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I-pod, computer, console, 
videogiochi, cellulari...  
Le nuove tecnologie sono in 
continua fase di evoluzione e 
stanno cambiando radicalmente 
la nostra quotidianità, i nostri 
rapporti e il nostro modo di 
relazionarci con gli altri.  

	  La storia ci insegna che l’uomo, non 
ha mai smesso di avanzare in campo 
tecnologico e scientifico. All’inizio non 
aveva nessuna delle comodità che 
oggi usiamo: i nostri antenati si 
riscaldavano a vicenda e si coprivano 
con pelli di animali. Poi sono passati 
ad utilizzare il fuoco; dal fuoco si è 
capito che era meglio rifugiarsi nelle 
grotte, dalle grotte si è passati al 
coprirsi con i vestiti, dai vestiti al 
bronzo, al ferro e  all’acciaio, per poi 
arrivare lentamente a costruire 
palazzi, grattacieli e macchine. 
Rendersi la vita più comoda possibile 
è nell’animo umano, per lo più se allo 
stesso tempo si guadagna, e quindi 
nel corso degli anni si è creato ciò 
che gli mancava: qualcosa che lo 
aiutasse nello spostarsi velocemente, 
qualcosa che lo facesse volare, che 
permettesse lui di mangiare ciò che la 
natura gli offriva       e qualcosa che lo 
proteggesse.  
 
 
 
               

                   Continua a pag. 2 
          	  

	  

	  
	  
	  
Le	  classi	  quinte	  della	  scuola	  primaria	  Provolo	  raccontano	  la	  loro	  giornata	  	  presso	  l’Università	  di	  
Giurispudenza	  	  	  
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Sabato 8 ottobre la mia classe ha partecipato alla Conferenza 
Internazionale (Innovative Science Education Conference), un progetto 
organizzato dall’Università degli Studi di Verona. Arrivati siamo stati divisi in 
due gruppi, poi ci hanno consegnato dei cartellini di riconoscimento e una 
borsa che conteneva una chiavetta USB e un quadernetto per gli appunti. 
Nel primo laboratorio un professore ci ha spiegato le caratteristiche delle 
bolle di sapone: sono rotonde perché all’interno c’è un certo volume d’aria e 
nelle bolle c’è una forza superficiale. Il secondo laboratorio è stato 
presentato da due professori americani che ci hanno parlato di un robot, di 
nome Pippin, in grado di scrivere se si inserisce una penna nell’apposito 
foro, si può comandare grazie ai tasti che sono posti  su esso. Come 
dimostrazione Pippin ha eseguito una figura geometrica su un foglio. Il 
terzo laboratorio a cui abbiamo assistito illustrava i robot acquatici, ci hanno 
spiegato come nascono ed il loro uso. Vengono usati per misurare la 
profondità e la temperatura dell’acqua e per recuperare oggetti, come il 
robot acquatico Stincky, che è stato usato anche in un film intitolato 
“Underwater Dreams”. Per finire abbiamo assistito ad alcuni esperimenti 
usando acqua, laser e delle figure disegnate. Grazie agli insegnanti che ci 
hanno dato questa opportunità di provare nuove esperienze in modo 
pratico ed interessante. 
       Anna Bonafini 
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“DALLE  BANCHE  ALLA  
BERTÈ" 

