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Quest'anno il laboratorio di italiano ci vede impegnati nella realizzazione del giornalino
di classe.
In questa pagina vogliamo presentare con pochi aggettivi il periodico della classe II D:
bellissimo, entusiasmante, interessante e per questo unico!
Troppo ottimisti e presuntuosi? Siamo solo contenti di poterci esprimere con carta,
penna e ... computer, anche se il lavoro che ci attende non sarà facile!
Affronteremo temi che ci riguardano da vicino ed altri che, comunque, riteniamo
interessanti: fatti, attività, iniziative, divertimenti preferiti, ma anche recensioni,
articoli sportivi, classifiche e l'angolo relax con giochi e test.
Saranno delle pagine che, speriamo, aiuteranno a far conoscere meglio

il mondo di noi ragazzi!!

Emina Dzanic e Serena Vigolo
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Come tutti gli anni è iniziata la scuola, che noia!!!
Nulla sembra cambiato: ritmi serrati, fiumi di parole da imparare ... tra compiti ed
interrogazioni non si finisce mai di studiare!!! I libri sono bagnati dal preziosissimo
sudore della nostra fronte e ogni cinque minuti sbuffiamo, ma, nonostante tutto,
lavoriamo per costrui rci un futuro!
Il primo giorno di scuola siamo stati felici di rivedere i compagni che per tutta
l'estate avevamo perso di vista e... i prof. ?!? Per noi c'è stata una grande novità:
alcuni professori sono cambiati. Se ne sono andati, infatti, la Campiello, la Manco,
Meneguzzo, Micalizzi... ah no! Ci scusi prof, ci siamo solo sbagliati...!!! In compenso
sono arrivate nuove reclute: la Valerio di Arte e immagine, la Bellon di Musica,
Pravato di Religione, la Rienzi di Scienze motorie e...Ia URBANI di Lettere (sembra
una macchina creata per far uscire parole ad altissima velocità)! E' entrata per la
prima volta nella nostra classe il secondo giorno di scuola: c'era un silenzio di tomba...
ma ci hapensato lei a rimediare Ha cominciato a parlare e non si è più fermata!
Dopo un'ora di spiegazioni, commenti e opinioni personali su vari argomenti scolastici,
metà della classe teneva a malapena gli occhi aperti e un quarto cercava di non
perdersi in quel labirinto di parole, ma i rimanenti, veramente interessati alla sua
lezione, le hanno fatto delle domande, così, finalmente, si è seduta al suo posto e ... ha
ripreso a spiegare!
I primi giorni sono stati veramente faticosi, ma ora, chi più chi meno, ci siamo messi
al passo, perché è stato sufficiente riprendere il ritmo scandito dagli impegni
scolastici, già... dopo tanta vacanza...
Per quanto riguarda i componenti di questa classe (i poveri alunni perseguitati dai
prof.) qualcuno se n'è andato: Matteo De Toffoli come pure Klaudia Muametaj, la quale
ha spezzato così l'equilibrio del numero di maaschi-femmine (sette e sette),
recuperato inizialmente grazie a Fabio Amabile, aggiuntosi al gruppo di partenza.
Nonostante tutto ciò l'armonia tra di noi non è stata alterata: le femmine continuano
a fare le pettegole e i maschi si fanno i fatti loro!I/Riassumendo, ora siamo in tredici,
ma, anche se pochi, a volte ci scateniamo e veniamo per questo ripresi dai prof.!
Che barba... Alla prima, classica ramanzina già diventano insopportabili e tutti noi
non vediamo l'oradi sentire il suono liberatorio della campanella che annuncia la tanto
attesa ricreazione e ancora di più il suono di quella che segna la fine della giornata di
scuola!!
Siamo, allora, proprio degli incorreggibili sfaticoti? La verità è che siamo ragazzi:
vorremmo che la nostra vita ~osse tutta un gioco, ma esistono anche delle
responsabilità, dei doveri ai quali non possicmosottrarci ... almeno non sempre.
Felici di andare a scuola. Sembra quasi il titolo di un film di fantascienzal/!
Vediamo, lanciamo una sfida ... impegniamoci a trovare almeno dieci validi motivi per cui
è meglio studiare. Ci serve del carburante per andare avanti!
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Quando siamo veramente stanchi, possiamo, tuttavia, contare su qualche pausa. Per
esempio, dopo solo due mesi circa di scuola, siamo stati salvati da una festa: il giorno
di Ognissanti o, come va di moda in questi ultimi anni, di Hallowe'en. La tregua è stata
breve, di soli tre' giorni, poi la crociata scolastica è ricominciata: dure battaglie le
interrogazion.i 'e i compiti, sul campo restano spesso numerose vittime e non c'è pace
neppure durante le ore di Scienze motorie! Altro riposo ci ha riservato la festività
dell'Immacolata. Per avere altri giorni di vacanza, dovremo aspettare il Natale...
Altre novità di questo nuovo anno scolastico? Sì, tra gli operatori scolasticila mitica
Lorena è rimasta, mentre Loretta ci ha abbandonati... sigh!! E' arrivato, però, il
simpatico Giuseppe: è divertentissimo e risolve ogni sorta di problema!
Possiamo dire che l'anno scolastico è cominciatoabbastanza bene e.si prospetta come
ungran bel viaggio,con molte incognite, ma, speriamo, anche tante soddisfazioni (prof.
permettendo ...); se ci impegneremo, potremo godere dei progressi raggiunti, anche se
con tanto sacrificio! C'è gusto nel far bene le cose! E come direbbe la prof. di
Francese:

"Bonne chance à tout le monde]".
Cristian Lovato e Luca Mattarolo

lette a al Dirigente Scolastico ~'

Egr. Prof. Lovo,
Le scriviamo per iIIustrarLe alcuni problemi emersi nella nostra scuola, sicuri di poter
contare sulla Sua attenzione, segnalando, se lo riterrà opportuno, quanto da noi
esposto al Comune. Con la presente cogliamo anche l'occasione per ringraziarLa per gli
interventi da Lei già sollecitati.
Per quanto riguarda i locali scolastici, lo pavimentazione della nostra palestra non
sembra idonea ali' attività sportiva, inoltre mancano alcuni attrezzi ginnici necessari
per svolgere alcuni esercizi.
Il servizio mensa, poi, da noi utilizzato il venerdì, talvolta propone verdura fresca
lavata male: sono stati trovati, infatti, degli insettini che, per quanto piccoli e innocui,
non è piacevole trovare nel piatto! A tal proposito Le chiediamo se esiste lo possibilità
di valutare i servizi, con relativi costi, offerti da altre ditte.
Secondo noi, inoltre, si sta verificando un inutile spreco di energia: in alcune classi le
tapparelle sono rotte, perciò è sempre necessaria l'illuminazione elettrica ed i
termosifoni sono regolati ad una temperatura eccessive, aumentando
spropositatamente i consumi, forse sarebbero utili dei termostati in ogni aula.
RingraziandoLa per il tempo dedicato alla lettura di questa lettera, porgiamo i nostri
più distinti saluti.

Glialunnidella classe II D
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Che disordine, che scompiglio... è arrivata
la Urbani che i biondi ha fatto diventar castani.
Con lei e la Fonzari
a volte facciamo la figura dei "somari",
per noi che rischio ... potrebbero diventar dei "Iupimannari"!
Ma non scherza neanche la B()zzetto,
che in un giorno ci fa perdere un etto.
Nella lista compare la Rienzi
che, invece, ci fa perdere i sensi!
Il più buono è Pravato,
che con i suoi racconti a volte ci ha entusiasmato!
Con la Bellon... che sinfonia,
finiamo sempre in allegria!
Qualche ora fai con Micalizzi,
ma poi alla campanella schizzi!
Mille segni con la Valerio
e finiamo in putiferio!
La Petrucci ...che mania
aritmetica e geometria!

Anche se con loro a volte "soffriamo" ,
in fondo in fondo a tutti loro un poI di bene vogliamo!!!

Tra i resti di un castello medievale
vivevano felici i professori della II D di Monteviale.
La Fonzari e la Bozzetto passegiavano per le vie sempre a braccetto,
di Micalizzi portando il gagliardetto .'
per loro disegnato per diletto.
Pravato, con le belle storie che aveva narrato,
tutti aveva incantato!
In divisa bianca e nera
la Urbani pareva una pantera.
Nei pressi della scuderia
si trovava sempre Rienzi Maria.
Per la sua arte stravagante la Valerio
per i nobili era talvolta fonte di pensiero!
La Petrucci diligente
istruiva tutta la gente.
La Bellon era un musichiere
e cantava le preghiere.
Erano contenti i Dirigenti
dei professori ai loro allievi sempre attenti!!!

