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EDITORIALE

Scuadra Rivista:
Matilde Gandara 5ºA
Trinidad Cuadra 5ºB
Raffaella Raineri 6ºB    
Javiera Montes 6ºC
Matilde Machiavello 7ºB
Martina Ferrari 7ºB
Emma Montanari 8ºA
Beatriz Munizaga 8ºA
Clemente Masihy 8ºB
Andrés Heimlich 8ºC
Daniela Cáceres (Psicologa 5°
y 6°)
Patricia Oyarzún (Insegnante
di sostegno) 

Traduzioni:
Emma Montanari 8ºA
Clemente Masihy 8ºB
Professoressa Carlotta Corda

Fotos scuola: 
Andrés Heimlich 8ºC 

Per concludere questo intenso anno scolastico vi
condividiamo la seconda uscita della nostra rivista
Buongiorno Scuola.  
Nonostante questa rivista sia nata nel contesto
della pandemia e delle lezioni online, grazie
all'interesse e la grande motivazione degli alunni
possiamo oggi condividervi una seconda uscita
dove potrete  trovare diversi articoli realizzati
dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
In qualità di gruppo che ha lavorato a questa
iniziativa vi auguriamo delle belle vacanze e ci
vediamo nel 2022! 



AUGURI
LUCRE..

In questa occasione abbiamo avuto l'opportunità
di intervistare a Lucrecia Navarro, la nostra
ispettrice che quest'anno ha compiuto 25 anni di
lavoro nella scuola.

Come sei arrivata alla Scuola?
Sono ausiliaria dell'asilo e ho cominciato a fare 
 sostituzioni di insegnanti nella Scuola materna.
Una volta ho dovuto sostituire un'ispettrice che
era andata in maternità nella media inferiore e
dopo lei ha preso la decisione di lasciare il lavoro
nella scuola e per prendersi cura di suo figlio, poi
mi hanno proposto di rimanere come ispettrice.

Credi che la Scuola è cambiata molto negli ultimi
anni?
Sì, prima abbiamo cambiato l'edificio. Le famiglie
e i metodi di lavoro sono diversi rispetto a quelli
del passato.

Sempre sei stata ispettrice?
Sì, sempre.

Hai lavorato in altre aree della scuola oltre della
media inferiore?
No, sempre sono stata nell'area della media
inferiore.
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INTERVISTA

SCRITTO DA BEATRIZ MUNIZAGA E EMMA MONTANARI   8ºA

INTERVISTA A LUCRECIA NAVARRO, OPERATRICE SCOLASTICA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Ti è piaciuto lavorare qui?
Molto, mi piace vederli crescere. E infatti mi ha
aiutato a crescere mio figlio, perché uno vede i
cambiamenti dei bambini.

Qualche aneddoto che vuoi condividere?
Anni fa nell'altra scuola a noi spettava nell'ora
di pranzo chiudere e aprire le porte. E poi
dovevo andare a coprire il turno alla mensa, e
nel tentativo di far sbrigare gli alunni per
scendere alla mensa un alunno mi si è
avvicinato  e mi ha detto che non era colpa sua
che la scuola avesse cosí poco personale e io
l'ho trovato incredibile. Sicuramente ci sono
altre cose, ma mi ricordo sempre di quello,
perché ero appena arrivata a scuola e uno non
si aspetta quello degli studenti.

Ti piacerebbe dirci qualcos'altro?
Si, che vi voglio tantissimo bene, che sempre
sono disposta a supportarci in tutto quello di
cui avete bisogno.  



ARTICOLO  DI RICERCA
STORICA

"UN POPOLO SENZA LA CONOSCENZA DELLA SUA STORIA , ORIGINE O CULTURA È COME
UN ALBERO SENZA RADICI" 

 
MARCUS GARVEY
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Così, l'idea di ricostruire questo aspetto del
Colosseo, lanciata dal Ministro dei Beni Culturali
Franceschini e sostenuta dall'archeologo Daniele
Manacorda nel 2014, e poi inserita nel Piano
strategico dei Grandi Progetti Culturali nel 2015,
vedrà la luce il prossimo anno, nel 2023. Il
progetto, che sarà sviluppato in coordinamento
con l'UNESCO, avrà un budget di 15 milioni di
euro.

