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Esteri – Giappone, la tragedia
Perché scrivere un giornalino
di classe?
Noi vogliamo andare oltre la
solita lezione, comunicare,
raccontare fatti e misfatti della
classe e della scuola, spingendoci anche un poco più in là,
con un gioco di squadra in cui
ciascuno fa la sua parte, divertendosi.
Sperimentandoci in queste
colonne di giornale vogliamo
mostrare tutta la nostra creatività, ma anche il nostro impegno e la serietà, che ci fanno
diventare talentuosi e quindi
“fuoriclasse”. Attraverso parole stampate vogliamo spiegare
ciò che vedono i nostri occhi, i
nostri punti di vista , quello che
si agita sempre nella nostra
testa e qualche volta nella pancia.
Aprendo la redazione, abbiamo
innanzitutto definito i contenuti
da affrontare e il target cioè il
pubblico a cui rivolgerci: voi
ragazzi delle scuole medie, che
forse avete i nostri stessi gusti,
aspettative, interessi, idee e
condividete i nostri stessi problemi. Non sono mancate le
difficoltà nell’organizzazione
del giornale, la posta elettronica e i sistemi digitali si sono
rivelati delle risorse efficaci
per accelerare il lavoro in classe. Sicuramente a molti di noi ,
a lavoro ultimato, mancheranno le riunioni di redazione (a
volte ci hanno fatto saltare
qualche interrogazione!).
Laura Paganetti

Colpiti dal terremoto, dal maremoto, dal collasso nucleare, ad un passo dall’apocalisse, il
popolo giapponese dimostra di essere straordinario, forte, emotivamente controllato e composto nel dolore.
Riccardo Conforto
a PAGINA 2

La guerra in Libia

Fatti e misfatti della classe IIG
In principio …eravamo in 23 alunni, oggi, per cambi
di residenza, siamo rimasti in 21 ( tutti “mitici !”).
Siamo ragazzi che non hanno tanta voglia di studiare,
ma hanno una voglia pazza di dire ciò che sentono.
Le ragazze sono più “tranquille” (forse?), mentre i
ragazzi un po’ più agitati, chi più chi meno!
C’ è chi ha sempre la battuta pronta e arguta che fa
sorridere anche il professore, chi si occupa solo di
cose “fashion”.
Non manca la più secchiona, la più gettonata nelle
verifiche (se insisti “scuce”), colui che sa quasi a
memoria il libro di storia, la ragazza che canta e fa
tremare persino i vetri, talmente è brava !Qualcuno
distribuisce cicche o caramelle (purtroppo, non sempre!) per sopravvivere, altri sono dei veri “writer”
con i diari. C’ è chi va sempre al cestino per farsi un
giretto, chi opta per farlo più lungo, andando in bagno. C’ è la campionessa di matematica, ma anche l’
esperto occultatore di bigliettini che i conti se li fa
tornare e con scaltrezza non si fa mai sgamare ! Uno
di noi ha uno zaino simile alla borsa di Mary Poppins
(tira fuori di tutto di più, se ti serve un phon… lui ce
l’ ha! ). C’ è anche il tifoso sfegatato e patito per il
calcio e in particolare per l’ Inter , la squadra più
forte! Infine, ma non proprio infine, c’ è il genio dei
computer.
Selene Tapparo
a PAGINA 2

La moda quest'anno riapre i battenti alla
creatività! Jennifer Simone a PAGINA 3

La spada antropoide e le tombe galliche di Malnate
Presso il Museo Archeologico del Castello Sforzesco di Milano, in una vetrina della sezione preistorica, si conservano una spada antropoide con altri materiali provenienti da
due tombe galliche scoperte a Malnate. Andrea Pettinari a PAGINA 3

Gheddafi è un dittatore, con l’operazione
“Odissea all’alba” è iniziato il conflitto armato
contro il rais. Samuele Riga a
PAGINA 2

L’incubo dell’omicidio
Yara Gambirasio, la fanciulla di Brembate di
Sopra, rapita a novembre dell’anno scorso
all’uscita di una palestra, è stata ritrovata cadavere in un prato lungo il fiume Brembo. La
tempesta mediatica e popolare su questo caso,
come sull’assassinio di Sara Scazzi, ha portato
tutti noi alla consapevolezza che esistono nel
genere umano anche dei “mostri”.
Marco
Caccivio a PAGINA 2

