
andando per notizie
La parola al Dirigente: 
da Comprensivo ad Omnicoprensivo
Voi ragazzi vi sarete chiesti cosa significa questo cambiamento, in fondo sono 
due termini simili, la frequenza a scuola non sembra più di tanto cambiata, ma 
poi perché questo cambiamento?

Provo a rispondere cercando di essere semplice, con il termine “Comprensivo” si 
intende nominare un Istituto Scolastico che comprende classi dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola media, anche con diverse sedi in diversi comuni, ma 
tutte fanno riferimento ad un’unica dirigenza; con il termine 
“Omnicomprensivo” si intende chiamare un Istituto scolastico che comprende 
più cicli scolastici (primo e secondo ciclo) ossia una scuola al cui interno 
sussistono scuole dell’ infanzia, primaria, secondaria di primo grado (medie), 
secondarie di secondo grado (medie superiori). Cos’è cambiato allora a Bobbio? 
Di fatto l’Istituto Tecnico Commerciale, ora denominato “San Colombano” fa 
parte del nostro Istituto. Il numero degli studenti è quindi aumentato, 
passando da circa 400 a circa 480, inoltre sotto un'unica dirigenza si studia dai 
3 anni della scuola dell’infanzia ai 19 della scuola superiore. In questo modo è 
stata unificata, sotto la stessa organizzazione, l’istruzione pubblica in tutta la 
Val Trebbia da Travo ad Ottone.  

Quali sono i vantaggi? Un maggiore raccordo tra i diversi percorsi, un più facile 
passaggio tra un ordine di scuole e l’altro, la possibilità per i docenti di 
insegnare in ordini diversi, uno sviluppo dell’istituto più rispondente alla “vision” 
comune, una maggiore stabilità dei posti di lavoro, ed infine la certezza di 
mantenere la scuola autonoma per l’accresciuto numero di studenti. 

Quali sono gli svantaggi? Sicuramente una maggiore complessità dal punto di 
vista amministrativo, ma compensata da una maggior numero di impiegati in 
segreteria. Quali sono i principali progetti futuri? 

1) Far sì che il biennio della scuola superiore possa accogliere anche studenti 
che intendono specializzarsi in altri indirizzi di studio dopo il primo biennio.

 2)  Estendere i programmi europei alla scuola secondaria di secondo grado in 
particolare e-Twinning ed Erasmus.

3)   Potenziare la conoscenza della lingua inglese come lingua veicolare in tutti 
gli ordini di scuola, per far sì che gli studenti, cittadini del domani, abbiano le 
competenze per poter lavorare e vivere in contesti allargati internazionali. 
Aumentare il numero di certificazioni linguistiche. 

4)     Aumentare le competenze digitali degli studenti, dei docenti e delle 
famiglie, per rendere la comunità di Bobbio più abile a cogliere il cambiamento.

A tutti auguro buon lavoro e parola d’ordine “INNOVARE” per essere 
pronti al futuro.
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INTERVISTA AL DIRIGENTE

  
<<QUALI CAMBIAMENTI E INNOVAZIONI VORREBBE PORTARE NELLA SCUOLA 
SUPERIORE ?>>

 <<Formare un omnicomprensivo significa unire sotto un’unica dirigenza una scuola di primo e secondo 
grado. Noi siamo il primo omnicomprensivo dell’Emilia-Romagna. Per mantenere l’autonomia scolastica 
bisogna avere un minimo di 400 studenti, quindi, con l’aggiunta della scuola superiore "S. Colombano" il 
rischio di perderla è scongiurato. Ho deciso anche di promuovere questo progetto per accogliere sempre 
più studenti che vogliano frequentare il biennio a Bobbio e continuare poi il loro percorso di studio in altre 
scuole. Ora la scuola è inoltre più organizzata per le esigenze delle famiglie e permette una maggiore 
continuità tra ordini diversi.>> 

 <<PERCHÉ HA CREDUTO COSÌ TANTO IN QUESTO PROGETTO?>>

 <<Il motivo per cui ho creduto così tanto in questo progetto è che nelle altre regioni questo modello di 
scuola è già presente. L’Omnicomprensivo di Bobbio, come ha detto il dottor Versari, è l'apripista per 
nuove realtà di questo tipo e potrà essere d’esempio per altre realtà che presentano peculiarità simili.>>

 <<VORREBBE, IN FUTURO, AUMENTARE GLI INDIRIZZI DI STUDIO E LE LINGUE STRANIERE?>>

  <<Nella scuola superiore sono già presenti 3 lingue straniere: l'inglese,il francese, insegnate in tutti gli 
indirizzi di studio, e lo spagnolo che viene aggiunto nell’indirizzo RIM. L'apprendimento delle lingue 
straniere oggi è molto importante: conoscere le lingue aiuta anche a conoscere la storia e le tradizioni di 
questi Paesi. In futuro, sarebbe bello aggiungerne nuove, come il cinese o l'arabo, ovviamente sotto forma 
di laboratori o di lingue facoltative.>>

 
Giulia, Camilla e Tommaso
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Una nuova opportunità per gli 
studenti: 

lo SPORTELLO PSICOLOGICO

Quest’anno, nella nostra scuola, sarà 
attivato lo sportello psicologico, cioè 
un’opportunità, per noi studenti di esporre a 
una psicologa le nostre problematiche. 
Mercoledì 18 novembre, noi alunni delle 
classi terze, abbiamo svolto attività 
inerenti a questo argomento con la 
dottoressa Silvia Ballerini e il signor 
Gualtiero, un educatore. Dopo esserci 
presentati, ci hanno fatto ascoltare un 
testo interpretato da Jovanotti “La linea 
d’ombra” che parla dell’esperienza della vita 
e delle decisioni che essa comporta. 
Successivamente, siamo usciti all’aperto e 
abbiamo svolto un’attività, durante la quale 
abbiamo dovuto rispondere a delle domande, 
facendo un passo avanti. In questo gioco, 
Silvia e Gualtiero ci ponevano dei quesiti e 
noi dovevamo rispondere sinceramente. In 
seguito, siamo tornati in classe ed abbiamo 
scritto su un foglietto le nostre domande 
sul nostro futuro. Infine  ci hanno parlato 
delle occasioni che avevamo grazie allo 
sportello psicologico. Noi riteniamo che 
questa opportunità sia molto utile per noi 
adolescenti che stiamo attraversando un 
periodo difficile. 
                              Gaia & Milena

UNA MATTINATA

FRA ARTE E CULTURA...

Nel 2005 Rosa Mazzolini, appassionata collezionista 
d’arte nata a Brugnello (borgo a pochi Km da Bobbio), 
ha donato alla nostra Diocesi 899 opere d’arte 
contemporanea, che comprendono 872 opere 
pittoriche e grafiche e 27 sculture, frutto 
dell’unione tra la sua raccolta e l’ingente collezione 
Simonetti, ereditata nel 1994. In questo modo, ha 
realizzato il suo desiderio di rendere fruibili a tutti i 
suoi preziosi pezzi: la collezione comprende infatti la 
raccolta di Rosa Mazzolini e quella dei fratelli 
Simonetti, medici milanesi presso cui Rosa aveva 
prestato servizio in qualità di assistente. Il 23 
novembre 2015 è poi nata una sede fissa per 
l’esposizione delle opere della collezione: il museo 
MCM a Bobbio. 

Sabato 24 novembre 2020 le classi 1°A e 1°B 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio hanno 
visitato il museo Mazzolini che espone al momento le 
opere di quindici illustri artisti del ‘900 italiano: 
Enrico Baj, Renato Biroli, Carlo Carrà, Massimo 
Campigli,  Giuseppe Capograssi, Giorgio De Chirico, 
Filippo de Pisis, Ottone Rosai, Lucio Fontana, Achille 
Funi, Piero Manzoni, Mario Nigro, Tancredi 
Parmeggiani, Giò Pomodori, Mario Sironi.

Una volta tornati in classe, il compito di noi ragazzi è 
stato quello di riprodurre un dipinto,  scelto tra 
quelli esposti nella galleria. Ci è piaciuta molto come 
esperienza e ci siamo divertiti davvero tanto quando 
abbiamo dovuto metterci nei panni di veri pittori. 
Consigliamo quindi a tutti quanti voi di andare a 
visitare il museo Mazzolini.

