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Gli argomenti del mese 
 

San Valentino     
di           3A 
OROSCOPO DELL’AMORE 

Segni compatibili tra loro 

CAPRICORNO      TORO  

ACQUARIO      GEMELLI  

PESCI       SCORPIONE  

ARIETE       SAGITTARIO 

TORO       VERGINE 

GEMELLI       ACQUARIO 

CANCRO       SCORPIONE  

LEONE       SAGITTARIO 

VERGINE        TORO 

BILANCIA       GEMELLI  

SCORPIONE       CANCRO  

SAGITTARIO       ARIETE  

E tu di che segno sei? 
 

La giornata della 
memoria 
 

LETTERA DALL’INFERNO 

Di Andrea  2C secondaria 

 
Cara madre, 

Ti scrivo questa lettera per farti 

sapere che dopo oltre un anno di 

prigionia ce l’ho fatta! 

Sono vivo, anche se il mio aspetto 

somiglia di più a quello di uno 

scheletro, il mio corpo è a pezzi, ma 

ancor più distrutta è la mia anima. 

Ho visto morire umani che hanno 

avuto un solo grande torto: essere 

additati diversi in quanto ebrei, 

omosessuali, zingari, comunisti o 

anche soltanto colpevoli di non 

essersi piegati al regime nazista e 

fascista. 

Questi mostri sanguinari ci hanno 

privato di tutto, non solo della 

libertà, ma soprattutto della 

dignità. 

Quando ho varcato il cancello di 

questo inferno ho letto una scritta 

in tedesco di cui non capivo il 

significato: ’’Arbeit macht frei’’. Il 

signor Beniamino, un mio 

compagno di sventura e 

insegnante di musica, mi disse che 

il significato era ‘’ il lavoro rende 

liberi’’. Nell’udire queste parole 

pensai che se avessi lavorato 

duramente e mi fossi impegnato, 

tutto sarebbe andato bene e sarei 

tornato presto a casa. 

Mai un mio pensiero fu così 

sbagliato. Questi aguzzini ci hanno 

fatto lavorare fino alla morte. 

Morte, forse l’unica cosa che in 

questo campo ci avrebbe potuto 

rendere liberi. 

Oggi quei maledetti nazisti sono 

scappati dal campo, lasciando quei 

pochi sopravvissuti nelle mani del 

destino, un destino che ha preso 

forma con le sembianze di un 

gruppo di giovanissimi soldati russi 

che ci hanno liberato da questa 

gabbia infernale. 

Madre mia, mi vergogno di 

sentirmi felice per essere ancora 

vivo, mentre tanti altri non ce 

l’hanno fatta, tanti sono morti di 

stenti ma ancora di più sono coloro 

che non sono più tornati dalle 

docce infernali che hanno 

inventato per sterminarci. 

Credo però che il buon Yhwh mi 

abbia fatto questo dono per 

testimoniare l’orrore che ho 

vissuto e per fare in modo che tutto 

ciò non capiti mai più.  

Ti abbraccio e spero di rivederti 

presto. 

-Tuo figlio, David. 

 

QUEL TRENO 

Di Andrea  2C primaria 
 

C’erano i bambini in un posto 

pericoloso e gli ha portati tutti 

Hitler. C’era un tipo di capanno 

dove si dormiva e il cibo non 

piaceva ai bambini e il papà e la 

mamma mancavano tanto perché 

erano in altri capanni e al papà e 

alla mamma mancavano i loro figli. 

Alla fine sono arrivati i russi per 

salvare tutti. Chi si salvò vissero 

quasi felici e contenti. 
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La  pagina delle barzellette della 2C della primaria 
 

 

 

Un bambino chiede al papà: “E’ 

vero che le carote fanno bene 

alla vista?”. Il papà: “Certo! Hai 

mai visto un coniglio con gli 

occhiali? (Cecilia) 

 

 

Come si riconosce un moscerino 

contento? Dai moscerini che ha 

sui denti!!! (Leonardo) 

 

 

Ci sono due chitarre. Una 

chitarra dice all’altra: “Sai che 

giorno è oggi?” L’altra risponde: 

“No, non lo so” La prima chitarra 

dice: “Come non lo sai?” L’amica 

risponde: “Ti ho detto che non lo 

so, dimmelo tu!” Allora la prima 

chitarra dice “E’ il mio 

compleanno!” L’amica 

dispiaciuta risponde: “Oh, 

scusa… Mi sono scordata!!!” 

(Giorgia) 

 

 

 

Un orso in mare come nuota? A 

dorso!!! Uno squalo in gara, 

cosa gli dice l’arbitro? 

Squalificato!!! Ci sono due tasti, 

cosa si dicono? T’assomiglio!!! 

Un palloncino in volo? Scoppia 

dal ridere!!! (Vichy) 

 

 

 

Che cosa ci fa una TV al mare? 

Va in onda!!! (Angelica) 

 

 

 

Un gallo dice a una papera: 

“Dove vai domani?” ”Qua!!!” 

Vuoi diventare un meteorologo? 