Un viaggio a Disneyland Paris! Camilla
Camelia

a PAGINA 3

In classe con … i giovani imprenditori
Il giorno 12/4/2011 le classi seconde,
nell’ambito del Progetto Orientamento della
nostra scuola, hanno partecipato all’incontro in
Aula Magna, organizzato da ConfartigianatoGiovani Imprenditori Associazione Artigiani
della Provincia di Varese, sul tema: “Bisogni
formativi e figure professionali - la microimpresa”.
Alessandro Oliva a PAGINA 2

“Idee & opinioni”- Inchiesta sulla mensa scolastica: come renderla più appetitosa? Joele Servi a PAGINA 2
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FATTI E MISFATTI DELLA II G
C’è veramente di tutto in II G, ci sono anche “gli avvocati d’ ufficio” delle cause perse: in pratica difendono
coloro che hanno torto marcio! Tutti siamo però internauti, “smanettoni” di Internet: ciò che non riusciamo a
raccontarci in classe finisce nei messaggi sul telefonino
o nel web. Questa classe è veramente la più vivace e
chiacchierona dell’ Istituto, ma non la cambierei per
nessuna al mondo! Selene Tapparo
IN CLASSE CON … Il gruppo di imprenditori
ha proiettato un video in cui mostrava quanto può essere
accattivante e soddisfacente la giornata di un piccolo
imprenditore, attraverso interviste ad un parrucchiere,
un orafo, un pasticciere, un’erborista. Abbiamo ascoltato quindi le testimonianze dirette di tre imprenditori che
hanno un’ officina meccanica, due dei quali sono un
ingegnere e un architetto. Ci hanno parlato della trasformazione delle materie prime con le tecniche moderne,
abbiamo capito che l’artigiano non usa solo il lavoro
manuale, ma anche quello intellettuale e, soprattutto,
l’alta tecnologia. Abbiamo così superato uno stereotipo
tradizionale che riduceva l’artigiano a una sorta di “San
Giuseppe ’’ ossia ad un falegname. Ci è stato detto che
un imprenditore ha bisogno di una buona preparazione
di base, che i canali principali di ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro nella microimpresa sono
l’apprendistato e la formazione professionale. Siamo
stati informati che in provincia di Varese i settori con il
più alto tasso di apprendisti sono: Meccanica; Acconciatori; chimico/Plastico; Impiantistica e Autoriparazione.
E’ stato un incontro di orientamento interessante per il
forte messaggio di professionalità che ha dato, è stato
importante perché ha avvicinato il mondo della scuola a
quello del lavoro, rivalutando in particolar modo la microimpresa dove ancora l’ingegno e la creatività
dell’uomo prevale sulla produzione di serie standardizzata. L’anno prossimo saremo chiamati a fare una scelta
di scuola superiore e sicuramente questo intervento è
stato utile a fornire alcune informazioni o a far sorgere
curiosità
importanti
per
il
nostro
futuro.
Alessandro Oliva
L’INCUBO DELL’OMICIDIO Bisogna interrogarsi sul motivo per il quale questi mostri uccidono,
perché ciò macchia l’anima . Io spero che questi assassini vengano tormentati continuamente dal rimorso. Non
esiste nessun motivo per uccidere. La vita è una cosa
sacra e talmente bella che mi sento male a sapere che
ragazze così giovani non abbiano potuto assaporarla.
Questi fatti di cronaca nera hanno colpito particolarmente noi ragazzi, abbiamo più o meno la stessa età delle
vittime. I giornali e la televisione purtroppo vanno sempre a sottolineare la parte macabra della vicenda, quasi a
provare gusto nel descrivere la violenza, la brutalità.
Provo rabbia di fronte alla mancanza di rispetto del dolore di una
famiglia che piange i propri figli. Noi ragazzi siamo
rimasti scioccati dal fatto che i colpevoli sono con molta

Quanta tecnologia nelle nostre case!
Dall’ultima indagine Istat relativa a Cittadini e nuove
tecnologie condotta nel 2010 su un campione di 19
mila famiglie, emerge come più della metà delle famiglie italiane possieda un personal computer (57,6 %)
e disponga di un accesso ad Internet (52,4%, rispetto
ad una media europea del 70%).Per quanto riguarda i
servizi tecnologici più diffusi,in cima alla lista troviamo il televisore (95,6%),il telefono cellulare (89,5 %).
Andrea Galante

