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A cura dei ragazzi 

dell’I.C. Cortese 

 di Casoria 

 

 

Anno II 

   Un numero da non perdere! 

BENVENUTI cari affamati di sapienza e gossip o sempli-

cemente... lettori! Vogliamo aprire questo nuovo numero 

con un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno 

partecipato all’open day della nostra scuola  il 20/01/2019. 

Studenti e professori  ci hanno fatto trascorrere una giorna-

ta indimenticabile tra laboratori, performance e mostre arti-

stico-letterarie. 

Il  terzo numero del giornalino ha una grande novità, la re-

dazione si è spostata in succursale. Salutiamo i nostri com-

pagni della sede centrale che ci hanno ceduto il testimone e 

vi informiamo che in questo numero troverete tanti articoli 

interessanti come il reportage sulla legalità, l’intervista 

“impossibile” a sua maestà Luigi XIV, la stramba teoria del 

terrapiattismo, recensioni su libri, videogiochi e tanto altro. 

Allora, non ci resta che augurarvi...buona lettura! 

Di Giovanni Musella,  classe 3ª B 

 



   Parlano i nostri genitori 
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Durante l'open day, la nostra intervistatrice 

Silvana Masotti di 3ªG, ha fatto delle do-

mande ai genitori intervenuti a visitare i no-

stri laboratori, chiedendo il loro parere sulla 

nostra scuola:  

Silvana : “Cari genitori, cosa pensate di que-

sto istituto ?” 

Sig.ra Esposito F.: “Ho avuto  un’ottima  

impressione. Non conoscevo la succursale, è 

un luogo positivo, mi piacciono le vostre i-

dee e attività, penso che sarà la scuola di mia 

figlia. Anche mio nipote ha preso parte a 

tante attività svolte dal vostro istituto.” 

Sig.ra Lubrano T.: “Ottima scuola, molto 

interessanti i progetti proposti.”  

Sig.ra Minali M.: “La scuola è bellissima, 

ho avuto esperienze con mia figlia che fre-

quenta la terza media. Sono soddisfatta dei 

progetti a cui ha partecipato mia figlia e cre-

do che siano stati molto utili per la sua for-

mazione.  

Ringrazio tutto lo staff per questa splendida 

organizzazione.” 

 

Sig.ra Sorti M.: “Ritengo che la 

scuola sia bella davvero. ” 

Sig.ra Palladino A. :  

“L’ambiente della scuola è molto 

luminoso e ben organizzato, cono-

scevo già la centrale. Della succur-

sale mi hanno colpito le aule colo-

rate.” 

Sig.ra Molinari L.:  “Questa strut-

tura scolastica mi ha dato una buo-

na impressione. Le attività didatti-

che proposte sono interessanti e 

stimolanti.” 

Digitato da Pasquale Busiello  e  

Walter Magli, classe 3ªD 
 

In basso le nostre giornaliste della 

sede centrale durante l’open day del-

la nostra scuola: Martina Uliano, 

Chiara Battaglia, Alessia Zuppa, Sa-

brina Tranchese, Silvana Masotti. 
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 Falcone e Borsellino, simboli della legalità 

 

 

 

 

Ogni 21 marzo Libera*, l’associazione contro le mafie, celebra la Giornata 

della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

Molti ragazzi sentono parlare della legalità ma non sanno cosa sia, in questo 

articolo vi spiegherò cos'è e vi parlerò di due grandi uomini che si sono battu-

ti per portare la giustizia nel nostro Paese. Iniziamo col dire che la legalità 

consiste nel non danneggiare se stessi, il contesto in cui si vive e gli altri. Pur-

troppo nella nostra società essa non è spesso rispettata. Nei telegiornali sen-

tiamo spesso parlare di 'Ndragheta, Camorra e Mafia. Con questi termini si 

indica qualsiasi organizzazione criminale di persone che con mezzi illeciti 

cercano di danneggiare la società. La grande commozione suscitata nell'opi-

nione pubblica dagli attentati di Palermo del 1992, in cui vennero massacrati i 

giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha dato nuovo impulso alla lotta 

