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Nell’attività di orientamento, proposta alle classi seconde e terze, una psicologa si è messa a disposizione per 

noi ragazzi, così da avere idee più chiare sulla scelta delle scuole superiori. 

Nel primo incontro, noi ragazzi di seconda, abbiamo creato dei poster personalizzati, con foto che meglio ci 

rappresentavano. Poi, ognuno ha scritto uno o più pregi del proprietario del cartellone. In questa lezione, 

abbiamo capito per cosa piacciamo ai nostri compagni e in cosa siamo portati. 

Nel secondo incontro abbiamo completato delle schede: in una, dovevamo risolvere alcuni problemi su come 

nascevano gli interessi (es. per influenza degli adulti, per nostro piacimento ecc…) e, nell’altra, su cosa 

cercavamo nel nostro lavoro futuro (es. sicurezza, creatività, rischio…). 

Nel terzo incontro abbiamo portato degli oggetti del nostro interesse o abbiamo mostrato i nostri talenti e 

l’abbiamo esposto alla classe. Infine abbiamo fatto una scheda per vedere quale fosse il nostro interesse più 

importante o a cui prestiamo più attenzione. 

Da questi tre incontri abbiamo dedotto cosa cerchiamo nel nostro lavoro futuro e abbiamo capito cosa vogliamo. 

 
INTERVISTE

 

  Cos’è per voi orientamento?                                                                                                                                                                  

S. Giudici: Capire cosa si vuole nel futuro.                                                                                                              

M. Innocenti: Avere idee chiare per la nostra vita                                                                                                                                             

M. Bianchi: Farsi un’idea sul futuro.                                                                                                                                                     

A. Facheris: Capire il giusto percorso adatto a noi.                                                                                                                                              

E. Salvoni: Un modo per aiutarti a scegliere una 

strada.                                                                                                                                  

A. Rizzi: Secondo me è un’attività che non serve a 

niente.                         

Come vi è sembrato?                                                                                                                                                                                     

S. Giudici: Interessante.                                                                                                                                                                                                                                   

M. Innocenti: Molto interessante.                                                                                                                                                                                   

M. Bianchi: Istruttivo.                                                                                                                                                                                                             

A. Facheris: Interessante e aiuta a indirizzarti 

sulla giusta strada.                                                                                                                                      

E. Salvoni: Divertente.                                                                                                                                                                                         

A. Rizzi: Noioso. 

Che attività avete svolto? Come vi sono 

sembrate?                                                                                                                         

S. Giudici & M. Innocenti: Abbiamo creato dei 

poster personalizzati, completato delle schede e 

abbiamo mostrato alla classe un nostro talento. Ci 

sono piaciuti tanto gli incontri con la nostra 

psicologa.                                                                                                                                                                                    

A. Facheris, M. Bianchi E. Salvoni & A. Rizzi: 

Abbiamo completato delle schede che ci ha 

consegnato la psicologa e abbiamo parlato su cosa 

siamo portati a fare e sui nostri interessi; tutto 

molto interessante.                                                                                                                                                           

Come vi è sembrata la psicologa?                                                                                                                  

S. Giudici: Solare.                                                                                                                                                           

M. Innocenti: Simpatica.                                                                                                                                                                                  

A. Facheris: Socievole.                                                                                                                                                    

M. Bianchi: Divertente, con la battuta pronta.                                                                        

E. Salvoni: Intromettente.                                                                                                                                                                     

A. Rizzi: Antipatica e noiosa. 

Vorreste continuare il percorso di 

orientamento?                                                                                                                       

S. Giudici: Sì.                                                                                                                                                          

M. Innocenti: Dipende.                                                                                                                                                                                 

A. Facheris: Forse.                                                                                                                                                   

M. Bianchi: Assolutamente no.                                                                                                                                                                                                                 
E. Salvoni: In parte sì.                                                                                                                                                                     

A. Rizzi: No. 
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COS’È IL “MANGIAFRUTTA”? 

Il “mangiafrutta” è un’attività introdotta dalla scuola per far mangiare ai ragazzi la frutta, che è un alimento 

sano, contenete molte vitamine. 

COSA SI FA? 

Ogni 3 sabati alcuni ragazzi di ogni classe vengono chiamati dalla prof. Fragonara per venire a preparare la 

frutta per poterla offrire come merenda. Nell’aula in cui si lavora (il laboratorio di scienze) i ragazzi tagliano, 

spremono, sbucciano la frutta mettendola poi dentro i bicchieri, nei vassoi, per portarla in ogni classe 

(rispettando ogni allergia alimentare degli alunni). 

 

INTERVISTE 
 

È bello fare il mangia frutta? 

Brembilla G.: Sì. 

Genna R: Sì. 

Nouri A: Bellissimo. 

Cosa fai al mangia frutta? 

Brembilla G: Si taglia e si prepara la frutta. 

Genna R: Tagli la frutta e la sbucci. Ognuno ha un 

proprio compito.  

Nouri A: Taglio la frutta e sbuccio le banane. 

Ti diverti? 

Brembilla G: Sì 

Genna R:  Sì perché stiamo tutti insieme. 

Nouri A: Moltissimo. 

Ti piace “lavorare” la frutta? Perché?  

Brembilla G: Mi piace perché salto la lezione di 

matematica. 

Genna R:  Sì perché ci divertiamo.  

Nouri A: Sì perché mi diverto.  

Qual è il tuo frutto preferito? 

TUTTI: La banana! 

Chi ti ha aiutato? È stato gentile? 

Brembilla G: Nessuno perché sapevo già fare tutto. 

Genna R: Le mamme, e sono state gentili. 

Nouri A: Mi hanno aiutato le mamme; sono state 

gentilissime. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ MANGIAFRUTTA 

Veber Jakub & 

Hoxaj Elisabeta 
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DATA: 27 GENNAIO 2017  

LUOGO: TEATRO DEL VENTO, AUDITORIUM  DI  LORETO 

TITOLO: CANTO DEL LAGER | REALIZZATO DA CHIARA MAGRI  

 

In occasione della giornata della memoria le classi 2° hanno partecipato ad uno spettacolo teatrale. 

Lo spettacolo è stato molto interessante perché ci ha fatto riflettere sulla sofferenza delle persone nei campi 

di concentramento; attraverso la lettura di tratti di brani scritti da persone vissute, in campi di 

concentramento, e attraverso particolari canzoni cantate dai carcerati, per dare loro un ritmo per lavorare. Ad 

alcuni lo spettacolo non è piaciuto molto perché pensano che sia stato molto noioso poiché non c’era molta 

azione. 

