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 Edizione Straordinaria 
Il giornalino gratuito delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Rosa Bianca di Saluzzo e Manta. 

 

Nel disegno di Mirko Cascia, uno dei tanti momenti significativi dell’incontro 
con i giornalisti saluzzesi.  

SALUZZO- Venerdì 7 novembre 2014, presso i locali del cinema Italia, i 230 
ragazzi delle classi seconde di Saluzzo e Manta hanno intervistato due 
giornalisti del Marchesato per cercare di carpire i segreti della loro professione.  
I due vantano un curriculum di tutto rispetto. 
Alberto Gedda è  nato a Saluzzo ed ha iniziato la professione collaborando con 
il Corriere di Saluzzo e con altri settimanali locali. Ha poi lavorato per la 
televisione SAT2000 (emittente della CEI), per RADIO RAI e, attualmente, 
per RAI3, realizzando servizi giornalistici e rubriche.  
Osvaldo Bellino è nato a Saluzzo e ha iniziato la professione presso il 
CORRIERE ALPINO, un quotidiano di Pinerolo. Ha poi lavorato presso il 
CORRIERE DI SALUZZO e, successivamente, fondato LA GAZZETTA di 
Saluzzo. Attualmente è direttore del mensile agricolo L’IMPRENDITORE 
AGRICOLO e del quotidiano web TERRAOGGI.IT. 
Con entusiasmo e passione i due giornalisti hanno risposto alle numerose 
domande.  
Perché ha scelto questo lavoro? Rifarebbe questa scelta? Consiglierebbe a 
noi questa professione?  
Ho scelto di fare il giornalista, risponde Alberto Gedda,  perché a scuola, in 
seconda media, ho partecipato alla redazione di un giornalino scolastico e 
questa esperienza è stata per me molto significativa. Rifarei sicuramente questa 
scelta, poiché considero il mio mestiere il più bello del mondo e lo consiglierei 
a tutte le persone che sono spinte dalla curiosità e dalla voglia di andare in 
profondità nelle cose.  
L’intervista completa a pag. 2.                                                     Classi 2^C e F 
                                                                                                             

Osvaldo Bellino e Alberto Gedda a colloquio con gli studenti saluzzesi 

IL MESTIERE PIU’ BELLO DEL MONDO 
Curiosità e voglia di andare in profondità nelle cose: la vita dedicata all’informazione 
 

Arrivate in cima, le classi hanno visitato le case 
tipiche del posto, che erano molto piccole e 
costruite sotto un’enorme roccia, chiamata 
“balma”; nelle abitazioni si possono ancora vedere 
gli attrezzi e gli utensili che usavano le persone che 
hanno vissuto in quel luogo.   
Dopo la visita, scesi  a Rifreddo, i ragazzi avevano 
assistito ad alcune scene, molto coinvolgenti e 
apprezzate,  di uno spettacolo sulle “streghe” al-
lestito da una compagnia teatrale saluzzese.  
Prima di ripartire, avevano gustato un piatto di 
polenta e salsiccia cucinata dalla Pro Loco di 
Rifreddo.  

Casse 2^ G 
 

Il 14 aprile del 2014, le classi prime di Saluzzo e Manta si erano recate in gita nella località di 
Balma Boves, situata nel comune di Sanfront, in Valle Po. Gli alunni al mattino, prima 
dell’escursione, avevano svolto alcune attività a scuola: prima in palestra, dove un gruppo 
folcloristico aveva insegnato loro i passi di alcuni balli occitani, e successivamente nell’aula 
multimediale con Prezzemolo, un “esperto” di giochi del passato. Balma Boves era stata raggiunta 
con una passeggiata in mezzo alle baite e ai castagni.   
 

Nella foto, la salita verso Balma Boves 

Alla ricerca dell’Olimpo rusticano 
Il progetto transdisciplinare dell’anno scorso 

Un anno con le masche e i servan per scoprire le tradizioni e le 
credenze locali 

Con il progetto transdisciplinare di quest’anno noi alunni delle 
seconde stiamo imparando  a conoscere la struttura di un quo-
tidiano cartaceo e on-line, a comprendere la relazione tra punto 
di vista e capacità di rielaborazione dei fatti e degli avvenimenti 
attraverso la ricerca e l’analisi della prospettiva da cui sono 
raccontati e il confronto tra le diverse modalità di raccontarli, a 
sviluppare la capacità di lettura critica di articoli di cronaca 
bianca, rosa e nera e articoli di approfondimento, a conoscere e 
applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione ad articoli di cronaca e di approfondimento, 
sviluppando diversi contenuti, per diventare lettori sempre più 
consapevoli di ciò che accade nel mondo e intorno a noi. In 
questo quadrimestre, abbiamo scritto i nostri articoli, una 
redazione, composta da rappresentanti di tutte le classi, li ha 
scelti e impaginati, con l’aiuto dei prof, e quello che state per 
leggere è il primo frutto delle nostre fatiche!                  Classi 2^ 

Si chiama così una pubblicazione informativa 
prodotta da un mezzo di informazione al di fuori 
della propria periodicità ordinaria, con lo scopo di 
documentare una notizia di particolare rilievo. Qui 
la notizia di particolare rilievo è che tutti noi 
ragazzi di seconda siamo diventati giornalisti in 
erba! 
 

Anno scolastico nuovo, nuovo progetto 

Edizione Straordinaria 

Operazione Piccoli Ciceroni  
Torna domenica 22 
marzo dalle 15.30 al 
le 17.30 l’appunta-
mento nel Duomo di 
Saluzzo per una 
visita guidata par-
ticolare a cura dei 
ragazzi delle classi 
seconde. Classe 2^C 

Al teatro Toselli: Ascoltar cantando 
Appuntamento il 27 mar-
zo a Cuneo per  alcune 
seconde che canteranno e 
ritmeranno uno spartito 
allegro, tratto dall’opera 
comica di Donizetti, la 
figlia del Reggimento, il 
famoso Rataplan scritto 
per la sortita dei soldati. 

Scene di vita medievale al castello di Manta 
Ottobre 2014. Gli alunni delle seconde di 
Saluzzo e Manta, per approfondire le loro 
conoscenze sul periodo storico medioevale, 
hanno partecipato al laboratorio "Scene di 
vita in un castello" e alla vista guidata della 
dimora appartenuta a Valerano, figlio del 
marchese di Saluzzo. La guida li  ha 
accompagnati nelle principali sale del 
castello. Continua a pag. 2 
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Continua dalla prima pagina 
Oggi è molto più facile cominciare 
questo lavoro, visto che esistono ottime 
scuole su tutto il territorio. Sicuramente 
è necessario avere molta passione ed 
essere sostenuti dalla famiglia, che deve 
adattarsi a orari non proprio regolari. 
Rispetto al passato com’è cambiato il 
lavoro del giornalista? 
Rispetto al passato sono cambiati 
sicuramente gli strumenti di comuni-
cazione e quindi è stato necessario 
imparare a utilizzare Twitter, Facebook, 
Web e social network in generale, che 
sostituiscono sempre più l’Ansa e gli 
altri mezzi e senza i quali oggi sarebbe 
impossibile lavorare. 
Com’è organizzata la vostra giornata 
lavorativa? 
La giornata comincia verso le 10 con la 
riunione di redazione, nella quale si 
selezionano tutte le notizie arrivate. Se 
necessario, vengono poi inviati sul 
territorio degli operatori a fotografare, 
intervistare, riprendere immagini. Quin-
di si selezionano e si tagliano i pezzi, 
poi si montano i servizi del telegiornale 
e le pagine del giornale. Nel pome-
riggio c’è la seconda riunione per mon-
tare nuovi servizi e per definire la 
struttura definitiva del quotidiano. Nel 
caso in cui succedano fatti imprevisti, si 
lavora fino a tardi, perché bisogna 
essere pronti a cambiare tutto. 
In base a quali criteri in un giornale o 
in un telegiornale si sceglie di parlare 
di alcune cose e di tralasciarne altre? 
Perché un fatto diventa notizia e un 
altro no?  
La redazione propone le notizie, ma poi 
è il direttore che le sceglie. La scelta 
delle notizie è molto importante, perché 
è proprio in base all’interesse suscitato 
che si venderà un maggiore o minore 
numero di copie e generalmente c’è una 
grande competizione tra le varie testate 
per presentare le notizie più interes-
santi. Sicuramente un fatto è più appe-
tibile se riguarda persone importanti e 
conosciute. 
Quali regole bisogna seguire nella 
stesura di un articolo? Quanto tempo 
si ha a  disposizione per scrivere un 
pezzo? L’articolo viene subito scritto 
nella versione definitiva o viene rima-
neggiato più volte?  
Bisogna seguire la regola delle 5 W 
(chi, che cosa. dove, quando, perché e 
infine spiegare il come) e dividere 
l’opinione dalla cronaca.  Si ha a dispo-
sizione un certo numero di righe e i 
tempi sono sempre molto ristretti. L’ar-
ticolo, che spesso viene rimaneggiato 
più volte, deve risultare molto chiaro e, 
per raggiungere questo scopo, occorre 
saper assumere il punto di vista del 
lettore che non conosce nulla di quello 
specifico fatto. 
Perché è importante per un giorna-
lista essere credibile? Cosa  potrebbe 
succedere se desse una notizia senza 
verificarne la fonte? 
Il giornalista  ha un ruolo molto im-
portante nell’opinione pubblica, quindi 
non può dare false notizie basandosi su 
fonti non attendibili, in caso contrario 
perde la sua credibilità. I mezzi di 
comunicazione devono invece rimanere 

sempre credibili e non “inquinati”. 
Soprattutto quando ci si affida a 
informatori, che devono rimanere 
segreti, bisogna usare molta cautela. 
Qual è la situazione italiana in merito 
al diritto all’informazione? Quali 
sono gli ostacoli che un giornalista 
potrebbe incontrare già all’interno 
del proprio giornale?  
Contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, l’Italia è solo al cinquan-
tasettesimo posto su 189 Paesi, per 
quanto riguarda la libertà di stampa. Il 
diritto all’informazione non è poi così 
garantito: i giornalisti spesso ricevono 
pressioni  quando scrivono articoli che 
si rivelano “scomodi” per qualcuno. 
Come funziona la redazione di un 
giornale? Da chi è composta? Tutti 
gli articoli presentati alla riunione di 
redazione saranno pubblicati? 
La redazione è formata da un direttore, 
che insieme ai giornalisti prende tutte le 
decisioni, dai redattori, che costrui-
scono i vari pezzi, dai corrispondenti, 
che possono essere mandati all’estero 
per seguire notizie particolarmente 
importanti, dai collaboratori esterni, 
cioè esperti specializzati in vari settori e 
dagli informatori. 
Ha mai scritto articoli riguardanti la 
criminalità organizzata? Pensa che 
sia rischioso affrontare questi temi? 
Sì, è rischioso, ma per fortuna qui da 
noi non è così frequente dover scrivere 
un articolo su questo argomento. E’ 
comunque nostro dovere dare l’in-
formazione corretta, anche a costo  di 
subire qualche conseguenza. 
Qual è stato l’articolo o l’intervista 
che l’ha maggiormente coinvolta? 
Sono tanti ed è difficile dire quale sia 
stato più emozionante. Un momento 
forte che ho vissuto come giornalista 
(ndr: Osvaldo Bellino) è stato 
testimoniare le conseguenze 
dell’alluvione che aveva messo in 
ginocchio il Piemonte vent’anni fa. Un 
mio articolo curioso aveva come 
protagoniste due famiglie finite in 
tribunale perché il cane dell’una aveva 
morso il gatto dell’altra. Nonostante 
trattasse un argomento poco importante, 
l’articolo era risultato piacevole e aveva 
riscontrato il favore dei lettori. 
                                        Classe 2^C e F 

IL MESTIERE PIU’ BELLO DEL 
MONDO 

Continua dalla prima pagina 
Recitar cantando, si diceva davvero così qualche secolo fa? Che fatto curioso! Ma sarà vero? Ci siamo chiesti quando 
abbiamo saputo di poter partecipare a un interessante progetto che si chiama Diderot e che si intitola per noi Ascoltar 
Cantando. Eppure, pare che le due cose vadano d’accordo, eccome! Si chiama melodramma lo spettacolo inventato agli 
inizi del milleseicento, che ha sposato la musica con il canto recitato. Il loro matrimonio è durato anche nei secoli 
successivi, fino a ispirare tanti bravissimi autori italiani dell’Ottocento a comporre in questo stile. Le opere liriche (il 
melodramma in seguito si chiamerà proprio così) di quel periodo sono tutte fantastiche. Tra questi grandi musicisti di pezzi 
per teatro toccherà a Gaetano Donizetti e alla sua Figlia del Reggimento accompagnarci per mano dentro questo spettacolo 
riadattato per le scuole, dove gli attori devono essere anche bravi cantanti, e viceversa. E indossano eleganti costumi di 
scena di cui abbiamo già ammirato i coloratissimi bozzetti. 
A noi ragazzi della media Rosa Bianca, questa faccenda pare complicata da realizzare, ma il 27 marzo al Teatro Toselli di 
Cuneo potremo capire qualcosa in più e soprattutto imparare, che è la cosa più importante. Magari divertendoci … a quanto 
pare dal programma! Eh sì! C’è una parte di canto e battimani preparata in esclusiva per noi! Canteremo e ritmeremo uno 
spartito allegro, tratto dall’opera comica di Donizetti: il famoso Rataplan scritto dall’autore per la sortita dei soldati. Sarà 
una partecipazione attiva, un coinvolgimento diretto, un entrare dentro la storia di Maria e immergersi dentro le sue melodie 
in diretta live. E noi ci sentiamo già pronti e arruolati per affrontare questa nuova avventura insieme ai nostri insegnanti!  

                                                                                                                                                                              Classi 2^ 

AL TOSELLI DI CUNEO LA FIGLIA DEL REGGIMENTO DI 
GAETANO DONIZETTI. 
 

L’attività è inserita nel progetto Diderot, a cui la nostra scuola aderisce  per la prima volta 

Nella foto, i ragazzi della 2^ G in costume medievale 

Le seconde di Manta hanno partecipato 
anche al laboratorio:"In viaggio col 
doppiaggio". La guida  ha raccontato 
loro che il primo cartone era nato nel 
1908 e si intitolava Fantasmagorie, era 
senza audio(tranne per il sottofondo che 
era diverso in ogni cinema), disegnato a 
mano e in bianco e nero; in seguito i 
ragazzi hanno sperimentato come si 
svolge un doppiaggio: è stato proiettato 
il cartone "La Pantera Rosa nel Castello 
della Manta" senza suoni, agli alunni 
sono stati consegnati degli strumenti 
che riproducevano vari suoni, ad 
esempio il tuono, la sveglia, i passi …, 
con i quali hanno creato l'audio.  
                                                                     
            Classi 2^ B di Manta e 2^ G e H 

Vuoi vedere il cartone di cui par-
liamo? Clicca su You tube: Emile 
Cohl - Fantasmagorie 1908  

 

Nelle foto, alcuni fotogrammi 
del cartone animato francese 

Continua dalla prima pagina 
Ottobre 2014. Gli alunni delle seconde di Saluzzo e Manta, per approfondire le 
loro conoscenze sul periodo storico medioevale, hanno partecipato al 
laboratorio "Scene di vita in un castello" e alla vista guidata della dimora 
appartenuta a Valerano, figlio del marchese di Saluzzo. La guida li  ha 
accompagnati nelle principali sale del castello, fermandosi in particolare nella 
sala degli eroi e delle eroine, dove si trovano i bellissimi affreschi conosciuti in 
tutta Italia, come la Fontana della giovinezza.  
Terminata la visita, un'altra operatrice del F.A.I. li ha guidati nei vari ambienti 
del castello dove ha raccontato loro chi viveva in quelle stanze e le loro 
funzioni. Nella cucina e nelle cantine ha descritto le attività svolte dalla servitù 
e da tutte le persone che lavoravano per i signori. Nelle sale centrali ha 
raccontato quali erano i compiti delle dame e della signora del castello.  

BENVENUTI AL CASTELLO 
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Prodotto e interpretato da Sharon Stone con la regia di Peter Chelsom 

Basta guardare il cielo: come narrare normalità e diversità in un film 
E' un bel film che abbiamo visto e analizzato in Approfondimento. Tratto da un romanzo di successo, narra la storia divertente e avventurosa di due ragazzi che, ispirati 
dalle avvincenti vicende di Re Artù e dei suoi cavalieri della Tavola Rotonda, danno inizio a un viaggio alla ricerca della grandezza del bene, per scoprire alla  fine il più 
grande tesoro che ci sia: l'amicizia. Tutto ha inizio quando il giovane Kevin Dillon e sua madre si 
trasferiscono nella casa accanto a quella di Maxwel e dei suoi nonni. Kevin è piccolo, magro, affetto da una 
malattia degenerativa che lo costringe a portare i tutori alle gambe. In compenso ha un'intelligenza 
straordinaria e trascorre il suo tempo a leggere libri complessi e ad inventare originali congegni meccanici. 
Il tredicenne Max invece è un ragazzo grande e grosso, ma che pare avere un cervello piccolo I due, 
insieme, si completano alla perfezione, formando una coppia molto affiatata. Ogni volta che si uniscono 
formano un unico coraggioso guerriero, compiendo gesti nobili, come difendere una donna aggredita in un 
bar da un uomo manesco. Un'avventura un po' più rischiosa delle altre provocherà però a Kevin seri 
problemi fisici che lo porteranno a lasciare il mondo terreno, ma non quello di Max che continuerà a vivere 
nel suo ricordo. . 
Il film mostra quanto sia importante avere un amico e quanto, occupandosi l'uno dell'altro, sia possibile fare 
della propria vita un'esperienza davvero speciale: Kevin dà a Max le sue capacità cognitive, la sua voglia di 
fantasticare e di lasciarsi trasportare in altri mondi dai personaggi dei libri; Max dà a Kevin la possibilità di 
muoversi, caricandoselo sulle spalle e portandolo in giro per la città. I due mostrano un ottimo esempio di un 
rapporto basato sulla fiducia reciproca, sulla complicità che li aiuta a crescere, a sconfiggere le paure, a 
sentirsi meno soli. 
Il film invita anche alla riflessione su tematiche fondamentali dell'età adolescenziale, quali il bullismo, i 
pregiudizi, la diversità, l'aiuto reciproco, la comprensione, ma sottolinea anche l'importanza di maturare un 
buon livello di autostima e di fiducia nelle proprie capacità. 
La pellicola è anche un bell'omaggio al grande potere della lettura e della fantasia. Sembra volerci dire che 
se si impara a leggere e a nutrire una passione, si può andare ovunque si desidera.                       Classe 2^ D                                                                

Dal romanzo di Katherine Paterson sono stati tratti anche due film 

Attraversando Un ponte per Terabithia 
I protagonisti del libro che abbiamo letto in classe nell'ora di Approfondimento sono Jess e Leslie, due 
ragazzi di dieci anni, compagni di scuola ma anche da poco vicini di casa. All'inizio, i due si ignorano, ma 
dopo una gara di corsa vinta inaspettatamente dalla bambina nonostante il ragazzo si fosse preparato a 
lungo, iniziano a frequentarsi e diventano amici inseparabili. Leslie è una ragazzina intelligente, allegra, 
ricca di immaginazione, si fa notare subito per l'ottimo profitto, suscitando invidie tra i compagni; ba due 
genitori scrittori che pur essendo poco presenti la sostengono e la incoraggiano; Jess è un ragazzo sen- 
sibile, introverso, molto dotato per il disegno, incompreso dalla famiglia. Per sfuggire alle durezze della 
vita. i due amici si creano un mondo fantastico nel boschetto non lontano da casa e il luogo, grazie al 
potere della fantasia, si trasforma in una terra fatata, il regno di Terabithia, di cui diventano il re e la regina. 
In questo mondo, escogitano piani per difendersi dalle prepotenze dei compagni, architettano scherzi nei 
confronti dei bulli, fanno cerimonie per scacciare i nemici del loro regno. Uniti, riescono a migliorare i 
rapporti con gli insegnanti e con le loro famiglie Purtroppo una disgrazia spezzerà l'incantesimo, ma grazie 
alla forza della fantasia Terabithia continuerà a vivere. Molto consigliato ai giovani lettori, tratta temi 
importanti come l'amicizia, il coraggio, la famiglia, la scuola, il bullismo, il dolore e la morte. La vera pro- 

tagonista è la fantasia, una forza che aiuta  a crescere,  a 
sognare, a tenere desta la mente, a fuggire dalle avversità. Il 
ponte che permette di accedere al regno di Terabithia è una 
metafora che rappresenta l'unione dei due mondi: quello 
della realtà, spesso dura e ostile, e quello della fantasia, che 
aiuta a superare i piccoli e grandi problemi. La storia è 
toccante e commovente e ci ha fatto capire che l'amicizia e la 
fantasia possono aiutarci a crescere, a farci sognare e a I 
darci coraggio nell'affrontare le difficoltà della vita. 

