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Perché è iniziata la guerra? 
La guerra tra Russia e Ucraina è 
iniziata il 24 febbraio 2022, con 
l’invasione da parte delle truppe 
russe dei territori ucraini poiché 
la Russia era contraria all’entrata 
dell’Ucraina nella NATO. * 
Inoltre Putin, il presidente russo,  
vorrebbe conquistare l’Ucraina 
perché è uno stato ricco di 
materie prime che si trova in una 
posizione strategica. 
Le materie prime principali sono 
la grafite, l’acciaio ed infine i 
minerali in generale, di cui 
l’Ucraina ha molti giacimenti. 
 
 

 

              

 

 

 
 
 

●  NATO -  È un'alleanza politica e militare che riunisce 30 paesi membri 
dell'Europa e dell'America settentrionale.  

Aggiornamento  
In questo momento la guerra tra Russia e Ucraina è 
ancora in atto. 
La Commissione Europea ha lanciato una 
campagna per raccogliere, attraverso governi e 
autorità locali, scuolabus da donare all’Ucraina, 
inoltre lo stato conta sul sostegno dei partner 
internazionali per cercare di ricostruire il paese.  
La Russia accusa l’Ucraina di aver colpito la centrale 
di Zaporizhzhia e dichiara che ci sono state alcune 
piccole dispersioni di radiazioni. Durante i 
bombardamenti contro le città ucraine del 17 
novembre le truppe di Mosca oltre ad aver usato un 
missile atomico, hanno colpito un aereo che è 
caduto nel territorio polacco. La guerra in questo 
momento viene resa più difficile a causa dell’arrivo 
dell’inverno, quindi  oltre 6,2 milioni di sfollati 
hanno carenza di beni di prima necessità come 
alloggi, cibo, acqua ed elettricità. 

  



 
 

 

 
 

 

  
M.D; N.A.R; P.M 

Crisi economica e caro bolletta 
 

Negli ultimi mesi i prezzi di tutti i prodotti sono aumentati e hanno portato ad una profonda 
crisi economica per molte famiglie e molte industrie.  

Molti dipendenti nelle aziende e nelle fabbriche non riescono a sostenere le spese 
quotidiane. Negli ultimi tempi il costo delle bollette è più che raddoppiato e molte famiglie 
non riescono a pagarle.  

Per contrastare il rincaro delle bollette il governo italiano ha attuato una serie di 
provvedimenti. Queste misure sono sostenute da diversi miliardi di euro ed hanno 
permesso di evitare una crisi nettamente peggiore di quella che stiamo vivendo. 

Le misure del Governo sono state diverse: dall’ azzeramento degli oneri di sistema per luce 
e gas al taglio dell’IVA sul gas portata in via provvisoria al 5%. Questi due provvedimenti 
saranno validi fino alla fine del 2022. Un altro provvedimento per ridurre il rincaro bollette 
è dato dai bonus luce e gas, che consistono in sconti diretti in bolletta. Anche questo 
provvedimento sarà valido fino alla fine del 2022. Oltre al bonus ordinario è stato introdotto 
un bonus integrativo che viene riconosciuto a chi vive un disagio economico e a chi ha un 
disagio fisico, documentato da attestazione medica. Per avere i bonus disagio economico è 
sufficiente presentare la propria dichiarazione.  

Tra gli interventi più importanti del governo c'è il blocco alle modifiche unilaterali dei 
contratti di fornitura delle utenze, tale blocco è valido fino al prossimo aprile 2023.  

L'Unione Europea sta discutendo per arrivare a breve ad avere un tetto al prezzo del gas. 
Questo dovrebbe contribuire alla riduzione delle bollette in tutta Europa. Ovviamente in 
tutta questa situazione l'attenzione si sta focalizzando anche sulle energie rinnovabili, che 
nel corso dei prossimi anni dovrebbero ricevere sostanziali incentivi. 
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LA PAGINA DELLA CULTURA 

 

 

L’unità d’Italia 
S.M. 

