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EDITORIALE 

 

Carissimi lettori, 

Siamo ormai ai giorni finali di un altro fantastico 

anno scolastico.  

In questo nuovo numero abbiamo in primo luogo 

un articolo della rubrica “Finestra sullo sport”, 

che riguarda il nuoto paraolimpico; sempre in 

ambito dei paratleti, abbiamo un articolo sulla 

famosa schermitrice Bebe Vio. A seguire, ci sarà 

come al solito, l’articolo della sezione  “Finestra 

sul futuro”.  

In seguito, avremo un testo riguardante il plog-

ging, un’attività sportiva che consiste nel racco-

gliere i rifiuti mentre si fa jogging; vi parleremo 

poi del qokka, un simpaticissimo animaletto 

molto raro e che necessita di attenzione da parte 

dell’uomo per evitare la sua estinzione. 

Leggerete dell’uscita didattica delle seconde al 

Bosco in Città per un orienteering, un altro arti-

colo parlerà del pericolo dei bracconieri, e un 

altro ancora ci informerà sulla attività del Labo-

ratorio di teatro in inglese. 

Sapete chi è il Re del Pop? Andate a cercare l’ar-

ticolo nella rubrica Spazio musica! 

Non perdetevi l’articolo dedicato al tema dei 

DSA a scuola: imparerete un sacco di cose inte-

ressanti! 

Come al solito, non può mancare lo spazio foto-

grafia e l’articolo “In cucina con noi”. 

Per finire, ci sarà un articolo sul Progetto Tele-

giornale, con il quale i ragazzi di terza hanno 

chiuso un anno di lavoro e si presentano agli 

Esami di Stato. 

E per finire……….. il saluto ai compagni di ter-

za, pronti per una nuova avventura alle superiori. 

Buona lettura e     BUONE VACANZE! 

 

I Direttori  

Kush, Amelia, Alessandra B. e Vittoria 
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finestra sullo sport: 

il nuoto paralimpico 

Il nuoto paralimpico è un tipo di nuoto per le persone con disabilità 

fisiche che iniziò a Roma nel 1960. Le disabilità dei nuotatori paralim-

pici possono essere assenze di arti, paralisi, patologie del midollo spi-

nale, nanismo o cecità. Ci sono diverse categorie che distinguono il 

livello dei nuotatori. Le categorie vanno da 1 a 10 (nella categoria 1 ci 

sono le persone con meno capacità di muoversi, invece nella 10 le per-

sone con più capacità) per chi ha problemi fisici; e da 11 a 13 (vale lo 

stesso discorso di prima) per le persone cieche. 

 Il prefisso "S" corrisponde alle  

          categorie stile libero, dorso e farfalla; 

 "SB" alla categoria rana; 

 "SM" alla categoria mista a cui di solito  

          partecipano le persone cieche. 

 

Le persone vengono messe in queste classi a seconda della potenza delle braccia e delle gambe. Prima i nuo-

tatori vengono visitati su un lettino medico e poi un “allenatore” li fa entrare in acqua e guarda come se la 

cavano. Queste valutazioni vengono fatte con una scheda di classificazione dove si inseriscono i punteggi. 

Le competizioni e anche i giochi paralimpici a livello internazionale vengono organizzate da una associazio-

ne chiamata IPC (Comitato Paralimpico Internazionale). 

Chi partecipa a queste gare, sono persone da cui prendere esempio perchè sono coraggiose, affrontano la lo-

ro disabilità mostrando a tutto il mondo che i disabili  non devono essere sottovalutati o compatiti perché, 

come avrete capito, hanno abilità pazzesche. 

Pensiamo a Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto che, 

ferito accidentalmente da un colpo di pistola, ha perso l’uso delle 

gambe ma è già tornato ad allenarsi in piscina perché, come dice 

Bebe Vio: “Non è mai finita, se non lo decidi tu”. 

Manuel è stato ferito nel corso di una sparatoria tra il 2 e il 3 feb-

braio, vicino a un pub di Roma. Era in compagnia della sua ragazza 

ed è stato scambiato per un’altra persona. La ferita ha causato una 

grave lesione al midollo spinale che gli ha causato la paralisi degli arti inferiori. Dopo una lunga degenza in 

ospedale è tornato in piscina per la fisioterapia. Il giorno del suo 20esimo compleanno gli hanno regalato un 

labrador nero, che dovrà addestrare e lo aiuterà anche per la sua disabilità perché gli animali, specialmente i 

cani, sono il supporto ideale per i disabili. 

