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Prodotto da alcuni alunni delle classi seconde 
della Scuola media “B. Croce” nelle ore pome-
ridiane di Laboratorio 

 × 

Un giornale nuovo: 

 

A TEMA 

PERCHÉ??? 

 DESIDERIO DI CAMBIAMENTO? 

 VOGLIA DI ORIGINALITÀ? 

 VOLONTÀ DI STUPIRE? 

Ebbene sì!  

  

 

 

 

 × primavera neve 

amore 

a 
c
q
u
a 

sole  × 

 × 

 × 

… e amore sia!!! 

New tipe 

       Sì, da cosa partiamo?  
      Facciamo un brainstorming 

MA QUANTE PAROLE! 
 

 

SCEGLIAMONE ALCUNE  

E TRASORMIAMOLE  

IN IDEE E IN PAGINE  

AL LAVORO!!! 

AMOREAMOREAMOREAMOREAMO-

REAMOREAMOREAMOREAMOREAMOREA

MOREAMOREAMOREAMOREAMOREAMO

BENE, M
A  

QUALE  T
EMA? 
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-Cara Venere, presentati. 

- I Greci mi chiamano Afrodite e i Ro-

mani Venere. Sono la dea dell’amore, 
della bellezza, dei campi, dei giardini e 
della fecondità. I miei simboli sono la 

colomba, il cigno, la palma e il mirto. 
- Dove sei nata? 

- Sono nata dalla spuma del mare, ma 

molti sostengono che sia figlia di Zeus, 
padre degli dei e della dea Dione. 

- So che sei sposata … 

- Si, sono sposata con Efesto,dio del 

fuoco, ma non l’ho scelto io, Zeus me 

l’ha imposto. 

-Gli sei stata fedele? 

-Se devo essere sincera, devo rispon-

dere di no. Ho amato Ares, poi il bel-
lissimo Adone e mi sono unita ad  An-

chise, principe troiano, con cui ho  ge-
nerato Enea, che ha dato vita alla stir-
pe romana. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alessandro di Antio-
chia. LA VENERE DI 
MILO, 130 a.C. Mar-
mo, 202 cm, Museo del 
Louvre, Parigi. 

A. Canova, VENERE 
ITALICA, 1804 – 
1812, marmo, Galleria 
Palatina, Firenze  

IL TEMPIO DI VENERE GENITRICE, 
all'interno del Foro di Cesare a Roma; inaugu-
rato nel 46 a.C. 

 

 

 

E te, leggiadra Venere, 
Te canteremo ancora, 
O Dea, più fresca e rosea 
Della serena Aurora. 

Ugo Foscolo, A Venere   

 

A cura
 di G

iada 
2E 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_di_Antiochia
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_di_Antiochia
http://it.wikipedia.org/wiki/130_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Foro_di_Cesare
http://it.wikipedia.org/wiki/46_a.C.
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- Hai realmente causato la guerra di Troia?  

- Si, in effetti sono stata io la causa di tutto. Ora ti racconto co-

sa è successo. Al matrimonio di Teti e Peleo furono invitati tutti 

gli dei e tutte le dee, tranne Eris che si presentò con una mela 

d’oro con su scritto “alla più bella “; la diede poi a Paride, perché 

scegliesse la donna da lui ritenuta degna di tale dono.  

Naturalmente io, Atena ed Era cominciammo a litigare per la mela 

d’oro;ognuna pensò poi di promettere a Paride qualcosa: Atena gli 

offrì ricchezza e fama, Era gli promise l’Asia Minore, io gli offrii 

la più bella donna mortale, Elena . 

- E a chi fu data la mela d’oro? 

-Fu data a  me.. 

- Non capisco ancora cosa c’entri tutto questo con la guerra 

di Troia… 

-Un po’ di pazienza, ora ci arrivo! Io feci in modo che Elena si in-

namorasse di Paride; Paride la rapì al marito Menelao e la condus-

se a Troia. Per vendetta , Menelao, con l’ aiuto di suo fratello 

Agamennone e di altri sovrani delle altre poleis greche, attaccò 

Troia, la conquistò e la bruciò. 

- Che storia! Bene, ora ti faccio l’ ultima domanda. Come ti 

definiresti  in poche parole? 

-Sono vanitosa, passionale e un po’ scostante (come tutte le don-

ne che sanno di essere belle). 

- Grazie Venere! 

-Grazie a te! Mi raccomando, niente aggiunte a quello che ti ho 

detto … sono anche VENDICATIVA!!! 

