
 



 

Ciao ragazzi e ragazze! Tra poco è San 
Valentino! E tra un mese Carnevale! 
Sicuramente vi siete già caricati di crostoli e 
frittelle! Ma state attenti alla salute! Troppi vi 
farebbero male, inoltre vi fanno ingrassare e 
cosa direbbe al quel punto la vostra dolce 
metà? 
Avete acquistato le maschere di carnevale? 
Ma mi raccomando, dovete ricordarvi delle 
vostre dolci metà e comprare i baci Perugina per 
loro! 
E lo sci com’è andato? Vi siete divertiti? Siete 
caduti? Vi siete sfracellati sul suolo? Se è così 
mi spiace. 
Ma per quanto riguarda le pagelle, cosa mi 
potete dire? Avete tutti 10? Avete tutti 4? O 
avete una via di mezzo? 
Sono rimasta un po’ delusa perché non ho 
ricevuto molte lettere da voi e quindi la felicità 
di leggerle è durata poco. Mettetevi a scrivere 



sono ansiosa di scoprire che cosa avete da 
raccontarmi! 
Per aiutarvi ho scritto un articolo su San 
Valentino con dei consigli. Spero vi sia di aiuto. 
Buona lettura! 

P.N.                  



GIORNATA DELLA MEMORIA 
 
Il 27 gennaio, si celebra la “Giorata della 
memoria”, in ricordo delle vittime del nazismo. 
Come ogni anno, il Pio ha organizzato 
manifestazioni per le scuole medie e per le 
superiori.  
Quest’anno la prof. Gallina, che alcuni di noi 
conoscono perché ha insegnato da  noi per molti 
anni, e la prof. Baratella, che tutti noi 
conosciamo perché insegna musica alle medie e 
alle elementari, hanno organizzato uno 
spettacolo di circa due ore,  a cui abbiamo 
assistito in auditorium.  
Musica e lettura di brani accompagnavano delle 
immagini per spiegare che cosa fosse successo 
in quegli anni e per raccontare storie di persone, 
come Anne Frank o Erika, che sono morte o sono 
riuscite a sopravvivere alla persecuzione dei 
campi di concentramento nazisti.  
Al termine, abbiamo potuto fare alcune 
domande, per capire meglio quello che avevamo 



visto e sentito e per esprimere le nostre 
impressioni.  
È stata una esperienza interessante e 
commovente, che speriamo di ripetere.  
 

P. N.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN VALENTINO 
 
Gongolate! Perché è periodo di San Valentino! 
La festa in cui tutte le coppie di innamorati 
festeggiano e si regalano cioccolatini come i 
Baci Perugina! Sono perfetti per quando non sai 
cosa dire alla tua ragazza\o!                                                                                 
Ognuno festeggia, a parte i single che 
festeggiano il giorno dopo, senza rendersi conto 
che il rosso dei cuoricini che danno colore alla 
festa non proviene dai veri cuori, infatti, se ci 
pensate, i cuori ce disegniamo normalmente non 
assomigliano affatto ai cuori del corpo umano, 
quindi... Da dove proviene questo cuore? 
A quanto pare nell’antichità c’era una pianta in 
particolare dedicata all’amore e le sue foglie 
avevano la stessa forma del cuore che 
disegniamo nei bigliettini d’amore per il proprio 
amante.  
Ma oltre a questo, alcuni filosofi famosi dicono 
che l’amore è un’illusione, ed è vero… Pensateci 



un attimo, e dicono anche che l’amore che è 
pure il sentimento più forte che la nostra mente 
può sopportare, quindi il tempo in cui trascorso 
questo giorno non è affatto speso per niente, 
invece è il tempo in cui ti senti in compagnia, ma 
se sei single… NIENTE PAURA! Basta avere 
pazienza per un altro giorno e poi… FESTEGGI!                                                                                     
E se ti vuoi divertire, passa al fumetto della PN 
per scherzare un po’.  
BUON SAN VALENTINO LETTORE! 
 

Paro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Due nostre inviate hanno intervistato il 
professor Alberto de Piccoli, esimio docente di 
storia e filosofia alla scuola media e ai licei.  
 
