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SCOPRENDO LA LIGURIA: TRIORA
di Mattia Aurilia e Alessio Chiasserini
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Siamo molto giovani ma già molto fieri della
nostra regione natìa. Forse non è la parte
d’Italia più popolare all’estero (fatta
eccezione per Portofino) ma pensiamo che
abbia dei posti molto belli da visitare.
In questo numero della nostra rivista vi
parleremo di Triora, un paesino situato a
780 metri di altezza in Valle Argentina, nella
provincia di Imperia, vicino al confine con la
Francia. Il paese ha solo circa 400 abitanti ed
è piuttosto antico (parte di esso risale al XII
secolo) e molto pittoresco, con i suoi stretti
carugi. Il suo nome deriva dal latino “Tria
Ora” (tre bocche) che rappresentano le fauci
di Cerbero.
Il posto è famoso perché nel XVI secolo vi
furono diversi processi per stregoneria. Così
cominciarono a nascere le leggende!
A Triora c’è un Museo Etnografico e della
Stregoneria dove si possono trovare un
sacco di informazioni sulla storia e sulla
cultura del paese.
Il pane scuro di Triora, fatto in casa con
farina e crusca, è molto famoso.
Il paese ha tre feste annuali: la festa delle
streghe in estate e due celebrazioni
autunnali: la sagra dei funghi a settembre e
Halloween alla fine di ottobre. Ci sono anche
un sacco di fiere, come il falò di Natale il 24
dicembre, San Giovanni dei prati (la festa
patronale) il 23 giugno, la fiera delle
castagne in ottobre, la festa di Ognissanti
all’inizio di novembre e una serie di
processoni nel periodo di Pasqua, prima,
durante e dopo la Settimana Santa, ogni
primavera.
Merita sicuramente una visita in ogni
stagione!

EDITORIALE p.1
UNA NUOVA AVVENTURA
Tradizionalmente, i corsi di potenziamento
di inglese sono percorsi che conducono alla
certificazione. Supportando e fornendo
un’integrazione ai programmi scolastici di
lingua, molto spesso preparano gli studenti
per esami specifici relativi al Quadro
Comune Europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER).
Poco dopo essere stata invitata a tenere
un corso, ho incontrato i miei aspiranti
studenti per cercare di capire quali fossero
le loro aspettative e i loro bisogni. Ho
scoperto che fondamentalmente ciò che
stavano cercando era un corso che lasciasse
spazio alla loro creatività, aiutandoli nel
contempo ad ampliare e a rinforzare le loro
abilità linguistiche.
Così, ho deciso di costruire un corso in cui
il ripasso dei principali punti del programma
scolastico potesse essere integrato da
attività basate sugli interessi specifici del
gruppo anziché un più tradizionale corso per
la certificazione.
È così che i 25 studenti della prima
edizione di English Explorers si sono
trasformati nella redazione di Explorers
Magazine, una rivista per ragazzi scritta dagli
studenti per gli studenti.
Hanno creato rubriche, scritto articoli e
hanno anche avviato un sondaggio
chiedendo agli studenti della scuola di
votare il loro professore preferito, e creato
ENGLISH EXPLORERS TEACHER OF THE YEAR
PRIZE (Premio Professore dell’Anno English
Explorers), che è stato assegnato al Prof.
Pierluigi Biondi per i suoi notevoli contributi
all’educazione e alla vita scolastica presso la
SSPG Jean Piaget. È stato assegnato anche
un premio speciale fuori concorso alla
Prof.ssa Claudia Pugnana per la sua
dedizione, la sua gentilezza e la sua umanità.
Al termine di questa prima edizione del
nostro corso non potrei essere più fiera dei
miei studenti e del loro lavoro. Auguro loro
tutto il meglio per queste vacanze estive e
spero che continueranno a esplorare
l’inglese come abbiamo fatto durante il
tempo che abbiamo trascorso insieme.
