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Numero 3 —  Gennaio 2021 

SCHOOL NEWS 
Gazzetta dell’Istituto Comprensivo “L.Chiesa”- Spino d’Adda 

Cari amici di School News, 
carissimi alunni e alunne delle scuole 
dell’Infanzia e Primarie e gentilissimi 
ragazzi e ragazze delle scuole Sec. 1°, 
vi giunga forte e affettuoso il mio saluto 
e il mio sostegno a continuare con fidu-
cia il cammino in questo non facile anno 
scolastico. 
Vi voglio confessare che, nonostante le 
molte difficoltà e fatiche che stiamo vi-
vendo, sono molto orgoglioso di Voi e di 
come avete accolto le nuove regole del-
la convivenza (le mascherine, la pulizia 
frequente delle mani e il mantenere la 
distanza). Quelle poche volte, 
quest’anno, che sono entrato nelle vo-
stre scuole Vi ho visto sereni, felici ed 
entusiasti di essere a scuola. Questi at-
teggiamenti che esprimete sono di aiuto 
anche a tutti noi. Grazie anche a tutti i 
vostri insegnanti, educatori e a tutto il 
personale che vi segue con competenza, 
passione e amore educativo. 
Da poco avete ricevuto le valutazione di 
fine quadrimestre e i bambini e le bam-
bine delle scuole primarie si saranno resi 
conto che il modo di valutare è cambia-
to: abbiamo abbandonato i voti numeri-
ci e li abbiamo sostituiti con dei livelli 
per ciascuno degli obiettivi di apprendi-
mento che hanno contraddistinto le di-
scipline del primo quadrimestre. Questo 
modo intende abbandonare le classifi-
che (chi è il più bravo, chi ha un cinque 
in pagella?), che non sono utili a questa 
età, e lasciare il posto a una valutazione 
che individui i punti di forza e di debo-
lezza di ciascuno di voi per aiutarvi a mi-
gliorare. 
Per i ragazzi e le ragazze delle medie in-
vece la valutazione è rimasta inalterata; 
se vedrete delle insufficienze in pagella, 
fatevi aiutare dai vostri insegnanti e 
concentratevi per migliorarle. Noi ci sa-
remo. 
A tutti buon secondo quadrimestre e 

Un saluto del nostro 

Preside 

Gli alunni della 1C della scuola Primaria di 

Spino d’Adda, dopo aver fatto un percorso 

di educazione civica che è partito dalla gior-

nata della gentilezza ed è continuato con 

l’applicazione del metodo per “litigare be-

ne”, hanno così espresso in rime quanto li 

ha colpiti. Hanno anche voluto aggiungere 

frasi sui loro primi mesi nella scuola Prima-

ria.  

Eccoci alla primaria 

Riflessioni dei piccoli della scuola primaria 

IN CLASSE NOI BAMBINI 
LE PAROLE GENTILI AMIAMO 

E QUELLE APPUNTITE ALLONTANIAMO 
QUANDO LITIGHIAMO UN ACCORDO PROVIAMO A FARE 

PER PERMETTERE AL SORRISO DI RITORNARE. 
ABBIAMO TROVATO SORPRESE A SANTA LUCIA E A NATALE 

ED E’ STATO UN MOMENTO SPECIALE. 
DEI DIRITTI DEI BAMBINI ABBIAMO PARLATO 

E I LIBRI DI VALENTINA ABBIAMO ASCOLTATO 
A LEGGERE DA SOLI STIAMO IMPARANDO 

E ANCHE CON I NUMERI STIAMO GIOCANDO 
QUALCHE VOLTA SAPPIAMO ESSERE MONELLI 

MA SIAMO SEMPRE TANTO BELLI 
AL MATTINO UNA CORSA FACCIAMO 

ED INSIEME A SCUOLA ENTRIAMO!!!!!!!! 
 

I bambini della 1C 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

Ripartiamo insieme….. 

Era carnevale  
ed è andato tutto male. 
Un virus maledetto 

ci ha fatto uno scherzetto. 
A casa siamo stati  
e solo ora siam tornati. 
Eravamo isolati  
e senza amici siamo stati. 
Le ambulanze son passate 

perché tante persone si sono ammalate. 
Le mascherine abbiamo indossato 

come in un ballo mascherato. 
Adesso finalmente ritorniamo  
e in classe giochiamo e studiamo. 
Speriamo che tutto vada bene 

per continuare a stare insieme. 
Noi di 2C 

Scuola Primaria Spino d’Adda 

E’ arrivato all’improvviso 
e ci ha tolto il sorriso. 

In casa siamo stati  
per non essere contagiati. 

C’è chi ha perso un parente, 
chi un amico o un conoscente. 

Dottori e infermieri 
sono stati dei guerrieri. 

La scuola si è fermata 
ma in videochiamata è continuata. 

Ora insieme ripartiamo  
e finalmente ci ritroviamo. 
A distanza dobbiamo stare 

e le mani igienizzare. 
Questo virus se ne andrà 

e tutto come prima ritornerà. 
 

Noi di 3C 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

non venga meno il nostro contributo 
di rispetto reciproco perché 
l’emergenza sanitaria finisca ... il più 
presto possibile e... buona lettura di 
SCHOOL NEWS. 

Il Preside 
 Enrico Fasoli 
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Lunedì, 14 dicembre ‘20 
Caro diario, 
a causa di questo virus ci siamo ritrovati chiusi in casa, senza poter vedere amici e parenti, senza 
poter andare a scuola né fare sport. I miei genitori hanno iniziato a lavorare da casa: mia mamma 
qualche giorno va in ufficio, invece mio papà è da mesi che lavora in casa e io non ne posso più, 
perché spesso deve fare riunioni con i colleghi e dobbiamo lasciargli libero il soggiorno, e io spesso 
studio lì. Un disastro!!! 
Tuttavia… se non ci fosse stata la pandemia, io adesso non farei un corso di teatro, perché proprio nei 
mesi del lockdown, come passatempo, mi divertivo a recitare alcune scene di film, così, a settembre, i 
miei genitori si sono informati e mi hanno iscritto a un corso di teatro per ragazzi, che a me piace 
molto. 
Chissà, magari imparando a recitare, imparerò ad affrontare meglio la realtà quotidiana… al momento 
traumatica per il ritorno a scuola!!!  
Caro diario, si avvina il Natale… 

Sara Riviera 2C 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

Domenica, 13 dicembre ‘20 
Caro diario, 
oggi sono proprio stufo!!! Stufo di questo virus dal nome di un 
cartone animato che mi tiene chiuso in casa. 
Chi mai avrebbe pensato che a dodici anni sentissi parlare di 
pandemia!? Ha scombussolato gli adulti, figurati me! Non pos-
so uscire e, se lo faccio, devo mettere la mascherina che mi fa 
sudare tutta la faccia. Non ho potuto vedere i miei compagni 
di basket, e la palla e quel canestro mi mancano come l’aria! 
Non posso uscire a mangiare, perché i ristoranti sono chiusi e, 
quando sono aperti, i miei genitori preferiscono evitare! Non 
vedo i miei nonni, che mi mancano tantissimo, perché la mam-
ma e il papà preferiscono tenerli al sicuro. La mia vita è scuola, 
studio, un po’ di Play e la sera un film in famiglia. 
Dovrei leggere… ma non ti sembra che la mia vita sia già abba-
stanza infelice? 
Sono stanco e spaventato nel sentir parlare di tutti questi 
morti. Sono triste per questo mondo e vorrei solo un po’ di 
normalità: vedere i miei amici, mangiare una pizza fuori, anda-
re dai miei nonni e poi la palestra. Quanto mi manca il basket! 
Speriamo, caro diario, che questo 2020 finisca presto e che il 
2021 sia un anno più buono! 

Gabriele Devecchi 2C 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

Cette année la rentrée scolaire a été un peu bizarre, pas 

de bisous, de poignées de main ; tout le monde devait 

rester par lui-même.  

Je me souviens que le premier jour, pour accueillir les élè-

ves de sixième, on s’est retrouvés dans la cour d’une fer-

me : toutes les chaises étaient espacées et tout le monde 

portait des masques ; cela  m'a empêché de voir complè-

tement le visage des gens que je ne connaissais pas à l'é-

poque. 

Les jours suivants, dans la classe, tous les bureaux étaient 

espacés et on devait garder au moins un mètre de distan-

ce avec nos copains. Nos profs nous ont expliqué qu’il 

était important de suivre ces règles pour nous protéger et 

protéger les autres. 

À  ce moment-là la situation n'était pas si lourde parce 

que le masque pouvait être enlevé au bureau; ensuite 

elle  s’est aggravée et on a été obligés de porter son ma-

sque pendant toute la matinée !  

Au début de l’année notre salle de classe se trouvait au 

sous-sol : on avait abattu un mur pendant l’été parce qu’elle était 

trop petite pour accueillir vingt-deux personnes ; heureusement 

cela nous a permis de rester tous ensemble !  

A l’intérieur il y avait un ordinateur et un TBI, donc on était  bien 

organisés pour suivre tous les cours ; il y avait aussi un système de 

ventilation pour nous assurer de respirer de l’air propre.   

