
 

 
 
    

 

Il Giornalino di Bresseo 
Incredibile: le classi I B e I C della Scuola Secondaria di primo grado si mettono in gioco per sconfiggere il Coronavirus! 

È pronto il vaccino: non facciamoci prendere dalla tristezza, possiamo sorridere alla vita! 

E SE FOSSI IN QUESTI GIORNI 
PROTEO? 

               roteo è un personaggio mitologico 
               raccontato nell'Odissea:   
               è un servo di Poseidone e ha la   
               capacità di diventare qualsiasi es-
sere vivente e non vivente a suo piaci-
mento.  
Se io avessi i sui poteri in cosa mi trasfor-
merei? 
Beh io mi trasformerei in una nuvola per-
ché non voglio far niente tutto il tempo e 
dormire su me stesso perché sono co-
modo. Faccio questa considerazione per-
ché ogni tanto guardo il cielo e vedo que-
ste nuvole lì su, cullate dal vento fresco, 
mentre qua giù fa un caldo da morire. 
Ma cosa farei una volta lì su nel cielo? Di 
sicuro farei piovere e grandinare sulla 
gente che mi sta antipatica e se uno è un 
rompi scatole pure qualche fulmine. A 
volte poi per divertirmi mi sposterei per 
far passare la luce d'inverno e farei nevi-
care d'estate cosi i meteorologici non capi-
rebbero niente. Di sicuro viaggerei per il 
mondo e farei cambiare il tempo di colpo, 
a caso, come la ruota della fortuna. 
Il paese che mi piacerebbe visitare dall'alto 
è la Francia per due motivi: per vedere 
dove abita il mio amico Elias e soprattutto 
per vedere la famosissima torre Eiffel e ve-
dere se è bella come dicono. 
Se passerò mai sopra il mare, dove dorme 
il vero Proteo, gli riderò in faccia perché lui 
deve essere schiavo di Poseidone per 
avere i suoi poteri, invece io no! Per con-
cludere, quando poi mi annoierò...dor-
mirò.  
Ma ora che ci penso cosa succederebbe se 
un grandissimo aereo o un uccello sempre 
abbastanza grosso si schiantassero su di 
me? 
Secondo me, l'uccello mi trapasserebbe e 
mi farebbe il solletico, invece l'areo mi fa-
rebbero un po' male, pero più probabil-
mente mi scomporrei e diventerei una nu-
volina finché non assorbirei un po'di va-
pore acqueo, come dice mia nonna “man-
giare tanto per crescere forti”. 
Ci sono solo un paio di lati negativi e sono: 
stando lì su mi annoierei a forza di fare le 
stesse cose, non rivedrei più la mia fami-
glia e neanche i miei amici e poi non mi 
piace così tanto dormire. 
Ma aspetta un attimo se avessi i poteri di 
Proteo potrei anche ritrasformarmi in 
umano quindi non c'è lato negativo! 
Beh dopo queste considerazioni se all'im-
provviso il tempo impazzirà vorrà dire che 
Filippo ha acquisito i poteri di Proteo! 

M.F. 

 IL REGOLAMENTO DELL’AULA 
VIRTUALE 
Durante questo periodo di lezioni a distanza ab-
biamo affrontato in italiano il tema “regole” e il 
testo regolativo.  
Come dice Valeria Onida nel brano “Le regole 
della vita sociale”: La regola è come una strada: 
quando curva, bisogna curvare con lei, quando si 
arriva ad un angolo bisogna svoltare... insomma: 
per procedere bisogna seguirla; se non lo fac-
ciamo, andiamo a sbattere sul muro o sul guard-
rail… Riflettendo, le regole non servono solo a te-
nere in piedi una comunità, le regole servono an-
che semplicemente per fare un gioco.  
Pertanto siamo giunti alla conclusione che senza 
regole sarebbe impossibile vivere serenamente 
con altre persone come sarebbe impossibile de-
cretare i vincitori o i perdenti a palla guerra! 
Per metterci alla prova in questa tipologia te-
stuale abbiamo dato vita come gruppo classe ad 
un “Regolamento dell’aula virtuale” che com-
prende i comportamenti che ognuno di noi stu-
denti ritiene importanti per rendere efficaci le le-
zioni live (doveri). Abbiamo anche cercato di 
creare un regolamento per gli insegnanti (diritti). 

