
 
 
 

DALLE DOLOMITI ALLO IONIO: UN ITINERARIO DEL GUSTO IN 

LIBERTÀ 

 

In questo periodo in cui la pandemia ci costringe in casa a volte sogno di 

ritornare a viaggiare. 

Immagino di poter risalire sul mio camper e di partire per raggiungere una 

bella città, un mare trasparente o una montagna 

innevata.  
Viaggiare in camper ha tanti aspetti positivi: si 

possono ammirare i paesaggi lungo il tragitto, si può 

stare a contatto con la natura e si ha molta libertà 

nell’organizzare la giornata; tutto ciò senza rinunciare 

alle comodità della propria casa. Il camper ti permette 

anche di fare vacanze in sicurezza, mantenendo le distanze e 

vivendo all’aria aperta.  

Un aspetto davvero bello del viaggio è assaporare i piatti 

tipici dei luoghi che si visitano.  

Proviamo allora a ripercorrere con l’immaginazione tutta l’Italia 

alla scoperta di tanti gusti, chiudiamo gli occhi e… PARTIAMO! 

Iniziamo dall’ Alta Val 

Pusteria, estremo nord Italia, 

dove troviamo le Dolomiti 

che sono patrimonio 

dell'Unesco. Qui il paesaggio 

è come una fiaba: pascoli, 

boschi, laghetti, chiesette e 

mucche libere nei prati. Si 

possono ancora vedere le 

donne vestite in abiti tipici 

che raccolgono il fieno sui 

pendii. Nei paesi di San 

Candido, Moso e Sesto si 

gustano i famosi canederli di 

pane e speak, lo strudel di 

mele e uno yogurt ai mirtilli 

che sa di latte appena munto.  

Scendiamo in provincia di Trento e troviamo in Val 

Rendena le località di Pinzolo e Carisolo e la Val di 

Genova; non ci possiamo perdere una passeggiata 

alle bellissime cascate Nardis, ancora più suggestive 

quando ghiacciano. Qui si possono gustare gli 

strozzapreti, che sono gnocchetti verdi al burro e 

salvia e una soffice torta di carote e noci.  

Tra la Val di Chiese e il Lago di Garda troviamo il Lago di Ledro, 

tranquillo luogo dove praticare sport, visitare il museo delle palafitte del 

paleolitico e assaporare la polenta carbonera. A Lazise invece, vicino a Garda, 

il piatto tipico è il risotto con la tinca (un pesce di acqua dolce).  

Scendiamo in Pianura Padana, a Monzambano, un paese tra Verona e 

Mantova, possiamo partecipare ad una grandiosa 

rievocazione storica nel Castello con centinaia di attori: 

sembra di stare davvero nel medioevo! In questa zona non 

possono mancare i tortelli di zucca, la vera regina del 

mantovano.  

Ci spostiamo sul mare, a Venezia, ed è interessante vedere 

gli artigiani che soffiano il vetro, fare una foto davanti al 

famosissimo Ponte dei Sospiri e visitare l’Isola di Burano 

con le sue coloratissime casette che tanto tempo fa 

servivano ai pescatori per ritrovare facilmente la via di casa. I veneziani fanno 

degli aperitivi chiamati “cicchetti” 

a base di fritto misto, crostini con 

baccalà, polpette di carne e fiori di 

zucca fritti ripieni di mozzarella e 

acciughe. 

Ritorniamo all’interno e salendo 

sugli Appennini di Reggio Emilia 

troviamo il paesino di Marola, con 

la sua festa delle castagne che si 

svolge a ottobre. Qui la castagna è 

chiamata “pan dell’albero” perché 

tanto tempo fa la sua farina serviva 

a sfamare la gente. Si possono fare 

delle belle passeggiate nei 

castagneti, visitando i “metati”, 

cioè delle casette di pietra dove un 

tempo si facevano seccare le 

castagne. Bisogna per forza 

assaggiare i tortelli dolci di 

castagne, ricotta e tipica 

marmellata di pere.  

Passiamo in Liguria e ci fermiamo 

ad Arenzano a visitare il 

Santuario, meta di molti visitatori, 

con il suo Gesù Bambino di Praga 

venerato in tutto il mondo. 

Impossibile non assaggiare le 

trofie al pesto, la focaccia 

genovese e i baci al cioccolato.  

E’ il turno della Toscana: mare 

incantevole, campi di girasoli, 

colline, cipressi e casolari. Le 

terme libere di Saturnia sono il 

luogo ideale per rilassarsi in 

mezzo alla natura, per poi tuffarsi 

in un bel piatto di tagliatelle al 

ragù di cinghiale. Non 

dimentichiamoci di Pitigliano, un 

paese costruito su di una 

gigantesca roccia di tufo, 

chiamato anche la “Piccola 

Gerusalemme” per la sua 

comunità ebraica. Ovviamente 

non possiamo lasciare la zona 

senza aver comprato cantucci e 

vin santo.    

Ci avviciniamo al Lazio e 

troviamo il Lago di Bolsena, 

tranquillo e dalla forma circolare 

perché di origine vulcanica. Il 

lungolago è tutto fiorito di 

ortensie, le più grosse e colorate 

mai viste. Il piatto tipico è il 

“luccio alla bolsenese”, un pesce 

di lago cucinato con peperoncino, 

capperi, pomodoro e prezzemolo.    

Ed eccoci in Basilicata: la città di 

Matera, capitale della cultura 2019 

e Patrimonio dell’Unesco, ci 
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accoglie in tutto il suo splendore. Sembra di stare in Palestina ed il paesaggio 

è davvero affascinante. Passeggiando per i vicoli di Matera, set 

cinematografico di molti film, si possono gustare i panzerotti al pomodoro e 

mozzarella e le “strazzate”, dolci a forma di pallina a base di mandorle. 

Scendiamo in Puglia e nell’ altopiano delle Murge 

vediamo Castel del Monte, anch’esso Patrimonio 

dell’Unesco, una fortezza stranissima a pianta 

ottagonale, fatta costruire da Federico II di Svevia e 

avvolta dal mistero. Qui le mucche pascolano libere a 

contatto con la natura e forniscono il latte per una 

buonissima burrata, formaggio fresco a pasta filata, famoso in tutto 

il mondo. Rimaniamo in Puglia, terra bellissima, fatta di masserie, querce, 

olivi, mandorli, tufi e roccia calcarea e visitiamo 

Alberobello, paese particolare fatto di casette 

coniche di pietra color bianco e gustiamo al 

tramonto un aperitivo di olive, taralli e friselle 

(simili alle bruschette).  

