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“In primo piano il goniometro,

uno strumento che si utilizza a
scuola, sta a significare lo studio
e

al

tempo

stesso

essendo

circolare, rappresenta gli allievi
che in passato, nel presente ed in
futuro hanno partecipato alla
vita scolastica.”
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ATTRAVERSO IL VENTO
La vita non è sempre facile. Spesso il mondo sembra essere contro di noi, facendoci passare
attraverso orribili avvenimenti e cambiamenti. Sammy vide la disgrazia non solo con gli occhi,
ma anche col cuore.
Sembrava un giorno come altri: la colazione era la solita fetta di toast con marmellata e il tè, alla
radio c’era la solita musica, il clima era il solito; insomma, era tutto normale, fino a quando tutto
cambiò.
Era appena iniziato il radiogiornale mattutino e la prima notizia lo colpì al cuore come un
proiettile: “Russia dichiara guerra all’Ucraina, la nostra amata nazione; che cosa ne sarà di noi?”.
“Mamma, mamma, maaaammmaaaa!!”, urlò Sammy; “Mamma hai sentito mamma, che cosa ne
sarà di noi, cosa ne sarà di noi, mmaaaammmmmmmaaaaa?”.
Ovviamente sua mamma lo calmò e decise di analizzare la notizia in dettaglio prima di passare a
frettolose conclusioni. La mamma lo rassicurò con uno strano tono di voce e Sammy decise che
non si sarebbe agitato più di tanto. I giorni passavano e tutto andava nel migliore dei modi, fino
a quando non andò più bene, anzi! Il contrario di bene: malissimo. Sua mamma si svegliò presto,
era molto preoccupata e svegliò Sammy prestissimo alla mattina. A quanto pareva, dovevano
partire, senza sapere dove. Sammy seguì confuso sua madre fuori di casa. A dire il vero, non
usciva di casa da un po’ perché sua madre glielo impediva e non riconosceva la sua città. Persone
stese per terra riempivano le strade, alcune conosciute da Sammy, e la paura colmava il suo corpo,
come se ci stesse affogando dentro. Erano usciti dalla città, quando videro dei militari russi e sua
madre gli disse di scappare lontano, urlando con una voce disperata. Lui era consapevole del
futuro, e infatti non la rivide mai più. Correva, correva attraverso il vento veloce come la luce;
correva per paura di scomparire dalla faccia della terra; correva perché voleva vivere ancora per
combattere e costruire un mondo nuovo; correva per mille motivi che sfrecciavano nella sua testa
come auto da corsa. Sapeva che non si sarebbe fermato. Dopo molto, ma veramente molto tempo,
crollò per terra distrutto. Chiuse gli occhi e si addormentò lì dov’era. Si svegliò bruscamente
seduto su un carro militare e immediatamente pensò che fosse un ostaggio, ma notò che i militari
lo salutarono con tono amichevole e gli diedero da bere e da mangiare. Dedusse che fossero
ucraini; poi si sdraiò e si riaddormentò. Si ritrovò in un letto accogliente e caldo, si guardò intorno
per capire dove fosse e qualcuno entrò nella stanza. Si provò ad alzare ma si sentiva così
appesantito dalla stanchezza che si dovette sedere sul letto. La persona gli si posò vicino, senza
parlare. Uscì sul balcone, sentì il vento attraverso le sue dita come una leggera carezza e osservò
il paesaggio. Non lo guardava solo per la sua immensa bellezza, ma per riflettere su quello che
era appena successo: aveva perso sua madre, i suoi amici, insomma praticamente tutto. Eppure,
perché “praticamente”? Aveva perso tutto, giusto?
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NO!
Non aveva perso la speranza.

#PERNONFAREGLISTESSIERRORI
DI LORENZO

IL RAZZISMO È UNA
BRUTTA STORIA

DI LAURA
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CONSIGLI DI LETTURA
Per ragazze dai 10 ai 15 anni:
MARKED

LA SAGA LA CASA DELLA NOTTE

Zoey ha una madre apprensiva, un patrigno scostante, una sorella maggiore
tutta perfettina e un fratello che non fa che stare davanti ai videogiochi. A 16
anni riceve il marchio, il che significa che deve diventare una vampira. A
meno che non muoia, ovvio. Si deve quindi trasferire nella Casa della Notte.
Lì Zoey scopre che ha poteri sovrannaturali anche per un vampiro, e Afrodie,
la presidentessa delle Figlie Oscure, il club più esclusivo della scuola, non ha
preso molto bene la sua 'superiorità'. Inoltre, sta succedendo qualcosa di
oscuro nella Casa della Notte, e Zoey è l’unica che possa fermarlo.
Questo libro è dai 14 anni

