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EDITORIALE 
A cura di Bianca G. 

 

Carissimi lettori, bentornati! 

Quest’anno siamo ancora più numerosi 
del solito. 

E il messaggio che vi vorremmo tra-

smettere attraverso queste pagine è che 

solo con la cultura si può vincere il ter-

rorismo, che i fatti di Parigi hanno ri-

portato con violenza alla nostra atten-

zione e a cui abbiamo dedicato qui tan-

te riflessioni e approfondimenti.  

Quella cultura che per noi si traduce, 

oltre che nello studio, nelle gite, nelle 

visite ai musei e nelle diverse iniziative 

che vi raccontiamo tutti insieme. 

  

Il terrorismo non si vince alzando mu-

ri, anzi con l’accoglienza e il perdono. 
Ecco perchè durante l’Avvento abbia-
mo utilizzato un  hashtag:   

#misericordiamoci.  

Il futuro è in mano a noi giovani. 

 

Buona lettura! E buon Natale a tutti! 
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In questo Avvento ci siamo dedicati ad approfondire alcu-

e delle ope e di ise i o dia, pe  p epa a i al Natale e all’i izio del 
Giubileo straordinario della Misericordia, che papa Francesco ha indetto per 

questo anno (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016). Come ha scritto il nostro direttore 
ell’edito iale, a ia o te uto o e seg o l’hashtag #MiseRi o dia o i, he la ost a dio esi ha 

s elto pe  uesto Avve to all’i seg a delle ope e della ise i o dia. A ia o app ofo dito al u-
ne di queste azioni concrete di misericordia, per ricordarci il senso più profondo di essere uomini 
e do e, l’u a ità he i a o u a. A ia o o luso il te po di Avve to o  u a ele azio e  
della misericordia, scegliendo una parola-chiave per comprendere tutto il percorso: PERDONO. 
Abbiamo infatti vissuto un momento di preghiera conclusivo in cui abbiamo potuto sperimentare 
il significato del perdono cristiano, che mette in gioco tutta la nostra umanità. Uno studioso della 
Bi ia ha detto: Vede e  las ia  e t a e l’alt o de t o di s . Questa f ase esp i e e e i  si -
tesi il senso del nostro percorso: imparare a vedere davvero chi incontriamo per accogliere la sua 
umanità e lasciarci interrogare; da qui possiamo sperimentare la gioia profonda di donare la no-
stra vita come segno di amore. 

#MiseRicordiamoci 
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Noi tutti vogliamo aiutarci vicendevolmente. Gli esseri umani sono fatti così. Vogliamo vivere del-

la e ip o a feli ità o  della e ip o a i feli ità. No  voglia o odia i e disp ezza i l’u  l’alt o. 
I  uesto o do ’  posto pe  tutti, la atu a  i a ed  suffi ie te pe  tutti oi. La vita può 
esse e feli e e ag ifi a, a oi l’a ia o di e ti ato. L’avidità ha avvele ato i ost i uo i, ha 
hiuso il o do diet o u a a i ata di odio, i ha fatto a ia e, ol passo dell’o a, ve so 

l’i feli ità e lo spa gi e to di sa gue. A ia o au e tato la velo ità, a i sia o hiusi i  oi 
stessi. Le a hi e he da o l’a o da za  i ha o dato pove tà, la s ie za i ha t asfo ato 
i  i i i, l’a ilità i ha esi du i e spietati. Pe sia o t oppo e se tia o t oppo po o. Più he di 
macchine abbiamo bisogno di umanità.    

Più he d’i tellige za a ia o isog o di dol ezza e di o tà.  Se za ueste doti la vita sa à vio-
lenta e tutto andrà perduto. 

 Il o do ha visto iò he vuol di e il te o i-
smo. Vuol dire odio e sangue noi vogliamo spe-

ranza e libertà, ciò che la città di Parigi ha rap-

p ese tato i  uesti gio i. E’ i po ta te he i 
francesi sappiano che gli americani sono al loro 

fianco perché abbiamo dei valori che condivi-

diamo.   Un applauso alla Francia e ai francesi 

he ha o eagito i  odo e o ia ile.  