Ci vuole tempo!!! (Leonardo) 

 

Una bambina torna a casa dopo 

il primo giorno di scuola. La 

madre le chiede: “Cosa hai 

imparato oggi?” La bambina 

risponde: “Non abbastanza, 

vogliono che torni anche 

domani. (Alessia; Francesco e 

Nicola) 

 

 

 

Ho telefonato all’idraulico e gli 

ho detto: “Il mio rubinetto 

perde” Lui mi risponde: “E con 

chi gioca?” (Michele) 
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Le  pagine dei racconti 
 

TUTTA COLPA DI UN FORO 

della 5C primaria  

Era un giorno tranquillo, in una 

città del futuro del 2225. Il clima 

oramai era secco; la pioggia era 

sparita. Si vedevano altissimi 

palazzi con luci a led alle finestre e 

alle porte. In ogni stanza erano 

installati enormi schermi che 

trasmettevano informazioni in 

continuazione. I pilastri dei palazzi 

erano di un quarzo alimentato da 

platino. Si viaggiava con macchine 

volanti e non esistevano più bici, 

ma solo overboard. Dei robot 

controllavano il traffico e 

garantivano l’ordine.   

Non esisteva più il telefono, ma 

c’era un orologio a schermo, così 

come non c’erano più libri di carta 

ma solo tablet; bastava schioccare 

le dita e tutto si azionava: il 

microonde, il giornale che si 

sfogliava da solo… Esisteva anche 

un teletrasporto che metteva in 

collegamento punti lontani della 

grande  città in cui vivevano, creata 

all’interno di un’enorme astronave 

in viaggio verso l’infinito e oltre…  

Proprio in uno di questi palazzi 

vivevano Kamill e Violet, fratello e 

sorella di dieci e dodici anni, intenti 

ad accudire il robotino K23.  

 

Ad un tratto sentirono un boato 

terrificante, come se qualcosa 

fosse caduto dall’alto a gran 

velocità; tutto attorno cominciò a 

crollare. Il padre dei ragazzi stava 

lavorando nel suo laboratorio ad un 

esperimento spaziale: come si 

seppe poi, per errore un meteorite 

aveva colpito l’astronave causando 

un foro, il quale originò un campo 

elettromagnetico che spense tutte 

le luci e fece precipitare la navicella 

su Keption B.   

Kamill e Violet, spaventatissimi, si 

erano nascosti in una stanza 

bunker con pareti di piombo e 

titanio, piene di scorte di cibo. 

Kamill, coi suoi corti capelli blu e gli 

occhi di un verde brillante, 

esclamò:- Oh, no! Ci siamo 

schiantati!. Violet, agitando i suoi 

lunghi capelli viola e con gli occhi 

pronti al pianto, continuò: - Cosa 

sarà successo ai nostri genitori?-. 

Senza perdersi d’animo, poiché i 

loro indumenti si illuminavano e 

potevano vedere al buio, ma anche 

con occhiali-binocolo, azionarono 

la bolla di protezione che si attivava 

intorno al corpo e poterono 

muoversi in sicurezza. Dall’interno 

del bunker riattivarono la corrente 

elettrica e Kamill, coraggioso, 

dall’alto della sua statura, disse alla 

sorella, anche se più grande di lui:- 

Andiamo a cercarli-. Violet, con gli 

occhi grigi lucidi e ansiosa di 

rivederli, continuò:- Mi mancano 

tanto….  

Girando per il quartiere di rovine, 

raggiunsero il laboratorio del 

padre, dove però non lo trovarono. 

Quindi si presentarono 

all’ospedale, dove chiesero di 

entrambi i genitori, e scoprirono 

che erano appena stati ricoverati 

per una frattura: il padre ad una 

gamba e la madre ad una mano. Si 

abbracciarono calorosamente 

come li videro e Kamill disse:- 

Appena vi riprendete, ripariamo il 

foro della navicella-. La mamma, 

coi suoi occhi verdi ed i capelli viola, 

ed il papà, ormai con ben pochi 

capelli verdi fluorescenti ed occhi 

azzurri, risposero che sicuramente 

ci avrebbero lavorato. Alcuni giorni 

dopo, papà Jack e mamma Sophie 

furono dimessi dall’ospedale, 

anche grazie al fatto che nel 

laboratorio Jack aveva a 

disposizione gambe e braccia 

robotizzate a sufficienza, così da 

riparare le fratture e mettersi al 

lavoro. 

 

Kamill domandò a Violet: -Come 

possiamo aiutare? -. K23, che aveva 

il busto di ossidiana, un 

parallelepipedo di platino a mo’ di 

testa e come piedi due prismi di 

ametista, li stupì dicendo: -Io – pos- 

so – a- iu- ta-re! -. Sbalorditi i due 

ragazzi esclamarono: - Ma sai 

parlare! -. K23 rispose: -Im-pa-ro- 

in- fret-ta-.  