La leggendaria arena dei gladiatori del Colosseo
di Roma ritornerà. Hai pensato qualche volta di
potere ricorrere il Colosseo come se fossi lo
stesso Espartaco guidando la sua rivoluzione
oppure mettere i sandali dove il generale romano
Marco Attilio distribuiva cate storiche?

Non è più soltanto un sogno, l'antico colosseo
romano, Patrimonio dell'Umanità ed emblema
della città di Roma, ritornerà ad avere un
pavimento, sarà un suolo tecnologico, retrattile, il
quale permetterà ai visitatori vedere la
maestosità del monumento visto dai gladiatori
dal centro dell'arena.

Il gruppo Milan Ingegneria sarà l'incaricato di
intervenire e restaurare l'anfiteatro. L'edificio,
dopo il restauro, potrà contenere fino a 87.000
spettatori e sarà in grado di esporre
tangibilmente al pubblico la complessa macchina
scenica originaria. La sfida più grande nella
costruzione della superficie sabbiosa è la
massima protezione e conservazione delle
strutture archeologiche e, allo stesso tempo,
l'integrazione con il monumento.

IL COLOSSEO ROMANO RITORNERÁ
AD AVERE UN PAVIMENTO
SCRITTO DA CLEMENTE MASIHY DEL OTERO
8ºB
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Il pavimento di questa architettura di 2.000 anni,
originariamente noto come Anfiteatro Flavio e
completato sotto l'imperatore Tito nell'80 d.C., un
tempo presentava un pavimento in legno
ricoperto di sabbia che fu costruito su una rete di
corridoi sotterranei e segrete dove si trovavano
gladiatori e animali, prima di uscire nell'arena.

Oggi, il monumento di 2.000 anni non ha
pavimento, poiché è stato rimosso dagli
archeologi nel XIX secolo, esponendo la rete
sotterranea di tunnel.
Il Colosseo è stato in uso per quasi 500 anni, dove
non solo si svolgevano combattimenti di
gladiatori come qualcuno potrebbe pensare, ma
anche per un gran numero di spettacoli pubblici,
come naumaquias (rappresentazioni di
combattimenti navali), caccia di animali,
esecuzioni capitali, rievocazioni di famose
battaglie e commedie basate sulla mitologia
classica. Ma smise di essere usato per questi
scopi nell'Alto Medioevo.

UN BREVE AGGIORNAMENTO

In seguito servì da rifugio, fabbrica, sede di
un ordine religioso, fortezza e cava. Dalle sue
rovine fu estratto abbondante materiale per
la costruzione di altri edifici, fino a quando
non fu trasformato in santuario cristiano, in
onore dei prigionieri martirizzati durante i
primi anni del cristianesimo. Questa misura
ha contribuito a fermare il suo saccheggio e
alla sua conservazione. Insieme all'intero
centro storico di Roma, è stata inserita nella
Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO
nel 1980. E il 7 luglio 2007 è stata riconosciuta
come una delle Sette Nuove Meraviglie del
Mondo Moderno.



ARTICOLI DI RICERCA
ARTISTICA

"COSA SAREBBE LA VITA SE NON AVESSIMO IL CORAGGIO DI PROVARE COSE NUOVE?"
 

VINCENT VAN GOGH



IL M.E.T: MUSEO
METROPOLITANO D'ARTE
SCRITTO DA TRINIDAD CUADRA

5ºB

ARTI

MUSEI DEL MONDO

Ubicazione: 1000 5th Ave, New York, Stati Uniti. 
Architetti: Eastman Johnson, John Taylor Johnston,
Howard Potter, George Palmer Putnam. 
Fondazione: 1870, Nueva York, Stados Uniti. 

Il Metropolitan Museum of Art è uno dei musei
d'arte più importanti al mondo. Situato nel
distretto di Manhattan a New York City, è stato
inaugurato il 20 febbraio 1872. La collezione del
museo comprende più di due milioni di opere
d'arte provenienti da tutto il mondo.
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LE 5 OPERI PIÙ IMPORTANTI

L'opera è stata dipinta quasi contemporaneamente
alla famosa opera "La ragazza con la perla", con
identico stile e dimensioni. È considerata per il suo
tono e la sua composizione come una variante della
pittura di perle. In entrambi i dipinti, le donne
ritratte sono viste indossare un orecchino di perla,
una sciarpa che copre le spalle e posare su uno
sfondo nero.

