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Questa settimana cominciano le vacanze di Pasqua, 
voi state a casa o andate da qualche parte? Be’, 
comunque sia: buona Pasqua, buone uova di 
cioccolata, buon coniglio di cioccolata, buona colomba 
di cioccolata, buone feste di cioccolata, buon lunedì 
di Pasquetta di cioccolata, buona cioccolata di 
cioccolata.  
Mi raccomando non mangiate troppa cioccolata… o si 
dice cioccolato?   
Ci vediamo a scuola per il gran finale di maggio, 
tenete duro.  
 

PN       
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Che tipo sei?  
AHHHHHHHHHH! GLI ESAMI! o  

AH? GLI ESAMI? 
 
Sin dal lontano 1940, una volta giunta la fine 
dell’anno scolastico, tutti gli alunni che frequentano 
la terza media devono sottoporsi agli… ESAMI!  
Di solito ci sono due tipi di studente: quello che è 
abbastanza impaurito, teso e ansioso nell’affrontare 
questo primo traguardo e quello che invece non si 
preoccupa, a volte anche sottovalutando l’importanza 
e l’eventuale difficoltà dell’esame. 
 
Abbiamo chiesto agli alunni di terza media di 
quest’anno di spiegare alla redazione della PN come si 
sentono, come si stanno preparando e quali sono le 
aspettative per il loro primo esame. 
Queste le domande:  
a) Come ti stai preparando per l’esame? 
b) Quali sono le tue principali emozioni quando 
qualcuno parla dell’esame, che dovremo tutti 
sostenere tra qualche mese? 
c) Come ti stai preparando per l’esame? Sia 
mentalmente sia in modo pratico.  
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d) Quali sono le tue aspettative per l’esame? Come 
pensi si svolgerà l’orale? 
 
GIULIA 1 
a) Ah ecco, era da un po’ che non mi ricordavano 
dell’esame, in questi ultimi giorni i prof ci hanno 
stressato particolarmente per il progetto autentico a 
causa della sua definitiva consegna, così mi ha un po’ 
abbandonato l’apprensione per l’esame che, tuttavia, 
non mi ha mai abbandonata del tutto. Per prepararmi 
sto cercando di scrivere molto, penso che fare schemi 
soprattutto delle materie più classiche come 
letteratura o storia sia fondamentale, perché così 
facendo le informazioni rimangono impresse nella 
memoria.  
Quando sono a scuola, cerco di ascoltare e di non 
addormentarmi sul banco ingoiando di mattina litri su 
litri di caffè, che però mi rendono incredibilmente 
nervosa (il mio compagno di banco può confermare). 
b) Grazie per avermi messo ulteriore ansia, ne avevo 
già a tonnellate. Beh, insomma, quando qualcuno parla 
dell’esame il primo istinto è sicuramente la volontà di 
strangolamento della suddetta persona. Sono 
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consapevole che tra pochi mesi sarò sotto esame, non 
c’è bisogno che qualcuno me lo ricordi, quindi non 
parlatene e ne uscirete vivi. Grazie, prego, ciao. 
c) Beh, pronta mentalmente non lo sarò mai fino al 
momento in cui l’avrò affrontato. Diciamo che è più una 
sorta di “Se non lo fai non potrai proseguire con i tuoi 
amatissimi e allo stesso tempo odiati studi (odi et 
amo), quindi fallo e basta, tanto sei costretta, quindi 
vie di fuga non ne abbiamo”. A livello pratico invece 
cerco di fare del mio meglio, lavorando con la 
memoria, con l’attenzione, col caffè, con l’emicrania, 
con il fegato maciullato dall’ansia. Ma sto bene, giuro. 
d) Paragonare l’orale agli ‘’Hunger games’’ è un modo 
gentile di definire la mia idea di esame. Penso che 
entrerò in aula, mi troverò davanti quella schiera di 
persone, che in quel momento saranno il sottilissimo 
filo, che mi divide dall’estate 2019, che, fidatevi, sarà 
senza freni e automaticamente entrerò in ansia. Penso 
che mi auto convincerò a parlare a macchinetta 
cercando di prendere tempo e di evitare le domande 
dei prof., sulle quali mi bloccherei, grazie a questa 
stupenda ombra che ha sempre creduto in me e non 
mi ha mollata mai chiamata ANSIA. Bene, sorvolando 
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sull’ansia, penso che avrò una paura pazzesca che 
possa succedere qualcosa al progetto autentico, che il 
sito che ho preparato non risulti esistente o che ci 
siano problemi tecnici e questo mi porterà tonnellate 
di altra apprensione, ma dai, in fondo, forse, ce la farò, 
sì. Ahahah, cosa ho appena detto? 
 
