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

Nadia Tempest è una youtuber pugliese 

di 29 anni. Ha conquistato il web con le 

storie delle sue disavventure quotidiane 

raccontandole con spontaneità e ironia. 

Nei suoi video parla di make up, outfit 

low cost, ricette di cucina, sport, amicizia 

e challenge. 

“Ciao Nadia, benvenuta e grazie per 

essere qui” 

“Ciao a tutti” 
 
“Da quanti anni sei una influencer?” 

“Quando ho iniziato a pensare di diven-

tare una youtuber… ormai a gennaio del 

2022, saranno 12 anni, che è un casino di 

tempo. All’inizio non facevo i video come 

li faccio adesso: erano video sporadici e 

ne caricavo uno ogni tanto. Era solo un 

hobby. Poi, con il passare degli anni, so-

prattutto dal 2014-15 è iniziato a diven-

tare anche un vero e proprio lavoro a 

tempo pieno. 

All’inizio è stato per emulazione perché 

vedevo le persone che iniziavano a cari-

care video, in particolare (mi va sempre 

di citarla, perché è anche merito suo) 

Clio Make-up. Da principio era una ra-

gazza che si truccava nei video e adesso 

lo fa proprio per lavoro, tanto che è di-

ventata famosissima e guardando lei ho 

detto: <<Ah, voglio caricare pure io qual-

cosa >> e ho iniziato a pubblicare video.” 

 

“Cosa pensi del mondo dei social?” 

“Il mondo dei social fa parte della vita di 

tutti i giorni e, secondo me, sono una 

grandissima risorsa se sfruttati in modo 

giusto. Bisognerebbe semplicemente 

rendersi conto che le persone dietro uno 

schermo possono essere diverse rispetto 

alla realtà sia in positivo che in negativo, 

quindi cosa penso? I social sono utili, 

possono anche essere un lavoro, ma 

hanno lati positivi e negativi. Sta a noi 

saperli usare in modo corretto.” 

 

“Hai dei consigli da dare ai ragazzi che ti 

seguono sui social?” 

“Io non mi sento di dire: << Oh! Fate ma-

le, chiudete tutto! >>. Io mi sento di dire: 

<<Rendetevi conto quando magari state 

un po’ esagerando. Se durante la giorna-

ta ci sono compiti e scuola e poi si tra-

scorre tutto il resto del tempo davanti 

YOUTUBER: CHI SONO, COSA FANNO E PERCHE’ PIACCIONO TANTO 
 

Intervista a Nadia Tempest, una giovane donna alla conquista del web 

INTERVISTA A EDOARDO MARAGNO 

Uno spinese alla seconda edizione de “Il Collegio” 

Vi starete sicuramente chie-
dendo come mai abbiamo 
scelto Edoardo Maragno come 
soggetto dell’intervista, la ri-
sposta è semplice: l’abbiamo 
scelto perché questo ragazzo, 
nato a Spino d’Adda, nel 2017 
ha deciso di intraprendere 
un’esperienza televisiva parte-
cipando alla 2° edizione de “Il 
Collegio”. 
Di seguito le domande che gli 
abbiamo rivolto 

1.Come hai fatto senza cellula-
re? 

2.Cosa ti è mancato di più? 

3. Cosa hai scoperto del 1961 
che vorresti avere anche oggi? 

4.Dove e quando studiavate ? 

5.Cosa dicono i tuoi veri pro-
fessori e compagni di scuola? 

6.Lo rifaresti? 

7.Cosa riconosci di te stesso in 
tv? 

8.Cosa ti ha insegnato questa 
esperienza? 
 
E queste sono le sue risposte: 
 
“Ciao a tutti, 
Il cellulare alla fine non è così 

indispensabile. Dopo una set-
timana che stai senza è facile 
dimenticarsene. Era più un 
problema non ascoltare la mu-
sica o non avere un orologio 
che ti segna sempre l’ora. 
Mi è mancata la musica, gli 
amici, la fidanzata e basta.  
Magari anche i videogame e il 
cibo. 
Sono davvero poche le cose 
che rimpiango del 1961, alcuni 

allo schermo di un cellulare, beh forse c’è 

qualcosa che non va, nel senso che forse 

dovremmo dire: << Oh! Aspetta! Posso 

fare qualcos’altro? >>, anche una piccola 

cosa, bisogna staccare ecco. Questo non 

vuol dire non stare sui social, ma occorre 

staccare ogni tanto, anche perché stac-

cando un po ' il cervello, si riescono anche 

ad avere più idee, no? E’ quello che faccio 

anch’io quando magari cerco l’ispirazione 

per un video, io, stacco! Tolgo i social e 

penso. 

