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UN NUOVO INIZIO … 

Nei primi giorni di scuola è stato un po’ 
un cambiamento per tutti, soprattutto 
per i ragazzi di 1^ media che 
affrontavano una nuova scuola, ma 
anche per le 2^ e le 3^ che tornavano 
dalle vacanze.                                     Come 
ogni anno si è tenuta la giornata 
dell’“alzabandiera”, un modo per 
riunirsi tutti insieme (elementari e 
medie) e iniziare bene il nuovo anno 
scolastico 2017/2018.                             
Come prima cosa il sindaco e la 
dirigente, hanno tenuto il loro discorso 
che è terminato con gli applausi 
generali.                                                        In 
seguito alcuni ragazzi, di 2^ e 3^, hanno 
letto davanti a docenti e genitori un 
pensiero da loro scritto.               Il 
momento più importante e indicativo, è 
stato l’alzabandiera: mentre 
cantavamo l’inno di Mameli, “Fratelli 
d’Italia”, gli alpini hanno solennemente 
issato la bandiera italiana sulla 
rispettiva asta. 

INTERVISTA A DUE ALUNNE DI 
SECONDA: 

-Per te, è stata una bella iniziativa?      A. 
: Sì, è stata una bella iniziativa, anche se 
in alcuni momenti un po’ noiosa. La 
cosa bella è stata l’inno, che ha fatto 
sentire italiana ogni persona presente. 

R. :Sì, è stato bello soprattutto vedere 
tutte le persone (ragazzi, docenti e 
genitori) riuniti per un momento così 
importante. L’unica pecca è stata il 
discorso del sindaco e della dirigente 

perché era troppo lungo da seguire e un 
po’ noioso.                                              -
Pensi che sia utile ripeterla ogni anno?                                                         
A.: sia sì sia no, perché è utile ricordarci 
che siamo italiani, ma, per chi viene a 
scuola da molti anni, diventa un po’ 
noioso e ripetitivo assistere a questa 
cerimonia ogni anno.                                                           

R.: sì, perché è molto importante alzare 

la bandiera italiana e ricordare la nostra 
nazione ogni anno in onore di chi si è 
impegnato molto e si è sacrificato per 
costruirla.                                -Vorresti 
cambiare qualcosa, di questa 
cerimonia?                                                     A.: 
sì, un consiglio è quello di diminuire il 
discorso del sindaco e della dirigente, 
perché nessuno li ascolta e neanche 
capisce ciò che dicono. Inoltre sarebbe 
meglio rendere più partecipi anche i 
ragazzi. 
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R.: in realtà non c’è niente di particolare 
che bisognerebbe cambiare, avrei, più 
che altro, un consiglio, si potrebbe 
inventare qualcosa per coinvolgere di 
più i ragazzi e renderli partecipi 
all’iniziativa. 

(Roberta e Anna, 2^)

USCITA CLASSI PRIME A 
BERGAMOSCIENZA 

Partecipazione al laboratorio: 
Cacciatori di essenze 

Data:13/10/2017                             Luogo: 
Istituto scolastico O. Romero di Albino                                             
Classi:1D,1E                                               Il 
giorno 13 ottobre le classi prime del 
nostro istituto hanno partecipato all’ 
iniziativa di Bergamo Scienza, presso 
l’Istituto superiore Romero di Albino. I  

 

ragazzi sono stati accompagnati dai 
loro professori alla scuola Superiore, 
dove sono stati accolti da alcune 
studentesse.  

INTERVISTA DOPPIA: L’ OPINIONE DI 
DUE ALLIEVI DI PRIMA MEDIAQuali 
opinioni hai riguardo alla prima gita 
della scuola media?Lapo: Mi è piaciuta 
molto, la mia parte 



Scuola secondaria di primo grado E. Mazza di Madone 

 

 4 

preferita è stata quando abbiamo 
lavorato con  i diversi profumi. 

Eva: Non mi è piaciuta  per niente. 

Come era la scuola che avete visitato? 

Lapo: All’ esterno brutta, ma all’interno 
molto attrezzata.  

Eva: Molto bella. 

Ti ricordi che scuola avete visitato? 

Lapo: No!  

Eva: Albino Scienze, mi sembra di 
ricordare ma non sono sicura.  

Hai intenzione di frequentare questa 
scuola? 

Lapo: Credo di sì.  

Eva: Assolutamente no. 

Che differenze hai notato rispetto alla 
scuola che frequenti? 

Lapo: Alle scuole superiori c’erano 
diversi laboratori che alle medie non 
vedo.  

Eva: Nessuna, perché non ho guardato 
bene la scuola.  

(Greta e Deborah, 2D) 

 

USCITA CLASSI SECONDE A 

BERGAMOSCIENZA 

Noi ragazzi di 2^D e  2^ E, martedì 11 
ottobre, siamo andati a Bergamo 
Scienza per una gita a scopo didattico. 

Luogo: SECCO SUARDO     

Titolo del laboratorio: MA COS’ E’ 
QUESTA MOLE? 

Siamo andati all’Istituto a indirizzo 
umanistico e musicale “Paolina Secco 
Suardo” e lì, le ragazze della 3^G ci 
hanno accolto nella scuola che era 
incredibilmente silenziosa e 
accogliente; ci hanno diviso in quattro 
gruppi. Le ragazze ci hanno portato 
nell’aula di fisica e ci hanno spiegato la 
Mole come fare per trovarla, facendoci 
conoscere alcuni materiali e facendoci 
fare alcuni esperimenti. Il primo è stato 
quello di pesare i vari materiali e 
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trovarne la mole prendendo le misure 
dalla tavola periodica degli elementi ad 
esempio il ferro. Il secondo e ultimo 
esperimento è stato quello di costruire 
con delle palline di plastica gli elementi 
per vedere da quante mole erano 
formati. Alla fine, avendo concluso 
l’attività in anticipo, le ragazze 
dell’istituto, hanno approfittato 
dell’occasione per farci visitare alcune 
parti della scuola e alcune aule. 

