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Che anno! 

Il primo giorno di scuola, ovvero il 

13 settembre 2017, ero molto 

preoccupato perché un mio amico 

qualche mese prima mi aveva 

confidato che alle medie i professori 

erano “cattivi”: per fortuna non era 

vero! 

Da quest'anno mi aspettavo delle 

lezioni noiose, invece sono state piene 

di curiosità e ci si siamo anche divertiti 

(ovviamente nei limiti…). Abbiamo fatto 

molte uscite e in ognuna abbiamo 

imparato qualcosa: dai pericoli di 

internet a come piantare una pianta o 

usare il microscopio. Per aumentare il 

nostro bagaglio di conoscenze sono 

venuti degli esperti: ci hanno parlato 

della temperatura in scienze, del 

concetto di legalità in cittadinanza e 

abbiamo anche ospitato dei ragazzi del 

conservatorio di Rovigo che hanno 

suonato per noi. 

Non sono mancati i progetti, come 

il musical su Il piccolo Principe, Il 

progetto delle 3p e quello degli 

Indisciplinati. Una bella esperienza per 

me è stata l’uscita di orientamento 

all’Istituto tecnico agrario Munerati: mi 

è piaciuta molto, perché ci ha 

insegnato ad osservare meglio 

l'ambiente che ci circonda e noi ne 

abbiamo bisogno, visto che siamo 

quasi sempre tutti incollati ai cellulari e 

(Continua a pagina 2) 

C’è tanta voglia di vacanze 
nella barchetta di carta costruita 
dagli alunni di III A durante una 

delle ultime lezioni 
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Il giorno 27 aprile la mia 

classe, insieme alle due prime e 

a quattro professori, è andata 

in gita a Lavarone e ad Asiago. 

Inizialmente pensavo che non 

mi sarei divertita molto, anzi, 

che mi sarei annoiata tanto. 

Questa avventura è 

cominciata alle ore 7:00 con la 

partenza in pullman davanti alla 

scuola. Durante il tragitto 

abbiamo ascoltato la musica con 

le cuffiette, abbiamo fatto 

foto, ma la parte più divertente 

è stata quando abbiamo 

abbandonato i cellulari per un 

po' e ci siamo messi a 

chiacchierare e a scherzare. 

Insieme ai miei amici il tempo è 

volato e alle 9:30 ci siamo 

ritrovati al forte Belvedere, a 

Lavarone. 

Questa fortezza fu 

costruita dall'Impero austro-

ungarico nei primi anni del 

Novecento, ed è l'unica rimasta 

intatta dopo la Prima guerra 

mondiale, durante la quale 

aveva come scopo di sbarrare 
(Continua a pagina 3) 

alle console! 

Che dire dei miei compagni?  

Quest'anno passato insieme 

non è stato semplice, visti i 

continui litigi. Quando litighiamo 

tra di noi viene sempre fuori un 

caos e le proff si devono fermare 

per sgridarci. Un augurio per 

l’anno prossimo è che 

quest'ultimo aspetto della classe 

cambi. 

Buona estate a tutti! 

Bryan Ezennadi  

Classe I B 

(Continua da pagina 1) 

27 aprile, gita a Lavarone e ad Asiago 

Tante esperienze diverse  

in una sola giornata 

IL giorno 7 maggio 2018, le 

classi 1°A e 1°B hanno partecipato a 

un incontro-laboratorio sulla legalità 

che si è tenuto nell’aula LIM del 

piano superiore. Coloro che 

gestivano questo laboratorio erano 

Paola e Carlo, due simpatici signori 

che ci hanno fatto degli esempi molto 

divertenti su cosa significasse la 

parola “legalità” e su cosa non 

significasse. Uno tra questi: una 

donna che si pensava che al parco 

facesse la potatrice, era in realtà una 

persona incivile che era andata lì 

solamente per prendere la legna 

della panchina. 

Hanno riportato come esempio 

d’illegalità alcuni personaggi noti a 

tutti come la signora Trinciabue di 

Matilde sei mitica, o Antonio di La 

scelta, o ancora la signora Rosa de 

L’autobus di Rosa. La cosa che più di 

tutto mi ha sorpreso è che siamo 

sempre rimasti zitti ad ascoltarli (a 

differenza di altri laboratori in cui 

parlavamo in continuazione!), il che 

significa che Paola e Carlo sono stati 

bravissimi a catturare l’attenzione. 

Abbiamo letto e commentato 

qualche articolo della Costituzione 

Italiana, in particolare ci si è 

soffermati sull’articolo 34, che dice: 

“La scuola è aperta a tutti. 