Per concludere sempre questa domanda, 

il consiglio che posso dare è utilizzate i 

social come meglio credete, però pensate 

sempre che c’è qualcuno che guarda e 

quelle persone che vi guardano possono 

essere brave con voi o possono essere 

degli s-t-r-*-*-*-i, per tantissimi motivi, 

quindi tenete sempre presente che tutto 

quello che succede è su un cellulare. Non 

sta accadendo davvero davanti a noi. Cer-

cate sempre di capire questa differenza.” 

“Come ci si sente ad avere molte persone 

che ti seguono?” 

“ I miei followers sono aumentati un po’ 
alla volta. Non sono partita da zero a un 
milione, ok? 900.000 su Youtube, quasi 
300.000 su Instagram, 750.000, credo, su 
Tik Tok. Non parti così da un giorno 
all’altro, quindi è stato un crescendo e 
pian piano e così te ne accorgi anche se 
non subito. Diciamo il vero shock, se così 
possiamo chiamarlo, è quando partecipi 
agli eventi e dici: << Wow! Ma quanti so-
no!>> e lì ti rendi conto veramente di 
quanta responsabilità puoi avere, e sì, io 
la sento. E comunque ognuno di noi nel 
proprio privato fa delle cose che è meglio 
non far vedere, nè tanto meno mettere, 
non so, immaginatevi in tv o, appunto, su 
un video di Youtube o un video di Tik Tok 
o su Instagram o dove cavolo volete.” 
 

La redazione 

pasti molto buoni e l’assenza 
dei social che permetteva di so-
cializzare di più. 
Si studiava, ovviamente, duran-
te le lezioni (più o meno) e poi 
tutto il tempo in cui non erava-
mo in classe ci chiedevano di 
studiare. Poi uno studiava quan-
to voleva… Per quanto riguarda 
il luogo o nei dormitori oppure 
nella sala comune, una saletta 
con un vecchio televisore, un 
botto di vinili e tutta roba poco 
interessante, però dove si pote-
va fare casino.  
Quando sono uscito dal collegio 
i miei professori erano molto 
interessati alla mia esperienza, 
mentre i miei amici erano con-
tenti per me, anche se   mi face-
vano  domande un po’ stupide 
che  ignoravo. Mentre guardavo 
il collegio non riconoscevo nes-
sun aspetto del mio carattere, 
perché è pur sempre un reality 
e quindi cercano di farti imme-
desimare in un personaggio che 
magari non rispecchia la tua im-
magine. 
Questa esperienza mi ha inse-
gnato che la fama non è per tut-

ti e non piace a tutti; infatti a 
me non piace avere molta at-
tenzione. Dopo la mia esperien-
za ho imparato che il successo 
ha un valore diverso di persona 
in persona”. 
 

La redazione 
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PERICOLI IN RETEPERICOLI IN RETE  

Diamo un nome alle insidie di internet per non cadere in trappolaDiamo un nome alle insidie di internet per non cadere in trappola  

In  questo articolo parleremo dei termini che si riferiscono ai pericoli di 
rete. 

 Cyberbullismo: atto aggressivo o fastidioso compiuto tramite 
strumenti telematici. È caratterizzato da azioni violente e intimidato-
rie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. 

 

 Cyberstalking: è l'uso di Internet o di altri mezzi elettronici per 
perseguitare o molestare un individuo, un gruppo o un'organizzazio-
ne. Può includere false accuse, diffamazione, calunnia. 

 

 Nomofobia: viene utilizzato per descrivere una condizione psico-
logica che può svilupparsi in tutti soggetti che manifestano l'irrazio-
nale timore di rimanere scollegati dalla possibilità di essere 
'collegati' al proprio smartphone. 

 

 Flaming (flame war): letteralmente significa ‘in fiamme’, 
‘ardente’; è l’offesa pura e semplice - fatta sui social pubblici - e 
spesso volgare, magari scritta tra i commenti del tuo diario di Face-
book o in un forum. 

 

 Phishing: truffa informatica effettuata inviando un'e-mail con il 
logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commer-

cio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati 
(numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home 
banking, ecc.), motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico. 
 

