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Fausto De Stefani: parole ed emozioni 

dell’uomo degli Ottomila 

Il famoso alpinista Fausto De Stefani ha incontrato le classi 

seconde e terze della scuola secondaria di Vigolo Vattaro. 

“Una chiacchierata informale”, come l’ha definita lui, 

toccante ed emozionante. Ve la raccontiamo a pag. 6 

Global Warming: è  

scaduto il tempo?  

La conferenza di Parigi dello 

scorso dicembre era 

un’occasione da non perdere 

per affrontare il delicato 

tema dei cambiamenti 

climatici. Qualche obiettivo è 

stato raggiunto. Basterà? 

Nostra inchiesta a pag. 10 e 

pag. 11 

Fenomeno YouTube 

Il fenomeno della condivisione dei video amatoriali impazza da tempo in 

Rete. YouTube ha superato recentemente la soglia dei 100 milioni di 

utenti. Cosa c’è dietro questo successo? Scopritelo a pagina 17 

 

La leggenda del Becco di Filadonna 

Anticamente il Becco di Filadonna era un monte guardato con  

grande diffidenza e con un certo qual terrore. Una leggenda 

narrata a pagina 14 dalla signora Pierina Martinelli di Centa  
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Il 2015 è stato l’anno dei migranti in tutto 

il mondo e un anno di chiusura delle 

frontiere. E come sarà il 2016?  I flussi 

migratori saranno imponenti anche nel 

2016. Centinaia di migliaia di persone 

arriveranno via terra e via mare sfidando la 

sorte e seguendo rotte che non sarà 

possibile chiudere. Diventeranno sempre 

di più. Fuggono dalla guerra, dalla fame, 

dalla morte. E continueranno a farlo, 

sempre più numerosi e determinati. La 

vera sfida riguarderà l’accoglienza, la 

capacità dell’Europa di governare questa 

enorme massa di uomini donne e bimbi 

che hanno diritto a una nuova esistenza, 

che meritano di poter sperare in una vita 

migliore. I migranti ormai sono sempre di 

più e dobbiamo imparare a conviverci. 

Anche se potrebbero sembrare un peso o 

un pericolo (terrorismo). Dobbiamo 

renderci conto che ormai fanno parte della 

nostra vita.  

                                                                  D. C. 

                                                     Di  

LE PAROLE CONTANO!  PROVIAMO A 
FARE UN PO’ DI CHIAREZZA 

Pagina a cura di Diego Cerlenco 

“Poiché un monaco si lamentava col 

suo superiore del gran numero di 

emigranti che affluivano in Egitto 

attraversando il Mar Rosso, Abba 

Filocolo disse: 

- Perché ti lamenti? Siamo tutti 

discendenti di emigranti, da quando 

Adamo ed Eva hanno dovuto lasciare 

il Paradiso…” (R.K.) 

 

Migrante 
Viene spesso usato come un termine “ombrello” (cioè molto 
generico). Di solito si applica alle persone che decidono di 
spostarsi liberamente per ragioni di “convenienza personale”, 
per migliorare le loro condizioni materiali e sociali, le loro 
prospettive future e quelle delle loro famiglie. Un migrante è 
considerato regolare se risiede in un paese con un permesso di 
soggiorno, rilasciato dall’autorità competente; è irregolare 
invece se è entrato in un paese evitando i controlli di frontiera, 
oppure se è entrato regolarmente – per esempio con un visto 
turistico – ma è rimasto in quel paese anche dopo la scadenza 
del visto. 
Clandestino 
E’ il migrante irregolare. In Italia si è considerati “clandestini” 
quando, pur avendo ricevuto un ordine di espulsione, si rimane 
nel paese.  
Rifugiato 
una persona che ha lasciato il proprio paese e ha trovato rifugio 
in un altro paese, al quale può chiedere protezione. La sua 
condizione è stata definita dalla Convenzione di Ginevra (1951), 
secondo la quale il rifugiato è una persona che «nel giustificato 
timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la 
sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui 
possiede la cittadinanza».  
Richiedente asilo 
coloro che hanno lasciato il loro paese d’origine e hanno 
inoltrato una richiesta di asilo in un altro paese, ma sono ancora 
in attesa di una decisione da parte delle autorità competenti  
Profugo 
deriva dal verbo latino profugere, «cercare scampo», è colui che 
per diverse ragioni (guerra, povertà, fame, calamità naturali, 
ecc.) ha lasciato il proprio Paese ma non è nelle condizioni di 
chiedere la protezione internazionale». 
Vittime della tratta 
Persone che non hanno acconsentito a essere condotte in un 
paese straniero o che sono state ingannate con false promesse 
 

 

 

 

MIGRANTI UNA SFIDA 

PER IL FUTURO  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/monaco/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/numero/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/lamenti/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/adamo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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 FUMETTI CHE PASSIONE! MA A SCUOLA SI LEGGONO ANCORA?     

 
Topolino è stato creato nel lontano 1928. Per quali motivi piace ancora? Piace perché è antico ma allo stesso 

tempo moderno: antico nel modo ingenuo e fiabesco di porsi dei personaggi, nell' umorismo scanzonato, nei 

buoni sentimenti che vincono tutto e sempre, moderno nella sua capacità di rinnovarsi sempre, di rimanere, 

nonostante l'età sempre attuale. In Topolino i personaggi sono sempre quelli di 50 anni fa, eppure sono 

diversi, sanno attualizzarsi e modernizzarsi senza perdere le caratteristiche e lo spirito originario, e nello 

stesso tempo mantengono valori più che positivi. Un'ultima cosa: la qualità oggettiva delle storie. La Disney 

ha dalla sua una equipe di artisti, disegnatori, sceneggiatori che rappresentano l'eccellenza del fumetto 

italiano, e anche questo va tenuto nella giusta considerazione.  

Anche i Manga sono molto popolari tra i ragazzi. Manga è un termine giapponese che indica i fumetti in 

generale. La loro struttura è proprio come quella dei libri giapponesi, si parte da quello che per noi è il fondo e 

si leggono prima le vignette a sinistra e poi quelle a destra. Di solito sono in bianco e nero, inoltre chiunque 

abbia sfogliato uno di questi albi può facilmente notare tavole ricche di azione e movimento, ma molto 

povere di dialoghi. Tutto ciò perché il manga fa molto affidamento sull’impatto visivo, tanto che spesso le 

immagini descrivono i fatti molto meglio di quanto possa fare un baloon pieno di parole. 

 

 

L’ARTISTA DEL MOMENTO: ROBERT BANKSY 

E’ sicuramente uno degli artisti più popolari. Chi è? Nessuno lo sa esattamente. Lo 

hanno chiamato “l’invisibile dell’arte moderna”, “il rivoluzionario dei graffiti”  

e “l’artista senza nome”.                      Di Gabriele Dellai e Fabio Micheloni (Classe Seconda A) 

Secondo il Daily Mail si chiamerebbe Robert Banksy, e sarebbe nato a Bristol, in Inghilterra nel 1973, ma queste 
informazioni vengono contestate dal suo portavoce. In ogni caso, Bansky è soprattutto uno “street artist”, un 
graffitista di fama mondiale: le sue opere sono tracciate sui muri di molte parti del mondo, dalla Gran Bretagna alla 
Palestina. Banksy crea arte di strada con uno spirito irriverente e provocatorio. ”La fotografia ha praticamente ucciso 
la pittura," sostiene, "ma i graffiti sono rimasti gloriosamente incontaminati dal progresso".  
Banksy ha acquisito la sua fama attraverso una serie di interventi urbanistici, modificando segnali stradali, stampando 
originali banconote con i suoi disegni. Ha appeso di nascosto le proprie opere all’interno di musei celebri come il 
Louvre o il Museo d'Arte Moderna di Londra. Il più delle volte con vernice spray o stencil. Banksy ha creato uno stile 
immediatamente identificabile con il ricorrente utilizzo di figure, quali poliziotti, soldati, bambini, e celebrità, 

attraverso cui esamina criticamente questioni contemporanee: consumismo, autorità politiche, terrorismo. La sua 

Torre Eiffel stilizzata è una delle sue opere più celebri ed è diventata un simbolo della lotta al terrorismo.  
 

Un tempo i fumetti erano molto popolari tra i ragazzi, quando i nostri 

genitori avevano la nostra età o qualche anno di più. Oggi, con 

internet e la tecnologia che aumenta a vista d’occhio, sembra che 

siano davvero pochi quelli che ancora si divertono a leggerli. Lo 

abbiamo scoperto facendo una piccola inchiesta nella Scuola Media. I 

risultati: soltanto il 13% degli intervistati sfoglia un albo a fumetti 

almeno una volta in settimana. Il più letto? Topolino (9%), seguito dai 

Manga (2%), e da altri, come Tex o Diabolik (2%).  