EMMA 1 
a) Ehmmm, sto cercando di studiare volta per volta 
(non sempre ci riesco, ne sono assolutamente 
consapevole) e per le verifiche mi sto impegnando a 
fare degli schemi, che poi mi impegno a non perdere.  
b) ANSIA, semplicemente ansia per tutto.  
c) Nell’ultimo periodo sto ragionando sul fatto che, alla 
fine, tutti l’hanno affrontato e superato, perché non 
dovrei riuscirci proprio io?  Mentalmente, dunque, mi 
sto abituando all’idea di dover affrontare l’esame e in 
modo pratico, invece, cerco di studiare il più possibile 
(solo quando ho voglio però eheh).  
d) Vedo già un fantastico 4 nello scritto di matematica, 
nelle altre materie sono già più serena, ma l’ansia è 
ormai onnipresente. Per quanto riguarda l’orale, posso 
dire che non ho mai immaginato con molta dedizione il 
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momento, un po’ per non morire in anticipo soffocata 
dalla tensione, un po’ per non farmi aspettative. In 
breve, andrà come andrà!  
 
EMMA 2 
a) Per l’esame sto cercando di prepararmi nel miglior 
modo possibile, ovviamente conoscendo i miei limiti. Mi 
sto molto impegnando a stare attenta in classe e devo 
ammettere che non sempre mi risulta così facile ma, 
ripeto, mi sto davvero impegnando.  
b) Le principali emozioni che provo, quando qualcuno 
mi parla dell’esame, sono l’ansia e la paura. Per la 
precisione sono tesa perché temo di non essere 
sufficientemente preparata per affrontare le domande 
o di avere un attacco di panico e quindi di non 
ricordarmi nulla.  
c) Mentalmente non sono pronta, mancano comunque 
ancora due mesi, è vero, però credo che sarò 
realmente consapevole solo a pochi giorni dall’esame.   
d) Ovviamente spero che l’esame vada bene, sono 
quasi sicura che all’orale per via dell’ansia non riuscirò 
ad esprimermi come lo faccio a casa, ma cercherò 
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comunque di fare del mio meglio. Il mio obiettivo è 
quello di gustarmi il momento, vada come vada.  
 
GIULIA 2 
a) Sto cominciando a fare degli schemi in preparazione 
all’esame e mi sto soffermando sugli argomenti che 
trovo più complessi in modo tale da non ‘’prendermi 
all’ultimo’’ con il ripasso di tutte materie. Mi sto inoltre 
concentrando sulle discipline in cui mi sento più 
insicura, ma soprattutto cerco di dare il mio meglio in 
ogni verifica scritta o interrogazione.  
b) Ansia, questa è tutto quello che provo, quando 
qualsiasi essere vivente prova ad accennare 
l’argomento ‘’esami’’.  
c) A livello pratico credo di non essere affatto messa 
male; gli schemi e i riassunti sono sempre aggiornati e 
ho risultati soddisfacenti nelle diverse verifiche. A 
livello mentale, invece, sono molto impreparata 
perché ho ancora molti dubbi e perplessità in merito a 
come dovrò affrontare l’esame. Suppongo che tutti -
me compresa- inizieranno a dedicarsi veramente tanto 
allo studio una volta superate le “Invalsi” e- nel caso 
delle sezioni di ‘’English Plus’’- gli esami del ‘’Check 
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Point”. Sarà allora che, a mio avviso, ci renderemo 
realmente conto a cosa stiamo andando incontro.  
d) In linea generale prevedo che sarò molto agitata, 
ma allo stesso tempo sono sicura che sarò talmente 
concentrata che non mi accorgerò neppure del tempo 
che vola. E’ in aggiunta vero che nonostante la 
quantità di ore che uno studente studia, non si sa mai 
cosa possa andare storto…  aspettiamo speranzosi e 
vada come vada!  
 
