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Il Natale 

Fra un paio di settimane, il venticinque 

Dicembre, si festeggerà il Natale, una delle feste 

più importanti del mondo, se non la più 

importante. Le famiglie si ritroveranno insieme ai 

loro cari, per celebrare questo evento: bevendo, mangiando 

in armonia e tranquillità, ridendo e parlando. 

Per i non credenti sarà una giornata normalissima come le 

altre, mentre per i Cristiani sarà una giornata molto 

significativa, perché in questo giorno è nato Gesù bambino e 

le celebrazioni non dureranno una sola giornata, ma fino all’ 

Epifania. 

Le città si abbelliranno: sui tetti dei negozi e delle case ci 

saranno le luci, negli oratori e nelle piazze ci saranno presepi, 

alberi di Natale e folle di gente che vedranno e compreranno 

regali ai mercatini da aprire la notte della vigilia.  

Le case diventeranno più belle: le famiglie, in armonia, 

faranno l’albero di Natale, il presepe o addirittura entrambi. 

Qualche giorno prima di Natale tutti i parenti anche quelli 

lontani, faranno viaggi interminabili e si troveranno insieme per 

festeggiare. 

Per i ragazzi, ma soprattutto per gli adulti, sarà un’occasione in 

più per riposarsi e riprendere fiato, concedendosi qualche 

giorno di ferie, facendo qualche attività per rilassarsi fuori dalla 

routine lavorativa di tutti i giorni ed anche per girare nei 

dintorni e scoprire posti e località nuove. 

Poi il giorno prima di Natale tutti i parenti si ritrovano a 

mangiare piatti tipici natalizi: canederli, baccalà in umido o 

fritto, arrosto di faraona ed infine per dolce il panettone, il 
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pandoro e a sud gli struffoli. Dopo si potrà raccontare qualche 

storia natalizia: la leggenda delle campane, la leggenda del 

bastoncino di zucchero e dell’agrifoglio. 

Successivamente si apriranno i regali e per i bambini più 

piccoli arriverà un ospite molto importante, che regalerà a 

quelli bravi doni da loro richiesti: Babbo Natale!!! 

A mezzanotte, ufficialmente, potremo sentirci augurare “Buon 

Natale” perché è nato Gesù. 

Non mi resta che farvi un augurio di un Natale armonioso, 

tranquillo e sereno, passato con le proprie famiglie ed i propri 

cari e lasciarvi con una delle leggende natalizie tradizionali 

Leggenda delle campane 

I pastori si affollarono a Betlemme, mentre viaggiavano per 

incontrare il neonato re. Un piccolo bimbo cieco sedeva sul 

lato della strada maestra e, sentendo l'annuncio degli angeli, 

pregò i passanti di condurlo da Gesù Bambino. Nessuno aveva 

tempo per lui.  

Quando la folla fu passata e le strade tornarono silenziose, il 

bimbo udì in lontananza il lieve rintocco di una campana da 

bestiame. Pensò "Forse quella mucca si trova proprio nella 

stalla dove è nato Gesù bambino!" e seguì la campana fino 

alla stalla, ove la mucca portò il bimbo cieco fino alla 

mangiatoia dove giaceva il neonato Gesù. 

E’ una bella storia, che ci fa riflettere sul vero significato del 

Natale, quello più vero, più intimo, un po’ meno consumistico 

di quello che sentiamo tanto pubblicizzare in TV, che 

dovrebbe farci riflettere sul vero significato dell’esistenza, sui 

veri affetti, sulla semplicità, la verità  e non l’apparenza di cui 

tanto tutti sembrano così preoccupati… 

Buon Natale a tutti!!! 

Diego Z. -classe IG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riciclo creativo con la plasti-

ca e la carta per decorazioni 

natalizie. 

 

 

 
 

 
 

«Con un po’ di plastica 

riciclata e tanta fantasia 

abbiamo addobbato le 

nostre aule per il Natale!!» 

 

 

LAVORI REALIZZATI CON LE CLASSI 

PRIME E SECONDE DEI CORSI A, B E C 

NELLE ORE DI TECNOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Da sempre considero il Natale un momento 

meraviglioso. Un momento gentile, pieno di 

carità, godibile e adatto per il perdono. 

L'unico periodo durante tutto l'anno, dove 

uomini e donne riescono ad aprire 

liberamente e volenterosamente i loro cuori, 

che di solito tengono chiusi.» 

Charles Dickens 
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News 

A sella dell’Oca per ricordare. 

Il 28 ottobre le classi 3A e 3C hanno percorso il sentiero 

che da Civine porta a Sella dell’Oca per ricordare due 

partigiani di Gussago, Giuseppe Zatti e Mario 

Bernardelli.  

I due, giovanissimi, furono fucilati dai fascisti propria a 

Sella dell’Oca il 28 ottobre 1944. 

 

 

 

 

 

(fotografie di Mattia F. -  classe 

IIIC) 

 

 

Celebrazione del 4 novembre – Festa delle Forze armate e dell’Unità d’Italia 

Buongiorno a tutti, 

oggi siamo qui per celebrare il 4 novembre, cioè la festa delle Forze armate e dell’Unità d’Italia. 

Questa festa fu istituita nel 1919 per commemorare la  Vittoria italiana nella Prima guerra mondiale 

ed è festeggiata il 4 novembre, data dell’entrata in vigore dell’Armistizio di Villa Giusti; infatti con 

questa vittoria l’Italia completò l’Unità nazionale con l’annessione di Trento e Trieste. 

A Roma le massime cariche dello Stato rendono omaggio al Milite ignoto (la cui salma riposa 

presso l’Altare della Patria). Nelle principali città italiane vengono organizzate celebrazioni di 

fronte ai monumenti dei caduti e concerti delle bande militari.  

Noi siamo qui, davanti al nostro monumento, lontani quasi un secolo da quella data e come 

alcuni ci siamo chiesti: che senso ha ancora per noi oggi festeggiare? 

Sì, ha senso, perché la memoria, se non è ravvivata, è destinata a morire. 

Ha senso perché siamo figli della pace e non dobbiamo dimenticare che questa pace non è 

venuta dal nulla. 

Ha senso perché il concetto di nazione non è un’astrazione studiata sui libri, ma è un sentimento 

vivo che ci accomuna, anche se a volte non ce ne rendiamo conto. 

Ha senso perché’ ci fermiamo per un attimo a pensare ed a ritrovare le nostre radici. 

Ha senso perché ci offre un’occasione per ringraziare. 

Noi dobbiamo essere grati a tutti quegli uomini e quelle donne che, con il sacrificio della loro vita, 

hanno reso la nostra migliore. 

IL SINDACO del CCR Giorgio B. 
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Premiazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe IIIC dello scorso anno scolastico, è stata premiata lo scorso 21 ottobre con il terzo premio 

del concorso “I giovani e la memoria”, indetto dalla Commissione scuola “Dolores Abbiati” 

dell’Anpi di Brescia. 

 

Teniamo pulita la nostra scuola! 

 

 

 

 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi al 

lavoro per dipingere i cestini per la 

raccolta differenziata a scuola 
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Si ricomincia! 

L’accoglienza: gita alla Santissima 

La mattina di giovedì 21 settembre, la 1G è partita dalla scuola 

“Venturelli” per recarsi alla “Santissima”, luogo simbolo del nostro 

paese, Gussago, con due insegnanti, Tisi e Cominelli e tutti 

insieme, con un po’ di fatica perché la strada è ripida, abbiamo 

percorso piccoli sentieri tra vigneti e bellissimi paesaggi, che ci 

hanno fatto arrivare all’antico monastero. Il tragitto è stato 

piacevole, fatto di chiacchiere e risate, abbiamo avuto modo di 

conoscerci un po’ meglio, dal momento che quasi tutti noi 

proveniamo da scuole diverse.  

