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SCUOLA E DAD 

 

ANNO VIII 

N° 1 

Serena Wang  

Durante la DAD i 
ragazzi della scuola 
Novaterra dalla se-
conda in su erano 
tutti a casa e fre-
quentavano la 
scuola con  le  vi-
deolezioni, e i rela-
tivi problemi di con-
nessione, interro-
gazioni, verifiche… 

Ma c’era qualche 
metodo per non 
essere interrogati o 
copiare? 

Ma certo! tra libri 
aperti, bigliettini 
appiccicati sul de-
sktop e addirittura 
la chat di classe… 
tutto era possibile. 

E che dire della 
connessione? beh ci 
sarebbe un raccon-
to avventuroso sul-

le cose da dire su 
connessioni scarse, 
fotocamere che non 
funzionano, micro-
foni rotti ecc… 

 

Tutti gli alunni 
all’improvviso han-
no preferito le veri-
fiche scritte a quel-
le orali (chiarisco 
una cosa: non per-
chè durante le orali 
leggere è pratica-
mente impossibile 
naturalmente eh). 
Ma nonostante tut-
to è pur sempre 
stata un’avventura 
divertente, magari 
ai loro futuri figli 
racconteranno che 
cosa accadeva die-
tro lo schermo del 
pc di così diverten-
te. 

 

Giacomo Vecchio 

Durante le lezioni in 
DAD (Didattica A Di-
stanza) succedono tan-
ti fatti divertenti, per 
esempio a volte, quan-
do entri in chiamata 
dopo che ti sei alzato 
alle sette, ti sei lavato, 
vestito, hai fatto cola-
zione, riordinato la ca-
mera e rifatto il letto…
vedi un tuo compagno 
in pigiama, con la fac-
cia che quasi ha scritto 
in fronte : “mi sono 
appena alzato”, mentre 
tu hai già fatto mille 
cose. 

Succede anche che stai 
parlando con un fami-
gliare e ti accorgi che 
non avevi il muto solo 
perché i tuoi compagni 
ti stanno guardando 
male oppure ridono o, 
nelle migliori delle ipo-
tesi, te lo dicono. 

A volte succede che, 
mentre si fa lezione, si 

sentono miagolii o cani 
che abbaiano oppure 
passano alle tue spalle 
un fratello o una sorel-
la che mangiano. 

A me succede che ap-
pena accendo il micro-
fono per intervenire 
qualcuno in casa discu-
te ad alta voce oppure 
una sorella deve per 
forza parlare perché ha 
un’interrogazione o la 
mamma accende l’a-
spirapolvere. 

Questo accade durante 
le lezioni ma il bello 
viene dopo quando ci 
divertiamo a cambiare 
gli sfondi mettendone 
altri virtuali simpatici o 
mostruosi. 

Anche i professori in 
DAD sono simpatici 
soprattutto quando si 
capisce che sono im-
pacciati nell’uso delle 
tecnologie ma…non 
vado oltre. 

SORRIDIAMO CON LA DAD 

Scene di ordinaria follia 

COME CAVARSELA CON LA DAD 
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GIOCHIAMO IN DAD 

Alessandro Izzo 

In questo periodo di pandemia 
mi sono appassionato ad Ar-
duino, precisamente il kit “the 
most complete Starter Kit”. 

Per chi non sapesse cosa sia 
Arduino si tratta di  una sche-
da programmabile dal pc. 

Questa che vedete a lato è la 
scheda programmabile. 

Per fare ciò dobbiamo installa-
re il programma che ci per-
metterà di comunicare con Ar-
duino. 

il programma è scaricabile da 
questo link: 

https://www.arduino.cc/en/software 

Per scaricarlo bisogna selezionare il proprio sistema 
operativo e farà il download. 

All'inizio è consigliato utilizzare i programmi già scritti 
come esempio, ma una volta imparate le funzioni base 
si potranno scrivere dei propri programmi. 

Ho saputo di una persona che è particolarmente ap-
passionata che è riuscita a collegare il dispositivo alla 
sua moto e tramite dei comandi può ora vedere tutte 
le informazioni e addirittura resettare i vari parametri. 

Altri esempi? 

Programma l’apertura di una serratura con una tastie-
ra e un motorino, usa un sensore ad ultrasuoni per 
creare un metro digitale, utilizza il sensore di tempe-
ratura e umidità per montare una stazione meteo, co-
struisci un accensione automatica delle luci. 

Insomma! Con questa scheda si può fare veramente di 
tutto. 

Nella confezione danno più di 50  componenti “base” 
che possono applicati  e utilizzati in diversi ambiti. 

Ognuno di noi può divertirsi all’infinito! 

ARDUINO. CREA LA TUA CASA DOMOTICA 

Impara a programmare con un semplice 

Kit di base 

Francesco Maiorano 

Durante il Periodo di 
DAD ho giocato mol-
tissimo tempo con i  
videogiochi e guarda-
vo video su YouTube, 
ma, mentre cercavo 
un bel video da guar-
dare ho intravvisto 
un’icona di un video 
in cui era mostrato 
uno strano meccani-
smo lego. Ero incu-
riosito e allora l’ho 
aperto. Nel video si 
vedevano le mani di 
un ragazzo che mo-
stravano una specie 
di pistola lego. Mi è 
piaciuta e allora ho 
provato a rifarla a 
modo mio…Un casi-
no!!! Appena ho cari-
cato l’arma e ho bloc-
cato il grilletto, mi è 
esplosa tra le mani 
per la quantità enor-
me di elastici che 
avevo messo!!!  Mi si 
è letteralmente sbri-
ciolata in mano. Per 
circa una settimana 
non ho osato aprire 
la scatola lego afflitto 
dal misero fallimento 
che, un inventore co-
me me non poteva 
sopportare.  

Qualche giorno dopo 
mentre guardavo 
YouTube mi sono 
messo a cercare un 
meccanismo funzio-
nante e piccolo per 
creare una specie di 
pistola lego che po-
tesse sparare ad al-
meno 2 metri. Ad un 
certo punto, mentre 
quasi mi stavo per 
arrendere, ho visto 
un’icona di un video 
in cui era mostrata 
una piccolissima sca-
tolina fatta di lego. 
L’ho aperta, che for-

tuna !!! Mostrava un 
ragazzo che con que-
sta piccola “cartuccia 
lego” sparava un 
pezzettino di lego a 
circa 10-11 metri di 
distanza! Ecco, da 
quel momento ho ca-
pito tutto; mi sono 
fiondato sulla scatola 
lego (Tecnic) e mi 
sono messo a co-
struire. Passata un’o-
retta la pistola era 
pronta; la mia crea-
zione!!! Ho caricato 
l’arma con la 
“cartuccia lego” e, 
appena premuto il 
grilletto… 
booooooom!!! Ho vi-
sto il colpo sfrecciare 
fuori dalla canna 
dell’arma e infilarsi 
dentro al divano. 
Funzionava !!! 

SFIDA: prova a 

realizzare un mec-

canismo lego che 

possa sparare ad 

almeno 3 metri di 

distanza :) 

N.B: Usa solo lego ! 

ARMI LEGO 

Un passatempo durante il lock-

down 

Covid e video giochi: i pa reri di Andrea e Simone  

COVID E VIDEOGIOCHI: i pareri di Simone e An-
drea 

Simone Adamo e Andrea Bianchi 

Considerando l’attuale situazione del-
la pandemia del corona virus la quale 
ci impedisce di uscire di casa, per 
esempio per andare a fare una partita 
a pallone con gli amici, bisogna dire 
che molti ragazzi d’oggi si sono ap-
passionati al gaming o in generale al 
mondo dei videogiochi, sia da console 

che da pc o altre piattaforme. 

