
 

 

 

 

 

 

 

Ciao a tutti! 

Noi siamo la 2°D, anno 2018/2019, di via Gallarate 

15. Siamo una classe chiacchierona, unita e 

simpatica e ci vogliamo tanto bene. Quest'anno 

scriveremo il giornalino. Il giornalino è una specie 

di giornale “normale” ma, anziché fornire notizie 

su cosa è successo nel mondo, scriviamo notizie su 

di noi cioè informiamo in merito a novità che 

riguardano la nostra classe, le gite che facciamo o 

che faremo, se desideriamo cambiare qualcosa 

della scuola ecc. ecc. All’interno troverete anche 

contributi dei nostri compagni di 3°D e di 1°D. E 

ovviamente aspettiamo anche i vostri! 

Buona lettura! 

 

Buona lettura!  

 

Chi siamo? Ci presentiamo! 
 

Grave incendio in via Chiasserini  di Ashvika 
 

 Domenica 14 ottobre, verso le 20:30 circa, in Via Chiasserini, 

zona 8 di Milano, è scoppiato un incendio al deposito dei 

Rifiuti dell'Amsa. Sono subito intervenuti sul posto la Polizia 

di Stato, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e l'Ambulanza. 

Dei vigili del fuoco sono intervenute ben 8 squadre. 

Contemporaneamente, a Novate Milanese è scoppiato un altro 

incendio in un deposito. L'incendio di Via Chiasserini non è 

ancora stato spento. Lunedì 15 ottobre è scoppiato di nuovo il 

deposito. Gli abitanti della zona 8 sono stati pregati di tenere 

chiuse le finestre di casa. Appena l'incendio sarà spento 

completamente, partiranno le indagini. Le parole dei Vigili del 

Fuoco, appena sopraggiunti sul luogo, sono state:"C'è aria 

irrespirabile".                    (17 ottobre 2018)                                                                  
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di Alessio, Giulia e Ricardo 

Il nostro gioco da tavolo insegna a conoscere Milano e la sua immensa bellezza spingendo 

i giocatori ad immergersi nel gioco sensibilizzandoli sull’uso dei mezzi pubblici ed altri 

mezzi di trasporto poco inquinanti (bici, macchine elettriche,tram ecc…). 

Il nostro gioco consiste nell’esplorazione di Milano attraverso l’uso di: un campo da gioco 

rappresentante la città; dadi per il movimento delle pedine le quali rappresentano 

personaggi che hanno fatto la storia (chi più, chi meno) della città di Milano muovendosi 

attraverso l’uso di mezzi pubblici e bike sharing; carte imprevisto e bonus riferite ad 

avvenimenti e situazioni che potrebbero accaderti durante la tua avventura a Milano. 

Ogni volta che il giocatore vorrà muoversi e di conseguenza lanciare i dadi, dovrà 

rimuovere dal suo segnapunti a forma di telefono un punto movimento a seconda del 

mezzo utilizzato e il giocatore alla sua sinistra dovrà estrarre una domanda su Milano da 

fare al giocatore e, a seconda della risposta, il tiro verrà influenzato positivamente o 

negativamente. L’obiettivo del giocatore verrà estratto a sorte all’inizio del gioco e 

rimarrà quello fino alla fine. Venite a trovarci per giocare assieme! 
 

 

MILANO da tavolo 

La città vegetale   

 

di Aurora e Sofia 

Disegno di Ashvika 

La nostra città si troverà in una prateria in mezzo a due fiumi perché 

1) la terra diventa facile da coltivare perché è fertile; 

2) per la pesca; 

3) c'è molto verde per far pascolare il bestiame e c'è molta acqua; 

4) a nostro vantaggio c'è anche il mare che garantisce gli scarichi.  

Per garantire acqua dolce e fresca per la città metteremmo delle tubature che filtrano l'acqua del 

fiume che potrà essere fresca o calda. 

La nostra città seguirà la forma della prateria perchè non vogliamo modificare niente, per poi non 

provocare danni nel futuro. 

La nostra città avrà la funzione di autosostentarsi dal proprio terreno; inoltre sarà un paese ospitale 

e ci sarà molto lavoro. 

