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 L’angolo della poesia 
e del racconto 

Cari lettori del giornalino, 
alunni e genitori, 

rieccoci all'inizio di un 
nuovo anno, colmi perciò di 
attese per quello che potrebbe 
riservarci. 

Ci siamo lasciati alle 
spalle il 2021, certamente 
migliore del 2020, anche se – 
inutile negarlo – ci aspettavamo 
tutti di più sotto il profilo della 
guerra alla pandemia. Ora 
guardiamo al 2022 con rinno-
vate speranze nei confronti dello 
stesso obiettivo. 

Quale potrebbe essere 
l'atteggiamento migliore con cui 
affrontarlo? 

Potremmo prendere 
spunto dall'acqua, dalla sua 
capacità di adattarsi a tutto e 
perciò di risultare, alla fine, più 
forte di tutto. 

Acqua: indispensabile, 
limpida, trasparente, pura. 
Sono certamente i primi agget-
tivi che colleghiamo a questo 
elemento. Tutti positivi, perché 
all'acqua è legata l'esistenza 
stessa della vita e ne siamo 
universalmente consapevoli. 

Cattiva: non è il primo 
aggettivo che saremmo portati a 
riferirle. Forse perché vorremmo 
escludere dal nostro orizzonte 
mentale questo suo modo alter-
nativo di essere, di cui siamo 
responsabili, ma la realtà ci 
costringe a misurarci con ogni 
suo possibile sinonimo: inqui-
nata, sporca, devastante, 
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Conosciamo Elisa Sette, 

la prima donna Sindaco di 

San Martino di Venezze 

Ai lettori 

Ricominciamo 
dall’acqua 

Il 3 e il 4 ottobre 2021 la cittadinanza 

di San Martino di Venezze ha eletto il nuovo 

Sindaco, Elisa Sette, candidata della lista 

Venezze Futura, con il 59% di consenso. La 

neosindaca risiede a Beverare, è laureata in 

economia internazionale, è sposata ed è 

mamma di una bambina. 

Martedì 14 dicembre 2021 la nostra 

classe 3B ha incontrato e intervistato Elisa 

Sette. 

1-Perché ha deciso di candidarsi? Era 

il suo sogno? 

Candidarmi non era il mio sogno. Quando 

mi è stata fatta la proposta ci ho pensato e 

ho deciso di candidarmi per il bene della 

collettività e per aiutare il prossimo. 

2-Quali sono le proposte per i giovani 

(Continua a pagina 2) 
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travolgente. 
Adattabile, flessibile: l'ac-

qua prende la forma del suo 
contenitore, cambia di stato a 
seconda delle condizioni di tempe-
ratura, corre verso l'oceano, verso 
l'infinito. 

Ecco, sull'esempio dell'ac-
qua nel 2022 dovremmo fare così: 
abbandonare l'idea di un impos-
sibile ritorno a un passato pre-
pandemico e adattarci a un 
presente che ci vuole duttili al 
cambiamento continuo. 

Proprio perché simbolo 
denso di significati noi insegnanti 
della scuola “Dante Alighieri” 
abbiamo scelto l'acqua come filo 
conduttore dell'anno scolastico 
2021-2022. 

A settembre abbiamo aderito 
alla maratona di lettura “Il 
Veneto legge”, che proponeva 
l'acqua come tema principale 
dell'iniziativa. A novembre abbia-
mo inaugurato la mostra 
“Com'era l'acqua?” per comme-
morare i settant'anni dell'alluvione 
del Polesine. Questo primo nume-
ro del giornalino ospita in alcuni 
articoli anche le riflessioni degli 
alunni a margine delle due 
manifestazioni. 

Altre attività sull'acqua 
seguiranno nei prossimi mesi. 
Abbiamo messo in conto che 
realizzarle non sarà facile, perché 
dovremo confrontarci con i limiti 
imposti dall'emergenza sanitaria. 

Ma noi, cogliendo la lezione 
dell'acqua, adatteremo i nostri 
progetti per cercare di portarli a 
compimento, nella speranza di 
poterne condividere qualcuno con i 
genitori in presenza entro il 
termine della scuola. 

Intanto, buon anno a tutti! 
 

