
editoriale
Mamme che si lamenta-
no. C’è quella che trova
che trattiamo con ecces-
siva confidenza la mini-
stra Moratti (o è già sin-
daco di Milano?); quella
che scrive ai giornali lo-
cali lamentando la man-
canza di coraggio degli
operatori della scuola e
poi preferisce non fir-
marsi con nome e cogno-
me; quella che spara a
zero sulla scuola ogni
volta che va dal panettie-
re perché non sa come
giustificarsi per il fatto
che sia la scuola a farsi
carico di quello di cui
dovrebbe occuparsi (an-
che) lei, ossia l’educa-
zione dei propri figli.  
Per contro, ce ne sono
molte, anzi moltissime,
che comprendono e ap-
prezzano gli sforzi altrui
e con la scuola hanno
stabilito un rapporto di
collaborazione, contri-
buendo a migliorarla. 
Ognuno dovrebbe fare la
sua parte e tutti insieme
dovremmo fare gruppo,
perché remare contro
non serve a nessuno.
Nel nostro piccolo anche
noi contribuiamo,  facen-
do questo giornale che si
rivolge direttamente ai
nostri compagni e maga-
ri li fa sentire un po’ più
partecipi di una realtà
nella quale vivono tante
ore della loro giornata.
E pazienza se qualche
volta ci scappa un po’ di
ironia nei confronti della
ministra Moratti (o è già
sindaco di Milano?).

La Redazione

È dall’inizio dell’anno che
non possiamo utilizzare
gli spogliatoi della pale-
stra. Come mai? E fino a
quando sarà così? 
Presto detto... i travetti che
sorreggevano la soletta del
corridoio della palestra
hanno ceduto a causa del-
l’umidità che ha corroso il
ferro. Quindi, per rimedia-
re, si è tolta tutta la terra
sotto la palestra in modo
da intervenire per sorreg-
gere il pavimento con tra-
vi, putrelle e rinforzi vari.
Come risulterà estetica-
mente questo spazio non

si sa ancora, ma è probabi-
le che non ci sarà più nem-

È calato il sipario sui XX
Giochi Olimpici Invernali
di Torino, ma gli effetti
positivi che questo grande
avvenimento ha prodotto
dureranno ancora a lungo.
Torino non è più la stessa.
Ora è bella, pulita, attrez-
zata di impianti sportivi,
dotata di metropolitana.
Soprattutto non sono più
gli stessi i torinesi, e i pie-
montesi in genere. Co-
stretti dagli eventi a darsi
una mossa, si sono resi
conto non solo di avere ca-
pacità organizzative, ma
anche di essere fieri della
propria terra e delle pro-
prie tradizioni e di volerle
mostrare al mondo.

Per adesso continueranno
a farlo, dal 10 al 19 marzo,
con le Paralimpiadi per gli
atleti disabili. Poi si vedrà.

Dal 10 marzo la
fiaccola olimpi-
ca tornerà di
nuovo ad ardere
in Piemonte. Per
dieci giorni To-
rino sarà ancora
capitale di sport
con le Paralimpiadi, in
scena fino al 19 marzo. 
Vi gareggeranno più di
600 atleti, in rappresen-
tanza di 40 nazioni (la
squadra azzurra sarà com-
posta da 39 atleti, di cui 33
uomini e 6 donne). Cinque

Questi due bambini fanno
parte di una missione gui-
data da un sacerdote, don
Mario Racca, che da sem-
pre lavora per costruire un

La nostra scuola da parec-
chi anni sostiene l’adozio-
ne a distanza di due bam-
bini, Igo e Anderson, che
vivono a Carutapera, nel
nord-est del Brasile.

continua a pag. 2 in 4ª colonna
a pag. 2 in 1ª colonna

SPECIALE OLIMPIADI 
alle pagine 4 e 5

le specialità in
programma: sci
alpino, fondo,
biathlon, sledge
hockey e cur-
ling, con 58 me-
daglie in palio.
3.000 i volontari

impegnati nell’organizza-
zione e nell’assistenza ai
paratleti, 1.000 i giornali-
sti e gli operatori di media
accreditati, il che dovreb-
be contribuire a fare delle
Paralimpiadi di quest’an-
no un evento mondiale.
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gricoltura, all’istruzione,
danno l’idea di quanto sia-
no una benedizione per
persone che altrimenti vi-
vrebbero nella povertà più
assoluta.
Come ogni anno, noi stu-
denti abbiamo contribuito
a costruire un futuro mi-
gliore per questi nostri
“fratellini” a distanza, con
una generosa raccolta di
denaro.

Carola Vaccaro
Marianna Rotella

mondo migliore, affinché
non ci siano più uomini in-
feriori e uomini superiori,
ma che siano soltanto uo-
mini. Per sostenere questo
progetto è stata fondata
l’associazione “Amar”,
termine che richiama l’a-
more fraterno. Bisogna
andare di persona a Caru-
tapera per rendersi conto
di cosa sia veramente l’A-
mar. I suoi progetti legati
alla pesca, all’acqua, all’a-

quelle di adesso (o almeno
lo sembravano, per via del
fatto che gli alunni erano
molti meno di oggi) e per
riscaldarle si usavano stu-
fe a carbone.
I banchi erano di legno e
più solidi di quelli attuali,
ma si rompevano lo stesso.
Al mattino veniva distri-
buito a tutti gli alunni un
cucchiaino di olio di fega-
to di merluzzo, che servi-
va come ricostituente per
la giornata.
Si praticava ginnastica, un
po’ alla buona, ma era ob-
bligatorio indossare una
specie di divisa, tutta nera
per i maschi, bianca e nera
per le femmine.
I mancini erano trattati
male, perché considerati
diversi e non in linea con
le regole delle “buone ma-
niere”. Affinché ogni
mancino imparasse a scri-
vere soltanto con la mano
destra, l’insegnante gli le-
gava il braccio sinistro
dietro la schiena.
Le cartelle erano fabbrica-
te dalle proprie madri, co-
me gran parte del corredo
scolastico. Solo qualcuno
poteva permettersi le ma-
tite colorate.
Tutti andavano a scuola a
piedi e alcuni dovevano
percorrere addirittura 4 o
5 chilometri.
Quella che oggi chiamia-
mo “dispersione scolasti-
ca” era molto alta, perché
le famiglie avevano biso-
gno dei ragazzi in campa-
gna, ma anche perché pa-
recchi alunni faticavano
ad accettare la rigida di-
sciplina di allora.
Noi ci riteniamo fortunati
perché la scuola è molto
diversa oggi e i nostri in-
segnanti sono pazienti con
noi. A differenza dei nostri
nonni ai tempi del Fasci-
smo, che avevano paura a
frequentare la scuola.

