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TOTEM
LETTERA DAL
PRESIDE
La partenza del giornalino scolastico è per me una grande
soddisfazione e devo ringraziare chi lo ha reso possibile:
l’associazione Minollo e i docenti che hanno guidato il lavoro
delle studentesse e degli studenti.
Spero che diventi un appuntamento fisso per la nostra comunità
scolastica. In Italia si legge poco. Secondo il rapporto Istat del
gennaio scorso, solo il 40% degli italiani ha letto un libro nel
2019; nella fascia d’età 11-14 la percentuale sale al 50,7% e ciò
fa intuire il ruolo della scuola come volano della lettura. Per i
giornali è anche peggio. L’abitudine alla lettura dei quotidiani
riguarda meno della metà della popolazione ed è in diminuzione:
nel 2018 solo il 38% per cento leggeva quotidiani almeno una
volta a settimana, ma nel 2012 era il 52%. Solo il 13,1% dei ragazzi
tra 11 e 14 anni legge almeno un giornale a settimana; si sale al
28,1% tra i 20-24enni.
Spero quindi che questa esperienza stimoli la voglia di leggere e
di scrivere. Le giovani generazioni dovrebbero sapere che leggere
non è un favore che si fa ai professori o un compito da svolgere
per non prendere brutti voti. La lettura non solo può essere
divertente, ma consente di capire meglio la realtà.
Meno parole conosciamo, meno siamo abituati a interpretare uno
scritto, più è facile che da grandi qualcuno possa prenderci in giro,
più è probabile che altri riescano a farci credere cose non vere. Se
leggiamo ci diamo strumenti per pensare con la nostra testa ed
essere davvero liberi. Per i giornali vale anche di più, perché le
notizie influenzano le nostre decisioni e i nostri comportamenti

di vita; guardare il telegiornale non è la stessa cosa perché i tg,
ammesso che vengano guardati, hanno tempi più rapidi che spesso
non consentono di andare oltre l’esame superficiale dei problemi.
Grazie ai quotidiani si possono analizzare più in profondità le
questioni. Suggerisco un bell’esercizio da fare proprio usando la
biblioteca digitale MLOL che la scuola ha recentemente attivato.
Iniziate con l’individuare una notizia. Quindi leggete come essa
venga riportata da un giornale di sinistra quale per es. “Il Fatto
Quotidiano”, poi da uno di orientamento moderato come “Il
Corriere della Sera” e infine da uno di destra come “Libero”. Io lo
faccio quasi ogni giorno: mi impongo di trovare tempo per leggere
tre quotidiani di tendenze diverse e confronto come presentano
i fatti. Con questo “gioco” vi divertirete, sorpresi nello scoprire
che sembrano notizie completamente differenti! Ragionerete sul
fatto che ogni punto di vista è parziale, nessuno ha la verità in
tasca, dunque il meglio è informarsi, riflettere, farsi una propria
opinione. In genere poi termino con la “Gazzetta dello Sport”. Su
MLOL trovate anche quella. Fatemi sapere.
di Giampaolo Squarcina,
Preside dell’Istituto Comprensivo “Ignazio Vian”
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NEWS DAL MONDO DI
MINECRAFT
Aggiornamenti e novità della versione 1.17.
di Nicolò N. e Massimo D., 1B

In questa foto possiamo vedere come saranno i nuovi axolotl di Minecraf!

Minecraft è un videogioco nato nel 2009.
A luglio 2021 uscirà in Italia la nuova versione
1.17. Minecraft è stato il primo nella classifica
dei videogiochi più giocati. E’ uno dei migliori
della categoria pixel. Il produttore di Minecraft
si chiama Mojang. La nuova versione è ricca di
novità: ci sono nuovi animali come per esempio
le capre e gli axolotl, ovvero una buffa specie
di salamandra che vive nel lago di Xochimilco,
nei pressi di Città del Messico.
Ci sono anche nuovi oggetti: il cannocchiale, il
secchio pieno di axolotl, la spazzola, le candele.
Sono state aggiunte anche le glow berries, delle
particolari bacche luminose che si trovano
nelle caverne e nelle foreste. Minecraft è
famoso perchè ci sono molti mostri come
per esempio gli zombie, i creeper, perciolosi
poichè ti esplodono vicino, gli skeleton, che
infliggono molti danni scoccando frecce.

Le nuove caverne di Minecraft.

Il Worden, nuovo mostro di Minecraft!
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Un nuovo animale con cui interagire: la capra!

Nella nuova versione ne sono stari aggiunti altri,
come il worden: è amichevole con gli animali ma
non con i giocatori! Le caverne, già presenti nella
versione base del gioco, sono state ingrandite
e prolungate.
Si potranno trovare anche nuovi minerali come il
rame e l’ametista. Quest’ultima sarà sia un blocco
decorativo, sia, probabilmente, un materiale
fondamentale per costruire il cannocchiale.
Le piattaforme su cui si può giocare Minecraft
sono: computer, Play Station 3, 4 e 5, X Box e
addirittura sul telefono, dove esiste anche la
versione Educational! Minecraft è un gioco
stupendo perchè ti permette di costruire il mondo
dei desideri, inoltre è amato da grandi e piccoli.

IL CLICKBAIT
Il “clickbait” è una pratica con cui, attraverso la
diffusione di contenuti sul web caratterizzati da
titoli accattivanti ed emozionali, si invita l’utente
ad interagire con il sito.
di Giuseppe Calarco, 1C
QUAL È LA TRADUZIONE IN
ITALIANO DI CLICKBAIT?
Letteralmente “clickbait” significa “click-esca”
ed è proprio questo lo scopo di questo genere di
contenuti sul web: attirare lettori che clicchino
e ricondividano la notizia il più possibile,
rendendola virale. In italiano il termine viene
tradotto in modo “corretto” con l’espressione
“acchiappaclick”: le persone lo fanno per
ottenere più views, così guadagnano di più!

Letteralmente, “clickbait” si traduce con “click-esca”.
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IL CLICKBAIT E IL GIORNALISMO
POSSONO COESISTERE?

COME FARE CLICKBAIT?

