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IL LAVORO DEL GIORNALISTA

Un bel tema:
(pubblicheremo volentieri

tutti i migliori lavori!)

I diritti e doveri dei

giornalisti:
L’attività che attua il

giornalista si ispira alla

libertà di informazione e di

critica che è data dalla

Costituzione Italiana.

I doveri propri di un

giornalista sono:

1 Il giornalista difende il

diritto di informazione e di

libertà di opinione di ogni

persona, infatti ricerca,

raccoglie ed elabora ogni

notizia di pubblico interesse

secondo la verità sostanziale

dei fatti.

2 Rispetta il diritto

all’identità personale ed

evita di fare riferimento a

fatti accaduti in passato,

tranne quando sono essenziali

per completare le

informazioni. Non pubblica

nomi dei congiunti di persone

coinvolte in fatti di cronaca.

Non pubblica generalità di

minorenni.

3 Diffonde notizie sanitarie

solo se con autorevoli fonti

scientifiche.

4 Nei confronti delle persone

straniere usa termini

giuridicamente appropriati

evitando la diffusione di

informazioni imprecise,

inoltre tutela l’identità

immagine della persona.

5 Assicura ai cittadini

il diritto di ricevere

un’informazione corretta,

e non utilizza immagini

ed espressioni violente

ed aggressive. Inoltre

evita di favorire

atteggiamenti che possono

provocare violazione

della legge o incidenti.

6 Tutela la dignità del

lavoro giornalistico e

promuove la solidarietà

fra colleghi.

7 Presta cautela nel

diffondere ogni elemento

che possa condurre all’

identificazione dei

collaboratori.

8 Evita di riportare il

contenuto di qualunque

contesto, di citare il

nome di persone a meno

che non sia essenziale

per la comprensione dei

fatti.

Inoltre l’Articolo 18

della Costituzione

Italiana dice che: “I

Il ricordo più bello
della mia vita.

Leggendo la traccia del mio tema, mi
ritornano nella testa bei ricordi, fatico a
decidere quale sia il più bello.
Allora cerco di rivivierli nella mente, mi
invadono una serie di emozioni.
Tra tanti ricordi, essere il più bello, il più
importante, a rendermi ancora oggi
felice.
Mi ricordo che, quando avevo tre anni,
scoprii che avrei avuto una sorellina.
Alla notizia iniziai a gridare dalla gioia.
Ricordo che mamma mi prese in braccio,
mi mise sul divano e mi disse tutta
contenta la bella notizia.

cittadini hanno diritto di

associarsi liberamente,

senza autorizzazione, per

fini che non sono vietati ai

singoli dalla legge penale.”

Assolti questi doveri, il

giornalista ha il diritto di

cronaca che è ancorato alla

veridicità delle notizie:

verità del fatto, pertinenza

e correttezza nel modo di

riferire i fatti.

Secondo l’Articolo 19 della

Dichiarazione Universale dei

diritti dell’Uomo: “Ogni

individuo ha diritto alla

libertà di opinione e di

espressione incluso il

diritto di non essere

molestato per la propria

opinione e quello di

cercare, ricevere e

diffondere informazioni e

senza riguardo a frontiere.”

Secondo l’Articolo 21 della

Costituzione Italiana:

“Tutti hanno diritto di

manifestare liberamente il

proprio pensiero con la

parola, lo scritto e ogni

altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere

soggetta ad

autorizzazioni o

segue a p. 4

"GLI INVALSI"

In questo periodo molti ragazzi sono

preoccupati e indaffarati per le prove

Invalsi, ma cosa sono in realtà?

Gli invalsi sono dei test standardizzati,

ovvero uguali per tutti e basati su

procedure articolate e rigorose, con lo

scopo di rilevare il livello di

apprendimento degli studenti italiani e

di tracciare un quadro di riferimento

statistico sul livello dell’apprendimento

d’Italia. Inoltre servono a identificare i

punti deboli del sistema d’istruzione.