Elettra e Francesca

a scuola si 
parla di...
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La prima scelta difficile...
Noi ragazzi di terza, quest’anno dobbiamo affrontare la difficile scelta della Scuola secondaria di 
II grado; in questi mesi ci siamo trovati a parlare, discutere, confrontarci sulla conoscenza di noi 
stessi, sulle nostre “competenze” e sulle nostre difficoltà, ma anche su orari, indirizzi, materie, … 
tutto questo in classe o via meet. E’ già perché quest’anno la pandemia ha reso più difficoltose 
anche le esperienze di orientamento. Nel corso di queste settimane, molte ore le abbiamo 
“dedicate” con la professoressa Rossi a studiare caratteristiche, profili, orari e materie presenti 
nelle varie scuole del territorio. Inoltre, sempre in classe, abbiamo virtualmente  “conosciuto” i 
licei, i tecnici e i professionali, attraverso una serie di videoconferenze, organizzate da 
Piacenzafutura. Infine, ci è stata data la possibilità, in qualche caso, di fare gli open-day che 
consistono in una presentazione in presenza, soli con i genitori, oppure in meeting da soli da casa.
Questo periodo non è stato facile, perché oltre ad essere una scelta difficile e importante, ad 
essa si aggiunge la difficoltà delle informazione date a noi a distanza.
                                                                 Zorica e Erminio 
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L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
Sabato scorso abbiamo fatto un’attività interdisciplinare che prevedeva il contributo di Lettere, 
Francese e Arte. Abbiamo cominciato con la lettura di un libro ”L’uomo che piantava gli alberi” di 
Jean Giono, nato il 30 marzo del 1895 a Manosque nella “Haute Provence”. La sua famiglia era di 
origini piemontesi, il padre era calzolaio e la madre stiratrice; egli coltivò la passione letteraria, 
grazie alla lettura di Omero e di Virgilio. Partecipò alla Prima guerra mondiale, anche se era 
pacifista. Dopo aver letto il libro, abbiamo fatto esercizi di comprensione per individuare: 
ambiente, tempo, protagonisti e fatti principali. Dopodiché, con la prof di francese, abbiamo 
imparato come si scrive la parola “albero” e le sue parti, in varie lingue. Con la prof. Bellocchio 
abbiamo disegnato alberi reali e simbolici. La storia è ambientata nel Novecento, inizia nel 1913 
quando il giovane narratore intraprende un’escursione a piedi in Provenza. Egli finisce la scorta 
d’acqua mentre si trova in una vallata deserta senza alberi, dove cresce lavanda selvatica senza 
alcun segno di civilizzazione. Poi vede una sagoma nera, si avvicina e scopre che è un pastore, i due 
diventano amici e il pastore lo ospita a casa sua. L’uomo, di nome  Elzéard Bouffier,  piantava gli 
alberi e creò pian piano un bosco vicino a un paesino inquinato per cercare di farvi ritornare la 
vita. Ci è piaciuto perché lui ha fatto del bene alla natura e ci spinge a rispettarla. 
                                                                                  Gabriele e Giacomo 

        

                                                                                    

 “IL SILENZIO DEI  MIEI PASSI” 
Il romanzo è stato scritto da Claudio Pelizzeni ed è stato pubblicato il 14 
maggio 2019. E’ ambientato in Italia e in Spagna in un’epoca 
contemporanea. Si tratta di un romanzo autobiografico. Il protagonista è 
infatti l’autore stesso che descrive il suo pellegrinaggio a piedi da Bobbio 
a Santiago di Compostela; durante tutto il viaggio, di oltre 2597 km, è 
quasi sempre solo, anche se ha l’opportunità di conoscere moltissime 
persone- L'unico modo per comunicare è scrivere un diario. Penso che 
questo libro sia interessante perché racconta di come una persona possa 
affrontare la solitudine e quali siano le difficoltà che incontra sul suo 
cammino. La parte che mi è piaciuto di più è la descrizione di ciò che 
vede nel momento dell’arrivo a Santiago di Compostela: un terreno di 
ciottoli, insegne in spagnolo, cappelli strani e persone che parlano in 
tutte le lingue.     Massimo 



Dalla classe IIB
 LA DIETA MEDITERRANEA  

Dieta mediterranea si definisce quel particolare modello o regime alimentare 
tipico dei paesi europei che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, Italia 
compresa, essa è un regime alimentare equilibrato anche dal punto di vista 
nutrizionale, in grado di prevenire sia patologie a carico dell'apparato 
cardiovascolare che il declino cognitivo tipico dell’invecchiamento.
Già negli anni ’50 si comincia a parlare della Dieta mediterranea con lo 
studioso statunitense Ancel Keys,  che richiamò l’attenzione internazionale su 
questo tipo di regime alimentare, in quanto in alcune aree del mediterraneo 
era bassi tassi di malattie cardiache. Questo studioso effettuò numerosi 
studi per quanto riguarda l’alimentazione dei popoli dell’area mediterranea e 
asiatica confrontandoli con l’alimentazione dei popoli del Nord Europa e degli 
Stati Uniti.
Lo “scienziato”comprese che le popolazione delle zone mediterranee e di 
quelle asiatiche presentavano una minore incidenza di malattie cardiovascolari 
rispetto alle popolazioni del Nord Europa e degli Sati Uniti. Keys avviò lo 
“Studio dei Sette Paesi”, che interessò la Finlandia, l’Olanda, l’Italia, la 
Jugoslavia, la Grecia, il Giappone e gli Stati Uniti. In questo studio risultò che 
in Italia, con questa dieta mediterranea apparentemente salutare a base di 
cerali, pasta, legumi, ortaggi, frutta, verdura, olio d’oliva, pane e vino, poche 
persone soffrivano di malattie cardiovascolari.Questo tipo di dieta viene 
utilizzata di più nelle regioni del Sud Italia, infatti vi erano e ancora oggi vi 
sono delle grosse differenze alimentari tra il nord e il sud. Al Nord si 
consumavano più grassi animali ( burro) e carni rosse. 
Con questa ricerca si capì che nonostante nelle aree del mediterraneo ( Italia 
– Jugoslavia - Grecia) vi era un elevato consumo di grassi, soprattutto olio 
d’oliva, si godeva di una bassa incidenza di malattie cardiovascolari e si 
iniziarono a comprendere gli effetti fisiologici e salutistici degli acidi grassi 
monoinsaturi dell’olio d’oliva. Anche il Giappone, insieme, alle zone dell’area 
mediterranea, presentò una bassa incidenza di malattie cardiovascolari ed 
aveva una dieta con un basso contenuto di grassi , ma soprattutto un elevato 
consumo di pesce e tè (con potere antiossidante). Mentre la Finlandia 
orientale, risultò la zona con il più elevato tasso di malattie cardiovascolari, e 
si capì che era dovuto ad una dieta particolarmente ricca di acidi grassi 
saturi. Negli anni si ampliò la ricerca anche al popolo francese e si capì che 
loro hanno un rischio di malattie cardiache pari ad un quarto rispetto a quello 
degli inglesi e degli scozzesi. Una funzione protettiva è stata associata ad un 
maggior consumo da parte dei francesi dell’olio d’oliva, del pesce, la frutta, la 
verdura e il vino rosso. Questo paradosso è stato giustificato dal rilevante 
consumo di vino rosso in cui è presente una grande quantità di polifenoli che 
hanno un potere antiossidante. Molti studi hanno dimostrato, infatti, che un 
moderato consumo di vino esercita effetti protettivi per quanto riguarda le 
malattie cardiache. Oggi è considerata il modello ideale da seguire per una 
corretta e sana alimentazione al contrario di quelle diete che si sono diffuse a 
partire dagli anni ’60 proponendo modelli basati su squilibri alimentari. 
Purtroppo oggi la dieta mediterranea è poco praticata a favore di un maggior 
consumo di cibi grassi, fritti e dolci da parte soprattutto dei giovani, questo 
comporta molto spesso ad una e vera e propria malattia l’obesità.
Questi studi hanno evidenziato la necessità di partire da un programma di 
educazione alimentare indirizzato alla popolazione in generale. L’Unione 
Europea vuole rafforzare i programmi per educare soprattutto i più giovani a 
mangiare sano, questo nuovo programma riunirà i due programmi esistenti 
(“Frutta nelle scuole” e “Latte nelle scuole”), il nostro Istituto 
Omnicomprensivo da anni distribuisce la frutta nelle scuole per educare  i 
giovani a mangiare sano.            FRANCESCA ROCCA
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E DAI NOSTRI CORRISPONDENTI  

DELL’OMNICOMPRENSIVO…

 

LE CLASSI IIB E IIIB IMPEGNATE A 
REALIZZARE UN’AIUOLA DI 
TULIPANI



COVID-19

In Italia l’emergenza era iniziata alla fine di 
Febbraio. Nei mesi successivi, si è poi arrivati a 
una situazione veramente drammatica con un 
numero di casi totali superiori ai 335.000. Se in 
questa prima fase, la regione più colpita è stata la 
Lombardia e la nostra provincia e quella di 
Bergamo sono state due delle più segnate, oggi il 
virus si è diffuso a tutte le regioni italiane, 
colpendo in misura diversa le popolazioni. questo 
nonostante le dure restrizioni del lockdown, 
durante il quale la popolazione è stata costretta a 
rimanere in casa  e le scuole sono state chiuse.  Si 
poteva uscire solo per fare la spesa, per lavoro e 
in casi d’emergenza. Nei mesi estivi i contagi si 
erano poi abbassati, facendoci forse alzare la 
guardia. Ultimamente, purtroppo la situazione è 
nuovamente peggiorata  e i casi sono 
ulteriormente aumentati, passando da circa 700 
casi al giorno a oltre 5.000 casi. Le scuole di tutti 
gli ordini riaperte a settembre sono poi state in 
parte richiuse, cioè funzionano a distanza: gli 
studenti in presenza devono comunque rispettare 
rigide regole. In questo periodo, il Governo ha 
emanato nuovi decreti, che prevedono l’uso della 
mascherina anche nei luoghi aperti, la proroga 
dello Stato d’emergenza fino al 31 Gennaio 2021, 
il coprifuoco dalle 10.00 alle 6.00 e restrizioni per 
le feste natalizie.. 

