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Io sono in forma…Tonda è 

una forma? 
La bellezza come stereotipo ancora predominante. Come 
convivere con questi perenni ideali in una società 
sempre più “immagine” e meno “contenuto”?  
 

(continua a pagina 3) 
 

Spesso l’utilizzo frequente di oggetti quotidiani ci fa 
dimenticare l’elaborata e mai banale struttura che li 
costituisce. Tuttavia, basta uno sguardo più attento per 
riscoprire dei veri e propri tesori di innovazione  e 
tecnologia negli utensili più comuni. 
 

 (continua a pagina 11)

Giunta alla sua quarta edizione, la Milan Games Week è 
un appuntamento imperdibile per gli appassionati di 
videogames e mondo del web 2.0. Filippo, Marco e 
Matteo hanno visitato per noi gli stand e raccolto 
preziose anticipazioni sulle nuove uscite.  
 

 (continua a pagina 5) 

 

Milan Games Week 2014 
 

Osserviamo… 
 

Il momento di transizione forse più difficile della vita 
visto proprio dagli occhi di chi lo sta sperimentando in 
prima persona. Come cambiamo, cosa pensano di noi gli 
altri, quali trasformazioni avvengono nel nostro gruppo 
di amici…     
                                                                   (continua a pagina 7) 
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I o  s o n o  i n  f o r m a … T o n d a  è  u n a  f o r m a ?  

 

di Beatrice Brunati (3^) 

Ma il vero problema è che, dal 
2000 in poi, la moda ha diffuso un 
modello di donna sempre più esile 
e sottile, probabilmente per far 
risaltare il vestito rispetto alla 
modella, nel quale la morbidezza 
tipica della donna è diventata 
qualcosa da nascondere o da 
vivere come “sbagliata”. Altissime 
e sottilissime, le modelle 
incarnano l’ideale estetico della 
maggior  parte delle ragazze di 
oggi; un modello che le riviste 
femminili forniscono come 
simbolo della donna di successo, 
della donna che ha vinto nella 
vita. 

Un’intervista ad una ragazza 
(anonimo) 

-Ciao, quanta importanza dai alla 
bellezza esteriore? 

“Io credo che la bellezza esteriore sia 
fondamentale. Io, e come me credo 
altri ragazzi, ‘non mi vado bene’. 
Tutto qui. Non sono bella, non ho mai 
i vestiti abbinati, ho gli occhiali...e per 
di più macchiati...l’unica cosa che mi 
rimane è il sorriso. Ma al giorno 
d’oggi importa solo cosa sei 
fuori...dentro non ti guarda più 
nessuno”.  

-Cosa pensi di quelle ragazze che 
badano solo alla bellezza 
esteriore? 

“Secondo me possono comprarsi tutti 
i trucchi della KIKO, tutti i vestiti 
firmati che sfoggiano con grande 
egocentrismo… 

 

Quante volte abbiamo visto sui 
giornali foto di uomini, donne, 
ragazzi con un viso o un corpo 
perfetto? Quante volte abbiamo 
desiderato di voler la loro stessa 
“fortuna”?  Tantissimi ragazzi e 
ragazze, soprattutto teenager, 
aspirano ad avere un corpo ideale 
che i giornali, le pubblicità e le 
riviste mostrano. Ciò è causa di  

molti problemi psicologici. 

Il mondo col quale ci troviamo 
quotidianamente in perenne 
confronto è quello degli stereotipi 
e, in particolare, gli stereotipi 
legati alla bellezza. Una bellezza 
artefatta, troppo perfetta per 
essere vera; una bellezza 
incarnata nelle top model più in 
voga del momento che, da vere e 
proprie dive 2.0, sembrano così 
lontane dal pubblico da diventare 
creature eteree e irraggiungibili. 
Conosciute, ammirate e imitate. 

Ideali intoccabili e intangibili che, 
tuttavia, declassano (anche 
involontariamente) qualsiasi 
aspetto o personalità che se ne 
discosti minimamente.  

 Rimangono brutte comunque. Non 
parlo di bellezza esteriore, parlo di 
bellezza interiore. Ed è questa la 
cosa grave!” 

-Cosa ne pensi dei difetti? 
Ovvero, li ritieni una cosa 
essenziale o che, potendo, 
elimineresti da te stessa? 