  Classe 2^ H 

Novità nella nostra biblioteca  

La storia vera di Melanine Laurent, 
considerata uno dei "Giusti delle Nazioni" 

Vento di primavera: 
un film per non 
dimenticare 
Il film storico-drammatico di Rose Bosch fu riferimento 
alla storia vera di un'infermiera, Melanine Laurent, la 
quale decise di seguire gli internati fino ai campi di 
concentramento e che è ora considerata uno dei "Giusti 
delle Nazioni". Siamo a Parigi nell'estate del 1942: la 
Francia è occupata dai tedeschi e gli ebrei sono protetti da 
alcuni e malvoluti da altri. All'improvviso, nella notte tra il 
15 e il 16 luglio, nel quartiere della Butte Montmartre 
vengono arrestati in seguito a un accordo tra i nazisti e le 
autorità francesi circa 15.000 ebrei, portati poi nel 
Velodromo d'Inverno (Vél d'Hiv): tra questi ci sono Joseph 
Weisamann con la sua famiglia e Nono, fratellino del suo 
migliore amico. Qui i due conoscono l'infermiera Annette 
Monod che cerca in tutti i modi di aiutare loro e gli altri 
bambini ebrei, con l'aiuto del dottor David Sheinbaum. In 
questo luogo i prigionieri vivono come bestie, in mezzo a 
malattie e con pochissimo cibo. Dopo un paio di giorni, 
vengono portati tutti in un campo di transito nei dintorni 
della Loira, dove sono costretti a subire la fame e la sete. 
Annette cerca in tutti i modi di avere giustizia per tutti 
questi ebrei, ma tutto ciò che riesce ad ottenere sono dei 
dolcetti per i bambini. Dopo qualche giorno, i prigionieri 
devono essere portati ad Auschwitz nel campo di 
sterminio: siccome i camion non bastano, si decide di 
dividere i genitori dai bambini: questi ultimi rimangono 
nel campo sotto la cura di Annette. Intanto Joseph ed un 
suo amico fuggono dal campo con l'aiuto dell'infermiera e 
dei compagni. In seguito i bambini verranno fatti salire su 
un treno con destinazione Auschwitz e a nulla varranno le 
proteste e i tentativi di Annette per salvarli. Finita la 
guerra, nel 1945, Annette si trova in un albergo di Parigi 
per accogliere i sopravvissuti ai campi di concentramento: 
qui ritrova Joseph che si è salvato e sta per essere adottato 
da una famiglia Nello stesso luogo ella incontra anche il 
piccolo Nono, scappato dal treno e salvato da una coppia 
Vento di primavera ha un valore assoluto rispetto a molti 
altri film su tema della Shoah, perché mette in evidenza la 
solidarietà dimostrata da gran parte della popolazione di 
Parigi nei confronti degli ebrei perseguitati, lasciando cosi 
un filo di speranza, un pochino di "primavera" all'umanità 
intera.                                                                  Classe 2"C 

 

 

SI, IO SONO Una collana davvero interessan 
te proposta da Lapis edizioni. 
PICCOLI LIBRI PER UNA 
GRANDE CONOSCENZA 

Ecco un modo semplice ed efficace per farci conoscere i grandi personaggi 
della letteratura e dell'arte: raccontare le loro storie di quando ancora grandi 
non erano I romanzi proposti dalla collana narrano vicende reali e romanzate 
insieme. Scrivere questo tipo di libri non è facile: bisogna informarsi, cercare 
le notizie storiche e poi stendere un testo condendolo con un po' di fantasia e 
azione, immaginandosi un Dante tredicenne al circolo dei poeti o un giovane 
Cavour alle prese con un codice segreto dei carbonari. Ci sono molte 
avventure con storie da toglierti il fiato, personaggi che non verranno mai 
dimenticati perché ci hanno lasciato ricordi, testimonianze e hanno fatto 
quella che adesso viene chiamata Storia con la esse maiuscola. Ecco alcuni 
titoli, dei tanti proposti, che vi consigliamo calda mente. Goldoni .Mistero e 
delitto a teatro. Michelangelo e la lettera misteriosa, Cavour e il codice 
segreto dei carbonari scritti da Valeria Conti, Dante e il circolo segreto dei 
poeti di Silvia Vecchini, Agatha Christie e il fazzoletto cifrato di Vanna 
Cercenà, Shakespeare e il sogno di un'estate di Maddalena Punzi 
Pennacchia.                                                                                       
                                                                                                          Classe 2^E 
 
                                                                                                           

Wonder: un romanzo veritiero, pubblicato nel 2013, scritto da R J. Palacio Un 
protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia meravigliosa, e degli amici veri che 
aiuteranno August, un ragazzino colpito da una terribile deformazione facciale, 
durante l'anno scolastico che finirà in modo trionfante per lui. Il bellissimo racconto 
di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo. Il libro è diviso in otto parti, 
ciascuna raccontata da un personaggio e introdotta da una canzone (o da una 
citazione) che gli fa da sfondo e da colonna sonora, creando una polifonia di suoni, 
sentimenti ed emozioni E' un libro strabiliante perché tiene sul filo della commozione 
per quasi tutte le 284 pagine. E' una lettura intensa, commovente, delicata e 
travolgente allo stesso tempo: imperdibile. Dietro la storia di August c'è il racconto di 
una sfida epocale, oltre che individuale: come essere se stessi in un mondo che fa di 
tutto per impedirtelo. Sembra così scontato avere tanti amici, essere apprezzati e 
ammirati da tutti per ciò che siamo e facciamo ma in realtà noi non possiamo neanche 
immaginare come può essere la vita vista con gli occhi di un bambino definito 
"mostro" o addirittura evitato e preso in giro come se affetto dalla peste. Basato sulle 
tematiche della gentilezza, dell'importanza della scuola e dell'educazione in famiglia: 
perché i bulli sono bulli in quanto figli di persone che insegnano la violenza.  
                                                                                                            Classe 2 B Mania 

Ci sono libri per ragazzi che dovrebbero essere letti anche dagli   
                                        adulti. Wonder... è uno di questi 

 40 libri nuovi 
tutti per noi do- 
nati dall’Asso-
ciazione Lia 
Trucco a cui va 
il nostro grazie! 
Buona lettura! 

Oltre l’apparenza 
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JOURNALIST: Today we are 
interviewing  Luol Deng, a famous  
British basketball player.  Hello, can I 
ask you a few questions? 
L. DENG: Yes, of course! 
JOURNALIST: What’s your full name? 
L. DENG: It’s  Luol Michael Deng. 
JOURNALIST: When and where were 
you born? 
L. DENG: I was born on April 16th 
1985 in Sudan,  but when I was a child 
my family emigrated to London and we 
got the British nationality. 
JOURNALIST: How tall are you? 
L. DENG: I’m 2.06 m tall 
JOURNALIST: How much do you 
weigh? L. DENG: I weigh 95 kg 
JOURNALIST: What teams did you 
play for? 

L. DENG: I played in 3 teams: Chicago 
Bulls, Cleveland Cavaliers and  now I’m 
playing for Miami Heat. 
JOURNALIST:  Let’s talk about your 
lifestyle. What do you eat during the week? 
L. DENG: Well, I eat a lot of pasta, meat, 
vegetables and fruit, because I play three 
matches a week and I need a lot of energy. 
JOURNALIST: What’s your favourite food? 
L. DENG: When I play it’s pasta, but when 
I’m on holiday I eat hamburgers and chips, 
too! 
JOURNALIST: Thank you very much for the 
interview! 
L. DENG: You’re welcome! 
                                                       Classe 2^ B 
 
 
 
Nella foto Luol Deng 

I’M 
HUNGRY 
LIKE A 
PLAYER 
 
Food for champions 

What do champions eat during the day? 

An Italian teenager and an American teenager are 
speaking about their favourite food and their eating 
habits because they are doing a project for the next 
“Expo Show”. It is a Show about food, agriculture 
and new technologies: 
1) Italian teenager (I. T.) 
2) American teenager(A. M.) 
3) Expert in nutrition (E) 
4) Italian teenager’s grandfather(I. T’s grandfather) 
A.T.: What do you usually eat for lunch? 
I. T.: I usually eat pasta, pizza or rice and meat with 
vegetables and fruit. What about you?  
A.T.: I usually have lunch in a fast food restaurant 
and I have French fries, hamburgers and 
cheeseburgers.  
I.T.: Why do you have lunch in a fast food restaurant 
and not at home?  
 

ingredients rich in calories and salt and it is the 
opposite of a balanced diet. 
A.T.: I have got a friend from Nigeria and his 
favourite food is a typical  African dessert with flour, 
milk and sugar. 
I.T.: I have got a lot of friends from Albania and their 
favourite food is Bakllava (a typical dessert with 
honey, nuts and  puff pastry). 
I.T’s grandfather: when I was young I usually had 
milk, bread and jam for breakfast and I ate meat only 
once a month. You are lucky!! Now we must come 
back. Good bye 
I.T.: Thank you and good bye. 
A.M.: Thanks and see you at the Show. 
E.: Thank you and good bye. 
                                                                  Classe 2^ G 
 

A.T.: Because I have school in the afternoon 
I.T.: Eating at home is better because it’s healthy. 
In a fast food restaurant  you eat junk food: it’s 
ready to eat but it’s dangerous for your health. 
E.: Junk food contains a large quantity of  
 

Food and eating habits in the world 

In groups try out the recipes for cakes, biscuits and drinks. Prepare a buffet in your classroom or in 
the school hall. Invite the headmaster, all the teachers of your school and some students from other 
classes to buy a slice of cake and taste a real English breakfast. Explain that all the money collected 
will be sent to a humanitarian association. Some suggestions:  decorate the hall with English flags and 
posters about English breakfast (about the importance of having breakfast, etc.) and others explaining 
the aim of the project. Put desks and chairs in the hall as tables where teachers can sit down and eat. 
Then some students can take orders and serve at tables, speaking English if possible. You can also 
prepare a small role-play about a waiter and a customer and have fun playing different roles. Design a 
written invitation for the headmaster and the menu to put on the tables. Finally put English labels on 
all the cakes, biscuits, cereals, drinks,  with information on the number of calories of each type of 
food or drink. You can write prices besides the various items or you can say "donations are 
welcome"-"please give freely". 

Classi 2^ A e 2^ H 

Why don’t you organize a school charity party? It’s simple and fun 
 A school charity party 

We are class 2 F. Most of us come from Italy, some are from 
Albania. We go to school in Saluzzo, a small town in the North-
West of Italy. We have different opinions on a lot of things but we 
all agree about one thing: our favourite food. PIZZA .We love pizza 
and we have it very often. We eat it with our families at dinner or 
with our friends on Saturday evening and sometimes we have it as 
morning or afternoon break. There are a lot of different types of 
pizza and we like them all. It is made from flour, water, oil and salt 
and can have quite a lot of toppings: eggs, ham, chips, salami, 
vegetables, cheese, frankfurter, mushrooms… Adults usually drink 
a glass of wine or beer with it but children prefer having a cola, of 
course. Pizza was born in Naples and it is now the typical Italian 
food. Italy is famous all over the world for its delicious pizza which 
is a very simple but very good food and it is quite cheap. Our 
mothers can make it at home. Here is the recipe.                                       
How to make pizza. Ingredients 
600 g flour, 330 ml water, 10 g sugar, 3 tablespoon olive oil, 1 
teaspoon salt, 1 tablespoon baking powder or 20 g fresh yeast cubes, 
dissolved in a little warm  water.                                                             
1. Preheat oven and a baking sheet to 240°C. 2. Mix bread flour, salt 
and fast-action yeast together in a large bowl. Quickly stir in 
lukewarm water and olive oil and bring together to a rough dough. 
3.Tip out the mixture onto a lightly floured work surface and knead 
for 5 mins until you have a smooth, springy dough. 4. Roll out into 
a thin round (you may have to stretch it with your hands a little) and 
place on a floured baking sheet. 5. Add your favourite toppings 
(such as tomato passata, mozzarella, vegetables or cured meats), 
place the floured sheet on top of the preheated sheet and bake for 
10-15 mins, until the pizza is golden and crispy.  
TIP Placing the pizza's baking tray on another hot baking sheet 
helps make the pizza really crispy. The dough doesn't need to be left 
to rise as the base should be very thin. If you want to leave your 
dough to rise, place it into a large oiled bowl, covered with oiled 
clingfilm. When you are ready to make the pizza, punch the dough 
down to knock out any air that has accumulated.                                                      
     Classe 2^ F 
 

Our favourite food? 

Pizza, of course! 

 

 
 

Menu 
SPECIALITIES 
Eggs and bacon 

Scrambled / fried / boiled eggs 
Grilled toast 

Cereals, Rice crispies 
Muesli 

CAKES            DRINKS     
Apple tart         Coffee 
Plum cake        White coffee 
Scones             Lemon tea 
Pancakes          Peach tea 
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T: What do you think about food? 
E: It lets you stay healthy. 
C: It's a way to stay alive: on my 
journey we survived thanks to food. 
T: What did you eat when you were 
in America? 
C: I tasted some new food: potatoes, 
tomatoes, corn and a new drink, 
coffee. 
T: I really like chips and pop corn. 
What about you, do you like chips? 
C: What are chips? 
E: Chips are junk and unhealthy 
food: they contain a large quantity of 
calories and salt 
T: What can we eat instead? 
E: For breakfast: milk, orange juice, 
fruit, bread and jam. At lunch time: 
pasta, meat or fish, vegetables and 
fruit. For dinner: soup, vegetables 
and cheese, rich in proteins, 
carbohydrates, and vitamins. 
T: Thanks for the interview! 

 
 -  200 g digestive biscuits or Oro Saiwa  
               biscuits 
 - 50 g whole pecans, roughly chopped or   
           hazelnuts or almonds (or a mix)  
-  50 g pistachio nuts,  peeled (optional) 
-  10 glace cherries (optional) 
-    2 ready-made meringue nests, smashed up 
         (optional) 
-  150 g unsalted butter 
-    70 g sugar 
-   3-4 tablespoons of milk 
-    icing sugar to decorate 
-    200 g good-quality dark chocolate (70%  
             cocoa solids) 
  
 
     Method 
 
Break the biscuits into small pieces directly into a  
large  bowl. Add the pecans, pistachio nuts,  
cherries and smashed meringue. If you don't like  
meringue or cherries or you are allergic to nuts,  
leave them out of the recipe. 
 
 
 
 
 
 

We read this important message on Jamie 
Oliver's official site and decided to join the Food 
Revolution. 

On Thursday 15th January we cooked at school, 
choosing a very simple recipe from Jamie Oliver's 
ones. 
We changed it a little bit because it was 
impossible to find some ingredients such as the 
golden syrup, but the result was a success! We 
used fresh and good quality ingredients in order 
to have a healthy snack…and we had a lot of fun 
too! 

What are you waiting? Put on your apron 
and let's start cooking! 

"Our kids are growing up overweight and 
malnourished from a diet of processed foods ... 
It's time for change. It's time for a Food 
Revolution: get back to basics and start cooking 
good food from scratch."- Jamie Oliver 
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.What are you 
waiting for? 

.Put on your apron  
and let's start  
cooking! 

.Our chocolate 
fridge cake 

 

 

Healthy and junk 
food: dialogue 

among Colombo, a 
teenager, an expert 

Classe 2^D 

http://www.jamieoliver.com 

One of our cakes 
Try our recipe or choose another at Jamie Oliver's 
site where you can find other important info about 
the Food Revolution! 
http://www.jamieoliver.com/us/foundation/jam 
mies- food-revolution/recipes 
 
Ingredients 

Put the chocolate into a second, heatproof 
bowl and either put this over a pan of 
simmering water, or into a microwave until 
melted. Wait the chocolate to cool down 
then add the sugar and stir. In a third bowl 
cream the butter with a wooden tablespoon 
then spoon it into the bowl with the 
chocolate. 
 
Mix the contents of both bowls together and 
get yourself a large piece of clingfilm. Pour 
the mixture on it and roll with your hands to 
make the shape of a salami. Wrap in the 
clingfilm and then in a piece of aluminium 
foil. 
 
Put into the fridge to firm up (at least 4 hours) 
and then turn out, removing the clingfilm and  
cut into chunky slices. 
 
If you like, before cutting it, add some icing 
sugar on the top. 
 
This cake can be kept in an airtight container 
for a few days and actually improves in 
flavour after a few days. 

Classi 2^ C e 2^ E 
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Petits repas, grands plaisirs 
    Petite dejéuner: indispensable pour bien être 

 

Il représente le quart de ton alimentation 
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quotidienne et te fera bien démarrer la 
journée et permettra à ton cerveau de 
fonctionner à plein régime. Et toi, tu prends 
ton petit déjeuner ?  Si oui, certainement tu 
choisis des aliments sucrés. Mais, d'après 
notre enquête on a découvert que dans le 
monde il ya beaucoup de pays où l'on prend 
un petit déj' salé. Tu es curieux ? 
MEXIQUE. A la campagne on mange des 
œufs brouillés avec du bacon et des tomates 
et on boit du jus d'orange. En ville on mange 
du pain à la mexicaine ( il est sucré et il a la 
forme d'un coquillage) et un boit un bol de 
café au lait. 
VIETNAM. On mange de la viande marinée 
dans du porridge (flocons d'avoine). 
D'habitude on prend du porridge au porc 
avec des haricots, de l'intestin de porc farci, 
ainsi que du cœur et de l'estomac de porc 
haché.   
PEROU. On prend le "Ceviche ", un plat 
très populaire et goûté pendant toute la 
journée. Il s'agit de fruits de mer et de 
poisson cru mariné dans du jus de citron, 
assaisonné avec du piment et on boit une 
sorte de coca jaune qui s'appelle "Inca 
Kola". 

 
 
 
 
 

Alors, on va faire 
les crepes? Oui! 
Voilà une délicieuse recette de crêpes pour 
se régaler … à la Chandeleur ou toute 
l'année! 
Ingrédients (pour 6 personnes) 
250 grammes de farine 
une cuillère à soupe de sucre semoule 
2 sachets de sucre vanillé 
une pince de sel 
1/2 litre de lait 
3 œuf 
3 cuillères à soupe d'huile 
du beurre pour cuire 
Préparation de la pâte 
Mélanger la farine avec le sucre semoule, le 
sucre vanillé et le sel. Incorporer 1/4 de litre 
de lait, puis les trois œufs battus à la 
fourchette dans un bol, et l'huile. Bien 
mélanger, puis ajouter à nouveau 1/4 de litre 
de lait. La pâte à crêpe est prête! 
Préparation des crêpes 
Foundre du beurre dans une poêle, ajouter 
une cuillérée de pâte à crêpe et faire cuire 
deux minutes par côté. Servir les crêpes avec 
du sucre ou du chocolat fondu. 
Bon appétit! 
 

                                                 Classe 2^ G 
 

ROMANIE. On 
prend du pain noir 
avec de la confiture 
maison ou du pain 
blanc avec un tasse 
de lait ou de thé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu es curieux? Viens avec nous... 

 
 
 
 

Voilà la recette des 
Demoiselles Tatin chez 
nous. On va prendre... 

 
4 pommes royal gala, 20 gr de beurre 
100 gr de sucre,1 maleau de pâte feuilletée 
Caramélisez le sucre dans une poêle et pour 
ne pas le brûler, ajoutez du beurre, puis pélez 
et coupez les pommes et enfin cuisez-les 
avec le caramel pour six minutes et 
laissez-les refroidir. Mettez la pâte sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la poêle et enfournez pour vingt minutes à 
180°C. Après la cuisson  tournez la poêle sur 
un plat… et BON APPÉTIT!!! 
N.B. L'originalité est qu'elle est cuite dans 
une poêle! 

EGYPTE . Le " FoulMadamas" est un petit 
déj' composé de haricots, de pois chiches, 
d'ail et de citron. On peut aussi y ajouter de 
l'huile d'olive, du piment de Cayenne, un 
œuf dur et quelques légumes verts…  INDE. 
On prend des plats salés à base de lentilles, 
de riz avec beaucoup d'épices. Egalement on 
mange des œufs, des omelettes avec des 
légumes et de la viande. On boit du thé au 
lait ou du jus de fruits. MAROC. Le petit 
déjeuner consiste en général en différentes 
sortes de pain avec du chutney (une sauce), 
de la confiture, du fromage et du beurre. 
HAWAÏ . Ici c'est la fête des fruits!  Des 
frais, des pommes, des oranges, du raisin, 
des oranges, des myrtilles, du citron et 
naturellement des fruits tropicaux. On les 
consomme sans modération dès le petit 
déjeuner . Pas mal, n'est-ce pas ?! 
COSTA RICA . Le "Gallo Pinto" est un plat 
de riz avec des haricots rouges ou noirs, de 
crème, de salsa et de tortillas, accompagné 
de bananes frites, de sauce tomate, de viande 
avec du piment et on boit du lait de noix de 
coco ! Et maintenant? Quel petit déjeuner te 
tente le plus ? 

 
 
Classi 2^ A, C e H 

 
La legende de la tarte Tatin 

Quand on dit: 
"Ops!" 

 
Caroline et Stéphanie Tatin tenaient un hôtel 
à Lamotte-Beuvron et les clients aimaient la 
cuisine des Demoiselles Tatin. 
Les deux sœurs avaient deux rôles différents 
dans l'hôtel: la jeune Caroline s'occupait 
d'accueillir les clients, Stéphanie prenait 
soin de la cuisine et sa délicieuse tarte aux 
pommes était particulièrement appréciée. 
Un jour, Stéphanie oublie de préparer le 
dessert et alors, elle prend des pommes 
épluchées et du sucre. Elle beurre un moule, 
y jette les pommes et elle met au four. Plus 
tard, elle comprend qu'elle n'a fait ni une 
tarte, ni des pommes cuites. Que faire? Elle 
prend un peu de pâte, elle la met sur les 
pommes et elle renfourne. Une fois cuit, elle 
renverse le tout sur un plat et… surprise! 
Voilà un gâteau délicieux: la tarte des 
Demoiselles Tatin! 
On ne sait pas si la tarte est née pour une 
distraction géniale ou pour art culinaire 
consommé, mais on sait que la tarte Tatin 
est connue dans le monde entier! 

