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LA NUOVA COPERTINA DEL GIORNALINO! 

Tre anni fa, un’allieva della 3E di allora ha potuto vedere pubblicato sulla copertina di Bolle 

di sapone il suo disegno, che ci ha accompagnato fino all’anno scorso. 

Ma nulla dura in eterno! 

 Quindi, quest’anno la redazione ha proposto agli alunni della Matteotti di partecipare ad 

un nuovo concorso e votare il loro disegno preferito. Si annuncia che colui che ha avuto 

l’onore di vedere il proprio disegno su questo e i prossimi numeri di Bolle di sapone è… 

Michele Lassandro della 1F!!!!!! 
Congratulazioni dalla Redazione di Bolle! 

 

E mentre qui alla Matteotti cresceva l’esperienza dei nostri piccoli redattori, la vita di un giovane 

giornalista italiano veniva spezzata nei mercatini di Natale di Strasburgo. 11 dicembre 2018: nella 

cittadina francese, sede dell’Europarlamento e del Consiglio d’Europa, i colpi di pistola esplosi da 

Cherif Chekatt raggiungono alcune persone in strada, tra cui Antonio Megalizzi. Noi vogliamo 

ricordarlo con una delle lettere che le ragazze e i ragazzi di 2E gli hanno scritto. 

Caro Antonio, 

avrei voluto conoscerti, perché , da quello che hanno scritto su di te  i tuoi 

amici e colleghi giornalisti, ho capito che eri una persona molto affidabile, 

altruista, sincera . Questo mi ha fatto anche pensare quanto tu fossi speciale 

per loro, quanto ti amassero e quanto sicuramente mancherai a tutti loro. 

Ho letto che sognavi un’Europa unita, e avere sogni è sempre una bella cosa. 

Tu sei morto perché quel terrorista aveva un’idea diversa dalla tua 

sull’Europa, ma a me sembra impossibile che un ragazzo della tua stessa età 

arrivi per certi ideali a compiere un gesto così assurdo. Mi sembra folle 

perdere la vita in questo modo. 

Il terrorismo è la forma di combattere più vigliacca che esista, una guerra 

che colpisce solo persone innocenti. Tu sei stato una di queste vittime, con 

l’unica colpa di trovarti nel posto sbagliato nel momento sbagliato. 

Io non so molto dell’UE e avrei voluto conoscerti per sapere le tue opinioni in 

merito; ma penso che, se tu credevi così fortemente in questo progetto, anche 

noi ragazzi dovremmo farlo. 

Ciao, Antonio…ovunque tu sia 

Alessio Stramaccia 
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HAPPENING IN MATTEOTTI 

 

Dal 2014 la scuola Nievo-Matteotti è sede accreditata 

del corso Cambridge Assessment English, che 

utilizza, per formare i propri studenti, docenti 

qualificati e metodi all'avanguardia, proponendo corsi 

dalla durata di tutto l'anno scolastico per ragazzi dagli 

11 ai 14 anni, tenendo conto dei livelli di preparazione 

di base e delle competenze acquisite. Tale corso 

vede quindi i ragazzi misurarsi con gli esami 

Cambridge, che vengono suddivisi in 5 livelli.  

  Poco dopo l’inizio di questo anno scolastico, il 18 settembre, si è tenuta la premiazione per gli 

iscritti al Cambridge 2017-2018. All’evento erano presenti gli insegnanti e gli allievi con le loro 

famiglie.  

  Il saluto introduttivo è stato tenuto dalla vice preside, la 

professoressa Bocca, che, dopo essersi congratulata 

con tutti i ragazzi, ha ricordato alcune attività 

formative svoltesi durante l'anno di studio della 

lingua inglese.  

  La serata è proseguita con la consegna degli 

attestati a tutti i partecipanti del corso o a chi 

presenziava per essi. In conclusione ci sono 

stati i saluti da parte del corpo docente. 
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Dante Ceresa 2E 
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La radio amatoriale 

Il 16 e il 23 novembre la nostra scuola ha ospitato un gruppo di radioamatori che hanno spiegato 

agli allievi di alcune classi l’importante funzione delle radiocomunicazioni ieri ei oggi. 

 

Venerdì 23 novembre noi redattori siamo riusciti a parlare con dei tecnici radiofonici, che ci hanno 

spiegato il loro lavoro. Gli esperti fanno conoscere agli studenti delle medie il mondo della radio 

attraverso il progetto scuole. Essi ci hanno parlato dell’invenzione della radio fino al giorno d’oggi. 

La radio è stata inventata nel 1895 da Guglielmo Marconi, il quale era un fisico e un inventore. Le 

radio servono a trasmettere informazioni da vicino, ma anche da molto lontano.  

L’invenzione di G. Marconi è un servizio pubblico accessibile a tutti; infatti, i tecnici radiofonici aiutano 

la gente grazie alla radio, ma lavorano in incognito; oltretutto per loro non è soltanto un hobby, ma 

è un vero e proprio lavoro. 

Essa viene utilizzata anche dai lavoratori pubblici come la polizia, i carabinieri e i pompieri. Infatti 

loro la utilizzano ormai da molti anni, perché la sfruttavano ancora prima dell’invenzione di internet 

 

In questa foto si trova un antico rivelatore, che ha addirittura più di 100 anni. 

Azzurra Castorina e Francesca Venditti 2ͣ E 
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QUANTO INQUINIAMO PER RAGGIUNGERE LA NOSTRA SCUOLA? 

L’idea di questo sondaggio è nata parlando di inquinamento in classe,soprattutto a proposito 

dell’inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto. Da qui ci è venuta la curiosità di sapere quali 

mezzi di trasporto usano i compagni delle altre classi per raggiungere la nostra scuola e se sono 

tanto o poco iniquinanti. Le classi che sono state coinvolte nel sondaggio sono 13, di cui 5 prime, 4 

seconde e 4 terze. I risultati li potete osservare qui sotto nel grafico 

 

 

Purtroppo il 64% di noi vene in macchina, un buon 19% viene a piedi, solo l’1% viene in bici, il 13% 

utilizza il bus e un 3% viene con altri mezzi non elencati. 

 

Lucrezia Germak Bajetto e Carlotta Mascherin 1ͣ E  
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UNA PACE CHE PUÒ DURARE 

"Si può parlare del secolo racchiuso tra il 1918 e il 2018 come un 
secolo di pace? A Torino un gruppo di studiosi crede di sì: 
mettendo insieme diverse esperienze di pace e giustizia dei decenni 
passati in tutto il mondo, ha dato corpo a una vera e propria 
controstoria. Non sono solo le guerre e il sangue sparso a 
indirizzare la storia dell'umanità, ma anche, e soprattutto, le azioni 
di pace, gli atti e le lotte nonviolente di cui il Novecento è 

costellato." 

Giovedì 29 novembre la classe 3B si è recata presso il Centro Studi Sereno Regis a vedere la mostra 
"100 anni di pace".  
Due giovani volontari ci hanno guidato in un percorso di azioni-testimonianze di una possibile 
alternativa NONVIOLENTA alla guerra. Lotte che sostituiscono la violenza omicida e distruttiva con 
le forze umane del coraggio, della resistenza, della disobbedienza civile.  
 

 
 
 
La mostra presenta, in tre sezioni, alcune delle tante realtà nonviolente che hanno segnato l'ultimo 
secolo. 
La prima, intitolata "No alla guerra", insiste sulla necessità di superare l’idea di nemico. Alcuni 
esempi: in alcune guerre i soldati, disobbedendo agli ordini degli ufficiali, fraternizzavano con i 
"nemici"; le donne parteciparono attivamente alla nonviolenza manifestando in associazioni come 
Women International for Freedom. 
La seconda è intitolata Satyagraha ovvero la forza della nonviolenza per costruire giustizia, per 
ottenere la libertà, il riconoscimento dei diritti civili e una giustizia economica e sociale. 

Negli anni '70 in Cile e in Argentina si instaurarono dittature militari. Gli studenti che si opponevano 
venivano arrestati, torturati ed eliminati (desaparecidos) Le famiglie non sapevano più nulla e 
disperatamente hanno continuato a cercare notizie dei loro figli vittime di sparizioni forzate. 

In Italia Danilo Dolci inizia la lotta contro la mafia.  

In Africa si combatte la lotta contro la discriminazione razziale, che vede protagonisti alcuni 
personaggi come Nelson Mandela. 

In America alcuni cantanti famosi (Bob Dylan, Joan Baez) ci parlano attraverso canzoni pacifiste. 
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La terza sezione è Gaia, la nostra casa comune, e tratta della salvaguardia della Terra attraverso 
lotte per la protezione delle foreste e manifestazioni contro i crescenti casi di inquinamento causati 
dalle attività industriali. 

Abbiamo partecipato tutti con interesse, curiosi di conoscere le attività del Centro studi Sereno Regis 
che si occupa di ricerca, educazione e azione per la pace, l’ambiente e la sostenibilità. 

Chiara Martire, Carolina Gusella, Anna Kapteijn, 3B 

 

RAGAZZI PER TELETHON 

Voci, chitarre, violini, flauti e tanto 

entusiasmo. Questo hanno donato alla 

Fondazione Telethon i ragazzi della 

Nievo-Matteotti in diretta per RAI 1 da 

piazza San Carlo domenica 16 

dicembre. Allievi di varie classi, anche 

della Nievo, si sono ritrovati con le 

famiglie e con i docenti di musica del 

plesso Matteotti per partecipare ad uno 

dei numerosi eventi organizzati per la 

maratona Telethon, associazione di cui 

è referente torinese dal 2011 la 

professoressa Carla Aiassa, docente 

dell’Istituto. “I nostri ragazzi e le loro 

famiglie non sono nuovi a queste 

iniziative”, spiega il prof. Andrea 

Rastelli, Dirigente Scolastico. “È appena terminato il consueto Mercatino Natalizio della Solidarietà, 

lo scorso anno abbiamo avuto un affollatissimo concerto per Medici Senza Frontiere, appoggiamo 

l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la Fondazione Paideia, Casa Oz. Uno scopo benefico è per 

i nostri allievi occasione per promuovere il nostro principio educativo fondamentale: diventare 

cittadini attivi e consapevoli e stare bene a scuola”. In questo la musica, tra i tanti progetti dell’Istituto, 

tra cui attività sportive o di scrittura creativa, rappresenta un canale molto potente. 

