
Il giornalino 



Salve a tutti, siamo sempre noi i ragazzi del GIORNALINO 
scolastico!?
 Come al solito vi presenteremo i nuovi arrivati del nostro 
fantastico gruppo e chiederemo loro perché hanno voluto far 
parte del giornale.
Alcuni giornalisti sono sempre gli stessi e cioè:
Matteo Barbessi, Francesco Magro e Diletta Marinello! ? 
Ma ora è il momento delle presentazioni dei nuovi arrivati e 
cominceremo da:

Cappelletti time!
 Il giornalino fa scoop!!!



RONY PORCARELLO 
Volevo fare una nuova esperienza… e in molti mi 
hanno consigliato di provare con giornalino!

LUCA VIVIANI
All' inizio volevo fare un'altra ora opzionale che però non ho avuto la 
possibilità  di fare, e allora il giornalino mi è sembrata l’alternativa 
migliore. Infatti mi piace leggere il giornale!

MAKSIM RONCOLETTA 
Anche io volevo provare una nuova attività! 
Scrivere articoli in un giornalino mi sembrava un 
lavoro molto interessante! 

?



Gli argomenti presenti in questo giornalino 
sono:
 BARZELLETTE 
 CALCIO REALE  E CALCIO VIRTUALE
 CURIOSITÀ
 INTERVISTA AD UN PROF 
 RICETTE 
 RACCONTI
 TEST «LA TUA VACANZA IDEALE"  

E ora vi auguriamo buon 
divertimento e soprattutto 
una buona lettura!!!







Le storie del giornalino!!!

Un grande "CIAO" a tutti i lettori del 
giornalino!!! Come potete vedere le 
storie sono una novità e ogni 
numero ve ne presenteremo 
qualcuna! BUON DIVERTIMENTO e 
soprattutto buona lettura!!!



Il mare che toccò la terra
Una storia di Diletta



Tanto tempo fa, il Mare era stanco di vivere 
da solo e, come la sua amica Terra, 
desiderava tanto avere un figlio. 
Sì, sarebbe stata la sua perla Marina. 
Molti secoli dopo il suo desiderio si avverò e 
nel vasto oceano nacque una stupenda 
perla che sarebbe diventata una splendida 
ragazza.



Un giorno anche la Terra ebbe un figlio, e di 
seguito molti altri e da lì nacque la razza 

umana. Un giorno il figlio minore della Terra si 
avvicinò al mare toccandolo e rinfrescandosi il 
viso. L' acqua era così profumata da sembrare 

polvere di giglio appena fiorito...

Ad un tratto il mare s'ingrossò facendo 
spaventare il povero figlio della Terra. Ma ecco 

che dall'oceano uscì una splendida creatura 
mai vista prima.



La sua carnagione era chiara,e la sua pelle morbida 
come i petali di un fiore; i suoi occhi erano scuri e 

bruni e i lunghi capelli biondi che le coprivano il 
corpo sembravano raggi di Sole. 

La splendida fanciulla di nome Marina era stata 
accompagnata dalla meravigliosa mamma d'acqua 

che era venuta a far visita alla sua cara amica terra 
e ai suoi incantevoli figli.



Tutti gli uomini si innamorarono di lei e il figlio maggiore della 
Terra, il più prepotente, voleva conquistare il cuore della ragazza 
a tutti i costi. I suoi sforzi furono però inutili. A quel tempo i figli 
della Terra, essendo tutti uomini, non conoscevano ancora 
l'amore, ma quello che provarono alla vista della fanciulla fu un 
sentimento così forte da far brillare loro gli occhi.

La bella figlia del Mare era attratta da una sola persona, il bel 
giovanotto che aveva conosciuto sulla riva, il figlio minore della 
Terra. Fu così che sì avvicinò a lui, tendendogli la mano, e fece 
sgorgare l'acqua dagli occhi per dimostrare i suoi sentimenti 
verso il ragazzo. Il giovane non capiva, ma sentì che quelle 
lacrime volevano trasmettergli un messaggio. Verso sera la 
fanciulla si immerse di nuovo nell'acqua per tornare a casa, ma 
giurò che sarebbe tornata.



Ma Marina, che era la futura erede al trono dell‘Oceano e, come ogni 
principessa, aveva una vita piena di incarichi da portare a termine, non 
riuscì a tornare sulla terra prima di alcuni mesi. Ma nel frattempo il giovane 
continuava ad aspettarla con il cuore pieno di speranza. Quando finalmente 
i due si poterono rivedere, Narciso, così si chiamava il ragazzo, le si gettò ai 
piedi per chiederla in sposa.

