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Ciao a tutti! 
Anche quest’anno siamo tornati con il 
primo numero del giornalino scolastico. 
Finalmente, al contrario dell’anno 
scorso, siamo riusciti a renderlo 
cartaceo! In questa prima edizione si 
trattano argomenti super interessanti 
come numerose interviste, la corsa 
campestre e l’Agenda 2030, ma anche 
cose più divertenti come l’oroscopo e le 
dediche segrete dell’Herzpost. Potrete 
vedere anche uno speciale saluto a 
Matilda e varie pagine riguardanti la 
scuola superiore. 
BUONA LETTURA!!
                                        Costanza
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Lo specchio della scuola

Ciao a tutti!

Abbiamo voluto iniziare questo primo numero del giornalino presentandoci. Non vi vogliamo 
annoiare raccontandovi le solite cose: quanti anni abbiamo, dove abitiamo ecc., quindi abbiamo 
deciso di farci conoscere in modo un po’ diverso. Abbiamo inventato degli acrostici con i nostri 
nomi, scegliendo parole che in qualche modo ci rappresentano e poi ognuno di noi ha scelto un 
luogo e attraverso quel luogo è riuscito a dire qualcosa di sé.

Potreste provare anche voi a fare gli stessi esercizi e potreste anche farceli avere. Sarebbe bello 
che sui prossimi numeri iniziassimo a conoscere anche qualcosa di voi! Intanto buona lettura!

La redazione
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Un  posto  che  mi  rappresenta  molto  è  il  parco
Firmian a Bolzano. Ci vado da molto tempo e lì ho
conosciuto molte persone che frequento ancora oggi.
Nonostante io viva a Bolzano da neanche due anni
(vivevo a Laives),  conosco questo luogo molto bene.
Ci  sono  sempre  andata  con  la  mia  famiglia,  ma
molto spesso ci vado anche con i miei amici.
Mi piace anche perché è molto grande.
Costanza

Ho scelto Bologna, perché è la città in cui sono
nata e cresciuta fino ai 5 anni.
Ho  fatto  il  nido  e  la  materna  a  Bologna,
dopodichè io e  mia mamma ci siamo trasferite a
Bolzano. Mio padre non è potuto venire con noi
per via del suo lavoro, ma riusciamo comunque a
vederci ogni fine settimana.                    Susanna

Il posto più bello per me è Costa Rei, perché c’è    un
mare che sembra una piscina.
Questo posto mi fa sognare, vivere e mi fa rilassare 
come se fosse una musica che non smetterei mai di 
ascoltare.
La Sardegna è forse il posto in cui finalmente posso 
essere me stessa e stare in pace con la mia anima.
Questo luogo mi rappresenta perché c’è l’aria pulita 
e il rumore del mare mi calma.                               
Sara

Credo che l’unico posto che possa rappresentarmi 
al 100% sia un fiume, un qualsiasi fiume; non c’è 
un fiume in particolare a cui mi riferisco, ma mi 
sento di essere rappresentata da un fiume. 
I fiumi sono così belli, non sono nè troppo calmi e
nè troppo movimentati. Credo sia questo che mi
piace.
Arianna
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Ho scelto camera mia, perché lì passo tutto il mio
tempo a fare di tutto. In camera mia mi trovo molto
bene e a volte mi diverto. A volte ci gioco anche a
basket e guardo dei film o delle serie TV.  
Sami

Ho scelto Tokyo perchè mi piacerebbe moltissimo 
visitarla. Vorrei andarci per prendere un sacco di
cose a tema anime e manga.            
Nausicaa

Il mio posto è in Polonia nella città di Gliwice. Ho 
scelto questa città perchè i miei nonni ci abitano, 
quindi ci sono molto affezionata. Tutte le volte che 
devo tornare a Bolzano ci rimango molto male. Non
posso andarci così spesso, quindi vedo poco i miei 
nonni. Le poche volte che sono andata in Polonia a 
Natale ero molto felice. Quando vado in Polonia 
mangio tantissime specialità polacche che in Italia 
non si trovano. Provo tutti gli anni cose nuove 
sempre più buone e più belle.        Giulia

Come primo luogo ho scelto Amsterdam, perché ci 
sono stato e mi è piaciuta un sacco.                     
Il secondo posto invece è Zurigo, perché è da 
sempre che vorrei vivere in Svizzera, 
principalmente perchè si guadagna tanto, poi 
anche perché è bella.
Poi ci sarebbero altri luoghi, ma non è il caso 
parlarne.                                   Alessandro
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Ho scelto questo campetto da basket, che non è un
campetto  qualunque  .  Infatti  questo  campetto  è
dedicato  alla  leggenda  del  basket  Kobe  Bryant,
chiamato anche Black Mamba, che morì a causa di
un incidente in elicottero insieme a sua figlia Gigi
Bryant. Ho scelto un campetto da basket perchè è 
dove passo il mio tempo libero divertendomi.