Tutti gli istituti scolastici d’Italia sono

tenuti ad effettuare le prove Invalsi

poiché obbligatorio dalla legge. I test

Invalsi riguardano le discipline

fondamentali, ossia l’italiano,

segue a p. 6

Le prove INVALSI 2018

EXAMENS DE « Terza média »
Bonjour à tout le monde, je suis
Silvia, une étudiante de la
classe III B. Je voudrais vous
parler des examens, l'une des
dents douloureuses de la
troisième année du collège. La
seule question qui se fonds là-
dedans la tête dans un peu de
temps sera: « Les examens sont
difficiles  ? » Beaucoup
d'enfants qui sont allés avant
disent qu'ils sont une
promenade et c’ est la dernière
chose qui devrait nous
inquiéter. Certainement un
travail constant et profitable
nous aidera à faire un examen
digne de notre préparation. Les
tests écrits que noussegue a p. 2 segue a p. 2



Il decreto legislativo
n°62/2017 ha
introdotto
importanti
cambiamenti relativi
alle prove Invalsi.
Sono tre le principali
novità riguardanti le
prove nelle classi
terze della scuola
secondaria di primo
grado:
La prova di inglese si
aggiunge a quelle di
italiano e di
matematica;
Le prove sono
somministrate al
computer;
Le prove non fanno
più parte dell'Esame
di Stato, ma
diventano uno dei
requisiti di
ammissione;
Gli studenti
sostengono le prove
in un arco di giorni,
indicati dall’Invalsi
tra il 4 e il 21 Aprile
2018.
Le prove si svolgono
in tre giornate
distinte, la prima
giornata è dedicata a
quella di italiano, la
seconda a quella di
matematica e la
terza a quella di
inglese.
Per quanto riguarda

le caratteristiche e la
struttura delle prove:
il tempo a
disposizione è
aumentato,
passando da 75 a 90
minuti, invece, il
numero delle
domande è
diminuito.
Le prove computer
based introducono
un'importante
novità, sono
costituite da
domande che
cambiano da
studente a studente,
pur presentando
stesse difficoltà.
La prova Invalsi di
inglese, che fa il suo
esordio quest'anno, è
divisa in due parti:
Reading, durata 40
minuti, consiste
nella lettura di testi
con domande di
comprensione;
Listening, anch'esso
di 40 minuti,
comprende l'ascolto
di brani con
domande di
comprensione.

Buona fortuna
ragazzi!!!

Gioia Giosi

la matematica e, da quest'anno,

anche l’inglese: quest’ultima prova

comprenderà due sezioni, una

rivolta alla comprensione scritta e

l’altra alla comprensione orale.

L’obiettivo di questa terza prova è

comunque, come le altre due,

quello di ottenere un ampio

monitoraggio del sistema

formativo nazionale.

Le prove Invalsi sono

somministrate alle classi II e V

della scuola primaria, nelle classi

III delle scuole medie, e nelle classi

II delle superiori.

Tutte le prove Invalsi includono

domande di difficoltà variabile a

seconda del diverso grado

scolastico e i test sono anonimi e la

privacy dei singoli alunni è

tutelata delle stesse procedure

organizzative.

Ma in vista degli Invalsi è saggio

allenarsi oppure no? Su questa

questione ci sono state diverse

opinioni e spesso molto discordanti

tra loro.

Una posizione piuttosto diffusa

nelle scuole è quella di continuare

con la tradizionale attività

didattica, tuttavia è frequente la

pratica di somministrare alcune

simulazioni a casa soprattutto

nelle terze medie quando si

avvicina l’esame.

Infatti riguardo alle classi terze

della scuola secondaria di primo

grado le prove Invalsi del 2018

hanno alcuni importanti

cambiamenti rispetto agli anni

scorsi, ossia:

 Le prove Invalsi non si terranno

più nell’ambito

dell’Esame di Stato ma in un

momento diverso e precedente (nel

mese di Aprile);

 Anche gli studenti delle classi III

medie devono sostenere le prove

Invalsi d’Inglese;

 Per gli studenti delle classi III

medie e per quelli delle classi II

superiori le prove saranno

sostenute al computer e online, si

parla dunque di Prove Invalsi CBT

(Computer Based Tests). Si tratta

di una novità che probabilmente

semplificherà molto di più lo

svolgimento, infatti avremo meno

domande e più tempo a

disposizione.