Laura Maritato
Maria Messina

Una volta per le nostre
nonne non era troppo pia-
cevole frequentare la
scuola. Le insegnanti era-
no, al quel tempo, molto
severe e anche manesche.
Sarà forse per il regime
che c’era allora, oppure
perché a quei tempi nessu-
no si sognava neanche
lontanamente di protesta-

re, fatto sta che la discipli-
na a scuola era rigidissi-
ma. Certe mancanze veni-
vano punite a bacchettate
e capitava sovente che gli
alunni venissero mandati
dietro la lavagna e posti in
ginocchio su ceci e su sas-
si (immaginate il dolore!).
Generalmente le aule era-
no molto più ampie di

Ore 10: 49. Sotto gli occhi
più o meno attenti dell’in-
segnante ognuno sta tiran-
do fuori dalla cartella la
propria merenda, il cellu-
lare o il libro contenente la
lezione non studiata del-
l’ora successiva. 
Sono davvero poche le ra-
gazze che non amano tra-
scorrere i meritati
quindici minuti
scambiando mes-
saggini con le co-
etanee del piano
di sopra, chiac-
chierando, an-
dando a offrire o
più spesso a
“mendicare” merendine in
prossimità dei bagni, o cor-
rendo da una parte all’altra
del corridoio per raggiun-
gere e scambiare quattro
pettegolezzi con le compa-
gne da cui si è state separa-
te addirittura per tre ore.
Sicuramente anche i ra-
gazzi attendono con ansia
tutte le mattine l’interval-
lo, per scappare finalmen-
te dall’occhio “inquisito-
re” del professore di turno.

Ma per potersi divertire a
volte provocano qualche
danno come – fatti real-
mente accaduti – l’intasa-
mento dei bagni o gli at-
tacchi, evidentemente ir-
refrenabili, agli spigoli dei
muri e delle porte. Che so-
no, in parte, la causa del
malumore dei professori.

In fondo, anche se
stiamo “rinchiusi”
tutti i giorni dalle ot-

to all’una senza
neanche poter
t r a s c o r r e r e

quindici minuti
in cortile all’a-
ria aperta, con

un minimo di attenzione e
di calma possiamo goderci
l’intervallo senza che i
“poveri professori” deb-
bano preoccuparsi troppo.

P. S. (messaggio per i pro-
fessori). L’intervallo sa-
rebbe molto più bello se
non avessimo così tante
verifiche e interrogazioni
nell’ora successiva.

Lea Brugnoli

COSÌ È PIÙ DECOROSO

Adozioni - continua da pag. 1

continua da pag. 1

meno un albero, poiché gli
alberi attirano umidità. Da
giardino che era, diventerà
dunque un cortile, utiliz-
zabile per la ricreazione
pomeridiana. 
Se tutto va bene, tra mag-
gio e giugno saranno nuo-
vamente agibili gli spo-

gliatoi, mentre il cortile
sarà finito non prima di
settembre.   
I costi fortunatamente so-
no coperti dalla nostra am-
ministrazione comunale.

Carola Magliano
Carola Vaccaro

Vi manca qualche numero? Possibile?
Beh, potete averlo a metà prezzo!
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ri. Il documento quindi
passerà di scuola in scuola
e dimostrerà ai nuovi inse-
gnanti quel che è capace di
fare ciascun alunno.

Stefania Fontana
Alessia Montagnana

Il nostro Preside si è mo-
strato molto disponibile a
spiegarci qualcosa in più
sul famigerato portfolio,
per farci capire meglio
pregi, difetti e modalità
d’uso di questo nuovo
strumento di valutazione.
Come si comporterà la no-
stra scuola in merito al
portfolio? Che cosa c’è
dentro?
«Il collegio docenti, attra-
verso un’assemblea, ha
deciso di farlo, ma solo su
quanto si ritiene necessa-
rio: ci saranno schede per
gli alunni, per i genitori e
per gli insegnanti; in più
gli insegnanti inseriranno
delle prove significative e
sarà inclusa la pagella».
Quando si darà alle fami-
glie?
«Con l’incontro che av-
verrà nel mese di marzo si
distribuirà ai genitori». 
Ma è uno strumento utile?

E a chi serve?
«Serve per la valutazione
del percorso dell’alunno,
per seguire meglio la cre-
scita del ragazzo in ambi-
to scolastico e sociale».
Al di là della normativa,
che cosa ne pensa lei?
«Che, se fatto con intelli-
genza, serva molto, per-
ché costringe l’insegnante
a valutare insieme agli al-
tri docenti  l’alunno».
E riguardo alla privacy?
«Ogni alunno deve avere
la propria privacy, ma il
portfolio non la viola. E
comunque nessuno è co-
stretto a dare una rispo-
sta, se non vuole».
Bene, allora non ci resta
che provare anche il port-
folio. Vedremo più avanti
se si rivelerà per davvero
uno strumento utile.

