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Gite e uscite: scuola in movimento
Campo scuola

Spiaggia Romea 2018

Poco tempo fa sono partite per il campo
scuola, alcune seconde e terze medie, al
bellissimo villaggio di Spiaggia Romea,
vicino Ravenna, in Emilia Romagna. Il
campo scuola si è svolto in quattro
giorni. Si sono potute fare numerose
attività soprattutto per la grande
estensione del territorio. Infatti questo
non è un solo villaggio, ed oltre a poter
usufruire del Lago delle Nazioni dentro a
Spiaggia Romea c’è un’azienda agricola e
un’azienda d’allevamento. Dato che
questo è stato un campo scuola sportivo,
le attività sono state tante anche se ogni
classe faceva gli stessi sport, erano svolti
in tempi diversi. All’incirca il
programma era questo: la mattina la
sveglia e subito a fare colazione, poi si
incomincia subito con le attività fino
all’ora di pranzo; dopo pranzo c’era
un’ora di relax e poi si continuava a fare
sport fino a cena (colazione, pranzo e
cena a buffet); Infine dopo cena la
discoteca aspettava tutti con balli di
samba, balli di gruppo, musica disco e
non poteva mancare il lento. Gli
animatori erano quasi sempre presenti,
soprattutto la sera in discoteca dove
“guidavano i balli”. Alcuni esempi di
sport che sono stati fatti sono: lezioni di
vela (ci sono state lezioni teoriche e
pratiche, le lezioni pratiche sono state
molto apprezzate mentre quelle teoriche
sono state trovate noiose);

Campo scuola Paestum

Al camposcuola dal 09/05/2018 all’
11/05/2018 delle seconde hanno
partecipato la 2°D, 2°A,2°G.
Siamo partiti alle otto e un quarto e poi
abbiamo affrontato un lunghissimo e
infinito viaggio di quattro ore.
Siamo arrivati per le tredici e visto che
avevamo il pranzo al sacco abbiamo
mangiato.
Eravamo in una piazza e verso circa le due
siamo entrati negli spogliatoi e abbiamo
messo le mute dopodiché ci siamo messi le
giacche e poi i giubbotti salvavita, siamo
montati sui gommoni e abbiamo fatto
raftin eravamo circa sei per gruppo e dopo
di che ci siamo cambiati e siamo andati
nell’ albergo villa Rita, ci siamo fatti la
doccia e poi siamo andati a cenare, ci
hanno dato dei braccialetti luminosi e
abbiamo giocato, ballato e ci siamo
divertiti.
Siamo andati a letto verso mezzanotte.
Iniziato il nuovo giorno io mi preparai e
andai a fare colazione dopodichè salimmo
nelle camere e ci lavammo i denti
andammo nell’ entrata e poi siamo andati
insieme a Roberta a Paestum, proprio per
puro caso la guida si chiamava Roberto.
Andammo in punto di Paestum e facemmo
l’orienteering e i n tutto questo avevamo
una bussola, una mappa e degli

Il giorno 9 Aprile del 2018, con la mia
classe e la II G siamo andati alla “Città
della scienza” a Napoli. Per organizzare la
gita ci sono voluti due mesi circa, ma ne è
davvero valsa la pena!
La partenza era prevista per le 7:30 del
mattino ma in realtà siamo partiti per le
otto. Molte persone pensano che viaggiare
in autobus sia stancante ma quando hai
una classe divertente e che fa casino non
vorresti più scendere! Ma come si sa,
prima o poi dal sogno ci si sveglia.
Arrivati al museo, ci siamo fermati su dei
grandi gradoni, sui quali abbiamo fatto
merenda. Dopo circa venti minuti, arrivò il
momento di entrare; la mia classe ha
cominciato con la parte teorica mentre la II
G con quella pratica. Ad accoglierci c’era
un ragazzo, di nome Renato, che ci ha fatto
fare varie cose: quella che mi è piaciuta di
più è stata quando siamo entrati tutti in un
tunnel bianco con – alla fine – una spirale;
dovevamo fissare un punto mentre le luci
attorno a noi si spegnevano e accendevano
in modo alternato.
Un’altra cosa che mi è piaciuta molto è
stato quando ci siamo divisi in due
squadre, poi c’era due pedali e uno
schermo al centro, nello schermo c’erano
due noccioline e dovevamo “bruciarle”.
Facciamo una cosa: dato che mi sono
piaciute tutte le attività le racconterò una
ad una.
La prima è stata il “misuratore del salto”:
Giulia e Daniele hanno saltato, lei 21 cm lui
30! Poi Adriano ha eseguito un “gioco” di
riflessi: si accendeva una luce e lui doveva
seguire un percorso partendo dalla luce che
finiva su un pallino nero che doveva
premere.
Un’altra attività molto bella è
stata quella del
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Come sono andati gli Invalsi 2018?