Le date da ricordare per i test

Invalsi del 2018 sono:

 Dal 4 al 21 Aprile (per le terze

medie);

 Dal 3 Maggio 2018 (prove

d’inglese per le classi V della

scuola primaria);

 Dal 9 Maggio 2018 (prove

d’italiano per le classi II e V della

scuola primaria);

 Dal 11 Maggio 2018 (prove di

matematica per le classi II e V

della scuola primaria);

 Dal 7 all’19 maggio 2018 (prove

Invalsi per le classi II delle

superiori).

Le prove Invalsi quindi non

servono a valutare il profitto del

singolo allievo, tranne per le classi

III delle medie dove il risultato

risulterà in una certificazione

allegataallapagellafinale.

Martina Iacobucci.

segue da p. 1INVALSI 2018:
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

devrons soutenir sont peu
nombreux et cette année il n'y a
pas d’ «  Invalsi  ». Ce dernier, en
effet, nous inquiète plus que les
autres car c'est un test non
formulé par nos professeurs.
Evidemment les différents tests
ont besoin d'une bonne
préparation: plus on s'entraîne,
plus il y aura de chance de
prendre une bonne note. Notre
examen est divisé en cinq tests: 
• Preuve d’italien: le premier test
écrit auquel nous sommes
confrontés est celui d’ italien, où
l'on peut choisir parmi cinq types
de voies: entrée de journal, lettre
à un ami, sujet d'actualité, un
nouveau déplacement et le
rapport d'un livre. Ce sont des
traces très différentes. • Test de
mathématiques: le deuxième test

est celui de mathématiques, dans
lequel nous devrons effectuer des
questions d'algèbre, de géométrie
solide, de science, de physique et
de technologie et de géométrie
analytique et de probabilité. Les
mathématiques sont le sujet un
peu plus difficile que les autres. 
• Test de langues: le troisième
test doit être un test d'anglais et
d'espagnol ou une preuve de
français; 
• L'épreuve orale: le dernier test,
le test oral, est le plus difficile
d'un point de vue émotionnel
mais, une fois assis et après avoir
commencé à parler, il peut
sembler une chose simple. On
part d'un court document élaboré
par vous mêmes avec de
différents liens entre les matières
étudiées pendant ces trois

années. L'astuce qui est
recommandée à ceux qui sont sur
le point de passer l'examen de
troisième année est de consacrer
un jour à la matière, en alternant
l'étude avec des moments de
pause. De cette façon nous
arriverons préparés et calmes
aux épreuves écrites. Pour la
préparation de notre parcours d’
examen il faut choisir un sujet
valable et faire de bonnes
connexions. On doit entrer toutes
les informations nécessaires afin
de ne pas laisser quoi que ce soit,
répéter les programmes en
utilisant aussi les presse-papiers
et l'afficher, réviser avec nos
camarades de classe, respirer un
soupir de soulagement et ...
Bonne chance, même à l'avance.
(Silvia Folgori)



Non vedevo l’ora di
vederla!
In quei giorni, mentre la pancia
cresceva, io e mamma discutevamo su
cosa comprare, come vestirla e dove
poteva essere collocata la sua
cameretta.
Man mano mamma divenne più felice
e nonostante avesse il pancione
riusciva a fare da sola tutto quello che
aveva sempre fatto.
Fin quando l’ultimo giorno arrivò.
Mamma andò in ospedale, io ero da
mia nonna. Mi ci portarono perché io
non potevo entrare. Quando partorì e io
la vidi, realizzai che era uguale a me!
Quando mamma uscì dall’ospedale, me
la diede in braccio e lei mi sorrise.
Allora decidemmo, visto che sembrava
un piccolo angelo, di chiamarla
Angelica. Mi sentii felicissima solo a
vederla.
Man mano che cresce diventa più
gentile e pestifera. Secondo me
abbiamo sbagliato nome!

