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Cari lettori, con un po' di ritardo, vi presentiamo il numero 2 del nostro 

giornale. Oggi è il giorno di San Valentino, quindi ci sembra giusto dedicargli 

qualche riga. 

 

San Valentino era un vescovo 
martire. Secondo la leggenda, fu 
scelto come patrono degli 
innamorati perché fu il primo a 
celebrare l’unione tra un legionario 
romano e una donna cristiana. 
Nel XV secolo, Carlo duca 
d’Orleans, mentre era prigioniero 
nella Torre di Londra, scriveva 
bigliettini d’amore alla moglie, 
chiamandola “dolce Valentina”, 
rifacendosi a un verso dell’Amleto 
di Shakespeare. Ofelia, infatti 
recita: “Domani è san Valentino e, 
appena sul far del giorno, io che 
son fanciulla busserò alla tua 
finestra, voglio essere la tua 
Valentina”. Da qui, l’idea nata in 
tempi moderni, di scambiarsi 
messaggi d’amore in occasione di 
San Valentino. 
 

 
 
Come si festeggia San Valentino 
nel mondo? 
Spagna: 
Gli spagnoli sono un popolo 
passionale si sa, e anche per la festa 
degli innamorati non si 
smentiscono; sono soliti trascorrere 
la serata facendo una cena a lume 
di candela e poi a passeggiare. Chi 
si concede un week end fuori porta 

spesso sceglie Siviglia, patria del 
sensuale fandango. 
Germania: 
Anche in Germania viene 
festeggiata la festa degli innamorati 
e qui le usanze sono molto simili 
alle nostre: biglietti, fiori, regali e 
cene romantiche. 
America: 
Per gli americani, San Valentino non 
è solo la festa degli innamorati e 
delle coppie, ma è anche il giorno 
delle famiglie e dei legami di 
amicizia. Le persone si scambiano 
biglietti e piccole leccornie dolci. 
Brasile: 
In Brasile, le persone che si amano 
festeggiano il 12 giugno, giorno che 
precede la festa di Sant'Antonio, 
patrono dei matrimoni. Qui le 
donne che non hanno ancora 
marito, durante il loro San 
Valentino, portano con sé una 
statuetta del santo, al quale 
affidano il loro desiderio di andare 
all'altare. 
Giappone: 
Nel Paese del Sol Levante il 14 
febbraio sono le donne a donare i 
cioccolatini agli uomini, che non 
necessariamente sono mariti o 
fidanzati. A loro volta questi uomini 
che hanno ricevuto il regalo, un 
mese dopo (14 marzo) in occasione 
del White Day devono ricambiare il 
gesto offrendo del cioccolato 
bianco. 
 

Stando sul tema dell’amore, 

ecco un racconto di amicizia…. 