Indagine a cura di Laura Quaglierini e Letizia Lidia Neve Lori (classe Seconda A) 
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 Istituto comprensivo e Centro di 

aggregazione giovanile di Vigolo Vattaro 

hanno unito le loro forze per informare e 

sensibilizzare ragazzi e adulti sull’uso corretto 

e legale della rete e sui conseguenti rischi 

connessi ad un uso inappropriato. Ancora una 

volta scuola e territorio decidono di portare 

avanti un percorso sull’ uso consapevole delle 

nuove tecnologie iniziato sabato 20 novembre 

presso il teatro di Vigolo Vattaro alla presenza 

di tutti i ragazzi delle scuole medie, accompagnati da genitori ed insegnanti. La conferenza, dal titolo significativo e 

simbolico, è stata organizzata dall’Istituto Comprensivo insieme ad Orizzonti Comuni aps, che gestisce il centro di 

aggregazione giovanile, con la collaborazione di alcuni genitori del territorio esperti in informatica, nell’ottica di una 

rete collaborativa, attenta e sensibile all’educazione dei ragazzi. Significativa la scelta di coinvolgere in un unico 

incontro ragazzi, genitori, educatori ed insegnanti, quasi a condividere un momento formativo che, al di là dell’età, 

delle conoscenze tecnologiche, del livello di interesse, ha l’intento di parlare un linguaggio comune, di riflettere 

insieme e di agire insieme, come comunità educante, consapevole e responsabile delle proprie scelte. La conferenza è 

stata condotta da Mauro Berti, sovrintendente della polizia di Stato, responsabile dell'ufficio pedofilia del 

Compartimento polizia postale e delle comunicazioni per il Trentino Alto Adige e da Emanuela Faes, agente di polizia, 

da anni impegnata nella formazione delle generazione più giovani. Emanuela Faes ha interloquito coi ragazzi parlando 

il loro linguaggio tecnologico, coinvolgendoli direttamente e conducendoli ad evidenziare le problematiche legate 

all’uso inconsapevole delle tecnologie. Si è parlato di what’s up, giochi on line, foto e video postati e altro ancora. 

Mauro Berti, invece, si è rivolto ai genitori aiutandoli a prendere consapevolezza ed esortandoli ad accompagnare i 

propri figli nell’utilizzo degli strumenti tecnologici, parlando insieme a loro, dando l'esempio. In altre parole, li ha 

invitati ad assumersi fino in fondo la loro responsabilità genitoriale anche in questo campo in cui, forse perché i 

ragazzi sembrano saperne più degli adulti, l'educazione ed il confronto vengono delegati ad altri.  Il livello di interesse 

ed attenzione nel teatro gremito di persone, circa 250 i partecipanti, era molto alto ed i messaggi lanciati dai due 

conduttori decisi e chiari hanno certamente aperto la strada ad un confronto e ad un lavoro che dovrà continuare 

dentro le famiglie e a scuola. 

A scuola il percorso prevede nei prossimi mesi la formazione degli insegnanti, la formazione/informazione in aula coi 

ragazzi ed a breve un’altra serata per genitori, il 16 dicembre presso il centro giovani condotta dalla psicologa 

Vincenza Deuscit dal titolo “cyber bullismo e generazione 2.0”. 

La formazioni insegnanti sarà condotta da personale dell’università di informatica, mentre nelle classi ragazzi 

entreranno giovani universitari, affiancati dagli esperti locali in informatica, nell’ottica della peer education.  

 

 

 IN RETE SENZA CADERE NELLA RETE: INFORMAZIONE A SCUOLA 

Il 17 Ottobre scorso sono venuti in classe due membri dell'associazione "Solidarietà Vigolana" per spiegarci le loro 
iniziative. Ci hanno spiegato che questa associazione si è formata nel 1995 con lo scopo di aiutare la Croazia che 
era in guerra. Per farlo hanno costruito un asilo tuttora utilizzato. 
Nel 2005, con il denaro ricavato dal taglio della legna nei boschi locali, hanno costruito un ospedale pediatrico in 
Africa. Per raccogliere più fondi hanno avuto l'idea di organizzare la "Camina e magna", iniziativa annuale che 
consiste in un percorso da fare a piedi, lungo la quale si incontrano dei punti di ristoro. I volontari inoltre hanno 
aiutato l'Emilia Romagna dopo il terremoto, prelevando il formaggio dai magazzini crollati e rivendendoli. Gli ultimi 
progetti di solidarietà sono stati attivati in Africa e in Nepal: in Africa hanno costruito degli acquedotti per portare 
l'acqua più vicina agli abitanti e in Nepal hanno portato del cibo. Quest'intervento è stato molto interessante 
perché abbiamo capito che se vuoi realizzare un progetto la prima cosa che devi avere è la passione. 

v 

 

 

SOLIDARIETA’ VIGOLANA: PASSIONE PER I PROGETTI                                   
di Valentina Dallabrida e Florian Gasperini (Classe Terza C) 
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ALLA SCOPERTA DEI NUOVI PROF!                     

Pagina a cura di Giulia Ferrari e Gioia Gentili 

 

Il professor Tonino Lo Presti 

insegna Tecnologia in tutte 

le classi della nostra scuola.                                              

1. Devo dire che in questa 

scuola mi sono trovato 

subito piuttosto bene, anche 

se non è mai una cosa molto 

semplice avere a che fare 

con molte classi e tanti 

ragazzi.                                   

2. Ho scelto di fare 

l’insegnante perché mi piace 

stare a contatto con i ragazzi 

e insegnare a loro quello che 

conosco.                                                       

3. Questo lavoro ha parecchi 

aspetti positivi, innanzitutto 

stare con i ragazzi ti dà la 

possibilità e di metterti 

sempre in gioco e di 

conoscere tante realtà 

nuove. Di negativo c’è il 

fatto di non avere 

abbastanza tempo a 

disposizione. E trovare 

alunni poco disposti ad 

ascoltarti.                            

4.Di hobby ne ho tanti: mi 

piace cantare in un coro 

polifonico, vado in palestra, 

qualche volta mi esibisco 

come clown, è una cosa che 

mi appassiona e mi diverte 

molto.          

5.Un episodio curioso mi è 

capitato ad Halloween: ho 

fatto lezione in classe con i 

denti da vampiro ma poi mi 

sono caduti. Che 

divertimento!!! 

 

Quest’anno nella scuola media sono 

arrivati diversi nuovi insegnanti. 

Abbiamo deciso di conoscerli meglio e 

per questo gli abbiamo rivolto alcune 

domande. Nel prossimo numero 

scopriremo qualcosa di più degli altri 

professori 

 

1. Come si trova in questa 
scuola? 

2. Come mai ha scelto di 
diventare insegnante? 

3. Aspetti negativi e positivi 
della sua professione.  

4. Quali sono i suoi hobby 
preferiti?     

5. Un episodio curioso che le è 
capitato durante la sua 
professione. 

La professoressa Annalisa 

Amadori insegna Religione                                 

in tutte le classi della nostra 

scuola. 

1. In questa scuola mi trovo 

davvero molto bene con tutti, 

ragazzi e colleghi.                                                             

2. Ho scelto di diventare 

insegnante perché mi piace tanto 

stare insieme ai ragazzi e perché 

trovo che sia molto bello poter 

insegnare loro qualcosa.                 

3. Di questo lavoro preferisco 

sottolineare solo gli aspetti 

positivi, che sono parecchi. Il più 

importante credo sia quello di 

poter crescere insieme ai miei 

alunni.                

4.Di hobby ne ho tanti. Amo 

soprattutto camminare in 

montagna e viaggiare insieme ai 

miei bambini.                           

 5. Devo essere sincera, finora 

non mi è mai capitato un episodio 

curioso che valga la pena di 

raccontare. Chissà che non capiti 

quest’anno. 

La professoressa Silvia 

Mondini insegna Italiano, 

Storia e Geografia nelle classi 

Seconda B e Terza C. 

1. In questa scuola mi trovo 

bene, ero abituata a istituti 

più grandi ma comincio ad 

apprezzare i vantaggi di 

lavorare in scuole più piccole. 

2. Ho scelto di diventare 

insegnante perché amo tanto 

le materie che insegno e mi 

piace poter trasmettere agli 

alunni le cose che ho 

imparato.    

3. Essere sempre a contatto 

con le persone è un po’ 

stressante, ma di positivo c’è 

il fatto che stando insieme ai 

ragazzi si rimane giovani. 

4.Mi piace leggere e 

camminare in montagna. 

