
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il Messaggino del Sabato” 

riparte quest'anno con una 

nuova testata (di Olivia) e una 

nuova redazione (Carlo, Mattia 

e Olivia). 

Invitiamo tutti i ragazzi della 

scuola a collaborare con: 

 immagini (foto e disegni) 

 giochi enigmistici  

 articoli di cronaca 

 storie racconti poesie 

… e chi più ne ha più ne metta! 

Potete mandare i vostri 

contributi per e-mail a questo 

indirizzo: 

messagginodelsabato@gmail.com 

 

PARTECIPATE NUMEROSI!!! 

 

LA REDAZIONE  

IN QUESTO NUMERO: 

 

Ricordi di Elisa H. 

Quiz musicale di Olivia K. 

La più bella luna del secolo 

foto di Gabriele B. 

Inchiesta: scuole nel mondo 

interviste di Carlo H. 

Stati Uniti d’America 

foto di Ilaria D. 

Albania foto di Tedi D. 

Dolomiti foto di Carlo H. 

Il premio Nobel per la 

letteratura a Bob Dylan 

verbale del processo a cura 

di Giulia C. e Marinela T. 

Cruciverba di Angela & C. 

M.C.V.! foto di Giulio P. 

_______________________________ 
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RICORDI 

 

Quando ripenso al passato è 

come se quei giorni fossero 

volati. Lasciare la scuola 

dopo sei anni è stato molto 

doloroso. Non è stato 

facile lasciare i miei 

professori e i compagni di 

classe. Non volevo lasciare 

mio nonno, facevo un passo 

e mi giravo tre volte. 

Salita sull’aereo, mi è 

scesa una lacrima. Non 

conoscevo il significato di 

separarmi dalle persone 

care, il sentire la 

mancanza di qualcuno, ma 

nel momento in cui sono 

salita sull’aereo, ho 

avvertito tutti questi 

sentimenti. 

Arrivata a Venezia ero molto confusa, la lingua era diversa, non 

la comprendevo e sentivo un grosso peso sul cuore. Il primo giorno 

di scuola ero molto agitata. La scuola di per sé aveva un aspetto 

antico, quasi inviolabile. Il mio animo non era tranquillo, ero in 

ansia e le mani erano un bagno di sudore. Mi sono sentita 

chiamare. Mi sono alzata e tutti mi guardavano. Ero molto agitata. 

Vedendo l’insegnante mi sono tranquillizzata, aveva un’aria molto 

benevola. Era la mia insegnante. 

La mia classe si trova al terzo piano. L’insegnante mi ha parlato 

di tante cose ma io non ho capito niente. Ma è stata molto 

paziente con me e un compagno di classe ha cercato di fare da 

interprete, e la cosa mi ha reso molto felice. Finita la lezione, 



tutti i compagni mi sono venuti incontro spronandomi a imparare 

l’italiano. Finita la scuola 

mi hanno tutti salutato. 

Sono passati molti giorni da 

allora, all’inizio ero molto 

agitata ma ora grazie ai 

compagni di classe va molto 

meglio. Anche se siamo di 

paesi diversi e parliamo 

lingue diverse, stiamo piano 

piano riuscendo a fare 

amicizia. L’Italia comincia a 

piacermi sempre di più e nel 

mio cuore ora sento che 

l’Italia e la Cina sono sullo 

stesso piano e sono importanti 

allo stesso modo. 

«Elisa» sento spesso chiamare 

e realizzo che sono i miei 

compagni di classe che 

chiamano me. Voglio impegnarmi 

nello studio cosicché io possa comunicare appieno con i miei 

compagni di classe. 

Elisa Hu   

 

 

 

QUIZ MUSICALE 

 

Che strumenti suonano i 

ragazzi di questa 

vignetta?  

 
La soluzione 

nel prossimo numero 



 

 

 

LA PIÙ BELLA LUNA DEL SECOLO 

 

 

foto di Gabriele Bottaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inchiesta 

SCUOLE NEL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINA (Elisa) 

 

A che ora iniziava la scuola? 

Iniziava alle sette e mezza.  

Quanto durava una lezione? 

Durava quaranta minuti. 

Ogni quanto tempo c’era la ricreazione? Quanto durava? 

Era dopo ogni lezione e durava dieci minuti. Al pomeriggio 5 dei 10 minuti 

di pausa li occupavamo in esercizi di massaggio per gli occhi. 

Si mangiava a casa o a scuola? 

Alle 11 si tornava a casa a mangiare. Rientravamo alle 12.30. 

A che ora finiva la scuola? 