 Hikikomori: significa letteralmente “stare in disparte” ed è 
un’espressione utilizzata per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla vita 
sociale per lunghi periodi ad esempio non uscendo più di casa. 

 

 Outing And Trickery: comportamento che consiste nel pubblica-
re o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla 
vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un 
rapporto di fiducia. L’aggressore pubblica su un Blog o diffonde at-
traverso e-mail o altre applicazioni. 

 

 Exclusion: esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un 
aggressore, da un gruppo online  chat, post, game interattivo o da 
altri ambienti protetti da password. Per indicare questa modalità 
prevaricatrice si può anche utilizzare il termine “bannare”. 
L’aggressore non “banna” un qualsiasi utente che ha assunto online 
comportamenti contrari alle regole di buona condotta (netiquette), 
ma uno specifico soggetto, a volte già vittima di bullismo relazionale 
durante la vita reale. 
 

La redazione 

Negli ultimi decenni sono nati nuovi mezzi di comuni-
cazione: i social network. Questi canali sono molto 
importanti per comunicare con persone lontane con 
le quali si vuole mantenere un rapporto. Per questo 
motivo sono utilizzati soprattutto dai giovani.  
Oltre alla comunicazione, il digitale serve anche per 
molte altre attività, per esempio approfondire ricer-
che personali e per la scuola, essere al passo con le 
informazioni del mondo, cercare ricette per cucinare, 
avvicinarsi a nuove culture, informarsi su luoghi che 
non si conoscono, comprare qualcosa, prenotare un 
viaggio... 
I social sono tanto belli quanto pericolosi, poiché 
possono creare dipendenza che influenza il modo di 
fare e pensare.  
Infatti molti ragazzi sono ossessionati da questo tipo 
di comunicazione, che rende più difficile parlare con 
gli altri e fare nuove amicizie, toglie del tempo da 
passare in compagnia e fa diventare incapaci di stare 
senza apparecchi elettronici. Per questo bisogna uti-
lizzare i social in maniera moderata.  
E’ importante anche conoscere le regole di questo 

mondo particolare: quando mettiamo i nostri dati o le 
nostre foto su internet, dobbiamo essere certi che que-
sti siano al sicuro e che non possano essere “rubati”. 
Inoltre dobbiamo accertarci della veridicità delle infor-
mazioni che troviamo perché potrebbero essere delle 
fake news.  
In alternativa possiamo trascorrere il tempo libero in 
diversi modi: uscire con gli amici, fare sport, prendersi 
cura della natura e degli animali, passare del tempo con 
la famiglia, leggere un libro, fare volontariato, fare un 
viaggio, giocare, cucinare, coltivare una passione, dise-
gnare, ballare, ascoltare musica, suonare uno strumen-
to, costruire o riparare nuove cose… 

Tutte queste attività si possono svolgere senza l’utilizzo 
di un monitor. Questo ci fa capire che i social non sono 
l’unico mezzo che ci permette di divertirci e di imparare 
qualcosa, ma ne esistono molti altri. Quindi anche sen-
za social si può vivere in modo sano e creativo. 

La redazione 
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Le chat di classe nascono per stare in contatto con i propri 
compagni e vengono create per scambiarsi informazioni ed e-
ventualmente materiali (fotografie, file, audio) relativi alle le-
zioni. 
Per poter far parte di un gruppo bisogna però saper utilizzare 
in maniera corretta tale strumento seguendo alcune semplici 
regole:  
- aiutare un compagno se resta assente o se non ha capito; 
- non insultare i compagni; 
-non mandare immagini non appropriate o foto di persone 
senza il loro consenso; 
- se un compagno ha fatto qualcosa di sbagliato dobbiamo rife-
rirlo a un adulto, come per esempio un professore. 
- non mandare foto imbarazzanti di un compagno. Se dovesse 
succedere non bisogna rispondere deridendo con delle emoji, 
ma cancellare la foto; 
- se sono state usate parole poco carine nei confronti dei com-
pagni ci si deve scusare evitando scontri inutili; 
- nel caso un amico ci confidi un segreto, non è corretto postar-
la pubblicamente solo per fare dei like.  
 