Rami      

Questa  è  Minneapolis,  la  città  capoluogo  del
Minnesota, negli Stati Uniti.
Ho scelto quest’immagine  perché  i  miei  parenti
abitano qua e ci vado ogni anno. 
Da grande mi ci vorrei trasferire.     
Emma

La cesta è un luogo che mi rappresenta assai, perché
io, il mio compare nonché amico Alessandro Coin e
altri  amici  abbiamo  affrontato  molte  avventure
pericolose. L’avventura che più mi ha appassionato è
stata  quella  di  quando  il  mio  amico  Alessandro,
preso  dall’arroganza,  stava  andando  ad  una
velocità  altamente elevata  senza  tenersi.  Dopo  30
secondi si è sbilanciato ed è caduto sul terreno. Io e i
miei conoscenti che avevamo assistito alla scena gli
abbiamo  rinfacciato  l’accaduto  per  tutta  la
giornata.                                                      Tobia

mare...
il mare mi rappresenta perché mi dà una 
sensazione di libertà, felicità è tranquillità. 
Ci vado da quando sono nata. Mio padre abita a
Roma e quindi, quando vado da lui, mi porta al
mare.                                            Anita
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Ho scelto la mia stanza come luogo che mi 
rappresenta, perchè ci sono le cose a cui tengo di più.
É anche il luogo in cui mi sento a mio agio e dove 
passo la maggior parte della giornata a guardare 
Netflix, SE NON HO COMPITI.
                                                         Najlaa

Quest’estate sono andata a Firenze per le 
vacanze. Ho visitato la maggior parte della città e
dei musei e mi sono piaciuti moltissimo.
L’architettura e le varie opere mi hanno 
affascinata e col tempo mi sono affezionata alla 
città.                                               Sonia
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             Abbiamo sentito parlare, da alcuni insegnanti e alunni della scuola, di un concorso legato

 .               all’Agenda 2030 Con questo articolo abbiamo voluto spiegare di cosa si tratta e riportare

            .la testimonianza degli alunni della classe 2E, che sta partecipando a questo concorso

 L’Agenda 2030

               L’Agenda 2030 è il frutto delle conferenze ONU per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di

       .  '     sviluppo del Millennio stabiliti alla fine del 2015 Lobiettivo dell’Agenda 2030 è trovare

      .     soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta Gli elementi essenziali dell’Agenda 2030

      .  :sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile Eccoli qui

     Die globalen Ziele der Agenda 2030

➢       Keine Armut

➢       Keine Hungersnot

➢       Gute Gesundheitsversorgung

➢       Hochwertige Bildung

➢        Gleichberechtigung der Geschlechter

➢         SauberesWasser und Sanitäreinrichtungen

➢       Erneuerbare Energien

L’agenda 2030 a scuola
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➢          Gute Arbeitsplätze und wirtschaftlichesWachstum

➢        Innovation und Infrastruktur

➢       Reduzierte Ungleichheiten

➢         Nachhaltige Städte und Gemeinden

➢       Verantwortungsvoller Konsum

➢        Maßnahmen zumKlimaschutz

➢        Leben unterWasser

➢        Leben an Land

➢        Frieden und Gerechtigkeit

➢           Partnerschaften, um die Ziele zu erreichen

 Il concorso

           La Direzione Istruzione e Formazione italiana della Provincia Autonoma di Bolzano ha

            organizzato un concorso di idee sul tema “La sostenibilità ambientale” intesa nel suo

        .   aspetto più ampio, ovvero includendo anche l’educazione alla cittadinanza Il concorso è

                 aperto a classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,

       .       in lingua italiana, della Provincia di Bolzano L’obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi

          .   nella riflessione sui temi della sostenibilità con senso critico e positivo Sono ammessi al

  .concorso lavori originali

  Intervista alla 2E

               Abbiamo posto delle domande ai ragazzi della 2E, una delle classi del nostro istituto che

           sta partecipando al concorso sull’Agenda 2030, per avere più informazioni a riguardo

      Con quali professori partecipate a questo progetto?

