
 Il giornalino  



Cappelletti time 

Il giornalino fa scoop! 

Ciao a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole 
"Cappelletti-Turco" e "Provolo"!!  

Siamo Davide Cerne, Elena Germaci, Francesco 
Magro, Diletta Marinello, Camilla Mele Cortese, Erika 
Perfetto, i sei nuovi giornalisti della classe di giornalino. 
Per prima cosa, visto che siamo nuovi in quest'attività 
e nella scuola (siamo tutti ragazzi di prima!!), 
vorremmo farci conoscere, raccontare i nostri 
interessi, e perché abbiamo deciso di dedicarci al 
giornalino...!        



Davide: sono di 1A. Mi piace scrivere, leggere di tutto, dallo sport, 

alle avventure,alle fiabe. 

 

Elena: mi piace scrivere, soprattutto avventure e storie d'amore! Mi 

occupo anche di cucina, infatti partecipo al corso del venerdì! Sono 

di 1B. 

 

Francesco: sono di 1C, e mi sono iscritto al giornalino per allenarmi un 

po' nella scrittura...i temi in classe, per me, sono come una scalata in 

montagna. 

           

Scoprite di più su di noi! 



Diletta: da piccola ho sempre avuto una grande 

passione per la scrittura, e per questo ho pensato di 
iscrivermi subito al corso. Sono precisa mi piacciono le 

descrizioni dettagliate! Diventare una scrittrice sarebbe il 

mio sogno. La mia classe è la 1B.   

Camilla: anche io sono di 1B! Vorrei diventare una 

scrittrice di libri gialli o romanzi rosa, e sto anche 

scrivendo un simpatico diario, che spero un giorno di 
pubblicare! Sono indecisa se fare la giornalista, però... 

Adoro cavalcare, cantare, suonare la chitarra e pratico 

atletica. Sono molto brava a scrivere e leggo tanto, 
soprattutto libri gialli, ma odio gli horror.  

Erika: Sono in 1B, come alcuni miei "colleghi" giornalisti. Mi 

sono iscritta perché mi piace cercare informazioni e 
anche perché mi piace lavorare in gruppo. 

 

 



I contenuti… 

 In questo numero del giornalino troverete un articolo sullo sport, la 
descrizione di una specie vivente meravigliosa e preziosissima, tre 

recensioni di film usciti recentemente al cinema, e l’intervista al 

preside! Potrete leccarvi i baffi leggendo la ricetta di un dolce 

famosissimo,  sbellicarvi dalle risate con la nostra raccolta di 
barzellette e colmi, conoscere in anticipo il futuro con l'oroscopo 

stellato! 

 

 Ma non possiamo svelarvi tutto, perciò sfogliate il giornalino! Vi 
auguriamo una piacevole lettura, e aspettiamo di sapere che cosa 

ne pensate! 

 

 Davide, Elena, Francesco, Diletta, Camilla, Erika 

 



The end 



UNA DELLE PIÙ BELLE 

CURIOSITÀ AL MONDO: 

I CORALLI 
IL NOME CORALLO SIGNIFICA «FIORE 

ANIMALE» 

 



Ne Esistono 

molte specie   



ANCHE IL CORALLO HA UNA 

STORIA  
Fin dall’antichità il Corallo è stato utilizzato per realizzare gioielli 

o per decorare oggetti e utensili. 

 

La sua particolarità metamorfica e la sua relativa rarità lo hanno 

reso particolarmente prezioso e ricercato. 

 

Esse sono quindi qualità fondamentali per il significato del 

Corallo come amuleto  e «pietra» preziosa. 

 

 



UNA DOMANDA CHE 

FORSE TUTTI CI 

PONIAMO: 
In quali parti del mondo si 

trovano i coralli? 



 
L'ALIMENTAZIONE  

Gli anemoni (che partecipano alla formazione delle 

barriere coralline) attendono che pesci o altri animali 

finiscano tra i loro tentacoli urticanti, per poterli 

immobilizzare e mangiare. Alcuni animali tuttavia, 

come il pesce pagliaccio, sono immuni a tali tentacoli 

e riescono a vivere fra di essi. 



