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Il GS Tormeno 

Ti piace andare in bici, adori stare 
all’aria aperta e non hai paura di 
sporcarti? Bene! Significa che sei 
un ragazzo pieno di vita e che il 
GS Tormeno è il posto giusto per 
te. Qui potrai allenarti insieme a 
ragazzi che scoprirai essere tuoi 
amici su una stupenda pista, su 
salti, paraboliche e gobbe. Potrai 
imparare a saltare e a correre sui 
sentieri dei nostri bellissimi colli 

in sicurezza, insieme a fantastici 
allenatori che ti guideranno ad 
affrontare gli imprevisti del 
terreno. Ad accoglierti, per gli 
a l l e n a m e n t i , t r ove r a i d e i 
simpaticissimi istruttori, pronti ad 
aiutarti e a darti i consigli più 
giusti. Il GS Tormeno è una 
grande società che ti offre anche 
moment i d i fes ta durante 
occasioni imperdibili come il Giro 

del Veneto, quando ci siamo riuniti 
per fare il tifo e abbiamo 
mangiato panini alla porchetta 
felici come non mai.  
Ti aspettiamo in Fontega, vieni 
ad informarti per iniziare una 
nuova avventura.  

Carlo Ruella                   
  Nicola Zanotto  

Un’eclissi emozionante 

Martedì 25 ottobre 2022 c’è stata 
un’eclissi solare parziale e per 
l ’ o cca s ione g l i a s t ronomi 
dell’Osservatorio Astronomico 
“G. Beltrame” di Arcugnano, che 
si trova vicino alla scuola 
elementare Mistrorigo, sono venuti 
alla Foscolo a presentare a noi di 
terza questo raro fenomeno 
a s t ronomico. L’ even to ha 
richiesto un impegno particolare 
perché gli astronomi hanno 
allestito in giardino un telescopio, 
dotato di un apposito vetrino 
oscurato, così da poter osservare 

l’eclissi senza accecarsi, collegato 
con il computer dell’aula magna. 
Durante la durata del fenomeno, 
in aula magna, gli astronomi ci 
h a n n o i l l u s t r a t o u n a 
presentazione sul sistema solare 
in generale e hanno proiettato 
immagini dell’eclissi di sole nei 
momenti in cui era più visibile.  
Ci hanno fornito informazioni 
sulla luna e sul sole e ci hanno 
spiegato come si forma un’eclissi: 
la luna si posiziona tra la terra e il 
sole, più esattamente davanti ad 

esso, creando così giochi di luce e 
ombra. 
Questo incontro è stato molto 
interessante e speriamo di rifare 
un’altra esperienza simile perché 
ha risolto molti dei nostri dubbi 
sul modo in cui si forma 
un’eclissi e sul motivo per cui 
certe volte vediamo la luna più 
grande e certe più piccola. 

Eva Buosi                   
Arianna Sottoriva         
Lucrezia Mattiello 

Gloria Orfei 

Un racconto, tanti racconti 
In classe, divisi a gruppi come 
piace a noi, abbiamo trasformato 
questo testo utilizzando generi e 
stili diversi: avventuroso, comico, 
in dialetto, fiabesco, horror, 
iperbolico, giallo.  

Ieri i nostri compagni Marco, Matteo e 
Giovanni hanno iniziato a montare un 
video sull’importanza del risparmio 
energetico, girato lo scorso anno insieme 
alla prof. Nicchio, negli spazi della 
scuola Mistrorigo.  
Le prove effettuate per arrivare a un 
eccellente risultato erano state molte. In 
breve, il contenuto del video si può 
riassumere così: l’arrivo di una bolletta 
esageratamente alta nella casa della 
signora Caicchiolo, ha permesso di 
smascherare i “vampiri” dell’energia e 
di capire che, per porre rimedio allo 

spreco, bisogna evitare di lasciare i 
dispositivi elettronici in stand by.  
Finalmente ora anche le immagini, il 
testo e la musica funzionavano alla 

p e r f e z i o n e . M a l a g e n e r a l e 
soddisfazione non durò a lungo poiché, 
in un momento di distrazione, a 
Mattia scivolò dalle mani la tavoletta 
del ghiaccio con cui si stava frizionando 
un ematoma.  
Questa cadde, malauguratamente, sul 
PC e il video si dissolse nel nulla, 
gettando nello sconforto più cupo i tre 
tecnici della classe. Per la disperazione 
non erano più in grado di intendere e 
volere. Per fortuna entrò la prof. 
Nicchio, che comprese immediatamente 
l’accaduto e affidò il montaggio del 
video a tre nostre compagne che, ferme e 
decise, riassemblarono e terminarono il 
lavoro con successo. 
Adesso tocca a voi: cercate i 
racconti nel giornalino. 
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Dopo la vittoria ottenuta alla 
campestre della scuola Foscolo, i 
nostri tre campioni hanno 
affrontato le fasi comunali e 
provinciali al Parco Querini. 
Ve li presentiamo attraverso una 
serie di domande che abbiamo 
rivolto a tutti e tre, per capire 
quali altri sport praticano per 
essere così in forma, com’è stato 
gareggiare con gli altri; quali 
emozioni hanno provato. 
Tommaso Cisco, 11 anni, classe 
I D. È arrivato primo sia alla 
campestre d’Istituto che alle 
C o m u n a l i . S e c o n d o a l l e 
Provinciali.  
Pratica tre volte alla settimana 
calcio, oltre alla partita; e fa 
atletica due volte, più le gare. 
Naturalmente è stato felice e 
fierissimo di aver vinto; ma prima 
è p a s s a t o d a l l ’ e m o z i o n e 
all'eccitazione di partecipare, 
anche perché si sentiva pronto 
visti i continui allenamenti. 
C o m u n q u e e r a p i u t t o s t o 
preoccupato perché sapeva della 

presenza di un avversario molto 
forte. 
Alle fasi comunali era assieme a 
un centinaio di coetanei. È 
arrivato in ritardo, quando tutti 
erano già al posto di partenza, ma 
in quel momento è prevalsa la 
felicità di fare la gara ed è riuscito 
a… volare davanti a tutti , 
dall’inizio alla fine. 
Alle Provinciali, a trecento metri 
dall’arrivo era sesto, ma con uno 
sprint incredibile è riuscito ad 
arrivare secondo. 
Marco Bernardotto , come 
Riccardo Facci, ha 13 anni ed è in 
III B. 
È ar r iva to terzo a l le fas i 
comunali; con Riccardo ha fatto 
parte della squadra categoria 
cadetti, che si è qualificata 
seconda. 
Pratica rugby da quando era 
piccolo. Anche per lui sentimenti 
cont ra s t an t i da l l a g a ra a l 
t r a gua rdo : an s i a , f e l i c i t à , 
emozione, stanchezza e stranezza; 
i n f i n e , u n a g r a n d i s s i m a 
soddisfazione. 

Riccardo Facci, che con Marco 
ha fatto parte degli oltre sessanta 
partecipanti alla gara comunale, è 
arrivato quinto, nonostante i 
crampi partiti a un certo punto 
della corsa. 
Alle fasi provinciali, lui e Marco si 
sono qualificati sesti nella squadra 
categoria cadetti, ma hanno avuto 
la grande soddisfazione di essere, 
tra le squadre del Comune di 
Vicenza, la prima. 
Riccardo pratica ciclismo con 
passione e poi va a correre, anche 
per questo un po’ si aspettava e 
sperava di piazzarsi bene. Ci ha 
confessato che, tra i sentimenti 
provati, non è mancata la felicità 
di perdere una mattinata di 
scuola, anche perché di solito non 
fa mai assenze. 
Complimenti tantissimi a loro e al 
nostro prof. Tempesti che li ha 
p r e p a r a t i , a c c o m p a g n a t i , 
incoraggiati.        

               Karolina Costa 
               Alice Durastante 

Ieri, i nostri valorosi Marco, il 
caposquadra, Matteo e Giovanni, 
g l i audac i a iutant i , hanno 
cominciato a visitare i luoghi 
pubblici e le case del paese con 
l’intento di scovare e sconfiggere 
i vampiri di energia. Battendo le 
strade in lungo e in largo, hanno 
messo in guardia i cittadini di 
Arcugnano: guai a lasciare in 
stand-by i dispositivi elettronici! 
Ma nell’arco di qualche settimana, 
i nostri baldi protagonisti si erano 
ritrovati invasi dai vampiri succhia 
energia che spuntavano in ogni 
stanza di ogni edificio. Per 
s conf i g g e r l i e l i be r a r sene 
dovettero superare due prove: la 
prima consisteva nel combattere i 
pipistrelli dal morso assassino, da 
cui si liberarono dopo durissime lotte notturne. La seconda prova, 

quella più rischiosa, fu quella di 

disintegrare il boss vampiro, il 
più forte, il più pericoloso di 
tutti.  
Pensate, era talmente imponente 
e mostruoso che i nostri eroi al 
suo confronto sembravano delle 
piccole formiche. Il boss pareva 
molto più forte dei nostri tre 
messi insieme: un suo pugno 
faceva tremare tutta la terra, ma 
con il gioco di squadra e 
l’amicizia solidale tra loro 
riuscirono a sconfiggerlo e, di 
conseguenza, a liberare tutta la 
città dall’invasione dei vampiri 
succhia energia.  

Lucrezia Mattiello  
Gloria Orfei  

Riccardo Facci 

Campioni 

Avventuroso 
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In una fantastica giornata in cui 
il sole splendeva altissimo nel 
cielo, in una scuola sopra una 
gigantesca collina, con alberi 
rigogliosi verdissimi, c’erano tre 
tecnici : Matteo, Marco e 
Giovanni, dalle straordinarie 
abilità, che lavoravano ad un 
importantissimo, esclusivo, 
fondamentale progetto contro 
l’assurdo ed eccessivo spreco 
energetico. I tre ragazzi avevano 
concluso il pesante, micidiale, 
faticosissimo lavoro quando la 
soglia della porta fu varcata 
dall’ultra sbadato Mattia che 
inciampò sul laccio della scarpa 
sinistra. Colpì così, con la mano, 

il computer che roteò in aria e, 
caduto a terra, si sbriciolò in 
miliardi di piccolissimi pezzettini, 
mandando in frantumi il sogno 

dei tre che si erano impegnati 
fino allo sfinimento. Per quel 
rumore assordante, la prof. 
N i cch io en t rò i n c l a s s e 
sbattendo la porta con un colpo 
così violento che si aprì una 
crepa sul muro. Appena vide 
l’accaduto, si arrabbiò tanto da 
cacciare in malo modo i tre 
ragazz i da l l ’ au la ; tornata 
subitissimo in sé, incaricò di 
rimediare al danno tre ragazze, 
che content iss ime e stra 
orgogliose fecero un lavoro 

impeccabile.  
Matteo Borgo 

Emma Kamina 
Eva Buosi 

Iperbolico 

Era successo tutto qualche 
giorno prima, mentre una fitta 
nebbia avvolgeva la scuola 
Mistrorigo e la minaccia di una 
tempesta sembrava essere sempre 
più nell’aria. Tre giovani, 
incaricati di montare un video, 
erano immersi nel loro lavoro. I 
loro nomi erano Marco, Matteo 
e Giovanni, il video riguardava 
l’importanza del risparmio 
energetico. La protagonista, la 
signora Caicchiolo, aveva 
ricevuto una bolletta troppo 
salata e l’eroe del risparmio 
energetico si era presentato alla 
sua porta per sconfiggere i 
malvagi vampiri dell’energia. Il 
l avo ro s t ava pe r e s s e r e 
c o n c l u s o, m a d ove va n o 
completare la scansione antivirus 
mensile. L’operazione, eseguita 
con attenzione, aveva permesso 
di trovare il virus e i tre ne 
stavano cercando la radice.  
Nel bel mezzo dell’uragano, il 
loro compagno Mattia, deciso a 
dare una mano, era piombato in 
classe tamponandosi un taglio 
che si era fatto sbattendo contro 
una finestra spalancata per il 
vento.  
All’improvviso, un fulmine aveva 
colpito la scuola, mandando in 

cortocircuito tutti i dispositivi. 
Per la scossa Mattia si era 
a c c a s c i a t o a l s u o l o s e m i 
f o l g o r a t o . M a t t e o , n e l l o 
sconquasso generale, aveva 

notato una scia di una strana 
sostanza appiccicosa verde 
fluorescente che usciva dal 
computer distrutto e la seguì fino 
a raggiungere il corpo senza sensi 
di Mattia. Provò a rianimare 
l’amico. Nel mentre arrivarono 
Marco e Giovanni, che a loro 
volta provarono ad aiutare Mattia. 
Do p o qua l ch e m inu to, i l 
malcapitato riprese i sensi, ma 
quello che videro i tre tecnici non 
fu affatto piacevole: la sostanza 
misteriosa era sparsa in piccole 

quantità addosso al ragazzo a cui 
si stava corrodendo la pelle, 
mentre i denti stavano marcendo. 
Quell’essere mostruoso, che non 
poteva essere Mattia, con uno 

s c a t to improvv i so s a l tò 
addosso a Matteo e gli sputò 
addosso la sostanza corrosiva. 
Colpito da quello strano 
liquido, Matteo cadde a terra 
agonizzante.  
G l i a l t r i due dove t t e ro 
abbandonarlo e tentarono di 
fuggire verso l’uscita, che però 
era bloccata da due alberi 
crollati per l’uragano: i ragazzi 
erano prigionieri.  
Nessuno riaprì la scuola, 
perché dopo qualche giorno ne 
fu pianificato l’abbattimento.  