Ci dirigiamo poi a Otranto, città che si affaccia sul 

mar Adriatico e punto più a est d’Italia per berci un 

tipico caffè in ghiaccio al latte di mandorla, prima di 

visitare il famoso mosaico dell’“Albero della vita” 

nella sua cattedrale. Passiamo dall’altro lato della 

Puglia, sul mar Ionio, toccando Gallipoli e Ugento. Il 

mare qui è trasparente come alle Maldive e tutto 

profuma di aromi del Mediterraneo. Il vero re di 

questa terra chiamata Salento è il pasticciotto, un 

dolce di pasta frolla e crema pasticcera, con mille varianti e molto 

apprezzato per colazione. 

L’ultima tappa del nostro viaggio 

è nell’estremo sud della Puglia, a 

Santa Maria di Leuca, dove si 

vede l’incontro tra il mar Ionio e 

l’Adriatico, per gustare un bel 

piatto di linguine ai Ricci di mare. 

Abbiamo percorso con 

l’immaginazione più di 2.400 km, 

siamo aumentati di qualche kg e 

capito che in ogni zona il piatto 

tipico deriva da quello che offre la 

natura del luogo e proprio per 

questo, è semplice e speciale allo 

stesso tempo. 

Certamente torneremo a viaggiare 

presto per ammirare di nuovo le 

bellezze dell’Italia. Ovunque 

andremo potremo imparare 

qualcosa e gustare qualcosa di 

diverso, perché il nostro paese è 

proprio come una grande scuola 

all’aperto. 

 

Benedetta Asti 

UNA SFIDA CON SE STESSI 

 

Cinque anni fa, nel 2016, durante le riprese del film 

“The Maze Runner- La Rivelazione”, l’attore Dylan 

O’Brien accettò di registrare personalmente una scena 

molto pericolosa senza alcun tipo di protezione o 

sistema di sicurezza.  
Purtroppo, accadde un bruttissimo 

incidente: l’attore fu trascinato da 

un treno, investito da un’auto e poi 

venne ricoverato in fin di vita, 

riportando molteplici fratture, una 

commozione celebrale, diverse 

ferite e la paralisi di metà corpo. 

Dylan rischiò di morire durante 

uno dei tanti interventi chirurgici 

per ricostruire il suo volto. 

Durante tutto il periodo del suo ricovero fu colto da una 

profonda tristezza e dall’angoscia di non poter più, 

probabilmente, continuare a fare il lavoro che aveva 

sempre desiderato e che gli portava molta soddisfazione.  

Questa pausa, purtroppo obbligatoria, lo portò, nel suo 

letto d’ospedale, anche a riflettere sulla vita, a pensare a 

tutte quelle persone care che per anni aveva trascurato, 

a tutti quei rapporti che voleva recuperare una volta 

guarito e a capire ciò che era davvero importante per lui. 

La sua riabilitazione fu lunga e dolorosa, lontana dai 

riflettori e dai suoi fans, ma sostenuta da tutto il cast del 

film, che per rispetto e per affetto decise di sospendere 

la registrazione fino al ritorno dell’attore.  
Il film uscì effettivamente con due anni di ritardo, ma 

con protagonista Dylan, che, grazie al sostegno dei suoi 

colleghi e dei suoi 

amici e al 

desiderio di 

riorganizzare la 

sua vita, fu spinto 

da una profonda 

determinazione a 

guarire completamente e, anche se con qualche ansia in 

più, di portare a termine il film che ha segnato per 

sempre la sua vita. 

Ora Dylan affronta le sue giornate con occhi e cuore 

diversi, mettendo al primo posto la sua vita affettiva e a 

seguire tutto il resto. 

 

Bottero Beatrice

“DORMI STANOTTE SUL MIO CUORE” 

 

La storia inizia con un flashback che riporta Mia, la 

protagonista, alla sera in cui, dodicenne, il padre portò a 

casa sua uno strano ragazzo taciturno, che la famiglia 

prese in affido. 

Mia decide di chiamarlo Fede ed instaura con lui un 

rapporto segreto. Gli insegna a parlare e diventa la sua 

amica speciale. 

Una notte il padre di Mia entra nella loro stanza, e porta 

via Fede, che sparisce per sempre.  

Mia si domanda perché si sia allontanato da lei, si chiede 



cosa sia successo e non si da’ pace.  

I suoi genitori non vogliono parlarne, l’unica persona 

che cerca di aiutare Mia a trovare delle risposte è 

Margherita, la sua maestra delle 

elementari che, negli anni, è 

diventata anche la sua migliore 

amica. Margherita ha uno strano 

quaderno, in cui scrive le cose più 

insolite che accadono e che ci 

sono nel mondo, che sono spesso 

un punto di partenza per le 

risposte della vita. Dalla 

scomparsa di Fede, Mia non 

riesce più ad avvicinarsi alle 

persone, non riesce nemmeno a sfiorarle. Diventa 

terribilmente insicura e diffidente, ma Margherita le 

insegna di andare oltre alle apparenze, le insegna a 

giudicare con il cuore.  

Questo libro è una storia di crescita, di sentimenti, di 

relazioni e anche di pregiudizi che possono rischiare di 

cambiare chi li subisce.  

Per questo insegna quanto sia importante non credere a 

ciò che vedono gli occhi, ma a ciò che vede il cuore. 

L’autore di questo libro è Enrico Galiano, giovane 

insegnante di Pordenone, molto amato dagli studenti. Il 

segreto di un buon insegnante per lui è: “Non ti 

ascoltano se tu per primo non li ascolti”. 

Nei suoi libri riesce sempre a catturare il lettore grazie 

alla fluidità nel trattare temi delicati e attuali, quali 

l’adolescenza. 

I suoi libri incantano la mente e il cuore e aiutano a 

riflettere sulle tematiche a lui proposte, in questo caso la 

paura del contatto fisico e l’importanza della parola. 

 

Celeste Lambri 

 

 

 

UN SALTO AL CINEMA! 

 
School of rock è un film comico diretto da Richard 

Cinklater, prodotto in America nel 2003. 

Gli attori principali di questo film sono Jack Black, il 

personaggio principale del film, Scott Rudin, Joan 

Cusack, Mike White e Sara Silverman. 