 
INTERVISTE AI PROF 

 

Le è piaciuto lo spettacolo, le è sembrato 

interessante? Perché? 

Fragonara K.: Lo spettacolo mi è piaciuto molto, è 

stato molto interessante perché ha dato la possibilità 

ai ragazzi di riflettere sull’argomento. 

Picciotto M.: E’stato molto interessante perché ci fa 

conoscere ciò che è successo in passato come ad 

esempio questo periodo buio della storia dell’uomo, 

che ci fa conoscere i suoi errori e ci permette di non 

commetterne altri uguali (per evitare discriminazioni 

razziali). Bisogna riscoprire il valore delle cose che 

abbiamo oggi. 

 

 Avrebbe preferito un’altra organizzazione dello 

spettacolo? (scaletta spettacolo, ecc…) 

 

Fragonara K: No, mi è piaciuta la modalità perché 

l’attrice è molto brava a leggere in modo espressivo. 

Picciotto M.: Sì, invece di uno spettacolo monologo 

e alla lettura di un libro avrei preferito più 

movimento e magari una scenetta tra più attori che 

interagiscano tra loro. Secondo me in questo modo 

lo spettacolo avrebbe avuto un impatto maggiore.  

 

Secondo lei, è servito a qualcosa ai ragazzi questa 

gita? 

Fragonara K : Assolutamente sì perché hanno avuto 

modo di riflettere su un argomento molto importante 

(persecuzione degli ebrei). 

Picciotto M.: Certamente, è di fondamentale 

importanza che gli studenti siano a conoscenza di 

ciò che è successo nel passato perché. “Senza un 

passato non c’è un futuro”. 

 
 
    
 
                                                                                                                                                                                                              

           Chiara Magri 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

USCITA A TEATRO DELLE CLASSI SECONDE 

Avram Marco  
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Con gli Alleati alle porte del Cremlino, il generale 

Krukov e il premier russo Cherdenko decidono di 

sfruttare un'arma top secret: la macchina del tempo 

sovietica. I due vogliono usarla per eliminare Albert 

Einstein, che aveva fornito agli alleati la tecnologia 

per sviluppare le armi atomiche e quindi prevalere, e 

si ritrovano così nel 1927, in una conferenza in 

cui Einstein espone la sua teoria della relatività. Il 

premier Cherdenko uccide Einstein, modificando 

così il futuro: senza l'atomica gli Alleati non sono 

riusciti a sopraffare i sovietici, che sono invece usciti 

vittoriosi dalla guerra. Ma in questa linea temporale 

alternativa il Giappone, senza più gli Alleati a 

contrastarlo, inizia a espandersi, diventando il 

potente Impero del Sol Levante , e l'idolatrato 

imperatore Yoshiro sceglie di sferrare il suo attacco 

finale, che minaccia di spazzare via sia le forze 

sovietiche sia quelle alleate rimaste; Krukov e 

Cherdenko iniziano a dubitare della loro scelta, non 

potendo utilizzare armi nucleari (che non erano state 

scoperte, a causa proprio della morte di Einstein). 

Inizia dunque un sanguinosissimo conflitto tra le tre 

superpotenze, che in ogni campagna segue un 

andamento diverso. Nel seguito "Uprising" la guerra 

si conclude con la vittoria alleata.  

  

Sovietici                                                                                                                                                     

I sovietici sono dei Russi e le loro super armi sono:  

Cortina di ferro: genera intorno a sé un campo di 

forza invulnerabile agli attacchi esterni, in grado di 

proteggere le unità meccanizzate che contiene. Le 

unità a piedi presenti all'interno rimangono uccise 

all'istante. l'unico modo di tenerle al sicuro nella 

cortina è farle salire su veicoli da trasporto come 

il Bullfrog.                                                                                                               

Implosore di vuoto: può lanciare un missile speciale 

che, una volta colpito il bersaglio, genera un piccolo  

 

buco nero artificiale, causando una violentissima 

implosione.                                                                 

Gli Alleati sono degli Americani e le loro "super-

armi" sono:     

Cronosfera: questo dispositivo, capace di deformare 

lo spazio-tempo, è in grado di teletrasportare 

istantaneamente le unità da un punto all'altro del 

campo di battaglia, ma è letale per la fanteria che si 

trovi nel suo raggio d'azione. Per far sì che anche la 

fanteria possa attraversare la Cronosfera, è 

opportuno farla salire all'interno di mezzi in grado di 

trasportare soldati. Se usato in modo opportuno, il 

dispositivo è anche in grado di contrastare 

efficacemente le super-armi antagoniste.                                                                                                                                           

Collisore protonico: è un cannone che spara una 

serie di fasci di antripoti, in grado di annichilare il 

bersaglio all'istante: in questo modo è possibile 

radere al suolo intere basi. Gli alleati ricorrono al 

collisore come "extrema ratio", cioè come arma della 

resa dei conti. 

Impero del sol levante 

L’impero del Sol Levante sono dei Giapponesi e le 

loro "super-armi" sono: 

Alveare del nano-sciame: crea intorno a sé un 

impenetrabile scudo, costituito da nano-macchine, 

che impedisce a qualsiasi cosa di entrare o uscire dal 

suo raggio d'azione. Può essere usato per proteggere 

le proprie unità dagli attacchi nemici per breve 

tempo; quando è attivo, è invulnerabile anche alle 

super-armi più potenti. Rende però impossibile, per 

le unità che contiene, effettuare contrattacchi diretti.                                                                                                                                 

Killer psionico: è un generatore di tempeste 

psioniche, in grado di infliggere pesantissimi danni 

alle strutture presenti nell'area bersaglio; genera 

inoltre un impulso elettromagnetico, che disattiva 

istantaneamente gli armamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RED ALERT 3 

 

Ronzoni Nikolas 
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RECENSIONI FILM VISTI DALLE CLASSI SECONDE 
 

IL BUIO OLTRE LA SIEPE 

Il buio oltre la siepe è  tratto dal libro ‘to kill a 

mocking bird’ di Harper Lee.(1960) 

Il regista è Robert Mulligan, l’anno e il paese di 

ambientazione sono 1932 in Alabama; la storia tratta 

il tema del razzismo, è di genere drammatico il 

protagonista Gregory Peck è nei panni di Atticus 

Finch, Mary Badham come: Jean Louise ”Scout” 

Finch è la figlia, Philip Alford come: Jeremy “Jem” 

Finch . 

PERSONAGGI: 

Atticus Finch: avvocato e padre di Scout e Jem 

Scout Finch: figlia di Atticus carattere da 

maschiaccio di 8-9 anni  

Jem Finch: figlio di Atticus preadolescente 

Boo: malato mentale è una persona timida e 

riservata.  