alla mafia anche a livello sociale. Essi sono stati magistrati italiani, considera-

ti alcune delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia, in 

Italia e a livello internazionale. Entrambi  sono stati assassinati da Cosa no-

stra, organizzazione criminale presente in Sicilia. Anche nel nostro territorio 

c'è stata una vittima di camorra: Dario Scherillo. Sua madre, Enza Pettirossi, 

è andata in diverse scuole a raccontare la  tragica storia di Dario, un ragazzo 

di ventisei anni ucciso per caso, che non aveva nessuna colpa. In seguito, An-

na Rossi e Paolo Maggiano, due scrittori, hanno colto il profondo significato 

di questa vicenda e hanno rac-

contato in un libro la storia, per 

ricostruirne la memoria. Vorrei 

chiudere questo articolo con u-

na  frase del magistrato Falco-

ne:  

“La mafia è un fenomeno uma-

no e come tutti i fenomeni u-

mani ha un principio, una sua 

evoluzione e avrà quindi anche 

una fine.”  

  

Di  Esposito Luigi Gaetano e Riva Francesca, classi 3ªD e 2ªA 

 

Un’immagine dei giudici Falcone e Borsellino. 

Cittadinanza e Costituzione 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjljdbvqPLgAhWU5HcKHTfBBp0YABAAGgJlZg&ohost=www.google.it&cid=CAASE-Ro-6qp85lxp3IsLRvS1EsYKsY&sig=AOD64_2twYBRYfFdoBSlRBs5Wlwq2SnIYQ&q=&ved=2ahUKEwikz9HvqPLgAhXhsaQKHW6VB5wQ0Qx6BAgHEAE&adurl=
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Cari ragazzi, facendo un salto nel passato, ho avuto l’onore intervistare un grande monarca 

francese, LUIGI XVI. 

Walter: -Buongiorno Sire, come si è sentito a governare la Francia a soli venti anni? 

Luigi XVI: -In realtà a me non  è mai piaciuto essere re, specialmente a quell’età. Pensate 

che spesso mi addormentavo durante i Consigli di Stato. 

Walter: -Quali erano le sue passioni? 

Luigi XVI: -La mia passione era cacciare, infatti spesso organizzavo battute di caccia. 

Un’altra mia passione erano i lavori manuali, infatti adoravo riparare orologi. 

Walter: -In vita è stato un bell’uomo? 

Luigi XVI: -Anche se la bellezza è soggettiva, penso di essere stato un po’ brutto, soprat-

tutto ero un ragazzo con qualche chilo di troppo perché ho amato molto il cibo e il buon vi-

no. In tutta Europa erano note le feste a corte organizzate da me e Maria Antonietta. 

Walter: -In vita ha amato molte donne? 

Luigi XVI: -Ho sempre temuto le donne e sposare Maria Antonietta d’Austria mi è stato 

imposto. 

Walter: -È stato amato dai Francesi?  

Luigi XVI: -Forse mi hanno amato all’inizio perché ero un re giovane, ma dopo mi hanno 

odiato, anche grazie a mia moglie che ha sperperato molti soldi. 

Walter: Cosa ha provato quando è salito sulla ghigliottina? 

Luigi XVI: -Ho avuto paura… ma... dopo mi sono sentito la testa leggera! 

A lato, dipinti 

di Luigi XVI e 

sua moglie 

Maria Anto-

nietta  

d’Austria 

Di Walter  

Magli,  

classe 3ªD 



Cortese’s news         Pagina 5 

      Il terrapiattismo: una teoria  stravagante 

 
Nel 2018 in Italia e in altre parti d'Europa si è riaffermata, per alcune persone, la teoria errata e 

sconvolgente che la Terra sia piatta.  Questo è un articolo in cui  analizzeremo su quali presuppo-

sti si basa tale teoria: 

1. La teoria 

Secondo i terrapiattisti, il Polo nord si colloca al centro del mondo. Il Polo sud invece delimita la 

circonferenza della Terra, formando una barriera di ghiaccio. Essa è alta 400 km e lunga 72 mila. 