I tre ragazzi non furono mai più 
ritrovati, tuttavia neppure il 
mostro fu mai identificato tra le 
macerie.  
Magari sono ancora vivi, chi può 
dirlo? Mattia potrebbe essere 
tornato in sé, oppure potrebbe 
vagare a piede libero con le sue 
sembianze mostruose? Non lo 
sapremo mai.  

Giovanni Rigodanzo  
Edoardo Cogo  

Davide Romano 

Horror 
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Berici FC e il gruppo portieri 

B e r i c i F o o t b a l l C l u b è 
un’associazione sportiva, formata 
dall’unione del Riviera Berica e 
Arcugnano. Gli allenamenti si 
svolgono al campo sportivo 
Stefano Dal Lago, appena fuori 
Torri di Arcugnano. Gli impianti 
sono ben attrezzati per ogni 
categoria, dai piccoli amici (6-7 
anni) ai giovanissimi (14-15 anni). 
Gli allenatori sono simpatici, a 
v o l t e s e v e r i , m a s e m p r e 
competenti. Questa associazione 
ha qualcosa che le altre squadre 
non hanno: il gruppo portieri. Ci 
sono Stefano e Attilio che si 
dedicano ai portieri della squadra 

con allenamenti dedicati solo a 
loro al campo del Tormeno. 
L’associazione sta pensando di 
creare delle maglie dedicate per 
questi allenamenti e investe molto 
nella preparazione atletica.  
Oltre a questo speciale progetto, 
l’associazione cura molto ogni 
ruolo e i risultati si vedono 
perché nell’ultimo anno hanno 
vinto due tornei e quasi il 
campionato. Gli allenamenti sono 
concentrati su un certo tipo di 
tattica, come gli schemi per i calci 
d’angolo o per le ripartenze. 

Davide Pinton 

7 Mulini Basket 

L’associazione 7 Mulini 
Basket è allenata da 
Gian luca e Mat teo 
R a p p o , d a N i c o l e 
Bertapelle e seguita dal 
preparatore at let ico 
A l b e r t o : r a g a z z i 
simpatici e di talento.  
Ci sono tre allenamenti 
settimanali di un’ora e 
mezza, a cui seguono le 
partite di campionato 
s t ag iona l i ne i f i ne 
settimana. La 7 Mulini 

Basket è l’associazione 
giusta per chi vuole 
veramente diver tirsi 
i n s i e m e a i p r o p r i 
compagni. Si provano 
sia la fatica e l’impegno 
sia la gioia di giocare 
assieme. 
C’è spazio per ogni età: i 
pulcini vanno dai 3 ai 5 
anni, gli scoiattoli di 1^ 
e 2^ elementare, gli 
aquilotti di 3^, 4^ e 5^, 
gli esordienti di 1^ 

media. Poi si prosegue 
c o m e u n d e r d a l l a 
seconda media in su. 
Venite a trovarci perché 
a b b i a m o s e m p r e 
bisogno di forza nuova. 

Riccardo Argenta  
Ayano Maran 

L’altro dì i nostri compari de 
classe, Marco, Teo e Juanin, i gà 
scominsià a montare un video su 
l ’ impor tansa del r ispar mio 
energetico, che i ga girà l’ano 
passà co la prof. Nicchio intei 
spassi dea scola Mistrorigo. Le 
prove che gaveva fato per rivare a 
un bon risultà jera sta deverse.  
El contenuto del video se poe 
riassumere cossì: l’arivo de na 
boleta granda come sto mondo 
nela casa dea siora Caicchiolo ga 

permesso de scovare i vampiri de 
l’energia e far capire che, par 
finire sto spreco, tuti dovemo 
mollar de lassar i novi dispositivi 
en stanbai. Desso le imasini, le 
scrite e la musica le funsionava 
ben, ma la sodisfassion non la xe 
durà a lungo parché ente un 
momento de distrassion, al 
pajassotto de Mattia ghe se cascà 
dae man el giasso che el se stava 
tamponando su ‘na bota. Questo 
el ghe xe sbrissià sul pc e en un 

momento el lavoro xe spario. I tre 
omeni dela classe xe ga disperà. 
No i giera più lori. Grassie al 
cielo, in quel momento xe vegnù 
dentro la prof. Nicchio, che la ga 
capio subito queo che gera capità 
e cussì la ghe ga dà l’incarico a tre 
tose dea clase che le ga sistemà e 
terminà el lavoro: par fortuna le 
ga fatto proprio puitto.  

Lucrezia Mattiello  
Gloria Orfei  

Riccardo Facci 

In dialetto 
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S’i fosse 
Partendo dal sonetto di Cecco 
Angiolieri, ne abbiano scritti 
alcuni a ricalco. Dovevamo 
mantenere lo schema delle rime e 
cercare di usare endecasillabi e 

una o più rime. 
S’i’ fosse foco 
S’i’ fosse foco, ardereï ‘l mondo;  
s’i’ fosse vento, lo tempestarei; 
s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei; 
s’i’ fosse Dio, mandereil’ en profondo; 
s’i’ fosse papa, sere’ allor giocondo, 
ché tutti i cristïani imbrigherei 
s’i’ fosse ‘mperator, sa’ che farei? 
A tutti mozzarei lo capo a tondo. 
S’i’ fosse morte, andarei da mio padre; 
s’i’ fosse vita, non starei con lui: 
similemente faria da mi’ madre. 
S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui, 
torrei le donne giovani e leggiadre: 
e vecchie e laide lasserei altrui. 

Cecco Angiolieri 

Se fossi Nessuno 
Se fossi Nessuno, sconfiggerei 
Polifemo; 
se fossi qualcuno, mi scoprirei,   
se fossi ognuno, cambierei; 
se fossi Ulisse, sarei estremo; 
se fossi una nave, girerei il 
mondo; 
se fossi un aereo, esplorerei; 
se fossi un treno, correrei; 
se fossi un bambino, farei 
girotondo; 
se fossi un fiocco di neve, 
danzerei in eterno; 
se fossi pioggia, cadrei dalle 
nuvole; 

se fossi nebbia, me ne andrei; 
se fossi Elisa, come sono e fui 
andrei in vacanza e mi riposerei. 
Alessia Corbetti,  Davide Panetto, 
Diletta Carolo, Giacomo Boesso, 

Elisa Prearo 

Se fossi un animale 
Se fossi un pennuto, sarei una 
rondine; 
se fossi una rondine, migrerei con 
ordine; 
se fossi squamato, sarei un 
serpente; 
se fossi un serpente, sarei 
splendente; 

se fossi un mammifero marino, 
sarei un delfino; 
se foss i un de l f ino, sare i 
grassotello e carino; 
se fossi un animale glaciale, sarei 
un pinguino; 
se fossi un pinguino sarei come 
un pulcino. 
se fossi un animale marino, sarei 
un pesciolino; 
se fossi un pesciolino sarei strano 
e bruttino; 
se fossi un cane, sarei da 
bestiame. 

se fossi Stefano, come io sono e 
f u i , s a r e i d i v e r t e n t e e 
giocherellone. 

Angelina Niselli  
Federico Cestonaro  

Stefano  Edgar   
Greta Bruscato         

Se fossi Terra 
Se fos s i Ter r a , i l mondo 
cambierei e rotonda non sarei; 
s e f o s s i m o z z o , i l m a r e 
attraverserei e con la caravella 
navigherei; 
se fossi montagna, le nuvole 
andrei a toccare, e la luna e il sole 
andrei a trovare; 
se fossi la periferia della città, 
vorrei avere più libertà; 
se fossi il prato della campagna,  
litigherei con la montagna  
e in seguito pace farei;  
se fossi Foscolo, gli studenti 
cambierei e gli insegnanti loderei, 
che arricchiscono di sapienza  
ogni singolo alunno per un 
mondo migliore. 
Aurora Ginga, Giovanni Zucconi, 
Sofia Seganfredo, Sofia Bettinelli, 
Tony Berlato 

Se fossi un animale 
Se fossi un animale, sarei un gatto 
nero come il buio della notte; 
se fossi un cane, 
proteggerei il mio padroncino;  
se fossi un leone, 
risveglierei il mondo 
con le mie fauci spaventose e le 
mie pose maestose; 
se fossi un cavallo, correrei come 
il vento e sarei contento;  
se fossi Alice, come io son e fui 
sarei nel paese delle meraviglie 
e sarei felice. 

Alice Cattaneo  
Anna Tonin   

Davide Ferrara 
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Nella mattinata del 17 gennaio, 
a l l a presenza de l S indaco 
Pellizzari, della Dirigente Segato 
e di tutti gli studenti e i docenti, è 
stata inaugurata la nuova scultura 
nel cortile della nostra Foscolo. 
Intorno alle 10 alunni e docenti si 
sono radunati in cortile, dove 
finalmente si è svelata questa 
b e l l i s s i m a i n s t a l l a z i o n e , 
impacchettata da molto tempo e 
che tanto ci incuriosiva.  
Si tratta della grande scritta 
LOVE, rosso acceso e simbolica: 
la riproduzione della famosa 
installazione pop art dell’artista 
Robert Indiana.  
Appena scoperta, neanche il 
tempo di ammirarla per bene, ci 
siamo dovuti rifugiare in aula 
magna per la pioggia improvvisa: 
qui abbiamo ascoltato un breve 
discorso di inaugurazione del 

S indaco Pe l l i zza r i e de l l a 
Dirigente scolastica. 
Il Sindaco ha spiegato che, per 
l’amministrazione comunale, 
questa statua vuole essere il 
simbolo dell’amore che unisce 

tutta la comunità, e della 
bellezza di cui dobbiamo 
c i r c o n d a r c i e ch e n o n 
dobbiamo mai dare per 
scontata.  
Dopo questo momento di 
condivisione, ci siamo spostati 
in a tr io dove i l nostro 
Comitato Genitori ha offerto 
a tutti un momento di bontà 
con pandori, panettoni e tè 
caldo, altro regalo che ci ha 
resi felici, prima di riprendere 
le lezioni.  
La scultura bella, moderna e 
colorata, può forse anche 
essere il simbolo della nuova 
scuola Foscolo di cui noi tutti 
dobbiamo prenderci cura e in 

cui noi ragazzi possiamo coltivare 
le nostre idee per andare incontro 
al nostro futuro.  

 Mattia Varotti 
Giacomo Zanotto 

La campestre, perché? 
L’11 novembre 2022 tutte le classi 
della Foscolo hanno partecipato alla 
corsa campestre, così noi, alunni 
della terza B, ci siamo posti una 
domanda: che cos’è la corsa 
campestre e qual è la sua origine? 
La campestre è uno sport 
singolo o di squadra, che si basa 
sulla corsa di ragazzi e ragazze 
dagli 11 anni in su, in percorsi di 
ogni genere, che possono 
attraversare boschi, campagne 
aperte, campi da arare, terreni 
pianeggianti e strade sterrate. La 
lunghezza del circuito può 
variare dai 4 ai 12 km, ma è 
decisa in base all’età: noi, per 
esempio, abbiamo corso circa un 
chilometro. Il periodo ideale per 
la competizione è l’autunno o 
l’inverno.  
Si corre con qualsiasi condizione 
meteorologica. Tuttavia, nel 
nostro caso, la gara è stata 
rimandata a causa della pioggia 
che rendeva impraticabile il 

percorso che ci conduceva al 
campo, ma noi avremmo corso 
volentieri lo stesso anche sotto 
l’acqua. 
La corsa campestre è nata nel 
XIX secolo come gioco di caccia 

per bambini: i corridori, chiamati 
lepri, fuggono da gruppi di 
ragazzi il cui obiettivo è catturarli. 
La prima gara internazionale si 
tenne nel 1898 tra Inghilterra e 
Francia. La campestre è poi 
diventata una competizione 

scolastica tra alunni delle scuole 
secondarie, delle superiori e delle 
università negli Stati Uniti, 
diffondendosi successivamente in 
Europa.  
Abbiamo raccolto opinioni 
diverse sulla corsa campestre. 
PRO: è un momento per 
divertirsi e stare assieme; è 
un’occasione per saltare ore di 
scuola; si può mettere alla prova 
il proprio fisico ed è una grande 
soddisfazione riuscire ad arrivare 
in fondo.  
CONTRO: qualcuno se la può 
prendere per non aver vinto; è 
molto faticosa e può essere 
per ico losa se causa deg l i 
infortuni.  
Vedete, ci sono più PRO che 
CONTRO!  
               Pietro Armellin de Sisti 

 Matteo Borgo 
 Riccardo Facci 

L’amore si fa simbolo 
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Questo o quello 
Scegli il tuo team! 
Nuoto o atletica? 
Nella nostra scuola il 40% ha 
scelto nuoto e il 60% atletica. 
Dolce o salato? 
Il 33% ha scelto dolce e il 67% ha 
scelto salato. 

