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comune interesse per le 
attività scolastiche. Lo 
scopo è quello di favorire 
la collaborazione tra scuole 
europee. Partecipare a tale 
progetto con scuole di  
d i v e r s i  p a e s i  d à 
l’opportunità ad alunni ed 
insegnanti di arricchire le 
p r o p r i e  c o n os c e n z e 
dell’argomento o della 
disciplina, di accrescere la 
capacità di lavorare in grup-
po, di programmare, di 
intraprendere attività in 
collaborazione, di utilizzare 
l e  t e c n o l o g i e 
dell’informazione e della 
comunicazione, di miglio-

rare la capacità 
di comunicare in 
altre lingue, moti-
v a n d o  c o s ì 
all’apprendimento 
delle lingue stranie-
re. Durante il Come-
nius la nostra scuola 

apre le proprie porte per ospitare 
alunni e docenti delle altre nazio-
ni europee nel rispetto delle di-
verse culture, della tolleranza tra 
i popoli e del reciproco arricchi-
mento.  
Riingraziamo la Biblioteca Co-
munale “A. Minuziano, i prof. 
Annolfi, Cassone, Curatolo e 
Mastrovalerio per le notizie 
forniteci. 

La nostra scuola si chiama: 
“Istituto Istruzione Seconda-
ria di 1° “Petrarca- Padre 
Pio” ed è nata il 1 Settembre 
2013. 
L’anno scorso la scuola media 
“F. Petrarca”, col 2° circolo 
“San Francesco D’Assisi”,e la 
scuola media “Beato Padre 
Pio”, col 4° circolo “San Bene-
detto”, costituivano degli istituti 
comprensivi.  
Ma quando sono nate queste 
due scuole medie?  
La scuola media “F. Petrarca” 
è nata nel 1973 come quarta 
scuola media e si trovava in via 
Villa Glori (una traversa di 
viale due Giugno) dove vi rima-
se fino al 1990. Il primo preside 
fu il prof. Pietro Bruno. Nel 
1974, in occasione dei seicento 
anni della morte di F. Petrarca, 
prese il nome del grande poeta. 
La “Beato Padre Pio”, è nata 
nel 1990 come sesta scuola 
media e fu dedicata a Padre Pio; 
essa aveva vari plessi e si susse-

guirono vari presidi. 
Nell’anno scolastico 2001-
2002, dopo aver assunto il no-
me di “Beato Padre Pio”, si 
unì  con la scuola media “Aldo 
Moro” grazie al preside prof. 
Russi, ma il primo preside fu il 
prof. Rainone. 
Oggi le due scuole, ognuna con 
la propria storia e con la propria 
identità, costituiscono un’unica 
scuola  ed entrambe hanno una 
grande responsabilità: quella di 
uni formarsi  e acquisire 
un’unica identità. Questa re-
sponsabilità è in primo luogo 
del dirigente scolastico, prof.ssa 
Lucia Sallustio, di tutti i docenti 
e anche di noi alunni che dob-
biamo impe-
gnarci e par-
tecipare atti-
vamente a 
tutti i progetti 
che ci verran-
no proposti 
dai nostri 
insegnanti. Un progetto vera-
mente unico  è il “Partenariato 
Comenius”. 
È un progetto europeo che  
offre a tutte le  autorità educati-
ve regionali o locali, alle scuo-
le, ai docenti e agli alunni la 
possibilità di lavorare, insieme 
ai colleghi e ai coetanei degli 
altri Paesi d'Europa che vi par-
tecipano, su uno o più temi di 

20 NOVEMBRE: GIORNATA MONDIALE 
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Il 20 novembre è la giornata 
m o n d i a l e  d e i  d i r i t t i 
d e l l ’ i n f a n z i e  e 
dell’adolescenza. Nella nostra 
scuola, già da una settimana 
prima, abbiamo cominciato a 
parlarne. La prof.ssa Leone ci 
ha portato delle schede e attra-
verso esse, facendocele vedere 
uno per volta,  ci ha spiegato i 
principali diritti e ci ha fatto 

degli esempi per ognuno di 
essi. Ad esempio, ci ha parlato 
dei bambini soldato, dei bam-
bini sfruttati nelle industrie, di 
quelli che non hanno niente 
da mangiare o non hanno una 
casa né una famiglia, dei bam-
bini che non vanno a scuola, 
ecc… A tal proposito a noi 
all’inizio è sembrata una vera 
fortuna, ma poi la prof.ssa ci 

ha spiegato  quanto è impor-
tante conoscere e avere 
un’istruzione perché se non ce 
l’hai, tutti ti possono sfruttare 
e usare come vogliono, senza 
che tu possa difenderti. 
Poi, ci ha detto che questi 
diritti sono stati scritti 
nel 1924 dalla Società delle 
Nazioni Unite dopo le terribili 
conseguenze provocate dal-
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La scuola media “Petrarca” 

La scuola media “Beato Padre Pio” 

La Prof.ssa Curatolo, Fran-
cesca e Delio ad Atene con il 
“ P. Comenius” 



Albero e presepe? 

Le tradizioni più diffuse per  festeggiare il 
Natale sono il presepe e l' albero di Na-
tale.  

Come nascono e dove? 

Il presepe, secondo la tradizione, ha ori-
gine nel 1223 a Greccio, in Umbria, ad 
opera di San Francesco che volle arric-
chire la messa di Natale con un presepe 
vivente che ricordasse la natività. 

I primi a descrivere la natività furono gli 
evangelisti  Luca  e  Matteo   proponendo  
l' icona della mangiatoia, del bue e dell' 
asinello. Questa rappresentazione colpì 
favorevolmente la fantasia dei paleocri-
stiani che la riportarono in molti graffiti 
parietali delle catacombe. 

L'albero di Nata-
le probabilmente 
trae origine, inve-
ce, dai culti paga-
ni legati all' Euro-
pa del Nord e ha 
anch'esso origine 
religiosa, ma non 
cristiana.  

Era un albero di 
pino, infiammabi-
le perché resino-
so, che una volta 

all'anno veniva bruciato come simbolo e 
ricordo dell'apparizione sulla terra d'una 
gran luce straordinaria. Forse quel ricor-
do si riferisce alla pagana festa del sole, 
cui la Chiesa ha contrapposto appunto la 
data del 25 dicembre. 