(II B)

La serenità

Sono riuscita a trovare la serenità.
Sì, l’ho trovata in uno dei momenti più
inaspettati. Stavo in macchina seduta
come mio solito sul sedile posteriore
destro. Aveva iniziato a piovere. Mi ero
appena messa gli auricolari e stavo
ascoltando una canzone di Carl Brave e
Franco126, si intitolava Noccioline.
Mio padre aveva messo in moto il
motore già da qualche minuto e ci
trovavamo per strada. Distolsi lo
sguardo dal cellulare e vidi il sole con
la pioggia. Lo osservai per un po’, con
un lieve sorriso e con quella canzone
nelle orecchie. Appoggiai la testa al
finestrino e continuai a guardare il sole
con i suoi raggi che riflettevano sulle
goccioline della pioggia formando tanti
piccoli arcobaleni. Chiusi gli occhi, ma
era come se avessi scattato una foto e
l’avessi stampata sulla parte interna
delle palpebre. Non riuscivo a non
pensare a quello spettacolo, come se mi
avesse rapito per qualche secondo e
portato in un altro mondo, in un altro
universo, dove quelle goccioline erano
stelle che illuminavano i posti più bui,
più spaventosi. Sentivo come se il resto
non ci fosse, come se non ci fosse
bisogno di nient’altro, mi bastava quel
poco che avevo lì in quel momento.
Un leggero venticello mi sfiorava il
volto e mi accarezzava dolcemente, le
buche dell’asfalto che facevano

sobbalzare l’auto mi sembravano una
culla che oscillava leggermente e,
come ulteriore sottofondo alla canzone,
potevo sentire il cinguettio degli
uccelli. Riaprendo gli occhi mi accorsi
che ci eravamo fermati ad un semaforo,
e guardando intorno vidi un signore
apparentemente stressato, continuava a
battere le dita contro il manubrio e a
muovere la testa verso destra, come se
fosse stufo di qualcosa. Lo fissai per
qualche secondo e capii quanto ero
fortunata in quel momento. Ero riuscita
a non preoccuparmi di qualcosa, ad
essere serena, e quel signore mi aiutò a
capire ancora di più quanto dovessi
godermi quell’istante, quanto può
essere faticosa una vita con sole
preoccupazioni, senza nessun momento
da dedicare a noi, alla nostra pace.
Mi sentivo come un fiore appena
sbocciato, che ancora non sa qual è la
realtà o di cosa deve avere paura, ma
che si dedica a ciò che lo circonda
senza esitare.

Noemi Rizzo (III G)

MEZZANOTTE IN PUNTO…

APPUNTAMENTO SOTTOTERRA

Quello era il momento perfetto per
ucciderlo. Ero lì, insieme a lui, erano
mesi che pianificavo quel momento.
Peter era seduto, sulla poltrona del mio
salotto a leggere il giornale, io
accennavo qualche nota al pianoforte,
lui era tranquillo mentre nella mia testa
navigavano tremila idee. Il suono di
quel maledetto pianoforte mi sembrava
più irritante del solito, non ce lo avevo
messo io lì, c’era già quando sono
arrivata in questa casa, quando ero una
adolescente, quando tutte le persone
sembravano gentili, quando non ero
pazza. In realtà Peter non mi aveva
fatto nulla, anzi, era l’unica persona

