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C 
ari lettori, 
alunni e genitori, 
riprende la pub-

blicazione del giornalino, 
inaugurando il tredicesimo 
anno di vita in quest’ultimo 
mese del 2019.  

Dato il periodo attra-
versato era doveroso iniziare 
con un articolo di sapore 
natalizio, dedicato allo spet-
tacolo che da alcuni anni 
costituisce uno degli appun-
tamenti fissi più apprezzati 
della nostra scuola. Il resto 
del giornalino, mantenendosi 
fedele alla sua linea edito-
riale, affronta gli argomenti 
più vari, alcuni di maggior 
peso (la violenza sulle 
donne, la mafia, la scelta 
della scuola superiore), altri 
più lievi, perché crediamo 
che questa sia la chiave per 
dare ai ragazzi la giusta 
visione della vita, con i suoi 
molteplici colori e chiaroscu-
ri.  A unificare questa com-
plessità  una costante: il 
punto di vista degli autori 
degli articoli,   i nostri alunni. 
Ascolterete sempre la loro 
voce. 

Proprio questo—dare 
voce ai ragazzi—rimarrà 
l’intento principale del gior-
nalino, una pubblicazione ap-
prezzata anche dagli esperti. 
Per il sesto anno conse-
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Ai lettori 

Il 18 dicembre 

2019 alle ore 19:00 è 

iniziata l’Accademia di 

Natale della scuola 

secondaria di primo 

grado di San Martino di 

Venezze ,  con  l a 

partecipazione delle 

classi 5A e 5B della 

scuola primaria. 

L a  p r o f . s s a 

A u ro r a  C h i a re l l i , 

l’organizzatrice della 

manifestazione, ha 

aperto la serata 

invitando il sindaco 

Vinicio Piasentini e il 

dirigente scolastico 

Osvaldo Pasello per i 

discorsi introduttivi di 

rito; la professoressa 

era sorridente, ma si 

percepiva in lei un po’di 

– naturale – agitazione. 

Alcuni brani sono 

stati cantati dalle 

quinte e dalle prime, 

altri sono stati suonati 

con chitarre, tastiere e 

flauti dalle seconde e 

dalle terze. I brani più 

apprezzati sono stati 

Sifuni Leo, una fiaba 

africana, e Jingle Bells, 

che ha concluso la 

serata. Alla batteria 

c’era l’alunno di seconda 

Riccardo Sorrentino, 

che ha scatenato gli 

(Continua a pagina 2) 

Buon Natale con  

l’Accademia! 

Un momento dello spettacolo al Forum di San Martino 
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cutivo è stata infatti insignita del 
premio nazionale Giornalista 
per un giorno, assegnato ai 100 
migliori giornalini scolastici fra 
1826 concorrenti. Cercheremo di 
continuare a meritarci quest’ap-
provazione, lavorando con i 
ragazzi a un progetto utile per la 
loro crescita. 

A voi tutti, che da tanto 
tempo ci seguite con affetto, i 
nostri migliori auguri di buon 
Natale e di un sereno 2020. 

 
Gli insegnanti del progetto 

giornalino 
 

Marta Pizzolante, Paolo 
Rossini ed Elisabetta Tobaldo 

(Continua da pagina 1) 

applausi del pubblico. 

A metà serata la classe 

2A ha recitato la seconda 

edizione di Tgmondi in edizione 

natalizia, scritta dalla prof.ssa 

Elisabetta Tobaldo. Sono stati 

proposti tanti personaggi, 

immaginari o reali, anche vissuti 

tempo fa, che sono stati 

intervistati sullo spirito del 

Natale. Tra di loro non potevano 

mancare Babbo Natale e sua 

moglie, la Befana (proprio così: 

si sono sposati!), ma c’erano 

anche lo scrittore inglese 

Charles Dickens e mister 

Scrooge, il famoso avaraccio di 

Canto di Natale che cambiò vita 

dopo la visita degli spiriti del 

Natale. Poi c’era una signora di 

Rovigo, dove avveniva uno dei 

collegamenti, una spendacciona 

che ama fare doni ma non ai 

mendicanti che l’attorniano. 

Infine è stata riproposta la 

coppia dei marziani Tony e 

Maria, emigrati da Venezia su 

Marte intorno al 2050 perché la 

città è stata sommersa 

dall’acqua. Hanno fatto ridere 

molto il pubblico, perché sono 

ironici e parlano in dialetto 

veneto. La loro, inoltre, non è 

una comicità fine a se stessa, 

ma intelligente, perché i due 

lanciano sempre dei messaggi 

ambientalisti. 

Una volta terminato lo 

spettacolo gli alunni, ancora sul 

palco, hanno invitato a 

raggiungerli dal pubblico il 

professor Antonio Giovannini, 

andato in pensione alla fine dello 

scorso  anno  scol ast i co . 

Inizialmente non voleva venire, 

ma il suo nome urlato a gran 

voce dai ragazzi l’ha convinto.  

A fine accademia molti 

gen itori  sono andati  a 

complimentarsi con la prof.ssa 

Chiarelli per la bellissima 

serata. Anche la classe 2A si è 

complimentata con i professori 

e ha chiesto una foto in mezzo a 

loro. 

La classe è molto grata a 

tutt i  i  professor i  per 

l ’ o r g a n i z z a z i o n e  d e l l a 

manifestazione, ma lo è 

particolarmente alla prof.ssa 

Chiarelli, perché in questi giorni 

si è impegnata tantissimo, 

dedicando tutto il suo tempo 

agli alunni. 

 

Maria Barison 

e Benedetta Cecchettin 

Classe II A 

(Continua da pagina 1) 

Da sinistra: il D.S., Osvaldo Pasello, e il 

Sindaco di San Martino, Vinicio 

Piasentini, presenti all’Accademia 
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A scuola di 

LEGALITA’ 

Martedì 26 novembre la 

nostra scuola ha ospitato il 

maresciallo dei carabinieri della 

compagnia di Rovigo, Filippo 

Cupi, laureato in psicologia e 

s p e c i a l i z z a t o  n e l l e 

problematiche della violenza 

sulle donne. Era accompagnato 

dal comandante dei carabinieri 

della stazione di San Martino di 

Venezze, Filippo Cremone (foto 

sottostante a sinistra). 