LA 

RIPRODUZIONE  
 

• Il corallo, percepito comunemente come un singolo organismo, in realtà è 

formato da migliaia di individui geneticamente identici, detti «polipi», ognuno 

grande solo pochi  millimetri. 

 

• La parte terminale del corallo si sviluppa tramite riproduzione asessuata dei 

polipi: in acque ricche di nutrienti, alcune cellule si staccano dalle parti 

terminali di questi «polipi». Dalle cellule staccate si sviluppano nuovi individui.  

 

• Si può verificare anche la riproduzione sessuata, con la deposizione di uova. 



COSA SI PUÒ CREARE CON I CORALLI  

 

 

 

 

 

 

 

Collane  

Penne 

Orecchini  

 Braccialetti                          



 Questa presentazione è stata fatta da: 

Diletta 

Elena 

Francesco 



La quindicesima edizione del campionato europeo di 

calcio 2016 sarà ospitata, nella sua fase finale, dalla 

Francia. 



IL PALLONE

IL PALLONE DI EURO 2016 E’ STATO 

PRESENTATO DA ZINEDINE ZIDANE: E’ 

BIANCO CON SCAGLIE BLU E I NUMERI 2-0-1-

6 SONO DI COLORE ROSSO-ARANCIONE. E’ 

UN PALLONE DI CUOIO E IL PREZZO PER CHI 

LO VUOLE ACQUISTARE E’ DI 96 EURO.  



 

 

GLI STADI PIÙ GRANDI CHE OSPITERANNO EURO 2016 SONO :  

 

Stade de France  Capienza: 81 338 spettatori 

Stade Velòdrome  Capienza:  67 394 spettatori 

Parc Olympique 

lionnais  

Capienza:  61 558 spettatori 

Stade Pierre-Mauroy  Capienza: 50 186 spettatori 

Parc des Princes  Capienza:  48 527 spettatori 

 

Stade Bordeaux-

Atlantique 

Capienza: 42 052 spettatori 

 



FASCIA 1:FRANCIA, SPAGNA, GERMANIA, INGHILTERRA, PORTOGALLO 

E BELGIO  

FASCIA 2: ITALIA, RUSSIA, SVIZZERA, AUSTRIA, CROAZIA E UCRAINA  

FASCIA 3: REPUBLICA D’IRLANDA, REPPUBLICA CECA, POLONIA, 

ROMANIA, SLOVACCHIA, SVEZIA 

FASCIA 4: UNGHERIA, TURCHIA, ISLANDA, GALLES, ALBANIA, IRLANDA 

DEL NORD  



IL LOGO UFFICIALE DEL TORNEO È STATO PRESENTATO NEL GIUGNO 

2013, DURANTE UNA CERIMONIA AL PAVILLON CAMBON 

CAPUCINES DI PARIGI: RAFFIGURA LA COPPA CON I COLORI DELLA 

BANDIERA NAZIONALE E ALTRI DISEGNI STILIZZATI.NELL'OTTOBRE 

SUCCESSIVO, L'UEFA HA ANNUNCIATO LO SLOGAN UFFICIALE DELLA 

COMPETIZIONE: «LE RENDEZ-VOUS» («INCONTRO, APPUNTAMENTO» 

IN FRANCESE) 



IL 15 DICEMBRE 2015 L'UEFA HA RESO NOTI GLI ARBITRI DESIGNATI 

PER DIRIGERE DURANTE IL TORNEO. SONO STATI SELEZIONATI 18 

FISCHIETTI PROVENIENTI DA 17 PAESI DIVERSI. COME GIÀ ACCADUTO 

PER LA PRECEDENTE EDIZIONE, SARANNO UTILIZZATI ANCHE GLI ARBITRI 

ADDIZIONALI. LE SQUADRE ARBITRALI COMPLETE (CON ASSISTENTI ED 

ADDIZIONALI), PER CIASCUN CONVOCATO, SONO STATE RESE NOTE A 

FEBBRAIO 2016. 



A REALIZZARE IL BRANO UFFICIALE SARÀ IL DJ FRANCESE DAVID GUETTA CHE, 

OLTRE AD ESSERE L'AMBASCIATORE MUSICALE DEL TORNEO, TERRÀ UN CONCERTO 

SUL CHAMP-DE-MARS IL 9 GIUGNO 2016. 