Dopo il suo risveglio i medici gli hanno detto che non avrebbe più potuto camminare. Lui si è girato  verso 

la mamma e le ha detto: 
“Coraggio mamma,  

ora inizia l’allenamento più importante”  Emma C., Desirée 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stile_libero
https://it.wikipedia.org/wiki/Dorso_(nuoto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Farfalla_(nuoto)
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Beatrice Marzia Vio è nata a Venezia, residente a Mogliano Veneto, è se-

conda di tre fratelli, pratica scherma fin dall’ età di cinque anni e mezzo. A 

fine 2008, all’età di 11 anni, fu colpita da una meningite che le causò un’ 

estesa infezione, con annessa necrosi ad avambracci e gambe, di cui si rese 

necessaria l’amputazione. 

Dimessa dopo tre mesi e mezzo di degenza ospedaliera, riprese immediata-

mente la scuola. In seguito, si sottopose a riabilitazione motoria e a fisiote-

rapia presso il centro protesi INAIL di Budrio, presso Bologna; circa un 

anno dopo l’insorgenza della malattia riprese l’attività sportiva di schermi-

trice, anche a livello agonistico, grazie a una particolare protesi progettata 

per sostenere il fioretto. 

Da allora è apparsa come testimonial, in molti programmi televisivi, per 

diffondere la conoscenza della scherma su sedia a rotelle e dello sport paralim-

pico in generale; in un paio di occasioni ha gareggiato a scopo pubblicitario 

insieme alla sua figura ispiratrice, la campionessa Valentina Vezzali. 

Nel 2009 la famiglia di Beatrice Vio fondò art4sport, ONLUS di sostegno 

all’integrazione sociale, tramite la pratica sportiva di quei bambini che anno 

subito amputazioni. 

Nel 2012 fu tra i tedofori (quelli che portano la fiaccola ai giochi paralimpici) 

ai Giochi paralimpici di Londra; in occasione di Expo 2015 Vio è stata scelta 

quale testimonial della Regione Veneto alla rassegna internazionale. 

Il 18 settembre 2016 ha sfilato come portabandiera dell’Italia in occasione del-

la cerimonia di chiusura della XV Paralimpiade di Rio 2016. 

Il 18 ottobre 2016 ha fatto parte della delegazione italiana alla cena di Stato 

alla Casa Bianca, l’ultima offerta dell’amministrazione Obama. 

Nel 2017 conduce su Rai 1 il programma La vita è una figata.  

Ha ideato l’evento “giochi senza barriere” insieme alla sua squadra formata da cantanti, sportivi e persone 

con disabilità. 

Nel 2018 le viene conferito alla Camera dei deputati il Premio America della Fondazione Italia U.S.A.  

Nello stesso anno ha recitato come doppiatrice nel film 

GLI INCREDIBILI 2. 

 

 

Arturo, Pietro 

bebe vio 
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finestra sul futuro 

 

Avete mai pensato di comandare tutti i vostri dispositivi 

elettronici con un solo dito? 

Di accendere o spegnere la luce con un solo movimento? 

 

Adesso che capirete come funziona questo anello particola-

re, tutto ciò non sarà più un sogno! 

 

 

Ring è un anello bluetooth che permette di comandare e comunicare con i dispositivi elettronici con sem-

plici gesti. Ring funziona solo se si possiede una casa resa 

intelligente dalla domotica e un telefono con tecnologia 

bluetooth 4.0. Infine basterà connettere Ring con i vari 

dispositivi e muovere il dito su cui hai l’anello, per alzare 

il volume della radio, accendere la tv, chiamare un’ami-

ca… 

 

Questo dispositivo non serve solo per controllare la casa 

ma è molto utile anche quando si è in giro; ad esempio 

Ring avvisa quando arrivano messaggi, notifiche, accetta 

e rifiuta chiamate. Inoltre ti avviserà se il telefono è a più di 30 m da te e ti permette di andare sul tuo con-

to bancario per firmare assegni virtuali. 

 

Ovviamente un dispositivo così avanzato, non può durare all’infinito, infatti dopo solo 1000 gesti si scari-

ca. Diciamo “solo” perché sembrano tante mosse ma, in realtà, sono pochi in confronto ai movimenti che 

facciamo ogni giorno. 

Per chi fosse interessato all’anello Ring, sappia che il prez-

zo varia intorno ai €150. Invece, se volete saperne di più e 

siete interessati a questi tipi di dispositivi, ce ne sono tanti 

altri con nomi e funzioni diverse. 