S.Botticelli, NASCITA DI VENERE,  

1484–1486, pittura a tempera,  
su tela, 1,72 m x 2,78 m ,  
Galleria degli Uffizi, Firenze. 
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  a cura di 

  ADNAN 

classe 2^ B 

 10 film  

d’ AMOOOOORE  

da non perdere!!! 
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La Rosa, della famiglia delle rosacee, è un genere che comprende 

circa 150 specie, suddivise in numerose varietà originarie dell'Europa e 

dell'Asia, di altezza variabile da 20 cm a diversi metri. 

Comprende specie cespugliose, sarmentose, rampicanti, striscianti, 
arbusti e alberelli a fiore grande o piccolo, a mazzetti, pannocchie o 

solitari, semplici o doppi. 

Le specie spontanee in Italia sono oltre 30, di cui ricordiamo : 

ROSA CANINA 
     

           ROSA GALLICA 

 ROSA PENDULINA   ROSA SEMPERVIRENS 

COME PIANTARE ROSE E PRENDERSENE CURA 
 

La rosa si adatta a qualunque tipo di terreno purché lavorato in profon-

dità, ben concimato con stallatico maturo. Le piante vengono colloca-

te a dimora in autunno o alla fine dell'inverno nelle zone con forti geli. 
 

LA CONCIMAZIONE si effettua all' inizio della ripresa vegetativa, incor-

porando nel terreno letame maturo. 
 

LA POTATURA delle piante è importantissima per una buona fioritura. 

Le varietà rifiorenti non destinate alla forzatura si potano alla fine dell'in-

verno o inizio primavera, togliendo i rami vecchi e accorciando quelli 

nuovi e lasciando da 2 a 6 gemme per ramo a seconda del vigore e 

varietà. 
 

LA MOLTIPLICAZIONE avviene di 

norma : 
 

 per talea di getti dell'anno già 

lignificati e piantati in cassone 

a fine estate 

 per innesto in primavera o 

estate. 

La ROSA è il fiore dell’ AMORE 

Cerchiamo di conoscerla un po’ di più! 

 

 a cura di  
Francesco 2E 
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La rosa rossa simboleggia la passione 

La Rosa Gialla  è simbolo di vivacità, ma anche di gelosia 

La                                      rappresenta  

 

La rosa arancio è ideale per incarnare il fascino.   

.La Rosa Blu  rappresenta il mistero e la saggezza 

La Rosa color corallo indica desiderio 

Rosa bianca 

l’amore puro e spirituale.   

Prendere un foglio quadra-
to e piegare i quattro an-
goli verso il centro 

Ripetere l’operazione an-
cora una volta 

E una volta ancora 

A questo punto si capovolge il 

foglio e si piegano di nuovo gli 

angoli verso il centro 

Ora mettendo un dito al centro di uno 

delle quattro parti, si solleva il triangolo 

delle parti opposte del foglio 

Da ultimo si capovolge di nuovo, Si sollevano i triangoli che si trovano ( sono 8) 

Ecco 

la rosa  

è completa   

ORIGAMI? 

 

Il colore delle rose ha un  
particolare significato in amore 

 a cura di Francesco 2E 

 a cura di Matteo 2C 
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Scritta intorno al 1595 
da William Shakespeare, 
Romeo e Giulietta è un’ap-
passionata  e triste storia 
d’amore. 

 

 

Giulietta Capuleti e Romeo Montec-

chi, due ragazzi appartenenti a due 

famiglie rivali di Verona. si incon-

trano a una festa e si innamorano.  

In gran segreto si accordano per 

sposarsi, con l’aiuto di frate Lorenzo.  

Intanto Romeo, ricercato per l’ucci-

sione di un altro giovane, deve fug-

gire in esilio a Mantova.  

Giulietta, disperata, su consiglio di frate Lorenzo, 

beve un  filtro che la farà sembrare morta per qua-

ranta ore. Il  frate amico avvertirà Romeo che an-

drà nella tomba dei Capuleti, prenderà Giulietta 

ormai sveglia, fuggirà con lei e la sposerà.  

Sfortunatamente frate Lorenzo non riesce ad infor-

mare Romeo del piano concordato con Giulietta.  

Romeo avuta la notizia  della morte di Giulietta e, 

credendola morta davvero, torna a Verona, si reca 

sulla tomba dell’amata e beve del veleno, per morire 

a sua volta. Quando Giulietta si risveglia e scopre il 

corpo di Romeo morto lì vicino, si pugnala con la 

spada del suo amante e muore al suo fianco.  

