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      che credono 
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   L’attività del nostro giornale ha de

   stato un certo interesse, sia all’inter-

   no del nostro Istituto Comprensivo, 

   sia tra le altri classi della nostra Scuo

   la Media. Mai, però, pensavamo che 

   l’attività ponmeridiana che abbiamo 

   proposto ai nostri alunni della classe 

   1F riscontrasse un così grande succes-

   so.
   Già a partire dallo scorso mese, infat-   

   ti, un alunno che prima non frequenta-

va il pomeriggio ha deciso di prendere parte in maniera permanente a 

questa nostra attività, spinto dall’interesse per la conoscenza del’uso 

del computer, ma soprattutto per la volontà di partecipare alla rea-

lizzazione del nostro “Pomeridiano”.

Ebbene, dopo di lui, con nostro grande apprezzamento, si aggiunge al 

pomeriggio anche un altro alunno: Lorenzo, con le stesse motivazioni 

di Gabriele.
Ci piace quindi constatare come questo giornale susciti talemente 

tanto interesse da far sì che alcuni alunni decidano di venire a scuola 

anche il pomeriggio...

Un risultato indubbiamente inatteso, e che ci da grande soddisfazio- 

ne! Grazie ragazzi!!!

Il Pomeridiano cresce ancora !
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Ciao ragazzi!
Ciao mi chiamo Lorenzo Plebs, ho 11 anni e vivo  a   
Gallio.
Perché mi sono iscritto al pomeridiano?
Perché sono curioso di vedere cosa fanno i miei com-
pagni di scuola e voglio scrivere nel giornale.. 
Come mi sono sentito il primo giorno?
Mi sono sentito molto accolto, i miei compagni sono 
molto gentili ed io mi sto divertendo molto!!
Cosa mi pare del pomeriggio?
Il pomeriggio mi sembra molto emozionante e super 

divertente e sto imparando cose nuove sul computer, ed 
mparare a usare il computer è impegnativo, ma da delle belle soddisfazioni.
Com’è per me l’informatica?
Queste sono le mie prime lezioni di informatica: è bello, è una materia molto utile per imparare 
ad usare la tecnologia e ringrazio in particolarel le prof.sse  Maroni e Polato.
Com’è per me L.I.C.E. (Laboratorio Integrativo Creativo Emotivo)?
Per me L.I.C.E. è divertimento e lavoro sodo con il prof Apolloni e la prof.ssa Maroni.
Cosa si fa nel pomeriggio?
Nel pomeriggio si lavora con il computer e si imparano ad usare le nuove tecnologie. Inoltre, si 
ragiona molto su cosa scrivere per realizzare il nostro giornalino scolastico “Il Pomeridiano”
Cosa mi aspetto dal pomeriggio?
Imparare l’informatica e prendere parte attivamente al lice, con partecipazione impegno e di-
vertimento.
Cosa mi piace del pomeriggio? Del pomeriggio mi piaccioni le attività proposte  perché richiedo-
no impegno ma  sono anche divertenti e mi piace divertirmi con tutti.       
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  le impressioni di Gabriele