Michela Boasso
Nadia Sona

In questo periodo è sulla
bocca di tutti. Il ministro
lo vuole, i sindacati lo cri-
ticano, il garante della pri-
vacy lo boccia, le famiglie
non hanno ancora capito
bene da che parte stare.
Ma che cos’ è questo be-
nedetto portfolio?
Si tratta semplicemente di
una cartellina (che varia di
colore, ad esempio per noi
di seconda è blu) che con-
tiene lavori come temi, di-
segni, prove scolastiche
che in qualche modo sono
state significative per l’a-
lunno durante il suo per-
corso scolastico. Possono
essere realizzate a mano o
al computer, abbellite con
disegni e scritte colorate.
Alcune prove sono scelte
dagli insegnanti, altre da-
gli stessi alunni, che quin-
di devono dare prova di
sapersi autovalutare, e già
questo sarà un risultato si-
gnificativo. Inoltre gli in-
segnanti inseriscono nel
portfolio anche un com-
mento generale sul com-
portamento in classe del-
l’alunno e sui lavori svolti
a casa. Noi con gli inse-
gnanti abbiamo già prepa-
rato alcuni lavori che ver-
ranno poi inseriti. 
Partecipano alla compila-
zione del portfolio anche
le famiglie, riempiendo un
questionario che dovrebbe
dare un’idea abbastanza
precisa del carattere e del-

le abitudini del 
ragazzo, di co-

m’è il suo 
rapporto 

con
la

scuola e con i coetanei,
cosa fa nel tempo libero e
altro ancora.
Questo strumento segue lo
studente per tutto il suo
percorso scolastico che
inizia nella scuola elemen-
tare e finisce alle superio-

letture; ma grazie all’aiuto
della professoressa Risso-
ne (ideatrice e coordinatri-
ce dello spettacolo) non si
sono notati più di tanto.
Nello svolgimento della
replica serale, a parte la
soporifera e non perfetta
lettura degli espositori, c’è
stato ancora molto diverti-
mento da parte degli alun-
ni, i quali hanno suonato
nettamente meglio del
mattino precedente. 
E non è finita, perché lo
spettacolo vero e proprio
si terrà a maggio e presen-
terà, in aggiunta, altri inni,
canti, balli e una scenogra-
fia tutta nuova!
Ringraziamo le professo-
resse dei corsi B e G che
hanno rinunciato alle loro
ore per questo progetto.
Un ringraziamento parti-
colarissimo alla professo-
ressa Rissone che ha dato
anima e corpo per tutta la
mostra, dalle musiche alle
scenografie ai cartelloni;
un grandissimo grazie alla
professoressa Battaglioni
che per fare le scenografie
e le stampe è stata a scuola
a lavorare fino a notte.

Michela Boasso
Nadia Sona

La nostra scuola ha celebrato le Olimpiadi
con un bell’allestimento in aula magna

A dimostrazione del fatto
che alle Olimpiadi di Tori-
no ci teniamo, il corso G,
con l’aiuto del corso B e
delle insegnanti Rissone,
per le musiche e i balli,
Battaglioni e Batignani,
per la scenografia, e le al-
tre insegnanti dei corsi
(che spesso hanno dovuto
rinunciare alle proprie le-
zioni), ha presentato una
mostra sulle Olimpiadi in-
vernali e non solo. Il 2 feb-
braio si è tenuto lo spetta-
colo d’inaugurazione con
gli inni e i balli delle varie
nazioni partecipanti alla
manifestazione. Lo spetta-
colo è stato rappresentato
per le classi prime durante
l’orario scolastico e in re-
plica serale per gli altri in-
segnanti e i genitori.
Possiamo affermare che
dopo poche prove lo spet-
tacolo mattutino è riuscito
con successo e con una
particolare soddisfazione
da parte degli alunni e dei
docenti. Questo nonostan-
te si siano verificati alcuni
problemini: ad esempio le
luci con dei “lampeggia-
menti” inaspettati, la falsa
partenza dell’inno france-
se, l’“impappinamento”
degli espositori durante le
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Dal momento in cui si ten-
ne la prima Olimpiade del-
la storia (766 a.C.) gli an-
tichi Greci cominciarono a
contare gli anni, e questo
dà l’idea di quanto l’avve-
nimento fosse considerato
importante già allora.  
L’Olimpiade iniziava con
un’ecatombe (sacrificio di
cento buoi) in onore di
Zeus e si concludeva poi
con la premiazione (me-
diante corone d’ulivo) de-
gli atleti vincitori e un
grande banchetto cui pote-

vano partecipare solo gli
uomini. 
Gli atleti gareggiavano ri-
gorosamente nudi (tranne
che nella corsa in arme);
inizialmente potevano ga-
reggiare solo gli aristocra-
tici, ma in seguito vennero
ammessi alle gare anche i
cittadini, con l’esclusione
di barbari e donne. Gli at-
leti dovevano presentarsi a
Olimpia un mese prima e
avevano a disposizione al-
loggi, un ginnasio (pale-
stra) e terme.  
Per partecipare era neces-
sario comportarsi con
onore e lealtà. Vietato uc-
cidere l’avversario, prote-
stare contro i giudici, cor-
rompere la giuria o altri at-
leti. Le discipline ammes-
se erano nuoto, corsa, lot-
ta, pugilato, pancrazio,
salto in lungo, lancio del
disco e del giavellotto. 

Ismail Boukoti
Marco Nesci

con tanto di Mole Antonel-
liana e Caval ’d brons (il
monumento a Emanuele
Filiberto di piazza Castel-
lo). Sullo sfondo, finte
montagne  e una pista da
sci realizzata con luci ver-
di, bianche e rosse. Gli
alunni hanno preparato dei
cartelloni riguardanti le
varie discipline olimpiche
presenti a Torino 2006, i
luoghi che hanno fatto da
scenario, la storia delle
Olimpiadi, estive e inver-
nali, e delle Paralimpiadi,
dedicate agli atleti disabili. 