TRAMA: un giorno, Atticus si reca in tribunale per 

difendere Tom che era stato accusato di aver abusato 

di Mayella, il giudice lo 

condanna ma qualche 

giorno più tardi Tom viene 

ucciso. 

Il padre di Mayella per 

vendicarsi di Atticus cerca 

di uccidere ma non ci 

riesce perché Boo lo ferma 

uccidendolo. 

MESSAGGIO: 

Il messaggio del film è 

quello di rispettare tutti, 

essere onesti e difendere la 

verità a qualunque costo.  

 

 
 

RECENSIONI DEI FILM VISTI DALLE CLASSI TERZE 

 
NUOVO CINEMA PARADISO 

“Il film vi coinvolgerà in maniera pazzesca, 

strappandovi parecchie lacrime alla fine. 

Particolarmente adatto ai giovani (16-30 anni) 

soprattutto per il suo 

significato: “Basta 

inseguire i fantasmi 

del passato! È ora di 

lasciare tutto e 

partire!”. La trama è 

comprensibile per 

tutti e sicuramente 

non annoierà.” 

(Alessandro Teoldi) 
 

“A me è piaciuto 

questo film perché 

racconta di come un 

ragazzo, crescendo, 

riesca a seguire le 

proprie passioni” (Yasmine Haoufadi) 
 

“Il film mi è piaciuto e credo sia adatto a ragazzi 

della mia età perché non è difficile ed ha una storia 

interessante. Film originale e abbastanza scorrevole” 

(Evelyn Arsuffi) 

 

“Il film mi è piaciuto davvero molto, lo consiglio ai 

ragazzi dai dodici anni in avanti perché è un film che 

deve essere compreso ed ha un particolare 

linguaggio a volte non adatto ai bambini. È un film 

ambientato tra gli anni ’50 e ’80 dello scorso secolo 

quindi credo che alcuni ragazzi potrebbero non 

apprezzare questa ambientazione trovandolo noioso 

ma non si tratta del mio caso” (Francesca Rota). 

 

“Film molto bello e non troppo lungo. È spiegato 

bene e ha una trama significativa, poiché il 

protagonista insegue la sua passione. Personalmente 

lo ritengo un film adatto alla mia età”  

(Paolo Piromalli). 
 

 “Film molto simpatico all’ inizio ma un po’ noioso 

verso la fine, questo perché l’inizio presenta dei 

flashback quando Totò era piccolo e ne combinava 

una peggio dell’altra. In fase adolescenziale, invece, 

il regista presenta l’amore per la ragazza ed a me 

non piacciono i film d’amore perché sono troppo 

banali e ripetitivi ed io preferisco film spiritosi e 

creativi.” (GianlucaTorres)

 

RECENZIONI FILM 
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“Ai ragazzi della nostra età lo consiglierei. Questo 

film può essere utile come riflessione per la scelta 

della scuola. Il messaggio è infatti quello di seguire 

ciò che si vuole veramente.” (Mattia Rizzitano) 

 

“Ho amato questo film fin da subito, in ogni attimo 

c’è un insegnamento. Lo ritengo adatto ai ragazzi 

della mia età perché è molto divertente. La 

gentilezza di Alfredo è sorprendente e la voglia di 

fare del protagonista ti cattura. Sembra che tu riesca 

a vivere quest’avventura cinematografica in prima 

persona. Fa anche capire ai ragazzi che prima era 

tutto diverso da ora, anzi sotto certi aspetti era anche 

meglio.” (Egle Salvoni) 

 

LITTLE MISS SUNSHINE 

“Il film è stato molto divertente e lo consiglio a dei 

bambini accompagnati dai genitori. Il significato è 

quello del valore della famiglia” (Francesca Rota) 
 

“Nella scena finale la famiglia balla lasciando 

comprendere come sia di poco conto il giudizio 

degli altri quando l’amore della famiglia c’è” 

(Alessandra Facheris) 
 

 “Lo ritengo un film adatto ai ragazzi della nostra età 

e mi è piaciuto molto perché è divertente e mostra 

come una famiglia si possa riunire grazie all’aiuto 

della figlia. Personaggi divertenti che tengono 

incollati allo schermo.” (Egle Salvoni) 
 

“Il film mi è piaciuto perché era molto divertente e 

oltre a quello ci insegna a non arrendersi e a fare 

quello che secondo noi è giusto.” (Martin Veber) 
 

“Il film ci fa capire di non preoccuparsi del parere 

altrui, ma di vivere ed inseguire i propri sogni senza 

lasciarsi condizionare in modo alcuno. La trama non 

è troppo veloce e non è complessa. Può andar bene 

per i miei coetanei, e più grandi, per il messaggio 

che esprime, poiché soprattutto in questa fascia di 

età ci si lascia influenzare da pareri esterni. Inoltre lo 

consiglio per la figura comica presente nel 

personaggio del nonno” (Alessandro Teoldi) 
 

"Il film mi è piaciuto molto dalla simpatia del 

nonno, che sniffa cocaina e parla molto spesso di 

donne, all’infantilità di Olive di non capire che non è 

adatta ai criteri del concorso. Il film ha molte parti 

veloci e dinamiche, rendendolo più interessante. Il 

padre e lo zio secondo me davano significati 

secondari come l'amore omosessuale e il volere 

trovare una soluzione 

per essere i migliori 

anche quando non si 

può. La madre e il 

fratello invece sono più 

per rendere l'idea di una 

famiglia americana. 

Anche se non mi 

piaceva all'inizio l'idea 

di un concorso di 

bellezza, il film 

complessivamente mi è 

piaciuto soprattutto per 

l'ironia del nonno anche 

se un po’ volgare." 

(Gianluca Torres) 

 

“Secondo me questo film è fatto molto bene ma 

potrebbe non piacere a tutti perché ci sono frasi un 

po’ volgari. Mi piace molto la scelta di tutta la 

famiglia e il fatto che ognuno in essa abbia ruoli 

diversi e delle proprie caratteristiche” (Mattia 

Rizzitano) 
 

“Il film mi è piaciuto molto e credo sia adatto a 

ragazzi della mie età. Mi è piaciuto il fatto che una 

bambina così piccola riesca a riunire una famiglia 

che prima sembrava non comunicare. Film 

divertente, scorrevole e che tiene incollati allo 

schermo” (Evelyn Arsuffi) 

 

ALTRUISTI SI DIVENTA 

“A me questo film è piaciuto perché ci insegna a 

diventare altruisti e ad amare le persone così come 

sono. Lo ritengo adatto ai ragazzi della nostra età.” 