 

 

 

 

        Amelia e Greta 
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il qokka 

Il quokka è un animale di origini australiane, un piccolo marsupiale dalle dimensioni di un grande gatto. 

In natura, il quokka vive in una piccolissima aerea nel 

sud-ovest dell’Australia Occidentale. 

Come i canguri, il quokka è un erbivoro ed è un anima-

le generalmente notturno. 

 Vive in gruppi numerosi, nutrendosi principalmente di 

piante e fogliame. 

Ha un color bruno che sul ventre si fa sempre più marroncino, non ha una coda lunga, pesa tra i 2,5 e i 5 kg 

ed è lungo tra i 40 e i 54 cm. 

La sua forma lo fa assomigliare a un piccolo canguro però a differenza 

sua, si sa anche arrampicare, ha un corpo tozzo, orecchie arrotondate, 

ed una testa corta e larga. 

I quokka inoltre, non hanno nessuna paura degli esseri umani, anzi so-

no proprio loro ad andare incontro all’ uomo. 

Di recente, questo animaletto, è diventato molto popolare per realizza-

re selfie, dove l’animale sembra sorridere, tanto da essere nominato 

“l’animale più felice del mondo”. 

Lo sviluppo agricolo però a ridotto le aree abitate dall’animale, contribuendo così alla diminuzione della 

specie, inoltre, negli anni la sopravvivenza dei quokka è stata com-

promessa dal disboscamento e dagli incendi delle poche aree rima-

ste. 

Fortunatamente oggi il quokka è considerato una specie protetta  su 

alcune isole, come ad esempio a Rottnest, al largo della costa austra-

liana.         

      Emma G., Edoardo 

Il gatto birmano 

Il gatto, questo sconosciuto….. Credi di sapere tutto del tuo gattone che vive da anni in casa con te e… 

oplà! Lui riesce sempre a sorprenderti. 

Oggi, per esempio, vorremmo parlarvi di una razza di gatto con un nome un po’ particolare: il gatto sacro 

di Birmania. 

Il gatto Birmano è molto elegante, dalla stazza massiccia e dagli occhi blu. 

Le sue origini sono incerte, ma la razza è stata identificata la 

prima volta in Francia. 

La sua corporatura è di media grandezza, le femmine sono leg-

germente più piccole dei maschi e possono pesare tra i 3 e i 4 

Kg, mentre i maschi possono raggiungere i 4 – 4,5 Kg di peso. 

La struttura ossea è robusta ed il corpo è leggermente allungato 
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Abbasso ai bracconieri 

rispetto alle zampe, che sono di ossatura grossa e non troppo lunghe, 

la coda è di lunghezza in proporzione del corpo. 

La morfologia del gatto Birmano è unica e lo differenzia da tutte le 

altre razze. La sua testa ricorda la forma di un cuore. 

La fronte è leggermente arrotondata, le guance sono paffute, il naso è 

di media grandezza e gli occhi sono leggermente ovali, di colore blu 

intenso e sono distanti fra loro. 

Le orecchie sono posizionate ai lati del cranio e sono sempre rivolte in 

avanti, sono di forma triangolare e le punte sono arrotondate. 

Ecco le cose che dovete sapere per tenere in casa un Birmano:  

è l’ideale come compagno con cui condividere la propria quotidiani-

tà;  

accarezzarlo è piacevole per la particolare tessitura del pelo;  

ha una carattere forte e vitale ed è un gran giocherellone anche da 

adulto;  

non è mai aggressivo e non si rivolta mai contro il padrone;  

soffre parecchio la solitudine, quindi bisogna evitare di lasciarlo solo 

durante un viaggio. 

Il gatto Birmano è in grado di autoregolarsi con l’alimentazione; mangia due volte al giorn ed ama i boc-

concini di carne o pesce. 

Alla prossima!                                                                                 Edo e Arturo 

Questa è la storia di un valoroso cucciolo di rinoceronte che si sacrifica per salvare la madre oramai morta, 

uccisa da persone senza cuore. 

