
Fra tutti gli esseri vi-

venti l' uomo è l'unico 

che sia in grado di agire 

consapevolmente nel 

presente e scegliere il 

suo   futuro , invece gli 

animali agiscono per 

necessità ed istinto. Ci 

sono però alcune perso-

ne che non sono in gra-

do di farlo , come quel 

tifoso serbo soprannomi-

nato "  Ivan il terribi-

le"  , che prima dell' ini-

zio della partita ha pro-

vato a tagliare la rete di protezione con un 

coltello e a tirare i fumogeni in campo , 

facendo  saltare la partita Ilaria II B 

 

Quando mi capita di leggere sui giornali 

dei brutti fatti di cronaca sportiva che, 

purtroppo, spesso accadono durante le 

partite di calcio, 

mi tornano alla 

mente gli spetta-

coli raccapric-

cianti che si svol-

gevano nell’ anti-

chità all’interno 

degli anfiteatri. 

All’ epoca erano 

le belve feroci che sbranavano le persone, 

oppure i lottatori che si uccidevano tra 

loro, a divertire la folla; oggi sono i cal-

ciatori di squadre avversarie che disputa-

no una partita allo stadio, ad infuocare 

gli animi degli spettatori, ma credo che, 

analizzando bene, tra le due cose non ci 

sia poi tanta differenza e, probabilmente, 

se potessimo confrontare l’intervista fatta 

ad un antico romano dopo che ha assistito 

ad uno spettacolo al Colosseo con quella 

di un “ULTRAS” all’uscita dallo stadio, 

resteremmo stupiti dalla similitudine di 

sensazioni provate dai due durante lo 

spettacolo, quasi fossero uomini della 

stessa epoca.  

Questo, molto probabilmente, perché certi 

luoghi e certe circostanze risvegliano 

nell’uomo gli istinti più animaleschi che 

lo sviluppo delle civiltà, in secoli di storia, 

non è riuscito ancora a cancellare. 

Penso, infatti, che una persona, presa sin-

golarmente, non terrebbe certi comporta-

menti, mentre inserita all’interno di un 

gruppo (oggi si chiama “il branco”) si sen-

te in qualche modo pro-

tetta e giustificata a com-

portarsi male; è come se 

in queste situazioni tutto 

fosse concesso: dall’atto 

vandalico alla violenza 

contro i propri simili . 

Alberto Neri II B 

Riflettendo su  quali possono essere le ra-

gioni di questo comportamento mi è venu-

to in mente che forse soprattutto i più gio-

vani lo facciano per sentirsi grandi, dimo-

strare a quelli del loro gruppo che non 

hanno paura di niente. 

 Sara IIB  

 

Notizie di rilievo: 

Tifo da stadio? 

No, grazie! 

La carrozzina 

non deve essere 

un problema. 

Rifiutiamoli! 

Speciale Natale 

Il valore 

dell’acqua e... 
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Mio zio era andato allo stadio di Bruxelles 

quando nel 1985 avvenne una tragedia, du-

rante la partita Juventus – Liverpool,  e ci fu-

rono più di quaranta morti. 

Il fatto che sconvolse mio zio fu vedere la di-

stesa di morti fuori dallo stadio e anche se è 

un tifoso appassionato, da allora mio zio non 

è più tornato a vedere una partita di calcio. 

Un vero tifoso dovrebbe andare allo stadio per 

vedere le azioni, i movimenti dei giocatori ed 

apprezzare il calcio. E’ normale poi che un 

tifoso esulti se vince la propria squadra o sia 

dispiaciuto, se perde, mentre non è giusto ar-

rabbiarsi con i tifosi della squadra avversari-

ria.  

E.leonora II B 

 

Anche a me piacerebbe molto assistere ad una 

partita, ma ho un po’ di paura. Tutti dovreb-

bero capire che il calcio è innanzitutto un gio-

co, che si deve sempre rispettare l’avversario e 

si può perdere se è superiore senza per questo  

offenderlo, ricorrendo a violenza verbale o fi-

sica.  