 
 

Classe 2^B e 2^E 
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 Classe 2^A Manta 

Ingrédients pour quatre personnes 
 
800 grammes de pommes de terre 
1 gousse d’ail 
1/2 litre de lait entier 
1/4 litre crème fraîche 
1 noix de muscade 
sel, poivre 
1 noix de beurre 
 
Préparation du plat 
 
Faire préchauffer votre four à 150 degrés.  
Éplucher les pommes de terre, les laver puis 
les couper en fines lamelles avec une 
mandoline.   
 
 
 

Vous ne reussissez jamais le gratin 
dauphinois? Suivez donc notre recette. 

Ce sera un succès! 
 

Certaines personnes préfèrent les sports d’équipe, d’autres les  
sports individuels… Pour quelqu’un c’est un moyen pour  
dépasser ses limites. Et d’autres encore n’aiment pas faire du  
sport! Et pour toi? 
1. QUAND TU FAIS DU SPORT, TU PORTES: 

o a. ton vieux survêtement 
o b. n’importe quoi 
o c. un beau survêtement 
o d. un oreiller 

2. AIMES-TU LES SPORTS D’ÉQUIPE? 
o a. assez 
o b. beaucoup 
o c. peu 
o d. oui, mais mon équipe sont ceux 

   qui mangent à table avec moi! 
3. TU ARRIVES DERNIER À UNE  COMPÉTITION. TU ES DÉÇU? 

o a. énormément 
o b. pas du tout 
o c. un peu 
o d. les résultats ne sont pas importants 

 4.TU PRÉFÈRES: 
o a. une course 
o b. un match de volley 
o c. un match de tennis 
o d. un pique-nique 

5. PRATIQUER UN SPORT, C’EST UN MOYEN POUR : 
o a. devenir de plus en plus fort(e) 
o b. t’amuser 
o c. éprouver de fortes émotions 
o d. se lasser 

6. TU FAIS DU SPORT: 
o a. tous les jours 
o b. quand cela t’est possible 
o c. quand tu es démoralisé 
o d. quand quelqu’un m’oblige 
 

QUEL EST TON SPORT IDÉAL? 

HORIZONTALEMENT – A: The Boston Celtic c’est une équipe 
de …; B: Avec une petite raquette et une petite balle on peut 
jouer  au … ; C: En haute montagne ou sur des falaises à la mer 
on fait de l’…;   D: À la piscine ou à la mer on fait de la …;   E: 
Tu cours, tu sautes, tu lances et donc tu fais de l’…;  F: Une 
petite imbarcation longue et étroite…;   G: Benzema joue au… 
 
VERTICALEMENT – 1: Que faites-vous quand vous écoutez de 
la musique et vous bougez votre corp?; 2: En hiver, sur la neige 
on fait du…; 3: Marija Saporova c’est une championne de…; 4: 
Il te faut un ballon ovale; 5: Dans ce sport on utilise un ballon et 
un filet, on joue en six et on se tourne dans le champ; 6: Avec des 
roller sous des patins…; 7: Il te faut une épée;         8: Avec les 
pieds sur une table et les mains accrochés à une voile, tu fais de 
la…; 9: Si tu t’asseyes sur une selle tu peux faire de l’…; 10: 
C’est une lutte dansée; 11: Sans la puissance du vent tu ne peux 
pas pratiquer la… 

Classe 2^B Manta 
 
 

 

Un test pour connaître vos  
préférences sur le sport 

Ne pas rincer les pommes de terre une fois 
coupées en lamelles.  
Éplucher la gousse d’ail. 
Frotter le plat de cuisson avec la gousse d’ail. 
Beurrer le plat de cuisson.  
Étaler une première couche de pommes de terre, 
saler, poivrer et râper un peu de muscade.  
Étaler une seconde couche de pommes de terre, 
saler, poivrer et râper un peu de muscade. 
Si nécessaire répéter l’opération jusqu’en haut du 
plat.  
Verser le lait et la crème jusqu’à recouvrir les 
pommes de terre.  
Mettre au four (150°) pour 2h30. 
 
Et bon appétit ! 
                                                               Classe 2^F 
 

    

 

  
 

 
 
  

 

 

 

 
 
 
 

    

 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

 
   

 
 

 
     

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

  

   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

MOTS-CROISÉS SPORTIFS 

Majorité de “b” 
Tu aimes beaucoup les sports d’équipe. 

Faire du sport est pour toi l’occasion 
pour passer un peu de temps entre amis 

et pour s’amuser.             
                           Dans l’équipe, tu  

                               donnes les meilleur  
                                de toi même. Ton 
                                champion préféré  

                                est  
                               Shaquille O’Neal 

 

Majorité de “d” 
Tu n’aimes pas fatiguer. Pour toi le 

sport est manger: un pique-nique tout 
près de la voiture ou 

        un bon repas au resto c’est  
          l’idéal pour rester en forme 

 

Majorité de “a” 
Pour toi, faire du sport est un 

moyen pour devenir de plus en 
plus fort(e). 

Tu ne baisses jamais les bras et tu   
  essaies de t’améliorer pour re 
lever les défis. Ton champion 

idéal est Marion Jones 
 

Majorité de “c” 
Tu aimes les sports individuels. Tu 

aimes le risque et tu es très  
           courageux. Pour toi,  

              l’important, c’est de vivre 
de fortes émotions.   

             Michael Schumacher est ton 
champion préféré. 

 

 
 ET VOILÀ LE GRATIN DAUPHINOIS 
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Mi trovo a  Genova, a casa dell’esploratore e navigatore 
Cristoforo Colombo. Mi accoglie con cordialità e mi invita a 
sedere su una poltrona del suo studio; lui si accomoda sulla sedia 
dietro la scrivania e mi fa cenno che posso cominciare la mia 
intervista.  
E’ per me un onore avere la possibilità di conoscere più a fondo 
una persona così importante. Detto questo non voglio annoiarla 
e comincio con le domande. Quando le è nato il desiderio di 
esplorare e a quanti anni ha iniziato a navigare? 
I miei genitori erano mercanti e io li aiutavo nel loro lavoro e se 
la memoria non mi inganna ho iniziato a navigare a quattordici 
anni. Dopo aver prestato servizio sotto Renato d’Angiò, nel 1474 
ho cominciato l’apprendistato come mercante al servizio delle 
famiglie genovesi Centurione, Di Negro e Spinola. Il mio primo 
viaggio è stato verso la Grecia, su di un’imbarcazione di nome 
Roxana e sono rimasto in quella terra per circa un anno. 
Perché ha iniziato a navigare e chi ha finanziato quella che è 
considerata  la sua più grande impresa? 
Tempo fa ho maturato l'idea di poter raggiungere l’Asia da 
occidente attraversando l’Oceano Atlantico.  Convinto della mia 
idea, ho cominciato a pensare all’organizzazione del viaggio e a 
come avrei potuto affrontare le spese che l’impresa richiedeva. 
Ho chiesto aiuti economici in Italia senza ottenere risposta, 
perciò mi sono rivolto ai sovrani di Spagna, Isabella di Castiglia 
e Ferdinando d’Aragona i quali, dopo lunga opera di 
convincimento, hanno accettato di finanziare l'impresa e di 
concedermi privilegi in caso di buona riuscita della stessa. Sono 
salpato da Palos il 3 agosto 1492. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I marinai come hanno affrontato il viaggio e ci sono stati degli 
imprevisti? 
All’inizio erano entusiasti di questa nuova esperienza, ma man 
mano che il tempo passava e non si scorgeva nessuna terra, 
l’equipaggio ha cominciato a temere di non riuscire nell’impresa 
e la tensione è aumentata. Iniziava a scarseggiare il cibo e si 
respirava una forte delusione tra i marinai, tanto che dopo una 
riunione generale si è deciso di cambiare rotta. Abbiamo 
proseguito verso sud-ovest perché avevo visto alcuni uccelli 
dirigersi verso quella direzione. Dopo alcuni giorni un marinaio 
ha avvistato la costa di un’isola  che all’arrivo abbiamo chiamato 
San Salvador. Era il 12 ottobre del 1492. 
Quando è sbarcato dalla nave ha trovato il territorio abitato? 
Sì. Ho trovato popolazioni molto gentili. Infatti appena sbarcati 
dalla nave, vedendoci stanchi e dimagriti, ci hanno dato subito 
del cibo e delle bevande a noi sconosciute. Abbiamo bevuto un 
liquido  che loro chiamano caffè e mangiato dei tuberi, le patate e 
altri prodotti di colore rosso, i  pomodori.  La cosa che più mi ha 
impressionato è stato vedere le popolazioni senza vestiti.  
Porterà sempre nel cuore il ricordo del viaggio e dell’approdo 
sull’isola o lo dimenticherà? 
Sinceramente non dimenticherò mai questo viaggio. Nel cuore 
porterò quel territorio ricco di verde e affascinante per gli animali 
che vi vivono, ma soprattutto non dimenticherò le persone che ci 
hanno accolto con gentilezza  e cortesia e seppur spaventati dalla 
nostra presenza sono stati molto generosi nei nostri confronti 
considerandoci loro amici.  
 Le piacerebbe compiere nuovi viaggi? 
Sì, mi piacerebbe molto, sempre che trovi qualcuno che lo finanzi  
visto che non ho possibilità economiche per poterlo fare. 
Grazie infinite di aver risposto alle mie domande con molta 
pazienza e precisione. 
Di niente; anzi è stato per me un piacere riparlare della mia 
impresa e ricordare con nostalgia quei luoghi. 

Classe 2^D 

Hampton Court. 12 luglio 1543. Oggi è il giorno del matrimonio tra Enrico VIII e la sua sesta moglie: 
Caterina Parr. Dopo aver sposato Anna Bolena, Jane Saymour, Anna di Cleves e Caterina Howard si 
spera che finalmente abbia trovato il vero amore. 
I muri delle strade sono ornati da fiocchetti rossi, intorno alla chiesa la gente vestita in modo elegante 
balla spargendo a terra con delicatezza petali di rosa. In lontananza si scorge la carrozza con cinque 
cavalli bianchi che trasportano i futuri sposi: Caterina indossa un diadema celeste composto da 
diamanti, i suoi capelli sono lunghi e mossi e cadono lunghi sulle spalle, il suo vestito è attillato ed ha 
un lungo strascico bianco, a fianco invece Enrico VIII, nel suo regale ed enorme vestito elegante, si 
guarda attorno fiero della sua futura moglie. 
E ORA UNA PICCOLA INTERVISTA AD UN INVITATO 
È felice del matrimonio tra Enrico e Caterina? 
“Non molto, perché la povera Caterina dovrà cadere nelle grinfie di quell’uomo”. 
Lei pensa che farà la fine delle altre mogli? 
“Spero che non faccia la fine di Anna Bolena e Caterina Howard! Vedere una testa che si stacca dal 
collo non è mai un bello spettacolo!” 
Se posso saperlo, lei come si chiama e che lavoro fa? 
 

IL SESTO MATRIMONIO DI ENRICO VIII 
 

“Il mio nome è Guglielmo e mi occupo del 
bestiame nella fattoria di famiglia e oggi in 
chiesa conduco il coro di voci bianche per il 
matrimonio di Enrico” 
Che cosa produce la fattoria? “La fattoria 
produce: latte, miele, erbe aromatiche, 
barbabietole da zucchero, concime, alcuni tipi di 
formaggio e carne, ma più della metà lo compra 
il re che non ci paga molto, anche se i prodotti 
sono di alta qualità. Quell’uomo è un po’ 
tirchio!!!” 
Grazie per aver risposto alle nostre domande!!! 
“Si figuri…….E viva gli sposi!!!” 

Classe 2^ A Manta 
Enrico VIII Tudor 
ritratto da Hans 
Holbein il Giovane.  

La sposa, Caterina 
Parr  

Enrico VIII sposa la sesta moglie. Sarà finalmente quella buona? 
 

Nel suo cuore la Nina,  
la Pinta e la Santa Maria 

Intervista esclusiva a un futuro  protagonista della 
Storia: sulla sua impresa Guccini un giorno 
scriverà una canzone 

Gennaio 1556. Dopo 37 anni di dominio sull’impero più 
grande dell’età moderna, Carlo V d’Asburgo ha deciso di 
abdicare, e di dividere l’impero in due: la parte orientale al 
fratello Ferdinando e quella occidentale al figlio Filippo. 
Nello specifico andiamo a vedere come è stato diviso 
l’impero: agli Asburgo d’Austria andranno appunto 
l’Austria, la Boemia, l’Ungheria e il titolo imperiale che 
pone sotto il loro dominio solo formalmente la Germania, 
che infatti è divisa in 350 regni autonomi; agli Asburgo di 
Spagna rimarranno  i Paesi Bassi, la Spagna, le colonie 
americane, quelle dell’Africa settentrionale e tutti i 
possedimenti italiani. Ieri Carlo V ha reso ufficiale 
l’abdicazione a Bruxelles annunciando a un migliaio di 
persone il suo addio all’impero e la divisione delle terre con 
un discorso commovente, affiancato dal figlio Filippo 
richiamato dall’Inghilterra, la sorella Maria, regina 
dell’Ungheria, e al nipote Filiberto di Savoia; ecco le sue 
parole: ”Nove volte sono andato in Germania, sei sono 
passato in Spagna, sette in Italia, dieci sono venuto qui 
nelle Fiandre, quattro in tempo di pace e di guerra sono 
entrato in Francia, due in Inghilterra, altre due andai contro 
l’Africa, che in totale fanno quaranta… Ho navigato otto 
volte il Mar Mediterraneo e tre l’Oceano Atlantico, e ora lo 
passerò per la quarta volta per ritirarmi a morire là… ho 
deciso… di dare a mio figlio Filippo il possesso di questi 
Stati, e a mio fratello, il re dei Romani, l’Impero.”                                                           
E’ passato poco tempo da quando Carlo V ha accettato la 
pace coi tedeschi protestanti e coi francesi con la pace di 
Augusta. Ma perché ha rinunciato a tutto questo potere? 
 

Dopo aver trascorso felicemente i gli 
anni dell’infanzia, l’imperatore  non 
ha più conosciuto la tranquillità. Ha 
sempre sentito su di sé una pressione 
enorme anche da ragazzino, perché 
ha sempre dovuto far sì che tutto 
funzionasse alla perfezione. I 
tradimenti imperdonabili  del re di 
Francia, Francesco I, al tempo in cui, 
prigioniero a Madrid aveva promesso 
e poi ritrattato la cessione della 
Borgogna e del papa, Clemente VII, 
ingrato dopo l’aiuto contro Lutero, 
hanno dato un colpo devastante al 
suo morale.  L’imperatore tra poco 
partirà per la Spagna diretto al 
monastero di San Jerónimo di Yuste 
nell'Estremadura. 

Classe 2^ E 
 

Carlo V seduto ritratto da 
Tiziano Vecellio 

Il sovrano della famiglia Asburgica ha diviso in due i suoi possedimenti 
 E’ TRAMONTATO 
IL SOLE 
SULL’IMPERO DI 
CARLO 
La malinconia, forse la pazzia 
ereditaria della famiglia, spingono 
l’imperatore a dire basta. 
 

Nel ritratto, Cristoforo Colombo che alcuni continuano a 
pensare catalano e non italiano 
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E’ accaduto, inspiegabilmente, leggendo il libro I geni del passato 

A tu per tu con Galileo 

15 gennaio 2015: biblioteca di Saluzzo. 
Nello scaffale in fondo, sotto tutti i libri, 
troviamo un libro impolverato dal titolo I 
geni del passato. Incuriositi lo apriamo. 
Nella prima pagina leggiamo la vita di 
Galileo Galilei. Osserviamo attentamente 
per alcuni secondi l’immagine del suo 
volto… In un batter d’occhio, sembra 
incredibile, ma siamo qui nel laboratorio 
del grandioso Galileo Galilei, che 
incuriosito ci guarda. 
- Cosa ci fate qua fanciulli?                                                                           
 - Buongiorno maestro, onestamente anche 
noi siamo increduli. Ci scusiamo per 
l’intrusione, ma siamo stati risucchiati dal 
suo libro.                                                           
 - Ah sì, era già successo nel ‘900, 
tranquilli dopo l’ora nona, ritornerete a 
casa.                                        
- Grazie per la splendida notizia. Nel 
frattempo potremmo farvi qualche 
domanda?  
- Certo!  
I- Cosa ci dice della sua famiglia? - 
G- Avevo una splendida moglie, Marina, e 
tre fantastici figli: Maria Celeste, 
Vincenzo e Virginia, che è mancata 
quando sono stato condannato per eresia 
dal Santo Uffizio.  (A Galilei scende una 
lacrima dal viso). 
I-Ci scusi per aver fatto una domanda così 
delicata. Cambiamo argomento, com’è 
nata la sua passione per la scienza?  
G- I primi studi che ho compiuto sono stati 
di letteratura e di logica a Firenze, dove ci 
trasferimmo tutti, nel 1574. Sette anni 
dopo per voler di mio padre mi sono iscrit- 
 

to alla facoltà di medicina a Pisa, ma alcuni 
anni dopo sono ritornato a Firenze e lì ho 
sviluppato la mia passione per la meccanica, 
approfondendo la matematica e la fisica, che 
ancora oggi amo.  
I- Quali sono state le sue più grandi scoperte?  
G- Grazie al cannocchiale, ho corretto la 
teoria copernicana. Ho visto che su Venere 
sorge e tramonta il Sole, come sulla Terra, 
che Giove ha quattro satelliti che io ho 
chiamato “astri medicei” in onore dei miei 
amici De Medici, che sulla Luna ci sono 
montagne e vallate… 
I- Pensi che nel 1969 l’uomo ha camminato 
sulla Luna e ora sempre più persone lo fanno!  
G- Ah, quanto mi piacerebbe vivere nella 
vostra epoca!  
I- Parliamo un po’ delle sue condizioni di 
salute. 
G- Non va molto bene, la mia salute in questi 
ultimi anni è peggiorata. Soffro di artrite e 
urolitiasi, non vedo quasi niente e questo mi 
ha portato a essere depresso. Adoro 
soggiornare in campagna, la città è troppo 
caotica per me.  
I- Perché ha abiurato le sue teorie?  
G- In quel periodo io venni condannato come 
eretico perché ai loro occhi avevo tradito la 
Bibbia. Ma in realtà non è mai stato così! La 
Bibbia ci indica la via per arrivare al cielo e 
non come è fatto. Io credo in Dio però è 
sicuramente dannoso per le anime far 
diventare eresia ciò che si può dimostrare. Ho 
abiurato, perché ne sono stato costretto, ma 
sono ancora molto rammaricato  
TACTACTAC… 
I - E’ suonata l’ora nona...              Classe 2^F 
                                                      

Galileo mormora “Eppur si muove”. Quadro di Joseph-Nicolas-Robert Fleury 

Roma. L’incubo è finito.  
  
