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 Una finestra sull’Europa 

 

 

TRADIZIONI DA CONOSCERE 
                                         Scozia e Francia 
 

 

 

 

 

Hogmanay  
 

Il Capodanno si festeggia in maniera particolare in Scozia, una regione del Regno Unito. 

Hogmanay è una parola scozzese e vuol dire appunto Capodanno. In genere i 

festeggiamenti iniziano il 31 dicembre e si prolungano fino al mattino del 1º gennaio o a 

quello del 2 gennaio. Questa festa ha origini molto antiche e forse risale alla celebrazione 

del solstizio d'inverno delle popolazioni del nord, come i vichinghi. 

L'usanza nazionale scozzese più diffusa e praticata per Hogmanay è la pratica del "primo 

passo", che inizia immediatamente dopo la mezzanotte. La prima persona a varcare la 

soglia di casa di un amico, di un parente o di un vicino deve offrire un dono simbolico, come 

il sale, il carbone, del buon whisky o una torta di frutta. Questi doni sono un augurio di buona 

fortuna per il nuovo anno. Il padrone di casa offre questi cibi e bevande agli ospiti. Le visite 

alle varie case e lo scambio di doni possono andare avanti fino alle prime ore del mattino e 

anche fino al giorno successivo. 

Ad Edimburgo, durante la notte di Capodanno, inoltre vengono fatte delle fiaccolate con 

canti e, come da noi, i fuochi d'artificio. 

 

Black bun   Hogmanay 

 Edimburgo  Scozia 
    Nicolò Longo                          
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https://it.wikipedia.org/wiki/Sale
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbone


La festa delle luci a Lione 
 

A Lione, in Francia, c’è una bella festa che inizia il giorno 8 dicembre e dura ben quattro 

giorni. La città si illumina di tantissime luci particolari, come potete vedere nella foto allegata. 

Nel 1852 per l’8 settembre era prevista l'inaugurazione della statua della Madonna nella 

cattedrale della città, ma per colpa della forte pioggia gli abitanti di Lione dovettero 

rimandare l’evento al giorno dell’Immacolata, cioè l’8 dicembre. 

Sfortunatamente anche quel giorno il tempo fu pessimo, ma gli abitanti di Lione non si 

diedero per vinti e, per condividere il momento di comunione popolare, misero delle candele 

accese sui davanzali, illuminando tutta la città…  

Nacque così la tradizione dell’8 dicembre di illuminare appunto tutta la città ed oggi si usano 

delle luci particolari, grazie alle nuove tecnologie. 

Ogni anno Lione, per questa tradizione, attira circa 1,8 milioni di turisti, tra cui 100.000 

stranieri. 

Anche se non ho mai visto di persona questa festa, mi sembra interessante ed ha il suo 

significato. 

 
 

 

Carolina Avi 
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Cronache scolastiche 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Favole: un’occasione per riflettere 

 
 
La pecora e il lupo sbruffone 
 
Un giorno, particolarmente caldo, una pecorella al pascolo si recò ad un ruscello, trovato 
per caso in una prateria vicina al bosco. Si stava davvero rinfrescando, fino a quando sentì 
dei passi ed il rumore delle foglie. Dal bosco sbucò un lupo, che cominciò ad insultarla 
dicendole che quello era il suo ruscello e che non poteva stare lì. Quindi la pecorella scappò 
impaurita, andò dai suoi genitori, che le consigliarono di chiedere un consiglio al saggio 
leone di montagna. 
La pecorella partì, camminò per tutto il pomeriggio e finalmente arrivò alla tana del re del 
posto: il leone. La pecorella gli spiegò tutto l’accaduto, allora il leone le disse di tornare al 
ruscello il giorno dopo, per vedere se c’era ancora il lupo. Appena arrivata, trovò il lupo che 
le chiese perché era tornata. Rispose che, se non l’avesse lasciata stare, il re del bosco 
sarebbe venuto lì. Il lupo, senza paura, tornò dal leone che si infuriò col lupo perché era 
cattivo e non pensava avesse così tanto coraggio nello sfidarlo. Insieme alla pecora, ormai 
non più impaurita, il leone andò al ruscello e diede una bella lezione al lupo: fu bandito dal 
bosco per sempre e non poteva più tornare. 
Morale: piuttosto che usare le parole sbagliate è meglio tacere. 
 

Giada Menolli, Raffaella Mihele e Noemi Sega 

 

Il ponte rotto 

In una piccola città c’era un ponte a metà. Tutti i giorni il fiume insultava il ponte perché era 

rotto. Il fiume era spesso nervoso. In tarda notte due ingegneri andarono a vedere il ponte 

rotto, per fare il disegno di progettazione. 