           Lo scorso anno abbiamo cominciato un’attività sul riciclaggio dei rifiuti con la

     .     professoressa Cocciardi e la professoressa Resch Quest’anno abbiamo deciso di

            partecipare a un concorso di idee sul tema della sostenibilità ambientale promosso dalla

        .Direzione Istruzione e Formazione italiana per approfondire il tema

   Con quale disciplina partecipate?

             L’anno scorso ci siamo interessati a questo argomento e ne abbiamo parlato anche al

          Parlamentino, quest’anno abbiamo deciso di approfondirlo con il coinvolgimento degli altri

.insegnanti

   Questo progetto vi coinvolge?

             Per rispondere a questa domanda abbiamo chiesto in forma anonima il parere di ogni

           .alunno e abbiamo potuto verificare che l’intera classe si sente coinvolta dall’attività

      Quali elaborati avete preparato o state preparando?

            Gli elaborati che abbiamo preparato lo scorso anno sono dei cartelloni; quest’anno ci

          stiamo ancora organizzando e insieme stiamo valutando come concretizzare le nostre

.      :      idee Possiamo darvi solo una piccola anticipazione stiamo lavorando alla creazione di un



Il Soffio             ANNO XXI                                 NUMERO IV                DICEMBRE  2021

      .        sito in cui inseriremo le nostre proposte Speriamo di poter avere ancora spazio sul

         .giornalino della scuola per condividere con tutti voi questo progetto

       Avete imparato o state imparando qualcosa di nuovo?

           Abbiamo imparato e stiamo imparando quanto sia importante riflettere insieme sui modi

          .per rispettare il pianeta in cui viviamo e i suoi abitanti

           Ringraziamo i ragazzi della 2E e speriamo di avervi dato qualche informazione

.interessante

  Costanza e Alessandro

            Durante la settimana di Halloween la professoressa di tedesco Tanya Ghirardini, insieme

            alla bibliotecaria Alessandra, ha organizzato una lettura di storie spaventose per i ragazzi

  .         :  delle classi seconde Durante l’ora di tedesco siamo andati nell’aula di letture la stanza

       .        era molto decorata, aveva le ragnatele sui muri Dopo che ci siamo seduti, è stata

            .proiettata una storia sulla parete e intanto la professoressa ce la raccontava Abbiamo

          .   indossato maschere, bevuto latte, fatto giochi e risposto a domande È stato molto

  .divertente e coinvolgente

Giulia

Letture spaventose
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   /   Warum sind Sie Lehrer in geworden?         Ich bin Lehrer geworden, weil es mir gefällt mein

         (      Wissen zu teilen und mit anderen Menschen zu arbeiten und weil man als Lehrer viel

  Urlaub hat ☺). 

         Warum haben Sie sich entschieden, dieses Fach zu unterrichten?   Ich bin zweisprachig

          . aufgewachsen und empfinde seit immer eine Zuneigung zu den literarischen Fächern

       Wie fühlen Sie sich in dieser Schule?        .  Ich fühle mich in dieser Schule sehr wohl Ich mag

       .   .meine Kollegen und ich mag auchmeine Schüler Jeder ist einzigartig

        Von welchemBeruf haben Sie als Kind geträumt?      .  Als Kind wollte ich vieles werden Als ich

      .zur Mittelschule ging wollte ich Chemiker sein

        Welche Schule und welche Universität haben Sie besucht?     Ich bin in Terlan zur

            (Mittelschule gegangen und in Meran bin ich drei Jahre lang im Realgymnasium liceo

)  .            scientifico gewesen In Irland habe ich die Matura gemacht und bin daraufhin nach

     .     Innsbruck gegangen, um Informatik zu studieren Nebenher habe ich im

     (   ) . Musikkonservatorium in Bozen auchMusikdidaktik didattica della musica studiert

            Finden Sie große Unterschiede zwischen Ihrer aktuellen Schule und der Schule, die Sie

 besucht haben?             Ja, ich bin zu einer deutschen Schule gegangen und damals gab es noch

 .           keinen Covid Viele Schüler waren Söhne von Landwirten, daher herrschte eine ganz

 . andere Einstellung

            Wenn Sie auf eine einsame Insel aufbrechen würden, was würden Sie mitnehmen?  Ich

     würde natürlich die 3Fmitnehmen😉

     Waswerden sie von d    ieser Schule ändern?     !Ich würde gar nichts ändern

                                                    Susanna e Najlaa

Intervista al professor Hilpold
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            Abbiamo intervistato Nicholas, un ragazzo che frequenta la terza superiore e in particolare