Luogo: ITIS PALEOCAPA  

Titolo del laboratorio: LA CHIMICA 
SOTTO IL NASO 

Successivamente, siamo andati all’ 
istituto a indirizzo tecnico paleocapa e 
là dei ragazzi, frequentanti l’istituto, ci 
hanno dotato di un sacchetto 
contenente dei tessuti esclusivamente 
bianchi di diverso materiale: nylon-
seta-lana-garza-cotone-poliestere. Il 
professore che gestiva il laboratorio ha 
chiesto a noi quale dei tessuti fosse il 
più stano, sapendo che la risposta 
sarebbe stata il tessuto  meno utilizzato 
da noi. Spiegate le proprietà dei singoli 
tessuti, ci è stata spiegata la differenza 
tra i tipi di tessuti: tra essi alcuni erano 
fibra naturale e altri a fibra sintetica. 
Dopo ciò, il laboratorio ha avuto inizio. 
Ora potevamo tingerli. I coloranti 
impiegati sono stati di due tipi: 
colorante disperso e colorante 
alimentare. 

RISULTATO: il risultato di una tintura 
dipende dal tipo di legame esistente tra 
tessuto e colorante. Ogni tipo di tessuto 

ha una predisposizione diversa al 
colore. 

 

INTERVISTE ALLE  RAGAZZE 

Come ti chiami?                                                                                       

Marta                                                               Nicole                                                    
Silvia  

Dove si nata?                   

 Marta: Seriate 

Nicole: Ponte San Pietro  

Silvia: Bergamo 

quanti anni hai?  

Marta:16   

Nicole:16 

Silvia:16 

in che classe sei?  

Marta: 3^G 

Nicole:3^G  

Silvia:3^G  

E’ stata difficile la scelta della scuola ? 
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Marta:sì 

Nicole: no   

Silvia: sì  

Perché hai scelto questa scuola?  

Marta: perché mi affascinavano le 
scienze umane 

Nicole: perché me l’hanno consigliata 

Silvia: perché si studiavano tute le 
materie   

Che lavoro vuoi fare da grande?  

Marta: la cantante o la psicologa 
criminale  

Nicole: insegnante all’ asilo o alle 
elementari   

Silvia: scrittrice   

Quali sono i tuoi hobby? 

Marta: canto, andare in palestra,  

suonare la chitarra 

Nicole: ballo, andare in palestra  

Silvia: suonare il pianoforte, andare in 
palestra. 

 

(Alessia e Valentina, 2E) 

 

 

 

 

 

 

USCITA CLASSI TERZE A 

BERGAMOSCIENZA 

DATA: 5 OTTOBRE  

CLASSI: 3^D / 3^E  

LUOGO:  Licei scientifici I.S.I.S. "Giulio 
Natta" e "Lorenzo Mascheroni"  

PARTECIPAZIONE AI LABORATORI: 
“Arcobaleno chimico” e “Cacciatori di 
meteoriti” 

Il 5 ottobre i ragazzi delle classi terze 
hanno partecipato a Bergamo Scienza 
con i professori De Bonis, Fragonara, 
Campoli e Bracchi. Hanno partecipato a 
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laboratori scientifici e astronomici. 
Sono andati in due scuole dove si 
studiano principalmente chimica, fisica, 
scienze naturali e scienze applicate. 

 Al “Natta” i ragazzi delle classi terze 
hanno partecipato al laboratorio  
Arcobaleno chimico, sperimentando, 
guidati da un insegnante della scuola e 
dai ragazzi che li hanno seguiti. I ragazzi 
hanno inizialmente assistito ad uno 
spettacolo teatrale sulla vita di Primo 
Levi tratto dall’autobiografia 
dell’autore “Il sistema periodico”. In 
esso la parte che ha colpito la maggior 
parte degli studenti è il momento in cui 
è stato rappresentato il cambiamento 
del colore di alcuni fiori trasferendo i 
petali degli stessi da un ambiente acido 
ad uno basico. Successivamente i 
ragazzi hanno assistito ad esperimenti 
fatti dagli studenti della scuola 
ospitante. 

Dopo essere stati al “Natta” si sono 
diretti in pullman al “Mascheroni” dove 
hanno partecipato al laboratorio 
Cacciatori di meteoriti anche qui guidati 
da un professore e dai ragazzi della 
scuola. Hanno lavorato con loro per 
circa un’ora e mezza. Il laboratorio è 
stato organizzato in collaborazione con 
PRISMA (Comitato Didattica e 
Divulgazione) che  propone di creare 
una rete nazionale di monitoraggio 
delle orbite delle meteore per 
delimitare le aree di caduta di eventuali 
frammenti. Partecipando alla caccia al 
tesoro, attraverso quiz scientifici e 
prove pratiche, i ragazzi hanno svelato 
le tracce raccolte dalle stazioni della 

rete PRISMA che permettono di 
identificare i luoghi dove si trovano 
alcuni meteoriti caduti dal cielo. 