Pochi giorni dopo venne un gruppo di muratori per costruire la metà del ponte mancante. Il 

fiume chiese ai muratori: “Cosa state facendo?”. I muratori risposero che stavano 
ricostruendo il ponte rotto, in modo poco chiaro. Il fiume si arrabbiò, si alzarono le acque, 
ma i muratori non si arresero e dissero al fiume di lasciarli lavorare per ricostruire il ponte; 
usarono parole chiare, giuste e semplici. 

Morale: le parole possono essere squadre di soccorso. Le parole sono un ponte. 

 

Sara Bongiovanni, Alessandro Savin e Valentina Zampini    
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I capretti insultati 

Un giorno, mamma capra fece un discorso ai suoi bambini perché non volevano più uscire 
dal recinto da soli. Spesso venivano insultati da un coniglio, da molto tempo, e non ne 
parlavano con nessuno. La madre l’aveva saputo da un’altra capra. 

Finito il discorso, la mamma andò dal coniglio e gli disse che le sue parole facevano male. 
Il coniglio aveva detto: “Siete stupidi, fate schifo” e altre cose. 

Il coniglio di nuovo incontrò i capretti, usciti da soli, e li insultò. A casa parlarono. Mamma 
capra andò su tutte le furie, tornò dal coniglio e lo sgridò, ma si arrabbiò molto di più della 
prima volta. Così il coniglio capì che certe parole fanno male. 

Morale: con le parole si possono rendere gli altri felici o spingerli alla disperazione. 

 

Simone Slomp, Alex Tomasi e Noemi Veronesi 

 

 

Litigi tra la volpe e il lupo 

 
Un martedì mattina, una volpe e un lupo si incontrarono. Mentre chiacchieravano, il lupo 
raccontò alla volpe come aveva sconfitto un orso da solo. La volpe, a sua volta, disse al 
lupo come aveva ucciso un cerbiatto. Così i due iniziarono ad insultarsi e a litigare su chi 
fosse il più forte. Il lupo usò una parolaccia troppo brutta. La volpe si offese tantissimo. Il 
lupo disse: “Stupida, ignorante, non sai neanche alzare la zampa!”. La volpe controbatteva: 
“Ma taci! Tu sei veramente brutto, anzi orrendo.” Continuarono ad insultarsi fino a quando 
passò un saggio gufo, che gli disse di non litigare ma i due, visto che erano isterici, 
continuarono a dire brutte parole fino ad arrivare a ferirsi in combattimento. 
Morale: gli insulti non sono argomenti. 
 
Lorenzo Ballarini, Davide Giuliani e Kevin Dobra 
 
 
Bullismo tra una iena e un coniglio 
 
Un giorno, un coniglio stava giocando sul computer ad un gioco on line. Qualche ora dopo, 
una iena scrisse un insulto rivolto a lei, sulla chat del gioco. Il coniglio ci rimase male: 
“Mamma! Mamma! Qualcuno mi ha insultato sul mio gioco.” E la mamma: “Tranquillo, 
andremo a denunciare il fatto.” 
Morale: le parole sono finestre o muri ed hanno delle conseguenze. 
 
Erika Fumanelli, Godspel Omoruyi e Davide Sartori 
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Il coniglio e l’aquila 
 
Un giorno un coniglio volle raccontare all’aquila la sua vita. L’aquila aveva tanti amici ed il 
coniglio voleva conoscerla, pensando di piacerle. Quindi andò sul monte più alto della città 
a trovare l’aquila. Arrivato, bussò e disse all’ aquila da lui sconosciuta: “ciao, mi chiamo 
Robby; voglio presentarmi. Possiamo fare due chiacchiere?”. L’aquila non ebbe il tempo di 
rispondere e il coniglio iniziò a parlare. Quando finì di ascoltare, l’aquila lo salutò e disse tra 
sé: “Che sciocco! Oggi, per divertirmi, potrei raccontare ai suoi “amici” che non ha voluto 
andare in vacanza con loro perché, sotto sotto, li odia.” In un attimo volò dagli amici del 
coniglio e gli spiegò della vacanza.  
Il coniglio, mentre stava tornando a casa contento e pensando di essere risultato simpatico 
all’aquila, incontrò gli amici ed erano molto arrabbiati con lui. Gli dissero: “Cattivo! Perchè 
non sei venuto in vacanza con noi? Siamo tuoi amici, sì o no?”. 
Morale: prima di parlare apertamente si sè, bisogna riflettere e pensare a chi hai 
davanti. 
 