L'Autoritratto di Rembrandt è un olio su tela
dipinto dall'artista olandese Rembrandt.
L'opera fu eseguita nel 1652 ed è uno dei circa
quaranta autoritratti che dipinse nella sua
carriera artistica. Nel 1645 smise di dipingere
autoritratti, tuttavia, dopo sette anni questo
lavoro segnò l'inizio di una nuova serie di
dipinti con questo tipo di tema.

https://www.google.com/search?q=Eastman+Johnson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiBLGMk9KMq7TUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1KJFrPyuicUluYl5Cl75GXnF-Xk7WBkBXaxclFUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoATAzegQIQBAD
https://www.google.com/search?q=John+Taylor+Johnston&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiBLHSsnOrqrTUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1KJFrCJe-Rl5CiGJlTn5RQogdnFJft4OVkYAbfKXD1oAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoAjAzegQIQBAE
https://www.google.com/search?q=Howard+Potter&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiArEsDExTDMq01LOTrfSTSosz81KLi-GM-PyC1KLEksz8PKu0_NK8lNSiRay8HvnliUUpCgH5JSWpRTtYGQFWO6wjVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoAzAzegQIQBAF
https://www.google.com/search?q=George+Palmer+Putnam&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiBLGMLXOMirXUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1KJFrCLuqflF6akKAYk5ualFCgGlJXmJuTtYGQFXlWMiWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoBDAzegQIQBAG
https://www.google.com/search?q=Nueva+York&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sEw2T1LiBLGM4o0szLRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSmLWLn8SlPLEhUi84uyd7AyAgCcI59GTgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM58SLhPzwAhWzH7kGHfQaBN8QmxMoATA0egQIQRAD


Donna con una brocca d'acqua è un dipinto
realizzato intorno all'anno 1662 da Johannes
Vermeer. È un olio su tela di 45,7 cm x 40,6 cm
ed è esposto al Metropolitan Museum of Art di
New York. Opera tipica della maturità di
Vermeer.

10 | BUONGIORNO SCUOLA

 
Van Gogh ha realizzato più di 20 autoritratti
durante il suo soggiorno a Parigi (1886-1888).
Forse non avendo soldi, non li aveva per le sue
modelle, quindi è diventato la sua migliore musa
ispiratrice. Disse Vincent Van Gogh: "Ho
comprato uno specchio abbastanza buono per
lavorare da solo, in mancanza di un modello".

La notte stellata è un dipinto ad olio su tela
del pittore post-impressionista nederlandese
Vincent van Gogh. Dipinto nel giugno 1889,
rappresenta la veduta dalla finestra esposta a
est della sua camera d'asilo a Saint-Rémy-de-
Provence, poco prima dell'alba, con l'aggiunta
di un villaggio immaginario. Sebbene ora sia
ospitato al MoMa di New York, The Starry Night
è stato presentato per la prima volta al
pubblico al Museum of Modern Art di
Manhattan nel 1931.

ARTI



ARTI

MUSEI DEL MONDO

IL BRITISH
MUSEUM 
SCRITTO DA TRINIDAD CUADRA

5ºB
Ubicazione: Great Russell St, London WC1B 3DG,
Regno Unito.
Architetti: Robert Smirke, John Russell Pope, Spencer
de Grey, Sydney Smirke, John James Burnet, John
Taylor 

Il British Museum è un museo della città di
Londra, Regno Unito, uno dei musei più
importanti e visitati al mondo. Le sue collezioni
coprono diversi campi della conoscenza umana,
come la storia, l'archeologia, l'etnografia e l'arte.
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LE 5 OPERI PIÙ IMPORTANTI

Il busto di Ramses II, noto come Ramses il Grande, è
uno dei frammenti di una statua che si trovava nel
tempio di Tebe. Ramses II era il principale faraone
che era nel periodo di massimo splendore dell'antico
Egitto. Fu consegnato al British Museum da
Napoleone Bonaparte, che consegnò molti dei
principali pezzi egizi trovati nel British Museum.

Il monumento delle Nereidi. L'opera mescola
scultura e architettura e appartiene allo stile
greco. Si tratta dell'ingresso di una tomba. Ma
è il più grande e prezioso mai trovato.
È datato tra il 410 e il 400 a.C. e fu costruito
sotto il comando del re licio Arbina. Fu trovato
dall'archeologo Charles Fellows e spedito in
Inghilterra nel 1844.