Il giornalista, ma oggigiorno anche il blogger,
ha il dovere di diffondere notizie reali.
Giocare con i titoli è bellissimo, del resto
infatti bisogna sapersi distinguere! L’abilità
di scrivere un titolo, però, è un’arte che deve
rispecchiare il contenuto di quell’articolo,
ma soprattutto deve diffondere notizie reali
e non pseudo-informazioni. Questo è un
vero e proprio dovere nei confronti dei
lettori: quindi il clickbait, pur consentendo di
attirare molto traffico, rischia di far crollare la
reputazione di un giornale o di un sito web.

Molti siti e giornali potrebbero essere tentati
dallo sfruttare il clickbait per fare soldi: se
non si può sopravvivere con la vendita di
copie cartacee, naturalmente si deve trovare
un modo veloce per evitare il fallimento. Ci
si potrebbe chiedere come fare clickbait per
la realizzazione di articoli “usa-e-getta”, questi
ultimi sono caratterizzati da titoli molto
emozionali ma al tempo stesso dallo scarso
valore contenutistico, che potrebbero però
diventare virali. La risposta dei giornalisti che
NON fanno clickbait è: siate corretti con i
lettori, sviluppate un traffico web organico e
con i giusti strumenti di marketing per non
penalizzare l’informazione.

IL CLICKBAIT È ANCHE SU
YOUTUBE?
Il clickbait è anche, purtroppo, su Youtube.
Può essere generato sia come articolo da
condividere sui social network, ma anche
come video che di solito mostra un’anteprima
ingannevole, che incita l’utente a cliccare per
vedere il seguito.
Sul web è possibile trovare molti siti e articoli che sfruttano titoli
“furbetti” per incuriosire il pubblico e ottenere più interazioni!

Dal video “How to Clickbait YouTube Videos”
di Brian G Johnson TV.
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ROBLOX: MIGLIAIA DI
MONDI IN UNA SOLA APP!
Roblox è un videogioco che consente ai giocatori
di acquistare, vendere e creare oggetti virtuali,
socializzare con utenti o giocare mappe altrui...
vi presento il mondo di Roblox!
di Ginevra Mariotto, 2D
Roblox è stato pubblicato dalla Roblox
Corporation nel 2006, nel gioco si possono
creare le proprie mappe 3D, si possono giocare
mappe di altri utenti e socializzare con altri
giocatori. La vastità di mappe su Roblox è
davvero tanta, dai parkour agli sparatutto,
dalle sfilate di moda ai roleplay: con più di 40
milioni di mappe questo gioco soddisfa dai
più grandi ai più piccini. Giocare a Roblox è
davvero semplice: apri il tuo motore di ricerca
(Chrome, Firefox o Safari), collegati al sito
ufficiale di Roblox e compila il modulo per
registrarti, scrivendo i tuoi dati nei campi:
Birthday, Username e Password.

In questa mappa, creata da Dued1, si può vivere la vita di un
pizzaiolo, guadagnare soldi virtuali e abbellire la propria casa.

Clicca sul tasto “sign up” e puoi iniziare a
giocare! Si può accedere sia da mobile (telefono,
tablet) sia da pc. Su roblox si possono anche
creare le proprie mappe personalizzate con
un programma specifico creato da Roblox:
“Roblox Studio”, puó essere utilizzato sia su
Mac sia su Windows. Puoi pubblicare le tue
mappe per tutti o garantire l’accesso a chi vuoi
tu. Per usare Roblox Studio basta imparare un
linguaggio di programmazione molto semplice
di nome “Lua”, che molte persone imparano
ad usare davvero velocemente, grazie anche a
moltissime guide dove è possibile trovare una
soluzione per ogni problema.

In questa mappa, creata da DreamCraf,t si possono accudire simpatici
animali di tutti i tipi: soddisfando i loro bisogni si possono ottenere
soldi per comprare altri animali.
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Ecco un sito che potrebbe aiutare: https://
i t . w eb t e c h 3 6 0 . c o m / d e t a i l / g u i d a - p e rc re a re - g i o c h i - c o n - ro b l ox - s t u d i o - p e rprincipianti-122642.html.
Gli utenti possono anche creare dei pass
di gioco che possono essere acquistati con
“Robux”, ovvero la valuta del gioco, da altri
giocatori che entrano nella mappa.
Gli sviluppatori del gioco guadagnano soldi
in valuta reale dagli acquisti in gioco fatti da
altri utenti, con il sistema developer exchange
(troverete un file su Roblox riguardo a questo) e
parte delle entrate di acquisto viene distribuita
tra lo sviluppatore e Roblox.
Se non vuoi creare mappe ma usufruire
comunque ai servizi “vip” delle mappe altrui
puoi comprare dei Robux. Roblox è anche utile
se non hai una certa piattaforma per giocare
ad un gioco o magari non puoi installarlo, su
Roblox vista la vastità di mappe è possibile
trovare “copie” di giochi che magari puoi
giocare solo su un certo tipo di piattaforma ad
esempio Nintendo Switch.
Alcune volte Roblox crea degli eventi a
tempo limitato dove, giocando a delle mappe
specifiche, puoi ottenere oggetti a edizione
limitata.
Esistono anche dei codici promozionali da
inserire in una parte specifica del gioco:
https://www.roblox.com/promocodes, i codici
si possono trovare facilmente su internet, ecco
un sito che uso spesso:
https://www.pockettactics.com/roblox/
promo-codes.
Spero, con questo articolo, di esservi stata
d’aiuto per capire come funziona Roblox, e
magari avervi convinti a scaricarlo!

Questa è una mappa di parkour realizzata dal YXCeptional Studios.
Si hanno a disposizione 8 minuti per completare circa 5 livelli di
parkour. I livelli cambiano ogni 8 minuti e, completandoli, si possono
guadagnare punti per comprare oggetti utili per semplificare il parkour.

Questa è una mappa creata da ROLVe Community, è uno sparatutto
in prima persona diviso in 4 squadre, facendo uccisioni si possono
guadagnare monete e potenziare il proprio equipaggiamento.

