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Ai miei giornalisti
in erba!

Carissimi,

  non posso non complimentarmi con voi 

tutti: alunni, ideatori e realizzatori del gior- 

nalino scolastico!

La forma e il contenuto sono gradevoli, accattivanti 

ed interessanti: opinioni sulla scuola, consigli di let-

teratura, di viaggi e di cucina, spazi di passatempo 

e di buonumore.

E’ un’iniziativa che aggrega e porta i ragazzi alla riflessione e alla creatività e costituisce

 spunto per la ricerca e l’approfondimento di argomenti, che stimolano non solo gli artefici, ma anche i fruitori del 

 giornalino.

Mi auguro che questa prima pubblicazione vada evolvendosi ed arricchendosi sempre più, innescando, anche nell’animo di altri 

alunni, un positivo desiderio di emulazione e di proficuo scambio di esperienze culturali.

BRAVI!              prof.ssa Carmela Mancuso

                   Dirigente Scolastica dell’IC Gallio
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Nonostante la tirannia del tempo, siamo rego-
larmente riusciti a pubblicare il secondo nume-
ro del nostro fantastico giornalino scolastico, 
rispettando l’impegno inizialmente manifestato 
di puntuali uscite mensili.Dalla prima uscita è cresciuto il fervore di 
tutti i “REDATTORI” e si è intensificata tra 
loro la collaborazione per la ricerca di nuove 
idee.
Il mese di gennaio  è stato molto proficuo; i 
nostri ragazzi si sono strenuamente impegnati 
per completare gli articoli già abbozzati prima 
delle vacanze natalizie  oltre a scriverne di 
nuovi ed interessanti. Si sono però chiesti:
“Nonostante siamo appena agli inizi, perché 
non trasformiamo il nostro giornale facendolo 
diventare anche “audiogiornale”, cioè leggibile 
tranquillamente anche da bambini e compagni con 
difficoltà di lettura?”E’ maturata così l’idea di registrare vocal-
mente gli articoli al fine di facilitarne la 
lettura e la comprensione mediante l’ascolto.
Noi insegnanti  non possiamo che essere fieri 
della passione, della sensibilità e di tutte le 
qualità con cui i nostri meravigliosi ragazzi 
stanno attuando questo progetto.A tutti auguriamo buona lettura rivolgendo un 
invito inoltre all’ascolto per apprezzare anche 
….........la qualità della dizione.Chissà quante altre belle ed interessanti sor-
prese i nostri bravissimi “giornalisti” sapran-
no riservarci...

Nasce l’
audiogio

rnale: 

un giorn
ale che 

possono 
leggere 

proprio 
tutti!  

Proff. Apolloni
 e Maroni
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”EFFE”: La GIORNATA DELLA MEMORIA
Ciao Ragazzi,

il 27 Gennaio, noi della 1F e le altre classi della 
Scuola Media di Gallio, abbiamo celebrato 
la “Giornata della Memoria” dedicata a tutte le 
vittime dell’Olocausto.
Vi lascio una poesia su cui riflettere...

“Se questo è un uomo”di Primo Levi 
 Voi che vivete sicuri 
 nelle vostre tiepide case,
 voi che trovate tornando a sera
 il cibo caldo e visi amici.
 Considerate se questo è un uomo
 che lavora nel fango
 che non conosce pace 
 che lotta per mezzo pane 
 che muore per un sì  o per un no.
 Considerate se questa è una donna,
 senza capelli e senza nome
 senza più forza di ricordare
 vuoti gli occhi e freddo il grembo
 come una rana d’inverno.
 Meditate se questo è stato:
 vi comando queste parole.
 Scolpitele nel vostro cuore
 stando in casa, andando per via,
 coricandovi, alzandovi.
 Ripetetele ai vostri figli.
 O vi si sfaccia la casa,
 la malattia vi impedisca,
 i vostri nati torcano il viso da voi.
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La Foresta è un’enorme riserva naturale che racchiude al suo interno una miriade di alberi e animali di spe-

cie diverse. Il rispetto per la natura è una delle regole principali da far osservare a chiunque voglia visitar-

la. Ci sono regole che vengono controllate dal C.F.S (Corpo Forestale dello Stato).

