
 



PG News Gennaio 2021 
 

2 

 

 

 

 



PG News Gennaio 2021 

3 

 

Buongiorno cari lettori, 

 

anche quest’anno, seppur burrascoso e carico di novità, siamo felicemente riusciti a pubblicare il primo 

numero del famoso “PG News”. 

Quest’anno non è stato purtroppo possibile far partecipare tutte le classi dell’Istituto e unire così molti 

partecipanti, ma collaborando con un piccolo ma efficiente team abbiamo prodotto un giornale che 

siamo sicuri vi piacerà moltissimo. Tra le pagine di questa edizione non troverete storie di gite 

scolastiche o enormi progetti d’istituto perché l’emergenza in atto ha sospeso molte iniziative, ma 

scoprirete quanto la fantasia e le piccole passioni di alcuni vostri compagni possono regalare a ciascuno 

delle belle pagine di vita, delle storie curiose da conoscere e delle interessanti notizie che potrete 

condividere tra voi. 

 

Vi auguriamo una buonissima lettura! 

Divertitevi e fantasticate tra le righe di queste pagine! 

 

 

La Redazione del PG News 
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IL FAVOLOSO G.R. 
DOPO CENT’ANNI ANCORA DI MODA 

 
Dal tre al ventiquattro Ottobre si è tenuta la mostra per il centenario dalla nascita di Gianni Rodari 
con un’esposizione di tavole con sue poesie e illustrazioni della figlia Paola Rodari. 
La Biblioteca di Montebelluna, in collaborazione con il MeVe, il museo di storia naturale, la tipoteca, il 
cinema Italia Eden e Utem (università della terza età), ha organizzato letture e interpretazioni, attività 
per bambini, incontri con scrittori, laboratori, prove di stampa e visione di film. 
Ma chi era Gianni Rodari? Per i pochi che non lo sanno, Rodari è nato a Omegna (PM) nel 1920. E’ 
stato un insegnante, giornalista, pedagogista e infine un famoso scrittore. Si impegnò molto per 
diffondere l’educazione alla lettura infantile tanto da prendere il Premio Nobel per la letteratura per 
l'infanzia (Hans Christian Andersen). Infine, muore nel 1980 a Roma. 
 
 

Tra tutti i suoi testi abbiamo scelto di proporvi SPERANZA, una poesia che 
insegna a non arrendersi mai, nemmeno in questo periodo difficile: 
 
Se io avessi una botteguccia 
fatta di una sola stanza 
vorrei mettermi a vendere 
sai cosa? La speranza. 
 
“Speranza a buon mercato!" 
Per un soldo ne darei 
ad un solo cliente 
quanto basta per sei. 
 
E alla povera gente 
che non ha da campare 
darei tutta la mia speranza 
senza fargliela pagare. 

Anna G., Gentiana E., Sara B., Nadia Z., 3F 
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Facciamo “eco” all’Ecologia!! 
 

L’ Ecologia raccontata da chi ne ha fatto una professione. 
 
 
Penso che noi ragazzi possiamo impegnarci a fare una buona raccolta differenziata, riciclando. Per 
l'occasione ho intervistato la dottoressa Stefania Tesser, laureata in Scienze ambientali e collaboratrice 
dell’Arpav. 
Le ho posto le seguenti domande e lei gentilmente mi ha risposto: 
 
Che cos’è l’ ARPAV? 
“Ciao a tutti. L’ARPAV è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto. Io mi occupo 
nello specifico dei rifiuti, e l' ARPAV, l’agenzia per cui lavoro, si occupa di prevenire l'inquinamento di 
tutte le matrici ambientali, cioè dell'aria, dell'acqua, del suolo e dei siti contaminati per eseguirne la 
bonifica; insomma di tutti gli aspetti che riguardano l'ambiente che vanno preservati e protetti 
dall'inquinamento”. 
 
Cos’è l’ecologia? 
“L'ecologia è l’insieme e lo studio di tutte le relazioni che ci sono tra gli organismi viventi e l'ambiente. 
Si usa questo termine per parlare in generale dell'ambiente perché ad esempio, se il mare inquinato 
non è solo l'acqua che è sporca, ma anche gli esseri viventi che lo abitano risentono dell'inquinamento, 
di conseguenza è tutto il sistema che ne ne viene danneggiato. L'inquinamento non è altro che 
l'emissione di sostanze non desiderate o di sostanze inquinanti nei vari comparti dell’ambiente. 
L'inquinamento dell'acqua è legato all'emissione nel mare e nei fiumi di sostanze che provocano il 
degrado dell'ambiente acquatico: l'acqua diventa più sporca, gli organismi viventi vivono peggio, alcune 
specie non riescono più a sopravvivere in quelle condizioni e di conseguenza si verifica l’estinzione in 
quell’ambiente delle specie. Invece in un comparto ecologico sano devono esserci quante più specie 
diverse possibile. Si parla allora di biodiversità: la biodiversità è massima quando l'ambiente è 
preservato ed è quindi ricco di specie diverse delle varie categorie di esseri viventi. Ogni organismo ha 
bisogno delle sue condizioni ideali per vivere, l'inquinamento invece determina la riduzione della 
biodiversità. L’acqua inquinata non permette agli organismi di vivere e anche l'aria inquinata è un 
problema per chi la respira. Quando sentiamo parlare di polveri sottili e di PM 10 non è altro che 
l'inquinamento dell'aria legato al traffico, e serve imporre i blocchi del traffico”. 
 
Cosa succede ai nostri rifiuti? 
Qui in Veneto nelle nostre case siamo abbastanza bravi e riusciamo a fare una buona raccolta 
differenziata, il che vuol dire che la carta che differenziamo va in un impianto che la trasforma in macero 
che poi diventa nuova carta, ad esempio la carta dei quotidiani, il cartone degli scatoloni, sono fatti di 
carta riciclata. La stessa cosa vale per le lattine e le bottiglie, che diventano nuove lattine nuove 
bottiglie. Anche gli scarti da cucina che produciamo vanno negli impianti di compostaggio e attraverso 
dei processi effettuati da microrganismi si trasformano in compost: un ottimo terriccio che viene 
utilizzato in agricoltura”. 
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Cosa finisce nelle discariche? 
“C'è una parte dei nostri rifiuti che va però in discarica: il nostro secco residuo che non si può riciclare. 
In discarica a questo rifiuto purtroppo non succede niente, non si trasforma in nuove risorse, ma così 
come noi lo mettiamo sotto terra, lì rimane per anni e anni, perché la discarica non è altro che un grande 
buco completamente impermeabilizzato rispetto all'esterno, dove i rifiuti vengono accumulati. Pensate 
che mi è capitato di trovare in un controllo di una discarica chiusa da 30 anni la pagina di un giornale di 
30 anni fa che era ancora perfettamente leggibile, intatta.  Dentro questo baule chiuso, che è la 
discarica, i rifiuti restano quasi uguali a quando li abbiamo prodotti e resteranno in eredità ai nostri figli 
e ai nostri nipoti … e chissà per quanto altro tempo!” 
 
Perché è importante la raccolta differenziata? 
“La raccolta differenziata è l'unico modo che abbiamo a disposizione per fare in modo che i rifiuti che 
produciamo diventino nuove risorse. Vuol dire che per produrre nuova carta abbiamo due possibilità: 
si può andare a tagliare nuovi alberi oppure cercare una fonte alternativa. E questa fonte alternativa 
che abbiamo è appunto la carta che raccogliamo con la raccolta differenziata. La stessa cosa vale per 
produrre nuove bottiglie di vetro, nuove lattine e anche per gli oggetti in plastica. La raccolta 
differenziata è l'unico strumento che abbiamo perché i nostri rifiuti possano veramente trasformarsi in 
qualcos'altro e avere un valore!” 
 