 Violet, dalla commozione, lo 

abbracciò, soprattutto perché 

spesso amava leggere storie su 

mitici abitanti di una ‘Terra’ abitata 

da ‘Umani’ e temeva che dal foro 

della navicella potessero giungere 

e causare una delle loro solite 

guerre. Per confortarli, il robotino 

preparò ed offrì dei biscotti: pareva 

proprio carinissimo coi suoi occhi 

quadrati…K23 propose:- Dob-bia-

mo-pri-ma-con-trol-la-re-il-fo-ro-

da-vi-ci-no-. – Giusto!- decisero i 

due ragazzi – Proviamo con la scala 

di papà-. Ma anche se era lunga e 

alta più di 800 km, non bastò per 

raggiungere il foro.   

Pertanto cercarono e trovarono nel 

laboratorio del padre 

un’incredibile gru pieghevole, ma 



realizzata in piombo e oro, che 

poteva arrivare fin sopra il loro 

cielo; tentarono varie volte prima 

di riuscire a raggiungerlo. Quando 

però vi si avvicinarono, furono 

risucchiati dal foro e finirono nello 

spazio profondo. –Aiuto!- urlarono 

a gran voce. Per fortuna 

indossavano le loro tute spaziali; 

presero il volo ed atterrarono sulla 

superficie del pianeta Keption B. 

Nel frattempo anche altri abitanti 

stavano tentando di avvicinarsi al 

foro ed un’auto in modalità 

elicottero, risucchiata nel foro, vi 

rimase incastrata e lo tappò per un 

lunghissimo minuto che sembrò 

non finire mai.   

–Ma dove siamo finiti?- chiese 

Violet. –Su Keption B- rispose 

Kamill. –Aspetta un po’- continuò 

Violet- vorresti dire quel Keption B, 

il pianeta disabitato?-. – 

Esattamente, il pianeta con una 

grande abbondanza di niente!- 

continuò Kamill –Ma so che da 

qualche parte esiste una città, 

ancora più avanzata di noi, in cui 

per tuffarsi in piscina ci si lancia in 

un anello d’acqua sospeso in aria; 

non ne so di più- concluse Kamill. –

E come faremo a ritornare a casa?- 

domandò Violet. Prontamente K23 

si fece avanti: - Ci-pen-so-io-. Donò 

tutta l’energia che aveva in corpo  

per spingere le tute spaziali e i due 

fratelli riuscirono a rientrare dal 

foro, per poi permettere a K23 di 

riprendersi dalla fatica, magari con 

una nuova sistemata alla testa di 

quel color violetto che gli ricordava 

tanto qualcuno.   

A questo punto capirono che da soli 

non sarebbero riusciti ad aggiustar 

proprio niente, perciò chiesero 

aiuto ad alcuni loro amici, i quali 

possedevano degli strumenti dotati 

di poteri e forze particolari: orologi 

che potevano creare, occhiali che 

potevano tagliare, una corda che 

poteva avvolgere da sola; c’era 

anche Tizian, un ragazzo super 

tecnologico che raggiungeva grandi 

velocità in ‘nano secondi’. Ne 

parlarono coi loro genitori e tutti 

assieme pianificarono la soluzione: 

utilizzare il Fortix 1001, il nuovo 

materiale indistruttibile, più forte 

del cemento, col quale avrebbero 

tappato il foro.   

Così fecero: tra gru, scale, tute 

resistenti anche a 1000° di 

temperatura, saldatori da braccio e 

strumenti particolari, la navicella 

spaziale potè ripartire da Keption 

B. Il giorno della ripartenza 

coincideva proprio col compleanno 

di mamma Sophie, pertanto 

organizzarono una festa con le 

persone che avevano contribuito, 

compreso K23, che fu iscritto a una 

scuola e divenne un eroe per tutti.  

 

 

LA BAMBINA ANNOIATA 

Di Giada, 2C primaria 

C’era una volta una bambina che si 

chiamava Sofì e che si era annoiata. 

Aveva deciso di passare il tempo a 

mettersi lo smalto. Poi si guardò la 

TV. Finito di guardare il suo cartone 

preferito decide di giocare con i 

suoi giochi: costruzioni con Barbi e 

iniziò a divertirsi tanto. Poi pensò: 

“Ah! Mi stavo proprio annoiando”. 

Poco dopo è arrivata la sua 

mamma con la sua migliore amica 

Angelica. Iniziarono a giocare 

insieme e si divertirono un sacco! 

 

 

 

 

La 3D della primaria vi invita 

a guardare questo video!!! 
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La recensione del mese 

IL FU MATTIA PASCAL 
 

Di Elisa, 3B secondaria 

Il Fu Mattia Pascal, pubblicato nel 

1904, è stato scritto da Luigi 

Pirandello. Il romanzo è 

ambientato in un anno 

imprecisato, tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio del 

Novecento, in un paese chiamato 

Miragno e racconta della vita di 

Mattia Pascal e della sua 

incredibile occasione di 

ricominciare. Il protagonista è un 

uomo infelice, ha perso il padre da 

bambino, la sua famiglia è andata 

in bancarotta ed è costretto a 

sposare una ragazza arrabbiata con 

lui e a convivere con la sua terribile 

suocera. Dopo la morte della sua 

piccola figlia scappa di casa, 

volendo partire per l’America, ma 

diventa ricchissimo giocando in un 

casinò a Nizza. Sta per tornare a 

casa, ma sul treno legge un 

giornale che riporta la sua morte: 

tutti, nel suo paese, credono si sia 

suicidato. Mattia prende la palla al 

balzo e decide di non tornare, di 

lasciarsi alle spalle tutta la sua vita 

e di iniziarne una del tutto nuova. 