Gli allunaggi della Nasa sarebbero un falso, e tutte le altre presunte sonde lanciate nello Spa-

zio solo una favoletta. L’esplorazione spaziale, secondo i terrapiattisti, servirebbe unicamente per 

sostenere la teoria della Terra sferica, e anche gli astronauti sarebbero degli attori ben pagati per 

simulare missioni in orbita e divulgare scemenze. 

2. Foto satellitari e mappamondi: strumenti di propaganda 
Le immagini (che ci dicono essere) raccolte dallo Spazio, sarebbero in realtà grafiche realizzate al 

computer create ad hoc per convincerci che davvero viviamo su un pianeta sferico. Lo stesso var-

rebbe per i libri di scuola e gli atlanti: strumenti creati  per non farci conoscere la verità. 

3. La vera storia dell’umanità ci sarebbe stata nascosta, perché chi controlla il passato, di fatto 

controlla il futuro. I megaliti non erano grandi come dimostrazione di imponenza, ma perché in 

un passato indefinito la Terra era abitata da giganti. Tutta la storia nella sua versione accademica 

rappresenterebbe solo una grande bugia, un grande inganno. 

4. I dinosauri mai esistiti e l’evoluzione come falsa teoria 

Le ossa che abbiamo ritrovato grazie agli scavi sono reali, ma non apparterrebbero ai dinosauri. 

Secondo i terrapiattisti apparterrebbero a quei giganti che abitavano sulla Terra prima di noi.  

5. L’Australia e l’effetto Pac-Man 

Si dice che l’Oceania sia solo un continente fantasma, frutto di un complotto ed esisterebbero pi-

loti d’aereo che hanno confessato come stanno davvero le cose. Per vedere l’Australia, quella ve-

ra, basterebbe salire sulla cima di un monte in Norvegia e la si potrebbe scorgere all’orizzonte. 

Riguardo alla presunta possibilità di circum-volare il globo andando sempre dritto in aereo, la 

spiegazione arriva dall’effetto Pac-Man: infatti proprio come nel videogioco, usciti da una parte 

della mappa, si rientrerebbe dall’altra. 

6. I motivi  

L’inganno della terra sferica servirebbe per farci sentire insignificanti e renderci schiavi. In realtà 

saremmo tutti controllati e gestiti da un sistema, una sorta di Matrix in cui sono artificiosamente 

inserite anche le piante e gli altri 

animali.  

Noi però gli occhi li abbiamo ben 

aperti, ma ci teniamo la nostra 

Terra sferica ! 

 

 

Di Umberto Fico e  

Simone Urbaniello  

classe 3ªB 

https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/02/13/terra-piatta-tesla-spazio/
https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/05/04/terra-piatta-pac-man/
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Adotta un monumento: prossime news 

 Il 13 marzo alcuni studenti delle classi prime del nostro isti-

tuto, sia sede centrale che succursale, si recheranno alla Ba-

silica di San Mauro a Casoria per una visita guidata con de-

gli esperti di “Adotta un monumento”. Questa visita darà 

modo ai ragazzi di visitare la chiesa che stanno studiando 

per produrre un elaborato finale previsto dal progetto. Gli 

alunni dovranno produrre un filmato di circa tre minuti e 

creare con i dati acquisiti e le fotografie, un elaborato grafi-

co. Questo permetterà loro non solo di raccontare la fantasti-

ca esperienza ad altri ragazzi, ma anche di partecipare con le 

loro classi ad un concorso  promosso dalla “Fondazione Na-

poli novantanove” e di inserire il bene adottato in un vero e 

proprio ATLANTE virtuale (A.M.A. Atlante Monumenti 

Adottati) che illustra tutti i monumenti scelti e raccontati da-

gli studenti italiani.             