I videogiochi piacciono a tutti, a chi 
un po’ di più, a chi un po’ di meno. A 
noi piacciono perché si possono fare 
anche nuove amicizie. Sembra stra-
no, ma online è possibile giocare con 
gli amici, da pc, telefono e playstation 
perché c’è 
una rete in- Prosegue a pagina 3 

https://www.arduino.cc/en/software
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Marco Sommaruga 

Nel pomeriggio del 12 Dicembre, 
dopo aver subito ben 6 ore di DAD, 
io e qualche amico abbiamo deciso 
di giocare insieme alla Playstation. 

Abbiamo proposto qualche gioco, e 
alla fine abbiamo deciso di giocare a 
fortnite; così ho aperto l'applicazione 
e ho invitato i miei amici nella mia 
lobby, dopodichè abbiamo deciso di 
scegliere la modalità creativa, una 
modalità in cui gli amici si possono 
sia scontrare che  confrontare che 
divertirsi. 

Abbiamo deciso di giocare ad una 

mappa nella quale ognuno sceglie un 
colore e a seconda del colore  capi-
tano delle armi random. 

Ognuno ha iniziato a costruire muri 
per proteggersi dagli spari degli altri. 

Ad un certo punto ho visto un mio 
amico scoperto da un lato, ho preso  
il cecchino e ho iniziato a mirarlo; 
quando il suo omino si è trovato al 
centro del mio mirino ho sparato il 
colpo e l’ho ucciso. 

Nel frattempo altri due amici si sta-
vano sfidando, allora ho preso di 
nuovo il cecchino ed ho mirato il mio 
amico scoperto, e BOOMM!!!! Anche 

questa “cecchinata” è anda-

ta a segno. 

E’ arrivato il duello finale, ho comin-
ciato a costruire mura per avvicinar-
mi al mio amico; sono arrivato sopra 
di lui costruen-
do delle scale 
ed ho preso i 
pompa, ho mi-
rato ed ho spa-
rato; anche 
questo colpo è 
andato a segno. 

Avevo vinto, ero felicissimo perchè 
non ero il più forte tra i miei amici, 
ma questa volta sembrava di sì. 

FORTNITE. IL GIOCO PIU’ AMATO DAI GIOVANI 

Luca Lazzerini e Mattia 
Toscano 

In questo periodo in cui 
siamo costretti a passare 
molto tempo in casa sono 
molti i giochi che si pos-
sono fare con il pc o la 
playstation: racket lega-
le, minecraft, rec room, 
rainbow six siege.  

Questi giochi sono diver-
tenti e li si sceglie in base 
agli amici che sono on 
line. 

Rocket legge è un gioco 
multiplayer, simile al cal-
cio ma utilizzando le au-
to. 

Minecraft è una sfida di 
sopravvivenza dove ci 
sono molti mostri che 
attaccano i giocatori. 

L’aspetto bello dei giochi 
on line è che ci si può 
improvvisare esperti in 

qualunque disciplina. Se 
ad esempio ti piace il 
calcio, se sei tifoso sfega-
tato dell’AC Milan puoi 
immaginare di esserne il 
Mister e prendere in ma-
no la squadra per portar-
la in alto e ricondurla a 
livello mondiale giocando 
partite più o meno diffici-
li. 

Si può anche creare una 
tua squadra e sfidare 
persone provenienti da 
tutto il mondo… e se le 
riesci a battere, oltre ad 
essere soddisfatto, potrai 
guadagnare premi molto 
ricchi che ti consentiran-
no di migliorare sempre 
più la tua squadra. 

Come vedete sono molti i 
giochi  che si possono 
fare col computer e che 
rendono meno pesante la 
quarantena. 

ESPERIENZE IN QUARANTENA 
FORTNITE: Rimangono solo i più forti 

Francesco Bozzetti ed Ele-
na Vittori 

Ciao Gamer,  

ipotizziamo che a te piac-
ciano i giochi di combatti-
mento. In questo caso ti 
consiglio di provare un gio-
co che io conosco molto 
bene: si chiama Fortnite. 
Questo gioco è gratuito ed 
è scaricabile su Playstation, 
su pc e Nintendo Switch, 
ma non su telefono, iPad o 
tablet. In questo gioco ci 
sono alcune modalità: 
Creativa, dove si gioca solo 
con alcuni amici, Battaglia 
Reale che a sua volta ha 
altre otto varianti di cui vi 
dirò più avanti. 

La partita inizia quando ci 
sono cento giocatori che 
possono venire da tutto il 
mondo. C’è un autobus che 
trasporta tutti i giocatori e 
quando si vuole è possibile 
tuffarsi e atterrare nel po-
sto dove si ritiene più op-
portuno. Successivamente 
bisogna trovare delle armi 
e delle cure nel caso che 
dopo un combattimento si 
rimanga feriti. Bisogna 
combattere e uccidere gli 
avversari quando sparano 
fino a rimanere l’ultimo 
rimasto. Questo gioco è 
molto bello perchè è molto 

avvincente, si può giocare 
con gli amici, divertirsi e 
restare in contatto parlan-
do con loro anche se non si 
ha un cellulare.  

F.B. 

 

Questo videogioco io l’ho 
conosciuto l’anno scorso a 
casa di un mio caro amico, 
lui stava giocando alla PS. 
Poiché io sono curiosa, gli 
ho chiesto a che videogioco 
stesse giocando in quel 
momento e lui mi ha rispo-
sto che si chiamava Fortni-
te. Prima di conoscerlo non 
capivo bene di cosa si trat-
tasse, poi ho osservato lo 
schermo della TV e ho ca-
pito che era il mio video-
gioco ideale perchè su Fort-
nite si combatte e a me 
piace combattere. 

Ho iniziato ad appassionar-
mi nei giorni seguenti: il 
gioco era bellissimo e mi 
divertivo, anche tutt’ora è 
divertente e bello. 

Grazie ad esso ho cono-
sciuto molti ragazzi della 
mia età e ora siamo un 
grande gruppo di amici. 

Ve lo consiglio! 

E.V. 

Prosegue da pag. 2 

internet che collega tutto 
il mondo. Per esempio: il 
party è una stanza vir-
tuale in cui più persone 
parlano e possono gioca-
re allo stesso gioco come 
a Fifa 21 in cui ogni per-
sona è un giocatore di 
calcio, portiere, attac-
cante ecc…   

Questa modalità si chia-
ma Pro club e tutti gioca-
no nella stessa squadra 
quindi è più divertente e 
più realistico, si può gio-
care anche a giochi di-
versi, ma nello stesso 
tempo si parla con gli 
amici, anche se non si è 
insieme. Quella stanza è 

tutto quello che noi ab-
biamo in questo periodo: 
è lì che sentiamo gli ami-
ci e che ridiamo, perché 
adesso non possiamo 
uscire. Non è bello come 
vedere gli amici in faccia, 
ma comunque li si sente 
parlare e giocare. 

Alcune persone preferi-
scono incontrarsi su 
Zoom, perché si possono 
anche vedere.  

Ci sono anche ragazzi 
che aprono canali You 
Tube per mostrare ciò 
che fanno nel mondo 
dell’elettronica e del ga-
ming a tutti coloro che  

 
abbiano voglia di guardarli. 
In questo modo tutti quelli 
che li seguono possono ve-
dere il loro gioco in diretta. 

In questo periodo siamo 
diventati più tecnologici, se 
fossimo nel 1700, non po-

tremmo a parlare con i no-
stri amici, ma soprattutto 
non riusciremmo a passare 
il tempo come lo stiamo 
affrontando noi.  
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AMICIZIA IN DAD 

 I SOCIAL NETWORK IN QUESTO PERIODO…. 

