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ICOMENIUS: raccolta alimentare per Trentino solidale

Tanti piccoli pacchi formano un paccone!
L’insegnante di religione, professoressa Castagna Giovanna, ha annunciato che tutti gli
insegnanti  dell'Istituto  hanno  proposto  un  progetto  natalizio:   la  raccolta  di  cibo
alimentare a lunga scadenza da offrire alle famiglie bisognose del Trentino attraverso
l’associazione  Trentino  Solidale.  L’idea  è  nata  da  un  episodio  in  cui  alcuni  membri
dell’associazione  vedono  un  paio  di  ragazzi  gettare  per  strada  cibo  non  ancora
consumato. La sede dell’ONLUS si trova lungo il fiume Fersina, dietro al liceo Galilei, e
porta avanti diversi progetti di solidarietà sia oltre confine che sul territorio provinciale. In
un’intervista  telefonica,  il  presidente  di  Trentino  solidale,  Giorgio  Casagranda,  ha
raccontato che l’associazione vanta una sede anche a Verona e che nel 2010 contava solo 6 volontari
mentre oggi  ha superato i 600 collaboratori.  Il 13 e il 14 dicembre anche lui era presente nella nostra
scuola per  ritirare tutte  le  derrate  alimentari   portate  da studenti  e  professori,  prodotti  che verranno
distribuiti sul territorio dai tantissimi volontari dell’associazione. Non abbiamo avuto tempo per contare
quanto cibo è stato raccolto, ma abbiamo visto oltre 60kg di pasta, 20kg di riso, grandi quantità di biscotti,
fagioli, salsa di pomodoro, latte, olio, nonché cioccolata e caramelle per i più piccoli. 
La speranza è quella di aiutare persone che hanno perso il lavoro o che comunque non sono in grado di
comperare cibo sufficiente a sfamare la propria famiglia. La redazione de La campanella ringrazia tutti
coloro che hanno contribuito affinché il  futuro sia più sereno per tutte le famiglie aiutate da Trentino
solidale e un grazie speciale ai nostri insegnanti di religione, la prof.ssa Castagna e il prof. Ghiani, per
averci dato la possibilità di partecipare all’iniziativa.
E come dice la prof Castagna.. tanti piccoli pacchi formano un paccone grande!!
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SCUOLE MEDIE: alla scoperta dei laboratori mattutini

Ritornano i laboratori
Ogni  mercoledì  sei  fortunati  alunni  partecipano  al
laboratorio di cucina  a partire dalle 8:45 fino alle
10:45.  Con  i  freschi  ingredienti  comprati  il  giorno
precedente alla cooperativa di Cognola dal servizio
privato composto da Rocco e Benedetta,  i  provetti
cuochi preparano ottimi dolcetti che accompagnano
una  fumante  tazza  di  caffè  o  tè.  Alla  ricreazione
bastano 50 cent. a docente per gustare queste prelibatezze in buona compagnia, serviti da impeccabili
camerieri e sotto la supervisione delle prof. Tiziana Viola e Monica Bassetti. Il laboratorio è piacevole e
divertente, si impara a cucinare, a parlare in tedesco, a rispettare le regole e a organizzare un ottimo
servizio.
Il martedì alla 4° ora e il mercoledì alla 6° ora alcuni ragazzi e ragazze, si ritrovano in palestra dove
imparano  a  stare  insieme,  a  conoscersi  e  a  giocare  nel  laboratorio  di  motricità gestito  dal  prof.
Cataudo.
Sempre il martedì, ma anche il venerdì, sotto la guida della prof. Castagna ideatrice del laboratorio di
cartonaggio, un gruppetto di alunni di prima media si incontra alla 5° ora per creare dei fantastici biglietti
di Natale che si possono acquistare dietro prenotazione. 
Il lunedì e il giovedì ci sono i laboratori di falegnameria gestiti dal prof. Ferrandi. In questi due giorni,
dalle 8.45 alle 12.25, gruppi composti da tre ragazzi imparano a progettare, costruire e riparare oggetti in
legno usando strumenti professionali.
Il lunedì alla 2° ora alunni della scuola elementare entrano alle medie insieme alla maestra Vanna Dalla
Piccola per incontrare i ragazzi più grandi e cantare insieme nello storico laboratorio di musica.