B. Obama  

 “ Io o atto la tua idea he  diversa 
dalla mia ma sono pronto a battermi fino 

al prezzo della mia vita perché tu, la tua 

idea, possa esp i e la li e a e te.         
Voltaire 

Non ci lasceremo spaventare da que-

sti te o isti alati  

David Cameron 

 ““No  i fare o i ti idi-
re. Raddoppieremo i no-

stri rinforzi, collaborere-

mo con i nostri alleati e 

combatteremo contro le 

organizzazioni terroriste 

che brutalizzano persone 

di altri paesi nella speran-

za di portare la loro bar-

barie sul nostro territorio. 

Non ci concederemo tre-

gua  

Stephen Harper 
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Lo scopo delle azioni terroristiche in Occidente, non è 

uello di i ti idi e  i paesi O ide tali, a o vi e e i 
loro governi a bombardare i paesi musulmani o ancor di 

più ad invaderli. 

La guerra attira la guerra e sono gli innocenti a pagare 

a oi o  a ia o pau a e eagi e o. L’u i o p o le-
a :  Io hi so o? . 

Il e i o di e: Io so o il tuo e i o? Allo a a he tu lo 
sei pe  e . Noi o  a ia o pau a e eagi e o. 

I terroristi vogliono odio, noi speranza e libertà. Il male abbatte ogni sicurezza, ci rende impoten-

ti, i e de a a iati. Se t ovo il pe h , il olpevole, allo a dive to u  po’ e o i pote te, pe -
ché se elimino la causa elimino il problema. Il vero nemico è quella voce che ti fa scagliare contro 

qualcuno e lo fa diventare il nostro bersaglio.  

La violenza porta violenza, a noi la scelta: rispondere  a questi attacchi con la violenza o usare la 

nostra intelligenza per non entrare nella spirale del male.  

No  do ia o ave  pau a, do ia o gua da e al do a i o  la spe a za he p evalga l’a o e 
sull’odio. 

Viviamo il presente al meglio perché non conosciamo ciò che ci riserverà il domani, non dobbia-

mo lasciarci sopraffare dalla paura per non lasciar vincere chi vuole farci vivere nel terrore, vin-

ciamo quando non cambiamo il nostro modo di essere, la nostra libertà. 

Noi non abbiamo paura e reagiremo.  

UNA PICCOLA STORIA CHE RIGUARDA L’ ARGOMENTO 

Buddha fu u  gio o i a iato di o te da u  a dito di o e A guil a : Sii uo o , ed esau-
dis i il io ulti o deside io ; disse Buddha: taglia u  a o di uell’al e o . Co  u  solo olpo di 
spada, l’alt o eseguì ua to i hiesto, poi do a dò: e o a osa devo fa e? ; i ettilo a posto , 
o di ò Buddha. Il a dito ise: sei p op io atto se pe si he sia possi ile u a osa del ge e e . 
I ve e il atto sei tu, he ti itie e pote te pe h  sei apa e di fa  del ale e dist ugge e. 

Quella  o a da a i i. La ve a fo za sta el ea e e isa a e . 

 

PARIGI VA AVANTI 

Il turismo a Parigi prosegue anche se i turisti sono 

in numero molto inferiore, molti gruppi di turisti 

che avevano prenotato hanno annullato perché  

’  a o a pau a e fo se a he u a so ta di se so 
di colpa che frena la gente. Il trenino di Montmar-
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t e  vuoto, ai su esso p i a d’ o a. E’ o ale ave e pau a,  u  fatto psi ologi o. 

La conclusione è che andare avanti con la propria vita è la risposta migliore contro il terrorismo, 

non bisogna fermare tutto a causa della paura. 

Se i pe sia o e e og i gio o ed i  og i o e to della ost a vita ’  u  is hio, ui di, ad 
ogni modo, bisogna vivere ogni giornata al meglio e non preoccuparsi di ciò che accadrà dopo. 

Bisogna vivere il presente!       Angelica S. e Viola G. 

UNA LETTERA CHE HA COMMOSSO  TUTTI I SOCIAL  

Ve e dì se a avete u ato la vita di u a pe so a e ezio ale, l’a o e della ia vita, la ad e 
di mio figlio, eppure non avrete il mio odio. Non so chi siete e non voglio neanche saperlo. Voi 

siete anime morte. Se questo Dio per il quale ciecamente uccidete ci ha fatti a sua immagine, 

ogni pallottola nel corpo di mia moglie sarà stata una ferita nel suo cuore. Perciò non vi farò il 

regalo di odiarvi. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che siete. Voi 

vorreste che io avessi paura, che guardassi i miei concittadini con diffidenza, che sacrificassi la 

ia li e tà pe  la si u ezza. Ma la vost a  u a attaglia pe sa. L’ho vista sta atti a. Fi al-
e te, dopo otti e gio i d’attesa. E a ella o e ua do  us ita ve e dì se a, ella o e 

quando mi innamorai perdutamente di lei più di 12 anni fa. Ovviamente sono devastato dal do-

lore, vi concedo questa piccola vittoria, ma sarà di corta durata. So che lei accompagnerà i no-

stri giorni e che ci ritroveremo in quel paradiso di anime libere nel quale voi non entrerete mai. 

Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo. Non ho 

altro tempo da dedicarvi, devo andare da Melvil che si risveglia dal suo pisolino. Ha appena 17 

mesi e farà merenda come ogni giorno e poi giocheremo insieme, come ogni giorno, e per tutta 

la sua vita uesto petit ga ço  vi fa à l’aff o to di esse e li e o e feli e. Pe h  o, voi o  
avrete mai nemmeno il suo odio . 

 

Da questa lettera si nota che questo uomo,nonostante i terroristi abbiano assassinato sua moglie, 

o  p ova odio ve so di lo o,a zi o  uesta lette a, lui e a di pe do a li . 

Ripete più volte uesta f ase:   pe  uesto o  av ete il io odio . 
Sicuramente  per lui sarà difficile riprendere una vita normale dopo tutto quello che è accaduto. 
Non sarà facile riabbracciare suo figlio, che ha 17 mesi, senza pensare a sua moglie; non sarà faci-
le affrontare le difficoltà quotidiane senza pensare alla tragedia che lo ha colpito e le lacrime gli 

s e de a o sulle gua e ell’i agi a e o e sa e e 
stata la sua vita senza quel tragico venerdì 13 novembre. 
Per dei ragazzi come noi, il significato di questa lettera è 
molto importante: questo uomo è disperato,ma non si 
abbatte, lui continua e questo è un buon insegnamento 
per noi, per capire come le cose possano continuare nei 
momenti tragici della vita.      
     Alice D. e Rebecca F. 
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Dopo i tanti preparativi, eccoci lì, tutti, prime, seconda e terza media, alle 9 in punto, ad allestire 
la nostra scuola, per trasformarla in una rappresentazione del nostro spirito. 
Confessiamo che la mattina eravamo molto emozionati, non solo per i dolci che dovevamo porta-
re per il progetto di inglese, ma perché eravamo contenti di poter dimostrare che la nostra scuola 
è una di quelle magiche scuole in cui tutti gli alunni sono amici tra loro e i professori li sostengono 
in tutte le loro idee.  
E quando è venuto il turno degli insegnanti, di parlare del loro programma, eravamo tutti conten-
ti e molto felici di sentirci coinvolti in ogni parola che pronunciavano, con la stessa forza con cui 
parlano in classe, la stessa forza che ci fa alzare alla mattina  con la voglia di andare a scuola. 
Siamo stati anche molto felici di aver rivisto (parliamo per i ragazzi di 2 e di 3) i nostri ex compa-
gni di scuola Matteo Luoni e Pier Malagad che hanno presentato al pubblico le loro tesine di terza 
media , con il sostegno della professoressa Saita. 
 Parlare delle loro tesi e ri hiedere e u o spazio illi itato per h  tal e te i teressa ti e spie-
gate bene. Si potrebbero aprire una marea di conversazioni su argomenti interdisciplinari... quin-
di diamo solo un accenno. Pier ha parlato della macchina enigma, una macchina che permetteva 
di criptare i messaggi dai diversi eserciti nazisti nella seconda guerra mondiale; 
Matteo, invece, ha parlato delle banche etiche, partendo dal fatto che il suo bisnonno ne aveva 
fondata una a Lezzeno (sul Lario).  
E se uesto vi se a po o……          Bianca G. 

 

 

 

Il gio o dell’ope  day  stato sa ato  ove -
bre ed eravamo tutti lì verso le nove per allestire i 
lavori da presentare ai genitori e ai ragazzi che si 
preparano per le medie, sia quelli che frequenta-

o già le O soli e he gli este i. C’e a u  po’ di 
ansia perché volevamo che le cose andassero be-
ne. 

Quando tutti i genitori sono arrivati a scuola, so-
no stati accolti dalla Preside nella sala in cui c'è il 
teatro. La Preside, dopo che tutti i genitori si sono 
accomodati in sala, ha presentato la scuola me-
dia, nel suo percorso didattico, pedagogico ed 
educativo. 

