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Una delle novità più significative che interessa la nostra scuola è il PROGETTO GIRALIBRO, un’iniziativa
intrapresa dalla Prof.ssa Lisa Moioli e organizzata da un’associazione italiana che ha come scopo la
promozione della lettura tra i ragazzi delle scuole medie.
Per farlo, ci hanno mandato uno scatolone contenente 20 libri di genere diverso
che ora sono nella nostra biblioteca, come ad esempio One di Sarah Crossan, un
libro che parla dell’emozionante avventura di due gemelle siamesi, Il ladro di
Georgia Manzi, che narra le vicende di un giovane ladro che per sbaglio ne
combina una più grossa di quanto si aspettasse, oppure BUUU, un libro di Luigi
Garlando che racconta di Jack, un ragazzo che ama il calcio e che intreccia la propria storia a quella del
grande Mario Balotelli.
Un’ altra iniziativa del PROGETTO GIRALIBRO è un concorso letterario
nazionale che ogni anno coinvolge gli studenti delle scuole medie italiane

e che si basa su un tema scelto: quest’anno la tematica è “RELAZIONI IMPOSSIBILI: possibili incontri tra personaggi letterari”.

La richiesta consiste nel creare un testo di 20/25 righe, scritto o a mano o a
computer, da consegnare al professore referente (nel nostro caso la Prof.ssa
Moioli) entro gennaio e che verrà poi spedito per posta alla sede dell’associazione.
Ovviamente è necessario rispettare la tematica assegnata: basare la propria storia
su relazione di personaggi letterari, appartenenti a libri differenti… più si sarà
originali e creativi e maggiore sarà la possibilità di vincere! La partecipazione è
libera e non è un compito scolastici.
I risultati verranno comunicati entro maggio direttamente ai vincitori: verranno premiati i primi tre classificati
e altri vincitori di categorie decise dai giudici al momento.
Chissà, il vincitore potrebbe essere proprio tra quelli che ora stanno leggendo questo giornalino!
Viola M. – classe II B
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Anche quest’anno torna iSchool ’s got talent, una “gara” a scopo ricreativo, che si terrà prima delle vacanze
natalizie.
L’obiettivo di questo show consiste nel mostrare il proprio talento o
passione che magari professori o i compagni stessi non conoscono.

Per le esibizioni, ci si può presentare in gruppo o anche da soli e per chi
volesse arricchire il proprio spettacolo con delle basi musicali (ad esempio
per il canto o ballo) ci si può riferire al Professor Fabbri.
Ormai siamo giunti alla terza edizione del talent e devo dire che l’anno
scorso è stato molto divertente; i concorrenti hanno preso seriamente lo
spettacolo e tutti erano molto entusiasti (alcuni addirittura nervosi!).
Ovviamente non è obbligatorio partecipare, ma più
persone ci saranno più sarà divertente vederlo! (È chiaro che in caso di mancanza di

iscrizioni, l’evento verrà annullato; quindi non esitate a partecipare!)
La giuria sarà composta da tre studenti, che saranno chiamati ad esprimere un voto
da 1 a 5, e dai professori che potranno anche ribaltare la situazione.
Il presentatore sarà il professor Riboli che di sicuro, come gli anni scorsi,
intratterrà e presenterà i vari concorrenti con grande entusiasmo.
Portate balletti, canzoni, barzellette, quadri… chi più ne ha più ne metta;
l’importante è che tutte le medie diano un contributo, così che questo talent possa
essere un momento speciale e possa diventare l’occasione per scambiarci dei
divertenti auguri di Natale!
Per le iscrizioni: a breve troverete un “registro” affisso alla porta d’ingresso del nostro piano; lì, chiedendo
ad un insegnante, ci si potrà iscrivere indicando il nome del proprio spettacolo e i partecipanti.