Il mese di Aprile ormai se n’è andato,
così come le prove Invalsi per le classi
medie, e le domande che ci si pone
sono: “Come sono andati gli Invalsi
2018? C’è stato qualche problema o
tutto è andato per il meglio?”. Be’ in
effetti qualche piccolo problema c’è
stato. Innanzi tutto, come ovviamente
già si sapeva, queste prove sono state
diverse dagli anni scorsi per diversi
motivi. Sono stati eseguiti nel mese di
Aprile, è stata aggiunta la prova orale e
scritta della materia Inglese, ma
soprattutto che questi Invalsi sono stati
svolti al computer. E’ stata questa cosa
ad aver suscitato qualche problema.
Partendo dalle materie che ci sono
sempre state, le prove di Italiano e
matematica sono andate abbastanza
bene, tranne per il fatto che a volte i
computer si bloccavano. Inoltre alla
fine dei due test vengono
dati 15 minuti in più ad ogni

Le prove INVALSI 2018
Le invalsi sono delle prove che prima di
quest’anno erano state create per l’esame di
stato e fatte alla fine dell’anno scolastico.
Ora invece il risultato si trova su un foglio,
quello delle competenze e si fa verso la fine
dell’anno ma non nell’esame. Io
personalmente le ho trovate semplici sia
quelle di italiano, sia quelle di matematica,
sia quelle di lingua. Ho trovato più facili
quelle di matematica e quelle di inglese.
Quelle di Italiano non sono state male ma
comunque complicate. Alla fine dei quesiti
si trovavano dei piccoli questionari
riguardanti la nostra vita. I questionari
servono per fare delle statistiche tra gli
studenti, tipo quanti di noi vorranno
prendere la licenza media, continuare e
finire gli studi, volevano sapere se i nostri
genitori avevano buoni livelli di studio
oppure quanto era la nostra media di
italiano, matematica oppure lingue. La
statistica serve per provare a risolvere i
problemi degli studenti nella scuola e
probabilmente anche fuori scuola, come voti
bassi. (Flaminia Versace)
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Addio scuola media!

Città della scienza

Sbocciano poesie

segue a p. 2 segue a p. 2

Con l'arrivo della primavera, in II E sono

sbocciate le poesie. Improvvisamente

fiorivano sulla cattedra biglietti con prove

poetiche: mi chiedevano un parere, e cosa

c'è di meglio di una pubblicazione?

Forse che mettere in sequenza ed in rima

parole sia ancora attività magica per chi

sta cercando la propria voce?

Non so se abbia senso
ma devi sapere che molto spesso ti penso
dal primo momento in cui ti ho incontrato
ho pensato subito a quello in cui ti avrei
[riguardato.
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mountain bike dove si è fatto
un tour tutta Spiaggia Romea
in bici; molto spesso si
andava in piscina; tennis, dove si è fatto un piccolo
torneo ecc… Tutto questo accavallamento di
impegni ha creato però un po’ di disagio negli
studenti, poiché le cose da fare erano troppe e il
tempo insufficiente. Molti avrebbero preferito fare
meno cose, in modo da avere più tempo per
rilassarsi e avere qualche minuto in più per se stessi.
Inoltre si dovevano fare così tanti sport, che
all’incirca ogni sport durava un’ora e le cose sono
state fatte di fretta. Tuttavia ad alcuni alunni è
piaciuto avere quell’ansia di fare tardi agli sport
poiché essa dava molta adrenalina. A questo campo
scuola anche i professori si sono dimostrati
partecipi alle attività.
Inoltre questo campo scuola, soprattutto per le terze
medie, ha legato molto gli studenti in fatto di
amicizia, e non solo!
Alla fine si sono divertiti tutti e l’amicizia è salita
alle stelle, a molti alunni di terza dispiacerà dover
lasciare la propria classe ma si sa che se l’amicizia è
vera non ci si abbandona mai. Da questo campo
scuola molti studenti sono riusciti a trovare un lato
completamente diverso dei professori, e per
parecchi è stata una cosa positiva. Questo campo
scuola è stato un bene quindi VIVA SPIAGGIA
ROMEA!