Lunedì 19 settembre, la  
nostra classe 5A  insieme  
alla 5B,  abbiamo partecipato  
ad un’uscita didattica  
organizzata dalla Kids University.  
Ci siamo recati all’università di  
Giurisprudenza  di Verona dove una professoressa di 
Bologna ci ha spiegato molte cose sull’impresa e sulla 
banca.  
Abbiamo parlato del baratto, della  carta di cambio 
antenata della banconota, del guadagno, del pegno e dei 
rischi che può avere la banca. 
Più tardi, dopo aver fatto merenda e due chiacchiere con 
gli amici, la giuda che avevamo incontrato in piazza Brà, 
il signor Paolo, ci ha accompagnati a visitare una banca 
nella cui cantina si trova la Domus. Egli ci ha spiegato  i 
mosaici delle stanze e raccontato che questa casa era 
stata bruciata da un incendio perché i piani superiori 
erano in legno e pertanto le possibilità di incendio erano 
alte. 
Poi abbiamo visitato, sotto la scuola S. Leonardo, le mura 
di Gallieno che egli fece costruire in sette mesi, 
recintando tutta Verona. 
Finalmente, dopo ore di studio, ci siamo seduti ai tavoli 
del Leon d’Oro per una pizza squisita ed una bibita 
fresca! 
Come ultima tappa abbiamo visitato l’Arena di Verona, 
dove seduti sulle gradinate più alte abbiamo ascoltato il 
signor Mario parlarci dei gladiatori, guerrieri che    
   combattevano contro leoni ed        
    animali feroci  
    La guida ci stava giusto 
    spiegando queste cose  
    quando è partita della 
              musica e abbiamo sentito     
    cantare Loredana Bertè.
               Ci hanno portato in prima
                 fila ed abbiamo visto  
                  anche Emma Marrone. 
                                                     L’uscita è stata  
   struttiva, impegnativa, stressante, 
       ma divertente!! 

                   Giulia Beltrame 
                                            Giacomo Colombari    

  
 
 

 
	  

                      L’anno scorso, come ultimo 
argomento di Storia delle classi prime, abbiamo 
studiato le Signorie, che abbiamo ripreso e 
sviluppato meglio all’inizio di quest’anno. 
In particolare, per conoscere meglio la Storia di 
Verona, abbiamo approfondito in modo particolare 
il secolo XIV, nel corso del quale gli Scaligeri 
erano stati molto importanti nella nostra città: 
infatti l‘hanno governata per ben 110 anni, 
facendola abbellire con magnifici edifici, che noi 
abbiamo utilizzato sia sul piano storico, sia 
artistico. 
Il nostro lavoro di ricerca consiste nel creare 
disegni, PowerPoint e cartelloni da esporre 
oralmente in Classe: quando l’attività sarà 
completata, si prevede di realizzare una mostra 
con gli elaborati di tutti i regressi e, magari, anche 
una pubblicazione. 
La cosa che rende unico questo progetto sono le 
foto, che abbiamo scattato noi, una per una, 
visitando in modo approfondito i monumenti scelti, 
arricchendo così la ricerca con fonti “visive” ed 
esperienze dirette vissute in prima persona. 
Questa attività è stata realizzata in coppia o 
gruppetti da tre/quattro, questo ci insegna a 
collaborare insieme, mettendo in risalto i nostri 
punti di forza e a condividere ogni iniziativa “in 
team”. 
Lavorare insieme, apparentemente, può sembrare 
facile, ma non lo è affatto, perché ognuno ha 
opinioni e gusti differenti; è anche piuttosto difficile 
riuscire a fare coincidere momenti del nostro 
tempo libero, perché si hanno diversi impegni e 
non sempre si è disponibili ad incontrarsi; nella 
vita bisognerà lavorare insieme molto spesso; 
quindi, saperlo già fare ora, ci aiuterà anche in 
futuro.   
Realizzare questi elaborati su cartelloni e 
PowerPoint è stato complicato, ma ne è valsa la 
pena: abbiamo conosciuto maggiormente Verona, 
abbiamo lavorato insieme, ci siamo dedicati alla 
fotografia e, soprattutto, siamo riusciti ad 
approfondire la conoscenza degli Scaligeri, 
divertendoci e mettendo in pratica nuovi metodi di 
studio. 
Presto, quando il lavoro di tutte le Classi sarà 
ultimato, vi informeremo degli “sviluppi” di questa 
attività, in modo da condividerla con tutti voi. 
                                                            
