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 potenzia  le nostre capacità di scambio e di 

collaborazione  

 Mette in gioco diverse competenze 

(comunicative, grafiche, logiche, operativo 

- manuali, informatiche…)  

 attiva la fantasia  

 insegna ad assumere il proprio ruolo e di-

videre  le responsabilità  

 sviluppa il senso critico.  

Un consiglio…….dalla saggia Mafalda 
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  Ciò che ci circonda 

     Terra dei fuochi:  

un disastro preannunciato 

L’espressione  "Terra dei fuochi" individua una vasta 
area situata nell'Italia meridionale, tra le province 
di Napoli e di Caserta, caratterizzata dalla presenza di 
roghi di rifiuti.L'area territoriale è compresa all'incirca 
tra i comuni di Qualiano, Giugliano in Campania, Orta 
Atella,  Caivano,  Acerra,  Marcianise, Succivo, Fratta-
maggiore, Frattaminore, Castelvolturno, Nola e Melito 
di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

Si caratterizza per la presenza illegale di rifiuti, gestiti 

dalla  Camorra (mafia campana)  e, in particolare, 

dal clan dei Casalesi.  

In molti casi, i cumuli di rifiuti, illegalmente riversati nel-

le campagne,o ai margini delle strade, vengono in-

cendiati dando luogo a roghi i cui fumi diffondono 

nell'atmosfera e nelle terre circostanti sostanze tossi-

che, tra cui diossina e rifiuti nucleari. 

Le dichiarazioni del 
p e n t i t o  d i  m a -

fia, Carmine Schiavo-

ne, hanno evidenziato 

come la Campania fos-

se destinata a diventa-
re una discarica a cielo 

aperto, soprattutto di 

materiali tossici tra cui 

piombo, scorie nuclea-

ri e materiale acido, 

che hanno già inquina-
to molti terreni e alcu-

ne falde acquife-

re campane e le coste 

di mare dal basso Lazio 

f ino ad arr ivare 

a Castelvolturno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_meridionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Qualiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Orta_di_Atella
http://it.wikipedia.org/wiki/Caivano
http://it.wikipedia.org/wiki/Orta_di_Atella
http://it.wikipedia.org/wiki/Caivano
http://it.wikipedia.org/wiki/Castelvolturno
http://it.wikipedia.org/wiki/Melito_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Clan
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
http://it.wikipedia.org/wiki/Diossina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmine_Schiavone&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmine_Schiavone&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Discarica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scorie_nucleari
http://it.wikipedia.org/wiki/Scorie_nucleari
http://it.wikipedia.org/wiki/Falda_acquifera
http://it.wikipedia.org/wiki/Falda_acquifera
http://it.wikipedia.org/wiki/Castelvolturno
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Terra dei fuochi, terra dei fumi 

Terra di sangue, passione e poesia 

Via quelle mani  

Via quell’ odore 

Via la ferita  nel  ventre d’ more 

Via la vergogna dei tanti veleni 

Alziamo l’orgoglio di mani di calli 

Alziamo la voce onesta e sincera 

Di chi vuole un futuro  

Mai più la cancrena di ladri di sogniMai più la cancrena di ladri di sogniMai più la cancrena di ladri di sogni   

Mai più la camorra di ladri e politiciMai più la camorra di ladri e politiciMai più la camorra di ladri e politici   

Tutt'attorno  

distruzione e morte: 

l'Apocalisse! 

Uccisi con l'immondo fumo 

dei fuochi avvelenati 

persone inermi ed ignarepersone inermi ed ignarepersone inermi ed ignare   

di stare su una polveriera mortale                        di stare su una polveriera mortale                        di stare su una polveriera mortale                        

che inquina acqua e cibo. 

 Terra dei fuochi Terra dei fuochi Terra dei fuochi ,,,Terra dei fumiTerra dei fumiTerra dei fumi   

   Terra di vita strappata dal nienteTerra di vita strappata dal nienteTerra di vita strappata dal niente   

   Terra di canti, di balli e di sogniTerra di canti, di balli e di sogniTerra di canti, di balli e di sogni   

   Terra distrutta dai propri germogliTerra distrutta dai propri germogliTerra distrutta dai propri germogli   

Mai più la sconfitta senza una lotta  

suggello di liquami e veleni 

questa terra fertile inondata 

di lacrime, morti e dolori 

donati da soggetti di pochi scrupoli. 