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Con Shakespeare:  
 

Romeo e Giulietta 

.Giulietta è al 

balcone della 

sua camera, Ro-

meo la raggiun-

ge dal giardino 

in cui è entrato 

di nascosto. 
 

GIULIETTA: Ma tu chi sei che pro-

tetto dalla notte inciampi nel mio se-

greto pensiero? 

ROMEO: Non posso dirtelo con un 

nome: il mio nome, cara santa, mi è 

odioso perché tuo nemico. Se lo 

avessi qui, scritto, lo straccerei. 

GIULIETTA: Non sei Romeo? Un 

Montecchi, tu? 

ROMEO: Né Romeo né Montecchi, 

amor mio, se ti dispiacciono. 

GIULIETTA: E come sei giunto fino a 

qui? Dai, dimmi come e perché. Le 

mura del cortile sono irte e difficili da 

scalare, e questo luogo, considerando 

chi sei tu, potrebbe significare la mor-

te se qualcuno della mia famiglia ti 

scoprisse.  

ROMEO: Sulle ali leggere dell’amo-

re, ho scavalcato questi muri. Amore 

non teme ostacoli di pietra.  

GIULIETTA: Ti uccideranno, se ti sco-

prono qui.  

ROMEO: Ahimè, c’è nei tuoi occhi 

più pericolo che in cento loro spade.  

GIULIETTA: Ma io non voglio per 

nulla al mondo che ti trovino qui. 

ROMEO: Mi nasconde alla vista il 

mantello della notte. Se tu mi ami mi 

trovino pure qui. Meglio finir la vita 

per il loro odio che ritardar la mia mor-

te nel vano desiderio del tuo amore. 

a cura di Ivan e Uliana 2B 
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L’amore è composto da un’unica  
anima che abita in due corpi.
(Aristotele) 
 
Amare non vuol dire impossessarsi  

di un altro per arricchire se stesso,  
bensì donarsi ad un altro per  
arricchirlo. (M. Quoist) 
 

Amare significa avere a cuore la  
felicità dell’altro più della propria.  

(Nicholas Sparks) 
 
La misura dell’amore è amare  
senza misura. (Sant’Agostino) 
 
L’amore richiede sempre del  
coraggio e comporta un rischio: il 

rischio della perdita. 
(M. Scott Peck) 
 
Che bello se ognuno di noi potesse  
dire: oggi ho compiuto un gesto  

d’amore verso gli altri. Tutto può 
l’amore. (Papa Francesco) 

 

 
 
 
Non si vede bene che con il cuore: 
l’essenziale è invisibile agli occhi.  

(Antoine De Saint Exupèry) 

L’amore non è una cosa che si può 
insegnare, ma è la cosa più  
importante da imparare.  
(Giovanni Paolo II) 
 
Non tutti possiamo far grandi cose, 
ma possiamo fare piccole cose con 
grande amore. (Madre Teresa) 
 
L’amore è desiderio divenuto sag- 
gezza; l’amore non vuole possede- 
re nulla, vuole solo amore.  
(Herman Hesse) 
 
 
 
 
 
 
 
E di questo caro amore che vivo  
come un sogno, ho conservato 
tutto nel profondo del mio cuore.    

(Rosèmonde Gèrarde) 
 

 

 

 
 
 
 

L’amore si scopre soltanto  
amando. (P. Coelho) 

 
Il vero amore è come i fanta-
smi; tutti ne parlano ma sono 
pochi quelli che lo hanno visto 
dal vero.                                                    
(Francois De La Rochefoucauld) 
 

 

 

  FRASI D’AMORE  

Perduto è tutto il tempo che in  

amor non si spende.  

(Torquato Tasso) 

 
 

a c
ura

 di 
David

e  

e S
imone

 2E
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 Rebus d’amore a cura di  
Simone Milan 
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a cura di Simone 2E 
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A)  COS’ E’ PER TE L’AMORE? 
1. Un sentimento bellissimo 

che ho già  provato o che 
mi piacerebbe provare 

2. Non mi va di parlarne 
3. Un sentimento che faccio 

fatica a  manifestare 
4. Un sentimento che vorrei 

provare tutti i giorni                
 
B)   IN QUESTO PERIODO SEI INNAMO-

RATO? 
1. Si, sono follemente innamorato 
2. No, ma mi dispiace tanto  
3. No, sono felicemente solo 
4. Si...no...forse! 
 
