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Conosciamo meglio la nostra
scuola:

intervista alla prof.ssa
Fabbri:

Conosciamo meglio la professoressa
Fabbri, che insegna matematica nella
sezione A.

1. Quando ha iniziato a
insegnare?
Nelle scuole ho iniziato a insegnare 10
anni fa, però prima, insegnavo in centri
studi universitari. Lì preparavo gli
studenti che erano indietro con gli
esami.
2. Da piccola voleva fare
l’insegnante di matematica e
scienze o qualcos’altro?
Da piccola ho sempre voluto fare il
chimico mi affascinava molto il mondo
microscopico e quindi ho iniziato a
farlo, solo che poi ho scelto di diventare
un’insegnante e quindi ho smesso.
3. Cosa l’ha spinta a diventare
un’insegnante di matematica e
scienze?
La mia carriera scientifica è iniziata
quando sono entrata per la prima volta
in un laboratorio. Io sono laureata in
chimica. Mentre facevo il chimico
insegnavo anche in questi centri studio,
così mi sono accorta che la
soddisfazione più grande ce l’avevo
nell’insegnare. Quindi, a quel punto, ho
voluto iniziare a insegnare.
4. Come ha sviluppato il suo
metodo
d’insegnamento? segue a p. 2

27/1/45 - 27/1/2019:
il futuro appartiene a chi sa ricordare.

Domenica 27 Gennaio:
come ogni anno, oggi è il giorno della
memoria.
Per chi non lo sapesse  ma c'è
davvero chi non lo sa?  ogni anno si
celebra questo giorno per ricordare le
vittime del nazismo nei campi di
concentramento.
E' molto importante oggi mantenere
viva la memoria, dato che sul web ci
si imbatte facilmente in molte opinioni
dei nuovi neonazisti ed oggi, insieme,
andremo a rispondere a queste.
Partiamo dalla domanda più banale:
1.Ricordare la Shoah serve davvero?
Come credo tutti sappiamo, gli anni
del nazismo non furono tutti rose e
fiori, come a volte
qualcuno scrive: tra

Il bimbo
Solo un bimbo
che tutto aspettava,
nulla lo salvava.
...Una bimba allora,
andò dal bimbo a dirgli:
"ho un fiore in mano" il fiore non
sapeva se dargli,
"tu stai male..." il fiore voleva
dargli,
"guarda il mio fiore" il fiore ha
gettato,
"ora è come te...bellissimo ma giù
ti sei buttato"

Noemi Russo

POESIA SUL GIORNO DELLA
MEMORIA
Donne,bambini,malati,
non consapevoli del loro futuro.
Vite innocenti distrutte,
di una razza detta “inferiore".
La tristezza e il ricordo
nei cuori delle persone.
Quei sopravvissuti che mai
scorderanno
I giorni infernali.
E di quelle docce
dove la vita si perdeva
rimane l'odore
dolciastro e acre della morte.

Brancazi Giada e D'ulisse Lisa

Cuore Alato

Un cuore angelico e al tempo,
unisce l’angelo e il diavolo,
il bene e il male,
me e te,
noi,
due cuori
feriti da persone comuni,
che non comprendono
la fragilità dei cuori
piccoli e delicati come i nostri,
che hanno deciso di unirsi e
diventare un cuore soltanto.

Oggi giorno molti giovani
ignorano il significato della
Shoah, per il semplice fatto
della dimenticanza. Non
bisogna dimenticare cosa
successe in Italia e in tutta
Europa più di 70 anni fa; tutto
quello che hanno sopportato i
deportati che venivano strappati
dalla propria famiglia e portati
nei campi di concentramento in
condizioni disumane, dove li
facevano lavorare nelle miniere
e nelle fabbriche fino allo
sfinimento sia fisico che
mentale, e se erano troppo
piccoli o troppo vecchi per
lavorare venivano bruciati in
forni incandescenti oppure fatti
soffocare in celle piene di gas
velenoso.
Pochi tornarono a casa per
raccontare il trattamento che
avevano subito negli anni.
Per questo non bisogna
dimenticare: per tenere vivo il
ricordo di quegli anni bui e per
far si che una cosa del genere
non riaccada in futuro.