Ecco il frutto del nostro lavoro! Ora dobbiamo solo rispettarlo!                                              A.B e Classe I C 
 

LE REGOLE DEGLI STUDENTI LE REGOLE DEGLI INSEGNANTI 
Lo studente si deve identificare al momento dell’accesso in 
videolezione con il reale nome e cognome senza nickname. 
D.C. 

Spiegare, parlare e scrivere su file word “lentamente” in 
modo tale che gli studenti abbiano il tempo di copiare o 
di prendere appunti. 
A.B. 

Tenere le telecamere accese. Se disconnessi farsi spiegare 
le cose non sentite. 
F.G. 

Non si può essere sempre connessi e quindi stabilire 
un’organizzazione oraria. 
D.C. 

Non intasare chat di weschool e live scrivendo buon-
giorno… 
F.G. 

Il docente deve scrivere nel registro e sulla piattaforma 
l’attività svolta e i compiti. 
C.D. 

Bisogna rispettare il proprio turno senza cliccare troppe 
volte la “manina” e senza scrivere in privato senza un mo-
tivo valido. 
A.M. 

Deve fare l’appello ogni volta che ci sarà un collega-
mento. 
C.D. 

Gli studenti dovrebbero inviare i compiti il giorno prima 
della lezione così che il prof o la prof ha il tempo di control-
larli.  
A.V. 

Far appassionare gli studenti. Spiegare bene, soprattutto 
in questo periodo. 
F.G. 

Gli studenti se hanno problemi di connessione devono con-
tinuare a provare a riconnettersi, se non riescono devono 
provare a spostarsi un po’ più vicini al modem. 
U.M. 

Non programmare troppe verifiche in una settimana. 
T.L. 

Gli alunni devono tenere un comportamento serio anche 
quando le telecamere sono spente e seguire sempre le le-
zioni con attenzione. 
S.T. 

I professori dovrebbero cercare di capire le difficoltà di 
ogni alunno comprendendo il fatto che in un momento 
del genere la serenità non fa da padrona. 
A.M. 

Non bisogna mai stare in silenzio quando la prof ti chiama, 
e soprattutto non si esce mai dalla live quando si viene 
chiamati. 
M.M. 
 

Secondo me un insegnante dovrebbe assegnare più com-
piti sui libri e meno su WeSchool perché non tutti hanno 
la possibilità di accedere alla piattaforma. 
A.V. 

I microfoni devono essere spenti quando i professori par-
lano e accesi solo se interpellati. 
D.C. 

Avere pazienza perché non tutti hanno una buona con-
nessione e di conseguenza non arriva a tutti nello stesso 
momento ciò che Voi dite dall’altra parte. 
A.Z. 

 LETTERA AL VIRUS 
            uongiorno maledetto virus, 
            finalmente ho la possibilità di               
            scriverti, perché ti volevo dire molte 
cose. Ci vorrebbe tanto tempo per raccon-
tarti tutto, ma ti dico le cose più impor-
tanti. A cominciare dalla scuola perché im-
provvisamente ci dicono che è chiusa a 
causa del rischio di contagio. A me piace 
andare a scuola quindi quando sarà tutto 
finito non la passerai liscia, soprattutto con 
me. Ma tu hai fortuna che sei così tanto 
piccolo che non ti fai vedere perché sei ti-
mido, ma al tempo stesso crudele. Poi, non 
pensare che ho finito, perché sto rima-
nendo anche indietro con i compiti perché 
sul diario era già tutto organizzato. Invece 
con tutte queste App non ci capisco 
niente! Anche uscire per buttare la spazza-
tura è diventato un problema: prima ti devi 
mettere la mascherina e poi il disinfettante 
e per concludere i guanti: "che noia"! Stare 
a casa sembra una prigione: va bene due 
giorni o una settimana ma tu hai proprio 
superato i limiti!!!  
Comunque, quello che è fatto è fatto, 
quindi non si può andare indietro, neanche 
con la macchina del tempo perché pur-
troppo ancora non esiste.  
Ma restiamo positivi, perché è come se tu 
mi avessi fatto scoprire tante nuovissime 
cose a cui prima non davo importanza, 
come cucinare; ho anche scoperto che mio 
fratello non è cattivo come pensavo, anzi è 
buonissimo (non da mangiare ovvia-
mente)! Poi al pomeriggio tutta la mia fa-
miglia ed io giochiamo a un gioco di tavola 
molto divertente.  
Ovviamente, tutti noi ti sconfiggeremo in 
un modo o nell'altro perché non ci sta 
bene questa situazione. Io dico sempre: 
TUTTO È POSSIBILE, BASTA IMPEGNARSI! 
Come stanno facendo tutti i medici del 
mondo. Sul telegiornale non fanno che 
parlare di te: Coronavirus di qua e di là… 
Non mi scorderò mai del tuo nome, visto 
che da tutte le parti non fanno che parlare 
di te.  
A pensarci bene la cosa migliore che ci è 
capitata a causa tua è questa: noi, ad un 
certo punto siamo diventati tutti uguali 
perché tutti abbiamo dovuto e dobbiamo 
rispettare le regole mettendoci la ma-
schera e rispettando la distanza di un me-
tro e tutto quanto, ci abbracciamo virtual-
mente per essere più forti e avere un do-
mani più felice. 