L’istruzione inferiore, impartita per 

almeno 8 anni, è obbligatori e 

gratuita.” Quest’articolo secondo me 

dovrebbe esserci in tutto il mondo, 

soprattutto nei paesi dell’Africa dove i 

bambini non possono neanche 

sognare di andare a scuola. Il mio 

articolo preferito però è il terzo: “Tutti 

i cittadini hanno pari dignità sociali, 

senza distinzioni di sesso, razza, 

lingua, religione e opinione politica”. 

Mi piace perché anche l’uomo più 

ricco e potente della terra, davanti 

alla Costituzione Italiana, è uguale 

alla persona più povera. Infine, vi 

volevo dire che la Costituzione è una 

cosa fantastica, senza la quale non 

riusciremmo a stare bene tra noi. 
 

Giorgia Baldo 

classe I A 

Perché la legalità? 

Viaggio narrativo tra diritti e doveri 
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Vita skolastica 

agli italiani la via per Trento. 

Una volta entrati nella 

fortezza ho avvertito molto 

freddo. Tra le stanze visitate 

mi ha colpito particolarmente 

l'infermeria con il lettino 

operatorio. Ho appreso con 

raccapriccio che le operazioni 

consistevano quasi soltanto in 

amputazioni. 

Dopo la visita al forte siamo 

partiti per Asiago. Abbiamo 

p r a n z a t o  n e l  c e n t r o 

parrocchiale e poi ci siamo 

avviati verso il sacrario del 

Leiten. Qui sono sepolti i soldati 

italiani e austroungarici che 

morirono nelle battaglie che si 

svolsero sull'Altopiano di 

Asiago durante la Grande 

Guerra. La visita è stata breve, 

perché alcuni di noi, anziché 

ammirare il luogo, ridevano e 

giocavano con il cellulare, così 

gli insegnanti ci hanno fatti 

uscire quasi subito. Per quel 

poco che ho potuto vedere, 

posso dire che sono rimasta 

colpita dai grandi muri di marmo 

con incisi i tantissimi nomi dei 

caduti. Questo luogo ha 

suscitato in me molto interesse, 

infatti mi sarebbe piaciuto 

continuare la visita e magari 

sapere la storia di qualche 

soldato. 

Una volta usciti dal sacrario 

abbiamo incontrato le guide che 

dovevano  accompagnarc i 

nell'escursione nei boschi del 

Barenthal, attorno ad Asiago. 

All'inizio pensavo che 

l'esplorazione dei boschi 

sarebbe stata la parte più 

noiosa della gita; infatti alcuni 

miei compagni non hanno voluto 

partecipare. Ma mi sono dovuta 

ricredere, perché abbiamo 

potuto sfogarci, ridere, 

scherzare e camminare in un 

paesaggio diverso da quello che 

vediamo ogni giorno. Alla fine è 

proprio questa parte della 

giornata che ho apprezzato di 

più. Ho anche imparato una cosa 

interessante: la differenza tra 

abete rosso e abete bianco. A 

parte la corteccia, che uno ha di 

colore bruno-rossastro e l'altro 

grigio-argenteo, sono diversi gli 

aghi: il pino bianco li ha piatti, 

mentre quello rosso ha aghi 

dalla sezione quadrangolare e 

profumati. 

Dopo la passeggiata siamo 

risaliti in pullman per il viaggio 

di ritorno. 

In conclusione posso dire di 

essere  fe l ice  d i  aver 

partecipato a questa gita, 

perché ho esplorato nuovi posti 

ricchi di storia e ho potuto 

accrescere le mie conoscenze. 

(Continua da pagina 2) 

(Continua a pagina 4) 

Il “Comandante”, la nostra guida 

dentro forte Belvedere 
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Vita skolastica 

Inoltre mi è piaciuta perché ho 

potuto trascorrere una giornata 

con i miei amici e con i professori 

al di fuori dell'ambiente 

scolastico, in “libertà”. 

 

Giulia Scarparo 

classe II A 

(Continua da pagina 3) 

Con le guide nei boschi di Asiago 

Al termine della passeggiata 

Quella del musical è stata 

un’esperienza iniziata lo scorso 

febbraio con le maestre 

dell’associazione Benessere 

Danza di Padova. A partecipare 

agli 8 incontri di 2 ore ciascuno 

sono state le classi 1^A e 1^B. 

Il primo incontro è servito 

per presentarci, per leggere il 

copione de “Il Piccolo Principe” 

e per scegliere ciascuno cosa 

fare tra ballare, cantare e 

recitare. Il primo incontro è 

servito anche per imparare un 

po’ a recitare. 

Negli incontri successivi 

siamo stati divisi in 3 gruppi: 

ballerini, cantanti e attori. Ogni 

gruppo si è messo a provare la 

propria parte, ciascuno con una 

maestra; la prova generale si è 

svolta una settimana prima del 

debutto. 

