D O N B O S C O T I M ES
La voce degli studenti della Scuola Cattolica don Bosco di Paderno
Dugnano

Anno 1 numero 2

maggio 2015

La scuola da costruire e da sognare
Il saluto della preside Gianna Salati

ambiente, poi, è entrato nel vivo della
Un altro anno volge al termine. E’ stato un anno Ilsuaprogetto
realizzazione con gli orti, le uscite sul territorio
intenso per la scuola “don Bosco”, per i nostri a carattere
volte non soltanto alla sua
alunni, insegnanti e per tutto il personale. Nei mesi conoscenzanaturalistico,
ma
anche
alla
valorizzazione. Tutta
trascorsi insieme sono nate tante iniziative e si la scuola ha salutato consuagrande
la
sono poste le basi per i nuovi progetti. Insieme costituzione del giornalino e della entusiasmo
un
abbiamo sognato e realizzato la scuola che progetto al quale hanno lavorato redazione,
con grande
vogliamo. Ci sono state tante grandi soddisfazioni impegno durante tutto il corso dell’anno,
nostri
per noi. Una tra tutte è stata l’aver passato la studenti e tanti insegnanti. Ma accanto allei grandi
selezione regionale per il
esperienze c’è la scuola del
concorso sulla Shoah indetto
quotidiano, quella che lavora
dal MIUR. Questa è stata
costantemente nel silenzio, lontano dai
un’occasione di conferma del
riflettori. La scuola degli insegnanti
fatto che i valori tramessi
che progettano, degli alunni che
vengono tradotti in virtù. Per
costantemente si impegnano per
noi questo è il vertice
raggiungere risultati eccellenti. E la
dell’educazione. Ci sono state
costanza dei nostri alunni è stata
grandi esperienze per noi. Lo
premiata con i risultati del Kangourou
stage in Inghilterra, al quale
nelle varie discipline, con la
hanno partecipato in numerosi
da parte del comune per il
e che racconteremo nelle pagine del giornale, ha progetto di premiazione
arte, con la premiazione Lions per i
permesso ai nostri alunni, non soltanto di temi sulla città,
con la selezione regionale per la
migliorare le competenze linguistiche ma anche di Shoah e tanto altro
ancora. E’ stato davvero un
“diventare
cittadini
del
mondo”. anno intenso e piacevole
tutti i punti di vista.
Nella scuola primaria abbiamo avviato con Un grazie di cuore a sotto
coloro che hanno
successo la sperimentazione dell’inserimento della contribuito a renderlo tale:tutti
gli alunni, le famiglie,
docente madrelingua. I nostri piccoli hanno accolto gli insegnanti e tutto il personale
scolastico. Buone
favorevolmente sia l’iniziativa che la docente e vacanze!
questo è andato a vantaggio dell’apprendimento Gianna Salati
soprattutto fonetico e lessicale della lingua inglese.
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Finalmente a Totnes!!! Il mio diario di bordo
DOMENICA 1 5/02/1 5 Mi sono appena recata è durato poco. Siamo tornati a scuola e lo staff
all’ aereoporto di Linate dove ho incontrato i ci ha offerto un packet lunch (pranzo al sacco).
miei compagni delle prime, le classi terze e Siamo poi tornate a casa e abbiamo mangiato
alcuni ragazzi delle seconde. Le classi delle lasagne con dentro carne, verdure,
seconde sono partite da Orio Al Serio, a formaggio e di dolce il cioccolato.
Bergamo, le terze e le prime da Linate a La sera stessa, lo staff della scuola ci aveva
Milano. I docenti accompagnatori delle prime e preparato un party di benvenuto (welcome
delle terze sono le professoresse di inglese De party), ci siamo divertite molto perché c'era la
musica, chi voleva poteva cantare al karaoke
Socio e Waldman;
e si aveva
invece quelli delle
l'opportunità di
seconde sono la
fare, sempre se
professoressa di
si voleva, dei
tecnologia Meliota e
giochi
di
la
preside.
società. I liked
Finito di mostrare i
this party, it was
documenti
agli
very nice. This
addetti
dell'
party started at
aereoporto,
ci
7:00 and it
siamo imbarcati sul
finished at 9:00.
volo
per
poi
MARTEDI'
atterrare a Londra e
1 7/02/1
Le
prendere il pullman
giornate volano,
per un viaggio
come
ogni
durato quattro ore
mattina
io,
Denise
e
Maria
ci
siamo
alzate,
diretto a Totnes. I'm very excited because I go
in my family with Maria and Denise. My family abbiamo fatto colazione e siamo andate a
is one old lady, her name is Meg Leng, she's scuola. I docenti ci hanno portati in biblioteca
live with two dogs: Lilly and Puky and one (inside the library) a far alcuni giochi (in
tortoise.Ci ha accolti molto bene, cercava di english), siamo poi ritornati a scuola, packet
farci sentire a casa nostra. Meg vive in una lunch e siamo andati nelle aule a fare altre
casa
semplice
e
accogliente. attività. Siamo tornate a casa in auto. Oggi è
LUNEDI' 1 6/02/1 5 Oggi io, Denise e Maria ci stata una serata un po' diversa, perchè Meg ci
siamo alzate, ci siamo preparate e siamo ha portate a fare una passeggiata con Puky e
andate a scuola dove abbiamo fatto giochi e Lilly, in collina. I had a good dinner and
this
day!!!
attività per imparare meglio l' inglese. A enjoyed
scuola, la mattina i docenti ci hanno mostrato MERCOLEDI' 1 8/02/1 5 Oggi a scuola
alcune parti della città, la guida era una abbiamo preso l'autobus e siamo andati a
signora madrelingua. Visto che pioveva, il giro visitare il teatro: inside there was an wordrobe
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Meg ci è venuta a prendere e ci ha portate in
un negozietto. Per cena PASTA!!!
SABATO
21 /02/1 5
Ci siamo alzati alle 4:1 5, perché dovevamo
partire presto per affrontare un viaggio in
pullman e un’ ora e un quarto circa di aereo.
Sono un po’ triste perché sto per tornare a
casa e lasciarmi alle spalle questa
meravigliosa esperienza. Dal finestrino
dell’aereo vedo le nuvole che corrono veloci e
senza fine verso l’orizzonte insieme ai miei
Non dimenticherò mai Tones con le
L'uovo del mio gruppo, per fortuna si è solo pensieri.
colline, Meg con il suo sorriso e la scuola
crepato. In un secondo momento, siamo poi sue
dove
ho imparato tante cose nuove. Ho fatto
ritornati a scuola e abbiamo fatto lezione. A esperienza
di un nuovo mondo, ho
casa, per cena, ci aspettavano le omelette a approfondito l’inglese
e ho conosciuto meglio
base di verdura e per dolce il le mie insegnanti e i miei
compagni. THANKS
cioccolato.GIOVEDI'
1 9/02/1 5 TO
THE
TEACHERS!!!
Stamattina siamo andati in biblioteca e Santonastaso Elisa 1 A
abbiamo fatto una lezione di ballo!!! Ci siamo
divertiti un sacco!!! Ci siamo recati in un altro
edificio e abbiamo fatto dei lavoretti. Terminati
i lavoretti siamo ritornati a scuola e abbiamo
fatto lezione. A cena ci aspettava la PIZZA!!!
Subito dopo abbiamo giocato a un gioco con
Meg:
she's
very
intelligent.
VENERDI'
20/02/1 5
E' già ora di tornare a casa. Sembra ieri che
eravamo in aereoporto ad aspettare il volo e
oggi, qui nella casa di Meg, stiamo per
preparare le valige...insomma è volata questa
settimana!!! Today we got up, we had
breakfast and we put our clothes. Ci siamo
recate a scuola e, successivamente, lo staff ci
ha portati in un luogo che sarebbe poi stato il
punto di ritrovo e ha stabilito un orario in cui
tornare. Dopo che ci hanno mostrato il punto
di ritrovo siamo andati da soli o in piccoli
gruppetti in giro per la città. Io ho acquistato
alcune cartoline molto carine. In un secondo
momento siamo tornati a scuola. La signora
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Pronti a diventare cittadini del mondo!
L'intervista alla preside Salati sullo stage in Inghilterra