L’incontro aveva come 

argomento la violenza sulle 

donne. In particolare abbiamo 

trattato  i  concett i  d i 

uguaglianza e disuguaglianza, 

sessualità e genere, stereotipi e 

pregiudizi e il peso della 

pubblicità sulle idee della nostra 

società. 

I n i z i a l m e n t e  s i a m o 

confrontati sulle differenze tra 

l’uomo e la donna e tra sesso e 

genere, poi ci siamo addentrati 

nell’argomento pregiudizi e 

stereotipi. Lo “stereotipo” è un 

tipo di pregiudizio soprattutto 

culturale. Per esempio, è uno 

stereotipo la convinzione che 

hanno ancora quegli americani 

che definiscono tutti “mafiosi” 

gli italiani. Per farci capire il 

funzionamento dello stereotipo 

quando si parla di uomini e 

(Continua a pagina 4) 

La giornata internazio-

nale per combattere la 

violenza sulle donne ricorre il 

25 novembre ed è stata 

istituita dall’Onu per ricorda-

re tre sorelle coraggiose, le 

sorelle Mirabal (foto sotto-

stante a destra), assassinate 

brutalmente il 25 novembre 

del 1960, su ordine di Trujillo, 

dittatore della Repubblica 

Dominicana. Le Mirabal 

tentarono di contrastare il 

regime di Trujillo e, per 

questo, furono assassinate. 

, 

Daniele Pastorello, Sara 

Temporin e Nicola Zhou  

Classe III A 

L’origine della 
giornata contro la 

violenza sulle donne 

Idee sbagliate: 

così nasce la violenza sulle donne 
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donne, il maresciallo Cupi ci ha 

mostrato  d iverse  s l ide 

contenenti degli aggettivi per 

descrivere l’ uomo e la donna. 

Eccone alcuni: le donne per gli 

uomini usano aggettivi come 

forte, atletico, menefreghista, 

pigro, violento, disordinato, 

aggressivo, realistico, energico, 

disordinato, logico; gli uomini 

per le donne usano invece gli 

aggettivi schizzinosa, gelosa, 

sp i l o rc i a ,  spe nda cc iona , 

amorevole, capricciosa, delicata, 

attraente. 

Poi abbiamo chiarito i 

concetti di disuguaglianza e di 

differenza. La “differenza” è la 

diversità genetica e fisica: 

l’uomo e la donna, cioè, sono 

diversi dal punto di vista della 

forza, dell’altezza e del fisico in 

g e n e r a l e .  I n v e c e  l a 

“disuguaglianza” è la diversità di 

valore. Quindi si può dire che l’ 

uomo e la donna sono diversi ma 

non disuguali. 

“Sesso” significa maschio 

e femmina, quindi è tutto quello 

che può differenziare un uomo 

da una donna, che dipende dalla 

genetica, mentre il genere è 

quello che la società si aspetta 

da un uomo o da una donna. Ad 

esempio la società si aspetta da 

un uomo che faccia i lavori più 

pesanti fisicamente, mentre ci 

si aspetta da una donna che 

faccia i lavori casalinghi o meno 

faticosi. 

Tutte queste precisazioni 

terminologiche avevano un unico 

obiettivo, che abbiamo capito 

alla fine: la violenza sulle donne 

nasce dal modo di pensare. 

Disinnescare il pregiudizio e lo 

stereotipo, che ancora troppo 

spesso si leggono dietro a certe 

immagini e a tanta pubblicità, è 

quindi il primo passo per evitare 

la violenza. 

Noi alunni della scuola 

media siamo sensibili a questo 

argomento: infatti molti di noi 

stanno partecipando al progetto 

comunale “Panchina arancione”, 

che porterà alla realizzazione di 

una panchina con frasi e 

immagini contro la violenza sulle 

donne e alla riqualificazione di 

un vecchio muro del paese con 

un murales sullo stesso tema. 

 

Andrea Capetta 

e Alberto Redi 

Classe II A 

(Continua da pagina 3) 

A scuola di legalità 

Il giorno 30 novembre 2019 le 
classi terze dell’Istituto comprensivo di 
Villadose si sono riunite presso il 
plesso di Villadose per parlare delle 
mafie, presenti anche nel nostra 

regione, il Veneto. 

I conduttori dell’incontro hanno 
parlato e trasmesso video di fatti veri e 
di personaggi coraggiosi e senza 
paura, tra cui Rosa Balistreri, una 
donna nata nel 1927 in un paese della 

Sicilia da una famiglia povera. In un 
video si raccontava brevemente la sua 

vita. 

Per mangiare era costretta ad 
andare a rubare le ultime spighe 
rimaste per terra nei campi di grano, 
scalza e con i piedi sanguinanti. Aveva 
un padre violento che iniziò a 
picchiarla. Allora al genitore venne 
tolta la potestà, perciò fu affidata a un 
altro uomo, ma il destino volle che la 

storia di violenze continuasse. 
Solo dopo qualche anno Rosa 
riuscì a scappare portando 
con sé il fratellino, ma la fuga 
durò poco: fu accusata 
ingiustamente di furto e 
incarcerata. Scontata la pena, 
riprese il fratellino e andò a 
Palermo. Grazie al conte 

Testa trovò lavoro presso la chiesa di 
Santa Maria degli Agonizzanti. 
Purtroppo quello che sembrava un 
sogno ben presto si trasformò in un 
incubo: infatti Rosa fu ancora oggetto 
di violenze e di molestie da parte del 
parroco. Abbandonò Palermo. Decise 
di trasferirsi a Firenze. Le cose 
sembravano finalmente procedere 
bene, tanto che invitò le sorelle a 

(Continua a pagina 5) 

La mafia uccide, parlane.  

Anche per Rosa Balistreri 
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Con la parola “mafia” si 

indica una qualsiasi 

organizzazione di persone che 

impone la propria volontà con 

mezzi spesso illegali, per 

conseguire scopi privati e di 
arricchimento anche a danno 

degli interessi pubblici. 

Molti pensano che un 

mafioso sia vestito in un modo 

particolare, di nero e 

incappucciato, o in modo 

formale, con giacca e cravatta, 

ma in realtà è una persona 
qualsiasi che in caso di 

difficoltà potrebbe pure offrirci 

con molta gentilezza il suo 

aiuto. 