“Secondo me i difetti sono piccole 
parti del nostro carattere che ci 
rendono unici. È esattamente per 
questo che bisognerebbe 
innamorarsi dei difetti delle persone 
e non dei pregi o della bellezza 
esteriore.” 

-Un’ultima domanda: come 
descriveresti la perfezione? 

“La perfezione? Mi repelle...mi fa 
schifo. Il mondo è fatto di 
moltissimi uomini e donne che 
cercano di raggiungerla, sembrando 
manichini di carne, senza 
personalità, senza capacita di amare 
l’altro per ciò che è. Tutti diventano 
lo specchio degli altri. Tutti sono 
uguali a tutti. E quando si diventa 
tutti uguali, si diventa tutti 
nessuno”. Ultimamente nuove 
modelle vogliono dimostrare 
che una taglia 38 non è 
sinonimo di perfezione: le 
modelle oversize.  

Voi cosa ne pensate? Quanto 
l’ideale di bellezza delle riviste 
influisce sulla vostra autostima, 
sulle vostre scelte e gusti ? 
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motivazione basilare e comune: 
l’oratorio riesce a radunare 
bambini, giovani e adulti di 
tutte le nazionalità e le accoglie 
nella sua grande casa. Infatti, 
quest’anno, il motto 
dell’oratorio estivo era: “Piano 
Terra” e l’intro alludeva infatti a 
una grande casa. 

Questo articolo è stato scritto 
con l’intenzione di incoraggiare 
tutti a frequentare l’oratorio, 
sfatando il falso mito di 
un’istituzione noiosa e dedicata 
unicamente alla catechesi. 
Nonostante, alla fine della 
prima media, non sia più 
obbligatorio, visitare l’oratorio 
può essere un’ottima occasione 
per restare coi propri amici e 
passare dei pomeriggi 
spensierati insieme. 

Casa, famiglia e luogo di 
incontro. L’oratorio è 
l’ambiente perfetto per 
divertirsi, per fare due 
chiacchiere o giocare con gli 
altri, restando comunque in un 
luogo dalla forte moralità e 
impronta religiosa. 

 

L’oratorio: casa e famiglia 

 

      di Andrea Corno e Anna Giulia Rendina  (3^) 

L’angolo della scrittura: favole e proverbi 
Perché vestiamo di marca? 

 

Passando alcuni pomeriggi in oratorio, 
ci siamo poste alcune domande su 
come dei ragazzi potessero giocare, 
cantare, far merenda tutti insieme pur 
avendo età molto diverse.. 

Abbiamo quindi deciso di intervistarne 
alcuni e la risposta è stata la stessa per 
tutti: “L’oratorio è come una casa e noi 
siamo la famiglia che la abita”.  

Successivamente abbiamo posto anche 
altre domande, ad esempio, quale fosse 
il gioco che riusciva a coinvolgere il 
maggior numero di ragazzi, e le 
risposte, sebbene svariate, si sono 
concentrate principalmente sul 
biliardino, il calcio e il pingpong. 
Giochi prevalentemente maschili ma 
che, con grande sorpresa, riescono ad 
attirare anche l’attenzione delle 
ragazze, soprattutto il calcio. 

Per quanto inaspettata e inconsueta, 
tale risposta trova però una  

Le catechiste affermano 
infatti che, anche se alcuni 
bambini disturbano le 
lezioni o sono 
particolarmente vivaci, è 
comunque un piacere 
insegnar loro la nostra 
religione  e come questa 
possa contribuire a 
migliorare le nostre 
relazioni, attitudini e 
rapporti con l’altro. 

Le favole hanno da sempre affascinato 
generazioni di lettori con la loro semplicità e, al 
contempo, il forte significato morale che 
contenevano.  

Come moderni scrittori, alcuni alunni della 
Classe Prima hanno inventato delle favole che 
si basassero proprio su un proverbio famoso. 
Ecco una ristretta selezione. 