(Yasmine Haoufadi) 
 

“Bel film, che fa rimanere a bocca aperta, anche se 

la trama è abbastanza complessa. Parla infatti di 

questo ragazzo, affetto da distrofia muscolare, che 

ha un sogno: quello di vedere la buca più grande del 

mondo. Ben, il suo badante, lo aiuterà ad 

intraprendere il lungo viaggio, durante il quale i due 

incontreranno più persone, tra cui Dot, una ragazza 

scappata di casa. Il film tratta anche di argomenti nei 

quali una persona si può trovare: essere scappati di 

casa, avere la macchina in panne, essere affetto da 

una malattia che rende in gran parte una persona allo 

stato vegetativo. Bella la colonna sonora e la 

recitazione degli attori nel film. È come se il film ti 

coinvolgesse in prima persona.” (Paolo Piromalli) 
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“Mi è piaciuto 

molto perché 

racconta la storia 

di una persona 

disabile che 

viaggia e realizza 

i suoi sogni. Mi è 

piaciuto anche il 

fatto che Ben, 

colui che si 

occupa di lui, si 

sia avvicinato 

prima per 

riscattare un 

dolore personale, 

poi per affetto 

sincero. La trama 

è originale e tratta argomenti delicati con molta 

attenzione. È scorrevole e pieno di colpi di scena.” 

(Evelyn Arsuffi) 
 

“Mi è piaciuto moltissimo il film perché fa capire 

che anche coloro che hanno particolari malattie 

hanno il diritto di vivere come tutti ed essere trattati 

come persone normali. Inoltre penso sia un film 

adatto agli adolescenti perché magari, 

immedesimandosi nel protagonista sulla sedia a 

rotelle, possano capire il valore della vita, perché 

coloro che sono malati e che sono a rischio di morte 

hanno già capito l’importanza della stessa, dei 

momenti indimenticabili che questa offre.” 

(Francesca Rota) 
 

“Penso che questo film sia stato molto diverso dagli 

altri, capace di farmi capire il vero significato 

dell’amicizia e dell’amore” (Alessandra Facheris) 
 

“Fantastico racconto che raccoglie amicizia che fa 

crescere e migliorare, primi amori, e altruismo; con 

un buon cast e una piacevole fotografia a far da 

cornice. Risulta un film molto divertente ma 

tutt'altro che scontato. Il film è molto simpatico sia 

dal punto di vista umoristico che nel modo in cui 

spiega la malattia e il comportamento del ragazzo 

affetto da essa.” (Gianluca Torres) 
 

“Se mi avessero fatto vedere qualche anno fa questo 

film, avrei detto che non era affatto adatto ai ragazzi 

di tredici anni, ma ora le generazioni sono cambiate 

e quindi ora dico che è adatto. Lo è perché è molto 

schietto il linguaggio. Mi è piaciuto perché anche se 

il ragazzo sta male prende tutto alla leggera e con 

simpatia. Ti tiene incollati allo schermo e vedi che 

pur avendo molti problemi con una battuta o qualche 

scherzo, quella triste storia diventa divertente. 

L’idea che trasmette il film è quella di darsi 

obiettivi, e una volta raggiunti gli stessi, crearne 

nuovi.” (Egle Salvoni) 

 

TORNERANNO I PRATI 

“A me questo film non è piaciuto perché non amo il 

genere ma lo ritengo adatto ai ragazzi della nostra 

età. Il film è fatto bene anche se in alcuni tratti 

diventa troppo lento. In altre invece tiene incollati, 

come quando i soldati parlano della loro vita.” 

(Yasmine Haoufadi) 
 

“Personalmente il film non mi è piaciuto. Non l’ho 

trovato molto interessante. Il film è lento, con pochi 

colpi di scena. Tratta molto bene il tema centrale del 

primo conflitto mondiale e cerca di imitare nel modo 

più realistico possibile la vita in trincea” (Evelyn 

Arsuffi) 
 

“Il film mi è piaciuto perché rispecchia il valore di 

fratellanza tra i soldati, che si sostengono a vicenda, 

e il valore della speranza che tutti gli uomini  al fine 

di tornare nelle loro famiglie per riprendere le loro 

vite normali. Inoltre, anche dopo l’attacco più 

violento del film, gli uomini non si perdono d’animo 

e continuano a lottare per la loro patria. È un film 

abbastanza crudo e violento, che mostra la realtà 

della guerra e le condizioni orrende in cui vivono i 

soldati. Ci sono momenti nei quali i soldati 

sembrano rivolgersi direttamente allo spettatore e 

questi mi sono 

piaciuti molto. Lo 

consiglio.”  

(Francesca Rota) 
 

“Questo film non 

mi è piaciuto 

molto, però ho 

apprezzato il 

fatto che le 

riprese facevano 

vedere la dura 

vita dei soldati in 

trincea.” 

(Alessandra 

Facheris) 
 

“Lo ritengo 

adatto ai ragazzi 

di tredici anni 

perché si studia quest’anno la prima guerra 

mondiale. Però non mi è piaciuto affatto come film 

perché è troppo lento, in alcuni passaggi noioso, 

anche se ho capito molte cose della prima guerra 

mondiale che prima non riuscivo a comprendere.” 

(Egle Salvoni) 
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L’UOMO CHE VERRÀ 

“A me è piaciuto questo film e lo ritengo adatto ai 

ragazzi della nostra età.” (Yasmine Haoufadi) 
 

“Fantastico. Ti fa capire la seconda guerra mondiale 

in modo semplice e comprensibile visto che è 

spiegato da una bambina piccola. È adatto ai ragazzi 

della mia età proprio perché capisci cosa è successo. 

Si vede la violenza allo stato puro della seconda 

guerra mondiale. Ti fa stare in pensiero e molte volte 

ti spaventa.” (Egle Salvoni) 

“Il film mi è piaciuto 

molto. Ho trovato 

interessante il fatto 

di guardare la guerra 

con gli occhi di una 

bambina, innocente, 

piccola e coraggiosa. 

Il film è scorrevole, 

con molti colpi di 

scena.” (Evelyn 

Arsuffi) 

 

 

 

 

I DIARI DELLA MOTOCICLETTA 

“Secondo me questo film è un po’ troppo 

frettoloso.” 

(Yasmine 

Haoufadi) 
 

“Secondo me 

questo film è 

adatto ai 

ragazzi della 

mia età.”  

