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La scuola sta per finire! 

Ma qual è il bilancio di quest’anno? Chiediamolo ai ragazzi. 
 

• Quali sono le vostre impressioni su quest’anno? 
I ragazzi rispondono di essersi trovati abbastanza bene, anche se alcune materie proprio non 
piacciono. 
• Quali sono le materie più amate e più odiate? 
Tra le più amate le lingue ed educazione fisica, tra le meno apprezzate epica, arte e tecnica. 
• Cos’altro vi è piaciuto della scuola? 
Sono risultati graditi i laboratori, il ”musicale” (ma piace di più lo strumento del solfeggio), le 
gite, il lavoro sul fumo, i lavori di scienze. Inoltre si sono create nuove amicizie e si sono trovati 
alcuni ottimi insegnanti. 
• Che cosa non vi piace? 
La mensa, la lentezza con cui vengono riparate le cose rotte, il non potere usare gli armadietti, 
alcuni compagni. 
I ragazzi si dicono anche dispiaciuti del fatto che l’anno prossimo non avranno più il prof. 
Bellinghieri. 
• Ai ragazzi di 1^: vi sentite più a vostro agio rispetto all’inizio dell’anno? 
Sicuramente si, anche se le elementari ci restano nel cuore. 
• Ai ragazzi di 3^: qual è il bilancio del vostro triennio? 
Sono stati anni bellissimi passati con tanti amici anche se purtroppo ci sono stati episodi 
spiacevoli soprattutto nell’ultimo anno. 

 
 

In questo numero: 
p. 1: dibattito del mese 
p. 2: calcio  
p. 3: basket e ginnastica 
p. 4: musica 
p. 5: letteratura 

p. 7: scienza e natura 
p. 8: moda 
p. 9: giochi 
p. 10: la pagina del mese 
p. 11: oroscopo e soluzioni 

L'extratime... 
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p. 6: cinema p. 12: la nostra redazione 
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Sport 
 

CALCIO: 
L’OPINIONE DEI NOSTRI ESPERTI 

 
 
 

Mondiale del Sudafrica 2010 
Il 1 aprile è stato un giorno fondamentale per le squadre impegnate nel mondiale 
del 2010. 
La situazione è già molto delineata, con la Germania in fuga inseguita dalla Russia e 
le altre molto staccate. Anche l’Inghilterra di Capello che ha superato l’Ucraina 2-1 
è messa molto bene, come l’Olanda e la Spagna che hanno già un piede in Sud 
Africa. Si fa difficile la situazione per il Portogallo e la Svezia, che si ritroveranno 
ultime nel girone dietro alla Danimarca e all’Ungheria . 
Anche l’Irlanda del Nord e l’Italia sono già quasi qualificate. 

La partita Italia vs Irlanda 
 
Partita strana condizionata dall’espulsione di Pazzini ,finita 1 a 1: una espulsione 
che si poteva evitare. L'Italia riesce a segnare ma l’Irlanda domina per lunghi tratti 
della partita. Un grande Cannavaro e un grande Chiellini salvano un paio di volte il 
risultato ma a due minuti dal recupero l’Irlanda segna con Robbie Keane. 
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Sport 

W BASKET 
 

Nel campionato italiano continua il dominio di Siena, ma la lotta per il secondo posto è 
ancora apertissima. A due giornate dalla fine quattro squadre si giocano la seconda 
piazza. Queste squadre sono Milano, Teramo, Roma e Virtus Bologna. 
Per la lotta playoff è quasi tutto chiusa, ma le squadre cercano di evitare l’ottava posizione 
perché nella fase finale chi arriva ottavo incontra la corazzata senese. 
In coda alla classifica la Fortitudo Bologna e Rieti lottano per non retrocedere, mentre la 
Snaidero Udine è già retrocessa matematicamente. 
In legadue(la serie b del basket) Varese guadagna la promozione in serie A. 
Il 3 maggio si è giocata la finale di Eurolega tra CSKA Mosca e Panathinaikos Atene vinta 
dai greci che avevano eliminato Siena. Il Panathinaikos diventa così campione d’Europa.  

 
___________________________________ 

GINNASTICA ARTISTICA, 
CHE PASSIONE! 