(Continua a pagina 8) 
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Milan Games Week 2014 

 

di Marco Calabrese, Filippo Morea e Matteo Riccelli (3^) 

24-26 Ottobre 2014:  tre giorni di full immersion nel paradiso di gamer e videogiochi 

Il Games Week è un evento 
importante per gli amanti dei 
videogiochi che si svolge un 
weekend all’anno nella zona MiCo 
(Milano Congressi). Radunando 
appassionati di tutte le età, il 
Games Week è un’occasione 
imperdibile per conoscere di 
persona gli “youtubers” più in voga 
del momento, provare i nuovi 
videogiochi in uscita e lasciarsi 
immergere in un’atmosfera high 
tech, fatta di console, simulatori e 
joystick. 
Senza dimenticare il fenomeno 
Cosplay, pratica nata in Giappone, 
che consiste nel travestirsi come 
personaggi di fumetti, videogiochi 
o saghe. 

 

 
 
 
 
Filippo, Marco e Matteo sono stati 
i nostri reporter ufficiali in fiera e 
hanno raccolto per noi alcune 
informazioni.  
 
I giochi più attesi: 
Nonostante il grande numero di 
videogiochi presenti, i titoli di 
maggior richiamo sono stati: 
 
Far Cry 4: In confronto alle 
edizioni precedenti, questo gioco 
vi offrirà più liberta di movimento, 
mappa più dettagliata e nuove 
armi potenziate. Qui il giocatore 
assume le vesti di un uomo 
qualunque che si reca a Kyrat, una 
location molto suggestiva. Qui 
dovrà imparare a sopravvivere e a 
combattere contro un dittatore. 

 L’Ombra Di Mordor: Questo titolo 
molto promettente si ispira alla 
famosa saga de “Il Signore Degli 
Anelli”. Dal trailer di lancio che è 
stato presentato si sono capite 
poche cose ma importanti. Ad 
esempio: i creatori del gioco hanno 
pensato bene di farlo diventare un 
open world. Cos’è un open world? 
Uno stile di gioco, simile alla saga 
di “Assassin’s Creed”, in cui il 
personaggio può muoversi 
liberamente all’interno di un 
mondo virtuale, senza alcuna 
limitazione di sorta, con mappe 
decisamente più estese e maggiori 
possibilità di interazione. 

 

 
Call Of Duty Advance Warfare: In 
questo gioco la casa editrice si è 
superata, mettendo a disposizione 
un gameplay fantastico, grafica 
degna della Next Gen e una 
modalità coop favolosa. La storia si 
incentra su un membro 
dell’Esercito Americano che 

combatte una guerra in un futuro 
prossimo, con armi ed esoscheletri 
molto sofisticati. 
 

The Evil Within: Il 
creatore di questo gioco è 
Shinji Mikaami, un nome 
piuttosto noto nei giochi 
survival horror. 
Il protagonista di questo 
gioco è il detective 
Castellanos che si reca in 
un ospedale psichiatrico 
per risolvere un caso di 
omicidio multiplo. Ma 
quando vi entrerà, verrà 
catapultato in un mondo 
di paura e tensione, 
comandato da un oscuro 
personaggio: Ruvik. 
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Fenomeno YOUTUBER 

Quest’anno la presenza degli 
Youtuber più famosi, ad esempio 
CiccioGamer 89, Joker, Il Vostro 
Caro Dexter e Favij, ha attratto un 
cospicuo numero di fan e 
ammiratori.  

Perché questo fenomeno sta 
riscuotendo così tanto successo tra i 
ragazzi? La pratica di realizzare 
video e postarli su Youtube 
rappresenta la possibilità di aprirsi 
una personale finestra sul mondo 
per esprimere le proprie opinioni, 
suscitare discussioni con i propri 
followers, crearsi un bacino d’utenza 
col quale stringere rapporti sempre 
più consolidati e amichevoli. 

La simpatia e la creatività sono 
sempre un elemento di distinzione. 
Essere uno Youtuber popolare 
significa dare ai propri fan 
contenuti interessanti e mai banali, 
divertire e, al tempo stesso, fornire 
consigli su make up, videogiochi e 
life style. Inoltre, la gratuità e la 
grande accessibilità del web 
attirano sempre più ragazzi, 
disposti a lasciar da parte pudore o 
timidezze per mostrarsi al mondo 
mediante una semplice webcam.  
Fama, certo, ma anche giudizi 
negativi. 