Una strana avventura 
Di Federica, 3B 
Paige, quattordicenne, era nella sua 
camera: introversa, riservata, 
silenziosa con i suoi lunghi capelli 
neri, gli occhi color nocciola, le 
lentiggini… 
Era lì seduta sul letto a guardare il 
telefono, non aveva amici e si era 
isolata dal mondo. 
La madre era molto triste e per 
questo decise, insieme al padre, di 
portarla da una psicologa. 
Paige era irritata dall’idea dei 
genitori e cercò di fargli cambiare 
idea, non volevo che glielo 
facessero fare per forza. Nulla, non 
li convinse. 
Durante la seduta Paige non parlò 
quasi niente e la psicologa decise di 
farle fare un altro incontro due 
giorni dopo. 
Tornati a casa, Paige litigò con i 
genitori perché si era rifiutata di 
parlare e così salì di corsa le scale e 
si rinchiuse per l’ennesima volta in 
camera sua. 
Dopo un po’ notò una strana luce 
blu proveniente dal suo armadio; si 
fece coraggio e l’aprì. Era tutto blu, 
come una galassia, non capiva 
come fosse possibile, forse si era 
addormentata…cercò di svegliarsi 
ma non ci riuscì, prese una 
borraccia e si bagnò ma… nulla, era 
tutto reale! Forse era un 
messaggio, ma da parte di chi? E 
costui come sarebbe riuscito a 
farlo? Paige decise di entrare 
nell’armadio, quel misterioso 
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enigma aveva suscitato in lei molta 
curiosità. 
Prima di entrare prese con sé uno 
zaino in cui mise il telefono, la 
borraccia e un panino. Entrò e una 
luce bianca la risucchiò: i suoi 
capelli neri diventarono blu, la sua 
felpa e i pantaloni diventarono un 
lungo vestito turchese; giunse in un 
mondo molto strano, in cui tutto 
era verde, ma non trovò nessuno. 
Esplorò quello strano posto per un 
po’ e ad un certo punto sentì una 
melodia, come di una chitarra 
classica; seguì il suono e trovò, 
seduto sotto un albero, un ragazzo. 
Era riccioluto, capelli rossi e occhi 
azzurri. Vide Paige, le sorrise e le 
disse di chiamarsi Cole e di avere 
quattordici anni; anche Paige si 
presentò. 
Iniziarono a parlare di quanto 
accaduto a Paige; lui le raccontò di 
essere nato  e cresciuto lì, nel 
Strange Town. 
Cole promise a Paige che l’avrebbe 
aiutata a tornare nel suo mondo; la 
portò a visitare il paese, dove le 
case erano sotto terra. Quel mondo 
nuovo non le dispiaceva, anzi era 
molto accogliente, non le mancava 
il mondo in cui viveva e quello 
strano ragazzo sembrava simpatico. 
A un certo punto Cole si fermò e 
chiese a Paige qual era il suo cibo 
preferito e senza pensarci due volte 
lei rispose che era la pizza. A 
Strange Town le pizze non 
esistevano, così Paige gli spiegò 
cosa fosse. 
Cole le fece così assaggiare le Rose 
Berby, un frutto simile al mango; a 
Paige piacque, aveva un sapore 
simile a quello della melagrana e il 
ragazzo fu molto contento. 
Mentre percorrevano il tragitto per 
il portale che avrebbe riportato 
Paige al suo mondo, i ragazzi si 

conoscevano un po’ e fecero 
amicizia. Arrivati in una foresta, 
Cole mise il piede in una trappola e 
cadde in una miniera sotterranea. 
Illeso, Cole incitò Paige a 
raggiungerlo per esplorare quel 
luogo sconosciuto. Era molto buio, 
così la ragazza tirò fuori dallo zaino 
il telefono e attivò la torcia. I due 
furono costretti a percorrere un 
tunnel molto buio, perché era 
l’unico passaggio. Dopo circa un’ora 
e mezza videro l’uscita e correndo 
la raggiunsero. 
Si ritrovarono di fronte a un mare di 
lava e l’unico modo per arrivare al 
portale era saltare; Paige si voltò 
verso Cole, lo abbracciò e si 
salutarono per sempre. Paige si 
ritrovò nella sua cameretta, scese 
di corsa le scale e andò ad 
abbracciare i suoi genitori. 
Il giorno dopo a scuola fece amicizia 
con due ragazze, Laila e Madeline. 
Fu tanto felice, e i suoi genitori con 
le, di aver finalmente trovato due 
amiche e di aver finalmente 
compreso l’importanza 
dell’amicizia. 
 

Disegno di Aurora, 3C 

 

 

POESIE 

Gli autori desiderano 

restare anonimi 

 
"Piccolo" 
Mi senti? Sono qua! 
Mi vedi? Sono qua! 
 
“TIGRE" 
Forte elegante 
Bella come me, tigre 
 

 
 
"Felicità" 
Lacrime di gioia 
Raccolgo le emozioni 
Felicità, il sentimento migliore 
 
"Pantera" 
Corri pantera verso la giungla 
Corri pantera verso la gioia 
 
"Fiori" 
Dolce fiore in un campo 
Di papaveri 
O dolce tiglio viola tulipano rosa 
Tu eri un fiore 
ma per loro eri 
diverso 
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Le sale da Gaming 
 

Di Davide, 3D 
 

I calciatori usano il campo, i piloti 
usano le piste, i pugili usano le 
palestre, i gamer usano i computer 
e le console. 

 
 
Dove le possono usare quindi? 
Beh, molti di loro avranno 
sicuramente qualcosa per giocare a 
casa loro ma esistono dei veri e 
propri centri per giocare, ovvero “il 
paradiso dei gamer”, le sale da 
gaming. 

 
Esse, anche chiamate sale LAN, 
offrono console di ultima 
generazione e PC da gaming costosi 
e con una grande potenza e 
memoria a coloro che si recano in 
esse e pagano una tariffa ( spesso 
2-3 euro all'ora). 
I gamer possono quindi collegare il 
proprio account di gioco alle 
piattaforme di gioco presenti (come 
Xbox, Playstation o Computer da 

gaming) e utilizzare i giochi di casa 
su schermi molto più potenti ed 
efficiente, e soprattutto, in 
compagnia; sì perché queste sale 
sono un vero punto di incontro per 
tutti gli appassionati. 
 
