
CRONACA E NON SOLO

Se si 
potesse 

viaggiare

TOP 
TEN

LONDRA

La Gran Bretagna è l'isola 
più grande d'Europa, ha 
una forma allungata.
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Cronache della 
scuola

La seconda 
media ai tempi 

del covid
Beatrice Q.

Questo anno scolastico è stato  
strano, abbiamo dovuto avere a che 
fare con mascherine e 
distanziamento, con il fatto di non 
poter avere contatti troppo diretti 
con i compagni, non siamo potuti 
andare in gita e, diciamocelo, la 
scuola senza settimana bianca è 
stata una cosa orribile! Superati i 
primi mesi di difficoltà, dopo aver 
imparato a convivere e sopportare 
le mascherine di protezione fornite 
dalla scuola e dopo aver ormai 
accettato il fatto di dover 
rinunciare alla ricreazione in 
corridoio in compagnia di altre 
classi,
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LA PAROLA 
ALLA 

PRIMARIA!!
Laboratorio di 

geografia delle classi 
quarte della  scuola 

primaria 

LA GIORNATA 
DELLA TERRA

Quest’anno, a celebrare questa 
importante ricorrenza ha pensato la 
classe 4° della Cesare Battisti con un 
laboratorio molto articolato. 
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Una settimana nella 
scuola secondaria

UN SALTO NEL 
FUTURO

I ragazzi delle quinte della XII 
Ottobre, si sono trasferiti per alcuni 
giorni nelle aule della scuola 
Secondaria al fine di consentire le 
riparazioni nelle loro aule.
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La seconda 

media ai 
tempi del 

covid
Beatrice Q.

siamo riusciti a superare anche 
la seconda media che è 
comunque stata piena di nuove 
amicizie e nuovi legami.
Siamo ufficialmente entrati 
nell’adolescenza, periodo di 
caos e di voglia di ribellione 
continua, periodo di 
innamoramenti e di  errori e le 
mascherine non ci hanno 
impedito di innamorarci di quel 
ragazzo alto o basso, biondo o 
moro per il quale abbiamo fatto 
di tutto per attirare l’attenzione.
Questa pandemia ha portato 
qualcosa di buono? Se vale il 
poter tranquillamente ignorare 
le chiacchiere inutili o le 
persone che vogliono chiedere 
aiuto durante un esercizio 
utilizzando come scusa di non 
aver sentito per via delle 
mascherine, allora sì, ma 
sicuramente sono stati più gli 
svantaggi.
Quindi, anche se abbiamo 
imparato tante cose nuove, 
spero sinceramente che l’anno 
prossimo torni tutto alla 
normalità, se non per me per i 
futuri primini che spero 
abbiamo i tre anni migliori 
della loro vita. 
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Una settimana nella scuola secondaria

UN SALTO NEL FUTURO

La notizia del cambiamento di scuola  è arrivata inaspettata e con “zaino in 
spalla” si sono trasferiti nelle aule della secondaria. È stata una una 
bellissima esperienza, come si legge da alcuni dei loro commenti.

Romina: “ Sono stata felice di essere andata con i miei compagni perché un 
altr’anno saremo in classi diverse e vivere questa esperienza in anticipo mi 
ha reso felice…”

Alessia: “Avrei voluto rimanere ancora qualche giorno…e poi gli spazi 
sono più grandi…”

Matilde: “Ero emozionatissima nel momento in cui ho saputo di andare alla 
media…”

Francesco: “La scuola media mi è piaciuta:la mia aula preferita è l’aula 
video.
La palestra è bellissima e non vedo l’ora di arrampicarmi,sono sicuro che il 
prossimo anno sarà bellissimo e divertentissimo”.
Mattia: “Una cosa che ho notato subito è stata la campanella che ogni ora 
suonava come un citofono”.
Anna: “Nelle aule,c’è sempre qualcosa da scoprire!
Ci sono diverse aule per ogni materia: il laboratorio di scienze,l’aula di arte, 
l’aula video, l’aula di informatica, ecc.
La cosa che mi è piaciuta di più è la possibilità di imparare uno strumento 
musicale un’altra cosa molto bella è che si possono imparare più lingue”.