Ci sono modi per ridurre l’inquinamento? 
“Come sapete ci sono molti movimenti e anche leggi a livello mondiale, europeo e anche italiano che 
chiedono alle aziende di ridurre le emissioni in atmosfera, nell’acqua e nel mare, e questo ha un grande 
valore, ma ognuno di noi deve rendersi conto che abbiamo un grande ruolo anche noi stessi per ridurre 
l’inquinamento: non buttare una cartina o una bottiglia per terra è già un gesto civile, che è doveroso 
da parte nostra perché l'inquinamento a livello globale dipende anche dai nostri piccoli gesti quotidiani. 
La bottiglietta di plastica che non buttiamo nel cestino ma nel fosso, magari fra 3 o 4 anni finirà nel 
mare e la plastica di cui è fatta soffocherà un gabbiano che purtroppo la scambierà per qualcosa di 
commestibile. 
Tutti nel nostro piccolo possiamo ridurre l'inquinamento: possiamo ridurlo facendo una buona raccolta 
differenziata, non abbandonando i rifiuti, cercando di usare la macchina il meno possibile e andando a 
piedi o usando la bicicletta che è un mezzo ecologico. Possiamo farlo cercando di non buttare niente 
nei fiumi e quando andiamo al mare raccogliendo i nostri rifiuti, possiamo farlo spegnendo la luce 
quando usciamo da una stanze e non serve più, cercando di riutilizzare gli oggetti invece di comprarne 
di nuovi. Risparmiare risorse vuol dire ridurre l'inquinamento perché anche l'energia viene prodotta 
bruciando dei materiali fossili che inquinano l'atmosfera. 
Per cui sono tante le cose che possiamo fare per usare meno energia e rispettare l'ambiente che ci 
circonda. 
Mi raccomando. Impegnamoci tutti!” 
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INSIEME PER L’AMBIENTE 
 
 
 
Uno dei grossi problemi che affligge il continente è lo smaltimento dei rifiuti. Questi, sono aumentati 
vertiginosamente con lo sviluppo industriale ed economico del secondo dopoguerra. 
A livello mondiale è un tema scottante e si sono trovate diverse soluzioni: inceneritori o 
termovalorizzatori, compostaggi o altri impianti specializzati nel riciclaggio per un nuovo o differente 
uso. 
Tale problema è stato affrontato anche dalla nostra provincia. Infatti, nel 1987 nasce Il Consorzio 
intercomunale Priula, per volontà di 5 comuni (Arcade, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, 
Spresiano e Susegana). 
Nel 1989 viene costituita Contarina S.p.A., per progettare e gestire servizi ambientali. Per i Comuni del 
Consorzio Priula, svolge servizi di raccolta rifiuti, pulizia e manutenzione del territorio, progettazione e 
gestione degli impianti di trattamento-smaltimento. Piano piano questa società si è evoluta e 
attualmente è una realtà all’avanguardia nell’ambito della gestione dei rifiuti e nello sviluppo dei servizi 
innovativi e sostenibili a tutela del territorio e delle persone. 
Tutto ciò è stato realizzato e si evolve per l’impegno delle amministrazioni comunali e per l’impegno 
dei singoli cittadini, che dal 2000 sono impegnati nella raccolta differenziata porta a porta. Tale servizio 
è erogabile attraverso l’impegno di molti operai, impiegati nell’amministrazione o attivi direttamente 
nella raccolta dei rifiuti porta a porta, nello svuotamento degli ecocentri, impegnati nella pulizia delle 
strade, raccolta dei rifiuti delle industrie private e delle aziende agricole, ecc. Per molti di questi 
operatori la giornata lavorativa inizia alle ore 4 del mattino. 
L’impegno di tutti (745 dipendenti per 555000 cittadini) ha permesso alla Contarina di essere un 
esempio per altre realtà e di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

• 78.442t di rifiuto organico raccolte e trasformate in compost, utilizzato in agricoltura e 
giardinaggio come fertilizzante; 

• i rifiuti abbondanti (non riciclabili) sono solo il 0,2% del totale dei rifiuti raccolti 
• recupero dell’olio alimentare, aumentata del 39% in solo un anno; 
• 57,22kg/abitante annui, contro una media regionale di 125 kg/abitante; 
• le analisi svolte sulla qualità della carta raccolta hanno dimostrato, che i rifiuti estranei 

“sbagliati” sono solo l’1%; 
• acquisto di mezzi green, per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i consumi. 
 

Inoltre, Contarina è impegnata nel sociale, poiché collabora con cooperative, che offrono opportunità 
lavorative a persone svantaggiate e diversamente abili. 
Non manca il suo impegno per educare e promuovere comportamenti ecosostenibili. Infatti, vengono 
annualmente svolti interventi di educazione ambientale rivolti ad alunni, insegnanti e personale ATA 
delle scuole del territorio. 
    
 
 

Omar Dottori 1H 
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L’ORIENTEERING, UNO SPORT PER TUTTI 
 

L’Orienteering (la parola significa orientamento) è una disciplina che si distingue per i suoi valori di sport 
“sano”, sia per giovani che per gli anziani; è un’attività sportiva socializzante, che fa bene da un punto 
di vista fisico e mentale. 

L’Orienteering nasce come sport utilizzato dai militari nelle loro esercitazioni e le sue vere origini 
risalgono al 31 ottobre 1887, quando, vicino a Bergen in Norvegia, venne organizzata una prova di sci 
di orientamento.  

 
L’anno zero è considerato il 1919, quando, nei dintorni di Stoccolma (Svezia), fu organizzata la prima 
gara ufficiale di orientamento; mentre nel 1932 si fece la prima gara internazionale fra Svezia e 
Norvegia. 

Nel 1975, nel corso del Congresso IOF di Stoccolma, fu inaugurato un monumento nel luogo di partenza 
di quella gara. Nello stesso anno in Italia nacque il CTO (Comitato Trentino dell’Orientamento) 

Nel 1986, nacque la Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) e, da quella data, l’Orienteering 
italiano iniziò a farsi conoscere a livello internazionale, anche attraverso l’organizzazione di 
competizioni internazionali, come a Castelrotto nel 1993. 

Gli sforzi attuali a livello internazionale sono di promuovere l’inserimento dell’Orienteering nei Giochi 
Olimpici, sforzi che per ora non hanno avuto molto successo, anche se l’Orienteering ha già da tempo 
la sua “Coppa del Mondo” (Orienteering World Cup) ed un suo “Campionato Mondiale” (World 
Orienteering Championships) 

Vicino a Montebelluna, ci sono tante associazioni che fanno orienteering; la più importante è quella di 
Tarzo, che ha anche dei campioni nazionali, che hanno partecipato ai mondiali in Svezia, svolti a 
settembre. 
L’Orienteering viene chiamato anche Corsa di orientamento e consiste nel completare un percorso 
predefinito.  

I principianti iniziano senza alcun tipo di attrezzatura particolare, solo la bussola è indispensabile. Le 
bussole da orienteering hanno la base trasparente e l'ago magnetico stabile, la parte rossa dell'ago 
indica il nord magnetico. La bussola è fondamentale soprattutto nelle zone con pochi riferimenti. Gli 
agonisti usano, oltre alla bussola, un abbigliamento specifico (scarpe resistenti a suola scolpita e tute 
con fibre leggere ma resistenti agli strappi).  
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I partecipanti alla gara vengono dotati di un pettorale ed un cartellino testimone; nelle competizioni 
più importanti, viene utilizzato un microchip come sistema di controllo. Viene fornita anche una mappa 
di gara, con una scala che può variare da 1:15.000 a 1:5000, ricca di simboli la cui interpretazione è 
fondamentale. La partenza è indicata da un triangolo, i punti di controllo, detti “lanterna”, con dei 
cerchietti, l’arrivo con un doppio cerchio rosso/viola.  