Esteri - GIAPPONE: la tragedia . Il terremoto che ha colpito
l’11 marzo 2011 il Giappone dimostra che non basta più costruire
edifici che non crollano. Con una magnitudo 9 esso ha generato uno
tsunami che ha colto di sorpresa tutti e ha avuto un impatto devastante sulle centrali nucleari di Fukushima. Quello che più preoccupa oggi è l’acqua altamente radioattiva fuoriuscita dai reattori
dell'impianto nucleare di Fukushima, tanto che la società Tepco
( che gestisce il reattore ) ha chiesto aiuto alle società francesi :
questo è un segnale della crescente difficoltà negli sforzi per controllare i sei reattori del complesso. In questi giorni incendi, esplosioni e fughe radioattive hanno ripetutamente costretto gli ingegneri
a sospendere le azioni per stabilizzare l'impianto .Il vice presidente
di Tepco ha ammesso inizialmente che “ è stato ritrovato del plutonio nel terreno in vari punti vicino all'impianto, ma che ciò non
rappresenta un rischio per la salute”, poi ,si è saputo che il livello di
allarme è pari a quello di Chernobyl! Le radiazioni nucleari sono un
pericolo per il futuro del Giappone, ma la paura arriva anche in
Italia, dove si discute se verranno davvero costruite le centrali nucleari. Penso che tutti i paesi debbano essere preparati ad affrontare
i disastri naturali e, soprattutto, gli eventi geofisici globali (grandi
terremoti, super eruzioni vulcaniche- pensiamo all’eruzione dello
scorso anno del vulcano islandese Eyjafjallajokul). Riccardo Conforto Galli
LA GUERRA Gheddafi è stato dittatore per 42 anni in Libia.
Dopo quello che è successo a Tunisi ed in Egitto, anche i Libici si
sono ribellati, ma Gheddafi ha rifiutato di dimettersi. L’ Italia mette
a disposizione della coalizione (Italia , USA, Francia,Gran Bretagna,Canada,NATO,Danimarca,Belgio,Spagna,Norvegia, Svezia,Finlandia,Lituania, Polonia,Quasar,Emirati arabi uniti ,Australia) 7 basi militari (Amendola, Aviano, Sigonella, Trapani,
Gioia del Colle, Decimomannu), molti aerei da guerra (Caccia Tornado, Typhoon , F- 16, RQ – 1B, Predator, Harrier Av8) , la portaerei Garibaldi , quattro navi , il pattugliatore Libra e la nave Euro .
Dalla parte della Libia invece ci sono ben 50mila soldati , 43mila
miliziani, 650 carri armati, 2.230 blindati, 2320 elementi d’ artiglieria , 17 navi di superficie e 12 pattugliatori , 154 aerei ,e 10 tonnellate di “gas mostarda” (per una possibile guerra chimica). Il Raìs
davanti al suo bunker dice : “ I missili nemici mi fanno solo ridere” . Il Mediterraneo, giura vendetta il Colonnello,sarà trasformato
in “un campo di battaglia” e “verranno attaccati obiettivi civili e
militari”. Intanto a Lampedusa, che è la porta dell’Europa, arrivano
sempre più profughi, migliaia di persone che vengono da un’Africa
disperata e in guerra, alla ricerca di un futuro migliore. La televisione trasmette immagini di coabitazioni forzate tra immigrati e abitanti del posto, assalti ai pasti sul molo, incidenti nei cosiddetti
“centri di accoglienza”. La guerra porta fame, povertà, dolore,
nulla di buono. Samuele Riga
Inchiesta sulla mensa scolastica: come renderla più appetitosa?
Il giorno 5 aprile un gruppo di giornalisti della nostra redazione ha
condotto un'inchiesta sulla mensa scolastica.” Abbiamo chiesto agli
utenti: “Come giudicate il servizio mensa?”. Su 83 intervistati 81
hanno risposto : “E’ da migliorare”, 2: “è accettabile”. Alla domanda: ”Cosa proponi per migliorarlo?” qualcuno ha risposto: cambiare cuochi e fornitore;- aggiungere patate fritte e yogurt ; variare la frutta;- togliere la frittata. Molti suggeriscono di usare
piatti e posate più resistenti e di aumentare il personale addetto alla
distribuzione dei cibi. In classe ne abbiamo parlato e la 2G propone inoltre di:
- lasciare la divisione in classi solo nel momento iniziale
dell’appello: è chiaro che bisogna consentire agli insegnanti una
verifica dell’utenza, rispetto alle scelte del mattino; - permettere la
disposizione spontanea degli alunni:ci si siede vicino a chi si vuole
e non per forza con la propria classe ; -prevedere un tavolo a parte
(centrale?) per gli insegnanti: per garantire la sorveglianza, ma anche per avere un punto di riferimento. E perché no?Non si può mettere a disposizione una parte della sala mensa per consumare un
pranzo al sacco portato da casa?
Joele Servi

