
I ragazzi della SME donano cucce a 
Miciopolis  
Diamo una mano, anzi una zampa 

La classe seconda, nelle ore di tecnologia, ha deciso di 
mettersi all’opera e con le proprie mani aiutare chi ha 
più bisogno. Sono state create delle cucce per gatti con 
delle cassette di legno, colorate con la tempera e rese 
confortevoli con cuscini e stoffe colorate per far in 
modo che i mici possano stare comodi e al caldo. I 
lavori della classe verranno donati infatt i 

all’associazione onlus Miciopolis di Vigevano. 

C. Cantera - I. Masserini                                              

Viaggiando di città in città  
Rovaniemi  

Questa città si trova oltre il Circolo Polare Artico ed è capitale 
della Lapponia nel nord della Finlandia; è decisamente un 
posto magico, dove tutti i desideri si realizzano. Qui infatti 
vive Babbo Natale con tutti i suoi elfi. È possibile visitare la 
sua casa, conoscere i suoi aiutanti e fare un giro sulla slitta 
trainata dalle renne. In questo luogo arrivano tutte le 
letterine dei bambini che vengono spedite a Babbo Natale. Il 
clima di Rovaniemi è freddo praticamente per tutto l’anno 
ma se siete fortunati nel periodo invernale potreste vedere 

l’aurora boreale, uno degli spettacoli più 
emozionanti della natura. Inoltre è possibile 
visitare l'Arktikum, un museo e centro 
scientifico che svela le meraviglie della regione artica e illustra la storia 
della Lapponia finlandese. Lo Science Centre Pilke presenta, invece, mostre 
interattive sulle foreste nordiche. Un posto sicuramente da visitare!!                                                     

V. Arioli - R. Ferrari  
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Scuola tra le righe  
Il giornalino della SME

SCUOLA MEDIA EUROPEA SPECIALE NATALE

La renna del mese 

Rudolph 
Aspetto: è dotata di un 
possente corpo e due grandi 
corna, grandi occhioni dolci e 
pelo morbido. Ha una codina 
pelosa e una grande macchia 
bianca sul petto. Ciò che la 
contraddistingue è un grosso 
naso rosso e brillante. 

Carattere: è molto buona, 
giocherellona ed educata.  

Curiosità: Rudolph era la 
nona renna della slitta di 
Babbo Natale. Un anno 
durante la consegna dei 
regali Babbo Natale e le 
renne si trovarono immersi 
nella nebbia e fu così che 
Ru d o l p h c o l s u o n a s o 
illuminò la strada come un 
faro e tutti i regali vennero 
consegnati in tempo. 

        E. Palladino 



Gli sport più strani  
Lo sport di questo mese è lo sleddog. Questo sport prevede l’uso di una slitta trainata da cani: è un’esperienza reale di 
immersione nella natura, che permette di creare un rapporto con gli animali. “Hike, gee, haw, whoa!” (avanti, destra, 
sinistra, stop), sono quattro semplici comandi per viaggiare nelle distese bianche dei monti. Lo sleddog ha il vantaggio di 
poter essere imparato velocemente. Le razze di cani adatte sono molte: si pensi ai Siberian Husky, Alaskan Malamute, 
Samoiedo, groenlandese. La slitta può essere trainata da un minimo di otto fino ad un massimo di venti cani, ognuno con il 
proprio specifico ruolo. In testa alla muta c’è il leader che guida tutti gli altri, dietro a lui c’è lo “swim dog”, che ha il 

compito di guidare gli altri sulla scia del leader. Coloro che compiono lo sforzo 
maggiore sono invece i “team dog”, mentre i cani più grossi che fungono da ruota 
sono chiamati “wheel dog”. Secondo il mio punto di vista questa esperienza va 
fatta almeno una volta nella vita. Questa attività è molto antica, utilizzata dalle 
popolazioni che dovevano affrontare i climi rigidi del nord.  

                                                                                                                    R. Brancaleone 

                                                                                                                                       
                                                          

Viaggiando tra i cieli  
Finnair  
Compagnia aerea di bandiera finalandese fondata nel 
1923. Membro della Oneworld (alleanza mondiale di 
compagnie aeree per agevolare il passeggero). La sua sede 
si trova Vantaa, vicino a Helsinki. Nel 2018 la compagnia 
ha effettuato una media di 345 voli al giorno verso 135 
destinazioni tra città europee ed extraeuropee. Gli aerei 
utilizzati sono Airbus e comprendono alcuni modelli tra 
cui: 

n^ 8 Airbus A319-200.                                                    
n^ 10 Airbus A320-200                                                 
n^19 Airbus A321                                                           
n^ Airbus A330                                                               
n^ Airbus A350-900 

Curiosità: nel 1960 introdusse il suo primo aereo jet.        
Dal 1988 è stata la prima compagnia occidentale ad 
offrire voli diretti verso la Cina. Prima compagnia europe 
a ricevere il nuovo Airbus A 350-300 nel 2015. 