Federica Pudva
La Spezia, giugno 2019

FASHION
SCHOOL FASHION p. 3
di Virginia Mori
Non facciamo finta di non guardarci l’un
l’altro quando siamo a scuola! Siamo
sempre alla ricerca di nuove tendenze
modaiole e idee. E indovinate un po’? Nella
nostra scuola (… In tutte le scuole!) ci sono
tipologie ben definite di stili di moda. In
questo numero di Explorers Magazine
passeremo in rassegna la classifica dei 5 stili
più di tendenza alla Piaget nel 2018-2019.
Eccoli qui…
Il/la Naturalista è un ragazzo o una ragazza
che si veste solo con abiti in fibre naturali
riciclate, che non danneggiano l’ambiente.
Lodevole, ma solitamente non molto

elegante (e la scelta viene quasi sempre
fatta dai genitori!)
Il Riccone è uno studente che si veste
sempre in modo diverso e con abiti
estremamente costosi. Non importa se sono
orrendi,
grotteschi
o
addirittura
inguardabili. Ciò che conta è che costino un
sacco!
Per qualche ragione, ci sono persone a cui
piace vestirsi di un colore solo (i
Monocromatici). Se ti vesti completamente
di bianco o di nero puoi sembrare strano ma
essere comunque alla moda. Quando scegli
colori più rischiosi (rosa shocking, tinte
fluorescenti, ecc) devi essere consapevole
che potresti sembrare un cartellone
dell’Ipercoop.
L’Elegantone è uno studente che si veste
sempre in modo impeccabile. La Tumblr è
una ragazza molto alla moda. Non ce ne
sono molti, sfortunatamente, ma quando ne
vedi uno/a nel corridoio o nell’entrata,
illumina l’intera scuola con classe a go go!
Il Difretta ha lo stile più casual della scuola:
è il ragazzo o la ragazza che tipicamente si
sveglia troppo tardi al mattino e si mette la
prima cosa che trova. Di solito non pensano
molto a quello che devono indossare e il
risultato spesso è molto divertente da
vedere!
PUBBLICITÀ p. 4
MAGLIETTA ARCOBALENO
di Summer Bertagna & Virginia Mori
Non dovrai cambiarti la maglietta…
Cambierà da sola!
Scegli il tuo colore base e cambialo ogni
volta che vuoi con la App usando il tuo QR
Code!
SPORT p. 5
NICOLÒ ZANIOLO: IL RAGAZZO PRODIGIO
DELLA SPEZIA
di Jacopo Barani & Davide Maggiani
Nome: Nicolò Zaniolo
Squadra: Roma
Debutto: 19 settembre 2018 contro il Real
Madrid (UEFA Champions League)
Posizione: centrocampista offensivo
Nazionalità: italiana
Nato: 2 luglio 1999
Piede preferito: sinistro
Altezza: 1m90
Ogni spezzino vero appassionato di calcio è
super fiero di questo giovane talentuoso
cresciuto nella nostra città natale, a
prescindere dalla squadra preferita!
Nicolò è nato a Massa, in Toscana, nel 1999,
figlio del calciatore Igor Zaniolo che ha
giocato nelle Serie B e Serie C italiane.

È cresciuto giocando nella giovanile della
Fiorentina e nel 2016 è entrato nella Virtus
Entella in Serie B, ma il vero passo in avanti
è arrivato nel 2018. È stato chiamato
dall’Italia prima del suo debutto con i
Giallorossi al Bernabéu, il leggendario stadio
di Madrid, casa del Real Madrid Club de
Futból.
È molto forte e bravo con entrambi i piedi. È
giovane ma anche versatile. La sua posizione
preferita è centrocampista e Francesco
Totti, ex capitano della Roma, ha detto che
“è il prototipo del moderno centrocampista
offensivo, con grande forza fisica e un piede
sinistro delicato”.
Ha avuto una grande stagione nella Roma,
con 36 presenze e 6 gol.
Tifiamo tutti per lui!
“Devo allenarmi duramente giorno dopo
giorno perché il meglio deve ancora
arrivare” Nicolò Zaniolo
CUCINA p. 6
QUANDO MAMMA NON È A CASA - RICETTE
FACILI PER GIOVANI CUOCHI: COME FARE
UNA PIZZA DA MAESTRI
di Adrian Dobrota
Tutti amano la pizza ma scommetto che non
molti di voi ne sanno cucinare una. Be’, non
come si deve!