Arrivati in cima, abbiamo fatto il giro dell’edificio, abbiamo 

ammirato la sua struttura, anche se ci ha un po’ stupito il suo 

stato di abbandono, quindi gli insegnanti, che avevano 

organizzato del giochi a squadre, ci hanno fatti disporre maschi contro femmine per giocare a 

bandierina e a telefono senza fili. È stato divertente, 

abbiamo fatto dei giochi per conoscerci meglio ed 

esprimere le nostre preferenze per quanto riguarda i nostri 

hobbies, le cose che non ci piacciono o che amiamo di più.  

Dopo aver giocato per circa due ore, fatto merenda e 

riposato, ci siamo incamminati sulla via del ritorno per 

ritornare a scuola, dove avremmo passato l’ultima mezz’ora 

della giornata, anche se, nel frattempo, è successo un 

piccolo incidente a una nostra compagna, che si è slogata 

una caviglia e quindi abbiamo dovuto chiamare la 

mamma per riportarla sana e salva in paese. 

È stata una giornata stupenda, abbiamo riso, abbiamo 

“rotto il ghiaccio”, ci siamo conosciuti un po’ 

meglio….pensiamo tutti che questo sarà un anno bellissimo 

con nuovi amici e una classe davvero speciale. 

Camilla V. , Giorgia E., Marwa E.  classe IG 

l coraggio spiegato ai ragazzi 

Quest’anno, il tema del “Progetto accoglienza” trattato dalle classi Seconde e Terza della nostra 

scuola era il coraggio. Ma perché le professoresse hanno scelto questo argomento che molti 

considerano scontato? Perché ci hanno voluto far capire che il coraggio non è una cosa banale 

e che tutti noi, anche nel nostro piccolo, possiamo essere coraggiosi. Questo valore molto 

importante ci permette di vivere con serenità la nostra vita e di affrontare e superare i nostri limiti. 

La maggior parte dei docenti ha deciso di trattare la tematica rappresentata dal coraggio solo 

durante la prima settimana di scuola, ma alcuni, per esempio la professoressa Cirelli, hanno esteso 
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il progetto anche alla seconda. Nel corso del Novecento, molte 

persone hanno dimostrato coraggio: ad esempio Martin Luther 

King, che ha lottato contro i pregiudizi etnici o Madre Teresa di 

Calcutta, che ha dedicato la propria vita alla cura dei lebbrosi. E 

non si può dimenticare il grande e nobile esempio rappresentato 

dal Mahatma Gandhi, che ha risposto alla violenza con l’esatto 

opposto. Ma le nostre insegnanti ci hanno spiegato che questo 

valore sta anche nelle nostre piccole azioni quotidiane, come fare 

una verifica o un’interrogazione. Con la professoressa Cirelli 

abbiamo svolto un progetto molto elaborato e complesso. All’inizio 

abbiamo introdotto l’argomento con un “brainstorming” e 

costruendo un cartellone. Non tutti avevano un’idea molto chiara 

su che cosa fosse il coraggio. Così ci ha letto il libro “Klaus e i 

ragazzacci”  di David Almond,  il cui protagonista impersonava un 

perfetto esempio di coraggio.  

Successivamente abbiamo assistito alla proiezione del cortometraggio “Il circo della farfalla”, che 

è stato molto commovente, perché ci ha fatto capire che non bisogna mai arrendersi e che da un 

grande difetto può nascere un meraviglioso pregio. Così come nel bruco si cela e sviluppa la 

bellissima farfalla che esso diventerà. Abbiamo anche ascoltato il monologo “Il coraggio di vivere” 

di Nick Vuijicic. Nick è un signore sprovvisto di arti ma, nonostante ciò, vive con serenità ed 

accetta i suoi limiti. Infine, per concludere in stile col progetto, abbiamo intervistato un adulto che, 

secondo noi, aveva dovuto dimostrare coraggio in un’occasione o in un episodio della sua vita. 

Ascoltando tutte le interviste, che abbiamo poi presentato in classe, molti di noi hanno finalmente 

capito che cos’è: è la forza di andare avanti, affrontando le proprie paure senza arrendersi.  

Con il professor Pedrazzi abbiamo ascoltato alcune canzoni a tema; l’insegnante di storia, invece, 

ha optato per una ricerca di gruppo sui capitani di ventura; la docente di francese ci ha fatto 

documentare su un grande esempio storico di coraggio, Giovanna d’Arco, la Santa Patrona della 

Francia, che ha guidato il suo popolo nella lotta contro gli stranieri e ha contribuito a far nascere 

l’idea di nazione.  Con la professoressa Stracuzzi abbiamo dedicato parecchie ore alla visione del 

film “Il diritto di contare”, che tratta la delicata tematica della discriminazione delle donne di 

colore negli ambienti della NASA durante il periodo della “Guerra fredda”. Su quest’ultimo 

argomento abbiamo riflettuto ampiamente e abbiamo poi presentato una relazione scritta con le 

nostre considerazioni personali. Infine con la docente di inglese Nordio abbiamo discusso sul video 

“Run boy run” e abbiamo, in seguito, fatto un test per scoprire quanto fossimo coraggiosi. 

Questo progetto è stato fantastico! Credo che tutti l’abbiano apprezzato e condiviso con 

entusiasmo. Questa prima settimana di scuola ci ha fatto capire che bisogna sempre fare ciò che 

si ama, anche se ti fa paura o ti mette ansia. Il coraggio, però, non ha solo dei pro, presenta 

anche dei contro. Ad esempio, può anche causare grandi delusioni. Infatti, a volte, scoprire la 

verità può essere doloroso. Comunque il coraggio è un valore umano fondamentale e molto 

importante. Spero di avervi fatto capire quanto. Ricorderò per sempre quello che ho imparato! 

Sofia C.- classe II C 



   

Fuoriclasse, edizione settembre-dicembre 2017, n. 4  Pagina 7 di 28 

   
 

Un film sul coraggio: Il diritto di contare 

"Il Diritto di Contare", vincitore del Premio Oscar come migliore 

colonna sonora scritta da Pharrel Williams, è un film del 2017 di 

Theodore Melfi con attrici principali Taraji P. Henson (Katherine G. 

Jhonson), Octavia Spenser (Dhoroty Voughan) e Janelle Monae 

(Mary Jackson). 

La vicenda si svolge negli Stati Uniti d' America nel dipartimento 

della NASA nel 1961, periodo della discriminazione razziale e della 

guerra fredda tra Russia e U.S.A. 

Il film è ispirato alla storia vera di tre donne di colore, Katherine, 

Doroty e Mary, che lavoravano nel reparto di geometria analitica 

nell'ala ovest della NASA. Grazie alle loro capacità Katherine viene 

trasferita nell'ala est con gli uomini bianchi e a Doroty affidato il 

compito di responsabile della macchina IMB 7090 e dei matematici 

(uomini e donne afroamericane), mentre Mary diventa la prima 

donna afroamericana a laurearsi all'università di ingegneria per soli 

uomini bianchi, dopo aver lottato con tutte le sue forze per raggiungere il proprio sogno. 

Grazie alla loro dedizione e al loro impegno, gli U.S.A furono i primi Paesi al mondo a mandare un 

astronauta, John Glenn, in orbita e a fargli compiere quattro giri, nonostante il progetto iniziale 

fosse di sette.  

Una delle scene più significative del film rappresenta Al, cooperatore della NASA, che stacca dal 

muro la scritta: “toilette per donne nere” e “toilette per donne bianche” in modo che tutte le 

informatiche, matematiche, responsabili e impiegate non dovessero prestare attenzione a dove 

andare, anche solo per  usufruire del bagno, per bere una tazza di caffè o prendere dell'acqua 

dal distributore: tutti sono uguali anche se il colore della pelle è diverso. 

“Il Diritto di Contare” non è solo il titolo del film, ma anche un insegnamento di vita; ognuno di noi 

ha il diritto di essere chi vuol essere e non ciò che la società gli impone. 

