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Ciao a tutti e  bentornati su Eco Scuola, per la nostra seconda e ultima edizione, perchè la scuola 
volge al termine. 
 Quest‟anno abbiamo scritto solo due edizioni, ma vi promettiamo che l‟anno prossimo saremo più 
carichi!  Abbiamo deciso di parlare anche oggi  della nostra classe perché siamo una 
composizione molto strana da tutti i punti di vista. In solo metà anno, ne abbiamo fatte di tutti i 
colori e i professori lo sanno bene.Però anche se litighiamo frequentemente, sotto sotto ci 
vogliamo tutti bene, chi più chi meno. In questo articolo abbiamo deciso di trattare dell‟evoluzione 
della nostra classe : argomento molto importante perché ha fatto riflettere molti di noi.   
Detto questo, buona lettura!!!          
 

NOVE  MESI CON NOI!! 
All‟inizio della scuola, nella nostra nuova classe, non tutti si conoscevano bene tra loro. Così per 
molti, è cominciata la caccia ai lati negativi. Tanti di noi avevano fatto amicizia anche con i ragazzi 
più grandi di seconda e terza media; mentre altri perdevano tempo a crearsi degli avversari. Per 
tutti noi era una nuova avventura, per alcuni nuovi, provenienti da altre scuole si trattava addirittura 
di stare ad una sfida importante.. 
Il primo giorno di scuola non è stato molto bello, perchè tanti di noi hanno cominciato a litigare, poi 
per fortuna le acque si sono calmate quando abbiamo avuto l‟onore di conoscere la professoressa 
di lettere, con la quale avremmo passato ben 10 ore ogni settimana. Per aiutarci a conoscerci 
meglio, la „Profe? aveva pensato le prime settimane di farci giocare:, a turno ci invitava a sederci 
sui pouf  presenti nella nostra grande Aula per raccontare di noi. La nostra classe di lettere è 
enorme, prima era divisa da un muro, poi  nel 2018 è stata chiamata “L'Atelier di Leonardo”. E‟ 
formata da una LIM ,  da un palco per recitare, da tanti armadi pieni di libri, e da un insieme di 
pouf  colorati che formavano due fiori. Dopo un po‟ di tempo abbiamo conosciuto l‟insegnante di 
Sostegno  di due nostri compagni, sempre presente in classe, per sostenere tutti noi, in 
ogni  occasione! All'inizio di Novembre, noi ragazzi della 1B abbiamo preso parte a due settimane 
stupende e importanti: le settimane dedicate ai nonni. Il 7 novembre, alcuni nonni sono venuti a 
scuola e abbiamo avuto la fortuna di assistere ai loro racconti del passato. Abbiamo fatto loro 
alcune domande, ad esempio come si divertivano da piccoli, a che età hanno cominciato a 
lavorare e tanto altro. 
È stato  un momento stupendo!  
Il 14 novembre, siamo stati ospiti dai Pensionati di  Sorisole. Abbiamo visto e provato i loro lavori e 
i loro giochi. C'era una signora che lavorava a maglia, un'altra che  lavorava con l'uncinetto. 
Un  signore all‟aperto  ci ha spiegato il suo lavoro, cioè "scrivere" sul marmo e ci ha raccontato il 
suo lavoro in  gran parte delle vie di Città Alta, È stato bellissimo anche il momento in cui abbiamo 
letto loro, le nostre lettere che ci eravamo impegnati a scrivere in classe con la professoressa e 
molti hanno pianto, commossi..  
Nel mese di novembre, abbiamo anche preso parte alla nostra prima gara di corsa, la 
“Campestre”, che si è svolta nel plesso di Petosino. Per prime, hanno corso le ragazze della 
classe  prima. Hanno corso sul fango e molte di loro sono cadute o si sono fatte male. Dopo di loro 
è stato il turno dei maschi e noi ragazzi di 1B siamo  stati onorati di  poter dire che un nostro 
compagno, si è classificato  terzo. Quando  Natale si stava avvicinando, tutto sembrava diventare 
più magico! Abbiamo recitato per la prima volta.  
Il nostro primo teatro, “ Il leone, la strega e l‟ armadio” di L.Lewis ci ha unito a livello di classe, 
ed  è nata  tra noi finalmente, la fiducia reciproca. Abbiamo recitato per l‟Open Day della scuola 
secondaria, con molta fretta, in poco tempo ma  l‟impegno messo, si vedeva a chilometri di 
distanza!! Ci siamo divertiti tantissimo, in particolare a fare le prove, tra risate e sostegno da parte 
di tutti. 