Noi cattolici, l'Albero di Natale in parte 
l'abbiamo un po' cristianizzato e un po' 
paganizzato. Cristianizzato, perchè è 
"albero di Natale" (non lo si brucia, ma 

lo si riempie di luminarie); sui rami e 
sotto si mettono i doni che vogliono esse-
re un ricordo-omaggio al grande dono che 
Dio ha fatto all'umanità nascendo come 
semplice uomo nella povertà. Paganizza-
to, perché molto spesso  sostituisce il pre-
sepe. 

L’albero di Natale in Germania fu per la 
prima volta preparato su invito di Martin 
Lutero in persona che  suggerì di ornarlo 
con delle candeline. Nel 1605 un parroco 
di Strasburgo usava porre sulla tavola di 
Natale un ramo ornato di rose di carta, di 
mele, di dolci. Nel 1611 una duchessa 
tedesca addobbò il 1° albero di Natale 
vero e proprio e da allora si diffuse in 
tutta l’Europa. 

 Entrò a far parte della tradizione italiana 
alla fine del XIX secolo quando la moglie 
di Umberto I ne preparò uno in Quirina-
le. 

Nonostante molte delle tradizioni natali-
zie vanno perdendosi, l'albero resiste, anzi 
ha assunto il ruolo di vero simbolo del  
Natale e spesso l'abete è sostituito con 
alberi di plastica decorati con luci elettri-
che più o meno intermittenti e addobbi in 
vetro colorato di ogni foggia. 

L’agrifoglio e il vischio   

Spesso a vestire a festa le nostre case ci 
sono anche l' agrifoglio ed il vischio. 

L' agrifoglio è un arbusto spinoso con 
foglie di un bel verde scuro ed infiorescen-
ze a grappolo di un rosso acceso. E' dive-
nuto simbolo di Natale perché fin dai 
tempi dei primi cristiani era ritenuto un 
portafortuna ed era utilizzato per abbelli-
mento. Esso è, infatti, pieno di simboli: le 
foglie spinose ricordano la corona di spine 
di Gesù, il rosso delle bacche il Suo san-

gue. 

Il vischio è una pianta parassita con foglie 
verdi e bacche gialle piene di resina. Secon-
do la tradizione, ripresa dai Celti, il vischio 
porta fortuna.  Infatti, gli antichi popoli 
nordici lo ritenevano una pianta donata 
dagli dei, proprio perché priva di radici, ed 
era la pianta sacra alla dea dell' amore. 

I dolci del Natale 

L' Italia, si sa, è il paese della buona cucina, 
e per Natale ogni regione propone le sue 
ricette tradizionali. Tra i più diffusi dolci 
natalizi si possono citare: il panettone e gli 
strufoli. 

Il panettone è un 
dolce milanese che 
trova le sue radici 
nella tradizione 
degli antichi cri-
stiani di festeggiare 
il Natale con la 
famiglia riunita 

che spezzava un “Pane grande” e ne offriva 
un pezzo ad ogni membro in segno di amo-
re e pace. 

Gli struffoli sono tipici dolci partenopei: 
piccoli tondini di 
pasta frolla av-
volti in un mare 
di miele e deco-
rati con confetti-
ni di colori viva-
ci. Gli struffoli in 
realtà pare siano 
della Grecia e 
sono diventati simbolo della tradizione na-
talizia proprio perché avvolti dal miele, 
simbolo di dolcezza e serenità, e ricoperti di 
tanta gioia. 

stella di Natale, “l'Euphorbia pulcherri-
ma”, è nato da una leggenda di un 
bambino povero che voleva fare a Gesù 
un regalo per la sua nascita. Egli aveva 
con sé solo delle fra-
sche e piangendo le 
offrì a Gesù. Improvvi-
samente le sue lacrime 
cadute sulle frasche, 
diventarono dei fiori 
bellissimi: le stelle di 
Natale. 
 

Gli animali 
Si dice che la notte di Natale, a mezza-
notte, gli animali della fattoria, acqui-
stino il dono della parola e mucche, 
cavalli, pecore, ecc.., raccontino segre-
ti del genere umano e dei loro padroni. 
Non tentate di a-
scoltarli: la sfortuna 
potrebbe persegui-
tarvi! 
La stella di Natale 
L’uso di decorare le 
nostre case con la 

L’agrifoglio 
Un povero orfanello, quando seppe che 
stava per nascere  Gesù , intreccio una 

corona di rami di alloro  che voleva 
donargli.  Quando portò il dono si 
mise a piangere perché pensava che 
era troppo misero. Ma Gesù tocco la 
corona e immediatamente divenne 
di un verde brillante e le lacrime si 
trasformarono in bacche rosse. 
  
di A. Luciani 2 ^ I 

Leggende di Natale 

La festa più amata dell ’anno è 
ricca di tradizioni, leggende e ... 
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Il Natale si avvicina, i negozi e le strade 
sono addobbate a festa e nelle nostre 
case si preparano alberi di Natale o pre-
sepi. Ma come si festeggiava il Natale 
cinquanta o sessanta anni fa? L’ho chie-
sto a mio nonno con una breve intervi-
sta.  
Mio nonno ha 74 anni e si chiama Lui-
gi. 
D.: Nonno, come festeggiavi il Natale 
da piccolo? 
R.: Quando ero piccolo il Natale si fe-
steggiava in famiglia, con i genitori, i 
fratelli, i nonni e gli zii. Tutti insieme ci 
si sedeva davanti al camino e noi bambi-
ni ascoltavamo le storie sul Natale che i 
nonni raccontavano, e nel frattempo 
mangiavamo frutta secca.  
D.: Cosa mangiavate a Natale? 
R.: Durante il giorno del 24 dicembre, 
le donne preparavano il pranzo per il 25: 

la “zuppetta”, fatta con pane raffermo  e 
brodo di gallina. Dopo il pranzo, che era 
piuttosto semplice, si mangiava il panetto-
ne fatto in casa con uova, farina, latte e 
burro.  
D.: Avevi dei regali? 
R.: Noi bambini avevamo dei regali di 
Natale molto semplici; altro che videogio-
chi: non esistevano! Avevano mandarini, 
mele, frutta secca, bambole di zucchero e 
torrone o qualche vestito e bambole di 
pezza. 
D.: Cosa avresti preferito avere? 
R.: Avrei preferito un’automobilina, un 
paio di scarpe nuove o un caldo cappotto. 
D.: Conoscevi Babbo Natale? 
R.: Non si conosceva Babbo Natale, ma 
credevamo che i doni li portasse Gesù  
bambino  e li faceva trovare vicino al ca-
mino il 25 dicembre. 
D.: Erano addobbate a festa le vostre ca-

se? 
R.: Le case erano addobbate con presepi 
fatti con muschio e asparagina, un arbu-
sto pungente che si andava a raccogliere 
nei boschi; le statuine erano di cartone e 
tutta la famiglia si riuniva per preparare 
il presepe. 
Grazie, nonno Luigi, ora so che il tuo 
Natale era forse più povero del mio, ma 
più semplice e ricco di affetti e calore. 