 I ragazzi sono educati alla forza e alla 

bellezza dello stare insieme, divertendosi, 

imparando e collaborando. “Una mattina 

a cantare e suonare sotto l’albero di 

Natale, tutti insieme per Telethon, fa 

sentire il calore del cooperare per uno 

scopo comune. Anche nel freddo di 

dicembre”. Questo pensano la prof.ssa 

Aiassa, promotrice dell’iniziativa, 

coadiuvata dai colleghi di musica prof.sse 

Donnini e Causo e dal prof Mantovani. E 

alla fine, tutti a ballare, compresa la 

vicepreside e molte delle mamme 

presenti!          

 

Prof.ssa Claudia Bocca                                                                  



11 
 

IL GIOCO DEGLI SCACCHI 
Le origini 
Gli scacchi sono un gioco molto antico, che proviene 

dall’antica Persia, dove “Shaa maat” voleva dire “il re è 

morto”. Subendo profonde trasformazioni letterarie, è 

diventato “SCACCO MATTO!”, che determina la fine della 

partita. 

Questo gioco dalla Persia è arrivato sulle coste 

Mediterranee diffondendosi in Europa.  

Una passione! 

Questo gioco ci ha interessati sin dalla seconda 

elementare, grazie anche al coinvolgimento di due nostri 

amici. All’inizio è stato molto impegnativo, ma con tanta 

forza di volontà siamo riusciti a fare grandi progressi. 

Abbiamo iniziato a giocare seriamente da subito. Grazie al 

nostro istruttore, ma anche al preagonismo e 

all’agonismo, abbiamo incominciato a fare tornei e questo 

è stato di sicuro molto utile per la nostra passione. 

Secondo noi, ci sono persone che vedono gli scacchi in 

modo superficiale perché li confondono con la dama, ma 

sono due cose completamente diverse! 

Gli scacchi sono un gioco di strategia e, per ottenere 

buoni risultati, bisogna comunque impegnarsi e studiare. 

Il corso a scuola 

Il corso a scuola è molto entusiasmante, soprattutto grazie all’istruttore che è lo stesso delle 

elementari; essendo molto bravo, riesce a coinvolgere tutti gli allievi. 

Le lezioni sono molto interessanti perché sono i più piccoli a insegnare ai più grandi, dato che sono 

di due livelli differenti. I più forti aiutano i meno forti, in modo tale che raggiungano il loro stesso 

livello. 

Questo metodo è chiamato peer education e serve per far arrivare allo stesso livello tutti gli allievi. 

È un’esperienza che consigliamo a tutti! 

 

Bertola Stefano e Bergero Andrea 1C 
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Vi proponiamo un’originale guida pratica per diventare gli allievi…che desiderate essere 

 

Piccolo manuale per diventare il “primo della classe” 

Per essere il primo della classe, ci si deve impegnare molto. Iniziamo dai vestiti: è necessario 

portare gli occhiali per leggere tutto, avere l’apparecchio ai denti e indossare sempre jeans, così, 

dato che hanno le tasche, si può portare con sé una penna, nel caso servisse fare dei calcoli o 

scrivere dei temi. 

Rispetto alle materie scolastiche, quelle preferite devono essere tutte! 

Il voto più alto dev’essere 10, e quello più basso…10! 

Queste sono le regole fondamentali per diventare in tutto e per tutto il primo della classe. Ma 

l’ingrediente più importante per ottenere questo risultato è l’interesse, nel senso che il migliore tra 

tutti gli scolari è attento e curioso di tutte le materie, dall’italiano alla matematica, dalla storia alla 

geografia. Solo comportandosi così, è possibile, infatti, memorizzare ed imparare, quindi 

conoscere a fondo tutti gli argomenti di studio. 

 

Piccolo manuale per diventare il “peggiore della classe” 

Per essere il peggiore della classe, non ci si deve impegnare molto, anzi, proprio per niente. 

La prima regola è comportarsi male in classe, sia con i compagni che con gli insegnanti, e non si 

deve mai stare attenti, in nessuna situazione. 

La cosa più importante, però, è lasciar perdere i compiti: per essere il peggiore non bisogna farli 

mai! 

Io non sono mai stata la peggiore della classe, e sinceramente non lo vorrei diventare, però chi 

desiderasse provare questa esperienza, non deve fare altro che mettere in atto queste semplici 

regole e diventerà un asino di sicuro. 

 

Billie Porro 1ͣ E 
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L’ANGOLO DEI 

GIOVANI 

SCRITTORI 
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Scrittori si diventa… 

Noi della 1 C siamo entrati da poco in Matteotti: ma stiamo già sperimentando quanto sia piacevole 

non solo leggere, anche scrivere! Per ora ci siamo cimentati solo con favole e fiabe. Ma attenti, lettori 

di Bolle di sapone! Sentirete ancora parlare di noi! 

ALLA RICERCA DELLA CURA MAGICA 

 

C’era una volta, in un lontano e sperduto castello, ai confini del mondo, una principessa 
bellissima. Ma la poverina non sorrideva mai; così il re suo padre decise di chiedere ad un giovane 
contadino, di nome Jonny Forsty, di andare a cercare una cura per sua figlia. 

Questa cura era rarissima e per trovarla bisognava salire sul Monte Bislacco. Il contadino ci 
pensò un po’, ma alla fine decise di andare. Per accompagnarlo nella sua avventura, il re diede a 
Jonny un maestoso cavallo bianco dalla criniera oro e un’armatura d’argento con una spada 
d’acciaio.  

Una volta partito, Jonny vide un bosco, chiamato da tutti il Bosco Tenebroso. Prima di entrare 
tra gli alberi, notò una casetta con accanto una donna di una certa età. Questa donna gli consigliò 
di fare molta attenzione in quel bosco, perché lo aspettava qualcosa di davvero pericoloso, e 
allora, prima di partire, gli diede una caramella, che gli sarebbe servita in caso di pericolo. 

Una volta ottenuta la caramella, Jonny ripartì col suo maestoso cavallo. Quando andavano veloci 

come il vento, il cavallo incominciò a rallentare, fino a fermarsi del tutto, perché aveva visto un 

serpente gigante. Il serpente gli disse che quello era il suo territorio e che per passare avrebbe 

dovuto superare delle prove.  

Così Jonny, dopo l’incontro, ripartì per affrontare le prove. Dopo un po’ di strada, il cavallo si 

fermò di nuovo, ma questa volta davvero di colpo e Jonny cadde. Quando si trovò in terra, si accorse 

che c’era una leva su un’altissima parete. Tirò la leva e la parete si alzò. Dietro la parete c’era un 

gorilla di sette metri con cui doveva lottare. 

Il cavallo non poteva più proseguire e allora tornò a casa. Appena iniziato il combattimento, il 
gorilla mise al tappeto Jonny. Ormai Jonny si credeva morto, ma con una forza che non sapeva di 
avere, tirò la spada addosso al gorilla e lo stese. La prima prova era superata, però ce n’erano 
ancora due. 

Jonny fece ancora molta strada, poi si ritrovò accanto ad un lago. In questa prova avrebbe 
dovuto recuperare una chiave che si trovava in fondo al lago. Affrontò la prova ed iniziò a nuotare, 
finché scorse un oggetto oro. Ecco la chiave! Una volta in superficie si incamminò verso l’ultima 
prova. 

A un certo punto, vide uno stormo di gazze ladre che volevano la chiave, ma quando gli si 
avvicinavano, lui le ammazzava. Capì che stava superando anche l’ultima prova e giunse 
finalmente ai piedi del Monte Bislacco. 

Arrivato in cima, incontrò di nuovo il serpente, che non voleva fargli prendere la cura. Jonny 
però afferrò il flacone che la conteneva e cercò di scappare. Il serpente gli tirò una botta e quando 
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stava per ammazzarlo, il giovane si ricordò della caramella, la masticò e si ritrovò di colpo con il re, 
la principessa e la cura. 

La principessa, dopo aver bevuto la pozione contenuta nel flacone, era di nuovo felice e per 
ringraziare Jonny, il re gli diede come sposa sua figlia. Jonny diventò un vero eroe. E così vissero 
tutti felici e contenti.                         
 

Riccardo Coscia 1C  
 

LA FELICITÀ PERDUTA 

 
C’era una volta, in una vallata di un Paese lontano, un principe di nome Carlo, che aveva 

perso tutto: il regno, la casa e tutti i suoi parenti non c’erano più. Perciò si era trasferito in uno 

sconosciuto villaggio. Non trovava più la felicità, finché, la sera di un duro giorno, in una locanda, 

intravvide un signore con un abito che gli rendeva l’aspetto decisamente lugubre e con il viso 

incappucciato; egli, con voce minacciosa, gli disse: “Devi ritrovare la felicità!” Carlo, spaventato, si 

girò, ma non c’era più nessuno. Tornò nella sua dimora pensieroso e andò a dormire. 

La mattina, come al solito, venne svegliato dal canto del gallo. Aveva dormito male, 

continuava a pensare alla voce che aveva udito la sera prima. Verso le dieci aprì il suo negozio di 

ferramenta, l’attività cui si era dedicato da quando aveva lasciato il suo regno. Proprio quella mattina 

si presentò in negozio lo stesso signore della sera prima che, togliendosi il cappuccio, disse: “Io ti 

posso aiutare; c’è un luogo in cui dicono si possa trovare la felicità.” 

Carlo, incuriosito ma anche spaventato dall’aspetto dello strano personaggio, chiese al 

vecchio il perché avrebbe dovuto credergli e perché lo volesse aiutare. Il vecchio, con una cicatrice 

su un occhio, rispose che anche lui voleva trovare la felicità. Il ragazzo, allora, senza fare altre 

domande s’incamminò con l’anziano. 

Lungo la strada, lo sconosciuto spiegò al principe che per raggiungere quel luogo, avrebbero 

dovuto affrontare tre imprese, che li avrebbero messi alla prova duramente.  Carlo rispose deciso, 

senza alcun timore: “Farei qualunque cosa per ritrovare la mia felicità!” 

Arrivarono sulla spiaggia del villaggio, davanti ad un immenso mare in cui s’intravvedeva una 

piccola isola con un vulcano. Il vecchio, indicando l’isola, spiegò che avrebbero dovuto raggiungerla 

muniti solo di una zattera e di un solo remo; e gli indicò una piccola barca a riva. Senza perdere altro 

tempo, salparono.  Carlo osservava piano piano il suo villaggio scomparire nel nulla. Ma, a metà del 

tragitto, urtarono qualcosa, si sporsero dalla barca e trovarono una ragazza che sembrava morta. 