Il regista vuole dimostrare che siamo tutti uguali senza distinzione di colore della pelle, razza, sesso, 

etnia, ecc, ecc perciò ognuno di noi ha il diritto di raggiungere i propri obiettivi, superando con 

coraggio, audacia e forza di volontà tutti gli ostacoli del nostro cammino di vita. 

Camilla B. – classe  IIIC 

Quella volta avrei dovuto proprio avere più coraggio! 

Era il 10 settembre 2017, mio padre aveva un importante incontro con il suo gruppo di ballo 

country; durante questo incontro si sarebbe esibito in varie piazze del centro di Brescia.   

Eravamo solo io, mio fratello Lorenzo e Anna, una mia vecchia compagna delle elementari con 

cui sono tutt’ora in contatto, a non ballare, così durante le esibizioni abbiamo visitato molti negozi 

e piazze nell’arco del pomeriggio. Io e Anna abbiamo parlato molto; le ho espresso tutte le mie 

paure e curiosità riguardo all’inizio della scuola e lei mi ha parlato dei sui problemi. Intanto Lorenzo 
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si fermava ogni “due per tre” per comprare cibo o cianfrusaglie varie. Sono stata molte volte in 

centro, ma nonostante ciò ci siamo persi comunque.  

Per raggiungere il centro abbiamo preso la metro scendendo alla fermata Prealpino per evitare di 

allungare il percorso a piedi, grazie a essa abbiamo ritrovato il gruppo, utilizzandola come 

riferimento. Per arrivare in orario abbiamo corso come dei matti, ma abbiamo dovuto aspettare 

comunque la linea successiva. Dopo tutte queste corse io e mio fratello avevamo molta fame e 

vedendo le macchinette ci siamo avventati su di esse ma ...Tasche vuote! Arrivata la metro, siamo 

saliti. Io e Anna siamo andate verso la parte iniziale della metro mentre mio fratello e mio padre 

verso la parte finale.  

Poco dopo è venuto un bambino verso di noi; aveva una bicicletta, pantaloni blu ed una felpa in 

pile verde ed era “accompagnato” da una bicicletta malridotta. Avrà avuto dieci o undici anni se 

non di meno. Dietro di lui è arrivato un gruppetto di ragazzi e ragazze sui quattordici o quindici 

anni, si sono seduti, poi in modo arrogante .... Uno di loro si è alzato e ha chiesto al bambino: << Vu 

cumprà, mi dai delle patatine?! >> e lui è rimasto muto. Il ragazzo non contento si è messo a ridere 

e gli altri lo hanno “seguito” ......  

Poi hanno cominciato a chiamarlo negro, proprio da razzisti .... e lui mi guardava, poi ha passato lo 

sguardo ad Anna. Subito dopo uno di loro ha balbettato qualcosa che non è giunto al mio 

orecchio; il bambino si è girato verso di lui e lo ha fissato con uno sguardo cupo e sicuro 

peggiorando la situazione. Finalmente alla terza fermata sono scesi e dal vagone più lontano è 

giunto un ragazzo che si è seduto accanto a me e gli ha detto: << Lascia perdere; non li 

ascoltare>> 

 Il bambino mi ha guardato e mi ha sorriso e io ho ricambiato.  

Avrei voluto dirgli qualcosa, almeno aprire bocca, ma ero bloccata, non mi usciva niente dalla 

bocca e mi dispiaceva molto; per me è stata una piccola delusione perché mi aspettavo da me 

stessa di sapere dire la mia in questo tipo di situazione. Mai ho provato una sensazione del genere, 

ero completamente bloccata!  

Alla fermata successiva il bambino è sceso e io ho provato un profondo rimorso misto a rancore. In 

quel momento sono riaffiorati tutte le mie emozioni e pensieri più cupi che non avrei mai più voluto 

riprovare. Non mi ricorderò del bambino solo per l’esperienza triste vissuta, ma anche perché mi ha 

fatto capire molte cose di me stessa che non sapevo. Avrei davvero voluto avere più coraggio, 

avrei dovuto difenderlo.  

Ho ancora il suo volto impaurito stampato nella mente, ci penso ancora.  

Aurora S. - classe III B 
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Racconti e storie 

La nuova Raperonzolo 

C’era una volta una bellissima ragazza di nome Raperonzolo che aveva dei capelli lunghissimi e 

viveva intrappolata in una torre alta centinaia di metri, o almeno così si diceva… 

Un giorno moltissimi principi si recarono presso la torre per tentare di liberare Raperonzolo. Il primo 

principe che si arrampicò sui capelli della dama, guardando in alto, si accorse che quelli non 

erano i capelli, ma le UNGHIE! Così il giovane disse “Bleah! Ma è disgustoso!” e scese giù, e tutti gli 

altri principi se ne andarono via disgustati. 

Poco dopo Raperonzolo disse “Che senso ha aspettare ancora l’amore, se non ne vuole sapere di 

arrivare?”. Detto questo prese una decisione radicale: si tolse l’abito da principessa e si mise una 

giacca in pelle; si tagliò le unghie, lasciandole comunque lunghe come artigli, e scivolò giù dalla 

torre. Subito dopo arrivò un principe in ritardo che la chiese in sposa; la “vecchia” Raperonzolo 

avrebbe risposto di sì, ma siccome la fanciulla ormai si sentiva una nuova “se stessa” rispose: “No, 

non voglio più aver a che fare con damerini come te!”. Detto questo uccise il principe con 

un’unghiata da panico.  

Poi con un oggetto magico di cui era in possesso fin dalla 

nascita aprì un portale con cui lasciò il regno delle fiabe per 

andare nel mondo reale. Una volta in esso distrusse l’oggetto 

magico in modo da togliersi di torno vari principi scocciatori, 

poi rubò una Ford “Hoonicorn” Mustang (una Mustang del 

’65 modificata con ben 945 HP) diventando da lì a poco la 

regina delle corse clandestine.  

Tuttavia la scalata al successo fu ardua, Raperonzolo 

dovette sconfiggere varie fazioni per farsi un nome. All’inizio 

fu facile perché le auto delle prime fazioni avevano auto con al massimo 400 cavalli, quindi, 

siccome lei aveva a disposizione più del doppio della potenza di quelle auto, vincere era un gioco 

da ragazzi. I problemi iniziarono con le prime gare di accelerazione, dove bisognava andare solo 

dritti, e con un’auto votata soprattutto alla derapata la tentazione di fare qualche testacoda 

controllato era forte. Tuttavia questo non fu un problema visto che non accettavano auto del 

genere, quindi Raperonzolo fu costretta ad acquistare un kit-accelerazione. Una volta disputata la 

prima gara, si innamorò di questo tipo di competizioni e trovò così l’amore della sua vita che mai 

aveva incontrato prima. 

Carlo B.- classe I E 
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Il popolo perduto 

La pioggia è fortissima, le mie scarpe sono inzuppate di acqua e cammino a fatica. Ci sono molti 

sassi e pozzanghere davanti a me, quasi non li distinguo per il buio tutto intorno. All'improvviso 

sento un dolore acuto alla caviglia e inciampo su un sasso, cadendo in una pozzanghera. L'acqua 

mi abbraccia, è come una sensazione di relax. Poco dopo picchio la testa su qualcosa di duro. 

Apro gli occhi e... un intero mondo sotterraneo appare ai miei occhi, non posso crederci!   

Dopo essermi rialzato mi guardo attorno e vedo case in pietra, ponti in legno e dei microscopici 

esseri. Subito mi avvicino e chiedo loro: "Chi siete voi? Cosa ci faccio io qua?" Loro, con una 

vocina minuta, mi rispondono: "Noi siamo i Ninini, abitanti del regno sotterraneo di Nanopoli. Tu 

devi essere Arthur, giusto?" "Si', ma come fate a conoscermi?" "Le leggende sono vere! Tu sei il 

nostro salvatore! Sei venuto qui per difenderci da Magor!".  