Les vacances de Noël sont arrivées et, au retour des vacances, les 

classes situées au sous-sol ont été transférées au premier étage.  

J’aime mieux cette nouvelle salle de classe parce que nous avons 

un ordinateur, un TBI mais aussi un tableau noir et surtout beau-

coup de fenêtres pour avoir plus de lumière naturelle pendant les 

cours!  

Et alors, que dire ? La vie avec le Covid-19 est un peu difficile 

mais, de toute façon, j’ai la chance de pouvoir aller au collège 

chaque matin, de rencontrer mes amis et mes profs, de parler, de 

discuter, de rire avec eux et je sais que c’est déjà beaucoup…En 

espérant de revenir bientôt à la normale !  

Emma Gojon 1C 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

L’ÉCOLE AVEC LE COVID-19.  

Ieri ho strappato l’ultimo foglio del 
calendario dell'anno 2020. 
Mia madre mi dice sempre: “Anno 
bisesto anno funesto” e devo am-
mettere che aveva pienamente ra-
gione: il 2020 è stato l’anno dei 
cambiamenti imposti, ai quali ci 
siamo dovuti solo adeguare. Abbia-
mo assistito alla “nascita” del nuo-
vo virus, altamente pericoloso,  
chiamato Covid-19; non sappiamo 
con certezza dove sia nato o come  
sia giunto a noi, ma sicuramente ha 
cambiato le nostre abitudini di vita.  
Per noi giovani è stato un momento 
spiacevole, perché non abbiamo più 
potuto incontrarci fisicamente, gio-
care all’aperto né  praticare sport di 
squadra e tutte le nostre gite sono 
state annullate. Abbiamo dovuto 
creare un nuovo modo di stare in-
sieme, di giocare e di confrontarci; 
abbiamo dovuto cambiare anche il 
sistema scolastico, utilizzando la 
didattica a distanza e ci siamo ade-
guati. (La parte più bella era che 
stavamo a casa con i nostri genitori 

e potevamo dormire un pochino 
di più!!!). 
Abbiamo sperimentato la prote-
zione dello stare chiusi in casa 
per la paura di ammalarci e di 
stare in mezzo alla gente; ci sia-
mo dovuti adeguare alle feste 
senza amici e parenti, reinven-
tandoci  nuovi modi per condivi-
dere la gioia.  
Abbiamo riscoperto, è vero, la 
serenità di stare in famiglia… 
ma, se penso al futuro, spero di 
non avere soltanto ciò che ho 
vissuto fino ad adesso, ovvero 
un mondo in cui l’unico profon-
do contatto che ho saputo man-
tenere è stato quello con i miei 
familiari; spero, per me e per i 
miei coetanei, di tornare a con-
dividere dei veri e propri mo-
menti di felicità e di esperienze 
concrete, che tanto mi manca-
no!  

Daniele Roncolato 3A 
Scuola Secondaria Spino 

d’Adda 

1 Gennaio 2021 

Come tutti sapete, stiamo vivendo una  
pandemia mondiale,  ormai da quasi  no-
ve mesi.  
Il Covid-19 è arrivato all'improvviso, sen-
za neanche avvisare, e  la scuola si è do-
vuta adattare alle sue regole. 
Tutto è partito il secondo quadrimestre 
scorso, quando siamo dovuti rimanere a 
casa. Dopo le prime due settimane di 
chiusura, la mia scuola ha iniziato il pro-
getto della DAD (didattica a distanza)... e 
con essa ne sono successe di belle!  
La prima settimana di didattica a distanza 
c’erano quasi tutti e, come dei veri solda-
ti, ci collegavamo mezz'ora prima, vestiti 
con la camicia. Durante le settimane suc-
cessive, però, qualcosa cambiò: ci colle-
gavamo tutti venti minuti dopo l’inizio 
della videolezione, in pigiama, con il mu-
co dal naso che ci colava ancora da quan-
do ci eravamo alzati dal letto… 
Ogni classe aveva dei compagni “strani”, 
le cui specie più comuni possono essere 
classificate in sei differenti tipologie. 
1) Il perfettino: quello che, anche dopo la 
prima settimana di videolezione, arrivava 
in orario e ben vestito (ovviamente, sen-
za aver mai saltato una videolezione) 
2) L’assente: quello che si era “visto” in 
una lezione al massimo, con la fotocame-
ra e il microfono rigorosamente spenti 
3) Il disconnesso, suddiviso a sua volta in 
due sottogruppi:  

 reale: quello che aveva problemi 
di connessione  

 

 finto: quello che, nelle  nelle vi-

deolezioni che gli piacevano, era 
sempre presente, mentre nelle video-
lezioni che non gli piacevano non si 
faceva vivo  

 
4) Il mangione: quello che, ad ogni cam-
bio di videolezione, cambiava snack da 
mangiare 
5) Il dormiglione: quello che svolgeva le 
videolezioni sul letto o sul divano, con 
microfono e videocamere spenti per non 
far vedere che dormiva 
6) Infine, vi erano quelli che facevano 
altro: che di nascosto guardavano il cellu-
lare, ascoltavano la musica, giocavano 
alla play… 
Questi erano, in DAD, i compagni di clas-
se più comuni; ma ce ne sono stati anche 
di più rari, come ad esempio il casinista 
(perchè in videolezione è più difficile far 
confusione rispetto alle normali lezioni) 
oppure quello che non svolgeva mai i 
compiti (e che ogni volta affermava che si 
era dimenticato di farli). 
Mentre riguardo la scuola, che ora stiamo 
svolgendo in presenza, devo ammettere 
che quest’anno è molto dura: le libertà 
permesse sono poche e, avendo perso 
tante ore in didattica a distanza, ora in 
presenza bisogna recuperare tutto ciò 
che non è stato svolto.  
Quest’anno, però, abbiamo più possibilità 
di non andare a scuola perché, anche per 
un semplice raffreddore, è obbligatorio 
rimanere a casa.  
Ovviamente, non mancano le “scuse as-
surde”, come ad esempio: 

 Non sono venuto a scuola per 
non creare assembramento 

 Il mio cane ha starnutito, perciò 
devo restare in quarantena 

 Ogni volta che provo una ma-
scherina, l’elastico si rompe! 

Scherzi a parte, resta positivo il fatto di 
poter frequentare la scuola in presenza 
perché, anche se non si può stare vicini, 
siamo maggiormente in contatto e pos-
siamo dialogare con le persone più facil-
mente di quanto non si potesse fare da-
vanti a uno schermo. 

Michela Dordoni 2A  
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

A scuola con il Covid 

Passiamo alla secondaria 

Pensieri e considerazioni dei ragazzi della scuola 

secondaria 
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CI PIACE PERCHÉ…… 
 
Wonder racconta la storia di Augustus, detto Auggie, un bambino che sta per iniziare 
la sua avventura alla Scuola Media. Auggie è un ragazzino speciale: a causa di u-
na malattia rara, la sindrome di Treacher Collins, ha il cranio deformato, non ha mai 
frequentato la scuola e ha affrontato il mondo reale protetto da un casco da astro-
nauta. Il film ci è piaciuto tanto perché ci ha commosso, ma anche divertito; ci ha fat-
to riflettere su tanti argomenti, non è soltanto la malattia il tema principale, ma an-
che la fatica di doverla sopportare, la paura di affrontare lo sguardo degli altri, la cat-
tiveria e l’odio per chi è diverso. Auggie ha la fortuna di avere intorno a sé adulti a-
morevoli:  la sua famiglia e i suoi insegnanti sanno comprenderlo e sostenerlo…. an-
che  i  suoi  amici  impareranno una bel la lez ione: 
“Coraggio. Gentilezza. Amicizia. Carattere. Queste sono le qualità che ci definiscono 
esseri umani e ci spingono, a volte, alla grandezza”. 

I bambini della 5A 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

WONDER 

CI PIACE PERCHÉ…… 
 
La trama del film prende spunto da una storia vera: Balto, un cane da slitta, pre-
se parte a una staffetta nell’inverno del 1925 allo scopo di consegnare un medi-
cinale per curare un’epidemia di difterite nella città di Nome, in Alaska. 
Il film racconta la storia di questo cane, immaginandolo mezzo cane e mezzo 
lupo. 
Balto quindi è “diverso”, per questo viene allontanato, per questo viene emargi-
nato. Gli altri non vogliono avere niente a che fare con lui. Un po’ come fanno 
certe persone, quando incontrano qualcuno che è per qualche ragione 
“diverso” da loro. Quel “qualcuno” viene discriminato. 
Ma Balto è forte e coraggioso. Dimostrerà a tutti che la sua “diversità” è anche 
la sua forza, riuscirà a lottare anche contro la natura più ostile, compirà la sua 
impresa e troverà l’amore.  