Ci sono state delle 

difficoltà: chi non ricordava la 

propria parte, chi si 

imbarazzava, chi stonava per 

l’agitazione…ma nonostante 

ciò, sabato 19 maggio (data 

dello spettacolo), siamo arrivati 

pronti! 

Come pubblico erano 

presenti i nostri genitori e la 

classe 2^A. Si poteva 

certamente fare di meglio: 

alcuni attori hanno recitato a 

voce bassa o troppo 

velocemente, altri sono stati un 

po’ rumorosi dietro le quinte 

(sarà stata l’agitazione?) ma è 

stata senz’altro una bella 

esperienza! 

Giulia Capuzzo e  

Giulia Turcato  

Classe I B 

CIAK…si gira! 
Il musical “Il Piccolo Principe va in scena” 
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Che cosa sta 

succedendo in Siria? 
 

Caro giovane lettore, 

forse le immagini della Siria, 

che nelle ultime settimane passano 

tante volte in televisione, ti avranno 

spinto a domandarti che cosa stia 

succedendo in questo Paese. 

Proviamo a spiegartelo in 

maniera semplice noi, che a scuola 

abbiamo studiato questo 

argomento. 

La Siria è un Paese che si trova 

nel Medio Oriente, in cui da sette 

anni tutti gli abitanti continuano ad 

essere in estremo pericolo. 

La bambina che vedi nella foto 

sulla sedia a rotelle si chiama 

Hanaa, ha 8 anni e vive in Siria. 

Perché è sulla sedia a rotelle? 

Perché ha perso l’uso delle gambe 

durante un bombardamento nel 

suo Paese. 

Perché ci sono i 

bombardamenti? Perché c’è la 

guerra. 

Perché c’è la guerra? Beh, qui 

la risposta è più complicata. 

Nel marzo 2011 a Damasco, la 

capitale della Siria, iniziano delle 

ribellioni pacifiche da parte del 

popolo contro il governo di Assad, 

l’attuale presidente del Paese. Il 

popolo voleva più diritti civili, cioè 

più libertà di professare la religione 

che si vuole, di dire il proprio 

pensiero, la libertà di avere una 

propria famiglia e di costruirla con 

la persona che si ama e tante altre 

libertà. 

Pochi mesi dopo nasce un 

gruppo armato, chiamato ESL, il 

quale decide di combattere con le 

armi il governo di Assad. 

Assad, per difendersi, comincia 

a bombardare i ribelli (in pratica il 

popolo) con armi chimiche, cioè con 

delle armi contenenti sostanze 

tossiche usate per uccidere, ferire o 

comunque per bloccare il nemico 

contro il quale fa la guerra. 

Pensa che con queste armi in 

un solo bombardamento Assad è 

riuscito a togliere la vita a 1400 

persone. Pazzesco, vero? 

Assad è appoggiato dalla 

Russia e dall'Iran, i ribelli hanno 

l'appoggio della Turchia e per un po' 

hanno avuto anche il sostegno di 

vari gruppi terroristici, fra cui l'ISIS, 

di cui avrai sicuramente sentito 

parlare in TV. Oggi i ribelli si sono 

dissociati dall'Isis, perché hanno 

capito che questo gruppo era molto 

più pericoloso di Assad. 

Forse ora ti starai chiedendo da 

che parte sta lo Stato più potente 

del mondo, gli Stati Uniti d'America. 

Si è capito nell’aprile di quest’anno, 

quando le forze americane unite a 

quelle francesi e britanniche hanno 

attaccato alcuni punti strategici in 

Siria per “punire” le azioni di Assad 

contro la popolazione e fermare 

così l’uso delle armi chimiche. 

Oggi la pace sembra ancora 

lontana e tanti altri bambini come 

Hanaa non potranno più correre. 

 

Giulia Lucchin e Giulia Viola 

Classe III A 

Te lo spiego io! 
Argomenti difficili spiegati in modo facile facile 

A sinistra: Hanaa, 8 anni, paralizzata dopo un bombardamento su Aleppo. A destra: un missile solca il cielo notturno della Siria. 
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Te lo spiego io! 

Hanno un futuro i 

giornali e il mestiere 

del giornalista? 
 

Alle classi terze, che 

affronteranno molto presto l’Esame 

di Stato, una giornalista ha svelato 

alcuni trucchi per un tema 

eccellente. 

È successo sabato 26 maggio, 

quando abbiamo incontrato 

Roberta Paulon, una giornalista che 

collabora con il Gazzettino di 

Rovigo, che ha lavorato per dodici 

anni alla Voce di Rovigo e che 

attualmente lavora come blogger, 

cioè scrive un blog per comunicare, 

pubblicare e fare confronti, 

soprattutto su temi di economia. Su 

invito della nostra insegnante di 

lettere è venuta a spiegarci cosa 

significa fare il giornalista. 

Su richiesta di uno di noi ha 

iniziato a parlarci di come la politica 

influenzi la stampa e viceversa. 

