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EDiToRiALE 
	

dei proff. Paolo Gennari e Marta Camisa 
	
	

UNA COCCINELLA ARANCIONE… 
 

È una copertina speciale quella realizzata per questo numero di RAGAZZinFORMA, in quanto abbiamo chiesto a ciascun 
redattore di scrivere su un post-it un pensiero augurale da dedicare ai nostri lettori per il 2019. Tutti i foglietti sono poi stati 
posizionati attorno a un particolare del nostro murale: la coccinella arancione. 
I quadratini colorati la circondano, quasi come a proteggerla, diventando portatori dei pensieri dei nostri ragazzi, che ancora 
una volta ci colpiscono per la loro sensibilità, così come per il loro entusiasmo e il loro impegno nel portare avanti questa 
attività giornalistica. 
Come potete notare anche dalla fotografia in questa pagina, la nostra parola d’ordine è SORRISO, perfettamente in linea 
con quell’allegria che don Bosco considerava uno “strumento per la santità” (significative da questo punto di vista le sue 
parole: “noi qui facciamo consistere la santità nello star molto allegri”).  
È proprio con questa allegria che ci prepariamo a vivere la settimana di don Bosco, che riserverà a tutti i nostri alunni molte 
sorprese (vi invitiamo a questo proposito a non perdere tutti gli aggiornamenti che saranno pubblicati live sul nostro blog). 
Anche noi direttori ci uniamo ai ragazzi…e alla coccinella…per farvi i nostri migliori auguri, affinché il nuovo anno vi possa 
offrire numerose occasioni per sorridere. Buona lettura! 
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IL SONDAGGIO 
	
	

LA FESTIVITÀ PREFERITA DAI NOSTRI INSEGNANTI 
di Augusto Dezi, Lorenzo Lucentini e Alessandro Torchiana 
 
All’inizio dell’anno abbiamo chiesto ai nostri professori quale fosse la loro festività preferita, ed ecco cosa ci hanno risposto: 

PROF. LENTATI: NATALE 
PROF. SUOR NICO: EPIFANIA 
PROF. ARRIGONI: NATALE 
PROF. GIORGIO: NATALE 
PROF. FORESTI: NATALE 
PROF. REPETTO: NATALE 
PROF. MIGLIO: NATALE 
PROF. VAGNI: FERRAGOSTO 

PROF. GRILLI: NATALE 
PROF. FAZI: NATALE 
PROF. NIBALI: 25 APRILE 
PROF. CAMISA: NATALE 
PROF. ANELLI: PASQUA 
PROF. ZANI: NATALE 
PROF. GENNARI: 2 GIUGNO 

PROF. PIANA: FERRAGOSTO 
PROF. PIRONA: PASQUA 
PROF. OREGLIO: PASQUA 
PROF. PALADINO: NATALE 
PROF. ZAMBARBIERI: NATALE 
PROF. FLORIO: NATALE 
PROF. BRUSCO: NATALE 
 

Dal nostro sondaggio emerge che il Natale è la festa più amata, seguito dalla Pasqua. Ma è interessante riflettere sulle festività 
care ai proff. Nibali e Gennari, che ricordano momenti importantissimi per la nostra nazione e la nostra storia.  
Dobbiamo ricordarci più spesso di ciò che si festeggia durante le festività che tanto ci piacciono e non considerarle solo dei 
giorni di vacanza! 

    BENVENUTA… 
Una nuova redattrice si è 
unita alla nostra squadra: 
diamo il benvenuto a 
Ludovica Belsito di 3°A! 
 
Mi chiamo Ludovica Belsito e 
frequento la 3A, mi sono 
iscritta a questo corso perché 
mi piace scrivere e perché mi 

darà una mano anche per l'anno prossimo, dato che ho 
scelto di andare a un liceo classico con indirizzo in 
comunicazione. Amo leggere e scrivere, faccio molti sport 
a cui sono affezionata (sopratutto alla danza classica che 
pratico da 11 anni) e frequento anche il corso di musical. 
La mia materia preferita è letteratura a cui mi sono 
appassionata sopratutto quest'anno. 
Sono una fangirl e amo molti fandom, come Harry Potter,   
  Percy Jackson e molti altri. 
    Spero di divertirmi e imparare molto da questo corso. 
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DENTRO LA SCUOLA 
	
	

UNO SGUARDO AL PRESEPE VIVENTE 
di Alessandro Carzolio 
 
 