Anna Carlotto e Alessia Zaroccolo
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PANICO... lo zaino vibra... che sarà mai??? OP5... il cellulare!
- Perché non l' ho spento? - Si chiede lo studente preso dal panico!!!Dopo la vibrazione
parte pure la suoneria polifonica ...

- AIUTO, il prof. mi scoprirà! - pensa impaurito il povero sciocco. Il compagno di
banco lancia un' occhiata di fuoco al colpevole che resta pietrificato; dopo un po' si
chiede tra sé e sé: mostrare indifferenza o ammettere la propria colpevolezza?

NON C'É SCAMPO... il prof. ha interrotto la spiegazione ... Nota sul libretto,
semplice sgridata o sequestro dell' oggetto incriminato? L'allievo attende ammutolito
il fatidico verdetto ... sequestro + comunicazione alla famiglia!

- È LA FINE - pensa - mi aspettano rimproveri, castighi e.: lunghe, interminabili
giornate di solitudine, noia e isolamento!!! Che fare per rimediare?
Il prof. guarda attentamente tutta la classe/poi si sofferma sul sospettato nO1 che si
guarda attorno con aria tranquilla, mentre il cellulare riprende a suonare! A chi viene
voglia di telefonargli a quest' ora??? Tutti sanno che è a scuola!!

ORMAI IL DANNO È FATTOI" Realtà o finzione... comunque sia,
ricordate ragazzi: è vietato l'uso dei cellulari durante le ore di lezione .•
A seguito dei gravi fatti successi in alcune scuole italiane, anche le recenti
disposizioni del Ministro per la Pubblica Istruzione, l'onorevole Fioroni, mettono al
bando i cellulari, in particolar modo quelli provvisti di videocamera.

Rassegnatevi e ... rispettate le regole!

Emina Dzanic e Serena Vigolo
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Martedì 14 novembre le classi 2" D, 3"" D e 3" E si sono recate a San Martino Buon
Albergo, in provincia di Verona, per visitare l'azienda in cui si stampano il giornale
"L'Arena", ma anche "Il Giornale di Vicenza" e "'Bresciaoggi".
L'uscita ha avuto lo scopo di approfondire le conoscenze relative all'organizzazione e
alla struttura di un quotidiano: come viene progettato, scritto, stampato, verificando
così di persona quanto da noi alunni già appreso a scuola.
La visita guidata ha incluso tutto il ciclo produttivo. Le notizie, come ha sottolineato il
giornalista che ci ha fatto da guida, sono lo materia prima di un giornale che, per
vivere, necessita oltre che del ricavato della vendita delle sue copie anche della
pubblicità.
Nella redazione del giornale ci è stato illustrato come gli articoli vengono definiti e
organizzati sul menabò (la "brutta copia" della pagina), come devono presentare le
notizie, ricevute tramite la conoscenza diretta delle stesse da parte dei giornalisti o
tramite "ANSA (Associazione Nazionale Stampa Associata) che fornisce tutte le
notizie, nazionali e internazionali, ai giornali ad essa abbonati.
Dopo queste spiegazioni, ci siamo recati nella tipografia: qui le macchine della
rotativa funzionano, ovviamente, solo di notte, dato che i quotidiani escono il mattino,

#

producendo un rumore insopportabile; esse prendono da alcune bobine (grandi rotoli di
carta lunghi 17-18 metri e pesanti 70-80 chili) la carta che passa poi tra lastre
d'alluminio impresse con la stesura dei vari articoli; l'inchiostro, con i colori primari,
viene variamente dosato, così da ottenere tutti gli altri colori, secondo quanto
predisposto dagli operatori grafici per l'effetto che si vuole ottenere sulle pagine.
Queste, una volta stampate, vengono tagliate e ripiegate a formare la copia finita del
giornale. Le copie dei diversi quotidiani stampati vengono quindi portate da una
cremagliera nel locale riservato alla spedizione ai lettori abbonati e alle edicole. Ciò
avviene in cinque minuti e trenta secondi per giornalel
Tutto quello che volevamo sapere ci è stato spiegato in modo dettagliato e, grazie
anche allo guida che ha illustrato le varie fasi in modo chiaro e per niente noioso,
questa uscita scolastica è stata per noi molto interessante e piacevole!

