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Caro 2019, 
ormai il mio corso è terminato e tu sei il mio successore. 
Anche se non sono più il titolare, sono comunque molto 
esperto e vorrei riepilogare ciò che è accaduto sotto il mio 
regno.. 
Ci sono state diverse faccende politiche importanti:  la 
Bulgaria a capo dell’Unione Europea e la formazione di un 
nuovo governo in Italia. La sonda spaziale giapponese 
Hayabusa 2 ha raggiunto un asteroide e il 27 luglio si è 
verificata la più lunga eclissi lunare del XXI secolo. Si sono 
disputati i Campionati Mondiali di Calcio, vinti dalla 
Francia. E, purtroppo, non sono mancati attentati e 
terremoti che hanno provocato vittime in tutto il mondo. 
Data la mia esperienza lavorativa durata 365 giorni, vorrei 
darti qualche consiglio per renderti il lavoro un po’ più 
facile. Devi ordinare a tutti gli esseri umani di essere più 
rispettosi di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
circostante, perché continuando di questo passo, 
distruggeranno tutto. 
Mi auguro che tu sia originale e che possa regalarci solo 
momenti felici, in grado di stampare il sorriso sulla faccia 
di tutto il mondo. Non sarebbe male promuovere favolose 
scoperte in grado di suscitare curiosità nelle menti dei 
giovani. Mi piacerebbe che tu creassi posti di lavoro per le 
persone disoccupate. In poche parole, vorrei che tu 
potessi rendere il mondo un luogo migliore. 
Io ce l’ho messa tutta, ma spero che tu possa fare di 
meglio. Spero che i miei consigli ti possano essere utili. 
Il tuo predecessore 
L’Anno 2018 

Flavia Giotta 2aL 
 

#NONSIAMOSOLOSOCIAL 
a pag. 3 

La parola del mese 

CRESCERE 

Cari lettori, 
questo numero è il primo del nuovo anno e abbiamo 
pensato ad alcune novità: La parola del mese e il Concorso 
GiornalTutti. Procediamo con ordine. 
LA  PAROLA DEL MESE - Per ogni edizione, in prima pagina 
in alto a destra, troverete scritta la parola che accomuna 
tutti gli articoli presenti nel giornalino.  
IL CONCORSO GIORNALTUTTI - Ogni mese avrete 
l’opportunità di inviarci i vostri articoli, poesie racconti, 
giochi o qualsiasi cosa vi venga in mente, spedendo il 
vostro materiale all’indirizzo e-mail ellenews@gmail.com. 
La giuria redazionale, completamente imparziale, voterà 
gli articoli migliori e dedicherà loro una pagina del 
giornalino: chissà, potreste vedere il vostro nome sui vari 
numeri dell’Elle News! La partecipazione è illimitata e vi 
costerà solo della sana fantasia. 
Ricordate inoltre di firmare il vostro articolo e di indicare la 
scuola e la classe. Eventuali elaborati anonimi, non 
saranno selezionati. 
Cosa aspettate? Perché non avete ancora in mano una 
penna? Il giornalino attende voi! 

La Redazione 
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 LE STRADE PER IL FUTURO 

Licei 

Istituti Tecnici 

Istituti Professionali 

• Classico 

• Scientifico 

• Linguistico 

• Delle scienze umane 

• Artistico 

• Musicale e coreutico 

• Settore Economico (a 
diversi indirizzi) 

• Settore Tecnologico 
(a diversi indirizzi) 

 
• Settore Industria 

e Artigianato (a 
diversi indirizzi) 

• Settore dei 
Servizi (a diversi 
indirizzi) 

 

 
 
 
 
 
 

    