5. Verso la fine dell’ultimo 

anno di scuola i miei alunni 

hanno coperto la mia 

macchina di post-it con 

messaggi scritti da loro per 

salutarmi. E’ stata una cosa 

molto carina e simpatica. 
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Il famoso alpinista Fausto De Stefani ha 

incontrato le classi seconde e terze della 

scuola secondaria di Vigolo Vattaro la mattina 

del 6 novembre.  Fausto De Stefani è un 

alpinista italiano nato nel 1952 ad Asola. Ha 

un’energia fuori dal comune, una contagiosa 

voglia di vivere. Ha deciso di dedicare la 

seconda parte della propria vita 

all’insegnamento per trasmettere ai ragazzi 

valori quali il rispetto dell’uomo nei confronti 

della natura, l’amore per le cose semplici, 

l’importanza di un sorriso, e molto altro ancora. De Stefani è un uomo di 63 anni che ha scalato tutti gli 

ottomila. Ci ha emozionati con le sue parole e lezioni di vita. Ha chiarito fin dall’inizio che la sua non 

sarebbe stata una descrizione delle sue innumerevoli avventure in alta quota, l’ha definita piuttosto “una 

chiacchierata informale” con noi ragazzi. Per noi però questo momento è stato più di una semplice 

chiacchierata. De Stefani infatti ci ha raccontato della sua esperienza in Nepal prima e dopo il terremoto.  

Da molti anni con la associazione Senza Frontiere costruisce scuole per bambini e ragazzi in Nepal, fin ad 

ora ne ha realizzate 5. Da solo attraverso centinaia di iniziative ogni anno raccoglie molti fondi per mandare 

avanti questi progetti. “Credo che non ci siano luoghi brutti; ma solo luoghi diversi”, ci ha detto.  De Stefani 

inizia la sua carriera alpinistica all’età di 18 anni, diventando istruttore di arrampicata su ghiaccio e salita su 

roccia. Diventando poi Istruttore Nazionale di Alpinismo. Dopo qualche anno Fausto incomincia ad 

interessarsi alle catene dell’Himalaya e del Karakorum. Si è presentato come un uomo diverso e con le idee 

chiare, non ci ha parlato di tecniche alpinistiche o del suo percorso ma si è concentrato soprattutto sul 

senso del vivere al massimo la nostra vita, unendola a quella degli altri e di come fare per realizzare i nostri 

sogni e progetti. “Dell’alpinismo non parlo più da tempo – ha risposto a chi gli chiedeva qualcosa della sua 

precedente esperienza – Adesso in montagna ci vado solo di notte, è bellissimo perché c’è meno gente. E 

durante la luna piena si vedono cose che non riusciresti mai a vedere di giorno.” Ha raccontato i momenti 

terribili e drammatici del terremoto del 25 aprile, è rimasto molto scosso dall’accaduto e quindi ha cercato 

di spiegarci come erano le cose e come sono cambiate ora. Ci ha fatti riflettere su aspetti che noi 

conosciamo solo in parte, e parlandone ci ha profondamente commossi. Ci ha spiegato la situazione con un 

video interessante ed intensamente toccante. Il video è stato significativo perché ci mostrava immagini sul 

terremoto che molti di noi alunni non avevano mai visto, si vedeva la gente scossa, le persone per strada 

rifugiate nelle tende perché avevano perso la casa. Insomma, una realtà molto diversa dalla nostra che ci ha 

lasciati senza parole. È stato un vero onore poter conoscere De Stefani, l’incontro ci ha aperto la mente e 

non riusciremo mai a ringraziare abbastanza l’uomo degli ottomila. “Nel nostro piccolo noi tutti dobbiamo 

credere in qualcosa e fare il possibile per realizzarlo”, ha concluso. Sarebbe bello poterci riuscire davvero. 

Noi ci proveremo. De Stefani è ancora in continuo scambio con il Nepal, qualche giorno dopo l’incontro 

nella nostra scuola è partito per raggiungere quelle popolazioni e aiutarle ancora.  

NEPAL, UN PAESE IN GINOCCHIO- Il 25 aprile 2015 c’è stato un devastante terremoto di magnitudo pari a 7,9 

registrato alle ore 6:11, in Nepal.  Ci sono stati più di 1500 morti e la città di Kathmandu è crollata al suolo. Anche 

alcuni edifici iscritti nel patrimonio dell’UNESCO sono stati distrutti provocando la morte di più di 180 persone, un 

vero disastro. Varie associazioni si stanno mettendo in gioco per garantire del cibo e alcune abitazioni stabili per i 

terremotati. La vita di queste persone è cambiata radicalmente, De Stefani ed i suoi amici stanno lottando per 

garantire una vita come prima a questa gente. 

FAUSTO DE STEFANI, L’UOMO DEGLI OTTOMILA          di Claudia Bailoni ed Emma Ianes 
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 INGHILTERRA 2k15: THE BEST 
Prima: tutte le tre classi terze della Scuola Media sono in ansia per l’attesissima...Inghilterra!!! La partenza è 

confermata il giorno 25 novembre 2015, presso l’aeroporto di Bergamo. Diversamente dagli anni scorsi andremo al 

Caythorpe Court, nella contea di Lincolnshire, a nord di Londra, un centro dove ci sono giochi di tutti i tipi, ma dove si 

possono seguire anche lezioni di inglese con insegnanti esperti. Insomma il divertimento non mancherà sicuramente, 

almeno da quanto ci raccontano gli insegnanti. Gli accompagnatori saranno i prof. Cristina Orsi, Cristina Sadler, Lucia 

Bortolon e Tonino Lo Presti. Aspettiamo con ansia il giorno della partenza; l’emozione di visitare un paese per molti di 

noi nuovo, si fa sentire. Ci immaginiamo un collage molto bello e con molte attrazioni, immerso nella natura. Durante 

il soggiorno linguistico andremo a visitare la cittadina di York, celebre per la sua cattedrale, e dove ammireremo un 

museo. Le sorprese sono ancora tante!! INFORMAZIONI DELL’ULTIMO MOMENTO: si sono verificati dei problemi negli 

ultimi giorni, dubbi, incertezze da parte dei genitori, a causa degli sconvolgenti attentati di Parigi. Per fortuna le 

preoccupazioni sono svanite grazie alle rassicurazioni degli insegnanti e dei telegiornali. Finalmente siamo tutti pronti 

per il viaggio  

Dopo: siamo tornati da un giorno e pensiamo solo che vorremmo tornare in Inghilterra il più presto possibile! Le 

nostre giornate erano diverse, ma bellissime… ci si svegliava alle 7:30 per poi fare colazione alle 8, la mattina eravamo 

impegnati nelle attività o nelle lezione (dipendeva dai gruppi che si alternavano). Il pranzo era pronto per le 12 e la 

cena alle 17. Così presto! Tutti i pasti, tranne la colazione, erano a base di patate e altre prelibatezze. Tra le tante cose 

che di sicuro non dimenticheremo mai ci sono le attività serali: la discoteca, le foto challenge, i film, e poi i giochi 

creativi improvvisati dal prof. Lo Presti! Abbiamo fatto molte amicizie con i ragazzi delle altre classi, ma soprattutto 

con gli animatori del college, in primis George e Sam. Le attività più simpatiche erano: altalena gigante, scherma, 

arrampicata, sparo, trapezio, percorso sensoriale. Insomma, come avevamo immaginato prima di partire, il 

divertimento non è mai mancato! Sia nei giochi che nella routine di tutti i giorni abbiamo imparato a convivere con i 

nostri compagni. E questa è sicuramente la cosa che ci mancherà di più. 

  

  

di Claudia Bailoni & Emma Ianes 
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Le Proposte  

 

  

 

Il giorno 12 novembre si è riunito 
nell'Auditorium dell'Istituto 
Comprensivo di Vigolo Vattaro il 
Parlamento degli studenti. Erano 
presenti tutti i rappresentanti delle 
classi, la nostra dirigente dott.ssa 
Sara Turrini, i professori Cristina 
Viola, Diego Dellai e Marco Banal. 
Diversi gli spunti per la discussione.  
 

 
 
 
 
l e Cristina Viola. 

Riunito il nuovo Parlamento degli Studenti: le proposte 

Quest’anno c’è una novità per ragazzi e ragazze, i simpaticissimi animatori del Centro Giovani  
Rombo, ci propongono un progetto assai interessante: “4 me & you”, un’attività che si basa sul  
volontariato e l’animazione, ma soprattutto sul lavoro di gruppo e sulla conoscenza di se 
stessi e degli altri. 
Il martedì pomeriggio, nelle attività facoltative scolastiche, gli educatori del centro giovani  
ci hanno proposto molti laboratori divertenti, ad esempio: cineforum; conversazione con volontari, lavori 
di gruppo, giochi, uscite per volontariato. Durante uno dei martedì del primo quadrimestre, è venuto a 
trovarci un pompiere volontario dell’altipiano, Edoardo, che ha accettato di raccontarci la sua esperienza di 
volontariato.  Per non parlare dell’attesissima “Notte al centro – Back to Grease”, svolta lo scorso sabato 24 
ottobre. Una serata a tema “Grease”. 