 Milena, Gaia e Matilde

LA SPERANZA DEL VACCINO
La pandemia che ha tenuto con il fiato sospeso 
l’intero pianeta, forse, sta per essere superata.
Ci sono buone probabilità che, a partire dal 
gennaio, sia  distribuito su larga scala il vaccino 
anti COVID-19. 
I due scienziati che hanno lavorato a  questo 
progetto sono Ugur Sahin e  Ozlem Tureci. Si 
tratta di due medici di origine turca, di 55 e 53 
anni, che vivono in Germania, dove hanno 
fondato la società Biontech. 
Negli ultimi giorni i loro nomi sono diventati 
molto famosi e rimarranno a lungo sui quotidiani 
e potrebbero entrare nella storia.
E’ proprio Biontech, associata al colosso  
farmaceutico americano Pfizer, ad avere 
annunciato l’individuazione di un vaccino contro 
il Covid-19.
“Efficace nel 90% dei casi sulle persone 
testate”, hanno spiegato le due aziende,
che promettono di riuscire a produrre 50 milioni 
di dosi di cui alla fine dell’anno, e 1,3 miliardi nel 
corso del 2021.
“Si tratta di una tappa importante per la 
scienza-ha dichiarato Sahin al Financial Times-.
Oggi aumenta la probabilità che anche altri 
vaccini possano risultare efficaci”.
Emerge dunque una speranza concreta nella 
lotta contro il Coronavirus.
La storia di questi medici è davvero significativo 
poiché sono giunti dalla Turchia da quando erano 
giovani e danno speranza a tutti, il padre di 
Sahin aveva trovato un impiego presso le 
fabbriche della Ford, a Colonia.
E’ qui che il figlio di migranti ha cominciato i 
suoi studi di medicina, che lo porteranno poi a 
trasferirsi ad Amburgo, città nella quale 
incontrerà Ozlem Tureci, anche lei medico 
anche lei di origine turca (il padre era un 
dottore di Istanbul). 
                           Gabriele e Giacomo
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LE news dal 

mondo

COVID IN CLASSE...REGOLE E 
PRECAUZIONI PER LA NOSTRA 
SALUTE E PER QUELLA DI TUTTI

1. DISTANZIAMENTO DEI BANCHI
2. OBBLIGO DELLA MASCHERINA 
3. INGRESSI E USCITE SEPARATI
4. BAGNI SEPARATI
5. GRUPPI CLASSE SEPARATI



L’America ha un nuovo 
presidente

Quest'anno, il 3 Novembre, negli Stati Uniti si 
sono tenute le elezioni presidenziali.
Per il Partito repubblicano si è candidato il 
presidente uscente Donald Trump, mentre il 
Partito democratico ha proposto Joe Biden.
Queste elezioni sono state quelle con maggiore 
partecipazione  della storia statunitense e 
hanno tenuto col fiato sospeso tutto il mondo, 
data l'importanza degli U S A  a livello 
planetario.
Il  vincitore è stato Joe Biden che diventerà 
presidente solo dopo essere stato eletto dal 
collegio elettorale il 14 Dicembre e inizierà il 
suo mandato il 20 Gennaio 2021. 
Non sono mancate le polemiche poiché Trump si 
è rifiutato di riconoscere la vittoria dello 
sfidante, minacciando ricorsi legali.
Biden ha proposto agli elettori di ammodernare 
le politiche economiche e fiscali, di migliorare la 
situazione sanitaria e di potenziare la sicurezza 
interna ed estera. Si è impegnato ad aprire un 
dialogo con i Paesi mediorientali e a risolvere i 
problemi legati all’inquinamento e al 
cambiamento climatico.
I problemi che dovrà affrontare sono tanti e 
difficili da risolvere, ma la sua esperienza 
politica, la sua determinazione e lo staff che lo 
segue lo aiuteranno  sicuramente. Io gli auguro 
BUON LAVORO!

Walid

terremoto in turchia 
La Turchia è stata colpita da un violento 
terremoto, il giorno venerdì 30 Ottobre. La 
scossa più forte, di magnitudo 7.0, si è 
abbattuta soprattutto sulla città di Smirne, 
dove sono crollati numerosi palazzi. Le 
autorità hanno inviato decine di ambulanze e 
mezzi d’emergenza. Sotto le macerie, i 
soccorritori si sono affannati per cercare di 
ritrovare i tantissimi dispersi. Le persone 
soccorse sono in tutto una settantina. 
Più di 80 purtroppo i morti e più di 800 i 
feriti. Il sisma ha fatto scattare la 
solidarietà internazionale, con messaggi di 
cordoglio e offerte di aiuto arrivate 
dall’Unione Europea e da diversi Paesi.
                     Milena e Gaia
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IL 
MALTEMPO 
PROVOCA 
NUOVI 
DISASTRI

Il 6 dicembre 2020, a Modena a causa 
dell’esondazione del fiume Panaro che ha rotto un 
argine, più di 300 persone hanno dovuto 
abbandonare le loro case: si è aperta infatti una 
falla di circa 70 metri che i vigili del fuoco stanno 
cercando di arginare.
L’enorme pressione dell’acqua ha fatto crollare un 
pilone di pietra del ponte Samone ed è’ stata 
emanata una nuova allerta meteo rossa per lo 
stato dei fiumi. 
Molte persone hanno dovuto abbandonare la loro 
casa, per trovare riparo negli alloggi offerti dalle 
istituzioni locali e separati a causa del Covid, 
mentre alcuni hanno ricevuto ospitalità da parenti. 
Ci sono stati anche seri problemi nel paese di 
Nonantola, dove l’acqua è arrivata fino alla zona 
del centro. A fare innalzare il livello del fiume 
Panaro sono state le piogge, che hanno 
imperversato in questi giorni in tutta la regione, 
compresa la nostra provincia, e la tanta neve 
disciolta. Ci sono stati altri problemi con il fiume  
Secchia, che ha sommerso completamente un 
paese. Nella città di Modena i danni sono stati 
innumerevoli. La situazione più critica, però, è 
stata nei pressi di Gaggio, dove la rottura 
dell’argine destro del Panaro ha provocato una 
fuoriuscita d’acqua che ha invaso le abitazioni e 
reso necessario sfollare intere famiglie. La 
ragione ha promesso che “nella necessità di stato 
d’emergenza nazionale inseriremo anche ristori 
per privati e imprese danneggiati, nessuno 
escluso”.               Anna e Mattia P.



Diego Armando 
Maradona
Diego Armando Maradona è nato il 30/10/1960 a 
Lanús, è stato un calciatore, un allenatore di calcio e 
dirigente sportivo, campione del mondo con la 
Nazionale argentina nel 1986.
Era soprannominato El Pibe de Oro (“il ragazzo 
d’oro”) ed è considerato uno dei più grandi calciatori 
di tutti i tempi, se non il migliore in assoluto.
Il 5/07/1994 Maradona è presentato ufficialmente 
allo stadio di S.Paolo di Napoli ed è accolto da circa 
80mila persone che pagano la quota simbolica di mille 
lire. Egli, da subito, ha fatto raggiungere alla 
squadra vittorie inimmaginabili.
Nella prima stagione il Napoli ha raggiunto una 
posizione di centro classifica, mentre l’anno 
successivo ha ottenuto il terzo posto.
Sotto la guida dell’allenatore Ottaviano Bianchi, ha 
vinto il primo scudetto nel Campionato 1986/1987, 
stagione in cui ha battuto dopo 32 anni la Juventus al 
Comunale di Torino.
Il Napoli ha vinto anche la sua terza partita di Coppa 
Italia, vincendo tutte le 13 gare, comprese le 2 finali 
disputate contro l’Atalanta.
L’accoppiata scudetto/coppa è stata un’impresa che 
fino a quel momento era riuscita solo al Grande 
Torino e alla Juventus.
Maradona è stato un grandissimo campione che ha 
fatto in campo azioni straordinarie che lo hanno 
fatto ricordare come uno dei migliori calciatori del 
mondo. Di lui si dice che fosse stato anche un uomo 
molto generoso.                                               
VERICA e FRANCESCA

