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E’ un’iniziativa che ci fa capire quanto i ragazzi di oggiabbiano bisogno di confrontarsi, di propoorre le loro 
idee, di comunicare con gli altri. E non solo all’interno dele quattro mura della loro aula, o del loro Istituto, 
bensì con quello che loro chiamano “il mondo”. Allo stesso tempo, con il nuovo sito vogliono dare una visione 

ancora più attuale e innovativa del loro giornale, che sin dall’inizio hanno voluto creare online, decidendo da subito 
un distacco netto da quelle che sono le classiche versioni “cartacee” dei giornali scolastici per rivolgersi verso il 
web e l’online. Una scelta che guarda avanti, e che con il nuovo sito compie un altro salto di qualità verso l’offerta 
sempre più moderna dell’nformazione online.                       proff.  Apolloni  e  Maroni
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 Il Pomeridiano
      da un’idea della classe 1F di Gallio

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

Nasce il sito

www.ilpomeridiano.weebly.com

Tra le varie iniziative proposte dagli alunni di 2F, 
per questo mese volgiono proporre, a partire da 
questo numero, una interessante novità: un sito 

in cui consultare i vari numeri del loro giornale on-
line. Un’idea frutto della volglia da un lato di farsi co-
noscere, dall’altro di utilizzare gli strumenti che oggi 
vengono loro messi a disposizione - in particolare 
quelli informatici - sia per lavorare in modo sempre 
più innovativo utilizzando strumenti moderni, sia per 
aprirsi verso il mondo esterno, oltre la scuola dove 
farsi conoscere e far conoscere le  loro idee e le loro 
proposte.
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Arriva Gabriele!
Gabriele è un nostro compagno da quando erava-
mo piccolissimi e siccome abitiamo in un piccolo 
paese ci conosciamo tutti. Lui è sempre stato un 
po’ per conto suo: a scuola non è mai andato molto 
bene ed i suoi voti non hanno mai rispecchiato le 
sue capacità!
Durante il primo quadrimestre di quest’anno il suo 
atteggiamento  non è cambiato e, rendendosene 
conto, ha deciso di fare il pomeriggio con noi per 
cercare di applicarsi un po’ di più. Questo ci ha stu-
piti, anche se per ora abbiamo visto che si impegna 
molto e ne siamo felici e soddisfatti.
Ci aspettiamo da lui nuovi voti e progressi. Dalla 
sua scelta si capisce che vuole migliorare ed im-
pegnarsi, dando del suo meglio;  intanto nell’ul-
timo mese ha preso il massimo dei voti in alcune 
materie … 

	  



Visita al giornale “l’altopiano”
Martedì 26 Gennaio 2016, siamo andati a visitare la redazione dell’Altopiano, situata ad Asiago in via Jacopo Scajaro 25. Ci hanno 
accolto la direttrice Stefania Longhini e il grafico Davide Degiampiero a cui abbiamo rivolto varie domande che vi proponiamo qui di 
seguito:

1. Quando è stato fondato il giornale l’altopiano e da Quanti anni voi lavorate per il giornale? 
la nostra  redazione è stata fondata nel 1996, Quindi da 20 anni.

2. Come fate a trovare le notizie per il giornale?
la direttriCe Ci riferisCe Che è in Contatto gironalmente Con le forze dell’ordine 
per sapere se Ci sono notizie da poter mettere nel giornale, poi anChe Con 
le amministrazioni e soprattutto Con i Cittadini dell’altopiano.

3. di solito il giornale da Quante pagine è formato?
solitamente è Composto dalle 32 alle 40 pagine

4. Quanto tempo Ci vuole CirCa per sCrivere tutti gli 
artiColi e poi impaginarli?
per sCriverlo e impaginarlo Ci vogliono due settimane 

5. lavorate anChe la notte per sCrivere?
sì, se serve. a volte lavoriamo fino alla mezzanotte e oltre

6. Come fate a stampare le Copie?
Quando abbiamo  finito di impaginare il giornale, lo inviamo 
a padova dove C’è un uffiCio Che si oCCupa di stamparlo; in seguito 
il nostro “postino” va a prenderli e poi li portiamo nelle ediCole.