LO Stendardo di Ur è una delle tavole pittoriche
mesopotamiche più importanti. AppartenevaNO alle
Tombe Reali di Ur e furono create nel 2.600 aC.
Si tratta di scene di pace e di scontri durante la vita
quotidiana dei cittadini.
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La Stele di Rosetta è stato il pezzo essenziale
per elaborare la scoperta della trascrizione dei
geroglifici egizi. È uno dei pezzi più famosi del
British Museum.
È datato dal 196 aC. ed è un frammento di pietra,
in cui si possono trovare lingue diverse.
Geroglifici, scrittura demotica e greco antico.
Senza dubbio uno dei pezzi più notevoli, non
solo per la sua funzione storica, ma anche per
chi è stato ritrovato. Napoleone Bonaparte fu
colui che trovò questo elemento e finì per
donarlo all'Inghilterra.

Moai Hoa Hakanai´a. La parte americana è
accolta anche dal British Museum. L'Hoa
Hakananai'a moai è il più importante reperto
al di fuori dei territori cileni. È nel museo dal
1868.
Si è scoperto che era stato rubato dagli inglesi
quando sono arrivati   in Cile e da allora
continuano le procedure giudiziarie per
scoprire chi è il vero proprietario della figura.
Infatti, i cileni continuano a rivendicare il
potere di questo elemento, perché è stato
creato nei loro territori.

ARTI



ARTI

MUSEI DEL MONDO

MUSEO
NAZIONALE DEL
PRADO 
SCRITTO DA TRINIDAD CUADRA

5ºB

Ubicazione: Calle de Ruiz de Alarcón, 23, 28014
Madrid, Spagna.
Architetti: Juan de Villanueva, Rafael Moneo .

Il Museo Nazionale del Prado, a Madrid, in Spagna,
è uno dei più importanti al mondo, nonché uno
dei più visitati, ed è considerato l'istituzione
culturale più importante della Spagna, secondo
l'Osservatorio della Cultura 2020, un studio
condotto su diverse centinaia di professionisti del
settore.
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LE 5 OPERI PIÙ IMPORTANTI

La Deposizione dalla Croce è considerata il
capolavoro del pittore fiammingo Rogier van der
Weyden. Misura 220 cm di altezza e 262 cm di
larghezza. Attualmente è esposto al Museo del Prado
di Madrid, come deposito del Patrimonio Nazionale.
È conosciuto come La Discesa.

Las Meninas o La famiglia di Felipe IV è
considerato il capolavoro del pittore spagnolo
dell'età dell'oro Diego Velázquez. Terminato
nel 1656, è un dipinto realizzato ad olio su
grande tela, dove le figure in primo piano sono
raffigurate a grandezza naturale.

https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es&q=Juan+de+Villanueva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMzIKTRWAjPTCpJyC7RUspOt9BOLkjMyS1KTS0qLUvWLS4pKwSwruPAiViGv0sQ8hZRUhbDMnJzEvNLUssQdrIwADLNXSlYAAAA&ved=2ahUKEwjHuJLFpfzwAhU4K7kGHYaHC-8QmxMoATA5egQIQBAD
https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es&q=Rafael+Moneo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMzIKTRWAjNNigrNDLRUspOt9BOLkjMyS1KTS0qLUvWLS4pKwSwruPAiVp6gxLTE1BwF3_y81PwdrIwA9agr_1AAAAA&ved=2ahUKEwjHuJLFpfzwAhU4K7kGHYaHC-8QmxMoAjA5egQIQBAE


Il Giardino delle Delizie è il nome contemporaneo di
una delle opere più note del pittore nederlandese
Jheronimus Bosch (Bosco).
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 Le Tre Grazie è un dipinto del pittore barocco
Pedro Pablo Rubens, esposto al Museo del Prado
di Madrid, in Spagna. È dipinto ad olio e misura
221 cm di altezza per 181 cm di larghezza.

Il cavaliere con la mano sul petto è uno dei
ritratti più famosi realizzati da Domenikos
Theotokópoulos el Greco. È un olio su tela
dipinto intorno al 1578 e al 1580, il suo primo
periodo spagnolo.