Luca Mattarolo
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Il giorno 4 novembre in Piazza Libertà si sono tenute le premiazioni del "Concorso 4
novembre 1918". Due alunni della classe II D, di loro iniziativa, vi hanno partecipato e,
con grande stupore da parte della professoressa di Lettere, alla quale hanno fatto una
sorpresa, si sono piazzati al primo e al secondo posto. I premi consistevano in un libro
del valore di 20€ per il terzo e il secondo posto e in libri del valore complessivo di 50€
per il primo posto.
Qui di seguito i testi del secondo e del primo premio.

, Cristian Lavato

""4 NOVElMBRE 1918"

Noi ragazzi delle scuole non conosciamo il vero significato della commemorazione del 4
novembre 1918. Sappiamo che in questo giorno di particolare importanza ogni paese
ricorda i propri soldati deceduti in guerra, accanto ad un monumento costruito per
ricordare nel tempo i fatti della storia.
Se riflettiamo meglio, questo è un giorno memorabile perché circa 88 anni fa venne
segnata la vittoria delle truppe italiane sugli austro-ungarici. La fine della guerra
venne comunicata tramite un bollettino, espresso da un maresciallo, che citava la
vincita degli italiani. Questa però comportò la perdita di molti soldati e di altrettanti
uomini che combattevano per la propria patria e per la salvezza di molte altre persone,
anche sacrificando la propria vita.
Il tragico conflitto, vissuto anche sui nostri monti, coinvolse anche la popolazione che
poteva udire i frastuoni della guerra, oltre che trovarsi in casa soldati e profughi
provenienti da paesi sfollati.
Alla fine di questa, molte famiglie si trovarono senza lavoro, tutti vivevano in una
condizione di disagio e di miseria senza l'appoggio dei familiari su cui contare.
Quelli che avevano ancora una famiglia, vivevano in condizioni di vita sfavorevoli,
perciò, anche con poche possibilità di sopravvivenza. Tutto ciò ci deve far pensare e
apprezzare il nostro territorio, salvato dai nostri paesani per darci in futuro un posto
dove vivere.

Serena Vigolo
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Quanta fu la felicità della gente
in quel giorno lontano
d'inizio novembre!

L'armistizio era stato firmato,
la pace era stata accettata,
ma quel buco enorme non potrà mai essere colmato ...

Migliaia e migliaia di morti la lista raccontava
in quegli anni tristi e infelici
in cui la guerra qua e là decimava.

Oggi un piccolo ricordo facciamo ai Martiri
per ricordare quella moltitudine di caduti I

ma penso che tutti noi dovremmo ricordarci di loro nei nostri cuori.

Luca Mattarolo
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Di ott~balordi entrano a seuol

MONTEVIALE. Ladri... per poche decine di euro!
Nella notte fra il 23 e il 24 novembre si sono
introdotti nella Scuola Media di Monteviale
"G. Ungaretti" dei balordi che, per impadronirsi
di poche decine di euro, hanno forzato i
distributori automatici di merendlne.
I ladruncoli, non ancora identificati, non hanno forzato nessuna serratura per poter
accedere all' edificio: da quanto emerso dai primi rilievi eseguiti dalle forze
dell'ordine, prontamente allertate dagli operatori scolastici, sembra che si siano
introdotti all'interno della scuola attraverso i locali di alcuni magazzini posti al piano
terra ed in comunicazione con l'atrio dell'edificio scolastico.
I danni provocati ai locali non sono stati, fortunatamente, molto rilevanti: hanno
forzato la porta del ripostiglio in cui viene conservato del materiale cartaceo per le
attività didattiche e quella della sala riservata alla mensa scolastica, ma non hanno
portato via nulla.
Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.
Riusciranno a dare un nome ai responsabili di questo episodio, per la cronaca magari
poco rilevante, ma per noi ragazzi grave?

