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Introduzione 

Ciao Ragazzi! 

Ecco qui l’edizione di marzo. Spero che possa essere per tutti i lettori fonte di 

divertimento e spensieratezza dopo le lunghe giornate di lavoro e studio, tra i banchi 

di scuola.                                                                                                            

In queste edizioni bimestrali troverai articoli umoristici sui professori e alunni, fumetti 

di ogni tipo e colore, sondaggi, interviste, curiosità storiche e scientifiche, recensioni 

di film e libri, l’imperdibile gazzetta calcistica del Betty e  infine un oroscopo dai mille 

volti. Ti auguriamo una buona lettura con Fuori Classe!! 

                                                                                        – Simone Vavassori 
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L’ESTASI DELLA BELLEZZA 
 
Oggi giorno la bellezza fisica è una qualità 

molto importante ed apprezzata nel mondo 
lavorativo e sociale. Una persona bella 

comunica sicurezza, autostima, cura di sé e ci 
sentiamo legittimati a concederle fiducia e 
rispetto. La sicurezza che deriva dalla 

soddisfazione provata per il proprio aspetto 
fisico condiziona in modo rilevante la 

psicologia  umana: chi possiede complessi 
relativi al proprio corpo il più delle volte si 

sente insicuro, inferiore rispetto agli altri e lo 
dimostra mediante il suo comportamento 
timido ed esitante. Per questa ragione nel 

mondo di oggi, fatto di immagini, le persone 
decidono di ricorrere alla chirurgia plastica per 

migliorare il proprio aspetto e guadagnare così 
la felicità; “la liposuzione è l’intervento più 
comune. Poi vengono la cura del viso, degli 

occhi e del doppio mento. Un look stanco 
comunica ai dipendenti un messaggio del tipo: 

sembra un po' giù di corda. E’ cominciato il 
declino, non ce la fa più a tenere il ritmo.” 
afferma il celebre chirurgo plastico Sherwood 

Baxt.  
Uno dei principali fattori che scatenano questo 

fenomeno è Internet: i mass media e la 
televisione ci trasmettono quotidianamente 
l’immagine della vera bellezza che consiste in 

“[…] altezza (almeno 175 cm), giovinezza (da 
13 a 19 anni), corpo giusto” secondo le 

importanti agenzie di modelle. E come sarebbe 
questo “corpo giusto”?  
Deve essere esile, magro ed elastico: non c’è 

posto per un grammo di grasso o di cellulite. Il 
fisico necessita di essere asciutto e slanciato, 

come quello delle famose modelle, che sfilano 
sotto ai nostri occhi rapiti, e ci dimostrano 
come la bellezza fisica sia la chiave per 

ottenere la felicità. I mass media svuotano 
qualsiasi oggetto o concetto del suo valore 

funzionale per caricarlo di uno simbolico, 
rendendolo così il poeta.  
In realtà la vera bellezza è intoccabile dallo 

scorrere del tempo e non riguarda il nostro 
aspetto. E’ quello che si coglie negli sguardi 

delle persone che ci vogliono bene, è quello 
delle menti più brillanti del mondo, “[…] di 

un’opera d’arte, di un personaggio , di un volto  
 
 

di una persona che ci stupisce ancora”. Una 

chiave d’accesso a mondi immaginari, alla 
realizzazione delle aspirazioni sociali e al 

successo.  
Il problema, però, consiste nel fatto che non 
tutti sono nati belli, proporzionati, con una 

costituzione fisica ed un metabolismo che 
consente di mangiare qualsiasi cosa; ma tra 

un desiderio e la sua realizzazione, afferma 
Gustave Le Bon, non si pongono ostacoli e la 

nozione di impossibilità scompare. E’ così che 
si generano patologie gravi come l’anoressia e 
la bulimia. 

