” (Efrem) 
“Il film mi è piaciuto soprattutto per la storia di amicizia tra 
Mario e Neruda. Lo ritengo adatto a ragazzi della mia età 
perché affronta gradi temi con semplicità e senza volgarità” 
(Simone) 
“Questo film mi è piaciuto molto, e credo sia adatto ai ragazzi della nostra età, anche se in 
alcune parti era un po’ difficile da capire, ma nel complesso è stato un bel film. Di 
contenuto importante e chiaro, il film è stato interessante” (Giulia) 

ATTIVITÀ DELLE TERZE: FILM 
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QUASI AMICI 
“Film adatto alla nostra età. Divertente e significativo” (Federico) 
“Credo che questo film sia adatto a ragazzi della mia età perché penso tratti temi 
essenziali per la crescita, come per esempio 
l’amicizia. 
Ho gradito l’originalità del film e anche il 
fatto che affronti argomenti importanti e 
difficili in modo non scontato o banale, ma 
sempre con un’atmosfera di comicità che 
rende il film ancora più intrigante” (Efrem) 
“Il film mi è piaciuto perché tratta di valori 
importanti in modo leggero e divertente; per 
questo lo ritengo adatto ai miei coetanei. Il 
film è particolarmente originale per i 
personaggi, meno lo è la trama che 
comunque è divertente e mantiene alta 
l’attenzione dello spettatore” (Simone) 
“Film da 5 stelle. Bellissimo e molto 
divertente, anche grazie ad alcune battute 
volgari” (Marouan) 
“Film adatto alla nostra età. Leggero e divertente” (Alessandro e Lorenzo) 
“Questo film insegna che le persone vanno conosciute prima di poterle giudicare. Si è 
sempre troppo superficiali e si tende a non voler ascoltare gli altri perché siamo egoisti” 
(Giulia) 

THE TRUMAN SHOW 
“Si tratta di un film molto bello, drammatico e che insegna di non mollare mai per ottenere 
ciò che si vuole” (Alessandro) 
“A mio parere questo film è molto bello perché è 
divertente ma allo stesso tempo drammatico, quindi non 
si tratta della solita commedia. Io consiglierei questo 
film ai ragazzi della mia età, perché non è così difficile 
da capire come dicono in molti” (Cristian) 
“Secondo me il film è molto bello ed è adatto alla nostra 
età perché ci sono molti ragazzi che vorrebbero essere 
famosi mentre Truman insegna a scegliere una vita che 
sia reale” (Omayma) 
“Ritengo che il film sia molto interessante, la trama è 
avvincente, le idee sui nomi sono originali, ma credo che 
per comprendere pienamente il film ci sia bisogno di 
una spiegazione antecedente. Il film vuole trasmettere il 
fatto che una vita vera, anche con molte difficoltà, è 
meglio di una che magari è facile e comoda, ma non 
reale. I temi principali sono: l’amicizia reale e non, 
l’amore reale e non, la quotidianità” (Efrem) 
“Penso che questo film sia molto bello ed interessante. 
Ha un significato ben preciso che, se compreso, è 
importante. Film originale e dall’alto valore contenutistico” (Giulia) 
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“Secondo me è un film molto divertente, adatto a quelli della mia età e lo rivedrei ancora. 
Film originale e significativo” (Lorenzo) 

WAR HORSE 
“Credo che questo film sia adatto ai ragazzi della nostra età, anche se magari alcune parti 
del film possono essere un po’ più complesse. Questo film è stato di mio gradimento, 
anche perché io posso capire cosa significa avere un forte rapporto con un animale, perché 
l’ho provato sulla mia pelle. È un film molto originale ed ha molto valore (amicizia, 
legami…)” (Giulia) 
“Il film vuole trasmettere le condizioni disumane che si creano in una realtà dove gli 
uomini si trovano costretti a togliere la vita ai propri simili solo perché obbligati o persuasi 
in nome di ideali dietro i quali si nascondono gli interessi che nulla hanno a che vedere 
con la naturale fratellanza, cancellandone ogni principio di umanità. Penso che il film tratti 
con serietà e in modo realistico un tema tragico e purtroppo attuale come il conflitto fra gli 
uomini e l’ingiustizia delle guerre. Mi ha emozionato molto quando, nonostante le 
divisioni e l’appartenenza a 
fronti diversi, i soldati 
tornano ad essere umani 
nella drammatica scena del 
cavallo ferito. Da questo film 
ho capito che nella guerra 
non ci sono vinti o vincitori 
ma solo una grande sconfitta 
per l’essere umano” (Efrem) 
“È un film molto bello ma, a 
mio parere, troppo lento e 
complicato per ragazzi di età 
inferiore alla nostra” 
(Marouan) 
 
 
 
 
Il laboratorio è stato fatto al fine di capire come svolgere un’indagine 
statistica. Per fare ciò i ragazzi, lavorando a classi aperte, con il supporto della 
prof.ssa Fragonara, hanno elaborato dei questionari su alcuni argomenti scelti 
da loro. 
I questionari sono stati proposti ad un gruppo di alunni della scuola 
secondaria, per poi essere elaborati ed esposti sotto forma di cartelloni nelle 
classi. 
I seguenti sono una parte delle statistiche svolte da tali ragazzi. 