I simulatori 
Ovviamente sarebbe “poco” offrire 
solo le piattaforme di gioco se si 
possono usare solo i giochi che si 
possiedono già, è così che nascono 
nelle sale LAN dei simulatori che 
spesso sono costosi e difficili da 
trovare per i “comuni mortali”. 
Intendiamo quindi simulatori VR 
(virtual reality) quindi quegli 
apparecchi che si mettono a coprire 
la fronte e ti permettono ti vedere  
la “realtà virtuale”; oppure 
simulatori di guida, in cui ti siedi in 
un vero sedile di auto da corsa o di 
motocicletta da cross e gareggi 
guardando uno schermo davanti ad 
esso e guidando con acceleratori, 
volante e freni. 

 
 
Solo gaming? 
Beh la risposta al titolo è no: spesso 
le sale da gaming sono legate a 
ristoranti, bar, pub o altri luoghi di 
incontro. 
È proprio il caso dell’ESPORT PLACE 
che è una delle sale LAN più in voga 
del momento specialmente per le 
sua autosponsorizazzione e la sua 
pubblicità sui social network( 
specialmente TikTok ed 
Insatgram).Esso si trova quindi a 
Bergamo ed è collegato ad uno 
shop ed un bar con lo stesso nome. 

Abbiamo anche in Sardegna una 
sala LAN che potrete notare anche 
nella mappa qui sotto: a quanto 
pare è specializzata nella realtà 
virtuale! 
 

 
 

L’equitazione 

Di Asia, 3B 

Come poche persone sanno, io 
pratico l’equitazione. Molte 
persone pensano che noi 
cavallerizza e i fantini non facciamo 
nulla, che lavorano solo i cavalli, 
quindi dicono cose come : “state 
solo seduti” o “fa tutto il cavallo” 
oppure “non è uno sport” oppure 
ancora “cosa ci vuole…” 
Ve lo dico io cosa ci vuole per fare 
equitazione: passione, sacrifici, 
amicizia, fallimenti e soprattutto 
coraggio, perché ci saranno ostacoli 
da saltare, cadute da affrontare e 
tanta fatica. Molti non sanno che 
l’equitazione ha anche uno scopo 
terapeutico, conosciuto anche 
come “Pet Terapy”: gli animali più 
comunemente utilizzati sono il cane 
e il cavallo. Stare a contatto con gli 
animali fa bene all’umore e riduce 
lo stress. 
Inoltre, oltre cavalcare, bisogna 
prendersi cura del cavallo. 
E si sa…l’amore tra animale e uomo 
è l’amore più puro che ci sia! 
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Il pattinaggio 

Di Noemi, 1B 

Uno sport che pratico è il 
pattinaggio. E’ bello perché ti libera 
la mente e stacchi anche dalla 
scuola. 
E chi è che non vuole fermarsi dallo 
studiare? 
Però mc’è da dire che tutti 
continuiamo a pensare che gli sport 
sono una scusa per fermarti dal fare 
i compiti e che ti distraggono; molti 
studi dicono che ti aiutano! E’ un 
momento in cui ti sfoghi da ciò che 
ti succede. 
Ma c’è sempre una parte che non 
piace, cioè imparare. Se si cade, 
non si va via tristi, ma ci si rialza e si 
continua a provare finchè non si 
riesce. 
E so che dopo aver provato, sarete 
sul divano dicendo: “non ci riuscirò 
mai!” 
NO!!!!!!Tutti possono riuscirci!!!!! 
 