La Casa di carta o Stranger 
Things? 
Il 50% ha scelto La casa di carta e 
il 50% ha scelto Stranger Things. 
Tè alla pesca o tè al limone? 
Il 62% ha scelto il tè alla pesca, 
mentre il 38% ha scelto il tè al 
limone. 

Shiva o Rondo? 
Il 58% ha scelto Shiva, il 42% ha 
scelto Rondo. 
Scegli anche tu! 

Martina Baldinazzo  
Sofia Borgo  

Arianna Bonani 

Prof a colazione 
Prof. Biasiolo 
S o l i t a m e n t e f a c c i o 
colazione con latte, caffè 
e mangio fette biscottate 
c o n l a m a r m e l l a t a 
oppure pane o gli avanzi 
dei miei figli. Ci metto 
circa 5/7 minuti.  
In estate invece impiego 
un po’ più di tempo: 
mangio le solite cose, 
solo con più calma. 
Prof. Visentin 
A volte faccio colazione 
con tè e biscotti, oppure, 
quando vado al bar, 
prendo un macchiatone 
con la brioches alla 
m a r m e l l a t a o l a 
ciambella: cambio in base 
al bar. Ci metto dai 5 ai 10 minuti, 
dipende da cosa mangio.  
In vacanza la colazione è molto 
più ricca e ci impiego una 
mezz’oretta perché parlo con i 
miei amici. 
Prof. Brogliato 
Di solito prendo uno yogurt, il tè, 
l e fe t te b iscot ta te con la 
marmellata e ci impiego una 
decina di minuti. In vacanza 
invece mangio con calma perché 
assaggio i prodotti tipici del 
luogo. 
 Prof. Grendene 
Io non faccio colazione, però 
quando ero alle medie mi 
prendevo il tempo per mangiare 
al mattino Adesso bevo solo caffè 
amaro lungo, quindi tre minuti mi 
bastano e avanzano.  
In vacanza invece mangio la 
brioches assieme al caffè e 
assaporo quei momenti con gioia. 

Prof. Pasqualin 
A c o l a z i o n e b e vo d e l t è 
accompagnato da biscotti e ci 
metto 20 minuti, me la prendo 
con calma. In vacanza mangio di 
più perché magari ci sono le torte 
e il succo e non guardo l’orologio. 
Prof. Caliari 
Amo la colazione: è una coccola 
per iniziare la giornata o un 
p icco lo premio dopo una 
camminata! Quando mi reco a 
scuola presto, faccio colazione 
con caffè di cicoria e gallette con 
burro e marmellata.  
Quando invece sono libera, amo 
prima uscire per una passeggiata 
e poi concedermi un macchiatone 
con la schiuma come fanno solo 
in certe pasticcerie. Non amo le 
cene fuori, ma se un’amica o un 
amico mi invitano a colazione per 
un risino veneziano e un buon 
caffè io sono super felice! 

Prof. Gianello 
Per fare colazione 
p r e n d o m e z z o 
limone, lo spremo in 
acqua tiepida e bevo 
acqua e limone; poi 
due fette biscottate 
con la marmellata o 
con il miele e due 
c a f f è . D e v o 
impiegare almeno 
mezz ’ora , perché 
guardo il telegiornale 
o ascolto musica. 
D o v e v a d o i n 
vacanza, c’è il buffet, 
perc iò mi l anc io 
subito su brioches, 
frutta e tutto il resto, 

l’unica cosa che non 
mangio sono le uova. Queste 
sono le colazioni che preferisco e 
mi ci dedico per almeno un’ora. 
Prof. Rigon 
È forse il momento più bello 
della giornata: silenzio assoluto, a 
parte le voci dei conduttori di 
Radio 24. Io, il mio cocker sulla 
sedia accanto con il muso 
spiaccicato sulla mia gamba; il 
tavolo della cucina, un po’ 
scrivania, un po’ appoggio per la 
colazione: spremuta di arancia e 
limone, una dose di caffè da 
cavallo, che mi serve per l’intera 
g i o r n a t a , f e t t e b i s c o t t a t e 
rigorosamente integrali con 
miele. Mi sveglio molto presto, 
anche alle cinque e mezza, perciò 
è una colazione lunga, in cui 
lavoro, ascolto le notizie e alcune 
trasmissioni che mi insegnano 
delle cose. Soprattutto mi piace 
non avere fretta. 

Sofia Borgo 
Sofia Spanevello 
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Prima di andare in terza media… 
Cose che devi sapere prima di 
andare in terza media. 
Preparati a molte interrogazioni 
alla settimana. 
Preparati a studiare anche 
quattro capitoli alla settimana. 
Sceglierai la scuola superiore... 
prima del previsto. 
Di matematica non capirai più 
nulla, stessa cosa per grammatica. 
I numeri in matematica non 
esisteranno più. 

Se non svolgerai i compiti 
regolarmente, scappa! 
Conoscerai la gang dei poeti 
tristi (ciao Ugo, ciao Giacomino). 
Non vedrai più film: anche nelle 
ore di supplenza si farà lezione! 
A l c u n e t u e c o m p a g n e s i 
truccheranno. 
I prof conosceranno ogni tuo 
vizio e ogni tua virtù. 

Incontrerai una nuova rottura: il 
pi greco, l’enigma per molti di 
noi! 
Studierai “I Promessi Sposi” e da 
lì non ti vorrai mai piú sposare. 
Saluta i 10 e abbraccia i 5! 
Impara a fare i bigliettini! 
Trova una compagna di banco 
intelligente e sii gentile con lei. 
In bocca al lupo!     

Riccardo Argenta 
Davide Pinton  

Pigafetta, il nostro navigatore 
Il 28 novembre 1520, Ferdinando 
Magellano arrivò nell’Oceano 
Pacifico, noi invece siamo andati 
in centro a Vicenza per un 
progetto con l’Associazione Ardea. 
Abbiamo conosciuto Antonio 
Pigafetta, vicentino illustre, 
uomo di fiducia di Magellano e il 
suo viaggio intorno al mondo, 
effettuato dal 1519 al 1522, di cui 
tenne un prezioso diario. Poi 
abbiamo anche sperimentato un 
laboratorio sulle spezie perché a 
quel tempo erano preziosissime. 
Conoscere le difficoltà e le 
curiosità di un viaggio, unico nel 
suo genere, è stato molto 
interessante. 
In un secondo momento, siamo 
diventati guide per un giorno e 
abbiamo cercato e illustrato i 

luoghi di Pigafetta nel centro 
storico della città. Tra questi c’è la 

sua casa, in Contra’ Pigafetta, che 
in origine era la parte più a 
sinistra di quella in cui si vede ora 
l'iscrizione: Il n’est rose sans épines 

(cioè Non c’è rosa senza spine) che 
fa riferimento al suo stemma di 

famiglia con tre rose.  
Poi, visto che non abbiamo 
potuto visitare la mostra su 
Pigafetta alle Gallerie d’Italia, 
l’abbiamo approfondita in 
classe con l’uso del catalogo, 
realizzando un dettagliato 
powerpoint.  
A noi è piaciuta tantissimo 
l’uscita e tutto il percorso 
svolto, perché è stato un modo 
diverso di apprendere: ci ha 
permesso di lavorare in modo 
coinvolgente e collaborativo.  

Diletta Carolo 
Anna Tonin 

   

Ode al compagno di banco 
Dopo due lunghi anni di esilio 
d a l c o m p a g n o d i b a n c o, 
q u e s t ’ a n n o s i a m o t o r n a t i 
finalmente ad essere vicini: che 
gioia! Avere un compagno è 
importante perché ci si aiuta a 
vicenda, è bello farsi compagnia, 
è un’occasione per chiacchierare, 
g iocare a tr is, ispezionare 
l’astuccio dell’altro, scambiare 
bigliettini, giocare a minibasket e 
tanto altro. Il compagno di banco 
potrebbe trasformarsi nell’amico 
di una vita! 

Capita di essere in banco con 
compagni con cui non ti trovi 
bene: c’è chi ti scrive sul braccio, 
fa la spia, ti prende le tue cose 
senza chiedere, ma anche questa 
è una palestra di vita. 
Se sei fortunato però potresti 
essere vicino a una persona 
veramente brava che ti fa copiare 
i compiti durante le verifiche: 
allora sì che hai svoltato con la 
scuola!  

Martina  Baldinazzo 
Francesco Piccolo
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Il 23 novembre 2022, le terze 
della Foscolo e della Scamozzi 
( a r r i v a t e a p i e d i p e r 
l’occasione) si sono riunite 
nell’aula magna della nostra 
scuola per assistere al lo 
spettacolo intitolato No look, 
anticipando di un paio di 
giorni la Giornata mondiale 
c o n t r o l a v i o l e n z a n e i 
confronti delle donne.  
Lo spettacolo, che ci è stato 
regalato dall’amministrazione 
del Comune di Arcugnano 
g r a z i e a l l a s e n s i b i l i t à 
dell’Assessore Muraro, è stato 
interpretato da una sola attrice, 
Eleonora Marchior i , che 
recitava le parti di tutti i 
personaggi.  
Racconta di una giovane di nome 
Cecilia che lavora in un bar ed è 
appassionatissima di calcio. 
Tuttavia il fatto di essere una 
ragazza la limita perché tutti in 
paese hanno il pregiudizio che le 
ragazze non possano praticare 
questo sport.  
Un giorno, la sua amica Anita 
(per un periodo portiere di una 
squadra femminile di serie A, da 
cui però è stata cacciata) le chiede 
se durante l’estate avesse voluto 
aiutarla a mettere in piedi una 
squadra femminile per il torneo 

estivo Brenta Summer League. 
Cecilia, anche se titubante, 
accetta, sorbendosi i continui e 
disarmanti commenti dei clienti 
abituali del bar. Con molta fatica, 
le due amiche arrivano a formare 
la squadra dei Garofani, subito 
derisa dal pubblico perché è 
l’unica femminile. Con sorpresa 
di tutti, però, e anche delle stesse 
protagoniste, i Garofani arrivano 
in finale contro le Aquile e, anche 
se alla fine saranno sconfitte, le 
ragazze esultano assieme al 

pubblico, impartendo una 
lezione di vita.  
Ho trovato lo spettacolo molto 
entusiasmante, con tanti spunti 
di riflessione,  divertente e 
amaro nello stesso tempo.  
Mi ha entusiasmato il modo in 
cui l’attrice ha interpretato le 
tante parti, perché faceva 
provare pienamente tutte le 
emozioni, illudendoci di avere 
d a v a n t i p e r s o n a g g i 
completamente differenti.  
Mi ha fatto riflettere molto 
perché, nonostante nel torneo 
siano arrivate seconde, tutte e 
cinque le ragazze insieme, al 
pubblico, hanno esultato.  
Non importa il risultato, 
l ’ i m p o r t a n t e è e s s e r e 

s o d d i s f a t t i d e l l ’ o b i e t t i vo 
raggiunto ed essersi impegnati al 
massimo mettendoci il cuore. Mi 
sono divertito per il linguaggio 
usato e l’ironia continua, ma ho 
provato anche un po’ di tristezza 
e disagio perché la trama fa capire 
come e quanto le donne siano 
discriminate e associate spesso a 
battute e immagini stereotipate.   

Pietro Armellin de Sisti 

No-Look 

Matteo: che le aule siano più 
colorate. 
Riccardo: che si possano fare 
tanti e interessanti esperimenti in 
aula di scienze. 
D a v i d e : c h e m e t t a n o l e 
macchinette degli snack e del 
caffè, così, se uno non ha la 
merenda, può comprarsela. 
Ayano: che aprano la parte  
recintata del cortile della scuola e 
aggiungano dei giochi per il 
basket, il calcio o altro. 
Francesco: che portino il tavolo 
da ping pong e che ripristinino la 
pista di salto in lungo. 

A l e s s a n d r o : s a r e b b e 
meraviglioso avere delle sedie con 
i braccioli perché sono uno che 
ama stare comodo. 
Nicola: che l’anno prossimo 
arrivi un degno sostituto del prof. 
Tempesti. 
Sofia B.: vorrei tanto delle 
panchine e dei tavoli in cortile. 
Sofia S.: sarebbe bello poter 
usare i telefoni. 
Martina: che liberino il giardino 
per fare più spazio durante le 
ricreazioni. 
Emanuele: che ci siano più 
giochi in scatola nella pausa 

dell’ora di pranzo quando ci sono 
giornate di pioggia.  
Tecla: che si possa accedere alla 
palestra direttamente dal cortile.  
Carlo: che siano installate delle 
postazioni per computer in vari 
angoli. 
Irene: vorrei dei compagni amici 
tra loro. 

 Irene Caterino 
Matteo Dai Zotti 

                                                    
                                                    
                                                    
                                   

Per la mia scuola sogno… 
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Manichini 

(INCIPIT) Stavo passeggiando lungo 
Corso Palladio con alcuni amici 
quando, rimasto solo mentre gli altri 
erano in gelateria, mi sono incantato di 
fronte alla vetrina di Intimissimi.  