La pizza pronta non fa per me. Sono qui per
dire ai miei compagni che fare una pizza da
maestri è più facile di quanto pensino.
Seguite le mie istruzioni e sorprenderete i
vostri amici e la vostra famiglia con una
deliziosa specialità italiana. Fidatevi di me: ci
sono già passato!
Ingredienti:
farina 250gr
sale fino 5gr
lievito di birra 3gr
olio extravergine d’oliva 20gr
acqua a temperatura ambiente 150ml
Strumenti:
ciotola
mattarello
teglia da forno
Come fare l’impasto:
Mettete la farina in una larga ciotola.
Srotolate il lievito nell’acqua e mettetelo in
un contenitore.
Create un vuoto al centro della farina e
versate una tazza di acqua e un cucchiaio di
olio d’oliva.
Aggiungete il sale e il lievito, poi impastate
con forza finché l’impasto sarà soffice e
umido.

Dopo, spolverate il vostro tavolo o una
superficie di lavoro con la farina e metteteci
sopra l’impasto.
Impastatelo ancora per 5 minuti, poi
mettetelo in un contenitore e copritelo con
pellicola trasparente.
Lasciate lievitare per almeno 2 ore,
specialmente se vi piacciono i bordi più
gonfi. Se preferite i bordi sottili, non lasciate
lievitare troppo a lungo (io di solito imposto
il forno alla temperatura più bassa per
qualche minuto, poi lo spengo e metto
l’impasto al centro del forno. Lo lascio lì fin
quando è cresciuto del doppio).
Preriscaldate il forno a 240° per qualche
minuto.
Dopo, formate una palla morbida con
l’impasto e lasciatela lievitare per altri 30
minuti. Ora distendetela a mano o usando
un mattarello.
Mettetela in forno per 15 minuti. Tirate fuori
e guarnitela come volete (vedete qui sotto
per suggerimenti), poi rimettete in forno per
altri 15 minuti.
TOP 5 DEI CONDIMENTI
1) Salsa
di
pomodoro,
mozzarella
(Margherita)
2) Salsa di pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto e funghi porcini
3) Verdure grigliata (vegetariana)
4) Salsiccia, carciofi e olive nere
5) Salame piccante
CINEMA p. 7
CLASSIFICA DEI 10 FILM SUPER CONSIGLIATI
di Lara Angeloni & Yasmine Bachar
1. AFTER (2019): è un film drammaticoromantico che è uscito nell’aprile di
quest’anno. Narra della storia d’amore tra
Tessa, una ragazza modello, studentessa
perfetta, figlia e fidanzata leale, e Hardin, il
tipico cattivo ragazzo… Amore e pericolo
vanno mano nella mano in questo film pieno
di colpi di scena!
2. A UN METRO DA TE (2019): questo film
drammatico-romantico è la triste storia
d’amore tra Stella e Will, due giovani che si
incontrano in ospedale, non possono avere
alcun contatto fisico e sfortunatamente
condividono la stessa malattia, la fibrosi
cistica. Davvero toccante!
3. TUO, SIMON (2018): questo film
drammatico adolescenziale racconta di un
diciassettenne, Simon Spier, e del suo amore
segreto. Non ha detto alla sua famiglia e agli
amici di essere gay. Ha una conversazione
anonima online che lo condurrà verso molte
complicazioni… E verso l’amore!

4. TRENO PER BUSAN (2016): questo
incredibile film horror è in realtà un film
dell’orrore sui trasporti pubblici! Parla di un
padre e della figlia, che sono diretti a Busan.
Scoppia un virus zombie in Sud Corea, così
tutti i passeggeri lottano per sopravvivere
sul treno da Seul a Busan!
5. LA MUTAZIONE (2012): questo thriller
parla di alcuni turisti in cerca di avventura.
Nonostante gli avvertimenti, vanno a
Prypiat, una città dell’Ucraina vicino a
Chernobyl che venne abbandonata nel
1986, dopo il terribile disastro nucleare…
Ma non sono soli!