Lea A. – classe II A
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Ormai sono trascorsi due mesi dall’inizio dell’anno scolastico e per noi ragazzi di prima è tutto una gran
novità!
I primi giorni di scuola noi li abbiamo usati per conoscerci fra di
noi, ma anche per conoscere i professori e le varie aule e per
imparare le regole della scuola.
Il momento migliore per conoscerci è stato l'intervallo, quando,
giocando tutti insieme, sono nate le varie amicizie.
I giorni successivi abbiamo cominciato a seguire anche le prime
spiegazioni delle varie unità di studio e a sostenere le prime
verifiche.
Poi è arrivata una cosa che tutti aspettavamo…il MAC, che ci
accompagnerà in questi tre anni di studi.
Le lezioni per noi sono una vera e propria novità: durano 1
ora e 45 minuti e sono separate da due intervalli: il primo, alle
9.45 lo passiamo nel cortile della scuola, mentre il secondo,
alle 11.45 lo trascorriamo fuori dalle nostre aule.
I professori ci hanno poi assegnato un armadietto che ci dà la
possibilità di mettere quaderni e libri, così che la cartella non pesi … anche a questo dobbiamo ancora
abituarci!

Alessandra L. – Classe I A
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Venerdì 19 ottobre le classi I e II di iSchool sono andate in visita all’osservatorio astronomico Torre del sole
di Brembate Sopra.
La partenza è stata verso le ore 15:00, quando il bus è venuto a
prenderci a scuola e dopo circa 30 minuti siamo arrivati a destinazione.
All'ingresso dell’osservatorio abbiamo trovato un planetario; lì le guide
ci hanno accolto spiegandoci cosa avremmo fatto nelle ore successive;
poi siamo entrati nella stanza.
Una delle cose che ci ha colpito maggiormente è stato uno dei primi telescopi utilizzati dall’uomo per
osservare il cielo. Dopo aver visto questo, siamo entrati in una stanza in cui si poteva vedere il Sole: ci siamo
accorti che neanche dopo 10 minuti il sole non si vedeva già più sullo schermo, a causa del movimento
terrestre. In questo momento ci hanno spiegato che cosa sono i pianeti e che distanza hanno dal Sole;
addirittura ce ne sono alcuni molto più grandi di quest’ultimo!

Dopo un'ora e 30 minuti circa siamo andati al planetario e lì ci hanno fatto vedere un video.
Successivamente abbiamo cenato e abbiamo avuto un'ora di pausa per chiacchierare e giocare di fuori in
giardino con i nostri amici. Verso la 20:15 ci hanno poi diviso in due gruppi, per andare ad osservare le
stelle: una delle guide ci ha mostrato una stella che aveva sfumature viola, giallo e rosso! In quest’occasione

ci è stato anche spiegato come nascono e come muoiono.
Infine siamo andati in una stanza a seguire una sorta di conferenza; ci è stato spiegata la vita
dell’astronomia, la nascita del Sistema Solare e ci è stata presentata la figura di Galileo Galilei.
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Poi, dopo che tutti e due i gruppi avevano finito, siamo ritornati all’ingresso; fuori c’erano già i nostri genitori
che ci aspettavano, quindi siamo tornati a casa.

Venerdì 19 ottobre le classi I e II si sono recate a Milano, per visitare la mostra di Pablo Picasso intitolata

Metamorfosi.
La partenza è avvenuta alle ore 10/10.15 e siamo arrivati a
Milano, mediante un bus, alle ore 11.45. Lì ci siamo diretti verso
la chiesa di San Bernardino alle ossa una chiesa molto particolare
nella quale l’ossario rappresenta il punto più turistico: lì infatti, le
pareti sono decorate con teschi e ossa umane! Ovviamente siamo
rimasti sbalorditi da quanto visto e dopo aver fatto alcune foto abbiamo assistito alla spiegazione.
Una volta usciti dalla chiesa abbiamo mangiato un panino e abbiamo
chiacchierato. Successivamente ci siamo recati a Palazzo reale, nei
pressi di Piazza Duomo, per visitare la mostra di Picasso; lì ci hanno
accolti con dei saluti e hanno detto alle Professoresse che ci hanno
accompagnato di dividerci in due gruppi.
Le guide ci hanno accompagnato nel “cuore” della mostra e, appena entrati, ci hanno portato ad un bancone
dove c’era una ragazza che ci ha dato delle audioguide e ci ha indicato come utilizzarle.
Ci siamo diretti verso la prima stanza: all’interno di ogni stanza c’erano almeno 5 opere, come disegni,
sculture o dipinti. Lì le insegnanti ci hanno fornito una piccola spiegazione e successivamente noi eravamo
liberi di spostarci nella stanza e di selezionare una o più opere da approfondire, mediante la nostra
audioguida. È stato molto interessante!
Dopo esserci ritrovati tutti fuori dalla mostra; abbiamo fatto delle foto
ricordo e infine ci siamo diretti verso la fermata del bus, pronti per
ritornare a scuola!
Alice D. e Lavinia S. – classe I A
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Ogni anno in iSchool i professori scelgono un tema su cui impostare un percorso interdisciplinare che dura
tutto l’anno scolastico: quest’anno la prima media creerà un libro!
Durante l’anno scriveremo infatti vari racconti che insieme
formeranno un unico libro.