Tommaso B. II B 

 

Questo essere così aggressivi secondo me viene 

dal fatto che le persone si vogliono fare 

“vedere”, vogliono dimostrare che non hanno 

paura di niente o oppure hanno tanta rabbia 

per qualcosa di personale e la sfogano negli 

stadi! 

Per fortuna, non ho mai assistito ad una par-

tita di calcio che poi si è trasformata in un 

ring! Anzi, ho visto mio cugino Sasha, che ha 

la mia età, giocare una bellissima partita con 

i suoi amici nella quale lo scopo era stare in-

sieme e divertirsi! 

Questo dovrebbe essere il comportamento del 

vero tifoso: andare allo stadio per stare insie-

me con gli altri, per divertirsi e perché ama il 

 

 

 

La carrozzina non deve essere un 

problema.  
Come i ragazzi del CCR affrontano il problema. 

 

Cosa sono le barriere architettoniche? Come 

posso interferire con la nostra vita? Per co-

minciare viene definito  barriera architet-

tonica   qualunque elemento costruttivo che 

impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spo-

stamenti o la fruizione di servizi, specialmen-

te da parte di persone con limitata capacità 

motoria o sensoriale. 

Ad esempio le persone che sono sulla sedia a 

rotella spesso non possono entrare in struttu-

re pubbliche, perché non ci sono le rampe o  

gli ascensori. 

Oppure, una barriera sono anche i marciapie-

di troppo stretti o addirittura inesistenti, che 

sono occupati spesso dalle auto parcheggiate. 

 A  noi ragazzi del C.C.R. (Consiglio Comuna-

le dei Ragazzi) è stato affidato il compito di 

individuare tutte le barriere architettoniche 

del comune di Montevarchi così da poterle 

segnalarle al comune stesso. 

Non solo Montevarchi è stato coinvolto in 

questa inchiesta ma anche Levane, affinché 

tutti, senza differenza di abilità, possano ac-

cedere alle strutture del paese.  

Purtroppo in Italia questo problema viene 

molte volte sottovalutato,  anche se si sta cer-

cando di limitarlo il più possibile per fare in 

modo che anche i diritti dei diversamente a-

bili e dei disabili vengano rispettati come 

quelli di tutti gli altri. 

 

Nicole O. III B 



Rifiutiamoli! 
 

 

 

In queste set-

timane, 

l’argomento 

più trattato 

(politica a 

parte) sia dai 

giornali sia 

dalla televi-

sione è quello 

che riguarda 

la spiacevole situazione che si è venuta a cre-

are in alcune cittadine della Campania. 

Per vari motivi, come la mancanza di adegua-

te zone di smaltimento di rifiuti, ritardi nel 

ritiro ed altri, che sono tuttora al vaglio degli 

inquirenti, si è creata una situazione di tale 

disagio che ha suscitato rabbia e movimenti 

di ribellione in vari cittadini del luogo.  

La rabbia e l’indignazione di tali persone è 

diventata davvero forte quando si è provvedu-

to a smaltire i rifiuti accumulati in luoghi ve-

ramente poco adatti. Un sito destinato a tale 

scopo si trova nel parco del Vesuvio.  

Capita anche in altre zone della nostra Terra 

che si verifichino queste situazioni; purtroppo 

i Paesi industrializzati, proprio per le tante 

industrie presenti, hanno bisogno di smaltire 

tanti rifiuti e il nostro benessere ci ha portato 

a produrre anche tanti rifiuti urbani. 

Addirittura, i rifiuti sono stati gettarti 

nell’Oceano Pacifico, definito “la più grande 

discarica del mondo”, che in varie zone è ad 

alto rischio ecologico. Sono stati ritrovati og-

getti anche nello stomaco degli uccelli marini 

e i composti chimici in seguito dagli organi-

smi marini entrano a far parte della nostra 

catena alimentare.  