Martina Iacobucci

indizzi.
Andammo a pranzare e

dopodichè andammo alle grotte, era
umido, si scivolava e una volta finita
la gita uscimmo e andammo al
museo del suolo.
Tornati in albergo ci facemmo la
doccia e poi andammo a cena e poi
discoteca, giochi e tanto
divertimento ancora.
Finito anche questo giorno
prendemmo il pranzo che
comprendeva acqua, due panini,

succo all’ ace e una crostatina alla
marmellata di albicocca.
Andammo a un museo in cui
ristrutturammo un vaso e poi ci
fecero compilare una scheda.
La giormata era finita e per nostra
sfiga si ritornò a casa.
Il camposcuola per me è stato
divertenissimo e indimenticabile ma
secondo me è un’ esperienza che
dovrebbero vivere tutti al meglio
possibile.

Benedetta Versace IIA
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Quest'anno le seconde medie hanno
fatto un camposcuola a Paestum;
saliti sul pullman abbiamo
incontrato una ragazza che si é
presentata come la nostra guida, si
chiama Roberta. Appena arrivati ci
siamo fermati a mangiare e poi
abbiamo iniziato a visitare con
un'altra guida il centro archeologico;
si è rivelato molto interessante, la
nostra guida ci ha spiegato diverse
cose sui templi, a cosa servivano, a
chi erano dedicati ecc..
Roberto la nostra guida, ci ha dato
molte informazioni su questi pechè
in seguito dovevamo svolgere un
attività, l'orienteereng. Per chi non lo
sa questa attività è una specie di
caccia al tesoro; ci hanno fornito di
bussola e mappa e noi dovevamo
risolvere dei quesiti per trovare gli
indizi che erano contenuti in delle
buste per poi risolvere un puzzle.
Per eseguirla però ci sono stati un pò
di problemi, dato che qualche
squadra non si ritrovava i biglietti
oppure li trovava ma da tutt'altra
parte. Mi è piaciuto molto
partecipare, mi sono divertita anche
se sono rimasta un pò delusa per non
esser riuscita insieme alla mia
squadra a trovare i biglietti perchè si
erano "smarriti".
Finita la giornata ci siamo recati in
hotel per sistemare le valigie e poi
per andare a cenare siamo dovuti
andare in un altro hotel; questo però
non mi è piaciuto perchè potevamo
semplicemente evitare questi tanti
spostamenti andando in un altro
hotel con ristorante.
Il secondo giorno, la mattina
abbiamo visitato le Grotte di Pertosa,
dove anche qui ci aspettava una
guida, che ci ha mostrato come si
potevno trovare le rocce, come si
chiamavano quando erano disposte
in un modo preciso e anche quali
diverse colorazioni che possono
assumere. Poi le abbiamo anche
visitate in barca; infatti, abbiamo
fatto una specie di gita in barca per
osservare le rocce sul fiume, si
potevano osservare anche specie
diverse di pipistrelli.
Dopo questa visita, che è stata molto
emoziontante soprattutto sulla

barca, siamo andati a visitare un
Museo del Suolo dove una persona ci
ha mostrato come si può trovare in
natura la terra; in forma di sabbia, di
ghiaia e di humus.
In seguito siamo andati al museo
della Ceramica dove qui abbiamo
fatto un laboratorio di archeologia e
abbiamo ricostruito dei
reperti(vasi,ciotole,bicchieri,piatti) e
poi abbiamo compilato una scheda
per indentificarlo.
L'ultimo giorno, è stato il più
emozionante,infatti, la mattina
prima di partire, abbiamo praticato
rafting, ovvero una discesa fluviale
su un gommone.
Abbiamo navigato su un fiume
chiamato "calore"che non era affatto
caldo, infatti pur avendo la muta,
l'acqua fredda ci entrava dentro e
per questo sentivamo tanto freddo.
Per salire sul gommone, ci siamo
divisi in squadre da sei persone, la
nostra guida, Mauro, ci ha spiegato
come pagaiare (navigare con la
pagaia) e in caso di caduta nell'
acqua cosa bisognava fare. Ad un
certo punto ci siamo fermati in un
tratto di corrente perchè dovevamo
nuotare. Dovevamo arrivare sulla
riva opposta; per superare la
corrente Mauro ci aveva detto che
bisognava nuotarci contro. Era
molto semplice mentalmente, dovevi
solo attraversare massimo quindici
metri. Fisicamente invece era molto
difficile, solo in pochi ci sono
riusciti,compresa me, gli altri invece
o non hanno voluto partecipare
oppure sono stati trasportati dalla
corrente e quindi soccorsi con una
corda e trasportati a riva. Questa
attività è stata molto piacevole, tutti
si sono divertiti ed è stato molto
emozionante soprattuto quando
abbiamo nuotato.
Infine abbiamo pranzato in una
piazza e poi siamo ripartiti per
tornare a casa.
Nel campopscuola,ci sono aspetti
positivi come le attività svolte e
negativi come ho spegato prima
dell'hotel, ma mi sono divertita
moltissimo ed emozionata, peccato
che le cose belle finiscono sempre
prima del previsto.