ELISABETTA 
a) In preparazione per ogni verifica o interrogazione 
cerco sempre di preparami al meglio… vabbè insomma 
questo era quello che mi ero promessa all’inizio 
dell’anno, ora diciamo che preferisco di gran lunga 
guardarmi giusto qualche episodio di una qualsiasi serie 
televisiva e ingolfarmi di cibo, giusto per affogare tutti 
i miei rimpianti. Sto cercando con tutta me stessa di 
stare il più attenta possibile in classe, ma fissare le 
pareti verdi della nostra aula a volta è decisamente 
troppo una tentazione.  La scusa ‘’Sì, tanto faccio tutto 
domani!’’ sta diventando davvero un problema per la 
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mia mente pigra, arriverà mai questo tanto nominato 
‘’domani’’? O è un giorno leggendario?  
b) Le mie emozioni principali in questo periodo 
oscillano dalla terribile ansia perché non riesco mai a 
trovarmi del tempo da spendere nella realizzazione di 
progetti per gli esami alla terribile rabbia verso il fatto 
che non sia capace di fare dei banali esercizi di 
matematica concentrata.  
Collegato a tutto ciò, inoltre, questo è anche un 
appello per i nostri carissimi professori: basta, abbiamo 
capito che quest’anno abbiamo gli esami, non c’è il 
bisogno di ripeterlo ogni giorno come minimo tre volte, 
grazie mille! Vi odiamo tutti lo stesso anche se non ci 
mettete ansia inutile! 
c) Voglio buttarmi sotto ad una macchina! Questa è la 
mia unica e sola preparazione mentale e pratica. 
d) Nel momento dell’arrivo dell’esame orale mi aspetto 
giusto un po’ di scena muta e il crescente istinto 
omicida verso qualunque professore, dal più simpatico 
al meno, giusto per non risparmiare nessuno. Prevedo 
in oltre qualche lacrimuccia scenica per cercare di fare 
compassione agli insegnati, anche se non sono per 
niente sicura quest’ultimo piano riuscirà a funzionare.  
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VIRGINIA 
a) Sto cercando di studiare passo dopo passo ogni 
materia, stando bene attenta a non trascurare nessun 
argomento per agevolare il momento del ripasso 
generale a maggio.  
b) Come credo sia comprensibile, ho abbastanza 
tensione per gli esami in generale, in specialmente per 
la parte orale. Sono proprio in quei momenti che 
l’agitazione gioca brutti scherzi nell’esposizione e per 
questo sto lavorando costantemente per continuare a 
migliorarmi nell’esprimermi in contesti non solamente 
scolastici.   
c) Non sono per niente pronta mentalmente! 
Ammazzatemi, per favore!  
d) Aspettative per l’esame? Per quanto riguarda 
l’orale, credo entrerò nell’aula piangendo, mi faranno 
sedere in una sedia incredibilmente scomoda mentre io 
starò piangendo e non risponderò alle domande fatte 
dagli insegnati perché starò piangendo. MA tutto sarà 
sotto controllo, è semplicemente un piano per non 
‘’spiaccicare’’ una parola! Troppo furba, lo so, non c’è 
bisogno di ricordarmelo.  

Ansia 
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NIEM E MAIGARÒ 
13 marzo 2019 
Oggi nelle ultime due ore scolastiche sono venuti a 
scuola una suora missionaria e un volontario italiani 
che hanno lavorato a Niem e Maigarò (due villaggi nella 
Repubblica Centro Africana. 
Ci hanno raccontato com’è dura arrivare lì e come 
vivono i ragazzi della nostra età. 
Le popolazioni dei villaggi mangiano quasi sempre un 
cibo chiamato Manioca, un tubero che cresce nel centro 
Africa perché la zona è molto povera. 
Grazie a trent’anni di lavoro dei missionari e la raccolta 
fondi, adesso i due villaggi si sono modernizzati, 
costruendo ospedali e soprattutto scuole. 
Quest’anno il Pio X ha raccolto più di 5300 euro da 
donare a Niem e Maigarò per costruire le scuole medie 
e comprare materiali didattici. 
Dopo aver fatto alcune domande riguardanti la vita nei 
villaggi è finito l’incontro. 
Secondo noi è stato molto bello e interessante. 

PC e DaigoKaimano  
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GITA SUGLI SCI 
 
Quest’anno, noi ragazzi delle scuole medie siamo stati 
a sciare. 
Dopo un ora e mezza siamo arrivati ed alcuni sono 
andati a noleggiare l’attrezzatura mentre gli altri se le 
sono messe al pullman. Dopo aver indossato una 
casacca siamo saliti in ovovia dove ci attendevano i 
maestri i quali ci hanno divisi in più gruppi: il gruppo 
dei principianti, il gruppo delle tegole, il gruppo del 
Marinero (dov’ero io) ed il gruppo degli esperti. 
Dopo aver preso familiarità con le piste nelle prime 
ore siamo andati a mangiare “Il Panin da Bepi” 
il panino più buono di tutti. 
Poi per il pomeriggio c’è stata una sorpresa: i gruppi 
del marinero e gli esperti si sono uniti per andare a 
fare il collegamento verso Alleghe . Eravamo 
tantissimi e ci parlavamo sciando sul primo punto che 
era piano. 
Poi c’era un punto dove si andava a uovo ed un mio 
compagno è caduto rotolando. 
Purtroppo, finita questa pista, siamo dovuti tornare a 
casa ma sapendo che avremo avuto altre due giornate 
cosi “puro divertimento”. 
 

