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Scrivere per crescere: così i ragazzi si confrontano con la realtà.

È NATO IL GIORNALE DELLA SCUOLA!
La voce dei ragazzi diventa protagonista: il desiderio di scrivere per
comunicare aiuta a conoscere, riflettere, capire e condividere.

Un’occasione nata in sordina si è trasformata in un’esperienza entusiasmante e corale, nella quale il bisogno di interrogare e comprendere la
realtà ha trovato voce negli studenti della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto.
Ascoltando e valorizzando la curiosità e gli interessi degli allievi, è stato possibile far nascere la prima edizione di un giornale che desidera crescere ed evolvere, per dare spazio, attraverso compiti autentici, alle potenzialità creative, sorprendenti ed inesauribili dei nostri ragazzi, chiamati ad informarsi, studiare, selezionare una pluralità di tematiche e ragionare sulle ombre della realtà, primo passo per avere il coraggio di trasformarla.
Il giornale accoglie i contributi degli autori in sezioni tematiche nelle quali si riflette su argomenti attuali e sempre eterni: l’esigenza della tutela
ambientale, il ruolo delle donne, le malattie, la piaga sociale del bullismo, l’intolleranza nelle sue molteplici forme, il fascino delle scienze, riuscendo tuttavia a coltivare anche il desiderio di evasione attraverso la lettura, i viaggi, il divertimento, senza rinunciare infine a cercare un contatto con la storia, attraverso interviste reali ed “impossibili”.
Un profondo ringraziamento agli studenti che hanno colto la sfida e a tutti i docenti che, con professionalità e pazienza, li hanno accompagnati… AD MAIORA!
La Redazione

La scuola rende liberi
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L’etimologia del termine “scuola” fa riferimento
al “tempo libero, dedicato al piacevole impiego
delle proprie disposizioni intellettuali”, durante
il quale si studia, cioè si cura con passione ciò
che interessa. Nei secoli i metodi di istruzione
e insegnamento sono profondamente cambiati,
ad esempio, nell'impero di Carlo Magno la
scuola visse un importante rinnovamento, in
quanto nacque e si potenziò la Schola

palatina, diretta da Alcuino di York, che scrisse un testo sulla “matematica ricreativa”, proponendo i primi
giochi matematici, che hanno riacquistato importanza
in anni recenti, come mezzo per allenare la logica e
imparare “giocando”.
Anche grazie a questo principio, la scuola ha abbandonato la veste autoritaria e prescrittiva che aveva un
tempo, per porre sempre più al centro i bisogni di
crescita dei ragazzi e dei bambini. Anche il nostro
Istituto, ad esempio, ha attivato ormai da anni il progetto “Life Skills”, grazie al quale gli insegnanti sono
impegnati a sostenere e a favorire quelle abilità di
vita che rendono le persone capaci di fare scelte consapevoli per vivere meglio con se stessi e con gli altri. In molti altri Paesi, purtroppo, la scuola è considerata invece addirittura un crimine, perché l’istruzione
rende consapevoli dei propri diritti, del giusto e di ciò
che è sbagliato.
In Pakistan per esempio, i Talebani vietavano alle ragazze di andare a scuola, in modo tale da poterle
sottomettere più facilmente, ma nel 2012 una giovane di nome Malala ebbe il coraggio di protestare, rischiando persino la morte, per garantire a tutti il sacrosanto diritto di liberarsi dalla prigionia dell’ignoranza e dello sfruttamento, affermando che "un bambino, un maestro, una penna e un libro possono cambiare il mondo", fino ad essere insignita nel 2014 del

premio Nobel per la pace. Spesso dimentichiamo di essere privilegiati di poter andare a
scuola in sicurezza, dal momento che non
tutti ne hanno l’opportunità, il film “Vado a
scuola”, infatti, documenta la storia di alcuni
bambini che abitano quattro angoli diversi del
mondo e del viaggio faticoso e rischioso che
devono compiere per essere istruiti, testimoniando la gioia della scoperta, la curiosità appagante che svela i misteri del sapere, strumento di libertà, autonomia e riscatto sociale
per tutta la comunità. Il valore fondamentale
del diritto allo studio è stato inserito nel 1948
dall’ONU nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, in seguito è stato sancito dall’articolo 34 della Costituzione italiana: esso
stabilisce il libero accesso all’istruzione senza alcuna discriminazione, l’obbligatorietà e
gratuità della scuola dell’obbligo e del diritto
all’istruzione a livelli superiori anche per coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e
meritevoli, mediante borse di studio.
La scuola tuttavia non è solo luogo di studio
e di conoscenza, ma è soprattutto una comunità educante, relazionale, nella quale si dà e
si riceve, ci si "contamina" grazie alle idee, ai
punti di vista altrui, si impara

collaborando, aiutandosi, conoscendosi, si
cresce insieme. Nell’ultimo anno tutto il
mondo ha sperimentato una nuova forma di
insegnamento: la DAD (Didattica a Distanza), che purtroppo ha limitato i contatti tra i
ragazzi e ha fatto rimpiangere la scuola in
presenza. Nessuno si sarebbe mai aspettato di arrivare a questo punto, con una pandemia in corso e le restrizioni che impediscono alle persone di vedersi, ciò dimostra
quanto il futuro possa essere imprevedibile
e quindi ognuno immagina il futuro a modo
suo, come lo scrittore Isaac Asimov nel racconto "Chissà come si divertivano", nel quale descrive una scuola in cui gli insegnanti
saranno robot, i bambini verranno istruiti a
casa e i libri non saranno più di carta, nel
più completo isolamento, snaturando l’essenza dell’apprendimento. Gli attori della
scuola sono chiamati pertanto a mantenerla
viva, se non vogliamo che si concretizzi l’opinione del protagonista di "Nel mare ci
sono i coccodrilli" di Fabio Geda, ovvero “la
vita senza la scuola è cenere”.

Vittoria Capretti, Arianna Molinari,
Matilde Scartapacchi, 1B

Problematiche d'attualità
Che cos'è il bullismo?

Il Cyberbullismo

Alessia Dolenti, Irene Venezia, Martina Simoncelli, 1A
l bullo è una persona piena di rabbia che vuole sfogarsi contro individui più deboli che si isolano, si colpevolizzano arrivando a chiudersi in se stessi non parlando con nessuno di quello che gli sta accadendo. Le persone che assistono a prepotenze stanno in silenzio, presentandosi Indifferenti davanti a questo.
Esistono due tipi di bullismo:
- FISICO: è la forma più tipica e si verifica quando i bulli usano azioni fisiche per perseguitare ed opprimere la vittima presa
in causa. A differenza di altre forme di bullismo, il bullismo fisico è facile da identificare ed ha ricevuto più attenzione dalle
scuole.
- PSICOLOGICO: riguarda maggiormente le donne, sia nel ruolo di bulle che in quello di vittime. Lo scopo della violenza in
giovane età è compromettere l'immagine della vittima attraverso prese in giro e la diffusione di pettegolezzi.
Età: per quanto riguarda l'età in cui il bullismo è maggiormente diffuso, si hanno due diversi periodi. Il primo periodo è tra
gli 8 ed i 14 anni, mentre il secondo è tra i 14 ed i 18 anni, soprattutto in ambiti scolastici.

STORIE DI RAGAZZI
BIANCA Bianca ha 14 anni e frequenta il liceo delle scienze umane a Pisa. Lei ha una storia da raccontare, anche se
quando lo fa le parole faticano a trovare la strada, alla fine arrivano forti e chiare “dalle elementari fino all’anno scorso ho
sofferto di bullismo, ma ho imparato a difendermi” Arrivata alla fine della quinta elementare pensava che tutto sarebbe finito, invece delle sue ex compagne di classe hanno trascinato anche i nuovi compagni schierandosi tutti contro di lei. Nessuna delle sue amiche ha avuto il coraggio di parlare, pensavano che prima o poi tutto sarebbe finito.Quando Bianca cerca di reagire le cose si mettono peggio, le arrivano persino delle minacce di morte!! Lei stava tanto male anche in senso
fisico. Bianca è riuscita a superare questa immensa difficoltà, molti suoi coetanei invece non riescono a dimostrare lo
stesso coraggio. Queste cose non devono più accadere! E tanti altri ragazzi subiscono questi maltrattamenti!!!!!!!! Per dire
in modo ancora più forte il nostro NO AL BULLISMO abbiamo creato un breve video che ci piacerebbe condividere con
voi. Se volete vederlo ecco il link: Stop al bullismo!

Tik-tok

Aurora Barbieri, Micol Corbucci, Giorgia Cristaldi, Anna Galvani, Morena Yeraci, 1B

Aishvir Singh e Vanshpreet Singh, 1A
Il cyberbullismo è bullismo condotto attraverso internet . Uno
dei casi più famosi di cyberbullismo è quello subito da Amanda Todd. Era una ragazza di 15 anni che il 10 ottobre 2012 si
è suicidata. Amanda Todd era vittima di bullismo e cyberbullismo. Prima di suicidarsi ha pubblicato un video su youtube in
cui raccontava la sua esperienza, si sentiva sola, quindi decise di fare conoscenze on-line creando una webcam di gruppo. Facendo conoscenze online, tutti iniziarono a lodarla, e a
riempirla di complimenti, e lei, così, iniziò a sentirsi finalmente
amata e meno sola. Decise di farsi fotografare delle parti intime attraverso la webcam. Un giorno, ricevette un messaggio
su Facebook da un ragazzo; si trattava forse del ragazzo che
l’aveva fotografata in webcam. Lui la minacciava di diffondere
la sua foto, se non le avesse subito inviato un'altra foto ritraente un'altra parte del suo corpo. Sconvolta per la minaccia
ricevuta, Amanda tornò a casa in preda alle lacrime. All'alba
di Natale la famiglia Todd venne informata dalla polizia che la
foto di Amanda stava già circolando in rete. Amanda fu sconvolta, provò ansia, depressione e attacchi di panico. Un anno
dopo si trasferì con tutta la famiglia, cercando di lasciarsi tutto
l’accaduto alle spalle. Mesi dopo il cyberbullo ritornò. Il ragazzo che oramai non la perseguitava più, si fece nuovamente
vivo. Egli creò un falso profilo di Amanda su Facebook, il suo
seno era la sua immagine del profilo. Così Amanda perse tutti
i suoi amici e il rispetto. In seguito cambiò ancora scuola ma
poi riallacciò i rapporti con un suo vecchio amico che iniziò a
interessarsi a lei mentre aveva già la ragazza. Così Amanda
con lui ebbe rapporti sessuali mentre la fidanzata era in vacanza, perché ingenuamente pensava che questo ragazzo ci
tenesse veramente a lei. La settimana dopo l'amico, la fidanzata e altri ragazzi l'aggredirono fuori scuola. Amanda, scovolta, tentò il suicidio ingerendo candeggina, ma questa volta
si salvò. Al ritorno dall'ospedale lesse su Facebook parole offensive riguardo al suo tentativo di suicidio. Si trasferì nuovamente in una città lontana, ma sei mesi dopo altri commenti
offensivi vennero pubblicati sui social, il suo stato peggiorò
nonostante prendesse anti-depressivi. Trascorse del tempo in
ospedale. Poco dopo fu trovata senza vita nella sua camera.
Alcune fonti parlano di suicidio, la ragazza si sarebbe impiccata nella sua camera da letto. Anche noi a scuola ci siamo
più volte occupati di bullismo e cyberbullismo, partecipando
ad incontri come Cuori Connessi o attività come Life Skills.
Abbiamo capito che non si deve in alcun modo partecipare o
tollerare atti di cyberbullismo, non si deve andare sui social e
guardare le fotografie di persone che subiscono cyberbullismo e non si deve ridere di nessuno o mandare commenti offensivi a nessuno. NOI VOGLIAMO CHE IL CYBERBULLISMO SPARISCA E VOGLIAMO ESSERE CAPACI DI COMBATTERLO.

Cyberbullismo nel 2020
Greta Papa, Beatrice Martinelli, Olsi
Xhaferaj, 1E

Negli anni il cyberbullismo è aumentato.Soprattutto nel
2020 quando a causa del virus e siamo rimasti tutti a
casa. E l’internet era l’unico modo per tenersi a contatto
con gli altri. In Tante applicazioni si trovano episodi di cyberbullismo come facebook ed instagram.

Charli D'Amelio

Addison Rae

Tik tok è un’applicazione sempre più popolare, soprattutto tra i più giovani, ma dietro al suo utilizzo si celano rischi e pericoli che
è bene conoscere e da cui bisogna imparare e difendersi. Tra le insidie peggiori troviamo le challenge. Si tratta di sfide pericolose, lanciate e rese virali da Tik Tok, in cui la persona che vi aderisce è chiamata ad agire in modo estremo, il tutto registrato da
un video, non tanto per sfidare i propri limiti, quanto più per ottenere like, consensi e follower. Inoltre, un social network come TikTok, in cui una potenziale fama è alla portata di tutti, può essere destabilizzante per la psiche dei più piccoli, incapaci di gestire
una popolarità di questa portata. Senza considerare i pericoli come la depressione e la dipendenza, due condizioni spesso legate all’utilizzo di app e social, e l’esposizione a un dramma come quello del cyberbullismo, per cui sempre più utenti negli anni
hanno subito e solo raramente denunciato la ricezione di messaggi e commenti altamente offensivi. Sebbene possa sembrare
un’app innocente e divertente, progettata per il solo e unico scopo di intrattenere gli utenti, va considerato che il 30% degli utenti
non ha nemmeno raggiunto i diciotto anni e, nonostante l’età minima per iscriversi sia tredici anni, non esistono a oggi effettivi
meccanismi di controllo in grado di verificare con certezza la veridicità dei dati di chi vi accede. Per comprendere meglio il fenomeno, basti pensare che i principali influencer sulla piattaforma hanno un’età che raramente supera i diciannove anni e che la
prima persona a raggiungere i 111 milioni di followers su Tik Tok è stata Charli D’Amelio, una ragazza del Connecticut di appena
sedici anni. ll governo indiano, seguito da quello di Bangladesh e Indonesia, è arrivato al punto di bandire l’app da Google e Play
Store per via dei suoi contenuti. L’accusa di questi Paesi trova effettivamente un fondo di verità se consideriamo che la maggior
parte dei video condivisi su TikTok è accessibile anche a chi non è iscritto, dunque tutto ciò che viene caricato sul social dagli
utenti, e tra questi inseriamo anche i bambini, può essere usufruito da chiunque, malintenzionati compresi. TikTok è nato dall'idea
dell'imprenditore cinese Zhang Yiming che nel 2018, lo lanciò con l'obiettivo di “far sì che chiunque nel mondo possa dare libera
espressione alla propria immaginazione”, tuttavia tale strumento, come del resto qualsiasi altro, ha causato anche eventi tragici.
Un esempio è la storia di Antonella Sicomoro, una bambina siciliana di dieci anni, che una sera di gennaio si è ritirata in bagno
con l’inseparabile cellulare e non ne è più uscita.
L’avvocato Mauro Bresciani del Foro di Brescia illustra quanto svolto dalle autorità italiane a tutela degli utenti spesso minori della
piattaforma in esame. "Sono molteplici i problemi giuridici che l’utilizzo di piattaforme come quella in esame pongono, senza dimenticare il dramma della ragazza di Palermo per il quale la Procura della Repubblica siciliana ha aperto una indagine. La Magistratura inquirente ipotizza la commissione del reato ex art. 580 codice penale, che punisce chi determina o rafforza in altri il proposito suicida. Tale reato è punito con pene detentive edittali sino a 12 anni di reclusione, che potranno essere peraltro ulteriormente aggravate per l’età della vittima. L’Autorità garante italiana ha deciso di avviare un procedimento formale invocando l’articolo 58, paragrafo 2, lettera f) e l’articolo 66, paragrafo 1, del Regolamento UE 16/679 del 27/04/2016 (da ora in poi Gdpr), che
ha portato a “sospendere” il Social, con possibilità di comminare successivamente una sanzione elevatissima sino al 4 % del fatturato. In particolare la contestazione mossa si riferisce alla: “scarsa attenzione alla tutela dei minori, al divieto di iscrizione ai più
piccoli facilmente aggirabile, alla poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti, nonché alle impostazioni predefinite non rispettose della privacy”. Deve essere sottolineato peraltro che il provvedimento cautelare ha già sortito i primi effetti,
considerato che Tik Tok si è obbligata ad adottare misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di
sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Inoltre, lancerà una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli.
La società cinese ha anticipato l’introduzione direttamente nell’app di un pulsante che permetta agli utenti di segnalare rapidamente e facilmente altri utenti che sembrano avere meno di 13 anni e si è anche impegnata a duplicare il numero dei moderatori
di lingua italiana dei contenuti presenti sulla piattaforma. Da ultimo appare importante la campagna di sensibilizzazione del Garante in collaborazione con Telefono azzurro sulle tv nazionali, con l’obiettivo di richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di
vigilanza”.

DIFFERENZA TRA MASCHI E FEMMINE
Come potete vedere dal grafico che si trova qui sotto si
può notare che le femmine vengono cyberbullizzate
molto più dei maschi perché appaiono più fragili e
sensibili di loro.

Se tu sei una vittima fatti coraggio e parlane con qualcuno e
se la cosa è grave vai a fare denuncia. Non scrivere mai
informazioni personali su internet come indirizzo di casa e
numero di telefono e mi raccomando niente post di foto
intime…!