Giada Brancazi

CAMPOSCUOLA A
PAESTUM

“caldo/freddo”, inerente alla temperatura del
nostro corpo: virava sui toni del rosso se la propria
temperatura corporea era calda, mentre sui toni del
blu se si è freddi. Su un tavolino c’erano delle forme
geometriche di metallo, quattro persone misero la
mano sopra le forme affinché le forme non
diventasse blu.
Poi Fabiano e Giorgia sono passati sono una piccola
sporgenza, con in alto appesi dei palloni che Renato
faceva muovere.
Un’altra attività bellissima è stata quella dove le
professoresse, Federica e Christian hanno messo le
mani su un tavolino rosso con davanti una sfera di
plastica trasparente con dentro palline di polistirolo
marrone che saltavano ad ogni battito cardiaco
della persona.
Un’altra invece è stata quando su un tavolo
abbiamo messo le dita e abbiamo visto che quando
studiamo il nostro cervello è più attivo rispetto al
solito!
La penultima attività è stato quando Renato ci ha
fatto mettere la mano sopra un letto con una leva
accanto; Renato poi ha alzato la leva e dal letto sono
usciti dei chiodi arrotondati, poi ha scelto Giulia
come persona che doveva sdraiarcisi sopra!
Infine è stata quella in cui confrontavamo un
ricordo umano e il ricordo di uno scimpanzé:
abbiamo notato che la memoria a breve termine è
più efficace per noi che per gli scimpanzé.
Poi siamo passati alla parte pratica: ci siamo divisi
in quattro gruppi: gli esperimenti erano tutti basati
sui principi nutritivi.
La mia parte preferita è stata quella teorica, ma mi
è piaciuto anche sentirmi una scienziata nella parte
pratica! Questa gita è stata molto bella ed è
un’esperienza che consiglio a tutti!

Chiara Di Buccio II E

Spiaggia Romea
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Campo scuola Paestum



Le prove INVALSI 2018t

studente per compilare, sempre al computer, dei
piccoli questionari sulla vita di ogni alunno/a.
Parlando invece della prova Invalsi inerente alla
materia Inglese, forse ci sono stati più problemi,
soprattutto per quanto riguarda la prova orale. Infatti
l’esame di Inglese doveva essere svolto in un unico
giorno, ma non è stato possibile. Il test scritto non ha
provocato molti problemi, se non gli stessi della prova
di Italiano e Matematica, mentre la prova orale invece
sì. La prova orale consisteva nel sentire un audio che
poi veniva ripetuto una seconda volta, ad esempio di
due ragazzi che parlavano, e bisognava riuscire a
carpire più informazioni possibili poiché dopo
bisognava rispondere a delle domande. Venivano dati
all’incirca quattro o cinque audio da ascoltare
comprese le domande, e per ogni audio si avevano 4/5
minuti a disposizione. Il problema è stato che quando
partiva l’audio, esso si bloccava e quindi non si poteva
sentire nulla, ma il tempo continuava a scorrere e così
facendo i minuti passavano e la prova audio scadeva.
Non tutti gli studenti sono riusciti a rispondere a tutti
gli audio per questo motivo e in questo modo
probabilmente il voto finale della prova sarà inferiore,
ma la colpa non è degli studenti e nemmeno della
scuola stessa! Alla fine, tranne questo spiacevole
episodio, le prove Invalsi sono andate bene. Vedremo
poi come andrà a finire per quanto riguarda questo
inconveniente.
Martina Iacobucci.
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CILENTO SCHOOL CAMP

Last week my class mates and I went to Cilento
on a school camp. We stayed there for three
days.
1st day (Wednesday 9 May)
First we left school on Wednesday at 8.30 a.m.
Then we had lunch in a little village and after
that we went rafting. Later we went to the hotel
Villa Rita and we had dinner.
Finally we went to the disco.

2nd day (Thursday 10 May)
First we woke up at 6.30 a.m. and we had a big
breakfast at 8.30 a.m.
Then we left hotel and went sightseeing in
Paestum archeological area then we went
orienteering, too. After that we went to the
Paestum museum.
We went back to the hotel to had lunch and
after that we went to Pertosa’ s cave and to the
soil museum. Later we returned in hotel and
had dinner. Finally we went to the disco.

3rd day (Friday 11 May)
First we woke up at 6.30 a.m. and we had
breakfast at 8.30 a.m. Then we went to
Pentecagnano archeological museum. In
Pontecagnano archeological museum we
repaired some bowl. After that we had lunch in
a park in Pontecagnano. Finally we left
Pontecagnano and went to Rome at 2 o clock.