Ciao, ho deciso di venire al pomeriggio per il semplice fatto che ero stanco 

di non applicarmi abbastanza a scuola, allora uno di questi giorni ho de-

ciso di impegnarmi, di studiare e di stare attento a scuola. Così  ho avuto 

l’idea di partecipare al pomeriggio, in modo da fare qualcosa in più a scu-

ola e prendere parte alla realizzazione del “Pomeridiano” con i miei com-

pagni. Il pomeriggio mi piace moltissimo perché facciamo molte cose di-

vertenti, e  poi a me piace molto usare il computer. Poi al pomeriggio, oltre 

ai proff. Apolloni e Maroni, per un’ora la settimana c’è anche la prof Nica 

Polato che è molto brava e che ci spiega molto bene a usare il computer. La 

mia prima volta di pomeriggio con lei abbiamo abbiamo fatto un articolo 

sulle precauzioni per andare in motorino a me è piaciuto molto. La scuola 

mi piace abbastanza, tranne alcune materie,  ma devo dire che certi pro-

fessori sono anche troppo bravi
 nei miei confronti. le mie materie preferite 

sono : antologia e scienze, ma con il pomeriggio ho scoperto che anche 

l’informatica mi piace molto. E fare il giornale è proprio 
una bella espe-

rienza! 
                 Gabriele
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Il bullismo è una “mania” molto sviluppata tra gli ado-lescenti, in particolare il cyberbullismo, legato ai social network. Inizia, ad esempio, quando alcune ragazzine postano su facebook, instagram, twitter o altri social, im-magini non appropriate, e i ragazzi, o persone malinten-zionate, vedono le foto su quei siti, quindi cominciano a contattare le ragazzine adolescenti, chiedendo loro come si chiamano, dove abitano, dove vanno dopo la scuola… cose che, insomma, non li riguardano! 

Molte volte, però, i bulli sono i compagni di classe delle vittime e per questo le costringono a mettersi in mostra… e cose del genere. A volte fanno foto e video che possono essere usati contro le giovani ragazze. Poi quelle foto e quei video vengono postati su facebook, instagram, twitter… e a causa della vergogna alcune po- vere vittime arrivano anche a suicidarsi, a volte lasciando lettere ai loro perseguitatori con a volte scritto: “le pa-role fanno più male dei gesti”. Consiglio a tutte le ragaz ze: non cadete mai in queste trappole, reagite e fatevi valere!!!

	  

	  



Un giorno, il leone, che aveva avuto la febbre, 
convocò il dipo, l’asino e lo sciacallo e doman-
dò loro se aveva l’alito cattivo. Il dipo si avvicinò 
alla bocca del leone e disse:”Che schifo! Che cat-
tivo odore!”Il leone arrabbiato urlò:”Come osi 
parlare così al re degli animali?”. E gli spaccò la 
testa con una zampata. Si avvicinò l’asino. “Che 
profumo!” disse. “Di che cosa si tratta?” “Come 
osi prenderti gioco del re degli animali?” tuonò 
il leone. E gli spezzò la schiena con una zampa-
ta. Poi disse allo sciacallo:”E tu cosa mi dici?”. 
Lo sciacallo esitò un po’ e poi disse:”O re degli 
animali, ho il raffreddore e non potrei darti un 
giudizio equo”. “L’hai scampata” disse irritato il 
leone e dovette lasciarlo andare.

L’ALITO del LEONE
Favola araba

 IL POMERIDIANO  -  WEBMAGAZINE MENSILE DELL’IC GALLIO  - MARZO 2016 - N 4                                 pag.6 



 IL POMERIDIANO  -  WEBMAGAZINE MENSILE DELL’IC GALLIO  - MARZO 2016 - N 4                                        pag.7 

Quest’anno con la scuo-
la noi ragazzi della 1^F insieme 

agli alunni di 1^G e della 
1^I di Mezzaselva siamo anda-

ti in gita a Caorle.. SI 

TRATTA DI una splendida città 

che si trova in Veneto. 
Nelle vicinanze della costa 

del mare vi si trova 

una piccola chiesa chiamata 

“Madonna dell’angelo”, 
dove le persone si recano per 

pregare. Qui sOTTO trovate una foto dei casoni di Caorle, dove le persone vivevano una 

volta. Le vie di Caorle una volta erano dei canali che servivano per l’igienizzazione. Vi si 

trova un campanile storto, molto alto, costruito intorno all’anno 1038. Le case sono 

tutte colorate, colori vivi, anche accesi, ed è una cosa che mette tutti di buon umore. 