Ismail Boukoti
Marco Nesci

La mostra scolastica sulle
Olimpiadi di Torino è stata
preparata con accurata
meticolosità. Sviluppata
da una proposta degli in-
segnanti agli alunni dei
corsi B e G, ha ottenuto un
apprezzamento generale,
rivolto anche allo spetta-
colo di accompagnamen-
to, il tutto ravvivato da
balli tradizionali e inni na-
zionali di alcuni dei Paesi
partecipanti. 
Per l’occasione l’aula ma-
gna e la scalinata d’acces-
so sono state allestite in
modo molto suggestivo.
Spiccava al centro la skyli-
ne in cartone di Torino,

Olimpiade è il nome dei
Giochi che si tenevano
ogni quattro anni a Olim-
pia, in onore di Zeus, a
partire dal 776 a.C., e la
cui celebrazione ebbe luo-
go fino al 393 d.C., anno
in cui le Olimpiadi furono
sospese dall’imperatore
Teodosio.   
Dopo quindici secoli, ver-
so la fine dell’Ottocento,
tutto ricominciò grazie al
francese Pierre de Couber-
tin, il quale volle ridar vita
ai giochi olimpici, allo
scopo di riunire atleti di
ogni ceto, razza e religio-
ne. A Parigi  nel 1892 fu ri-
unito il primo Comitato
Olimpico Internazionale
(C.I.O.) che da lì in poi si
sarebbe occupato dell’or-
ganizzazione dei Giochi.

La prima edizione delle ri-
nate Olimpiadi ebbe luogo
nel 1896 ad Atene, per
omaggio alla tradizione,
mentre solo nel 1924 a
Chamonix fu indetta una
versione invernale dei gio-
chi, che inizialmente si
svolgeva nello stesso anno
dell’edizione estiva (Pari-
gi 1924). 
Il 6 aprile del 1896 i Gio-
chi furono aperti con la
partecipazione di 13 paesi,
tra i quali non figurava an-
cora l’Italia.
Molti eventi storici e poli-
tici influenzarono spesso
lo svolgimento delle
Olimpiadi. Qualche volta
esse furono sospese, a
causa delle guerre mon-
diali, e qualche altra si
tennero in un clima tutt’al-

tro che sportivo. Ricordia-
mo per esempio quando,
durante le Olimpiadi di
Berlino 1936, Adolf Hitler
sì rifiutò di riconoscere le
vittorie dell’atleta di colo-
re Jesse Owens, vincitore
per gli U.S.A. di ben quat-
tro medaglie d’oro nelle
gare di atletica, record
straordinario.

Carola Vaccaro

Testo: Stefania Piovesan 
Musica: Nino La Piana
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La cerimonia di apertura
dei XX Giochi Olimpici
invernali è stata fantastica,
grazie soprattutto a quei
ventimila volontari che-
hanno dato il meglio di sé.
Ma non solo, anche Pava-
rotti, Claudio Baglioni, la
bravissima bambina che
ha cantato parte dell’inno
italiano, la
Ferrari olim-
pica e natural-
mente la sfila-
ta degli atleti
hanno contri-
buito ad emo-
zionare molto
il pubblico.
Come in tutte le Olimpia-
di, un atleta e un giudice
hanno recitato il giura-
mento nel quale prometto-
no di essere leali, giusti,
sportivi e imparziali. 
A Stefania Belmondo, ulti-
mo tedoforo, è toccato l’o-
nore di accendere il bracie-
re e dato il via ai fuochi
d’artificio. In quel mo-
mento tutti erano emozio-
nati e commossi, compre-
so il Presidente Ciampi che
ha dato inizio ai Giochi.
Per quindici giorni a Tori-
no si sono riuniti tutti i cit-

tadini del mondo: ameri-
cani, australiani, inglesi,
russi, olandesi, cinesi e
tanti altri. 
Tutto si è svolto nel mi-
gliore dei modi. Torino ha
saputo essere accogliente
ed è stata un’occasione
preziosa per mostrare le
nostre bellezze e per far

conoscere la
nostra cucina
e i nostri vini.
Siccome però
tutto ha un
prezzo, non è
mancata qual-
che polemica.
Gli ambienta-

listi, per esempio, hanno
lamentato che per costrui-
re le varie piste si sono dis-
boscati ettari di terreno an-
che in zone protette come
a Pragelato, dove una
grande fetta di bosco cen-
tenario ha dovuto far posto
ai trampolini per il salto. 
Per il resto, tutti sembrano
esser stati soddisfatti e an-
che lo scetticismo iniziale
si è convertito in gioia e
partecipazione. Ora tocca
a Vancouver 2010.

Ottavia Bombarda

Alle Olimpiadi di Torino
si è registrato il boom del
curling, che consiste nel
far scivolare sul ghiaccio
una boccia di granito da
20 chili, fino a raggiunge-
re un bersaglio disegnato.
Si gioca a squadre ed è le-
cito facilitare il tragitto
dell’attrezzo sfregando il
ghiaccio con speciali sco-
pe. Ideato in Scozia nel
XV secolo, solo dal 1992 è
sport olimpico invernale. 
Prima di Torino 2006, il
curling era visto qui da noi
con molta sufficienza (so-
lo 500 i praticanti in tutta
Italia) e invece ha avuto
un successo incredibile.
Chissà quanti altri sport
noi non conosciamo, ma
nel mondo sono praticatis-
simi? Siamo andati a cer-
carne qualcuno.
Sepak takraw. Immagi-
natevi una partita di palla-
volo, giocata però con i
piedi, su un campo da vo-
lano e con una rete alta
1,55 metri. Tre giocatori
per squadra si lanciano la
palla in acrobatiche sfor-
biciate e rovesciate. È uno
sport con più di 500 anni
di storia, che in Malaysia
ha migliaia di praticanti.
Hit ball. Due squadre da
cinque o sei giocatori; una
palla che può essere colpi-
ta con ogni parte del corpo
e che deve essere riposta in
5 secondi nella porta av-
versaria; tre tempi da 15
minuti ciascuno; un arbitro
che interviene pochissimo.
Questi gli ingredienti.
Lacrosse. Da noi è quasi
sconosciuto, ma il lacrosse
è uno degli sport più diffu-
si e antichi del Nord Ame-
rica. Sembra infatti che ab-
bia avuto origine tra le an-
tiche tribù degli indiani
americani, che giocavano
per giornate intere. Due
squadre di dieci giocatori
si lanciano una palla di du-
ra gomma tramite racchet-
toni simili alle reticelle ac-
chiappa-farfalle, tentando
di mandarla nella porta av-
versaria. 