Nicole Verdecchiasegue a p. 2

"L'avversione contro gli ebrei è un caso
particolare di un fenomeno più vasto, e
cioè l'avversione contro chi è diverso da
noi. [...] E' un tipico fenomeno di
intolleranza. Perché una intolleranza
insorga, occorre che fra i due gruppi a
contatto esista una differenza
percettibile: questa può essere una
differenza fisica, ma la nostra
complicata civiltà ci ha resi sensibili a
differenze più sottili, quali la lingua, il
dialetto o addirittura l'accento; la
religione; il modo di vestire o
gesticolare; le abitudini pubbliche o
private."
(Primo Levi, Se questo è un uomo)



Il mio metodo d’insegnamento è
cambiato molto da quando ho

iniziato a insegnare. L’ho sviluppato
soprattutto ascoltando i ragazzi. Loro mi
hanno aiutato a metterlo in piedi. Adesso,
tramite una pagella che mi danno i ragazzi,
cerco di migliorare una delle cose che non
sono andate bene quest’anno.
5. Da che cosa prende ispirazione per
fare gli esperimenti alle sue classi?
Prendo ispirazione da qualsiasi cosa,
qualunque cosa mi incuriosisca penso che
incuriosisca anche gli alunni.
6. I suoi figli influiscono o hanno
influito sul suo metodo
d’insegnamento?
I miei figli influiscono su praticamente tutto
quello che riguarda la mia vita. Mi sento
madre prima di tutto. La presenza dei miei figli
nella mia vita ha cambiato anche il mio essere
insegnante.
7. Che sensazione prova quando vede i
suoi alunni capire bene le sue materie?
L’obiettivo per cui lavoro è proprio questo: far
capire bene le mie materie. Ho la convinzione
che le persone che non vanno bene nelle mie
materie non vanno bene non perché non le
capiscono, come spesso dicono loro, ma
proprio perché si dicono che non ce la possono
fare.
8. Perché quando entra in classe e vede
che gli alunni si alzano fa tipo una
smorfia di soddisfazione?
Quando entro in una classe e vedo che state in
piedi capisco che voi, in un certo senso, mi
dite che io nel vostro mondo esisto.
Quindi è come se entrassi in relazione con
ognuna di quelle persone nell’aula.
9. Cosa prova quando i suoi alunni
prendono un’insufficienza?
La prima cosa che mi chiedo è dove ho
sbagliato io. Ma se una cosa è andata storta
nello studio del ragazzo io posso fare ben poco.
10. Come fa a far piacere la matematica
a tutti gli alunni a cui insegna?
Il mio piacere delle materie che insegno lo
trasmetto agli alunni e quindi le faccio piacere
anche ai miei alunni.
11. Cosa ne pensa lei dei compiti delle
vacanze?
Per me le vacanze sono un periodo di riposo e
se lo sono per me non vedo perché non lo
debbano essere anche per i miei alunni. Se si
tratta di pause brevi come le vacanze di Natale
do i compiti che darei da una lezione all’altra.
Però durante le vacanze estive do compiti in
base allo studio dell’alunno: se durante l’anno
ha studiato tutto quello che doveva imparare
non aggiungo lavoro estivo. Cosa diversa è per
chi non ha lavorato è necessario dare un lavoro
per cercare di”tappare” quello che non ha
fatto. Quindi in questo caso devo dare un
lavoro, in base a quello che manca.

A cura di Ginevra De Pietro
e Paolo Cavalletti

segue da p. 1guerre,
povertà e

fame, interi paesi, tra cui
anche l'Italia, vennero rasi al
suolo.
Ricordare questo giorno serve
proprio a questo, evitare che
tutto questo accada di nuovo.
2.Ricordare la shoah? Ma se
non è mai esistita!?
Io credo che questa
esclamazione non abbia
bisogno di risposta,
comunque... Secondo me le

esclamazioni negazionistiche
non hanno senso e spesso
vengono scritte  anche da
ragazzi  unicamente in cerca
di attenzione. Ma per chi
avesse dubbi, vi confermo che
sono in vita ancora testimoni
e che andando ad Auschwitz 
e non solo  si possono ancora
osservare gli orrori che li
furono commessi.

