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Siamo molto legati al mondo degli animali… chi non ha mai avuto un peluche con cui giocare da piccolo o non 
ha mai fatto visita a una fattoria alla primaria o allo zoo con la famiglia? O meglio ancora quanti di noi hanno 
un animaletto in casa?  

Animale preferito e perché  

Michele II B: Il ghepardo perché è veloce e  
molto elegante 

Gianluca I C: mi piace il leone perché è il mio segno 
zodiacale 

Irma I E: La lince, perché è carina 

Gioia III C: Il delfino, è esteticamente bello 

Andrea III B: Il cavallo perché è divertente  
fare equitazione 

Elena III E: Il cane, ne ho 2: Ippo e Zero 

Animale in casa e da quanto 

Ludovica I A: Ho 5 gatti e 10 cani, ce li ho da 
3 anni e purtroppo fanno bisogni in casa  

Steven III B: Ho 1 serpente di nome Walter 
ed è un pitone reale, ce l’ho da circa 5 anni  

Maria Giorgia II E: Ho un gatto di nome Trilly 
ce l’ho da un anno ed è bianco e marrone  

Giorgia II E: Ho due cani di nome Leo e Desy 
e sono un pincher e un chiwawa    

Chiara II E : Ho un cane incrociato con un 
pastore tedesco e un segugio. Ce l’ho da un 

anno e perde molto pelo    
 

Mattia II A:Ho due cani di nome Chanel e Bet-
ty; sono un pincher e un segugio incrociato con 

un pastore tedesco 
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Le nostre pagelle... 

È finito il primo quadrimestre e finalmente sono arrivate le attesissime pagelle, le tue come sono andate? Andia-
mo a scoprire  cosa ne pensano alcuni di noi... 

Derek ID 
Sono soddisfatto perché 
ho avuto de bei voti, 
vorrei alzare alcuni nel 
secondo quadrimestre. 
Sono andato bene in ar-
te, ma male in scienze. 

Giulia IIIF 
Sono soddisfatta dei miei 
voti, vorrei alzarli comun-
que nel secondo quadrime-
stre. Sono andata bene in 
arte! 

Alessia IIA 
Sono soddisfatta perché mi sono im-
pegnata, nel secondo quadrimestre 
vorrei migliorare in italiano e storia. 
Però sono andata molto bene in arte. 

Sally IIB 
Sono contenta ma pensavo me-
glio, vorrei avere tutti dieci nel 
secondo quadrimestre. Sono 
andata bene in inglese e in 
scienze motorie. 

Gianluca IC 
È andata abbastanza bene 
ma vorrei voti migliori. Sono 
andato molto bene in motoria, 
non molto invece in francese. 

Davide IIIB 
Sono felice perché ho recu-
perato alcune materie, cer-
cherò di migliorare ancora 
per arrivare preparato all’e-
same. 

Amro IA 
Sono soddisfatto perché 
pensavo andasse peggio, 
sono andato bene in mate-
matica e musica ma vorrei 
migliorare in spagnolo. 

E tu che smile sei?

Benedetta IA 
Sono soddisfatta! 

Lucrezia IIIA 
Sono delusa per il voto di 
storia, avrei potuto fare di 
più… da ora inizio a studia-
re più seriamente... 

Kevin IIIA 
Mi aspettavo quei voti, ma 
non mi piace il voto di italia-
no. Proverò a esercitarmi di 
più nella scrittura perché ho 
l’esame. 

Lorenzo A. IA 
Mi aspettavo un voto 
più basso in scienze. 
Sono stato graziato;) 

Emma IIIA 

Sono molto 

contenta del-

la scheda. 

Non mi aspet-

tavo un bel 

voto in 

scienze moto-

rie! 

Elisabetta IA 
Mi aspettavo di più 
in tecnologia, però è 
vero che devo mi-
gliorare il comporta-
mento... 

Riccardo IIC 
Pensavo meglio! 
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Lo sapevate che esistono 239 generi letterari? I più conosciuti sono: fantasy, fantascienza, giallo, thriller, storico, 
avventura, comico, rosa… Ce n’è per tutti i gusti… quindi… facciamoci consigliare e buona lettura a tutti;) 

L’amico ritrovato 
Uto 

Capitani coraggiosi 
Gol!La sfida decisiva  

Il bambino con il pigiama a righe 

Il diario di uno zombie 

Il rinomato catalogo Fast & Furious La compagnia della pioggia 

Paperino 
Goleador Piccoli brividi 
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GLI IN“FORTUNATI”... 
Ci guardiamo in faccia in redazione e alla domanda:“ragazzi di cosa possiamo  parlare in questo numero del 
giornalino?” a noi viene in mente di creare una pagina semiseria fotografando e intervistando tutti gli infortunati 
della scuola… non si tratta di infortuni seri certo, ma tutti capitati in attività sportive più o meno agonistiche.  Noi 
ci siamo divertite, speriamo anche voi nel leggere le nostre disavventure;))) 

ARIANNA UBBIALI 

Mentre giocavo a 

basket contro la  

II C, mi è arriva-

ta una gomitata 

sull’occhio.  Mi 

sono messa solo 

il ghiaccio e pos-

so continuare a                  

fare attività 

sportiva. Sembra un trucco fatto 

bene, ma non è così…  

JAN  REY PACPACO 

Mi sono fatto male facen-

do un allenamento di cal-

cio scivolando all’indie-

tro. Ho messo  male il 

braccio e si è fratturato. 