Waris Giramonti, Mirco Menolli e Davide Salvetti 
 
 
Il dinosauro e le due amichette 
 
Un giorno una rana e una tartaruga si incontrarono per caso in uno stagno. Dopo un po’ 
capirono che avevano molte cose in comune, quindi decisero che ogni giorno si sarebbero 
incontrate a casa di uno dei due. Mentre erano a casa della rana, giocarono ad un gioco 
con il computer. Ad un certo punto arrivò un messaggio da un utente sconosciuto, che 
scriveva brutte parole nei confronti della rana. La tartaruga si arrabbiò molto e scrisse: “Chi 
sei?”. Un dinosauro rispose, usando una falsa identità: “Sono un giovane coccodrillo” e 
continuò a scrivere brutte parole. La rana e la tartaruga cancellarono il contatto e, alla fine, 
la tartaruga tranquillizzò la rana con le giuste parole e dicendole che doveva parlare del fatto 
con i genitori. Il dinosauro fu scoperto e punito, però nacque anche una bella amicizia tra la 
rana e la tartaruga. 
Morale: le parole hanno il potere di distruggere e creare. 
 
Enea Creazzi, Emily Fracchetti e Denis Zomer 
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Scrittori si diventa 

 

RIME 
 

LA LUCE CHE LASCIA 
 

Il sole che sorge, che tramonta o scompare 
ma il suo calore sempre rimane. 

 

In inverno, il freddo arriva 
allora è meglio chiudere la stiva. 

 

Il calore del sole adesso se ne va 
e infreddolito lascia la città. 

 

La gioia no, qui se ne resta 
anche in inverno; 

il suo calore rimane qua... 
Nel nostro cuore, che scalda sempre 

anche nel gelo, intensamente. 
 

Per ricordare che in un cuoricin 
di adulto di bambino  

porta e porterà sempre felicità  
che tutti riscalderà. 

 

Una scintilla lascia sempre nel cassetto della memoria 
che noi non teniamo sempre aperto 

ma, quando lo facciamo, 
ci sboccia quel sorriso di dimenticata gioia. 

 

Un sorriso che non facevamo magari da tempo  
un ricordo dimenticato, poi aperto  

e ritrovato. 
 

È la gioia che nel nostro cuore  
si continua a scatenare; 

dura poco e anche tanto, ma sempre si ricorda 
perchè la gioia  

riempirà sempre le nostre menti... 
e i nostri cuori. 

 

 
 

 
Gaia Ferrigolli 
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LA FILASTROCCA DELLA NEVE 

 

 

 

La neve è dolcezza 
la neve è una carezza. 

 
La neve è come un velo 

che scende leggiadra nel cielo. 
 

La neve è soffice come la torta 
ma ricordati di chiudere la porta  
altrimenti in casa ti entra il gelo  

e c’è da mettersi addosso il velo. 
 

Ma c’è anche una cosa bella 
quando c’è il sole si illumina come una stella. 

 
 
 

Mattia Dalle Vedove 
 
 
 

Scende la neve,  

volteggia lieve,  

danzando silenziosa  

ricopre ogni cosa 

con un candido manto. . .  

ed ecco l'incanto. 

Gaia Fracchetti 

 
 

La neve scende leggera 

ricopre il paese di un bianco mantello 

per un attimo scompaiono le brutture della vita. 

La neve scende silenziosa 

ricopre il campanile della Chiesa 

e la sua croce disegnata di bianco protegge  

i meravigliosi abitanti del paese tutto innevato 

e illuminato dalle luci natalizie. 
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ROSA ROSSA 
come la bocca sorridente   

di mia madre   
quando mi bacia prima di addormentarmi. 

   
Rosa rosa come la pelle morbida e vellutata di un tessuto prezioso quando mio padre   

mi abbraccia al risveglio. 
   

Spine pungenti   
come le difficoltà della vita   

che con il bacio di mia madre   
e con l’abbraccio di mio padre   

diventano piume.  
 

 
 
 
Carolina Avi 
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  L’ angolo del libro 

I LIBRI SONO... 
tante cose 

 
 
 
I libri sono un angolino tranquillo perché con loro puoi ritirarti ed allontanarti dal rumore. Se 
sei triste, puoi trovare un conforto. Sono una via di fuga. 
 
I libri sono come una coperta perchè, se ti piacciono, ti avvolgono e ti riscaldano la mente e 
il cuore. 
 
I libri sono come un tappeto magico perché ti permettono di volare con la fantasia e di 
entrare in nuovi regni. 
 
I libri sono dei trampolini perché, scoprendo cose nuove, ti fanno fare proprio un salto.  
 
I libri sono specchi perchè, leggendo, puoi scoprire qualcosa di te. 
 
I libri sono finestre perchè ti puoi affacciare su un mondo diverso. Quando sfogli un libro, 
infatti, è come quando apri una finestra e guardi un paesaggio: sei colpito dalla bellezza! 
 
I libri sono come porte scorrevoli e infatti le parole e le pagine scorrono, quando ti diverti. 
 