Eleonora Veraldi 
 
Il termine inglese “Social Network” significa: re-
te sociale. I social sono siti internet che servono 
a far comunicare persone distanti fra loro per 
chattare, scambiarsi informazioni, foto e video. 
In questo momento di emergenza sa-
nitaria i social offrono, a noi giovani, 
sia benefici che svantaggi.  
I benefici sono molti come fare le vi-
deolezioni con i professori, non rima-
nere indietro con il programma e re-
stare in contatto con i compagni. 
Gli svantaggi sono altrettanti come il 
non poterci vedere dal vivo per condi-
videre emozioni, barzellette, indovinel-
li. Non possiamo ritrovarci per studiare 
o giocare insieme. 
 Inoltre, quando usiamo Zoom per le 
video lezioni, tra scatti e disconnessio-
ne, riusciamo a fare metà lezione. 
Per di più i professori perdono tante 
energie a fare lezione perché hanno 
difficoltà a usare i nuovi strumenti tec-
nologici, anche se ultimamente stanno 
diventando sempre più bravi. 
C’è da dire che noi alunni facciamo caos e a vol-
te è difficile fermarci. 
Io in questo periodo ho cercato di sfruttare al 
meglio le funzionalità di questi social, ad esem-
pio studio insieme a qualche compagno a distan-
za utilizzando Zoom.  
Certo non è la stessa cosa che vederci dal vivo!  
 

 

Sara Pagliai 

Come tutti sappiamo in questo momento non è 
possibile vedersi con amici o parenti lontani. 
Chiaramente non è una cosa facile stare a casa e 
non poter uscire a divertirsi, devo dire però che 
alla fine si riesce a convivere anche con questo 
impedimento. I social mi hanno aiutata molto a 
riallacciare rapporti con persone da cui mi stavo 
allontanando ad esempio molti amici conosciuti 
tempo fa, all’oratorio, nei vari centri estivi, al ma-
re… insomma posti in cui ci siamo frequentati per 
brevi periodi. Sono rimasta in contatto con amici 
e amiche strette attraverso le videochiamate. 
Quasi ogni giorno ci sentiamo al telefono per gio-
care, chiacchierare, parlare di scuola, insomma 
un po’ di tutto.  

A volte, non molto spesso a dire la verità, ripasso 
per le verifiche insieme ad una mia compagna: ci 
facciamo domande a vicenda e prepariamo sche-
mi con cui poi ripassare. Non è molto facile per-

chè a casa abbiamo davvero molte distrazioni, ma 
penso che comunque impegnandosi ci si possa 
riuscire ed è un altro modo per stare insieme, an-
che se a distanza, con compagni o compagne.  

Ovviamente questa modalità di lavoro a distanza 
ha anche i suoi vantaggi, ovvero che posso sve-
gliarmi molto più tardi e sono certa di non arriva-
re in ritardo!! Oltretutto la sera non devo preoc-
cuparmi di preparare la cartella con all’interno 
tutto l’occorrente poiché i libri li ho di fianco.  

Ci sono però anche aspetti negativi: non posso 
vedere amici, compagni ed è triste poter interagi-
re con le persone solamente attraverso uno 
schermo.  

Spero che la situazione presto possa tornare alla 
normalità poiché questo alternarsi di DAD e pre-
senza è difficile da gestire e sicuramente mi crea 
confusione. Mi manca il poter uscire con gli amici, 
girare senza mascherina e abbracciare i nonni 
senza aver paura di poterli contagiare. 

 

VOGLIA DI LIBERTA’ 
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Samantha Lima 

I social possono essere uno stru-
mento che aiuta a mantenere 
amicizie e generare relazioni? Sì, 
soprattutto durante questo perio-
do buio della nostra vita. 

Il periodo buio di cui parlo è il 
Covid, esso ci ha costretto ad 
usare regole che nessuno di noi 
nella vita quotidiana segue. 

Una delle regole che ha colpito di 
più parecchi di noi è stata andare 
a scuola in un modo alternativo: 
la didattica a distanza (DAD) 

Parecchie volte invece ci troviamo 
a vederci soltanto attraverso uno 
schermo perchè non ci si può in-
contrare di persona. 

C’è chi a volte studia con i com-
pagni attraverso whatsapp o 
zoom e chi invece fa le videochia-
mate con amici e parenti per rac-
contarsi ciò che si è fatto durante 
il giorno. 

A volte, quando si 
parla con le amiche, partendo da 
un semplice messaggio o una 
semplice foto si riesce a spette-
golare di tutti i nuovi gossip che 
accadono intorno a noi anche 
stando chiusi in casa. 

Il pensiero che accomuna tutti 
noi è: “Quando tornerà tutto alla 
normalità?”, a questo punto ini-
ziamo a viaggiare con la fantasia 
e a sperare che i nostri viaggi 
immaginari un giorno si avverino. 

Questo modo di comunicare ha i 
suoi pro e i suoi contro. I pro so-
no che non ci si deve disperare 
ogni volta per prepararsi per l’oc-
casione e non bisogna neanche 
preoccuparsi per arrivare in ora-
rio. I contro sono che, anche se ci 
dispera ogni volta, non si può 
comunque più uscire con i propri 
amici, non si possono fare pas-
seggiate e a malapena ci si può 
incontrare i propri cari. 

Credo che noi tutti vorremmo 
tornare a riabbracciarci, vorrem-

mo tornare a scuola in presenza 
per vivere in persona cosa vuol 
dire star seduto su una sedia con 
di fronte un banco e attorno i tuoi 
compagni e ascoltare gli inse-
gnanti senza avere problemi di 
connessione ogni cinque minuti, 
vorremmo tornare a vedere i no-
stri parenti, e altri milioni vor-
remmo tornare….  

Spero che al più presto torni tutto 
normale. 

 

SOCIAL AMICIZIE E RELAZIONI 

Andrea Leonardi 

Come ormai tutti sa-

pete stiamo vivendo 

una bruttissima situa-

zione, l'unica cosa che 

ci salva secondo me 

sono le tecnologie

( telefono, computer, 

tablet…..). 

Vi starete chiedendo 

come dei semplici tele-

foni o computer posso-

no salvare la socialità   

di noi ragazzi. In effet-

ti io e i miei compagni 

di classe stiamo facen-

do la dad cioè DIDAT-

TICA A DISTANZA , il 

nostro unico passa-

tempo sono i videogio-

chi oppure zoom, una 

piattaforma cui io e i 

miei amici ci colleghia-

mo  e facciamo i com-

piti insieme. Alla fine 

del nostro lavoro po-

meridiano giochiamo 

insieme a tantissimi 

giochi, ecco perché la 

tecnologia ci ha salvati 

dalla noia totale (certo 

spero di non provare 

questa sensazione  di 

nuovo perchè poi sono 

diventato drogato di 

play e di telefono).  

Fatto salvo questo 

aspetto, al di fuori ca-

sa ci sono tanti avve-

nimenti tristi: il virus 

che non ci lascia oppu-

re non potere incon-

trare i parenti,  vedere 

immagini alla  tv di 

gente in ospedale in 

terapia intensiva. Devo 

ammettere che questa 

è una bruttissima si-

tuazione, quindi non 

lamentiamoci e gio-

chiamo anche utiliz-

zando le nuove tecno-

logie.     