(Vanessa e Mattia, 2E) 

“PULIAMO IL MONDO”, IN 

COLLABORAZIONE CON 

“LEGAMBIENTE” 

Data: 7/10/2017 

Luogo: Madone 

Classi: 2^E, 2^D 

USCITA “LEGAMBIENTE” 

Sabato 7 ottobre 2017 le classi seconde 
hanno partecipato all’attività “Puliamo 
il mondo”, in collaborazione con 
“Legambiente”. L’attività ha previsto 
un’uscita sul territorio per ripulire il 
paese dai rifiuti. Le due classi si sono 
divise in quattro gruppi e a ogni gruppo 
è stata assegnata una zona. Prima di 
uscire dall’istituto, i volontari ci hanno 
consegnato una pettorina e un cappello 
giallo con il logo verde di 
“Legambiente”. Immancabili i guanti! 
Poi ad ogni gruppo sono stati dati alcuni 
sacchi, differenti per colore e 
grandezza, per raccogliere i vari rifiuti. 
Successivamente siamo partiti da 
scuola per vie differenti e ci siamo 
ritrovati dopo circa due ore con i sacchi 
pieni di spazzatura. All’inizio non tutti i 
ragazzi erano convinti di quest’attività, 
ma alla fine è piaciuta a tutti e ci siamo 
anche divertiti. 
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INTERVISTAAD ALCUNI ALUNNI E AD 
UNA PROFESSORESSA PARTECIPANTE: 

-Ti è piaciuta l’esperienza? Perché? 

Greta: sì, perché abbiamo giocato al 
parco e pulire l’ambiente è una grande 
soddisfazione. 

Ezekiel: sì, è stato divertente. 

Albino: no, perché raccogliendo i 
mozziconi mi faceva male la gola e la 
testa. 

Emma Jasmine: sì, perché è stata 
un’esperienza istruttiva e abbiamo 
raccolto un sacco di cose. 

   Prof.ssa Carminati: è stata positiva, 
anche se abbiamo percorso strade già 
piuttosto pulite, perché ci ha      
insegnato a rispettare l’ambiente che ci 
circonda. 

-Ti è sembrata utile? 

G.: sì, imparare a non inquinare è molto 
importante. 

E.: sì, per avere un mondo pulito. 

A.: sì, molto. 

E. J.: sì, anche se il giorno dopo è 
tornato un porcile. 

Prof.ssa Carminati: sì, molto, perché gli 
alunni hanno potuto vedere quanti 
oggetti vengono buttati in modo 
incivile mentre dovrebbero essere posti 
nei contenitori. 

-Che sensazioni hai provato? 

G.: la soddisfazione di fare la cosa 
giusta. 

E.: felicità. 

A.: mal di testa, mal di gola e nausea. 

E. J.: mi sono divertita perché ero con le 
mie amiche e mentre raccoglievamo, 
parlavamo.  

Prof. ssa Carminati: è stato divertente 
perché tutti siamo stati coinvolti nella 
raccolta. È stato però scoraggiante 
sapere che dopo poche ore si sarebbero 
visti altri rifiuti. 

-Hanno collaborato tutti nel tuo 
gruppo? 

G.: sì, e siamo stati tutti anche bravi! 

E.: sì. 

A.: sì. 

E. J.: sì, anche se litigavamo per chi 
doveva tenere i sacchetti della 
spazzatura. 

Prof. ssa Carminati: sì, anche quelli 
inizialmente più scettici! 

                         (Anna e Roberta, 2^) 
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INTERVISTA AI 

PROFESSORI  

E nel mezzo del cammino di nostra vita      
Ci ritrovammo tra aule e corridoi        Ché 
la dritta via era smarrita                   e tra 
professori e alunni             trovammo 
gente che correva e che a mal cuore ci 
diceva: 

1. Perché ha deciso di fare il 
professore?  

Prof.ssa Sabrina Cavagna: perché mi 
piace stare a contatto con i ragazzi 

 Prof.ssa Francesca Campoli: perché mi 
piaceva stare con i ragazzi. 

Prof. Claudio De Bonis: perché mi 
piacevano molto le materie letterarie e 
ho deciso di insegnarle ai ragazzi. 

Prof.ssa Deborah Vallino: perché spero 
di trasmettere la passione per la musica 
agli alunni. 

Prof.ssa Elena Pietri: perché mi piace 
stare con i ragazzi. 

2. Anche da bambino aveva questa 
passione?  

Prof.ssa Sabrina Cavagna:  no 

Prof.ssa Francesca Campoli: sì 

Prof. Claudio De Bonis: la mia passione 
per la letteratura è nata nel 1994 
quando avevo 17 anni e frequentavo il 
liceo classico.  

Prof.ssa Deborah Vallino: no 

Prof.ssa Elena Pietri: no 

3. È da molti anni che 

 fa il professore?  

Prof.ssa Sabrina Cavagna: sì. 

Prof.ssa Francesca Campoli: sì, quasi da 
10 anni. 

Prof. Claudio De Bonis: poco più di 10 
anni. 

Prof.ssa Deborah Vallino: sì, più di 10 
anni. 

Prof.ssa Elena Pietri: sì,10 anni 
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4.  È sposato/a? 

