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C i avviciniamo all'an-
niversario della Libe-

razione e il pensiero corre 
immediatamente a due anni fa. 

 
Si era quasi alla fine del 

primo lockdown. 
Una primavera tanto 

meravigliosa quanto crudele ci 
invitava a cogliere i suoi doni, 
ma noi potevamo goderli solo 
dagli stretti confini di casa 
nostra o attraverso un compu-
ter. Guai a uscire per motivi non 
dettati dalla necessità: bisogna-
va avere con sé l'autocer-
tificazione anche solo per fare 
la spesa, da effettuare nel 
raggio di poche centinaia di 
metri da casa. La polizia 
municipale percorreva le strade 
raccomandando attraverso 
l'altoparlante di non uscire. Le 
webcam collocate nelle città 
d'arte italiane restituivano 
fotogrammi da era postnu-
cleare: piazza San Marco a 
Venezia, piazza della Signoria a 

(Continua a pagina 2) 
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I social non sono soltanto un divertimento, ma 

anche uno dei più grandi pericoli che possano 

esistere, e questo l’ho capito grazie al progetto 

Attivamente finanziato dalla Fondazione Cariparo. 

“Selfie, per un uso sicuro e consapevole del 

web” è appunto un progetto di Attivamente che la 

nostra classe ha svolto in due giorni, il 18 marzo e il 

2 aprile, con Camilla e Claudia, due giovani psicologhe 

appartenenti all’associazione Epimeleia di Padova. 

Il primo giorno di attività abbiamo cominciato 

con un questionario in cui ci veniva chiesto di quali 

apparecchi tecnologici eravamo in possesso ed è 

emerso che ognuno di noi possiede almeno un 

cellulare e un computer, inoltre alcuni possiedono 

anche console per i videogame e altri apparecchi 

elettronici, come ad esempio iPad o tablet. Dopo il 

questionario e la relativa discussione, che ci ha 

occupato circa 45 minuti delle due ore disponibili, 

abbiamo svolto un’attività la quale prevedeva di 

cercare su Instagram i profili di due persone, un 

maschio e una femmina, per poi analizzarli e fare 

delle riflessioni. Come profilo maschile abbiamo 

(Continua a pagina 2) 
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Firenze, piazza San Pietro a Roma 
erano punteggiate solo da uomini in 
divisa e dai loro mezzi. 

Ma più di ogni altra è rimasta 
impressa l'immagine che immort-
alava la solitudine del presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, 
all'altare della patria nell'anni-
versario della Liberazione. Una 
festa di popolo fu riassunta nella 
figura di colui che rappresenta quel 
popolo. 

 
I telegiornali in questi giorni 

offrono panorami ben diversi. 
Ad affollarli c'è una guerra 

molto più tradizionale di quella 
pandemica. Chi pensava che il 
Covid avrebbe cambiato in meglio 
l'umanità, forgiandone una solidale 
e compatta come mai in passato, è 
stato clamorosamente smentito. 

120.000 persone hanno 
invaso Venezia nel weekend 
pasquale. 

L'inflazione galoppante non 
ha frenato i viaggi né i pranzi delle 
feste al ristorante. 

 
Ora tocca all'anniversario 

della Liberazione. 
Pur con molte precauzioni si 

potrà tornare nelle piazze a 
celebrarlo. 

Due anni fa tenevamo 
appesa la bandiera italiana alle 
terrazze per infonderci coraggio; nel 
luglio dell'anno scorso, quando 
vincemmo gli Europei, per mani-
festare tutto il nostro orgoglio. 

Ora è il momento di tornare a 
onorare collettivamente la bandiera 
per la storia che simboleggia, 

(Continua da pagina 1) 

(Continua a pagina 3) 

scelto di guardare quello di Don Alì, 

un influencer che si diverte a fare 

sciocchezze ogni giorno, con lo scopo 

di far ridere i suoi spettatori. 

Invece come profilo femminile 

abbiamo scelto di analizzare quello 

di Gaia Clerici, anche lei influencer e 

tiktoker. Proprio guardando il suo 

account è emerso un dibattito sulle 

molestie sessuali subite dalle 

ragazze con cui si è poi concluso 

questo primo incontro. 

Il secondo incontro si è svolto, 

come detto all’inizio, il 2 aprile e 

durante queste due ore abbiamo 

fatto un’attività di laboratorio che 

riguardava gli insulti che si ricevono 

sui social. Per svolgerla abbiamo 

prima guardato un filmato che 

parlava di una ragazza, Cristiana, 

alla quale era stato fatto un video 

poi caricato su Instagram senza il 

suo consenso. Lei si era sentita a 

disagio e si vergognava a farsi 

vedere dalle altre persone. Dopo il 

filmato siamo stati divisi in gruppi, 

ognuno dei quali doveva interpretare 

la parte di una persona e dire cosa 

avrebbe fatto per aiutare Cristiana. 

E’ emerso che molti per aiutarla le 

consiglierebbero di cambiare scuola 

oppure di non preoccuparsi 

miminimamente del pensiero che 

hanno gli altri su di lei, anche se 

quest’ultima è una cosa abbastanza 

(Continua da pagina 1) 

difficile da fare. 

Con questo laboratorio 

sono finiti così i nostri incontri 

con Camilla e Claudia e, per 

quanto mi riguarda, questo 

progetto mi è servito molto 

perchè mi ha fatto capire che nei 

social esistono persone che 

possono giudicarti pesantemente 

e che anzitutto sono io il primo 

che non deve dare giudizi perché 

non si può sapere come potrebbe 

prenderla una persona. 