ARTI



ARTI

MUSEI DEL MONDO

I MUSEI 
VATICANI
SCRITTO DA TRINIDAD CUADRA

5ºB

Ubicazione: 00120 Cittá del Vaticano .
Fondazione: 1506, Cittá del Vaticano .
Fondatore: Julio II . 

I Musei Vaticani sono le gallerie e l'insieme delle
sale di valore artistico di proprietà della Chiesa e
accessibili al pubblico nella Città del Vaticano.
Espongono opere provenienti da una vasta
collezione della Chiesa cattolica.
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LE 5 OPERI PIÙ IMPORTANTI

La scultura del Dio Nilo è una scultura di marmo di
epoca romana, datata tra i secoli II e III.
La scultura si trova nel Largo Corpo di Napoli, nel
pieno centro storico di Napoli, in Italia.

Apoxyomenos è uno dei soggetti tradizionali e
preferiti della scultura votiva greca antica,
raffigurante un giovane atleta, sorpreso a
raschiare polvere, sudore e unguento dal suo
corpo con il piccolo strumento curvo che i
romani chiamavano strigile.

https://www.google.com/search?q=museos+vaticanos+fundaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxIy07SUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmLGKVzi0tTs0vVigDiicn5gFZaUCZxOTMw5vzACue8LlSAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKs4DtoP7wAhXUIbkGHSg3AgEQ6BMoADAzegQIQRAC
https://www.google.com/search?q=Ciudad+del+Vaticano&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxIy05S4gAxzStLSrRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSmLWIWdM0tTElMUUlJzFMKAcsmJefk7WBkBSGAYwFcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKs4DtoP7wAhXUIbkGHSg3AgEQmxMoATAzegQIQRAD
https://www.google.com/search?q=museos+vaticanos+fundador&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxIy07SUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaQWLWKVzC0tTs0vVigDiicn5gFZaUCZxJT8IgB80PnLUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKs4DtoP7wAhXUIbkGHSg3AgEQ6BMoADAyegQIQhAC
https://www.google.com/search?q=Julio+II&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxIy05S4gAxzcwMDLRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqUWLWDm8SnMy8xU8PXewMgIAUkdxvkwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKs4DtoP7wAhXUIbkGHSg3AgEQmxMoATAyegQIQhAD


L'Augusto di Prima Porta è una statua di Augusto che fu
scoperta il 20 aprile 1863 nella villa di Livia a Prima
Porta, un sobborgo di Roma. È una copia in marmo di
un precedente modello in bronzo. Oggi è esposto nel
Braccio Nuovo dei Musei Vaticani.
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 Apollo di Belvedere. L'Apollo del Belvedere o
Apollo Pizio è una famosa statua di marmo che
rappresenta il dio greco Apollo. Fa parte del
Museo Pio-Clementino in Vaticano, una delle
unità dei Musei Vaticani.Laocoonte e i suoi figli.  L'opera è leggermente

più grande della grandezza naturale, alta 2,45
m, ed è eseguita in marmo bianco.

ARTI



ARTICOLI DI RICERCA 
 SCIENTIFICA

"NELLA VITA NON C'È NULLA DA TEMERE, SOLO COSE DA CAPIRE"
 

MARIE CURIE



SCIENZE

IL TELESCOPIO SPAZIALE
KEPLER
SCRITTO DA EMMA MONTANARI
8ºA
Il Kepler è un telescopio spaziale che orbitava intorno
al Sole e cercava esopianeti (pianeti al di fuori del
sistema solare), in particolare quelli di dimensioni
simili alla Terra, realizzando quella che è nota come
missione Kepler. Fu lanciato nel 2009 e ci ha insegnato
che la nostra galassia ha più pianeti che stelle.
 
Il campo visivo di Kepler conteneva più di 150.000
stelle e il telescopio ne ha viste migliaia, ma nel 2013
ha perso gran parte della sua capacità di mirare e
presto ha iniziato la sua seconda missione, nota come
Kepler 2.

In questa missione, Kepler guardò nuove stelle e
cambiò il suo campo visivo più frequentemente.

Il telescopio spaziale ha continuato a scoprire nuovi
pianeti intorno ad altre stelle, fino a quando si è
ritirato nel 2018 dopo aver esaurito il carburante.