In quale attività saranno impegnati i ragazzi
Prima della partenza per lo stage la redazione D:
durante
lo
stage?
ha deciso di intervistare la preside in merito
R: I ragazzi al mattino verranno portati a scuola
all'iniziativa.
proprie famiglie e nel corso della
D: Preside, ormai mancano pochi giorni alla dalle
mattinata faranno delle attività tutti insieme.
partenza e nella nostra scuola fervono i
rientreranno per il pranzo alle 12.00.
preparativi. A tal proposito volevamo chiederle Poi
il pranzo gli alunni si recheranno
cosa le ha ispirato questa iniziativa? Gliela ha Terminato
nelle
aule
per fare delle lezioni di teatro in
proposta qualcuno?
Alle 16.45 le lezioni finiranno e i
R: No, avendo insegnato tanti anni in un inglese.
saranno accompagnati a casa dalle
tecnico linguistico, ho deciso di proporre questa ragazzi
famiglie.
iniziativa anche in questa scuola. Infatti ho proprie
D:
Questa
esperienza
sarà
utile
soltanto
per
avuto la possibilità di partecipare l'inglese oppure fornirà altre competenze agli
personalmente a questo stage e ho verificato studenti?
che i risultati di apprendimento e di confidenza R: Io ritengo che serva a tante competenze,
con la lingua inglese erano ottimi, anche da soprattutto alla crescita personale, visto che s
parte degli alunni più introversi. Mi auguro imparerà a convivere con gente dalla cultura
anche che gli alunni più timidi, con laboratori diversa
nostra.
teatrali, potranno sconfiggere questa paura. D: Cosa si aspetta daidalla
ragazzi al loro ritorno?
D: Sappiano che durante la settimana di stage R: Al ritorno degli alunni
mi aspetto che siano
gli alunni saranno ospitati da famiglie del più maturi e più consapevoli
che non siamo
luogo. Se i ragazzi capitassero in una famiglia solo cittadini italiani ma lo siamo
anche del
un po' "strampalata" cosa succederebbe? mondo.
R: Se la famiglia è solo "strampalata" allora D: Gli alunni che resteranno qui in Italia cosa
potrebbero fare un' esperienza un po' diversa faranno
che li aiuterebbe a capire che il mondo non è R: Quella settimana a più che altroscuola?
verrà
soltanto la propria famiglia. Se invece ci utilizzata per recupero e potenziamento volto
al
fossero difficoltà oggettive si cambierebbe superamento
delle
difficoltà.
famiglia.
Gloria Di Staso II C, Alessandro De Simone III
Anche quest'anno si è tenuta la settima
edizione della "Don Bosco Running".
E' stato un successo formidabile!
Grazie a tutti quelli che hanno corso
con noi! Vi aspettiamo numerosissimi
anche
il
prossimo
anno!