I bambini della 5B 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

BALTO 

I diritti dei bambini e i nostri pensieri  

In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

i bambini hanno espresso i loro pensieri sui DIRITTI 

Quali sono i diritti più importanti secondo 

noi? Eccoli: 

- tutti noi, anche se arriviamo da paesi diver-

si, abbiamo gli stessi diritti perché siamo u-

guali 

- tutti abbiamo il diritto di non essere discri-

minati o maltrattati 

- quando gli adulti prendono una decisione 

che riguarda noi bambini, abbiamo il diritto 

di essere informati e di esprimere la nostra 

opinione 

- abbiamo il diritto di dire quello che sentia-

mo, che pensiamo 

- abbiamo il diritto di crescere in un mondo 

senza violenza e di poter essere felici 

- abbiamo il diritto di amare e di essere ama-

ti 

- tutti abbiamo il diritto di studiare 

- nessun bambino nel mondo deve vivere nella 

guerra e nella fame 

- ogni bambino ha il diritto di vivere con la pro-

pria famiglia, di essere cresciuto dai propri geni-

tori o da qualcuno che gli vuole bene 

- ogni bambino ha diritto di avere un nome 

- abbiamo il diritto di essere protetti e di avere 

una casa 

- abbiamo il diritto di non lavorare 

- abbiamo il diritto di sbagliare 

I bambini delle classi 4A/B 1-2-3 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

BRAVI I NOSTRI ALUNNI DELLA 2A E LE LORO FAMIGLIE 
della Scuola Secondaria di Spino d'Adda, che lo scorso 

anno hanno rinunciato alla restituzione della quota per 
le uscite didattiche (sospese a causa del COVID) per de-

volverla alla Protezione Civile del paese. Quest'anno 
hanno ricevuto il giusto riconoscimento da parte 

dell'Associazione  

EDUCAZIONE CIVICAEDUCAZIONE CIVICA  

https://www.fondazioneserono.org/malattie-rare/cosa-sono-malattie-rare/cosa-sono-le-malattie-rare/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/sindrome/
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Da circa dieci anni la scuola dell'infanzia 
di Spino d'Adda sostiene un progetto di 
adozione a distanza in Malawi. Il bambi-
no adottato, ormai un ragazzo, si chia-
ma Precious e vive nel suo villaggio afri-
cano con i nonni e la mamma disabile. 
Nella settimana di novembre in cui si 
celebrano i Diritti del bambino, nelle 
otto classi della nostra scuola si è parla-
to di lui, Precious, l'amico lontano, a 
tutti i bambini. Per lui si sono raccolti 
come sempre dei fondi, grazie al contri-
buto importante delle famiglie. 
Avendo avuto la possibilità di sentire 
Suor Mariangela, suora dell'Ordine del-
le Poverelle (con sede qui in Italia a Ber-
gamo) che da tempo lo segue, abbiamo 
saputo che Precious abita lontano dalla 
scuola e che raggiungerla per lui a volte 
è molto faticoso, anche a causa delle 
piogge. Per questo, ha un desiderio: 
quello di poter avere una bicicletta per 
spostarsi quando piove e di ottenere il 
materiale scolastico necessario per an-
dare a scuola. 
Con i soldi raccolti quest'anno (590 eu-
ro) è stato possibile non solo garantire 
a Precious i beni di prima necessità co-
me riso e vestiti, ma anche realizzare 

questo suo piccolo sogno.  
Per questo vogliamo ancora una volta 
ringraziare tutte le famiglie per la sensi-
bilità e la solidarietà dimostrata.  
Da ultimo vogliamo ricordare, a nome 
di suor Mariangela, che è possibile, co-
me già in passato hanno fatto alcuni 
abitanti di Spino, poter vivere diretta-
mente in Malawi l'esperienza missiona-
ria. 
Grazie ancora a tutti per la generosità e 
a presto con altre belle iniziative! 
 

I bambini e le insegnanti 
Scuola dell’infanzia di Spino d’Adda 

PRECIOUS, L’AMICO LONTANO 

Solidarietà 

Il tuo cuore batte come il mio 
Sì, come il mio, sì, come il mio! 
I tuoi occhi guardano nel sole:  
la stessa luce, la stessa vita. 
 
Tutti insieme stiamo camminando   
In questo mondo in questo mondo 
Della vita incontro all’avventura 
Ognun dell'altro senza paura. 
 
Ciò che unisce è certo più importante 
Caro fratello, è più importante! 
Se tra noi qualcosa è differente 
Sarà più vario, sarà arricchente. 
 
Anche tu sei mamma, sei papà 
Di figli belli, di figli cari 
Che a mio figlio tenderan la mano; 
faranno insieme un mondo umano. 
 
Il tuo canto sarà il canto mio; 
il ritmo tuo il ritmo mio, 
il tuo pianto e il tuo dolore 
lacrime ardenti nel mio cuore. 
 
Il futuro nostro sia speranza 
Così la vita sarà una danza!  
Perché il nome tuo è uguale al mio: 
tu sei UOMO e lo sono anch’io! 
 

Giorgio Pressato 

L'idea di far cantare ai ragazzi di seconda A e C 

di Spino la canzone "Solidarietà" nasce dalla 

condivisione con la Prof.ssa La Placa ed il Prof. 

Bitetto degli obiettivi  di Educazione Civica del 

primo quadrimestre. I ragazzi hanno analizza-

to il testo della canzone ed hanno prodotto 

delle slide individuali in Power Point nelle 

quali ciascuno si soffermava su una parola o 

un concetto tratto dal testo e presentava una 

riflessione personale. Ognuno di loro ha crea-

to delle bellissime immagini come sfondo alle 

proprie considerazioni. La canzone è stata 

cantata più volte durante le lezioni di musica 

del mese di dicembre e il lavoro si è concluso 

quando ciascun alunno ha registrato la pro-

pria esecuzione vocale individuale e me l'ha 

inviata su Classroom nel mese di gennaio. Così 

ho scoperto dei mini talenti vocali in alcuni di 

loro. 

Prof. Luca Tommaseo 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

SOLIDARIETA’ IN 

MUSICA 

Ilaria Gobbo 2A 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

Michela Dordoni 2A 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 
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Non trovo giusto che l'uomo si consi-
deri superiore alla donna solo per il 
fatto che fisicamente è più grande e 
più forte, e per questo viene pure pa-
gato di più sul lavoro, ha più diritti e 
libertà in generale e occupa spesso un 
posto più rilevante nella società.  
Non accetto il fatto che l'uomo veda e 
utilizzi la donna come un oggetto su 
cui ha il potere di fare quello che vuo-
le. 
Spero che questi episodi di violenza, 
tanto verbale quanto fisica, diminui-
ranno nel corso del tempo fino a che 
non accadranno più. 

Larissa Ferraretto 2B 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

Siamo davvero grandi ora che frequentiamo 
la classe quarta. Non ci credete? Allora vi 
raccontiamo che abbiamo ascoltato il discor-
so del Presidente Mattarella di fine anno e ci 
hanno colpito tante frasi che abbiamo con-
diviso con i compagni.  Poi le abbiamo com-
mentate esprimendo i nostri pensieri.  
Gli argomenti espressi dal Presidente che ci 
hanno più colpito sono stati: 
-dobbiamo agire come protagonisti 
-dobbiamo insieme costruire il futuro con 
senso di responsabilità 
-il vaccino è stato realizzato in pochissimo 
tempo grazie all’unione delle forze 
-la scienza è un’arma molto forte 
-la pandemia ci ha fatto capire che dobbia-
mo prenderci cura degli altri 
-il 2021 sarà l’anno della ripartenza 
Dalla discussione fatta in classe è emerso 
che siamo felici che si siano fatti nuovi passi 
per arrivare alla sconfitta del virus e ci colpi-
sce che tante persone abbiano messo in gio-
co la loro vita per salvarne altre. Abbiamo 
capito che non dobbiamo mai arrenderci di 
fronte alle prove che ci troviamo davanti, 
ma dobbiamo sempre sperare e avere fidu-
cia. Vogliamo infine dire a tutti che la colla-
borazione è importante per sconfiggere in-
sieme questo virus e per questo noi a scuola 
rispettiamo tante regole di sicurezza e di 
igiene! 

Gli alunni di 4C2 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

 

SIAMO DAVVERO GRANDI 

Il film che abbiamo visto in classe, 

“L’amore rubato”, a mio parere è stato 

molto toccante.  Io non vorrei mai ritro-

varmi nella situazione di una donna che 

viene violentata verbalmente e/o fisica-

mente e non sapere cosa fare o a chi 

rivolgermi per timore di peggiorare le 

cose.  Secondo me, non è possibile e 

nemmeno giusto che una donna debba 

avere paura a denunciare, ma anche ad 

uscire da sola di casa magari di sera o di 

notte, così come non è possibile che una 

donna tema lo stesso uomo che un tem-

po l’amava e che ora può rappresentare 

una minaccia per lei.  Certe volte mi 

chiedo come, ad esempio, un ex fidanza-

to possa arrivare anche solo a pensare di 

fare queste cose a quella che fino a poco 

tempo prima era la sua compagna. 

D’altronde, se lei l’ha lasciato, un motivo 

c’era. Di certo poi non si può arrivare al 

punto di uccidere una donna. Spero che 

col tempo qualcosa cambierà e che le 

donne verranno più rispettate nella so-

cietà e pure nel mondo del lavoro, dove 

devono essere pagate quanto gli uomini. 