Le piace l’epoca in cui vive? 
 
Abbastanza, come in ogni epoca, però, ci sono 
dei lati positivi e altri negativi. Ciò che secondo 
me dovrebbe essere migliorato è innanzitutto la 
capacità di riflettere a fondo; a causa del poco 
tempo a disposizione, tuttavia, risulta un’azione 
alquanto complessa. Penso anche che ci sia 
sempre di più la tendenza a essere superficiali, 
stiamo un po’ perdendo la capacità di analizzare 
a fondo gli eventi ordinari della nostra vita. A 
mio avviso, dunque, dovremmo soffermarci a 
riflettere di più anche riguardo agli aspetti più 
semplici e comuni della nostra giornata.  
 
Cosa ama della filosofia? 
 
Della filosofia amo praticamente ogni aspetto. È 



una materia ‘’senza tempo’’, nel senso che i 
pensieri degli antichi greci (una popolazione che 
visse più di 2000 anni fa) sono nella maggior 
parte validi tuttora. Amo il fatto che sia adatta 
a tutti. Non c’è un limite di età per pensare e 
criticare in modo filosofico, tutti pertanto 
possono riflettere in modo filosofico.  
 
Secondo lei è possibile vivere senza il male? 
 
Non è possibile vivere senza il male. Se non ci 
fosse il Male, allora tutto sarebbe Bene; tuttavia 
nelle cose positive c’è sempre qualcosa che, 
confrontato ad altro, lo è di più. Possiamo 
dunque dire che il Male integra il Bene, più 
semplicemente è l’altra faccia nascosta della 
medaglia.  
 
Secondo lei a cosa servono i filosofi? 
 
Servono a rendere gli uomini piú consapevoli dei 
problemi dell’esistenza; servono anche a 
formare il senso critico di ogni epoca. 
La filosofia è una materia che, a mio avviso, 



rende la scuola più intressante, tramite lo 
sviluppo del senso critico educativo, molto utile 
nella vita. Aiuta anche a problematizzare e a 
sensibilizzare.   
 
Cosa significa pensare? 
 
Pensare significa molte cose come ad esempio 
percepire, concettualizzare, dubitare, criticare, 
elaborare la realtà.  
 
Secondo lei la mente è solo il cervello? 
 
No, perché c’è un elemento che ci 
contraddistingue. C’è infatti la capacità di 
essere noi stessi che non sempre è riconducibile 
al cervello.  
 
Crede che ci sia qualcosa dopo la morte? 
 
Risponderei positivamente a questa domanda, 
anche se non ce n’è la certezza. Penso 
fermamente che la filosofia non possa influire 
sulle credenze religiose. È inoltre importante 



ricordare che un conto è credere, un altro è 
dimostrare. Detto ciò, penso che la vita continui 
dopo la morte.  
 
Se potesse scegliere, quale personaggio a lei 
caro connesso alla filosofia sceglierebbe per 
essere ricordato nella storia? 
 
Sceglierei Spinoza. Secondo me non è stato solo 
un valido filosofo, ma anche un grande uomo.  
 

Cleo e Ansia 

 
 
 
 
 



Strane Stranezze 
Accozzaglia raccogliticcia di tutto ciò che è 

strano  
 
dRONI SU GATWICK 
 
Il 20 dicembre 2018 l’aeroporto di Gatwick (che 
è il secondo aeroporto più importante di Londra 
dopo Heathrow), è stato invaso da decine di 
droni. 
Questi hanno bloccato il traffico aereo, volando 
sopra all’aeroporto: gli aerei non potevano né 
decollare, né atterrare, altrimenti i droni oltre a 
creare interferenze avrebbero potuto entrare 
nei motori in funzione, rischiando di causare 
delle vittime. 
Migliaia di turisti in viaggio sono rimasti bloccati 
per due giorni. 
La polizia inglese ha fermato due persone 
sospettate di pilotare questi droni. 
Alcune compagnie aeree tra cui le 
famosissime Easy Jet e British Airways 
hanno dovuto risarcire i propri turisti. 