RAZZISMO E COVID
Stop al razzismo!
Sharon Leone, Sophia Zampardi,
Giada Signorello, 1A
Il termine razzismo si riferisce ad un'idea, preconcetta ed
errata, che la specie umana possa essere suddivisa in
razze, tra cui esistono razze superiori o inferiori ad altre.
Purtroppo il razzismo ha origini antiche e solo nel 1950, fu
Inserisci il testo qui
scritta la “Dichiarazione sulla razza” dell’Unesco, il primo
Documento ad aver negato la differenza tra gli uomini. Il
razzismo, purtroppo, negli Stati Uniti d'America rappresenta un fenomeno di lunga data. I diritti furono dati in tempi
molto diversi ai bianchi americani, agli afroamericani, agli
asioamericani e agli ispanici sudamericani.
La morte di George Floyd, l’afroamericano rimasto ucciso,
il 25 Maggio del 2020, ha sconvolto il mondo intero, e in
molti hanno iniziato a protestare; i manifestanti incendiarono il Commissariato di polizia.L’episodio agghiacciante
venne registrato in un video dove si vede George Floyd
ammanettato e steso a terra con il ginocchio di un agente
di polizia premuto sul collo per diversi minuti ha fatto il giro
del web.Le ultime parole pronunciate dall’uomo sono state
: “I can’t breathe”cioè non riesco a respirare.Queste parole
sono diventate lo slogan della protesta. L’agente che ha
provocato la morte di George Floyd, è stato licenziato, arrestato ed è ora in carcere accusato di omicidio di 2°, rischia 40 anni di carcere.Licenziati e arrestati anche i suoi
Martina Ricciardi, Greta Vittoni,
tre colleghi che erano presenti, accusati di favoreggiamenAlessia Zambelli, 2D
to.
Noi pensiamo che tutti abbiamo dei diritti innati e che nessuno ce li può togliere, anche se siamo di nazionalità e Il termine Razzismo nella sua definizione si riferisce all'idea che la specie umana si possa suddividere in razze diverse fra loro: diverse
culture diverse: viviamo tutti insieme sullo stesso Pianeta capacità intellettive, valoriali, etiche o morali. Il Razzismo è un fenomeno in cui si tende a discriminare i 'diversi' per la loro nazione, cule siamo tutti Fratelli.
tura o anche semplicemente per il loro colore di pelle. Nel 1950 a Parigi, è stato approvato il documento Dichiarazione sulla razza che è
stato il primo ad aver negato ufficialmente la differenza nella razza umana. Secondo un documento presentato all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, "la società italiana ha visto un incremento di razzismo particolarmente sui media e su internet". Il razzismo
in Italia è un fenomeno storico, sicuramente complesso da descrivere. Nel nostro paese questo fenomeno è approvato anche dai
“meno sospettabili”, un razzismo “inconsapevole” è diffuso tra le persone comuni e accettato perfino da chi pensa di non avere stereotipi o pregiudizi. Per quanto riguarda il razzismo alimentato dalla politica, è importante fare una ricognizione del passato .Aimé Césaire,
uno dei più importanti intellettuali, nel suo Discorso sul colonialismo denunciò il fatto che il razzismo debbia esser accettato nell’Europa
illuminata, umanistica e cristiana di quel tempo, e che ogni volta che si organizzavano campagne coloniali non si faceva altro che banalizzare chi ne faceva “parte”. Il primo vero Razzismo nasce negli USA, uno degli argomenti trattati dai sostenitori fu che le persone
“nere” non fossero esseri umani, ma andassero catalogati in una categoria diversa, nella quale non avevano gli stessi diritti delle persone “bianche”. Non essendo le persone “nere” uomini, non aveva senso essere "umanitari" con loro. Secondo un rapporto presentato all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, "la società italiana ha visto un incremento nelle attitudini razziste, nella xenofobia
cioè “paura dello straniero”. In Italia un episodio che vogliamo ricordare è il seguente. Willy Duarte Monteiro era un cuoco con origini capoverdiane, che la notte tra il 5 e il 6 di settembre del 2020 fu ucciso in una “rissa” a Colleferro nel tentativo di difendere un amico in difficoltà.La brutalità del pestaggio ebbe un impatto sull'opinione italiana,questo atto portò il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
a conferire la Medaglia d'oro al valore civile.

IL RAZZISMO E LA SUA DEFINIZIONE

Ecco i risultati
del nostro
sondaggio:

LA MIA ESPERIENZA
CON IL COVID
Alessia Zilioli, 1E
Il covid, detto anche coronavirus, è un virus che viene
dalla Cina e si è diffuso in tutto il mondo. Tante persone sono morte e tantissime sono state in quarantena,
cioè chiuse nella propria stanza. Anche a me è successa quella cosa: sono stata in camera mia, chiusa,
perché mio cugino era positivo e non mi potevo muovermi da lì; ogni giorno i miei genitori mi portavano da
mangiare, ma poi sono andata a fare il tampone e
sono risultata negativa. Finalmente ero libera, non stavo più chiusa in camera mia. Abbiamo svolto molte lezioni in dad e dopo tre settimane circa, siamo tornati a
scuola. Non c’era, però, mio cugino Andrea perché
continuava ad essere positivo. Dopo una settimana
anche lui è ritornato a scuola, negativo come tutti noi.
A tutti quelli che non sono ancora stati positivi dico
che sono fortunati perché secondo me è molto brutto
restare isolati e perchè si può anche finire all’ospedale
se ci si ammala in forma gravissima. Vi auguro di non
essere mai positivi e che questa “apocalisse” finisca
presto.

I ragazzi e il Covid
Andrea Cannavò, Lorenzo Bacci, Michele D’Auria, 1A
Nel marzo 2020 è scoppiata una pandemia mondiale: il Covid-19. Questa pandemia ci ha costretto a rimanere a casa
e non fare più le stesse cose che per noi
prima erano normali: non andare a scuola, non stare più con i nostri amici e non
fare sport. Anche se non potevamo praticare sport e non potevamo andare a
scuola, abbiamo trovato il modo di incontrarci, sempre rispettando le regole contro il Covid, facendo delle passeggiate
nelle nostre strade di campagna. Durante i nostri giretti noi chiacchieravamo, andavamo in bicicletta o a piedi fino a Capodimonte per comprare delle caramelle.
A volte venivano i nostri fratellini, ma anche il nostro cane e ci divertivamo molto.

Non solo noi ragazzi di Castenedolo abbiamo subito questa pandemia ma tutti i
giovani del Mondo. Nonostante ciò, gli
adolescenti non si sono sempre solo annoiati, pur rimanendo a casa e hanno trovato attività divertenti per far trascorrere il
tempo. Ma cosa in particolare hanno fatto? Così ci è venuto in mente di chiedere
ai nostri compagni dell’Istituto Comprensivo “ Leonardo da Vinci” come abbiano
trascorso questi mesi di chiusure. Abbiamo inviato loro un quiz e, su centosedici
risposte ottenute, il 31% degli intervistati
nel lockdown ha passato il suo tempo libero giocando in giardino, il 25% usando
il telefono e i social e il 19% guardando
serie TV.

Al 93,9% dei ragazzi sono mancati di più lo
sport e gli amici, invece solo al 6% è mancata maggiormente la scuola. Ora che il
lockdown è finito il 73,3% dei ragazzi preferisce stare con gli amici, il 13,8% ama
praticare sport e il 12,9% sceglie comunque rimanere a casa. Dal nostro punto di
vista speriamo di tornare presto a fare
sport in libertà e che finisca quanto prima
questo periodo di pandemia così faticoso e
stressante. Ci auguriamo che, nel frattempo, molte persone guariscano mentre noi
ragazzi facciamo una delle parti più importanti : stare a casa quando necessario per
non contagiare nessuno e frequentare gli
amici, praticando i nostri sport preferiti,
quando ci è permesso.

Lorem Ipsum

Donne

I diritti delle donne
Alessia Vitali Pedretti, Camilla Borlini, 1A
Le donne, nella storia, nelle diverse società non hanno
sempre goduto degli stessi diritti degli uomini.
Basti ricordare che le donne votarono in Italia per la
prima volta su scala nazionale solo il 2 giugno 1946,
durante il Referendum tra monarchia e repubblica.
Oggi nel mondo molta strada è stata fatta per la parità
di genere ma in tanti Paesi ancora la donna deve lottare per affermare la propria libertà e per i propri diritti.
In questo senso, ci piacerebbe raccontare la storia di
una ragazza molto speciale: Malala Yousafzai
Malala è nata il 12 luglio 1997 in Pakistan e nel 2012,
a soli 15 anni, è stata vittima di un attacco da parte
degli estremisti talebani, saliti a bordo dello scuolabus
su cui lei tornava a casa da scuola. Per i terroristi Malala era “il simbolo degli infedeli e dell'oscenità” perché
lottava per i diritti delle donne e il diritto all’istruzione.
Nel 2014 la ragazza ha vinto il premio Nobel della
pace per il suo impegno per l’affermazione del diritti civili e in particolare del diritto all’istruzione di tutte le
bambine e i bambini.
La sua lotta per l’istruzione è, secondo noi, sintetizzata
in questa frase: "Non mi importa di dovermi sedere sul
pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è istruzione.
E non ho paura di nessuno".
Ecco due video che ci piacerebbe farvi vedere:
https://www.youtube.com/watch?v=__x9Sv2SMy8
https://www.youtube.com/watch?v=4MN-rxTONfQ

Lorem Ipsum

La donna nel Medioevo
Vittoria Capretti, Michelle Passante, 1B

Le donne nel Medioevo erano considerate creature da proteggere, erano sottoposte all’autorità degli uomini e dovevano essere obbedienti al loro cospetto sin dalla giovane età. All’inizio dell’anno Mille le donne, in base al ceto sociale, si vestivano e svolgevano differenti
attività:
La nobildonna viveva nei grandi castelli, circondata da dame di compagnia, affiancata da
cavalieri e servitori. Passava la maggior parte del suo tempo nella stanza delle dame, dove
filava, chiacchierava, confidava segreti, si concedeva divertimenti e poteva dedicarsi alla
sua bellezza, ai suoi abiti e alle acconciature. La nobildonna si prendeva cura dell’abbigliamento, che consisteva in una camicia semplice e lunga fino ai piedi, la interula o sotano,
sopra la quale veniva indossata un’ampia tunica sagomata. Essa poteva essere di due tipi:
quella normale era semplice e lunga fino a metà polpaccio, mentre quella composta aveva
il corpetto modellato con rinforzi e aderente al petto. Le gonne erano ampie e ricamate, il
corpetto aveva il compito di disegnare la forma dei fianchi, del ventre e della schiena. Le
maniche erano ampie, lunghe e a campana dal gomito in giù. Le donne indossavano un
telo di seta prima di uscire o di andare in chiesa. Le calzature erano di vario tipo: alte o basse, chiuse o aperte, con o senza linguetta, in cuoio, in tessuto, foderate all’interno con pelliccia, di feltro, avevano spesso il tacco e il passo della nobile era ondeggiante e accuratamente studiato.

L’acconciatura aveva la sua importanza: le fanciulle e le donne giovani avevano i capelli raccolti in due trecce che pendevano sul petto, lunghe fino alle ginocchia, poi la moda cambiò e lasciò posto ai capelli più corti e al cerchietto. Le donne adulte portavano cappelli a cono e, per tenere ben nascosti i capelli, li legavano in retine d’oro.
La signora del castello era di grado inferiore rispetto alla nobildonna, infatti doveva educare lei stessa le bambine, insegnando loro a filare, cosa che la nobildonna non faceva. Era ricca, ma non poteva permettersi le stesse abitudini della nobildonna, tuttavia gli abiti e le acconciature erano simili.
La donna commerciante, a seconda della ricchezza che possedeva, si poteva permettere molti servitori. Aiutava il marito
nella compravendita dei prodotti, ad esempio prodotti artigianali, cinture di cuoio, saponette, spezie importate dall’Oriente,
creazioni in lana e beni preziosi, come pietre, avorio, oro. La commerciante indossava gli stessi vestiti delle donne d’alto
rango.
La donna libera, non essendo di alto rango, viveva in casupole, non sapeva né leggere né scrivere, veniva fatta sposare
molto giovane e metteva alla luce alcuni figli, preferibilmente maschi, infatti era considerata una sfortuna e una sciagura
avere una bambina, perché il padre sapeva che le avrebbe dovuto fornire la dote. Aveva però maggiore libertà rispetto alla
contadina.

La contadina si sposava giovanissima, la maggior parte delle volte
contro la sua volontà, e avrebbe dovuto mettere al mondo dagli otto
ai dieci figli, che spessissimo morivano per mancanza di cibo o per
malattie. Il mestiere della contadina era quello di lavorare nei campi
e accudire i figli che, dato l’assenza di una balia, venivano affidati
anche alle sorelle maggiori. La vita della contadina e quella della
donna libera erano entrambe faticose e prive di divertimenti. La
contadina indossava, come la donna libera, le tuniche lunghe fino a
metà polpaccio in lana, perché non era costosa e poteva essere
tessuta finemente; il vestito era spesso tinto di blu, colore economico. Se l’abito era troppo lungo, la contadina poteva rimboccarne le
estremità nella cintura. In estate non indossavano calzari, in inverno
invece stivaletti di cuoio. Come ogni donna di qualsiasi classe sociale, doveva indossare il velo sul capo, solitamente in lino, tenuto
fermo con un nastro attorno alla fronte.

Moda e tendenze
scolastiche 2021
Micol Corbucci, Noemi Venturelli, Elisa Wagner, Giorgia Zanoletti, 1B
Quali saranno le tendenze che ci accompagneranno nel 2021? Di sicuro saranno i classici
jeans blu e i colori caldi, come blazer arancioni con abiti attillati che non passeranno inosservati.
I top corti saranno al centro dell’attenzione durante tutta la primavera-estate 2021, come il velluto arricciato e le scarpe rosse, che non potranno
mancare per avere un outfit alla moda in tutte le stagioni e con loro anche orecchini lunghissimi.
Ovviamente i quaderni varieranno a seconda della scuola e delle classi, ma la scelta sarà ampia. Le mode nei quaderni saranno molteplici, al primo posto mettiamo i quadernini e le agende, oggetti insostituibili, leggeri, portatili, utili e funzionali in ogni situazione e occorrenza. In seguito ci
sono i quaderni a tema, i più usati sono quelli di Harry Potter, il mago più amato dai ragazzi. Per ultimi, ma non meno importanti, abbiamo diari e
quaderni in pelle sintetica, molto particolari.
Gli zaini di marca saranno sempre bene accetti, ad esempio Adidas, Nike, Eastpak. Quelli più consigliati sono quelli capienti per contenere tutti i
libri scolastici che servono. Da non dimenticare quelli con i gadget inseriti, come le cuffie in omaggio o penne, accanto a quelli dubleface e brillantinati.

Donne per i dirit t i
Donne per i diritti
Martina S tella Gallina, Alice Garbelli, Mila K limosk a,
Chiara Palaz z oli, Martina Pluda, 1D
I diritti umani non sono ancora garantiti in tutti i Paesi del mondo. Nell’articolo uno della Dichiarazione universale dei diritti umani si dice che
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Purtroppo però nel mondo ci sono ancora moltissime persone a cui vengono negati i diritti fondamentali, ma sappiamo anche che nella storia
passata e recente ci sono state e ci sono persone che si battono perché questi diritti siano garantiti per tutti in ogni angolo della Terra. Quest’oggi vorremmo presentarvi delle donne che hanno combattuto per
questo a partire da una donna che negli anni ‘ 50 sfidò la segregazione
razziale negli Stati U niti: Rosa Parks. Dopo di lei molte altre donne si
sono battute in prima persona per sostenere la causa dei diritti umani,
tra loro la giornalista Anna Politkovskaja, giornalista, scrittrice e attivista russa, Ebru Timtik, avvocato e attivista turca di origini curde, morta
lo scorso anno, Michelle Obama, nota per il suo impegno a favore dei
più deboli. Infine racconteremo una storia che ci ha molto incuriosito,
la storia di Coy Mathis, un bambino statunitense che desiderava essere femmina.

R os a L uis e P ark s
È stata una figura-simbolo del movimento per i diritti civili, divenuta famosa per aver rifiutato nel
1955 di cedere il posto a un bianco a bordo di un
autobus, dando così origine al boicottaggio dei
bus a Montgomery. Figlia di James e Leona McCauley, nel 1932 sposò Raymond Parks, attivo nel
movimento dei diritti civili. Passò buona parte della
sua vita a lavorare come sarta in un grande magazzino nella città di Montgomery, in Alabama. A
partire dal 1943, Rosa aderì al Movimento per i diritti civili statunitensi e divenne segretaria della sezione di Montgomery della National Association for
the Advancement of Colored People.
Il 1º dicembre 1955, a Montgomery, Rosa stava tornando a casa in autobus dal grande magazzino in cui
lavorava come sarta. Nella vettura, non trovando altri posti liberi, occupò il primo posto dietro all'area riservata ai bianchi, nel settore dei posti accessibili sia ai bianchi che ai neri con l'obbligo per i neri di cedere il
posto qualora fosse salito un bianco e non ci fossero posti riservati ai bianchi disponibili. Dopo tre fermate,
l'autista le chiese di alzarsi e spostarsi in fondo all'automezzo per cedere il posto ad un passeggero bianco
salito dopo di lei. Rosa, mantenendo un atteggiamento calmo, sommesso e dignitoso, rifiutò di muoversi e
di lasciare il suo posto. Il conducente fermò il veicolo e chiamò due agenti di polizia per risolvere la questione: Rosa Parks fu arrestata e incarcerata. Nel 1956 il caso di Rosa Parks arrivò alla Corte Suprema degli
Stati Uniti, che indicò, all'unanimità, come incostituzionale la segregazione sugli autobus pubblici dell'Alabama. Da quel momento, Rosa Parks divenne un'icona del movimento per i diritti civili. Dopo una vita spesa in difesa dei diritti civili, Rosa morì per cause naturali a Detroit il 24 ottobre 2005.