I SOCIAL SALVANO DALLA NOIA? 
SOCIAL, DAD E NOI I 

 

Beatrice Galetto 

Dato che in questo periodo non 
ci si può vedere, app come Fa-
ceTime, Whatsapp e Zoom aiu-
tano a mantenere i rapporti con 
vecchi amici e compagni di clas-
se.                            Grazie 
alle stesse applicazioni è possi-
bile, oltre che vedere gli amici 
per una chiacchierata a distan-
za, studiare con loro. Per esem-
pio è capitato molte volte di aiu-
tare delle vecchie amiche con lo 
studio oppure di ripassare con 
dei compagni di classe per veri-
fiche e interrogazioni.                                                                                     

Oltretutto da febbraio fino alla 
fine dell’anno scorso è stata fat-
ta scuola con la didattica a di-
stanza. In quel periodo è man-
cata la presenza dei compagni 
ed era triste vederli attraverso 
uno schermo, ma una cosa posi-
tiva era il fatto di potersi sve-
gliare alle 7:30 senza la preoc-
cupazione di arrivare in ritardo.                                                

A me stare a casa non ha mai 
dato troppo fastidio perché non 
sono una di quelle persone a cui 
piaccia uscire, invece le uniche 
volte in cui mi è mancato stare 
all’aria aperta sono state a mar-
zo, perché vedere il bel tempo 
fuori di casa e non poter uscire 
era abbastanza triste. 

SOCIAL, DAD E NOI II 

Ksenia Benzoni 

In questo periodo è difficile avere un rapporto con i miei amici ma 
certe volte ci possiamo incontrare su internet. Stare con loro è bello 
quindi   facciamo i compiti a distanza ad esempio usando whatsapp o 
anche con la piattaforma Zoom, ma si deve avere sempre internet. 
Su queste piattaforme è possibile anche fare sport e tante altre cose 
che prima si facevano insieme. 

A me non piace tanto seguire le videolezioni da casa perché è molto 
faticoso e certe volte c’è la connessione scarsa che quindi crea pro-
blemi di vario tipo. Una cosa che mi piace di queste lezioni, però, è 
che ci possiamo svegliare più tardi rispetto a quando si va a scuola 
normalmente. Spero al più presto possibile di tornare a scuola.  
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CULTURA 

Tommaso Seidita 

Nello scorso lockdown quando 
c’era l’obbligo di restare chiusi in 
casa io, mio fratello e mia sorel-
la eravamo un pò annoiati e al-
lora abbiamo pensato di guarda-
re una serie tv. Siamo andati su 
prime video e abbiamo scelto 
“Prison Break”; anche se l’ave-
vamo già vista abbiamo deciso 
di rivederla perchè la prima vol-
ta ci aveva colpito particolar-
mente ed entusiasmato molto. 

Il protagonista del film si chiama 
Michael. Per salvare suo fratello 
Lincon, che era stato condanna-
to per un omicidio che non ave-

va commesso, egli fa una rapina  
per poter andare in prigione e 
liberarlo. Dopo due tentativi di 
fuga i fratelli riescono a scappa-
re.  
Nella terza stagione Michael vie-
ne imprigionato per la seconda 
volta. Questa volta il suo compi-
to è di far evadere un altro dete-
nuto, James, altrimenti avrebbe-
ro ucciso  la sua fidanzata e suo 
nipote. Anche in questo caso, 
riesce a portare a termine il suo 
compito. 
Dopo essere scappato da questa 
prigione lui e suo fratello vengo-
no  imprigionati di nuovo, ma un 
agente federale offre loro la li-

bertà in cambio della consegna 
di “Scilla”, un dispositivo che 
contiene dati estremamente im-
portanti, per distruggere un’as-
sociazione di nome 
“Compagnia”. Così Michael, Lin-
con e altri evasi si mettono al 
lavoro e, dopo molte avventure 
e difficoltà, riescono ad arrivare 
al loro obbiettivo. 
Questa serie, anche se lunga (5 
stagioni), mi è piaciuta molto, 
perchè è ricca d’avventura ed è 
entusiasmante e lascia suspance 
alla fine di ogni puntata. 
Aspettiamo con ansia la sesta 
stagione! 

PRISON BREAK 

Una serie tv avvincente 

Andrea Devaux 
 
Spider Man Miles Morales, acquistabile per Play-
station 4 e 5 al prezzo di 59,99 euro, con una 
grafica in 4K, è una storia molto convincente e 
piena di colpi di scena per ragazzi sopra i sedici 
anni.  
Lo scopo del gioco è quello di sconfiggere crimi-
nali e un’associazione chiamata “Underground”, 
composta da ri-
belli che vogliono 
conquistare la 
città di New York. 
Il vostro compito 
sarà quello di 
combatterli non 
con Spider Man, 
ma con il suo al-
lievo Miles Mora-
les. Le avventure 
non mancano, 
sono molto reali-
stiche e mai mo-
notone, grazie 
anche ai diversi 
superpoteri di 
Miles: la capacità 
di diventare invi-
sibile, di dare la 
scossa quando si 
tocca un nemico e ovviamente di sparare le ra-
gnatele. Potrete personalizzare il suo costume e 
avanzando nel gioco, anche potenziare e sbloc-
care nuove mosse. Un superpotere che acquisi-
sce Miles all’inizio del gioco è il “Venom” che 
permette di dare la scossa agli avversari duran 

 

te il gioco e si ricarica sconfiggendo i nemici. 
Inoltre si potrà selezionare la difficoltà in cui vo-
lete giocare: facile, normale e difficile. La musi-
ca di sottofondo vi coinvolgerà maggiormente 
facendovi sentire un vero supereroe. Il gioco è 
fluido e i programmatori sono riusciti a trasmet-
tere la poca esperienza di Miles, che oscilla tra i 

palazzi goffamente e inizialmente sembra sem-
pre sul punto di perdere l’equilibrio, ma poi 
avanzando nel gioco diventa più sicuro. Il risul-
tato è un passatempo molto avvincente e diver-
tente! Consigliato a tutti!  

SPIDER MAN MILES MORALES 
Se sei un appassionato di videogiochi e dei film Marvel questo giornale fa per te! 
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VIDEOGIOCHI E COVID 

Istruzioni per come addentrarsi nel mondo dei giochi on line 

Domenico Savinelli 

Nel tempo libero se vi annoiate e siete appassio-
nati di videogiochi potete fare una sessione di 
gioco. I giochi più giocati in questi momenti so-
no: Raimbow six siege, Rocket League, questi 
due elencati sono giochi di azione, tutte due so-
no competitivi cioè che per migliorare bisogna 
fare tornei oppure sfidare gli amici.  

Se invece preferite un gioco dove è presente una 
storia allora comprare The last of Us Remaste-
red , dopo aver completato la storia potrete pas-
sare alla parte 2 di quel gioco cioè The last of us 
parte 2. 

Se vi piacciono giochi dove siete i giocatori prin-
cipali e dovete sopravvivere, un gioco di questo 
genere si chiama Ark Sursival Evolved. Se invece 
volete giocare con amici a distanza potrete gio-
care a Fortnite, Minecraft.  

Questi giochi li potrete giocare solo dalle console 
ad esempio: Playstation 4/5, X box, Nintendo 
Switch. Mentre se non avete questo tipo di di-
spositivi potrete giocare col vostro cellulare; in 
questo caso i giochi più scaricati sono Amoung 
Us,Clash Royale, Clash of Clans. Questi giochi li 
potete giocare insieme ad amici o da soli.  

In queste settimane di DAD i giochi che ho gio-
cato con degli amici sono: Rocket League, Ark 
Sursival Evolved, Minecraft, Raimbow six siege. 
Di solito ci gioco dalle 7 (la sera) in poi dopo 
aver finito tutti i compiti. Sto conoscendo molte 
persone online che sono molto forti, ovviamente 
non scambiandoci il numero di telefono o altre 
informazioni personali.  

