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Entusiasmo...
soprattutto!

Dobbiamo dire che l’entusiasmo con cui 

i nostri “eroi” hanno affrontato questa 

avventura, è la molla che ha portato alla 

realizzazione di questo web-magazine nel quale i 

ragazzi hanno raccolto i loro lavori pomeridiani.

Cosa fare nelle ore del martedì e giovedì  al rientro 

in classe dopo la mensa? E perché non mettersi in 

gioco e tentare di costruire un bel giornalino scola- 

stico?

Magari un vero web-magazine, da inserire nel sito del nostro Istituto? Un giornale che potrebbero vedere anche i genitori 

da casa, gli amici su internet, i professori sul web... “Sì, perché noi vorremmo comunicare le nostre idee, i nostri interes-

si, i nostri sogni !”, hanno detto i ragazzi.

E così, via! Si parte, alla scoperta di come si fa un giornale, di come si scrive un articolo, di come si impagina, di quali sono gli 

argomenti che possono interessare i lettori, di quelle che sono le cose che si possono condividere con gli altri.

Perché un giornale, come un libro, si scrive per i lettori, per il pubblico che lo legge, non per se stessi. 

E poi, lavorare insieme, condividere, costruire qualcosa in gruppo, è una gran bella cosa!!!  Parola di 1F !!!       

                                     

IL POMERIDIANO  -  WEBMAGAZINE MENSILE DELL’IC GALLIO                                                                            pag.1 



 ”EFFE”: La nostra mascotte
 Ciao,

 mi chiamo Effe e faccio le beffe, 
 io sono la mascotte della 1F.
 Rido, gioco e ho un gran coraggio, 
 anche se spesso io sono in viaggio,
 perché col pensiero io vago assai, 
 un po’ per i banchi e un po’ per i ‘prai’.

 Io sono amico di tutti i ragazzi, 
 buoni, normali e mezzi pazzi.
 Un po’ furbacchioni spesso son loro, 
 ma è per questo che io li adoro,
 perché sotto sotto 
 hanno un cuore d’oro. 

 Buffo, buffo spesso sono, 
 e a volte chiedo anche perdono,  
 perché pure tante io ne combino.

 Però con la classe sempre mi diverto, 
 e io di questo ne sono certo, 
 perché spesso la classe sembra un concerto. 

 Loro mi hanno scelto come  mascotte,  
 e di questo io sono certamente contento, 
 perché questa classe è un vero portento:
 e stare con loro 
 è un gran divertimento!

 Spero intanto che il giornalino vi piaccia,
 perciò vi saluto 
 con la mia bella faccia.

IL POMERIDIANO  -  WEBMAGAZINE MENSILE DELL’IC GALLIO                                                                            pag.2 



La scuola me l’aspettavo diversa, 

forse un po’ più grande perché ero 

abituata alle elementari, dove c’era 

uno spazio enorme. Quando arrivi 

all’entrata trovi tante scale e quan-

do arrivi in cima hai il fiatone e per 

questo io le odio. All’interno, sulla 

destra, trovi le quattro aule: tutte 

hanno una lavagna in ardesia, una 

interattiva, delle carte geografiche, 

dei cartelloni. Alcune sono grandi e 

luminose tipo la 1F - la mia aula -, 

la 2G e la 3G, mentre la 1G è mol-

to piccola ma luminosa. Sempre 

sulla destra c’è la sala insegnanti 

dove noi non possiamo entrare e 

la sala informatica molto grande e 

luminosa. A sinistra c’è la bibliote-

ca che è  piccolina e luminosa con 

tanti libri e una lavagna; all’inter-

no ci sono anche i bagni   degli    

insegnanti e per questo non mi 

piace tanto. In fondo c’è il perso-

nale ATA con la fotocopiatrice, i 

dizionari, il telefono e  altro  ma-

teriale utile. L’aula che preferisco 

è la mia perché è quella che vedo 

tutti i giorni e so dove sono tutte le 

cose necessarie.

La mia impressione della scuola

1
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Il corvo aveva rubato da una finestra 
un pezzo di formaggio; appollaiato 
sulla cima di un albero, era pronto a 
mangiarselo, quando la volpe lo vide 
e si mise a parlargli così: ”Che lucen-
tezza hanno le tue penne, corvo! Che 
nobile portamento è il tuo e che vol-
to! Se avessi una bella voce, nessun 
uccello sarebbe superiore a te”.
Allora quello sciocco, mentre esibiva 
la sua voce, lasciò cadere dalla bocca 
il formaggio, che la volpe astuta fu 
pronta ad afferrare con i suoi avidi 
denti.