 
 
 

I DIPLOMINI 
Ogni anno le bambine che fanno ginnastica artistica presentano ai genitori il lavoro 
svolto durante l’ anno con una lezione a “porte aperte”. 
In questa lezione le ginnaste con tre esercizi, uno alla trave, uno al corpo libero e uno 
al volteggio, si esibiscono in capovolte, ruote, rovesciate, salti e acrobazie molto belle. 
Di solito, le ginnaste inventano da sole un esercizio, e questo fa divertire i genitori 
perché sono tutti diversi, ma tutti fantastici. 
Alla fine dell’ ora le bambine ricevono un diploma con delle stelline: più ne hanno, più 
sono brave. 
Tutte si divertono a contarle e a confrontarsi per vedere chi è più brava. 
Infatti esistono quattro livelli e per passare al successivo le ginnaste devono 
completare con 33 stelline il livello precedente. Quando si supera l’ ultimo livello si può 
competere nella “gara sociale”. 
Chiaramente, quando si passa da un livello all’altro, aumentano le difficoltà. 
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MUSICA 
 
 

STUPID GIRL  
di Pink 

          Pink 
 
 

Stupid girl, stupid girls, stupid girls  
Maybe if I act like that, that guy will call me back  
What a Paparazzi girl, I don't wanna be a stupid girl  
 
Go to Fred Segal, you'll find them there  
Laughing loud so all the little people stare  
Looking for a daddy to pay for the champagne  
(Drop a name)  
What happened to the dreams of a girl president  
She's dancing in the video next to 50 Cent  
They travel in packs of two or three  
With their itsy bitsy doggies and their teeny-weeny tees  
Where, oh where, have the smart people gone?  
Oh where, oh where could they be?  
 
Maybe if I act like that, that guy will call me back  
What a Paparazzi girl, I don't wanna be a stupid girl  
Baby if I act like that, flipping my blond hair back  
Push up my bra like that, I don't wanna be a stupid girl  
 
(Break it down now)  
Disease's growing, it's epidemic  
I'm scared that there ain't a cure  
The world believes it and I'm going crazy  
I cannot take any more  
I'm so glad that I'll never fit in  
That will never be me  
Outcasts and girls with ambition  
That's what I wanna see Disasters all around  
World despaired Their only concern  
Will they **** up my hair  
 
Rit. 
Oh my god you guys, I totally had more than 300 calories today  
That was so not sexy, no Good one, can I borrow that?  
[Vomits]  
I WILL BE SKINNY  
 
(Do ya think? Do ya think? Do ya think?)  
(I like this, like this, like this)  
Pretty will you **** me girl, silly I'm so lucky girl  
Pull my head and suck it girl, stupid girl!  
Pretty would you **** me girl, silly I'm so lucky girl  
Pull my head and suck it girl, stupid girl!  
 
Baby if I act like that, flipping my blond hair back  
Push up my bra like that, stupid girl!  
 
Maybe if I act like that, that guy will call me back  
What a Paparazzi girl, I don't wanna be a stupid girl  
Baby if I act like that, flipping my blond hair back  
Push up my bra like that, I don't wanna be a stupid girl 
 

Ragazza stupida, ragazze stupide, ragazze stupide 
Forse se mi comporto così quel ragazzo mi richiamerà 
che ragazza da copertina, non voglio essere una ragazza stupida  
 
Và da Fred Segal, li troverai lì  
a ridere così forte per farsi notare dalla gente  
cercando qualcuno più grande che paghi lo champagne  
(spara un nome)  
cos’è successo ai sogni di quella ragazza "Presidente"  
sta ballando nel video vicino a 50 cent  
viaggiano in confezioni da due o tre  
con i loro cagnolini piccolissimi  
e i loro bersagli minuscoli  
dove, oh dove sono andate le persone intelligenti?  
oh dove, oh dove potrebbero essere?  
 
tesoro se mi comporto così, quel ragazzo mi richiamerà  
che ragazza da copertina,  
non voglio essere una ragazza stupida  
tesoro se mi comporto così, scuotendo i miei capelli biondi  
tirando su il mio reggiseno in questo modo  
non voglio essere una ragazza stupida  
 
la malattia sta crescendo, è un’epidemia  
ho paura che non ci sia una cura  
il mondo ci crede e io sto diventando pazza  
non riesco a sopportarlo più  
sono così contenta di non essere adatta a certe cose  
quella non sarò mai io  
emarginati e ragazze ambiziose  
questo è quello che voglio vedere  
disastri ovunque  
il mondo disperato  
la loro unica preoccupazione è  
"mi rovineranno i capelli?"  
Rit.. 
 oh Dio, voi ragazzi, io avevo in totale più di 300 calorie  
e non era poi così sexy, no?  
buono, posso prenderlo in prestito?  
[Vomita]  
sarò magrissima  
 