D O N B O S C O T I M ES
Le nostre notizie in primo piano
Tutti a maTeinitaly!!!
Venerdì 4 novembre noi studenti delle classi
3°A e 3°B della Scuola don Bosco,
accompagnati dalle prof. Salogni, Piana e
Zago, siamo andati a visitare il quartiere Porta
Nuova e la mostra di MaTeinItaly al palazzo
della Triennale di Milano. Il quartiere Porta
Nuova è una nuova zona di Milano dove sono
stati costruiti grattacieli molto alti, in parte sono
ad uso abitativo e in parte uffici, come per
esempio il palazzo della regione. E' un
quartiere molto vivo di giorno, c'è molto
movimento sia per lavoro che per shopping e
la sera per i numerosi locali. MaTeinItaly è una
mostra interattiva che illustra le applicazioni
della matematica anche nella vita di tutti i
giorni, attraverso l'applicazione di modelli
matematici, facendo capire che la matematica
non è solo una materia difficile, ma è uno
strumento che fin dall'antichità è servita molto.
Abbiamo fatto molte attività, facendo una breve
intervista ad alcuni dei miei compagni ne è
uscito un sondaggio dove l'attività che è
piaciuta di più, oltre ai giochi, è stato lo
sviluppo dei solidi che ha affascinato molto.
Comunque anche altre attività hanno suscitato
il nostro interesse, come per esempio
guardare la cartina del mondo sotto tanti punti
di vista, e quando ti sposti la scena cambia.
Per me questa mostra è stata molto utile
perché fa capire che la matematica può
essere anche un gioco molto divertente.
Gaia
Chiara
Aloisi
3°
Concerto di Natale

provandoli più volte con l’aiuto dei docenti,
soprattutto il professor Proserpio e la
professoressa Greci la quale ha diretto i canti.
Lo spettacolo si è svolto nel Santuario
dell’Annunciazione che era stato allestito con
degli addobbi natalizi. Lo spettacolo, iniziato
circa alle 21 :00 , è stato aperto dalle parole
della Preside, la quale ha spiegato brevemente
lo spettacolo e ha fatto notare quanto lavoro ci
fosse stato dietro. Dopo il suo discorso gli
alunni della primaria hanno “aperto le danze”
intonando la canzone “Bianco Natale” che ha
subito scaldato il pubblico. Subito dopo la
prof.ssa Piana ha introdotto la canzone delle
classi terze: “Astro del cielo” che ha visto come
protagoniste tre soliste. Una volta terminato il
canto ci sono state le letture da parte dei
ragazzi. Dopo è venuto il turno delle classi
prime le quali hanno cantato, “Los peces en el
rio”, un canto tradizionale spagnolo. Dopo il
canto, tre ragazzi vestiti da Re Magi hanno
spiegato in spagnolo i loro doni. Alla fine è
arrivato il turno delle classi seconde che hanno
cantato “Little drummer boy”. Al termine dei
canti alcuni alunni hanno letto qualcosa
riguardante il “christmas cracker”, concludendo
la serata con “Santa claus is coming to town”,
canzone che ha avuto così tanto successo da
meritare la richiesta di bis dal pubblico insieme
ad un lungo applauso fragoroso. E, alla fine, la
parte più spettacolare: dopo il conto alla
rovescia tanto atteso i christmas cracker sono
scoppiati con un enorme BOOM! Le caramelle
che contenevano hanno tappezzato tutto
l’altare del Santuario. La grande serata si è
conclusa con panettone, pandoro, spumante e
tanti auguri di buon Natale per tutti!

Il 1 8 Dicembre si è svolto il concerto di Natale
al quale hanno partecipato attivamente tutti gli Anna
studenti della scuola DON BOSCO di Paderno
che si sono impegnati a preparare i brani,

Missoni,

Sofia

Di

Maio

2

B
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L'inglese si impara giocando!
I workshop della secondaria di primo grado

