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Dalla fine degli anni Novanta alla prima metà degli anni 2000, c'è stato un approccio 
futuristico e monocromatico alla moda, con metallizzati, neri lucenti, uso pesante di grigio, 
cinturini e fibbie. Questo stile prende il nome di "Y2K". Ad oggi queste tendenze sono tornate 
più forti che mai.
All'epoca come oggi, c'erano cardigan ma anche borse da portare a spalla. A decorare le 
pance in vista c'erano cinture sottili e, ovviamente, slip che venivano tutt'altro che celati.

Le 10 tendenze degli anni Duemila:

1. I pantaloni Cargo

2. La canottiera bianca

3. I jeans, larghi e a vita bassa

4. L'intimo a vista

5. Il micro-cardigan

6. Le borse a spalla

7. I top

8. La gonna mini in jeans

9. Gli UGG

10. La maglia metallica

 

Gaia Guastella 3B



Oggi vi parleremo di un manga che tratta dello sport, in particolare del calcio

che, ai nostri giorni, è una degli sport più seguiti. Blue lock è scritto e

disegnato da Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, sono 20 volumi. Significa

“lucchetto blu” e parla di 300 attaccanti liceali che vengono rinchiusi in

questa specie di prigione blu per allenamenti intensivi di calcio con l’obiettivo

di far nascere l’attaccante più egoista al mondo. Tuttavia,chi rimane indietro

o viene sconfitto, finisce per perdere l’opportunità di andare ai Mondiali a

vita.

 

Isagi Yoichi: 
è il protagonista. È arrivato nel blue lock

per cambiare la sua vita e, se pur tra mille

dubbi e incertezze, si impegna duramente

ogni giorno. È alla ricerca della propria

“arma”.  

Meguru Bachira : 
è un attaccante dallo spirito libero, che

gioca seguendo l’istinto. La sua “arma” è

il dribbling. Ha grande interesse per Isagi

.

 

LA Nostra recensione
In fin dei conti è un bel manga che risucchia il lettore nella storia, lo consigliamo a

chi ama lo sport e vuole leggere qualcosa di particolare

 



Il k-pop è un genere musicale nato in Corea del Sud nel 1800 che è riuscito ad arrivare
anche in Occidente tramite i social. K-pop è l’acronimo di “Korean Popluar  Music”,
esistono molti gruppi musicali di k-pop che possono essere sia “bg” (boys group)
che“gg” (girl group). Oggi parleremo in particolare delle Blackpink, uno dei gg più

conosciuti al mondo.

        Le Blackpink sono un gruppo K-pop
con più di un miliardo di fan e si aggiudicano il primo posto nella classifica.Le BlackPink si sono

formate nel 2016 sotto l’etichetta discografica della YG ENTERTAINMENT e hanno debuttato con il
loro primo singolo “BOOMBAYAH”totalizzando 1,5 miliardi di visualizzazioni.A nostro parere non è

una delle loro canzoni migliori, però ha convinto molte persone ad ascoltare K-pop.
Ora le descriveremo brevemente:

                                                

                                                   
La leader, Jisoo, è la più grande d’età e
anche la visual,cioè quella più presente

nelle performance.

 
Poi c’è Lisa, la main rapper,che ha parti

più lunghe e strutturate.

 
 
 

Rosè, la main vocalist, lei 
solitamente ha le parti con lenote più acute.

 

 
                                 

Infine abbiamo Jennie, la sub rapper che è come
Lisa, con la differenza che ha parti più corte e meno

veloci.
 Fateci sapere qual è il vostro gruppo

k-pop preferito, grazie dell’attenzione e al prossimo articolo!
 

Cecilia D’Agostini e Matteo Partac II A



Da quanto tempo lavora in questa scuola? 
Insegno alla Campanari dal 2014.

 
 
 

2.  Quale metodo di lavoro utilizza in classe?

Mi pongo degli obiettivi settimanali perché c’è la programmazione che ce lo
impone, tuttavia l’approccio allaclasse è libero, per esempio a volte chiamo il

bambino alla lavagna e sono proprio io a mettermi nei banchi.
 
 3.  Perche' ha scelto questo lavoro?

Per passione, mi sono sempre piaciuti i bambini e
fortunatamente sono riuscito a fare quello che mi piaceva.

 
 4.qual e' la sua esperienza come insegnante?

La mia esperienza è nata e sta continuando qui alla Campanari. Penso sia
un’esperienza di crescita, perché i bambini, pur essendo molto piccoli,

riescono a fare cose che noi grandi solo immaginiamo o cose che facevamo
ma nel corso degli anni ci siamo dimenticati. 

 
 

 
 

5.  Secondo lei, quali sono i punti di forza della nostra scuola e dove, invece,

dobbiamo migliorare? 

Riguardo ai punti di forza penso sia il senso dell’appartenenza, quello che ci fa
sentire elementi importanti del nostro istituto. Possiamo migliore facendo

squadra, facendo ognuno di noi qualcosa, collaborando tra noi. Spero che la
nostra collaborazione ci faccia migliorare come gruppo di lavoro. 