Per costruire le case della città utilizzeremo il mattone e la calce, nelle case per saldarsi e cucinare ci 

saranno dei pannelli solari e delle pale eoliche ai confini della città e i nostri prodotti saranno tutti 

naturali perché ci saranno molti campi. Ogni cittadino avrà diritto al proprio orticello ed i nostri 

campi saranno tutti vicini ai fiumi per una maggiore fertilità. 

La nostra città si chiamerà città vegetale. 
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Idee per migliorare la nostra scuola   

          di Alexia, Karim e Melissa  

 
 

Ci sono molte idee per migliorare la nostra scuola e oggi ve ne elencheremo qualcuna: 

1) migliorare i bagni 

2) avere più oggetti a disposizione nei laboratori di arte e di informatica 

3) migliorare i soffitti e le pareti  

4) avere degli armadietti in cui mettere i giubbotti e le cartelle 

5) avere la LIM in ogni classe 

6) avere delle rastrelliere per le biciclette 

 

 
ALLUNARE:  

 

1. approdare sulla luna  

2. curvare a foggia di mezzaluna, tagliare a 

forma di arco    
a cura di Andrea  

 

 

 

            
FR: L'arabe Ali est mort au lit. Moralitè: maure Ali, t' es mort alitè. 

IT: L'arabo Alì è morto nel letto. Morale: mauritano Alì sei morto allettato. 

 

FR: Son chat chant sa chanson . 

IT: Il suo gatto canta la sua canzone. 

 

DE: Der Mondschein schien schon schön. 

IT: Il chiarore di luna splende già meravigliosamente. 

 

DE: Fischers Fritze fischt frische Fische; Frische Fische fischt Fischers Fritze. 

IT: Il pescatore Federico pesca pesce fresco, pesce fresco pesca il pescatore 

Federico. 
a cura di Salimata (grazie alla Prof. Pagnin!) 
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LA PAGINONA DI STORIA E LETTERATURA 
 

Accadde oggi. 12 Dicembre.  

Il 12 Dicembre 2012 dicevano che ci sarebbe stata la fine del mondo.  

09/10/1889 

 
Caro Mario 

ti scrivo dalla bellissima N.Y.C dove mi sono trasferito qualche mese fa. Qui non è male, anzi, ho incontrato gente 

nuova e tutti parlavano un sacco di lingue. Io riesco a interagire bene con altri migranti. Ho una mia residenza con la 

mia famiglia e siamo più ricchi di quando eravamo in Grecia. A essere sinceri, la patria mi manca e non poco; vorrei 

fare nuotate in quel mare limpido e rivedere la mia amata Acropoli. Ho fatto un giro per tutta la città e sono salito sulla 

Statua della libertà ammirando da lì l'incantevole panorama e gustandomi un tramonto mozzafiato. Ti consiglio di 

trasferirti qui, fidati di me: sa cosa si prova a lasciare il proprio paese, ma qui troverai ricchezza, lavoro e potrai anche 

frequentare la scuola e università di livello elevato. Ma prima di venire saluta e abbraccia calorosamente i miei parenti 

e i miei amici. Ora ti saluto, Mario. 

Ti aspetto, a presto     Ioannis (3°D)  

 
8 maggio 1919 

Cara Madre,  

mi dispiace di poterti contattare solo adesso, ma il viaggio è stato così lungo e impegnativo che non ho avuto il tempo 

e la forza di scriverti. Ho viaggiato per terra e per mare e posso fermamente dire che il lungo tratto nell'oceano non è 

stato per niente confortevole. L'imbarcazione era piena; eravamo tutti ammassati: uomini, donne, bambini. Abbiamo 

trovato burrasca e lì è stato quando ho pensato al peggio perché temevo di non raggiungere il continente americano. 