Dopo due giorni l’aeroporto di Gatwick ha 
fatto ripartire i voli e il traffico è ripreso. 
Non ci sono mai stati casi come questo, ma 
l’8 gennaio due droni hanno sorvolato 
Heathrow. 
Lo scopo di questa seconda azione era 
bloccare gli aerei per fare in modo che non 
inquinino.  
To be continued? Che inquetudine...  
 

Paro, Canzi ,Pc 
 
 
 
Cerchi nel grano. 
 
Il nostro pianeta presenta tutt’ora molti luoghi 
e fenomeni misteriosi, per i quali ancora non 
sono state trovate delle spiegazioni plausibili 
che mettano d’accordo tutta la comunità 
scientifica. Con questa rubrica voglio 
raccontarvi alcuni di questi. 
In questa prima puntata (che forse avrà un 
seguito) voglio raccontarvi che cosa sono i 
“cerchi nel grano”.  



Si tratta di alcune figure di grandi dimensioni, 
rappresentanti oggetti o animali o forme 
geometriche disegnate su campi di grano, per i 
quali considerando le dimensioni e la precisione, 
diventa poco probabile che siano state 
realizzate da fenomeni atmosferici o da esseri 
umani di nascosto. 
I primi cerchi del grano apparirono all’inizio degli 
anni ottanta, in Inghilterra.  
Inizialmente vennero ipotizzate delle attività 
aliene e successivamente iniziarono ad 
aumentare il numero di avvistamenti di cerchi 
nel grano. 
Nacquero quindi due correnti di pensiero, che 
non credevano all’origine umana. 
Da una parte c’era chi, come il fisico e 
meteorologo Terence Meaden, pensava che i 
cerchi fossero generati da eventi naturali, come 
improvvise trombe d’aria, fulmini. 
Dall’altra chi, come l’ingegnere Patrick Delgado, 
afferma che i cerchi siano l’opera di 
un’intelligenza sconosciuta e inafferrabile. 
Le ipotesi sull’origine aliena dei cerchi nel grano 
prevalsero su quelle metereologiche e 
aumentarono di pari passo con gli studi e le 



smentite degli scettici; ma una delle domande 
più frequenti era “come mai non c’è alcuna 
notizia di queste figure prima del 1980?”. 
Nel 1991, due anziani inglesi Doug Bower e Dave 
Chorley decisero di ammettere di avere 
appositamente creato il fenomeno e i primi 
cerchi nel grado, da cui poi molti altri si erano 
ispirati. 
Le spettacolari forme, così come la dimensioni 
e la precisione avevano fatto credere a 
fenomeni soprannaturali, ma è stato dimostrato 
che sono disegnabili da parte di qualunque 
persona,  
non serve una tecnologia particolare ma 
bastano semplici strumenti. 
Sappiamo che i cerchi nel grano sono realizzati 
da intelligenze molto terrestri, ma questo non li 
rende meno interessanti e rimane comunque il 
mistero di come un fenomeno così particolare e 
spettacolare allo stesso tempo si sia diffuso 
solo in epoca recente, come se l’incredibile 
ipotesi di un’intelligenza collettiva non fosse poi 
così errata. 
 

GP14 



 
Qual è la città preferita dai ragni? Mosca. 
 
Qual è la pianta più puzzolente? Quella dei piedi. 
 
Un bambino chiede alla mamma: - “Ehi mamma, 
dov’è Philadelphia?”        
- “In frigo tesoro.” 
Sai perché gli scacchisti giocano a scacchi? 
Perché non vogliono ammettere che un 
computer lo fa meglio di loro. 
 
“Hai sentito del ragazzo che si è strozzato con 
la mozzarella?”                                                                                                                                               
-“No!”                                                                                                                                                                       
-“Infatti era una bufala!” 
 
Ma se il participio di asciugare è asciutto, il 
participio di prosciugare è prosciutto? 
 
Sai perché non si possono fare battute nei 
ristoranti giapponesi?  Perché sono sushiettibili!                                
 
Sai cosa fa un gallo in chiesa? Il chiricchicchetto. 
 