I Lanzichenecchi se ne vanno 
Il primo bilancio del sacco: 9 mesi e 20000 morti 
Roma. 18 febbraio 1528.“Non è più Roma, ma la tomba di Roma. I 
santi Pietro e Paolo non hanno mai sofferto nulla di così indegno”   le 
parole del monaco che abbiamo incontrato oggi sono anche le nostre. 
I Lanzichenecchi e le milizie spagnole che hanno assediato così a 
lungo la nostra città Santa si lasciano  alle spalle solo desolazione e 
dolore. Oltre alle 15 000 vittime delle violenze, Roma ha perso 
migliaia di persone per colpa dell’epidemia scoppiata nelle prime 
settimane dell’assedio. 
I mercenari tedeschi hanno distrutto opere d’arte dal valore 
inestimabile, devastato chiese e conventi, distrutto e razziato castelli. 
Un testimone oculare ci dichiara : “I Lanzichenecchi hanno buttato in 
terra il corpo del Cristo, rubato il calice, calpestato le reliquie dei 
santi e vestito il vecchio crocifisso di  legno da lanzichenecco, senza 
alcuna pietà”.  
E’ finito  il Rinascimento, l’era della gloria dell’arte, che aveva donato 
a tutta l’Italia un momento d’oro! 
L’orrore ha avuto inizio il 6 maggio 1527 con l’irruzione in Roma 
delle forze imperiali. I mercenari, dopo la conquista del Milanese,  
rimasti senza paga e senza cibo avevano marciato sulle campagne e, 
una volta arrivati a Roma, avevano sbaragliato i 3000 mercenari 
svizzeri che la difendevano.  
Tutti si aspettavano un gesto dell’imperatore Carlo V che invece non 
ha fatto nulla per fermare le violenze. Tanto grande è il suo odio verso 
chi gli volta le spalle.  
Il papa Clemente VII, durante il Sacco di Roma, dopo essersi rifugiato 
nella fortezza di Castel Sant’Angelo si è allontanato dalla città e  al 
momento non è ancora tornato. I suoi servitori ci hanno detto che 
tornerà quando la situazione sarà più tranquilla. Il pontefice, per far 
cessare la devastazione della sede papale e di tutta la città, ha deciso di 
pagare un riscatto di 400 000 ducati e cedere all’imperatore la fortezza 
di Ostia, Civitavecchia e Civita Castellana, e le città di Modena, Parma 
e Piacenza.  Gli invasori, fanatici protestanti, hanno definito Clemente 
codardo e corrotto. Nelle stanze vaticane, sugli splendidi  affreschi di 
Raffaello, hanno lasciato le loro scritte inneggianti a Lutero, incise con 
le punte delle spade. Clemente VII ha deciso di lasciarsi crescere la 
barba per non dimenticare questo terribile attacco al cuore della 
cristianità.  
Quanto cari ci sono costati i giochi di potere! Il pontefice, dopo aver 
ottenuto la condanna di Martin Lutero da parte di Carlo V, si è alleato 
con Francesco I, suo irriducibile nemico, nella lega di Cognac. La 
notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno alla corte di Carlo. 
Tuttavia in una recente intervista l’imperatore ha dichiarato di non aver 
dato alcun ordine ai mercenari tedeschi, anche se non aveva intenzione 
di fermarli. 
Altre volte Roma era stata oltraggiata: nel 410 dai Visigoti, guidati da 
Alarico, nel 455 dai Vandali, nel  1084, ma nessuno di questi popoli 
era stato così crudele, spietato e irrispettoso nei confronti della Chiesa. 
Oggi per le strade non si contano i cadaveri delle vittime dei tedeschi, 
gli oggetti distrutti, i grandi falò accesi con il legno dei mobili e degli 
scaffali delle case, i palazzi devastati: alcuni svuotati di tutte le 
ricchezze, altri dati alle fiamme, altri ancora buttati giù. 
Gli ultimi Lanzichenecchi stanno lasciando la città; vestiti di tutto 
punto,  adornati con gioielli, con grandi spade e carichi di  argenteria e 
preziosi. 
Da domani si potrà ricominciare a vivere, a sperare nel ritorno del 
papa. I romani riusciranno a risollevarsi. 
                                                                             

                                                                                   Classe 2^A 

Quadro storico sull’ideatore della Chiesa luterana 

Conosciamo Lutero 
Lo studio; ho scavato a fondo nei testi 
sacri cercando di capire il vero messag-
gio di Cristo. Nel 1510 ho fatto  un  
viaggio  a Roma  e   ho trovato una si-
tuazione moralmente inaccettabile. La 
vendita delle indulgenze era un vero 
scandalo! Il perdono dei peccati era 
praticamente in vendita. Esistono delle 
tariffe ben precise in base ai peccati 
commessi!  
COSA SONO LE 95 TESI? 
Rappresentano il mio pensiero sulla 
fede e riguardano soprattutto la vendita 
delle indulgenze e il ruolo e i poteri del  

 

Martin Lutero mi ha dato appuntamento  
nel castello di Wartburg dove l’Elettore 
della Sassonia, Federico III il Saggio, lo 
nasconde dopo averlo rapito. L’am-
biente è semplice, austero: sono colpito 
dalla sua essenzialità. Lo ringrazio per 
l’intervista e comincio con le domande 
CHI E’ MARTIN LUTERO? 
Sono un fedele. In questo momento per 
alcuni sono un  riformatore della fede 
cattolica, per altri sono quello  che ha 
distrutto l'unità del cattolicesimo 
PERCHÉ SI È FATTO MONACO? 
Ho studiato giurisprudenza, ma Dio 
aveva deciso diversamente per me  e 
sono diventato monaco agostiniano.  
COSA HA CAMBIATO IL SUO 
PENSIERO TEOLOGICO? 

Papa. Ritengo che ci si possa salvare con la 
sola forza della fede...non occorrono altri 
mediatori tra l'uomo e Dio. 
HA DATO INIZIO A UNO SCONVOL-
GIMENTO RELIGIOSO E POLITICO 
Senza volerlo la Chiesa si è spaccata in due, 
ma anche l'Europa, ma io non voglio sapere 
nulla di politica. Ho pagato di persona il mio 
credo: sono stato scomunicato dal Papa e 
sono stato dichiarato nemico pubblico da 
Carlo V, dopo la Dieta di Worms , poiché  
non sono stato  disposto a rinunciare alle mie 
idee. 
E’ PENTITO? 
No. Sto usando  il tempo a mia  disposizione 
per la traduzione del Nuovo Testamento in 
tedesco così da avvicinare ancora più fedeli 
alle Sacre Scritture.                       Classe 2^B 

Martin Lutero ritratto da 
Lucas Cranach 
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A Torino, sul Monte dei Cappuccini, ha riaperto le porte il rinnovato Museo della Montagna. In ognuna 
delle circa venti sale sono presenti dei monitor dove si possono vedere limpide immagini nelle quali 
Giuseppe Cederna (attore del film «Mediterraneo», vincitore del premio Oscar come migliore film 
straniero nel 1992) illustra in modo alternativo il contenuto di ogni sala.  
Le più avvincenti sono quelle che raccontano la storia delle Alpi, dall'orogenesi al giorno d'oggi, e quelle 
che mostrano le funzioni delle montagne. È presente anche una sala  dove si può ammirare l' intero arco 
alpino in 3D, che consente di capire le proporzioni di questi colossi di roccia.  
Dall'immensa terrazza dei Cappuccini si può ammirare l'arco quasi completo delle Alpi Cozie, oltre che 
la città di  Torino e i dintorni. Il Museo della Montagna è anche sede di un importante osservatorio, sia 
spaziale sia meteorologico.  
Nei locali è presente un ricco servizio bar a disposizione dei visitatori. Sono previste visite guidate per  
gruppi di almeno quindici persone. 
Per maggiori informazioni visitate il sito “www.museodellamontagna.org” 

Classe 2^ H 
 

I COLOSSI DI ROCCIA IN 3D 
Si rinnova e riapre il Museo della Montagna di Torino 
 

Ti è venuta voglia di visitarlo? 
Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 
alle 18:00. Lunedì chiuso. Costo dei biglietti. 
10.00 €: intero, 7.00 € : ridotto, 6.00  : soci Touring Club 
e C.A.I . Gratuito: Torino card, Abbonamento musei 
Torino e soci Icom 
 

23 dicembre  
La nostra avventura è iniziata. Stamattina eravamo molto emozionate, 
perché era la prima volta che prendevamo il treno da sole. Avevamo 
passato la notte in bianco per far sì che fosse tutto perfetto, ma pochi 
minuti prima di entrare in stazione ci siamo accorte di avere 
dimenticato i biglietti sull’autobus, e così, in fretta e furia, siamo 
schizzate indietro per andare alla ricerca disperata dei nostri 
documenti. Che modo per cominciare il nostro viaggio!  
Poche ore più tardi eravamo sedute su comode poltrone all'interno di 
un prestigioso hotel di Nizza e ci godevamo il caloroso abbraccio del 
fuoco scoppiettante nel camino. Non vedo l’ora di esplorare la città!  
24 dicembre 
Stamattina ci siamo recate nella famosissima boutique "Le parfume 
de la personne" per fare aquisti natalizi e testare le più svariate 
profumazioni (la mia preferita è sempre la lavanda). Dopo gli acquisti 
abbiamo gustato delle deliziose crepes alla marmellata e fatto una 
passeggiata nella zona del Porto Vecchio. Che belli gli yacht e le 
barche colorate! Non poteva mancare, nel pomeriggio, la visita al 
Museo preistorico di Terra Amata, un museo creato dopo la scoperta 
nella zona di resti di uno stanziamento risalente a  400.000 anni fa. 
Infine la cena è stata molto gustosa e divertente: abbiamo mangiato 
ratatouille, a seguire un ottimo stufato alla provenzale e, per finire, un 
torrone come dessert. Ora siamo nella nostra bella camera, stanche 
morte... Domani ci aspetta un’altra giornata interessante, buona notte! 
25 dicembre 
Che delizia svegliarsi al fragrante profumo dei croissant caldi sul 
tavolino della nostra stanza! Dopo aver mangiato, siamo scese per 
fare una passeggiata sul lungomare. Il clime mite e la frizzante brezza 
marina ha reso la nostra passeggiata ancor più rilassante.Verso sera 
siamo partite per la nostra nuova meta: Marsiglia, dove abbiamo 
passato un meraviglioso Natale in un osservatorio astronomico 
ammirando lo spettacolo delle stelle sopra la testa! Felicissime, ma 
anche alquanto stanche, siamo tornate  in albergo, da dove sto 
scrivendo mentre le altre chiacchierano e scherzano commentando le 
esperienze della giornata. Stasera ci aspetta la nostra ultima cenetta 
francese prima del ritorno a casa. La nostra vacanza è già finita, che 
tristezza! 
26 dicembre 
Questa sì che è fortuna! Stamattina, all'aereoporto, abbiamo comprato 
quattro biglietti per Milano, ma la fortuna ci ha toccato con la sua 
magia: poiché eravamo le centesime clienti del giorno, ci hanno 
regalato quattro biglietti per Parigi!!Ecco Finalmente il nostro regalo 
di Natale. E così eccoci qui, nella città più bella del Mondo! Ora 
siamo in albergo, che si trova proprio in centro, nel quartiere latino, 
dove stasera cercheremo un delizioso ristorantino nascosto tra i vicoli 
dove passare le ultime ore parigine.  
27 dicembre 
Stamattina ci siamo alzate presto per visitare la città, in poco tempo 
eravamo ai piedi della maestosa Tour Eiffel, chi l'avrebbe mai detto? 
Da vicino è ancora più meravigliosa! Siamo salite fin quasi al culmine 
dove abbiamo trovato una piattaforma  con sedie e tavoli, e dove ci 
hanno offerto qualche specialità tipica come: berlingots (caramelle 
buonissime) e il calisson, a base di pasta di mandorle molto diffuso 
soprattutto in Provenza.  
Ormai è ora di tornare a casa. Siamo felici, certo, ma anche un po‘ 
tristi per l'abbandono di una Francia così ricca da visitare. Non 
vediamo l’ora di raccontare a genitori e amici tutte le nostre 
avventure!  

  Classe 2^A Manta 
 

GRAN TOUR DE FRANCE  
Il nostro diario di viaggio 

Parigi – la guida  
fatta da noi 
Parigi è la capitale e la città più popolosa 
della Francia.  
La città si trova sul fiume  Senna, posizione 
molto favorevole poiché fondamentale per i 
trasporti e l’economia  della regione.  
Il museo più famoso della città, il Louvre, 
accoglie più di 8 milioni di visitatori all'anno ed è 
di gran lunga il museo d'arte più visitato al 
mondo. Nel museo possiamo ammirare alcune 
delle opere d’arte più belle al mondo, ricordiamo, 
ad esempio la Gioconda di Leonardo Da Vinci. 
Le cattedrali della città sono un'altra attrazione 
molto famosa, le più conosciute sono: Notre 
Dame de Paris e la Basilica del Sacro Cuore.  
La Torre Eiffel è il monumento più rappresentativo di Parigi, dalla torre si può vedere 
tutta la città.  
Disneyland Paris è una grande attrazione turistica, non solo per i francesi, ma anche per 
gli altri europei. Nel parco divertimenti, i ragazzi possono giocare e fare foto con i 
personaggi dei cartoni animati Disney, ci sono anche tante giostre, parco giochi e aree 
ristoro. 
                                   Classe 2^C 

E se andassimo a Praga? 
La città è una delle mete turistiche e culturali più importanti del mondo. Offre un centro 
storico unico per le architetture gotiche e gli edifici ben conservati. Il Castello è 
il monumento simbolo della capitale. Originariamente sede dei principi boemi, dal 
1918 è la residenza del Presidente della Repubblica. E’articolato intorno a tre 
cortili circondati da palazzi, torri, chiese e fortificazioni. Meritano particolare 
attenzione la Cattedrale di S.Vito e il celebre Vicolo d'Oro, il cui nome deriva dagli 
artigiani orafi che vi si stabilirono nel Medioevo alloggiando in casette dalle facciate 
dipinte con colori vivaci. Qui si trova anche la casa del famoso scrittore Kafka. Il 
Ponte di  Carlo di origine medievale unisce le due rive del fiume Moldava.  
La casa “danzante” sorge nel cuore della città . Un progetto architettonico che va 
contro le regole della proporzionalità e in cui le pareti della casa sembrano piegarsi 
creando un effetto visivo unico. Un'idea controcorrente, partorita dalla mente 
dell'architetto Vlado Milunic in collaborazione con il famoso Frank Gehry. 
 

 

 
L'Orologio 
Astronomico  
Ha un meccanismo 
composto da tre 
elementi principali: il 
quadrante astro-
nomico, il "Corteo 
degli Apostoli" e un 
quadrante inferiore 
con dodici medaglioni 
raffiguranti i mesi 
dell'anno 

Classe 2^F 

Nella foto, la Tour Eiffel ritratta 
da un nostro compagno di 2^B 



 
Edizione straordinaria 
 
 

Vacanze di Natale in India 
Non è solo il titolo di un film di Neri Parenti 
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Volete suggerire ai vostri genitori una meta 
per le prossime vacanze? Io non ho dubbi: 
l’India.  Ho soggiornato lì e posso affermare 
che l’India  mi ha affascinato: è un mondo 
molto diverso dal nostro, difficile da capire, 
ma che allo stesso tempo sorprende per la 
bellezza dei monumenti, la varietà dei 
paesaggi, la gentilezza delle persone e la 
dolcezza dei bambini che pur non avendo 
nulla mi sorridevano sempre. L’india con 
Brasile, Russia e Cina condivide  
una situazione economica in via di sviluppo, una 
grande popolazione, abbondanti risorse 
naturali strategiche e, negli ultimi anni, una 
forte crescita del prodotto interno lordo. 
Eppure, arrivati all’aeroporto di Chennai (o 
Madras, il nome inglese) nel Tamil Nadu, la 
parte più a sud dell’India,  sono rimasto 
colpito dalla povertà e dalla miseria. 
Uscendo dalla città ho notato come le strade 
fossero dissestate, le case fatiscenti, tante 
persone per strada camminavano a piedi 
nudi…il primo impatto è stato davvero 
molto forte! Quindi siate preparati. Il Tamil 
Nadu è il Paese dei templi: l’architettura e 
l'arte indù qui sono conservate intatte. Si 
parla il Tamil, una tra le lingue più antiche 
del mondo. Lì sorgono 
 
 

"Sempre caro mi fu..." 

I nostri luoghi del 
cuore 
Ci sono luoghi che ciascuno di noi 
custodisce gelosamente nella propria 
memoria e che hanno un posto speciale nel 
nostro cuore. Sono luoghi della nostra 
infanzia, dove abbiamo vissuto momenti 
particolarmente felici o dove ci siamo sentiti 
liberi di esprimere le nostre emozioni, dove 
l’atmosfera è stata capace di alimentare i 
nostri sogni o dove il divertimento non è mai 
mancato. Quello di una nostra compagna, ad 
esempio, è una piccola e graziosa casetta in 
legno, sospesa sui nodosi rami del fico 
secolare del suo giardino. E’ stata costruita, 
prima che lei nascesse, da suo nonno. Da 
lassù, lo sguardo si perde sui prati intorno 
dove corrono le minilepri e volano le 
farfalle, e da dove si può vedere nitidamente 
la maestosa sagoma del Monviso con la sua 
cima innevata che brilla al sole per almeno i 
tre quarti dell’anno. Dalla piattaforma 
ancorata all’albero la  visuale è davvero 
notevole, ma d’altra parte è difficile trovare 
un punto a Saluzzo, in cui l’imponente 
sagoma piramidale del Monviso non sia 
tanto nitida e vicina da poter essere quasi 
toccata.  

 
 
classe 2^A 

 
 

Tra montagne e 
pianure, tra natura e 
templi, tra civiltà e 
povertà: alla scoperta 
del paese delle spezie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto il tempio di Tanjore, nel Tamil Nadu. 

 
 
 
 

In gita a Lisbona: dal 
Bairro Alto ai Miradouros 

Cose da fare! 
 
Perdersi nei vicoletti dell’Alfama, 
passeggiare nell’elegante Chiado, scoprire le 
boutique  nelle stradine del Bairro Alto, 
prendere il tram o un elevador, sedersi a un 
chioschetto in uno dei tanti giardini. 
Godersi un tramonto in uno dei numerosi 
miradouros della città, vere terrazze sull’az- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zurro del fiume e del cielo e sul rosso delle 
tegole, che diventano lo scenario ideale per 
oziare pomeriggi interi e godersi la vita 
                                                     classe 2^F 

 

immensi templi variopinti, dominati da torri, 
ricchi di sculture che raffigurano le 
numerosissime divinità indù. La religione 
induista ne ha principali: Vishnu, Shiva e 
Parvati. Ce sono anche altre ma meno 
importanti, ognuno è libero di credere in 
quella che preferisce. I templi sono sempre 
molto affollati: ci sono intere famiglie 
sedute a terra che mangiano, persone che si 
riposano… C’è però una zona dove possono 
recarsi solo gli indù per ricevere la 
benedizione: il sacerdote segna la fronte con 
una pasta di colori diversi a seconda della 
divinità venerata. La nostra prima tappa è 
stata Mamallapuram, una città protetta 
dall'Unesco. Qui si trovano dei monumenti 
scavati nella roccia tra il VII e l'VIII secolo. 
Poi Pondicherry, Tanjore e Tiruchirappalli. 
Dal Tamil Nadu, dopo aver attraversato la 
foresta del Peryar, siamo arrivati nel Kerala. 
Qui quello che mi ha colpito sono stati i 
paesaggi e la natura: risaie, palme da cocco, 
immense piantagioni di tè e un’estesa rete di 
canali che attraversano la regione. Spero di 
avervi fatto venir voglia di preparare la 
valigia! 

 
 
 

classe 2^E 

Visitiamo la capitale tedesca 

A spasso per la 
città degli orsi 

 
Berlin. Questo è il nome tedesco della 
capitale della Germania. È' il 2° comune più 
popoloso dopo Londra ed è situato sulla 
Sprea, in una valle di origine glaciale, 
orientata in senso est-ovest. La Germania 
accoglie uno fra i più prestigiosi musei dell’ 
UE, il Pergamonmuseum, tra i più 
importanti musei archeologici del mondo. È 
situato nell'Isola dei musei sulla Sprea e 
prende il nome dall'antica città di Pergamo 
in Turchia, da cui provengono la maggior 
parte delle opere esposte. Si può visitare lo 
Schloss Charlottenburg, il più grande 
palazzo storico dopo la  Seconda guerra 
mondiale. Si può ammirare  la grande cupola 
di palazzo  Reichstag, sede del Bundestag e 
la Porta di Brandeburgo. Il muro di Berlino, 
eretto il 13 agosto del 1961 e abbattuto nel 
1989, che divise in due la città per 28 anni, è 
il monumento simbolo della capitale. Per i 
più piccoli c’è il più grande zoo della 
Germania che ospita circa 14 mila specie di 
animali. Oltre ad osservare gli esemplari, ci 
si può rilassare passeggiando tra i giardini e 
i laghetti che si trovano all’interno della 
struttura. 

 
 
classe 2^ B di Manta 
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Il progetto Crocus è indirizzato agli studenti delle 
scuole di tutto il mondo ed è un modo tangibile per 
entrare nell’argomento dell’Olocausto e divenire 
consapevoli dei pericoli della discriminazione, dei 
pregiudizi e dell’intolleranza. 
La Fondazione Irlandese per l’Insegnamento 
sull’Olocausto fornisce ad ogni scuola i bulbi di 
crocus gialli da piantare in memoria del milione di 
bambini ebrei che perirono a causa dell’Olocausto 
e delle migliaia di altri bambini che furono vittime 
delle atrocità naziste. I fiori ricordano la stella di 
Davide che gli ebrei furono costretti a cucire sui 
propri abiti durante il nazismo. 
Il crocus fiorisce a fine gennaio e inizio febbraio, 
cioè vicino alla data della “Giornata della 
Memoria”, il 27 gennaio. Quando i crocus 
sbocciano, ricordiamo i bambini morti, ma la 
bellezza del fiore ci ricorda anche che dopo la 
morte c’è la vita e la speranza per un futuro 
migliore. Piantare i fiori è triste, ma ci dà anche 
speranza. I fiori gialli si moltiplicano ogni anno 
grazie alla  partecipazione  dei  bambini  di  tutto  il  
 

Crocus per ricordare l’Olocausto 

I ragazzi alle prese con l’irrigazione dei bulbi. 
Piccole piantine cresceranno! 

Il progetto che ha 
appassionato tutta 
la scuola 

mondo: alla fine ci saranno più di un milione e mezzo 
di crocus che fioriranno in tutto il mondo in ricordo 
delle piccole vittime dell’Olocausto. 
Per gli insegnanti e gli studenti che hanno partecipato 
al progetto, esiste un forum chiamato “il Crocus Club 
Online” per fare amicizie e condividere le proprie 
esperienze. 
Molte classi della Scuola Media Rosa Bianca di 
Saluzzo - Manta hanno partecipato al progetto 
piantando dei bulbi di crocus dentro a dei vasi gialli, 
convinti del fatto che, come disse Primo Levi, 
“L'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da 
cui non dovremo mai togliere il segnalibro 
della memoria”.  
                                                              Classe 2^F e G 
 
Un grande grazie anche al prof. Baratelli e ai suoi 
alunni che hanno preparato i vasi colorandoli di un bel 
giallo brillante. 
 
