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      FINALMENTE SI INIZIA! 

 Il nostro istituto, al contrario di come 
potremmo pensare dall’apparenza, è 
pieno di attività didattiche interne 
che non vengono però pubblicizzate 
né dai professori né dai ragazzi. La 
maggior parte di queste attività viene 
svolta nel corso del terzo anno di 
scuola media, per lasciare ai ragazzi  
libertà di scelta di un percorso per gli 
esami di fine anno, ma non solo, 
infatti anche nel corso dei primi anni 
vengono proposte attività 
interdisciplinari come, ad esempio, 
nell’ambito musicale, la visita al 
teatro filarmonico con visione e 
ascolto di concerti o prove di questi 
oppure, direttamente all’interno 
della scuola, la interessantissima 
testimonianza della professoressa 
Centurioni riguardo la sua missione in 
Africa. Le attività che coinvolgono 
anche i familiari degli studenti sono 
spesso organizzate dal professor 
Cappelluti, in ricerca di testimonianze 
riguardanti periodi passati.  
 
               
                           Continua a pagina 2 

DA OGGI SI INIZIA! 

Finalmente ecco il primo articolo di questo piccolo-grande progetto mai 
realizzato in questa scuola. Siamo degli alunni di seconda media con la passione 
per la scrittura e il nostro obiettivo è quello di divulgare i fatti che accadono sia 
dentro che fuori la nostra scuola. Ovviamente i numeri non potranno uscire 
frequentemente, ma ci impegneremo per far sì che quelli che usciranno in 
seguito siano di gradimento a tutti voi che leggete. In tutto ciò che facciamo, 
nonostante la nostra giovane età, ci mettiamo passione e dedizione. Le varie 
rubriche, dirette da caporedattori responsabili e seri, saranno concentrate 
perlopiù su ciò che accade nella nostra scuola e ciò che la riguarda. Abbiamo 
analizzato come funziona nella realtà una testata giornalistica e cercato di 
ricostruire una vera e propria redazione affidando a ciascuno di noi un compito 
specifico. Spero che il nostro lavoro sia di vostro gradimento.    
                                                                           
 
                                                ll Direttore 
    Francesco Craparotta e tutta la redazione                                                
 
                                                                
. 

 
 
 
 
 
 

VALORIZZIAMO LE 
NOSTRE ATTIVITÀ 

 

 Se avete notizie che possano interessare la nostra scuola, siete i benvenuti a 
collaborare con noi o riportando la notizia al nostro corrispondente oppure 
scrivendo un breve articolo che sarà sottoposto alla revisione da parte della 
redazione (ed eventualmente pubblicato). 
 

LA NOSTRA 
 REDAZIONE 
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Io e la mia classe abbiamo 
lavorato a lungo per 
realizzare questo appro- 
fondimento sul periodo 
storico-artistico-culturale 
legato alla figura di 
Elisabetta I che ora, dopo 
molte ma ricompensate 
fatiche, forse sarà messo in 
Internet. 
Questo progetto è stato 
realizzato durante le ore di 
lettere con la nostra 
insegnante di sostegno e 
quella di italiano che  hanno 
assegnato a tutti una parte 
da elaborare  per poi essere 
pubblicata; non tutto però è 
andato liscio perché ci sono 
stati molti intoppi a causa di 
lavori da correggere, 
consegne non capite e 
molta confusione che ha  
 
 

L’ ETÀ ELISABETTIANA  

 
Sabato 6 febbraio le classi 1° 
2° 3° A  hanno assistito allo 
spettacolo  “Pierino e il 
Lupo” di Sergej Prokof’ev 
presso il Teatro Filarmonico. 
La celebre favola di Esopo è 
stata rappresentata 
musicalmente dall’ orchestra 
della Fondazione Arena di 
Verona, diretta dal maestro 
Sebastiano Rolli. 
Ciò che ci è stato trasmesso 
artisticamente da 
quest’opera, è il rapporto 
che  si è manifestato tra la 
musica e i personaggi  della 
favola: ogni interprete era 
rappresentato da uno o più 
strumenti dell’ orchestra; 
Pierino dagli archi, il lupo dai 
tre corni, l’uccellino dal 
flauto traverso, il nonno dal 
fagotto, l’anatra dall’ oboe… 
 

AL FILARMONICO 

L’abilità dell’ autore è stata 
quella  di aiutare la nostra 
immaginazione a visualizzare 
attraverso i suoni, le emozioni 
e il cuore, le avventure di 
questa favola senza sfogliare 
un libro. 
Ringraziamo il professor 
Piubello per questa bellissima 
opportunità, certi che 
l’esperienza a teatro lascia 
qualcosa in più nel nostro zaino 
di scuola. 
Ci rivediamo a teatro il mese 
prossimo per un altro sabato in 
musica!  
Stay tuned… 
                              Anna Bonafini 
 

