
 

Il GIORNALINO  
della Scuola Secondaria di I Grado 

 

Numero 2 Anno scolastico 2015 - 2016 L’Eco di Canossa 

Numero 2 



 L’Eco di Canossa 

 

INDICE 

[pagina 3]    [pagina 5]    [pagina 6]    [pagina 8]     [pagina 10] 
  [pagina 11]   

Le Olimpiadi di 
ieri..oggi 
 
 
Kate e il ciondolo 
magico 
 
 
Gita a Firenze  
27-29 Aprile 
 
 
Gita a Salisburgo e 
Monaco 
26-29 Aprile 
 
 
Letture sotto 
l’ombrellone 
 
 
Elegance Day 
 
 
 
 
 
  
 
 

Le Olimpiadi di ieri…oggi 
Una piccola ma grande rivisitazione dei giochi dell’antichità; un nuovo modo di imparare, mettendo in gioco le proprie competenze. (continua a pagina 3)  
 

Vacanza non è soltanto mare e gelato, ma anche il momento perfetto per leggere un buon libro sotto l’ombrellone e trovarsi improvvisamente catapultati nell’Inghilterra dell’800 o…al centro delle Terra. Ecco i nostri consigli di lettura per un’estate da 10 e lode.  (continua a pagina 10)

Per la rubrica “Scrittori per un giorno”, Giulia ci racconta la storia di Kate e del magico gioiello ereditato dalla nonna. Una storia di magia, amore e tanta avventura…   (continua a pagina 5)  

Kate e il ciondolo magico 
 

Letture sotto l’ombrellone 
 

“Si! Viaggiare…” La redazione è stata sommersa da immagini, cartoline e racconti dei nostri alunni. Dai quadri alle foto di gruppo, dai paesaggi alla...neve! Perché viaggiare è al tempo stesso ritrovarsi e scoprirsi persone nuove. E se si è con gli amici, tanto meglio…                                                                  (continua a pagina 6) 

Gite a Firenze e Salisburgo/Monaco 
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 L e  O l i m p i a d i  d i  i e r i … o g g i  

Il frutto di tale ambizioso lavoro collaborativo lo presentiamo oggi in occasione della festa della scuola. Quello a cui assisterete oggi, alle ore 14.30 sul campo di basket, sarà un vero e proprio tuffo nel passato: regole, discipline e strumenti dell’Antica Grecia rivivranno il loro “nuovo” 

momento di gloria; un momento aperto a tutti, in cui assistere ai giochi sarà sia un’esperienza curiosa e interessante ma, soprattutto, testimonianza del nostro grande lavoro.  
Autonomia, problem solving e 
capacità organizzativa saranno le parole-chiave di questo evento, nato con una grande ambizione: 
imparare a imparare. 
Durante tutto l’anno scolastico, le varie materie si sono agevolmente intrecciate, nell’ottica di un comune progetto didattico-educativo. Ecco le discipline coinvolte: 
Arte e tecnologia 
- Costruzione degli attrezzi 
sportivi (giavellotti), delle 
premiazioni (coppe e medaglie) e 
di un cartonato del Doriforo, 
realizzato secondo il canone di 
Policleto e lo studio della figura 
umana. La realizzazione di 
medaglie, che ha coinvolto gli 
alunni di seconda, ha permesso di 
sperimentare l’importanza del 
lavoro collaborativo e in serie, per 
ottenere prodotti tutti uguali. 
- Ricerca informatica ed 
elaborazione di un cartellone 
raffigurante il contesto storico / 
artistico, con particolare attenzione 
alla scultura. 
Educazione motoria 

Di fronte all’esigenza di una didattica maggiormente inclusiva, capace di stimolare la riflessione, il ragionamento e le competenze, il progetto di quest’anno, “Le 
Olimpiadi di ieri…oggi”, ha saputo coinvolgere attivamente e in maniera trasversale tutti noi alunni delle tre classi della Scuola Secondaria di Primo Grado.  
Declinando l’argomento “il valore 
dello sport” secondo un approccio fortemente verticale e interdisciplinare, la nostra Scuola ha proposto una modalità didattica innovativa, focalizzandosi sui compiti in 
situazione e sulla valorizzazione delle competenze individuali e di 
gruppo di noi alunni. E’ stato quindi chiesto agli studenti di occuparsi della pianificazione, organizzazione e gestione della rivisitazione di un evento sportivo del passato, fruibile anche da eventuali atleti stranieri.  