I materiali che raccontano il progetto sono esposti 
presso ogni plesso scolastico. 

Il mondo è cambiato, io no! 

“[…] Sedermi a  
scuola e leggere libri  
è un mio diritto” 

“Vedere ogni essere  
umano sorridere di 
felicità è il mio  
desiderio […]” 

Una storia vera e commovente 

Malala Yousafzai- Mark Garten-www.flickr.com 

Questo è il messaggio di pace di una giovane e 
coraggiosa ragazza pakistana disposta a tutto, 
anche a rischiare la vita, per il suo ideale. 
Malala ha appena undici anni e fin da piccola ha 
gridato al mondo il suo desiderio: vuole veder 
riconosciuto il suo diritto di leggere e studiare. 
Nella sua biografia – Io sono Malala - ha 
raccontato la sua vita di bambina sotto il regime 
talebano partecipando ad un blog della BBC e 
partecipando a congressi ed interviste. Con 
impegno costante ha rivendicato per sé e per tutte 
le bambine del mondo il diritto all’istruzione delle 
donne.  
 Malala Yousafzai nel suo libro spiega com’è la 
vita nello Swat, la sua bellissima e verde regione 
del Pakistan, ci parla delle tradizioni della cultura 
musulmana e di quella pashtun, della storia del suo 
paese, così ricca di avvenimenti terribili.  
 
Dalle sue parole emerge chiara la condizione delle 
donne pakistane e l’impegno di persone - come suo 
padre- che combattono per migliorarla.  
La sua è una famiglia semplice e felice, i suoi 
genitori sono innamorati e sempre pronti a 
sostenersi a vicenda. 
Suo padre, un professore, sogna di costruire scuole 
per tutti, maschi e femmine, perché solo con 
l’istruzione si può costruire un futuro migliore per 
il Paese. Sua madre è una donna forte e coraggiosa, 
sempre pronta a sostenere le scelte del mari-
to, anche quando significa mettersi contro ai 
talebani.  
Malala non riesce ad accettare le idee dei talebani 
nei confronti delle donne, ritenute creature inferiori 
che dovrebbero stare chiuse in casa, uscire solo se 
accompagnate da un parente uomo, che non 
possono studiare o farsi vedere se non da altre 
donne, che devono indossare il burqa, che non 
possono cantare o ballare, a cui sono proibiti tv e  
 

dvd, perché tutto questo è occidentale e chi 
trasgredisce è un traditore della legge e del suo popolo 
e merita la morte. 
E’ a questo punto che Malala decide di raccontare la 
vita quotidiana a cui è costretta una ragazza pakistana 
sotto il dominio talebano….il mondo è sconvolto dai 
suoi racconti e la sua fama cresce a dismisura, ma 
cresce anche l’odio dei talebani nei suoi confronti. 
Nella sua biografia, Malala si preoccupa di scrivere 
tutti i particolari, offre nomi e spiegazioni che, a 
volte, per dei ragazzi della nostra età possono risultare 
difficili e anche un po’ noiosi. Ma su tutto vince la 
sua storia. E la lettura prosegue spedita, appassionata 
e ti porta al  quel  drammatico 9 ottobre  2012  quando   
                                                                                                                                            

Malala viene gravemente ferita durante un attentato al 
bus sul quale viaggia con le compagne. Un colpo 
penetra nel cranio sfiorando il cervello, provoca gravi 
danni, ma la ragazza miracolosamente non muore e 
dopo diversi interventi, si riprende. 
Si trasferisce in Inghilterra con la famiglia e ora vive a 
Birmingham. Non ha alcuna intenzione di tacere o 
smettere di lottare per le donne del suo paese e per la 
scolarizzazione globale. Ha fondato un’associazione 
no profit il Malala Found, ha parlato all’ONU e lo 
scorso anno le è stato conferito il premio Nobel per la 
pace. 
L’attentato che l’ha coinvolta ha solo reso la sua voce 
ancora più potente.                                      Classe 2^E 
 
                                                                     

Dopo aver scoperto che Malala e Satyarthi (un ex ingegnere indiano che ha dedicato la 
sua vita ai liberare i bambini schiavi) hanno ricevuto il premio Nobel per la pace, tre ado- 
lescenti hanno deciso di recarsi in Svezia dove si è svolta  la premiazione per conoscerli  
ed intervistarli.  
Malala, dov’eri e che sentimenti hai provato quando hai scoperto di aver vinto il premio  
Nobel? 
Malala: Ero a scuola nella classe di chimica quando ho ricevuto questa notizia. Ero felicissima ma non sono 
uscita e ho seguito tutte le lezioni. Quando sono tornata a casa ho abbracciato i miei genitori e abbiamo 
festeggiato insieme. Io pensavo di non meritare questo premio ma lo accetto con grande piacere. 
Che cosa pensi di fare dopo aver vinto questo premio? 
Malala: Continuerò a lottare perché tutti i ragazzi e le ragazze come me possano andare a scuola e studiare. 
Se qualche coetaneo ti dicesse che non gli piace andare a scuola che cosa gli risponderesti? 
Malala: Cercherei di fargli cambiare idea perché la scuola è molto utile, importante, ci serve per diventare delle 
persone adulte responsabili, per imparare un mestiere ed è un nostro diritto. 
Satyarthi: Anche io la penso così, infatti ho combattuto perché i bambini potessero andare a scuola e non fossero 
costretti a lavorare e continuerò ad aiutarli insieme a Malala. 
Vi ringraziamo per il vostro tempo e per tutti i bambini che avete aiutato e per quelli che ancora aiuterete. 
                                                                                                                                                                   Classe 2^C 

Intervista immaginaria ai premi Nobel Malala e Satyarthi 
 

I due premi Nobel per  
la Pace 2014 (reuters) 

Bravi! Continuate così! 



 
 

Qualche tempo dopo però, Tsalig, il fratello maggiore di Leon, è messo su un treno e 
portato in un posto sconosciuto. Si racconta che i treni siano diretti in campagna, ma si 
scopre presto che la destinazione era il campo di sterminio di Belzec... 
Nel 1943 il ghetto viene liquidato. Leon con tutta la sua famiglia è deportato nel campo di 
Plaszow, che a lui sembra “l'inferno in terra”. Nel 1944 il padre e il fratello David, 
vengono richiesti nella fabbrica di Schindler. Alcuni giorni dopo, anche Leon e sua madre 
possono raggiungerli e così scampano alla tragica “soluzione finale”. Nel Talmud, testo 
sacro dell'Ebraismo, c'è scritto: “Chi salva una vita, salva il mondo intero” e  questo è 
proprio ciò che ha fatto Oskar Schindler.  In segno di riconoscenza  la sua salma 
riposa sul monte Sion, nella parte vecchia di Gerusalemme, in Israele. 
Il romanzo, scritto in prima persona, tratta temi che fanno riflettere, a partire dal disprezzo 
per il “diverso” e alle sue devastanti conseguenze. Ma in quel mondo “nero” brilla una lu- 

Dopo i tragici fatti di  Parigi, l’espressione “supermercato Kasher” è diventata familiare. 
Ma che cosa vuol dire il termine “Kasher”? E’ una parola ebraica che significa “conforme alla legge”, la legge 
indicata nella Torah, cioè i primi cinque libri della Bibbia. 
Leggendo il terzo libro della Torah (Levitico) avremo le informazioni necessarie per sapere cosa non troveremo 
in un supermercato ebraico, cosa non dovremo offrire ad un ospite ebreo e quali combinazioni d’ingredienti 
troveremo nei menù di un ristorante Kasher. 
Questo può farvi pensare che la cucina ebraica sia severa e poco creativa.  
Al contrario! E’gustosa e variegata e anche fortemente simbolica perché legata alle feste. 
Inoltre anche la dietologia moderna ha riconosciuto il valore salutistico della cucina Kasher, come per esempio il 
divieto di combinare la carne con i latticini. Insomma se la piramidale dieta mediterranea vi intristisce, provate 
con la poliedrica dieta Kasher! 

Classe 2^D 

Venerdì 3 ottobre 2014, la classe 2^ H ha partecipato 
alla giornata internazionale di volontariato ambientale 
“Puliamo il mondo”. L’iniziativa, promossa ogni anno 
dall’Associazione Legambiente, ha l’obiettivo di far 
capire ai ragazzi l’importanza di salvaguardare 
l’ambiente partendo dai piccoli gesti di ogni giorno. 
Alle 9 la classe ha raggiunto, nei giardini Rosa 
Bianca, i volontari della Protezione Civile e il 
personale del comune, che li hanno poi accompagnati 
durante il tragitto. Per svolgere il lavoro, ogni alunno 
è stato dotato di guanti, pettorina e cappellino. La 
prima meta sono stati i giardini di piazza Dante, di 
fronte all’Ospedale, dove i ragazzi, divisi in gruppi, 
hanno recuperato i rifiuti abbandonati dai passanti. 
Hanno trovato carta, plastica, ma soprattutto 
mozziconi di sigaretta; dopo la raccolta, ogni tipo di 
rifiuto veniva diviso in appositi sacchi forniti dal 
Comune. Le tappe successive sono state Corso IV No- 
 

Corso Roma continuando la raccolta dei rifiuti. “Non 
pensavo che avremmo trovato così tanti rifiuti – ha 
dichiarato uno dei partecipanti – soprattutto una 
quantità enorme di mozziconi di sigaretta”. 
La classe ha poi fatto ritorno ai giardini Rosa Bianca 
dove, con le classi delle elementari coinvolte nell’ini-
ziativa e l’intervento del sindaco, ha partecipato 
all’inaugurazione del murales, realizzato dal CCR, 
che esorta alla salvaguardia dell’ambiente. 
“E’ stata un’esperienza interessante – sostiene un 
alunno della 2^ H – anche se ho scoperto che i 
saluzzesi non sono tanto attenti all’ambiente e 
lasciano un po’ di tutto nelle aree verdi, non ren-
dendosi conto di rovinare così la loro città.” 
Quindi, se l’appuntamento con “Puliamo il mondo” è 
per il prossimo anno, il compito di tenere pulito 
l’ambiente dobbiamo svolgerlo ogni giorno. 
                                                                  Classe 2^ H 

vembre, Via Trieste e il Parco Tapparelli; qui i 
partecipanti hanno gustato una merenda, fornita dal 
Comune, a base di mele e succhi di frutta. Il 
gruppo  ha  poi  raggiunto la  stazione  ferroviaria e  

 

2^ H MISSIONE AMBIENTE: SPAZZINI PER UN GIORNO! 
Gli alunni delle medie si sono trasformati per Legambiente in “pulitori” della loro città 
 

A Verzuolo in una villa di inizio ‘900, oltre al cancello d’ingresso 
c’è quella che un tempo era la portineria di Villa Burgo. Lì la 
signora Mia Dvorak, maestra di merletto, ha un desidero: aprire una 
scuola di ricami antichi. Nella nascente sede del M. Art Club 
Circolo Endas il 14 dicembre scorso si è potuto ammirare una 
esposizione di merletti e ricami antichi.  La signora Dvorak  ha 
risposto alle nostre domande. G: Com’è nata la sua passione? 
M: Sono stata sempre attirata da ogni tipo di arte, ma quella dei 
merletti è la mia preferita. 
G: Quali tipi di lavorazioni servono per fare un merletto? 
M: Ci sono varie lavorazioni: quella a mano specializzata e quella al 
tombolo, la più conosciuta e realizzata in tutta Italia. Con il termine 
tombolo si indicano sia il merletto sia lo strumento usato per 
realizzarlo. Pizzo delicato e raffinato, realizzato con filo di cotone 
molto sottile, richiede abilità, esperienza e pazienza. Il tombolo è un 
cuscino, solitamente di forma cilindrica. La trina ad ago ha ancora 
oggi fama e popolarità in tutto il mondo. 

NELLA CASA DEI MERLETTI 

Il bambino di Schindler è un romanzo auto-
biografico di Leon Leyson, pubblicato dalla 
Mondadori nel 2014, poco dopo la scomparsa 
dell’autore avvenuta  il 12 gennaio 2013. 
Il romanzo racconta l’infanzia di Leon, il bambino 
più piccolo della famosa lista di Oskar Schindler, 
grazie alla quale l’imprenditore nazista riuscì a 
salvare  milleduecento ebrei, con il pretesto di 
impiegarli come personale necessario allo sforzo 
bellico presso la sua fabbrica di oggetti smaltati. 
Leon è il più piccolo di cinque figli. Vive a 
Narewka, un villaggio nel nordest della Polonia. 
All'età di otto anni raggiunge il  padre a Cracovia, 
per iniziare una nuova vita. Nel 1938 Adolf Hitler, 
inizia ad accusare pesantemente gli ebrei di essere i 
responsabili di tutti i problemi della nazione. Col 
passare dei mesi gli ebrei vengono sempre più 
discriminati e migliaia di loro espulsi dalla 
Germania. L'anno successivo i nazisti invadono la 
Polonia. Gli ebrei, tra cui Leon e la sua famiglia, 
iniziano a essere perseguitati. Il bambino non può 
più frequentare la scuola pubblica e gli amici non 
gli rivolgono più la parola. Nel 1941, Leon, la sua 
famiglia e moltissimi altri ebrei di Cracovia 
vengono trasferiti e imprigionati nel ghetto 
costruito a Podgòrze, un quartiere meridionale 
della città. Pochi riescono a lavorare fuori dal 
ghetto: il padre e uno dei fratelli sono tra questi e 
lavorano nella fabbrica di Oskar Schindler. 
La vita nel ghetto è terribile: mancano cibo, acqua 
e igiene. Proprio quando si pensa che il peggio sia 
alle spalle, hanno inizio i rastrellamenti. Il 
permesso di lavoro del padre riesce per un po’ a 
proteggere la sua famiglia dalla deportazione. 

IL BAMBINO DI SCHINDLER 

IL CIBO SECONDO “KASHER” 

Molte sono le discepole di questo attrezzo, con il quale realizzano 
trasparenze di grande effetto. Nel corso dei secoli le varie tecniche 
si sono sparse nel mondo seguendo mode e passioni delle brave 
artigiane. Il merletto ad ago si è spesso fuso con il ricamo. 
Reticello, sfilato, punto in aria sono alcune tecniche per realizzare 
dei merletti ad ago, che riflettono sempre  l’anima della merlettaia. 
G: Qual è il valore di un merletto? 
M: Dipende dalla lavorazione. La particolarità di quelli fatti 
artigianalmente è l’esclusività, ognuno è diverso dall’altro, quelli 
fatti a macchina sono più precisi essendo fatti in serie.  
G: Qual è stato il suo miglior lavoro realizzato? 
M: Ho realizzato un cuore con merletti fatti ad ago con all’interno 4 
diamanti. 
Salutiamo la signora Dvorak, stupenda lavoratrice di merletti, e 
speriamo che il suo sogno di poter aprire la scuola di ricami possa 
realizzarsi al più presto.   

Classe 2^ B Manta 
 

 

27 gennaio, Giornata della Memoria: letture per ricordare 

Nella  foto, alcuni dei 
merletti esposti 

La passione per la qualità artigianale e il sogno di una scuola di ricami antichi 

ce: l’umanità e la generosità di un uomo che rischia la vita per salvare quelli che erano considerati “non uomini”. 
Questa interessante lettura ci permette di capire la fortuna che abbiamo di vivere  in quest'epoca e in questo 
luogo e ci insegna il valore immenso della democrazia e della libertà.                                                    Classe 2^ F 

Per conoscerci meglio anche a tavola 
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UNA PICCOLA 
STORIA 
DELL’AGRICOLTURA 

Come si è sviluppata l’agricoltura?  
E’ nata circa 10000 anni fa nella Mezzaluna fertile 
con coltivazioni di frumento e legumi. Prima, con la 
rotazione biennale, i terreni erano sfruttati meno e una 
parte restava a riposo. Intanto l’allevamento assumeva 
più importanza. L’agricoltura non subì cambiamenti 
fino al X secolo, quando si ebbero l’aratro pesante e la 
rotazione triennale. Nel medioevo giunsero in Europa 
riso e cotone. Con la scoperta dell’America giunsero 
mais e patate. 

La rotazione triennale predominò fino al XVII secolo. 
Lo sviluppo dei commerci stimolò l’uso di nuove 
tecniche come la rotazione pluriennale con cui venivano 
lasciati spazi per l’allevamento con più concime 
naturale. Nel ‘700 nascono grandi aziende agricole 
gestite in modo imprenditoriale. Nell’800 compaiono 
piante più produttive (mais) e a fine secolo i primi 
trattori e concimi chimici. Nel ‘900 l’agricoltura ha 
avuto molti sviluppi tecnologici (mezzi agricoli e 
concimi) che sicuramente continueranno. 

Classe 2^ H 

Sviluppi e cambiamenti: dalla Mezzaluna fertile ai trattori tecnologici 

Il difficile rapporto con il cibo 
Analisi di un inquietante fenomeno sociale 
Ogni aspetto della nostra esistenza riflette la 
tendenza della società moderna verso la perfezione, 
la bellezza fisica, il successo. Televisione, stampa, 
alta moda : tutti ci trasmettono lo stesso messaggio, 
esaltando modelli nei quali ognuno di noi vorrebbe 
rispecchiarsi. Gli esempi proposti dai mass media 
hanno spesso un'influenza negativa sugli 
adolescenti, solitamente ragazze, che possono 
cadere vittime di malattie come l'anoressia e la 
bulimia. 
Non è solo colpa dei media: le cause di queste 
patologie possono anche essere sintomo di 
qualcosa di più profondo: traumi psicologici, 
rifiuto della società, ribellione. 
L’anoressia è il rifiuto di mangiare e porta come 
conseguenza l’abbassamento del peso del proprio 
corpo, sotto la percentuale dell’85% del peso 
previsto per la propria costituzione. Gli anoressici 
hanno deciso di dimagrire, e mostrano una 
irrazionale paura di recuperare il peso perduto 
anche se il loro organismo è sottoposto ad una 
evidente denutrizione. Questo fenomeno interessa 
molto le ragazze, che spesso soffrono, per 
conseguenza, di amenorrea, cioè saltano il ciclo 
mestruale per periodi di almeno tre mesi. La 
anoressia diventa nervosa e cronica quando i pasti 
vengono completamente aboliti. L’organismo, 
però, ha le sue difese, e quindi induce un senso di 
fame insopportabile, per sopperire alla mancanza di 
cibo. A questo punto spesso l’anoressico si oppone 
al senso di fame inducendo il vomito, assumendo 
farmaci lassativi o diuretici, oppure svolge 
un’attività fisica esagerata nel tentativo disperato di 
continuare a controllare il proprio peso. Talvolta 
l’anoressico si arrende al senso di fame e si 
abbuffa. Se le abbuffate acquistano cadenza 
almeno settimanale, ecco che l’anoressico, 
paradossalmente, potrebbe diventare bulimico. 

La bulimia è la condizione di chi consuma cibo in 
quantità decisamente superiori alla norma. Spesso 
l’abbuffata si accompagna alla sgradevole sensazione 
di non riuscire più a fermarsi una volta che si è 
iniziato a mangiare. Paradossalmente anche il 
bulimico adotta gli stessi comportamenti 
dell’anoressico per compensare le abbuffate e 
impedire il conseguente aumento di peso: quindi si 
induce il vomito, abusa di farmaci lassativi e diuretici, 
ed effettua lunghe sedute di fitness. Tuttavia, oltre alle 
analogie, occorre osservare le differenze, che non 
sono poche. Per esempio, la persona che soffre di 
bulimia nervosa è più istintiva della persona che 
soffre di anoressia, ha meno forza di volontà e, a 
differenza della anoressica, è estremamente scontenta 
della sua condizione, poiché anche il bulimico 
desidera essere magro. Una ragazza bulimica ha 
infatti spesso le identiche ambizioni di una ragazza 
anoressica, ma non sopporta la ferrea disciplina 
necessaria a ridurre drasticamente l’apporto di cibo. 
Queste malattie sono classificate tra quelle 
psicologiche e non solo fisiche. Ciò che porta al loro 
insorgere è da ricercarsi, oltre che nell'influenza 
esterna di moda e mass media, anche nei processi 
psicologici e nel carattere di ogni singola persona. Si 
tratta tuttavia di malattie ad oggi impossibili da 
comprendere a fondo per chi non le vive, se non in 
prima persona, almeno da vicino. 

Spesso chi ne è affetto rifiuta la propria condizione 
e di conseguenza anche le cure necessarie. 
Solitamente ai disturbi alimentari si accompagna la 
depressione, che può essere causa scatenante o un 
disturbo indotto successivamente; in entrambi i 
casi la persona, già provata sul piano fisico, può 
arrivare ad atti anche estremi: non si tratta più 
"solamente" di digiunare (anoressia) o di 
"ingozzarsi" per poi rigettare il cibo (bulimia), ma 
si arriva ad auto-punirsi ed auto-lesionarsi per la 
poca considerazione di sé e per la propria 
condizione. Attualmente esistono centri specializ-
zati che seguono ragazze e, più raramente, ragazzi 
anoressici e/o bulimici durante il decorso della 
malattia per cercare di aiutarli a migliorare il loro 
rapporto col cibo e con sé stessi; purtroppo la 
soluzione a questa sorta di "auto-distruzione", che 
in alcuni casi può portare anche al suicidio, è ben 
lungi dall'essere trovata 
Le diverse realtà che caratterizzano il mondo 
odierno hanno del paradossale. Il nostro pianeta, 
dal punto di vista economico e quindi anche 
alimentare, presenta una netta spaccatura tra Nord 
e Sud. I paesi cosiddetti del "terzo mondo" 
mancano di cibo, acqua e generi di prima necessità. 
Sul piano opposto, i paesi "sviluppati" presentano 
un'abbondanza di cibo quasi eccessiva, che 
attualmente spinge milioni di persone ad acquistare 
pillole e medicine per contrastare l'assunzione di 
grassi e calorie. Nel sud del mondo, cibo è 
sinonimo di "sopravvivenza", nel nord, sembra 
esserlo di "problema". Qui i casi d'obesità, 
anoressia e bulimia sono sempre più diffusi e 
l'impressione, in entrambe le regioni terrestri, è 
proprio quella di assistere ad un processo di 
"distruzione", sia esso fisico o mentale. 
Essere molto magri non significa affatto essere 
felici!                                                      Classe 2^E 
                                                              

Essere molto magri non significa 
affatto essere felici.  
Traumi psicologici, rifiuto della 
società e ribellione sono spesso alla 
base di anoressia e bulimia.  