PC 
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SCIOPERO PER L’AMBIENTE 
 
Venerdì 15 marzo gli  studenti di tutto il mondo hanno 
scioperato per protestare contro il riscaldamento 
globale, rinfacciando ai più grandi che anche  gli 
studenti di oggi sono meritevoli di un futuro come il 
loro. 
A capo di questo movimento contro il riscaldamento 
globale c’è la 16enne svedese candidata al premio 
Nobel per la pace 2019 Greta Thunberg. A proporre 
per la candidatura del premio sono stati tre deputati 
norvegesi. 
Questi studenti sono scesi in piazza per chiedere ai 
governi della Terra seri provvedimenti contro il 
“Global Strike”  (riscaldamento globale) prima che sia 
troppo tardi. 
Recenti studi dicono che abbiamo ancora circa 14 anni 
per salvare il mondo dalla catastrofe che sarà se non 
provvediamo alla crisi giovanile. 
A scegliere la data dello sciopero è stata la Thunberg, 
promotrice delle marce dei giovani per la lotta al 
cambiamento climatico in tutta Europa. 
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La Thunberg si è rivolta ai leader mondiali al World 
Economic Forum di Davos, alla conferenza sul clima 
delle Nazioni Unite e a tutte le altre nazioni del mondo. 
“I ragazzi di oggi meritano un futuro degno di venir 
chiamato così” -Pietro Parolin- 
“Non esiste un pianeta B” -Greta Thunberg- 
 

Paro e PC 
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I nostri formidabili inviati hanno intervistato due dei 
nostri formidabili insegnanti, ne sono risultate due 
formidabili interviste.  

 
PROFESSORESSA ROMINA PIOLI 
1)Lei ha mai insegnato alle elementari? Se si com'è 
stato? Se no le piacerebbe insegnare lì? 
No e non mi piacerebbe.  
 
2)Ha mai fatto una crociera? Se si le è piaciuto? 
No, mi piacerebbe molto.  
 
3)Le piacerebbe scrivere un libro di storia o 
geografia? Se si pensa di esserne in grado? 
Mi piacerebbe scriverne uno di storia su Lawrence 
D'Arabia, si sarei in grado di farlo, ma dovrei 
approfondire i miei studi. 
 
4)Se fosse la regina di Inghilterra, come tratterebbe i 
suoi sudditi? 
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Con profondo rispetto. 
 
5) L'hanno mai presa in giro chiamandola piolo di una 
scala? 
Si, alle medie.  
 
6)Come andava alle medie? Ha mai preso 
insufficienze in storia e geografia? 
Andavo molto bene, infatti avevo sempre ottimo e 
distinto 
 
7)Se dovesse insegnare solo storia o geografia quale 
sceglierebbe? Perché? 
Storia perché mi piace capire come ragionano le 
persone, ma mi piace anche la geografia, in 
particolare quella umana. 
 
8)Preferisce la IIIB o la IIID? Perché? 
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, perché è 
un mio diritto.  
 

Conte e Canzi 
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PROFESSOR FRANCESCO NEGRO  
1. Che liceo ha frequentato? 
Ho frequentato il liceo classico Canova. 
 
2. Che genere di musica preferisce? E che genere di 
libri? 
La mia musica preferita è quella rock, non ho uno stile 
preferito di libri ne leggo moltissimi tutti di genere 
diverso. In questo momento sto leggendo Yehoshua. 
 
3. Se lo ha avuto, chi era il suo idolo quando era un 
bambino/ragazzino? 
I miei idoli erano Gino Strada e Fabrizio de André.  
 
4. Qual è la sua più grande passione? 
Non ne una sola, mi piace suonare la chitarra, andare 
in kayak, cantare a squarciagola mentre guido. 
 
5. Le piace il suo lavoro? Cosa in particolare? E cosa 
proprio non sopporta del suo lavoro? 
Mi piace molto, credo sia l’unico che potrei fare, mi 
piace molto vedere come i miei studenti crescono. La 
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cosa che mi attira meno di tutte sono le ore che ci 
vogliono per correggere i compiti, soprattutto quando 
hanno errori di ortografia 
 
 
6. Quale reputa il viaggio più bello fatto finora nella 
sua vita? Perché lo definisce come tale? 
Il mio viaggio più bello è stato quello in Armenia e 
Georgia, perché è stata una grandissima avventura alla 
scoperta di nuove culture e perché in mia compagnia 
c’era la mia fidanzata.  
 
7. Qual è il suo attore/attrice preferito/a? Perché? 
Il mio attore preferito è Bud Spencer, perché da 
quando avevo tre anni continuo a ridere a ogni suo 
film. 
 
8. Preferisce leggere o scrivere? 
Preferisco scrivere, perché credo che scrivere sia un 
modo eccezionale per chiarire i propri pensieri. 
 