I simboli servono a rappresentare la realtà e tutte le caratteristiche del percorso (es. altezza ostacoli, 
tipo di vegetazione, ..). I colori, ad esempio, indicano il tipo di territorio. La differenza fra carte 
topografiche e quelle da orientamento sta proprio nella simbologia, che nelle carte da orientamento è 
uguale in tutto il mondo (i simboli sono decisi dalla Federazione Internazionale di Orientamento); 
inoltre, tali carte, non hanno indicati i nomi delle vie.  

L’obiettivo della gara è raggiungere i punti di controllo nell’ordine indicato dalla carta. Ad ogni controllo 
si trova una lanterna (segnale bianco-arancio), il cartellino testimone del partecipante viene marcato 
con un punzone, che certifica il passaggio. Il cartellino viene controllato all’arrivo insieme al tempo 
impiegato per completare il percorso. Negli ultimi anni, si è passati dal cartellino cartaceo a quello 
elettronico, che ha due vantaggi: facilita la giuria nel controllo e permette ai concorrenti di sapere 
sempre il loro tempo.  

Vince chi ha completato le punzonature, impiegando il minor tempo.  

I concorrenti possono partire: a distanza di qualche minuto uno dall’altro; tutti insieme (in linea); a 
staffetta. Nella gara a sequenza libera, l’ordine delle lanterne (punti di controllo) non è prestabilita; 
l’abilità dei concorrenti è scegliere la sequenza migliore. Esistono anche gare sprint dove tra un punto 
di controllo e l’altro c’è poco tempo e se non si trova subito la strada giusta si rischia di perdere un 
sacco di posizioni in classifica. 
L'Orienteering è chiamato lo Sport dei Boschi, perché il suo campo di gara ideale è il bosco, ma si può 
praticare anche in altri ambienti, quali, centri storici, parchi pubblici, campagne. 
Il luogo dove si svolge la gara e il clima ne influenzano anche la lunghezza: se il clima è difficile, si faranno 
gare più brevi; se è bello e il terreno è in pianura, saranno più lunghe. 
Si può praticare sia di giorno che di notte; per esempio, l’anno scorso c’è stata una gara del campionato 
europeo a Venezia, che è una città adatta perché ha tante viuzze e sembra un po’ un labirinto. 
Di notte, servono delle luci, di solito posizionate sulla testa, per vedere la strada e leggere la cartina e 
la bussola.  
Le gare sono predisposte per venti categorie di partecipanti, divise per età (dai dodici ad oltre 
sessant'anni.). Lo praticano, quindi, sia adulti che bambini; le gare per bambini sono più facili e spesso 
i partecipanti sono equipaggiati con un gps per essere ritrovati più velocemente. Logicamente il gps non 
può essere usato per trovare i punti di controllo. 
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Esistono anche altri tipi di orienteering, meno diffusi, ad esempio in bicicletta, con gli sci ed in canoa. Ci 
sono gare anche per i portatori di handicap, per esempio, con delle carrozzelle. Negli Stati Uniti, esiste 
una versione a cavallo per chi non può camminare. 
Si tratta di uno sport completo, in cui servono doti fisiche e mentali. È adatto anche come attività 
scolastica, interdisciplinare (geografia, logica, educazione motoria, educazione ambientale).  
L’Orienteering viene sempre più usato dalle aziende come attività di team building: dopo una giornata 
di questo sport, un gruppo di lavoro può tornare in ufficio più unito e produttivo. 
Orienteering non è solo gara, ma può essere praticato tutti i giorni. Ognuno può darne un senso ed un 
obiettivo diversi: lo sportivo per allenarsi, la famiglia e noi studenti per divertirci e trascorrere una 
piacevole giornata tra amici all’aria aperta. 
 
 

 
 

 
 

Alice De Paoli, Stefano Mionetto, Matteo Rocelli 1H 
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Lo sport ai tempi del Covid 
 
 
Per alcune settimane il Covid ci ha privato di quelle due ore settimanali di distrazione dai libri, le lezioni 
di educazione fisica, e da subito è stato un dispiacere immenso, ma nulla ci ha fermato. Vediamo un po’ 
quello cosa ci siamo inventati. 
Un po’ alla volta le classi hanno organizzato attività alternative alla tradizionale educazione fisica, ad 
esempio la professoressa Bernardelle con i suoi alunni si è cimentata nel contribuire alla pulizia del 
cortile: hanno raccolto le foglie in sacchi e si sono occupati dei rifiuti. Era obbligatorio usare i guanti da 
lavoro, cambiare mascherina a fine attività e portare delle scarpe pulite per rientrare in classe. Ne 
approfittiamo per ringraziare di questo servizio perché ora i nostri cortili sono più accoglienti e più 
adatti a noi ragazzi.  
Inoltre, sono state organizzate delle escursioni a Santa Maria in colle e alcuni professori hanno pensato 
di realizzare con la pittura dei percorsi per le staffette; è stato anche previsto di utilizzare la pista di 
sabbia per il salto in lungo. 
In alcune ore abbiamo guardato dei film di contenuto sportivo, come “Il mio sogno più grande”: 
racconta di una ragazza molto sportiva, appassionata in particolare di calcio, che combatte 
strenuamente per praticarlo. La protagonista fa proprio il sogno del fratello (che purtroppo muore) e lo 
rende realtà vincendo la partita finale contro la squadra dell’altra società  
Per fortuna, da qualche settimana le lezioni di educazione fisica sono riprese grazie al nuovo decreto 
del governo. Si possono fare attività in palestra e si può abbassare la mascherina solo se si è distanti dai 
propri compagni e dal docente. 
 

 
 

 
 
 

Anna M., Federica P., Giovanni X., 3F 
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UN’OSPITE DELLA NOSTRA SCUOLA: LA PALLAVOLO. 
 

Intervista a Renato Barbon, allenatore del settore maschile di pallavolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La palestra della scuola “Papa Giovanni XXIII” ospita, nei pomeriggi, alcune attività sportive, come la 
pallavolo. Presso la società sportiva “MontebellunaVolley A.s.d.”, abbiamo intervistato Renato Barbon, 
allenatore di tutto il settore maschile. 
 
 
 
 
 
 
 
Perchè, secondo Lei, la pallavolo è un bello sport? 
Perchè ci si diverte e si creano nuovi rapporti che rimangono per sempre. 
 
Sono meglio gli sport di squadra o quelli individuali? Perchè? 
Gli sport di squadra, perché ci si diverte in compagnia e si condividono gioie e dolori. 
 
Ha mai praticato, da giocatore, la pallavolo? 
No. 
 
È difficile essere allenatore in uno sport mai praticato? 
No, ho imparato sbagliando, guardando, studiando e capendo. 
 
Praticava uno sport da piccolo? Se sì, quale? 
Sì, ho praticato atletica. 
 
Quante e quali squadre ha allenato? Fra, queste c’erano squadre importanti? 
Ho allenato 10 squadre, alcune delle quali di ottimo livello: giovanili Treviso, nazionale under 16-17; ho 
anche portato “il Motta” in serie A. 
 
Com’è allenare squadre di un certo spessore? 
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Molto facile; è più difficile allenare la normalità. 
 
È più difficile allenare adulti o ragazzi? 
È più facile allenare gli adulti, ma dà più soddisfazioni allenare i ragazzi. 
 
Ha mai pensato di allenare in un altro sport? 
Sì e l’ho fatto: sono stato preparatore atletico e allenatore di calcio. 
 
Nella pallavolo, ha allenato giocatori che adesso sono famosi? 
Sì. Gilkova, Travica e Kovàr. 
 
Vuole dire qualcosa ai ragazzi che leggeranno questo articolo? 
Avvicinatevi alla pallavolo. È difficile agli inizi, ma le amicizie che si creano all’interno del gruppo sono 
per sempre. 
 