Valutazione: 4,6 stelle

NON DIMENTICARMI MAI

CAROLINE & WEST SERIES

Quando l’ex fidanzato di Caroline Piasecki posta i loro scatti privati su internet,
la reputazione della ragazza viene irrimediabilmente compromessa. Un ragazzo
che conosce appena corre in suo aiuto e mette il suo ex al tappeto. West Leavitt
è l’ultima persona di cui Caroline ha bisogno nella vita, ma Caroline è attratta
dalla sua sicurezza. Di notte, quando non riesce a dormire, Caroline inizia ad
avventurarsi nel locale dove West lavora. Si frequentano, parlano, si ascoltano.
Anche se dicono di essere soltanto amici, i loro sentimenti si fanno sempre più
intensi.
Questo libro è dai 14 anni
Valutazione: 4 stelle
RED

LA TRILOGIA DELLE GEMME: RED; BLUE; GREEN

Gwendolyn è considerata una ragazza molto fortunata: abita in un palazzo
antico al centro di Londra e viene da una ricca famiglia. Eppure, non sta
avendo una vita fantastica: suo padre è morto, e per questo si sono trasferiti alla
vecchia casa della nonna, che comanda tutti a bacchetta. Inoltre, è sua cugina
Charlotte la figlia prediletta, quella addestrata. Però sembra essere stato
compiuto un errore, perché ora è Gwen a compiere salti nel passato, non la
perfetta Charlotte.
Questo libro è dai 14 anni

Valutazione: 4,5 stelle
6

Per ragazzi dai 10 ai 15 anni:
PIRANESI

Piranesi è il nome del protagonista di questa storia, un uomo che vive ed
esplora un’abitazione particolare di cui ne descrive ogni angolo e ogni stanza
attraverso i propri diari. Ogni martedì e venerdì però incontra l’Altro a cui
racconta le proprie scoperte. Le persone che hanno abitato la Casa prima di
lui sono scomparse e adesso sembra che qualcuno sia tornato e si stia
mettendo in contatto con Piranesi. Chi sarà? E cosa vorrà da lui e dalla Casa?
Una storia enigmatica e di suspence da leggere tutta d’un fiato.
Questo libro è dai 14 anni

Valutazione: 4,2 stelle

READY PLAYER ONE

Wade è il classico nerd che, in un futuro datato 2045 in cui il mondo è piegato
da una crisi ambientale, vive con la zia all'ultimo piano di un bizzarro,
fatiscente "trailer park" verticale. L'unica sua fonte di evasione, come per le
altre persone che popolano il pianeta, è Oasis, lo sterminato universo
virtuale a cui si accede grazie a un visore e un paio di guanti aptici. Quando il
creatore di Oasis, James Halliday, muore, per Wade è l'occasione di riscatto:
chi meglio di lui può sperare di risolvere la serie di enigmi che Halliday ha
nascosto all'interno dei mitici videogiochi della sua infanzia?
Questo libro è dai 14 anni

Valutazione: 4,5 stelle

LE NOSTRE ORE CONTATE

Nell'estate del 1985, a Badiascarna, Sauro Terra inganna il tempo andando a
caccia di ramarri e confidandosi con il poster di David Bowie appeso in camera.
Con i suoi amici fonda un gruppo punk, ma è solo quando alla band si
unisce anche Bea, una magnetica ragazza dai capelli di grano, che tutto diventa
perfetto. La notte è però sempre tiranna e prima del concerto d’esordio uno dei
componenti della band scomparirà. Cosa sarà successo?
Questo libro è dai 13 anni

Valutazione: 4,5 stelle

ALTRI GRANDI CLASSICI:

Harry Potter

Hunger Games

Percy Jackson e gli Dei

Piccole donne

Le Cronache di Narnia

dell’Olimpo

Il diario di Anna Frank

La storia Infinita

Viaggio al centro della Terra

Il Giro del Mondo in 80 giorni

Il Giardino Segreto
DI ALICE
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LA MUSICA PIÙ
ASCOLTATA
La musica più ascoltata? Sicuramente al primo posto possiamo inserire la musica rap e, a seguire,
quella pop e il rock. E tu, quale musica preferisci?