Uno di loro, il capo, comincia a spiegarmi che esso è una creatura mostruosa simile ad un enorme 

ragno peloso, con artigli affilatissimi, che vuole distruggere a tutti i costi il loro popolo per creare la 

sua casa laggiù. Il saggio dice anche che vive a una decina di chilometri da lì e ogni giorno viene 

da loro a fare lo spuntino mattutino... a base di Ninini! Io allora gli dico: "Capo di questo popolo, io, 

Arthur, giuro che vi salverò da questo terribile mostro e porterò la pace nel vostro regno. lo 

prometto!!!".  

Dopo queste parole un giovane Ninino di nome Rocetto decide di venire da me e dirmi che 

anche lui vuole partecipare alla battaglia contro Magor. Lui non è un semplice abitante però, è il 

figlio del capo dei Ninini. Prima di partire suo padre gli dona un oggetto magico: un piccolo 

coltellino dorato, che mette in tasca.  

Noi due, dopo un po', partiamo e ci raccontiamo le nostre storie. Lui è un ragazzino piccolissimo, 

magro ma con tanta forza. ha dei capelli castani, quasi biondi e occhi verdi molto luminosi. Dopo 

un bel po' di cammino ci fermiamo a fare uno spuntino a base di panini squisiti.  

All'improvviso però sentiamo dei passi in lontananza, sempre più vicini, sempre di più... Magor è 

davanti a noi, un colossi nero con aculei e zanne affilate ci sta fissando. Ha sentito l'odore dei 

panini! Subito urlo a Rocetto: "tira fuori quella cosa che ti ha dato tuo padre! Presto!". Io cerco di 

distrarre il grosso ragno mentre Roccy si avvicina a lui furtivamente. Sento un dolore fortissimo alla 

gamba destra: il mostro mi ha tagliato! Il ragazzo, vedendomi ferito, riprende coraggio e infilza 

quel coltellino nella gamba di Magor. Si sente un urlo fino alla casa di Roccy... Finalmente il ragno 

è morto! Il coltellino lo ha risucchiato dentro di sé e tutto è finito! "Evvai! si torna a casa!". Io e 

Roccy ci incamminiamo verso casa; mi fa ancora male la gamba, ma ce la faccio ad arrivare, poi 

mi cureranno loro, penso!  

Appena arrivati tutti ci acclamano, esultano per noi... Ma questo dura solo pochi istanti. 

Inaspettatamente il coltellino cade a terra e si frantuma. Da lì esce una polvere nera e acida che 

ricopre tutto il villaggio; alcuni tossiscono, altri vomitano. Io non riesco a vedere più niente per 

alcuni minuti. Poi all'improvviso tutto svanisce...  

E da quel giorno della civiltà dei Ninini non si è saputo più nulla...!!!! 

Mario M. – classe IID 
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Il popolo dei Ninini 

Era un bel giorno d'autunno, dovevo andare a prendere la mia migliore amica alla fermata 

dell'autobus, erano le cinque del pomeriggio, fuori c'era già buio, ma, grazie alla luce soffusa dei 

lampioni, si scorgeva nella cupa nebbia il cartello della fermata.  

Uscii di casa e mi incamminai, una leggera pioggerella autunnale rinfrescava l'aria, ad un certo 

punto sentii il mio piede fradicio, guardai in basso e visi che era finito dentro ad una pozzanghera. 

Mi sentii scivolare verso il basso, stavo sprofondando in una pozzanghera, in preda al panico 

cercai di divincolarmi, gridando aiuto, ma nel cupo vicono non c'era anima viva.  

Sprofondai totalmente, mi ritrovai seduta su un prato verde smeraldo e a fissarmi sbalorditi c'erano 

dei piccoli esserini con la pelle color arancione e con degli strani capelli blu. Erano alti all'incirca un 

metro, chiesi loro chi fossero e loro risposero con una vocina: "Siamo dei Ninini, gli abitanti di 

Nigalesia, ma la vera domanda è: chi sei tu, essere smisurato?". Io risposi loro: "Innanzi tutto non 

sono smisurata, al massimo sarete voi quelli strani. Poi io sono una terrestre e mi chiamo Marta e 

vorrei sapere come sono finita qua...". "Vedi,  un mese fa avevamo piazzato una pozzanghera 

dove solo il prescelto poteva cadere; questo, ahimè, significa che l'impresa dovrai compierla tu!". 

Sbalordita chiesi dove dovevo andare e mi indicarono la strada.  

Dopo un po' arrivai ad una casa, era l'edificio più strano che io avessi mai visto, era tutta storta, 

con i mattoni di color arancio e blu, aveva le finestre a forma di stella, dava una sensazione di 

allegria. Bussai e ad aprirmi c'era un vispo Ninino, che, a differenza di tutti gli altri, aveva dei grosso 

occhioni verdi quasi ipnotici. Parlai con la madre del Ninino, lei mi disse del suo straordinario 

potere: quegli occhi verdi facevano diventare buono anche il più cattivo dei cattivi. Allora le 

chiesi: "Ma perché mi dici questo? A che servo io?", lei rispose: " Sai, lo stregone Lucius terrorizza 

Ningalesia da diversi anni e tu sei la prescelta, Ninino non può andare da solo, la prescelta lo deve 

accompagnare, allora prendilo con te e vai! Senza perdere altro tempo!". Presi con me il Ninino, 

durante il viaggio non aveva mai smesso di parlare, si vedeva che era proprio curioso e vivace!  

Arrivammo davanti ad un grosso castello nero, entrammo e trovammo delle fate nere ad 

aspettarci, ci fecero entrare nella sala, lo stregone si insospettì molto. Ninino mi lasciò la mano ed 

andò correndo davanti a Lucius, lo guardò negli occhi e, dopo pochi secondi, la sua veste nera si 

trasformò in un mantello rosso ornato d'oro. Il castello maledetto diventò di cristallo, le fate nere 

divennero fate della gioia. Lucius ci ringraziò molto e promise di lasciare in pace Ningalesia. 

Tornammo in città, dove i Ninini ci aspettavano, festeggiammo tutti e i Ninini con un colpo di 

bacchetta mi fecero tornare in superficie. La pozzanghera sotto di me scomparve, controllai 

l'orologio: da quando ero uscita di casa erano passati solo pochi minuti. La mia amica era alla 

fermata ad aspettarmi, tornammo a casa e bevemmo una cioccolata calda, chiacchierando 

insieme. Non mi dimenticai mai di Ninino e della mia avventura. 

Marte B. – classe IID 
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AMICI? 

Hanna è una ragazza di 15 anni che vive in un piccolo paese della California con il padre. 

La sua casa è molto piccola e rozza; suo papà, Charlie, era un grande uomo ma alla morte della 

moglie la sua vita cambia perciò sfoga la sua rabbia sulla figlia. 

Hanna ora siede sola su una panchina, guarda il vuoto, ascolta la musica, la musica ascolta lei 

quando il resto del mondo la ignora, anche oggi non è andata a scuola.  

In quel posto tutti i ragazzi la prendono in giro e in quei momenti lei vorrebbe morire. 

Si fa tardi e quindi decise di tornare a casa, apre la porta e si meraviglia perché vede suo padre 

piangere guardando una foto di sua madre; fa finta di niente e va in camera sua, si mette le 

cuffiette alle orecchie e si isola. 

Il giorno seguente decide di andare a scuola...nel parcheggio arriva una Ferrari rosso fuoco. Da 

quella macchina esce un ragazzo, tutti si radunano intorno a lui come fosse una star del cinema, 

ma Hanna rimane impassibile e rimette gli occhi sul suo libro. Suona la campanella della 

ricreazione e prima che tutti escano entrano la preside Maffei insieme a quel nuovo ragazzo; lo fa 

presentare, si chiama Thomas Jey, in quel momento Hanna vede il suo viso pallido, occhi neri e i 

capelli color platino. Terminate le lezioni si mette le cuffiette e si avvia verso la fermata del bus; 

incrocia lo sguardo di Thomas Jey, che la saluta, lei fa finta di niente, abbassa la testa.  

Il ragazzo le corre incontro ma inciampa e cade, tutti si mettono a ridere e lo prendono in giro. 