 Le ragazze (perché questi fenomeni 
colpiscono soprattutto le donne) sono pronte a 

tutto pur di diventare come una determinata 
modella, considerata come espressione della 
perfezione. Per migliorarsi perdono se stesse e 

cadono in terribili circoli viziosi da dove 
difficilmente riescono ad emergere.  

Malgrado la sensibilizzazione sociale compiuta 
da molte celebrità, questi fenomeni 
aumentano sempre di più perché la 

globalizzazione ha diffuso in tutto il mondo il 
modello occidentale di bellezza.  

Ma veramente quest’ultimo consiste solo in 
centimetri e grammi?  
Chi può giudicare chi è bello e in base a quali 

canoni dato che cambiano nel corso del 
tempo? 

La bellezza del modello occidentale diffuso dai 
mass media sta diventando un bisogno 
materiale paragonabile a quelli funzionali alla 

sopravvivenza e ci sta portando verso la 
distruzione della nostra identità e della nostra 

diversità fisica.  
“[…] La bellezza non è un bisogno, ma 
un’estati […], un’immagine che vedete con gli 

occhi chiusi.” scrive il poeta Kahlil Gibran 
insiste sul fatto che sia  un’immagine, ma non 

una di quelle trasmesse alla televisione o 
diffusa dai media che guardiamo con occhi 
spalancati e affascinati; è invece un ricordo, 

un’emozione, un’opera d’arte che si visualizza 
con gli occhi chiusi e la mente rapita.  
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“La bellezza è la vita […], l’eternità che si 
contempla in uno specchio” secondo siamo 

completamente immersi e rapiti dall’arte e 
proviamo un’emozione forte, pura e 

travolgente, allora siamo di fronte alla bellezza  
con la maiuscola che ci interpella e scuote ogni 
fibra del nostro corpo. 

Ci insegna il mito di Pigmalione che crea una 
statua di una donna più bella di ogni cosa 

terrena della quale egli si innamora 
profondamente, che la bellezza si crea con 
l’arte, non nasce da canoni prestabiliti 

dall’uomo ma dall’ingegno e dalla creatività. 
“E’ magnificamente brutta […] ma in questa 

sconfinata bruttezza si annida una bellezza 
possente che dopo quale minuto rapisce e 

affascina la mente, così che si finisce di 
innamorarsi di lei.”: queste sono le parole di 
Henry James quando incontrò la matura 

romanziera George Eliot. L’incanto e lo 
splendore non nascono solo da un’armonia 

fisica, ma da qualcosa che va oltre la 
materialità; nascono dalla metafisica e dalla 
trascendenza. 

 

Non sono legati ad elementi materiali e 
concreti, ma da un inspiegabile insieme di 

fattori che pizzicano la nostra interiorità e 
scuotono il nostro essere.  

Il filosofo tedesco Kant affermava  che il 
sublime, ovvero il terrore e la paura provati 
per eventi e fatti molto più grandi di noi, 

inizialmente ci terrorizzano, ma creano in noi 
un sentimento di armonia e benessere 

psicofisico quando realizziamo con la mente di 
essere tutti parte di un insieme compatto ed 
ordinato nel suo disordine. La grande bellezza 

è un sentimento, non una qualità, da 
salvaguardare poiché ogni giorno ci interpella 

mettendoci in discussione e travolgendoci di 
mille emozioni nutrendo così la nostra anima.  

 
 
- Manale Elfanniche ; testo 

 
- Arianna Personeni ; disegno 
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Betty al Cinema 

 

 

MAMMA O PAPÀ? 

Regista: Riccardo Milani  
Attori principali: Claudia Cortellesi, Antonio Albanese 

Genere: Commedia 
Paese e anno di produzione: Italia, 2017 
 

Trama: Dopo quindici anni di matrimonio Valeria e Nicola hanno 
deciso di divorziare, entrambi d’accordo sull’affidamento congiunto 

dei figli. Quando Valeria riceve una proposta di lavoro all’estero, 
inizialmente decide di restare a casa, ma poi scopre una tresca tra 

Nicola e una giovane infermiera, ed è qui che inizia la sfida tra i due 
per non ottenere l’affidamento dei figli e far di tutto perché questi 
scelgano l’altro genitore.  