Torna la bella iniziativa del ”Dona cibo”  
Il progetto iniziato l'anno scorso, “Dona cibo”, viene riproposto anche per 
quest'anno. L'idea ha incontrato il gradimento dei ragazzi e si decide che; 
durante la ricreazione delle 11.11, i rappresentanti si impegneranno per 
raccogliere il cibo al posto delle cooperative scolastiche. Gli scatoloni 
contenenti il cibo a lunga conversazione verranno depositati nella biblioteca 
della scuola. L'inizio del progetto verrà comunicato prossimamente. 
Giocare con la grammatica 
Le classi prime propongono un “Rally” della grammatica a gruppi misti. L'idea è 
di farlo nel periodo carnevalesco nella palestra dell'Istituto. Una apposita 
commissione si occuperà del premio e dell'organizzazione generale. 

 
 

Decise anche le nuove cariche: 

la maggioranza ha eletto come 

presidente del Parlamento 

Mirko Tomio della classe Terza 

A , e vicepresidente Lorenzo 

Anzelini della classe Seconda B; 

le verbaliste sono Claudia 

Bailoni e Giorgia Camazzola. 

“Tutti pazzi per il centro giovani ROMBO”  

di Claudia Bailoni & Emma Ianes 

 
 



Pagina 9 – Giocare con il Clil                                             Focus School 
 

      LABIRINTO DI PAROLE… IN ENGLISH                    

 

 

 

Ogni lettera del labirinto può far parte o no di uno o più 

Nomi che si possono leggere in orizzontale o verticale, da  

sinistra verso destra e viceversa, dall’alto verso il basso o  

dal basso verso l’alto. Questi i nomi:  

1. Planet = pianeta; 
2. Satellite = satellite; 
3. Jupiter = Giove; 
4. Sun = Sole; 
5. Star = stella; 
6. Asteroid = asteroide; 
7. Mars = Marte; 
8. Neptune = Nettuno; 
9. Comet = Cometa; 
10. Spaceship = astronave  

                     1 
K 

          2 

B 
  

  3 
H 

  4 

H 
                                  

5 

R 
                             6 

B 
               

7 

A 
                               8 

H 
         

          9 
T 

                     10
T 

        
          11

A 
                             

                         12
L 

      13

N 
      

                                        14
K 

  
       15

M 
                                 

                                             
          16

G 
      17

M 
                       

                            18
E 

          
   19

B 
          20

O 
                      

                                            
                                             
                   21

L 
      22

G 
       

               23
K 

                            
        24

K 
                                   

  25
S 

                  26
S 

        
                   27

N 
                      

                                             
     28

B 
                  29

K 
          

                                              
           30

B 
        31

B 
                    32

L                                              
33

S 
                     34

K 
         

                                              
           35

E 
                            

                                               
 

B R C S P L A N E T 

S T A R Q O S L B O 

A S C A F O T U A U 

T Z Q D Z L E P X C 

E G J I J C R K H N 

L U Y G R C O M E T 

L J A A O O I W T T 

I M I J S S D D Y G 

T A H U A I J P T L 

E R E I J H M L Z Y 

H S P A C E S H I E 

J U P I T E R B M R 

E N E P T U N E N W 

KREUZWORTRATSEL 

CRUCIVERBA IN TEDESCO 

 

LE DEFINIZIONI  

 

Waagerecht - Orizzontali 

1. penna biro - 3. Altipiano - 7. Mela, 10. Zia, 

11. Occhi, 12. Insegnante femm., 15. Latte, 17. 

Bocca, 18. Genitori, 19. Matita, 21. Materie 

preferite, 25. Cartella, 26. Sorella, 28. Gambe, 

29. Ciliegia, 31. Pane, 33. Temperamatite. 34. 

Patate, 35. Geografia  

 

Senkrecht – Verticali 

2. Fratello, 4. Mal di gola, 5. Gomma, 6. Mal di 

pancia, 8.Capelli, 9. Lavagna, 13. Naso, 14. Mal 

di testa, 16. Storia, 17. Scuola Media, 20. Zio, 

22. Fratelli e sorelle, 23. Formaggio, 25. Orario, 

27. Scienze, 30.Pera, 32. Righello 
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ALLARME CLIMA: AGIRE PRIMA CHE SIA TARDI di Giorgia Tamanini        

Tra qualche anno il clima non sarà più lo stesso, si trasformerà in un clima furioso, mai visto prima. Diventerà come il 

lato abrasivo della spugna per lavare i piatti. Difficile da sopportare. La causa è il riscaldamento globale.  

Il problema è che troppe persone prendono la cosa superficialmente, io invece sono preoccupata e mi sento in 

dovere di esserlo, perché nei prossimi anni saremo noi a vivere su questo pianeta. E non certo i nostri nonni.  

Dobbiamo trovare una soluzione al problema il più presto possibile, altrimenti sarà tardi cominciare a pensarci 

quando starà per accadere o sarà già accaduto. Dobbiamo iniziare ora ad aiutare l’ambiente, anche con dei piccoli 

gesti, un po’ alla volta ce la si può fare, se si collabora tutti insieme. E’ ovvio.  

Potremmo iniziare a non comperare più l’acqua nelle bottiglie di plastica, produrla inquina, e bere invece quella del 

rubinetto, che da noi è molto buona. Non acquistare più ortaggi o frutta di paesi lontani e consumare verdura fresca, 

prodotta a chilometri zero. Poi dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas dannosi per l’ambiente. Dovremmo 

pensarci un po’ tutti, perché il problema affliggerà presto tutti. Anche il turismo corre seri pericoli, potrebbe non 

essere più lo stesso, soprattutto quello invernale. Gli impianti di sci chiuderanno e molte persone verranno licenziate, 

perdendo il lavoro che amavano. I ghiacci si stanno sciogliendo ogni giorno di più, riuscite a immaginare cosa 

succederà tra qualche anno? Gli oceani si alzeranno e i molti paesi costieri rischieranno di essere sommersi d’acqua. 

Dove andranno a vivere quelle persone? Bella domanda, chi può darci una risposta? Andranno a vivere in altri paesi, 

moriranno per le epidemie, verranno dimenticate dai governi.  

Il futuro non si può prevedere, certe cose sì. Sui giornali si parla da tempo del problema, ora tocca a noi. Dobbiamo 

darci una mossa e reagire. Prima che sia troppo tardi.  

QUALI RISCHI SI CORRONO 

Ritiro dei ghiacciai, scioglimento delle calotte polari e 

conseguente aumento del livello dei mari tra i 2 e i 6 

metri (con conseguenti inondazioni) 

Rallentamento della corrente nord-atlantica (quella 

che fa sì che New York abbia un clima molto diverso 

da Napoli, che si trova alla medesima latitudine) 

Modifiche nella distribuzione e nella quantità delle 

piogge e aumento del numero e dell'intensità degli 

uragani 

Estinzione di specie vegetali ed animali (uno studio 

prevede che se ne estingueranno dal 18% al 35% nei 

prossimi 40 anni) 

 

E QUALI CONSEGUENZE 
Aumento della diffusione di malattie (come malaria e 
dengue) 
Innalzamento dei mari, riduzione scorte di acqua dolce 
Diminuzione dei raccolti agricoli dell'Africa 
subsahariana a causa delle temperature elevate  
Enormi migrazioni di massa da zone diventate 
inabitabili  
Spostamento delle zone di produzione e una 
trasformazione delle rotte commerciali (come 
l’apertura avvenuta nel 2007 del passaggio a nord-
ovest tra Russia e Nord America, diventato navigabile) 
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 LA COP21: QUALI RISULTATI? 
 