Anna Carlotto e Alessia Zaroccolo
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:Maglii, Streg he e CJWglii ...
Maghi,streghe e roghi esistevano solo nel passato o esistono anche algiorno d'oggi?
Durante le lezioni di storia abbiamo studiato che nei secoli scorsi alcune persone
credevano di avere dei poteri soprannaturali, per la gente essi erano, invece, ''alleati
del Diavolo': per questo la Chiesa li dichiarava eretici e il Tribunale dell'Inquisizione li
condannavaal rogo. Spesso, per ottenere deltè confessioni, gli
imputati venivanotorturati, così ammettevano di aver fatto
cose in realtà mai commesse! La società contadina del
Medioevo "produceva" streghe, più che stregoni; appartenenti
ad una famiglia modesta, le streghe facevano il solito
incantesimo amoroso alla fanciulla che chiedeva un modo per
conquistare l'amato che non la ricambiava.
Alla fine del '400, all'inizio dell'era moderna, streghe e
stregoni assunsero importanza e numero ben diversi; erano
temutissimi dal contadino perché con uno sputo in terra
potevano provocare una disastrosa grandinato e con solo un'occhiata rendere sterile o
malata la vacca migliore.

" AI giorno d'oggi esistono ancora le streghe e i maghi? Sì! Molte
persone si recano da veggenti e cortDmanti per farsi leggere il
futuro e questi ciarlatani usano sfere, carte, pozioni e amuleti
che sono solo un inganno.Sono molti quelli che si fanno raggirare
da questi abili truffatDri !m .
Esiste anche un altro tipo di Ilcaccia alle streghe" e a questo
proposito riportiamo un passo molto significativo tratto dal libro
"Majadelle Streghe" di G. BOldrini,una delle letture che ci ha
proposto in classe la nostra insegnante di storia:

"... seduto loro accanto c'era dawero il demoniodella persecuzione, dell'intolleranza,
dell'odio. La caccia alle streghe non sarà mai finita finché l'uomochiamerà diabolico
tutto ciò che non riesce a capire negli altri uomini,finché avrà paura della scienza,
della verità e della libertà... finché l'uomocercherà fanaticamente il male negli altri
prima che il bene dentro di sé, su tutta la Terra divamperannopersecuzione, razzismo,
oppressione, sterminio: antichi sinistri roghi, sotto nominuovi,eterne vittorie del vero
demonio- il male - sull'umanità, suUaciviltà, sulla giustizia".

Emina Dzanic e Serena Vigolo



La campestre, organizzata per lunedì 23 ottobre, a causa del cattivo tempo è stata
rinviata a giovedì 26 ottobre e vi hanno partecipato tutti gli alunni dell'Istituto
Comprensivo di Costabissara, di cui fa parte anche la Scuola Media di Monteviale.
Noi ragazzi di II D siamo arrivati a scuola già "carichi': ognuno di noi aveva in mente
di vincere o almeno di dare il meglio di sé H! Tutti parlavano della gara sportiva,
sprizzando emozione da tutti i pori, come se fosse l'unica cosa veramente importante
di quel giorno!
Giunto il momento di partire in autobus per raggiungere il campo, non stavamo più nella
pelle: gridolini di "paura"e frasi d'incoraggiamento tagliavano l'atmosfera tesa.
Arrivati a destinazione prima delle classi di Costabissara, abbiamo iniziato subito il
riscaldamento.
Alla partenza l'adrenalina di tutti era alle stelle, il cuore batteva a mille!
Ecco l'ordine di partecipazione: hanno gareggiato per primi i ragazzi e le ragazze delle
classi prime, seguiti a ruota dagli alunni delle seconde e delle terze.
Per la nostra scuola si sono qualificati: Giulia Trevisan, Eleonora Corà, Greta Licheri,
Nicolò Giglio, Francesco Gammarota, Nicolò Salomoni Rigon, Alessandro Oliviero della
classe I D, Marco Venturini della classe II D, Alice Grigolato, Ester Giamello, Elena
Dal Martello, Mattia Gammarota, Nicolò Altissimo, Stefano De Soghe della classe III
E, infine Anna Schiavo e Stefano Marini della classe TI! D.
Alle provinciali, purtroppo, non si è qualificato nessuno.
Non importa... ciò che conta è partecipare: la fatica, ma anche la gioia di questi
momenti sono state ugualmente intense!
Comunquesia stato, a tutti i partecipanti facciamo i nostri complimenti!