Sono andato subito al 

pronto soccorso perché mi 

faceva molto male. Tra un 

mese potrò riprendere a 

giocare. 

PROF AMATO 
 
Mi sono fatto male giocando a 
calcetto con il prof Di Feo.  
La frattura del mignolo era evi-
dente. 
Sono andato a farmi vedere dal 
medico e poi a casa ho messo 

la fascia. 
Ho tenuto 
la fascia 
per 15 
giorni e tra 
un mese 
posso rico-
minciare a 
giocare. 

DAVIDE GALVAN  
 
Mentre giocavo a calcio 
mi sono arrivati due tac-
chetti sul piede. 
Il primo giorno non sono 
andato a farmi vedere, ho 
solo messo ghiaccio e 
arnica. La mattina dopo 
mi sono svegliato con il 
piede gonfio quindi sono 
andato al pronto soccor-
so. Ho una microfrattura. 
Prima di iniziare a fare 
attività sportiva devo 
aspettare una settimana di recupero. 
 
 

Mario 
Akram 
II C 
 
Giocavo 
il torneo 
di ba-
sket 
contro la 
B, un 

ragazzo è saltato sul mio pol-
lice. Appena finita la scuola 
sono andato al pronto soccor-
so dove mi hanno steccato il 
dito. Devo aspettare prima di 
ricominciare a giocare. 

Arianna Gravina II A 
 
È successo 
in palestra 
durante il 
torneo. Ho 
ricevuto una 
palla forte 
che mi ha 
spostato il 
dito indietro. 
Sono andata 

in pronto soccorso e me lo han-
no steccato. Per 15 giorni stop 
dall’attività sportiva e basta:) 

Sara Mazo II A 
 
Mi sono fatta 
male a danza 
mentre facevo 
un flick all’indie-
tro. Ho mosso il 
collo troppo ve-
locemente. Mi ha 
trattato un fi-
sioterapista e ho messo il collare 
per una settimana. Quando toglierò 
il collare dovrò aspettare una setti-
mana prima di riprendere la mia at-
tività. 

PROF TRENTINELLI 
 
Mi sono fatta a male a scuola in 
una giornata di grande vento. 
Ero appoggiata alla porta e 
questa si è chiusa con violenza 
a causa della corrente d’aria. 
La mano è rimasta lì e ho senti-
to un dolore pazzesco. Per for-
tuna niente di rotto, sono an-
data in pronto soccorso e mi 
hanno detto di tenerla fasciata 
una settimana. 
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Per celebrare la giornata della memoria i ragazzi delle terze, oltre ad aver partecipato alla manifestazione al  
Parco Nord, hanno anche realizzato con il gesso delle piastrelle, che contengono tutti gli oggetti a cui tengono e 
che porterebbero con sé se venissero deportati. Ecco in breve le risposte che hanno dato alcuni di noi. 

La giornata della memoria 

Leonardo 
Io ho messo 
forbici, fazzo-
letti, caramelle 
per rappresen-
tare il cibo e 
una foto che 
ritrae me allo 
stadio con mio 
fratello, mia 
sorella e mio 

papà. Questa foto è bella perché 
mi ricorda un momento importante 
che vivo abbastanza di frequente 
con la mia famiglia. 

Francesco 
Nel gesso ho mes-
so un libro e un 
orologio. Se devo 
scegliere l’oggetto 
che più mi rappre-
senta dico il libro, 
perché non posso 
fare a meno di 
leggere. Immaginando un viaggio 
ho pensato a quello pro-
prio come a un amico 
per tenermi compagnia. 

Francesco 
Ho scelto 
4 oggetti, 
palla da 
calcio pa-
gina fu-
metto, 
fiammiferi 
e saponetta. Se ne devo sce-
gliere uno in particolare di-
rei la palla perché giocare a 
calcio mi piace molto. 

Giulia  
Ho messo nella mia 
piastrella un quaderni-
no, una matita, delle 
cuffie, un pupazzo di 
nome Dory e una foto 
polaroid. L’oggetto a 
me più caro è Dory  
perché è  un ricordo 
legato a mia madre. 