  Di Adele Lettieri, classe 3ªB 

 

 

Il libro che ho letto è intitolato "DIECI PICCOLI INDIANI" ed è stato scritto dalla famo-

sissima scrittrice britannica Agatha Christie. Il testo, di genere giallo, narra di dieci persone 

estranee l'una all'altra che vengono invitate da uno sconosciuto su un' isola. Arrivati sull'i-

sola, i protagonisti  non trovano colui che li ha invitati, ma leggono una poesia portatrice di 

un messaggio di morte, incorniciata sulla porta di ogni camera da letto. All' improvviso una 

voce inumana li accusa di aver commesso un omicidio. Nel corso dell’opera, ognuna delle 

persone invitate morirà, come è scritto sulla poesia. Inizia così la ricerca dell'assassino. Il 

personaggio che mi è piaciuto di più è Philip Lombard. A parere mio è il personaggio più 

interessante rispetto agli altri perché la sua storia è affascinante. Egli è un uomo di trent'an-

ni, ha i capelli castani, gli occhi marroni, è abbastanza alto ed è molto generoso. Questo li-

bro  mi è piaciuto molto,  lo consiglio a tutti i ragazzi della mia età amanti della suspence 

ed anche perché lo stile di scrittura utilizzato è abbastanza semplice e coinvolgente allo 

stesso tempo. 

Di Simone Russo, classe  2ª C 

  

Nella foto di lato, i personaggi 

del celebre giallo della scrittri-

ce Agatha Christie 

Un giallo da non perdere:  Dieci piccoli indiani 

 



 

La staffetta letteraria,  terza puntata 
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Claudio, dopo aver parlato con Massimo, iniziò a pensare a quello che era successo la mattina 

precedente.  Non dimenticava e non avrebbe mai dimenticato gli occhi impauriti e sofferenti 

della vittima. Il giorno seguente si alzò presto per andare a prendere i soldi promessi; la moglie, 

visto che era un orario insolito per suo marito, decise di  seguirlo. Durante il tragitto, Claudio 

era molto nervoso. Camminava nel mattino di una città grigia e sonnolenta, con passo frenetico. 

Aveva appuntamento con Massimo vicino a dei magazzini abbandonati nella periferia della cit-

tà. Arrivato a destinazione, Claudio iniziò a parlare col complice. Arianna, dopo averlo seguito, 

si nascose dietro ad un camion per ascoltare quello che avevano da dire. Lei restò stupefatta dal-

le parole che erano uscite dalla bocca del marito, non poteva credere alle sue orecchie. Non sa-

peva se denunciare il tutto alla polizia o fare finta di non aver sentito. Intanto Claudio prelevò i 

soldi che gli spettavano senza problemi… almeno lui così pensava.  Tornato a casa, Arianna gli 

chiese dove fosse stato, lui non rispose e se ne andò nella sua stanza. A quel punto la donna sen-

tì dentro se stessa una rabbia immensa e se ne andò di casa. Claudio, il giorno seguente, rimase 

sorpreso dal comportamento della moglie ma capì il motivo del suo allontanamento. Disperato, 

si mise a cercarla per la città. Sapeva che non sarebbe stato semplice spiegare la sua situazione 

critica e l'omicidio commesso.   

   
Di Andrea La Gorga , classe 3ªG                   

C’era una volta, tanto tempo fa, una principessa  bella 

e buona che viveva in un castello con la sua famiglia. 

Lei sapeva cantare e suonare benissimo. Ma un gior-

no successe un fatto inaspettato. Mentre la fanciulla 

passeggiava nel bosco, un  re malvagio la rapì e la 

portò nel suo castello dove era incatenata. Lei doveva 

suonare e cantare dalla mattina alla sera. Un principe 

di un regno vicino, dopo aver ascoltato la voce della 

giovane e averla vista alla finestra, si innamorò per-

dutamente di lei. Allora andò da un mago che gli die-

de una pozione che lo avrebbe fatto diventare più for-

te e una spada magica. Il principe si recò subito al 

castello, sfidò il re malvagio che, con un solo colpo 

di spada, morì. Subito la principessa fu liberata dal 

principe che la portò al suo castello col suo cavallo 

bianco. Alla fine i due ragazzi si sposarono e vissero 

felici e contenti. 