Durante il mese di febbraio le classi della le persone in coppie e gli aveva dato un numero,
secondaria di primo grado hanno partecipato ad un l’uno o il due. Il numero due doveva mimare la
interessante workshop di lingua inglese che i nostri propria routine quotidiana , il numero uno invece
alunni così ci raccontano. Le prime medie: hanno doveva spiegarla in inglese, e poi i ruoli venivano
iniziato a conoscersi facendo una breve invertiti. Hanno poi fatto il gioco “Agree or
presentazione di se stessi dicendosi il nome e i desagree?” ovvero la ragazza diceva delle frasi e i
propri gusti. Successivamente hanno fatto un gioco ragazzi dovevano andare in fondo all’aula se erano
simile ad ”Indovina chi?” ovvero l’animatrice ha d’accordo, in mezzo se erano incerti e dal lato
dato loro un foglio che ha fatto dividere in quattro opposto se non erano d’accordo. Anche loro poi
parti, in una dovevano scrivere la loro band o hanno fatto il gioco del fiore come le prime.
cantante preferito o anche il gusto del gelato Le terze medie:anche loro hanno fatto una breve
preferito e negli altri spazi diverse informazioni. Il presentazione, il gioco dei numeri e il gioco
gioco seguente riguardava loro stessi, per farli “Agree or desagree?” come le prime e le seconde.
Hanno poi fatto un
conoscere
gioco per conoscersi
meglio.
meglio: l’animatrice
L’animatrice
diceva
delle
diceva tutti i
informazioni e i
mesi dell’anno e
ragazzi dovevano
i
ragazzi
andare verso di lei se
dovevano andare
erano
d’accordo,
verso di lei se
come le prime
erano nati in
medie.
quel determinato
Pogliani, Missoni 2C
mese o a chi
piaceva la scuola o se erano andati in vacanza “L’odissea” alla primaria
questa estate facendoli poi parlare e spiegare in In questi mesi tutte le classi elementari si sono
inglese. Infine hanno fatto un ultimo gioco: preparate per mettere in scena uno spettacolo che
dovevano disegnare su un foglio un fiore che è stato preparato il giorno 7 Maggio “L’Odissea”.
aveva il numero di petali uguale a quello degli Dietro le quinte eravamo molto agitati ed
alunni nella classe. Successivamente i compagni, a emozionati perché quando si sale sul palco per la
turno, dovevano scrivere un aggettivo positivo su prima volta viene l’ansia da palcoscenico che, in
quella
persona. certi casi, può portare a sbagliare battute.
Le
seconde
medie: La cosa bella è che quando arrivi davvero sul
anche loro si sono presentati all’animatrice, hanno palcoscenico la sensazione di panico scivola via.
poi fatto il gioco dei mesi e “Indovina chi?” come Penso sia stata per tutti un’esperienza
avevano fatto anche le prime. Hanno poi fatto il indimenticabile!
gioco dei numeri, dove l’animatrice aveva diviso Matilde Ludovica Paglia
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La giornata... dei piccoli scienziati!
il resto gli studenti sono stati i veri
Anche quest'anno si è tenuta la Giornata della assistenti...per
protagonisti!
Scienza, un po' prima rispetto al 2014 in particolare Sette il numero totale dei tavoli allestiti, la maggior
il 30 aprile. Complice il bel tempo, il cortile della parte con 2 attività ciascuno, praticamente un
scuola è stato allestito con stand “scientifico- tavolo per classe della secondaria; con grande
interattivi” in cui piacere quest'anno abbiamo allestito anche un
gli alunni della tavolo della classe quarta primaria, in cui un paio
scuola Don Bosco di bambini (con l'aiuto di una tutor della
sono
stati secondaria) hanno spiegato i modelli di molecole
protagonisti
di da loro costruiti. Un grazie a tutti per la
piccoli esperimenti partecipazione e l'entusiasmo dimostrato...un
o
esperienze ringraziamento particolare agli alunni più
scientifiche
(di
chimica, biologia, attivamente coinvolti nei diversi stand: Edoardo,
etc)
apprese
durante l'anno o
inventate-adattate
da loro.Sono stati
loro a spiegare
come veri piccoli
scienziati ciò che
hanno appreso agli alunni delle altre classi, sia
della primaria che della secondaria, che a turni
sono scesi in cortile a visitare questa mostra
all'aperto. Quest'anno anche la parte grafica è stata
curata dagli alunni stessi, con alcuni cartelli e
cartelloni esplicativi. Le prof.sse Chincarini e
Salogni hanno fatto solo da organizzatrici e da Matilde, Alice, Dennis, Leonardo, Anna, Davide
M., Fabio M., Marta L., Riccardo B., Gianluca,
Elisa, Lara, Raoul, Anselmo, Samuel, Davide B.,
Riccardo B., Maya, Sofia D., Marta P., Greta,
Eleonora, Aurora Z., Giorgia, Aurora D.L.,
Alessandro, Simone, Juan, Luca, Chiara...e per la
parte grafica Giacomo, Umberto, Laura e Alessia!
Arrivederci
al
prossimo
anno!
prof.ssa Marta Chincarini
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Gli istruttori ci hanno anche spiegato che è
l'affaticamento del disco che genera dolore. Questo
comporta come una saponetta: si sposta sulle
Oggi, lunedì 4 maggio durante l’ora di ginnastica la siradici
nervose quando ci pieghiamo. Lo studio
mia classe ha avuto una lezione diversa dal solito: McKenzy
ha dimostrato che è meglio piegare il
una dimostrazione di Karate. Il signor Leonardo corpo tenendo
la schiena dritta, con le braccia
Raduatto maestro 7° DAN ci h a fatto vedere le basi parallele al corpo,
piuttosto che piegarla, dunque
di questa disciplina sportiva che io già pratico ciò che va piegato sono
ginocchia. La causa del
ormai da molto tempo. I miei compagni ed io mal di schiena non è il lepeso
che si solleva, ma il
abbiamo provato varie tecniche: parate, calci, movimento
scorretto
che
si
fa.
combattimenti che ci hanno entusiasmato. Durante L'incontro è stato interessante, poiché
spiegato
le varie esecuzioni i miei compagni si sono come poter vivere meglio, aiutandocici ahaprevenire
impegnati tantissimo e il maestro ha terminato la comportamenti scorretti di cui un giorno potremmo
lezione soddisfatto per l’entusiasmo dimostrato da dover sopportare conseguenze spiacevoli.
tutti noi. La lezione si è conclusa con un fragoroso
applauso da parte di noi alunni. Il tempo è volato! Federico Cavallari 3°, Paolo Di Nunno 3B
Martina
Bovo
5
primaria
Una lezione particolare alla primaria