Ambra 

Ho scelto il telefo-

no, importante nel-

la mia vita, una 

foto di famiglia e 

del cibo. Di questo 

credo di non poter-

ne fare a meno. 

Andrea 
Carta, palla dell’Inter e 

una vespa. 
Chi mi cono-
sce sa che la 
carta da gio-
co ora mi 
rappresenta 
perché ho la 

passione della magia con le carte.                                                   

Giorgio 
Ho mes-
so nella 
mia pia-
strella 
un pez-
zetto di 
lego, un 
perso-
naggio 
di Star Wars e 
una pallina che 
mi ricorda 
quando gioco in 
oratorio con gli 
amici a biliardi-
no. 

Emanuele 
Io ho messo delle 
chiavi , la cover del 
cellulare, cuffiette e 
mentine. Le chiavi 
sono quelle di casa… 
nella speranza di 
poter tornare e di 
ritrovare 
la mia 
famiglia. 

Milla 
Ho messo nella 
mia piastrella 
una cover, un 
lucidalabbra e 
un pezzetto di 
stoffa che ri-
corda la mia 
passione per i 
vestiti. 

Cristina 
Ho scelto 
questi ogget-
ti: una penna, 
un peluche, 
un pennello, 
bracciali e 
collane. La 
penna essen-
ziale per 
scrivere un piccolo diario di quello 
che succede e che può servire agli 
altri se lo leggeranno 

Gioia 
Nel 
gesso 
ho 
messo 
delle 
mone-
te, 
cara-
melle, 
stoffa 
e un 
dise-
gno. Disegnare è il mio hobby 
da sempre, non posso pensa-
re di partire senza il materiale 
per farlo. 
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BILLIE EILISH 
Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, semplicemente nota 
come Billie Eilish, è una cantautrice statunitense. È 
salita alla ribalta nel 2016 con il singolo Ocean Eyes, che 
è diventato virale su Spotify. Ad esso ha fatto seguito 
l'EP di debutto Don't Smile at Me, pubblicato nell'agosto 
2017. Nel 2019 viene pubblicato l'album in studio di de-
butto When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che 
ha regi-
strato un 
forte 
succes-
so com-
merciale 
a livello 
globale 
ed è sta-
to segui-
to dal 
singoloWhen the Party's Over, Bury a Friend è il nume-
ro uno nella Billboard Hot 100 Bad Guy, che ha reso Ei-
lish la prima artista nata negli anni duemila ad aver re-
gistrato questo risultato. 

ULTIMO 
Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi (Roma, 27 gen-

naio 1996).È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 

nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Il ballo 
delle incertezze, ed è arrivato secondo a Sanremo 2019 

con il brano I tuoi particolari.  Ultimo ha pubblicato tre 

album in studio e sedici singoli, tra il 2017 e il 2019. Ha 

conseguito 34 dischi di platino e 19 dischi d'oro, corri-

spondenti a 2.185.000 copie certificate FIMI. 

Roberta III D: Ascolto Ultimo da 1 anno e mezzo , la 

mia canzone preferita è L’ eleganza  delle stelle. La 

ascolto quando vado a scuola o  mentre faccio i compi-

ti, sul telefono. 

Sofia P. III F La ascolto da un paio di anni, Mi 
piacciono tutte le canzoni, la ascolto dal telefo-
no, praticamente tutti i momenti in cui non sono 
a scuola. 

Giulia C. III F: ascolto Billie Eilish da 2 anni, in 
particolare idonwannabeyouanymore. Mi piace il 
suo stile, la sua voce e come persona. Ascolto la 
sua musica dovunque 

Lisa II A 

Conosco Billie Eilish. La mia canzone preferita è 
all the good girls go to hell . La ascolto quando sono 
sola in camera mia , su Spotify. 

Francesca B. III D: Mia sorella ascolta sempre 
Ultimo, sa tutte le canzoni a memoria… Non ne pos-
so più!!! A me non piace perché è troppo malinconico 
e fa cadere in depressione… a volte ci sta… ma non 
tutti i giorni a tutto volume con la cassa in camera 
nostra!!! 

Emanuele III B: La ascolto 
da un 1 anno circa. In parti-
colare mi piace il pezzo Eve-
rything I wanted. Lei mi pia-
ce perché va fuori dagli 
schemi nel senso che non 
rispetta le caratteristiche 
delle ragazze di oggi. Alcuni 
dicono che i suoi video sono 
inquietanti io invece li trovo 
stupendi ed innovativi. 