Un cucciolo di rinoceronte è stato ritrovato con il dardo di un cacciatore conficcato nel corpo, accanto alla 

madre uccisa e privata del suo corno. Le immagini strazianti che arrivano dal Kruger National Park in Su-

dafrica, c’è lo mostrano, ferito anche alle zampe e alla schiena da colpi di machete e aggrappato al cadavere 

di sua madre, quasi nel tentativo di proteggerla. I bracconieri lo hanno risparmiato solo perché troppo gio-

vane e privo ancora del corno, ma lo hanno colpito più volte perché cercava di intromettersi nell’attacco 

alla madre. Lo squarcio sulla schiena era così profondo da arrivare quasi a danneggiargli la spina dorsale!  

Il cucciolo è stato rapidamente portato al Care for Wild Rhino dove gli sono state curate le ferite. Aveva 

ancora avuto il tempo di nutrirsi per l’ultima volta da sua madre, ma poi era disidratato.  

È stato chiamato Arthur il Coraggioso perché vengano sempre ricordate le sue capacità di recupero e la 

lealtà nei confronti di sua madre. Tre mesi dopo l’attacco, le sue ferite fisiche stanno lentamente guarendo, 

ma continua a piangere per la mancanza di sua madre. Il personale della struttura lo descrive come “un suo-

no straziante”. Ora lo staff del South Lakes Safari Zoo di Dalton ha deciso di adottare il piccolo Arthur e si 

è impegnato a raccogliere almeno 1.600 sterline al mese per finanziare la sua riabilitazione. 

 

I bracconieri sono uomini spregevoli perché uccidono per soldi e non hanno pietà neanche per una madre 

con il suo cucciolo. Ma noi possiamo fare qualcosa: dobbiamo impegnarci a non acquistare gli oggetti in 

avorio.  
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Le due classi terze, in vista dell’esame di Stato, hanno progettato un’edizione di telegiornale utilizzando i 

contenuti dei macrotemi in programma. 

Le due classi hanno collaborato insieme, con l’aiuto dei professori, ed ogni studente ha avuto uno specifico 

argomento da presentare, desunto dalle materie di studio. 

I macrotemi sono cinque: educazione alla cittadinanza, migrazioni, Romanticismo, ambiente e, in occasio-

ne del 50°anniversario dallo sbarco della Luna, l’uomo 

e il Cielo. 

Questo progetto è stato iniziato dopo le prove naziona-

li INVALSI. E riprende in modo fedele la struttura del 

telegiornale; sarà presentato da due alunni, Luca Di 

Mario e Lara Lacchinelli, e ci saranno numerosissimi 

inviati a intervistare i protagonisti dei macrotemi: una 

dottoressa dell’associazione Emergency, il profugo , 

Sekù, migranti provenienti dal Messico, critici d’arte; 

ci sarà anche uno speciale storico: la notte dello sbarco 

sulla Luna, e poi… un collegamento telefonico con 

Greta Thunberg. 

Il video sarà disponibile sul sito della scuola.   

Noi terze vi auguriamo una buona visione!       

       Kush, Alessandra B. 

Progetto telegiornale 

Anche in Italia i bracconieri sono molto attivi. Pensia-

mo ad esempio alla Sicilia, dove vivono moltissime 

specie di rapaci; questa “culla” però è anche una 

“trappola” per rapaci rarissimi come l’aquila 

di Bonelli, il falco lanario e il capovaccaio, i cui pic-

coli o uova vengono rubati e rivenduti dai bracconieri 

sul mercato nero per diverse migliaia di euro. E i 

bracconieri in Sicilia sono numerosissimi. In queste 

aree il WWF vuol rafforzare gli interventi di controllo 

e sorveglianza, munendo le guardie volontarie di at-

trezzature sempre più all’altezza dell’evoluzione tec-

nologica dei bracconieri e svolgendo un’attività di 

sensibilizzazione ed educazione che consenta a specie 

simbolo come orsi e lupi di convivere pacificamente 

con le attività umane. 

 

Salviamo gli animali e le specie che per colpa dei bracconieri sono in via d’estinzione! 

 

            Emma G. e Felicita 
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orienteering al bosco in citta’ 

 

Avete mai provato ad essere pirati per un giorno? E se si trat-

tasse di farlo in mezzo ad un bosco? 

Noi l’abbiamo fatto al Bosco in città, con la professoressa 

Ceresa. 

Eravamo travestiti come dei pirati e dovevamo trovare tesori 

e indizi che potevano aiutare la nostra brigata a trionfare e 

guadagnare il bottino e la gloria. 