Qui è molto diverso da come tutti lo raccontano: è più duro, difficile e violento. Appena sbarcati ci hanno ispezionato 

e chiesto i documenti, fatto visite mediche e controllato lo stato della nostra salute. Ho trovato un lavoro da muratore; 

è faticosissimo, ma ho un contratto, perciò non posso lamentarmi. Ho dei turni molto scombussolati: dei giorni non 

lavoro, altri lavoro dal mattino fino alla buia notte e dormo poche ore. Viviamo lontani dalla gente per bene vestita 

elegante e messa in tiro, che quando ci vede ci guarda con disprezzo e disgusto. Qui si viene insultati e maltrattati 

molto spesso; è una cosa normale per loro, ma non è questo il modo in cui mi hai educato tu, madre, e te ne sono 

grato.Tu mi hai insegnato il rispetto e l'amore per il prossimo, che qui sembrano non esistere minimamente. Cercherò 

di riscriverti al più presto. Ti voglio bene e mi manchi tanto. 

Con amore,  

Alberto       Zoe (3°D)  

                                                                              

La società segreta. È notte fonda, ma è un gioco da ragazzi per me arrivare al punto di ritrovo, dove io e altri 

universitari condividiamo ogni notte idee rivoluzionarie basate sull' uguaglianza, sulla libertà e sulla fraternità. Ogni 

giorno il re manda nuove spie per cercare di trovarci, ma noi siamo più furbi di loro. Ecco, sono arrivato; busso tre 

volte contro la porta, conto cinque secondi e busso di nuovo. Dallo spioncino spuntano due occhi verdi: saranno quelli 

di Cirillo. Ora dico la parola d' ordine ed è fatta. Oggi dobbiamo decidere le ultime frasi da mettere sul manifesto. 

Vincenzo afferma di voler aggiungere "Viva la libertà! Viva la Repubblica!". Io lo trovo patetico e banale. Così ribatto 

subito, offrendo di mettere "Per la Repubblica napoletana", per dare più enfasi e incoraggiare il nostro paese a 

ribellarsi. Alla fine l'abbiamo messa ai voti...Purtroppo la mia proposta è stata bocciata: peccato.  

Che dire... Questa è la dura vita che deve condurre un carbonaro. Il governo non ha mai pensato come vive la gente 

normale: come viviamo noi. Loro sono costantemente offuscati dal desiderio delle terre, dal denaro e dal proprio 

benessere. Basterebbe mettere da parte il proprio orgoglio, guardarsi attorno e tutti noi saremmo felici. Bisogna 

ricordare che le terre o il denaro non fanno la felicità. Questa è la nostra realtà: questa è la nostra vita.                                 

Alessandra (3°D) 
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Accadrà domani. 12 dicembre (a cura di Andrea e Luca) 

Il 12 dicembre 2050 si potrà fare la spesa ai supermercati tecnologici, 

serviti da robot che assistono nel pesare la frutta e la verdura alle bilance 

e che lavorano anche alle casse.  

 
           10/10/1905 

Carissimi genitori,                                                                   

vi scrivo per avvisarvi che sono arrivata. IL viaggio è durato venti giorni, c'era poco spazio sulla nave e molte persone  

si sono ammalate di colera. Siamo scesi ad Ellis Island, vicino a New York, che poi ho raggiunto con il battello. Zio 

Lorenzo è venuto a prendermi e mi ha portato a casa sua. Dormo in camera con Sara e questo mi rende felice perché 

siamo coetanee. Il quartiere dove vivo è bello e c'è tanto verde. Lo zio mi ha presentato un suo amico che fa il fornaio 

e ho iniziato a lavorare per lui in prova. È molto difficile cominciare perché non conosco la lingua; solo in casa dello 

zio posso parlare italiano. Sono comunque fiduciosa che le cose andranno meglio e che grazie a questo lavoro potrò 

mandarvi dei soldi, perché non ho dimenticato i problemi che abbiamo in Italia. Il lavoro qui non manca; ci sono 

molte fabbriche e anche Alessandro potrebbe venire in America e iniziare una nuova vita.  

