
  

Mentre il mese di 

maggio è stato molto 

difficile per tutti gli 

alunni, giugno avrà 

come protagonisti gli 

studenti di terza 

media, che, come ogni 

anno, dovranno 

affrontare gli ESAMI. 
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Saranno i nostri eroi in 
grado di affrontare 
questa sfida così 

ardua? 
 



Il nostro Cast: 
Siamo un gruppo di ragazzi di 2aC che ha realizzato la prima 
edizione di Boom della NOTIZIA! 

 

  
 
 
MAGRI ARIANNA 
Mi sono occupata della grafica e dei disegni ed ho contribuito 
alla scrittura dell’articolo sulle recensioni ed ho aiutato a 
migliorare alcuni articoli. 

 
  

 
 
TRECCANI GIORGIA 
Ho scritto l’articolo su “The Wolf” ed ho contribuito allo 
sviluppo generale del progetto. 
 

 
  

 

 
 

FERRARI BEATRICE 
Ho intervistato gli alunni di 3° media ed ho scritto l’articolo 
delle interviste. 

 
   

 

 
 

BONAZZA NICOLA 
Ho scritto l’articolo sul Geometriko e contribuito a quello delle 
recensioni. Ho realizzato la prima bozza del fumetto “Okkio 
alla salute!”. 
 

   
 

 
 
MAESTRI ALEANDRO 
Ho contribuito all’articolo delle recensioni ed ho realizzato le 
vignette del fumetto “Okkio alla salute!”. 
 
 
 
 
 

 



 

                INTERVISTE RAGAZZI DI TERZA 

 

 

Gli esami scritti si terranno il 13/14 giugno. 
La prova di matematica dura 3 ore, italiano invece 4 ore. Sempre a 
giugno, ogni alunno dovrà affrontare una prova orale in base ad un 
calendario stabilito per ogni classe e dovrà presentare un percorso 
tematico a sua scelta che evidenzi le sue COMPETENZE e 
POTENZIALITÀ. 
 

 

INTERVISTE, EMOZIONI, LICEI 
Gli studenti affrontano in maniera differente gli esami. Abbiamo intervistato alcuni alunni 
di varie classi che hanno risposto in maniera diversa. 
 

INTERVISTE: 
COME HAI AFFRONTATO LE PROVE 
INVALSI? 

3C 

Ragazza: “Alcune sono state abbastanza 

complicate, altre semplici, ma basta avere 
calma.” 
Ragazzo: “Basta non essere nervosi e si 
riesce, certo un po’ di ansia c’è stata.” 
3F 

Ragazza: “Per me sono state giuste, né troppo 

facili né troppo difficili.” 
Ragazzo: “Io ho beccato la prova più semplice 

quindi penso sia andata bene,” 
Ragazzo: “Matematica è stata abbastanza 

facile perché non mi ha chiesto formule.” 
Ragazza: “Io invece avevo tutte formule!” 
3E 

Ragazza: “Non erano difficili.” 
Ragazzo: “Idem, ero sicuro che sarei riuscito.” 
HAI RISCONTRATO DIFFICOLTÀ? 

3C 

Ragazza: “Italiano e inglese sono andate 

bene, matematica meno.” 
Ragazzo: “Italiano è andato bene, inglese 

meno.” 
3F 

Ragazza: “Italiano bene.” 
Ragazzo: “Sì, italiano era semplice.” 
Ragazza: “Italiano e inglese erano facili.” 
3E 

Ragazzo: “No, nessuna difficoltà.” 
Ragazza: “Io sì, ma solo in matematica.” 

COME TI SENTI RIGUARDO GLI ESAMI? 

3C 

Ragazza: “Per la tesina sono abbastanza 

sicura, ma per gli scritti ho un po’ paura.” 
Ragazzo: “Ho paura che facciano domande 

difficili, quindi sono un po’ insicuro; per la 
tesina mi sento sicuro.” 
Ragazza: “Ho ansia per gli esami scritti, e 
anche per l’esposizione ho un po’ di ansia 
ma dopo che comincerò a parlare andrà 
meglio.” 
3F 

Ragazza: “Ho ansietta ma so che andrà 

bene, perché studierò.” 
Ragazzo: “Anche io.” 
3E 

Ragazzo: “Mi sono sentito più sicuro sulle 

prove invalsi, non sono così difficili come si 
crede.” 
Ragazza: “Io sono preoccupata per lo 
scritto di matematica; italiano è un tema 
quindi easy, mentre per gli orali bene.” 
CHE SCUOLA VORRESTE FARE DOPO 
LE MEDIE? 
3F 

Ragazzo: “Io vado a fare A.F.M.” 
Ragazza: “Io farò l’estetista.” 
3E 

Ragazzo: “Scientifico progettuale.” 
Ragazza: “Liceo Classico.” 
 

 

 

 

Barzelletta time: 
-------------------------------------------------------------- 

Cosa fa un indiano vestito alla moda e con un look all'ultimo grido?  

 
 

 
(se non riesci ad inquadrare il QR-code trovi la soluzione nell’ultima pagina) 

 
 



THE WOLF: cortometraggio 

 

  

Il cortometraggio è un breve film la cui durata 
normalmente raggiunge i 15-20 minuti totali. 
In questo caso il cortometraggio è stato 
organizzato dalla scuola e ha scelto come 
protagonisti del racconto gli alunni di terza 
media. 