La nostra scuola partecipa anche quest’ anno ai giochi matematici della Bocconi. I giochi si sono svolti 
in autunno nell’ Aula Magna della scuola. Della nostra classe “ 2° A” , hanno partecipato in cinque. 
Questi giochi si svolgono in tre fasi: la prima nella scuola, poi a livello provinciale, infine a livello 
nazionale presso l’università Bocconi di Milano. Sono giochi che stimolano una sana competizione e 
valorizzano l’intelligenza logica, matematica e l’autostima. I risultati interni sono pubblicati in bacheca 
nell’ atrio, e si attendono con ansia i risultati finali.                             Luca Fontana / Antonio Muschella 

GIOCHI MATEMATICI “BOCCONI” 

fatto rallentare il progresso 
del nostro progetto 
culturale.Conciliare questo 
progetto con scuola, attività 
extra e vari impegni 
quotidiani è stato molto 
difficile ma come tutte le 
fatiche anche questa è stata 
ricompensata con la 
soddisfazione e la gioia di 
tutti nel sapere che con 
buone probabilità, sarà 
messo nel sito scuola e letto 
da tutti. 

Tommaso Dalla Pozza.  
Giovanni Tomiolo 

 

 

La professoressa Gagliardi, 
insieme alla professoressa 
Melotto, è solita dedicare 
ore di lezione alla visione di 
documentari principalmente 
riguardanti problemi di 
attualità, anche la 
certificazione in lingua 
Inglese, Tedesca e il corso di 
latino non sono 
sponsorizzate quanto si 
dovrebbe e chissà quante 
altre attività non lo sono 
quanto dovrebbero! 
Se nella vostra classe si 
organizzano  attività 
interessanti  condividetelo 
con tutti noi! 
                          Matteo Mejia 

Prima di iniziare la prova,  
alle varie scuole viene 
consigliato di dividersi i 
vari quesiti fra i sette 
componenti, così da avere 
la possibilità di risolvere i 
quesiti più velocemente. 
Questa competizione è 
stata organizzata 
dall’Istituto Galileo Galilei 
per stimolare le giovani 
menti alla comprensione e 
all’approfondimento di 

 

Il 13 gennaio, io ed altri sei 
compagni di scuola, 
abbiamo partecipato alla 
“Coppa Galilei”. È questa 
una competizione nella 
quale sette studenti per 
scuola, di seconda e terza 
media, si riuniscono nella 
palestra dell’Istituto Galilei 
e cercano di risolvere venti 
quesiti matematici in un’ora 
e mezza. I quesiti per essere 
risolti richiedono capacità 
matematiche e logiche.  
 

materie scientifiche quali 
matematica e geometria, 
ma anche allo sviluppo della 
logica applicata alla 
risoluzione di problemi di 
qualsiasi genere. 
La scuola Dante Alighieri 
partecipa alla competizione 
da sette anni e nel 2013 è 
riuscita a conquistare la 
prima posizione!  
Per me partecipare a questa 
competizione è stato molto 
divertente ed istruttivo. 
Spero che questa attività 
venga riproposta anche 
l’anno prossimo perché la 
considero un’esperienza 
positiva. 
             
                Francesco La Lumia 

 
 

VALORIZZIAMO LE 
NOSTRE ATTIVITÀ 
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 L’ INCONTRO CON 
 LA GUARDIA DI FINANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 3 marzo la Guardia di 
Finanza è venuta a scuola per 
farci conoscere il suo ruolo e le 
sue attività.  
Il Capitano e il Maresciallo ci 
hanno fatto vedere dei filmati e 
delle slide. Le loro attività 
principali sono quella di 
assicurarsi che tutti i cittadini 
paghino le tasse e quella di 
sanzionare quelli che, invece, 
non lo fanno. 
Due componenti della squadra 
cinofila ci hanno poi parlato di 
un’ altra attività molto 
importante del loro lavoro: 
controllare il traffico di droga. 
Per farlo ricorrono ai cani che, 
addestrati fin da cuccioli, 

riconoscono l’odore della droga 
e riescono a trovarla. 
Abbiamo avuto la fortuna di 
assistere ad una simulazione 
nel giardino della nostra scuola. 
Grazie a questa simulazione 
abbiamo capito anche che una 
cosa molto importante è il forte 
legame che si crea tra il 
padrone e il cane fin da quando 
è piccolo. 
                              Adriana Darie 
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ED ORA, ALCUNE NOTIZIE SPORTIVE!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

Quest’ anno la classe 2° A 
insieme alla 2°C si 
sfideranno in un torneo di 
pallavolo, ogni classe 
formerà tre squadre, che si 
scontreranno l’ una con l’ 
altra per varie partite. 
La vincente di questo 
torneo sfiderà  la vincente 
del torneo della 2°C, 
confrontandosi in due set 
con l’eventuale terzo di 
spareggio. 
 