 
 
 
 

Stefano Mionetto e Matteo Rocelli 1H
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L’ANGOLO DEI PENSIERI 
 
 
 
 
 
Un amico è … 
 
 
Un amico è colui che nei momenti difficili ti aiuta ad andare avanti cercando e spesso riuscendo a non farti 
pensare alla fonte del tuo dolore. Colui che riesce a capire il tuo stato ď animo solamente tramite uno 
sguardo. Un amico ti accetta per quello che sei e non ti fa sentire sbagliato. Ognuno di loro lascia 
un’impronta nel nostro cuore,  ognuno di loro ci insegna qualcosa di giusto o sbagliato. La cosa più 
importante è esserci nel momento del bisogno. Non è importante vedersi ogni giorno , è sufficiente sapere 
di esserci ľ uno per ľ altro , anche solo attraverso uno schermo. Questo è il caso delľ amicizia a distanza 
così definita. In un’amicizia non mancano certamente i litigi che però aiutano a capire di chi abbiamo 
realmente bisogno,  perché se senza quella persona non riusciamo a stare , allora sì che è una vera amicizia,  
le discussioni aiutano a rafforzare un legame. Tenere a qualcuno si dimostra non solo con le parole che 
spesso non provengono dal cuore , ma tramite i gesti, quelli invece derivano proprio da lì . ľ amicizia è un 
legame che non può essere descritto , le emozioni che ti trasmette un amico non possono essere descritte, 
ma solo vissute . 
 
 

 
 

Medina Vejselovska 
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UN’OSPITE DELLA NOSTRA SCUOLA: LA PALLAVOLO.  
(seconda parte) 

 
Intervista a Milo Zanardo, allenatore dell’Under 12, Under 14 e Under 15 femminile.  
 

 
Abbiamo voluto intervistare anche Milo Zanardo, allenatore dell’ Under 12, Under 14 e Under 15 
femminile. Milo ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 13 anni e ha continuato fino ai 33 anni, 
giungendo a giocare in Serie B.  
Da 10 anni fa l’allenatore.  
Ha allenato tutte le categorie giovanili sia maschile che femminile, cominciando da Villorba e poi 
Treviso. Ha svolto il ruolo di viceallenatore in Seria A a Conegliano per IMOCO VOLLEY, e lo scorso anno 
ha allenato la Serie A maschile a San Donà di Piave. Quest’anno è giunto a Montebelluna. 
Allenare contemporaneamente più squadre di diverse categorie è stato molto arricchente! - mi dice 
sorridendo con aria soddisfatta. 
Milo, quali cambiamenti hai notato negli anni nella pallavolo giovanile?  
“Il più grande cambiamento è stato a livello mentale: è più faticoso insegnare, avere atleti attenti e che 
si dedichino completamente a questo sport, perché i giovani oggi sono più interessanti al mondo 
virtuale, molto accessibile rispetto a qualche anno fa. Andare in palestra costa sacrificio e vedo poca 
voglia di fare fatica, oltre al fatto che c’è meno rispetto della figura di allenatore da parte degli atleti. 
 
Come si prepara un’atleta per diventare un’ottima giocatrice? Quando si vuole imparare qualcosa 
occorre studiare e applicarsi, questo vale per la scuola e vale per tutti gli ambiti della vita; per diventare 
dei buoni giocatori, serve di sicuro tanto sacrificio: allenarsi, allenarsi e ancora allenarsi.  
Non tutti siamo nati per giocare a pallavolo ma chiunque può dedicarsi a questo sport. Occorre voler 
sacrificare altre cose per dedicare il proprio tempo ad allenarsi. L’allenamento è il modo più appropriato 
per migliorare e poter diventare un buon giocatore. 
 
Quali sono le caratteristiche più importanti che deve avere una ragazza di 11-12 anni per poter 
sperare di diventare una buona giocatrice?  
La velocità, avere piedi veloci, questo permette di fare qualsiasi cosa: arrivare prima sulla palla, spostarsi 
velocemente. Piedi e gambe veloci sono necessari in questo sport perché il tempo che passiamo senza 
palla è maggiore di quello che passiamo con la palla; dobbiamo essere veloci perché la palla non la 
possiamo fermare e quindi dobbiamo essere presenti prima della palla, e dobbiamo spostarci subito 
dopo che la palla è transitata nel nostro campo. La velocità dei piedi è fondamentale, tutto il resto si  
può costruire. 
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Preferisci allenare maschi o femmine? 
Ho allenato più ragazze che ragazzi. Sicuramente preferisco allenare ragazze perché sono molto più 
attente dei ragazzi. Mi spiego meglio: i maschi non offrono sempre molta attenzione e se a loro non 
piace un esercizio si fa davvero fatica a farglielo fare, tendono inoltre ad essere un po’ più menefreghisti. 
Le femmine, anche se le cose sono faticose e non piace l’esercizio, tendono ad avere comunque una 
buona attenzione in ogni momento dell’allenamento; fondamentale è che loro capiscano il perché stiano 
facendo una determinata cosa, per loro questo è molto importante, nei maschi invece questo interesse 
rispetto i motivi è quasi assente: loro fanno perché devono. 
Allenare femmine è molto gratificante ma comporta anche altri aspetti: si ha a che fare con caratteri 
forti e diversi, possono generarsi invidie e gelosie, cosa che in un gruppo di maschi non accade (o molto 
meno frequentemente). Le dinamiche di gruppo nelle ragazze sono più difficili da affrontare ma credo 
che alla fine ne valga la pena. 
 
Da che età è possibile capire in che ruolo è più portata una giocatrice? Tu in che ruolo hai giocato? E’ 
stato quello fin dall’inizio? 
Siamo tutti diversi, c’è chi già a 11 anni denota certe caratteristiche, chi invece  dimostra verso i 14-15 
anni in quale fondamentale eccelle. 
Io a 13 anni volevo fare lo schiacciatore e l’ho fatto per qualche mese, poi sono diventato palleggiatore 
e lo sono stato per tutta la mia carriera, credo sia il ruolo più bello. 
 
Perché hai deciso di fare l’allenatore? 
L’idea è stata dettata dalla paura che la palestra mi mancasse troppo una volta smesso di giocare e 
temevo che mi avrebbe fatto stare male. 
In poco tempo però ho capito che il motivo principale era di cercare di restituire alla pallavolo tutto 
quello che mi aveva dato in 20 anni e far provare agli atleti quello che ho provato io facendo assaporare 
i valori veri di questo sport. 
Man mano che sono cresciuto come allenatore l’obbiettivo è stato quello di arrivare a livelli che come 
giocatore non sono riuscito a raggiungere, ovvero arrivare in serie A. 
 
 
Conclusa l’intervista ringrazio Milo per aver risposto in modo così approfondito alle mie domande e lui, 
ringraziando a sua volta, mi concede un’ultima battuta pre-allenamento:  
Su forza! Piedi veloci che si inizia! 
 

 
 
 
 
 

Alice De Paoli 1H
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Intervista a un erborista: “con le erbe e non con le parole”, o viceversa? 
 
 
Intervista al padre di Filippoalvise Zanatta che dirige un laboratorio erboristico a Montebelluna. 
 
 
Ho voluto intervistare il mio papà, perché il suo lavoro per me è molto importante dal momento che 
aiuta con le erbe la gente che ha bisogno, e perché volevo fare conoscere ai miei coetanei che il lavoro 
del medico può essere non solo quello tradizionale, ma anche quello del medico esperto in erbe 
officinali. 
 
Quando hai iniziato a lavorare in erboristeria? 
Questo lavoro l’ho iniziato non molto tempo fa perché il mio lavoro principale consiste nello svolgere 
la professione medica di dentista. L’erboristeria l’ho acquistata qualche anno fa e da subito mi sono 
appassionato perché il mondo delle erbe è sempre stato una mia grande passione. 
 