(Gabriele 

Vadalà) 
 

“A me il film 

è piaciuto 

molto, 

soprattutto 

l’idea del 

viaggio; poi 

mi è piaciuta 

molto la 

parte finale nella quale Ernesto si butta nel fiume 

pieno di creature e va a festeggiare il suo 

compleanno anche con i malati, dopo averlo 

festeggiato con i dottori e i ricchi. Quest’azione 

concretezza la sua idea: “sognare l’America unita”. 

Durante il film vediamo parecchie qualità positive di 

Ernesto: l’onestà, la generosità, il coraggio,la forza 

di seguire i suoi ideali (uguaglianza tra ricchi e 

poveri). Inoltre ho notato che la felicità appartiene ai 

poveri.” (Martin Veber) 
 

“Il film mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto il fatto 

che due amici così diversi intraprendano un viaggio 

così lungo attraverso l’America Latina, 

condividendo tutto ed aiutandosi come fratelli per 

portare a termine il loro progetto.”  (Evelyn Arsuffi) 
 

“Personalmente, ritengo il film appropriato ai 

ragazzi della mia età, dato che la trama è molto 

semplice: due ventenni che intraprendono un lungo 

viaggio; il film è istruttivo e divertente, con 

numerosi colpi di scena; è come se il film ti 

coinvolgesse.” (Paolo Piromalli) 
 

“Il film mi è piaciuto molto e l’idea di viaggiare è 

fantastica. A me personalmente sono piaciute due 

scene. La prima, quando erano a San Paulo del Perù 

dove hanno aiutato i lebbrosi e la seconda in cui 

Ernesto si butta nel fiume per festeggiare il 

compleanno anche con i malati dopo aver 

festeggiato con i ricchi. Questo gesto rende in 

concreto la sua idea di America Unita. Sì, conoscevo 

già Ernesto Guevara, detto il Che, ma non 

conoscevo la sua storia avventurosa. Al contrario 

non conoscevo per niente Alberto Granado che mi 

ha colpito molto anche se non è stato così tanto 

coraggioso e onesto come Ernesto.” (Mattia 

Rizzitano) 

 

 

 

 

 

 

 

Classi III 
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Massimiliano Verga è padre di tre figli Moreno, Jacopo e Cosimo. 

Moreno è nato sano però, a circa un mese di vita, si ammala non mangiava più e i genitori sono costretti a 

tornare in ospedale dove il figlio resterà per circa un mese, successivamente inizia a manifestare comportamenti 

strani e inizia ad essere epilettico, il suo corpo non si riesce più a gestire e produce delle scariche elettriche. 

Oltre a esse il suo cervello inizia a scomparire; al giorno d’oggi Moreno non parla, non vede e soprattutto non 

capisce quello che succede intorno a lui. 

 

 

 

 

Come hai vissuto quest’esperienza?                                                                                                           

Non è stato facile. Moreno è un bambino che avrà 

sempre bisogno di qualcuno al suo fianco, perché da 

solo non riesce a fare nulla e io penso di non riuscire 

a stare sempre vicino a mio figlio. 

Com’è la relazione con Jacopo e Cosimo?                                                                                                        

Il rapporto tra fratelli non è semplice; Jacopo, il 

fratello maggiore, quando vede che Moreno viene 

preso in giro per la sua disabilità lo difende, come 

dovrebbe fare un fratello responsabile. 

Per Cosimo, il fratello minore, è normale avere un 

fratello disabile, è stato più facile perché per lui non 

fa molta differenza, è un fratello come tutti gli altri. 

Che scuola frequenta Moreno?                                                                                                                        

Moreno frequenta una scuola particolare, dove non 

si fanno verifiche, non ci sono i banchi e c’è un 

pulmino che lo viene a prendere per portarlo a 

scuola, su di esso si trova una persona che lo aiuta a 

scendere, a salire e lo accompagna fino alla sua 

classe, dove incontra i suoi compagni che pure loro 

hanno delle disabilità.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO CON MASSIMILIANO VERGA 

 

Caldari Martino & 

Teoldi Siria 
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I ragazzi delle classi prime hanno interpretato il mito di “Atalanta la selvaggia”, una ragazza che da piccola è 

stata abbandonata dalla sua famiglia ed è stata “allevata” da un orso. Quando Atalanta diventò grande sposò 

colui che correva più veloce di lei, un giovane smemorato di nome Ippomene che si dimenticò di donare il 

latte e il miele alla dea Afrodite.  

La dea si sentì presa in giro. Così quando i due innamorati corsero nel bosco ed entrarono nel tempio di 

Cibele, Afrodite non li avvertì e stette al gioco di Cibele. 

 

Ad aiutare i ragazzi sono stati: 

-Sveva, l’esperta 

-Il prof. Claudio De Bonis  

-La prof.ssa Katia Fragonara 

-La prof.ssa Francesca Campoli che ha aiutato soprattutto Lorenzo 

-La prof.ssa Paola Carminati                                                                                                                             

All’inizio Sveva ha introdotto la vicenda. Subito dopo ogni ragazzo ha detto l’animale che più gli si addice. 

Lo spettacolo era semplice ma allo stesso tempo impegnativo. I ragazzi si sono impegnati molto e si è notato 

soprattutto nella scioltezza che hanno usato per interpretare le loro battute.  

 

INTERVISTE AI PROFESSORI                                                                                                                      

Abbiamo intervistato: il professor  Claudio De Bonis e la professoressa Francesca Campoli .            

 

Quale era il significato dello spettacolo?                                                                                                   

De Bonis C.: Atalanta passa da un destino di 

abbandono e di probabile morte ad un destino che la 

rende un’eroina e la dota di una grande libertà.                                                                             

Campoli F.: Rivisitare un mito fondamentale come 

quello di Atalanta facendo appassionare i ragazzi e 

offrendo loro la possibilità di partecipare alla 

scrittura del copione con i loro pensieri e le loro 

emozioni. 

Come è stato aiutare i ragazzi?                                                                                                                

De Bonis C.: E’ stato piacevole vedere i ragazzi 

impegnati in un’attività diversa dal solito.                                 

Campoli F.: E’ stato molto coinvolgente, bello 

vedere i ragazzi in un contesto diverso. 

Le è piaciuto il mito di Atalanta? Perché?                                                                                                 

De Bonis C.: Mi è piaciuto perché nonostante 

l’abbandono da parte del padre Atalanta riesce a 

sopravvivere e a riscattarsi.                                                                                                                                            

Campoli F.: Mi  piaciuto molto perché Atalanta è un 

simbolo di libertà ed emancipazione. 

Le è piaciuta Sveva come esperta?                                                                                                         

De Bonis C.: Mi è piaciuto molto il suo modo di 

lavorare.  

