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Il giornalino delle 
vacanze della 1 As 
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Black & White 

Pisa, 3 giugno 2021 

 

 

IL SAGGIO È 
ALLE PORTE 
 

Gli alunni studiano da 
mattina a sera , essendo 
una grande opportunità 
per mostrare le proprie 

doti musicali e il proprio 
talento. Gli studenti sono 
molto nervosi, ma non 
troppo. Davanti ai propri 
strumenti passano circa 
un’ora e trenta. Ogni 
alunno è fiero di sé e del 
percorso che ha fatto 
durante quest’anno, 
motivo per cui ciascuno di 
loro è felice di fare il 
saggio. 
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MOTORIA, KAHOOT 
VINTO DA DAVIDE 
BARIGLIANO 

DI BARIGLIANO D. 
 

 
 

L’alunno Barigliano Davide, il 
20/04/2020 ha vinto il Kahoot, 
realizzato dal prof Gianni 
Cedolini durante il periodo di 
Pasqua.  
Il dodicenne si è aggiudicato il 
primo posto con 16158 punti.  
Commenta così il vincitore: 
“Sapevo di poter arrivare 
primo, perchè sono molto  
appassionato a questo sport e 
amo essere in competizione. 
Sono abbastanza soddisfatto, 
dal momento che  mi sono 
impegnato notevolmente al 
fine  di ottenere il punteggio 
più alto. 
Onestamente ho usato il 

massimo della mia velocità 
per rispondere alle domande, 
ma ero “diversamente” sotto 
pressione”. 
 
 
 
 

 
 
GIORNATA DELLA 
SOLIDARIETÀ: II 
PREMIO SEZIONE 
ICONOGRAFICA 

 
 
Il giorno 9  giugno alle ore 
17,30 presso la Stazione 
Leopolda, si è svolta la 
cerimonia di premiazione, 
relativa alla XII edizione del 
concorso sul tema La 
Costituzione: pilastro 
dell'educazione civica e guida 
nel percorso di crescita da 
giovane studente a cittadino 
del mondo, bandito 
dall’Associazione Nicola 
Ciardelli Onlus, che, ormai da 

12 anni, il 27 aprile, in 
memoria del maggiore Nicola 
Ciardelli, organizza, in 
collaborazione con il Comune 
di Pisa e l'USR, la cosiddetta 
Giornata della Solidarietà, il 
cui obiettivo fondamentale è 
sensibilizzare gli studenti di 
tutti gli ordini di scuola 
sull’importanza dei valori della 
pace e della solidarietà. 
La classe si è aggiudicata il 
secondo posto nella Sezione 
iconografica, grazie 
all’elaborazione di alcuni 
cartelloni inerenti alle 
tematiche del bullismo, della 
tolleranza, della pace e della 
solidarietà. 
Gli alunni sono stati premiati  
dalla docente Valeria 
Raglianti, in presenza 
dell’Associazione, dei 
rappresentanti della autorità 
comunali  e della Giuria, con 
una targa e due volumi della 
Costituzione italiana. 
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INTERVISTE 
DI CERASUOLO C. 
 

La scuola Fibonacci 
succursale è ricca di artisti 
provetti che amano la musica 
e l’arte. Abbiamo fatto delle 
interviste ad alcuni allievi che 
frequentano questa scuola: 
Alia Zucconi, Vanessa 
Prenga, Amelia Lorena Gotta, 
Isabella Irci e Claudia Taddei.  
 

Nome: Alia Zucconi 

 
 
Età: 11anni 
CLASSE : 1As 
D Dove è nata la tua passione 
per il violino? 
R Sono rimasta affascinata 
dallo spettacolo Lo schiaccia 
noci che vidi al teatro Verdi 
quando avevo cinque anni: da 
lì capii che io e la musica 
eravamo la stessa cosa. 