Tommaso Davì 

classe III A 
Nelle foto di questa pagina vari momenti del progetto di Attivamente 
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soprattutto per quelle pagine che ci 
hanno visti risalire la china dopo la 
caduta nel baratro della dittatura e della 
Seconda guerra mondiale. Lo dobbiamo 
anche a tutti coloro che hanno 
contribuito a questa resurrezione. 

Quel periodo convulso della 
nostra storia viene rievocato per i lettori 
del giornalino da una testimone 
d'eccezione, la signora Elena Furin, in 
un'intervista raccolta dalla nipote Sofia 
Armaroli. 

Allora la signora Furin era 
un'adolescente che viveva in tempi di 
guerra. 

Nel leggere le sue parole 
rivolgiamo un pensiero a tutti quegli 
adolescenti che oggi guardano con 
incertezza al loro futuro nell'Europa che 
credeva di aver serrato per sempre le 
porte ai conflitti. 

Facciamo tesoro della lezione 
della storia, che ci ha tristemente 
insegnato come lo scontro tra due Stati 
si sia poi trasformato in una guerra 
mondiale. 

Onoriamo il ricordo della con-
quista della nostra libertà consapevoli 
dei pericoli che questa continuamente 
corre. 

Facciamolo per noi, ma anche per 
chi oggi combatte in nome della propria 
libertà. 

 
Elisabetta Tobaldo 

referente per il progetto giornalino 

(Continua da pagina 2) Social dossier 

L’influenza dei 

social media 

Cosa sono i social? 

I social media sono portali 

web pensati per far interagire 

gli utenti, per scambiare 

informazioni e per socializzare. 

Le connessioni realizzate 

consentono di creare delle reti 

sociali, che uniscono gli utenti 

attraverso legami di conoscenza, 

interessi lavorativi e contatti 

con familiari lontani. Detto in 

parole più semplici, i social sono 

dei giganteschi siti web nei quali 

chiunque può entrare grazie a un 

profilo. Il loro scopo è quello di 

mettere  l e  persone  i n 

comunicazione: ecco perché si 

dice “social network”. 

Che influenza hanno sulle 

persone? 

I social, come in generale 

la tecnologia, hanno influito 

molto sui comportamenti e sulla 

socialità delle persone, infatti 

alcuni individui non sono in grado 

di svolgere una normale 

c o n v e r s a z i o n e  a  c a u s a 

dell’abitudine a non sostenere 

confronti diretti con altre 

persone perché separati da uno 

schermo. 

Un altro aspetto negativo 

dei social è il calo della soglia di 

attenzione: mediamente la soglia 

di attenzione sui social è di circa 

9 secondi e grande rilevanza 

hanno i primi attimi del video per 

attirare l’utente. 

Però i social non hanno solo 

aspetti negativi, ad esempio, 

alcuni dei vantaggi più notevoli 

comprendono la possibilità di 

entrare in contatto con persone 

(Continua a pagina 4) 

Social network, regalano fama (a sinistra l’influencer Chiara Ferragni) ma possono provocare anche depressione. 
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provenienti da tutto il mondo, 

l’opportunità di comunicare in modo 

veloce e diffondere notizie in tempo 

reale, costituire una fonte di 

ispirazione per migliorare la salute e 

offrire innovazione e versatilità. 

Insomma, i social media e la 

tecnologia sono armi a doppio taglio: è 

fantastico averle e possono davvero 

aiutarci, ma ci distruggono anche al 

punto di diventare ciechi e sordi per 

tutto il resto. 

Che influenza hanno i social 

sugli adolescenti? 

I social possono essere utili agli 

adolescenti in ambito scolastico o per 

socializzare con persone della stessa 

fascia d’età con cui condividono 

interessi e passioni, però a volte 

possono assistere involontariamente a 

video e immagini di carattere violento 

e discriminatorio che si concludono 

spesso con umiliazioni e diffamazioni. 

Tali contenuti sono molto pericolosi 

perché possono indurre l’adolescente 

a disturbi alimentari, psicologici e 

fisici o, in casi particolarmente gravi, 

a d d i r i t t u r a  a l  s u i c i d i o . 

 

Irene Menarello, Elizabeth 

Sieve, Emma Boreggio e Linda Mori 

classe II B 

(Continua da pagina 3) 

Qual è il social network che 

usi di più? 

Noi abbiamo fatto un 

sondaggio nella nostra scuola e 

abbiamo scoperto, come si vede 

dal grafico in questa pagina, che 

la maggior parte degli alunni usa 

Tik Tok. 

TikTok nasce dall’idea 

dell’imprenditore cinese Zhang 

Yiming. Laureato in ingegneria 

informatica, intuì la crescente 

influenza del suo Paese nel 

settore della tecnologia. Mosso 

da questa idea, nell’agosto 2018, 

lanciò TikTok con l’obiettivo di 

“far sì che chiunque nel mondo 

possa dare libera espressione alla 

propria immaginazione”. 

I l  s o c i a l  m e t t e  a 

disposizione migliaia di audio di 

canzoni e di film, ricercabili 

tramite hashtag e una serie di 

strumenti di editing. In poche e 

semplici mosse l’utente che deve 

avere minimo 13 anni, può 

interpretare ch iunque  e 

pubblicare video nel feed. Lo 

slogan di TikTok è “Make every 

second count” (fai che ogni 

secondo duri) ed è proprio la sua 

parola d’ordine: i video devono 

essere brevi, con una durata 

compresa dai 15 ai 60 secondi 

fino a un massimo di 3 minuti. È 

possibile anche inviare messaggi, 

ma solo ai propri amici. 

Il social ha superato ben 

presto i confini cinesi e oggi conta 

globalmente oltre un miliardo e 

mezzo di utenti attivi: 700 milioni di 

utenti attivi al mese. 