LA SCELTA 
In terza media tutti noi ci troviamo a dover decidere a quale scuola superiore iscriversi. Non è una scelta da poco perché 
impiegheremo gran parte delle energie e del tempo dei prossimi anni in un mondo di studi e di libri che dovranno essere 
in linea con i nostri interessi, facendo in modo che sia un percorso impegnativo e stimolante, non gravoso e frustrante; 
inoltre questa scelta contribuisce in gran parte a determinare quello che faremo da grandi. 
L’alto numero di studenti non ammessi al primo anno delle superiori e il consistente numero di abbandoni scolastici, 
deve farci riflettere sull'importanza di una buona scelta. Una volta iniziata una scuola, possiamo comunque cambiare se 
ci rendiamo conto che la scelta che abbiamo fatto non ci soddisfa o ci crea disagio. Ma quali sono le possibilità di scelta? 
Negli ultimi anni gli indirizzi dei singoli percorsi di studio si sono moltiplicati: ci sono sei differenti licei, diversi istituti 
tecnici - suddivisi in due settori con undici indirizzi - e istituti di formazione professionale - suddivisi in due settori con sei 
indirizzi. La parola magica per una buona scelta è la consapevolezza. Vuol dire scegliere la scuola sulla base dei due 
elementi più importanti: le nostre attitudini e il lavoro che vorremmo fare da grandi. Il tema del lavoro deve essere 
introdotto il prima possibile e non deve essere solo l’esito finale di un lungo percorso formativo.  Certo, è raro avere le 
idee già precise circa il lavoro del proprio futuro quando si è chiamati a scegliere le scuole superiori, tuttavia è normale 
considerare alcuni mestieri migliori di altri, meno faticosi, più proficui, utili e anche più divertenti. Queste idee sono un 
ottimo punto di partenza per una scelta tranquilla e serena. 

Sara Greco 3aL 
 
 

 
 

 

ORIENTAMENTO 
In geografia indica la capacità di muoversi 
seguendo i punti cardinali. 
Per estensione, è l’insieme delle modalità 
prescelte da un individuo per inserirsi nella 
società. 
 

 

 

PENSANDO AL FUTURO: ORIENTIAMOCI 

IL FUTURO IN UNA SCELTA 
Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è una fase critica 
della nostra crescita. Come si sa, la scelta della scuola superiore non 
è facile: è la prima di una serie di scelte che indirizzeranno la nostra 
vita. A soli quattordici anni siamo forse ancora troppo piccoli per 
poter decidere cosa vorremmo fare del nostro futuro, ancora troppo 
immaturi per decidere da soli. Alcuni seguono ciò che consigliano i 
genitori, altri si basano sui consigli dei professori, mentre altri si 
affidano alle scelte degli amici. Inutile dire che tutto ciò comporta 
insicurezza, ansia e allo stesso tempo una strana sensazione di 
apprensione, data appunto dalla paura e dalla consapevolezza di 
dirigersi verso una svolta importante della propria vita. Di certo, 
quello che è emozionante è la scoperta di un nuovo mondo, nuove 
amicizie, nuove avventure, anche se, come immagino, non ci saranno 
solo quelle. Ci saranno persone che ci rimarranno dentro, che ci 
porteranno sorrisi, occhi lucidi, insegnamenti e ricordi unici. 
Personalmente spero di trovare persone che mi facciano provare 
emozioni come quelle che ho provato alle medie, in cui sono stata 
davvero bene.  

Ornella Monfreda 3aL 
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#NONSIAMOSOLOSOCIAL… 

SOCIAL IN RIMA 
Tutti siam vittime del cellulare 
L’unico scopo in vita è postare. 
Che si sia a casa soli o con amici 

Senza internet non si è felici 
E su questa piattaforma infinita 

 Si chiude in una password  la vita. 
 “Non hai followers, sei una nullità”: 

 Quanto è sciocca la nostra mentalità! 
Conta solo ciò che dice la gente, 

La propria voce nessuno più sente. 
Alziamo lo sguardo dallo schermino, 

Mettiam da parte il telefonino! 
Su forza, all’amico prendi la mano: 
Passeggia un po’, alzati dal divano. 