Nemanja Rajic e Marco Venturini
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Quest 'anno il mondiale non è andato molto bene per Valentino Rossi.
All'inizio la moto non funzionava al meglio, anche se lui ce la metteva
tutta. Il team dei meccanici è riuscito, poi, a rimettere in perfetto
assetto la moto, provata in pista dat campione. Tutto OK ... il mezzo a
due ruote è tornato a girare al massimo!! Valentino ha così potuto
vincere le gare successive. Durante la penultima sfida, infatti,
Hayden, il suo rivale, è caduto al secondo giro per colpa di Pedrosa,
che è nella sua stessa squadra, quella della Honda. Per Valentino la strada verso il
podio è sembrata ancora più facile, ma al rettilineo finale Tony EIi.as lo ha superato
per 2 cm!!
Valentino ha perso, in seguito, anche l'ultima corsa: al settimo giro, sbagliando
l'impostazione di una curva, è caduto rovinosamente a terra. Pur essendo riuscito a
rimontare in sella e a ripartire, non ha più recuperato il primo posto. Valentino è
arrivato fra gli ultimi classificati, perdendo così il mondiale!
Noi, comunque, continuiamo a tifare per lui e lo ammiriamo ancora di più da quando
abbiamo letto alcuni particolari della sua vita!
Il papà di Valentino, Graziano Rossi, è stato il suo primo istruttore: la passione per le
moto è stata, dunque, tramandata di padre in figlio! Valentino Rossi, a cinque anni,
correva già con le minimoto, ma amava soprattutto i go-kart: nel 1989, a soli lO anni,
vinse la prima gara. La prima competizione ufficiale, a soli 12 anni, si svolse nel 1991.
Da allora ha avuto inizio la sua brillante carriera.
Nel 1996 ha ricevuto il titolo di dottore,anzi THE DOCTOR, per aver vinto tanti
mondiali: sette per la precisione, prima con l'Honda poi con la Yamaha!
Il mitico Valentino porta sempre il numaro 46, come mai? Perché era il numero con il
quale suo padre vinse il primo gran premio nel 1976!
Il campione di Tavullia è un giovane mago dei circuiti che in meno di dieci anni ha
meritato, più rapidamente di chiunque altro, un posto d'onore fra le leggende del
motociclismo. Ma è anche un ragazzo di campagna, capace di trasformarsi in un
personaggio che conquista la folla con il suo fare scherzoso, il suo contagioso sorriso e
gli show che improvvisa in pista quando vuole festeggiare insieme al pubblico le sue
vittorie. '
Insomma Valentino è un fuoriclasse: è un ragazzo che vale oro~in tutti i sensi.

Fabio Amabile e Gianluca Burla
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~ '*LI AMICIZIA è un valore importante che bisogna saper difendere, perché un amico'
vero non è facile da trovare. Pensa bene a ciò che gli dici ed agisci sempre in modo
corretto nei suoi confronti, altrimenti rischi di perder lo!
A noi e già capitato una volta, ne abbiamo sofferto e ciò ci è servito per riflettere sul
nostro comportamento.

i@~~!""
--.--" .'~--~-j

1) Durante una festa in cui ci sono persone che non conosci
a) Fai nuove amicizie
b) Stai da solaIo
c) Torni a casa annoiato/a deluso/a

2) Sei al centro commerciale e vedi illla ragazzol a dell della tuoI a amicol Q

a) Lo guardi e pensi che non è l'unicola ragazzo la che esiste al mondo
b) Ti metti in mostra per farti notare
c) Molli tutti per andare con lui/lei
3) Quando esci per svagarti un pot I inviti anche unia tuoI a amicol a del cuore
a) Sì
b) Raramente
c) No
4) Scegli gli amici considerando
a) Il loro grado di simpatia
b) Il loro aspetto fisico ed il loro look
c) I regali che ti fanno
5) Sei sincerol a con illla tuoI a amicol a
a) Sì
b) Non sempre
c) No
6) lilla tuo/Q amico/a migliore deve essere
a) Simpatico/a, ma non necessariamente bello/a
b) Simpaticola a pochi
c) Arrogante e prepotente con gli altri, ma sempre a disposizione con te
7) Il/la tuo/a migliore amico/a ti ruba il tuo boy/la tua giri
a) Lasci perdere perché capisci che, in fondo, per te non è una perdita
b) Perdoni l'amico/c, anche se deluso/a
c) Ti arrabbi con entrambi e non woi vederli mai più