A nna S t epanovna P ol it k ovs k aj a
Anna Stepanovna Politkovskaja è stata una giornalista, scrittrice e attivista per i diritti umani russa che
ha riferito di eventi politici della recente storia russa,
in particolare ha raccontato la seconda guerra cecena. Il suo impegno in difesa dei diritti umani, i reportage dalle zone di guerra e la sua opposizione alle
derive autoritarie del governo di V ladimir Putin le
valsero il Global award di Amnesty International per
il giornalismo in difesa dei diritti umani nel 2001, e il
premio dell’Osce per il giornalismo e la democrazia
nel 2003 . Nel 2001 la Politkovskaja è stata vittima di
un sequestro da parte di alcuni soldati russi e sottoposta a una finta esecuzione a scopo intimidatorio.
In seguito subìun vero e proprio tentato omicidio:
mentre volava da Mosca a Beslan per documentare
e aiutare a risolvere la crisi degli ostaggi della scuola
di Beslan del 2004 subì un tentativo di avvelenamento che costrinse il pilota a tornare indietro. Le
sue condizioni di salute erano piuttosto gravi e furono necessarie attente cure mediche a Mosca per ripristinare la sua salute. Il 7 ottobre 2006, giorno del
compleanno dell’allora presidente russo Vladimir
Putin, è stata assassinata nell'ascensore del suo condominio, un omicidio che ha attirato l'attenzione internazionale. Il 9
giugno del 2014 si è concluso il processo ai sicari colpevoli dell’esecuzione; tuttavia tale processo non ha portato all’identificazione dei mandanti dell’omicidio.
M ichel l e O bam a
È un avvocato 56enne originaria di Chicago. È una delle personalità di
maggior rilievo nella vita pubblica statunitense e un modello per molte
donne americane. Laureatasi alla Princeton University e alla Harvard
Law School, ha lavorato come avvocato in vari studi e per l’università di
Chicago prima di dedicarsi alla campagna elettorale del marito. Nel 2008
è diventata la prima first lady afroamericana degli Stati Uniti. È sempre
stata in prima linea per la parità dei diritti e l’uguaglianza di genere.
Sfruttando la visibilità del proprio ruolo, la first lady è riuscita a lanciare
campagne contro la povertà, a favore di una alimentazione più sana soprattutto per i più giovani e l’istruzione per tutti. Dal 2018 ha anche lavorato per aumentare la partecipazione al voto degli elettori americani, elemento essenziale della democrazia. È stata votata dagli americani come
“donna più ammirata”. Nel 2016 ha intrapreso, insieme alle figlie Malia e
Sasha, un tour nel continente africano con l'obiettivo di promuovere il
dito allo studio delle donne. La missione, che fa parte della campagna "Let Girls Learn", ha preso il via dalla Liberia,
rit
Paese dove la recente epidemia di Ebola ha reso ancora più difficile per le ragazze avere accesso all'istruzione. "Sono
entusiasta - ha detto Michelle - dei nuovi progetti per l'istruzione delle giovani donne in Liberia. Queste ragazze sono
così intelligenti e così volenterose nell'apprendere e questo investimento le aiuterà a sviluppare la conoscenza e le abilità di cui hanno bisogno per sostenere se stesse e le loro famiglie".
L a s t oria di C oy M at his
Nel 2007 in Colorado nacque un bambino di nome Coy a cui
piacevano molto le gonne, il rosa, i brillantini... insomma cose
che si possono definire ‘’da femmina’’. Coy chiese ai suoi genitori di rivolgersi a lui come a una bambina e disse loro che non
gli piacevano i vestiti da maschio: essi gli permisero di indossare quello che voleva. Una sera Coy chiese alla mamma:
“Quando andiamo dal dottore per farmi diventare una femminafemmina?”. Il dottore spiegò ai genitori che ci sono dei maschi
che si sentono femmine e femmine che si sentono maschi, essi
si chiamano Transgender e Coy è uno di loro. Da allora in poi
la mamma e il papà di Coy chiesero a tutti di trattarlo come se
fosse una bambina. Ma quando cominciò la scuola ci fu un
blema inaspettato. “Coy può usare solo il bagno dei mapro
schi o dei bambini disabili” dissero gli insegnanti. “Ma io non
sono un maschio!” protestò Coy. “E non sono neanche un bambino disabile! Sono una bambina!!!”. I genitori di Coy si rivolsero ad un giudice. Il giudice rifletté e prese una decisione chiara: “Coy potrà usare il bagno che preferisce” sentenziò. Per festeggiare i genitori fecero una festa in cui ci fu una torta rosa e Coy ebbe un vestito rosa con i brillantini. Coy
ed i suoi genitori combattono ancora oggi per sconfiggere l’omofobia e far diventare la LGBT un concetto chiaro a tutti.

Ebru T im t ik
È stata un avvocato e attivista turca di origine curda, impegnata
nella difesa dei diritti umani. Ebru Timtik faceva parte di un gruppo
di 18 avvocati, membri di diverse associazioni progressiste e di sinistra attive nella difesa di casi politicamente sensibili. Essi furono
arrestati nel settembre del 2017 con l'accusa di collaborazione e
legami con il Fronte Rivoluzionario della liberazione popolare,
gruppo di estrema sinistra considerato organizzazione terroristica
dal governo turco, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti. Negli
anni precedenti all’arresto Ebru Timtik aveva difeso la famiglia di
Berkin Elvan, un adolescente morto nel 2014 per le ferite riportate
durante la repressione delle proteste di Gezi Park, nel 2013 si era
occupata della morte per tortura, avvenuta nel 2008, dell'attivista
per i diritti umani Engin Çeber, mentre era in custodia della polizia
e successivamente del disastro minerario di Soma, che il 13 maggio 2014 causò la morte di 301 minatori. Nel marzo del 2019 in
seguito a processi sommari, Ebru e gli altri 17 avvocati vennero riconosciuti colpevoli e condannati a lunghe pene detentive; in particolare Timtik fu condannata, senza prove, a 13 anni e 6 mesi di
carcere. Nel gennaio del 2020 Ebru Timtik e il collega Aytaç Ünsal, condannato a 10 anni e 6 mesi, iniziarono uno sciopero della
fame per richiedere un processo equo. Il 5 aprile, giornata dell'avvocato in Turchia, dichiararono che avrebbero continuato lo sciopero della fame fino alla morte. Ebru Timtik è morta il 27 agosto
2020 dopo 238 giorni di sciopero della fame e dopo aver raggiunto un peso di trenta chili. Il suo decesso ha suscitato reazioni di
condanna da parte di diversi organismi internazionali, dall'Unione
Europea a numerose organizzazioni forensi e di diritti civili. La polizia turca ha lanciato lacrimogeni per bloccare una manifestazione in ricordo di Ebru Timtik. Una settimana più tardi, il 3 settembre
2020, la Corte di Cassazione di Ankara ordina la scarcerazione di
Aytaç Ünsal per motivi di salute dopo 213 giorni di digiuno. A settembre e novembre 2020 Ebru Timtik riceve, a titolo postumo, due
premi per i diritti umani e nel 2021 l'Associazione Europea delle
Giuriste e dei Giuristi per la Democrazia e i diritti dell’Uomo nel
Mondo in onore di Ebru Timtik ha deciso di celebrare ogni anno il
14 giugno la Giornata Internazionale per un processo equo, “in riconoscimento del suo sacrificio e al fine di focalizzare l'attenzione
sulla difficile situazione di coloro che, nei paesi di tutto il mondo,
devono affrontare procedimenti giudiziari in circostanze in cui i
principi del giusto processo non vengono osservati o rispettati."

O m ofobia: cronache dal m ondo
Beccalossi Valentina,
Q uadri N oemi, 2D

Mucaj

I sidora,

Con il termine omofobia si indica genericamente un insieme di sentimenti, pensieri e comportamenti avversi
all’omosessualità o alle persone omosessuali.
L’omofobia non è inserita nella classificazione delle varie fobie, il termine deriva dal greco “omos”, stessomedesimo, e “fobos” paura, letteralmente quindi significa “paura dello stesso”, tuttavia il termine “omo” è usato come abbreviazione di omosessuale, mentre il termine “fobia” è relativo ad un concetto di paura.
L’omosessualità rimane reato ufficialmente in circa 67
Paesi del mondo. Due Paesi, Iraq ed Egitto, non condannano espressamente l’omosessualità. Sei Paesi,
Iran, Arabia Saudita, Yemen, Nigeria, Sudan e Somalia, puniscono l’omosessualità con la pena di morte,
mentre in altri cinque questa pena è applicata solo in
alcune regioni. La pena da scontare va dai 6 mesi di
carcere al carcere a vita. In Arabia Saudita (Asia) oltre
alla prigione a vita ci sono anche le frustate. In alcuni
paesi l’omosessualità è illegale per i maschi e legale
per le femmine.
La cronaca riporta continuamente episodi di omofobia.
Uno di questi è accaduto a Roma esattamente il 26
febbraio. Due ragazzi gay, presso la stazione dei treni,
si stavano dando un bacio; dall’altra parte del binario
c’era un uomo che, dopo aver sorpassato due binari
da una banchina all’altra, si è presentato davanti ai
due ragazzi offendendoli, aggredendo uno dei due,
picchiandolo e insultandolo. Fortunatamente per i ragazzi non ci sono state delle gravi conseguenze fisiche.
Un altro episodio è stato registrato a Voghera il 23
marzo. Due ragazze, sedute su una panchina di un
parco pubblico, si sono scambiate un bacio, è intervenuto uno sconosciuto per separarle e mandarle via,
esclamando: “Non baciatevi, ci sono dei bambini!”. Le
due ragazze hanno avuto una reazione concitata e
hanno filmato la discussione.
Come possono accadere ancora episodi del genere
nel 2021? Tutto ciò è sconcertante!

B A S T A I N Q U I N A M EN T O !
Solo insieme possiamo farcela
Andrea Abeni, F abio Bonizzardi, Andrea e
Alessandro Dedda Disegni: Eugeniu F uior

L’uomo è la causa principale dell’inquinamento della Terra.
Purtroppo, a causa dei nostri comportamenti, l’inquinamento continua ad aumentare nei fiumi, nei laghi e anche
nei mari che noi utilizziamo per produrre energia idroelettrica, per sfruttare l’acqua ma anche per estrarre sale. Se
continuiamo così, queste risorse così preziose per la vita
non saranno più a nostra disposizione. Anche l’aria che respiriamo è molto inquinata e presenta sostanze pericolose
per il nostro corpo quali: l’ozono, il biossido di azoto, il
biossido di zolfo e anche il monossido di carbonio… L’inquinamento può creare seri danni alla salute degli uomini
ma anche a tutti gli animali: sappiamo, infatti, che molti habitat naturali soffrono e stanno per scomparire. Per cercare
di limitare l'inquinamento ci sono dei semplici comportamenti che ciascuno di noi può assumere. Per esempio:
- fare la raccolta differenziata;
- usare più oggetti di vetro che di plastica o scegliere termoplastiche cioè plastiche riciclabili. La plastica, infatti,
inquina moltissimo mare, oceani, fiumi e laghi, portando
alla morte tanti animali marini; - limitare lo spreco dell’acqua e dell’energia.
Ma ora riduciamo il campo d’indagine... veniamo a Castenedolo: un Comune che si trova in provincia di Brescia.
Questo piccolo paese presenta varie zone verdi, dove troviamo boschetti o piccoli canali che noi ragazzi amiamo
frequentare. Purtroppo, però, questi luoghi vengono spesso usati come discariche: ci sono ancora oggi cittadini che
abbandonano interi sacchi di spazzatura o le mascherine
nella natura, ignorando che molti animali selvatici vanno a
bere in quei corsi d’acqua e che quell’acqua è utilizzata per
irrigare i campi. Per testimoniare l’inciviltà di alcune persone, ecco alcune foto scattate il giorno 1/5/2021 nei fossi,
nelle strade di campagna del nostro paese, in località Capodimonte.
Ecco perché ci rivolgiamo a tutti quelli che leggeranno questo articolo: rispettiamo il nostro ambiente, ogni persona
può fare la differenza per salvare il mondo dall’inquinamento.

L aL G B T Q +
Il termine LGBT indica tutte quelle persone
che sono: lesbiche, gay, bisessuali e trans,
questo termine è in uso dagli anni Novanta.
La lettera "Q", invece, sta ad indicare le persone queer (coloro che non sono eterosessuali o non sono cisgender), e il "+" indica tutte le altre sessualità/identità di genere. Oltre ai
gay, infatti, esistono anche le persone pansessuali, interosessuali. I pansessuali sono coloro che amano persone senza dare importanza
al suo sesso e al suo genere. Gli interosessuali, anche chiamati non-binary, sono coloro
che non si definiscono nè maschio nè femmina, infatti se bisogna rivolgersi a una persona
non-binary per dirgli "sei bello/a" bisogna rivolgersi dicendo "sei bell*".

B A N DI ER E
Chiara P alazzoli, 1D

B andiera arcobal eno
La bandiera arcobaleno nasce per la festa della Libertà
Gay di San Francisco nel 1978. Ogni colore rappresenta
qualcosa: il rosso la vita, l’arancione la guarigione, il giallo
la luce del sole, il verde la natura, il blu l’armonia, il viola
l’anima.

B andiera t rans es s ual e
Compare per la prima volta nell’anno 2000. La
bandiera è formata da cinque strisce orizzontali
due rosa e due azzurre e una striscia bianca al
centro. L’azzurro è il colore per i maschi, il rosa
per le femmine e il bianco per coloro che stanno
transitando.

L'inquinamento
Che cos'è l'inquinamento
Emma Busseni, Kaur Jashmeen, Agnese Panzini, 2D

Inquinamento atmosferico
Consigli comuni per evitare
l'inquinamento atmosferico:

L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente, naturale o dovuto ad antropizzazione, da parte di elementi inquinanti. Esso produce disagi temporanei, patologie o danni permanenti per la vita in una data area, e
può porre la zona in disequilibrio con i cicli naturali
esistenti. L'alterazione può essere di origini diverse,
chimica o fisica.

Inquinamento atmosferico

L'Inquinamento atmosferico è una forma di
inquinamento, ovvero l'insieme di tutti gli
agenti ﬁsici, chimici e biologici che
modiﬁcano
le
caratteristiche
naturali
dell'atmosfera terrestre.
Gli eﬀetti sulla salute umana della scarsa
qualità dell'aria sono di vasta portata, ma
inﬂuiscono
principalmente
sul
sistema
respiratorio del corpo e sul sistema
cardiovascolare. Le reazioni individuali agli
inquinamenti atmosferici dipendono dal tipo
di inquinante a cui una persona è esposta,
dal grado di esposizione, dallo stato di salute
dell'individuo
e
dalla
genetica.
L'inquinamento dell'aria interna e la scarsa
qualità dell'aria urbana sono elencati come
due dei peggiori problemi di inquinamento
tossico al mondo nel rapporto del 2008.
L'inquinamento dell'aria esterna causa da
solo da 2,1 a 4,21 milioni di morti ogni anno.
Complessivamente,
l'inquinamento
atmosferico provoca la morte di circa 7

Consigli comuni per
evitare l'inquinamento
idrico:
- Se ci laviamo i denti o facciamo la doccia
cerchiamo di sprecare meno acqua.
- Fare meno lavatrici con più cose.
- Non buttare plastica in fiumi, laghi, mari o oceani.
- Usare detersivi bio.
- Aiutare a ripulire le rive dei corsi d’acqua della tua
zona.

Inquinamento del suolo
Con inquinamento del suolo si indica l'alterazione dell'equilibrio chimico-fisico e biologico del suolo, nonché la
predisposizione all'erosione, agli smottamenti e l'ingresso
di sostanze dannose nella catena alimentare fino all'uomo. Quando si parla di ambiente molto spesso si citano
soltanto aspetti biologici o chimici, ma ci si dimentica che
l'ambiente è, prima di tutto, un contenitore fisico costituito
dalle rocce e dalle forme in cui esse sono modellate.

La città di Brescia è al primo posto in Italia
e in Europa per tasso di mortalità da polve‐
ri sottili Pm2,5: ogni anno, se si rispettas‐
sero le indicazioni dell'Oms per ridurre la
contaminazione dell'aria, potrebbero esse‐
re risparmiate 232 vite.

Inquinamento idrico
L'inquinamento
idrico
è
legato
agli
ecosistemi che hanno come elemento
principale l'acqua. Questo è causato da
molteplici e speciﬁci fattori: gli scarichi delle
attività industriali e agricole e delle consuete
attività umane che arrivano nei ﬁumi, nei
laghi e nei mari

- Cambiare il modo di muoversi, ad esempio, per andare a
scuola o al lavoro è meglio utilizzare mezzi pubblici come
il pulmino, la bicicletta o a piedi invece che prendere la
macchina.
- Abbassare il riscaldamento e coprirsi un po’ di più perché così riduciamo le emissioni.
- Se guidi la macchina, assicurati che sia spenta quando
sei fermo e che sia in buone condizioni.
- Usare vernici e detersivi a zero impatto ambientale.
Piantare un albero.

QUIZZZZ!!!
Quali comportamenti ecosostenibili adotteresti per
aiutare il nostro pianeta?
A. Passeggiare a piedi o in bici
B. Uso eccessivo di riscaldamento domestico
C. Raggiungere la scuola con lo scuolabus o il car pooling
D. Comprare mezzi di trasporto a benzina
E. Spostarsi con mezzi pubblici
F Preferire veicoli elettrici, ibridi, a biocarburanti

L'inquinamento idrico a Brescia: il caso Caffaro

La provincia lombarda è un immenso campo minato,
punteggiato da piccole e grandi bombe ecologiche in attesa di essere disinnescate. La media è preoccupante
dato che si contano un totale di 91 siti con suolo, sottosuolo o acque superficiali e di falda contaminati da sversamenti accidentali di sostanze nocive, scarichi abusivi
di rifiuti o accumuli di scorie di attività industriali. Una “lista nera” a cui è necessario aggiungere, non solo l’emergenza delle emergenze, ovvero il sito di interesse
nazionale Sin Caffaro, ma anche altri 9 di interesse regionale localizzati fra hinterland, Bassa Bresciana e Valcamonica. Zinco, rame, piombo, cadmio e selenio nel
terreno, idrocarburi, solventi clorurati, cromo esavalente
e manganese nelle falde sotterranee, sono i fenomeni
più gravi provocati dai siti contaminati del Bresciano,
che valgono il 10,63% degli 856 presenti in tutta la Lombardia.