  A.K. 

  Même si nous sommes loin, l’amitié nous unit.   F.G. 

Dans cette période, nous pouvons passer plus de 
temps en famille.                                                    B.L.C. 

Grâce à la technologie, nous nous tenons compagnie 
même si nous sommes loin.                                     C.S. 

Je peux passer tous les dimanches et les jours fériés 
avec ma famille et me connecter avec mes amis Edo 
et Ares plusieurs fois par jour.                                  S.F. 

 Pendant la distanciation sociale, nous pou-
vons nous consacrer à de nouveaux passe-
temps.                                                            G.L. 

La chose la plus belle? Passer du temps avec 
ma famille…avec les personnes les plus im-
portantes de ma vie!                                   A.K. 

Famille, famille et encore famille!             A.Z. 

  
 
 
 
 
 
 
 
IL LABIRINTO                                              M.B. 

   



Proff.    A.F.                        C.F.                                                 E.T.                                                           C.P.                                                               V.D. 

Reportage sul laboratorio di scienze 
ricordando la didattica a scuola…                                                                                        TGMONTEROSSO 

 
 
 
 
 

PASSEGGIATA SERALE PER 
LA FAMIGLIA 

L’uscita per le vie del quartiere è il mo-
mento più atteso dell’intera settimana. 

          a passeggiata per il quartiere si rivela 
          un’impresa difficilissima, a dir poco  
          impossibile per la famiglia: la poca 
gente che incontri ti sta a distanza e ti lan-
cia uno sguardo severo come se ti volesse 
avvertire del fatto che quello che stai fa-
cendo è una cosa sbagliata. In questa situa-
zione si può sfoggiare però il proprio sorriso 
migliore e il bellissimo completino mai 
messo che ti ha comprato la mamma. Ve-
diamo cosa fa la famiglia in preparazione 
della tranquilla passeggiata serale … 
Iniziamo a vedere il loro abbigliamento: un 
giubbotto leggero ma caldo, dei vestiti co-
modi, ma che trattengono il calore all’in-
terno di essi, delle scarpe sportive che si 
adattano ad ogni tipo di terreno da affron-
tare e le due cose che non devono mancare 
sono la mascherina chirurgica traspirante 
turchese con strisce verde acqua e un bel-
lissimo paio di guanti color azzurro oceano.    
I quattro si sono attrezzati nel migliore dei 
modi e sono pronti a partire. Usciti dal can-
cello di casa, iniziano la loro camminata 
notturna. Per la strada vuota e buia pos-
sono ammirare rari pascoli di mucche e i 
loro muggiti, le giostre dei parchetti vuote e 
transennate e perfino alcuni Capitelli illumi-
nati dai lumini votivi. Vicino alle giostre co-
lorate, la famiglia ammira i maestosi alberi 
dalle foglie larghe che con la luce dei lam-
pioni e della luna diventano di color verde 
acceso. Infatti la natura circostante scalda e 
accende l’atmosfera. Procedendo verso la 
strada principale, i camminatori vedono i 
semafori che una volta erano accesi e bril-
lanti, tutti spenti e sembrano quasi senza 
emozioni e la luce della rotonda che illu-
mina le piante circostanti, la maggior parte 
composta da ulivi e di fiori di varie specie. 
Aldilà del marciapiede affianco alla strada, 
si vedono i negozi di vestiti cupi e scuri per-
ché chiusi ormai da un pezzo, ma la mente 
viaggia e la famiglia immagina che all’in-
terno di essi altre famiglie con bambini ri-
torneranno presto, eccitate e impazienti di 
comprare le ultime novità per la stagione 
primavera-estate da sfoggiare il giorno suc-
cessivo davanti ad amici, parenti e ai com-
pagni di scuola. L’agenzia immobiliare, 
anch’essa chiusa da parecchio, ha però te-
nuto attaccate alla vetrina, gli annunci di al-
cune bellissime case nuove o ristrutturate 
in vendita. Sembra che tutto sia stato con-
gelato, fermo, immobile nel tempo, in at-
tesa che riparta “la vita quotidiana”, messa 
in stand-by dal virus. 
Durante la passeggiata, fratello e sorella 
decidono di fare un gioco: ognuno per 
conto proprio deve individuare il più velo-
cemente possibile qualcosa di particolare 
nell’ambiente attorno a sé, anche facendo 
finta con le mani di avere dei binocoli e at-
traverso degli indizi devono farlo indivi-
duare all’altro.  Alla fine della passeggiata 
serale, la famiglia rientra a casa e dopo aver 
lavato molto bene le mani, ognuno si mette 
il proprio pigiama e si infila sotto le calde e 
profumate coperte del letto per andare a 
dormire in tranquillità, felice di aver potuto 
almeno per qualche breve momento, oltre-
passare il confine della propria abitazione 
dopo lunghi e innumerevoli giorni trascorsi 
solamente tra le mura domestiche.        G.L. 