6. 17 ANNI E COME USCIRNE VIVI (2016):
Crescere non è mai facile! La vita di Nadine
è davvero incasinata e diventa ancora
peggio quando la sua migliore amica
comincia a uscire con suo fratello. Ma un
giorno incontra un teenager che le dà
speranza. Forse la vita non è così male!
7. LUCY (2014): questo film di fantascienza
è diretto da Luc Besson, un famosissimo
regista francese. Narra la storia di una
giovane donna che casualmente viene
coinvolta in traffici di droga. Ma si vendica
sui suoi ricattatori e diventa una spietata
guerriera!
8. CORALINE E LA PORTA MAGICA (2009):
è un film di animazione stop motion in 3D di
genere fantasy-horror. Una bambina di
nome Coraline si trasferisce con i genitori in
una nuova casa. Nota una porta segreta che
la conduce in un universo parallelo.
Surreale!
9. INTO THE WOODS (2014): questo
meraviglioso film musical-fantasy è
l’adattamento della Disney del musical dallo
stesso titolo, ispirato da famose fiabe
tradizionali. Se vi piacciono streghe, magia e
folklore, questo fa per voi!
10. SOPRAVVISSUTO (2015): un film di
fantascienza diretto da Ridley Scott. Il film
parla di Mark, un astronauta che viene
mandato su Marte per una missione. Dopo
una terribile tempesta, viene creduto
morto. Ma è vivo e vegeto e cerca di
comunicare con la Terra per tornare a casa!
LINGUE p. 8
DIVERTIAMOCI CON LE ESPRESSIONI
IDIOMATICHE
di Roberta Fabio & Anita Magliocca
Una delle sfide più grandi per chi impara una
nuova lingua è l’uso delle espressioni
idiomatiche. Naturalmente lingue diverse
usano diverse espressioni idiomatiche e
capirle non è sempre facile. Ne abbiamo
selezionate alcune per impararle insieme.
Divertitevi!

[L’articolo contiene la spiegazione e le
traduzioni in italiano]
MUSICA p. 9
UNA CANZONE PER OGNI STATO D’ANIMO
di Summer Bertagna & Noemi Stoian
Avete bisogno di musica come sottofondo
per i vostri momenti più felici o per i vostri
giorni più malinconici? Eccoci qui, con
tantissima buona musica, già testata e
pronta per l’uso!
Canzoni da ascoltare quando siete
arrabbiati e volete sfogarvi…
Be’, sicuramente sappiamo che non è la cosa
più bella al mondo quando si ha voglia solo
di piangere e di sfogarsi. Ma ricordatevi che
la musica cura e quando siete in una brutta
situazione può aiutare tanto, quindi ecco
una piccola lista di canzoni che potrebbero
farvi bene!
Used to be – AJ Mitchell
Fuoco e benzina – Emis Killa
Lovely – Billie Eilish
Canzoni da ascoltare quando siete tristi e
volete riprendervi…
State attraversando un brutto periodo e
avete bisogno di uscirne il più presto
possibile? Ecco alcune canzoni che vi
tireranno su il morale immediatamente!
High hopes – Panic! At the disco
Wow. – Post Malone
Happier – Ed Sheeran
Canzoni da ascoltare quando voi e i vostri
amici volete semplicemente divertirvi…
Vi raccomandiamo fortemente di ascoltare
musica che vi darà la giusta carica e a questo
scopo vi consigliamo queste canzoni.
7 Rings – Ariana Grande
Old Town Road Remix – Lil Nas X
Thoiry Remix – Achille Lauro
Canzoni da ascoltare quando siete agitati e
volete calmarvi…
Hey, qualunque sia il problema, non c’è
niente che non si possa risolvere. Chiudi gli
occhi, fa partire la musica e rilassati.
Sunset lover – Petit Biscuit
Calma – Pedro Capó
Ocean – Martin Garrix ft. Khalid
MUSICA p. 10
QUEEN
di Katya Golinelli & Sara Vetrala
Lo scorso inverno, il grande successo del film
biografico su Freddie Mercury Bohemian
Rhapsody ha riportato la leggendaria band
Queen al top. Adesso hanno moltissimi fans
più giovani, anche tra gente della nostra età.