 
Insomma... è importante leggere perché può cambiarti la vita! 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.A.V.V. 1B 
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Amici animali 

 
SEMPLICEMENTE ADORABILI! 

Animali che ci sorprendono 

 
 

Golden Retriever 

 

 

 

Il Golden Retriever è un cane di taglia media-grande a pelo lungo. Alcuni esemplari maschi 
possono arrivare a più di 60 cm di altezza e pesare fino a 40 kg! Possiede una fantastica 
coda a pennacchio. 

La sua origine è scozzese, ha orecchie flosce e muso lungo. Lo si trova sia in Europa che 
in Nord America (britannico e americano). Nasce come cane da caccia e da riporto, ma fa 
bene anche la guardia ed è molto protettivo verso i suoi padroni. Viene usato anche come 
guida per i ciechi. Necessita di lunghe passeggiate, almeno un’ora e mezza al giorno. Il suo 
pelo può essere di colore dorato scuro, crema o tendente all’oro. 

Mi piace moltissimo perché è veramente amichevole, intelligente, affidabile, fedele. Vive 
circa 10-12 anni. Come si può vedere dalla fotografia è bello ed elegante, ma è anche molto 
buono e bravo con i bambini. 

Prima di prendere un Golden Retriever o qualsiasi altro cane bisogna farsi delle domande: 

“1. Hai abbastanza spazio in casa? 2. E’ necessario avere un giardino o starà bene anche 

in appartamento?3. Hai abbastanza tempo da dedicare al nuovo membro della tua 

famiglia?4. Il cane Golden Retriever è impegnativo?” e parlarne con qualcuno che ha 

esperienza, come un veterinario. 

Ed infine ecco alcuni motivi per scegliere questo cane: è bellissimo; è fantastico con altri 

cani ed altri animali; è fedele e desidera compiacere la sua famiglia; ha una personalità 

gioiosa e sembra sempre felice; adora giocare; è molto intelligente e può essere facilmente 

addestrato; è agile ed obbediente. 

Sara Bongiovanni 
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Gea 

Ho una gatta che si chiama Gea, ha 8 anni e dorme dalla mattina alla sera.  

Il gatto è discendente dalla tigre, che è un animale feroce e agile, Gea però è tutto il 

contrario. 

La trovo bella perché il suo folto pelo, quando riflette sulla luce, sembra bianco. Mi piace 

anche per i suoi occhi, che sono verdi chiarissimi, per la sua morbidezza, lo sguardo…è 

abbastanza cicciottella, ma neanche troppo; è agile e veloce.  

Il suo pelo è tutto nero, eccetto per qualche chiazza marrone sulla pancia. Possiede degli 

occhi verdi chiari con delle pupille che si restringono o si allargano in base a quello che fa; 

normalmente i suoi occhi sono a foglia, quando gioca sono a cerchio invece. Quando 

attacca sono quasi una linea verticale.  

Gea è abbastanza giocherellona, anche se ci sono delle giornate in cui dorme e basta. 

Un giorno mi sono svegliato perché stava giocando con il mio piede e me lo aveva 

anche”bucato”! 

Non so cosa facciano i gatti normalmente, ma il mio caccia ogni tipo di cosa schifosa come 

topi insetti, serpenti…Mi ricordo che una volta, mentre mio fratello era ad un campeggio a 

dormire, Gea  aveva portato un topo in casa che sembrava quasi morto. Mio padre, vedendo 

la scena, si armò di scopa e paletta e cercò il roditore che nel mentre era entrato in camera 

mia. Il mio papà lo catturò e lo gettò giù dalla finestra! 

La mia gatta durante la giornata va a fare una passeggiata oppure va a riposare su un muro 

alto più di 3 metri, pieno di agave (delle piante con degli spuntoni) davanti casa mia. 

Mangia della specie di gelatina con dei pezzetti di carne dentro. 

Una volta ho provato ad assaggiare questo cibo, ma auguro a tutti di non doverlo mangiare. 

Gea l'avevamo presa anni fa in un gattile perché era l'unico gatto che dormiva e stava calmo, 

ce ne eravamo subito innamorati. 

Una volta Gea aveva fatto dei gattini carinissimi, che poi avevamo regalato perché non li 

potevamo avere. 

Questa è Gea: una gatta un po' pigra ma benvoluta da tutti. 

 

 
 

Davide Sartori 
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IL PINGUINO IMPERATORE 

Il Pinguino Imperatore è noto per la sua simpatia. Il Pinguino Imperatore, come l’esemplare 

di varie specie, è molto bellicoso. Lo può confermare Charles Darwin che, quando fu  

avvistato da un pinguino, cominciò a indietreggiare perché l’animale voleva “sconfiggerlo”. 