 

   

 
L'Unitá d'Italia, avvenuta ufficialmente il 17 marzo 1861, ha segnato la nascita dello Stato 

italiano, una monarchia costituzionale retta dai Savoia.  Lo Statuto albertino, concesso nel 

1848 da Carlo Alberto al Regno di Sardegna, fu esteso al nuovo regno d'Italia. Le guerre di 

indipendenza, i plebisciti di annessione e l'Impresa dei Mille sono stati preceduti da una 

fase diplomatica il cui artefice è stato Cavour, Primo ministro del Regno di Sardegna, che 

partecipó, pur con mille sforzi economici, alla guerra di Crimea. L'intento di Cavour era 

quello di far conoscere alle potenze dell'Europa la situazione politica dell'Italia e ottenere il 

loro aiuto. Così fu e ottenne l'appoggio della Francia di Napoleone III. 

Iniziò così la stagione dell'unificazione, avvenuta in più tappe: mentre la I si risolse con un 

nulla  di fatto, con la II Guerra di Indipendenza il Regno di Sardegna conquistò la 

Lombardia e con i plebisciti di annessione diversi territori tra Romagna, Marche, Toscana, 

Lazio e Umbria. Tra maggio 1860 e gennaio 

dell'anno successivo, Garibaldi alla guida di circa 

1000 uomini, "le Camicie rosse", sbarcò in Sicilia e 

risalendo la penisola fino alla Campania, pose fine al 

secolare regno dei Borboni. L'impresa  si concluse a 

Teano (26 gennaio 18061) dove l'Eroe dei due modi 

consegnò nelle mani del Re Vittorio Emanuele II i 

territori conquistati. Questo incontro fu fortemente 

voluto dal Re che temeva che Garibaldi, 

rivoluzionario e democratico e molto vicino alle 

idee politiche di Mazzini, avrebbe potuto creare un 



 
regno indipendente o, addirittura, una repubblica. Così il 17 marzo del 1861 si riuniva la 

prima seduta del Parlamento italiano che proclamò l'avvenuta Unità e nominò Vittorio 

Emanuele primo re d'Italia. In realtà all'Italia per completare l'Unitá mancavano ancora il 

Veneto, che verrà conquistato con la Terza Guerra di Indipendenza, Roma, con la Breccia 

di Porta Pia (20 settembre 1870) e i territori del nord-est, corrispondenti agli attuali Friuli e 

Trentino, con la I guerra mondiale. La prima capitale del Regno fu Torino, poi Firenze e 

infine Roma. L'Unitá politica e amministrativa dei territori italiani non significò 

immediatamente unità economica, culturale e linguistica perché tra il Nord e il Sud del 

Paese c'era un grande divario economico e culturale: il Nord economicamente sviluppato 

stava anche muovendo i primi passi dell'industrializzazione, il Sud era ancora agricolo ed 

economicamente arretrato. I primi governi della Destra storica cercarono di sanare questo 

secolare problema, che prese il nome di Questione meridionale, senza mai riuscire a 

risolverlo totalmente perché le popolazioni del Meridione videro nei piemontesi dei "nuovi 

stranieri", dopo i Borbone, che andavano a sottomettere le loro terre. 

 

La spedizione dei Mille, luci ed ombre 

L’impresa delle Mille "camicie rosse”, così chiamate per la loro caratteristica divisa, guidate 

da Garibaldi è forse l’episodio più celebre del Risorgimento italiano. La spedizione suscitò 

grande clamore nell’opinione pubblica di tutta l’Europa: era infatti un evento veramente 

eccezionale che un gruppo di volontari, sostenuti dalle popolazioni locali, fosse in grado di 

sconfiggere un esercito regolare come quello borbonico. 

I volontari garibaldini erano professionisti, intellettuali, studenti, artigiani e operai 

provenienti da tutta Italia. 

I Mille alla guida di Garibaldi e sostenuti dalla maggioranza della popolazione riuscirono a 

sconfiggere le truppe borboniche. Garibaldi assunse la dittatura provvisoria dei territori 

liberati in nome di Vittorio Emanuele re d’Italia, abolì la tassa sul macinato che pesava sui 

contadini e promise la distribuzione delle terre. 

I contadini videro nell’impresa di Garibaldi l’occasione per porre fine alla loro miseria e per 

fare giustizia dei soprusi subiti dai latifondisti. Le rivolte contadine costituivano un 

elemento di disordine e di illegalità che rischiava di compromettere l’obiettivo principale 

di Garibaldi: abbattere lo Stato borbonico e completare l’unità. Per questo Garibaldi non 

distribuì le terre e represse le rivolte. L’episodio più drammatico accadde a Bronte, in 

provincia di Catania, dove nei confronti degli insorti fu applicata la legge marziale: i 

rivoltosi furono condannati a morte senza processo. 