La corretta postura
Venerdì 27 febbraio 2015 gli insegnanti di
educazione fisica e di scienze hanno fatto venire a
scuola degli specialisti, affinché ci parlassero del
nostro corpo, e più precisamente della schiena e
della postura che occorre tenere durante l'arco della
giornata.
Gli specialisti ci hanno detto molte cose che non
sapevamo, per esempio che fin da piccoli si rischia
di avere dei dolori alla schiena, chiamati "algie".
Dobbiamo imparare a distribuire il peso del nostro
corpo e degli oggetti che portiamo in modo corretto
sulla colonna vertebrale in modo da prevenire il mal
di schiena. Se dobbiamo portare uno zaino molto
pesante, dobbiamo cercare di tenere la schiena
dritta e cercare di non incurvarci in avanti. Se
invece si è costretti a stare molte ore seduti è bene
utilizzare un leggio per evitare di "ingobbirci".
Quando si studia o si lavora è consigliabile
appoggiarsi a un ripiano non troppo alto né troppo
basso, perché queste posture sono la causa di
scompensi e tensioni nella colonna vertebrale a
livello
lombare
e
cervicale.

Kangourou della matematica.
I nostri vincitori!
Come saprete, il 19 marzo si sono svolte le gare
del Kangourou della matematica. Un grande
ringraziamento va a tutti coloro che si sono messi
in gioco, partecipando con entusiasmo al concorso.
Purtroppo nessuno è stato ammesso alle fasi finali,
ma alcuni alunni hanno ottenuto ottimi punteggi.
Pubblichiamo la classifica dei primi cinque della
categoria Benjamin (prima e seconda media) e dei
primi cinque della categoria Cadet (terza media).
Rullo
di
tamburi...
Categoria Benjamin
Furini Raoul (2A)Olivieri Gabriele (2A)Favrin
Giacomo (2A) Redaelli Sofia (2B)Cracolici
Riccardo (2C)
Categoria Cadet
Giussani Luca (3A) Sanna Carlotta (3B)
Aloisi Gaia Chiara (3A) Bordone Luca (3A)
Mariani Andrea (3A)
Menzione speciale per Dennis Gallarati di 1B,
meglio classificato tra gli alunni delle classi prime!
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CheckMate: la rubrica di mate della prof.ssa
Salogni
Ciao ragazzi!
Bentornati nella rubrica di matematica del
giornalino della Don Bosco ed ecco un nuovo
quesito per voi. Si chiama “Il problema delle cinque
camere”.... pronti ad attivare la mente?!
La figura qui sotto rappresenta la pianta di un
appartamento. Come vedete, l'appartamento è
costituito da cinque camere, ciascuna delle quali è
collegata con altre camere e con l'esterno. In totale
ci
sono
quindici
porte. e con questo, che ha ben sei camere.
e poi venite a mostrarmi le vostre idee! Mi
piacerebbe soprattutto sapere quale strategia avete
usato per tracciare la linea e quale appartamento
avete trovato più difficile... se non impossibile!
Sappiamo infatti che non in matematica non tutti i
problemi ammettono una soluzione. Fra questi
appartamenti, in effetti, ce ne è uno per cui la linea
Quello che dovete fare è ricopiare il disegno su un non esiste... come possiamo individuarlo?
foglio di carta e tracciare una linea che Come sempre, la soluzione sul prossimo numero...
passi
attraverso
tutte
le
porte; Infine, torniamo a parlare di una nostra vecchia
non passi più di una volta attraverso la stessa porta; conoscenza del primo numero del giornalino... la
non abbia incroci. Io ho iniziato così... stella nascosta! Innanzitutto rendiamo onore a chi
… ma mi sono accorta che non funziona. E voi, ci ha elaborato il quesito: si tratta di Samuel Loyd, uno
riuscite?
dei più grandi maestri dei giochi matematici. Onore
al merito anche di chi, per primo, mi ha consegnato
la corretta soluzione al quesito. Si tratta di

Benedetta Monti di 1B. Brava Benedetta! Infine, per
chi, non trovando la stella, avesse rinunciato a
cercarla (vergogna!) ecco la soluzione: La prossima
volta non vi scoraggiate, liberate la mente e provate
a cambiare punto di vista. Vedrete che le cose
Bene, allora provate anche con questo appartamento andranno
meglio!

D O N B O S C O T I M ES
Le nostre notizie in primo piano

Conoscere per crescere:
La sofferenza del mondo raccontata dalla dott.ssa Boneschi di Medici Senza
Frontiere
dalla guerra, stanche e malnutrite; e anche
Il 27 Febbraio è venuta a trovarci la dott.ssa Ileana fuggite
ha fatto del suo meglio per aiutare i neonati
Boneschi di Medici Senza Frontiere che lavora Ileana
le
mamme.
come ostetrica, ovvero si occupa di donne incinta, eOgni giorno arrivavano
circa
300
persone,
il che
neonati e tutto quello che riguarda la gravidanza. significava tanto lavoro, ma anche tante vite salvate
Attraverso delle foto scattate da lei stessa messe e
questo
era
l'
importante!
sulla Lim, ci ha parlato della sua esperienza da Nell' ospedale
circa 150 africani, ciò
ostetrica in un paese dell'Africa, il SouthSudan. voleva dire piùlavoravano
opportunità
di lavoro per loro.
Durante il suo viaggio, lei e tutti gli altri Il suo racconto ci ha fatto capire
quanto tante
componenti dell'associazione “Medici Senza persone siano in difficoltà e quanto poche,
Frontiere”, si sono trovati davanti ad una guerra, se ne interessano e fanno qualcosa come invece,
Ileana.
che ha fatto capire loro il tanto lavoro che gli Quindi, desideriamo invitare tutti a rivolgere
aspettava.
un pensiero all' Africa e a tutti gli altri paesi
Per evitare di partecipare in prima persona nel almeno
difficoltà, perchè anche solo un pensiero
conflitto armato, attraverso delle piccole barche si in
interessarsi ed è questo che serve ai
sono spostati in Etiopia, dove successivamente significa
poveri...
CHE
QUALCUNO SI INTERESSI A
hanno cercato di ricostruire l'ospedale al confine LORO!
che il nemico aveva precedentemente distrutto, per Ilaria Rossetti, Giorgia Rizza, Chiara Orrù
evitare che i soldati opposti si curassero.
Lo scopo era medicare le persone in difficoltà,