                                  Emma Politi, per la Cl. II°D       
	  

Progetto delle classi seconde 
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I-pod, computer, console, 
videogiochi, cellulari...  
Potremmo dire che la nostra vita si sta 
riempiendo sempre più di cose inutili, 
superflue ed esageratamente comode, 
rinunciare alla tecnologia, ma non è 
sempre così. 
Nonostante questo ci faccia piacere. 
Basta pensare a qualche decina di anni 
fa, in cui si viveva tranquillamente anche 
senza un cellulare, ma spesso facciamo 
molta fatica a farne a meno, si pensa che 
solo i giovani non siano capaci di Ciò 
significa che queste nuove 
apparecchiature sono riuscite a inserirsi 
nel mercato come nessun altro prodotto, 
spesso con sofisticate tecniche di 
marketing, convincendo a comprare 
anche gli oggetti più inutili e diventando 
sempre più un bisogno ordinario come il 
cibo e i vestiti. Forse è proprio questo uno 
dei principali problemi sviluppati dalla 
tecnologia, insieme a quello dell'utilizzo 
eccessivo, che spesso reca gravi danni ai 
bambini o ai ragazzi. Infatti, molte ricerche 
hanno dimostrato che vedere troppa 
televisione provoca, nei bambini fra i 3 e i 
9 anni, un minore sviluppo cognitivo e una 
difficoltà maggiore nell'affrontare la 
scuola. Ci sono, però, anche 
conseguenze positive, come potremmo 
ascoltare la musica? E come potremmo 
tenerci in contatto con le persone care o il 
mondo in generale senza la televisione o 
il computer? C'è anche da dire che la 
tecnologia svolge un ruolo fondamentale 
anche nel campo medico, delle ricerche e 
di tanti settori che senza di essa 
sarebbero rimasti allo stesso livello di 
qualche decina di anni fa. Credo, quindi, 
che farne a meno sarebbe anche un 
errore perché significherebbe tornare 
indietro nel tempo e quindi regredire. 
                                  De La Feld Gauia 
	  

Sabato quattro  ottobre io ed alcuni miei compagni, 
accompagnati dalla nostra insegnante di matematica,  ci siamo 
recati al “Polo Zanotto” presso l’Università di Verona per 
assistere a dei workshops organizzati all’interno della 
“Innovative Science Education Conference”.  
Il primo workshop che abbiamo visto è stato un laboratorio sulla 
robotica, ma, essendo io un appassionato di questo argomento, 
non mi è piaciuto tanto. La stessa cosa  per quanto riguarda la 
successiva presentazione  di una casa produttrice di videogiochi  
a cui  abbiamo partecipato. Le mie orecchie si sono rifatte solo 
“dulcis in fundo” quando abbiamo assistito ad un esperimento 
sulle lamine di sapone. Questo laboratorio ci ha incoraggiato a 
trovare la strada più breve per collegare quattro punti  posti su 
un foglio. Ed è qui che entrano in gioco le lamine di sapone. Se 
prendiamo una forma  quadrata vuota e la immergiamo  in una 
soluzione saponata vediamo che le lamine di  
sapone, per non scoppiare,  
prendono all’interno del quadrato  
la forma che corrisponde  
alla strada più breve tra  
i punti. 
Questa mattinata ci ha  
fornito anche una  
piacevole sorpresa  
con un buffet che metteva 
 l’acquolina  
in bocca! 
       
 Marco Ferrari  
 
	  

AL	  POLO	  ZANOTTO	  

  Quest’anno la nostra classe(la 2a C)  
                ha accolto due nuovi studenti, uno dei  
                quali veniva dal Belgio. 

• Ci racconti un po’ di te? 
      Sono di origine marocchina, ma sono 
                  nato in Italia ed ho vissuto a  Verona  i    
      miei primi sei mesi di vita. 
Poi sono andato in Marocco e sono rimasto lì un anno. 
inseguito io e la mia famiglia ci siamo trasferiti a 
Bruxelles, in Belgio e sono rimasto là fino alla prima 
media(che noi chiamiamo sesta); infine sono tornato a 
Verona e ora vivo con i miei nonni perché i miei genitori 
sono rimasti a lavorare in Belgio. 