I giocatori erano divisi in tre brigate: La ciurma della Chime-

ra, gli Scorpioni di Trinidad e i Ribelli di Nassau, e dovevano 

trovare oggetti vari nascosti nel bosco, ai quali si 

arrivava leggendo delle mappe. Questa infatti era la 

finalità dell’esperienza: imparare ad orientarsi se-

guendo indicazioni di tipo geografico. Gli oggetti 

trovati potevano essere scambiati con indizi utili per 

trovare il grande tesoro. 

Durante il gioco si potevano incontrare  nemici: po-

tevano essere membri delle altre brigate oppure  sol-

dati inglesi; c’era poi la strega, con la quale si pote-

vano scambiare gli oggetti trovati in cambio dei pre-

ziosi indizi. Ma il nemico comune erano gli inglesi, 

quindi ad un certo punto le tre brigate si sono unite 

per combatterli, così, mentre alcuni di noi continua-

vano nella ricerca del tesoro, altri continuavano a combattere la battaglia finale contro inglesi. L’esito della 

battaglia è stato favorevole per noi e alla fine abbiamo dovuto decidere se giustiziare o mandarli solo in 

esilio i prigionieri. 

Combattevamo tra noi con delle bellissime spade che ci avevano dato gli animatori del Bosco in città. 

È stata una bellissima esperienza in compagnia dei nostri amici e delle prof Ceresa e Mapelli. 

Pietro e Ugo 
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Via Vittorio Veneto a Milano passa vicino ai  Bastioni di Porta 

Venezia e i Giardini pubblici Idro Montanelli. 

 

 

 

 

Si chiama via Vittorio Veneto in memoria della batta-

glia di Vittorio Veneto, iniziata il 24 ottobre 1918 e 

finita il 3 novembre 1918 con il collasso dell’esercito 

Asburgico e la definitiva vittoria degli Alleati sul fron-

te Italico contro gli Imperi Centrali che iniziarono una 

disastrosa ritirata dai territori che l’anno prima aveva-

no occupato dopo Caporetto.  

 

Pietro 

ALLA SCOPERTA DELLE VIE DI MILANO: 

VIA VITTORIO VENETO 

Il Plogging è un modo diverso di fare Jogging, nato in Svezia.  

La parola Plogging è l’unione di due parole svedesi “plocka upp” che significa raccogliere e “running”. 

È un’attività fisica, che fa bene sia all’ambiente che al pro-

prio fisico, che è nata da un gruppo di persone appassionate 

per l’ecologia e per lo sport. 

Secondo un’app chiamata ‘‘Lifesum’’, mezz’ora di plog-

ging fa bruciare più calorie rispetto mezz’ora di running 

sullo stesso percorso. 

Il Plogging consiste nel correre e raccogliere i rifiuti da ter-

ra per le vie, i parchi e le strade della città e, grazie ai so-

cial, questa attività sta iniziando a diffondersi in tutta Euro-

pa.  

Ogni plogger deve avere uno zaino o un sacchetto in cui mettere i rifiuti, deve indossare un abbigliamento 

da runner e un paio di guanti per proteggere la pelle. 

Greta  

buone notizie: il plogging 
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Le prime quest’anno hanno iniziato un nuovo percorso: il teatro in inglese! 

Con la professoressa Jsler e con la maestra Eleonora, abbiamo iniziato una recita scolastica ispirata al fa-

moso testo teatrale Romeo and Juliet, di William Shakespeare. 

Abbiamo iniziato con la professoressa Jessica e con la maestra Eleonora scegliendo le varie parti in classe, 

poi i giorni successivi abbiamo iniziato a scendere in teatro per elaborare le scene e perfezionare la nostra 

recita. 

Fare teatro in inglese è complicato perché prima di tutto bisogna capirsi e i primi tempi è stata dura, però 

alla fine abbiamo perfezionato la pronuncia. Abbiamo anche imparato ad usare gli oggetti di scena, a capire 

quando era il nostro momento di entrare in scena e a collaborare tra noi. 

Ora manca proprio poco e per la fine dell’anno potrete ammirarci e divertirvi.  

We wait for you on June 4th!!!         Alessandra C. e Martina 

teatro in inglese 
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spazio musica: il pop e il suo re 

 

Il pop è una forma di popular music, è nata da una evo-

luzione del rock e nel corso degli anni ha subito vari 

cambiamenti, tanto da essere chiamati rivoluzioni. 

La prima rivoluzione  avviene nel 1964, trainata da 

quella che viene definita British Invasion da parte di 

gruppi gruppi come i Beatles e i Rolling Stone. 

