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VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT 

Le parole volano, le cose scritte restano 
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Una melodia dolce risuona 

sarà l’inizio di una vita nuova? 

Cantano gli uccellini 

fioriscono gli alberelli: 

il sole scalda i paesi più belli. 

Frutti dai mille colori 

rallegrano gli umori. 

Questa è la Primavera: 

una nuova atmosfera. 

Colori su e giù 

e uno starnuto in più 

Stefania Monfreda e 

Claudia Mallardi 1aL 

 

“Amor ch’a nullo amato amar perdona…”  
Se fosse così, attori come Jordan Montana, Dylan O’brien, Daniel 
Sharman o personaggi come Scott Mcall, Harry Potter, Percy Jackson 
e Draco Malfoy, per via del nostro folle amore nei loro confronti, 
dovrebbero finire, secondo Dante, all’Inferno. 
Per quanto tutto ciò possa sembrarvi impossibile, noi ragazze 
facciamo interminabili viaggi mentali, nei quali siamo sposate o 
viviamo  esperienze  con loro.  Pensate forse che accada solo con 
personaggi famosi? Assolutamente no! Questo accade anche con i 
nostri coetanei, infatti, noi giovani donne, proviamo “amore” verso 
ragazzi che non sono neanche a conoscenza della nostra esistenza e, 
pur non essendo corrisposte, speriamo lo stesso in un futuro 
insieme a loro. Direte che siamo ancora piccole per capire cosa sia 
davvero l’amore e avete ragione, ma ci definiamo sempre e 
comunque follemente innamorate. Siamo consapevoli che si tratta 
di una semplice cotta o infatuazione, ma non ci risparmiamo: 
dramma misto a commedia, gioia mescolata a disperazione...  
Certo, direte voi, questo spiega tutto del nostro essere adolescente, 
ma a voi adulti ricordiamo che alla nostra età anche voi siete stati 
follemente innamorati di qualcuno o qualcosa, quindi siete pregati 
di non giudicarci. 
Aurora Morea e Giulia Patierno 2aL 
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 Stefano Morea e Nicolas De Ceglie 2aL 

 

IL 2018 
 

10 ANNIVERSARI DA RICORDARE 

110 ANNI FA 
Era il 15 gennaio del 1908 quando Floriano 
Ludwig, Gustavo Khun e Giovanni Tiberini 
fondarono  il BARI FOOT-CLUB. 

 100 ANNI FA 
L’11 Novembre 1918 a Versailles, la 
Germania firmò l’armistizio e fu costretta a 
ritirarsi da tutti i territori occupati e a 
rimborsare i danni causati.  
Il 18 luglio 1918 nacque  a Johannesburg 
Nelson Mandela, che dopo 27 anni di 
carcere, nel 1994, diventò il primo 
presidente nero del Sudafrica. 
 

 

 
 90 ANNI FA 
Nel 1928, mentre studiava l'influenza, lo 
scienziato Alexander Fleming scoprì la 
Penicillina, destinata a salvare moltissime 
vite umane. 

 80 ANNI FA 
Il 23 Gennaio 1938 lo speleologo Franco 
Anelli, accompagnato da Vito Matarrese, si 
calò per la prima volta nella misteriosa 
cavità alla periferia di Castellana, portando 
alla luce le splendide grotte. 

 

Con la pubblicazione del Manifesto del 
razzismo italiano nel 1938, anche nel nostro 
Paese vennero introdotte le Leggi Razziali. 

 

 
70 ANNI FA 

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la 
Costituzione italiana, approvata pochi giorni 
prima dal Capo dello Stato su delibera 
dell'Assemblea Costituente.  
 Il 10 dicembre 1948, in seguito 
all'approvazione dell'Assemblea  Generale 
delle Nazioni Unite, venne firmato a Parigi il 
primo documento che sanciva i diritti umani. 
  

40 ANNI FA 
Il 9 luglio 1978 il socialista Sandro Pertini, 
partigiano durante la Seconda Guerra 
Mondiale, fu eletto presidente della 
Repubblica. 

 

Nel 1948 a 78 anni, moriva Gandhi, il grande 
filosofo e politico indiano, promotore della 
non violenza, che condusse la sua nazione 
all’indipendenza. 