Con 9 anni di servizio, 2.740 candidati a esopianeti,
50.000 stelle scoperte e una serie di dati che indicano
l'esistenza di pianeti con condizioni simili alla Terra,
Kepler ha rivoluzionato l'astronomia ed è diventata
una delle missioni più importanti e di successo della
NASA, mostrandoci che gli esopianeti hanno una
varietà molto più affascinante di quanto
immaginiamo.
. 
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Fonti: 
https://exoplanets.nasa.gov/resources/2282/el-
telescopio-espacial-kepler/

https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/2018
1031/nasa-retira-satelite-kepler-repasamos-grandes-
logros/349716303_0.html 
 

https://exoplanets.nasa.gov/resources/2282/el-telescopio-espacial-kepler/
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20181031/nasa-retira-satelite-kepler-repasamos-grandes-logros/349716303_0.html


SCIENZE

LA SVEGLIA DI
PLATONE
“CLESSIDRE AD
ACQUA”
SCRITTO SCRITTO DA MATILDE MACCHIAVELLO
7º B

Il recipiente ceramico superiore, forniva il
recipiente successivo, attraverso un rubinetto
d’acqua (dose giustamente calcolata per ogni
caso). Quando il secondo recipiente si riempiva al
momento programmato, l'acqua si versava
rapidamente, tramite un sifone assiale, un
recipiente successivo ermetico e forzava l'aria
contenuta ad uscire con pressione, fischiando
tramite una siringa sulla sua punta. Poiché il tubo
finiva nell'acqua, la lunghezza vibrante produce
uno stridio con note di frequenza diverse. Dopo
la sua operazione il terzo recipiente versa
lentamente (attraverso un piccolo foro situato nel
suo fondo) nel serbatoio di stoccaggio più basso
per potere essere utilizzato di nuovo.

La sveglia è stata utilizzata già migliaia di anni fa, le
clessidre ad acqua (la sveglia di Platone) è tra i
primi sistemi usati per svegliarsi nella storia. 

La sveglia di clessidre ad acqua, creata da Platone
funziona di maniera idraulica, ed è costituita da
quattro recipienti di cerami
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ARTICOLI DI RICERCA
LETTERARIA

"LOS DÍAS MÁS FELICES SON AQUELLOS QUE NOS HACEN SABIOS"
 

GABRIELA MISTRAL



LETTERATURA

BIOGRAFIE
SCRITTO DA JAVIERA MONTES
8ºA

Emma Watson è un'attrice, modella e attivista
inglese, nota soprattutto per aver interpretato il
personaggio di Hermione Granger nella serie di
film di Harry Potter.  
È nata a Parigi, ma ha vissuto poco nella città
dell'amore.  All'età di 5 anni si trasferì  in
Inghilterra.

Fin da piccola, ha iniziato a interessarsi alla
recitazione, quindi ha preso lezioni alla scuola di
Stagecoach Theatre Arts.  Lì ha partecipato ad
alcune commedie, ma niente a livello
professionale.  E così, senza molta esperienza, è
andata all’audizione per diventare Hermione
Granger in Harry Potter.

Sebbene, come detto sopra, sia nota per aver
partecipato nella saga di Harry Potter, ha
partecipato anche in: La bella e la bestia, Piccole
donne, I vantaggi di essere invisibili, Colonia
dignità, Il cerchio, La mia settimana con Marilyn 
 e tanti altri.
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Taylor Swift è una cantante, compositrice,
produttrice e attrice americana.
Ha iniziato la sua carriera all'età di 14 anni,
con la speranza di intraprendere una carriera
nella musica country.
I suoi album più famosi sono;  Red, Folklore,
1989, Fearless, ecc.  Taylor voleva separarsi dai
suoi produttori, ma se lo avesse fatto, avrebbe
perso il diritto di cantare le sue canzoni,
quindi ha registrato di nuovo il suo primo
album per chiudere così la battaglia
dell'artista con chi ne erano stati i produttori,
per questo motivo dall'album Fearless sono
presenti 2 album, il primo con il nome
originale e il secondo con il nome "Fearless
(taylor's version)".

Che Taylor abbia deciso di farlo è stato molto
stimolante perché non si è arresa ed è andata
avanti tanto da poter continuare la sua
carriera e avere di nuovo le sue canzoni.