 

Sophi e Ansia  
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Scriveteci! Risolviamo tutti i vostri problemi... magari peggiorandoli. 
 
 

Ciao io sono un rapper ma non so reppare come posso 
fare?  
Amico repposo  
 
Ciao amico repposo, il mio consiglio é che tu debba 
imparare a reppare. GANG!  
 
 
Ehilà Pecora Nera,  
tutti i miei compagni di classe dicono che puzzo come 
il mio cognome, aiutami tu.  

Amico puzzoso 
P.S il mio cognome è Ascella  
 
 
Passati il deodorante, farà bene a te e alle persone 
che ti stanno quotidianamente accanto.  
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Buon giorno PN,  
mi piace scattare foto ma non ho né il tablet, né il 
telefono, né la macchina fotografica. Come posso 
fare? Aiutami tuuuu!  

Amico fotografico  
 
Comprati una macchina fotografica altrimenti, beh, 
datti alla gelateria.  
 
O mia cara Pecora Nera,  
mi piace una ragazza, però, appena la vedo, inizio a 
perdere acqua da tutti i pori del mio corpo. Come 
posso fare?  

Amico sudato  
 
Ciao sudato, tappati i pori con lo stucco o esci solo 
quando piove.  
 
 

Manu e Ni 
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MISCELLANA c i o è 
CO SE A CASO   
 

L’AIRBUS A300-600ST (SUPER 
TRANSPORT)  
È chiamato 
anche 
“BELUGA”, 
perché la sua 
forma ricorda 
quella del 
cetaceo. Il jet 
bimotore 
trasporta merci ma anche pezzi di altri aerei per 
esempio le ali e la fusoliera arrivano dalla Francia, 
dall’Italia e Germania arrivano la coda, i carrelli e i 
motori (Oltre all’Inghilterra e alla svizzera con i famosi 
turboreattori “Rollce Royce”). Al momento in 
circolazione ce ne sono quattro  
Il jet è la versione cargo dell’AIRBUS 330-200.  

Daigokaimano 
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J I M C LA R K  
Jim Clark non è stato un pilota automobilistico 
qualsiasi: è addirittura considerato uno dei migliori 
piloti britannici di Formula 1 di tutti i tempi. È molto 
famoso per tutte 
le corse vinte  e 
per l’incredibile 
velocità in pista. 
Inoltre non è 
stato solo 
“grande” nella 
sua professione, 
ma è stato un personaggio con un’umile  e molto amata 
personalità. 
Fu molto famoso anche per aver vinto nello stesso 
anno il campionato di “Formula 1” e “La 500 miglia di 
Indianapolis”. Veniva chiamato Jim e era considerato lo 
sfidante più potente e veloce, ma non fu mai odiato e 
invidiato. Era anche campione delle rimonte impossibili, 
fu sempre fedele alla scuderia Lotus. Per la sua 
precisione venne anche considerato il primo computer 
su una macchina da corsa. Jim era una persona molto 
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timida e indecisa anche sulle cose più banali, detestava 
essere al centro dell’attenzione e ha avuto 
assolutamente determinazione nel riuscire ad avere 
così tanto successo nella sua professione nonostante 
i pregiudizi dei familiari. Il 7 Aprile del 1968, durante 
una gara di formula 2, Jim cercò di tenere il controllo 
della vettura ma non ci riuscì e andò fuori pista a 
250km/h e la vettura si distrusse completamente. 
Jim Clark fu davvero un grande esempio per il suo 
coraggio e umiltà che aveva nelle corse.  
 

GP14 
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1. AMI FARE AMICIZIA CON NUOVE PERSONE? 
a) Perché mai dovrei fare amicizia con gli altri? Uff, 
tanto siamo destinati a morire tutti prima o poi e le 
amicizie sono sempre destinate a finire o a essere 
rovinate.   
b) Sì, me lo dicono tutti, dovrei conoscere nuove 
persone e fare amicizia con loro. Purtroppo ho sempre 
un nodo allo stomaco che mi fa fare figuracce! E se mi 
mettessi a balbettare dall’imbarazzo? No, no io 
preferisco starmene da solo; d’altronde meglio soli che 
mal accompagnati, no?  
c) Credo che uno tra i miei passatempi preferiti sia 
fare nuove amicizie e coltivare le vecchie che già ho. 
Ovviamente ci sono persone con cui preferisco stare, 
ma in linea generale vado davvero d’accordo con tutti.  
 