 Il rientro dalle vacanze di Natale è stato quindi ancora più bello, perché abbiamo potuto 
riabbracciarci dopo tanto tempo! 
Nuovo anno, nuovo quadrimestre e nuovo inizio, inizialmente era tutto come prima, andavamo a 
scuola dal lunedì al venerdì, facevamo lo sport nei giorni settimanali e nei week-end  uscivamo con 
gli amici. 
 Ma improvvisamente e inaspettatamente è successa una cosa che ci ha stravolto: un virus 
mortale,  il corona virus, e‟ arrivato potentemente nella nostra regione. Ha ucciso molte persone e 
noi siamo stati obbligati a restare chiusi in casa.  
Eravamo molto tristi, non si sentiva più il rumore degli aerei nel cielo, delle macchine e delle moto 
per la strada, la gente sulle strade… la tristezza aumentava anche per il fatto che potevamo 
sentire amici e parenti, solo tramite una videochiamata.  
Passava il tempo ed eravamo ancora chiusi in casa, abbiamo iniziato anche le videolezioni in Meet 
con i professori. Nessuno di noi sapeva che cosa fosse e come si usava, ma per fortuna i 
prof  ci  hanno spiegato tutto. Nel giro di qualche settimana abbiamo iniziato ad utilizzare molte 
app e siamo diventati molto bravi ad utilizzarle, anche se c‟era qualcuno di noi, già molto in gamba. 
E‟ passato altro tempo e versiamo ancora nelle stesse condizioni critiche. 
Che ne sarà ora e in avvenire della nostra classe? 
 

UN VIAGGIO IN ITALIA 

 
L‟Italia ci offre posti fantastici, da nord a sud, tra natura, cucina, storia…  
In questo secondo e ultima EDIZIONE del NOSTRO GIORNALE vi accompagnamo a spasso in 
alcune bellissime regioni e tra queste c‟è la CALABRIA!! 
La Calabria ci offre un paesaggio mozzafiato, il colore del mare ti fa venire subito voglia di fare un 
bel bagno. Essa offre, oltre un paesaggio fantastico, un clima molto caldo che in estate può 
raggiungere anche i 40 gradi, insomma per gli amanti del caldo, è il posto giusto.  
 

 



 
 La cucina calabrese, è molto buona e famosa,per esempio sono ottime le fettuccine alle 
sarde.Non mancano  i salumi, per esempio il salame,senza il quale al sud, non si potrebbe vivere! 
La pasta al forno è abbondante in tutte le salse , buonissima!! Solo a guardala, viene l‟acquolina in 
bocca!! 
Se non l‟ avete mai mangiata, ve la consiglio, non ve ne pentirete!! 
 
Come ho già accennato prima, il mare è da fare invidia a tutti, gli ombrelloni colorati, c‟è un azzurro 
con delle sfumature formidabili, non manca niente! 
 

 
  
Cosa vedere? 
Gli amanti dell‟arte e della storia non possono perdere l‟occasione, di visitare i Bronzi di Riace; 
Un„immersione nella natura selvaggia dell‟entroterra calabrese è un‟esperienza da non perdere e i 
parchi della Sila, delle Serre, dell‟Aspromonte e del Pollino sono una delle mete naturalistiche 
più interessanti. Le “fiumare” e le “grandi pietre” dell‟Aspromonte, i “patriarchi vegetali” della Sila, la 
ricchezza faunistica delle Serre sono solo alcune, delle meraviglie della natura che questa terra 
offre.  
 