A Bronte un tentativo di rivolta fu duramente represso da Nino Bixio, braccio destro di 

Garibaldi. L’insurrezione dei contadini contro i latifondisti e i funzionari borbonici provocò 

la morte di 16 persone; per riportare la calma Bixio fece fucilare frettolosamente cinque 

persone, ma molti dei veri colpevoli erano già fuggiti. 

  
 

 

DONNE IN IRAN       S.S. 
 



 
Cosa sono per la comunità e quali diritti hanno? 
Secondo la legge della Sharia donne e uomini 
sono uguali davanti a Dio e quindi nella società, 
ma in realtà i diritti delle donne devono ancora 
essere pienamente acquisiti. Le donne possono 
svolgere lavori e mansioni normalmente a patto 
che portino il velo islamico, lo hijab, e devono 
avere coperte braccia e gambe con abiti non 
troppo attillati. Le donne godono di alcuni diritti, 
ma molti di essi nella prassi quotidiana sono 
ridotti pesantemente.  

 
 
Perché l’Iran è in un periodo di rivolta?  
In questo ultimo periodo stanno avvenendo una serie di rivolte, ma l’ultima è stata 
scatenata da un episodio di una dura repressione del loro regime, cioè l’episodio della 
ragazza Nika Shahkarami, massacrata dalla polizia della “sicurezza morale”, perché 
mostrava una piccola ciocca di capelli fuori dal velo. Lei purtroppo è una delle tante ragazze 
uccise per motivi religiosi. Continuano manifestazioni in tutto il mondo, dove uomini e 
donne protestano tagliandosi o rasandosi i capelli a zero.  

Nika Shahkarami  

Cos'è la Polizia della sicurezza morale? Di cosa si occupa? 

La polizia morale è al centro delle proteste dopo la morte di Nika Shahkarami; si occupa di 
arrestare le donne che non si vestono correttamente. E’ un tipo di polizia religiosa presente 
in luoghi pubblici per intervenire se le donne non rispettano il “decoro”, in particolare 
sull’abbigliamento. Questo tipo di polizia è molto severa perché nel caso in cui una donna 
non rispetti il “decoro” possono arrestarla o picchiarla.  

 

 

 

 

 

 



 

                           EMERGENCY 

Essere curati è un diritto di tutti, 

 senza discriminazioni 

Emergency, il sogno di Gino Strada diventato realtà 

Le organizzazioni non governative sono organizzazioni 

private senza scopo di lucro che promuovono attività a 

carattere umanitario e di cooperazione allo sviluppo. 

L’elemento che le contraddistingue è l’assoluta indipendenza 

dagli Stati e dalle organizzazioni governative internazionali. 

L’espressione “Organizzazione Non Governativa” è stata 

citata per la prima volta nell’articolo 71 della Carta delle 

Nazioni Unite. 

Tra queste associazioni, Life Support for Civilian War 

Victims, meglio nota come Emergency, è una delle più conosciute. È stata fondata il 15 maggio 1994 a 

Milano da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti, insieme a Carlo Garbagnati e Giulio Cristoffanini. 

Nel 1998 ha prima ottenuto il riconoscimento giuridico di ONLUS e poi di organizzazione non 

governativa (ONG). 

Emergency ha iniziato la sua attività in Ruanda nel 1994 durante la tragedia del genocidio dei Tutsi, 

rimettendo in funzione l’ospedale abbandonato di Kigali. Attualmente Emergency non si occupa solo 

di medicina di guerra, ma opera in tutti quei Paesi in cui non esistono strutture sanitarie gratuite. 

“I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, altrimenti si chiamano 

privilegi. Uguaglianza deve significare davvero che tutti sono uguali e non che alcuni sono più uguali 

degli altri”. Questa frase di Gino Strada rappresenta l’anima di Emergency perché offre cure mediche 

e chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà, al 

di là di ogni discriminazione politica o religiosa. 

L’ONG di Gino Strada si impegna anche per la costruzione di ospedali, centri per la cardiochirurgia, 

per le protesi e la riabilitazione, postazioni di primo soccorso, centri per la maternità. Si occupa inoltre 

della formazione di personale sanitario locale e spesso promuove campagne in favore della pace e della 

messa al bando delle mine anti - uomo. 