DI ALICE

LA MUSICA
La musica è un’espressione artistica. Alcune fonti ne attestano l’esistenza almeno a partire da
55.000 anni fa, con l’inizio del Paleolitico superiore.
Tra i generi più conosciuti troviamo: la musica classica, la musica pop, la musica lirica, la musica
jazz, la musica rock, ecc.
Grazie agli smartphone e ai tablet, al giorno d’oggi la musica può essere ascoltata ovunque e in
qualsiasi momento.
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Sono davvero tanti i generi musicali che nel tempo hanno preso piede nel mondo. La musica
rappresenta da sempre una forma di arte che si manifesta attraverso l’uso della voce e di strumenti
musicali.
Grazie alla musica le persone possono svagarsi, uscire dalla propria routine quotidiana ballando,
cantando o semplicemente rilassandosi. Questo perché la musica è energia ma anche relax.
Pensiamo, ad esempio, alla musica classica che include brani di Beethoven o Mozart e che aiuta
ad allontanare stress e tensioni.
La musica classica e similari (soft), si contrappone alla musica rock o heavy metal, caratterizzata
da suoni più potenti.
Insomma, la musica sembra soddisfare ogni gusto.
DI SOFIA

LA FAVOLA DEI
TAMARINDI
UN RAGAZZO VAGAVA IL MONDO IN CERCA DI AVVENTURA…
Un giorno, mentre camminava, vide un vasto campo di tamarindi che si estendeva a vista
d’occhio, e la cosa più strana era che l’uomo che li stava coltivando era vecchio, anzi
vecchissimo. Dietro di lui c’era una casetta e dentro di essa si intravedevano alcune erbe
curative; questo suggeriva che la sua salute non era il massimo. Insomma, tutto indicava che
l’abbraccio freddo della morte sarebbe arrivato presto. Il ragazzo decise di andare a chiedere al
vecchio perché egli coltivasse i tamarindi. Avvicinandosi capì quanto il campo era veramente
grande e la sua immensità lo spaventò. Osservando il vecchio, i suoi vestiti erano quasi come
stracci e gli faceva pena guardare quell’anziana creatura. Arrivò accanto all’uomo e gli chiese:
“Vecchio, perché coltivi i tamarindi se non li vedrai mai fiorire?” “Caro ragazzo,” rispose
l’anziano signore “perché non vai a farti i ç*%!& tuoi?”. Il ragazzo, da quel giorno, si fece
sempre i ç*%!& suoi, ogni giorno della sua vita.

FINE
DI LORENZO
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SPORT PIÙ AMATI
Sicuramente ti starai chiedendo quali
sono gli sport più praticati al mondo.
Eccone una la classifica:
Calcio: al primo posto troviamo il
calcio, il cosiddetto football europeo,
che è seguito da circa 4 miliardi di
persone in tutto il mondo; in pratica
un essere umano ogni due!
Cricket: suonerà strano alle orecchie
europee, ma al secondo posto troviamo
il cricket, sport amatissimo in Pakistan e soprattutto nel Regno Unito e in molte sue ex colonie,
prima fra tutte l'India, col suo quasi miliardo e mezzo di abitanti. In totale, i tifosi nel mondo
sono quasi 2.5 miliardi.
Basket: al terzo posto troviamo la pallacanestro, con circa 2,3 miliardi di appassionati, che è molto
seguita soprattutto in Europa e negli USA.
Hockey: altro sport non popolarissimo in Italia, ha ben 2 miliardi di tifosi nel mondo
(considerando sia la versione su ghiaccio che su prato).
Tennis: sport apprezzato anche nel Bel Paese, ha un miliardo di tifosi nel mondo.
Pallavolo: il volley è molto amato in Italia, ma anche in Polonia, Russia e molti altri paesi nel
mondo; gli appassionati sono circa 900milioni.
Ping-pong: il tennis da tavolo è seguitissimo in Asia e conta circa 800 milioni di tifosi nel mondo.
Baseball: lo sport nazionale americano, amato anche in Sudamerica e Scozia, per citarne
qualcuno, conta 500 milioni di appassionati.
Rugby: amatissimo in Italia, Francia, UK e ovviamente Nuova Zelanda, conta 450 milioni di
fan.
Football americano: amatissimo negli USA, ma non solo, conta 400 milioni di appassionati.
DI ALICE
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LE OLIMPIADI
Le Olimpiadi nascono ad Olimpia, in Grecia, nel 776 a.C. Si svolgevano ogni quattro anni
(sempre con sede ad Olimpia) ed erano presenti poche discipline, ossia la gara di corsa, la lotta,
la corsa delle quadrighe, il lancio del disco e qualche altra ancora.
Nel 1892 Pierre De Coubertin, pedagogista e storico francese, domanda il ripristino delle
Olimpiadi, ma senza grande successo. Nel 1894 ripropone la questione, che questa volta viene
accettata, e nel 1896, ad Atene, ricominciano i giochi, con qualche modifica: infatti ci sono molte
più discipline: saranno protagoniste dell’evento il pattinaggio, l’atletica, il nuoto, il canottaggio,
la ginnastica, ecc.
Le Olimpiadi vedono pochissime interruzioni nel corso del tempo: durante la Prima guerra
mondiale, durante la Seconda guerra mondiale e nel periodo del Covid-19.
Purtroppo ci sono persone che alle Olimpiadi prendono sostanze vietate, si parla in questo caso
specifico di doping, e se si viene scoperti, si viene squalificati. L’unica morte per doping nelle
Olimpiadi è avvenuta nel 1960 al ciclista danese Knud Enemark Jensen.
Nel 1960, finalmente, sono state introdotte anche le paralimpiadi!
DI EMMA