È stata semplice e chiara: la 

stampa influenza le idee delle 

persone perché è uno strumento di 

critica, ecco perché bisognerebbe 

leggere diverse testate per avere 

vari punti di vista; la politica, invece, 

influenza il giornalismo perché 

questo vive grazie ai finanziamenti 

pubblici o di privati che hanno idee 

politiche diverse, perciò queste 

influenzano la linea editoriale del 

giornale. 

Ci ha raccontato che fare la 

giornalista non è affatto semplice, 

perché è un mestiere precario e che 

richiede grande dedizione. E' 

difficile soprattutto per le ragazze, 

che devono conciliare gli impegni 

della vita privata con le esigenze di 

questo lavoro che richiede una 

costante disponibilità. 

La giornalista non poteva fare a 

meno di citare Internet, strumento 

che incide su tutti gli aspetti della 

vita. 

La maggior parte delle persone 

tende a informarsi tramite i giornali 

digitali perché è più rapido ed, 

inoltre, è gratis, perciò sta 

diminuendo sempre di più il numero 

delle testate cartacee. 

Il vero problema, però, è che 

l’informazione digitale non è 

sempre controllata, perciò potrebbe 

essere vera o falsa. 

Ad esempio, le persone che 

scrivono le notizie sui social network 

non sono informate come un vero 

professionista. Per questo chi cerca 

informazioni dovrebbe rivolgersi, se 

non proprio al giornale cartaceo, 

almeno a quello digitale. 

Per concludere, la giornalista 

ha parlato dei trucchetti per scrivere 

un testo di cronaca da 10, dato che 

la prima traccia d'esame quest’anno 

potrebbe essere appunto questa. 

Il primo trucco è di scrivere un 

“attacco” efficace. Ad esempio, è 

meglio cominciare con “309 morti e 

1600 feriti in pochi istanti nel 

terremoto che ha sconvolto 

l'Abruzzo”, invece che con 

“Terremoto in Abruzzo di 

magnitudo 6.3”. 

Un altro trucco è la piramide 

delle informazioni: il fatto, cioè il 

“che cosa?” va all’inizio del testo, 

seguito dalle altre tipiche domande 

della cronaca, ovvero da “Chi? 

Quando? Dove? Come? Perché?”. 

L’incontro è stato interessante 

e la giornalista è stata molto 

coinvolgente e disponibile a 

rispondere alle nostre domande. 

 

Rachele Gibin e Giulia Lucchin, 

classe III A 

Una simpatica immagine trovata in Rete 
della giornalista Roberta Paulon, nostra 

ospite a scuola 
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Non si può negare che i giovani 

abbiano un rapporto strettissimo con i 

social, avendoli acquisiti come un dato 

di fatto nel loro orizzonte comunicativo 

e di interazione sociale. I rischi, però, 

sono ben presenti. La fragilità e 

l’ingenuità degli adolescenti è poi una 

grande risorsa per i social, soprattutto 

se parliamo di “fake news”. 

Cosa sono le fake news? 

Si tratta di notizie false o distorte, 

spesso diffuse o riprese dai social 

media. Sono utilizzate per avvicinare e 

spingere i navigatori di Internet a 

«cliccare» un sito, in modo da 

aumentarne l'audience e l'afflusso 

oppure semplicemente per creare 

scalpore, in particolare nel campo 

medico e adolescenziale. 

Fake news è un termine inglese 

che indica false notizie, bufale 

insomma, che è facile trovare in Rete. 

È bene essere informati al riguardo per 

evitare di essere tratti in inganno. Ecco 

alcuni pratici consigli. 

Si possono individuare due tipi di 

fake news: 

• contenuti del tutto falsi, cioè che 

non contengono nulla di vero; 

• contenuti parzialmente falsi, 

manipolati o strumentalizzati per 

diversi fini. 

Perché è facile cadere nella 

trappola? 

Le persone sono ormai abituate a 

scaricare dal proprio cellulare un flusso 

di pubblicità accattivanti, hasthag nuovi 

e insoliti che diventano virali e 

catturano molta attenzione. 

Perché esistono le fake news? 

Per molti dei soggetti coinvolti gli 

interess i  sono pr inc ipalmente 

economici. I siti guadagnano con la 

pubblicità e chi gestisce la pubblicità 

cresce con l ’aumentare del le 

visualizzazioni. Le piattaforme che 

ospitano i contenuti dei siti sono 

spesso le stesse che guadagnano 

concedendo la pubblicità più varia. 

Come combatterle? 

Navigare consapevolmente è 

fondamentale per non essere tratti in 

inganno dalle fake news. È bene 

verificare le firme, controllare altre fonti 

e assumersi la responsabilità di quanto 

viene condiviso. 