Lettera al Sindaco...
                                                                Caro Signor Sindaco,

siamo i bambini e le bambine delle classi quarte della scuola XII Ottobre 
dell’Istituto Comprensivo San Fruttuoso.  
La nostra Scuola si trova in collina ed è una scuola molto bella e le 
vogliamo bene. A noi piace tanto stare all’aria aperta e giocare fuori 
durante le pause dalle lezioni, anzi ci renderebbe felici poter studiare in 
giardino per imparare molte più cose, diverse da quelle che si possono fare 
in classe. 
Siccome noi non conosciamo tutta la nostra Scuola, perché non possiamo 
stare in alcune zone, vorremmo per prima cosa  chiederle se fosse possibile 
aggiustare le parti pericolose.
Abbiamo deciso di scrivere questa lettera proprio perché sappiamo che lei 
potrebbe  aiutarci a realizzare i nostri bellissimi desideri. Ed eccoli qua!           
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C’è una Scuola molto bella, 
ma le balla una piastrella

le radici sul terrazzo 
ci distruggono il palazzo 
e c’è un fico sulle scale 

che impedisce di passare
mentre un muro un po’ 

spaccato
 di crollare ha già provato.

Ma se tu ci aiuterai
 il giardino salverai!

Ed allora pianteremo, 
zapperemo e giocheremo 

E felici noi saremo.

Caro signor Sindaco con 
una filastrocca abbiamo 
espresso i nostri desideri 
per avere un giardino più 
accessibile. Ci piacerebbe 
invitarla per mostrarle la 
nostra bellissima Scuola!
Cordiali saluti

I bambini e le bambine 
Chiara, Matteo, Gaia, 
Claudio, Leonardo, Fatima, 
Marco, Giulia, Lorenzo, 
Camilla, Alvina, 
Alessandra, Elisa, 
Edoardo, Edoardo, Alice, 
Davide, Greta, Alice, 
Ludovica, Andrea, Gabriele, 
Elisa, Margherita, Emma, 
Matilde, Caterina, 
Veronica e Matteo.
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 classi quinte della XII Ottobre

Interroghiamo i ragazzi della secondaria
Giornata di incontro  e orientamento nella 

secondaria di primo grado
1) Quanti intervalli si svolgono e quanto durano?
In questa scuola gli intervalli sono due 2 e durano dieci minuti l’uno.
2) Quali sono le norme a cui attenersi in caso di ritardo?
Ci sono delle giustificazioni adatte al ritardo.
3) Alla scuola media ci saranno delle occasioni di incontro fra le varie 
classi per svolgere delle attività didattiche insieme?
Si durante l’anno potrebbero esserci occasioni di incontro con le varie 
classi.
4) Il professore o professoressa di lingua inglese parlerà anche italiano?
Si i professori di inglese parleranno anche in italiano.
5) Si fanno lezioni all’aperto?
Si, ci potrebbe essere l’occasione di fare lezioni all’aperto.
6) Cosa si impara al laboratorio di informatica? Si svolgeranno attività nei 
laboratori?
I laboratori si fanno in base alle richieste ricevute e alla disponibilità 
dei docenti, i laboratori che si fanno di frequente sono: laboratorio di 
murales, di informatica, il giornalino scolastico e il laboratorio di 
scienze.
7) C’è una biblioteca e la possibilità di prendere in prestito dei libri?
Si, la biblioteca è molto fornita e durante l'anno si possono prendere in 
prestito dei libri.
   