PAINTBALL
Il paintball è uno sport, se così si può definire, perché è più un hobby che uno
sport. Consiste nell’avere un’arma che non fa realmente male e che spara pallini.
Essi, con un forte impatto, esplodono e rilasciano della vernice di colori diversi in
base alla squadra.
Questo sport proviene dall’ America.
PAINTBALL IN TICINO:
Il migliore è ‘Verbania’, anche se lo sport in questione è ancora poco praticato in
Svizzera. Come trovarlo nel web? Basta digitare: Verbania Paintball Ticino.
DI DAVIDE
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LA PLASTICA
La plastica sta danneggiando il nostro pianeta e si è trasformata negli anni da amica in pericolo…
Si trova ormai dappertutto, in mille forme, insidiosa e resistente nonostante il passare dei decenni.
Il “peccato originale” risale agli anni ’70. La plastica normale non era più una grande novità, così
qualcuno si inventò una nuova versione della plastica, quella che ci sta danneggiando: la plastica
usa e getta. È così che ci siamo ritrovati con la plastica DAPPERTUTTO!!! E per dappertutto
si intende davvero dappertutto: le microplastiche sono pezzetti di plastica microscopici che si
infilano ovunque, anche nell’ aria.
Ecco alcuni dati sconvolgenti:
Il processo di
decomposizione dei
sacchetti di plastica
dura fino a 20 anni (e
parliamo della più
fragile e sottile delle
plastiche!). Per quanto
riguarda le bottiglie di
plastica ci mettono da
450 a 500 anni.

Secondo il WWF ogni minuto finisce in
mare l’equivalente di un camion di rifiuti
di plastica. Questo vuol dire che in un
anno vengono buttate in mare da 5 a 10
milioni di tonnellate di plastica.

A causa dei rifiuti di plastica muoiono più di un
milione di uccelli marini e più di centomila
organismi marini (e si tratta di vita che muore
solo in ambiente marino!!

Muoviti anche tu! Con un po’ di
informazioni e qualche piccolo sacrificio
puoi rendere la nostra Terra un posto
migliore!

Tra il 1950 e il 2015 sono
state prodotte nel mondo 8,3
miliardi di tonnellate di
plastica: circa una tonnellata
per ogni abitante della terra
Oltre l’80% dei
rifiuti che
nuotano
nell’oceano è in
plastica. Se non si
ferma il trend, nel
2050 nei mari ci
sarà più plastica
che pesci (in
termini di peso).

Il 62% dei rifiuti di
plastica in Europa
proviene da
imballaggi usa e
getta.

Per fortuna ci si sta muovendo: in
Svizzera, ad esempio, grazie alla tassa sui
sacchetti di plastica. Nei negozi aderenti
il consumo di borse di plastica è calato
dell’86%.