 
 
Lunedì 10 febbraio 2020 si è svolto il laboratorio di microscopia tenuto dal Dottor Marco Picarella 
e dallo sperimentatore Galileo. 
I materiali che abbiamo utilizzato sono: 

 Una paletta; 

 Tre vetrini porta-oggetto e tre vetrini copri-oggetto; 

 Un colorante specifico blu. 
Abbiamo osservato diversi campioni: 

 Una foglia di elodea (cellule vegetali) 

 Le cellule presenti all’interno della guancia (cellule animali) 

 Una goccia di acqua di fosso. 
Lo strumento che abbiamo usato per osservare i campioni era un microscopio ottico a luce riflessa 
mod.bio blue, Euromex, con diversi ingrandimenti: per osservare le cellule vegetali abbiamo usato 
gli ingrandimenti 4/0. 10, 10/0. 25 e 40/0. 65; mentre per osservare le cellule animali e l’acqua di 
fosso abbiamo usato gli ingrandimenti 4/0. 10 e 10/0. 25. 
Nella cellula vegetale con l’ingrandimento 4/0. 10 abbiamo osservato che era stretta, allungata, 
appuntita (lanceolata). Lungo il bordo della foglia abbiamo osservato delle piccole spine dette tri-
comi. 

Con l’ingrandimento 10/0. 25:                                   Con l’ingrandimento 40/0. 65: 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Nella cellula animale con l’ingrandimento 4/0. 10 abbiamo osservato 
che la membrana  
cellulare ed il nucleo erano visibili solo leggermente, mentre con l’in-
grandimento 
 10/0. 25 abbiamo osservato che la membrana cellulare ed il nucleo 
erano 
 molto visibili e ben delineati. 
 
Nella goccia di acqua di fosso abbiamo osservato diversi micro-orga-
nismi (rotiferi, ostracodi e protozoi cigliati): con l’ingrandimento 4/0. 
10 erano  
poco visibili e non delineati, mentre con l’ingrandimento 10/0. 25 
erano  
ben visibili e delineati. 
 
Sarebbe bello se la nostra scuola organizzasse altri laboratori, 
non solo a livello scientifico; magari a livello artistico o storico! 
 
disegni A.B. testo A.B. e D.C. 

 
 

           uongiorno a tutti, signori e signore,   

            oggi sono successi dei fatti  

            straordinari, prima volta in due mesi 

dal distanziamento sociale: 

 Una lucertola in casa; 

 Un nuovo posto segreto; 

 Corvi attaccano nido di picchi. 

Lucertola in casa. 

Ore 10.00, sento provenire un urlo dalla 

cucina, preoccupata mi precipito a vedere e 

trovo mia madre che cerca di far uscire una 

lucertola che si era nascosta dietro ad un mio 

disegno appeso alla parete, subito corro a 

prendere la scopa e cerco di farla avanzare 

verso la porta finestra. Finalmente è uscita 

rifugiandosi tra la scorta di Coca-Cola. A quel 

punto mamma mi racconta che le era caduta 

prima in testa proprio mentre varcava la 

soglia dell’ingresso. Ho sempre temuto le 

lucertole perché un’estate me ne ero trovata 

una sulla gamba. 

Un nuovo posto segreto. 

Ore 13.30, cerco un posto dove rilassarmi 

portando con me uno sdraio di legno 

marrone. Arrivo nel punto più alto di una 

collinetta, verso est trovo un fantastico 

spiazzo di terra sporgente. Posto stupendo! 