(Continua a pagina 6) 

Social dossier 

Tik Tok,  

il social più frequentato 
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Storia e storie 

La Seconda guerra mondiale nei 
ricordi di nonna Elena Furin 

Ho chiesto a mia nonna, 

Elena Furin, di raccontarmi i suoi 

ricordi relativi alla Seconda 

guerra mondiale. Quando la 

guerra iniziò aveva dieci anni, 

quando terminò quattordici. Allora 

abitava a Pestrina Busa, una 

piccola località di Rovigo verso 

Grignano, in aperta campagna. 

Nonna, quanto è durata la 

guerra? 

Iniziò nel 1939 e finì nel 

1945, ma l’Italia vi partecipò  solo 

a partire dal 1940. Il 10 giugno 

1940 frequentavo la scuola Balilla 

di Rovigo: mi ricordo ancora il 

duce che, tramite il megafono, 

annunciava l’entrata dell’Italia in 

guerra. 

Dov’era la scuola Balilla? 

Era vicino alla stazione 

ferroviaria. Oggi è sede di una 

università, ma allora era una 

scuola elementare e poi fu anche 

una scuola media. Era stata 

costruita come Casa del Balilla da 

due padovani e dedicata ai caduti 

per la patria della Prima guerra 

mondiale. Quando fu 

bombardata, io frequentai la 

prima media nella scuola Sacro 

Cuore, poi passai in altre scuole 

per terminare le medie e 

frequentare la scuola magistrale. 

Hai mai incontrato i 

tedeschi? 

Sì, un giorno arrivarono nel 

nostro cortile, in casa e nelle 

Sofia Armaroli con la nonna Elena Furin 

Una foto di Elena Furin (a destra) con un’amica quando frequentava le magistrali 

stalle in un gruppo di 30 o 40 

soldati. Rimasero a dormire 

alcuni giorni: i soldati semplici 

dormivano su mucchi di paglia 

nel salone all’entrata, mentre i 

(Continua a pagina 6) 
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Il goal di TikTok sta 

nell’essere un’ applicazione 

essenziale, divertente, che usa la 

musica per suscitare risate, senza 

dimenticare i vantaggi per artisti 

emergenti: chiunque, infatti, può 

caricare in pochi secondi un brano 

inedito e sperare che diventi una hit. 

TikTok, quindi, viene usato anche 

come un veicolo per 

autopromuoversi. 

Nonostante la storia di TikTok 

sia molto breve, sono già aperte 

controversie e dubbi. Un esempio è 

il governo indiano che ha deciso di 

bannare l’app dagli store con 

l’accusa di aver contribuito a 

diffondere materiale non idoneo. O 

ancora gli USA che accusarono il 

social di aver raccolto illegalmente 

dati sui minori. 

Un’inchiesta del Washington 

Post ha portato alla luce un altro 

argomento “scottante”, quello della 

censura: il giornale ha mostrato 

come i video delle proteste di Hong 

Kong non apparivano nell’app, 

testimonianza di come il social abbia 

voluto ridurre la diffusione delle 

rivolte. 

Nonostante i “lati oscuri”, il 

social ha suscitato ben presto 

l’attenzione di giovani e adulti, 

diventando un must have. Non 

possiamo dire se e come TikTok 

sopravvivrà al futuro, ma quello che 

è sicuro è che vale davvero la pena 

provarlo per dare libera espressione 

alla propria creatività. Buon 

divertimento! 

 

Camilla Beccato e  

Nicole Pigato 1A 

(Continua da pagina 4) 

Storia e storie 

due comandanti occupavano il letto 

dei miei genitori. 

Noi andammo a dormire in 

altre due stanze di sopra. Mi 

ricordo che al mattino, quando 

dovevo andare a scuola, 

scavalcavo uno a uno i soldati 

addormentati.  

Durante il periodo di 

convivenza con i tedeschi, ho 

potuto notare le abitudini dei 

soldati. Ad esempio, facevano più 

volte al giorno delle lunghe ronde, 

ovvero giri del perimetro di un certo 

territorio, in questo caso i confini 

del territorio della mia famiglia. 

Una volta un curioso 

studente universitario s'era 

aggirato ai confini del nostro 

terreno, e sfortunatamente in quel 

momento c'era un giro di ronda: 

allora i tedeschi lo presero e, non 

sapendo se fosse un partigiano o 

un nemico, lo fucilarono. 

Si comportavano in modo 

brusco? 

No, per fortuna erano tutti 

tranquilli; prima di ripartire 

volevano solo mangiare e 

dormire. Chiedevano sempre 

pane, cipolle e patate nostrane.  

Se avevano bisogno di 

qualcosa, se lo prendevano: ad 

esempio, a mio padre hanno 

preso due cavalli. Ricordo però 

che nel settembre del '43, 

quando l'Italia si ritirò dalla 

Guerra, i tedeschi divennero più 

cattivi. 

Infatti, nei pressi di 

Ceregnano e Villadose, per 

vendicare un tedesco trovato 

morto vennero uccisi 10 ragazzi 

che andavano al lavoro in bici. Ed 

era proprio così: per ogni 

tedesco ucciso venivano uccisi 

10 italiani. 

Come si spostavano i 

tedeschi? 

Si spostavano su camion 

militari color verde scuro. 

Erano armati? 

Sì, ciascuno di loro 

possedeva un fucile. 

Tu e la tua famiglia 

eravate intimoriti? 

(Continua da pagina 5) No, eravamo tutti tranquilli 

perchè i tedeschi che abbiamo 

ospitato erano ragionevoli. 

Oltre ai tedeschi hai 

incontrato anche dei 

partigiani? 