 
  

6.  Quali sono le strategie migliori contro il bullismo a scuolasecondo lei?

Sicuramente far sentire ognuno di noi parte del gruppo, dando delle
regole e degli esempi. Gli esempi li dai se te ti metti in gioco, non

avendo paura dell’altro, anzi, aiutando l’altro.
 
 

7. I suoi progetti futuri?

Continuare a migliorarmi.
 
 

8. Cosa vede di cambiato nei bambini negli ultimi anni?
Quello che ho notato in questo ultimo ciclo scolastico rispetto all’inizio della mia carriera è l’essere

diffidenti nei confronti dell’altro. Per esempio, mi addolora come insegnante e come educatore se si
arriva in una classe quinta a litigare su una sciocchezza, pensando che qualche bambino possa aver delle
attenzioni in più rispetto ad un altro. Questo l’ho notato ed è un aspetto negativo. Un aspetto positivo è
sicuramente la sensibilità che hanno i bambini. Ancora oggi ho la pelle d’oca ricordando quando, in un

periodo brutto che stavo vivendo,sono una persona che in questi momenti tende ad isolarsi, una
bambina ha notato il mio malessere. Lei diceva di stare male, ma poi mi sono reso conto che a stare male

ero proprio io. Mi ha fatto vedere il bicchiere mezzo pieno perché ho capito che quella situazione si
poteva risolvere tranquillamente. In classe abbiamo un alunno con delle difficoltà molto serie, questa

stessa bambina è l’unica che riesce a calmarlo, che riesce ad invogliarlo a collaborare.
 
 
 

9. Come riesce ad aiutare questi bambini? 
Io la metto sempre sul gioco, sullo scherzo e cerco di portarmi sempre al vostro livello e poi voi, di conseguenza, verrete

verso di noi. Io sono sempre stato scherzoso, quasi “infrangendo” le regole, non mi sento di dire “io sono il maestro e
loro…”. Questo ti aiuta tanto, perché i bambini capiscono se questo lavoro lo hai fatto per piacere o solo perché hai

ripiegato su quel mestiere. Io penso che il 90 % di questo lavoro è fatto dall’umanità, dal voler aiutare l’altro. 

 10. Come gestisce i progetti a scuola? 
Diciamo che è la parte più sgradevole del mestiere, perché alla fine è tutto progettazione, progettazione del modo di lavorare, di

quello che vuoi fare… È la parte che mi piace di meno, un’ora in classe non la scambierei con 100 di programmazionivarie.
 



11. Cosa ne pensa del suo metodo di insegnamento?

Io penso che sia funzionale perché noi della primaria vediamo arrivare i bambini che non
sono ancora in grado di leggere e scrivere, anche a noi sembra difficile che un giorno
questi bambini possano imparare e invece in genere arrivano in quinta con un buon

grado di istruzione. Quindi, se questo metodo ha portato buoni risultati, vuol dire che
questo metodo non è stato del tutto sbagliato e che è stato funzionale. 

12. Che materia insegna?
Il mio è l’ambito logico-matematico.

13. Ha cambiato scuole? 
No, a parte il tirocinio che ho fatto giù al mio paese, ho iniziato con questo istituto e ho preferito rimanere
qui. Ho avuto dei riscontri positivi anche con le associazioni del territorio, perché siamo invidiati visto che

diamo anima e corpo per fare di tutti voi delle buone persone e anche dei professionisti. 

14. Ha visto cambiare le generazioni nel corso degli anni? 

Purtroppo quello che mi sento di dire è che la mia generazione è stata in grado di vivere senza apparecchi
tecnologici, questo lo vedo anche con i miei bambini che quando vengono portati fuori non riescono a trovare un

gioco da fare, cosa che a noi risultava innata. Anche semplicemente avere il senso di sopravvivenza, cosa che
manca molto ai ragazzi di oggi. Il nostro motto era “Rispetta e fatti rispettare”, a molti dei ragazzi di oggi manca il

rispetto verso tutti e il rispetto delle cose pubbliche. Per esempio, vicino a casa mia c’era un albero di cipresso
che dalle foto sembrerebbe risalire a 250 anni fa. Per puro divertimento qualcuno gli ha dato fuoco ed è stato

abbattuto. Io, vivendo a pochi chilometri, mi sono sentito come se un pezzo del mio cuore si fosse spento insieme
a quell’albero, perché c’era il senso di comunione, di rispetto verso le cose che erano del bene pubblico.

 
15. Cosa pensa della generazione attuale?

La generazione attuale, secondo me, si deve impegnare tanto a
riscoprire i valori che hanno avuto le generazione passate.

 
 
 

16. Come si e' sentito la prima volta che e' stato sulla cattedra invece che

sul banco?

È stata una sensazione indescrivibile. Il mio primo anno è statobello
perché ho preso dei bambini di prima, alla fine mi ritrovavo con la

cattedra piena di bambini e io mi sentivo bambino come loro,
quindi è stata una sensazione bellissima. Quando quella classe ha
fatto il passaggio alle scuole medie e c’è stata la cena conclusiva di
fine anno, io non sono riuscito a parlare per tutta la durata della
cena. Non mi sono mai commosso in pubblico, eppure, alla fine di

quella cena, quando ho salutato i miei bambini è stata un’
esperienza molto emozionante. 