La redazione 

All’età di dieci anni ho ricevuto il mio primo 
telefono personale e se penso al mio rap-
porto con la rete devo dire sinceramente 
che non mi fido.  
Sono consapevole dei rischi che si corrono 
sul web, ma con le regole imposte dai miei 
genitori ho imparato a stare lontano dai 
rischi. Nonostante questo mi spaventano 
ancora molto i social; infatti uso Internet 
solo per fare ricerche scolastiche, per a-
scoltare la musica su Youtube e per mes-
saggiare su Whatsapp. Nel mio tempo libe-
ro, piuttosto che stare sui social, preferisco 
stare con la mia famiglia e leggere dei libri. 
Secondo me, Internet è una via di comuni-
cazione che ha portato sia cose positive, sia 
cose negative. Positive perché può essere 
una buona opportunità per crescere, nega-
tive perché esistono dei siti offensivi e peri-
colosi che ti possono fare cadere in dei tra-
nelli da cui è molto difficile uscirne. In que-
sto caso, a parer mio, non è un buon modo 
per crescere .  
 

Vanessa Catenio 2A  
Scuola secondaria Spino d’Adda  

LE CHAT DI CLASSELE CHAT DI CLASSE    
Le buone regole di una chat di classeLe buone regole di una chat di classe  

Io navigo sulla rete da quando vado alla scuola 
elementare,  allorquando comunque la usavo 
raramente, perché preferivo stare con i miei 
amici. La utilizzavo solamente per guardare dei 
video su Youtube nel tempo libero e fare i com-
piti.  
Inizialmente usavo il computer di mio fratello 
con vicino mia mamma perché non sapevo e-
sattamente come funzionasse, poi alla comu-
nione mi è stato regalato un tablet personale 
per facilitare lo svolgimento dei compiti e per 
poterlo portare anche da mia nonna per fare i 
compiti anche lì, siccome trascorrevo la mag-
gior parte dei pomeriggi da lei. Da quel mo-
mento ho iniziato ad avvicinarmi di più al mon-
do di internet e dei social. 
Durante la prima quarantena nel 2020 ho chie-
sto ai miei genitori se avessi potuto installare 
Tik Tok per divertirmi e passare il noioso tem-
po. Loro hanno accettato e mi hanno iscritto 
facendomi mettere subito l'account privato in 
modo che se qualcuno avesse voluto seguirmi e 
vedere i miei eventuali video prima io avrei do-
vuto accettare la richiesta. 
Per il mio undicesimo compleanno mi è stato 
regalato il telefono e ultimamente mi sono ac-
corta che lo uso per troppo tempo, quindi da 
sola, senza che nessuno me lo imponesse, ho 
impostato un limite di tempo in cui usare il cel-
lulare. Infatti mi sono resa conto che, usando 
tutti i giorni il telefono per tante ore, si potreb-
be creare una dipendenza. 
Penso però che quando un ragazzo o una ra-
gazza inizia a diventare grande e maturo è mol-
to utile avere un telefono poiché potrebbe tro-
varsi in situazioni come quella di essere a casa 
da solo e aver bisogno di aiuto. 
 

Alessia Sudati 2A  
Scuola secondaria  Spino d’Adda  

Sin da quando ero abbastanza piccola, a par-

tire dai sette- otto anni, ho avuto la possibili-

tà di navigare su internet: guardavo i cartoni 

animati sul tablet o dei tutorial per fare dei 

lavoretti. Ero sempre però affiancata da un 

genitore che mi controllava e mi aiutava a 

scegliere i siti adatti. Prima di avere un telefo-

no personale, ho sempre dovuto chiedere il 

permesso di navigare su Internet e dovevo 

specificare che uso ne avrei fatto.   

Internet lo trovo personalmente molto utile, 

quindi lo uso abbastanza frequentemente. 

Non avendo molti social, dato che i miei geni-

tori vogliono essere coerenti e darmi la possi-

bilità di scaricare certe app quando avrò rag-

giunto l’età nella quale mio fratello ha potuto 

usarli, non uso molto il telefono: solitamente 

non supero le due ore. 

Per l’uso che ne faccio, i rischi che potrei in-

contrare non sono molti; infatti uso internet 

solo per fare i compiti su classroom, scrivere 

messaggi, vedere dei video riguardanti le mie 

passioni, per imparare a fare alcune cose ma-

nuali e talvolta faccio anche degli acquisti on-

line. Inoltre non avendo alcuni social, credo 

che essere contattata da malintenzionati che 

non sono chi dicono di essere sia difficile, 

perché credo che WhatsApp sia abbastanza 

sicura, anche se le possibilità non sono pari a 

zero. 