Di Matteo D’Avino, classe 3ªA, plesso Soriano 

Una fiaba magica  

 

Arianna denuncerà suo marito? Claudio  

ritroverà sua moglie? Non perdete il prossimo numero!   
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È una normale lezione di religione, dopo tre lunghe ore di matematica. Le finestre dell’aula 

sono aperte. In quelle ore inizia a intrufolarsi un sospetto insetto, apparentemente una mosca 

gigante. La classe 3ª B corre subito all’azione per annientare l’essere vivente non identificato. I 

ragazzi riescono a portarlo a terra con l’uso del diario di Umberto dopo svariati tentativi. 

L’insetto passa da una parete all’altra cercando invano di scappare, cade a terra e si ostina a 

non morire. Passa all’azione l’acqua di Francesca ma la creaturina si ostina ancora una volta a 

non annegare. Entrano in gioco i fazzoletti di Simone che riescono a ricoprire la mosca  e che, 

dopo il tentativo di moschicidio, vengono levati per confermare la morte dell’insetto inarresta-

bile. La mosca però resuscita e si ribella cercando di mettere in atto la sua abilità di volare. 

Non c’è speranza per la poverina di morire, viene calpestata ma... nulla da fare, nemmeno quel 

metodo sembra funzionare. Dopo inutili tentativi, entra in atto l’arma più attesa e potente … la 

scopa!  Emanuele, come se stesse impugnando un’ascia,  inizia a colpire innumerevoli volte 

l’intruso e cerca di pestarlo fino alla morte, urtando oggetti e preoccupando gli spettatori. La 

mosca è circondata da tutti gli alunni. Arriva il colpo finale dell’arma di Emanuele, che questa 

volta lascia senza fiato  tutta la classe. Finalmente  è fatta … è riuscito a uccidere l’insetto inar-

restabile. 

Di Adele Lettieri, classe 3ª B 

Durante l’ora di tecnologia, studiando le resine sin-

tetiche, anche conosciute come materie plastiche, 

abbiamo scoperto l’esistenza dell’isola spazzatura. 

L’isola spazzatura è anche chiamata il  settimo con-

tinente.  È uno spazio nell’oceano Pacifico formato 

da materie plastiche che distruggono l’ecosistema 

marino. Per questo motivo, molti pesci muoiono, 

altri invece arrivano  addirittura nei nostri piatti ar-

recando danni al nostro organismo. Quest’ “isola” si 

è formata per l’80% dalla spazzatura che viene por-

tata dai corsi d’acqua e il 20% da quella che viene 

gettata di proposito in mare dagli scarichi delle navi. 

Questo accumulo ha una superficie 5 volte maggio-

re dell’Italia e pesa 30 milioni di tonnellate. C’è un 

dato allarmante, si stima infatti che nel 2050 gli oce-

ani saranno occupati più da materie plastiche che da 

pesci.  

Di Filippo Esposito, classe 3ª E 

Ecologia : cos’è l’isola  di plastica 

 

Il dato 
Un sacchetto di plastica impiega 

più di 20 anni per decomporsi 



La pagina del relax:  Crucipuzzle e altro 

Cosa dire ad un'anguilla agitata ? 

-Calmati, sta’ tranguilla! 

2) Un gatto chiese ad un altro gatto : 

-Perché vai in chiesa” ? L’altro dice: 

-Ovvio, sono gattolico! 

3) Sapete perchè Dio ci ha fatto un solo 

mento? 

Perchè non poteva fare altri-menti ! 

4) Un tonno disse all'altro tonno : 

-Dove vai ? 

L'altro disse :-Tranquillo, non ti preoccupa-

re "tonno" subito ! 

Di Sara Guerrero, classe 1ªF 
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Cancella le parole elencate, le lettere rimanenti ti daranno il nome di un 

grande magistrato. 
  

