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Il “CHI È ...” N°3
G I O R N A L I N O S C O L A S T I C O “A G O S T I N O C H I E P P I ”

prima
media:

BEDONIA
Sabato 18 settembre, per il
Progetto Accoglienza, siamo andati
in un bellissimo paese di
montagna, Bedonia, per stare
insieme ai nostri compagni,
genitori, insegnanti e trascorrere
così una piacevole giornata (anche
se piovigginava). Era con noi
anche la nostra Preside Suor M.
Rosa che è nata in questa zona.
Prima di visitare il Planetario siamo
andati nella Chiesa del Seminario e
Don Piero ci ha parlato della
Madonna di San Marco e ci ha fatto
pregare. Successivamente al
Planetario un ragazzo molto bravo
ci ha fatto conoscere tante cose
sulle stelle, i pianeti, le galassie…
Subito dopo, abbiamo visitato il
Museo di Scienze Naturali che
dispone di animali bellissimi, che
abbiamo fissato sul nostro
cellulare. Ci è piaciuto tanto anche
il presepe della Cripta del
Santuario… Nella Basilica c’era un
matrimonio e abbiamo saputo che
tante coppie vanno a sposarsi in
questo luogo per affidare a Maria il
loro amore. Il pranzo lo abbiamo
consumato nel refettorio del
Seminario… e che pastasciutta!!! E
che patatine!!! Il nostro Progetto
Accoglienza non poteva riuscire
meglio anche perché nel
pomeriggio il sole si è fatto vedere
un poco e siamo andati nel borgo
medioevale di Compiano dove
abbiamo ammirato il castello. Che
bella giornata! Da ripetere! Grazie
a tutte le persone che abbiamo
incontrato in modo particolare a
Don Piero e …alle cuoche.

EDITORIALE
UN ANNO DI SCELTE
La terza media è un anno molto importante per la formazione sociale e
culturale degli studenti, in quanto si trattano argomenti che riguardano
l’adolescenza, l’economia e la situazione sociale nel mondo; grazie a questi
temi gli alunni si misurano con ciò che la realtà propone loro.
Rispetto agli anni precedenti, la terza si può considerare un anno più o
meno difficile a seconda delle situazioni: se da un lato la mole di lavoro è
minore in quanto per certi aspetti ci si concentra sul ripasso e sulla cura
dell’esposizione, da un altro punto di vista è più impegnativo, in quanto ci si
aspetta dai ragazzi un metodo di studio ed un comportamento più maturi e
le pressioni da parte degli adulti aumentano. Di conseguenza, aumentano le
responsabilità delle loro azioni perché devono essere d’esempio alle classi
inferiori e avere una maggiore coscienza nelle scelte che devono affrontare,
tra le quali spicca quella della scuola superiore.
D’altra parte, in questo momento di “confusione”, professori e genitori sono
maggiormente disposti ad orientare i ragazzi verso una scelta che grazie
allo studio e all’impegno, li condurrà verso una vita serena e consapevole.
Certo, prima di accedere alla scuola superiore bisognerà superare l’Esame
di Stato: esso è composto da quattro prove scritte più una orale; proprio
quest’ultima prova è la più temuta dagli studenti, in quanto è difficile
organizzare un discorso organico ed allo stesso tempo mantenersi disinvolti
davanti a tutti i professori.
Dato per scontato che tutti gli alunni da quest’anno si aspettino innanzitutto
la promozione, più in generale le aspettative principali riguardano la
maturazione personale e culturale. In questo senso, l’ultimo anno delle
medie è stimolante per gli alunni, in quanto si approfondiscono anche
argomenti che in precedenza potevano essere affrontati solo in maniera
superficiale e si chiariscono motivazioni e punti di vista. Insomma, anche se
forse i ragazzi vorrebbero un po’ più di tempo libero, la terza è un anno
molto stimolante e sta scorrendo molto felicemente per i ragazzi, i quali,
grazie alla maturità raggiunta incontrano maggiori occasioni per esprimere e
confrontare liberamente le proprie opinioni.
Clara Cova, Massimo Frati, Gianluca Foti, Rita Sabag
NOTA BIOGRAFICA:
don Agostino Chieppi nasce a
Castel
San
Giovanni,
Piacenza il 12/11/1830 e
muore a Parma il 7/9/1891.
Nasce da una modesta e
religiosa famiglia. Fin da
fanciullo si sente chiamato a
diventare prete, sogno che
attraverso difficoltà realizza
nel 1853. Nel 1860 va a
Parma
in
qualità
di
insegnante e vice direttore del
Ginnasio Comunale e nel
1865, per rispondere ai
bisogni di una società povera

e corrotta, con Anna Micheli
fonda la Congregazione delle
Piccole Figlie dei Sacri Cuori
di Gesù e Maria. Giornalista
e predicatore, è soprattutto
evangelizzatore dei poveri e
umile servitore della Chiesa.
Si considera 'un povero
prete', figlio di Maria che
pone al centro della sua
spiritualità e della sua attività
secondo il motto 'a Gesù per
Maria'. Con lungimiranza e
intuito paterno, nel 1887
accoglie in Congregazione
colei che confermerà con la
vita
il
carisma
della

'piccolezza', la Beata Eugenia
Picco. Servo di Dio dal 1941,
Papa Giovanni Paolo II lo
iscrive fra i Venerabili nel
1992.
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NATALE 2010
FESTA COMUNITARIA
LA PROPOSTA TEATRALE
Abbiamo scoperto un mondo di contenuti e
significati attraverso la poesia e il canto. I prof.ri
Rossi, Bombagi e Carubelli ci hanno guidato alla
scoperta del mistero natalizio, aiutandoci a trovare
una forma gradevole espressiva nella coralità della
classe.
IL GIOCO
Nel desiderio di giocare assieme: ragazzi,
insegnanti, genitori, dirigenti… crediamo che
coltivando gesti gioiosi di condivisione, si realizzi
dentro un clima di letizia e comunione, l’unità della
persona.
P A S T O ASSIEME
La condizione del pasto conviviale è sempre stata
la forma più naturale di amicizia; così Gesù l’ha
sempre usata come modalità di incontro con i suoi.
LA SORPRESA
E‘ arrivato Babbo Natale che con il suo classico
“OH, OH OH” ha
salutato tutta la
comunità di allievi,
insegnanti e genitori.
Ha portato con sè un
grande sacco pieno di
palloni in dono per
passare in allegria la
ricreazione di
ogni
giorno di scuola. Ci ha
consegnato un
messaggio di impegno
natalizio: “ La pratica
della dolcezza” “Amare i fratelli” e “Lo studio”; brani
tratti dai manoscritti di don Agostino Chieppi. Che
grande sorpresa è stata per noi, soprattutto
scoprire che dietro la maschera c’era la prof.ssa
Paglioli.
CLASSE I:

LA PRATICA DELLA DOLCEZZA
La dolcezza è una virtù che nella mente è stima e
umiltà, nel cuore è carità e affetto, nell’esterno è
serenità che riempie l’anima di tenerezza, di
indulgenza e di compassione verso i nostri fratelli.
Le persone che praticano la dolcezza hanno l’aria
ridente e serena e contentano tutti e al solo vederle
sembrano offrire il loro cuore a tutti e a domandare
il vostro. E’ così che vorrei che fosse la vostra
dolcezza: pensare che tutti siamo poveri peccatori
e che dobbiamo rendere questa vita più tenera.