La strada dell'inclusività passa da qui:
Incontro con l'associazione Italiana Dislessia

e Provincia dell’ A.I.D., la psicologa
Venerdì 24 marzo presso i locali della scuola “don Milano
Maria Luigia Avellino, Martina e Linda
Bosco” si è tenuto un interessante incontro con i dott.ssa
rispettivamente
e membro del
rappresentanti dell’A.I.D. (Associazione Italiana Gruppo Giovani coordinatrice
In particolare Martina,
Dislessia) al quale hanno partecipato tutte le classi adesso studentessa AID.
universitaria, ha raccontato la
della scuola secondaria di primo grado. La sua esperienza scolastica
a partire dalle difficoltà,
dislessia, come gli altri disturbi specifici alla diagnosi e alla successiva
ricerca di strumenti
dell’Apprendimento, disgrafia, disortografia e adatti al suo tipo di apprendimento.
Una strada
discalculia, oggi sono molto diffusi tra gli studenti, lunga e spesso difficile costellata da difficoltà
ma
e se da una gli insegnanti sono sempre più preparati anche da tanti piccoli e grandi successi.La sua
ad affrontare questi casi, spesso gli alunni fanno storia è servita anche ai docenti per riflettere sul
fatica ad accettare la diagnosi.A spiegare ai ragazzi tema dell’inclusività che, ad oggi, è la parola
come affrontare la dislessia sono state la dott.ssa chiave del successo dei ragazzi con diagnosi di
Mariani, Presidente Territoriale della Sezione DSA.

D O N B O S C O T I M ES
World of English

Sweet sixteen in the USA

The sixteenths birthday is a special celebration
called sweet 16. It is a celebration usually for
girls. The party, like a wedding, can be a modest
party at home or a big party with a DJ, make up,
hairstylist, yachts, expensive dresses and a cake
made of multiple tiers. Sixteen is the minimum
age to get your driver’s license and get a part time
job.
The party is divided in seven moments:
Preparation of the party is usually made by the

mothers
of
girl
The party usually lasts all night and the evening
begins with karaoke and maybe games.
Dinner
The cake is very colorful and decorated with
different patterns and the number 16 written on it.
Opening of gifts. This is the moment that the girls
prefer the most because they receive lots of

presents which as we all know they love.
And the night ends with dancing and music.
We interviewed our two American professor
asking them: “ How did you spend your 16th
birthday?”
“ I celebrated my 16th birthday party at my house.
It was a party that my mom organized. I remember
wearing a pink dress and heels with a small
butterfly. My mom had invited only my close
friends. I remember dancing a lot that day”.
“ It was a surprise party in a restaurant, my mom
organized it. My aunt took me shopping and we
bought a new dress. Then, she brought me to the
restaurant and there I found my friends and family
that had come to celebrate. It was great”.

D O N B O S C O T I M ES
Geo World News

Non fare all’ambiente cio’ che non vuoi che sia fatto a te!

L’energia è molto usata nella vita quotidiana; è Liam F1 Urban Wind Turbine.
oggi è perciò indispensabile affrontare le Un’alternativa è usare l’energia del mare dove
grandi sfide energetiche rappresentate dai
cambiamenti climatici. Producendo energia si
emettono dei gas nocivi all’ambiente. E’
proprio per questo motivo che l’Europa sta
cercando di utilizzare sempre di più le energie
rinnovabili, cioè delle energie che non
emettono gas inquinanti e che usano fonti che
si rinnovano. Per fare ciò bisogna cambiare
radicalmente il modo in cui l’Europa produce e
consuma energia, proseguendo dai risultati
già
ottenuti.
si sfruttano le maree o il moto delle onde. Un
progetto importante di impianto che sfrutta le
maree è stato fatto dalla Lunar Energy e la
Korean
Midland
Power
Company.

