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Altra interessante notizia, è quella che riguarda un’altra importante attività sportiva cui hanno preso parte tre 
dei nostri componenti del “Pomeridiano”: la stessa Diletta, Elisa e Cesare. I tre, infatti, sono stati selezionati 
per prendere parte ad una settimana di gare sportive ad Ugine, in Francia, dove hanno raccolto degli ottimi 

risultati. Tra le due classi prime dell’istituto, infatti, per la partecipazione a questo evento sono stati selezionati 
cinque alunniti. La selezione è stata abbastanza severa, e ha tenuto conto da un lato dei risultati sportivi raggiunti 
dagli alunni, e dall’altro della media dei voti scolastici, che doveva superare l’8.00. Quindi, ancora complimenti ai 
nostri “eroi” che ci hanno rappresentato in Francia nella settimana sportiva di Ugine.           proff.  Apolloni  e  Maroni
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I successi sportivi dei nostri alunni

Il mese di Marzo è stato foriero di buoni risultati 
sportivi per alcuni dei nostri alunni di classe 1F. 
Tra le notizie più interessanti, spicca indubbia-

mente il titolo di “Campionessa Provinciale” di sci. 
Una notizia che ha destato grande entusiasmo all’in-
terno della classe, e dello stesso “Pomeridiano”, 
quella che ha visto come protagonista la nostra Dil-
etta. Ma su questa bella notizia, troverete maggiori 
informazioni nell’articolo che è stato realizzate sul 
nostro giornale da Gaia e Annachia intitolato “La 
nostra Campionessa Provinciale”.
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La nostra compagna Diletta è stata recentemente premiata 

per aver vinto il Circuito Provinciale di gare di Sci Alpino, 

sezione Cuccioli, che è dato dalla somma di 6 gare:  5 gare 

facenti parte  del circuito Lattebusche della circoscrizione 

di Vicenza (esteso poi a livello regionale) e una gara  fuori 

circuito che interessa solo il campionato di Vicenza.

Diletta ha concluso il circuito Provinciale Lattebusche 

composto da 5 gare con  2 vittorie, 2 quarti  posti e la Gim-

kana dove è arrivata 3^. Con 340 Punti  totali, e prima 

in classifica del Circuito Provinciale, ha partecipato alla 

Finale Regionale a Falcade il  20 marzo piazzandosi al 7° 

posto. In virtù del 1° posto nel Circuito Provinciale ha 

partecipato, di diritto,  al  Criterium Nazionale di categoria 

svoltosi a Campofelice AQ il  19 e 20 Marzo 2016.

La 6^ gara, non inclusa nel circuito Lattebusche ma va-

levole solo per il Campionato Provinciale, assegnava 

punteggio doppio. Diletta, piazzatasi al seconto posto, ha 

conquistato 160 punti che, sommati ai 340 del Circuito 

Lattebusche, ha portato Diletta a 500 punti aggiudicandosi 

così il titolo di Campionessa Provinciale di Sci Alpino nella 

categoria Cuccioli Femminile anno 2015/2016. 

Tantissimi complimenti da tutti noi di 1F!!!