I Queen sono una band britannica
formatasi a Londra nel 1970. La classica

formazione includeva Freddie Mercury
(voce solista e piano), Brian May (chitarra e
voce), Roger Taylor (batteria e voce) e John
Deacon (basso).
Prima di formare i Queen, May e Taylor
avevano suonato insieme nella band Smile.
Mercury era un fan dei Smile e li incoraggiò
a sperimentare tecniche di scena e di
registrazione più elaborate. Divennero ben
presto uno dei gruppi più popolari degli anni
Settanta per la loro originale fusione di hard
rock, glam e pose teatrali effemminate.
Crearono uno stile molto elaborato, con
parti di chitarra stratificate e armonie vocali.
Inoltre, i loro spettacoli live erano
fiammeggianti!
Freddie Mercury suggerì il nome “Queen”
e disegnò anche il loro famoso logo. I Queen
entrarono per la prima volta in classifica nel
Regno Unito con il loro secondo album,
Queen II, nel 1974 ma solo con Sheer Heart
Attack e A Night at the Opera ottennero il
successo internazionale, con canzoni come
“Bohemian Rhapsody”, che rimase al primo
posto nel Regno Unito per nove settimane.
Registrarono con Freddie Mercury quasi
fino alla sua morte, nel 1991, sfornando
successi come “Crazy Little Thing Called
Love”, “Radio Gaga”, “The Show Must Go
On” e molti altri. Alcune delle loro canzoni,
come “We Are the Champions” e “We Will
Rock You” sono veri inni rock.
Dopo la morte di Mercury, i Queen
continuarono a suonare e sono ancora
attivi, ma senza John Deacon. Stanno per
partire per un tour mondiale con Adam
Lambert come cantante solista.
LIBRI&CO p.11
CON PAROLE DI ALTRI
di Sara Cantini, Giulia Conti, Margherita
Lugari & Elisa Taormina
Possiamo dire con orgoglio che leggiamo un
sacco e che traiamo ispirazione da ciò che
leggiamo. Ecco alcune delle parole più
motivanti che abbiamo letto quest’anno…
L’amicizia è l’unico cemento che terrà unito
il mondo – Woodrow Wilson
Abbiamo bisogno di quel contatto con la
persona che amiamo, quasi quanto abbiamo
bisogno dell’aria per respirare. Non avevo
capito l’importanza del contatto, del suo
contatto… Fino a quando non ho potuto più
averlo – da A un metro da me di Rachel
Lippincott
Non si dimentica il viso della persona che è
stata la tua ultima speranza – da The Hunger
Games di Suzanne Collins

E ora ecco il mio segreto, un segreto molto
semplice: non si vede bene che con il cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi. - da Il
Piccolo Principe di Antoine Saint Exupéry
Ho imparato che il coraggio non era
l’assenza di paura ma il trionfo su di essa.
L’uomo coraggioso non è colui che non ha
paura ma colui che conquista quella paura.
– Nelson Mandela
Gli uomini passano, le idee restano e
continuano a camminare sulle gambe di altri
uomini. Il coraggioso muore una volta, un
codardo cento volte al giorno – Giovanni
Falcone
Clary, tu sei un’artista, come tua madre. Ciò
significa che vedi il mondo in modo diverso
dalle altre persone. È il tuo dono, vedere la
bellezza e l’orrore nelle cose di tutti i giorni.
Questo non ti rende pazza, ma solo diversa.
Non c’è niente di sbagliato nell’essere
diversi. – da Città di ossa di Cassandra Clare
Un’ida che non sia pericolosa non è degna di
essere chiamata idea. – Oscar Wilde
VIDEOGIOCHI p. 12
SALLY FACE
di Adriana Morel & Rayan Larhouasli
Oltre ai videogiochi super famosi, ci sono
giochi meno noti che sono assolutamente
fantastici. Uno di questi è Sally Face, del
programmatore Steve Gabry.
Narra delle avventure dark-horror di un
ragazzo con una strana faccia protesica e un
passato misterioso e tragico. Il suo nome è
Sal ma tutti lo chiamano Sally Face perché
porta i capelli raccolti in codini come una
ragazza e nasconde la sua faccia dietro a una
maschera.