La issarono sulla zattera cercando in tutti i modi di rianimarla. A un certo punto, il cuore ricominciò 

a battere e lei si svegliò. 

La fanciulla, di nome Geraldine, disorientata, raccontò ai due che anche lei aveva cercato di 

raggiungere l’isola per trovare la felicità, ma aveva urtato contro uno scoglio. Decisero, allora, di 

andare insieme verso la meta. Dopo un po’ però, scoppiò un temporale che li travolse e fece loro 
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perdere i sensi. Al loro risveglio, si ritrovarono sulla spiaggia dell’isola. Carlo, senza saperne il 

motivo, si accorse che aveva in mano un anello. 

Decisero di tornare a casa, perciò costruirono in breve tempo una nuova zattera, ma, proprio 

mentre stavano salpando, il vulcano eruttò violentemente. Carlo, stringendo l’anello, pensò: “ Come 

vorrei essere in alto mare!” E in men che non si dica, si trovarono molto distanti dal vulcano. Ora 

mancava solo l’ultima prova. 

All’improvviso, si aprì un mulinello in cui loro vennero travolti. Il vecchio spinse in acqua l’ex 

principe, dicendo alla ragazza che aveva deciso di utilizzare la magia oscura, per tenersi la felicità 

per sé. Geraldine si accorse che, nonostante Carlo fosse in acqua, il turbine c’era ancora; perciò, 

vedendo che il vecchio faceva gesti strani con una mano, lo spinse nel mulinello e salvò Carlo, per 

fortuna, era ancora in vita. Il turbine scomparve e l’anello li trasportò magicamente al villaggio. 

Carlo e la fanciulla, a cui aveva donato l’anello che ormai aveva esaurito i suoi poteri, si 

sposarono, ritrovando così la felicità. E vissero per sempre felici e contenti                

 

Stefano Bertola 1C 

L’ANELLO E IL MAGICO ELFO 

 

C'era una volta un bellissimo ragazzo di nome Etan che faceva il contadino; lui e la sua famiglia 

erano molto poveri e ogni membro che la componeva doveva lavorare fino a dodici ore al giorno per 

permettersi solo due piccole monetine di bronzo. Ogni sera la famiglia si riuniva in cerchio intorno al 

fuoco ed il nonno raccontava una storia, sempre la stessa da diciassette anni (quanti ne aveva Etan): 

raccontava di un regno lontanissimo che era costruito solo da luccicanti monete d'oro; nessuno 

l'aveva mai visto, ma il ragazzo sapeva che da qualche parte quel regno esisteva a che prima o poi 

l'avrebbe trovato. 

Passato l'inverno, la situazione della famiglia stava prendendo una brutta piega, perché la 

loro capannetta stava cedendo, con tutto quel gelo. Così Etan decise che sarebbe partito alla ricerca 

di quel regno fatto di monete d'oro: ci mise un po'a convincere i suoi genitori, ma alla fine ci riuscì e 

partì con un po' di provviste in spalla. 

Lungo la strada Etan incontrò un piccolo vecchietto seduto su una roccia; egli aveva una 

lunga barba bianca e dei capelli estremamente lunghi. Sembrava proprio esausto e affamato, così 

Etan decise di dargli un po' del suo cibo. Il vecchietto lo ringraziò molto per quel suo gentile gesto, 

ma quando egli finì il cibo, iniziò a sbriciolarsi, fino a formare un piccolo mucchietto di polvere, da 

cui nacque una specie di piccolo elfo verdognolo con due grandi orecchie e due enormi occhi.  

Indossava uno straccetto giallastro/marroncino ed era alto come un cane di media taglia. Il ragazzo 

era sbalordito; non credeva ai suoi occhi!  

Ad un certo punto, l'elfetto parlò: "Ciao, io sono Manny e quando ho fame mi trasformo in un 

vecchietto! Allora, dove sei diretto Etan?" Aveva una vocina stridula e confondeva Etan, che non 

riuscì quindi a parlare. Ci mise un po' a rispondergli: "V-vengo dalla p-periferia di un g-grande 

villaggio. S-stavo andando nel-nel regno f-f-fatto di m-monete d'oro... A-aspetta, c-come f-fai a sap-

sapere il m-mio nome?". L'elfo rispose con pazienza: "Io so tutto su di te, perché sono il tuo 
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guardiano. Mi sono messo sulla tua strada perché avrei dovuto comunicarti che mi prenderò cura di 

te ora e quando vorrai!". 

Etan non sapeva cosa dire: da un lato era certamente contento ed entusiasta, ma aveva 

comunque davanti a sé un elfo! Una esperienza un po’ inquietante…L'ometto magico saltò in aria 

ed esclamò: "Oh mannaggia! Quasi dimenticavo: questo è per te!". E porse al giovane contadino un 

anello fatto di fili d'erba e fiori. "E questo cosa sarebbe?", chiese Etan strabiliato. L'elfo rispose che 

era un anello che gli sarebbe servito durante il viaggio. Così partirono insieme. 

Durante il tragitto, trovarono un masso enorme che impediva loro il passaggio e visto che il 

sentiero era stretto, non potevano di certo passarci di fianco! Così decisero di far leva con il tronco 

di un albero. Dopo tanti sforzi, riuscirono a smuoverlo quel tanto che sarebbe bastato per passare. 

Proseguirono quindi il loro cammino, ma poco dopo incontrarono un enorme dirupo, troppo alto per 

saltarci giù, così l'elfo disse immediatamente: "Usa l'anello!". Etan fece la prima cosa che gli saltò in 

mente: tese il braccio e pensò ad un ponte fatto di erba che li avrebbe aiutati a superare il dirupo e 

immediatamente si formò lo stesso ponte che Etan aveva immaginato. Così scesero e proseguirono. 

Erano ormai trascorsi due giorni e avevano molta fame, così si misero a mangiare e poi si 

addormentarono. Il mattino successivo l'ometto magico era già sveglio ed era alle prese con un orso, 

che si era avvicinato al loro "accampamento", incuriosito. Etan, stupito, prese in mano un bastone, 

facendo lo sgambetto all'orso che cadde e prima che potesse rialzarsi, Etan gli diede una seconda 

legnata in testa che lo stordì. Decisero dunque di proseguire. 

Trascorsero ore in cammino ed erano molto stanchi, così vedendo una caverna a pochi metri 

da loro, vi si avvicinarono, ma ebbero una brutta sorpresa: in fondo al rifugio c'era una strega, che 

subito non fece caso a loro perché era alle prese con una pozione nel classico calderone. Poi però 

Manny pestò un ramoscello e il suo rumore rimbombò in tutta la caverna, risultando assordante e 

attirando la strega, che non appena vide Etan, disse con voce rauca: "Oh-oh-oh! Quale gioia avervi 

incontrato! Non sapevo su chi avrei potuto testare la mia nuova pozione, ma ora ho le mie cavie!". 

Impauriti, i due cercarono di scappare, ma la pozione aveva ormai colpito Etan, che cominciò sempre 

più a rimpicciolire, fino a diventare un tenero e piccolo topolino. Senza pensarci neanche per un 

momento, Manny prese il topolino per la coda e corse via dalla strana e lugubre caverna.  

Quando le risate della strega non risuonavano più, si fermarono a pensare come avrebbero 

dovuto proseguire. Il topino-ragazzo, anche con quell'aspetto poteva e riusciva ancora a parlare, 

affermò che aveva deciso di andare comunque avanti, per cercare quel regno. Lo trovarono solo 

dopo molti giorni e molte fatiche: raccolsero tutto quello che riuscirono e tornarono indietro felici, ma 

anche un po' tristi, perché Etan era ancora un topo. Tornati a casa, Manny lasciò i soldi a Etan (per 

quel poco che riusciva a trasportare) e sparì. Etan così si diresse sulla via di casa, carico e senza 

forze. 

Quando arrivò a casa, tutti cercarono di cacciarlo via pensando che fosse un brutto topaccio, 

ma prima che potessero colpirlo Etan parlò: “Mamma, papà, famiglia, sono io, Etan. Ho trovato il 

regno, ma durante il viaggio di andata una strana strega in una caverna mi ha trasformato in topo, 

usandomi come cavia!”. Tutti sobbalzarono vedendo quel topino carico di monete d’oro, parlare! 

La madre si fece coraggio e disse: “Oh caro! Sei stato molto coraggioso, ma non dovevi 

rischiare così tanto! Però ora sappiamo che sei il nostro eroe perché ci hai salvati dalla povertà!”. 

Etan sorrise lievemente, triste per quel suo aspetto “selvaggio” e vagabondo: quello di un topo. Lui 

non sapeva però che intanto Manny stava tornando indietro per vendicarlo.  

Si stava dirigendo verso la strega: aveva intenzione di ripagarla con la sua stessa moneta! 

L’elfo fece un gran sospiro ed entrò nella caverna; la strega questa volta non lo sentì, ma anche se 

lo avesse sentito, non avrebbe avuto il tempo per scagliargli un incantesimo, perché Manny l’aveva 

già ridotta a dieci centimetri di altezza e ora aveva due grandi orecchie e dei denti lunghi: era 

diventata un topo, brutto come era stata da strega! 

Manny fu costretto a rifare di nuovo la strada a ritroso, perché gli spettava ora un compito 

molto importante. Arrivò di soppiatto nella camera di Etan, che ora si era trasferito in una casa più 

grande e sicura (grazie ai soldi che si erano procurati insieme), e lo trasformò in umano, cosa che 
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non poteva fare durante il ritorno insieme a lui: Etan non poteva vedere mentre si trasformava in 

umano, poteva traumatizzarsi! 

La mattina seguente Etan si risvegliò come nuovo, capendo che Manny quella notte aveva 

lasciato il suo zampino! Da quel momento in poi Etan fu contento di utilizzare in ogni occasione il 

suo anello magico, senza il quale non avrebbe salvato la sua famiglia. 