7. Chi  paga la stampa e Chi deCide i Caratteri?
la stampa la paghiamo noi e i Caratteri li deCide il grafiCo davide degiampiero

Alla fine siamo usciti con la Direttrice per fare la foto di gruppo. Ci hanno anche regalato la nuova 
copia del giornale e siamo tornati a casa felici sia per l’ospitalità e anche per la sorpresa che ci avevano fatto i nostri professori.
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 ”EFFE”: LA FESTA DI SAN VALENTINO
Ciao ragazzi,

sapete, io sono innamorato, e proprio 

in questo mese ricorre la festa degli innamorati.

Certo... la conoscete tutti, si tratta della festa di 

S. Valentino, che ricorre il 14 febbraio...

Io sto  preparando un bel bigliettino per la mia bella,

le farò un piccolo regalo, e magari andremo a mangiare 

un panino insieme.

Voi ragazzi, cosa farete? Ce l’avete già una persona cui 

tenete particolarmente?

O forse ci sarebbe qualcuno che vi piace, ma non glielo avete

ancora detto? Fatevi avanti... non siater timidi !!!

Io, intanto, auguro una buona festa di San Valentino a tutti!

E, come dice il proverbio, “Per San Valentino la primavera sta vicino”.
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Per un mondo più pulito...  Molte persone, hanno il vizio di fumare. Queste per-

sone non mi piacciono perchè il fumo fa male. Odio soprattutto i giovani che fumano per-

chè al giorno d’oggi purtroppo qualcuno a 12 anni inizia con due sigarette al giorno, e a 

22 a quante si arriverà? A un pacchetto al giorno? A due o tre? . Il fumo è un brutto vizio e la cosa 

peggiore è che molti adulti fumano davanti ai ragazzi e ai bambini e poi gettano i mozziconi a ter-

ra. Al giorno d’oggi strade, parchi,e anche marciapiedi sono zeppi di mozziconi che restano sem-

pre lì .Per un mondo più pulito cosa si puo fare ? Cerchiamo di gettare le sigarette non a terra, ma 

nei cestini: Puliamo il nostro paesello e poi il mondo!!!   

Guardatevi il seguente sito : http://www.bastamozziconiaterra.it/IT/campagna/ attraverso il 

quale si può conoscere un progetto per non gettare mozziconi di sigaretta a terra  attraverso  

l’utilizzo di contenitori idonei per un maggior rispetto dell’ ambiente.         



La cicala che imprudente tutta l’estate al sol cantò
provveduta di niente nell’inverno si trovò,
senza più un granello e senza una mosca in la credenza.

Affamata e piagnolosa va a cerca della Formica
e le chiede qualche cosa, qualche cosa in cortesia,
per poter fino alla prossima primavera tirar via:
promettendo per l’agosto, in coscienza l’animale,
interessi e capitale.

La formica che ha il difetto di prestar malvolentieri,
le dimanda chiaro e netto: “Che hai tu fatto fino a ieri?”
“Cara amica, a dire il giusto, non ho fatto che cantare
tutto il tempo”. “Brava, ho gusto; balla adesso se ti pare”.

LA CICALA E LA FORMICA  
di Jean De La Fontaine
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       Il ponte di RialtoIl ponte di Rialto è uno dei   quattro ponti di Venezia 

più visitati, ed è il più antico ed il più famoso. Noi ve 

lo consigliamo perché da lì c’è una splendida vista dove 

puoi vedere una buona parte di Venezia e le gondole in 

movimento che ti passano sotto i piedi!!!Il campanile di San MarcoÈ situato nella centralissima piazza San Marco, è uno dei 

monumenti più importanti di Venezia ed è uno dei simbo-

li d’Italia. Alto più di 98 metri ve lo consigliamo per la 

vista mozzafiato, in quando dalla sua sommità si può ammi-

rare tutta Venezia con i palazzi più antichi e, a volte, 

anche il passaggio delle grandi navi da crociera.

