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JE SUIS CHARLIE 
_____________________________ 
di Davide Braidotti ed Ester Masarotti 
 
Abbiamo deciso di fondare il nostro 
giornale con lo scopo di avere un 
luogo dove essere liberi di dire la 
nostra opinione.  Però in questi giorni 
ci siamo accorti che questo diritto in 
alcune società e culture non viene 
accettato. 
Il 7 gennaio 2015 a Parigi, due 
terroristi di origine francese, 
pericolosi e armati, sono penetrati 
nella redazione del giornale satirico 
Charlie Hebdo uccidendo dodici 
persone. Questo fatto ha sconvolto 
tutta l'Europa, se non tutto il mondo. 
Charlie Hebdo, pubblicando le sue 
vignette satiriche contro la religione 
islamica (ricordiamo che per l'Islam 
Maometto non può essere 
rappresentato), ha scatenato una 
reazione violenta del terrorismo che 
vuole negare la libertà di parola. 
Ma i terroristi, agendo con questa 
violenza, non hanno ottenuto né il 
rispetto, né la fine della satira, anzi 
se ne è parlato ancora di più. Quindi 
chi ha avuto ragione? Chi ha usato la 
spada o la lingua?  

             …continua a pag.2 
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AQVILEIA 

_____________________________________ 
di Giulia Caruso e Francesca Cacau 
 
Il 26 febbraio 2015 noi delle classi prime ci 
siamo recati a visitare il Museo Paleocristiano 
di Aquileia. 
Al suo interno erano esposti degli epitaffi, 
tombe e mosaici pavimentali delle origini del 
cristianesimo, raccolte nel territorio di Aquileia. 
Su questi reperti erano raffigurate immagini 
antropomorfe (dalla forma di uomo), fitomorfe 
(dalla forma di pianta), zoomorfe (dalla forma 
di animale) e figure geometriche, 
prevalentemente sui mosaici, legate a simboli 
cristiani. 
 

 

Mosaico pavimentale con elementi geometrici, 
fitomorfi e zoomorfi tra i quali è visibile a 
sinistra l’agnello, simbolo cristiano. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-Rjs4Q9Vmpcw/UWfuoQgNoFI/AAAAAAAAAtE/E7IgbSbiwtU/s1600/pensamiento_critico_ni%C3%B1os.gif&imgrefurl=http://www.proyecto40.com/programa/historico/nota/2014-07-11-17-17/-nota40-sabes-que-es-el-pensamiento-critico-/&h=457&w=543&tbnid=-0N_R4xexpbPzM:&zoom=1&docid=NBTQ3iWoYKigyM&ei=4V6HVJLEK8b5UPGDg-gK&tbm=isch&ved=0CFEQMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=506&page=1&start=0&ndsp=22
http://www.ragazzidelfiume.it/
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JE SUIS CHARLIE                                                                                     …segue da pag.1 
 

Tutte le manifestazioni, i cortei, i dibattiti, gli articoli che sono seguiti, ci dicono che la 
libertà di parola e di pensiero sarà sempre più forte dell'uso della violenza. Noi stessi a 
scuola abbiamo discusso a riguardo, affrontando argomenti come libertà, democrazia, 
rispetto e religioni, sotto diversi punti di vista e con risultati diversi, ma ciò che importa è 
che ne abbiamo parlato. In effetti, secondo l’opinione di molti, Charlie Hebdo avrebbe 
potuto evitare l'insulto alle altre religioni, nel loro rispetto. Solo che affermare questo 
significherebbe trovare una giustificazione ad ogni azione violenta. In conclusione noi 
pensiamo che l'Islam avrebbe potuto rispondere in modo diverso, senza lasciare prevalere 
il gruppo estremista. Secondo noi, questo scontro tra religioni e culture dovrebbe 
concludersi trovando un modo non violento di comunicare e di trovare ragione. La parola e 
la scrittura sono questo metodo. 
(Mentre va in stampa questo nostro articolo, il 14 febbraio 2015, si è verificato un atto 
terroristico a Copenaghen, quasi a modello di quello accaduto a Parigi. Lo scontro tra 
culture resta aperto). 
 
 

…segue dalla prima pagina 
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AQVILEIA                                                         …segue da pag.1 

 
La professoressa Gargiulo, archeologa e nostra guida, dopo una lezione di 
preparazione e alcune spiegazioni generali sul luogo in cui ci trovavamo, ha formato 
dei gruppi, ai quali ha assegnato la ricerca di nomi, informazioni, immagini, dettagli 
all’interno del museo. Così è cominciata la nostra caccia al tesoro e per una mattina ci 
siamo sentiti dei veri storici! 
 