Le maggiori fonti rinnovabili usate in Europa
sono: l’energia solare che sfrutta il calore del
sole, con gli impianti termici ad alta
temperatura e gli impianti termici a bassa
temperatura, oppure la luce del sole con gli
impianti
fotovoltaici.
Un esempio di impianto fotovoltaico si può
trovare a porta nuova, a Milano.
Un altro impianto che produce energia
rinnovabile è quello dell’energia eolica. In
questo caso si usa la forza del vento per far
girare grandi eliche, producendo così
elettricità. Un posto dove questa energia è
molto usata è in Olanda, un famoso impianto Sofia

Di

Maio,

Sofia

Redaelli

2B
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Salotto letterario
Lettera di un soldato al fronte
Venezia
Giulia,
4
agosto
1 91 6
Mamma cara, non passa giorno che io non rivolga
a voi il mio pensiero. Il ricordo del vostro volto
affettuoso mi rasserena così come la notizia che il
raccolto di grano dei nostri fittavoli è andato bene.
Non dovete preoccuparvi per me: sto bene! Uso
tutte le precauzioni possibili perché appena
questa guerra sarà finita, se mai finirà, io possa
tornare da voi e dalle mie sorelle in buona salute.
Nonostante il caldo torrido indosso sempre il
“cappello di ferro”, come lo chiamano alcuni
commilitoni che vengono dalla campagna. L’aria
buona di queste parti mi mette un gran appetito,
ma del resto sapere che l’ho sempre avuto!
Purtroppo, però, ci tengono leggeri perché non
sono ancora arrivati i rifornimenti e ci è proibito
acquistare cibo dai civili, chissà perché! Il
movimento di camion e uomini mi fa sospettare
che presto avanzeremo. L’avanzata è un
momento atteso da tutti noi con impazienza
perché il rimanere nel campo a giocare a carte e
scherzare ci fa sentire inutili.Ogni giorno prego il
Signore perché mi preservi da ogni disgrazia.
Presto sarà la festa dell’Assunta. Dite un rosario
per me e portare un’offerta alla Madonna. Non so
se potrete mandare un pacco, ma se così fosse,
mettere un po’ di frutta e anche un po’ di sapone
per la barba perché non mi rassegno all’idea di
farla crescere, voglio essere giovane e piacente.Al
mio rientro andrò dal papà della Rosina Maggioni
per chiedergli il permesso di corteggiarla. Lo dico
solo a voi, mamma cara, ma quella signorina mi
ha rubato il cuore. Abbiate cura di voi e delle mie
sorelle.
Tristemente devo lasciarvi, il generale ci chiama.
Vi abbraccio vostro figlio Felice Vittorio
Andrea Mariani 3 A

Che cosa c'è per te "oltre la siepe"? Qual è la tua
siepe
Oltre la siepe per me c’è la pace. Infatti vorrei
smettere di litigare con la mia famiglia, con i miei
amici e con me stesso. Sono stanco di “tenere il
muso” e mettermi una maschera di tristezza
mentre il mio volto esprime gioia. Sono stufo di
fare l’offeso quando non me ne importa e voglio
solo fare pace. Invece la “mia siepe” sono io,
perché quando voglio scusarmi c’è sempre il mio
orgoglio che mi blocca, che non mi lascia passare
e non mi permette di vedere la pace. E se la vedo,
la vedo a pezzetti, come il cielo visto da dietro una
siepe, che con le sue foglie mi nasconde l’eterno e
mi lascia immaginare di essere oltre ad essa, di
scavalcarla. Ma quando lo sto per fare quella
siepe diventa del filo spinato, e più cerco di
raggiungere il mio sogno, più mi faccio male e
cado per terra, con la testa dall’altra parte che mi
supplica
di
raggiungerla.
Io penso che continuerò a cercare di scalare il filo
spinato, anche a costo di farmi male, e se mai un
giorno ci riuscirò, potrò dire di aver vissuto
davvero, perché sono riuscito a rendere il mio
desiderio vero e la mia siepe una porta, dove
passare, e stare in pace, e ritrovare la mia testa
che da sempre vive oltre la siepe. Secondo me lo
scopo di ogni uomo è trovare la propria siepe e
superarla, quindi avere un obiettivo e vincerlo. E
anche se la sfida è troppo forte, sarò lo stesso
felice di non averla superata, perché, come diceva
Leopardi, “Naufragar m’è dolce in questo mare”.
Emanuele Porfidio 3B

D O N B O S C O T I M ES
Scientific Corner: scienziati ogni giorno

Comunanza di... cellule!
Sai cos’ hai tu in comune con Justin Bieber, con i
polipi della barriera corallina o con un pezzo di
pollo? No?! Io si! Ciò che noi tutti abbiamo in
comune con Justin Bieber è il fatto che siamo
composti da cellule.I principali ‘‘obiettivi’’ della
cellula sono 2: vivere autonomamente e
riprodursi.Esistono esseri viventi composti da una
sola cellula: essi prendono il nome di unicellulari
(principalmente i batteri), invece gli organismi
formati da 2 o più cellule si dicono pluricellulari (si
stima che un uomo possegga circa 100.000 miliardi
di
cellule!)
Tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule! Ma
giustamente voi vi chiederete: cosa sono le cellule?
La cellula ha dimensioni piccolissime, si può vedere
solo al microscopio ed è l’unità funzionale
principale della vita.Le cellule si dividono
principalmente in due gruppi: cellule animali e
cellule vegetali. Le cellule animali si separano dal
mondo esterno tramite la membrana cellulare, essa
regola anche il passaggio delle sostanze nutrienti o
di rifiuto tra l'interno e l'esterno della cellula. Il
citoplasma è il gel - fluido (che fa da sfondo) dove
tutti gli organelli della cellula ‘‘galleggiano’’. Il
reticolo endoplasmatico può essere liscio o rugoso:
è come una strada che mette in comunicazione tutte
le parti della cellula e inoltre su di esso si
‘‘spostano’’ sostanze. Il reticolo endoplasmatico
rugoso si chiama così perché su di esso si trovano i
ribosomi. I ribosomi producono proteine necessarie
alla cellula. La centrale di comando è il nucleo che
gestisce tutte le attività svolte dalla cellula e
contiene il DNA; le cellule presenti in un singolo
essere vivente hanno lo stesso DNA, ma esso è
diverso
da
vivente
a
vivente.
Es. Tutte le cellule del mio corpo hanno lo stesso
DNA ma le tue cellule contengono un DNA
completamente diverso dal mio! L’apparato del