Tuttavia la cosa più importante è che 

non verranno più picchiate, molestate, 

uccise, non solo in Europa, ma in tutto il 

mondo. Io lotterò per tutto ciò, affinché 

non ci sia più violenza in generale, ma 

soprattutto sulle donne.   

Rebecca Bosa 2B 

Scuola Secondaria Spino d’Adda 

La visione del film "L'amore rubato", 
nonostante l'argomento importante e 
forte di cui tratta, secondo me ha fatto 
capire a tutti noi quanto sia grave che 
avvengano episodi di violenza sulle don-
ne.  
La cosa che mi ha stupita maggiormente 
è che questo film è tratto da storie real-
mente accadute, e che quindi alcune 
donne si suicidano e vengono uccise per 
colpa di uomini che, invece di proteg-
gerle e amarle, trasmettono loro solo 
male e odio.  
A parole la violenza sulle donne può 
sembrare banale e facile da affrontare 
come tema, ma, vedendo come si mani-
festa, mi ha lasciato un vuoto.  
Trovo inaccettabile che circa il 30% del-
le donne tra i sedici e i settanta anni 
abbia subito una forma di violenza dal 
fidanzato, dall'ex fidanzato, da parenti, 
da amici e da sconosciuti.  
Inoltre non capisco perché un uomo 
possa andare in giro vestito come vuole 
e all'ora che vuole anche di notte e per-
ché invece una donna si debba fare mil-
le problemi in quanto non sa mai cosa 
le possa succedere e non si senta sicu-
ra.  

“L’AMORE RUBATO” 

Il film "L'amore Rubato" racconta la storia 
di cinque donne diverse tra loro per età e 
condizioni sociali, che però hanno in comu-
ne una relazione d'amore basata sulla vio-
lenza.  
La prima donna pensa che l'amore coincida 
con le regole date dal marito. Il loro figlio, 
vedendo sua madre essere minacciata da 
suo padre, prende esempio da lui, iniziando 
così a picchiare le bambine della sua classe. 
La seconda è un'insegnante single che viene 
perseguitata da un uomo molto geloso.  

La terza è una ragazza del liceo che viene 
maltrattata da un gruppo della sua classe per 
poi essere ricattata.  
La quarta è una giovane che vive con sua 
nonna e suo fratello minore. Fa le pulizie in 
una piscina comunale per procurarsi cibo, ma 
un giorno subisce delle violenze da parte del 
suo datore di lavoro. 
Infine l'ultima è una donna giovane che vuole 
inseguire il suo sogno di diventare un'attrice. 
Lei però vede questo sogno infranto a causa 
degli scatti d'ira da parte del suo compagno.  

Michele Veneziani 5A 
Scuola Primaria Dovera 

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre), la clas-

se 2B della scuola secondaria di Spino d’Adda ha visto il film drammatico del 2016 diretto 

da Irish Braschi “L’amore rubato” e, dopo un’approfondita discussione a scuola, ha scritto 

delle riflessioni sull’argomento.  
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1.Fare la raccolta differenziata. 
Differenziare i rifiuti, cercando di rici-
clare il più possibile. Evitare gli spre-
chi, gli imballaggi inutili, non usare 
piatti e posate di plastica, riutilizzare 
tutto ciò che può essere riutilizzato, 
sono piccoli gesti che possono fare 
più di quanto immaginiamo. 
2. Ridurre il consumo di acqua. 
L’acqua è un bene prezioso e nella 
vita di tutti i giorni ne sprechiamo 
davvero tanta. Non lasciare scorrere 
l’acqua del rubinetto se non stretta-
mente necessario, utilizzare lavatrice 
e lavastoviglie sempre a pieno carico, 
sostituire tubi o rubinetti che perdo-
no sono solo alcuni dei modi per ri-
sparmiare. 
3. Non sprecare energia elettrica. 
Un mondo senza energia elettrica ci 
sembra impossibile ma con alcuni 
piccoli accorgimenti possiamo rispar-
miare e tutelare l’ambiente. Acqui-
stando, ad esempio, elettrodomestici 
di classe A, staccando la presa degli 
elettrodomestici non utilizzati, spe-
gnendo la luce ogni volta che si esce 
da una stanza e utilizzando lampadine 
a risparmio energetico. 
4. Usare meno l’automobile. 
Quando è possibile, lasciare a casa 

l’auto e prendere i mezzi pubblici o, se 
le distanze lo permettono, usare la 
bicicletta o camminare a piedi. Farem-
mo qualcosa per l’ambiente e ne gua-
dagneremmo anche in salute. 
5. Ridurre il consumo di carne e pe-
sce. 
Gli allevamenti intensivi hanno un im-
patto molto forte sull’ambiente. Una 
dieta varia, composta prevalentemen-
te da frutta, verdura e proteine vege-
tali (soprattutto se a km 0) fa bene al 
fisico ma anche alla Terra che ci ospita. 
6. Usare la carta riciclata. 
Anche se negli ultimi anni l’uso della 
carta si è notevolmente ridotto, se ne 
spreca ancora molta. Usare preferibil-
mente carta riciclata, non stampare 
mail o altri documenti se non stretta-
mente necessario. 
7. Fare una “spesa intelligente”. 
Sempre nell’ottica di ridurre il più pos-
sibile i rifiuti, soprattutto quelli di pla-
stica, il consiglio è quello di usare delle 
borse di tela per la spesa quotidiana e, 
quando possibile, utilizzare detersivi 
alla spina e prodotti sfusi. 
8. Acquistare mobili di legno certifica-
to. 
La sostenibilità ambientale passa an-
che dai mobili. Arredare la casa con 

OBIETTIVO SVILUPPO OBIETTIVO SVILUPPO 

SOSTENIBILE SOSTENIBILE   

Pensate che noi bambini non siamo ancora veri 
cittadini, ma che lo diventeremo da grandi? 
Invece lo siamo! 
Noi ragazzi della 4C1 di Spino, durante gli inter-
valli, abbiamo formato un gruppo di lavoro per 
la protezione dell’ambiente. 
Con l’aiuto di un quaderno comune abbiamo 
raccolto le nostre idee per salvare il pianeta, poi-
ché il tempo dell’intervallo non ci bastava, qual-
cuno di noi cercava anche informazioni a casa 
per poi condividerle con i compagni in classe. 
Uno dei temi che abbiamo approfondito è quello 
dell’inquinamento,  ma anche curiosità sugli ani-
mali e informazioni sul riciclo dei materiali e 
sull’importanza dell’acqua. 
I nostri amici vedendoci fare questo lavoro si 
sono incuriositi e il gruppo si è sempre più allar-
gato! 

Quando abbiamo presentato alle maestre il no-
stro lavoro abbiamo ricevuto tanti complimenti e 
il nostro quaderno è stato mostrato a tutta la 
classe e verrà utilizzato nelle lezioni di scienze. 
La nostra speranza è di coinvolgere sempre più 
persone che si preoccupino di curare il nostro 
pianeta. 
Vi siete convinti che siamo dei veri cittadini? Stia-
mo anche imparando a conoscere la Costituzione 
e a viverla a partire dalla nostra scuola. 
Vi salutiamo con una rima inventata da noi 
SE IL MONDO CUREREMO PIU’ FELICI SAREMO 
 

Gli alunni della 4C1 
Scuola Primaria Spino d’Adda 

I ragazzi della classe 5B di Dovera 

hanno svolto un lavoro interdisci-

plinare tra scienze e arte, analiz-

zando e discutendo sull’art.12 

dell’AGENDA 2030. Hanno poi co-

nosciuto gli obiettivi della FAO e 

in seguito hanno realizzato un 

cartellone con i disegni che rap-

presentano il mondo che vorreb-

bero. 

Gli alunni della 5B 
Scuola Primaria Dovera 

mobili di legno certificati FSC, cioè 
provenienti da foreste gestite nel 
rispetto dell’ambiente, è un altro 
piccolo contributo utile alla causa. 
9. Ottimizzare il riscaldamento. 
Evitare di tenere il riscaldamento 
della propria casa a una temperatu-
ra superiore ai 19°. Sostituire i vec-
chi infissi per migliorare l’efficienza 
energetica (e risparmiare). 
10. Scegliere cosmetici e detersivi 
ecologici. 
Un altro aiuto concreto viene dalla 
scelta dei prodotti per la pulizia 
del corpo e della casa, detergenti e 
cosmetici eco-bio, senza parabeni e 
altre sostanze tossiche.  

Fu Zhai Gavini 3B 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

L’arretramento dei ghiacciai è un feno-
meno idrogeologico che inizia intorno al 
1850. I ghiacciai man mano stanno ini-
ziando a sciogliersi e stanno diminuen-
do le loro dimensioni. 
Questo fenomeno è l’effetto del cam-
biamento climatico e del riscaldamento 
globale, che è stato causato da 
un’eccessiva produzione di anidride car-
bonica, dalla combustione di carboni 
fossili e dal lento processo di deforesta-
zione 
Anche l’effetto serra influenza lo sciogli-
mento dei ghiacciai. 
Tra le cause non naturali invece c’è 
l’uomo con il suo comportamento. 
 