Sveva è molto competente e capace di coinvolgere i 

ragazzi.                                                      

Campoli F.: L’ho trovata molto simpatica ed 

empatica con i ragazzi.

.                                                                                                                                                           

INTERVISTA AI RAGAZZI 

Abbiamo intervistato: Teoldi Roberta, Rota Chiara, Matthias Negri e Albino Alia. 

 

Il mito di Atalanta ti è piaciuto?                                                                                                              

Teoldi R.: Sì perché è bella l’idea di una ragazza che 

anche se è stata abbandonata è riuscita a riscattarsi.                                                                                                                                                    

Negri M.: Si perché ho saltato l’ora di antologia.                                                                                          

Rota C: Sì perché sentire la storia di una ragazza 

selvaggia mi ha fatto interpretare bene il mio ruolo.                                                                                                                                                            

Alia A: Sì perché sono stato bravo 

Cosa hai provato quanto hai recitato solo con i 

tuoi compagni? E quando hai recitato davanti ai 

genitori?                                                                                                                                                   

Teoldi R.: Con i miei compagni ero più sciolta 

mentre davanti ai genitori avevo un po’ di ansia.                         

Negri M.: Quando ero con i miei compagni sciolto 

mentre davanti ai genitori ero teso.                                      

Rota C: Con i miei compagni avevo meno vergogna 

mentre con i genitori all’inizio avevo un po’  di 

paura ma poi non più.                                                                                                                          

Alia A.: E’ stato uguale in tutti e due i casi. 

All’inizio dello spettacolo che animale hai citato? 

Perché?                                                                              

Teoldi R.: Il lupo perché sono liberi.                                                                                                                      

Negri M: Il cavallo perché sta sempre all’aperto 

come piace me.                                                                     

Rota C: Il gatto perché è docile e viene sempre 

coccolato.                                                                      

Alia A.: Leone perché mi sento feroce e pigro. 

IL MITO DI ATALANTA 

Lombardi Sara & 

Fabio Rebecca 
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Giochi matematici  

I Campionati internazionali di giochi matematici sono delle gare di logica e matematica ricreativa rivolte 

principalmente agli studenti, organizzate annualmente dalla Fédération Française des Jeux Mathématiques, 

e, per la fase italiana, dal centro PRISTEM, che fa parte dell'Università Bocconi di Milano. Essi differiscono 

dalle Olimpiadi della matematica e da altre competizioni, come i Kangourou della matematica o i Giochi 

Matematici del Mediterraneo, per l'approccio molto più logico che matematico dei quesiti. 

 

 Interviste 

Come ti sono sembrati i giochi?                                                                                                                          

A. Tasca: abbastanza facili                                                                                                                                           

J. Veber: belli, divertenti e interessanti                                                                                                                 

F. Vimercati: non erano così difficili                                                                                                                       

R. Mercurio: Belli                                                                                                                                                           

M. Veber: all’inizio facili ma più difficili alla fine                                                                                                                 

L. Timpano: abbastanza difficili 

Qual è stato il primo impatto con la scuola?                                                                                                 

R. Mercurio: Imponente                                                                                                                                               

A. Tasca: Bella e grande                                                                                                                                               

J. Veber: Era moderna ed era difficile orientarsi 

perché era enorme                                                                       

F. Vimercati: Era grande                                                                                                                                                   

E. Sala: era bella, spaziosa e moderna                                                                                                                       

L. Timpano: era gigante e abbastanza accogliente 

Secondo voi erano semplici i giochi?                                                                                                                          

R. Mercurio: Sì                                                                                                                                                           

A. Tasca: Sì                                                                                                                                                                 

J. Veber: Secondo me erano tutti facili, ad eccezione 

di uno                                                                                   

F. Vimercati: La maggior parte dei giochi era 

abbastanza facile                                                                         

E. Sala: no                                                                                                                                                                             

L. Timpano: no                                    

Avete partecipato ad altre edizioni dei giochi 

matematici?                                                                                                     

R. Mercurio: No                                                                                                                                                          

A. Tasca: No                                                                                                                                                                           

J. Veber: No                                                                                                                                                                        

F. Vimercati: Sì, ho partecipato alla scorsa edizione                                                                                                    

E. Sala: si                                                                                                                                                                                                                                                 

L. Timpano: si in 1° e in 2° media 

Ti è piaciuta questa esperienza?                                                                                                                                     

R. Mercurio: Sì                                                                                                                                                                

A. Tasca: Sì, in particolare sul pullman                                                                                                                              

J. Veber: Sì, perché quando ho svolto i giochi ero in 

classe con un mio amico di nome Tasca                                                                                                                 

F. Vimercati: Sì                                                                                                                                                                     

E. Sala: si                                                                                                                                                                                                    

L. Timpano: si, dai 

Vorresti partecipare ancora?                                                                                                                                        

R. Mercurio: Sì                                                                                                                                                             

A. Tasca: Sì                                                                                                                                                                              

J. Veber: Sì                                                                                                                                                                         

F. Vimercati: Sì                                                                                                                                                                 

E. Sala: si, e vorrei 

andare anche più lontano                                                                                                                                       

L. Timpano: si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOCHI MATEMATICI 

 

Brembilla Giorgio & 

Hoxaj Elisabeta  

https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Commerciale_Luigi_Bocconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Olimpiadi_della_matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Kangourou
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giochi_Matematici_del_Mediterraneo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giochi_Matematici_del_Mediterraneo&action=edit&redlink=1
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Ai giochi matematici solo un’alunna, Anna Mosca, è riuscita a passare. Il giorno 13 maggio 2017, Anna, si è 

presentata all’ Università Bocconi per partecipare alle finali dei giochi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALI DEI GIOCHI MATEMATICI 
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Quest’anno, molti ragazzi di terza sono stati a Malta dal 31 marzo al 6 aprile per uno stage linguistico. 

Lontani da amici e parenti. L’obiettivo era vivere una situazione comunicativa in cui l’uso della lingua 

inglese era sentito come bisogno.  

Malta, è un’isola dell'Europa meridionale, membro dell'Unione europea. È un arcipelago situato nel 

Mediterraneo, nel canale di Malta, a 80 km dalla Sicilia, compreso nella regione fisica italiana. È uno degli 

stati più piccoli e densamente popolati al mondo. La sua capitale è La Valletta e la città più abitata è 

Birkirkara. L'isola principale è caratterizzata da un grande numero di cittadine che, insieme alla capitale, 

formano un totale di 368 250 abitanti. Il Paese ha due lingue ufficiali, il maltese e l'inglese. L'italiano è molto 

diffuso, parlato da più del 66% dei maltesi. Malta conosciuta come località turistica, per lo svago e 

soprattutto per la cultura, dato che nel Paese si trovano ben tre siti dichiarati dall'UNESCO patrimonio 

dell'umanità come la capitale. 