Le insegnanti del progetto 
giornalino: 

Valeria Iannone 
Chiara Libralon 

Elena Nai 
Elisabetta Tobaldo 

(Continua da pagina 1) 

di San Martino di Venezze? 

I giovani sono importanti 

ed è fondamentale che venga 

dato un contributo affinché 

possano fare sport e divertirsi, 

per esempio con dei concerti, 

ma purtroppo la pandemia lo 

sta impedendo. 

3- Quali sono le sfide di 

un sindaco? 

Cercare di far quadrare 

tutto, far sì che ci sia 

cooperazione con tutti coloro 

c h e  f a n n o  p a r t e 

dell’amministrazione comunale, 

lavorando tutti assieme di 

comune accordo. Il mio scopo 

deve essere quello di attuare il 

programma che ho proposto 

alla cittadinanza. Ci siamo già 

attivati nonostante siano 

passati pochi mesi dall’elezione. 

Mi trovo anche a risolvere 

problemi che si presentano 

quotidianamente. 

4- Come riesce a 

conciliare lavoro, famiglia, 

tempo libero? 

Il tempo libero è poco, è 

molto difficile uscire alla sera 

perché è molto impegnativo 

svolgere il ruolo di Sindaco. 

5- Come si sente a 

essere la prima donna sindaco 

di San Martino di Venezze? 

Sono contenta di essere 

la prima donna Sindaco di San 

Martino di Venezze, è un vanto 

ed è una cosa molto positiva. È 

un risultato importante perché 

ho dovuto combattere contro 

dei pregiudizi. 

6- In questi tempi in cui 

le donne crescono di 

importanza preferisce essere 

chiamata Sindaco o Sindaca? 

P r e f e r i s c o  e s s e r e 

chiamata Sindaca. 

7-Qual è stata la sua 

reazione quando è stata 

eletta? 

Ero piena di gioia, sono 

stata persino presa in braccio 

dal l ’ex s indaco  V in ic io 

Piasentini. Poi ho avuto la 

consapevolezza che quando si 

diventa sindaco ci si prende un 

grande impegno e bisogna 

adoperarsi subito per arrivare 

agli obiettivi che ci si è posti. 

8-Come sta vivendo 

questa esperienza? 

La sto vivendo con 

tranquillità perché ho l’aiuto e 

il sostegno di tutte le persone 

che fanno parte della giunta 

comunale. Dobbiamo tutti 

aiutarci perché il nostro 

obiettivo deve essere il bene 

per l’intera comunità. Ho l’aiuto 

dell’ex sindaco, ora vice-

sindaco, e le decisioni vengono 

prese insieme. 

9-Cosa s i fa da 

Sindaco? 

La mattina vado in 

(Continua da pagina 1) 
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Settant’anni fa l’alluvione in Polesine 
La racconta una mostra allestita dagli alunni di terza  

municipio, saluto i dipendenti, parlo 

con loro delle problematiche 

emerse. Poi vado a controllare le e-

mail che mi vengono inviate dalla 

Questura, dai Carabinieri e dai 

cittadini. Esco poi nel territorio 

per vedere se ci sono dei problemi. 

10- Qualcuno le ha detto 

che non ce l’avrebbe mai fatta? 

No, nessuno mi ha detto 

questo, però ci sono stati dei 

pregiudizi nei miei confronti 

perché sono donna. 

 

Tommaso Barchi 

e Gianluca Sorgato  

Classe III B 

(Continua da pagina 2) 

“Com'era l'acqua?” è il 

titolo della mostra che gli 

alunni delle classi terze hanno 

dedicato nel mese di 

novembre all'alluvione in 

Polesine del 1951. 

La mostra si componeva 

di cartelloni dove c'erano le 

storie dei sopravvissuti, i 

motivi della tragedia 

confrontati con quelli di 

alluvioni più recenti e i disegni 

che illustravano vari momenti 

dell'alluvione. Era allestita 

nell'atrio inferiore della nostra 

scuola e si è potuta visitare 

sabato 13 e domenica 14 

novembre. 