Gigi Proietti
Luigi Proietti, nato il 2 novembre 1940 e morto il 2 
novembre 2020, è stato un attore comico 
cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, 
cantante,  regista e direttore artistico italiano. 
Ha avuto un notevole successo fin dagli Anni ‘60. 
Nel 1963 ha esordito nel Can Can degli italiani, per 
poi interpretare senza sosta numerosi spettacoli 
teatrali sino a “A me gli occhi, please” del 1976, 
esempio di teatro-grafia che segnò  uno 
spartiacque nel modo di intendere  il teatro e al 
quale seguiranno moltissime repliche anche, con 
nuove versioni nel 1993, nel 1996, nel 2000. Lo 
spettacolo segnò un record di oltre 500000 
persone al Teatro Olimpico di Roma. Tra gli Anni 
‘70 e ‘80 fu inoltre protagonista di spettacoli come 
“Sabato sera dalle nove alle dieci”, “Fatti e 
Fattacci”, “Fantastico” e “Io a modo mio”.  Verso la 
fine degli Anni ‘70 ha anche aperto “Il laboratorio 
di esercitazioni sceniche”, che ha visto tra i suoi 
studenti numerosi personaggi divenuti poi volti noti 
dello spettacolo italiano. Nel 1976 ha ottenuto 
grande successo con “Febbre da cavallo” nel ruolo 
dell'incallitore scommettitore Mandrake.  A partire 
dagli Anni ‘90, è stato protagonista di numerose 
serie TV di successo come “Il maresciallo Rocca “, 
“Una pallottola nel cuore”,”Il paradiso”,”L’ultimo 
papa re” e “Il signore della truffa”.   Ha avuto 
anche esperienze come cantante, perché faceva 
parte del gruppo “Trio Melody”, insieme a Stefano 
Palatresi e Peppino di Capri, oltre come poeta e 
scrittore.    Nel 2017, a vent’anni dall’ultima 
esperienza, è tornato in televisione nel programma 
“Cavalli di battaglia” tratto dall'omonima tournée 
celebrante i suoi cinquant'anni di carriera. L’artista 
ha sposato Sagitta Alter e ha due figlie chiamate 
Carlotta e Susanna Proietti.
ELETTRA e
 ZINAP
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PAOLO 

ROSSI

“Se ne va un fratello, un ragazzo eccezionale, 
intelligente e molto attento, che non si è mai montato 
la testa”. Così lo ricordano Antonio Cabrini e Claudio 
Gentile che insieme a lui portarono l’Italia sul tetto del 
mondo nel 1982. Pablito, così soprannominato, era nato 
nel 1956 a Siena, un giocatore, che anche senza una 
tecnica eccezionale, grazie alla sua tenacia e al suo 
senso del goal ha vinto un pallone d’oro, ma cosa più 
importante ha conquistato il cuore di tutti i tifosi 
italiani. Ci abbandona così una leggenda del calcio 
italiano che ha lasciato in noi profonde emozioni. 
                          AGOSTINO, MATTIA E ERMINIO



Piccoli E GRANDI 
amici...
Cani da salvataggio in acqua: 

razze ed addestramento

Quando pensiamo ai cani da salvataggio 
pensiamo subito ai Terranova o  ai  labrador, 
addestrati per il salvataggio in acqua. I cani da 
salvataggio in acqua non sono solo per il mare, 
ma anche per laghi e fiumi.
LE RAZZE PIÙ ADATTE PER IL 
SALVATAGGIO IN ACQUA.
Non tutti i cani sono adatti per questa attività. 
Per essere considerato idoneo, oltre ad un peso 
minimo di 20 kg, un aspirante cane da 
salvataggio deve avere: una conformazione 
fisica adatta ad un eventuale trasporto di un 
bagnante in salvo; essere ben forti di pelo: 
perché in certe regioni l'acqua e molto fredda 
per questo serve un pelo molto folto e “spesso” 
per resistere ; un “animo nuotatore”: anche 
l'indole del cane è fondamentale. Se al cane non 
piace nuotare e non piace bagnarsi, 
difficilmente diventerà un cane da salvataggio 
provetto.
Solitamente, i cani che vengono addestrati a 
questa mansione, cominciano ad apprendere i 
richiami e ad essere sottoposti a prove di 
salvataggio tra uno e i due anni d'età  quando il 
fisico si è stabilizzato  e hanno manifestato la 
propensione agli sport acquatici e al nuoto.
Ci sono alcune razze predisposte per essere 
cani  da salvataggio in acqua: labrador; 
Terranova; Golder Retriever; Perro De Agua 
Spagnoli.    

Carlo e Matilde
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IL  LAGOTTO 

Il lagotto romagnolo è una delle razze canine 
più antiche presenti in Italia. In origine era un 
cane da riporto d'acqua, il suo utilizzo era 
simile a quello dei noti Retriever, 
successivamente questa abitudine si è persa 
con la selezione a favore della ricerca del 
tartufo. Che si tratti di una razza di origini 
molto antiche, lo si desume anche dal fatto 
che l'immagine di un cane somigliante all’ 
attuale lagotto  è stata ritrovata nella 
necropoli di Spina, importante città dell 
Etruria padana. Il nome della razza originaria 
della lingua romagnola con lagot che significa 
cane d’acqua o cane da caccia in palude dal 
pelo riccio e ispido. 
Cristian e Mattia G.

PAPPAGALLI…

MITO DA SFATARE
I pappagalli non ripetono tutto quello che gli si 
dice, come si crede, ma bisogna insegnare loro a 
parlare e si riesce nell’intento solo con molta 
insistenza. Ecco le dieci razze che parlano di più e 
più in fretta: pappagallo Cenerino;  Ara; Amazzoni;  
Comuni del Sole; Parrocchetto Frontearancio;  
Eclettico; Cacatua; Parrocchetto Ondulato; 
Calopsite; Inseparabili. Oltre a questo bisogna 
insegnare ad un pappagallo a non beccare perché 
loro lo prendono come gioco. I pappagalli sono una 
specie che da sempre incuriosisce l’uomo e il 
pappagallo in assoluto più strano si chiama Rimù, è 
grosso ben 60 cm e pesa 4 kg.

GLI ARA

Gli Ara sono indiscutibilmente i pappagalli che 
parlano di più, distribuiti in tutta l’America 
Centrale e Meridionale, sono i pappagalli più grandi 
tra tutti i migliori imitatori. A causa dei loro colori 
vivaci e della loro capacità di imitare l’uomo, gli Ara 
sono in pericolo di estinzione. La specie di 
pappagalli che vive di più arriva fino a 
novantacinque anni, invece la specie che vive meno 
vive circa dieci anni.    Luca Alex Agostino



Quando si 
dice... strano...

I 5 ANIMALI PIU’ 
PERICOLOSI DEL 
MONDO

 Esistono sul nostro pianeta animali in grado di 
uccidere l'uomo per motivi diversi: dalle 
meduse alle zanzare, dagli squali al drago di 
komodo. Ecco i 5 animali più pericolosi del 
mondo. LE MEDUSE:
le meduse sono tra gli animali più pericolosi 
del mondo, tra queste chironex flecke che ha 
un veleno così mortale da uccidere una 
persona in meno di sessanta secondi 
IL POLPO AD ANELLI BLU:
detto anche hapalochsena lunulacha, è un 
polpo lungo pochi centimetri che vive 
nell'Oceano Pacifico; il suo morso uccide 
provocando la paralisi progressiva della 
muscolatura volontaria. 
LO SQUALO BIANCO:
a lui (uno degli animali più celebri  per la sua 
pericolosità) è stato dedicato un film 
famosissimo nella storia del cinema: “Jaws”.
I suoi denti affilati gli permettono di nutrirsi 
di qualsiasi cosa e non è difficile trovarne 
degli esemplari anche nel Mar Mediterraneo 
al largo della Sicilia. 
LA ZANZARA TIGRE:
molto aggressive e fastidiose. In particolare, 
lo è il Aedes Albopictus, conosciuta  anche 
come zanzara tigre. Questo animale 
porterebbe anche la malaria che uccide ogni 
anno circa 600000 persone 
IL DRAGO DI KOMODO:
il drago di komodo è la più grande lucertola 
vivente, pesa 130 kg può uccidere una persona 
con un solo morso, il suo veleno che provoca 
paralisi muscolari.  

