
VOCI DI CORRIDOIO
IL GIORNALINO SCOLASTICO DELL'IC SPILIMBERGO 24/06/20

 
Con questo numero di "Voci di corridoio" i consiglieri del CCR si prendono una meritatissima vacanza e vi

danno l'appuntamento a settembre. In questi mesi ci siamo "incontrati" a distanza per ben 9 volte, e in

un'occasione speciale abbiamo avuto come ospiti il Sindaco di Spilimbergo e la Giunta comunale che

hanno approvato le nostre proposte in smart working, tra cui la nuova edizione del giornalino.

ANCHE IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI VA IN VACANZA!

Di solito in questo periodo dell'anno siamo impegnati ad organizzare "CCR Summer Party", la festa di fine

anno scolastico, che quest'anno sarebbe arrivata all'ottava edizione: purtroppo però non è ancora possibile

ritrovarci insieme in così tanti, e quindi speriamo di poter recuperare presto! Di solito la festa è anche

l'occasione per salutare i compagni prima delle vacanze e per festeggiare gli studenti di terza media.

In questa "strana" estate vogliamo salutarvi attraverso

questo numero speciale del giornalino, in cui oltre ad

articoli e ricette, troverete anche molti giochi ideati da

consiglieri del CCR vecchi e nuovi. Buon divertimento!

Visto che non possiamo farlo nel corso della nostra festa, vogliamo augurare a tutti "buone vacanze" e fare i

complimenti a tutti gli studenti che si sono tanto impegnati anche in questo anno scolastico così

particolare e a tutti i ragazzi e le ragazze di terza media che proprio ieri hanno concluso gli ultimi esami. 

Un grande in bocca al lupo a tutti voi per la nuova avventura che partirà a settembre!

IL CONSIGLIERE CONSIGLIA!
Sul canale YouTube del Progetto Giovani puoi trovare

molti video che abbiamo realizzato per raccontare

come abbiamo passato la nostra quarantena. Anche

ora che i mesi più brutti sono passati, potete trovare

molti consigli su come passare il tempo a casa, anche

durante l'estate. Il nuovo video è stato realizzato dal

consigliere Sveva Postiglione, che ci mostra come

preparare in modo semplice una buonissima torta

fatta con i biscotti al cioccolato.

https://www.youtube.com/channel/UCrN-aDH-32vv3XSKUsEw1jQ/
https://youtu.be/M9UwRuKZS-w


Orizzontali

 

2. È dove va a finire la palla per fare punto

3. Dove si siedono i tifosi

8. Il famoso inventore del basket

10. Lega di basket statunitense

11. Il numero di maglia di Michael Jordan

 

CRUCIBASKET

a cura di Leonardo Chersicla

(consigliere CCR 2017 - 2019)

Verticali

 

1. Si tira per fare canestro

4. Luogo in cui si disputa una partita

5. Il numero di maglia di Kobe Bryant

6. Allenatore di una squadra

7. Dove vengono segnati i punti

9. La squadra che ha vinto gli ultimi mondiali

 

Sei sicuro di sapere proprio tutto sulla pallacanestro?

Mettiti alla prova con questo cruciverba!

 

a cura di Enea Haxhiaj

CRUCICALCIO Ritorna un grande classico dell'edizione 2019 di "Voci

di corridoio"... il cruciverba calcistico di Leo!

 

Orizzontali

 

2. Ultimo italiano a vincere il Pallone d'Oro

4. Ultimo vincitore della Panchina d'Oro

7. Ultimo vincitore del Pallone d'Oro in serie A

8. Il detentore del Pallone d'Oro africano

9. Il soprannome del detentore del Pallone

    d'oro sudamericano

 

Verticali

 

1. Ultimo italiano a vincere la Scarpa d'Oro

3. Difensore olandese detentore del premio 

    "Giocatore europeo dell'anno"

5. L'allenatore con più Panchine d'Oro

6. Il club con cui Allegri vinse la sua prima

    Panchina d'Oro

8. Il giocatore che ha vinto più Scarpe d'Oro

 

 Trascrivendo le lettere nelle caselle colorate

scoprirai il nome del primo calciatore italiano

a vincere il Pallone d'Oro nel 1961.