Il motivo per cui 

abbiamo trattato questo 

argomento, dedicandogli varie 

settimane di studio e di 

impegno, è dovuto al fatto che 

l'alluvione successe in 

Polesine, la provincia dove 

abitiamo, e riguardò anche il 

nostro paese, San Martino di 

Venezze. 

Sono tanti i motivi per 

cui accadde questa tragedia. 

Intanto il periodo in cui 

avvennero le rotte del Po, a 

Occhiobello e a Canaro, era 

caratterizzato da continue 

piogge. Poi soffiava il vento di 

scirocco, che impedì all'acqua 

di defluire velocemente verso 

il mare. La guerra era finita da 

pochi anni e non c'era stata 

un'adeguata manutenzione 

degli argini. 

Il mio contributo alla 

mostra è consistito 

(Continua a pagina 4) 
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Nel mondo di Internet e della tecnologia 

nell'intervista alla mia vicina di 

casa, Giannina Barison, che 

con l'alluvione fu sfollata a 

Bolzano con il suo bambino e 

potè ritornare a San Martino 

solo ventitrè mesi dopo. 

La mostra è stata 

inaugurata con una bella 

cerimonia all'aperto il 10 

novembre. Protagonisti ancora 

noi alunni di terza: abbiamo 

cantato due brani in tema con 

l'alluvione, “Tera e aqua” di 

Gigi Fossati e “Polesine” di 

Raoul Casadei, diretti dagli 

insegnanti Aurora Chiarelli ed 

Enrico Giovannini, e poi 

abbiamo guidato la dirigente 

scolastica, Nicoletta Marchetto, 

e la sindaca, Elisa Sette, nella 

visita alla mostra. 

Quest'attività ci ha 

coinvolti molto, sia perché 

abbiamo potuto conoscere un 

importante pezzo di storia del 

nostro territorio, sia perché è 

stato bello collaborare a un 

progetto comune, come da 

tempo non avveniva a causa 

della pandemia. 

 

Xhevahire Ramazani 

classe III A 

(Continua da pagina 3) 

come in tutti gli altri giochi precedenti, 

le essenziali delle squadre (rosa, 

maglia, stemmi, statistiche dei 

giocatori). 

È possibile giocare da PC, 

XBOX ONE, PS4, PS5, XBOX 

SERIES X e GOOGLE STADIA. 

Il videogioco è uscito il 

30/09/2021, la versione per PS4 è 

uscita il 2/10/2021. 

La nascita di FIFA 

Il primo capitolo è uscito nel 

1993. La serie è stata spesso criticata 

per la sua staticità. Grazie al suo 

indiscusso dominio nel settore, FIFA 

ha potuto permettersi più miglioramenti 

nel sistema di gioco: aggiornamenti 

delle rose e implementazione grafica, 

col risultato che in ogni edizione sono 

presenti problemi che impedivano al 

giocatore l’utilizzo di tattiche personali. 

Le uscite degli anni seguenti 

subirono invece notevoli critiche: gli 

utenti si lamentavano delle poche 

modalità di gioco, dei bug che non 

erano stati risolti e dei pochi 

miglioramenti da un titolo all'altro. In 

questo periodo (1999-2002) un calo 

della popolarità ha investito i giochi 

della serie FIFA proprio per questi 

motivi, anche se l'assenza di rivali forti 

nel settore garantiva comunque un 

certo successo. In seguito l'aumento 

della diffusione delle console e la sfida 

diretta da parte di rivali come Pro 

Evolution Soccer presentato da 

Konami (conosciuto come Winning 

Eleven in Giappone e negli Stati Uniti) 

(Continua a pagina 5) 

Come è stato realizzato 

FIFA 22 è un videogioco di 

calcio. I movimenti sono stati registrati 

e creati da sensori di movimento 

i nser i t i  a l l ’ i n terno del l e  tu te 

Hypermotion indossate da giocatori 

reali e successivamente, con le 

registrazioni di movimento, è stato 

creato il gioco. 

Fifa 22 ha una grafica migliore 

degli altri Fifa; sono state modificate, 
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Noi, complicati adolescenti 

iniziò ad incrinare il primato di FIFA. Sia 

FIFA che Pro Evolution Soccer ebbero 

un notevole seguito, anche se FIFA 

continuò a dominare il mercato europeo. 