Il giorno sabato 15 dicembre alle ore 14.00, presso la chiesa di Santa 
Barbara, in San Donato Milanese si è tenuto il Presepe vivente 
organizzato dalla scuola Secondaria di Primo Grado “Maria Ausiliatrice”. 
Questo momento viene organizzato ogni anno in maniera differente; per 
esempio l’anno scorso i ragazzi erano invitati a vestirsi da pastori e a 
“peregrinare” fino alla chiesa. 
Quest’anno, invece, a quattro ragazzi della scuola è stato affidato il 
compito di recitare una scenetta che ha fatto da trait d’union, nella 
quale dovevano interpretare alcuni pellegrini che intraprendevano un 
viaggio verso Betlemme. Durante il viaggio, intervallato da canti dei bimbi 
più piccoli, due bambine, vestite da angeli hanno consegnato a ciascun ragazzo un simbolo: cuore, stelle, luce, dono. 
A parte alcuni piccoli errori causati dall’ansia, lo spettacolo è stato gradito dal pubblico che, al termine, lo ha applaudito. 
Al termine di questo momento, all’uscita, una sorpresa attendeva il pubblico: ogni ragazzo, bambino e bimbo della scuola, dai 
più grandi ai più piccoli, ha preparato un angelo di carta da regalare ad ogni famiglia. 

Ancora una volta un’occasione speciale per condividere lo 
stare insieme grazie alla preghiera e alla riflessione. 
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DENTRO LA SCUOLA 
	
	

#MISSIONERISPETTOPERLAVITA: LA RIFLESSIONE DELLE TERZE SU ABORTO ED EUTANASIA 
di Cecilia Dell’Acqua e Alessandro Marchesi 
 
 

Durante quest'anno scolastico dovremo affrontare il progetto legalità, a cui sono legate diverse tematiche. Nella prima tappa 
abbiamo approfondito il diritto alla vita. Per questo motivo, il giorno 17 dicembre ci hanno fatto visita due volontarie del Centro 
Aiuto alla Vita che ci hanno presentato, grazie alla loro esperienza “sul campo”, la “questione aborto”. Abbiamo riflettuto 
sull'importanza di pensare prima di agire e di assumersi le proprie responsabilità. Infatti nel loro centro si occupano di accogliere 
le donne in attesa con problemi familiari o economici.I volontari si occupano di aiutarle a prendere una decisione che rispetti il 
valore della vita. Sono presenti anche diversi psicologi che le sostengono grazie ad azioni mirate di supporto.  
Abbiamo anche riflettuto, tutti insieme in classe, sull'eutanasia e suicidio assistito. Abbiamo conosciuto della storia di dj Fabo 
riflettendo sulla sua scelta ed abbiamo guardando un’intervista fatta da “Le Iene” a Marco Cappato, l’uomo che lo ha 
accompagnato in Svizzera e che perciò ora è indagato per aiuto al suicidio. Nell’intervista egli ha affermato di aver voluto aiutare 
Fabo nella sua scelta dichiarando di esserne fiero. Infatti per lui ognuno dovrebbe poter essere libero di scegliere per se stesso. 
Secondo la legge italiana, però, quello che ha fatto è illegale; per questo si è auto denunciato ai Carabinieri avviando un processo 
che continua tutt’ora. Capiamo che per la nostra giovane età sia difficile comprendere certe scelte, perciò un l’aiuto del prof. 
abbiamo provato a rifletterci per crearci un’opinione.  
E’ sicuramente un tema complesso, ma senza dubbio siamo convinti che la vita abbia un valore che meriti sempre il massimo 
rispetto. Certo, la storia di dj Fabo ci ha messo davanti una realtà a noi sconosciuta e anche un po’ lontana dalla nostra 
esperienza che ci ha fatto riflettere molto e ha creato un dibattito interessante, che speriamo di poter proseguire con le prossime 
tappe del progetto. 
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IN ARRIVO SETTIMANA DI DON BOSCO…  
NE PARLIAMO COL PROF. MIGLIO 
di Zio Ferra e Zio Meto 
 
 