I MESSAGGI di
Don AGOSTINO CHIEPPI
CLASSE II:
AMORE AI FRATELLI
Dobbiamo amare il prossimo per Dio, in riguardo a
Dio. Si ama per motivi umani, perché piace, perché
ne viene del bene, perché ne speriamo. Nel
prossimo dobbiamo considerare la persona di
Gesù.
Dobbiamo amare tutti gli uomini come una famiglia,
tutti in Dio; anche quelli che non meritano. Tutti
sono opera di Dio.
Alcuni amano per vanità, altri perché ricevono del
bene, altri perché sono buoni, altri perché si
sentono così portati per natura; ma questa non è la
carità cristiana. Questa è una carità naturale.
Noi non dobbiamo guardare a noi stessi, né al
prossimo; noi dobbiamo guardare solo a Dio, al
piacere di Dio.

CLASSE III:
LO STUDIO
Vorrei che pensaste che cosa produce la
negligenza nello studio. Tutti abbiamo una missione
da compiere. Dobbiamo formarci per regolare la
generazione futura. Che farete se non avete né
luce, né scienza? Che cosa insegnerete agli
uomini? Come li consiglierete nelle loro incertezze?
Quelli che in qualche modo, nel futuro,
dipenderanno da voi, potranno dirsi beati?
Leggete la storia e vedrete che l’ignoranza è madre
dei pregiudizi, degli errori e dei cedimenti. E’
necessaria una scienza profonda, una scienza vera.
Che cosa farete senza studio? Come adempirete al
vostro incarico? Come illuminerete di vera luce i
popoli? Pensateci, senza studio non potrete nulla.
Senza studio danneggerete la società. Nel vostro
studio procurate di diventare profondi. Non siate
superficiali, perché non immaginate i danni della
scienza superficiale. Coloro che sono superficiali
sono presuntuosi. Da tutte le parti scaturisce il
vostro dovere: se vi si considera come figli di Dio,
dovete studiare come lo vuole Dio. Il fine del nostro
studio è accrescere la carità, l’amor di Dio.
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terza media

Imparare ad imparare
Il “laboratorio di studio
metodologico”.
Ogni lunedì pomeriggio i ragazzi
della scuola Agostino Chieppi
hanno la possibilità di svolgere un
laboratorio il cui obiettivo è quello
di migliorare le tecniche di studio.
Questo laboratorio si articola su
due livelli corrispondenti alle
diverse classi: la classe prima è
seguita dalla prof.ssa Carubelli,
mentre le classi seconda e terza
sono con il prof. Toross.
Questo laboratorio aiuta in
generale a riflettere
sull’importanza di uno studio
senza distrazioni e sulla corretta
gestione dei tempi.
I l p r o f . To r o s s s o t t o l i n e a
l’importanza dello studio non
memonico e dell’esposizione con
parole proprie; ha insegnato a
fare le “mappe concettuali”, degli
schemi in cui i concetti principali
di un testo di studio vengono
isolati e successivamente messi
in collegamento in modo da
evidenziarne i rapporti logici. Il
processo che porta alla creazione
della mappa è il seguente: si
leggono i testi paragrafo per
paragrafo e si evidenziano le

parole sconosciute per poi
cercarle sul vocabolario; si
sottolineano le “parole chiave”
vale a dire quelle che aiutano ad
inquadrare il concetto di fondo; si
mettono in collegamento le parole
chiave (a volte modificate o rese
più comprensibili) all’interno dello
schema. Successivamente gli
alunni devono esercitarsi ad
esporre tenendo sott’occhio in un
primo momento la mappa che
hanno creato. Altri momenti
importanti del laboratorio sono
stati quelli dedicati all’esercizio
del prendere appunti e
all’elaborazione di scalette per la
creazione di testi di diversa
natura.
Rachele Campanini Valentina Cavalli

Una giornata per
imparare a donare
Un’interessante
presentazione sul tema del
trapianto degli organi

avevano domande pertinenti, e
infatti sono stati diversi i dubbi
che sono emersi tra i ragazzi: la
donazione è possibile per tutti gli
organi? È possibile trapiantare il
cervello? I bambini possono
donare?
L’esperta ha chiarito i dubbi degli
alunni rispondendo in modo
completo e chiaro: la donazione
può essere effettuata dopo il
decesso che viene accertato da
un gruppo di medici; per essere
certi della morte di una persona si
guarda la funzionalità del cervello
e non il cuore come una volta. Da
vivi si può donare solo un rene o
metà fegato; ma né da vivi né da
morti si può donare il cervello
innanzitutto per motivi etico
morali. Da vivi si può donare solo
a familiari o a parenti
consanguinei e la volontà della
donazione viene accertata da un
avvocato che deve assicurarsi
della sua legalità. La donazione
può essere effettuata da persone
sane.
In questo periodo servono molti
donatori perché la lista d’ attesa è
molto lunga ma molta gente si
rifiuta di donare per l’infondata
paura di essere dichiarati morti
quando non lo si è; questa
ignoranza determina l’incremento
di persone bisognose di organi.
Per poter diventare donatori è
sufficiente rilasciare una
dichiarazione anche informale
oppure iscriversi all’AIDO. La
volontaria ha poi mostrato un
filmato sul significato della
donazione.
Infine ha lasciato del materiale
per approfondire le conoscenze
dei ragazzi. Agli studenti é
piaciuto molto questo incontro
perché era un argomento che li
ha fatti riflettere sull’importanza
del donare.

Lunedì 8 Novembre gli alunni
della classe terza media hanno
assistito alla presentazione
dell’AIDO: Associazione Italiana
Donazione Organi.
A illustrare le caratteristiche dell’
associazione è stata la dottoressa
Lucco, la quale
ha distribuito
dei questionari
pre-incontro a
tutti gli alunni,
per verificare le
conoscenze
dei ragazzi
sull’argomento.
Dopo averli
compilati e
consegnati, la
dottoressa ha
c h i e s t o a g l i Kebe Batogoman Lottici Sara
studenti
se
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UNA SCUOLA PER IL FUTURO
Gli alunni di terza media impegnati nella
difficile scelta del loro cammino. Chi ha
già le idee chiare? Chi ancora non le ha?
Quali sono le difficoltà che implica questo
passaggio?
Quest’anno gli
alunni di terza
media dovranno
scegliere in quale
scuola superiore
continueranno il
c a m m i n o
scolastico. Non
per tutti la scelta
sarà facile perché
esistono diverse
tipologie di scuole
e di indirizzi che si
suddividono in tre
gruppi: i licei, gli
istituti tecnici e gli
i s t i t u t i
professionali. I
licei privilegiano lo studio delle materie
umanistiche, scientifiche e sociali; inoltre, almeno
in linea teorica, prevedono il completamento del
percorso di studio con la scelta di una facoltà

universitaria. Tra essi possiamo distinguere: i licei
classici, i licei scientifici, licei linguistici, artistici,
delle scienze umane e musicali.
Per quanto riguarda gli istituti tecnici, gli indirizzi
sono vari ma la novità di queste scuole è la
possibilità offerta agli studenti di fare tirocini e
stage, al quinto anno, per proiettarli in maniera più
graduale e meno traumatica nel mondo del lavoro.
I principali istituti tecnici sono quelli del “settore
economico” e quelli del “settore tecnologico”; il
primo prevede due tipi di indirizzi, il secondo ne
comprende addirittura nove. Infine ci sono gli
istituti professionali che insegnano in maniera più
diretta una professione e offrono la possibilità di
un percorso a “traguardi intermedi” con il rilascio
di un diploma dopo due, tre o cinque anni. Le
principali scuole di quest’area sono gli istituti del
settore dei servizi e gli istituti professionale del
settore industriale e artigianale. Nella scelta della
scuola bisogna sicuramente considerare le proprie
attitudini e le proprie passioni e ciò che si
vorrebbe fare in futuro. Un consiglio che può
essere utile allo studente è quello che può dare un
insegnante; alla fine però bisogna scegliere quello
che si vuole fare veramente senza farsi
influenzare da nessuno, nemmeno dalla famiglia e
dagli amici; ovviamente sia la famiglia sia gli amici
possono dare consigli preziosi ma è importante
seguire la propria “strada” e il proprio istinto .
Bisogna essere scrupolosi nella scelta: un
ulteriore aiuto che viene dato può essere quello
delle “scuole aperte”, dove gli studenti sono
invitati ad analizzare nello specifico le
caratteristiche degli orari, delle materie e a
conoscere i futuri insegnanti. D’altra parte è logico
che in ogni caso gli studenti saranno posti davanti
a nuove difficoltà. Il distacco dalla vecchia scuola
può creare disagio, cosi come separarsi dai
vecchi amici: andare in un ambiente sconosciuto
può generare la paura di essere esclusi. Ma forse
questi sono “falsi” problemi: il distacco può essere
difficoltoso soprattutto nel primo periodo ma
presto si creeranno nuove amicizie e comunque i
rapporti con i “vecchi” compagni
rimarranno stabili nel tempo.
Concludiamo chiarendo che la
scelta sarà ardua ma questa
sarà una delle più importanti
della vita e bisogna perciò
affrontarla con serietà, impegno
e maturità.
TERZA MEDIA
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INCHIESTA
INTERVISTA DOPPIA
Massimo Frati e Filippo Alessandri