Sto sempre molto attenta ai dati personali 

che inserisco e quando un sito mi chiede di 

inserirli, chiedo sempre prima a mio papà, 

che di questo ambito se ne intende, il quale a 

volte mi dice di inserire i suoi dati. Anche 

quando faccio acquisti online sono sotto la 

supervisione di mia mamma la quale inserisce 

la sua mail e il numero della carta di credito. I 

rischi relativi a questi usi possono essere solo 

truffe e violazioni della privacy.  

 

Alessia Bettin 2A  

Scuola secondaria Spino d’Adda  

Riflessioni sull’uso di internet 
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IL NOSTRO SONDAGGIOIL NOSTRO SONDAGGIO  

Dal grafico si nota che quasi tutte gli alunni (99,4%) hanno un 

dispositivo per connettersi. Dal risultato possiamo dire che 

ormai tutti, anche i ragazzi più giovani, possono connettersi a 

internet.  

I tre quarti di noi possiedono un dispositivo personale con la sim e ha di conse-

guenza una propria autonomia. Una percentuale di 11,5% utilizza i dispositivi 

dei genitori. Solo il 7,6% non usa i social: un dato che ci ha colpito. 

Dal grafico si nota che la maggior parte delle persone guardano video su diversi canali: 
per Youtube e Twitch vengono caricati  video lunghi (per esempio le live, ovvero video in 
streaming dal vivo). Su Tik Tok e Instagram si trovano invece soprattutto contenuti  brevi: 
reel, storie e tik tok, i micro-video che danno il nome al social). 
 

Dal grafico si nota che la maggior parte delle persone che hanno risposto al sondaggio usa i 
social perché si diverte : i ragazzi trovano video che parlano di videogiochi, frammenti di film 
o sfide. 
Al secondo posto troviamo “comunicare con gli amici” usando applicazioni o piattaforme co-
me: Whatsapp,Facebook o Instagram 

Vediamo anche che i social vengono usati come fonte di informazione (una persona su quat-
tro) o perché genericamente rilassano. 

Il 90,4% dei ragazzi della scuola dovrebbe conoscere i pericoli dei 

social, almeno secondo la percezione che ne hanno. In teoria quin-

di, la maggior parte di noi crede di conoscere i rischi che potrebbe 

incontrare, grazie per esempio ai testi svolti in classe, ai lavori di 

gruppo e forse per esperienza personale.  

Pertanto, ogni persona della età adolescenziale, o poco meno, 

stando alle risposte date, dovrebbe conoscere rischi e pericoli che 

potrebbe affrontare sulla maggior parte dei social.  

La redazione di School news ha preparato delle domande sul mondo digitale, dei social e dei 

pericoli della rete, da proporre ai nostri compagni più grandi della scuola primaria e della se-

condaria di I grado. Un gruppo si è prima confrontato su quali potessero essere le domande 

più interessanti; abbiamo poi preparato il sondaggio e l’abbiamo inviato ai coordinatori di 

classe e responsabili di plesso, che hanno condiviso il link alle proprie classi. I risultati sono 

stati poi raccolti ed elaborati con dei grafici. Ecco i risultati che abbiamo trovato più interes-

santi. 
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VIOLENZA SULLE DONNEVIOLENZA SULLE DONNE  
 

Anche quest’anno, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, i ragazzi della scuola secondaria hanno riflettuto su questo tema e 

hanno realizzato dei poster che rappresentano e sintetizzano i loro pensieri... 

Ogni anno, il 25 novembre, si celebra la 
Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne. Questa giornata è stata isti-
tuita nel 1999 e aggiungerei finalmente, 
dato che in passato spesso è stata norma-
lizzata questa forma di violenza. 
Secondo me questa giornata è molto im-
portante perché ancora oggi, nel 2021 
(2022, ndr), molte donne subiscono vio-
lenza fisica, psicologica, verbale ed econo-
mica. Parlarne a scuola (soprattutto quel-
le dei più piccoli) è molto importante per-
ché è solo così che la violenza potrà dimi-
nuire o ancora meglio scomparire. C’è una 
parola che secondo me è molto importan-
te rispetto a questo tema, ovvero la paro-
la condividere. La parola condividere per 
me può significare due cose: potrebbe 
voler dire condividere delle foto proprie 