GUSTI MUSICALI… 
• Quanto ascolti la musica al giorno? 

QUANTO mezz’ora 1 ora 2 ore MAI 

ALUNNI 10 4 14 1 

ATTIVITÀ DELLE PRIME: RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
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Da questo sondaggio è emerso che la maggior parte degli alunni ascolta musica per circa 
due ore al giorno. 

• Con che cosa la ascolti? 

MEZZO cellulare CD radio Altro 

ALUNNI 19 1 4 5 

 
Da questo sondaggio è emerso che la maggior parte degli alunni ascolta musica tramite 
cellulare. 

• Quale genere musicale preferisci? 

GENERE rap pop altro 
ALUNNI 7 10 12 
 
Da questo sondaggio è emerso che gran parte degli alunni ascolta vari generi musicali, 
quali classica, reggae, dubstep, rock etc. 

• Hai mai assistito ad un concerto? 

  Sì   NO 

13 17 

 
Da questo sondaggio capiamo che più della metà degli alunni non ha partecipato ad un 
concerto. 

• Segui di più cantanti italiani o stranieri? 

RISPOSTA italiani stranieri Entrambi 

ALUNNI 3 1 26 

 
Dal suddetto sondaggio possiamo capire che molti alunni seguono sia cantanti italiani che 
stranieri. 

• Perché ascolti la musica?   Perché mi rilassa e mi fa provare emozioni; per entrare 
nel mondo della musica. 

HOBBY… 
• Che hobby preferisci? 

HOBBY GIOCARE SPORT CANTARE/BALLARE 
ALUNNI 9 7 6 
 
La maggior parte degli alunni preferisce giocare nel tempo libero 

• Quale è il genere di film che ami di più? 

GENERE COMICI HORROR AVVENTURA AMORE AZIONE 
ALUNNI 5 8 5 3 7 
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Efrem Sala e Piromalli Paolo, 3^A 

 
Dal questionario capiamo che il genere più amato è l’horror, a differenza del genere 
romantico, che al contrario è quello meno seguito. 

IL PROFESSORE PIÙ SIMPATICO… 
BERGAMI 11 

BREMBILLA 3 

CARMINATI 1 

CAVAGNA 2 

DE BENEDICTIS 3 

DE BONIS 4 

DON 2 

FRAGONARA 1 

INVERNIZZI 4 

PICCIOTTO 2 

PIETRI 3 

ZACCA’ 1 

Come si può notare, tra i professori, Bergami è considerato il più simpatico, con un 
impressionante distacco dagli altri. 
 
 
 

SPORT… 
Gli sport preferiti… 
SPORT CALCIO NUOTO PALLAVOLO ALTRO… 
ALUNNI 4 1 1 5  
 
Il questionario mostra che la maggior parte dei ragazzi vorrebbe praticare degli sport 
diversi dai soliti, quali calcio, pallavolo etc… Inoltre si evidenzia il fatto che si prediligono 
sport di gruppo piuttosto di quelli individuali. 
Quante ore mediamente pratichi sport alla settimana? 
ORE UNA DUE  TRE 
ALUNNI 2 5 4 
 
Dal sondaggio si può constatare che generalmente i ragazzi occupati in uno sport lo 
praticano per 2 o 3 ore settimanalmente. 
Da ulteriori indagini emerge che i più gradiscono praticare sport a scuola ritenendolo 
importante per la propria salute e per socializzare. 
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Sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts il gioco è uno 
sparatutto in prima persona in cui i giocatori possono controllare sia il pilota, e gli 
esoscheletri Titani, mech in stile. Il pilota ha un arsenale di 
abilità che migliorano la loro efficienza durante il 
combattimento. Queste capacità comprendono invisibilità 
cloaking e parkouring. Il giocatore assume il controllo di Jack 
Cooper, che deve allearsi con Titan chiamato BT-7274 per 
combattere contro le creature aliene locali e nemici umani da 
Interstellar Manufacturing Corporation. 
Jack Cooper è il protagonista pilota e il personaggio giocabile 
di campagna single-player di Titanfall 2, è un fuciliere della 
Milizia Frontier sotto i vigili del Corpo Marauder (M-COR) che 
ha aspirazioni di diventare un pilota. I suoi desideri 
apparentemente diventano realtà quando un veterano Vanguard classe Titan con il nome 
di BT-7274 si collega volontariamente con Cooper, dopo la morte del suo pilota, e contro la 
volontà di comando. I due formano un legame a lavorare insieme contro forze schiaccianti 
per sostenere una missione che non sono mai stati destinati a svolgere. 