5

VIDEOGIOCHI / TECNOLOGIA / SOCIAL

AMONG US: MOD
Le Mod su Among Us sono molto diffuse. In questo
articolo si parlerà nello specifico di una di queste,
sviluppata dallo Youtuber americano HUNTER101
e di come poterla installare sul proprio pc.
di Francesco De Gennaro, 3H
a cui è stato donato solo fino a quando il
medico è vivo e può stilare un rapporto sul
cadavere: quanto prima scopre e analizza il
cadavere, quante informazioni in più riuscirà
ad ottenere. Purtroppo funziona solo se a
reportare il cadavere è il medico e se lo fa in
breve tempo.
2. L’Ufficiale: l’ufficiale, come il medico, fa
riferimento ai crewmates.
Può uccidere un personaggio, ma solo se è
sicuro che sia l’impostore. Se così non fosse,
morirebbe anche lui.
3. Il Joker: il suo compito è sembrare sospetto
per farsi espellere dai crewmates. Non fa
riferimento nè ai crewmates, nè agli impostori,
ma se riesce nel suo obbiettivo, vince la partita.
4. L’Ingegnere: può usare le vent e riparare i
sabotaggi da qualsiasi punto della mappa,
anche se sarebbe meglio realizzarli in due.

Un’immagine del videogioco “Among Us”.

“Among Us” è un gioco che ha recentemente
spopolato, è sviluppato per mobile, pc o
Nintendo Switch. La mappa più usata dagli
utenti è una navicella in cui ci sono due possibili
ruoli: i “Crewmate” svolgono dei compiti, detti
task, e cercano di trovare l’impostore, mentre
l’”Impostore” deve uccidere tutti i crewmate
prima che loro finiscano le loro task. Gli
impostori possono usare anche delle botole,
dette vent che permettono loro di spostarsi
in fretta da una stanza all’altra della mappa e
sabotare alcuni elementi della navicella come
elettricità o ossigeno; saranno poi i crewmates
a dover sistemare sistemare tutto.
Sono molte le mod di Among Us, la più famosa
è quella sviluppata dallo youtuber americano
Hunter101. In questa mod sono presenti
alcuni ruoli extra, ovvero:
1. Il medico: può creare uno scudo protettivo
in grado di impedire la morte dell’utente

Un immagine del videogioco “Among Us”.
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Per scaricare la mod bisogna andare su questo
sito:
https://github.com/NotHunter101/
ExtraRolesAmongUs e scaricare i file.
Dopo averli installati, vanno estratti tutti e
racchiusi in una cartella. La cartella andrà
spostata all’interno della cartella del gioco.
Per chi l’avese installato su steam: bisogna
andare nella libreria di steam e cliccare con
il tasto destro su Among Us, dopo bisognerà
cliccare su sfoglia file locali e sia aprirà la
cartella del gioco.
Una volta fatto, quando si avvierà il gioco si
vedranno delle scritte bianche su sfondo nero.
Il primo avvio sarà più lento.

Scaricando delle Mod apposite, c’è la possibilità di aggiungere dei
ruoli speciali con cui poter giocare ad Among Us.

GTA5 ONLINE, UN GIOCO
CHE HA FATTO LA STORIA
Su GTA5 Online si possono fare tante cose come
per esempio guidare, sparare, derubare.
Ma partiamo dall’inizio...
di Cristian, Daniele e Fabio, 2E

Il “Cayo Perico Heist”, l’ultima espansione di GTA 5 Online ad essere
stata pubblicata.
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GTA5 Online (acronimo di “Grand Theft
Auto”) è stato lanciato il 17 settembre
2013. Per iniziare a giocare c’è bisogno
di creare un personaggio con l’aspetto
che si vuole, scegliendone anche i vestiti.
Appena di entra nella modalità online, dopo
aver creato il proprio personaggio, bisogna
procurarsi dei soldi per poter acquistare
una casa e delle armi, insieme a tutto il
necessario per iniziare questa avventura.
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Si inizierà con delle missioni da principianti
per poi fare delle rapine da esperti. Per
diventare esperti, ovviamente, bisogna salire
di livello e fare tante sfide tra cui gare di ogni
genere, rapine e modalità varie. Ci si può
muovere liberamente su tutta la mappa. Il
gioco, purtroppo, è stato in parte rovinato dagli
hacker tramite pratiche non regolamentari
come il money drip, ovvero la possibilità di
avere soldi infiniti attraverso l’uso di un bug,
e i glitch, ovvero un comportamento anomalo
del software che permette ai giocatori di
ottenere numerosi vantaggi. Esiste anche
la possibilità di entrare nel “Rockstar Game
Social Club”, che è stato pubblicato nel 2008
Grazie a questo Social Club ci si può unire
ad una “crew”, oppure inviare una richiesta
d’amicizia. Le crews di GTA sono tantissime,
se ci si unsice ad una crew si possono
ottenere degli oggetti personalizzati, come
per esempio stickers per auto oppure abiti.

La schermata di creazione del proprio personaggio personalizzato su
“GTA 5 Online”.

Uno screenshot del videogioco “GTA 5 Online”.
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L’ALTRA DAD: I «VIAGGI DI
GULLIVER» IN 280 CARATTERI
La proposta del dirigente dell’Ic Parri Vian,
Giampaolo Squarcina, rivolta ai suoi studenti:
«Leggo un libro con il preside». Si inizia dal 5
aprile e si commenta su Twitter
di Chiara Sandrucci (Corriere Torino, 3 aprile 2021)
uno degli strumenti di educazione civica digitale inserito dal
Miur nel progetto «Generazioni Connesse». L’aveva già utilizzato
quando ancora insegnava italiano alla scuola media Saba. Le sue
classi avevano letto «La tregua» di Primo Levi in contemporanea
con 200 scuole, commentandolo su Twitter. Questa volta non è
stato nemmeno necessario far acquistare il libro alle famiglie. Da
gennaio le scuole medie «Vian» e «Nosengo» dell’Ic Parri Vian
hanno a disposizione una biblioteca digitale, in un quartiere di
periferia come Madonna di Campagna che non ne ha vicine.

