
Siamo tornati!
Abbiamo preso una pausa e dopo le vacanze estive abbiamo ricominciato a lavorare. Fortunatamente, a
differenza dell’anno scorso, i nostri incontri non si svolgono più a distanza. Infatti ogni 2 settimane ci
incontriamo nella sede del Progetto Giovani, anche se in gruppi più piccoli composti da 6-7 ragazzi.
Fino ad oggi abbiamo fatto 6 incontri, più una riunione a distanza con la Giunta Comunale al completo!
Nel primo incontro abbiamo fissato gli obiettivi di quest’anno per ciascun consigliere e potevamo scegliere
tra le seguenti categorie: bambini, ragazzi, disabili, anziani e animali. Sulla base della scelta fatta ciascun
consigliere ha poi pensato a delle “COV-idee” (idee da realizzare in questo brutto periodo dove tutti devono
rispettare delle regole) e a “LE MIE IDEE” (idee da realizzare quando sarà finita l’emergenza sanitaria). Poi,
prendendo spunto dalle idee già realizzate dai precedenti CCR, ciascun consigliere ha indicato quali di
queste proposte sarebbe stato bello realizzare nuovamente ("IDEE RICICLATE").
Nel secondo incontro abbiamo deciso tramite votazione quali proposte appartenenti alle COV-idee e alle
MIE IDEE sarebbero state realizzate. Nel terzo incontro, dato che si avvicinava il Natale, abbiamo realizzato
un video per fare gli auguri agli ospiti della Casa di riposo, che purtroppo a causa del virus sono stati costretti
a passare le feste lontani dai propri cari. Se volete vederlo anche voi basta cliccare su questo link.
Nel quarto incontro abbiamo deciso di continuare a scrivere il nostro giornalino e ci siamo suddivisi i compiti
e gli argomenti su cui scrivere gli articoli. Poi ci siamo preparati per l'incontro con la Giunta Comunale, che
ha ascoltato tutte le nostre proposte prima di decidere quali approvare.
Vi aggiorneremo presto con le nostre prossime attività. - Federico Locatelli

Abbiamo fatto ad alcuni studenti queste 3 semplici domande:
1.Dopo essere stato/a tanto tempo con la mascherina ci sei abituato/a o continui
a non sopportarla?
2.Se hai parenti lontani com’è poterli vedere solo attraverso uno schermo?
3.Se hai sorelle o fratelli come pensi che abbiano reagito a questo Covid?
E le risposte sono state altrettanto semplici:
1.Ci sono abituata/o (10 risposte) + Continuo a non sopportarla (14 risposte)
2.Molto strano, molto brutto, mi sento sola/o, triste, mi viene nostalgia.
3.Abbastanza bene, abbastanza male, tristemente, malissimo, difficilmente.

VOCI DI CORRIDOIO
IL GIORNALINO SCOLASTICO DELL'IC SPILIMBERGO 03/21
UN PO' DI AGGIORNAMENTI DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

In questa foto ci sono alcuni dei
consiglieri che hanno partecipato
al video di Natale, che abbiamo
girato all'interno del Progetto
Giovani: Raphael, Souba, Doris,
Simone, Cloe e Gabriel. 
Oltre a loro sono presenti nel
video anche Alice, Enea, Falila,
Federico, Hiba, Noemi e Wassira

UN NUOVO

INIZIO
di Alia Cloe

https://youtu.be/4NO30BEpQHE
https://youtu.be/4NO30BEpQHE.


La Coca-Cola fu inventata dal farmacista John Stith Pemberton l'8
maggio 1886 ad Atlanta, in Georgia, uno degli stati d’America.
Inizialmente doveva diventare un rimedio per il mal di testa e per la
stanchezza, sulla base di una medicina già inventata in Europa.
Pemberton scoprì che, allungando con l’acqua gassata lo sciroppo
della preparazione di base, la sua medicina diventava una bevanda
dissetante.

Dall'uso combinato dei due ingredienti principali, la cola (noci di
cola) e la coca (una pianta tropicale ma privata della sostanza
dannosa per la salute), la bibita acquisì il nome attuale. 
La ricetta completa della Coca-Cola non è mai stata rivelata, è
custodita in una cassetta di sicurezza in una banca ad Atalanta. 
È cambiata più volte nel tempo, anche per rispettare le leggi
nazionali dei vari paesi in cui viene prodotta e distribuita.
Nel 1920, la Coca-Cola cominciò la sua diffusione mondiale,
trasformandosi in un "business" di grandi dimensioni.

CCR IN CUCINA: BISCOTTI AL LIMONE
Preparazione: 
Impastare in una terrina il latte,
l’olio di girasole, lo zucchero
normale, il lievito, la ½ buccia di
limone grattugiata, il succo del
limone e la farina.
Quando tutto è ben amalgamato
fare delle strisce lunghe e grosse
come il dito pollice. Tagliarle a
cinque centimetri, passarle nello
zucchero semolato e quindi
metterle su una teglia con la carta
da forno. Cucinare in forno
preriscaldato a 170° C per 15 minuti.