Poi i professori, ad uno ad uno, si sono presentati e hanno spiegato il loro programma ed il loro 
metodo di lavoro. 

Intanto noi scolari eravamo nelle nostre aule  a preparare le presentazioni. C'erano ragazzi che 
preparavano i lavori scritti sui computer, c'erano altri che posizionavano i cibi del laboratorio di 
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inglese sui tavoli in corridoio e altri ancora che spostavano dei lavori pesanti di arte e tecnologia 
da una stanza all'altra. 

Quando sono arrivati i genitori, ognuno di noi ha presentato il proprio lavoro e noi dobbiamo dire 
che è andata benissimo...siamo riusciti ad esporre tutto perfettamente!! 

Le prime medie avevano preparato una presentazione con power point in inglese  di un Paese 
anglofono e poi avevano cucinato un piatto tipico di quel Paese, che ora offrivano ai presenti.  

Per arte e scienze i ragazzi e le ragazze di prima media hanno fatto un modellino della cellula ani-
male e della cellula vegetale, accompagnati da una presentazione con power point. 

Gli stude ti di te za aveva o allestito u a postazio e he app ese tava l’u ive so e poi ha o 
appeso tutti i pianeti ed il sole, realizzati in polistirolo, che sembrava fluttuassero perché erano 
stati appesi con del filo trasparente; era magnifico!  

Gli studenti di seconda media avevano fatto dei disegni di alberi di loro invenzione e poi hanno 
creato dei modellini che erano molto realistici, sulla base di quei disegni. Un albero aveva perfino 
dei dolci veri: Magnifico! 

I genitori passavano e mi sembravano molto interessati ed entusiasti di quello che vedevano 

Devo dire che era tutto molto bello e che io sono stata felice di fare una cosa così interessante. 

        Vittoria C., Giorgio C. G., Federico V. 

 

 

 

 

Quest’a o la s uola edia  pa tita o  u a g a de ovità: la spe i e tazio e usi ale ! 

 

Già da te po ’e a il deside io di a iva e a uesto t agua do, e fi al-
mente il progetto si è concretizzato con le ore pomeridiane di stru-

mento: pianoforte, violino, flauto e flauto traverso: per chi lo deside-

ra le ore del mattino del Maestro Claudio Zampetti possono diventa-

re pratica strumentale il mercoledì pomeriggio; e dal buon numero di 

is itti possia o dedu e he l’offe ta ha avuto u ’otti a a oglie -
za. 

Rius i e o ad ave e u ’o hest a tutta ost a? Oppu e u  o o? 

Vi presentiamo alcuni dei maestri dei corsi di strumento.  
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Partiamo da quello più famoso: il mitico maestro Claudio, titolare della cattedra di Educazione 

 Musicale alla scuola media. 

 

INTERVISTA AL MAESTRO DI PIANOFORTE  

CLAUDIO ZAMPETTI 
 

Che osa e pe sa dell’opzio e usi ale? 

 
Claudio: pe so he l’opzio e usi ale sia u a el-
lissima opportunità per tutti coloro che sono por-
tati per la musica e che hanno voglia di approfon-
dirla . 

 
Come le è nata la passione per la musica? 

 
Claudio: la passione per la musica mi è nata fin da quando ero bambino ( avevo circa 6 anni ), a-
scoltavo tantissima musica anche perché mio papà era molto appassionato di musica e quindi i 
dischi che metteva su  li ascoltavo sempre con grande attenzione ed emozione.  
 
Perché suona il pianoforte? 

 
Claudio: all’i izio suo avo la tastie a di ui i i seg ò le asi io pad e e poi a da do ava ti 
prendendo lezioni da vari maestri ho sviluppato una vera e propria passione per il pianoforte! 
 

 

INTERVISTA AL MAESTRO DI PIANOFORTE  

EMILIO SPANGARO 
 

Cosa e pe sa lei dell’opzio e usi ale? 

Penso che sia una bellissima opportunità per voi ra-
gazzi suonare la musica e imparare nuovi argomenti 
sulla musica. 
 
Quando è nata la sua passione per la musica e per il 

pianoforte? 

La mia passione per la musica è nata da quando ho 
iniziato a suonare il pianoforte, quindi da sempre io 
amo la musica e il pianoforte 
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INTERVISTA ALLA MAESTRA DI FLAUTO TRAVERSO  

MARIA BALOSTI RESTELLI 

 
Cosa e pe sa lei dell’opsio e usi ale? 