La spada antropoide e le tombe galliche di Malnate Pompeo Castelfranco, ritenuto il maggior studioso lombardo di prei-
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storia, ci dà notizia dell’interessante ritrovamento sulla Rivista archeologica comense. L’archeologo narra di essere accorso, in seguito
ad una chiamata dell’avvocato Maza Brescianini, nella località denominata Rogoredo, luogo del rinvenimento avvenuto in modo del
tutto casuale , nel corso di lavori agricoli. Lo studioso, nel corso dello scavo, recupera i materiali di corredo della tomba e ne scopre una
seconda vicino alla prima. Entrambe le sepolture erano a incinerazione: quella che conteneva la spada apparteneva ad un guerriero,
mentre la seconda ad una donna. Gli altri oggetti del corredo funerario sono: la catena porta spada, i frammenti di un bracciale di vetro
blu, due frammenti di una fibula di ferro, una ciotola dal labbro rientrante, un’olletta ovoidale, due vasi globulari e frammenti di cocci
rossi a vernice nera. La “gemma della raccolta” è sicuramente la spada, la cui impugnatura rappresenta una figura umana, stilizzata,
sprovvista del braccio destro. La sua lama è molto ossidata dal tempo. La spada è un manufatto di pregevole valore artistico proveniente
sicuramente da oltralpe, probabilmente dalla Svizzera, considerata uno dei maggiori centri di produzione di questi oggetti. La spada,
donata dall’avvocato Brescianini al Comune di Milano e depositata al Museo Archeologico, ancora oggi è visibile al pubblico che la
può ammirare nella sua bellezza. Andrea Pettinari

Ping pong: atleti di classe Il ping pong anche se non è praticato molto in Italia non è solo un gioco, ma uno sport olimpico.
Negli ultimi 50 anni hanno dominato gli atleti cinesi, nell’ultimo decennio in modo quasi imbarazzante. Ma adesso le cose stanno cambiando perché il campione tedesco Timo Boll avendo battuto più volte i cinesi è arrivato al primo posto delle classifiche mondiali. Potrebbe verificarsi così un bel colpo di scena! Samuele Nicola

MODA: da quest'anno riapre
i battenti alla creatività! I collant classici non vanno più di moda e il
giubbotto di jeans è più che mai protagonista del nostro guardaroba. Quest'
anno i colori più usati per
l’abbigliamento sono: rosa caprifoglio,
blu e verde smeraldo/oliva; torna di
moda anche il rosso. Per le fantasie le
più gettonate sono: tribali,cerchi, righe,fiori e leopardato di ogni tipo. Per
l'uomo il colore molto usato è il grigio
come vediamo in molte sfilate. Per i
capelli il rosso, infatti c'è chi dice che le
rosse siano le nuove bionde. Le scarpe
passano dalla zeppa al plateau, dall'open toe al tacco à terre , insomma modelli originali e colorati che sono in
grado di conquistare ogni donna. Per
quanto riguarda gli uomini abbandonate
le vostre speranze di svegliarvi la mattina e avere i capelli arruffati perchè il
look del 2011 è curato nei minimi dettagli. I must del 2011 per i capelli maschili sono il ciuffo e la riga sempre
lateral, vanno da i toni biondi a quelli
marroni caldi e ondulati. Jennifer Simone
;) S’i’ fosse foco”, arderei…
i compiti!!!!!!
;) “Galeotti” furono i libri di storia e chi li scrisse: in prigione!