Non va meglio al nostro spazio, percorso, so-

prattutto ad orbite basse, da microelementi e 

spazzatura spaziale di varie dimensioni. Ad 

esempio, la stazione spaziale internazionale 

ISS è stata costretta ad uno spostamento 

dell’orbita per evitare la collisione con un rot-

tame spaziale. Fino ad ora, solo una parte dei 

rifiuti è stata riciclata perché fare questo ne-

cessita di tanta sensibilità ed attenzione da 

parte dei cittadini ed anche di strutture ade-

guate. Il problema dei rifiuti di ogni tipo non 

riguarda solo la quantità e la qualità di que-

ste masse, ma anche l’effetto nocivo che tali 

masse possono avere sulla nostra salute e su 

quella della natura che  ci circonda.  

Nelle zone dove sono presenti discariche so-

prattutto se sono abusive, si hanno livelli di 

inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terre-

no molto alti. Tutto questo porta ad un au-

mento delle malformazioni di neonati e anche 

l’aumento di gravi malattie, come i tumori. 

Sarebbe opportuno che ogni città avesse le 

strutture per fare la raccolta differenziata, 

che ogni cittadino dimostrasse un’attenzione 

sempre maggiore a questo problema e si fa-

cessero dei grandi investimenti a questo pro-

posito.  

In un giornale ho letto che dovremmo cercare 

di lasciare alle generazioni future il mondo 

almeno come l’abbiamo trovato.  

Penso che ancora ci sia da fare davvero tanto!  

Giorgia III B 

Prosegue l’attività di cineforum, nel laborato-

rio del lunedì. Per noi di 2°A si tratta di una 

novità. All’inizio eravamo un po’ scettici, pen-

savamo di annoiarci ma poi abbiamo cambia-

to idea. Abbiamo già visto insieme ai nostri 

prof. diversi film che hanno come filo condut-

tore la diversità. Ci piace di poter parlare, 

scherzare e rapportarci con i prof. in modo un 

po’ diverso dal solito. Siamo insieme a ragaz-

zi di altre classi, ed anche questo ci aiuta a 

conoscerci meglio. Ora, quando guardiamo un 

film, anche da soli, lo facciamo in modo nuo-

vo. 

Teresa, Alessia e Greta II A 

 

 

Io ho partecipato anche lo scorso anno al la-

boratorio, quello che mi colpisce è che, spes-

so, le persone dalle quali non te lo aspettere-

sti mai, dimostrano di essere attente e sensi-

bili. 

Giusy III B 
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Finalmente: è Natale! 
 
Il Natale è una festa accompagnata da di-

verse tradizioni, sociali e religiose, spesso 

variabili da paese a paese. 

Tra i costumi, le pratiche e i simboli fami-

liari del Natale è possibile ricordare il pre-

sepe, l'albero natalizio, la figura di Babbo 

Natale, il calendario dell'Avvento, lo 

scambio di auguri e di doni. 

 

In particolare il presepe, derivato da rap-

presentazioni medievali che la tradizione 

fa risalire a San Francesco d'Assisi, è una 

ricostruzione figurativa della natività di 

Gesù ed è una 

tradizione parti-

colarmente radi-

cata in Italia. 

 

L'albero di Natale 

è invece un abete 

(o altra conifera 

sempreverde) addobbato con piccoli ogget-

ti colorati, luci, festoni, dolciumi, piccoli 

regali impacchettati e altro. 

 

Babbo Natale, presente in molte culture, è 

un vecchio con la barba bianca che distri-

buisce i doni ai bambini, di solito la sera 

della vigilia di Natale. Deriva dalla figura 

storica di San Nicola di Bari, ma nella sua 

forma moderna si è diffuso a partire dal 

XIX secolo negli Stati Uniti. 

 

Natale in Norvegia 
In Norvegia i pescatori 

stendono le reti sulle 

spiagge perché Gesù bam-

bino le riempia di pesci.  

Per il grande freddo le fun-

zioni liturgiche della notte 

di Natale vengono celebra-

te nel pomeriggio :di ritor-

no dalla chiesa il capo famiglia legge una 

pagina della Bibbia, 

poi tutti si mettano a 

tavola.  