Pe so he l’opzio e usi ale sia u a ate ia fa tasti a pe  uesta 
scuola! 
 
Quando è nata la sua passione per la musica e  per il flauto traver-

so? 

La mia passione per la musica  è nata fin da quando ero bambina e 
da quando ho cominciato a suonare il flauto traverso. 
 

 

 

INTERVISTA ALLA MAESTRA DI FLAUTO TRAVERSO  

SILVIA CONTE 
 

Cosa e pe sa dell’opzio e usi ale? 

Penso che sia una bellissima opportunità per tutti voi ragazzi. 
 
Quando è nata la sua passione per la musica e per il flauto traverso? 

La mia passione per il flauto traverso è nata quando ero una ragazzina 
e poi da li ho scelto di fare il conservatorio. 
 

 
 

 
 

 
Abbiamo visitato la mostra di Giotto a Palazzo Reale. Proprio nelle sale di questo palazzo Giotto 
eseguì la sua ultima opera, purtroppo perduta, gli affreschi per Azzone Visconti. 
Si possono vedere i monumentali dipinti che illustrano 
tutta la produzione artistica ed i territori legati 
all’attività di uesto g a de pitto e. 
In questo modo si ricostruiscono non solo la sua opera, 

a a he le o igi i dell’a te figu ativa italia a. Da Assi-
si a Rimini, da Padova a Firenze, fino a Milano, Napoli e 
Roma, si possono seguire le vicende del pittore fioren-
ti o, he ha gi ato l’Italia hia ato da o itte ti 
quali cardinali, banchieri, ordini religiosi e addirittura 
dal re di Napoli in una straordinaria carriera che è du-
rata circa 40 anni. 
Al te po di Giotto l’a te eligiosa ha u a fu zio e di-
datti a, so o ope e g a di, olo ate he atti a o l’atte zio e pe  la p e isio e dell’i agi e. So-
no come foto che ritraggono episodi del Vangelo o verità di fede. Le immagini rimangono impres-
se i  hi le osse va, pe h  i olo i so o viva i e isalta o g azie allo sfo do d’o o.  
          Luca M., Tommaso P. 
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     raccontato da Eva Cantarella 

Ai giorni nostri è difficile immaginare di poter vedere un eroe tra di noi. Non riusciamo a credere 

che una persona possa essere in grado di compiere atti eroici, ma la professoressa Eva Cantarella 

ci ha fatto ricredere.  

Eva Cantarella, infatti, è riuscita a rendere i suoi inter-

venti molto interessanti e a far interagire gli studenti, 

nonostante gli argomenti fossero difficili. 

Un ringraziamento speciale  a Eva, per la sua disponi-

bilità e per i suoi autografi. 

Il  mito secondo Eva 

Il mito era un modo per trasmettere la cultura oralmente, prima che le storie venissero messe 

per iscritto. Uno svantaggio della cultura orale, era che poteva essere modificato il contenuto del-

le storie con il passare del tempo. 

Ma os’  u  eroe ai gior i ostri? 

L’e oe ode o  uella pe so a he o  e essa ia e te sa vola e o fa e i a oli; l’e oe o-
de o  uella pe so a, he si sa ifi a pe  la p op ia pat ia . 

La professoressa Cantarella ci ha dato la sua testimonianza, su Kha-

led Assad, direttore del museo archeologico della città romana di 

Palmira. 

Se o do Eva, Khaled  il p ototipo dell’e oe ode o.  

Chi è Khaled Assad? 

Khaled Assad, nacque in Siria il 1° gennaio 1932, era un archeologo, scrittore e traduttore. 

Ma soprattutto un eroe.  Nel maggio 2015, la città di Palmira passò sotto il controllo dello stato 

Islamico e Khaled venne catturato da un gruppo di jihadisti e, in seguito, ucciso. 

Ma perché un eroe? 

