LO SPILLO
GIORNALE SCOLASTICO ICS ALDA MERINI
EDIZIONE SPECIALE sul CAMPUS
“A 50 anni dall'allunaggio e a 500 anni dal Leonardo”
La bellezza è il nome...
che io do alle cose in cambio del piacere che mi danno.
(Fernando Pessoa)
L'esperienza del campus delle prime
La settimana del CAMPUS è una settimana che la scuola organizza una
volta all'anno sospendendo le lezioni per potenziare le attività degli alunni
con laboratori, per aiutarli a prendere confidenza con i professori, a
migliorare in alcune materie

e vivere belle, diverse e particolari

esperienze da ricordare con il cinema, i tornei sportivi e tante altre
attività. Quest'anno il campus si è svolto nella settimana dal 17 al 21
febbraio.
La prima esperienza della settimana del Campus per i ragazzi delle prime
si è svolta così:
Lunedì 17 abbiamo fatto dei tornei sportivi al centro Pavesi.
Martedì 18 siamo andati al cinema a Citylife, a vedere un film in inglese
"HOME ".
Mercoledì 19 alle prime ore abbiamo partecipato ai giochi matematici,
alla 3° e alla 4° ora ognuno di noi è andato a fare un laboratorio a sua
scelta: giocoleria, NaturaSì, scherma, magia e origami.
Giovedì 20 alle prime ore la IB e la IC hanno incontrato il Mago Amos.
Alla 3° e alla 4° ora abbiamo prodotto dei testi sul campus.
Venerdì 21 alle prime 2 ore siamo andati in biblioteca e abbiamo
incontrato l' autrice del libro Catgirl, Valentina Manzetti, l'abbiamo anche
intervistata e abbiamo fatto delle riflessioni con lei. Alle ultime 2 ore
abbiamo continuato la produzione dei nostri testi sul campus.
Giulia e Rachele 1C, Daniel e Bartolomeo 1B

LUNEDI'

UNA GIORNATA DI SPORT
Il lunedì al Pavesi è una giornata dedicata

Per il prossimo anno ci piacerebbero tornei
su diverse attività sportive e più arbitri.

allo sport. I prof di motoria hanno ideato
due tornei per l'Istituto: un torneo di palla
rilanciata e l'altro di calcio. Erano presenti

Mclean,Davide,Kirolos, 1B
Luiso e Diego 1C

tutte le classi prime, dalla A alla F. La 1B ha
vinto a palla rilanciata e la 1C a calcio .
Vi sarete chiesti "Cos'è palla rilanciata?".
E' una sorta di pallavolo in cui ogni ogni
squadra può effettuare un massimo di tre
passaggi, poi deve lanciare la palla alla
squadra avversaria. E' un gioco che piace
molto, ma un po’ difficile. Il calcio è il gioco
classico che piace a tutti, maschi e femmine.

MARTEDI'
Il protagonista incontrò un'umana, chiamata
Tip, accompagnata dal suo gatto. La ragazza
Martedì 18 febbraio siamo andati all'Anteo aveva perso sua madre da quando i Buv
CityLife per guardare il film intitolato
avevano conquistato la Terra, così quando i
“HOME”. Siamo stati accompagnati dalle
due si incontrarono furono “felici” perché
professoresse Salvoni e Picone, dai
Oh poteva aiutare Tip a ritrovare la madre .
professori Mele e Cannarsa e dall'Educatrice Dopo varie avventure, i due riuscirono ad
Eleonora. Il film era in inglese con i
arrivare alla sede dei Buv per cancellare
sottotitoli in italiano; parlava di tanti esseri, i l'invito e ritrovarono la madre di Tip in
“Buv”. Questi cambiavano sempre pianeta
Australia. I Buv scapparono, ma Oh riuscì ad
per sfuggire ai loro nemici, i “Gorg”.
allontanare i Gorg lasciando la Terra agli
Oh, il protagonista, era un alieno viola con Umani.
otto zampe e le orecchie erano il suo naso. “Andare al cinema con i compagni è stata
Diventava di colori diversi per ogni
davvero una bella esperienza; ci ha fatto
sentimento: rosso quando era arrabbiato,
sentire più uniti e ci ha fatto capire il senso

CINEMA IN LINGUA ORIGINALE

verde quando diceva bugie, blu quando era
triste e rosa quando era fiero; aveva inviato
per sbaglio l'indirizzo del suo pianeta a tutti
gli esseri della galassia, perciò Oh voleva
scappare dai Buv che lo cercavano per
scoprire la sua password in modo da
cancellare il suo messaggio .

di essere un gruppo, ci ha fatto
comprendere quanto sia difficile capire
delle persone di madrelingua inglese ,
molto più complicato rispetto a seguire le
lezioni sul libro di scuola: i sottotitoli ci
hanno aiutato, però era un po' complicato
leggere e allo stesso tempo guardare le
immagini”.