IL DECISO

L’INDECISO

-Hai scelto che scuola frequenterai il prossimo anno? - Hai scelto che scuola frequenterai il prossimo
Sì, il liceo scientifico.
anno?
No, non ancora.
- Cosa ti ha convinto?
-Cosa ti lascia ancora perplesso?
La valutazione delle mie capacità e delle mie attitudini e il Non ho ancora un’idea chiara fino in fondo su ciò che mi
modo in cui mi hanno presentato questo tipo di scuola.
aspetta.
- Su cosa hai basato principalmente la tua scelta?
Sui miei interessi e sulle mie attitudini personali.

-Su cosa baserai la tua scelta?
Sulle materie che mi piacciono di più.

-Nella scelta che hai fatto, c’è un collegamento con la
professione che vorrai fare da grande?
Non ho ancora deciso che professione farò, ma
sicuramente in futuro mi piacerebbe lavorare nell’ambito
scientifico o tecnologico e questo ha sicuramente influito
nella mia scelta.

-Nella tua scelta avrà un peso ciò che pensi di fare da
grande?
Da grande mi piacerebbe lavorare nel settore dell’edilizia,
delle costruzioni, e sicuramente nella scelta che farò
dovrò tenere conto di questo mio interesse.

-I professori ti hanno aiutato in qualche modo a
-Come ti potrebbero aiutare gli insegnanti?
decidere? Come?
Dandomi un parere sulla scuola che ritengono essere più
Sì, mi hanno aiutato presentandomi i vari tipi di scuola, gli adatta alle mie attitudini.
indirizzi e le caratteristiche di ognuno di essi.
-Cosa ti lascia ancora perplesso della tua nuova
-Quali pensi saranno le principali difficoltà che dovrai
“avventura”?
affrontare l’anno prossimo?
Mi mette a disagio l’idea di dovermi inserire in un ambiente Penso che avrò difficoltà ad ambientarmi e a fare nuove
completamente nuovo.
amicizie.
-Che consigli puoi dare a chi non ha ancora scelto?
Di riflettere sulle proprie attitudini e sui propri interessi e
magari sul lavoro che si vorrebbe fare in futuro. Consiglio
inoltre di frequentare le giornate di scuola aperta, sono
molto utili per farsi un’idea meno vaga di ciò che ci
attende. Infine è sicuramente prezioso valutare i consigli di
professori e genitori.

terza media
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INCHIESTA

SONDAGGIO
Quanti alunni di terza media hanno già scelto la scuola
superiore?

decisi

indecisi

DECISI 27%
INDECISI 73%
data del sondaggio: 20 dicembre 2010

L’offerta della scuola secondaria di secondo grado dopo la
riforma Gelmini:
I licei
Nuovo
ordinamento

Vecchio ordinamento

Novità principali
Verrà introdotto in ordinamento lo studio della lingua inglese per l'intero
quinquennio.

Liceo classico

Verrà rafforzato lo studio delle materie scientifiche. Saranno disponibili due
Liceo scientifico
indirizzi:
Liceo scientifico Liceo scientifico-tecnologico
• tradizionale
• opzione scienze applicate
Liceo linguistico

Liceo artistico

Si studieranno tre lingue straniere dal primo anno.

Liceo artistico
Istituto d’arte

Liceo musicale e
Liceo musicale
coreutico

A partire dal terzo anno di studi avranno sei indirizzi tra cui si potrà
scegliere:
• arti figurative
• architettura e ambiente
• design
• audiovisivo e multimediale
• grafica
• scenografia

Saranno disponibili due indirizzi:
• musicale
• coreutico

Si studieranno, tra le altre materie, antropologia, sociologia, psicologia,
Liceo delle scienze Liceo socio-psicopedagogico pedagogia. Saranno disponibili due indirizzi:
• tradizionale
umane
Liceo delle scienze sociali
• opzione economico-sociale
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INCHIESTA

L’offerta della scuola secondaria di secondo grado dopo la riforma Gelmini:

GLI ISTITUTI TECNICI

Nuovo ordinamento

Indirizzo

Istituto tecnico,
settore economico

- Amministrazione, finanza e
marketing
- Turismo

Istituto tecnico,
settore tecnologico

-

Meccanica, meccatronica ed energia
Trasporti e logistica
Elettronica ed elettrotecnica
Informatica e telecomunicazioni
Grafica e comunicazione
Chimica, materiali e biotecnologie
Sistema Moda
Agraria, agroalimentare ed
agroindustria
Costruzioni, ambiente, territorio

Vecchio ordinamento
-

Istituto tecnico commerciale

-

Istituto tecnico del turismo
Istituto tecnico industriale
(ITIS)
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
“ “ “ “
Istituto tecnico agrario

-

Istituto tecnico per geometri

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Nuovo ordinamento
Istituto professionale,
settore dei servizi

Istituto professionale,
settore industria e artigianato

Indirizzi
Agricoltura e sviluppo rurale
Socio sanitario
Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Servizi commerciali
Produzioni artigianali e industriali
Manutenzione e assistenza tecnica.
-

Luca Bolsi, Cindy Canevari, Clarissa Capetta, Giulia Pastori
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SPIRITUALITA’
L’ORA DI RELIGIONE classe prima
L’ora di Religione con Suor Brigitte ci aiuta a
confrontarci con noi stessi, nella vita e con la
comunità. Suor Brigitte ci prepara al cammino
spirituale attraverso i
lavori di gruppo, uscite
per le giornate
comunitarie
e
consultazione di testi
che aiutano a riflettere.
Lei dialoga con noi e ci
aiuta a maturare i nostri
pensieri e a rafforzare le
nostre conoscenze,
mentre i lavori di gruppo ci aiutano a
comprendere l’importanza della collaborazione.
Franceska Llogo, Eleonora Alberoni, Samuele
Ciucciarelli, Lorenzo Lusardi Giuseppe Gardoni,
Daniele Aragosti, Andrea Simone

UN UOMO FANTASTICO
Un uomo fantastico è stato Agostino Chieppi, che è
morto a 61 anni, ma durante la sua vita ha fatto
grandi cose. Tra queste ha aiutato i fanciulli in
difficoltà e li ha educati alla fede, ha dato loro una
casa e una scuola (la nostra), ha costruito un
ospedale e ci ha messo dentro le prime infermiere e i
primi medici. Ha fondato la Congregazione delle
“Piccole Figlie”, della quale fa parte anche la nostra
Preside: Suor Rosa Emanueli ed ha diretto tre giornali
cattolici importanti, dell’epoca: “Il Veridico”, “Il
Mentore delle famiglie” e “La Sveglia”.
Mattia Leon Zanazzi