          

Giulia M. III F: Ascolto Ultimo da 2 anni, in parti-
colare Pianeti. Mi piace tanto di lui il modo in cui 
canta e le parole dei testi. Ascolto la sua musica dal 
telefono ma ho già i biglietti per andare al suo con-
certo!!!!!  

https://it.wikipedia.org/wiki/Album_in_studio
https://it.wikipedia.org/wiki/When_We_All_Fall_Asleep,_Where_Do_We_Go%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/When_the_Party%27s_Over
https://it.wikipedia.org/wiki/Bury_a_Friend
https://it.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
https://it.wikipedia.org/wiki/Bad_Guy_(Billie_Eilish)
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_ballo_delle_incertezze
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_ballo_delle_incertezze
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanremo_2019
https://it.wikipedia.org/wiki/I_tuoi_particolari
https://it.wikipedia.org/wiki/Album_in_studio
https://it.wikipedia.org/wiki/Singolo_(musica)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Dischi_d%E2%80%99oro
https://it.wikipedia.org/wiki/FIMI
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Tutti i giorni  ragazzi e ragazze utilizzano i social, anche per molte ore al giorno. Ma quali sono i più utilizzati? I 
genitori possono controllare questo utilizzo ed eventualmente bloccarlo o limitarlo? Abbiamo deciso di fare una 

OPINIONI SU FAMILY LINK 
 
Sul web si sono scatenate grandi discus-
sioni sull’App Family Link. Sia tra i genitori 
che tra i ragazzi. Le opinioni sono molto 
diverse: molti genitori sono soddisfatti 
perché il blocco dei siti inappropriati e del-
le app funziona molto bene e le applicazio-
ni installate sul dispositivo il cui utilizzo 
non è autorizzato, scompaiono automati-
camente. Molti ragazzi all’inizio non erano 
molto contenti di questo controllo da parte 
dei genitori, ma poi hanno capito che se i 
genitori sono tranquilli anche per i ragazzi 
è meglio!!!  
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whatsapp instagram tiktok snapchat

social più utilizzati

Basandoci su un campione di 68 alunni e alun-
ne, abbiamo effettuato un sondaggio sull’uti-
lizzo dei social. Abbiamo scoperto che il social 
che ha più successo è Whatsapp!  
A seguire Instagram, Tiktok e Snapchat 

Ed ecco come i 
genitori possono 
tutelare i figli dai 
rischi dei social:  
Family Link,  
un’app 
(compatibile con 
Android e iPho-
ne).che permette di monitorare la navigazione 
tramite il telefono e stabilirne delle regole come 
limitazioni d’orario. La configurazione è facile e 
veloce,  richiede circa 15 minuti. 
A questo proposito abbiamo intervistato Ambra 
Cocola III F e la professoressa Plaja che ci spie-
gheranno come funziona e cosa ne pensano. 

I miei genitori hanno stabilito che posso usare 
il telefono dalle 7 di mattina alle 21.                                          
Secondo me Family Link è un’app inutile per-
ché rovina la vita sociale dei ragazzi. A me ol-
tretutto fa venire un GRANDE “nervoso” per-
ché invece di aiutare i 
ragazzi a 
“disintossicarsi” dal 
telefono, li spinge ad 
utilizzare il telefono 
più spesso durante le 
ore libere.                                                                                     
I miei genitori me la 
hanno installata 1/2 
mesi fa. 

 Utilizzo questa App per mio figlio. Ha 4 ore disponi-
bili al giorno, le chiamate sono 
illimitate. Dopo la fine del tem-
po disponibile il cellulare si 
spegne e si riaccende la matti-
na del giorno successivo.                                                                         
Secondo me è molto utile per 
limitare l’utilizzo del cellulare 
perché i ragazzi non ascoltano 
i genitori. 
 Ho installato Family Link a 
settembre/ottobre scorso. 
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Quali sono questi rischi? 
 

I profili hackerati, furto dell’identità digitale 
 
Dipendenza da social 
 
Assenza di contatto personale 
 
Rinuncia alla propria privacy 
 
Contenuti  inappropriati e le 
fake news 
 
Personaggi poco raccomandabili che li popolano 
 
Cyberbullismo 
 
Questo fa capire l’importanza dell’educazione digi-
tale, cioè è necessario accrescere ancora di più la 
consapevolezza degli utenti, di tutte le età, sull’uso 
dei social network. 

Francesca IID 
1. Si, il mio profilo Instagram;                                                    
2. Non mi faceva più accedere al 
profilo; 
3. Si, purtroppo 3 foto. 
 

DOMANDE: 

1.Ti è mai stato hackerato il profilo? 

2. Quali le conseguenze hai avuto? 

3. Ti hanno rubato delle foto postate su un 

social? 

I social occupano gran parte del nostro tempo, ma molti di noi non ne conoscono i rischi. Tutte le classi ter-
ze hanno avuto modo di scoprirli con l’uscita alla questura di Milano.  
Ma a qualcuno dei ragazzi della don Milani è successo di trovarsi in situazioni rischiose? Cosa è successo? 