Quali saranno le conseguenze? 
- Aumento del livello degli oceani 
- Stravolgimento del clima 
- Squilibrio per le specie che vivono vici-
no ai ghiacciai 
- Maree improvvise e inondazioni che 
creano danni a interi paesi 
- Cambiamenti nelle stagioni  
- Aumento di neve e frane 
- Presenza di sostanze tossiche pericolo-
se nei ghiacciai. 
 

Messaoud Ben Salah 3C 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

BAMBINI VERI CITTADINI!!!! 

Arretramento dei ghiacciai 

10 regole per vivere green 
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AUSSI RAPIDE QUE LE VENT 
“Aussi rapide que le vent” est un 
drame de 2016.  
Il a été réalisé par Matteo Rovere. 
Le film s'inspire de la vie du pilote 
de rallye Carlo Capone. 
Stefano Accorsi et Matilda De Ange-
lis jouent le rôle de Loris De Martino 
et Giulia De Martino.  
Giulia De Martino est un pilote. A 
dix-sept ans, elle participe dans le 
championnat GT, sous la direction 
de son père Mario. Mais un jour son 
père meurt; tout change et Giulia 
doit faire face seule la piste et sa 
propre vie. 
Le frère toxicomane de Giulia réap-
paraît aux funérailles de son père. 
Giulia le rejette d'abord pour proté-
ger son petit frère. Lorsqu'elle se 
rend compte que malgré ses problè-
mes, son grand frère est capable de 

CONSIGLI SU FILM DA VEDERE 

l'aider en tant que pilote de course, 
elle se réconcilie avec lui.  
Le film tente de provoquer un fort 
sentiment de dégoût envers l'usage 
de drogues qui annulent la person-
nalité et vous emprisonnent dans la 
dépendance.  
Le film ménage des effets 
d’adrénaline lors des courses auto-
mobiles. 
J’ai aimé ce film parce qu' il m'a tou-
ché: j’ai éprouvé des émotions. 
Je vous conseille de regarder ce 
film, surtout aux personnes qui ai-
ment les courses automobiles. 
Le film m'a appris que tout le mon-
de dans la vie doit avoir une secon-
de chance. 
Bonne vue! 

Gabriele Andena 3B  
Scuola Secondaria Dovera 

chef de la gare, joué par Sacha 
Baron Cohen. 
Au début, le film veut éveiller la 
curiosité du spectateur, mais au 
cours de la  vision il veut susciter 
un sentiment d'angoisse, qui finit 
par se transformer en sentiment 
de joie, avec une touche inatten-
due. Un sentiment de surprise et 
de curiosité est véhiculé tout au 
long du film. 
J'adore ce film pour la détermi-
nation du protagoniste dans la 
recherche du mystère caché dans 
l'automate. Je recommande ce 
film à tous ceux qui aiment les 
aventures et les histoires mysté-
rieuses avec une pincée de ma-
gie. 

Valentina Bariani 3B 
Scuola Secondaria Dovera 

HUGO CABRET 
C'est un film pour enfants, un 
film d'aventure, de magie et de 
mystère.  
Il a été réalisé par Martin Scor-
sese.  
L'histoire se déroule en France 
au début des années 1900.  
L'acteur jouant le rôle principal, 
Hugo Cabret, est Asa Butter-
field, l'amie d'Hugo Cabret est 
Isabelle et l'actrice qui la joue 
est Chloë Grace Moretz.  
C'est l'histoire d'Hugo Cabret, 
un orphelin qui vit à la gare de 
Paris. Il est un horloger, mais il 
veut devenir un grand illusionni-
ste, car il veut réparer le mysté-
rieux automate, trouvé par son 
père avant sa mort. Avec l'aide 
de son amie Isabelle,  il  par-
vient à révéler un grand secret 
sur l'une des stars de cinéma du 
siècle précédent, malgré que de 
nombreuses personnes les em-
pêchent de le faire, comme le  

LA MARCHE DE L’EMPEREUR  
“La Marche de l’empereur” est un 
film documentaire, sorti en 2005, qui 
a reçu en 2006 l’Oscar du meilleur 
film documentaire. 
Il a été réalisé par Luc Jacquet, un 
réalisateur français. 
Le film se déroule en Antarctique et 
raconte l’histoire d’une colonie de 
pingouins. 
Il n’y a pas de “vrais acteurs” mais un 
narrateur qui raconte la vie dans la 
colonie et l’histoire d’un couple de 
pingouins et de leur petit. 
Chaque année ils doivent émigrer 
parce que la saison des amours arri-
ve. 
Ils se mettent donc en marche pour 
trouver un lieu qui permette à leurs 
petits de survivre et perpétuer 
l’espèce.  
Les relations entre eux sont harmo-
nieuses, d'amitié et de collaboration, 
mais il y a aussi des obstacles, des 
ennemies, des dangers, comme par 
exemple le froid, le vent, les tempê-
tes, les prédateurs, les oiseaux, la 
pénurie de nourriture. 
J’ai bien aimé ce film parce qu’il 
cherche à provoquer un sentiment 
fort d'espoir pour l’avenir des pin-

gouins mais aussi de peur pour les 
obstacles qu’ils doivent surmonter 
pendant cette longue marche.  
Je vous conseille de le regarder par-
ce qu’il mêle amour, drame, coura-
ge, aventure mais aussi parce que 
vous pouvez admirer un scénario 
incroyable offert par la nature ! 

 
Loris Bressani 3A 

Scuola Secondaria Spino d’Adda 

ROCHY 
« Rocky » est un film dramatique 
américain de John G. Avildsen, sor-
ti en 1976, écrit et interprété par 
Sylvester Stallone.  
L’histoire se situe à Philadelphie, 
aux États-Unis, dans les années 70.  
Sylvester Stallone joue le rôle prin-
cipal de Rocky Balboa. 
Rocky Balboa est un boxeur italo-
américain de trente ans qui dispute 
des combats de boxe pour quel-
ques dizaines de dollars, mais il  ne 
parvient pas à devenir champion. 
Pour cette raison son vieil entraî-
neur cède son casier à un boxeur 
plus talentueux. Son meilleur ami 
est Paulie Pennino. Paulie encoura-
ge Rocky à sortir avec sa sœur A-
drian, une jeune femme timide et 
réservée.   
Pendant ce temps, Apollo Creed, le 
champion invaincu, est arrivé à 
Philadelphie pour disputer un 
combat. Le boxeur officiel est bles-
sé, mais Apollo veut quand-même 
disputer le combat et décide donc 
d’offrir une chance à un boxeur 
inconnu ; il choisit au hasard un 

boxeur de la ville : Rocky Balboa. 
Rocky commence à s'entraîner dur, à 
l’aide de Mickey Goldmill, son entrai-
neur. Il peut également compter 
sur Adrian, la sœur de Paulie, qui lui 
apporte tout son soutien. 
La veille du match Rocky dit à Adrian 
qu’il ne pourra jamais battre Creed 
mais que son objectif est de tenir 
jusqu'au 15e tour.  
C’est le jour du match. Rocky est 
prêt. Apollo Creed monte sur le ring 
et le combat commence. Tout le 
monde est surpris par la puissance 
de Rocky et par sa résistance aux 
coups de poing d'Apollo…..Comment 
se terminera le combat?  
Maintenant c’est à vous de le décou-
vrir ! ☺... 
J’aime bien ce vieux film parce qu’il 
parle de la détermination, du désir 
de rédemption et de la force des rê-
ves. 

 Riccardo Pentassuglia 3B 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

SOLE A CATINELLE 
Le film se déroule dans un été 
chaud, d'abord chez Zalone, 
puis pendant les vacances dans 
la terre natale de Checco, puis 
dans la villa en Toscane avec 
Zoe et enfin encore à la maison 
Zalone, lorsque Checco rentre 
chez lui.  
Je te le conseille parce que : 
mes avis sur ce film sont plus 
que positifs, ce film m'a captu-
ré, j'ai été tellement étonné 
que je l'ai regardé 5 à 6 fois et 
je l'ai aimé de plus en plus. Ce 

qui m'a le plus captivé dans le 
film, c'est la capacité de Checco 
à faire rire les gens, tout en fai-
sant comprendre aux gens les 
vraies valeurs de la vie; c’est 
pour cette raison que je recom-
mande ce film. 
Le film vous fait comprendre à 
quel point les gens ont besoin 
d'aide, comme quand Zoé achè-
te une villa à Checco, ou ce 
qu'est l'amitié, quand Lorenzo 
ne parle pas parce qu'il souffre 

de mutisme, mais avec Checco 
et Nicòlo il parvient à 
s’exprimer ; donc cela vous fait 
comprendre que les problèmes 
peuvent être résolus avec des 
amis.  
Surtout, je le recommande évi-
demment aux amoureux de 
Checco, mais aussi à ceux qui 
veulent rire. 

Christian Mastroiacovo 3A 
Scuola Secondaria Dovera 
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L’ANGOLO DELLA LETTURA 

Leggere che passione! 