Leggere con il preside i «Viaggi di Gulliver», scaricandolo
dalla biblioteca digitale della scuola. Un breve capitolo al
giorno, da commentare su Twitter in 280 caratteri. È l’invito
personale che Giampaolo Squarcina, 50 anni, dirigente dell’Ic
Parri Vian, ha rivolto ai suoi alunni delle due scuole medie.
Si comincia domani, lunedì di Pasquetta, e si continuerà fino
a sabato 15 maggio. Un gruppo di lettura versione social che
non prevede un voto finale. «Leggeremo unicamente per il
gusto di leggere e di scambiarci le impressioni di lettura», è
precisato nella circolare «Leggo un libro con il preside» inviata
ai 644 alunni.
«Vorrei avvicinare i ragazzi a me in questo momento di
distanza dalla scuola con un invito alla lettura condivisa
— spiega Squarcina —. Anche se ormai il preside è visto
come un manager e basta, penso che debba essere anche un
leader educativo: i due aspetti dovrebbero andare insieme».
Per l’occasione ha rispolverato il metodo di social reading
«TwLetteratura», ideato quasi 10 anni fa da tre piemontesi,

La scuola ha acquistato una licenza triennale per la piattaforma
MLOL, Media Library On Line, la stessa usata dalle Biblioteche
civiche torinesi. Gli studenti possono scaricare tutto gratis, dai
quotidiani a centinaia di migliaia di e-book. «Ho usato i fondi
previsti da un Pon del Ministero, 3800 euro per 3 anni, ma vorrei
che venisse frequentata di più dai ragazzi — dice Squarcina —.
È come avere una Ferrari in garage e non usarla». Quindi ha
cercato un titolo tra le risorse «open» della biblioteca, scaricabile
da tutti insieme, e ha scelto i «Viaggi di Gulliver» di Jonathan
Swift, «un romanzo satirico che prende in giro la società del suo
tempo, ma che è diventato un classico della letteratura per ragazzi,
dal momento che è divertentissimo». Per commentare i capitoli
giorno per giorno, i ragazzi dovranno creare un account Twitter
e chi ha meno di 13 anni dovrà usare un profilo dei genitori. «È il
social più serio che c’è — osserva il preside —. Così sperimentano
che si può parlare anche di libri e di cultura, non solo di gattini».
Arrivati al capitolo 28 i giovani lettori scopriranno da dove arriva
il nome del motore di ricerca «Yahoo»: era il grido di Gulliver nel
suo viaggio nella terra dei cavalli intelligenti.
FONTE: https://torino.corriere.it/scuola/21_aprile_03/altra-dad-viaggigulliver-280-caratteri-8199691a-94a8-11eb-baed-430cc8195593.shtml
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PRINCE, IL RITORNO
La musica negli anni è cambiata molto. Lo stile e
la melodia cambia e si evolve, ma il fatto che sia
cambiata e che ci siano nuovi artisti non significa
che dobbiamo dimenticarci del passato, vero?
di Giulia Russo, 3G
Un esempio davvero molto importante è Prince.
Avete già sentito parlare di Prince? No, non sto
parlando del principe azzurro delle favole, sto
parlando di Prince con la “P” maiuscola.
Prince era un artista degli anni 70/80. Nato
a Minnepolis nel 1958, fu un cantante di The
Revolution. Sia il padre, John Lewis Nelson, sia
la madre, Mattie Dalla, lavoravano nell’ambito
della musica, e il nome di Prince deriva proprio
da nome d’arte del padre, per l’appunto Pince
Rogers, che suonava nel Prince Rogers Trio. E
così anche Prince si appassionò alla musica e
divenne un cantautore davvero fantastico!

Rock’n Roll Love Affair (Relazione d’amore
rock’n roll), Cream (Crema)… Ce ne sarebbero
anche altre, ma secondo me sono meno belle.

Prince e il suo abbigliamento molto particolare ed iconico!

Un’immagine dell’artista Prince

Il genere musicale di Prince è principalmente il
Pop. Qualcuno di voi conosce la canzone “Kiss”?
Beh, questa è una delle canzoni più conosciute di
Prince e a parer mio è davvero molto bella.
Io direi che le canzoni più importanti di Prince
sono: Purple Rain (Pioggia viola), Kiss (Bacio),

11

Come potrete notare, Prince, utilizzava un
abbigliamento diciamo… “bizzarro”. Beh,
questi sono abiti da “principe”, se si può dire;
magari rivisti per rispecchiare al meglio una
chiave Pop.
Così come Prince ci sono un sacco di artisti,
magari del passato, ma comunque molto
interessanti e molto bravi. Secondo me è bene
conoscerli, perché ci sono un sacco di canzoni
bellissime! Solo un consiglio personale,
ovviamente.

MUSICA

LA MIA PASSIONE PER LA
MUSICA

di Arianna Mezzina, 1H

Mi piace molto suonarla perché mi rilassa ma
vorrei imparare a suonare anche la chitarra. Mi
piace cantare ma non canto a causa della mia
voce squillante. La musica mi fa sentire felice.
Mi piacciono tanti cantanti, per esempio i BTS
e le Blackpink. Mi piacciono perché adoro il
ritmo che suonano e mi suscitano un sorriso,
oltre al fatto che sono entusiasmanti sia i loro
video che il ritmo. Ascolto la musica ogni 2
o 3 giorni, da You Tube, dal telefono e dalla
radio.

Ciao, io mi chiamo Arianna e amo la musica!
La mia passione per la musica è iniziata a
casa di un mio compagno di classe di nome
Federico. Lui ascoltava tanta musica perché,
da quando era piccolo, è sempre stato abituato
ad ascoltarla grazie ai suoi genitori, ne era
innamorato, a me invece non piaceva affatto
perché non ero abituata ad ascoltarla.
Comunque, qualche settimana fa, sono andata
a casa sua per studiare e indovinate, È STATO
UN INCUBO!!!
Stava ascoltando la musica classica! Da una
cassa collegata alla radio. Non mi piaceva per
niente, mi dava quasi fastidio, fino a quando
ho iniziato ad abituarmi a quel suono. Quando
mi sono abituata ha iniziato a piacere anche a
me. Allora ho iniziato ad ascoltare anche io
la musica. Il mio genere musicale preferito
è il Pop ma mi piacciono anche altri generi.
Giorno dopo giorno, ho iniziato ad ascoltarla
sempre di più, suono anche la tastiera da circa
un anno e mezzo.
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DALLA COREA CON FURORE!
Oggi parliamo di due gruppi musicali,
le Blackpink e i BTS.
di Arianna Mezzina, 1H

Come potete vedere, le Blackpink vestono in un modo molto
particolare!