Ormai è un’associazione che opera a livello mondiale: sono state costituite anche una Emergency in 

USA (2006), nel Regno Unito (2007) e, tra il 2010 e il 2011, sono nate Emergency in Giappone, in 

Svizzera, in Belgio, Hong Kong e Austria. In Italia, oltre a fornire assistenza sanitaria nelle carceri e 

operare per il salvataggio in mare e il soccorso ai migranti, facilitando loro l’accesso alla sanità pubblica, 

coopera con le autorità sanitarie italiane nell’emergenza causata nel 2020 dalla pandemia di Covid - 

19. 

Durante l’open day del 17 dicembre nella nostra scuola Luca, un rappresentante dell’associazione  
Emergency, ha allestito un banco in cui si vendevano dei panettoni e venivano distribuiti materiali 
informativi. Il ricavato del mercatino dei lavori eseguiti dai  nostri compagni verrà donato a questa 
associazione per sostenere l’attività dei medici di Emergency negli ospedali nel mondo.                                        



 

IN CUCINA CON … LA IIIH 
In questo articolo parliamo della Carbonara, un piatto tipico romano; lo abbiamo scelto per 
vari motivi: sicuramente perchè è alla base della cultura culinaria romana e quindi è un 
piatto tipico del nostro territorio e poi perché è un piatto molto conosciuto non solo in 
Italia, ma anche in vari paesi del mondo e si può anche dire che abbia una storia molto 
affascinante. 

 Carbonara  
ingredienti  

400 g pasta (spaghetti, mezze maniche, bucatini) 

280 g guanciale 

200 g pecorino romano 

5 tuorli (media grandezza) 

pepe nero in grani 

*Storia* 

Nel “il cuoco galante” del napoletano Vincenzo Corrado, stampato nel 1773, si può notare 
già qualche esempio di combinazione tra pasta e uovo. L’ uovo viene infatti utilizzato come 
addensante per la pasta in brodo, per le polpette di pasta fritte o nei timballi di pasta… 
Queste preparazioni non sono tanto lontane da quella della carbonara.  

A compiere il decisivo passo avanti è stato Francesco Palma un altro napoletano che nel 
“principe dei cuochi” evidenzia un piatto in cui gli ingredienti sono cacio, uova e sugna. 
L’utilizzo del guanciale come condimento per la pasta viene introdotto più tardi, infatti ci 
furono i primi esempi di gricia, anche se il nome gli sarà imposto molti anni dopo. A 
proposito di nomi: quando si sente parlare per la prima volta di carbonara? Strano, ma vero:  
il nome venne preso da un film. 

il cuoco galante: Libro di Vincenzo Corrado/ sugna: grasso animale/ principe dei cuochi: libro di 
Francesco Palma 

 

A tavola con le classi borghesi dell’Ottocento 

Nell’ottocento si affermano le buone maniere a tavola: le forchette, il piatto piano (al 
posto della fetta di pane o del tagliere di legno) altre posate e bicchieri individuali 
diventano una consuetudine e viene severamente vietato mangiare senza l’uso delle 
posate (con evidenti vantaggi igienici).  I pasti fino d'allora erano tre nell’arco della 
giornata poi divennero quattro ed infine cinque, quindi grazie a questi cambiamenti 
a sua volta cambiano anche gli orari ed erano: tra le 7.00 e le 9:00 c’è la prima 
colazione/ tra le 12:00 e le 14:00 c’è il pranzo che prima veniva considerato uno 
spuntino/ verso le 20:30 si cena ed infine verso l’ 01:00 di notte viene fatto uno 
spuntino solo per chi frequentava il teatro o locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’ANGOLO DELLO SPORT 

 

CASO PAOLA EGONU: 
COSA È SUCCESSO DOPO IL MAGNIFICO BRONZO? 

 

Dopo la partita vinta 3-0 per l’Italia contro gli USA, conquistando un gran 
bronzo per la Nazionale pallavolista, la grande campionessa della pallavolo 
Paola Egonu scoppia in lacrime davanti al suo procuratore per le tante offese 
razziste e le critiche ricevute in seguito alla semifinale persa contro il Brasile. 
Alcuni giornalisti hanno detto che la campionessa non meritava questa maglia e 
le hanno chiesto se fosse “italiana”. 