C)   QUALI DI QUESTE   DEFINIZIONI 
       SOTTOSCRIVERESTI? 
1. Ogni persona ha la sua metà 
2. Non c’è uno senza due 
3. Voglia di volare, paura di cadere 
4. Meglio soli che male accompagnati 
 
 
 
 
 
 
D HAI MAI BACIATO QUALCUNO-

CHE TI PIACE? 
1. Si, più volte  
2. No ma ci sarà certamente, presto la 

prima volta 
3. No, ma penso di non essermi perso 

nulla di speciale 
4. Non ho ancora trovato l’occa-

sione giusta 
 
E)    COSA CERCHI INNANZI-
TUTTO NELL’AMORE?  
1. Affetto e passione  
2. Affetto e sincerità 
3. Un po’ di affetto 
4. Affetto e comprensione 
 

F) QUALE CARATTERISTICA FISICA TI-
COLPISCE  INNANZITUTTO IN UN/
A  RAGAZZO/A? 

1. Il sorriso  
2. Boh 
3. Lo sguardo 
4. Tutto 
 
G)   SE L’AMORE FOSSE UN PIATTO SA-

REBBE : 
1. Un dolce al cioccolato 
2. Spaghetti al pomodoro e basilico 
3. Una pizza super farcita 
4. Un Big-Mac  con patatine e ketchup 
 
H) SE L’AMORE 

FOSSE UN  LO-
CALE  SAREBBE: 

1. Una gelateria 
2. Un pub 
3. Il chiosco in 

fondo alla via 
4. Una discoteca 
 
I)    SE L’AMORE FOSSE UN’AUTO SA-

REBBE: 
1. Una Dacia gialla 
2. Una Lamborghini nera 
3. Una Ferrari rosso fuoco 
4. Una Cinquecento bianca 
 
 
 
 
 
 
 
L)  QUALE SCEGLIERESTI TRA QUESTE 
      SITUAZIONI? 
1. Due ragazzi che si abbracciano 
2. Due ragazzi che si tengono per mano 
3. Due ragazzi che si baciano 
4.       Due ragazzi che si guardano 
     

Il termometro dell’ amore 

a
 c

ur
a
 d

i 
G
a
b
ri
e
le
 2

B
 e

 G
io
rg

io
 2

B
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APPASSIONATO: 
 

(Se hai realizzato dai 40 ai 33 punti) 
 

EBBENE SI , SEI UN ESPERTO (o quasi) IN AMORE.  
Nell’ altra persona cerchi emozioni forti , compli-
cità , gesti d’affetto ricambiati. AMI IL RISCHIO e 
non hai  paura di essere lasciato. SE T’ APPASSIO-
NI PER QUALCUNO, LO SANNO TUTTI, ANCHE I 
MURI! Mi raccomando , frena ! Un po’ più di cal-
ma e di tranquillità non guasterebbero. Non biso-
gna bruciare le tappe !  
OGNI COSA HA IL SUO TEMPO. 
 

INTRAPRENDENTE : 
(Se hai realizzato dai 32 ai 25 punti) 

 

SEI PRONTO AD INNAMORARTI (o forse ti è già 
capitato?) . 
Nell’ altra persona cerchi affetto , sincerità , 
condivisione. Non pensi al futuro e ti piace vivere 
intensamente il presente , TI INFIAMMI FACILMEN-
TE … troppo facilmente? Basta un sorriso e ca-
schi come una pera cotta! Segui il tuo cuore  ma 
ricordati di  USARE ANCHE LA TESTA,  

TIMIDO 
(Se hai realizzato dai 24 ai 17 punti) 

 

NON SEI ANCORA PRONTO PER L’AMORE. 
Nell’altra persona cerchi affetto, comprensione, 
aiuto. NON TI “BUTTI” perché non reggeresti un 
eventuale rifiuto: soffriresti troppo e diventere-
sti ancora più insicuro. Cerca di superare i tuoi 
timori, di vivere con intensità il presente senza 
pensare troppo al domani.  
UN PO’ DI LEGGEREZZA, PER FAVORE. 