 

  
20 ANNI FA 

Il  4 settembre 1998, Larry Page e Sergey 
Brin, fondarono la Google Inc. e 
presentarono il motore di ricerca Google, 
che in realtà avrebbe dovuto chiamarsi 
Googol. 

LE RIVOLUZIONI DEL 
SESSANTOTTO 

Tra i tanti anniversari che si festeggiano 
quest’anno, vogliamo dedicare un 
approfondimento alle rivoluzioni del 
Sessantotto. 
Il 1968 è stato un anno eccezionale, nel 
quale movimenti di operai, studenti e 
gruppi minoritari, in quasi tutti i paesi del 
mondo, contestavano l’autorità, per 
modificare i governi con l’intento di 
trasformare radicalmente la società.  
Negli Stati Uniti, le lotte si concentrarono 
contro la guerra del Vietnam, assumendo la 
forma di un vero e proprio conflitto 
interno. Ad essa si aggiunsero le battaglie 
dei neri, per il riconoscimento dei diritti 
civili e per il miglioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro, guidati dal pastore 
Martin Luther King, che sarà assassinato 
proprio nel 1968. 
Nella Cina comunista il Sessantotto 
rappresentò il momento più tragico della 
rivoluzione culturale. Gli studenti 
universitari protestavano contro i privilegi 
ancora presenti nella società cinese. Tra 
l’estate del 1967 e gli inizi del 1968 lo 
scontro raggiunse il suo punto più alto, 
tanto che si sfiorò lo scoppio di una guerra 
civile.  Fortunatamente non si arrivò a 
tanto, ma numerosi dirigenti giovanili 
furono allontanati dalle città e inviati nelle 
zone rurali. 
Anche in Italia i giovani e gli studenti 
contestavano l’autoritarismo delle 
istituzioni scolastiche e della società in 
generale, chiedendo riforme, giustizia, 
uguaglianza e democrazia diretta. 
In ogni paese la  rivoluzione aveva come 
nemico l'autorità: nelle scuole si rifiutava 
l'autorità dei professori; nelle fabbriche 
quella dell'organizzazione e del padrone; in 
casa l'autorità dei genitori. Insomma, una 
vera e propria ribellione contro ogni forma 
di potere. 
Gli obiettivi dell’ondata rivoluzionaria 
erano quelli di riorganizzare la società in 
base al principio dell'uguaglianza, eliminare 
ogni forma di schiavitù e costruire una 
società in grado di garantire a tutti uguali 
diritti. Ma a cinquant’anni di distanza,  ci 
dispiace dirlo, il problema dell’uguaglianza 
non si è ancora risolto. 
La storia non ha insegnato nulla? 
Jessica Chen e Cristina Zheng 2aL 
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AD OCCHI APERTI 

I RISCHI DELLA RETE 
Io e la mia classe, accompagnati dalla nostra insegnante 
di storia, la prof.ssa Roberta De Benedictis, abbiamo 
partecipato all’incontro con la Polizia Postale, per parlare 
dei rischi della rete e del cyberbullismo. Questo incontro 
è stato realizzato nell’ambito del progetto scolastico di 
“Educazione alla Legalità”, che mira ad insegnare a noi 
ragazzi ad essere cittadini e cittadine consapevoli. Dopo 
esserci recati con lo scuolabus nella sede succursale, ci 
siamo accomodati nell’auditorium e abbiamo ascoltato il 
capo della Polizia Postale di Bari che ci ha mostrato dei 
video riguardanti episodi di cyberbullismo e bullismo, 
dandoci dei consigli per prevenire i rischi della rete. Ci ha 
salutati con una frase che penso non scorderò facilmente: 
“Disconnettetevi dal mondo virtuale per connettervi al 
mondo reale”. Io penso che questa esperienza mi sia 
servita a capire quanto possa essere pericoloso un 
oggetto così piccolo come il cellulare o il computer, che 
sicuramente d’ora in poi userò con molta più attenzione e 
molta meno superficialità. 
 

