
Numero 10 – anno 4^- 2017 Giornalino pro-
dotto da alcuni alunni delle classi seconde 
della Scuola media “B. Croce” nelle ore po-
meridiane di Laboratorio. 

 EditorialeEditoriale 

Nuovo cambio di redazione, nuovo cambio 

di titolo del nostro giornalino: 

CIAK...AZIONE 

PERCHÉ? 

Perché gli articoli di questo nuovo giornalino 

partono dalla visione comune di un film, 

UP,  proposto da una delle due docenti 

che ci hanno seguito nel lavoro. 

Dopo averne steso la scheda, abbiamo rias-

sunto la trama del film e  individuato le te-

matiche; le abbiamo poi sviluppate e appro-

fondite. 

Un gruppo di alunni di facilitazione linguisti-

ca ci ha inviato delle ricette che abbiamo 

prontamente impaginato. 

Li ringraziamo molto per aver pensato a noi 

infatti , nonostante i numerosi inviti, nessu-

no ci manda mai articoli da pubblicare. 

Questo non è un bene, perché il Giornalino 

potrebbe offrire l’opportunità di far cono-

scere le attività delle classi e scambiare libe-

ramente opinioni e riflessioni. 

Abbiamo concluso con un saluto ai ragazzi 

delle terze che lasceranno la nostra scuola; 

l’augurio è di “vivere ogni tuo giorno, ogni 

tua ora come un dono” e di avere  “tempo, 

per divertirti e per ridere” … tempo per guar-

dare le stelle, tempo per crescere, per matu-

rare”.  

Per ora … “in bocca al lupo per gli esami”. 
 

LA REDAZIONE:  

PATRIK, ANDREA L, AMINA, GAIA, ALESSIA, 

JENNIFER, TONY, IVAN, LEO, IRENE, LUCA, 

ANDREA C, RONNIE 

MA  CHE  MODA  È ???? 

QUASI TUTTI I RAGAZZI DELLA SCUOLA HANNO TRA 

LE MANI LO SPINNER. A COSA SERVE E PERCHÉ 

PIACE TANTO QUESTO “OGGETTO”? (così odiato invece 

dagli insegnanti, costretti ogni giorno a ritirarne qualcuno da cu-

stodire “gelosamente” nel cassetto di classe). 

Ho voluto rispondere io. 

Lo scopo è  quello di tenere le mani impegnate e di utilizzar-

lo come antistress per gestire l'ansia. Io lo trovo un giochino 

divertente, anche se è stato pensato come un gioco per 

bambini, che dovrebbero utilizzarlo, oltre che per puro in-

trattenimento, anche per migliorare la loro capacità di con-

centrazione. 

Informandomi su internet, ho scoperto che questo dispositi-

vo è capace di fornire supporto alle persone affette di auti-

smo, disturbi dell'attenzione e iperattività.  

Noi usandolo in classe rischiamo però di non ascoltare le le-

zioni e di distrarci suscitando nervosismo negli insegnanti 

per il rumore  e il movimento dello spinner. Lo spinner in al-

cune scuole è stato addirittura proibito. 

IO PENSO CHE DOVREMMO USARE LO SPINNER 

DURANTE L’ INTERVALLO E NEI “ MOMENTI 

MORTI “, AD ESEMPIO NEI CAMBI DELLE ORE.                                               
                         

                                                                             JENNIFER 



UP 
PAESE DI PRODUZIONE:          Stati Uniti D’America  

LINGUA ORIGINALE:                  inglese  

ANNO:                                      2009 

GENERE:                                 animazione, avventura 

REGIA E SCENEGGIATURA:     Pete Docter, Bob Peterson  

PRODUTTORE:                        Jonas Riviera  

CASA DI PRODUZIONE:           Pixar Animation Studios 

DISTRIBUZIONE:                     Walt Disney Pictures  

MUSICHE:                               Michael Giacchino 

PREMI :                                   Oscar al miglior film d’animazione 2010 

                                                     Oscar  alla migliore colonna sonora 2010 

 

Carl e Ellie, che si conoscono da bambini, si innamorano e si sposano; i due hanno un sogno: 

raggiungere ed abitare vicino alle Cascate Paradiso che sorgono in Venezuela. Quando stanno per 

realizzare il loro sogno, Ellie muore.      

Rimasto solo,  Carl decide di raggiungere da solo le Cascate Paradiso e per questo fa in modo che 

la sua casa si possa sollevare grazie a centinaia di palloncini; una volta in volo l’ anziano signore 

si accorge di avere a bordo Russel un piccolo esploratore incontrato qualche giorno prima.   