 
 

The Freedom Writers   

Di Aurora, 3C 

Lo scorso anno, a scuola, abbiamo 
guardato un film intitolato  “The 
Freedom Writers”.  Credo sia un 
film da cui tutti noi dovremmo 
prendere esempio perché mi ha 
fatto riflettere su varie questioni. 
Una di queste è il razzismo. 
Soprattutto di come alcuni trattano 

le altre persone ingiustamente: 
pugni, botte, violenza e uccisioni 
che non hanno nessun motivo . Ma, 
anche se in alcune situazioni ci 
verrebbe la voglia di compiere 
queste azioni, nessuno ci da il 
consenso  e il diritto di farlo. Molti 
pensano che le discriminazioni 
razziali siano un fenomeno del 
passato; purtroppo però esse 
continuano ancora oggi. E questa è 
una cosa orribile: se in passato si 
poteva credere che ci fossero razze 
superiori che avevano quindi il 
diritto di sfruttare e discriminare  le 
così dette “razze inferiori” oggi non 
è così. Infatti già da tempo si sa che 
tutti gli uomini appartengono ad 
una stessa specie, che è quella dell’ 
Homo Sapiens. In questo film 
un'altra tematica importante è 
quella di non perdere mai la 
speranza .Ci sono infatti, persone 
che non avendo grandi possibilità 
economiche pensano che non 
potranno realizzare i loro sogni  e 
sono convinti che non potranno 
fare qualcosa di grande nella vita . 
In realtà tutte le persone sono 
speciali e tutte hanno dei pregi, 
nessuno è inutile. Nel  film in 
questione queste tematiche sono 
evidenti. Infatti si racconta di come 
vengono picchiati i genitori dei 
ragazzi protagonisti, solo perché  
sono “ di colore ” e di come molti 
amici dei ragazzi vengono uccisi da 
un momento all’altro, senza che se 
ne accorgessero. In alcuni 
paesi,infatti , queste persone 
rischiano la vita ogni volta che 
escono di casa. Non sono mai al 
sicuro. Nel film si parla anche di una 
classe di ragazzi “ problematici  ” le 
cui  famiglie  sono spezzate. Ad 
alcuni manca un genitore,altri 
hanno parenti stretti in carcere e 
uno in particolare non viene 

nemmeno guardato in faccia dalla 
madre, che con disprezzo gli dice : 
“assomigli troppo a tuo padre ”. 
L’aspetto esteriore non è quello 
interiore, quindi una mamma ,come 
qualsiasi altra persona, non può 
permettersi di giudicare, in questo 
caso, un figlio, dalla sua faccia 
somigliante a quella del padre 
.Questi ragazzi pensano di non 
poter fare nulla di grande nella loro 
vita, pensano di non servire a nulla 
e sono convinti che l’essere scuri  è 
la rovina della loro vita. E in effetti 
non hanno torto, perché devono 
combattere ogni giorno per 
rientrare a casa salvi. 
Fortunatamente  l’arrivo di una 
nuova insegnante nella loro classe, 
la Gruwell, cambia le loro idee. 
Questa donna fa capire ai ragazzi 
che anche loro sono 
importanti,riesce a creare una 
classe unita, di compagni che si 
rispettano l’un l’altro e soprattutto 
riesce a motivare  i ragazzi ad 
andare a scuola e a dare un senso 
alla loro vita. Riusciranno infatti a 
diplomarsi e alcuni di loro andarono 
al college. Un momento che mi ha 
particolarmente colpito di questo 
film è quando la Gruwell  porge ai 
ragazzi dei quadernini   da lei 
comprati e dice di scriverci ogni 
giorno qualcosa, qualunque cosa 
venga loro in mente. In pratica di 
fare un diario. Mi ha sorpreso il 
fatto che tutti lo presero e ci 
scrissero qualcosa .Mi sarei 
aspettata che, come tutti gli alunni 
molto problematici, non ci 
scrivessero niente. Addirittura 
vollero che l’insegnante li leggesse. 
Sicuramente scrivere gli a aiutati a 
sfogarsi e a eliminare la rabbia che 
avevano. La Growell fece anche 
leggere ai ragazzi la storia di Anna 
Frank. Essi furono colpiti dalla sua 
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storia e quindi vollero inviare delle 
lettere a Miep Gies, la signora che 
nascose Anna durante le 
persecuzioni naziste. Questa 
anziana donna fece anche un lungo 
viaggio per incontrare a scuola 
questi ragazzi. Raccontò la sua 
storia e il suo passato. Gli studenti 
la ascoltavano attentamente e un 
ragazzo ad un certo punto si alzò e 
disse : “lei è il mio eroe”. La nuova 
insegnante aveva totalmente 
cambiato la mentalità di questi 
ragazzi. Erano finalmente diventate 
persone civili e avevano capito il 
senso della loro vita. Mi è piaciuto 
molto questo film e dovrebbe 
servire da lezione per quelli che 
maltrattano gli altri e per quelli che 
si arrendono e perdono la speranza. 
Consiglio questo film, tratto da una 
storia vera, a tutti !  