Un’immagine delle quattro ragazze che formano il gruppo musicale
“Blackpink”

Le Blackpink sono un gruppo musicale sudcoreano formatosi a Seul nel 2016.
E’ composto da 4 donne: JENNIE KIM, KIM
JI-SOA, ROSE e LISA. Il gruppo è nato sotto la
direzione della “YG Entertainment”. Il genere
che suonano è il K-pop, insieme all’ hip hop e
al pop rock. Hanno pubblicato 6 album.
Nella Corea del Sud sono diventate le maggiori
influencer perché dietro i loro video ci
sono delle coreografie di ballo impeccabili e
scenografie costose. Il loro genere di vestire
è molto particolare e moltissime persone, in
tutto il mondo, hanno iniziato ad imitarle.

Tra le loro canzoni, più famose ci sono: “Ice
Cream”, “How you like that”, “Kill this love”.
Anche i BTS sono dei cantanti sud coreani e
anche loro suonano il k-pop.
I BTS sono formati da: Jeon jong-kook,
V, Park-ji Min, Jin, Suga, RM, J-hope.

Una foto di gruppo della band sud-coreana “BTS”.
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“DOTTORI IN CORSIA”
La docu-serie che narra le avventure dei bambini
ricoverati all’ospedale Bambino Gesù.
di Jennat Kamel, 1G

Un’immagine tratta dalla docu-serie “Dottori in Corsia”.

Il 28 ottobre 2015 è stata trasmessa la prima
puntata della docu-serie “Dottori in Corsia”:
è stata ideata da Simona Ercolani e la voce
narrante è di Geppi Cucciari.
Questa docu-serie parla dei bambini ricoverati
all’Ospedale “Bambino Gesù”. Mariella Enoc
è la presidentessa dell’Ospedale Pediatrico
più grande d’Europa, situato a Roma. Questa
serie televisiva è prodotta da “Stand By Me”
in collaborazione con Rai Fiction. Per ogni
stagione ci sono dieci puntate che hanno
come protagonisti i bambini e i medici. Le
tematiche affrontate sono i problemi clinici
dei piccoli pazienti, per esempio nella quarta
puntata della prima stagione si parla di due
gemelline siamesi che devono affrontare un
intervento di separazione molto delicato. Poi
viene raccontata la storia di Teodora, che da
un anno sta aspettando un trapianto di rene
Anche Samul, un neonato, deve affrontare
un’operazione molto complessa a causa di

un’ ernia diaframmatica.Questa serie mi piace
molto e la guardo principamente per tre motivi:
il primo, la mia passione verso la medicina,
infatti non è la prima serie di questo tipo che
guardo. Il secondo motivo è che mi piace molto
vedere i genitori dei bambini malati che non
perdono mai la speranza e continuano a credere
in un futuro migliore per i loro figli. Il terzo
motivo è che amo la dedizione dei medici, che
cercano fino all’ultimo di salvare le vite di questi
bambini.

sopra: un’immagine tratta dalla serie “Dottori in Corsia”.
sotto: una foto dell’esterno dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”
a Roma.
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IL GENERE HORROR
Il genere Horror s’impronta sul far paura alle persone
tramite scene, immagini, fatti e personaggi realistici.
La visione di questo tipo di film è sconsigliata ai
bambini ma anche alle persone che si impauriscono
anche della propria ombra... e ovviamente c’è a chi
piacciono e a chi no!
di Beatrice Plugaru, 1D
IL GENERE HORROR PUÒ ESSERE SUDDIVISO IN
CATEGORIE:
• SPIRITUALE: parlano di fantasmi e presenze
paranormali
• SLASHER: è presente un serial killer
• SPLATTER: viene utilizzato e mostrato molto sangue
(finto, ovviamente!)
• SCI-FI: è un incrocio tra l’Horror e la Fantascienza
ALCUNI DEI FILM HORROR PIÙ FAMOSI:
ANNABELLE
Genere: spirituale
Data di uscita: ottobre 2014
Regista: John R. Leonetti
Trama: il film parla di una bambola capace di
diffondere il male supremo, essa è un’attira demoni.
IT
Genere: slasher/splatter
Data di uscita: 19 ottobre 2017
Regista: Andres Muschetti
Trama: l’antagonista di questo film è un pagliaccio,
Pennywise, che si rifugia nelle profondità più oscure
delle fogne per poter catturare le sue vittime.
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La bambola demoniaca Annabelle, il pagliaccio Pennywise e la
locandina del film “The Conjuring 3”.

THE CONJURING 3
Genere: spirituale
Data di uscita: 3 giugno 2021
Regista: Michael Chaves
Trama: Ed e Lorraine Warren devono
affrontare un nuovo caso che coinvolge
Arne Cheyenne Johnson, accusata
di omicidio, che dichiara di essere
posseduta da un demone.

CINEMA / SERIE TV / ANIME

IL GREEN SCREEN
Il Green Screen è stato inventato nel 1970, è sia
una tecnica che un prodotto. Dopo aver scattato una
fotografia o registrato un video, bisogna rimuovere
lo sfondo per poterne aggiungere uno nuovo a
proprio piacimento. Ed ecco che inizia la magia...
di Francesco Picone, 3F

I film in cui viene utilizzata questa tecnica sono
moltissimi, alcuni dove lo sfondo del green
screen è venuto bene, come per esempio tutta
la saga di Harry Potter, altri in cui l’utilizzo del
green screen non è ben riuscito, come nelal
saga di Star Wars: episodio I - La Minaccia
Fantasma e anche l’episodio II della saga di
Star Wars - L’Attacco dei Cloni.
Questa tecnica è infatti molto utilizzata per
produrre film Fantasy o d’azione poichè

Questa immagine ci mostra il prima e dopo l’utilizzo del green
screen in una scena del film “Harry Potter e la Pietra Filosofale”.

I fotografi utilizzano il Green Screen dopo
aver catturato l’immagine di un prodotto da
pubblicizzare, eliminando tutto l’ambiente
circostante al soggetto.
Per raggiungere questo obiettivo devono
scontornare il soggetto, così da poter
cancellare definitivamente lo sfondo originale.
Quest’attività si rivela lunga e spesso complessa:
scontornare alla perfezione una porzione di
un’immagine richiede abilità e diverso tempo
anche ai professionisti! Per questo motivo è
nato il green screen, che si può chiamare anche
“chroma key” o “intarsio a chiave di colore”.
Questa tecnica consiste nel registrare la scena
o scattare la fotografia mettendo il soggetto in
condizioni di forte contrasto con lo sfondo, che
è costituito da un telo di colore verde brillante.