In occasione della festa di don Bosco, che si terrà durante la 
settimana tra il 28 Gennaio e l'1 Febbraio, abbiamo fatto 
un'intervista al suo organizzatore: il nostro Prof. di educazione 
fisica, Roberto Miglio.  
NOI: Perché è nata questa settimana? 
PROF: Abbiamo organizzato questa settimana per ricordare 
Don Bosco in un modo diverso. 
Inoltre, quest'anno, ci sono delle 
novità; ad esempio i primi 3 giorni 
della settimana sarà possibile 
effettuare un recupero con dei 
test nelle materie in cui si hanno 
alcune difficoltà e in varie 
discipline ci saranno diversi 
laboratori. L'ultima novità di 
quest'anno è che, invece della 
solita Don Bosco Cup, giocata dalle terze, quest'anno ci sarà 
la RUA Cup, sempre giocata dalle terze, che al posto di essere 
in onore di Don Bosco, sarà dedicata ad uno dei suoi allievi, 
Michele Rua. In pratica una coppa sportiva divisa in tre tipi di 
sport: pallavolo, basket e pallamano.  
NOI: È stato difficile organizzarla? 
PROF: Abbastanza, infatti ci lavoro, anche insieme ai miei 
colleghi, da Novembre. 
NOI: Perché avete deciso di rinnovarla rispetto agli anni 
scorsi? 
PROF: Perché abbiamo deciso di dare la possibilità di fare, 
come ho già detto, questi laboratori di recupero, che possono 
essere divertenti, ma soprattutto utili ai ragazzi. 
NOI: Come è nata l'idea della settimana? 
PROF: E' nata 3 anni fa quando, invece di andare a pattinare 
il giorno di Don Bosco, come facevamo ogni anno, non ci 
siamo andati perché la pista era occupata da un'altra scuola e 
quindi da lì nacque l'idea di fare una settimana, invece di un 
giorno, dedicata al divertimento e alla riflessione su certi 
argomenti importanti per Don Bosco. 
 
 
 

DENTRO LA SCUOLA 
	
	

UNO SPETTACOLO…STUPEFACENTE 
di Giulia Federico 
 
 

Il 3 dicembre sono stati sorteggiati sette ragazzi per ogni 
terza per andare ad assistere ad uno spettacolo teatrale.  
Si tratta di “Stupefatto”, tutto ciò che sapevamo è che 
analizzava il tema della droga. 

Nessuno ci aveva 
spiegato cosa saremmo 
andati a vedere, 
semplicemente il mattino 
seguente abbiamo preso 
la metropolitana e siamo 
arrivati al Piccolo Teatro 

Strehler di Milano. 
Era un monologo, interpretato e recitato da Fabrizio De 
Giovanni. 
Era in prima persona e raccontava di questo ragazzo che, 
iniziando per curiosità con delle semplici canne, dopo averne 
passate di ogni genere, è arrivato a bucarsi otto volte al 
giorno e ha rischiato di morire quasi tre volte. 
Per colpa della droga aveva perso amici, lavoro, genitori, 
soldi, la sua ragazza, ma soprattutto se stesso. 
Ad ogni step che attraversava non si considerava mai un 
vero drogato. Anche quando aveva cominciato a fare uso di 
eroina continuava a ripetersi che “i veri drogati sono quelli 
che non riescono a smettere”. 
Fortunatamente oggi Enrico Comi, ormai cinquantenne, non 
è più dipendente, è stato curato per un anno nella comunità 
dove attualmente lavora; nonostante ne sia uscito, quando è 
salito sul palco a fine spettacolo, ci ha spiegato che ancora 
oggi combatte con i problemi che la droga gli ha causato. 
L’interprete era davvero eccezionale e in quelle due ore circa 
ha toccato argomenti così delicati, entrando nei minimi 
dettagli, in un modo quasi poetico, comprensibile e 
coinvolgente. 
È stato utile per tutti noi, quale modo migliore per farci capire 
tante cose se non attraverso una testimonianza così unica 
ed emozionante? 
Consiglio assolutamente a tutti di andarlo a vedere. 
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DENTRO LA SCUOLA 
	
	

TROFEO MAIN EX ALLIEVI: LA FOTOGALLERY 
 
 

In attesa di uno speciale che sarà pubblicato sul prossimo 
numero sulla Settimana di Don Bosco, ecco una gustosa 
anticipazione: la fotogalllery esclusiva del Trofeo Main Ex 
Allievi, tenutosi presso la palestra della nostra scuola sabato 
26 gennaio. Tanti gli “ex” presenti, a dimostrazione che questa 
è ancora la LORO scuola! 
Appuntamento su RAGAZZinFORMA di febbraio! 
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DENTRO LA SCUOLA 
	
	

TROFEO MAIN EX ALLIEVI: LA FOTOGALLERY 
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INTERVISTA DOPPIA 
	
	

PROF.SSA ARIANNA ARRIGONI vs PROF.SSA ILARIA GRILLI 
di Anna Belinghieri, Gloria Maestranzi e Angelica Ramazzotti 
 
Torna la nostra nuova formula per conoscere meglio i nostri professori: l’intervista doppia. Queste sono le domande che 
abbiamo posto alle due docenti questo mese:  
 