Mariangela Massaro 2a L 
 

L’OBESITÀ: ATTENZIONE AD EVITARLA 
L’obesità è una condizione medica causata da eccessivo 
accumulo di grasso corporeo che può portare conseguenze 
negative sulla salute e, in casi estremi, anche alla morte. Il 
termine deriva dal latino “obesitas”, vale a dire la condizione di 
chi è «grasso, grosso o paffuto», a sua volta derivato da “esum” 
participio passato di “edere” (infinito del verbo mangiare), col 
prefisso “ob” («per, a causa di»). Il troppo peso corporeo causa 
varie patologie, in particolare malattie cardiovascolari, diabete 
mellito di tipo 2, sindrome delle apnee nel sonno, alcuni tipi di 
cancro e osteoartrosi. Quindi possiamo dedurre che l’obesità è 
causa di una riduzione dell’aspettativa di vita. 
Per curare l’obesità bisogna ridurre le calorie che si assumono, 

perché spesso un obeso ha un’alimentazione sbilanciata, con eccesso di carboidrati e zuccheri. La dieta 
deve essere ricca di molti nutrienti energetici (carboidrati, senza esagerazioni, e proteine), alternati a una 
buona dose di vitamine, perché si sa che la frutta e la verdura, per le loro proprietà, sono la miglior cura! 
In buona sostanza, per tenersi in forma è bene variare l’alimentazione senza troppe esagerazioni. 
In conclusione vogliamo farvi riflettere su alcuni dati che abbiamo trovato nella nostra ricerca. 
Secondo alcuni studi, l’obesità riduce la vita da 2 a 4 anni (se moderata) fino ad arrivare anche a 10 anni (se 
grave). Negli Stati Uniti l’obesità è causa di un numero di decessi compreso tra i 111.909 e i 365.000 
all’anno. In Europa, invece, 1.000.000 di decessi (pari al 7,7% del totale) sono la conseguenza di un peso 
eccessivo. Questi dati sono davvero allarmanti! 
Secondo noi una corretta alimentazione e un peso corporeo non eccessivo ci danno la possibilità di 
muoverci liberamente e in leggerezza senza stancarci troppo ed è importantissimo, oltre che seguire una 
sana alimentazione, fare tanta attività fisica. In questo modo ci si potrà tenere in forma e divertirsi allo 
stesso tempo! 
Flavia Giotta e Stefania Monfreda 1aL 
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ICONOGRAFIA DELLA NATIVITÀ  

Sin dai primi giorni di scuola, la professoressa di Arte e Immagine, 
Elisabetta Fasano - insieme alle professoresse Giardinelli,  Cosola,  
Lombardi e Napoletano - ci ha proposto di organizzare una mostra 
sull’Iconografia della Natività (rappresentazione in cui sono presenti 
Maria, San Giuseppe e Gesù Bambino, in una capanna o in una grotta), da 
realizzare nell’ambito di una Unità di competenza che avrebbe coinvolto 
diverse discipline: Arte in particolare, ma anche Italiano, Storia, Francese e 
Inglese. 
A partire da ottobre, con grande entusiasmo, durante le ore pomeridiane 
del lunedì e martedì, abbiamo avviato il lavoro pratico, teorico e grafico, 
per realizzare una mostra di dipinti delle Natività più significative della 
storia dell’arte. Una parte della mostra era riservata ad alcune natività 
create da noi e da alunni di altre classi. Le professoresse ci hanno fornito 
del materiale su cui noi abbiamo lavorato,  ricavando le informazioni per la 
lettura delle opere e per realizzare le didascalie dei dipinti esposti. Per 
realizzare le nostre Natività, abbiamo utilizzato tecniche e materiali 
tradizionali e riciclati, ma anche insoliti come i pyssla e i sassi.  
Alcuni dei nostri compagni  hanno ideato e realizzato al computer  inviti, 
manifesti e badge e hanno scelto le riproduzioni delle opere più adatte ad 