Darwin si sorprese per il fatto che ogni centimetro di terreno che guadagnava lo teneva per 

sé. 

Un Pinguino Imperatore può arrivare ad un 1 metro e 30 centimetri di altezza. Il cucciolo ha 

la parte inferiore colorata tutta di grigio, la zampe nere e la testa bianca e nera. L’adulto, 

invece, ha la pancia bianca e la schiena nera, come tutta la testa. Il becco è lungo, nero, 

con la parte inferiore areancione.  

Il cucciolo è più peloso, rispetto all’ adulto.  

Del pinguino esistono molte specie che vivono in varie parti del mondo, ma il Pinguino 

Imperatore vive in Antartide nel Polo Sud.  

Si nutre di pesci, che pesca lui personalmente sott’acqua. 

La maggior parte di questi animali, durante il pomeriggio, si sdraia sul ghiaccio con la pancia 

all’aria. 

E’ un grande nuotatore; sott’acqua è capace di restare per circa 20 minuti. Sa tuffarsi in 

acqua da un ghiacciaio molto alto, senza farsi male. Ma per me la sua specialità è 

camminare in modo buffo.  

Non so esattamente cosa prova un pinguino, ma di certo so che gli piace stare in gruppo… 

non è un animale solitario!  

Quando lo vedo in televisione provo simpatia e tenerezza.  

Il pinguino compie lunghe migrazioni e, per documentare questo fenomeno, è stato girato 

pure il film:”La Marcia dei Pinguini”.  

I pinguini sono una specie molto a rischio, a causa del riscaldamento globale e per la 

presenza di rifiuti nell’oceano.  

Questo pinguino è davvero l’animale più bello del mondo! 

Davide Salvetti 
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      3 RICETTE PER LE FESTE 

Buonissime! 

 

NOCI GLASSATE 

 
Ingredienti  
 
-80 grammi di noci sbucciate  
 
-100 grammi di zucchero  
 
-ciliegine candite q.b. 
 
-confettini argentati 
 
1: Metti dei pezzetti di noce sul fuoco, all’interno di una padella. Falli tostare per 1 minuto 
circa, girandoli ogni tanto. Nel frattempo, prepara in una ciotola le ciliege candite e,in un’ 
altra, i confetti argentati. 
 
2: In un secondo pentolino, sciogli lo zucchero, usando l’accortezza di girarlo continuamente 
perché non si formino i grumi. Lo zucchero  sarà pronto quando assumerà un bel colore 
ambrato. 
 
3: Disponi le noci - precedentemente tostate-  in una teglia antiaderente.  Crea dei mucchietti 
a tuo piacimento e versavi sopra lo zucchero disciolto, mentre è ancora caldo.  
 
4: Poni sopra alle noci ancora calde le ciliegine candite e i confetti argentati, poi lascia che 
il dolce finisca di raffreddarsi. Disponiamo,infine, in un piatto che potrai arricchire con 
elementi decorativi di sapore natalizio. 
 
Ricordatevi che le noci sono ricche di sostanze nutrienti, di minerali e di vitamina B.  
 

 
Rayen Khemiri 
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TORCIGLIONE DI NATALE – ricetta umbra 

 

Ingredienti: 1.200 g di mandorle pelate -  1 uovo - 9 cucchiai di zucchero - mandorle intere 

per decorare q.b - zuccherini q.b 

 

1) Preriscalda il forno a 160°C. Con l'aiuto di un adulto, trita grossolanamente le mandorle 

in un mixer oppure avvolgile in un canovaccio e pestale con un mattarello. 

2) Versa le mandorle tritate in un contenitore  e aggiungi lo zucchero. Mescola gli ingredienti. 

3) Rompi un uovo, facendo attenzione a separare il tuorlo dall' albume . Monta a neve 

quest'ultimo, usando uno sbattitore elettrico. Uniscilo alle mandorle tritate e amalgama gli 

ingredienti delicatamente. 

4) Riponi l'impasto su un piano. Modellalo per dargli una  forma a serpente e decoralo con 

gli zuccherini e le mandorle intere. Cuoci sul ripiano medio-alto del forno per 20-30 minuti 

circa, controllando spesso la cottura. 

 

Curiosità 

Il torciglione umbro è una ricetta natalizia dalla tipica forma a serpente; si dice anche che 

rappresenti un' anguilla del lago Trasimeno. 

 

 

  

 

 

Yoser Afsi 
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FIORI DI MARMELLATA DI RIBES 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 500 gr di farina 

 250 gr di burro, tagliato a dadini 

 1 cucchiaino di lievito in polvere 

 2 tuorli 

 1 uovo 

 250 gr di zucchero 

 zucchero a velo 

 ciliegie candite dimezzate 

 marmellata di ribes 

 

* Stampino per biscotti a fiore! 