La tecnica del “green screen” è caratterizzata
dall’utilizzo di un colore verde molto brillante.
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permette di inserire elementi irreali come
mostri o draghi, oppure dare l’impressione
che i personaggi stiano volando su una scopa
o saltando da edifici altissimi! Esiste anche
il “blue screen”, una tecnica di elaborazione
video che permette di definire la trasparenza
delle zone di un’immagine video se esse
rientrano in una certa gamma di colore.
L’uso più classico del blue screen è quello
di riprendere un oggetto oppure un attore
posizionati davanti ad un fondale di colore
blu uniforme e di sostituirlo in un secondo
tempo, in fase di post-produzione, con una
qualsiasi altra immagine.

Questa immagine ci mostra il prima e dopo l’utilizzo del
green screen in una scena del film “Avengers: Infinity War”.

“THE PRESENT”
Film cortometraggio vincitore degli Oscar 2021,
“The Present” parla della guerra tra Palestina ed
Israele.
di Rebecca, Alessia, Asia, Evelyn, 2E
Il film “The Present”, uscito il 26 aprile
2020, ha vinto l’Oscar 2021 nella categoria
“miglior cortometraggio”. Il cast è composto
da Saleh Bakri, Mariam Basha, Mariam
Kanj. Il film è ambientato in Cisgiordania,
una regione della Palestina. Racconta di un
padre, Yusef, il quale ogni giorno, per recarsi
a lavoro, deve affrontare i posti di blocco
imposti dal governo israeliano. Yusef, un
giorno, parte con sua figlia per comprare un
regalo. Quando arrivano ai posti di blocco
israeliani, però, vengono catturati e rinchiusi
in delle gabbie come se fossero animali.

La locandina del cortometraggio “The Present”,
disponibile anche su Netflix Italia.
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Vengono trattate le tematiche sulla guerra tra
Palestina e Israele, iniziata nel 1948. Una delle
cause principali della guerra è la questione di
Gerusalemme, che Israele considera propria
capitale, malgrado ciò non sia riconosciuto
a livello internazionale. Proprio in questi
giorni, nel maggio 2021, sta avvenendo
un grave scontro tra Israele e Palestina: i
palestinesi hanno sganciato delle bombe
su Israele e gli israeliani hanno risposto
con bombardamenti sulla Striscia di Gaza.

Abbiamo scelto di parlare di questo film
poichè pensiamo che affronti delle tematiche
importanti riguardanti la guerra tra Palestina
ed Israele e speriamo che altri ragazzi e
ragazze possano guardarlo per capire meglio
una questione che insanguina, ormai da tanti
anni, questi due Paesi del Medio Oriente.

Esplosioni di missili a Gaza, in Palestina, e a Tel Aviv, in Israele.

Un’immagine tratta dal cortometraggio “The Present”.
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EREN YEAGER
Eren Yeager è il personaggio principale del manga
“Attack on Titan” di Hajime Isayama, da cui è stato
tratto l’anime. E’ un ragazzo che brama vendetta
sui marleyani e sui titani.
di Angelica, Robert e Sara, 2E
La madre di Eren morì nel distretto di
Shingashina, vicino al “Wall Maria”, fu
mangiata da un gigante durante un attacco.
Dopo un po’ di tempo dalla morte
della madre, Eren decide di arruolarsi
nel Corpo di Ricerca, insieme a lui si
arruolano anche i suoi due migliori amici,
Mikasa Ackermann e Armin Arelet. Eren
entra a far parte dei primi dieci cadetti.
Dopo mesi, durante una missione di
recupero nel distretto di Trost, nel Wall
Rose, Eren viene ingoiato vivo da un
gigante per salvare l’amico, Armin. Lui
stesso, successivamente, diventa un gigante
e comincia a sterminare i titani. Nella
quarta stagione si trasforma nel Gigante
Fondatore per distruggere l’intero mondo.
Mikasa e i suoi amici lo uccidono.
Eren si trasforma in un Gigante Console
Fondatore. Usando una tecnica astuta,
Mikasa entra nella bocca di Eren e
ne approfitta per mozzargli la testa.
Mentre lo decapita, la ragazza lo bacia. Tre
anni dopo l’accaduto, Paradise e il resto del
mondo vissero in pace.

Eren Yeager da giovane.

a sinistra: Eren in versione “Gigante da Attacco”
a destra: Eren da adulto.
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IL JUDO
In questo articolo si parla della nascita del judo,
chi l’ ha inventato e la bellezza di praticare questo
sport.
di Gabriele Ferrazzi, 1H
Il Judo è uno sport di difesa inventato nel 1882
dal maestro Jigorò Kanò in Giappone, quando
nasceva la Triplice Alleanza tra Germania,
Austria-Ungheria e Italia per rompere il loro
isolamento dopo l’occupazione francese.
Jigorò Kanò si impegnò molto ad inventare
questa arte marziale: con tanti ostacoli e dopo
parecchia fatica, questo sport divenne amato da
tutti. Le prime Olimpiadi di Judo, che lo fecero
conoscere in tutto il mondo, si svolsero nel
1964. Anche in Italia si è iniziato a conoscere
e praticare questo sport grazie a Giuseppe

Il Judo si pratica in una palestra. Per terra c’è una
materassina di gomma che si chiama “Tatami”.
Pocihè che nel Judo si usano le prese, si usa
una divisa chiamata Jùdògi, che si tiene chiusa
con una cintura che cambia colore in base alla
bravura del lottatore.
Il Judo è uno sport individuale: si combatte uno
contro l’ altro, la persona che cade per prima di
schiena perde, mentre se si cade di lato è solo
mezzo punto. Nel Judo ci sono 67 tecniche che
vengono insegnate dai Maestri ai propri allievi
rispettando il livello di cintura che indica le
capacità di crescita agonistica.

Tutti i gradi delle cinture che si possono ottenere praticando Judo.