Arrivati in Venezuela i due si imbattono in un gigantesco uccello cui Russel dà il nome di  "Kevin" 

e in Dug, uno strano cane dotato di un collare che gli consente di parlare. I due animali, nono-

stante l’opposizione del vecchio burbero, seguono Carl e Russell. Il gruppo viene attaccato da Al-

fa, Beta e Gamma, tre cani parlanti che vogliono portare i due umani dal loro padrone. Carl sco-

pre che i cani appartengono a Charles Muntz, un mitico esploratore di cui Carl era stato fan da 

bambino, il quale gli racconta di essere in quel luogo per cercare di catturare un uccello misterio-

so. Carl capisce che Muntz sta dando la caccia  a Kevin e per proteggerla tenta con Russel e Dug 

di riportarla a casa dai suoi piccoli. Quando sembra che Kevin sia libera, Muntz arriva davanti 

alla sua tana, riesce a intrappolare Kevin e dà fuoco alla casa di Carl, costringendolo a scegliere 

tra la sua abitazione e il raro uccello. Carl salva la casa e lascia che Muntz catturi Kevin.  

Carl riparte quindi per le cascate, seguito da Russell e arriva con la casa in cima alle cascate.  

quando Carl prende il "libro delle avventure", scopre che nell'ultima pagina, Ellie gli ha lasciato 

una dedica scritta pochi giorni prima di morire: "Grazie per l'avventura. Ora va' e vivine un'altra". 

Carl decide allora di aiutare Kevin e  Russell, che nel frattempo è stato catturato da Munzt mentre 

tentava di intrufolarsi nel dirigibile dove è stato imprigionato Kevin. Dopo aver salvato Russell, 

Carl libera Kevin e affronta Muntz. Durante la lotta, Muntz spara ai palloncini facendo cadere la 

casa con il bambino, lo struzzo e il cane. Per fortuna i tre riescono a salvarsi, mentre la casa spari-

sce tra le nuvole. Muntz non si arrende e raggiunge la casa ma, nel tentativo di  uccidere Russell 

ed afferrare Kevin, s'impiglia negli ultimi palloncini rimasti in cielo; questi si staccano e Muntz pre-

cipita nel vuoto.  

Carl e Russell riportano Kevin dai suoi piccoli, poi prendono il dirigibile di Muntz e tornano nel 

New Hampshire con Dug e gli altri cani. 

 

Jennifer  Tony  Andrea C. 



MALINCONIA 

ANDREA L.  E  IVAN 



PENSANDO  COL  CUORE …  

COME  PENSI TU  ALL’ AMORE? 

 

 Guardando il film UP, abbiamo notato che l’amore tra il protagonista Carl e sua moglie El-

lie è un amore nato all’età di 8 anni, durato fino alla loro vecchiaia e continuato addirittura 

dopo la morte di lei … PER SEMPRE; infatti Carl continua a parlare con la fotografia della 

moglie ormai morta, pensando che lei sia ancora assieme a lui. 

Partendo dall’ amore tra Carl e Ellie, abbiamo pensato di scrivere delle domande sull’ amore, 

alle quali abbiamo poi deciso di rispondere noi. 

 
  

 

 

 

 

 

QUESTA POESIA CI PIACE!!! POCHE PAROLE, TANTO    

SIGNIFICATO! I POETI SANNO FARE PROPRIO QUESTO: 

ESPRIMERE QUELLO CHE MOLTI DI NOI HANNO NEL 

CUORE MA CHE NON TROVA MODO DI “USCIRE” 

L’amore non dà nulla fuorché se stesso 

e non coglie nulla se non da se stesso. 

L’amore non possiede, 

né vorrebbe essere posseduto 

poiché l’amore basta all’amore. 

                                 Kihalil Gibran,  Segui l’amore 

1. Dai  una definizione di amore. 

2. Pensi  che sia importante manifestare l’a-

more attraverso gesti, parole ecc…? 

3. Credi all’amore che dura per sempre? 

4. Cosa serve per costruire un amore 

duraturo? 

5. Cosa pensi dell’omosessualità?  

1. L’amore  è un sentimento difficile da de-

scrivere, ma è senz’altro un insieme di 

emozioni belle da vivere. 

2. L’amore può essere manifestato in modi 

diversi: dal dire un “TI VOGLIO BENE” al 

compiere gesti concreti; a noi piacciono 

tanto i gesti concreti fatti con il cuore. 

3. Nel passato l’amore durava molto  più di 

adesso; questo perché ai giorni nostri, 

secondo noi, viene  preso meno “seria-

mente” (ovviamente non da tutti). Ai 

tempi dei nostri nonni  la famiglia era 

più unità, adesso non è quasi più così, 

infatti anche alcuni di noi hanno genitori 

separati. 