(fà la tua cosa, fà la tua cosa)  
(mi piace, mi piace, mi piace)  
carina, mi scoperesti,ragazza? stupida come una ragazza fortunata  
tira la mia testa e succhialo ragazza, stupida ragazza!  
carina, mi scoperesti,ragazza? stupida come una ragazza fortunata  
tira la mia testa e succhialo ragazza, stupida ragazza!  
 
 
 
 

In questa canzone si  parla del mondo delle teenagers che vogliono tenere una linea perfetta o che 
vogliono diventare delle modelle e quindi sono disposte a non mangiare, al punto di diventare 
anoressiche o morire. Vi diamo un consiglio: apprezzatevi per quello che siete veramente e non 
ascoltate i giudizi della gente ma quello che dice il vostro cuore.
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LETTERATURA 
 
 

Fairy oak –capitan Grisam e l’amore. 
Autore: Elisabetta Gnone 

 
 

Questo libro parla di una banda di ragazzi che scoprono una lettera 
lasciata loro dal capitan Talbooth, di cui erano molto amici. Però in 
questa lettera scoprono che il capitano era sposato e aveva dei figli 
e iniziano ad avere dei dubbi sulla sua identità. Così si mettono alla 
ricerca della verità. Tra storie d’amicizia e d’amore e nemici sempre 
in agguato riusciranno a scoprire la verità sul loro amato capitano? 
Scoprite questo mistero assieme a Vaniglia, Pervinca, Flox, Grisam 
e l’intera banda del capitano. 
 
Vi proponiamo Fairy Oak –Capitan Grisam e l’amore perché aiuterà 
molto le vostre emozioni e se sarete in difficoltà potrete consultarlo: 
vi sarà molto utile. 
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CINEMA 
 

 
 

Rain man, 
l'uomo della pioggia 

 
di Barry Levinson, 

con Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino 
Commedia drammatica, 140 min, U.S.A. 1998. 

 
 

Charlie Babbit, un giovane commerciante di automobili di lusso, attualmente indebitato per 
speculazioni sbagliate, scopre, alla morte del padre, che l'unico erede del cospicuo patrimonio 
familiare è un istituto di rieducazione per handicappati, presso il quale è ricoverato Raymond, il 
suo sconosciuto fratello. Vagamente Charlie ricorda che quando era bambino viveva nella casa 
paterna uno strano personaggio che gli recitava le filastrocche: non si trattava, pertanto, di Rain 
Man, l'immaginario uomo della pioggia, ma di Raymond, più grande di lui di venti anni. Adirato 
per la mancata eredità, Charlie porta via Raymond dalla clinica con la speranza di diventarne 
legalmente il tutore e beneficiare indirettamente dell'ingente patrimonio. Durante il lungo 
viaggio intrapreso, poco a poco Charlie si affeziona a Raymond, un individuo tutto gesti 
meccanici e frasi ripetitive, privo di reazioni sul piano emotivo: perso ogni rancore nei suoi 
confronti, rinunciando ad ogni pretesa finanziaria, consente a Raymond di ritornare nella 
clinica. 
 



 

 
 

SCIENZA E NATURA 
 

 
 
 

I batteri 
 

Quando sentiamo la parola batteri pensiamo alle infezioni, alle malattie… 
Non hanno certo una bella fama, ma lo sapevate che senza di loro: 

• Non esisterebbe la vita perché sono loro a fissare l’azoto in 
aminoacidi utili alla vita; 

• Moriremmo dissanguati al primo taglio perché producono la 
vitamina K che ci fa coagulare il sangue; 

• Non potremmo digerire alcuni alimenti perché producono enzimi 
utili alla digestione; 

• Non potremmo produrre energia con le nostre cellule perché i 
mitocondri sono batteri; 

• Tutto il carbonio della terra resterebbe al suolo e la vita cesserebbe di 
riprodursi perché sono i batteri a decomporre la roba morta. 