Mai più barattare miseria e veleni 

terra è la nostra e siamo di terra 

Rocco Hunt, NU’ JOURNO BUONO 

Questa mattina per fortuna c’è un’aria diversa 

Il sole coi suo raggi penetra dalla finestra 

Quant’è bella la mia terra 

Mi manca quando parto 

Porto una cartolina di riserva. 

Questo posto non deve morire 

La mia gente non deve partire 

Il mio accento si deve sentire 

La strage dei rifiuti 

L’aumento dei tumori 

Siamo la terra del sole 

Non la terra dei fuochi 

Questa mattina per fortuna la storia è cambiata 

Vedo la gente che sorride spensierata 

Non esiste cattiveria 

E si sta bene in strada 

Il mondo si è fermato in questa splendida giornata 

L’ambiente dà felicità  

ma a guardarlo dentro,  

ti prende lo sgomento, 

la terra, fiumi, mari 

non si possono più guardare. 

Dalla America alla Cina, 

non si sa chi inquina prima. 

Per non parlar di Napoli e della sua 

“monnezza”. 

Solo noi…la sensibiltà di noi ragazzi, 

potrà fermare qusto mondo di pazzi. 

Vi prego…politici e operatori 

Usate meno slogan e meno cori. 
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 Le Olimpiadi 

 Invernali Di 
I XXII Giochi olimpici invernali si sono svolte a Sochi (Russia), una 

città balneare sulle rive del mar Nero, dal 7 al 23 febbraio 2014.  

Alcune gare sono state disputate nella stazione sciistica di Krasnaja 

Poljana a circa 45 km dalla città olimpica, mentre il villaggio olimpico è 

stato ospitato nella cittadina di Adler, a circa 28 km da Sochi. 
Le mascotte delle Olimpiadi sono tre animali: l'Orso bianco, la Le-

pre e il Leopardo delle nevi.    

È la prima manifestazione olimpica ospitata dalla Russia.  

Precedente mente l'Unione Sovietica aveva ospitato i Giochi Olimpici 

estivi del 1980 di Mosca. 

La torcia olimpica è stata presentata il 14 gennaio 2013: realizzata in alluminio e materiale plastico 
e di colore argento e rosso acceso. La  forma ha voluto  ricordare la piuma di un uccello, e più spe-
cificatamente della leggendaria fenice.  
L'accensione ha avuto luogo il 29 settembre 2013, con la consueta cerimonia tenutasi a Olimpia. 
Dopo aver percorso circa 2 000 km in Grecia, la fiamma olimpica è giunta in territorio russo il 7 
ottobre e partendo da Mosca ha percorso un viaggio lungo oltre 65 000 km che ha toccato tutti gli 
83 stati della Russia e che è culminata a Soči il 7 febbraio 2014, giorno in cui si sono ufficialmente 
aperte le Olimpiadi.  
Nel suo tragitto, la fiamma è approdata per la prima volta al Polo Nord a bordo della 50 Let Pobe-
dy, una nave rompighiaccio a propulsione nucleare[19] e sempre per la prima volta, la torcia, che era 
stata preventivamente spenta per ovvie ragioni di sicurezza, è andata anche nello spazio, giungendo 
sulla Stazione Spaziale Internazionale tramite il veicolo spaziale Sojuz. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Krasnaja_Poljana_(Territorio_di_Krasnodar)
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXII_Olimpiade
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiamma_olimpica
http://it.wikipedia.org/wiki/Olimpia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetti_federali_della_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/50_Let_Pobedy
http://it.wikipedia.org/wiki/Rompighiaccio_a_propulsione_nucleare
http://it.wikipedia.org/wiki/XXII_Giochi_olimpici_invernali#cite_note-19
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_Spaziale_Internazionale
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Sono 88 le nazioni che hanno qualificato almeno un atleta per partecipare a questa edizione 
dei Giochi, sei in più della precedente edizione.  