È utile fare una piccola verifica sul 

nome del l ’autore del l ’ar ticolo , 

controllare se ha firmato altri pezzi, se 

ha un profilo Twitter o Facebook. Se 

nulla è presente online, è molto 

probabile che si tratti di uno 

pseudonimo e quindi, spesso, di un 

articolo non veritiero. 

Inoltre, controllare la data è 

importante. A volte si spacciano per 

nuove notizie vecchie, che assumono 

tutto un altro significato in un diverso 

contesto. Spesso ci si sofferma solo 

s u l  t i t o l o  e  s i  c o n d i v i d e 

immediatamente, invece sarebbe 

sempre meglio leggere tutto l’articolo, 

così ci si potrebbe accorgere in seguito 

che il testo non ha nulla a che fare con 

il titolo o che la storia è chiaramente 

una fake news. 

Lo Stato ci sta aiutando a 

combattere questa piaga di Internet. 

Difatti recentemente sono state 

raccolte 15mila firme in dieci giorni 

contro le fake news generali, mentre i 

medici lanciano un’altra campagna per 

protestare in varie piazze contro le 

fake news sui vaccini e altri medicinali. 

 

Elin Marroni e Mattia Utech 

classe III A 

Attenzione 
alle fake news 

 
Interessano soprattutto noi giovani 

Nel mondo di Internet e della tecnologia 
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Nel mondo di Internet e della tecnologia 

Frutta e verdura da 
Marte…si può fare! 

 
Da febbraio 2018 cinque 

astronauti della missione 
internazionale Amadee-18 sono 
impegnati nella simulazione di future 
missioni su Marte. Uno dei progetti 
che stanno seguendo è quello dell'orto 
marziano. 

Al momento si tratta di un orto di 
piccole dimensioni, costituito da uno 
speciale contenitore di 4 metri quadrati 
dove coltivare quattro ortaggi, tra cui il 
cavolo rosso e una varietà orticola di 
radicchio. 

Questi prodotti sono stati 
selezionati perché vivono soltanto 15 
giorni. La coltivazione è condotta "fuori 
suolo", con riciclo dell'acqua e senza 
l'uso di pesticidi o altre sostanze 
chimiche. 

Ma perché oggi si investe tanto 
denaro nel tentativo di raggiungere 

Marte? 
Andare su Marte è un modo per 

svilupparci tecnologicamente e 
scientificamente, inoltre riuscirci 
sarebbe come vincere una bella sfida. 
Se oggi la nostra vita è resa più 
comoda dalla tecnologia è proprio 
grazie alle missioni Apollo e Gemini di 

oltre 50 anni fa. 
La Nasa è ottimista: forse i primi 

uomini potranno sbarcare su Marte nel 
2025. 

Elia Bonato  
ed Eleonora Cominato 

classe III A 

Smartphone: 
dipendenza o libertà? 

 
 

Con gli smartphone al giorno 
d’oggi si può fare qualunque cosa: 
controllare la posta elettronica, 
prenotare un tavolo al ristorante, 
controllare whatsapp o altre app di 

messaggistica veloce, pubblicare sui 
social le foto dell'ultima vacanza o 
semplicemente fare una chiamata. 

A volte, però, questo apparecchio 
può causare un vera e propria 
dipendenza, provocando addirittura 
una patologia nota come nomofobia, 
ovvero la fobia di non avere accesso 
ad Internet. Questo si collega ad altre 
due problematiche del giorno d’oggi: il 

cyberbullismo e il web addiction, cioè 
l’uso compulsivo di Internet. 

Ma questo problema non riguarda 
solo i giovani. Diego Saccon, 
psichiatra e direttore del Sert dell’Usl 4 
del Veneto orientale racconta: 
“Abbiamo incontrato persone incapaci 
di staccarsi da internet e di vivere nel 
mondo reale”. Ciò sta a significare che 
non solo i giovani sono a rischio in 
questo mondo tecnologico. 

Noi pensiamo, però, che usato 
nella giusta dose e per scopi 
intelligenti lo smartphone non possa 
che giovare a noi ragazzi, per esempio 
nelle ricerche su argomenti di scuola 
oppure per l’uso di applicazioni come il 
meteo per vedere che tempo farà nei 
prossimi giorni o magari  per 
organizzare un’uscita con gli amici. 

 
Giulio Baruchello e Filippo 

Nale 
classe III A 

Orti marziani, tra non molto una realtà 
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Al giorno d'oggi gli adulti non fanno 
altro che pensare che gli adolescenti 
abbiano la testa fra le nuvole e che 
pensino solo alle cose superflue. 

Probabilmente non sanno che gli 
adolescenti, seppur presi dalle loro 
cose, si interessano a ciò che accade 
intorno a loro e al loro futuro; gli adulti 
non lo sanno perché non ascoltano gli 
adolescenti. 