School of rock è un film che narra la vita di Dewey Finn, 

un musicista squattrinato cacciato dalla sua band, che 

per guadagnare un po’ di soldi si spaccia per un  

 

 

 

supplente alla scuola elementare Horace Green. Qui 

scopre, nei suoi piccoli allievi, una potenziale rock band 

che lo potrebbe aiutare a vincere una competizione tra 

gruppi musicali e guadagnare così il denaro necessario 

per coprire i suoi debiti… Gli studenti della scuola, 

abituati a lezioni classiche e un po’ noiose, si trovano a 

imparare una musica nuova che li aiuterà a sfogare le 

proprie energie e ad esibirsi davanti al pubblico senza 

paura di essere giudicati. 

Tutti i piccoli attori sono veramente allievi di scuole 

musicali. 

In questo film i fatti sono narrati in ordine cronologico e 

la pellicola risulta molto veloce, divertente e allegra. 

I brani musicali del film sono tutti appartenenti al genere 

rock. Si ascoltano brani di alcune grandi band: The Who, 

The Clash, AC\DC, Led Zeppelin… praticamente la 

storia della musica rock. 

I Led Zeppelin hanno addirittura accordato a Jack Black 

il permesso di usare una loro canzone nel film, 

Immigrant Song.  

Consiglio questo film perché, oltre al fatto di essere 

molto divertente insegna a non arrendersi mai e a seguire 

i propri sogni anche se si viene derisi. 

Riboni Federico

 

“QUESTA E’ LA MIA CHEROFOBIA…” 

 

La cherofobia, “paura della felicità”, è un atteggiamento-patologia per cui una 

persona evita ogni esperienza che può suscitare emozioni felici. Una delle 

tante ragioni per cui si presenta è la convinzione che dopo un momento di 

felicità ci sia un momento di tristezza e preoccupazione che puntualmente 

venga a punire l’individuo per la soddisfazione provata.   
Ci sono altri quattro motivi per cui i cherofobici evitano la felicità:  

1) credere che la felicità renda cattivi 

2) credere che esprimere felicità sia un male per sé e per le altre persone 

3) credere che perseguire la felicità sia un male 

4) credere che le persone felici siano quelle che muoiono precocemente. 

Anche l’introverso potrebbe sviluppare questa patologia, perché portato a 

isolarsi, a non voler essere coinvolto in attività ricreative di gruppo o a evitare  

 

luoghi particolarmente affollati e 

rumorosi. Non essendo 

considerato un vero disturbo 

psichiatrico, la cherofobia non ha 

terapie scientifiche che possano 

risolvere il problema. Secondo la 



rivista americana “Healthline” diversi esperti medici classificherebbero la 

cherofobia come un vero e proprio disturbo d’ansia. Il cherofobico non per 

forza dimostra una tristezza evidente, evita solo situazioni che lo possono 

rendere felice. Rifugge inviti a feste probabilmente divertenti, evita 

cambiamenti di vita che potrebbero essere positivi, tutto ciò per il timore 

infondato che subito dopo possa giungere un periodo estremamente negativo. 

Ne è convinta anche la giovanissima Martina Attili che, nel 2018 ad X Factor, 

ha dedicato alla cherofobia una canzone, pur non essendo lei stessa 

cherofobica: «Come te la spiego la paura di essere felici, quando non l’hanno 

capita nemmeno i miei amici?». E 

prosegue: «No non è negatività. 

Questa è la mia cherofobia…Fa 

paura la felicità» e quasi sembra 

concludere con un pizzico di 

speranza: «Ma tu resta». 

 

Ginevra e Luca Polenghi

 
IL MESE ECOLOGICO 

 

Ciao a tutti, questa è la nuova rubrica ecologica dove vi 

parlerò di ecologia e vi 

metterò dei link per dei video, 

secondo me interessanti, sulla 

natura e sul riciclo creativo. 

Spero sarà divertente e 

stimolante. 

 L'ecologia è l'analisi scientifica delle interazioni tra gli 

organismi e il loro ambiente. L'oggetto di studio 

dell'Ecologia sono pertanto gli    ecosistemi. Si tratta di 

un campo interdisciplinare che include sia                                           

le scienze della vita (biologia) sia le scienze della terra 

(geologia). 

Il termine Ecologia deriva dal greco oikos (casa) e logos 

(scienza). 

La ricerca ecologica può essere condotta a diversa scala 

(cellule, individuo, popolazione, specie, comunità).   

Ecco dei video sull'ecologia che potrebbero piacervi: 

https://youtu.be/fFDxfikcZJI 

https://youtu.be/OVNsx7MGffA 

https://www.youtube.com/watch?v=vfQNHJp8HZM 

Al prossimo mese! 

 

Maddalena Fratello 

 

“SONDAGGIO NELLE CLASSI TERZE” 

 

Dicono spesso che i ragazzi di oggi non hanno loro 

opinioni, che non sanno come esprimersi e che non 

riflettono su argomenti importanti come la politica, la 

scuola, il governo e l’attualità.  

Sappiamo di non essere oponionisti o critici formati e 

consapevoli, ma abbiamo voluto raccogliere alcuni 

pensieri su questioni importanti per dimostrare che 

anche noi “sappiamo dire la nostra”!  
 

1) Pensi che nella scuola i professori debbano sempre 

dare fiducia ai propri studenti?  

 

 SI NO FORSE 

IIIE 14 0 3 

IIIG 13 1  

 

Molti alunni hanno detto che i professori dovrebbero 

avere più fiducia negli studenti, ma giustamente molti 

sostengono che ognuno di noi quella fiducia se la deve 

guadagnare, altrimenti si rischierebbe di abusarne. 

 

2) Cosa ne pensi del governo di oggi? Ti senti sicura\o 

dell’operato dei nostri politici? 

 

 SI NO FORSE 

IIIE 0 16 1 

IIIG 0 14  

 

Quasi tutti gli alunni hanno affermato che non si sentono 

al sicuro, non si sentono ascoltati o capiti; nessuno ha 

fiducia nell’operato dei nostri politici: l’unica cosa che 

importa a molti deputati è la loro “poltrona”. Molti 

studenti sono anche arrabbiati perché in alcune 

occasioni i politici hanno anche dimostrato di non essere 

nemmeno 

adeguatamente istruiti, 

perché non sapevano 

rispondere a semplici 

domande di cultura 

generale.  