D A quanti concorsi e gare di 
violino hai partecipato? 
R Otto. 
D Quante ore ti alleni al 
giorno? 
R 2/1 ora. 
D Da quanto frequenti il 
Conservatorio? 
R Esattamente da due anni. 
D Hai mai pensato di lasciar 
perdere la musica e di 
conseguenza il violino ? 
R No mai, sono la mia vita. 
D Qualcuno della tua famiglia 
suona il violino? 
R Purtroppo no. 

 
Nome: Vanessa Prenga 

 
 
Età: 11anni 
CLASSE: 1As 
D Ti piace l arte? 
R Sì, molto, è la mia passione. 
D Quale tipologia di arte 
preferisci? 
R Adoro i disegni iperrealistici. 
D Hai mai partecipato a un 
concorso? 

R No. 
D Qualche tuo parente è un 
artista? 
R No. 
D Da grande vorresti 
continuare a sviluppare questo 
talento? 
R Il mio sogno è diventare un 
architetto, vorrei comunque 
continuare a disegnare, non 
voglio.perdere la mia 
passione. 
D Qual è il tuo artista 
preferito? 
R Marcello Barenghi. 
D Qual è l'opera che più ti 
piace? E quali sensazioni ti 
suscita? 
R La mia opera preferita è “Lo 
specchio” di Marcello 
Barenghi. È un disegno 
fantastico, quando lo guardo 
non posso pensare ad altro a 
parte il fatto che sia 
meraviglioso.  
È molto dettagliato, si vedono 
perfino le impronte delle dita. 
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Nome: Amelia Lorena 
Gotta 

 
 
Età: 11 anni 
CLASSE: 1As 
D Ti piace l arte? 
R Sì tanto. 
D Quale tipologia di arte 
preferisci? 
R L’iperrealismo è il tipo di 
arte che preferisco. 
D Hai mai partecipato a un 
concorso? 
R No. 
D Qualche tuo parente è un 
artista? 
R Sì il mio bisnonno era 
bravissimo a rappresentare in 
bianco e nero i volti delle 
persone, credo di aver 
ereditato da lui il mio talento. 
D Da grande vorresti 
continuare a sviluppare questo 
talento? 
R Sì certo. 
D Qual è il tuo artista 
preferito? 
R Vincent Van Gogh. 

D Quale è l’opera che più ti 
piace? E che sensazioni ti 
suscita? 
R Adoro “La notte stellata” di 
Van Gogh: quando la guardo 
vedo libertà ma allo stesso 
tempo leggerezza. 
L’oscura torre che viene 
rappresentata mi suscita 
paura e insicurezza. 
 
 

 
 
 
Nome: Isabella Irci 
Età: 13 anni 
CLASSE: 3 Cs 
D Dove è nata la tua passione 
per la scienza? 
R Alle lezioni della 
professoressa Caruso. 
D Quale branco delle scienze 
preferisci? 
R Mi piacciono soprattutto la 
biologia, l’astronomia e la 
fisica. 
D Cosa ti aspettavi dal 
concorso? Sei fiera dei tuoi 
risultati? 
R Sono molto fiera di me 
stessa, non mi aspettavo 
questi risultati così positivi, 
credo di essermi 
sottovalutata. 
D Hai partecipato ad altri 
concorsi riguardo la scienza? 
R Sì, ma tutti con la classe. 
 

 
 

Nome: Claudia Taddei 

 
 
Età: 11 anni 
CLASSE: 1Bs 
D Dove è nata la tua passione 
per il pianoforte? 
R Alle elementari, io e la mia 
classe partecipammo a un 
progetto con il professor 
Collavoli (che attualmente 
insegna qui alle Carducci), 
durante il quale facevamo 
coro, adoravo il connubio delle 
nostre voci accompagnate dal 
pianoforte; proprio da lì 
nacque la mia passione. 
D A quanti concorsi e gare di 
pianoforte hai partecipato? 
R Ho partecipato a due 
concorsi: San Vincenzo e 
Scandicci. 
D Eri emozionata? 
R Sì, molto, l’agitazione però 
era minore rispetto al solito, 
perché li ho sostenuti in 
videoconferenza. 
D Quanto ti alleni al giorno? 
R Mezz'ora. 
D Hai mai pensato di smettere 
di suonare? 
R No mai! 
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25 APRILE 2021 
FESTA DELLA 
LIBERAZIONE 

DI PELLEGRINI C., MUSCAS J., 
MICHELETTI D. 
 