 
 
 

TRAMA: 
Il racconto parla di due fratelli molto legati 
alla loro nonna che soffre di Alzheimer. 
Ogni giorno il ragazzo la accompagna a 
fare le sue solite passeggiate, ma un 
pomeriggio è molto impegnato a studiare 
e chiede alla sorella se può 
accompagnarla lei. 
Lei dà la sua disponibilità ma prima deve 
passare dal mercatino delle pulci che ha 
visto in un volantino lasciato dei ragazzi 
in parte al suo telefono, dimenticato in 
classe. Il mercatino è molto interessante 
e ci perde un po’ di tempo. Nel frattempo, 
la nonna riceve una telefonata da un 
ragazzo che si finge un amico che vuole 
organizzare una festa a sorpresa per il 
compleanno della nipote e ha bisogno di 
un anticipo economico. 
 

 
 

 
La nonna non può ospitare nessuno a 
casa perché sta andando da sola a fare 
la sua passeggiata al parco.  
Il ragazzo allora decide di incontrarla là. 
La nipote va a casa della nonna, ma 
non la vede. Allora molto preoccupata 
inizia a cercarla e la trova molto scossa 
seduta sulla panchina nel parco. Le 
chiede cosa sia successo e la nonna le 
fa vedere il portafoglio vuoto e il 
telefono spento. 
La ragazzina molto spaventata chiama 
il fratello che corre lì in un batter 
d’occhio e si mettono a cercare questi 
truffatori detti “lupi”. Lì trovano ma non 
fanno in tempo a fermarli, allora 
tornano a casa della nonna e le 
regalano una lista di cose di cui 
accertarsi prima di incontrare una 
persona che non si conosce. 

 

 



 

 

GEOMETRIKO 

 
 

 

 

Barzelletta time: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
Cosa fa un gallo in chiesa? 

 
 

            
(se non riesci ad inquadrare il QR-code trovi la soluzione nell’ultima pagina) 

 

Come tutti gli anni, gli alunni di terza 
e seconda media hanno avuto la 
possibilità di partecipare al torneo di 
Geometriko. 
Ma voi vi chiederete probabilmente: 
“Cos’è il Geometriko?” 
Non è un comunissimo, banalissimo, 
noiosissimo torneo di geometria, 
come potreste aver pensato, NO! 
È un gioco di carte! Avete presente 
Pokémon? Ecco, è una cosa del 
genere. 
I pochi fortunati che hanno 
partecipato si sono allenati per sei 
lezioni e infine hanno svolto un test 
sulla geometria. 
Pensavate fosse semplice, eh? 
Poveri illusi!                         

I partecipanti che si sono piazzati ai 
primi sei posti faranno la finale per 
passare alle nazionali. Di norma 
passa solo un concorrente, ma 
spesso le regole vanno a mangiarsi 
un panino. Quindi si ripescano 
sempre due persone. 
Abbiamo intervistato due ragazzi di 

2^B che hanno partecipato al 
Geometriko. Per loro il test è stato 
molto difficile, come, immagino per 
tutti. Gli altri mi hanno però detto 
che è anche stato molto utile per 
loro, perché hanno imparato molte 
cose nuove. 

   



 Recensioni 

   
 

  

                                                       Libro:                                              
Lo strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte: 
Nota: nessun cane è stato maltrattato in questo 
libro. 

 
 
 
 

Per quanto possa sembrare strano 
questo libro non è qualcosa del tipo 
“Barbie salvataggio cuccioli” o una cosa di 
quel tipo per bambine di sei anni. Non 
parla nemmeno di un tizio incavolato che 
a mezzanotte va a uccidere i cani altrui. 
Più o meno. In realtà parla di Christopher 
Boone, un quindicenne affetto dalla 
sindrome di Asperger, una forma di 
autismo a causa della quale manifesti 
disturbi comportamentali, ma grazie alla 
quale possiede straordinarie capacità 
logiche e matematiche. Appassionato di 
libri gialli, in particolare quelli di Sherlock 
Holmes, dopo aver trovato il cadavere di 
Wellington, il cane della sua vicina di 
casa, decide di trovare l’assassino, ma 
finisce per scoprire ben altro riguardo alla 
misteriosa scomparsa di sua madre. 
Autore: Mark Haddon 

Genere: Romanzo giallo 

 

                                               Videogioco: 
Immortals fenyx rising 
Immortals Fenyx Rising è un videogioco open world 
basato sulla mitologia greca; quindi, mi sembra 
ovvio che bisogna combattere contro minotauri e 
ciclopi per salvare gli Dei (che, naturalmente, pur 
essendo immortali e potentissimi sono troppo pigri 
per farlo da soli). 

 
Una cosa che mi è dispiaciuta è che non 
compare neanche un minimo Poseidone. 
Comunque, per finire il gioco bisogna 
combattere contro mostri strani, recuperare 
le “anime” degli Dei e ammazzare un tifone. 
Ci sono puzzle, combattimenti e tanto altro 
ancora.  
Sviluppato da: Ubisoft  

Disponibile su: tutte le piattaforme. 
 
 

                                                                  Film: 

Tre uomini e una gamba 
È un film divertentissimo di Aldo, Giovanni 
e Giacomo. 
Parla di tre tipi che fanno un viaggio 
percorrendo l’Italia per andare al 
matrimonio di Giacomino. Mentre cercano 
di arrivare in tempo per placare la collera 
del papà della sposa, troveranno mille 
contrattempi e anche l'amore. 
Genere: comico 
Diretto da: Aldo, Giovanni e Giacomo 

 

 



 
Okkio alla SALUTE! 

 
 

 

 

 

 

Fumetto creato con “STORYBOARD THAT” 



 

AGLI ESAMI…. 

 
…e dopo le MEDIE……?  Cruciverba 

 

 

 

 
 

Soluzioni barzellette: 
IL FICO D’INDIA! - CHICCHIRICHETTO 
 

Soluzioni cruciverba  
https://accorcia.to/2mgp 

    

 

 
 