Il gioco ha una trama molto accurata, divisa
in cinque episodi, caratterizzati dalla
presenza di fantasmi ed esseri inquietanti,
ma impariamo che non dovremmo giudicare
dalle apparenze…
Sally affronta un sacco di avventure con i
suoi amici Ashley Campbell, Todd Morrison
e Larry Johnson negli Addison Apartments,
un caseggiato spettrale, pieno di strani
inquilini!
Secondo noi è un ottimo gioco perché la
storia è interessante e misteriosa ma forse
c’è un po’ troppa violenza.
VOTO: 8/10
OROSCOPO SCOLASTICO 2019 p. 13
di Eleonora Bolognini & Camilla Vegna
CAPRICORNO – Questo è stato un anno
scolastico difficile per voi studenti del
Capricorno? Non vi preoccupate, ci sarà

presto una svolta, le cose cominceranno a
migliorare! Tutte le cose che avete in
sospeso si chiuderanno al meglio. Adesso
potete cominciare a fare nuovi progetti, ma
fate attenzione: anche se le cose
cambieranno, non prendete la situazione
alla leggera perché potrebbero peggiorare
nuovamente dopo l’estate. Non permettete
a nessuno di intralciarvi! Siate sempre
gentili e carini con gli insegnanti e vedrete
che faranno lo stesso con voi.
ACQUARIO – Cari studenti dell’Acquario, è
arrivato il momento di dire addio ai
problemi con insegnanti, amici e famiglia.
Godetevi l’estate ma non appena la scuola
ricomincerà, lavorate sodo: se avrete dei bei
voti, farete felici sia gli insegnanti che i vostri
genitori e potrete riconquistare la loro
fiducia. Cercate di seguire i loro consigli,
specialmente se sarete in terza media e
avrete l’esame l’anno prossimo! Per quanto
riguarda gli amici, per riavvicinarvi a loro
dovreste smetterla di pensare solo a voi
stessi!
PESCI – Cari Pesci, siete pronti per giugno?
Quest’anno avete lavorato duramente e
verrete premiati! Giugno sarà il migliore
mese del vostro 2019. Avrete grandi
soddisfazioni, sarete fieri di voi stessi e
renderete genitori e insegnanti così felici
che vi daranno delle gioie. Tenete duro:
state raggiungendo i vostri obiettivi!
Durante l’estate avrete tutto il tempo di
divertirvi. Se alla fine di quest’anno non
avrete esami, fate i vostri ultimi sforzi, se
invece li avrete, stringete i denti e resistete
per un po’, poi vedrete che sarà un grande
successo!
ARIETE – Ehi Ariete, giugno sarà una bella
sfida per voi! Non so come, ma riuscite ad
attirare l’attenzione di tutti quanti in ogni
momento. Avete un grande entusiasmo
grazie al quale riuscite a trovare spesso
alleati. Date il meglio in sfide rapide, ecco
perché le interrogazioni sono il vostro forte!
La vostra impulsività a volte vi impedisce di
studiare approfonditamente tutte le
materie. La pazienza e la costanza non sono
proprio la vostra specialità, ma potrebbero
essere molto utili sia a scuola che nella vita.
TORO – Siete persone forti, molto pazienti,
avete grande intelligenza e comprendete i
bisogni degli altri. Per questo motivo siete
amati e ammirati dai vostri amici e
compagni di classe. Il vostro più grande
problema è affrontare eventi inattesi. Se
qualcosa sconvolge i vostri piani
costringendovi a improvvisare strategie
alternative, potreste arrabbiarvi molto.

Dovete essere pronti ad accettare le
stranezze durante questo mese a scuola,
senza paura e mantenendo la calma. Dovete
mirare più in alto che potete!
GEMELLI – Se finora non è andata molto
bene, è ora di agire! L’estate è un buon
momento per tornare in carreggiata e
studiare seriamente per risolvere tutti i
problemi incontrati durante l’anno
scolastico. Se fino a questo momento avete
dato poca o nessuna importanza alla scuola,
dovreste cominciare a farlo, a meno che non
vogliate essere bocciati l’anno prossimo!
Comunque, avete un buon rapporto sia con
i vostri insegnanti che con i compagni ed è
un’ottima cosa!