 

 
. 

 
        

 

 

 

Mentre cercavamo, la professoressa Gargiulo ci ha 
spiegato come leggere le iscrizioni in latino, come 
guardare le immagini e leggere le tabelle con 
informazioni. Questo è ciò che fa lo storico: studia 
ed interpreta le fonti scritte e iconografiche per 
spiegare la vita, gli uomini e le credenze in un 
determinato periodo. 
Infine un portavoce per ogni gruppo ha fatto da 
guida ai suoi compagni, spiegando loro che cosa 
avevano ricercato, che cosa significasse e quali le 
caratteristiche più importanti. 
 

 

Qui sopra un compagno ci spiega l’epigrafe che presenta 
due persone, padre e figlio, con toga, perciò di famiglia 
benestante, l’agnello, che è simbolo cristiano, e la chiesa o 
la porta d’ingresso per l’aldilà. A destra alcuni elementi 
iconografici: la colomba, simbolo di pace, e la fenice, 
simbolo di resurrezione, perché nella leggenda, sentendo la 
morte, si precipitava tra le fiamme  e rinasceva poi dalle sue 
ceneri. …segue a pag. 3 
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_                                                                                                   RIFLESSIONI 
 

BAMBINI NEL MONDO 
_________________________________ 
di Mben Ndiaye e Stella Prenga 
 
Noi abbiamo tante cose, anche più del 
necessario: una casa, una famiglia, gli 
amici, la scuola, lo sport…   
Ricordiamoci che nel mondo oggi molti 
bambini non hanno da mangiare, anzi  
migliaia, in Africa, muoiono ogni secondo 
per fame e malattie comuni o percorrono 
migliaia di km per procurarsi da bere, 
acqua talvolta contaminata; molti bambini 
muoiono alla nascita. 
A bambini asiatici, africani e latino-
americani viene rubata l’infanzia: costretti 
a lavorare come gli adulti, costretti con la 
forza a usare un fucile contro le persone 
per guerre etniche,religiose e a diventare 
soldati. 
È terribile quello che sono costretti a fare: 
a vivere a contatto con morte, sangue e 
atrocità. Che cosa diventeranno da 
grandi? 
I bambini dovrebbero essere difesi dalla 
guerra e andare a scuola come ognuno di 
noi. Dovrebbe essere compito della 
politica far sì che questo avvenga, ma 
anche noi possiamo dare qualche piccolo 
contributo. 
Impariamo per esempio a non sprecare il 
cibo e l’acqua, a dare il giusto valore alle 
cose che abbiamo. 

 

 

 
A tale proposito ricordiamo un evento: il 
Mercatino Internazionale della Bontà- a 
scuola di impresa etica 
    

           
 
Il pomeriggio di domenica 15 marzo 2015 
la scuola intera è invitata a partecipare al 
Mercatino Internazionale della Bontà che 
si tiene al Città Fiera a Udine. 
Ognuno di noi porterà oggetti fatti a mano 
o oggetti vecchi ma in buono stato, adatti 
alla vendita, tra i quali gli innumerevoli 
giocattoli che ci sommergono. 
Il 30% del ricavato della vendita sarà 
donato alla Fondazione Operation Smile 
Italia Onlus, associazione di volontari che 
si occupa di correggere nei bambini una 
malformazione rara,  il labbro leporino, in 
tanti paesi del mondo e soprattutto in 
Africa.  
Un piccolo contributo per donare un 
sorriso ai bambini meno fortunati di noi.  
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Ad ogni spiegazione e risposta esatta, corrispondeva un punteggio. Ogni gruppo si è 
distinto in qualche risposta, mentre un gruppo è stato penalizzato a causa di un 
epitaffio introvabile. Si trovava nella scatola ai piedi della parete pronto per essere 
spedito in un altro museo. È stato un bel gioco che ci ha fatto imparare attivamente e 
tutti, chi più chi meno, abbiamo ricevuto un premio: dolcetti, matite fashion e anche l’8 
in storia! 