 
17. Ha insegnato solo alle elementari? 

Si, ho insegnato solo alla scuola primaria perché la mia laurea è in scienze
della formazione primaria, è stata una scelta mia. 

 

18. Le e' mai capitato di gestire un alunno con un attacco di panico?

Attacco di panico no, ma altri tipi di situazione critiche sì, tipo crisi di nervi o crisi emotive. A
ogni reazione bisogna intraprendere un’azione mirata alla gestione di quel momento, quindi

diventa importante la capacità di leggere la situazione, penso che nemmeno sui libri possiamo
trovare una risposta. Naturalmente con gli anni si imparano a legger le cose. Una volta mi sono

confrontato con un papà che, a causa del lavoro, stava spesso fuori e mi ha fatto notare che
vivevo più ore io con il bambino di quante lui potesse viverne in un anno con il figlio.

 



20. La scuola che vorrei…
La scuola che vorrei è una scuola dove

ognuno cerca il più possibile di aiutare gli
altri. Una scuola dove è importante capire
che il volontariato e la semplice donazione

sonoessenziali. Una scuola dove ogni
persona si senta, di suo cuore, di aiutare

l’altro, anche nei piccoli gesti.
 

20. Oltre la materia che insegna, che cosa le piacerebbe insegnare?

Mi piacerebbe insegnare storia, perché dalla storia si deve imparare, se noi la
studiassimo bene, molti problemi si potrebbero evitare

 

21. Cosa ne pensa del merito?
Se potessi scegliere qualcosa da eliminare dall’insegnamento,

sceglierei proprio la valutazione, perché io penso che nessuno di
noi sia in grado di valutare l’altro. Io posso reputare un ragazzino
non tanto bravo e poi 10 anni dopo diventa un genio, il caso più

popolare è sicuramente Einstein che è stato bocciato più
volteperché ritenuto incapace nell’ambito scientifico e alla fine

sappiamo tutti chi è e che cosa ha fatto. Secondo me i giudizi non
si danno e, siccome l’insegnamento non deve portare a dare i

giudizi, io abolirei la valutazione. 
 

 
19. Perché secondo lei a scuola ci sono pochi insegnanti uomini mentre

per dirigere non e' così? 
Secondo me questo lavoro è molto sottovalutato, chi decide di fare l’insegnante
della scuola primaria sicuramente non lodecide per diventare milionario, lo fa

per scelta e per passione. Poi è stato sottovalutato perché ci sono tanti
pregiudizi, nella scuola primaria ci sono bambini piccoli e quindi viene affidata
al mondo femminile perché considerato più materno. Io invece penso che ci sia

bisogno di entrambe le figure. Quando abbiamo avuto dei bambini con delle
criticità, e questo non lo dico io, ma lo dicono i terapisti, hanno visto

l’insegnante uomo e l’insegnante donna come il papà e la mamma. Mi è
successo che un bambino era senza papà, non l’ha mai conosciuto e, avendo un

momento no, si è alzato, mi ha abbracciato e mi ha chiamato papà. Per me è
stato un momento veramente forte. Riguardo al dirigente, per me è un

problema a livello mondiale perché si parla tanto di parità e poi alla fine la
figura maschile prevale sempre rispetto a quella femminile.

 

 3B cardinal piazza 



Per questo nuovo articolo abbiamo deciso di parlare di un argomento
tabù fra le persone: il ciclo mestruale. Spesso non se ne parla e quindi
viene anche sottovalutato. Infatti, come tutte le ragazze ben sanno,
avere il ciclo a scuola è un vero inferno, soprattutto quando devi
andare in bagno e ti accorgi di non avere assorbenti. Per questo
abbiamo realizzato un sondaggio da condividere con le ragazze di ogni
classe, per chiedere loro se avere degli assorbenti gratis a scuola
potrebbe aiutarle in situazioni poco gradevoli. Qui di seguito il link del
sondaggio con cui potrete partecipare a un piccolo esperimento.  

L'idea di distributori ad hoc ha circolato in diversi istituti romani, ad
esempio con il progetto “Le Nostre Cose”, ad ottobre dello scorso anno
è poi arrivata tra le ragazze dello scientifico “Evangelista Torricelli” e
dei licei “Lucio Anneo Seneca”. Qui, due ragazze ambasciatrici del
progetto, Aurora e Sara, si sono armate di scatole e volantini e, prima
ancora dell'inizio delle lezioni, hanno sistemato tutto l’occorrente nei
bagni. Anche i ragazzi in questo piccolo progetto si sono mostrati
partecipi, aiutando le ragazze a spargere la voce e a distribuire i
volantini. Questo piccolo gesto rappresenta per noi un’ispirazione, un
piccolo passo per combattere una generica carenza di educazione su
questo tema per le più giovani generazioni.

https://forms.gle/p5L2jhrvmcX1ToW47

Rahela Alecse, Alice Cecchetti,
Chiara Chiuchiolo, Ilaria Di

Pasquale e Noemi Lunghi 3B 

https://forms.gle/p5L2jhrvmcX1ToW47


 

La storia
L’origine del tennis si ritiene provenga dalla cultura greco-romana o da un gioco praticato
dai longobardi, chiamato “pallacorda”. Questo gioco prima veniva praticato colpendo la palla
con il palmo della mano coperta da un guanto, poi dal XV secolo, la palla cominciò ad essere
colpita con la racchetta.