UN ALBERO PER IL FUTURO
Erano le ultime due ore del giorno e stavamo facendo la verifica di 
matematica quando a un certo punto arrivò il bidello chiedendoci di 
seguirlo… 
Dopo un po’ di lamenti della professoressa perchè stavamo 
perdendo tempo durante la verifica di matematica e su nostra 
sollecitazione... Siamo riusciti a convincerla! Abbiamo preso i 
nostri sacchetti e siamo scesi al pian terreno. Ad accoglierci c’erano 
due guardie della forestale e accanto a loro delle piantine di tutti i 
generi. 
Ci hanno spiegato che avevano creato un progetto chiamato UN 
ALBERO PER IL FUTURO; tale iniziativa ha stimolato da parte 
nostra interesse e curiosità: abbiamo appreso molte nozioni 
interessanti sulla biodiversità e sulla natura. In classe poi ci hanno 
anche fatto vedere un video di scienze sull’importanza della foresta 
Amazzonica per il mondo intero.
Ci siamo divertiti e ora le nostre piantine stanno crescendo...
SONO LA NUOVA SPERANZA PER IL FUTURO! >P. 15
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I VIDEOGAMES cui si individuano 2 principali modalità: sopravvivenza 
e creatività, si può giocare sia in singleplayer che 
multiplayer.  È uno dei videogiochi con il più alto 
numero di vendite e uno dei più famosi di sempre.

-GTA: sta per Grand Theft Auto è un videogioco di 
azione-avventura basato su un unica storia, è 
disponibile sia singleplayer che multiplayer. Molto 
popolare è uscito nel 2013.
-Rocket League: Rocket League è un videogioco 
diventato famoso negli ultimi anni, lo si gioca online 
soprattutto in multiplayer ed è di tipo sportivo con auto 
al posto dei normali giocatori.
-Call Of Duty: è una serie di videogiochi di tipo 
“sparatutto”, sia singleplayer che multiplayer, uscito 
nel 2003. Sono  usciti numerosi sequel che hanno 
ottenuto molto successo. 

-Mario Kart: Mario Kart è tratto del celebre 
videogioco Super Mario che ha accompagnato 
l’infanzia di moltissime generazioni. I personaggi di 
Super Mario sono alla guida di diversi veicoli e 
sfrecciano sulla pista in 3 giri per cercare di 
conquistare la prima posizione. Questo videogioco può 
essere giocato sia in single player che in multi player 
per sfidare gli amici.
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Abbiamo deciso di creare un articolo a posta 
per mostrare alcuni tipi di console e per 
consigliarvi alcuni dei videogiochi che noi 
riteniamo degni di essere provati.
-Ci sono videogiochi in vr (realtà virtuale) che 
permettono di giocare a 360°, in una nuova 
realtà immersiva.

-La Nintendo switch è un dispositivo creato 
dall’azienda nel 2017 sia portatile, per giocare 
in vacanza, sia collegabile alla TV,  per giocare 
a casa propria in solitaria o con amici.
-La playstation, invece, è un dispositivo fisso 
creato dalla Sony uscito con la Playstation 1 
nel 1994. L’ultima novità, la Playstation 5 del 
novembre del 2019, permette di giocare  con 
gli tuoi amici sia quando vengono a casa tua 
sia online. La Playstation è forse la Console 
più conosciuta e più diffusa.

                  I giochi
Ci sono molti videogiochi e di tipi diversi, 
eccovi alcuni dei videogiochi che vi 
consigliamo di provare:
-Minecraft, creato nel 2011 dalla Mojang, è un 
videogioco di tipo sandbox in 
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I videogiochi sono sicuramente uno dei 
passatempi più popolari tra i ragazzi e le 
ragazze di oggi; ce ne sono tanti tipi e ci sono 
molti dispositivi elettronici con cui cimentarsi 
anche con i propri amici, che permettono di 
divertirsi insieme.



CULTURA

Laboratorio di geografia delle 
classi quarte della  scuola 

primaria 

LA GIORNATA DELLA 
TERRA

Questo lavoro ha preso spunto dalla lettura in 
classe del libro di narrativa per bambini "La casa 
di nonna Italia", che tratta i principali articoli 
della Costituzione. 
Il nucleo centrale era l'art. 9 della Costituzione 
per la tutela del paesaggio e del nostro 
patrimonio storico- artistico.
Il grande interesse ha portato, approfondimenti 
in geografia per distinguere tra paesaggio 
naturale e storico artistico, le fragilità e le 
difficoltà che si incontrano nel difenderlo.
Quindi i bambini sono diventati dei pubblicitari, 
creando un volantino personale per pubblicizzare 
il servizio Amiu di ritiro a domicilio 
gratuitamente dei rifiuti ingombranti, per dare 
una mano a tenere pulito il quartiere.
Infine, è stato chiamato in causa il personaggio 
televisivo più impegnato nella divulgazione 
dell'importanza della tutela del nostro 
patrimonio: Alberto Angela.