Freddure…  

G L E G A L I T A 

O N E S T A I O T 

R E L O I V T I L 

O L O A R T N R A 

V A U L E G G E E 

A E C P V N I V L 

L D S A L T F O A 

L I T T I R I D C 

R E G O L E O N E 

Alt 

Diritti 

Doveri 

Ideale 

Lavoro 

Lealtà 

Legalità 

Legge 

Onestà 

Regole 

Rispetto 

Scuole 

Verità 
 

Soluzione a pag. 12 

   

   

 Gi 

 

 

 

  to 
Rebus: parola di 9 lettere 

La soluzione  del rebus  è  

 a pag. 12 



Videogiochi che passione… RDRII 
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Cari lettori, prima di parlarvi del gioco RDRII, vorrei spiegarvi che cos'è il Far West/Wild 

West. Il termine West indica i territori degli Stati Uniti d'America  nel periodo della loro pro-

gressiva occupazione da parte degli statunitensi o immigrati bianchi, più o meno lungo tutto il 

XIX secolo. Nell'immaginazione americana il West rappresentava una terra di frontiera da e-

splorare e costruire, dove la legge e l'ordine sociale ancora non erano arrivati e dove si poteva 

essere liberi. Rappresentava una conquista sudata metro dopo metro, a dispetto di condizioni 

ambientali e naturali non sempre favorevoli. Nella storia del West sono infatti spesso narrate 

le vicende dei pionieri, degli esploratori, dei cow boy, dei banditi, degli sceriffi, dei militari, 

dei cercatori d'oro, di pellegrini, e naturalmente dei nativi americani. L'esplorazione di nuovi 

territori e il loro sfruttamento economico portarono numerosi pionieri a spingersi sempre più a 

ovest alla ricerca di terre da coltivare, di oro, di pellicce e di allevamento del bestiame, crean-

do una serie di piste (trail) che per decenni guidarono numerose carovane dagli Stati della co-

sta orientale alle regioni impervie dell'interno, fino alle coste del Pacifico dell'Oregon e della 

California. 

Ok ora che sapete che cos'è il Wild West vi posso parlare del gioco. Red Dead Redemption II 

è un videogioco action-adventure del 2018.  È il primo videogioco della sua generazione a ne-

cessitare  di due dischi di installazione a causa del notevole spazio che i file occupano. È con-

siderato dalla critica e dall'utenza come un capolavoro della storia videoludica (relativa ai vi-

deogiochi). Il giocatore impersona Arthur Morgan, un fuorilegge che vive con la propria gang,  

una comunità viva e in costante mutamento. Come i suoi compagni, il protagonista deve prov-

vedere al sostentamento del gruppo, contribuendo alle provvigioni dell'accampamento. Ogni 

azione che viene compiuta, vede come oggetto principale le scelte del giocatore. Nonostante 

l'era del selvaggio West stia ormai finendo, e per le strade si incomincino a scorgere le prime 

automobili, il cavallo resta il mezzo di locomozione principale, infatti vi sono numerose razze 

equine da domare, cavalcare e rivendere. Il protagonista, può portare con sé un numero limita-

to di armi e munizioni e può conservare parte del proprio equipaggiamento. L'attività principa-

le di ogni banda fuorilegge è rapinare le banche e grandi diligenze. Arthur e i suoi amici  orga-

nizzeranno vari colpi e una volta in azione  potrà decidere come mettere in atto il piano a se-

conda delle scelte del giocatore. 

Di Daniele Todorov,  classe 2ª D 

Marek Hamsik è un calciatore molto famoso   

che per la squadra del Napoli ha dato molto. 

Dopo tanti anni, purtroppo per noi tifosi, Ma-

rek lascia la maglia azzurra e vola in Cina per 

giocare con la squadra Dalian, con la quale 

guadagnerà circa 9 milioni  di euro all’anno. 

Il presidente de Laurentiis ha riferito al cal-

ciatore e ai giornalisti che il Napoli per Ma-

rek sarà sempre  la sua casa, una casa dove 

ha giocato e vissuto per ben 12 anni e con la 

quale ha  vinto tanti trofei come  la coppa Ita-

lia e la Supercoppa contro la Juventus.  
Di Giuseppe Toraldo, classe 3ª D 

Hamsik, un grande giocatore 



Napoli,  storia e...ricette 
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La Pastiera napoletana e le sue origini 

