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Super D

Anno scolastico 2012/2013

...il giornalino della 3
BENVENUTI ALLA SECONDA EDIZIONE DI QUESTO
GIORNALINO SCOLASTICO!!!
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Guardaci anche su….
Quest’anno abbiamo
avuto molti problemi
nell’organizzarci con
SUPER D ma alla fine siamo riusciti a
concluderlo. Ringraziando la redazione
di:

Osama Tebai;
Con il contributo di
Nicola C. ,Elena M. e
Andrea T.

SUPER D non è come
sempre un giornalino
fatto dai soliti alunni
Alessandro Di Maria; ma da tutta la clas-

se. Andate sul sito della
scuola “www.icbolzano
quinto.it” e scaricate la versione digitale di SUPER D.
Seguiteci anche su youtube
perché come avevamo promesso vi avremmo consigliato dei video: canale
OnlyPretzy.

RAZZISMO
Un bambino non nasce razzista ma diventare razzisti
è possibile. Tutto dipende dall'educazione che si riceve. Il razzista è colui che soffre di un complesso di
inferiorità o superiorità. I razzisti hanno paura dello
Straniero, di quello che non conoscono, soprattutto se
lo straniero è più povero di loro. L'uomo ha i pregiudizi: giudica gli altri ancor prima di
conoscerli. Si sente minacciato e
attacca. Il razzismo è sempre esistito, da quando esiste l'uomo, sotto
forme diverse nelle diverse epoche.
Il razzista è anche quello che scaccia lo straniero perché ne prova disgusto. In ogni caso è una discriminazione. Le razze umane non esistono. Esiste un genere umano nel
quale ci sono uomini e donne con attitudini e caratteristiche differenti e variate. Non si ha il diritto di credere che per il fatto di essere di pelle bianca uno abbia qualità in più rispetto a una persona di colore.
Tutti i libri sacri sono contro il razzismo. Il Corano
dice che gli uomini sono tutti uguali davanti a Dio e
sono differenti secondo l'intensità della loro fede come lo afferma la bibbia. Tutte le religioni predicano

la pace tra gli uomini. È fanatico chi pensa di essere
il solo a possedere la verità. Si credono ispirati dallo
spirito divino. Sono pericolosi perché non danno valore alla vita altrui. Il razzismo dice: poco importa di conoscere i pregi e i difetti di una persona.
Mi basta sapere che fa parte di una determinata comunità per rifiutarla. Il rispetto
è essenziale. Il razzismo si sviluppa grazie alle idee preconcette sui popoli e sulle loro
culture. Il razzismo nasce dalla
paura, dall'ignoranza e dalla
bestialità. Bisogna combattere
il razzismo perché il razzista è
nello stesso tempo un pericolo
per gli altri e una vittima per
se stesso. Non è facile ammettere di avere sbagliato
e criticare se stessi: il razzista è prigioniero delle sue
contraddizioni e non vuole venirne fuori.
Quest’anno abbiamo visto dei film in classe sul razzismo:Radici ambientato nel periodo della deportazione degli africani in America. L’ascesa del giovane Hitler che parla delle idee e della sua scesa al potere nella Germania: un consiglio vedeteli!!!

–RASHAN HOLLIDAY-

Sicurezza a scuola
Martedì 12 Settembre abbiamo assistito ad una lezione
con un esperto di sicurezza.
Ci ha dato molte informazioni su cosa dobbiamo fare in
caso di evacuazione e come dobbiamo comportarci per
non farci male per le scale e per i corridoi.
All’inizio ci ha spigato che era venuto da noi perché una
legge diceva che gli studenti dovevano sapere come comportarsi nei momenti di eventuale pericolo.
Dopo averci detto cosa era successo in alcune scuole,perché non erano stati seguiti i piani di evacuazione,ci
ha spiegato che se dobbiamo evacuare la scuola ci sono