Molte persone si sono rese conto della minaccia costituita dalla plastica. Qui sotto ci sono alcune
iniziative di veri e propri eroi!
No waste home, ad esempio, limita enormemente l’uso di plastica usa e getta (in 1 anno riescono
a buttare un solo sacchetto pieno di plastica!!!) proponendo sempre qualche valida e migliore
alternativa.
Inoltre alla Migros si possono evitare gli imballaggi di plastica portando i propri tupperware (per
esempio per la carne). Questo permette non solo di evitare la plastica ma anche di risparmiare
(già perché buttare via la plastica costa!)
DI LAURA
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LA FORESTA
AMAZZONICA
La foresta amazzonica ricopre una superficie di circa 6,7 milioni di km 2 e tocca molti paesi del
Sudamerica, tra cui il Brasile (65%), la Colombia, il Perù, il Venezuela, l’Equador, la Bolivia, la
Guyana, la Guyana Francese e il Suriname.
Questa foresta esiste da più di 55 milioni di anni e in
questo luogo abitano circa 200’000-400'000 persone,
suddivise in trecento diverse tribù. Si stima che
(comprendendo anche i dialetti) si parlino più o meno
400 lingue. Gli abitanti vivono un po’ come nel
paleolitico, ossia di caccia, pesca, ecc.
Il fiume principale della foresta è il Rio delle Amazzoni
(lungo 7'100 chilometri).
Al suo interno possiamo trovare diverse specie animali, tra cui il giaguaro, il capibara (il più
grande roditore del mondo), il bradipo, l’anaconda e l’inia, delfino rosa che vive nei fiumi della
foresta. Su quest’ultimo si narra che, al calar della notte, assuma le sembianze di un bellissimo
uomo. Stando a questa originale leggenda, all’alba riprende poi le sue normali sembianze animali.
Secondo le popolazioni locali, non lo si dovrebbe mai guardare negli occhi. Difatti, un’altra
leggenda, ricorda che chi lo fa subirà per tutta la vita
una serie infinita di terribili incubi.
Un’altra ricchezza della foresta è sicuramente la sua
biodiversità (migliaia di specie animali e vegetali).
Purtroppo, dal 1940 è cominciata la deforestazione
di questo luogo e fino ad oggi si stima che sia andato
perso il 20% della superficie amazzonica!
DI EMMA
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PIANTE MEDICINALI
Una pianta medicinale è un organismo vegetale che contiene sostanze terapeutiche che possono
essere utilizzate come rimedio per diverse malattie. Tra le più note piante medicinali vi sono: aloe
vera, arnica, artiglio del diavolo, betulla, biancospino, calendula, camomilla, cardo mariano,
echinacea, eucalipto, ginko biloba, iperico, lavanda, malva, menta, passiflora, ribes nero, rosa
canina, salvia, tè verde e timo.

Aloe vera.

L'aloe vera, un
lassativo e un
depurativo naturale.
Il succo di aloe
vera stimola le pareti
intestinali e favorisce
l'espulsione delle feci.
Inoltre, l'aloe vera ha
un effetto stimolante
per l'attività del
fegato: favorisce
l'attività epatica,
l'eliminazione delle
tossine e delle altre
sostanze dannose per
l'organismo.

Cardo Mariano.

Il Cardo mariano
favorisce la sintesi
proteica e aumenta
l'attività metabolica
delle cellule
epatiche,
stimolandone la
rigenerazione; grazie
alla sua azione
antiossidante,
trasforma i radicali
liberi in composti
stabili e non dannosi
per i tessuti;
favorisce la
disintossicazione del
fegato; agisce contro
l'infiammazione.

Ginko Biloba.

Il Ginkgo
biloba è spesso
utilizzato contro
i disturbi di
memoria e per le
condizioni che,
soprattutto
durante la terza
età, sono
associate alla
riduzione del
flusso di sangue
al cervello (come
mal di testa,
vertigini,
acufeni,
difficoltà di
concentrazione e
disturbi

Lavanda.

Alla lavanda sono
attribuite
numerose
proprietà:
sedative,
antispastiche,
antinfiammatorie
, antimicrobiche
e perfino
ipocolesterolemizzanti. Più
precisamente,
tutte queste
proprietà sono
ascrivibili all'olio
essenziale estratto
dalla pianta.

DI SOFIA
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ANIMALI
PERICOLOSI
Dove trovarli, in quanto tempo ti uccidono e come si chiamano
Gli animali pericolosi sono tanti e sparsi in tutto il mondo, ma principalmente nei posti tropicali.
Ecco i primi cinque: mi raccomando, se li vedete… scappate il più lontano possibile!
Quali sono gli animali più pericolosi al mondo? Ecco a te la risposta:
l’animale più pericoloso al mondo è la Medusa Cubozoa, che vive nell’area tropicale dell’oceano
Pacifico e ti può uccidere in 5 minuti! Per prima cosa ti causa uno shock nervoso, dopodiché la
superficie dove ti tocca va incontro a una necrosi (decomposizione) del tessuto.
Ecco la classifica dei primi 5: al 5o posto c’è il Ragno dei Cunicoli che uccide in un tempo ridotto,
ossia dai 15 minuti in su e vive in Australia; al 4o posto c’è il “Polpo dagli anelli blu”, che uccide
in meno di 10 minuti e vive sulle Coste australiane e dell’Asia sud-orientale; al 3o posto c’è la
“Rana dal dardo velenoso”, che uccide in 5 minuti e vive nell’America del Sud e Centrale; al 2 o
posto c’è la “Lumaca dal cono marmorizzato”, che uccide dai 4 minuti alle 2 ore e vive nell’Area
tropicale del pacifico, e finalmente... al 1o posto la “Medusa Cubozoa”!

3. Rana dal dardo velenoso
(America del sud e centrale)

Molto velenosa, questo tipo di rana ha abbastanza veleno per
uccidere anche dieci uomini in tempi molto brevi.
Ne esistono in diverse gamme di colori e di solito vivono nella
foresta pluviale, nell'America del Sud. La specie più velenosa
è la Golden poison. Sono davvero piccolissime, quindi è
spesso difficile anche rendersi conto della loro presenza.