 

Per fare questi frollini deliziosi, versate su una spianatoia la farina setacciata. Fate al centro 

una fontanella, nella quale inserirete lo zucchero e il lievito. Aggiungete il burro e impastate 

con le mani. Quando otterrete un composto della consistenza del pangrattato, formate al 

centro una piccola cavità in cui verserete i tuorli e l’uovo. Lavorate la pasta con i polpastrelli, 

fino a quando otterrete un panetto che avvolgerete in un foglio di carta trasparente e che 

farete riposare in frigorifero per un’ora.  

A tempo debito, stendete la pasta frolla in una sfoglia il più sottile possibile, dalla quale 

ricaverete tanti dischetti aiutandovi con uno stampino per dolci. Infornate i biscotti e fateli 

cuocere per 20 minuti, alla temperatura di 180°. A cottura avvenuta, fateli raffreddare. 

Spalmate su metà quantitativo di biscotti la marmellata e copriteli con gli altri biscotti. Prima 

di servirli in tavola, decorateli con una ciliegia e spolverizzateli con lo zucchero a velo. 

 

Olivia Battisti 
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LAVORETTI 
Divertitevi! 

 
 

TIMBRI 
 
Occorrente: 
una patata                                               
una matita appuntita                               
un coltellino / eventualmente formine per biscotti                                 
dei colori a tempera- quelli che ti piacciono (es. blu- verde).                                                    
una spugnetta da cucina  
 
Come fare: 
 
1) Taglia una patata cruda a metà. Traccia con un pennarello un motivo sulla parte piatta; 
prova il semplice disegno di un fiore, una stella o tratteggia le tue iniziali (es. RP). Poi 
intaglia- con un coltellino- intorno al motivo scelto, in modo che risulti a rilievo. Asciuga bene 
il timbro con la carta da cucina. Usa l'altra metà della patata per fare un altro timbro.Se 
volete, potete aiutarvi anche con le formine per biscotti. 
                      
2) Crea poi un tampone per questo timbro, tagliando a metà una spugnetta da cucina. Metti 
un po' di colore a tempera in un piattino e, picchiettando con il tampone, applica il colore 
che ti piace sul motivo a rilievo. Premi bene il timbro sulla carta. 

                                                                   

                                             
 
 
 
Yasmin Afsi 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1lmMBEES5qU64UpcD9anJJj9yTiTZvyl1WHqY9tNd
YTw/edit 

Cosa puoi realizzare ancora? Leggi l’articolo illustrato di Matteo Savoiani 
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BLU DI POKEMON 
Un disegno dedicato ad un noto personaggio di videogiochi 

 
 

Questo ragazzo, rappresentato su un disegno realizzato da me, è uno dei personaggi più 
importanti di Pokemon; è detto BLU e nel cartone si chiama GARY. 
Veste sempre una felpa blu e i pantaloni neri, indossa delle scarpe gialle e nere. 
Ha i capelli mori. Il suo carattere è un po' arrogante, ma è così per scherzare il suo  nemico  
ROSSO e, alla fine dei videogiochi POKEMON ROSS e POKEMON BLU, i due si scontrano 
nella LEGA POKEMON. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denis Zomer 
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LO SCI 
Cosa è 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lo sci è il più antico mezzo di trasporto inventato prima ancora della ruota.  
Alcuni ritrovamenti fossili datano i primi strumenti di questo tipo addirittura al 2500 a.C.  
Gli inventori dello sci furono probabilmente i Lapponi ma, ancora prima, nel 1300 a.C., 
sembra che dei popoli dell'Asia Minore utilizzassero “scarpe di legno” per spostarsi sulla 
neve. 
In Italia si iniziò a sciare a fine ‘800 e nei primi del ‘900 si disputarono le prime gare di questa 
nuova disciplina sportiva. 
All’inizio, lo sci era interamente in legno, con gli scarponi di cuoio legati tramite rudimentali 
attacchi, realizzati con stringhe e lacci sempre di cuoio. La nascita degli sci moderni con 
lamine in metallo è attribuita attribuita ad un pilota di idrovolante di nome Head (proprio il 
fondatore dell’omonima casa produttrice). Si dice dice che, avendo dimenticato gli sci a 
casa, adattò i pattini del suo aereo trasformandoli in sci “improvvisati”. 
Lo sci Alpino, per come lo intendiamo oggi, si avviò a metà del 1800 quando vennero 
inventate le prime tecniche di discesa, tra cui quella del Telemark; fu però dal secondo 
dopoguerra che lo sci divenne uno sport di massa. Si diffusero così in Europa e in nord 
America diverse stazioni sciistiche, attrezzate soprattutto con impianti di risalita. 
Al giorno d’oggi sono stati fatti notevoli progressi, sia nel campo dei materiali sia nella stessa 
tecnica di discesa. 
Gli sci sono realizzati in diversi materiali, gli attacchi e gli scarponi a sgancio rapido sono 
ottimizzati per rendere confortevole la sciata e per prevenire gli infortuni. 
Ormai esistono sci per tutti i gusti, in modo da fornire uno strumento adatto sia al principiante 
che allo sciatore esperto, offrendo attrezzatura sportiva adatta alla discesa piuttosto che allo 
slalom, allo sci di fondo, al Telemark fino al “fuori pista”. 
 
