
La SME e l’ambiente, la rivoluzione 
delle borracce  
Cosa possiamo fare nel nostro piccolo per il Pianeta? 

C o n o s c i a m o t u t t i l a 
problematica relativa al 
r i s ca ldamento g loba le , 
argomento recentemente 
molto discusso, e sappiamo 
ancora meglio del bisogno di 
cambiare e ridurre il più 
possibile l’utilizzo della 
plastica. A differenza di 
quello che molti potrebbero 

pensare nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa di importante. Ad 
esempio immaginiamo di non utilizzare più le bottiglie di plastica (che 
verrebbero buttate dopo l’utilizzo) ma di riutilizzare una borraccia in 
alluminio. A noi non cambierebbe nulla ma non si può dire lo stesso per 
il Pianeta. Se tutti facessero questo piccolo gesto il riscontro sarebbe 
notevole. La scuola e gli alunni lo sanno e stanno facendo il possibile per 
dare il loro contributo perché d’altronde si sa...  Unione fa la forza!!                                                                                                                       
C. Cantera                                              

Classifica dei piatti del mese della mensa 
Questo mese sul podio troviamo al primo posto, con il 60% delle 
preferenze, pasta con le polpette; secondo classificato con il 20% delle 
preferenze hamburger; terzo posto farfalle al pesto.            V. Arioli  
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Scuola tra le righe  
Il giornalino della SME
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Il 
cane 
del 
mese: 

Il cane corso  

Aspetto:  é di taglia grande, 
è un animale possente. Il pelo 
corto è solitamente nero ma 
può essere anche tigrato, 
grigio con una macchia 
bianca sul petto. Ha una testa 
molto grande con qualche 
ruga sulla fronte. Solitamente 
ha occhi color miele e 
orecchie pendenti a carnose. 
Il collo ha molta pelle in 
eccesso, la coda è molto 
spessa e quando scodinzola 
diventa una vera e propria 
frusta. 

Carattere: il cane corso fa 
paura quando abbaia o corre, 
ma vi posso assicurare che è 
un cucc io lone . Non f a 
n e m m e n o p a r t e d e l l a 
classifica dei cani pericolosi, 
è adatto alla difesa ed è 
molto sensibile.  

S t o r i a : l e s u e o r i g i n i 
risalgono ai tempi degli 
An t i ch i Roman i , e rano 
a d d e s t r a t i p e r i l 
c o m b a t t i m e n t o c o n t r o 
animali e persone. Il nome 
deriva dal termine cohorsa 
(guardia, protettore) e indica 
la sua natura protettiva. 
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Gli sport più strani  
Questa rubrica ha l’obiettivo di far conoscere gli 
sport più strani e bizzarri che vengono praticati per 
il mondo. Il primo sport di cui vi parlerò è il SEPAK 
TAKRAW: è uno sport descritto come un misto tra 
calcio, pallavolo, kung fu e badminton. Possono 
praticarlo sia uomini sia donne, e ogni squadra è 
composta da tre elementi. Si gioca utilizzando una 
piccola palla originariamente fatta di rattan (una 
specie di palma) ora in materiale sintetico. Il 
campo è suddiviso in due parti da una rete alta 155 
cm; è di 13 metri di lunghezza e 6 di larghezza. Lo 
scopo è far cadere la palla all’interno del campo 
avversario. La partita si conclude con la squadra che riesce a conquistare 3 set su 5 con un punteggio 
per set di 21 punti; per certi aspetti è simile alla pallavolo, tranne per il fatto che i giocatori devono 
usare solo i piedi ed è vietato l’uso delle mani. Non avevo mai sentito parlare di questo sport prima e 
appena l’ho conosciuto mi è sembrato divertente ma molto difficile, sopratutto quando ho scoperto 
che si gioca solo con le gambe e non con le braccia o le mani.                                              

                                                                                                                                         R. Brancaleone  

La SME racconta...  
Drillo e la gita perduta 

“Sveglia!!!”. Era Drilla a parlare, la sorellina di  
Drillo: “Dai  Drillo, svegliati!”. Drillo si svegliò e 
mezzo addormentato, guardó il calendario e 
sobbalzó. Quello era il giorno della gita a 
sorpresa, organizzata dalla professoressa Ruga 
la tartaruga. Drillo si vestì più in fretta che 
poteva, trangugiò la colazione e si mise a 
correre verso la scuola. Una volta arrivato, 
scoprì di essere in anticipo, quindi per ingannare 
il tempo si mise in aula a studiare, ma poco 
dopo si addormentò. Quando si svegliò sentì i 
suoi compagni che parlavano di quanto fosse 
stata bella la gita al lago Trota. Drillo capì di 
essersela persa e che... Chi dorme non piglia 
pesci!  