Queste regole sono:

•	 Non	gettare	i	rifiuti	nel	terreno
	perché	gli	animali	potrebbero	

mangiarli	o	berli,	e	poi	morire	

•	 Non	gettare	la	sigaretta	nel	ter
reno,	altrimenti	il	bosco	potreb

be	incendiarsi	e	gli	animali	per
dereb-

bero la propria casa

•	 Non	cacciare	quando	c’è	il	divie
to	di	caccia,	altrimenti	i	foresta

li	vi	infliggono	una	multa	e	vi	ri
tirano	il	

fucile

Il	Corpo	Forestale	dello	Stato	è	una	delle	cinque	forze	di	polizia	italiane,	dipendente	dal	Ministero	

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Repubblica Italiana. Svolge diversi compiti:

•	 Servizio	a	cavallo:	svolgono	opera	di	sorveglianza	nei	parchi	nazionali,	nei	più	importanti	parchi	

urbani e nelle riserve naturali
•	 Soccorso	alpino	forestale:	nato	nel	2003,	ha	già	riscosso	notevoli	successi	nel	portare	soccorso	in	

ambienti impervi quali la montagna.
•	 Servizio	cinofilo:	ricercano	persone	travolte	da	macerie	e	detriti	o	valanghe.

•	 Centro	operativo	aereo	(C.O.A.)	impiegato	nell’attività	antincendio,		attraverso	una	flotta	di	

elicotteri.	E’	coordinata		dal	Dipartimento	della	Protezione	Civile,	tramite	il	Centro	Operativo	Aereo	

Unificato	(COAE).	

IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Il rispetto della natura
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I cani non hanno vita facile in Egitto, 
perché le acque del Nilo sono infe-
state dai coccodrilli. Essi si nascon-
dono nel fondo, pronti a balzare 
fuori per catturare le prede. Così i 
cani devono bere correndo, per non 
dar modo ai coccodrilli di azzan-
narli. Un giorno un coccodrillo, ve-
dendo un cane fare in quel modo gli 
disse: - Bevi con calma, senza paura! 
Ma il cane non lo ascoltò: - Potrei 
anche crederti, se non sapessi quanto 
ti piacerebbe mangiarmi! -

IL CANE E IL COCCODRILLO  
di Fedro
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Roma: una città fantastica, in cui passare giornate in 

compagnia, da non dimenticare mai.  Noi, Annachiara, Di- 

letta e Gaia, siamo andate tre giorni con la parrocchia 

a visitarla e il momento più bello è stata l’udienza dal 

Papa. Per andare a Roma, in corriera, ci abbiamo impiega-

to circa otto ore, però cantando, giocando e scherzando 

il tempo è passato un po’ più velocemente. Arrivati a Roma 

siamo andati in una Casa di Accoglienza, abbiamo pranzato 

e ammettiamo che il cibo era davvero buono; tutti mangia-

vano le stesse cose e, nella nostra tavola eravamo tutte 

femmine: oltre a noi tre, Alfreda, Grazia e Patrizia. Dopo 

mangiato siamo andati a visitare parecchie chiese. Tornate 

alla Casa, era quasi sera, ci siamo fatte la doccia e poi 

siamo andate a cena; dopo mangiato, siamo andate in camera 

a prendere la giacca di Diletta, però poi non trovavamo 

più gli altri: per cui abbiamo corso su tutti i 4 piani, 

due volte, a vedere dov’erano gli altri e alla fine li ab-

biamo trovati in giardino. E poi … tutti a letto. 
La mattina dopo, tutti ci eravamo ritrovati a fare cola-

zione alle ore 7:10, siamo andati a trovare Don Giampiero 

e siamo andati a Piazza di Spagna, dove abbiamo            

     cantato “Evviva Gallio” dove anche i cinesi ci   

          facevano il video, RAGAZZI … siamo famosi an-

             che a Roma !!!                               

              Poi ci siamo incamminati verso il Panthe

              on che è una bella struttura che al suo 

              interno ha un grande foro che illumina tutto 

              il suo interno.                                    

             Poi siamo tornate alla Casa, abbiamo prepara   

            to le valige e siamo andati a cena. Il giorno 

          dopo siamo andati all’udienza del  Papa; finita

        l’udienza, sfortunatamente, siamo tornarti a casa 

     nostra .