LA V O L P E   E   IL   C O R V O   di Fedro
Chi si compiace di falsi complimenti, di solito lo sconta e se ne pente   
pieno di vergogna. 
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Londra è una città bellissima e si divide in 
due parti: la parte storica e la parte nuova.
Secondo me la parte più bella è  quel-
la    storica con il Tower Bridge, un ponte 
che passa sopra il Tamigi, il fiume che attra-
versa Londra. Poi è molto bello il Big Bang, o 
‘’torre dell’orologio’’ con il suo orologio che  
è precisissimo. A pochi passi c’è il Parlamen-
to, dove i politici prendono delle decisioni     
importanti sull’Inghilterra.Poi c’è Buckingham Palace dove abita la Regi-
na che però ha i suoi appartamenti nella parte 
retrostante il Palazzo per motivi di sicurezza. 
A Londra, la mattina, molte persone attraversa-
no Hyde Park, un parco pieno di animali. Lì 
non è come in Italia che gli animali appena ti   
vedono scappano: ad esempio, uno scoiattolo mi 
è salito sul piede per vedere se gli davo qual-
cosa da mangiare, ma io avevo pronta la macchi-
na fotografica e... ho scattato. Come dicevo, 
davanti alla casa della Regina al mattino si 
radunano un mucchio di persone  per vedere il 
cambio della guardia dove le guardie della re-
gina si scambiano il posto. In questa cerimonia 
sono presenti anche i cavalli, accompagnati da 
uomini vestiti da guardie con un cappello al-
tissimo e musicisti che suonano canzoni alle-
gre.
Londra però è piena di grattacieli, statue ed 
edifici enormi dove gli occhi si perdono a 
guardare. Poi le case a Londra sono quasi tutte 
con i mattoni a vista. A me Londra è piaciuta 
molto, e ve la consiglio!!!

Ti consiglio un viaggio a Londra
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KAFKA E LA BAMBOLA VIAGGIATRICE

A scuola stiamo leggendo un libro in-
titolato “La bambola viaggiatrice”: 
a noi piace molto questo libro e ve lo 
consigliamo perché è un libro pieno di 
emozioni, amore e amicizia. Lo stiamo 
leggendo da un mesetto con il profes-
sor Apolloni, ogni giorno che abbiamo 
italiano. Pensiamo possa essere utile per 
farci capire che bisogna volersi bene e 
accettare la partenza di un amico. Nel 
libro uno dei protagonisti è Franz Kaf-
ka che un pomeriggio incontra in un 
parco una bambina da sola che piange. 
Decide allora di avvicinarsi a lei e chie-
derle cosa succeda. Lei gli riferisce che è 
molto triste perché Brigida, la sua bam-
bola preferita, è scomparsa. Allora lui 
per consolarla le fa credere di essere il 
postino delle bambole e le riferisce che 
Brigida è partita per un viaggio e che le 
scriverà delle lettere. Inizia così l’avven-
tura del postino Franz Kafka che porterà 
alla bambina i messaggi della sua bam-
bola. Così …
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Qualche litigio tra signore…

Che carino quel gattino...

Questa sposa potrebbe andare 
su una rivista.

Concordo !

...ed ora animali carini...

Oh che cucciolo!
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       FONDUTA AL CIOCCOLATO
INGREDIENTI PER 6 PERSONE
•	 250	g	di	cioccolato	fondente
•	 150	g	di	burro
•	 3	tuorli
•	 25	cl	di	latte
•	 2	cucchiaini	di	caffè	solubile
•	 3	kiwi
•	 2	pere
•	 200	g	di	mandarini	cinesi
•	 6	fette	di	ananas
•	 250	g	di	fragole

PREPARAZIONE:

1.   Dopo averlo spezzettato fate fondere il cioccolato a bagnomaria, a fuoco dolcissimo. Quando si sarà completa-
mente sciolto, unite un po’  alla volta il burro a pezzettini e incorporatelo al cioccolato, continuando a mescolare.
2.   Battete a lungo con la frusta i tuorli. Scaldate il latte in cui avrete sciolto il caffè; quando sarà bollente, conti- 
nuando a lavorare con la frusta, ino a ottenere un composto spumoso.
3.   Versate questo preparato nel recipiente per la fonduta, aggiungete il cioccolato e amalgamate con la frusta.
4.   Sistemate il recipiente sull’apposito fornelletto o su uno scalda piatti a candela. La fonduta non deve bollire.
5.   Pulite la frutta e tagliatela in tanti “ bocconcini “. È preferibile farlo all’ultimo momento perché la frutta non si 
ossidi. I vostri ospiti, usando le lunghe forchettine da fonduta, tufferanno i pezzettini di frutta nel recipiente per rive-
stirli di cioccolato.
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ARIETE: Stai calmo e tranquillo, beviti una camomilla!