Double Gloucester. Du-
rante l’ultimo weekend di
maggio, nei pressi di
Gloucester in Inghilterra,
vi potreste imbattere in un
centinaio di persone che si
lanciano da una collina al-
l’inseguimento di una for-
ma di un formaggio loca-
le, il Double Gloucester:
la forma pesa più di 3 Kg.
e rotolando raggiunge i
100 km/h. È una competi-
zione tradizionale che si
svolge da quasi 200 anni. 
Tossing the caber. Per la
gioia dell’ospedale cittadi-
no, che ogni anno medica
decine di feriti, volete pro-
vare l’emozione di gareg-
giare al lancio del pino?
Recatevi in Scozia e parte-
cipate alle tradizionali
competizioni di Tossing
the caber. Con un rapido
movimento l’atleta alza il
pino in verticale sopra di
sé e, dopo una breve rin-
corsa, lo lancia con quanta
più forza possibile. Ogni
villaggio delle Highlands
ha il “suo” pino, che varia
in lunghezza e peso: gli at-
leti di Braemar si affronta-
no con pini pesanti 60 kg e
lunghi circa 6 metri.
Dwarf tossing (lancio del
nano). Un passatempo na-
to in Australia, che ha ap-
passionati in tutto il mon-
do, ma solleva reazioni
contrastanti. Tuttora è in
corso un contenzioso sulla
conformità della pratica
alla Dichiarazione Inter-
nazionale dei Diritti del-
l’Uomo; in alcuni Stati
americani, come l’Illinois
e il Michigan, è stata proi-
bita dalla legge.
A questo punto sembra
perfino normale l’hockey
subacqueo. Viene pratica-
to sul fondo di una piscina
da due squadre composte
ciascuna da 6 giocatori,
che indossano pinne, ma-
schera, tubo per la respira-
zione, casco e un guanto
protettivo. È vietato qua-
lunque tipo di contatto.

Hassan Lamridi

13.000.000
le persone che hanno se-
guito in diretta televisiva
la cerimonia di apertura
di questi giochi olimpici.

900.000 
i biglietti venduti com-
plessivamente.

328.012
i biglietti venduti per le
sole gare di hockey su
ghiaccio.

25.000
i volontari coinvolti nel-
l’organizzazione.

2.633
gli atleti partecipanti.

1.182
milioni di euro le entrate
di Torino 2006 (1.223 mi-
lioni di euro le uscite).

184
gli atleti italiani ai giochi. 

101
le medaglie italiane vinte
in 20 edizioni di Giochi
Olimpici invernali, a par-
tire da Chamonix 1924.

84
i titoli messi in palio a To-
rino 2006.

80
le nazioni partecipanti.

26
le nazioni andate a meda-
glia.

18
le nazioni vincitrici di al-
meno una medaglia d’oro.

15
le discipline sportive pre-
senti a Torino 2006: bia-
thlon, bob, combinata
nordica, curling, freestyle,
hockey su ghiaccio, patti-
naggio di figura, patti-
naggio di velocità, salto
con gli sci, sci alpino, sci
di fondo, short-track, ske-
leton, slittino, snowboard.

11
le medaglie vinte dall’Ita-
lia in questa edizione dei
Giochi: 5 ori e 6 bronzi.

Stefano Manissero
Daniele Surra

LL’’OOlliimmppiiaaddee 
iinn cciiffrree

scuolacittà 5S P E C I A L E O L I M P I A D I

SCUOLA CITTA 2/2006  6-03-2006  18:21  Pagina 5



“contest”, cioè delle gare
nelle quali degli artisti di-
mostrano la propria creati-
vità, che poi viene giudi-
cata da una giuria.
Molti, al contrario, sono
del parere che questi dise-
gni non siano altro che atti
di vandalismo, frutto di
qualche bulletto che, per
ingannare il tempo, non
trova di meglio che im-
brattare i muri della sua
città. 
In realtà attraverso un mu-
rale si possono manifesta-
re apertamente idee e pen-
sieri. Un modo di comuni-
care differente dal solito,
che non usa frasi o parole,
ma tanti colori e creatività.
Tutti possono percepirne

il significato, senza cono-
scerne il linguaggio speci-
fico. Si possono trovare
sul tram che si prende ogni
mattina per andare a scuo-
la, oppure sul muro che sta
proprio di fronte a casa e
che, prima di diventare la
tela improvvisata di un
qualche giovane artista,
sembrava dovesse cadere
a pezzi da un momento al-
l’altro; ora i colori sem-
brano avergli donato una
nuova vita. 
I murales testimoniano la
voglia di comunicare, le
fatiche, la vita quotidiana
e le grandi conquiste di
una piccola comunità.

Ismail Boukoti

I murales sono quelle pit-
ture eseguite sulle pareti di
edifici pubblici o privati,
alla cui composizione par-
tecipano solitamente più
persone. Si possono anche
trovare sulle carrozze di
treni, autobus e metropoli-
tane. Generalmente si uti-
lizzano bombolette spray
di una vernice speciale,
che ha maggiore longevità
e migliore possibilita di
adesione; inoltre il colore
ha delle caratteristiche di-
verse da quello della verni-
ce spray normale:risulta
più brillante e vivace, an-
che se la tonalità è opaca.
Ormai i murales sono di-
ventati una vera e propria
arte, infatti si fanno dei

nelle case, nei negozi, ne-
gli uffici, in tutta la città e
si prendono tutte le libertà
possibili nei confronti del-
l’uomo. Mascherate, cat-
turano i compagni consi-

derati nemici,  ma si limi-
tano poi a tagliar loro la
cravatta.
In Grecia, a Patrasso, sono
caratteristiche le “battaglie
di cioccolata”: alcune ra-
gazze in costume, sopra
carri decorati con fiori,
gettano sul pubblico petali
e dolci; tutt’intorno risuo-
nano le musiche eseguite
dalle bande.
Ma il più famoso del mon-
do è sicuramente il Carne-
vale di Rio de Janeiro, in
Brasile, dove a passo di
samba si tiene una sfilata
unica che coinvolge milio-
ni di persone. 