LO HOBBIT

Il libro in questione è intitolato: “Lo
Hobbit”. Questo libro è di genere
fantasy e l’autore è l’inglese J.R.R
Tolkien (celebre scrittore, filologo,
glottoteta e linguista britannico). Il
romanzo parla di una creatura della
Terra di Mezzo, un lo hobbit, di
nome Bilbo Beggins e della sua vita
monotona che un giorno, grazie a un
mago il cui nome è Gandalf il Grigio,
viene sorpresa da un’inaspettata
avventura. Questa avventura gli
comporterà molti guai, ma
soprattutto lo cambierà dentro. Il
povero Bilbo dovrà attraversare le
Terre Selvagge, vagare per il
misterioso Bosco Atro dove gli elfi
silvani, i più pericolosi lo
sorprenderanno a vagare per le loro
terre, dovrà combattere contro un
drago sputafuoco il più cattivo di
tutti e lottare una battaglia composta
da cinque armate ma la battaglia più
difficoltosa sarà quella contro se
stesso. Infatti durante il suo viaggio
troverà un anello, l’anello del potere,
che ha una volontà tutta sua e
sconvolgerà la vita di Bilbo poiché
quell’anello è malvagio e porta alla
pazzia (ma di questa cosa se ne parla
nel libro successivo: “Il Signore degli
Anelli”, infatti in “Lo Hobbit” si
parla più che altro dell’intero viaggio
che compie Bilbo). Il piccolo lo
hobbit non partirà da solo, bensì con
una compagnia di nani e Gandalf…
Ma dopo la battaglia sopravvivranno
tutti? Questo libro mi è piaciuto per
molti aspetti, sia dal punto di vista
strutturale sia dal punto di vista
della storia. Mi è piaciuto molto il
modo di scrivere di Tolkien che è
diretto in prima persona, dà
l’impressione che lui sia proprio lì a
raccontare la storia. Mi ha molto
appassionato il modo in cui Tolkien
descrive in una maniera molto
dettagliata i luoghi, i personaggi, ma
anche le sensazioni che provano le
varie creature di cui parla. Molto
spesso nel racconto si trovano tante
canzoni o poesie che recitano i
personaggi, forse anche un po’
troppe ma molto simpatiche. Molto
belli sono stati i disegni ma anche le
mappe dei vari luoghi o personaggi
disegnati dall’autore stesso. La cosa
che mi ha stupito di più però sono
state le specifiche lingue che Tolkien
ha inventato per ogni specie della
Terra di Mezzo, molto stilizzate e
perfette nei minimi particolari, ci
deve essere voluta tanta pazienza!
Parlando invece della storia in se,
direi che per ora questo è il miglior
romanzo fantasy che io abbia mai
letto. Gli elfi secondo me sono le
creature descritte meglio e quelle più
particolari. La storia di Bilbo mi ha
molto appassionato, il fatto che lui
dopo tanto tempo abbia deciso di
uscire dalla sua casa per esplorare il
mondo e vivere un’avventura, una

cosa
che quasi nessun altro della sua
specie aveva mai fatto, e fare la
differenza in modo che tutti possano
seguire il suo esempio è un
messaggio molto bello. Consiglio
vivamente questo libro a tutti fan del
genere fantasy e avventura, un vero
capolavoro!
(Martina Iacobucci)

Jumanji 2

Jumanji 2 è pronto a portartici nella
giungla con questo primissimo
trailer.
Il sequel dello storico jumanji, di cui
fu protagonista Robin Williams, si è
finalmente presentato al pubblico
sulle note di “ Ben tornati nella
giungla”.
Il trailer ha svelato la sinossi del
sequel partendo dal cambio di
scenario, poiché il film sarà
ambientato nella fitta e misteriosa
giungla, il portale che trascinerà i
protagonisti in un mondo parallelo si
aprirà non più grazie al classico
gioco da tavola, bensì tramite un
antiquato videogiochi.
Quattro adolescenti vengono
trascinati nella giungla di jumanji e
sono costretti ad affrontare
terrificanti mostri e un’ infinità di
trappole pur di sopravvivere. Eppure
la difficoltà più grande sembrano di
incontrarla sin da subito:
oltrepassando la soglia del nuovo
mondo, i ragazzi del liceo sono stati
sostituiti da una versione adulta
completamente opposta a quella
reale. Affinchè possano ritornare nel
mondo reale, i quattro dovranno
imparare a conoscersi e guardare le
cose con occhi diversi.
(Chiara Di Buccio)