“L’uomo ha l’illusione che tutto sia eterno, che il 
mondo che ha creato sia eterno, mentre in realtà 
basta niente per cancellarlo. 
Tutto il nostro patrimonio è frutto delle 
generazioni passate che ci hanno lasciato dei 
monumenti, ma anche dei valori che si sono 
accumulati gradualmente nella nostra testa, che 
si chiamano “cultura”.
Il passato ci permette di capire come affrontare 
il presente per indirizzare il futuro.
Quello che ci insegna la storia è di apprezzare 
ogni singolo   della vita, perché è irripetibile”. 

DA PAG. 1
Se si potesse viaggiare

TOP TEN
LONDRA

Il Regno Unito comprende la Gran Bretagna e 
l'Irlanda del Nord. La Gran Bretagna, a sua volta, è 
costituita da tre regioni: Inghilterra, Galles, Scozia.
Il 31 gennaio 2020 è definitivamente uscita 
dall'Unione Europea pertanto l'uso del passaporto è 
obbligatorio.
Le aree industriali creano un forte contrasto con il 
suggestivo paesaggio naturale. Nella zona più 
densamente popolata si trova Londra, ossia la 
capitale del Regno Unito. Ivi si trovano i più 
importanti landmarks della storia del Paese: numerosi 
monumenti, musei, grandi parchi ad esempio.

Il Big Ben 
L’edificazione iniziò nel 1834 e si concluse nel 1858. 
L’alta torre medievale con il suo orologio,  si eleva 
lungo il Tamigi, vicino al parlamento ed è il simbolo 
della città. 
>VAI PAG. 6
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Se si potesse 
viaggiare

TOP TEN
LONDRA

Il Palazzo di Westminster è la sede delle due 
camere del Parlamento del Regno Unito, mentre 
il British Museum è uno dei più grandi  e 
importanti musei della storia del mondo, dove 
sono conservate preziose collezioni d’arte antica.

Hyde Park è uno dei nove parchi reali dove ci si 
può rilassare, prendere il sole o anche fare 
jogging.
La Cattedrale di San Paolo è una delle due 
cattedrali anglicane di Londra. È il primo 
edificio religioso per dimensione in Gran 
Bretagna.
In questo luogo sono stati celebrati eventi 
importanti come il funerale dell’ammiraglio 
Nelson o dell'ex primo ministro Churchill e il 
matrimonio del principe Carlo.
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Tower Bridge, sul Tamigi, è tra i ponti più 
famosi del mondo e con la sua architettura 
medievale è considerato uno dei simboli più 
importanti della città. 
La Torre di Londra è una fortezza situata nel 
centro della città, mentre Buckingham palace 
è la residenza ufficiale della regina e luogo in 
cui si svolgono molte cerimonie, importante 
meta turistica.

Trafalgar Square è una piazza di Londra 
dedicata al ricordo della battaglia di Trafalgar. 
È arricchita da due fontane e dominata dall'alta 
colonna dedicata a Nelson. Sulla piazza si 
affaccia la National Gallery, una delle 
pinacoteche più importanti del mondo.
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Il London Eye, anche noto come 
Millennium Wheel, è una ruota panoramica 
situata sulla riva sud del Tamigi tra il Ponte 
di Westminster e l'Hungerford Bridge, a 
Londra.  È  la ruota più alta del mondo, sorta 
di fronte al palazzo di Westminster. Dall’alto 
della ruota si può ammirare la città e il 
Tamigi, fino al castello di Windsor.