La situazione delle
scuole al giorno
d’oggi

delle regole da seguire:in primo luogo,quando l’aprifila sente il suono dall’allarme si alza e si mette davanti alla porta,l’insegnante prende il registro di classe,mentre gli altri
studenti si mettono in fila indiana e il chiudifila chiude le
finestre. Quando il chiudifila esce deve chiudere la porta
così da far capire all’insegnante che in classe non c’è più
nessuno,così si procede al punto di raccolta con calma,senza
urlare o spingere.
L’esperto ci ha detto anche che in classe non c’è molta sicurezza perché sugli zaini si potrebbe inciampare e frasi male e
che i banchi per alcuni sono troppo piccoli,quindi se ci fosse
un terremoto sarebbe meglio andare ai lati o,ancora meglio,agli angoli della stanza,ma lontani dalle finestre;quelle
della nostra scuola non sono a norma,se ci fosse una scossa
di terremoto,al posto di fare solo crepe,come succederebbe a
quella messe a norma,si romperebbero del tutto.
L’esperto inoltre ci ha informato che la rampa che c’è fuori
da scuola non è molto sicura perché quando piove o nevica
diventa molto scivolosa e ci si potrebbe fare male.
L’incontro con l’esperto è durato quasi due ore e se è anche stato un po’ noioso mi ha insegnato molte procedure
da eseguire per la mia sicurezza.
Ecco ragazzi riflettiamo su quanto appreso

Elena M.

Alcuni sport: lo sapevate che…….

IL TENNIS

Il tennis è uno
sport che vede opposti due giocatori
(uno contro uno,
incontro singolare)
o quattro (due contro due, incontro di
doppio). I giocatori utilizzano una racchetta al
fine di colpire una palla in passato le racchette avevano un
telaio in legno, successivamente in ,leghe leggere,in grafite
pura o mista a kevlar,fibra di
vetro ,tungsteno o basalto con
una corda monofilamento o

multifilamento congiunta in
diversi punti in modo da
formare una rete. Scopo del
gioco è colpire la palla per
far sì che l'avversario, posto
nell'altra metà del campo da
gioco, non possa ribatterla
dopo il primo rimbalzo o
battendola finisca con il
commettere fallo.
ORIGINE ANTICA
L'origine del tennis potrebbe derivare da giochi latini,
un altro gioco praticato nella corte bizantina e dal gioco francese, che già nel XVI

secolo faceva uso della racchetta mentre in precedenza
veniva giocato con il palmo
della mano coperto da un
guanto e si chiamava pallacorda.
CAMPO DI GIOCO
Il rettangolo di gioco ha le seguenti dimensioni: 23,77m x
10,97m
PALLA
La palla è in gomma rivestita
da uno strato di feltro con un
peso

Matteo M.

La Pallavolo
La pallavolo, o volley (forma abbreviata dell'inglese volleyball), è uno sport giocato da due squadre composte da
massimo 12 persone (13 nel caso in cui una squadra decida di schierare un secondo libero). Ogni squadra schiera in
campo 6 giocatori con un pallone su un terreno di gioco rettangolare diviso da una rete. Gli altri atleti rimangono a
disposizione in panchina.
FALLI DI GIOCO:
- Doppio tocco: un giocatore tocca la palla due volte in successione o consecutivamente con più parti del corpo

Quattro tocchi: una squadra tocca la palla quattro volte (ad esclusione del tocco di
muro)

-Trattenuta o accompagnata: la palla viene bloccata o lanciata da un giocatore

-viene toccata la palla nello spazio opposto prima o durante l'attacco avversario

- un giocatore penetra nel campo opposto con l'intero piede o comunque interferendo con il gioco

un giocatore tocca la banda superiore della rete durante la propria azione di giocare la palla

- viene toccata la palla che si trova nella zona avversaria a filo rete

- un difensore effettua un attacco dalla zona di attacco con la palla completamente al di sopra del bordo superiore della rete

- viene effettuato un attacco su servizio avversario quando la palla si trova nella zona di attacco e completamente al di sopra del bordo superiore della rete

- il giocatore libero effettua un attacco con palla completamente al di sopra del bordo superiore della rete

- un giocatore effettua un attacco con palla completamente al di sopra del bordo superiore della rete che proviene da un palleggio da parte del giocatore libero che si trova nella sua zona di attacco

Silvia F. Francesca M.