LA MASCOTTE DELL'EUROPEO È "SUPER VICTOR", UN SUPEREROE BAMBINO 

VOTATO DIRETTAMENTE DAL PUBBLICO. 





 Peroni 25... Il 
preside più amato si 
racconta 

Un' intervista inedita al Prof 

Mauro Peroni, il nostro preside 



–Sono preside dal 1989. Qualche anno fa ho festeggiato il mio 
25° anniversario come preside e mi hanno regalato una 
maglia dell‘Inter, con dietro scritto «Peroni 25» 

1) Da quanto tempo è il preside di questa scuola 

? 



2) In media, quanti ragazzi finiscono in 

presidenza al giorno? 

 anche 0: la presidenza non è un luogo di terrore, è un luogo educativo! 



3) Deve sgridare più maschi o più 

femmine ? 

– Purtroppo, di solito, più maschi. Non ricordo di aver mai sospeso una 
ragazza.  



4) Preferisce insegnare storia o religione? 

Perchè ? 

–  Essendo laureato in lettere, prima di diventare preside insegnavo italiano, geografia 
e storia. Dopo essere diventato preside, non potendo insegnare per troppe ore, ho 
scelto di continuare con storia, aggiungere religione ed eliminare italiano e geografia. 



5) Ha figli ? 

– Ho 2 figli adottivi, sono russi. Il ragazzo si chiama Davide e ha 21 anni, mentre 
la ragazza si chiama Angelina e ha 14 anni. 



6) Di che segno zodiacale è? 

Sono del leone, ma un po' spelacchiato (ride). Anche se io non credo molto nell' 
astrologia. 



7) Ha animali domestici? Quali? 

Ho avuto dei pesci rossi, ma sono morti, poveracci. Mia figlia vorrebbe un cane o un 
gatto, ma mia moglie è contraria.  



 8) Perché ha scelto il lavoro di insegnante 

? 

– Perchè mi piace stare con i ragazzi e pensare che con il mio contributo li aiuto a crescere 
sereni...  



9) Con quale studente ha incontri più 

frequenti? 

– Non è mai bello parlare di singoli...  



10) Prima di arrivare alle Cappelletti, che 

lavoro faceva ? 

– Ho sempre insegnato, da quando ho 24 anni, e sempre in questa scuola. 



11) Quali sono le sue passioni ? 

– Adoro leggere e viaggiare. Secondo me, vicino a noi ci sono dei posti stupendi, e non c'è 
bisogno di andarli a cercare lontano. Per esempio, resterei ore a guardare l'alba, con 
quei colori pastello e quell'atmosfera magica. 





 

IL    FILM    PIÙ   EMOTIVO   DELL' ANNO 



INSIDE OUT 
UN  FILM  CERTAMENTE  PIÙ  RIFLESSIVO  PER  I  GENITORI   CHE  PER  I  BAMBINI,  

SPIEGA  ESATTAMENTE  IL  CAMBIAMENTO  TRA  L'INFANZIA  E  L'ADOLESCENZA. 

CON  UN  FATTO  PARTICOLARE  CHE  SCONVOLGERÀ  LA  STORIA. 

LA PROTAGONISTA VIVRÀ LA CRESCITA CON MOLTA CONFUSIONE, SIA IN 

FAMIGLIA CHE NEL SUO PICCOLO MONDO DI EMOZIONI. 

CONSIGLIAMO A TUTTI I GENITORI CHE NON CONOSCONO BENE I FIGLI DI 

VEDERE QUESTO FILM, DI SICURO I VOSTRI FIGLI VI RISPONDERANNO CHE È 

PROPRIO QUELLO CHE PROVANO DURANTE IL GRANDE CAMBIAMENTO DELLA 

CRESCITA. 

  

 

 



L' EMOZIONANTE TRAMA... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L'EMOZIONANTE TRAMA... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le emozioni sono rappresentate da simpatici omini: si chiamano Rabbia, Gioia, Tristezza, Paura e 

Disgusto. 