Riordina le lettere nell'elenco per compilare la lista degli oggetti e poi
leggi nella colonna colorata il nome di uno degli oggetti dei pirati

LA LISTA DEGLI OGGETTI a cura di Raphael Esposito

Ingredienti
150 ml di latte
120 ml di olio di girasole
120 g di zucchero normale
3 cucchiai di zucchero
semolato
½ bustina di lievito
½ buccia di limone
grattugiata
il succo di 1 limone
400 g di farina

a cura di Federico Locatelli
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1) ACACACS                          
2) INUNOC                            
3) TICAUNR                          
4) BAGAM    
5) DEBAN   
6) AECLNAHCNOCI          
7) MIRALAA              
8) ONELAGE

LA STORIA DELLA a cura di Alice Bassutti

La Coca-Cola viene importatain Italia nel 1927 
La Pepsi è la maggior rivaledella Coca-Cola

La Coca-Cola ha museo adAtlanta e due parchi a tema alei dedicati a New York e LasVegas: i “World of Coca-Cola”

A metà marzo oltre il 18% delle
persone in Marocco ha già fatto il
vaccino, anche se in Marocco
hanno iniziato tardi a fare il
vaccino (28 gennaio). Il Marocco è
il più bravo Paese africano, ed è al
10° posto nel mondo, meglio di
Germania, Francia e Italia. Il Re
Mohamed è stato il primo a fare il
vaccino perché alcune persone
dicevano che hanno messo
qualcosa dentro e avevano paura.
Il Re è stato bravo perché ha dato
l'esempio e dopo tutti hanno
fatto come lui. - Hiba Zaira

per me è importante



Il mondo soffoca, viene strozzato da tonnellate di plastica che
vanno a finire in mare. Solo in Italia, ogni anno vengono comprate
nove miliardi di bottiglie di plastica e nel Mar Mediterraneo si
concentra il sette per cento della plastica globale. La cosa più
sconcertante è che la gente si fa scivolare il problema
dell’inquinamento di dosso, perché ognuno di noi crede che un solo
piccolo gesto per salvaguardare l’ambiente sia inutile. L’uomo si sta
danneggiando da solo perché, se noi inquiniamo l’aria e il mare
dove nuotano i pesci che sono una fonte di cibo, è palese che gli
elementi fondamentali per la vita si stanno distruggendo.

L’inquinamento è un problema di cui l’umanità si è resa conto solo
da poco tempo. L’inquinamento ambientale è costituito dall’
immissione di sostanze nocive nell’ambiente, causando danni anche
irreparabili, alla flora, alla fauna e agli esseri umani. Secondo
l’immaginario collettivo, l’ambiente è una cosa paradisiaca, è il
verde che ci circonda; purtroppo, oggi le cose sono cambiate.
L’uomo, con l’avanzare degli anni, è andato avanti pensando a
produrre il più possibile cercando di risparmiare. L’essere umano ha
sempre pensato che il pianeta fosse una riserva da sfruttare, invece
troppo tardi ci siamo accorti che dobbiamo conviverci
pacificamente. Gli esperti ci stanno avvisando, ma il tempo sta
finendo, basta pensare però alle aziende leader nei settori
produttivi. Loro non si fermeranno, cercheranno di accaparrarsi il
maggior numero di clienti possibili mettendo in secondo piano le
problematiche ambientali, visto il loro unico interesse, quello di
battere le aziende rivali. 

Come possiamo fare la nostra parte?
Attualmente vanno molto in voga le case ecologiche. Sono delle
case costruite con materiali naturali, reperibili in loco e non
inquinanti. Invece gli impianti non sono quelli classici ma sfruttano
le energie rinnovabili. Un altro modo per aiutare l’ambiente è
quello di fare la raccolta differenziata. Essa consiste nella
separazione dei vari rifiuti, in questo modo ogni rifiuto avrà uno
smaltimento e un recupero adatto ad esso. 

Poco tempo fa si sentiva parlare di una giovanissima attivista. Lei si
chiama Greta Thunberg e a soli quindici anni divenne un’icona
mondiale sia per i ragazzi sia per gli adulti. Questa ragazza si
scontrò per la lotta contro il cambiamento climatico ed è riuscita a
creare un’enorme manifestazione dove gli studenti di tutto il
mondo scesero nelle piazze contro i danni subiti dall’ambiente.
Dobbiamo capire che anche i piccoli gesti contano e che l’unione
fa la forza. Bisogna smettere di pensare di avere fiducia nel
progresso industriale, ma dobbiamo usare la creatività dell’uomo
per la conservazione dell’ambiente.

IL PROBLEMA DELL'INQUINAMENTO
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9 MILIARDIbottiglie di plasticacomprate in Italia ognianno

7% della plasticaglobale si trovanel Mar Mediterraneo

Il Pacific Trash Vortex, conosciuto
anche come isola di plastica, è un
enorme accumulo di spazzatura
galleggiante (composto soprattutto
da plastica) situato nell'Oceano
Pacifico che è più grande della
penisola iberica (cioè Spagna e
Portogallo messe insieme).