 
Davide Salvetti  
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LA FORMULA 1 
 Curiosità 

 

Questo è uno sport appassionante. Si corre su automobili 

con ruote molto particolari perché hanno anche un “halo”, cioè una protezione per i possibili 

incidenti gravi. L’ “halo” è una novità del  2018. 

Le squadre più note, quelle storiche, sono l’ Alfa Romeo e la Ferrari. 

Al momento i piloti più promettenti sono Verstappen, Leclerc e Lando Norris, capaci e con 

grandi qualità. Una squadra che sta dominando in questo periodo è la Red Bull, anche se 

si sospetta abbia sforato il budget  negli sviluppi nella scorsa stagione (2021). 

Il calendario di quest’ anno è stato impostato su 23 circuiti, tra cui: 

Bahrain, Jeddah, Melbourne, Imola, Miami, Barcellona, Monaco, Baku, Montreal, 

Silverstone, Spielberg, Le Castellet, Budapest, Spa Francorchamps, Zandvoort, Monza, 

Singapore, Suzuka, Austin, Città del Messico, San Paulo e come ultima Abu Dhabi. 

Le regole fondamentali sono poche ma chiare: 

non tagliare le curve, stare sempre dietro alla Safety car, nei box bisogna rispettare il 

limitatore, controllare il peso del pilota a fine gara. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                     Gran Premio di Monza e Safety car davanti    

 

Il pilota con più partecipazione ai mondiali è Lewis Hamilton, che attualmente guida per la 

Mercedes AMG Petronas. Ha vinto ben 7 mondiali  tutti con la Mercedes. 

Il pilota sul podio oggi con due mondiali vinti è Verstappen; guida per la Red Bull.              

Il direttore sportivo della F1 è la FIA (Federazione Internazionale Automobile); il suo compito 

è quello di sanzionare i piloti e condurre le gare. Ora per certi giornalisti sportivi sembra 

favorire molto la Red Bull… 

 

 

Alarico Fumanelli ed Alessandro Gerola 
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I NUOVI CAMPIONI DEL CALCIO 
Eccoli… 

 
Ci sono molti nuovi talenti nel calcio (Mbappe, Halland, Vinicius Jr.) e costano molto perché 

sono giovani e possono crescere in forza e tattica. 

Halland: ha fatto 229 gol nel Borussia Dortmund e col Man.City e 20 gol in nazionale in tutta 

la sua carriera. City lo ha pagato 75 milioni. 

 

                                                  
Mbappe: ha fatto 170 in in 127 presenze, è molto conosciuto per la sua velocità  

(ben 38 km/h!)  e il Paris Saint Germain lo ha pagato 230 milioni. 

                                                             
Vinicius Jr.: Vilicus Jr. ha 22 anni e nella sua carriera, nel Real Madrid, ha segnato 90 assist 

e il suo valore è di 120 mln. 

                                               
 

Leao:  gioca nella squadra del Milan. Ha segnato 35 gol e ha fatto 25 assist e ha solo 23 

anni. Grazie a lui il Milan ha vinto lo scudetto. 

  

                                        
 

 Luca Pavana e Giona Simoncelli 
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Divertiamoci un po' 

 

 

                                      COLMI  E BARZELLETTE 
Per ridere 

 
 

● Qual è la nazione preferita dalle galline? Il Portogallo! 
 

● Qual è l'auto preferita dai pinguini? La Polo. 
 

● Qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. 
 

● Qual è il colmo per un eschimese? Prendere delle decisioni a caldo. 
 

● Qual è il colmo per un’aquila reale? Essere… finta. 
 

● Qual è il colmo per un cosmonauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite. 
 

● Qual è il colmo per un fotografo? Mettere a fuoco un ghiacciaio. 
 

● Qual è il colmo per due divorziati americani? Essere… stati uniti. 
 

● Qual è il colmo per una donna delle pulizie? Bere un latte macchiato! 
 

● Qual è il colmo per un paracadutista? Cadere dalle nuvole! 
 

● Qual è il colmo per un Testimone di Geova? Andare in vacanza a Cattolica! 
 

● Qual è il colmo per Babbo Natale? Avere un figlio che si chiama Pasquale. 
 