Se siete curiosi di provare il Gusto Ame-
ricano, ecco gli ingredienti per il tacchi-
no ripieno per 12 p. (servono 480 minuti 
circa) 
Ingredienti: 
-Un tacchino di circa 6 kg vuoto 
-Un limone affettato 
-Sale e pepe 
-Burro fuso 
Per il ripieno: 
-90 g di burro 
-2 cipolle tagliate finemente 
-170 g di agnello magro 
-cuore e fegato di tacchino, 
macinato fine 

- 450 g castagne 
- pinoli 
- 1\2 di brodo di tacchino 
- 120 g di riso 
- 1 fegato di agnello tagliato 
- 230 g di molliche di pane 
- 2 mele, sbucciate e ben tagliate. 

 
Vi diamo solo 
gli ingredienti: 
la preparazio-
ne è davvero 
molto lunga e 
complicata!!! 
 

IL TACCHINO RIPIENO                              DI N. COTA 2^ I 

November, called the "thanksgiving day", to 
thank God for the food. The government 
invited the Indians to join in the celebration. 
They ate roast turkey and many 
other good things like squash, 
corn and fruit. Today Americans 
celebrate  the Thanksgiving on 
the fourth Thursday of Novem-
ber. 

This year it will be on Thursday, 
November 28. 

UN PO’ D’INGLESE: THANKSGIVING DAY 
Thanksgiving Day is a national holiday 
celebrated primarily in the United States. 
The first Thanksgiving was celebrated in 
1621 from Pilgrims arrived in America with 
a ship, the Mayflower. Life in America was 
not easy, and the first winter in the new land 
was really hard. With the help of the In-
dians they learned to adapt to the new land: 
to plant corn, to reap, to hunt animals for 
food. In the end of that summer, the Pil-
grims produced a lot of food, and the U.S. 
government declared a day of celebration in 
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NONNO, RACCONTAMI….                             DI A. MANZARO 1^ Q 

Did You Know? 
Lobster, seal and swans were on the Pil-
grims' menu. 

 
di Anastasia 
Di Bisceglie  
3^I 

L’itanglese 
 
L'inglese sembra far paura soprattutto a chi 
crede in un impoverimento dovuto all'assimila-
zione. Come dire: viva l'inglese, ma non di-
mentichiamoci delle nostre lingue madri.  
Noi italiani, sempre ossequiosi verso gli inva-
sori, abbiamo invece ceduto su tutto il fronte. 
Ormai quasi tutti noi diciamo “speaker “ quan-
do potremmo dire “annunciatore”, e alcune 
mamme  esprimono la loro volontà di  iscrivere 
i figli alla nursery, asilo nido. 
 
Mescolare inglese ed italiano può inoltre risul-
tare pericoloso. I nuovi dizionari, giustamente, 
spiegano che “flipper” vuol dire biliardino 
elettro-automatico; ma non dicono che nei 
paesi anglosassoni flipper non esiste (significa 
pinna) e c'è invece pinball.  
Cosi “autogrill” si dice motorway service 
station, “autostop” si dice hitch-hiking, “box” 
si dice lock-up garage, “camping” si dice 
campsite, “footing” si dice jogging, “scotch” 
si dice sellotape.   
Prof.ssa Di Gioia 



L’UOMO E LE MACCHINE 

Le macchine e i robot stanno sostituendo 
l’uomo e sono sempre più presenti nella 
nostra quotidianità: non esistono quasi più 
biglietterie con operatori a sangue caldo 
(l’essere umano), ma solo macchinette auto-
matiche; le carte geografiche sono state 
comple-
tamente 
sostitui-
te da 
naviga-
tori, che 
ti guida-
no su 
qualsia-
si stra-
d a ; 
n e g l i 
ospedali 
macchi-
ne robotiche aiutano i chirurghi negli inter-
venti, droni che svolgono le operazioni più 
rischiose, ecc..., macchine precisissime che 
non fanno un errore. 
Nel ’58, Isaac Asimov ci avvisava di stare 
attenti alle macchine; egli immaginava, o 
prevedeva,  che l’uomo si sarebbe evoluto 
fino a creare i robot; ma essi, insisteva lo 

scrittore, devono rispettare delle leggi 
affinchè non diventino distruttori del loro 
creatore: l’uomo.  
Nella prima legge della robotica, Asimov 
scriveva: “Un robot non può recar danno 
agli essere umani, né può permettere che a 
causa del suo mancato intervento gli esse-
re umani ricevano danno”. 

Allora vengono in 
mente quei robot che 
aiutano anziani o am-
malati nelle loro fun-
z i o n i :  l ’ a u t o m a 
“Shadow”, una sorta di 
badante elettronico 
facile da utilizzare, 
nato da un progetto  
sviluppato in Germa-
nia, Gran Bretagna, 
Bulgaria, Spagna, Au-
stria e anche Italia.  

Ci chiediamo se gli umani riusciranno a 
tenere il passo della macchina: esse stanno 
prendendo il sopravvento in una miriade 
di mestieri e mansioni e se tra qualche 
decennio ci troveremo a lavorare fianco a 
fianco con macchine più intelligenti di noi, 
tanti operai nelle fabbriche potrebbero 
essere sostituiti da macchine sempre più 
sofisticate e precise.  