Terminata la cena i 

bambini tra urla fe-

stose ricevono i regali 

e fanno un girotondo 

attorno all’abete scin-

tillante di lumi.  

In quei giorni di festa 

tutti devono avere ci-

bo in abbondanza: gli 

animali (tranne il 

gatto, considerato traditore) si distribuisce 

una doppia razione; nei cortili si piantano 

alcuni pali a cui si appendono piccoli fasci 

di avena perché anche gli uccelli abbiano 

un natale felice. Sotto i porticati e sui da-

vanzali delle finestre si lasciano scodelle 

di minestra perché ne goda chi vuole. 

Natale in Spagna: Feliz Navidad! 

 
La Navidad si festeggia in allegria, si dan-

za a suon chitarre, di zampogne e di tam-

buri, si sparano migliaia di petardi, si 

scambiano tradizionali frasi di augurio. E 

poi… tutti in chiesa a cantare melodie sa-

cre:; la messa di mezzanotte è molto im-

portante, ma lo è anche il succulento 

pranzo a base di tac-

chino e cappone che 

verrà gustato più 

tardi. I bambini a-

spettano con impa-

zienza la fine del 

pranzo per rimpin-

zarsi di torrone e marzapane. Quanto ai 

doni, li ricevono all’Epifania quando arri-

vano i re Magi, ai quali scrivono molte let-

terine. Alcuni dolci natalizi tipici della 

Spagna sono il Turrón, ed il Mazapanes. 
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NATALE IN POLONIA 

 

 

In Polonia le 

feste natali-

zie iniziano 

con l'appari-

zione della 

prima stella, 

la sera della 

vigilia I bambini spiano ansiosamente il 

cielo e, appena appare il primo brillio tutti 

si mettono a tavola. Prima di cominciare a 

mangiare si fa circolare una sottile fetta di 

pane azzimo, chiamato "opplatek", raffigu-

rante le immagini di Maria,Giuseppe e di 

Gesù Bambino. 

 Ognuno prende un pezzetto di opplatek. 

Un tempo in campagna, c'era l'abitudine di 

darne un po' anche agli animali della fatto-

ria; oggi invece se ne dà solo agli animali 

domestici che vivono in casa. La tavola é 

sempre festosamente apparecchiata; sotto 

la tovaglia, però,   c'é sempre un sottile 

strato di paglia, per ricordare a tutti, che 

Gesù é nato in una stalla e si usa fra i 

bambini tirare le pagliuzze e, quella sarà 

la più lunga indicherà longevità.  

A tavola poi, restano sempre posti liberi, 

pronti per accogliere Maria e Gesù Bambi-

no se per caso arrivassero all'ultimo mo-

mento. . La cosa più bella del Natale polac-

co sono i canti; soprattutto i Kolenda, la 

maggior parte dei quali risalgono al perio-

do barocco. Il giorno di S. Stefano, protet-

tore della Polo-

nia, i contadini 

portano in chie-

sa l'avena per la 

benedizione e 

per lanciarla 

contro il parroco 

come si faceva 

in tempi lontani. 

Anche in Ceco-

slovacchia i 

bambini scruta-

no l'apparizione della prima stella, ma la 

sera del 6 dicembre; aspettano infatti l'ar-

rivo di San Nicola che scende dal cielo in-

sieme ad un angelo carico di regali e ad un 

diavolo munito di bastone. Per natale si 

usa collocare in  tutta la casa dei covoni di 

spighe come augurio di un buon raccolto. 

 

 

Natale in Inghilterra: Merry Chri-

stmas! 

 
 In Inghilterra, dove si fa un colossale 

scambio di biglietti augurali la notte di na-

tale è quasi sempre brumosa, fa freddo, 

piove ma dappertutto si sentono cantare 

canzoni che augurano buon Natale. 