-Pratica delle discipline atletiche 
(salto in lungo da farmi, velocità 
e lancio del peso) 
- Ricerca informatica sulle 
specialità sportive delle 
Olimpiadi. 
-Organizzazione di un esercizio. 
Inglese e Spagnolo 
- Produzione di una carta 
d’identità di un atleta straniero 
e individuazione del lessico 
relativo alle discipline 
olimpiche. 
- Ricerca e selezione delle 
informazioni necessarie, 
dimostrando competenze nella 
gestione e padronanza di una 
lingua straniera, così come 
nell’utilizzo efficace del 
dizionario. 
Italiano 
- Lettura di brani antologici 
riguardanti l’argomento “lealtà 
nello sport”. 
-Discussioni sull’importanza 
dello sport nella vita dei ragazzi, 
nelle quali ciascun alunno ha 
espresso la sua particolare 
esperienza. 
- Lettura di un articolo relativo 
alle gare e alle regole delle 
Olimpiadi antiche. 
Matematica 
- Studio di distanze e creazione 
degli spazi adatti alle gare di 
corsa e dei salti. 
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Tuttavia, non siamo stati stremati dalla fatica e tutto il nostro entusiasmo, speriamo, possa sfociare in uno spettacolo coinvolgente e istruttivo; lo spettacolo di tante menti che lavorano insieme, di tante capacità 
e competenze valorizzate e messe in campo; lo spettacolo di un 
nuovo modo di fare scuola che, al tempo stesso, fa gli alunni. 

 

LETTURE SOTTO L’OMBRELLONE 
Perché vestiamo di marca? 

Storia 
- Analisi del contesto storico nel 
periodo della nascita delle 
Olimpiadi. 
- Approfondimento sulla nascita 
della Maratona nel V secolo a.C. quando gli Ateniesi, dopo la vittoria contro i Persiani a Maratona, corsero verso la loro città per anticipare l’arrivo dei Persiani che la stavano raggiungendo via mare. 
 

  Per un anno siamo stati anche noi Ateniesi; per un anno abbiamo corso i nostri 42 km, consci che la meta sarebbe stata sempre più vicina.  

Durante l’anno scolastico, gli alunni di Seconda hanno affrontato la lettura di alcuni dei più celebri capolavori della narrativa mondiale. Testi avvincenti, commuoventi, sorprendenti. Testi che non attraversano mai superficialmente il lettore, ma lo trascinano nel loro mondo per colpirlo, emozionarlo e, talvolta, trasformarlo. Ecco i consigli dei nostri lettori da portare sotto l’ombrellone quest’estate… 
(Continua a pagina 10) 

Studio della figura umana secondo il Canone di Policleto 

Realizzazione in serie delle medaglie 
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Per la rubrica “Scrittori per un giorno”: 

di Giulia Salemi (2^) 