 
 
 
 

LO SAPEVATE CHE… 
 
 
 

GLI AUTOBUS POTREBBERO 
FUNZIONARE CON LA PIPÍ DI 
MONTONE 
Un’équipe di scienziati britannici ha scoperto 
che è possibile utilizzare la pipì di montone 
per ridurre la quantità di ossido di azoto 
emesso dagli scarichi degli automezzi. Infatti 
questa viene trasformata in urea pura, poi 
viene inserita in uno speciale serbatoio e entra 
nel motore e annienta i gas pericolosi per 
l’ambiente. 

I DELFINI PARLANO IN… 
DIALETTO 
All’istituto di scienze marine di Ancona è 
stato scoperto che i delfini comunicano 
usando 2 linguaggi: i segnali di 
vocalizzazione, innati, e gli ultrasuoni, che si 
imparano con il tempo e richiedono che nel 
gruppo si sia formato un linguaggio comune, 
comprensibile almeno in parte solo dallo 
stesso gruppo.
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LA MODA 
 

GLI ACCESSORI 
 
Questo argomento riguarda soprattutto le ragazze ma anche un pochino i maschi. 
Per le ragazze, i gioielli principali sono: braccialetti, collane, orecchini, anelli. 
BRACCIALETTI: ci sono un’infinita di tipi di braccialetti ma forse quelli che 
indossano la maggior parte delle persone sono quelli pendenti (ad esempio quelli con 
attaccati cuori,animali ecc.). 
 
 
 
 
COLLANE: lunghe e a perle:sono quelle che forse indossano la maggior parte delle 
ragazze, ma ovviamente si possono indossare collane non troppo lunghe, collane fatte 
d’oro e argento o con diversi tipi di materiali. 
 
 
 
 
ORECCHINI: solitamente sono in coordinato con gli altri accessori. Vanno pendenti 
e sono di vari colori. 

 
 
ANELLI: per gli anelli non c’è una moda perché si possono indossare sia piccoli che 
grandi, con perle o lisci 
 
 
 
 
 
Questo argomento riguarda le ragazze ma per i ragazzi??? 
State tranquilli perché ora arriva la vostra parte: per la vostra ragazza potete comprare 
(se avete il portafoglio pieno) una collana o un anello o un braccialetto o tutti e quanti 
d’oro argento seguendo i gusti della vostra ragazza. 
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Giochi 
 
 
 
Sudoku     

  
 

 2      1  

 6  5 3 4  8  
9  8 1   3  6 
 8     7 2  
 1  4  9  6  
 5 6     4  

2  1   6 8  4 
 3  9 2 1  7  
 7      9  

 
 
 

Indovinello 
Se il giorno prima di dopodomani è sabato, che 
giorno è oggi? 
 
 

Serie numerica 
Quale numero dobbiamo inserire al posto del 
punto di domanda nella seguente successione? 
 

1        6 3 18 9 ? 27 
 

 
 
 
 

Test di logica 
Il vincitore di un gioco televisivo può scegliere fra 3 buste. In una c'è un premio importante, mentre 
le altre 2 sono vuote. 
Sulle buste troviamo scritto: 

 Busta 1: il premio è qui 
 Busta 2: il premio non è qui 
 Busta 3: il premio non è nella busta 2. 

Sapendo che due di queste frasi sono vere e una frase è falsa, quale busta bisogna scegliere? 
 



 

 



 

La pagina del mese
Marzo:

Il nome del mese deriva dal dio romano Marte, dio della guerra, poiché era proprio nel mese di 
marzo che in genere iniziavano le guerre. 
L'8 marzo si festeggia la festa della donna: le origini di questa festa risalgono al 1908, quando, 
pochi giorni prima di questa data, a New York, le operaie di un'industria tessile scioperarono per 
protestare contro le terribili condizioni in cui lavoravano. Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, 
finché l'8 marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle 
operaie di uscire. Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le 129 operaie prigioniere all'interno 
morirono arse dalle fiamme. Successivamente questa data venne proposta come giornata di lotta 
internazionale, a favore delle donne, da Rosa Luxemburg, proprio in ricordo della tragedia. 

