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Introduzione 
 
Ciao Ragazzi! 

Quest’anno la nuova redazione, ha deciso di stravolgere e di rilanciare un nuovo 
giornalino, 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. 

Vorrei ringraziare, a nome di tutta la redazione, la dirigente scolastica Professoressa 
Rosarita Rota per averci permesso di far partire questo progetto. 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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LA BIRO MALEDETTA  
 

 
 

 Conoscete la leggenda della biro maledetta 

della professoressa Buttazzo? No? Beh, allora 
mettetevi comodi perché la storia che sto per 
raccontarvi vi lascerà sconcertati... 

Tutto iniziò il giorno in cui la piccola Stefania 
Buttazzo compì otto anni. Aveva invitato a 

casa sua tutte le sue amichette e insieme a 
loro stava giocando a palla nel giardino. 
Ad un tratto, però, qualcuno suonò alla porta 

e Stefania corse ad aprire, pensando che si 
trattasse di un'altra sua compagna di classe. 

Invece, con suo grande disappunto, si trovò 
di fronte la sua vecchia zia, quella zia che, 
con quel suo sorrisetto inquietante 

perennemente stampato in faccia e quei suoi 
lunghi capelli grigi e arruffati, le aveva 

sempre incusso timore, fin dalla più tenera 
età. 
La bambina deglutì rumorosamente e si 

paralizzò. 
La donna, senza proferire parola, le porse una 

piccola scatola rettangolare rossa, dentro cui 
brillava una biro nera. 
Stefania se la rigirò tra le mani, delusa dal 

pessimo regalo ricevuto. Non fece in tempo a 
ringraziare che la zia sussurrò: "Ti servirà per 

quando sarai grande". E sparì nel nulla. 
 
Una trentina di anni dopo… 

 
"Avete delle domande prima che io inizi ad 

interrogare?" 
La voce della professoressa di storia fece 
gelare il sangue nelle vene agli alunni del 

Betty Ambiveri. 
Nella classe calò un silenzio di tomba, 

inquietante: l'aria era invasa da un misto di 
tensione e disperazione e tutti trattenevano il 

respiro senza avere il coraggio di aprire 
bocca. 
"Bene, se non ci sono domande, possiamo 

cominciare" tagliò corto la professoressa 
Buttazzo "Ci sono per caso dei volontari?" 

Quell'ultima frase la pronunciò con un tono 
ironico, dato che già si immaginava la 
risposta. Ormai quella era diventata una 

domanda retorica durante le sue lezioni. 
 

"La folla, vedo" sospirò, ridacchiando e 

prendendo in mano la sua biro nera. 
Iniziò ad agitarla tra il pollice e l'indice: quello 
era il suo modo di scegliere le vittime da 

sacrificare. 
Lei, infatti, non faceva come gli altri professori, i 

quali estraevano i bigliettini dalla scatola oppure 
aprivano a caso una pagina del libro per poi 
chiamare il numero del registro ottenuto dalla 

somma delle cifre. No, lei aveva un modo tutto 
suo, un metodo terribile e agghiacciante... 

Con un movimento rapido e deciso, fece saltare 
in aria la penna, la quale cadde rovinosamente 
su uno dei nomi dell'elenco che c'era sulla 

cattedra, colpendolo come se fosse la lama di un 
coltello. 

La professoressa sorrise sarcasticamente, senza 
però alzare lo sguardo dal registro. 
Nessuno aveva mai capito perché facesse quella 

faccia ogni volta che sceglieva un alunno da 
interrogare. Nessuno poteva immaginare che 

quel sorrisetto fosse la copia esatta di quello 
della sua vecchia zia. 
"Non ho studiato un tubo" sussurrò Daniela, a 

denti stretti, girandosi appena appena per 
guardare con disperazione la sua compagna 

Anna, seduta nella fila dietro "Se mi chiama 
giuro che mi metto ad imprecare in latino 
arcaico!" 