Prof.ssa Sabrina Cavagna: sì 

Prof.ssa Francesca Campoli: sì 

Prof. Claudio De Bonis: no 

Prof.ssa Deborah Vallino: sì 

Prof.ssa Elena Pietri: sì 

5. Ha dei  figli?  

Prof.ssa Sabrina Cavagna: sì 

Prof.ssa Francesca Campoli: sì 

Prof. Claudio De Bonis: no 

Prof.ssa Deborah Vallino: sì 

Prof.ssa Elena Pietri: no 

6. Abita vicino a Madone oppure deve 
fare tanta strada per venire a scuola? 

Prof.ssa Sabrina Cavagna: vicino, abito 
a Treviolo 

Prof.ssa Francesca Campoli: vicino, a 
Treviolo 

Prof. Claudio De Bonis: devo fare 7 km 
in macchina, quindi abbastanza vicino. 

Prof.ssa Deborah Vallino: vicino 

Prof.ssa Elena Pietri: no. 

INTERVISTA AD ANNA, LA 
COLLABOLATRICE 
SCOLASTICA 

1.Perché ha deciso di fare questo 
lavoro?                     

Perché è il primo lavoro che   

ho trovato 

2. È da molti anni che lo pratica? 

Sì, 18. 

3.È sposata? 

Sì  

4.Ha dei figli? 

Sì  

5.Dove abita? 

A Madone 

6.Qual è il suo film preferito?  

La ladra di libri 

                    (Manuel, 2D) 

PLAYIN’GAMES 

Per voi, amanti del gioco, è arrivato 
l’articolo adatto! Abbiamo scelto questi 
tre giochi in base alla loro popolarità e 
alla vostra età. A noi sono risultati 
molto piacevoli e divertenti, speriamo 
che questo articolo piaccia anche a voi. 
Vi auguriamo una buona lettura! 

Esegui il sondaggio e nel prossimo 
numero scoprirai i risultati: 

https://www.sondaggio-
online.com/s/53180aa 

 

GrandTheft Auto V 

GIOCO: GrandTheft Auto V 

https://www.sondaggio-online.com/s/53180aa
https://www.sondaggio-online.com/s/53180aa
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ADATTO A: maggiori di 12 anni 

NUMERO GIOCATORI:  multiplayer 

ISTRUZIONI E SCOPO: completare le 
missioni che il gioca ti dà, ovvero rubare 
oggetti preziosi e macchine e riportarli 
al quartier generale senza farsi 
scoprire. 

DOVE SI TROVA: su internet, nei negozi 
specializzati  

ASPETTI POSITIVI: il gioco è presente 
per tutte le console (x Box, Playstation, 
PC); ha una grafica molto 
realistica.CRITICHE: aggiungeremmo 
una nuova ambientazione (come 
un’isola nell’oceano dove le navi 
scambiano i commerci illegali).                            

PARERI DEI GIOCATORI: è un gioco 
molto appassionante e realistico e 
coinvolgente (Matthias e Fabio); Bello 
ma diminuirei il costo delle armi e 
macchine (Vanessa D.); Semplificherei 
le missioni iniziali (Mattia Lunetta). 

 

FalloutShelter 

GIOCO: FalloutShelter 

ADATTO A: maggiori di 9 anni 

NUMERO GIOCATORI: 1 

ISTRUZIONI E SCOPO: sopravvivere in 
un bunker sotterraneo ad una 
esplosione nucleare, causata da una 
bomba atomica, costruendo dormitori, 
mense, centrali per la produzione 
dell’acqua e di elettricità, laboratori, 

centri medici e stazioni radio per 
comunicare con i militari. 

DOVE SI TROVA: App sul telefono 

ASPETTI POSITIVI: non c’è un numero 
massimo di personaggi nel bunker; è 
gratuito ed è molto coinvolgente grazie 
alla leggera ansia che mette. 

CRITICHE: aggiungeremmo la possibilità 
di controllare due o più bunker 
contemporaneamente. 

PARERI DEI GIOCATORI: Molto bello lo 
consigli a tutti (Matthias); Bel gioco ma 
dopo un po’ diventa noioso continuare 
a giocare (Fabio L.); Aggiungerei degli 
scenari più suggestivi (Deborah). 

 

Witchit 

GIOCO: WitchIt 

ADATTO A: maggiori di 9 anni 

NUMERO GIOCATORI: multiplayer 

ISTRUZIONI E SCOPO: nascondersi dai 
cercatori trasformandosi in prop 
(oggetti presenti nella mappa) e usano 
i superpoteri che si sbloccano facendo 
salire il livello del tuo profilo  

DOVE SI TROVA: online  

ASPETTI POSITIVI: ha la possibilità di 
giocare con un proprio amico tramite 
un invito che un giocatore può inviare 
ad un altro per entrare in una stessa 
partita 

CRITICHE: migliorerei la qualità della 
grafica, aggiungerei dei poteri. 
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PARERI DEI GIOCATORI: Bello, 
divertente ma a causa dei troppi 
aggiornamenti continui non ci gioco 
(Matthias); 

(Matthias e Fabio, 2^) 

DALLA CARTA ALLA 

PELLICOLA 

Alcuni alunni di 2^ hanno letto dei libri 
e visto i rispettivi film. In questa rubrica 
troverete le recensioni di questi con 
l’aggiunta del parere personale dei 
lettori. Inoltre troverete il confronto 

“ LIBRO VS FILM” 

 

DIARIO DI UNA SCHIAPPA 

Questa storia racconta la vita di Greg 
Heffley, un ragazzo di undici anni che si 
trova ad affrontare la 1^ media con 
ragazze più complicate e un migliore 
amico con una mentalità ancora 
infantile. Raccontato dal punto di vista 
di Greg, «Diario di una schiappa» è un 
libro che ti coinvolge e diverte fin dal 
primo momento! 