I bambini girano per le strade nebbiose 

con una lanterna appesa a un’asta, can-

tando e distribuendo auguri; i giovani bus-

sano alle porte delle case portando mes-

saggi di pace, e ricevono in cambio piccoli 

doni,monetine o dolciumi. La sera del 24 

dicembre e la giornata del 25 Londra che 

conta cinque milioni di abitanti appare de-

serta perché sono tutti a casa raccolti nell’ 

intimità familiare. Grandi abeti troneggia-

no nei salotti ,festoni 

di carta pendono dai 

soffitti di tutte le 

stanze, in particolare 

le cucine sono piene 

di ghirlande fatte di 

rami di pino intrec-

ciati insieme a nastri rossi. Al pranzo di 

Natale  non può mancare il famoso dolce 

pudding. 

Giorgia III B 
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IL  VALORE DELL' ACQUA E ... 

 

Esistono paesi 

nel mondo dove 

piove pochissimo  

ed è difficile e fa-

ticoso procurarsi  

l' acqua  che ser-

ve per la vita di 

tutti i giorni. 

Il giorno 6 dicem-

bre 2010 è venuta in classe Giulia  Ronconi, 

una ragazza che è stata, nel periodo estivo, 

con un'associazione di volontariato, nel Bur-

kina Faso, in Africa. 

Giulia ci ha fatto vedere molte foto riguar-

danti la vita quotidiana di un piccolo villag-

gio e raccontato molte notizie interessanti. 

Le prime domande che le abbiamo fatto ri-

guardavano l'importanza dell'acqua per 

questo popolo. 

 

Quanto piove in Burkina Faso? 

Il periodo delle piogge dura solo 3 mesi, per 

gli altri nove non piove mai. 

Ma come fanno a procurarsi l'acqua se 

piove così poco? 

Nel periodo delle piogge l'acqua è molto ab-

bondante e, non avendo l'acqua potabile ,gli 

abitanti utilizzano l'acqua  piovana che si 

deposita  nelle pozze o in degli stagni ( che 

si prosciugano negli altri mesi ), dove si ab-

beverano  anche gli animali, rischiando di 

ammalarsi  gravemente. Dove sono arrivati 

aiuti economici ,da parte dei Paesi del Mon-

do, è stato possibile scavare dei pozzi ( 1 

pozzo ogni mille persone) anche se situati  

lontano chilometri dal posto in cui vivevano. 

Come si organizzavano per procurarse-

la? 

Spesso  le donne si alzano la mattina molto 

presto, è importantissimo avere a disposi-

zione acqua, ma sono necessari anche i mez-

zi per portarla. 

Dove sono stati realizzati dei progetti da 

parte delle associazioni di volontariato, sono 

stati costruiti dei carretti, chiamati PUS-

PUS, che possono portare fino a 100 litri di 

acqua. Qualora non ci sia la possibilità vie-

ne portata a mano o sopra alla testa in delle 

brocche. 

Abbiamo visto, dalle foto, che i bambini 

sono scalzi. E quando piove? 

I bambini sono abituati, poiché camminano 

sempre scalzi, ai piedi si formano dei calli e 

che piova o no si adeguano, anche perchè 

non tutti si possono permettere di avere un 

paio di scarpe, solo nelle città dove quasi 

tutti lavorano. 

Com'è organizzata la giornata di que-

sto popolo? 

Si alzano tutti appena sorge il sole: ci sono 

coloro che vanno a lavorare nei campi e chi 

a prendere l'acqua , anche i bambini si alza-

no presto e vanno con i propri genitori, poi 

vanno a scuola ed infine alla sera vanno a 

letto quando giunge la notte. 

Hanno poca acqua, è uguale anche per 

il cibo? 

Mangiano una sola volta al giorno ( cioè 

quando tornano dal lavoro dei campi). Inve-

ce i bambini che riescono a frequentare la 

scuola mangiano anche in orario scolastico. 

La pietanza che hanno più a disposizione è 

un cibo che assomiglia alla polenta. 

Come fanno a riscaldarsi? 

Le loro abitazioni sono molto piccole divise 

in angoli altrettanto piccoli ed essendo fa-

miglie composte anche da 20 persone, occu-

pano tutto lo spazio stando fitti, perciò an-

che a riscaldarsi. 