 

3) Cosa ne pensi della scuola che frequenti? Ti trovi 

bene? 

 

 SI NO FORSE 

IIIE 7 1 9 

IIIG 11 3  

 

Alcuni studenti si trovano bene perchè hanno stretto 

buoni rapporti sia con i compagni sia con i professori; 

invece altri non vedono l’ora di andare alle superiori per 

non vedere sempre le stesse persone ma conoscerne 

altre. 

 

4) Pensi sia giusto continuare la scuola fino alla fine del 

mese di giugno come afferma Mario Draghi? 

 

 SI NO FORSE 

IIIE 2 15  

IIIG 2 12  

 

Molto studenti pensano che nonostante tutto in un mese 

non si riesca a recuperare molto; in più come si fa con 

gli esami?  

E non dimentichiamoci che le nostre scuole non sono 

dotate di aria condizionata!  

https://youtu.be/fFDxfikcZJI
https://youtu.be/OVNsx7MGffA
https://www.youtube.com/watch?v=vfQNHJp8HZM


5) Sei d’accordo sul vaccino anti-covid? Lo faresti? 

 

 SI NO FORSE 

IIIE 7 3 7 

IIIG 5 9  

 

Molti alunni hanno affermato che farebbero il vaccino 

per fermare la pandemia; altri dicono di no, perché 

pensano sia possibile che il vaccino non protegga da 

altre varianti e che quindi sia inutile. 

 

6) Sei d’accordo con il flusso migratorio di oggi? 

 

 SI NO FORSE 

IIIE 6 3 8 

IIIG 5 9  

 

Alcuni studenti credono che l’immigrazione si giusta 

perché molte persone vengono nei nostri paesi per 

lavorare e migliorare la loro vita; non ci rendiamo conto 

che in tanti scappano dalle guerre e noi dobbiamo 

aiutarli. Molti studenti però dicono che l’immigrazione 

in questo periodo è incontrollata e non si può pensare di 

accogliere tutti, altrimenti danneggeremmo l’Italia e gli 

immigrati stessi.  

 

7) Sei d’accordo con “la divisione in colori” dell’Italia 

attuata dal governo di Conte? 

 

 SI NO FORSE 

IIIE 1 16  

IIIG 4 10  

 

Quasi tutti sono d’accordo che il governo non dovesse 

dividere per regione, ma per province o comuni: nelle 

scorse settimane, mentre a Milano si registravano molto 

contagi e un numero elevato di morti, nelle nostre zone 

i numeri restavano bassi e contenuti, quindi non ci 

meritavamo di entrare in lockdown; avrebbero dovuto 

distinguere le regioni e permettere alla nostra zona di 

continuare a lavorare in tranquillità.  

8) Sei d’accordo con la distribuzione di mascherine nelle 

scuole? 

 

 SI NO FORSE 

IIIE 12 4  

IIIG 14 0  

 

Nella nostra scuola, come in molti altri istituti italiani 

hanno distribuito mascherine gratis per studenti e 

personale scolastico, quindi dobbiamo essere felici di 

questa scelta del ministero, ma non possiamo non far 

notare che le ultime distribuite non erano né funzionali 

né resistenti.  

 

9) Cosa ne pensi del programma attuato dal ministro 

Azzolina? Sei d’accordo con le sue idee? 

 

 SI NO FORSE 

IIIE 0 17  

IIIG 1 13  

 

Nessuno studente ha voluto commentare… direi che il 

grafico parla da solo!  

 

10) Sei d’accordo con le unioni civili per le coppie dello 

stesso sesso? 

 

 SI NO FORSE 

IIIE 16 1  

IIIG 13 1  

 

L’amore ha tante forme e il nostro Stato deve tutelarle e 

difenderle, qualsiasi sia la natura della coppia che si ama 

e che desidera rendere ufficiale il proprio legame 

davanti alla legge italiana.  

 

Camilla Chiara Cattivelli 

Ginevra Polenghi 

Irene Bianchini 

 

IL NUOTO SINCRONIZZATO 

 
Il nuoto sincronizzato non è uno sport molto conosciuto. 

Quando sei nell’acqua, mentre fai la coreografia, ti senti 

quasi volare, provi come un senso di libertà. 

Una delle regole fondamentali del syncro è quella di 

sorridere, bisogna far vedere alla gente che ti guarda che 

sei felice, anche se non sempre viene rispettata per colpa 

dello sforzo fisico. Infatti, oltre a essere affascinante, 

questo sport è anche parecchio faticoso, devi mantenere 

un allenamento costante altrimenti non si riesce a 

eseguirlo in modo corretto. 

Il riscaldamento principale è la parte meno emozionante, 

perché richiede parecchie vasche e l’esecuzione di 

posizioni obbligatorie. 

La parte più bella inizia quando gli istruttori mettono la 

musica e si inizia a ripassare, provare e inventare la 

coreografia. Sì, perché possiamo suggerire nuove figure 

da inserire nel nostro numero. 

Oltre a essere uno sport, il nuoto sincronizzato ti 

permette di instaurare un rapporto sociale con altre 

persone dato che è uno sport di squadra. Così puoi 

condividere questa passione con compagne che hanno lo 

stesso interesse. 

Purtroppo, il covid ha rovinato molti aspetti di tutto 

questo: il contatto, la libertà dei movimenti e in certi 

aspetti anche la libertà di espressione. 

Non possiamo più fare 

gare fino a giugno, per 

non parlare di quando 

il marzo scorso, è stata 

annullata la gara di 

livello nazionale 

UISP. Questo ci è 

dispiaciuto, perché 

c’eravamo impegnate 



tantissimo. Quando hanno chiuso la nostra zona ho 

sentito una forte responsabilità nei confronti della mia 

squadra: ero l’unica a non poter andare agli allenamenti. 

Poi siamo entrati in lockdown ed è saltato tutto. 

Ora gli allenamenti sono più duri, ma non a livello 

fisico, a livello morale. La causa è proprio tutto quello 

che abbiamo passato in questi mesi. Siamo, tuttavia, 

fortunate a poter continuare ad allenarci: la vediamo 

molto anche come possibilità di sfogo. 