Enea Haxhiaj
Una manifestazione per l'ambiente
guidata da Greta Thunberg.

https://it.wikipedia.org/wiki/Spazzatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Plastica
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico


Che cosa sono gli anime e i manga? Questa è una buona 
domanda, purtroppo non esiste una risposta essenziale e allo stesso
tempo breve. Molto semplicemente si potrebbe dire che "i manga
sono i comics (fumetti) giapponesi e gli anime dovrebbero essere la
loro versione animata e a volte anche cinematografica". Questo però
è vero solo in parte e può spesso ingannare. Prima di tutto, una
persona non esperta potrebbe pensare che il Giappone ha rubato i
comics dell'Occidente, ma questo non è vero. Il Giappone utilizza
l'arte dei cartoni da sempre, ci sono infatti divertenti illustrazioni
raffiguranti animali e caricature che risalgono a centinaia di anni fa
e che si ricollegano per le loro rassomiglianze al manga moderno.
Certamente alcune caratteristiche sono state riprese dalle tecniche
occidentali, ma sembra che in realtà l'arte cinese abbia avuto una
influenza ancora maggiore.
I manga e gli anime giapponesi sono di tutti i tipi e per tutte le
persone. Al contrario degli Stati Uniti, che normalmente credono
che "i comics siano solo per bambini", il manga-ka giapponese (il
disegnatore) scrive per tutti, dai bambini, ai ragazzi, e fino agli
adulti, sia uomini che donne. - Julja Manai, Noemi Goni e Ajra Elezaj

LA PAGINA SPECIALE DELLA 5^B!

MANGA & ANIME

IMPARA A...  
RILASSARTI

inspira ed espira per tre volte
distenditi
chiudi gli occhi
pensa ad un luogo di pianura fiorito
cerca su YouTube la musica più adatta
per rilassarti

cerca su YouTube le musiche di
sottofondo
fai un po' di stretching o yoga

Questo periodo ti mette alla prova? Ecco i
consigli di Vivian Mazzoleni:

1.
2.
3.
4.
5.

se non funziona puoi provare il 2° metodo:
1.

2.

Ingredienti
3 tuorli (rossi d'uovo)
parmigiano o pecorino
pancetta o guanciale
pasta

CARBONARA
ALLA ACHILLE
Far cucinare la pasta e nel frattempo far rosolare la
pancetta (o meglio il guanciale) con olio per 5
minuti. Unire i tuorli con un po' di parmigiano (o
pecorino) e poi aggiungere un po' di acqua di
cottura per formare la crema. Mettere un po' di sale
e pepe. Scolare la pasta qualche minuto prima della
cottura e metterla nella padella con la pancetta e la
crema di uova e formaggio e far risottare.

Ricetta a cura di Achille Castellan

Prima parte



Ciao, sono Sofia:

oggi vi parlo della mia arte.

Ciao, io mi chiamo Sofia e ho 10 anni

e sono nata il 31 dicembre del 2010.

Vi parlerò della mia arte perché ne sono

appassionata da quando avevo 4 anni.

Tutto inizia all'asilo quando iniziamo a

parlare di un famoso artista che si

chiamava Mirò.

Dopo che la maestra ci raccontò la sua

storia io iniziai a disegnare con

passione... e ho continuato a farlo per

anni fino ad arrivare al punto di

disegnare benissimo!

LA PAGINA SPECIALE DELLA 5^B!

LA BATTERIA DI ANTONIO

Proposta di Emily Zambrano: vorrei che i parchi
fossero più grandi per ospitare i bambini, li vorrei
così:

Cari amici batteristi, volete sapere delle nuove tecniche? Leggete questo articolo!

PROPOSTA CCR

Le bacchette non vanno tenute in fondo, ma circa
7 centimetri più in alto

LE BACCHETTE

I BATTERISTI A CUI ISPIRARSI

Dave Grohl
(Nirvana)

Vinnie
Colaiuta

John Bonham
(Led Zeppelin)

Nicko McBrain
(Iron Maiden)

Christian Eigner
(Depeche Mode)

Alex Van Halen
(Van Halen)

IL FISICO DEL BATTERISTA

Vai in palestra o fai esercizi per potenziare le
braccia e le gambe 

IL SOUNDCHECK

Batti sui tamburi e stringi le viti sotto e sopra
fino ad ottenere il suono desiderato

INSONORIZZARE

Puoi usare il nastro telato (gaffer tape) oppure
coprire le pelli dei tamburi con delle bandane,
come Ringo Starr dei Beatles. - Antonio Gallina

Se vuoi vedere i batteristi in azione, clicca 
sulle loro fotografie e si aprirà un link!

Se vuoi pubblicare un contributo sul
prossimo numero di "Voci di corridoio"
scrivi una mail a proggiov@gmail.com

IMPORTANTE!!!

Seconda parte

https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
https://www.youtube.com/watch?v=7ZvClokwtv0
https://www.youtube.com/watch?v=UOSf9f5_qZ8
https://www.youtube.com/watch?v=HiPUlLKEI7U
https://www.youtube.com/watch?v=x7Z1tux5Ab8
https://www.youtube.com/watch?v=vybe6A_NXCo