Il campanello suonò, Kate si diresse all’uscio di casa dove trovò un uomo con un buffo aspetto, ai cui piedi giaceva un grande baule di legno intagliato. Egli le riferì che era stato incaricato, dalla nonna deceduta, di consegnarlo alla nipote Kate. Quest’ultima, dopo essersi asciugata le lacrime al ricordo della nonna, ringraziò l’uomo e portò in casa il dono. Kate aprì il baule contenente una lettera in cui la nonna narrava di una suo stravagante avventura a cui parteciparono creature alquanto strane, infine concludeva ricordando alla nipote che tutto è possibile. La ragazza chiuse la lettera pensando che la nonna si stesse riferendo a una metafora. Scorse poi nel baule un piccolo pacchettino che scartò immediatamente e dentro al quale trovò un ciondolo d’oro con, all’interno, un piccolo specchio. Poco dopo, con le idee ancora confuse, si diresse in camera sua e si infilò nel proprio letto. 
Il sole era caldo e arida quando Kate aprì gli occhi; presto si rese conto che non era più nella sua accogliente stanza, ma era sdraiata su una lunga distesa d’erba. 
Una vocina stridula chiamava il nome di sua nonna Atena. Ella si guardò in giro in cerca della fonte del suono, ma non riuscì a scorgere nient’altro che un piccolo scoiattolo rossiccio. L’animale si avvicinò e incominciò a raccontarle che un uomo, Tom, era gravemente ammalato e rischiava di morire. Ella, ripresasi dalla bizzarra capacità dell’animaletto, gli riferì che il suo nome era Kate e, prima che potesse aggiungere altro, lo scoiattolo si rese conto che si era sbagliato poiché, nonostante la folta chioma bionda, la ragazza non era Atena, bensì la nipote. Dunque, l’animale si presentò dicendo di chiamarsi Ciop. Kate allora gli chiese se conosceva la causa per cui si trovasse in quello strambo luogo e l’animaletto le riferì che ciò che l’aveva portata in 

quel posto era il ciondolo della nonna, che aveva la capacità di trasferire la persona che l’indossava allo scopo di offrire il suo aiuto in quel villaggio. La ragazza accettò quindi di aiutare il povero Tom in quanto era un caro amico della nonna.  

  Poco dopo erano in cammino alla ricerca della strega del Nord-Ovest, l’unica che avrebbe potuto salvare Tom. Ormai in cammino da cinque ore i due amici, alquanto stanchi, decisero di accamparsi in una piccola catapecchia che si trovava a poca distanza da loro. I due scorsero all’interno della baracca un piccolo esserino: si trattava di un cucciolo di lupo che stava morendo di fame e di freddo. Kate decise quindi di offrirgli la sua ultima scorta di cibo e lo ricoprì con la sua sciarpa. Il lupetto, di nome Alaska, riconoscente del gesto compiuto dalla ragazza, decise che il giorno dopo si sarebbe messo in cammino con loro per aiutarli. La mattina seguente, i tre amici continuarono il loro viaggio. Nelle ore successive, attraversarono una boscaglia dove incontrarono un nuovo amico, lo gnomo Ottimolo; quest’ultimo era stato preso in ostaggio da una famiglia di leofuochi, creature simili a leoni ma con criniere di fuoco. Kate, coraggiosamente, aveva distratto quegli esseri e Alaska e Ciop avevano soccorso il povero gnomo che, riconoscente, decise di aiutarli nella loro impresa. Mancavano ormai poche ore e sarebbero giunti dalla strega del Nord-Ovest. 

 
Finalmente i quattro giunsero all’entrata della grotta in cui viveva la maga. Ad accoglierli trovarono una scopa parlante, che li condusse in un’ampia stanza dove le pareti erano interamente ricoperte da scaffali, su cui erano appoggiate ogni tipo di pozione. Una snella figura dai capelli corvini comparve all’improvviso: era la strega del Nord-Ovest! 

 

Kate e il ciondolo magico 
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Kate le riferì il loro problema e, in un batter d’occhio, ella le porse un liquido violaceo che avrebbe salvato Tom. Con il teletrasporto fece arrivare direttamente sull’uscio della casa del pover uomo i quattro avventurieri.  

 
Purtroppo trovarono ad aspettarli la perfida sorella della strega del Nord-Ovest, quella del Sud-Est, sempre intenta a sabotare le azioni della sfidante. Ella, con un incantesimo, ruppe la boccetta e il liquido fu perso. La megera svanì infine nell’aria. Kate era disperata poiché non avrebbe fatto in tempo a procurarsi una nuova pozione e quindi  

Tom sarebbe morto. I quattro aspettarono la triste fine dell’ammalato. La ragazza intanto pensò alla lettera ricevuta dalla nonna nella speranza di ricordare qualcosa di utile. Atena infatti le aveva riferito che il ciondolo aveva poteri inimmaginabili.  
Kate pensò quindi che, se avesse donato il suo ciondolo a Tom, lui sarebbe rimasto in vita, ma era consapevole che, se avesse tolto la collana, non sarebbe mai più potuta tornare in quel luogo meraviglioso.  Decise tuttavia di salvare l’amico: salutò gli amici e li ringraziò; poi tolse il ciondolo e lo donò a Tom e, dopo alcuni secondi, si ritrovò a casa sua. Kate non avrebbe mai dimenticato la sua avventura. 