Mi avevano colpito soprattutto i 
numerosi pigiami con le renne e i 
babbi natale e gli slip con gli alberi 
di Natale (“caspita, di già, non è 
ancora novembre…”) e, finché 

ero immerso in quei pensieri, mi è 
sembrato di vedere un manichino 
inchinarsi verso di me, come se 
d e s i d e r a s s e c o m u n i c a r m i 
qualcosa.  
Stupito, continuavo a fissarlo e lui 
continuava ad inchinarsi e a 
ballare come se fosse in discoteca, 
con addosso quel suo pigiama con 
i babbi natale.  
Ma gli amici avevano proposto un 
salto nel bar di fronte a prendere 
un cappuccino e una brioche, così 
ci siamo seduti e abbiamo iniziato 
a chiacchierare, ma mentre 
parlavo con Giorgio, la mia testa 
era altrove. Continuavo a pensare 
al manichino e ogni dieci minuti 
mi giravo per cercare di scoprire 
se avevo avuto delle allucinazioni 
oppure no. Giorgio, seduto alla 
mia destra, si era accorto del mio 
strano comportamento e più volte 
mi ha chiesto: “Tutto bene?”. Ho 
fatto cenno di sì con la testa e, 

finita la nostra merenda, sono 
ritornato a quella vetrina.  
Il manichino ha alzato il braccio 
come per sa lutar mi o per 
invitarmi all’interno del negozio. 
Incuriosito, sono entrato e ho 
chiesto alla commessa se potevo 
avvicinarmi ai manichini in vetrina 
(sinceramente mi sarei aspettato 
un “no”, però mi ha risposto con 
un entusiasmante “sì”). Non mi 
ha chiesto il motivo, forse si 
aspettava che volessi comprare un 
paio di mutande o un pigiama 
natalizio. Fortunatamente nel 
negozio è entrata una signora che 
ha strillato per tutto il tempo, 
vo lendo accapar rars i tut to 
l’abbigliamento per Natale prima 
degli sconti del Black Friday di 
fine novembre. La commessa mi 
ha lasciato solo per andare a 
calmarla. Fissai i manichini che 
non si muovevano più. Perché 
non si muovevano? Forse erano 
troppo impegnati a far finta di 
essere veramente dei manichini? 
Ma quando un manichino si è 
girato di scatto e ha allungato il 
braccio come per stringermi la 
mano, ho avuto paura e mi sono 
infilato in un camerino con la 
scusa di provare dei vestiti. Dalla 
tenda è sbucata  una mano bianca. 
Ho sbirciato leggermente: era 
ancora lui. Ero impietrito. Non 
sapevo cosa fare. Il manichino ha 
allungato ancora di più la mano 
verso di me e non ho potuto fare 
a meno di stringergliela. Ho poi 
spostato la tenda: era altissimo, 
indossava scarpe firmate e una 
triste parrucca viola che non si 
abbinava per niente al pigiama; 
inoltre aveva uno smalto nero per 
niente natalizio. Sull’avambraccio 
aveva posati dei pigiami che mi ha 
allungato perché li provassi. Li ho 
indossati tutti, uno dopo l’altro, e 
ho scelto quello che avrei 
acquistato. La faccenda del 
manichino non mi era ancora 
chiara, però sono uscito senza 
pormi troppi problemi. Tuttavia, 
appena ho mosso il piede per fare 

il primo passo fuori dal negozio, 
ho sentito qualcuno che piangeva. 
Mi sono girato, il manichino era 
fermo sulla soglia. Mi sono 
avvicinato e sulla sua fronte 
bianca c’era scritto: ”Voglio uscire 
di qui”. Al lora l ’ho preso 
immediatamente e sono scappato. 
Una volta lontani dal negozio, l’ho 
posato ma, nel momento in cui 
stavo per allontanarmi, ho sentito 
qualcosa afferrarmi il braccio: era 
il manichino, con un cuore sulla 
fronte, subito trasformato in 
domanda: “Mi porti a fare 
shopping?”. Ero senza parole, 
non capivo più nulla, però ho 
deciso di assecondare quella 
strana creatura. Abbiamo girato 
molti negozi, comprato molti 
abiti, molti gioielli, fatto delle foto 
nelle cabine con le tendine rosse 
che si trovano in piazza, infine 
abbiamo preso l’autobus e ci 
siamo diretti verso casa mia.  
La mattina seguente, come 
sempre, sono uscito per comprare 
il giornale. In prima pagina c’era 
un articolo intitolato “Il ladro di 
manichini”. Ho poi continuato a 
leggere: “Ieri, 26 ottobre, verso le 
cinque del pomeriggio un uomo è 
entrato nel negozio di Intimissimi 
in Corso Palladio, ha comprato un 
pigiama e poi è scappato rubando 
un manichino. Se non lo riporterà 
entro ventiquattro ore per lui ci 
saranno delle conseguenze penali, 
dato che le telecamere ne hanno 
ripreso il volto”. Ero senza parole. 
Sono tornato di corsa a casa dove 
avevo lasciato il manichino che 
dormiva. Mi sono affrettato a 
prenderlo; sono salito al volo sul 
primo autobus e intanto sulla 
fronte del manichino era spuntato 
un punto di domanda. Ho corso 
più che potevo, avevo le gambe 
distrutte. Il negozio avrebbe 
aperto di lì a poco. Aspettavo con 
ansia. Il manichino aveva sempre 
più punti interrogativi sulla sua 
fronte. 

Continua…
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Con le professoresse 
Nicchio e Rigon e con la 
compagnia delle pagine di 
Mario Rigoni Stern, nei 
primi mesi di scuola ci 
s i a m o av v i c i n a t i a l 
mondo del le piante: 
prima di tutto abbiamo 
fat to un’usc i ta sul la 
collinetta di Arcugnano 
dove c’è la torre e sulla 
strada della Fontega per 
raccogliere le foglie. In 
c l a s s e l e a b b i a m o 
classificate e catalogate, 
inaugurando il quaderno 
di scienze. Abbiamo 
studiato i generi delle 
piante; i loro fiori e i frutti. 
Insomma, non possiamo dire di 
essere degli esperti, ma ora 
conosciamo molte piante in 
modo abbastanza completo 

perché, accanto allo studio 
scientifico, abbiamo approfondito 
la storia di molti alberi leggendo 
Arboreto salvatico di Rigoni Stern. 

A ciascuno di noi è stato 
assegnato un albero 
presente in Arboreto o ce 
l o s i a m o s c e l t i ; l e 
professoresse ci hanno 
d a t o u n e l e n c o d i 
informazioni da cercare,  
poi ognuno ha costruito 
la scheda della propria 
p i a n t a , p r e n d e n d o 
s p u n t o d a l p a r c o 
Millepini di Asiago, dove 
h a n n o r i c o s t r u i t o 
l’arboreto dello scrittore 
asiaghese con tutte le 
specie nominate nel suo 
libro.  
Il melo è un esempio del 

nostro lavoro. 
Anna Turetta 

Arboreto salvatico a scuola 

Schiscette 

Alle 13:40 di ogni martedì e 
giovedì, tutti gli studenti della 
s c u o l a U g o F o s c o l o c h e 
frequentano i l pomerig gio, 
sfoderano le loro preziose 
schiscette per il pranzo in 
compagnia. Il menù offre ogni 
ben d i d io : p i zza , pa s t a , 
parmigiana di melanzane, panini 
super farciti, a cui vengono 
aggiunte addirittura le patatine! 
Molti virtuosi però portano 

verdure, zuppa, insalatone, frutta 
(spesso variopinte macedonie) e 
yogurt. Tanti sono anche i menù 
più ricercati come cous cous con 
verdure, insa la te d i far ro, 
polpettine. A volte qualcuno 
esibisce fette di torta come 
dessert, ma i più si mangiano le 
caramelle comprate da Seve. 

Tecla Rigodanzo  
   Alessia Galvan 

…continua 

Ecco! Il negozio ha finalmente 
aperto. Sono scattato dentro 
come un fulmine, più veloce della 
luce. L’ho posato, ho chiesto 
scusa alle commesse per il mio 
errore e sono uscito sollevato. 
Dopo due metri mi sono girato 
per salutare il manichino, ma sulla 

sua fronte erano apparse delle 
immagini di una stazione, di un 
autobus, di un bosco oscuro, di 
un treno, delle croci e dei cimiteri. 
Sono sobbalzato e poi scappato 
come una furia. Mi sono diretto 
verso la fermata dell’autobus, che 
non è mai passato. Sono poi 
ripartito a piedi e, disorientato per 
l’agitazione, mi sono perso in un 

bosco. Ero esausto. Continuavo a 
camminare senza accorgermi che 
stavo seguendo le rotaie di un 
treno. Ho cominciato a vedere 
due grandi fanali sempre più 
vicini, più vicini, più vicini… La 
mia vita sarebbe finita così?  

Eva Buosi 
Veronica Bedin 



Giorni Nostri pagina 13

13

Nome sc ient i f ico : Ma lus 
sylvestris Mill.     
N o m e c o m u n e : M e l o 
selvatico.       
Nome in Cimbro: Öpfelpòom. 
Famiglia: Rosacee. 
Habitat: È presente in tutta 
Europa e in Italia si può trovare 
dalle Alpi alla Sicilia; non è molto 
diffuso nelle foreste di latifoglie; 
ama i posti soleggiati e non ha 
preferenze di suolo. 
Portamento: Può raggiungere i 
dieci metri d’altezza e può 
superare gli ottant’anni di vita. Ha 
il fusto irregolare e la sua chioma 
è molto espansa, abbondante di 
foglie ed è ben disposta alla luce 
del sole; i rami sono robusti e 
praticamente orizzontali; i ramuli 
in giovane età sono verdastri e 
pelosi mentre in età più anziana 
diventano glabri e rossicci. 
Foglie: sono alterne, variabili e 
semplici; con picciolo lungo da 
uno a tre centimetri, hanno forma 
ovata, apice acuto e sono 
seghettate; da giovani sono 
pelose, coriacee e nude, mentre 
poi si presentano con nervature 
ben marcate.  
Fiori e Frutti: i fiori sono 
ermafroditi, hanno cinque petali 
bianchi e rosei, gli stami e le 
a n t e r e g i a l l e s o n o m o l t o 
a p p a r i s c e n t i . I l p o m o è 
rotondeggiante, ombelicato ai 

poli; il colore varia da verde a 
giallo, dallo striato al chiazzato di 
rosso, al rosso; il diametro va da 
due a quattro centimetri. 

Corteccia e Legno : la corteccia 
in principio è rossastra ma con gli 
anni tende più al grigio e a 
scagliarsi. 

Usi: il legno si presta al taglio; 
l’albero viene invece usato come 
porta-innesti; il frutto ha tante 
proprietà terapeutiche, per 
esempio riequilibra la digestione, 
purifica l’organismo e stimola il 
metabolismo, da questo deriva il 
famoso detto : “Una mela al giorno 
toglie il medico di torno.”; la tisana 
fatta con le bucce delle mele 
stimola i reni, abbassa la febbre e 
rilassa il sistema nervoso. 

“I pometti di quest’albero, succosi e 
aspri, maturano a fine ottobre e quando 

passo li faccio cadere per farli mangiare 
dai tassi.” Mario Rigoni Stern. 
Di questo albero scrissero autori 
classici come Catone, Frontone, 
Apuleio, Plinio. Se ne parla anche 
nella Genesi, il frutto che Eva 
porse ad Adamo era un pomo. 
Dante dice che: “Per morder quella, 
in pena e in disio|cinquemilia anni e 
più l’anima prima| bramò colui che ‘l 
morso in sè punio.; mentre nel 
Cantico dei Cantici  abbiamo del 
me lo una be l l a immag ine 
allegorica: “Come un melo tra gli 
alberi del bosco,| così il mio diletto tra i 
giovani.| All’ombra di colui che ho 
bramato mi sono riposata,| e dolce è il 
suo frutto al mio palato.”. Poi c’è 
anche i l pomo che Paride 
consegnò ad Afrodite dopo che 
Zeus lo scelse come arbitro nella 
famosa disputa.  

Quest’albero accompagna da 
sempre la vita degli umani e i suoi 
frutti sin dall’antichità sono 
considerati una medicina.  

Alice Durastante 
 
                                                    
                                                    

Il melo 

Scegli anche tu: sei team… 
Mare o montagna? 
La nostra scuola sceglie per il 
67% mare e per il 33% montagna. 
Pizza o Sushi? 
L’85% ha scelto pizza e il 15% ha 
scelto sushi. 

Tecnologia o Arte? 
Il 30% ha votato tecnologia e il 
70% ha scelto arte. 
Banchi uniti o banchi staccati? 
Il 96% preferisce i banchi uniti e 
il 4% (gente solitaria!) vuole i 
banchi staccati. 
Vita all’aperto o vita sul divano? 

Il 65% ama la vita all’aperto e il 
35% invece si spalma sul divano. 