MOVIE CARD
Title:
Home
Protagonists:
Buv, Oh and Tip
Where is the film set?
The film is set on Earth
What is the film about?
The film is about the friendship
between a human girl and a
funny alien.
Do you like it? Why?
Yes, we do. Because it is very
funny.

Lavinia,Angela 1C - Giselle, Kyla, Martina 1B

MERCOLEDI'
GIOCHI MATEMATICI

SCHERMA

Mercoledì 19 Febbraio è stato il nostro terzo
giorno di campus.
Abbiamo fatto dei laboratori a classi aperte
tra cui quello di scherma. Dopo l'intervallo
siamo saliti nell'aula di musica con la
professoressa Riccardo, la quale dopo averci
parlato un po' di questo sport e averci
spiegato la differenza tra fioretto, spada e
sciabola, ci ha insegnato alcune mosse come
il saluto, la prima posizione, lo stare in
guardia, gli affondi e le sei difese.
La prime due servono per difendere la parte
più bassa del busto, la terza e la quarta
servono per difendere il busto vero e proprio
e le ultime due, cui abbiamo dedicato meno
Dieci uccellini sono su un ramo di un
albero, un cacciatore spara a uno ,quanti tempo, per difendere la testa. Poi abbiamo
fatto alcuni esercizi e alcune foto.
uccellini rimangono sull'albero?
Ci è piaciuto molto, anche se due ore non
9?
bastavano per fare tutto quanto.
7?
Ci piacerebbe riprovare questa esperienza,
nessuno ?
anche se è difficile stare per tanto tempo in
guardia
Giuseppe e Emiliano 1C
Giulia e Klea 1B, Carola e Michy 1C
Mercoledì 19 febbraio, tra le 9:15 e le 11:00
abbiamo fatto i giochi matematici in
classe .
C'era la prof Fregni che ci ha spiegato cosa
dovevamo fare.
Per prima cosa ci siamo divisi in 5 gruppi
formati da 3-4 persone, poi la prof ha
consegnato 5 fogli pieni di esercizi, chi
vincerà avrà un punto in più nella pagella.
Tutti i gruppi si sono trovati bene, hanno
collaborato, anche se gli esercizi erano un
po’ difficili.
Ora provate voi :

Anas, Alexandra e Priscila 1B

NATURASì
Il giorno 19 Febbraio 2020, nella nostra scuola ,
si sono tenuti vari laboratori. Noi abbiamo
partecipato al laboratorio di "NATURASì", che
si è tenuto in 2C. Nell'aula ci aspettavano Sara e
Filippo, due operatori di NATURASì. All'inizio
abbiamo parlato dell'utilizzo e dello spreco
dell'acqua e del cibo. Ci hanno chiesto cosa
secondo noi , significava la parola "eco" e
abbiamo risposto che poteva significare "vita",
"corpo", "anima". Dopo ci hanno spiegato la
differenza tra l'acqua di sorgente e l'acqua di
rubinetto e il collegamento tra anima e cervello.
Sara ci ha fatto sentire il profumo di alcune
piante biologiche tra cui

ORIGAMI ed HIRAMEKI

Il 19 febraio siamo andati nell'aula di arte per
fare un laboratorio di origami (da ori-gami,
piegare la carta) e hirameki. C'erano Marco e
Roberto, dell'Associazione Nestore. Ci hanno
spiegato il significato di hirameki e origami e la
storia di queste due tecniche. Dopo ci hanno
fatto disegnare delle macchie su un foglio e,
quando sono state asciutte, abbiamo cercato e
trovato delle forme nelle macchie.