4. Per costruire un amore duraturo servo-

no : fiducia, serenità, voglia di costruire 

un rapporto sincero ed eterno. 

5. Noi pensiamo che ognuno abbia diritto 

di manifestare l’amore come meglio cre-

de sentendosi felice e non in difetto. 

a cura di Alessia  Jennifer  Irene   



                              Gaia e Amina 

L’an mazione in 3D                 
Che cos’è il cinema 3D ? 

Un film tridimensionale è un film che, grazie a speciali tecniche di 
ripresa, fornisce una visione stereoscopica delle immagini. Visione 
stereoscopica è quella che dà la sensazione del rilievo e della 
profondità.ossia del 3D, la “terza dimensione” che completa  altezza e 
larghezza. 

Il produttore di “UP” ha annunciato che per  questo film ci sono voluti 
3 anni di preparazione: un anno e mezzo per la stesura della storia, l’ 
altro anno e mezzo per l’animazione in 3D. 

La Pixar ha dovuto affrontare diverse sfide, 
ad esempio sul personaggio di Carl si sono 
volute rappresentare le espressioni facciali 
su una faccia rigida e quadrata. Questo 
personaggio è il più complesso mai 
realizzato dalla Pixar stessa.  

Per il carattere e il designer è stata scelta 
l’opera di Mary Blair, un artista Disney che 
ha sviluppato il colore e lo stile anche di 
Cenerentola, Alice nel paese delle meraviglie  
e Peter Pan.  
Gli artisti hanno voluto usare forme semplici e libere, cespugli 
semplici, ombre stilizzate e una casa che facesse apparire Carl piccolo 
e rinchiuso.  

Il problema con Russel era il suo volto a 
forma di uovo, quasi di palloncino cui si è 
data una parvenza di mento per separare la 
testa dal collo. May ha annunciato che 
l’abbigliamento di Russel è stato il più 
complesso che abbiano mai realizzato. 



“LA MALINCONIA” 
Morta Ellie, Carl riesce a superare la tristezza dovuta al distacco fisico dalla moglie, ma 

permane in lui un senso di profonda MALINCONIA che lo rende solitario e imbroncia-

to col mondo. 

APPROFONDIAMO QUESTO SENTIMENTO. 

Victor Hugo diceva che “la malinconia è la gioia di essere tristi“. 

SPIEGHIAMO: quando ci sentiamo malinconici spesso è perché stiamo ricordando un 

momento felice del passato, quindi la malinconia è spesso associata alla memoria. È un 

sentimento che ci ricorda che ci manca qualcosa di un tempo vicino o lontano che ci face-

va sentire bene, ma che non possiamo più recuperare. Siamo talora malinconici se ricor-

diamo viaggi, momenti, persone o esperienze che ci fanno pensare che il passato sia stato 

migliore del presente.  

 

C’è però anche un altro tipo di malinconia, quel sentimento che non ci fa proprio star ma-

le, ma crea in noi un senso di indefinibile disagio; cerchiamo di capire da dove provenga, 

ma il più delle volte non riusciamo a capire da dove arrivi, da cosa sia causato. Talora è 

semplicemente un desiderio di qualcosa di cui non conosciamo la natura e che ci procura 

un nodo alla gola che però non diventa pianto. 

C’è dunque differenza tra la tristezza e la malinconia: ci si sente tristi per una mancanza 

concreta, per una ragione ben specifica; mentre quando si prova malinconia molto spesso 

non se ne conosce il motivo o la ragione.                                                                                                                                                                               

IRENE E ALESSIA 
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Nel film UP compaiono: le Cascate Paradiso il luogo sempre sognato da Carl e Ellie; Kevin, lo 

struzzo preistorico multicolor, simbolo della natura libera contro la natura strumentalizzata rap-

presentata dai cani che parlano grazie a uno speciale collare, salvato dal vecchio brontolone e 

dal giovane e generoso boy-scout; la selvaggia boscaglia venezuelana contrapposta a una città 

che vuole distruggere l’ultima casetta di un moderno quartiere per lasciar posto all’ ennesimo 

centro commerciale; insomma nel film, tra le altre tematiche compare anche il rapporto UOMO-

NATURA. 

Un rapporto difficile: tutti a parole amiamo il nostro pianeta e vorremmo si mantenesse incontaminato, ma 

in effetti non stiamo facendo molto per dimostrargli l nostro amore.  