Perché più ci si espone, più si 
attraggono pareri contrastanti 
dettati forse dall’invidia o dal 
puro e semplice gusto di critica. 
Dietro a uno schermo siamo 
tutti più forti. 
 

 
Tra gli Youtuber presenti, Filippo, 
Marco e Matteo hanno avuto la 
possibilità di inontrare i seguenti: 
 
Ciccio Gamer 89: Questo Youtuber 
ha già 330 000 iscritti. Realizza 
diversi gameplay e walkthrough di 
giochi molto famosi.  

 
 

IlVostroCaroDexter: Con i suoi 400 
000 iscritti, questo youtuber dedica 
alcuni video alle soluzioni dei 
videogiochi più in voga. Per ora non 
sta facendo nuovi video e ha una 
fidanzata di nome Violetta. 
 

Videogame 
Vademecum 

Console 
Dispositivo 
elettronico pensato 
primariamente per 
videogames. Ad 
esempio Xbox 360,   
Playstation, PSP e 
Nintendo Wii.  
 
Cosplayer 
Colui che si 
traveste come il 
personaggio di un 
manga giapponese, 
di un eroe di un 
videogioco o di una 
saga. 
 
Walkthrough 
Soluzioni di un 
videogioco. Su 
Youtube esistono 
canali dedicati, con 
video esplicativi. 
 
Youtuber 
Utente di Youtube 
che gestisce un 
canale proprio con 
video generalmente 
autoprodotti. 
Esempi celebri sono 
Willwoosh, Il Terzo 
Segreto di Satira, 
Frank Matano e 
iPantellas. 
 

Un’esperienza indimenticabile 
per chi ama questo mondo o per 
chi, pur non frequentandolo 
assiduamente , non ha resistito al 
suo fascino. Il Games Week vi 
aspetta l’anno prossimo. 
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A come Adolescenza 
di Giulia Zenoni (3^) 

L’adolescenza, il periodo compreso 
tra i 13 e i 18 anni è un momento 
difficile, divertente, nuovo, 
confusionario, un turbine di 
sensazioni che si mescolano 
insieme... 

Sei esattamente sul confine tra 
bambino e adulto, è come se fossi 
sulla soglia di una porta aperta 
senza sapere se entrare o no. Ti 
senti emarginato, escluso, frenato, i 
tuoi genitori non ti capiscono. A 
scuola ti distrai facilmente, ma in 
compenso, la tua vita comincia ad 
articolarsi sempre di più. Forse 
quel diario segreto con il lucchetto 
che ti era stato regalato a cinque 
anni e per il quale avevi sbuffato 
nella speranza di ricevere una 
bambola, ora è il tuo migliore 
amico. Dentro ci sono informazioni 
su di te più che nel tuo DNA. E’ il 
libro della tua vita. Le feste, gli 
amici, gli appuntamenti e la prima 
notti in discoteca, cominciano a 
diventare sempre più frequenti, 
inframmezzati da brevi istanti di 
calma che non vedi l’ora di 
riempire. Sei come un fuoco 
d’artificio pronto a illuminarsi! 

Intanto, però, arrivano anche le 
prime delusioni, quelle che da 

bambino non credevi nemmeno di 
poter provare e, a un tratto, 
sembrano bussare alla porta della 
tua vita con un’insistenza mai 
sentita prima. 

 

Vivide e forti come non mai, si 
tramutano in disagi insormontabili, 
in difficoltà senza via d’uscita… 

Sembrano così nuove e inaspettate 
ma forse, a ben vedere, quelle 
delusioni ci sono sempre state; 
semplicemente  qualcuno se ne 
occupava al posto nostro.  

Viene voglia di cancellare tutto 
quello che c’è scritto nel diario. 
Peccato che i ricordi siano indelebili 
e l’inchiostro non si sciolga con le 
lacrime. La nostra penna come le 
corde di un violino pizzicate dalle 
emozioni. 

invitati diminuisce rispetto 
alle elementari, oppure 
cominciano a formarsi i 
gruppi e compagnie 
conosciute al di fuori della 
scuola, come per esempio in 
oratorio, nello sport, nel 

proprio condominio ecc. 