Antonello De Petris

segue da p. 1

«La tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza. Se
estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se
non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi
degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con
essi.» (Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici)

«E il «laboratorio» nel quale andò maturando [l'idea di tolleranza] fu
[quello] dei campi di battaglia e delle stragi, della barbarie, della
desolazione del «secolo di ferro» aperto con la Riforma luterana e conclusosi
con le paci del 164859, alla fine della guerra dei Trent'anni. Fu non tanto
dalla comoda e serena prospettiva delle biblioteche in cui lavoravano e
discutevano i dotti, ma dalla carne e dal sangue di un'Europa dilaniata ed
esausta che scaturì con prepotenza l'ideale della tolleranza» (Franco
Cardini, Intolleranza/tolleranza, in Dizionario di storia Treccani)

Opera di Alessandro Arena



INTERVISTA CLASSI TERZE (3°B3°F3°C)

Abbiamo intervistato tre persone di ogni terza, alcuni
hanno idee molto precise altri meno. Le domande sono
state le seguenti:
1 Che scuola hai scelto? Perché?
2 Che cosa pensi delle attività orientative?
3 Sono stati utili gli openday?
4 Su che farai la tua tesina?
5 Dopo 3 anni in questa scuola, cosa cambieresti e
cosa ti mancherà di più?
6 Come ti sei trovato in questi anni?

Ecco le risposte che abbiamo raccolto:
3°B: Il primo intervistato è stato Valerio:
1 Ho scelto lo Scientifico delle Scienze Applicate, per poi
fare il cyber sicurity, dato che mio fratello lo fa come
lavoro.
2 Penso che in realtà non sono state molto utili, perché
sono ancora insicuro.
3 Devo dire che non sono andato a nessuno di questi.
4 Per il momento la vorrei fare sulla “Guerra delle
Dolomiti”.
5 Niente di entrambi.
6 Abbastanza bene.
Adesso è il turno di Federica:
1 Ho scelto il Liceo Scientifico perché all’università voglio
studiare Medicina.
2 Penso che siano state molto utili.
3 Sì, perché sono andata a quasi tutti che ci avevano
proposto.
4 In questo momento sono indecisa su due argomenti: Le
Mancipazioni Sulle Donne oppure La Shoa.
5 Mi mancheranno i compagni e non cambierei niente.
6 Devo dire molto bene.
Francesco:
1 Ancora sono indeciso tra l’Alberghiero e l’Istituto Tecnico
Informatico.
2 Penso che mi sono state molto utili ma non al 100%.
3 Sì, perché all’inizio pensavo di fare solo l’Alberghiero
però ho capito che sono appassionato anche di
informatica.
4 Ancora non lo so.
5 Mi mancheranno soprattutto gli amici, anche di altre
classi, e non cambierei niente.
6 Bene mi sono trovato bene, anche perché ho fatto nuove
amicizie.
Ora è il turno della 3°F: ELENA:
1 Ho scelto Scienze Applicate, perché mi piace la
matematica.
2 Penso che siano utili visto che ti fanno conoscere nuove
scuole.
3 Non tanto.
4 La farò sulla ginnastica artistica.
5 Mi mancheranno i miei amici e non cambierei niente.
6 Mi sono trovata abbastanza bene.
SARA:
1 Ho scelto il Classico, perché mi piace l’italiano.
2 Penso che siano state utili.
3 Sì.
4 Ancora non lo so.
5 Mi mancheranno i compagni e non cambierei niente.
6 Sì tanto.
Uno studente che preferisce restare ANONIMO:
1 Ho scelto l’Elettronico, perché mi piace tutto ciò che
riguarda i computer ect…
2 Penso che siano state utili.

3 Sì.
4 La farò sulla follia.
5 Cambierei i compagni e non mi mancherà niente.
6 Bene.
3°C: ERICA:
1 Ho scelto Scienze Umane, perché da grande vorrei fare
la maestra dell’asilo.
2 Penso che non mi siano state molto utili.
3 Non lo so, perché non ci sono andata.
4 La farò sulla violenza, perché voglio trattare
approfonditamente questo argomento.
5 Mi mancheranno i compagni, i prof e non cambierei
niente.
6 Bene, tranne i rapporti con alcuni dei miei prof.
RICCARDO:
1 Ho scelto l’Istituto Tecnico Informatico, perché vorrei
lavorare nell’ambito dell’informatica.
2 Penso che mi siano state utili.
3 Sì.
4 Sulla Prima Guerra Mondiale.
5Mi mancheranno i compagni.
6 In generale bene.
ALICE:
1 Ho scelto il Linguistico, perché mi piacciono le lingue.
2 Penso che mi siano state utili.
3 Sì.
4 La farei sulla Perfezione.
5 Mi mancheranno i compagnie alcune prof invece
cambierei altri prof che mi stanno un po’antipatici.
6Bene, però mi hanno dato fastidio alcuni comportamenti
delle professoresse.