 
Trailer: https://youtu.be/ZIZLRnO2hFU 

 

  

 

EDUCAZIONE SIBERIANA 
Regista: Gabriele Salvatores 

Attori principali: John Malkovich, Arnas Fedaravicius 
Genere: Thriller, Drammatico  

Paese e anno di produzione: Italia, 2013 
 
Trama: L’educazione siberiana è un’educazione criminale ma con 

precise regole d’onore. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicolai Lilin, 
la storia racconta di quattro ragazzi cresciuti tra “criminali onesti” 

siberiani e che passano dall’infanzia all’adolescenza  rappresentando 
una storia universale che acquista un significato metaforico che 
riguarda tutti noi.   

 
Trailer: https://youtu.be/O90Jp-oLJrc 

 
  

 

WONDER 
Regista: Stephen Chbosky 
Attori principali: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson 

Genere: Drammatico 
Paese e anno di produzione: USA, 2017 

 
Trama: August "Auggie" Pullman è un bambino nato con una 
deformità facciale che finora gli ha impedito di frequentare la scuola. 

Adesso sta per iniziare il quinto anno alla BeecherPrep e sa che sarà 
dura integrarsi. Il fatto è che Auggie è un bambino normale con un 

aspetto fuori dall'ordinario. Riuscirà a convincere i compagni di scuola 
che è come tutti gli altri? 
 

Trailer : https://youtu.be/KGXooelIitw 

 

https://youtu.be/ZIZLRnO2hFU
https://youtu.be/O90Jp-oLJrc
https://youtu.be/KGXooelIitw
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu6PmBn5nZAhUGmbQKHQojC9EQjRwIBw&url=https://www.filmaffinity.com/en/film199669.html&psig=AOvVaw2EDqHgOKO22o_z5X7Ix65O&ust=1518279734710835
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FOCUS STORIA 

 
“L’amore per Helena mi cambiò, diventai 
un’altra persona grazie a lei”. 

Franz Wunsch, uno dei supervisori del 
campo, si innamorò della prigioniera ebrea 

slovacca Helena Citronova. Riuscì ad evitarle 
la camera a gas e lo stesso fece quando 
arrivò sua sorella Roinka. 

La storia, dopo la liberazione, non proseguì. Ma 
sia Helena che Roinka testimoniarono a favore 

di Wunsch.  

 

  

Negli anni Silberbauer comprò il libro per 
vedere se era citato (ma non lo era). 
 

Karl Silberbauer, l’ufficiale SS che 
catturò Anne Frank e la sua famiglia, dopo la 

guerra fu arruolato nei servizi segreti 
della Germania dell’Ovest. Riuscì in questo 
modo a ripulirsi il curriculum, come altri SS 

 

 
Dopo la seconda guerra mondiale 

volevano avvelenare l’acqua e uccidere 6 
milioni di tedeschi. Tante quanto erano state 

le vittime della Shoah. 
I Nokmim erano un gruppo di “vendicatori 
ebrei. Non sopportavano che nel 1949 

soltanto 300 nazisti fossero dietro le sbarre. 
Secondo Michael Elkins, agli ”Avengers” 

sarebbero da attribuire le morti sospette di 
diversi ex nazisti, trovati impiccati, strangolati, 
investiti o con del cherosene nel sangue. 

 

 

  

Alfred Hitchcock nel 1945 ha diretto 
un documentario sull’Olocausto su ordine del 
Comando Supremo delle Potenze 

Alleate, rimasto segreto fino al 1985. La 
pellicola avrebbe dovuto inchiodare la 

Germania alle sue responsabilità, ma il vento 
della Realpolitik iniziò presto a soffiare e, per 
mantenere gli equilibri tra vincitori e sconfitti, 

si accantonò il documentario, 
considerato troppo crudo. 