Il testo approvato alla 
Conferenza sul clima di Parigi 
parte da un presupposto 
fondamentale: “Il cambiamento 
climatico rappresenta una 
minaccia urgente e 
potenzialmente irreversibile per 
le società umane e per il 
pianeta”. Richiede pertanto “la 
massima cooperazione di tutti i 
paesi”, con l’obiettivo di 
“accelerare la riduzione delle 
emissioni dei gas a effetto 
serra”.  Corretto, limato e rivisto 
in 12 giorni e notti di negoziati, è 
stato alla fine sottoscritto dalle 
delegazioni di 196 paesi 
dovrebbe entrare in vigore nel 
2020. L’accordo ora deve essere 
ratificato, accettato e approvato 
da almeno 55 paesi che 
rappresentano il 55% delle 
emissioni mondiali di gas serra.                                                    
Ecco cosa prevede.                      
Riduzione della temperatura 
entro i 2°.  
Per centrare l’obiettivo, le 
emissioni devono cominciare a 
calare a partire dal 2020.  
Consenso globale.  
A differenza di sei anni fa, 
quando l’accordo si era arenato, 
questa volta hanno aderito tutti, 
compresi i quattro più grandi 
inquinatori: oltre all’Europa, 
anche la Cina, l’India e gli Stati 
Uniti infatti si sono impegnati a 
tagliare le emissioni.  
Controlli ogni cinque anni.  
Il testo prevede un processo di 
revisione degli obiettivi che 

dovrà svolgersi ogni cinque anni. 
Fondi per l’energia pulita.  
I paesi di vecchia 
industrializzazione erogheranno 
cento miliardi all’anno (dal 2020) 
per diffondere in tutto il mondo 
le tecnologie verdi e 
decarbonizzare l’economia. In 
più sono previsti rimborsi per i 
paesi più esposti e vulnerabili.  

Pagina a cura di Gioia Gentili 

Il fronte contro i cambiamenti climatici chiedeva ai governi di tutti i 

paesi del mondo riuniti nella Cop21 di adottare misure concrete per 

fronteggiare l’emergenza del surriscaldamento globale.  

Ma cos’è la Cop21?                                                                                                  

Si è trattato della ventunesima Conferenza voluta dalle Nazioni Unite 

per affrontare le questione dei cambiamenti climatici. Si è tenuta a La 

Bourget, nei pressi di Parigi, dal 30 novembre all’11 dicembre del 

2015.  La convenzione delle Nazioni Unite è il principale trattato 

internazionale sul clima: riconosce l’esistenza di un cambiamento 

climatico causato dall’attività umana e attribuisce ai paesi 

industrializzati la responsabilità principale nella lotta contro questo 

fenomeno. È stata adottata nel corso del Summit della Terra che si è 

tenuto a Rio de Janeiro nel 1992, ed è entrata in vigore nel 1994. È 

stata ratificata da 195 stati, che rappresentano le parti aderenti alla 

convenzione.                                                                                               

Quali erano gli obbiettivi?  L’obbiettivo della Cop21 è concludere il 

primo accordo universale e vincolante, applicabile a partire dal 2020 ai 

195 paesi della convenzione, per limitare l’aumento delle temperature 

a due gradi centigradi rispetto all’epoca pre-industriale. Secondo le 

stime del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), 

la temperatura media della superficie della Terra e degli oceani è 

aumentata di 0,85 gradi tra il 1880 e il 2012, e a causa dell’aumento 

delle emissioni e dovrebbe crescere ancora tra gli 0,3 e i 4,8 gradi 

entro il 2100. L’accordo di Parigi ha in primo luogo l’obiettivo di 

arrivare a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Secondo 

l’Ipcc, per avere un riscaldamento non superiore ai due gradi, 

bisognerebbe raggiungere la neutralità carbonica al massimo entro la 

fine del secolo. Inoltre è necessario che la quantità accumulata di 

emissione di CO2 d’origine umana non superi le 800 gigatonnellate di 

carbonio. Dal 1870 gli uomini hanno già rilasciato 531 gigatonnellate 

di carbonio nell’atmosfera.   

Quali sono gli ostacoli?  I principali punti di disaccordo riguardano la 

responsabilità storica del riscaldamento globale e la ripartizione degli 

obblighi. I paesi emergenti sostengono che la responsabilità sia 

soprattutto dei paesi industrializzati e si rifiutano di subire le stesse 

limitazioni. Da parte loro i paesi più ricchi sostengono che la divisione 

tra paesi industrializzati ed emergenti non vale più. Oggi la Cina è il 

primo inquinatore del mondo, l’India il terzo.                                                 

                                                            

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://www.internazionale.it/notizie/2015/12/11/conferenza-parigi-accordi
http://www.askanews.it/top-10/patto-sul-clima-da-parigi-parte-il-nuovo-sviluppo-sostenibile_711686002.htm
http://www.askanews.it/top-10/patto-sul-clima-da-parigi-parte-il-nuovo-sviluppo-sostenibile_711686002.htm
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MERCATINI DI NATALE... UN'ESPERIENZA DA VENDERE 
Classe 5ª B Scuola Primaria Vigolo Vattaro 

 
Nel mese di novembre sull'altopiano  

della Vigolana si è sparsa voce di una  

tradizionale occasione di incontro:  

I MERCATINI DI NATALE.  

Nei giorni 28 e 29 novembre 2015,  

dalla mattina alla sera, gli alunni delle  

classi VB e IVA e B della Scuola  

Primaria di Vigolo Vattaro hanno  

portato un po' di allegria,  

partecipando con una bancarella.  

Hanno tappezzato il paese e dintorni 

 di locandine colorate, realizzate da  

loro, per informare la popolazione  

di questo evento. 

Gli alunni, durante i laboratori opzionali, nei mesi di ottobre e novembre, hanno prodotto vari manufatti con 

diversi materiali: lana, corda, legno, panno, feltro, stoffa, perle, cartoncino, pigne... 

Questi materiali sono stati trasformati in collane, centrotavola, portacandele, decori per l'albero, bigliettini augurali 

e tanti altri oggetti. 

Alle ore 14 di sabato 28 novembre tutti gli studenti, eleganti e ben pettinati, erano pronti ad aprire i battenti della 

loro bancarella! Subito sono arrivati i primi clienti a scegliersi gli acquisti migliori, ma ce n'erano per tutti! La 

signora Paola ha reclutato bambini all'istante e questi si sono improvvisati abili venditori di biglietti della lotteria. 

L'ora della merenda è stata addolcita da alcuni dolci preparati da qualche alunno o da qualche gentilissima nonna. 

Il lavoro, proseguito anche domenica in modo proficuo, è stato ricco di soddisfazioni ed il ricavato sarà devoluto 

all'associazione ASTRID. 

Si ringraziano i genitori che hanno aiutato, supportato e …sopportato questo progetto! 

 

Vigolo Vattaro, 21 ottobre 2015 

Ieri siamo andati al Muse. Helene ci ha 

mostrato il gallo cedrone. Riccardo ci ha 

spiegato che le aquile vomitano il cibo per i 

piccoli. Ho imparato che un animale si può 

distinguere dalle tracce. Alla fine ho 

provato una sensazione di felicità perché la 

natura è bella.  

 

UNA GITA AL MUSE MOLTO ISTRUTTIVA – Classe Seconda della Primaria 

 

Vigolo Vattaro, 18 novembre 2105 

Ieri siamo stati al Muse. Prima Chiara ci 

ha chiesto di indicare gli animali che 

vivono da noi. Poi abbiamo fatto un 

esperimento e abbiamo capito che il colore 

nero attira il calore. 

Infine osservando le ossa del cranio e i 

denti abbiamo capito che cosa mangiano 

gli animali che vivono sulle Alpi.  
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UN’USCITA FANTASTICA! 

Noi bambini di classe seconda di Bosentino 

siamo andati a vedere i cani da ricerca 

DOVE? Siamo andati al parco di Bosentino 

con la maestra Sandra e la classe prima. 

COSA E’ SUCCESSO? I cani erano tre: due 

erano bianchi e neri, uno era tutto nero.  

 
Si chiamavano LEA, NOA e KIRA. Sandro, l’addestratore, ha nascosto Giorgia, la nostra compagna, in un sacco. 

Hanno telefonato dicendo che era scomparsa una bambina. Da allora, il cane Noa, con il collare e l'imbrago da 

ricerca, è partito alla ricerca della bambina scomparsa. Dopo poco Giorgia è stata trovata! 

EMOZIONI IN CONCLUSIONE Quest’uscita ci è proprio piaciuta, perché abbiamo visto i cani da ricerca e alla fine 

abbiamo potuto perfino dare loro dei biscotti!  

(Testo di: Leonardo, Alessandro, Lorenzo, Sofia, Michele, Gianluca, Virginia, Giorgia, Elena, Fabrizio) 

SFOIO’: ALLA SCOPERTA DI UN RITO ANTICO           a cura della Classe Quarta di Bosentino  

Bosentino, 19 novembre 2015 

Anche noi della classe quarta di Bosentino abbiamo fatto lo Sfoiò 

al Maso Fosina.  

Ci siamo sistemati su delle panche in una grande stanza dove la 

signora Pia ci aveva preparato un mucchio di pannocchie. 

Lei ci ha raccontato la storia del suo maso e la maestra ci ha letto 

una poesia in dialetto trentino.  