Da un lato una parete di roccia, dall’altra 

delle grandi zolle di terra, davanti una vista 

incantevole: il mio immenso giardino invaso 

dalle margherite. Una vera meraviglia 

naturale! Passo più tempo possibile in quel 

paradiso ma devo presto tornare per andare 

a studiare. 

Corvi attaccano nido di picchi. 

Ore 16.30, un enorme chiasso proviene dal 

bosco, mi fermo ad osservare. Dei grandi 

corvi penetrano tra gli alberi e comincia uno 

scontro con una coppia di picchi. Questi 

ultimi dopo aver combattuto con tutte le loro 

forze, sfrecciano affranti fuori dagli alberi e 

volano via. Il loro nido è stato attaccato da 

quei tenebrosi uccellacci. 

Per oggi è tutto, vi auguro una buona 

continuazione. Ci vediamo domani con TG 

Monterosso! 

D.M.S. 
 

L’angolo dei passatempi… 

Risate e Ricette!  
 

QUAL È IL COLMO PER…   

… Babbo Natale? Avere un figlio che si 

chiama Pasquale. 

 ... un dentista? Mangiare la pasta al dente. 

 ... un cactus? Bere aranciata alla spina! 

  ... un muro? Restare di stucco! 

BARZELLETTE   

“Dottore, dottore! Ho solo 59 secondi di 

vita, mi aiuti! 

- Certo! Un minuto e sono da lei!” 

“Mamma, mi puoi dare cinque euro per un 

poveraccio che grida come un disperato 

all'angolo della strada? 

- Ma certo Pierino! E che cosa grida? 

- Gelatiiii, caramelleeee...” 

Una mamma incinta e suo figlio sono al ri-

storante. A un tratto si avvicina una signora 

e chiede alla mamma: 

“- Aspetta il secondo? 

E lei: - No! Aspetto il dessert!” 

di F.G e M.M.  

 

1: Ingredienti per preparare l’impasto madre 
100g farina 0    
50g acqua  
2: Preparazione dell’impasto madre 
Impastate acqua e farina 0, e formate una pallina liscia. Con 
un coltello, incidete la parte superiore facendo una croce ab-
bastanza profonda che favorirà la lievitazione. Mettete la 
pallina in una ciotola, copritela con della pellicola traspa-
rente, fate dei piccoli buchi con lo stuzzica dente per far re-
spirare meglio la pasta madre. Il contenitore va tenuto a 
temperatura ambiente per 48 ore: conservatelo in un luogo 
fresco ed asciutto lontano da fonti di calore o corrente 
d’aria. 
3: Ingredienti per l’impasto della pizza 
500 grammi di farina 
300g d’acqua 
150 g di lievito madre (dopo le 48 ore) 
10 g di sale 
1 cucchiaino di olio extra vergine d’oliva 
1 cucchiaino di zucchero o miele  
  

1. È nera con i quadratini 
2. La parte più bella della 

giornata a scuola 
3. L'unica cosa tecnolo-

gica in classe 
4. Quello che mangi a 

merenda 

5. La senti ogni ora  
6. Lo porti in spalla 
7. Chitarra molto piccola 

1. La usi nei test 
2. È lungo con i numeri 
3. A volte non le rispettiamo 
4. Stanno per arrivare  

4: Preparazione dell’impasto della pizza 
In una ciotola mettete il lievito madre, lo zucchero 
o il miele e scioglieteli nell’acqua; il lievito madre 
deve essere rinfrescato e tenuto a temperatura 
ambiente per 4 ore prima di essere usato se no 
non si riuscirà a far lievitare l’impasto. Unite l’olio 
extra vergine d’oliva, la farina 0, il sale ed impa-
state gli ingredienti. Trasferire il tutto in un piano 
leggermente infarinato e lavoratelo velocemente; 
cercate di inglobare quanta più aria possibile. Tra-
sferite l’impasto della pizza con il lievito madre; 
fatelo riposare a temperatura ambiente per 
un’ora. Trascorso il tempo, mettete l’impasto in 
frigo e lasciatelo lì per 24 ore. Trascorse le 24 ore, 
fate acclimatare l’impasto a temperatura am-
biente per un paio di ore e formate una pallina 
che poi stenderete in una teglia. Fate lievitare 
l’impasto per almeno altre due ore e poi conditelo 
come volete (con pomodoro, mozzarella pro-
sciutto, cipolla…) 
Tenete la pizza in forno dai 20 – 35 minuti.  

 