                                                                                                                  Sara Giuva classe 1C 

 

LA PRINCIPESSA PRIGIONIERA 
 

 
C’era una volta, in un paese lontano lontano, un ragazzo molto bello, ma molto povero, di 

nome Eric. Questo bellissimo ragazzo viveva in una fattoria vicino al castello. Un giorno, quando 

andò in città per vendere il suo maiale, incontrò dentro una locanda suo fratello maggiore con degli 

amici, che parlavano della principessa rapita da un ciclope che l’aveva portata in una caverna 

lontana dalla città. A quel punto Eric esclamò:” La salverò io”. E allora tutti scoppiarono a ridere. 

Lui, però, non si scoraggiò, tornò a casa e partì con il suo arco verso la caverna.  

Mentre proseguiva il cammino, incontrò un cavallo dorato che gli disse che poco più avanti ci 

sarebbe stato un sentiero tutto d’oro e che quando fosse arrivato ci sarebbero state tre prove da 

affrontare. Eric, sicuro di sé, rispose che lui non aveva paura di niente. Questo cavallo, però, gli 

consegnò un anello che poteva esaudire tutti i desideri.  

Poco dopo, Eric arrivò sul sentiero e vide un gigantesco pianoforte proprio davanti ad  una 

porta. Lui iniziò a suonare, ma ad un certo punto sbagliò le note e sotto di lui si aprì un dirupo, in 

cui lui, per fortuna, riuscì a non cadere. Eric, impaurito, riprese a suonare e questa volta non 

sbagliò, la porta si aprì e proseguì.  

La seconda prova consisteva nel superare un muro altissimo. Eric non sapeva come fare, 

quando l’anello incominciò a lampeggiare e ad Eric venne in mente cosa gli aveva detto il cavallo. 

Desiderò delle ali, con cui sorpassò il muro; però, appena arrivato a terra, le ali svanirono e a quel 

punto capì che i desideri duravano per poco tempo. 

Poco più avanti vide un laghetto vicino ad un cartello che diceva che se avesse voluto 

andare avanti, avrebbe dovuto pescare tre pesci senza usare le mani. Eric si scoraggiò e pensò: 

”Come faccio io a prendere tre pesci senza mani?”. Ma in quel momento l’anello si mise a 

lampeggiare e capì che c’era un modo, desiderò del cibo per pesci, lo mise sulla riva e in poco 

tempo tre bei pescioni erano sulla sponda e non riuscivano più ad andare in acqua.  

Lui proseguì e poco dopo vide la grotta; entrò, desiderò una spada con il suo anello e, 

mentre il ciclope dormiva, lo infilzò. Liberò la principessa e con lei tornò in città. Mentre tutti lo 

guardavano sbalorditi, il re arrivò, si congratulò con lui e diede una festa in suo onore.  

Pochi mesi dopo, Eric si sposò con la principessa e vissero felici e contenti per tanti anni e ancora.  

                                                                                                                   Giacomo Benso 1C 
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Gli studenti di 1 ͣE si sono divertiti ad immaginare la giornata tipo del Minotauro… 

 

Il Minotauro dorme nel cuore del Labirinto sopra un ammasso di ossa; d’inverno si copre con la 

pelle dei cadaveri. La mattina si alza e va a frugare in un angolo pieno di carne, ovvero la sua 

dispensa. Fa colazione; dopo di che fa la doccia con il sangue, si asciuga e gioca con i teschi. A 

pranzo mangia di nuovo la carne. Il pomeriggio lo dedica interamente a cercare l’uscita dal 

Labirinto. Per tornare al centro, sparge dietro di sé una polvere che ricava dalle ossa. Torna in 

tarda serata, perciò non cena, ma si butta direttamente sull’ammasso di ossa e cade in un sonno 

profondo. 

Chiara Genero 

 

Il Minotauro era un essere formato dalla testa di toro e il corpo da umano. Conduceva la sua vita in 

un labirinto e ogni anno gli venivano dati in pasto quattordici ragazzi. 

Si svegliava verso le 11.30 del mattino; per colazione, durante la settimana, gli bastava qualche 

chilo di foglie secche, che teneva come scorta da anni. Ma nel fine settimana prendeva qualche 

dito dei poveri ragazzi e ragazze che si era tenuto da parte.  

Dopo aver fatto colazione, si lavava; prendeva un osso e ci metteva sopra una foglia verdee ci si 

lavava i denti. Poi si rinfrescava la faccia con l’acqua offerta quotidianamente dal sovrano del 

popolo. In seguito andava a correre e a fare sport. Prendeva quattro cadaveri su una mano e 

quattro sull’altra e si metteva a fare pesi per circa un’ora. 

Arrivata l’ora di pranzo, il Minotauro solitamente mangiava una coscia di ragazzo e di contorno 

capelli di ragazza. Ma, quando aveva fatto più sport del solito o aveva più fame, si preparava un 

cervello di ragazza bollito come primo, un contorno di erba fresca con salsa allo stomaco ed infine, 

per dolce, due occhi di ragazzo. 

Il pomeriggio lo dedicava al giardinaggio, allo studio, alla lettura, al disegno… Passava circa tre 

ore a fare queste attività. Alle 4.30 faceva merenda, che dipendeva molto dal clima: se faceva 

freddo, beveva dell’acqua calda con le unghie dei ragazzi lasciate ad essiccare d’estate; invece, se 

faceva caldo, prendeva dell’acqua gelida e ci immergeva dentro dei denti staccati dalle vittime, che 

davano un sapore delizioso, secondo lui. 
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Aveva ancora circa due ore e mezza prima della cena, allora in quel lasso di tempo sezionava i 

corpi delle nuove vittime e li metteva in vari scomparti organizzati da lui; alcuni li lasciava ad 

essiccare, altri a congelare… In quel tempo si dedicava a studiare nuove strategie di 

combattimento. 

Arrivata l’ora di cena, mangiava qualche animale cacciato durante le ore della giornata in cui non 

aveva nulla da fare; la carne era accompagnata da un bicchiere di sangue invecchiato molti anni, 

quindi molto pregiato. La sera guardava le stelle, che per lui erano magnifiche. Si copriva con la 

pelle dei ragazzi o degli animali e, quando era stanco, si addormentava. 

Margherita Fumarola 

 

Secondo me, la vita del Minotauro nei nostri giorni sarebbe che quando si sveglia si alza 

dall’amaca di pelle e ossa, poi si va a lavare col sangue dei morti e si asciuga con l’accappatoio di 

pelle. Poi va a fare colazione con un cranio come ciotola e il cucchiaio fatto di terra. Si lava i denti 

con le ossa della mano di una delle sue vittime e, quando finisce, le mette a lavare nel sangue 

umano. Per pranzo gioca con le sue armi a cacciare gli umani, a prenderli e mangiarli, fino a 

quando arriva l’ora di andare a letto. 

Richard Cauchi Inglott 

 

Il Minotauro vive e abita all’interno di un labirinto, costituito da siepi, piante ed una grotta con un 

piccolo ruscello. Ogni mattina, dopo la sveglia, fa due giri del labirinto e al rientro nella grotta la sua 

colazione è composta da resti umani avanzati dai sacrifici dovuti a lui.  

La vita del Minotauro è un po’ noiosa e, per far passare il tempo, dopo la colazione si dedica al 

taglio e alla cura delle siepi. Nel pomeriggio, dopo un bel riposino, si beve un bel sorso d’acqua e 

torna a correre per cinque o sei giri all’interno del labirinto. Dopo la corsa va a controllare che le 

siepi e le varie stradine siano in ordine e pulite, così, quando arriveranno i nuovi umani sacrificati 

per lui, potrà trovarli senza paura che si possano nascondere. Alla sera si prepara a mangiare 

dentro la grotta. 

Lucrezia Gava 

 

Ogni mattina il Minotauro si alzava un po’ bruscamente, facendo tremare il terreno sotto il suo 

peso. Si stiracchiava un po’ e si rotolava per terra per spargere il suo odore; mangiava poi qualche 

pollo offertogli dai cretesi e andava in giro per il labirinto per vedere se gli fosse stato donato 

qualche umano. Passava gran parte della giornata a mangiare e dormire, anche se le mosche gli 

davano molto fastidio, ma non riusciva a scacciarle. Mentre camminava, sperava sempre che 

qualche coniglio o lepre entrasse nel labirinto, ma non riuscisse ad uscirne, così avrebbe potuto 

divorarli. Durante il pomeriggio, invece, dopo aver mangiato tanto, dormiva disteso sul giacigli di 

paglia, che ogni tanto sgranocchiava.  Quando il cielo diventava buio, con i suoi occhi rossi 

camminava inquietante nello slargo del labirinto, da dove attaccava tutte le sue prede, fino a 

quando, stanco, si rimetteva a dormire. Durante la notte, faceva sogni premonitori: gli apparivano 

davanti agli occhi tutte le prede che avrebbe mangiato il giorno seguente, così non riusciva a 

dormire per l’acquolina… 

La vita del Minotauro non era poi così divertente. 

Leo Secolo 
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Io mi sveglio la mattina alle 11.50. Poi per pranzo non mi danno mai niente, a parte il giorno 

adoratissimo da me, ma da altri meno: infatti, solo una volta all’anno mi danno 14 prede da 

mangiare. Io, non avendo specchi, non mi sono mai visto in faccia, però posso veder il resto del 

mio corpo e allora penso di essere uguali agli umani che stanno fuori, ma non ne sono 

completamente sicuro. Tanto tempo fa mi hanno chiuso in un labirinto e non capisco perché. La 

mia tana è al centro del labirinto e la sera a me non danno mai niente da mangiare e prendo la 

frutta da un albero che spunta fuori dal labirinto. In realtà, una volta sono anche uscito da questo 

brutto posto, però fuori dal labirinto le persone mi credono un mostro e mi hanno frustato a 

sangue. Così me ne sono tornato dentro casa mia e da quel momento non sono mai più uscito da 

qui. 

Pietro Lazzarone 

 

Il Minotauro viveva in uno di quei piccoli cunicoli che solo a guardarli diventavi pallido come un 

fantasma. Il giorno in cui era stato chiuso nel labirinto, non voleva restare a dormire per terra; 

allora iniziò a chiedere persone da mangiare, così con le loro ossa si costruì un letto. La notizia si 

sparse in tutta la Grecia, oltre che a Creta, così le ragazze ateniesi portavano coperte ricamate 

chiedendo in cambio di non essere mangiate, ma il Minotauro aveva fame. Alle 3.00 del mattino si 

svegliava, prendeva un po’ di carne dalla dispensa e la mangiava con un po’ di terra per addolcire 

il tutto; poi mandava un urlo feroce e un servo di Minosse gli lasciava dell’acqua in un cunicolo. Poi 

prendeva dei capelli e spolverava la sua “casa” e in delle piccole rientranze sistemava qualche 

testa e delle ossa come soprammobili. Al sorgere del sole doveva pulire il pavimento, prendere le 

carni e metterle in dispensa ala fresco. Poi si costruiva tavoli e sedie e con i vestiti delle sue vittime 

si abbelliva la casa. Alle 12.00 il Minotauro mangiava quello che lasciavano i cavalieri e, il tempo di 

recuperare tutto, arrivava sera e finiva la giornata. 