In realtà ci sono molte cose di cui 
gli adolescenti avrebbero bisogno: 
vogliono poter essere certi di non 
restare mai da soli, vogliono giustizia per 
il loro futuro, vogliono che ci siano le 
condizioni per poter realizzare i loro 
sogni. Gli adolescenti hanno bisogno di 
punti di riferimento durante la crescita, 
hanno bisogno di essere ascoltati e 
compresi dagli adulti. A un certo punto i 
genitori dimenticano i bisogni dei propri 
figli, e iniziano a educarli pensando solo 
ai propri, di bisogni. In questo modo, 
però, creano degli adolescenti arrabbiati 
e infelici, quando è invece proprio la 
felicità il bisogno principale degli 
adolescenti. 

Nella nostra classe abbiamo fatto 
un sondaggio per capire cos’è la felicità 
per i nostri coetanei. 

La maggior parte dei nostri 
compagni ha votato così: 

- passare il tempo con gli amici (11 
voti); 

- fare sport (6 voti); 
- stare in famiglia (4 voti); 
- la musica (4). 
 
R ac c o lgono  un  po ’  m eno 

preferenze le seguenti opzioni: 
-l'estate (3); 
-passare il tempo con il/la proprio 

ragazzo/a (3); 
-il cibo (2); 
-prendere un bel voto (2); 
-fare shopping (2); 
-la pioggia (2); 
-le persone che si comportano 

bene (1); 
-leggere (1); 
-disegnare (1); 
-stare bene psicologicamente (1); 
-giocare con il cane (1); 
-un complimento (1); 
-alzarsi e vedersi belli (1). 
 
E voi, in quali categorie di 

preferenze riconoscete la vostra idea di 
felicità? 

 
Giovanni Andemo 
 e Aurora Menardi 
        classe III A 

Felicità: che cos’è per gli adolescenti?  

Noi, complicati adolescenti 

Il bello della vita 
Riflessioni 

 

Il bello della vita è scoprire 

cose nuove, girare il mondo e 

vedere le sue sette meraviglie, 

scalare le montagne, nuotare 

nelle acque cristalline delle 

isole tropicali, fare un safari e 

realizzare un grande sogno: 

vivere negli Stati Uniti. 

Il bello della vita è essere 

felici e condividere questo con 

le persone che ci stanno 

accanto, è trascorrere momenti 

belli ed indimenticabili assieme 

alla famiglia e agli amici. 

Il bello della vita è 

esprimere delle emozioni, il 

bello di vivere è immaginare, 

volare lontano con la fantasia; 

rappresentare cose reali, ma 

con un tocco magico che 

esprima le emozioni provate in 

quel momento. 

Il bello della vita è anche 

raggiungere grandi soddisfa-

zioni che ripagano dei grandi 

sforzi fatti. 

La vita è come il mare: ci 

sono degli alti, dei bassi, a volte 

è calma, a volte è in tempesta, 

ma ci insegna che comunque il 

panorama è magnifico in 

qualsiasi modo. 

 

Emma Fabbian, Anna 

Baccaglini, Silvia Mori 

Classe III B 
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Animali: che storie! 

Storia di Gobi, 

il cane che si 
scelse il 

padrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In genere è il padrone che 

sceglie il cane. Talvolta capita, 

però, che sia il cane a scegliere il 

padrone. 

Siamo in Cina, durante la 

4Desert Race, cioè una maratona 

tenuta nel deserto del Gobi. 

Durante la maratona si avvicina 

una cagnolina a Dion Leonard, un 

maratoneta che stava facendo la 

gara. Il maratoneta cerca di 

scacciare questo cane, ma lui lo 

segue e così percorrono insieme 

130 km. Quindi il maratoneta 

mette da parte i suoi sogni di 

gloria per aiutare la cucciola a 

percorrere questa gara. L’aiuta 

dandole metà del suo cibo e da 

bere. Finiscono la gara insieme, lui 

la chiama Gobi e decide di 

adottarla, impresa molto difficile da 

realizzare in Cina. Leonard ritorna 

in Scozia lasciando la cucciola in 

Cina alle cure di una persona, ma 

quest’ultima la smarrisce. La storia 

viene resa pubblica e fa il giro del 

mondo, Leonard riceve molti aiuti 

economici e morali per la ricerca di 

Gobi. Torna in Cina per la ricerca 

della cagnolina scomparsa. Riesce 

a ritrovarla e, dopo quattro mesi di 

quarantena, durante i quali chiede 

un'aspettativa dal lavoro per stare 

vicino a Gobi, può finalmente 

portarla con sé in Europa. 

Oggi i due vivono insieme, ma 

non possono correre in 

compagnia, perché la cagnolina 

ha avuto un’operazione ad 

un’anca. Tuttavia vive comunque 

una vita felice insieme all'uomo 

che si è scelta come padrone. 