Stefania Monfreda 2aL 
 

 

 
 

 

 

RISORSA O SOLITUDINE? 
Pensate davvero che Internet sia un beneficio dell’era moderna? Bene, in 
gran parte vi sbagliate. Internet è un’arma a doppio taglio: ci dà tante cose 
positive, ma anche negative. 
Sicuramente un aspetto positivo è dato dall’immediatezza: la cultura, 
infatti, è sempre a portata di mano e possiamo trovare una pronta risposta 
a tutte le nostre curiosità. Possiamo inoltre conoscere l’arte, la musica o 
immergerci in luoghi irraggiungibili senza scomodarci di molto. 
Ma proviamo a considerare l’altro aspetto: i social colpiscono il nostro lato 
spontaneo, estroverso, originale, tutto ciò che ci rende unici, diversi dagli 
altri, non omologati… 
Purtroppo, al giorno d’oggi siamo tutti più o meno intrappolati dietro ad 
uno schermo, anche senza accorgercene. Vi è mai capitato di osservare 
gruppi di ragazzi che anziché guardarsi e parlare, passano il tempo con il 
naso incollato ad un dispositivo luminoso? Per non parlare degli adulti… 
Vedere questo non è bello e tutti diciamo che non è possibile trascorrere 
così i pomeriggi, ma se ci pensiamo siamo noi i primi ad utilizzare PC e 
smartphone molto frequentemente. Al contrario di tutto quello che molti 
pensano, i social non favoriscono la socializzazione, anzi, causano l’effetto 
contrario, che va continuamente aumentando. 
Anche se ormai non ce rendiamo più conto, i social non sono una risorsa, 
ma solo un grande accumulo di solitudine. 

Flavia Giotta e Francesca Tamma 2aL 
 
 
 
 

DA VEDERE AL CINEMA 
Grande successo per il film “Ralph Spacca Internet”, uscito il 1° gennaio 
2019 nei nostri cinema dopo sei anni dal precedente film. Nella sala 
giochi dove si trovano i videogame dei protagonisti, viene aggiunto il wifi 
e la piccola Vanellope non aspetta altro che entrare in Internet. La giusta 
occasione si presenta quando un pezzo del suo gioco si rompe e per 
salvarlo si avventura con Ralph in quel vasto mondo. 
Tra i doppiatori più rilevanti troviamo Salvatore Aranzulla e i due 
youtuber Favij e LaSabri. Questo film tratta i temi di amicizia e solitudine 
e il modo in cui i social vi interferiscono, sulle splendide note della 
colonna sonora Zero degli Imagine Dragons. 
Consiglio a tutti, che siate grandi o piccoli, la visone, perché tratta temi 
molto attuali e di interesse comune. E poi, alla Disney, non si può dire di 
no! 

Stefania Monfreda 2aL 
 

In Italia e nel mondo i social stanno prendendo 
sempre più piede, conquistando ogni giorno 
migliaia di utenti in più. 
Di gran lunga, il preferito è Youtube, con il 63% di 
user solo in Italia. 
Sul podio anche Facebook (60%) e Whatsapp 
(59%). 
A sorpresa, Instagram si piazza al quinto posto 
dopo Messenger, mentre gli ultimi tre posti sono 
occupati da Pinterest, Snapchat e Tumblr (ma chi 
lo usa più?). 

Simona Donvito e Stefania Monfreda 2aL 
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CORSE DI TARTARUGHE e CONIGLI 
Un giorno una tartaruga invitò il coniglio a correre; il coniglio era 
molto fiducioso perché la tartaruga striscia lentamente. 
La gara iniziò e il coniglio cominciò subito a scattare, ma la 
tartaruga era sempre la stessa, di un lento strisciare; quando il 
coniglio arrivò a metà strada, guardò la tartaruga e scoprì che la 
tartaruga non era riuscita a raggiungerlo, allora il coniglio si mise a 
dormire sotto l’albero. La tartaruga sgattaiolò sul coniglio mentre 
dormiva. 
Alla fine, il coniglio si svegliò e si precipitò al traguardo, ma la 
tartaruga era già arrivata. 

William Chen 1aL 
 

IL PAVONE e LA PANTERA 
Un giorno un pavone andò dalle pantere per 
pavoneggiarsi di fronte a loro, convinto della sua 
assoluta bellezza. Subito uscì una pantera dai 
cespugli e si precipitò con un balzo verso il pavone, 
che salì su un albero. Allora la pantera disse: “Che c’è 
caro pavone? Hai paura che io ti rovini le penne? 
Forse è solo che pensi di essere il più coraggioso, 
oltre che il più bello, ma non è così!” Allora il pavone 
irritato rispose: “Non ho paura e te lo dimostrerò” e 
scese dall’albero. Allora la pantera lo sbranò.  
Questo insegna che la vanità non porta da nessuna 
parte. 