In grigio scuro i paesi partecipanti, in grigio le nazioni che non hanno presentato atleti 

IL PROGRAMMA OLIMPICO HA VISTO GAREGGIARE GLI ATLETI IN  15 DISCIPLINE: 

                      Disciplina   
  

Biathlon 

  
Salto con  

gli sci 

  
Sci di fondo 

  
  

Bob 

  
Sci alpino 

 

  
Short track 

  
Combinata 

nordica 

  
Hockey su 
ghiaccio 

 

  
Skeleton 

  
Curling 

  
Pattinaggio 

di figura 

 

  
Slittino 

  
Freestyle 

  
Pattinaggio 
di velocità 

 

  
Snowboard 

Pos Paese     

1 
      Russia 

12 11 9 32 

2 
   Norvegia 

11 5 10 26 

3      Canada 9 10 5 24 

4           USA 9 7 11 27 

5  Paesi  Bassi 8 7 9 24 

  
 

22 

  
                 

I 

ITALIA 

  

  
 
0 

  
 
2 

  
 
6 

  
 
8 

 
Materiale inviato da Francesco 
Megna  I E  e rielaborato dalla 

Redazione 

IL MEDAGLIERE 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biathlon_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Salto_con_gli_sci_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Salto_con_gli_sci_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Sci_di_fondo_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Bob_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Sci_alpino_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Short_track_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Combinata_nordica_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Combinata_nordica_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Hockey_su_ghiaccio_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Hockey_su_ghiaccio_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Skeleton_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Curling_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Pattinaggio_di_figura_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Pattinaggio_di_figura_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Slittino_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Freestyle_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Pattinaggio_di_velocit%C3%A0_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Pattinaggio_di_velocit%C3%A0_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Snowboard_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gold_medal_olympic.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Silver_medal_olympic.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bronze_medal_olympic.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GoldSilverBronze_medals.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Canada_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paesi_Bassi_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_ai_XXII_Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
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Carolina Kostner  

Christof Innerhofer 

Armin Zoeggler 

ALUNNI DI ALUNNI DI ALUNNI DI II A E II C II A E II C II A E II C    E I LO-E I LO-E I LO-
RORORO   PROFESSORIPROFESSORIPROFESSORI   IN GITA A IN GITA A IN GITA A 
SCHILPARIO SCHILPARIO SCHILPARIO    Prof, ma  avete visto  uno Yeti? 

Vista alle ultime sfilate au-
tunno –inverno 2013-2014 

Eh vai!! Così si tiene alto 
l’onore della scuola!!! 

Niente paura ….. c’è in ognuno di noi una parte  
che sa ammortizzare bene  le cadute!!! 
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  Ciò che ci circonda 

“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani 

più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto 

che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’u-

guaglianza, lo sviluppo e la pace.”  
(Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite). 

 

PERCHÉ LE SCARPE ROSSE SONO DIVENTATE  
IL SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO IL FEMMINICIDIO? 

 

INNANZITUTTO: 
 
 

Le scarpe rosse sono proprio come quelle che Dorothy indossava nel    Mago di 
Oz e che le hanno permesso di tornare a casa.  
                                            

                                                INOLTRE 
 

 

Il 27 luglio del 2012 Elina Chauvet le utilizzò per la prima 
volta in un’ installazione artistica pubblica davanti al con-
solato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le 
centinaia di donne uccise nella città messicana di Juarez.  

 

                                          DA QUEL GIORNO 
 

le scarpe rosse come il sangue versato da tantissime don-
ne in tutto il mondo, sono diventate il  

SIMBOLO della GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA  SULLE DONNE 

                    che si celebra il 25 NOVEMBRE  
                           

 
 

Indossare un paio di scarpe rosse vuol simboleggiare 
l’adesione ad una lotta che deve vedere tutte le don-

ne unite, per dire basta ad ogni tipo di violenza. 
 
 

 
 

PER RENDERSI CONTO DI QUANTO ALLARMANTE SIA ORMAI IL FENOMENO DEL FEM-
MINICIDIO BASTA CONSULTARE I NUMERI IN ITALIA:   

 sono 2200 i femminicidi consumatisi in dodici anni, dal 2000 al 2013 scorso, nel quale 120 
      donne sono state uccise da mariti, compagni o amanti. 