Brescia sud:
"Zona inquinata soggetta a divieti"
Sul terreno dei giardinetti è vietato giocare. “Zona inquinata soggetta a divieti”, avverte un cartello. I disegnini dicono di non buttarsi sull’erba, non raccogliere
fiori e foglie, non giocare con la terra e non toccarla.
Cartelli simili sono disseminati nei giardini pubblici
della zona sud di Brescia, in quartieri come Primo
Maggio e Chiesanuova. Sono là da anni, c’è chi vedendoli sussulta e chi non ci fa più caso. Ricordano
che quei terreni sono intrisi di diossine e di pcb, policlorobifenili, composti chimici altamente tossici e cancerogeni. Un pericolo subdolo, non si vede. È l’eredità di decenni di attività dello stabilimento chimico Caffaro, vecchio impianto situato un paio di chilometri a
ovest di piazza della Loggia, il cuore della città.
In altre parole Brescia, una delle città più benestanti
della ricca Lombardia, è anche uno dei siti industriali
più inquinati d’Italia. Terreni e falde idriche sono contaminati da un mix di pcb, diossine, solventi clorurati,
benzene e altre sostanze pericolose, tanto che nel
2002 il ministero dell’ambiente ha riconosciuto l’emergenza ambientale e ha designato quello di BresciaCaffaro come un Sin, sito di interesse nazionale per
la bonifica.

Sequestrata la società di Brescia
Dopo due anni di indagini, si chiude con il sequestro la
vicenda della Caffaro. Alla società chimica bresciana è
stato contestato il reato di inquinamento e di disastro
ambientale: è ritenuta la "fonte primaria" di inquinamento del suolo, del sottosuolo e della falda acquifera. Avevano seguito la vicenda già nel 2014, ora il continuo monitoraggio non fa prevedere aumenti dei rischi. Situazioni come questa non devono incentivare il consumo di
acqua in bottiglia, se hai dubbi puoi sempre far analizzare quella di casa.

Consigli comuni per evitare
l'inquinamento del suolo:

- Non buttare i rifiuti a terra ma metterli
nel giusto cestino.
- Sprecare poca acqua.
- Non bruciare detriti o rifiuti sul terreno e per lo stesso
motivo non usare razzi e fuochi d'artificio.
- Impegnarsi con la raccolta differenziata dei rifiuti.
- Non usare diserbanti chimici sulle piante ma usare
quelli bio.

Inquinamento radioattivo
L'inquinamento radioattivo è un tipo di inquinamento ambientale caratterizzato dalla presenza di radionuclidi che
possono contaminare l'aria, l'acqua, il terreno e di conseguenza anche gli alimenti. Può avere origini naturali ma soprattutto antropiche, a partire dalla scoperta della radioattività e gli esperimenti conseguenti nel periodo moderno.

A Brescia
La discarica di Buffalora, a ridosso del Parco delle Cave, è uno dei due siti con materiali e rifiuti radioattivi in città. L’altro è il bunker temporaneo realizzato in Alfa Acciai, con il nulla osta della Prefettura di
Brescia, in attesa che venga realizzato un deposito nazionale, come previsto dalla legge. Se i rifiuti radioattivi nell’acciaieria di San Polo sono stati messi in sicurezza, la cava Piccinelli fa dormire sonni
meno tranquilli in attesa di trovare un accordo per la bonifica. L’area è proprietà privata, ma la presenza
di scorie tra cui car fluff, parte non metallica dei rottami, e circa 140 mila metri cubi di rifiuti con un mix
di scorie d’acciaieria contaminate da Cesio 137 (mille volte i limiti di legge), la rendono materia di competenza della Prefettura.
L’ultimo intervento di bonifica risale al 2012,
quando furono rimossi 12 fusti radioattivi e
posizionata una copertura in Pvc a protezione
dell’area contaminata, con un nuovo sistema di
ruscellamento delle acque per garantire la
sicurezza della falda. La preoccupazione, infatti,
è che ci possa essere una contaminazione delle
acque, tanto che è costante il monitoraggio di
Arpa. La presenza di materiale radioattivo
sembra, dunque, sotto controllo, anche perché,
dicono gli esperti, la quantità non è elevata
rispetto ad altri siti.
Soluzioni dei QUIZZZ!!! della pagina precedente: CORRETTE: a-c-e-f, SBAGLIATE: b-d.

BRESCIA: L'IMMONDEZZAIO D’ITALIA
Gabriele Benaglio, Alessia Benedetti, Andrea Rizzetti, Matilde Scartapacchi, Andrea Zani, 1B
Anche se molti bresciani non lo sanno, Brescia è la città più inquinata d’Italia e d’Europa.
La nostra città occupa questo triste primato a causa di numerosi fattori concomitanti.
Uno di questi è la presenza di tantissime discariche. A Brescia le discariche censite non utilizzate sono centonove, mentre quelle attive sono trenta e sono nove volte superiori alle discariche della
terra dei fuochi.
I rifiuti tumulati nelle discariche provocano inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, perché la decomposizione dei rifiuti si trasforma in percolato, un liquido che entra nelle falde acquifere.
Altro motivo per cui Brescia è così inquinata è la presenza di numerose industrie e di un’azienda in particolare, che ha contribuito al peggioramento della situazione: la Caffaro.
Per molti anni essa ha sversato nell’ecosistema, in quantità sopraelevate, il PCB (Policlorobifenili), una sostanza tossica per l’ambiente.
L’alto tasso di inquinamento è anche imputabile all’attività dell’inceneritore che si trova in centro città e che, bruciando rifiuti provenienti da tutta Italia, sparge nell’aria ceneri e numerose particelle
inquinanti.
Questi fattori provocano un forte inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria causando malattie, anche mortali, alle persone che vivono nelle zone circostanti.
A Brescia c'è un numero di decessi superiore alla media e continuano ad aumentare i ricoveri per malattie tumorali e respiratorie anche tra le giovani generazioni.
Non possiamo far finta di niente, la nostra città non sta bene e noi di conseguenza.
Per fortuna ci sono numerosi comitati di volontariato per l’ambiente che fanno da sentinella e dialogano con le autorità, al fine di tener sotto controllo il nostro territorio, chiedendo una maggiore attenzione affinché si interrompa questa situazione e si cambi mentalità. La Terra non è un oggetto da sfruttare per ottenere benefici economici.
Il 22 aprile si è celebrata la giornata della Terra, per ricordare a tutti noi che il nostro pianeta è unico, ci regala delle emozioni straordinarie, ma non è nostro, ci è stato dato in dono ed il suo proprietario ce ne ha concesso l’utilizzo con la promessa di difenderla e di prenderci cura di lui.

Tutela dell'ambiente
SAV E THE ANIMAL S
Sofia Chiampesan, 1E
Sono molte le cause per cui tante specie acquatiche in questi ultimi decenni si sono
estinte e parecchie rischiano di fare la stessa
fine nei prossimi anni.
L’introduzione o immissione, ad opera dell’uomo, di sostanze tossiche direttamente in
mare o attraverso i fiumi, lo sfruttamento delle risorse (pesca), il prelievo d’acqua per il
raffreddamento di centrali elettriche o altri impianti.
L’uomo ha modificato l’ambiente con opere a
mare (moli, porti, strutture per allevamenti),
ma ha anche inquinato le acque con scarichi
accidentali di petrolio e scorie radioattive
sommerse che mettono a rischio gli ecosistemi e la nostra salute.
Inoltre non manca l’inquinamento acustico,
cioè il rumore e le vibrazioni prodotte in mare
dalle attività umane; in più l’uomo non mostra nessun tipo di rispetto per il mare e i
suoi abitanti buttando reti, lenze, plastiche e
inquinando i fondali marini.
Tra le tante specie che recentemente si sono
estinte troviamo:
Il Pesce Spatola Cinese, tipico dell’Asia, era
uno dei piú grandi pesci d’acqua dolce.
Questo pesce viveva nel fiume Yangtze e in
alcuni laghi, ma a causa della caccia e dell’inquinamento non visse a lungo, si estinse
all’inizio del 2020. La Splendida Rana Velenosa era una piccola rana Panamense dichiarata estinta nel Dicembre 2020. Viveva
nelle foreste pluviali e nelle pianure umide. Il
veleno presente sulla sua pelle derivava da
alcuni insetti di cui la rana si nutriva. Purtroppo se non ci sarà un modo diverso di sfruttare le risorse naturali e un’ impronta più ecologica da parte di tutti gli abitanti della Terra, il
mare continuerà a svuotarsi dei suoi preziosi
abitanti.

I CAMB IAMENTI CL IMATICI E L 'IMPATTO AMB IENTAL E
L ucia D' Anna e R iccardo Isonni, 1E
Siamo consapevoli che ogni grado in più, anche mezzo, può cambiare il nostro futuro, ma
questo non ci preoccupa. Ci preoccuperà solo quando sarà ormai troppo tardi e non si potrà fare ormai nulla. I cambiamenti climatici sono un grave problema ambientale, causati
dall'eccessivo effetto serra, che a sua volta è provocato dalle attività di noi uomini. Produciamo troppa anidride carbonica, troppo metano e troppo ozono, che sono dei gas serra
che se prodotti da noi eccessivi e dannosi per il nostro pianeta. L’anidride carbonica è il gas
più responsabile del riscaldamento globale (63%), invece il metano (19%) e l'azoto (6%)
sono meno pericolosi. Nel 2016 è entrato in vigore l’accordo di Parigi in cui tutti i paesi che
hanno aderito devono impegnarsi a diminuire il più possibile i gas serra. Rispetto al 1880,
la temperatura globale è aumentata di circa 1° C. Lo approva un gruppo intergovernativo sui
cambiamenti climatici (ipcc) in un documento, il Global W arming of 1.5° C. Gli studi dell'ipcc,
svolti da più di novanta ricercatori, confermano che questi anni sono i più adatti per cambiare le nostre abitudini. 1.5° C o 2° C, pensiamo siano pochi e quindi non possano fare la differenza, ma non è affatto così. Per esempio se la temperatura aumenta di “solo” 2° C, le barriere coralline inizierebbero a estinguersi, e con esse molte specie marine e i ghiacciai dei
poli comincerebbero a sciogliersi. In realtà, purtroppo, questi fenomeni stanno già accadendo.

L o sciog limento dei g hiacciai
L ucia D' Anna, R iccardo Isonni, 1E

Lo scioglimento dei ghiacciai è causato dal cambiamento climatico, conseguenza dell’estesa industrializzazione del nostro pianeta negli ultimi 200 anni
circa. Possiamo ancora impegnarci e salvare la
Terra, dal disastro imminente i primi effetti si sono
già incontrati a partire dall’inizio del X X secolo. Il fenomeno è poi andato peggiorando e la temperatura
della superficie terrestre è ancora in continuo aumento, il nostro impatto sull’ambiente che ci circonda ha portato nel tempo a severe conseguenze e al
cosiddetto surriscaldamento globale. I principali
motivi che portano al surriscaldamento della superficie terrestre sono: l’importante produzione di CO₂,
l’intensiva combustione di carboni fossili, l’ esteso
processo di deforestazione.
Tutte queste cause portano a importanti conseguenze del riscaldamento globale che si ripercuotono sul pianeta Terra e sui suoi abitanti e sono: lo squilibrio delle temperature e delle precipitazioni, rischi per la vita dell’uomo e delle specie animali e lo Scioglimento dei ghiacciai polari e montani.
Oggi abbiamo la necessità e la responsabilità di far fronte alla problematica dello scioglimento
dei ghiacci e alle sue importanti conseguenze. l’impatto che questo evento sta avendo sul nostro pianeta è gravissimo e va aumentando l'aumento del livello degli oceani, il livello dell’acqua sale coprendo buona parte delle aree continentali che, tra alcuni anni, potrebbero venire
completamente sommerse. Stravolgimento del clima. Cambiano gli equilibri delle strutture cicloniche e anticicloniche e le condizioni meteo, come si dice, impazziscono. Squilibrio della catena alimentare gli habitat di molte specie marine e terrestri cambia e non si mantiene il ciclo
naturale.

L 'IMPRONTA IDRICA
Marina Bresciani, Giulia Colaci, 1E
L’impronta idrica indica il consumo di acqua dolce di un popolazione, di un individuo, di
un'organizzazione e di un sistema produttivo, il complesso di acqua dolce viene utilizzato
per produrre i beni per la popolazione. L'acqua consumata si calcola con l’acqua evaporata
o inquinata, in una singola unità di tempo. Un'impronta idrica può essere calcolata per qualunque gruppo definito di consumatori o produttori, per ogni singolo processo o per ogni prodotto o servizio. La scoperta dell’impronta idrica è avvenuta nel 2002 dagli scienziati Arj en
Hoekstra e Ashok Chapagain nell’università di Twente.
Esistono tre tipologie di acqua : verde, blu, grigia. L'acqua verde è necessaria per coltivare
e proviene dalle precipitazioni, l’acqua blu è indispensabile per le coltivazioni ed è stata irrigata dall’uomo e l’acqua grigia è acqua dolce inquinata, l'acqua virtuale, non è usata solo
per usi comuni, ma anche per gli oggetti che ci circondano, per esempio: per fare 1kl di carta servono all’incirca 325 l di acqua, invece per fare un hamburger ci vogliono circa 2.400 l
di acqua. Sapere quanti litri di acqua si utilizzano per preparare un alimento o costruire un
materiale è importante per un utilizzo consapevole per la poca acqua disponibile,

L a scomp arsa delle barriere coralline
L ucia D' Anna, R iccardo Isonni, 1E

Secondo gli scienziati dell'Università delle Hawaii “Manoa” nel
21oo le barriere coralline non ci saranno più, perché l’inquinamento e l’acidità delle acque oceaniche saranno eccessivi. L’acidità è
l’abbassamento del Ph (indice dell’acidità), causato dalla troppa
anidride carbonica presente nell’aria. Sotto Ph 7, l'ambiente viene
detto basico, ma appena supera questa soglia diventa inospitale
per le specie marine. Se la temperatura delle acque aumentasse
di 1.5° C, circa il 70/90% delle barriere coralline scomparirebbe; invece se la temperatura aumentasse di 2° C, la maggior parte (più
del 99%) si estinguerebbe. Già nel 1997 morì il 18% dei coralli della Terra, anche nel 2014 accadde la stessa cosa. Non è tanto noto
che i cambiamenti climatici sono un problema ambientale più grave dell’inquinamento, lo conferma uno scienziato dell’Università
Manoa: ”Tentare di ripulire le spiagge è fantastico e cercare di
combattere l’inquinamento anche, ma la lotta al cambiamento climatico è ciò per cui dobbiamo lottare per proteggere gli oceani e la
vita che racchiudono”.

Le barriere coralline fanno da habitat naturale per molti animali
marini, che inizieranno a migrare per trovare nuove “dimore”.
Questo causerà evoluzioni negative sugli ecosistemi, che cambieranno la loro struttura. I coralli stanno iniziando a sbiancarsi.
Il perché di questo fenomeno è molto semplice: l'aumento di
temperatura. Infatti gli oceani assorbono più del 93% dei gas
serra presenti nell’aria. I coralli sono molto sensibili alla temperatura delle acque dove vivono. Secondo i dati del National
Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) più del 40% dei
coralli del pianeta si sono sbiancati. La Great Barrier Reef è la
barriera corallina più colpita dal fenomeno dello sbiancamento.
È lunga più di 2.300 K m. Circa la metà dei coralli, tra il 2016 e il
2017, sono scomparsi. Questo è un grave problema perché fa
da habitat a migliaia di specie marine, che molto probabilmente
si estingueranno. La Barriera è considerata una delle più belle
del mondo, ma ben presto sarà il simbolo del collasso ecologico del nostro pianeta, se non “cambieremo rotta” al più presto.

INQ U INAMENTO MARINO
F rancesco Di Bernardo, 1E
Nel mare ci sono quasi 48 milioni di tonnellate
di plastica che ogni giorno uccidono migliaia di
animali.
Ci sono stati animali come il pesce spatola cinese che si sono estinti per l’inquinamento del
petrolio o dalla plastica. Nell’ultimo secolo il
mare è diventato un’immensa discarica nella
quale finisce ogni sorta di rifiuto, dagli scarichi
industriali alle bottiglie di plastica, fino alle sostanze nocive utilizzate in agricoltura. Il tutto
aggravato dai riversamenti di petrolio in prossimità delle piattaforme petrolifere o dalle petroliere, responsabili della morte dei pesci. oggetti riversati in mare Oggetti: tappi, bottiglie, sacchetti, copertoni, mozziconi di sigarette. Questi
oggetti se non vengono smaltiti correttamente,
finiscono in mare sospinti dal vento o trascinati
dai fiumi. Ogni anno si fa sempre più lunga la
lista di balene, tartarughe o uccelli marini che
muoiono per soffocamento o blocco gastrointestinale. Infatti lo scorso marzo è stata rinvenuta una femmina di capodoglio con nel ventre 22 K g di plastica. Non solo la plastica uccide gli animali, ma anche le reti perse dai pescatori o dalle navi. Sono già un milione e
mezzo gli animali morti. Si parla di un settimo
continente cioè un'isola fluttuante di rifiuti e residui che si sposta negli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano. In un minuto finisce in mare un
camion di plastica.
Da poco tempo in mare ci finiscono anche le
mascherine a causa della pandemia in corso.
Una regione critica è il sud est asiatico dove si
scaricano continuamente rifiuti che si depositano sui fondali oceanici.