 

Camilla Garavello  

e Nicola Mazzetto 

classe III A 

Dion e Gobi. La loro storia è 
diventata un libro e presto sarà 

anche al cinema 



Pagina 11 Anno 11, Numero 3 

Come è noto, il 19 maggio 

2018, si è svolto l’attesissimo 

matrimonio reale tra Meghan ed 

il principe Harry. 

Le nozze sono state 

celebrate nella Cappella di St 

George, nel castello di Windsor, 

lo stesso posto in cui si sono 

sposati il Principe Carlo e Camilla. 

Alle 13, Harry e Meghan sono 

usciti dalla chiesa come moglie e 

marito. 

Subito dopo i saluti, Harry e 

Meghan sono saliti a bordo della 

carrozza Ascot Landau che li ha 

portatati in giro per la città di 

Windsor in modo che i sudditi 

potessero salutare i neo sposi. I 

due hanno percorso circa sei 

strade circondati dalla folla 

festante prima di rientrare al 

Castello. Le vie interessate dalla 

parata sono state: Castle Hill, 

Hight Street, Sheet Street, 

Kings Road e Albert Road, per 

poi tornare indietro percorrendo 

la Long Walk. 

Dopo la cerimonia e la 

parata, gli sposi e i loro invitati 

si sono spostati nella St. George 

Hall, dove il principe Carlo ha 

fatto gli onori di casa per il 

ricevimento ufficiale, cui hanno 

partecipato circa 600 persone. 

Le nozze di Harry e Meghan 

sono state un mix di tradizione 

british e divertimento a stelle e 

strisce. 

Gli invitati non erano 

soltanto pochi intimi: nella lista 

degli ospiti compaiono i nomi 

degli amici di entrambi, tra cui i 

commilitoni dei tempi in cui 

Harry militava nell'esercito di 

Sua Maestà e la lunga schiera di 

amiche celebri di Meghan, tra cui 

Serena Williams e Priyanka 

Chopra, e tra cui figurava anche 

Victoria Beckham, che a quanto 

pare starebbe stringendo 

amicizia con Meghan da quando le 

ha passato i suoi indirizzi 

preferiti di centri estetici, 

shopping e parrucchiera. 

Sulla lista non figurano 

infatti né la premier britannica 

Theresa May, né il Presidente 

americano Donald Trump. 

Né tantomeno gli Obama, 

nonostante siano legati da un 

rapporto personale con Harry, 

probabilmente tagliati fuori per 

non incorrere in incidenti 

diplomatici. 

Kensington Palace ha fatto 

sapere che 2640 persone hanno 

avuto la fortuna di poter 

ammirare e congratularsi con gli 

sposi. 

Il portavoce della famiglia 

reale ha specificato che circa 

1200 persone sono state scelte 

dai rappresentanti della Regina 

tra coloro che hanno prestato 

servizio alla comunità in ogni 

angolo del Regno Unito. 

Altri 530 invitati speciali 

sono membri dello staff della 

Royal Household, 200 persone 

provengono dagli enti di 
(Continua a pagina 12) 

Le nostre idee su ... 
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beneficenza supportati da Harry 

e Meghan, cento erano bambini, 

alunni di due scuole locali, e infine 

600 membri della comunità locale. 

Il Royal Wedding è stato un 

simbolo di rinascita sia per la 

Gran Bretagna sia per il mondo 

intero, poiché ha unito le 

tradizioni inglesi con i modi più 

informal i  del la  mental ità 

americana della quale fa parte la 

neo-sposa. 

Nel complesso queste nozze 

ricche di emozione, sentimento ed 

eleganza hanno fatto emergere 

ancora una volta l'attaccamento 

dei sudditi britannici per la 

famiglia reale. 

Martinello Daniel 

Valsensi Laura 

Martin Leandro Charles 

Classe III B 

(Continua da pagina 11) 

Nel periodo tra la fine di 

febbraio e la prima settimana 

dell’inizio di marzo due psicologi, 

Anna e Daniele, hanno coinvolto 

noi alunni della classe 2^ A in 

una iniziativa chiamata “Officina 

delle emozioni”, un progetto 

della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo. 

Il suo scopo era di 

migliorare l’atmosfera della 

classe parlando delle proprie 

emozioni e di come riconoscere 

quelle altrui. 

Con Anna e Daniele 

abbiamo fatto tre incontri, di due 

ore ciascuno, durante l’orario 

scolastico, con la partecipazione 

del professore o della 

professoressa che avevamo in 

quelle ore. 

Il primo incontro ero curioso 

per quello che stava per 

accadere. Subito ci siamo 

presentati e abbiamo detto come 

ci sentivamo in quel momento, 

poi abbiamo stabilito un patto: 

non bisognava prendere in giro i 

compagni per quello che 

avrebbero detto, mentre il prof 

presente non avrebbe dovuto 

dire a nessuno quello che 

avrebbe sentito. 