Giornata

Comunitaria

Giovedì 16 Dicembre 2010 noi
ragazzi di 2° media abbiamo
partecipato alla giornata
comunitaria in preparazione al
Natale in via Cima Palone . La
prof.ssa Carubelli
ci ha
accompagnato e suor Plautilla
ci ha accolti con un caloroso
abbraccio. Visto che eravamo
tutti infreddoliti, ci ha subito
fatto scaldare con la danza del
Dabalù e dopo ci siamo
presentati. Questa volta, a
d i ff e r e n z a d e l l a s c o r s a ,
abbiamo rappresentato alcuni
brani
del
vangelo
(annunciazione, nozze di
Cana…) , dividendoci in tre
gruppi e ognuno doveva
interpretare e rappresentare
ogni brano. Dopo tante prove è
arrivata l’ora dell’intervallo,
durato 15 minuti, dove abbiamo
giocato a palla. Riprendendo il
lavoro, abbiamo fatto la prova
generale e poi siamo andati in

cappella a pregare , mostrando
a tutti , a turno, quello che
avevamo preparato.
Dopo il momento di preghiera ,
la Martina Frontera ci ha fatto
ascoltare al pianoforte il Can
Can e Twilight , lasciandoci
sbalorditi per il piacevole
spettacolo. Dopo pochi minuti è
arrivata la prof.ssa Bombagi
che ci ha riaccompagnato a
scuola. Durante il tragitto siamo
rimasti sbalorditi nel contare 16
nutrie giù nel tratto di terra che
costeggia il torrente Parma.
Questa è stata una giornata
diversa dalle altre, dove
abbiamo potuto passare del
tempo alla scoperta del nostro
rapporto con Dio, e quindi ci
siamo preparati ad accogliere
Gesù in modo familiare nella
festa del Natale.

Gatti Ivan, Rizzo Mirko, Borazio
Francesca, La Macchia
Riccardo, Chiastra Greta
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La teoria di Alfred Wegener: verità o
menzogna?
La teoria della “Deriva dei continenti” è stata
inventata da Alfred Wegener, un famoso geofisico e
meteorologo. Essa fu pubblicata il 6 Gennaio del
1912 e parla del cambiamento della crosta terrestre
negli anni ( ovviamente si parla di milioni di anni,
dal momento che ci vuole parecchio tempo per
cambiamenti di tipo geologico), in base alle
scoperte di Wegener. Questa teoria spiega che fino
a 200 milioni di anni fa, sulla Terra, esisteva un solo
supercontinente
che comprendeva tutti gli altri
chiamato Pangea, che significa “tutte le terre”, ed
era presente un solo mare chiamato Panthalassa,
cioè “tutte le acque”. 200 milioni di anni fa la
Pangea ha iniziato a smembrarsi e 180 milioni di
anni fa si sono formati 2 supercontinenti e un unico
mare, la Laurasia, che comprendeva Europa,
America settentrionale e Asia, il Gondwana,
formato da America meridionale e Africa, e la
Tetide, il mare che prende il nome da una ninfa
della mitologia greca. L'Australia, l'India e
l'Antartide si erano staccate in precedenza, durante
la divisione della Pangea.

Dopo tanti cambiamenti, i continenti si sono
posizionati come li vediamo oggi. All' inizio questa
teoria venne considerata tutta un' invenzione
perché, per gli scienziati dell'epoca, era impossibile
che si fosse verificato un fenomeno simile. La
parola impossibile, però, non esiste nel vocabolario
della scienza, perciò mi chiedo: la teoria della
“Deriva dei continenti” di Alfred Wegener è credibile
oppure no? Se è credibile, perché? Secondo il mio
parere è assolutamente credibile perché basta
guardare alcune semplici cose che, anche se
banali, ci fanno accorgere della veridicità della
teoria. La cosa più banale, ma comunque
importante, che ce la mostra sono i continenti
stessi: avete mai notato che si incastrano tra loro
come un puzzle? È così che ha preso forma la
teoria: Wegener si è accorto che l'America
meridionale si incastra perfettamente con l'Africa,
perciò ha pensato : “perché non provo a vedere se
anche le altre terre emerse si incastrano tra loro? ”
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Piano piano è riuscito a fare un puzzle con tutte le
terre e così ha formulato la sua ipotesi, ma che non
poteva diventare teoria senza altre prove.
Cosa ha osservato, allora per dare credibilità alla

sua ipotesi? Ha osservato i fossili. Wegener ha
notato che alcuni fossili trovati in America
meridionale sono stati trovati anche in Africa e in
Oceania, perciò si è preoccupato di fare un'
indagine. Alla fine ha scoperto che tutte le terre
sono accomunate dai ritrovamenti di fossili:
l'Europa e l'Africa settentrionale sono accomunate
da tanti fossili di piante vissute 300 milioni di anni
fa. Esse sono conosciute come flora europea; in
America settentrionale e meridionale, Africa
meridionale, India e Australia sono stati rinvenuti
fossili di un tipo di felce
presente 270 milioni di anni fa
circa, la felce Glossopteris;
nelle punte estreme di Africa
meridionale e America
meridionale sono stati riportati
alla luce fossili di un dinosauro
chiamato Mesosaururus: esso
viene dal periodo Mesozoico e
si è sviluppato circa 240 milioni
di anni di anni fa. Era un rettile
marino, ma sapeva
camminare sulla terra ferma
e viveva nelle baie costiere
e negli estuari dei fiumi;in
America meridionale e
Africa centrale sono stati
scoperti fossili di un altro
dinosauro del periodo
Mesozoico sviluppatosi 230
milioni di anni fa, il
Cynognathus: era un rettile
di terra, incapace di nuotare, lungo circa 3 metri;
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Il fascino del magnetismo
Un’interessante esperienza laboratoriale

l'ultimo dinosauro ritrovato e il Lystrosaurus: i
suoi fossili sono stati ritrovati in America
settentrionale, India e Africa meridionale ed era
un dinosauro terrestre, anche esso incapace di
nuotare, che aveva la particolarità di deporre le
sue uova sul terreno e non in un posto come un
semplice nido.

Questa indagine è stata molto fruttifera per
Wegener, in quanto ha fatto guadagnare molta
credibilità alla sua ipotesi. L'ultima cosa che è
stata determinante per far si che l'ipotesi
diventasse teoria è stata la scoperta delle dorsali
oceaniche: esse hanno contribuito a capire che
la Crosta terrestre è suddivisa in zolle o placche,
che si muovono grazie ai moti convettivi, cioè
spostamenti di masse di materia all'interno di
“cellette” del Mantello, lo strato liquido sotto la
Crosta terrestre, che significano la vita del
pianeta. Dal momento che le placche si
spostano, non è probabile che un tempo fossero
in posizioni diverse? Ecco che l'ipotesi diventa
teoria, dal momento che ci sono abbastanza
motivazioni. La “Deriva dei continenti” di Alfred
Wegener è stata un enorme passo avanti per la
scienza perché ci ha permesso di capire un
sacco di cose, ma soprattutto com'era un tempo
il nostro pianeta e di conseguenza come
funzionano i moti convettivi.

Il primo Dicembre 2010 la
classe terza A della scuola media Agostino Chieppi, è
andata in laboratorio di chimica per una lezione di
scienze della terra.
La professoressa di matematica e scienze Isabella
Bombagi ha spiegato ai ragazzi come avviene il moto
della terra e il suo campo magnetico, usando una
calamita immersa nella polvere di ferro. Gli studenti
sono rimasti stupiti dal modo in cui la polvere a
contatto con la calamita prendesse forma di “aculei”
e come si creassero dei semicerchi le cui estremità
toccavano i poli della calamita; inoltre la prof. ha
spiegato che nel caso in cui la polvere di ferro venga
mischiata con un altro materiale, (nell’ esempio della
prof. viene usato lo zolfo) la calamita attrae
solamente la polvere di ferro. In questo modo la
prof. ha facilitato la comprensione del meccanismo di
polarità magnetica della terra. Per finire la
professoressa ha spiegato il modo in cui si può
capire se in un minerale è contenuto del calcare: in
quel caso infatti, mettendo un campione di acido
cloridrico (più comunemente chiamato acido
muriatico), sul minerale calcareo si produce schiuma.
Infine gli studenti hanno dovuto fare una relazione
sulla lezione.