2. DI SOLITO SEI TU AD INIZIARE LA 
CONVERSAZIONE? 
a) HAHAHAHA! Ma neanche per sogno! Nessuno 
apprezza per davvero il fatto che non sia il portatore 
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di gioia nel gruppo. Tutti credono che io sia depresso, 
in realtà non voglio essere felice perché la felicità è 
solo un’illusione temporaria destinata a scomparire a 
breve.  
b) AHAHAHAHA!! Non mi piace molto comunicare 
con altri esseri viventi, fanno cose fastidiose come 
respirare e mi irritano molto facilmente.  
c) Sì, sono la maggior parte delle volte io a 
cominciare il discorso. Il segreto è buttarsi, non 
importa quale sia l’argomento. Per me, ogni scusa è 
buona per parlare con amici. 
 
3. TI DISPIACE ESSERE AL CENTRO DELL’ 
ATTENZIONE?  
a) Nessuno mi nota mai! Sono sempre in disparte 
solo perché nessuno capisce mai me e il mio odio verso 
le persone sempre felici.  
b) Nah! Sono una persona alquanto riservata e mi 
piace il fatto che nessuno mi calcola mai… tutto ciò 
porta al fatto che io riesca a notare piccoli particolari 
che in pochi possono rilevare.  Io so tutto di tutti, ma 
nessuno sa chi io sia.  
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c) In certi momenti devo ammettere che essere 
sotto ai riflettori non mi dispiace affatto. Creare 
situazioni che mi possano mettere in risalto non mi è 
difficile e soprattutto mi diverte un sacco.  
 
4. TI LASCI TRASPORTARE SPESSO NEL MONDO 
DELLA TUA IMMAGINAZIONE? 
a) Credere che la felicità esista è solo un’illusione 
temporanea! È assolutamente uno spreco di tempo 
pensare che la situazione che si sta vivendo sia 
diversa, la realtà è solo una e la maggioranza delle 
volte è molto deprimente e ingiusta. Leopardi approva 
il mio pensiero, tra l’altro.  
b) Passando molto tempo solo con me stesso, 
durante i miei bagni di solitudine, mi capita di 
immaginare realtà inesistenti e momenti che aspetto 
da tanto ma che sempre tardano ad arrivare.  
c) Non ho tempo di immaginare. E’ molto brutto a 
dirsi, ma tutte le amicizie che possiedo ‘’occupano’’ le 
mie giornate ed è difficile passare momenti in cui ci sia 
un clima favorevole per sviluppare ‘’episodi’’ nel mio 
mondo dell’immaginazione. Pazienza, migliorerò in 
futuro! 
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5. HAI PIU’ LO SPIRITO DA IMPROVVISATORE 
NATURALE O DA ATTENTO ORGANIZZATORE? 
a) Penso che organizzare la propria vita sia inutile 
per due motivi che esporrò proprio adesso. Punto uno, 
qual è lo scopo di pianificarsi la vita quando siamo tutti 
destinati ad essere dimenticati? Punto due, come 
facciamo a sapere che quello che stiamo vivendo non 
sia l’ultimo dei nostri giorni? Pianificare, pertanto, 
risulta INUTILE! 
b) Mi piace organizzare ogni minimo dettaglio della 
mia vita. L’importante è non contare su nessuno, si è 
da soli! 
c) Molto spesso mi piace pianificare serate insieme 
ai miei amici, in compagnia. Non sempre mi si può 
definire come un attento organizzatore, ma ciò che 
penso sia essenziale è che ci sia gente con cui possa 
passare il mio tempo.  
 
6. PENSI SIA DIFFICILE PRESENTARTI AD ALTRE 
PERSONE? 
a) Potrebbe sembrare una risposta troppo banale, 
ma dipende da caso a caso. Quando riesco a percepire 
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il pessimismo di una persona persona, sono quasi certo 
saremo grandi amici.  
b) I N C U B O. Fare nuove amicizie e presentarmi a 
nuove persone credo sia una tra le peggiori torture 
per me. Quasi peggio della domanda: ‘’Come mai sei 
così tranquillo? Come mai te ne stai così tanto per le 
tue?” 
c) Amo farmi conoscere! Quanto è bello avere tanti 
amici su cui potersi fidare? Adoro la sensazione che 
provo quando sono a contatto con nuove persone.  
 
PRONTO PER I RISULTATI? (in base alla maggioranza 
di risposte date) 
 
MAGGIORANZA RISPOSTE A: Sei assolutamente 
introverso, non credi che sia possibile stringere un 
vero rapporto di amicizia. Ciò ti porta a vedere te 
stesso, il tuo piccolo mondo e il tuo futuro in un modo 
assolutamente negativo. Cerca di essere gioioso, la 
vita è solo una; goditela! 
 