Vi voglio bene, aspetto una vostra lettera. Ciao, o Bye-bye, come direbbero qui.  Carola (3°D) 

 

                      18/10/1912 

Caro Mattia,  

sono arrivato qui due giorni fa, sembra tutto strano; certo è molto bello, ci sono grattacieli, palazzi mastodontici e 

tantissima gente rispetto alla nostra Bari. Sono contento di essere qui a lavorare per la mia famiglia, ma mi manche 

anche tu, giocare a scopa con zio Tonino e Nonna Antonella, svegliarsi ogni giorno e andare a prendere il caffè con 

te tutto di calma. Qui infatti tutti corrono manco stessero scappando dalle guardie spagnole e invece stanno solo 

andando a lavorare. Ma passiamo alle cose serie; il viaggio non è stato poi così male, tranne che ho vomitato tutto il 

tempo e i bambini urlavano tanto quanto io vomitavo. La prima volta che sono stato in mare è stata questa; mi sono 

emozionato appena vi ho visti sempre più lontai e ho pensato che non vi avrei mai più rivisti; ho anche avuto la paura 

che la nave affondasse, ma per fortuna le preghiere fatte a San Nicola mi hanno salvato. Io vivo in questa casetta 

neanche troppo piccola al terzo piano, con un divano, un letto, la cucina abbastanza piccola e un bagno misero, ma 

mi accontento, in questo quartiere chiamato “Little Italy” cioè Piccola Italia, dove vivono tantissimi italiani e anche 

baresi e sai chi ho incontrato? Andrea, il figlio del panettiere, pensa: lavora con me come pizzaiolo in una pizzeria 

americana, ma non ci sono i nostri ingredienti freschi e si usa del formaggio scandaloso.  

In queste notti non ho dormito molto oltre che per il continuo viavai di persone anche perché pensavo a quanto 

asrebbe bello se tu venissi a lavorare qui con me a New York. Pensaci. Saluta Mamma e la famiglia.  

Un bacio,        Bruno (3°D) 

        3 maggio 1821 
Caro Marco,  

sono ancora qui, sono sorvegliato dalla mattina alla sera e tenuto in prigione come un animale in gabbia. Non è che 

mi torturino, ma sono fermo qui, per sempre: uno degli uomini più potenti al mondo nella storia confinato in 

quest’isoletta a sud-ovest dell’Africa, nell’Oceano Atlantico. Loro la chiamano Sant’Elena. Io, che avevo 

conquistato quasi tutta l’Europa ora sono in un buco di terra sperduto. I pensieri mi tartassano, continuo a pensare a 

quando ho mandato a morire 700.000 uomini e ne sono tornati di quei 700.000 solo 200.000 e neppure per aver 

combattuto, ma per essere morti di fame e di freddo. Ho odiato la mia scelta di fare la Campagna di Russia per non 

essere classificato come il debole che non affrontò la Russia. Fummo sconfitti a Lipsia in Germania e io fui mandato 

sull’Isola d’Elba in Italia. Da lì scappai e ripresi per 100 giorni con il mio vecchio esercito fedele alle mie idee e poi 

venni sconfitto definitivamente a Waterloo vicino a Bruxelles, in Belgio, da Russia, Prussia, Inghilterra e Austria e 

infine fui mandato qui. Non ce la faccio più a stare qui da solo; da un po’ di giorni ho uno strano dolore allo stomaco 

che non ho mai sentito prima e le guardie inglesi non mi fanno fare visite mediche: sono degli infami. Spero che le 

guardie non capiscano il francese e che la lettera ti arrivi senza che io venga picchiato per quello che ho scritto. 

Comunque, quel dolore mi sa che è un tumore e bello grosso: non penso che durerò più di una settimana. Dì a tutti 

che ho voluto loro bene. Spero che la tua vita sia migliore della mia.  

Un abbraccio a te e alla tua famiglia,  

Napoleone Bonaparte   Bruno (3°D) 
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Il nostro amico mare: una scrittura di classe intorno ad un tavolone 
 

Mia sorella Tea ha avuto un’idea stratopica: organizzare una vacanza per tutta la famiglia Stilton, con un soggiorno in un 

super albergo vicino alle spiagge! Così abbiamo caricato valigie, ombrelloni e asciugamani sul camper di nonno Torquato 

e siamo partiti: destinazione Porto Crostolo! Una volta lì, però, ci aspettava una brutta sorpresa: non eravamo i soli ad 

aver avuto l’idea di una vacanza al mare! La spiaggia era piena, anzi pienissima di roditori che prendevano il sole, si 

spalmavano la crema, leggevano riviste e facevano il bagno…Decidemmo così di tornare in albergo, ma per una 