Tra pochi giorni sarà Pasqua. Un dolce tipico di questa festività è la famosa pastiera napole-

tana. Poche persone ne  conoscono l’origine. Si dice che la prima a realizzare questo dolce 

sia stata la sirena Partenope. I cittadini dell’antica Neapolis, per ringraziarla di aver scelto il 

Golfo come sua dimora, diedero l’incarico a sette tra le più belle ragazze dei villaggi vicini, 

di portare sette doni della natura che Partenope mescolò insieme creando la pastiera. Secon-

do altri, invece, le sue origini risalirebbero al sedicesimo secolo, grazie ad una ricetta messa 

a punto da una suora benedettina di San Gregorio Armeno. Ecco a voi la ricetta giunta fino a 

noi. Ingredienti: farina 00 (315g.), strutto (freddo 180g.), zucchero (135g.), tuorli d'uovo 

(1). Per cuocere il grano: latte intero (250g.), grano cotto (350g.), strutto (30g.), scorza di 

limone (1) Per la crema: ricotta vaccina (200g.),uova (3), acqua di fiori di arancio (15g.), 

ricotta di pecora (200g.), cedro candito (50g.), cannella in polvere (un pizzico), zucchero 

(350g.), arancia candita(50g.), baccello di vaniglia (1).Per ungere lo stampo: strutto (quanto 

basta), farina 00 (quanto basta). 

Preparazione: Cuocete il grano con latte, scorza di 1 arancia e 1 cucchiaio di zucchero. Me-

scolate continuamente finché il latte non si sarà completamente assorbito. Lasciate raffredda-

re. In una ciotola, lavorate la ricotta con lo zucchero fino ad ottenere un composto morbido e 

senza grumi. Aggiungete le uova, il tuorlo, un pizzico di sale e la scorza grattugiata di 1 a-

rancia e 1 limone. Mescolate con un mestolo di legno. Aggiungete anche i canditi a cubetti 

piccoli e l’acqua di fiori d’arancio.  

Infine, unite il grano freddo e mescolate fino ad ottenere una crema omogenea. Lasciate ripo-

sare in frigo. Intanto, preparate la pasta frolla: lavorate burro e zucchero, quindi unite le uova 

con la scorza d’arancia e successivamente la farina. Impastate fino ad ottenere un panetto 

compatto, quindi avvolgetelo nella pellicola e riponete in frigo . 

Appena la pasta frolla sarà ben fredda, stendetene 2/3 e rivestite una tortiera antiaderente. 

Versate il ripieno preparato in precedenza all’interno, quindi stendete la frolla restante e rica-

vate delle strisce. Decorate formando dei rombi. Cuocete la pastiera in forno caldo a 180° 

per circa 1 ora e 20 minuti. Sfornatela, fatela raffreddare (a temperatura ambiente o in frigo) 

per 12 ore.   

 Di Immacolata Ranieri e  

Francesca Gambardella, classe 3ª B 

Secondo la tradizione, la 

pastiera va preparata il Gio-

vedì Santo e consumata a 

Pasqua, per dar modo a tutti 

i sapori di amalgamarsi. 
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La pagina della musica 

Ozuna 

Juan Carlos Ozuna Rosado, meglio cono-

sciuto come "Ozuna”, é un cantante rapper 

di fama mondiale molto amato da noi ragaz-

zi. La sua musica è un misto di rap, raggae-

ton e hip hop latino. Due sue canzoni, tratte 

dall’album Odissea, hanno avuto un grande 

successo nel 2017. Esse sono: Tu foto ed El 

farsante, canzoni che hanno avuto più di 753 

milioni di visualizzazioni su Youtube e molti 

riconoscimenti. Ozuna ha ricevuto infatti una 

nomination nella categoria “debuttanti 

dell'anno” al Billboard Latin Music A-

wards del 2017.  Ora  il rapper ha pubblicato 

nuove canzoni inserite nel suo recente al-

bum,  intitolato Aura. 

 Di Kekka Capuozzo,  2ªA e  

Christian Iannaco, 3ª D 

 

In  alto il rapper 

Ozuna 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Billboard_Latin_Music_Awards&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Billboard_Latin_Music_Awards&action=edit&redlink=1