I due si sposarono ma da quel momento lei diventò umana, una figlia 
adottiva della Terra: non avrebbe più potuto respirare nell'acqua. Ma la 
divinità dell'acqua, che era sua madre, le fece il regalo più bello che lei 
potesse desiderare: avrebbe unito i due regni e avrebbe donato un ciondolo 
alla figlia per farle attraversare le acque tutte le volte che voleva.

Quel matrimonio fra i due giovani, e l’unione dei due regni che ne derivò, fu 
la prima volta che il Mare toccò la Terra.



Fine



CALCIO MADE IN CHINA:
«SHANGHAI SHEMNHUA»

A cura di Rony Porcarello e Luca Viviani



ABBIAMO SCELTO QUESTA SQUADRA PERCHÉ

ABBIAMO VOLUTO APPROFONDIRE SQUADRE DIVERSE DA 

QUELLE EUROPEE, E IN PARTICOLARE UN TEAM ORIENTALE 

CHE RIUNISCE ECCELLENZE SPORTIVE DELL’ ASIA E DEL 

VECCHIO CONTINENTE.



LA FORMAZIONE  DEL 
SHANGHAI SHEMNHUA 

PER LE PARTITE:

• N.ANELKA

• L.MALECZEK

• KU-WO-LEE

• SANTOS

• QIRP

• LEE-CHUNG-SOO

• YAMAKASHI

• YO 

• SEAN-PONG 

• LEE-HAN 

• GONG-SONG-PAA

• NUOVO GIOCATORE: 
DROGBA

• NUOVO GIOCATORE : 
ANELKA 

• NUOVO GIOCATORE: 
GUARIN

• NUOVO GIOCATORE : 
LAVEZZI

• NUOVO GIOCATORE : 
SISSOKO

• NEW CAHILL



L' ALLENATORE 

L’ALLENATORE E’ GREGORIO MANZANO, HA  
40 ANNI ED E’ DI ORIGINE…

INCREDIBILE MA VERO!!!



LA STORIA DELLA SQUADRA 

 È UNA SQUADRA DI CALCIO CINESE MILITANTE NELLA CHINESE SUPER 
LEAGUE. GIOCA LE PARTITE CASALINGHE NELL' HONGKOU  STADIUM A 

SHANGHAI E I COLORI DELLA SOCIETÀ SONO IL BLU E IL BIANCO.



10 COSE CHE NON SAI SU FIFA
BY RONCOLETTA MAKSIM



Dalla nascita di Fifa ovvero Fifa ‘94 la EA sport (cioè il 
suo produttore) ha guadagnato oltre 10 miliardi di 
dollari .

Solo dalla versione di Fifa ‘95 è stato concesso l' uso 
dei nomi di squadre reali. Le divise ufficiali,                      
invece,  furono introdotte in Fifa ‘98.



Solo in Fifa ‘97 comparvero i veri nomi dei giocatori.

Esiste Fifa ’64, il gioco per il Nintendo 64.

Per riprodurre i movimenti dei giocatori, fanno loro indossare delle 
tute con sensori in modo da riprodurre i movimenti virtualmente.



In un’edizione di Fifa i produttori erano talmente concentrati 
sulle nuove modifiche del gioco che quasi si stavano 
dimenticando di inserire il pallone…!!

Per realizzare i volti dei giocatori vengono utilizzate 18 
fotocamere Reflex.



I giocatori più famosi,  come Ronaldo e Messi, hanno 
dei movimenti e delle caratteristiche speciali solo per 
loro.

Il server di Fifa ultimate team è stato ideato ben 
prima della sua uscita ( cioè 
In Fifa ‘09 )



• Ed eccoci infine alle competizione tra i due più celebri 
e diffusi giochi di calcio: PES e Fifa! La «sfida» nacque 
nel 2002, quando Fifa sbarcò su PS2. Prima di allora 
Fifa deteneva il 70 % delle vendite di videogiochi di 
calcio, ma dal 2002 le vendite iniziarono a scendere, 
fino a raggiungere il minimo storico del 49% nel 2007. 



I 10 PEGGIORI ATTACCHI 
HACKER DELLA STORIA

Di Matteo Barbessi 



Perché questo articolo?

•Visto che in questo periodo molti big 
di Youtube sono stati hackerati…
quale periodo migliore per fare 
questa top-ten, mi chiederete?



NUMERO 1
• «MELISSA» è stato un’ attacco hacker  creato da un programmatore 

statunitense nel 1996, ha procurato danni da oltre 1 miliardo di Euro.
• Veniva mandato come allegato e-mail: una volta aperta l’email si 

generava un codice in grado aprire l’account Outlook del proprietario 
dell’email, anche senza che il proprietario dell’account effettuasse 
l’accesso. Il virus si «auto-inviava» ai primi 50 indirizzi presenti nella 
rubrica del proprietario. 