 Nei primi 6 mesi del 2013 sono state ammazzate 81 donne 
 il 75,3% all'interno di un contesto familiare o affettivo (insomma ogni tre giorni una donna  
     viene uccisa da un uomo che la conosceva bene e che diceva di amarla) 
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Una donna afferma con forza che l’uomo  
può  possedere il suo corpo, ma non la sua 
anima   
 

                 SUSSULTO  
 

...Sono creatura, come te 
contraddittorio impasto 
di cielo e di terra, di miele e di dolore… 
Sono pesanti le tue mani… 
spaccano la pelle, aprono rivoli 
di sangue, lacrime ed orrore. 
Non appartengo a te 
né a nessun altro, sappilo: 
io sono della stessa materia delle stelle 
degli acini che si gonfiano nel grappolo 
della linfa che vivifica i tronchi 
e fiorisce gemme a primavera. 
Non è forza la tua, è solo debolezza 
vigliacca, che m’umilia e ti umilia … 
 ma l’anima, sai, non si possiede 
non si possiede mai… 
questa non è vita 
è … l’inferno, senza averne colpa. 
                    (Maria Gisella Catuogno) 

Questa poesia invita le donne a chiedere aiuto e a non 
arrendersi di fronte a chi  vuole farle “restare a terra”. 
 

PREGHIERA    
 

RIFIÙTATI di cadere.  
Se non puoi rifiùtarti di cadere,  
rifiutati di restare a terra.  
Se non puoi rifiutarti di restare a terra,  
leva il tuo cuore verso il cielo,  
e come un accattone affamato,  
chiedi che venga riempito,  
e sarà riempito.  
Puoi essere spinto giù.  
Ti può essere impedito di risollevarti.  
Ma nessuno può impedirti  
di levare il tuo cuore  
verso il cielo  
SOLTANTO TU……. 

                      (Clarissa Pinkola Estes)  

 

Le donne sono forti e  non si arren-
dono mai, anche quando la violenza è 
attuata da chi dovrebbe amarla più 
d’ogni altro.                                                                  
 
Non ha più lacrime… 
Anima ferita, innocenza rubata … 

Tradita da chi l’ ha messa al mondo 
… 

Questa vita non la cambiò … 
Sta cercando sorrisi sinceri oltre  
i muri di questa città … 
 

Sa che la vita non è una fiaba  
ma ora lei è tornata una fata. 
                                           
(dalla canzone Mary dei Gemelli Diversi)  
 

 

Donne e ragazze innocenti, vittime di uomini disperati, ma-
lati che se la prendono con loro. 
 

Uomini violenti, ma incapaci di ammettere le proprie colpe 
e i propri problemi per vigliaccheria e debolezza. 
 

Donne dal viso tumefatto, dal corpo offeso… piene di rab-
bia e di tristezza, spesso incapaci di denunciare l’accaduto 
per paura o per incomprensibile amore. 
 

È PER LORO che OGNI ANNO devono diminuire le vio-
lenze e  aumentare le denunce. 
 

È PER LORO che OGNI GIORNO deve essere un giorno 
contro la violenza sulle donne. 
 

È PER TUTTE NOI che OGNI ISTANTE  
devono affermarsi  

DIGNITÀ, GIUSTIZIA E LIBERTÀ 
 

                                                                         
 

 Alexandra II B 
a cura delle ragazze della Redazione 
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 LASCIA CHE MI ESPRIMA  
 

Questo spazio è dedicato a tutti coloro che 

hanno avuto voglia di raccontarsi con: 

fiabe 

RACCONTI 
poesie 

Se io fossi… 
 
Se io fossi il cielo  
e tu fossi la Luna, 
senza di te  
sarei incompleta. 
 
Se io fossi un prato  
e tu una rosa, 
renderesti più bella  
la mia vita. 
 
Se io fossi una rosa  
e tu le mie spine, 
mi serviresti a essere  
più sicura di me. 
 
Se io fossi IO e tu fossi TU, 
staremmo insieme  
per sempre. 
 

Alice I E 
 
 

L’ORSO 
 

C’era un orso che non sapeva un morso dare. 

Allora andò dal cane per farselo insegnare  

ma il cane lo cacciò perché stava per mangiare . 

Allora andò dal lupo per farselo spiegare 

ma il lupo era nel bosco a cacciare. 

Allora andò da un altro orso  per  imparare 

e questi gli disse: - Basta aprir bocca e attaccare.- 

 

Giovanni  1 A 

 

SU TUTTI LORO 
 
Il bagliore del sole giocondo 
Gioca tra il labirinto di foglie 
Illuminando il mondo 
Che l’ imbrunire accoglie. 
 

Greta  1 C 

   Noi  
  sIamo 
   Contenti di 
 cOmprare 
  iL 
ciÒccolato 
                             Nicolò I E 

LA LUNA 
 

La luna splende in cielo 

è accesa come un cero 

rischiara l’universo 

e questo è l’ultimo verso. 
 