E se un giorno l’uomo creasse una macchina 
capace di provare sentimenti umani non c’è 
il rischio di confondere i due mondi?  
E gli umani, potremmo continuare a consi-
derarli macchine, come le lavatrici o le auto-
mobili? O dovremmo adottare atteggiamenti 
come quelli usati nei confronti degli animali 
domestici? 
Dovremmo arrivare a dare loro una dignità? 
Quali comportamenti dei robot dovremmo 
tollerare, incoraggiare o vietare?  
E di chi sarebbero le responsabilità di un 
loro eventuale comportamento dannoso?  
Certo l’uomo non sa più vivere senza le 
macchine tanto sono parte della sua vita, ma 
forse è il caso di soffermarsi un po’ a riflet-
tere.    
di P. Padulo - Rosy Camillo 2^ I 

serviti per addobbare a festa l’ingresso 
della scuola perché tutti potessero veder-
li. La prof.ssa Di Pumpo ci ha scattato 
delle foto e poi ha fatto un breve discor-
so sui diritti dei bambini, ma anche sui 
nostri doveri.  
L’atmosfera era veramente di grande 
festa! 
Quasi alla fine della prima ora, poi,   
siamo tornati in classe e abbiamo co-
minciato la lezione. 
 
 di C. Cassano 1^ Q 
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La Prima guerra mondiale  in particolare 
sui bambini. La Società delle Nazio-
ni fece riferimento alla Carta dei Diritti 
del Bambino della Croce rossa. In segui-
to, con l'istituzione dell'ONU, la dichia-
razione è stata approvata il 20 novem-
bre 1959 dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite.  
Il 20 novembre 2013, nella nostra scuola  
il suono della campanella è stato sostitui-
to da una canzone di Michael Jackson, 
“Heal the world”; noi, con altre classi, 
avevamo preparato dei cartelloni , degli 
striscioni e delle bandierine che sono 
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Alcuni dei cartelloni realizzati. 



Il Pakistan: una regione 
dell’ Asia continentale, la 
cui ricchezza economica è 
basata sulla produzione di  

tappeti. 
Questi tappeti vengono esportati 
in tutto il mondo, ma in pochi 
sanno che la loro produzione non 
è sempre lecita. Molte fabbriche 
infatti, sono illegali perché utiliz-
zano come manodopera i bambini. 
In questo contesto nasce Iqbal 
Masih nel 1983 da una famiglia 
poverissima. 
Il padre, per via dei troppi debiti 
accumulati nel corso degli anni, 
decide di venderlo ad un fabbri-
cante di tappeti per 12 dollari. 

Torturato dal suo padrone, Iqbal 
viene incatenato al suo telaio ed 
inizia a lavorare per più di 12 ore al 
giorno. È uno dei tanti bambini che 
tessono tappeti in Pakistan. Le loro 
piccole mani sono abili e veloci…
anzi più sono piccole, più i nodi 
vengono stretti e quindi il tappeto 
acquista valore. Un giorno Iqbal e 
altri bambini escono di nascosto 
dalla fabbrica per assistere alla cele-
brazione della giornata della libertà. 
Forse per la prima volta Iqbal sente 
parlare dei DIRITTI DEI 

BAMBINI che vivono in condizioni di 
schiavitù proprio come lui. Rendendosi 
conto della situazione che stava vivendo 

decide di raccontare la sua storia, 
che viene pubblicata sui giornali 
locali. Iqbal decide anche di pre-
parare,con l’aiuto di un avvocato, 
una lettera di dimissioni da pre-
sentare al suo ex-padrone. Duran-
te la manifestazione, Iqbal cono-
sce Eshan Ullah Khan, il sindaca-
lista che rappresenterà la sua gui-
da verso una nuova vita in difesa 
dei  
DIRITTI DEI BAMBINI. 
Iqbal diventa il portavoce ed il 
simbolo dei lavoratori, prima nei 

paesi asiatici, poi a Stoccolma e a Bo-
ston. Iqbal comincia a studiare senza 
interrompere il suo impegno di piccolo 
sindacalista. Ma il 16 aprile 1995 gli 
sparano a bruciapelo. 
Qualcuno si era sentito minacciato 
dall’attivismo di Iqbal. 
Egli voleva utilizzare i 15.000 dollari 
del premio Reebok per la Gioventù per 
costruire una scuola perché i bambini 
schiavi potessero ricominciare a studia-
re.  
Iqbal è morto, ma il suo gesto con-
tinua a vivere, il suo ricordo reste-
rà per sempre nella mente di chi 

ha salvato e di chi, come lui,  
continua a lottare per un mondo 
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NOTIZIE DAL MONDO 

I  DIRITTI  NEGATI   
NEL  MONDO  

LA STORIA SORPRENDENTE DI IQBAL 
MASIH CLASSE 3^L 

LA CLASSE, SOTTO LA GUIDA E 
G LI  STI MO LI  DA TI  DA LLA 
PROF.SSA DI PUMPO, HANNO  
AFFRONTATO IL PROBLEMA DEL-
LO SFRUTTAMENTO E DEGLI A-
BUSI SUI MINORI  NELLE VARIE 
PARTI DEL MONDO. NE È VENU-
TO FUORI UN QUADRO ABBA-
STANZA COMPLETO DELLE RE-
GIONI E DEI  DIRITTI NEGATI AI 
MINORI IN ESSE. COSÌ, IN UN VI-
AGGIO NELL’ORRORE E NELLA 
TRISTEZZA SI È PASSATI DAI ME-
NINOS DE RUA DEL BRASILE, AL-
LE BAMBINE INVISIBILI DELLE 
ANDE, DAI BAMBINI SOLDATO 
DELL’AFGHANISTAN AI BAMBINI 
PASTORE DEL CILE. PER NON 
DIMENTICARE I BAMBINI FAR-
FALLA CHE  LOTTANO PER SO-
PRAVVIVERE E IL TRAFFICO TER-
RIBILE DEGLI ORGANI. 



lavoro: non tornerà più. La 
madre a questo punto rima-
ne sola con i figli, magari 
incinta: ora il più grande 
della famiglia, esclusa la 
madre, diventerà colui che 
manderà avanti la famiglia. 
Così un bambino di 8 o 9 
anni si ritroverà a lavorare 
tutto il giorno e se la sera 
non porta i soldi è probabile 
che la madre lo picchi. 
Questa situazione rimane 
fino a quando il bambino 
dice “BASTA” e decide di 
non fare più ritorno a casa.  
Inizia l’esperienza di ri-
manere per strada e sco-
pre tre cose:  
-può sopravvivere; 
-ciò che guadagna è solo 
per lui; 
-scopre la libertà a cui 
non rinuncerà più.  
NASCE IL 
BAMBINO 
DI STRA-

DA.  