Golgi possiamo definirlo come il ‘‘magazzino della
cellula’’. Da esso possono entrare e uscire sostanze
utili alla cellula. I mitocondri sono invece la
‘‘centrale energetica’’ della cellula.I Lisosomi sono
gli ‘‘ spazzini’’ della cellula: si occupano di
eliminare sostanze estranee: contengono sostanze
digestive.
Le cellule vegetali sono uguali alle cellule animali
eccetto 3 particolari: oltre alla membrana cellulare
hanno la parete cellulare che consente alla pianta di
reggersi verticalmente (le piante non hanno la
colonna
vertebrale!);
I cloropasti sono organuli contenenti clorofilla: la
sostanza che permette la fotosintesi clorofilliana =
produzione del nutrimento. Il Vacuolo è quella parte
più grande che si vede osservando la cellula al
microscopio elettronico*, contiene acqua quindi
quando la pianta risulta sana e rigogliosa vuol dire
che i vacuoli sono pieni, quando risulta “appassita”,
i vacuoli sono vuoti e lì si capisce che essa ha
bisogno
di
essere
annaffiata.
Tutte le cellule di cui abbiamo fin qui parlato sono
cellule di tipo “eucariote”, più sviluppate, più
complesse, e più grandi di circa dieci volte delle
cellule di tipo “procariote”. In pratica solamente i
batteri unicellulari hanno cellule di tipo procariote,
che non hanno il nucleo e il piccolo frammento che
hanno di DNA è immerso nel citoplasma in una
zona chiamata Nucleoide. Le cellule eucariote si
riproducono tramite la mitosi e le procariote tramite
scissione.
Adesso che sapete cosa abbia in comune con Justin
Bieber potete andare da lui a vantarvi!
*Il microscopio elettronico è un microscopio che ti
permette di vedere l’interno di una cellula
Gloria Di Staso 2 C
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I don't say it! Il meglio del 2014/2015

La rubrica I don't say it e tutto il giornalino donboscotimes vi aspettano il
prossimo anno scolastico. Se hai dei suggerimenti su come migliorarlo scrivi
alla nostra redazione: donbodcotimes@gmail.com

BUONE VACANZE!
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Riflettendo

Il pane quotidiano che nutre la nostra vita
possibile. Spesso noi chiediamo tante, anzi
I giovanetti, studiandosi di non far cosa che sarebbe
troppe,
cose
e non ci soffermiamo mai a riflettere
potesse dar dispiacere alla mamma, aspettavano su cosa abbiamo
veramente bisogno e su cosa nutre
ansiosamente il suo ritorno, tanto più che loro davvero
nostra
vita.
prometteva sempre che avrebbe recato seco per Pensiamo poi alla dono della
ai figli
regalarli un pane benedetto. Per fanciulli di d’Israele, in cammino nel deserto.manna
La
traduzione
quell'età e condizione, pareva gran cosa quel del termine “manna” è un interrogativo: “Cos’è?”.
regaluccio.
ogni volta che mangiavano il pane caduto dal
Quindi dall'alto della collina si ponevano in Così,
si dovevano chiedere che cosa avessero
vedetta, e quando la mamma stanca, sudata, Cielo
appena
messo in bocca. La domanda che gli
polverosa spuntava in fondo al sentiero, pel quale israeliti dovevano
ogni giorno, la dovremmo
salivasi alla casa, tutti le volavano incontro e fare anche a noiporsi
ci dovremmo sempre
stringendosele intorno: ‘Il pane benedetto, il pane chiedere: “Cos’è chestessi,
sto vivendo? E’ buono ‘da
benedetto!’ andavano ripetendo. E la mamma mangiare’, cioè da vivere?
Mi rende davvero
arrestava il passo, sorrideva, ed esclamava: ‘Che felice?”.
premura! Che furia!’ (MB I, 53-54).
Solo ponendoci questo
Questo episodio che vede
interrogativo riusciremo a
protagonisti una mamma
capire cosa è veramente
e i suoi figli, tra cui il
essenziale nella nostra vita;
futuro don Bosco, ha al
purtroppo però spesso è più
centro il pane e
facile accontentarci di
l’irrefrenabile desiderio
felicità finte e nasconderci
di
cibarsene.
dietro le nostre insicurezze,
Nella preghiera del Padre
per non fare la fatica di
Nostro, la più importante
cercare il pane buono. Ho
per noi, diciamo: “Dacci
compreso
che
è
oggi il nostro pane
importantissimo capire ciò
quotidiano”. Ma cosa
ci sfama davvero, perché solo così riusciremo
intendiamo per “pane quotidiano”? Qual è il nostro che
essere veramente felici, anche nelle fatiche
pane quotidiano che desideriamo e chiediamo con ad
quotidiane.
insistenza?
L’espressione “pane quotidiano” non ci vuole Chiara Miglino 3A
indicare solo il cibo su cui si basa la nostra
alimentazione, ma bensì un qualcosa di essenziale,
indispensabile alla vita, senza il quale essa non