Ti consiglio un viaggio a Venezia
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Giro in gondola
Esperienza da fare una vo

lta nella vita, “anche se
 un po’ costosa” dove si 

può vis-

itare la Venezia dei vene
ziani e non quella dei tu

risti; un grazie al nostr
o gon-

doliere Pino, che ci ha a
ccompagnato tra stretti c

anali poco visitati dai t
uristi. 

Bello è trovare le person
e affacciate alla finestr

a pronte a salutare amich
evol-

mente. Chiusura del tour 
davanti all’hotel Danieli

 dove grazie alla veduta 
dal-

la gondola abbiamo visto 
l’interno del salone prin

cipale con la vista degli
 angeli 

d’oro appesi al soffitto,
 ma di VIP nemmeno l’ombr

a!!!

Tour in vaporetto
E’ di sicuro un’esperienza ir

ripetibile che secondo noi do
vrete provare anche per-

ché è bellissimo vedere le va
rie vie con il vento che ti s

fiora i capelli su un 

traghetto illuminato dai ragg
i del sole e su un’acqua limp

ida, pulita, e di un blu 

bellissimo e chiaro!!!



IL LIBRO DEL MESE- “Grandi amori sull’Olimpo”
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Animali 
carini!!! 



       LA RICETTA DEL MESE  - Treccia Pasquale
INGREDIENTI  
Per impasto: 
•	 450	g	di	farina	bianca	
•	 1	bustina		di	lievito	di	birra
•	 80	g	di	zucchero
•	 1	fialetta	di	aroma	alla	vaniglia
•	 Scorza	grattugiata	di	1	limone
•	 3	uova
•	 ½	cucchiaino	di	sale
•	 200	ml	di	panna	da	montare	tiepida							
								(37-40°C)
Per	farcire	e	decorare:
	•	 100	g	di	uva	sultanina
•	 200	g	zucchero	al	velo

PREPARAZIONE:
Setacciare la farina in una terrina e mescolarvi il lievito di birra. Al centro del mucchio praticare una buca e versarvi 
zucchero, aroma, scorza di limone, uova e sale.  Amalgamare il tutto con una forchetta, aggiungendo un po’  per vol-
ta la panna tiepida. Lavorare l’impasto sul piano del tavolo infarinato per almeno 10 min, allargandolo con i pugni 
chiusi, riavvolgendolo e sbattendo sul tavolo, fino al completo assorbimento del liquido. Rimettere l’impasto nella terri-
na infarinata, coprilo con un canovaccio umido e porlo a lievitare in un luogo tiepido, fino a quando il suo volume sarà 
raddoppiato (1 ora e mezza circa). Con un matterello stendere l’impasto sul piano del tavolo infarinato in una sfoglia 
rettangolare (50x30 cm), cospargervi l’uvetta lavata e asciugata e arrotolare dal lato più lungo. Dividere il rotolo in 
3 parti uguali, ricavare da ogni pezzo un rotolo lungo 50 cm e intrecciare i 3 rotoli fra di loro, formando una treccia. 
Trasferire la treccia sulla lastra del forno foderata con carta da forno e porre a lievitare nuovamente in lungo tiepido 
per 30 min circa. Spennellare la treccia con l’uovo sbattuto e cuocere per 25 min cira nella parte media (alta se forno a 
gas) del forno preriscaldato (elettrico: 180-200°C, ventilato: 160-180°C, a gas: 190-210°C).
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Ingredienti per 4 persone:
•	 2	uova
•	 1	tuorlo																																																		
•	 burro
•	 80g	maizena
•	 20g	di	cioccolato	fondente
•	 150g	di	zucchero
•	 100g	di	cacao	amaro	in	polvere
•	 10g	di	acca	di	vaniglia
•	 1	cucchiaio	di	zucchero	al	velo									
								quanto	basta