TORO: Non dare in escandescenze quando vedi il tuo colore preferito... 

CANCRO: Non vestitevi con colori troppo sgargianti potreste avere pro- blemi con il 
toro.

LEONE: in questi giorni sarete molti irrequieti. Il consiglio è: mantenete la calma an-
che davanti a qualche scorpione che potrebbe punzecchiarvi in amore.

BILANCIA: Non arrabbiarti se aumenti di peso!

SCORPIONE: Attento a non punzecchiare troppo i vostri compagni o ci saranno con-
seguenze sgradevoli!!!

CAPRICORNO: Attenzione a non vantarvi troppo: potreste essere voi stessi  a pungervi 
con il vostro stesso corno!!!

ACQUARIO: Non state lì a pensare troppo o l’acqua uscirà dalla boccia

L’OROSCOPO
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      KòòKòLIL CRUCIVERBONE

35

ORIZZONTALI:
1) A scuola è l’ora più corta; 9) Festa in spagnolo; 11) Programma per il disegno a computer; 12) Il in “romanesco”
14) Si fa a metà pomeriggio; 16) le prime due dell’alfabeto; 18)Fine in inglese… senza ‘D’; 19) Posto non ancora assegnato
23) Il … delle amazzoni; 25) Sinonimo di ostruito; 26) Associazione Cattolica Ragazzi; 27) Si dice di persona poco intelligente
28) A scuola in inglese: … school; 29) Quantità non definita: un …; 30) Metallo molto prezioso; 32) Il contrario di sì
33) Il contrario di sì 35) La prima parte della commedia tatrale 37) Traina la slitta di Babbo Natale 38) Bologna

VERTICALI:
2) International Football Club
3) Il saluto più comune
4) Rosso in inglese
5) Diminutivo di “Esempio”
6) Lo fanno i terroristi
7) Le prime di Zaino
8) E’ opposto al Sud
10) Una pera a metà
12) La sigla di Enna
13) Uno che non è matto
14) Aula che si usa a scuola per mangiare 
15) A volte è il tuo migliore…
17) Accrescitivo di banco
20) Call To Action
21) Negli annunci viene prima di “cercasi”
22) In inglese è il simbolo della posta 
elettronica
23) Il più grande  tipo di topo
24) Si può coltivarlo
31) La TV italiana
32) Metà di otto
34) Acceso… in inglese
36) Sigla di Torino
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       BARZELLETTE

La mamma a Pierino:
- “Lo sai che cos’è lo studio?”
- “Si mamma, cibo per la mente”
- “Bravo!”
- “Oggi però sono a dieta!”

Qual è il colmo per un profes-

sore di Musica?
Mettere la nota ad un bambino.

Pierino chiede al professore:-Cosa 
vuol dire “I Don’t Know ?” - Il pro-
fessore:- “Non lo so…” Pierino:”Ah 
allora chiedo a qualcun altro”.

Qual è la differenza tra un fiore e un 
professore?
Il fiore sboccia, il professore boccia.

Qual è il colmo per un professore 
di Italiano?
Non trovare le parole!
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Mi guardate male perché 
sono diversa, io vi guardo 
e rido perché siete tutti 
uguali!!!

L’amicizia è come un 
fiore raro se ben cu-
rato fiorirà e vivrà 
molto molto tempo…

Il futuro appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei      propri sogni

Nessuno può 
fare tutto, ma 
ognuno può 
fare qualcosa

Non ho tempo di 
odiare chi mi odia… 
sono impegnata ad 
amare chi mi ama!!!

La felicità può 
giungere a noi, 
basta non porle 
ostacoli

Continua a fare ciò 
che  stai facendo, 
continuerai a rice-
vere ciò che  stai 
ricevendo

Buone Feste