 
 
 
 
 
 
 

 
È uno sparatutto in prima persona, sviluppato da Digital Illusions Creative 
Entertainment e pubblicato da Electronic Arts. Il gioco è uscito il 21 ottobre 2016, 
ambientato nel periodo della prima guerra 
mondiale.  
I giocatori potranno usare varie armi della prima 
guerra mondiale, fra cui il fucile a otturatore 
girevole-scorrevole, il fucile mitragliatore, vari 
fucili semiautomatici, artiglieria, lanciafiamme, e 
armi chimiche. 
Potranno anche prendere il controllo di vari 
mezzi, inclusi carri armati leggeri e pesanti, 
camion corazzati, biplani e navi da guerra, così 
come cavalcare cavalli in battaglia. 

 

GIOCHI 
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Gianluca Torres, 3^A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watch dogs 2 è un videogioco action open world con elementi stealth sviluppato 
da Ubisoft Montreal e pubblicato da Ubisoft il 15 novembre 2016  Il gioco è ambientato 
a San Francisco con tutte e sei le zone comprese quelle del porto. L'hacking, elemento 
accusato dai giocatori essere troppo semplice nel primo capitolo, è stato rivisto, e 
permette di hackerare qualsiasi oggetto elettronico. Si può far squillare il 
telefono di una persona creando un diversivo, o fare la stessa cosa ma su più 
persone contemporaneamente. 
 
Marcus è nato a Los Angeles, California, nel 1992, ma si trasferisce a 
Oakland in giovane età, ed è implicito che è cresciuto con basso reddito. 
Egli è un uomo fatto da sé, e ha carisma e un dono per l'hacking.  
Anche prima di entrare DedSec era ancora famoso nella società                                                             
hacker come Retr0 "la consapevolezza di hacker dominio a casa."  
Ottenere il suo nome dal suo piacimento del vecchio hip hop, e film.  
Marcus è stato falsamente accusato di essere il principale sospettato in una 
rapina ad alta tecnologia, ma con nessuna prova e solo la prova di essere 
intuitivo software di CTO ha ottenuto solo il servizio alla comunità. Tra la 
sua avversione per i CTO lo confondono con un alto profilo penale, e la 
gente lo molestò a questo proposito, Marcus ha deciso di andare contro il CTO.  
Così ha iniziato in giro posti DedSec, (IRC) e la ricerca di punti deboli CTO. 
Il DedSec ha deciso che il suo credito via hacker è stato sufficiente a dargli un giro di 
prova. 
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DEDICHE 

“Fai sempre che la tua 
voglia di amare, sia 
sempre più forte della 
paura di soffrire”.  
Da Salma Rochdi 3^B  

“Adoro le fotografie 
perché restano così come 
sono anche se le cose 
cambiano”. 
da Daneje 3^A 

per Alice 3^A  
“I don’t want this moment 
ever end where 
everything is nothing 
without you”. 
Da Laura 3^A 

Dovresti sentire come mi 
sento quando ci dicono 
che siamo bellissimi 
insieme.  
Da Elena e Lilia 3^A 

“La pazienza è la virtù dei 
forti”.  
Da Francesca Rota 3^A All I need is your love. 

Da Fatima 3^B 
per Laura 3^A  
Sei così importante che 
quando vai al 
supermercato le porte si 
aprono da sole.  
da Usma, Alice, Paolo e 
Daneje 3^A 

Ti amo Selma.  

Per S. 3^B  
Sei la persona più forte. 

Per le Terze  
“Chi pensa sia impossibile 
non deve disturbare chi 
ce la sta facendo”.  
Da Yasmine 3^B  

Per Francesca 2^B  
Ti voglio bene BFF.  
Da Giulia 2^B  

I love Gianluca. 
Da Gianluca 

Un grazie a tutti a 
partire dalle bidelle Anna 
e Sonia, le prof e i prof. 
E a tutti i miei amici che 
mi fanno sentire bene qui 
a scuola. 

Ti voglio bene Giulia.  
Da Elisabetta 2^A 

Auguro a tutti un buon 
Natale e un buon anno 
nuovo. 

Per Salma 
Sei la persona più forte. 
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Laura Mazzucotelli e Alice Barresi, 

3^A 

• Grazie a Salma, Daneje, Laura, 

Usma, Alice, Paolo, Francesca, 

Gianluca, Elena, Lilia, Yasmine, 

Giulia, Elisabetta e F.! 

• Grazie anche a chi ha deciso di 

rimanere anonimo! 

Se volete finire in questo spazio, 

scrivete quello che volete su un 

foglio, piegatelo e imbucatelo nella 

scatola vicino all’ingresso. 

 
 
 
 
 

 
Per 3^B 
“Se solo la vita non fosse 
così dolorosa, allora le 
persone non 
picchierebbero”.  
Da F 

Per bidella Anna  
“Mi fai girare la testa con 
il tuo sorriso”. 
Da Salma  

Per 1^B 
“adoro i miei compagni di 
classe, sono simpatici e 
fantastici”. 

“Grazie a tutti i ragazzi 
del giornalino, in 
particolare ad Andrea e in 
bocca al lupo per gli 
esami” - prof. F.K. 