Il laboratorio erboristico quando è nato? 
Il laboratorio è nato più di 100 anni fa e questo mi ha spinto a interessarmi del progetto con passione, 
perché mi dispiaceva che fosse persa una cultura così vasta nell’ambito delle erbe tipiche delle nostre 
zone venete. Da molti anni il laboratorio è conosciuto perché era la meta dei reduci della guerra del 
1915-1918, i quali acquistavano un prodotto che veniva sapientemente composto mescolando molti 
tipi di piante officinali che aiutavano gli stessi a lenire le problematiche che aveva loro creato la vita in 
guerra nelle trincee.  
 
Con che tipi di erbe lavori? 
Le erbe che usiamo per fare i preparati per le persone che hanno fiducia nei prodotti naturali sono di 
molteplici tipi, come l’aloe, la camomilla, il luppolo, l’avena, il cardo mariano, il timo, l’echinacea ecc. 
Queste piante sono la base di tutti i nostri prodotti e vengono usate per fare tisane, pomate, unguenti, 
preparati e integratori. Inoltre estraiamo i principi attivi con vari metodi. 
 
Passi tanto tempo in laboratorio? 
Come dicevo prima, il mio lavoro è quello di fare il medico, ma appena gli impegni me lo permettono 
vado in laboratorio e mi dedico alla preparazione di nuove ricette che verranno preparate dal dottore 
erborista.  
 
Perché ti piace questo lavoro, anche se il tuo lavoro è fare il medico? 
Perché in questo modo posso aiutare le persone che hanno fiducia nei prodotti naturali, senza 
comunque perdere la mia principale passione. 
 
Tratti solo erbe oppure hai altre cose in erboristeria? 
Nel laboratorio ci sono, come ho spiegato prima, tante erbe officinali e tinture madri, le quali si 
ottengono estraendo dalla pianta i principi attivi che servono a sfruttare le caratteristiche tipiche della 
pianta, per esempio la camomilla rilassa, il timo aumenta le difese immunitarie, la valeriana aiuta ad 
addormentarsi, ecc. 
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Oltre a questo, nel laboratorio c’è anche una linea di creme naturali biologiche per il corpo ed anche 
queste sono fatte secondo il principio del naturale senza additivi chimici. 
 
 
Dove tieni tutte le piante officinali? 
Le piante sono all’interno del laboratorio essiccate in foglie e poste nei sacchi specifici, oppure sono 
conservate in soluzione alcolica in recipienti di vetro. Altre piante sono all’esterno in un orto botanico. 
 
Sei contento di questo lavoro ? 
Certamente, perché mi da molte soddisfazioni. Quando vedo una persona che torna a trovarmi 
contenta per l’aiuto ricevuto, sono motivato a continuare e studiare ancora di più. 
 
Hai una frase ricorrente che ti identifica? 
La frase che ripeteva sempre il fondatore era: HERBIS NON VERBIS (cioè, con le erbe non con le parole). 
 
 

 
 

Filippoalvise Zanatta 1H 
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100 anni di CHANEL N°5 
 

Una storia centenaria di profumi e curiosità. 
 
 
I profumi sono prodotti molto amati e di vario tipo, uno di questi è Chanel n°5, commercializzato il 5 
maggio del 1921, dalla casa di moda Chanel.  
Quando è stato creato la signora Gabrielle (Coco Chanel) aveva le idee molto chiare. Infatti voleva “un 
profumo che odorasse di donna, perché una donna doveva sapere di donna e non di rosa”. Inoltre 
s’ispirò all’odore del sapone per mani, che era l’odore di sua madre. 
Chanel n°5, a differenza dei profumi di quei tempi, aveva tanti ingredienti diversi. I principali sono iris, 
rosa e gelsomino, e inoltre, grazie all'uso delle essenze sintetiche (le aldeidi), il profumo si poteva 
sentire molto a lungo, a differenza degli altri profumi che dovevano essere dosati in gran quantità e la 
cui essenza dopo poco tempo tendeva comunque a scomparire. 
Il profumo nacque quando Coco Chanel, in vacanza sulla Costa Azzurra con l’amore del tempo, si recò 
dal noto profumiere Ernest Beaux chiedendogli qualcosa di nuovo e rivoluzionario. Due mesi dopo, 
Beaux si presentò in Rue Cambon 31, celebre indirizzo parigino di Coco, portando dieci campioni di 
prova, numerati dall’1 al 5 e dal 20 al 24. Coco Chanel scelse senza esitazione il n°5 che era stato 
prodotto, si narra, da un errore di laboratorio.  
Fu un grande successo, tanto che dal 1921 al 1924 fu il profumo più venduto in tutta Parigi; nel tempo 
ha venduto più di 80 milioni di flaconi in tutto il mondo. 
La confezione era una semplice bottiglia da farmacia trasparente, in vetro pregiato o, per i clienti più 
importanti, in cristallo, con un'etichetta minimale bianca e nera. Seguendo la nascente tendenza a 
utilizzare flaconi in stile modernista, si differenziava dalle tradizionali ed elaborate boccette di profumo 
riccamente decorate come quelle, all'epoca molto apprezzate, della cristalleria Baccarat e di René 
Lalique. La prima bottiglietta prodotta nel 1919 era più piccola e più arrotondata rispetto a quella 
conosciuta oggi, la cui produzione iniziò solo nel 1924. Il flacone originale infatti si era rivelato troppo 
fragile e fu sostituito da uno più squadrato, che negli anni successivi rimase praticamente invariato. 
Al contrario il tappo nel corso degli anni è stato oggetto di numerose modifiche. Il tappo originale era 
di vetro. Al suo posto venne istituito un tappo ottagonale. 
Dal 1921 al 1924 Il profumo fu venduto all'interno delle boutique di Coco e non fu pubblicizzato in alcun 
modo, affidando il proprio successo esclusivamente al passaparola. 
La prima vera e propria pubblicità nota del profumo risale al 16 dicembre 1924 e uscì sul New York 
Times a nome del centro commerciale Bonwit Teller, avente allora sede sulla lussuosa Quinta Strada. 
La strategia di promozione de Les Parfums Chanel restò scarna e indefinita fino al 1934, quando decise 
di promuovere No. 5 come il profumo per eccellenza della casa, a discapito delle altre fragranze 
prodotte e che avevano ottenuto minor successo, con una pubblicità uscita il 10 giugno sempre sul New 
York Times. Arrivati all'epoca della guerra, il profumo aveva ottenuto un tale successo fra le classi 
abbienti e come status symbol per quelle medie, che i soldati americani a Parigi facevano file di ore per 
portarsi a casa un flacone che ricordasse loro l'idea dell'eleganza e del lusso europei. 
Dopo la guerra, la più grande testimonial della fragranza fu Marilyn Monroe. 
Chanel n°5 è stato, ed è sicuramente tuttora, uno tra i profumi più conosciuti e amati al mondo. 
 
 

Sophia De Marchi 1H 
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Sondaggio motivazionale sulla scuola superiore 
 
 
Alcuni giorni fa, noi, alunne della lll B, abbiamo rivolto delle domande ai compagni di terza media 
riguardanti le motivazioni che hanno determinato la scelta della scuola superiore. 
Questi sono i risultati: 

● Il 7% degli alunni intervistati, cioè 122, ha scelto la scuola in base alla vicinanza da casa; 
● Il 13% degli alunni totali lo ha fatto grazie ai consigli ricevuti dai genitori e/o dai professori; 
● l’80% ha scelto in base alle materie insegnate nell’istituto e alle proprie attitudini. 

Al contrario, solo una bassa percentuale, l’1%, è stata ottenuta dalla domanda: “Quanti di voi hanno 
scelto una scuola per la presenza di un amico?”. 
Il 16% degli alunni hanno scelto un istituto nonostante il parere contrario dei genitori, mentre per 
il 15% di essi è stato decisivo il parere positivo ricevuto dagli studenti frequentanti l’istituto 
prescelto. 
Fortunatamente, infine, solo il 2% degli studenti è stato obbligato a scegliere una determinata 
scuola contro la propria volontà. 
 