1. Cibo preferito 
2. Genere di film preferito 
3. Compleanno  
4. Colore preferito 
5. Canzone preferita 

6. Materia preferita 
7. Laurea  
8. Dolce preferito 
9. Sport preferito 
10. Animale preferito 

11. Libro preferito 
12. Mese preferito 
13. Acqua preferita 
14. Fiore preferito 
15. Vacanze preferite 

16. Stagione preferita  
17. Pandoro o panettone 
18. Indumento preferito 
19. Marca preferita  
20. Giorno preferito 
 

Prof. ARRIGONI 
 

Prof.ssa GRILLI 
 

Zucca  Pizza margherita 
Azione  Azione  
24 aprile  22 giugno  
Giallo  Verde  
Sometimes, Britney Spears Million reasons, Lady Gaga 
Storia  Latino  
Inglese spagnolo Lettere classiche 
Cioccolato fondente Cioccolato fondente  
Ginnastica artistica Pallavolo  
Cavallo  Cane  
Mangia,prega,ama La collina dei conigli 
Giugno   Luglio 
Frizzante  Naturale  
Rosa,girasole Rosa  
Estive  Estive  
Estate  Estate  
Pandoro senza lattosio Pandoro  
Giacca  Pantaloni  
D&G Nessuna  
Venerdì  Sabato  
	

vs 

Ecco le risposte che ci hanno dato. Le abbiamo raccolte all’interno di 
una tabella per esigenze di chiarezza… 



	

10	

	

IN CUCINA COL PROF. 1 
	
	

LA TORTA DI SEMOLINO DELLA PROF.SSA PIRONA 
di Michele Giuliani 
 
La prof.ssa Pirona, brava in greco e in italiano, alcune volte si trasforma 
in una cuoca provetta! 
1) Le piace cucinare? 
Non tanto  
2) Qual è il suo piatto preferito? 
L’Elvezia, che è una torta tipica mantovana  
3) Chi le ha insegnato a cucinare? 
Mio papà. La ricetta è stata trasmessa da mia nonna a mio papà che a 
sua volta l’ha insegnata a me 
4) Cucina spesso? 
Giusto per mangiare, senza fare piatti prelibati 
5) Le piace di più il dolce o il salato? 
Dolce in assoluto 
6) Come si chiama il dolce che vuole descrivere? 
Torta di semolino 
7) In che occasioni la cucina? 
Nelle occasioni di festa 
8) Le viene sempre bene? 
Chi la mangia dice che è buona e io sono soddisfatta. Ogni volta che la 
mangio però cerco di capire come migliorare  
 
LA RICETTA: INGREDIENTI                                    
1l di latte                                              
1,5 hg di semolino                            
1,5 hg di zucchero                              
1 uovo                                                  
1 noce di burro                                   
1 pizzico di sale                                 
Cacao amaro a piacere                    
 
PREPARAZIONE 
Far bollire, mescolando, il latte con lo zucchero ed il semolino. Dopo aver fatto raffreddare il tutto, unire gli altri ingredienti. 
Dopo aver amalgamato per bene tutti gli ingredienti, versare l’impasto in una teglia precedentemente imburrata e cuocere in 
forno per 40 minuti a 160° gradi. 
 
CONSIGLIO 
Per gustarla al meglio si consiglia di mangiarla una volta raffreddata. 
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IN CUCINA COL PROF. 2 
	
	

LA PASTA COL TONNO DEL PRESIDE 
di Valentina Borodkin, Giulia Federico e Giulia Mancuso 
 
Queste le parole del preside all'inizio 
dell'intervista: 
“Una piccola premessa, se può essere utile.  
La cucina mi ha sempre appassionato e, negli 
anni passati, sono stato spesso ai fornelli. 
Dopo la nomina a preside i miei orari sono 
decisamente cambiati e il tempo per 
dedicarmi alla cucina è praticamente svanito.  
Ho dovuto quindi imparare tante ricette veloci. 
Essendo questa la mia condizione odierna, ho 
pensato di presentare a RAGAZZinFORMA 
una delle mie ricette veloci preferite. 
 