Per quanto riguarda l’estetica, il costume lo creiamo noi 

con un sito web apposta, in cui possiamo inventare un 

sacco di motivi di colori e forme. I capelli, invece, si 

raccolgono prima in un cucco, poi ci spalmiamo in testa 

la colla di pesce sciolta. Quando questa si asciuga 

diventa molto dura, a quel punto bisogna aggiungere la 

crocchia, una specie di rete brillantinata. Il trucco va in 

base al costume. 

Il syncro è uno sport che viene generalmente considerato 

femminile, ma le cose stanno cambiando grazie a 

campioni come Giorgio Minisini che ha vinto l’oro ai 

Mondiali del 2017 con la compagna Manila Flamini. Io 

ho avuto la fortuna di fare un allenamento con lei ed è 

stata una bellissima esperienza. 

 

Alla mia istruttrice Simonetta Savio ho voluto fare 

queste domande: 

 

- Qual è il lato del syncro che più ti appassiona? 

Mi appassiona la sua complessità tecnica e artistica, ci 

vuole il giusto mix per ottenere risultati, con la tecnica 

e la creatività non c’è nulla di impossibile! 

 

-Com’è insegnare in questo periodo di Covid-19? 

Insegnare in questo momento di pandemia… 

sicuramente ha tolto la spensieratezza nei gesti verso gli 

altri e verso voi atlete. Le regole di distanziamento sono 

da tenere sempre presenti anche negli esercizi, e a 

questo ci si abitua col tempo. 

In conclusione, quello che amo di più del nuoto 

sincronizzato è che combina una grande preparazione 

atletica, un forte spirito di squadra e la bellezza delle 

coreografie in acqua. 

Emma Ravizza 

LA MATEMATICA, CHE BELL’ARGOMENTO!  

 

La matematica è importantissima e molto interessante. 

Alcune persone la definiscono come una materia 

difficile perché è fatta di numeri, di regole, di problemi, 

ma non è vero!  
Quello che scriviamo sul quaderno serve per superare gli 

ostacoli nella vita. Il nostro professore di matematica ci 

ha detto che questa materia di divide in aritmetica e 

geometria, e io fra le due preferisco l’aritmetica. 

L’argomento che mi piace di più sono le espressioni. Mi 

sono piaciute subito perchè raccolgono tutte le 

operazioni messe insieme ovvero: divisioni, 

moltiplicazioni, addizioni e sottrazioni. Il giusto metodo 

per svolgerle è questo: prima si eseguono le 

moltiplicazioni e le divisioni in base all’ordine in cui 

sono messe; poi le addizioni e le sottrazioni in base 

all’ordine in cui sono messe. 

Bisogna anche prestare attenzione alle parentesi, perchè 

prima si eseguono quelle tonde, poi le quadre e infine le 

graffe.  

Una delle domande più diffuse è… chi ha inventato la 

matematica?  

La storia di questa scienza è un semplice percorso a 

tappe che ripercorre tutti i successi più importanti 

ottenuti in questo campo. 

Dal 3200 A.C. fino ad oggi, la matematica è stata una 

continua scoperta e ha sempre avuto un ruolo di vitale 

importanza in ogni cultura, iniziando dagli egizi fino ad 

arrivare ai giorni nostri. 

Fin dall’antichità in molti hanno dimostrato un grande 

interesse verso questa disciplina, un po’ per soddisfare i 

bisogni e le necessità dei popoli, un po’ per il grande 

fascino che la materia è in grado di suscitare in 

chiunque. Nell’arco degli anni poi, le varie tematiche si 

sono evolute portando l’uomo a conoscere segreti 

impensabili fino a qualche anno prima e di importanza 

vitale per l’essere umano. 

I personaggi che hanno inciso di più sulla matematica 

sono Talete di Mileto (624-546 A.C. ca.) e Pitagora di 

Samo (582-507 A.C.ca.).  

Spero che con questa storia molti dei miei compagni di 

classe e degli alunni della nostra scuola possano 

rivalutare l’importanza e la bellezza della matematica.  

 

Rossella Simionato

LA SCUOLA PRIMA E DOPO IL COVID-19 

 

Ero curiosa di sapere cosa fosse cambiato nella nostra 

scuola con l’arrivo del Covid, così ho pensato di 

intervistare la prof.ssa Pizzigati e rivolgerle alcune 

domande per capire ciò che noi studenti della classe 

prima ci stiamo perdendo della “VERA” scuola media! 

1) Come era strutturata la scuola prima del COVID-

19? Com’è adesso? 

La struttura della scuola in sé non è cambiata, ciò che è 

realmente cambiato è stata la gestione degli spazi 

condivisi perché abbiamo dovuto evitare di assembrare 

le varie utenze tra bidelli, alunni e professori. Prima gli 

spazi erano condivisi da tutti, tutti potevano accedere 



liberamente alla struttura adesso invece si deve fare in 

modo che i ragazzi che devono accedere al piano 

superiore della struttura facciano un percorso mentre 

quelli che devono accedere alle classi del piano inferiore 

ne facciano un 

altro. Abbiamo 

dovuto dividere e 

delimitare bene 

gli spazi, prima 

c’era più di 

libertà.  

L’uso dell’aula 

insegnanti è cambiato: prima gli alunni potevano 

entrare qui col docente in caso di recupero delle 

verifiche o interrogazioni mentre ora hanno accesso 

all’aula insegnanti solo i professori e i bidelli per fare 

delle fotocopie.  

Nuova gestione anche per i corridoi: prima il corridoio 

era un punto di ritrovo e condivisione per tutti mentre 

adesso viene utilizzato alternando la presenza delle varie 

classi e l’accesso delle macchinette è vietato a tutti.  

Novità introdotta quest’anno è l’aula COVID: qui 

vengono “confinati” gli alunni che presentano sintomi 

di malessere in attesa che i loro genitori vengano a 

prenderli, questa è una procedura che permette di evitare 

l’eventuale diffusione del virus nella scuola. Prima 

invece, in caso di necessità, si utilizzava semplicemente 

l’alula bidelleria dove si trovava il materiale di primo 

soccorso.  

Novità nella gestione per l’ingresso di persone dall’ 

esterno: prima c’era un ingresso “libero”, quando un 

genitore doveva venire a fare un colloquio con gli 

insegnanti, bastava suonasse il campanello e accedeva 

alla scuola liberamente. Ora i colloqui sono solo con 

piattaforma elettronica e i 

pochi accessi in struttura 

avvengono solo dopo la 

compilazione di un 

apposito modulo per far sì 

che qualsiasi cosa accada 

all’ interno della scuola si 

possa ricostruire velocemente una “mappa” per 

verificare gli ingressi e poter avvisare tutti.  