 
                                                   
 

Amalia Costa, Valentina Sciammaro, Giulia Bardaro, Sofia Ricci 
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Intervista ad una alunna del liceo classico 
 
 
Per aiutare gli alunni di terza media nella la scelta della scuola superiore, abbiamo intervistato una 
studentessa del liceo classico “Primo Levi” di Montebelluna, Stella Pozzobon.  
A lei abbiamo rivolto alcune domande per capire meglio la realtà del suo istituto. 
 
1. Sei soddisfatta della scuola che hai scelto? Perché? 
S:  Per ora non sono molto soddisfatta della mia scelta, non avevo ancora fatto i conti con la grande 
quantità di studio e compiti che i professori mi avrebbero assegnato, ma vorrei capire se questo è 
causato dalla DAD, quindi prima di prendere decisioni affrettate preferirei vedere come è la scuola in 
presenza. 

 
2. Ti trovi bene con i professori? 
S:   I professori per me si distinguono in due categorie: la prima formata da professori con cui mi trovo 
bene e la seconda composta da professori che faccio fatica a seguire. Sono tutti comunque molto 
esigenti. 

 
3.  Ti piacciono le nuove materie? Perché? 
S:  Le nuove materie che studiamo mi piacciono tutte, inaspettatamente anche il latino, che pensavo 
sarebbe stata una materia poco interessante.  
 
4.  Il rapporto con i professori è diverso rispetto alle medie? 
S: Il rapporto con i professori è un po’ diverso, ovviamente sono molto più esigenti e distaccati, ma 
qualcuno cerca comunque di instaurare un rapporto con gli studenti. 
 
5.  Rispetto alle medie, quanto è aumentato lo studio?  
     Sei riuscita a coltivare i tuoi interessi extrascolastici? 
S:  Lo studio è aumentato molto ed è più difficile coltivare  i propri interessi extrascolastici, soprattutto 
in questo periodo di DAD. 
 
6.  Come ti trovi con il gruppo classe? 
S:  Nel gruppo classe per ora ci sono persone con cui ho già stretto dei legami e altre che mi sono 
abbastanza indifferenti. 
 
7.  Il primo giorno di scuola eri in ansia? Perché? 
S:  Il primo giorno di scuola ero molto in ansia, perché ero in un ambiente nuovo e non conoscevo 
nessuno. Per fortuna, i professori hanno cercato in ogni modo di farci sentire a nostro agio. 
 
8.  Noti un cambiamento nei metodi didattici? Trovi che siano innovativi o tradizionali? 
S:  Non ci sono grandi cambiamenti a livello didattico, a parte il fatto che i professori, dato che la nostra 
è una classe piuttosto “ansiosa”, hanno deciso di venirci incontro con delle interrogazioni programmate. 
Le lezioni sono impostate in modo tradizionale e la maggior parte dei professori usa dei PowerPoint per 
spiegare 
 



PG News Gennaio 2021 
 

22 

9.  Che cosa ti ha spinto a scegliere questa scuola? 
S:  Ho scelto questa scuola principalmente perché preferisco le materie umanistiche a quelle 
scientifiche. 
 
10. Cosa pensi della DAD? 
S:    Per quanto riguarda la DAD, secondo me, non è per niente efficace e io mi trovo malissimo.   A casa 
non riesco a stare concentrata e seguire una lezione come farei in presenza: ci sono troppe distrazioni. 
Oltre a ciò, anche i professori sono un po’ in difficoltà a spiegare la lezione e quindi anche noi studenti 
facciamo più fatica a capirla. Inoltre, durante questo periodo i docenti ci hanno assegnato molti compiti 
e programmato verifiche orali e scritte come non avrebbero mai fatto in presenza, ed è veramente 
difficile essere sempre preparati. 
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Progetto orientamento 

E L’ANNO PROSSIMO? 
 

INTERVISTA A DUE PROFESSORI DELLE SUPERIORI 
 
S: “Ehi Ali, è già novembre!” 
A: “E quindi?” 
S: “Abbiamo pochi mesi per decidere che scuola superiore frequentare l’anno prossimo. Io non so 
proprio cosa fare…” 
N: “Meno male che i professori ci stanno aiutando a capire la scuola più adatta a noi” 
A: “Hai ragione, inoltre, nei prossimi giorni avremmo la possibilità di intervistare un professore del liceo 
Levi e una docente dell’istituto tecnico Einaudi” 
S: “E cosa potremmo chiedergli?” 
N: “Prepariamo alcune domande!” 
 
LICEO LEVI: 
 
1. Com’è strutturata e attrezzata la scuola? 

Il liceo P. Levi è una vasta scuola costruita da pochi anni. Sono presenti spazi esterni, una palestra 
interna molto ampia, un’aula magna usata anche per spettacoli, un anfiteatro e un bar.  
 

2. Che indirizzi sono presenti? 
-Liceo scientifico tradizionale, scienze applicate e sportivo 
-Liceo classico 
 

3. Che laboratori ci sono? 
Sono presenti laboratori di fisica, chimica, tre laboratori di informatica, quello di disegno tecnico e 
il laboratorio teatrale. 
 

4. Che caratteristiche bisogna avere per frequentare questa scuola? 
Aver voglia di mettersi in gioco, di studiare e di impegnarsi. 
 

5. Che prospettive ci sono una volta finita questa scuola (lavoro, università...)? 

La prospettiva più frequente è quella di proseguire con gli studi universitari. Infatti, al quarto e quinto 
anno si possono fare test per l’orientamento universitario. 
 
6. In quali materie devo essere portato per frequentare il liceo? 

Per il liceo classico, materie umanistiche; per il liceo scientifico, matematica e fisica. 
 

7. Percentuale di bocciature in prima? 
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È più frequente la bocciatura al terzo anno che al primo. 
 

8. Quante ore di studio pomeridiano sono previste per ottenere buoni risultati? 
Circa tre ore al giorno. 
 

9. Sono previsti gemellaggi o scambi culturali? 
Si organizzano gemellaggi con l’Olanda, l’Istria e la California (San Diego). 
C’è anche la possibilità di ottenere certificazioni linguistiche di inglese e tedesco.  

 
ISTITUTO TECNICO EINAUDI: 
 

1. Come è attrezzata e strutturata la scuola? 
L’istituto è molto grande. Ci sono sei laboratori di informatica, due di disegno tecnico, una di grafica, 
uno di chimica, uno di fisica, la palestra “Palamazzalovo” e un bar. Inoltre, le LIM sono presenti in 
tutte le aule. 
 

2. Che indirizzi sono presenti? 
Sono presenti due indirizzi principali: economico e tecnologico.  
Al terzo anno entrambi gli indirizzi si differenziano in varie specializzazioni. 
L’Economico si ramifica in Amministrazione finanza marketing, Sistemi informativi aziendali, 
Relazioni internazionali per il marketing. Il Tecnologico prevede i seguenti indirizzi: Informatica, 
Elettronica/Elettrotecnica, Costruzione ambiente territorio, Grafica e comunicazione. 
 

3. Che caratteristiche sono necessarie per frequentare questa scuola? 
È una scuola molto seria, quindi è richiesto molto impegno nello studio. 
 

4. Che prospettive ci sono quando si finisce la scuola? 
Dopo il termine del percorso scolastico si può iniziare un percorso universitario o cercare un 
lavoro. Nel biennio finale si svolgono dei tirocini in azienda, quindi sarà possibile essere 
richiamati a lavorare in esse. 
 

5. In quali materie devo essere portato per frequentare questa scuola? 
È utile sapere che nel settore Economico le discipline prevalenti sono contabilità, diritto e 
lingue, mentre nel settore Tecnologico informatica, elettronica, grafica e matematica. 
  