deviazione (lo ammetto: avevo sbagliato strada!) ci ritrovammo in una piccola baia isolata. Per mille mozzarelle, che 

posto stratopico! Eravamo felicissimi e pronti a tuffarci quando…Per i baffi a torciglione del gatto  mammone! Quello 

non era un sacchetto di plastica? E lì ce n’era un altro …e un altro…intrappolavano pesci, molluschi e alghe! Qualcuno 

aveva sporcato quella bellissima spiaggia! Dovevamo assolutamente rimediare a quel disastro…Così decidemmo di 

andare da un venditore ambulante e comprammo un po’ di retini e provammo a tirare via dal Mare i rifiuti ma purtroppo 

non ci riuscimmo. Allora decidemmo di chiedere ai turisti una mano e si propose un topo spagnolo di nome Topos De 

Topazias: “Voletes ches vis aiutos ? Servirebbe sas qualcosas il mios toros?” Appena vedemmo il toro scappammo! Era 

enorme! Cercammo ancora e trovammo un topo tedesco che faceva proprio al caso nostro: “Zalve io zono il doctor 

Zimmer, crande inventore di crandi invenzioni. Ti che coza afete pisonien?”; subito Tea rispose: “Sì!! ci dovrebbe aiutare 

a pulire una baia piena di rifiuti e quindi ci chiedevamo se ci poteva aiutare con una sua invenzione?” il dottor Zimmer: 

“Certo! Perché ho appena inventato l’anti-aspiraliquidi. Praticamente consiste in un aspirapolvere che non aspira i liquidi” 

- Tea: “Grandioso! Ora lo portiamo alla baia!” E così  c’incamminammo verso la baia. Arrivati lì il dottor Zimmer estrasse 

“l’anti-aspiraliquidi” e comincio , per l’appunto, ad aspirare i rifiuti. In un paio di minuti l’acqua era come nuova. Ora 

dovevamo trovare il colpevole. Sui sacchetti c’era scritto “Sì, ristorante-pizzeria-caffè per acquagenici” cercammo questo 

“Sì” e lo trovammo subito. Era proprio davanti alla baia. Entrammo e chiedemmo perché buttassero la spazzatura nel mare 

e loro risposero che erano ordini superiori, allora andammo alla direzione e vedemmo che era uguale a Madame “No”, 

ma sulla scrivania c’era scritto Madame “Sì”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ponte d’argento di Luca  

 

La luce della luna 

che riflette nel lago 

sembra un ponte d’argento 

la magia di un mago.  

 

Qualcuno ha provato 

ad attraversarlo,  

ma nessuno di questi 

può raccontarlo.  

 

Quel bagliore,  

si sa,  

non si può afferrare,  

sta soltanto lì 

per farsi ammirare.  

 

 

 

Quadri di POESIE 

                  L’angolo della 1°D 
 

poesia scelta da Daniela e Kimberly 

POSTA! 

Se desiderate 

scriverci una 

lettera 

 vi aspettiamo  

tutti i lunedì  

al secondo 

intervallo  

fuori dalla 2°D a 

pianoterra  
con la nostra 

scatola delle 

lettere! 

Io dissi: “allora è lei quella che sta sporcando il mare!” 

Allora lei: “esatto perché, essendo molto egoista ed 

egocentrica, a me l’acqua non serve a niente e quindi 

la voglio eliminare!!”  Quindi Zimmer: “Madame Ja, 

deve zmetterla di zporcare il mare.- “No, io non la 

smetterò mai! Hahahahaha!” E dopo questa risposta 

Tea uscì e andò a chiamare Topos e il suo toro. Tornò 

con gli aiutanti spagnoli e, appena Madame Sì vide il 

toro, si spaventò: “Ehi, che cosa volete fare con quel 

coso?!” e Topos rispose: “Ses leis non las smetteras 

dis sporcares il mares, ios faròs demolires il suos 

ristorantes das Felipes los toros; as leis las sceltas!” 

“D’accordo, la smetto!! E per favore, non demolire il 

“Sì” E così Madame Sì la smise per sempre e noi 

passammo una settimana stupenda! FINE. 