Durante l’adolescenza è 
importante avere un gran 
numero di amici per potersi 
divertire dopo la scuola. La 
differenza rispetto a quando 
si è bambini è il frequentarli  
in assenza dei propri genitori. 
Questo, da un lato, ti 
permette una maggiore 
libertà, dall’altro di imparare 
a gestire autonomamente i 
disaccordi e a fare delle scelte.  

Con gli amici vivi momenti 
speciali che nessun altra 
esperienza sarà in grado di 
darti. Ridi per niente e ridi 
per tutto. Puoi stare in 
silenzio mezz’ora perché non 
hai niente da dire, senza mai 

annoiarti. Un amico ti 
sopporta anche quando hai 
un diavolo per capello; tra 
amici ci si capisce al volo, 
basta un’occhiata per 
intendersi, perché il 
messaggio in uno sguardo 
viaggia più veloce di Internet.  

Gli amici sono “fratelli per 
scelta”. 

Gli amici hanno un ruolo 
importantissimo in tutti i periodi 
della vita, soprattutto, durante 
l’adolescenza, perché è in questo 
momento che  i ragazzi cominciano 
a riconoscere e a selezionare le 
persone a cui stare accanto. Per 
esempio, alle feste, il numero di 
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Il criceto e il cane 

di Simone Costa (1^) 

L’ANGOLO 

DELLA 

SCRITTURA 
In una casa abitava un criceto 
piccolo e timoroso e un giorno i 
suoi padroni vollero comprare un 
cane.  

Il cane era grande, nero e incuteva 
paura al piccolo criceto.  

Un giorno il criceto uscì dalla sua 
gabbietta che gli stava per cadere 
addosso, quando il cane lo spinse 
via. Il roditore disse all’altro: “in 
realtà tu mi volevi afferrare, ma hai 
sbagliato mira”. Il cane replicò: 
“Non è vero, io ti volevo salvare”, 

ma il criceto non gli credette.  

Più tardi la zampa del criceto 
rimase incastrata in una crepa e il 
cane con una zampata la 
disincastrò. Il criceto disse al cane: 
“Tu volevi azzannarmi”, ma il cane 
negò. I padroni, stanchi della 
confusione che facevano, li 
liberarono. 

Il roditore stava attraversando una 
strada e una macchina lo stava per 
investire, quando il cane si sacrificò 
al suo posto. Il criceto rimase 
colpito.  

L’apparenza, dunque, inganna. 

Il ghepardo geloso 

di Luca Pozzi (1^) 

Un giorno un ghepardo vide un 
leone che, proprio come lui, era 
tornato dalla caccia con però più 
carne. Subito dopo il ghepardo 
cercò di prendere la carne del leone 
per re volte:  la prima volta si 
avvicinò e chiese al leone: “Mi puoi 
dare un po’ di carne?” e il leone 
rispose: “No, non voglio dartela”. 
La seconda volta tentò di agire 
velocemente ma il leone lo vide e 
per poco il ghepardo non venne 
ferito. 

La terza volta cercò di prenderla 
mentre il leone andava ad 
abbeverarsi, ma c’erano i cuccioli 
che lo assalirono. 

Tornato nella sua tana mogio 
mogio, il ghepardo scoprì che, 
mentre lui non c’era, avevano 
rubato la sua carne e che quindi era 
rimasto a denti asciutti.  

La morale di questa favola è: “Chi 

troppo vuole, nulla stringe”. 

 
La leonessa e i tre leoni 

di Chiara Villa (1^) 

Una leonessa stava per andare a 
caccia, quando tre leoni più 
giovani di lei arrivarono di corsa e 
le chiesero: “Dove vai così 
presto?” La leonessa, sorpresa, 
rispose: “ Vado a caccia” e i tre 
leoni dissero che volevano andare 
con lei, ma la leonessa rifiutò. Così 
uno di loro propose:  “Facciamo 
una sfida: se noi tre torneremo 
entro il tramonto con più 
selvaggina, d’ora in poi verremo a 
caccia con te; ma se tu tornerai con 
più carne, continuerai ad andare a 
caccia da sola”. 

La leonessa accettò la sfida e i leoni, 
sicuri di vincere, si inoltrarono nella 
foresta.  

Arrivò il tramonto e i quattro felini 
uscirono dal bosco.  

I tre leoni stavano portando due 
pezzi di carne a testa, invece la 
leonessa portava sulla groppa tre 
pezzi di carne, uno in bocca e stava 
facendo rotolare con la testa un 
cinghiale. 