Oltre a comandare le varie emozioni della piccola protagonista, i personaggi gestiscono i ricordi 

(rappresentati da sfere di cristallo) della vita della ragazzina, ricordi che possono essere o anche 

diventare tristi, felici, rabbiosi...  

Quando Tristezza tocca un ricordo felice e lo rende triste, Gioia tenta di farlo tornare com’era 

prima, ma la sfera di quel  ricordo le scivola dalle mani, finendo al Quartier Generale della 

memoria e dei ricordi. E’ allora che anche Gioia e Tristezza vi si recano, per recuperare quel 

ricordo! 

Gli altri personaggi però, lasciati da soli a controllare le emozioni e i ricordi della ragazzina,  non 

se la sanno cavare da soli, e combinano grossi guai...  



RECENSIONI: 

Camilla Mele Cortese: 

Un film stupendo che tratta argomenti molto sensibili...... I personaggi sono 
simpaticissimi 😄. Consiglio a tutti di vederlo.❤ �️�💚💙💜 

 

Diletta Marinello: 

Un film molto emozionante, pieno di suspence e allo stesso tempo un po' triste 😌. 

 

Davide Cerne: 

Un film molto bello, con un significato importante e una bellissima morale😆. 

 

Elena Germaci: 

La trama  di Inside Out è molto bello, anche se alla fine del film mi veniva da 
piangere😭. 

 



IL CAST 

                    PAURA                          GIOIA                          RABBIA 

                                      DISGUSTO              TRISTEZZA 



The end 



IL  FILM PIÙ ATTESO 
DELL'ANNO... 

...i Minions 



IL SEQUEL DI CATTIVISSIMO ME, CHE 
SPIEGA LE ORIGINI DEI SIMPATICI 

ESSERINI 
• Tutti aspettavamo di conoscere l'inizio della storia dei Minions, ma nessuno avrebbe 

mai detto che, insieme a questa spiegazione, ci sarebbe stata anche un'avvincente 
avventura... 



LA RICERCA DEL PADRONE 
PERFETTO... 

• Il film comincia con la loro evoluzione nel tempo e, per ogni epoca, i Minions 
trovano un padrone e lo perdono nei modi più inaspettati... 



POI UN LUNGO VIAGGIO ALLA 
RICERCA... 

• ...di una super cattiva, Scarlet... 



SCARLET, PERO’, LI SFRUTTA E II 
MINIONS SI CACCIANO IN SERI 

PERICOLI... 
• Che poi si risolvono in un modo fantasioso... 



IL FILM SI CONCLUDE CON 
L'ARRIVO DI... 

• ...Gru, il loro padrone storico 



Recensioni 

Erika Perfetto : un film molto divertente e con un 
finale inaspettato. 

Camilla Mele Cortese : allegria a tutti gli effetti !! 😄😄. 
Un film carinissimo però senza particolari 
insegnamenti. 

Diletta Marinello : bellissimo ma non emozionante 
come me lo aspettavo. 

Davide Cerne : la trama è avvincente, ma forse un po' 
troppo articolata. Per il resto il film è divertente, ma 
senza sequenze riflessive. 







QUO VADO ?  

I L  P OSTO  F I SSO  È  SA C RO . . .  P I Ù  D E L L A  
FAMIG L IA ?  



• Il film comincia con Checco Zalone  (interpretato proprio 

da lui) che viene catturato dagli indigeni dell'Africa. Per 

salvarsi la pelle, dovrà raccontare la storia della sua vita 

ee dimostrare che ha fatto scelte giuste... 



IL SOGNO DEL PICCOLO CHECCO... AVERE IL 
POSTO FISSO 

Ed ecco il suo racconto... Checco è un uomo che lavora per la provincia e 

che fin da piccolo ha sognato di avere il posto fisso. Vive con la madre ed ha 

una fidanzata. Un giorno, però, è costretto a trasferirsi al Polo Nord 

(lasciando famiglia e fidanzata) pur di non abbandonare il suo posto fisso. Al 

Polo Nord, nonostante l'incarico pericoloso, si trova bene perchè incontra la 

donna della sua vita. Quando Valeria  (la collega di cui si è innamorato) lo 

invita a stare da lei, Checco impara ad essere una persona civile e capisce 

che le macchine al semaforo partono anche senza il bisogno di suonare il 

clacson.  