magari anche molto intime sui social, 
questa cosa può davvero distruggere una 
persona; o anche semplicemente man-
darla al proprio ragazzo, che non saprai 
mai se la terrà per sé o la farà vedere a 
qualcuno. Questa parola, però, potrebbe 
significare condividere la propria situa-
zione o alla polizia o al numero 1522 (la 
cosa migliore da fare, è il numero anti 
violenza e stalking). Allo stesso tempo 
una persona , però, potrebbe anche con-
dividere la propria esperienza sul mondo 
dei social per indurre le altre donne che 
la subiscono a denunciare, cosa che mol-
te non fanno per paura. Il rischio pur-
troppo per chi subisce violenza è quello 
di vivere con la paura di amare. 

Cl. 2B  
Scuola secondaria  Spino d’Adda  

La violenza sulle donne ha tante forme e si può trovare anche sui social. 
Spesso, per esempio, sotto a video o foto di ragazze vestite aderenti o 
scollate, o che semplicemente fanno movimenti o balletti, si leggono dei 
commenti offensivi. 
Noi, come redazione, pensiamo che non sia giusta questa cosa: ognuno 
è libero di vestirsi come gli piace e di fare ciò che vuole! Sosteniamo la 
libertà di espressione e di essere se stessi, anche sui social. 
 

La redazione 
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PAGINA INTERNAZIONALEPAGINA INTERNAZIONALE  

Fiesta de la Virgén de la Candelaria  

Il 2 febbraio è uno dei giorni più importanti in 
Perù e nel Sud America : si trasporta la Mama-
cha Candelaria, una statua della Madonna, per 
tutto il paese in processione. 
dura tutti i primi 18 giorni di febbraio. 
Sono spettacoli danzanti con costumi ed abiti 
tradizionali del periodo Inca e cibo a piacere, la 
più maestosa per cultura, musica e balli popo-
lari. 
Più di 180 gruppi folcloristici allietano il pubbli-

co in ogni quartiere della città, si contano 

100.000 ballerini, 10.000 musicisti e altri 35.000 

partecipanti vari.  

El 2 de febrero es el día más importante: la 
Mamacha Candelaria, una estatua de la Vir-
gen, recorre el pueblo en procesión. 
dura todos los primeros 18 días de febrero. 
Son espectáculos de danza con trajes y vesti-
mentas tradicionales de la época Inca y co-
mida al gusto, los más majestuosos por la 
cultura, la música y los bailes populares. 
Más de 180 grupos folclóricos deleitan al pú-

blico en todos los distritos de la ciudad, Hay 

100.000 bailarines, 10.000 músicos y otros 

35.000 participantes diversos.  

La festa si chiama DITA E VERES (festa della 
primavera) e si svolge il 14 marzo. 
Nella festa si balla, si mangia e ci si riunisce. 
Questa festa simboleggia la rigenerazione, il 
risveglio della natura e la continuità della vi-
ta. Nel sud dell'Albania si festeggia più del 
Capodanno (si festeggia tantissimo). 
Ogni città ha la scelta di vestirsi normalmen-
te o vestire qualcosa di Albanese ad esem-
pio: Veshje popullore (costumi popolari) o 
Veshje tradicionale (vestiti tradizionali). 
Gli addobbi che si utilizzano sono: girasoli, 
viole, mimose e altri fiori a piacere. 
Infine le cose che si mangiano nella festa so-
no: dolce Ballakume, noci, fichi secchi, uova 
colorate, byrek (pasta sfoglia ripiena di ciò 
che si vuole) e tante altre cose. 
 
Festa quhet DITA E VERES e festohet ne da-
ten 14 mars. 
Në këtë fest kercehet, hahet edhe bashkohe-
mi te gjith bashk. 
Kjo festë simbolizon, rigjenerimin,zgjimin e 
natyrës dhe vazhdimësinë e jetës, në jug të 
shqiperisë festohet më shumë se vitin e ri. 
Çdo qytet ka zgjedhjen të vishet normalisht 
apo të vishet me diçka shqiptare për shem-
bull: Veshje popullore, Veshje popullore. 
Dekorimet që përdoren janë: Luledielli, ma-
nushaqe, mimoza dhe lule të tjera sipas de-
shirës. 
Më në fund gjërat që hahen në festë janë: 
Bollokume, fiq të that, arra, vezë të ngjyrosu-
ra, byrek e shum gjëra të tjera. 