Al giorno d'oggi, sia FIFA che Pro 

Evolution Soccer suscitano grande 

interesse ma FIFA gode di un volume 

delle vendite sostanzialmente più alto 

rispetto a Pro Evolution Soccer. Con 

l'uscita di FIFA 10, la serie PES è stata 

superata nelle vendite in Europa. Da 

FIFA 11 in poi i capitoli della serie hanno 

subito dei miglioramenti anche a livello 

grafico rispetto alle precedenti edizioni. 

 

Luca Berti, Ayman Ait Otmane 

e Mattia Lazzari 

classe IIB 

(Continua da pagina 4) 

Sapete cosa c’è di meglio che 

parlare del "fenomeno baby gang”? 

Elogiare tutti quei ragazzi 

che, al contrario dei coetanei che 

per motivi vari si alleano o 

addirittura si uniscono alle baby 

gang o che uccidono o spacciano ad 

un’età in cui dovrebbero fare 

altro, sono ricchi di un'etica 

morale e civica e sanno essere 

educati e rispettosi tenendo un 

comportamento adeguato, non 

violento e a tratti quasi “da 

adulto”. 

Ebbene sì, ragazzi così 

esistono ancora, come, ad esempio, 

Greta Thunberg, che lotta per un 

pianeta sostenibile, Maria Sofia 

Pia Federico, che ha di recente 

preso parte al reality della Rai “Il 

Collegio 6”, la quale gestisce una 

pagina di attivismo sui social, 

dove parla di come certe cose, in 

un’epoca progressista come la 

nostra, non debbano più esistere: 

l'omofobia, il razzismo, il 

maschilismo, la transfobia e il 

bullismo. 

Loro sono solo alcuni dei 

ragazzi, in questo caso ragazze, 

che lottano per motivi solidi, che 

vogliono la pace e l’armonia in un 

mondo sostenibile e senza 

disparità sociali o di genere. 

Anch’io mi sento parte di questi 

ragazzi che hanno un’etica 

morale e civica, visto che 

anch'io ho fatto le mie buone 

azioni. Ad esempio: aiuto 

quotidianamente mio fratello a 

svolgere i suoi compiti, consolo 

i\le miei\mie amici\amiche se 

sono in un brutto periodo, aiuto 

il più possibile i miei nonni e 

cerco di essere il più possibile 

rispettosa ed educata. 

In sostanza, non tutti i 

giovani sono violenti o 

scostumati, ma possono avere 

anche loro i propri ideali e i loro 

principi. 

 

Rita Parlati 

classe III A 

Non tutti i giovani 

sono violenti 

Per molte settimane a 

Ferrara c’è stato un campo estivo 

del Coni e alla fine di novembre 

è stata organizzata una cena dal 

Panathlon Club della città, dove 

sono state riassunte tutte le 

attività e dati premi per la 

partecipazione ma anche per 

comportamenti che si sono 

distinti sul piano dei valori. Uno 

di questi premi è stato assegnato 

a Blanca Sarahid Brina Kiokia, 

bravissimo portiere delle giovani 

del settore femminile della Spal. 

Ecco la storia per cui Blanca è 

stata premiata. 

Nel campo estivo di 

Ferrara c’era una ragazza con 

gravi disabilità e per questo 

motivo veniva sempre lasciata in 

disparte e a volte anche presa in 

giro per motivi insignificanti. 

Però, dopo una settimana 

passata nel campo, Blanca, che 

vi partecipava, senza che 

nessuno glielo dicesse, si mise a 

darle una mano in tutto, quindi si 

è occupata un po’ meno di se 

stessa per stare vicino alla 

compagna in difficoltà. Blanca è 

riuscita a includere la ragazza 

nel gruppo e a difenderla da 

insulti che pian piano non ci 

sonopiù stati, insomma ha 

cambiato il campo estivo di una 
(Continua a pagina 6) 

Il fair play di Blanca Brina 
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Animali: che storie! 

ragazzina da una brutta situazione 

a una bellissima esperienza da 

ricordare. 

