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 EDITORIALE 

 
Cari lettori, 
Innanzitutto auguriamo un buon 2017 a cia-
scuno di voi, a tutti i ragazzi, ai loro parenti.  
Il 2016 ha lasciato nei nostri cuori molti ri-
cordi e insegnamenti. Visto che 12 mesi non 
sono pochi, abbiamo deciso di sfruttare que-
sto editoriale come un grande contenitore di 
fatti che vogliamo raccontarvi. Iniziamo con 
l’esperienza dell’Open Day, giorno in cui la 
scuola si apre ai visitatori per informarli sul-
le attività ed il metodo di studio che ci di-
stinguono dalle altre scuole medie. Dopo 
l’Open Day la scuola riprende normalmente 
i suoi ritmi, ma l’agitazione  dei ragazzi non 
si calma perché il Natale è ormai prossimo. 
Iniziano le prove del concerto di Natale ed 
iniziano anche altre attività che ci portano 
all’esterno della scuola: le uscite alla Cinete-
ca in occasione della Giornata della Memo-
ria, al teatro della Creta per uno spettacolo 
in inglese e al Museo della Scienza e della 
Tecnologia per numerosi Laboratori. La set-
timana prima delle vacanze di Natale è stata 
allietata da due eventi: la rappresentazione 
dei Promessi Sposi da parte dei ragazzi di 
terza e il Concerto di tutte le classi. 
In questo numero troverete anche alcuni la-
vori svolti in classe e un approfondimento 
sul terremoto, che sta segnando la vita di 
molte persone in questi mesi in centro Italia. 
La novità che ci tengo a presentarvi è 
l’inizio di una nuova rubrica: “In cucina con 
noi”, a cura di Martina, Alessandra e Gior-
gia; e dal prossimo numero se ne aggiungerà 
un’altra: “Una finestra sul futuro”, a cura di 
Amelia e Margherita. 
Diamo il benvenuto in Redazione ad Isabel-
la, che entra in prima B e collaborerà con il 
giornalino occupandosi in particolare delle 
illustrazioni. 
Buona lettura a tutti! 

 
Mario S. 

 
 
P.S. 
Non dimentichiamo che il 27 Gennaio ab-
biamo festeggiato Sant’Angela Merici, la 
fondatrice delle Orsoline! 
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I TERREMOTI IN CENTRO ITALIA 

Tutti sappiamo dei terremoti che hanno colpito il Centro Italia negli ultimi mesi. Lo shock iniziale, 
ad agosto, il senso di incredulità mentre si continuano a susseguire scosse su scosse; e la faccenda 
non sembra essersi affatto conclusa. 
In questo articolo parleremo delle cause scientifiche di questi terremoti, e di quali effetti ha avuto 
sulla società e su chi lo ha provato sulla propria pelle, il terremoto. 

Iniziamo dalla parte scientifica. 
La crosta terrestre è divisa in grandi placche, dette placche tettoniche, che sono come le tessere di 
un puzzle, in continuo movimento. Dove due placche si incontrano si può accummulare energia, 
che poi causa i terremoti. Questi sono quindi frequenti nelle zone tra due placche. Infatti l'Italia ha, 
lungo gli Appennini, la “crepa” tra placca africana e asiatica. 

Proprio questo ha causato i terremoti di 
questi giorni nel Centro Italia, e il fatto 
che le scosse continuino: le due placche 
stanno sfregando e i movimenti conti-
nuano a farsi sentire. 
Ma come si misurano i terremoti? Esisto-
no molte scale di valutazione, le due 
principali sono la scala Richter e la scala 
Mercalli. La differenza è: 

-scala Richter: va da 1 – 10, misura la
potenza del sisma

-scala Mercalli: va da I – XII, misura gli
effetti del sisma

Ad esempio, il terremoto del Centro Italia era, al massimo, di 6,5 gradi Richter. 
La scossa più forte della storia fu di 9,5 nel 1960 in Cile, la potenza sprigionata fu 3.000.000 di 
volte più forte di una bomba nucleare. L'onda anomala provocata arrivò fino in Giappone. Questo 
terremoto modificò addirittura l'inclinazione terrestre! 
Scosse di potenza 0, invece, si verificano 8.000 volte al giorno. 
Parlando della scala Mercalli, invece, il terremoto nel 24 agosto aveva un valore di X. In questa 
scala abbiamo un valore I (impercettibile), avvertita solo dagli stumenti sismici, che arriva a XII 
(apocalittica), che comporta pochis-
simi superstiti, maremoti, magma e 
altre allegrie simili. Per ora è succes-
so solo una volta, in Cina, causando 
275.000 morti. 