 
  

Il regolamento
Il gioco viene praticato da due giocatori o due coppie di giocatori tra
loro contrapposte. Ciascun giocatore utilizzauna racchetta, si gioca

con una pallina su un campo rettangolare diviso a metà da una rete.
Lo scopo del gioco è mandare la palla nel campo opposto per far

punto, facendo toccare una volta a terra la palla nel campo
avversario, in modo che l’altro non possa rispondere. La palla viene

colpita con la racchetta al volo o solo dopo il rimbalzo.
 

 

Campo e colpi
Il rettangolo di gioco ha le dimensioni di 24-25 m per 11 m. La
rete divisoria ha un’altezza di 91 cm al centro e 1,07 m ai pali

di sostegno. Da ciascun lato della rete le linee a essa
parallele sono distanti 6,40 m; subito dopo 5,49 m sono

tracciate le linee di battuta. I colpi fondamentali del tennis,
ovvero i più importanti, sono 4: la battuta o servizio che è la
battuta iniziale; il diritto o dritto; il rovescio; il colpo al volo o

volèe.
 

L’impegno fisico
Negli anni passati si è pensato ci fosse una correlazione diretta tra
la pratica del tennis e l’insorgenza o l’evoluzione di una forma di
scoliosi. Una recente ricerca di ISCO ha invece evidenziato che il

tennis non è pericoloso per la colonna vertebrale durante la
crescita. Scientificamente si può dire che la supposta relazione tra
la pratica del tennis e l’insorgenza della scoliosi sia una cavolata.

Tuttavia tale ricerca risulta piena di “falle” metodologiche e i
risultati sono fuorviantn

 
 

Le varianti
Il tennis deriva principalmente dalla pallacorda e ha
dato origine ad alcune varianti: tennis da spiaggia,

tennis da tavolo, road tennis, soft tennis, tennis polo,
touch tennis,padel, paddle tennis, platform tennis

 

Armando Conocchioli, Giorgio Manfredini, Simone Costanzi,
Giuseppe Piazzolla, Raul Deleaunu, Martina Papili 3B



I fenicotteri sono molto socievoli, generalmente vivono in stormi, in
grossi laghi d’acqua. Sono diffusi soprattutto in Asia, Africa ed
Europa meridionale. Hanno delle zampe e dei colli lunghissimi. I più
grossi, pensate, possono misurare ben 190 cm di altezza! Il collo è
formato 19 vertebre cervicali ed è lungo, massiccio e curvato un po’
ad uncino. Poi c’è ovviamente il loro caratteristico colore rosa che
può variare di tonalità: può essere un po’ più scuro o più chiaro e
pastello.

Sicuramente vi sarete
chiesti: perché sono rosa?
Sono rosa in base alla loro
dieta basata su alghe e
crostacei, soprattutto
gamberi che contengono
pigmenti rosa. Il colore
dipende anche dal loro
stato di salute, infatti se il
colore del fenicottero è
bianco e più sbiadito vuol
dire che mangia male e
quindi che non sta molto in
salute.

Elisa Bei, Chiara Massimi e Gabriele Rotaru





 
Il delfino è un animale vertebrato e appartiene ai mammiferi. I delfini sono abili

nuotatori, per nuotare principalmente usano una pinna posteriore che scuotono con
forza facendola diventare una specie di “motore”. Il loro peso varia in base alla specie e
al genere, quindi se è maschio o se è femmina, dai 3000 e i 4000 kilogrammi e possono
essere lunghi dai 6 agli 8 metri. La loro alimentazione è principalmente composta da

pesce come acciughe, aringhe, seppie e calamari.
Possiamo trovare i delfini soprattutto nell’ Oceano Atlantico, Pacifico e Indiano.

I nostri amici delfini sono anche molto intelligenti, e il loro cervello presenta una
corteccia celebrale molto spessa quasi paragonabile a quella umana. Inoltre hanno un
sonno uniemisferico. Che vuol dire? Questa parola indica la capacità, tipica di balene e
uccelli migratori, di riposare un emisfero del cervello per volta. In questo caso i delfini
lo usano per restare sempre “sulla difensiva” per non farsi attaccare di notte. Anche

per la loro intelligenza, i delfini vengono ammaestrati e fatti esibire in numeri
straordinari.

I delfini non sono solo molto intelligenti, ma anche molto empatici, cioè riescono a
“captare” e a capire le emozioni e le sensazioni di quelli che li circondano e dei loro

simili, un po’ come noi.
 

PICCOLE CURIOSITA’
Visto che il delfino è un mammifero, può

immergersi solo per 10 minuti dopo di che deve
necessariamente riprendere fiato e tornare in

superficie.
Le loro pupille inoltre non sono rotonde ma

sono a forma di cuore.
Possono fare salti alti dai 6 ai 7 metri.