    Concorso interno: temi vincitori
La scuola media
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Sembrava un giorno normale a scuola, quando ci venne a far visita una strana supplente di educazione 
fisica. Entrò in classe sbottando frasi spezzate:<< Veloci!!! Andate a cambiarvi. Subito >>. Tutti, 
tranne io e il mio migliore amico, sembravano obbedire in silenzio, molto strano perché di solito la 
mia classe era molto rumorosa. Ma lasciate che vi presenti il mio migliore amico si chiama Groover , 
lo conosco dalla scorso anno ma siamo molto legati,  so praticamente tutto di lui o almeno è quello che 
pensavo fino a poco tempo fa…
Dopo che ci fummo cambiati, la prof ci fece iniziare a correre per la palestra dicendo che voleva vedere 
chi resisteva di più. Mentre correvo ebbi il tempo di guardarla meglio: aveva un cappellino da 
baseball, una tuta nera dell’Adidas e degli occhialoni scuri.  A prima vista sembrava una normale 
Docente di educazione fisica, ma osservandola meglio la tuta sembrava ‘’tremolare’’. Dopo aver corso 
per una ventina di minuti, i miei compagni iniziarono a stancarsi e la prof li fece sedere. Quando 
furono abbastanza da occupare la panchina, li portò negli spogliatoi. La cosa ancora più strana era 
che i miei compagni, anche quando la prof era uscita, non iniziarono a far baccano. Dopo un altro 
quarto d’ora rimanemmo solo io e Groover che d’ improvviso mi mise in guardia:<< Non fidarti 
della prof ma soprattutto non la guardare mai in faccia mai!>>. Dopo questo strano avvertimento, 
Groover si sedette e la prof lo mandò  a cambiarsi ed iniziò ad avvicinarsi emettendo uno strano 
sibilo: più si avvicinava e più sentivo una puzza di marcio, guardai in basso, forse per paura o forse 
perché seguivo istintivamente il consiglio del mio amico, quando alzai lo sguardo vidi la tuta della 
prof che  ‘’tremolava’’ sempre di più, a un certo punto una specie di velo si infranse e andò in mille 
pezzi dissolvendosi per terra e la prof svelò la sua vera forma. Era un mostro, metà donna metà 
serpente, e mi ritornò in mente una storia che avevo letto all’orfanotrofio. Quella era Medusa, il 
mostro che trasformava le sue vittime in pietra, ma come era possibile che un mostro dell’antica 
Grecia fosse arrivato a New York? Medusa si avvolse intorno a me e disse:<< Piccolo semi-dio 
apri gli occhi e guardami>> io feci tutto il contrario, chiusi gli occhi, mi rannicchiai a forma di palla e 
gridai:<< Basta!! >>. Qualcosa si mosse sotto di me, dal pavimento iniziò a salire dell’acqua e poi, 
ad un certo punto una specie di geyser esplose sotto Medusa e la respinse me ne accorsi perché non 
sentii più la sua puzza, aprii gli occhi ma tenni comunque la sguardo basso, cominciai a correre arrivai 
molto vicino alla porta ma il mostro mi raggiunse, mi afferrò e iniziò a stringermi fra le sue spire. 
Ad un certo punto sentii una voce familiare che gridava il mio nome: era Percy Jackson, un ragazzo 
più grande che era stato bocciato più volte. Insieme con lui c’era la sua ragazza Annabeth, erano due 
delle poche persone che erano gentili con me, Percy correva verso il mostro con una penna in mano 
che, ad un certo punto, si tramutò in una spada di bronzo, colpì il mostro da dietro con un fendente 
orizzontale. Medusa gridò e sentii che il suo corpo iniziava a perdere consistenza. Quando, per la 
prima volta, alzai lo sguardo dal terreno, vidi un mucchietto di polvere con in cima un paio di scaglie di 
serpente, erano verde smeraldo e grosse come il palmo della mia mano.            

Primo classificato: Riccardo F.

In quale libro 
vorresti vivere?

CULTURA
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 Percy le raccolse e me le porse dicendo:<< Alzati Ricky dobbiamo fare in fretta prima che i mostri più 
grandi Si accorgano di questo>> indicando il mucchietto di polvere. Annabeth aprì lo zaino, prese tre 
perline di colore azzurrognolo e disse:<< appoggiala per terra schiacciala e nel mentre devi gridare: 
‘’Collina Mezzosangue’’>>. Ero un po’ diffidente ma feci come mi aveva detto, mi avevano appena salvato 
dal diventare una statua da giardino a vita, cosa poteva andare peggio? Mi ritrovai in un bosco, davanti a 
me c’era un portale di legno con su scritto: ‘’ Campo Mezzosangue’’ in un lampo blu comparvero davanti a 
me Percy e Annabeth lei disse: << se ti senti male sono i normali sintomi post-viaggio nello spazio >>. 
Iniziai a barcollare mi si appannarono gli occhi, l’ultima cosa che vidi, furono i volti di Percy e Annabeth, 
poi svenni...