Nuova gestione sei servizi igienici: prima del COVOD-

19 l’accesso ai servizi igienici era vietato in certi orari 

della mattinata (se non strettamente necessario 

usufruirne), l’uso del bagno era consentito solo durante 

i minuti di intervallo. Ora non è possibile gestirlo in 

questo modo, i ragazzi farebbero assembramento e 

questo è assolutamente vietato. Si tende a far utilizzare i 

servizi prima o dopo il momento dell’intervallo e quel 

tempo lo si utilizza per consumare la merenda. 

Quindi la struttura della scuola non è cambiata, per 

fortuna ci sono grandi spazi, abbiamo solo dovuto 

imparare a gestirli diversamente. 

 

Quali cose si potevano fare prima del COVID-19? E 

cosa non si può più fare ora? 

Il COVID-19 ha cambiato: 

- il modo di fare scuola: prima i ragazzi arrivavano, 

stavano tutti insieme nel cortile di fronte alla scuola e si 

distribuivano liberamente senza nessuna suddivisione. 

Adesso invece gli spazi sono ben distinti, le classi non 

possono mescolarsi, i ragazzi devono indossare le 

mascherine e stare bene distanziati. Prima si entrava tutti 

insieme, gli alunni si distribuivano da soli nelle varie 

aule. I professori li aspettavano davanti alle proprie 

classi ed entrato l’ultimo alunno chiudevano la porta e 

iniziavano a fare lezione. Ora invece gli insegnanti 

escono sulle scalinate e chiamano le loro classi una alla 

volta per entrare in modo contingentato; 

- il modo di fare lezione: il professore rimane fermo alla 

cattedra e gli alunni seduti ai propri banchi, prima invece 

gli insegnati 

potevano spostarsi 

tra i banchi e i 

ragazzi potevano 

venire alla cattedra, 

alla LIM per fare 

esercizi o alla carta 

geografica durante 

le interrogazioni. Si 

potevano fare 

gruppi di lavoro durante le lezioni avvicinando i banchi 

a due a due. Nelle aule questa realtà è proprio cambiata. 

Non ci si può prestare o scambiare materiale didattico, 

nelle ore di musica non è consentito l’uso degli 

strumenti musicali, come ben sapete adesso si suona lo 

strumento a casa e si mette il video su chiavetta o su 

classroom per far sì che l’insegnante possa valutarlo. 

Anche l’uso della palestra è cambiato, meno giochi di 

squadra perché bisogna evitare il più possibile i contatti 

tra i ragazzi; 

- il modo di fare ricreazione: l’intervallo era un 

momento di confronto, tutti insieme nei corridoi 

distribuiti in modo libero, anche noi professori in queste 

occasioni avevamo modo di confrontarci e vivere le 

vostre e realtà; 

- il modo di gestire i progetti: al momento non è 

permesso fare gite, uscite a teatro o anche concerti. 

Momenti importanti per la crescita dei ragazzi. Ricordo 

con piacere le prove per la preparazione degli spettacoli 

o le prove musicali. Generalmente facevamo due 

concerti, quello di Natale e quello di fine anno. Anche il 

giornalino ha cambiato modo di “operare”, prima si 

faceva redazione a scuola, tutti in una sola classe, si 

utilizzavano i computer e si facevano gruppi di ricerca. 

Ora è tutto online. 

 

Come è cambiato il rapporto tra insegnanti e alunni? 

Sono aumentate le distanze in tutti i sensi, sia durante le 

lezioni che al di fuori delle aule. Prima c’era possibilità 

di comunicare e confrontarsi di più. Il rapporto tra 

studente e professore aveva davvero calore umano ora è 

difficile capirsi con le mascherine che coprono il viso, 

la voce risulta sempre bassa e viene nascosto il sorriso 

di tutti. Se poi si lavora con la didattica a distanza tutto 

è ancora più complicato. Si rimane più freddi nei 

rapporti, si ha anche molta paura di trasmettere o 

prendere il virus. Inoltre, per voi delle classi prime è 

stato ancora più difficile, siete arrivati in una nuova 

realtà scolastica con tantissime restrizioni e divieti. Il 

COVID-19 in generale ha messo distanza tra le persone, 

l’ha fatto anche nel rapporto tra studenti ed insegnanti. 



Come è cambiato il modo di gestire le lezioni nella tua 

materia in particolare? 

A me piaceva tantissimo lavorare in gruppo, facevo fare 

molte produzioni scritte che poi correggevo a casa, ora 

gli scambi di materiale sono da evitare per cui le 

produzioni scritte sono meno e generalmente si 

correggono in classe. Anche mandare i ragazzi alla LIM 

diventa difficile perché ogni volta poi si deve 

disinfettare ciò che viene toccato e così facendo si perde 

molto tempo. Mi trovo ad essere più io “l’attore” 

durante le lezioni mentre prima coinvolgevo tantissimo 

i ragazzi mandandoli alla cattedra e facendo una sorta di 

“gioco di ruolo”, proprio uno scambio di ruoli 

mettendomi io al banco e lasciando voce agli alunni che 

per un momento diventavano professori e spiegavano ai 

compagni alcuni argomenti, un vero cambio di 

prospettiva. 

Diventa difficile 

gestire la 

didattica 

integrata perché 

c’è molta 

burocrazia da 

svolgere ed è 

assolutamente 

importante condividere con tutti gli studenti le stesse 

informazioni, sia con chi è in presenza che con chi segue 

da casa. Forse, in questo, la situazione COVID-19 ha 

dato una nota positiva … ci ha dato modo di usare 

meglio la tecnologia. Penso al materiale che proietto 

sulla LIM durante le lezioni, con un semplice click posso 

condividerlo su classroom e tutti gli studenti possono 

utilizzarlo. 

 

Quali sono le nuove abitudini?  

Meno scambi tra i professori, anche in aula insegnanti. 

Ci si confronta un po’ meno anche perché ogni insegnate 

rimane di riferimento per la propria classe per cui anche 

durante il momento dell’intervallo c’è meno possibilità 

di parlare, sia con i colleghi che con gli alunni. 

Niente cibo alle macchinette, la nuova abitudine è che 

tutti devono 

portare la 

merenda da 

casa senza 

possibilità 

di scambio. 