Malucelli Leonardo
o
Testo e immagini: Massimo Frati e Foti Gianluca.
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“L’AMICO RITROVATO”
Autore: Fred Uhlman
Ambientazione: 1933 Germania
Questo libro è tratto da una storia vera, in cui i vari
personaggi sono legati da un sentimento di
simpatia reciproca, bisogno di condividere i propri
pensieri e paure quotidiane come il timore di Hans
di perdere il suo più caro amico Konradin.
Hans è un ragazzo ebreo che si trova a raccontare
le avventure vissute insieme a Konradin, le loro
simpatie e i loro litigi. Konradin era conosciuto
come il conte di Hohenfels, appartenente ad una
agiata famiglia. Hans è riuscito a relazionarsi con
Konradin grazie anche alle passioni che li
accomunano: poesia, collezionare monete
antiche , letteratura......
Hanno passato insieme tanti pomeriggi l'uno a
casa dell'altro, inseparabili, finchè una sera si sono
incontrati a teatro, dove Konradin si è comportato
in modo inaspettato: non ha salutato Hans,
essendo assieme alla sua famiglia. Hans è rimasto
stupefatto, tanto da chiedergli spiegazioni il giorno
seguente. Konradin gli aveva spiegato che sua
madre odiava gli ebrei e suo padre non gradiva le
visite dei suoi compagni di classe. Da quel
momento la loro amicizia si era indebolita sino al
punto di arrivare a non salutarsi più. Dopo l'estate
passata assieme alla sua famiglia, Hans ha
scoperto che era scoppiata la II guerra mondiale.
Per questo motivo si era trasferito in America per
terminare i suoi studi; ha avuto un figlio assieme
ad una ragazza americana. Qualche tempo dopo
ha scoperto che i suoi genitori erano morti a causa
di una fuga di gas.

Critiche:
di questo libro non ci sono piaciute le varie
ripetizioni all'interno del testo per esempio: “Il
problema era come attirarlo a me.... Come attirare
la sua attenzione?” Inoltre non è stato gradito dai
ragazzi il linguaggio usato dovuto alla trascrizione
dal Tedesco all'Italiano, per esempio: Wuttemberg,
Herein, Konigstrasse, Stifskirche, Schloss....
Nel complesso il linguaggio risulta scorrevole e la
storia narrata è molto persuasiva.

Riflessioni:
In questo racconto gli adolescenti si riconoscono,
riescono a cimentarsi attraverso le loro esperienze,
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per esempio: le
amicizie, i rapporti
familiari, l'andamento
scolastico.....
L'amicizia vera è il
sentimento che ci
lega di più ad alcune
persone che ad altre,
che possono anche
essere partecipi della
nostra vita.

Commenti:
Questo libro ci è piaciuto perchè narra di una storia
vera, vissuta in un periodo difficile anche per i
protagonisti. Ci insegna il vero valore dell'amicizia.
Non bisogna solamente soffermarsi alle apparenze,
ma è importante cogliere il vero senso di
un'amicizia conoscendo a fondo l'amico,
rispettandolo nelle sue scelte e decisioni.
Martina Frontera, Laura Finarelli, Alexandra Bogdan

Prima media: I VASI DI CRETA
Noi alunni di prima media abbiamo vissuto
un’esperienza di arte molto speciale. Un giorno, la
prof.ssa Paglioli è arrivata in classe con un grande
scatolone che ha posto sulla cattedra. Molti di noi si
sono chiesti che cosa contenesse, finchè la prof. ci
ha mostrato la creta rossa e ci ha descritto
l’incarico che ci avrebbe affidato. Dovevamo
realizzare dei vasetti con la tecnica a “lucignolo”
imitando l’arte primitiva che stavamo studiando e
per far questo ci ha abbinato a due a due.
Innanzitutto abbiamo realizzato tanti “salsicciotti”
che abbiamo unito con l’ausilio dell’acqua,
ottenendo così la forma desiderata, poi con l’aiuto
di una punta metallica abbiamo inciso la creta per
ottenere decorazioni geometriche tipiche dell’epoca
e infine abbiamo fatto essiccare i nostri manufatti.
E’ stata un’esperienza entusiasmante che
vorremmo ripetere.
Jacopo Gatti, Matteo Cretì, Alessandro Casamatti
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FOCUS
COSE CAMBIAte E COSE DA CAMBIAre
Classe Seconda
Abbiamo deciso di compilare questo elenco simpatico
di cose che nella nostra scuola non ci sono, ma che
noi
ragazzi vorremmo aggiungere o cambiare.
Avvisiamo i lettori che alcune cose sarà possibile
ottenerle, altre invece, sono purtroppo irrealizzabili.
Ecco a voi il nostro bellissimo elenco:
- lo specchio nel bagno delle femmine (molto
importante!)
- la lavagna interattiva da mettere nell'aula di Arte.
- le tapparelle elettriche (così non facciamo fatica!)
- più attività laboratoriali (servono anche quelle a
comprendere meglio la lezione)
- un'ora in più di geografia (Toross è simpatico!)
- un'ora in più di motoria (in America ne fanno 6 a
settimana!)
- possibilità di usare le macchinette per il cibo e le
bibite
- gita di 2 giorni
- possibilità di poter lasciare i libri a scuola (gli zaini
pesano troppo!)
- prepararsi 5 minuti prima di uscire in orario (c'è chi
perde l'autobus!)
- festa finale con balli (possiamo salutarci prima delle
vacanze!)
- lavaggio delle casacche di motoria più frequente
(puzzano in una maniera...)
- abbellimento della classe (a parte quella di Arte,
sono deprimenti...)
- area relax (dopo le lezioni serve!)
- rete TV-Casa Famiglia (cosa simpatica! Sarebbe
bello e molto originale)
- armadietti (potremmo metterci tutto ciò che vogliamo:
stereo, minifrigo con fanta e
coca-cola, foto, ricordi...)
Anche se la nostra scuola ci
piace molto e ci troviamo bene,
questa lista aiuterà a
soddisfare in
parte le
esigenze che
crediamo
abbiano tutti
e anche a
ridere un po')