IL BRASILE...  
paese di molte contraddizio-
ni sociali, economiche e 
politiche. Oggi è una delle 
nuove potenze mondiali. 
Tuttavia nelle sue periferie 
vivono i “meninos de rua” 
(bambini di strada) che han-
no rotto i legami con la fa-
miglia.  
COME SI DIVENTA ME-

NINOS DE RUA? 
In molte famiglie il padre si 
trasferisce in città, speranzo-
so di trovare lavoro, magari 
trova qualcosa e si fa seguire 
dalla famiglia. Purtroppo il 
lavoro improvvisamente 
finisce e la povertà incombe. 
Questa gente si trasferisce 
quindi nelle Favelas dove in 
baraccopoli di 3m x 4m vi-
vono intere famiglie. Questa 
situazione non è sopportabi-
le per la famiglia. Quindi il 
padre decide di lasciare la 
famiglia perché non la può 
mantenere e cerca un nuovo 

La storia di questi bambini 
è la più drammatica del 
Brasile perché, non durerà 
molto. Lo stesso stato infat-
t i  h a  c r e a t o  g l i 
“SQUADRONI DELLA 
MORTE”, paramilitari che 
risolvono il problema ucci-
dendo i bambini senza de-
gnarli di una sepoltura …  
 

COSI’ SI RISOLVE 
DAVVERO IL PROBLE-

MA ?  
NON SAREBBE FORSE 
IL CASO DI RIPORTA-

RE E RESTITUIRE 
QUESTI BAMBINI AL-
LA VITA RIMUOVEN-

DO LE CATENE DELLA 
POVERTA’ ?  

 
RIFLETTIAMO TUT-

TI !!! 
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“Ho dieci anni. 
Dormo in uno 

shopping center 
della città. La 

polizia militare ci 
viene a prendere, 

ci picchia, ci fa 
mangiare 

escrementi e 
scarafaggi, ci 
butta addosso 

dell’acqua 
bollente e ci fa 

ogni tipo di cosa” 

PER RIFLETTERE 

Quella di Iqbal è solo una 
delle tante storie. 
I bambini sono impiegati in 
molte parti del mondo e in 
tutti i settori. 
Nell’edilizia lavorano per 
la produzione di alcuni 
materiali, come la ghiaia, 
che viene fatta a mano a 
colpi di martello, o per la 
raccolta della sabbia dai 

letti dei fiumi, sem-
pre a mano. 
In molte parti del 
mondo, l’anagrafe 
non esiste e censire i 
bambini è ancora 
più arduo, perché la 
cittadinanza non 
viene considerata un 
diritto dalla nascita, 
ma un diritto che si 
acquisisce solo a 16 
anni. 
Formalmente quin-

di, i bambini non esistono. 

Secondo i 
dati 

dell’Organizzazione Mon-
diale del Lavoro, ogni anno 
vengono commerciati circa 

12.000 bambini come lavo-
ratori, semischiavi o anche 

nel giro delle adozioni inter-
nazionali. 

 
I bambini scappano 
dall’arruolamento forzato, 
qualcuno sa dove si na-
scondono, ma nessuno de-
ve parlare di loro perché la 
voce potrebbe arrivare 
all’esercito, e i bambini 
sarebbero facile preda di 
questo. 
Alcuni bambini vengono 
assunti dai ricchi come 
sguatteri, ma le bambine 
che restano al villaggio 
devono    presto   assumere 

saia e contadina. 
Uno dei segni di crisi della 
società è lo sfaldamento del-
la famiglia tradizionale. 
Si trovano bambini che dor-
mono nei parchi, sopra car-
toni lungo le strade, chieden-
do l’elemosina agli incroci o 
storditi dall’effetto stupefa-
cente della colla. 
Chi non sopravvive rovistan-
do nel pattume fa il biglietta-
io sui taxi collettivi. 
Basterebbe che ogni associa-
zione si facesse carico di uno 
o due bambini per risolvere 
definitivamente il problema. 
 
Dobbiamo ritenerci fortuna-
ti a non vivere la realtà che 
questi bambini vivono tutti i 
giorni ! 



OMICIDIO TRA LE VETTE 

Otzi, la mummia del Similaun (montagna 
delle Alpi Retiche, tra Trentino Alto Adige 
e Austria), è l’uomo più studiato al mondo. 
Ma chi è Otzi? 
È il corpo di un essere umano di sesso ma-
schile, forse un pastore, risalente a un'epo-
ca compresa tra il 3300 e il 3100 a.C. (età 
del rame), conservatosi grazie alle partico-
lari condizioni climatiche all'interno del 
ghiacciaio e ritrovato per caso nel 1991 da 
due escursionisti.  
Dopo l’ultima autopsia, Albert Zink 
(direttore dell’Istituto per le mummie e 
l’Iceman dell’Eurac di Bolzano) ci dice che 
dai vari laboratori i risultati sui campioni 
prelevati arriveranno presto e non manche-
ranno le sorprese. Dal ritrovamento gli 
hanno fatto migliaia di esami: biopsie - 
esplorazioni endoscopiche – radiografie – 
tomografie computerizzate del DNA mito-
condriale, nonostante ciò i colpi di scena 
non sono finiti.  

Nel 2001, il radiologo Paul Gostner scoprì 
una punta di freccia in selce di circa 20 cm 
nella scapola della spalla sinistra e alcune 
ferite e abrasioni (tra cui un taglio in parti-
colare sul palmo della mano destra) che 
portarono a ipotizzare una morte violenta 
piuttosto che per cause naturali, come si 
credeva in un primo momento. La postura 
innaturale del corpo parrebbe risalire a un 
tentativo di estrarre la freccia dalla schiena. 
Con questa scoperta  cambiarono tutte le 
ipotesi sulla sua morte, si passo dall’ asside-

ramento all’assassinio e pare che il nemico lo 
abbia colpito da dietro, da sinistra e dal basso 
verso l’alto. 
Secondo gli scienziati, la ferita provocò una 
emorragia fatale. Dopo un’altra autopsia che 
durò circa nove ore, Albert Zink ha ipotizza-
to che Otzi 
abbia  mangia-
to mentre era 
in fuga e per 
di più con una 
ferita che lo 
stava dissan-
guando velo-
cemente. 
Se la freccia è 
un fatto im-
prescindibile, 
è chiaro che la 
morte di Otzi 
è stato un 
crimine.  
di N. Cota  
2^ I 