 

essere ingrandite per realizzare i pannelli della mostra. Grazie ad alcune compagne cinesi della nostra classe e alle 
docenti di lingue, abbiamo tradotto la presentazione della mostra in cinese, inglese e francese. Questo periodo di 
preparazione dei materiali per la mostra è stato impegnativo, ma dopo circa due mesi di lavoro tutto era pronto per 
allestirla. Prima di tutto ci siamo confrontati sul luogo più adatto, su come impaginare i pannelli ed esporre le Natività. 
Durante la preparazione per la visita guidata, le professoresse ci hanno aiutato nel migliorare la pronuncia, ci hanno 
raccomandato di restare diritti e non gesticolare molto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suggerito di indicare, mentre parlavamo, i principali particolari 
del dipinto, per far comprendere meglio ai visitatori ciò che 
stavamo spiegando. 
Finalmente è arrivato il momento tanto atteso, martedì 19 
dicembre. Alla mostra abbiamo invitato i nostri genitori e non 
solo. Giunto il momento, due nostri compagni si sono occupati di 
accompagnare il ‘’pubblico’’ al piano superiore dove avevamo 
allestito la mostra. La professoressa Fasano ha presentato ai 
genitori l’attività svolta e successivamente abbiamo iniziato la 
visita guidata come se fossimo delle vere e proprie guide di un 
museo. Eravamo agitatissimi nel parlare davanti a tante persone; 
l’idea di conferire in pubblico ci metteva in imbarazzo, ma ce 
l’abbiamo messa tutta per riuscire a parlare correttamente. 

L’ansia era alle stelle, ma nonostante ciò siamo riusciti a presentare senza 
problemi le Natività più famose (Giotto, Caravaggio, Lippi, Masaccio, Botticelli 
e Piero Della Francesca) che avevamo studiato. Siamo stati orgogliosi di noi 
stessi e di aver portato a termine un progetto impegnativo, che ha richiesto 
tempo, responsabilità e collaborazione da parte di tutti. Anche i nostri 
genitori erano soddisfatti del lavoro che avevamo svolto e altrettanto fieri di 
noi.Per concludere nei migliori dei modi la serata siamo andati, in compagnia 
delle nostre docenti, in un bar dove ci hanno offerto una cioccolata calda. È 
stata un’esperienza unica, in cui ci siamo messi alla prova e abbiamo 
affrontato la nostra timidezza. Speriamo ci ricapiti un’occasione del genere 
per poter rivivere le stesse emozioni. 
Rossella Ciavarella, Aurora Mistretta e Cristina Nompleggio 3aL 

 

UNA BELLISSIMA ESPERIENZA SCOLASTICA!  
 

 

Curiosità. Nell’arte, le prime rappresentazioni della natività si rifacevano esplicitamente ai Vangeli di Luca e 
Matteo. I personaggi fondamentali erano: il Bambino, la Madonna, San Giuseppe, l’Angelo che veglia e i pastori. 
Nel corso dei secoli il tema si è arricchito di particolari e di personali rivisitazioni da parte dei vari artisti. 
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FOCUS 

Cara Malala, grazie 
Ti abbiamo conosciuto attraverso una 
ricerca di italiano e ci sei sembrata 
subito molto rivoluzionaria nei confronti 
di tutti. Sei una ragazza molto 
coraggiosa e, nonostante tutto e tutti, 
sei riuscita lo stesso a raggiungere i tuoi 
obiettivi. Sei una persona molto 
altruista, da stimare, imitare e 
rispettare, perché per opera tua molte 
ragazze hanno ottenuto il diritto 
all’istruzione. 
Noi ti ammiriamo per la tua teoria: “Un 
bambino, un maestro, una penna e un 
libro possono fare la differenza e 
cambiare il mondo”. Grazie a te, questa 
non è più solo una teoria, ma è 
diventata una pratica in molti paesi. 
Noi pensiamo che non ti meritavi quello 
che ti è successo e per fortuna, come 
hai detto tu, i talebani che cercavano di 
fermarti, hanno fallito. 
Ad una mente e ad un cuore come i tuoi 
non si può mettere fine neanche con 
una pallottola. 
Con affetto, 
Enrico Marannino, Aurora Morea e 
Davide Scardicchio 2aL 