Mila Siskovic, Martina Aragosti, Marta Donnici, Filippo
Ghirardi

Classe Prima
Lucia Ferri, Carolina Di
Niello, Teresa Ferri

Asia Chiappalone,
Beatrice Sala, Maria
Marta Lilloni

Rispetto al periodo delle elementari, noi ragazzi
della prima media, abbiamo cambiato molte
cose. Alcune di queste sono: non più un solo
insegnante, bensì otto; più aule per trasferirci per
lo svolgimento di una materia all’altra; più
compagni (siamo la classe più numerosa); più
materiale di lavoro e meno ricreazione; si sono
aggiunte materie nuove come Francese e
Tecnologia; lo zaino è più carico, come ad
esempio il venerdì, che ci vede anche con la
pianola, le scarpette da ginnastica e la cartelletta
per il laboratorio di arte e di tecnologia; ci trattano
da persone grandi anche se a volte noi non
siamo in grado di dimostrarlo; mangiamo più tardi
a pranzo. Questo cambiamento per noi si è
rivelato difficile, anche se a scuola ci veniamo
volentieri.
Vorremmo cambiare diverse cose, anche se
alcune di esse non potranno cambiare per
necessità. Dato che la bidella si lamenta per il
nostro disordine, vorremmo fare un’ora in meno
di lezione per pulire e riordinare e poterla quindi
aiutare; vorremmo il self-service a mensa in
modo che nessuno brontoli più per quanto e cosa
deve mangiare; vorremmo due bottiglie di acqua
sul tavolo da pranzo e che non siano riempite
con quella del rubinetto; vorremmo un
comportamento da parte della classe più mite
perchè a volte siamo in difficoltà a lavorare e
vorremmo essere in grado di aiutare chi è più
vivace; vorremmo più tempo per la ricreazione
(per noi vola). Occorre tempo e pazienza per
diventare grandi.
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CRONACA
Campioni di ieri e domani
Una giornata diversa dalle altre
per gli alunni di Parma.
Mercoledì 29 Settembre le scuole
più importanti di Parma sono state
invitate in piazzale della Pace per
svolgere una giornata dedicata
totalmente allo sport. Fra le
scuole partecipanti c'era anche
l'Agostino Chieppi, forse una delle
scuole con più rappresentanti.
Appena i ragazzi sono arrivati
presso il palazzo della Pilotta,
sono stati accolti da una equipe di
persone dello staff, che hanno
dato loro una maglia e un numero
che serviva per distinguerli dalle
altre scuole. Mentre i ragazzi
attendevano il loro turno per
potere iniziare a praticare delle
attività esemplificative dello sport
in questione, c'era un animatore
che li intratteneva facendoli
ballare e facendo loro ascoltare
della musica. Dopo una lunga
attesa i ragazzi sono riusciti ad
andare al primo stand, nel quale
si poteva praticare tennis con
Adriano Panatta; lui, a differenza
degli altri ex campioni che hanno
aderito all’iniziativa, non era molto
simpatico, forse per la troppa
gente, forse per il troppo caos, ma
era comunque ancora molto bravo
a giocare. Questa prima prova
consisteva, racchetta in mano, nel
fare il maggior numero di palleggi
con lui, e i ragazzi dell' Agostino
Chieppi l’hanno superata
brillantemente.

Nello stand successivo c'era Jury
Chechi che aveva composto un
percorso di atletica che
consisteva nel fare una capriola,
saltare su un trampolino
atterrando in piedi e nel
percorrere in equilibrio un' asse;
questa prova è stata superata, ma
per alcuni ragazzi con un po’ più
di difficoltà rispetto alla
precedente.
Nel terzo stand ad attendere i
ragazzi c'era Ciccio Graziani,
amato soprattutto dai maschi in
quanto faceva praticare calcio. Lui
era simpatico, ma il suo manager
non molto, perché non gli faceva
né firmare autografi né fare delle
foto con i suoi giovani ammiratori .
Nel penultimo stand c'era Andrea
Lucchetta, il più simpatico e forse
il più bravo a stare con le
persone; la sua prova consisteva
nel palleggiare con lui, e se ci
riuscivi potevi passare al secondo
livello che consisteva nel
palleggiare con delle sue aiutanti.
Dopo la penultima prova si
passava all'educazione stradale: i
ragazzi dovevano guidare una
bicicletta rispettando gli
attraversamenti pedonali e i
segnali stradali. Questa prova era
facoltativa e infatti sono stati più i
ragazzi che non l'hanno fatta.
Al termine dell’esperienza i
ragazzi dell'Agostino Chieppi,
tornando a casa, si sono fermati
al Parco Ducale per stare in
mezzo alla natura e per
trascorrere un attimo di relax.
Filippo Alessandri, Davide Cocconi
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LA GIORNATA-TIPO
della PRIMA MEDIA
La nostra giornata inizia alle
7,50. Ci riuniamo in Palestrina
mentre giochiamo e parliamo in
attesa del professore della
prima ora. Appena suona la
prima campanella saliamo le
scale con i nostri zaini strapieni
ed entriamo in classe. Alcuni di
noi hanno l’incarico di aprire le
tapparelle. Appena entrati nelle
nostre aule il professore fa
l’appello e di seguito ci fa
recitare una preghiera per
iniziare bene la nostra giornata.
La prima ora fatichiamo a
concentrarci perchè ancora
intorpiditi dal sonno, mentre la
seconda siamo più vigili e nella
terza abbiamo l’aspettativa
dell’intervallo. Durante
l’intervallo, mentre facciamo
merenda ci spostiamo da
un’aula all’altra chiaccherando
e ridendo e utilizziamo i bagni
per rinfrescarci. Alla quarta ora
ricomincia la fatica di
concentrarci i primi dieci minuti,
ma poi tutto riprende in modo
regolare, mentre alla quinta e
alla sesta ora risentiamo più
facilmente della stanchezza ed
è molto importante per noi
l’argomento che viene trattato e
la modalità con cui viene
trasmesso dall’insegnante per
ottenere la nostra attenzione.
Ginevra, Fiona, Alessandro,
Nicola, Alice, Michela, Maria
Elena

UNA GIORNATA IN ONORE alle FORZE ARMATE Giuseppe Bonarosa, Giulio La Macchia
Un’interessante parata in piazza Duomo
Giovedì 4 Novembre gli alunni della classe terza media si sono recati in piazza Duomo per commemorare i
soldati caduti che si sono battuti nella prima Guerra Mondiale; il 4 Novembre è diventata in Italia la festa
nazionale delle forze armate. Durante la cerimonia il vice sindaco ha ringraziato per la presenza di tutte le
scuole. Alla parata hanno sfilato: Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Polizia Municipale, Aviazione,
Paracadutisti, Alpini, Bersaglieri, veterani della seconda Guerra Mondiale ed infine ufficiali delle più alte
cariche della provincia di Parma. Durante la parata si è svolto l’inno di Mameli con l’ascesa della bandiera
Italiana e di quella Europea. Da segnalare un rintocco inaspettato dal campanile del Duomo che ha fatto
scappare qualche risata al capo ufficiale donna dell’esercito.
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CRONACA:
Un campione per amico
Il 29 Settembre noi della scuola media, insieme
alla 4° e 5° elementare abbiamo partecipato
all’uscita didattica “Un campione per amico”.
La manifestazione si è svolta nel piazzale della
Pace. Siamo partiti da scuola alle 8:15 per arrivare
lì prima delle 9:00. Appena arrivati ci hanno
consegnato un quadernino e una maglietta dello
sponsor che abbiamo indossato subito. Dopo circa
un’ora siamo entrati in un campetto, dapprima
giocando a tennis con Adriano Panatta e suo
figlio. Loro ci tiravano le palle da tennis e noi
dovevamo cercare di prenderle con la racchetta e
palleggiare con loro. Nel campo vicino c’era Yuri
Chechi con il quale abbiamo fatto ginnastica.
Dovevamo fare
capriole, ruote e
salti su un
trampolino. Poi è
stato il turno di
Ciccio Graziani, il
f a m o s o
calciatore , che ci
ha fatto giocare a
calcio, facendo
dei tiri in porta.
Per ultimo siamo
andati da Andrea
Lucchetta , che ha
tutti è sembrato
molto simpatico ,
infatti, poi alla
fine, abbiamo fatto
delle foto ricordo
con lui ; ci ha
insegnato a fare
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seconda media
palleggi e schiacciate con la palla e il nostro scopo
era di lanciarle oltre la rete. Dopo queste attività ci
hanno proposto di fare un giro in bici in un altro
campetto, ma era facoltativo e molti di noi non
sono riusciti a farlo. Successivamente è arrivata
l’ora della merenda:ci hanno dato un budino al
cioccolato o alla crema, che dopo tanti sforzi sono
stati molti graditi.
Dopo la merenda siamo partiti e siamo ritornati a
scuola, facendo però una breve sosta al parco
ducale, dove abbiamo chiacchierato e giocato tutti
insieme sotto uno splendido sole settembrino;
inoltre ci siamo anche riposati sul prato. A
mattinata terminata siamo tornati a scuola per le
13:30. Per tutti è stata una bella giornata , dove
abbiamo avuto l’occasione di conoscere gente
famosa e di
trascorrere del
tempo insieme,
facendo anche
sport, che oltre ad
essere divertente
si è anche rivelato
molto importante
per la crescita
fisico e psichica di
ciascuno di noi.