Parlano seguendo un complicato sistema di
comunicazione basato sugli ultrasuoni. Dei

ricercatori hanno scoperto che i delfini
hanno un vero e proprio vocabolario

composto da circa 200 parole o se preferite
suoni

 

Elisa Bei e Chiara Massimi 





 
3 POSTI DA VISITARE:
Tokio, capitale del Giappone, con grattacieli e musei.
Kyoto, antica capitale giapponese con templi buddisti, santuari shintoisti, il castello di Nijo e le Geishe di Gion.
Yokohama, porto giapponese noto per il Sankei-en Garde, la grande Chinatown, il grattacielo Landmrk Towed e
i musei.
RISTORANTI GIAPPONESI:
La cucina giapponese è molto varia, così come lo sono i diversi tipi di ristorante che si possono trovare in
Giappone, spesso dedicati ad un tipo di cibo o ad una specialità particolare. Un viaggio in Giappone non può
dirsi completo se non dopo aver sperimentato la tradizione gastronomica locale. Gli abitanti del Giappone
cenano a partire dalle 18:00 e quindi, soprattutto nei piccoli centri, i ristoranti potrebbero chiudere presto.
-Sushi-ya e Kaitenzushi sono sono ristoranti specializzati in sushi
-Soba-ya e Udon-ya sono specializzati in piatti di soba e in udon.
-Gyudon-ya sono specializzati in gyudon (donburi di manzo).
-Gli yakitori-ya sono specializzati in yakitori, spiedini di pollo alla griglia su un fuoco di carbone.
-Kare-ya sono ristoranti specializzati in piatti di riso al curry in stile giapponese. 
-Tempura-ya sono specializzati in piatti di tempura (frittura), 
-Unagi-ya sono specializzati in piatti con anguilla d’acqua dolce o anguilla grigliata servita sul riso.
 Nei ristoranti teppanyaki lo chef prepara carne, pesce e verdure su una grande piastra di ferro (teppan) alla
presenza dei clienti che si siedono attorno alla piastra.
- Teishoku-ya sono ristoranti che servono menù fissi: il teishoku consiste tipicamente in un piatto principale con
pesce, una ciotola di riso cotto, sottaceto e zuppa di miso. Sono popolari durante l’ora di pranzo.

DOLCI:
-Mochi
-Dorayaki
-Dango 
-Manju

GLI 8 PIATTI TIPICI DEL GIAPPONE: 
-Sushi e sashimi
-Zuppa di Riso.  
-Ramen
-Onigiri.

 

Giappone: hotel in cui alloggiare
Nishiyama Onsen Keiunkan: è un hotel situato in una delle regioni più sacre del Giappone,
esattamente tra le pendici del monte Fuji. È molto particolare poiché il più antico con un’età di circa
1310 anni! L’hotel è noto per le quattro vasche all’aperto e due bagni al coperto, in cui è possibile
fare un bagno rilassante. Gli spazi interni sono caratterizzati da semplicità ed eleganza, fedeli
all’architettura giapponese, in alcune delle camere è presente il “tatami”, ovvero la tradizionale
pavimentazione giapponese. Infine, la presenza di grandi vetrate e terrazze a sbalzo permette a
tutte le camere dell’hotel di poter ammirare il meraviglioso panorama naturale, dominato dal monte
Fuji.
L’Hoshinoya Resort: si trova a poco più di un’ora da Tokyo ed è raggiungibile sia dall’Aeroporto di
Haneda che da quello di Narita. Il resort si trova immerso nella tipica vegetazione giapponese, con
una natura verde e incontaminata e l’elemento acqua che prevale per importanza e bellezza. Le
finestre larghe e le ampie terrazze danno panorami sulla natura e sul fiume veramente meravigliosi.
I soffitti alti e il design confortevole creano un’atmosfera rilassante in ogni camera, un mix di lusso
nella pace e nella quiete della natura. Per quanto riguarda l’area benessere il Resort è dotato di due
servizi principali. L’Hot Spring dà effetti benefici per pelle e salute per un totale relax, c'è poi una
Spa con trattamenti, massaggi e vasche per il benessere del corpo. Altre attività che si possono
compiere all’interno dell’area del Resort e limitrofi sono una terapia per mente e corpo per stimolare
i sensi immersi in vasca, l’incontro con gli animali che vivono nella vicina foresta o un giro a cavallo
con la spettacolare vista del Monte Asama. Esperienze da provare sicuramente!



I primi giochi Pokemon, Pokemon Rosso e Verde, giunsero al Nintendo Game Boy in Giappone
il 27 febbraio 1996. Fu la realizzazione del sogno di Satoshi Tajiri poiché consentiva alle
persone di tutte le età di catturare, allenare e scambiare 151 creature e diventare un
Maestro Pokemon.
Il primo Pokemon a essere inventato fu Rhydon.
Il nome è una parola macedonia originata dalla coppia di parole inglesi Pocket Monsters
(«mostri tascabili»).
I Pokemon nascono in Giappone.Agli inizi degli anni ‘90 il creatore dei Pokemon, Satoshi
Tajiri,  ha fondato la software house Game Freak, viene in contatto con il Game Boy, la
console portatile della Nintendo, e con il Game Link Cable. Aiutato dai suoi ricordi
d'infanzia, Tajirielabora l'idea dei "Pocket Monsters" (inizialmente chiamati Capsule
Monsters), come surrogati virtuali dalle sembianze mostruose degli animali domestici.
L'idea si concretizza nel febbraio 1996 con la pubblicazione dei due videogiochi per Game
Boy, Pocket Monsters Aka e Pocket Monsters Midori, distribuiti in Occidente solamente il 30
settembre 1998 con il nome di Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu.
Nei due titoli il giocatore può collezionare e allenare 151 creature di vario genere e
abilità.Molti di questi Pokemon possono evolversi, ovvero mutare stato e aspetto
acquisendo nuove mosse e incrementando le loro statistiche, diventando più potenti della
forma precedente. Successivamente è stata introdotta la possibilità per i Pokemon di
riprodursi mediante allevamento.