 Irene Caterino  
 Sofia Spanevello  

Questo o quello 2 
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Noi alunni delle quattro prime 
abbiamo iniziato un lavoro che si 
concluderà alla fine dei nostri tre 
anni trascorsi qui alle medie: la 
Capsula del tempo.  
Ecco cos’è: le nostre insegnanti 
d i i t a l i ano, gu id a t e d a l l e 
professoresse Brogliato e Ceresa, 
ci hanno fatto scrivere una lettera 
indirizzata al me stesso del 
futuro, dove ci siamo descritti, 
fisicamente e dal punto di vista 
del carattere, e dove abbiamo 
spiegato cosa ci piace di noi e 
cosa invece no; abbiamo poi 
raccontato com’è stato l’impatto 
con la scuola media, come sono 
andati i primi mesi; quali sono le 
nostre paure, le nostre speranze e 
le aspettative scolastiche; come 
speriamo di diventare tra tre 
anni.  

Sul foglio abbiamo aggiunto 
anche i l nome del nostro 
cantante preferito e la canzone 
che amiamo di più; infine 
abbiamo dovuto rappresentare 
u n o g g e t t o a c u i s i a m o 
particolarmente legati. 
Io non ne ho uno in particolare, 
allora ho disegnato una mela, 

perché questo frutto mi ricorderà 
le sere in cui tutta la mia famiglia, 
dopo mangiato, si riuniva sul 
divano a guardare la televisione 
mentre mio papà tagliava delle 
mele, che poi mangiavamo tutti 
insieme.  
Per concludere, abbiamo inserito 
la lettera in una busta assieme a 
una nostra foto di adesso. 
Tornati dalle vacanze di Natale, 
abbiamo fatto una cerimonia vera 
e propria durante la quale 
ognuno di noi ha inserito la 
propria busta dentro alla capsula, 
che è stata poi chiusa e sigillata in 
attesa di essere aperta a giugno 
del 2025, quando verrà riaperta e 
noi riavremo le nostre lettere che 
ci permetteranno di capire 
quanto e se saremo cambiati. 

Alice Durastante 

La                alla Foscolo 

Capsula del tempo: 2022-2025 

Giovedì 13 ottobre 2022 sono 
venute a trovarci due componenti 
del Corpo Cites dei Carabinieri, il 
cui acronimo è Convention on 
International Trade of  Endangered 
Species of  Wild Fauna and Flora e il 
cui compito è quindi quello di 
tutelare le specie protette della 
flora e della fauna minacciate di 
estinzione. Da quando, il 1° 
gennaio del 2017, il Corpo 
forestale è stato soppresso, è 
stato sostituito con il Comando 
dei Carabinieri per la tutela della 
biodiversità e dei parchi.  
L’ incont ro è s t a to mo l to 
interessante perché le due 
esponenti ci hanno dato dei 
c o n s i g l i u t i l i n e l c a s o 
incontrassimo animali selvatici in 
un bosco, come orsi o lupi, da 
qualche tempo tornati nelle 
nostre montagne. Se andiamo a 
camminare in montagna o dove 
potremmo imbatterci in questi 
animali, le raccomandazioni 
sono: non vestirti mai con colori 
sgargianti; se lo possiedi, tieni il 

cane a guinzaglio; se vedi un 
lupo, allontanati perché lui è 
pauroso e non ti insegue; se vedi 
un orso e disgraziatamente ti 
arriva vicino, buttati a terra e 
mettiti a pancia in giù con le 
mani sulla testa, copriti il collo 
con la giacca e fingiti morto. Lui 
si avvicinerà, ti annuserà perché è 
curioso e poi se ne andrà (più 
facile a dirsi che a farsi... perché 
uno rischia di morire sul serio, 
ma di infarto!).    
Ci hanno anche raccontato che 
compito loro è scoprire e 
denunciare casi di commercio 
illegale di animali. Hanno fatto 
esempi concreti, come di una 
recente soffiata che ha permesso 
di fermare al casello di Vicenza 
Est un’auto con dei cani stipati 
nel bagagliaio, sporchi e in 
p e s s i m e c o n d i z i o n i . 
Intervengono poi per combattere 
il bracconaggio e quindi fanno 
degli appostamenti in piena notte 
per ore, anche al freddo e in 
posizioni scomodissime, per 

sorprendere i bracconieri che 
cacciano specie protette. Un altro 
loro ruolo è di contrastare il 
commercio di fauna selvatica: di 
grande aiuto è il loro cane Lara 
che, in aeroporto, ad esempio, un 
giorno ha fiutato una valigia da 
cui non si è più voluta schiodare. 
Dentro hanno trovato un tappeto 
fatto con la pelle di un puma e, 
insieme, la testa dell’animale.  
Il corpo dei Carabinieri Cites si 
occupa anche di proteggere flora 
e fauna dall’inquinamento e da 
altri fattori nocivi che ne 
minacciano l’esistenza.   
Alla fine di questa nostra 
i m p o r t a n t e e a r r i c ch e n t e 
occasione, c’è stato anche un 
colpo di scena perché il professor 
Tempesti ci ha fatto presente che, 
tra le due guardie, c’era la 
campionessa italiana di atletica 
Margherita Nicolussi.   

Eva Buosi     
Arianna Sottoriva 
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Persepolis 
“La scuola insegna, ma non ha 
scolari” (Antonio Gramsci). 
È una frase di un secolo fa, 
purtroppo sempre attuale: a 
parole condanniamo il razzismo, 
la discriminazione e le guerre di 
qualsiasi genere, ma continuiamo 
a ripetere gli stessi errori. 
Ho provato a mettermi nei panni 
di Marjane Satrapi, protagonista 
del film Persepolis, ambientato in 
Iran: da un giorno all’altro 
perdere la propria libertà e dover 
sottostare a un regime lontano 
dalle proprie idee. Deve essere 
stato orribile assistere a tutte le 
ingiustizie e non poter fare nulla 
per cambiare le cose. 
Immagino anche il dolore della 
famiglia che ha rinunciato alla 
figlia per proteggerla da tanto 
odio, costringendola a studiare in 
un altro paese. 
Q u e s t a è u n a r e a l t à ch e 
purtroppo ancora oggi si ripete. 
Il 25 novembre, in occasione 
della Giornata contro la violenza 

sulle donne, ci è stata proposta la 
visione di questo film.  
È tratto da un fumetto, scritto e 
illustrato da Marjane Satrapi, che 
racconta la sua storia vera. 
Marjane è una ragazza iraniana 
che ad un certo punto della sua 

vita è costretta a sottostare al 
regime degli  ayatollah perdendo 
qualsiasi forma di libertà.  
Da adolescente cerca di opporsi 
alle restrizioni del governo 
islamico, manifestando in piazza. 
Per sottrarla alle repressioni, i 
genitori la mandano a studiare in 
Europa dove Marjane potrà 
vivere in piena libertà la propria 
giovinezza.  
Quando proverà a tornare in 
Iran, non riconoscerà più il suo 
paese e così deciderà di trasferirsi 
definitivamente a Parigi. 
Il film ci è piaciuto molto perché 
parla della forza delle donne e 
delle loro difficoltà a vivere e ad 
essere rispettate in certi paesi. 
I n o l t r e , c i h a c o l p i t o l a 
protagonista Marjane perché è 
una bambina allegra, energica, 
che quando diventa adulta riesce 
a ritagliarsi un posto nel mondo. 

Sofia Bettinelli 
Alice Cattaneo 

                                                    

I laboratori 
Appena entri nell’aula di musica 
vieni accolto da un’atmosfera già 
canter ina , perché è molto 
accogliente e graziosa e la prima 
cosa che guardi è il bellissimo 
panorama sul bosco.  
Nell’aula c’è un’area piena di 
tamburi che puoi suonare in 
compagnia dei tuoi amici; c’è una 
bellissima pianta che, portata a 
braccia fino al quarto piano 
dall’energica prof. Castellani, 
rende vivace l’ambiente. 
Alla parete si trova anche una 
lavagna innovativa su cui è facile 
disegnare il pentagramma: qui le 
prof  scrivono tutte le note che 
spiegano, anche se noi non ne 
capiamo nemmeno la metà. 
Infine, hanno trovato posto 
anche dei giganteschi armadi che 
contengono dischi, uno xilofono 
e dei libri.  

L’aula di tecnologia e arte è 
ospitata nel g rande spazio 
polivalente, definito “open 
space”. Anche qui c’è una super 
lavagna multimediale con le 
squadre, utilissime per il disegno. 
Il materiale è ancora contenuto in 
scatoloni, ma speriamo arrivino 
presto gli scaffali su cui riporlo.  
La cosa bella sono i banchi che si 
alzano e che per noi sono molto 
divertenti.  
Non solo è affascinante questo 
grande spazio, ma dalle sue 
finestre si gode di un panorama 
pazzesco che abbraccia i colli e 
che, quando lo ammiri, ti induce a 
perderti nei tuoi pensieri e la 
lezione non la ascolti più. 

Riccardo Argenta   
Sofia Spanevello 
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Jonny, storia di un cane 

Mi chiamo Jonny e il 14 
luglio 2009 fu il giorno 
più brutto della mia vita, 
poiché i miei amati 
p a d r o n i m i 
abbandonarono.  
Non capisco ancora 
perché, pensavo mi 
volessero bene, credevo 
di essere abbastanza 
importante per loro, 
invece mi ero illuso, 
forse mi vedevano solo 
come un problema, una 
spina sul fianco o una 
bocca in più da sfamare. Vorrei 
essere morto di fame quando mi 
leg arono a l l ’ a lbero con i l 
guinzaglio e se ne andarono. 
Vorrei aver potuto far svanire 
que l l a f i t t a a l cuo r e che 
compariva ogni volta che pensavo 
che nessuno mi volesse bene: 
anche coloro che consideravo la 
m i a f a m i g l i a m i ave va n o 
abbandonato.          
Non so bene quanto tempo dopo 
una signora mi trovò e mi portò 
in un posto bruttissimo, simile a 
quello che gli umani chiamano 
prigione. Venni rinchiuso in una 
delle “celle” destinate a due o più 
cani divisi per razza ed età. 
C’erano delle “guardie” che ogni 
tanto passavano a darci il cibo e 
che, diversamente da quelle delle 
prigioni per umani, ogni tanto ci 
coccolavano, anche se qualche 
attimo: non erano tante e 
dovevano accudire tutti noi che 
invece occupavamo un’intera 
struttura. 
Più di tutto in quel posto mi 
infastidivano quelli che i cani più 
vecchi chiamavano “padroni”: si 
vedevano raramente ed erano 
sempre persone diverse; facevano 
un giro del canile, ci osservavano 
per bene e alla fine sceglievano 
quello che tra noi piaceva loro di 
più, come se fossimo lì in 
esposizione e potessero decidere 
qual era più adatto a loro solo per 
il nostro aspetto.  

Io invece lo sapevo che non era 
così e quindi non cercavo 
nemmeno di essere carino, perché 
sapevo che se mi avessero voluto 
sul serio mi avrebbero preso lo 
s tesso, nonostante i l pe lo 
spettinato, gli occhi tondi come 
una t azza d i ca f fe l a t t e , i 
movimenti lenti e la puzza che 
mal sopportavo io stesso.  
Di bello è che là dentro feci 
molte amicizie, soprattutto con i 
più vecchi, perché per me erano 
quelli che mi capivano meglio, 
grazie alla loro esperienza. 
Assieme parlavamo di tutto, ma la 
maggior parte delle volte mi 
limitavo ad ascoltare, poiché 
avevano sempre nuove storie da 
raccontarmi. Capitava anche che 
giocassimo a prendere la pallina, a 
fare i balletti o a obbligo o verità  
che era il mio passatempo 
preferito perché mi proponevano 
delle sfide molto divertenti come 
andare a rubare i biscottini alle 
guardie.  
I vecchi mi raccomandavano di 
farmi bello e di saltare nei recinti 
quando vedevo a r r iva re i 
"padroni", perché fare colpo era 
l’unico modo per uscire dalla 
prigione. All’inizio li ascoltai, ma, 
dopo mesi che ero lì, capii che mi 
illudevo e basta e mi rassegnai 
senza mettermi più in mostra. 
Il 20 settembre, però, fu un 
giorno diverso, non riuscivo a 
trattenere l’agitazione, tanto che il 
mio amico Buky mi fece notare 

che addirittura i miei occhi 
scintillavano e non erano 
più grigio scuro, colore 
d e l l a t r i s t e z z a , m a 
nocciola, come quando 
ero felice con la mia 
vecchia famiglia.  
Ad un certo punto capii il 
perché di tutta quella mia 
f e l i c i t à : d u e n o n n i , 
Carmen e Gino, così mi 
avevano riferito gli altri 
cani, erano in cerca di un 
cagnolino per loro e la 
loro famiglia. Quando si 

fermarono davanti alla gabbia, 
capii che erano perfetti per me e 
lo ro che e ro i l cane che 
cercavano, quindi mi presero e mi 
por tarono a casa . Qui ad 
aspettarmi c’erano tutti i loro figli 
e i loro nipoti che mi fecero una 
grande festa, soprattutto la 
nipotina che divenne la mia 
insostituibile amica: mi capiva 
solo con uno sguardo e non le 
potevo nascondere niente. 
Questo per me fu l’inizio di una 
nuova vita, piena di gioie 
continue, assieme a persone che 
mi volevano veramente bene.  
Passai quindi gli ultimi miei 
c i n q u e a n n i t r a c o c c o l e , 
passeggiate e cibo in abbondanza. 
Feci anche amicizia con il gatto 
dei miei padroni e spesso, quando 
faceva freddo, lo invitavo nella 
mia cuccia e parlavamo di tutto.  
Un giorno però capii che sarei 
morto di lì a poco, così salutai il 
gatto e gli dissi di dare l’addio per 
me a tutti e soprattutto di 
spiegare alla bambina perché ero 
scappato. Sentivo che, se fossi 
rimasto, avrei rischiato di farmi 
trovare morto dalla piccola 
proprio quando fosse tornata da 
scuola.  
Sperando capisse, scappai. Corsi e 
corsi finché non ebbi più forze, 
poi mi accasciai ai piedi di un 
albero, chiudendo gli occhi con la 
consapevolezza che non li avrei 
più riaperti. 