LA VALLÉE DE LA PEUR 
“La Vallée de la peur” est un 
roman policier de Conan Do-
yle, publié en 1915.  Les per-
sonnages principaux de l'hi-
stoire sont le détective Sher-
lock Holmes et son fidèle ami 
dr. Watson.  
Dans ce roman, Sherlock Hol-
mes se heurtera à un cas vrai-
ment intrigant qu'il définira, 
lui-même, comme compli-
qué.  
L'histoire est située au 19ème 
siècle et elle est divisée en 
deux parties: dans la premiè-
re partie, qui se déroule en 
Angleterre, l’auteur raconte 
le meurtre sur lequel il devra 
enquêter et qu’il devra resou-
dre; dans la deuxième partie, 
qui se déroule en Amérique, 
l’auteur raconte les événe-
ments qui ont précédé le 
crime et qui l’ont provoqué.   
L'intrigue  présente des meur-

tres, des organisations crimi-
nelles, des hommes sans 
cœur mais aussi la naissance 
d'une histoire d’amour. 
Même si vous n’aimez pas 
trop la lecture, je vous con-
seille de lire ce roman parce 
que l’auteur utilise un langa-
ge simple et accessible et 
surtout  parce que c’est un 
roman plein de mystère, avec 
beaucoup d’intrigues, 
d’action et de suspense!  

 
 Susanna Pellegrino 3B 

Scuola Secondaria Spino 
d’Adda 

TWILIGHT 
Twilight is a fantasy film and a romantic 
comedy. It is a film that describes the 
story of a book written by Stephenie 
Meyer; the director of the film is Cathe-
rine Hardwicke. Stephenie Meyer is an 
American writer; she was born on the 
24th December 1973 in Hartford, United 
States. She became famous because 
she wrote Twilight. Catherine Hardwi-
cke is a film producer; she was born on 
the 21st October 1955 in Cameron, Te-
xas.  
The story takes place in Forks, Washin-
gton. It stars Kristen Stewart as Bella 
Swan, Robert Pattinson as Edward Cul-
len and Cam Gigandet. Bella Swan is 
seventeen and she moves to Forks, me-
ets a boy named Edward Cullen and 
falls in love with him but she finds out 
that he is a vampire. Edward falls in 
love with her, too and introduces her to 
his family.  On one stormy day they go 
together to a garden to play baseball. 
As they play, three other vampires arri-

ve and immediately smell Bella's blo-
od, especially James. Edward and his 
family want to protect her, but James 
finds her and tries to kill her. Edward 
ends up killing James, and Edward 
goes to the High School ball with Bel-
la.  
This is the end of the first film in the 
saga. Before watching Twilight I 
didn’t like vampires, now I love them. 
This film didn’t bore me, because it is 
not the classic love story, there is also 
the action and the adrenaline, and in 
certain moments it’s also scary. I 
would recommend it especially to 
people who like love movies with 
action and love stories. 

Angelica Miragoli  3A 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

Per gli appassionati di gialli c’è la collana  
MISS DETECTIVE di Robin Stevens 

IN VACANZA CON IL MORTO 
Daisy sta per compiere 14 anni e in-
vita Hazel a trascorrere le vacanze 
nell’antica dimora di famiglia: Fallin-
gford. 
Durante la festa però un ospite viene 
avvelenato. 
Toccherà alla Wells&Wonk, la socie-
tà investigativa di Hazel e Daisy, ri-
solvere il caso e scovare l’assassino. 

Irene Fidigatti 1C 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

OMICIDI PER SIGNORINE 
Il libro racconta la storia del primo caso 
affidato alla società investigativa di Hazel 
e Daisy. 
Un giorno Hazel trova in palestra il cada-
vere della professoressa di scienze, ma 
quando torna con l’amica Daisy il cada-
vere è scomparso.  
Tra uscite notturne e finti mal di pancia, 
riusciranno a trovare l’assassino? 

Selene Pascal “Agente in prova” 

L'autrice di questo libro 
(pubblicato a Firenze nel 2019) è 
Irene Spini, che vive tra Brescia e 
Milano ed è una studentessa uni-
versitaria. Si tratta di un giallo-
poliziesco e ha come protagonista 
Selene Pascal, una giovane poli-
ziotta appena trasferitasi a Mila-
no e che lavora in una caserma di 
polizia. È una ragazza coraggiosa, 
anche se le colleghe la sottovalu-
tano. Ha una sorella molto curiosa 
di nome Noemi. La sua sovrinten-
dente Miranda Luppini si compor-
ta con Selene come ogni capo all' 

inizio del lavoro. Iqura, la sua 
collega ma anche amica, la 
aiuta a inserirsi. Altre sue ami-
che sono Linda ed Ebe. Il mes-
saggio che ci trasmette questo 
libro è l'importanza di essere 
capaci di osservare le persone 
con grande attenzione e la 
convinzione che, se si vuole, si 
può raggiungere ogni obietti-
vo. Lo consiglio a tutti i ragazzi 
della mia età perché è molto 
realistico e riflessivo. 

Vanessa Catenio 1A 
Scuola Secondaria Spino 

d’Adda 

THE TRIALS OF APOLLO 
“The Trials of Apollo” is a fantasy-
adventure saga. 
It was written by Rick Riordan, the 
writer of “Percy Jackson”, “Heroes of 
Olympus”, andmore. 
The story took place in the USA and 
they are books about our days, but a 
lot of the characters aren’t of our 
day, for example there is Apollo (the 
protagonist), who was the God of 
Sun but his dad, Zeus, the king of the 
Gods made him become human for a 
mistake he had made. Another im-
portant character is Meg, the 
Nerone’s daughter, who stood with 
Apollo in the all the trials. Another 
important character is Percy Jackson 
and his family because they helped 
Apollo in the difficult moments. But 
in these books the writer, Rick Rior-
dan, has taken characters from all of 
his old books (I like it!). 
Apollo had to free the oracles from 
the control of some wicked ancient 

Roman emperors (Caligola, Commo-
do and Nerone), and he had to free 
the oracle of Delfi from the control 
of Pitone, a very big snake, who has 
always been an Apollo enemy. 
In these trials Apollo has understood 
what it’s like to be human and he has 
learnt a lot of things about life: he’s 
lost a lot of friends, he’s felt bad in a 
lot of situations, but will he complete 
his trials? Will he become 
God again? Or will he die trying? 
I love this saga; I think it is one of the 
best sagas by Rick Riordan because 
you can’t understand the end of 
the book before you have read that. 
Rick Riordan was genial when he 
wrote this saga. 
I would recommend this saga to tho-
se who love the mythology, the fan-
tasy and the adventure. I think it 
isn’t difficult to read because the 
writing isn’t too complex. 

Lorenzo Poletti 3B 
Scuola Secondaria Spino d’Adda 

HARRY POTTER 
The title of the film is Harry Potter. It’s 
a fantasy film. The story of Harry Pot-
ter was born as a book written by J.K. 
Rowling and then it became a movie 
saga directed by Chris Columbus, Al-
fonso Cuaron, Mike Newell and David 
Yates. It was set from 2001 to 2011 in 
the UK. It stars Daniel Radcliffe as 
Harry Potter, Emma Watson as Her-
mione Granger, Rupert Grint as Ro-
nald Weasley, Tom Felton as Draco 
Malfoy, Alan Rickman as professor 
Snape, Michael Gambon as professor 
Dumbledor and Ralph Fiennes as Lord 
Voldemort. Harry Potter is the story 
about an eleven-year-old wizard who 
lives with his muggles aunt and uncle 
because his parents were killed by the 

darkest wizard of all times: Lord Vol-
demort. Harry is  the boy who survi-
ved Voldemort’s curse. When he 
grew up he discovered that, and with 
his friends and the professor Dum-
bledor he will have to find a way to 
defeat Voldemort.  
We would recommend it, especially 
to the people who like fantasy and 
drama, because it’s an original and 
gripping movie saga and it has given 
us a lot of emotions.  
 

Roberta Stefanov and Claudia 
Bianchessi 3C 

Scuola Secondaria Spino d’Adda 

ALTRI FILM SUGGERITI   



9 

TRADIZIONI E RICETTE DAL MONDO 

Tradiciones navideñas 
peruanas 
1) Bailes folclóricos: los bailes folcló-
ricos son para niños y para adultos. 
Algunos bailes muy famosos son: “la 
Navidad negra en cañete”, “el hajajo 
de negritos” y “el pachahaura”. Estos 
son bailes que se festejan algunos 
días antes de Navidad 
2) La misa del gallo: la misa del gallo 
es la misa católica más popular y se 
festeja la noche antes de la noche-
buena 
3) Reuniones familiares en plaza: de-
spués de reunirse en casa y hacer la 
cena del 24 de diciembre, toda la fa-
milia se va en las plazas para dar la 
bienvenida al niño Jesús y se comen 
platos típicos mientras se escuchan 
coros navideños 

4) Las pastoreadas navideñas: las 
pastoreadas navideñas se feste-
jan desde el 24 hasta el final del 
año. Las calles se vuelven teatros 
y se necesitan 25 personas que 
cumplan los diferentes roles. 
 