La storia del calcio
In Inghilterra, riabilitato nel 1617, il gioco con la palla ricominciò liberamente
ad essere praticato, soprattutto dai giovani frequentanti i college e le università
inglesi. Nacquero le prime regole scritte di un gioco denominato dribblinggame, antenato sia del calcio che del rugby, che vedeva affrontarsi due squadre di 11 o 22 giocatori e prevedeva sia l'uso dei piedi che delle mani.
Il regolamento che scaturisce dall'incontro mostra però un evidente compromesso con lo sport per eccellenza nel mondo anglosassone che già allora andava sotto il nome di football: il rugby. Vengono l’8 dicembre apportate sostanziali modifiche al regolamento: nessun giocatore infatti potrà correre con
la palla tra le mani o caricare l'avversario. Il calcio, come oggi l'intendiamo,
ha finalmente intrapreso la sua strada.

Matteo M.
Gianmaria Z.

ANGOLO ANTISTRESS
PROGETTO CINEMA
La scuola: Inferno di cristallo
Il preside: Nemico pubblico
Le entrate: L'attimo fuggente
L'aula: The cube
La cattedra: Zona minata
Il registro: Arma letale
Il sorriso del prof: Lo squalo
Gli ultimi banchi: Gli intoccabili
Le prime della classe: Le donne
che sapevano troppo
Il più bravo:Kill Bill
Le ore di ginnastica:La danza
degli elefanti
Le ore di ginnastica:Il giorno più
lungo
Le ore d’inglese:Io no speck english
Le ore di chimica:A spasso nel
tempo
Il prof di religione:L'esorcista
L'interrogazione:Il silenzio degli
innocenti
Gli interrogati:Io speriamo che
me la cavo

Il volontario:Rambo
La volontaria:Sailor Moon
I suggeritori:I signori della truffa
Gli assenti:Prova a prendermi
Il compito in classe:Spionaggio industriale
La media del 9:Mission Impossible
L'entrata in ritardo:Mamma ho
perso l'aereo
L'intervallo:Fuga da Alcatraz
L'ultima campannella:Risveglio
L'uscita:Via col vento
La promozione:Alive
I bocciati:Caduti per la patria
La bocciatura:Apocalypse
Now
I promossi:La leggenda degli
uomini straordinari
La pagella:I 10 comandamenti
Autogestione:Independence
Day
Occupazione:Una settimana
da Dio
Il diploma: The end

FREDDURE
Notizia: Nuova lavatrice lanciata sul
mercato, quattro feriti.
Quando Chuck Norris parla a vanvera, vanvera risponde.

MODA
Tipi di acconciature
nella storia
In epoca repubblicana la
donna divideva semplicemente i capelli a metà con
una scriminatura e poi li legava dietro la nuca oppure si
faceva delle trecce raccolte
in un forcine sulla fronte.
Le donne usavano acconciare i capelli in complicatissimi
riccioli e in seguito ci rinunciarono.

Acconciatura
Con il termine acconciatura, anche detta taglio o
più raramente pettinatura
si fa riferimento allo stile
che viene fatto assumere
ai capelli umani.
L'aspetto della donna che
viene dato all'acconciatura fa parte del look della
persona, e può dipendere
dalle mode del momento, dal luogo, e dal contesto.

