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ICOMENIUS: curiosità sul nuovo Dirigente

Il nostro Preside
Nella nostra scuola è arrivato un nuovo Dirigente: Carlo Zanetti. Ha
56 anni ed è un cittadino di Cognola, nonostante sia nato a Borgo
Valsugana.  È  sposato  ed  ha  4  figli,  tutti  ex  alunni  della  nostra
scuola.  Possiede  una  laurea  in  violoncello  e  una  di  musica  da
camera  e  infatti  ha  lavorato  ben  sedici  anni  come  docente  di
musica. girando varie scuole tra cui le medie di Gardolo. Nel 2010,
ovvero 11 anni fa, ha iniziato la sua carriera da Dirigente che l’ha
portato in varie valle del trentino. Secondo il preside questa è la
scuola  più  bella  finora  che  abbia  mai  visto.  L’impressione  che  abbiamo  avuto  è  stata  positiva,  il
dirigente infatti è stato accogliente e molto disponibile, ha risposto volentieri e molto pazientemente a
tutte le nostre domande.

RACHELE e DANIEL
ICOMENIUS: un saluto a Daniela

Una leggenda va in pensione
Nella nostra scuola sta andando in pensione una leggenda, una
persona solare, allegra e con il sorriso sempre sulle labbra. Avete
capito  di  chi  si  tratta?  Ovviamente  stiamo  parlando  della  mitica
BIDELLA  DI  FIDUCIA  DANIELA!!!  La  nostra  leggenda  abita  al
Buss, una frazione di Pergine, ha la bellezza di 63 anni e fa questo
mestiere da ben 28. Per nostra fortuna è stata in questa scuola per
un quarto di secolo e dopo il suo duro operato da bidella tornerà sui
banchi  di  scuola  all’università  della  Terza  età.  Nonostante  la
meritata pensione però ama talmente i ragazzi che le mancheranno
un sacco. Quante volte abbiamo sentito i suoi brontolamenti per i
corridoi,  ma sono sempre state grida di  sostegno. Al termine dell’intervista,  il  pilastro della  nostra
scuola ci ha salutate con un: “Anche se io me ne vado, non vuol che mi scorderò dei ragazzi, con loro
ho vissuto momenti incredibili!” ...e noi non ci scorderemo mai di lei.
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SCUOLE MEDIE: la prima gita delle seconde

Alla scoperta dell’Orrido
Quest’anno la scuola è cominciata proprio bene per le
classi  seconde,  i  professori  hanno  organizzato  una
fantastica gita all’Orrido.  Le cascate dell’Orrido sono un
pezzo  del  torrente  Fersina  che  dalla  val  dei  Mocheni
arriva irruente fino a Trento. Fin da prima del Concilio di
Trento, avvenuto nel 1563, il torrente Fersina passava per
l’odierna  piazza  Duomo  provocando  spesso  enormi
esondazioni che causavano distruzioni e vittime. Proprio
per  questo  il  principe-vescovo  Bernardo  Clesio  fece
mettere una serra in legno per contenere i detriti.
Successivamente la serra fu trasformata in una costruzione in pietra alta ben 40 metri e spessa 6. Nel
1882 fu necessario edificare una seconda serra più grande poco più avanti. Circa 100 anni più tardi
l’Orrido fu chiuso al pubblico per le norme sulla sicurezza e solo pochi anni fa riaperto alle visite dei più
curiosi. Questa gita è piaciuta molto ai ragazzi, in particolare ha emozionante tutti trovarsi dietro alla
cascata.. un’occasione di studio sul campo divertente e da ripetere!

DANIEL, EMANUELE e ARTURO
MONDO E SCUOLA: 26 settembre giornata europea delle lingue

Campioni di multiplurilinguismo
La Giornata europea delle lingue (GEL) è stata
celebrata per la prima volta il 26 settembre del 2001.
Rappresenta  un'occasione  per  celebrare  tutte  le
lingue che vengono parlate in Europa, anche quelle
meno  diffuse.  Per  questa  giornata,  come  milioni  di
persone in tutti  gli  Stati dell’Europa e anche in altre
parti  del  mondo,  anche  noi  abbiamo  organizzato
qualcosa  di  speciale.  E  speciale  è  stato  il  gioco  a
premi  a  cui  hanno  partecipato  tutte  le  classi!  Un’
“avventura”  divertente  e  istruttiva:  ogni  classe  ha
ricevuto una frase in una lingua diversa, dal russo al
cinese passando per svedese e portoghese, e ne ha
fatto  un  cartellone;  poi  gli  stessi  alunni  hanno
affrontato un quiz per indovinare le lingue utilizzate
per scrivere ogni frase. Campioni decretati sono le classi 3C, 3E, 3F e i mitici alunni della 1F che
hanno ottenuto l’incredibile punteggio di 19 su 19!!!