Lucrezia Germak Bajetto 

 

 

E qualcun altro si è cimentato nella composizione di favole originali per i lettori di 
Bolle! 
 

Il picchio e lo scoiattolo 

C’era una volta un picchio che ogni giorno andava a picchiare sempre sullo stesso albero, finché 

un giorno non si trasferì lì uno scoiattolo molto permaloso. Allo scoiattolo, però, dava fastidio il 

picchio, così una mattina andò da lui e gli disse: - Senti un po’, tu! Perché vieni a importunarmi 

quando nel mondo ci sono almeno 3700 alberi e anche di più?! - . Il picchio con un piccolo sorriso 

rispose: - Buongiorno! Io sono l’architetto Picchio e sono venuto su questo albero a picchiare per 

ordine dello scoiattolo Pino, che si vorrebbe trasferire qui! - . Lo scoiattolo aspettò qualche minuto 

e poi fece cenno di sì con la testa e se ne andò. Dopo tre settimane la casa era pronta e, appena 

arrivò lo scoiattolo Pino, lo scoiattolo permaloso andò a trovarlo e i due iniziarono a socializzare. 

Da quel giorno i due scoiattoli diventarono inseparabili e tutto grazie al picchio. 

La favola dimostra che anche con una persona inizialmente fastidiosa può nascere una nuova e 

splendida amicizia. 

Francesca D’Alconzo 

 

 



22 
 

Il canarino canterino 

 

C’era una volta un canarino che cantava, ma non riusciva a 

trovare un buon trombettista per fare un duetto. A un certo 

punto vide passare un elefante con una chitarra e gli chiese se 

per caso sapesse suonare la tromba e lui disse: - Sì, certo! 

L’elefante iniziò ad emettere suoni con la proboscide, ma 

quello che ne usciva era una vera e propria cacofonia. Appena 

emetteva un suono, l’elefante era stanco come se avesse 

appena fatto la maratona di New York. Il canarino, disperato, 

cercò allora un tronco. Appena trovato, si mise ad inciderlo e 

scavarlo finché non riuscì a tirarne fuori un tubo. Quel tubo lo 

attaccò alla proboscide dell’elefante. Però l’elefante si lamentava che il tronco era troppo pesante. 

Il canarino, sfinito, decise che avrebbe continuato la sua carriera da solista. 

Matteo Zoggia  

 

 
 

LA LEGGENDA DI TROIA...SECONDO ME 

 
Troia avvolta dalle fiamme, gente che urlava, bambini che piangevano, 
soldati che sguainavano la spada. Si poteva sentire  l'odore della morte. 
Volevo piangere, urlare, ma non c'era tempo, dovevo solo correre. Guardai 
mio padre con il nonno sulle spalle e per un momento pensai che ce 
l'avremmo fatta, che sarebbe tutto finito; la mamma non sapevo dove fosse; 
speravo che fosse tutto un sogno, che mi sarei svegliato nella mia stanza con 
gli uccellini sul davanzale che, come ogni giorno, cantavano una dolce 
melodia ... un gemito mi riportò alla realtà . Mi girai verso mio padre: era 
affaticato, ma non si arrendeva; i nostri sguardi si incrociarono e lui mi sorrise: 
era un sorriso rassicurante, come per dirmi:" Tranquillo, andrà tutto bene". Ad 
un certo punto i suoi occhi divennero bianchi ed emise un lamento, prima di 
stramazzare al suolo: una feccia aveva trafitto mio padre e mio nonno, 
un'unica freccia! 
Divenni bianco in volto, mi avvicinai ai corpi, ma non c'era più niente da fare: 
Enea, il grande principe troiano era morto. Ero distrutto, mi sentivo perso, 
solo, era come se tutto intorno a me fosse scamparso, non vedevo più nulla; 
le grida, le persone, il fuoco, tutto era sparito. 
Sarei rimasto lì immobile,se non fosse stato per una dolce voce che sussurrò: 
"Ascanio". Mi girai e vidi la mamma, vicino a mio padre. Ero commosso, avrei 
voluto abbracciarli, ma mi resi subito conto che non potevo: erano degli spiriti, 

dei fantasmi. Mi girai e rividi il corpo di papà ancora lì, inerme. Dissi che sarei voluto andare con loro, ma mi 
risposero che non era il mio momento: il mio destino era un altro; non fecero in tempo a dirmi quale fosse, che 
sparirono nel nulla. 
Io, ancora con i lacrimoni agli occhi, inizia a correre, correre come non avevo mai corso, senza una meta 
precisa, volevo solo allontanarmi da quel posto di morte. 
Quando fui abbastanza lontano mi arrampicai su un melo. Cercai di rimanere vigile fino all'alba, ma la 
stanchezza ebbe la meglio e caddi in un sonno profondo. Rividi tutto: la morte, il fuoco, mio padre che veniva 
colpito... 
Mi svegliò il dolce canto degli uccelli e subito pensai di essere nel mio letto. 
Questa fu la parte peggiore: mi resi conto di aver perso tutto, la casa, la famiglia, gli amici, tutto! Piansi per 
circa un'ora, poi ripresi lucidità. Mangia qualche mela e mi misi in viaggio per...per... va bene, la verità è che 
non losapevo neanche io, volevo solo trovare il mio scopo, il mio posto nel mondo. 
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Camminai per giorni mangiando quel che trovavo. Cercavo di non pensare a ciò che avevo perso, di 
dimenticare. IL quinto giorno vidi una barca di commercianti che era pronta a salpare. Mi offrii come sguattero, 
mentii sulle mie origini, dissi di essere il figlio di un contadino, ormai rimasto orfano. I commercianti no avevano 
bisogno di un bambino ma, impietositi dalla mia faccia triste e sporca, accettarono. 
Passai tre anni in mare ed imparai a governare una barca. All'età di quattordici anni mi sentivo già un uomo. 
Una notte scoppiò una tempesta, le enormi goccie d'acqa mi svegliarono: pioveva a dirotto, non si vedeva 
niente; sentivo gli uomini gridare:" Cazza la randa!", "Prendi il timone!", "Lasca il fiocco!"... Io, ancora un po' 
addormentato, feci solo in tempo a vedere un'onda gigante travolgerci. 
Vidi acqua, solo acqua, ma miracolosamente riuscii a tornare in superficie e mi aggrappai a un baule. La 
tempesta si fermò, ma le mie forze iniziavano a venir meno; proprio quando stavo per arrendermi, vidi una 
sagoma scura, la sagoma di un'isola! Riuscii ad arrivare ad essa, aiutato dalla marea. Mi distesi sulla spiaggia, 
stremato, distrutto. Fu una bella ragazza a trovarmi, anche lei di circa quattordici anni, bionda, ma di un biondo 
cenere, quasi castano; gli occhi intensi, azzurri, ma che con una certa luce avevano dei riflessi verdi; le labbra 
carnose e un bel fisichino asciutto. Io ero in condizioni pietose, non riuscivo a muovermi. Pensavo che alla 
mia vista si sarebbe spaventata, invece no, mi sorrise. Arrivò un uomo grande e grosso, probabilmente il padre, 
che mi prese e mi condusse in una capanna, dove la madre della fanciulla mi curò per due giorni, fino a quando 
mi ripresi. Loro furono i primi a cui raccontai la mia storia: rimasero sbalorditi e mi dissero che mi trovavo su 
un'isoletta neanche degna di un nome. Mi ospitarono a casa loro per due mesi, due splendidi mesi; Aghata, il 
nome della giovane, era fantastica. Sarei voluto rimanere lì, con lei, ma una notte Ermes mi confermò una 
cosa che già sapevo: quello non era il mio destino. Quella stessa notte costruii una zattera, dotata di una vela 
rudimentale. Finii al sorgere del sole. Volevo andarmene senza dire niente, ma non ce la feci: Aghata era 
troppo preziosa per me; io però dovevo partire. Le chiese se volesse seguirmi e, per convincerla, bastarono 
tre parole: "Vieni con me". Non salutò i suoi genitori, avrebbe causato a tutti troppo dolore. Così partimmo 
prima del loro risveglio, lasciando solo una breve lettera. 
Navigammo per due giorni e di notte le stelle ci facevano da coperta. Era come se i miei vegliassero su di noi. 
Al tramonto del secondo giorno, proprio quando il cibo iniziava a scarseggiare, vedemmo in lontananza una 
terra. Arrivammo su una spiaggia, stanchi ma felici. 
"Dove siamo?", chiedemmo a un pescatore. "Benvenuti nella terra del Latini!" 
Beh, il resto lo sapete già. 

 
 

Ascanio           
(fondatore di Roma) 

 
 

Sara Cravero 2D 
 

 

LA 13ESIMA FATICA DI ERCOLE (INVENTATA DA ME) 

 

Dopo le 12 fatiche Ercole andò via da Tirinto e cominciò a vagare per il mondo. 

Un giorno, mentre stava attraversando una folta foresta, incontrò un uomo che 

stava correndo terrorizzato. 

Gli chiese il motivo del suo terrore e lui gli raccontò di un’enorme belva che 

aveva attaccato il suo villaggio, uccidendo animali e persone. 

Si fece indicare la direzione del suo villaggio e partì di corsa. 

Ci mise poco tempo a trovarlo, perché le urla della gente e degli animali in fuga 

si sentivano da lontano. 

Arrivato al villaggio c’era gente che scappava da tutte le parti, ma non c’era 

traccia della belva. 

Ercole cominciò a cercarla entrando in tutte le case, fino a che non sentì un 

forte ululato provenire da un vicino recinto di pecore. 