Ti consiglio un viaggio a Roma
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IL LIBRO DEL MESE- “La Metamorfosi” di Franz Kafka
A scuola stiamo leggendo un nuovo 
libro, con il prof. Apolloni, intitolato 
“La metamorfosi”. Si tratta di un rac-
conto di Franz Kafka che narra le vi-
cende di un giovane, Gregor Samsa, 
che una mattina svegliandosi scopre 
di essere diventato uno scarafaggio, 
ma non sa né perché sia successo, né 
come ritornare umano. 
Il giovane era un commesso viaggia-
tore che guadagnava per la famiglia, 
ma dal giorno in cui si trasformò non 
poté più uscire di casa e lavorare per 
la famiglia.
Venne così licenziato! In un primo 
momento la sorella decise di occuparsi 
di lui e di accudirlo, ma la situazione 
andò per lui via via cambiando.
Anche gli atteggiamenti della sua fa-
miglia nei suoi confronti cambiarono, 
tanto che il povero Samsa ad un certo 
punto...
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Lupo de Lupis...

Pon Pon...Dog

Vi serve un Super Eroe?

Vi sbranerò tutti... 
quando uscirò di prigione!!!
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Gli animali a... 
Carnevale !!!



       LA RICETTA DEL MESE  - Crostoli
INGREDIENTI PER 90 CROSTOLI

Per impasto: 
•	 300	g	di	farina	bianca
•	 75	g	di	frumina
•	 25	g	di	zucchero	al	velo
•	 1	pizzico	di	sale	
•	 1	busta	di	vanillina
•	 3	uova
•	 2	o	3	cucchiai	di	grappa	
•	 50	g	di	burro
•	 ¼	busta	(1	cucchiaino)	di	lievito

PREPARAZIONE:
Setacciare sul piano del tavolo la farina mescolata con la frumina.
Al centro del mucchio praticare una buca e mettervi lo zucchero al velo setacciato, sale, vanillina, uova e grappa.
Lavorare gli ingredienti incorporando parti della farina, fino a formare un impasto denso, quindi aggiungere il burro 
liquefatto tiepido e, per ultimo, il lievito setacciato ed incorporare la farina rimanente. Impastare rapidamente il tut-
to con le mani, fino ad ottenere un impasto liscio. Dividere l’impasto in 3 parti e stenderle, una dopo l’altra, in sfoglie 
sottilissime delle dimensioni di 30 X 50 cm circa ciascuna.
Con la rotellina tagliare le sfoglie in rettangoli larghi 5 cm e lunghi 10 cm e praticare uno o due taglietti al centro.
Friggere in abbondante olio bollente ( 210-220°C), mantenendo la temperatura costante durante la cottura.
Girare i crostoli, in modo che diventino dorati su tutta la superficie, toglierli dall’olio e lasciarli sgocciolare su carta 
assorbente. Cospargere i crostoli raffreddati di zucchero al velo.
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       LA RICETTA DEL MESE  - Frittelle alla crema
Per l’impasto:
•	 250	ml	di	acqua
•	 50	g	di	burro	o	margarina
•	 1	presa	di	sale	
•	 100	g	di	farina	bianca	
•	 50	g	frumina	
•	 50	g	di	zucchero
•	 1	fialetta	di	aroma	al	limone
•	 1	bustina	di	vanillina
•	 5-6	uova
•	 ½	busta	di	lievito
Per	friggere:	olio	di	semi	di	arachidi
Per	farcire	e	cospargere:	
•	 1	busta	di	Preparato	per	crema	pasticcera	
•	 300	ml	di	latte	
•	 40	g	di	zucchero	al	velo
Preparazione: 
portare ad ebollizione in una casseruola acqua, burro e sale, togliere dal fuoco ed aggiungere, tutta in una volta, la miscela di 
farina e frumina setacciata. Mescolare il tutto con un cucchiaio di legno, fini ad ottenere una palla liscia e compatta.
Riscaldare nuovamente per 1 minuto circa, sempre mescolando. 
Mettere l’impasto ancora caldo in una terrina, aggiungere zucchero, aroma, vanillina ed un uovo alla volta, mescolando finché 
l’impasto assume un aspetto di forte lucentezza e cade pesantemente dal cucchiaio, formando lunghe punte.
Infine incorporare all’impasto raffreddato il lievito setacciato. Con l’aiuto di due cucchiaini formare le frittelle e friggerle in 
abbondante olio bollente (175-185°C), mantenendo la temperatura costante durante la cottura.
Girare le frittelle, in modo che diventino gonfie e dorate su tutta la superficie, togliere dall’olio e disporle su carta assorbente. 
Preparare la crema come indicato sulla confezione. Con l’aiuto di una tasca da pasticciere con bocchetta a siringa farcire le 
frittelle intiepidite. Cospargere le frittelle di zucchero a velo.
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                 ARIETE: Viaggiare con la mente sì ma non troppo, altrimenti rischierete     
                 che l’aria vi porti via!!!