6. Percentuali bocciature? 
Nel primo e nel secondo anno sono più frequenti le bocciature (si arriva anche al 40% della 
classe, circa 8 ragazzi su 20). 
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7. Quante ore di studio sono necessarie per ottenere buoni risultati? 
Sono richieste 2/3 ore di studio pomeridiano soprattutto nel primo biennio. Ovviamente è 
importante stare bene attenti durante la lezione in aula per ottimizzare i tempi di studio 
pomeridiano. 
 

8. Sono previsti gemellaggi o scambi culturali? 
Sono previsti gemellaggi con l’America e viaggi di istruzione in Inghilterra e Spagna e esperienze 
lavorative all’estero. 
Sono anche presenti corsi di potenziamento di informatica. 

 
 
 

Alice C., Serena C., Nicole V., Daniele D., Davide L., 3F 
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PER UNA SCUOLA PIU’ BELLA 
 
Alcuni alunni della classe 3^F, il mercoledì e il sabato, collaborano al progetto Scuola bella, gestito dalla 
professoressa Maria Giovanna Frau. 
Questo progetto consiste soprattutto nel riparare e costruire alcuni mobili utili per la scuola. 
 
Spiega Mohammed: “In questi mesi abbiamo imparato le diverse fasi di lavorazione di un mobile: per 
prima cosa abbiamo scartavetrato le diverse tavole di legno, le abbiamo rivestite con un primer e infine 
le abbiamo dipinte con la vernice bianca; poi abbiamo montato il tutto. Le fasi successive consistono 
nel rivestire il mobile con la pittura colorata e decorarlo con uno stencil che riproduce le forme di un 
fiore. Il lavoro si concluderà con la stesura della vernice”. 
Detta così sembra molto facile, ma in realtà si tratta di un lavoro collettivo di diverse ore supervisionate 
dalla professoressa Frau che a tal proposito afferma: “Il lavoro richiede impegno, attenzione e 
precisione. I ragazzi collaborano con entusiasmo e passione. Durante il laboratorio sperimentano e 
mettono in pratica attività motorie, cognitive e relazionali. Grazie al loro fondamentale contributo il 
laboratorio verrà realizzato con successo”. 
Riguardo al progetto Loris dice: “E’ un bel progetto perché ci divertiamo e contemporaneamente siamo 
utili alla scuola”.  
Elsam aggiunge: “E’ un bel progetto perché possiamo dedicarci ai lavori manuali, verso i quali mi sento 
molto portato”. 
 
 

 
 

 
 
 

Loris K., Mohammed E., Elsam E., 3F 
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ALCUNI NOSTRI LAVORI NATALIZI! 
 
LA VETRATA: 
 
Questa attività ha visto gli allievi della 2B impegnati nella realizzazione di alcuni elaborati.  
 
‘’Dopo aver studiato il Gotico in Italia, Internazionale e Fiorito, abbiamo scelto liberamente un 
soggetto da proporre. Assieme abbiamo deciso fasi e tempi per la distribuzione dei compiti da 
destinare ai compagni di squadra. Ci siamo coordinati affinché il lavoro potesse risultare uniforme sia 
nella grafica che nella scelta cromatica. Dopo aver realizzato individualmente la propria parte, 
abbiamo successivamente assemblato, componendo così una vetrata artistica.  
Il lavoro è stato svolto sotto la supervisione dell’insegnante Letizia Di Pietro.’’ 
 

 
 

altre opere: 
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Alberi di Natale in carta e materiali di recupero all’insegna del riciclo e della sostenibilità! 
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Albero di Natale con materiale di riciclo di Micheal 1C! 
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Recensione: Il ciclo dell'eredità 
 

Una saga fantasy dove draghi e umani convivono in voli acrobatici. 
 
 
Il ciclo dell'eredità è composto da 4 libri scritti da Christopher Paolini. Quando Christopher Paolini 
scrisse il primo libro aveva 15 anni, proprio come Eragon nella sua prima avventura.  
La saga è piena di personaggi e il mio preferito è il fratellastro di Eragon, ma preferisco non dire il suo 
nome per non fare spoiler.  
Una piccola curiosità riguarda il primo libro: è comparsa infatti la pellicola di un film che a mio parere è 
girato proprio male, in confronto allo straordinario capolavoro delle pagine scritte. 
I quattro libri, scritti in terza persona, parlano di un ragazzo, Eragon e della  
sua vita in Alagaesia, un mondo immaginario, popolato da uomini, elfi e nani. Tra gli uomini ci sono i 
Varden, i ribelli, che sono contro il re e le sue malvagità. L'antagonista è il re di Alagaesia, Galbatorix, 
che ha sottomesso le altre razze. Nel ciclo, Eragon scopre di essere un cavaliere dei draghi e insieme al 
suo drago Saphira compie mille avventure mozzafiato. 
lo scrittore lascia molto spazio all'immaginazione e regala così l’opportunità di leggere veramente una 
bellissima saga.  
A mio avviso il finale lascia un po’ a desiderare ma in compenso il ciclo è strepitoso!  
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 

Alessandro Piva 1H 
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INVICTUS 
 
 
In un paio di ore di supplenza l’insegnante ci ha proposto la visione di un film intitolato “INVICTUS” che 
riguarda la vita di Nelson Mandela e i cambiamenti del Sudafrica avvenuti grazie all’intervento di questo 
importante personaggio. 
Questo film è stato creato da John Carlin nel 2009. È un film biografico, drammatico e sportivo ed è 
stato prodotto negli Stati Uniti d’America e ambientato nel Sudafrica.  
Tutto comincia quando Nelson Mandela dopo 27 anni di prigione per aver lottato per i diritti delle 
persone nere viene rilasciato e eletto come primo presidente sudafricano non bianco. Appena entrato 
in carica come primo presidente nero della nazione, Mandela si pone l’obiettivo di riappacificare la 
popolazione sudafricana, ancora divisa dall’odio fra neri e bianchi. In vista della coppa del mondo di 
rugby del 1995, si interessa delle sorti della squadra degli Springboks con la speranza che un’eventuale 
vittoria contribuisca a rafforzare l’orgoglio nazionale e l’unità del paese. 
Questo film è stato d’esempio per tutti noi e ci ha fatto riflettere sulle discriminazioni presenti in tutto 
il mondo. 

 
 
 

Martina B., Alice M., Adam O., Elena P., 3F 
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Recensione serie TV: UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI 
 
Sappiamo che molti non conoscono questa serie tv ed ecco perché ve la vogliamo presentare… 
 
 
Una serie di sfortunati eventi (A Series of Unfortunate Events) è una serie televisiva creata da Mark 
Hudis per Netflix. La serie è basata sull'omonima serie di romanzi scritti da Lemony Snicket. 
La serie narra le sfortunate vicende dei tre orfani Violet, Klaus e Sunny Baudelaire che, persi i genitori 
in un incendio, vengono affidati alle cure del tutore Conte Olaf, il quale si rivela però un personaggio 
malvagio che vuole impossessarsi del loro vasto patrimonio economico. I fratelli Baudelaire dovranno 
cercare in tutti i modi di sfuggire alle grinfie di Olaf e al tempo stesso scoprire di più sulla misteriosa 
morte dei loro genitori. La fuga dal loro antagonista dà l’inizio alla storia ... 
 
Lo consigliamo perché è molto bello e drammatico, e la parte che preferiamo è quando i tre ragazzi 
vengono dati in adozione al Conte Olaf.  
 
Non vogliamo svelarvi più di tanto perché altrimenti vi diremmo tutto… 
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La squadra del conte Olaf: 

 
 

Emma Sala e Giorgia Metti 1H 
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Salto nel passato, l’intramontabile SUPER MARIO BROS 
 
 
Vi racconto il videogioco che ha rivoluzionato un’epoca!! 
 
 

 
 
 
Il primissimo SUPER MARIO BROS 
 
Anche se penso che la maggior parte di voi conosca SUPER MARIO BROS alla perfezione, magari 
qualche piccola curiosità vi sfugge.   
Mi raccomando, leggete tutto fino alla fine! 
 