La seconda rivoluzione è del  1983, grazie alla diffusio-

ne di nuove tecnologie. 

La terza rivoluzione è del  1991, anno in cui il rap e 

l’hip hop dilagano a scapito del rock ed è determinata 

dall’ ascesa di artisti come Public Enemy, Busta 

Rhymes, Nas e Snoop Dog. 

Le principali caratteristiche del pop sono: 

Look eccentrici. 

Testi sensuali. 

Amore come tema principale. 

Di natura accessibile al grande pubblico. 

Ricchezza armonica. 

Ritmi avvolgenti. 

 

Nome vero: Michael Joseph Jackson 

Gary, 29 agosto 1958- Los Angeles, 25 giugno 2009 

 

Michael Jackson, soprannominato il “Re del pop” era un uomo che possiamo definire “ pazzo”, non perché 

fosse pazzo mentalmente ma perché aveva dei comportamenti che noi  definiamo anormali, ma probabil-

mente la gente dell’epoca lo capiva. Negli anni in cui Michael Jackson era famoso, in America c’era una 

forte discriminazione verso le persone di colore, proprio come lui. Per questo ha deciso di cambiarsi il colo-

re della pelle e alcuni tratti tipici del viso della gente di colore. All’ inizio si è fatto rifare il naso perché vo-

leva avvicinarsi sempre di più alla fisionomia dei bianchi, poi ha iniziato a schiarirsi la pelle in modo gra-

duale e dopo un lungo periodo è diventato definitivamente bianco. Per farlo, però, ha dovuto prendere dei 

medicinali che mano a mano hanno iniziato a consu-

marlo. Il fisico non lo reggeva più e per questo è 

morto giovane, anche se ha fatto in tempo a sposarsi 

e a diventare padre di 3 figli. 

Indubbiamente  Michael Jackson è stato un grande 

artista pop. Ha iniziato a cantare fin da quando era 

piccolo con la sua famiglia in un gruppo chiamato 

Jackson Five. Con un look tutto suo, bizzarro, parti-

colare, addirittura esagerato, eccentrico e oltre alla 

musica e alla sua triste storia è stato proprio questo a 

renderlo famoso. 

 

Famosi brani di Michael Jackson sono: 

 Billie Jean, singolo estratto dal sesto album in studio Thriller e pubblicato il 2 gennaio 1983, scritto e 

composto dallo stesso Michael ( perché a volte non sono sempre gli stessi cantanti a scrivere le loro 

canzoni) insieme a Quincy Jones e divenuta la canzone più conosciuta e famosa di Michael. 

 Thriller, il brano di Michael Jackson composta da Rod Temperton e prodotta da Quincy Jones pubbli-

cata praticamente in tutto il mondo tra il 1983 e il 1984, contenuta nello stesso album che abbiamo 

anticipato; risulta essere il disco più venduto nella storia della musica, avendo venduto oltre 115 mi-

lioni di copie. 

Emma G., Rebecca 
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DSA 

 

QUALCUNO DI VOI SA COSA SIGNIFICA LA PAROLA DSA?  NON E’ UNA VERDURA E 

NEMMENO UN ANIMALE,  E’ SOLO UN DISTURBO 

DELL’ APPRENDIMENTO. 

TUTTI SIAMO DIVERSI PER IL COLORE DEGLI OCCHI, 

DEI CAPELLI E DELLA PELLE. ECCO, NOI SIAMO 

DSA!!! 

IL NOSTRO CERVELLO REGISTRA PAROLE E NUMERI 

IN MODO DIVERSO E QUESTO INFLUISCE SULLA NO-

STRA VITA QUOTIDIANA IN TANTI AMBITI: DI STUDIO, 

DI GIOCO, ANCHE NELLO SPORT. 

 

ALBERT EINSTEIN UN GIORNO HA DETTO: “Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dal-

la sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido” Albert Ein-

stein 

 

E ALLORA COME FARE? NIENTE PAURA: BASTA ADOTTARE STRATEGIE DIVERSE!  E’ 

PER QUESTO CHE NOI UTILIZZIAMO I FAMSI STRUMENTI COMPENSATIVI 

MAPPESCHEMI, CAL-

COLATRICI ECC…

CHE CI AIUTANO A 

LAVORARE CON 

POSSIBILITA’ UGUA-

LI AGLI ALTRI..E NON SOLO: PREPARARE MAPPE E SCHEMI E’ MOLTO UTILE PER FAR 

FUNZIONARE IL CERVELLO, IUTA A RICORDARE MEGLIO, AD APPROFONDI-

RE…..INSOMMA….LO CONSIGLIAMO ANCHE A VOI”NORMALI”! 