Abbandona il suo vecchio nome, si 

costruisce l’identità fittizia di 

Adriano Meis e comincia una vita 

nuova, ma non senza 

complicazioni. Leggere il libro è 

stata una sfida, ma è molto bello, e 

credo sia una lettura importante 

per ogni amante della letteratura 

ma non solo. Il libro non è di 

semplice lettura, il ritmo è 

generalmente lento, molto 

descrittivo e introspettivo, quindi 

ci sono molte parti meno 

dinamiche e più noiose. 

Nonostante le difficoltà questo 

romanzo è davvero bello 

sopratutto per le riflessioni che 

stimola. Il tema centrale di questo 

romanzo è l’identità: quanto 

questa sia importante per l’essere 

umano, quanto la socialità e i 

contatti umani siano 

indispensabili, quanto nessuno, 

nemmeno il più solitario, possa 

vivere da solo per sempre. Il 

romanzo mette in evidenza quanto 

siano profondi i segni che ci lascia il 

nostro passato, quanto sia 

impossibile lasciarsi tutto alle 

spalle e dimenticarsi dei proprio 

affetti, che torneranno sempre a 

galla, e soprattutto quanto non 

basti cambiare un nome per 

allontanarsi dalle sofferenze e dalle 

responsabilità. Sono argomenti 

importantissimi, che condizionano 

costantemente la nostra vita è che 

ci aiutano a capire come funziona il 

mondo è la società creata 

dall’essere umano. Spesso non 

ragioniamo su questi temi dandoli 

per scontati, quando invece 

dovremmo soffermarci, osservare 

e riflettere su come “gira” il nostro 

mondo, e questo libro riesce a farci 

pensare tantissimo e in maniera 

intelligente. Il tema del bisogno di 

affetti e di contatti umani poi calza 

a pennello in questo periodo di 

distanziamento sociale, e il tutto ci 

insegna, oltre che non possiamo 

passare la vita in solitudine, che 

non possiamo scappare per 

sempre dalle nostre responsabilità 

e dal nostro passato, e che prima o 

poi arriva il momento di affrontarli, 

anche se in principio siamo fuggiti. 

Il libro è assolutamente consigliato 

anche se un ragazzino potrebbe 

perdersi qualche tema e riflessione 

importante a causa della giovane 

età e mollare, spaventato dallo 

stile di scrittura lento e descrittivo. 

Nonostante questo credo valga la 

pena di leggerlo perché spesso, 

come in questo caso, vale la pena 

spendere tempo e un po’ di fatica 

su un libro per apprezzarne la 

bellezza; l’avventura è curiosa e 

affascinante e il messaggio finale 

importante, profondo ed attuale. 

Questo mese la nostra 

intervista è di fantasia, 

ma riflettiamo… 

RAGAZZO DIPENDENTE 
DAI VIDEOGIOCHI 
RISCHIA LA MORTE  
 

Di Aurora e Sara, 3A secondaria  

A Cagliari, due ragazzine di 12/13 

anni, hanno intervistato un ragazzo 

di 18 anni che ha rischiato la vita 

dopo essere stato contattato da un 

manipolatore. L’uomo di 50 anni, 

era responsabile del suicidio di 

altre cinque persone. 

Come ha fatto il manipolatore a 

contattarti? 

Il 25 luglio del 2019 ho acquistato 

la Nintendo Switch, sotto consiglio 

dei miei amici. Appena l’ho accesa, 

è apparsa un’applicazione nella 

quale potevo giocare in gruppo con 

persone che non conoscevo.  

Dopo aver giocato per un po' di 

tempo, sono stato contattato da un 

giocatore che diceva di avere la mia 

età. 

Mi ha proposto varie sfide in 

cambio di punti.  

Il gioco è andato avanti per circa 

circa 4 mesi. 

 

Ci puoi raccontare quali sfide ti ha 

proposto? 

La prima sfida consisteva 

nell’assumere delle sostanze, poi 

da quel momento le sfide 

diventarono sempre più pesanti e 

difficili. 

Per ogni sfida ricevevo 100 punti. 

Più sfide superavo più punti facevo. 

Come ti sentivi? 

Ero felice, inebriato, mi sentivo 

onnipotente.  

 



Come è riuscito a farti cadere nel 

suo tranello? 

All'inizio non mi chiedeva sfide 

difficili; quindi per i primi due mesi 

ho accettato, perché 100 punti si 

guadagnano in un mese, mentre in 

questo modo ne ho guadagnato il 

doppio. A partire dal terzo mese, le 

sfide si sono fatte sempre più 

difficili. 

Stavo però diventando uno dei più 

forti al mondo. Così mi diceva 

l’uomo. 