Questo progetto verrà affrontato in ogni materia: in italiano
scriveremo racconti di ogni tipo, in inglese scriveremo storie in
lingua, in musica realizzeremo l’audiolibro, in arte prepareremo la copertina e le varie illustrazioni e in
tecnologia ci cimenteremo nella produzione di carta.
Abbiamo iniziato questo progetto il 31 ottobre, con una lezione di italiano in cui abbiamo imparato le regole
di base dello storytelling. Il nostro obiettivo è di scrivere e invogliare le persone a leggere i nostri racconti
e, mentre li leggono, di farle sentire dentro la storia come se fossero loro i protagonisti.
Il primo lavoro che abbiamo intrapreso è partito da alcuni proverbi: la professoressa ci ha assegnato alcuni
modi di dire e sulla base di essi noi abbiamo dovuto scrivere una
storia, non utilizzando il significato metaforico della frase, ma
quello letterale.
Facciamo un esempio. Un gruppo ha dovuto lavorare sul
proverbio “avere la testa fra le nuvole”; in quel caso, gli studenti
hanno dovuto scrivere una storia parlando di un protagonista che viveva realmente con la testa sopra le
nubi!
Insomma, con questo progetto ci sarà sicuramente da divertirsi!

Chiara T. – classe I A
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Quest’anno come progetto scolastico interdisciplinare per la classe II A e B è stato scelto l’argomento dei
personaggi famosi storici e contemporanei.

Questo progetto verrà svolto per tutta la durata dell’anno e prevedrà approfondimenti sui singoli personaggi
incontrati nelle varie unità didattiche.
Il lavoro sarà generalmente condotto a gruppi; per il momento abbiamo
cominciato a lavorare in inglese, dedicandoci alla conoscenza di Vivienne
Westwood, una fashion designer molto conosciuta in Inghilterra e in storia, in

cui abbiamo invece approfondito la personalità di Cristoforo Colombo, il
genovese che nel 1492 ha scoperto l’America. In
quest’ultimo lavoro abbiamo realizzato una
videointervista a Colombo, un lapbook dedicato ai suoi viaggi, abbiamo preparato
alcune brochure volte a pubblicizzare alcuni monumenti a lui dedicati e infine
abbiamo riscritto il diario di bordo compilato durante la spedizione del 1492. È
stato davvero divertente!
Chissà quali lavori dovremo realizzare nelle prossime unità didattica? Con grande probabilità il progetto
verrà esposto a fine anno in una sorta di mostra alla quale, come l’anno precedente, verranno invitati anche
i nostri genitori.
Martina A. – classe II B
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Quest’anno in iSchool è comparso un calendario, che, per ogni mese, indica le principali “giornate mondiali”,
ovvero delle ricorrenze che si festeggiano in tutto il mondo. Eccone alcune relative al mese di ottobre,
appena trascorso.

Questa ricorrenza cade l’11 ottobre, ed è dedicata ai diritti delle bambine e delle
ragazze. È stata promossa nelle NAZIONI UNITE nel 2011.

Lo scopo è quello di sensibilizzare i governi e l’opinione pubblica sulle condizioni,
spesso davvero disperate e difficili, nelle quali sono costrette a nascere e a
crescere le bambine nei Paesi più poveri della Terra.
Dovete sapere, cari lettori, che queste ragazze sono spesso maltrattate. La
violenza domestica è infatti la causa della maggioranza dei reati contro i minori:
nel 2016 sono state 1618 le vittime di maltrattamento in famiglia, per il 51%
erano proprio femmine. C’è bisogno di un cambio radicale nella prevenzione
della violenza contro le bambine.