 
 
La giornata della liberazione 
quest’anno non è stata come 
le altre, dal momento che 
sono stati ritrovati ben tre kg di 
spazzatura in strada. Tra 
l’immondizia è comparso un 
nuovo oggetto, la mascherina. 
In questo periodo infatti 
vengono spesso buttate a 
terra decine se non centinaia 
di mascherine .  
Non essendo normali oggetti, 
ma oggetti riguardanti l’igiene, 
una volta cadute per strada 
non sono più riutilizzabili.  
In realtà non tutte cadono, 
infatti, non essendo più a 
norma dopo circa 6/8 ore,i 
furbetti le buttano a terra per 
non dover cercare un cestino 
e smaltirle in maniera 
adeguata. 

Questo fenomeno è sempre 
più frequente e influisce molto 
sull’inquinamento. 
 

 
 
PETTEGOLEZZI 
DI BARTOLI M., SBRANA E. 
 

I pettegolezzi non hanno età, 
nelle classi ne girano 
moltissimi. Dai ragazzi viene 
trovato molto divertente 
spettegolare del più e del 
meno; ed è anche una pratica 
molto diffusa!  
Ci sono molti tipi di gossip: 
comici, romantici e tanti altri 
ancora. La maggior parte delle 
persone non vuole che i loro 
segreti siano rivelati al mondo 
intero e quando questi segreti 
si rivelano piuttosto 
piccanti...vengono considerati 
pettegolezzi. 
 
 

CLARA E I SEGRETI 
DI BARTOLI M., SBRANA E. 
 

L’alunna Clara Pellegrini della 
1As si è aggiudicata il 
soprannome di “Cassaforte di 
gossip”. Questo appellativo 
contiene anche un significato 
retorico perché si dà il caso 
che Clara non sia affatto una 
cassaforte!  
La ragazza è stata intervistata 
recentemente. 

Come ti sei guadagnata 
l'appellativo di “Cassaforte di 
gossip”? 
Clara: Me lo sono guadagnata 
facendomi raccontare dai miei 
amici un bel po’ di cose e 
d'altra parte loro mi hanno 
confidato un sacco di segreti 
interessanti. Inoltre sento e 
vedo tante cose… 
Sei contenta di avere questo 
nomignolo? 
Clara: Direi di sì, vuol dire che 
qualcuno apprezza i miei 
“ORIGLIAMENTI”! 
Sai mantenere un segreto? 
Clara: Diciamo...di no! 
Ci sono alcuni pettegolezzi 
che ti riguardano? 
Sì, anche se sono pochissimi. 
Mi faccio molto raramente 
sfuggire un mio segreto! 
 
 
 
 

LA 1As SI INFORMA 
SULLA 1Bs 
DI BARTOLI M., SBRANA E. 
 