L’App YOU POL della Polizia di 
Stato permette all’utente di 
interagire con la Polizia di Sta-
to inviando segnalazioni 
(immagini o testo) di episodi di 
bullismo, di spaccio e di altri 
atti illegali a cui una persona 
sta assistendo. Immagini e te-
sto vengono trasmessi 
all’ufficio di Polizia e sono geo-
localizzati consentendo di co-
noscere in tempo reale il luogo 
degli eventi: è possibile anche 

l’invio e la trasmissione in un momento successivo 
con l’inserimento dell’indirizzo del luogo in cui si è 
verificato l’evento. 

CONSIGLI  
Per quanto riguarda i profili sui social (Instagram, 
Facebook, Tiktok ecc.) gli esperti consigliano: 
1. Mettere il profilo privato, (se dovessimo averlo 
pubblico, non mettere quello aziendale).                                
2. Evitare di inserire i nostri dati anagrafici (come 
l’anno di nascita, dove viviamo e la scuola frequen-
tata).     
3. Non scegliere come foto profilo la propria faccia 
oppure foto in costume perché la foto profilo è la 
prima che può essere rubata, anche avendo 
l’account privato.                                    
 4.  Prima di postare delle foto insieme a dei nostri 
amici chiedere il loro consenso e quello di un genito-
re.  

Vessia IIIA  
1.Sì, purtroppo mi è stato 
hackerato il profilo Insta-
gram;   
2.Venivano postate delle 
foto imbarazzanti che non 
erano state postate da me, 
in più alcuni messaggi che io non visualizzavo veni-
vano visualizzati da qualcun altro 
3. A parte le foto visibili solo dagli amici stretti non 
sono state prese altre foto. 
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Emanuele III B 
Idolo: Billie Ei-
lish 
Perché: Perché 
qualche volta va 
fuori dagli sche-
mi 
In che cosa ti è 
d’esempio: Per 
me è un esempio nella vita e nella musica 

Idolo: Paulo Dybala 
Perché: perché gioca nella mia squadra 
preferita ed è molto giovane 
In che cosa ti è d’esempio: E’ un esem-
pio perché ha superato le difficoltà della 
vita con forza e volontà 

Stefano III C 
Idolo: Romelu Lukaku 
Perché: Perché mi piace la sua 
personalità e il suo modo di 
giocare 
In che cosa ti è d’esempio: È 
un esempio perché non ha 
mollato mai. 

S

Oleksandr III E 
Idolo: Andrij 
Shevchenko 
Perché: Per-
ché è ucraino 
In che cosa ti 
è d’esempio: 
Mi ha inse-
gnato che 
tutti quanti 
possono diventare qualcuno. 

Francesco III F 
Idolo: Kobe Bryant 
Perché: Perché 
seguo il suo 
stesso metodo 
quando gioco 
a calcio, il 
Mamba Menta-
lity 
In che cosa ti 
è d’esempio: 
Nel suo atteg-
giamento nel 
gioco… RIP 

Benny II B 
Idolo: Paulo Dybala 
Perché: Perché è forte a calcio 
In che cosa ti è d’esempio: Per 
me è un grande esempio spor-
tivo quando dribbla in modo 
eccezionale 

Ibrahim II C 
Idolo: 
Lionel 
Messi 
Perchè: 
Perché è 
un bra-
vissimo 
calciatore 
In che 
cosa ti è d’esempio: Perché ha un 
talento innato come goleador 

Jacopo I D 
Idolo: Tra-
vis Scott 
Perché: 
Perché è 
bravo a 
cantare 
In che cosa 
ti è d’e-
sempio: 
Per me è un esempio nella musica 
trap 

Gli idoli sono molto importanti per i ragazzi, soprattutto di questa età perché hanno un esempio da seguire… 
Possono essere idoli sportivi, per chi di noi frequenta lo stesso sport, idoli del mondo musicale o del cinema… 
Comunque sono un riferimento. Ecco gli idoli di alcuni di noi! 
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Karim I B. 

Star Wars battlefront II è un gioco della 
Electronics Arts del 2017. Consiste nel 
combattere il team avversario sulla terra, 
nello spazio e su altri pianeti. 
Marco M. III E: Mi piace tanto soprattutto 
per la grafica, è spettacolare. Gioco con gli 
amici, non ha difetti, non cambierei nulla 
e lo consiglio. 

Roblox  è un sito pieno di minigiochi creati dalla 
community. Ci sono giochi di tutti i tipi, dai par-
kour ai tycoon. 
E’ un sito online anche se si possono ”comprare“ 
i server privati con i robux, la moneta del sito. 
 
Royce e Matteo II D: ci giochiamo da tanto, al-
meno dal 2012 ma proprio perché è un insieme 
di giochi e puoi scegliere ogni volta quello che 
vuoi. Si può giocare da soli o con gli amici. 
Quello più scelto è Adopt me, in cui devi adot-
tare o un bimbo o un animale. Ma a noi que-
sto piace meno e preferiamo il gioco di com-
battimento. 