LA RICETTA: INGREDIENTI (per 4 persone) 
· 350 gr di pasta 
· mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva 
· 2 spicchi di aglio 
· 1 peperoncino 
· Mezzo bicchiere di vino bianco secco 
· 160 gr di tonno all’olio di oliva 
 
PREPARAZIONE 
Cuocere la pasta in acqua salata. Mentre la 
pasta cuoce, mettere in una padella antiaderente 
l’olio extravergine di oliva e scaldarlo. Aggiungere gli spicchi d’aglio spelato, il peperoncino e soffriggere. 
Abbassare il fuoco al minimo, aggiungere il tonno sgocciolato schiacciandolo con una forchetta e lasciare insaporire per un 
paio di minuti. 
Alzare il fuoco e sfumare con il vino bianco. Una volta evaporato il vino spegnere il fuoco. 
Scolare la pasta e tenere da parte un po’ di acqua di cottura. 
Versare la pasta nella padella con il condimento, riaccendere il fuoco e fare saltare due minuti aggiungendo, se necessario, 
un po’ dell’acqua di cottura tenuta da parte. 
Spegnere il fuoco e servire. 
 
CONSIGLIO 
Per chi vuole, si può aggiungere al termine un po’ di prezzemolo tritato. 
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FINESTRA SULL’ARTE 
	
	

CI ISPIRIAMO AI PARACARRI DI PAO… 
di Federico Agosti e Alessandro Carzolio 
 
Quando si parla di originalitá i migliori sono i piú giovani. 
In questo lavoro i ragazzi di prima si sono ispirati ad un intervento realizzato da Pao su dei paracarri, con l’aiuto dei ragazzi di 
una scuola secondaria che hanno contribuito a riqualificare il loro quartiere, rendendo un sottopassaggio pedonale un 
ambiente colorato e buffo, trasformando questi elementi di arredo urbano in simpatici personaggi ispirandosi anche ai cartoni 
animati. Noi abbiamo cercato di fare lo stesso su un fogli, esprimendoci con la massima originalità. 
I lavori scelti per la finestra sull’arte sono 3 e sono di Bianca Lommano, Martina Bacchi e Caterina Cuomo. 
Ecco una breve intervista sulle loro creazioni. 
“Ho deciso di rappresentare un unicorno semplicemente perché li adoro e li trovo originali…” 
 

“Ho deciso di rappresentare l’omino Lego perché quando ero piccola giocavo tanto con i Lego e soprattutto con il 
personaggio dall’operaio e facevo finta che fosse lui a costruire.” 
 

“Mi piace disegnare il cibo con gli occhiali. Il motivo è che ciò mi fa molto ridere ed inoltre amo i giochi di parole: da questo 
mix è nato l’agente 00… fritte!!!” 
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La tecnofinestra 
	
	

BEBRAS: CHE GARA! 
della prof.ssa Francesca Brusco 
 
 

Per la seconda volta la scuola Maria Ausiliatrice partecipa alla gara di informatica BEBRAS. Quest’anno il nostro istituto ha 
partecipato in due categorie: 
GIGA → 3^ medie 
MEGA → 1^ e 2^ medie 

Le tre migliori squadre (prendendo in considerazione prima il punteggio e poi il tempo) nelle 
rispettive categorie sono state: 
 
GIGA 
1^ classificati squadra 3C 1 (punteggio:40/48 – tempo: 33 minuti) 
Gaia Longhi, Cecilia Dell’Acqua, Luca Ferraresi, Tommaso Metelli 
2^ classificati squadra 3B 7 (punteggio: 33/48 – tempo: 37 minuti) 

Paolo Virgili, Tommaso Farina, Marika Chiri, Marta Casiroli 
3^ classificati squadra 3B 3 (punteggio: 32/48 – tempo: 30 minuti) 

Veronica Alì, Elisabetta Tonti, Lorenzo Castelli, Alessandro Mazzoni  
 
MEGA 
1^ classificati: squadra 2A GLI INFORMATICI (punteggio: 37/48 – tempo: 41 minuti) 
Davide Arioli, Marcello Garofalo, Matteo Curcio 
2^ classificati: squadra 1D Team 2D (punteggio: 36/48 – tempo: 44 minuti) 

Federico Bella, Riccardo Dei, Francesca Poletti, Riccardo Zuelli 
3^ classificati: squadra 1B 2 (punteggio: 35/48 – tempo: 35 minuti) 
Ruggero Cima, Davide Giudici, Francesco Arduca, Tommaso Barbato 
 
La partecipazione al Bebras è completamente gratuita e ha l'obbiettivo di di raggiungere 
tutta la popolazione scolastica, a differenza del Kangourou che è generalmente selettivo 
(non perdetevi a questo proposito lo speciale sulla vittoria del Kangourou dei nostri ragazzi 
che verrà pubblicato all’interno del numero di febbraio).  