 



FUORICLASSE 
 

 

 
B e t t y  a m b i v e r i  Pag. 6 

Il Tunnel del Freddo 

 
Sei davvero pronto ad intraprendere un viaggio così insidioso e pericoloso? Sei veramente 

sicuro che sia necessario? Sei seriamente certo di voler attraversare il terribile “Tunnel del 
Freddo” che collega la sede centrale del Betty Ambiveri alla palazzina rosa. 

Beh, se sei così convinto sei liberissimo di farlo. Fai molta attenzione, però: ti dico subito che 
non sarà facile, non sarà per niente una passeggiata. 
Per tornare vittorioso da questa ardua impresa, leggi attentamente il foglio illustrativo e 

assicurati di avere con te tutto l’occorrente per la sopravvivenza: 
 

1.  Il giubbino più pesante che possiedi; 
2. Sciarpa, berretto e guanti di lana; 

3. Un paio di scarponcini da neve (nel caso in cui il pavimento sia scivoloso, a causa 
dell’acqua ghiacciata utilizzata dai bidelli per lavare i pavimenti); 

4. Un cane da slitta (affinché ti guidi nella gelida bufera di gennaio); 

5. Un sacchetto di pesciolini per dare da mangiare ai tuoi amici pinguini. 
 

 

 
 
 

AVVERTENZE: 

 
Il Tunnel del Freddo può causare effetti indesiderati, anche gravi, tra cui: 

-Rischio di ibernazione; 
-Possibile sclerata da parte di Nazzareno (sia perché indossi un berretto, sia perché stavi 
attraversando un luogo da lui appena pulito 

 
CONSIGLI: 

 
-Se avvisti un bidello intento a spalare la neve in  fondo al tunnel e non possiedi il mantello 
dell’invisibilità di Harry Potter, fuggi a gambe levate prima che ti veda; 

-Se proprio devi attraversalo…scegli un’altra strada!  
 

 
 

 
 

   INDUMENTI INVERNALI : 

 

Guanti 

Sciarpa 

Cappello 

CIBO PER I PINGUINI: 

 

I pesci 

dell’acquario 

della scuola 

 

Le croccantelle 

del distributore  
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RECENSIONE LIBRI 

 

 

Titolo: Phoneplay 
Frase/Citazione:” Sono in astinenza. Ho bisogno di averne di più, 

come una drogata costretta ad aumentare la dose. Ho bisogno di 
molto di più delle nostre conversazioni quotidiane.” 
 

Scrittrice: Morgane Bicail 
Genere: Drammatico 

Trama: Alyssa ha sedici anni, studia al liceo e pensa che la sua vita 
sia una noia mortale. Una sera, però, riceve un sms da un numero 
che non conosce. Alyssa risponde e lo sconosciuto le propone un 

gioco: se la ragazza indovinerà la sua identità, lui diventerà suo per 
sempre. 

 Per Alyssa è l'occasione che aspettava per uscire dalla routine. 
Anche se questo significa assumersi un grosso rischio. E se questo 
Jamie fosse un malintenzionato? Fino a dove Alyssa è disposta ad 

arrivare per un ragazzo di cui non sa nulla? 

  

 

Titolo: ’O maé 

Frase/Citazione: “Recuperammo i caschi, che non usavamo mai, ma 
quando devi coprirti la faccia servono.” 

 
Scrittore: Luigi Garlando 
Genere: Azione 

Trama: Storia vera che ci porta in uno dei quartieri più malfamati di 
Napoli.  

Filippo ha il padre in prigione, il fratello nel clan e lui fa da sentinella 
per la camorra.  
Un giorno però lo zio lo porta alla palestra di judo di ‘O maé di 

Maddaloni che cerca, con l’impegno serio nel gioco, di allontanare i 
ragazzi dal traffico di droga. 