Questa giornata cade il 4 ottobre ed è stata istituita da Heinrich Zimmerman.
La prima venne celebrata nel 1925 (24 marzo) al Palazzo dello Sport di Berlino,
in Germania, ma nel 1929 fu spostata per allinearsi con la festa San Francesco d’
Assisi, patrono dell’ecologia. In Italia inizialmente aveva lo scopo di salvaguardare
le specie a rischio d’estinzione, successivamente questo evento si è trasformato
in una giornata in onore di tutti gli animali del mondo

La grandezza e il

Fissa il tuo cane negli

e in un’opportunità di sensibilizzare le coscienze e

progresso morale di una

occhi e tenta ancora di

l’opinione pubblica. Ecco alcune frasi sugli animali:

nazione si possono

affermare che gli animali

giudicare dal modo in cui

non hanno un’anima

tratta gli animali.

Mahatma Gandhi
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Victor Hugo

Questa giornata è stata ideata e istituita dal Ministero dell’ambiente in collaborazione con la campagna
“SPRECO ZERO” e l’Università di Bologna.
I numeri dello spreco alimentare nel nostro Paese sono “INACCETTABILI”,
secondo molti studi. Nel 2013, l’OSSERVATORIO WASTE WHACHER ha
scoperto che ogni famiglia italiana butta in media circa 200 grammi di cibo
alla settimana, cioè circa 8,7 miliardi di euro l’anno.

Vi consigliamo di leggere “Il segreto di Patata Lessa”, il nuovo libro della collana Terra Nuova dei Piccoli: è
una splendida storia illustrata per insegnare ai bambini che i rifiuti, se differenziati, possono diventare una
preziosa risorsa.
Anita N. e Andrea M. – classe I A

Con un linguaggio simpatico e divertente, "Il segreto di Patata lessa"
spiega l'importanza di differenziare in modo corretto i rifiuti. È
Patata Lessa a far scoprire a Mino e Mirella, i due bambini
protagonisti della storia, che un sacchetto di rifiuti si può
trasformare in prezioso compost, utile per La crescita e il nutrimento di nuove piantine. È
questo il "segreto" di Patata Lessa: la cura dell'ambiente e la salvaguardia del Pianeta
sono nelle nostre mani. Sono i nostri piccoli gesti quotidiani a fare la differenza.
Autore: Cecco Maraniello
Casa editrice: Terra Nuova editore
Anno di pubblicazione: 2018
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Nella vita si devono fare tante scelte, una di queste, anche se può sembrare banale, è la scelta delle
superiori. Per fortuna a scuola è stato attivato un progetto, che si svolge in 5 lezioni, in cui si parla di quello

che si vuole fare nella vita, dei propri sogni e delle decisioni che si devono prendere senza pentirsi:
l’ORIENTAMENTO.
Nelle prime lezioni, tenute dalla Dottoressa Sofia Dal Zovo, non
abbiamo parlato subito della scuola che vorremo fare, ma delle
nostre amicizie. Un episodio che ci ha colpite molto è stato quando
la Professoressa ci ha chiesto di parlare delle emozioni che
avremmo provato se un nostro amico/a fosse partito per andare
dall’altra parte del mondo a studiare. La prima cosa che ci è venuta
in mente di chiedere è stata: “Ma è definitivo? No… non andare via!”. Prima di rispondere però, abbiamo
pensato che in questo modo avremmo impedito al nostro amico/a di fare quello che gli piaceva e che, in
fondo, c’è un lato positivo in ogni cosa, anche se a primo impatto sembra la fine del mondo. Successivamente
abbiamo parlato di quello che sappiamo fare meglio e delle cose in cui non ce la caviamo particolarmente
bene.
Questo progetto ci ha aiutato a farci tante domande e a darci le relative risposte sulla scuola che vorremo
fare e ci ha insegnato a non farci condizionare dalle persone che dicono “Dai fidati di me, è questa la scuola