Nata a Cittadella nella provincia padovana, con origini nigeriane, e cresciuta a 
Galleria, nella provincia padovana, Paola Egonu a soli 24 anni, delusa 
profondamente dal pubblico italiano e dai giornalisti, ha deciso di lasciare l’Italia 
per andare a giocare in Turchia per il club estero VakifBank, inoltre ha 
dichiarato che le serve una pausa dalla Nazionale italiana per ritrovare se stessa. 

C’è ancora tempo per i prossimi mondiali a Parigi nel 2024, riusciremo a 
riconquistare Paola? La campionessa ci perdonerà per la nostra ignoranza? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

IL LATO OSCURO  

DEI MONDIALI IN QATAR 
 

I mondiali in Qatar sono stati organizzati investendo moltissimi soldi per la 
costruzione degli stadi e per l’ammodernamento delle strutture di ospitalità, le 
strade e i mezzi di trasporto. 

Gli stadi per i mondiali si trovano a pochi chilometri di distanza e  dopo 
rimarranno vuoti come nel mondiale del 2010 in Sudafrica, dove avvenne la 
stessa cosa. Alcuni però, a quanto dicono, verranno smembrati e riutilizzati in 
nuove strutture. 

Un altro problema di cui si discute è se sia giusto organizzare un torneo sportivo 
così grande in un paese con una legislazione che non si può considerare 
“democratica”, ma i soldi che girano intorno a questo “affare” fanno zittire tutti; 
ormai nel calcio vige una sola legge: chi paga, decide.  Infine solo a mondiale 
iniziato si è diffusa la notizia che durante i lavori di edificazione degli stadi sono 
morti tanti operai. Chiediamoci come mai le notizie non siano trapelate 10 anni 
fa, epoca in cui il Qatar ha avuto l’assegnazione dei mondiali. 

Infine è proprio di questi giorni la notizia di forme di corruzione da parte 
dell’Emiro a politici europei e a funzionari della FIFA per l’assegnazione dei 
Mondiali 2022, ma ci chiediamo: è colpevole solo chi corrompe o anche chi fa 
corrompere? 

Molti politici hanno pensato che l’assegnazione dei mondiali dovrebbe essere 
sottratta alle federazioni sportive e affidata ad una commissione speciale delle 
Nazioni Unite, però tutto questo resta ancora un sogno 

dove ci troviamo? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CALCIO ORMAI  

È DIVENTATO UN BUSINESS 
 

DOV’ È FINITA LA PASSIONE PER QUESTO MERAVIGLIOSO SPORT? 
 

Lo sport ormai, ma soprattutto il calcio sono legati ad un giro d’ affari e di soldi, 
ricollegandoci ai mondiali in Qatar e conoscendo l’ammontare dello stipendio 
ed il  “cartellino” dei giocatori si pensa: ma cosa è successo al calcio? 

Negli ultimi anni si sta osservando che i calciatori molto spesso pensano più ai 
soldi che a giocare, ma questo è dovuto anche ai club multimiliardari che delle 
spese non si interessano; questo fenomeno si vede anche nelle giovanili dove la 
squadra che sborsa più soldi ha maggiore possibilità di vincita. 

Il calcio è nato per donare emozioni indescrivibili attraverso un pallone e i 
calciatori sono considerati dagli appassionati come degli eroi, mentre ora dà solo 
l’impressione di fare business e per questo non c’è più attaccamento alla maglia 
ed il pallone non è più protagonista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRA MUSICA E ARTE 

 

 LA MUSICA CLASSICA AI NOSTRI TEMPI        T,C; M,L 

Bisogna essere oggettivi. Ora come ora è difficile trovare un rapper che abbia studiato al 
conservatorio, ma non impossibile. Uno tra questi è Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini. 
Al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano è entrato a stretto contatto con la musica, ha 
approfondito le sue passioni e ora che è tra i giovani rapper più forti del momento, porta 
tutto con sé. Anche mentre presenta al pubblico il suo nuovo singolo che non è proprio il 
classico brano ascoltato dagli amanti di Bach. Un altro interprete della musica di oggi molto 
legato alla musica classica è Izi, rapper della nuova scena che ha ottenuto molto successo 
dopo la sua sperimentazione in nuovi sound. In molti brani adotta flow e metriche di brani 
classici, come ad esempio in Al Pacino, brano prodotto dal producer romano Sick Luke, 
dove nel ritornello adotta le stesse note di Katyusha, brano classico della cultura russa. Non 
solo la trap è stata sconvolta da questi fenomeni che hanno saputo rilanciare in chiave 
moderna opere di oltre 100 anni fa, ma anche il mondo pop. Dargen d’Amico, ex 
partecipante di Sanremo, durante il suo periodo hip hop nel 2016-17 ha rilasciato più brani 
dove si udiva l’incastro perfetto tra le note di un pianoforte e le rime del cantante. 
Attualmente questa mossa è molto rischiosa perché non potrebbe arrivare a tutti il 
messaggio della musica classica, però unisce tre generazioni: i boomer,i millennial e la 
generazione z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A TEATRO CON NOI     I.F;N.S 

"Grease" …. 