Cara Malala, 
noi siamo tue grandi ammiratrici, alle quali è piaciuto molto il tuo discorso 
all’ONU. Prima ci trovavamo nella tua stessa situazione, perché non 
essendoci stato riconosciuto il diritto all’istruzione eravamo costrette a 
lavorare in cerca di qualcosa da portare a casa. Ma grazie a te e al tuo 
discorso ci sono stati riconosciuti i nostri diritti e se tu non avessi avuto il 
coraggio di ribellarti, adesso non saremo qui a scriverti questa lettera. 
Questo ci ha insegnato che rimanere in silenzio non serve a nulla e che 
bisogna ribellarsi non solo per se stessi, ma anche e soprattutto per gli 
altri. Tu hai usato parole più potenti delle armi e hai detto al mondo 
intero che il diritto all’istruzione e la libertà individuale sono valori 
inviolabili dell’uomo. 
Grazie per quello che hai fatto. Grazie di averci aiutato. 
Anna Fraddosio e Mariangela Massaro 2aL 
 
 

 

Lettera a Malala 
[Noi nei panni di due ragazze afghane] 

Caro diario, [Immaginando di essere Malala] 
sono qui per dirti quel che penso e quel che vorrei cambiasse. So che tutti i 
ragazzini che si trovano nella mia situazione, vorrebbero esprimere la 
stessa opinione che sto per raccontarti. Mi ricordo quando i Taliban mi 
spararono, erano convinti che avrebbero cambiato le nostre aspettative, 

CARTA D’IDENTITÀ 
NOME: Malala Yousafzai 
ETÀ: 20 anni 
NATA A : Mingora, Pakistan 
IL:  12 luglio 1997 
PREMI:  premio Nobel per la pace, 
premio delle Nazioni Unite per i Diritti 
Umani, premio ambasciatore della 
coscienza, premio Madre Teresa e 
molti altri. 
ISTRUZIONE: Edgbaston High 
School (2013–2017), Scuola pubblica 
Khushal (2012) 
LIBRI:  Io sono Malala  
 
 

Nel corso di uno dei nostri circle time, tanto cari alla prof. di italiano, ci siamo documentati e confrontati sulla 
straordinaria figura di Malala che in questa pagina vi presentiamo attraverso alcune  nostre ri-scritture.  

ma non ci sono riusciti, anzi hanno elevato la nostra ribellione. Mohamed mi ha insegnato cosa significa avere 
compassione, io non odio il Taliban che mi ha sparato, io non gli sparerei se avessi una pistola in mano. Vorrei che tutti 
avessero un’istruzione per rendersi conto delle cose che ci circondano. Gli estremisti hanno paura dell’istruzione, 
hanno paura che le donne parlino. Hanno paura dell’uguaglianza nella nostra società. Ma per l’istruzione è necessaria 
la pace e noi di pace non ne abbiamo neanche un po’. La povertà, l’ignoranza, l’ingiustizia, il razzismo e la privazione 
dei diritti umani sono i problemi principali con i quali noi facciamo i conti. Tutti dobbiamo lottare per i nostri diritti, 
dobbiamo farci sentire. Bisogna respingere i pregiudizi, garantire libertà e uguaglianza e rassicurare le donne affinchè 
abbiano coraggio. Vogliamo che i bambini di oggi abbiano un grandioso futuro. Dobbiamo credere in noi, perché 
parlando possiamo cambiare il mondo, possiamo far capire quali sono i nostri diritti. Non dimenticate che milioni di 
persone sono ignoranti e non hanno le scuole, lasciateci prendere libri e penne, queste sono le nostre armi. 
L’istruzione può cambiare il mondo. 
Federica Pastore, Carola  Perna e Vanessa Zuo 2aL 
 
 