E come se non ne potessi fare a 

meno, piano piano tutto questo si 

trasformava lentamente in una 

droga.  

In poco tempo ti accorgi che stai 

solo a giocare, non studi più e non 

hai più una vita sociale.  

 
 

Dopo questi 4 mesi come hai fatto 

a uscirne?  

L’ultima sfida che lui mi ha 

proposto è stata quella di buttarmi 

dalla finestra; in cambio mi 

avrebbe dato ben trecento punti.  

Io abito in una palazzina al quarto 

piano... 

È allora che ho aperto gli occhi e ho 

capito che non avrei mai potuto 

abbandonare la mia famiglia o 

qualunque altra persona che mi 

vuole bene. Mi sono reso conto che 

non potevo farcela da solo, mi sono 

rivolto ai miei genitori, sono 

andato dallo psicologo per un anno 

e anche in comunità, e finalmente 

ne sono uscito. 

 

Il ragazzo intervistato ha quasi 

rischiato la vita, ecco perché non 

dobbiamo mai fidarci di persone 

che non conosciamo. 

E voi cosa avreste fatto? Ne avreste 

parlato con i vostri genitori e 

l’avreste denunciato ?  

 

THE LAST OF US 

Di Alessandro, 3B secondaria 

The last of us è un gioco in tema 

post-apocalittico rilasciato nel 

2013 in esclusiva per la 

playstation3. Ha vinto 204 premi, è 

uno dei videogiochi più premiati, 

ed è considerato uno dei 

videogiochi più belli di tutti i tempi. 

La casa editrice è stata NAUGHTY 

DOG con NEIL DRUKMAN come 

direttore generale. 

Potrebbe essere considerato come 

un classico videogioco di zombie 

ma quello che differenzia The last 

of us, è la presenza di un fungo 

chiamato CORDYCEPS, nel gioco 

questo fungo prende il controllo 

dell’ospite (soli umani) crescendo 

dentro di esso. 

Nella realtà questo fungo esiste 

realmente ma si impossessa solo 

degli insetti, ma adesso torniamo al 

gioco e alla sua trama. 

Nel 2013 Cordyceps (il fungo) 

mutando si sistema negli stati uniti 

trasformando le persone in zombie 

aggressivi. 

In Texas, un ragazzo di nome Joel 

fugge dalla città insieme al fratello 

tommy, ma purtroppo sua figlia 

muore tra le sue braccia. 

20 anni dopo, in un mondo ormai 

distrutto dall’epidemia, siamo nel 

2033, e Joel vive in una zona di 

quarantena a boston controllata 

dalla FEDRA (le forze militari). Joel e 

la sua amica Tess hanno l’incarico 

di portare una ragazzina di nome 

Ellie nel palazzo del governo fuori 

dalla zona di quarantena a un’ 

organizzazione ribelle chiamata “le 

luci’’. 

Arrivati al palazzo trovano tutte le 

luci che sono state uccise dai 

militari e si scopre che Tess è stata 

morsa da un infetto ed Ellie è 

immune al fungo. 

Stanno ritornando i militari e Tess 

si sacrifica per dare il tempo di 

fuggire ai due. 

 

 
 

Una volta fuggiti si recano in una 

città totalmente controllata da Bill, 

un vecchio amico di Joel in debito 

con lui. A Joel serve un’auto per 

tornare dal fratello Tommy dato 

che lui è un ex luce sa dove si trova 

un grande gruppo di Luci. 

Dopo aver attraversato la città 

riescono a trovare una macchina 

funzionante che è stata rubata a 

Bill. 

Durante la strada Joel ed Ellie 

arrivano in un'altra grande città 

abbandonata ma vengono colpiti 

da un’imboscata, e si schiantano. 

Quella città è controllata da una 

banda che uccide chiunque trovi. 

Durante svariate fughe da questa 

banda Joel ed Ellie trovano altri 

due innocenti che scappano. Tutti 

ne approfittano per scappare dalla 

città attraverso un ponte. La 

squadra riesce a scappare ed è 

costretta a passare attraverso una 

fogna. Più tardi raggiungono una 

torre radio dove i due altri 

dovevano incontrarsi con il loro 

gruppo. Uno dei due si è 

trasformato in un infetto e Joel è 

costretto ad ucciderlo. L’altro è 

disperato dato che era suo fratello 

e infine si suicida. Dopo alcune 

settimane Joel ed Ellie raggiungono 

Jackson, una colonna fondata dal 

fratello di Joel nello stato del 

wyoming. Tommy indica a Joel 

dove le Luci potrebbero trovarsi, 

così si reca li insieme ad Ellie. 

Purtroppo si scopre che le Luci si 

sono trasferite in un ospedale di 

Salt Lake city, così è costretto ad 

andare li. Mentre vanno via Joel ed 



Ellie vengono assaliti da banditi, e 

Joel si ferisce gravemente.  

Ellie è costretta a curarlo e si trova 

nei pressi di un piccolo villaggio. 