che si fidava di me ma io sentivo la
necessità di ucciderlo proprio per
questo motivo, non mi piace farmi
voler bene dalla gente, penso sia
meglio stare soli. Dopo circa un’ora di
monotonia avevo deciso di alzarmi,
non potevo più aspettare, era arrivato il
momento, era arrivata la sua fine. Ero
dietro di lui, fingendo di guardare fuori
dalla finestra, ma in realtà stavo tirando
fuori il coltello che avrebbe
contraddistinto quell’ora in cui sarebbe
arrivata la fine della vita di Peter, il
mio “migliore amico”. Mi avvicinavo
lentamente a lui, fingendo di
abbracciarlo, lui era sorpreso di questo,
perché conosceva il mio odio per gli
abbracci e le cose sdolcinate, ma
rimase immobile con un sorriso sul
volto che sarebbe sparito nell’arco di
trenta secondi; in modo cauto tiravo su
la mano con il coltello, con un agile
scatto Peter se lo era ritrovato nel
petto, il suo viso era diventato pallido,
le sue mani gelide, il suo cuore stava
cessando di battere. Io mi sentivo
felice, realizzata, Peter era il mio
obiettivo ormai da un anno e
finalmente lo avevo raggiunto. Lui,
fino a quel momento, era la seconda
persona che avevo ucciso, la prima è
stata mia sorella Betty, aveva quattro
anni, io ne avevo dodici, mi
infastidivano quei suoi urli stridenti
che mi perforavano i timpani tutti i
giorni allora l’ho uccisa; ho usato un
suo sonaglino, ripercuotendolo sulla
testa con forza numerose volte, alla
fine perse i sensi e dopo poco morì. Per
non farmi scoprire da mia madre avevo
deciso di prendere il corpo di Betty e
portarlo fuori, proprio sotto alla
finestra così doveva sembrare un
incidente, successivamente avevo detto
a mia madre, che sarei uscita ma in
realtà ero in soffitta, nell’attesa che
qualcuno trovasse Betty. Mia madre,
dopo averla trovata morta pensò di non
essere una buona madre, aveva
ragione, aveva deciso di andare via e
lasciarmi lì con la tata, che era l’unica
persona a cui io abbia mai voluto bene
in tutta la mia vita e che dopo pochi
anni sarebbe morta. Tornando a
Peter…la mia idea era di nascondere il
suo corpo nel mio giardino e così ho
fatto, a mezzanotte in punto Peter era
sotto terra. Adesso io sono qui dopo un
anno preciso a mezzanotte in punto a
ricordare Peter e a sotterrare il corpo di
Lizzie… la mia nuova “migliore
amica”

Claudia Cacciatore (III F)

segue da p. 1

Edward Hopper, Stanza a New York, 1932, olio
su tela, cm 73.7 x 91.4, F. M. Hall Collection of
the Sheldon Memorial Art Gallery and
Sculpture Garden, University of Nebraska
Lincoln.

segue a p. 5



Era il 26 febbraio 2018 quando la
neve ha bussato alle porte dell'
Italia .
Io, la domenica prima, non ci
credevo che c' era l' allerta meteo e
pensavo: "come sempre piove e
basta!" Ma non fu così!
Dopo un po' la giornata del 25
febbraio finì, mi svegliati la
mattina del 26.
Erano circa le cinque di mattina
quando guardai fuori e nevicava,
allora io e i miei compagni siamo
usciti ma alla fine eravamo in
quattro, abbiamo giocato e
d'altronde non potevano mancare
gli scivoloni sulla neve.
Ci siamo divertiti e dopo abbiamo
anche fatto un pupazzo di neve:
insomma siamo stati fuori dalle
nove alle undici. Tornati a casa non
poteva mancare la degustazione di
una bella cioccolata calda. Ma
dopotutto secondo me é stata una
bella giornata.
Vi é piaciuta la neve? Io spero di si!
(Voi cosa ne pensate che la scuola
sia stata aperta mercoledì e giovedì
sia stata chiusa?)

Benedetta Versace

VERTICALI:
1 luogo obbligatorio fino a 16 anni
2 scrivi il verbo all'infinito io USO il
cellulare
3 moto usata nel deserto
4 il 70 % del nostro corpo è composto di...
5 scrivi il modo infinito io VADO al parco
6 il contrario di amore
7 capitale d'Italia
8 il padre di mio padre è mio ...
9 scrivi il verbo al modo infinito: io mi
VANTO di aver preso il voto più alto
10 scrivi il verbo al modo infinito: "mi
servono le forbici per ________ la carta"
11 sinonimo di nemico
12 quando c'è, fa la forza

Flaminia Versace

ORIZZONTALI
1 accuso trasformalo all'infinito
2 uso la leva trasformalo all'infinito
3 il superlativo assoluto di lento
4 il contrario di odio
5 a scuola ti serve libro penna e
6 fratelli d'Italia è l' d'Italia
7le stelle del cielo si chiamano _ _ _ _ _
8 il muscolo può essere liscio o
9 evito trasformalo all'infinito
10 il talent show è un programma dove
ognuno presenta il proprio
11quando non fai i compiti usi una
12animale che domina la savana