Subito dopo ci siamo messi a lavorare e abbiamo separato le 

“manze” dai “sfoiazi”. 

La signora Pia, molto gentilmente, ci ha preparato una buona 

merenda formata da: biscotti, torta e succo di frutta.  

Dopo aver salutato tutti gli animali e la signora Pia, siamo tornati a 

scuola felici con una pannocchia.  
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LA LEGGENDA DEL BECCO DI FILADONNA 

(Raccontata dalla signora Pierina Martinelli di Centa S. Nicolò) 

Anticamente il Becco di Filadonna era un monte guardato con grande diffidenza e con un certo qual terrore. 

Sul fianco esisteva una capanna fatta con rozzi sassi, abitata da un gigante e da sua moglie. L’uomo, barbuto ed 

odioso, metteva terrore alle donne e ai piccoli, i quali cercavano con ogni mezzo di non incontrarlo. La donna poi, era 

così brutta che nessun occhio umano la poteva mirare senza inorridire. Lei occupava il suo tempo nel filare la lana 

che il gigante le recava da Folgaria e dai paesi sul fianco del monte ogni volta che si recava in paese per le provviste, 

e ne riceveva un certo compenso. Qualche volta però, la donna restituiva meno lana filata di quella che le era stata 

consegnata, senza che i danneggiati osassero protestare per la gran paura.  

Ma le cose non potevano durare a lungo! 

Viveva in Folgaria una povera vedova con un bambino e la sua unica possessione era un agnellino con la lana 

bianchissima. La donna fantasticava su che cosa avrebbe potuto fare con quella lana per il suo bambino. Un paio di 

soffici calzoncini, un corpettino ed un berretto erano il sogno della povera vedova.  

Tosata la lana e consegnatala al gigante, questa fu portata al monte per la filatura.  

Quando il gigante riportò il pacchetto alla vedova, questa gli consegnò il denaro stentatamente guadagnato e il 

gigante se ne tornò alla sua capanna. 

Se non che, quando la donna aprì il pacchetto, vi trovò lana appena sufficiente a preparare sì e no un berrettino.  

Vistasi così derubata, la povera vedova usciva 

sulla via urlando, con le braccia rivolte al cielo e 

invocando sul gigante e sulla sua cattiva moglie i 

castighi del cielo e su se stessa l’aiuto di tutti i 

Santi. Subito si oscurò il cielo ed un tuono 

spaventoso risuonò nelle vicinanze, rimbombando 

sulle montagne circostanti. 

Da quel giorno il gigante non fu più veduto in 

paese, ma per vario tempo nessuno s’arrischiava a 

salire sul monte per rendersi conto di ciò che era 

successo. 

Finalmente alcuni dei più coraggiosi tentarono di 

scoprire l’arcano.  

Saliti sul fianco del monte, al posto della capanna 

trovarono dei sassi sparsi qua e là e, alzati gli 

occhi verso la vetta, videro due figure di pietra sul lato nord della montagna. 

Erano il gigante e la moglie, trasformati in due statue poste come su una grande mensola, perché fossero visibili a 

grande distanza, per ricordare ad ognuno che chi deruba le vedove e gli orfani può aspettarsi che la pazienza di Dio 

ha un limite e, ad un certo punto, scoppia in terribili, immediati castighi. 

Le due “statue”, visibili ancora oggi, vengono chiamate la “Madonnina” e il “Frate”. 

 

NOTA: La leggenda è stata trascritta fedelmente da un racconto orale. Le due “statue” sono, in realtà due grandi 

pinnacoli di roccia che il tempo ha eroso e modellato. 

La classe terza di Bosentino sta lavorando sulle 
leggende e i miti. Propone quindi la 
pubblicazione di una leggenda riguardante la 
montagna Vigolana. 
La leggenda proviene da un’intervista fatta nel 
1986 circa, ad una persona anziana di Centa S. 
Nicolò, la signora Pierina Martinelli, da una 
classe della scuola elementare di Centa di 
quegli anni.  
La registrazione è stata trascritta fedelmente 
dall’insegnante Luisa Tamanini: contiene quindi 
qualche inflessione dialettale e il linguaggio 
oggi può apparire un po’ desueto, ma abbiamo 
preferito lasciarla esattamente com’era. 
A fianco una sintetica analisi del testo eseguita 
in classe. 
 

 

ANALISI DEL TESTO ESEGUITA DALLA CLASSE: 
TEMPO: un passato lontano, indefinito 
LUOGO: la montagna Vigolana, le sue cime, le pendici. 
PERSONAGGI: un gigante e sua moglie, una povera vedova 
con un bambino, gli abitanti del paese di Folgaria. 
CONTENUTO: narrazione fantastica con elementi reali. 
SCOPO DELLA LEGGENDA:  

- spiegare l’origine del nome della cima più alta della 
Vigolana, il  “Becco di Filadonna” , 2150 metri s.l.m. 

- spiegare l’origine dei due caratteristici pinnacoli di 
roccia che si trovano immediatamente alla base 
della cima, chiamati  “ La Madonnina” e “ Il frate” a 
causa delle loro sagome particolari, ben visibili da 
lontano, in particolare dalla provinciale che sale da 
Trento verso l’Altopiano della Vigolana. 
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Il 21 ottobre 2015, noi alunni delle classi quinte dell’Altopiano ci siamo 
ritrovati a Trento per effettuare il laboratorio “Alla scoperta del libro 
antico e dei misteri della scrittura” e per una visita alla Basilica di San 
Vigilio.  
Giunti in Piazza Duomo siamo stati accolti dalle guide e divisi in due 
gruppi. 
Per il primo percorso siamo entrati al Museo Diocesano Tridentino. 
Dopo una piccola indagine per conoscere la nostra opinione sulla lettura 
(qualcuno la ama, qualcuno no) abbiamo esaminato parecchi libri, diversi 
per forma e contenuto, confrontandoli poi, seguendo le spiegazioni della 
guida, coi libri antichi, rilegati in copertine molto preziose e ricercate, 
racchiusi in vetrinette. 

Ci siamo, quindi, spostati nella Torre Civica, dove in una saletta, illuminata da una luce fioca, erano raccolti libri 
preziosissimi: manoscritti in latino, scritti con penna d’oca e con miniature stupende, libri di musica e uno perfino 
tascabile. 
E poi via, alla ricerca dei libri nelle opere d’arte. Solo in una sala ne abbiamo contati ben sedici! 
Come ultima attività abbiamo imitato gli scrittori, intingendo nella tempera una penna d’oca e scrivendo una semplice 
frase su pergamena. Non è stato per niente semplice! 
Il pomeriggio ci siamo recati all’interno del Duomo per vedere gli 
antichi resti cimiteriali. Qui sono stati sepolti Martirio, Sisinio e 
Alessandro assieme ad altri martiri e vescovi. 
E’ stato molto difficile cercare di tradurre un’antica epigrafe di un 
Siriano immigrato a Trento. L’iscrizione fa riferimento all’attività 
esercitata dall’uomo, agente o rappresentante di un’impresa 
commerciale. Nell’ultima riga si leggeva che il defunto era morto 
“senza lasciare debiti”. 
Da quanto abbiamo capito poter essere seppelliti nell’ambito della 
Basilica costituiva quindi un privilegio che non a tutti era concesso. 
E’ stata una giornata intensa, ma piacevole, perché abbiamo rivisto 
anche i nostri coetanei e giocato con loro durante la pausa pranzo. 
SULLE ORME DI ROBERTO PIUMINI … ABBIAMO INVENTATO UNA 
POESIA  

 

SE I LIBRI FOSSERO … 

 
Se i libri fossero di zucchero filato                                                             Se i libri fossero di pancetta 
li leggerei tutto d’un fiato.                                                                          li leggerei in tutta fretta. 
 
Se i libri fossero di crema pasticciera                                                        Se un libro fosse di lavanda e rosa 
ne leggerei dieci ogni sera.                                                                         lo leggerei alla morosa. 
 
Se i libri fossero di caramello                                                                     Se i libri fossero di budino 
ne leggerei uno brutto e uno bello.                                                          li studierei fin dal mattino. 
 
Se un libro fosse di cioccolato                                                                   Come lo scrittore Roberto Piumini 
in un attimo l’avrei divorato.                                                                      inventiamo libri per tutti i bambini; 
                                                                                                                        son dolci e succulenti, 
                                                                                                                        ma non ti fan venir la carie ai denti. 