Alle 15.50 terminavano le lezioni e ognuno doveva pulire la propria classe 

entro le 16.15. 

Come era organizzata la giornata?  

Le giornate erano divise in modo che sia alla mattina che al pomeriggio ci 

fosse una mezz’ora dove si potesse studiare da soli. Alla mattina si 

studiava a voce alta una qualsiasi materia a scelta. Al pomeriggio invece 

si studiava in silenzio, ovvero si ripassava e si prendevano appunti. C’era 

anche un corso libero di dama cui gli insegnanti ci incoraggiavano a 

partecipare. I migliori arrivavano alle gare provinciali contro altre 

scuole e i primi sette classificati ricevevano un premio. 

Come era gestita la disciplina? 

Gli studenti migliori delle varie classi erano incaricati di sorvegliare e 

verificare che tutti avessero un comportamento corretto, fossero puliti, 

studiassero, e che venissero fatte le pulizie in modo adeguato: a chi non 

studiava diligentemente o si comportava in modo scorretto venivano 

sottratti dei punti. Inoltre portavamo tutti un foulard rosso e un badge. A 

chi si dimenticava di indossarli, venivano dedotti altri punti. Ogni mese i 

nomi di tutti venivano esposti a scuola con i rispettivi punteggi. I 

migliori stavano in alto, quelli a cui erano stati tolti molti punti 

stavano in basso. 

A cosa servivano i punti? 

Erano il tuo voto di condotta. 

Cosa guadagnavano i supervisori? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interviste di Carlo H. 

 

 

SPAGNA (Jan Pol) 

 

A che ora iniziava la scuola? 

La scuola iniziava alle nove. 

A che ora finiva? 

Finiva alle due.  

Mangiavate a scuola o a casa? 

Si mangiava a casa, poi si tornava 

a scuola. 

Quanto tempo durava una lezione? 

Un’ora.  

Ogni quanto tempo c’era la 

ricreazione? Quanto durava? 

La ricreazione era ogni due ore e 

durava mezz’ora. 

 

 

GIAPPONE (Erica) 

 

A che ora iniziava la scuola? 

Iniziava alle otto e mezza. 

A che ora finiva? 

Finiva alle tre. 

Si mangiava a casa o a scuola? 

Si mangiava a scuola. 

Quanto durava una lezione? 

Durava un’ora. 

Ogni quanto tempo c'era la 

ricreazione? Quanto durava? 

La ricreazione era ogni due ore e 

durava venti minuti. 

 

 

GERMANIA (Emilia) 

 

A che ora iniziava la scuola? 

La scuola iniziava alle otto e dieci.  

Mangiavate a casa o a scuola? 

Si mangiava a scuola. 

Andavate a scuola anche il pomeriggio? 

Tornavamo a casa lunedì, martedì e venerdì. Gli altri giorni si stava a 

scuola fino alle 15.30. 

Ogni quanto tempo c'era la ricreazione? Quanto durava? 

Era ogni due ore e durava mezz'ora. 

 

Cosa guadagnavano i supervisori? 

Guadagnavano libri e quaderni forniti dalla scuola, ma dovevano arrivare a 

scuola alle 7.30, alle 12 dovevano rientrare dopo la pausa pranzo e di 

pomeriggio finivano alle 16.20. In pratica dovevano sempre arrivare prima e 

finire dopo gli altri. 



 
 

 

       
  

New York, Columbus Circle 

Chicago dalla Hancock Tower 

New York, Central Park 

STATI UNITI D’AMERICA 

 

foto di Ilaria Dorigo 



 
 

Durazzo, dintorni 

 

ALBANIA 
 

foto di Tedi Doda 

 

 

Rrësheni, dintorni 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

DOLOMITI 

 

foto 

di 

Carlo Haas 



IL PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA A BOB DYLAN 

 

Verbale del processo 

 

Bob Dylan, cantante e poeta americano, autore delle musiche e dei 

testi delle sue canzoni, ha recentemente ricevuto a Stoccolma il 

premio Nobel per la Letteratura. 

La decisione della giuria svedese ha suscitato nel mondo reazioni 

contrastanti: approvazione entusiastica da una parte e polemiche 

dall’altra. 

Per noi è stata l’occasione per conoscere un po’ meglio il 

personaggio Bob Dylan e per fare un’originale esperienza in 

classe.  