giusta per te!” oppure “Non andare lì, quello non è il liceo giusto
per te!”. Abbiamo capito che è importante scegliere quello che
ci piace, anche se magari non sarà la scelta migliore o quella più
facile.
Nelle lezioni successive abbiamo recitato, facendo finta di dover
entrare in una prestigiosa scuola, per la quale dovevamo
scrivere una lettera di ammissione ed esporla davanti ai commissari che erano i nostri compagni. É stato un
gioco molto divertente che ci ha aiutato a raccontare la motivazione della scelta della scuola superiore.
Abbiamo poi scoperto che esistono vari tipi di scuola:
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• Gli istituti professionali: insegnano un vero e proprio lavoro, un mestiere (es. istituto alberghiero)
• Gli istituti tecnici: approfondiscono discipline di carattere tecnologico (es. grafica e comunicazione)
• I licei: linguistico, classico, scientifico, scienze applicate, scienze umane, artistico, coreutico-musicale,
sportivo
Una domanda che tutti noi ci poniamo in questo momento è: “Starò facendo la scelta giusta o la scelta

sbagliata?” e il progetto di orientamento scolastico ci ha dato una mano a rispondere in modo personale e
oggettivo.
Buona scelta a tutti!!
Bianca M. e Cristina M. – classe III B
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Uno degli argomenti più “caldi” del mese è stato sicuramente il possibile rimescolamento delle classi
seconde. Per capire meglio, abbiamo intervistato una quindicina di ragazzi di terza che hanno vissuto questo

cambiamento all’inizio dell’anno scolastico. Abbiamo posto le domande sia a maschi che femmine,
scegliendo studenti di tutte e tre le sezioni.
Le domande della nostra intervista sono state:
1. sei felice dopo il cambio classi?
2. appena hai saputo la notizia, eri felice?
3. hai cambiato amicizie?
4. speri di rifare un altro cambio classi?
5. avresti voluto cambiare classi anche in 1°e in 2°?
La maggior parte dei ragazzi oggi è felice di aver cambiato
le sezioni, anche se tutti, ovviamente, appena avevano
saputo di questa iniziativa non erano per niente entusiasti,
anzi, si immaginavano il peggio.
Molti ragazzi, in realtà, dopo questa esperienza, hanno
ampliato le proprie amicizie: molti di loro sperano di non
rifarlo perché si trovano troppo bene con i nuovi compagni!
In generale gli studenti di terza hanno poi detto che non gli sarebbe piaciuto cambiare le sezioni ogni anno.
Wally M. e Asia Z. – classe II B
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La nostra scuola ha una bellissima biblioteca che è collocata nell'aula M, un'aula dedicata alla lettura e alla
visione di film, nella quale ci sono dei comodissimi pouff colorati.
La libreria è divisa in vari ripiani, su cui sono collocati i libri divisi in sette sezioni e catalogati dal nostro
responsabile, Francesco Costantini della classe III A:
1.

Storia/viaggi

2.

Racconti

3.

Gialli

4.

Poesia

5.

Avventura

6.

Fumetti

7. Inglese/altre lingue
Possiamo trovare dunque sia libri di narrativa, che manuali scolastici o dizionari e per la sezione di narrativa
è stato realizzato un catalogo cartaceo, distribuito in ogni classe per la consultazione.

Ciascuno studente può recarsi in biblioteca quando lo desidera, ovviamente su autorizzazione degli
insegnanti; qui si può scegliere un libro ed eventualmente anche portarlo a casa, compilando un apposito

modulo che si trova in ogni aula.
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La biblioteca è un luogo prezioso, per questo va rispettato; ecco di seguito le principali regole:
• è vietato consumare cibi e bevande
• è vietato scrivere su arredi e libri
• i libri consultati vanno riposti negli appositi scaffale secondo l'ordine previsto dalla catalogazione
• è vietato accedere al prestito senza l'autorizzazione di un docente
• i libri possono essere portati fori dalla biblioteca solo se presi in prestito.
È inoltre possibile arricchire la biblioteca scolastica con i nostri libri, donando quelli che abbiamo già letto o
che magari non possiamo più tenere in casa per mancanza di spazio. Chi volesse donare un libro lo può
portare a scuola e consegnare a Francesco Costantini per la catalogazione.
Carlo C. e Filippo F. – classe II A
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