SCONVOLGIMENTI 
Durante i lunghi mesi di buio polare, però, il suo umore è a terra e 

Valeria decide che si trasferiranno tutti in Italia, compresi i figli, avuti 

da relazioni precedenti a quella con lei. Giunti in Italia, Zalone trova 

un buon posto fisso e insieme a Valeria allestisce un piccolo zoo, che 

però sono costretti a chiudere. Non avendo più un lavoro, Valeria 

vuole trasferirsi in Africa, ma Checco preferisce tenersi il suo posto 

fisso. L'uomo torna alla sua vecchia Provincia, ma capisce che, per 

essere felice, gli manca ancora qualcosa... Un giorno, però, riceve 

una telefonata inaspettata dall'Africa, con una notizia che 

sconvolgerà l'esito della storia, convincendo Checco a lasciare il 

posto fisso...      

 



UN FINALE INASPETTATO 

Sconvolgerà la storia del nostro Checco... 



RECENSIONI 

CAMILLA  

Un film fantastico... 

Sono morta dalle risate

😂😂😂😂 il finale è stato 

una bomba per gli 

spettatori e anche per la 

vita di Checco. 

ERIKA 

Un film che fa molto 

ridere ! Un po' volgare 

nel linguaggio, ma molto 

simpatico e divertente, 

sicuramente migliore 

del precedente film di 

Checco Zalone «Sole a 

catinelle". 

ELENA 

È molto bello, ma è un po' 

volgare nel linguaggio, 

anche se è la sua specialità. 

Ho trovato la storia 

simpaticissima, ho riso 

come una matta. 



Fine 



SEMIFREDDO  

ALL'AMARETTO  



ECCO GLI INGREDIENTI  



3 Uova  

Una confezione di amaretti  

4 cucchiai di zucchero  

500 grammi di panna montata  (fresca) 

 

 

 



PREPARAZIONE  



PRENDI UNA CIOTOLA E METTICI DENTRO I TUORLI, 
PRENDI UN'ALTRA CIOTOLA E METTICI  GLI ALBUMI. 

MONTA I TUORLI CON LO ZUCCHERO, POI  AGGIUNGI 
GLI AMARETTI FRULLATI.   

MONTA GLI ALBUMI A NEVE. A PARTE, MONTA 
ANCHE LA PANNA.  

INFINE MESCOLA TUTTO INSIEME DELICATAMENTE E 
METTI IN FREEZER PER TRE ORE MINIMO.  



BUON   

  APPETITO  

FATTO DA : ELENA GERMACI  ❤ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️  ️



ECCO A VOI LE 

BARZELLETTE DI  

FRANCESCO MAGRO 



Un signore dice a un dottore : “Cosa posso fare per il mio 

secondo mento ?” e il dottore: “potrei fare una seconda bocca ”. 
 





"Ma cosa ci fa quel mostro sul trattore?" 
"Sembra che stia seminando panico..." 



Non fidarti del tuo cervello... 
MENTE. 

 

Qual è il colmo per un muratore? 
AVERE PAURA DEL CEMENTO ARMATO. 



Una signora telefona all'idraulico: 
-venga, presto! Il mio rubinetto perde! 

E l'idraulico pronto: -e chi vince? 



Qual è il colmo per un orologiaio? AVERE LA FIGLIA SVEGLIA. 
Qual è il colmo per un oculista? INNAMORARSI CIECAMENTE! 



Un cane ed un'oca vanno nel bosco di notte e l'oca dice:  
-mamma mia c'è un freddo cane.  

E il cane: -hai ragione perché ho la pelle d'oca! 



Qual è il colmo per una prof  di matematica? 
ABITARE IN UN FRAZIONE DI POTENZA, MANGIARE 

RADICI, E MORIRE DI CALCOLI. 
 
 



OROSCOPO 
Le stelle ci parlano �️�                  

Scuola secondaria di primo grado Cappelletti Turco. 