Forse 

questo è 

anche un 

po’ un bene 

perché spesso si formavano file chilometriche al 

distributore automatico e si perdeva buona parte 

dell’intervallo. Si deve prestare più attenzione a non 

dimenticare il materiale didattico altrimenti risulta 

difficile seguire le lezioni in classe.  

Prima c’era molta spensieratezza, ciò che lo studente 

pensava prima di entrare a scuola era semplicemente 

“che bello, vedo i compagni, imparo nuove cose, 

partecipo a gite e attività”, ora diventa un “metto la 

mascherina, mi disinfetto le mani e mantengo le distanze 

di sicurezza”. 

Se per qualsiasi motivo dovesse mancare un insegnante, 

bisogna assolutamente attivarsi a trovare un sostituto. 

Prima c’era la possibilità di smistare la classe in altre 

classi ed era bello vedere ragazzi di classi inferiori che 

erano incuriositi dagli argomenti che avrebbero 

imparato più avanti o ragazzi di classi superiori che 

ricordando gli argomenti di cui si stava trattando, 

partecipavano attivamente alle lezioni. 

 

Anche se credo che la strada sia ancora un pochino 

lunga, speriamo di poter tornare presto a vivere la 

VERA scuola, quella che noi alunni di prima non 

abbiamo ancora conosciuto completamente!!! 

Grazie Prof.  

Martina Felisi 

“LA FORZA DEL COLORE!” 

 

I colori sono a volte sottovalutati nella vita, ma in realtà 

sono davvero importanti. Ad ogni colore possiamo 

associare ad una sensazione: 

 

 il giallo rappresenta la saggezza e l'ottimismo; 

 l’arancione rappresenta l’energia; 

 il rosso rappresenta il coraggio e la forza di 

volontà; 

 il viola rappresenta la santità e la calma; 

 l’azzurro-blu rappresenta l'armonia; 

 l’indaco rappresenta l’intuizione; 

 il verde rappresenta l’equilibrio; 

 il rosa rappresenta la delicatezza e la tenerezza; 

 il nero rappresenta la paura e il mistero; 

 il grigio rappresenta l’intelligenza e la 

malinconia; 

 il bianco rappresenta la purezza.  

In ogni momento della nostra giornata siamo circondati 

dai colori, per esempio quando 

entriamo nella casa di qualcuno 

notiamo subito il colore delle 

pareti, e questo può dirci tanto 

del carattere di quella persona; 

gli abiti che indossiamo possono 

comunicare il nostro stato d’animo; il trucco e gli 

accessori che usiamo per abbellire il nostro viso e il 

nostro corpo parlano di noi e delle nostre emozioni.  

Proprio per questo motivo, cioè per la 

connessione che si crea tra alcune 

sfumature e il nostro stato emotivo e 

mentale, molti studiosi hanno fatto 

ricerche sull’uso del colore per 

alcune terapie. Così è nata la cromoterapia, che serve a 

mettere in armonia corpo e mente attraverso i colori. 

Una forma di meditazione molto antica, come lo yoga, 

riconosce nei colori un grande potere spirituale, perché 

essi corrispondono ai 7 Chakra o centri energetici 

principali.  



Ho pensato che fosse interessante chiedere agli alunni 

della nostra scuola quale fosse il loro colore preferito, 

così mi sono armata di un piccolo taccuino e di tanta 

pazienza e ho scoperto che il colore che in molti 

preferiscono è il nero, un colore molto scuro e poco 

emozionale, ma che nel corso del tempo è diventato un 

simbolo di eleganza, molto trendy e glamour. Gli altri 

colori che hanno registrato molto gradimento sono il blu, 

molto usato come il nero nella moda di oggi, e il rosso, 

un colore che trasmette energia e forza! A seguire il 

giallo, il colore del sole, della gioia e del sorriso; e si 

conclude con il viola e tutte le sue sfumature! 

Un bel arcobaleno di studenti!! 

 

 

Non potevo non concludere la mia ricerca sui colori 

senza intervistare la nostra insegnante di arte, Stella 

Degradi, che ha trasformato la sua passione per i colori 

nel suo mestiere! 

 

1) Qual è il suo colore preferito? Perché? 

Il mio colore preferito è il verde e tutte la sua gamma di 

sfumature, come il verde azzurro, il verde smeraldo… 

In realtà mi piacciono anche altri colori, ad esempio 

alcuni arancioni, che richiamo i toni della terra; non mi 

piacciono i colori troppo accessi e vivaci: escluderei il 

rosso, il fucsia e il rosa. Non amo il nero, raramente mi 

vedrete vestita di questo colore, però mi piace molto il 

suo opposto, cioè il bianco. 

Amo il verde perché è legato alla natura, ma non c’è un 

motivo particolare: è qualcosa che si sente a pelle!  

 

2) Ha sempre avuto la passione per i colori e per 

l’arte? 

Sì, ma più che per l’arte e i colori, direi che in particolare 

ho sempre avuto la passione per l’immagine: mi 

piacevano i libri illustrati e tutto quello che era 

illustrazione, di conseguenza anche quadri e le opere 

d’arte, dove il colore è fondamentale. 

 

3) Le piaceva da bambina colorare e disegnare? 

Mi piaceva molto! Ho il ricordo di mio papà che 

dipingeva con la sua cassetta di colori, e forse mi sono 

avvicinata al dipingere proprio per quello! A scuola, alle 

medie, mi piaceva in particolare l’ora di disegno: era una 

delle mie preferite! Ci dedicavo molto impegno e molta 

passione. 

 

4) Quando ha deciso di intraprendere il percorso 

artistico e perché? 

Ho deciso di intraprendere questo percorso alla fine 

della scuola media, quando ho scelto di frequentare il 

liceo artistico; mi piaceva l’idea di una scuola che avesse 

una componente pratica; dell’arte mi piace il fatto che ci 

si esprima con le mani; l’arte è anche progettazione, 

creazione, tutto ciò che non si può fare non solo con 

l’intelletto, ma anche con le mani. 

 

5) Che scuole ha frequentato? 

Il liceo artistico Piazza a Lodi e poi l’Accademia delle 

Belle Arti di Brera 

 

4) Ha sempre voluto fare l’insegnante di arte? 