EMMA e ALICE
MARTIGNANO: il grande salice è caduto

Il maltempo abbatte il
gigante
Il 6 ottobre ,verso alle 4 di mattina, il grande salice piangente
del  parco  di  Martignano  è  caduto  sotto  a  uno  sferzante
vento.  Gli  abitanti  sono  rimasti  esterrefatti  nel  vedere  il
maestoso  gigante  verde  accasciato  al  suolo,  erano  cosi
dispiaciuti che hanno deciso di dargli una seconda possibilità
piantando il grande ceppo con le sue radici nel punto esatto
dove
prosperava. Per adesso è un’imponente “seggiolone”, ma tutti i giorni chi passa di là spera in una nuova
vita.

ANNA e LUIGI
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TRENTO: tutti in coda per i campioni

Campionissimi nella nostra città
Dopo la delusione dell’anno scorso, lo scoppio della pandemia che
ha chiuso tutte le iniziative pubbliche, quest’anno il Festival dello
Sport è tornato a Trento per la sua 4° edizione. Dal 7 al 10 ottobre
le strade della nostra città si sono riempite di tantissimi atleti di
ogni  tipo,  sportivi  che ormai  hanno finito la  loro carriera,  i  loro
allenatori e campioni attuali. La città era in fibrillazione e piena di
ragazzi che si divertivano a praticare molti sport nelle varie piazze.
Nei teatri invece si potevano ascoltare campioni a tutte le ore che
raccontavano  la  loro  vita  e  il  loro  sport.  I  giornalisti  della
Campanella,  Arturo  ed  Emanuele,  hanno  partecipato  ad  alcuni
incontri potendo conoscere da vicino questi campioni.  Si  è così
scoperto che dietro ad ognuno di loro ci sono tante storie, anche
molto drammatiche. Quella di Thuram, che ha dovuto subire le
pressioni del razzismo; di Mihajlović, che ha avuto la leucemia, una malattia mortale, e ha subito pure
la guerra dell’ex Jugoslavia; oppure quella di Tamberi, che si è rotto il tendine facendo un salto pochi
mesi prima dell’inizio delle olimpiadi di Rio 2016. Piacevole è stato l’aneddoto di Tuchel (in foto),
allenatore del Chelsea, che ha fatto ridere tutto la platea raccontando di quando lo volevano convincere
a venire in Italia corteggiandolo con il buon cibo. La nostra Provincia, fiera di questo importante evento,
si è assicurata le prossime tre edizioni... un consiglio: non mancate!

EMANUELE e ARTURO
SCUOLE MEDIE: sondaggio fumetti

Gli incredibili Manga
Manga è un termine giapponese che indica i fumetti di piccolo formato
originari del Giappone, oggi creati anche in Italia e negli  Stati Uniti.  A
partire dagli anni cinquanta il manga è diventato uno dei settori principali
nell'industria editoriale giapponese. E proprio in Giappone potete trovare
un museo a loro dedicato, è a Kyoto e qui è possibile leggere fumetti
provenienti  da tutte le  parti  del  mondo.  I  manga sono principalmente
stampati in bianco e nero, ma non mancano pubblicazioni a colori che
hanno però costi di realizzazione piuttosto alti. Le storie che riscuotono
maggior successo vengono poi trasformate in film di animazione i cui
personaggi  diventano famosissimi.  Ma a quanti  ragazzi  piacciono i  manga e qual  è il  libro  o  film
preferito??? La redazione de “La campanella” ha realizzato un sondaggio e ha così scoperto che al
50% dei ragazzi delle scuole media piacciono i manga e il loro libro preferito è l'avvincente Attacco dei
giganti di cui è stata realizzata una serie in versione cinematografica.

MARIKA e ALICE
ICOMENIUS: coltiviamo l’immaginazione

Vedere quel che non c’è
Guardando una nuvola nel cielo si rimane stupiti perché si può vedere la forma
di un animale o di un volto. Anche una macchia di umidità su un muro ai nostri
occhi può diventare qualcosa di  noto,  come una figura umano un oggetto..
ecco per esempio un peperone tagliato adatto per Halloween! Questa capacità
innata è dovuta probabilmente  alla  necessità  che avevano i  nostri  antenati
preistorici di riconoscere un pericoloso predatore mimetizzato tra la natura:
riuscire a collegare pochi elementi visibili   per   individuare   un animale feroce era   necessario alla
sopravvivenza della specie! Questa capacità si chiama Paredolia ed è un gioco che spesso facciamo
senza pensare guardando un pezzo di corteccia, una nuvola che passa veloce in cielo o una
macchia sulla pietra e è importante per raffinare i nostri istinti e vedere oltre.