Un eroe perché Khald è morto per salvare il suo sito ar-

cheologico e per assicurare al mondo di poter vedere le 

bellezze di Palmira, ma soprattutto per conservare la  

Memoria delle nostre radici culturali. Ecco perché la 

professoressa Cantarella lo ha definito un eroe, si è sa-

crificato perché tutte le generazioni possano conservare 

la Memoria della bellezza e della grandezza delle anti-

che civiltà.   Rebecca F., Alice D. 
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Sia o a dati o  la s uola alla ost a ito e atu a  al palazzo eale di Mila o el ese di ot-
tobre. 
Dal  luglio i so o  ope e d’a te 
dell’ottavo se olo a.C e il se o do se olo d.C. , 
meravigliose opere dei greci e dei romani. Una 
volta arrivati una guida ci ha accompagnati per 
tutta l’us ita didatti a spiega do i og i ope a 
che vedevamo. 
Ci sono molti oggetti storici diversi oltre ai vasi. 
Per esempio il tuffatore: un dipinto su una la-
stra di marmo che generalmente veniva posta 
su una tomba. Il dipinto, come ci ha spiegato la 
guida, affigu a u  uo o he si tuffa ell’aldilà 

cioè nel mondo dei morti. 
Un altro oggetto che ci ha colpito molto è stata la statua di marmo 
di T ittole o, il dio dell’uva e del vi o. È u a statua di a o ia -
co senza gambe e senza braccia e raffigura il dio seduto. 
Ci sono anche dipinti e gioielli. 
Pe  ese pio, vi i o al vaso lu, ’  u  dipi to he affigu a u  el 
giardino con una fontanella con sopra una colomba bianca. Ai lati, ci 
sono due colonne molto piccole con sopra teste di persone, di solito 
erano nelle case ricche ed erano persone sconfitte. 
Ci siamo soffermati però più a lungo nel guardare i vasi che la guida 
ci spiegava raccontandoci un mito, quasi sempre in relazione con le 
figure sul vaso. 
Pe  ese pio il Lut opho us  he  stato 
quello che ci è piaciuto di più. 
Un lungo vaso nero con le braccia e una 
striscia decorata al centro. 
Tornati a scuola la professoressa di sto-
ia dell’a te i ha fatto fa e u  lavo o 

che consisteva nel disegnare sulla carta 
il vaso che ci era piaciuto di più e poi colorarlo. 
Per compito a casa avevamo da inventare campiture di colore con i 
pastelli pe  poi a da e a olo a e lo sfo do e l’i te o del vaso. 
Ora che abbiamo terminato il lavoro dovremo realizzare lo stesso va-

so i  fo a digitale su ipad o  l’appli azio e Potte y e ella ealtà 
con 10 kg di argilla.  
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Quest'estate la prof. Lesma ci ha chiesto di leggere  un romanzo dello scrittore inglese Gerrard 
Du ell, i titolato: La ia fa iglia e alt i a i ali . 
Al ritorno dalle vacanze, parlando del romanzo con le prof., abbiamo  scoperto che lo stesso Dur-
rell ha fondato un centro per la protezione delle specie animali in pericolo sull'isola di Jersey, nel 
canale della Manica (tra Francia e Inghilterra). Così abbiamo aperto un canale di comunicazione 
con il Centro Darrel.  La lingua usata per tutto il lavoro è stata la lingua inglese, che è quella  usata 
per comunicare con il parco. 
Curiosi, con la prof. Pocalana abbiamo visitato il sito, cioè www.durrel.org, e dopo aver visto nu-

merosi video di animali che vengono protetti  nel parco, abbiamo scelto di finanziare il program-
a di p otezio e di Bi ta g, u a g aziosa lo t a o ie tale dagli a tigli o ti  o Aonyx cinerea. 

Il centro ci ha ringraziati del contributo mandandoci foto e testi (in inglese) che abbiamo tradotto 
per realizzare cartelloni esposti all'open day. 
 
Bi ta g, i  i do esia o stella , vie e appu to 
dall'Indonesia. È un mammifero acquatico, che 
vive nelle paludi e si nutre di pesci e molluschi 
(come conchiglie). Ha zampe con le unghie corte, 

a differenza delle altre specie di lontre, e questo 
la aiuta con i lavori manuali e a catturare prede. 
Purtroppo questa specie ha l'abitudine di non a-
vere piccoli quando non c'è molto da mangiare, e 
visto che le zone in cui vivono le lontre stanno 
scomparendo per via dell'uomo, il cibo scarseggia 
e non ci sono più cuccioli. 
La nostra lontra adottiva Bintang è arrivata al centro Durrell nel 2006, quando aveva meno di un 
anno e qui è diventata il capo del branco. 
Le lontre del parco hanno a disposizione delle piscine e una cascata artificiale,  che ricreano il loro 
habitat naturale, dove anche Bintang gioca con la sua amica Bucang. 
La presenza al parco di Bintang, come quella delle sue  compagne, è molto importante perché 
esse aiutano la loro specie a sopravvivere grazie ai  numerosi piccoli, che curano con decisione e 
affetto. 
La nostra Bintang ha un carattere dolce, ma in verità è molto furba e a volte tenta di rubare og-
getti ai gua dia i! No osta te iò  olto a ata e ha u e osi a i ato i, t a ui oi di ’ e-
dia!         Giorgio G. 