La nostra 
Campionessa 
Provinciale
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Adventure Raid Junior
Una settimana di sport in Francia
Noi tre, Cesare, Diletta eD elisa, assieme aD altri Due ragazzi Della 1g (ismaele e Filippo) siamo stati 
selezioNati per aNDare aD ugiNe, uN paese Della FraNCia e parteCipare ai gioChi sportivi Dell’aDveNture 
raiD JuNior. i requisitiN riChiesti eraNo i segueNti:
•  Aver conseguito nellA schedA di vAlutAzione del Primo QuAdrimestre unA mediA PAri o suPeriore All’8
•  essere regolArmente iscritto (tesserAto) Ad unA società sPortivA dilettAntisticA con imPegni Agonistici
•  Aver conseguito nellA schedA di vAlutAzione del Primo QuAdrimestre un voto di condottA PAri o suPeriore Al 9.
vi raCCoNtiamo quiNDi la Nostra esperieNza sportiva Di giorNo iN giorNo...
luNeDi’
siAmo PArtiti AllA voltA dellA FrAnciA lA secondA settimAnA di mArzo, Alle sei di mAttinA, entusiAsti e Pieni di ProsPettive. già 
Nello stesso pomeriggio abbiamo ComiNCiato CoN le prime gare, iN partiColare CoN quella Della Corsa, Che è aNData molto beNe: settimi 
iN ClassiFiCa geNerale su 135 ragazzi e 27 squaDre, ogNuNa era Composta Da 5 ragazzi.
marteDi’
era la giorNata Degli sport sulla Neve, aD albertville:  per prima Cosa abbiamo Fatto la gara CoN le Ciaspole, poi tiro CoN l’ar-
Co, uN quiz Di Cultura  geNerale, gara Di “bob”, sCi Di FoNDo, biathloN e uN perCorso CoN gli sCi Da FoNDo. qui Ci siamo ClassiFiCati 
quarti e quarti aNChe Nella ClassiFiCa geNerale.
merColeDi’
AbbiAmo FAtto un Percorso tiPo guerrA molto FAngoso ed Altri giochi di corsA e Abilità AtleticA. Per noi Questo giorno è stAto il 
più FaNtastiCo: Ci siamo Divertiti e sporCati Di FaNgo. NoNi Della giorNata e settimi iN ClassiFiCa geNerale.
gioveDi’
la mattiNa l’abbiamo trasCorsa a gareggiare iN pisCiNa meNtre il pomeriggio abbiamo Fatto le prove iN palestra; iN pisCiNa NoN sia-
mo aNDati troppo beNe, ma poi Ci siamo ripresi CoN le altre prove. alla FiNe siamo arrivati quiNDiCesimi e NoNi iN ClassiFiCa geNerale. 
veNerDi’
l’ultimo giorNo Di gioChi abbiamo gioCato iN palestra CoN biliarDo CiNese, Corsa a staFFetta, hoCkey, trottiNette, balzi eD altro. 
al pomeriggio, prima Del Nostro ritorNo iN italia, Ci soNo state le premiazioNi e i risultati FiNali.
alla FiNe siamo arrivati NoNi iN ClassiFiCa geNerale, per Noi uN bel suCCesso.
l’esperieNza è stata FaNtastiCa, e siamo stati molto orgogliosi Di essere stati selezioNati per questi gioChi sportivi e Di 
aver rappreseNtato la Nostra sCuola, e la Nostra Classe 1F iN FraNCia. uN saluto a tutti Da Cesare, Diletta eD elisa!!!
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Metodo di studio
Le mappe concettuali
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violenza 
contro le donne

Al giorno d’oggi ci sono molti uomini che 
abusano delle donne, le minacciano o le 
maltrattano. 
Questo spesso avviene tra due persone 
sposate che, dopo alcuni anni di matrimo-
nio non vanno più d’accordo, o perché la 
donna, stanca di essere maltrattata, ad 
un certo punto non ce la fa più e decide 
di divorziare. Purtroppo però l’ex, con-
trario della decisione, decide di fargliela 
pagare con violenze e minacce, a volte an-
che al suo eventuale nuovo compagno.
Le donne quindi subiscono violenze fisi-
che e psicologiche. Questo però avviene 
anche quando il marito beve troppo e,  
incosciente di quel che sta facendo, arri-
va a picchiare moglie e figli, soprattutto 
minorenni. Secondo noi, i maltrattamenti 
sono assolutamente da condannare, per-
chè le donne, e anche i bambini, devono 
avere una vita tranquilla e serena.
Alcuni uomini dovrebbero provare a met-
tersi nei loro panni: minacciati... picchia-
ti...vittime di violenza!!! Non si sentireb-
bero così tanto bene... 
Voi cosa ne pensate?
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La colomba stava bevendo a un nitido ruscello quando 
cadde in acqua una piccola formica che si sforzava, ma 
invano, di ritornare a riva.
Subito la colomba l’aiutò: fece cadere nell’acqua un filo 
d’erba che, raggiunto dalla formica, permise a questa di 
salvarsi.
Poco dopo da quel luogo passò un contadino che cam-
minava a piedi nudi. Il contadino, per caso, aveva un 
fucile. Quando vide la colomba credette d’averla già in 
pentola.
Mentre il contadino s’apprestava a sparare, la formica 
gli punse un tallone. Il contadino girò la testa, la co-
lomba lo sentì e rapida se ne scappò via.

Se aiuterai il tuo prossimo nel pericolo, potrai alla pri-
ma occasione esserne ricambiato.

LA COLOMBA E LA FORMICA  
di Jean De La Fontaine
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Melbourne zoo
Un viaggio attra
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Ti consiglio un viaggio a Melbourne
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Melbourne 
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IL LIBRO DEL MESE- “Io non ho paura”
A scuola stiamo leggendo un libro intitolato 
“Io non ho paura”. 
Abbiamo deciso di leggerlo perché il professor 
Apolloni, un giorno, ci ha assegnato come let-
tura per casa un brano tratto proprio da quel 
libro: il racconto ci è semnrato molto interes-
sante ma, ovviamente, come in ogni testo con-
tenuto in un libro di scuola, finisce sempre nel 
più bello in modo che la gente compri il libro.
Quindi abbiamo iniziato la letturas, in attesa 
di conoscere il finale. 
Il protagonista del libro è Michele, un raga-
zzino che un giorno, giocando, finisce in una 
casa abbandonata dove scopre un ragazzino 
nascosto in un buco.
Il piccolo in un primo momento sembrerebbe 
morto, ma poi Michele scopre la verità: il bam-
bino della sua età non era morto ma… era sta-
to rapito.
Comincia così un’amicizia tra i due che vede 
Michele incontrare il bambino misterioso più volte, sino a che ... 
A questo punto il nostro protagonista si troverà coivolto in una situazione dalla 
quele sembra che nessuno possa ormai più uscire.
Un romanzo ben scritto, ma soprattutto molto avvincente, tanto che quando lo leg-
giamo chiediamo sempre al nostro professore qualche minuto in più per continuare 
la lettura e avvicinarci sempre più all’atteso finale.
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Animali 
carini!!! 