Ellie negozia con uno degli abitanti 

per uno scambio dato che le 

servono le medicine per Joel, ma 

lui è ancora debole. Si scopre che 

era un gruppo di cannibali che 

hanno seguito Ellie fino ai pressi 

della casa. Ellie per seminarli si 

imbatte con l’abitante con cui ha 

negoziato il giorno prima e viene 

rapita. Joel nota che Ellie non è 

ancora tornata ed esce a 

controllare. Cattura due abitanti e 

li tortura per scoprire dove Ellie è 

prigioniera. Ellie, data la sua furia 

per essere quasi stata ammazzata, 

uccide quello che l’ha catturata. 

Dopo circa un mese Joel ed Ellie 

sono sono arrivati a Salt Lake city e 

raggiungono l’ospedale. Ellie viene 

visitata e si scopre che grazie a lei 

si può creare un vaccino ma lei 

dovrà morire dato che il fungo che 

le è cresciuto che l’ha resa immune 

è nel cervello. Joel furioso uccide 

tutte le Luci che trovava davanti a 

lui e arriva da Ellie. Il dottore che 

doveva sviluppare un vaccino 

oppone resistenza e Joel uccide 

anche lui. Ellie è all’oscuro di tutto 

dato che era svenuta durante 

tutto, e Joel le dice che la sua 

immunità era inutile. Infine i due 

tornano da Tommy a Jackson per 

avere una vita    tranquilla. Il 

continuo della storia sarà nel 

secondo capitolo “The last of us 

parteII”. 

 

 

 

 
 
 

L' EQUITAZIONE  
 

Di Sofia, 3B secondaria 
 

L' equitazione per tutti è un 
semplice sport, ma per noi riders è 
una ragione di vita. 
Essa presenta diverse discipline, 
alcune delle quali rientrano nel 
programma olimpico:  
tra queste per esempio Il salto 
ostacoli e Il dressage. Le varie 
discipline hanno tanta tecnica da 
imparare; in alcuni casi con 
movimenti e posizioni in comune, 
in altri no. 
 

 
 
Ci sono diversi tipi di Monta, che 
cambia in base allo stato in cui ci si 
trova, e agli obbiettivi che si 
vogliono raggiungere. 
Essa viene insegnata nei maneggi 
con un istruttore o istruttrice che 
insegna tutto ciò che c’è da sapere 
e da imparare, anche nella pratica; 
quando si ha una certa esperienza 
si iniziano a fare anche le gare e da 
lì iniziare a costruire anche un 
percorso di carriera, magari come 
lavoro futuro; per fare e costruire 
tutto ciò si devono passare anche  
dei test. 
La cosa più importante di tutte per 
raggiungere i propri sogni, 
soprattutto nelle varie discipline, è 
creare un rapporto di fiducia, 
serenità e tranquillità con il proprio 
cavallo.  
 

 
 

Tutti pensano che sia uno tra gli 
sport più pericolosi e io che lo 
pratico so che è difficile e anche 
pericoloso, perché siamo sopra a 
un animale con un cervello e che 
pesa il triplo di noi se non di più, 
con cui non si va sempre d’accordo. 
Bisogna trovare una soluzione ai 
problemi soprattutto quando si 
monta e si svolge un esercizio e 
”bisogna mettersi d'accordo” su 
come eseguirlo ecc, ma vi posso 
assicurare che ogni sforzo sarà 
ripagato. 
Non lo nego, è uno sport 
abbastanza difficile, ma se eseguito 
con passione, coraggio e serietà 
sarà più facile. 
La cosa più bella dell'equitazione è 
che trovi un compagno 
d’avventura, un qualcuno in più a 
cui volere bene e un amico con cui 
formare una bellissima squadra. 
Solo noi riders sappiamo cosa vuol 
dire andare a cavallo e abbiamo 
avuto quell’emozione di toccare il 
cielo saltando con il proprio cavallo 
anche solo con un piccolo salto. 
 

ATTENZIONE!!!!!! 
IMPORTANTE 

COMUNICAZIONE PER I 

LETTORI!!! 
 

A scuola, si sa, succedono 

spesso tante cose buffe. 

Raccontatecene una 

scrivendoci alla mail 
redazioneutadannu@gmail.com 
Nel prossimo numero 

pubblicheremo le tre più 

spiritose! 

Ajò, vi aspettiamo!  
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Nel pieno delle difficoltà risiede l'opportunità       1 marzo 2021 
 

Angolo food 
 

FETTINE IMPANATE 

Di Michele, 2C primaria 
 

Ingredienti: uova, pane 

grattugiato, fettine di tacchino, 

sale, olio per friggere 

Sbattere le uova in un piatto con un 

pizzico di sale. Bagnare le fettine 

prima nell’uovo e poi nel pane 

grattugiato. Finito di impanare 

friggerle nell’olio caldo. Sono 

buonissime!!!  