 

INTERVISTE: 

Ti è piaciuta la gita a Malta? 

Sala E: sì, è stata bella. 

Timpano L: si, moltissimo, è stata un’esperienza 

unica. 

Cosa avete fatto? 

Sala E: abbiamo passato del tempo con la famiglia 

che ci ha fatto compagnia e abbiamo visitato Malta. 

Timpano L: siamo stati con la famiglia in casa, poi 

siamo usciti. 

Parlavate sempre inglese o c’erano anche delle 

volte in cui parlavate nella nostra lingua? 

Sala E: con gli amici parlavamo in italiano, con 

qualcun altro e la famiglia in inglese. 

Timpano L: io e noi altri parlavamo in italiano, con 

gli sconosciuti quasi sempre inglese. 

Sapevate esprimervi bene o avete avuto qualche 

difficoltà? 

Sala E: sapevamo esprimerci ma con qualche 

difficoltà. 

Timpano L: all’inizio facevamo un po’ di fatica, ma 

poi eravamo più sciolti 

Cosa siete andati a visitare? 

Sala E: siamo andati a visitare La Valletta, Gozzo e 

siamo andati al cinema. 

Timpano L: Gozzo, La Valletta e siamo andati in 

spiaggia. 

Vi è piaciuta questa esperienza? 

Sala E: si moltissimo. 

Timpano L: si. 

 
 
 
 

GITA DELLE TERZE A MALTA 

Avram Marco 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_meridionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_%28prefisso%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_%28prefisso%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_fisica_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Valletta
https://it.wikipedia.org/wiki/Birkirkara
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_maltese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Il giorno 11 marzo 2017 dei volontari dell’associazione del Club Frecce Tricolore di Calusco d’Adda hanno 

allestito una mostra sul Sistema Solare per noi ragazzi delle medie e ci hanno illustrato con una applicazione 

i movimenti dei pianeti in tempo reale. Infine hanno illustrato tutte le missioni della NASA per arrivare sulla 

Luna.      

 

APOLLO 1  

Apollo1 è il nome di una navicella spaziale che fu 

distrutta da un incendio durante un’esercitazione. Si 

distrusse nel 1967 e morì tutto l’equipaggio. Doveva 

essere solo un giro di prova. 

 APOLLO 7 

Apollo 7 fu la prima navicella con equipaggio, dopo 

il tragico incidente dell’Apollo 1. La missione fu 

quella di portare l’equipaggio intorno all’orbita e 

tornare indietro.  

APOLLO 8 

Apollo 8 fu la seconda navicella ad essere lanciata 

con equipaggio e la prima ad arrivare fino alla Luna. 

Tutto ciò accadde nel 1969.  

APOLLO 9  

Il lancio fu effettuato nel 1969. 

APOLLO 10  

fu la quarta missione con equipaggio del programma 

Apollo e la prima missione dalla piattaforma di 

lancio.       

APOLLO 11           

Apollo 11 fu la missione spaziale che per prima 

portò gli uomini sulla Luna, gli statunitensi Neil 

Armstrong e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969 alle 

20:18 UTC. Armstrong fu il primo a mettere piede 

sul suolo lunare, sei ore più tardi dell'allunaggio, il 

21 luglio alle ore 02:56 UTC. Armstrong trascorse 

due ore e mezza al di fuori  

 

 

della navicella, Aldrin poco meno. Insieme 

raccolsero 21,5 kg di materiale lunare che 

riportarono a Terra. Un terzo membro della 

missione, Michael Collins, rimase in orbita lunare, 

pilotando il modulo di Comando che riportò gli 

astronauti a casa. La missione terminò il 24 luglio, 

con l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico.  

APOLLO 12         

Apollo 12 fu la sesta missione con equipaggio 

nell'ambito del programma Apollo della NASA e la 

seconda ad atterrare sulla Luna, dopo l'Apollo 11. 

Decollò dal John F. Kennedy Space Center il 14 

novembre 1969 alle 16:22 UTC. Gli astronauti 

trovarono un batterio trasportato due anni prima 

dalla terra. 

APOLLO 13   

Apollo 13 è stata una missione spaziale statunitense, 

parte del programma Apollo decollata l'11 

aprile 1970 alle ore 13:13 CST dal Kennedy Space 

Center. Doveva essere la terza missione a sbarcare 

sulla Luna dopo quelle di Apollo 11 e Apollo 12, ma 

è diventata celebre per il guasto che impedì 

l'allunaggio e rese difficoltoso il rientro sulla Terra. 

Un'esplosione nel modulo di servizio danneggiò 

molti equipaggiamenti, riducendo notevolmente la 

disponibilità di energia elettrica e di ossigeno. 

 
INTERVISTE AI VOLONTARI  

Come si chiama?                                                                                                                                                                                                                                                        

Io mi chiamo Antonio e, l’altro mio collega, 

nonché il Presidente del nostro club, si chiama 

Giancarlo.                                                                                                                                    

Vi piace parlare di astronomia?                                                                                                                       

Sì, ci piace moltissimo                                                                                                                              

Le piacerebbe fare un viaggio su un altro 

pianeta? Se sì quale?                                                                                                          

Sì, sulla Luna                                                                                                                                                      

Come avete fatto a realizzare il sistema 

solare?                                                                                    

Lo abbiamo creato grazie a un lavoro di gruppo 

in Cina                                                                          

Come è nato il vostro interesse?                                                                                                              

Il nostro interesse è nato nel 2001, perché ci 

siamo appassionati all’astronomia                                                             

In che associazione fa parte?                                                                                                                     

Facciamo parte del 97° Club Frecce Tricolore 

di Calusco d’ Adda                                                                       

Che astronauta vorreste essere?                                                                                                                      

Io vorrei essere Parmitano, perché ha fatto una 

passeggiata sulla Luna e perché mi assomiglia 

molto  

 
 

MOSTRA SISTEMA SOLARE 

Baratelli Ilaria & 

 Pagnoncelli Beatrice  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_Command/Service_Module
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Il giorno 5 aprile 2017 noi ragazzi delle classi seconde siamo andati al teatro Donizetti. Appena 

arrivati ci siamo divisi nelle due sezioni per fare due attività diverse: “trucco e parrucco” e il giro 

turistico nel teatro. Nella prima attività la truccatrice ha scelto una ragazza e un ragazzo per gruppo 

in modo da creare quattro personaggi diversi e originali (moschettiere, principessa, strega e cattivo). 