 ALLA SCOPERTA DEL LIBRO ANTICO CON LA CLASSE QUINTA DI CENTA          
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USCITA SUL MONTE CIMONE CON LA CLASSE 

QUARTA DI CENTA 

“Che bello, oggi, essere qui a Lavarone, pronti per fare una bella uscita!” 

esclamiamo noi alunni della scuola primaria. E’ il nove novembre e ci 

stiamo incamminando lungo il percorso “Il respiro degli alberi” per 

osservare i masi e le frazioni di Centa, poste sul versante orientale della 

Vigolana e come sarà il territorio dopo l’unificazione dei comuni. 

All’inizio del sentiero, guardando a sinistra si vede qualcosa di blu scuro 

fra le tantissime foglie cadute: è una strana scultura in legno. Su un 

pannello vicino c’è scritto: “Quest’opera rappresenta le stelle cadute dal 

cielo”. Lungo la stradina forestale ne vediamo altre: un corpo con le 

mani alzate che esce da un tronco, un grande nido fatto con ramaglie, 

appeso a due rami con delle corde, un albero a spirale formato da 

ramoscelli elastici. 

Proseguendo, finalmente arriviamo al punto panoramico. Subito 
cerchiamo le nostre abitazioni utilizzando i binocoli; alcuni le trovano, altri 
le vedranno più avanti. Il maestro ci fa confrontare la cartina che qualcuno 
ha portato con sé, con il paesaggio. 
Si vede il comune di Centa con le sue frazioni e i suoi masi: Frisanchi, 
Tiecheri, Menegoi, Sadleri, Pacheri, Maccani, Cioli, Stauderi, Lambri, 
Chiesa, Martinelli, Rossi, Uezi, Fontani, Doss, Valle. 
Continuando sulla stradina osserviamo in basso Paldaofi, Wolfi, Conci e 
Strada. Ad un certo punto qualcuno chiede: “Ci fermiamo a mangiare?” 
Così cerchiamo un posto per fare merenda. 
Un bel bosco di faggi con un tappeto di foglie rosse, arancioni e gialle ci 
accoglie. Alcuni bambini fanno finta di nuotare, divertendosi un mondo; 
noi bambine di quarta raggruppiamo le foglie in mucchietti per mangiare 
più comode, come su cuscini. Terminato lo spuntino ci rincamminiamo e 
infine giungiamo al secondo punto panoramico. Per classi osserviamo il 
torrente Centa che scorre in basso, i paesi di Vigolo Vattaro, Bosentino, 
Vattaro, le frazioni di Campregheri, Rauteri e Tonezzeri e il Lago di 
Caldonazzo. 
Arriva però l’ora di fare ritorno, perché il pullman ci aspetta a Lavarone 
Chiesa. 
E’ stato bellissimo e molto istruttivo, perché abbiamo capito la posizione 
delle frazioni e la vastità del territorio che verrà unito. 
 

 
 
 
 
 

 

Chissà cosa avranno pensato i 

visitatori del Muse quando, la 

mattina del 14 gennaio, ci hanno 

visto procedere in fila indiana nelle 

sale del museo con le gambe larghe 

e il busto piegato in avanti! Non 

stavamo scherzando, nonostante 

fosse il periodo di carnevale! Con 

quell'andatura strana e goffa 

imitavamo il T-Rex, il dinosauro più 

famoso; eravamo lì per un percorso 

animato dal titolo “Dino & Sauro 

sulle orme dei dinosauri”. Giada, la 

nostra guida ci ha accompagnati 

all'ascensore (la macchina del 

tempo!) e siamo tornati nell'era del 

mesozoico, circa 200 milioni di anni 

fa. In Trentino, in quel periodo, 

come in altre parti del mondo, 

faceva molto caldo e il nostro 

territorio era dominato dai 

dinosauri, i terribili lucertoloni 

terrestri. Ad un certo punto ci 

siamo trovati in una grande sala, 

circondati da tanti scheletri di 

dinosauri di varie dimensioni. 

Infatti in quell'epoca, esistevano 

dinosauri lunghi solo pochi 

centimetri, mentre altri potevano 

misurare anche più di 30 metri. 

Giada ci ha spiegato che i dinosauri 

erbivori ingoiavano grossi sassi, che 

sbattendo l'uno contro l'altro nello 

stomaco, sminuzzavano e 

trituravano i rami e le foglie che 

mangiavano e così li digerivano 

meglio. Abbiamo scoperto molte 

altre curiosità sui dinosauri ed il 

nostro percorso animato è stato un 

emozionante viaggio nel passato 

grazie alla bravura e alla capacità di 

Giada di renderlo piacevole ed 
interessante, perciò quando siamo 

usciti dal museo eravamo felici e 

soddisfatti della nostra bella 

esperienza.   

(Classe Terza di Centa) 
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       Il mondo d’affari di                                    servizi di Elias Covi e Mattia Minari 

Cos’è youtube 
Il fenomeno della condivisione dei video amatoriali impazza in 

Rete. Filmati realizzati in proprio, con cellulari o videocamere, 

catturano ormai l'attenzione di un pubblico in crescita: basti 

solo pensare che YouTube ha superato recentemente la soglia 

dei 100 milioni di utenti. Ma cos’è Youtube? E’ un sito web 

fondato nel febbraio del 2005 che permettere di vedere video. 

Questi video sono realizzati dagli youtubers. Ognuno di loro ha 

un proprio canale in cui carica i video del proprio genere. Il 

genere più visualizzato in questi anni è quello dei game play. 

L’azienda di questo sito web ha sede a San Jose in California. 

Col passare del tempo youtube è diventato anche un lavoro e 

non solo una forma di intrattenimento. 

 

 Guadagnare con Youtube  
Si può guadagnare con YouTube attraverso i video che si 
pubblicano online? Sono convinto che conosci bene la risposta: 
si guadagna con le pubblicità visualizzate nei video. Ma come si 
fa ad averli, i banner pubblicitari? Semplice, bisogna diventare 
partner di YouTube. Forse non tutti lo sanno, ma esiste un 
programma di affiliazione denominato YouTube Partner 
Program che permette a tutti gli utenti che ne hanno i requisiti 
di accedere a delle funzioni speciali di YouTube, come la 
personalizzazione avanzata dei canali e l’inserimento di 
pubblicità nei video. Per essere accettati nel programma, 
occorre avere un discreto numero di views, tanti video caricati 
sul canale e non bisogna compiere infrazioni relative al 
copyright o al regolamento interno di YouTube. Se credi di 
avere tutte le carte in regola, provaci. Non costa nulla. 
E magari può risparmiarti la fatica di trovare un lavoro.  Ma è 

bene chiarire un concetto fondamentale, quello in base al 

quale per generare dei guadagni considerevoli occorre avere 

un pubblico considerevole. Detto in parole povere sono pochi, 

anzi pochissimi, quelli che riescono a vivere di solo YouTube.   

The Show                                                                 
I the show sono un duo che fa candid in camera. Si tratta 

di scherzi fatti alla gente o più comunemente 

esperimenti sociali. Il difficile sta nel non ridere se 

l’esperimento riesce e di spiegare poi il tutto alle vittime. 

I the show hanno anche vinto un premio agli web show 

awards. Attualmente hanno raggiunto e superato il 

milione di iscritti. 

     

Greta Menchi                                
Greta Menchi è una delle poche ragazze ad 

aver raggiunto 700 mila iscritti. Greta ha 20 

anni e abita a Roma. Ha aperto il suo primo 

canale youtube nel 2013, nei suoi video 

racconta della sua vita quotidiana, delle sue 

paure e dubbi e di quello che le passa per la 

mente o che la fa sorridere.  

 Mates 

I Mates sono un gruppo di youtuber molto 
famosi (foto in basso), si fanno chiamare 
St3pny, Surrealpower, Anima, e Vegas. In 
comune il gruppo ha la passione per i game 
play (giochi al computer). Quando 
scoprirono youtube, si misero a caricare loro 
stessi dei video molto divertenti, realizzati 
durante le loro partite, durante le quali 
commentavano le varie fasi del gioco. 
Piazzarono anche una webcam (telecamera) 
per mostrare le loro reazioni e espressioni. 
In questo modo sono diventati molto 
popolari, tanto da partecipare poi ad eventi 
e manifestazioni.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8iZHImM_KAhVEWxQKHYeYCeoQjRwIBw&url=http://www.yourlifeupdated.net/guide/guadagnare-con-youtube-attivare-monetizzazione-video/&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNEk6L40599R6DIcSFj_kzrLbESDrA&ust=1454162747971107
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MINECRAFT IL VIDEOGAME A CUBI PIU’AMATO di Daniele Conci 

Minecraft e stato pubblicato nel 2009 dalla casa editatrice mojang. Il gioco è completamente pixel (cioè cubi) e per 

questo permette di costruire tutto ciò che si vuole, da case moderne a case vecchio stile. La caratteristica principale 

del mondo in cui il giocatore può personalizzare anche in diverse modalità fra cui : creativa (in cui non puoi morire, ma 

puoi volare e avere materiali infiniti), modalità survival in cui si aggiunge una barra di cuori e di cosciotti: devi tenere la 

barra dei cuori al massimo per evitare di morire devi riuscire e poi devi sopravvivere con i materiali che trovi in giro 

per il mondo;, la modalità estrema: è come la modalità survival ma se muori devi eliminare il mondo quindi io 

consiglio ai meno esperti di cominciare con un survival e poi più avanti un bel mondo Hardkore e la nuova modalità 

spettatore, in cui il giocatore diventa un fantasma e può entrare nei corpi di tutti giocatori a animale e mob (mostri). 