Nel 1983 è stato creato MARIO BROS. Inizialmente il gioco si svolgeva in un quadrato con qualche 
piattaforma e l’obbiettivo era fare il record di nemici sconfitti. Ci fu un grande cambiamento nel 1985, 
quando diventò SUPER MARIO BROS. Furono aggiunte: una storia, un antagonista, nuovi nemici e 
nuovi personaggi. SUPER MARIO BROS ebbe un gran successo e continua ancora oggi a produrre nuovi 
capitoli per rendere felici i fan. 
 
Su SUPER MARIO BROS, l’idraulico Mario, dovrà in un’avventura divertente e piena di sorprese, 
salvare la principessa Peach da Bowser, il re dei koopa, per la maggior parte di persone noto come 
peggior nemico di Mario. Ma attenzione, perché si troveranno altri nemici pericolosi, ossia i figli di 
Bowser (Bowser jr. , Ludwig, Roy, Morton, Lerry, Lemmy, Wendy, Iggy). 
Si dovranno affrontare molti livelli per raggiungere la principessa Peach e salvarla da Bowser. 
 
SUPER MARIO BROS è un magnifico platform con molti livelli, mondi, personaggi, potenziamenti, 
nemici e boss. Non vi dirò però come funziona il gioco, provate a scoprirlo giocando (sempre che non 
lo sappiate già). 

 
Curiosità: Sui vecchi SUPER MARIO BROS c’erano alcuni trucchetti per facilitarti il gioco, come il 
doppio salto aereo (che è stato rimosso) e le vite infinite (che invece si può ancora utilizzare). 

 
Vi è piaciuto l’articolo?  
Se sì bene, perché la prossima volta vi parlerò di un videogioco fantastico! 
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Matteo Gennai 1H 

 
 

 
i koopalings e Bowser jr. 

 
 
 

 
Bowser contro Mario 
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LE TOP 10 DI CIBO, APP E SPORT 
 
Vi siete mai chiesti qual è la classifica delle categorie sopra elencate? Ebbene, con questo articolo lo 
scoprirete. 
 
Qual è il cibo più buono al mondo?  
Ecco le 10 pietanze migliori del globo tutte da gustare:  
 
10° - Chicken muamba: piatto tipico del Gabon a base di pollo, ma molto pesante.  
9°- Gelato: piatto italiano adorato da grandi e piccoli, va dai gusti classici ai più particolari.  
8° - Tom yum goong: zuppa thailandese molto saporita. 
7° - Penang assam laska: zuppa tipica della Malesia.  
6° - Hamburger: il delizioso panino nato negli Stati Uniti. Non tutti sanno però, che il suo nome fa' 
riferimento ad Amburgo.  
 

 
 

5° - Anatra alla pechinese: in Cina è considerata una pietanza molto raffinata preparata 
esclusivamente in ristoranti specializzati.  
4° - Sushi: questo piatto giapponese ha conquistato tutto il mondo, anche se resta uno di quei cibi che 
o si ama o si odia.  
3° - Cioccolato: i primi usi del cacao risalgono al Messico all'epoca dei Maya, quando i suoi semi erano 
usati per fare delle bevande.  
2° - Pizza: la pizza italiana è sicuramente il cibo più apprezzato all'estero, protetta dall'associazione 
AVPN.  
1° - Massam curry: piatto thailandese molto speziato con una salsa a base di curry. 
  
Fonte: Informazioni prese da Cookist 
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Quali sono le app più utilizzate al mondo? 
 
10° - Gmail: (usato per spedire mail) 
9° - Google Maps: (navigatore) 
8° - You Tube (per vedere video) 
7° - Uber (usato per prenotare taxi) 
6° - Chrome: (utilizzato al 50% nei browser) 
5° - Tik tok: (usato per fare brevi video musicali) 
4° - Instagram: (si condividono foto) 
3° - Facebook Messanger: (simile a Whats App ma con funzionalità diverse)  
2° - Facebook: (usato per pubblicare commenti e stati) 
1° - Whats App: (usato per chat e videochiamate) 
  
Fonte: Informazioni di Navigaweb 
 
Classifica degli sport più praticati: 
 
10° - Cricket: sport nato in Inghilterra famoso per essere uno degli sport con le regole più complesse al 
mondo.  
9° - Ping Pong: sport molto praticato in Asia ed è anche considerato una disciplina olimpica.  
8° - Hockey sul ghiaccio: disciplina che richiede rapidità e forza fisica senza eguali. Molto diffuso in 
Nord America. 
7° - Golf: sport nazionale scozzese che è stato praticato addirittura sulla Luna da Alan Shepard.  
6° - Baseball: popolarissimo nel Nord-Centro America che si alterna tra azioni d’attacco e azioni di 
difesa. Una partita media dura 2-3 ore.  
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5° - Rugby: sport di contatto per eccellenza. La sua caratteristica peculiare è il terzo tempo ed è 
maggiormente praticato nel Regno Unito e in Francia.  
4° - Pallavolo: sport di squadra nato nel 1895. Specialmente praticato a livello scolastico ed è molto 
amato in Brasile, Russia, Stati Uniti e Cuba.  
3° - Tennis: le prime testimonianze risalgono al Medioevo e nel 1874 Walter Colpton Wingfield ideò le 
prime regole ufficiali. 
2° - Basket: è nato nel 1891 ed è uno degli sport più diffusi in Europa. Detiene lo scettro di sport più 
diffuso in America.  
1° - Calcio: è sicuramente lo sport più diffuso al mondo con circa 4 miliardi di tifosi.  

 
 

 
 
 

Francesco Prest 1H 
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IL JACK DI QUADRI E I SUOI FRATELLI 
Come stupire i tuoi amici con un semplice trucco di carte. 

 

 

Un giorno il Jack di Quadri andò a trovare il suo Re e gli fece vedere un trucco di magia. Se gli fosse 
piaciuto glielo avrebbe insegnato. Al Re piacque tanto, così il Jack glielo insegnò: 

 

 

 

Far scegliere allo spettatore 4 carte uguali dal 
mazzo. Metterle girate di dorso come inizio 
mazzetto. 

 Far prendere dallo spettatore 12 carte e 
metterne 3 sopra ogni carta; poi far 
ricomporre i mazzetti uno sopra l'altro 
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Dire allo spettatore di scegliere un numero da 1 
a 4: se dice 1 bisogna spostare di nascosto 3 
carte da sopra a sotto; se dice 2 si devono 
spostare 2 carte; se dice 3 bisogna spostarne 1; 
se dice 4 non si sposta nessuna carta.  

 Dividere poi il mazzo in 4, calando una carta 
alla volta su ogni mazzetto. Basterà girare il 
mazzetto corrispondente al numero che lo 
spettatore ha scelto nel passaggio 
precedente e lì saranno le 4 carte scelte 
all'inizio.  

 
 
   
Nel prossimo PG News scopriremo, con il nostro amico Jack, un altro gioco con le carte che appassionerà 
anche la Regina. 
 

 
 
 
 
 

Lorenzo Bardi 1H 
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Ridi che fa bene!!! 
 
 
 
 

 
 

Lezione di matematica: 
Maestra: Lorenzo, se hai 15 caramelle e te ne tolgo 4, cosa ho fatto? 

Lorenzo: un reato! 
 
 
 

Lezione di geografia: 
Maestra: Gianni, come puoi dimostrare che la terra è tonda? 

Gianni: Non lo so maestra, ma sinceramente non l'ho mica detto io! 
 
 
 

Lezione di italiano: 
Maestro: Anna, nella frase “La mamma cercava un bel voto nella pagella”, che tempo è stato 

utilizzato? 
Anna: Tempo perso! 

 
 
 

Nobili e libri: 
Che cos'hanno in comune un nobile e un libro? 

Hanno tutti e 2 un titolo! 
 

 
                                                                                              
 
 

Lorenzo Bardi 1H 