ANIMALI IN VIA DI
ESTINZIONE

Animali

Alessia Benedetti, Jeffrey Oppong, Matilde
Scartapacchi, Elisa Wagner, 1B
Molti animali stanno per estinguersi a causa della caccia illegale, delle
malattie che incontrano in natura e della perdita degli habitat naturali.
Alcune delle specie più a rischio sono:
Focena del golfo di California. Venne
scoperta nel 1985 e nel 2016 ne rimanevano meno di 100 (è la specie più a
rischio del mondo). Non sale quasi mai
in superficie e per questo è una facile
preda per le pratiche di pesca massive.
Balena franca nordatlantica. Ce ne
sono solo 350 esemplari. La caccia
commerciale è il pericolo maggiore per
queste balene. Possono essere lunghe
5 metri e pesare 40 tonnellate. La minaccia cominciò nel XIX secolo e diminuirono del 90%.

Saola. Mammifero caratterizzato da
lunghe corna, si trova in posti isolati
nel Vietnam e nel Laos. La minaccia
principale per la Saola è la deforestazione, essendo così esotico è entrato
nella lista degli animali più desiderati
del mondo. Si stima che ne siano rimasti solo 500 esemplari.

Farfalla monarca. Sono le uniche farfalle che migrano. La popolazione
delle farfalle monarca è diminuita del
90%. La pianta che usavano come
cibo e nido è stata distrutta dall’agricoltura e dai pesticidi.

Tartaruga liuto La tartaruga liuto può
nuotare per tutto il mondo per cercare
il cibo per i piccoli. Dagli anni Ottanta
fino a oggi il numero di esemplari è diminuito drasticamente. Perde il suo
habitat a causa della costruzione di
hotel in prima fila sul mare, dove dovrebbe deporre le uova.

ARRIVA UN CUCCIOLO IN CASA:
COME COMPORTARSI?

Michela Maffioli, Sara Armanti, 3C

Se avete appena preso un cucciolo e non sapete come comportarvi, non entrate nel panico; le prime settimane
il cane dovrà ambientarsi nel suo nuovo spazio e capire cosa può fare e cosa no, sotto le vostre indicazioni. Il
cane dovrà prendervi come punto di riferimento e comprendere che siete voi che comandate, non lui! I primi
giorni saranno sicuramente difficili, ma non demordete e non arrendetevi. Durante i pasti state attenti a non dare
troppi pezzi del vostro cibo al cane , se no inizierà a non mangiare più la sua pappa, ma aspetterà sempre che
voi gli diate la vostra. Infatti molti cibi sono mortali per loro, come per esempio cioccolato, uva, funghi, sale, frutta secca, dolci vari , cipolle, aglio e spezie. Se vedete il vostro cane fare la pipì per terra, state subito attenti a
prenderlo e a portarlo in un punto dove volete che impari a farla, se no prenderà il vizio di farla sul pavimento.
Ricordatevi sempre di sgridare il vostro cane, quando combina qualche guaio, nel momento esatto in cui compie
l'azione altrimenti se passa troppo tempo e voi lo sgridate non capirà per quale motivo lo state rimproverando.
Cosa molto importante, attenzione a non lasciare troppo spazio al nostro amico a quattro zampe, bisogna essere decisi su cosa il cucciolo può fare e non può fare. Non prendete un cane pensando sia una passeggiata, sarà
sicuramente molto impegnativo, ma se sarete in grado di educarlo in modo corretto, sarà un grande piacere
averlo con voi. Se non siete convinti di prenderlo, non fatelo, e se lo fate non abbandonatelo poi perchè vi sembra troppo difficile, il cane soffrirà molto; amate il vostro amico come lui ama voi!

GLI INSETTI
Jonathan Bettoni, 1^D

NOME: coleottero bombardiere africano FAMIGLIA:
Carabidae Il loro nome si deve al loro particolare meccanismo di difesa: infatti se disturbati espellono in
modo esplosivo un miscuglio di sostanze irritanti, prodotte da speciali ghiandole addominali. Alcune cellule
secernono idrochinone e perossido di idrogeno, due
sostanze chimiche, che vengono immagazzinate in un
bacino. Questo bacino comunica attraverso una valva
controllata da un muscolo con la camera di reazione.
Quando il contenuto del bacino è riversato nella camera di reazione ci sono delle reazioni che generano abbastanza calore per portare la soluzione al punto di
ebollizione e a vaporizzare circa un quinto di essa. Le
sostanze vengono espulse in modo esplosivo attraverso delle fessure nell'addome. Ciascuno spruzzo consiste in 70 pulsazioni molto rapide, che causano un suono simile a quello di un palloncino bucato. La vita di
questi insetti varie dalle 5 alle 6 settimane.

NOME: theraphosa blondi la tarantola golia è il
ragno più pesante al mondo, arriva a pesare
fino a 170 grammi. È anche uno dei ragni più
grandi dell'ordine Araneae, nel gruppo delle tarantole, il maschio arriva a 20 cm e la femmina
a 30, mentre quando nascono sono lunghi solo
circa 2 cm. Possono vivere dai 15 ai 25 anni. Si
tratta di una specie velenosa ma non letale all’uomo, il morso della tarantola golia ha conseguenze minori a una puntura di vespa.

NOME: saturnia pyri È un lepidottero appartenente
alla famiglia saturniidae diffuso in Europa, Nordafrica, Asia e America settentrionale. È una delle più
grandi falene italiane. La femmina raggiunge un'apertura alare di 150-160 mm, il maschio è di dimensioni un poco inferiori. Il bruco di questa specie è caratterizzato da un bel colore verde con tubercoli azzurri e a maturità arriva a misurare anche 10 cm.
Deve il suo nome comune al fatto che i bruchi si nutrono principalmente di foglie di pero (pyrus), ma
può nutrirsi anche di foglie di melo (malus domestica), noce (juglans), pioppo (populus), olmo (ulmus),
albicocco (prunus armeniaca), ciliegio (prunus
avium) e diversi altri alberi del genere prunus.

Segnali dal cielo...
ll mistero del cosmo: i buchi neri
Francesco Beltrami, Alessandro Piu, 1B
I buchi neri sono presenti nello spazio, ma nessuno è mai riuscito ad osservarli realmente. I buchi neri sono, infatti, parti dell’universo misteriose,
affascinanti, non visibili ai nostri occhi. Essi non sono in grado di emettere
alcun tipo di luce e vengono considerati come gli oggetti più distruttivi presenti nell’universo.
Non essendo in grado di emettere alcun tipo di radiazione, non possono
essere studiati in nessun modo e solo con l’ausilio delle nozioni di fisica e
matematica è possibile immaginarli nel modo più realistico possibile. F ormazione dei buchi neri. Un buco nero è una regione dello spazio in cui il
campo gravitazionale è così forte che qualsiasi cosa giunga nelle vicinanze viene attratta e catturata, senza possibilità di sfuggire all’esterno. Un
buco nero si può paragonare ad una stella, caratterizzata da una massa
dieci volte superiore a quella del Sole. I buchi neri sono in grado di implodere su se stessi, questo avviene perché l’attrazione gravitazionale è inversamente proporzionale alla distanza del corpo considerato. Origine dei
buchi neri. Alcuni astrofisici sostengono che almeno un buco nero si trovi
al centro di ogni galassia o al centro dei quasar, dei corpi celesti molto distanti dalla Terra costituiti da ammassi di stelle e considerati delle sorgenti
di radiazioni molto intense. La forza intensa esercitata dai buchi neri sui
corpi vicini ha permesso di captare un sistema binario di stelle, in cui una
stella ed un buco nero si trovavano associati in un unico sistema. Cosa
c’è dentro un buco nero. L’azione del buco nero presente nel sistema binario è quella di “ strappare” il gas presente all’esterno della stella, attrarlo
verso di sé dando origine ad un vero e proprio disco che ruota intorno al
proprio asse. La Costellazione del Cigno ha un buco nero al suo interno.
Classificazione dei buchi neri. I buchi neri vengono classificati in base alla
loro massa (M ). Esistono fondamentalmente quattro categorie di buchi
neri: Supermassicci= sono i più grandi tipi di buchi neri, di massa intermedia= sono una massa decisamente inferiore rispetto a quella presente nei
buchi neri supermassicci. Stellari= (o buchi neri di massa stellare) sono
dei buchi neri che si formano dal collasso gravitazionale di una stella
massiccia. M icro buchi neri= sono anche chiamati buchi neri microscopici,
sono caratterizzati da una massa circa uguale a quella del Sole.
I buchi neri sono davvero « neri» ? Quando una stella molto grande giunge al termine della sua vita, in certi casi continua a richiudersi su se stessa sempre di più, fino a crollare sotto l’effetto del proprio peso. La sua forza di gravità diventa allora talmente intensa da inghiottire tutta la materia, risucchiando al suo interno perfino la luce circostante. Si
trasforma così in uno degli oggetti più misteriosi del cosmo: un buco nero.
Il buco nero più grande osservato finora si trova al centro della galassia M 8 7 (costellazione della V ergine), nota anche
con il nome V irgo A. Pare che la massa del buco sia 3 miliardi di volte più grande di quella del Sole.
Ogni buco nero rappresenta una trappola fatale per ogni oggetto che si spinge al suo interno, compresa la luce. Secondo alcuni scienziati, i buchi neri potrebbero essere le porte di ingresso dei misteriosi W ORM H OLES (« fori di verme» ) cioè dei tunnel speciali che consentirebbero di viaggiare attraverso lo spazio e il tempo alla velocità maggiore
della luce. I buchi neri non sono così « neri» . Così lo scienziato Stephen H aw king ha intitolato un capitolo del suo celebre libro " D al Big Bang ai buchi neri" . In queste pagine H aw king spiega che anche i buchi neri possono emettere radiazioni, invisibili a occhio umano, ma in grado di produrre energia. In onore del grande studioso, questa proprietà di
buchi neri è stata chiamata radiazione di H aw king.

M arte e Perseverance

W ormhole

Giulia Garzetti, Clara Mazzù, Greta Papa, 1E

Perseverance arrivato su M arte

Schema costruzione Perseverance

M arte è il quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole; è visibile a occhio nudo ed è l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre dopo M ercurio, V enere e la Terra. D i questo pianeta si
sa molto poco perché essendo lontano dalla Terra è molto difficile arrivare su M arte, per questo motivo gli scienziati della NASA (National Aeronautics and Space Administration) hanno costruito
un robot con le capacità di arrivare ed esplorare questo pianeta. Il nome di questo robot è PERSEV ERANCE, il nome è stato scelto attraverso un concorso tra gli studenti americani.
Perseverance in italiano significa perseveranza cioè costanza di atteggiamento o comportamento.
Perseverance è partito il 30 Luglio 2020 da Cape Canaveral Air F orce Station Space Launch Complex 41 e l’“ ammartatggio” su M arte è avvenuto il 18 F ebbraio 2021 alle ore 21.5 5 sul cratere
di J ezero, resterà su M arte per circa 1 anno marziano, che corrisponde a 6 8 2 giorni.
L'obiettivo degli scienziati è di scoprire se ci sono state e ci sono ancora forme di vita.
Perseverance sarà aiutato da Ingenuity , un elicottero, che con Perseverance inizierà i primi test.

Lorem Ipsum

POESIE D'ISTANTI

Poesie e canzoni elaborate sul calco di testi celebri, in occasione del concorso "Poesie d'Istanti".
L’invisibile
Il tuo sorriso, P. Neruda
Questo mostro è un microbo invisibile
questo mostro invadente, dannoso, mi isola.
Non privarmi della libertà che mi dà respiro.
Non privarmi della forza,
di quelle fiamme che esplodono.
Strappa la nebbia
sugli occhi di vetro,
impaurito martella il battito.
Il pensiero che finirà tutto presto sorge in me.
Difficile è guardare avanti
senza pensare a quello che è successo
spesso aspettare il domani sapendo
che sarà uguale ad oggi,
dei palombari con guanti e mascherine
con le strade che non parlano
giallo, arancione e rosso non importa
perché il Covid non si ferma mai.
Amico mio, nei più
tristi momenti
fatti forza, perché andrà tutto bene.
Con tanta speranza nel cuore,
uniti ma a distanza,
impara a guardare il mondo
senza, però, scoraggiarti.
Sperare è come amare.

E mai più ripensamenti
Inferno, Canto I, D. Alighieri
Le mie luci riflettono i lontani compagni
che spariscono,
prigionieri di celle immobili,
come tessere che compongono
la mia irrequieta anima.
Soffia la primavera dei ricordi, mi sfiora, soffia e
si annida nella nostalgica
e cordiale comunione.

Nel mezzo di questa vita,
Mi ritrovai per una pandemia,
Che la nostra libertà era finita.
Ah! Quanto è difficile adesso la vita mia,
Questo virus è molto forte,
he la nostra adolescenza ha portato via.
Tanto cattivo che porta alla morte,
Ma per parlar di questo brutto sogno,
Proverò a farlo diventare meno forte.

Pensate agli ospedali stracolmi,
alle terapie intensive, alle città deserte, pensate
alla gente sofferente,
pensate a questo dannato
Virus che ci perseguita,
mentre sento le ambulanze,
mentre accendo il telegiornale,
mentre penso alle notizie,
quando tornerà la normalità?
Negami il contatto, l'abbraccio,
i rapporti sociali, i viaggi,
ma non la speranza,
perché io ne soffrirei.

Io non so perché di amore ho bisogno,
Tanto ero cambiata e sperduta,
Quando abbandonai il mio vecchio sogno.
Ma poi con questo Covid sono cresciuta,
Là dove stavo cercando i miei cambiamenti,
Mi sono riconosciuta.
Guardai in tv e vidi i miglioramenti,
Visti insieme alla libertà,
Senza più ripensamenti.

Classe 2F

Allora la paura se ne andrà,
Come vola via una farfalla,
E la notte passerò con tanta libertà.

Emma Busseni, Linda Cominelli,
Agnese P anzini, Alessia Zambelli, 2D

Il risveglio d'Italia
Fiori di Chernobyl, Mr Rain
La libertà è attesa più di ogni altra cosa
E tutti per uscir di casa cercano una scusa
Il covid uccide più di cento persone, dicono
Ma so che è da un vaccino che nasce la speranza
Mantieni la distanza, così insieme ne usciamo
Solo quando collaboriamo e non restiamo da soli
Perché è dal peggio che nasce il meglio
Anche in Italia ci sarà il risveglio
RIT: Abbracciami ancora come una volta
Restiamo insieme, esci con me
Anche se ci hanno tolto la libertà
Cammineremo sopra questa speranza
Passerà questa infelicità
Anche se sarà complesso
La vita in futuro migliore sarà
Odio queste mascherine perché mi fanno sentire diverso
Posso proteggermi da tutti ma non da me stesso
É un vaccino studiato nel tempo
Ogni cura è un successo che porta gli anticorpi in noi
Perché attraverso loro andrà via questo maltempo
Per capire le mie emozioni e cosa sento
Non conta quando ne usciremo, ma come ne usciremo
E quando ne saremo immuni festeggeremo
Fa più strage il covid che le guerre passate
Una persona che muore, una persona che nasce
Tengo le mie paure nascoste dentro di me
Siamo vittime cresciute durante la pandemia
Sei in tutte le cose che non riesco più a fare
Faremo cose migliori dopo questo miracolo
Continueremo affinché non supereremo questo ostacolo
Diventando più forti per poter scappare
RIT.
Se questa sera i ricordi felici ti riaffiorano
Le nostre menti si collegano e i miei pensieri si colorano
Presto sarai con me
E io sarò con te
Tu mi hai insegnato che le persone non mollano e aspettano
Perché tutto questo finirà adesso
Presto sarai con me
E io sarò con te
Presto sarai con me (abbracciami ancora come una volta
E io sarò con te (restiamo insieme, esci con me)
Presto sarai con me (anche se ci hanno tolto la libertà)
E io sarò con te (cammineremo sopra questa speranza)
Passerà questa infelicità
Anche se sarà complesso
La vita in futuro migliore sarà
Per tutta l’umanità

Chiara Rea, F ilippo Simoncelli, 3 A

Che sia domani
Che sia benedetta, F. Mannoia
H o fatto il tampone questa mattina,
Chissà quante volte ancora lo farò
In questi ultimi due anni di vita,
Quante volte ho messo la mascherina e quante sono stata in quarantena
È un virus che non decide la sua meta,
Quanti ricordi che si lasciano a casa
Quante volte ho perso la pazienza a stare a casa
Questo tempo non è facile,
Ma la vita intanto passa con le maschere
RIT: Che sia domani
Questa situazione un pericolo in meno per gli anziani
Per quanto sembri assurdo e disumano, torneremo a provare quelle sensazioni
Siamo noi che un domani renderemo realtà le nostre illusioni
Le tue illusioni, che si realizzeranno un domani
Siamo contagiati, siamo a casa, siamo nella storia
Siamo prigionieri di questa malattia
E se è vero che c'è un dio che non ci abbandona
Che il suo aiuto ci liberi da questa pazzia
In questo traffico di contagi senza meta
In quei sorrisi spenti dentro casa
Quanto tempo abbiamo ancora in questa vita credendo di averla già finita
Non cambia, non cambia
RIT
A chi trova se stesso nello stare sempre a casa
A chi con gli allenamenti online si gasa
E a chi in educazione fisica si diverte meno
Qui nessuno esce, nessuno di gioia è pieno
A chi i parenti non può più vedere
Perché con le nuove zone, la libertà non può più avere
A chi non può più viaggiare
RIT.
Che sia domani.