Life is strange

Life is strange è un avventura grafica
basata sul riavvolgimento del tempo,
la protagonista è Maxine Caufield
una ragazza di 18 che durante la
lezione di fotografia ebbe una
visione che raffigurava un enorme
tornado che travolgeva la sua città.
Essa salverà la vita alla sua migliore
amica Chloe price, che stava per
beccarsi un proiettile nello stomaco
dal riccone della scuola Nathan
Prescott, si accorgerà di avere lo
straordinario potere di riavvolgere il
tempo. Maxine e Chloe sono intente
a scoprire l’improvvisa sparizione di
una loro compagna di scuola Rachel
Amber, e si renderanno conto che la
città in cui vivono, cioè Arcadia
Bay,ha un lato oscuro. Il gioco
influenzerà il giocatore a fare delle
scelte che avranno conseguenze sul
passato sul presente e sul futuro.
(Giulia Russo)

Recensioni



La mente pensa troppo
e al cuore diamo sempre meno conforto
mi piacerebbe imparare a guardare con
[attenzione
dove l’uomo ha messo una separazione
e nel frattempo passo i momenti
percependo tutti quei lamenti
che il mio cuore ha lasciato
e lì non ha mai abbandonato.

Ma mi piacerebbe molto gridare
che non sono qua solo per ringraziare
seguire un percorso è la mia illuminazione
e al tuo silenzio devo mettere una
[limitazione.

La vita va in alto, non posso stare indietro
volerò in alto, perforerò il cielo
e se non sarà la tua mano a trattenermi
troverò qualcos’altro a cui sostenermi.

Sarò chi vorrò
e ti giuro: un “no” mai più ascolterò.

Chiara Ciampitti

Cara Vita,
volevo ringraziarti per ciò che mi hai fatto
vivere finora.
Dal giorno in cui sono nata fino ad ora,
rimpiango un po’ tutti i giorni passati perché
sono stati talmente belli che non vorrei più
crescere solo per riviverli infinite volte.
Lo so che a volte ti ho maledetta per il tuo
essere un “pelino” perfida nei miei
confronti, ma mi rendo conto solo ora di
quanto io in realtà sia in debito con te
perché se non avessi fatto tutti quegli sbagli
e quelle cavolate ora non sarei la persona
che ritengo di essere e sarei rimasta una
stupida bambina.
Ne ho ancora tanta di strada davanti ai miei
occhi e tu, più di chiunque altro, sai cosa mi
aspetta e sai, come me, che sarà dura.
Grazie Vita, per avermi fatto conoscere cosa
vuol dire volersi bene, e avermi fatto capire
che un abbraccio che ti rompe le costole ti
aggiusta il cuore.
Grazie perché mi hai insegnato che a parlare
male degli altri non ci si guadagna nulla.
Grazie perché mi hai insegnato che tu non
regali mai nulla e se voglio qualcosa me lo
devo prendere e guadagnare con le mie
forze.
Ti voglio bene perché sei sempre stata al mio
fianco, persino quando tutti giocavano a
nascondino.
Hai saputo tendermi la mano persino
quando io stessa non me la sarei tesa.
Hai aperto i miei occhi alla curiosità e
l’intraprendenza, hai guidato la mia mente
verso la coscienza e l’intellettualità.
Hai saputo mettermi un divieto sulle brutte
strade e un segnale di avvertimento sulle
amicizie sbagliate.
Ogni volta che sono stata male mi hai fatto
coraggio e ogni volta che ho avuto un
problema me lo hai fatto risolvere.

Vita mia, ti ho odiata così tante volte che
non so più quante mani servano per
contarle: non ho mai smesso di odiarti e
forse mai lo farò, perché non sei perfetta e
mai lo sarai, ma grazie in anticipo perché so
che anche se parlerò male di te tu non mi
volterai mai le spalle.
Di errori ne ho fatti, ma mi hai fatto capire
che anche se finirò in un vicolo cieco saprò
sempre costruirmi una nuova via.
Cara Vita, posso ammettere di non
conoscerti tanto, anzi, per niente, ma sono
felice di poter urlare al mondo che non vedo
l’ora di scoprirti in ogni tua sfaccettatura,
bello o brutta che sia, perché per fortuna –
come si suol dire – ho ancora tutta la vita
davanti.

Chiara Ciampitti

Io sola in quella stanza
nel buio, piango senza speranza
sola a malincuore;
gita tutto: le urla della stanza
le persone chiedono senza sapere
non capiscono quanto fa male
soffro e non parlo
la vergogna e la solitudine sale
ed un brivido accarezza la mia schiena
sentendo un senso di dolorosa
rassegnazione.

Iancu Federica

Con te ho affrontato le paure più intense
e le gioie più grandi, ho condiviso ogni
istante
bello o brutto che sia stato; sei riuscita
a trasformare quelle che erano lacrime
in sorrisi e le tristezze in gioia di vivere:
prendi il mio cuore, un pezzo sarà sempre
tuo!