      .il Liceo Scientifico Torricelli, indirizzo Scienze Applicate

           Nicholas viene ogni lunedì pomeriggio alle “Foscolo”, perchè partecipa al progetto peer

             - .education, quindi aiuta i ragazzi delle medie che sono a scuola per lo sportello compiti

       Ti piace la scuola superiore che frequenti?         Sì, molto, mi piace perchè c’è un buon clima

     .in classe e perchè c’è informatica

          Perchè hai deciso di frequentare il Liceo Scientifico, indirizzo Scienze Applicate?

               Perchèmi piaccionomolto le materie che si fanno, ovvero informatica, scienze e i

.laboratori

       /  Ti mancano le medie, i tuoi ex professori compagni?      No, perchè non sento più

   bisogno di vedere i  miei professor .i   I           miei compagni un po’ mi mancano, ma ho fatto nuove

.amicizie

        Avevi paura prima di frequentare la scuola superiore?  Sì, molta     , avevo paura dei nuovi

    .compagni o di avere difficoltà

         Come ti sei sentito i primi giorni di scuola?      .Mi sono sentito ansioso ed euforico

         Trovi grandi differenze tra le medie e le superiori?  .      Sì molta C’è differenza nel carico di

         .compiti e ci sono più pretese da parte dei professori

      Qual è la tua materia preferita?      .Mi piaccionomolto informatica e scienze

         Come mai hai deciso di partecipare al progetto PEER?      Ho deciso di fare questo

   progetto per aiutare i  ragazzi  .più piccoli

         Sei mai venuto a trovare i tuoi vecchi professori?   Nonmolte volte

      Quali sono le materie più difficili?        Lematerie più difficili sono fisica ematematica

H         ai trovato materie che alle medie non si fanno?    Se sì, quali?    Ho trovato filosofia,

   fisica, diritto e i .laboratori

         Le superiori che frequenti sono come te le aspettavi?      No, peggio, perchè sono più

   .impegnative di quanto immaginassi

             La scuola che frequenti attualmente è quella che I tuoi genitori volevano per te?

        .No, i miei genitori mi hanno lasciato carta bianca

  Giulia e Rami

La peer education... 
conosciamo Nicholas
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            .    Lunedì 25 ottobre le classi terze hanno fatto un ultimo saluto alla Mati Ci siamo ritrovati in

               cortile tutti insieme a fare un minuto di silenzio, abbiamo ascoltato le lettere scritte dai suoi

            .compagni di classe che infine hanno lasciato andare in cielo i palloncini arcobaleno

       .                                                                            Esattamente in quello che era il suo stile

Chi conosceva la Mati sapeva che era una ragazza spettacolare, piena di risorse e piena di vita. 
Faceva subito amicizia e una persona più estroversa di lei non esisteva.

Simpatica, intelligente, gentile, bella.  
Era, è e sarà per sempre nei nostri cuori, perché di persone come lei ce ne sono veramente poche.
Matilda non se n’è andata, perché una persona se ne va veramente solo se tutti gli amici e la

famiglia si dimenticassero di lei e questo è proprio impossibile. 
La Mati è indimenticabile.

TI VOGLIAMO
BENE

Saluto a Matilda
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                                                                                                                            Susanna e Najlaa

           Come tanti sanno alle “Foscolo”, quest’anno la professoressa Baraldo non insegna nella

      !nostra scuola, perchè ha avuto due gemelli

              Oltre ad essere un’insegnante di tedesco, la prof Baraldo era la nostra profe di giornalino,

         !quindi vogliamomandarle un saluto speciale da parte della redazione

   Cara prof Baraldo,

              .auguriamo a Lei, a Raphael e a Gabriel una vita piena di amore e felicità

   !!!Noi intanto La aspettiamo

Sami

Congratulazioni alla prof.ssa Baraldo
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Palestra in….forma

               Mercoledì 29 settembre 2021 i ragazzi delle Foscolo si sono recati al Talvera e hanno