CANCRO – Per voi studenti del Cancro tutto
filerà liscio. Le prossime tre settimane
saranno tranquille e saranno l’inizio di
un’estate indimenticabile! Grazie al vostro
impegno in quest’ultimo anno, i vostri
insegnanti sono contenti di voi e del vostro
miglioramento. Anche i vostri genitori vi
daranno delle sorprese inaspettate. Adesso
che la scuola è finita, pianificate il vostro
lavoro estivo così non dovrete fare le corse
a settembre!
LEONE – “Cosa voglio fare da grande?”
Questa domanda vi ossessionerà tutta
l’estate se state per cominciare il vostro
terzo anno alla Piaget! Avete già scelto la
vostra prossima scuola? Siete sicuri che sia
la scelta giusta? Non pensate e non
preoccupatevi troppo. Godetevi l’estate e la
compagnia degli amici. Avete avuto un po’ di
problemi a scuola un paio di mesi fa ma ora
è finita! Avete proprio bisogno di riposo.
Recuperate energia per affrontare i tanti
mesi di duro lavoro: avrete bisogno di forza
mentale e fisica a settembre!
VERGINE – Quest’anno il vostro entusiasmo
e il vostro desiderio di studiare sono stati
ineguagliabili, ma ora vi sentite proprio
stanchi. Non vi preoccupate: le cose
miglioreranno gradualmente. Siete sulla
strada giusta, se volete diventare studenti
ed esseri umani più saggi, quindi
impegnatevi un po’ di più e vedrete che al
termine di ogni anno scolastico avrete
raggiunto la maggior parte dei vostri
obiettivi. Comunque, ora la scuola è finita,
quindi non affrettatevi a fare le cose: la
fretta, come l’ansia, può giocare brutti
scherzi. Prendetevi il vostro tempo e
rilassatevi!
BILANCIA – Cari studenti della Bilancia,
l’anno prossimo potrebbe essere un anno di
grandi traguardi. Con un bel po’ di

concentrazione e desiderio di arrivare, molti
di voi potrebbero realizzare gli obiettivi
desiderati. Siete perfezionisti, lo sappiamo,
ma non potete controllare tutto! La vostra
indecisione potrebbe essere un grande
problema, prima o poi. Cercare di essere più
sereni l’anno prossimo e non siate troppo
esigenti con voi stessi. Le cose possono
essere buone anche se non sono perfette.
Godetevi la vita e le vostre meritate
vacanze!
SCORPIONE – Ehi, Scorpioni, ormai dovreste
aver capito che mostrare troppo i vostri
sentimenti potrebbe rovinare la vostra
carriera scolastica! Naturalmente avete il
diritto di esprimere le vostre idee e di
motivarle, ma non siate troppo impulsivi
ogni volta che salta fuori un problema a
scuola! Dovete credere un po’ di più in voi
stessi e state certi che i vostri insegnanti lo
noteranno e vi premieranno. Se siete troppo
sicuri di voi potreste risultare sgradevoli.
Rilassatevi: avete un sacco di amici e la vita
è bella… Specialmente in estate!
SAGITTARIO – Cari amici del Sagittario,
perché non mantenete un passo regolare
nell’apprendimento? Sarà dura (perché non
siete assolutamente abituati…) ma è ora che
cambiate le vostre abitudini nello studio.
Fate come vi diciamo e vedrete che alla fine
dell’anno prossimo non avrete bisogno di
verifiche-finali-salva-vita. Dovete costruire il
vostro successo scolastico settimana dopo
settimana. Per quanto riguarda l’estate,
quest’anno conoscerete un sacco di nuove
persone!
MEME p. 15
I MIGLIORI MEME SULLA SCUOLA
di Luca Chiasserini e Manuele Nana
Un meme è un’immagine, un video o un
testo molto divertente ecc. che viene
copiato e diffuso rapidamente dagli utenti di
internet, spesso con leggere variazioni e
sempre con intento umoristico. Ecco i
migliori meme sulla scuola!
[Riga per riga, da sinistra a destra]
1. Quando suona la campanella e
l’insegnante si è dimenticata/o di dare i
compiti.