Sì, nello stesso periodo ho 

ospitato sia i soldati che i 

partigiani e la gente comune che 

temeva gli attacchi (soprattutto 

quelli notturni): i primi restavano 

in casa e sul confine dei territori, 

mentre gli altri si nascondevano 

nel fienile, abbastanza lontano 

sia da casa che dai limiti del 

territorio perché fosse sicuro per 

loro. Di notte e di nascosto quasi 

da tutti, portavo loro cibo e 

acqua e tutto quello che riuscivo 

che potesse aiutarli a 

sopravvivere. 

Grazie nonna per la tua 

testimonianza! 

Sofia Armaroli  

Classe II A 
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Nel mondo di Internet e della tecnologia 

Adolescenti sempre connessi: 

sì o no? 

Basta osservare e guardarsi 

attorno per vedere che quasi 

tutti,ve ripeto quasi tutti i 

ragazzi, qualsiasi cosa stiano 

facendo, hanno sempre il cellulare 

in mano e lo stanno guardando. 

Passeggiano e guardano il 

telefonino, in pizzeria seduti a 

tavola guardano il telefonino, a 

scuola appena si ha un attimo 

libero si va a controllare il 

telefonino. Cosa guardano? 

Guardano Tik tok, IG, Facebook, 

Twitter. 

Sì, è vero, noi adolescenti 

siamo sempre connessi. E se non è 

il cellulare, sono i videogiochi, 

naturalmente online. Forse perché 

siamo cresciuti in questo periodo, 

dove la tecnologia si è evoluta in 

poco tempo. 

Io credo che se utilizzati nel 

modo giusto i mezzi elettronici e 

t r a  q u e s t i  s o p r a t t u t t o 

l osmartphone  dia no  del l e 

opportunità, come ad esempio 

conoscere persone, anche all’altro 

capo del mondo, condividere 

interessi oppure comunicare in 

modo immediato e in tempo reale. 

Per cui penso che nella vita di noi 

giovani siano molto importanti. 

Ovvio che ci sono anche gli 

aspetti negativi, come in tutte le 

cose naturalmente, come ad 

esempio isolarsi dal mondo reale o 

non avere più relazioni reali ma 

solo virtuali. Tutto questo sta nel 

modo in cui se ne fa uso, che deve 

essere responsabile e ragionato. 

Se non ci fossero stati i 

social, forse non si sarebbe mai 

venuti a conoscenza di certi fatti 

successi nel mondo e magari 

censurati, come fa la Cina che ne 

censura e limita l’uso. 

O come in questo momento 

in cui c'è la guerra in Ucraina, 

denominata la prima “guerra social” 

della storia, dove vediamo, per 

esempio, il presidente dell’Ucraina 

Zelensky fare le dirette su varie 

piattaforme. 

In conclusione io sono 

decisamente a favore dei social e 

della connessione alla Rete, purché 

se ne faccia un uso equilibrato e 

prudente. 

Mattia Bergo 

classe III A 
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Noi e l’ambiente 

Il ciclamino rosa (Cy-

clamen famiglia Myrsinacee) é 

una pianta abbastanza piccola. 

Solitamente fiorisce una volta 

all'anno dando vita a dozzine di 

fiori. Le foglie  a forma di cuore 

sono carnose e variano dalle 

sfumature del verde al marrone, 

queste si aggrappano agli steli 

muscolosi e diritti che puntano 

verso il cielo. I petali sono di varie 

dimensioni, sono sottili e 

profumati, il loro colore screziato 

di rosa e bianco fa contrasto con il 

colore  marrone del vaso. 

 Questa pianta é stata 

recuperata quando era secca e in 

punto di morte, poi é stata curata 

ed annaffiata con cura e 

dedizione dalle nostre 

collaboratrici tanto che adesso  é 

sana e cresce rigogliosa giorno 

per giorno dando vita a fiori e 

foglie. E' posta all'entrata della 

nostra scuola per meravigliare 

ogni alunno, docente o passante 

con i suoi colori vivaci e brillanti. 

 

Evelyn Mazzucato 

Classe I B 

E’ arrivata la primavera! Conosciamola in una delle sue manifestazioni più belle: i fiori. 

Il ciclamino rosa 

Il termine botanico è 

phalaenopsis. 

In natura  si trovano nelle 

zone tropicali ma possiamo averle 

anche  in casa dove  l´habitat ideale 

è a mezz´ombra, per quanto riguar-

da l´acqua invece la cosa è un 

pochino più complicata perché è da 

dare solo distillata se si vuole che 

durino a lungo. Si possono periodi-

camente dare dei fertilizzanti specif-

ici o un 10% di acqua dal rubinetto. 

La vita di questa pianta dura dai 5 ai 

10 anni se tenuta correttamente.  

Le foglie sono larghe e 

carnose, lo stelo tubolare e lungo 

tanto che deve essere sostenuto da 

astine specifiche affinchè non si 

pieghi. I colori possono variare dal 

bianco, al rosa, al bordeaux al 

giallo. 

Nel nostro caso stiamo 

parlando di un´orchidea selvatica 

bordeaux con sfumature gialle che 

è stata salvata da Monica, la nostra 

collaboratrice scolastica. Questa 

bellissima piantina si trovava nella 

sua veranda, un giorno però era 

stata invasa dalle cimici che 

stavano macchiando le foglie. 

Monica ha deciso di portarla a 

scuola per salvarla ed ora vive sul 

davanzale interno della  finestra che 

si trova sulla prima rampa di scale 

del nostro edificio  dove può 

ricevere la giusta quantità di luce e 

sole. Le macchioline sulle foglie si 

vedono ancora ma ci sono dei 

bellissimi fiori nuovi e dei boccioli 

pronti ad aprirsi. 