Aprile:
Secondo alcune interpretazioni il nome deriva dal greco Aphros, che è il nome greco della dea 
Afrodite, a cui era dedicato il mese di aprile. Secondo altre teorie, il nome deriva dal latino aperire 
(aprire) per indicare il mese in cui si "schiudono" piante e fiori. 
Quest'anno la Pasqua cade il 12 aprile. Ma come si stabilisce quale giorno sarà Pasqua? Fu deciso 
nel 325, al Concilio di Nicea, che la Pasqua cristiana sarebbe stata celebrata la domenica seguente il 
primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera. 
Il 25 aprile è la data scelta per ricordare la liberazione dell'Italia dall'occupazione tedesca (1945): si 
ricorda infatti l'insurrezione generale italiana che portò alla liberazione di Bologna. Modena, 
Reggio Emilia, Parma, Milano, Torino e altre città italiane.

Maggio:
Il nome potrebbe derivare dalla dea romana Maia (dea della fecondità e del risveglio naturale). 
Nella cultura cristiana maggio è il mese dedicato alla Madonna.  
Il 1° maggio di celebra in molti paesi del mondo la Festa dei lavoratori. La festa nasce nel 1889 a 
Parigi. Si pensò di fissare una manifestazione in tutti i paesi, cosicché tutti i lavoratori chiedessero 
contemporaneamente la riduzione dell'orario lavorativo a 8 ore al giorno. La data scelta fu il 1° 
maggio per ricordare il 1° maggio 1886, quando una grande manifestazione operaia svoltasi a 
Chicago, era stata repressa nel sangue. 
 

 

 

 
 

 
 

 

Anche quest’anno la scuola sta 
terminando 
e le vacanze stanno arrivando 
finalmente ci si riposa 
ci aspetta un estate calorosa 
divertimento con amiche ed amici 
in giro per il paese a sfrecciare in 
bici 
casa mare oppure montagna 
la salute ci guadagna 
riposo meritato anche per la mente 
che non dovrà più pensare a niente 
non si sta più a studiar nelle 
stanze 
e auguriamo a tutti buone 
vacanze. 

L’angolo del poeta 



 

Oroscopo e soluzione dei giochi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluzione dei giochi
Sudoku 

5 2 3 6 9 8 4 1 7

1 6 7 5 3 4 2 8 9

9 4 8 1 7 2 3 5 6

4 8 9 3 6 5 7 2 1

7 1 2 4 8 9 5 6 3

3 5 6 2 1 7 9 4 8

2 9 1 7 5 6 8 3 4
8 3 4 9 2 1 6 7 5

6 7 5 8 4 3 1 9 2

 

Indovinello 
Venerdì 

 

 

Serie numerica: 
il numero da inserire è 54. Infatti i numeri si 
susseguono alternando la moltiplicazione 
per 6 e la divisione per 2: 

1 x 6 = 6 : 2 = 3 x 6 = 18 : 2 = 9 x 6 = 54 : 2 = 
27

 

 

 

Test di logica 
La busta numero 3. 

Scartiamo la numero 1: se vi fosse il premio tutte le frasi sarebbero vere. 

Scartiamo la 2: se vi fosse il premio tutte le frasi sarebbero false. Il premio dunque è 

Segni del mese: Ariete e Toro 
 

Welcome carissimi lettori siamo di nuovo qui io e 
Alessia per prevedere il segno più bello dell’anno: 
Ariete (se qualcuno ha qualcosa in contrario può 
rivolgersi a Fatou). Penserete che tutti si sono 
dimenticati del vostro compleanno ma non è così! In 
questo giorno riceverete un mare di auguri e di doni 
ma soprattutto uova di Pasqua mega galattiche. 
Sarete baciati dalla fortuna e quindi tutti i 
ragazzi/e si faranno coraggio e confesseranno il loro 
amore a chi gli piace.  
 
Per i nati nei mesi di aprile e maggio li aspetta il 
loro segno:Toro. 
Li aspetterà un lungo cambiamento. In amore non 
saranno molto fortunati ma il loro compleanno sarà 
un sacco valorizzato pieno di regali e 
divertimento.In amicizia avranno molti ostacoli ma 
poi tutto si sistemerà.  
Ciao amici alla prossima.                 Alessia & Fatou



 

nella busta numero 3. 

La nostra redazione: 
 

Hanno collaborato a questo numero (in ordine alfabetico): 
Marco Bertolazzo 

Federico Bevilacqua 
Matteo Billetta 
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Arianna Consonni 
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Fatou Diop 
Giorgio Fabiano 

Anna Fusi 
Alberto Guffanti 
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Alessio Mancuso 
Andrea Mancuso 
Alessia Mercuri 
Francesca Riella 
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