2. Ha un compito di matematica a scuola.
Per errore ha messo nello zaino il
telecomando anziché la calcolatrice.
3. Camminando verso la scuola un lunedì /
Venendo via da scuola un venerdì.
4. Quando l’insegnante dice “scegli un
compagno” e guardi il tuo amico così.
5. Perché state preparando gli zaini? Ci
sono ancora 25 secondi.

6. Ma Prof, anche lui stava parlando!
7. Quando scrivete piccolo, la vostra
insegnante si sente vecchia. Non le piace.
8. Quando avete finito una presentazione
a scuola ed era terribile.
LA PAGINA DEI PROBLEMI p. 16
della Redazione
Avete un problema? Chiedete a noi e
troveremo una soluzione!
Cari Explorers,
la settimana scorsa qualcuno ha rubato il
portafoglio di un ragazzo dalla nostra aula
mentre eravamo a Educazione Fisica. Il
poveretto era disperato! Il fatto è che credo
di sapere chi l’ha rubato… Ed è un mio caro
amico! Non voglio metterlo nei guai, ma
penso che sia una questione seria!
Cosa dovrei fare? Per favore, aiutatemi!
Alex
Caro Alex,
mantieni la calma! Sei proprio sicuro che il
tuo amico abbia rubato il portafogli? Se è
così, cerca di parlare con lui e convincilo a
fare la cosa giusta.
Dai, puoi farcela! Buona fortuna
Cari Explorers,
la mia migliore amica e compagna di classe
Elizabeth vuole avere tutte le mie password
(intendo di Instagram, Facebook, email,
ecc)! Dice che i veri amici non hanno segreti
ma non sono sicura di essere d’accordo con
lei… Cosa ne pensate? Dovrei condividere
con lei le mie password? Fatemi sapere!
Diana
Cara Diana,
pensiamo che non dovresti dare le tue
password a nessuno perché sono private.
Dovresti dirlo alla tua amica e se non è
d’accordo non è una vera amica. Ma non
preoccuparti: siamo sicuri che capirà!
Cari amici,
sono stufo della vita! Non posso uscire senza
i miei genitori, devo andare a scuola e
studiare tutti i giorni, non posso neanche più
giocare a calcio perché i miei voti sono
orrendi… Non posso continuare così. Sono
inutile! Mi sento disperato e tanto solo…
Tutti i miei amici possono fare quello che
vogliono! Non è giusto… Cosa posso fare per
sentirmi meglio?
Johnny
Caro Johnny,
non c’è nulla di cui preoccuparsi. Non
mollare! Piuttosto, parla sinceramente con i
tuoi genitori e con i tuoi amici. Loro possono

aiutarti, non sei solo. E studia di più: devi
guadagnarti la tua libertà! La felicità è dietro
l’angolo… Vai!
Cara Redazione,
ho un problema immenso… Penso di essere
in pericolo! La settimana scorsa ho ricevuto
un messaggio davvero cattivo su Instagram
da qualcuno chiamato “Spiderman2007”.
Dice che sono brutta e stupida! Ha anche
scritto “Sta attenta!” Penso che sia qualcuno
della mia scuola! Sono molto, molto
preoccupata e non so cosa fare! Per favore,
aiutatemi!
Sandy
Ehi Sandy,
ci dispiace proprio tanto per il tuo
problema! Noi crediamo che tu abbia
proprio bisogno di parlare con un adulto al
più
presto
possibile.
Anche
se
probabilmente è una persona innocua,
potrebbe importunarti o crearti dei
problemi. Per favore, parla ai tuoi genitori o
a un insegnante. Sicuramente prenderanno
provvedimenti e tutto quanto si risolverà.
Ricontattaci se hai bisogno di parlare!
Quando vuoi.
PUBBLICITÀ p. 17
JET BAG
di Alessandro Bucella
Jet Bag, uno zaino che è un jetpack!
Un sistema gravitazionale posto sotto allo
zaino lo tiene a distanza dal suolo e lo zaino
decolla! Ideale per la scuola o per un viaggio
durante le vacanze.
Comprate Jet Bag e non arriverete mai più in
ritardo a scuola!