ANGOLO DELLE RIFLESSIONI SCOLASTICHE
L’ADOLESCENZA
L'adolescenza è un periodo di passaggio,che separa l'infanzia dall'età adulta,periodo che io sto iniziando ad attraversare. I cambiamenti vissuti da
un adolescente riguardano molti aspetti della vita:trasformazioni fisiche,un diverso modo di mettersi in relazione con la famiglia,e,sopratutto,la scoperta di sensazioni,emozioni,bisogni e sentimenti
del tutto nuovi. A parer mio,l'adolescenza è un periodo felice della vita di
ciascuno,in cui,oltre ai mutamenti fisici,si provano nuove emozioni,si
scoprono sentimenti e sensazioni imprevedibili e,nell'insieme,tutto ciò
porta ad un modo diverso di relazionarsi con gli altri,e ad una fiduciosa
speranza nel domani,che viene visto carico di aspettative e possibilità.
Tuttavia, l' adolescenza è un periodo denso di incertezze verso sé stessi
rispetto agli altri;incertezze fondate sul timore del giudizio altrui,spesso su
argomenti come l'aspetto esteriore. Ma in ogni caso,le insidie che si celano dietro le nostre scelte possono essere evitate facilmente,se ci facciamo
aiutare dalla nostra famiglia,nell'ultimo passo verso l'età adulta. Una scelta,inoltre,non deve essere motivata dall' imitazione del comportamento
altrui, né deve essere presa alla leggera;bensì deve essere preceduta da
una riflessione sul fatto che questa scelta sia giusta o sbagliata,e sulle motivazioni che ci spingono a farla;tutto ciò può essere riassunto dal detto
“Va' dove ti porta il cuore”. Inoltre,le incertezze nelle relazioni con gli
altri,e il timore dell'altrui giudizio,possono portare all'identificazione
dell'adolescente nel gruppo. Il gruppo costituisce il luogo delle prime affermazioni sociali fuori dalla famiglia,una piccola società con le sue regole,le sue mode e il suo linguaggio,che segnano le differenze e le uguaglianze. All'inizio c'è un desiderio di appartenenza,di sicurezza,una necessità di difesa,poi inizia un processo di adeguamento. Per i ragazzi che vivono in modo pieno queste esperienze,il gruppo dei coetanei rappresenta
uno dei momenti più allegri e spensierati della vita. E' con queste motivazioni che sostengo che l'adolescenza è,nel complesso,un periodo felice,ricco di incertezze,è vero,ma anche di sogni,desideri e aspettative. Voglio inoltre aggiungere un paio di righe riguardo alla moda. Nell'adolescenza l'aspetto esteriore tende ad essere curato ed enfatizzato,spesso seguendo le mode del gruppo. Il mio parere riguardo all' argomento è che la
cura di sé stessi è importante,ma se l'apparire diventa più importante
dell'essere, tutto si complica perché,in fondo,non bisogna cercare ideali di
bellezza perfetta,ma è meglio essere contenti di sé esattamente come si
è,cercando di valorizzarsi,sì,ma non solo nell'aspetto esteriore,ma anche in
quello interiore,perché ciò che si prova nel cuore si manifesta sul viso.
Concludo affermando che,nell'adolescenza,ci sono parecchi dubbi e paure,ma averli è importante, poiché da essi si inizia a conoscere la realtà.
Nicola C.

IL VECCHIO DETTO
Per me nello sport dovrebbe essere ancora valido il detto “importante non è vincere,ma partecipare” perchè è bello divertirsi insieme e non farsi la guerra . L’
egoismo è un brutto sentimento in quanto l amore esagerato per se stessi e per i
propri interessi,anche a costo di fare del
male agli altri,non porta niente di buono.
Fare un gioco di squadra aiutando il
compagno più in difficoltà a partecipare
da molta soddisfazione e tanta felicita all’
altro che si sente utile. L importante sarebbe che anche l allenatore ricordasse
ai propri allievi questo detto,cosa che
nella
mia
esperienza
di
ciclismo ,soprattutto nell’ ultimo anno,non è
mai avvenuto. Infatti finché mi trovavo
nella categoria dei giovanissimi,mi divertivo perché l’importante era partecipare e
dare il meglio di sé. Nell’ultimo anno
cambiando categoria ed allenatore ho
iniziato ad annoiarmi. In squadra venivano considerati solo quelli più forti,
mentre quelli più scarsi erano lasciati da
parte. In questo caso per l’allenatore
l’importante era vincere e così io ho perso la passione per il ciclismo. Sempre
per questo motivo, ho dovuto assistere a
dei litigi tra compagni di squadra perché
ognuno pensava alla propria vittoria invece che a collaborare per far vincere la
squadra. Quest’anno ho iniziato basket
ed è diverso, l’allenatore pensa solo a
farci partecipare in modo giusto, rispettando le regole ed i suoi insegnamenti e
quindi l’importante per lui non è vincere,
ma partecipare. Spero di avere una buona esperienza che mi insegni ad essere
altruista anche fuori del gioco.
Mattia M.