Preparazione:

Sciogliete il cioccolato ridotto a pezzi a bagnomaria. Aggiungete il burro e amalgamate il tutto. In una 
ciotola a parte sbattete le uova e il tuorlo con lo zucchero e i semi estratti dalla bacca di vaniglia, fino ad 
ottenere un composto chiaro e gonfio .Unite al composto di cioccolato ormai tiepido e infine mescolate deli-
catamente aggiungendo il cacao e la maizena setacciati.
Ungete con altra margarina e cospargete con del cacao 4 stampini di alluminio. Versate l’impasto per cir-
ca2/3 e infornate a 180°C per circa 12 minuti.
Lasciate intiepidire i tortini, quindi sformateli e serviteli ancora caldi spolverizzandoli con zucchero a 
velo. Se volete come potete decorarlo con della panna montata!!!!!!
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LA RICETTA DEL MESE  - Tortino al cioccolato





                 ARIETE: Se anche il vostro fidanzato sarà dell’ariete... attenti agli scontri...

                  TORO: Attenzione a quando vi sposate... Che nessuno si vesta di rosso!

                  CANCRO: E’ ora di andare al mare. Ma non continuate ad andare indietro     
                  come i gamberi...      
            
                  LEONE: E’ tempo che andiate dal barbiere...

                  BILANCIA: Anche per questo mese i conti non tornano.  Per voi 1 kg di paglia 
         non pesa quanto 1 kg di ferro.                  

         SCORPIONE: Ancora clima freddo e umido. Rimanete dove siete!

                  CAPRICORNO: Non fatevi prendere da quello che dicono gli altri: ”Chi non ti 
                  vuole non ti merita”.

                  ACQUARIO: E’ ora di cambiare l’acqua...

L’OROSCOPO DEL MESE
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Il gioco del mese di Febbraio: Sudoku
Completa il gioco con i numeri mancanti. Segui le regole del gioco spiegate a lato.

Le regole
Il sudoku si gioca su una griglia 
di 9x9, divisa in altre griglie di 
3x3 dette “regioni” (gruppo di 
caselle tratteggiate)

L’obiettivo del Sudoku è riem-
pire le celle vuote inserendo un 
numero tra l’1 ed il 9

Ogni numero può apparire solo 
una volta su ciascuna riga.

Ogni numero può apparire solo 
una volta su ogni colonna.

Ogni numero può apparire solo 
una volta per “regione” (grup-
po di caselle tratteggiate).
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      B A R Z E L L E T T E . . .

Pierino entra nel nego-

zio del pasticciere per 

acquistare un bell’uo-

vo di Pasqua. Quanto 

lo vuoi grande? Gli do-

manda il negoziante. 

Pierino gli risponde:-  

Più o meno come la 

tua testa, ma con qual-

cosa dentro!

Dottore, dottore !!!
La mia gallina a Pasqua non 
ha fatto le uova di cioccolato. 
“E’ naturale!”. 
“E’ naturale un corno! ... E 
allora perché a Natale ha fat-
to il panettone ? ”.

La nonna chiede a Pierino: - Pierino, vai a comprare il cibo per le galline! - E Pierino va tutto allegro al supermercato ma, attirato dal magnifico cioccolato fondente, lo acquista! Tornato  a casa urla: - Nonna ho comprato il… il cibo per le galline! - E la nonna con-tenta risponde: - Danne tanto perché sono affamate! - Dopo pochi minuti la nonna scende in giardino e vede Pierino che invece di dare il cibo per le galline gli sta dando il cioccolato e dice: - Ma cosa fai! Perché stai dando alle galline il cioccolato? -  E Pieri-no risponde: - Nonna, così fanno l’uovo di Pasqua! - 
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      SOLUZIONI - Il gioco del mese di Gennaio
Trova le materie scolastiche indicate nella Legenda. Possono essere in obliquo, verticale, orizzontale
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