Dylan Calderón  1A 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

LA NAVIDAD EN PERÚ 

Llegó el día 24 de diciembre: 
todos están emocionados en 
memoria del nacimiento del 
niño Jesús, que es a mediano-
che, y otros esperando los rega-
los de la fiesta de Navidad. 
El día 24 la mayoría de las per-
sonas se encuentran en prepa-
rativo para la fiesta de media-
noche, comprando comida para 
la cena, el champán para el 
brindis, los regalos, los juegos 
artificiales para poder festejar, 
y otros comprando su cerveza 
para la fiesta de toda la noche. 
Algunos lo pasan en casa en 
familia, otros reunidos entre 
amigos haciendo intercambio 
de regalos y esperan la media-
noche para abrazarse, brindar, 
cenar. Los niños salen afuera a 
reventar sus juegos artificiales. 

También a medianoche, a las do-
ce en punto, se pone al niño Jesús 
en el pesebre como símbolo del 
nacimiento. Es una alegría la fie-
sta de Navidad porque se siente 
el amor, la armonía, la unión de la 
familia, pero también la tristeza 
de las personas pobres de baja 
condición económica, que quizás 
no tienen nada para festejar, y 
eso nos trae tristeza en nuestro 
corazón, sobre todo cuando es 
Navidad. 

Brigitte Huiza 1A 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

  

Ricetta senegalese: 
 
Olio, 250 carne con sale, aglio, verdure (carote patate, cipolle, peperone verde), pepe nero e 
vino. Mettere la carne, il peperone e il vino in un pentolone e metterci un po’ d’acqua. Dopo 
che la carne è più o meno pronta tagliare 200 g di cipolle e metterle dentro il pentolone con la 
carne e versare del curry. Mescolare il tutto e far cuocere ancora per circa 10 min. Aggiungere 
2 carote e 2 patate e mettere della senape e 1 dado. Quando è tutto pronto togliere il pento-
lone dal fuoco e preparare il riso bianco.  
 
SENEGALESE: 
Diuoline,250g ndawal bou ame khorom, lathie, pobar ak binègar. Si ndawal bi dagnu sè wara 
dèf canisalat.Nga dèf lèpp si cin li après nga dèf si ndoh. Bou ndawal bi parè nga dagga 200g 
sopllè, nga dèfco sicin li après nga dèf si curry.Nga yèngeul lèpp pour 10 min. dèf si 2 carot ak 
2 pomme de terre. Mou amat moutarde ak 1 dimbo. Bou lèpp parè nga dindi cin li si gaz bi  
après nga dèfarr niancatang.  

Ndoye Ndeye Fatou 2A 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

Sărbătoarea Crăciunului datează încă din 
secolul al iv-lea si celebrează nașterea lui 
Iisus Hristos .Originea cuvântului " Crăciun 
" a rămas un mister , dar totuși sunt voci 
care spun că ar proveni din cuvântul latin " 
creationem " , care înseamnă naștere sau 
creație. Ce este totuși clar , este ca noi ro-
manii , mai ales pe regiuni , avem o 
mulțime de obiceiuri si traditii de Cră-
ciun.  In ajunul Crăciunului  se impodobeste 
bradul , iar copiii il asteapta cuminți pe 
Mos Crăciun sa pună sub brad cadouri ptr 
ei .  O tradiție extrem de frumoasă este ca 
dis de dimineata in Ajunul Crăciunului , sa 
se colinde.  Copiii merg pe la casele oame-
nilor si strigă urarea  " BUNA DIMINEATA 
LA MOȘ AJUN  ! " Obiceiul colindatului um-
ple traistele  copiilor cu mere , covrigi si 
nuci . Este o experiență frumoasa si , cu 
siguranță , o amintire extrem de placuta 
.Avem o mulțime de traditii de Crăciun , 
precum la Sibiu , se merge la colindat in 
seara de ajun până dimineata si se merge 
la fiecare casa in parte. Tinerii se imbraca 

in costume populare tradiționale și încep a 
colinda de la casa primarului si cea a preo-
tului. Avem o mulțime de traditii de Cră-
ciun , care s-au mai pierdut pe parcurs,  
însă cele mai importante au ramas  

La festa del Natale ha origini antiche. Già 
dal IV secolo si celebra la nascita di Gesù 
Cristo. L'origine della parola “Natale” è ri-
masta un mistero, però si dice che proven-
ga dalla parola latina “creationem”che vuol 
dire appunto creazione. Noi rumeni abbia-
mo tantissime tradizioni natalizie. Durante 
la Vigilia si addobba l'albero e i bravi bam-
bini aspettano Babbo Natale affinché porti 
i regali. Una tradizione bellissima è quella 
di andare la mattina presto del 24 dicem-
bre cantando le "colinde". I bambini vanno 
in giro per le case a cantare: "Buona matti-
na, Babbo Natale è arrivato". Gli ascoltatori 
riempiono i  loro sacchettini con dolci e  
frutta. E’ una esperienza bellissima. Nella 
nostra città Sibiu la sera  della Vigilia di Na-
tale si va da una casa all'altra a cantare le 

canzoni natalizie. Invece i giovani vesto-
no costumi tradizionali e iniziano a can-
tare per le case, partendo dalla casa del 
sindaco fino a quella del prete e andan-
do avanti così fino alla mattina successi-
va. Tantissime tradizioni si sono perse, 
ma le più importanti sono rimaste. 

Gianluca Hila 1C 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

 

TRADIZIONI NATALIZIE RUMENE 
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RAMADAM 

 
يبدأ . رمضان شهر الطاعة والمغفرة الذي نزل في القرآن

شهر رمضان في أول يوم من شهر رمضان ، وعليك أن 
صباًحا وتتناول الطعام ، ومن الساعة  3:00تستيقظ الساعة 

لنقرأ . صباًحا يبدأ شهر رمضان بدون أكل أو شرب 4:00
عندما تغرب الشمس. القرآن ، فلنصلي  

تمرات ونشرب الماء ثم نصلي  3عند غروب الشمس نأكل  
نصلي صالة التراويح األخيرة ، . ثم نأكل كل ما أمرنا هللا به
قال هللا سبحانه وتعالى في القرآن . وفيها يطلع الليل من جديد

الكريم العشر األول من رمضان وفيه مغفرة هللا ، والعشر 
الثاني رحمه من هللا ، والعشر األواخر عتق من النار لمن 

 وفي اليوم األخير نحتفل ونشتري الهدايا. صام رمضان
 

Il Ramadam è il mese dell’obbedienza e del perdono che è stato rivelato 

nel Corano. Il primo giorno del Ramadam devi svegliarti alle 3:00 del matti-

no e mangiare e dalle 4:00 del mattino, non è più possibile né mangiare né 

bere. Leggiamo il Corano e preghiamo. Quando il sole cala, al tramonto, 

mangiamo tre datteri, beviamo acqua, poi preghiamo e mangiamo tutto ciò 

che Dio ci ha comandato. Recitiamo le ultime preghiere di Tarawin e con 

esse la notte ricomincia. “Dio possa essere glorificato ed esaltato”, è scritto 

nel Corano, “i primi dieci giorni del Ramadam si riceve il perdono di Dio, i 

successivi dieci giorni possa Dio avere pietà di lui, e gli ultimi dieci  sono i 

giorni di liberazione dal fuoco per quelli che hanno digiunato durante il Ra-

madam”. L’ultimo giorno festeggiamo e compriamo regali. 

Karim Khedr 2C 

Scuola secondaria Spino d’Adda  

LOS CARNEVALES PERUANOS 

Los carnavales peruanos se caracte-
rizan por su carácter festivo en las 
zonas andinas. 

Una de las principales característi-
cas se refiere al ritual Yuzna, conoci-
do como Mischa en el bosque y Cor-
tamonte en la costa. Consiste en 
plantar artificialmente un árbol lle-
no de regalos; todo el mundo baila 
golpeándolo con un machete o un 
hacha. La pareja que logre tumbarlo 
con el último disparo deberá hacer-
se cargo de las celebraciones del 
año siguiente, que en cualquier caso 
suponen un gasto económico consi-
derable. En todo el país es muy co-
mún en este período jugar con agua 
en detrimento de los transeúntes. 
Las ciudades más conocidas por su 
característico carnaval son Puno y 
Cajamarca. 

 

I carnevali peruviani si contraddi-
stinguono per il carattere festoso 
nelle zone andine. 

Una delle caratteristiche principali 
riguarda il rituale della Yuzna, cono-
sciuta come “Mischa” nella foresta e 
“Cortamonte” nella costa. Consiste 
nel piantare artificialmente un albe-
ro pieno di regali; si balla tutti intor-
no colpendolo con un machete o 
ascia. La coppia che riesce con 
l’ultimo colpo a farlo cadere, dovrà 
farsi carico dei festeggiamenti 
dell’anno successivo, i quali compor-
tano comunque una notevole spese 
economica. In tutto il paese è molto 
comune in questo periodo giocare 
con l’acqua ai danni dei passanti. Le 
città più conosciute per il loro carat-
teristico carnevale sono Puno e Ca-
jamarca. 