Come ogni gioco che si rispetti ci sono dei boss da battere per ottenere dei premi molto preziosi con cui forgiare 

oggetti sempre più forti. C’e anche una leggenda: riguarda Herobrin, il fratello defunto di Noch (il creatore di 

Minecraft), il giorno della pubblicazione di Minecraft, Herobrin muore di infarto e Noch gli dedica un personaggio. 

Minecraft ha anche dei macchinari che vengono fatti con una polvere rossa, la redston server, che genera ferro, oro e 

diamanti. Si possono creare anche dei passaggi segreti dietro a quadri, muri e perfino sotto terra. Un oggetto che solo 

i più esperti sano usare è il command block con cui si può fare di tutto. Per gli amanti degli animali ci sono anche gatti 

e cani ai quali si possono dare nomi, portarli in giro con un guinzaglio, altrimenti rimarranno seduti a poltrire. In 

Minecraft inoltre ci sono tanti biomi diversi: dal deserto alla pianura, ecc. 

LE MIGLIORI PIATTAFORME PER GIOCARE? SCOPRITELE INSIEME A NOI    

Di Jeremiah Trentini  
Oggi i videogames sono dei passatempi per divertirsi da soli e con gli amici, adesso vi proporrò la top 7 delle 
migliori console da gaming sul mercato: 
7) INVIDIA SHIELD CONTROLLER - E’ di ottima fattura, anche se forse un po’ “ingombrante” ad un primo impatto, 
ma comunque ben bilanciato e proporzionato nel peso. Anche dopo lunghe sessioni di gioco non vi scontenterà.  
6) Mad Catz M.O.J.O - Il M.O.J.O. è tra i più potenti e capaci di micro-console basati su Android disponibili, ma è 
molto difficile da configurare e utilizzare. 
5) Sony Playstation 3 - Anche se è non una console di ultima generazione, la Sony PlayStation 3 è ancora tra i 
migliori sistemi di gioco grazie al gioco online gratuito e un enorme elenco di giochi 
4) Microsoft Xbox 360 - Microsoft Xbox 360 ha eccellenti possibilità di intrattenimento con decine di applicazioni 
multimediali e oltre un migliaio di videogiochi. 
3) Microsoft Xbox One -Anche se la Xbox One non è la migliore macchina da gioco, è la migliore media hub totale, 
portando tutto il vostro intrattenimento per una scatola. 
2) Sony Playstation 4 - La PS4 ha tutto ciò che si desidera in una console: grandi giochi, caratteristiche interessanti 
e valore a lungo termine. 
1) PC Portatili o fissi da Gaming - I migliori in circolazione sono i computer da gaming, ottimi nella grafica, nelle 
prestazioni, e nelle esclusive sia di pc, sia di esclusive sony e microsoft con emulatori. Questa è la migliore 
piattaforma da gioco esistente al momento con grafiche 4K (pensate alla grafica dei video su youtube, il massimo 
è 1080p, giusto? ecco 4K=4000 e passa p (pixel)), per i migliori, oltre le 32 Gb di ram, altissimi fps (fotogrammi al 
secondo), ottime prestazioni e quasi infinite modalità si gioco. 
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Quali sono state le conseguenze? A seguito dell’incidente avvenuto a Sepang tra Rossi e Marquez, sono nate 

moltissime discussioni, accuse tra i due piloti, provvedimenti della federazione sportiva, dibattiti e scontri tra i due 

team e pure tra le tifoserie dei due campioni. Ognuno con le sue idee e le sue ragioni. Rossi è stato penalizzato e 

costretto a partire in ultima fila nell’ultimo nel Gran Premio, decisione che ha fatto andare su tutte le furie i 

dirigenti del team Yamaha, per cui corre il pilota italiano, mentre il team Honda di Marquez, chiedeva una 

punizione ancora più severa per il nove volte campione del mondo. La decisione finale della federazione sportiva 

alla fine è stata categorica e questo ha compromesso la vittoria di Rossi nel mondiale, andata al compagno di 

squadra Jorge Lorenzo. C’è stato anche un lato comico della vicenda, infatti, nei giorni successivi, i vari tifosi dei 

due campioni, si sono scatenati a postare vignette e frasi, a volte simpaticissime, a volte meno, sui social network. 

Alla fine nessuno saprà mai se Valentino Rossi ha spostato la sua gamba apposta per far cadere Marquez oppure 

se è stato Marquez ad urtare Rossi per tentare di avere l’effetto contrario. Una cosa è certa, in tutti gli sport, solo 

l’onestà rende un atleta un vero campione e noi tifosi, se vogliamo divertirci, non dobbiamo vedere solo la 

vittoria, ma premiare lo sforzo che fa ogni atleta per ottenerla, sempre rispettando chi arriva dal primo all’ultimo 

posto della classifica. Speriamo che nella prossima stagione tutti questi grandi campioni, Rossi, Lorenzo e il pilota 

della Honda Marquez, assieme agli atri piloti del moto Gp riescano a farci emozionare ancora con delle sfide a 

colpi di sorpassi e di pieghe mozzafiato, senza ripetere però episodi spiacevoli come quello dell’anno scorso. Rossi 

ha promesso che con la nuova Yamaha m1, rinnovata nell’elettronica e con nuovi tipi di pneumatici, sfruttando 

anche l’esperienza di anni di gare, riuscirà a correre un bel campionato.  E noi ce lo auguriamo con tutto il cuore.    

  

Articoli a cura di Mirco Pasqualini (Classe Seconda A) 

Quale è stato l’avvenimento sportivo più importante del 2015? 

Senza dubbio il duello nel campionato della moto GP tra 

Valentino Rossi e Marc Marquez. Culminato nel famoso 

scontro avvenuto durante il gran premio corso a Sepang, in 

Malesia il 25 ottobre scorso. Ricordate? Rossi, in piena bagarre 

con Marquez, fece scivolare il rivale fuori pista costringendolo 

al ritiro, mentre Rossi concludeva la gara al terzo posto, dietro 

a Pedrosa e Lorenzo.    

 

Levico, ma a trenta secondi dalla fine un bel passaggio da parte di 
Alessandro è riuscito a smarcare Dimitri, che ha realizzato il gol 
decisivo. La settimana successiva la nostra squadra è andata in 
trasferta a Fondo per i quarti di finale. Non abbiamo avuto 
particolari problemi e abbiamo finito con un bel risultato di 5 a 3 
con il nostro attaccante Mattia in rete per ben 4 volte! Dopo tre 
giorni di attesa arrivò l’attesissima semifinale, giocata in casa con 
il Cembra. È finita 4-1 a nostro sfavore, risultato in fondo giusto 
perché i nostri avversari si sono rivelati molto forti tecnicamente. 
Questa la formazione: in porta il fenomenale Lorenzo (sua  
riserva Thomas), i difensori Alessandro, Lorenzo e Riccardo, i 
centrocampisti Davide, Gabriele e Filippo e i bomber Mattia e 
Dimitri, che hanno segnato rispettivamente 9 e 4 gol in tutto.  
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI CALCIO A CINQUE: LA NOSTRA SQUADRA SFIORA LA FINALE PROVINCIALE 

Molto soddisfacente la prestazione della nostra squadra di calcio a 5, capace per la prima volta di raggiungere le  

semifinali del campionato provinciale. La fase di qualificazione era iniziata nella palestra della nostra scuola dove i 

nostri hanno sfidato le formazioni di Levico e di Ischia. La prima partita con Levico ci ha visto prevalere con il 

risultato finale di 5 a 2. Nel secondo incontro siamo usciti lasciando il posto alla scuola di Ischia che però ha finito 

con un risultato negativo. L'ultima partita ci siamo ritrovati un po' in difficoltà perché abbiamo sottovalutato la 

squadra avversaria, all'ultimo minuto di gioco eravamo sotto di un gol, e per la differenza reti sarebbe passato il  

MOTO GP 2016: VALENTINO ROSSI RILANCIA LA SFIDA A MARC MARQUEZ 
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