La nevicata del 2018
Come vedo io gli esami e gli
INVALSI
Gli esami sono una cosa
importante che servono a passare
dalle medie alle superiori, ma non
c'è da sottovalutare le prove
Invalsi, che non si trovano più
nell'esame ma come voto che si
porta come presentazione alle
superiori.
Io non sono preoccupata per gli
esami ma per le prove Invalsi,
perché l'esame e più semplice e
conosci la struttura invece le prove
Invalsi potrebbe cambiare da un
momento all'altro e c'è molto da
ragionare.
Da quest'anno le prove Invalsi si
faranno su computer però (per
fortuna) l'esame ancora su carta.
Molte persone si preoccupano
degli esami ma io non sono una di
quelle: ho paura dell'INVALSI!

Flaminia Versace

1Fortnite 46 voti
2Fifa 16 voti
3GTA 15 voti
4Minecraft 14 voti
5Rainbow Six Siege
7 voti
6Assassin’s Creed
5 voti
7CoD 4 voti
8Just Dance 4 voti
9Mario Kart 3 voti
10Uncharted
11Clash
12Factorio
13The Sims
14UFC
15A.O.T

In prima posizione
vediamo la Battle
Royal di Fortnite,
gioco popolarissimo
in tutto il mondo,
secondo solo a
PUBG, meno diffuso
in Italia, ma di grande
successo. Il gioco ha
totalizzato 46 voti.

La serie FIFA ogni
anno si fa notare:
FIFA 18 è in seconda
posizione grazie alla
nuova grafica che fa
sembrare reali I
calciatori, ma non
solo.
Quest'anno vediamo
arrivare in FUT le
ICONS, ossia le
leggende, giocatori
come Zico, Roberto
Carlos, Gullit e molti
altri eroi di cui
potranno raccontarci
nonni e genitori. Le
leggende fino a
quest'anno solo su
XBOX.
RocKStar Games non
smette di
sorprendeci: gioco
uscito anni prima è
GTA, un vero mondo
virtuale, che ha
sempre successo.
Francesco Palladini

I videogiochi preferiti
dagli studenti di Via Appiano



Il giorno 16/3/2018, gli alunni delle classi
seconde hanno fatto degli incontri presso la
sede di Via °Todini con alcuni ragazzi del 3°4°
anno che lavoravano in diversi laboratori.
Questi ragazzi sono venuti dall’istituto tecnico
statale “Alessandro Volta”. Ci hanno mostrato,
con alcune attrezzature, degli esperimenti e dei
lavori creati da loro.
I laboratori erano di fisica, informatica (L.I.M.),
chimica, elettronica e meccanica.
In fisica hanno parlato delle sue regole, in
informatica hanno giocato a “Tetris” sul
computer, in chimica hanno parlato dell’acqua
e di alcuni acidi, in elettronica degli atomi per
l’elettricità e in meccanica di come funziona un
motore.
Quello che è piaciuto di più ai ragazzi è stata
l’attività di informatica e fisica, questa
specialmente perché i due ragazzi che facevano
l’attività erano simpatici e a volte scherzavano
mentre informatica è piaciuta perché hanno
giocato: il gioco però era stato creato sul
computer dai ragazzi, così gli alunni hanno tutti
pensato di inventare anche loro un gioco sul
computer prima o poi!