 
Il calciomercato pazzo 
DELLA SERIE A! 
 

Di Davide, 3D 
 
Aaah il calciomercato… crea gioie 
per i nuovi arrivi e dispiaceri per gli 
addii dei giocatori… in ogni 
transizione di un giocatore c'è una 
squadra che gioisce e una che 
piange. 
Vediamo chi ha pianto e chi gioisce 
nel mercato di gennaio in questa 
stagione! 
La Juventus 
Sicuramente per adesso è la 
protagonista di questo 
calciomercato: finalizza un acquisto 
incredibile ed inaspettato: l'ormai 
ex fiorentino Dusan Vlahovic. 
L'acquisto della punta centrale ha 
iniziato a spopolare con delle 
notizie dai giornali: la prima a 
riportarla è stata Fabiana della 

Valle, che lavora per la Gazzetta 
dello Sport. 
L’attaccante è arrivato ieri al  J-
medical e Bonucci ha fatto 
spaventare tutti quando, giunto 
prima di Dusan alla 
Continassa(luogo di allenamento 
della Juventus), ha detto ai fan che 
aspettavano il nuovo acquisto 
”Aspettavate qualcun altro eh?” 
 

 
Inoltre sono ancora possibili la 
cessione di Bentancur all’Aston 
Villa, l’arrivo del centrocampista 
“Zakaria” dal Borussia M’ 
Gladbach e la cessione di Dejan 
Kulusevski.  
Milan 
Il Milan per adesso è il più carente 
delle grandi squadre italiane. 
Acquista solamente la giovanissima 
promessa Lazetic dalla Stella rossa 
serba e cede Conti e Kerkez. 
L’obbiettivo di mercato che per 
adesso sembra essere il più grande 
della squadra è quello di Sarr dal 
Chelsea. 
Inter 
Molto bene invece i milanesi 
dell’Inter: fanno un grande acquisto 
con Robin Gosens dell’’Atalanta. 
Finalizzano in oltre l’acquisto 
dell’Attacante Caicedo, cedono 
Stefano Sensi alla Sampdoria e si 
pongono un grande obbiettivo di 

mercato, il giovanissimo attaccante 
Scamacca dal Sassuolo. 
Inoltre potrebbero arrivare Ginter 
e/o Luiz Felipe e/o Onana, 
rispettivamente dal Borussia citato 
prima, dalla Lazio e dall’Ajax: due 
difensori ed un nuovo portiere. 
Il Milan per adesso è il più carente 
delle grandi squadre italiane. 
Acquista solamente la 
giovanissima promessa Lazetic 
dalla Stella rossa serba e cede 
Conti e Kerkez. 
L’obbiettivo di mercato che per 
adesso sembra essere il più grande 
della squadra è quello di Sarr dal 
Chelsea. 

 

La fiorentina acquista Cabral, il 

Napoli Tuanzebe, la Roma Maiand-

Niles e piazza anche il colpo Sergio 

Oliveira dal Porto (odiato da noi 

juventini per la punizione in 

Champions league che portò alla 

nostra eliminazione e dai 

Cagliaritani per aver segnato 

contro di loro al suo esordio nelle 

ultime giornate giocate prima 

dell’interruzione per le nazionali); 

continuiamo con la Lazio, che non 

fa acquisti ma cede molti giocatori 
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(come Escalante e Lukaku) e con 

l’Atalanta, che acquista Jeremie 

Boga dal Sassuolo. 

Su casteddu 
Il Cagliari non fa mica male: 
arrivano acquisti importanti come i 
due difensori Goldaniga e Lovato e 
cede Godin e Faragò. Perdite 
importanti ma ricuciture quasi 
adeguate. 
Il colpo più grande però è il prestito 
di Baselli dal Torino  a 
centrocampo. 
 

E voi chi altro pensate che arriverà 
nelle squadre di Serie A dopo 
questi importanti acquisti? 
E chi pensate che verrà ceduto? 