The new Microsoft Tablet doesn’t work
Surface non va: altra gaffe per la Microsoft.
Dal 18 febbraio 2013 è possibile acquistare in Italia il primo tablet firmato Microsoft. Il tablet è disponibile in due versioni:
Surface RT e Surface windows 8 PRO.
Tuttavia, durante la presentazione del prodotto a New York ci sono stati alcuni problemi: Steven Sinofsky, capo della divisione Windows di Microsoft, voleva mostrare al pubblico com’era semplice navigare con Internet Explorer dieci con il
nuovo Surface, ma il tablet non ha dato segni di vita. Lo schermo, infatti, si è bloccato e si è dovuto cambiare tablet.
Solo una gaffe oppure un ritorno al passato? Infatti, durante il lancio di Windows 98, il sistema operativo era andato in tilt
proprio davanti agli occhi di Bill Gates.
Nonostante questo piccolo inconveniente, il nuovo tablet ha buone prospettive per il futuro. Sono state messe insieme le
modalità di un computer con quelle di un tablet, creando così Surface. È dotato di una memoria espandibile fino a 64 GB,
una porta USB 2.0 non presente in nessun altro tablet , ma soprattutto la grande novità sta nella tastiera touch.
Questa moderna tastiera è spessa solo 3mm, è collegata al tablet tramite magneti e riconosce la digitazione in modo molto
veloce. Ma non è solo una tastiera: è anche una cover identica a quella dell’Ipad.
Quindi, nonostante una partenza non ottimale, il nuovo tablet è sicuramente il primo possibile sostituto del computer.
By Giovanni T.

ALTRE RIFLESSIONI!!!
INCONTRO CON LA PROTEZIONE CIVILE

La scuola ha offerto agli studenti un’
esperienza educativa. Quest’anno il
tema principale è stato la sicurezza dal
punto di vista pratico. Sabato 22 settembre ci siamo recati in pullman a
Bolzano vicino ai campi sportivi, in
un’area dove si trovano delle macerie.
Qui ci è stato spiegato che ci sarebbe
stata data una dimostrazione su cosa
fare in caso di crollo di un edificio.
C’è stato inoltre spiegato che tra le
macerie erano state nascoste tre persone, che con l’aiuto di alcuni cani addestrati sarebbero state ritrovate. Come
prima cosa però è stato dato l’allarme
dagli ipotetici vicini di casa. Con un
elicottero allora, è arrivata la prima
squadra cinofila formata dal cane e dal
suo addestratore. I due si sono messi
subito all’opera e dopo qualche minuto
il cane ha abbaiato: è stato questo il
segnale del primo ritrovamento.
Quest’ operazione si è ripetuta altre
due volte con cani e addestratori differenti. Dopo le tre segnalazioni dei ritrovamenti si è messo all’opera un altro cane per avere la conferma dei tre
posti in cui scavare. Dopo la conferma
è arrivata l’ambulanza e i vigili del
fuoco che dopo aver liberato le persone dalle macerie hanno anche spento
un incendio simulato, questo per farci
capire che in situazioni del genere ci
possono essere moltissimi pericoli.
Con questa spiegazione si è conclusa
la dimostrazione e la giornata si è poi
chiusa in bellezza grazie al ricco e ben
organizzato rinfresco al quale abbiamo
preso parte. Finito il rinfresco il pullman ci aspettava e siamo dovuti ritornare a scuola da un lato felici,
dall’altro tristi. Penso che sia stata
un’attività molto utile e sicuramente
da ripetere perché con essa abbiamo
appreso i pericoli che si possono presentare con il crollo di un edificio e i
metodi con i quali bisogna affrontarli,
sempre con l’aiuto dei cani!
Nicola S.