GTA 5 è un videogioco sia online che in modali-
tà storia. questo gioco parla di tre perso-
naggi chiamati Trevor, Franklin e Michael. 
questi 3 personaggi collaborano in attività 
criminali per riprendersi dalla povertà.   
 
Jolans II E: Mi piace molto, perché è criminale!!! 
Non gioco spesso, dipende dal tempo libero. 
Vorrei un seguito del gioco. Preferisco giocare 
con gli amici.   
 
Ivan II E: Mi piace molto, non cambierei nulla del 
gioco. Preferisco giocare con gli amici. 
 
Giorgia D. II E: Anche a me piace questo gioco, 
forse cambierei un’arma. Vorrei che uscisse un 
seguito. Preferisco giocare con gli amici. 

Rainbow Six Siege è un gioco 5 vs 5 onli-
ne dove due squadre si scontrano (attaccanti vs 
difensori), ci sono 3 modalità: ostaggio ,presidio, 
bombe. Ci sono 24 attaccanti e 24 difensori divisi 
in varie nazionalità. La partita viene vinta quando 
si vincono 4 round. 
 

Marco C. III E: Mi piace questo gioco, però non 
gioco spesso; trovo sia molto realistico. Non ha 
difetti, non cambierei nulla. Aspetto e spero che 
ci sia un continuo. Gioco con gli amici, lo trovo 
più divertente. 
Gabriele III E: Mi piace perché è un gioco di tat-
tica, ultimamente gioco meno, in passato di più. 
Cambierei però alcune armi perché non hanno il 
mirino acog. Vorrei che uscisse un seguito del 
gioco. Gioco con gli amici. 

Video games 
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Piccole donne è un fa-
moso romanzo di Louisa 
May Alcott. Racconta la 
storia delle quattro sorelle 
Meg, Jo, Beth e Amy. Il 
loro padre è partito per il 
fronte durante la Guerra 
di secessione americana, 
lasciando a casa le figlie e 
la moglie. Le ragazze, con 
i loro pregi e i loro difetti, 
pur essendo povere e con 
i problemi tipici dell'adole-
scenza, imparano a cre-

scere e diventare ragazze responsabili, pronte a 
difendersi da qualsiasi imprevisto. Dal libro è 
stato tratto il film uscito nelle sale nel mese di 
gennaio. Molto bello il rapporto tra le 4 sorelle, 
unite nell’affrontare qualsiasi problema. 

La complicità tra le 4 sorelle del libro e del film ci ha fatto scattare la curiosità di chiedere a sorelle della nostra 
scuola se esiste davvero e in che modo… Le ringraziamo perché si sono rese disponibili a raccontarci fatti priva-
ti, siamo sicure però che a tutte è capitato qualcosa di simile:) 

Giorgia e Silvia: A casa abbiamo un 
soppalco e la mamma non vuole per 
nessuna ragione che saliamo con bi-
scotti e altro cibo per non sporcare… 
Ma noi saliamo lo stesso e per non 
essere sgridate diamo la colpa a nostra 
sorella più piccola;) Oppure usciamo 
con gli amici ma diciamo alla mamma 

che ci fermiamo al parchetto dietro casa, invece una volta siamo 
andate al Vulcano... 

Mariam e Rouaa: Io e mia 
sorella siamo molto com-
plici e questa cosa è molto 
bella perché ci unisce 
tanto. Un giorno io, Ma-
riam, avevo bisogno di 
uscire di pomeriggio per 
incontrare una amica ma 
la mamma non voleva. 
Così ho chiesto aiuto a 
Rouaa e ho fatto finta di 
avere la febbre. Ho messo 
sotto le coperte dei cuscini 
per far sembrare che fossi 
io, poi sono uscita di casa 
di nascosto. Dopo un po’ papà mi cercava così mia sorella mi 
ha chiamato e mi ha fatto tornare a casa facendomi entrare 
quando nessuno mi avrebbe visto. Quando la sera siamo an-
date a dormire ridevamo troppo per quello che avevamo fatto, 
preoccupate per le conseguenze se ci avessero scoperto… 
questo episodio ci ha fatto capire quanto è importante il lega-
me tra sorelle. 