Bebras mira a coinvolgere proprio chi dell'informatica ha un'idea confusa o parziale, e 
l'esperienza internazionale (si tratta infatti di un concorso mondiale a cui si partecipa ovunque 

nella stessa settimana) mostra che il modello gratuito è più efficace. Purtroppo per questo 
non ci sono premi o finali. 
 
Qualche curiosità? 1205 insegnanti; 17866 squadre già registrate; 71464 alunni in 
Italia. In totale nel mondo: 2,089,601 partecipanti! 
Complimenti a tutti i nostri ragazzi! 
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Cricrock: le critiche di crocchiolo 
	
	

UNA MESSA PER LA NATURALIZZAZIONE! 
di Tommaso Crocchiolo 
 
Una messa. Tre mesi. E io che mi lamento delle messe normali!  
Questa cerimonia religiosa è stata organizzata per tre ragazzi, di nazionalità armena, residenti in Olanda da dieci anni. Quindi 
ovviamente penserete: sono già stati naturalizzati, no? E invece…grazie ad una nuova legge sull’immigrazione in Olanda, quei 
ragazzi sono considerati clandestini e quindi devono per forza essere estromessi dalla nazione. Ma ecco la trovata di un 
parroco: la polizia non può arrestare nessuno se si trova in chiesa durante una funzione religiosa, quindi ha dato inizio ad una 
sorta di “messa infinita” nell’attesa che si trovi la soluzione a questo dilemma, grazie a dibattiti nel parlamento olandese.  
Ma è possibile che, dopo dieci anni che risiedono in Olanda, siano costretti ad andarsene? Non dovrebbero essere già stati 
naturalizzati come cittadini olandesi? Io penso che sia ingiusto e che sia colpa del governo che non riesce ad avere il controllo 
sull’immigrazione nel loro paese. 
Cosa ne pensi? Dimmelo a scuola!  
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VIAGGI 
	
	

BOEMIA: VACANZE DI NATALE AL MONASTERO 
di Augusto Dezi 
 
Durante le vacanze di Natale, con la mia famiglia ho 
trascorso una settimana al monastero dove vive mia zia 
che è suora di clausura. Abbiamo fatto il viaggio in 
macchina, partendo a mezzanotte circa e arrivando per 
pranzo, in Repubblica Ceca, più precisamente a Policany, 
un piccolissimo paese a circa 50 Km da Praga, situato al 
centro della Boemia nei pressi del fiume Moldava. 
Policany è un paese quasi disabitato, ci sono solo le suore 
e poche case. Il monastero è diviso tra la clausura, dove 
vivono le suore, e la foresteria con le camere ed il refettorio 
per gli ospiti. Tra queste due c’è il parlatorio, dove gli ospiti 
si possono incontrare con le suore. 
Ho passato una settimana molto bella: a Natale siamo 
andati a messa a mezzanotte; abbiamo fatto passeggiate 
nel bosco, incrociato daini e cervi; gli animali più 
sorprendenti che ho visto sono le lepri, grandissime; non è 
neanche infrequente che mentre sei in macchina ti passi 
davanti un animale selvatico. 
Prima di ripartire siamo andati al “botteghino” delle suore, 
dove vendono miele, marmellata, cioccolata e biscotti di 
loro produzione. 
Attraversando la Germania nel viaggio di ritorno, ci siamo 
fermati per un selfie con l’Allianz Arena sullo sfondo, il 
tempio del calcio tedesco: WOW! 
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entertainment 
	
	

BRAWL STARS: UN NUOVO GIOCO PER MOBILE 
di Giovanni Cipriano e Tommaso Crocchiolo 

 
 

Dopo la sua comparsa su IPhone, il 12 
dicembre 2018 approda su Android Brawl 
Stars, il nuovo gioco della Supercell, azienda 
produttrice di Clash of Clans e Clash Royale. 
Il gioco è gratis ed è composto da vari 
personaggi, chiamati brawler, che hanno 
gradi diversi di rarità: raro, super raro, epico, 
mitico e leggendario. Questi brawler possono 
essere trovati all’interno di casse che sono 
sbloccabili tramite l’accumulo dei gettoni, dei 
gettoni stella e dei trofei. I gettoni e i trofei si 
guadagnano avanzando nel gioco. 
Il gioco è suddiviso in varie modalità, tutte 
online (con altri giocatori): arraffagemme, un 
3vs3 dove due squadre si contendono delle 
gemme e il primo che arriva a 10 gemme 
vince; sopravvivenza, in singolo o in coppia 
dove si deve sopravvivere agli avversari, 
eliminandoli. L’ultima squadra che resta in 
gioco vince. Ci sono poi gli eventi speciali, nei 
quali si può partecipare a delle modalità che 
vengono cambiate ogni 24 ore (le principali 
sono footbrawl, rapina e ricercati) e gli eventi 
con biglietti, dove per partecipare sono 
necessari dei biglietti accumulabili con lo 
sblocco delle casse. 
Il gameplay che abbiamo testato ci è piaciuto 
molto perché è molto confortevole e adatto a 
chi è alle prime armi: in particolare ci sono tre 
pulsanti, uno per il movimento, uno per 
attaccare e l’ultimo per usare uno speciale 
potere che si manifesta diversamente a 
seconda del brawler che stai usando. É 
accumulabile infliggendo danni agli avversari. 