http://www.mercatinodellabonta.eu/
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S.O.S. CONTRO 
L’ABBANDONO E IL 
MALTRATTAMENTO DEGLI 
ANIMALI 
________________________________________ 

di Enrico Beltrame, Serena Di Piazza e 
Alessia Pezzarini 
 
Finalmente scendo dall’auto con il mio 
padrone Luca. Mi scappava proprio. Mi 
sgranchisco le zampette. In questa 
piazzola di sosta non c’è nessuno. 
All’improvviso vedo il mio padrone 
chiudere la portiera, mettere in moto 
l’auto e partire. Vedo la macchina 
allontanarsi, cerco di seguirla ma non ci 
riesco! Chissà se torneranno indietro… e 
se si fossero dimenticati di me?! Mi volto 
su me stessa cerco di abbaiare ma ho un 
nodo in gola. Il mio cuore si  spegne in 
quell’istante poi comincia battere forte 
forte. Le macchine mi sfrecciano accanto, 
ho molta paura e non capisco il perché di 
questo gesto, non so più che cosa fare. 
Mi fermo sul ciglio della strada. Forse 
torneranno indietro. Eccoli, eccoli…Nooo. 
(Briciola) 
 
Queste emozioni gli animali non 
dovrebbero conoscerle. Questo si prova 
quando non si ha la parola. Mettiamoci 
nei suoi panni! Come vi sentireste se il 
vostro padrone vi maltrattasse, 
abbandonasse o entrambe le cose? 
Dicono: “Non fare agli altri ciò che non 
vorresti facessero a te” ed è proprio vero! 
La sua vita è nelle tue mani. 
Danneggiarla è un atto incivile, immorale 
e anche un reato penale!  
I dati relativi agli animali abbandonati e 
maltrattati sono allarmanti perché non 
hanno sosta nonostante siano reati che 
vengono puniti dalla legge. Tali 
comportamenti prima erano considerati 
solo lesivi per la sensibilità pubblica, ora 
invece sono considerati reati contro gli 
animali stessi, visti come soggetti che 
provano sofferenza, dotati di una propria 
identità e dignità. Di recente si sta 
facendo qualcosa dal punto di vista 

legislativo riconoscendo l’importanza 
rivestita dagli animali d’affezione nella 
vita di molte famiglie. Questi animali sono 
compagni inseparabili di bambini e 
persone anziane. 
Molto spesso in Friuli la cronaca ci 
racconta di traffici di cani dall’est Europa: 
vengono acquistati i cuccioli all’estero, 
quasi sempre nei paesi dell’est dov’è più 
facile raggirare i controlli,vengono 
introdotti in Italia, stipati in camion 
inadeguati, senza cure, malati e a rischio 
di vita e vengono rivenduti in Friuli 
Venezia Giulia come fossero nati nei loro 
allevamenti. All’interno di uno degli 
allevamenti della zona venivano 
effettuate operazioni vietate dalla legge 
come il taglio delle orecchie, per di più 
eseguite da personale non veterinario. 
Quindi, oltre alla chiusura dei punti 
vendita, sono stati prelevati sette cuccioli, 
affidati alle cure del responsabile di un 
centro di recupero, che ora sono fuori 
pericolo. 
Ciò è accaduto anche di recente e ci ha 
colpiti parecchio. Come si può fare di 
cuccioli indifesi una merce, da trattare e 
vendere senza cure? 
Per nostra fortuna gli animali non hanno 
parola, altrimenti chissà che cosa 
racconterebbero. 

 
 

___________________INDAGINE 

 
PARLIAMO DI SPORT    
_________________________________
di Enrico Chen 
  

Negli ultimi anni l'uomo sta diventando 
sempre più sedentario per la creazione di 
macchinari, strumenti che svolgono 
qualsiasi funzione e l’obesità è in 
aumento. Un rimedio naturale per questo 
peggioramento della salute è lo sport. 
La nostra scuola, per motivare all’attività 
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…continua da pag. 4 
 

sportiva i ragazzi o avvicinarli a sport 
diversi da quelli già praticati, ha proposto 
nei mesi di dicembre e gennaio un corso di 
nuoto in sei lezioni alle classi prime e 
seconde, approfittando della vicinanza della 
piscina alla scuola.  
Fare sport al mattino, anziché lezione 
normale, è una grande idea che ci ha visti 
tutti contenti. Abbiamo potuto anche 
socializzare, chiacchierare e ridere, durante 
la passeggiata verso la piscina, negli 
spogliatoi e durante la merenda finale. 
Perché lo sport fa bene alla nostra salute? 
Lo sport serve per garantire un benessere 
fisico e mentale, ci aiuta ha socializzare, è 
una cura efficace contro stress, ansia e 
depressione. I ragazzi di oggi praticano 
sport per svagarsi,  sentirsi meglio, 
addestrarsi agli impegni, diventare più bravi 
in quello che fanno e prevenire malattie. 
Un po’ di storia 
Lo sport fu praticato fin dall'epoca dell’uomo 
primitivo per migliorare la propria 
conoscenza della natura e la padronanza 
dell’ambiente che lo circondava. Per le 
civiltà dell’Antico Mediterraneo e Medio 
Oriente, i Babilonesi, gli Assiri, i  Persiani, 
gli Etruschi, lo sport serviva per manifestare 
la gratitudine per questi doni per le divinità. 
Nell'antico Egitto veniva praticato a scopo 
essenzialmente ludico. 
Nell'antica Grecia l'evento sportivo più 
importante furono le Olimpiadi, che 
venivano fatte ogni quattro anni ad Olimpia 
per onorare Zeus. 
Nell'antica Roma lo sport veniva praticato 
per celebrare l'esaltazione della 
competizione fisica. In generale serviva in 
preparazione alla vita militare. 
Nell’antica Cina lo sport serviva a garantire 
la salute del corpo e l’immortalità 
dell’anima. 
 