Hanna è l'unica ad andare da lui, lo aiuta ad alzarsi e gli chiede- Tutto bene?- lui annuisce. Da 

quel giorno capisce che forse sono nella stessa situazione e che prima o poi sarebbero diventati 

molto amici. E infatti fu così.  

Quel pomeriggio Hanna non fa altro che pensare a lui... 

Il giorno dopo parlano molto e scoprono di trovarsi molto bene insieme. Difatti diventano subito 

migliori amici. 

Un giorno dopo scuola decidono di andare a fare una passeggiata...si mettono a parlare e ad un 

certo punto Hanna dice - Forse non possiamo essere amici apparteniamo a due mondi diversi. Tu 

sei ricco, bello e la tua famiglia ti vuole bene, invece io sono povera, brutta e odiata da tutti-. 

Lui risponde -Sei complicata. A volte ti fai talmente tante paranoie che è quasi impossibile non 

odiarti. Non ti piaci perché non sei perfetta, ma chi lo è? Ti lamenti in continuazione dei tuoi difetti, 

sei lunatica, insicura di te, un totale controsenso. Ma sei la persona più sensibile e dolce che io 

conosca. Dici di odiare il romanticismo e poi ti perdi in un abbraccio. Quindi adesso potrei anche 

andarmene, voltarti le spalle e convincermi ti odiarti, ma non posso-. 

Lei, a sentire quelle parole, si mette a piangere e scappa via... 

Per una settimana non si fa viva, perciò il ragazzo decide di andare a casa sua e vedere cosa 

fosse successo, bussa alla porta; nessuno apre. 

Torna a casa. 

Il giorno dopo a scuola, sul proprio banco, trova una lettera di Hanna indirizzata a lui...la prende e 

incomincia a leggerla...Hanna se n'è andata, ma nei loro cuori rimarrà per sempre un'amicizia 

indissolubile. 

Laura B., Sara L., Filippo S. - classe IID 
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La nascita delle stelle 

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana... c'erano il sole e la luna. 

In questi pianeti c'erano due popoli di guerrieri molto grandi, i lunattieri e i 

solieri.  

Un giorno la luna si schiantò contro i raggi del sole: scoppiò una guerra fra i 2 

eserciti. A mano a mano che i guerrieri del sole uccidevano i guerrieri della 

luna, i lunattieri diventarono delle strisce blu nel cielo. Quando i lunattieri 

uccisero i solieri, i guerrieri del sole diventarono dei puntini gialli e brillanti nel cielo. Quando tutti 

morirono, il cielo era completamente blu e i puntini si erano sparsi per tutto l'immenso cielo.  

Da qui nacquero le stelle luminose e brillanti. 

 Chiara S. – classe IA 

La nascita del Sole e della Luna 

C’erano una volta la Terra e il Cielo che si vollero fidanzare. Essi, 

da buoni innamorati vollero fare un figlio e passati nove mesi, 

nacquero non uno, ma ben due gemelli che chiamarono Sole e 

Luna. Sole era molto simpatico e raggiante, infatti era molto 

luminoso. Luna, invece, non era molto raggiante, ma era simpatica perché 

aveva tante amiche: le stelle.  

I bambini, però, volevano stare con la loro mamma, cioè la 

Terra. Ella si sentiva bruciare con i due figli che emanavano 

luce e calore e li mandò dal padre. Lui li accolse molto 

volentieri vicino a sé. Ma dopo un po’ si accorse che vicino 

a lui c’erano troppa luce e calore e dall’altra parte c’erano 

troppo buio e freddo. Allora Terra e Cielo discussero su ciò 

che avrebbero potuto fare. 

Mentre mamma e papà discutevano, Sole e Luna vollero giocare a 

rincorrersi interno a Terra e vicino a Cielo. Le Stelle erano insieme a 

Luna e purtroppo il Sole era da solo. I due genitori si accorsero che 

quella sistemazione andava più che bene. Così nacque l’alternarsi 

del Sole e della Luna e del giorno e della notte.  
 

 

 

 

 

Federica C., Benedetta A., Chiara S. – IA  
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ll caso della jeep rossa 

L’ 1/10/17 in Place de Vosges si preparavano gli addobbi natalizi.  

A casa dell’ispettore Cavaigne squillò il telefono. 

Era il proprietario del museo di brillanti antichi, il Wagner Museum.  

L’ ispettore si recò sulla scena del crimine.  

Entrò nella sala del museo dove era stata esposta la corona: lì, vide la teca frantumata:  

«Dunque, deduco che sia stata una rapina» disse l’ispettore.  

«Certo, più precisamente il furto della corona Wagner. 

Alcuni testimoni affermano che il ladro è scappato per 

mezzo di una jeep rossa» disse un poliziotto.  

L’ispettore si avvicinò al proprietario del museo che stava 

per svenire a causa del grave furto . “Mi dica, c’era 

qualcuno interessato alla corona? »  

«No che io sappia».  

In quel momento il telefono dell’ispettore squillò. Erano i poliziotti: avevano trovato la jeep . Si 

trovava nel parcheggio di un condominio ma al mezzo mancava la targa. 

Cavaigne si precipitò sul posto. Nel cortile c’erano quattro jeep: una rossa, una nera, una verde, 

una blu. Davanti al palazzo c’erano i condomini: un uomo alto dalla corporatura esile, Mister Ring 

un ragazzo robusto, Frank, una signora che di professione faceva l’ornitologa, Miss Lawrance e il 

gioielliere del paese, mister Carter. Cavaigne si presentò e disse: «Buongiorno, oggi è stato 

commesso un furto al Wagner Museum e… il colpevole è tra voi!  Ora siete invitati ad andare nelle 

vostre stanze: passerò da ognuno di voi per interrogarvi» 

I condomini non credevano alle proprie orecchie e brontolando preoccupati si avviarono verso le 

proprie stanze.  

Nel frattempo Cavaigne parlò col portinaio: da lui venne a sapere alcune informazioni che si 

annotò sul suo fedele taccuino:  

- Mister Ring abitava al primo piano,  

-la jeep blu era del ragazzo Frank 

-la jeep verde non era di chi stava al quarto piano 

-Miss Lawrance non abitava al terzo piano 

-Chi abitava al secondo piano possedeva una carrozza nera 

-Mr Carter non abita al secondo piano 

-Frank non abita al quarto piano 

Il primo a essere interrogato fu Mister Ring. Entrando nell’appartamento dell’uomo, Cavaigne si 

sedette per fargli alcune domande . 
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«Dove era ieri sera ? »  

«Ero nel mio appartamento a dormire»  

«Ha visto qualcuno aggirarsi in modo sospetto? » 

«Ieri sera alle 19:00 ho visto la signora Lawrance. Si muoveva in modo sospetto, come se non si 

volesse far vedere, visto che era accucciata» 

«Grazie per le utili informazioni, arrivederci». 

La seconda sospettata era la signora Lawrance. 

Entrando nell’appartamento della donna, Cavaigne notò subito le gabbie con uccelli di ogni tipo.  

Si sedette per fare le stesse domande che aveva posto a Ring. 

«Dove si trovava ieri? » 

«Ero nel mio appartamento e stavo dando da mangiare ai tucani» 

«Che cosa ci faceva nel corridoio alle 19:00? » 

« Stavo cercando il mio anello: mi era caduto la notte scorsa» 

« Ha visto qualcuno di sospetto? » 

«No» 

«La ringrazio. A questo punto me ne andrei». 

L’ispettore tornò nel cortile. Aveva già raccolto molti indizi e aveva già dei sospetti... 

 

 

Chi sarà il colpevole? 

 

 

La soluzione del caso alla prossima puntata! 

 

Nota: Per aspiranti detective, il brano si ispira a un famoso caso di 

Sherlock Holmes e agli spunti del libro di  C. Carzan e S. Scalco, 

Pensa come Sherlock Holmes, Editoriale scienza 

Matteo C - Classe IIA 
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La storia di WOLFGANG  AMADEUS MOZART 

Wolfgan Amadeus Mozart  è nato  a Salisburgo  il 27 gennaio  1756. 