Giorgia Fiore 1aL 
 

FAVOLANDIA  

 
 

 
 

 
LE FAVOL-ELLE 

 
 

 
 

Vi segnaliamo la raccolta di favole creata dagli alunni della 1aL, di cui 
riportiamo la presentazione, curata dalla professoressa di italiano 
Roberta De Benedictis. 
Un  lavoro di smontaggio e rimontaggio attraverso la lettura di 
favole classiche e non: la costruzione di una mappa per scrivere una 
favola; la riscoperta di modi di dire e insegnamenti che, associati ad 
ogni favola, ne costituiscono la morale; giocando, infine, a piccoli 
gruppi con i nomi, i vizi e le virtù degli animali, i luoghi e le 
situazioni... Ecco come nascono le “Favol-elle” , dalle menti creative 
dei ventidue ragazzi della 1L. Semplicità, spontaneità e sorriso sono 
gli ingredienti che vi accompagneranno in queste originali piccole 
favole. 
Sicuramente i nostri amici avranno fatto un ottimo lavoro, perché le 
favole sono da sempre amate. In un breve racconto, infatti, 
esprimono importanti insegnamenti di vita, proiettando negli 
atteggiamenti di animali parlanti, vizi e virtù degli esseri umani. 
 

Simona Donvito 2aL  

La copertina è stata ideata da  Veronica Sarappa 1aL 
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NEL MONDO DELLE FAVOLE 

IL GRANCHIO e IL GORILLA 
Un gorilla molto grasso cadde in mare e si impigliò in una rete da 
pesca. Dopo un po’ arrivò un granchio che, con le sue chele, 
tagliò la rete con un gesto di generosità; ma il gorilla, affamato, 
attaccò il granchio e lo portò nella sua caverna. 
Purtroppo, però, si rese conto che era troppo piccolo, così si 
mangiò anche tutta la sua famiglia. 
MORALE: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Oppure: se aiuti un 
gorilla, si mangerà la tua famiglia. 

Flavio Montagna 1aL 

UNA STRANA 
BALLERINA 

C’era una volta un boa che 
inseguiva un grande sogno, 
quello di diventare una ballerina; 
così un giorno si fece coraggio e 
andò in una sala da ballo. 
Entrata, tutti gli altri animali 
cominciarono a prenderla in 
giro: 

− “Sei così bassa!” 

− “Non sarà neanche brava…” 

− “Un serpente che balla? Ah 

ah ah!” 

Così, presa dalla paura, scappò. 
Ma gli insulti non ostacolarono il 
suo sogno. Continuò ad allenarsi 
e quando si sentì pronta andò 
alla sala da ballo, ignorò tutti gli 

   

 

 

    

insulti e venne anche invitata a ballare ad un concerto. Da grande diventò una ballerina famosa e tutti gli animali che da 
piccola la insultarono non ebbero futuro. MORALE: L’aspetto non conta. 

Veronica Sarappa 1aL 
 

 LA VOLPE e IL VERME 
C'era una volta una volpe molto vorace che un 

giorno litigò con il suo amico verme e lo mangiò. 

Con il suo aereo volò nel paese dove aveva 

comprato una villa. 

Sempre volando, visitò un viale pieno di vegetali e lì 

incontrò un parente del suo vecchio amico verme 

che gli disse: "Hai mangiato un mio familiare, ne 

pagherai le conseguenze!". 

Dopo un po’ vide che il suo bellissimo aereo non 

c'era più. 

MORALE: Chi agisce con violenza pagherà sempre 

le conseguenze. 