INDAGINE 
___________________________________ 
di Andrea Fabbro, Matteo Carlon e Meri 
Schiff 
 
In famiglia, a scuola, ci dicono 
continuamente che è importante fare attività 

motoria e provano ad avviarci a diversi 
sport. Ma i risultati sembrano essere 
comunque sedentarietà e obesità. Allo 
scopo di capire quali sono le idee degli 
alunni della nostra scuola sulla questione 
sport, abbiamo sottoposto ad ogni classe 
un questionario che proponeva le seguenti 
domande: 
1.Quale sport pratichi? 
2. Quale sport vorresti praticare? 
3. Perché non pratichi sport? 
4.Secondo te è importante fare sport? 
5. Perché? 
I risultati che ci attendevamo erano capire 
se per i ragazzi fosse 
importante praticare 
sport e quali fossero 
gli impedimenti. 
Questi sono i 
risultati. Su 123 
alunni, 92 praticano 
almeno un’attività; la 
motivazione prevalente 
tra coloro che non 
praticano (il 25% degli 
alunni) è la pigrizia, ed in 
secondo luogo motivi 
economici.  
 

 
Tra gli sport più praticati 
dai ragazzi ci sono: 
calcio, nuoto, basket, 
danza, ginnastica.  
Gli alunni sono convinti 
per la maggior parte che sia importante 
praticare sport. Tra i motivi, la risposta più 
numerosa è stata che è importante perché 
permette di sentirsi bene e divertirsi in 
compagnia, anche se 3 alunni  affermano di 
non aver ancora trovato lo sport giusto o 
che è un impegno eccessivo. 

SPORT Alunni 

calcio 19 

tennis 7 

basket 10 

ginnastica 8 

nuoto 12 

pallavolo 2 

pallamano 1 

judo 3 

karate 3 

ping-pong 1 

danza 9 

atletica 4 

sci 8 

equitazione 1 

pattinaggio 3 

palestra 1 

totale 92 
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FATAYA (RICETTA AFRICANA)  
________________________________________________________________________ 
di Mben Ndiaye 

 
Questo è un tipico piatto salato senegalese.  

 
INGREDIENTI  
1kg  farina  
2 uova  
sale 
acqua 
olio 
tonno in scatola 

PROCEDIMENTO 
Impastare dentro una ciotola farina, uova ed un po’ di olio. Unire un pizzico di sale e acqua 
quanto basta per rendere l’impasto elastico. Lasciar riposare l’impasto. Cuocere per poco 
il tonno. Prendere delle palline di impasto e dare la forma tonda e schiacciata. Farcire con 
un po’ di tonno al centro e richiudere in forma di mezza luna. Schiacciare con la forchetta i 
bordi in modo che in cottura non si apra. Infarinare le mezzelune e friggere in una padella 
con olio bollente. Sarà cotta quando avrà un colore marrone chiaro.  
 

BISSAP (RICETTA AFRICANA) 
 
Questa è una tipica bevanda delle feste senegalesi.  
 
INGREDIENTI 
Zucchero                                                 
foglie di menta fresca  
vaniglia 
acqua 
foglie di Karcadè 

 

calcio 
7% tennis 

7% 

basket 
7% 

ginnastica 
6% 

nuoto 
4% 

pallavolo 
15% 

pallamano 
3% pallanuoto 

3% 
judo 
2% 

karate 
3% 

boxe 
6% 

danza 
3% 

atletica 
4% 

sci 
6% 

equitazione 
8% 

baseball 
2% hockey 

2% 

rugby 
4% 

pattinaggio 
5% 

Quali sport ti piacerebbe praticare? 

1.     
 

1.  
 