•  Quali lingue parlavate nella vostra scuola? 
Nella nostra scuola si studiava il francese e il fiammingo. 
	  

Infatti quando sono tornato in Italia,non sapevo 
l’inglese o il tedesco, perciò ho fatto fatica. 
L’italiano,invece l’ho imparato da solo, ascoltando mia 
madre e i miei zii. 

• Nella vostra scuola utilizzavate strumenti 
tecnologici per lo studio? 

C’erano alcuni computer ma a noi non li facevano 
usare. Inoltre per casa non ci davano ricerche da fare 
perciò si può dire che non li utilizzavamo mai. 

• I tuoi compagni erano più interessati alle 
materie scientifiche o letterarie?  

Alcuni alle materie scientifiche altri a quelle letterarie. 
E tu invece? 

Io,preferivo le materie letterarie. 
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dauti Anisa 
	  

 LA SCUOLA IN BELGIO 
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 Le High School sono il 
        livello scolastico  
                         equivalente alle nostre      
  scuole superiori, cioè quella   
  fase del percorso fra scuola 
primaria e università. Queste compredono quattro 
anni di studi, in ordine: freshmen, sophomores, 
juniors ed infine seniors. Gli studenti per poter 
riuscire a prendere il diploma all’ultimo anno, 
devono cominciare ad ottenere crediti sin dal 
primo. Differentemente dal sistema scolastico 
italiano, non hanno la possibilità di scelta fra 
differenti tipi di scuola superiore, ma bensì la 
facoltà di scegliere i corsi (le materie) da seguire, 
ovviamente dando la precedenza alle materie 
necessarie per prendere la graduation e 
successivamente le materie da cui si possono 
solamente ottenere crediti. 
Se si fallisce un corso, a differenza dell’Italia, non 
si ripete l’anno, ma l’anno seguente, per poter 
avere credito pieno, si deve seguire e riuscire a 
superare il corso precedente e quello corrente. 
I voti sono espressi in lettere  (dalla A, il massimo, 
alla F, la votazione più bassa) e si basano sulle 
percetuali. 
L’anno scolastico è suddiviso in sei bimestri, alla 
fine del terzo bimestre e alla fine dell’anno 
vengono dati degli esami, che sono obbligatori per 
gli studenti che anno una media inferiore alla fine 
del terzo bimestre e alla fine dell’anno vengono 
dati degli esami, che sono obbligatori per gli 
studenti che anno una media inferiore alla C, per 
quelli che hanno una media della B con un giorno 
di assenza e per quelli con la media della A ma 
con più di tre giorni di assenza. I corsi che 
vengono offerti a scuola sono moltissimi e 
spaziano in ambiti differenti, dalle materie 
classiche come: matematica, studi 
 
 
 
I corsi che vengono offerti a scuola sono 
moltissimi e spaziano in ambiti differenti, dalle 
materie classiche come: matematica, studi C, per 
quelli che hanno una media della B con un giorno 
di assenza e per quelli con la media della A ma 
con più di tre giorni di assenza. 
I corsi che vengono offerti a scuola sono 
moltissimi e spaziano in ambiti differenti, dalle 
materie classiche come: matematica, studi	  

 Secondo i dati pubblicati dal  servizio scolastico 
del       ministero dell'istruzione nel 2015 il liceo, in 
particolare lo scientifico, è la scuola preferita dagli 
studenti italiani al momento dell'iscrizione dopo la 
terza media. Questa tendenza distingue la scuola 
italiana da quella degli altri stati europei, nei quali 
la iscrizioni sono più uniformemente divise trai 
diversi indirizzi. Secondo molti esperti il nostro 
paese ha invece bisogno di un rilancio 
dell'istruzione tecnica per sostenere  la struttura 
produttiva della nostra industria. 