Alex, Luca e Erminio   
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Sei animali che sembrano 
usciti da un libro fantasy       

Il cervo vampiro- I maschi del bosco Kashmir 
sono caratterizzati da evidentissimi denti che 
ricordano quelli di un vampiro. I denti vengono 
usati soprattutto per gli scontri con gli altri 
maschi. Si pensava fosse una razza estinta e 
invece negli ultimi anni ne sono stati avvistati 
alcuni esemplari. 
L'antilope Jogia vive nelle steppe dell’Europa 
dell’est e dell’Asia centrale. E’ uno degli animali 
più antichi sulla Terra e oggi vi sono rimaste 
poche decine di migliaia di esemplari. Quasi 
tutti vivono nello stato asiatico del Kazakistan 
e, dello scorso mese di maggio, è 
improvvisamente cominciata una misteriosa 
moria che ne ha abbattuti ben 120 mila e di 
questi moltissime madri con i cuccioli. 
Okapi -Questo strano animale vive nelle 
foreste del Congo, in Africa. Le strisce nere lo 
aiutano a mimetizzarsi, mentre il collo lungo gli 
permette di mangiare i teneri germogli delle 
piante. Con il collo allungato, l’Okapi può 
arrivare fino a 2 metri e mezzo di altezza. 
Paradasia Superba (latin lover) -Questo 
bellissimo uccellino vive in Nuova Guinea. 
Diventa dolcissimo e attraente, aprendo le sue 
ali per fare colpo sulle femmine della sua 
specie. 
Anche il suo canto non è da meno: nessuna 
femmina della sua specie può resistergli. 
Tenrec striato - Questo animale vive nel 
Madagascar, la più grande isola del continente 
africano. Può raggiungere i 25-40 cm di 
lunghezza ed è ricoperto da aculei di colore 
giallo e nero. Comincia strofinandosi su 
superfici verticali dove gli aculei, toccandosi 
tra loro, generando un leggero suono. 
                           Linda e Elena 



Un pò di moto...La storia della Vespa italiana

Con oltre 18 milioni di esemplari prodotti dal 
lontano 1946 a oggi, Vespa vive uno dei suoi 
momenti migliori festeggiando i 70 anni dal primo 
prototipo del primo esemplare 98cc.
La sua storia inizia a Genova nel 1884 quando 
Rinaldo Piaggio si dedica inizialmente alla 
costruzione di  carrozze e vagoni ferroviari, 
motori, tram e carrozzerie speciali per autocarri.
Nel frattempo, con la Prima Guerra Mondiale, 
Piaggio entra nel settore aeronautico, un business 
in cui  opera per i decenni a venire. Inizia in grande 
con la produzione di idrovolanti e aeroplani. Nel 
1917 apre una fabbrica di aerei a Pisa, quattro anni 
dopo un piccolo stabilimento a Pontedera che 
sarebbe divenuto il centro della produzione 
aeronautica di Piaggio (eliche,motori e aerei 
completi ,incluso avanzatissimo Piaggio P108 nelle 
versioni  passeggeri e bombardiere) .

 Negli anni che precedono la Seconda Guerra 
Mondiale e durante il conflitto, Piaggio è uno dei 
maggiori produttori italiani di aerei. Proprio per 
questo gli stabilimenti di Genova, Finale Ligure e 
Pontedera rappresentano un obiettivo militare 
strategico e sono stati distrutti nella Seconda 
Guerra Mondiale. Con l'aiuto di  Mario D'Este, suo 
disegnatore di fiducia, viene realizzato il primo 
progetto della Vespa, prodotto a Pontedera 
nell'aprile 1946. Il nome del veicolo fu coniato dallo 
stesso Enrico Piaggio che davanti al prototipo MP6 
esclamò “Sembra una Vespa”! Speciale anche il 
nome,  la Vespa 50 Special segnerà un'epoca e 
rimarrà un punto di riferimento per tutti i giovani . 
Il colore biancospino era quello più richiesto ma 
molti altri vorranno quelli scelti ed inseriti nella 
gamma standard.Da notare la crestina in alluminio 
lucido sul parafango anteriore ed anche il bordo. 
VIVA IL VESPINO !!!!!!!!!!                                                            

Cristian e Mattia G.

Le moto da enduro e 
motocross 

L’enduro di differenzia dal cross per il fatto 
che si svolge completamente su percorsi 
naturali, tra strade e sentieri o mulattiere tra i 
boschi. 
E’ uno sport moderno nato all’incirca nel 1970; 
sia per il cross che per l’enduro ci sono due tipi 
di mezzi: minimoto e moto. 
Le minimoto possono essere di cc 50, 65 e 85. 
Alcune sono a marce con scalata da 1 a 6 e altre 
monomarcia. 
Le migliori marche di minimoto sono: Beta, 
Kawasaki, KTM, Honda, Husqvrna. Le moto per 
adulti sono di diverse cilindrate. La prima moto 
è uscita dalla fabbrica nel 1915 la struttura di 
queste moto è formata da: -Carburatore che 
esce dalla fabbrica con il 21 e può essere 
cambiato con carburatori più grandi; -Gomme 
con tasselli molto grossi, quasi troppo grandi 
per l’enduro a causa delle difficoltà quando si 
incastrano legni appuntiti che possono rovinare 
il copertone; 
-Mousse, ossia un componente di materiale 
compresso che non appena si scalda con il 
normale uso comincia a dilatarsi con una 
pressione quasi uguale a quella degli pneumatici. 
Anche queste moto sono caratterizzate da 
marche molto famose: Beta, Valenti (sia 2 tempi 
che 4 tempi) e KTM. 
Il pilota più famoso del KTM è Antonio Cairoli 
nel 1985 a Patti. 
Noi personalmente abbiamo un Beta 50 e un 
Valenti 50.
                                Cristian, Tommaso e Carlo
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DOWNHILL:  
l’adrenalina su due 
ruote
Il downhill è definito come la “Formula uno” 
della mountain bike. È certamente la disciplina 
più spettacolare e adrenalinica, ma richiede 
molta tecnica, conoscenza del mezzo e 
prestanza atletica. Già negli Anni ‘70, i pionieri 
del downhill si lanciavano in discesa con bici 
modificate. È solo negli anni 90 però, con 
l’avvento della doppia piastra, che si è iniziato a 
notare la differenza tra una MTB normale ed 
una MTB da downhill. Il primo campionato 
mondiale si è svolto nel 1990 a Durango, in 
Colorado, mentre il primo in Europa è stato nel 
1991 in Italia. Oggi, a distanza di 30 anni, il 
downhill è cambiato sotto molti aspetti: le bici, 
lo stile di guida e i tracciati, ma una cosa resta 
in comune: l’adrenalina, che scorre nelle vene 
quando si affronta un tracciato nei boschi in 
discesa. Per chi inizia questo sport il consiglio 
più importante è l’uso di protezioni: casco 
integrale, ginocchiere, paraschiena, gomitiere e 
guanti a dita lunghe oppure una pettorina, 
pantaloni con protezioni o il neck brace, la 
protezione per il collo e una mascherina che non 
si appanni al primo tratto pedalato, scarpe 
tecniche clipless. I freni sono la nostra salvezza 
e servono per controllare la bici e bisogna 
imparare ad usarli con cura e precisione, si 
azionano gradualmente, variando l’anteriore e il 
posteriore, su discese lunghe non si usano 
sempre per non surriscaldarli, ma in discese più 
corte e ripide si usano molto di più. Una buona 
postura è fondamentale per ogni specialità in 
MTB. In discesa si sta in piedi sui pedali, con il 
corpo centrale, lo sguardo alto, gomiti alti, 
gambe flesse e talloni bassi pronti ad assorbire 
gli ostacoli.

Il nostro rider preferito è FABIO WIBMER, 
nato il 30 giugno 1995 nel Tirolo Orientale,  un 
ciclista austriaco e produttore di video web. È 
un rider di trial, downhill e freeride, nella scena 
della MTB è considerato un “TUTTOFARE”.