     .preso parte alla tradizionale corsa campestre

          :Di seguito i vincitori e i primi classificati delle diverse categorie

     :Sul podio femminile delle prime abbiamo

➢    Leopardi Bianca della 1D

➢    Chiocchetti Bukuze della 1E

➢    Michielli Emma della 1D

     :Sul podio maschile delle prime abbiamo  
➢     Dal Cortivo Simone della 1E

➢    Armani Federico della 1F

➢    Strain Diego della 1E

       :Sul podio femminile delle seconde e terze abbiamo

➢    Guerra Federica della 3D

➢    Liberi Sofia della 3D

➢    Bucci Giulia della 3E

       :Sul podio maschile delle seconde e terze abbiamo

➢    Bruson Emanuele della 2A

➢     Al Sawalmeh Sami della 3D

➢   Leoni Daniele 3E

La corsa campestre
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             Abbiamo intervistato diversi alunni di prima per scoprire come hanno vissuto questa

.        .esperienza Riportiamo qui le interviste di tre di loro

➢        Se non fosse stato obbligatorio avresti partecipato comunque?

  Lorenzo Russo 1B   Noemi Frasnelli 1A   Ianis Dinca 1A

    Sì, avrei partecipato lo

.stesso

  .Sì, lo stesso .Sì

➢       Alle elementari avete mai fatto esperienze simili

  Lorenzo Russo 1B   Noemi Frasnelli 1A   Ianis Dinca 1A

 .No, mai .No .No

➢    /    /   Come ti sei sentito a prima della corsa? e dopo?

  Lorenzo Russo 1B   Noemi Frasnelli 1A   Ianis Dinca 1A

    Primami sentivo normale,

   .mentre dopo ero agitato

    Prima ero molto ansiosa,

   .mentre dopo ero contenta

   Prima ero molto

   emozionato, mentre dopo

  .ero molto felice

➢  /          Sei soddisfatto a del tempo che hai impiegato per completare la corsa?

  Lorenzo Russo 1B   Noemi Frasnelli 1A   Ianis Dinca 1A

 .Sì, molto    No, avrei preferito metterci

 .meno tempo

 Sì, abbastanza

➢        Cosa ti ha motivato a finire la corsa?

  Lorenzo Russo 1B   Noemi Frasnelli 1A   Ianis Dinca 1A

     Il fatto che così avrei

 .saltato scuola

     Il fatto che così dopo

  .l’avrei potuto “flexare”

      Il fatto chemi piacemolto

.correre
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➢       /  Speravi di ricevere qualcosa? Oppure sei soddisfatto a così?

  Lorenzo Russo 1B   Noemi Frasnelli 1A   Ianis Dinca 1A

  .Sono soddisfatto così     Speravo in realtà di

 .ricevere qualcosa

    Sì, speravo di ricevere

qualcosa

➢          Il prossimo anno avresti il piacere di partecipare di nuovo?

  Lorenzo Russo 1B   Noemi Frasnelli 1A   Ianis Dinca 1A

 .Sì, volentieri  .Sì certo  .Sì ovvio

                                                        Arianna, Costanza, Anita, Sara, Emma
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Orientandoci

             L’8 novembre sono andata al Liceo Carducci per partecipare al progetto “liceale per un

.               giorno” Non vi racconto di tutti gli indirizzi del Liceo, perché credo che se siete interessati

              a questa scuola, sicuramente vi sarete informati sul libro “Scegli il tuo futuro o consultando

  .              il sito internet Mi hanno assegnata ad una classe del liceo e ho frequentato tutta la

      .         mattinata con gli altri ragazzi della scuola La classe in cui sono stata inserita era

 -         .dell’indirizzo linguistico percorso Cambridge, quella cioè con il potenziamento di inglese

           Le discipline che ho frequentato sono state matematica, italiano, inglese, latino, francese,

  .       :     religione e tedesco Nell’arco della giornata ci sono due pause nei giorni pari alcune classi

         .        vanno in cortile, nei giorni dispari ci vanno le altre Non ci sono pomeriggi e le lezioni sono

   .      .       di 45 minuti l’una L’esperienza è stata molto bella La giornata è stata anche molto

.            . movimentata Mi è piaciuto molto vedere che ai ragazzi viene lasciata molta autonomia

            L’indirizzo del Carducci che mi sembra più interessante è tuttavia il classico biomedico

      .dove si fanno più ore di scienze

Sara

Sara in visita al Carducci
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Sei ancora indeciso su che scuola fare?Questo quiz ti aiuterà a scegliere!