La pandemia oltre alle cose negative che stanno 
succedendo in giro, mi ha però portato più ami-
cizie quindi posso dire che i giochi on line non 
sono solo  negativi.      

Riccardo Petruccio 

Durante le vacanze di Natale, 
non potendo uscire, mi sono 
chiesto cosa fare. La mia prima 
risposta è stata subito di guar-
dare la televisione, ma volevo 
vedere qualcosa di intrigante, 
qualcosa che mi facesse venire 
la curiosità e la preoccupazione 
per i personaggi. Dopo alcune 
ricerche ho trovato una serie 
intitolata “Prison Break”. All’ini-
zio non mi sembrava molto in-
teressante anche perchè è mol-
to datata. Però, visto che non 
ho trovato alternative, ho inizia-
to a guardarla ugualmente. Le 
prime puntate non sono molto 
interessanti perchè sono intro-
duttive ma dopo che si arriva 
alla quarta puntata si entra su-
bito nella storia. Da lì in avanti 
accadono tantissime cose, la 
vicenda diventa interessantissi-
ma con numerosi colpi di scena 
e mi sono immedesimato così 
tanto nel protagonista che mi 
sembra di aver vissuto in prima 
persona quella storia. Non vo-
glio raccontarvi nel dettaglio la 
trama perchè dovrei darvi trop-
pi indizi e a quel punto vi prive-

rei dei numerosi colpi di scena 
che rendono questa serie, dal 
mio punto di vista, avvincente. 
Quindi vi chiederete giustamen-
te: “perchè guardare Prison 
Break?”. 

I motivi, a mio parere, sono 
tanti ma elencherò solo i più 
importanti. Il punto primo è 
che, anche se apparentemente 
non sembra, è una serie che ha 
il suo fulcro nei legami familiari 
e in cosa rappresenta la fami-
glia, cioè un posto sicuro al 
quale poter sempre tornare, al 
quale poter sempre far riferi-
mento e per il quale lottare e 
combattere Questa  situazione è 
rappresentata dai due fratelli 
protagonisti, Michael Scofield e 
Lincoln Burrows, dove Michael, 
il fratello minore, che si è fatto 
arrestare e rinchiudere nello 
carcere del fratello per farlo 
evadere ed evitare la condanna  
a morte. Il secondo è perchè ha 
una trama piena di colpi di sce-
na a tal punto che ogni volta si 
“muore” per la curiosità e per la 
voglia di vedere l’episodio suc-
cessivo. Il terzo punto è che 
viene raffigurata molto attenta-

mente la realtà carceraria in 
modo molto realistico e nei mi-
nimi dettagli cosa che non è 
mai scontata. Quarto e ultimo 
punto è che sono presenti tan-
tissimi personaggi la cui storia 
vi appassionerà moltissimo per-
chè alcuni di questi li amerete e 
li odierete allo stesso tempo e 
su molti di essi cambierete opi-
nione nel corso delle stagioni. 
Non posso anticiparvi altro: vi 
consiglio di guardarla! 

 

Questi sono i due fratelli, i pro-
tagonisti  

 

PRISON BREAK 
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Samuel De Brito 

 

‘’I Griffin’’, o ‘’Family Guy’’, è una serie statuniten-
se, creata nel 1999 da Seth Mac Farlane per la Fox 
che ancora oggi è in continua produzione. 

I protagonisti della sitcom sono: Peter Griffin, Lois 
Griffin, Meg Griffin, Chris Griffin, Stewie Griffin e 
Brian (il loro cane parlante). 

Oltre a questi personaggi nello show ne sono pre-
senti anche altri che sono apparsi e appaiono tut-
tora nella serie, principalmente gli amici di Peter 
Griffin. 

Essi sono: Quagmire, Joe e Cleveland, dalla quale 
è nato un altro programma, creato sempre da 
Seth Mac Farlane, che si chiama: The Cleveland 
Show facendo sempre riferimento alla serie princi-
pale (i Griffin). 

Durante quest’ultimo mese mi sono ritrovato più 
volte a guardare su Amazon Prime questa serie 
che mi aveva spesso incuriosito, ma che poi non 
avevo mai avuto modo di vedere. 

Dopo aver visto qualche episodio, mi sono subito 
accorto che non è una serie per bambini, ma 
neanche solo ed esclusivamente per adulti, essa è 
indirizzata a varie fasce di età che può variare dai 
dodici anni in su. 

La serie a volte contiene un linguaggio leggermen-
te volgare, ma senza essere mai offensiva in nes-
sun modo, infatti è una serie ironica e con un cer-
to tipo di umorismo che rappresenta la classica 
famiglia americana, dove ogni personaggio ha una 
caratteristica particolare, ha sempre qualcosa di 
strano, ma risulta allo stesso tempo divertente e 
intrattenitivo. 

La sitcom in questione è 
piena di riferimenti alla musica, alle diverse cultu-
re ed è anche piena di mini scenette che vengono 
mostrate dopo aver detto delle frasi d’effetto o 
battute. 

Il mio personaggio 
preferito è Stewie 
Griffin a cui, nono-
stante abbia due an-
ni, per renderlo par-
ticolare, hanno volu-
to dare una voce da 
adulto che gli dona 
la sua particolare 
personalità molto 
rabbiosa, egoista e 
per certi versi anche 
cattiva, ma allo 
stesso tempo molto 
premurosa e affet-
tuosa nei confronti 
delle persone che 
ama. 

È il mio preferito, non perché io mi riveda in lui, 
ma perché lui è quello che riesce a farmi ridere di 
più! 

Quindi…. Arrivati alla conclusione, cosa ne penso? 

Io la trovo una serie estremamente valida, con un 
tipo di umorismo che piace e dona sempre delle 
risate, ma penso che non sia adatta a un'età sotto 
gli undici anni, anche se non è una serie offensiva, 
sotto nessun tipo di aspetto, quindi io do un giudi-
zio positivo a questa sitcom. 

E tu, cosa ne pensi? Hai intenzione di vederla o 
l'hai già vista? 

E se così fosse ti è piaciuta o meno? 

Spero che questo articolo sia stato di tuo gradi-
mento, alla prossima! 

I GRIFFIN: UNA SERIE TV IRONICA E DIVERTENTE 

Nicola Bisogni 

 

Caro lettore, vorrei parlarti 
di due anime: 

Magi: adventure of Sinbad 
e Kiseiju: l’ospite indeside-
rato; sono entrambi molto 
belli e li illustrerò partendo 
dalla trama. 

Il primo anime parla di 
questo ragazzo che nasce 
in un villaggio di un grande 

impero, suo padre è stato 
mandato due volte in guer-
ra e dopo la seconda non 
ha fatto ritorno, lasciando 
al figlio la spada.  

Il giovane, a quattordici 
anni decide di partire per la 
torre Dungeon, un luogo di 
non ritorno, con un ufficiale 
dell’impero, per ottenere il 
potere del re.  

Il secondo anime invece 
presenta un liceale che si 

ritrova a non avere più una 
mano destra normale che 
si è trasformata in un pa-
rassita alieno.  

Sono entrambi degli anime 
che catturano l’attenzione 
e invitano a vedere la serie 
in pochi giorni. Io ci ho 
messo una settimana, ti 
invito quindi a vederli, per 
ritrovarti in una delle storie 
al limite del soprannatura-
le. 