Ian Pietro Arroyo 3B 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

CAPODANNO CINESE 

我是中国人，这个时间段。中国动静特别大因为现在诗过年

的时候。 

过年中国人会准备很多东西，比如灯笼或者写对联。我们会

给红包和压岁钱。中国有个故事说传说中有一个叫岁的魔

鬼。 

每个过年岁都会绑架一些小孩让后把他们吃掉。有一年一家

人把一些铜钱给孩子取买菜，晚上孩子把剩下的钱给放在了

床头.黑天岁想把孩子抓走但是他的铜钱掉乐发出了很响的声

音把岁吓走了。邻居正在做鞭炮，但是听到了声音的他很好

奇的走了出去。他在做的鞭炮也炸了起来把岁吓到乐他的山

洞里。 

Io sono cinese e  questo periodo per la Cina è molto movimentato perché c’è 
il capodanno cinese. 
Per il Capodanno in Cina si fanno molti preparativi. Si preparano lanterne da 
mettere fuori e distici con frasi come: “L’anno prossimo sarà migliore 
dell’anno precedente”. Si regalano buste rosse (si chiamano “hongbao”) con-
tenenti soldi oppure si danno delle mance ai bambini. Ci sono molte leggende 
in Cina: una di queste è quella del mostro Sui, che ogni Capodanno rapiva dei 
bambini per mangiarli. Un anno una famiglia diede dei soldi al proprio bambi-
no per comprare il cibo al mercato e alla sera il bambino mise le monete ri-
maste sotto al cuscino. La notte il mostro entrò per rapire il bambino e si nar-
ra che nell’azione abbia fatto cadere le monete, ma, sentendo il rumore delle 
monete che cadevano, scappò fuori, lasciando il bambino a terra salvo. La 
famiglia vicino, che stava tentando di accendere fuochi d’artificio, udendo 
tutti quel frastuono uscì a guardare. I fuochi d'artificio, lasciati incustoditi, 
provocarono molto rumore e costrinsero il mostro a fuggire, facendolo torna-
re alla sua caverna. Questa è una leggenda che ci si tramanda da generazioni. 

Mirko Zhu 3A 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

TRADIZIONI PASQUALI IN ROMANIA 

În săptămâna Paștelui pictăm ouăle în roșu sau în alte culori și reali-

zăm un preparat tradițional românesc. Cu o zi înainte punem câteva 

alimente cu care mergem la biserică, la 00:00 pentru a le sfinți. Apoi 

când părinții se întorc ne trezesc să mâncăm.Pe la 12:00 facem o 

masă plină cu mâncăruri tradiționale,apoi ajung rudele și începem 

să batem ouăle,oul  

 

Ricetta Pasca (Pane dolce) 
1/2 kg farina, 150g zahār, 250 ml latte, un 
cubulet drojdie, 200 ml ulei, 2 Galbenusuri, 
un praf sare esente dupa gust, un kg branza, 
150 g stafide, 5 oua, 200 g zahār tos, 60 g unt, 
3-4 linguri gris, Coaja rasa de lamaie. 
 
Durante la settimana di Pasqua dipingiamo le uova in rosso o altri 
colori e prepariamo un piatto tradizionale rumeno. Il giorno prima 
mettiamo del cibo da portare in chiesa e a mezzanotte andiamo là 
per santificarci. Poi, quando i genitori tornano, ci svegliano per 
mangiare. Verso le 12:00 consumiamo un pasto ricco di piatti della 
tradizione, successivamente arrivano i parenti e iniziamo a sbattere 
le uova: l'uovo che non si rompe ha vinto. 
 
1/2 kg di farina, 150 g zucchero, 250 ml di latte, un cubetto di lievi-
to, 200 ml di olio,2 tuorli, una spolverata essenza da gustare, un kg 
di formaggio, 150 g di uvetta, 5 uova, 200 g di zucchero per la tosse, 
60 g di burro, 3-4 cucchiai di gris, buccia di limone grattugiata.  
 

Alex Tomoiaga 2A 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

 



11 

SPAZIO ALL’ARTE Le rappresentazioni grafiche come ogni forma comunicativa sono carat-
terizzate da una grammatica di struttura, un tessuto che sostiene e de-
scrive l'immagine stessa. Gli elaborati grafici degli alunni delle diverse 
classi, proposti in allegato, sperimentano l’uso della grammatica visiva, il 
segno grafico che diviene punto, linea, superficie, evolvendosi in forme 
astratte o naturali. 

PROFILI ISTORIATI 

ASTRAZIONI IN 

GotiKo 

L'armonia del cerchio e la simmetria 
radiale, principio e al tempo stesso 
fine, eternità e perfezione, racchiudo-
no e avvolgono profili ricurvi che ospi-
tano una miriade di piccole gocce ad-
densate, trasparenti e cangianti, inca-
gliate in profili sinuosi che si ripetono 
come il tempo ciclicamente. 
 
TECNICA: MATITE E MATITE COLORATE 

Gli alunni sono stati coinvolti in un lavoro di rielaborazione grafica, che parten-
do dai contenuti dell'arte gotica, dalle sue espressioni tese alla verticalizzazione 
e al divino, permettesse loro di interpretare in chiave giocosa e creativa 
la cattedrale, protagonista assoluta, di questo tipico stile. La linea, mezzo grafi-
co protagonista del lavoro, ha preso forma, direzione e spessori contrastanti, 
avvolgendosi, acuminandosi, rincorrendosi, fondendosi in un ultimo abbraccio 
con il colore e l’invasione ludica di piccoli scarabei dispettosi. 
 
TECNICA MISTA: GRAFITE, MATITE COLORATE, PENNARELLI CON PUNTA FINE, PENNA-

RELLI CLASSICI 

CROMIE 

D’AUTUNNO 

L'osservazione e la simmetria bilatera-

le e speculare sono protagoniste di 

questa tavola grafica, insieme al colo-

re e al segno grafico. La costruzione 

attraverso l'osservazione, complice la 

simmetria come mezzo guida, ha per-

messo agli alunni di classe prima di 

approcciarsi alla forma nella veste di 

una foglia. La comparsa del punto op-

portunamente appoggiato alla super-

ficie, in un contrasto danzante di rare-

fazioni e addensamenti ha dato vita al 

soggetto; un tappeto sgargiante di 

piccoli doni autunnali  

TECNICA: MATITE, PENNARELLI CLASSICI  

Albasi, Dal Passo, Barbieri 3A 

Scuola secondaria Spino d’Adda  

Milanesi, Rossetti, Brambati, Pellegrino 3B 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

Ricetti, Bressani, Perego, Marano, Fiorentino 1C 
Bettin, Annunziata 1A 

Scuola secondaria Spino d’Adda  

Sabrina Disegni 2A 
Scuola secondaria Spino 

d’Adda  

Dinamismo di forme, vitalità di pensiero in un gioco danzante di volumi nello 
spazio in contrasto con figure piane compresse, ma in perenne dialogo. La 
linea spezzata, curva, mista, si tramuta in spessore, in colore vivido, strizzan-
do l'occhio all’astrattismo russo di Kandinskij. 
 

TECNICA: GRAFITE, MATITE COLORATE 

GEOMETRIE 

DANZANTI 
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Matilde Galli 2B 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

TENTACOLI SU 

CRETA 

Un giorno a Creta un polpo, un vaso e il mare. Tracce di un'antica e 
raffinata civiltà, affiorano dall'acqua, posandosi sulla carta, rivelan-
do l'eleganza di un popolo, la cura e la delicatezza della rappresen-
tazione, in un dialogo infinito con la bellezza.  
 
TECNICA: MATITE, PENNARELLI CON PUNTA FINE, MATITE COLORATE 

IMPARANDO DAI GRANDI MAESTRI  
 
Sulle orme di Signac il pontillisme diviene il mezzo grafico protagonista, per rappre-
sentare un'immagine attraverso piccoli e minuziosi tocchi di colore, alla maniera 
dei pittori neoimpressionisti francesi. L'elaborato grafico riproduce una porzione 

del dipinto “Ritratto di Félix Fénéon” di Paul Signac. 
 
TECNICA: PENNARELLI CON PUNTA FINE 

Valeria Perego  1C 
Scuola secondaria Spino d’Adda  

Un ringraziamento particolare a tutti gli insegnanti e agli alunni che hanno 

partecipato alla realizzazione del nostro giornalino, inviando moltissimi 

lavori svolti in classe. 

Matteo Comolli– Giuliana Gandelli– Francesca Sangiovanni 

A partire da questo quadri-

mestre cambia la valutazio-

ne alla scuola primaria che 

non sarà più espressa con 

voti, ma con livelli legati ad 

obiettivi di apprendimento 

delle singole discipline. Ve-

diamo in questo cambia-

mento l'intento formativo 

del nuovo modo di valutare 

che vuole valorizzare il per-

corso di ogni singolo alunno 

e permettergli di individuare i suoi punti di forza e di debolez-

za. In questo  modo potrà, insieme ai suoi insegnanti, lavorare 

per  rafforzare gli apprendimenti ancora insicuri e "far fiorire" 

le proprie capacità. 

Per chi volesse saperne di più è possibile rivedere il momento 

formativo per genitori organizzato dalla scuola al link 

 https://youtu.be/0jSB4A8yAJw  

Nuova valutazione alla scuola primaria Nuova valutazione alla scuola primaria   

https://youtu.be/0jSB4A8yAJw