1) Qual è la tua materia preferita?
A) matemtica/scienze
B) italiano/ storia
C) non mi piace nessuna materia
D) inglese/ tedesco
E) altro

 2)Quanto sei disposto a studiare?
A) 2-3 ore
B) moltissimo ( 3-4 ore)
C) poco(1-1.30 ore)
D) da un’ora e mezza a due ore
E) quanto basta per arrivare alla sufficienza

3) Dove ti vedi tra 10 anni?
A) all’università e fare molta matematica
B) all’università ma a studiare molta storia/ italiano
C) al lavoro 
D) all’università, ma viaggiando molto per imparare lingue
E) dipende, deciderò quando finirò la scuola

4)Cosa ti piacerebbe fare?
A) tanta informatica e tanti laboratori
B) mi piace stare in classe
C) mi piacerebbe uscire da scuola e imparare qualche mestiere
D) mi è indifferente
E) mi piacciono altri posti

5) Quale lavoro sogni/ ti aspetti di fare?
A) io vorrei lavorare alla N.A.S.A oppure mi piacerebbe fare il matematico o fare ricerche
scientifiche
B) io vorrei fare lo storico, l’insegnante di italiano o l’archeologo
C) io mi vedo a fare lavori manuali come il meccanico o lavori simili
D) io vorrei fare la guida turistica a turisti stranieri o potrei insegnare delle lingue 
E) io voglio fare un alro lavoro/ non so ancora che lavoro voglio fare
 

Test: qual è la scuola giusta per te?
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6)  Cosa fai nel tempo libero?
A) mi piace fare quiz matematici.
B) mi piace leggere libri e non pensare più a niente
C) mi piace uscire con gli amici oppure guardarmi una serie in tv
D) mi piace guardare film in diverse lingue
E) altro

MAGGIORANZA  A
Sei una persona molto studiosa a cui piace la scienza, ti piace risolvere problemi e 
capire come funzionano le cose… il liceo giusto per te è il liceo scientifico!

MAGGIORANZA B
Ti piace immergerti nei libri, sei intelligente e curioso, ti interessano gli avvenimenti 
accaduti in passato e ti piace sapere tante cose. Ti consigliamo vivamente il liceo 
classico!

MAGGIORANZA C
Ti piacciono I lavori manuali. Secondo noi la scuola professionale è quella giusta per 
una persona come te!

MAGGIORANZA D
Ti piacciono molto le lingue, non ne puoi fare a meno, eccelli in tutte le materie 
linguistiche, e nella grammatica delle altre lingue non hai alcun tipo di problema… hai la 
stoffa per il liceo linguistico!

MAGGIORANZA E
Sei ancora molto indeciso, ti consigliamo di parlarne con i professori o con qualcuno che
ti conosce bene. Vedrai che ti sapranno aiutare!

  Giulia e Susanna
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Nuvole d’inchiostro

                 Max era un ragazzo di 13 anni e come ogni giorno, dopo aver finito i compiti, si recò

   .          al parco vicino casa Quel giorno però sulla “sua” panchina c’era uno strano

  ! cappello viola

          .     Max con timore si sedette e prese il cappello in mano In quel momento si accorse

    '      .    che dietro un albero cerano due persone travestite da streghe Le due bizzarre

      :       persone si avvicinarono a Max e dissero “Caro ragazzo, se indosserai questo

            .  capello, ti troverai in una stanza buia dove ti aspetterà una sorpresa” Il ragazzo

'               allinizio pensava che fosse uno scherzo, ma poi si rese conto che le “streghe” erano

.     :       ...   serie A quel punto Max disse ” Ma siiiì, vediamo se hanno ragione anche se non

  !ci credomolto ”

                  Max si mise il cappello ed in un secondo si ritrovò in una stanza buia con le pareti

          .      nere, la porta nera e i mobili neri come il carbone Sul tavolo si trovava un computer

           .   'con uno schermo, che mostrava tutte le persone a lui più care Sullo schermo cera

:               scritto “Seleziona la persona che vuoi e potrai stare un giorno nel suo corpo e

     !!!         vivere la sua vita, però ATTENZIONE Se entro il tempo dato non sarai rientrato in

         .questo portale, rimarrai nel corpo di quella persona per sempre”

               Il ragazzo un po’ spaventato decise di entrare nel corpo di suo padre, che quando

               . Max aveva 9 anni, se ne era andato di casa lasciandolo da solo con la madre Da

          . quel giorno il ragazzo non aveva più saputo niente del padre

               Dopo un paio di secondi, il ragazzo si ritrovò in una caserma militare e in quel

         .      momento capì perché papà se ne era andato da casa Il ragazzo rimase un po’

              deluso dalla madre perché non gli aveva detto tutta la verità e un po’ incredulo

   ' .          perché non se laspettava Ad un tratto nella stanza entrò il comandante della