Iancu Federica

Dritto al cuore mi hai ferita
con quel tuo grido.
Ero rimasta lì impalata;
non riuscivo a muovermi,
tutto si era fermato
come in una foto
e intanto io ruoto;
dentro la mia mente un vuoto.
Un buco brutto quasi severo.
Una freccia che strappa, taglia il mio cuore.
Ed ora come farò a ripararlo?
Solo tu sai aggiustarlo.

Silvia Omogiade

Sono serena oggi
Isterica domani
Lunatica subito dopo
Vanitosa quando voglio
Interessante quasi sempre
Alta ma stressante.

Silvia Omogiade

Sbocciano poesieIl cacciatore e la regina
di ghiaccio

“Il cacciatore e la regina di ghiaccio”
è un film fantasy d’azione del 2016.
Il fantastico mondo di Biancaneve e
del cacciatore si espande per
rivelare in che modo i destini del
cacciatore Eric e della regina siano
ancora profondamente e
pericolosamente legati.
Molto tempo prima che la lama di
Biancaneve trafiggesse la regina
cattiva, sua sorella era stata vittima
di un terribile tradimento e per
questo aveva deciso di lasciare il
reame: lei possedeva il dono di
congelare ogni suo nemico: era la
regina di ghiaccio.
Lei aveva trascorso anni in un
lontano palazzo innevato, formando
una legione di letali cacciatori, tra
cui Eric e la guerriera Sara, per
scoprire infine che i suoi due
prediletti avevano contravvenuto al
suo unico dettame: chiudere per
sempre il cuore ai sentimenti.
Questi ultimi infatti si
innamorarono l’uno dell’altra.
Unendo le loro forze vinsero
nonostante i tentativi di farli
lasciare, facendo infine ripensare la
stessa regina alla scelta che aveva
preso.

Chiara Di Buccio

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins è un
videogioco open world ambientato
nel 49 a.C. in Egitto. La mappa è
vastissima e comprende un buon
80% dell’Egitto e la Cirenaica in
Libia. Il gioco è stato sviluppato da
Ubisoft. Il protagonista del gioco è
Bayek di Siwa, l’ultimo Medjay
d’Egitto. Dopo la morte del figlio
Khemu , decide di dare la caccia ai
responsabili. Dopo aver ucciso uno
dei presunti assassini di suo figlio,
parte per Alessandria, dove incontra
la moglie, Aya, che lo informa di
altri presunti assassini. Bayek, dopo
aver creduto di avere ucciso il capo
degli assassini di Khemu, viene a
conoscenza di un’organizzazione
ancora più grande di ciò che
pensava. Così si allea con Cleopatra,
che chiede in cambio la sua
protezione.
Parlando invece del gameplay, il
gioco è ricchissimo di missioni
secondarie che fanno da
completamento alla trama
principale. Inoltre, senza
completare missioni secondarie,
non si riesce ad andare avanti con
la trama a causa del livello del
personaggio troppo basso. Questo
però non risulta un problema, dato
che le missioni secondarie sono
piene di azione e sono varie.

Daniele Telera



E lì quel povero Ebreo
ormai sporco, nero sembra un Orea
trattato male,
buttato lì come un animale.
Poverino, senza neanche un pezzo di pane.
Solo, stanco, come uno stupido
ed ora non c’è più, ormai andato,
un uccellino volato via dal suo habitat naturale.
E come sarà il suo morale?
Nessuno lo sa, ma si può immaginare.

Silvia Omogiade

La musica è vita
anche se è finita
continua a persistere
tra le viscere
l’età non importa
non chiudete la porta
è importante continuarlo
non lasciarlo
la vita è un dono
c’è sempre il perdono
la musica è nel cuore
come l’amore.

Sabina Verre

Devi sapere che mi hai ferito
ma senza averlo udito
ancora non sai chi sono
ma un indizio te lo dono
non ti dirò come sono fisicamente
ma solo nella mente
solo conoscendomi
potrai capire chi sono senza sapere.

Sabina Verre

Sei stata la mia migliore amica
ma adesso è finita
sei stato il mio di più
in questo immenso mare blu
sei stata il mio cuore
ma adesso è tutto odio
e non più amore
sei stata la mia vita ma con questa bugia
mi hai tradita
hai perso la mia fiducia
e sarà difficile recuperarla
perché ancora brucia
mi dispiace dirtelo con una poesia
ma per me sei solo una bugia
con me hai chiuso

perché mi hai solo deluso.
Sabina Verre

Opera di Giulia Russo (III D)
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Addio… scuola media!