 

I DSA SONO DI DIVERSE CATEGORIE  

DISLESSIA  

DISCALCULIA 

DISGRAFIA 

DISORTOGRAFIA 

-I DISGRAFICI POSSONO AVERE DIFFICOLTA’ NELLO SCRIVERE CHIARO E VELOCE-

MENTE, E QUINDI ANCHE  NEL RAPPRESENTARE COSE CHE SEMBRANO SEMPLICI. 

-I DISACLCULICI POSSONO AVERE GRANDI DIFFICOLTA’ NEL CAPIRE NUMERI E 

QUANTITA’, O ANCHE SOLO DISTINGUERE LA DESTRA DALLA SINISTRA 

-I DISLESSICI PENSANO PER IMMAGIN,I DUNQUE POSSONO AVERE DELLE DIFFICOL-

TA’ NELL’EPSOSIZIONE DI CONCETTI COMPLICATI O ASTRATTI 
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CERTO, E’ UNA BELLA FATICA; MA SOLO SE NON SI HA PAURA DELLA FATICA SI POS-

SONO FARE COSE GRANDI! 

 NON DIMENTICHIAMOCI CHE ALCUNI DSA HANNO FATTO LA STORIA.  

 

LEONARDO DA VINCI 

LEONARDO E’ STATO UN PITTORE, INVENTORE, SCULTORE  

TRA I PIU’GRANDI DI TUTTI I TEMPI. 

 

 

 

 

 

 

WALT DISNEY 

FU L’UOMO CHE INVENTO’ TOPOLINO E TUTTI CARTONI MO-

DERNI 

 

 

EINSTEIN 

E’ STATO UN FISICO MATEMATICO FONDA-

MENTALE PER L’EVOLUZIONE DELLA RICER-

CA SCIENTIFICA 

 

 

 

 

E POI C’E’ LUI: IL BENIAMINO DEL PUBBLICO!  

 

 

 

 

 

VICTORIA, REBECCA 
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Ho scattato questa foto percHe’ 

mostra che basta cambiare  

il punto di vista per avere una 

visuale totalmente diversa.  

 

 

Amelia 

Spazio fotografia 
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in cucina con noi 

Cari lettori, nel corso dei tre anni in cui io (Alessandra) ho frequentato il giornalino ho sempre portato sin-

gole portate nella rubrica “In cucina con noi”. Oggi invece, per celebrare l’ultimo numero dell’anno non-

ché l’ultimo in cui scriverò io, Maria ed io abbiamo deciso di presentarvi un intero menù estivo. Le portate 

sono tre: pasta e fagioli, sandwich di zucchine gratinate e come dessert un dolce al limone.  

 

 

 

PASTA E FAGIOLI 

 

Difficoltà: facile 

Preparazione: 15 min 

Cottura: 55 min 

 

 

 

 

Ingredienti: 

Fusili 5 cerali 320gr                             olio extra vergine di oliva              fagioli borlotti 700 gr 

Pomodori ramati 500gr                        acqua                                               sedano 180gr 

Porri 150gr                                            basilico 15gr                                  cipollotti rossi 40gr 

Peperoncino secco 2piccoli                  sale fino 

 

 

Preparazione: 

Per realizzare la pasta e fagioli estiva, per prima cosa lavate e spuntate il sedano e tagliatelo a rondelle, poi 

sfogliate il porro, spuntatelo e affettatelo sottilmente. Fate la stessa cosa con il cipollotto.                             

Lavate i pomodori, tagliateli a fette e poi a cubetti. Per finire sgranate i fagioli freschi. Una volta pronte le 

verdure potete passare alla cottura: scaldate l’olio in un tegame capiente, insaporite con il peperoncino 

qualche istante e aggiungete il sedano, il cipollotto e il porro. Rosolate un paio di minuti poi aggiungete i 

pomodori a tocchetti, le foglie di basilico e i fagioli. Salate e versate l’acqua fino a coprire. Cuocete per 40 

minuti, per i primi 20 con coperchio, per i successivi 20 senza. Cuocete la pasta e aggiungetela alla pentola 

con il condimento. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2_qjN2qLiAhWSY1AKHbo4D2QQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fricette.giallozafferano.it%2FPasta-e-fagioli-estiva.html&psig=AOvVaw0WdJUPvwwshukp9fG2SQXF&ust=15581874122
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SANDWICH  

DI ZUCCHINE GRATINATE 

 

Difficolta: bassa  

Preparazione: 20 min.  