AMICIZIA: non contraddire il tuo amico, potresti ferirlo  ️

AMORE: c'è qualcuno che ti osserva️️️  ️

SCUOLA: attento: il prof ti sottovaluta️️ 

SALUTE: bravo! Ti stai impegnando nello sport️️️  ️

VOTO: 8 



AMICIZIA : ritrova i vecchi amici : vedrai che 
divertimento! ️️️  

AMORE : sei single e ti va bene così......sicuro ? ️️ 

SCUOLA : ti accontenti troppo, puoi fare di più ! ️️ 

SALUTE : hai la tosse, non contagiare gli amici !  ️

VOTO : 6/7 



AMICIZIA: sei equilibrato quasi con tutti.....️️ 

AMORE: continua così, ma prova a esprimerti️️️  

SCUOLA: i tuoi voti sono buoni️️️  ️

SALUTE: sei troppo pigro, fai più sport!  ️

VOTO: 7/8  



AMICIZIA : hai molti amici : scegli le amicizie che ti 
stanno più a cuore e coltivale.️️  

AMORE : sei fidanzato e felice. ️️️  ️

SCUOLA : ti stai impegnando, ma i risultati non sono 
bellissimi. Tranquillo, il prof ti capisce. ️️️  

SALUTE : copriti !  ️

VOTO : 7/8 



AMICIZIA : non sai scegliere tra due amici : si stanno 
stufando entrambi di aspettare !  ️

AMORE : stai tranquillo, arriverà il momento che 
aspetti. ️️️  

SCUOLA : controlla i tuoi voti, ultimamente stanno 
peggiorando.  ️

SALUTE : tutto va a gonfie vele. ️️️  ️

VOTO : 7  



AMICIZIA : anche se avete litigato, sarete sempre 
amici.️️️  

AMORE : provaci perchè anche se il tuo amore non è 
corrisposto, otterrai una bella amicizia. ️️️  

SCUOLA : attento : non fare il " cocco del prof " !  ️

SALUTE : lo sport sta diventando più impegnativo, 
ma tieni duro ! ️️ 

VOTO : 7 



 AMICIZIA : hai pochi amici ma buoni, bravo ! ️️️  ️

AMORE : il tuo partner ti ha lasciato, ma con il tempo 
troverai qualcuno che ti apprezza davvero.️️ 

SCUOLA : sei molto bravo ma cerca di non passare 
per il secchione di turno.️️ 

SALUTE : stai tranquillo, il vaccino non è poi così 
terribile !!️️ 

VOTO : 7/8  



AMICIZIA : è giunto il momento di farsi nuovi amici !!️️ 

AMORE : se cerchi l' amore.... Non lo trovi !!! Rilassati. 
️️ 

SCUOLA : stai andando bene !!️️️  ️

SALUTE : non abbandonare il tuo sport !!  ️

VOTO : 7 



AMICIZIA : prova a fare conoscenza anche con i nuovi 
arrivati. ️️ 

AMORE : non importa come ti abbia lasciato, ma sappi che 
c'è qualcun altro interessato a te. ️️️  

SCUOLA : continua a mantenere i voti migliori e avrai una 
sorpresa....️️️  ️

SALUTE : nello sport sei forte, mantieni questo ritmo.️️️  ️

VOTO : 9  



AMICIZIA : avrai dei litigi dovuti alla tua voglia di 
primeggiare, ma tutto si risolverà.️️ 

AMORE : tutto fila liscio.️️️  ️

SCUOLA : lo so che per ora è facile, ma impegnati 
ugualmente.️️️  

SALUTE : attento al tuo compagno di banco : è 
raffreddato.️️ 

VOTO : 8 



AMICIZIA: hai tanti amici che ti apprezzano ️️️  ️

AMORE: non essere geloso ️️ 

SCUOLA: attento: nella prossima verifica c'è una 
domanda a cui non sai rispondere, studia di più ️️ 

SALUTE: andrà tutto bene, ma fai più sport️️️  

VOTO: 8 



AMICIZIA :perché stai trascurando quel tuo amico ? 
Rimedia !  ️

AMORE : avanti tutta : sai di piacergli. ️️️  ️

SCUOLA : hai la testa fra le nuvole....concentrati ! ️️ 

SALUTE : non prendere freddo: lo sai che l'antibiotico 
ha un gusto orrendo,vero?  ️

VOTO : 6/7 