Scuola:
consigli per
migliorarsi
Secondo alcuni studi
scientifici ecco qualche
metodo per alzare la media dei voti
scolastici: avere interessi culturali, come
una buona lettura che allena la mente,
andare al cinema, a teatro; al mattino
fare sempre un abbondante colazione
perchè il tempo che intercorre tra cena e
colazione è molto lungo e se si salta non
vengono apportati gli zuccheri nel sangue che sono necessari al cervello per
avere una buona concentrazione. Le
cose da non fare: non bisogna passare
molte ore davanti al computer soprattutto nei social network, giochi di ruolo e
videogiochi perchè c'è il rischio di dipendenza e di scarsa concentrazione
nello studio, spegnere la TV e i cellulari. Un altro punto è il sapersi organizzare nello studio, quindi è buona regola
sottolineare le parti più salienti, fare
schemi di studio e anche avere un compagno con cui confrontarsi .Un trucco è
studiare una materia per un’ ora al pomeriggio e poi riprendere lo stesso argomento il fine settimana per un'altra ora.
Questa tecnica, che si chiama "spacing",
migliora il ricordo a lungo termine. È
utile creare una routine: è bene stabilire
delle regole, prima lo studio, la merenda
e infine il tempo libero.

EUROPEI DI CALCIO 2012
Il campionato europeo di calcio 2012 o Uefa Euro
2012, è la 14° edizione di calcio continentale per
squadre nazionali maschili, la cui fase finale si svolgerà in Polonia e Ucraina a partire dall’8 giugno al
1° luglio 2012. La squadra vincitrice avrà diritto di
partecipare alla Fifa Confederations Cup 2013 in
Brasile. Questo è l’ultimo anno che saranno ammesse 16 squadre in quanto l’UEFA ha stabilito
l’allargamento a 24 nazionali a partire dal 2016 in
Francia. Gli incontri, dell’edizione 2012, si svolgeranno in otto stadi, equamente divisi tra i due paesi.
In Polonia, Wroclaw e Poznan ospiteranno tre incontri della fase a gironi, Gdansk tre incontri più un
quarto di finale. Varsavia tre incontri (compreso
quello d'apertura con la Polonia in campo), oltre ad
un quarto di finale ed una semifinale. In Ucraina,
Kharkiv e Lviv ospiteranno ciascuna tre incontri
della fase a gironi. A Donetsk si giocheranno tre
partite, un quarto di finale ed una semifinale. Kiev
accoglierà tre partite, un quarto di finale e la finale.
Le squadre verranno sorteggiate e divise in quattro
gironi. Lo scorso campionato europeo, nel 2008, è
stato vinto dalla Spagna, che è la squadra favorita
anche per questa edizione.
Andrea Morellini –
Samuele Marzola
;)”Solo e pensoso i più deserti…”fogli
vo misurando con pensieri tardi e lenti: …
davanti ad una verifica
in attesa di un suggerimento!!!!!!!
;) “Considerate la vostra semenza,
fatti non foste a viver” per la scuola,
ma per fare … la ola!!!!