Marica e Francesca: avevamo circa 8 anni quando 
abbiamo fatto uno 
scherzo alla mam-
ma.  Ci aveva det-
to di puntare la 
sveglia perché il 
giorno dopo era 
domenica e sarem-
mo dovute andare 
a messa ma non 
avevamo voglia 
quindi ci siamo 

messe d’accordo che Francesca avrebbe distratto i 
genitori mentre io, Marica, avrei manomesso la 
sveglia. Poi però abbiamo fatto confusione, e alla 
fine ho pure sbagliato a manomettere l’orario… 
comunque Francesca è brava a inventare scuse …  

Maria e Simona  
Noi abbiamo anche un’ 
altra sorellina : Elena. 
Spesso noi diamo la colpa 
a lei. Una volta , mia 
mamma , aveva comprato 
cioccolata e patatine ab-
biamo mangiato quasi 
tutto e quando e  tornata 
dal lavoro abbiamo dato 
la colpa a Elena. 

Io e mia sorella praticamente discutiamo tutti i giorni 
ma contemporaneamente ci capiamo e i nostri genitori 
qualche volta ci associano 
alla stessa persona… come 
quella volta che eravamo 
uscite per una visita da  
scuola e “dovevamo” rien-
trare per il pomeriggio.  Mia 
sorella però con la scusa 
che aveva motoria (ed era 
inutile rientrare) decise di 
stare a casa; io invece ave-
vo matematica (e non mi 
avrebbe mai permesso di 
stare a casa) ma Tatiana 
disse “abbiamo motoria”  e 
convinta che entrambe avevamo motoria rimaste a 
casa  entrambe:) 
Margherita e Tatiana 

https://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Louisa_May_Alcott
https://it.wikipedia.org/wiki/Louisa_May_Alcott
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Il mondo del cinema  
I nostri attori preferiti 

Fabrizio IC 
Daniel Radcliffe. Ha recita-
to come Harry Potter, da 
allora è uno dei miei attori 
preferi-
ti. 
 

Giada IIIA 
Checco Zalone,  
grande interpre-
tazione nel film 
Sole a catinelle. 
Perché mi piace? 
Perché fa troppo 
ridere. 

 Alessandro III 
The Rock, da 
quando ho visto il 
film Jumanji. Ha 
un fisico spaziale, 
è troppo poten-
te!!! 
                                        

Mattia IIIA 
Vin Diesel in Fast and Furious. Mi 
piace perché è un attore molto 
serio. Lavora bene. 
 

Gaia IIIF 
Millie Bobby 
Brown, bravissima 
in  
Stranger Things, 
perchè è bella, 
brava e simpatica 
 

Giulia III F 
Chris Hemsworth, ha reci-
tato in 
Thor. 
Perché 
mi pia-
ce? Per-
ché???? 
Guarda-
telo be-
ne!!!! 

Sara II F 
Dylan o’Brien, interpre-
ta Stiles Stilinski nella 
serie 
Teen 
Wolf. È 
un mito! 
 

Stefano S. II F 
Harrison Ford 
in Star Wars  
quando inter-
preta Han Solo 
è bravissimo! 

Mirko II F 
Ursula Corbero, 
interpreta Tokyo 
nella serie La ca-
sa di carta… è 
proprio 
bella! 
 

 Gianluca I C 
Robert Pattinson, at-
tore bravissimo sia in 
Harry Potter che in 
Twilight 
                                        

Pasquale I C 
L’attore 
che mi 
piace è 
Keanu 
Reeves 
che in-
terpreta 
John 
Wick 

Steven III B 
Jackie Chan in 
Pallottole cine-
si, mi piace 
perché fa parti 
sempre diver-
tenti e belle. 
 

Alessandro 
II C 
L’attore che 
mi piace è 
Chris 
Hemsworth 
perché mi 
piace il suo 
ruolo in 
Avengers 
and Game 



Pallamano... La finale…  
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Partiamo da quello che ha detto Angelo dopo la prima partita del torneo persa di parecchio: la sconfitta è madre 
della vittoria… sicuramente saremo in finale! E così è stato:)))).  
Elisabetta: Avevamo molte aspettative, siamo contenti di essere arrivati fin qui. 
Beatrice: Il torneo ci ha aiutato a socializzare e abbiamo imparato che vincere non è la cosa più importante, ma 
impegnarsi e divertirsi… ed è quello che è successo mercoledì in palestra. 
Maila: Il torneo tutto è stato una esperienza indimenticabile, siamo diventati un gruppo e siamo migliorati sotto 
ogni aspetto. 
Lorenzo A. : Siamo migliorati nel gioco di squadra. Anch’io ho imparato a poco a poco a passare la palla e a fi-
darmi dei compagni. 
Arianna: Arrivare in finale è stata 
una soddisfazione. La nostra pri-
ma partita del torneo è stata pro-
prio con la D e con loro avevamo 
perso di 20 punti… in finale invece 
siamo stati anche avanti con i 
punti e ci siamo battuti fino all’ul-
timo. 
Eleonora: Abbiamo imparato a 
comportarci in squadra e anche se 
si perde una volta si può vincere 
poi. 
Riccardo: Ho frequentato la pri-
maria in un’altra scuola e quindi 
qui non conoscevo nessuno oltre 
ai miei compagni prima del tor-
neo, invece queste partite mi han-
no permesso di conoscere anche 
altri ragazzi e sono molto conten-
to, anche del risultato perché co-
munque siamo arrivati in finale e 
abbiamo perso ma di poco. 