Non è vero che la mafia si 

trova solo nell'Italia del Sud. 

Sabato 30 novembre i relatori 

della “Giornata della legalità”, 

che si è tenuta a Villadose, ci 

hanno fatto capire che la mafia 
è anche al Nord, perfino in 

Polesine. Per dimostrarlo ci 

hanno raccontato l’avventura in 

cui è incappato un imprenditore 

rodigino, proprietario di una 

conceria. 

Il racconto narra che un 

giorno arrivò un camion carico 
di pelli da scaricare, come 

spesso accadeva. Stavolta però, 

dopo aver iniziato le operazioni 

di scarico, gli operai le 

(Continua a pagina 7) 

La mafia è anche in Polesine 

A scuola di legalità 

stabilirsi nella sua nuova casa. La 
sorella Maria dopo l’ ennesimo litigio 
con il marito decise di raggiungere 
Rosa. Ma il coniuge, ovviamente, non 
era della stessa opinione. Venuto a 
sapere della sua scelta, la trovò e la 
uccise. 

Trascorso un po’ di tempo 
Rosa riuscì a rifarsi una vita e si 
accompagnò con il pittore Manfredi 
Lombardi, con cui visse dodici anni. Il 
suo partner la presentò ad artisti e a 
intellettuali, facendola entrare nel 
mondo che conta, sostenendola 
sempre. Nella sua vita condusse con 
coraggio molte battaglie pericolose, 
ma non rimase mai in silenzio e mai si 
tirò indietro. Solo una morte 
prematura nel 1990 la fermò. Rosa 
aveva un coraggio immenso, e 
soprattutto una voce che non aveva 
paura di usare. 

Infatti Rosa diceva: «Si può 
fare politica e protestare in mille modi, 
io canto. Ma non sono una cantante… 
sono diversa, diciamo che sono 
un’attivista che fa comizi con la 
chitarra.» 

La nostra opinione è che la 
mafia è ovunque e, come diceva 
Rosa, bisogna avere il coraggio di 
denunciare e di non subire. Non è 
certamente facile. Una cosa, infatti, è 
s en t i r e  e  as c o l t a r e  s e du t i 
comodamente e un'altra è essere 
direttamente e realmente coinvolti. La 
domanda che ci siamo posti è: “Se 
fossimo stati al suo posto, cosa 
avremmo fatto noi?” Di sicuro 

avremmo avuto molta paura. 

E tu cosa ne pensi? Avresti 
avuto lo stesso coraggio? 

 

Angelica Sorgato, Davide 
Aggio, Gibril Cherkaoui  

Classe III A 

(Continua da pagina 4) 
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Noi e l’ambiente 
Si può partire da molti spunti per riflettere sul rapporto uomo-ambiente. Gli alunni di III B sono 
partiti dal genere fantascientifico per produrre i due articoli che seguono. 

Un po’ come accade nel 

film Avatar riconosciamo che 

l’uomo è la causa di una 

devastazione ambientale. 

In questo film, ad esempio, 

viene presentato un albero, una 

fonte di vita del pianeta Pandora, 

che però verrà abbattuto dagli 

umani per impossessarsi di una 

sostanza preziosa presente nel 

pianeta. Questo episodio, unico 

nel film, è comunemente 

verificabile nella vita di tutti i 

giorni: tanti, tantissimi alberi 

vengono abbattuti in maniera 

incontrollata. Eppure, si è 

certamente consapevoli dei 

danni che porterebbe l’assenza 

di alberi e di natura. 

Ritornando al nostro film, 

l’intero pianeta Pandora rispetta 

e aiuta gli abitanti che, a loro 

volta, lo difendono dall’invasione 

dell’uomo. Si distingue l’umano 

Jake che, assumendo le 

sembianze di un avatar, studia e 

impara come vivere i suoi giorni, 

“connettendosi” col pianeta 

stesso. Si genera un vero e 

proprio conflitto alieni/umani che, 

al termine, porterà al 

raggiungimento dell’obiettivo. 

Su questo punto in 

particolare, invitiamo voi, cari 

lettori, a riflettere sul nostro 

comportamento nei confronti 

della terra e della natura. 

Possiamo essere anche noi 

solidali, come il film insegna, 

pronti a difendere il nostro 

pianeta? Chissà se lui farà lo 

stesso con noi! 

Valutiamo, in tal senso, i 

risultati che potremmo ottenere: 

se riduciamo l’inquinamento, 

l’aria che respiriamo ogni giorno 

sarebbe più pulita e ancora se 

controlliamo l’utilizzo dei 

fertilizzanti forse questi 

potrebbero non essere più 

ingeriti da tutti noi! 

Se il pianeta fosse, un giorno, del 

tutto inquinato e in un certo 

senso “morirebbe”, sarà lo stesso 

per noi che lo abitiamo. 

Invitiamo, dunque, tutti gli 

abitanti del pianeta Terra a 

prendere esempio da Jake che 

ha imparato a convivere con la 

natura e con l’intero pianeta. 

Andrea Aggio , 

Giulia Capuzzo, Aurora 

Cioin, Davide Favaro e Riccardo 

Zen 

Classe III B 

Buongiorno a tutti. Lo 

scorso lunedì, 1 dicembre 

2996, si è verificato un 

terribile schianto che ha 

coinvolto un ufo in pieno Mar 

Mediterraneo: l’impatto è 

stato violento, ma l’alieno 

alla guida del veicolo è 

riuscito a raggiungere la 

costa del pianeta Terra, a lui 

più vicina. L’Alieno, nelle ore 

successive al suo salvataggio, 

ha subito sofferto una 

situazione poco rispettosa 

nei suoi confronti. Questi 

venne insultato, picchiato e 

bastonato dagli umani.  

E’ stata una situazione di 

profondo shock per il 

malcapitato, ma ciò che più 

lo ha turbato è stata la sua 

prima reazione alla vista di un 

generale inquinamento 

presente sul pianeta rispetto 

a quello di sua provenienza. 

E’ proprio tale situazione che 

gli ha provocato ancora più 

dispiacere nei suoi primi 

giorni di arrivo nelle nostre 

terre. 