L’illustre signor Stomaco mi accoglie con cortese disponibilità e 
approfitto subito per sottoporlo a un fuoco di fila di domande. 
Di quale apparato fa parte? 
Faccio parte dell’apparato digerente insieme alla bocca dove inizia la 
digestione, alla faringe e all’esofago dove il cibo transita fino 
all’intestino tenue e crasso. Il nostro scopo è trasformare le sostanze 
complesse contenute negli alimenti in sostanze semplici che 
l’organismo può assorbire. 
Come avviene la digestione? 
Grazie ai succhi liquidi prodotti dal Fegato e dal Pancreas, due grosse 
ghiandole. 
Lei esattamente dove si trova? 
Sono un organo a forma di sacco che si trova sotto il diaframma. 
Quali sono le sue funzioni? 
Sono un contenitore di cibo, un rimescolatore e uno sterilizzatore.  
A cosa sono sottoposti gli alimenti? 
Al mio interno il cibo frantumato e impastato, chiamato bolo ali-
mentare, è sottoposto sia all’azione meccanica delle mie robuste pareti 
muscolari rivestite da una mucosa, sia all’azione chimica del succo 
gastrico. 
Scusi, ma esattamente cos’è il succo gastrico? 
E’ una mia caratteristica specifica. Me ne occupo personalmente. E’  

un “distillato”, se così posso esprimermi, è un liquido acido che contiene numerosi enzimi 
come la pepsina che rompe le proteine in pezzi più piccoli, la chimosina che agisce sulla 
caseina del latte coagulandola,  la lipasi gastrica che spezza le molecole dei lipidi. E’ una 
secrezione acida perché contiene enzimi che uccidono i batteri contenuti nel cibo.. 
Per quanto tempo gli alimenti restano al suo interno? 
Trattengo gli alimenti per circa quattro ore. Con gli zuccheri me la cavo velocemente. Sono i 
lipidi che mi rallentano, a volte non poco,  
 però io sono uno stomaco di ferro.  
Digerisco qualsiasi cosa.  
Gli alimenti come passano da lei all’intestino? 
Attraverso la valvola muscolare chiamata Piloro. 
Il suo è davvero un lavoro importante e proprio  
per questo è diventato protagonista di molti  
modi di dire. Li conosce? 
Mi metta alla prova…non ho peli sullo… stomaco io! 
Avere lo stomaco da struzzo? 
Facile! Essere in grado di digerire anche i cibi più pesanti. 
Dar di stomaco?  
Vomitare! 
Avere lo stomaco in fondo alle scarpe? 
Avere un grandissimo appetito. 
E’ stato bravissimo! E’ stato davvero un grande onore parlare con lei                 Classe 2^ A                                                          
 

Ma se senti le 
farfalle nello 
stomaco, non è un 
problema di 
digestione: è Amore! 

Uno tra gli organi più importanti dell’apparato digerente si mette a nudo per noi 
 

Intervista esclusiva allo Stomaco 



 
 

Esperimento tecnico-scientifico per indagarne la composizione  

IL LATTE. LO CONOSCIAMO DAVVERO? 
Alla scoperta dei segreti di un alimento completo per la nostra vita quotidiana 
Tra tutti gli alimenti analizzati in scienze e 
tecnologia in questi mesi, ci ha incuriosito il latte, 
che si presenta come un liquido uniforme, bianco e 
torbido.  Il suo scopo fondamentale è quello di 
garantire la vita ai cuccioli. Il latte e i prodotti 
derivati costituiscono da soli uno dei cinque gruppi 
di alimenti che debbono essere sempre presenti, in 
quantità diversa a seconda dell’età e delle 
condizioni fisiologiche, nell’alimentazione quoti-
diana. Il latte è un alimento altamente nutritivo che 
contiene proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, 
vitamine ed è ricco di calcio. Ma il latte è anche un 
alimento vivo: al suo interno si trovano i batteri 
lattici e altri microrganismi più o meno utili.  
Nel latte vaccino, lo zucchero principale è il 
lattosio (4,5%) che viene diviso nell’organismo nei 
due zuccheri glucosio e galattosio grazie all’azione 
di un enzima specifico, la lattasi; la percentuale di 
grassi può variare dal 3,5% al 4,4%. Le proteine 
(3,3%) sono caratterizzate da alto valore biologico, 
in quanto sono costituite da tutti gli aminoacidi 
essenziali per l’organismo: pertanto il latte e i suoi 
derivati non dovrebbero mai mancare nelle dieta 
alimentare. Il latte contiene quantità significative di 
vitamina A, B1, B2, B5 e B12, che vengono in 
parte distrutte nei trattamenti termici che subisce 
prima di essere commercializzato. Inoltre contiene 
il calcio, la cui fissazione nelle ossa avviene 
prevalentemente nell’età evolutiva, e il fosforo. 
Noi della 2^C abbiamo effettuato l’esperimento 
che vi documentiamo qui a fianco per scoprirne la 
composizione.  
E’ stato davvero molto interessante! 
Se hai a disposizione i materiali occorrenti, provaci 
anche tu e trasformati, come abbiamo fatto noi,  in 
un giovane scienziato in erba! 
 

Versiamo nel pentolino 250 ml di 
latte e facciamolo scaldare su di 
un fornelletto fino a 50°C uti-
lizzando il termometro; aggiun-
giamo 3 cucchiai di aceto e me-
scoliamo. Lasciamo riposare per 
almeno 5 minuti. Notiamo la for-
mazione di coaguli.   

 

Materiali e strumenti:  
latte intero,  
aceto bianco,  
pentolino,  
cucchiaio,  
fornello elettrico,  
termometro,  
imbuto,  
colino,  

 

tela o carta da filtro,  
beuta, 
provetta,  
pinze di legno,  
lampada ad alcool,  
fogli di carta, 
indicatori universali. 

Esecuzione e osservazioni 

Versiamo il con-
tenuto del pento-
lino nella beuta su 
cui abbiamo siste-
mato l’imbuto, il 
colino e la tela per 
filtrare. Sulla tela è 
rimasta una sostanza 
bianca simile a una 
crema,  

nella beuta 
è passato un 
liquido gial-
lo cioè il 
siero del 
latte. 
 

Mettiamo questo liquido filtrato nel 
pentolino sul fornello facendogli 
raggiungere una temperatura mas-
sima di 80°C (non deve bollire) e 
facciamolo raffreddare. Sono 
comparsi altri coaguli che racco-
glieremo con una seconda filtrazione. 
Per visualizzare meglio ciò che 
accade, si è versato un po’ di siero 
della beuta in una provetta poi messa 
sulla lampada alcool. 

Quindi prendiamo un foglio di carta e dividiamolo in due parti. Strofiniamo su una metà il coagulo rimasto con la 
prima filtrazione e sull’altra parte quello rimasto con la seconda. Facciamo asciugare. 

 Conclusioni  
Dopo aver messo l’aceto, il latte si è acidificato e si è formata la cagliata che contiene la caseina 
denaturata, è un po’ quello che accade nello stomaco con la chimosina del succo gastrico. Nel siero sono 
rimaste altre proteine come l’albumina, che si è coagulata dopo aver riscaldato il siero. Sulla carta dove 
si è strofinata la caseina è rimasta una macchia traslucida: questa è la tipica reazione dei grassi, che 
infatti sono inglobati tra le molecole della caseina, mentre sono assenti nell’albumina. Se si mette un 
coperchio sul pentolino mentre il latte si riscalda, si metterà in evidenza la presenza di acqua nel latte, 
sul coperchio si formeranno gocce di acqua dovute alla condensazione del vapore acqueo 

 

Il pH del nostro latte è 
circa 6, ma dopo aver 
messo l’aceto è risul-
tato circa 4. 

Classe 2^ C 

Aver un buon apporto energetico 
al mattino ci permette di af-
frontare più serenamente i carichi 
che la giornata ci riserva    (siano 
essi lavorativi che scolastici). Da 
più parti viene sottolineato come 
le buone abitudini alimentari siano 
alla base della “salute” in senso 
lato. Fisiologicamente il nostro 
organismo riesce a sostenere il 
digiuno notturno grazie alle 
riserve glicogeniche presenti nel 
fegato e in minor misura nei 
muscoli. Tale patrimonio 
energetico può tuttavia durare 
circa otto ore nei bambini, fino a 
dodici negli adulti. Superato tale 
periodo di digiuno, il nostro 
organismo deve attingere ad altre 
riserve energetiche  (grassi e 
proteine)  per ottemperare alle ne - 

L’importanza della prima colazione! 
Un carico di energia per affrontare le fatiche che la giornata ci riserva 

La seconda B a tavola 

cessità metaboliche, con le ben 
note scorie che si possono 
accumulare nel sangue (corpi 
chetonici). 
È pertanto estremamente 
importante fare il carico di 
carboidrati che ci permetta di 
disporre del glucosio, la più 
importante fonte energetica per 
il normale funzionamento delle 
cellule. Laddove non si 
consumi un pasto equilibrato 
sin dal mattino è inevitabile che 
si abbiano delle difficoltà nelle 
performance quotidiane 
(riduzione del livello di 
attenzione scolastica, fame 
incontrollabile nelle ore 
successive che ci orienta verso 
le abbuffate ). 

Classe 2^ B 
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Quando, come, dove, con chi, con cosa… facciamo colazione! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“IL GIULLARE  
DI DIO” 

Nella chiesa di San 
Giovanni in Laterano è 
stato trovato un fram-
mento che… sembra 
proprio suo!  
Egli si è definito “il 
giullare di Dio”, usando 
un termine che designa gli 
artisti di strada, i poeti e 
gli acrobati. Giotto ha 
sconvolto la pittura con 
un’autentica rivoluzione, 
infatti ha recuperato la 
tridimensionalità perduta 
dello spazio nel medioevo 
e restituisce alle figure 
plasticità, concretezza e 
volume.  

                    
Classe 2^B di Manta 

Manta - Gli alunni delle classi seconde 
hanno allestito un laboratorio particolare: 
per Natale si è deciso di creare una grande 
palla di Natale di carta. 
 
 

Ritratto di Giotto, anonimo 
del XVI secolo, Louvre 

Scuole più belle in vista delle Feste 
Costruire un icosaedro 
decorativo: la palla di Natale 

OCCORRENTE 
 20 Fogli 20x20 
 Un compasso 
 Matita, gomma e pennarelli o 

pastelli colorati 
 Glitter e brillantini colorati 
 Pinzatrice 
 Colori a tempera e spugnette  
 Nastro o spago 

 
COME PROCEDERE 
Prendete un foglio quadrato e disegnate 
con un compasso la circonferenza 
massima, quindi ritagliatela. Disegnate 
un triangolo equilatero e piegate lungo i 
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Giotto, il più grande pittore italiano del primo Trecento, al 
servizio del più grande santo, “San Francesco”. Davvero per il 
giubileo del 1300 è stato chiamato da papa Bonifacio VIII? 
Ma per affrescare quale grande monumento della capitale? 

 

dentro al poligono disegnate una figura natalizia a vostra scelta e coloratela con pennarelli 
e/o pastelli. A questo punto ci sarà da sporcarsi le mani… glitter a volontà!!! L’ esterno del 
triangolo è rimasto bianco, ma nessun problema: coloratelo con le tempere di colori a 
vostro piacimento. Infine pinzate i lati dei venti triangoli formando una palla e otterrete il 
vostro originalissimo lavoretto di Natale! Questa struttura ha il nome di icosaedro, 
costituito da venti facce triangolari. Abbiamo appeso la nostra vicino alle scale della scuola, 
così ogni volta che i ragazzi entrano vedono i loro capolavori.    
              Classe 2^A di Manta 

SALUZZO SI FA BELLA PER LE FESTE 
Il Natale quest’anno è più scintillante che mai! 
Nel mese di dicembre 
Saluzzo si trasforma in un 
accogliente e festoso sa-
lotto ricco di luci, orna-
menti e musica. La citta-
dina si prepara per il 
Natale, la festa più attesa 
dell’anno da grandi e 
piccini. Canzoncine nata-
lizie provenienti dai bar in 
centro, risate dei bambini 
che giocano e si diver-
tono,  luci di Natale sopra 
le teste dei passanti. Tutto 
questo fa da “corona” al 
Natale saluzzese, que-
st’anno più scintillante 
che mai!  
L’ unica cosa che manca 
è la candida neve che 
avrebbe reso il paesaggio 
molto più suggestivo.  Le 
vetrine dei negozi sono 
quasi tutte addobbate allo 
stesso modo: alberelli di 
Natale, qualche presepe, 
tante stelline luccicanti, la 
finta neve e alcune hanno 
perfino renne o Babbi 
Natale, talvolta anche 
meccanici. Si respira 
un’aria magica e allegra, i 
bambini corrono felici 
nelle aree  pedonali  men- 

mentre genitori e nonni si scambiano 
auguri con amici e parenti, di-
menticando anche solo per poco il 
momento critico che molti stanno 
vivendo. Le persone sembrano tutte 
più contente, disponibili e indaf-
farate. Anche quest’anno la 
tradizionale 

pista di pattinaggio sul ghiaccio sotto 
“l’ala di ferro” intratterrà giovani e 
bambini, mentre le chiese accolgono 
fedeli e turisti per la visita ai presepi 
allestiti con impegno e amore da ragazzi  
e volontari. E se si punta il naso all’insù 
attraverso le finestre si possono scorge - 

re alberi di Natale che lampeggiano e 
brillano di colori diversi. Le scuole sono 
chiuse e i ragazzi passeggiano felici e 
spensierati per le strade della città, 
respirando l’aria fredda e magica che 
profuma di Natale. 

         Classi 2^B e D 
          

Per il giubileo il papa  
lo vuole a  Roma 
 

Nella foto, Corso Italia con il suo  fiume di luci da www.targatocn.it 
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Manta. Gli alunni della classe  2^ A hanno deciso, sotto la guida della professoressa di scienze, di 
provare un esperimento facile e allo stesso tempo divertente. 
Hanno usato sale grosso, acqua, spago e una matita. 
La professoressa ha dato il compito di far bollire un po’ d’acqua in un pentolino con del sale grosso 
(più sale c’è, più ci sono probabilità che l’esperimento riesca). A seguire hanno versato il 
contenuto in un bicchiere; ai margini di esso, hanno appoggiato una matita a cui era legato uno 
spago lasciato a mollo nella soluzione. La riuscita dell’esperimento varia dai tre ai sette giorni, 
però dipende dalla quantità di sale in essa diffusa. 
I ragazzi hanno portato il pezzo di spago in cui  si dovrebbero essere formati i cristallini. 
La professoressa ha portato, invece, una lente di ingrandimento e un microscopio. 
Con essi, durante l’ora di scienze, la classe ha potuto osservare da vicino il proprio lavoro svolto e 
quello della professoressa. 
Ad alcuni alunni si sono formati i cristalli anche senza filo, sul fondo del recipiente; ad altri si è 
formato un accumulo bianco e opaco, mentre i propri veri cristalli devono essere lucidi di forma 
cubica. Questo accade perché il sodio perde un elettrone. 
L’esperimento, se riuscito, crea cristalli meravigliosi, splendidi, trasparenti e lucenti alla vista, 
senza l’aiuto dell’ingrandimento.  

Classe 2^A Manta 

 

Cronaca cristallina: un esperimento al quadrato 
 

La natura è un’artista raffinata 
Un’interessante variante rispetto alle solite lezioni 
 

Nel primo quadrimestre, i ragazzi della 2^ B di Manta hanno unito 
scienze con matematica. Studiando scienze e nello stesso momento 
le frazioni, i ragazzi hanno assemblato le due materie formando una 
poesia, una canzone o perfino una storia fantastica in cui i 
personaggi sono state proprio le nostre ossa: la clavicola, l’atlante,il 
femore…con all’interno numerosi quiz con frazioni.  Difficile da 
pensare, ma possibile! Anche agli studenti, all’inizio, pareva proprio 
un’idea impossibile, ma sono riusciti a ricavarne un trionfo di rime e 
storielle scherzose grazie alle quali non sono mancate le risate in 
classe.  Ma l’attività non era finita lì! Gli allievi hanno dovuto poi 
risolvere i “problemi”. I parere dei nostri  piccoli “geni”? “Non è 
stata roba facile, ma è stata una bella sfida!”. A dimostrazione che ci 
si può divertire imparando e allenare il cervello mescolando più 
materie insieme. 
                                                                              
                                                                               Classe 2^B Manta 

Ma anche le nostre performance  
non sono da meno! 

L’idea vincente: il superamento delle “materie” 

L’arte di imparare… ad imparare 

Abbiamo scelto questo grande personaggio, perché ha portato tante innovazioni in campo tecnologico creando cose che oggi 
sembrano banali ma, in realtà, all’epoca della nascita di Internet  furono veramente  stupefacenti. 
Interviewer: Good morning mr. Jobs. 
Jobs: Hi! 
Interviewer: What was your first device? 
Jobs: I created the “APPLE ONE” with my friend Steve Wozniak in 1976. 
Interviewer: Why did you choose this name for your industry? 
Jobs: I choose it, because I was an hippie and I went to an apple plant. 
Interviewer: Why did you collaborate with Steve Wozniak? 
Jobs: Because he was my neighbour and he worked to make an illegal phone. 
Interviewer: When did you have the idea to expand your industry? 
Jobs: In 1977, when I made up the first personal computer the “APPLE TWO”. 
Interviewer: When did your industry have the “economic boom”? 
Jobs: When Steve Wozniak planned to make an innovative computer the “MACHINTOSH”. 
Interviewer: When did your financial problem start? 
Jobs: It began when Bill Gates, my apprendice, copied my “MACHINTOSH”. 
Interviewer: When did your “Ipod” have the “economic boom”? 
Jobs: In 2001 because people could have a lot of songs in a little space. 
Interviewer: What was the coolest thing invented? 
Jobs: The real evolution was the “Iphone”, in 2007, because people could surf the internet and         
call by  using  the same device. 
Interviewer:  OK, thanks a lot and bye Mr.  Jobs! 
Jobs: It was really nice to be interviewed. OK, bye.                                                                                  Classe 2^ A Manta 

 

Nella foto, Steve Jobs 1955-2011 

“Business artist” come Warhol, generatore di icone pop come Lennon, Steve Jobs è decisamente più di un artista” 
scrive di lui il critico Domenico Quaranta 
 Inventore geniale o artista? 

alla Sagrada Familia di Barcellona), ha proposto 
nuove applicazioni del mosaico, inserendo frammenti 
di pietre colorate, marmi, smalti e ceramica, che 
vanno a ricoprire anche oggetti tridimensionali. Il 
mosaico è ancora oggi utilizzato come elemento 
decorativo in cui geometria ed eleganza si fondono in 
una particolare suggestione. 
Anche noi abbiamo voluto sperimentare il fascino di 
questa particolare tecnica, rappresentando attraverso il 
mosaico, figure e simboli di vario tipo. E’ stata 
un’esperienza sicuramente interessante e gratificante.                                       
                                                                  Classe 2^ C 
                                                                                                       
 

Quest’anno siamo venuti in contatto anche con la tecnica del mosaico. 
Il mosaico è una composizione pittorica ottenuta mediante l'utilizzo di frammenti 
di materiali (tessere) di diversa natura e colore, che può essere decorata con oro e 
pietre preziose. La storia del mosaico ha inizio con le prime civiltà e risulta essere 
fra le prime forme artistiche, assieme alla scultura, fra le arti figurative. 
Risalgono al 3000 a.C. le prime decorazioni impiegate dai Sumeri, ma poi questa 
tecnica fu utilizzata anche da molti popoli successivi, tra cui Greci, Germani e 
Romani. Nell'Impero romano i cristiani lo usarono per decorare catacombe e 
chiese, tra cui Santa Sofia a Istanbul e San Vitale a Ravenna.  Nel corso del ‘900 
lo stile eclettico dell'architetto catalano Antoni Gaudí (che ha legato il suo nome 

Il fascino senza tempo del mosaico 
Sempre attuale! Pensate ai pixel della computer grafica 