Ora cerchiamo di capire cosa è suc-
cesso e continua succedere, a livello 
di emozioni, a chi è sopravvissuto. 
Che effetti ha avuto il sisma sulla sua 
mente? 
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Cosa è cambiato? 
 
Magari, leggendo che le vittime sono 
“solo” 298, possiamo credere che si tratti 
di un numero di poco conto; abituati a 
popolazioni di grandi metropoli, non ca-
piamo cosa davvero significhi. Cosa sa-
ranno mai 300 persone in confronto ai 
3.000.000 di Milano? 
300 persone significa 300 famiglie spez-
zate, ognuna con le proprie gioie, i difet-
ti, i lati positivi, i progetti per il futuro. E 
contiamo i 600 feriti, le migliaia di case 

distrutte, chiese, scuole, musei; magari le strade del paese che vediamo da una vita, le case familia-
ri ed amate. Tutto questo, che se volete sono i simboli della nostra civiltà: famiglia, religione, i-
struzione, sapienza, storia, futuro... tutto questo viene portato via in una notte, da una terra che è 
sempre stata ferma e ora si scuote! E la domanda sorge da sola: perché? 
 
Perché? 
 
 
La Scienza, come abbiamo 
visto, cerca di darci la rispo-
sta. Anzi, la risposta ce la dà, 
ma non è la nostra risposta. 
La Scienza è la conoscenza 
pura,  e per questo ci dà una 
soluzione assoluta; per quan-
to esatta. Ma possiamo appli-
care ogni calcolo o legge na-
turale, ma mai capiremo per-
che in una notte il nostro 
mondo viene scosso, in tutti i 
sensi. 
 
Ognuno deve cercare la risposta, perche la risposta vale solo se è formulata da noi stessi. Può esse-
re filosofia, religione, quel che volete. Ma c'è una risposta, per ognuno di noi. 
Pensateci. 
            

Giorgio Germano 
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 IL CORO  
 
 
Noi ragazzi della media abbiamo 
preparato un concerto  di Natale 
che aveva come tema  a pace, la 
speranza, la libertà  e il diritto de-
gli uomini a essere felici. 
Il concerto è stato organizzato  in 
questo modo: le due classi prime si 
sono esercitate su una canzone 
francese presa da un film dal tito-
lo: “Les Choristes” (“I ragazzi del 
coro”),  due canzoni in inglese in-
titolate “What Child  is This” e 
“ C a r o l s  O f  T h e 
Bells” (naturalmente hanno canta-
to anche qualche pezzo in italiano); le classi seconde hanno cantato molte canzoni in diverse lin-
gue, tra le quali: “White X-mas” “Campana Sobre Campana”, “Carols Of The Bells”, “Down By 
The River Side”, “What Child Is This” e “Fratello Sole e Luna”, invece le classi terze, ci hanno 
fatto una sorpresa.  
 
A dirigerci è stato il nostro professore di musica, il maestro Alessandro Nardin. 
 
 
 

 
Ora condividiamo alcuni pensieri dei 
ragazzi del coro sull’esperienza vissuta: 
 
x� “secondo me il coro è molto istrutti-
vo, perché sia i testi che le melodie mi 
liberano la mente dai soliti pensieri e mi 
fanno fantasticare sul Natale”; 
 
x� “per me essere in un coro 
(soprattutto a Natale), mi fa sentire co-
me uno di quei personaggi di quel film 
“Les Choristes”, ovvero far parte di 

qualcosa che per me è davvero importante, anche perché cantare è una delle cose che preferi-
sco, sforzare le corde vocali, seguire un professore divertente come quello che noi abbiamo … 
il concerto è stato un successo. 

 
 
 
 
 

Kush.P., Federico M. 
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                                   PROSPETTIVA       
 
 
LA PROSPETTIVA PUO’ ESSERE DI DUE TIPI:  

prospettiva artistica, prospettiva umana. In ogni caso si 
tratta di un tema complesso  e  per questoa bbiamo deci-
so di confrontarci con due adulti. 
 
Prospettiva umana 
Questa prospettiva è molto difficile da comprende-
re ,soprattutto per noi ragazzini, perché proprio in que-
sta età  essa muta completamente. 
Intervista a Ludovica Naj-Oleari (psicologa infantile) 
Giornaliste: che cos’è la prospettiva umana per i ragaz-
zi? 
Ludovica: Ogni ragazzo osserva il mondo con una pro-
spettiva differen-

te. Le emozioni, gli stati d’animo e le esperienze fanno si 
che ognuno abbia una visione soggettiva “personale”.  At-
traverso il dialogo con i coetanei, gli adolescenti parlano  e 
si confrontano sugli episodi quotidiani che li caratterizza-
no ,esprimendo il loro punto di vista,  il loro modo di vedere 
e sentire. Questi scambi continui di emozioni, racconti, mo-
di di vedere  daranno valore a quello che sentono rinforzan-
do la loro prospettiva umana.  
 