È stato intervistato un 
componente anonimo della 
1Bs. La classe dall’esterno 
sembra tranquilla ma, con 
l’intervista, la 1As è riuscita a 
capire un po’ di più cosa 
succede realmente. 
Come ti trovi in 1Bs? 
Anonimo: Mi trovo veramente 
molto bene, c’è sempre un 
clima allegro e sereno che 
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diventa meraviglioso quando 
capita di suonare tutti insieme. 
Sei contento/a della tua 
classe? 
Anonimo: Sì, moltissimo. I 
miei compagni sono stupendi, 
simpatici e sempre gentili; 
stiamo sempre bene insieme e 
siamo riusciti a fare amicizia, 
nonostante tutte le regole da 
seguire a causa 
dell’emergenza sanitaria. 
Le giornate sono tranquille?E 
le ricreazioni? 
Anonimo: Le giornate sono 
quasi sempre tranquille ma, 
come penso avvenga in tutte 
le classi, durante le ricreazioni 
diventiamo più agitati.Però 
non abbiamo mai combinato 
grossi guai e ci divertiamo da 
morire. 
C’è in giro qualche 
pettegolezzo? 
Anonimo: No, nessuno. Forse 
le mascherine bloccano anche 
la loro circolazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIT = CITAZIONE  

DI BARTOLI M., SBRANA E. 
 

Come ti sei guadagnata 
questo titolo? 
Elena: Dicendo molte cose a 
vanvera. 
Ti piace essere chiamata 
così? Perché? 
Elena: Sì, è un appellativo 
abbastanza importante, 
perché se dico una cosa deve 
essere vera. 
C'è qualcuno che non lo 
apprezza? 
Elena: Devo dire che non mi 
faccio chiamare spesso in 
questo modo, quasi mai, 
quindi è difficile che qualcuno 
mi dica qualcosa. 
Sei fidanzata? 
Elena: Sì, con un ragazzo che 
si chiama Diego e non è della 
mia classe. 
Hai qualche gossip per i 
lettori? 
Elena: Ne ho moltissimi, ma 
non li rivelo per riservatezza. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

8 

 

RECENSIONE 
DI ZUCCONI A. 
 

 
 

Trama: Harry deve affrontare 
la realtà: solo lui può 
sconfiggere Lord Voldemort. 
Con coraggio e 
determinazione distrugge tutti 
gli horcrux e affronta Lord 
Voldemort. Diciannove anni 
dopo lui accompagna suo 
figlio alla stazione di King’s 
Cross, dove un nuovo ciclo 
partirà. 

Messaggio: questo libro narra 
di tre amici che senza volontà, 
coraggio, amicizia e 
determinazione non sarebbero 
mai riusciti a salvare il mondo 
da Lord Voldemort, quindi, 
secondo me  trasmette il 
messaggio che anche nei 
momenti più bui bisogna 

trovare la luce, con il coraggio, 
con l’amicizia e con la 
determinazione. 

Giudizio: la lettura scorre e 
coinvolge il lettore.  
La scrittrice non usa molto le 
metafore. La scrittura è 
scorrevole ma, in alcuni 
momenti, è ricca di dettagli. 
Per questo varia anche la 
tipologia delle diverse 
situazioni, a volte è sdolcinata, 
altre è dura e spietata. 
L’autrice usa una scrittura 
semplice, senza parole difficili. 
I personaggi sono ben 
costruiti, ognuno ha il proprio 
carattere e le proprie qualità, 
come per esempio Ron, che 
un po’ tordo ma quando vuole 
è più intelligente di Hermione, 
che pur non essendo di 
sangue “puro”, è molto più 
intelligente degli altri. 
C’è l’utilizzo dei flashback,  
non da parte del personaggio 
in sé per sé, ma 
prevalentemente raccontati da 
qualcun altro a quel 
personaggio. 
Fa parte di una saga di sette 
libri. Prima di questi c’è una 
trilogia, intitolata “Animali 
Fantastici”. Ogni libro ha un 
rispettivo film. Il settimo libro è 
stato diviso in due film 
separati, per questo motivo i 
film sono otto invece che 
sette. 
Mi ha appassionato molto 
anche per la scrittura facile 
usata nel romanzo. Mi ha 