Sofia Minurri 1aL 
 

 

 

 

CURIOSITÀ - FABULA è il nome latino da cui è derivato il 
termine favola ed indicava un racconto di avvenimenti 
inventati. Oggi con il termine fabula indichiamo l’intreccio, 
la trama di una narrazione. 
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ROMEO e GIULIETTA 
La tragedia di William Shakespeare mi ha sempre affascinata ed emozionata. Scritta più di quattro secoli fa, è ancora 
oggi attuale e di grande insegnamento, con i suoi valori di amicizia, amore e vendetta. Ho deciso così di ripercorrerne la 
trama, per far conoscere a tutti una delle più belle storie d’amore della letteratura mondiale. 
Ambientata nell’incantevole Verona del XVI secolo, i protagonisti sono Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, due 
giovani innamorati, ma appartenenti a famiglie rivali.  
Nel primo atto scoppia una rissa tra le due famiglie: i servi dei Capuleti provocano i servi dei Montecchi fino a scatenare 
una vera e propria battaglia nella quale viene coinvolto anche Benvolio, nipote dei Montecchi. il Principe della Scala, 
ormai stanco di questo odio tra le famiglie, decide che se si fosse ripetuto un episodio del genere avrebbe condannato i 
capi rivali. Nella seconda parte del primo atto, invece, l’odio si ferma e scoppia l’amore. Tutto nasce da una festa 
organizzata dai Capuleti alla quale partecipa Romeo, in segreto, con l’intento di trovare la ragazza che gli ha spezzato il 
cuore a causa del suo amore non corrisposto. Purtroppo, o per fortuna, la serata non va come avrebbe voluto Romeo 
che, invece di trovare Rosalina, incontra la bellissima Giulietta di cui si innamora perdutamente, ignaro del fatto che lei 
appartenga ai Capuleti.  
Nel secondo atto Romeo si nasconde nel giardino dei Capuleti ad ascoltare Giulietta e le bellissime parole che ha nei suoi 
confronti. Così, sicuro che questo amore sia corrisposto, decide di uscire allo scoperto e rivelare i suoi sentimenti. I due 
innamorati, realizzata la loro situazione familiare, nonostante tutto decidono di promettersi amore eterno attraverso un 
matrimonio segreto. 
Sembrava che tutto potesse andare bene fino a quando, nel terzo atto, Tebaldo Capuleti non decide di punire Romeo 
per la sua comparsa alla festa. Il primo a difendere il ragazzo è Mercuzio, il suo migliore amico, che viene colpito da 
Tebaldo e muore dissanguato. Romeo, pieno di rabbia e di dolore, senza pensarci due volte, riserva a Tebaldo la stessa 
fine dell’amico. Il paese è devastato dalla morte di un Capuleti e Romeo, a causa della sua azione, viene mandato in 
esilio a Mantova. Nel frattempo Giulietta viene promessa in sposa a Paride e finge di acconsentire.  
Il quarto atto si apre con la disperazione di Giulietta che si affida a Frate Lorenzo che le consiglia di inscenare una finta 
morte. Farebbe di tutto pur di scappare via dalla sua famiglia e tornare dal suo amato, così accetta. La notte prima del 
suo matrimonio Giulietta assume l’antidoto datole dal Frate e la mattina seguente la sua nutrice la trova stesa sul letto 
apparentemente morta. La famiglia è devastata e la brutta notizia si dirama in fretta nel paese fino ad arrivare a 
Mantova, da Romeo. 
Nel quinto atto, Verona è in quarantena a causa della peste e la lettera indirizzata a Romeo, in cui il frate spiegava 
l’accaduto, rimane bloccata in paese. Romeo, preso dalla disperazione, decide che avrebbe seguito l’amata nella morte. 
Torna in paese e con un veleno, al fianco di Giulietta, si uccide. La pozione di Frate Lorenzo, intanto, aveva svanito gli 
effetti e Giulietta si risveglia, mentre accanto a lei giace senza vita Romeo. Dà l’ultimo bacio al suo amato e con il 
pugnale, si toglie la vita. 
Il principe fa capire alle famiglie quanto il loro odio abbia portato dolore e tragedia e i Montecchi e i Capuleti, come 
segno di riconciliazione e di rispetto, decidono di seppellire insieme i due innamorati. 