“Disboscamento, 

sfruttamento del territorio”, 

ripete continuamente in 
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Noi e l ’ambiente  

interruppero e andarono 

dall’imprenditore per comunicare 

che era il caso che venisse a vedere 

la merce, poiché all’interno si 

trovava materiale non conforme a 
quanto dichiarato. Prima lui si 

stupisce. Pensa che i suoi operai 

abbiano trovato una scusa per 

ritardare le operazioni. Risponde di 

andare avanti con i lavori, ma 

niente, loro si rifiutano. Decide 

allora di accontentarli e di andare a 

vedere. Dopo aver spostato un po' 
di materiali individua la presenza di 

strane confezioni. Ne apre una e 

scopre che si tratta di droga. 

Chiama subito i carabinieri e spiega 

l’accaduto. Le forze dell’ordine 

iniziano a interrogarlo. Si stupisce 

perché gli facciano tutte quelle 

domande, quando è stato proprio lui 
a denunciare. Gli viene chiarito che 

potrebbe averlo fatto perché 

scoperto. Alla fine, per fortuna, 

tutto si risolve: il traffico di droga 

c'era davvero nella zona, ma un po' 

più distante dalla sua azienda. 

Qualcuno aveva sbagliato indirizzo, 
recapitando nella sua azienda la 

droga. 

Ci sono persone che per paura 

stanno in silenzio, diventando 

schiave della mafia. Altre, invece, 

come l'imprenditore rodigino, 

hanno il coraggio di parlare, 

liberando molte vite con le loro 

denunce. 

 

 

Elena Medea,  

Imad Boukantar, 

Gianluca Severin 

classe III A 

(Continua da pagina 5) 

questi giorni. E ancora 

sempre l’alieno: “Il mio 

pianeta è più pulito del 

vostro! Le vostre aree 

protette non esistono 

perché la natura è già 

protetta dalla base e tutti 

noi, presenti, collaboriamo 

per utilizzare prodotti che 

diventeranno rifiuti ma 

riciclabili”. L’”intruso” 

appare spaesato in questi 

giorni, inserito in una 

stretta prigione che gli 

opprime la vista per il gran 

numero di grattacieli. “Se 

tutto ciò non ci fosse la 

natura avrebbe più spazio e 

vita!” hanno ascoltato i 

testimoni dalle sue parole 

metalliche. 

Gli stessi, in queste 

ore, riflettono sugli 

interrogativi del nostro 

ospite.  

E’ giunto qui per caso? Molti 

di voi si stanno già 

chiedendo se ha uno scopo 

preciso per invitarci a 

riflettere sulla gestione del 

nostro ambiente. Si sta già 

pensando di mandare con 

lui, al suo rientro, i più 

curiosi e coraggiosi per 

prendere visione del 

pianeta modello che tanto il 

nostro alieno ci presenta in 

queste ore. 

Bene. Ragazzi, dal 

vostro giornalista preferito 

è tutto. A domani, per nuovi 

aggiornamenti sul fortunato 

arrivo. 

4\12\2996 

 

Thomas Bozza , Bryan 

Ndubisi Ezennadi , Marta 

Giacomello e Sofia Merlo 

Classe III B 
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Noi, complicati adolescenti 

1.La timidezza è un tratto 

della personalità frequente 

difficile da gestire, ma ci sono 

dei modi per vincerla. Uno tra 

questi è di iniziare a conoscere 

meglio se stessi. 

2.Pian piano i genitori 

smettono di essere l’unico 

punto di riferimento e tra i 

nove e gli undici anni cambia il 

modo di rapportarsi con altre 

persone. Questo cambiamento 

crea insicurezza, ma col tempo 

si impara a controllarlo. 

3.Nonostante la voglia di 

apparire perfetti, ci si accorge, 

con l’esperienza, che nessuno 

ha in sé tutte le qualità 

richieste dalle altre persone. 

Non è dunque necessario 

guardare all’immagine ideale 

che si ha della nostra persona 

ma accettarsi per come si è. 

4.Non si deve cercare di 

essere a tutti i costi un leader 

.piuttosto è preferibile creare 

relazioni solide di amicizia 

perché queste ci trasmettono 

sicurezza. 

5.Occorre ricordare che, 

col passare del tempo, la figura 

dei genitori, non più centrale, 

continua ad avere un ruolo 

estremamente importante: 

guardare sempre al loro 

comportamento in certe 

situazioni aiuterà ad avere più 

sicurezza nelle proprie scelte, 

 

Riccardo Bobice  

Lavinia Bonato , Riccardo 

Fabbian e Sofia Pellegrini  

Classe IB 

Si sa, i primi giorni di 

scuola si è sempre un po’ 

suggestionati o per incontrare i 

propri compagni o per vedere 

cosa c’è di nuovo rispetto 

all’anno precedente. Nonostante 

questa prima emozione non 

dobbiamo dimenticare però delle 

regole da seguire sin dal primo 

giorno a scuola. 

 

1.Quando un insegnante 

entra in classe si saluta e ci si 

alza in piedi, come segno di 

rispetto. 

2.Si chiede il permesso se 

si ha la necessità di alzarsi dal 

proprio posto, anche solo per 

gettar via qualcosa nel cestino di 

classe. 

3.Si chiede il permesso se 

si vuole intervenire: si alza la 

mano per segnalare che 

vogliamo chiedere oppure 

aggiungere qualcosa. 

4.Si segue attentamente la 

lezione senza disturbare i 

compagni presenti. 

5.Si eseguono puntualmen-

te i compiti domestici. 

6.Non si parla e non si va 

in bagno durante un compito in 

classe. 

7.E’ obbligatorio lasciare il 

telefono spento nel proprio 

armadietto. 

8.Non si rompono o dan-

neggiano gli strumenti musicali. 

9.Sii gentile, per essere 

compreso e accettato dai compa-

gni. 

10.Divertiti, ma comprendi 

quando è il momento adatto per 

farlo. 

 

 

Matilde Previti  

e Tosto Miryam 

Classe I B  

La timidezza 

Dieci semplici regole 
per stare bene a 

scuola 
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Le nostre idee su ... 