Filippo accetta ma poi viene risucchiato dal Sistema. Per un po’ tiene 
i piedi in due scarpe ma poi sarà costretto a scegliere. 

  

 

Titolo: Graceling 
Frase/Citazione:” te lo concedo, sei coraggioso, anche se all’inizio 

non sembrava così” 
 
Scrittrice: Kristin Cashore 

Genere: Fantasy 
Trama:Tutti i Graceling hanno gli occhi di due colori diversi. Tutti i 

Graceling hanno un Dono. Difficile è però sapere quale Dono 
possiedono: a volte anche per loro stessi è duro capirlo e controllarlo.  
Ci sono Doni quasi inutili, come la capacità di ripetere le parole al 

contrario o di ricordare certi dettagli. Katje ha diciotto anni e il suo 
Dono è un'arma terribile nelle mani di suo zio, re Rand. Il futuro le 

può riservare un posto sicuro al fianco di quest'uomo vendicativo o 
infinite sorprese, come l'incontro con un Graceling dallo sguardo 
intenso che sembra conoscerla fin troppo bene. 
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Il Betty in Serie A 

 

Lo sport tra i giovani  
  
Lo sport è considerato dai giovani come un ruolo molto importante per lo sviluppo della 
crescita. Per alcuni, è solo un modo per rilassarsi, mentre per altri è un metodo per tenersi in 

forma. Lo sport è anche spettacolo dal lato degli spettatori detti anche tifosi. Oggi i giovani 
purtroppo non si dedicano molto alle attività sportive, perché troppo attratti dai videogiochi, da 

internet e dalla televisione. Si può dedurre che la maggior parte dei giovani conduce una vita 
sedentaria, con tutti i problemi che ne possono derivare: obesità, malattie cardiovascolari. 
Praticare uno sport, prepara un ragazzo a diventare autonomo, responsabile e critico nelle sue 

capacità decisionali. Lo sport ha molti vantaggi come organizzare il proprio tempo, misurarsi 
con i propri limiti fisici; diviene fonte di autostima per te e il tuo gruppo sportivo, ti insegna a 

relazionarti con i tuoi coetanei e compagni, ti insegna a rispettare le regole del gioco e ad aver 
fiducia nei tuoi colleghi. 
Uno dei principali motivi dei ragazzi nel fare sport è il desiderio di raggiungere degli obiettivi 

fisici e personali, sentendosi parte di un gruppo. 
Lo sport educa favorisce nei giovani il distacco dalla figura genitoriale. 

Praticare un’attività sportiva rende liberi, perciò tutti i ragazzi dovrebbero praticare almeno uno 
sport. Per un giovane avere successo nello sport, significa anche porsi degli obiettivi e 
raggiungerli, assaporare la sensazione di soddisfazione nell’aver raggiunto obiettivi sia durante 

l’attività sportiva sia quando essa si è conclusa. 
Purtroppo, in  questo periodo, alcuni ragazzi nello sport stanno utilizzando in maniera massiccia 

gli integratori che possono  rivelarsi molto dannosi per la loro salute. Andare in palestra non è 
da considerarsi un vero e proprio sport, in quanto richiede solo uno sforzo fisico e non aiuta i 
ragazzi a relazionarsi con gli altri.  

I giovani d’oggi dovrebbero fare più sport, anche solo muovendosi, passeggiando, andare in 
bici, lasciando a casa televisori e playstation per poter assaporare meglio il senso di libertà che 

dà lo sport. 
 

Lorenzo Orsino              

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Il Betty ricorda 

Il 4 marzo ci ha lasciato il capitano della Fiorentina Davide Astori. La redazione 
Fuori Classe, vuole ricordarlo per essere stato un atleta pieno di talento, 

passione e determinazione nella sua vita e nel gioco del calcio. Fin dalla sua 
adolescenza ha mostrato le sue grandi doti tecniche che gli hanno consentito di 
esordire nelle più grandi e famose squadre italiane, come il Milan(2001-2006),  

il Cagliari(2008-2014),alla Roma(2014-2015) e nella Fiorentina che nella 
stagione 2017-2018 è stato nominato capitano della squadra gigliata.  