Maddaloni, che nel 2000 vinse la medaglia d’oro
alle Olimpiadi di Syndey.
Attraverso questa vittoria, che li fece conoscere
in tutto il mondo, la famiglia Maddaloni aprì una
palestra a Scampia, un quartiere di Napoli in cui
Giuseppe è nato e cresciuto. Anche in altre città,
successivamente, è stato introdotto questo sport.
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Il “Judogi”, la divisa che si indossa per praticare Judo.
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Il judo può iniziare ad essere praticato dall’età di
quattro anni, in base all’età vengono insegnate
le tecniche che vengono messe in atto durante
i combattimenti negli gli allenamenti o le gare.
Il judo è uno sport completo sia a livello fisico
che mentale, poichè serve per imparare a
difendersi e rispettare se stessi e gli altri.
Anche se molti sostengono che le arti marziali
come il Judo e il Karate siano uguali, non è
proprio così: nel Judo si insegnano prese e
tecniche di difesa, invece nel Karate si danno
calci e pugni, sono quindi discipline diverse.

La materassina “tatami” utilizzata nelle palestre di Judo.

GLI EUROPEI
Gli europei di calcio sono una competizione calcistica
della UEFA riservata ai Paesi dell’UE, fondata
nel 1960 da un dirigente francese di nome Henri
Delaunay. La competizione viene svolta ogni 4 anni.
di Mohamed Yassin Samime, 1H
Nelle prime Edizioni degli Europei c’era un
numero ristretto di squadre, ma grazie allo
scioglimento dell’Unione Sovietica e alla
disgregazione della politica della Jugoslavia, ci
fu un aumento degli stati Europei.
Per partecipare agli Europei si deve passare da
delle qualificazioni: i gironi sono formati da
quattro squadre, alla fase finale partecipano
solo le prime due e le migliori terze di ogni
girone.
Dal 1960 al 1976 le squadre ad arrivare alla
fase finale erano quattro, ma poi nel 1980

La coppa “Henri Delaunay”.
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furono raddoppiate a otto. Dal 1996 fino al 2012
divennero sedici, nel 2016, invece, le squadre a
partecipare alle fasi finali furono ventiquattro.
Il trofeo è fatto completamente di argento ed è
alto 60 cm, si chiama coppa “Henri Delaunay”
in onore al promotore della competizione.

Uno stadio gremito di tifosi in festa.

VALENTINO ROSSI
Alla nascita di Valentino, nulla avrebbe fatto
immaginare che il giovane Rossi fosse destinato a
qualcosa di completamente diverso dalla tranquilla
vita di Tavullia. Buon sangue non mente e la passione
del padre Graziano Rossi per le moto deve essersi
proprio mescolata con il latte del biberon…
di Marco Borello, 1E

1997 - Aprilia 125.

Graziano Rossi è distrutto dalla morte del suo
migliore amico “Valentino”, ed è proprio in
sua memoria che decide di divenire un pilota
Grand Prix. Sarà la nascita del figlio, chiamato
Valentino in suo onore, a dare libero sfogo al
suo talento. Valentino Rossi nasce il 16 febbraio
del 1979, in quell’anno il padre Graziano vince
il suo primo Gran Premio con il numero 46.
Vale ha appena 2 anni quando monta in sella a
una due ruote per la prima volta. La mamma
Stefania, tormentata dal pensiero che il suo
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bambino segua le orme del padre, si rende
presto conto che Valentino non è Graziano:
Come tutte le mamme lo voleva vedere studiare,
ma a Valentino veniva difficile lo studio, anche
se aveva una memoria incredibile.
Un giorno una professoressa del liceo gli disse:
“Tanto non andrai mica lontano a fare le corse
nelle moto, non guadagnerai mica sai?”
Alzarsi preso al mattino per andare a scuola
rimaneva una vera e proprio tortura.
Valentino debutta sulle corse su quattro ruote
al voltante di un go-kart, ma purtroppo la

così alla miriade di ragazzini che dal mattino
alla sera invadono i circuiti o i parcheggi dei
supermercati, riuscire a farli scendere dalle
minimoto era una vera e propria impresa!
La sua carriera inizia a 13 anni in sella ad una
Cagiva, nel campionato della Sport Production,
poi arriva l’ingaggio con il Motomondiale.
Quanti mondiali ha vinto Valentino Rossi?
Questa è la domanda che sorge spontanea
quando si parla di un campione di questo
calibro: in totale i titoli mondiali sono nove!!!
E’ stato l’unico a vincere il più importante
titolo in ben quattro classi diverse, ossia la 125,
la 250, la 500 e poi ovviamente la MotoGP.
E poi... la grande scelta di Vale: cambio moto
per avere nuove sfide o rimango nella Honda
in cui ho la sicurezza?
La Honda inizia a stare stretta a Valentino,
cosi decide di intraprendere una nuova sfida.
Era l’anno 2004: Valentino Rossi debutta con
la Yamaha, tutti dicevano che non sarebbe mai
riuscito a vincere… e invece, come al solito,
il nostro Vale ci sorprende e vince negli anni
2004, 2005, 2008 e 2009.
Valentino Rossi ha affrontato altre grandi

2009 - Yamaha MOTO GP.

carriera viene interrotta, in quanto costava
veramente tanto.
Valentino iniziò a seguire assiduamente i Gran
Premi insieme al padre, così la sua passione
iniziò a crescere. Graziano diceva: “Era molto
curioso, rintronava chiunque gli capitasse a tiro
facendo domande a mitraglia e alla fine tutti
ne avevano le tasche piene!”. Quando tornava a
casa dalle corse provava a fare lo stesso con la
bici, ma ahimè era davvero un disastro, cadeva
in continuazione.
All’inizio degli anni Novanta, in Italia esplode
la moda delle minimoto: “Ne ho voluta un
appena le ho viste, ed ho perseguitato mio padre
finchè non me l’ha regalata”. Valentino si unisce

1999 - Aprilia 250.
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sfide come quando è andato in Ducati, e non è
proprio andata bene, in due anni si è classificato
al settimo e all’ottavo posto.
Da bambino voleva solo diventare il più veloce
di tutti in sella ad una moto, sognava di vincere
un campionato del mondo. Ha fatto molto
più di questo: ha stravolto le classifiche, ha
stabilito nuovi record, ha ridisegnato i confini
del proprio sport, ha creato nuove mode. E’
diventato il re del motociclismo e delle moto
da corsa, ha iniziato subito a dominare sul suo
territorio come un sovrano assoluto: vincendo
senza sosta. Corre e vive fuori dagli schemi, ha
proposto al mondo una nuova immagine del
pilota di moto. I suoi tifosi, in tutti i circuiti,
in tutti i Paesi, lo seguono come se fosse una
rockstar. Nel maggio 2005 gli è stata conferita
una laurea Honoris Causa dalla Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’ Università
di Urbino poichè, proprio grazie alle sue grandi
doti di comunicatore, è riuscito a oltrepassare i
confini del proprio sport.
I Valentiniani lo amano incondizionatamente
e accettano le sconfitte e le nuove sfide.
FORZA VALE!!!