Giulia Pellegrini  

Classe I B 

L’orchidea 
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Noi e l’ambiente 

La stella alpina 
La stella alpina è una 

pianta perenne, di origine 

erbacea e si trova ad alte 

altitudini in luoghi di montagna. Il 

suo nome scientifico è 

Leontopodium alpinum ed è 

una pianta a rischio di 

estinzione. 

E’ una pianta molto 

particolare: ha il gambo verde 

scuro, ha dieci petali 

caratterizzati da un po' di peluria 

e ha il centro caratterizzato da 

cinque capolini che sono 

accumuli di piccolissimi fiori. Non 

ha profumazione e nemmeno 

sapore, almeno che io sappia! E’ 

detta la regina delle Alpi e c’è 

una leggenda legata alla stella 

alpina: una montagna malata di 

solitudine piangeva in silenzio. 

Nessuna pianta poteva fare 

qualcosa per lei poichè legata 

alla terra dalla radici. Dal cielo le 

stelle si accorsero della sua 

tristezza e una di loro ebbe pietà 

del pianto della montagna e 

scivolò tra le rocce e andò tra i 

suoi crepacci. 

Faceva freddo e il gelo 

l’avrebbe uccisa, ma la 

montagna corse ai ripari, grata 

per quella prova di amicizia, e 

avvolse la stella con le sue mani 

di roccia in una morbida peluria 

bianca. 

Quando l’alba spuntò era 

nata la prima stella alpina. 

 

Chivetto Alice 

Classe I B 

Animali: che storie! 
Il pesce Napoleo-

n e  ( C h e i l i n u s 

undulatus all'ana-grafe) è un 

pesce davvero unico, tutto da 

scoprire. 

Appartiene alla famiglia 

dei labridi e viene riconosciuto 

dalla “gobba”, una prominenza 

frontale sulla testa irregolare che 

sviluppa e che aumenta con l’età. 

La sua gobba ricorda 

il cappello che era solito 

indossare Napoleone, per questo 

viene chiamato Pesce Napoleone. 

All'interno della famiglia 

dei labridi è il pesce dalle 

dimensioni maggiori: può misurare 

infatti fino ai 230 cm e pesare 

fino ai 200 kg. Nonostante la 

mole, è un pesce tranquillo e 

curioso, che si avvicina facilmente 

a l l 'uomo.  Tendenzia lmente 

è solitario, vive di giorno nascosto 

tra le rocce e si addormenta fra i 

coralli durante la notte. 

Presenta un corpo largo e 

compresso ai fianchi, robusto e 

muscoloso, ricoperto da grosse 

scaglie. Ha una bocca protrattile 

e grosse labbra carnose. Le pinne 

sono tozze e arrotondate. Il 

Pesce Napoleone presenta colori 

che vanno dal verde al blu ed è 

rivestito da scaglie di diverse 

sfumature che lo rendono uno dei 

(Continua a pagina 10) 

Ma che labbroni ha il pesce Napoleone! 
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pesci più belli e caratteristici della 

barriera corallina, insomma sembra 

veramente un'opera d'arte! 

Si ciba di pesci e molluschi 

che cattura grazie alle sue grandi 

labbra carnose, in più è in grado di 

nutrirsi anche di specie velenose 

come il Pesce Scatola, le stelle 

marine e le Aplisie. 

Eh già... oltre alle grandi 

labbra il Pesce Napoleone ha 

un'altra caratteristica abbastanza 

bizzarra: è considerato, infatti, un 

animale ermafrodita, cioè che 

cambia sesso in modo spontaneo 

con il passare degli anni, perciò 

passa una parte della sua vita come 

femmina e la termina come maschio 

o viceversa. 

È particolarmente diffuso 

nelle acque calde e tropicali 

del Mar Rosso e in quelle 

dell’Oceano Pacifico; lo si può 

avv i st a r e  n e l l e  v i c i nanz e 

della barriera corallina, a non più di 

70 m di profondità.  

In passato, la pesca di 

questo esemplare è stata davvero 

eccessiva: era molto ricer-

cato poiché le sue carni e le sue 

labbra costituiscono piatti molto 

prelibati. La sua cattura avveniva 

sia con le normali tecniche di 

pesca, sia con l’uso di enormi reti 

che molto spesso provocavano 

grandi danni alla barriera corallina. 

Oggi, la sua pesca è illegale: è 

considerato un animale in via di 

estinzione e si trova in zone 

protette della barriera corallina. 

Nell’elenco dei pesci in via di 

estinzione, il pesce Napoleone 

detiene il primo posto, poiché 

l’IUCN (Unione Internazionale 

delle Specie Minacciate di 

Estinzione) stima che ci siano tra 

dieci e venti esemplari per ettaro 

nei luoghi che frequenta, quindi la 

sua densità di popolazione è molto 

bassa. 

Durante un’escursione di 

snorkeling (nuoto a faccia in giù a 

pelo d’acqua, con un boccaglio) nella 

riserva naturale Ras Mohamed nel 

parco nazionale dell’Egitto nel Mar 

Rosso, i miei genitori hanno avuto 

la fortuna di incontrare un pesce 

Napoleone e quindi di vederlo molto 

da vicino. La guida turistica ha 

spiegato loro che molti esemplari 

presenti in quella riserva sono 

abituati ai turisti tanto da 

avvicinarsi in maniera socievole, 

infatti non è raro vederlo nuotare 

accanto ai sub! 

Camilla Beccato 

Classe I A 

(Continua da pagina 9) 

Alvin addormentato 

Alvin gioca in giardino 

Vi presento Alvin, il mio gatto 

siamese. 