coinvolto totalmente e quando 
lo leggevo era come se io 
fossi uno di quei personaggi o 
un altro personaggio, ma 
sempre del romanzo. Sono 
molto soddisfatta di essere 
stata coinvolta in questa 
avventura. A parte la 
soddisfazione di aver letto dei 
libri così lunghi, sono stata 
felice di averli letti. Con questo 
concludo il mio commento 
personale e spero che anche 
qualcun altro possa avere la 
possibilità di vivere l’avventura 
che ho vissuto io. 
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OROSCOPO 
DI MICHELETTI D., BELLAGAMBA 
V.  
ARIETE: sarà un anno di grandi 
movimenti e cambiamenti, nulla rimarrà 
come è al momento. Economicamente, 
tutto sarà una festa poiché i soldi 
arriveranno senza preavviso e 
risolveranno alcuni problemi che ti hanno 
preoccupato.  
Amore: settimana di sentimenti forti e 
appassionati per tutti. Se vivete un amore 
importante, un po’ di pepe ravviverà la 
fiamma del sentimento. Se siete in cerca 
di avventure, aspettatevi sorprese da 
incontri. 
Lavoro: l’ambizione è la molla del vostro 
impegno. Sapete valutare a colpo 
d’occhio le opportunità e fare con 
tempismo la cosa giusta.  
Il vostro intuito infallibile vi accompagnerà 
e vi guiderà nelle scelte. 
 
TORO: sono sentili, caldi e affettuosi. Il 
toro preferisce il giorno alla notte, la 
concretezza alla fantasia, la certezza 
all’incertezza. 
Amore: è per questo motivo che 
l’oroscopo dell’amore consiglia al Toro di 
non mostrare un improvviso aumento 
temporaneo di aggressività e malcontento 
e di prendere tutte le decisioni con 
attenzione e prudenza. 
Lavoro: l’oroscopo del lavoro consiglia di 
non aver paura di cercare un nuovo posto 
di lavoro. Il coraggioso Toro sarà in grado 
di ottenere una posizione ben pagata… Il 
successo sul lavoro provocherà la 
comparsa di invidiosi concorrenti.  
 
GEMELLI: il Gemelli cerca 
essenzialmente nell’ altro le qualità che gli 
mancano, cerca più l’amicizia, 
l’intelligente complicità, che il 
trascinamento passionale vero e proprio. 
Amore: sarete certi dei vostri desideri ed 
esprimerete la vostra volontà con 
sicurezza e  
ottimismo...Avrete il coraggio di essere voi 
stessi, di affermare la vostra unicità, i 
vostri desideri e i vostri sogni. E chissà 
che qualcuno di voi non scopra pure cosa 
significa romanticismo, flirtare, tenerezza. 

Lavoro: fantastico anno anche per 
quanto riguarda il lavoro ma tutto questo 
per pochi anni poi inizierà la sfortuna. 
 
CANCRO: sono persone abbastanza 
intelligenti e simpatiche, molto creative e 
affettuose. 
Lavoro: non abbattersi mai la fortuna 
sarà dalla vostra per la ricerca di un 
nuovo lavoro ricco di soddisfazioni. Novità 
positive per chi lavoro lo ha già. 
Amore: non è che avranno tante 
speranze ma ci proveranno fino alla fine, 
a volte con buoni risultati. 
 
LEONE: gentili, caldi e affettuosi ma molto 
testardi, vogliono sempre avere ragione. 
Amore: avranno tanta fortuna e saranno 
pieni di fortuna anche le persone a loro 
vicine. 
Lavoro: non tanta fortuna, meglio 
apprezzare quello che si ha in questi 
tempi. Non fate il passo più lungo della 
gamba 
 
VERGINE: simpatici e sempre disposti ad 
aiutare il prossimo.Con loro bisogna 
sempre comportarsi bene, la vendetta 
sarà tremenda! 
Amore: non saranno molto fortunati e 
dovranno fare sempre loro il primo passo. 
Lavoro: su questo, invece, saranno molto 
fortunati ma dovrete stare attenti a non 
arrabbiarvi troppo. 
 