Ogni anno per Natale i professori di arte fanno fare dei lavoretti ai ragazzi per far 
vivere la festività anche a scuola con i propri compagni, oltre che a casa con i propri 
familiari. Quest’anno si è scelto di fare un presepe moderno con personaggi colorati 
in modo diverso con linee spezzate, curve e miste. I personaggi del presepe sono 
colorati così perché si è voluto imitare un pittore americano: SOL LEWITT che nel 
1999 ha dipinto una chiesa, mai consacrata, nella MORRA (nelle Langhe in 
provincia di Cuneo). Era stata costruita nel 1914 con lo scopo di riunire la gente che 
lavorava nelle vigne circostanti in caso di temporali o violente grandinate. Col 
passare del tempo, non più frequentata e, quindi, trascurata, la cappella era andata in 
rovina. SOL LEWITT, mentre era nelle Langhe per partecipare ad una mostra, non 
restò con le mani in mano vedendo la chiesa rovinata. Gli balenò un’idea: chiamò il 
suo amico DAVID TEMLETT e così cercarono di ristrutturarla e metterla a nuovo 
dividendosi i compiti; a SOL l’esterno e a DAVID l’interno. Nella nostra scuola il 
professor Palmero e il professor Beoletto hanno fatto dipingere i personaggi, il 
professor Beoletto ha anche fatto riprodurre la facciata principale della chiesa, su un 
grande cartone                                                                                              Classe 2^E.                                                                      
                                                                                                                  

UN PRESEPE COLORATO 
Omaggio a un famoso pittore La cappella 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Una ribec 
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L’annuale concerto proposto dai docenti e dagli alunni del corso A, ad indirizzo musicale, è andato in scena mercoledì 17 dicembre 2014, alle 21. 
Il luogo di ritrovo predisposto si è subito affollato di genitori, nonni o semplicemente amici venuti ad assistere allo spettacolo che si è rivelato un gran successo: gli 
applausi alla fine di ogni pezzo sono stati lunghissimi e fortissimi. I brani sono stati eseguiti in maniera grandiosa dalla numerosa orchestra degli alunni delle classi 
seconda e terza, divisi tra violini, flauti, chitarre, tastiere e percussioni. Le esecuzioni di Bianco Natale, Il est né le Divin Enfant, Bel Danubio Blu, A Natale puoi, 
Wassail, Kumbaya, Jingle Bell Rock sono state il risultato di numerose ore di studio e prove, curate dai professori di strumento che non hanno faticato poco a mettere 
insieme il concerto. 
L’orchestra era accompagnata dal coro formato dagli alunni delle classi prime A, B e L. Ovviamente l’emozione si leggeva sui volti dei musicisti intimoriti dallo sguardo 
attento del grande pubblico. Nonostante ciò, i ragazzi se la sono cavata egregiamente e alla fine hanno concesso anche il bis al pubblico festante. 
Alla destra dell’orchestra, ha destato notevole interesse anche il presepe progettato dai professori di arte Beoletto e Palmero, ispirato all’opera del famoso artista Sol 
LeWitt, che ha realizzato una cappella variopinta in mezzo alle vigne di Barolo dei cui colori il presepe si è vestito. L’opera natalizia ha visto tra i suoi personaggi un 
direttore d’orchestra e numerosi altri mestieri contemporanei trasformati in statuine alte circa un metro realizzate in cartone e dipinte con vivaci colori a tempera dagli 
stessi alunni musicisti.  Si può proprio affermare che l’arte a Natale alla Rosa Bianca si è manifestata nelle sue diverse sfumature armoniche. 
                                                                                                                                                                                                                                                           Classe 2^A 
 

Il consueto appuntamento con la bella musica di Natale alla medie saluzzesi 
 
“JINGLE BELLS, JINGLE BELLS” 
 Il 17 dicembre scorso, presso la palestra, si è svolto con successo l’atteso concerto natalizio 
 

L’ emozione di un flauto che suona, un coro 
di cento alunni che riempiono il silenzio di 
una fredda serata di Dicembre. Questo è 
quello che è successo martedì 23 dicembre 
nell’ oratorio ”arcobaleno” dove si sono dati 
nuovamente appuntamento tutti i ragazzi 
della scuola media statale “Rosa Bianca” del 
plesso di Manta.     All’ evento erano presenti 
gli alunni delle sei classi, i professori  Franco 
Prochietto e Diego Ponzo, hanno fatto 
eseguire loro i brani natalizi e non solo, con 
arte, vera sinfonia e un eccellente spirito di 
lavoro collettivo. Tra applausi e orgoglioso 
lavoro svolto fino a oggi, questi ragazzi 
hanno dato prova dell’entusiasmo nel voler 
crescere con tutta la loro forza e volontà.  
                                                                     

Classe 2^B di Manta 

I FLAUTI IN  
UNA COLONNA 
SONORA 
 

I professori hanno diretto i 
ragazzi di Manta  in  un 
magnifico concerto natalizio. 
 

Nella foto, un momento del concerto 

Edizione Straordinaria 

 

Con l’insegnante di musica abbiamo fatto delle ricerche sui gruppi di musica pop più famosi di oggi e del passato. La 
band che ha riscosso maggiore successo tra di noi è stata quella dei One Direction. 
Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan, meglio noti come One Direction, hanno 
iniziato la loro avventura come band nell’edizione 2010 di X Factor UK. Erano arrivati al talent show come 
concorrenti singoli – e quindi “rivali” nella categoria “solisti” – ma per volere dei giudici si sono ritrovati ad essere un 
gruppo e ad avere uno strepitoso successo. 
Il gruppo anglo-irlandese ha venduto in totale circa 30 milioni di registrazioni e ricevuto numerosi premi, tra cui 
quattro BRIT Award e quattro MTV Video Music Awards.  
Nel 2014, secondo il  Sunday Times, i One Direction sarebbero la boyband più ricca della storia della musica 
britannica, grazie ai tour, ai dischi venduti e alle altre attività commerciali legate al loro lavoro. 
Lo stile musicale è rock-pop e What make you beautiful è la loro canzone che ha avuto più successo. 
I componenti e la musica della band piacciono soprattutto a noi ragazze, ma anche molti dei nostri compagni, (sotto 
sotto!), apprezzano il loro stile. 

Classe 2^ H  

Conosciamo meglio la band inglese che fa impazzire le teenagers 
 ONE DIRECTION … ONE PASSION 
 

Il Maestro  regala un momento di musica ai presenti. Ad ammirare e ascoltare questo 
professionista, in  veste di  docente, gli studenti  della II e  III media e la classe 5 
elementare di Manta con la presenza del  sindaco del paese Mario Guasti.                                                                
Il maestro accompagnato dal pianista Marco Grisanti, impegnato nella diffusione 
dell’educazione musicale e  nella salvaguardia del patrimonio artistico italiano, ha 
trasmesso la sua musica nell’affascinante cornice del Salone delle Grottesche del 
castello di Manta, concesso in comodato al Fondo Ambiente Italiano dalla contessa 
Elisabetta de Rege Thesauro Provana del Sabbione nel 1984, affinché fosse inserito in 
un unico  progetto di gestione e valorizzazione culturale. Uto Ughi ha inoltre interagito 
con gli alunni chiedendo loro se apprezzassero di più il suono del violino, quello del 
pianoforte oppure i due strumenti insieme; nonostante le risposte siano state 
discordanti, il violinista ha apprezzato la partecipazione degli alunni.  L’incontro si è 
concluso con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti.  
      Classe 2^ B di Manta                                  

Una lezione di alto livello in una cornice incantata 
 

Uto Ughi al castello di Manta 

Uto Ughi con il suo 
celeberrimo violino 
 

                                                                                                       
Il primo suona la viella, uno strumento di origine bizantina, 
a corde con cassa armonica  a fondo piatto di forma ovale.                                                                      
 Il secondo suona la ghironda, uno strumento particolare 
dotato di una ruota che, azionando una manovella, sfrega le 
corde.                                                                    
 Il terzo usa il salterio, uno strumento di forma triangolare 
che si suona con le dita o con il plettro ed è derivato dalla 
cetra classica.                                                    
L’ultimo suona la ribeca, uno strumento ad arco con cassa 
armonicaaallungata.                                                                             
Questi musici ci accompagneranno nelle danze e per tutta la 
serata ci allieteranno con le melodie dei loro magici 
strumenti.                                                                                                                                    

                                             Classe 2^ C 
            

Un tuffo fra gli strumenti musicali del Medioevo 
 
Salve a tutti, miei cari ospiti; è un onore per me potervi accogliere nel mio castello. 
Per questa serata ho pensato di invitare alcuni menestrelli che sono venuti con i loro 
strumenti.  
 

Una ribeca 
 

Il più grande violinista italiano possiede anche uno splendido violino Stradivari 
Van Houten-Kreutzer del 1701.  
 

I RAGAZZI E LA MUSICA 
Le canzoni “leggono” gli stati d’animo e aiutano a capire chi siamo. 
 La musica accompagna la nostra esistenza quasi in ogni ora del giorno. Forse ci aiuta 
a liberare la mente, a volte funziona come base per iniziare bene la giornata, se la 
ascoltiamo prima di momenti importanti ci dà la carica. In un mondo dominato 
rigidamente dalla logica e dalla razionalità, la musica rappresenta la parte emotiva. 
Alcuni scienziati parlano di “effetti collaterali” sugli adolescenti, che l’ascoltano 
mentre studiano e riescono a concentrarsi meglio, oppure cantano i loro motivetti 
preferiti prima di qualche azione importante, ad esempio una prova da superare. 
Molti studiosi affermano che la musica è vicina alla matematica, ma l’armonia e il 
ritmo parlano più al cuore che al cervello. Quando si è giù di corda per qualche 
delusione, ci si ritira nella propria stanza e si ascolta musica fino a calmarsi. Le 
canzoni leggono i nostri stati d’animo e ci aiutano a capire chi siamo. Nonostante la 
musica si ascolti spesso in solitudine, è bello farlo anche in compagnia: assistere ad 
un concerto, ad esempio, è un’esperienza profonda e suggestiva: condividere le 
stesse emozioni e sentirsi parte di una comunità provoca sensazioni forti e 
ineguagliabili. 
                       Classe 2^ A Manta 
       



   

Guardare questo musical, divertente e allegro, 

Monologo dello strumento che ha rallegrato corti e piazze 

LA PAROLA ALLA GHIRONDA! 
Dimenticata per decenni, ritorna da “padrona” nella musica occitana 
 Certo, oggi non sono considerato uno strumento che fa parte del “Gotha” dell’Orchestra moderna, ma sono 
uno dei più antichi! Io ho sorvolato diversi secoli facendo musica sia presso le corti sia nelle piazze, come si 
direbbe oggi, uno strumento per tutti! Tutti mi volevano, ero suonata addirittura da persone che avevano 
qualche difficoltà fisica, ero infatti chiamata anche “VIOLA DA ORBI”, ero suonata da mendicanti, da ciechi, 
da sacerdoti, da nobili: io non sono un tipo “Schizzinoso”! 
Sono in grado di eseguire sia le note di accompagnamento sia la melodia! Dentro di me è come abitassero 
diversi strumenti! Sono uno strumento polifonico! Non come quel mio lontano parente del violino che si dà 
tutte quelle arie in orchestra, lui esegue solo una nota per volta, se riesce a farne due o tre poi si affatica assai e 
ci vuole un violinista esperto! Io sono in grado di eseguire note lunghe, lunghissime senza respirare, e 
contemporaneamente le note della melodia!  
Per non parlare del ritmo; io sono proprio “portata” per eseguire ritmi di danza, grazie alla tecnica dei “colpi 
di manovella” che sollecitano la corda della “trompette”! Insomma, io faccio tutto! E guardali quei miei 
lontani parenti a corde sfregate, i violini, le viole, i violoncelli, i contrabbassi! Loro, se non sono in compagnia 
non suonano in orchestra! Buaah! Quanta scena! E guardateli! I violini nell’orchestra sinfonica sono 
addirittura 32! E fanno spesso la stessa melodia! E poi, tutti in fila come soldatini con il papillon e tutti 
impettiti! Suvvia, siamo un po’ più “casual”!  
E ascoltate il mio suono, quando mi impegno! E’ forte come un’orchestra d’archi! E inoltre faccio divertire 
con le mie musiche, sia i nobili di un tempo sia i popolani! Io sono in grado di invitare tutti a danzare e a 
cantare!  
Ricordo quando nel Medioevo ero lunga quasi due metri e ci volevano addirittura due persone per suonarmi; a 
quel tempo aiutavo addirittura i cantori a trovare la giusta nota nelle prove del coro in Chiesa! Insomma io ero 
adatta sia per la musica sacra che per la musica profana! Odio le specializzazioni di adesso!  
Mi dicono che in orchestra nessuno strumento può fare qualche nota in più rispetto a quello che vi è scritto sul 
pentagramma; suvvia, cosa sarà mai qualche improvvisazione, qualche “noticina” eseguita qua e là per 
“abbellire” un poco la composizione! 
Debbo dire che sono stata un po’ “dimenticata” per alcuni decenni, ma ora sono nuovamente sulla bocca di 
tutti! Grazie a quel Sergio Berardo che non va più da nessuna parte senza di me! Mi fa nuovamente suonare 
tutte quelle musiche di un tempo dette “occitane”, oh, che bello, mi sento di nuovo ringiovanita! Dopotutto 
posso dire che ho circa 1000 anni!!! Certo, per suonarmi bene ci vuole un poco di fatica, non come quegli 
strumenti più giovani di me che tocchi una cordicina e fanno il suono o tocchi un tasto e senti la musica; per 
me bisogna girare una manovella, poi con l’altra mano suonare su una tastierina, poi dare il giusto ritmo, mica 
cose da sedentari come adesso!  
Non parliamo poi degli strumenti elettrici dove basta che manchi la corrente e sono tutti morti!!! Ma dove 
siamo? Ma son cose serie queste? La mia musica costa un po’ di fatica, ma è veramente musica che scaturisce 
dentro di me e, anche se va via la luce, io suono lo stesso e più forte di prima!!! D’altronde come avrei fatto 
quando la gente di notte accendeva solo le candele?  
Sono contenta che anche i liutai non si sono dimenticati di me, e oggi mi producono in centinaia di esemplari. 
Ora vi saluto e mi fermo un po’ anche per il fatto che devo passare un poco di pece sulla mia ruota! Ah, che 
giramento di testa! 

Classe 2^ B 
 

 

Davvero interessante l’unità didattica sul cinema che ha 
portato i ragazzi della 2^F a contatto con le colonne 
sonore di alcuni film famosi, come “La vita è bella”, 
“My heart will go on (da Titanic)” e “What a feeling (da 
flashdance)”. Incuriositi, gli allievi hanno raccolto 
informazioni sul significato di “colonna sonora” e 
ripercorso le sue origini, scoprendo che nell’antichità il 
cinema era diverso da oggi e come la modernizzazione, 
gli effetti speciali e le modifiche sono riusciti a renderlo 
più “reale”. La scoperta più grande è stata però il 
musical, uno spettacolo teatrale in cui la recitazione si 
alterna con canzoni, balli e brani strumentali. Per capirne 
il significato, i giovani musicisti si sono immersi nel 
ritmo incalzante di “Mamma mia”, musical, in due atti 
basato sulle canzoni del gruppo  musica-
le pop svedese ABBA.  
 
Il film racconta la storia di Sophie, una giovane ragazza 
che si sta per sposare e, non sapendo qual sia il suo vero 
padre, invita al matrimonio i tre uomini che avevano 
avuto una relazione con la madre, sperando di trovare 
quello giusto.  Quando i tre arrivano, vengono scoperti 
da Donna, la madre di Sophie. Donna, in preda al panico, 
confessa di aver ritrovato i suoi tre ex alle sorelle che, 
nella canzone “Dancing Queen”, la invitano a non 
preoccuparsi. Il giorno del matrimonio si avvicina e la 
paura di Donna di abbandonare la figlia prende il soprav- 
vento con le note di “Mamma mia”, ma un finale a 
sorpresa capovolge tutte le previsioni. 
 
 

 
Saluzzo, 19 dicembre 2014: incontro ravvicinato con uno strumento molto amato, la batteria. E’ davvero 
fantastica perchè dà ritmo e pulsazione: non ci resta che dar spazio a lei.  
 La mia generazione è nata negli Stati Uniti, nella metà dell’ Ottocento, grazie all’evoluzione della musica 
Jazz, ma in seguito i cinesi importarono dei tamburi più piccoli e i turchi migliorarono la costruzione dei piatti 
in rame e ottone. Noi siamo classificate come “Idiofoni”, che significa che non abbiamo un suono definito. 
Quali sono le sue grandezze strumentali?  
 Sono formata da molti pezzi, di diverso tipo e suono. La grancassa, il tamburo più grande della batteria, viene 
percossa con un pedale, inizialmente era suonata col piede. Il tom alto e il tom basso sono tamburi 
fondamentali per una batteria, generalmente sono posizionati di fronte al batterista, sospesi su appositi 
sostegni  fissati alla grancassa. Il tom basso o timpano è di diametro più largo, dotato di piedini che poggiano 
a terra, ha un suono molto basso;  il charleston è formato da una coppia di piatti che possono essere azionati 
con un comando a pedale e il ride, cioè il piatto di diametro maggiore della batteria con il ruolo di sostenere il 
ritmo e di evidenziare gli accenti. Il crash è un piatto posizionato solitamente dietro i tamburi e più in alto 
rispetto ad altri piatti; viene suonato prevalentemente colpendolo con il collo delle bacchette. L’ultimo pezzo è 
il rullante, un tamburo dotato di due pelli, utilizzato anche nelle formazioni sinfoniche orchestrali e 
bandistiche; nel rullante della batteria, al di sotto della pelle risonante, si trova una cordiera, azionata dal 
musicista per generare un suono più breve e secco, che lo caratterizza rispetto agli altri tamburi. Tutti questi 
pezzi sono suonati dalle bacchette, solitamente realizzate in legno di noce americano, ebano, quercia, acero o 
altre essenze esotiche: di recente sono state realizzate anche bacchette in fibra di carbonio, di lunga durata, o 
con parti intercambiabili. In passato erano diffuse anche bacchette in acrilico trasparente, di colori brillanti e 
persino fluorescenti o luminose.  
Com’è la vita degli strumenti a percussione come lei?  Per quanto riguarda i miei simili, io sono amico con 
tutte le batterie e tutti i batteristi del mondo: Roger Taylor, ex batterista dei Queen, Phil Collins, ex batterista 
dei Genesis e Phill Rudd, ex batterista degli AC/DC. Dal duemila è nata una nuova musica che in questi anni 
sta avendo molto successo: quella techno, dove non è presente la batteria. 
Non ha paura che questa novità la possa mandare “in soffitta”?  No, per niente! La batteria è stata sempre 
amata è lo sarà sempre!                                                                                                       Classe 2^ A 
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Intervista alla regina delle percussioni 
BATTE FORTE  
LA PASSIONE  
PER LA MUSICA 

Nella foto, una ghironda moderna 

Il 22 gennaio scorso all’Auditorium Rai di Torino si è 
esibita l’orchestra diretta da J. Valcuha. Lo spettacolo 
era diviso in due opere: Aufgang di Dusapin e La Sesta 
Sinfonia Pastorale di Beethoven.  
Al concerto hanno partecipato diversi musicisti con i 
loro strumenti a fiato, a corda e a percussione. Immerso 
nelle note della musica classica, il pubblico è stato rapito 
in sinfonie e melodie magiche capaci di trasformare la 
realtà. 
Valcuha, direttore principale dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai dal 2009, durante la prima parte del 
concerto è stato affiancato dal violinista R. Capucon, 
interprete e compositore di alcune delle più famose opere 
mondiali. 
Gli spettatori hanno vissuto emozioni indimenticabili. 

Classe 2^ B Manta  
 

In viaggio fra le note 
della musica classica 
 

C’erano anche alcuni alunni di Manta 

MAMMA MIA…           
CHE PASSIONE!                   
Alla scoperta delle colonne sonore: 
uno spettacolo nello spettacolo. 

Guardare questo 
musical divertente e 
allegro, ma anche 
romantico grazie al-
le sue canzoni d’a-
more, senza cantic-
chiare i motivetti 
travolgenti e, a volte 
struggenti, della sua 
colonna sonora è 
quasi impossibile!                                             
      Classe 2^ F 
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pre- match meal, and when we get to the stadium 
there are cereal bars  
JOURNALIST: Thank you very much for the 
interview! 
W. ROONEY: You’re welcome! 

Classe 2^ B 
 

Un venerdì, la prima ora del mattino durante la lezione 
di ginnastica, in palestra, dove si trovavano le classi 2^ 
G e 2^ H, è successo un episodio spiacevole. Le alunne 
della sezione G hanno notato che alcuni loro oggetti non 
erano più dove li avevano lasciati. Dopo aver avvisato 
l’insegnante e la bidella, è iniziata la ricerca degli 
oggetti, una parte è stata trovata vicino ai servizi dello 
spogliatoio femminile, altri oggetti, in particolare due 
anelli appartenenti a un’alunna, sono stati trovati nel WC 
dei servizi.  
Agli alunni delle due classi sono state poste varie 
domande per scoprire chi fosse stato a compiere un tale 
gesto, ma il colpevole non è emerso.  
L’episodio ha amareggiato molto sia l’insegnante sia gli 
alunni e deve far riflettere su due cose importanti: non 
bisogna portare oggetti di valore in palestra e, 
soprattutto, è fondamentale essere corretti con i propri 
compagni.    