Addio Capitano.       
                                           - Lorenzo Orsino              
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FOCUS SCIENZE 
 
1.Colpito sette volte da un fulmine: 
Roy Sullivan è stato colpito ben sette volte da 
un fulmine. La prima volta nel 1942 quando 
perse solo un’unghia del piede, la seconda nel 

1969 quando ricoverato e riportò gravi ustioni; 
un anno dopo un altro fulmine gli danneggiò la 

spalla e lo fece cadere in depressione, la 
quarta volta nel 1972 quando gli presero fuoco 

i capelli, nel 1973 e nel 1974 altri due fulmini 
lo colpirono e rimase ferito all’anca, l’ultima 
volta fu nel 1977: il fulmine  lo mandò in 

ospedale per ustioni allo stomaco e al bacino. 
Dopo essere sopravvissuto a sette scariche 

elettriche morì suicida per una delusione 
amorosa. 

 

 

 

 

2.Vampiring: 
È un fenomeno nuovo e poco conosciuto ma 

già presente tra i giovani. Con “Vampiring” si 
intende il bisogno di chattare fino a tardi 
rubando così preziose ore di sonno, 

ovviamente questo porterà ad essere stanchi e 
distratti. Il vampiring crea quasi una specie di 

dipendenza perché i giovani così facendo “si 
sentono parte del gruppo”  e non corrono il 
rischio di essere “diversi” dai loro coetanei.  

3. La spiaggia arcobaleno: 
In California esiste una spiaggia formata da 
diversi minerali che, al calar del sole, 

prendono diverse colorazioni che ricordano i 
colori dell’arcobaleno. 

 
 

 

 

4.Mani robotiche: 

Grazie al programma DARPA un uomo ha 
riacquistato il tatto con una mano robotica 

con la quale riesce a muovere le dita e 

percepire la pressione degli oggetti grazie 
ad alcuni elettrodi impiantati nel cervello. 

5. Il simbolo indiano: 
Questo simbolo inviato sotto forma di 

messaggio è in grado di creare seri problemi ai 
possessori di iPhone in quanto è capace di 
mandare in crash lo smartphone.  

La Apple ha fatto uscire da poco un nuovo 
aggiornamento per risolvere il problema. 
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Quali scenari si aprono dopo il 4 marzo? 
 
I risultati elettorali emersi dalle urne lo scorso 4 marzo cambiano radicalmente la geografia 

politica del Paese. Nel sud Italia il trionfo del Movimento 5 Stelle è stato pressoché totale, 
mentre nel Nord la Lega ha ottenuto un importantissimo risultato riuscendo, all’interno della 

coalizione, a superare Forza Italia, diventando di gran lunga il primo partito di Centro Destra. A 
margine di tutto ciò abbiamo assistito alla Caporetto del PD, precipitato improvvisamente sotto il 
20% a diverse lunghezze dal movimento Grillino e ben al di sotto della soglia del 22/24% che 

alla vigilia delle elezioni veniva considerato il minimo sindacale. Quali scenari si aprono ora in 
vista della futura formazione del Governo? 

Purtroppo assistiamo alla conferma ampliamente preventivata che questa sciagurata legge 
elettorale voluta dal PD e sottoscritta dal Centro Destra non consente al partito più votato (con il 

32%) di governare e, per altro, nemmeno la coalizione della Lega può permettersi di dettare 
legge senza dover elemosinare il consenso di qualche altra forza politica. 
L’unica certezza è che il voto politico fotografa chiaramente la voglia di forte cambiamento 

presente nell’elettorato. Nel Sud Italia questa rabbia ha trovato sfogo nei 5 Stelle, in cui gli 
elettori ripongono le ultime speranze di riscatto, ormai sordi alle sirene di chi per decenni ha 

promesso un vero cambiamento ma che nella realtà ha proseguito imperterrito negli anni alla 
gestione partitocratica della cosa pubblica. Al Nord Italia,  invece, questa rabbia ha premiato la 
Lega, che dopo l’abbandono dei progetti secessionistici e ponendo al primo punto del proprio 

programma la lotta all’immigrazioni clandestine, è riuscita a guadagnare voti anche in territori 
un tempo considerati “rossi” (Emilia-Romagna e Toscana). 