Finito il campo estivo a 

novembre 2021 c’è stata la cena, 

dove hanno chiamato dei ragazzi a 

salire sul palco per essere 

premiati. Tra questi c'era anche 

Blanca,che è stata ringraziata da 

tutti i coordinatori del campo, 

soprattutto dalla S.P.A.L., che l’ha 

premiata per la sua infinita 

gentilezza. 

La storia di Blanca e della 

sua compagna disabile dimostra 

che non tutti i ragazzi sono 

violenti e privi di valori. E’ giusto 

aver premiato Blanca proprio 

perché questa ragazza è un 

esempio per tutti, grandi e piccoli! 

 

Angelica Stabilin 

Classe III A 

(Continua da pagina 5) 

Solitamente quando si 

parla di animali in via di 

estinzione si pensa agli orsi 

polari o ai koala, ma ce ne sono 

anche di meno noti come il 

quokka. 

Il quokka fu uno dei primi 

marsupiali a essere individuato 

dagli esploratori della costa 

australiana verso la fine del 

XVII secolo. All’inizio si 

pensava che fosse un ratto e lo 

chiamarono rats nest island. In 

realtà i quokka sono grandi 

come i gatti ma hanno il muso 

tipico dei roditori. I quokka 

sono molto agili a nuotare e 

ad arrampicarsi,  sono 

silenziosi e sono animali 

notturni .  Sono  mo lto 

particolari, sono sempre 

amichevoli con i turisti ma se 

si sentono messi alle strette 

cominciano a mordere e 

graffiare con i loro artigli 

molto affilati. I quokka per 

giunta hanno una tecnica 

(Continua a pagina 7) 

Animali a rischio di estinzione 

 

Il  quokka, l’animale 

più felice del mondo 
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Le nostre idee su ... 

infallibile: quando vedono un 

predatore lanciano i loro figli 

per scappare più rapidamente; 

i nfatt i  i  p redator i  s i 

concentrano sui cuccioli e 

lasciano scappare i quokka 

adulti. Si dice che sia l’animale 

più felice del mondo perché 

sorride sempre e si fa i selfie 

con i turisti e sembra che si 

metta in posa ogni volta che 

qualcuno gli fa una foto. 

Purtroppo il quokka è 

a rischio di estinzione a causa 

dell’agricoltura estensiva e della 

deforestazione, che hanno 

ridotto in maniera significativa 

il loro habitat. Gli esemplari di 

quokka stanno diminuendo anche 

a causa dei disastrosi incendi 

che accadono in Australia e 

devastano la flora e la fauna del 

posto, infatti si stima che oltre 

8mila esemplari tra koala e 

quokka siano morti. 

 

Matilde Previti e  

Myriam Tosto 

 classe III B 

(Continua da pagina 6) 

Limitazioni all'uso dell'acqua 
 

Un futuro terribile 
(e possibile) 

In occasione della 

maratona di lettura “Il Veneto 

legge” del mese di settembre in 

classe abbiamo letto brani 

dell'antologia e testi del libro di 

geografia che riguardavano il 

tema dell'acqua, a cui l'iniziativa 

della Regione del Veneto era 

dedicata. 

Si sono accese vivaci 

discussioni attorno a queste 

letture. 

L'acqua sembra un tema 

scontato e banale, invece, 

guardandolo da varie ango-

lazioni, si scopre che non sono 

abbastanza le parole che vi si 

spendono sopra rispetto 

all'emergenza del problema che 

essa ormai rappresenta. 

Sappiamo tutti, infatti, che 

l'acqua dolce presente sul 

nostro pianeta è una piccola 

percentuale del totale 

complessivo ed è una fonte non 

illimitata. 

A noi per ora basta aprire 

i rubinetti di casa nostra per 

poter disporre del quantitativo 

d'acqua che vogliamo, 

possiamo lasciarlo scorrere per 

tutto il tempo in cui ci laviamo i 

denti o aspettare che si scaldi 

per lavarci le mani d'inverno. In 

alcune zone del mondo, però, 

c'è chi non solo non ne ha 

accesso per la cura personale, 

ma nemmeno riesce ad averla 

per dissetarsi. 

Teniamo conto che per gli 

anni a venire è prevista una 

considerevole diminuzione delle 

precipitazioni, quindi la riserva 

continuerà a calare e un po' alla 

volta verranno imposte delle 

limitazioni. 