• E’ stato il virus con maggior diffusione
 in assoluto.



Numero 2

• DVD JONE: Jone era un cracker, il suo lavoro era quello di entrare nel 
cuore del sistema di un computer, e divenne famoso per essere stato 
il primo a sbloccare un IPhone senza il codice di sblocco. 



NUMERO 3

•  
• PLAY STATION NETWORK HACKERATO: Con questo attacco 

vennero messi a rischio circa 57,000,000 di utenti, e in un 
successivo «attacco» altri 20,000,000 di utenti (hahahaha 
io ho l’xbox)!



NUMERO 4
• PLAY STATION NETWORK, IL RITORNO: alcuni hacker chiamati «lizard 

squad» («squadra della lucertola») hanno mandato offline i servizi 
della rete Playstation per qualche giorno.



NUMERO 5
• WINDOWS 

HACKERATO: questi 
hacker sono riusciti 
persino a rubare il 
codice sorgente di 
Microsoft 2000! Sono 
stati così furbi da 
condividerlo in rete! 
Il leader del gruppo 
hacker non è mai 
stato trovato…



NUMERO 6

• HACKING TEAM: questa azienda con sede a Milano è stata accusata 
di aver venduto delle informazioni per hackerare i sistemi 
informatici di interi Stati. Questo Team si è sempre difeso dicendo di 
scegliere accuratamente a chi vendere le informazioni!

• Morale della favola: l’Hacking Team è stato a sua volta hackerato, e 
ne è stato rivelato l’esatto contrario!



NUMERO 7

• ANONYMOUS: si! Anonymous contro Scientology!!! (ma cos’è 
«Scientology»? Riassunto: setta religiosa) Anonymous aveva 
pubblicato su YouTube un video-verità su Scientology, e questa 
aveva tentato di rimuoverlo. Non tollerando la censura, Anonymous 
hackerò Scientology, eliminandone alcuni siti internet.



NUMERO 8

MITMIC: non posso dirvi tutte le vicende di costui sennò dovrei fare 
una presentazione solo su di lui. All’epoca era solo uno studente della 
Carolina del Sud e tramite uno dei computer universitari e riuscì ad 
accedere ad alphanet (antenato di Internet, utilizzato dagli eserciti e 
dalla NASA) e raggiunse i computer più protetti di quell’epoca, cioè 
quelli del PENTAGONO! 



NUMERO 9

• UN GRUPPO NON SPECIFICATO: questo gruppo puntava alla NASA 
La persona che riuscì ad accedere al sistema della NASA aveva 
all'epoca solo 16 anni.



NUMERO 10

• ANONYMUS CONTRO L’ISIS: dopo gli attacchi del 12 novembre a 
Parigi, Anonymus dichiarò guerra all’Isis: il suo obiettivo divenne 
quello di eliminare da da Internet la presenza del gruppo islamico, 
riducendone quindi la diffusione.



DO NO HACK ME PLEASE
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NUMERO 1
Il direttore di Adidas e Puma sono fratelli, all’ inizio avevano un’azienda tutta loro 

ma per divergenze creative hanno diviso le due  aziende.

NUMERO 2
Se stai in silenzio per mezz’ora inizierai a sentire dei suoni strani, non per chissà 

cosa ma perché riuscirai a sentire suoni che prima non riuscivi a sentire.

NUMERO 3

Adesso parliamo di coca-cola: la «Coca-cola Company»  non produce solo Coca-
cola, Fanta e Sprite, ma tantissime altre bevande, volendole bere tutte una al 
giorno ci metteremo circa 5’000’000 di giorni.



NUMERO 4
Tutti conosciamo Clash of Clans no? Be sappiate che non appena uscì era a 

pagamento, costava infatti 0,99$.

NUMERO 5

Adesso parliamo di scuola: infatti questa parola deriva da «schola» che in latino 
significava «tempo libero». Ma come???

NUMERO 6
Dopo la morte del marito, la moglie di Ferrero Pietro è una delle donne più ricche 

del mondo.



NUMERO 7

La persona più ricca del mondo, invece, è il fondatore di Microsoft, Bill Gates.

NUMERO 8

Nei termini e condizioni d’uso di i-tunes c’è scritto chiaramente che non si 
possono utilizzare le parti dell’iphone per fare armi di distruzione di massa. 
Giusto, perché chiunque decida di costruire armi di distruzione di massa con le 
parti di Apple si preoccupa sempre di andare contro i termini e le condizioni 
d’uso di Apple… ottimo ragionamento…

NUMERO 9

Prima di morire il capo dell’azienda produttrice di Pringles chiese nelle sue ultime 
volontà di essere cremato e di gettare le proprie ceneri in un barattolo delle 
Pringles.