•
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8) Che regalo faresti al/alla tuo/a migliore amico/a nel giorno del suo
compleanno?
a) Prodotti di bellezza
b) Una T-shirt all'ultima moda
c) Nulla perché pensi che abbia già tutto
9) Cambi città o scuola, dei vecchi amici cosa ne fai?
a) Non vuoi perderli e li chiami al cellulare ogni giorno
b) Li senti solo qualche volta
c) Li dimentichi

Maggioranza risposte "A".
Sei veramente speciale, continua così e di amici ne avrai a bizzeffe!

Maggioranza risposte "8".
Hai molti amici in particolare uno/a, ma stai attento/a perché con il tuo modo di fare e
di pensare potresti compromettere le tue relazioni con gli altri ...

Maggioranza risposte "C".
Non sei un vero amico/a, su di te non si può contare: sei poco disponibile, ti dimostri
spesso poco interessato/a ed egoista, insomma vorresti che tutto il mondo girasse
intorno a te senza far nulla per avvicinarti agli altri.

Martina Gianello e Mayara Cristina Riello

I giochi matematici si sono disputati in tutte le scuole giovedì 16 novembre.
Tutti noi abbiamo iniziato ad affrontare i vari esercizi, sicuri che non ci fossero
errori nella presentazione.... figuriamoci, sono preparati da esperti matematici!
Invece... sorpresa, gli errori cerano, eccomel Eravamo quasi a metà del tempo
assegnato per la gara, quando, inaspettata, è arrivata in classe la prof .ssa Trentin, che
ci ha comunicato le variazioni da apportare ad alcuni esercizi; Molti di noi li hanno
dovuti rifare!! Nell'esercizio n.4 mancavano le indicazioni grafiche necessarie alla sua
risoluzione e in un altro esercizio non c'era una parte della consegnai
Comunque, esiste un detto che dice che sbagliare è umano... evidentemente anche per
dei matematici!!!
Queste informazioni in più, però, non sono state tanto d'aiuto: molti non hanno
capito niente lo stesso!

Nemanja Rajic e Marco Venturini
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2 3 1 5
5 7 8
6 4 3

4 5 9 7 3

8 5 6 9 7
8 9 4
1 6 5

3 5 8 2

Partendo dai numeri già stampati, completate il diagramma, riempiendo tutte le

caselle vuote di numeri da 1 a 9, cosicché ciascuna riga orizzontale, colonna

verticale e riquadro di 3 x 3 caselle (bordato in grassetto) contenga una sola

volta tutti i numeri da 1 a 9.

8 9 2 4
8 9 3

7 3 6
9 5

5 , 1 4 9 2
3 2

9 1 8
6 9 1

4 5 3 7
15 Gian Pietro Amabile



Fabio Amabile
è sempre "adorabile"
Gian Pietro Amabile
talvolta è apprezzabile

Gianluca Burla
quando parla urla
Anna Carlotto

gioca sempre al super enalotto
Dzanic Emina

è dolce come una bambina
Martina Gianello

gioca sempre con il righello
A Cristian Lovato

piace tanto il cioccolato
Luca Mattarolo

è un "buon" ragazzuolo
Nemanja Rajic e Mayara Riello
giocan sempre con il secchiello

Marco Venturini
adora i cagnolini
Vigolo Serena

mangia sempre l'amarena
Alessia Zaroccolo

è tenera come un anatroccolo

Martina Gianello e Mayara Cristina Riello

La Redazione:
Fabio Amabile. Gian Pietro Amabile. Gianluca Burla. Anna Carlotto. Emina Dznnic.
Martina Gianello. Cristian Levato. Luca Mattaroto. Nemanja Rajic. Mayara Cristina
Riello, Marco Venturini. Serena Vigolo. Alessia Zaroccolo e prof.ssa Elena Urbani.
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