 

IL LIBRO                                        

Autore: Jeff Kinney 

Data di uscita: 27.07.2011 

Casa editrice: Il Castoro  

Anno di pubblicazione:2007  

 Personaggi principali: Greg, Rowley, 
Rodrick 

 Genere: narrativo – comico 

IL FILM 

Data di uscita:27.07.2011 

Genere: commedia 

Regista: Thor Freudenthal 

Attori principali: Zachary Gordon(Greg), 
Robert Capron (Rowley), DevonBostick 
(Rodrick), Chloe Grace Moretz(Angie). 

Il libro “Diario di una schiappa” è un 
racconto molto divertente e 
coinvolgente, con un lessico semplice, 
adatto anche per chi non è un lettore 
appassionato. Descrive in modo 
realistico il modo di pensare e i 
pregiudizi dei ragazzi che affrontano le 
scuole medie e come si possono 
sentire. 

Il film “Diario di una schiappa” rispetta 
molto bene il racconto originale ma dà 
più peso al discorso dei pregiudizi e di 
come i ragazzi cerchino la popolarità 
con affanno  per sembrare quello che 
non sono. 

Entrambe le versioni sono molto belle 
ma penso che il libro meriti di essere 
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letto per la ricchezza di particolari  che 
il film salta per questioni di tempo. 

 

PERSEPOLIS 

LIBRO - FUMETTO 

Autrice: Marjane Satrapi 

Anno di pubblicazione: 2000 (nuova 
edizione integrale nel 2008) 

Casa editrice: Rizzoli (nuova edizione 
integrale) 

Genere: Autobiografia comica 

Personaggi principali: Marjane 
(protagonista), Ebi (padre), Kia (madre), 
Nonna di Marjane. 

 

FILM 

Data di uscita: 22.02.2008 (Italia) 

Genere: animazione 

Registi: Marjane Satrapi e Vincent 
Paronnaud 

Attori principali (voci): Chiara 
Mastroianni (Marjane), Danielle 
Darrieux (Nonna), Catherine Deneuve 
(mamma), Simon Abkarian (padre). 

Questa è la storia autobiografica di 
Marjane Satrapi, nata in Iran ai tempi 
della rivoluzione islamica. Da piccola 
sognava di diventare profeta, ma, a 
quattordici anni, i suoi genitori l’hanno 
mandata a Vienna, per fuggire dalla 
guerra. Lì è vissuta per circa sei anni, ha 
cambiato molti alloggi, ha conosciuto 
nuovi amici e i primi amori. Poi ha 
vissuto un periodo in strada, fino a 
quando è ritornata in Iran. Ritornata in 
patria, ha conosciuto l’uomo che da lì a 
poco avrebbe sposato e da cui si 
sarebbe separata successivamente. 
Una storia, una vita, condizionata dal 
proprio Paese, ma, 
contemporaneamente, che 
appassiona. 

Secondo me è migliore il libro rispetto 
al film. Il libro è abbastanza lungo, ma 
bisogna anche contare il fatto che è a 
fumetti, quindi ciò rende la lettura più 
semplice e intuitiva. Nel libro inoltre ci 
sono delle parti di storia che, anche se 
meno importanti, nel film non vengono 
né trattati, né accennati. 

                                (Anna e Roberta,2^) 

AGGIUNGI UN POSTO A 

TAVOLA,SECONDA 

EDIZIONE  

“Aggiungi un posto a tavola 2” è il nome 
del progetto ideato dal parroco di 
Madone, Don Giovanni. 

Questo progetto consiste nell’invitare 
uno dei ragazzi immigrati 
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extracomunitari del paese a festeggiare 
il Natale nella propria casa. 

Non è difficile, basta dare la propria 
disponibilità e… aggiungere un posto a 
tavola. 

L’obiettivo è far sentire questi ragazzi 
accolti e considerati anziché criticati e 
rifiutati.     

Abbiamo incontrato e intervistato una 
persona che lo scorso anno ha aderito a 
questa proposta. 

Perché hai fatto questa scelta? 

Per aiutare chi ha bisogno e per passare 
una giornata diversa. 

Cosa hai preparato da mangiare? 

Polenta, formaggio, crespelle, brioches 
salate e panettone. 

Ti sei divertito? 

Sì,mi sono divertito. 

Cosa avete fatto dopo aver mangiato? 

Siamo andati al campetto a giocare a 
calcio. 

Che lingue avete parlato con lui? 

Un po’ in inglese e un po’ in italiano. 

Era simpatico? 

Sì, era molto simpatico. 

Quanti anni aveva? 

Aveva 19 anni. 

Di che nazionalità era? 

E’ venuto dal Senegal. 

Come si chiamava? 

Ibrahim. 

 

CITAZIONI D’AUTORE 

La mente è come un paracadute, 

funziona solo se si apre. 

Cit. Albert Einsten 

Tranquilli, ho un piano. 

Cit. Wolfgang Amadeus Mozart 

Chi ben comincia è a metà dell’ opera, 
destinata a finire male. 

Cit. Legge di Murphy 
 

Sono rimasto per qualche ora senza 
connessione internet e ho conosciuto  
delle persone stupende qui in 
casa,dicono di essere la mia famiglia. 
 