Pensate che queste non 

ci riguarderanno? Che non 

saranno comunque un 

problema nostro ma solo 

dell'Africa? 

Nessuno di noi avrebbe 

mai pensato di non avere la 
(Continua a pagina 8) 
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libertà di uscire dalla propria 

abitazione per fare una 

passeggiata. Eppure in questi due 

anni è successo. A volte la realtà 

supera l'immaginazione! 

Se ognuno di noi, però, si 

impegna a fare un uso 

consapevole dell'acqua e a non 

sprecarla, forse si potranno evitare 

situazioni e scenari poco 

rassicuranti che, altrimenti, 

diventeranno la nostra futura 

realtà. 

Gabriele Tovo 

classe III A 

(Continua da pagina 7) 

C o m e  o g n i  a nn o , 

all'avvicinarsi delle feste di 

Natale c’è la corsa ai regali; in 

occasione di questa attesa, ho 

fatto un piccolo sondaggio 

nella mia classe. Ogni 

studente ha scritto su un 

foglietto, in forma anonima, il 

regalo che desidera per 

Natale. 

A l c u n i  r a g a z z i 

vorrebbero dei regali che 

però non sono materiali, per 

esempio dei genitori più 

presenti, oppure rivedere la 

propria migliore amica, alcuni 

vorrebbero avere ancora i 

nonni in vita e qualcun altro, 

invece, vorrebbe riuscire a 

sentirsi adeguato in ogni 

situazione e stare bene con sé 

stesso. 

Altri, invece, hanno 

scritto che preferirebbero 

ricevere delle scarpe firmate, 

una tuta della Nike, un 

giubbotto di marca. 

In questo periodo 

ognuno di noi fa emergere i 

propri desideri sperando che 

qualcuno li esaudisca: a volte 

succede, soprattutto se si 

tratta di cose materiali, altre 

volte no, ma bisogna nutrire la 

speranza che prima o poi 

qualcosa accada… non per 

niente si dice “Magico 

Natale”. 

 

Giorgia Rizzo 

classe III B 

Caro Babbo Natale ... 
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Siamo quattro appassionati 

di Spiderman e proprio per questo 

il 15/12/2021, ci siamo recati al 

cinema per assistere alla 

proiezione dell’ultimo film che lo 

riguarda, cioè Spiderman “No Way 

Home”. Ecco perché vi parleremo 

delle differenze tra i tre film, 

basate essenzialmente 

sull'interpretazione da parte di 

diversi attori. 

La trilogia è iniziata nel 2002 

con l'attoreTobey Maguire, scelto 

da Sam Raimi per interpretare 

l’adolescente impacciato. Al suo 

fianco c'era Kirsten Dunst nei 

panni di Mary Jane, la vicina di 

casa e primo amore di Peter. 

Il secondo film, nel 2012, ha 

visto nei panni dell'interprete 

principale Andrew Garfield con 

“The Amazing Spiderman”. Questa 

volta accompagnato da Emma 

Stone, nei panni di Gwen Stacy. 

Inizialmente la Columbia Pictures, 

casa di produzione della pellicola, 

aveva in programma di 

realizzare Spider-Man 4, quarto 

capitolo da aggiungere alla trilogia 

originale, ma a causa di divergenze 

creative si decise per un completo 

riavvio della saga, basato sulla 

sceneggiatura di James Vanderbilt. 

Tom Holland è apparso 

per la prima volta come Spider-

Man nel 2016 in “Captain 

America: Civil War”, in cui Tony 

Stark/Iron Man ha arruolato il 

suo aiuto contro Sentinel of 

Liberty. Il suo primo film da 

protagonista, “Spider-Man: 

Homecoming”, è uscito nel 2017 

e ha avuto successo sia dal 

punto di vista critico che 

finanziario. Il suo film da 

protagonista più recente, 

“Spider-Man: Far From Home”, è 

uscito nel 2019. L’ultimo film 

uscito, che lo vede protagonista, 

è “No Way Home”, che vede 

Peter affrontare Quentin 

Beck/Mysterio (Jake Gyllenhaal), 

che rivela la sua identità segreta 

alla fine di “Far From Home”. 