I suoi primi studi 
(negli anni 1938-
1944) sono dedicati ai meccanismi di 
formazione del sistema nervoso dei verte-
brati. Nel 1951-1952 scopre il fattore di 
crescita nervoso noto come NGF, che ha 
il ruolo nella crescita di differenziare le 
cellule nervose sensoriali e simpatiche. 
Prosegue le sue ricerche per le quali nel 
1986 le viene conferito il Premio Nobel 
per la Medicina.  
Rita Levi Montalcini è stata membro 
delle più prestigiose accademie scientifi-
che internazionali come l'Accademia 
Nazionale dei Lincei, l'Accademia Ponti-
ficia, l'Accademia delle Scienze detta dei 
XL, la National Academy of Sciences 
statunitense e la Royal Society. E' stata, 
inoltre, da sempre molto attiva in campa-
gne di interesse sociale, per esempio 
contro le mine anti-uomo o per la re-

RITA LEVI MONTALCINI  
Tutti la conosciamo come scienziata, ma 
chi era e cosa ha fatto in passato? 
Rita Levi Montalcini, nata il 22 aprile 
del 1909 a Torino, entra alla scuola me-
dica di Levi all'età di vent'anni e si laurea 
nel 1936. Intenzionata a proseguire la 
sua carriera accademica come assistente 
e ricercatrice in neurobiologia e psichia-
tria, è costretta, per via delle leggi razziali 
del 1938, ad emigrare in Belgio. 
Poco dopo riceve un'offerta dalla Wa-
shington University (St. Louis, Missouri) 
e accetta, dopo essersi  assicurata di poter 
continuare le ricerche cominciate a Tori-
no.  
L'America diventerà la sua seconda  
patria, vivendoci con incarichi prestigiosi 
per oltre trent'anni (diventerà professore 
di Neurobiologia), e precisamente fino al 
1977.  

sponsabilità degli scienziati nei confronti 
della società. 
Il 1º agosto 2001 è stata nominata sena-
trice a vita "per aver illustrato la Patria 
con altissimi meriti nel campo scientifico 
e sociale". 
E’ morta il 30 dicembre del 2012.      
 di N. Cota 2^ I 

una spinta verso l’alto pari al peso del flui-
do spostato,.ecc… 
Fu anche grande 
inventore; ad 
esempio, inventò 
la puleggia e la 
coclea (detta vite 
di Archimede), 
usata per il solle-
v a m e n t o 
dell’acqua e tanto 
altro.  

Lo studioso trascorse la maggior parte della 
sua vita in Sicilia, dedicandosi alla ricerca e 
agli esperimenti, se pur non possedesse alcu-
na carica  pubblica, cooperò attivamente per 
la difesa delle città soprattutto durante 
l’attacco dei romani e durante la seconda 
guerra punica, inventando diversi meccani-
smi militari come: la catapulta e un sistema 
di specchi usati per concentrare i raggi solari 
sulle navi nemiche e incendiarle.  
Archimede fu ucciso da un soldato romano 
durante il saccheggio di Siracusa. Le sue 
invenzioni sono giunte fino a noi a testimo-
nianza del rigore, della genialità, della creati-
vità del grande matematico.   

SCIENZIATI DI IERI, SCIENZIATI DI OGGI        

ARCHIMEDE 
Matematico e fisico greco, fu uno dei più 
grandi studiosi  di  matematica 
dell’antichità. Studiò ad Alessandra 
d’Egitto, dove fu allievo di Euclide e i 
risultati dei suoi studi anticiparono molti 
dei contenuti della moderna geometria 
come: l’area  della superficie sferica o il  
volume di una sfera.  
Nell’ambito dell’idrostatica celebre è il 
principio, detto di Archimede, il quale un 
corpo immenso in un fluido è sottoposto a 
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Otzi, la mummia del Similaun, è stato 
ucciso? SCIENZE 

Otzi sul luogo del ritrovamento 



iPhone 5C 
del cliente di posta elettronica Mail e 
alle applicazioni per le funzioni di 
base (chiamate telefoniche, messag-
gi, promemoria, fotocamera, video, 
musica, ecc...), l'iPhone 5C è fornito 
di serie con alcune applicazioni extra 
dell’Apple: 
Mappe per di geolocalizzazione e 

navigazione guidata. 
Passbook, per gestire acquisti on 

line, biglietti, ecc.... 
Meteo,  per le previsioni del tempo. 
FaceTime, per video chiamate con 

WiFi o rete cellulare. 
iTunesStore, per acquisti di musica, 

i P h o n e  5 C  è  i l  p r i -
mo smartphone iPhone con involu-
cro  in policarbonato sviluppato 
da Apple, presentato il 10 settem-
bre 2013. L'iPhone 5C, inizialmen-
te, era stato ampiamente presentato 
come un modello low-cost, ma i 
prezzi al pubblico si sono alla fine 
rivelati allineati a quelli degli altri 
modelli di iPhone, suscitando non 
poche critiche. L'iPhone 5C utilizza 
di serie il  sistema  operativo  mobi-
le  iOS  nella versione iOS 7.0.2. 
Da un punto di vista del software , 
oltre all'assistente vocale Siri, alle 
versioni mobili del browser Safari, 

filmati ed ebook. 
Borsa,  per la 

gestione di titoli azionari. 
Game Center, per giochi individuali e interattivi. 
App Store, per acquisto applicazioni e aggiornamenti . 
Edicola, per accedere a giornali e riviste on line. 
Bussola, con funzionalità di orientamento geografico. 
iCloud, per memorizza-

zione e condivisione di 
file. 
AirDrop e AirPlay, per la 

condivisione e riproduzio-
ne di contenuti multime-
diali tramite WiFi. 