GITA a FIRENZE  27-29 APRILE 2016 
Le classi Prima e Seconda sono partite quest’anno per un’uscita d’istruzione decisamente affascinante: Firenze, la culla del Rinascimento, ha accolto i nostri studenti con le sue bellezze architettoniche i suoi capolavori senza tempo. Ecco alcune cartoline giunte alla nostra redazione… 

La gita di Firenze mi è piaciuta molto. 
Sono rimasta impressionata dalle 
statue davanti a Palazzo Vecchio, 
come il Perseo, la Fontana del Nettuno. 
Di Palazzo Vecchio mi ha colpito molto 
la forma e la posizione del campanile. 
Anche gli Uffizi mi sono piaciuti 
molto, soprattutto il quadro che dovevo 
esporre: “La Nascita di Venere” di 
Sandro Botticelli. Spiegare davanti al 
vero quadro è stata un’emozione nuova 
che non scorderò mai.  

Giulia Caramello (2^) 

Istituto Maddalena di Canossa 
V.le Petrarca, 4 
20900 Monza (MB) 
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La gita di Firenze mi è piaciuta molto ed è stata 
interessante e istruttiva. Mi sono piaciuti molto 
i quadri e le statue degli Uffizi, i cui particolari 
rivelano un’incredibile maestria: ho apprezzato 
infatti i capelli, le vene e la struttura dei muscoli.  
Beatrice Lucifero (2^) 
Mi hanno colpito le architetture in marmo 
bianco, rosa e verde che, se combinati insieme, 
sono molto luminosi e meravigliosi. Ho appreso 
anche la modalità di costruzione degli edifici: 
per esempio la Cupola di Santa Maria del Fiore 
fu costruita senza impalcature. Interessante 
è stato anche il laboratorio sull’affresco 
Giovanna De Mattia (2^) 

Istituto Maddalena di Canossa 
V.le Petrarca, 4 
20900 Monza (MB) 

Istituto Maddalena di Canossa 
V.le Petrarca, 4 

20900 Monza (MB) 

Una cosa che mi è piaciuta della gita è 
stata la passeggiata matematica per la 
città, durante la quale le guida ci ha 
spiegato come alcuni dei monumenti più 
importanti siano stati costruiti in base a 
delle regole e proporzioni matematiche. 
Simone Costa (2^) 
La gita è stata una bellissima esperienza 
perché abbiamo avuto anche l’occasione di 
conoscerci meglio e ci siamo diverti molto. 
Durante la seconda sera, tenendoci tutti a 
braccetto, siamo andati al Ponte Vecchio e 
abbiamo ammirato tutta la città. 

Elisabetta Galbusera e Chiara Villa (2^) 



 L’Eco di Canossa  
 
 
 

GITA a SALISBURGO e MONACO  26-29 APRILE 2016 
La gita di Terza Media è uno dei momenti più emozionanti, ma anche uno dei più tristi perché ci rendiamo conto che un percorso sta per chiudersi e che, forse, perderemo di vista qualche compagno. Per tutti questi motivi, la gita a Salisburgo e Monaco ha rappresentato un’occasione indimenticabile per tutti i nostri alunni: 
un modo per sentirsi più vicini e conservare indelebili i ricordi di questi giorni insieme. 

This year’s school trip was the most amazing. I liked it for 
two reasons: the first one is that I could spend four days with 
my friends, sharing funny moments together; the second 
one is that I could visit fascinating cities.  