Ilaria I B 
 

Grande 
 
Grande come il Colosseo 
Grande come il mondo 
Grande come il grattacielo 
 
Grande come i sogni  
che l’universo contiene 
 
Mattia I C 

ORE FELICI 
 

“Batman” è un gioco perfetto 
per un ragazzo, come me, un po’ furbetto. 
Con la Play3 passo molte ore 
per salvare con Batman le persone buone. 
I cattivi sempre uccidiamo 
E Joker in galera sbattiamo. 
Io e Batman siamo grandi amici 
e a Gotan City tutti vivon felici. 
 

Nicolò e Lorenzo I E 
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 LA COMETALA COMETALA COMETA 

(scrittura da un racconto  
della nonna) 

 
In un tempo assai lontano un re e una regina diedero alla luce una bambina dai capelli dorati. 
Cresciuta e divenuta una vera principessa, la giovane, tenendo molto alla sua bionda chioma, chiedeva in 
continuazione di essere spazzolata e di cambiare pettinatura per seguire la moda. 
La sua parrucchiera, che in realtà era una fattucchiera, non ne poteva più dei capricci della principessa, 
così un giorno le consigliò  di andare a lavare i capelli in una magica fonte che li avrebbe resi i più belli 
del regno; in realtà la voleva punire con un maleficio. 
La principessa si precipitò alla fonte per lavare i capelli nelle magiche acque, ma qui avvenne il sortile-
gio: una volta asciugati, i capelli cominciarono a crescere: se la giovane faceva un passo crescevano di 
un passo, se ne faceva due crescevano di due passi e se correva crescevano a dismisura. 
I genitori, alla vista dei magici capelli, chiamarono gli uomini più sapienti del regno che consigliarono 
alla principessa di radersi completamente la smisurata chioma. 
La principessa però, non la volle tagliare perché era convinta che, se i capelli erano cresciuti, ci doveva 
essere un motivo speciale. 
Incominciò a viaggiare per trovare chi le desse spiegazione di quello che le era successo, cosicché da 
ogni parte si potevano trovare ciocche dei suoi lunghissimi capelli dorati e luminosi. 
Era passato del tempo e un giorno in un regno  giunse un musicista; alla vista della magica scia chiese a 
un pastore di chi fosse la magnifica chioma e il pastore spiegò che appartenevano a una principessa di 
immensa bellezza. Il musicista decise di seguire la scia dei capelli e di trovare la principessa.  
I due  si incontrarono, tra loro nacque un dolce sentimento e si sposarono. 
Una sera la principessa, mentre scrutava il cielo dalle mura del suo castello, pensò: ”Adesso ho capito a 
cosa servivano i miei lunghissimi capelli: a farmi trovare il vero amore, ora posso tagliarli“- Ma ecco 
che, appena ebbe pronunciato queste parole, si levò un forte vento e la principessa e i suoi capelli co-
minciarono a volare tra le stelle e i pianeti a una velocità incredibile. 
Nessuno vide più sulla terra la sfortunata ragazza, ma ancora oggi in alcune notti speciali la vediamo 
con i suoi lunghissimi capelli d’ oro attraversare il cielo ad alta velocità … noi chiamiamo quei capelli 
COMETA                                                            

                                                        Alice I  
 

IL CONIGLIO SALTERINO 
 
Il coniglio salterino 
aveva un piccolo problemino: 
non riusciva più a saltare 
perché non la smetteva di 
mangiare. 
 
Era molto stanco e tondo 
così triste si addormentò 
e  cadde in un sonno 
profondo.. 
 
Un bel giorno si svegliò,  
magro e snello si ritrovò 
iniziò a saltellare 
e la smise di mangiare. 
 

Riccardo I A 

CALDO 
 

Caldo come il fuoco 

Calco come il vulcano 

Caldo come l’inferno 

Caldo come la speran-

za di tutti noi. 

                            

Mattia I C 
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FRASI MATTE 
Inserisci la lettera sba-
gliata in ogni frase: scri-
vendo quella giusta nel 
cerchio. Scoprirai in ver-
ticale la PAROLA NA-
SCOSTA 

Mentre la gente applaudiva 
il presentatore salì sul palco. 
 