RECENSIONE DEGLI ANIME DI NETFLIX 
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INTERVISTE 

Maira Cento 

L’inizio dell’anno scolastico del 2020 è stato 
molto strano per tutti, ma soprattutto per i 
ragazzi di prima media, nuovi compagni, nuo-
va classe, nuovi prof… tutto molto diverso, per 
questo ho deciso di intervistare una ragazzina 
di prima media per vedere come sta vivendo 
questa situazione 

Come  l’esperienza del covid ti sta in-
fluenzando sulla scuola, sugli amici o sul-
le cose che facevi prima?    

“prima io facevo danza acrobatica, ma que-
st’anno io e miei genitori abbiamo deciso che 
non mi sarei iscritta proprio per il covid, infatti 
gli sport in questo periodo non si stanno fa-
cendo” 

Non mi hai risposto su scuola e amici ma 
recupereremo . Come ti sei trovata in 
questi primi mesi di scuola? Com’è stato 
incontrare i nuovi compagni di classe? 
Con le precauzioni covid hai avuto il mo-
do di conoscerli bene?  

“Anche se c’è  il covid mi sono trovata molto 
bene, e ho fatto in modo di conoscere tutti i 
miei compagni di classe; le prof mi hanno ac-
colto molto bene e mi sono trovata bene sen-
za troppe difficoltà” 

Quali sono state le differenze che ti han-
no turbato di più dalle elementari alle 
medie? 

Come ho già detto mi sono trovata molto be-
ne, ma tante cose sono cambiate, più studio e 
più lavoro. E’ stato abbastanza difficile adat-
tarsi ma infine ci sono riuscita” 

Che emozioni hai provato il primo giorno 
di scuola delle medie? 

“Ero molto agitata, ma sapevo che mi stavo 
spingendo in una nuova avventura e questo 
mi ha reso anche molto emozionata” 

Federico Amore, Martino Brocca e Filippo 
Sassi 
 
Come sempre noi di Nova News intervistiamo 
i nuovi arrivati per capire un po’ la loro situa-
zione scolastica soprattutto in quest'anno 
così particolare a causa del proseguimento 
dell’epidemia di covid. 
Abbiamo deciso di far fare loro qualche do-
manda a cui hanno risposto in modo chiaro e 
sincero. 
Le ragazze intervistate si chiamano Camilla e 
Gaia e sono entrambe di IB. Sono state mol-
to felici e disponibili quando hanno scoperto 
di essere intervistate e hanno entrambe det-
to di trovarsi molto bene qui alle medie an-
che se il lavoro è più complesso rispetto alle 
elementari, trovano che sia molto affascinan-
te approfondire 
argomenti già studiati. 
Dopo aver individuato le intervistate i tre ra-
gazzi di seconda hanno iniziato a scrivere le 
domande consultandosi tra loro; una volta 
scelte queste ultime i giornalisti hanno inizia-
to l’intervista. 
 
Una delle nostre domande è stata: “Cosa ne 
pensate di quest’anno con il proseguire 
dell’epidemia di covid? Trovate più complica-
to lavorare a distanza o a scuola? Secondo 
voi è molto limitante oppure no?” 
“Anche se a volte è vantaggioso, perché i 
Professori non sanno usare il computer, se-
condo me è molto limitante fare lezioni dal 
pc soprattutto in alcune materie. Risulta fati-
coso specialmente nei rapporti coi compagni 
che vediamo solo attraverso uno schermo” 
“Secondo me è molto limitante perché è più 
complicato seguire i Professori e le lezioni, ho 
trovato complicato anche adattarsi ad un sal-
to nella richiesta didattica come è stato quel-
lo dalle elementari alle medie”. 
 
Entrambe le ragazzine hanno detto che sono 
molto contente della classe, i compagni sono 
simpatici con loro. Hanno legato subito e an-
che con i professori si trovano bene. 
Alla fine abbiamo chiesto se avessero qualco-
sa da aggiungere. Una di loro ha detto delle 
cose molto belle che vorrei riportare:  
“Le medie mi stanno molto aiutando, da 
quando sono qui mi sono aperta e cerco 
sempre di intervenire, alle elementari ero un 
po’ timida ma adesso sto legando con tutti e 
la mia timidezza sta sparendo” 
 
Le due ragazze ci hanno detto anche che pri-
ma di iniziare le medie erano molto ansiose e 
temevano di non farcela per il troppo lavoro, 
invece iniziando ad abituarsi al metodo di 
studio delle medie si sono trovate bene. 
Nel complesso le due ragazze sono molto fe-
lici di questa esperienza.    

I PRIMINI. I NUOVI ARRIVATI 
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Edoardo Piazza 
 
Questo anno scolastico 2020 / 
2021 sarà l’ultimo anno e il più 
faticoso per le terze medie. 
Tra tutti gli otto anni di scuola 
questo è stato il più difficile, con 
la didattica a distanza le terze 
medie si dovranno preparare agli 
esami. 
Per vedere se è più difficile lavo-
rare in DAD o no andiamo a in-
tervistare un alunno di terza me-
dia 
 

Cosa fai per organizzare lo 
studio? 
Per organizzarsi nello studio e 
nei compiti è necessario rimane-
re attenti in classe, ascoltare, 
prendere appunti e ripetere sem-
pre ad alta voce. 
 
Cosa fai nel tempo libero?  
Durante l’ emergenza COVID ho 
giocato  online con i miei amici 
ma se non ci fosse stato il virus 
allora avrei preferito fare qualche 
giro in bici 
 

Preferisci la didattica a di-
stanza o lezione in presenza? 
Nell’ultimo anno ho preferito sta-
re in presenza perché è l’ultimo 
anno scolastico con i compagni 
ed è bello passarlo insieme, inve-
ce la didattica a distanza non mi 
è piaciuta perché non riuscivo a 
seguire come in presenza per 
colpa della connessione internet.  
Per andare avanti nel percorso 
scolastico bisogna applicarsi nello 
studio con impegno e attenzione. 

CLASSI TERZE. ANNO IMPORTANTE E DIFFICILE 

PARTECIPA ANCHE TU AL PROSSIMO NOVA NEWS: AR-

TICOLI, INTERVISTE, LETTERE, GIOCHI E RECENSIO-

NI… 

NON ESITARE A CONTATTARCI!! 

La Redazione delle classi seconde 
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RICETTE 

LA VERA PIZZA MARGHERITA DI FILIPPO 

Filippo Oneta 

 

Ingredienti: 

Farina  

Acqua 

Lievito 

Olio 

Origano 

Sale 

Pomodoro 

Mozzarella 

Basilico 

Pepe nero 

 

 

Preparazione 

1) metto nella planetaria acqua, farina, 
lievito, sale e olio e faccio andare la 
planetaria per 10 minuti.  

 

2. Lievitazione: l’impasto pronto lo metto a riposare per due ore in 
una ciotola coperto da uno straccio di stoffa. Poi tolgo l’impasto dalla 
ciotola, lo divido in palline e le metto a riposare in un grande porta 
impasto di plastica (come quello che usano in pizzeria) con un po’ di 

 

3. Preparazione degli ingredienti: taglio la mozzarella a dadini e la 
metto in una ciotola. Prendo la salsa di pomodoro e la metto in 
un’altra ciotola condita con origano, sale, olio e pepe. 

4. Come stendere l’impasto della pizza: quando l’impasto è 
lievitato, lo metto sul piano del tavolo con un pò di farina. Con le 
mani lo stendo a forma di cerchio.  

5. Come condire la pizza con gli ingredienti: metto un cucchiaio di 
salsa sull’impasto e poi la mozzarella a dadini distribuita. Prendo la 
pala in legno e metto la pizza nel forno.  