Secondo classificato: Noemi P.

Io vorrei vivere nel libro “Il giardino segreto”.
Vorrei inventare ed essere nel ruolo della sorella di Mary Lennox, una delle protagoniste. Il 
giardino segreto racconta della storia di una ragazzina di nove anni di nome Mary, che perde i suoi 
genitori e va a vivere nella casa dello zio Archibald Craven. Le raccontano una storia, quella di un 
giardino segreto in cui la moglie dello zio era morta, così più nessuno vi era entrato perché la chiave 
era stata nascosta. Ed io mi ritrovai proprio in questa storia. 
“Io e mia sorella Mary, dopo la morte dei nostri genitori, fummo portate, con una grande carrozza 
nella dimora inglese dello zio Craven...

Terzo classificato: Davide G.

Il libro in cui vorrei ritrovarmi a vivere è “Figli dell’aria” scritto da Emilio Salgari. È molto 
interessante, sia dal punto di vista narrativo che da quello descrittivo poiché vi sono molti passi in cui 
“entra in gioco” la parte descrittiva del mondo che circonda i protagonisti. 
La storia è ambientata nella grande Pechino, capitale della Cina, è sera ed è appena iniziato il 
Festival delle Lanterne, e nella via principale, un’esplosione di colori accesi e brillanti illumina il cielo 
stellato. 
Io, un semplice viaggiatore italiano e i miei due amici, Fedoro, uno dei venditori di tè più apprezzato in 
tutta Europa e Rokoff, generale dell’armata dei cosacchi delle Steppe del Don nella Russia 
Occidentale, eravamo stati invitati dell’altissimo Imperatore cinese. Il nostro compito consisteva nel 
far degustare a sua altezza Il raffinatissimo tè importato dall’Europa cosicché l’avrebbe comprato e 
noi, finito il lavoro, saremmo tornati nel nostro paese...

>DA PAG. 7
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LABORATORIO INTERDISCIPLINARE
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LABORATORIO 
INTERDISCIPLINARE 

PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL 
GASOMETRO NELLA VAL POLCEVERA

Venerdì ventuno maggio abbiamo parlato del gasometro della Val Polcevera, 
questo laboratorio ha coinvolto le materie di tecnologia, geografia, italiano e 
arte.
Questo progetto si occupa del patrimonio industriale e quindi 
dell’archeologia industriale cioè dello sviluppo dell’industria e del lavoro del 
passato. Gli archeologi industriali e altri studiosi non vogliono abbatterlo 
perchè è un reperto storico importante, memoria di civiltà passate, ed 
esempio del lavoro industriale. Ciascuno di noi ha pensato a un progetto di 
riconversione o di riuso del gasometro a spazio pubblico.

Gasometro zero gravity
Camilla R.
Io vorrei progettare all’interno del gasometro la “colonna gravità zero”. È 
un cilindro di cristallo alto fino a 10 metri con turbine potentissime e un 
flusso d’aria che arriva a 370 km/h, capace di vincere la forza di gravità e 
far volare le persone. In Italia ce n’è solo uno, solo a Milano.

Gasometro centro musicale
Katerina S.
Ristrutturerei il gasometro per renderlo un’area dedicata a tutti i musicisti. 
Conterrebbe stanze insonorizzate, sale d’incisione e si potrebbero dare 
lezioni strumentali.
All’esterno ci sarebbe anche un luogo dove si terrebbero piccoli concerti 
accessibili a tutti. 