 

 

BURKINA FASO significa  TERRA DEGLI 

UOMINI INTEGRI. 

 

E' un popolo che sa  cosa  significa il rispet-

to verso l'altro, malgrado le condizioni in cui 

vivono, sono leali e si aiutano a vicenda. 

                                                                                          

LA CLASSE 4°B 
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Noi...scienziati?! 

 
È il secondo anno che se-

guo il laboratorio di scien-

ze. Quello che mi piace è 

la possibilità di fare espe-

rimenti, di toccare con 

mano molte di quelle teo-

rie che studiamo nel libro 

di scienze.  

A volte lavoriamo a gruppi, altre ognuno fa 

il proprio esperimento. Può anche capitare 

che ci si ferisca sul lavoro ma sono gli in-

certi del mestiere! 

Divertente è stato lo scorso anno quando 

abbiamo dovuto usare il gusto e l’olfatto, 

bendati, per scoprire quali sostanze assag-

giavamo! 

È capitato anche che qualche esperimento 

non riuscisse subito: ad esempio, abbiamo 

cercato di studiare come si forma la ruggi-

ne ma, visto che non aveva funzionato, ab-

biamo cambiato oggetto ed ottenuto la no-

stra benedetta ruggine! 

Ci sono esperimenti che durano settimana, 

come quello dei fiori che dovevano cambia-

re colore. 

Speriamo di non fare esperimenti trop-

po...esplosivi! Perché la nostra scuola non 

ce la farebbe davvero!Teresa II A 

 

La ricetta di Natale 
Buongiorno, sono Alessio Principe e questa è la mia 

cucina.  

Ci avviciniamo al Natale e all’ Epifania e come ricette 

ho scelto gli struffoli, tipico dolce dell’ Epifania di ori-

gine napoletana. 

Per preparare gli struffoli abbiamo bisogno di: 

3 uova; 

600 gr di farina; 

1 pizzico di sale; 

80 gr di burro; 

Olio; 

400 gr di miele; 

Una arancia; 

Confettini colorati; 

Ciliegie candite. 

 

Sbattere le uova ed aggiungere 

farina, burro e sale fino ad 

ottenere un impasto abba-

stanza sodo.  Fare dei cor-

doncini larghi un dito, ta-

gliare a piccoli dadini e friggerli. Mettere il miele 

in un tegame con della buccia di arancia, tagliata 

finissima, far sciogliere al fuoco, aggiungere gli 

struffoli fritti e poi rovesciare in un vassoio. Deco-

rare con confettini colorati e ciliegie candite. 

 

Sensazioni d’autunno 

 

L’autunno è già iniziato e si 

sente il freddo di questa sta-

gione. Quando esco fuori casa 

per andare a scuola le mie 

mani congelano per il freddo 

che porta il vento. Mentre cammino per 

strada, vedo la gente imbottita di maglioni 

e giubbotti. Le macchine sono gelate come 

un cubo di ghiaccio e i parabrezza appan-

nati. La nebbia, il freddo e le nuvole mi 

fanno sentire voglia di dormire nel letto 

caldo. Tra l’erba del prato della scuola si 

vede la guazza che sembra si riposi distesa 

su un letto verde.  

Le foglie sono di ogni colore: 

rosso come il fuoco incande-

scente che s’innalza dal ca-

mino, giallo come il raggio 

di sole che scompare tra le 

nuvole, marrone come i cep-

pi accesi. Gli alberi sono 

spogli e tra i rami si vedono 

gatti con il pelo folto come 

orsi..La nebbia avvolge la 

mattina come una gigante-

sca coperta trasparente ed illuminata dal so-

le.  Nel pomeriggio vedo le giornate che si 

fanno più corte come se l’orologio avesse  

mangiato le ore, i minuti, i secondi. Nella 

fredda mattina si vedono i ricci con dentro 

nascoste le castagne: sembrano ghiri che dor-

mono. 

Camilla Xavier Dos Sabtos  classe V B 