 

Francesco Saoner  

Stefano Furlan   

Federico Mori   

Maddalena Buoso   

classe  IIB 

Spiderman 3 

Tom Holland 

Tobey Maguire 

Andrew Garfield 

Tu leggi? 

I ragazzi di oggi non 
leggono più. Passano sempre 
più tempo al cellulare.  

Questo è quello che si 
sente dire sempre più spesso. 
Beh, non è vero perché, se 
andiamo a vedere le statistiche, 
le persone che leggono sempre 
di meno sono gli adulti (per 
mancanza di tempo, dicono 
loro) mentre nella fascia d’età 
tra i 10 e 17 anni legge ben 
l’80%. Allora perché si pensa 
questo? Io credo che, quando 
qualcuno ti chiede “tu leggi?”, 
si pensa sempre ai libri classici, 
quei libri grossi dalle duecento 
pagine in su che ti mettono 
ansia solo a guardarli. 

 Oggi, secondo me, i 
ragazzi hanno un modo diverso 
di pensare alla lettura. Adesso 
va molto di moda leggere i 
“manga” cioè i fumetti 
giapponesi, e sempre più spesso 
si leggono libri scritti dagli 
youtuber o personaggi noti a 
noi ragazzi. Per me può essere 
lettura anche leggere un 

(Continua a pagina 10) 
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Le nostre idee su ... 

quotidiano oppure, come in 
questo caso il giornalino della 
scuola, e se uno ama leggere non è 
assolutamente necessario farlo con 
un libro con le pagine di carta. 
Oggi noi ragazzi preferiamo la 
tecnologia, per cui si legge su uno 
smartphone piuttosto che su un 
ebook, e inoltre ci sono sempre più 
app per l’ascolto di audiolibri. 

Per cui, a parer mio, non è 
che i ragazzi non leggono più, è 
solo cambiato il modo in cui lo 
fanno, e per quanto mi riguarda si 
legge più volentieri una cosa che 
ci appassiona piuttosto che una 
imposta. 

Mattia Bergo 
Classe III A 

(Continua da pagina 9) 

“Manga” è un termine 

giapponese usato per indicare i 

fumetti originari del Giappone.  

I manga solitamente si 

distinguono per generi come: 

avventura (Shonen), romantico 

(shojo), fantasy, horror, 

commedia. A partire dagli anni 

Cinquanta i manga sono 

diventati uno dei settori principali 

dell'industria editoriale 

giapponese. I manga sono 

stampati generalmente in bianco 

e nero ma non mancano le 

edizioni a colori. I manga più 

venduti in Giappone e in tutto il 

mondo sono: 

-One piece; 

-Golgo 13; 

-Dragon Ball; 

-Naruto; 

-Detective Conad. 

Il primo manga della storia 

è stato Choju jinbutsu giga, 

manga che risale al XVIII secolo, 

un emaki (cioè una storia 

raccontata attraverso 

illustrazioni) ritenuto il primo 

manga per l’utilizzo di linee 

cinetiche e per l’assenza di 

testo. I primi manga moderni 

sono Sazae-san di Machiko 

Hasegawa; Astro Boy, come ben 

sappiamo, è il simbolo dell’eroe 

del nuovo mondo postbellico, 

rappresenta “un nuovo 

Giappone”. Alcuni manga che 

consigliamo sono: 

-Jibaku Shounen Hanako-

kun; 

-Banana Fish; 

-Death Note; 

-Kuroko Basket; 

-Il prezzo di una vita (I sold 

my life for thousand yen per 

year); 

-Angels of Death; 

-Death Parade; 

-Ao haru ride. 

Linda Mori  

classe II B 

Un modo diverso di leggere: 
i manga 
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I miei vicini poco ... silenziosi 
Racconto horror 

Giovedì 4 febbraio 

Caro diario, 

sono proprio sfortunato! 

Nessuno dei miei compagni di 

classe ha accettato di 

partecipare alla mia festa di 

compleanno. Dodici anni, e li 

festeggerò da solo! Da quando 

papà e io siamo venuti ad 

abitare qui, non riesco a 

convincere nessuno a giocare 

con me nel cortile di casa mia. 