Sin dal primo giorno della 
terza media, già si pensava al 
fatidico giugno, alla fine di tutto, 
agli esami, ma soprattutto alla 
scelta delle scuole superiori. 
Continue indecisioni al 
riguardo, mille paure e infiniti 
pensieri su quello che per noi si 
dimostra come un vero e 
proprio capitolo di quel libro 
datato al “settembre del 2020”. 
Una nuova scuola, nuovi 
compagni di classe, nuovi 

insegnanti... nuove difficoltà! 

Ma perché porsi così 
tante paranoie ancora prima di 
scegliere la scuola? È proprio 
quella per noi la difficoltà: non 
riuscir a scegliere la scuola 
giusta. Seguire il parere degli 
amici? Dei genitori? Dei 
professori? O il nostro? Quale il 
migliore? Quello che ci 
condurrà verso la strada giusta, 
un consiglio utile per una nuova 

fase di vita. 

Ma dopo aver compiuto 
questa scelta? Beh, facile no? 

“Stare tranquilli e aspettare 
settembre” dicono. Come fosse 
semplice, tra ansia e paura non 
sarà per nulla facile aspettare 

settembre. 

Ma la vera domanda su 
cui vogliamo riflettere è: perché 
preoccuparsi così tanto per le 
scuole superiori se dobbiamo 
ancora superare gli esami della 

terza media? 

In fondo, noi ragazzi 
siamo un po' così: ci 
preoccupiamo del futuro 
senza pensare al presente. 

Ha un senso crearsi problemi 
su quanto deve ancora 

accadere? 

Noi ragazzi siamo un po' 
così: testardi, paranoici, 
preoccupati per nulla e ansiosi 
per così poco, siamo così. Ci 
preoccupiamo delle cose che 

cambiano la nostra vita. 

Giulia Turcato 

e Angelica Pigato 

Classe III B 

Orientiamoci 

Una scelta, la prima di tante 

Gli alunni della scuola media 

di San Martino di Venezze amano 

leggere? 

Per preparare dei laboratori 

di lettura interessanti per il 

maggior numero possibile di alunni 

la nostra insegnante di lettere, la 

professoressa Elisabetta Tobaldo, 

ha somministrato dei test nelle 

sue classi, la prima A e la seconda, 

ovvero la nostra classe. Poi, aiutati 

dall'insegnante di matematica, la 

professoressa Giulia Benà, noi di 

seconda abbiamo raccolto i dati 

dei test e li abbiamo utilizzati per 

realizzare dei grafici. 

Ecco  i  r isu l tat i  p iù 

interessanti. 

Classe seconda. In questa 

classe alle femmine piace leggere 

di più rispetto ai maschi. La classe 

legge più volentieri libri di diversi 

generi rispetto ad altro e la 

maggior parte degli alunni dedica 

alla lettura un po’ di tempo ogni 

giorno. Per quanto riguarda i 

laboratori di lettura che la 

professoressa di lettere intende 

programmare, l’attività indicata 

come preferibile consiste nel 

realizzare video per promuovere i 

libri più belli, mentre quella meno 

gradita è la lettura ad alta voce 
(Continua a pagina 10) 

Leggere è un piacere? 

La parola ai ragazzi 
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SPORT, SPORT, SPORT! 

Il mio sport preferito è il karate, 
che mi piace perché richiede un 
movimento continuo, adatto al mio 
modo di essere. 

L'attrezzatura per praticarlo è 
costituita da un abito bianco composto 
da due pezzi, ovvero da una giacca a 
maniche lunghe, legata in vita da una 
cintura il cui colore dipende dal livello di 
bravura dell'allievo, e da pantaloni 
ampi. Si possono usare anche guanti, 
fatti di materiali morbidi e della 
grandezza della mano, paratibie, 
paradenti e paraseno con corpetto di 
spugna per le ragazze per attutire i 
colpi; i maschi possono indossare altri 
tipi di protezioni. 

Il karate si pratica a piedi nudi, 
per vari motivi. Intanto perché il piede 
scalzo permette di avvertire meglio le 
caratteristiche del suolo su cui avviene 
il combattimento e di sfruttarle a proprio 
favore. Inoltre i piedi scalzi sono 
simbolo di umiltà, una delle qualità più 
importanti del bravo karateka. 

In generale il karate insegna a 
difendersi a mani nude e con pugni e 
calci, ma nelle gare lo scopo è vincere 
contro l'avversario facendo punti. 
Quando ci si trova davanti all'avversario 
si deve pensare solo a questo, cioè a 

fare punt i con pugni e calci, 
spostamenti e finte per ingannarlo. 

In gara può succedere di fare 
fallo quando si tocca l'avversario 
facendogli male. Allora viene tolto un 
punto ma, se non si è ancora realizzato 
un punteggio, viene annullato l'incontro 
e si perde il round. 

Oltre che bello da praticare il 
karate insegna l'autocontrollo e la 
disciplina, perciò è molto utile in tutti gli 
aspetti della vita, anche per andare 
meglio a scuola. 

Chiara Spada 
classe I A 

dell’insegnante. 

C l a s s e  p r i m a  A . 

Dall’analisi dei grafici si capisce 

che in questa classe ai maschi 

piace leggere più delle femmine. 

A nessuno piace leggere riviste 

per ragazzi/e, mentre gli alunni 

leggono più volentieri giornali 

sportivi; inoltre la maggior 

parte di loro dedica alla lettura 

un po’ di tempo ogni giorno. Nei 

laboratori di lettura le attività 

indicate come preferibili sono le 

gare a squadre e la lettura ad 

alta voce da parte degli alunni e 

dell’insegnante. 

Noi alunni, dunque, ci 

siamo espressi così. Adesso 

tocca alla nostra insegnante 

organizzare dei laboratori di 

lettura che tengano conto il più 

p o s s i b i l e  d e l l e  n o s t r e 

indicazioni. 

Elisa Mori e Michele Zhou 

classe II A 

(Continua da pagina 9) 

Karate, passione sportiva 
adatta a maschi e femmine 
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L’angolo della poesia e del racconto 

 

Erano le 6:30 di una 

domenica mattina e Alice doveva 

aiutare suo padre in officina per 

aggiustare il suo scooter. Esce 

di casa, in bici, con il vento tra i 

suoi capelli biondi rasati da un 

lato e scompigliati. Fece presto 

ad arrivare, suo padre 

l’aspettava con un sorriso 

smagliante: “Buongiorno tesoro! 