Cosa assaggiare? 
Al gusto deciso del peperoncino si contrappone quello dolce della famosa cipolla rossa di Tropea, 
tutelata dal marchio IGP, usata sia per insaporire le pietanze che per scopi curativi; tra le 
prelibatezze tipiche della Calabria sono assolutamente da provare infine, l'olio extra-vergine, i 
vini, i liquori a base di bergamotto, liquirizia, cedro o erbe, il miele, le confetture e la pasta dalle 
forme caratteristiche (strangugghi, fileja, maccaruni) lavorata ancora con gli antichi metodi. 
 

TOSCANA 

 
Dopo la Calabria, vi portiamo in una bellissima regione del centro Italia :  la TOSCANA. 
La Toscana presenta un paesaggio molto bello: ricco di vegetazione, il verde dei boschi e degli 
ulivi, i filari della vite, i casolari e i villaggi con bellissime ville e i loro giardini all'italiana. Insomma, 
un paesaggio che accontenta tutti i gusti, dal mare all'entroterra.  



 
Il mare è cristallino con spiagge molto affollate durante l'estate. 
 

 
 
Cosa assaggiare? 

 
Come zuppe possiamo assaporare la ribollita, la zuppa al pomodoro, la carabaccia, la garmugia e 
il cacciucco alla livornese. Fra le paste, via libera a pici, gnudi, pappardelle, gnocchi e tortelli di 
patate, mentre per gli amanti della carne, impossibile resistere a un'ottima bistecca alla fiorentina, 
da gustare rigorosamente al sangue. Inoltre,  possiamo assaggiare un bel panino col lampredotto, 
trippa, crostini e costine di maiale alla brace. Senza dimenticare i tanti salumi tipici del territorio, 
dalla finocchiona al lardo di colonnata, possiamo arrivare anche  dulcis in fundo!  alla torta co' 
bischeri, budini di riso,  ai cantucci e al  castagnaccio. 

 

 
 

 
 

 

Cosa vedere in Toscana? 

 
In Toscana si possono ammirare le bellissime città d'arte, come Firenze, Livorno, Siena, Pisa, 
Lucca, Certaldo, San Gimignano, Volterra e Vinci. 



PISA 
 

FIRENZE 
 

 SAN GIMIGNANO 
 

VOLTERRA  
 

  
 

 

SARDEGNA  

La Sardegna è una regione dove il turismo si fa sentire: il mare, le città storiche e gli animali che la 
circondano, attirano tantissima gente per le vacanze estive . 



 

 
 
VEGETAZIONE  
La flora della Sardegna è tipicamente mediterranea, influenzata notevolmente dal clima 
caratterizzato da  inverni miti ed estati secche. La vegetazione boschiva è caratterizzata 
soprattutto da formazioni sempreverdi formate da alberi di leccio e sughero e da boschi a foglie 
caduche, come la roverella e il castagno.  
 
PROVINCE 
Dal 1974 la Sardegna era stata suddivisa in 4 province: Sassari, Oristano, Cagliari e Nuoro; nel 
2001, ma con piena operatività dal 2005, sono state istituite ben 4 nuove province: Carbonia-
Iglesias, Tortolì-Lanusei, Villacidro-Sanluri e Olbia-Tempio. 

FESTE E SAGRE IN SARDEGNA  

 Sagra di Sant'Efisio a Cagliari. ... 
 Faradda de li candelieri a Sassari. ... 
 La Cavalcata sarda a Sassari. ... 
 S'Ardia a Sedilo. ... 
 Sagra del Redentore a Nuoro. ... 
 I riti della settimana santa in Sardegna. ... 
 Corsa degli Scalzi a Cabras (Oristano) ... 
 Il Carnevale in Sardegna – Sartiglia, Mamoiada. 

 
SPORT  

Uno sport in particolare è rappresentato da “ s'istrumpa”, o lotta sarda, disciplina riconosciuta dal 
CONI e dalla Federazione internazionale lotte celtiche.  Si tratta di  una pratica sportiva tipica della 
Sardegna, le cui origini sono antichissime. Rivalutata di recente e praticata soprattutto nella 
Sardegna centrale, i campioni sardi sono conosciuti a livello internazionale       
I NURAGHI  

 I nuraghi sono costruzioni in pietra a forma di cono senza punta, presenti con diversa 
concentrazione in tutta la Sardegna. Sono unici nel loro genere e rappresentativi della civiltà 
nuragica.  