Aurora Morea 3aL 
 

LETTERALMENTE INNAMORATI 

Imitando gli scrittori... 
S’I’ FOSSE FOCO 

S’i’ fosse foco, brucerei la povertà 
S’i’ fosse vento, le fiamme spazzerei, 
S’i’ fosse acqua, lo spegnerei 
S’i’ fosse Dio farei la carità. 
 

S’i’ fosse Papa aumenterei la ricchezza, 
così ogni uomo avrebbe nutrimento 
S’i’ fossi imperatore a tutti darei giovamento 
e del mondo farei apprezzare la bellezza. 
 

S’i’ fosse morte i giovani risparmierei 
S’i’ fosse vita più lunga sarei 
così più tempo le persone riunirei. 
 

S’i’ fosse Simona com’io sono e fui, 
amerei la vita e la natura 
e  rispetterei il volere altrui. 

Simona Achille 2aL 
 

PAOLO e FRANCESCA 
Una vicenda che ci ha sempre appassionato è la tragica storia di due 
giovani amanti: Paolo Malatesta e Francesca Da Polenta, narrata nel 
V canto dell’Inferno di Dante. I due giovani sono entrati a far parte 
dell’immaginario popolare sentimentale, pur appartenendo alla 
storia e alla letteratura italiana. Ora narreremo la loro storia, 
interessante e appassionante. Le famiglie più potenti della Romagna 
erano i Da Polenta da Ravenna e i Malatesta da Rimini. Le due 
famiglie erano in conflitto e per placare l’odio organizzarono le nozze 
tra Francesca Da Polenta, una fanciulla affascinante, e Gianciotto 
Malatesta: un anziano zoppo e rude. A differenza di Gianciotto, il 
fratello Paolo era molto più attraente e, ben presto, la giovane 
Francesca se ne innamorò.  Francesca e Gianciotto sposandosi contro 
voglia, non andavano d’accordo e Francesca iniziò a frequentare 
Paolo.  Cominciarono ad incontrarsi segretamente, ma un giorno, 
mentre leggevano la storia d’amore tra Lancillotto e Ginevra, i due si 
baciarono, ignari di essere visti da Gianciotto che “a vita li spense”.  
Un amore tragico che ha testimoniato un sentimento eterno. 

Anna Fraddosio e Federica Pastore 3aL 
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BULLO-STOP 
In occasione della giornata contro il bullismo e il 
cyberbullismo, celebrata giovedì 7 febbraio, abbiamo 

LA SCIENZA SI TINGE DI ROSA 
L’11 febbraio in tutto il mondo si è celebrata la 
Giornata Internazionale per le donne e le ragazze nella 
scienza. Ritengo questa commemorazione un fatto 
molto importante, perché troppo spesso si pensa che la 
storia della scienza sia stata scritta solo dagli uomini. 
Invece non è così, infatti secondo voi chi fu il primo a 
utilizzare le radiazioni per scopo scientifico? Una 
donna: Marie Curie. 
Le donne di scienza sono state e continuano ad essere 
molto importanti e per dimostrarlo scriverò un elenco 
di donne famose e le loro corrispondenti scoperte in 
campo scientifico: 

• Rita Levi Montalcini, Apoptosi - malattia 
riguardante le cellule nervose - (Medicina) 

• Laura Bassi Veratti, Fluidi ed Elettricità (Fisica)  

• Margherita Hack, le Cefeidi, stelle del nostro 
sistema solare (Astrofisica) 

• Anna Morandi Manzolini, Studio del corpo umano  
(Anatomia) 

• Christa McAuliffe, prima donna nello spazio che 
perse la vita nel disastro del Challenger 
(Astronomia) 

• Samantha Cristoforetti, prima donna italiana 
astronauta (Astronomia) 

• Elena Cattaeno, studiosa della Malattia di 
Huntington e ricercatrice sulle cellule staminali 
(Biologia). 

Questo è solo un piccolo elenco di donne che grazie alle 
loro scoperte hanno fatto progredire la scienza e la 
nostra società. Mi auguro che in futuro la scienza si 
tinga sempre più di rosa.  