Morale della favola: “Chi fa da sé, 

fa per tre”. 
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La piramide dell’attività fisica 
di Paola Ricci (2^) 

La piramide è la rappresentazione grafica più esaustiva per raffigurare una 
particolare gerarchia, un determinato ordine sociale o, più frequentemente, 
un equilibrato regime alimentare. Al vertice concentra tutti gli elementi 
presenti (o che dovrebbero essere presenti) in maniera minoritaria;  la base, 
invece, accoglie quelli più numerosi e, talvolta, essenziali. Ne esistono di 
vario tipo: alimentare, aziendale, demografica, sociale, sportiva ecc.. 

Tra le piramidi analizzate in classe, 
io preferisco quella dell’attività 
fisica perché lo sport è molto 
importante, fa bene al fisico e alla 
mente. 

La piramide dell’attività fisica è 
suddivisa in 4 livelli: 

- Livello base 

- 1^ Livello intermedio 

- 2^ Livello intermedio 

- 3^ Livello 

Livello base 

In questo livello vengono suggeriti  
semplici esercizi fisici,  giornalieri 
che possono e dovrebbero fare tutti 
gli individui anche non sportivi. 

Viene suggerito di camminare il 
più a lungo possibile, per fare ciò si 
potrebbe ad esempio parcheggiare 
la macchina distante dall’ufficio o 
dal luogo di lavoro, oppure 
scegliere di salire e scendere le 
scale in alternativa all’utilizzo 
dell’ascensore. 

1^ Livello intermedio 

Viene consigliato di praticare 
sport aerobici, cioè attività 
sportive definite di resistenza, 
dove l’ossigeno diventa il 
necessario carburante energetico; i 
più importanti sono ad esempio 
nuotare e andare in bicicletta, 
oppure correre e praticare sci da 
fondo. 

A questo livello appartengono 
anche attività ricreative come il 
ballo e le escursioni. 

2^ Livello intermedio 

Viene suggerito di fare 2 o 3 
volte alla settimana attività 
muscolare: stretching, yoga, 
flessioni, piegamenti, aerobica  
e sollevamento pesi. 

3^ Livello 

L’ultimo livello evidenzia e 
sconsiglia di fare una vita 
sedentaria, come ad esempio 
guardare troppa televisione, 
usare  in maniera eccessiva il 
computer e videogiochi o 
smartphone e tablet, o in 
generale stare troppo tempo 
seduti. 

Nella lingua inglese, chi 
passa la maggior parte del 
tempo seduto sul divano 
viene definito couch potato. 
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Il Flag Football 

Consapevoli dell’importanza dello 
sport e dei suoi benefici, quest’anno 
la scuola ha organizzato un 
progetto di Flag Football per le 
Classi Prime, rigorosamente in 
lingua inglese, con la supervisione 
dei prof. Massimiliano Tibaldi e 
Robert Bloomhuff. 

Movimento e apprendimento: due 
variabili inseparabili, rese ancora 
più forti dal legame di squadra, dal 
rispetto del compagno e dallo 
sviluppo di strategie di gioco. 

Che cos’è il Flag Football? 

Si tratta di uno sport di 
squadra molto simile al football 
americano del quale utilizza la 
stessa palla. La differenza risiede 
nell’assenza del contatto fisico in 
quanto l'avversario non viene 

fermato tramite il placcaggio, 
bensì prendendo una bandierina 
(flag, appunto), che è attaccata alla 

cintura, determinando  così 
l’interruzione dell’azione.  

Le bandierine sono collegate a 
delle apposite cinture, che 
possono essere di due diversi tipi: 
"Triple Threat" (il deflag provoca 
la rimozione dell'intera cintura) o 
"Sonic Pop" (il deflag rimuove 
solo la bandierina). 
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OSSERVIAMO… 

 

In basso è riportata la marca  del 
televisore. Nella parte posteriore, 
all’interno, vengono messe le pile 
In basso è riportata la marca  del 
televisore. Nella parte posteriore, 
all’interno, vengono messe le pile 
per farlo funzionare. Sulla parte 
anteriore c’è un led a trasmissione 
raggi infrarossi. 