Simona Defacis
Giulia Baiamonte

velli massimi nella setti-
mana di chiusura del Car-
nevale. 
Il termine deriva forse dal
latino medievale “carnem
levare”, cioè “togliere la
carne” dalla dieta, in os-
servanza al divieto cattoli-
co di mangiare carne du-
rante la Quaresima. 
Protagoniste del Carneva-
le sono da sempre le ma-
schere, che in origine,
quando la festa era ancora
essenzialmente contadina,
avevano la funzione di al-
lontanare gli spiriti mali-
gni. Pare che la più antica
fra queste sia Arlecchino,
originaria di Bergamo. 

Alberto Grosso

In Italia il Carnevale è ce-
lebrato da sempre. Partico-
larmente rinomati sono
quelli di Venezia e di Via-
reggio.
All’estero è famoso quello
di Nizza, per le sue batta-
glie di fiori che ricordano
le feste che si svolgono nei
giardini monegaschi del
principe Alberto; nello
stesso periodo si tiene la
festa della birra. Nel gior-
no di martedì grasso si
svolge la sfilata di masche-
re, che inizia al pomerig-
gio e finisce a tarda notte
con fuochi d’artificio.
In Germania è interessante
il Carnevale che si celebra
a Colonia: il giovedì gras-
so le donne comandano

Il Carnevale è uno dei riti
tra i più antichi della storia
e del folclore dei popoli e
rappresenta un momento
di libertà e spensieratezza
unito a tradizioni e prati-
che propiziatorie. Una sor-
ta di festa del Carnevale
era già praticata dagli anti-
chi Egizi e dai Greci che
dedicavano la festa a Dio-
nisio dio del vino. Esso è
da sempre la festa dei
bambini e dei ragazzi, ma
coinvolge anche gli adulti;
anzi, si potrebbe dire che è
un modo per i grandi di ri-
tornare giovani, allegri e
spensierati, approfittando
di questi giorni per giusti-
ficare l’allegria e le stram-
berie che raggiungono i li-

Spesso sentiamo parlare di
senso civico e dei proble-
mi che derivano dalla sua
mancanza. Eppure qualcu-
no probabilmente non sa
nemmeno cosa significhi
l’espressione “senso civi-
co”. Ce lo chiediamo più
volte anche noi, assisten-
do ai numerosi atti vanda-
lici che avvengono in città
e a scuola.
Non ci sono però solamen-
te i danni di tipo materiale:
le persone che si compor-
tano in modo irresponsa-
bile spesso provocano dis-
turbo importunando i pas-
santi, facendo chiasso du-
rante la notte e causando
notevole fastidio. Ne sono
un esempio gli atteggia-
menti incivili compiuti da-
vanti alla Bussone qualche
tempo fa: schiamazzi, liti
pesanti, musica ad alto vo-
lume, con protagonisti di
varie etnie.
Altra dimostrazione di
mancanza di senso civico
è la distruzione del prese-
pe realizzato dai bambini
della scuola dell’infanzia
in piazza S. Agostino da

parte di due ragazze e un
ragazzo.
Ormai questi comporta-
menti coinvolgono tutte le
fasce d’età, dai più grandi
agli adolescenti nostri co-
etanei, che passano il loro
tempo divertendosi a rovi-
nare la città e in particola-
re lampioni, panchine,
piante ecc…
Proprio in questi casi il ri-
nomato senso civico do-
vrebbe intervenire impe-
dendoci di distruggere
senza alcun ritegno quello
che in fondo è anche no-
stro e che i nostri genitori
pagheranno con le tasse
comunali.
A nessuno viene in mente
di compiere questi atti in
casa propria. E perché al-
lora in città, che è la casa
di tutti? 
Speriamo che queste pic-
cole riflessioni aiutino i
nostri compagni e tutti in
generale a comprendere
meglio il significato di
senso civico. 

Giulia Gaveglio
Eleonora Sola
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“Quattro ragazzi londinesi
Peter, Susan, Edmund e
Lucy, durante la seconda
guerra mondiale, sono co-
stretti ad andare in una ca-
sa di campagna per la loro
sicurezza. Qui, un giorno,
mentre giocano a nascon-
dino, trovano un armadio
magico dal quale si può
raggiungere il mondo di
Narnia, dominato da Jadis,
la perfida strega bianca
che ha lanciato l’incante-
simo del gelo eterno. I
quattro, insieme ad un
esercito composto da fau-
ni, centauri e tante altre
creature magiche, capeg-
giate da Aslan, dovranno
sconfiggere la strega bian-
ca in una grande battaglia
tra il bene e il male.” 
Questa è la trama de Le
Cronache di Narnia: il
leone, la strega e l’arma-
dio, film uscito nei cinema
nel periodo natalizio. Ci
sono voluti due anni di

progettazione e otto mesi
di produzione per crearlo,
ventitré la specie fantasti-
che che compaiono nel
film, 150 i milioni di dol-
lari che è costato. 
Narnia non è solo un film:
tutto è nato dall’omonimo
libro scritto nel 1949 da
C.S. Lewis, collega e ami-
co di Tolkien (l’autore del
celeberrimo Il Signore de-
gli Anelli). 
Il leone, la strega e l’ar-
madio è solo il secondo
dei sette libri (il primo è
una specie di “antefatto”
in cui si parla della fonda-
zione di Narnia) di cui ci
sarà quasi sicuramente un
seguito al cinema. Il film è
bellissimo, emozionante,
con paesaggi stupendi; il
libro è altrettanto bello e
anche se è un po’ lungo
(1.153 pagine) vale sicura-
mente la pena di leggerlo.