PAGINA 8 

Apple, la storia 
Comunemente chiamata "Apple" è 
la "Apple Computer Company", 
dal 1976 al 1977, ed "Apple 
Computer Inc.", dal 1977 al 2007. 
Conosciuta in tutto il mondo dagli 
anni ottanta grazie al computer 
Macintosh, attualmente il suo nome 
è associato anche al lettore di musica 
digitale iPod, alla musica online 
i Tu n e s  S t or e ,  a l l ' i P h o n e , 
smartphone basato sul sistema 
operativo iOS, e al tablet iPad. 
Apple venne fondata da Steve Jobs, 
Steve Wozniak e 
Ronald Wayne nel 
1976, a Cupertino, 
nella Silicon Valley, in 
California.        ► 
Wozniak era un hacker 
e fu il progettista del 
primo modello di 
computer venduto da 
Apple. Cominciò a 
osservare, a imparare e 
a progettare i suoi computer sulla 
carta e quando la MOS Technologies 
mise in commercio il suo chip 6502 
n e l  1 976,  Wozni ak i n i zi ò 
immediatamente a scrivere una 
vers ione  de l l inguaggio di 
programmazione BASIC per il 
nuovo processore. Una volta 
completata, cominciò a progettare un 
computer sul quale farlo girare,; così 
progettò un  prototipo che Jobs volle 
far assemblare e vendere con lui. La 
macchina per la prima volta poteva 
essere  collegata  ad  un monitor e in 
tempi in cui i computer  non   
prevedevano  nessun dispositivo 
video, era una vera innovazione.  
Il pregio dell'Apple I era la 
semplicità.  

Dopo l’associazione con Ronald 
Wayne, iniziarono ad assemblare i 
computer. I computer venivano 
forniti senza telaio all'epoca; chi 
acquistava il computer doveva, 
quindi, provvedere in proprio alla 
realizzazione dell'alloggiamento; vi 
sono fotografie dell'epoca che 
mostrano l'Apple I contenuto in una 
scatola di legno.  
Wozniak intanto stava già pensando 
a l  modello success ivo.  La 
progettazione della macchina si 
stava rivelando più costosa del 

p r e v i s t o  e 
mancavano i 
soldi. Wayne 
uscì dall'azienda 
e Jobs contattò 
Mike Markkula 
grazie al quale si 
ebbe l'Apple II 
che era in grado 
di visualizzare 
anche la grafica, 

non solo il testo, e poteva  utilizzare 
anche dei colori. Jobs insistette per 
la realizzazione del case e di una 
tastiera migliori dell'Apple I. La sua 
idea era che il computer una volta 
tirato fuori dalla scatola dovesse 
essere pronto e funzionante.  
Il Macintosh 
Negli anni ottanta Apple emerse nel 
mercato dei personal computer. In 
quel periodo  anche  l’IBM  entrò 
nel mercato presentando il suo 
personal computer. Il computer di 
IBM utilizzava MS-DOS, un sistema 
operativo solo testuale prodotto  
dalla  Microsoft   di Bill Gates. 
Molte piccole aziende utilizzavano 
l’Apple II, ma la compagnia mise 

sotto pressione i progettisti per realizzare a breve un nuovo 
computer per le aziende. Essi sfornarono l'Apple III che fu 
un disastro: si surriscaldava facilmente. 
Intanto dei tecnici (Jef Raskin e Bill Atkinson) all'interno 
di Apple stavano lavorando al completamento di un nuovo 
computer, basato su tecnologie più avanzate allora disponi-
bili, che comprendevano un'interfaccia grafica, un mouse,  
il supporto per le reti informatiche, ecc.... 
Nacque il progetto Lisa e il progetto Macintosh. Lisa, 
presentato nel gennaio 1983, era più  innovativo e costoso, 
il Macintosh, invece, era la sua versione economica.  
Nel frattempo Jobs, estromesso dal progetto, assunse il 
comando su quello del Macintosh. L'Apple Macintosh 
venne presentato nel 1984 con una pubblicità televisiva 
dove era presentato come liberatore. La liberazione era la 
GUI (interfaccia grafica che permette di interagire con 
il computer), che effettivamente consentirà anche agli 
utenti meno esperti di utilizzare il computer. Jobs mostrò a 
Bill Gates durante una visita a Cupertino, un'anteprima 
della GUI del Mac. Nel 1985, dopo avere ottenuto la licen-
za da Apple, Microsoft presentò Microsoft Windows, la 
GUI per i sistemi prodotti da IBM. Dall'apparizione di 
Windows, la Apple perse il primato nel settore dei perso-
nal computer. 
Nel 1985 Jobs fondò una nuova compagnia, la NeXT 
Computer, nel 1990 Apple presentò un nuovo portatile 
chiamato Po-
werBook e nel 
1996 Apple 
rinacque grazie 
allo sviluppo 
della linea i-
Mac. Nel 2001 
Apple aprì una 
linea di propri 
negozi : gli 
Apple Store.▲ I primi si ebbero negli USA, ma tra il 2003 
e  i l  2 0 0 4 
"sbarcarono" in 
Giappone (Ginza), 
nel Regno Unito 
(Londra, Regent 
Street) e nel 2012 
anche in Italia. 

di C. Cassone—S. Mitolo—L Rinaldi—M Ternullo 
2 ^ I 



La moda a scuola 

In passerella i designer hanno portato 
colore, forme classiche reinventate, ma-
teriali innovativi e stampe divertenti.  

A parte i canonici colori e materiali 
invernali, come la pelle nera, il tweed e 
il blu, protagoniste di questa stagione 
saranno anche le fantasie fiorite, che 
riprendono i colori autunnali e arricchi-
scono capi romantici e decisi allo stesso 
tempo.   

Per le ragazze eleganti.↓ 

La moda a scuola è un argo-
mento non facile. Oggi essa 
propone pantaloni a vita bassa 
scesi, scarpe slacciate e  molto  
colorate,  minigonne e  
t-shirt corte; ma questo signifi-
ca a volte  circolare nei corri-
doi delle scuole  quasi svestiti 
e in modo non consono 
all’ambiente. 
Nella scuola spesso gli adole-
scenti  si  imitano e accade che 
se uno indossa qualcosa, gli 
altri fanno lo stesso e, quindi, 
si vedono ragazze con pantalo-
ni molto stretti, con  maglie 

simili a quelle delle top model 
e se non si danno delle regole 
nella scuola sembra quasi ci 
sia una sfilata . 
La moda è soprattutto sentirsi 
a proprio agio con quello che 
si ha addosso e sentirsi osser-
vati perche si ha una maglia 
troppo corta che mostra 
l‘ombelico e la schiena o  si 
indossa una minigonna  che 
mostra completamente le gam-
be o  i jeans scesi mostrando lo 
slip, certo  non fa sentire a 
proprio agio e a volte si rischia 
addirittura di diventare ridico-

Avete una vasta scelta, non c'è che dire, 
se volete cambiate qualcosa ma senza 
esagerare!!!                                              ► 

La moda per le feste 
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Per le più sportive..... 
Dei leggins nelle fantasie più belle e per cambiare 
potete indossare dei favolosi jeans aderenti magari 
con dei brillantini, ma senza esagerare!!! E sulle 

scarpe, non c'è 
che dire, "sono 
favolosi"!!!!  