Classe 2^ G 

I ragazzi delle classi seconde della Scuola media 
“Rosa Bianca”, a partire dal mese di novembre 2014, 
hanno partecipato a otto lezioni di nuoto presso la 
piscina comunale di Saluzzo.  
Quando i ragazzi hanno ricevuto la notizia, sono stati 
entusiasti di avere questa opportunità. Al termine 
delle lezioni, i pareri dei ragazzi sono stati molto 
positivi, soprattutto perché alcuni di essi hanno 
provato uno sport nuovo, le cui attività, divertenti e 
coinvolgenti, sono state condivise con amici e 
compagni. 
 “Il corso di nuoto mi è piaciuto molto, poiché mi ha 
dato soddisfazione l’aver appreso in poco tempo le 
basi del nuoto” ha affermato una ragazza inserita nel 
primo livello. 
Tutti si sono trovati d’accordo sul fatto che il nuoto è 
uno sport impegnativo e faticoso,  ma  nonostante 
molti di loro preferiscano e pratichino attività diverse, 
 

la maggioranza dei partecipanti ha dato il massimo 
per concludere al meglio il corso. 
 “Anche se è stato faticoso – ha dichiarato uno dei 
partecipanti – ci siamo divertiti sempre, con i 
compagni, con i professori e gli istruttori che 
insegnavano il nuoto a gruppi di circa dieci ragazzi.” 
La divisione dei partecipanti teneva conto delle 
capacità di ogni alunno quindi, come ha detto uno dei 
docenti, “Se qualcuno ha potuto perfezionare il suo 
stile, per altri si è trattato di un vero battesimo 
dell’acqua!” 
I professori sperano che questa opportunità venga data 
a tutte le future seconde, dato che è uno sport che ha 
avuto molto successo in questi anni e che è molto 
salutare per il corpo e per la mente. 
 

Classi seconde Saluzzo e Manta 
 

LE SECONDE FANNO … SPLASH! 
Gli alunni della “Rosa Bianca” hanno partecipato a un corso di nuoto 

 

Lo stile libero stranamente non è stato il primo adottato dagli 
occidentali. Lo stile primogenito veniva considerato quello a rana, 
che era anche il primo ad essere insegnato ai principianti. Fu 
dall’India e dal sud Africa, terre di colonizzazione britannica, che 
vennero importati prima l’”overarm” e poi il “trudgen”. Stiamo 
parlando della seconda metà del XIX secolo.  
Il primo era praticato dagli indù nel Gange e venne notato dagli 
ufficiali inglesi che lo fecero conoscere in Europa. Con questo stile 
il corpo stava disteso su un fianco, con il braccio opposto che si 
immergeva come una pagaia, mentre le gambe eseguivano un 
movimento a rana o una sforbiciata. 
 

Per trovare gli “inventori” del crawl si deve andare in Sud Africa e in India 
Le origini “esotiche” dello stile libero 
 

JOURNALIST: Today we are interviewing  
Wayne Rooney, one of the most famous 
footballers in the world. Hello, can I ask you a 
few questions? 
ROONEY: Yes, of course! 
JOURNALIST: What’s your full name? 
ROONEY: It’s Wayne Mark Rooney. 
JOURNALIST: When and where were you born? 
ROONEY: I was born on October 24th 1985 in 
Liverpool. 
JOURNALIST: When did you start playing as a 
professional footballer? 
ROONEY: I started playing for the youth team of 
Everton  when I was 9  years old and I started to 
be a professional player in 2002 at the age of 16. 
JOURNALIST: When did you move to 
Manchester United? 
ROONEY: I began playing for it in 2004.  
JOURNALIST: You’re  the captain of  
Manchester United and of the England national 
team! ROONEY: Yes, I had great success, but I 
worked hard, too! 
JOURNALIST:  Let’s talk about your lifestyle. 
What is your routine before a game? 
ROONEY: Well, I try to sleep at least 8 hours a 
night, and an hour or two in the afternoon. 
Sleeping is extremely important for your 
performance.  
JOURNALIST: And what about food? 
ROONEY: The night before matches, I have 
chicken, pasta, fish…normal food.  If the match 
is early, I try to eat a lot the night before, because, 
you know, you obviously can’t eat too much in 
the morning. Then I eat cereal and  a banana as a 
 

 “I HAD GREAT SUCCES, BUT I WORKED HARD, TOO!” REGOLA NUMERO UNO: 
CORRETTEZZA! 

Il trudgen era stato osservato in sud Africa ed è praticamente un 
doppio over con cui si passa dalla posizione di fianco a quella 
sull’altro fianco mentre le braccia concorrono con la spinta 
alternativamente. Passare a questo punto al crawl o stile libero fu 
del tutto naturale. 
I primi a proporlo all’inizio del XX secolo furono due fratelli 
australiani e lo teorizzarono nel 1902; rapidamente il crawl si 
impose su tutti gli altri stili anche grazie  alle imprese di grandi 
campioni come Johnny Weissmuller, campione olimpico nel 1912 e 
nel 1920 e argento nel 1924 1928 e da tutti conosciuto come 
interprete dei film dedicati al personaggio di Tarzan. 

Classe 2^ C 
 

 

Interview with Wayne Rooney 
 

Nella foto, il giocatore intervistato 

Fair play sempre, non solo in campo 

Vignetta tratta da: https://nuotaconnoi 

Il calcio in Italia è lo sport più seguito e più praticato. Milioni di spettatori si prestano a seguire ogni incontro alla 
televisione e allo stadio. 
Tanti ragazzini giocano in una squadra sognando di diventare promesse, come Ronaldo, Messi, Pirlo e Pogba. 
Ma quali sono gli elementi positivi per scegliere uno sport come questo? Sicuramente il divertimento, la 
possibilità di stringere solide amicizie e di poter fare movimento, l’importanza dell’impegno e della 
perseveranza. E’ inoltre sempre entusiasmante ed è molto facile imparare le tecniche base di questo sport, 
davvero accessibile a tutti. 
Tuttavia ci sono anche degli aspetti negativi, come il rischio di farsi male e la fatica degli allenamenti;  purtroppo 
poi negli stadi il tifo diventa sempre più violento. 
Affinché esso continui ad essere uno sport popolare, è necessario che valori come la lealtà, l’onestà e la 
correttezza trionfino sempre. 
                                                                                                                                                                   Classe 2^ F 

IL CALCIO, LO SPORT PIU’ AMATO DAGLI ITALIANI 
 

Pro e contro dell’attività sportiva più seguita in Italia 
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20 dicembre 2014. Snowboard, sport sempre più 
di moda.  
- Pronto per un po’ di domande? Qual è il tuo 
vero nome, dove sei  nato ?  - 
 - Il mio vero nome è Snufer o meglio è il nome 
che ha scelto per me il mio inventore, Sherman  
Oppen per soddisfare un proprio desiderio. Sono 
stato creato negli Stati Uniti durante gli anni 
’60. Nel 1975 in Michigan è stato disputato il 
primo campionato di Surfing. Dal 1998, faccio 
parte  dei grandi sport, di quelli olimpionici – 
- Ah, interessante e, dimmi, che tipo sei?- 
- Beh posso essere pericoloso se mi usi male, 
noioso se non sai come usarmi, spericolato se mi 
conduci fuoripista, acrobatico se mi fai saltare, 
esigente perché ho richieste di un certo livello in 
quanto ad attrezzatura, esoso perché appunto  
tavola, casco, tuta, maschera che voglio io, 
hanno un bel prezzo, adrenalinico, perché se mi 
sai usare ti posso fare esplodere il cuore da 
quanto riesco a farti emozionare.- 
- In cosa consiste fare snowboard?- 
- Fare snowboard, come dici tu, significa 
mettere i piedi su una tavola e scendere da una 
pista innevata.- 
- Beh, detto così sembra facilissimo!- 
- Sì, ma non lo è! Innanzitutto dipende dalla 
tavola o meglio dagli attacchi per gli scarponi. 
Ce ne sono di due tipi: gli attacchi morbidi, i 
classici, in cui gli scarponi sono comodi e gli 
attacchi duri con cui si usano gli scarponi da sci; 
con questi è impossibile o almeno è 
difficilissimo fare acrobazie. Tra i due attacchi 
la cosa che cambia è il modo in cui si scende la 
pista. - 
- Che differenza c’è tra te e il tuo acerrimo 
rivale, lo sci?- 
- Mettiamo sul piatto della bilancia pro e contro 
e così saranno i lettori a giudicare.  
Io, a differenza dello sci, ho le mani libere e le 
gambe immobili. Questo è sia un pro, perché ho 
meno probabilità di creare fratture alle caviglie 
di chi mi pratica, sia un contro, perché quando 
cado faccio fare più fatica per rialzarsi. Io vado, 
per principio, più lento perché avendo “il fondo” 
più largo vado, appunto, più lento perché si crea  
un notevole attrito sulla neve. - 
- Facciamo il punto sull’attrezzatura che 
richiedi- 
- Io sono composto da un casco, da una 
maschera, da una tuta, da un paio di scarponi 
(morbidi o duri ), e ovviamente dalla tavola; la 
tavola può essere di diversi tipi. Innanzitutto la 
tavola che monta gli attacchi duri è diversa da 
quella che ha gli attacchi morbidi: le prime 
hanno un “verso”, mentre nelle seconde non 
esiste un “verso”, si può andare in entrambe le 
direzioni; poi la tavola si può decorare come si 
vuole con grafiche, scritte o disegni.- 
- Cosa vuol dire fare “freestyle” con lo 
snowboard?- 
- Freestyle vuol dire “stile libero”, cioè sem-
plicemente significa cimentarsi in acrobazie e 
salti sulla neve. C’è chi scende una sbarra lunga 
circa tre-quattro metri … non sono mica per tutti 
io!! Solitamente sbarre e rampe si trovano di 
fianco alle piste. 
- Ho notato che molti atleti che ti vivono 
intensamente montano una web-cam sul casco. 
A cosa serve?  
- Per poter rivivere le emozioni che ho fatto loro 
provare, anche se non più dal vivo, per rivedere 
il paesaggio in cui è avvenuta la discesa. 
Secondo me, è una vera bomba!- 
- Che caratteristiche ha chi ti sceglie e chi ti 
ama?-  
- Beh, mi amano più o meno tutti, ma  l’età me- 
dia di chi mi sceglie è 7-8 anni e arriva ai 27-30. 
Le emozioni che faccio provare variano proprio 

in base all’età. Con i più piccoli raramente sono 
spericolato: sono all’inizio e devono imparare 
ancora tante cose, ma comunque li diverto e li 
incoraggio quando cadono. Con gli adolescenti, 
invece, mi scateno. Do il meglio di me! 
Facciamo salti da urlo, ci buttiamo dagli 
elicotteri e andiamo nei boschi. Con loro sì che 
faccio esplodere le vene di adrenalina e felicità.- 
Parliamo un po’ di famiglia. Chi sono i tuoi 
parenti?- 
- Ho cinque parenti stretti, due di terra, il tipico 
skateboard e lo skateboard a due ruote, due 
d’acqua, il surf e il windsurf e uno volante, 
l’hoverboard. Ci sono anche grandi differenze 
tra noi, ma ci vogliamo bene!- 
- Grazie mille. Ci vediamo sulla neve!- 
- Ci puoi contare!!-                            Classe 2^A                                                                                                                                   
                                                             

NEVE, TAVOLA  E…                    
ADRENALINA! 

Sempre più ragazzi lo praticano 

Che cos’è lo sport? 
 Secondo il dizionario è “l’insieme degli esercizi fisici che si 
praticano in gruppo o individualmente, usati per tenere esercitato 
il corpo”.  
Secondo noi, invece, lo sport è un modo per comunicare, stare 
insieme ai nostri amici e soprattutto divertirci. 
Il 17 ottobre scorso la classe 2^A di Manta ha svolto un’indagine 
per sapere quanti ragazzi praticano almeno un’altra disciplina 
sportiva oltre all’attività proposta dalla scuola .  
Abbiamo riscontrato che molti alunni praticano almeno uno 
sport.  
Su un totale di 111 alunni intervistati, 90 praticano almeno uno 
sport fuori dalla scuola 
Anche se uno sport è più praticato di un altro non vuol dire che 
sia più importante o più bello; le preferenze di ogni persona 
variano e gli sport non sono tutti conosciuti allo stesso modo.                                             
                    
                                                                           Classe 2^A Manta  

La classifica degli sport 

posizione sport praticanti 

1° Calcio 26 

2° Nuoto 19 
3° Arti marziali 11 
4° Ginnastica  

artistica/ritmica 
10 

5° Sci 9 
6° Atletica  8 
7° Pallavolo  7 
8° Tennis-Basket 5 

9° Equitazione 3 
10° Bocce- Podistica-  

BMX- Pesca 
1 

 

La nostra definizione di sport 

Il biathlon è uno sport, disciplina olimpica, nel quale i 
partecipanti competono in due specialità, il tiro a segno con 
carabine di piccolo calibro (cal.22) o ad aria compressa 
(cal.4,5) e lo sci di fondo. Tale sport invernale consiste nel 
percorrere nel minor tempo possibile un percorso prefissato 
sugli sci da fondo, sostando a un numero variabile di 
postazioni di tiro; ogni errore con la carabina comporta un 
percorso aggiuntivo di 150 metri di penalità.                                                                                               
La distanza da percorrere e il numero delle sessioni di tiro 
cambiano a seconda delle tipologie di gara, che possono essere 
individuali, a inseguimento o a squadre. 
La difficoltà di questa disciplina consiste nel centrare cinque 
bersagli alla distanza di 10 metri (con la carabina ad aria 
compressa) o 50 metri (con la carabina calibro 22) arrivando 
al poligono con il fiato affannoso. E’ importante quindi saper 
controllare il proprio respiro per ottenere il miglior risultato 
possibile in piazzola di tiro. In questo sport si impara che le 
armi sono pericolose e che per utilizzarle è fondamentale 
rispettare determinate norme di sicurezza, acquisendo in 
questo modo rigore e disciplina.  Ogni anno ciascuna regione 
organizza il proprio campionato, al termine del quale vengono 
selezionati gli atleti migliori che parteciperanno ai Campionati 
Italiani, che per quanto riguarda l’aria compressa, quest’anno 
si svolgeranno a Zoldo, in provincia di Belluno, e a Chiusa 
Pesio.                                                                         Classe 2^F                                                                                                                 
                                                                                 

Biathlon, uno sport poco 
conosciuto 

A Chiusa Pesio c’è un poligono per 
praticarlo 

Un gioco con una storia alle spalle 

CHIACCHIERATA CON IL TENNIS 
Ho scoperto tantissime cose interessanti!  
Quali sono le tue origini? Dove e quando sei nato? 
Le mie origini risalgono ad un tempo abbastanza 
lontano. Sono stato individuato in giochi appartenenti 
alla cultura greca romana e in un gioco praticato dai 
Longobardi. All’inizio, mi chiamavano pallacorda, 
perché mi giocavano con il palmo della mano ricoperto 
da un guanto, ma già nel XV secolo arrivò la mia fedele 
compagna, la racchetta. Il mio nome risale al 1325, 
quando alcuni cavalieri francesi giunsero a Firenze e 
iniziarono a giocarmi. Ogni volta che colpivano la palla 
avvisavano l’avversario gridando: “Tenez”, “Tenete” in 
francese, e da lì tennis. Voilà, c’est moi! 
Come vieni giocato? 
Per giocarmi, due avversari si scontrano su un campo 
diviso da una rete alta un metro.  
E la racchetta? 
Senza di lei, non esiterei! Fino agli anni Ottanta erano di 
legno, oggi sono di grafite, leggere e maneggevoli. C’è 
stato un  periodo  in cui  erano  di lega  di  metallo, ma a  

ogni colpo davano una vibrazione sgradita e. sono 
state abbandonate. 
Come sono i campi su cui vieni giocato? 
Amo i colori decisi: il rosso, il verde … i miei tipici 
campi di terra rossa sono più comuni nelle regioni a 
clima caldo: in Europa e America del Sud e in alcune 
aree meridionali degli USA. Il campo in erba mette 
alla prova la bravura dei miei giocatori. Non è così 
consueto, perché necessita di molta manutenzione. Mi 
piace anche farmi giocare sul cemento o sulle 
moderne superfici  sintetiche.  
Sei uno sport elegante. Come si vestono durante le 
partite le tue giocatrici e i tuoi giocatori? 
Eh, sì. Lo stile innanzi tutto. Pour moi, oui! Tutti voi 
conoscete le classiche polo di cotone piquè ideato dal 
tennista francese degli anni Venti Renè Lacoste. Sui 
campi negli ultimi periodi, si sono viste tenute anche 
stravaganti, ma a Wimbledon non transigo: si gioca 
rigorosamente in bianco. 

Classe 2^E 
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Le scuole di Saluzzo coinvolte 
nelle iniziative della settimana del 

gioco in scatola. 
LA SCUOLA … IN 

GIOCO! 
 
Il 19 novembre 2014, su invito del Comune di 
Saluzzo, la Scuola media “Rosa Bianca” ha 
aderito, per il quarto anno consecutivo, 
all’iniziativa “Mettiamoci in gioco”, la settimana 
del gioco in scatola. 
A turno, durante tutta la mattinata, i ragazzi delle 
varie classi si sono recati con i loro insegnanti 
presso la palestra dell’istituto. Qui hanno potuto 
scegliere uno dei tanti giochi messi a disposizione 
dagli organizzatori, tra cui Cluedo, Monopoly e 
Indovina chi, e sfidare così i loro compagni in 
molte partite appassionanti. 
Alcuni ragazzi hanno particolarmente apprezzato i 
giochi che richiedevano l'uso di strategie, altri si 
sono divertiti ad "aggrovigliarsi" con Twister. 
L’iniziativa, promossa a livello nazionale, è stata 
proposta per far riscoprire ai ragazzi e agli adulti il 
piacere di stare insieme e comprendere così come i 
giochi di società possano ancora essere attuali in 
un mondo sempre più dominato dai videogiochi. 
“Che giornata fantastica! – ha dichiarato uno degli 
alunni partecipanti – Bisognerebbe ripeterla più 
spesso. Ho provato tutti i giochi disponibili e non 
credevo fossero così divertenti.” 
Soddisfatti gli organizzatori. “Il progetto è alla sua 
quarta edizione e, come ogni anno, ha voluto far 
riscoprire agli Italiani la cultura del gioco e i valori 
educativi trasmessi in particolare dai giochi in 
scatola.” 

       Classe 2^ G 

CACCIA ALLE OSSA! 
                            Trova le 24 ossa nascoste            Classe 2^B -Manta 

 

 
CRUCIVERBA ANATOMICO 
 
OSSA E MUSCOLI DEL CORPO UMANO 
 

1. Margini seghettati saldati tra loro 
 
2. Nome delle zone molli della scatola cranica 

del neonato 
 

3. Un osso del naso 
 

4. Organo muscolare involontario 
 

5. E’ attaccato alle ossa 
 

6. Parti contrattili della cellula 
 

7. Malattia delle ossa che colpisce soprattutto 
gli anziani 

 
8. Un tipo di ossa piatte 

 
9. E’ un osso della spalla 

 
10. Il bicipite e il tricipite sono muscoli… 
 

          Classe 2^B-Manta 
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CRUCIVERBA GEOGRAFICO 
TROVATE I 12 NOMI DI ALCUNE CITTÀ SPAGNOLE, PORTOGHESI E 
TEDESCHE NEL CRUCIVERBA. IL SENSO DELLE PAROLE PROCEDE SOLO 
DALL’ALTO VERSO IL BASSO. A COMPLICARE LA RICERCA, MANCANO 
ALCUNE LETTERE, TASSELLO FONDAMENTALE PER TROVARE QUESTE 
CITTÀ.                                                                                                         
ATTENZIONE : LE LETTERE MANCANTI NON FORMERANNO UNA PAROLA. 
QUINDI ARMATEVI DI UNA CARTINA GEOGRAFICA E BUON LAVORO! 
                                                                                                               Classe 2^ B Manta 

INTERVISTA A SANTA 
CLAUS 

 
Santa Claus ha rilasciato un’ intervista speciale alla 
redazione di Manta.  
Le domande fatte sono domande che nessuno  porrebbe 
mai a un personaggio così celebre; ad esempio: 
- Come hai fatto a diventare  Babbo Natale? 
- Hai superato degli esami, quali? Che punteggi avevi? 
- Come andavi a scuola? 
A queste domande ha risposto che per diventare Babbo 
Natale, ha dovuto superare diversi esami; ha passato i 
seguenti con il massimo dei voti: lingue, guida delle 
renne, fabbricazione dei regali, entrate nei caminetti e 
risata tipica.  
All’ultima domanda ha risposto che era il migliore sia 
nel comportamento che nelle materie e il suo 
rendimento scolastico non aveva pecche. 
Abbiamo avuto la possibilità di incontrare le sue due 
maestre: Mancino Linda e Roversi Francesca. Be’, 
hanno smentito tutto! Ci hanno raccontato che a scuola 
era il peggiore! 
Non parliamo del comportamento: aveva 6! Ci hanno 
fatto vedere alcune delle sue pagelle, ne è venuto fuori 
che agli esami è stato rimandato tantissime volte.  
A quel punto ci siamo posti la seguente domanda: “Ma 
come ha fatto a diventare Babbo Natale?” Le maestre 
Roversi e Mancino, hanno detto che è diventato Babbo 
Natale, perché aveva un cuore d’ oro , sempre disposto  
ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.  
Comunque Babbo Natale non era proprio un gran 
genio, e non si dicono le bugie! 
            Classe 2^A-Manta 
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