Samuel Adun (II A)

Un'attività in classe:

le seconde incontrano gli studenti dell'Istituto

"A.Volta"

LA FINE DEL MONDO

Era cominciato come un giorno qualunque,
mi ero alzato alla solita ora, una doccia
veloce e poi giù a fare colazione con i
miei. Ma quella mattina il destino aveva in
serbo qualcosa di speciale per me. Mai
avrei immaginato che quello sarebbe stato
il giorno più incredibile della mia vita.
Mi incamminai per andare a scuola, con la
tremenda ansia per l’interrogazione di
storia del prof. Proiettili, il professore più
severo dell’intero istituto: era vecchio,
aveva dei capelli bianchi e soffici che però
erano pochi, le sopracciglia erano quasi
assenti e molto chiare, il naso aveva
trentasette gobbe e un foruncolo abnorme
esattamente di qualche centimetro sopra la
narice sinistra, gli occhi erano piccoli,
molto piccoli e vuoti, come se non avesse
un’anima, infatti erano di un marrone
scurissimo, quasi nero. Era basso, magro
ed era un miracolo se si reggeva ancora in
piedi. Mentre pensavo a tutte le possibilità
su come sarebbe potuta finire
quell’interrogazione, mi accorsi che la
ragazza più carina della scuola era a
qualche metro da me e mi stava salutando.
Si chiamava Giorgia: era la ragazza più
carina, gentile, intelligente e onesta della
scuola, era magra e bassina, aveva i capelli
neri tendenti al marrone un po’ mossi,
occhi grandi e marroni, con le ciglia
all’insù. In quel momento mi sentivo
svenire. Arrivai a scuola, con gli occhi fissi
su quella ragazza che, fortunatamente, non
se ne accorse fino al momento in cui ci

dividemmo in due classi diverse. Perché
non avevo provato a parlarle?!
Avrei potuto averci una conversazione!
Dannazione!
Arrivò il momento dell’interrogazione.
Il sangue nelle vene mi si fermò e non
sentivo più il cuore battere.
Non potevo prendere un altro impreparato!
Il professore mi guardava, senza sbattere le
palpebre.
D’un tratto, un colpo di scena!
Sentii delle esplosioni, mentre il mio
migliore amico Mattia mi portava via di lì:
Mattia era forte e robusto, era alto e
biondo, gli occhi erano azzurri e aveva le
sopracciglia folte. Le uscite erano bloccate,
non so da cosa, e lì, capii che non avevo
altra scelta: del fuoco stava divampando
nella nostra direzione. Allora presi Mattia e
saltammo giù dalla finestra. Per la caduta,
entrambi perdemmo i sensi. Quando mi
risvegliai vidi Mattia che correva e saltava
ovunque, perché delle formiche gli erano
saltate addosso. In quel momento ero
confuso: cosa era successo? Dove
eravamo? Ma soprattutto… Avevo saltato
l’interrogazione!
Eravamo in una giungla con alberi che
arrivavano fino alle nuvole. “Oh! Ti sei
svegliato finalmente!” disse Mattia. Mi
alzai. Affianco a me c’era Giorgia. Cercai
di chiedere spiegazioni, ma loro non
sapevano nulla più di me. Insieme
trovammo una botola. Era molto pesante,
ma riuscimmo, non con troppo sforzo, a
sollevarla. Scendemmo, anche se impauriti.
C’era una stanza, che sembrava una grotta,

era buia e c’era solo una torcia. Affianco
alla torcia c’era un cartello: “Il vostro
pianeta Terra è stato distrutto, ma voi siete
stati salvati da noi e abbiamo deciso di
darvi un’altra possibilità. Se supererete
queste prove, tornerà tutto alla normalità e
non minacceremo più il vostro pianeta”.
Cosa saranno? Alieni? Esseri superiori
all’uomo? Questo non lo scoprimmo mai.
Senza troppi pensieri, iniziammo le prove.
La prima era una prova di intelligenza; una
equazione. Giorgia la risolse senza
pensarci troppo, in dieci minuti (mentre per
me quell’equazione, sembrava una lingua
sconosciuta!). La seconda, era una prova di
forza: un duello con un robot super
tecnologico. Era lucente, fatto con una
perfezione meravigliosa. Mattia prese
l’armatura e la spada che erano vicino a
lui. La indossò velocemente e cominciò a
combattere. Mentre lui lo teneva occupato,
io facevo la terza prova: un percorso ad
ostacoli. Uno spuntone mi prese, però
continuai. Chiusi gli occhi e quando li
riaprii… Ero arrivato!
Senza indugio entrai nel macchinario alla
fine della stanza. Cominciò a vibrare tutto.
Mi ritrovai in classe. Ce l’avevamo fatta!
Avevamo salvato l’umanità!
Io e Mattia ci guardammo, finché sentii il
mio nome… “Di Mancini Daniele!” disse
il professore… Oh no! L’interrogazione!
Me ne ero dimenticato! A parte il voto che
presi, quella giornata fu mitica!