Anna Caicchiolo 
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Il concerto di Natale 
A noi il concerto di Natale è 
piaciuto tanto, tra i colori 
dell’aula magna e i panettoni e i 
pandori del Comitato Genitori 
per farci iniziare nel migliore dei 
modi le feste natalizie alla fine in 
cortile. 
L’unica nota stonata è stata che, 
dopo la prova generale della 
vigilia e tutte le energie investite 
nelle classi, la prof. Castellani si è 
ammalata proprio per il grande 
evento, comunque la prof. Negro 
è riuscita a dirigere da sola. 
Un concerto richiede pazienza, 
forze, energia, così abbiamo 
rivolto alcune domande alle 
nostre due professoresse di 
musica.  
Prof. Giulia Negro 
Com’è stato mettere in piedi il concerto 
di Natale? È stato difficile insegnare le 
canzoni ai ragazzi? 
Preparare un concerto è sempre 
una bella esperienza, sicuramente 
divertente e che regala grandi 
soddisfazioni ai ragazzi e a noi 
insegnanti. Come per tutto 
richiede impegno e tempo, ma 
non direi che è stato difficile 
insegnare le canzoni. 
Cosa chiederebbe agli alunni per 
rendere meno difficile la preparazione? 
Agli alunni è richiesta grande 
collaborazione per allestire la sala 
prima di un concerto, ma 
soprattutto inizialmente, quando 
è necessario imparare le parti e 
capire la struttura del brano.  
Come si accorge quando qualcuno di 
noi è particolarmente dotato per la 
musica? 
Durante le lezioni di musica, si 
f a n n o m o l t i e s e r c i z i 
sull’intonazione   e sulla ritmica; 
se un alunno dopo poche lezioni 
ha facil ità e non incontra 
difficoltà, solitamente significa 
c h e h a u n a b u o n a 
predisposizione musicale. 
Quali pezzi sta preparando adesso? 
Nelle mie classi sto preparando 
due canzoni con coro e solisti e 
d u e c a n z o n i c o n 
accompagnamento strumentale. 

Com’è stato dirigere il concerto da sola 
quando ha saputo che la prof. 
Castellani era ammalata? Alla fine è 
stata soddisfatta? 
Dirigere il concerto è stata una 
bella emozione. Il lavoro era stato 
preparato nei dettagli dalla Prof. 
Castellani e inizialmente non 
nego di essere stata preoccupata, 
ma po i sono s ta ta mol to 
soddisfatta. Ho visto grande 
impegno e partecipazione da 
parte di tutti e il risultato è stato 
super positivo.  
Prof. Anna Castellani 
Com’è stato mettere in piedi il concerto 
di Natale? 
È stata una bella esperienza che 
ha finalmente coinvolto i ragazzi 
di tutte le classi. Lo volevamo 
fortemente, e non solo noi 
insegnanti di musica. La parte più 
difficile è stata quella a tavolino: 
scegliere le musiche, adattarle e 
scriverle per tutte le parti e 
affidarle agli alunni cercando di 
accontentare tutti.  
È stato difficile insegnare le canzoni ai 
ragazzi?  
Per fortuna i ragazzi hanno 
facilità ad imparare in fretta se 
sono guidati. 
Bisogna però dire che non è 
fac i le cantare a p iù voci , 
soprattutto se le classi coinvolte 
non hanno mai provato insieme. 
Le classi prime avevano un 
semplice “ostinato” a distanza di 
quinta e sono stati bravi a 
eseguirlo dopo così pochi mesi di 
scuola. Non è banale come 
sembra riuscire a mantenere 
l’intonazione. 
Più divertente o più faticoso? 
Assolutamente più divertente, la 
fatica è stata ripagata dalla 
soddisfazione durante le lezioni. 
Cosa chiederebbe agli alunni per 
aiutarvi a rendere meno difficile la 
preparazione? 
Più attenzione per non ripetere le 
consegne mille volte, più silenzio 
e un comportamento adeguato 
( n o n è r i f e r i t o a t u t t i , 
ovviamente). 

La difficoltà quando si utilizzano 
più strumenti è che bisogna 
rispettare i tempi di attesa/
ascolto dei compagni, finché 
arriva il proprio turno. A volte 
sembra tutto noioso o banale 
finché i pezzi del puzzle non si 
uniscono. Di solito da quel 
momento in poi i ragazzi si 
divertono e si impegnano molto.  
Come si accorge quando qualcuno di 
noi è particolarmente portato per la 
musica? 
Se un ragazzo è particolarmente 
dotato si sente subito, appena 
intona poche note, o mantiene un 
ritmo con uno strumento a 
percussione. Però anche chi si 
appassiona alla materia e si 
impegna costantemente ottiene 
ottimi risultati. 
Avete altri concerti in programma per 
noi?  
Ci piacerebbe suonare tutti 
insieme a fine anno, anche perché 
ave r e u n o b i e t t i vo p o r t a 
mot ivaz ione a l lo s tudio e 
all’impegno. 
Ha in programma particolari canzoni? 
Certo che sì, ma al momento 
sono in fase di elaborazione 
mentale.    
Come si è sentita quando ha scoperto di 
essere ammalata e di non poter essere 
presente al concerto? 
Non me lo ricordate, vi prego! Ci 
sono stata malissimo anche 
perché, durante l’unica prova 
generale, ero molto soddisfatta e 
mi sarebbe piaciuto concludere 
con voi il percorso fatto insieme. 
Però mi hanno riferito che siete 
stati bravissimi, la professoressa 
Negro in primis ad accettare 
l’incarico. L’ho molto ringraziata 
per aver salvato la vostra festa. 

 Emanuele Bernardotto 
Elia Petucco 
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I prof storici 

Abbiamo rivolto alcune domande 
ai professori che insegnano nella 
nostra scuola da più tempo: 
1. Da quanto tempo insegna? Da 
quanto alla Foscolo? 
2. Qualche ricordo particolare della 
vecchia Foscolo? 
3. Una gi ta che bisogner ebbe 
riproporre? 
4. Tre aggettivi con cui descriverebbe la 
nuova Foscolo? 
 Prof. Tretti 
1. Insegno da trent’anni: mi piace 
moltissimo questa scuola. 
2. Il bel clima tra insegnanti e 
alunni e tra colleghi tra cui c’è 
s e m p r e s t a t a g r a n d e 
collaborazione. 
3. Tutte le gite sono state 
interessanti, però secondo me 
bisognerebbe riproporre quella a 
Londra, insegnando io inglese… 
4. La nuova Foscolo è fantastica, 
bellissima, è l’ambiente giusto per 
apprendere. 
 Prof. Cavaliere 
1. Insegno dal 1986, quindi da 

36 anni.  
2. Il poter stare insieme in 

momenti conviviali, i fossili e 

l’armadio di scienze, che era 
ben organizzato. 

3. La miglior gita è stata quando 
abbiamo vinto un concorso 
sull’acqua e abbiamo vinto 3 
giorni sul Tretto durante i quali 
abbiamo cucinato castagne e fatto 
giochi. È stato meraviglioso, una 
delle gite più belle. 
4. La nuova Foscolo è spaziosa, 
luminosa, colorata, allegra ed 
ecologica. 
 Prof. Rigon 
1. Insegno da un’eternità, … 
scherzo! Ma quando ho iniziato a 
fare le prime supplenze lavoravo 
anche per la Soprintendenza, 
perciò ho iniziato a 24 anni, 
facendo dell’altro. Sono alla 
Foscolo dal 2006.  
2. Le colleghe e i colleghi che mi 
hanno accolta; gli spettacoli di 
teatro; i momenti insieme (la 
Giornata della Memoria; le classi 
che si sono susseguite; le feste di 
Natale e dello Sport; i viaggi 
d’istruzione; il giornalino in aula 
di informatica; le uscite sul 
territorio, come lo studio della 
geologia a Lumignano e tanto 
altro). Certe attività non si fanno 

p i ù , m a l o s p i r i t o e l a 
collaborazione sono le nostre 
caratteristiche. 
3. Tutte! Sono a favore delle gite: 
sono occasioni di crescita 
imperdibili, specie se si sa di 
p o t e r c o n t a r e s u r a g a z z i 
responsabili.  
4. La descriverei non con un 
aggettivo ma con un sostantivo: 
ancora una famiglia, motivo per 
cui sono g rata per essere 
finalmente di nuovo riuniti sotto 
lo stesso tetto.  
  Prof. Tempesti 
1. Sono titolare di cattedra dal 
1985, ma sono alla Foscolo dal 
1998. 
2. I ragazzi, il clima familiare e 
collaborativo tra colleghi, che 
continua ad esistere nella scuola 
nuova. 
3. Senza dubbio Salisburgo e 
Monaco nel periodo Natalizio, 
questa gita è stata riproposta 
cinque volte. 
4. La nuova scuola è tecnologica, 
spaziosa e funzionale.  

 Martina Baldinazzo 
               Arianna Bonani 

Comico 
Nella classe vattelapesca Marco, 
Matteo e Giovanni, stavano 
lavorando a un cortometraggio su 
come ricavare energia dagli 
avocado. Avevano appena finito 
di montare il video, quando 
arrivò Mattia carico di libri, rubati 
alla biblioteca, su come coltivarlo 
in Italia. Ma la prof. Nicchio, 
interessata alla coltivazione di 
avocado, lo aveva visto e lo 
inseguiva: per questo Mattia infilò 
la porta della classe schiantandosi 
addosso a l computer e a 
Giovanni che svenne al grido di 
“Maledetti avocado!” Il computer 
andò in mille pezzi e il povero 
Giovanni giaceva a terra. Nel 
frattempo Mattia era scivolato, 
centrando il cestino dell’umido, 
trovandosi un seme di avocado 

tra i denti e una buccia come 
copricapo.  
La prof  Nicchio, furibonda, 
convocò tre ragazze assai esperte 
in tecnologie che in due ore 
ultimarono il lavoro, mentre 
Marco e Matteo le guardavano 
con espress ione inebet i ta , 
incredula e piena di ammirazione. 

Intanto il povero Giovanni, 
ululante, era in ospedale con una 
frattura al braccio.  
Epilogo:  
Alcuni anni dopo…  
Giovanni diventò un coltivatore 
di avocado.  
Mattia aprì una birreria che 
produceva birre ricavate dagli 
avocado coltivati da Gianni.  
La prof. Nicchio realizzò il suo 
sogno e avviò più di 10.000 
piantagioni di avocado nel 
mondo.  
M a r c o , M a t t e o e M a r i o 
diventarono i tecnici della prof. 
N i c c h i o p e r h a c k e r a r e i 
macchinari della concorrenza.  

Pietro Armellin de Sisti  
Veronica Bedin  

Sara Ferrian 
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Quest’anno alla Foscolo è arrivata 
una nuova professoressa: Elena 
Bortolaso. È una persona molto 
simpatica, soprattutto sorridente 
e vivace. Nella sua vita, prima di 
insegnare, ha lavorato come 
commessa, animatrice e anche in 
l ibreria per potersi pagare 
l’università. 
Fin da piccola, sognava di 
diventare un’insegnante di lettere, 
passione che le fu trasmessa dalla 
sua prof  delle medie.  
Ha frequentato il liceo Don 
Giuseppe Fogazzaro, indirizzo 
scienze umane e si è laureata in 
filologia moderna.  
Ha iniziato a insegnare qualche 
anno fa in una scuola media a 
Valli del Pasubio.  
Ci ha detto che la sua passione 
per l’insegnamento deriva dalla 

lettura dei libri, dal desiderio di 
s copr i r e l e cose successe 
nell'antichità e dal sogno di girare 
tutto il mondo.  
Insegna in III C e dice che siamo 
educati e rispettosi; però quando 
interroga ci incute timore e 
abbiamo paura di lei e quando 
parl iamo troppo ci sgrida.                           
Della nuova scuola pensa che sia 
molto colorata e tecnologica, per 
questo sostiene che abbia il suo 
fascino.  
Nel tempo libero le piace 
correggere le verifiche, fare 
(come dice lei) "divaning", uscire 
con gli amici e spesso andare a 
camminare . I l suo co lore 
preferito è il verde e il suo genere 
letterario preferito è il fantasy e lo 
storico, le piacciono i film 
romantici.  