 

Quali sono le sue caratteristiche 

 

E’ maneggevole perché è  leggero 
ed è comodo da usare perché 
permette di comandare  il 
televisore stando in posizioni 
diverse. 

Come si usa 

Si tiene in una mano e 
contemporaneamente si possono 
schiacciare i tasti per azionare il 
televisore. Per usarlo correttamente 
si deve puntare in direzione del 
televisore la parte con il led. 

 

 

di Riccardo Galliani (1^)  Il telecomando 

Ogni giorno siamo circondati da oggetti di ogni 
sorta, così comuni e familiari che prestiamo poche 
volte attenzione alla loro struttura e funzione. Gli 
alunni di Classe Prima hanno svolto un 
interessante lavoro proprio di osservazione e 
analisi per meglio comprenderne caratteristiche, 
utilizzo e forme. Ecco alcuni esempi:  

A cosa serve 

 

Il telecomando è un oggetto che 
serve a gestire il televisore 
(regolazione del volume e della 
luminosità, cambiare i canali, 
registrazione). E’ un oggetto che si 
usa quotidianamente in tutte le 
case. 

Come è fatto 

Un semplice telecomando è 
formato da una custodia di 
materiale plastico, solitamente di 
colore nero.   

Ha una lunghezza di circa 15 cm, 
una larghezza di circa 5 cm, uno 
spessore di circa 1cm. 

Ha diversi tipi di tasti e ognuno di 
questi serve per delle funzioni 
specifiche: spegnere e accendere il 
televisore, andare sul menù, 
scorrere i canali, togliere l’audio, 
abbassare e alzare il volume o 
cambiare i canali.   
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Il tostapane di Edoardo Boifava (1^) 

 

    Il bianchetto 

A cosa serve 

 

Il tostapane è un elettrodomestico 
che serve per tostare le fette di 
pane - cioè cuocerle e renderle 
croccanti - o per fare i toast.   
Un tostapane moderno può avere 
due, quattro o sei griglie per le 
fette di pane e impiega da uno a 
tre minuti per tostarlo. 
 

Come è fatto 
 

Generalmente è composto da una 
cassa di contenimento che può 
avere diverse forme e colori e può 
essere d'acciaio o di plastica; 
all'interno però deve essere di un 
materiale resistente al calore. 
Sulle pareti della cassa sono 
inserite delle serpentine che, con 
la corrente, si surriscaldano e 
cuociono il pane. Le serpentine 
sono azionate da un congegno che 
può essere un tasto di accensione 
o una manopola con un timer. 

 

Per poter funzionare l'apparecchio 
deve essere collegato alla corrente 
elettrica, per cui necessita di un filo 
elettrico e una presa.  
 

Quali sono le sue caratteristiche 

 
Normalmente nei tostapane più 
moderni il fondo della cassa ha una 
parte rimovibile per facilitare la 
pulitura dell'apparecchio, perché 
quando si cuociono i toast il 
formaggio che fonde si deposita e, a 
lungo andare, brucia. 

 

Come si usa 

Nei modelli più semplici 
le fette di pane sono 
appoggiate in  griglie 
estraibili, che si aprono 
come una molletta per 
facilitare l'inserimento 
anche di due fette. 
 
Nei modelli più 
tecnologici le fette o il 
toast si appoggiano nelle 
apposite aperture dove le 
griglie sono fisse e si 
abbassano mediante una 
leva; quando il pane è 
tostato c'è un timer che fa 
scattare la leva e tramite 
una molla le fette di pane 
saltano fuori. 

di Ludovica Morea (1^) 

A cosa serve 

Il bianchetto é uno strumento di 
uso molto comune, usato negli 
uffici di tutto il mondo e serve per 
correggere eventuali errori.  
 

Come è fatto 
 

Ad oggi è disponibile in tre 
tipologie diverse. 