Sara Armanti, J acopo Vladislav
P ignatelli, 3 C

Il delirio nel mondo
I
Maracana, E. Killa
Lontano dal contagio
C’è un piccolo uomo che è a disagio
Ogni giorno si sveglia e si collega
Con il computer da mattina a sera
Tutte le strade isolate possibili ma
Purtroppo poca normalità
Si tiene stretto la mascherina che ha
Tra contagiosità e persone qua e là
Ogni giorno chiusi in stanza
Corre il tempo in didattica a distanza
Ormai percepiamo che è diventata una vacanza
E’ difficile seguire tranquillamente la lezione
Perché ogni giorno va sempre via la connessione
Ormai ci siamo abituati davanti a questa situazione
Dobbiamo solo chiudere gli occhi e aspettare col mondo lavaccinazione
Pensando a cosa succederà
Mentre tutta la città chiusa sarà
Assembrando tutti i bar
Tutta l’Italia zona rossa diventerà
La mascherina nessuno sa usar
E gli ospedali pieni saran
Distruggerà tutti i ragazzi di campagna e di città
Che sono obbligati a stare in DAD
RIT: Quest'anno c'è il delirio nel mondo
Il genere umano ha toccato il fondo
Uno starnuto, gli occhi chiusi ed è il finimondo
Tra gli striscioni e le sirene in sottofondo
Io me l’aspettavo, tu te lo aspettavi
Mo’ arriva Mario Draghi
Che se manca Conte, non frega a nessuno
Sì benvenuti, questo è il 2021
Al Civile fanno le file
Osservo il Quirinale, ma ci vedo solo un porcile
La carriera di Trump è arrivata alla fine
Mentre il mondo va a rotoli, usa twitter e le faccine
Milano così non si è vista mai
Per le strade nessun via vai
Chiedi perché la gente sta chiusa in casa, ma dai non lo sai Tutto il giorno
ne parlan su Sky
“Ce la faremo”, sta scritto sopra gli striscioni
Le canzoni cantate sui balconi
E mentre stanno a governare
Faccio il camper e sto a giocare.
E chissà quando finirà
In ospedale tutto è possibile
Io odio il covid perché è imprevedibile
Ti ricordi di due anni fa?
Ovunque tu vada ci sarà sempre qualcuno che starnutirà Staremo
lontani fino a notte fonda
Vivendo un incubo nelle città
RIT.
E per quanto siam lontani
Il covid non se ne va
Zona rossa o zona gialla
Siamo ancora chiusi qua
Io metto la mascherina azzurra
La tua che colore ha?
Speriamo di non andare nell’aldilà
RIT.

Lara Beretti, Gioel Angelo d'Andrea, 3B

Il linguaggio dei social:
vocabolario d’emergenza
per orientarsi tra i giovani

Non capisci cosa sta dicendo tuo figlio?
Hai più di trent’anni e vuoi comprendere il mondo dei giovani?
Oppure sei un ragazzino che si affaccia sul mondo dei social?
Allora sei nel posto giusto! Leggi e impara il nuovo linguaggio dei social.
I più usati:
LOL Per dire che stai ridendo (Laughing Out Loud), rappresenta una risata come ah,ah,ah.
LMAO Anche questo si usa per dire che stai ridendo, ma in modo esagerato (Laughing My Ass Off).
OMG Questo è un’esclamazione, significa Oh mio Dio ... (Oh My God).
CRINGE Per definire qualcosa di imbarazzante (es: che cringe sto video!).
TRASH Si usa per definire qualcosa di molto imbarazzante, che reputi senza senso, spazzatura.
SIS/BRO Un modo carino per chiamare una tua amica/un tuo amico (diminutivo di sister \brother).
SPAMMARE Quando invii un sacco di messaggi in poco tempo a qualcuno oppure ripeti velocemente
la stessa azione.
BANNARE Quando si blocca qualcuno sui social (tipo su Instagram, oppure si “bandisce” qualcuno da
un gioco.
BAE Per chiamare la tua migliore amica (Before Anything Else).
SAD Per dire che sei triste.
MEME I meme sono immagini, espressioni, frasi divertenti che diventano virali.
FLEXARE vantarsi di una cosa di valore che si possiede.

Martina Febbrari e Sabrina Maggi, 3C

L’8 febbraio del 2019, sono state trovate 4 bombe nel cortile delle Scuole Elementari di Castenedolo, durante il corso delle ristrutturazioni della scuola primaria Leonardo Da Vinci.
Noi alunni della primaria non siamo potuti andare a scuola per
due giorni, perché sono stati trovati diversi oggetti di guerra
come proiettili e bombe a mano della Seconda guerra mondiale.
Appena rientrati a scuola dopo le operazioni, non siamo riusciti
a giocare in quel gran giardino come facevamo sempre, perché
stavano estraendo le bombe.
Quando abbiamo scoperto che sotto il giardino della scuola c’erano tante bombe dove noi saltavamo, giocavamo e correvamo
abbiamo capito di essere stati molto fortunati, ma allo stesso
tempo abbiamo compreso il rischio che avevamo corso.

BOMBE A SCUOLA
Kirsten Mantellini, Rebecca Andreolassi,
Monica Pucher, 1C

Sapendo la notizia, molti studenti, compresi noi, non sapevano
come affrontare la situazione: se essere felici per la vacanza
inaspettata o preoccupati pensando a cosa sarebbe potuto succedere in caso di uno scoppio. Adesso siamo contenti che gli
artificieri siano riusciti ad estrarre le bombe dal giardino dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci della scuola elementare,
senza che nessuno si sia fatto male.

Parla il Sindaco
E lisa C olenghi, Giu lia F erlinghetti, Giu lia P iacenza, 2 F

Il 9 aprile 2021, il Sindaco Pierluigi Bianchini ci ha offerto l’occasione per conoscere meglio il nostro Comune e porgergli qualche domanda riguardante la vita di Castenedolo.
Ch e c o s a r a p p r e s e n t a i l Si n d a c o p e r i l s u o Co m u n e e q u a l i c o m p i t i s v o l g e ?
Il sindaco, eletto dalla popolazione, è punto di riferimento per tutti in qualità di primo cittadino, coordina e
delega compiti specifici agli assessori, inoltre è tramite e punto di contatto con la Prefettura (per garantire
l’ordine pubblico), l’ATS e l’ASST (per motivi sanitari).
Da oltre un anno è stato allestito il COC (centro organizzativo comunale), composto da volontari della
protezione civile, che aiuta e assiste i positivi al Covid-19 che hanno bisogno di cure, medicine, spesa,
perché sono confinati in casa.
Co m e h a v i s s u t o Le i q u e s t a p a n d e m i a e q u a l i d i f f i c o l t à p i ù g r a v i h a i n c o n t r a t o n e l s u o l a v o r o ?
La pandemia ci ha colpito alla sprovvista, sembrava un problema lontano, ma nell’epoca moderna non ci
sono confini, tanto meno per i virus. Il Covid non colpisce solo da un punto di vista sanitario, ma anche
psicologico, pertanto bisogna combattere lo sconforto e la solitudine causata dai lutti. A Castenedolo,
purtroppo, dobbiamo registrare 39 deceduti.
La delusione è che dopo un anno si combatte ancora, anche se fortunatamente non ci sono stati molti
ostacoli, grazie ai collaboratori attenti e impegnati (assessori e volontari della protezione civile).
In q u e s t o p e r i o d o c o s ìc o m p l e s s o h a d o v u t o r i o r g a n i z z a r e i l p e r s o n a l e c h e l a v o r a n e l Co m u n e e
c o lla b o r a r e c o n e n ti o a s s o c ia z io n i?
Abbiamo cercato di valorizzare i collegamenti fra le istituzioni, come la Prefettura, l’ATS, gli ospedali
(ASST), i medici (AST), ma anche la collaborazione con l’oratorio, ad esempio per la fornitura di mascherine, o la Consulta giovani, fondata pochi mesi prima della pandemia, o ancora i Vigili del fuoco, la Croce
Rossa, il Pio Ricovero.
Fondamentale si è dimostrato come sia importante un volontariato serio e professionale.
Grazie all’impegno di tutti sono stati garantiti i servizi.
Ip o t i z z a c h e a n c h e i r a g a z z i s o t t o i s e d i c i a n n i p o t r a n n o u s u f r u i r e p r e s t o d i u n v a c c i n o ?
Mi auguro che la protezione vaccinale possa essere estesa al più presto all’intera popolazione, anche se
credo che ci vorrà tempo. Le indicazioni del Governo per ora raccomandano di vaccinare le categorie a
rischio (anziani e persone con patologie).
Le difficoltà principali riguardano l’approvvigionamento delle dosi vaccinali e l’organizzazione nella somministrazione.
In b a s e a i s u o i d a t i , q u a l e c o p e r t u r a v a c c i n a l e p r e s e n t a i l p o p o l o d i Ca s t e n e d o l o ?
Fra i 750 cittadini ultraottantenni del nostro paese, 620 hanno aderito volontariamente alla campagna
vaccinale e ad oggi il 95% di essi ha già ricevuto la prima dose, mentre il 50% la seconda.
Ba s a n d o s i s u l l e c o n o s c e n z e e i c o n t a t t i c h e h a , è f o r s e r i u s c i t o a f a r s i u n ’i d e a d e l m o t i v o p e r i l
q u a l e l e p r o v i n c e d i Br e s c i a e Be r g a m o s o n o s t a t e l ’e p i c e n t r o d e l l a d i f f u s i o n e d e l v i r u s i n It a l i a ?
Non ho dati oggettivi o studi autorevoli che possano spiegare il motivo, tuttavia personalmente ritengo
che sia dovuto alla filiera del fieno (soprattutto fra Cremona, Bergamo e Brescia), che ha creato molteplici occasioni di scambi e contatti.
Probabilmente la Lombardia è la regione più colpita in quanto è la più popolosa, inoltre è il cuore dell’interscambio europeo e mondiale di lavori, pertanto la possibilità del lavoro rappresenta una ricchezza ma,
in questo caso, anche un problema.
A s e g u i t o d e l l a r i p r e s a s c o l a s t i c a d o p o l a P a s q u a e i n p r e v i s i o n e d e l l ’e s t a t e , c r e d e c h e s a r à p o s s ib ile g r a d u a lm e n te to r n a r e a lla n o r m a lità , r ia p r ir e le a ttiv ità s p o r tiv e e o r g a n iz z a r e n u o v e e s p e r ie n z e e s tiv e ?

SP ORTELLO D'ASCOLTO
E lisa C olenghi, 2 F

Da alcuni anni nel nostro istituto è attivo uno “Sportello d’ascolto”, uno spazio nel quale una psicologa è sempre pronta ad accogliere le domande e le richieste di aiuto da parte di ragazzi, genitori e insegnanti.
Quest’anno la Dottoressa Elisabetta Rumi ha ascoltato i problemi di molti ragazzi, supportandoli e sostenendoli in questo difficile momento che stiamo vivendo. La Dottoressa ha cortesemente accettato di essere intervistata, rispondendo ad alcune domande inerenti la sua professione e i cambiamenti che sono avvenuti a causa del Covid-19.
H a v o l u t o d i v e n t a r e p s i c o l o g a f i n d a b a m b i n a , e r a u n s o g n o n e l c a s s e t t o , o p p u r e l ’h a m a t u r a t o s u c c e s s i v a m e n t e e q u a l i m o t i v a z i o n i l ’h a n n o s p i n t a a o p e r a r e q u e s t a s c e l t a ? Non l’ho voluto fin da bambina, ci sono state diverse idee e mete che all’inizio credevo di voler raggiungere poi, arrivata in quinta superiore, mi sono appassionata al campo psicologico, svolgevo volontariato e mi ero accorta che c’erano delle persone che avevano bisogno di conforto e aiuto. Così sono diventata psicologa e aiuto ragazzi, ma anche adulti,
svolgendo il mio lavoro anche nelle scuole.
Q u a l i s o n o i b i s o g n i , l e d i f f i c o l t à c h e s p i n g o n o l e p e r s o n e o g g i , m a a n c h e p r i m a d e l Co v i d , a r i v o l g e r s i a d u n a p s i c o l o g a ? Sono diverse le necessità: c’è chi vive una situazione difficile, delle relazioni complicate, chi non è in pace con gli altri o con se stesso, chi ha difficoltà nel lavoro, in coppia, nel rapporto tra genitori
e figli. Possono manifestarsi fragilità anche nei bambini che non riescono talvolta a gestire le emozioni, come
per esempio la rabbia.
Al e s s a n d r o d ’Av e n i a s o s t i e n e c h e l a f r a g i l i t à s i a u n ’a r t e . Se c o n d o Le i i l i m i t i u m a n i , l e f r a g i l i t à e l a
s o f f e r e n z a c h e s i s p e r i m e n t a n o n e l l a v i t a s o n o s e m p r e e s o l t a n t o c o s e n e g a t i v e o n o ? No, se le fragilità
vengono accolte come cose positive, servono molto nella vita per crescere, le persone non devono fermarsi
davanti agli ostacoli, ma affrontarli; per esempio i bambini quando stanno imparando a camminare cadono, se
si fermassero in quel momento, nessuno camminerebbe o avrebbe mai camminato. Le fragilità possono essere rampe di lancio.
Co m e è c a m b i a t o i l s u o l a v o r o n e l l ’u l t i m o a n n o a c a u s a d e l l a p a n d e m i a ? Co m e v e d e i g i o v a n i d i o g g i ,
c o n p i ù p a u r e , c o n p i ù d i f f i c o l t à o n o n s o n o c a m b i a t i ? Le persone che si sono rivolte a me sono diminuite, l’afflusso è ridotto, probabilmente anche perché siamo confinati in casa. Credo che gli effetti sui giovani si
vedranno tra uno o due anni e che si presenteranno soprattutto nelle scuole di grado superiore, quelli che
sono rimasti più chiusi e isolati.
Se c o n d o Le i a l c u n e p e r s o n e n u t r o n o d e i p r e g i u d i z i o d e l l e r e s i s t e n z e n e i c o n f r o n t i d e g l i p s i c o l o g i , e
p e r c h é ? Sì, secondo me le persone si imbarazzano, fanno fatica soprattutto a fare il primo passo, ci si crede
“matti” e “strani” a chiedere aiuto o un confronto. L’idea è come quella di una volta, quando gli psicologi erano
soprannominati “strizzacervelli”.

L’auspicio è proprio questo, ma ciò che è stato messo a dura prova è l’ambito sanitario, l’ambito economico, oltre che la socialità nello sport e nella scuola, che
rappresenta non solo un luogo di apprendimento, ma anche di amicizia e collaborazione. La nostra generazione soffre la mancanza di una condivisione che riguarda anche la comunità intera, non solo il nucleo familiare.
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L’Amministrazione è impegnata in favore dell’ambiente, infatti ogni generazione
dovrebbe lasciare un mondo migliore di quello trovato.
Ad esempio abbiamo recuperato una cava di argilla, evitando che venisse trasformata nell’ennesima discarica, dando vita ad un bosco di pianura di 27 ettari,
il più grande di Brescia, tra i più estesi della Lombardia.
È prevista poi una pista ciclopedonale da località Ginevra a Capodimonte, inoltre
allo studio c’è un progetto di riqualificazione delle strade bianche (che constano
circa di 22 Km).
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Castenedolo annovera ben 27 parchi (in località Alpino se ne sta allestendo uno
di 5.000 m2, con giochi, spazio che diverrà motivo di aggregazione).
L'amministrazione dispone ogni anno 200.000 Euro per la manutenzione del verde, purtroppo le spese che più indispongono sono quelle volte a riparare i danni
provocati da atti vandalici (scivoli bruciati, canestri strappati, rifiuti abbandonati).
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i a s c u n a l u n n o a l l ’i n t e r n o d e l l a s c u o l a . P e r Le i s a r e b b e f a t t i b i l e i n f u t u -

L’amministrazione da sempre finanzia e continuerà, attraverso il Piano Diritto allo
Studio, a finanziare iniziative organizzate dalla scuola. In questo momento, però,
la priorità è rendere la scuola primaria di Capoluogo idonea alle disposizioni antisismiche, con investimenti considerevoli, pertanto da settembre gli alunni di tale
plesso saranno spostati nella struttura dell’ex Pisa.
Il Sindaco ci ha accompagnato in un’accogliente visita negli spazi dell’edificio comunale, la casa dei Castenedolesi, per comprendere le molteplici funzioni che
vengono svolte nei numerosi uffici, dall’anagrafe, alla segreteria, ai tributi, a quello del commercio, dove si organizzano i negozi, dal più piccolo al più grande. Infine la sala a piano terra, dedicata al COC, dove in precedenza si svolgevano le
sedute della Giunta Comunale. Un Comune “labirinto” efficiente e organizzato,
che custodisce negli scrigni dei volumi cartacei la storia del nostro popolo e ne è
al servizio.

Co n q u a l i p a r o l e p o t r e b b e c o n v i n c e r e l e p e r s o n e a c h i e d e r e a i u t o a d u n o
s p e c i a l i s t a c o m e Le i e f a r c a p i r e l o r o c h e l a f r a g i l i t à è u n t r a m p o l i n o d i l a n c io ?
Ci sono delle persone che riescono ad affrontare da sole i propri ostacoli e le proprie debolezze. Chiedere aiuto però è simbolo di coraggio e non c’è nulla di male
in questo, anzi è un bene, è una conquista. Le persone che hanno bisogno di confidarsi devono essere aiutate da chi sta loro accanto, amici, parenti, insegnanti,
compagni, perché condividere è come sollevarsi da un peso e poco alla volta il
peso se ne può andare. Rivolgersi ad uno psicologo vuol dire ascoltare e conoscere un punto di vista diverso, riflettere sulle proprie domande e sulle proprie difficoltà.
Q u a li c o n s ig li s i s e n te d i d a r e a i r a g a z z i p e r a iu ta r li a d a d a tta r s i a lla s itu a z io n e p a n d e m ic a c h e v iv ia m o d a o ltr e u n a n n o ?
Sicuramente non c’è una ricetta che vale per tutti e ognuno di noi è diverso e reagisce diversamente alle situazioni, posso però provare a darvi alcuni consigli e piccole strategie: ragazzi cercate di non chiudervi in voi stessi, non passate tutto il tempo
libero al computer, cellulare, playstation ; cercate di parlare e passare del tempo
con i vostri familiari (genitori, fratelli), di parlare con gli amici (al telefono con la voce
e non solo per messaggio); se potete, uscite a fare un giro fuori casa (naturalmente
con la mascherina!) e guardatevi intorno, scoprirete molte cose belle!
Un ringraziamento alla Dottoressa Elisabetta Rumi, che ci aiuta a guardare oltre i limiti oggettivi che circoscrivono la nostra realtà e ad aprirci ad un orizzonte nuovo.