Sara Fondrieschi

Il 12 febbraio si è svolto in
tutto il mondo il “Darwin
Day”, a ricordo di quel 12
febbraio del 1809 in cui
nacque Charles Darwin.
Perché questo giorno è ce-
lebrato? E perché non c’è
una giornata dedicata ad
alcuni dei tanti scienziati
che hanno fatto grandi
scoperte?
Perché la teoria di Darwin
sull’evoluzione è ancora
oggi alla base di numerosi
dibattiti tra chiesa e scien-
za, mentre per le altre sco-
perte (come quella di Co-
pernico sulla teoria geo-
centrica) alla fine si è tro-
vato un accordo tra le due
parti, nel senso che una
delle due parti ha dovuto
cedere all’inconfutabilità
della teoria.
La scienza ritiene che
l’uomo sia frutto dell’evo-
luzione di organismi uni-
cellulari, cosa dimostrata
dal fatto che siamo com-
posti da cellule.
È stato dimostrato che dei
30.000 geni che costitui-
scono l’essere umano cir-
ca un terzo lo ritroviamo
anche nel moscerino della
frutta, un essere molto
lontano da noi, e ciò signi-
fica che c’è stato realmen-
te un percorso evolutivo
che sicuramente non è an-
cora terminato.
Nel nostro DNA sono pre-
senti geni ancestrali: quel-
li che ripuliscono le cellu-
le risalgono a 3,5 miliardi
di anni fa, quelli che ci
permettono di utilizzare
l’ossigeno a 2 milioni di
anni fa, quelli dell’olfatto,
anche se non sono molto
sviluppati nell’uomo, a
mezzo miliardo di anni fa,
mentre quelli della sessua-

lità, che sono i più recenti,
a 300 milioni di anni fa.
Infatti esistono ancora
specie unisex.
L’opinione della chiesa è
che il padre dell’evoluzio-
ne sia Dio e non Darwin.
Nella Bibbia è fondamen-
tale il mito della creazione
secondo cui, sebbene ci
siano differenze tra le fon-
ti javista e sacerdotale,
l’uomo è creato a immagi-
ne e somiglianza di Dio.
I  racconti biblici non sono
né favole né racconti fan-
tastici e il fatto che l’uomo
sia stato creato con il fan-
go significa che era così
come Dio lo voleva.
La chiesa sostiene ferma-
mente che l’uomo non sia
opera del caso, dell’evolu-
zione, ma il  frutto della
creazione principale. Tan-
t’è vero che qualche tem-
po fa da alcuni libri di te-
sto furono tolti paragrafi
scientifici inerenti questo
argomento.
Un sondaggio dell’osser-
vatorio “Scienze e socie-
tà” indica che la maggior
parte degli italiani, l’88%,
crede che l’uomo sia “l’ul-
tima tappa” di una evolu-
zione, cioè che deriviamo
da esseri meno avanzati,
ma che comunque Dio ab-
bia influito, guidando que-
sto processo. E in effetti
l’unica possibilità che le
teorie scientifiche e quelle
religiose trovino un punto
d’incontro è ritenendo che
gli esseri umani si siano
evoluti da specie antiche e
Dio abbia preso parte a
questo processo.

Giulia Allocco
Elisa Binello

Angelica Peressotti

Che la matematica fosse
un’arte era probabilmente
convinzione diffusa tra i
matematici. Ma ora un fo-
tografo e artista australia-
no, Justin Mullin, ha con-
tribuito ad allargare questa
convinzione al di là della
ristretta cerchia dei non
addetti ai lavori. Dopo
aver cercato e trovato le
equazioni matematiche
per lui più interessanti e
profonde, le ha fotografate
e montate in modo da for-
mare dei quadri, che ha
poi esposto alla Laudere-
dale House di Londra nel-
lo scorso mese di febbraio.
La mostra aveva per tito-
lo: “Immagini da un altro
mondo, un’esposizione
delle più belle equazioni
della storia (e anche di al-
cune fra le più brutte)”. 

Non si tratta di una novità
assoluta. All’Università La
Sapienza di Roma esiste
un museo ispirato alla me-
desima convinzione di
Mullin, e cioè che la mate-
matica non sia solo un
rompicapo, ma armonia. 
L’artista ha scelto per la
sua esposizione sei equa-

zioni, a ciascuna delle
quali ha dato un nome. C’è
l’equazione della nascita,
basata sulla massa di pol-
vere e gas che può dare
origine a una stella; quella
surreale, o impossibile
(cioè 1+1=3); quella ro-
mantica, ovvero la Quan-
tum Entanglement (per co-
loro che sanno di fisica),
che spiega come due parti-
celle subatomiche possano
legarsi in maniera profon-
da e fondamentale anche
quando a separarle è l’am-
piezza dell’universo (per
coloro che non sanno di fi-
sica). Pare addirittura che
Mullin sia riuscito a spo-
sarsi grazie a questa equa-
zione, scritta su un bigliet-
to e recapitato alla futura
moglie. Poi c’è l’equazio-
ne musicale, che prende in
esame l’onda complessa e
la fraziona in singole onde;
l’equazione della fusione,
che spiega come avviene
la fusione nucleare del so-
le; infine la più importante
e più “bella”, la formula di
Eulero, qui riprodotta. 
È un’arte per specialisti,
indubbiamente: solo loro
sanno cogliere la bellezza
che c’è in una formula ma-
tematica. 