2. Lumaca dal cono marmorizzato
(Area tropicale del Pacifico)

Considerata come uno degli animali più velenosi al
mondo, questa lumaca contiene un veleno addirittura
diecimila volte più potente della morfina, che oggi viene
usata come anestetico. Di solito vive in acque basse e ha
l'aspetto molto simile a quello di una chiocciola: il suo
15

guscio è ornato da motivi a spirale di colore marrone e ha una forma allungata. Morde per mezzo
di denti-arpione lunghi oltre un centimetro, e il suo morso provoca offuscamento della vista,
vertigini, insufficienza respiratoria e arresto cardiaco.

1. Medusa cubozoa
(Area tropicale del Pacifico)

Pericolosissima, questo tipo di medusa può arrivare
ad avere tentacoli lunghi fino a tre metri ed è in
assoluto la medusa più velenosa al mondo.
La maggior parte degli incontri con la Cubozoa non
è fatale, grazie all'area di contatto che è molto
limitata, ma la sua strisciata, oltre che molto dolorosa,
provoca una necrosi contro la quale non vi sono
ancora rimedi efficaci.
DI ELISA

INSEGNARE CON
MINECRAFT
Minecraft: Education Edition
Minecraft: Education Edition è una versione di Minecraft che può essere usata per insegnare a
scuola.
Sembra assurdo ma è vero!!
Ci sono due cose che si possono fare in questa versione: creare una lezione o cercare una e
utilizzarla.
Creando una lezione si parte da zero scegliendo
una materia e si entra in un nuovo mondo.
Gli strumenti per creare le lezioni sono quasi gli
stessi con l’aggiunta di nuove cose, in particolare
troviamo l’agente, gli elementi della tavola
periodica e tanto altro ancora.

AGENTE:
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Un robottino che può essere usato per insegare programmazione le istruzioni per muoversi,
costruire e altro.

ELEMENTI DELLA TAVOLA PERIODICA:
Tutti gli elementi della tavola periodica
possono essere usati per essere mischiati
(esempio H+H+O = acqua) o per esempio si
possono usare oggetti come i palloncini!

Per cercare invece...
Il sistema di ricerca è semplice ma funzionante:
si può cercare per che età è adatta la lezione, la
materia o per nome, rendendo la ricerca della lezione adatta più semplice per gli insegnanti.

Ma cosa ne pensano i professori?
Ho parlato con il professor Ferreras Ferreras, che era
favorevole all’idea di usare Minecraft a scuola, e
secondo lui le materie in cui Minecraft: Educational
Edition può essere usato sono matematica, scienze e
le lingue e pensa che si potrebbe pensare a un corso
opzionale. La professoressa di scienze, Minervino,
condivide le idee del prof Ferreras ma è preoccupata
dal fatto che la maggior parte delle lezioni sono in
inglese. Infine, dopo aver parlato con il professor Sanzari, che si occupa d’informatica, ho
scoperto che ci sono delle complicazioni. Per giocare a Minecraft in qualsiasi versione serve un
account Microsoft e una E-Mail, che la scuola non ci
fornisce.

Per concludere…
Molti professori sono favorevoli all’idea di utilizzare
Minecraft a scuola, però prima che verrà
implementato qui, nella scuola media di Massagno,
servirà più organizzazione.
DI LORENZO
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I MESSAGGI IN
CODICE
La macchina Enigma fu inventata da Arthur Scherbius. Ne inventò vari modelli: la prima
versione misurava appena 34 × 28 × 15 cm ma aveva un peso vicino ai 12 kg.
Egli creò una società a Berlino, la Scherbius & Ritter, per produrre questa particolare macchina
e mise in vendita la prima versione commerciale nel 1923. Anche se i crittogrammi creati erano
praticamente indecifrabili per l'epoca, molti ricchi pensarono che la possibilità di avere messaggi
sicuri non giustificasse l'alto costo della macchina.
Dopo la scoperta dei tedeschi alcune comunicazioni navali della prima guerra mondiale erano
state decriptate1 dalla Gran Bretagna anche tramite codici scoperti dopo l'affondamento di una
nave tedesca, il governo tedesco pensò che fosse arrivata l'ora di affidarsi a un sistema sicuro per
criptare i propri messaggi importanti.
Scherbius realizzò quindi una versione diversa da quella precedente, con i tasti degli scrittoi
modificati per impedire che un messaggio scritto con la macchina precedente potesse essere letto.
Diversi esemplari furono comprati dalla Marina Militare tedesca nel 1926; poi nel 1929 il
dispositivo venne acquisito dall'Esercito e da allora in poi praticamente da ogni organizzazione
militare tedesca e dalla maggior parte della gerarchia nazista.
Versioni di Enigma furono usate per quasi tutte le comunicazioni radio tedesche, spesso anche
per quelle telegrafiche, durante la guerra (perfino i bollettini meteorologici vennero cifrati con
Enigma).
Ora però vi spiego un modo per leggere i messaggi in codice anche senza nessun tipo di
macchina:
Per prima cosa dovete prendere due fogli, uno per il messaggio e l’altro scoprirete adesso a cosa
vi serve:
Dividi le 26 lettere dell’alfabeto in 5 gruppi in questo modo:
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y Z
1