>VAI PAG. 10
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LABORATORIO INTERDISCIPLINARE
La classe 1 An. 4- Giugno 2021

LABORATORIO 
INTERDISCIPLINARE 



                         DAVID BECKHAM

oltre che molti assis, 
vincendo una Liga e un a 
Supercoppa spagnola. 
Al Milan segna 2 gol in 
33 presenze, dopodichè 
ha un grave infortunio e, 
dopo essersi ripreso, 
torna ai Los Angeles 
Galaxy, la squadra in cui 
ha giocato dopo il 
Manchester United.
Il PSG è la sua ultima 
squadra, e  il 16 maggio 
2013 annuncia, a 38 
anni, il suo ritiro dal 
calcio giocato al termine 
della stagione 
2012-2013.

Adesso, Beckham è il 
presidente dell’Inter Miami CF, 
una squadra americana, e ha 
fondato una società per la 
gestione manageriale dei 
calciatori. 
Si è  sposato con Victoria 
Adams ed è padre di 4 figli  e il 
suo matrimonio va avanti da 21 
anni.

SPORT
 CAMPIONI DELLO SPORT - Dal 2021
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Quest’anno  abbiamo visto un film 
“Sognando Beckham” e, anche se 
il calciatore  era solo un pretesto  
per giustificare la passione di Jess 
( la  protagonista) per il calcio, ci 
ha incuriosito la 

DAVID 
BECKHAM

figura di questo “Beckham” che 
non conoscevamo. Così abbiamo  
deciso d cercare qualche 
informazione 

. David  Robert Joseph Beckham , 
noto  semplicemente come David  
Beckham , nasce a  Londra , nel 
Maggio  del 1975, e a 16 anni 
viene chiamato  a giocare  nel 
Manchester United , e diventa una 
stella in questa squadra. 
Successivamente, gioca nei Los  
Angeles  Galaxy , nel Real 
Madrid, nel Milan  e nel PSG.
Diventa famoso  quando gioca  nel 
Manchester United , segnando un 
goal  dalla belezza di 50 metri 
dalla porta , cioè da metà campo. 
Nelle 4 stagioni al Real Madrid, 
Beckham  disputa 159 partite  e 
realizza 20 gol (principalmente su 
punizione) 

CAMPIONI DEL 
CALCIO



MARE DI 
ACQUA 

SALATA SU 
MARTE

FOCUS- SCIENZE 
ATTUALITA’

A portare questa notizia è stato un 
satellite della ASI, l’Agenzia Spaziale 
Italiana. Il mare, trovato un chilometro e 
mezzo circa sotto terra, si protende per 20 
km. Questa notizia è di estrema 
importanza dato che porta a pensare che 
Marte abbia ospitato (o ospiti ancora) 
forme di vita. Marsis, il radar che ha 
scoperto questo mare di 20 km sotto la 
calotta ghiacciata al polo sud di Marte, è 
un prodotto 100% italiano. Studi 
precedenti avevano dimostrato l'esistenza 
di corsi d'acqua in un lontano passato sul 
Pianeta Rosso, ma per ipotizzare la 
presenza di forme di vita - e perché no, 
iniziare a immaginare una futura 
colonizzazione umana, serviva acqua 
liquida! 12
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 «Il grande dilemma era quindi quello di dove 
fosse finita tutta quell’acqua – spiega nel 
comunicato ASI Roberto Orosei, scienziato 
dell’INAF e prima firma della ricerca - Buona 
parte di questa è stata portata via dal vento 
solare, che spazzò quella che mano a mano si 
vaporizzava dalla superficie degli specchi 
d’acqua. Un’altra significativa porzione è 
depositata sotto forma di ghiaccio nelle calotte, 
soprattutto quella nord, e negli strati prossimi 
alla superficie o è legata al terreno nel 
permafrost. Ma una parte doveva essere rimasta 
intrappolata nelle profondità e poteva ancora 
trovarsi allo stato liquido». Si attribuisce al sale 
(presente in grande concentrazione l’acqua) la 
funzione anti-gelo data all’acqua, in modo che 
l’acqua non si ghiacciasse anche se vi sono 
temperature a -69 C०. 



SUMMER SIGNS...