La scuola De Rossi al Brancaccio 
Grease è un musical romantico del 1978 che parla di una storia d'amore tra due ragazzi, 
ambientata nell'ultimo anno di superiori negli anni 50'. I protagonisti sono due ragazzi, 
Sandy, una ragazza, che si è appena trasferita in America dall’Australia, e Danny Zuko, 

tipico ragazzo ''bullo".  

Tutte le terze dell'Istituto comprensivo Velletri sud-ovest, ovvero della Scuola De Rossi, 
hanno avuto modo di assistere allo spettacolo presso il teatro Brancaccio di Roma, venerdì 

18 novembre 2022. 

La Compagnia della Rancia ha presentato Grease ricevendo applausi ed entusiasmo da parte 
del pubblico. Lo spettacolo è piaciuto ai ragazzi per la recitazione spettacolare degli attori, 
per i costumi dei personaggi, per le scene divertenti, per i costumi anni 50' per la storia 
avvincente e specialmente per le canzoni.  

La canzone simbolo di Grease è ovviamente You're the One that I Want dove alla fine del 
musical, Sandy ha iniziato a fumare per poi ballare con Danny. Altra canzone travolgente è 
Summer Nights dove Sandy e Danny raccontano che durante l’estate si sono innamorati.  

Olivia Newton-John, la Sandy Olsson del film, è venuta a mancare ad agosto. La sua morte 
ha provocato un gran dispiacere nel mondo dello spettacolo e tra tutti i fan. Il suo nome 
brilla su una delle stelle sulla Walk of Fame di Hollywood. Mentre Danny Zuko nel film è 
stato interpretato dal famoso John Travolta, attore, cantante, ballerino di fama 
internazionale e che ha ricevuto numerosi Oscar.  

L'esordio del musical Grease è avvenuto a Chicago e lo spettacolo fu un successo tale che 
vennero organizzate delle tournèe in tutto mondo.  

Il film Grease è stato campione d'incassi. 

 

 

 

 

 

 

 

GIOCHI E PASSATEMPI 



 

jobs 

1) Trova e cancella le parole 

F  I  R  E  F  I  G  H  T  E  R  L  P T  

I   A  U  Z  A  C  I  F  E  P  O  Q  C 

L  T  B  Q  R  L  E  G  A  O  C  V B 

M  I  C  A  M  D  D  O  C  T  O R 

S  P  N  G  E  R  L  N  H  M O  A  I 

T  I  V  D  R  P  M  H  E  N  K  Z  L 

A  L  S  E  B  R  H  I  R  L  R  B  D 

R  O  A  S  T  R  O  N  A  U  T  E 

P  O  L  I  C  E  O  F  F  I  C  E  R 

B  A  L  L  E  T D  A  N  C  E  R  S 

 

-firefighter                       -doctor 

-ballet dancer                  -cook 

-singer                             -farmer 

-builder                            -teacher 

-pilot                                -police officer 

-astronaut                         -film star               

 

2) Completa il testo bucato con le parole mancanti 

…………..…los geologos,el oceano atlantico empezò a formarse………….unos 120 miliones de 
anos.Esta immensa de agua…………… separó la masa terrestre llamada penagea ne dos 
bloques continentales:america a un lado y eurasia que la evolucion biologica tomara 
caminos muy differentes en los miliones de anos succesivos dando lugar asi a dos mundos 
separados.A partir del silglo XV,con la llegada de cristobal colon …………… america,estos dos 
mundos………………..a cercarse de nuevo y mezcarse entre si con las consecuncias tan 
importantes y duredares que todos nosotros conocemos. 

 (Parablas) 

por/para de 

hace/desde/en 

sosa/salada/dulce 

tenio/hubo/tuvo 

en/por/a 

empezaron/empiezaron/ 

empezarono 

 

               



 

E INTANTO NELLA NOSTRA 

SCUOLA…. 