Gatti Ivan, Rizzo
Mirko, Borazio
Francesca, La
M a c c h i a
Riccardo, Chiastra
Greta

LAVORO DI TECNOLOGIA
Noi ragazzi di Seconda media, nel periodo in cui la prof.ssa Paglioli è stata assente, abbiamo svolto un
lavoro da lei assegnato che consisteva nel riprodurre su cartoncino nero le vetrate che adornavano le
cattedrali gotiche. La prof.ssa ci ha divisi in coppie perchè da soli il lavoro sarebbe stato troppo pesante e
magari non ce l'avremmo fatta.
Il lavoro consisteva nel rappresentare geometricamente, su foglio nero, la base della vetrata con doppie
righe per riuscire a sagomarle con il cutter. Una volta terminato il disegno abbiamo tagliato le varie sezioni
inutili (lavoro di precisione con il cutter) per poi attaccare i fogli di carta velina dai colori che si
preferivano nei buchi creati dai tagli del foglio.
Questo lavoro ci è servito per imparare a relazionarci con gli altri e ad aiutarsi l'un l'altro. Inoltre è stato
anche molto simpatico e divertente, perchè è stato un lavoro pratico, ma attraverso il quale abbiamo
imparato a svolgere un lavoro con precisione e ordine, criteri che riteniamo fondamentali per svolgere
qualunque tipo di lavoro.
Martina Aragosti, Marta Donnici, Mila Siskovic, Filippo Ghirardi
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"BONFIRE NIGHT"
The fifth of November is only an English
festival. During the XII century there were
Three lessons with religious problems between Protestant and
Catholics. The king James I was protestant. A
Paul
group of 13 Catholics decided to kill him. The
In the month of October ,the attempt failed and this group was arrested.
English Mother Tongue prof People was happy and the fifth of November
Paul Spagnoli had
three 1605 they placed the guy and in England
people burns it every year to remember this
lessons in our class .
It was very useful and interesting because he made us historical event. They also eat baked potatoes,
spoke only in English .
soup and hot dogs.
During this lessons he taught us about Bonfire Night.

Rita Sabag, Clara Cova, Rachele Campanini

Oscar Wilde

Quotes

Oscar Wilde was born in Dublin in 1854. His family
was rich and his parents were very famous. His
father was called William and was an important
doctor ; his mother was called Jane but preferred
the name of “Speranza”. When Oscar grew he
went to England and studied at Oxford University .
Oscar was a very funny and a dandy man; the
dandy is a man who wears in a very smart way. In
his plays he describes poor places; for example
the workhouses, he used to the imagination. He
wrote poems, short stories, quotes , theatre plays
and a only one novel.His more famous play is : “
The Importance of Being Ernest”,
the name
“Ernest” remember the adjective “honest”. One of
the most famous short stories is “The young King “
who reflects the characteristics and the fears of his
time.
He died in Paris in 30 November 1900.

“ I can resist everything except temptation“
“ Posso resistere a tutto tranne che alle
tentazioni”
“I wrote when I did not know life; now that I do
know the meaning of life, I have no more to
write. Life cannot be written; life can only be
lived.”
“Ho scritto quando non conoscevo la vita. Ora
che so il senso della vita, non ho più niente da
scrivere.“
“ La vita non può essere scritta : la vita si può
soltanto vivere.”
“ Experience is the name everyone gives to
their mistakes.”
“ Esperienza è il nome che tutti danno ai propri
errori.”
Clarissa Capetta, Cindy Canevari, Kebe
Batogoman, Valentina Cavalli
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con: ALEX BUSSONI, DAVIDE CHIESA, JACOPO FERRARI, FILIPPO GHIRARDI, MIRKO RIZZO

ANAGRAMMI
•

HO TAGLIATO LA _ _ _ _ CON DELLE _ _ _ _

•

UN _ _ _ _ MI HA DISTRUTTO L’ _ _ _ _

•

DEI CINESI PER _ _ _ _ HANNO MANGIATO UN _ _ _ _

SOSTITUZIONE DI UNA LETTERA
•

SONO ANDATO A NAPOLI A MANGIARE UNA _ _ _ _ _ E SONO CADUTO IN
UNA _ _ _ _ _

•

ERO IN CANTINA QUANDO HO VISTO UN _ _ _ _ SOPRA ALLA MIA _ _ _ _

•

HO FATTO UNA _ _ _ _ ATTRAVERSO UN _ _ _ _ NEL MURO

SPOSTAMENTO DI LETTERE
•

VADO DAL MIO _ _ _ _ A _ _ _ _

•

SONO ANDATO IN _ _ _ _ E SONO CADUTO DA UNA _ _ _ _

•

DOPO AVER MANGIATO DELLE _ _ _ _ HO MANGIATO UNA _ _ _ _

INDOVINELLO
•

A e B VANNO IN VACANZA, B MUORE, MA A NON L’HA UCCISO.
CHI E’ IL COLPEVOLE?

BARZELLETTA
Ci sono tre matti che hanno la “Sindrome dell’Onnipotenza”. Il primo dice: “Io sono
Napoleone che ha conquistato tutto l’Impero d’Occidente, combattendo battaglie
gloriose e sono diventato Imperatore”.
Dice il secondo: “Io sono più importante perché sono Mosè che ha parlato con il
fuoco, che ha comandato la sorgente della roccia, che ha separato le acque del
Mar Rosso e che ha ricevuto direttamente da Dio le Tavole della Legge” e il terzo:
“Cosa avrei fatto io?”.

E...VENTI

E...TRENTA

E...QUARANTA

Il 2 Ottobre 2010, giorno dei Santi Angeli Custodi, si è sposato il prof. Michele
Rossi, il nostro insegnante di Musica e di Sostegno. Sicuramente le più
entusiaste dell’EVENTO sono state le alunne di prima media che non si sono
limitate a fare gli auguri a voce ma hanno riempito la lavagna di tanti
messaggini.
Thomas Demaldè
AUGURI PROFESSOR MICHELE!!!!!!
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RUBRICANDO:
CAPPELLETTI IN BRODO
I cappelletti, vanno preparati
come sotto spiegato e poi
vanno cotti (bolliti) nel brodo di
carne perfettamente sgrassato.
Ingredienti per il ripieno

•
•
•
•
•

Carne di manzo
70 g. di pane grattugiato
 Kg di formaggio
parmigiano reggiano di tre
diverse qualità di cui una
piccante, grattugiato
Due uova intere
1 spolverata di noce
moscata (che non si deve
sentire troppo)

Ingredienti per la pasta

•
•
•

Almeno 8 uova
1 Kg di farina
Acqua qb

Preparazione
La carne deve essere messa in
una pentola e quando fa l’umus
sanguigno esso va messo
dentro una ciotola grande dove
ci deve essere già dentro il
pane grattugiato; dato che sarà
bollente bisognerà farlo
raffreddare. Quando sarà
raffreddato bisogna romperci
dentro le uova, e metterci il
formaggio e mescolare.
Per la pasta dei cappelletti
bisogna usare una macchina
per stendere la pasta in modo
da ottenere tante strisce lunghe
di pasta dove poi metterci le
palline del ripieno. Una volta
chiuse le strisce con uno
stampo tondo si dividono i
cappelletti.
FARAONA ARROSTO CON
PATATE
La faraona è buona sia da
servire ripiena di frutta oppure
con agrumi e sale, per
presentare un secondo
importante, per una cena tra
amici.
Ingredienti per 4 persone