Il cappello del soldato
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               caserma per avvertire lui e gli altri soldati che in quel momento si trovavano con lui

    :       !   nella stanza, che dovevano prepararsi era tempo di andare in guerra Max era

               spaventato, ma come gli altri si preparò e si iniziarono a mettere tutti in fila indiana

              per prendere le armi e a mettere in posizione di partenza sui camion verso la

.                .battaglia Max iniziò ad avere un po’ di paura per la situazione in cui si trovava

             !    Dentro di lui pensava a suo padre che forse non ce la aveva fatta La guerra iniziò e

            .     Max si trovò in mezzo a colpi di spari e persone che morivano Ad un certo punto il

               nemico lo colpì al petto e Max non riusciva neanche a respirare e reggersi in piedi

            .   dal dolore, ma fortunatamente vide il portale e a tentoni ci si infilò Con le lacrime

       .   !       agli occhi iniziò a correre verso il portale Ormai chiuso Max cadde a terra e si

       :          ritrovò nel parco con il cappello in mano si rese conto a quel punto che era un

               cappello da soldato, lo strinse, e pensando a suo padre si sentì per la prima volto

       !orgoglioso di lui e di essere suo figlio

 

Anita
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Let’s play
3 3 3 3 3 3 3

3 3 1 1 1 1 1 1 1 3

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
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3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 1 1 1 3 3 3

3 1 1 3 3

3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 1 1 3 3 2 2 2 3

3 1 1 3 3 2 2 2 2 3

3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3

3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3

3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3

3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3

3 5 5 5 5 5 5 5 5 3

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4

                               Costanza

1  (rosso)

2  (verde)

3  (nero)

4  (azzurro)

5  (giallo)
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Oroscopo
FUOCO

:  ARIETE            .   Siete molto simili fra di voi e molto impulsivi, ma soprattutto “energici” Quando vi

     .affezionate, diventate molto prottetivi e dolci

: LEONE         Siete sensibili e allegri, sempre pronti ad aiutare i vostri .     amici Sappiate che c’è un certo

      Gemelli che vi aspetta, anche se  .       …..litigate spesso Siete un po’ come Patroclo e Achille

: SAGITTARIO           . Da ciò che ho sentito dalla regia, siete persone molto organizzate C  ontinuate così,

 però stat           …e attenti a non pensare troppo alle altre persone, potrebbero deludervi

TERRA

T : ORO       !  Mi raccomando, non esiste solo la scuola L’inizio della        scuola è stato duro, lo so, ma un

       po’ di riposo dallo studio non nuoce  a .nessuno

:  VERGINE               C’è un attore molto famoso in questi ultimi anni proprio di questo segno, cioè Dylan

!!!  …         .O’Brien Parlando d’altro Cercate solo di non intromettervi nei discorsi degli altri
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:  CAPRICORNO Siete      .   un segno molto introverso e presuntuoso Difficilmente vi ricordate

             qualcosa, ma se volete, riuscite a formare dei legami che col tempo diventano molto

.importanti

ARIA

:      /  / .  GEMELLI Specializzati nella manipolazione, abili nell’affascinare le i ragazze i Vi

    .consigliamo il film “MeanGirls”

:             BILANCIA Creativi, le persone nate sotto questo segno cercano sempre di bilanciare e

   .mettere in ordine tutto

:           .ACQUARIO Siete indubbiamente il segno più misterioso e apprezzato da certi capricorno

     .        .Siete solitari e un po’ egoisti Cercate di non pensare sempre a voi stessi

ACQUA

:               CANCRO Siete un segno romantico ed affettuoso, ma uno dei principali difetti è che siete

. :     !lunatici WARNING non fatevi condizionare dalle persone

:             SCORPIONE Cambiate umore troppo facilmente ma siete simpatici e dolci con le persone

        .che vi stanno a cuore, soprattutto con i pesci

:          .     PESCI Siete persone molto gentili e tenete molto alla vostra famiglia Ma qualche volta

           .dovete calmare un po’ i nervi, finirete per mandare qualcuno in psichiatria

  Sonia e Nausicaa
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Herzpost

Per Joshua Pichler,
sei sempre stato l’ amore 

della mia vita dalle 
elementari. Ti amo tanto. 

Anonima

X Fede Armani 
1F. Mi piaci! 

Che strano scrivere una lettera a qualcuno 
A cui non arriverà, questo qualcuno è Matteo Tomasi.