 

L’ inquinamento 
Di Asia, 3B 
Ciao a tutti! Sono Asia, in questi 
giorni ho deciso di chiedere ad 
alcune persone fuori dalla scuola (e 
anche dentro) cosa ne pensano 
dell'inquinamento e se hanno 
qualche idea per diminuirlo. 
Persone fuori da scuola: 
Leonardo Sollai: Lo stato non 
interviene, le leggi ci sono ma non 
le fanno rispettare. Non bisogna 
buttare gli oggetti per terra e 
bisogna eliminare le fabbriche. 
Manuela Sollai: Penso che non 
smetterà mai di esserci a causa 
delle persone che gettano i rifiuti 
per strada, l’unica soluzione 

sarebbe delle belle telecamere per 
incastrare questi delinquenti e 
sanzionarli per bene. 
Francesco Littera: L’ inquinamento 
se non va fermato porterà alla fine 
del mondo: scioglimento dei 
ghiacciai, ecc…, Per risolverlo 
bisogna inquinare di meno, 
eliminare le macchine ed essere più 
educati, essere più ecologici. 
Daniela Cuccuru: Secondo me per 
avere meno inquinamento 
bisognerebbe rispettare la raccolta 
differenziata e non buttare gli 
oggetti per strada. 
Carlo De Giorgi: Per risolvere 
l'inquinamento bisogna evitare la 
plastica, rispettare noi per primi 
spiagge, strade, ecc., e risolvere 
l’inquinamento delle fabbriche con 
meno bruciatori. 
Perla Sollai: Per risolvere 
l’inquinamento cercherei di far in 
modo che si producesse meno 
plastica e che vengano punite 
ancora di più le persone che se ne 
fregano dell’ambiente. 
Sandra Serra: Prima di tutto 
insegnare già ai piccoli a fare la 
raccolta differenziata e non buttare 
gli oggetti per terra. Poi mettere 
multe a più non posso a chi 
infrange le regole. Poi ogni tanto 
spegnere le fabbriche per far 
respirare la terra. 
Marcella De Giorgi: Per risolvere 
l’inquinamento bisogna eliminare 
diverse fonti di elettricità come 
fabbriche e macchine, non bisogna 
buttare gli oggetti per terra, 
produrre meno plastica e a causa di 
tutto ciò si rovina l’atmosfera. 
Ho chiesto anche ai professori. 
Marco Frongia: Bisogna diminuire 
l’uso dei materiali non riciclabili e di 
plastica e diminuire la costruzione 
di certe tecnologie. 

Francesca Garau: Devono 
intervenire tutti, risparmiare 
l'elettricità (l’acqua e la corrente), 
limitare il consumo di carne. 
Valentina Pani: Sono 
particolarmente preoccupata e 
cerco di insegnare ai miei alunni di 
essere buoni cittadini insegnandole 
anche a non sprecare energia. 
Maura Usai: Ognuno di noi, deve 
contribuire per cercare di 
salvaguardare l’ambiente limitando 
gli eccessi di consumi elettrici 
(spegnere sempre le luci ad 
esempio), limitando al massimo gli 
sprechi dell’acqua (spegnerla 
quando siamo sotto la doccia, nel 
momento in cui magari ci stiamo 
“insaponando” o quando stiamo 
lavando i denti), incentivando la 
raccolta differenziata, i cibi 
stagionali e locali e preferire una 
bella passeggiata o la bici alla 
macchina 
Ho chiesto anche a qualche 
compagno: 
Federica Meloni: L'inquinamento 
sta provocando il surriscaldamento 
globale. Molti animali stanno 
morendo e questo non va bene. Ad 
esempio gli orsi polari sono a 
rischio di estinzione e i ghiacciai si 
stanno sciogliendo. Come evitarlo? 
Non buttare plastica in giro e fare la 
raccolta differenziata 
Anonimo: Penso che sia la maggior 
parte colpa dell’uomo che inquina 
buttando i rifiuti e le plastiche in 
mare. Ma anche colpa delle 
fabbriche e petrolio. 
L’inquinamento sta rovinando la 
nostra natura, il nostro mondo. 
Ilenia Carboni: l’inquinamento si 
può risolvere facendo la raccolta 
differenziata e non buttando il 
vetro e la plastica in mare. 
Anonimo: L’inquinamento si può 
risolvere evitando di utilizzare il 
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petrolio e non gettando gli oggetti 
in giro. 
Chiara Congias: Io penso che 
l’inquinamento sia una cosa che 
bisogna fermare perché è nocivo sia 
per noi esseri umani che per gli 
animali, per risolverlo non si 
dovrebbe buttare plastica nel mare 
e nemmeno nell’ambiente. 
Valentina Pili: Io penso che 
l’inquinamento è una cosa 
bruttissima e in certe situazioni 
anche grave… molti animali sono 
morti per colpa dell'inquinamento o 
altri ci soffrono… noi esseri umani 
dovremmo cercare di rispettare la 
natura o in generale gli ambienti 
per non mettere a rischio niente e 
nessuno. 
Elisa Corda: Credo che sia una cosa 
grave per il nostro pianeta e non è 
una da trascurare. Probabilmente 
sarebbe molto bello poter tornare 
nei tempi antichi, però non si può 
perciò probabilmente ognuno nel 
proprio piccolo provare a togliere 
piano piano tutte le cose che 
inquinano. 
Lorenzo Basciu: Noi giovani 
abbiamo di fronte una grande sfida, 
la crisi climatica. E significativo il 
fatto che, nonostante la pandemia, 
i leader mondiali si siano 
recentemente riuniti per discutere 
del problema della crisi climatica, 
che sempre più giovani siano 
coinvolti nella battaglia per 
l’ambiente portata avanti anche da 
Greta Thunberg. Sarebbe utile 
introdurre l’educazione ambientale 
nelle scuole. Altrettanto importante 
è incentivare le transizioni dai 
combustibili fossili alle fonti 
rinnovabili e una corretta gestione 
delle discariche. Infine per 
contrastare l'aumento di gas serra è 
utile promuovere una grande opera 
di rimboschimento di quelle aree 