INTERVISTE IMPOSSIBILI
L EO N A R DO

DA V I N C I

Chiara Casali, Giulia Rizzetti, 2F
L'Istituto Comprensivo Statale di Castenedolo è
stato intitolato a Leonardo da Vinci.
Chi era costui? Proviamo a conoscerlo insieme...
Leonardo di ser Piero da Vinci, conosciuto comunemente come Leonardo da Vinci, nacque il 15
aprile 1452 a Vinci, piccolo comune vicino Firenze.
Egli non fu un genio, ma IL GENIO. E' stato un
grande protagonista del Rinascimento italiano, fu
un uomo di conoscenza a tutto tondo. Fu infatti pittore, scultore e architetto, si dedicò ad approfonditi
studi scientifici (in particolare nel campo dell'anatomia) e inventò macchine futuristiche che anticiparono di secoli alcune tra le più moderne innovazione tecnologiche (come l'elicottero!).
I musei di tutto il mondo fanno a pugni per accaparrarsi gli schizzi preparatori e le opere di questo
fenomeno toscano dal genio senza tempo. I suoi appunti furono scritti da destra verso sinistra, anziché da sinistra verso destra come la gente comune. Fu insomma un grande genio "sregolato".
Durante il suo percorso, Leonardo si dedicò a mille ricerche in diversi ambiti: in campo artistico,
scientifico, studiando tutti i più grandi testi di architettura e scienza dell'epoca! Era tanta la sua curiosità verso il mondo circostante!
Leonardo visse anche in Francia presso il sovrano Francesco I, portando con sé testi, appunti e
opere da vendere (tra cui la famosa Gioconda). Se volete sapere qualcosa di più su questo grande
artista, vi consigliamo di visitare la città da dove lui proviene, Vinci, conosciamola meglio...
Vinci è un comune italiano della città metropolitana di Firenze, in Toscana, noto per essere stato il
luogo di origine di Leonardo da Vinci. Ancora oggi è possibile visitare la casa natale di Leonardo. In
questa semplice dimora di campagna, immersa tra gli olivi secolari a pochi chilometri dal borgo di
Vinci, Leonardo nacque il 15 aprile 1452. Al suo interno, attraverso dei percorsi multimediali, vengono attivati vari percorsi tematici sulla sua vita e le sue opere.
IL MUSEO LEONARDIANO
Ospita la sezione dedicata alle macchine da cantiere, alla tecnologia della manifattura tessile, agli
orologi meccanici e agli studi anatomici svolti da Leonardo; la sezione dedicata all’ingegneria civile,
alle macchine da guerra, al volo, ai meccanismi e agli strumenti; una sala dedicata ai dispositivi per
il movimento in acqua e per la navigazione fluviale e una sala dove sono esposti i modelli dei solidi
disegnati da Leonardo per il De Divina Proportione di Luca Pacioli.
VILLA IL FERRALE
Raccoglie riproduzioni ad altissima risoluzione e a grandezza naturale di tutti i dipinti e di alcuni disegni di Leonardo, donando al visitatore la straordinaria impressione di trovarsi a tu per tu con i capolavori del Genio riuniti in un’unica sede espositiva.
Abbiamo, inoltre, immaginato di avere Leonardo qui con noi, e... lo abbiamo intervistato!!!
Buongiorno Sig. Leonardo, come va?
Direi che va tutto bene.
Possiamo farle qualche domanda sulla sua vita?
Certamente. Non troppe però... Ho anch'io la mia età!
Cosa ne pensa del fatto che è diventato così famoso?
Sono contento ed orgoglioso anche perché grazie alla mia amata Gioconda tutti mi conoscono!
E' stato molto difficile disegnare l'uomo vitruviano? Come è nata l'idea?
E' stato particolarmente difficile. E' stata un'invenzione che ha rivoluzionato il mondo, ma non ricordo come sia nata l'idea... Sono già passati 531 anni!
E dell'invenzione del paracadute cosa ci racconta?
E' divenuta molto famosa ed ora è una delle attività più' amate! Beh,volevo che tutti gli uomini potessero provare il fascino di poter “volare”!
Cosa ci dice della sua statua posta davanti alla Galleria degli Uffizi a Firenze? Le piace?
Non vorrei essere scortese ma, … non si sono molto impegnati! Potevano sicuramente fare di meglio! In vita ero sicuramente molto più bello!
E da bambino Leonardo com'era? Faceva disperare la mamma Caterina?
Abbastanza... Non avete mai ascoltato la canzone dello Zecchino d'Oro che racconta della mia
vita? Io ero così. Non facevo mai il pisolino perché avevo sempre mille idee da realizzare e mia
madre si arrabbiava... Tornando ai nostri tempi, cosa dice della nostra scuola a Lei dedicata?
E' proprio molto bella e moderna. Siete molto bravi e pertanto sono molto orgoglioso! Ora ragazzi
devo proprio andare, un'invenzione mi aspetta!
Grazie Leonardo e... Alla prossima!

C ES A R E B EC C A R I A
Luca Bandera, Pierfrancesco Castagnaro, Luigi Ferri,
Gioele Monticelli, Gianluigi Piacenza, 2B

In questo articolo intervisteremo il celebre illuminista italiano Cesare Beccaria.
Cesare Beccaria Bonesana (Milano 1738-Milano 1794), marchese di Gualdrasco e
di Villareggio è stato un giurista, filosofo, economista, letterato italiano, considerato
anche uno tra i massimi esponenti dell’ illuminismo italiano e figura di spicco della
Scuola Illuministica Milanese.
Buongiorno signor Cesare Beccaria
Oh, buongiorno signori...?
Siamo giornalisti provenienti dal 2021, ci chiamiamo Luca Bandera, Pierfrancesco
Castagnaro, Luigi Ferri, Gioele Monticelli, Gianluigi Piacenza. Qui siamo nel 1779,
vero?
Sì, suppongo proprio di sì.
Sappiamo che in questi anni si è sviluppato un importante movimento culturale, l'Illuminismo.
Così lo chiamano.
Bene, noi conosciamo le caratteristiche di questo movimento culturale. Vorremmo
che ci parlasse in modo accurato di lei.
Mi fa molto piacere.
Bene, siamo molto contenti della sua collaborazione, quindi possiamo cominciare?
Suppongo proprio di sì...
Prima di tutto vorremmo sapere molte cose sulla sua vita.
Bene. Nasco a Milano il 15 marzo 1738 da origini nobili, sono figlio Giovanni Saverio
di Francesco e di Maria Visconti di Saliceto. Fui educato a Parma dai Gesuiti e mi
laureai in Giurisprudenza il 13 settembre 1758 all’Università degli studi di Pavia.
Sposai nel 1760 Teresa Blasco contro la volontà di mio padre, rinunciando così alla
primogenitura ma continuai a essere marchese. Ho avuto 4 figli: Giulia, la primogenita, nata nel 1762, Maria, nata con problemi neurologici, nata il 1766, Giovanni Annibale, nato e morto nel 1767 e Margherita anch’essa nata e morta nel 1772. Mio padre mi cacciò di casa dopo il matrimonio e mi ospitò Pietro Verri. Teresa morì il 14
marzo del 1774 di sifilide e di tubercolosi e dopo 40 giorni mi risposai con Anna dei
Conti Barnaba Barbò il 4 giugno 1774 e con lei ebbi un altro figlio, Giulio.
Ha scritto anche un libro, vero?
Si, esatto. È il saggio “Dei delitti e delle Pene” che ho scritto in carcere. È stato pubblicato la prima volta nel 1764 a Livorno. È apprezzato da molti, anche da Caterina II
che lo ha fatto tradurre, anche in russo, ed è anche stato tradotto in molte altre lingue, ma nel 1766 è finito nell’Indice dei libri Proibiti perché al suo interno critico il sistema penale.
Cosa ne pensa del suo e del nostro mondo?
Questi mondi sono molto strani, entrambi non molto convincenti... Secondo me, potrebbero migliorare entrambi. So che nel vostro secolo è tutto diverso, mentre il
mio... per esempio, da voi ci sono macchine, telefoni, televisioni... da noi invece
stanno nascendo a malapena delle fabbriche.
Cesare Beccaria nasce a Milano il 15 marzo 1738, studia prima a Parma e poi a Pavia, dove nel 1758 si laurea. Nel 1761 assieme al fratello Alessandro fonda un nuovo
circolo culturale, l’Accademia dei pugni. Vi partecipano Beccaria, Luigi Lambertenghi, Giuseppe Visconti di Saliceto e Giambattista Biffi.
L’idea è quella di rinnovare la cultura e la politica dell’epoca e per questo sono disposti a tutto, anche a scontrarsi con le ricche e potenti famiglie da cui provengono.
Il 12 aprile esce il trattato “Dei diritti e delle pene” .

E V A D O !

T RA LI BRI E V I A GGI . . .
E lisa Colenghi, Giulia Ferlinghetti, Giulia Piacenza, 2F
Leggere non significa solo prendere in mano un libro, è viaggiare, spaziare con la mente, come dissero Francis de Croisset: "La
lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno" e Mason Cooley: "Leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo". Pertanto, permette di trovare un luogo solo per se stessi, è poter immaginare un mondo diverso,
è fantasia. La lettura insegna all’uomo a conoscersi e conoscere gli altri, è maestra di vita, come ricorda anche Francesco Petrarca riferendosi ai libri: "Ora questi, ora quelli io interrogo, ed essi mi rispondono, e per me cantano e parlano; e chi mi svela i
segreti della natura, chi mi dà ottimi consigli per la vita e per la morte, chi narra le sue e le altrui chiare imprese, richiamandomi
alla mente le antiche età. E v’è chi con festose parole allontana da me la tristezza e scherzando riconduce il riso sulle mie labbra; altri m’insegnano a sopportar tutto, a non desiderar nulla, a conoscer me stesso, maestri di pace, di guerra, d’agricoltura".
Oltre ad essere momento di divertimento e di riposo, la lettura è anche un modo per arricchirci di conoscenze, come disse Pier
Paolo Pasolini: "Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura".
Aprire un libro vuol dire liberare la mente, sognare, partire felicemente per luoghi fantastici, come suggerisce Gianni Rodari:
"Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo". Michel Foucault, inoltre, affermando che: "Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere", intende che leggere sia come realizzare i propri
sogni.
In un libro si trovano dei personaggi, delle difficoltà, dei traguardi, come ciò che si incontra nella vita, perché un libro immortala
l’uomo, i suoi pregi, le sue fragilità e le sue emozioni, è come se un libro fotografasse la vita. Schopenhauer disse: "La vita e i
sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare", quindi sognare è anche comporre la
propria vita pagina dopo pagina. Gianni Rodari disse che la lettura è il sesto senso che va piantato, annaffiato, curato. I libri
sono semi: alimentano la mente, accrescono l’intelligenza, la creatività, come il cibo irrobustisce le ossa e i muscoli. Quindi i libri
sono le fondamenta, i pensieri di un uomo, la cosa di ciò di cui è costituito.

Il ragazzo che nuotava con i piranha
di David Almond

Si', viaggiare...

A ndrea Z ani, 1 B

Riccardo Com inelli, Federico S ganzerla, 1 C

L’amore per la famiglia è l’argomento dominante in questo libro, l’amore che Stanley Potts,
un ragazzo orfano determinato e coraggioso, prova per le persone. Egli viaggia in compagnia di Dostoyevsky e Nitasha, la famiglia del Luna park, dato che non sopportava più di
stare a casa, se si può chiamare “casa” la sua, pertanto travalica monti rocciosi e mari agitati con la sua “nuova” famiglia, scoprendo di non essere una persona qualunque: capisce
che lui è Stanley Potts, il ragazzo che sa nuotare con i piranha, pesci che sbranano qualunque cosa, tranne lui e il suo bravo, straordinario, mitico maestro, Pancho Pirelli! !
Il tema del divertimento, del viaggio, del ritrovamento da parte dei suoi zii che non si erano
comportati come tali, fanno rimanere a bocca aperta, come i pesci. Non importa se suo zio
ha cucinato in padella i suoi “migliori amici” perché, oltre al magnifico dono di saper nuotare con i piranha, il protagonista ha il dono del perdono, di saper accettare quello che ormai
è successo. L’autore inserisce nel carattere dei personaggi i tratti degli individui che si
possono incontrare nella vita reale, trovando parole che definiscono perfettamente ciò che
tutti vorremmo spiegare, dando voce alle nostre esperienze a i nostri incontri.

Venezia: città romantica
Venezia è una delle città più turistiche d’Europa, un’ottima scelta se si desidera trascorrere un
weekend. Con i suoi numerosi canali e le sue famose gite in gondola, è anche la destinazione
perfetta per una vacanza romantica. Il Carnevale di Venezia si svolge ogni anno a febbraio e attira tantissimi turisti da tutto il mondo. Ecco cosa vedere a Venezia: Piazza San Marco, il cuore
della città, la B asilica di San Marco e i suoi mosaici dorati, il Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, le isole di Murano ( famose in tutto il mondo per la produzione del vetro) e B urano con le sue
tipiche case colorate.

Le cinque terre
Sono cinque splendidi villaggi su una scogliera affacciata sul Mar Mediterraneo. Per visitarli, avete tre scelte: fare l’escursione a piedi attraverso i sentieri che li collegano ( il percorso
tra ogni villaggio va da mezz'ora alle due ore,
oppure prendere il treno, il Cinque Terre Express, o ancora effettuare una visita in barca,
con una vista mozzafiato per ammirare...
Monterosso al mare: situato nella parte più
settentrionale, è il più grande dei villaggi ed è
l’unico con una grande spiaggia sabbiosa.
Vernazza con le sue case colorate ed il piccolo porto. Corniglia, l’unica che non è collegata

PROPOSTE
DALLA
B IB LIOTECA

D ott. ssa Carla Malav olta

al mare, può essere raggiunta attraverso una scalinata di oltre 350 gradini. Manarola: il villaggio
più antico. Riomaggiore, situato nell’estremo oriente, alla “fine” delle Cinque Terre.

Lago Maggiore e isole Borromee
Il Lago Maggiore, insieme al Lago di Como e al Lago di Garda, è uno dei tre più grandi e splendidi
laghi italiani. Esso è particolarmente noto per le isole B orromee, visitabili tutte e tre in un giorno
con uno dei tanti tour in barca messi a disposizione. Si tratta dell' isola Madre, dove potrete ammirare il suo famoso giardino esotico con pavoni liberamente vaganti, l'isola B ella con il palazzo B orromeo, il suo giardino e la grotta delle conchiglie e l’isola Superiore, un’isola di pescatori.

L'ASSASSINO
T esto: Matteo Buratti, S am uele Costantino, T hom as Lidehi,
1 ^ D . D isegni: A lessia S erra, 1 D .
In un giorno d’autunno con un bel venticello dei bambini stavano giocando in un
parco vicino alle loro case, erano B illy,
Narcy e Rudy. B illy era alto, capelli biondi
e corti, era magro e aveva gli occhi azzurri. Narcy era grassottello, basso, aveva gli
occhi neri, i capelli castani e corti. Rudy
era basso, magro, aveva gli occhi marroni
e i capelli corti e biondi. Ad un certo punto
il vento si fermò e sentirono un rumore
provenire dal vicino fossato, erano incerti
sul da farsi, ma alla fine decisero di andare a controllare. Sentirono lo scricchiolio
delle foglie e, mentre il tramonto tingeva il
cielo di rosso, videro molte ombre, ma
erano solo ombre di animali o almeno
così sembrava. Ad un certo punto videro
un'ombra, credendo che fosse un animale, andarono a vedere e capirono ben presto di aver fatto l’errore più grande della
loro vita, capirono che era un'ombra umana: era grande, alta e spaventosa. I tre ragazzi cominciarono a correre e l’ombra li

seguì, fortunatamente loro erano più veloci e
riuscirono a seminarla. Il giorno dopo tornarono a controllare e videro un dettaglio che il
giorno prima non avevano notato: una casetta abbandonata; lì videro l’ombra e capirono
meglio la sua figura: era un uomo alto, grasso, di mezza età, era vestito tutto di nero e indossava una maschera antigas gialla. Lo videro scrivere geroglifici con una bomboletta e
si chiesero perché non li avesse ancora notati, solo dopo capirono che non era un uomo,
era un robot. Subito dopo sentirono il vento
frusciare tra i loro capelli e ad un tratto un
uomo balzò fuori dalle foglie e cercò di immobilizzare B illy e, dopo esserci riuscito, lo rapì.
I suoi amici nel frattempo erano riusciti a nascondersi e avevano visto l’uomo portare via
B illy. Cercarono in tutti i modi di trovare il loro
amico. Intanto l’uomo aveva portato B illy in
una cantina piena di sangue sulle pareti, teste mozzate, una ghigliottina e un uomo impiccato, era tutto così tremendo che il ragazzo non riusciva più a stare rinchiuso in quella
cantina. B illy però non fu solo rinchiuso, venne ucciso. I suoi amici non avevano speranze, a Narcy però venne l’idea di andare a
controllare nella casa abbandonata, entrarono, salirono le scale e videro l’uomo girato di
spalle. Rudy vide un coltello, lo prese e lo
conficcò nella gola del mostro. Finalmente si
erano liberati dell’uomo, ma non avevano trovato B illy. Scesero le scale e proprio lì sotto
c’era una botola, la aprirono e videro il corpo
di B illy appoggiato sulla ghigliottina e la sua
testa per terra.