Mattia G. e Giacomo

La Fiat Trattori
La Fiat Trattori, divenuta in seguito FiatAgri, 
fu una divisione e poi una società del gruppo 
Fiat specializzata nella costruzione di 
macchinari agricoli, in particolare di Trattori. 
Fiat iniziò la produzione in serie di trattori nel 
1919, ma solo nel 1966 creò la divisione Fiat 
Trattori. Nel 1974 questa fu scorporata 
dando origine alla Fiat Trattori S.p.A., che 
rimaneva comunque interamente controllata 
dal gruppo Fiat. Nel 1984 la società cambiò 
nome in FiatAgri S.p.A. Nel 1988 il gruppo Fiat 
ristrutturò la propria organizzazione, 
attuando la fusione di FiatAgri e Fiat-Allis 
(quest'ultima specializzata nelle macchine 
movimento terra) nella nuova società 
FiatGeotech S.p.A. Nel 1991 Fiat acquisì la 
Ford New Holland Inc. fondendola con 
FiatGeotech nella nuova N.H. Geotech con 
sede ad Amsterdam, poi ribattezzata New 
Holland N.V. due anni più tardi. Nel 1999 New 
Holland acquisì Case Corporation dando vita a 
CNH e terminando l'impiego del marchio Fiat 
sui mezzi agricoli.
                                      Gabriele e Massimo

GIAN ERMINIO 
La squadra di calcio Gian Erminio è 
un’Associazione sportiva, fondata nel 1909 e 
formata nella città di Gorgonzola. É stata 
rifondata nel 1931, è in serie C, il suo stadio è a 
Gorgonzola e può ospitare 3766 persone. La 
squadra fu fondata da Erminio Giana che era un 
diciannovenne gorgonzolese ed  un soldato alpino, 
purtroppo morto sul Monte Zugna nel 1916 
durante la prima Guerra Mondiale, dopo aver 
meritato la medaglia d’argento al valor militare. 
Nel 1944 il sodalizio cambiò nome in ENAL 
Gorgonzola per poi diventare A.S Gian Erminio, in 
onore del giovanissimo fondatore. A partire dalla 
stagione 2011-2012 il Giana iniziò a dare degli 
ottimi risultati:la squadra vinse in sequenza il 
girone F di promozione Lombardia poi il girone B 
di eccellenza Lombardia infine il girone A serie D. 
Per scoprire perché abbiamo scelto di parlare di 
questa squadra, vi basterà leggere i nomi dei due 
autori dell’articolo. Noi ci auguriamo che tutte le 
piccole squadre di calcio d’Italia possano avere un 
momento di celebrità, e in particolare che la 
GianErminio diventi così forte da riempire gli 
stadi.   MATTIA P. ERMINIO 



CRITICANDO...    GLI PSICOLOGI

Gli Psicologi sono un duo musicale che compone 
canzoni indie e pop, è formato da Drast (Marco 
De Cesaris), che nacque a Napoli nel 2001, e Lil 
Kaneki (Alessio Aresu),che naque a Roma. Sono 
insieme dal 2017, il primo album lo pubblicarono 
il 31 maggio 2019, intitolato “2001”. 
Nel 2019 vinsero il disco d’oro con la canzone 
“Autostima”. L’ultimo album pubblicato da essi è 
“Millennium bug”. Alcune delle canzoni più 
famose sono: Autostima; Generazione; Futuro; 
Festa; Sta notte; Sto bene; Guerra e pace; 
Ancora sveglio; Spensieratezza; Per me sei; 
Fantasma; Amici. Abbiamo scelto questo gruppo 
perché: è molto moderno, è uno dei nostri 
preferiti e ci piace il modo in cui cantano e 
compongono i  brani. 
La nostra canzone preferita è “Futuro”.                                                                                                  
Zorica, Anna e Giulia

13

 MODA E...
Il rosso sarà il colore must del prossimo 
autunno-inverno quindi dobbiamo dire addio 
alle tonalità più spente come il borgogna. Sulle 
passerelle di tutto il mondo domina infatti il 
rosso acceso e brillante, scelto dai più famosi 
stilisti per abiti da sera e tailleur giacca e 
pantaloni. 
Un altro colore di tendenza è il grigio in tutte 
le sue sfumature, in particolare quella scura. 
Nel guardaroba femminile non devono mai 
mancare alcuni capi : un pantalone a vita alta, 
largo, nero, da tutti giorni, con abbinata una 
maglia bianca infilata nei pantaloni oppure un 
body, una borsetta nera, piccola da portare a 
tracolla e un cappotto lungo color cammello, 
aperto. In autunno  possiamo mettere  jeans e 
top a fascia da abbinare a un caldo coprispalle 
aperto bianco o nero! Un outfit per Capodanno 
potrebbe essere un tuta nera in seta, stretta 
in vita, con il pantalone largo e sopra una giacca 
colorata molto elegante. Di grande moda sono 
le scarpe col tacco basso e quadrato, abbinato 
a una piccola pochette nera! Andranno di moda 
collane fini e raffinate con tanti ciondoli.
Non dimenticatevi orecchini di metalli molto 
piccoli e luccicanti !  
                                                Alice e Nicoleta

HARRY STYLES

Harry Edward Styles, in arte Harry Styles, è un 
famoso cantautore britannico. E’ nato a Redditch, il 1 
febbraio 1994. Prima di diventare famoso ha 
partecipato a “The X Factor”, lavorava part-time in una 
panetteria e faceva parte degli “White Eskimo”, con 
cui si esibiva nei dintorni della sua città d’origine. Dal 
2010 è entrato a far parte degli “One Direction”, 
gruppo che ha esordito con l’album “Up All Night”, 
conquistando rapidamente le classifiche di tutto il 
mondo. Seguiranno numerosi album, accompagnati da 
singoli conosciutissimi, tra cui “What Make You 
Beautiful” e “The Story Of My Life”. Il 7 aprile ha 
pubblicato il suo primo singolo: “Sing of the Times”. Il 
suo primo album “Harry Styles”, è stato pubblicato il 
12 maggio 2017,ottenendo un successo tale da 
intraprendere un tour mondiale di sessanta tappe. 
Dopo quasi due anni di assenza, il 13 dicembre 2019, ha 
pubblicato l’album “Fine Line”, il cui brano più famoso è 
“Watermelon Sugar”. Harry ha sostenuto e sostiene 
molti movimenti sociali tra cui la LGBT+ (a ogni 
concerto sventola l’omonima bandiera). I suoi brani 
sono rock e pop, tristi e vivaci; ha uno stile originale ed 
elegante, per questo è molto apprezzato ed è il nostro 
cantante preferito.
                                                                 Camy & Anna

TRAVIS SCOTT

Travis Scott, pseudonimo di Jack Berman 
Webster II, nasce il 30 aprile 1992, a Austin in 
Texas, in una famiglia benestante. 
E’ un produttore  discografico statunitense che 
dal 24 al 26 aprile ha collaborato con la Epic 
Games per organizzare 5 concerti virtuali e 
lasciare il suo nuovo singolo sul  videogioco  
Fortnite Battal Royale, raggiungendo un totale 
di 12.665.324 spettatori. Lo stile di Travis 
Scott è caratterizzato da un uso personale 
degli effetti di manipolazione audio, come 
autotune e Delay ed é stato descritto come una 
miscela tradizionale Hip Pop e lo-Fi, anche se lui 
ha dichiarato spesso “io non sono Hip Pop”. Per 
noi Travis Scott è uno fra i migliori cantanti del 
mondo.  Tommaso, Cristian e Carlo



SOCIAL PER 
TUTTI
 
Instagram è un social network che permette 
agli utenti di scattare foto applicandovi filtri 
per poi condividerle via Internet. L’applicazione 
web è stata lanciata il 6 Ottobre 2010, 
inizialmente disponibile su iOS, è poi divenuta 
compatibile con qualsiasi iPhone, iPad o iPod 
touch.
Dal 3 Aprile 2012 è diventata disponibile anche 
per i dispositivi che supportano Android.
Il servizio di questa applicazione web ha anche 
aggiunto funzionalità di messaggistica, la 
possibilità di allegare più immagini o video in un 
post, nonché “Storie”. La funzione storie viene 
utilizzata giornalmente da 50 milioni di utenti.
Dopo il suo lancio nel 2010 Instagram ha 
guadagnato rapidamente popolarità con 1 milione 
di utenti registrati in due mesi, 10 milioni in un 
anno e 1 miliardo nel 2019.
A Settembre 2020, l’uomo più seguito è il 
calciatore Cristiano Ronaldo con oltre 237 
milioni di follower e la donna più seguita è la 
cantante Ariana Grande con 203 milioni di 
follower.
Il 14 Gennaio 2019, la foto con più “mi piace” su 
Instagram è una foto di un uovo pubblicata 
dall'utente @world_record_egg. L’immagine ha 
superato i 54 milioni di “mi piace”.
Nel 2020 questa applicazione ha  lanciato la 
funzione di fare i Reels, sono dei video che 
hanno la durata massima di 15 secondi, facendo 
un lipsing di una canzone. Il regalo che 
instagram ha fatto per il suo decimo 
anniversario agli utenti è stato quello di poter 
cambiare l’icona per un breve periodo.
 Giulia e Zorica
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VOGUE
VOGUE è una prestigiosa rivista di moda 
mensile fondata il 17 dicembre 1892 da Arthur 
Baldwin Turnure a New York. Oltre all’inglese è 
disponibile in altre sedici lingue. Fu creata per 
un pubblico sia maschile che femminile, allo 
scopo di raccontare gli interessi delle classi 
sociali più elevate. Nel 1909 cambiò editore e 
con questo aumentarono il numero di pagine (da 
una media di 30 a 100), diventò una rivista 
bisettimanale, aumentò il prezzo e divenne una 
vera e propria rivista femminile. Nel 1912 la 
rivista iniziò ad essere venduta anche a Londra; 
dopo la Prima Guerra Mondiale uscirono le 
prime copie in Francia, Spagna e Germania. Nel 
1972 diventò nuovamente mensile a causa dello 
scarso successo dei numeri di metà mese 
rispetto a quelli dell’inizio. Dal punto di vista 
“Fronte del Libro”, che contiene articoli e 
notizie di moda;

● “Pozzo”, con interviste a stilisti, servizi 
di moda in modalità esotica e il mondo 
della cultura;

● “Retro del Libro”, dedicato allo 
shopping.