                  TORO: L’amore vi farà volare, ma state attenti all’atterraggio! 
                  Potreste incornare qualcuno.

                  CANCRO: Alla fine, a forza di vestirvi con il colore rosso, farete colpo sul toro.

                   LEONE: Avrete problemi con la bilancia: mangiate troppo.

                  BILANCIA: Siete aumentati di peso? L’avrete scoperto misurandovi sulla bi
                  lancia! Forse non siete ingrassati, magari l’avete solo rotta!!!

                  SCORPIONE: State tranquilli che i vostri amici non vi pungeranno.

                  CAPRICORNO: … non c’è pericolo che le vostre corna si piantino …

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

L’OROSCOPO
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      Il gioco del mese
Trova	le	materie	scolastiche	indicate	nella	Legenda.	Possono	essere	in	obliquo,	verticale,	orizzontale
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      BARZELLETTE

Il ragazzo al papà: - “Papà 
mi compri i coriandoli?” 
Il papà: - “No, perché poi li butti”

Il bambino dice alla mamma:-“Mamma, 

mamma a Carnevale posso vestirmi da 

striscia pedonale?”

La mamma risponde:-“Perché?” Il 

bambino:-“Perché voglio nascondermi 

dalle macchine”.

Pierino va da suo papà e gli dice: 
“Papà, ho preso 4 nel compito di 
matematica, ma mi ci porti lo stesso 
alla sfilata di Carnevale?” il papà gli 
risponde: “Certo Pierino perché non 
dovrei... iniziamo dal calcio in culo... 
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      La	festa	di	Natale	!!!
Come abbiamo concluso il nostro primo quadrimestre...
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Ciao, io sono Maria Baù e ora vi racconterò della festa 
che abbiamo fatto tutti noi nella Sala Consigliare del 
comune. Eravamo presenti: noi alunni di tutte le medie 
con alcuni dei nostri genitori, i docenti e la preside. 
La festa si è svolta mercoledì 23 Dicembre, dalle ore 
11.00 alle ore 12.50. Per prima cosa abbiamo giocato a 
tombola e tutti sono stati molto contenti (a parte, ovvia-
mente, le persone che non hanno vinto niente) dato che 
c’erano molti premi in palio. Quando abbiamo finito il 
gioco, abbiamo ascoltato il discorso della nostra cara 
preside. Subito dopo, il professor Apolloni ha illustrato 
ai genitori le novità della Scuola Media di Gallio realizzate nel corso del primo quadrimestre. Poi, il 
professor Cristiano Munari e la professoressa Impagnatiello ci hanno proposto una presenta- zione su 
Power Point dell’uscita al Monte Fior dei ragazzi della 3^ media.
Dopo questa presentazione, che è stata molto bella e interessante, i ragazzi della 2^ media hanno 
suonato molti brani con il flauto, accompagnati dal dolce suono del professor Giovanni Borin che 
suonava il pianoforte. Alla fine i professori hanno consegnato a ognuno di noi una lettera dalla 
preside con gli auguri di Natale e un sacchetto di cioccolatini. Questa festa è piaciuta molto a tutti 
ma non è finita qui! Dato che eravamo tutti molto affamati, la nostra bidella Nicoletta ha allestito il 
buffet a base di: coca cola, aranciata, thè, patatine, panettone… Alla fine, siamo tornati tutti a casa, 
con la pancia piena e tutti felici! 
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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

IL CRUCIVERBONE
 soluzioni DEL NUMERO DI GENNaio
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