Per ricordarci quanto la natura e la sua corretta conservazione siano importanti, le Nazioni Unite celebrano 

ogni anno, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, il  

 

 

 

 

L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento 

in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Gior-

nata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor 

prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 

192 paesi del mondo. 

I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamen-

to di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaio-

no, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli 

effetti negativi delle attività dell'uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione 

delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessa-

zione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.  

Quando la Terra da noi torna a fio-
rire, a mostrare il meglio di sé, pro-
prio quando si riempie di colori, 
profumi e scene di nascita, ecco un 
appuntamento per ricordarci che la 
Terra, perché continui a fiorire, de-
ve essere rispettata.    

La redazione 



Carl, Russel, Muntz: ognuno di loro vive a suo modo 
l’avventura.  
E noi?  
Cos’è per noi l’avventura? 
 
Vivere l’ avventura per alcuni è un intraprendere un’ impresa 

straordinaria, qualcosa che faccia uscire dalla monotonia della 

quotidianità, per altri è più semplicemente vivere con un cuore 

aperto alla scoperta di ciò che di bello può darci la nostra vita. 

La parola che meglio si associa ad avventura è avvenimento, 

“qualcosa che deve venire”: l’atteggiamento migliore per vivere 

qualsiasi tipo o genere di avventura è dunque quello di avere 

una mente aperta e il coraggio di cambiare aspetti della propria 

esistenza per “incontrarne “ altri non previsti, nuovi. 

 

 

 

 
 

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma 
da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbando-
nate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. 
Sognate. Scoprite.  (Mark Twain) 

 
La vita è la più bella delle avventure ma solo l’avventuriero lo 
scopre.  (GK Chesterton) 

 

Non si può scoprire nuovi oceani se non si ha il coraggio di per-
dere di vista la riva.  (Andrè Gide) 

 

Io non credo che nel nostro mondo lo spirito d’avventura rischi 
di scomparire. Se vedo attorno a me qualcosa di vitale, è pro-
prio questo spirito d’avventura che mi sembra impossibile da 
sradicare;esso ha molto in comune con la curiosità.  (Marie Cu-
rie) 

 

L’avventura: un evento che esce dall’ordinario, senza essere 
necessariamente straordinario.  (Jean-Paul Sartre) 

 

Il pensiero è meraviglioso, ma ancor più meravigliosa è l’avven-
tura.  (Oscar Wilde) 

 

Innamorarsi di Dio è la più grande storia d’amore; cercarlo la 
più grande avventura; trovarlo, la più grande conquista uma-
na.  (Sant’Agostino) 

Ronnie, Luca, Patrik con la prof 
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Il rapporto tra Carl e Russel è una delle tematiche 

più belle del film. Inizialmente il vecchio non sop-

porta il giovane scout di 8 anni che vuole intro-

mettersi nel suo mondo e  addirittura si intrufola 

nel suo viaggio avventuroso verso il sud America; 

in seguito però, attratto dalla generosità del ragaz-

zino, gli si affeziona come se fosse il figlio/nipote 

mancato e supplisce all‘ assenza del padre che Rus-

sel patisce. 

Un bel messaggio per la nostra società in cui la 

differenza generazionale causa talora distacco e in- 

comprensioni. 

Le persone anziane considerano i giovani immersi 

in un mondo fatto di futilità e vuoto di valori. 

Alcuni giovani, da parte loro, giudicano gli anziani, 

in genere i loro nonni, “pesanti “ e ripetitivi. 

Le persone anziane si dimenticano che anche loro 

sono stati giovani, leggeri e un po’ egoisti e i giova-

ni non sembrano ricordarsi che magari senza i non-

ni che li hanno accuditi quando erano piccoli, non 

potrebbero avere molto di ciò che il lavoro di en-

trambi i genitori garantisce loro. 

Per approfondire l’argomento abbiamo inter-

vistato la nostra Dirigente: 

1.  Cosa pensa possa dare una persona anziana ad 

una giovane?  

Le persone anziane sono custodi dell’esperienza del 

vivere e possono quindi essere un importante pun-

todi riferimento delle generazioni giovani per impa-

rare, per guardarsi dentro, per migliorare. Gli inse-

menti delle persone anziane sono una preziosa ere-

dità. Inoltre le persone anziane sono testimoni del 

passato, fonti preziose anche per capire fatti storici 

che non abbiamo vissuto. Le persone anziane sono 

nell’autunno della propria vita, ne recano i frutti e 

insieme la saggezza e la capacità che ne hanno pro-

mosso la maturazione. 

 

2.  Cosa pensa possa dare una persona giovane ad 

una anziana?  