Emiliano Mauro e Emiliano Spataru I A



Oggi vi parleremo di un manga che è stato gradito da tantissime
persone: Shaman king, che significa re shamano ed è scritto e

disegnato da Hiroyuki Takei. È uscito nel 2004 ed è stato
riproposto su Netflix nel 2021. Sono 35 manga che raccontano di
uno shamano, Yoh Asakura, che vuole diventare re ma per farlo

deve vincere un torneo.

Yoh Asakura: viene da una famiglia con
una lunga tradizione shamanica. Vuole
vivere in tranquillità con il suo migliore

amico manta e il suo spirito custode
Amidamaru. Si addestra fin da piccolo,

si sposa con Anna e ha un figlio di
nome Hana. 

 
 

 Hao Asakura: fratello maggiore di Yoh.
Un grande shamano reincarnato più

volte ed anche nel corpo del fratello di
Yoh. Ha il solo obiettivo di diventare
Shaman King per far fuori la razza

umana che gli ha portato via la madre. 
Shaman King è davvero un bel manga

ma la trama può risultare troppo
macchinosa fino a confondere il lettore.

 





 CIELO DEL MESE: in buona amicizia con Giove intraprendente ed esagerato in Ariete in sestile.

Amicizia dichiarata anche con Venere, che dal 3 al 27 entra in Acquario, segno d’Aria come il vostro, colto

e viaggiatore. E lo sarà ancora di più dal giorno 20, quando anche il Sole lascerà il Capricorno per

raggiungerla, mostrando il suo lato più disinibito e anticonformista, sotto lo sguardo attonito di Saturno

tradizionalista che disapprova. Colpo di coda e di scena il 27, quando la dea dell’amore cambia di nuovo

idea per raggiungere Nettuno.

A
v

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Qui ed ora: lanciatissimi, a darvi carica e sicurezza in voi stessi

l’appoggio di amici che credono in voi e sposano le vostre teorie.

Cuore: per definire questo periodo, così caldo, intenso, speziato. Se vi siete

presi una cotta sarà una vera passione, ecco la parola giusta grigliata. 

Testa: nulla di nuovo sotto questo cielo, stessa noia sui libri

scolastici, con esami comunque

superati alla grande, stessi problemi con il conto che va su e già a

fisarmonica, stessa situazione in

azienda,botte di ferro.Coi colleghi vi intendete a meraviglia, fate

fronte unito e la vostra alleanza vi fa sentire in una disinvoltura e la

tempestività 

Corpo: emicranie e stati infiammatori che vanno e

vengono alla velocità della luce,

probabile effetto di un nervosismo. 

Sorpresa: più che sorpresa chiamatelo imprevisto, ma con la

sempre sarete ancora più veloci di lui.

Consiglio: fidatevi degli amici che stravedono per voi, davanti a una

scelta imbarazzante i loro consigli si

riveleranno preziosi, ringraziateli di esistere.



CIELO DEL MESE: Plutone dispotico in Capricorno all’opposizione, sostenuto fino all’11 dall’imbattibile eloquenza di

Mercurio detrattore. Poco male, continuano a fare il tifo per voi Urano amichevole in sestile e tutti i bei trigoni

provenienti dal segno dei Pesci, messi in campo da Nettuno e da Venere fino al 20, quando ci ripensa raggiungendo Giove

in campo nemico. Così facendo cede il passo al Sole musicista, pronto a farvi la serenata dal 18.

Qui ed ora: sui vostri obiettivi nessuna esitazione, avete idee chiare, ma vi

mancano le forze per realizzarle subito come avreste voluto. Viaggio

risolutorio su vari fronti.

Cuore: due settimane e mezza di sentimento. Peccato che l’ingrediente speziato manchi del tutto e quando

si renderà disponibile, passato san Valentino, voi avrete altro per la testa. Partner enigmatico, che si

propone e poi si nega. A voi piacciono gli amori impossibili. 

Testa: grandi ambizioni su vari fronti, dal terziario al commercio, fino all’insegnamento e alle attività creative.

Sognerete di arrivare in alto e quasi per magia ci arriverete davvero, grazie a un capo che riconosce le vostre qualità o

una serie di circostanze fortuite che lavorano a vostro favore. Tutto senza dover faticare, sgomitare, mettervi in gioco,

quando gli eventi sono destinati arrivano in automatico e sarà il vostro caso.