Cit. Anonimo 
 
 
Gli animali si capiscono senza parlare, 
gli uomini si parlano… senza capirsi. 
Cit. Careca 
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IL FUMETTO  
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IMPARIAMO LA POESIA 

L’attività di poesia è stata svolta in 3 
mesi, dal 17 ottobre al 19 dicembre, 
con la professoressa Maria Chiara 
Brembilla, nella classe della 1^D, con 
dei ragazzi di 1^E e di 1^D. Durante le 
attività abbiamo visto tante poesie di 
diversi poeti, tra cui: “Un passerotto” e 
“Un fungo” di Marino Moretti, “La 
danza della neve” di Ada Negri, “Il 
tuono” di Giovanni Pascoli e molte 
altre. Durante queste lezioni abbiamo 
visto cos’è il verso; il significato di 
accento ritmico; la strofa e la rima; il 
linguaggio del poeta; le parole in versi e 
la filastrocca. Infine abbiamo affrontato 
il calligramma e le formule magiche. In 
quei giorni abbiamo visto anche le 
figure retoriche. Per compito la 
professoressa ci ha detto di provare a 
scrivere una filastrocca, una formula 
magica e un calligramma da soli. 
L’ultimo giorno abbiamo guardato un 
film che s’intitola “L’attimo fuggente” 
che parla di un gruppo di ragazzi che 
frequentano un collegio e il loro 
professore gli insegnerà a scrivere e ad 
amare la Poesia in un modo molto 
strano e non seguendo i dettami rigidi 
dell’istituto. Questa attività mi è 
piaciuta molto, perché ho conosciuto 
meglio la poesia e ho imparato a 
scrivere, filastrocche, formule magiche, 
poesie e calligrammi da sola. 

                          (Claudia Mazzola, 1^D) 

 

 

 

NUOVA AVVENTURA: LST 

Quest’anno, noi ragazzi di prima media, 
abbiamo scoperto e affrontato nuove 
avventure: come orientarsi nella nuova 
scuola, socializzare con nuovi e vecchi 
compagni, incamminarci verso nuove 
avventure con delle guide, cioè i nostri 
professori, che ci hanno accolto e fatto 
sentire a nostro agio. 

Tra i mesi di ottobre e novembre , 
siamo riusciti ad immergerci in una 
nuova attività, cioè quella di LST (life 
skills training) che abbiamo svolto con 
diversi docenti e in diverse aule della 
scuola. I docenti erano: Prof.ssa 
Brembilla, Prof.ssa De Benedictis, Prof. 
Coffetti e Prof.ssa Fenice, mentre le 
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aule sono state solo 2: la classe 1^D e la 
palestrina dell’ edificio. 

Ogni volta che svolgevamo LST come 
prima cosa spostavamo i banchi ,ci 
mettevamo in cerchio con le sedie e 
prendevamo il capitolo che avremmo 
affrontato quel giorno; durante 
l’attività, quasi tutti gli alunni 
partecipavano oralmente. Quando era 
il momento di completare le schede 
scrivevamo tutti.  

A me questa attività è piaciuta, 
specialmente perché ti insegna come 
non far del male al proprio corpo e 
come vivere correttamente nella vita 
reale, sempre tenendo dentro al 
proprio cuore quel piccolo mondo 
immaginario che ognuno si inventava 
quando era bambino. 

(Beatrice Bassi, 1^D) 

GITA DIDATTICA A CRESPI 

D’ADDA 

Il giorno 2 ottobre 2017, noi ragazzi di 
terza abbiamo fatto una gita istruttiva 
nel villaggio di Crespi d’Adda, una 
frazione di Capriate san Gervasio.  

Appena arrivati, ci siamo diretti verso 
"Ex Scuole – Asilo S.T.I.“ e ci siamo divisi 
in due gruppi. 

Uno è andato a fare la visita della 
cittadina , mentre l’ altro ha svolto dei 
laboratori: abbiamo provato a tessere 
come accadeva nella fabbrica e, con 
delle immagini dell’ epoca , abbiamo 
inventato delle storie. 

STORIA 

Crespi d’Adda è stato dichiarato 
patrimonio dell’Unesco nel 1995 

(l’Unesco è un’associazione che 
individua e protegge i luoghi 
patrimonio dell’umanità). 

Il villaggio è inserito in un bassopiano 
delimitato da due fiumi (Adda e 
Brembo) che formano una penisola 
chiamata “Isola Bergamasca”, alla cui 
estremità si trova appunto il villaggio. 
Fabbrica e villaggio furono realizzati a 
cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, 

dalla famiglia dei Crespi, nel periodo 
della seconda rivoluzione industriale. 

Il fondatore del villaggio operaio fu 
Cristoforo Benigno Crespi, nato nel 
1833 a Busto Arsizio. L'opificio fu 
inaugurato nel 1878. 
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 GLI EDIFICI 

LA FABBRICA   

L'ingresso è caratterizzato dai 
cosiddetti "cancelli rossi" in  ferro 
battuto con decorazioni floreali. La 
fabbrica si compone di quattro corpi 
principali, corrispondenti alle diverse 
fasi produttive che si compivano 
all'interno dell'azienda.  

LA CASA PADRONALE   

La casa padronale è l'edificio 
visivamente più ricco di Crespi d'Adda. 
Fu realizzata tra il 1893 e il 1894. Oggi è 
di proprietari privati e in disuso.  

LA SCUOLA  

La scuola del villaggio è composta da 
due corpi rettangolari, collegati tra loro 
da un corpo centrale. La prima 
costruzione dell'edificio risale a prima 
del 1890. 

 

LE ABITAZIONI OPERAIE  

Le case realizzate per gli operai che 
lavoravano nella fabbrica del villaggio 
sono il tipo di edificio prevalente a 
Crespi d'Adda. Il giardino era destinato 

ad ospitare un orto che permetteva agli 
operai di passare più tempo all'aria 
aperta. Le villette del villaggio potevano 
ospitare una, due o tre famiglie. 