Marie Curie o Madame Curie, fu una scienziata
polacca nazionalizzata francese che scoprì il
"radio" (radioattività) con Pierre Curie, che era il
suo compagno.
Uno dei motivi importanti per cui Marie era così
famosa (a parte le sue scoperte) era perché è la
prima donna a vincere un premio Nobel e, in
seguito, la prima persona a ricevere di nuovo
questo premio.

Grazie a lei e alla sua scoperta ha salvato molte
vite.  Recentemente hanno fatto un film dal titolo
"Madame Curie", se vedi questo film forse puoi
scoprire di più su tutto ciò che ha fatto per il
nostro pianeta.
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Ho scelto queste donne per creare le biografie perché hanno avuto un enorme impatto sul
mondo, sia come cantanti, attrici e scienziate.

Ammiro molto tutte e tre, e penso che tutti dovrebbero conoscere le loro storie, dal momento che
sono così stimolanti e magnifiche e che, come ho già detto, hanno reso questo mondo un posto
migliore.

LETTERATURA



LIBRI FISICI O DIGITALI?
SCRITTO DA RAFFAELLA RAINERI 
6ºB 
Ho sempre pensato che i libri fisici fossero
migliori, ma ultimamente ho iniziato a leggere in
digitale e ho pensato, quale è meglio, fisico o
digitale?  Vediamo l'origine di entrambi e i loro
pro e contro per iniziare il dibattito.

I libri fisici sono venuti al mondo intorno al 2400
AC e provengono dall'Egitto.  Con i progressi
tecnologici siamo arrivati   alla stampa e poi ai
libri digitali, elettronici o ebook.  Nel 1993 Zahur
Kleman Zapata crea il primo programma di libri
digitali chiamato Digital book e pubblica il primo
libro digitale: On Murder, considerato una delle
belle arti, di Thomas Quincey.

Dopo aver visto le sue origini, qual è meglio?  Il
fisico o il digitale?  Le opinioni divergono
ampiamente.  Vediamo i pro e i contro, i libri
digitali sono più portatili quando sono sul tuo
cellulare o Kindle, i libri fisici possono essere
invece molto ingombranti e pesanti.

I libri digitali non ti danno quella sensazione di
girare le pagine lentamente, l'odore di un nuovo
libro e sentirne il peso tra le mani.  I libri digitali
possono stancare gli occhi quando si sta davanti
allo schermo per molto tempo e anche la batteria
può esaurirsi, i libri fisici sono eterni.  I libri fisici
sono molto più costosi dei libri digitali poiché
sono un oggetto ingombrante, ma i libri digitali
sono praticamente un PDF.

I libri digitali, a meno che non si tratti di un libro
famoso, non hanno molta varietà di edizioni o
copertine, il che, per un topo di biblioteca, come
me, conta molto; i libri fisici, invece, hanno
copertine di diverse qualità: cartonato, cartoncino
economico e cartoncino di qualità;  c'è anche chi
può ottenere quella copertina che svela una
copertina mille volte più bella.
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LETTERATURA



Mi piace leggere perché penso sia interessante
e affascinante e posso entrare in quei mondi
magici e vivere attraverso i personaggi ed
entrare in empatia con loro.  Credo che la
lettura sia una forma d'espressione perché ci
sono milioni di libri che esprimono i sentimenti
e le esperienze dell'autore e che li rendono
reali.  Sono anche un modo giocoso di imparare
perché, ad esempio, puoi scrivere un libro sulla
fantascienza e allo stesso tempo insegni sullo
spazio, sulle astronavi e altro ancora.  Ritengo
che la lettura sia una cosa molto delicata, non
molte persone la trovano interessante o come
un modo per passare il tempo.  Penso anche
che con le nuove tecnologie le persone si
dimentichino dei libri e si limitino a guardare
film e giocare ai videogiochi.
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LETTERATURA

Non conosco molte persone a cui piace
leggere.  Ma spero che con le nuove tecnologie
come gli e-book le persone inizieranno a
leggere di più, anche se ad alcune persone non
piacciono i grandi romanzi, ci saranno sempre
racconti o anche poesie.  I molti tipi di
letteratura mostrano che la lettura può
soddisfare tutti.  Penso che i libri fisici siano
mille volte migliori perché preferisco sentire il
libro, vederlo sul mio scaffale, non leggerlo da
un iPad o iPhone.  Ho letto la saga di Narnia di
C. S. Lewis e Ten Negritos di Ágatha Christie in
digitale ed è stata una bella esperienza anche
se il libro fisico sarà sempre migliore, sei
d'accordo?