Come mai così presto?”. Alice 

r i s p o s e  i m p e r t e r r i t a : 

“Buongiorno papà, non vedo l’ora 

di finire il lavoro, così non ti 

preoccuperai più di portarmi agli 

allenamenti”. Alice amava il 

calcio quanto il suo scooter, tra 

poche settimane avrebbe avuto 

la partita e voleva arrivarci 

sfrecciando in sella al suo due 

ruote. 

Si mise al lavoro insieme a 

suo padre e, tra una pausa e 

l’altra, pubblicò una foto che 

mostrava lei durante il lavoro, 

trascurando ciò che potesse 

provocare un semplice post. 

Lavorò intensamente in 

officina fino a quando non fu 

l’ora di tornare a casa per cena, 

un bel piatto di pasta al ragù la 

stava aspettando. Arrivata a 

casa lesse un paio di commenti 

sotto il suo ultimo post, rimase 

allibita. Si accorse però che 

tutti i commenti erano negativi, 

scritti dalla stessa persona: 

@MaTt_O4. Alice inizialmente 

non capisce, vuole a tutti costi 

scoprire chi fosse, e il perché 

del le sue azion i . Andò 

velocemente nel suo account, e 
(Continua a pagina 12) 

All'inizio dei tempi, quando 

nasceva una divinità, le veniva 

messo al collo un amuleto d'oro con 

al centro una gemma colorata. Ogni 

divinità aveva un amuleto con una 

gemma di colore diverso in base al 

ruolo che ricopriva. Per esempio, 

per la dea dell'amore era rossa, per 

il dio del mare era azzurra, per la 

dea della vegetazione era verde e 

così via. Ogni volta che le divinità 

erano felici e orgogliose, gli amuleti 

sprigionavano un fascio di luce nel 

cielo. 

Quando Prometeo creò gli 

uomini, gli dei erano felici, ma non 

abbastanza da far illuminare gli 

(Continua a pagina 12) 

L’origine 

dell’arcobaleno 
I social e il poter del doppio. 

Storia di Alice e di Matteo 
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amuleti. Quando, però, gli uomini 

iniziarono ad evolversi e ad 

espandersi vincendo guerre, 

riproducendosi, coltivando e 

costruendo, gli dei liberavano la luce 

nel cielo. 

Un giorno si verificarono tutte 

queste situazioni 

contemporaneamente e comparvero 

sette fasci di luce nel cielo. A questo 

fenomeno gli uomini diedero il 

nome di arcobaleno. L'arcobaleno 

era composto dal fascio di luce di 

Afrodite, che era felice perché tutti 

si volevano bene tra loro; dal fascio 

di luce di Poseidone, che era 

contento perché il mare veniva usato 

con rispetto ed era importante per gli 

uomini; dal fascio di luce di Ares 

perché gli uomini vincevano le 

guerre contro chi non credeva in 

loro; dal fascio di luce di Artemide 

perché la natura cresceva rigogliosa 

e gli uomini la favorivano. Anche gli 

altri dei i cui fasci di luce formavano 

(Continua da pagina 11) 

(Continua a pagina 13) 

visitò i suoi post, capendo, senza 

dubbi, che il ragazzo in 

questione era Matteo, un suo 

compagno di squadra, nonché un 

ragazzo frequentante la sua 

scuola. Lo conosceva appena, non 

aveva grande confidenza con lui, 

a mala pena un conoscente. C’era 

una cosa, però, che gli sfuggiva: 

il perché di tale azione. Voleva 

scoprire perché da un giorno 

all’altro iniziò ad andarle contro, 

aveva fatto qualcosa? Aveva 

detto qualcosa? C’era qualcosa 

che non andava in lei?... 

A cena non fece una 

parola, si ponevano mille 

domande i genitori su cosa fosse 

successo alla loro figlia. 

Il giorno dopo Alice andò 

da Matteo a ch iedere 

spiegazioni del perché avesse 

scritto certe cose. Alice, però, 

non lo trovò da nessuna parte, 

forse perché sapeva che lo 

aveva scoperto, o forse perché 

voleva nascondersi nel suo 

piccolo mondo, o chi sa per quale 

motivo. Alice, delusa, torna a 

casa facendosi mille domande. 

Il pomeriggio, andando a 

calcio, si domandò se avrebbe 

trovato Matteo al  suo 

allenamento; ma niente, non si 

presentò nemmeno al campo. La 

sera Alice iniziò ad indagare sui 

motivi per cui Matteo non si era 

presentato né a scuola né a 

calcio. Il giorno successivo 

Alice, aperto Instagram, lesse 

d i v e r s i  c o m m e n t i  d i 

@MaTt_O4, che aveva aggiunto 

sotto i suoi commenti: sempre 

negativi! “Perché?”, si chiedeva 

Alice. Purtroppo, non trovava 

ancora risposta. Allora perché 

non scrivergli per chiederglielo 

di persona? Alice lo fece. Andò 

sul profilo di Matteo e iniziò a 

scrivergli: “Ehi, posso chiederti 

il motivo dei commenti negativi 

sotto i miei post?”. Alice inviò il 

messaggio con molto timore, 

sapendo però che quello che 

aveva fatto era giusto: chiedere 

spiegazioni. 

Passarono i giorni, e Alice, 

aspettando una risposta, era 

sempre più ansiosa. I giorni 

passavano ma nessuna risposta 

arrivava. 

Alice, dunque, decise di 

prendere la strada più giusta: 

andare a casa di Matteo e 

parlargli di persona. Il giorno 

dopo si diresse verso la casa di 

Matteo, pensando a ciò che 

poteva dirgli e a come lui 

avrebbe reagito. Con un po' di 

timore e paura suonò il 

campanello della casa del 

ragazzo. Nessuna risposta. 

Probabilmente in quel momento 

non c’era nessuno in casa. 