 

LA CHIESA 

La chiesa fu costruita tra il 1891 e il 
1893. Cristoforo Benigno Crespi volle 
che la chiesa del villaggio fosse una 

copia fedele del Santuario di Santa 
Maria di Busto Arsizio, sua città natale. 
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IL LAVATOIO  

Il lavatoio era utilizzato dalle lavandaie 

per poter lavare i panni vicino alle 

abitazioni senza doversi recare presso 

il fiume con le ceste colme di panni 

IL CIMITERO   

Il cimitero di Crespi d'Adda fu realizzato 

tra il 1905 e il 1908. L'ingresso del 

cimitero si trova a nord, mentre sul lato 

opposto si innalza il mausoleo della 

famiglia Crespi. Le sepolture degli 

operai e dei loro famigliari sono 

caratterizzate da semplici croci in pietra 

e un tempo delimitate da siepi di mirto. 

Tombe con un apparato decorativo più 

ricco si trovano lungo i muri laterali del 

cimitero e potevano essere scelte dagli 

operai, a proprie spese, come 

alternativa al modello standard 

realizzato a carico della ditta in modo 

gratuito. 

 

(Pagnoncelli B., Vimercati F., Giudici S., 

3^) 

GITA AL NATTA                    

IL SISTEMA PERIODICO 

Il giorno 5 ottobre 2017 le classi terze 
della scuola secondaria di primo grado 
di Madone sono andate in gita all’ 
Istituto Superiore Giulio Natta.   
Quando siamo arrivati gli alunni ci 
hanno accolto nell’auditorium della 
scuola.                                                                 I 
ragazzi della quarta del liceo scientifico 
hanno realizzato  uno spettacolo 
teatrale relativo al “Sistema Periodico”, 
libro di Primo Levi. Alla fine dello 
“spettacolo” il professore di chimica ci 
ha fatto   vedere degli esperimenti.                                             
Per il primo esperimento hanno 
utilizzato acqua con colorante e i 
cristalli contenuti nel tessuto interno 
dei pannolini; hanno immerso i cristalli 
in una provetta con l’acqua e hanno 
mescolato il tutto.                               Dopo  
qualche minuto i cristalli hanno 
assorbito tutta l’acqua diventando un 
composto gelatinoso 
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Per  il secondo esperimento hanno 
utilizzato latte, panna, vaniglia, azoto 
liquido, lo zucchero, una ciotola e un 
cucchiaio.                                            Hanno 
mescolato il latte con la panna e lo 
zucchero in una ciotola, 
successivamente hanno aggiunto 
l’aroma alla vaniglia. 

E infine per far rapprendere il tutto 
hanno gradualmente versato l’azoto 
liquido.                                                 Infine 
hanno offerto a noi ragazzi il gelato. 

 

Le nostre opinioni:  

Martina: l’ istituto superiore Giulio 
Natta è molto bello e pure i professori 
mi sono sembrati contenti di insegnare 
a noi ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado, lo spettacolo svolto dai 
ragazzi è stato molto interessante e ci 
ha fatto capire come si svolgeva la vita 
di Primo Levi.  

Alice: sia la scuola sia i professori mi 
sono piaciuti molto perché sono molto 
organizzati. I ragazzi sapevano cosa fare 
e come muoversi per coinvolgerci. 

Sofia: è stata una bellissima esperienza 
ma non è la mia scuola ideale. Lo 
spettacolo interpretato dai ragazzi 
dell’istituto mi è piaciuto molto. Essi 
sono stati molto bravi. 

Sara: i professori dell’istituto superiore 
Natta mi sono sembrati molto socievoli 
e disposti ad insegnare nei minimi 
dettagli affinché lo studente capisca. Lo 
spettacolo che hanno svolto gli studenti 
della scuola mi è sembrato molto 
interessante ma anche un pochino 
noioso. Tutto sommato i ragazzi sono 
stati bravi. 

 (Plati M., Passoni A., Fragrale S., 
Lombardi S., 3^D) 

GITA ALLA NOLAN GROUP 

Venerdì 24 novembre. Siamo andati 
alla fabbrica internazionale di caschi  
“Nolan Group” divisa in tre 
sottomarche: X-LITE, GREX, N-COM. La 
visita è stata suddivisa in due parti: 
presentazione dell’azienda in uno 
showroom in cui c’erano tantissimi 
caschi tutti di modelli differenti. Visita 
nei vari reparti della produzione 
completa dei caschi: dalle materie 
prime al prodotto confezionato. 

 Il primo processo consiste nel costruire 
la calotta interna di polistirolo per 
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assorbire eventuali urti; in seguito, 
delle lavoratrici, per mezzo della colla a 
caldo, incollano delle parti di tessuto e 
varie guarniture alle calotte. 

Nel secondo processo, si producono le 
calotte esterne con la fibra di carbonio, 
che proteggono la testa del 
motociclista in caso faccia un incidente 
e sbatta la testa. I caschi passano “nelle 
mani” di due robot che li limano la 
superficie e rimuovono il materiale in 
eccesso. 

Successivamente vengono montati 
insieme tutte le componenti del casco 
(visiera ,cinturino…ecc.). Nell’ ultima 
fase i caschi vengono  verniciati e 
decorati con vari adesivi.  

Per ultima cosa vengono puliti con 
l’alcool e confezionati insieme alle 
garanzie e alle istruzioni d’ uso.   