Quando spalancò l’uscio del recinto, si trovò davanti un animale enorme, era 

sicuramente un lupo, ma grosso come non ne aveva mai visti prima. 
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Era alto come un uomo, aveva un folto pelo di colore nero come la pece, aveva artigli affilati come 

delle lame luccicanti, i denti aguzzi uscivano fuori dalla bocca, tanto erano enormi, e due grandi 

occhi rossi che sembravano due bracieri accesi. 

Quando la belva vide Ercole ringhiò e con un balzo gli sbarrò la strada, pronto ad azzannarlo. 

Questi però non si perse d’animo e con le sole mani nude lo afferrò per il collo, cominciando a 

soffocarlo. 

La belva, non potendo respirare, non riusciva più a muoversi. 

Ercole con la sua forza straordinaria riuscì ad uccidere l’enorme lupo che si accasciò a terra senza 

vita. 

 

Leo Secolo 1E 

 

 

 

ERCOLE E L’INSETTO GIGANTE 

 

Tra le sue tante avventure Ercole incontrò anche l’insetto gigante. 

L’insetto gigante era mostruoso, gigantesco, viscido e senza una forma ben definita. L’insetto era 

senza occhi e con i denti affilati che gli uscivano dalla bocca, anzi da più bocche che emanavano 

l’odore di quando non ti lavi i denti da mesi, mesi e mesi. Era bianco e peloso e al posto degli occhi 

aveva dei peli lunghissimi e di colore verde muffa. Era così viscido che lasciava una sostanza 

trasparente, che, se ci cadevi dentro, diventavi duro come il marmo. Non avendo una forma ben 

definita, si allungava e si allargava.  

Ercole, quando incontrò il mostro, si avventò addosso a lui, ma rimase bloccato sotto di lui. Per 

liberarsi, iniziò a fargli il solletico e il mostro iniziò a ridere, a ridere così tanto che si ricoprì tutto 

della sua stessa sostanza viscida e rimase pietrificato. Ercole a quel punto prese sassi, uno dopo 

l’altro, e glieli tirò addosso. Così il mostro si trasformò in polvere. 

Sara Panier Suffat 1E 

 
 
 
Poesia ispirata a "S'i fossi foco" di Cecco Angiolieri 
 
Se io fossi il sole darei il calore a un cuore 
Se io fossi il vento depurerei quello avvelenato 
Se io fossi l'amore lo darei a tutti quelli che non l'hanno mai ricevuto 
Se io fossi la morte donerei l'eternità 
Se io fossi Dio salverei il mondo dalla distruzione 
Se io fossi il paradiso  aprirei la porta a chi se lo merita 
Se io fossi la natura crescerei ovunque fiori, alberi cespugli e rose colorate 
 
G. N. 2F 
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PICCOLE OPINIONI 

PER GRANDI TEMI 

 
 

 

 

 

 

In questo primo numero dell’anno la redazione, di cui è entrato a far parte un folto gruppo di allievi 

delle prime classi, ha deciso di invitarvi a riflettere su un tema spesso arrivato alla ribalta delle 

cronache, proprio a proposito di relazioni a scuola: il BULLISMO. 

Pensiamo sarà interessante, per voi ragazze e ragazzi, confrontarvi con il punto di vista di 

coetanei, che peraltro vivono nel vostro stesso ambiente scolastico. 

Buona lettura!  
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Bullismo 
Il bullismo è una presa in giro, che fanno quelli che sono “più fragili” per fare in modo che, se si 
sente male lui, deve far sentire male tutti. 
Come reagire al bullismo 
Quando cercano di bullizzarvi, ridete alle loro prese in giro oppure ditelo subito ai vostri genitori. 
Il bullismo è una cosa molto frequente nelle scuole medie; ci sono atti di bullismo soprattutto tra i 
ragazzi di terza e di seconda e come vittime ci sono soprattutto gli studenti di prima che hanno 
appena iniziato la scuola. 

 

Come la foto qui sopra. 
 
Ricordate: non fate mai atti di bullismo, perché se no non avrete nessun amico. 
 

Cyber bullismo 
Il cyber bullismo è un’altra forma di bullismo, però fatta sui social media oppure attraverso 
telefonate di solito anonime. 
Il cyber bullismo è molto più comune del bullismo normale, perché ormai quasi tutti hanno un 
cellulare o un altro dispositivo che può messaggiare o telefonare. 
Infatti, poco tempo fa è stata introdotta una legge che non permette ai minori di 16 anni di usare 
whatsapp e i social media. 
Nella nostra scuola è vietato assolutamente usare un cellulare. 

 

Il cellulare è pericoloso, quindi bisogna usarlo con moderazione. 
 
Pietro Arzente 1C 
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Il termine “bullismo” non indica qualsiasi comportamento aggressivo o comunque gravemente 

scorretto nei confronti di uno o più, ma precisamente un insieme di comportamenti verbali, fisici e 

psicologici ripetuti nel tempo, posti in essere da un individuo, o da un gruppo di individui, nei 

confronti di uno o più individui maggiormente deboli. Per evitarlo, bisogna parlarne con i genitori, e 

non vergognarsene. Il modo migliore per evitar di essere bullizzati è parlarne con un soggetto o più 

della scuola, che possono aiutare a prevenire il bullismo e favorire l’autostima dei ragazzi. È 

fondamentale insegnare l’apertura verso la diversità e il rispetto degli altri, insegnare ad affrontare i 

conflitti invece di negarli, spiegare l’importanza del rispetto di regole di convivenza. Quindi, ragazzi 

e ragazze che siete provocati e/o bullizzati parlatene con i genitori, con la scuola e con adulti di 

riferimento. In più, nella nostra scuola, non ve ne dimenticate, c’è lo sportello di ascolto con la 

psicologa Ghirardi.  

GERMAK BAJETTO LUCREZIA e CARLOTTA MASCHERIN 1E 

 

IL BULLISMO 
  Il bullismo purtroppo al giorno d’oggi è molto frequente nelle nostre scuole, anche se non sempre 

lo si nota e non sempre gli si dà la stessa importanza. 

  Ci sono diversi tipi di bullismo, ma i più conosciuti tra i ragazzi della nostra età sono il bullismo 

psicologico, che ferisce con le parole, e il bullismo fisico, che si ha quando ci sono vere e proprie 

aggressioni usando le mani. 

  Anche se non sembra, il bullismo psicologico ferisce molto di più dentro che quello fisico, perché 

quello fisico ti può lasciare un livido che poi con il passare del tempo passa, ma un insulto forte da 

parte di una persona, che magari neanche se ne rende conto, fa soffrire molto di più di quanto lo 

possa fare un livido.  

  Il bullismo psicologico, però, colpisce di più o di meno in base alla persona che ci ha insultati: ad 

esempio, se questa persona magari non ci sta neanche tanto simpatica ci rimaniamo meno male; 

se invece a prenderci in giro è una persona a noi cara, come un amico, ci sentiamo molto peggio, 

perché ci fidavamo di quella persona e le volevamo bene. Talvolta succede anche che la persona 

che sta parlando male di un’altra non se ne rende neanche conto o comunque non lo fa apposta. 

  Come ho già detto, al giorno d’oggi nelle scuole, ma anche al di fuori dell’ambiente scolastico, il 

bullismo è molto frequente e parecchie volte le altre persone non se ne accorgono e noi non abbiamo 

il coraggio di andare a parlarne con qualcuno. Perciò vi invitiamo a parlarne con un adulto, nel caso 

qualcuno vi tratti male o se vedete che un’altra persona viene trattata male.  

        Emma Prenger 1E  
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Progetto Offline 
 

 
Il Progetto Offline è stata un’esperienza interessante e divertente. 
È un progetto rivolto agli studenti di prima media e ci aiuta a conoscere 
come si usano alcuni strumenti informatici. 
Durante il laboratorio abbiamo fatto molti giochi, quasi sempre di 
movimento e molto coinvolgenti, che ci hanno insegnato a usare in 
modo responsabile internet e le sue applicazioni. 
Alcune attività sono state rivelare notizie false, smontare apparecchi 
elettronici, inventare avatar; ma la mia preferita è stata vestire delle 
patate!    

In conclusione, abbiamo capito che i cellulari e i social possono essere usati anche da noi ragazzi, 
ma nel modo giusto e con un po’ di moderazione. 
 

Lorenzo Taruchi 1 C 
 
 

 

 

L’uso dello smartphone nella nostra scuola 
 

  Nel nostro secolo la tecnologia ha preso il sopravvento. Molti scienziati ritengono l’uso dello 
smartphone nocivo, soprattutto per il cervello dei più piccoli: pare che provochi stress, insonnia e 
altre patologie anche molto più gravi. Inoltre, ormai l’autostima di molte persone dipende solo dai 

like e dai follower sui social . Per questo motivo abbiamo deciso di svolgere un sondaggio 
sull’uso del cellulare da parte degli alunni della nostra scuola. 
Grazie al sondaggio da noi svolto in tutte le classi della scuola media Matteotti abbiamo dedotto 
che l’uso del cellulare in questo istituto non è eccessivo. 
Questi i dati della nostra indagine:  

- il 30% degli alunni utilizza il cellulare per meno di 1 ora al giorno 
- il 40% lo utilizza 1 ora al giorno 
- il 25% da 2 a 3 ore al giorno 

- solo il 5% lo utilizza più di 3 ore al giorno .  
Tutto questo non è minimamente paragonabile alla media del nostro paese, che dimostra che la 

maggior parte degli italiani usa lo smartphone 5 ore al giorno e lo accende 85 volte al giorno!  
 
 Poi abbiamo chiesto quante persone vorrebbero 
trascorrere meno tempo al cellulare e stranamente, 
nonostante i risultati già miracolosi del sondaggio, più del 
40% ha risposto di sì! 
Purtroppo solo il 10% usa lo smartphone per scopi scolastici 
e culturali… Ma cosa potete mai aspettarvi, dopotutto siamo 

ragazzi!  

 
                             Cecilia Barberio & Francesca Venditti 2E 
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ALTRI LUOGHI, 

ALTRE CULTURE 
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IL TEMPO DELL’ATTESA 

Persone provenienti da altri luoghi, che portano altre culture, che arrivano dal mare. 