Diego Di Filippo 1F(4 aprile 2018)
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II GIORNATA DELLA POESIA

Vi invitiamo a partecipare alla “II giornata della poesia” ispirata al
movimento “Poetry slam”: si tratta di un vero torneo ad
eliminazione diretta, in cui gli studenti si batteranno a colpi di
lettura di testi poetici da loro preparati.
Lo scopo del nostro TORNEO DI POESIA è:

favorire la creatività dei partecipanti
tutelare lo spirito della sana competizione

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti!

Come ci si inscrive?
Gli studenti selezionati di ogni istituto dovranno presentare, anche
attraverso i loro docenti, entro il 27/04/2018, al professor
QUATTRIN:
una richiesta di partecipazione sotto forma di lettera di
presentazione dell‛autore
autorizzazione firmata dai genitori anche per riprese audio-video
della giornata di gara
un book di 6 testi poetici da portare in gara. Di questi 3 testi
dovranno avere come tema obbligatorio:
adolescenza; descrizione di un paesaggio; l‛amore

La poesia è dappertutto, cercatela



La redazione è composta da:

Flaminia Versace (III A); Silvia Folgori, Gioia Giosi (III B); Giulia Russo (III D);
Martina Iacobucci (III F); Daniele Telera (III G); Benedetta Versace, Samuel Adun (II A);

Matilde Aureli (II B); Giada Brancazi, Francesco Palladini (II C); Chiara Di Buccio,
Silvia Omogiade, Antonello De Petris, Sabina Verre (II E); Gaia Mascia (II G);

Troverai "Garibaldi 9 3/4" sul sito della scuola: www.icgiuseppegaribaldi.gov.it
Visita il nostro blog: http://www.garibaldi9trequarti.wordpress.com

censure.”

Infine secondo l’Articolo 8,

capo IV art,1 del Regolamento

D’Istituto: “Lo studente ha diritto

alla partecipazione attiva e

responsabile alla vita della scuola. Il

Dirigente scolastico e i docenti

attivano con gli alunni un dialogo

costruttivo sulle scelte di loro

competenza in tema di programmazione e

definizione degli obbiettivi didattici,

di organizzazione della scuola, di

criteri di valutazione.”

Detto questo, a cosa serve un

giornalino scolastico?

La mia opinione riguardo all’utilità di

un giornalino scolastico è che sia

utile soprattutto per i ragazzi

appassionati di scrittura ma anche di

giornalismo e che vogliono provare la

sensazione di questo mestiere con tutti

i suoi pro e contro. Questo giornalino

può aiutare i ragazzi che hanno

problemi ad esprimersi a parole, e con

la scrittura scoprono di saper fare

grandi cose, anche se non ne erano

consapevoli.

Non è facile scrivere un articolo, in

quanto questo può essere soggetto a

diverse interpretazioni e quindi

suscitare diverse emozioni.

Il mio articolo sul: “Terrorismo a Via

Appiano” dell’edizione precedente del

giornalino ha fatto un po’ di “rumore”,

ma per me è stato utile soprattutto per

scoprire qual è il dovere di un

giornalista, le responsabilità che ha,

quali sono i rischi del mestiere e

soprattutto ho capito che bisogna

sempre accettare la critica (può

esserci molto utile in tanti casi!).

Non fa bene sentirsi dire ogni volta

che fai tutte le cose perfettamente e,

se nessuno ti dice mai in che cosa puoi

migliorare, ti fermi e perdi le varie

esperienze che ti offre la vita, e

questo, almeno secondo il mio parere,

non è una cosa positiva.

In ogni caso io continuerò a scrivere e

a fare del mio meglio.

Martina Iacobucci
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