Questo è tutto quello che 
sappiamo; speriamo non sia 
troppo severa con noi.  

  Riccardo Argenta  
Davide Pinton  

Elena Bortolaso 

Insegnante in tutti sensi speciale, 
perché è un’alunna della vecchia 
Foscolo, Eleonora Gianello è una 
nostra nuova professoressa di 
lettere, appena entrata in ruolo.  
Da quanto tempo lavora? 
Ho fatto l’insegnante precaria per 
tre anni, ora mi aspettano altri tre 
anni alla Foscolo come insegnante 
di ruolo, visto che ho vinto due 
concorsi. 
Le piace fare la prof ? 
Mi piace molto, e poi i miei nuovi 
colleghi e gli alunni sono molto 
simpatici. 
Cosa le piaceva della Foscolo di un 
tempo? 
Mi piaceva molto il clima di 
serenità; invece della struttura 
adoravo soprattutto il cortile con 
la pista del salto in lungo (ero 
bravissima). 
Ci sono ancora adesso dei prof  o delle 
prof  che hanno insegnato anche a lei? 
Sì, sono il prof. Tempesti, la prof. 
Cavaliere e la prof. Tretti; mentre 
mia sorella ha avuto la prof. 
Rigon. 

Qual è stato il suo percorso di studi? 
Ho iniziato alle elementari di 
Lapio, poi ho frequentato la 
Foscolo e ho continuato al liceo 
Pigaf e t ta , indir izzo classico 
tradizionale.  
Dopo le superiori ho frequentato 
tre anni la facoltà di lettere 
classiche, e poi ho svolto due anni 
di specializzazione di lettere 
classiche e storia antica e un 
Erasmus in Francia. 
Che sogno aveva da bambina? 
Ho sempre desiderato fare 
l'insegnante e questa passione mi 
è venuta nel triennio delle medie 
alla Foscolo: i professori mi 
hanno insegnato l’amore per 
questo lavoro e devo loro molto. 
Cosa ne pensa della nuova Foscolo? 
Penso sia bellissima, da tutti i 
punti di vista. Per adesso credo 
che sia un po’ spoglia e vorrei che 
prima o poi venissero portati i 
libri per ricreare la  biblioteca. 
Le piace il nuovo logo della Foscolo? 
 Mi piace molto l’idea che ci sta 
dietro. 

Quali sono i suoi libri preferiti? 
Mi piacciono tutti i tipi di libri, 
soprattutto quelli per ragazzi. 
Cosa fa nel tempo libero? 
Non ne ho tanto, però quando 
riesco mi piace andare fuori città 
con gli amici e con il mio 
fidanzato, in montagna o al mare, 
al teatro o al cinema. A volte 
leggo o sto con la famiglia, in 
particolare mi piace stare con le 
mie nonne, alle quali sono molto 
affezionata. 

Alessia Galvan 
   Tecla Rigodanzo 

Da ex alunna a prof 
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Concorso: Sano, giusto e con gusto 
L’anno scorso, la professoressa 
Teresa Cavaliere ha iscritto la 
nostra at tua le 3^A, a l lora 
seconda, al un concorso di cucina 
sostenibile Sano, giusto e con gusto. 
L’obiett ivo era creare una 
pietanza dolce o salata con 
ingredienti biologici a Km 0, 
preparando un piatto sano e 
nutriente. 
Il nostro gruppo, formato da Sara 
Zorzan , G iu l i a Ventur in i , 
Federica Maran e Arianna 
Bonani, è riuscito a conquistare il 
terzo posto ed era un concorso 
aperto a tutta Italia! 

La nostra creazione è stata una 
crostata con la crema decorata da 
fettine di kiwi del nonno Luigino 
e da arance BIO. L’idea ci è 
venuta pensando a un dolce che 
potesse avere frutta di stagione 
(in particolare quella di febbraio) 
e che potesse contenere qualcosa 
di goloso. 
Per prepararlo ci siamo trovate un 
pomerig gio con i migl ior i 
ingredienti offerti dal nostro 
territorio di Arcugnano: le uova e 
i kiwi del nonno Luigino, il burro 
e il latte dello zio Riccardo, i 

limoni del nonno Mariano, la 
farina di Fimon. 
Alla fine è uscito un piatto 
coloratissimo e dobbiamo dire 
anche molto buono! 
In tu t t a s i nce r i t à non c i 
aspettavamo di arrivare sul podio: 
i l n o s t r o o b i e t t i v o e r a 
semplicemente quello di divertirci 
e di avere un’occasione per stare 
insieme. 
Ringraziamo la prof. Cavaliere 
per averci dato questa bellissima 
opportunità! 

Giulia Venturini  
  Sara Zorzan  

Si tratta di una semplice crostata con crema aromatizzata. Molto facile da preparare, balza all’occhio soprattutto la frutta 
caratteristica di febbraio, che dà al dolce un tocco colorato! 
E’ una ricetta di nostra invenzione, pensata per un dolce sostenibile, con ingredienti biologici, tutti coltivati a km 0!

Ingredienti per l’impasto 

< 300 g di Farina 00 di Fimon 
< 50 g di zucchero di canna 
< 1⁄2 bustina di lievito in polvere 
< un pizzico di sale 
< 2 uova medie del pollaio del 
nonno Luigino 
< 100 g di burro dello zio Riccardo  
o in alternativa olio di mais q.b.

Ingredienti per la crema 

< 2 uova medie del pollaio del nonno 
Luigino 
< 50 g di zucchero di canna 
< 30 g di farina 00 di Fimon 
< 1⁄2 litro di latte dello zio Riccardo 
< succo e scorza dei limoni del 
nonno Mariano

Preparazione crema 

Prendete una terrina e mescolate assieme 
le uova, lo zucchero, la farina e il succo e la 
scorza del limone. Nel frattempo, versate il 
latte in un pentolino e lasciatelo sul fuoco. 
Quando il latte starà quasi bollendo, 
aggiungete il composto della terrina. 
Amalgamate per bene la crema fino a 
quando non bollirà. Successivamente, 
versatela in un recipiente e lasciatela 
raffreddare per 15 minuti.

Preparazione impasto 

Prendete una terrina e mescolate assieme la farina, 
lo zucchero, il lievito ed il sale. Dopodiché versate il 
contenuto su un tavolo e aggiungete le uova e il 
burro. Impastate con le mani il composto, fino ad 
ottenere una pasta modellabile giallina. Stendetela 
poi con il mattarello e posizionatela all’interno di 
uno stampo ricoperto di carta forno. Infornate la 
crostata per 40 minuti a 180° circa.

Spalmate la crema sopra la pasta frolla in maniera 
omogenea e decorate con frutta di stagione il vostro 
dolce (in questo caso, noi abbiamo utilizzato i kiwi 
coltivati dal nonno Luigino e le arance bio). 
Bon appétit!
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Animale guida 

Si richiede assoluta sincerità 
nel rispondere alle domande 
del quiz: non vorrete di certo 
sbagliare animale guida. Buon 
divertimento! 

1. Cosa ti piace guardare in TV? 
a) I film polizieschi in cui si 
ricorre alla violenza per riportare 
la giustizia. 
b) I documentari perché sono 
istruttivi e sembra di stare a 
contatto con la natura. 
c) I manga perché ti fanno sentire 
speciale, dato che non molti li 
amano. 
d) Le serie come Mercoledì o 
Stranger Things perché vanno di 
moda. 

2) Ti piace ascoltare 
a) Rondo 
b) Ariete 
c) Eminem 
d) Shiva 

3. Cosa ti piace mangiare? 
a) La bistecca al sangue, perché 
q u e l l a b e n c o t t a è p e r 
bamboccioni. 
b) La pasta al ragù di tua nonna, 
perché è l’unica alla tua altezza. 
c) Cose semplici, come il riso in 
bianco o la pasta al pomodoro, 
perché si cucinano velocemente. 
d) La pizza o il sushi, che 
piacciono a tutti. 

4. Che sport ti piace? 
a) La boxe, perché hai la 
possibilità di sfogarti con un 
punching ball. 
b) Non ti piace lo sport e non lo 
pratichi, al massimo fai una 
passeggiata. 
c) L’atletica o il tennis, perché sei 
da solo o al massimo con un altro 
compagno. 
d) Il calcio o la pallavolo.  

5. Qual è il tuo abbigliamento 
preferito? 
a) Indossi le prime cose che trovi 
nell’armadio. 
b) Ti piace vestirti elegante in 
modo da piacere di più ai prof. 

c) Ti vesti come vuoi, anche male, 
tanto non ti importa quello che 
pensano gli altri. 
d) Ti piacciono i vestiti di marca 
perché li hanno in tanti. 

6. Che scarpe indossi o ti piacerebbe 
indossare? 
a) Le TN perché sono molto 
comode e adatte a dare calci 
potenti. 
b) Le Puma perché sono comode 
e pratiche. 
c) Le Adidas perché ti piacciono 
anche se ormai non le ha quasi 
più nessuno. 
d) Le AF1 perché le indossano 
tutti: troppo alla moda! 

7. Qual è il tuo colore preferito?  
a) Il rosso, il colore della rabbia, 
che ti scalda. 
b) Sono belli tutti i colori 
dell’arcobaleno. 
c) L’azzurro, il colore della 
malinconia, che ti ricorda il 
freddo. 
d) Il verde acqua, il colore 
preferito di molti. 

8. Qual è l’auto che vorresti avere? 
a) La Toyota Supreme MK4, 
perché fa tanto rumore. 
b) La Panda, piccolina e lenta. 
c) La Dodge Charger, veloce e 
bella. 
d) La Ferrari, da sempre l’auto 
che tutti sognano. 
9. Quale strumento suoni o ti 
piacerebbe suonare? 
a) La batteria, perché ti permette 
di sfogarti. 

b) Il violino, perché è molto 
rilassante. 
c) Il pianoforte, perché si può 
suonare senza altri strumenti e 
permette di fare una grande 
varietà di musica. 
d) La chitarra o l’ukulele, perché 
tutti sono in grado di suonarli. 

10. Se vedi un amico piangere, cosa 
fai? 
a) Cerchi di scoprirne il motivo e 
risolvi il problema, se necessario 
anche con modi duri. 
b) Lo aiuti perché gli vuoi bene e 
sai che anche lui farebbe lo stesso 
per te. 
c) Lo lasci da solo perché non 
vuoi sentire le paranoie degli altri. 
d) Lo lasci da solo perché vedi 
che anche agli altri di lui non 
importa niente e rimani con il tuo 
gruppo.  

11. Se c’è un’interrogazione a sorpresa, 
cosa fai? 
a) Ti arrabbi con il/la prof  e inizi 
a prendertela con tutti. 
b) Sei tranquillo e sereno perché 
comunque hai studiato. 
c) Non ti importa molto, perché 
sei davvero bravo anche senza 
consumarti sui libri. 
d) Affronti la situazione senza 
problemi, perché pensi che 
un’altra insufficienza non ti cambi 
molto e mal che vada ti fai 
suggerire dal gruppo. 

Pietro Armellin de Sisti                
                       Anna Caicchiolo  

Matteo Borgo 

Risposte alla pagina successiva 
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Prevalenza di risposte A  il tuo animale guida è…  
IL CINGHIALE Sei un tipo nervoso e irascibile. Il 
tuo animale guida è il cinghiale perché se ti 
infastidiscono ti arrabbi come una bestia, ma sei 
anche molto protettivo verso chi ti è caro, fin troppo 
a volte. Durante il tuo tempo libero ti piace mettere a 
soqquadro la tua stanza per poi lasciarla in disordine. 
A scuola prendi molte note non tanto perché non fai 
i compiti, ma perché fai confusione e disturbi la 
lezione; o anche perché hai picchiato un tuo 
compagno per difendere un tuo amico.  
Prevalenza di risposte B il tuo animale guida è…  
IL BRADIPO Sei un tipo pigro e flemmatico. Il tuo 
animale guida è il bradipo: tutti ti dicono che sei 
lento, ma in realtà vuoi fare le cose con calma e bene. 
A scuola vai molto bene e sei il cocco dei prof, ma a 
volte alcuni di loro si arrabbiano perché stai ancora 
scrivendo il titolo, mentre i tuoi compagni hanno già 
finito il compito.  
Nel tuo tempo libero ti piace dormire e riposare e ti 
diverte fare i compiti anche dei tuoi compagni perché 
sei il secchione della classe. 
Prevalenza di risposte C il tuo animale guida è… 
L’AQUILA Sei un tipo solitario e riflessivo. Il tuo 

animale guida è l’aquila perché ti piace stare da solo. 
Quando sei in compagnia ti annoi e quasi ti 
innervosisci. Nel tuo tempo libero ti piace fare 
lunghe passeggiate in solitudine o sfrecciare in 
bicicletta senza amici. Sei l’unico della famiglia senza 
occhiali e ti accorgi letteralmente di tutto.  
A scuola, quando assegnano un lavoro di gruppo, 
preferisci svolgerlo da solo e spesso ti riesce pure 
meglio di quello degli altri; tuttavia, a volte, quando i 
prof  spiegano, ti perdi tra le nuvole. 
Prevalenza di risposte D il tuo animale guida è…  
IL MERLUZZO Sei un tipo socievole e ti piace la 
compagnia. Il tuo animale guida è il merluzzo perché, 
come il merluzzo sta in banchi numerosi, anche a te 
piace stare insieme alla gente a fare battute e a dire 
freddure.  
Nel tuo tempo libero ti piace uscire a fare baldoria e 
scoppiare petardi per la città, soprattutto se lo fanno 
anche gli altri. A scuola non vai bene e ti perdi in un 
bicchier d’acqua, ma quando ci sono compiti difficili 
sei tra i pochi a trovare la soluzione. Non sei per 
niente originale, ma conosci tutte le mode del 
momento. 