Cottura: 15 min  

 

Ingredienti: 

Zucchine (lunghe) parmigiano 1 uovo  

Prosciutto cotto 80 gr provola 150 gr  

Preparazione: 

Spuntate e lavate le zucchine, poi affettatele verso il lungo e tagliate le fette in due parti. Preparate la pana-

tura al parmigiano. Sbattete l’uovo con poco latte e un pizzico di sale. Prima passate le zucchine nell’uovo 

e in seguito nella panatura. Infornate per 180 gradi per 15 min. Una volta cotte, tiratele fuori e adagiate su 

metà zucchina il prosciutto e il formaggio e chiudetela con l’altra metà. Rimettete nuovamente nel forno 

caldo le zucchine per un paio di minuti. 

 

 

DESSERT AL LIMONE 

 

Difficoltà.: media  

Preparazione: 20 min  

Cottura: assente! 

 

Ingredienti: 

Pan di spagna 250gr latte  

Zucchero 75gr yogurt 150 gr  

Ricotta 300 gr  

buccia al limone  

 

Preparazione: 

Mischiate la ricotta con lo yogurt, lo zucchero e la buccia di limone. Prendete i barattolini e fate uno strato 

di pan di Spagna (o di savoiardi). Versate nei barattolini metà della crema e ripetete il passaggio.  

 

Alessandra B., Maria 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0urLf26LiAhVGKFAKHfQRAOkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.gnamgnam.it%2F2018%2F08%2F13%2Fdessert-al-limone.htm&psig=AOvVaw1-0c51wmOO7FXRv2ljGurw&ust=15581877214
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GRAZIE RAGAZZI ! 

 

Anche quest’anno i ragazzi di terza, dopo gli esami, andranno ad un liceo, ad un istituto tecnico o ad una 

scuola professionale. 

Una parte di loro rimarranno a fare il liceo alle Orsoline mentre altri andranno alle superiori in altre scuole. 

Chissà se rimarranno in contatto tra loro oppure si disperderanno in giro per il mondo? 

Comunque vada, molti di loro si sono ripromessi di rivedersi nonostante la distanza e i tanti impegni che 

avranno; speriamo che queste promesse si avverino. 

Amelia, Vittoria, Kush e Alessandra passeranno il loro ruolo di direttori del giornalino ai ragazzi di secon-

da. 

Per il resto noi non possiamo fare altro che augurare loro buona fortuna per gli esami e per il liceo! 

           Greta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitti, Ale, Kush, Amelia, avete vissuto con noi tre splendidi anni di lavoro durante i quali ci avete regalato 

la vostra intelligenza, la capacità di collaborare, l’entusiasmo, la curiosità, la fedeltà … tutte doti fonda-

mentali per essere bravi giornalisti. 

Oggi avete passato le consegne alle ragazze di seconda e vi preparate alla nuova avventura delle superiori. 

Non importa se non diventerete mai giornalisti: portatevi questo ricordo nel cuore, insieme alla certezza 

che alla scuola media delle Orsoline di San Carlo è rimasta la vostra impronta. 

Grazie, ragazzi! 

 

prof. Casati e Lesma  
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ALICE IN WONDERLAND 

Spettacoli teatrali delle classi seconde 

Siete tutti invitati! 

classe 2’ b 

 

GIOVEDì 30 MAGGIO  

ORE 16.00 

 

TEATRO DELLA SCUOLA 

classe 2’ a 

 

VENERDì 31 MAGGIO  

ORE 17.00 

 

TEATRO DELLA SCUOLA 
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ARRIVEDERCI  

all’anno prossiMo! 

 

Alessandra Bianchi 

Alessandra Confalonieri  

Amelia Nicoletti 

Antonio Tripoli 

Arturo Amolfi 

Aurora Milanaccio 

Cecilia De Laurentiis 

Desirée Bersani 

Edoardo Poggi 

Emma Chieffi 

Emma Giometti 

 

 

Fabiola Bergonzoni 

Felicita Sanpaolesi 

Greta Fossati 

Kush Peedoly 

Maria Marchesi 

Martina AlziatI  

Pietro Salvadori 

Rebecca Zerbi 

Ugo Stiatti 

Victoria Loiacono 

Vittoria Parisi 

LA REDAZIONE 