Intervista a cura di: Alessia D’Ambrosio e Simone
Pandolfo.

Intervista alle classi prime di Via Appiano

1 Qual è stata la prima impressione sulla struttura
scolastica?
Mi è sembrata una bella scuola.(Thomas)
2 Come è stato il passaggio dalle elementari alle medie?
Calmo, non traumatico.(Martina)
3 Ti piace andare a scuola?
Sì, perchè si impara molto con gli amici (Anita)
4 Come ti sono sembrati i prof e i compagni a primo
impatto ?
I compagni simpatici, come la maggio parte dei prof
5 Quali differenze sono emerse tra medie ed elementari?
Le medie sono più difficili.
6 Qual è la tua materia preferita?
Matematica, perchè mi fa ragionare.

Francesco Palladini

Opera di Martina Giansanti



Riceviamo e pubblichiamo volentieri:

Diario di bordo

8 marzo 1649

Giorno 107
Siamo riusciti ad attraversare la tempesta terribile
di ieri notte. Le onde e la pioggia battevano
violentemente sulla nave, senza sosta. Il controllo
della nave oramai era perso, era come una piuma
che viene controllata anche dai più piccoli spifferi di
vento, la tensione era alle stelle. La ciurma, inoltre,
era anche sotto effetto di alcool, per una piccola
festicciola che avevamo fatto per distrarci dalle
difficoltà che stavamo affrontando. Perciò questo ha
solo peggiorato la situazione. Sembrava come se
Poseidone stesse scagliando tutta la sua furia su di
noi, ma soprattutto al povero Federico, un giovane
ragazzo che durante gli sbalzi della nave, è cascato in
acqua, e uno squalo grande quattro metri circa se lo
è preso. L’equipaggio, con i pochi colpi rimasti negli
archibugi, ha provato a sparare allo squalo, ma per
Federico non c’era più niente da fare.
Ora ci stiamo dirigendo verso nordest, sperando di
trovare l’Europa o le Indie o anche le Americhe, non
sappiamo più la nostra locazione, ci siamo persi...
Dannato me quando per sbaglio buttai l’astrolabio in
acqua!

Giorno 108
Sono tre giorni che stiamo senza rifornimenti, e un
membro della ciurma si è ammalato di scorbuto.
Siamo deboli, senza forze... Abbiamo paura di non
farcela. Oggi il sole splende, le acque sono calme, il
vento è a favore, ma la ciurma no. Se non troviamo
terraferma entro qualche giorno non resisteremo
più...
E se la leggenda fosse un falso? 108 giorni di ricerca
buttati via! Mesi di navigazione per trovare una
dannata isola! La famosa isola dagli alberi rosa,
dove Ulisse avrebbe seppellito tutti i suoi tesori, dopo
aver oltrepassato le Colonne d’Ercole... Perché ho
dovuto spingermi fino a qui, portando verso una
missione suicida dozzine di persone con una
famiglia!? Ma ormai è tardi… bisogna andare oltre...

Giorno 109
“Terra!” “Terra!”
Non ci ho creduto per un po’, quando Martino lo ha
urlato qualche minuto fa. E’ l’isola... So che è quella...
Ha gli alberi rosa. Deve essere quella! Si avvicinano
nubi minacciose, e la marea si comincia ad agitare,
ma non mi importa, ci siamo quasi. E’ molto strana
l’acqua... Sembra che ci sia qualcosa sotto... Dei
tentacoli hanno avvolto lo scafo della nave, è il
famoso Kraken! La nave affonda! E’ la fine? Sono
morto? Non posso scappare.
C’eravamo quasi... Questo lurido mostro sta
ponendo fine alle nostre vite afferrandoci con i suoi
otto tentacoli giganti, ognuno di noi... Vedo morire i

miei compagni... Non riesco a muovermi... C’è
confusione: urla, acqua, interiora... Prima ci prende
e poi ci stritola fino a farci esplodere. Ora mi sono
nascosto nello scafo della nave, ma i tentacoli hanno
sfondato le pareti e sta entrando l’acqua gelida, come
il cuore di questo mostro... Non ho altre possibilità,
devo risalire... Non c’è più nessuno, solo sangue,
viscere e acqua... Devo provare a nuotare fino a riva!
Metto il diario nello zaino cosicché non si bagni... Mi
ha preso! Sono tra i suoi tentacoli... Stringe, non
smette… Per chi troverà mai questo diario, l’isola
esiste... Ma non fate il mio medesimo erro