 
Prospettiva artistica 
La prospettiva artistica è più facile da comprendere di quella umana. Tutto dipende dal “punto di 
fuga”, che è il punto verso il quale le linee convergono. La prima trattazione del punto di fuga in 
prospettiva spetta a Leon Battista Alberti. La prospettiva ci rende le cose più chiare, dando 

l’illusione della tridimensionalità, i nostri disegni 
bidimensionali risulteranno così tridimensionali. 
Giornaliste:che cos’è per lei la prospettiva artistica? 
Prof: Per me la prospettiva è un insieme di procedi-
menti di carattere geometrico che io posso utilizzare 
per creare uno spazio, un ambiente. Il bello della 
prospettiva è la possibilità di poter descrivere da 
diversi punti di vista un luogo, poterlo indagare e 
mettere in evidenza le visioni più belle del soggetto 
studiato. È stata una scoperta sorprendente, che an-
cora oggi i disegnatori usano, uno degli argomenti 
che ho studiato con più piacere. 
Giornaliste: e la prospettiva umana? 
Prof: La prospettiva umana è un pensiero, il nostro 

punto di vista. Questo punto di vista cambia nel tempo, cambia perché cambiano le nostre relazio-
ni, le nostre amicizie, le nostre conoscenze, cambia con l’età e  quindi anche attraverso le nostre 
esperienze. La prospettiva umana cresce e diventa sempre più complessa arricchendosi di partico-
lari. Il punto di fuga riceve tutte le linee, tutto converge in esso: i pensieri, le idee, le convinzioni, i 
desideri.  
Giornaliste:quali somiglianze potrebbero esserci fra la linea d’orizzonte e la linea dell’occhio uma-
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no? 
Prof: La linea dell’orizzonte umana è uno sguardo 
verso il futuro, il nostro desiderio, è l’apertura del 
nostro pensiero che cerca sempre di guardare oltre, di 
ricercare, di scoprire. La linea dell’occhio è quella 
linea che determina la struttura del mio disegno, è 
l’altezza del mio sguardo, è la mia collocazione nello 
spazio. 
 

Martina C. e Maria G. 
Si ringraziano la prof Barbato  

e Ludovica N. (mamma di Martina)  
per la collaborazione.  

 
 
 

OPEN DAY  
 

Scienze 
Le classi prime hanno preparato una riproduzione delle par-
ti della cellula. Ogni gruppo aveva da fare due o più compo-
nenti della cellula. I gruppi hanno utilizzato materiali in ba-
se ai componenti da produrre: das, tempera, fimo, pallonci-
ni , gelatina , ecc …  
 
 Per accompagnare i lavori abbiamo preparato anche dei 
cartelloni che spiegano la funzione degli organuli ( da noi 
rappresentati ) all’interno della cellula. La  prof. Prosperi ci 
ha detto di rappresentare i componenti della cellula  più vol-

te,  in modo tale da dare la possibilità di lavorarci anche 
ai visitatori. 
 
 
Storia 
La maggior parte del lavoro di storia svolto all’Open Day  
è stato svolto dalle seconde; si trattava dell’antico gioco 
romano dei dadi, (sì, perché anche gli antichi Romani a-
vevano questo passatempo!) e  le classi prime hanno con-
tribuito, spiegando le regole del gioco. 
 

Matematica 
Per matematica  abbiamo creato un cartellone dove ab-
biamo rappresentato un gioco di logica tratto dall’esame 
Kangaroo (ovvero le Olimpiadi Nazionali della Mate-
matica). 
Il gioco consisteva nel provare a realizzare alcune forme 
con due quadrati. 
Alla fine l’Open Day è stato una bella soddisfazione per 
tutti!    
 