6 

mi fa 
stare 
bene 
31% 

mi 
distrae                 

6% mi rilassa 
12% 

mi 
diverte               

28% 

mi fa stare 
in 

compagnia         
17% 

mi fa 
sentire 
libero  

4% 

altro    
2% 

Perchè fai sport? 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.alicepegie.com/pastels-de-viande-pili-pili-au-cameroun/&ei=6TP3VKi-CISHO5_CgFA&psig=AFQjCNFt56tjIy8ZJqms_Y8Uq89f6qMmEg&ust=1425572936346683
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cityfan.com/blog/2014/amanti-della-cucina-etnica-il-ristorante-culture-connect-di-sesto-san-giovanni-propone-un&ei=NTX3VK_YLI32O9OLgeAI&psig=AFQjCNHVKfPlJoLFpRl3VyOA2Nk-247wcg&ust=1425573352929849


CRITICAL - marzo 2015                                                                          1    
 
PROCEDIMENTO 
Bollire l’acqua con la menta. Lavare le foglie di Karcadè e lasciarle in infusione per 10-15 
minuti nell’acqua calda. Filtrare il liquido per togliere le foglie. Unire lo zucchero a piacere 
e la vaniglia. Aggiungere ancora dell’acqua e mescolare bene il contenuto. Versare il tutto, 
con l’aiuto di un imbuto, in una bottiglia o caraffa. Riporre in frigo a raffreddare. 
                             
 
 

_                                                                                                  PASSATEMPI 
 
 

                
________________________________________________________________ 

di Michael Lenarduzzi, Davide Braidotti 

 

-Signora, Lei è brutta! 

-E Lei è sbronzo! 

-Sì, ma a me domani passa! 

 

 Ci sono cose che il denaro non 

potrà mai comprare, ad esempio 

un dinosauro!  

 

-Ehi! Dicono che nella vita non sia 

importante l’arrivo ma il viaggio.. 

-Raccontalo alla mia vescica!!! 

 

Che cos’hanno in comune le pulci e le 

galline? 

Beh, tutte e due fanno i pulcini! 

Un cannibale è un signore che va al 

ristorante e ordina un 

cameriere!!!  

 

Il colmo per un campione di corsa? 

Avere una figlia che si chiama 

Va…lentina.                       

 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
             

 

DAL GUARDAROBA DELLA 

 PROFESSORESSA LUPIERI. 

Che cosa vorrà dire?! 
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 SE CHINO LA 

TESTA, MI CADE 

LA CORONA! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.emojistickers.com/&ei=LlSPVKLdO4WUaoXIgcgH&psig=AFQjCNFt8Qq3zyhG98eClluSnWPvFasKEg&ust=1418765579752527
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.emojistickers.com/&ei=LlSPVKLdO4WUaoXIgcgH&psig=AFQjCNFt8Qq3zyhG98eClluSnWPvFasKEg&ust=1418765579752527
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.emojistickers.com/&ei=LlSPVKLdO4WUaoXIgcgH&psig=AFQjCNFt8Qq3zyhG98eClluSnWPvFasKEg&ust=1418765579752527
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://t1.ftcdn.net/jpg/00/25/78/40/240_F_25784092_jXMVfgQMH2WxecOyaC14IO0pBfEizpHZ.jpg&imgrefurl=http://it.fotolia.com/p/201888998?offset=650&order=creation&h=240&w=339&tbnid=m6f1Wiod2sufKM:&zoom=1&docid=yXpfmDLixO5h7M&ei=3td1VLW1JoPcarD_gZgJ&tbm=isch&ved=0CGoQMyhiMGI4kAM&iact=rc&uact=3&dur=901&page=16&start=491&ndsp=34
http://stefymod.files.wordpress.com/2013/04/taglie.png
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_______________________________________________________________ 
di Giulia Propetto e Giulia Caruso 
 
 
             Insetto dalle ali leggere e colorate 

               Persona che dona amicizia  

             Persona gentile 

                 Bellissimo, splendido 

             Signora anziana che aiuta la chiesa 

           Calvo 

            Saluto amichevole 

           Si forma mischiando nero e bianco 

                                                                                 

                                                           Saluto 
  Amichevole 
 
                                                
 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________
di Stella Prenga

 

FRANCESE: merci 
SPAGNOLO: gracias 
INGLESE: thank you 
TEDESCO: danke schon 
OLANDESE: dankjewel 
RUSSO: spazìba 

 

GRECO: efkaristò 
GIAPPONESE: arigatò 
EBRAICO: toda 
ARABO: sciukràn 
CINESE: scie sie 
ZULU: ngaya bonga 
LATINO: gratias ago

 

                Pane tipico francese  

            Papà  

             Caramelle 

              Giocatore 

                Goloso  

           Dopo la domenica 

                                                                                      Viene prima del 4 
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