SEGNO DEL MESE 

Gemelli ♊Nati dal 21 Maggio al 21 Giugno 

Ai nati sotto il segno dei gemelli,  di carattere curioso e sempre pronti a 
scoprire posti nuovi e avventure originali, proponiamo di visitare la spiaggia 
nascosta tra i promontori della Sardegna: CALA MARIOLU a Baunei, 
rigorosamente indossando un costume AZZURRO TOPAZIO.

13
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Per l’oroscopo di questo numero abbiamo pensato di 
rivoluzionarti l’estate con dei consigli su costumi e posti da 

visitare per passare una bellissima ed originale estate.



SUMMER SIGNS...

Ariete ♈Nati dal 20 Marzo al 21 Aprile 

Per sfoggiare il tuo carattere FORTE ed ENERGICO  puoi 
indossare un costume ROSSO FUOCO da mostrare nella 
SPIAGGIA DI LEVANTE in Emilia Romagna. Inoltre ti  
consigliamo di assaggiare la speciale piadina dell’Emilia 
Romagna.

Toro ♉  Nati dal 22 Aprile  al 20 Maggio

A tutti i nati sotto il segno del  Toro   consigliamo  un 
costume  NERO  da indossare in una spiaggia speciale: 
LA SPIAGGIA NERA DEL VULCANO STROMBOLI.  
Ti proponiamo di rilassarti e di meditare sui tuoi futuri 
cambiamenti.

Cancro ♋Nati dal 22 Giugno al 22 Luglio 

Lo spirito energico e allegro dei nati del segno,verrà 
valorizzato da un costume di color AZZURRO 
PASTELLO da sfoggiare nella GROTTA DI SAN 
LEONARDO a Tropea.

Leone ♌Nati dal 23 Luglio al 23 Agosto. 

Sei sempre indaffarato e  il nostro consiglio è di prenderti 
una pausa. Fai una bella vacanza nella BAIA DEL BUON 
DORMIRE, magari sfoggiando un appropriato costume 
FUCSIA.

 

Vergine ♍Nati dal 24 Agosto al 22 
Settembre 

Con la tua calma e tranquillità, che verrà risaltata da un 
costume floreale rosa, puoi rilassarti andando a visitare il 
LAGO DI COMO, i suoi fiori e  la sua natura. 

Bilancia ♎Nati dal 23 Settembre al 22 
Ottobre

Per il tuo carattere allegro e spensierato ti consigliamo di 
indossare un costume LILLA. Concediti una vacanza 
divertente nella spiaggia rosa di CALA GOTORITZE a 
Baunei in Sardegna . 
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Scorpione ♏Nati dal 23 Ottobre al 22 
Novembre 

Con il tuo carattere FORTE e talvolta AGGRESSIVO, 
ti consigliamo di andare a rilassarti nella spiaggia di 
PUNTA ALICE, in Calabria indossando un magnifico 
costume BORDEAUX.

Sagittario ♐Nati dal 23 Novembre al 21 
Dicembre 

In questo periodo sei molto stressato e le bellezze 
naturali dell’ISOLA D’ELBA fanno al caso tuo. Non 
dimenticare di indossare un bel costume VERDE 
SMERALDO  che ti porterà fortuna.

Capricorno ♑Nati dal 22 Dicembre al 
20 Gennaio

Sappiamo che ti piace riflettere in solitudine e per 
questo ti consigliamo di andare alla BAIA DEL 
SILENZIO, a Sestri Levante, con un costume BLU 
NOTTE perfetto per sentirti bene con te stesso/a.

Acquario ♒Nati dal 21 Gennaio al 19 
Febbraio 

Sei sempre di corsa e perennemente impegnato ma ti 
servirebbe una pausa. Ti consigliamo di far risaltare il 
tuo lato allegro con un costume divertente VERDE 
LIME da indossare nella SCALA DEI TURCHI ad 
Agrigento in Sicilia.

Pesci       Nati dal 20 Febbraio al 19 
Marzo 

Sei TESTARDO e difficilmente segui i consigli altrui, 
ma questa volta fidati della nostra proposta: concediti 
una vacanza nelle SPIAGGE DEL SALENTO, in 
Puglia, dove potrai indossare un costume VERDE 
ACQUA che ti renderà felice.
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VISITA della forestale con la classe 1A
UN ALBERO PER IL FUTURO
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