 
CUCINA  

La cucina sarda è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in Sardegna ed è caratterizzata dalla 
sua varietà, nonché dall'essersi arricchita nella storia ,attraverso apporti e contaminazioni da 
contatti e scambi fra diverse culture mediterranee.  

https://it.wikipedia.org/wiki/S%27istrumpa
https://it.wikipedia.org/wiki/CONI


IL VIAGGIO IN SARDEGNA ORMAI SI È‟ CONCLUSO E PER 
QUEST‟ESTATE I VIAGGI ANDRANNO IN VACANZA online!! 

 ABBIAMO  DAVVERO LA SPERANZA DI ANDARCI DI PERSONA!!!!! 

 

INDOVINELLI  
In questa pagina troverete degli indovinelli suddivisi per difficoltà  
⭐=facile  
⭐⭐=medio  
⭐⭐⭐=difficile 

  
Indovinelli ⭐ 

-Contiene dello zucchero, ma non è dolce. Cos‟è? 

-Nel mio orto c‟è una mela con la Z. Cos‟è? 

-È tuo ma lo usano più gli altri. Cos‟è? 

 

Indovinelli ⭐⭐ 

-È riparata, ma è sempre bagnata. Cos‟è? 

-Nasce grande e muore piccola. Cos‟è? 

-È piccolo e di legno e se lo strofini si accende. Cos‟è? 

 

Indovinelli ⭐⭐⭐ 

-Quando si alza non fa alcun rumore, ma sveglia tutti. Chi è? 

-Quando non c‟è speriamo non arrivi, ma quando c‟è non la 
vogliamo perdere. Cos‟è? 

-Non hanno lancette, ma fanno rumore col passare delle ore. Cosa 
sono? 

Soluzioni ⭐ 

-zuccheriera  
-melanzana  
-nome  
Soluzioni ⭐⭐ 

-lingua  
-candela 

-fiammifero  
Soluzioni ⭐⭐⭐ 

-sole 

-guerra 

-campane  
 



A TUTTO RITMO  la magica classifica dei nostri preferiti: 
 
10) “Il bacio di Klimt”: di Emanuele Aloia”, il cantante affronta la tematica della solitudine e racconta 
una storia in cui ci si sente distanti, anche provando sentimenti molto forti. Insomma, il cantante ci 
fa emozionare ogni volta! 
9) “Ma lo vuoi capire”: di Tommaso Paradiso”, l‟ex membro di una band amata da molti di noi In 
“The giornalisti”, il cantautore ci racconta dell‟assenza della persona amata che rende la vita senza 
senso. 
8) “Savage love”: di “Jason Derulo”, questa canzone ci fa venire voglia di mettere la musica ad alto 
volume e cantarla con tutta la voce che abbiamo 
7) “Death bed”: di Powfu ft. Beabadoobee, è una canzone molto utilizzata sui social network, infatti 
i giovani la amano!  E‟ una commovente lettera di un ragazzo che sta per morire… Infatti la 
canzone racconta il punto di vista di un ragazzo che si rivolge alla ragazza prima di doverle dire 
addio. Il titolo, tradotto, significa proprio “punto di morte” 
6) “Stelle”: di “Ras & Calle” 
5) “Mamacita”, dei “Black Eyed Peas (con Ozuna e J.  Rey Soul). Qualche mese fa ci hanno fatto 
scatenare con “Ritmo” ed ora con “Mamacita”! 
4) “16 marzo”: di Achille Lauro è una  lettera d'amore, ma indirizzata a chi? ...  
3) “Stupid love”: di “Lady Gaga”, dove lei chiede ed elemosina,  amore. 
2) “Chega”: di “Gaia”, conosciuta anche come vincitrice del programma di „Amici‟ di  Maria De 
Filippi amici19. E‟ un motivo amato da tutti! 
1) “Good Times”: di Ghali.  
 
Direttore responsabile : GIULIA BARBO’ 
Redazione :  Oscar Carminati, Federico Bielli, Anna Cortinovis, Beatrice Bellini.  
 
Grazie per la vostra attenzione! 
Conto alla rovescia! 
Buone VACANZE!!!!!! 
 