Beh, la maglietta  
monospalla è bel-
lissima e se fa più 
freddo, una bella 
giacca ricamata e 
via. 

Che ne dite di questo look?▲ 
E magari per le più estroverse un pò di colore 
sarebbe perfetto, se volete potete sostituire que-

In primo luogo vi consigliamo di usare abiti di colore 
rosso, bianco o nei colori caldi. Questo cappellino deli-
cato è chic ed  è il massimo per un’uscita con le amiche 
perchè è pratico e caldo in caso di neve. 

 
 
            Così come questo maglione rosso che fa tanto Natale.▲ 

li. Forse una divisa, come 
accade in Inghilterra, risolve-
rebbe ogni cosa, cosi la matti-
na invece di pensare cosa 
metterci per attirare gli sguar-
di degli altri, penseremmo a 
quello che non abbiamo stu-
diato o allo zaino non ancora 
pronto? 
Nessuno di sicuro approve-
rebbe ciò, ma certo è necessa-
rio dare delle regole: 
non indossare minigonne e 

shorts, 
non portare pantaloni scesi, 

evitare magliette troppo 
corte, 

evitare pantaloni eccessiva-
mente stressi  o leggins  

non indossare maglie trop-
po scollate o trasparenti.  

Tutto questo perchè la scuola 
è un ambiente in cui tutti ci 
dobbiamo sentire a nostro 
agio e rispettati, certo un ab-
bigliamento non adatto non 
permette ciò. 
 
di D. Palumbieri 2^ I 
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Caposiena 1^ L 

"Caro Babbo 
Natale, sono 
Giulio, il bimbo 
che ti ha scritto 
l'anno scorso. 
Vorrei chiederti 
lo stesso regalo. 
Grazie per aver 
esaudito il mio 
desiderio lo scor-

so anno, ma quest'anno mandami un 
assegno non trasferibile, perchè l'altra 
volta quei ladri delle poste m'hanno 
fregato la 500 euro!".  

 

BUON NATALE 
 

 

Letterina a Babbo Natale 

Prima di Natale nell'Ufficio Postale di 
un paesino gli impiegati trovano una 
lettera con la scritta "Per Babbo Nata-
le".  

Decidono di aprirla e di leggerla: "Caro 
Babbo Natale, sono un bimbo di 7 
anni di nome Giulio e vorrei chiederti 
un regalo. La mia famiglia è povera, 
perciò invece di giocattoli ti chiedo di 
inviarmi un mille euro, cosi' anche noi 
possiamo passare le Feste con gioia". 
Gli impiegati, commossi, fanno una 
colletta e, raccolti 500 euro, li spedi-
scono al bambino.  

L'anno successivo, nello stesso perio-
do, nello stesso Ufficio Postale, gli 
impiegati trovano un'altra busta "Per 
Babbo Natale". La aprono e leggono: 

RIDIAMOCI SU…                          DI M.  G. BONAVENTURA 1^ L 

STORIA. La pallacanestro ha una storia che va dal 1891 ai giorni nostri, per un totale di 
quasi 120 anni. 
Fu inventata dall’insegnante canadese James Naismith negli Stati Uniti e le sue regole sono 
state in seguito rimaneggiate e ampliate. La prima fu Senda Berenson nel 1893, che adattò 
lo sport alle donne.  
Nel 1932, a Ginevra, è stata fondata la Federazione Internazionale Pallacanestro. Appena 
quattro anni dopo, il basket è diventato sport olimpico. La diffusione della pallacanestro in 
Europa iniziò negli anni dieci e durante la prima guerra mondiale. L’arrivo della pallacane-
stro in Italia è legato a tre personalità: Ida Nomi, Guido Graziani e Manlio Pastorini. 
CARATTERISTICHE. Ogni squadra ha 10 giocatori, di cui 5 in campo. 
In ogni momento di pausa, i giocatori possono essere sostituiti da quelli in panchina. Lo 
scopo delle gare è di segnare nel canestro avversario e impedire all’altra squadra di segnare 
o impossessarsi del pallone.  
Il campo di gioco è lungo 28m e largo 15 m, delimitato da righe larghe 5 cm. Al centro dei 
lati corti, ci sono i canestri che si trovano a 3,05m da terra.  
Il pallone deve avere 8 spicchi e il peso può variare da 567 a 650 grammi. 
LE REGOLE. Alla fine della partita, vince la squadra che al fischio finale ha più punti; se 
la partita finisce in parità, si ricorre ad uno o più tempi supplementari di 5 minuti.  
ALCUNE INFRAZIONI.  
 Non si può palleggiare con due mani contemporaneamente. 
 Non si può smettere di palleggiare e poi ricominciare. 
 Non si può toccare la palla con gambe e piedi.  
 Superata la metà campo, la palla non può essere ripor-

tata indietro dalla stessa squadra.  
 Non si può trattenere la palla per più di 5 secondi. 
 Una squadra ha 24 secondi per concludere l’azione. 
PUNTEGGI 
 1 punto: canestro realizzato con tiro libero.  
 2 punti: canestro realizzato su azione. 
 3 punti: canestro realizzato da oltre 6,75m. 
LA SQUADRA DELL’ITALIA. L’Italia, insieme alla 
Spagna, è la nazione che ha vinto più medaglie ai campio-
nati europei. Attualmente, l’allenatore è SIMONE PIANGIANI. 
A San Severo la pallacanestro è uno sport molto seguito, infatti vi sono due squadre: Cesti-
stica San Severo e Nuova Alius San Severo. 
LE SQUADRE PIU’ FORTI DI TUTTI I TEMPI. C’è la squadra della NBA a cui fanno 
parte: i Lakers, i Phoenix Suns, gli orlando Magic ecc…, e la squadra di Mosca, in Europa. 
Nella NBA ci sono molti giocatori forti e imbattibili come Michael Jordan, Pippen, Rose 
e altri. Nella squadra di Mosca ci sono giocatori come Khryapa e Kirilenko. 
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SPORT: La PaLLacaneSTRO 

La Cestistica San 
Severo (i giallo-
neri) e la squadra 
dell’Italia in azio-
ne. 