2001 – Honda HRC ultimo anno della classe 500.

“Io volevo correre forte, fortissimo con la moto e
l’ho fatto! Pensa se non ci avessi provato“
cit. Valentino Rossi
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L’AMICO DEI CANI
di Giorgia B. e Annamaria B., 1D
Nel quartiere Madonna di Campagna, zona molto
popolare di Torino, viveva un signore di quasi 80
anni conosciuto da tutti come l’”Amico dei Cani”.
Il suo nome era Pino , ma tutti lo chiamavano
Pinolo perché bianco di carnagione; era un
uomo alto 1.65 cm, con un bel pancione, capelli
e baffi bianchi come neve e aveva una risata che
si sentiva in tutta la città.
Pinolo girava per le strade del quartiere con
bermuda beige e una canottiera bianca, alla ricerca
di cani che avevano bisogno di aiuto perché soli
o abbandonati. Pinolo si avvicinava a tutti i cani
anche a quelli che sembravano più feroci, infatti,
quando lo vedevano sembrava diventassero
docili e desiderosi delle sue carezze.
Dopo un po’ di tempo mentre passeggiava, Pinolo
intento a guardare da lontano un cane, non vide
che sotto ai suoi piedi c’era un tombino aperto e
vi cadde dentro. La strada dove era accaduto il
fatto era poco affollata, anzi, non c’era nessuno!
Il cane vedendo tutto, si mise accanto al tombino
aperto ed iniziò ad abbaiare così forte , che poco
dopo , alcuni residenti scesero dalle abitazioni e si
avvicinarono al cane cercando di tranquillizzarlo.
Quando videro che dentro al tombino c’era
Pinolo chiamarono subito i soccorsi e giunti sul
posto per sbaglio un vigile del fuoco fece cadere
una maschera anti gas in testa a Pinolo, che perse
nuovamente i sensi. Il vecchietto dopo qualche
giorno di cure in ospedale, tornò a casa tra le vie
del suo quartiere in cerca di altri cani.
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HAIKYU!!
“Haikyu!!” è un anime giapponese uscito per la
prima volta il 20 febbraio 2012, che parla di un
giovane ragazzo che vuole diventare l’”Asso del
Volley”.
di Magda Laghchioui, 1B
in se stessi e non ascoltare il giudizio negativo
degli altri, oltre che bisogna sempre combattere
per realizzare i propri sogni.
L’anime “Haikyu!!” è stato prodotto dalla
“Production I.G”, che ha collaborato per la
realizzazione dei film d’animazione di Miyazaki
“La Città Incantata” e “Il Castello Errante di
Howl”.
Hinata Shoyo, il protagonista dell’anime “Haikyuu”.

Haikyuu, tradotto in italiano dal giapponese,
significa proprio “pallavolo”. Il protagonista,
HINATA SHOYO, è nato il 21 maggio e ha 16
anni. Frequenta il liceo ed è un pallavolista,
sogna di diventare come il suo idolo, il “Piccolo
Gigante”. Il piccolo Hinata inizia la sua prima
e vera partita di pallavolo insieme ai suoi
fedelissimi amici, nonché ai suoi compagni di
squadra. Cerca di vincere la partita con tutte le
sue forze ma come avversaria c’è una squadra
troppo forte: vincono grazie all'alzatore Tobio
Kageyama, grande avversario di Hinata.
Il povero Hinata perde la sua prima partita,
ma non si arrende. Una cosa inaspettata lo
attende per l'anno successivo...
Haikyu!! ci manda un messaggio molto
importante: ci fa capire che che bisogna credere

Hinata insieme alla sua squadra.
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I CAVERNICOLI ALIENI
E’ il 2220 e un gruppo di astronauti sta per
intraprendere un viaggio nello spazio alla ricerca
della vita su altri pianeti...
di Cristian Hodorog, 1F
accedervi era caduta per terra durante la fuga.
Gli astronauti crearono un’esca con alcune
provviste, così da disarmare gli alieni e
prendere la chiave all’esterno.
Per produrre l’esca utilizzarono carne, frutta
e verdura con anche un sonnifero. Gli alieni
stettero ad annusare e osservare per un bel
po’ prima di mangiarla ma alla fine lo fecero,
accasciandosi a terra addormentati. Gli
astronauti recuperarono la chiave d’accesso e
con le armi riuscirono a mettere in fuga gli
alieni. La squadra di esploratori intergalattici,
alla fine, fece ripartire la nave spaziale e se ne
andarono via da quel pianeta, che decisero di
chiamare “Xenis”.

Gli astronauti, dopo vari mesi di viaggio,
trovarono un Pianeta adatto alla vita. Quando
scesero dalla loro navicella rimasero increduli
davanti alla bellezza di quel luogo, rimasero
un po’ a guardarlo, poi iniziarono a prendere
alcuni campioni di flora per analizzarli, mentre
altri esploravano la zona. Poche ore dopo, gli
esploratori tornarono alla nave fuggendo da
degli esseri umanoidi simili a trogloditi che li
inseguivano con clave e lance primitive. Quei
cavernicoli volevano mangiare gli astronauti
per cena e a quanto pare erano furbi, poichè
avevano distrutto il rover degli esploratori!
Gli astronauti furono assediati dagli alieni.
Per giorni non poterono neanche usare le
armi per autodifesa pocihè l’unica chiave per
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