Elaji Fall 2aL 

PREGIUDIZI 

NOI POSSIAMO FARLO 
“Non puoi vestirti di blu, sei una ragazza.” “Non puoi 
giocare con noi a pallone, sei una femmina.” “Cerca di 
essere più fine, sei una donna.” Stiamo crescendo con 
queste frasi ripetute dalla maggior parte delle persone 
che ci circondano. Si cresce con i pregiudizi e con la 
convinzione che il mondo sia diviso in cose per 
“femmine” e “maschi”, ma per fortuna non per tutti è 
così. Anche nella quotidianità notiamo come siano 
sempre i ragazzi ad avere la meglio, a noi capita di non 
avere libera scelta neanche sulle piccole cose: nei 
rapporti d’amicizia, ad esempio, scegliere come passare 
il tempo o dove andare a mangiare è una decisione 
esclusiva dei maschi. 
Per la nostra esperienza, molti ragazzi si atteggiano nei 
nostri confronti con fare superiore ed arrogante e a volte 
usando le maniere forti. Si sente spesso parlare di 
femminicidi e non è un caso che ciò avvenga 
principalmente tra le mura domestiche, non esiste una 
causa precisa di questo fenomeno, infatti sono molte le 
cose banali che rendono gli uomini più violenti delle vere 
e proprie macchine da guerra. Fino a una cinquantina di 
anni fa, le donne erano solo un oggetto, come delle 
macchine lavoratrici: se non sapevi cucire, cucinare, 
stirare o fare il bucato non eri una donna utile che valeva 
la pena di sposare.  
In questo momento, essendo cresciute e avendo capito 
che i pregiudizi ci sono e ci saranno per sempre, non 
possiamo fare altro che cercare di affermarci sullo stesso 
piano degli uomini, perché se loro hanno la forza fisica, 
noi abbiamo la forza mentale che è di fondamentale 
importanza nella vita. Per fortuna le cose stanno pian 
piano migliorando. Probabilmente è vero che gran parte 
delle persone non ci considera alla pari degli uomini, ma 
l’importante è quello che crediamo di essere e 
continuando a crederci, stiamo diventando libere e 
capaci di prendere decisioni da sole.  

Giulia Patierno e Carola Perna 3aL 
 

pensato di entrare nel mondo del bullismo, perché pensiamo che solo parlandone possiamo sconfiggerlo. 
Il bullismo, come tutti sanno, è un comportamento aggressivo nei confronti di una persona non in grado di difendersi, 
ma forse non tutti sanno che esistono precisi segnali che possono metterci in allarme. Quando ci sentiamo offesi, derisi 
o esclusi in modo ripetuto, non dobbiamo aver paura di chiedere aiuto. 
Per gli psicologi si tratta di una vera e propria emergenza, che può essere combattuta facendo prevenzione, soprattutto 
a scuola. Quanti giovani, infatti, si sentono a disagio e non manifestano a nessuno questa loro condizione? 
Ricordate che il silenzio aumenta la solitudine e chi è solo è più facilmente attaccabile. 
Anche la nostra scuola è molto attenta a queste tematiche e, infatti, quest’anno ha organizzato una serie di incontri con 
degli esperti, per aiutarci a difenderci dai rischi del bullismo e del cyberbullismo. 
La diffusione di internet e dei social tra i ragazzi, infatti, ha spostato in rete gli episodi di violenza tra i giovani e 
giovanissimi. Attraverso varie forme di contatti, ripetuti nel tempo e anonimi, la vittima subisce un vero e proprio 
attacco, da cui non può facilmente difendersi. 
Alcuni segnali che possono aiutare un genitore a capire se il proprio figlio è vittima di atti di bullismo sono da ricercare 
in comportamenti insoliti, nei disturbi del sonno, nei malesseri frequenti, accompagnati da bassa autostima e da un 
isolamento volontario. 

Alessandro Pastore e Roberto Belviso 2aL 
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Dieci ha sentito che quando Nove stava a casa di Otto, Sette aveva detto che Sei ha rubato nella casa di Cinque i soldi 
che Quattro doveva dare a Tre e Due. Saputo questo fatto, lo avrebbe dovuto dire a Uno. 