MAGGIORANZA RISPOSTA B: Sei una persona che non 
ama stare in compagnia delle persone Non è facile 



34 
 

descrivere il tuo carattere in modo esatto, ma è 
sicuramente vero che sei abbastanza timido e non ti 
piace relazionarti con gli altri. È vero che essere 
introversi è in parte una caratteristica innata, ma può 
essere modificata. Un consiglio potrebbe essere 
quello di buttarsi nell’affrontare le situazioni, vada 
come vada. 
 
MAGGIORANZA RISPOSTA C: Sei una persona che ama 
fare nuove conoscenze, sei pertanto socievole. Non 
hai paura di fallire nelle tue missioni ‘’Trova-Amici’’ 
ed è questo che ti fa avere così tante e differenti 
amicizie. Stai però attenta a non porre troppa fiducia 
in persone che conosci in modo superficiale! 
Attenzione che nel mondo ci sono molti chiacchieroni.   
 
 

Ansia  
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• Cosa faresti se tornando a casa, per la 
strada, incontrassi uno gnomo lancia missili? 
• Se una mattina i tuoi calzini volessero 
ribellarsi a te, minacciandoti di soffocarti cosa 
faresti? 
• Se stessi pescando in una barchetta e 
arrivasse uno Tsunami cosa faresti? 
• Cosa faresti se ti svegliassi di colore blu? 
• Cosa faresti se ti offrissero da mangiare 
argilla? 

 
 
 
Daniele 
 
Continuerei per la mia strada. 
Ne prenderei un altro paio. 
Tratterrei il respiro. 
Andrei a scuola dicendo di essere un avatar. 
Gliela tirerei in faccia. 
    
Benedetta 
 
Non tornerei a scuola. 
Ne comprerei un altro paio. 
Morirei. 
Andrei in crisi e non andrei a scuola. 



36 
 

Ringrazierei senza mangiarla. 
 
Angelo 
 
Non farei niente. 
Li taglierei 
Niente. 
Mi vestirei di blu. 
Non la mangerei 
 
Mattia 
 
Cercherei di evitarlo 
Li taglierei a metà con le forbici. 
Cercherei di scappare 
Controllerei cosa ho mangiato di strano e cercherei su 
internet il motivo della mia bluità 
Non la mangerei 
 
Elisa 
 
Lo porterei. Casa 
Gli taglierei il tallone. 
Andrei a riva. 
Andrei a fare uno scherzo ai miei migliori amici. 
Mi butterei dal balcone 
 
Francesco 
 
Mi stupirei 
Li toglierei 
Prenderei paura 
Mi ucciderei 
La eviterei 
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Luca 
 
Comincerei a correre dalla parte opposta 
Gli darei fuoco 
 Mi butterei in acqua 
Non uscirei più di casa 
Gli sputerei sull’argilla 
 
Jacopo 
 
Gli direi ciao 
Urlerei e gli tirerei pugni 
Ruberei l’auto di Mio zio e scapperei 
Mi butterei giù dal quinto piano 
La mangerei, direi buona, e la rigurgiterei in un bagno 
chimico 
 
 

PC e DaigoKaimano 
 
  

1. Secondo te perché gli unicorni sembrano 
cavalli mischiati a delle mucche? 
2. Riusciresti a dire di no a questa domanda? 
3. Preferiresti diventare un puffo gigante o 
un musicista senza 21 dita e perché? 

 
 
Riccardo 
1 Perché gli unicorni sono multicolore e le mucche 
sono bianco e nere. 
2 Sì. 
3 Un musicista senza 21 dita perché erti strumenti si 
possono suonare col polso.  
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Carlos 
1 Perché è natura. 
2 No. 
3 Un Puffo gigante perché vivo un un fungo gigante. 
 
Carlo 
1 Gli unicorni non esistono. 
2 Forse. 
3 Un Puffo gigante perché così potrei distruggere 
tutto e tutti e perché i musicisti non possono suonare 
senza dita. 
 
Francesco 
1 Perché un giorno una mucca ha deciso di sposarsi 
con un cavallo e mettere su famiglia 
2 Sì c’è no 
3 Un Puffo gigante perché son diverso dagli altri Puffi 
 
Giacomo 
1 N-non lo sono... 
2 No. 
3 Un Puffo gigante perché mi piacciono i porcini. 
 
Emilia 
1 Perchè sono alti e a forma di cane 
2 No. 
3 Un puffo gigante perché così sono grande e 
schiaccio tutti 
 
Alessandro 
1 Boh... 
2 Forse. 
3 Un puffo gigante così faccio compagnia all’Emilia. 
 
Edoardo 
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1 Perché hanno le zampe 
2 Sì. 
3 Un Puffo gigante perché così faccio compagnia ad 
Alessandro e alla Emilia.  
     