Ora tocca all’arbitro Mattarella il difficile compito di trovare il soggetto giusto a cui assegnare 
l’incarico di formare un governo, mentre le varie forze politiche cercano di annusarsi per capire 
se sia possibile portare a casa il voto di qualche altro schieramento senza deludere la propria 

base elettorale. Quindi al Capo di Stato rimane l’arduo compito di verificare, sentiti i pareri delle 
forze in campo, se esiste anche solo una piccola possibilità di formare un governo credibile 

oppure rimandare l’elettore alle urne. Nel frattempo, purtroppo, i problemi rimangono tutti sul 
piatto senza che nessuno abbia dimostrato nemmeno in campagna elettorale di volerci mettere 
seriamente mano. L’unica certezza è che questa situazione potrà solo far perdere tempo al 

Paese e la sua debolezza politica percepita all’estero non gioverà all’Italia sugli scenari politico-
economici che sono al momento in rapido cambiamento. 

- Emma Bassoli 
 

Risultati elettorali per Camera dei Deputati e Senato: 
 

                       Camera Deputati:                                    Senato della Repubblica: 
                        Affluenza C.D: 72,93%                                         Affluenza S.R: 72,99%        
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OROSCOPO 

ARIETE 

Questo un segno di grande azione creativa. Un Ariete ha bisogno di agire e di organizzare, è 
originale e rifiuta di essere organizzato o dominato da altri. Ha la costante necessità di nuovi 

traguardi e di nuove idee.  
TORO 

E' un segno molto stabile in cui sono presenti testardaggine e molta possessività. Come 

l'animale si muove e pensa lentamente, ma nel momento stesso in cui impara qualcosa lo 
assimila in modo duraturo. Le persone di questo segno hanno un intenso magnetismo fisico nei 

confronti del gentil stesso. 
GEMELLI 
I Gemelli sono irrequieti ed amano raccogliere informazioni preziose e versatili. Ragionano 

molto rapidamente e sono troppo impazienti di conoscere tutto e in fretta. Possiedono un'ottima 
dialettica che spesso li aiuta a mascherare i propri difetti e carenze.  

CANCRO 
 Questo è il segno della maternità, della tenacia, del sentimento profondo, della malinconia e 

della irascibilità. Le persone di questo segno sono molto emotive e munite di uno spiccato senso 

di protezione verso il proprio nucleo familiare.  
LEONE 

Il Leone è il segno del potere. Denota volontà e determinazione unite a gentilezza. Questo 
segno ha un ego fortemente pronunciato che tende ad eccellere in ogni circostanza. I nativi del 

segno infondono un senso di fiducia e spesso primeggiano. Tuttavia non amano vincere con 
troppa facilità in quanto preferiscono la conquista. 

 VERGINE 

I nati sotto il segno della Vergine sono molto altruisti, coscienziosi ed amano il lavoro preciso 
anche se vengono sommersi dai grandi progetti. Sono molto analitici e spesso eccessivamente 

critici; hanno un livello di intelligenza al di sopra della norma ed un discreto gusto artistico.  
 
BILANCIA 

I nati sotto il segno della Bilancia ricercano l'equilibrio sopra ogni cosa. Agiscono nel modo 
   migliore nei rapporti sociali, sono molto pratici, disinvolti e senza pregiudizi. Tengono sempre 

sotto controllo i propri sentimenti e amano vincere.  
SCORPIONE 

I nati sotto il segno dello Scorpione sono pieni di risorse, profondi, seri ed hanno un forte 

magnetismo fisico. Sono molto possessivi e capaci di provare intense emozioni. Lo Scorpione si 
chiude in se stesso quando capisce di aver fallito. 