Prima di partire all’ avventura,  
l’eroe si mise in testa l’ olmo. 
 
C’ è troppo baccano, 
non riesco a mentirti. 
 
I miei nonni si sono conosciuti 
lavorando i lampi. 
 
Se vai avanti così,  
farai una brutta fune 

 

Anche se a prima vista sembrano inse-

rite alla rinfusa, le lettere nello sche-

ma qui sotto sono state posizionate se-

guendo un preciso ordine logico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapresti scoprire qual è l’ ordine lo-

gico e poi completare la serie inse-

rendo la lettera mancante? 

DEDUZIONE LOGICA 

Su ogni tratto di viale c'è una sillaba. Partendo da 
una di queste e passando una sola volta in ciascun 
tratto di viale, raccoglietele tutte in modo tale che 
vi risultiuna massima di Leopardi.  

L
A

B
IR

IN
T

O
 S

IL
L

A
B

IC
O
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PESCI  20 febbraio—20 marzo 
Alcuni nati nel segno dei Pesci faranno una vacanza studio all’estero; si ri-
cordino costoro che sono lì per imparare meglio la lingua e non per spassarse-
la senza i genitori. Non si dimentichino “di tenere in ordine la propria came-
ra, di lavarsi i denti mattino e sera, di mangiare la verdura che fa così bene, di 
farsi la doccia tutti i giorni, di cambiarsi quotidianamente biancheria e vestiti, 
d essere educati con le prof e i compagni”, ma soprattutto si rammentino bene  
(è fondamentale) di scordare tutte queste raccomandazioni materne.  

ACQUARIO      21 gennaio—19 febbraio 
 

Le ragazze scelgano la montagna perché le lunghe camminate rassodano 
glutei e cosce. I ragazzi prediligano il mare dove, non essendoci le ragaz-
ze (che sono in montagna), eviteranno  di fingere di saper nuotare benis-
simo e non rischieranno di affogare in 50 centimetri d’acqua. 
Ricordatevi tutti di svolgere bene i compiti di matematica perché la prof 
Bonaria anche l’anno prossimo vi costringerà a partecipare al Kangaroo. 

OROSCOPO estivo 

ARIETE 21 marzo -. 20 aprile 
Bevete molta acqua naturale, perché siete già fin troppo gasa-
ti di vostro. Giove consiglia ai ragazzi Ariete di prediligere le mo-
re, (non si sa perché, ma fatelo perché Giove è facile alle arrab-
biature e scaglia facilmente fulmini sui coloro che non l’ascolta-
no). Non essendoci pervenute indicazioni particolari, le ragazze si 
sbizzarriscano pure, evitando però chi alza troppo la cresta . 

 TORO  21 aprile – 21 maggio 

In generale siete molto testardi e non capite gli altri. Il mese di 

giugno sarà il vostro mese fortunato, sfruttatelo al meglio. A lu-
glio Saturno, pianeta della gelosia, vi si rivolterà contro, quindi 

tenetevi ben stretti i migliori amici, perché potrebbero uscire 
dalla vostra vita. Pensate il meno possibile alla scuola e alla  

prof.ssa Bruno che vi riempirà di verifiche e interrogazioni ap-
pena tornerete a scuola. 
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GEMELLI 
22 MAGGIO-21 GIUGNO 

CANCRO  22 GIUGNO — 23 LUGJLO 

24 LUGLIO - 23 AGOSTO 

   24 AGOSTO –22 SETTEMBRE 

Siete giù di morale? Mangiate un tiramisù è il dolce giusto per sentirvi 
meglio.  
Siete dell’umore sbagliato? Bevete un frullato di banane e fragole, op-
pure una limonata.  
Siete in difficoltà con la fidanzata? Lasciatela perdere e andate a diver-
tirvi con gli amici. 
L’estate è il tempo della spensieratezza!!! Su leoni non siate “pesanti” 
come al solito! 

Risolvete i vostri problemi procedendo con la massima 

fiducia. Fate molto sport per allontanare le ansie passeg-

gere. Non nascondete le vostre emozioni e affrontatele. 

La Luna ad agosto è ben disposta ad aiutare chi si trove-

rà in difficoltà di carattere amoroso, per cui,  come  dice 

il grande Vasco: ”Dillo alla luna!! Può darsi che ti porti 

fortuna!!” Siate sinceri e, soprattutto a settembre, non 

inventate stupide scuse per giustificare i compiti non 

svolti: i prof. non vi crederanno. È un po’ presto per le 

tanto odiate  “comunicazioni alla famiglia“!!! 