Barriere che si ergono nei porti europei. E intanto chi è a bordo delle navi, con la 

nostalgia del paese natìo e la speranza di una nuova terra, attende… 

Ormai sono più di due settimane che siamo su questa maledettissima nave. L'acqua ed il cibo 

stanno scarseggiando e nessuno di noi pensa di farcela, io per primo. Ho solo 17 anni, mamma 

e papà litigano sempre più spesso perché mia sorella, che ha tre anni sta male. Si incolpano l'un 

l'altro e a volte mi interpellano per chiedermi chi ha ragione. Non ce la faccio più. Il mare ti 

cambia e non in meglio. Ammetto che ha convinto anche me, perché ogni giorno sento voce nella 

mia testa che dice “Non ce la puoi fare, tanto tu verrai lasciato qui, e qui marcirai”. Ho cercato di 

non darle ascolto, ma sta diventando troppo difficile. Nonostante questo cerco di tenere duro. 

Questo “inferno” dovrà pur avere una fine e spero che questa arrivi presto, soprattutto per i miei 

familiari e i miei amici… 

Dante Ceresa 2E 

 

Il mio nome è Mohammed e ho 16 anni. 

Ormai sono più di venti giorni che io e la mia famiglia stiamo navigando senza una meta precisa. L’isola di 

Malta non ci accetta e noi siamo bloccati qui, tra le acque gelide del Mediterraneo. 

In tutto sulla nave siamo in 17 e c’è un solo bagno disponibile. L’igiene comincia a scarseggiare; riusciamo 

a darci una pulita solo ogni tanto.  

Alcuni dei nostri compagni di viaggio sono arrivati all’esasperazione. Ci sono persone che non mangiano 

da qualche giorno, per protesta ma anche perché dopo venti giorni di attesa pensano che non ci sia più 

speranza di salvezza. 

Per la mia famiglia, invece, resta ancora una speranza, cioè essere presi tutti insieme da uno Stato, 

come famiglia, senza essere separati. Spero veramente che tra pochi giorni riusciremo ad uscire da 

questa prigione e ritornare ad essere felici. 

Chiara D’Aversa 2E 

 

È l’alba. Questa notte non sono riuscito a dormire. Solo al pensiero di quello che 

potrebbe succedere se l’Europa non ci desse il permesso di sbarcare, mi viene da 

piangere. 

Non posso credere che sia capitato proprio a me. Ho ancora tutta la vita da scoprire, 

sono troppo giovane per rischiare di vedere finire tutto adesso… 

In questi giorni mi sono rifiutato di mangiare, un po’ perché mi è passata la fame e un 

po’ per protesta. Alcuni miei amici sono diventati autolesionisti e uno di loro ha provato 

anche a buttarsi giù dalla nave, ma per fortuna i volontari l’hanno fermato… 

Anche mia madre sta iniziando a diventare pazza: parla da sola, la notte non dorme e 

fissa il mare.  
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Spero di non impazzire anch’io, perché penso di non meritarmi una morte autoinflitta, 

magari proprio un giorno prima di avere il permesso di sbarcare a Malta. 

Quindi io, ogni sera, spero che l’Europa si metta nei nostri panni e faccia la scelta giusta. 

Sofia Colombo 2E    

 

Finalmente è arrivata la grande notizia. Noi migranti possiamo di nuovo toccare la terra ferma! 

Anche se ho solo 9 anni, ho capito l’importanza di questo lungo tragitto. Infatti ho cercato di aiutare 

i miei genitori, perché, avendo un fratellino piccolo, spesso si sveglia e piange, anche di notte, e 

quindi sono molto stanchi. 

Però sinceramente non so se è una notizia così emozionante, perché noi tutti siamo lontani dal nostro 

paese e soprattutto siamo controllati giorno e notte, e quindi non possiamo fare neppure un 

piccolissimo errore. 

Marta Platania 2E 

 

ADDIO AL PAPÀ DI SPIDER-MAN 
 

 
 

  Il 12 novembre 2018 è morto a Los Angeles all’età di 95 anni Stan Lee, il mitico padre di Spider-
man e di molti eroi della Marvel. La sua carriera ha avuto inizio nel 1939, quando iniziò ad essere 
autore di fumetti ed anche direttore ed editore di questi ultimi. Il successo lo raggiunse nel 1961, 
quando lanciò “i fantastici 4”. Tra i protagonisti più amati dei personaggi Marvel ricordiamo 
Ironman, l’incredibile Hulk, Black Panter, Devil e Antman e non da ultimo l’uomo ragno.  
  I fumetti di questi personaggi hanno appassionato milioni di persone, tanto da convincere la 
Marvel a seguire il progetto che lo portò da passare dal fumetto al grande schermo. Collaborando 
con il cinema, Stan Lee ha avuto l’onore di partecipare e di recitare in brevi spezzoni di ogni film 
prodotto con i suoi personaggi. Ed è incredibile pensare che un uomo cresciuto in uno dei quartieri 
più poveri dell’America sia diventato una delle persone più famose che siano mai state conosciute.  
  Stan nasceva il 28 dicembre 1922 a New York, figlio di 2 immigrati ebrei. Cominciò a lavorare alla 
Martin Goodman (che diventerà poi Marvel) come addetto alle fotocopie. Solo nel 1941 incominciò 
la sua carriera di fumettista, pubblicando il suo primo lavoro. Fu proprio allora che usò al posto di 
Stanley Martin Lieber lo pseudonimo Stan Lee, con il quale poi diventò famoso. Per la fantasia e la 
personalità di questo “super uomo” la sua perdita lascerà un vuoto non indifferente nei suoi 
sostenitori. 
 

Dante Ceresa 2E  
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ARCHI, PENNELLI 

E RITMI COLORATI 
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UN TEST D’INGRESSO PARTICOLARE 

La professoressa di musica, Gabriella Causo, ci ha fatto fare un test 

d’ingresso molto particolare e molto creativo. Ci ha chiesto di dividerci in 

gruppi e ogni gruppo doveva scegliere la base di una canzone e sostituire il 

testo del brano con parole nostre. Il nostro gruppo ha scelto Riccione dei 

Thegiornalisti. Prima di tutto abbiamo stampato il testo della canzone, 

dopodiché abbiamo incominciato a trasformare frase per frase. È stata dura, 

ma ce l’abbiamo fatta! 
                      Qui sotto abbiamo riportato un pezzo del testo:  

                                                               RICCIONE 

         LA CAMPANELLA 

         SUONA ALLE 8.00 

         C’È IL BIDELLO CHE CI APRE LA PORTA D’INGRESSO 

         LA GUARDO È GIOVANE  

         GIOVANI E VECCHIE  

         PARLAMI IN FRANCESE CHE DOMANI SARÒ A PEZZI 

         INTANTO SON SU MARTE NELLA LEZION DI ARTE. 

         TRA POCHE ORE 

         TRA POCHE ORE 

         Drinn! 

         SOTTO IL SUONO 

         SOTTO IL SUONO  

         DELE URLA  

         DELLE URLA 

         QUASI MI DIVERTO 

         E NON SI SENTE NULLA 

         E NON SI SENTE NULLA 

         CON LO STUDIO 

         CON LO STUDIO,  

         E LO SCRITTO   

         E LO SCRITTO  

         MI PERDO  

                          COME SE FOSSE MATÉ   

         COME SE FOSSE MATÉ 

         COME SE FOSSE MATÉ EH OH! 
 

CARLOTTA MASCHERIN e LUCREZIA GERMAK BAJETTO 1E 
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Ricordate che cos'è il TAUTOGRAMMA? È un testo composto da parole che iniziano 

tutte con la stessa lettera...eccone alcuni: 

 

Cantavo con Carlotta cercando canzonette curiose, candide e carine 

Luna Frola - Classe 1B 

 

 

COSTUI  CANTA COME CINQUE CANARINI,  

CORRE COME  CENTO  CAVALLI.   
Francesca Carabelli - Classe 1B 

 

 

Carlo chiama Carolina. 

Carolina  chiede “Che cosa c’è”? 

Carlo continua: “Cinzia chiede che cosa comprare”. 
Vittoria Bottacini  - Classe 1B 

 

 

I CORDOFONI 

 

Sono gli strumenti il cui suono viene prodotto dalle VIBRAZIONI DELLE CORDE. 

 

I cordofoni hanno solitamente una cassa armonica con la funzione di amplificare il suono, una 
tastiera che consente di determinare l'altezza della nota da eseguire, il ponte che consente di 
ancorare le corde sullo strumento e i piroli (bischeri) o le chiavette o le meccaniche (a seconda del 
tipo di strumento) con cui può essere regolata la tensione delle corde, allo scopo di accordare lo 
strumento. 
 
Per realizzare le corde si utilizza l'acciaio, il bronzo, il nichel, il nylon o budelli di animali.  
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 L’ALTEZZA DEI SUONI è determinata: 

·        dalla lunghezza della corda (più una corda è corta, più il suono è acuto) 

·        dallo spessore della corda (più una corda è spessa più il suono prodotto è acuto). 

.        dalla tensione della corda ( più una corda è tesa, più il suono è acuto), l’accordatura è il   

sistema con cui le corde vengono regolate alla giusta tensione. 

 

CLASSIFICAZIONE in base al diverso modo in cui le corde possono essere messe in vibrazione: 

·        CORDE STROFINATE con un archetto 

·        PIZZICATE con le dita o con il plettro 

·        PERCOSSE con martelletti 

 

Gli strumenti a corda strofinata 

 

 

 Sono chiamati anche archi, perché il suono è prodotto 

principalmente dallo strofinamento di un archetto sopra le corde. Essi sono il violino, la viola, il 

violoncello e il contrabbasso. 
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        contrabbasso                 violoncello                   viola                   violino

 
Pur se di dimensioni diverse (si va dai 60 cm del violino ai quasi 2 m del contrabbasso), essi hanno 

tutti la medesima forma e sono composti dai medesimi elementi. Violoncello e contrabbasso, che si 

appoggiano a terra, sono dotati in più di un puntale.  

L’archetto, anch’esso di dimensioni diverse a seconda dello strumento, è costituito da una bacchetta 

di legno flessibile alla quale, da un’estremità all’altra, è teso un fascio di crini di cavallo. 

In questi strumenti il suono è prodotto nel medesimo modo: l’archetto, impugnato dalla mano destra, 
strofina le corde, mentre le dita della mano sinistra premono sulla tastiera ottenendo così suoni di 
diversa altezza, più gravi vicino al riccio, più acuti vicino al ponticello. 
Esistono anche altre tecniche per ottenere il suono. Tra esse:  
• il pizzicato: consiste nel pizzicare le corde con le dita come si fa con la chitarra o l’arpa; è la tecnica 
prevalentemente usata per suonare il contrabbasso nella musica jazz.  
 