SAGITTRIO 
I nati sotto il segno del Sagittario sono pieni di fiducia, felici, allegri e molto schietti.  
Hanno una mente molto attiva, ma sono inclini alla distrazione, in quanto mancano di disciplina 

e non amano concentrarsi su qualcosa troppo a lungo.  
IL CAPRICORNO 

I nati sotto il segno del Capricorno sono notoriamente dei grandi diplomatici. Sanno 
essere responsabili, ma anche materialisti e spesso pessimisti.  

ACQUARIO 

E' questo il segno degli ideali umanitari e della fratellanza. Gli Acquari cercano di migliorare la 
vita dei colleghi e il loro potere proviene dall'intelletto. Sono distaccati, impersonali e credono 

nella giustizia sociale. Sono generalmente stabili, ma sono inclini ad improvvisare cambiamenti.  
 

PESCI 

Il simbolo del segno è formato da due pesci ognuno dei quali nuota in direzione opposta. Ciò 
significa che ai Pesci manca la capacità di stabilire e fissare una direzione. Sono emotivi e 

sensibili e possono essere influenzati sia in modo positivo che non.  
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EnigBetty 
 

Indovinelli 
 
1)                                  2)                        

Se stai dritto lui si           Dov’è che i fiumi si 
sdraia, se invece ti          possono attraversare 
sdrai lui sta dritto           a piedi asciutti e in 

…cosa è?                        un secondo si va da  
                              una città all’altra?  

 
3)                               4) 

Se mi togli la                Di giorno sono due  
Pelle io non piango,       finestre aperte, di sera 
ma piangi tu.                sono due finestre  

Chi sono?                     chiuse, cosa sono? 

5) 
Due bambini, Sara e Francesco, giocano con le 

macchinine e se Sara dà una delle sue 

macchinine, tutti e due avranno lo stesso 
numero di automobiline. Quante macchinine 

hanno all’inizio i due bambini?  

6) 
Non si vede né si tocca, non si può sentire e 
neanche annusare. Dorme dietro le stelle e 

sotto le colline e viene prima e dopo ogni cosa 
e termina la vita. Chi sono? 

 
 

 

Sudoku 
 

 

 

  

               
 

 
 

                       
 
 
 
 

-Un po’ di educazione, 

prego! Non dimenticarti che 

sono il tuo datore di lavoro!  

-E tu, Aldo, prometti di cambiare 

la tua situazione sentimentale su 

Facebook in “sposato”?  

-Vada via! Non corro 

nessun rischio di 

affogare.  
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CITAZIONI DEI PROFESSORI 
 

Eccovi le frasi più divertenti e particolari che i professori del Betty Ambiveri hanno detto! 
PS: Questo articolo non vuole offendere o insultare nessuno.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI NON SI VEDE 

MA… C’È!LEI È 

DIO! 

OH, MON DIEU 

DE LA FRANCE, 

STATE ZITTI! 

 
VI GIURO: ALL’ 

INTERROGAZIONE 

MI DISTRAGGO!  

SONO 

ARRABBIATO! 

NO, SCHERZO! 

 

OF COURSE: 

DI CORSA! 
VI ANNOIATE? OK,  

DROGATEVI! 

STATE ATTENTI 

CHE VI TOLGO 

PUNTI A IOSA! 

MA 

RAGAZZE,     

CHE AVETE? 

VEEERY VEEERY 

EASY, RAGAZZI! 

NON SIETE IN UN 

LAGER: QUA CI VENITE 

PER LIBERA SCELTA 
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Contattaci via social o con una email a giornalino@bettyambiveri.itper i tuoi 
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