 
 

Paro 



Scriveteci! Risolviamo tutti i vostri problemi... magari 
peggiorandoli. 

 
Ciao Pecora Nera,  
io non riesco a fare i compiti oppure studiare… 
mi aiutate? 

Ammiratore non studioso 
 
Caro ammiratore non studioso,  
vai su YouTube e cerca il canal: “ScuolaZoo”, 
una piattaforma dove si spiegano in modo 
spiritoso gli argomenti scolastici. Comunque si 
vede che non studi perché hai scritto 
“ammiratore” con una “m”. Mannaggia a te. 
 
Ciao Pecora Nera,  
io vorrei un articolo sulla torte o di cucina. 

Ammiratore tortuoso 
 

Caro ammiratore tortuoso,  



il giornalino tratta principalmente di argomenti 
scolastici e non di cucina, ma se ci riuscissimo 
sarai tu il primo a saperlo. 
Cercare Pecora Nera,  
noi vorremmo darvi un consiglio invece di 
Pecora NERA o Pecora ROSA vorremmo 
chiamarla Pantera Rosa. 

Ammiratrici segrete 
 

Care amiche attrici segrete,  
il nostro giornalino della scuola è chiamato 
“Pecora Nera” da ormai svariati anni, non credo 
possa essere una buona idea la tua! 
 
Cara Pecora Nera,  
potresti scrivere un articolo sugli animali, come 
un documentario? 

Ammiratore animalesco 
 
Caro ammiratore animalesco, 
nel giornalino è già presente da tempo un 
articolo fisso riguardante gli animali. Sto par 
parlando della parte dedicata ai fumetti, dove 
la protagonista è sempre la nostra Pecora Nera! 
 



 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



sondaggi 
 
SONDAGGIO 1  
 

• Se trovassi un libro che al posto delle 
pagine avesse delle lucertole cosa 
faresti? 

• Se vedessi per strada un cane con sette 
zampe che emette flatulenze arcobaleno 
cosa faresti? 

• Cosa faresti se ti sedessi su una sedia 
volante? 

 
Demetrio 
1. Niente. 
2. Griderei “WHAAAAAAT”? 
3. Niente. 
 
Giulio 
1. Lo butterei via. 
2. Gli farei subito una foto. 



3. Volerei via. 
 
Benedetta 
1. Non lo leggerei. 
2. Non saprei. 
3. Farei il giro del mondo. 
 
Francesco 
1. Lo butterei nel cestino. 
2. Lo prenderei perché scorreggia arcobaleni. 
(hehe) 
3. Piangerei. 
 
Alessandro 
1. Lo mangerei. 
2. Lo porterei a casa. 
3. Volerei. 
 
SONDAGGIO 2 

• Cosa faresti se vedessi un vulcano che 
erutta mucche gialle? 

• Se potessi fare una ventosità profumata, 
che aroma sceglieresti?  

• In che rifiuto ti vorresti trasformare? 
• Se fossi cannibale chi mangeresti? 



 
Carlos 

− Ne cavalcherei una 
− Fieno 
− Pesca putrefatta 
− Il professore Marcuzzo 

 
Angelo 

− Mi mangerei una banana rossa 
− Zucchero filato 
− Cippollotto affumicato nell’erba 
− Mangerei Giovanni 

 
Gianfranco 

− Telefonerei a Giovanni  
− Vaniglia 
− Un pezzo di muco 
− Alessandro 

 
Valentina 

− Farei un filmato e lo manderei alle mie 
amiche taggandole 

− Vaniglia 
− Un televisore scassato 
− Emma 



 
Matteo 

− Mi abbufferei 
− Frutti di bosco 
− La scatoletta delle Cioccorane 
− Vittoria 

 
Enrico 

− Le ammiro 
− Arancia 
− Ciambella marcia 
− I vegani 

Cleo e Ansia 
 
SONDAGGIO 2 (continua)  
 