https://www.google.it/search?q=Mingora+Pakistan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMhLriwuVuIEsZPTTMsLtcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4A1_IR8DEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjD5um-14zaAhVHzRQKHcfVAsAQmxMI0AEoATAT
https://www.google.it/search?q=Scuola+pubblica+Khushal&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMhLriwuVuLVT9c3NEyqTMkqNigq0JLOTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VqkppcmJJZn5eQAijzl_OgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjD5um-14zaAhVHzRQKHcfVAsAQmxMI4wEoAjAX
https://www.google.it/search?q=Scuola+pubblica+Khushal&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMhLriwuVuLVT9c3NEyqTMkqNigq0JLOTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VqkppcmJJZn5eQAijzl_OgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjD5um-14zaAhVHzRQKHcfVAsAQmxMI4wEoAjAX
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Che bella la Pasqua, piena di gioia e felicità! Un giorno 
simboleggiato dalle colombe, senza contare la 
meravigliosa bontà delle uova di Pasqua. Ma ogni anno 
sorge un piccolo problema… Come facciamo a sapere in 
che giorno cade questa festività? Nessun problema, ci 
aiuta l’astronomia. Si parte dal giorno dell’equinozio di 
primavera, il 21 di marzo, dopodiché si prende il primo 
giorno di luna piena dopo l'equinozio ed il gioco è fatto: 
la prima domenica successiva al giorno di luna piena 
viene eletta come giorno di Pasqua. Vediamo in 
concreto come è stata calcolata la Pasqua di quest’anno. 
Il giorno dell’equinozio era lunedì 20 marzo (ma 
convenzionalmente si utilizza il 21). La successiva luna 
piena era sabato 31 marzo, quindi la prima domenica 
successiva era il 1 aprile. Il limite “basso” (cioè il prima 
possibile) è il 22 di marzo, Il limite “alto” (cioè il più tardi 
possibile) invece è il 25 aprile. Da questa data derivano, 
inoltre, due feste cristiane: 47 giorni prima ha inizio la 
Quaresima con il giorno delle Ceneri; 50 giorni dopo 
(giorno di Pasqua incluso) si celebra la Pentecoste. Ora, 
dopo esserci levati questa curiosità, rimpinziamoci di 
agnelli, cioccolato e chi più ne ha più ne metta! 
 

LA DATA DELLA PASQUA  
UN DILEMMA RISOLTO 

Sono sicura che anche voi vi siete svegliati una mattina 
con un dubbio esistenziale, vero? Per esempio io mi 
sono chiesta perchè ad un certo punto dell’anno è 
primavera, o estate. Mi sono documentata e adesso 
anche voi potrete risolvere il vostro cruccio. Dunque la 
terra impiega un anno a girare attorno al sole (moto di 
rivoluzione) e ogni giorno gira sul proprio asse (moto di 
rotazione). A generare il fenomeno delle stagioni - la 
differenza tra il caldo d'estate ed il freddo d'inverno - è 
l'inclinazione della terra. Molti di noi pensano 
erroneamente che il caldo estivo sia dato dalla distanza 
dal sole, ma non è così. Partiamo dalla primavera che 
inizia con l'equinozio di primavera, in tale fase le ore di 
notte e di giorno sono uguali. Da questo momento in poi 
la perpendicolare del sole si sposta salendo verso il polo 
nord fino al 20-21 di giugno (solstizio d'estate), quando 
abbiamo la durata massima di ore di giorno. 
Continuando a ruotare attorno al sole si arriva al 21-23 
settembre (equinozio di autunno) e come la primavera il 
sole si trova perpendicolare all'equatore; 
successivamente ci si avvicina al 21-22 dicembre giorno 
in cui c’è il solstizio d’inverno. Soddisfatti? 
 

I MIEI DUBBI 

CURIOSITÀ 

LA MORTE DI UN GRANDE GENIO 
Stephen Hawking è una delle menti più brillanti del 
nostro tempo. O meglio, è stata, dato che è morto 
sfortunatamente all'età di 76 anni, il 14 marzo scorso, 
che, ironia della sorte, è la data di nascita di Albert 
Einstein e anche il giorno del π. 
È nato l’8 gennaio 1942, il giorno in cui è morto Galileo 
Galilei. Un destino segnato, insomma. Stephen 
Hawking per diversi anni fu affetto da una grave 
malattia che complicò in modo non indifferente la sua 
esistenza. Mentre frequentava l’Università di Cambridge 
iniziò ad avere difficoltà nel muovere gli arti, venne 
costretto su una sedia a rotelle finché non riuscì più a 
compiere alcun movimento. Anni dopo perse anche la 
capacità di parlare, ma un sintetizzatore vocale gli ha 
permesso di continuare ad esprimersi. I medici hanno 
detto che probabilmente si è trattata di una forma di SLA 
atipica. Tuttavia il grande genio di Hawking non è stato 
fermato da questo grave ostacolo che lo ha accompagnato per la maggior parte della sua vita. Infatti ha studiato e ha 
condiviso con il mondo molte teorie sui buchi neri, sulla teoria del tutto e su molto altro.  
 