Come probabilmente già saprete siete abbastanza timidi e noiosi. Per voi 
l’estate sarà molto dura ma non abbattetevi perché , con buona volontà e 
perseveranza avete buone possibilità di diventare meno pesanti e riservati . 
Avete dei brevi momenti in cui potrete sfoggiare le vostre qualità migliori : 
tenacia  e saggezza. Al ritorno a scuola eccellerete in tutte le attività pro-
poste dalla vostra prof. Ssa  di educazione fisica in quanto durante l’estate 
avrete eseguito i cento piegamenti giornalieri consigliati e praticati dal prof. 
Bella utili ad avere un  fisico “tonico e atletico” come il  suo (che, tutti lo 
sanno, non ha mai perso occasione di  farci ammirare!!!!) 

Come di consuetudine, nelle ultime settimane dell’anno 
scolastico avete avuto un’ondata travolgente di verifiche, 
ma non temete: il nuovo Ministro dell’Istruzione Stefania 
Giannini ha deciso che da settembre non si faranno più … 
ma ci avete creduto?! Siete i soliti ingenui … sì che do-
vreste avere un intelligenza2. 
Giugno: riposo. Luglio: compiti. Agosto: scatenate l’infer-
no! 

LEONE 

VERGINE 
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SAGITTARIO  25 novembre –21 dicembre 

CAPRICORNO  22 DICEMBRE—20 GENNAIO  

SCORPIONE        24 ottobre—23 novembre 

BILANCIA       23 SETTEMBRE   - 23 OTTOBRE 

Siate equilibrati. Non abbiate paura di far le vo-
stre scelte. Giove che incontra Saturno nella se-
conda  decade di ottobre, aumenterà il vostro 
già spiccato senso artistico. Approfittatene per 
produrre capolavori” michelangioleschi”, in per-
fetto “stile prof.Bono” 

Come sapete, siete facili alle illusioni e a farvi trasci-
nare dalle emotività. Quindi non cadete nelle trappole 
di persone che vi avvicinano solo per sfruttare le vostre 
energie e la vostra generosità. Non siate gelosi , perché 
la gelosia eccessiva  può distruggere rapporti importanti 
e consolidati. (vero Federico?). Ignorate quindi i pettego-
lezzi. Preoccupatevi piuttosto della linea: siete tutti un 
po’ appesantiti. Insomma, vincete la pigrizia e schioda-
tevi dal divano. Consigliate le passeggiate in bicicletta  

I nati nel segno, particolarmente dotati a livello lettera-
rio, si possono offrire  per scrivere il tema dal titolo 
“Senza pelle” assegnato dal prof. Groppaldi 
(naturalmente in cambio di una lauta ricompensa). 
Giove è il vostro pianeta e sarà proprio lui a darvi il suo 
sostegno per farvi vivere situazioni affettive durature 
….. pensate di farcela a raggiungere le due settimane??!! 

Per voi ragazze ormai ciò che conta non è dove si 
va ma con chi si intraprende il viaggio. No alla 
sport, sì ai gelati e alle abbuffate da Mc Donald. 
Alla faccia della prova costume! 
I ragazzi saranno fortunati in amore; è tempo di 
“gettare le reti”: avete il 70% di probabilità di tro-
varvi una partner “gnocca” e sincera. 
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Ed ora finiamo con questa poesia dedicata ai nostri compagni di terza 
media: è il nostro sincero e gioioso augurio perché si impegnino a diventa-
re uomini “veri”, felici e realizzati. 

Ragazzo mio … 
non vivere su questa terra come un inquilino, 
o come un villeggiante stagionale. 
Ricorda: 
in questo mondo devi vivere saldo, 
vivere come nella casa paterna. 
Ama la nuvola, 
il libro,                                                                     
la macchina, 
ma prima di tutto 
ama l'uomo. 
Prendi  e sii felice di tutti i beni terrestri, 
del sole, 
della pioggia                                                            
e della neve, 
dell'inverno e dell'estate, 
del buio e della luce, 
 

MA PRIMA DI TUTTO 
PRENDI A PIENE MANI                                               
CIÒ CHE L’UOMO TI PUÒ DARE. 
                                    Nazim Hikmet 
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