N. Zappa  
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Il presepe della SME  
 Anche quest’anno abbiamo deciso di realizzare il presepe; 
ma non il solito presepe, abbiamo creato qualcosa di un 
po’ diverso e originale... tra i temi trattati abbiamo messo 
anche il mare! Tutto è nato da una domanda di Don 
Leandro, il quale ha chiesto a noi ragazzi di descrivere ciò 
che ci piace fare e amiamo. Abbiamo quindi parlato di 
tecnologia, mare, boschi... e abbiamo deciso di riprodurre 
nel presepe i frutti delle nostre riflessioni!                                                                                                   
Le varie ambientazioni sono state realizzate con legno e 
materiale riciclato. L'idea alla base del nostro presepe è la 
seguente: il messaggio e gli insegnamenti di Gesù sono 
ancora attuali e si possono ritrovare e mettere in pratica 
in ogni ambito e contesto della vita quotidiana. 

I materiali che abbiamo utilizzato per rappresentare il 
mare sono stati:                                                            
-sassi                                                                     
-conchiglie                                                                      
-pezzi di corteccia                                                      
-sabbia e terriccio                                                         
-pigne  

 

Non è stato riprodotto l’ambiente marino, abbiamo creato 
anche il presepe classico, che si fonde con gli altri temi 
trattati.  

Per realizzare quest’ultimo abbiamo utilizzato vari 
materiali, tra cui alcuni di recupero, come: 

                                                                                          
-le cassette di legno                                                       
-rami colorati in oro e argento                                    
-muschio                                                                  
-corteccia                                                                  
-sassolini                                                                            
-le statuite della Sacra Famiglia                                            
e dei vari personaggi.  

                                                                                           
La cosa più bella è stata che, a questo presepe, hanno 
lavorato alunni, professori, ma non solo...sono stati 
coinvolti anche i genitori in questo progetto. Per esempio 
anche mia mamma ha collaboratore per la realizzazione 
del presepe, aiutando a mettere le luci dietro sul retro 
(rischiando quasi di cadere per terra, ma per fortuna tutto 
è andato bene. Mamma salva e luci posizionate!). 
Ringrazio i professori, i genitori e i compagni che hanno 
collaborato per questo progetto!  

Mya Coen  
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L’oroscopo di Natale  
Ariete: Merry Christmas and happy new year, 
ma dopo tutti i dolci, il dentista ti aspetta!                                                
Toro: come sempre avrai tanti regali, ma sempre 
ciò che non hai chiesto!                                                             
Gemelli: c’e un micio accanto a te, accoglilo a 
casa!                                                          
Cancro: spera vivamente di sopravvivere ai 
compiti per le vacanze di Natale.                                                     
Leone: spera che il carbone sia almeno di 
zucchero.                                                   
Vergine: bella la neve, vero?!? Forse però è 
troppa...                                                   
Bilancia: hai presente quel bellissimo gioco che 
volevi tanto? Bene! Continua a sperare...                                                   
Scorpione: carbone per chi non studia!                                                            
Sagittario: sarebbe bello passare il Natale senza 
raffreddore. Copriti!                                             
Capricorno: se hai un gatto preoccupati molto 
per l’albero!                                                 

 

Acquario: ti ricordi di quella buonissima 
lasagna che prepara sempre la nonna?! Cambia 
ricetta per quest’anno.                                                               
Pesci: ti sei addormentato e il Natale è passato.  

G. Brundu  
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TROVA LA PAROLA NASCOSTA NELLA 
COLONNA COLORATA DI ROSSO 

1. Si usa per abbellire  

2. Ci si va a dormire in vacanza  

3. Spettacolo scolastico  

4. Li usa chi non vede 

5. Regola il passaggio delle automobili 

6. Mezzi di trasporto 

7. Grande schermo scolastico  

8. Si utilizza per scrivere  

9.  Travestimento 

Cruciverba ideato da M. Spagnolo 
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La Scuola Media  
Europea augura  

 

Disegno realizzato dai ragazzi del corso di fumetto 
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