ESPLORIAMO IL TERRITORIO:  

al via il progetto PON con il plesso De 

Rossi in collaborazione con L’Ecomuseo 

della terra amena di Velletri 

 
Il progetto “Esploriamo il territorio” nasce con 

l’obiettivo di promuovere tra i ragazzi la conoscenza 

dei luoghi che si abitano ma spesso non si conoscono, 

consolidando la consapevolezza di poter incidere e 

determinare i cambiamenti ambientali, sociali e 

culturali nei luoghi che si abitano. Attraverso 

interventi di educazione informale ed una 

metodologia operativa basata sull’edutainment, si vuole trasferire il valore del territorio, non 

uno spazio “altro” ma un luogo in cui crescere, vivere, agire. 

Le condizioni determinate dalla pandemia hanno 

portato ad amplificare la dimensione virtuale ed “a 

distanza” in ogni aspetto dell’esistenza, dalla 

didattica alla socialità e perfino all’affettività, 

accentuando oltre modo la scarsa visione di futuro 

e orientamento alla comunità come bene comune. 

Le azioni previste sono pertanto finalizzate a 

diffondere la necessità di una partecipazione attiva, 

concreta e democratica ai processi culturali di sviluppo territoriale, in cui tutti, fin da bambini, 

possono e devono fare la propria parte. È un approccio che passa attraverso la consapevolezza 

che consente di riconoscere l’identità e le peculiarità dei luoghi, di accrescere il senso di 

appartenenza (come esserci e non come avere) e la propensione alla cura dei beni non solo 

materiali ma anche immateriali (valori, credenze, conoscenze, tradizioni).  

Il progetto è strutturato in lezioni frontali della durata di due ore ciascuna ma anche uscite a 

piedi sul territorio che diventa percorso di scoperta ed esplorazione inaspettata. Sono stati 

coinvolti produttori, professionisti ed operatori culturali ognuno con le proprie competenze 

specifiche per trasferire ai ragazzi un approccio caleidoscopico e non unilaterale: dal folklore al 

dialetto, dalla moda all’enogastronomia, passando per l’agricoltura e la sostenibilità che oramai 

è imprescindibile in tutti i processi anche quelli di apprendimento. 



 

                    

Nel corso del primo incontro, dopo un gioco ice-breaker, si è proceduto attraverso il corto 

Velletri Story Toons a raccontare la storia della città e si è chiesto ai ragazzi di immaginare alcuni 

oggetti-souvenir in cui il territorio potesse identificarsi. Camelie, olio, vino e Dea Atena sono 

stati gli elementi forti su cui i ragazzi si sono concentrati per creare calamite, cover e t-shirt.  Con 

il secondo incontro siamo usciti a piedi nel centro storico andando alla scoperta di luoghi 

familiari dei quali però non si conoscono le storie nascoste. Con il terzo incontro invece 

parleremo di consumo di suolo ed esploreremo le possibilità di costruire in maniera sostenibile 

utilizzando materiali compatibili con l’ambiente che, lo ricordiamo, è parte integrante di un 

essere vivente, anche e soprattutto umano. Il percorso terminerà ad aprile con una mostra aperta 

al pubblico che testimonierà il lavoro fatto con i ragazzi.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEL PROSSIMO NUMERO 

●  CRONACA  

      -    IMMIGRATI E IMMIGRAZIONE: QUALE FUTURO?  

- IL NOSTRO PRESEPE, INTERVISTA DEL PROF. ROSSETTI 

●  CULTURA 

-PROBLEMI POST UNITARI   

-  DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE 

●  CUCINA:  

-UN’ALTRA DELLE NOSTRE SPECIALI RICETTE 

●  L’ANGOLO DELLO SPORT  

-APPROFONDIMENTO SULL’ARGENTINA E SU MESSI 

-CONCLUSIONE MONDIALI IN QATAR 

●  TRA MUSICA E ARTE  

-SANREMO DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA 

-STUDIAMO INSIEME VAN GOGH -  NOTTE STELLATA 

●  E INTANTO NELLA NOSTRA SCUOLA… 

- OPEN DAY   

           – LA NOSTRA FESTA DI NATALE  

 

●     NON MANCHERANNO I NOSTRI GIOCHI IN LINGUA!! 

 