Martina F., Vittoria P., Margherita C. 
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L’IMPORTANZA DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

 
 
Su questo argomento, più che mai d’attualità, abbiamo chiesto l’intervento della professores-
sa Laura Chiesa, la nostra insegnante di Tecnologia e pro-
motrice di un progetto di raccolta differenziata che abbia-
mo attuato a scuola. 
Quanto è importante per lei fare la raccolta differenziata? 
Quasi tutti risponderebbero a questa domanda con un: “ per 
me è molto importante” o “ fondamentale ” … ma non è da 
tutti essere veramente attenti anche ai piccoli particolari della 
raccolta differenziata. Dove le buttereste voi le pile usate? 
Quanti davvero reputano fondamentale questo aiuto 
all’ambiente?  
Forse essere attenti  a queste cose vuol dire anche essere parti-
colarmente interessati all’argomento e non è facile che piaccia 
a tutti.  Si perde un po’ di tempo nello stare attenti a dove but-
tiamo la carta, la plastica e le lattine o addirittura i fogli scola-
stici con il bordo plastificato, ma quel tempo che si dedica alla raccolta non è mai sprecato perché 
realmente aiutiamo l’ambiente se siamo attenti anche ai piccoli particolari.  
 

Come aiuterebbe il mondo per risolvere il problema 
dell’inquinamento se potesse fare la differenza? 
Potenziare le energie rinnovabili come il sole, l’acqua, il 
vento e la terra potrebbe essere una soluzione al proble-
ma che ormai da anni è il “protagonista” negativo 
dell’ambiente.  
Il grande utilizzo dei sistemi legati alle energie naturali 
rinnovabili potrebbe davvero essere un modo per sosti-
tuire quegli elementi, come le caldaie vecchie, che con-
tribuiscono  pesantemente all’inquinamento 
dell’ambiente.  
 

Cosa ne pensa delle discariche? 
La discarica certo non aiuta l’ambiente a eliminare il problema dell’inquinamento, ma ne crea solo 
altri, in quanto non capace di controllare la fuoriuscita dei fumi che  vengono dai rifiuti bruciati.                    
Questo avviene soprattutto nelle discariche non mo-
dernizzate che costituiscono davvero una parte della 
rovina ambientale.  
Avete presente inoltre tutti camion che alcune matti-
ne alla settimana raccolgono regolarmente i rifiuti 
dalla strada per portarli nelle discariche? Bene, questi 
non hanno il compito di raccogliere le carte cadute, le 
bottiglie lasciate a terra o altre cose che non sono cor-
rettamente negli appositi cestini, ma è il nostro com-
pito! È questo l’unico vero aiuto, oltre a risparmiare 
acqua, gas e luce, che tutti di qualsiasi età possiamo dare. Ci vuole solo la buona volontà! 
 
Grazie prof! Faremo tesoro di quello che abbiamo imparato con lei!             Giulia C. 
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Difficoltà: media 
Preparazione: 30 minuti 
Cottura: 15 minuti 
Costo: basso 
 
Ingredienti per le basi di 12 cheesecake: 
 - 150g biscotti Digestive o simili 
 - 60g burro 
 - un cucchiaio di zucchero di canna 
 Per la crema: 
 - 300g formaggio fresco spalmabile 
 - 250g ricotta 
 - 2 cucchiai di zucchero a velo 
 - 150 ml panna fresca liquida 
 - 9g gelatina in fogli 
 - 1 baccello di vaniglia 
Per la copertura alle fragole: 
 - 250g di fragole 
 - 50g di zucchero 
 -6g di gelatina in fogli 
 
Per preparare le mini cheesecakes iniziate con le basi: frullate insieme i biscotti Digestive con lo 
zucchero di canna fino ad ottenere una polverina. Aggiungetevi il burro fuso e amalgamatelo con 
un cucchiaio. Prendete quindi uno stampo da muffin e riempitelo con dei pirottini di carta: distri-
buite il composto ottenuto nei pirottini (più o meno un cucchiaio per pirottino) e appiattite e pareg-
giate le basi con il dorso di un cucchiaino. Ponete il tutto a raffreddare in frigorifero per almeno 
mezz’ora. 
Procedete quindi preparando la crema: mettete la gelatina ad ammorbidire in una ciotola d’acqua 
fredda per 10 minuti; nel frattempo in una ciotola capiente unite il formaggio spalmabile con la 
ricotta, mescolate bene per amalgamare i due formaggi e poi aggiungete i due cucchiai di zucchero 
a velo e i semini della bacca di vaniglia. In un pentolino scaldate 50 ml di panna fresca, strizzate la 
gelatina e fatela sciogliere nella panna, unitela a questo punto con il composto ottenuto. Mettete il 
composto ottenuto in una sac à poche e distribuitelo sulle basi di biscotto, oppure utilizzate un cuc-
chiaio. Mettete a rassodare in frigorifero per almeno due ore coprendo le mini cheesecakes con 
della pellicola trasparente. Preparate dunque la copertura alla fragola: per prima cosa ponete la ge-
latina in ammollo in abbondante acqua fredda; lavate quindi le fragole, privatele del picciolo e po-
netele in un pentolino con lo zucchero. Scaldate il tutto a fuoco dolce fino a che le fragole si saran-
no in parte sciolte, a questo punto potete mettere le fragole in un mixer e passarle fino ad ottenere 
una purea. Strizzate la gelatina e ponetela nella purea di fragole ancora tiepida, mescolate fino a 
che si sarà completamente sciolta. Fate raffreddare e con un cucchiaio versate la gelatina di fragole 
così ottenuta sulle mini cheesecakes ricoprendone bene la superficie. Mettete in frigorifero per al-
meno un’altra ora per fare rassodare la gelatina. Estraete quindi con molta delicatezza le mini che-
esecakes dai pirottini di carta e servitelo. Montate la restante panna e incorporatela al resto delica-
tamente per non farla smontare.    Martina F., Alessandra B.,  Giorgia M. 