ALICE, EMMA e RACHELE

MONDO: eliminiamo la plastica anche dalle macchinette del caffè

Plastica al bando
Cotton fioc, posate, piatti, bicchieri, cannucce, bastoncini mescola bevande e bastoncini da palloncino
sono tra gli oggetti di plastica che più frequentemente si trovano sulle spiagge di tutto il mondo. Queste
plastiche e microplastiche vengono ingerite da pesci e crostacei, e poi a loro volta dall’uomo. Perfino nelle
feci dei neonati sono state trovate grandi quantità di microplastiche, che le mamme passano al bimbo
attraverso il  latte!!!  A marzo di quest'anno il  Parlamento europeo ha vietato l’uso di questi  6 prodotti
perchè ne esiste sul mercato una versione alternativa ecologica! 
Noi, giornalisti de La campanella, abbiamo controllato e il nostro distributore  serve ancora caffè, tè e
cioccolata in bicchierini di plastica con annesso bastoncino sempre in plastica. La nostra scuola non
dovrebbe contribuire all’inquinamento del pianeta Terra e perciò chiediamo al Parlamentino di sollevare il
problema. 
Una nota positiva c’è.. ogni settimana tutti gli alunni delle medie portano a scuola grandi quantità di tappi
e  li  consegnano  a  Benedetta  e  Rocco.  Ciò  significa  che  a  casa  adulti  e  ragazzi  stanno  attenti  a
suddividere le immondizie e che molte famiglie povere riceveranno cibo acquistato con la  vendita di
questi tappi dall’Associazione Trentino solidale. Il giorno 11 novembre la classe 2B è riuscita a raccogliere
più di 7 kg di tappi..  a questi ragazzi vanno i nostri complimenti e un grande GRAZIE.

DANIEL
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ITALIA: cuccioli abbandonati

Amici a quattro zampe  
Perché abbandonare i cuccioli quando li puoi salvare? I cuccioli salvati ti
vogliono bene come quelli  comprati.  Si  stima che ogni  anno in Italia
vengono abbandonati una media di 50.000 cani e 80.000 gatti, anche se
nel nostro Paese è un reato punibile con la prigione. Molti di questi amici
a  quattro  zampe  rischiano  di  morire  in  incidenti.  Spesso  a  Natale
vengono  regalati  cuccioli  abbandonati  o  dimenticati  come  vecchi
giocattoli.  Evitiamo di trattare gli animali come oggetti alla moda. Quando decidiamo di accogliere un
animale in casa, invece di  andare negli  allevamenti,  innamoriamoci di  un cucciolo trovato nei canili..
farete la felicità di tutti!

ANNA e LUIGI
TRENTO: mercatini di Natale

Luci e profumi a Trento
I  mercatini  di Natale sono una manifestazione commerciale che avviene in
Trentino durante il periodo natalizio. Nel 1993 si svolse il primo mercatino a
Trento e 22 artigiani portarono i propri manufatti in Piazza Fiera. L’evento ebbe
un grande successo e così iniziò una lunga tradizione che da allora ogni anno
vede molti prodotti tipici in bella mostra sulle bancarelle. Dai prodotti culinari,
sempre molto graditi, come i gustosi panini con la “luganega”, il fumante vin
brulè e la famosa treccia mochena o il conosciutissimo strudel di mele; agli
oggetti natalizi tipici dell’artigianato trentino, come candele di cera, pantofole e
cappelli  di lana cotta, personaggi del presepe intagliati nel legno oppure ghirlande da appendere alla
porta e gnomi di stoffa.  I mercatini sono aperti dalla mattina alla sera fino al 6 gennaio, si trovano in
Piazza Fiera, in giro per le strade di Trento e in Piazza Cesare Battisti. Dopo la pausa dell’anno scorso e
nonostante l’incubo Covid ancora presente, a novembre i mercatini  sono tornati a rallegrare il  nostro
capoluogo. Il nostro consiglio è andare a visitarli  per assaporare profumi e colori natalizi divertendosi con
gli amici.