Caorle ha due spiagge: quella di ponente e quella di levante, ogni spiaggia è caratteriz-

zate da una sabbia fina; esse sono belle larghe e il fondale è leggermente declinante, 

perciò sono perfette per i bimbi; il mare è molto bello e anche limpido. La gita che abbi-

amo fatto a Caorle è stata molto bella e interessante perché abbiamo imparato nuove 

cose e soprattutto, abbiamo fatto nuove amicizie. Vi consigliamo apertamente di fare 

un viaggio a Caorle

	  

Ti consiglio un viaggio a



IL LIBRO DEL MESE- “Colpa delle stelle”
Questo mese vi consigliamo di leg-
gere il libro “Colpa delle stelle” per-
ché vi insegna molte cose sull’amore, 
cioè sul fatto di volersi bene. È un li-
bro pieno di emozioni: narra di una 
ragazza, Hazel, che purtroppo soffre 
di cancro, ma un giorno andando 
in un gruppo di sostegno, conosce 
un ragazzo molto cortese di nome 
Augustus, e subito fanno amicizia, 
ma anche lui soffre di questa grave 
malattia. Dopo che Hazel presta 
“Un’ imperiale afflizione” ad Augu
stus,  anche lui si innamora del li-
bro e si affezionano ad un scrittore: 
Peter Van Houten; e dopo tanto tem-
po riescono ad andare a trovarlo ad 
Amsterdam ma la sera prima della 
partenza Augustus da una notizia 
ad Hazel, cioè…
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La saggezza     
     degli 
   animali...!!! 

	  Ti prego, fammi prendere 
dieci in tedesco !!!

	  
I cani non sono 
amici dei gatti…

IO NON SONO VECCHIA !

Muovo le spalle,

giro il collo e 

tutto quanto fa il medesimo 

rumore: 

“Crrrrrrrrr
rrrrrrrrr

rrrrrrrr”

Sono arrivata ad una 

conclusione:

io non sono vecchia, ma 

sono croccante



       LA RICETTA DEL MESE  - Torta sbriciolata
        di ricotta e cioccolato !!!       
INGREDIENTI  PER 6 PERSONE

PER LA BASE
•	 300	g	di	farina
•	 100	g	di	zucchero
•	 100	g	di	burro
•	 1	uovo
•	 1	bustina	di	vanillina
•	 1	busta	li	lievito	chimici
•	 Sale
PER IL RIPIENO
•	 500	g	di	ricotta
•	 150	g	di	zucchero

•	 100	g	di	cioccolato	fondente

PREPARAZIONE:
Versare in una ciotola la farina, lo zucchero, la vanillina, il lievito e il sale. Mescolare bene e unire il burro sciolto.
Iniziare a lavorare l’impasto con le mani; unire anche l’uovo, sempre lavorando con le mani, fino ad ottenere delle 
grosse briciole.
Ricoprire il fondo di una tortiera, foderata di carta da forno, con ¾ delle briciole, in modo da formare uno strato ab-
bastanza spesso. A parte, mescolare la ricotta con lo zucchero fino ad ottenere una crema.
Ricoprire le briciole distribuite sul fondo della tortiera, con questa crema, e completare cospargendo con il resto delle 
briciole tenute da parte (deve risultare uno strato più sottile e meno compatto di quello alla base ).
Per facilitare la cottura della base lasciare in forno qualche minuto con la funzione di “calore solo sotto”
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PREPARAZIONE
Rompete le uova e separate gli albumi dai tuorli, che poi batterete con lo zucchero. Utilizzate un frullino elettrico e lavorate finche il 
composto apparirà chiaro e spumoso. Mescolate farina, lievito e cacao in una capace terrina. Versateli a pioggia sul composto di uova e 
zucchero, continuando a battere con il frullino.
Montate a neve gli albumi, unendo un pizzico di sale. Incorporateli delicatamente al composto .
Facendo in modo che abbia uno spessore uniforme, versate l’impasto in uno stampo rettangolare che avrete foderato con carta da forno. 
Cuocete in forno preriscaldato a 150 °C per 20 minuti. Sformate il dolce ancora caldo, adagiatelo su un panno inumidito e arrotolate-
lo su se stesso, aiutandovi con il panno. Battete la panna con un frullino elettrico. Quando inizierà a montare, unite lo zucchero a velo 
e quello vanigliato e continuate a lavorare. Sgocciolate i mandarini in un colino, conservatene qualche spicchio per guarnire il dolce e 
tagliate il resto a pezzettini. Riducete a scaglie il cioccolato con un robusto coltello affilato.
Srotolate la pasta biscotto dal panno. Conservate un po’  di panna per la decorazione, versate il resto in una ciotola e unite i pezzettini di 
mandarino .Utilizzate il composto per farcire la pasta, che poi arrotolerete nuovamente e poserete su un piatto di portata. Utilizzando 
la sacca da pasticceria, decorate il dolce con la panna montata restante; guarnite con gli spicchi di mandarino e con le scaglie di cioccola-
to. Da ultimo, spolverizzate con lo zucchero a velo.
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LA RICETTA DEL MESE  -  Rotolo al cioccolato  
           e mandarinoIngredienti per 4 persone:

PER LA PASTA BISCOTTO
• 4 uova
• 150 g di zucchero
• 90 g di farina setacciata 
   ed il necessario per lo stampo
• ½ bustine di lievito in polvere
• 2 cucchiai di cacao amaro 
• Sale
PER LA DECORAZIONE
• 25  g di cioccolato amaro

• Zucchero a velo

PER LA FARCITURA
•30  cl di panna da montare
•2  cucchiai di zucchero a velo
•1  cucchiaio di zucchero vani-
gliato
•1  barattolo da 280 g di man-
darini sciroppati





                 ARIETE: Non tentate di aprire le porte a testate, soprattutto quelle blindate

                  TORO: Se le vostre corne incrociano quelle di una mucca... è segno che dovete
         rimanere insieme

                  CANCRO: Litigate sempre per il vostro amico... e lui non sa che siete in due!    

            
                  LEONE: Meglio un giorno da leone che cento da... gazzella

                  BILANCIA: Riuscite sempre ad indovinare il peso dei vostri amici!             

         SCORPIONE: Chiudete le vostre “pinze”... e vi farete dei nuovi amici!

                  CAPRICORNO: State attenti, e non correte: rischiate di piantare le vostre corna  
         in un albero.

                  ACQUARIO: ...In questo periodo l’acqua sta un po’ traboccando  e vi state un 
         po’ perdendo, state più sereni col tempo e le cose si sistemeranno da sole!

L’OROSCOPO DEL MESE
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Il gioco del mese di Marzo: Il Labirinto
Prova ad uscire dal labirinto... Quale sarà la strada corretta?

Le regole
La partenza è rappresentata 
dal punto A

L’arrivo è il punto B

L’obiettivo è quello di raggiun-
gere il punto B cercando di fare 
meno strada possibile... senza 
perdersi dentro al labirinto!
.

punto A

pu
nt

o 
B
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      B A R Z E L L E T T E !
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Pierino va a scuola in bibicletta. Inizia la lezione e la maestra gli chiede: “Quali sono le prime tre lettere dell’alfabeto?” . Pierino, che non sa la risposta, vede  però dalla finestra che una macchina in manovra gli sta schiacciando la biciclette e dice: “Laa Bii Ciiiiii”

Un giorno Pierino arriva a scuola in 

ritardo, così la maestra gli assegna 

tantissimi compiti di matematica.

Il giorno dopo Pierino torna a scuo-

la e la maestra gli chiede: “Dov’è il 

quaderno con i compiti?” E Pierino 

risponde: “L’ho portato dal dot-

tore... aveva un sacco di problemi!”



      SOLUZIONI - Il gioco del mese di FEBBRAIO
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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).