La rivista si chiude solitamente con un gioiello 
prezioso e, celebre è la copertina, con modelle 
in abiti appariscenti. Quest’ultima è diventata a 
colori nel 1932, con una fotografia al posto di 
illustrazioni casuali. Inizialmente il logo era 
formato da due donne reclinate sulla parte alta 
della copertina; con il cambio editoriale, la 
parola ”VOGUE” venne inserita 
nell’illustrazione, cambiando spesso il 
carattere.

                       Camy & Anna

IL SOLE A MEZZANOTTE
“Il sole a mezzanotte” è un film drammatico e sentimentale, la cui 
protagonista è Katie Price (Bella Thorme). Quest’ultima non può uscire 
di casa a causa di una malattia rarissima: la XP, per cui l’esposizione dei 
raggi solari le causerebbe la morte. A diciassette anni, la ragazza vive 
con il padre, che il giorno del suo compleanno le regala la chitarra della 
madre, morta anni prima. Katie, quindi, va alla stazione a suonare e 
attira l’attenzione di Charlie, il ragazzo che osservava ogni giorno dalla 
finestra e per cui ha una cotta. E tra i due scoppia la scintilla… Questo 
film è uscito nel 2018, il registra è Scott Speer e ha una durata di 91 
minuti. È molto emozionante, ma non adatto a chi ha la lacrima facile. Ve 
lo consigliamo!!!

 Camilla & Matilde



    IL COLLEGIO
Una trasmissione che ci piace molto è ‘IL 
COLLEGIO’, in onda ogni martedì sera. E’ 
ambientato a Roma nell’anno 1992. Gli studenti 
hanno l'obbligo di indossare l'uniforme del 
COLLEGIO  e devono seguire le severe regole 
della struttura, come rinunciare a: telefoni,  
prodotti di bellezza, cibo nelle camerate,... 
Inoltre sono obbligati ad avere un taglio di 
capelli ed uno stile adeguato  al contesto, senza 
piercing, trucco ed ogni tipo di oggetto 
personale. Le trasgressioni come il turpiloquio, 
la  detenzione del cibo o di oggetti tecnologici e 
scorribande notturne, furti di cibo e atti di 
vandalismo, atti contro il proprio corpo, 
prevedono varie sanzioni tra cui: compiti di una 
lezione, salto di un pasto, isolamento, e in 
estremo anche l'espulsione. I ragazzi e le 
ragazze divisi in dormitori distinti, devono 
seguire a tempo pieno le lezioni delle materie  
insegnate nel collegio: Italiano, Latino, Storia, 
Geografia, Matematica, Scienze naturali, Lingue 
straniere, Educazione civica, Educazione 
artistica, Educazione fisica, Musica e canto 
corale, Ballo, Economia domestica per le ragazze 
e Applicazioni tecniche per i ragazzi, 
Educazione tecnica, Aerobica, Informatica e un 
corso di break dance. Al termine del periodo di 
studio, gli studenti sono chiamati a sostenere un 
esame con un programma simile a quello della 
licenza media dell’epoca, davanti alla 
commissione costituita dai loro professori e dal 
preside.
Verica e Zinap

“ENOLA HOLMES” Enola Holmes” è un film girato negli USA da Harry 

Bradbeer nel 2020. Il cast è ricco di famosi attori,  la protagonista è interpretata dalla celebre  Millie 
Bobby Brown. Tutta la vicenda gira intorno alla misteriosa scomparsa della mamma di  Enola nel giorno 
del suo compleanno. La figlia avverte immediatamente i suoi fratelli maggiori: Microft e Sherlock, 
famoso investigatore della Londra  di fine Ottocento che partono alla ricerca della donna. Entrambi 
credono che Mrs. Holmes sia partita volontariamente, stanca del conformismo dell’Epoca vittoriana, e 
che si sia unita a un gruppo di bohèmien. Enola, travestendosi da ragazzo e contro il volere dei suoi 
fratelli, si mette alla ricerca dell’amata mamma. Per lei potrebbero aprirsi le porte del collegio, almeno 
secondo l’opinione di Microft, ma la ragazza ha altre intenzioni. Arriva a Londra, dove  sfoggia 
un’inaspettata audacia, e inizia a scoprire e decifrare interessanti indizi. Risolve diverse questioni e 
riesce a far luce  su alcuni misteri, mentre i fratelli la inseguono, preoccupati per lei,  per riportarla a 
casa. Non sarà sicuramente facile trovarla! Per scoprire il finale andate subito a vederlo. Secondo noi 
questo film è bello, perchè è originale e divertente. 

Linda e  Elena

15

GOSSIP GIRL
Gossip Girl è una serie televisiva statunitense 
trasmessa dal 2007 al 2012 in America e dal 
2008 al 2014 anche in Italia.
La sua trama ha appassionato gli spettatori con i 
suoi intrighi, i suoi colpi di scena, i suoi gossip.
Serena Van der Woodsen è la protagonista che 
vive nell’Upper East Side, un mondo dove ci sono 
adolescenti che si comportano da adulti e adulti 
che si comportano da adolescenti, nascondendo 
segreti e diffondendo pettegolezzi. Il tutto, 
contornato da una sfarzosa ricchezza. 
Appartenere a questa cerchia d’elite, è un diritto 
di nascita che non si può comprare o guadagnare. 
Insieme ai suoi amici, Blair Waldorf, Nate 
Archibald e Chuck Bass, la star di New York, 
appena tornata dal college, dà vita a sei stagioni 
incredibili dove Gossip Girl, una pagina network 
anonima, non le dà pace, rivelando a tutti ogni 
segreto scandaloso del gruppo.
Dall’altra parte di New York, a Brooklyn, Dan 
Humphrey è un ragazzo semplice che vive 
dall’esterno quel mondo di ricchi e che cercherà 
di entrarci con un piano geniale. Anche se molti 
hanno ritenuto superflue alcune stagioni, noi 
pensiamo che sia una serie unica, con un che di 
affascinante,e assolutamente consigliata.
              AGOSTINO E CRISTIAN



Ariete (21 marzo-21 aprile)
Nessuno può sconfinare nel territorio altrui, ma tu sei  
fin troppo espansivo e tenti di prenderti delle libertà 
che non sono propriamente un tuo di diritto. La luna 
però è a tuo favore, sosterrà la tua voglia di spingerti 
sempre un po più in là!
Consiglio: valuta bene le cose che puoi dire, non a tutti 
piace sentirsi dire la verità! 
Toro (21 apr- 20 mag)
Siate meno impetuosi nel dare i consigli, non fateli 
pesare, siate più coinvolgenti e comprensivi al 
momento giusto. Consiglio: stamattina, prima di andare 
a scuola, passate in edicola a comprare uno di quei 
fumetti che amavate tanto leggere da piccoli 
Bilancia (23 sett- 22 ott)
Con il Sole nel vostro segno zodiacale, la giornata di 
oggi vi consentirà di risolvere piccoli problemi. 
Secondo l’oroscopo Verizina questa settimana sarà la 
migliore del mese anche perchè in serata potrebbe 
verificarsi un vero miracolo.
CONSIGLIO: abbiate speranza. 
Scorpione (23 ott-22 nov)
Queste giornate vi vedono particolarmente intuitivi. Il 
2021  sarà un anno che vi consentirà di crescere 
molto,  sarà un anno fantastico che non vi annoierà.

ù

                    
                                                    

16

oroscopo… in ordine sparso
Acquario(21 genn-19 febb)
Come prevede l’oroscopo di Verizina domani sarà una 
giornata interessante. Se avrai un piccolo acciacco,  
ti consolerai con l’amicizia che rappresenta sempre 
una sicurezza.
CONSIGLIO:Accontentati di quello che hai. 
Pesci(20 febb-20 mar)
A momenti di emozioni intense, si alterneranno 
momenti di noia; a scuola devi rimetterti  in moto e 
troverai la giusta motivazione.(Novità in arrivo)
CONSIGLIO: devi essere più riflessivo/a. 
Capricorno (22 dic-20 gen)
I giorni appena passati sono stati piuttosto faticosi, 
soprattutto a scuola! Domani sarà un’altra giornata 
che potrebbe farti sentire un po’ inquieto. Prendi 
del tempo per te e cerca di mantenere la calma!!
CONSIGLIO: frequenta di più gli amici.
Sagittario(23 nov-21 dic)
Forse qualcuno ti ha ostacolato , così ti sembra di 
avere al tuo fianco persone che non collaborano. Fai 
molta attenzione a non trasmettere il tuo 
nervosismo agli altri.
CONSIGLIO: devi essere più paziente.