Viaggio a Disneyland Paris! Il giorno 15.02.2011 io e Asia abbiamo preso l'aereo per dirigerci in un luogo che tutti almeno una volta nella
vita desiderano visitare: Disneyland Paris!Appena atterrate abbiamo sentito... un grande freddo: -10° Dopo un'ora di pullman, siamo finalmente
arrivate. Abbiamo raggiunto subito il Disney Village, dove c'erano tanti negozietti e ristoranti a tema ( c'era anche McDonald's! Tutto lì era costosissimo: una bottiglietta d'acqua costava € 3.00!!!) Siamo andate poi ai Disney Studios dove si trovavano le giostre più pericolose, tutte a tema
“Hollywood”. Siamo salite sulla prima giostra e cioè sopra un cane, quello di Toys Story: era una noia mortale, abbiamo fatto 30 min di fila
per una giostra la cui velocità era pari a quella di una mamma che spinge un bimbo in carrozzina... Siamo quindi passate dalla noia al terrore
con " The Twilght Zone: The Tower Of Terror": un ascensore che saliva a tutta velocità per 13 piani e poi scendeva all'improvviso. Io stavo morendo di paura perchè soffrivo i vuoti mentre Asia si stava sganasciando dalle risate... Il motivo del suo divertimento e della sua pazzia? Sconosciuto! Poi siamo salite su altre giostre tra cui montagne russe, giostre per i più piccoli e altre più emozionanti; abbiamo pranzato in un fast food
stile hollywoodiano e ci siamo fiondate verso l'ultimo parco, quello principale: Disneyland . A sua volta era diviso in mini parchi con diversi temi:
Fantasyland (per i più piccoli), Advertureland (pirati e avventura), Discoveryland (tema: universo, alieni e pianeti) e Frontieraland (Far
West). Durante i nostri tre giorni di vacanza li abbiamo visitati tutti, alcune giostre erano talmente divertenti che non ci stancavano mai, le abbiamo ripetute anche 20 volte tutte di seguito! Alcune però erano non disponibili per motivi di manutenzione. Per fortuna quelle non funzionanti erano
poche. Le attrazioni più belle sono state: Space Mountain: Mission 2, The Rock 'n' Roll Coster: Aereosmith, Indiana Jones e il tempio perduto e,
per Asia, ma non per me, anche The Twilight Zone: The Tower Of Terror. C'è salita, con un amico che è venuto con noi, per almeno 15 volte in un
giorno e anche di più, mentre io li aspettavo per ore nel negozietto dei souvenir. Per fortuna avevamo il Fast Pass: un pass speciale che ci permetteva di saltare gran parte delle file delle attrazioni più popolari. Al ritorno abbiamo portato con noi un sacco di ricordi , molti, di sicuro, dureranno per tutta la nostra vita. Vorrei tanto tornare e rivivere l'emozione di questi mitici tre giorni o anche di più, con la mia amica Asia, nel parco
Disney.
Camilla Camelia
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La storia in gioco
Associa al nome dei grandi personaggi del nostro Risorgimento il ritratto
giusto.
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Ciro Menotti –Massimo D’Azeglio – Vincenzo Gioberti – Camillo Benso di Cavour – Giuseppe Mazzini
– Giuseppe Garibaldi – Vittorio Emanuele II – Silvio Pellico – Carlo Pisacane - Carlo Cattaneo.
Venerdì 29 Aprile 2011 il Principe William- il cui titolo completo è Sua Altezza
Reale il Principe William Arthur Philip
Louis di Galles, Cavaliere Reale del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera- sposerà
Catherine Elisabeth Middleton. Il confronto tra i loro nomi dice già molto. Kate
Middleton porta uno dei nomi più comuni
tra le ragazze britanniche, il suo cognome annuncia l’origine middle-class.
Sarà uno spettacolo incredibile ed imperdibile! Noi siamo stati invitati!!!!!!!
Aurora Nicastro

“Giustizia mosse il mio alto ….” Professore;
fecemi la maledetta interrogazione…
senza la somma sapienza….presi quel voto con dolore!

;) “Cantami o diva …” l’ira
funesta
del professore
che infiniti quattro addusse…
molti anzi tempo …

Cara Asia, mi chiamo Jennifer
e ho 14 anni. Mi piace un
ragazzo della mia età, fidanzato con una che non sopporto!
Il bello è che piace anche alla
mia migliore amica!!!
Risposta:Lascialo stare!!!!
Cara Asia, mi chiamo Luca e
ho difficili rapporti con mio
padre, non riesco proprio a
parlarci. Come posso riavvicinarmi a lui?
Risposta: Prova ad avvicinarlo, mostrandoti interessato a qualcosa che lo appassiona …un passo alla volta!
Cara Asia, sono Chiara e ho
litigato con la mia best! Sono
ormai giorni che non ci parliamo, che fare?
Risposta: Intanto non mi hai
detto cosa hai fatto per farla
infuriare. Prova a scriverle
una lettera, come una volta,
non il solito frettoloso messaggio. Dimostra affetto,
dispiacere, ricordale i bei
momenti trascorsi insieme.
Dedicale del tempo, scrivendole,abbracciandola con
parole affettuose.
Asia Carlino
Soluzioni “La Storia in gioco”:
1.PISACANE
2MAZZINI
3D’AZEGLIO
4GIOBERTI
5CATTANEO
6PELLICO
7GARIBALDI
8MENOTTI
9 CAVOUR
10 VITTORIO EMANUELE II