 
 

 
 
 

Le classi prime si sono recate nel mese di novembre al museo della scienza e della tecnologia 
dove hanno effettuato una serie di esperimenti di chimica, che vi segnaliamo qui in modo che i 
più avve tu osi aspi a ti s ie ziati possa o i e ta si … oi vi assi u ia o he fu zio a o! 
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ESPERIMENTO 1  -  progetto 

orologio-kiwi 

 

Strumenti: 
- orologio elettronico con fili 
elettrici ( 1 rosso e 1 nero ) 
collegati e alla fine barrette di 
rame e alluminio 
- barrette da rame e alluminio 
collegate  
- 1\2 kiwi 
 

Procedimento: 

1. prendere il mezzo kiwi e po-

sizionare in una delle due e-

stremità il filo rosso e poi fare 

lo stesso con il filo nero 

ell’est e ità opposta. 
2. Posizionare le altre due bar-

rette ( quella di rame e quella 

di alluminio collegate ) davan-

ti ( ma non attaccate ) il loro 

colore opposto. 

3. Se l’espe i e to ve à ese-
guito o etta e te l’o ologio 
si dovrebbe accendere. 

ESPERIMENTO 2  -   progetto cicalino 

 

Strumenti: 
- 3 spugne ( tipo pezze ) 
- 3 fogli sottili di rame ( grandi come le spugne) 
- 3 fogli sottili di alluminio ( grandi come le spu-
gne)  
- cicalino [apparecchio con due pinzette elettri-
che per attivarlo ( una rossa e una nera)] 
- acqua 
 

Procedimento: 

1. Bag a e le spug e co  l’ac ua  
2. Procedere ad impilare i fogli di rame, di allu-

minio e le spugne nel seguente modo: foglio di 

alluminio, spugna bagnata, foglio di rame, fo-

glio di alluminio, spugna bagnata, foglio di ra-

me, foglio di alluminio, una spugna bagnata ed 

in fine  foglio di rame. 

3. Per terminare il tutto collegare la pinzetta 

ossa all’ulti o foglio di a e ( uello più i  al-
to ) e la pinzetta nera al primo foglio di allumi-

nio (quello più in basso); 

se l’espe i e to è stato eseguito o etta e te 
il cicalino dovrebbe iniziare a suonare. 

ESPERIMENTO 3  -   Progetto baker-cicalino 

 

Strumenti: 
400 ml di acqua distillata 

2 cucchiai di zucchero  

1 baker 

1 cicalino 

1 striscetta di rame sottile (circa 10cm x 2cm) 

1 striscetta di alluminio sottile (circa 10cm x 2cm) 

 

Procedimento: 
1. Versare nel baker i 400ml di acqua distillata e i 2 cucchiai di sale mescolando bene fino a 

fare scogliere il sale. 
2. Piegare le due striscette (una di rame e una di alluminio) sulla parte finale, poi inserire le 

due st is ette sul ake  lo a dole o  la piega sul o do e fa e do to a e l’a ua o  
l’alt a est e ità. 
3. Collegare i fili del cicalino alle due striscette (quello nero nella striscetta di alluminio e quel-

lo rosso nella striscetta di rame). 
4. Se l’esperi e to  stato eseguito orretta e te il i ali o dovre e suo are. 
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 Ma quanto è bella la Libreria dei Ragazzi! E come 
è bello andarci tutti insieme. 