                                                                                                       

INDIFFERENTE : 
(Se hai realizzato dai 16 ai 10 punti) 

 
 

NON TI INTERESSA INNAMORARTI perché pensi 
che alla tua età SIANO PIÙ IMPORTANTI GLI AMICI. 
Preferisci soffrire per un eventuale tradimento 
di un amico piuttosto che per quello di una per-
sona amata a cui tieni tanto. 
ma ...se i proprio sicuro di non sentir battere for-
te il cuore quando vedi il/la ragazzo/a del 1° piano 
lanciarti uno sguardo dolce e interessato? SENZA 
CUORE!!! 

 

A 

Se hai risposto   1   segna   4   PUNTI 

Se hai risposto   2   segna   1   PUNTO 

Se hai risposto   3   segna   2   PUNTI 

Se hai risposto   4   segna   3   PUNTI 

 

B 

Se hai risposto   1   segna   4   PUNTI 

Se hai risposto   2   segna   2  PUNTI 

Se hai risposto   3   segna   1   PUNTO 

Se hai risposto   4   segna   3   PUNTI 

 

C 

Se hai risposto   1    segna   3   PUNTI 

Se hai risposto   2    segna   4   PUNTI 

Se hai risposto   3    segna   2   PUNTI 

Se hai risposto   4    segna   1   PUNTO 

 

D 

Se hai risposto   1    segna   4   PUNTI 

Se hai risposto   2    segna   3   PUNTI 

Se hai risposto   3    segna   1   PUNTO 

Se hai risposto   4    segna   2   PUNTI 

 

E 

Se hai risposto   1    segna   4   PUNTI 

Se hai risposto   2    segna   3   PUNTI 

Se hai risposto   3    segna   1   PUNTO 

Se hai risposto   4    segna   2   PUNTI 

 

F 

Se hai risposto   1   segna    3   PUNTI 

Se hai risposto   2   segna    1   PUNTO 

Se hai risposto   3   segna    2   PUNTI 

Se hai risposto   4   segna    4   PUNTI 

 

G 

Se hai risposto    1    segna   2  PUNTI 

Se hai risposto    2    segna   1  PUNTO 

Se hai risposto    3    segna   3  PUNTI 

Se hai risposto    4    segna   4  PUNTI 

 

H 

Se hai risposto    1    segna    2  PUNTI 

Se hai risposto    2    segna    3  PUNTI 

Se hai risposto    3    segna    1  PUNTO 

Se hai risposto    4    segna    4  PUNTI 

 

I 

Se hai risposto    1    segna   1  PUNTO 

Se hai risposto    2    segna   3  PUNTI 

Se hai risposto    3    segna   4  PUNTI 

Se hai risposto    4    segna    2 PUNTI 

 

L 

Se hai risposto    1    segna    3  PUNTI 

Se hai risposto    2    segna    2  PUNTI 

Se hai risposto    3    segna    4  PUNTI 

Se hai risposto    4    segna    1  PUNTO 

 

E ora vediamo che tipo sei in amore 

a cura di Nicolò, Giada 2E - Waddef , Mirza  e Marco 2D -   
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8-5-1-6 

A cura di Marco 2D, Nikolas 2D  
e Giorgio 2B 
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Amore fraterno 

Amore padre figlio 

A
m

o
re

 m
a

d
re

 f
ig

li
o

 

Amore tra amici 

Amore per la natura 
Amore per lo sport 

Amore per gli altri 
Amore per  
la musica 

Amore per  
la conoscenza 

a cura di Nikolas 2D 
e Gabriele 2B 
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Io ho un fratello minore, con 
cui a volte, anzi spesso, mi 
ritrovo a litigare o a essere in 
disaccordo, ma tra fratelli ci 
si perdona tutto, così i litigi 
non segnano mai la nostra 
vita. 

L'amore fraterno fa crescere: se 
hai un fratello minore di-
venti responsabile per essergli 
di buon esempio e sei pronto 
a sacrificarti per lui in ogni 
occasione. Almeno, secondo il 
mio punto di vista. 

Se hai un fratello maggiore, ti 
senti protetto e tranquillo 
perché sai che per ogni eve-
nienza tuo fratello più gran-
de sarà sempre lì con te, nel 
bene e nel male, per conso-
larti e farti sorridere. Almeno, 
così mi dicono. 

È raro che due fratelli si odino 
profondamente.  

Personalmente sono felicissima 
di avere un fratello e sono 
ancora più felice di poterlo 
amare sapendo di essere ri-
cambiata. 

L'amore fraterno, uno dei sen-
timenti più forti che esistano. 