Le persone giovani sono, per la loro natura, portatri-

ci del nuovo, esse rappresentano la chiave per il fu-

turo; in tal modo sono un punto di riferimento per 

le persone anziane per imparare, per guardarsi den-

tro, per migliorare. Le persone giovani pongono 

grandi interrogativi che meritano sempre risposte 

profonde, di senso. 

 

3.  I nonni sono spesso considerati come ”secondi 

genitori”.  Pensa che questo sia vero?  

Tranne nei casi in cui gli eventi dolorosi della vita li 

obblighino a prendersi cura dei nipoti al posto dei 

genitori, ritengo che i nonni abbiano un ruolo molto 

diverso. Questo non significa che non abbiano un 

ruolo educativo, ma il  fatto di poter stare con i loro 

nipoti senza i vincoli della responsabilità genitoriale 

rende di per sé differente la relazione affettiva. I ni-

poti sono un dono della vita diverso dai figli: i figli 

sono un dono tuo, che tu genitore  chiami e chiedi 

alla vita, i nipoti sono un dono che arriva-a sorpresa-

tramite i figli. E a loro volta i nonni sono un dono 

per i nipoti.  
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CARL  e Ellie han-

no un SOGNO: 

raggiungere le 

cascate Paradiso. 

TUTTI POSSIAMO 

SOGNARE!!!!!!!! 



RISO FRITTO CON UOVA, RICETTA PAKISTANA 

iNGREDIENTI: 

2 tazze di riso bollito, scolato e raffreddato 

un uovo sbattuto 

un piccolo peperone verde tritato 

una carota gratuggiata 

4 cucchiai di pasta d'aglio 

uno scalogno tritato 

sale e pepe 

olio per friggere 

una spruzzata di salsa di soia 

 

PREPARAZIONE: 

 scaldate l'olio con la pasta d'aglio e lo scalogno, friggete per un minuto, poi ag-

giungete l'uovo sbattuto, il sale e il pepe e fate strapazzare 

 aggiungete il peperone e la carota, fate saltare per qualche minuto e aggiunge-

te un po' di salsa di soia. 

 Lasciate cuocere a fuoco basso per circa 5 minuti con un coperchio. 
 

A TAVOLA INSIEME 

Faccio sempre quello che non so fare, 

 così posso imparare come si fa. (Picasso) 



RISO ALLA CANTONESE, RICETTA CINESE 

 

INGREDIENTI: 
 

 250 gr di riso basmati 

 125 gr di prosciutto cotto 

 1 cipolla 

 3 uova 

 sale fino 

 un cucchiaio di salsa di soia 

 250 gr di pisellini 

 olio di semi di arachide per friggere 

 

PREPARAZIONE: 
 

 cuocete il riso per 10 minuti 

 bollite i piselli a vapore e spegnete il fuoco quando sono ancora duri 

 tritate la cipolla, poi sbattete le uova in una ciotola con un pizzico di sale e ag 

    giungete metà della cipolla tritata 

 strapazzate le uova in una padella con due cucchiai di olio di semi. Quando sono 

pronte, mettetele in un piatto e fatele a pezzetti con una forchetta 

 mettete in una pendola due cucchiai di olio e fate scaldare il prosciutto a cubet-

ti e i piselli con un pizzico di sale 

 infine friggete l'altra metà della cipolla con due cucchiai d'olio, poi aggiungete il 

riso e la salsa di soia. Dopo qualche minuto aggiungete il riso, i piselli e le uova e 

fate saldare a fiamma bassa per due minuti. 

 mescolate bene e servite 

 

I ragazzi del gruppo di facilitazione linguistica: 

 Kashaf, Manhoor, Rongxin e Dauda. 

A cura di: Andrea  B- 



ANCHE NOI  VICINO  AI  TERREMOTATI 

Come già annunciato nel primo numero del giornalino di quest’ anno (Big Boom, 

pag.16), abbiamo pensato di donare il ricavato delle vendite del giornalino alle persone 

colpite dal sisma, di cui ormai poco ci si ricorda. 

Con le offerte libere raccolte con la diffusione del primo e del secondo numero del Gior-

nalino abbiamo raccolto 220 euro 

Faremo pervenire questa cifra all’ Associazione “Amici di Lollo” che sono direttamente 

in contatto col Dirigente della scuola media di Amatrice.  

Non ti auguro un dono qualsiasi, 

ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, 

ma tempo per essere contento. 

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 

tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per 

guadarlo sull’orologio. 

Ti auguro tempo per guardare le stelle 

e tempo per crescere, per maturare. 

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, 

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita. 

(Elli Michler) 
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