 

CIAMBELLONE 

Di Francesca, 2C primaria 

Ingredienti: 3 uova, 350 gr di 

farina, 200 gr di zucchero, 150 ml 

di olio, 1 bustina di lievito 

Versa in una ciotola le uova, lo 

zucchero e lentamente la farina 

sbattendo il composto con lo 

sbattitore elettrico e aggiungi 

l’olio. Versa un bicchiere di latte in 

cui abbiamo fatto sciogliere il 

lievito. Imburra e infarina una 

teglia tonda per ciambellone e 

versa il composto. Cuoci in forno a 

200 gradi per 40 minuti. FINITO. 

CHIACCHIERE DI CARNEVALE 

Di Morena, 2C primaria 
 

Ingredienti: 4 uova, 500 gr di 

farina, 10 gr di sale, 60 gr di 

strutto, 80 gr di zucchero, scorza di 

limone, olio di semi per friggere e 

zucchero a velo 

 

 

Impastare tutti gli ingredienti fino a 

formare un impasto morbido. 

Lasciare riposare per mezz’ora. Poi 

stendere con il mattarello 

l’impasto aggiungendo un po’ di 

farina. Con un tagliapasta fare delle 

strisce. Scaldare l’olio di semi e 

friggere le strisce di pasta. Lasciare 

sgocciolare dall’olio su carta 

assorbente e quando saranno 

fredde spolverare con zucchero a 

velo. 

 

BIANCHINI 

Di Morena, 2C primaria 

Ingredienti per circa 50 bianchini 

piccoli: 175 gr di albumi (5), 500 gr 

di zucchero, 50 gr di mandorle. 1 

scorza di limone, q.b. di granella di 

nocciole (per abbellirli si possono 

usare anche le codette di 

zucchero) 

Versate gli albumi e lo zucchero 

nella planetaria, considerando che 

il peso delle uova può variare, ho 

scritto anche quello in modo che 

possiate regolarvi. Lavorate gli 

albumi con lo zucchero 

selezionando la potenza media che 

poi aumenterete dopo qualche 

minuto. 

Quando il vostro composto sarà 

perfettamente montato a neve 

potrete anche capovolgere la 

ciotola senza rischiare che cada. A 

quel punto sarà pronto. 

Aggiungete anche la scorza di 

limone grattugiata e mescolate 

delicatamente con una spatola. 

Cottura in forno, possibilmente 

ventilato. Cuocete i bianchini 45 

minuti a 110 gradi. Tirateli fuori dal 

forno e fateli raffreddare per non 

rischiare di romperli mentre li  

 

 

 

spostate. Una volta freddi potete 

trasferirli in un vassoio o se volete  

conservali a lungo va benissimo 

una scatola di latta. 

I bianchini sono pronti, non vi resta 

che servirli. 

ZEPPOLE  

Di Roberta, 3A secondaria 

𝙄𝙣𝙜𝙧𝙚𝙙𝙞𝙚𝙣𝙩𝙞 1𝗄𝗀 𝖽𝗂 𝖿𝖺𝗋𝗂𝗇𝖺 5 𝗎𝗈𝗏𝖺 

1 𝗅𝗂𝗆𝗈𝗇𝖾 𝗀𝗋𝖺𝗍𝗍𝗎𝗀𝗂𝖺𝗍𝗈 220 𝖼𝖼 𝖽𝗂 
𝗌𝗎𝖼𝖼𝗈 𝖽'𝖺𝗋𝖺𝗇𝖼𝗂𝖺 𝖿𝗋𝖾𝗌𝖼𝗈 50 𝗀𝗋 𝖽𝗂 

𝗅𝗂𝖾𝗏𝗂𝗍𝗈 𝖻𝗂𝗋𝗋𝖺 100 𝗀𝗋 𝖽𝗂 𝗌𝗍𝗋𝗎𝗍𝗍𝗈 1 

𝖻𝗎𝖼𝖼𝗁𝗂𝖾𝗋𝗂𝗇𝗈 𝖽𝗂 𝗅𝗂𝗊𝗎𝗈𝗋𝖾 2 𝖼𝗎𝖼𝖼𝗁𝗂𝖺𝗂 
𝖽𝗂 𝗅𝖺𝗍𝗍𝖾 1 𝗉𝗂𝗓𝗓𝗂𝖼𝗈 𝖽𝗂 𝗌𝖺𝗅𝖾 1 𝖻𝗎𝗌𝗍𝗂𝗇𝖺 

𝖽𝗂 𝗓𝖺𝖿𝖿𝖾𝗋𝖺𝗇𝗈. 

𝖯𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾𝗍𝖾 𝗎𝗇𝖺 𝖼𝗂𝗈𝗍𝗈𝗅𝖺 𝖾 𝗆𝖾𝗍𝗍𝖾𝗍𝖾𝖼𝗂 
𝖽𝖾𝗇𝗍𝗋𝗈 𝗅𝖺 𝖿𝖺𝗋𝗂𝗇𝖺, 𝗅𝖾 𝗎𝗈𝗏𝖺, 𝗎𝗇 

𝗉𝗂𝗓𝗓𝗂𝖼𝖼𝗈 𝖽𝗂 𝗌𝖺𝗅𝖾 𝖾, 𝗌𝖾 𝗈𝖼𝖼𝗈𝗋𝗋𝖾, 

𝖺𝖼𝗊𝗎𝖺 𝗍𝗂𝖾𝗉𝗂𝖽𝖺. 𝖲𝖼𝗂𝗈𝗀𝗅𝗂𝖾𝗍𝖾𝖼𝗂 

𝖺𝗅𝗅'𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇𝗈 𝗅𝗈 𝗌𝗍𝗋𝗎𝗍𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗇 𝗌𝗎𝖼𝖼𝗈 

𝖽'𝖺𝗋𝖺𝗇𝖼𝗂𝖺 𝖿𝗋𝖾𝗌𝖼𝗈 𝖾 𝗓𝗎𝖼𝖼𝗁𝖾𝗋𝖺𝗍𝗈. 