La sua mamma  si  chiama Anna Maria. 

Il suo  papà  si chiama Leopold ed è un bravo  violinista

 e un ottimo maestro .   

Mozart   è un bambino  molto vivace , ha anche una sorella  

che si chiama Nannerl   ed un cane di nome Pimperl . 

Mozart   inizia a suonare il clavicembalo  e il violino  a soli 3 anni, anche sua

 sorella  suona il clavicembalo . 
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A 6 anni, Mozart , inizia a viaggiare  per l'Europa  , insieme  

al suo papà , per fare  concerti  davanti a persone 

importanti, come l'imperatore  a Vienna  o il Re  di Francia a Versailles

.A 13 anni fa un lungo  viaggio in Italia       dopo  essere 

stato nominato “maestro di concerti  dall'arcivescovo  principe di Salisburgo

. 

Mozart , ormai adulto, diventa “compositore di corte” a Vienna  e compone

 tantissime  musiche : fantasie, sinfonie, sonate, opere liriche e musica. 

sacra. 

A 26 anni si innamora di Costance Weber   che sarà sua  moglie  e gli darà 

6 figli , purtroppo solo 2 vivranno. 
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A 67 anni, muore  anche il suo papà  Leopold .  Mozart   diventa 

molto triste  e comincia ad ammalarsi  gravemente. Mozart  muore

 a soli 35 anni, il 5 dicembre     1791. Quando muore  è molto povero

 perché ha speso tutti i soldi  nel gioco, feste e donne. 

Al suo funerale  non   va  nessuno   a piangerlo

 e viene sepolto  in una fossa comune. 

La sua morte  è ancora oggi  misteriosa ma, nel 1800 inizia a girare   la 

falsa leggenda che Mozart  morì  avvelenato   da un musicista rivale, 

Antonio Salieri , invidioso del suo successo. Salieri   però, morì  davvero in un 

manicomio    tormentato dalle accuse di essere un assassino  . 

 

Moustapha T. - classe  IIIC 
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Notizie dai banchi di scuola 

Una bella lezione 

Era un bel giovedì d'autunno e alla terza ora, nella 

classe 2D della scuola media di Gussago, entrò 

l'insegnante di Italiano. 

Ci aspettava una noiosa lezione di grammatica!!! 

Nei primi dieci minuti fece un ripasso della lezione 

precedente, ma poco dopo ci propose un'attività 

più bella e divertente. Chiese se volevamo eseguire 

sulla L.I.M. degli esercizi sui verbi. All'inizio tutti dicemmo di sì, anche se la partecipazione lasciò un 

po’ a desiderare. 

La prof.ssa allora propose delle sfide tra compagni, stavolta non più sulla L.I.M. ma sulla lavagna. 

Eravamo tutti più contenti e motivati. Imparammo cose nuove senza stancarci. Le lezioni di 

grammatica o di qualunque altra disciplina alcune volte possono apparire monotone, ma se ci si 

impegna e si lavora bene si possono trasformare in dei momenti meravigliosi!!! 

Mario M. e Filippo U. – classe IID 

La Storia con l’insegnante madrelingua inglese 

Ciao, io sono Emma e quella che sto per raccontarvi è 

un'esperienza che ho vissuto nella scuola secondaria di I grado 

“A.Venturelli". 

Si tratta di un’attività che si è svolta nel mese di Ottobre in tre lezioni 

(durante l'ora di storia) condotte dalla signorina Katy, che è la 

nostra nuova madrelingua inglese, laureata in archeologia. Con 

l’assistenza della professoressa Pogliaghi,  Katy ha presentato alla 

nostra classe delle slides riguardanti le caratteristiche della religione 

di tre diverse civiltà: quella degli antichi Egizi, Greci e Romani. Le 

spiegazioni, scritte ed orali, erano naturalmente tutte in inglese!! 

Le informazioni che mi hanno colpito sono state molte. Ho 

compreso che gli Egizi credevano che gli dei  "fondatori" fossero 

Geb, dio della Terra, e Nut, dea del Cielo. Essi erano innamorati, 

ma un giorno gli altri dei li separarono. Nut, tuttavia, era già incinta 

e in seguito diede alla luce: Osiride, Set, Iside, Horus e Nefertiti. Un’altra curiosità riguarda Osiride, 

che veniva rappresentato con le gambe mummificate per indicare che era stato ucciso e poi 

resuscitato.  

Nella lezione successiva, quella del 10 Ottobre, abbiamo trattato la religione greca. È stata 

presentata anch'essa con il programma Power Point. I particolari che mi hanno interessato 
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maggiormente sono stati due: i Greci credevano che le malattie fossero punizioni divine e che 

Efesto, il marito di Afrodite, fosse orribile. 

Nel corso dell’ultima lezione, quella del 17 Ottobre, sempre con l'aiuto della LIM abbiamo 

affrontato la religione romana. La parte più interessante, secondo me, è stata quella in cui Katy ci 

ha spigato che il simbolo di Giove corrisponde a quello dell'impero romano, cioè l'aquila. Mi ha poi 

stupito scoprire che Diana e Apollo fossero gemelli e che Marte fosse il secondo dio più importante 

dopo Giove. 

Durante queste spiegazioni, dopo ogni frase, Katy ci chiedeva di tradurre in italiano e poi noi 

dovevamo prendere appunti sul nostro quaderno di storia. In questo modo credo di aver arricchito 

il mio vocabolario con parole più specifiche rispetto a quelle che generalmente impieghiamo 

durante le normali lezioni di inglese. 

Che cosa andrebbe migliorato in un’attività di questo tipo? Secondo me niente, è venuta 

benissimo! 

Quest'esperienza mi è piaciuta molto e la ripeterei ancora mille volte, e Katy mi è sembrata molto 

simpatica. 

Emma D.-  classe  IE  

Camminar(t)e - l'inizio di un cammino immenso 

 Comunque la pensiate sappiate che la storia dell'arte 

bisogna apprezzarla! 

Alla scuola primaria non studiavamo propriamente questa 

materia, ma adesso che frequento la scuola secondaria 

di primo grado è necessario imparare la storia di tutti i 

personaggi celebri per la loro creatività e per le loro 

opere d'arte, anche se inizialmente si studiano solo le 

prime forme d'arte. 

Io, prima dell'inizio della scuola, non ero molto convinto, 

infatti ho pensato: ”Adesso si aggrega anche la storia 

dell'arte!”. 

Sono arrivato così alla prima lezione di questa materia curioso, ma allo stesso tempo diffidente. 

Entra la Professoressa Chiarello e inizia a spiegare il programma annuale, mi sono subito calmato, 

perché almeno avevo una professoressa simpatica! La seconda lezione ero già fiducioso, sentivo 

che sarebbe stato un fantastico cammino; dopo poco la professoressa ha detto infatti:” Ragazzi, 

oggi inizia il nostro percorso”. Ho immaginato una strada lunghissima e liscia. Ho notato che la prof. 

aveva una scioltezza così contagiosa nello spiegare un argomento che anche un ghiro che 

dorme avrebbe ascoltato con attenzione! Da quel momento ho seguito la strada dell'arte e mi 

sono fatto trasportare dall'incantesimo della sua magia: sono certo che proseguirò con entusiasmo 

l'immenso cammino della storia dell'arte. 