colpite da incendi e le autorità 
comunali potrebbero per prime 
creare nuove aree verdi. 
E infine ci sono io Asia Marras: Io 
penso che tutto ciò che sta 
capitando al pianeta sia causa 
dell'uomo, io piano piano cerco di 
migliorarmi facendo la raccolta 
differenziata e non buttando niente 
in giro, perchè in fondo se si 
continua così un giorno nostri figli o 
nostri nipoti potrebbero rimanere 
senza flora e senza fauna. 
Cerchiamo di evitare tutto questo e 
rendiamoci conto che senza tutto 
questo noi non siamo nessuno, non 
siamo niente. 

 

Disegno di Aurora, 3C 

 

 
Uscite Videoludiche del 
2022 
Di Pietro, 3C 
Il 2022 si prospetta come uno degli 

anni più pieni al livello videoludico , 

infatti molti dei giochi più 

interessanti del 2021 sono stati 

rinviati a causa della pandemia che 

ha reso i lavori più 

difficoltosi.

 

I giochi sono più di un centinaio, ma 
in questo articolo vi elencherò quali 
sono i più interessanti e attesi 
oggettivamente e soggettivamente 
dal mio punto di vista. 
Gennaio parte già con un gioco che 
dovrebbe aggiornare una formula 
decennale, sto parlando di 
“Leggende Pokemon : Arceus” 
ultimo capitolo della serie che 
sembra discostarsi, non 
completamente ma facendo un 
grosso salto, da ciò che è già stato 
visto in 25 anni della serie, è atteso 
per il 28 gennaio. 
Dopo sette anni dall’uscita 
dell’originale “Dying Light 2” è il 
nuovo gioco di Techland games a 
base di zombie, acrobazie e fazioni. 
Sembra essere un gioco molto 
longevo con addirittura, a detta 
degli sviluppatori, 500 ore per 
completare il gioco al 100%, l’uscita 
è fissata per il 4 febbraio. 
Nello stesso mese usciranno due 
giochi che avrebbero bisogno di più 
spazio mediatico: sto parlando di 
“Horizon : Forbidden West” sequel 
del ottimo lavoro di Guerrilla games 
del 2016 e di “Elden Ring”  , un 
gioco sviluppato  da From software  
erede spirituale della serie “Dark 
Souls” dagli stessi sviluppatori, sono 
attesi rispettivamente per il 18 
febbraio e il 25 febbraio. 
Marzo si apre con, al quarto giorno 
“GranTurismo 7”, nuova iterazione 
della nota serie automobilistica  e si 
chiude con “Kirby e la terra 
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perduta” primo gioco in 3d della 
serie in arrivo il 25. 
Saltiamo  al 24 maggio con 
“Forspoken” che , personalmente, 
non mi attrae a livello narrativo, ma 
in quanto a gameplay sembra uno 
dei giochi più interessanti dell’anno. 
A fine agosto, più precisamente il 
23, uscira “Saints Row” reboot 
dell’omonima saga di Deep Silver 
con la caratteristica dose di 
stravaganza a cui lo sviluppatore ci 
ha abituati. 
Redfall è il nuovo gioco di Arkane 
Austin in arrivo in estate senza altri 
dettagli, sarà uno sparattutto 
cooperativo con squadre da 4 
giocatori intenti a eliminare un orda 
di vampiri, non abbiamo ancora 
visto un trailer effettivo, ma di 
Arkane ci si può fidare. 
Arriviamo a novembre con 
“Starfield” il nuovo, attesissimo 
gioco di ruolo di Bethesda che dopo 
anni dall’annuncio sta per arrivare, 
anche in  questo caso non abbiamo 
visto il gioco in azione, ma 
ricordiamoci che lo studio ha 
sfornato capolavori come “Skyrim”. 
Andiamo all’ultimo mese dell’anno 
con S.T.A.L.K.E.R 2, inizialmente 
previsto per aprile, i ragazzi di GSC 
Game World lo hanno rinviato a 8 
dicembre. 
Ci sono poi molti giochi senza una 
data d’uscita precisa. 
In particolare voglio citare  “The 
legend of Zelda breath of the wild 
2” , sempre che questo sia il titolo, 
infatti Nintendo è rimasta molto 
riservata per le caratteristiche 
dell’attesissimo gioco, perfino per il 
nome, infatti è il sequel del 
capolavoro del 2017 “The legend of 
Zelda breath of the wild” e ciò fa 
bastare ai fan anche il cortissimo 
trailer (di nemmeno due minuti) 