    

 Giallo 
In una fredda mattina di fine 
gennaio, i tre tecnici Marco, 
Matteo e Giovanni della 2ªB 
s t a v a n o s i s t e m a n d o u n 
cortometraggio creato il giorno 
prima con la professoressa 
Nicchio.  
Ad un tratto la corrente di tutta 
la scuola saltò e il loro amico 
Mattia si offrì per sistemare il 
guasto. Passati 10 minuti, però, 
di Mattia non c'era più traccia.  
Tutti iniziarono a urlare il suo 
nome; lo ch iamarono a l 
cellulare e lo cercarono per 
tutta la scuola, ma niente da 
fare: Mattia era sparito. Tutti si 
spaventarono, molti pensarono 
che fosse stato rapito.  
Tra tutti, solo Giacomo rimase 
indifferente.  
Anna e Karen, i due investigatori 
della classe, si offrirono di 
risolvere il mistero con l'aiuto di 
tutti i compagni.  
Passarono i giorni e nel giardino 
della scuola venne a crearsi uno 
spiazzo di terra umida e senza 
erba. Il giorno seguente, i ragazzi 

della classe si misero a scavare 
proprio in quel punto e dopo ore 
di lavoro scovarono un corpo. 

Scr utando i l cadavere, g l i 
investigatori scoprirono che la 
salma era quella di Mattia.  
La signora Caicchiolo, insieme al 
Signor Moroz, cominciò a 
interrogare tutti i componenti 
della 2^B.  
Ormai si era fatta notte e nella 
stanza dell'interrogatorio era 
rimasto Giacomo, l'ultimo di tutta 
la lista. Lui aveva qualcosa di 

sospetto. Ecco! Anna aveva 
capito tutto, ma per confermare 
le sue ipotesi, aspettò. Aveva 

r a g i o n e : G i a c o m o s i 
trasformò in un vampiro e 
uccise il Signor Moroz 
davanti ai suoi occhi!  
Lei se la diede a gambe per 
scappare dal pericoloso 
esemplare di Giacomo.  
I l g iorno seguente la 
r a g a z z a r i f e r ì t u t t o 
l'accaduto alla scuola, ma 
nessuno le credette e la 
accusarono di essere stata 
lei a uccidere il Signor 
Moroz.  
La poveretta, avendo ormai 

contro tutta la scuola, si suicidò 
per terminare quella situazione 
infernale.  
In quel momento tutta la 2ªB 
applaudì per il cortometraggio 
ben riuscito che, pochi mesi 
dopo, vinse la gara nazionale.  

Giulia Mattiello  
Marco Bernardotto  

Arianna Sottoriva 
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I collaboratori: Rosaria, Teresa, Elida e Vincenzo 

Noi della Foscolo abbiamo 
quattro collaboratori scolastici 
fantastici: tre signore e un 
s i g n o r e . Tu t t i e q u a t t r o 
diversissimi, ma tutti simpatici, 
gentili, pieni di attenzioni verso 
ognuno di noi. Bravissimi anche 
perché la scuola è gigantesca e di 
sicuro richiede tanta fatica pulire 
tutti quegli spazi a fine lezioni. 
Poi fanno di tutto per farci stare 
bene. 
Così li abbiamo voluti conoscere 
megl io, r ivolgendo loro le 
seguenti domande: 
Siete vicentini oppure venite da altre 
città o regioni? 
Vincenzo: sono di Lecce. 
Rosaria: sono di Napoli. 
Elida: vengo da Roma. 
Teresa: sono padovana. 
Possiamo chiedervi l’età? 
Rosaria e Vincenzo sono 
coetanei: hanno 48 anni; 
Teresa ed Elida, pure e ne 
h a n n o 5 5 , a n ch e s e n o n 
l’avremmo mai detto. 
Qual è il vostro cibo preferito? 
Vincenzo: i frutti di mare crudi. 
Rosaria: (da vera napoletana) la 
pizza. 
Elida: gli spaghetti allo scoglio. 
Teresa : g l i spaghe t t i a l l a 
carbonara. 
Che lavoro volevate fare da piccoli? 

Vincenzo : i l bidello! (idee 
chiarissime già da bambino) 
Rosaria e Teresa, entrambe la 
maestra d’asilo. 
Elida: l'ingegnere. 
Che macchina avete? 
Vincenzo: una Mitsubishi. 
Rosaria: anch’io una Mitsubishi. 
Elida: ho una Citroen. 
Teresa: una Punto. 
Che passioni avete? 
Vincenzo: la pesca. 
Rosaria: amo viaggiare. 
Elida: mi piace tanto sciare. 
Teresa: cucire. 
Siete sposati? 
Vincenzo: no, convivo. 
Rosaria: sì e ho tre figli. 
Elida: sì. 
Teresa: sì e ho due figli. 
Vi piace cucinare? 
Vincenzo: sì, in particolare i 
risotti. 
Rosaria: sì, soprattutto i dolci. 
Elida: sì, le mie lasagne sono 
buonissime! 
Teresa: sì, mi riesce bene il 
tiramisù! 
Cosa pensate di questa scuola?  
Vincenzo: è buona.  
Rosaria: è grande e bella. 
Elida: è grande e colorata. 
Teresa: è grande e parecchio 
impegnativa. 
Avete lavorato in altri ordini di scuola? 

Vincenzo: sì, alle superiori, dove 
è più semplice. 
Rosaria: alle superiori. 
Elida: si, all’asilo. 
Teresa : a l la pr imaria , a l la 
s e c o n d a r i a e a l l a s c u o l a 
dell’infanzia. 
Avete un sogno nel cassetto? 
Vincenzo: si è rotto il cassetto e i 
sogni sono volati via! 
Rosaria: diventare maestra. 
Elida: diventare qualcuno di 
importante. 
Teresa: la pace nel mondo. 
Qual è il vostro film preferito? 
Vincenzo: Il padrino. 
Rosaria: Benvenuti al sud. 
Elida: La vita è bella.  
Teresa: Serendipity. 
E il vostro libro preferito? 
Vincenzo: Al sud di nessun nord. 
Rosaria: Il diario di Anna Frank. 
Elida: Il GGG, il Grande gigante 
gentile. 
Teresa: La coscienza di Zeno. 
Quando avete cominciato a lavorare? 
Vincenzo: a 21 anni come 
barista. 
Rosaria: a 21 anni, in fabbrica. 
Elida: a 20 anni, come impiegata. 
Teresa: a 22 anni, anch’io come 
impiegata. 

Matteo Dai Zotti   
Francesco PIccolo  

Natale nelle case 

A Natale passato, ci è venuta la 
curiosità di sapere dai nostri 
compagni come avevano creato 
un’atmosfera natalizia nelle loro 
case. 
Ecco alcuni presepi della I D: 
Sebastiano: lo costruisce con i 
tappi di sughero insieme allo zio. 
Tommaso: fa la capanna dentro 
il tronco di un albero tagliato. 
Edoardo: nel suo presepe non 
mancano le fontane con l’acqua. 
Anna: usa statuine molto vecchie 
con l’aggiunta degli schiaccianoci 

diventati di moda negli ultimi 
anni e tante lucine. 
Lorenzo: ha un presepe a forma 
di albero, su cui spicca la scritta 
Christmas. 
Gabriele: il suo presepe è 
particolarmente grande, con il 
muschio raccolto nel bosco; le 
statuine sono dei bisnonni, ci 
sono un mulino a vento e uno ad 
acqua. 
Elia: il suo è molto originale 
perché per realizzarlo usa il 

pongo, delle noccioline, e vecchie 
casette costruite dal nonno.  
Poi c’è chi, come Karolina, mette 
delle decorazioni sulle finestre e 
una stella cometa sul balcone. 
Nicolò fa addirittura due alberi, 
l’ulivo di Natale, in giardino, con 
delle luci che brillano nel buio, e 
l’albero vero e proprio dentro 
casa, con palline, luci colorate e 
una stella dorata sulla punta. 

   Lorenzo Giacomini 
Gioele De Giovannini 
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Oroscopo 
ARIETE 
Amicizia: sei molto simpatico ma 
non fare le battute del 1800. 
Scuola: a scuola non vai molto 
bene, ma non ti scoraggiare. 
Amore: quest’anno è il tuo anno 
buono, lanciati! 
TORO 
Amicizia: sei fantastico/a: tutti ti 
adorano! 
S c u o l a : t r a n q u i l l o / a , s t a i 
spaccando. 
Amore: il tuo amore è molto 
vicino: guardati intorno! 
GEMELLI 
Amicizia: sicuro di avere gli amici 
giusti? 
Scuola: hai una testa dura: inizia ad 
ascoltare i prof! 
Amore: è custodito nel/la tuo/a 
migliore amico/a. 
CANCRO 
Amicizia: sei una persona molto 
affidabile e per questo i tuoi amici 
tengono a te. 
Scuola: la tua dolcezza ti aiuta a 
comprare i prof. 
Amore: la tua anima gemella è 
arrivata a destinazione. 
LEONE 
Amicizia: continua così e ti 
lasceranno tutti. 

Scuola: sei bravo, ma non ti 
applichi. 
Amore: aspetta un altro po’ e 
arriverà la tua anima gemella. 
VERGINE 
Amiciz ia : a volte sii meno 
esigente. 
Scuola : s ta i andando bene, 
continua così. 
Amore: dovrai aspettare ancora un 
po’. 
BILANCIA 
Ami c i z i a : non esse re cos ì 
puntiglioso, altrimenti sfiancherai 
gli amici. 
Scuola: studi troppo, fai anche un 
po’ di vita sociale! 
Amore: il tuo fascino ti farà 
conquistare chi ti piace. 
SCORPIONE  
Amicizia: non offenderti sempre: 
rimarrai solo. 
Scuola: hai ottimi voti, ma non sei 
mai soddisfatto. 
Amore: la tua crush ti ha tradito; 
aspetta e spera prima o poi si 
lascerà. 
SAGITTARIO 
Amicizia: sei il migliore, però ci 
sarà sempre qualcuno pronto a 
odiarti. 

Scuola: non sei stanco di prendere 
brutti voti? Inizia a studiare! 
Amore: sei il cupido della classe, 
non sbagli un colpo. 
CAPRICORNO 
Amic iz ia : impara a fare i l 
simpatico, perché adesso sei un 
po’ legnoso. 
Scuola: concentrati sulle lingue 
straniere. 
Amore: tra i tuoi amici si nasconde 
l’amore della tua vita. 
ACQUARIO 
Amicizia: aspetta e spera, prima o 
poi troverai qualcuno che ti 
sopporti. 
Scuola: impegnati e migliorerai. 
Amore: presto arriverà l’incontro 
dei tuoi sogni. 
PESCI 
Amicizia: c’è sempre un Giuda nei 
gruppi. 
Scuola: un po’ meno relax e 
migliorerai. 
Amore: rivaluta il tuo ex (se ne hai 
uno).  

                                                    
                           Emanuele Tona  

 Riccardo Argenta  
                               Ayano Maran 

C’erano una volta tre ragazzi, 
Marco, Matteo e Giovanni, che in 
un grandissimo palazzo reale 
lavoravano notte e dì per editare 
un meraviglioso video contro 
l’inutile spreco di energia. In una 
splendida giornata di sole, erano 
giunti alla fine del loro magnifico 
lavoro, quando Mattia, il cavaliere 
più goffo del reame, sentendo il 
profumo del pollo con cui i tre 
stavano facendo merenda, decise 
di unirsi a loro e, dopo aver fatto 
una bella scorpacciata, ormai 
satollo, prese il computer per 
portarlo alla fata del reame, prof. 
Nicchio, che avrebbe dovuto 

valutare il video. Tuttavia, per 
colpa delle mani unte di grasso 
per gli scarponi da montagna, il 

computer cadde a terra, andando 
in frantumi. In quel momento 
entrò la prof. Nicchio con una 
bacchetta magica in mano e in 
testa un cappellino azzurro a 
punta. Vedendo l’accaduto, si 
infuriò e trasformò i quattro 
ragazzi in quattro orribili e rugosi 
rospi. Passarono delle formiche e 
le trasformò in tre ragazze 
esperte e abilissime, che rifecero il 
lavoro in modo impeccabile e 
così vissero tutti felici e contenti.  

Matteo Borgo 
Emma Kamina 

Eva Buosi 

Fiabesco