EMANUELE e ARTURO
MONDO: ognuno a modo suo

Natale nel mondo
Il  Natale  è  sempre uguale,  ma ogni  popolo  lo  festeggia  in
modo diverso.
In  America  per  esempio  si  festeggia  in  grande  con  case
addobbate, luci ovunque, alberi enormi e luminosi. 
In  Cina  il  Natale  si  chiama  Dongzhi, lo  festeggiano  solo  i
cristiani,  solo  il  7% della  popolazione,  ma gran  parte  delle
decorazioni e dei doni che si scambiano il 25 Dicembre sono
prodotti cinesi, per cui il Natale è un evento commerciale molto importante per l’intera Cina.
In Brasile invece il Natale viene celebrato a mezzanotte, dopo una grande cena dove ci si scambiano i
regali. Cadendo in piena estate, le giornate sono calde e soleggiate e l’abete decorato è di plastica. In
India festeggiano il  Natale per 5 giorni,  è la festività più importante dell’anno e Babbo Natale viene
chiamato Christmas Baba in hindi o Christmas Thatha in tamil, ma comunque porta i regali ai bambini
che si sono comportati bene durante tutto l'anno. 
In Africa, di solito, il Natale coincide con il periodo della raccolta del cacao, quindi, in molti Paesi africani
non si festeggia il 25 dicembre ma al termine della raccolta, verso gennaio, e l’abete, che non è facile da
reperire per ragioni climatiche, è sostituito dalle palme. E qui il Natale è soprattutto un momento per
dimenticare, anche solo per un giorno, una serie di problemi molto grandi come la fame, la mancanza di
scuole, le malattie, le disuguaglianze di ogni genere.. perché il Natale è il momento per stare insieme,
aiutare e cercare di donare felicità agli altri.                                                      ALESSANDRA
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SCUOLE MEDIE: melodie sotto l’albero

Jingle Bells! Jingle Bells…
L’anno  scorso,  a  causa  del
COVID-19,  non abbiamo potuto
fare  il  concerto  di  Natale  a
scuola.  Quest’anno,  per  nostra
fortuna, siamo riusciti a cantare
il  14  dicembre  dalle  18:00  alle
19:00,  ovviamente  con qualche
restrizione  sempre  per  via  di
questo  mostriciattolo  che  ci  fa
tenere le mascherine. Non solo
hanno  cantato  gli  studenti,  ma
anche i  professori,  che si  sono
preparati per qualche settimana
a  cantare  What  a  Wonderful
World.
Insomma, la maggior parte degli
studenti, dato che le terze medie
non  erano  presenti,  hanno
cantato  melodie  come  Jingle
Bell rock, Ding Dong Guarda su

nel ciel, God rest you merry gentlemen, Rudolph the Red-nosed Reindeer... Sicuramente tutti gli alunni
hanno sperato che arrivasse questo momento il più presto possibile, o perché non vedevano l’ora di
esibirsi o perché volevano  che l'imbarazzo più totale finisse al più presto.
In qualsiasi caso, vi auguriamo un felice Natale!!

EMMA e ALESSANDRA
SCUOLE MEDIE: piccoli politici crescono

Parlamentino  2021-2022
Da diversi  anni  la  nostra  scuola  vanta  un Parlamentino,
ossia un gruppo di lavoro formato da alunni e insegnanti.
La prima seduta, svolta in aula Ronchi il ?????, ha visto
partecipare  due  studenti  per  classe  (un  ragazzo  e  una
ragazza),  che  sono  stati  più  votati  dai  propri  compagni.
Quindi 12 rappresentanti delle prime, 12 delle seconde e
14  delle  terze,  che  hanno  poi  eletto  i  presidenti  del
parlamentino:  Sofia Pasqualini  (3C)  e Giuseppe Braguta
(3B).  I  rappresentanti  hanno  il  compito  di  riportare  al
Parlamentino le richieste dei propri compagni da discutere
insieme al dirigente e ad alcuni professori. Auguriamo a tutti buon lavoro.

CLASSI PRIME

A Gaia P. e Leonardo A.
B Alice S. e Mattia M.
C Navdeep K. e Christian S.
D Giulia R. e Alessio R.
E Marta S. e Leon B.
F Maristella D. e Christian A.

CLASSI  SECONDE

A Giulia A. e Andrea M.
B Alessia C. e Arturo N.
C Letizia D. e Simone B.
D Benedetta F. e Lorenzo A.
E Matilde  P. e Tiziano R.
F Valentina T. e Riccardo M.