Il siamese è un gatto di taglia 

media, muscoloso e agile. Ha un 

collo lungo e slanciato, zampe 

sottili, una coda molto lunga. Le 

orecchie sono grandi e a punta, 

gli occhi sono di un azzurro intenso 

e a mandorla. Il mantello, corto e 

lucido, è di colore chiaro ad 

eccezione delle zampe e delle 

orecchie che sono più scuri come se 

indossasse calzini e un buffo 

paraorecchie. 

Di carattere è molto legato 

al padrone, tanto da diventare 

quasi possessivo nei suoi confronti. 

Secondo alcuni studiosi questo tipo 

di razza riesce a comunicare meglio 

con il suo padrone, modulando il 

tono e il ritmo del suo miagolio. 

Non ama gli estranei, né gli 

altri gatti, infatti fa di tutto per 

trascorrere il suo tempo con il 

prescelto della famiglia. 

 Il siamese ama giocare, 

miagolare e saltare, è 

particolarmente eccitato e riempie 

l’atmosfera in casa. 

Alvin è esattamente così!!! 

Anche se di case ne ha ben due! La 

prima siamo noi e viene qui solo per 

mangiare bastoncini e crocchette o 

quando non sta molto bene, la 

seconda casa, sicuramente la più 

amata da lui, è quella dei miei nonni 

dove dorme, mangia e sta in 

compagnia. 

Ad Alvin piace stare in 

tranquillità e fare tutte le sue 

faccende con molta calma, infatti la 

(Continua a pagina 11) 

Alvin, 

il mio gatto siamese 
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Le nostre idee su ... 

mattina beve per una decina di 

minuti come se dovesse fare una 

scorta di acqua per tutta la 

giornata. 

Nicole Pigato 

Classe I A 

(Continua da pagina 10) 

Il “conte” Alvin seduto 

prime lezioni Marcello e Olga ci 
hanno mostrato delle immagini di 

oggetti particolari e ''assurdi'' com-
posti da due o più elementi che in un 
primo momento sembrava non 

avessero senso tra di loro (esempio: 
un’arancia con un rubinetto). 

 Da queste immagini surreali 

abbiamo preso spunto per creare un 
disegno. Negli incontri successivi 
abbiamo cucito una federa, usando un 

tessuto bianco, che poi abbiamo 
decorato con il disegno scelto. 

Nell’ultima lezione ci è stato fornito 
un pezzo di spugna con il quale 
abbiamo creato l’imbottitura del 

cuscino terminando così il nostro 
lavoro. 

Tosto Sonja 

Classe I B 
I commenti degli alunni: 

 
GIULIA B.: Sul mio telo ho 
disegnato una fontana con la speranza 

che l’acqua non finisca e che non 

venga sprecata.  
SOFIA: Questo progetto mi ha 

insegnato che quando si crea una cosa 
da soli ci si sente davvero molto 
orgogliosi! 

AYMANE: Ora il cuscino lo uso per 
dormire e dico tra me e me :<<Ma 
quanto sono stato bravo!>> 

LORENZO: Ho scelto una pista di 
macchine però al posto delle 
macchine ho messo delle lumache e 

al posto dei piloti delle arance e un 
parapendio. Ho scelto questi elementi 

per creare un contrasto tra la velocità 
delle macchine e la lentezza delle 
lumache; del mio risultato sono molto 

felice! 
MADDALENA: questo progetto mi 
ha insegnato ad essere paziente e mi 

ha trasmesso un sacco di tranquillità. 
CATERINA: Ora a casa  cerco di 

ritagliarmi  del tempo per cucire. 
Sono soddisfatta del risultato, tengo il 
cuscino sul mio letto e non lo 

regalerò mai a nessuno. 

La classe 1B  del plesso di San 

Martino di Venezze a dicembre  ha 
partecipato ad un progetto chiamato 
“Come la trama con l’ordito’’.  Ma cosa 

sono trama e ordito? Sono i nomi dei 
due fili che intrecciati formano un 
tessuto: l’ordito è l’insieme dei fili 

verticali,  mentre la trama è data dai fili 
orizzontali. 

 Il progetto è stato scelto dalla 

prof.ssa Pianta e lei stessa ha seguito e 
partecipato al progetto alternandosi con 

altri docenti nel corso dei vari incontri 
suddivisi in quattro lezioni di due ore 
l’una. 

 A presentarci il progetto sono 
venuti Olga e Marcello, due 
giovanissimi ragazzi che ci hanno 

spiegato il lavoro del tappezziere. Nelle 

Come la trama  

con l’ordito 

I bellissimi lavori degli alunni che hanno preso parte al laboratorio 
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E ora ... MUSICA! 

Dal 1956 l’evento, conosciuto 

in Italia come Gran Premio 

Eurovisione della Canzone, si svolge 

nelle varie città europee, nel Paese 

rappresentato dal vincitore 

dell’anno precedente. La prima 

edizione fu fatta a Lugano. Da 

allora, è stato rappresentato ogni 

anno in tutto il mondo, tranne nel 

2020, a causa del covid. Viene 

trasmesso in tutta Europa, 

Australia, Canada, Cina e Stati 

Uniti. Dal 2016 è stata introdotta 

la trasmissione sul canale YouTube 

ufficiale dell’evento. 

Quest’anno, l’Eurovision Song 

Contest si terrà nella città di 

Torino, dal 10 al 14 maggio, dopo la 

scorsa vittoria dei Måneskin nel 

2021 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. 

Sarà presentata da Mika, Laura 

Pausini e Alessandro Cattelan. 