 

Cancro (22 giu-22 lug)
Non avete ancora concluso una battaglia, che sarà comunque vinta alla fine di questo 2020: per 
questo motivo, ci sono giornate in cui vi sentite molto forti ed altre in cui siete più deboli. Tra 
oggi e domani potreste registrare un calo di energia e sentirvi contro tutto anche se non è così. E’  
necessario prendere le distanze da persone o situazioni che possono creare problemi.
CONSIGLIO: siate più realisti. 
Gemelli (mag 21 -21giun)
Le circostanze vi porteranno a scegliere tra varie strade, ma la fortuna vi guiderà verso grandi 
compiti con impegno e sacrificio. Ci saranno rinunce da fare, ma avrete qualcosa di meraviglioso in 
cambio e grandi soddisfazioni.
CONSIGLIO: non parlare quando qualcuno sta già parlando.
Leone (22 lug-23 ago)
Tra oggi e domani avrete momenti di grande forza e tanti successi, sia a livello lavorativo che 
sentimentale. Tuttavia, c’è un discorso importante da fare dovuto ad un imminente cambiamento 
in ambito scolastico non voluto da voi.
CONSIGLIO: siate sempre voi stessi. 
Vergine (23 ago- 22 sett)
Continua per voi un percorso molto importante. In questi giorni molti potrebbero avere voglia di 
vedere tutto quello che capita, non giocando in difesa o dietro le quinte.
CONSIGLIO: abbiate sempre forza e passione!!!

VERICA



Buon Natale a tutti!!!
Regali di Natale per tutte le età

Per i bambini al di sotto dei cinque  anni sarebbe 
bello regalare la Bambola nenuco cupcake, la 
cucina di re Artù e un unicorno. Ai maschi 
regaliamo “Augusto smonto e aggiusto!, le 
macchinine hot wheels e la bicicletta senza pedali. 
Per le bambine sopra ai 5 anni regaliamo Crazy 
chic, Kit slime e  Lol surprise. Invece ai maschi il 
Monopoli, Cluedo e il Nerf.
Per le ragazze adolescenti abbiamo pensato a 
polaroid, per immortalare momenti magici,  trucchi 
per diventare ancora più belle e  piastra. Ai ragazzi 
si potrebbero regalare la playstation 5, una moto e 
un hoverboard. Alle signore borsa,  vestiti e  
gioielli costosi. Ai loro compagni: una bottiglia di 
vino, occhiali da sole e  profumo.
Speriamo che i nostri consigli vi siano piaciuti, vi 
abbiano dato nuove idee e possano fare felici tutti, 
alla prossima!                                                                                          
Alice e Nicoleta 

Tronchetto 
Cominciamo dalla pasta biscotto: iniziate 
dividendo i tuorli di 5 uova dagli albumi. 
Sbattete con le fruste i tuorli assieme  90g di 
zucchero, un pizzico di sale alla vaniglia e al 
miele. Con le fruste montate poi gli albumi a 
neve assieme ai restanti 50g di zucchero.    
Unite i due composti con una spatola senza 
smontarli. Aggiungete 100g di farina 
incorporandola delicatamente con movimenti dal 
basso verso l’alto.                                      
Stendete l’impasto su un foglio di carta forno, 
infornatelo a 220° per 6-7 min, quando è cotto 
spolverizzate la superficie con lo zucchero 
semolato. Nel frattempo passate alla ganache. 
Sminuzzate 300g di cioccolato, versate 300g di 
panna fresca in un pentolino e portate a bollore. 
Quando la panna sarà calda, spegnete e versate 
il cioccolato tritato. Mescolate con la frusta, 
dopodiché trasferite il composto in una ciotola 
all’interno di un’altra ciotola con del ghiaccio e 
montate con lo sbattitore elettrico.                                             
Quando la pasta da biscotto sarà fredda, 
staccate delicatamente la carta da forno e 
spalmate circa la metà della ganache. 
Arrotolate, insieme alla ganache avanzata, la 
pasta biscotto aiutandovi con la pellicola e 
ponete il rotolo in frigo per 1h.                     
Riprendete il rotolo e rifilate i bordi tagliando 
le due estremità. Spalmate la ganache avanzata 
fino a rivestire tutto il tronchetto.

Una nevicata di zucchero a velo e il vostro 
tronchetto di Natale è pronto!                                            

                                                  Milena & Anna
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LE RENNE DI BABBO NATALE

Le renne di Babbo Natale sono una squadra di renne 
volanti che portano con sé la slitta di Babbo Natale 
durante la consegna dei regali.
I nomi delle renne, sono comparsi per la prima volta 
in una poesia natalizia del 1823 intitolata “A Visit from 
St.Nicholas”, sono: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, 
Comet, Cupid, Dunder (o Donder) è Blitzen.
Negli ultimi sessant’anni, Rudolph, la renna col naso 
rosso è diventata la più famosa delle renne di Babbo 
Natale, in seguito al grande successo della canzone 
natalizia Rudolph the Red-Nosed Reindeer scritta da 
Johnny Mark nel 1949.

Rudolph (la nona renna) La storia originale di 
Rudolph venne scritta nel 1939 da Robert L. May e 
pubblicata sotto forma  di libro per essere letta ai 
bambini durante il periodo natalizio.                         
Secondo la storia, Rudolph, giovane renna dal solito 
naso rosso e luminoso, viene scelta da Babbo Natale 
per illuminare e rendere visibile alle altre renne il 
sentiero pieno di nebbia. Noi abbiamo scelto questo 
argomento perché è un’abitudine di tutto il mondo e 
anche perché da un poesia è diventata una festa 
mondiale.    ERMINIO E MATTIA P.  
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J B A L V I N H C F G H T R O S A L I A
R Y K R H U H S E R E N A G O M E Z D Y
J U H J M E U I J L G K G Y U R H G N B
H K J I B D H L A D Y G A G A T O G A M,
I U H S H A K I R A U J R Y H R H O S M
T K R I R H Y E U Y L O K I G G J G E A
G R R J E R I E D S H E E R A N E Y N R
G S A O B F I I Y G U K U G N B Q M O O
Y J Y V E M Y L M I K F R P D L B E T O
Z R S N I R D L L D J S N A K E C D V N
T P T U B S Q I F T P G A G A E U N L C
L U Y L N J S B F F P P M F R L K A N I
R P L D I L R C T I B P U G I H K R I N
L D E U T R I Y O L B D L J L G H G P Q
H M S Y S K L L A O U O A G J P N A C U
F G T S U O   Z U  N A T N M D P L Z N Q E
T A C A J O D T P A D E G B M P S A S T
F R E D F K P L C E S C G R B N M I L B
G P T E S H B U T O P X T B V D F R G G
C H A R L I E P U T H T D P R C E A N E

CERCATE CON….
GIULIA E ZORIZA

Ozuna, Maluma, J balvin, Lady Gaga, Travis Scoot, Dua Lipa, Rosalia, Charlie 
Puth, Ariana Grande, Ed Sheeran, Tones and I, Justin Bieber, Maroon cinque, 

Billie Eilish, Doja Cat, DJ Snake, Lil Nas X, Harry Styles, Serena Gomez, 
Shakira.   

E ELETTRA E FRANCESCA

Silvia, Luca, Anna, Tommaso, Carlo, Martina, Mattia, paolo, Alessia, Lara, 
Armando, Simone, Lucia, Clara, Andrea, Mia, Viola, Mirco.
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S H A R M A N D O Z A L N A

I I K S O F I A P M I A E M

M C L A R A B M A H T R O I

O D U V I O L A O U T A I R

N M C N I Y U R L S A J N C

E U I Q R A C T O M M A S O

H C A R L O A I V D G W P A

G X M S N C A N D R E A S R

T A L E S S I A N N A Z P H

Barzellette gentilmente 
fornite da Agostino, Luca 
e Alex.
-Cosa ci fa un’acciuga in un bagno 
turco?

-Fa l’ACCIUGAMANO! 

Il mio gatto sta sempre sulla 
finestra: è PERSIANO! 

Qual è il colmo per una hostes: 
capire tutto AL VOLO! 

Qual è il contrario di Bruno Mars: 
BIONDO TWIX!

Sai perché il pesce ha le spine? 
Perché nel mare c’è CORRENTE!

-Sai cosa succede a un Nokia 
quando cade?

-No

-Si sbuccia le gi-NOKIA!