CLASSI TERZE

A Marianna A. e 
B Ifel B. e Giuseppe B.
C Sofia P. e Luca V.
D Agata D. e Andrea C.
E Ilaria R. e Filippo Z.
F Giada S. e Tommaso P.
G Karina P. e Nicola L. 

MARIKA e VICTORIA
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MONDO: oroscopo 2022

Di che segno sei?
Come tutti sanno, quando arriva il nostro amato capodanno inizia il Nuovo Anno Zodiacale!
E noi siamo qui per ricordarvi le vostre fortune e le vostre sventure… più sventure che fortune!
Per gli irascibili CAPRICORNI… litigherete con gli acquari tanto che creerete un’apocalisse, che poi finirà
sui libri di scuola e verrà studiata dai nostri discendenti che vi odieranno a vita.
Per i fantastici  ACQUARI… quest'anno avrete un due di picche in amore, detta in modo più semplice
sarete sfigati,  quindi  resterete single per tutto l'anno,  ma non vi  preoccupate,  i  libri  di  scuola non vi
abbandoneranno mai, quelli restano per sempre!
Per  i  cari  PESCI…  vedrete un unicorno volare fuori  dalla  finestra della  classe all’ora del  compito di
algebra, quindi capirete che avete bevuto. Ci dispiace per voi. 
Per i  cocciuti  ARIETI…  aiuterete i  vostri  amici  leoni in fatto di  rapporti  amorosi,  ma sfortunatamente
peggiorerete le cose, quindi preparatevi a correre la campestre per la seconda volta, e ricordatevi che i
leoni non mollano mai!
Per gli  speranzosi  TORI…  preparatevi a qualche 2 in storia e geografia, ma basta studiare con quei
secchioni degli scorpioni per migliorare in peggio il vostro voto.
Per  i  giovani  Don  Giovanni  dei  GEMELLI... troverete  la  vostra  anima  gemella,  e  dopo  un  po’  di
sbaciucchiamenti scoprirete che vi ha traditi per un sagittario! Quindi state attenti, non si sa mai chi sarà
la prossima vittima di Cupido..
Per quei sognatori dei CANCRI…  preparatevi ad avere un 9 in motoria, un 10 in italiano ed un 10 e lode
in arte, poi realizzate che i vostri prof non vi daranno mai voti così alti e risvegliatevi giusto in tempo per la
verifica di scienze clil!
Per i socievoli LEONI… ci sarà un “picchia e scappa” con i vostri amici arieti. Mi raccomando, preparate i
vostri guantoni da boxe!
Per i  timidi  VERGINE... vi  attende una sfortuna tremenda, tanto che andrete in dirigenza per essere
caduti addosso ad un vostro compagno di classe che sfortunatamente stava bevendo la coca-cola che è
finita sulla giacca nuova della prof di sorveglianza di turno...
Per le bravissime BILANCE.. arriverà il momento del vostro debutto alla scala di Milano, o per meglio dire
alla lavagna per un’interrogazione di musica dove ci sarà la vostra classe a guardarvi, insomma la dignità
andrà a quel paese.
Per gli studiosi SCORPIONI... aiuterete in storia e geografia i vostri amici tori, che prenderanno un bel 2 e
per vendetta vi metteranno un chewing gum sotto la suola della scarpa a ricreazione, così porterete la
sporcizia di  strada in  casa vostra,  e dovrete rifugiarvi  in  Antartide per  scappare dalla  furia  di  vostra
madre. Non vorremmo essere nei vostri panni...
Per gli allegri  SAGITTARI...  chiacchiererete a ogni lezione di italiano, così sarete spediti dal preside e
verrete sospesi per qualche mese. Facciamo il tifo per voi.

E comunque sia.. 
BUON 2022 A TUTTI

ALICE, RACHELE e EMMA
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Pagina dei giochi
Risolvi ogni enigma, scrivi in fondo al foglio il tuo nome e cognome e inserisci la pagina nella scatola del
GIORNALINO, posta in portineria. Non dimenticarti di segnare la data, perché a vincere sarà colui che
per primo consegnerà tutte le soluzioni corrette! Al ritorno dalle vacanze di Natale, martedì 18 gennaio,
verranno esposti in portineria i risultati e naturalmente… verrà premiato il vincitore!

NOME E COGNOME ___________________________________
DATA _____________________

CLASSE ______

DANIEL
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