Nemmen o  Matteo?  No , 

nemmeno Matteo, strano ma 

ve ro .  Fo rse  s i  vo l ev a 

nascondere, forse sapeva che 

Alice sarebbe venuta a casa sua, 

forse voleva stare da solo; ma 

perché nascondersi e non 

parlare? Forse aveva paura! 

Alice però non si arrese, 

perché voleva a tutti i costi 

sapere perché Matteo avesse 

scritto quei commenti, e 

soprattutto perché non voleva 

parlare con lei. 

(Continua da pagina 11) 

(Continua a pagina 13) 
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l'arcobaleno erano felici, ognuno per 

un motivo diverso ma comunque 

legato all'operosità degli uomini. 

Un giorno, siccome gli uomini 

si sentivano tanto soli senza la 

compagnia degli dei che li 

gratificasse, costruirono un tempio 

che aveva un portale che li 

collegava direttamente con 

l'Olimpo, proprio dove abitavano le 

divinità. Lì per la seconda volta 

apparve l'arcobaleno. 

Ancora adesso l'arcobaleno 

continua a comparire tutte le volte in 

cui le divinità condividono momenti 

di gioia per le azioni degli uomini. 

 

Eduardo Giolo, 

Rita Parlati e 

Gabriele Tovo 

classe I A 

(Continua da pagina 12) 

Passano i giorni e Alice per 

diverse volte si presenta a casa 

sua, chiede informazioni di lui, ma 

niente. Nessuno sapeva nulla di lui 

e nessuno sapeva perché a casa 

non c’era. Alice a questo punto si 

fece dare il suo numero di 

telefono da un amico e gli 

messaggiò: “Ehi! Come stai?”, 

mostrandosi il più interessata 

possibile, ma niente, a Matteo non 

arrivavano i messaggi. 

A quel punto Alice si 

preoccupa seriamente, vuole 

capire cos’è successo a Matteo e 

perché cerca di evitarla. 

Un pomeriggio, dopo le sue 

continue domande, Alice si diresse 

al campo dove lei e Matteo si 

allenavano e decise di chiedere ai 

presenti se avessero notizie di 

Matteo. Nessuno sapeva niente di 

lui e nessuno si preoccupava 

troppo di cosa gli fosse successo. 

 

Perché Matteo s i è 
comportato così? Che fine ha 
fatto? Se vuoi scoprirlo, leggi il  
prossimo numero del giornalino. 

 
 

Walid Bachiri, 

Angelica Pigato e 

Giulia Turcato 

Classe III B  

 

(Continua da pagina 12) 

La famiglia Sbadato ha 
deciso di passare le vacanze a 
New York. 

La compongono il padre 
Edoardo, la madre, Martina 
Precisina, e i figli Serena e 
Fabio. Sono questi che hanno 
chiesto, pregato e infine 
minacciato i genitori per 
essere portati nella “Grande 
Mela”, il sogno di tutti gli 
adolescenti italiani. 

Digitando su Internet la 
stringa “hotel-New York-
cinque stelle” Edoardo ha 
trovato offerte a bizzeffe, ma 
tutte dal costo eccessivo. 
Infine, il grande colpo di 
fortuna. L'annuncio che 
giganteggia sul monitor: 
“Mille euro, hotel cinque 
stelle, una settimana a New 
York per sei persone. 
Imperdibile!” La foto che 
accompagna l'annuncio è da 
cardiopalma: un edificio dal 
bianco abbagliante con piscina 
davanti e attorno; tra uno 
sdraio e l'altro tavole 
imbandite. Edoardo, senza 
pensarci neanche un po', 
prenota per tutta la sua 
famiglia e i suoi genitori, 
Mario e Giuseppina. 

 
“I passeggeri del volo 

312 della British Airways 
diretti a New York si 
presentino al gate d'imbarco”. 

Che emozione! Seduto al 
suo posto, la cintura allacciata, 
Edoardo si è gustato il 

(Continua a pagina 14) 

La famiglia Sbadato 
va in vacanza 
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momento in cui l'aereo ha preso 
quota spingendolo con forza 
contro lo schienale. Se concentra 
lo sguardo oltre il finestrino, 
fissando l'azzurro del cielo può 
perfino fingere di essere un 
uccello. Finché … 

“I nonni!” grida rivolto a 
moglie e figli, svegliando di 
soprassalto qualche passeggero 
che preferisce dormire piuttosto 
che contemplare gli spazi 
infiniti. Solo ora Edoardo si 
accorge di aver lasciato i 
genitori al bar dell'aeroporto. 
Per la cronaca, gli ottantenni 
Mario e Giuseppina sono 
perfettamente autonomi in 
tutto, ma sono sordi. Non 
sentono nulla, ma proprio nulla. 
Né vogliono sentir parlare di 
apparecchi acustici: hanno 
scoperto che quando guidano la 
macchina, a 30 all'ora per 
prudenza, non avvertono lo 
s t r o m b a z z a m e n t o  d e g l i 
automobilisti inferociti infilati 
dietro a una specie di corteo 
funebre. Così si godono ogni 
viaggio in totale tranquillità. 
Stavolta non hanno sentito 
l'altoparlante dell'aeroporto. 

Dopo venti ore di viaggio 
– arrivo a New York e ritorno a 
Milano Malpensa – Edoardo 
trova i genitori ancora seduti al 
bar, intenti a chiacchierare come 
se niente fosse. Un po' li invidia. 
Vanno ancora così d'accordo, 
dopo tutti quegli anni insieme! 
Invece lui e Martina … La 
moglie non perde mai occasione 
d i  r i c o r d a r g l i  l a  s u a 
sbadataggine. “Sbadato di 
nome, sbadato di fatto!” 

Purtroppo finora ha avuto 
sempre ragione. 

Ritornato a New York con 
i genitori, Edoardo recupera 
all'aeroporto moglie brontolona 
e figli dallo sguardo assassino e 
parole taglienti e con tutta la 
famiglia, salito su un taxi, si 
dirige all'hotel cinque stelle. 
“Ora andrà tutto bene”. Non fa 
in tempo a finire il pensiero che 
il taxi rallenta e si ferma a bordo 
strada, e mica una strada 
qualunque, eh! Una vera avenue 
americana, su cui il traffico 
sfreccia velocissimo su cinque 
corsie. 