della scorsa estate che confermava 
l’uscita prevista nel 2022. 
 

 
Immagine tratta dal trailer di giugno 

2021 

Altri giochi senza una data precisa 
che vale la pena citare sono: 
God of War ragnarok, Bayonetta 3, 
Splatoon 3, Sonic Frontiers, 
Hogwarts Legacy e Avatar Frontiers 
of Pandora. 
 

Di Michela, 3D 
Quando dico di far parte della 
redazione del giornalino della 
scuola, la domanda classica (perché 
ovviamente “fantasia portami via”) 
che mi fanno è: “e sei felice?”. Mi 
contengo dal tirargli un pugno nelle 
gengive e dirgli “Scusa ma a te che 
te frega?!”, ma da persone gentile 
ed educata rispondo con un 
semplice “beh, si dai”. 
Non contenti della mia risposta e 
interessati di farsi gli affari altrui, 
proseguono con un “e perché?”. 
Perché i professori ci pagano. Fine. 
 No dai scherzo torniamo seri.  
Sono felice perché attraverso il 
giornalino posso esprimermi, 
parlare di questioni attuali e 
scambiare opinioni con gli altri; ho 
accettato perché non l'ho chiesto 
io, ma loro a me e sapere che, 
guardandomi, hanno pensato che io 
potessi avere del potenziale mi 
rende orgogliosa e sicura di me. 
Purtroppo questo sarà il mio ultimo 
anno qui a Uta, ma non mi 
dimenticherò mai della fiducia che i 

miei cari professori hanno riposto 
in me. 
 

Di Aurora, 3C 
 
Ciao a tutti !!!    
Sono Aurora e frequento la 3C . 
Sono felice di far parte della 
redazione del giornalino scolastico !  
Questa è la prima  volta che 
partecipo e credo che sia 
un’iniziativa  molto bella ed  
interessante. Infatti permette a noi 
ragazzi di scrivere articoli 
interessanti divertendoci e  
cercando di far incuriosire e  
coinvolgere più gente possibile 
.Inoltre è un’attività creativa che ci 
permette di lavorare in gruppo. 
Penso che scrivendo ci divertiremo 
molto !!! Diamo il via alla lettura! 

 

Di Asia, 3B 
Sono felice di essere redattrice e 

penso che il giornalino sia un idea 

fantastica e molto creativa, aiuta a 

conoscersi meglio e in più sapere 

le passioni delle altre persone mi 

intriga molto. 

Di Davide, 3D 
Sinceramente non pensavo di 
essere scelto come redattore del 
giornalino della scuola. 
Sono molto contento di essermi 
sbagliato, so che sarà un lavoro 
difficile e che durerà tutto l'anno 
ma sono comunque grato di essere 
stato selezionato come redattore di 
questo progetto. 
Spero di divertirmi io, e non solo, 
scrivendo vari articoli che spero 
vengano apprezzati e ritenuti 
interessanti dai lettori. 
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Le classi seconde della Scuola Secondaria si presentano…. 
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