Giacomo  F.  ID 
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I nostri lavori: disegni realizzati dalla classe IIIA con la prof.ssa Solzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATI DI 

COPIA DAL VERO 

DI IMMAGINI DI 

FIGURE INTERE 

NELL’AMBITO DI 

UNA UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

SULLO STUDIO 

DELLE FIGURE, 

PROPORZIONI, 

ATTEGGIAMENTI E 

ABITI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Fuoriclasse, edizione settembre-dicembre 2017, n. 4  Pagina 22 di 28 

   
 

Una scuola… golosa 

Ricette dal mondo 

Il progetto che ha interessato la classe 3F ha avuto una precisa volontà̀ di miglioramento del 

rapporto uomo-ambiente. L’attività ha avuto la finalità di accrescere negli alunni:  

- la consapevolezza che l'uomo e ̀ parte integrante dell'ambiente, da cui dipende e su cui influisce; 

- il rispetto per l’ambiente e le sue risorse; 

- l’educazione al rispetto di se ́ e del prossimo;  

- la volontà̀ di fare esperienze dirette per analizzare a fondo le componenti e le specificità ̀ 

dell’oggetto studiato; 

- il desiderio di conoscere i diversi ambienti entrando in contatto con essi, scoprendolo non solo 

con i sensi, ma anche con il cuore e la mente il rispetto e l’interazione tra la pluralità ̀ delle forme di 

vita presenti nell’ambiente  

Patate orientali 

Ingredienti 

5 patate 

3 spicchi d’aglio 

4 cucchiai di olio d’oliva 

1 cucchiaio di paprika 

2 cucchiaini di coriandolo in polvere 

3 cucchiai di parmigiano grattugiato 

½ mazzetto di coriandolo fresco 

1 pizzico di sale, 1 pizzico di pepe, 1 cucchiaio di sale grosso 

Procedimento 

 Preriscaldate il forno a 240°. 

Lavate le patate, avvolgete una a una nell’alluminio e infornatele 30 minuti; quindi pelatele e 

tagliatele a dadini piuttosto grossi. 

Ponete le patate in una terrina. In una ciotola mettete gli spicchi d’aglio pestati nel mortaio. 

Aggiungete olio, paprika, coriandolo in polvere, sale fino, pepe e parmigiano. Mescolate. Versate 

il composto di spezie e parmigiano sulle patate. Mescolate delicatamente con un cucchiaio 

finché il composto non sarà ben mescolato alle patate. 

Rivestite una teglia con un foglio di alluminio oliato. Distribuitevi le patate facendo in modo che i 

dadini non si sovrappongano. Infornate per 15 minuti girando le patate di tanto in tanto. 

Cospargetele con il coriandolo fresco e tritato e il sale grosso. 

Mattia R.-Simone C.-Andrea S.-Giovanni F. –classe IIIF 
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Muffin salati con mais e provola 

Ingredienti: 

80 gr di farina 00 

50 gr di farina di mais 

 100 ml di latte 

 1 uovo 

 100 gr di mais 

 100 gr di provola 

 25 gr di parmigiano 

 25 ml di olio di semi 

1 cucchiaino di sale 

1/2 bustina di lievito istantaneo 

100 gr di philadelphia 

100 gr di mais 

 Procedimento: 

In una ciotola mescolate le farine, il parmigiano, il lievito, sale e pepe. A parte mescolate l'uovo 

con il latte e l'olio; sgocciolate il mais e tagliate la provola a cubetti. 

Unite gli ingredienti liquidi a quelli secchi e mescolate. Poi aggiungete all'impasto il mais e la 

provola e mescolate per far amalgamare bene il tutto. 

Versate il composto negli stampini per muffin riempiendoli per 2/3 della loro altezza e cuocete in 

forno già caldo a 180° per 20 minuti 

Ancora caldi copriteli con uno strato di formaggio spalmabile tipo Philadelphia 

Infine, mangiateli!! 

 Anna S, Veronica P., Lucrezia T. e Elena M.  – classe IIIF 

 

Pane con farina di Mais- ALBANESE 

Ingredienti: 

-Farina di mais 500g 

-Farina 00 una tazzina di caffè 

-Lievito metà sciolto in acqua e sale 

-Olio di oliva un goccio 

Preparazione: 

Versare in una ciotola la farina di mais, aggiungere la farina 00 e man 

mano aggiungere il lievito (poco). Infine aggiungere un goccio di olio di oliva e mescolare 

Mettere il composto nel forno a 250° per 30 min. 
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Bolo De Fubà-BRASILE 

Ingredienti: 

-Farina di mais 200g 

-Uova medie 3 

-Miele millefiori 90g 

-Farina 00 200g 

-Burro morbido a temperatura ambiente 150g 

-Lievito in polvere per dolci 16g (una bustina) 

-Latte intero 250ml 

-Zucchero 200g 

-Zucchero a velo per spolverizzare a piacere (qb) 

Preparazione: 

Versare in una ciotola la farina di mais e aggiungere lo zucchiero, il burro e le uova. Versare il latte 

fresco, aggiungere il miele e mescolare. 

In un'altra ciotola versare la farina, aggiungere il lievito per dolci 

-Mescolare in un'unica ciotola i due composti e mescolare 

-Successivamente imburrate e foderate di carta forno uno stampo e versatevi il 

 composto 

-Far cuocere il tutto a 180° per 60 min. (o in forno ventilato a 160° per 50 min.) 

BUON APPETITO!!! 

Laura P., Lucia G. Irena  C., Martina  B. - Classe IIIF 

Una ricetta dalla dolce Francia! MACARONS AU CHOCOLAT 

Dall’esperienza delle ore di Francese della classe 2A per voi 

Pour les coques de macarons : 

180 g de sucre glace 

150 g de poudre d’amande 

4 blancs d’œufs 

80 g de sucre en poudre 

2 c. à café de cacao non sucré 

Pour la ganache : 

15 cl de crème liquide 

250 g de chocolat dessert 

10 g de beurre 
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PRÉPARATION 

ÉTAPE 1 Mixez d'abord au robot la poudre 

d’amande, le sucre glace, le cacao et le sucre 

en poudre, de façon à obtenir une poudre fine 

et homogène, puis tamisez-les, pour éviter le 

moindre risque granuleux. Ensuite, montez les 

blancs en neige ferme à l’aide d’un batteur 

électrique. Pour finir, à l'aide d'une maryse (une 

spatule), incorporez aux blancs en neige le mélange de poudres mixées, d'abord en soulevant les 

blancs, puis avec davantage de vigueur. Vous devez obtenir une pâte souple et brillante, 

relativement épaisse. 

ÉTAPE 2 Maintenant que votre pâte à coques est prête, il s'agit de les dresser : couvrez une plaque 

à pâtisserie (froide) de papier sulfurisé et déposez-y (à l’aide de 2 petites cuillères ou d’une poche 

à douille) des cercles de circonférence et d'épaisseur sensiblement identique. Faites préchauffer le 

four th.5 (150°C), et pendant ce temps, laissez "sécher" vos coques au minimum 15 min 

(idéalement 1 heure), pour favoriser la formation de la collerette des macarons. 

ÉTAPE 3 Enfournez ensuite vos coques au chocolat pendant environ 15 à 17 min, en laissant la 

porte du four entrouverte. Pendant la cuisson, sur une seconde plaque (froide elle aussi), dressez 

une seconde fournée de coques. Puis quand le four est disponible, enfournez-la. 

ÉTAPE 4 Pendant la cuisson de la dernière fournée, préparez la ganache au chocolat. Dans une 

casserole, portez la crème liquide à ébullition, puis éteignez le feu, ajoutez le chocolat coupé en 

carrés, et incorporez-le à la crème en le remuant à l’aide d’une cuillère en bois. Ajoutez ensuite le 

beurre et mélangez-le jusqu'à sa dissolution. Terminez en fouettant la ganache de façon à obtenir 

une consistance légèrement mousseuse. 

ÉTAPE 5 Quand toutes les coques sont cuites, laissez-les refroidir sur leurs plaques avant de les 

garnir. Pour dresser vos macarons, accolez les coques 2 par 2 en déposant une cuillerée de 

ganache sur chacun des côtés plats de la coque. Puis laissez les macarons reposer un peu au frais 

avant de les servir parfaitement moelleux, le jour même ou dans les jours qui suivent, 

accompagnés d'un café ou un thé. 

Bon appétit !!!! 