 

 BLU DAY - Vorrei ricordare che il 2 aprile è stata la giornata mondiale dell’autismo. Il  suo colore è il blu, ogni 

anno milioni di persone si vestono di blu, lanciano palloncini blu, appendono striscioni blu… insomma vi invito a 
riflettere e a ricordare che ci sono persone speciali che hanno bisogno di un po’ più di attenzione. Se siamo buoni 
con loro, lo saranno anche loro con noi. Non dimentichiamo le famiglie di questi bambini, ragazzi, adulti, che ce la 
mettono tutta. Facciamolo anche noi. 
  

La pagina  è stata interamente realizzata da Sara Greco 2aL 
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 P C R O I S S A N T 

A M A I S O N R M O 

R N R O U G E T B U 

I O A R S S R U O R 

S I O P E I V J R E 

E R M L P L U A D I 

I L E T O H O U E F 

N E N T I A L N A F 

E A U N R B L E U E 

B A G U E T T E X L 

GIOCHI 

PARIS, POIS, MENU, HÔTEL, POIRE, LAIT, 
BAGUETTE, TOUR EIFFEL, CROISSANT, 
LOUVRE, ROUGE, BLEU, NOIR, JAUNE, 
MAISON, ART, SEINE, OURS, EAU, 
BORDEAUX. 
 
Le mot caché est:    
La parola nascosta è... una città francese 
 

__   __   __   __   __   __   __   __   __ 

1 2 3  4 5 6 7 8  9 10 

11    12      13  

14   15  16    17   

  18   19   20   21 

22 23  24 25   26   27  

28  29    30  31 32   

33    34 35  36    37 

38   39       40  

  41    42   43   

44       45     

 

Orizzontale 
1. Se ne mangiano soprattutto in America. 9. Electrical 
Engineering. 11. Uno dei vizi capitali. 12. La moglie del 
figlio. 13. Sinistra. 14. Sigla di Modena. 16. Plurale di olio. 
17. La sesta nota musicale. 18. Marito della regina. 19. 
Participio passato di tassare. 22. Riferito ad esso. 24. … 
Cercasi. 26. Metà otto. 27. Texas Instruments. 28. 
Occhielli del bottone. 31. Sinonimo di antenato. 33. 
Animale che vive sulle montagne dell’Asia centrale. 34. 
Sinonimo di tosato. 38. La fine dello zar. 39. Morto. 40. 
Cagliari sulle targhe. 41.Metallo prezioso.  42. L’inizio di 
nero. 43. Gatto in inglese. 44. L’automobile in famiglia. 
45. Si usa anche sulle torte. 
Verticale 
1. Relativa all’Himalaya 2. Indicativo presente di arare. 3. 
Congiunzione avversativa. 4. Articolo indeterminativo 
maschile. 5. Invenzione di 6000 anni fa. 6. Quando è 

Il giornale è visibile sul sito della scuola www.smediadante.gov.it 
 

La pagina dei giochi è stata curata dagli alunni: 
Claudia Mallardi, Flavia Giotta della 1°L e Luigi Pirolo della 2°L con la collaborazione del piccolo Vanni Mallardi 

CRUCIVERBA 

 
CI 

 

PA 

Frase (6, 2, 5) 

REBUS 

 

irritata fa male. 7. Deriso senza la testa. 8. Resident Advisor. 9. Corretto 10. C’era un tempo. 15. Squadra della capitale 
spagnola. 17. Articolo per signora. 20. Participio passato di essere. 21. Io al contrario. 23. Il verbo osare senza la coda. 
25.  L’hanno inventato i  fratelli Wright. 29. Abbreviazione di okay. 30. L’asino senza la coda. 35. sigla di Arezzo. 36. 
Senza Dio. 37.  La “quota” di un pagamento. 39.  A vantaggio. 40. Club Alpino Italiano. 41. Caldo in inglese senza  testa. 
43. Commissario Tecnico. 
 
 