Durante una prima lezione abbiamo cercato informazioni su Bob 

Dylan, abbiamo letto i testi delle sue canzoni e ne abbiamo 

analizzato il significato - e che significato! -. Dopo abbiamo 

ascoltato una delle sue canzoni più famose: Blowing in the Wind, 

in due versioni: una del 1962 e l’altra del 1971. Ci è piaciuta di 

più quella “moderna” con strumenti elettrici rispetto all’altra 

accompagnata da chitarra e armonica a bocca. 

A questo punto la domanda era: perché il conferimento del Nobel 

per la letteratura a Bob Dylan è stato molto apprezzato da alcuni 

studiosi e invece criticato da altri? 

Nella lezione successiva ci siamo divisi in tre gruppi: l’Accusa, 

la Difesa e la Giuria. Accusa e Difesa avrebbero dovuto cercare a 

casa articoli su quotidiani, riviste e Internet a sostegno delle 

tesi che avrebbero dovuto sostenere davanti alla Giuria. I membri 

della giuria avrebbero dovuto cercare materiali di approfondimento 

sulla vita e le canzoni di Dylan per essere in grado, come dice la 

parola stessa, di giudicare le cose dette dagli avvocati. 

Durante la terza lezione i tre gruppi si sono riuniti per 

esaminare i materiali portati da casa e quelli portati 

dall’insegnante e hanno nominato al loro interno un avvocato. 



Quindi abbiamo simulato un processo in tribunale nel quale 

l’avvocato dell'Accusa e quello della Difesa hanno esposto i 

propri argomenti a favore o a sfavore dell’assegnazione del Nobel 

a Dylan. 

L’Accusa, contraria all’assegnazione del premio Nobel, ha detto 

che: 

“Il premio per la letteratura va assegnato a un vero scrittore e 

non a un business-man, così definito dalla nostra società. Dylan, 

infatti, ha avuto più facilità a raggiungere un vasto pubblico 

rispetto ad un letterato grazie alla diffusione della musica 

tramite web, e soprattutto grazie alla musica che agisce come un 

moltiplicatore di emozioni.” 

La Difesa in risposta, invece, ha detto che: 

“È stato giusto assegnare il premio a Bob Dylan perché ha creato 

un nuovo genere letterario considerato di protesta che stimolava a 

ribellarsi alle ingiustizie. 

Le sue canzoni possono essere considerate letteratura perché la 

musica ormai ne fa parte e può raccontare e insegnare qualcosa 

alle persone alla stregua della scrittura.” 

La Giuria, infine, ha emesso la sua sentenza, dando ragione alla 

Difesa favorevole all’assegnazione del Nobel per maggior numero di 

argomenti a sostegno della tesi e per come sono stati esposti 

dall’avvocato. 

Questa attività è stata molto istruttiva e stimolante perché ci ha 

permesso di capire le varie forme di letteratura che fanno ormai 

parte della nostra società, cambiate rispetto al passato, e ha 

stimolato la nostra curiosità per i fatti che accadono intorno a 

noi. 

 

a cura di Giulia Costantini e Marinela Tarna per la 3B   

  



CRUCIVERBA 

di Angela con la collaborazione di Eric, Francesco e Nico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIZZONTALI      VERTICALI 

1 Un assistente celeste    2 Città della Sardegna 

6 Preposizione articolata   3 Il verso di chi fa le fusa 

8 Se lo fai in macchina ti fai male  4 Alieno famoso 

10 Il fiume più lungo d'Italia  5 Mi chiamo… e so' spagnola 

11 Ti ruba in casa    7 Il re della savana 

13 È buono quello del caffè   9 Forma il lago di Como 

16 Il parroco     10 La città del prosciutto 

17 Capitale d'Italia    12 Un amico di Harry Potter 

18 È buono con la Nutella   14 Ultima lettera dell'alfabeto greco 

19 Città della Sicilia    15 Le usiamo per prendere 

21 Ci si diverte     18 Si fa alla fine di una litigata 

24 La nota che si dà    20 La mamma di mamma o di papà 

25 Dentro il     22 Non è per niente basso 

26 Può esserci prima del congiuntivo 23 Protegge la testa dei cavalieri 

27 Preposizione semplice   24 Lui al femminile 

28 L'amico di Jerry    26 I confini della SIM 

30 Pronome personale    27 Articolo determinativo 

31 Se lo fai guadagni    29 Oro senza fine 

La soluzione nel prossimo numero 

1 2 3 4 5   6 7 

 8     9   

10    11   12  

13  14 15   16   

17     18    

  19  20     

  21    22  23 

 24   25     

26   27   28 29  

30   31      



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

Merry Christmas Venice! 
 

foto di Giulio Paltrinieri  

 