G IOCH I & SP OR T
IL BASK ET

Barzellette. . .

La pallacanestro fu inventata da J ames Naismith, professore canadese di educazione
fisica presso l’international Y MCA Training School di Springfield. Il comitato direttivo
della scuola gli aveva chiesto di trovare uno sport che potesse tenere in forma i giocatori di football dell’Y MCA in inverno. Il nome del gioco ”basketball” fu scelto da uno
degli allievi, dopo che l’inventore aveva rifiutato di chiamarlo “Naismithball”.
Il basket maschile e femminile al livello più alto si gioca negli Stati Uniti, nelle leghe
NBA e W NBA. La National Basketball Association , nota come NBA, è la lega di pallacanestro più importante degli USA; ci giocano quasi tutti i migliori cestisti del mondo.
La lega fu fondata a New Y ork il 6 giugno 1946 e prese il nome attuale nel 1949. Le
squadre non possono retrocedere e vengono chiamate “franchigie”; possono fallire o
cambiare città, portandosi con sé colori, simboli, nomi e titoli sportivi. L’NBA è diviso
in due parti: la “regular season”, durante la quale le squadre s’incontrano più volte e i
“play off” che sono ad eliminazione diretta su un massimo di sette gare. Le franchigie
più titolate sono i Boston Celtic e i Los Angeles Lakers con 17 titoli. Nello stesso
modo è strutturato il torneo femminile, organizzato dalla W NBA. Nato nel 1997 , conta
12 squadre; le più titolate sono Houston Comets e Minnesota Lynx con 4 vittorie.
-Kareem Abdul-J abbar che con 3 8.3 87 punti segnati è il primo realizzatore nella storia della NBA ed è considerato il miglior centro-pivot di sempre. Ha vinto il suo primo
campionato a Milwaukee nel 197 1 e a Los Angeles ha vinto altri 5 titoli. Abdul-J abbar
era molto famoso per un suo tiro particolare, lo” sky- hook”.

A: Cosa fa una birra con il cappello da poliziotto?
B: La sbirra.

Figlio: papà, ma se car in inglese vuol dire macchina e man
vuol dire uomo...
Papà: sì...
Figlio: allora zia Carmen è un Trasformers?
Tommaso: ho chiamato il mio cane Semaforo.
Luca: perché?
Tommaso: perché è un incrocio!
Angelino: ma, cameriere, cos’è questa schifezza nella zuppa?
Cameriere: è il suo riflesso!
Prof: se hai dieci euro e tuo padre te ne da dieci,quanti ne hai?
Alunno: 10 euro.
Prof: tu non conosci la matematica.
Alunno: e lei non conosce mio padre!
Leone: hai preso tutte le bibite?
Elefante: la Coca Cola c’è, il succo alla pera c’è, il tè verde c’è
Leone: e-le-fante?

-Larry Bird (alto 206 cm) è considerato uno dei migliori tiratori di sempre; è stato per
tutta la sua carriera un giocatore dei Boston Celtics, con cui ha vinto 3 titoli; insieme
al rivale e amico Magic J ohnson segnò indelebilmente la storia del basket degli anni
ottanta, guadagnandosi il soprannome di “the legend”

Guidatore: per l’ospedale?
Luca: vada dritto contro il muro.

-Earvin “Magic” J ohnson è ritenuto il play più rivoluzionario della storia del basket; ha
vinto 5 titoli con i Los Angeles Lakers, l’oro alle Olimpiadi del 1992 con il “dream
team” e un titolo NCAA nel 197 9. E’ stato eletto 3 volte MVP della Regular Season e
MVP delle Finals. Il suo nome figura nella Hall of Fame e nella lista dei 5 0 migliori
giocatori della storia NBA. La sua maglia numero 3 2 è stata ufficialmente ritirata dai
Lakers il 6 febbraio 1992.

Prof: Di chi è questo vocabolario?
Alunno: è… di-zio-Nario
Ragazza: quante ragazze hai avuto prima di me?
Ragazzo: una trentina
Ragazza: sono troppe, ti lascio
Ragazzo: ma no era solo una di Trento!
Figlio: mamma, mi compri l’uovo di Pasqua?
Madre: ma non sei troppo grande per l’uovo di Pasqua?
Figlio: mica devo entrarci dentro!

Andrea Z ani, 1B

Andrea Com oglio, Cristian Micheletti,
T hom as G. V aduv a, 1^ D

SP OR T : ch e passione!

- Selezionato come prima scelta assoluta al Draft 2003 dai Cleveland Cavaliers, nominato rookie of the year nel 2004 e 4 volte MVP, LeBron J ames ha vinto 3 titoli
NBA, venendo eletto tutte e tre le volte MVP delle finals. Con la nazionale statunitense ha partecipato alle Olimpiadi vincendo un bronzo e due ori.
- Michael J ordan è il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi. J ordan ha
guidato l’università della Carolina del Nord alla vittoria del campionato NCAA nel
1982 e poi i Chicago Bulls nella vittoria di 6 titoli, centrando due “three-peat”, impresa
riuscita solo a lui e a Scottie Pippen, suo compagno di squadra. Tutto ciò gli valse i
soprannomi di “Air J ordan” e “His Airness”

Francesco Ricciardo, 2 D

CruciSport

Lo sport è divertimento e passione, infatti il termine deriva
dall’inglese “disport” che significa “divertirsi”. Già nell’antichità
lo sport era inteso come un passatempo: c'erano giochi aristocratici e giochi comuni; nell’antica Grecia si praticavano
numerose discipline sportive, nacquero infatti i giochi chiamati
“Olimpiadi”, che si tenevano ogni quattro anni in onore di
V ittoria Cap retti, 1B
Zeus a partire dal 7 7 6 a.C. Nell’antica Roma c’erano i ludi,
cioè le competizioni sportive organizzate dai membri della
classe sacerdotale, ma la diffusione dello sport è avvenuta
soprattutto nella società contemporanea. Oggi lo sport si divi1. E' uno degli olandesi che arrivò al Milan
de tra dilettantistico e professionistico e le discipline possono
2. Esterno dell'Inter che ha giocato in Borussia
essere diverse in base al campo di gara, inoltre uno sport può
Dortmund e Real MAdrid
essere individuale oppure di squadra. In quest'ultimo caso è
3 . nuotatore che vinse più medaglie individuali
fondamentale la collaborazione: nessun campione, per quan5 . Il suo nome è Valentino, è un motociclista
to bravo, può vincere da solo, ma deve instaurare con i com6 . Numero 15 dell'Australia nel rugby
pagni un rapporto di collaborazione e fiducia, qualità indi7 . Miglior pugile a cui hanno dedicato una canspensabili nella vita.
zone
Ci sono sport che richiedono specifiche attrezzature, stru10. Ex corridore giamaicano
menti particolari e che quindi sono accessibili solo a poche
11. EX ciclista fermato per dopping
persone. In ogni caso, lo sport aiuta a migliorare gli individui,
13 . Capitano dell'Italia nel rugby
insegnando il rispetto per l’avversario, la socializzazione e la
14. Soprannominato " il becchino" , è un ex wredeterminazione a non mollare mai, perché contempla il sacristler
ficio, il rispetto delle regole, la costanza e l’impegno in vista di
16 . Il suo nome è J ohn, è il wrestler più famoso
un fine.
Lo sport crea benessere fisico, psichico e relazionale, già i Romani dicevano: “mens sana in corpore sano”.
Nell’ultimo anno, a causa della pandemia, molti sport sono stati bloccati, oppure sono stati praticati senza
pubblico: si è visto in tal modo come in certe competizioni lo spettacolo derivi anche dalla presenza del pubblico che incita i propri “eroi” i quali, grazie a ciò, forniscono prestazioni sempre migliori.

3 . soprannominato " il pirata" , è une ex ciclista
4. Ha vinto 13 titoli in NBA
8. Miglio tennista spagnolo
9. Capitano dei Lakers
12. Soprannominato " lo sfondatore" , è un ex ala neozelandese del rugby
15 . Ex campione della Ferrari
17 . Pugile che strappò una parte dell'orecchio all'avversario
18. Ha una gamba più corta dell'altra
19. Promessa italiana tennistica
20. Tennista che ha vinto più slam

Marco Cav alca, Pietro Groli, E lisa W agner, Andrea Z ani, 1B

Are y ou videogame
addicted?
How many hours do you spend on the computer
to play videogames?
A-More than 3 hours every day
B-From 1 to 2 hours every day
C-0 hours, I don’t like playing videogames
How much do you like spending your time on the
computer, from 1 to 10?
A-10, I love it very much
B-5 , I like it so and so
C-0, I don’t like it at all
How do you feel when you lose a game?
A- I’m very angry and nervous
B-I feel bad, but I’m not angry
C-I’m calm and relax ed, it isn't important
Can you stay without videogames for a week?
A- No, videogames are my life
B- I don’t know, but I think so
C- Y es! I like staying at home or in the nature

Do you prefer meeting your friends face to face or online?
A- I prefer meeting my friends online
B- Sometimes online and sometimes face to face
C- I prefer meeting my friends face to face, because online I don’t understand their emotions

T om m aso Ricciardo, Gabriele Pilotti, 1C

If you have to choose:Do you go to a party or do you stay
at home, on the computer?
A-I stay at home and use my computer,I don’t like going
to parties
B-I’m not sure. It depends....
C-I go to a party, because I think staying with other people
is fun

VIDEOGAME ADDICTED_ Maj ority answer A
Y ou are a videogame addicted, you like videogames too much, you don’t like
going out but you prefer to stay at the laptop, you don't care much about true
friends and you think videogames are important, sometimes you forget about the
people around you.

W hat type of videogames do you prefer?
A- W ar games
B- I like all the games
C- Calm games

BALANCED PERSON_ Maj ority answer B
Y ou are a person who loves both real life and videogames, you cannot decide which one is better. Y ou think technology is a great instrument, but you know that we
must use it with care and intelligence

Do you think it is good that the population is modernising
thanks to the latest technologies (new videogames)?
A- Y es, new technologies must become our new life
B- I think that it is positive
C- I think it isn't very good for the population, children
must live in the nature.

REAL LIFE LOVER_ Maj ority answer C
Y ou like nature, videogames aren’t the most important thing for you, in your opinion real life is full of beautiful things and important people that can never be replaced by a videogame.

E lisa Colenghi, Giulia Ferlinghetti, Giulia Riz z i,ett2 F

HOW HEALTHY
ARE YOU?

ACROSS
3. Capitale della Grecia
4. Soprannome degli abitanti di Barcellona
6. Capitale della Germania
7. Città dove risiede il parlamento europeo
9. Capitale dell'Australia
10. stato più a nord degli USA
12. Terzo fiume più lungo del mondo (America)
14. Stati negli STATI UNITI D'AMERICA (USA)
5. Capitale della Danimarca
17. Nazione nella quale si trova Cracovia
18. Capitale dell'Egitto
19. Capitale della Serbia

CruciGeo

1) HOW OFTEN DO YOU EAT FRUIT AND VEGETABLE?
A- Every day
B- Never
C- Sometimes, but only what I like
2) WHAT DO YOU THINK ABOUT FAST FOOD?
A- It’s rubbish
B- It’s cool, I love it
C- It’s quite good, but I don’t eat it very often
3) WHAT DO YOU USUALLY DRINK?
A- Water
B- Fizzy drinks
C- Fruit juice
4) WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?
A-I do sports
B-I play videogames or I watch TV
C-I read a book or I have a walk
5) DO YOU EAT TO LIVE OR DO YOU LIVE TO EAT?
DOWN
A- I eat to live
1. Montagne che dividono la Spagna dalla Francia
B- I live to eat
2. Capitale del Messico
5. abitanti dell'Alaska
C- What? I don’t understand...
8. Nazione più grande al mondo
6) WHAT DO YOU THINK FIRST WHEN YOU SEE THIS IMAGE?
11. Capitale della svezia
13. Nazione confinante alla Norvegia
A- It’s a swimming pool
16. Capitale della Bulgaria
B- It’s a delicious cake!
Tommaso Ricciardo, Gabriele Pilotti, 1C
C- Yum! It’s a candle
7) WHAT DO YOU HAVE FOR BREAKFAST?
A- An apple and an orange juice
B- Nothing
C- Milk and biscuits
I giochi in scatola sono molto divertenti, si può ridere e scherzare in compagnia, in famiglia o con amici, e tengono la mente
8) WHAT'S YOUR FAVOURITE TYPE OF CHOCOLATE?
aperta e impegnata, perché richiedono ragionamento sulle mosse da fare. Certi videogiochi, invece, portano spesso i bambini
a isolarsi, inoltre possono abituare e istigare all’aggressività e alla volgarità.
A- Dark chocolate
I giochi che consigliamo noi!
B- White chocolate
LABIRINTO
C- Milk chocolate
COME SI GIOCA:
Prima di tutto si sceglie un personaggio a piacere, poi una persona distribuisce
ANSWERS:
delle carte con sopra un’immagine, che indica il tesoro che si deve trovare muovendo delle caselle. Lo scopo della partita è riuscire a trovare tutti i tesori e ritorMajority of A: HEALTHY KID.
nare al punto di partenza.
Congratulations! You know very well that healthy food is good for
SVOLGIMENTO:
Inizia a guardare il tesoro e individualo sulla mappa. Una volta trovato prendi la
your health. Keep going on this way!
casella (una fatta avanzare apposta per iniziarsi a muovere) e infilala nella linea
Majority of B: YOU EAT RUBBISH.
con una freccetta gialla. Dopodiché muovi il tuo personaggio verso il tesoro che
devi trovare. Se non riesci a raggiungerlo non ti preoccupare, ritenterai la prossiBe careful! Not all the food you like is good for your health. Try to
ma volta! Hai finito tutte le carte? Perfetto ora cerca di arrivare, con la strada più
change your diet immediately.
corta, alla tua base che sarà colorata del colore del tuo personaggio.
Majority of C: YOU’RE QUITE HEALTHY BUT YOU COULD IMDOBBLE
COME SI GIOCA:
PROVE. Your diet is OK, but not perfect. You could eat more fruit
In questo gioco ci sono più di 50 simboli, ci sono 55 carte e 8 simboli per carta, uno solo sarà il simand vegetables and do more exercise.
bolo in comune tra la tua carta e il mazzo. In questo gioco servono rapidità, osservazione e riflessi!
Ci sono addirittura 5 mini-giochi:
Anna Lombardi, 2F
LA TORRE INFERNALE
IL POZZO
LA PATATA BOLLENTE
PRENDILE TUTTE
IL REGALO AVVELENATO
Lo scopo del gioco è avere più carte rispetto agli altri.

Giochi per grandi e piccini

DULCIS IN FUNDO...
LO SPAGNOLO SI IMPARA
CUCINANDO!!

CHOCOLATE CON CHURROS
Desayunar chocolate con churros en Madrid es una tradición
que se remonta a principios del siglo XIX. Diciem que probablemente se dio a conocer en las ferias que rondaban por Madrid, y consiguiò mucha popularidad debido a su sabor y bajo
precio.En Madrid hay muchas chocolaterías y la San Ginés es
una de las màs tradicionales. hay quien prefiere las porras a
los churros, pero la masa siempre es la misma.
INGREDIENTES (4p.)
Para la masa de churros
225 g de harina
250 ml de agua
1 pizca de sal
azucar
aceite de oliva virgen extra
Para el chocolate a la taza
300 g de chocolate
1L de leche
ELABORACION
1 Para la masa de los churros, pon a calentar el agua y una
pizca de sal en un cazo.
2 Cuando hierva, aparta el cazo del fuego e incorpora la harina. Ponlo de nuevo al fuego y cocina la masa (sin dejar de remover con una espátula) hasta que los ingredientes queden
bien ligados.
3 Pasa la masa a un bol y deja que se temple. Métela en una
churrera y vete cortando los churros sobre una sartén con
abundante aceite caliente. Escurrelos sobre un plato forrado
con papel absorbente de cocina y espolvorealos con azúcar
justo el momento de servir.
4 Para el chocolate, pon a calentar la leche en un cazo y
agrega el chocolate troceado. Remueve y cocinalo hasta que
el chocolate quede completamente disuelto.
5 Sirve los churros con el chocolate.

MONOPOLI

COME SI GIOCA:
8 giocatori si sfidano a una corsa a forma circolare quasi infinita all’ultimo dollaro. Ad ogni giocatore vengono assegnati dei dollari a inizio partita. Lanciando 2 dadi durante il proprio turno si arriverà ad una casella speciale oppure riguardante immobili che si può decidere di acquistare. Altre
caselle bloccano i giocatori o fanno spendere soldi all’avversario. Il gioco finisce quando qualcuno
va in bancarotta, cioè ha finito i soldi.
L’ultimo giocatore rimanente vince!

Marco Cavalca, Luca Gorni, Nicola Vella, 1B

WHAT KIND OF FILMS ARE THEY? GUESS
Scientist: Wow! I created a monster! He can do everything, he is like a
human!
Assistant: Sir, are you sure it's not dangerous?
Scientist: Maybe, but the danger doesn't scare science
s_____f______f___
KILLER: you have no more way out hahaha I will kill you.
JOKES

h_____

What is a zebra?
A horse escaped from prison !
Teacher: "Jack, what do you know about the Dead Sea?"
Jack: "I didn't een know it was ill"
Teacher: "Clara please point to America on the map."
Clara: "This is it."
Teacher: "Well done. Now class, who found America?"
Class: "Clara did.
Mother: "Why did you swallow the money I gave you?"
Son: "Well, you did say it was my lunch money!"

Chiara Casali, Vittoria
Gabusi, Giulia Piacenza, 2F
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