Il rosmarino

E la lavanda
usando il senso dell'olfatto.
Più tardi, Sara e Filippo , ci hanno fatto vedere
un pezzo di legno sacro, il Palo Santo, un albero
raro, che cresce in Sud America. Infine, gli
esperti ci hanno insegnato alcune tecniche per
colorare con gli acquerelli. Dovevamo disegnare
quello che il rosmarino e la lavanda ci
ricordavano. E' stato molto divertente ed
educativo.
Anastasia, Mia 1C - Matias, Kiro, Omar 1B

Abbiamo poi iniziato a fare gli origami, prima il
pinguino, poi il pappagallo e infine il gatto. Ci
hanno raccontato la storia della bomba atomica
di Hiroschima e Nagasaki e di una ragazza
colpita dalle radiazioni. Ci hanno detto che il
fratello aveva detto alla ragazzina che se avesse
costruito 1000 gru di carta, avrebbe potuto
esprimere il desiderio di guarire. E' stato bello e
divertente e ci è piaciuta molto la gru che ci
hanno regalato.

Angela, Bruno, Carola, Diego 1C
Francesco,Jason 1B

GIOVEDI'

VENERDI’

MAGO AMOS

Intervista all' autrice del libro Catgirl

Il giorno 20.02.20 alle prime ore è venuto il
MAGO AMOS e ci ha fatto vedere diverse
prestigiazioni.
Ci siamo disposti a ferro di cavallo nella nostra
classe; il mago ha chiesto un aiuto a prof e
alunni.
Ci ha insegnato diverse magie con carte, elastici,
corde e oggetti vari
I giochi che abbiamo preferito sono stati due:
uno con delle bottiglie che si giravano da sole a
testa in giù,
l’altro con due conigli che cambiavano colore in
modo incomprensibile. Questa esperienza ci è
piaciuta molto, ed è stata utile perché ci ha
insegnato a non scommettere mai a soldi.

Valentina Manzetti
1. Da dove ti è venuta l’idea per il titolo
“Catgirl”?
E’ stata l’ultima cosa che ho scelto e
dipende dal fatto che la protagonista è
per metà umana e per metà gatta.
2. Come ti è venuta l’idea di scrivere
questo libro?
Un giorno, dopo aver detto a mio fratello
più piccolo di lavare i piatti, lui, vedendo
la nostra gatta Yoda che attraversava
serafica la cucina, mi ha risposto che li
avrebbe potuti lavare lei. A questo punto
ho iniziato a pensare a come si sarebbe
comportata Yoda, se fosse stata
un’umana.
3. I personaggi del libro sono tutti inventati
o c’è qualcuno cui ti sei ispirata?
In effetti mi sono ispirata ad un mio
vecchio compagno di classe per Matteo
Quaglia e a mia nonna per Nonna C.
4. Uscirà il seguito di “Catgirl”?
Per ora non lo so, dipenderà dal
successo del libro.

Il MAGO AMOS è
stato molto bravo,
disponibile e simpatico.
Ecco il materiale utilizzato...

5. Qual è il tuo personaggio preferito?
Mi piacciono tanto Yoda e Nonna C.
6. Scriverai un libro anche sulle Meow
Meow Girls?
Potrebbe darsi.
7. Sei sempre stata un’appassionata
lettrice?
No, ho iniziato a divorare libri dopo aver
letto qualche pagina di Harry Potter, su
consiglio di un amico.

Amedeo, Nicole 1C, Lucio,Yikun 1B

8. Come o perché hai scelto una certa
ambientazione?
Io sono nata e ho vissuto a lungo a
Borgomanero, proprio vicino alla
caserma dei Vigili del fuoco: mia nonna

aveva l’abitudine di portare le torte ai
pompieri.
9. Se non avessi fatto la scrittrice, quale
lavoro avresti scelto?
Probabilmente avrei continuato a fare la
Editor.
10. Hai scritto altri libri?
“Catgirl” è il primo romanzo che
pubblico, ma a casa ho tante bozze o
parti di romanzi e storie che potrei
sviluppare.
11. Sei contenta che il tuo libro ci sia
piaciuto?
Si, sono commossa.

Classe 1C

OPINIONI A CONFRONTO
1C
Mercoledì 19 febbraio
Il laboratorio degli origami è stato
molto interessante, abbiamo creato
pinguini e pappagalli, insieme a nonno
Roberto e Gioacchino. I nonni ci
hanno anche raccontato la storia di
una ragazza e alla fine ci hanno
regalato un origami fatto da loro.
Giovedì 20 febbraio
E’ venuto il mago Amos in classe e ci
ha fatto vedere tante illusioni. È stato
molto interessante, anche perché dopo
ci ha svelato alcuni trucchi.