“Ladies and gentlemen, 
the car has broken down!” 
informa i suoi passeggeri il 

(Continua da pagina 13) tassista, e li invita a scendere. 
“Ci ha dato dei brocchi, degli 

incapaci!” esclama Fabio, 3 meno in 
inglese, che non ha capito che l'auto 
è in panne. Tutta la famiglia 
Sbadato, stracarica di bagagli fino 
ai denti, guidata da Fabio procede a 
piedi in parte lungo i marciapiedi, 
in parte in mezzo alla carreggiata, 
tra il concerto dei clacson impazziti 
e i nonni che non fanno una piega. 
Fabio ha detto che ce la possono 
fare ad arrivare a piedi in tempi 
brevi all'hotel, basta tener d'occhio 
il navigatore dello smartphone e 
porre le domande giuste ai 
passanti. Così, grazie al suo 
“perfetto” inglese, Fabio fa arrivare 
la famiglia in hotel a mezzanotte. 

“Ve l'avevo detto io che ce 
l'avremmo fatta!” 

“Certo figliolo, ce l'avevi 
detto”, commenta con un filo di 
voce Edoardo con la figlia Serena in 
braccio, due valigie in testa come i 
portatori di colore dell'Ottocento e 
il resto della famiglia dietro, la 
moglie Martina che si trascina con 
un bastone e i genitori Mario e 
G i u s e p p i n a  c h e  a r r i v a n o 
ginocchioni. 

E h ,  ma  l 'h o t e l ,  q ue l 
meraviglioso hotel visto in foto, li 
c o m p e n s e r à  d i  t u t t e  l e 
disavventure. 

Ma, a proposito, dov'è l'hotel? 
Edoardo controlla la ricevuta 

di pagamento che l'hotel gli ha 
rilasciato online: la via è quella 
giusta, anche il numero è giusto, 
ma davanti a sé ha un edificio di 
colore grigiastro tutto scrostato, e la 
piscina … Oh! In mezzo vi cresce 
un albero! Con i suoi sfiniti 
famigliari Edoardo attraversa la 
hall dalle tappezzerie sdrucite. Gli 
sembra perfino di vedere un 

(Continua a pagina 15) 
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topolino correre sulla moquette 
spelacchia ta  e macchiata . 
“Dev'essere un'allucinazione da 
stanchezza” pensa Edoardo, che 
va dritto al bancone della 
reception, un tavolo a tre gambe e 
mezzo più un water – il water fa 
da puntello alla mezza gamba del 
tavolo. 

“Mi scusi, signore – 
Edoardo si rivolge all'addetto – è 
questo l'hotel Alexander?” 

“Oh, sì. Voi siete la famiglia 
Sbadato, che aspettavamo due 
giorni fa?” 

“Siamo proprio noi, ma 
questo non può essere l'hotel 
Alexander! La foto nel sito …” 

“Oh, quella! E' di dieci anni 
fa! Ne cambiano di cose, in dieci 
anni!” 

“Già, ma a quanto pare non 
cambiano le foto dei siti” replica 
amareggiato Edoardo. 

Ma è troppo tardi per 
cercare un altro posto e comunque 
l'hotel è pagato, così tutti salgono 
in camera. Le stanze sono degne 
della facciata e della hall, ma 
nessuno degli Sbadato ci fa caso. 
Stanchi come sono non perdono 
neppure tempo a cambiarsi e si 
addormentano vestiti sopra i 
copriletto. Anche perché nessuno 
di loro ha preso nemmeno in 
considerazione l'idea di infilarsi 
tra le lenzuola, temendo di 
trovarle già occupate da qualche 
minuscolo ospite ... 

Vuoi sapere come proseguono 
le avventure tragicomiche della 
famiglia Sbadato? Seguici sul 
prossimo numero! 

Andrea Capetta 

Elisa Mori 

Classe II A 

(Continua da pagina 14) 

C’erano una volta due 

amici: Pepe, un cagnolino astuto, 

tenace e coraggioso, e Lulù, una 

gattina timida, ingenua nonché 

compagna di banco del primo. 

Lulù, inoltre, era molto 

intelligente, al punto di saper 

risolvere anche le equazioni più 

difficili. 

Un giorno la loro maestra 

Asinacciacciccià assegnò un 

compito a sorpresa agli 

animallievi. Così Pepe, preso dal 

panico, iniziò a grondare di 

sudore, ma si rasserenò 

sentendo dire dalla compagna 

che lo avrebbe aiutato se avesse 

potuto. 

Superato questo primo 

momento di difficoltà per Pepe, 

Lulù sentì bussare alla porta. Era 

un cavallo tutto bianco, 

circondato da orsi, lupi e 

spaventosi animali che gli 

facevano da guardia del corpo: 

“Io sono Mattarellus, cavallante 

della Repubblica. Mi rivolgo a 

Lulù per invitarla a seguirmi al 

Quirinale”. Dopo che il nobile 

cavallo lasciò la classe, tutti i 

compagni presero in giro Lulù e 

risero, eccetto Pepe. 

Il giorno dopo Lulù, ancora 

scossa dall’imbarazzo provato in 

classe, si recò intimorita nella 

grande sede del cavallante, il 

quale la invitò a sostenere un 

difficile test di abilità 

matematiche. A Lulù sembrò un 

compito come un altro, ma 

quando uscì dall’aula apparve a 

Pepe in lacrime. L’amico non 

capiva, allora Lulù spiegò: 

“Mattarellus mi ha riferito che 

ho appena vinto una prestigiosa 

borsa di studio. Devo però 

sostenere un discorso in 

pubblico, dinanzi ai nostri 

c ompagn i .  Sono  dunque 

costretta a rinunciare, perché 

non supererò un nuovo 

imbarazzo, non voglio essere 

presa di nuovo in giro!” 

Pepe capì perfettamente 

la situazione dell’amica, ma cercò 

di farle capire che ogni suo 

timore era inutile, perché la 

derisione dei compagni era 

causata solo da una stupida 

invidia che provavano nei 

c o n f r o n t i  d i  L u l ù .  

Pepe l’abbracciò forte e la sentì 

sussurrare “Grazie a te mi sento 

già un po' meglio!”. 

Matilde Previti 

classe I B 

Pepe e Lulù 