 
Alice 2E 

 

AMORE FRATERNO 

 
La musica è la cosa che, secondo noi, 

dà più emozioni al mondo. Noi non riu-
sciremmo a vivere senza la musica. 
“Che cosa c'è di più emozionante di 

una canzone che fa venire le lacrime, 
fa sorridere, sognare... .” 
Molte volte le canzoni parlano per noi e 

dicono le parole che abbiamo dentro e 
non sappiamo esprimere. 

La musica e’ un modo per esprimersi, di-
vertirsi, far divertire gli altri e stare be-
ne. 

Mohammad e Mirza 2D 

Amore per 
la musica 

  

 

Ciao, siamo Marco e Nikolas e frequentiamo la 2D. Il no-

stro sport preferito è il calcio. A noi piace giocare a calcio per-

ché quando lo pratichiamo ci divertiamo e in ogni partita dia-

mo il massimo di noi stessi.  

Giochiamo in due squadre differenti.  

Proprio ieri, io, Marco, ho giocato una partita  il cui risultato fina-

le è stato di 2-0 per la mia squadra. Per me lo sport è un’ oc-

casione per stare con gli amici e mi aiuta anche a crescere. 

Ieri, anch’ io, Nikolas, ho giocato una partita di cui sono stato il 

protagonista segnando due goal e regalando la vittoria alla 

mia squadra.  È un’emozione bella giocare e vincere una parti-

ta da protagonista. 

 

Amore per Amore per   
lo sportlo sport  

a cura di Giada 
e Antonela 2E 
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Antonela   Wassef 

Giada         Nikolas 

Raoul         Giorgio 

Nicolò         Mirza 

Alessandro  Gabriele 

Marco 

Prof.ssa Mottadelli 

Non saprei a parole come defini-

re il sentimento più sconvolgen-

te della mia esistenza e, credo, di 

ogni mamma. Come si può deli-

neare un sentimento che ne 

coinvolge contemporaneamente 

mille altri e che esce dai confini 

dei nostri limiti umani?  

Fin dai primi istanti in 

cui percepisci nel tuo 

cuore una nuova vita, sai 

che la tua è più ricca e 

che non ti appartiene 

più.  

L’amore materno è lo 

stupore improvviso che ti coglie quando scopri che 

non sei più sola, è la gioia sconfinata che tocca fin 

nel profondo quando guardi attraverso gli occhi di 

tuo figlio, è l’emozione di sentirsi partecipe del mi-

racolo della vita, è il sacrificio della tua vita per lui, 

è il dolore acutissimo di quando lo vedi deluso, 

fragile, ammalato, è un amore che non chiede, un 

amore incondizionato, un amore che sa lasciare 

liberi di volare lontano . 
                                       

Prof.ssa Dalla Chiesa 

Amore   

maTERNO 

A dirla in modo antico facciamo parlare Ulis-
se: “Fatti non foste a viver come bruti, ma 
per seguire virtùte e canoscenza".  

Per dirla alla moderna : navi-
ga, surfing in rete, vai nel 
mare della conoscenza, poi 
fermati e tuffati nella profon-
dità di quello che é già stato 
detto, pensato, dipinto, rap-
presentato. Ne vale la pena è 
il nostro passato è il nostro 
presente. Noi così saremo il 
futuro.   

Prof.ssa Mariani 

Amore Per gli amici 
 

L’amicizia è importante per una vita felice, leggera, sim-

patica e piena! Chi non si alza ogni mattina cercando lo 

sguardo, il sorriso, il gioco di un amico? 

Se proprio si è soli, al lavoro o sui libri, nella memoria 

appare a tratti una parola di un amico, l’ultima battuta, il 

suo sorriso; oppure si pensa a cosa si possa fare il prossi-

mo week-end insieme. 

L’uomo è sociale, socievole (chi più, chi meno), e trova 

stimolo e cresce nel rapporto con gli altri … ha bisogno 

degli altri uomini! 

Negli ultimi anni sono stati inventati i social che fanno 

sembrare più facile tenersi in contatto, scambiarsi saluti 

e….pettegolezzi; i social però, non devono sostituire l’in-

contro, lo scontro e il confronto fisico. È bello poter supe-

rare le barriere dello spazio, mantenere rapporti con per-

sone distanti, ma tutto questo, senza i litigi per il posto al 

banco con l’ amico del cuore, senza le strilla e gli abbrac-

ci, senza le notti in bianco durante i pigiama party, non è 

sufficiente per una vita vera ed emozionante. 

I social possono divenire una specie di videogioco ipnoti-

co che ci allontana dalla realtà e non ci  permette di met-

tere a fuoco le esperienze che ci possono toccare il cuore, 

profondamente.  