Infine siamo andati nel laboratorio dei 
crash test dei caschi. Li abbiamo potuto 

ammirare la resistenza di  queste 
protezioni che non vanno riutilizzate 
mai dopo un incidente. Tutta la classe è 
sembrata molto interessata e 
soddisfatta del progetto . Vogliamo 
ringraziare le persone che ci hanno 
spiegato tutto questo. 

 

I NOSTRI COMMENTI 

SIRIA: Questa uscita didattica m i è 
piaciuta molto mi è sembrata 
interessante è stata un’esperienza che 
non ho mai provato e lo consiglio 
apertamente a tutti. 

MARCO: Questa escursione mi è 
sembrata un’ esperienza molto utile 
per chi fosse ancora indeciso su cosa 
fare nella vita. Abbiamo visitato sia i 
reparti in cui lavorano persone con 
studi superiori e anche quelli che sono 
passati direttamente al mondo del 
lavoro. Ed oltre a questo ci ha insegnato 
molte cose nuove sui caschi e anche 
consigli per chi tra 1\2 anni avrà un 
motorino. 

RAHMA: Il personale è stato veramente 
gentile e accogliente. È stato divertente 
e bello. Veramente unico… 

(Teoldi S., Avram M.,3^E) 
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ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO 

Il primo incontro con la dott.ssa Dotti 
Chiara si è svolto sabato 11/11/2017 
nel nostro oratorio in compagnia dei 
nostri genitori. Ci ha presentato tutti i 
vari indirizzi scolastici e vari programmi 
, le differenze tra ogni scuola, è durato 
un po’ ma è stato di molto aiuto nella 
scelta della scuola. Il secondo incontro 
è stato lunedì 13/11/2017 : l’incontro si 
è svolto tutto con noi seduti in cerchio. 
La dott.ssa ci ha chiesto di portare il 
materiale dell’anno scorso e abbiamo 
svolto unascheda o meglio un test di 
autovalutazione e poi abbiamo parlato 
di ciò che vorremmo  fare in futuro. 

Il resto degli incontri abbiamo svolto 
dei test che avrebbero dovuto decidere 
la scuola che dovremmo fare. L’ ultimo 
incontro invece lo abbiamo svolto 
singolarmente con la dott.ssa e 
abbiamo parlato della scuola che 
abbiamo deciso di fare. 

GITA D’ISTRUZIONE: PMP 

BIKE                                               

LA CLASSE 3°D VISITA LA 

MEDIA IMPRESA «PMP BIKE» 

Il giorno 25 novembre 2017, la classe 
3°D è andata alla media impresa «PMP 
Bike Curnasco» di Treviolo, per il PMI 
DAY, ossia il Giorno delle Piccole Medie 
Imprese. Appena arrivati, il personale 
della fabbrica ci ha accolto nella Sala 
Riunioni. Il capo ci ha spiegato le 

funzioni della fabbrica, poi abbiamo 
fatto una visita guidata all’interno di 
essa. Abbiamo visitato gli uffici dove i 
ragionieri svolgevano il loro lavoro; 
dopo siamo andati dove si svolgono le 
attività per la lavorazione dei pezzi di 
ricambio per le bici. 

Un po’ di storia… 

Pmp Bike nasce nel 1989 a Curnasco, 
alle porte di Bergamo, ed è un’azienda 
specializzata in lavorazioni meccaniche 
di precisione. L’azienda si occupa 
principalmente di fabbricare 
componenti per le biciclette da corsa. 

 I componenti vengono realizzati 
principalmente per mezzo di macchine 
a controllo numerico, permettono 
un’altissima resa in termini di qualità, 
precisione e resistenza. Pmp travalica i 
confini nazionali e si impone come 
garanzia di eccellenza made in Italy 
anche nei mercati internazionali.  

Hoxhaj E.: questa uscita mi è sembrata 
interessante e mi è piaciuta. 

Barattelli I.: questa uscita didattica mi è 
piaciuta molto, mi sono divertita anche 
se avevo le stampelle 

(Hoxhaj e., Baratelli I,3^D) 
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OROSCOPO 2018 

Ariete: L’amicizia non va oltre, però 
troverete presto l’anima gemella. Gli 
amici vi saranno fedeli. Niente corna. 

Toro: Lasciate stare, la Juve vi batterà 
sempre. Passeggiatina al museo Egizio? 

Gemelli: Pensi di essere unico? Vi 
sbagliate.  

Cancro: Per cena mangerete 
un’aragosta che vi contagerà. Presto 
diventerete un’aragosta. 

Leone: Ricordatevi che anche il re della 
savana prima o poi verrà sottomesso… 

Vergine: O fanciulla dai capelli d’oro, 
illumina il viso di tutti costoro. 

Bilancia: Credi di avere un peso 
specifico pari a quello dell’oro? 
Soluzione: un bicchiere di acqua 
distillata! 

Scorpione: La vostra particolarità è 
l’attacco alle spalle, attenti al 
fuorigioco! 

Sagittario: Correte veloci come un 
cavallo ma pensate come un uomo. 
Nella vita non sapete decidervi. 

Capricorno: Non fate niente tutto il 
giorno, state sempre sulla punta della 
montagna. Tutto un magna magna! 

Acquario: La tua vita fa acqua da tutte 
le parti, prenditi un pesce. 

Pesci: Avete troppi segreti nelle pinne, 
acqua in bocca. 

 

 

 

SEGNO GASTONE: PESCI       

 

SEGNO PAPEROGA: LEONE 

 

 

(Fabio, Manuel, Matthias, 2^) 

 