𝖯𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾𝗍𝖾 𝗎𝗇𝖺 𝗍𝖺𝗓𝗓𝖺 𝗉𝖾𝗋 𝗌𝖼𝗂𝗈𝗀𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 

𝗅𝗈 𝗓𝖺𝖿𝖿𝖾𝗋𝖺𝗇𝗈 𝖾 𝗂𝗅 𝗅𝗂𝖾𝗏𝗂𝗍𝗈 𝗂𝗇𝗌𝗂𝖾𝗆𝖾 𝖺𝗅 

𝗅𝖺𝗍𝗍𝖾. 𝖠𝗆𝖺𝗅𝗀𝖺𝗆𝖺𝗍𝖾 𝖻𝖾𝗇𝖾 𝖼𝗈𝗇 𝗅𝖾 

𝗆𝖺𝗇𝗂 𝖾 𝗆𝖾𝗍𝗍𝖾𝗍𝖾 𝗎𝗇 𝗉𝗈' 𝖽𝗂 𝗅𝗂𝗊𝗎𝗈𝗋𝖾. 

𝖢𝗈𝗉𝗋𝗂𝗍𝖾 𝗅'𝗂𝗆𝗉𝖺𝗌𝗍𝗈 𝖾 𝖿𝖺𝗍𝖾 𝗅𝗂𝖾𝗏𝗂𝗍𝖺𝗋𝖾 

𝗉𝖾𝗋 2/3 𝗈𝗋𝖾 𝖿𝗂𝗇𝗈 𝖺 𝗊𝗎𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗂𝗅 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗈 

𝗋𝖺𝖽𝖽𝗈𝗉𝗉𝗂𝖺.  

𝖠𝖽𝖾𝗌𝗌𝗈 𝖽𝗈𝗏𝗋𝖾𝗍𝖾 𝖿𝗋𝗂𝗀𝗀𝖾𝗋𝖾 𝗂𝗅 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗈 

𝖼𝗈𝗇 𝗎𝗇 𝗅𝗂𝗍𝗋𝗈 𝖽'𝗈𝗅𝗂𝗈 𝖽𝖾𝗇𝗍𝗋𝗈 𝗎𝗇 

𝗀𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾 𝗍𝖾𝗀𝖺𝗆𝖾. 𝖡𝖺𝗀𝗇𝖺𝗍𝖾 𝗅𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂 

𝖼𝗈𝗇 𝗂𝗅 𝗅𝖺𝗍𝗍𝖾 𝖾 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝖾 𝗅𝖺 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺 𝖽𝗂 𝗎𝗇𝖺 

𝗓𝖾𝗉𝗉𝗈𝗅𝖺. 𝖠 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗉𝗎𝗇𝗍𝗈, 𝖿𝗋𝗂𝗀𝗀𝖾𝗍𝖾 

𝗅𝖾 𝗓𝖾𝗉𝗉𝗈𝗅𝖾 𝖺 𝖿𝗎𝗈𝖼𝗈 𝖻𝖺𝗌𝗌𝗈 𝖿𝗂𝗇𝗈 𝖺𝗅𝗅𝖺 

𝖽𝗈𝗋𝖺𝗍𝗎𝗋𝖺. 𝖬𝖾𝗍𝗍𝖾𝗍𝖾 𝗂𝗅 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗈 𝗂𝗇 𝗎𝗇 

𝗏𝖺𝗌𝗌𝗈𝗂𝗈 𝖼𝗈𝗇 𝖼𝖺𝗋𝗍𝖺 𝖺𝗌𝗌𝗈𝗋𝖻𝖾𝗇𝗍𝖾, 𝖿𝖺𝗍𝖾 

𝗌𝖼𝗈𝗅𝖺𝗋𝖾 𝗅'𝗈𝗅𝗂𝗈 𝖾 𝗌𝗉𝖺𝗋𝗀𝖾𝗍𝖾 𝗅𝗈 

𝗓𝗎𝖼𝖼𝗁𝖾𝗋𝗈.  

𝖠𝖽𝖾𝗌𝗌𝗈 𝗉𝗈𝗍𝖾𝗍𝖾 𝖺𝗌𝗌𝖺𝗀𝗀𝗂𝖺𝗋𝖾 𝗅𝖾 

𝗏𝗈𝗌𝗍𝗋𝖾 𝗓𝖾𝗉𝗉𝗈𝗅𝖾. 



 