Leggere gli istogrammi
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Numera le lettere nelle righe, poi numera le righe delle lettere così:
1
2
3
4
5

A B C D E
1 2 3 4 5
F G H I J
1 2 3 4 5
K L M N O
1 2 3 4 5
P Q R S T
1 2 3 4 5
U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6

Ora non ti resta che scrivere! Può sembrare complicato, ma e veramente semplice: se per
esempio tu dovessi scrivere ciao, dovresti prendere una C, che si trova nella prima riga ed è la
terza lettera (ottieni così il 13); poi la i, che è, nella seconda riga, la quarta lettera (24); e così via.
La parola ciao utilizzando questo metodo si scrive:
13 24 11 35
ATTENZIONE: ricorda che prima va scritta la riga e poi la lettera!
Per leggerlo si fa il contrario: si divide il numero in coppie di lettere: 41433521 equivale a 41 43
35 21. Quindi il primo numero è quello della riga e il secondo quello della lettera. La soluzione è
dunque la seguente: quarta riga prima lettera (P), quarta riga terza lettera (R), terza riga quinta
lettera (O), seconda riga prima lettera (F). La parola e quindi prof.
DI ALICE

I CIBI PIÙ STRANI
DEL MONDO
DOVE SI TROVANO E COME SI CHIAMANO
(LA CLASSIFICA)
“Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei", o "L'uomo è ciò che mangia"... La fa proprio facile
Feuerbach con questa idea del cibo che rappresentava le persone. Peccato non sia più in vita,
perché mi sarebbe proprio piaciuto sapere cosa ne pensasse della gente che mangia... una torta di
sangue!
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Ebbene si, non impressionatevi perché questo è solo l'inizio di una specialissima classifica da film
horror su... i cibi più strani del mondo!
Mi sembra doveroso fare una premessa per i vegetariani, vegani o in generale per chi magari si
impressiona facilmente... quello che stiamo per proporvi non ha nulla a che fare con i classici
incubi da ragazzini tipo broccoli o alghe fritte: qui si fa sul serio con gli orrori da gustare! Ma se
siete fan del brivido, allora non avete di che temere!
Alla faccia di chi fa lo schizzinoso con il pane con la milza o le stigghiole palermitane, o magari
trova "eccessivo" il sapore del Gorgonzola... a voi, dico proprio a voi... beccatevi questa classifica!

5a posizione: Casu Marzu, Italia (Sardegna)
Il Casu Marzu è un formaggio pecorino. E fin qui
è tutto nella norma.
La particolarità di questo formaggio è il suo
processo di produzione. Il Casu Marzu infatti
viene prodotto grazie ad un prezioso aiutino
esterno, da parte di... insetti. Ebbene sì, è la
Piophilia Casei (o mosca casearia) che depone le uova all'interno del formaggio. Le larve che ne
nascono si nutrono del formaggio stesso e si sviluppano all'interno, trasformandolo in una crema
morbida che matura per un periodo dai 3 ai 6 mesi.
Al termine di questo periodo, le larve sono notevolmente diminuite di numero, (meglio non
chiedersi che fine abbiano fatto, perché magari non sono morte nemmeno tutte! ) e così la
forma di formaggio viene "aperta", togliendo il tappo e gustando la morbida crema gentilmente
concessa dai nostri insetti!

4a Posizione: Piccione, Francia
Lo so, molti di voi storceranno il naso di fronte a
questo quarto classificato. In fondo il piccione è un
uccello, poco più di una quaglia... allora perché è
inserito nella classifica?
Personalmente, lo avrei anche messo al primo
posto, perché pensandoci bene è uno degli animali
più sporchi del pianeta. Si ciba di tutto, lo si trova
nei luoghi più putridi, specie dove proliferano gli
escrementi... non per nulla si è guadagnato
l'appellativo di "Topo con le ali". Ma i cugini francesi, si sa, hanno gusto per la nouvelle cuisine...