6. Infornare la pizza: inforno la pizza con la pala di legno nel forno 
elettrico per 5 minuti. Dopo 3 minuti apro lo sportello e la giro con 
la pala di ferro e scaduti i minuti controllo se è cotta dal colore 
della pasta che deve essere abbrustolita. 

7. Come si serve la pizza: se è cotta, prendo la pala di legno o di 
ferro e metto la pizza pronta in un piatto rotondo o su un tagliere 
di legno.  

Preparo la pizza margherita tutte le 
domeniche sera per me e la mia 
famiglia, insieme a mio papà, per-
chè mi piace molto preparare la 
pizza e voglio diventare un pizzaio-
lo importante.  

Il mio desiderio è quello di aprire 
una pizzeria tutta mia a Cesano 
Boscone con mio papà così tutti 
possono venire a mangiare la mar-
gherita e altri tipi di pizza. 
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Chiara Striuli 

Durante questi mesi di semi-reclusione mi sono 
divertita molto a sperimentare cose nuove, tra cui 
la cucina.    

 Mi sono appassionata principalmente alla creazio-

ne di dolci, grazie anche a mia nonna che mi ha 
trasmesso fin da piccola questo interesse. Lei mi 
ha insegnato molte tecniche che mi sono state utili 
per la realizzazione di diversi dolci, ma che io non 
avevo mai approfondito ed utilizzato prima della 
quarantena. 

LA QUARANTENA IN CUCINA 

Dolci da fare  in quarantena o nel tempo libero adatti ad ogni tipo di persona e di palato: tu 

sei una di queste!  

DIETA … E CARBONARA 

Thomas Marini 
 
In quest’anno molto particolare, 
nei periodi di quarantena, ho 
avuto modo di appassionarmi 
alla cucina. 
La prima volta che ho provato a 
cucinare da solo è stato quando 
un giorno, tornato da scuola, mi 
sono accorto che non era stato 
ancora preparato niente. Infatti 
mia mamma era ancora al lavo-
ro, mio papà era impegnato in 
una riunione e in tavola non c’e-
ra nulla, neanche un piatto vuo-
to. Così ho deciso che, per la pri-
ma volta, mi sarei cimentato nel-
la rinomata preparazione di uno 
dei miei piatti preferiti: la 
“carbonara”. 
La pasta alla carbonara è un 
piatto che ha origine dai pastori 
romani, che, quando conduceva-
no le pecore al pascolo, si porta-
vano da mangiare pasta bianca e 
guanciale, ma non essendo ab-
bastanza nutriente, ci avevano 
aggiunto anche l’uovo a crudo e 
il formaggio pecorino che ovvia-
mente non mancava mai.  

Ed ecco pronti gli ingredienti del-
la carbonara: pasta, uova, guan-
ciale, pecorino e pepe. La prepa-
razione non richiede molto tem-
po, ma occorre prestare atten-
zione per non combinare un di-
sastro. Ci sono un paio di trucchi 
da sfruttare.  
Prima si comincia a far bollire 
l’acqua per poi aggiungere la pa-
sta, intanto si mette a soffrigge-
re nell’olio il guanciale. A parte 
va preparata una salsa fatta di 
uova, pecorino e pepe. Il consi-
glio è quello di usare solo i tuorli, 
due a persona, che hanno un sa-
pore più forte e gustoso, ma al-
cuni mettono anche gli albumi. 
Una volta scolata la pasta, si ag-
giungono il guanciale e la salsa 
di uova e pecorino. Attenzione! 
Non bisogna cuocere ancora la 
pasta così condita perché altri-
menti l’uovo diventa frittata, an-
zi, meglio usare una ciotola fred-
da per evitare il danno.   
La carbonara è da gustare con 
una spruzzata di pepe e pecori-
no.  
Alla fine, a casa mia, l’unico dub-

bio è sempre sulle porzioni: per 
quanto se ne cucini, non ne 
avanza mai. La mamma, che ne 
vuole 80 grammi, ne mangia … 
due piatti da 80 ciascuno. Il papà 
non fa sconti e ne prende diret-
tamente due etti. Io cerco di 
trattenermi ma non ce la faccio e 
parto con due etti ma poi per la 
gola … meglio non indagare ol-
tre.  

FRITTELLE INCRO-
CIATE 

Sono un dolce di-
vertente da vede-
re e da fare. Si 
usano lavorazioni 
molto semplici  
ma appaganti nel 
risultato finale.               

CROSTATA DI FRUTTA 

la lavorazione è sem-
plice, soprattutto  la 
realizzazione  della 
pasta frolla; di questo 
dolce sono bellissimi i 
colori che la frutta  
conferisce al piatto. 

TORTA DI MELE 

Ricetta semplice, 

veloce da cucina-

re e semplice da 

realizzare 

LE ROSETTE 

un dolce napoletano il cui 
componente base è il miele; 
sono adatte alle persone 
golose di questo frutto delle 
api. La lavorazione è abba-
stanza comples-
sa ,principalmente il taglio 
della pasta. 

Ho provato a realizzare an-
che  dolci di culture estranee 
alla mia, come quella sicilia-
na e i suoi famosi cannelloni. 

Verso Ottobre 2020 
ho poi volto la mia 
attenzione anche 
verso i primi piatti 
per esplorare nuovi 
orizzonti culinari. 
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CANNELLONI AL RAGU’ 

Nicole Mollica 

Uno dei miei piatti preferiti che ho provato con mia madre in questi mesi di semi-reclusione sono i 
cannelloni al ragù. La prima volta in cui li ho assaggiati ero in vacanza a Gatteo Mare; dato che mi so-
no piaciuti tantissimo ho chiesto a mia madre se poteva cucinarli per me a casa nostra. In questa oc-
casione di lockdown, mia mamma ha deciso di farmi una sorpresa e di prepararli. 

Vi presento la ricetta che ha usato per i cannelloni: 

 

Ingredienti (per 3 persone) 

Carne trita di manzo (300 g) 

Carne trita di suino (150 g) 

Besciamella (150 g) 

Trito per soffritto (35 g) 

Parmigiano grattugiato (30 g) 

Sfoglie di pasta all’uovo (6)  

Salsa di pomodoro (0,5 L) 

Vino rosso (½ bicchiere) 

Olio d’oliva (quanto basta) 

Sale e pepe nero (quanto basta) 

 

Procedimento: 

-  Mettere in una padella un po’ d’olio; 
aggiungere il trito per soffritto.  

Dopo un paio 
di minuti 
aggiungere la 
carne e 
rosolare a 
fuoco medio 
per qualche 
minuto.  

Bagnare con il 
vino rosso e 
fare 
evaporare a fiamma alta.  

Aggiungere la salsa di pomodoro, 
aggiustare di sale e pepe e far cuocere 
a fuoco lento con il coperchio per circa 
un’ora.  

 

- Scottare la pasta per un minuto e 
salata, far asciugare le sfoglie e 
procedere a 
comporre i 
cannelloni 
mettendo il 
ragù sulle 
sfoglie e 
arrotolando 
con cura. 

 

- Quando i cannelloni saranno 
composti, prendere una pirofila, e 
stendere uno strato sottile di 
besciamella sul fondo della teglia e 
sistemare lì i cannelloni, e terminare 
con 
besciamella e 
ragù rimasti e 
un po’ di 
parmigiano 
grattugiato. 

 

Cuocere in forno alla temperatura di 
180° per circa 30 minuti.  

 BUON APPETITO!! 
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CUOCHI NEL LOCKDOWN 

Massimo Bonardo 

 

Nel periodo di semi-reclusione forzata la cucina è 
diventata la stanza della casa dove tutti ci ritrova-
vamo dopo le mattinate passate ognuno solo in 
una camera diversa collegato con il computer per 
la scuola o il lavoro: appena ci si staccava dal PC 
si andava in cucina e si aiutava con idee o sbrigan-
do faccende per la mamma. 