No, come ogni ragazzo, prima di decidere che mestiere 

intraprendere, ho avuto molti sogni: mi sarebbe piaciuto 

fare la veterinaria, perchè amo molto gli animali, ma poi 

ho scartato questa opzione per diversi motivi. Mi sono 

avvicinata all’idea di insegnare durante le prime 

supplenze e grazie al servizio civile volontario, che mi 

ha fatto entrare come assistente nelle scuole e lì ho 

iniziato a sviluppare l’idea di diventare professoressa.  

 

5) Cosa le piace di più di questo mestiere? 

Trasmettere una cosa che mi piace tanto e spero di 

riuscire a far passare il messaggio dell’importanza 

dell’arte e di quanto è bello e affascinate questo mondo. 

Penso che quando uno insegna una cosa che ama molto 

e che gli piace molto, un po’ di questo amore riesca a 

trasmetterlo agli altri! 

 

6) Nel tempo libero, dipinge o disegna? 

A volte, non tantissimo, perché mi manca il tempo, ma 

mi piace andare in giro e avere sempre con me le mie 

matite, i miei colori e il mio taccuino, perché c’è sempre 

qualcosa da disegnare e da annotarsi, anche un semplice 

disegno veloce o uno scarabocchio, ma è proprio una 

cosa che sento l’esigenza di fare! 

  



7) Ha mai sentito parlare della cromoterapia? Cosa 

ne pensa? 

Sì, ne ho sentito parlare, ma non la conosco a fondo; 

penso comunque che sia una cosa molto interessante, da 

approfondire.  

 

8) Quando l’ho vista per la prima volta ho subito 

pensato che fosse l’insegnante di arte, perché 

indossava dei bei vestiti colorati, in tono con il trucco 

e gli orecchini; lei pensa che i colori che indossiamo 

possano esprimere chi siamo? 

In parte sì… Sicuramente l’abito è qualcosa di molto 

personale, con cui possiamo esprimerci, ma sono 

importanti tutti i colori di cui ci circondiamo, quelli che 

ci fanno stare bene; la scelta ricade anche negli oggetti 

che acquistiamo, nei colori delle pareti delle nostre case 

e nei mobili che acquistiamo. 

 

9) Pensa che anche i colori che indossiamo possano 

influenzare i nostri umori e le nostre emozioni? 

Sì, sicuramente perché il colore, anche se non ce ne 

accorgiamo, ha la capacità di comunicare con la nostra 

parte più intima, a livello psicologico, e può 

condizionare il nostro umore.   

 

I colori sono senza dubbio l’arcobaleno delle nostre 

emozioni. Grazie mille, professoressa! 

Giorgia Bottani

 

IL TIRMAISU’ 

 

 
 

INGREDIENTI 

Savoiardi 300 g 

Uova freschissime (4 medie) 

Mascarpone 500 g 

Zucchero 100 g 

Caffè moka (zuccherato) 300 g 

Cacao amaro in polvere  

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE 

Per preparare il tiramisù cominciate dalle uova (freschissime): quindi separate 

accuratamente gli albumi dai tuorli, ricordando che per montare bene gli 

albumi non dovranno presentare alcuna traccia di tuorlo. Poi montate i tuorli 

con le fruste elettriche, versando solo metà dose di zucchero. Non appena il 

composto sarà diventato chiaro e spumoso, 3con le fruste ancora in funzione, 

potrete aggiungere il mascarpone, poco alla volta. Incorporato tutto il 

formaggio avrete ottenuto una crema densa e compatta; tenetela da parte. 

Pulite molto bene le fruste e passate a montare gli albumi versando il restante 

zucchero un po’ alla volta. Dovrete montarli a neve ben ferma; otterrete questo 

risultato quando rovesciando la ciotola la massa non si muoverà. Prendete una 

cucchiaiata di albumi e versatela nella ciotola con i tuorli e lo zucchero e 

mescolate energicamente con una spatola, così stempererete il composto. 

Dopodiché procedete ad aggiungere la restante parte di albumi, poco alla volta 

mescolando molto delicatamente dal basso verso l'alto. Una volta pronto, 

distribuite una generosa cucchiaiata di crema sul fondo di una pirofila da 

30x20cm e distribuite per bene. Poi inzuppate per pochi istanti i savoiardi nel 

caffè freddo già zuccherato a vostro piacimento, prima da un lato e poi 

dall’altro. Man mano distribuite i savoiardi imbevuti sulla crema, tutti in un 

verso, così da ottenere un primo strato sul quale andrete a distribuire una parte 

della crema al mascarpone. Anche in questo caso dovrete livellarla 

accuratamente così da avere una superficie liscia. Continuate a distribuire i 

savoiardi imbevuti nel caffè, poi realizzate un altro strato di crema. Livellate 

la superficie e spolverizzatela con del cacao amaro in polvere e lasciate 

rassodare in frigorifero per un paio d’ore.  

Il vostro tiramisù è pronto per essere gustato! 

Rebecca Andronaco

Ho recentemente letto un libro 

davvero speciale; devo ammettere 

che mi ha trascinata in un vortice 

ascendente che continuava ad 

impedirmi di toccare la terra con i 

piedi. Quando leggo, sfoglio le 

pagine e faccio scorrere le righe 

con un unico obiettivo, proprio 

quello che mi porta a stringere 

sempre tra le mani, insieme al 

libro, anche una matita… è questo 

quello che cerco nei libri quando li 

apro, il pezzetto che è stato scritto per me, che mi spiega 

qualcosa della mia vita e di quello che provo. Qualcosa 

che possedevo già sotto la pelle, ma che non sapevo 

dire…  

“Le galassie spasimano, di dolore o di amore, non lo 

sappiamo. Ma corrono perché mancano di qualcosa che 

non è il nulla, perché il nulla non può attrarre, solo una 

forza può farlo, un eros che tende le braccia alle cose che 

corrono verso quelle mani cosmiche. (…) Così accade 

nella vita, è sempre grazie ad un’apparente mancanza 

che le cose possono muoversi, altrimenti rimarrebbero 

ferme, statiche, autosufficienti. Invece no. Tutto vibra in 

questo universo, in cerca di qualcosa che sempre manca, 

che non è un vuoto negativo, ma la spinta a una ricerca, 

a un compimento da raggiungere o da lasciare sempre 

incompiuto. (…) Da questa forza dipende la ragione per 

cui mi sono alzato stamattina per venire a scuola, perché 

è unico il movimento che espande le galassie e la vita di 

chi appartiene a questo universo.” 

Prof.ssa Pizzigati

 