Le altre due lezioni mi 

hanno insegnato qualcosa di 

più, perché abbiamo letto i 

biglietti che infilavamo nella 

Scatola delle Emozioni e 

abbiamo discusso con serietà gli 

argomenti proposti per cercare 

una soluzione. 

L’attività che mi è piaciuta di 

più è stata quella di pescare un 

biglietto dove era descritta una 

situazione e noi dovevamo 

immedesimarci in quella 

situazione, dicendo come ci 

saremmo comportati e cosa 

avremmo fatto. 

Anna e Daniele ci hanno 

insegnato come evitare la 

confusione in classe, per 

esempio disegnando, anche se 

alcuni prof non sono molto 

d’accordo su questa proposta, 

perché, secondo loro, tutti 

devono cercare di stare attenti. 

Io ringrazio queste persone 

per i loro consigli, anche se 

credo che la nostra classe non 

migliorerà molto, perché le 

difficoltà tra noi sono tante. 

Per quanto mi riguarda, 

comunque, ho imparato che non 

devo giudicare gli altri se non li 

conosco. 

Emanuele Gregianin 

classe II A 

L'Officina delle 

emozioni 
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Metà dei giovanissimi in Italia 

non legge. 

Solamente il 40,5% dei giovani 

italiani è interessato alla lettura e 

in particolare i ragazzi tra gli 11 e 

14 anni. Più confortante il dato del 

Veneto, dove il 50% dei ragazzi è 

interessato alla lettura. 

Ma i giovani credono ancora 

nella lettura o pensano che i libri 

siano oggetti del passato? 

Noi ragazzi amiamo il digitale: 

telefoni, computer, social... E' 

difficile in questa società 

avvicinare gli adolescenti alla 

lettura, perché leggere un libro 

richiede tempo, mentre oggi 

l’esistenza ci chiede di essere 

veloci. Inoltre tra i giovani i libri 

non sono un argomento di 

conversazione perché non sono 

ritenuti "di moda". Infatti, la 

tecnologia del giorno d’oggi sta 

rendendo l’azione di leggere una 

fatica e una perdita di tempo, 

un’attività riservata ai secchioni e 

agli asociali. 

Le cause principali di questo 

problema sono varie: i film, la 

televisione, la vita moderna 

“tecnologizzata” che rende le cose 

più facili ma che fa diventare tutti 

sempre più nervosi e meno 

invogliati a leggere. A volte a 

disincentivare la lettura è anche la 

lunghezza del testo e come si 

presenta fisicamente il libro, per 

esempio il suo spessore. 

La maggior parte dei ragazzi 

si sta allontanando completamente 

dalla lettura, apre un libro solo 

quando è assegnato come compito 

e fa fatica a terminare cinquanta 

pagine. 

Tuttavia, esistono ancora 

mo lt i  r agazzi  e  ragazze 

appassionati di libri, che pensano 

che leggere arricchisca oltre che il 

proprio vocabolario, anche la 

propria persona e la comunicazione 

con gli altri, e che aiuti a 

sviluppare la fantasia e a 

conoscere di più se stessi. 

 

Romina Pellicani 

e Hilary Rodighiero 

classe III A 

Le nostre idee su ...  

Tutte le informazioni su http://ilvenetolegge.it/ 

I giovani e la 

lettura 
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L’angolo della poesia e del racconto 

L’Iliade 
 

La guerra partì dalla terra achea 
dove viveva il figlio di una dea. 
Tutto iniziò con un rapimento 
e finì con un cavallo lento. 

Ettore affrontò Achille 
che di strategie ne aveva mille. 
Prima il giovane troiano ammazzò 

poi col suo carro lo trainò. 
Finì qui la storia 

e la Grecia ottenne la sua vittoria. 
 

 

Angelica Pigato 

Thomas Bozza 

Bryan Ezzenadi 

classe I B 

ULISSE 
 

Di Itaca eri il re 
e sulla nave salimmo con te. 
Ulisse, partisti per ritornare, 

ma tante avventure dovevi affrontare! 
Il vento gonfia le vele 

e un grido giunge: “Pronti a salpare!” 
Polifemo è un gigante, ma è poco astuto 

anche i Lestrigoni abbiamo battuto. 
Odi, una voce acuta si alza dal mare, 
la maga Circe non ci lascia andare! 

Agli inferi tu scendi, 
da Tiresia vuoi conoscere ciò che ti attende: 

per lungo tempo i mari solcherai 
e poi a Itaca ritornerai. 

Penelope è lì che ti aspetta 
la sua tela ora è perfetta. 

 
Giulia Folto 

Giulia Capuzzo 
classe I B 

 
 
 