I A 

Si aggiudica il torneo la I D con 
il punteggio 43 a 31. 
Grandissima soddisfazione per 
la classe che dall’inizio del tor-
neo è risultata la favorita… è 
arrivata alla finale con il pun-
teggio pieno, quindi bravi ra-
gazzi e ragazze.  
Cosa dicono di se stessi? 
Sono contento del risultato an-
che se è stata una partita com-
battuta perché la A che abbia-
mo incontrato in finale non era 
la A della partita di inizio tor-
neo… ci sono stati dei momenti 
in cui erano in vantaggio loro… 
Irene: Ci siamo messi in gioco 
tutti, e questo è stato molto bel-
lo. Ognuno di noi si è confron-
tato con gli altri… 

George: bellissima finale con il risultato incerto fino alla fine. Sinceramente non credevo di giocare la finale con la 
A… 
Christian: Penso che la finale sia stata giocata bene, ci abbiamo creduto fino all’ultimo e infatti nell’ultimo tempo 
abbiamo rimontato e vinto. È stato un bel modo per unire la classe e giocare insieme. 
Fatima: Abbiamo sofferto tanto, non avevo più fiato e non ci stavo con la testa. Per fortuna poi abbiamo vinto. 
Solo che a un certo punto le altre classi tifavano per la A e quindi ci siamo sentite sole.. 
Nel nostro ultimo tempo stavamo per arrenderci noi ragazze, poi per fortuna una di noi ha segnato e ci siamo ri-
motivate. E poi i ragazzi hanno rimontato… bravissimi, hanno fatto dei gol stupendi, da atleti professionisti e ab-
biamo VINTO! 

I D 
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Che partita ragazzi!!  
Sabato 24 gennaio alcuni alunni delle classi 
terze hanno assistito allo scontro tra “Vero 
Volley Monza” capitanata da T. Beretta e “Top 
Volley Cisterna” capitanata da D. Sottile alla 
Candy Arena di Monza.  
La partita si è conclusa con una schiacciante 
vittoria della squadra “Vero Volley Monza” per 
3 set a 1. La più grande emozione è stata da noi 
provata quando Kurek (attaccante della squa-
dra monzese) ha sferrato la sua più strabilian-
te battuta che ha segnato la vittoria del quar-
to set per 25-18. Il giocatore che ha segnato 
più punti nel match è stato Dzravoronok (27 
totali), ma nonostante ciò quello che ha susci-
tato più emozione è sicuramente Kurek con cui 
abbiamo anche scattato un bellissimo selfie.  
Ci teniamo a ringraziare la professoressa Rub-
buano che ha reso possibile la visione della par-
tita e ha recuperato per noi i biglietti. 
Complimenti a Riccardo Goi che è stato pre-
miato come miglior giocatore dello scontro!! 

Mattia III D: “È stata una bellissima esperienza, 
mi sono divertito molto. Il mio giocatore preferito 
è stato Kurek. Mi ha impressionato l’altezza dei 
giocatori”. 

Ginevra III D: “Il  “Vero Volley ha giocato molto 
bene, è stato molto bello poter abbracciare il mio 
idolo: Filippo Federici. Il giocatore che secondo 
me è stato più bravo è stato Goi, anche Patry del 
“ Top Volley Cisterna“ è stato fantastico”. 

Francesca M. III D: “Entrambe le squadre hanno di-
mostrato di meritare il loro posto in serie A, nono-
stante abbia avuta la meglio il “Vero Volley”. Il mio 
giocatore preferito è stato Goi, che oltretutto gioca 
nel mio ruolo”. 

Una serata da pallavolisti 

Massimo III E:  “La partita è stata interessante, ho 
imparato nuove tattiche di gioco da  applicare nel  tor-
neo. Il mio giocatore preferito è stato Kurek”. 

Mattia IIIE:  “La partita è stata bella, mi ha 
impressionato il rumore fortissimo quando i 
giocatori schiacciavano. Il mio giocatore prefe-
rito è stato Goi perché era alto come me e no-
nostante questo gioca in Serie A”. 

Camilla, Sara, Carmen, Elena: “Il nr 15… anche se 
non ha giocato si è fatto notare per altre doti… ah ah 
ah.. Peccato però perché non ha voluto fare la foto con 
noi!”. 
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1 

Le scarpe sono un accessorio importante… sai riconoscere marca e modello di almeno 10 di queste suggerite? 
Mettiti alla prova… porta in redazione la risposta… per 10 di voi ci sarà un piccolo premio! 
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