Prof.ssa Iurlo 

 

 

L’amore per l’ambiente è un 
sentimento che tutti noi do-
vremmo possedere e mante-
nere nel tempo. I nostri do-
centi ci insegnano che l’am-
biente sarà il nostro futuro e 
che dobbiamo rispettarlo e 
proteggerlo per noi e per i 

nostri figli. Una risorsa ambientale di cui teniamo 
poco conto è l’acqua; non abbiamo capito che 
senza di essa non esiste la vita.? Anche l’ossigeno 
che respiriamo è fondamentale per la nostra so-
pravvivenza. Ecco perché dobbiamo occuparci 
maggiormente dei nostri amici alberi che la produ-
cono per noi. gratuitamente . 

Amore Per la conoscenza 

Amore Per la NATURA 

Andrea, Rida, Domenco, Carlot-

ta, Elisa, Luca, Andrea M, Ni-

cholas, Simone, Kalid 

                          Classe 3A 

a cura di Nicolò  
e Antonela 2E 
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Vogliamo ora soffermandoci su un tipo di amore che ci 
piace sottolineare: 

 

L’ amore per il prossimo 
 

MA DONARE A CHI? 
 

Aiutateci a decidere compilando il tagliando che vi verrà conse-
gnato dai ragazzi del giornalino all’apposito banchetto e  

 
VOTATEVOTATEVOTATEVOTATEVOTATEVOTATEVOTATE 

 

    una di queste tre associazioni 
 

UNICEF PER IL NEPAL 
 Si sta occupando per l’emergenza terremoto  
 del milione circa di bambini nepalesi che hanno  
 urgente bisogno di assistenza umanitaria.  

 

 AMICI DI LOLLO 
 Promuove la realizzazione di progetti 
legati all’infanzia, in particolare opera 
per i bambini portatori di handicap  

  
 

 MEDICI SENZA FRONTIERE 
 Fornisce soccorso sanitario alle popolazioni  
colpite da calamità naturali   

 
All’associazione più votata verrà inviato  

il nostro modesto, ma sentito contributo.  

Noi ragazzi delle 6 edizioni del giornalino desideriamo donare 
quanto abbiamo raccolto in questi due anni di lavoro a un’ asso-
ciazione di volontariato e senza scopo di lucro per esprimere in 
modo semplice, ma sentito il NOSTRO AMORE PER GLI ALTRI 

a cura di Raoul 2E e Alessandro 2 B 
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”EDOPOLIS”: 

 “LA CITTÀ DEL CIBO 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO 

SCUOLA B. CROCE 

CLASSE 2D 

VIA MARIANI LISSONE

L’ IMPRONTA ECOLOGICA DEGLI ALIMENTI

L’impronta  

ecologica  

degli alimenti 

Gli sprechi  

alimentari 

C
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Tutte le classi 
della scuola 

classe 2A 

Classe 3A 

classe 2 C 

Classe 2D 

Amiam
o  

l’E
XPO 

Classe 3B 

Il cibo nella  
storia 

Il cibo nella  
grande guerra 

Classe 1E 
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Classe 2E 

a cura di Wadeef e Mirza 
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Se qualcuno di noi, viste le consuete e quotidiane sconfortanti notizie  al tg nazionale, si fosse 
scoraggiato in merito all’avvenire nostro e della nostra società, avrebbe potuto nutrire più di 
qualche speranza se fosse stato  presente alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale di  
Lissone, sabato 23 maggio.  
 
Una seduta di giovanissimi consiglieri, gli studenti delle scuole medie di Lissone. Tra essi, la 
significativa presenza dei ragazzi della scuola Croce. I ragazzi, che in occasione dell’Expo han-
no lavorato per tutto l’anno sul tema del cibo, hanno presentato i risultati delle loro fatiche al 
Sindaco, ai docenti, al Presidente del Consiglio Comunale.  
 
Ciò che ha stupito tutti gli adulti presenti è stata la profondità dei contenuti, la proprietà del 
linguaggio, la varietà e la fantasia nella scelta dei mezzi di comunicazione: video, presentazioni  
Power Point,  grafici, vere e proprie “recite”.  
 
Il risultato: abbiamo tutti imparato qualcosa; il cibo nella storia, la storia del riso, l’impronta 
ecologica degli alimenti, gli sprechi alimentari, i diversi tipi di cibo “etnico” presenti sulle tavole 
dei nostri studenti , ecc. hanno realmente reso significativa, istruttiva, commovente questa 
giornata!  
 