•
•
•

Una faraona pulita
Patate 1.5 kg da fare
arrosto
Rosmarino

•
•
•
•
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2 spicchi di aglio o aglio in
polvere
Olio extravergine di oliva
Sale
pepe

Preparazione
Sciacquate bene la faraona
eviscerate. Conditela all’interno
con sale, pepe e olio
extravergine di oliva.
Disponetela in una teglia salate,
pepate e irrorate con olio di
uliva anche la parte del dorso.
Sbucciate la patate, lavatele e
asciugatele. Tagliate a pezzi
spessi e irregolari direttamente
nella teglia dove avete disposto
la faraona, fino a che non ne
sarà interamente contornata.
Salate e pepate le patate,
irrorate con olio extravergine di
oliva e cospargete tutta la teglia
con abbondate rosmarino.
Infornate a 200° per circa 1 ora
e mezza, rivoltando la faraona
a metà cottura e mescolando le
patate in modo da farle dorare
uniformemente. Una volta che
la carne e le patate saranno
scurite sfornate, e dividete la
faraona in parti e servite
insieme alle patate. Alla fine
gustate il vostro buonissimo
secondo caldo.
GAMBERI IN SALSA ROSA
Ingredienti per 4 persone

•
•
•

250 g. di maionese
2 cucchiai di ketchup
250 g. di gamberetti

Preparazione
Mescolare insieme la maionese
e il ketchup fino a raggiungere
un composto omogeneo di
colore rosa. Fare bollire i
gamberetti a bassa cottura, per
5-7 minuti fino a che i gamberi
assumano un colore arancione
scuro. A fine cottura, lasciarli
raffreddare e infine sbucciarli.
Servire in una ciotola la salsa
rosa e disporre intorno i
gamberetti oppure su un
vassoio o piatto decorandoli

con una spolverata di
prezzemolo.
TIRAMISU AL CAFFE’
Ingredienti per 8-12 persone

•
•
•
•
•
•

4 uova
400 g. di mascarpone
200 g di savoiardi
 litro di caffè
4 cucchiai di zucchero
8 cucchiai di cacao amaro

Preparazione
Preparate mezzo litro di caffè e
lasciatelo raffreddare mentre
separate i tuorli dagli albumi
delle uova. Unite lo zucchero ai
tuorli e incominciate a
mescolare con un frusta fino a
che diventi chiaro e spumoso.
Aggiungete un pizzico di sale
agli albumi e incominciate a
mescolare con una frusta fino a
che diventino schiumosi (a
neve). Ora unite il mascarpone
alla crema di tuorlo e
amalgamate fino a che la
crema risulti perfettamente
omogenea, dopo di che tenete
al fresco. Ora prendete una
teglia di misura adeguata e
ponetevi i savoiardi in modo
ordinati e bagnati leggermente
nel caffè uno alla volta. Ora
controllate che non ci siano
spazi vuoti e che i savoiardi
siano ben imbevuti nel caffè.
Successivamente bisogna
unire, un cucchiaio alla volta, i
due impasti (albumi montati a
neve alla crema di uova e
mascarpone) e otterrete una
crema soffice e leggera.
Poi da ultimo occorre versare la
crema sui savoiardi imbevuti
nel caffè e successivamente
spargete delicatamente il cacao
sulla superficie attraverso un
colino fino a creare uno strato
ben omogeneo. Coprite il
tiramisù con una pellicola e
mettetelo in frigo per 3 o 4 ore.
Buon appetito e Buon Natale
Daniel Castoldi, Ginevra
P a g l i a s s o , Ve i k o S h a b a n ,
Francesca La Tagliata

G I O R N A L I N O S C O L A S T I C O “A G O S T I N O C H I E P P I ”

RUBRICANDO

PAG. 18

Martina Aragosti, Marta Donnici, Filippo Ghirardi, Mila Siskovic, Martina Frontera, Audrey Cavalieri, Laura
Finarelli

LA SFIDA
tra le classi su i QUIZ di Religione
1) CHI SONO GIOACCHINO E ANNA? a) i vicini di casa di Maria b) i nonni di Gesù c) i cugini di
Giuseppe
2) CHI SONO ELISABETTA E ZACCARIA? a) i genitori del Battista b) gli zii di Gesù c) due profeti
3) CHI E’ GIOVANNI BATTISTA? a) l’amico di Erode b) il cugino di Gesù c) un apostolo
4) COME E’ MORTO IL BATTISTA? a) di peste b) in guerra c) decapitato
5) QUANDO INIZIA IL NUOVO TESTAMENTO? a) con la morte di Mosè b) con l’incarnazione del
Figlio di Dio c) con l’apocalisse
6) CHE COS’E’ L’AVVENTO? a) l’attesa della morosa b) un’azione non appropriata c) l’attesa
della nascita del Figlio di Dio
7) QUANTI SONO I COMANDAMENTI? a) 4 b) 7 c) 10
8) A QUALE NUMERO CORRISPONDE IL COMANDAMENTO “ONORA IL PADRE E LA
MADRE”? a) 4° b) 7° c) 10°
9) QUANTI SONO I SACRAMENTI? a) 4 b) 7 c) 10
10)QUANDO AVVIENE L’INCARNAZIONE DI GESU’? a) 25 marzo b) 25 luglio c) 25 dicembre
N.B. Se hai totalizzato 11 punti sei un “Chieppino doc”; dai 10 punti agli 8 “un costruttore di cattedrali”; dai 7 punti ai 4
“un pellegrino che desidera raggiungere Santiago di Compostela”; dai 3 in giù “l’asinello del presepe (bè; lui è stato
fortunato, perchè è stato scelto per scaldare Gesù Bambino, e TU?)”
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IL “CHI È ...”: terzo numero
Il giornalino scolastico - IL “CHI È ...”- nasce per volontà degli allievi della Scuola Secondaria di
primo grado paritaria “Agostino Chieppi”. L’iniziativa è stata accolta dal corpo docente, dal Direttore
Amministrativo e dal Dirigente Scolastico perché si è ritenuta un’utile esperienza didattica e
comunitaria con basi significative per realizzare il progetto educativo insito agli intenti della Scuola.
La scelta del nome, degli argomenti e lo svolgimento dei contenuti sono avvenuti in un dialogo
sistematico tra insegnanti e alunni. - IL “CHI È ...” - vuole indicare due aspetti rilevanti: a) l’identità
della Scuola che stabilisce un rapporto personale con te e con un TU (la relazione personale è
sempre con Gesù); b) è il vezzeggiativo confindenziale di CHIEPPI. Don Agostino è recepito come
l’amico fidato a cui guardare con gratitudine per il carisma alla vocazione educativa, che attraverso
l’opera della nostra Scuola ha voluto esprimere. Oggi noi desideriamo continuare questa vocazione,
ripercorrendo i passi di quell’amicizia vissuta in nome di Gesù e di Maria per i quali Don Agostino ha
fondato la Congregazione delle “Piccole Figlie”. Ci auguriamo che il “giornalino” possa avere lunga
vita, che possa lasciare una dignitosa traccia nella luminosa storia di questa opera educativa e che,
anche se timidamente, sia in grado di imitare le qualità giornalistiche, umane e missionarie, del
proprio fondatore.
prof.ssa PIER ANGELA PAGLIOLI

REDAZIONE DEL: IL CHI È ...
classe prima media
classe seconda media
classe terza media

CAPIREDATTORI:
prof.ssa Isabella Bombagi
prof.ssa Paola Carubelli
prof.ssa Pier Angela Paglioli
prof.ssa Francesca Tamani
prof. Gabriel Toross

DIRETTORI RESPONSABILI:
dott.ssa Maria Rosa Emanueli
dott. Francesco Contuzzi

PROGETTO GRAFICO:
prof.ssa Pier Angela Paglioli

BUON ANNO 2011!!