Alessandro 

− Le allatterei 
− Vaniglia 
− Buccia di banana marcia 
− Emilia 

 
Enrico 

− Berrei il latte 
− Lavanda 



− Sarei un pezzo di carne 
− Giovanni 

 
Giovanni 

− Crederei di avere le allucinazioni. 
− Lavanda 
− Non mi trasformerei 
− Francesco 

 
Pietro 

− Soffiati il naso. 
− Rosmarino 
− Non mi trasformerei 
− Giovanni 

 
SONDAGGIO 3 

1- Cosa faresti se facessi? 
2- Se una mattina ti svegliassi e vedessi che 

ha 80 come reagiresti? 
3- E se ti svegliassi e vedessi che hai la testa 

di una tartaruga cosa faresti? 
4- Se scoprissi che al posto delle dita della 

mano destra hai delle matite e che al 
posto delle dita della mano sinistra ha hai 
delle mini banane? 



 
Pietro  

1 Studierei grammatica. 
2 Sarei felice perché avrei finito la scuola e 
andrei a fare colazione. 
3 Mi decapiterei. 
4 Mi guarderei le dita dei piedi. 

 
Angela 

1 Farei qualcosa. 
2 Sfrutterei gli anni che mi restano a fare 
cose che non ho mai fatto. 
3 Farei la tartaruga. 
4 Mangerei le banane e disegnerei. 

 
Edoardo: 

1 Bacerei. 
2 Mi scoppierebbe il cuore. 
3 Mangerei lattuga. 
4 Pianterei le matite sulle banane e le 
cuocerei come i marshmallows. 
 

Alessandro 
1 Farei. 
2 Mi metterei la crema antirughe. 



3 Sarei felice. 
4 Mangerei le banane. 
 

Alberto 
1 Farei il cubo di Rubicam. 
2 Non devo più andare a scuola. 
3 Non uscirei mai più da casa mia. 
4 Mi Mangerei le banane e tempererei le 
matite. 

 
Mattia 

1 Farei se facessi. 
2 Andrei fuori a comprarmi la macchina 
volante. 
3 Andrei in giro a urlare :”sono una ninja 
turtle”. 
4 Mangerei le banane.  

 
Sophia 

1 Farei.  
2 Mi goderei la vita da pensionata.  
3 Tornerei a dormire. 
4 Tempererei le matite e Mangerei le 
banane. 

 



Filippo 
1 Prenderei il comando della scuola. 
2 Mi alzerei e prenderei le pastiglie. 
3 Andrei a nuotare. 
4 Mangerei le banane e le Farei ricrescere in 
modo da avere una scorta di cibo.  
 

Giovanni 
1 Mi rilasserei e dormirei su un banco durante 
la lezione. 
2 Farei il freestyler con la bici. 
3 Non riuscirei a guardare in avanti perché ho 
gli occhi ai lati. 
4 Tempererei le matite e Mangerei le 
banane. 

 
Emma 

1 La pipì 
2 Andrei in farmacia a chiedere una crema 
antirughe. 
3 Vado dal chirurgo plastico e mi faccio fare 
il corpo di una tartaruga gigante. 
4 Mangerei le banane e con l’altra scriverei 
datemi altre banane 



leggI… libri! 
 
Titolo: ‘’Colpa Delle 
Stelle‘’  
Autore: John Green 
Casa editrice: Rizzoli  
Prezzo: il prezzo oscilla 
da € 6,50 (se ordinato su 
Ebay) ai € 9,99 (se 
ordinato in libreria) 
Perché leggerlo: Il libro 
affronta tematiche 
importanti come l’amore e la malattia e il 
rapporto con difficoltà che possono capitare 
nella vita. La capacità di scrivere dell’autore e 
la trama stessa favoriscono nel lettore la voglia 
di leggere il romanzo tutto d’un fiato. 
Consigliato per tutti coloro che amano le storie 
romantiche.    



I protagonisti sono la sedicenne Hazel Grace 
Lancaster e il diciasettenne Augustus Waters. Il 
fattore determinante è stata la loro storia 
personale legata ad un male terribile: si 
incontrano infatti in un gruppo di supporto…  

 
 

Ansia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Borgo Cavour, 40 
31100 Treviso 

Telefono: 0422 411725 
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