Nel secondo laboratorio l’esperta ci ha fatto sedere sui posti più costosi e privilegiati, 

successivamente siamo saliti sui piani più alti delle balconate dove abbiamo potuto ammirare più da 

vicino le meravigliose pitture sul soffitto. Il teatro è soggetto a problemi di umidità e per questo ma 

anche per altri motivi dal 2018 inizieranno le ristrutturazioni che termineranno nel 2022; in questo 

periodo il teatro rimarrà chiuso al pubblico. Alle 11.30 ci siamo incamminati verso città alta. 

Abbiamo fatto sosta al parco Rocca per pranzare. Dopo siamo partiti per fare una lunga passeggiata 

in città alta. Abbiamo visitato piazza Vecchia, Basilica di Santa Maria Maggiore (solo esterno), i 

musei sotterranei della piazza, la meridiana, la fontana e numerosi affreschi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GITA DELLE CLASSI SECONDE A BERGAMO 

Avram Marco 
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Vimercati e 

Montalbano 
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Domenica 26 febbraio 2017 l’oratorio ha organizzato, come ogni anno, la sfilata di carnevale per le 

vie del nostro paese.  

Durante la sfilata, grandi e piccoli si sono divertiti lanciando stelle filanti e coriandoli. 

Il punto d’arrivo era l’oratorio dove alcuni giudici hanno votato la maschera del bambino più 

piccolo (una bimba di dieci mesi), la coppia perfetta (maionese e ketchup), il gruppo più bello 

(Heidi). 

Poi per finire sul sagrato della chiesa hanno bruciato la povera vecchia di paglia.  

 

INTERVISTA A UNA BAMBINA 

PRESENTE 

Sei stata soddisfatta del giro?   

Diciamo di si, anche se volevo che fosse più 

lungo.  

Secondo te, di che materiale era fatta la 

povera vecchia? 

 Per me la povera vecchia era fatta di paglia. 

Cosa ti è piaciuto in particolare del 

Carnevale 2017?  

Del Carnevale mi è piaciuto vedere i gruppi che 

partecipavano alla gara delle maschere più belle. 

Quello che mi è piaciuto di più giocare con i 

coriandoli e le stelle filanti.  

Perché secondo te a Carnevale si brucia la 

“povera” vecchia?  

INTERVISTA A UN ANIMATORE 

PRESENTE 

L’ avete costruita voi la povera vecchia?  

Si, perché è un’usanza  

Oltre alla paglia che materiale era fatta la 

povera di paglia? 

Era fatta di cartone, vestiti vecchi, legno e 

petardi  

A te piace festeggiare il Carnevale?   

No, non mi piace perché non mi è mai piaciuto 

travestirmi, ma lo faccio perché devo. 

Cosa ti è piaciuto di più del Carnevale? 

Il fatto che siamo riusciti, per la prima volta, a 

coinvolgere un bel gruppo di adolescenti che si 

sono preparati al meglio. 

Perché è una ricorrenza del Carnevale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNEVALE 

Teoldi Siria 
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Durante il periodo natalizio i ragazzi delle medie hanno dedicato parte del loro tempo per svolgere dei 

disegni inerenti al Natale.                                                                                                                

Dato che i disegni erano tutti stupendi non ci sono stati dei vincitori …                                             

 

Questi sono i nostri disegni 

 

 
 
 

CONCORSO DEI DISEGNI DI NATALE 
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INTERVISTE DEI RAGAZZI 

Analizziamo le preferenze personali attraverso grafici 

 

L'attività si è svolta il martedì e il venerdì a classi aperte 1A - 1B. La professoressa Fragonara all'inizio 

dell'attività ci ha spiegato i diversi tipi di grafici in particolare l'istogramma, poi abbiamo scelto i gruppi e ci 

siamo divisi in tre gruppi da tre o quattro persone. Dopo esserci divisi abbiamo scelto un tema (argomento) 

per ogni gruppo su cui fare un'indagine statistica. Il gruppo di Chiara, Mattia, Martina, Albino, ha scelto i 

libri il gruppo di Deborah, Nicola, Matthias ha scelto come argomento i cellulari; Emma Gabriele Greta e 

Fabio hanno scelto gli animali. Per ogni argomento…  

Sono state svolte diverse attività: 

☺ questionario, 

☺ costruzione delle tabelle, 

☺ raccolta dei dati attraverso interviste, compagni e personale della scuola  

☺ elaborato i dati attraverso istogrammi,  

☺ realizzazione dei cartelloni 

 

COMMENTI: 

Emma: mi è piaciuto molto perché abbiamo lavorato insieme e collaborato.  

Però volevo trattare un altro argomento. 

Deborah: secondo me la parte più divertente di questa attività è stata andare per la scuola a fare le interviste.  

Mattia: questa attività mi è piaciuta.  

Albino: questa attività mi è piaciuta. 

Nicola: questa attività mi è piaciuta molto.   

Martina: secondo me questa attività è stata istruttiva e divertente. La cosa più bella è stata intervistare i 

professori!  

Chiara: mi è piaciuto fare le interviste al personale scolastico con i miei compagni di gruppo. 

Greta: questa attività mi è piaciuta, soprattutto fare le interviste al personale e ai compagni.   

 Fabio: mi è piaciuta molto questa attività anche se avrei voluto trattare un altro argomento. La cosa più bella 

è stata fare le interviste. 

 

 

ATTIVITA’ CLASSI PRIME 

Gruppo alunni 

classi prime 
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FUMETTI  

Vimercati Francesca  
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L’ultimo giorno di scuola tutti gli alunni dell’edificio si sono impegnati a svolgere i giochi proposti dai 

docenti: per i ragazzi di seconda e terza hanno messo a disposizione il palazzetto dello sport di Madone per 

giocare a calcio, mentre le ragazze di seconda e terza e tutti gli alunni di prima si sono sfidati in diversi 

giochi: Ultimate, Kubb e Pallavolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 

Fabio Rebecca & 

Pagnoncelli Beatrice 
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DEDICHE 

Ringrazio tutti i docenti, le bidelle e i 
miei compagni per questo anno 

passato insieme. 
anonimo 

Speriamo che la mia pagella sia 
accettabile. 
anonimo 

Ciao a tutti, ringrazio tutti 
specialmente le bidelle. 

Yasmine 
Grazie a tutti, mi dispiace che 
l’anno prossimo non ci sarò più. 

anonimo 
 