NUMERO 10

In America a Disneyland esisteva un’attrazione che ruotava su se stessa, sulla 
quale un’impiegata che doveva salutare i bambini. La sua presenza non era molto 
notata, e una volta, quando una signora cadde dall’attrazione in movimento, 
nessuno si accorse della sua scomparsa.

            FINE
Di  Matteo Barbessi



Intervista al…
 Prof. Segattini!!

Di Maksim Roncoletta.



D. Perchè ha scelto di fare l'artista?

R. E' l'arte che ha scelto me!

D. Quando è nata la sua passione per l'arte?

R. Prima che nascessi, quando ero 
nell'universo…

D.Che rapporto ha con I suoi alunni?

R. Positivo!



D. Prima di lavorare in questa scuola faceva il 
professore oppure aveva un altro lavoro?

R. Lavoravo alla Mondadori: facevo libri per bambini.

D. Nel tempo libero si dedica all'arte o coltiva altri 
interessi o passioni?

R. Mi dedico alla musica: suono in un gruppo.



D. A cosa si ispira per I suoi lavori?
R. Seguo le mie emozioni.
D. Cosa le sarebbe piaciuto fare se non avesse 
fatto questo lavoro?
R. Il ricco miliardario.
D. Qual è la sua tecnica preferita per dipingere?
R. Tempera e pastelli.



D. Quali colori preferisce per disegnare?

R. colori caldi ( es:  rosso ,giallo ...  Ecc.)



Tortini al sidro di 
cannella

Presentazione 

di DILETTA



Ingredienti:
- 220 gr di farina 00

- 120 gr di zucchero 

- 120 gr di burro morbido

- 1 cucchiaino di sale- 2 uova

- 1 cucchiaino di cannella in polvere

- 200 ml di sidro dolce

- 2 cucchiaini di lievito per dolci



Preparazione
1. In una ciotola mescolate la farina con il lievito e la 

cannella.
2. Con la planetaria montate il burro con il sale e lo 

zucchero semolato.
3. Aggiungete a filo le uova sbattute continuando a 
montare e unite le farine alternandole con il sidro.

4. Con il dosa-gelato riempite gli stampini e infornate per 
20 minuti a 180° in modalità ventilata.

5. Prima di servirli spolverizzateli con lo zucchero a velo.



       The end

           Buona merenda



✈Scopri qual è il tuo luogo 
di vacanze ideale!!!✈



QUALE MATERIA PREFERISCI?
Matematica 
Arte 
Scienze 
Inglese

HAI LASCIATO IL CELLULARE A CASA...
A) La prossima volta starò più attento 
B) E allora!? Tanto è proibito  � �
C) Non importa. Per un giorno posso anche resistere. 
D) Oh no! E adesso come farò a stare in contatto con gli 

amici?!



HAI MAI COPIATO IN UN COMPITO IN CLASSE?
Non ci penso proprio 
Di solito studio ma in casi estremi...
Certo! Quando non ho voglia di studiare copio 
Ho di meglio da fare che studiare!

QUAL È IL CIBO CHE PREFERISCI?
A) Hamburger e patatine  
B) Cioccolata calda
C) Frutta e verdura
D) Gelati 



QUAL È IL TUO ANIMALE PREFERITO?
Criceto
Gallina
Cavallo 
Delfino 

QUAL È LA TUA STAGIONE PREFERITA?
A) Inverno
B) Primavera
C) Autunno 
D) Estate 



COME SEI DI CARATTERE?
Spesso annoiato
UN VULCANO DI ENERGIA!!! 
Dolce e tranquillo
Goloso

COME PRENDI LA VITA?
A) Bicchiere mezzo pieno
B) Bicchiere pieno 
C) Bicchiere mezzo vuoto
D) Zzzz... Ah! Sto vivendo!



Sei tipo da:

MAGGIORANZA A:
CITTÀ 

Sei un tipo davvero tecnologico e ami 
molto le cose complicate. Una bella 

vacanza in città è proprio quello che ci 
vuole per te!



MAGGIORANZA B:

MONTAGNA
Ti piace molto stare all'aria aperta e sai distaccarti dalla tecnologia.

La tua meta è la montagna.



MAGGIORANZA C
CAMPAGNA

Ti piace stare all'aria aperta e hai un debole per la natura.
Non c'è dubbio... Campagna stiamo arrivando!!!



MAGGIORANZA D
MARE

Ti piace tanto prendere il sole e nuotare.
«Abbronzato» è il tuo secondo nome.

Una bella vacanza al mare è quello che fa per te!!!



Buone vacanze!!
Da 

Diletta e Matteo



ECCO A VOI LE  
BARZELLETTE!!

DI FRANCESCO MAGRO
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