Quest’anno é arrivata, nella  
nostra classe, una nuova  
compagna dalla Moldavia, molto  
aperta e interessata alle caratteristiche  
della scuola in Italia. Parlando con lei,  
ci siamo tutti incuriositi di com’é la scuola  
in Moldavia e allora questo articolo parla proprio di ciò: della 
scuola in Moldavia. L’orario di ingresso della scuola è alle 
8.00 e quello di uscita è alle 14.30, poi dipende dalle scelte 
scolastiche di ogni studente. Diversamente da noi, loro 
studiano Russo, Inglese o Francese e Informatica, mentre noi 
studiamo Inglese, Tedesco, Musica e Tecnologia. I loro 
professori sono severi e silenziosi invece i nostri sono aperti 
nei nostri confronti, severi e scherzosi. Chiacchierando con lei 
abbiamo scoperto altre differenze, per esempio che le mense 
sono disponibili solo per le elementari  e non per le classi 
medie, al contrario nostro, pagando una retta c’è la mensa 
anche nella scuola media La sua scuola è veramente grande 	  
dove le medie sono in collaborazione con le  superiori nello, 
mentre da noi, nella maggior parte dei casi scuola media e 
scuola superiore sono in diversi edifici, ad eccezione degli 
istituti privati dove gli indirizzi scolastici sono collegati. Per 
quel che riguarda le lezioni, gli studenti hanno una lezione di 
danza ogni lunedì e giovedì per due ore, da noi vi sono  due	  

sociali, scienze, letteratura, storia, educazione fisica, 
lingue, educazione civica, economia, arte e di tipologia 
particolare come: arte del dialogo (speech), teatro, cucina, 
cheerleading, web design e scrittura creativa. 
Ogni scuola ha la propria squadra di football e il rispettivo 
team di cheerleader, vengono proposte anche altre 
molteplici attività sportive. 
Inoltre esistono varie tipologie di club a cui ci si può 
iscrivere (come: club di spagnolo, club di arte e/o desing, il 
coro o glee, ecc…). 
Diversamente dall’Italia ogni insegnante ha la sua classe e 
sono quindi gli studenti a doversi spostare di ora in ora per 
poter raggiungere il corso. 

                                 Stefania Piscitello 
                                      
	  

ore di ginnastica alla settimana. Nell’ora di informatica studiano il programma del computer,  invece noi, nell’ora di 
tecnologia, studiamo i vari materiali che compongono gli oggetti che ci circondano. Durante il cambio dell’ora, sono gli 
studenti che vanno nelle varie classi, mentre noi aspettiamo il professore che venga nella nostra classe. Per quanto 
riguarda le classi, nella scuola in Moldavia vanno dal primo grado al dodicesimo grado, dove l’ultimo è quello delle 
superiori, invece, dai noi,  le medie vanno dal primo grado al terzo grado e le superiori dal primo al quinto grado. Ogni 
classe prevede, in media, 29-32 studenti mentre nelle nostre classi ci sono in media 20 studenti. Questo è ciò che è 
venuto fuori dal nostro scambio di informazioni scolastiche, spero che queste notizie siano state di vostro gradimento. 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chiara Garofalo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

LA SCUOLA SUPERIORE NEGLI 
USA: COME FUNZIONANO 
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.Per invertire la tendenza sin dalla scuola 
media si dovrebbe proporre un orientamento 
basato non esclusivamente sui “voti” ma 
anche su quelle che potrebbero essere le 
diverse “vocazioni” dei ragazzi attraverso 
dei laboratori anche manuali.  
Sarebbe importante che la scuola facesse 
cogliere agli studenti il collegamento tra ciò 
che si studia e la realtà circostante dal 
momento che i giovani chiedono sempre più 
di imparare “facendo”. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vaccari Tommaso 