BILANCIA: all’inizio del 2021 ti sentirai 
irrequieto e poco diplomatico. Solo co 
n lo scorrere dei mesi verranno esaltati la 
tua tenacia e sicurezza personale, in quel 
momento sarai felicissimo. Questo 2021 ti 
renderà assai creativo e stimolato. 
Insomma un anno dove rafforzerai la 
confidenza con te stesso. 
 
SCORPIONE: il tuo 2021 migliorerà 
lentamente a partire da marzo fino ad 
arrivare a un ottobre dionisiaco, dopo 
un’estate ricca di energia. Questi mesi, tra 
dicembre 2020 e marzo 2021, saranno 
pieni di dubbi e di tormenti interiori che 
tenterai di nascondere.  
Sarà proprio a partire da marzo che 
acquisterai nuovamente fiducia in te 
stesso e nel tuo valore. Soprattutto se sei 
single o in una crisi amorosa, solo da 

febbraio inizierai a calmare i nervosismi e 
ad aprirti all’amore sincero. 

 
SAGITTARIO: se sei single il 2021 è 
l’anno giusto per fidanzarsi con un Leone 
che avrà problemi molto simili ai tuoi e 
quindi andrete molto d’accordo o almeno 
vi capirete. Il 2021 si dimostrerà un anno 
sereno, per i sagittario. Molto più sereno 
del 2020 che ha scombussolato gli umore. 
Ti troverai a giugno con questo scenario 
davanti: il lavoro procede tranquillo, 
l’amore che regala giuste dosi di 
romanticismo, il tutto senza eccessi o 
sensazionalismi. Forse un anno un po’ 
calmo ma piuttosto di relax. 
 
CAPRICORNO: caro Capricorno, la 
citazione del tuo 2021 è qui ed ora. Tra 
dicembre e gennaio, se hai una cotta, 
sarebbe il caso di fare almeno un piccolo 
passetto per farglielo capire. In generale 
l’anno non sarà noioso, ma sei costretto a 
partire al massimo se non vuoi ritrovarti a 
recuperare pezzi dopo febbraio. L’estate 
avrai di che lamentarti, da ottobre 2021 
sarai profondamente innamorato di 
qualcuno. 
 
ACQUARIO: se hai già letto qualche altro 
oroscopo saprai che il 2021 è l’anno dell’ 
Acquario. Ad esempio a gennaio avrai un 
inizio scoppiettante, a febbraio sarai 
consapevole di te stesso e a marzo 
invece sarai accompagnato da una 
energia inesauribile. Sicuramente ti 
divertirai un sacco, non c’è dubbio. Se 
non vuoi trovarti a vivere brutti problemi 
amorosi, però, sii sempre onesto nei tuoi 
sentimenti. 
 
PESCI: il 2021 sarà per gli amici dei pesci 
un anno a scoppio ritardato. Inizierà 

stabile senza troppi problemi ma da 
maggio fino a settembre noterete una 
accelerata significativa. Bene anche 
la fine dell’anno se riuscirete a 
tenervi lontani dai problemi, cosa che 
non tutti tra i pesci riusciranno a fare. 
Alcuni di voi potrebbero vivere il 
periodo estivo con troppa euforia. 
Siate furbi: non pregiudicatevi un 
lieto fine dietro a questioni futili.
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SUDOKU! 
 

 
  
 

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
         INDOVINELLI 
 

● Chi ha un occhio e 
non può vedere?  
 

● La mia vita può 
durare qualche ora, 
quello che produco 
mi divora. Sottile 
sono veloce, grossa 
sono lenta e il vento 
molto mi spaventa. 
Chi sono? 
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FUMETTO  

 
 

Caporedattore: Cardella Pietro 
Composizione: Gotta Amelia Lorena 
Stampa:Simon Filippo Emanuele 
Titolista:Jacopo Muscas 
Ideatore, supervisore e revisore: Prof.ssa. Argento Irene 
 

Buone vacanze a tutti!!! 