• Chi ha rubato i soldi? ___ 

• Di chi sono i soldi? ___ 

• Chi ha saputo il fatto? ___ 

 
 
 

ORIZZONTALI 
1. A una o a due ante – 7. Non è pesce – 11. Unità 
di misura della capacità – 13. Metà oggi – 14. È il 
nemico del tuo nemico – 15. L’antico “dove” – 17. 
Titano del tempo – 19. Le ultime del coro – 20. 
Inversione delle parole in poesia – 21. Senza due 
non c’è… - 23. Il tesoro delle api – 25. Lo guida un 
re – 26. Ricorda in Inghilterra – 28. Prefisso 
corrispondente a “nuovo” – 30. Il fiume in Brasile 
– 32. Non dolce – 34. Società Italiana Marketing – 
35. Può essere notarile o d’amore – 36. Respirato 
– 38. Espressione di saluto – 39. Famoso film 
horror con il clown – 40. Può essere infiammata – 
41. Un cerchio bianco e nero – 42. La rana a metà 
– 45. Arnia senza dittongo  47. Nato senza capo – 
48. Organizzazione  delle nazioni unite – 49. Team 
Speak - 51. Aracnide a otto zampe – 53. Macchina 
in America – 55. Simbolo chimico dell’Oganesson - 
56. Volume, libro – 58. fine di corporeo - 60. 
Pronome di cortesia – 62. Inizio di osiamo – 63. 
Dentro in inglese – 64. “alla moda”  – 66. 
...Lancillotto – 67. Berlino senza capo – 68. Lo fa 
l’aereo. 
 
 

 

VERTICALI 
2. Suono fastidioso – 3. Alce al plurale – 4. Il creatore per i cristiani – 5. Pronome inglese – 6. Soprannome del petrolio 
– 8. Inizio di aiuto – 9. Black – 10. … e filo – 12. La forma dell’uovo – 13. Uno in Australia - 14. Malattia degenerativa 
delle ossa – 16. Es. – 17. Grasso del latte- 18. Sinonimo di sconto – 22. Legalità senza capo - 23. Sollevamento della 
crosta terrestre  - 27. Torno di nuovo - 29. signore dei venti – 31. O due volte – 33. Anno senza la negazione – 34. 
Nazione - 35. Maggio senza consonanti - 37. Il cane più grande – 38. Animale simile a un asino – 43. Si ricevono ai 
compleanni – 44. Attore senza la coda – 46. Zorro decapitato due volte – 50. Segnale di soccorso – 52. Porzioni di 
genomi – 54. Sposo della regina – 57. Pronome possessivo plurale femminile. 59. Negazione – 61. Abbreviazione di 
Isabella – 63. Articolo determinativo maschile singolare – 64. Controllo Orari - 65. Original Video. 

Trova la parola dedicata alla festa di san Valentino (non in obliquo) 
婚纱 Abito da sposa                  

友谊  Amicizia   

爱情 Amore 

心灵 Cuore 

缘分 Destino 

甜美 Dolce 

信任 Fiducia 

仁慈 Gentilezza 

朱丽叶 Giulietta 

美丽 Grazioso 

恋爱 Innamorato 

情书 Lettera d’amore 

 

Mettiti alla prova! 
 

GIOCHI  

缘 分 一 感 情 信 任 

承 情 人 节 书 见 惊 

诺 罗 密 欧 甜 欢 喜 

美 丽 秘 钟 美 恋 爱 

妙 朱 丽 叶 仁 友 情 

关 团 情 姻 慈 谊 心 

系 结 纱 婚 柔 情 灵 

 

婚姻 Matrimonio 

美妙 Meraviglioso 

喜欢 Piaciuto 

承诺 Promessa 

关系 Relazione 

罗密欧 Romeo 

情人节 San Valentino                                     

秘密 Segreto 

感情  Sentimento 

团结 Solidarietà 

惊喜 Sorpresa 

柔情 Tenerezza 

Il nostro cruciverba 

La Pagina dei giochi è stata realizzata da Jessica Chen, Sara Greco, 
Mariangela Massaro, Luigi Pirolo, Cristina Zheng e Vanessa Zuo della 3aL 