RACCOMANDAZIONI 
(LIBRI, RICETTE E

ALTRO...)
“DEI VARI STRUMENTI INVENTATI PER L'UOMO, LA MERAVIGLIA E IL LIBRO; TUTTI GLI

ALTRI SONO ESTENSIONI DEL SUO CORPO... SOLO IL LIBRO È UN'ESTENSIONE
DELL'IMMAGINAZIONE E DELLA MEMORIA”

 
JORGE LUIS BORGES.

 



E L'OSCURITÀ
VERRÀ
SCRITTO DA RAFFAELLA RAINERI 
6ºB 

Autore: Katy Rose Pool
Qualificazione: 

Questo è il mio libro preferito perché
l’avventura, il romanticismo e l’azione si
bilanciano perfettamente.  All'inizio i cinque
protagonisti non si conoscono ma man mano
che la storia procede, si vede come le loro
storie si intrecciano.

In un mondo fantastico in cui solo pochi fortunati
ricevono una delle quattro grazie, viene rivelata
un'antica profezia e cinque persone tengono nelle
loro mani il destino del mondo: Ephyra l'assassina,
Beru l'innocente, Hassan il principe esiliato, Giuda
il guerriero e Anton il fuggitivo.

PERCHÉ DOVRESTI LEGGERLO? 
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RECENSIONI DI LIBRI



IL BROWNIE PIÙ FACILE
DELLA TUA VITA 
SCRITTO DA MARTINA GANDARA 5°A

27 | BUONGIORNO SCUOLA

QUANTITÀ: 12 
DIFFICOLTÀ: MOLTO FACILE

PREPARAZIONE:

INGREDIENTI:

Crema di cacao e nocciole (Nutella o
equivalente) 300g
 2 uova
 Farina 65g

  

Per realizzare questo brownie ci serve una ciotola in cui versare la Nutella o
un'eventuale crema al cacao con nocciole.
Alla Nutella aggiungiamo le uova e sbattiamo bene finché non si saranno
completamente amalgamate.  Non ci serve altro che una forchetta, ma se abbiamo un
mixer e vogliamo usarlo, ancora meglio.  A questo impasto aggiungiamo la farina e
mescoliamo ancora fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Ungiamo uno stampo per torta o cupcakes e distribuiamo l'impasto, senza raggiungere
il bordo.  Pur non avendo il lievito, l'impasto crescerà leggermente e non vogliamo che
trabocchi.  Cuocere in forno preriscaldato a 180 ºC per 10-15 minuti.  Sfornare e lasciar
raffreddare prima di sformare.

RICETTE DI CUCINA



4 tazze di farina
4 uova
Mezza tazza di acqua tiepida 
Un cucchiaio di sale

 Materiali:
 Macchina per far pasta
 Pentola

TAGLIATELLE
SCRITTO DA MARTINA FERRARI 
7°B
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Quantità: 4 personas aprox
Difficoltà: Media
Tempo: 60 minutos 

PREPARAZIONE:

INGREDIENTI:

RICETTE DI CUCINA

La prima cosa che dobbiamo fare è mettere la farina e le uova in una ciotola e aggiungere poco alla
volta l'acqua tiepida in quantità necessaria per formare un composto omogeneo che non si attacchi
alle mani.
 Impastare delicatamente con le mani fino ad ottenere la consistenza desiderata.
 Per formare gli spaghetti potete utilizzare una macchina per la pasta (come quella che si vede nella
foto) o semplicemente un mattarello e un coltello molto affilato.
 Stendere la pasta fino ad ottenere uno spessore di circa un millimetro.
 Quindi formare gli spaghetti tagliando la pasta già stesa, a strisce di più o meno mezzo centimetro.
 Mettere a bollire una pentola con acqua a sufficienza, aggiungere un cucchiaino di sale.
 Quando l'acqua bolle, mettete tutti le tagliatelle nella pentola e aspettate 5 minuti.
 Quando saranno pronte, mettetele in uno scolapasta e conditele con abbondante olio d'oliva.

 È pronto!  Puoi accompagnarle con la salsa che più ti piace e del parmigiano!  Servile e sorprendi tutta la
tua famiglia e i tuoi amici.