Diego Di Filippo 2Fi

I disegni sono opera di: "Fiore" di Ayman Fennane (sopra);

"Natura morta" e "Cavallo" di Martina Giansanti (sotto)



Marvel spiderman è un gioco
a cui ho giocato con molta
aspettativa e interesse e non
mi ha deluso! E’ anzi uno dei
migliori giochi sui supereroi
a cui abbia giocato, se non il
migliore poiché di solito i
videogiochi sui supereroi
non sono molto belli ed
elaborati, invece questo mi è
piaciuto tantissimo.
La grafica è qualcosa di
fantastico e il gameplay è
divertentissimo.
Mi è piaciuto l'alternarsi del
personaggio di Peter Parker e
Spiderman, facendo
immedesimare il giocatore
nella sua vita non solo da
supereroe.
Ci sono molti personaggi
secondari e super cattivi,
collegati al protagonista in
modi diversi, che in qualche
modo si conoscono già
provenendo da fumetti e film
anche se il gioco non riprende
nessun fumetto o film.
Un’altra cosa proveniente da
fumetti e film sono i vari
costumi, che ho adorato: ogni
costume ha un potere diverso.
Il modo di spostarsi, tramite
le ragnatele, è veramente
divertente e non fa annoiare il
giocatore nello spostarsi in
città.
La storia mi è piaciuta molto
e, come ho detto in
precedenza, non è stata
ripresa da nessun fumetto o
film: ne hanno anche fatto un
DLC, ovvero una storia a
parte ambientata sempre in
quel posto ma che non ha
nulla in comune con la storia
principale. Questa storia mi è
piaciuta ed è stata creata in
onore di StanLee, purtroppo
morto di recente.
Ho amato questo gioco: è
veramente bello, con una
bella storia e con un
gameplay molto divertente e,
se siete in cerca di un
videogioco sui supereroi,
Spiderman fa per voi!

Sara Cartoni

Recensione:
Spiderman

LA PIETRA DEGLI
ELEMENTI

PARTE 1

Ha inizio da questo numero una storia a
puntate di ispirazione fantasy ad opera di

Desireè Vannoli.

Un giorno i Guardiani degli elementi –
fuoco, acqua, terra, vento e luce 
decisero di fondere i loro poteri e
creare una pietra potentissima, ma
Demon, il re dell’oscurità, voleva la
pietra per essere invincibile e quindi si
recò, insieme ai suoi servi Oscuri 
fantasmi viola dell’oltretomba,malvagi
e con corazze  alla torre dove era
conservata la pietra.
Quando attaccarono la torre, la piccola
Mika e suo fratello Siku dissero:
“Mamma, perché ci attaccano? Cosa
abbiamo fatto di male?” La loro
mamma, la guardiana della luce,
rispose: “Piccoli miei, per favore, non
ora con le domande!!! Andate piuttosto
a nascondervi in un posto sicuro!”
I piccoli non ribatterono e subito si
nascosero in una stanza segreta.
Intanto fuori si svolgeva una battaglia
molto pericolosa e sembrava che
Demon e i suoi servi stessero vincendo,
e avessero ormai conquistato la pietra.
Sembrava tutto perduto fino a quando
la Guardiana della luce lanciò un
raggio così potente che accecò Demon
ma nello stesso tempo fece frantumare
la pietra: i suoi nuclei si persero per
sempre.
Mika, sentendo quel rumore, uscì fuori
dal nascondiglio e suo fratello la seguì;
Demon li vide ed esclamò: “Siccome

vostra madre ha rovinato il mio piano,
voi verrete con me!!!” e sparirono in
una nuvola di fumo.
La guardiana era disperata e si rendeva
conto dell’errore appena commesso.