La prima edizione è stata 

vinta dalla Svizzera; a Copenhagen 

nel 1964 ha vinto Gigliola 

Cinquetti, allora sedicenne. Di 

conseguenza la prima edizione in 

Italia è stata quella di Napoli nel 

1965. La seconda vittoria 

dell’Italia è stata di Toto 

Cotugno nel 1990,e l’anno dopo 

l’evento è stato realizzato a 

Roma. La terza vittoria italiana è 

stata l’anno scorso. 

Dal 1981 al 1983 e negli 

anni 2000 l’Italia ha deciso di 

ritirarsi. Il ritiro, per regola, 

deve essere approvato dallo 

Stato  r ig ua rdato,  fa tt a 

eccezione per quest’anno, in cui la 

Russia è stata sanzionata 

impedendole di partecipare alla 

gara, a causa dell’invasione 

dell’Ucraina. 

Molti dei partecipanti sono 

già stati annunciati:  

 Ronela Hajati, per l’Albania 

 LUM!X e Pia Maria, per 

l’Austria 

 Jérémie Makiese, per il 

Belgio 

 Intelligent Music Project, 

per la Bulgaria 

 Mia Dimsic, per la Croazia 

 We Are Domi, per la 

Repubblica Ceca 

 Stefan, per l’Estonia 

 Circus Mircus, per la 

Georgia 

 Amanda Tenfjord, per la 

Grecia 

 Brooke, per l’Irlanda 

 Micheal Ben David, per 

l’Israele 

 Mahmood e Blanco, per 

l’Italia 

 Citi Zeni, per la Lettonia 

 Monika Liu, per la Lituania 

 Emma Muscat, per Malta 

 Zdob si Zdub & Fratii 

Advahov, per la Moldavia 

 Vladana, per Montenegro 

 S10, per i Paesi Bassi 

 Andrea, per la Macedonia 

del Nord 

 Subwoolfer, per la Norvegia 

 Ochman, per la Polonia 

 Achille Lauro, per San 

Marino 

 LPS, per la Slovenia 

 Chanel, per la Spagna 

 Kalush Orchestra, per 

l’Ucraina. 

Di tutti i Paesi, 5, chiamati i 

Big Five, passano direttamente 

alla Gran Finale senza prima 

passare per le due semifinali: 

Italia, Spagna Regno Unito, 

Germania e Francia, in quanto 

finanziatori principali del festival. 

 

Maddalena Buoso,  

Rossella Ercolin,  

Matilde Marandino e  

Matilde Griguolo. 

Classe IIB 

Eurovision Song 

Contest 2022 
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L’angolo della poesia e del racconto 

La campanella era suonata da un 

pezzo ma nessun professore entrava 

nell'aula della 2d. 

Dopo pochi minuti è entrato il 

professor Noiosone, sempre stanco, 

assonnato e goffo nei movimenti e noi 

come delle marionette telecomandate 

ci siamo alzati all’unisono per 

salutarlo. 

La prima ora comincia sempre 

con braccia e muscoli doloranti dalla 

sera precedente per i troppi compiti 

s v o l t i .  P r i ma  o ra :  l ’ o d ia t a 

matematica.’’Oggi interroghiamo…’’e 

da quel momento partono le scuse 

banalissime degli studenti, a cui i prof 

non credono mai, purtroppo. 

“Prof, ieri ho avuto un mal di 

pancia terribile e non ho potuto 

prepararmi al meglio per 

l’interrogazione’’. Ovviamente 

ci sono anche persone che 

invocano santi sconosciuti fino 

a quel momento, pur di non 

farsi interrogare. Ma i 

professori, purtroppo, non 

credono a queste fandonie e 

continuano per la loro via. “Oggi 

i n te rrogh iamo…  Ross i ’ ’ . 

Uffa,sono stanco di essere 

chiamato soltanto io in questa 

classe. Chiedo (senza credere 

troppo nel risultato) ai miei 

compagni se qualcuno si vuole 

offrire per salvarmi,visto che 

ieri non ho potuto studiare 

perchè ero impegnato a giocare 

alla play, perchè, diciamolo: è 

più divertente giocare ai 

videogiochi che studiare! Come 

ogni volta nessuno si vuole 

offrire e, addirittura, i miei 

stessi compagni di classe 

cominciano a rimproverarmi per 

non aver studiato. Forse non 

ricordano che un secondo prima 

stavano pregando ogni tipo di 

divinità per non essere 

chiamati dal professore. Stavo 

per arrendermi al mio destino, 

cioè prendere l’ennesimo 4, ma 

come per miracolo ho sentito 

una voce che mi ridà speranza 

e fiducia: “Prof, mi vorrei 

offrire, è possibile?” Ma subito 

dopo questa luce di speranza 

nel mio cuore si spegne 

immediatamente: “Oggi non 

accetto volontari’’. In quel 

momento avrei voluto mettermi 

a piangere davanti a tutti per 

scaricare tutte le mie 

emozioni, ma non ne ho avuto il 

coraggio e con la testa china ho 

cominciato ad incamminarmi 

(Continua a pagina 14) 

Racconto umoristico 

 

L’interrogazione 
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verso la cattedra. “Rossi, ha 

studiato? ’ ’  “Certamente! ’ ’ 

mentendo spudoratamente, non 

so perché l’ho detto, ma in quel 

momento non avevo nessuna 

scusa in mente. 

Il professore si è seduto 

sulla cattedra, forse per 

mettermi paura o qualcos'altro. 

'”Qual è la radice quadrata…’’, ma 

mentre pronunciava quelle 

dannate parole la cattedra si è 

spezzata sotto il suo peso ,e la 

classe, me compreso, ha 

cominciato a ridere dinanzi a 

quella scena divertente e buffa, 

soprattutto perché il professore 

non riusciva a rialzarsi dato il 

dolore al sedere. 