Non so che dire per spiegare tutto ciò, 
Non sono molto brava a scrivere e nemmeno a parlare 

In realtà ma questo non c’entra, in breve
Non sono mai riuscita a dirtelo fin ora e non penso 
In futuro ci riuscirò, scrivo questa lettera proprio 

Per dirti che...mi piaci, ormai, dall’inverno di quasi due 
anni fa.

-anonima

Caro Ludovico della 3F sono 
una tua compagna di classe 
E volevo dirti che sei carino e 
simpaticissimo.
Alla prossima!!! Da…..

Gianluca, quando ti ho conosciuto Gianluca, quando ti ho conosciuto 
mi sono innamorata mi sono innamorata 

Spero che ci mettiamo insieme. Spero che ci mettiamo insieme. 
Anonima della classe 1AAnonima della classe 1A

Ci conosciamo da 8 anni 

Sei sempre stata 

la mia migliore amica  

X Margherita 1A

Caro Rafael della 3E,
Mi piaci tanto, sei entrato 

Qui quest’anno e mi 
Sono subito innamorata,

 spero di piacerti caro rafix. 
Anonima
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Per Federico 1F
mi piaci!

P.S: mi conosci

Caro Matteo (3E), 
Andavamo alle elementari in classe Insieme e mi sei sempre 

piaciuto…
Non perdere tempo a cercare di capire chi sono, perché non credo 

proprio che penserai a me leggendo
Questo messaggio, forse mi dichiarerò alla fine della scuola , ma per 

adesso non ti aspettare niente.
Sei una persona fantastica e speciale

Non ti dimenticherò facilmente.
Buona giornata, anonima.

Caro Matteo Tomasi,
cercandoti percorrei tutto il mar Egeo, 

per tre anni io ti ho amato,
tu il mio cuore hai rubato,

con i tuoi capelli neri e occhi marroni,
vorrei affogarti di bacioni,

a volte incroci il mio sguardo,
con quegli occhi da ghepardo,

Io di te son proprio pazza,
Il tuo corpo mi spiazza,

Io per te provo un enorme amore,
Amo te più di google traduttore,

TI amo più del divano.
Anonima innamorata

Per Pietro della 3.d
Ciao, 

Questa non è una dichiarazione
d’amore , è solo un messaggio, dato

Che sono troppo codardo per parlarti.
Da quando abbiamo smesso di parlarci

Io sto male. So che continuo a parlare male di te
E che tu lo sai, ma lo faccio

 solo perché non so cos’altro fare.
Dopo questa lettera, non mi aspetto che
Tornerai a parlarmi, anche perché dopo
Quello che è successo sarebbe strano
Volevo solo dirti cosa penso e spero
Che la tua opinione su di me cambi, 
Anche se ne dubito e credimi quello

Che dico è vero, ho provato a chiarire 
Indirettamente con te, ho architettato

Un piano per parlare con te ma ho
Fallito e questa è l’ultima chance

 che mi rimane.
Sai chi sono
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Cari lettori,
avete già preso visione delle nostre cassette della “Herzpost”?  Se la riposta a 
questa domanda è NO, vi invitiamo a farlo.
Si trovano nell’atrio principale del secondo piano e nel corridoio che porta 
all’aula polifunzionale, nella quale noi alunni eseguiamo i tamponi. Non 
siate timidi!
Scrivete un bigliettino in cui vi dichiarate al vostro amore!
Abbiamo scoperto che un/un’ alunno/a un po’ sciocchino/a getta 
l’igienizzante all’interno della nostra scatola. Vi preghiamo di smetterla, 
sennò ci SARANNO TREMENDE CONSEGUENZE!!! 

Tobia e Alessandro

Avete scritto un bel testo?!!!?!?!?!?

Se vi piace l’idea, potete inviare il vostro testo formidabile al seguente indirizzo email:

giornalino.foscolo@icbz6.it

I testi verranno esaminati dalla redazione e pubblicati sul giornalino.

mailto:giornalino.foscolo@icbz6.it
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Cosa conta di più a natale?

Conta un regalo un po’ speciale

La bicicletta nuova, splendente,

Un maglione caldo, avvolgente.

Conta la cena con tanti dolciumi,

La casa piena di buoni profumi

E le risate dei miei familiari

I canti che salgono dagli altari.

Ma più di tutto, lo dico col cuore,

Quello che conta di più a Natale 

è l’amore

Emma