Luigi Mana
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Non c’è dubbio che la te-
levisione abbia trasforma-
to le nostre abitudini. I ra-
gazzi, ma non solo loro,  ci
stanno incollati diverse
ore al giorno, anche grazie
alla Play Station. 
Tra i programmi televisivi,
molto seguito è il Wrest-
ling. Fin troppo, a giudica-
re da quanti, volendo imi-
tare i loro campioni, si fan-
no male. Alcuni forse non

si rendono conto che il
Wrestling è solo una fin-
zione e i protagonisti sono
solo attori.
Ma sono telefilm e fiction
a farla da padrone, ben più
dei reality. Ce ne sono tan-
tissimi e per tutti i gusti.
Se quando accendi la TV
non trovi niente di interes-
sante forse hai bisogno di
qualche “dritta”. Per chi
ha il satellite su Fox Life,
tutti i lunedì alle ore 21.00
c’è “Desperate Hausewi-
ves”, che ci aveva lasciato
con il fiato sospeso pro-
prio quando Zach aveva
preso in ostaggio Susan e
Mike. Il lunedì e il martedì
su Canale 5 gli amanti del
crimine troveranno pane
per i loro denti con le nuo-
ve serie “RIS: delitti im-
perfetti” e “Carabinieri 5”.
Sui nostri schermi sono fi-
nalmente arrivati i nuovi
episodi di “The O.C.”, as-
solutamente imperdibili
ogni mercoledì alle 21.00.
Alla stessa ora il giovedì,
sempre su Italia Uno, c’è

“CSI:NY”. Dal lunedì al
venerdì su Italia Uno,
ore19-19.30, c’è “Love
Bugs 2”, seguito alle
19.30 dalle nuove puntate
di “La vita secondo Jim”,
quindi, alle 20,10 il nuovo
programma “Il mercante
in fiera” con il simpaticis-
simo Pino Insegno.
Ancora su Italia Uno, dal
lunedì al venerdì, ma tra le
15 e le 18, c’è una vera on-
data di cartoni e telefilm:
“Una mamma per amica”,
“Malcom”, “Let’s and go”
e sono tornati pure i “Po-
kemon”.
Segnaliamo che le prota-
goniste di “Una mamma
per amica” sono state chia-
mate dalla W.B. per girare
un nuovo telefilm ambien-
tato a Manhattan. La pro-
tagonista di “The O.C.”
Marissa, ovvero Misha
Barton, presto si sposerà
con il cantante dei White

Star; sembra che il cantan-
te glielo abbia chiesto in
ginocchio mentre erano al-
le Hawaii in vacanza. For-
se nel mese di marzo ci sa-
rà un altro importante ma-
trimonio tra Adam Brody,
ovvero il miglior amico di
Ryan, Seth in “The O.C.”,
e Rachel Bilson, ovvero
Summer. 
Per i patiti del telefilm
horror “Buffy”, è uscito il
romanzo in italiano. 

Beatrice Manissero
Sabrina Quaranta

Crazy Frog sta letteral-
mente facendo impazzire
l’Europa. 
Il motivetto era stato mes-
so a punto per essere una
semplice suoneria polifo-
nica per cellu-
lari, ma, dopo
poche setti-
mane, è di-
ventata una
delle hit più
trasmesse nel-
le radio bitan-
niche, tanto
da riuscire a conquistare il
primo posto in classifica,
surclassando band come i
Coldplay. 
Il brano che accompagna
la Rana Pazza è la celebre
colonna sonora del film
Beverly Hills Cop, firmata
dal produttore Harold Fal-
termeyer. In Gran Breta-
gna moltissimi apprezza-
no divertiti il suono che
accompagna l’immagine

Continua il grande successo
dell’ultimo album di Jova-
notti, il suo decimo, che è in
testa a tutte le classifiche.
Registrato parte in Italia e
parte a New
York, è intitola-
to Buon Sangue.
L’autore lo ha
definito «il mio
Kill Bill» per-
ché incorpora
tutti i generi e
non appartiene
a nessuno. L’ ha
dedicato al gior-
nalista e scrittore Tiziano
Terzani. Il suo nuovo singo-
lo Mi fido di te è molto tra-
smesso dalle radio e dalle
trasmissione televisive che
si occupano di classifiche
musicali. 
Quest’estate Jovanotti an-
drà in tour soprattutto all’e-
stero, ma dall’1 al 5 giugno
parteciperà al Mantova Mu-
sic Festival. Poi tornerà a
dedicarsi all’Italia in autun-
no. 

L’album è composto da due
CD, ognuno dei quali rac-
coglie 13 brani. Tra questi
la canzone Tanto, dedicata
al Petrarca, poeta toscano

vissuto tra il
’300 e il ’400.
Un altro brano,
Coraggio, uno
dei brani più
belli e impor-
tanti che Jova-
notti ha inserito
nel suo nuovo
album, è dedi-
cato al giornali-

sta e scrittore Tiziano Ter-
zani (suo grande amico).
Jovanotti era andato a tro-
varlo durante la preparazio-
ne del nuovo disco e il gior-
nalista lo aveva aiutato dan-
dogli l’energia e il coraggio
per continuare il lavoro. 
Buon Sangue è un album
destinato a rimanere negli
annali della musica italiana.

Beatrice Manissero
Laura Maritato

di una rana sorridente in
video e pubblicità televisi-
ve, altrettanti sembrano ri-
tenerla insopportabile. 
Intanto noi vi propronia-
mo il video di Crazy Frog

e la melodia
per i cellulari
della simpati-
ca e bizzarra
Rana Pazza.
Crazy Christ-
mas Edition è
la nuova edi-
zione di que-

sto CD, che vede la Rana
alle prese con alcuni clas-
sici del Natale, tra cui Jin-
gle Bells e Last Christmas.
Il disco in edizione limita-
ta comprende nuove ver-
sioni dei precedenti suc-
cessi Axel F e Popcorn,
l’inedito Can’t touch this
e, solo per il mercato ita-
liano, Dj Megamix. 

Alessandro Rossi
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Giulia Baiamonte 1ª F
Federico Bergia 1ª D
Elisa Bortolotto 3ª I
Simona Defacis 1ª F
Stefania Fontana 2ª M
Ilaria Gaido 2ª M
Jessica Gallo 2ª F
Hassan Lamridi 1ª A
Matteo Magelli 1ª F
Beatrice Manissero 1ª F
Laura Maritato 1ª D
Maria Messina 1ª I 
Alessia Montagnana 2ª M
Paolo Negro 1ª F
Sabrina Quaranta 1ª I
Alessandro Rossi 2ª E
Cecilia Siccardi 3ª G
Luan Siqueira Dom. 2ª F
Do An Andrea Trinh 1ª F

coordinamento generale:
prof. Gianni Zunino
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