Non saremo andati al Non saremo andati al Non saremo andati al TG TG TG delle 20.00 (anche se un’apparizione su tele Monza e Brianza non è delle 20.00 (anche se un’apparizione su tele Monza e Brianza non è delle 20.00 (anche se un’apparizione su tele Monza e Brianza non è 
da buttare via), ma ripartiamo più fiduciosi che mai nel futuro dei nostri ragazzi!da buttare via), ma ripartiamo più fiduciosi che mai nel futuro dei nostri ragazzi!da buttare via), ma ripartiamo più fiduciosi che mai nel futuro dei nostri ragazzi!   
 
                                                                                                                                         Prof. GroppaldiProf. GroppaldiProf. Groppaldi 
 
 
I lavori realizzati ci hanno reso consapevoli di come il cibo vada rispettato e mai 
sprecato, perché frutto del lavoro sapiente, meticoloso e paziente dell’ uomo. 
Il cibo è anche veicolo di abitudini culturali e di tradizioni  popolari che hanno ar-
ricchito gli uomini del passato e arricchiscono anche noi uomini del presente. 
 
Siamo contenti di aver condiviso i nostri lavori con altri ragazzi perché siamo or-
gogliosi di ciò che abbiamo realizzato, inoltre apprezziamo tanto la possibilità che 
ci è stata offerta dal Comune di vedere i lavori di altre classi e scuole, poiché pen-
siamo sia bello e importante sentirsi parte di una realtà scolastica e umana interes-

sante e variegata, ricca di diversità, sfumature e, in tema di 

 

Expo in città 

a cura di Raoul 2E e Alessandro 2B 
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Terminiamo il giornalino con questo testo  
dedicato ai nostri compagni di terza media. 

  

ARRIVEDERCI ALL’ ANNO PROSSMOARRIVEDERCI ALL’ ANNO PROSSMOARRIVEDERCI 

NOTA DELL’ INSEGNANTE DEL LABORATORIO:  
 

Ringrazio tutti gli alunni che hanno contribuito, sebbene in modi differenti, 
alla realizzazione del “Giornalino”. Questo per rendere giustizia a coloro il cui 
nome non compare, ma che hanno dato il loro apporto prezioso.   

Per i gabbiani scomporsi in volo è una vergogna, è un disonore. Ma il 

gabbiano Jonathan Livingston, che faccia tosta, eccolo là che ci ri-

prova ancora, tende e torce le ali per aumentarne la superficie, vibra 

tutto nello sforzo e patapunf giù di nuovo! No, non era un uccello co-

me tanti. La maggior parte dei gabbiani non si dà la pena di appren-

dere, del volo, altro che le nozioni elementari: basta loro arrivare dalla 

costa dov’è il cibo e poi tornare a casa. Per la maggior parte dei gab-

biani, volare non conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì, invece, 

non importava tanto procurarsi il cibo, quanto VOLARE. Più d’ogni al-

tra cosa al mondo, a Jonathan Livingston piaceva librarsi nel cielo. Ma 

a sue spese scoprì che, a pensarla in quel modo, non è facile poi tro-

vare amici, fra gli altri uccelli. E anche i suoi genitori erano afflitti a ve-

derlo così… Nei giorni successivi cercò quindi di comportarsi come gli 

altri gabbiani … MA A UN CERTO PUNTO NON NE POTÉ PIÙ… Non 

andò molto, infatti, che Jonathan piantò lo Stormo e tornò solo, 

sull’alto mare, a esercitarsi, affamato e felice… Il suo maggior dolore 

non era la solitudine, era che gli altri gabbiani si rifiutassero di credere 

e aspirare alla gloria del volo.  

Si rifiutavano di aprire gli occhi per vedere”. 

da Il Gabbiano Jonathan Livingston di R. Bach 
 

A conclusione dei tre anni trascorsi alla scuola media, il Dirigente sco-

lastico e gli insegnanti augurano a tutti voi un futuro pieno di desi-

deri e aspettative positive da realizzare. DATE IL MEGLIO DI VOI per 

il perseguimento dei vostri obbiettivi e non accontentatevi solo di 

“procurarvi il cibo” ma, come Jonathan, IMPARATE A VOLARE IN AL-

TO NEL CIELO DELLA VITA, anche se in questo rischierete di non es-

sere capiti da molti.  