Secondo noi questo gioco è molto bello, ma 
ancora di più con gli amici. 
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STRANGER THINGS: LA SERIE TUTTA INTRIGHI E COLPI DI SCENA 
di Zio Meto e Zio Mazzo 
 
Stranger Things è una serie TV Netflix divisa in 
due stagioni di circa otto/nove episodi l'una. È 
la storia di un gruppo di ragazzi che 
frequentano la scuola media in una città 
americana chiamata Hawkins. Il gruppo è 
composto dagli “sfigati” della scuola, che 
subiscono spesso episodi di bullismo ma che 
poi non si riveleranno così “strani” come tutti 
credono. Nella prima stagione la storia ruota 
attorno alla scomparsa di un membro del 
gruppo protagonista chiamato Will. I suoi amici 
faranno di tutto per ritrovarlo anche a costo di 
scontrarsi contro mostri provenienti dal 
cosiddetto “Sottosopra”. La trama è piena di 
intrighi e colpi di scena e siamo sicuri che 
chiunque sia appassionato del genere giallo 
non riuscirà a staccarsi dallo schermo, 
iniziando un episodio dopo l’altro. Parlando di 
intrighi e colpi di scena, per non spoilerare la 
trama per chi volesse andarlo a vedere, vi 
racconteremo brevemente un episodio. Gli 
amici di Will Lucas, Dustin e Mike, malgrado 
un forte temporale, una sera, presi dalla voglia 
di ritrovare l’amico perduto, che molti 
credevano morto, andranno a cercarlo nel 
bosco dove si pensa che si sia perso. Lungo il 
tragitto, però, non troveranno Will ma Undi, 
una ragazza della loro età dall’aspetto 
maschile per via dei capelli rasati, vestita 
solamente con un impermeabile sporco di 
fango. Questo personaggio avrà un ruolo 
fondamentale nella prima stagione ma un po’ 
meno nella seconda. Una ragazza taciturna e 
timida che sembra far perdere tempo al 
gruppo ma che poi si scoprirà avere dei poteri 
mentali. Questa è la nostra serie TV preferita e 
vi consigliamo di vederla perché ne vale 
veramente la pena. 
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SPORT 
	
	

LA DANZA CLASSICA ALLA “GISELLE” 
di Martina Coppini 
 
Se vuoi praticare la danza classica, vai alla “Giselle” presso il Teatro della nostra scuola. 
Qui troverai la maestra Giulia e la maestra Concetta che ti aiuteranno a migliorare le tue capacità. 
Troverai anche Carlotta, Sara, Aurora, Alice, Matilde, me e le altre ragazze del corso, che ti accoglieranno calorosamente. 
Le lezioni sono quasi sempre molto divertenti, alcune volte però un po’ pesanti, ma ne vale la pena, del resto se vuoi diventare 
una brava ballerina o un bravo ballerino devi faticare tanto! 
Infatti le nostre lezioni del lunedì durano un’ora e un quarto: un’ora di esercizi alla sbarra con la maestra Giulia e quindici minuti 
di salti con la maestra Concetta, soprannominata da tutte noi “la maestra dei salti”. Le lezioni del martedì durano un’ora, solo 
punte con Giulia. Alcune di noi fanno lezione anche al venerdì o frequentano più corsi nella stessa giornata. 
La parte più divertente delle lezioni è quando mettiamo insieme tutto quello che abbiamo imparato con gli esercizi, per 
realizzare le coreografie del saggio di fine anno! 
Indossiamo quei meravigliosi body di danza color viola lavanda con il pizzo che mi fanno impazzire. Questa scuola è fantastica 
in tutti i sensi! Adoro fare lì danza! 
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sorrisinforma 
	
	

di a cura di Federico Agosti e Alessandro Carzolio 
 
 

L’angolo dello spot 
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ENGLISH CORNER 
	
	