                           Alex Bertaso 

TORNEO DI 
PALLAVOLO 

Il torneo di basket delle 
classi terze della scuola, 
svoltosi il 23 dicembre 
presso la palestra del nostro 
Istituto, ha visto come 
vincitrice la classe 3A. 
L’arbitro è stato Filippo 
Tosi, meglio noto come 
“Pippo”, allenatore della 
squadra A.S. Cestistica. 
I commenti di alcuni 
partecipanti sono stati 
sostanzialmente  positivi 
ritenendo, la competizione 
un’ottima iniziativa, 
nonostante la scarsa 
sportività da parte della 
squadra vincitrice  
verso la seconda 
classificata.  
 

IL TORNEO DI 
BASKET  

Alcuni invece pensano 
che i gironi siano stati 
fatti in modo che le 
squadre meno abili, si 
scontrassero con quelle 
più abili al primo 
incontro , determinando 
quindi la sconfitta per le 
prime. 
                  Matteo Mejia 
 
 
 
 
.  

CALZEDONIA 

Sfortunatamente la Tezenis ottiene 
la terza sconfitta consecutiva, 
perdendo l’ennesima sfida in 
casa(74-83 contro Basket 
Recanati).Dopo questi terribili 
risultati, la Tezenis, continua a 
perdere sempre più punti in 
classifica. Dalla prossima partita 
deve sicuramente uscirne 
vittoriosa  perché altrimenti non 
potrà prendere parte ai playoff, 
fase che consiste nel passaggio in 
serie A. perciò la prossima 
settimana, l’attende un incontro 
importante che farà contro l’ultima 
squadra in classifica. Sarà una 
partita dura e terribile, dato che la 
Tezenis ha perso otto volte su dieci 
contro l’ultima forza del 
campionato. Quindi la squadra di 
Crespi (allenatore Tezenis) dovrà 
assolutamente impegnarsi e 
combattere fino alla fine con i suoi 
giocatori 
                     
       Andrea Di Guida 

 

SCALIGERA 
BASKET VERONA 

Arriva un’altra vittoria in casa della gialloblu Bluvolley. Il quarto successo 
di fila arriva dopo la meritata vittoria contro Mantova (0-3). Dopo questo 
importantissimo risultato la squadra Calzedonia è sempre più vicino al 
massimo risultato: la serie A. tutto ciò era considerato impossibile da 
raggiungere all’inizio del campionato, ma adesso non più. Nei prossimi 
due giorni la Calzedonia svolgerà intensi allenamenti per prepararsi al 
viaggio a Lisbona dove sfiderà la squadra della capitale portoghese, 
partita fondamentale per il passaggio di categoria. In questa trasferta 
raggiungerà Lisbona anche la “Maraia Gialloblu” (caloroso pubblico della 
Calzedonia) per sostenere fino alla fine la squadra di Verona. 
                                                                          Andrea Di Guida 

HELLAS vs CHIEVO 
Una serata a tinte gialloblu 

Nella ventiseiesima giornata della Serie 
A, Hellas Verona e Chievo si sfidano 
per la ventesima volta nella storia. 
Verona gioca per sperare nel miracolo 
salvezza e Chievo per la certezza di 
non andare i zona retrocessione. 
Partita che inizia subito male per le 
due squadre, ma che finisce regalando 
un vero e proprio spettacolo al 
Bentegodi : “quattro goal, sei 
ammoniti, due espulsi e altrettanti 
rigori”. E’ stato un derby vero quello 
del 20 febbraio tra Hellas e Chievo che 
si conclude con l’ Hellas che brinda con 
un tris d’ assi mentre il Chievo finisce 
KO. La partita finisce 3-1 per la squadra 
di Del Neri (allenatore Hellas Verona) 
ma nonostante ciò il Chievo riesce ad 
uscirne a testa alta. 
 
                                    Andrea Di Guida 

LA REDAZIONE 

DIRETTORE:   CRAPAROTTA  FRANCESCO 
CAPOREDATTORE :   DE LA FELD GAIA  
ART DIRECTOR:   DELAINI FRANCESCO 
RAPPRESENTANTE 3A:   MEJIA MATTEO  
SEGRETARIO:   BARZON MARTINO 

CAPISERVIZIO : INTERNI: FACCIOTTI GIULIO 
                            CULTURA: DIONISI MATTEO 
                            SPORT: BOVO SAMUELE 
                            SPETTACOLI: VANDELLI LUIGI 
 
TITOLO E DISEGNI :   ADRIANA  VRINCEANU 
DISEGNI:   WENDY ENABULELE 

 
 
 