Camilla B. – classe  IIA 
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L’angolo del lettore 

LA VOCE NASCOSTA DELLE PIETRE 

“La voce nascosta delle pietre” è un romanzo di formazione scritto da 

Chiara Parenti.  Racconta la vita di una ragazza di nome Luna, partendo da 

quando era una bambina fino ad arrivare all’età adulta. Il libro ha come 

sottofondo la magia delle pietre, nella quale Pietro, il nonno di Luna, crede 

fortemente. Ovviamente egli trasmette questa passione anche a Luna e al 

suo amico Leonardo, il “bambino-scoiattolo” (un nomignolo datogli 

dall’amica a causa della sua abitudine di arrampicarsi sugli alberi). 

Verso i sedici anni Luna e Leo scoprono di provare qualcosa l’una per l’altro 

e, dopo qualche titubanza, si fidanzano. Leo non è il tipo di persona che 

esprime i propri sentimenti con le parole, ma Luna ha imparato da Pietro 

che Leo è un diamante ( la pietra più preziosa di tutte) e i diamanti non hanno bisogno di parole. 

I problemi arrivano quando, nel bel mezzo di una notte, Leo scompare. La stessa notte nel negozio 

in cui Pietro vende pietre preziose avviene un furto. Luna è a conoscenza del fatto che in passato il 

padre di Leo era stato accusato di furto e per questo era finito in prigione. Inizialmente non ha 

sospetti, ma quando trova un pezzetto del tessuto della camicia di Leo sulla vetrina del negozio, 

collega tutto: Leo l’ha tradita. Luna, distrutta per l’abbandono subito, trascorre notte insonni e 

intere giornate a digiuno, finché trova rifugio nelle braccia di Giulio, un suo compagno di scuola. 

Presto Giulio diventa più che un amico e per Luna la sua compagnia è l’unico antidoto per non 

sprofondare nella tristezza. 

La rabbia e l’amarezza riaffiorano tredici anni dopo, quando Leonardo appare alla porta del 

negozio di Pietro, nel quale Luna lavora. Entrambi sono cambiati molto, tutti e due hanno smesso 

di credere nelle pietre, forse perché il ricordo del sogno che una volta condividevano procurava 

troppo dolore. Luna è ancora fidanzata con Giulio, il quale le farà presto una proposta di 

matrimonio, mentre Leo ha una compagna di nome Lavinia.  

Quando Leo chiede di essere ascoltato Luna non ne vuole sapere e, nonostante Pietro faccia 

tutto il possibile per far tornare le cose come erano anni prima, la ragazza ha troppa paura di 

soffrire ancora e si rifiuta di sentire ciò che è successo quella notte. Sarà però obbligata a cedere 

durante un viaggio in Thailandia, meta dei suoi sogni da bambina, dove si recherà per acquistare 

nuove pietre. Lì ritroverà Leo e in parte perdonerà quello che è stato il suo più grande amico e il 

suo primo amore. Tornata a Milano, Luna capisce cosa realmente vuole e, anche se sa che nei 

suoi piani non può includere Leonardo, riparte e ritrova la magia delle pietre che aveva perduto. 

Ad accoglierla dall’altra parte del mondo c’è Giada, l’anima gemella di Pietro, che la aiuterà a 

trovare la sua strada. 

Mi sento di consigliare questo libro dalla trama avvincente e appassionante. Il linguaggio 

impiegato è ricercato, ma la lettura è scorrevole. Lo segnalo anche per una curiosità: chi è 

interessato alle pietre, nelle ultime pagine può trovare un elenco delle principali gemme con le 

rispettive proprietà. 

Giulia M. classe IIIE 
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Film indimenticabili 

Un ponte per Terabithia 

 

Sabato 25 novembre in classe abbiamo visto un film fantasy 

intitolato: "Un ponte per Terabithia" 

Il film racconta la storia di Jess Aarons, un ragazzo di una famiglia 

povera, di dieci anni e con tre sorelle. Egli ama correre e 

disegnare ed è timido. Un giorno, durante una gara di corsa a 

scuola, incontra Leslie Burke, una ragazzina anche lei di dieci anni, 

sognatrice e più vivace, aperta e disinvolta, è la sua nuova 

compagna di classe e sua nuova vicina di casa. Presto i due 

ragazzi diventano molto amici e insieme costruiscono il mondo 

immaginario di Terabithia, in un bosco poco lontano da casa loro, 

in cui loro sono il re e la regina.  

Un giorno di cattivo tempo, mentre Jess non c'è, Leslie cerca di raggiungere il loro rifugio nel 

bosco, ma cade in un torrente e muore. Jess non accetta la morte dell'amica, si deprime e si dà la 

colpa per non averla invitata alla visita al museo che aveva fatto quel giorno con l'insegnante di 

musica. La sua famiglia tenta di confortarlo e solo dopo giorni capisce che è stato solo il destino.. 

Dopo che la famiglia della ragazza si è trasferita altrove, Jesse costruisce con delle assi un ponte 

sopra il torrente dove Leslie è morta, e porta con sé la sorella minore, May Belle, a visitare il mondo 

di Terabithia, che fino ad allora era rimasto un segreto tra Jess e Leslie. May Belle diventa così la 

regina del regno di fantasia. 

Il film è molto emozionante e istruttivo, perchè riflette situazioni reali, ci è piaciuto il cambiamento 

di personalità dei due ragazzi, da quando hanno iniziato a conoscersi a quando diventano amici 

inseparabili e ci è piaciuto perchè parla dell'importanza dell'amicizia e di come un vero amico 

puo' aiutarti a risolvere i problemi quotidiani. Il personaggio che abbiamo preferito è Jess, per 

come è riuscito a riprendersi e a ricominciare a vivere dopo il grave lutto. Riteniamo però che il 

colpo di scena finale della morte di Lesly sia stato troppo immediato. Nonostante questo il film ci è 

piaciuto e ci ha addirittura commosso. Il messaggio che ci ha trasmesso è che anche quando le 

cose vanno male, si può sempre ritornare ad essere felici.  

Marta B., Greta C., Pietro C.  – classe IID 
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Notizie dal Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Piano di lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R. anno 2017/2018) 

A nome dei membri del C.C.R. vi informo che ci siamo riuniti nei primi mesi dell’anno scolastico per 

programmare, decidere e avviare alcune attività per la nostra scuola. Di seguito trovate l’elenco 

delle iniziative che ci impegniamo a promuovere ed attuare quest’anno, grazie anche alla vostra 

collaborazione. Troverete sia alcuni progetti che erano stati avvitati già negli anni scorsi e che 

abbiamo ritenuto utile continuare, sia nuove iniziative.  

attività già avviate: 

 continueremo il progetto Aliap. 

 proseguiremo la raccolta dei tappi, ne mancano davvero pochi, coraggio! 

 continueremo i turni della pulizia del cortile per renderlo più pulito. 

iniziative di quest’anno: 

 progetto “bookcrossing”: è un iniziativa di distribuzione gratuita di libri, che verranno 

sistemati in cassette di legno all’interno dei corridoi. ogni alunno può regalare i libri, ma deve 

sapere che non può più riportarli a casa. Le regole saranno le seguenti: 

1. ci sarà un registro dove ognuno dovrà scrivere nome, data, titolo del libro preso 

e data di restituzione; 

2. i libri possono essere presi solo durante la ricreazione; 

3. si potrà prendere un libro alla volta che andrà riportato entro un tempo che 

permetta di leggerlo ma che non sia troppo lungo (1 – 2 mesi)  

4. si potrà lasciare un commento anonimo su un foglio attaccandolo alla 

copertina del libro con una graffetta. 

 progetto “la scuola che vorrei”. Troverete a scuola una cassetta dove raccoglieremo le 

vostre idee. noi le esamineremo per vedere se sono applicabili e selezioneremo le più utili a 

migliorare la realtà scolastica. In questo primo periodo il comune di Gussago cu ha richiesto 

di concentrarci sulle problematiche che incontriamo nel tragitto casa-scuola. attendiamo i 

vostri pareri e suggerimenti. 
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