IN CUCINA CON NOI 
 

MINI CHEESECAKE 
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 LA FAMIGLIA BELIER 
 

 

Un film di Eric Lartigau. Con Karin 
Viard, François Damiens, Eric Elmosni-

no, Louane Emera, Roxane Duran.  

Francia 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella famiglia Bélier sono tutti sordi, tranne Paula, la figlia di16 anni. 
 Paula è un'interprete indispensabile per i suoi genitori tutti i giorni, in particolare per il 
funzionamento della fattoria di famiglia.  
Anche la scuola, l’unico ambito nel quale potrebbe esprimere le sue potenzialità, non la 
aiuta a sentirsi a suo agio. La svolta avviene quando decide di partecipare ad un coro e co-
nosce un ragazzo del quale si innamora, ricambiata. 
Un giorno, spinta dal suo insegnante di musica che ha scoperto il suo talento per il canto, 
decide di prepararsi per il concorso di Radio France. Una scelta di vita che significherebbe 
per lei l'allontanamento dalla sua famiglia e un passaggio inevitabile verso l'età adulta. 
Appoggiato su una sceneggiatura solida, che mescola con perfetta misura umorismo, 
lacrime, pregiudizi e canzoni, La fami-
glia Bélier racconta una storia ben orga-
nizzata, in cui ciascun personaggio gio-
ca la sua parte con effetto e sincerità, 
senza mai sconfinare nel drammatico. 
Precipitando lo spettatore nel mondo 
'smorzato' dei sordi, il regista mette in 
scena una famiglia che quella disabilità 
ha imparato a gestirla, intorno a quella 
difficoltà è cresciuta e si è impratichita, 
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sentendo ogni movimento della 
vita. La famiglia Bélier non emo-
ziona perché è differente ma al 
contrario perché è universale, si 
agita, si rimprovera e fa pace co-
me tutte le famiglie del mondo. 
Chiusi nella sordità e in una bolla 
di sicurezza familiare, i Bélier si 
fanno sentire forte e chiaro attra-
verso la voce limpida di Paula e 
attraverso il linguaggio marcato 
dei segni, linguaggio che regista e 
attori dimostrano di saper adotta-

re con sensibilità dentro un film che parla di buoni sentimenti e  che 'canta' Michel 
Sardou, un cantante francese noto alle generazioni passate (come se oggi i ragazzi 
italiani fossero invitati a cantare le canzoni degli anni settanta). Parafrasando la can-
zone Je vole (Io volo), Paula "non fugge, lei vola" verso spazi e tempi di prova in cui 
prepararsi alla vita.  
In un film che parla di “diversità”, si mette in luce la “diversità” della adolescenza 
attraverso le esperienze di un'adolescente che deve apprendere un 'linguaggio' nuovo 
e assolutamente “diverso” rispetto 
a quello familiare. Per i componen-
ti della famiglia Bélier, infatti, i 
“diversi” sono tutti gli altri, quelli 
che sentono e sono in grado di par-
lare, ma prima di tutto la “diversa è 
proprio Paula, quella loro figlia 
che ha desideri e sogni troppo lon-
tani dalla loro possibilità di com-
prendere e condividere. 
E sarà proprio la condivisione del 
desiderio di felicità che porterà i 
genitori a comprendere i sogni del-
la figlia e ad imparare a rapportarsi 
con lei in modo del tutto nuovo. 

Una curiosità – La  sedicenne Louane Emera è stata scelta per il ruolo di Paula in quanto, rivela-
zione dell’edizione francese del concorso televisivo The Voice. 