1)Vernice: è la forma più comune e 
consiste in una vernice bianca 
coprente, ad asciugatura rapida, 
capace di coprire qualsiasi segno di 
inchiostro, penna biro o matita su 
fogli di carta o altre superfici. 
Poiché non consente di vedere il 
testo precedente alla correzione, il 
suo uso non è consentito su 
documenti ufficiali, firme o timbri. 
2)Penna: correttore liquido "a 
pennino", in cui la vernice bianca  

 

 

esce solo in seguito alla 
pressione della punta di uno 
stilo sulla carta. Ciò riduce il 
contatto con l'aria prolungando 
la vita del dispositivo e consente 
una disposizione più precisa 
della vernice, ma continua a 
richiedere l'asciugatura della 
vernice per procedere alla nuova 
scrittura. 
3)Nastro:bianchetti secchi a rullo, 
derivati dai precedenti modelli 
destinati all'uso con le macchine 
per scrivere. Sono lievemente 
più ingombranti ma con tempi 
di asciugatura nulli, non 
essendo costituiti da vernice ma 
da uno strato sottilissimo di 
materiale bianco adesivo, della 
larghezza di alcuni millimetri, 
che viene srotolato sui tratti 
desiderati con un apposito 
dispenser. 
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La penna di Elisabetta Galbusera (1^) 

A cosa serve 

La penna è usata per scrivere 
lettere e numeri su carta e altro 
supporto. 
Deve il suo nome al fatto che, 
originariamente, era costituita da 
una vera penna di uccello, che 
veniva intinta nell’inchiostro. 

Si pensò poi di installare come 
punta, un pennino. 

Questo sistema è stato poi 
sostituito dalle “penne 
stilografiche”. 

La penna che usiamo comunemente si chiama penna Biro, dal 
nome del suo inventore anche se il nome corretto è penna a 
sfera dal meccanismo che consente di prendere inchiostro al 
suo interno, rilasciarlo sul foglio e asciugare rapidamente 

Come è fatta 

La penna è composta innanzitutto da una punta con in cima 
una sfera. La punta solitamente è fatta in ottone, plastica o 
acciaio inossidabile. Il passaggio dalla punta alla sfera 
dell’inchiostro avviene grazie al rotolamento della sfera 
stessa al suo interno che, prendendo l’inchiostro e 
muovendosi, lo trasferisce su carta. 

 

Come si usa? 

La penna a sfera si impugna con il palmo della mano, 

tenendola fra le dita in maniera stretta.  

I destrorsi la tirano, mentre i mancini la spingono, motivo per 

cui sbavano più spesso. Noi italiani scriviamo da sinistra 

verso destra. 
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L’orologio analogico da polso 
di Chiara Villa (1^) 

A cosa serve 

L’orologio serve per sapere che ore 
sono. 

Come è fatto 
 

L’orologio analogico da polso è 
composto da un cinturino più o 
meno lungo diviso in due parti: in 
una parte è presente una serie di 
buchi a uguale distanza tra loro, 
incolonnati nel mezzo per regolare 
la larghezza dell’orologio e 
nell’altra metà è infilato un 
passante. Alla fine del cinturino si 
trova una fibbia di plastica fissata 
ad esso e nel centro è situata una 
piccola asta, che, infilata in uno dei 
buchi, ferma l’orologio attorno al 
polso. 
Le due metà del cinturino sono 
unite dal quadrante, il quale può 
essere rotondo o quadrato, e sopra 
 

sono scritti i numeri dall’1 al 12 in 
senso orario; tra un numero e 
l’altro ci sono 4 tacche che indicano 
i minuti.   

Al centro del quadrante si trovano 
tre lancette di diverse dimensioni, 
quella più corta segna le ore, quella 
lunga e spessa i minuti e quella 
lunga e sottile i secondi. 

Sul lato destro si trova una piccola 
rotellina zigrinata che serve per 
spostare avanti o indietro le 
lancette quando bisogna cambiare 
l’ora. 

Quali sono le sue caratteristiche 
 
L’orologio è leggero, resistente 
all’acqua con il cinturino morbido 
di silicone e il quadrante in 
plastica. L’orologio può essere di 
diverse tipologie: subacqueo (con 
   

profondimetro), digitale o 
analogico (con datario), da 
parete, da taschino o “giro 
polso”.   

Come si usa 

L’orologio si mette sul 
polso sinistro e l’ora si 
legge guardando prima al 
lancetta corta, quindi quella 
delle ore e poi si guarda la 
lancette lunga, cioè quella 
dei minuti. 

Orologio da parete 

Orologio digitale 

Orologio subacqueo 

Orologio da taschino 

Orologi giropolso 