Kevin Marku 1B  
Scuola secondaria Spino d’Adda  

Questa festa viene nel mese di novembre ed é la festa piú gran-
de degli Hindu.  Durante questa festa viene fatto un rito per maa 
lakhshmi e il dio Ram. Gli uomini indossano gli abiti detti kurta 
pajama e le donne indossano suit, saree, lehnga. In questa festa 
vengono fatte le pulizie di casa e la casa viene  decorata. La casa 
profuma con i fiori. Fuori dalla casa vengono messe le luci,  e 
vengono accese le “diye” con ghe (è un tipo di burro). Vengono 
cucinati  diversi tipi di piatti. Più di tutto vengono fatti i dolci: 
laddu, barfi, jalebi,  rasgulla, chamcham. Vengono fatti i regali ai 
parenti e di sera tutti insieme  fanno il pooja di mahalakhsmi. 

ciale e lanciavano celebrazioni in tutto il paese. 

La celebrazione di questo giorno varia da un pae-

se all'altro. Nei paesi del Maghreb la famiglia puli-

sce e prepara la casa per accogliere i familiari, i 

parenti e gli amici, e i membri della famiglia. Si 

radunano attorno al tavolo da pranzo, preparano 

candele e intonano canti e poesie religiose. 

Si indossano abiti tradizionali che differiscono da 

un paese all'altro e si acquistano nuovi utensili e 

candele per decorare la casa- 

Si fanno dei dolci in casa o si comprano già pronti, 

in particolare si preparano dei deliziosi dolci chia-

mati zaququ, che sono fatti di polvere di pinoli 

che viene cotta e vengono serviti dopo che si so-

no asciugati. 

Derouiche Teysir 5C 
Scuola primaria Spino d’Adda  

È il ricordo del compleanno del nostro Maestro e Profeta Mu-

hammad bin Abdullah, la preghiera e la pace di Dio siano su di 

lui, nel dodicesimo giorno di Rabi' al-Awwal, secondo i più fa-

mosi detti sunniti, e i musulmani lo celebrano in tutto il mondo. 

La celebrazione di questo giorno è iniziata fin dall'era fatimide, 

quando i fatimidi consideravano questo giorno una festa uffi-

(festa albanese) 

Diwali (festa indiana) 

Rhadika Kumari 5C 
Scuola primaria Spino d’Adda  

Leandro Rios Cabrera 1B  
Scuola secondaria Spino d’Adda  
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CONSIGLI  DI LETTURACONSIGLI  DI LETTURA  

Vi consigliamo libri che abbiamo letto o che sono piaciuti ai nostri amici. Sono divisi per classi (prima, seconda, terza) della 

scuola media: ma possono essere letti a tutte le età. L’amore per la lettura non ha limiti.  

Per la prima media vi consigliamo “ IO E IL PAPU”, un libro di Luigi Garlando. 
 
La storia: Arcadio ha undici anni e non parla da due, da quella sera dell'attentato in cui la mamma è 

rimasta ferita a un braccio. Quando il Papa riceve la sua lettera, diversa dalle altre perché non ci so-

no parole ma solo figurine di calciatori, non ha dubbi: questo bambino sta soffrendo, e lui deve aiu-

tarlo. Anche se è la Settimana Santa, anche se la sua agenda è piena di impegni. Sotto gli occhi incre-

duli delle guardie e degli alti prelati, Francesco si toglie l'abito talare e si getta nella sua personale 

missione: liberare il bambino dall'armadio di paure in cui è rinchiuso. E la chiave la trova proprio nel-

le figurine dei calciatori, di cui Arcadio è appassionatissimo. Quei cognomi, Basta, Lasagna, Parolo, 

Totti, compongono una lingua speciale che fa decollare l'amicizia tra il bambino e Francesco, presto 

ribattezzato Papu come Alejandro Gómez, il centrocampista argentino dell'Atalanta. Arcadio si fida 

ogni giorno di più dell'imprevedibile Santo Padre che si comporta come un nonno, gli racconta storie 

che vengono da lontano e lo porta in giro in car sharing. E che, proprio come lui, ha una grande pau-

Per la seconda media vi consigliamo il libro “ASSASSINO SULL’ORIENT EXPRESS”. 