● Qual è il colmo per l’inventore della biro? Rimetterci le penne! 
 

● Qual è il colmo per un palloncino? Darsi un sacco di arie! 
 

● Qual è il colmo per un gondoliere che guarda la tv? Non trovare il canale giusto!  
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● Che cosa hanno in comune un televisore e una formica? Le antenne! 
 
● Qual è la città preferita dai ragni? Mosca! 
 
● Qual è la pianta più puzzolente? Quella dei piedi! 

 
● Che cos'è una zebra? Un cavallo evaso dal carcere! 

 
● Sapete perché il pomodoro non riesce a dormire? Perché l’insalata… russa! 

 
● Come si chiama il ministro dei trasporti cinese? Fur-Gon-Cin. 

 
● Va' dove ti porta il cuore. Ma poi fatti venire a prendere dal cervello! 

 
 
 
 
 

 
 
a cura di Lorenzo Ballarini 
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OROSCOPO 
Nuovo Anno 2023 

 

 

 
 

Pesci= 20 febbraio-20 marzo 

Ariete= 21 marzo -19 aprile 

Toro= 20 aprile - 20 maggio 

Gemelli= 21 maggio - 20 giugno 

Cancro= 21 giugno - 22 luglio 

Leone= 23 luglio - 23 agosto 

Vergine= 23 agosto - 22 settembre 

Bilancia= 23 settembre - 22 ottobre 

Scorpione= 23 ottobre - 21 novembre 

Sagittario= 22 novembre - 21 dicembre 

Capricorno = 22 dicembre - 19 gennaio 

A(c)quario= 20 gennaio -19 febbraio 

 

Ariete Divertimento: Ti divertirai ma non avrai un nuovo anno da urlo.               Pagella/Esami: 

Pagelle abbastanza buone; potevi impegnarti di più!                        Amore/Relazioni: Non ti 

perderai niente di speciale, dato che hai già la tua anima gemella sotto il naso. 

Toro  Divertimento: Ti divertirai abbastanza. Pagella/Esami: molto bene; ti sei impegnato/a 

per avere ottimi risultati. Amore/Relazioni: ci sarà qualche scintilla fra te ed una persona a te 

cara.  

Gemelli  Divertimento: tu sei un “mago” nel divertirti sempre nel modo sbagliato.                 

Pagella/Esami: stranamente molto buoni. Amore/Relazioni: hai qualche ammiratore/trice.  

Cancro  Divertimento: divertiti finché puoi. Pagella/Esami: abbastanza bene; qualche materia 

da rivedere. Amore/Relazioni: non sarà come speravi, ma non ci vorrà molto; fidati. 

Leone   Divertimento: ti divertirai molto con i tuoi nuovi regali e non darai attenzioni a 

nessuno. Pagella/Esami: abbastanza buone, ma potevi fare di meglio.                

Amore/Relazioni: non ti interessano molto quest'anno, ma il 2023 può sempre farti cambiare 

idea. 

Vergine  Divertimento: ti divertirai molto con la tua famiglia. Pagella/Esami: hai soddisfatto 

di nuovo le tue aspettative. Amore/Relazioni: Naaah… non è cosa tua. 

Bilancia Divertimento: sarai molto felice perché sarà finito uno dei peggiori anni della tua 

vita. Pagella/Esami: molto soddisfacenti. Amore/Relazioni: hai una cotta oppure di più, non 

sai mai deciderti. 
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Scorpione Divertimento: ti divertirai tranne per un giorno, in cui sarai stanchissima/o.                     

Pagella/Esami: non sono il massimo, ma riescono a soddisfarti.                     Amore/Relazioni: 

c’è una persona che parla molto di te. 

 

Sagittario   Divertimento: non ne vorrai sapere, starai tutto il giorno a guardare Netflix.                     

Pagella/Esami: bene, ti hanno fatto rimanere male un po’ di voti ma il resto… Wow!                     

Amore/Relazioni: avrai amore solo per i libri. 

Capricorno Divertimento: ti divertirai molto, essendo il tuo periodo.                       Pagella/Esami: 

molto bene, peccato per alcune materie; puoi fare di meglio e lo sai.                       

Amore/Relazioni: c’è un flirt con una persona a te vicina. 

Aquario Divertimento: ti divertirai con gli amici. Pagella/Esami: di valutazioni ne avrai di belle 

e di brutte, ma non sarà una brutta pagella. Amore/Relazioni: sarai, come sempre, non molto 

interessato/a. 

Pesci  Divertimento: ti divertirai con i tuoi nuovi vestiti e nuovi elettrodomestici.              

Pagella/Esami: ti andrà bene. Amore/Relazioni: la persona che ti piace farà un grande passo 

avanti.  

 

 

                 

David Stef 
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