Dieci anni dopo, cinque ragazzi, Jake
,Peter, Luke ,Sam e Emily, stavano
girando i bici per la loro città, quando
videro in una casa abbandonata una
luce.
“Io non entrerei, se fossi in voi!” disse
Sam ma Peter rispose arrabbiato: “Sei
sempre il solito fifone!” Per fortuna
intervenne Emily: “Ragazzi, entriamo e
basta!”
Quando furono dentro, rimasero
sbalorditi: nel soggiorno c’era un
cerchio con delle pietre di colori
diversi, rosso,blu,giallo,celeste e viola,
e sopra c’era una scritta nera: “prendi
la pietra ed urla potere degli elementi!”
Jake andò in avanti, ma Emily lo fermò
e gli disse: “Jake, non lo fare” E se
vieni maledetto?”
Jake si avvicinò a lei e con un tono
dolce la rassicurò: “Emily, non ti
preoccupare, anche se venissi
maledetto non ti farei mai del male!”
Così Emily lo lasciò andare.
Jake prese la pietra rossa ed urlò:
“Potere degli elementi!!!” Un fumo
rosso lo avvolse ed Emily, con le
lacrime agli occhi, urlò: “JAKE
NOOOO!!!”
Luke la abbracciò e quando il fumo
scomparve, i ragazzi rimasero senza
parole...

(Fine parte 1,
continua sul prossimo numero!)

Désirée Vannoli

A scuola si sta meglio con i libri e quaderni o con i tablet? Scrivete le vostre risposte!

Opera di Noemi Uguccioni



Ricordatevi che ognuno di noi ha un talento nascosto,
il tuo potrebbe essere proprio questo!
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LA MIA VITA SUI SOCIAL

I social sono gli strumenti di
comunicazione che oggi usiamo
più spesso per la loro rapidità e
comodità.
Ma molte volte sono anche
motivo di rivalità tra la gente: i
followers su Instagram
potrebbero creare delle
discussioni sulla popolarità.
Oggi mi piacerebbe parlare del
mio pensiero e popolarità sui
social.
Io ad esempio uso molto
Instagram per mantenere il
contatto con amici ma anche per
guardare come se la passano le
altre persone.
Ma il motivo principale per cui
uso i social è il mio lavoro.
Fotografi e registi ci contattano

per sapere di più su di noi ed in
caso proporci foto o video, anche
se ribadisco che il fatto di fare la
modella non sia un vanto ma
bensì un lavoro che molte volte
costa anche fatica.
Il social che io utilizzo di più è
Tik Tok. Per chi non lo
conoscesse è un’applicazione in
cui si fa una specie di
’’coreografia’’ con della musica in
sottofondo o giù di lì.
Mi ci diverto un sacco e mi fa
piacere anche conoscere nuove
canzoni grazie ad esso.
In poche parole i social sembrano
solo dei banali strumenti che
portano via un sacco di tempo
ma possono anche arricchire la
conoscenza.

Matilde Aureli

Molto spesso ci sentiamo dire dai genitori,

nonni o adulti questa frase “Ma come

parli?“ solo perché noi ragazzi usiamo

vocaboli per indicare una cosa o un

pensiero in un modo diverso dall’italiano,

un modo non “corretto“. Ho raccolto alcuni

esempi:

SCIALLA: stai tranquillo.

BELLA: saluto generico.

CANNARE: marinare.

BOTTO: tanto.

LOL: abbreviazione di “Laughing out loud”

che indica una risata ad alto volume.

GOOGLARE: cercare su Google.

SCREENSHOTTARE: Fare screenshot.

BOMBER: sinonimo di “Latin Lover“ e

“Don Giovanni“.

SKIPPARE: saltare, non partecipare, non

vedere.

CHATTARE: scrivere in una chat.

SCROCCARE: Farsi offrire tutto.

FRIENDZONARE: indica l’avere solo la

possibilità di essere in una relazione

amichevole con una ragazza/o ,

nonostante si voglia avere una relazione

più intima.

LIKARE: mettere like.

INSTAGRAMMARE: comunicare

attraverso Instagram.

SBOCCIARE: festeggiamento con la con

consumazione di alcolici.

SCHIUMARE: Sudare.

E voi conoscete qualche altra parola?

Scriveteci i vostri suggerimenti!

Chiara Romeo

Ma come parli?!!?

Opera della III G:

indovina chi sono?