	  

NEANCHE IO CE LA POSSO FARE



       

INGREDIENTI  
•	 Menta	(sciroppo)		120	g
•	 150	g	Cioccolato	fondente
•	 3	Uova	
•	 Un	pizzico	di	sale
•	 100	g	di	zucchero		
•	 200	g	di	farina	
•	 125	g	di	Yogurt	bianco	
•	 100g	di	olio	di	girasole
•	 1	bustina	di	lievito	istantaneo	per	dolci
•	 80	g	di	panna	fresca	

PREPARAZIONE:
In	una	terrina	montate	a	neve	fermissima	gli	albumi	con	il	sale	e	tenete	da	parte.	In	un’altra	terrina	lavorate	i	tuorli	
con	lo	zucchero	fino	a	ottenere	un	composto	chiaro	e	spumoso.	
Unite	lo	yogurt,	l’olio,	la	farina	e	il	lievito	ai	tuorli	e	lavorate	con	le	fruste	fino	a	ottenere	un	impasto	omogeneo.	
Incorporate	lo	sciroppo	alla	menta	e	gli	albumi	montati.	Lavorate	il	composto	delicatamente	con	una	spatola.	Rivestite	
con	carta	da	forno	una	tortiera	di	22	cm	di	diametro	e	versatevi	il	composto.	Fate	cuocere	a	180	°C	per	40	minuti	cir-
ca.	Lasciate	raffreddare	completamente	la	torta	nello	stampo.	
Scaldate	la	panna.	In	una	terrina	tritate	il	cioccolato,	versate	la	panna	calda	e	mescolate	con	le	fruste	fino	a	ottenere	
una	glassa	liscia	e	vellutata.	Con	l’aiuto	di	una	spatola	spalmate	la	glassa	sulla	torta.	Riponete	la	torta	in	frigorifero	
per	almeno	40	minuti.
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LA RICETTA DEL MESE  
Torta menta e cioccolato



                 ARIETE: Testa dura? Non è un problema solo vostro...

                  TORO: Non fate mai il toro... meccanico!

                  GEMELLI: Se una di voi due si tinge i capelli finalmente vi riconosciamo !!!

                  CANCRO: Parola d’ordine? Guardare avanti!    
                              
         LEONE: Vi hanno tagliato la criniera troppo corta... Ora fate ridere anche le    
         gazzelle!

                  VERGINE: L’avete ritrovato poi l’orologio?

 

                  BILANCIA: Questo mese... non barate sul peso.
      

         SCORPIONE: Ancora problemi con gli amici.. Siete troppo aggressivi

                  SAGITTARIO: Avete finito le frecce! Ora riposatevi un po’.

                 CAPRICORNO: “Le caprette ti fanno ciao!!!”. Ti ricorda niente?
                 

        ACQUARIO: Attenti alle crepe!!!

                 PESCI : Se siete amici dell’acquario di questo mese è un problema!

L’OROSCOPO DEL MESE
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Il gioco del mese di Aprile
soluzioNi orizzoNtali: 1 margherita 4 riCCio 6 roNDiNe 7 oNNivora 10 sCoiattolo 
soluzioni verticAli: 2 PrimAverA 3 guFo 5 uccello 8 coniglio 9 melo 
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La Maestra a Pierino: 
“Dimmi Pierino, dov’é 
che Dante incontra 
Beatrice?”.
Su Facebook, signora 
Maestra!”

 IL POMERIDIANO  -  WEBMAGAZINE MENSILE DELL’IC GALLIO  - FEBBRAIO 2016 - N 3                                 pag.14 

Un insegnante di religione chiede ad un alunno:“Dici le preghiere prima di mangiare?”
“No mia mamma è una bra-va cuoca!”

La maestra chiede a uno scolaro: 

“Quali sono i mari che hanno il 

nome di un colore?”

“Il Mar Nero, il Mar Rosso… e… il 

Marrone!”

B a r z e l l e t t e ! ! ! 
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Soluzioni: il gioco del mese di Marzo
Completa il gioco con i numeri mancanti. Segui le regole del gioco spiegate a lato.

punto A

pu
nt

o 
B

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!
.