L’anno ormai sta giungendo alla fine, per
alcuni alunni l’istruzione alla scuola Garibaldi
continua, mentre per gli studenti di terza
media il viaggio finisce qui e si inizia un nuovo
capitolo. A molti dispiace di dover lasciare i
propri compagni, la loro piccola “seconda
famiglia”. Alla fine dopo tanti anni passati
insieme, anche con i professori a volte può
nascere un legame speciale. Le risate, le
litigate, i momenti felici e quelli tristi passati
insieme non si dimenticheranno mai. Per
quanto riguarda la mia esperienza alle medie,
sono nella mia vera classe dalla seconda
media. Uso il termine “vera” poiché è da
quando sono arrivata che sono stata accettata
da subito, e il “branco” si è allargato. Si è vero
che a volte ci sono state delle discussioni ma
come si dice, se non si litiga non si è amici. E’
così che dovrebbe essere una vera, unita e
pronta a tutto pur di non separarsi. Qui ho
trovato alcuni dei miei migliori amici, nessuno
mi ha fatto divertire come loro. Ai campo
scuola che abbiamo fatto questi due anni, ci
siamo legati ancora di più scoprendo lati di noi
che neanche conoscevamo. Chi è che ti consola
dopo aver preso un brutto voto se non i tuoi
amici? Penso che lasciarli sarà una vera fatica,
ormai fanno anche loro un po’ parte di me, ma
sono sicura che continueremo a vederci anche
dopo la scuola. Con i miei compagni ho iniziato
a dipingere il mio futuro, ho capito cosa vuol
dire credere davvero in un sogno, i nostri sogni
non del tutto irrealizzabili. Quest’anno poi ho
incominciato a scrivere in questo giornalino.
Può sembrare una cosa superficiale, non tanto
di rilievo, ma qui riesco ad esprimermi con la
scrittura. Riesco a spiegare alle persone quello
che succede, o come in questo caso le mie
emozioni, cosa che a parole non credo ne sarei
tanto capace, ma chissà. Gli anni delle medie
rimarranno sempre un ricordo indelebile nella
mia mente, uno dei più belli.
Addio scuola Garibaldi!

Martina Iacobucci.

DALLE MEDIE ALLE SUPERIORI:
consigli per sopravvivere da chi ci è riuscito!

I ragazzi delle superiori pensano che a primo impatto sia difficile

relazionarsi con molti compagni di classe,nuovi professori,abituarsi

ad un ambiente scolastico diverso in cui si viene trattati da adulti.

Il primo giorno di scuola al liceo,i ragazzi erano spaventati ma allo

stesso tempo contenti di poter fare nuove amicizie e stravolgere la

loro vita in modo positivo,le prime settimane sono state e saranno

per tutti i giorni molto duri sia per gli alunni che per i professori.

In particolarmente sarà difficile interagire con gli altri ragazzi,perchè

la maggior parte si vergognerà a creare nuove amicizie,però già

dalla fine del primo primo mese si creerà il gruppo classe.

Per quanto riguarda i professori, NON SPAVENTATEVI! Sono tutti

uguali è vero anche che le materie che si inizieranno a studiare sono

un po' più difficili come ad esempio: chimica,fisica,filosofia ecc…

però se si avrà la costanza,la pazienza e l’accortezza di studiare si

andrà avanti senza problemi.

Questi sono alcuni consigli che i ragazzi delle scuole superiori vi

danno:

1.non decidere di studiare tutto il giorno prima del compito o

dell’interrogazione, studia tutto volta per volta .

2.cerca di stare a passo con i tempi e prendi appunti durante le

lezioni.

3.non essere insicuro quando parli, i professori potrebbero pensare

che non hai studiato.

4.sii presente nelle lezioni di materie che non capisci,le

domande,interagisci con il professore,in modo che quando andrai a

casa sarà tutto più facile.

5.goditi tutti i momenti belli e fa tesoro anche di quelli brutti.

PAZIENZA STUDIO E COSTANZA SONO LE TRE COSE

FONDAMENTALI UTILI PER SUPERARE I CINQUE ANNI DI

SCUOLA!

Chiara Di Buccio

Ritaglio questo piccolo spazio per
ringraziare gli studenti che si sono
dati da fare per la realizzazione di
questa annata del "Garibaldi 9 e 3/4".
Ogni elaborato è stato prodotto su
base volontaria e questo è il motivo
del mio sorriso.

Quando la situazione si fa più oscura,
forse serve solo accendere la luce,
non credete?
E spesso è solo questione di buona
volontà. Io mi sono limitato a lasciarmi
sorprendere, quindi: grazie a tutti.
Prof. Enrico Quattrin