20

contenti loro! Io preferirei mangiare ogni cosa presente in questa classifica tranne i piccioni!
(sembra un pollo ma non lo è)

3a posizione: Torta di sangue di maiale, Taiwan
In Sicilia (e in Italia in generale) è consuetudine entrare in un bar e consumare un gelato o uno
snack... in Taiwan invece preferiscono stuzzicare il palato con una torta particolare! La torta di
sangue di maiale infatti si mangia proprio come fosse
un gelato, con tanto di stecca di legno per gustarselo
durante una passeggiata.
È composta da riso glutinoso e, per l'appunto, sangue
di maiale coagulato, e viene addirittura guarnito con
granella di arachidi! Un dolcetto niente male, no?
(sembra una normale torta ma non lo è)

2a posizione: Snake Wine,
"Sangue di Serpente", Vietnam
Per quanto riguarda lo Snake, qui bisogna davvero tenersi forte!
Il sangue di serpente è una bevanda liquorosa ottenuta con del
vino di riso che si lascia fermentare insieme a serpenti; talvolta
vengono utilizzati anche scorpioni, tartarughe e altri insetti
velenosi.
Ma attenzione: non un serpente qualsiasi! Deve necessariamente
essere uno velenoso! Infatti il veleno del serpente viene
denaturato dall'etanolo presente nell'alcol e rilascia tutte le sue proprietà terapeutiche.
Impressionati? Ascoltate allora la variante!
Piuttosto che consumarlo sorseggiandolo tranquillamente, i più audaci possono provare il
cicchetto - o lo "shot", se preferite -: viene preparato versando direttamente nel bicchiere con
l'alcol (o il vino di riso) il sangue del serpente. I fluidi del serpente vengono mescolati nel vino e
consumati immediatamente; lo shot viene preparato incidendo il serpente lungo il suo ventre e
drenando il sangue direttamente nel drink. Certo che il Vietnam deve avere proprio i baristi più
cool del pianeta!
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1a posizione: Balut, Uovo davvero speciale, Sud
est Asiatico
Tra gli orrori da gustare il Balut è certamente in prima posizione. Mai visto nulla di più
raccapricciante al mondo. Il Balut, letteralmente "incartato", è un uovo, solitamente di anatra o
gallina, fecondato, quindi in attesa di schiusa per dar vita al pulcino o alla piccola anatra... e invece
no, perché qualcuno ha avuto la simpatica pensata di bollirlo proprio poco prima della schiusa.
Il processo è davvero certosino: dopo la raccolta delle uova fecondate, le stesse vengono esposte
al sole per favorirne lo sviluppo. Dopo circa 7 giorni vengono esaminate in controluce per
verificare lo stato di avanzamento dell'embrione. Se lo contengono, vengono incubate per altri 8
giorni.
Pensate addirittura che vi sono due modi per consumarli: nelle filippine preferiscono lessare
l'uovo prima dei 17 giorni, quando cioè è ancora tenero e lo scheletro non si è formato; in Vietnam
e Cambogia invece, aspettano 20 giorni, quando cioè lo scheletro, compreso becco e zampe, si
sono quasi sviluppati.
E pensare che è considerato addirittura un piatto prelibato e viene servito nei ristoranti più
esclusivi... beh, de gustibus!

Orrori fuori classifica
Se la carrellata degli orrori da gustare non vi ha ancora chiuso lo stomaco, vi propongo un elenco
di "fuori classifica" davvero niente male: le larve bianche di falena, in Australia, il polpo vivo in
Corea del Sud, i testicoli di toro in Spagna e Sicilia, gli scorpioni fritti in Cina, pene di mare,
occhi di tonno, cuy, ragni fritti e la zuppa di nidi di rondine in Cina.
Ci sarebbero in realtà tantissime altre terrificanti ricette, ma perché togliere spazio ai vostri
commenti? Adesso tocca a voi, suggeritene qualcuna!
DI ELISA
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PUZZLE DELLA
SCUOLA
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DI EMMA

23

SUDOKU

DI MAIRA

A COLPI DI BATTUTE
Perchè la corda è gentile?
Perché è cordiale.
Perché gli elefanti non usano il computer?
Perché hanno paura del mouse.
Qual è l’oggetto su cui si può dormire e starnutire?
Il fazzo-letto.
Dove vivono i giorni della settimana?
Nel martedificio.
La lavagna e lo sgabello si insultano.
Lo sgabello dice: “Sei un gesso!”.
La lavagna dice: “Ah, e tu sei uno sgabrutto!”.
Come si chiama la gemma che emette acqua?
Il rubinetto.
Quel liquido è irritante.
Già, ogni volta che passo mi insulta.
DI

DAVIDE E LORENZO
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