Corpo: nella seconda quindicina, tra frittelle e chiacchere

potrebbe diventare un cruccio, anche perché i fritti

appesantiscono il fegato, già in assetto di protesta. Mangiare,

anche un po’ troppo, è il vostro tentativo (effettivamente poco

felice) di tamponare quella stanchezza abissale che vi stende già

a metà giornata, cercando poi nel pomeriggio un distributore da

“vampirizzare”. Strano, perché a parte qualche colpo di tosse o

svarione ormonale non c’è nulla in voi che non vada. 

Sorpresa: la soluzione geniale vi arriva attraverso le parole di un

amico, magari inconsapevole di quanto aiuto vi sta prestando,

sarà grazie al suo appoggio che arriverete in alto e molto

lontano.

Consiglio: non abbiate gli occhi più grandi della pancia, ad

addentare bocconi troppo grossi c’è il rischio che si fermino in

gola, soffocando ogni iniziativa.





Il primo lego fu inventato da OLE KIRK CHRISTANSEN che aprì una
falegnameria in Danimarca dove produceva manualmente articoli da
arredo aiutato dai figli e da giovani apprendisti.

Nel 1949, la LEGO iniziò la produzione dei mattoncini assemblabili,
chiamandoli Automatic Binding Bricks. I mattoncini erano sviluppati

seguendo la tradizione dei blocchetti sovrapponibili in legno.

Ole riteneva che i bambini avessero una
creatività maggiore rispetto a quella degli

adulti, infatti pensava che con quei
mattoncini potessero  sfogare la loro voglia

di creatività e riuscire ad immaginare un
mondo migliore.

La parola lego deriva dall’abbreviazione di
due parole danesi: LEG e GODT, il loro

significato è “giocare bene”. Nel 1969 nasce
il DUPLO, set di mattoncini per bambini

sotto i cinque anni.
Legoland  è una catena di parchi

divertimento a tema, basati sui giocattoli
dell'azienda LEGO.  

Il primo Legoland apre 7 giugno 1968 a
Billund, nel primo giorno di apertura si

registrano 3000 ingressi.

Emiliano Mauro IA,
Emiliano Spataru IA

Cardinal-Piazza, Leonardo
Fratocchi 5B,Bersacchi 

1C Giovagnoli.





 
 

Il Carnevale ha origini molto antiche. Già nell'antico Egitto si tenevano infatti periodi di festa in onore della dea
Iside, in cui c’era la presenza di gruppi mascherati, una consuetudine mutuata poi sia in Grecia che a Roma.

La storia delle maschere: 
La maschera è sempre stata, fin dalla notte dei tempi, uno degli elementi caratteristici e indispensabili nel costume

degli attori. Originariamente era costituita da una faccia cava dalle sembianze mostruose o grottesche, indossata
per nascondere le umane fattezze e, nel corso di cerimonie religiose, per allontanare gli spiriti maligni.

Con il Carnevale la maschera diventa simbolo della necessità di abbandonarsi al gioco, allo scherzo e all’illusione di
indossare i panni di qualcun altro, esprimendo quindi diversi significati: la festa e la trasgressione, la libertà e

l’immoralità.Tra ‘400 e ‘500 quella delle maschere diventa una professione ed insieme un'arte. I
“maschereri”realizzano con maestria maschere di fogge e fatture sempre più ricche e sofisticate: il loro viene

riconosciuto come un vero e proprio “mestiere” nel 1436.
 

Il Carnevale di Venezia raggiunge il suo massimo splendore nel Settecento, diventando celeberrimo e
prestigioso in tutta Europa. Dopo la caduta delle Serenissima i Francesi prima, e gli Austriaci poi,

proibiscono i mascheramenti e inaugurano un periodo più “sobrio” del Carnevale, che dura anche dopo
la definitiva caduta di Napoleone, per tutto l'Ottocento e buona parte del Novecento, ma che continua

comunque a svolgersi, non solo tra la gente comune, ma anche tra i ricchi, con feste nei palazzi. La
ripresa di un vero e proprio “Carnevale di piazza” avviene di fatto, su iniziativa del Comune di Venezia e

di alcune associazioni cittadine, nel 1979. 
Dopo quasi duecento anni, il Carnevale di Venezia è stato quindi riportato alla luce verso la fine degli anni Settanta

tornando da subito a rivestire un ruolo di primaria importanza nel panorama delle feste italiane ed europee. Ricco di
suggestioni e tradizione, il Carnevale di Venezia moderno ha riscoperto tutta la magia di un’antichissima festa che per

secoli ha animato questa straordinaria città. Durante il Carnevale, Piazza San Marco e molte zone di Venezia
traboccano di iniziative e spettacoli sia improvvisati da artisti di strada che pianificati dagli organizzatori del Carnevale

di Venezia, eventi inediti ed originali che trasportano Venezia in una dimensione surreale.
 

 

 
Dall’inizio degli anni ottanta, la formula del Carnevale di Venezia non cambia: ogni anno viene individuato un

tema centrale che diventa il filo conduttore del programma. Da quelli sul viaggio e sull’incontro di culture
diverse - con risultati interessanti grazie al gemellaggio con Napoli (1982) e Parigi (1984) - alla scoperta di

culture ancora poco conosciute, come quelle orientali (1994/2004/2006), per arrivare al Carnevale dedicato a
grandi personaggi come Casanova (1998) o Fellini (2003), i temi del Carnevale di Venezia costituiscono la base

per l’organizzazione dell’intera manifestazione.
 