Assassinio sull'Orient Express è un romanzo giallo di Agatha Christie. Pubblicato nel Regno 

Unito nel 1934, vede protagonista l'investigatore belga Hercule Poirot ed è uno dei più noti 

lavori della scrittrice inglese.  

Per la terza media vi consigliamo il libro “AMORE E PSICHE”. 

 

Amore e Psiche sono i due protagonisti di una nota storia 

narrata da Apuleio all'interno della sua opera Le Metamorfo-

si, anche se potrebbe sicuramente risalire ad una tradizione 

orale antecedente all'autore.  

Infine, vi consigliamo anche il fumetto “ TEEN TITANS, BEAST BOY”. 
Dagli autori di Raven, le origini del personaggio più ironico e divertente dei Teen Titans. 
 
Garfield “Gar” Logan si è sempre sentito invisibile: l’ultimo anno di liceo è quasi finito, e 
lui non ha ancora trovato un modo per diventare popolare. Ma Gar non sa che questo 
suo desiderio sta per avverarsi: qualcosa di strano sta accadendo al suo corpo, sente 
crescere dentro di lui nuovi istinti e sviluppa nuove abilità. Finalmente è al centro 
dell’attenzione, sembra tutto fantastico, ma i cambiamenti portano spesso delle doman-
de: cosa gli sta succedendo? Qual è la verità sul suo passato? E chi può aiutarlo a trovare 
le risposte che sta cercando prima che la sua vita vada fuori controllo? 
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PAGINA RELAX...PAGINA RELAX...  

Orizzontali 

 
1 É simbolo di lentezza  
5 La più grossa è  la regina 
8 Il suo verso e quac quac  
9 L’inizio della parola religioso  
10 Masticare per una seconda volta  
12 Non va fatto più lungo della gamba   

14 Ognuno … le ha in principio  
15 Al centro della stalla  
16 Trattamento sanitario obbligatorio  (sigla) 
17 Adesso in questo momento  
18 Consonanti nella parola orale  
19 Al centro di vaticano  
20 Cose è scritto senza vocali  
21 La prima nota musicale  

22 Rapaci simili ai gufi  
24 Blocco in centro  
25 Le vocali di alto  
26 Combatte la fame del mondo  
27 Si ripetono al concorso  
29 l'inizio degli affari   
30 le consonanti nella parola apnea   
32 sensazione di formicolio sulla pelle 

Verticali 
 
1 felino maculato  
2 morso senza la lettera finale  
3 scienza che studia il suono  
4 ruminante presente sulle alpi  
5 pregiato crostaceo  
6 il segno della moltiplicazione  
7 portare in alto, innalzare  
11 breve rifiuto  
13 uccello .... sciocco 
20 faccia poco rassicurante  
23 sono ghiotti di formaggio  
28 al centro della teoria  
29 avanti cristo  
31 in fondo all’ oceano 

Quattro 

risate!!! 

COSA CI FA UN GALLO IN UNA PISCINA? GALLEGGIA 
QUAL È IL CANE PIÙ ALTO DEL MONDO? IL CANESTRO 
QUAL È IL CAVALLO IN CARCERE? LA ZEBRA 
QUAL È IL CANE PRESTIGIATORE? L’ABRACADABRADOR 
QUAL È IL CANE CHE SI TRUCCA? IL LUCIDALABRADOR 
QUAL È IL MIGLIORE AMICO DELL’ UOVO? IL PULCINO 
COME SI CHIAMA IL CANE CHE SALVA LE PERSONE IN ACQUA? CANOTTO 
UN SERPENTE CHIEDE A SUA MAMMA: “MAMMA, MA NOI SIAMO VELENOSI?”  
NO, PERCHÉ?..... MI SONO MORSO LA LINGUA!! 

1    F _ _ _ E        LO PUOI TROVARE IN NATURA 

2    C _ _A           CI PUOI VIVERE 

3    C _ _ E          É  IL MIGLIOR AMICO DELL’ UOMO 

4    S _ _E           LA STELLA PIÙ GRANDE 

5    A _ _ _  _ _ _ _ _ O      HA TUTTI I COLORI 

6    F _ _ _ _ A                     PRODUCE OSSIGENO 

7    C_ _ _ O                     SI RIFLETTE NEL MARE 

8    C_ _ _ _ _ _ _ _ E     DISPOSITIVO ELETTRONICO  

Trova le lettere mancanti 