Alberto 
1 Perché i cavalli hanno mangiato le mucche in uno 
spiedino 
2 Forse  
3 Un puffo gigante così picchio i topi. 
 
Elisa 
1 Perché sono stati creati in laboratorio. 
2 Sì. 
3 Un musicista senza 21 dita così suono con i capelli.  
 

PC, Paro, Canzi  
 

 
1. Se ti scoppiasse il naso come faresti a 
respirare? 
2. Se nella notte il tuo letto si alzasse in piedi 
e ti volesse temperare con un temperino cosa 
faresti? 

 
 
Francesco 
1 Con gli occhi 
2 Gli chiederei di farmi il più appuntito possibile. 
 
 
Carlos 
1 Dalla bocca. 
2 Mi farei temperare 
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Mattia 
1 Con la bcca 
2 Sarei felice. 
 
 
Nicola 
1 Dalle orecchie 
2 Farei temperare Gianluca  
 
 
Nicolò 
1 Con il didietro 
2 Mi suiciderei 
 
 
INTERVISTA AL FESTEGGIATO��🤩🤩�� 
Demetrio 
 
1 Userei la bocca 
2 Lo lascerei fare perché ho troppo sonno per 
svegliarmi 
 
 

PC e DaigoKaimano  
1. Se l’uovo di pasqua avesse la forma cubica 

sarebbe positivo o negativo e perché? 
2. Se diventassi il coniglio di Pasqua di che 

materiale preferiresti avere il pelo e perché? 
3. Ti piacerebbe essere?  

 
 Anna 
1 Negativo perché l’uovo di pasqua è ovale. 
2 Cioccolato perché è buono. 
3 Sì 
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Chiara 
1 Negativo perché si chiama uovo che deriva da ovale 
2 Pelliccia ecosostenibile perché così non avrei ucciso 
nessuno. 
3 Sì, la regina d’Inghilterra 
 
Pietro 
1Negativo perché esiste DaigoKaimano. 
2 Di zucchero così mi posso mangiare. 
3 Sì mi piacerebbe essere un cammello 
 
Jacopo 
1 Positivo perché sarebbe più grande 
2 Pelle dell’iguana così non mi faccio male 
3 Sì perché sennò non esisterei 
 
Giovanni 
1 Positivo perché la sorpresa è più grande 
2 Di pelle perché di sì 
3 Sì perché sennò non esisto 
 
Noelia 
1 Negativo perché non segue la tradizione 
2 Di cioccolato per piacere ai bambini 
3 No perché a caso 
 
Giacomo 
1 Negativo perché sarebbero cubi 
2 Di cioccolato 
3 Sì  
 

PC e DaigoKaimano 
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leggI… libri! 
Guarda… film! 

 

Ehi voi! Lettori! Non aspettavate questo momento 
dall’inizio dei tempi? (forse no 
perché i ragazzi di oggi 
probabilmente non conoscono 
la band) Bene! Oggi parleremo 
del FAMOSISSIMO film 
“Bohemian Rhapsody”.  
Il film, ispirato dalla canzone 
omonima, racconta la storia 
dei Queen attraverso la vita di 
Freddie Mercury, la prima 
voce della band, il pianista e 
creatore di tantissimi 

successi, e di come Brian May (la chitarra 
elettrica), Roger Taylor (il batterista) e 
John Deacon (il bassista) siano diventati famosi 
insieme al grande personaggio citato prima.  
Molta gente, prima di guardare il film, scriveva sui 
social: “Sarà sempre lo stesso film classico che parla 
solo del protagonista Freddie”… E INVECE NO! In 
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questo film è pienamente presente la 
collaborazione di tutti i componenti.   
Ragazzi, dovete sapere che Freddie era bisessuale, ma 
c’era gente che diceva che il film avrebbe trattato 
fondamentalmente della relazione tra lui e Mary (la 
sua prima fidanzata), INVECE NO! Il film non è solo su 
questo! M-ma perché non guardate il film prima di 
giudicare?  
I Queen cantarono tantissime canzoni, ispirate a 
moltissimi argomenti, anche ad un gatto, e moltissime 
ebbero uno strepitoso successo, ad esempio:  We are 
the champions, Bohemian Rhapsody, I want to break 
free, We will rock you, Another one bites the dust.  
Ovviamente il film ha anche parti romanzate, come… 
niente spoiler! Comunque una rivelazione che posso 
svelarvi è la presenza di un personaggio importante 
per il film, che non è MAI ESISTITO: Ray Foster: un 
dirigente della casa discografica EMI.  
Per non perdere l’occasione, guardate subito il film e 
ascoltatevi le canzoni dei Queen, veri pazzi scatenati 
del Rock – Pop.  
Con questo è tutto ragazzi!  
Arrivederci lettori!  

Paro  
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