I really liked this trip because the cities we 
saw in these three days were really beautiful, 
especially Munich. There, at the "Neue 
Pinakothek", I saw a painting by Monet, 
which was amazing. The emotions I felt in 
front of it were incredible. Moreover, during 
this trip, I had the opportunity to make some 
friends closer, knowing them better.  
Elena Fontana (3^) 

This year’s trip was fantastic! When 
we visited the salt mines in Salzburg, 
the guide explained us their whole 
history and we could slide down on two 
great wooden slides: the first was 27 
metres long, and the other was 42 
metres long. 

Matteo Pedretti (3^) 
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Our last trip can be described in two words: unique and wonderful. 
The thing that I liked the most was the BMW museum, where we 
saw several colours and fantastic cars (it’d be a dream if we could 
drive them). I also liked Ludwig’s castle, which I already visited 
with my parents, and it was even more beautiful than I could 
remember.  
Elisa Berni (3^) 
 

I loved the hotel we stayed in: it was really 
beautiful and elegant and the breakfast was 
super. Other things that I appreciated were the 
city tour in Munich, Ludwig's Castle and the 
Museum of Science and Technology in Munich. 
In this last one, we met the funniest guide that 
we've ever known. I also remember the lightning 
display and a very interesting application, 
called SHORE, which showed you all readable 
and computable emotions on your face (happy, 
sad, surprised, angry). 
Giacomo Garbagnati (3^) 

I think that the school trip that I did this year with my 
classmates is the best that I've ever done in these three years. 
I've seen how funny it is going for a trip with my friends in 
a different context. 
The best moment of these four days was after the trip to the 
salt cave, when out of it, it was snowing on the 27th April. 
It was incredible! 
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Letture sotto l’ombrellone 
Continua da pag. 4 

 
Piccole donne, un libro che 
insegna che la vita non è 
sempre “rose e fiori” e che è 
possibile trovare la felicità 
anche nelle piccole cose, che 
hanno un valore 
inestimabile. 
Alice Biraghi - Chiara Villa  

 
Il Piccolo Lord è la storia di un 
ragazzino inglese, orfano di 
padre, che riesce a diventare 
un Lord inglese, rendendo 
buono l’animo di suo nonno, 
che da anni si era rinchiuso 
nel suo egoismo. 
Simone Costa 

 
I ragazzi di via Pal narra di un gruppo di 
ragazzi che per difendere il loro campo di 
gioco farebbero di tutto. É un romanzo 
che esprime tanti valori, fra cui il 
coraggio, l’amicizia, la tristezza, la felicità 
e l’immaginazione e che insegna che nella 
vita non bisogna mai arrendersi. 
Edoardo Boifava, Elisabetta Galbusera, 
Angelo Iddipulige, Francesca Stefanelli 

 

 
Viaggio al centro della terra narra 
la vicenda di uno scienziato 
che, pur di raggiungere il suo 
obiettivo, non si lascia 
intimorire dagli ostacoli che 
incontro lungo la sua strada. 
Questo romanzo è ideale per 
gli amanti dei libri di avventura 
e di azione, poiché è ricco di 
momenti di suspance che 
rendono la vicenda intrigante e 
coinvolgente. 
Luca Pozzi - Giulia Brambilla 

 
Pollyanna spiega come una 
ragazzina possa sempre 
trovare qualcosa di bello e di 
positivo in tutto quello che 
accade, nonostante la morte dei 
genitori. Grazie alla sua felicità 
contagiosa, Pollyanna riesce a 
cambiare la vita triste e rigida 
di sua zia Polly e a insegnare il 
gioco della felicità agli abitanti 
della sua città. 
Letizia Godino - Giovanna De Mattia 



 L’Eco di Canossa  

ELEGANCE DAY 
Da un’iniziativa degli studenti del Liceo, le nostre classi hanno aderito a una giornata davvero particolare: l’Elegance Day. Un’occasione inconsueta ma significativa che ci ha ricordato quanto il gusto e lo stile vadano oltre le mode del momento e si traducano in rispetto per se stessi e gli altri. 
L’eleganza è l’equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa. (Valentino) 
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