Venerdì 21 febbraio
siamo andati alla biblioteca di Piazzale
Accursio per incontrare l'autrice del
libro "Catgirl" che abbiamo letto in
questo mese. Valentina ha risposto alla
domande che le abbiamo fatto
riguardanti il libro e dopo ci ha messi
alla prova con il Mew Mew Quiz: chi
rispondeva correttamente riceveva un
premio, ossia una maglietta di Catgirl.
Più tardi le abbiamo fatto un'intervista
e c'è stato il firma-copie.
Angela P.

Mercoledì 19 febbraio
Oggi due signori ci hanno insegnato
l'arte dell'Origami che significa
"piegare la carta" e ci hanno regalato
una "gru".
Ci hanno insegnato a fare il pinguino,
paku paku, il gatto e il pappagallo
dandoci dei fogli con le istruzioni. E'
stato un momento molto rilassante e
piacevole.

Giovedì 20 febbraio
Questa mattina abbiamo incontrato il
mago Amos che ha coinvolto alcuni
miei compagni nei giochi di prestigio
come: il gioco delle carte, il gioco
della bottiglia e dell'elastico: ci siamo
divertiti moltissimo.
Bruno

Giovedì 20 febbraio
Oggi a scuola è venuto un mago che ci
ha fatto vedere alcuni trucchi di
magia, come per esempio quello di
indovinare la carta o la persona a cui
stavamo pensando.

Dopo ci ha fatto provare qualche
trucco spiegandoci come si faceva e
dandoci anche qualche consiglio.
Tornata a casa, io ho provato a farne
uno a mia nonna e ci è cascata.
Ciao !!!

Venerdì 21 febbraio
Oggi siamo andati in biblioteca per
incontrare Valentina Manzetti, autrice
del libro CatGirl.
Le abbiamo fatto domande riguardanti
la storia e i personaggi. Valentina è

molto simpatica e il suo libro mi è
piaciuto molto. Spero ne scriva presto
un altro.
Ciao!!!!
Carmen M.

Giovedì 20 febbraio
In questa nuova giornata un evento
particolare si è svolto al Campus, è
arrivato il mago con i suoi trucchi di
magia! Quello che mi è piaciuto di più
è stato quello della tavola.

Io a casa ne avevo scritte alcune, ma
non sono state lette.
Successivamente abbiamo fatto una
gara su chi conosce il libro meglio: il
vincitore avrebbe avuto in regalo una
maglietta con dei fumetti tratti dal
libro.
Abbiamo fatto delle foto e Valentina ci
ha autografato il libro.
A me ha scritto:"A Carola, che si
nasconde come un gatto", ha capito
che sono un po' vergognosa.
Poi siamo tornati a scuola.
Carola F.

Venerdì 21 febbraio
Oggi è venerdì e ci siamo recati in
biblioteca per conoscere l’autrice del
libro "Catgirl", c'era anche la prima B.
La scrittrice ha parlato di come le è
venuto in mente di scrivere il suo libro
e le abbiamo fatto delle domande.
Mercoledì 19 febbraio
Io sono andata a fare il laboratorio di
giocoleria. Con noi c'erano due
ragazzi, di cui purtroppo non ricordo il
nome, che ci hanno insegnato ad
utilizzare le palline, i foulard, le clave,
i cerchi e il diablo. Con mia grande
sorpresa riuscivo a lanciare in aria e a
prendere tre foulard insieme.
Mercoledì 19 febbraio
Io ho fatto il laboratorio di scherma
con la professoressa Riccardo la quale,
dopo averci parlato di questo sport, ci
ha mostrato e fatto provare alcune
mosse come il saluto, lo stare in
guardia, gli affondi e le sei difese.

Mi è piaciuta molto questa settimana
e spero si farà anche l'anno prossimo.
Ad essere sincera non mi aspettavo
che la scuola organizzasse una
settimana così.
Anche le "cose" su cui crediamo di
non essere sorpresi a volte ci
sorprendono.
Giulia G.
Infine abbiamo fatto delle foto ed
esercizi collettivi.
Anche oggi mi sono divertito molto e
ho imparato cose nuove.