Eppure è ampio, con l'altalena e 

uno scivolo, e anche silenzioso, 

perché non c'è nessun'altra 

abitazione intorno, perciò 

potremmo fare tutto il chiasso 

che vogliamo. Invece …! I miei 

compagni dicono che è un posto 

silenzioso solo durante il giorno. 

Tutte fissazioni, le loro. Solo 

perché papà e io abitiamo vicino 

al cimitero, dove lui lavora come 

custode. ….. 

Venerdì 5 febbraio 

Caro diario, 

oggi ho riprovato a 

chiedere ai miei compagni di 

classe se vogliono venire alla 

mia festa e tutti ancora mi 

hanno detto di no. Anzi, non 

tutti: uno ha accettato. Si 

chiama Antonio: capelli neri e 

pelle pallida. Gli ho dato l’invito 

per il 10 febbraio, ha detto che 

verrà. Che bello! 

Sabato 6 febbraio 

Caro diario, 

io ed Antonio siamo 

diventati amici, giochiamo 

sempre insieme. Mio padre, il 

custode del cimitero, deve 

andare al lavoro prima e 

porterà anche me. Oggi, però, 

Antonio sarebbe dovuto venire 

a casa mia, così avrei dovuto 

rimandarlo a casa, uffa! 

Stranamente ,  però ,  ha 

accettato di venire con me e 

papà al cimitero. Beh, io non 

capisco tutta questa passione 

per i morti dei cimiteri. 

Domenica 7 febbraio 

Caro diario, 

i l  g io rno  de l  m io 

compleanno si avvicina sempre 

di più, non vedo l'ora che arrivi! 

Oggi ho iniziato con papà a 

pensare ai preparativi per la 

mia festa. Sarà bellissima! 

Lunedì 8 febbraio 

Oggi ho visto il mio amico 

Antonio al parco e l'ho salutato 

gridando:- Ciao, Antonio! 

Gl i  stavo correndo 

incontro, quando mio padre mi 

ha trattenuto, dicendomi che lì, 

dove vedevo Antonio, non c'era 

nessuno. Ma io non gli ho 

creduto. Del resto, gli adulti 

sono proprio difficili da capire. 

Martedì 9 febbraio 

Caro diario, 

ora che ti scrivo è sera 

tardi, oggi mi è sorta una 

strana sensazione, come se 

qualcuno mi osservasse, ma non 

ci ho fatto molto caso. Prima 

sono andato in bagno e dal 

riflesso dello specchio ho visto 

per un secondo Antonio, che mi 

fissava con uno strano ghigno. 

Poi sono corso a letto e ho 

iniziato a scriverti ciò che è 

accaduto. Strano, ero solo in 

casa… 

Mercoledì 10 febbraio 

Caro diario, 

sono felicissimo, oggi è il 

mio compleanno! E’ tutto 

pronto, ma sto aspettando 

Antonio da un bel po ' e non si è 

ancora fatto vivo. Basta, non ce 
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la faccio più ad aspettare! 

Chiederò a qualcuno se l'ha 

visto nei dintorni. 

(Poco dopo) 

Ci ho messo un bel po’ a 

trovare qualcuno, ma alla fine 

ho chiesto a un signore, forse 

sessantenne. 

Mi ha detto una cosa 

mo lt o  st rana : -  Scusa , 

b amb ino , fo rse  t i  s t a i 

confondendo: quel ragazzino è 

morto vent'anni fa! 

Io non gli ho creduto, 

quindi andrò a vedere nel 

settore del cimitero che mi ha 

indicato. 

(Ancora dopo) 

Sono davanti alla lapide, 

ma c'è solo la sua foto, non c'è 

cognome o data di nascita. 

Aspetta,...c'è una piccola 

frattura nella lapide, cosa 

sarà?...Aiuto! Qualcosa mi sta 

tirando per la caviglia...AIUT- 

 

ATTENZIONE 

cercasi bimbo di ormai nove 

anni, 

capelli castani e occhi verdi,è 

mio figlio. 

Se lo trovate vicino al cimitero 

chiamate il seguente numero: 

+39…………. 

 

Sofia Armaroli 

Giulia Bedeschi 

Laura Lideo 

classe II A 
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