Ingredienti: 

1 cucchiaino di sale
olio di oliva o di semi
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di pepe
1 cucchiaino di peperoncino 

1 cucchiaino di curcuma
1 cucchiaino di paprika dolce
coriandolo fresco
1/2 tazza di acqua
500 gr di carne 

2/3 patate
2 carote grandi e 1 piccola
1 pomodoro
1 zucchina grande
1 melanzana
12 olive
altre verdure se ti piacciono
1/2 limone
 

Cosa ti serve:

Un tajine marocchino in
ceramica che può andare sul
fuoco o una cocotte.

 
Preparazione: 

Mettere l’olio nel tajine e aggiungi la cipolla tagliata a pezzettini. Mettere sul fuoco. Lavare la carne e

metterla nel tajine con l’acqua, aggiungere le spezie (1/2 cucchiaino di sale, 1/2 di peperoncino, 1/2 di

curcuma, 1/2 di pepe, 1/2 di paprika) e il coriandolo tritato. Lascia sul fuoco con il coperchio finché la

carne è quasi pronta, girandola da entrambi i lati più volte. Per capire se la carne è pronta assaggiala o

prova a tagliarla con il coltello. Quando la carne è quasi pronta, spostala prima da un lato e poi dall’altro

e metti sul fondo del tajine la carota piccola tagliata a cerchi per evitare che si attacchi la carne. Dopo

aggiungi le verdure (tagliate a pezzi lunghi e grossi e disposte a cerchio) e le olive sopra la carne, taglia il

limone a rondelle e mettilo in cima. In una ciotola piccola riempila metà di acqua, 1 cucchiaio di olio e le

spezie (1/2 cucchiaino di sale, 1/2 di peperoncino, 1/2 di curcuma, 1/2 di pepe, 1/2 di paprika) e mescola.

Mettila sopra le verdure, copri e lascia cucinare, controllando spesso la cottura. - ricetta di Hiba Zaira (e

nonna Aisha)

 

IN CUCINA CON IL CCR: 
TAJINE MAROCCHINO 

Forse non tutti sanno che i Lego non sono sempre

stati come li conosciamo oggi. L’inventore dei

Lego fu Ole Kirk Kristiansen, falegname di Billund,

un piccolo paese della Danimarca. Nel 1924 la sua 

In che cosa consiste il Plogging? Questa è una nuova

moda che è esplosa in Svezia ma si sta spostando

anche nel resto d’Europa. Questa attività nasce

dall’unione del jogging con il desiderio di usare il

proprio tempo in maniera utile, pulendo le strade.

Ma perché è nato proprio in Svezia? Gli svedesi, oltre

ad essere sensibili al tema dell’inquinamento,

tengono anche alle loro buone abitudini sportive. Il

Plogging, coinvolge migliaia di persone (munite di

 bottega andò a fuoco, dopo averla ricostruita Kirk fu costretto a

licenziare i suoi dipendenti per mancanza di soldi. Allora ebbe l’idea

di utilizzare il legno che gli era rimasto in magazzino per creare

giocattoli per bambini. Nel 1934 pensò di dare un nome alla sua

azienda. Usando le parole danesi “leg godt” che significano “gioca

bene” formò il nome LEGO. Inizialmente si occupò della creazione di

animali e automobili e solo nel 1948 creò i primi blocchetti in legno.

Nel 1949 acquistò una macchina per lo stampaggio della plastica

con la quale creò il mattoncino ad incastro. Questi primi mattoncini

erano differenti da quelli di oggi perché erano concavi e privi dei

tubi interni che ne facilitano il collegamento. La forma attuale dei

Lego è stata inventata solo nel 1958. Oltre ai blocchi colorati, la Lego

produce anche ruote per i veicoli e le mini-figures, nate nel 1974.

Inizialmente avevano le mani e le gambe fisse ed il volto giallo e non

dipinto. Si calcola che dal 1974 ad oggi siano state create circa 4

miliardi di mini-figures che costituiscono attualmente la

popolazione più numerosa al mondo. Io, come mio papà quando era

giovane, sono un grande appassionato di Lego.

 guanti e di uno zaino o un sacchetto) che corrono e raccolgono

rifiuti. Questa è una bellissima iniziativa, che pian piano si sta

diffondendo anche in Europa. Speriamo che diventi un’attività

comune anche in Italia e nel resto del mondo. - Enea Haxhiaj

CALCOLI IN CODICE
a cura di Raphael Esposito

PLOGGING: UNO SPORT ECOLOGICO DALLA SVEZIA

LA STORIA DEI LEGO  di Federico Locatelli