THE 10 MOST POLLUTED COUNTRIES IN THE WORLD 
di Uncle Ferra 
 
Nowadays, our world has become  a real “trash bin” for 
the wastes of the humans. The cause of it is because 
we don’t care about it. I say so because of the so 
called pollution. Pollution is A phenomenon in which 
people throw in nature  the parts of something that 
they’ve just used or eaten, for example plastic in the 
sea, causing the death of lots of animals. Another 
example is the residual or excess gas from factories, 
that make the sort of shield caused by the 
“Greenhouse Effect” or “land pollution” thicker. The 
greenhouse effect is the pollution of the aquifers, which 
are the places from where, the water, that we drink 
every day, comes from…  though,the cause of all of 
this disaster is us, humans. In fact, some humans  only 
think about themselves and, in order to be happy or to 
be richer, they use every strategy, even polluting 
nature, to achieve their goal. In this article, I’m going to 
list the top 10 countries, with these kind of people, that 
pollute the most in our world: 

1. BRASIL: Brasil is the country that pollutes the most because, in the world rankings, is: 1st for deforestation, 4th for 
emission of CO2 and 8th for sea pollution. 

2. USA: The US is second, in world ranking, 
because: it’s 1st for emission of CO2 and 2nd 
for water pollution. 

3. CHINA: China is third, still in world ranking, 
because it’s 1st for sea pollution, in fact China 
has got the most polluted waters in the globe! 

4. INDONESIA: Indonesia is fourth, in world 
rankings, because: it’s 2nd for deforestation 
and 4th for emission of CO2, in fact Indonesia is 
the most harmful country in the environment! 

5. JAPAN: Japan is fifth, always in world 
ranking, because: it’s 6th for emission of CO2 
and because it holds the 25% of world trade of 
the 5 biggest types of tuna; the problem is that 
these types of tuna are always more full of 
eaten plastic and this fish is in risk of extinction! 

6. MEXICO: Mexico is sixth, in world ranking, 
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ENGLISH CORNER 
	

because, even if the country has got the biggest biodiversity, it’s 1st for species in danger of extinction and 
deforestation that threaten this animal habitat. 

7. INDIA: India is seventh, still in world ranking, because: it’s 2nd for use of artificial fertilizers, also, because of 
agricultural and industrial activities, water in India is a short supply and it’s one of the dirtiest in the world! 

8. RUSSIA: Russia is eighth, in world ranking, because it’s 4th for water pollution, in fact half of the Russian 
population can have access to drinking water, and such water is worsened by the sewage of landfills. 

9. AUSTRALIA: Australia is ninth, always in world rankings, because: it’s 10th for deforestation and 9th for use of 
artificial fertilizers. 

10. PERÙ: Peru is tenth, in world rankings, because it’s the country in which there’s illegal animal trading of rare 
species, causing the extinction of such animals. In fact, because of this, there are 127 species at risk. 
 

As I was seeing these results, I was really gobsmacked, because discovering which countries are causing this natural 
catastrophe, is shocking. I think that our world is wonderful, full of beautiful places, but, to keep this paradise, we have to 
unite together and fight pollution, to make our world a better place. 
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VAMOS A VER 
	
	

CURIOSIDADES DE MADRID (ESPERANDO EL VIAJE A MADRID…) 
della prof.ssa Giulia Piana 

¿Por qué llaman gatos a los madrileños? 
El curioso sobrenombre data de los tiempos de la reconquista, cuando en el siglo XI Madrid era todavía dominada por los 
árabes. Resulta que en una de las ocasiones en que las tropas del rey Alfonso VI se aproximaron a las murallas, uno de los 
soldados consiguió trepar por los muros con la única ayuda de su daga y cambió la bandera mora por la cristiana. 
Fue tal la habilidad con la que se desenvolvía en la pared vertical, que sus compañeros comenzaron a llamarle Gato. Tanto él 
como sus sucesores tomaron este apodo como un apellido. Según la leyenda, con el tiempo, este sobrenombre se les 
atribuyó a todos los madrileños. 
Aún hoy en día a los madrileños se les conoce como gatos porque les gusta mucho salir por la noche, al igual que a estos 
felinos. Sin duda, es normal que a los ciudadanos de Madrid les guste hacer vida en la calle y disfrutar de los mil planes que 
ofrece esta increíble ciudad.   
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promo 
	

Anche quest’anno riprese, montaggi ed eventi speciali! 
Allacciate le cinture: tornano i registi di 

Sveva, Matilde, Matteo, Francesco, Stefano, Tommaso, Davide e Mattia 
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