 La Libreria dei Ragazzi di via Tadino è un grande 
spazio, ise vato all’edito ia pe  i pi oli e gli ado-
les e ti. E’ ata egli a i setta ta dal sog o dello 
scrittore Roberto Denti ed ora è  una delle più im-
po ta ti li e ie d’Eu opa. Lì ’  tutto: o a zi di 
ogni genere, testi scientifici, storici, di epica, di geografi-
a…. i  edizio i e o o i he, illust ate, affi ate, 
che te le porteresti tutte a casa. 
Siamo andati in Libreria con i ragazzi delle prime e 

poi o  uelli delle se o de, ed og i volta ad a oglie i ’e a Fausto, he i ha fatto la-
vorare sulla stesura e la pubblicazione di un romanzo. Sembra banale, ma per scrivere un 

buon romanzo ci vuole una buona idea e poi un titolo originale ed una copertina ge-
niale. E Fausto ci ha insegnato come si 

fa. E poi ci siamo persi fra gli scaffali, o-
g u o alla i e a del suo  li o. Il o e -

to più bello? Quello di Giorgio di secon-
da: P of, he uo  p ofu o ha la a ta 

dei li i uovi!  . 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La scorsa estate abbiamo partecipato al campus estivo 
in Irlanda. Oltre a essere stato un modo per apprende-
re meglio una delle lingue più parlate al mondo, ab-
biamo avuto modo di fare amicizia con ragazzi della 
nostra età. È stato molto bello e interessante poter 
scoprire e conoscere le tradizioni, le lingue e usanze di 
questi ragazzi stranieri. 

Ma come funziona? 

La mattina ci si alza, e ci si prepara per andare a fare colazione, dopodichè ci si avvia verso le au-
le, dove ci attendono dei professori. 

Le lezioni si basano soprattutto sulla grammatica e sulla cultura. Di solito le lezioni di cultura ri-
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guardavano le attività  pomeridiane. 

Solitamente, dopo aver pranzato, ci si trovava nel meeting point (o punto di raduno), dove scopri-

vamo come sarebbe stato organizzato il pomeriggio. 

La sera, dopo essere tornati dalla gita, ci si preparava e si andava a mangiare, in attesa delle atti-
vità serali. 

The old library 

The old li a y   la i liote a più ella he a ia o ai visto, 
con corridoi infiniti di libri che si possono considerare reperti stori-
ci. 

La libreria appartiene al Trinity College, una Università  che è anco-
ra oggi frequentata da più di mille studenti. 

Ma questo luogo incantevole non è solo la casa del sapere, è  an-
che un copia identica della biblioteca che compare nella saga di 
Harry Potter.  

La nostra esperienza 

E’ stata u a delle espe ie ze più elle della ost a vita: le gite, il 
viaggio, gli amici, è stato tutto fantastico, la professoressa Peduzzi, 
la nostra accompagnatrice, è riuscita a farci amare questa esperienza nuova e ricca di avventure. 

E se i hiedesse o:  lo ifa este? , la ost a isposta sa e e: assoluta e te sì! .  
          Rebecca F, Tommaso P. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lassi pri e ha o avuto l’o asio e di poter vedere e o fro tare La ella addor e tata  
e Malefi e t . 
 

 

Entriamo nei particolari ... 
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La bella addormenta è nota come la fiaba 

per e elle za fa osa i  tutto il o do. E’ u  fil  
uscito nel 1959 grazie alla Disney ebbe un grandissimo suc-

cesso nel mondo dei giovani; ancora adesso è in cima alla 

classifica dei film più guardati dai bambini se non il più 

guardato.  

  

 

 

Maleficent è un film recentemente uscito 

(nel 2013) con la fantastica Angelina Jolie, che 

nei panni di Malefica è davvero perfetta! 

Maleficent è ispirato alla bella addormentata 

ma cambia il punto di vista; questo particolare 

sconvolge del tutto la fiaba che tutti noi cono-

sciamo. 

Maleficent ha avuto molto successo e crediamo sia normale dato che è un film veramente ben 

fatto. 

 

 

Dopo la visione dei due film li abbiamo confrontati e abbiamo trovato molte cose diverse ma 

anche cose simili. 

Maleficent ha molti effetti speciali ma non per questo si può definire più bello, perché bisogna 

pure rendersi conto che i film sono pensati per due tipi di pubblico diversi. 

Maleficent è stato pensato per un pubblico adulto (per ragazzi) mentre la bella addormenta è 

stata pensata per un pubblico di bambini. Nella bella addormentata Malefica non ha un motivo 

per essere arra iata e tre i  Malefi e t ’  u a storia o plessa: Malefi a  attiva per h  
ha subito un male ingiusto nei suoi confronti mentre il vero cattivo è Stefano (il padre di Auro-

ra); lui è cattivo perché vuole essere cattivo, lui vuole il potere che in fin dei conti è il male del 

mondo.        

Maria G. e Giulia C. 

 

 