Giovedì 20 febbraio
Oggi è stato il mio quarto giorno di
campus, che è iniziata con l'arrivo di
un mago.
Prima ci ha parlato un po' di sè e
dell'illusionismo, poi ci ha fatto vedere
alcune magie e infine ci ha svelato
alcuni trucchi.

Mi sono divertito, ed ho imparato a
fare alcune illusioni.

Il campus
Durante il mese di febbraio c’è stata la
settimana del campus dove abbiamo
fatto attività diverse, invece di fare
lezione a scuola normalmente. Ogni
giorno abbiamo fatto cose diverse,
alcune volte le facevamo a scuola,
altre volte uscivamo: c’è stato un
torneo che abbiamo fatto in palestra di
“palla rilanciata”, abbiamo dipinto in
classe con gli acquarelli, con cui mi ha
aiutato il professor Mele, e c’è stato
un mago che si è esibito con trucchi di
magia, con il classico trucco della
moneta dietro l’orecchio.

Mercoledì 19 febbraio
Il giorno che mi è piaciuto di più e che
mi ricordo meglio è quello dove siamo
andati al cinema a guardare un film in
inglese “home”.
Abbiamo camminato molto quel
giorno ed il tempo era nuvoloso, ma il
film era molto carino e buffo da
guardare. Il personaggio che mi è
piaciuto di più era il gatto perché mi
piacciono e mi fanno sempre ridere.
Dopo il film siamo tornati a scuola e
abbiamo disegnato e colorato. Mi sono
divertito a fare così tante attività.
Johnnel B.

Mercoledì 19 febbraio
Io sono andata a fare scherma
nell'aula di musica; ero con la
professoressa Riccardo, lei ci ha
insegnato il saluto, la posizione di
come stare, la difesa, l'attacco e un po'
di cose dette a voce. Nell'ultima
mezz'ora abbiamo provato a fare un
piccolo scontro; mi sono divertita
molto.

Giovedì 20 febbraio
Oggi con la I^B abbiamo fatto un
lavoro molto divertente. Ci siamo
divisi in tanti gruppi dove ognuno
parlava di una attività svolta in quei
primi tre giorni, io ho parlato del
cinema con Angela e Johnnel e altre
tre ragazze della B. Abbiamo scritto
quello che abbiamo provato in quella
nuova esperienza e quello che
abbiamo fatto, Johnnel ha fatto pure
dei disegni con il prof Mele. Questa
giornata mi ha sorpresa perché non
pensavo che avremmo fatto questo
lavoro.
Lavinia C.

In questa settimana mi sono divertito
molto ed ho imparato cose nuove,
l'unica cosa che mi dispiace è che è
stata troppo breve.
Giuseppe G.

Martedì 18 Febbraio
Ieri è iniziato il campus della scuola,
che prevede una settimana senza libri.
Oggi siamo andati al cinema del City
Life a vedere un film in inglese ma
con i sottotitoli in italiano, il film è
stato bello ma il cinema di più.

Usciti dalla sala la nostra Prof ci ha
permesso di comprare il pranzo e io ho
scelto di prendere una buonissima
pizza margherita e un estathè al limone.
Mi è piaciuto perché ho conosciuto un
nuovo posto.
Matteo C.

Lunedì 17 Febbraio
Il campus è una settimana in cui ci
sono molte attività. Per me è una
novità in quanto non l'ho mai fatta. Ci
siamo trovati davanti alla scuola e da
lì siamo andati al Centro Sportivo
Pavesi. Abbiamo giocato a calcio e a
palla rilanciata. Ci siamo divertiti
tantissimo. L'unica nota negativa è che
nella finale di palla rilanciata,
abbiamo perso contro la 1°B.
Ma sono sicura che la prossima volta
li faremo neri.

Mercoledì 19 febbraio
Io facevo parte del gruppo del
laboratorio di Natura Sì. Prima ci
hanno parlato della natura, del
benessere e della vita sana, di ecologia
e del nostro impatto sul pianeta. Era
un discorso interessante ed educativo.
Dopo ci hanno insegnato alcune
tecniche per pitturare con gli
acquerelli. Mi è piaciuto tanto.
Mia A.

Durante il campus ci sono state
attività divertenti come laboratori,
giocare a calcio e andare al cinema
mi sono piaciuti molto perché secondo

me ogni tanto è giusto dare agli
alunni una pausa educativa e in
questa settimana ho avuto la
possibilità di fare attività mai provate.
Pietro A.