Dato che non si poteva uscire tutti i giorni abbia-
mo iniziato a cucinare il pane fatto in casa. Inizial-
mente preparavamo la focaccia, poi abbiamo co-
minciato ad usare lo stesso impasto per fare il pa-
ne a forma di michetta. 

 

 

Appena svegli in una terrina pesavamo mezzo chilo 
di farina e lo impastavamo con 350 ml di acqua e 
20 ml di olio. Nell’acqua avevamo già sciolto un 
cucchiaino di lievito secco. Quando tutto era mi-
schiato bene con il cucchiaio aggiungevamo una 
manciatina di sale fino. A ogni cambio di ora gli da-
vamo una mescolata, mia mamma mi ha spiegato 
che si chiamano pieghe e servono a fare entrare 
aria nel composto. Questo lo facevamo tre volte. 
Alla fine della mattinata era tutto bello liscio e ela-
stico. All’inizio con la bilancia lo dividevamo in palli-
ne tutte uguali, poi andavamo a occhio. Mettevamo 
queste palline su una teglia da forno e con l’attrezzo 
per tagliare la mela le incidevamo, dandogli così la 
forma della michetta; poi spruzzavamo acqua e in-
fornavamo a 200° per 20 minuti. 

 

Io e mio fratello maggiore Matteo abbiamo anche 
aiutato a fare delle ricette che di solito non faccia-
mo tipo la cheesecake e il polpettone. 

Per la cheesecake abbiamo preso dei bi-
scotti e li abbiamo sbriciolati molto fine-
mente, li abbiamo mescolati con del burro 
fuso e li abbiamo appiattiti su un fondo di 
una teglia, poi abbiamo preso del formag-
gio tipo Philadelphia e lo abbiamo mischia-
to con la panna montata e lo zucchero. Ab-
biamo spalmato la crema di formaggio ot-
tenuta sulla base di biscotto e decorato con 
una glassa di cioccolato sciolto con un po’ 
di panna. Abbiamo lasciato per un paio di 
ore la torta in frigorifero e poi ce la siamo 
gustata con tutta la famiglia. 

Anche il polpettone è stato molto semplice 
da fare, anche se più lungo: abbiamo mi-
schiato carne macinata di bovino e di maia-
le con delle fette di pancarrè bagnate nel 
latte. Abbiamo aggiunto due o tre uova, un 
po’ di parmigiano, pepe e sale. Poi abbiamo 
steso con le mani questo composto su un 
foglio di carta forno, appiattendolo bene e 
dandogli una forma rettangolare. Lo spes-
sore era di circa 1 centimetro. Abbiamo ste-
so sopra delle fette di prosciutto cotto e dei 
pezzetti di mozzarella e poi lo abbiamo ar-
rotolato più stretto possibile. Poi lo abbiamo 
messo in una teglia ben impacchettato bello 
impacchettato in carta forno e lo abbiamo 
fatto cuocere in forno regolato a 180° per 
circa 50 minuti. 
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PAESE CHE VAI, CIBO CHE TROVI 

Flavio Brida 

Buongiorno a tutti, attraverso questo articolo vi farò scoprire tre piatti non molto cono-
sciuti in Italia. Partiamo!  

UN VIAGGIO IN UNGHERIA: IL GULASCH 

In molti lo conoscono, ma l’avete mai mangia-
to? Il gulasch ha tradizioni antichissime, pen-
sate che risale all’epoca dei mandriani unghe-
resi veniva chiamato anche “zuppa del man-
driano”.  Solamente nel XVIII secolo il gulasch 
arrivò ad essere conosciuto dalle famiglie bor-
ghesi. Si tratta di un piatto povero a base di 
carne, lardo, cipolle, carote e peperoncini che 
i mandriani cuocevano in un pentolone, detto 
paiolo, messo sopra il fuoco. Il colore rosso, 
invece, è dato da una spezia lievemente pic-
cante: la paprika.  

 

UNA RICETTA INGLESE: IL COTTAGE PIE  

Da Budapest raggiungiamo adesso il Regno Unito 
dove si mangia il cottage pie. La ricetta ha molte 
varianti, ma l’originale è un semplice pasticcio di 
carne ricoperto da una purea di patate. Risale 
alla metà del XIX secolo. La seconda variante è 
la Shepherd’s pie che viene cucinata con la carne 
di agnello. Questa ricetta risale a metà dell’Otto-
cento e veniva consumata durante il giorno di 
San Patrizio, il 17 marzo. A mio parere queste 
due pietanze sono molto prelibate, se devo esse-
re sincero ho preferito il cottage pie, ma sicura-
mente vi consiglio di assaggiare entrambe le ver-
sioni. 

 

 

UN SALTO NEGLI STATI UNITI: MAC AND CHEESE  

Da Londra adesso atterriamo negli Stati Uniti. Avete mai sentito in qualche film americano parlare 
di mac and cheese? Sono proprio loro: I maccheroni al formaggio! Divennero noti grazie al presi-
dente Thomas Jefferson che dopo aver provato questa pietanza a Parigi, decise di conservare la 
ricetta e di portarla con sé in America. Durante una cena nel 1802 Jefferson offrì come portata una 

torta chiamata “maccheroni” che poi si diffuse in 
tutto il Paese. La ricetta era composta solo da tre 
ingredienti: maccheroni, formaggio e burro cotti 
successivamente in forno. Il piatto venne poi espor-
tato in Canada da immigrati britannici che anziché 
usare formaggi misti utilizzavano il cheddar.  

 

ADESSO TOCCA A TE! 

La quarantena dal mio punto di vista ha por-
tato diversi benefici culinari: sono riuscito a 
scoprire piatti che prima non conoscevo e che 
prima non avevo mai assaggiato. Quindi sug-
gerisco a tutti di cercare piatti e ricette nuovi 
o di provare qualcuno di quelli che ho sugge-
rito Buon appetito! 
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UN PO’ DI SVAGO...INTELLIGENTE 

 

EPICA 

Barzellette 

Mattia Gandini 

Hai sentito del ragazzo che si è strozzato con la mozzarella? No, infatti era una 
bufala. 

Perchè stai mettendo i soldi sotto la macchina? Sto investendo il mio denaro. 

Ma quel film è terminator? No è appena iniziator. 

Indovinelli 

Sofia Biacchi 

La mia vita può 
durare qualche 
ora, quello che 
produco mi divora. 
Sottile sono velo-
ce, grossa sono 
lenta e il vento 
molto mi spaven-
ta. Chi sono? 
 
Quando sono in 
piedi loro sono 
sdraiati, quando 
sono sdraiato lo-
ro  sono in piedi. 
Chi sono ? 
 
Si saluta solo se si 
è alzata, cos’è ? 
 
Mio padre fa il 
cantante, mia ma-
dre la balbuziente. 
Il mio vestito è 
bianco e il mio 
cuore d’oro. Chi 
sono ? 

 

Camilla Brocca e Ascanio Malighetti 

               

   1                1) SERVE PER NAVIGARE 

    2                 

2) LA CAPTIVA DELL'A-
TRIDE 

  3                  3) IL PADRONE DI FTIA 

  4                

4) SUBI' UN OLTRAGGIO 
DALL'ACHEO 

 5                      5) FA PARTE DEL LITIGIO 

  6               

6) LA DEA MADRE DI 
ACHILLE 

 7                  7) INVIATI DALL'ATRIDE 

 8                 8) PADRE DI APOLLO 

               
Clara Giangrande e Alice Milani 