 
 

Il cuore del Carnevale di Venezia oggi è rappresentato da Piazza San Marco con il suo grandioso palco, anche se molti eventi
decentrati animano l’intera città. Durante la festa di Carnevale, le origini di questa antichissima festa sopravvivono in una

combinazione di rievocazioni storiche e maschere, che invadono Venezia per divertirsi e farsi notare. Cortei spontanei
rallegrano la città, suoni, balli e tanta musica, fanno riscoprire a turisti ed abitanti le origini della festa di Carnevale a

Venezia, dando vita ad una manifestazione molto apprezzata per la perfetta combinazione tra trasgressione, arte, storia e
cultura. Maschere e costumi di Carnevale, dai più tradizionali a moderni esperimenti di creatività, portano Venezia in una

dimensione senza tempo dove è possibile veder sfilare statiche e fredde dame del Settecento accanto a ingegnosi e creativi
costumi moderni.

 

Anita De Robbio 3A 









In questo articolo si parlerà della saga il cui protagonista è Harry Potter. Per chi non
sapesse, Harry è un mago i cui i genitori sono stati uccisi da un altro mago potente e oscuro 

che sta cercando di eliminare anche Harry. La Rowling, oramai famosissima scrittrice, 
autrice di Harry Potter, per il primo libro ha usato l’acronimo J.K. Rowling (invece di scrivere 
il nome per intero, cioè Joanne Kathleen Rowling), per non far capire di essere una donna, in 

questo modo pensava che avrebbe avuto più possibilità di riuscire a vendere il libro. La 
Rowling decise di scrivere Harry Potter nel 1990 mentre stava andando a Londra, iniziò a 
scriverlo in un appartamento sopra un negozio a Clapham, anche se poi continuò nel bar 

The Elephant House a Edimburgo. La Rowling ha impiegato 17 anni per scrivere la saga 
completa di Harry Poter.

 

Harry Potter e la pietra filosofale, il primo della
famosissima saga formata da sette volumi, è stato
il libro “per bambini”, o almeno così è stato
definito dagli editori a cui è stato proposto. I suoi
diritti sono costati più di ogni altro, per l’esattezza
175.000 £, senza considerare gli incassi annuali che
tuttora detengono un primato. Nonostante il suo
successo, Harry Potter e la pietra filosofale è stato
rifiutato da svariate case editrici, tra cui Contable
&amp; Robinson e Crème de la Crime che,
ovviamente, non sapevano che avrebbe riscosso
un successo mondiale. La Rowling ha inoltre
scritto altri tre libri collegati a Harry Potter i cui
guadagni sono stati dati in beneficenza. Tuttora la
Rowling sta continuando a scrivere libri come
L’Ickabog o il Maialino di Natale, e ne sta
scrivendo ancora altri due addirittura in
contemporanea.

Luca Scipioni





Le avventure di Tom Sawyer è un libro scritto nel 1876, cioè 147 anni fa, ed è ambientato nella
metà del 1800. Il suo prosieguo è Le avventure di Huckleberry Finn.  Il primo romanzo è
ambientato nel Mississippi, mentre il secondo non ha un’ambientazione precisa, anche se le
vicende si svolgono sempre in America. Tom Sawyer è un ragazzo che fa scherzi ad amici,
parenti o a chiunque altro incontri, vive con sua zia e con suo fratello Sid, è un appassionato di
pirati, masnadieri e tesori nascosti tanto che insieme a Huckelberry Finn… (non posso dirvelo
perché, nel caso un giorno voleste leggere questo libro, vi rovinerei la lettura, ma comunque se
e quando lo leggerete, capirete cosa volevo dire e anche tutto il resto). Huckleberry Finn è un
orfano che vive per strada, spesso non va a scuola, agli altri bambini è stato vietato di parlare e
giocare con Huckleberry, infatti è proprio per questo che Huckleberry conosce Tom Sawyer. Le
avventure di Tom Sawyer e Le avventure di Huckleberry Finn sono state scritte da Mark Twain
che è considerato un famosissimo umorista ma anche un filosofo mancato.

Luca Scipioni





La storia di un nostro coetaneo che ha
rischiato perdere la vita.

 
Il 28 gennaio 2023, alle 14:30, un gruppo di ragazzi si avvicina ad un ragazzo
quindicenne presso la stazione di Seregno in provincia di Monza, qui i bulli

iniziano a colpirlo ripetutamente. Il ragazzo riesce a liberarsi però il gruppetto
lo raggiunge e uno di loro lo spinge verso il treno in transito. Il ragazzo sbatte

violentemente la testa sulla carrozza del treno e cade sui binari, ma rimane
miracolosamente incastrato tra la banchina e le ruote.

Oggi fortunatamente il ragazzo si è svegliato dal coma però non riesce a
muovere una gamba.  

I colpevoli di questo tragico avvenimento si trovano in carcere.
Questo episodio di cronaca mi ha colpito molto, rabbrividisco nel pensare a

come miei coetanei riescano a compiere atti così gravi.
Penso a come la nostra generazione possa a volte perdersi mettendo a rischio

il suo futuro. Spero che simili episodi non si ripetano mai più.

Anita de Robbio 3A