Incontro con gli alpini
Sono venuti a farci visita gli alpini del gruppo di Quinto Vicentino per parlarci della prima guerra mondiale. Questo incontro
è stato organizzato per sensibilizzarci e informarci su un particolare periodo storico cruciale per la storia del nostro Paese
e non solo: la Prima Guerra Mondiale. Insieme a loro ha relazionato anche lo storico, appassionato della Prima Guerra
Mondiale onorario dei kaiserjager Pierantonio Graziani per
raccontarci quanto era dura la vita in trincea. Questo storico
ci ha parlato del primo conflitto mondiale sul fronte italiano,descrivendoci la cosiddetta “guerra bianca,in cui,su fronti
opposti,combatterono austriaci e italiani;poi,per darci un'idea
delle altitudini dove si doveva combattere ci h dato l'esempio
di un cannone leggero austriaco da 75mm,soprannominato dagli alpini “il cannone che spara dalle stelle”poichè era situato a
ben 3700 metri di altitudine!tuttavia neanche gli italiani erano
da meno:infatti,a Cresta Croce, a 3550metri di quota è situato un obice italiano da 129mm. Continuando nel suo discorso,lo
storico ci ha descritto le malattie che colpivano i fanti in trincea,come la setticemia(una malattia infettiva del sangue che
colpiva soprattutto i feriti),il tifo petecchiale(trasmesso dai
pidocchi),il colera e la febbre spagnola. Sempre parlando dei
caduti,il signor Graziani ci ha spiegato come i dispersi austriaci fossero nettamente inferiori di quelli italiani:infatti,mentre
le piastrine austriache erano formate da targhette in metallo,quelle italiane erano invece costituite da una scatoletta di
latta con un foglietto di carta al suo interno. Lo storico inoltre ci ha citato la storia di un albero di susine,che sorgeva
allora sul teatro dei combattimenti sul fiume Isonzo.Tale albero viene rappresentato come un simbolo nel diario del comandante del Corpo di regola.L'”albero mutilato”è citato persino dal celebre poeta Giuseppe Ungaretti,che combattè da
giovane in quei luoghi,nella sua poesia “I fiumi”:”Mi tengo a
quest'albero mutilato\abbandonato in questa dolina\che ha il
languore\di un circo\prima o dopo lo spettacolo\e guardo\il
paesaggio quieto\delle nuvole sulla luna.” Una volta finito il
conflitto era il momento di ricordare la Grande Guerra e ci
furono vari modi negli Stati che vi parteciparono. In Italia fu
Maria Bergamas, alla quale avevano preso il figlio in ostaggio,
a scegliere fra undici soldati morti ignoti come memoria del
conflitto. Colui che fu scelto venne portato in tutta Italia e fu
deposto a Roma. Con questa relazione speriamo di avervi fatto
capire come i nostri alpini sono andati in guerra, strappati dalle loro famiglie per ottenere alla fine solamente qualche medaglia.
Nicola Cornale
Alessandro Di Maria

RINGRA

ZIAMEN

TI

VORREMO RINGRAZIARVI PER AVER PASSATO UN ALTRO
ANNO INSIEME A NOI !
PRIMA DI TUTTO VORREMMO RINGRAZIARE I PROFESSORI PER AVERCI DATO MOLTE ORE DA USARE PER IL
GIORNALINO.
POI, OVVIAMENTE TUTTA LA CLASSE, PER AVERCI DATO
LE LORO RELAZIONI E I VARI ARTICOLI.
Per chi andrà in terza media vi consigliamo di visitare questo sito
per le prove invalsi di italiano e matematica:
Matematica (http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/
terza_media_matematica.htm)
Italiano (http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/
terza_media_italiano.htm)
PER LE TESINE:

PER CHI VUOLE DIVERTIRSI ECCO ALCUNI SITI

Skuola.net
Studenti.it

SITI MAPPE TESINE:
Bluemind.org
Mindmaple.com
GIOCHI/CONSOLE
CHE USCIRANNO TRA
POCO:
-GTA V
-C.O.D. GHOSTS
-PS4
-XBOX ONE
-BATTLEFIELD 4
-DESTINY
-FINAL FANTASY XIV

Youtube.com/FavijTV
Youtube.com/xmurrypwnz
Youtube.com/OnlyPretzy
Youtube.com/GabboDSQ
Y8.it
Flashgames.it
Friv.com
cartoonnetwork.com
Multiplayer.it
Goalunited.org
Tankionline.com
Stickgames.com
Gizmodo.it