I quattro strumenti si differenziano anche per la diversa estensione dei suoni che possono 

emettere. Questa diversità è collegata alle dimensioni: tra i quattro strumenti, il violino, che è il più 

piccolo, emette i suoni più acuti, il contrabbasso quelli più gravi.  

 

Gli strumenti a corda pizzicata 

Sono strumenti di varie forme e dimensioni, in cui il suono è prodotto principalmente dal pizzicarne 

le corde. Essi sono il liuto, il mandolino, la chitarra, l’arpa e il clavicembalo. 
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Il liuto e  il mandolino hanno forma simile, ma si suonano in modo diverso: nel liuto le corde sono 
pizzicate dai polpastrelli della mano destra,nel mandolino dal plettro, una sottile lamina di metallo o 
di plastica. 
La chitarra è simile al liuto e al mandolino, ma ha una cassa armonica più grande e a fondo piatto 
e, nel suo utilizzo classico, ha sei corde, che vengono pizzicate dalle unghie della mano destra. 
L’arpa è dotata di quarantasette corde di diversa lunghezza. L’arpista, seduto, appoggia lo 
strumento sulla spalla destra e pizzica le corde con i polpastrelli di tutte le dita, tranne quelli dei 
mignoli. 
Il clavicembalo è dotato di una o più tastiere, una cassa armonica (la coda), una cordiera. Le corde 
di diversa lunghezza sono messe in vibrazione a pizzico indiretto con un sistema meccanico 
azionato dalle tastiere, che possono essere più di una. 
 
 
Gli strumenti a corda percossa 

 

 
 
Il pianoforte è l’unico strumento a corda percossa. Diversamente che con il clavicembalo, l’esecutore 
con il pianoforte può variare notevolmente l’intensità del suono prodotto. 
 
 
 
Gli strumenti a corda nelle altre tradizioni musicali 

Molti strumenti a corda sono presenti nelle culture musicali di tutto il mondo. In alcuni casi si tratta 
di varianti degli strumenti che abbiamo conosciuto, in altri casi di strumenti completamente diversi.  
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L’arpa africana, o kora, ha la cassa armonica costituita da una mezza zucca svuotata e ricoperta di 
pelle di animale (mucca o antilope). 
Erh-hu è il nome del violino cinese: è dotato di due corde di seta tra le quali è inserito un archetto, 
che non può essere separato dallo strumento. 
Il banjo è uno strumento di origine africana, molto usato nel jazz più antico e nella musica popolare 
nordamericana. Ha generalmente quattro corde che si suonano con un plettro o, meno 
frequentemente, con le dita. Caratteristica è la sua cassa armonica, costituita da un cerchio in legno 
sul quale è tesa una pelle. 
Alla tradizione colta della musica dell’India appartiene il sitar, la cui cassa armonica è costituita da 
una zucca essiccata e vuota al suo interno. 
Il charango è uno strumento musicale sudamericano che assomiglia a una piccola chitarra. La 
cassa armonica è realizzata con la corazza dell’armadillo, un mammifero tipico di quel continente. 
Lo strumento è dotato di cinque corde doppie che si suonano pizzicandole con le dita.  
l sono-goto è uno degli strumenti più importanti della musica giapponese: si tratta di una cetra a 
pizzico, dotata di tredici corde di seta tese su una cassa armonica di legno e suonata con cinque 
plettri, uno per ogni dito della mano destra. 
 
 

Un po’ di Storia…. 
Non è strano che i cordofoni siano presenti quasi in tutto il mondo e in molte culture, infatti hanno 
una lunga storia. Nascono 5000 anni fa con i popoli asiatici e africani, che ricavarono dall’arco da 
caccia il primo cordofono detto “arco terrestre”. Formato da un bastone elastico e da una corda tesa 
alle sue estremità, fu dotato in un secondo momento anche di una cassa armonica, che poteva 
essere ricavata da noci di cocco svuotate, zucche tagliate a metà e così via. 
 

Elisabetta Berrone, Sofia D’Oria, Emma Liseno 1A 

Nel prossimo numero pubblicheremo la seconda parte della ricerca svolta dalle nostre cultrici di 

storia della musica. 
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LA MATTEOTTI IN 

CAMPO 
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CAMPESTRE D’ISTITUTO 
  La campestre è iniziata il mattino del 29 novembre 2018 e si è svolta nel cortile interno 
della scuola Matteotti. Tutti i professori potevano portare la loro classe a vedere la 
campestre oppure decidere di stare in classe per svolgere una normale lezione. I bambini 
della 5A della scuola elementare Parato (in via Aquileia) sono venuti a vedere la campestre 
all’inizio della categoria cadetti, sia maschi che femmine. 
  La gara è stata molto emozionante, soprattutto quando hanno corso i ragazzi della 
categoria special.  
  La competizione è iniziata alle 9.00 ed è durata fino alla quinta ora; poi c’è stata la 
premiazione. La campestre si è svolta fuori, nel giardino interno della scuola Matteotti. 
Hanno iniziato le ragazze, quindi hanno gareggiato i ragazzi, le cadette, i cadetti e, per finire, 
la categoria special. 
  La premiazione è avvenuta nel salone della scuola. Hanno premiato tutti i partecipanti più 
gli aiutanti della categoria special. A premiare c’erano le mamme che aiutavano, poi i 
professori di scienze motorie, la nostra vicepreside, la professoressa Bocca, e la 
professoressa Struzzi. Alla premiazione hanno potuto assistere i genitori e noi del giornalino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CADETTE: 

1) Giulia Vetrano 

2) Giulia Napolitano 

3) Cecilia Pintus 

4) Sofia Da Cruz Dos 

Reis 

5) Eleonora Viberti 

6) Greta Givone 

7) Anna Dematteis 

8) Arianna Tedeschi 

9) Federica Caramagno 

 
CADETTI: 

1) Dino Cavallo Wayan 

2) Jacopo Mascherin 

3) Luca Moretti 

4) Francesco Ziosi 

5) Federico Carabelli 

6) Lorenzo Moussa Giraudo 

7) Emanuele Farfariello 

8) Stefano Bianco 

9) Filippo Renaudo 

 
RAGAZZI 

1) Federico Ramos Catalina A. 

2) Giacomo Benso 

3) Riccardo Coscia 

4) Carlo Bo 

5) Tommaso Bellinzona 

6) Francesco E. Massano 

7) Giovanni Ravera 

8) Leo Secolo 

9) Matteo Masiello 
 

 

RAGAZZE 

1) Vittoria Saracco 

2) Chiara Cogno 

3) Lucrezia Gava 

4) Isotta Torasso 

5) Carlotta Mascherin 

6) Made Mariana Cavallo 

7) Francesca Cavallero 

8) Emma Antonia Prenger 

9) Arianna Noblejas 
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CATEGORIA SPECIAL 

Rubén Lopresti 

Edoardo Birocco 

Alessia Lautaru 

Pietro Di Leo 

Anna Baccaleo 

Enrico Padilla Melgarejo 

Rhina 

Flora Giugiaro 

Alessandro Poiton 

 

 
PREMIATI PER L’AIUTO 

Enza 

Luisa 

Vincenzo 
 

Il tifo 
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Le vincitrici 
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SIAMO TUTTI VINCITORI! 
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QUALCUNO UN PO’ PIU’ DEGLI ALTRI… 
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COMUNALI AL PARCO RUFFINI 

Il 13 dicembre siamo andati al parco Ruffini per le comunali di corsa campestre. Con il professor 

Sereno e la professoressa Baratta ci siamo trovati alle 7.35 davanti alla scuola e abbiamo preso il 

pullman 66. Arrivati al parco, siamo entrati dentro al palazzetto e abbiamo posato le giacche e i borsoni. 

Dopo di che ci hanno consegnato i pettorali. 

Noi ragazze ci siamo avviate alla partenza, mentre ci riscaldavamo man mano. Poi hanno cominciato a 

chiamare le scuole, tra cui la nostra. Ci siamo messi in fila nell’ordine dell’arrivo nella scuola Matteotti. 

3…2…1…BANG! Il suono della pistola mi ha fatto venire molta più ansia. Abbiamo corso tutte insieme 

come una mandria, ma si capiva già chi sarebbe arrivata per prima.  

Abbiamo corso per un chilometro. Stavo per svenire, all’arrivo non capivo neanche chi fossi. Dopo 

essermi ripresa, ho chiesto alle altre ragazze della Matteotti in che posizione fossi arrivata e ho 

scoperto che avrei partecipato alle provinciali! Vittoria Saracco, campionessa d’istituto, è arrivata 

seconda. 

Radunate tutte, siamo andate dentro al palazzetto e ci siamo riposate un po’. Dopo di che abbiamo 

seguito la corsa dei ragazzi. Ramos Catalina Federico è arrivato primo, d’altronde tutti ce lo 

aspettavamo.   

Poi ci sono state le cadette ed infine i cadetti. Vetrano Giulia è arrivata terza.  

Finite le gare c’è stata la premiazione, nella quale siamo stati premiati ben cinque volte! Dopo le 

premiazioni ci siamo cambiati e siamo tornati a scuola.  

Ci siamo divertiti tantissimo!!! 

                                                                                                                                                                                                             

CARLOTTA MASCHERIN 1E 
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Ci sembra doveroso, infine, rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti gli studenti 

che hanno partecipato con i loro disegni al concorso per la nuova copertina e, 

anche se sappiamo che voi matteottine e matteottini avete già ammirato quei lavori, 

li riproponiamo qui per condividerli con tutti i lettori di Bolle, piccoli e grandi. 

GRAZIE!  

                               

Elisa Graziano e Chiara Battaglino 2F                                      Cecilia Nicolosi 2F 

 

                             

Stefano Lassandro e Umberto Zucca 3F                                                            Serena Baruzzi 2D 

 

 



47 
 

                           

Sara Cravero 2D                                                                                                      Vittoria Bottacini 1B 

 

                              

    Andrea Ludovica Manzo 2B                                                                                  Jacopo Mascherin 3E 
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Alice Orlandin 3H                                                                                                          Riccardo Di Modugno 2B 

 

                                   

Denis Holban 3D                                                                                                          Carlotta Bottacini 3B 
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Vittoria Bottacini 1B 

 

 

Fatima Gharrabi 3C 
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