M. Brambilla e R. Ferrari   
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L’ angolo delle curiosità  
Il gatto Certosino  

Arriva l’autunno, le foglie degli alberi cambiano 
colore: rosse, gialle, marroni e ambra. Proprio il 
color ambra è quello degli occhi dello stupendo 
gatto certosino. Questo gatto ha una pelliccia 
grigia morbida e vellutata ed é perfetto per i 
momenti autunnali perché ama le coccole e 
passare il tempo con il suo padrone. Secondo 
me stare a casa a coccolare il proprio gatto è un 
passatempo magnifico!  

                                                           G. Brundu  

Viaggiando tra i cieli  
Norwegian Air  

Il nome esteso è Norwegian Air Shuttle (Al cui 
interno del gruppo coesistono sei linee aeree) ed  
è stata fondata il 22 gennaio del 1993 a Oslo; 
l’aeroporto su cui opera principalmente è Oslo-
Gardemoen. Le tratte che copre oggi sono circa 
152, vola infatti in quasi tutta Europa, Russia e 
grand parte degli Stati Uniti e Alaska. È l’ottava 
compagnia in Europa con30 milioni di 
passeggeri trasportati nel 2016. Nonostante sia 
una compagnia low cost, la qualità del viaggio è 
ottima. Il personale di volo parla inglese ed è 
molto gentile. La flotta è composta da:  

n. 8 Boeing 787-8 Dreamliner                             
n. 28 Boeing 787  -9 Dreamliner                              
n. 108 Boeing 737-800                                        
n. 18 Boeing 737- Max 8 

Curiosità: è usanza della compagnia aerea 
dedicare la livrea di coda a personaggi famosi 
che hanno segnato la storia.  

N. Zappa  
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Halloween e la sua 
origine 
Forse non tutt i 
sanno che la festa 
d i H a l l o w e e n      
h a o r i g i n i 
a n t i c h i s s i m e , 
rintracciabili in 
Irlanda ai tempi 
dei Celti. Questa 
festa corrisponde 
a l c a p o d a n n o 
celt ico chiamato 
Samhain. I ritmi della vita delle popolazioni 
celtiche erano regolati dall’allevamento del 
bestiame. Alla fine della stagione estiva 
riportavano le greggi a valle e si preparavano 
per l’inverno e all’inizio del nuovo anno. Per i 
Celti il capodanno iniziava il 1° novembre,  
quando terminava la stagione calda ed iniziava 
la stagione del freddo. Il passaggio dal vecchio 
al nuovo anno veniva celebrato con lunghi 
festeggiamenti. Tutte le scorte per l’inverno 
erano state preparate e il bestiame era ben 
nutrito. La comunità quindi si poteva riposare e 
ringraziare gli dei per la loro generosità. 
Durante la stagione invernale sembrava che 
tutto tacesse, mentre in realtà si rinnovava 
sottoterra, dove tradizionalmente riposavano i 
morti. Da qui infatti deriva l’accostamento di 
Samhain al culto dei morti. I Celti credevano che 

la notte del 31 ottobre gli spiriti dei morti si 
unissero ai viventi nel mondo dei vivi. Questa 
festa univa quindi la paura della morte 
all’allegria per il nuovo anno. Si accendevano 
fuochi sacri e si sacrificavano animali, ci si 
travestiva in maniera grottesca per spaventare 
gli spiriti malvagi e cacciarli. Si accendevano 
anche torce e si lasciava sugli usci delle case 
cibo e latte per le anime dei defunti che 
avrebbero fatto visita ai propri familiari, in 
modo che rifocillandosi non facessero scherzi ai 
v ivent i . Ha l loween con l ’ avvento de l 
Cristianesimo non fu completamente cancellata 
ma cristianizzata tramite l’istituzione del giorno 
d i Ogn i s sant i i l 1 novembre e da l la 
commemorazione dei defunti il 2 novembre.                                                
Verso la metà del XIX secolo a causa di una 
carestia molti irlandesi cattolici migrarono negli 
Stati Uniti portando con sé le loro tradizioni tra 
cui questa festa. Oggi ha però perso il suo 
significato simbolico e religioso diventando un 
modo per divertirsi e travestirsi. I bambini 
mascherati bussano di porta in porta alla ricerca 
di dolci e caramelle chiedendo: “Dolcetto o 
scherzetto?!”.  

C. Cantera, I. Masserini, M. Coen, M. Spagnolo 
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TROVA LA PAROLA NASCOSTA NELLA 
COLONNA COLORATA DI ROSSO 

1. Si trova per terra 

2. Sinonimo di ricchezza  

3.Un lento animale con il guscio 

4.Ci si pianta la frutta e la verdura 

5. Un animale che nuota e vola  

6.Sinonimo di attendere 

7.Scrivere le parole una sotto l’altra in un ordine preciso     

Cruciverba ideato da M. Spagnolo 
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