“Rossi, smetta di ridere e 

vada immediatamente a chiamare 

l’infermiera per farmi medicare e 

continuare la sua interrogazione!’’ 

A questeparole sono corso 

v e l o c e m e n t e  v e r s o 

l’infermeria,arrivato ho bussato 

alla porta e dopo diversi secondi 

che sembravano un'eternità 

l’infermiera ha aperto. “Il prof è 

caduto e si è fatto male. 

Dovrebbe andare in classe…’’ 

prima di finire la frase ho 

tentennato un attimo: se l’ 

infermiera l’avesse medicato in 

fretta, il professore avrebbe 

continuato la mia interrogazione 

e avrei preso sicuramente 

un'insufficienza.”In che classe 

devo andare, allora?” ha detto 

lei. “2b’’ dissi, mentendo 

nuovamente. 

“Ok,tu aspettami qui’’mi ha 

detto. Ho guardato l’orologio: 

erano le 9.00, mancava mezz’ora 

alla fine della prima ora. ”Sarà 

una mezz ’ora veramente 

complicata” ho detto tra me e 

me. L’infermiera è ritornata alle 

9.05 chiedendomi se mi fossi 

sbagliato sulla classe.’’Ah,sì,che 

sbadato! La classe non è la 2b ma 

la prima 1b’’. L’infermiera mi ha 

fatto “ok” con il pollice e, 

sospirando, ha cominciato a 

correre verso questa aula. 

Mentre correva, l’ho sentita 

ripetere “1b,1b,1b…’’ Poverina, ma 

avrei fatto di tutto per non 

prendere  l ’ i n suff ic ienza . 

Nuovamente l’infermiera è 

ritornata, ma questa volta più 

tardi, verso le 9.25. Consapevole 

d i  e s s e r e  s c a m p a t o 

all’interrogazione le ho detto la 

classe corretta dove avrebbe 

trovato il professore. Purtroppo 

non sono riuscito ad assistere 

alla faccia del professore quando 

l’infermiera si è presentata dopo 

mezz'ora da quando mi aveva 

incaricato di avvertirla. Sono 

entrato in classe durante la 

seconda ora, contento di aver 

marinato l’interrogazione e 

durante tutta la giornata ho 

continuato a lodarmi,da solo, per 

la destrezza con cui avevo 

evitato un‘insufficienza. 

Ultima ora: mancava 

solamente un'ora alla fine delle 

lezioni ed eravamo tutti contenti. 

Finalmente è entrata una figura 

nella nostra aula, ma non era la 

prof. di francese che avrebbe 

dovuto farci lezione, ma,bensì, il 

prof di matematica, che 

zoppicando leggermente si è 

seduto su una sedia libera vicino 

alla cattedra. “La prof.di 

francese non c’è, la sostituirò io. 

Rossi, noi due continueremo 

l’interrogazione. “Ma… ma… ma… 

non è possibile” ho balbettato 

per l’imbarazzo, e mi sono 

avvicinato rassegnato alla 

cattedra. Il prof contento di 

aver esaudito il suo desiderio ha 

scritto un grosso 4 nel registro, 

ripetendo per la milionesima 

volta: “Rossi, tu hai del 

potenziale ma non studi’. Finita la 

lez ione,  sono corso più 

velocemente che potevo verso 

casa e, arrivato, ho cominciato a 

piangere in silenzio nella mia 

stanza, chiedendomi perché 

tutte le disavventure capitino 

solamente a me. 

 

Emanuele Capuzzo, 

Francesco Garavello  

e Marco Piva 

classe II A 

(Continua da pagina 13) 
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L’altro lato dell’amore 
 

Smettere di credere a tutto quello 

che dicono che sia amare, e smettere 

perché non ha più senso farlo, perché 

non sono più ripagata da chi può. 

 

Vedere persone e pensare che non 

potrò mai stare così come loro, 

non mi toglierò mai dalla testa il 

modo in cui mi guardavi tempo fa. 

 

Sapere che non sarò più abbastanza 

neanche per rivolgerti la parola, 

per pretendere che tu mi guarderai 

ancora come lo facevi prima. 

 

Immaginare quel lato perfetto 

che mi ha fatto perdere la testa 

ma che ora non riesco più a vedere, 

che non mi permetti più di vedere. 

 

Tu mi hai fatto innamorare di te. 

 

 

Matilde Marandino, Matilde Griguolo, 

Francesco Saoner, Federico Mori , 

 Stefano Furlan classe 2B 

Amicizia 
 

L’amicizia è cicciona. Se vera 

ti fa passare una bella era; 

inganna, se falsa. 

 

Delude, se insulsa. 

Bisogna saper cogliere 

il momento in cui tacere; 

 

è illuminante come il sole, 

se meritevole. 

L’amicizia è come un seme 

 

da far crescere e maturare; 

ti fa rallegrare e sperare 

è un sentimento puro 

 

senza secondi fini 

 

 

Valentina Ilie,  

Jenny Barbierato  

classe 2B 

Cara Beatrice 
 

Cara Beatrice, quando ti ho conosciuta 

la mia vita è iniziata, poco dopo, 

la tua è finita. 
 

Cara Beatrice, la tua audacia era come 

la locomotiva di un treno. 

E anche se la stazione ha chiuso, in lontananza, 

sento ancora i treni sbuffare. 
 

 

 

Cara Beatrice, l’estate senza di te 

è fredda come l’inverno, 

l’inverno da solo è ancora più freddo. 

 

Cara Beatrice, il nostro amore ha spezzato 

il mio cuore, e fermato il tuo. 
 

Linda Mori, 

 Irene Menarello 

classe 2B 