DANIEL
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MONDO: serie televisiva pericolosa

Impariamo a divertirci
Squid game è una serie televisiva di origine sudcoreana
che si trova in Netflix e sta riscuotendo un tale successo
che  già  si  pensa  di  girare  la  seconda  stagione.  I
personaggi  si  muovono a scatti  e,  dialogando in lingua
coreana,  partecipano  a  dei  giochi  dell’infanzia  per
ottenere il ricco premio finale. Chi vince avanza nel gioco
e chi perde muore!   Data la violenza della storia questa
serie è consigliata ai maggiori di 14 anni, ma alcuni bambini più piccoli la guardano comunque e le
conseguenze sono gravi. A ottobre di quest'anno il preside di una scuola di Firenze ha mandato una
comunicazione a tutti i genitori perché alcuni bambini avevano ricreato una scena del famoso gioco
“Un-due-tre-stella”  punendo  a  calci  e  pugni  i  perdenti.  L’associazione  Carolina,  prima  vittima  di
Cyberbullismo, sta raccogliendo firme per cancellare Squid game da Netflix.. ragazzi, state attenti!

MARIKA e ALICE

SCUOLE MEDIE: la corsa campestre

Di nuovo in gara
Ogni anno nella nostra scuola si organizza la campestre, una corsa dove le classi prime, seconde e
terze possono confrontarsi nella resistenza. Purtroppo a causa del Covid l’anno scorso non è stato
possibile  organizzare  la  gara,  ma  quest’anno  a  ottobre  i  nostri  professori  Zancanella  Elisabetta,
Pegoretti Elisa e Angileri Enzo si sono dati un gran daffare per farci sperimentare questa disciplina.
Normalmente  la  corsa campestre  si  fa  nei  campi  e  noi  abbiamo  corso  nel  nostro  bel  parco  che
circonda la  scuola  compiendo ben tre o quattro giri  attorno all’edificio  delle  scuola  medie.  I  primi
classificati sono la grandiosa EMMA FURLANI di 1E con un tempo di 3 minuti e 39.6’ e il perginese
GIANLUCA BERNARDI di 1F che ha vinto con un tempo di 3 minuti e 23.3’; la sportiva e amante degli
animali SOFIA FILIPPO di 2C con un tempo di 3 minuti e 17.6’ e il tenace e resistente BERNHARD
PERTILE di 2F con un tempo di 4 minuti e 21.0’; la fulminea CARLIN RICORDINI SOFIA di 3F con un
tempo di 3 minuti e 22 .1’ e il capitano del Calisio CAILOTTO MATHIAS di 3F con un tempo di 4 minuti
e 20.1’. É stata una giornata divertente correndo tutti insieme!

EMMA e ALESSANDRA

MONDO: qualche piccolo consiglio

Mondo: abbiamo un problema!
Nel nostro pianeta ci sono evidenti problemi, noi siamo pronte a farvelo presente
perché  possiate  contribuire  anche  voi  a  salvare  il  nostro  amato  mondo!!  Il
problema che sta a noi più a cuore sono i nostri amorevoli animali che si stanno
estinguendo, portiamo come esempio un animale molto noto e che tutti amano, il
panda, nonché simbolo del WWF! I motivi di questo disastro faunistico sono vari,
ma alla fine la verità è che a portare all’estinzione tante specie animali siamo NOI..
come? Beh, è semplice, a causa della distruzione dell’habitat naturale di ogni
specie, dei cambiamenti climatici, della caccia e dell'inquinamento. Ma in tutto questo, cosa possiamo
fare? Noi brave giornaliste siamo andate in rete per capire meglio la situazione e quello che possiamo
dirvi è che comprare prodotti eco-sostenibili per cercare di inquinare il meno possibile, non comprare
souvenir realizzati con animali per evitare che muoiono per scopi decorativi, cercare di mangiare meno
carne anche se è difficile e per ultimo, ma non meno importante, diffondere il  messaggio di Greta
Thunberg nel mondo è l’unica soluzione del problema.
Bisogna fare piccole azioni quotidiane per salvaguardare il nostro pianeta senza bla, bla, bla!!! pezzo di 

VICTORIA e RACHELE
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