Il viso rabbuiato dall'ansia di Anna fu illuminato 
da un sorriso divertito: quanto adorava i buffi 

giuramenti della sua amica! 
Quel momento di leggero sollievo, però, fu di 
brevissima durata perché il pensiero che 

qualcuno, di lì a pochi secondi, sarebbe stato 
condannato a parlare per i successivi quaranta 

minuti con la profe Buttazzo, spaventava tutti a 
morte. 

"La signorina Daniela!" annunciò ad un tratto la 
professoressa, con un'espressione soddisfatta 
stampata in faccia. 

Il cuore della ragazza perse un battito.  
I suoi occhi, spalancati dall'incredulità, fissavano 

il vuoto e la sua bocca era semiaperta, segno di 
totale disappunto. 
La sua mente era completamente invasa da una 

serie infinità di parolacce e insulti nei confronti 
del mondo intero. 
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LA BIRO MALEDETTA 
 
 

 

La profe Buttazzo la fissò con sguardo 
indagatorio e lei si sforzò di annuire 
lievemente, senza neanche un pizzico di 

convinzione. 
Anna si impegnò tanto, ce la mise davvero 

tutta, ma non riuscì a trattenersi vedendo 
l'espressione sconvolta della sua amica e così 

scoppiò in una sonora risata. Si schiacciò una 
mano sulla bocca per cercare di fare meno 
rumore, ma Daniela si voltò e la fulminò con 

le sue crudeli iridi castane, lanciandole delle 
occhiatacce di odio puro. 

"Su, Dani, lo sai che ti voglio bene, in fondo 
in fondo!" le bisbigliò, con il suo tono 
estremamente irritante e canzonatorio. 

"Seh certo! Io no." sbuffò lei, seccata e 
agitata. 

"Poi... Vediamo..." proseguì la professoressa, 
preparandosi a mettere in atto la medesima 
operazione con la penna. 

La tensione presente in quell'aula si sarebbe 
potuta tagliare con un coltello. 

"La signorina Giada!" 
"Dannazione!" imprecò mentalmente la 
ragazza, con la faccia di una persona che è 

stata condannata alla più terribile tortura. 
"Se chiama pure te, rido giuro" disse Daniela, 

a bassa voce, rivolta ad Anna. 
"Senti, non portare sfiga!" protestò lei. 
"E la signorina Anna... Basta, non faccio in 

tempo ad interrogarne altri, per oggi" 
concluse la professoressa, chiudendo il 

registro. 
Anna si sentì sprofondare in un abisso senza 
fondo...  

Il resto della classe tirò un profondo sospiro 
di sollievo, ma tutti gli alunni, lanciando 

un'occhiata alla penna tra le mani della 
professoressa, giurarono di aver visto un 
ghigno sopra al suo tappo e di aver udito una 

risata malvagia. 
Impossibile... Una biro non può parlare! Nè 

tantomeno sghignazzare!  
Eppure c'era qualcosa che non andava in 

quell'oggetto, all'apparenza così comune e 
innocuo... Che fosse soggetto ad una qualche 
forma di sortilegio? Nessuno lo sapeva. 

 

Giravano strane voci... 
Si diceva che la professoressa Buttazzo non se 
ne separasse mai, nemmeno per andare a 

dormire, e non uscisse di casa se non ce l'aveva 
nella borsa. Alcuni credevano addirittura che ci 

fosse una sorta di legame telepatico tra le due: 
si sospettava che la donna la controllasse con la 

forza del pensiero e quindi decidesse 
indirettamente chi interrogare. C'era chi, invece, 
sosteneva che fosse proprio quella penna 

maledetta a controllare la mente della profe 
Buttazzo e a guidare la sua mano. 

Erano tante, anzi troppe, le vaghe ipotesi 
formulate, ma la verità non venne mai a galla: 
nessuno venne mai a conoscenza dell’oscuro 

segreto che si celava dietro al regalo della sua 
inquietante zia. 

 
 

 
 

 
 

  Scritto da: Maria Sala 

                                Disegno di: Andrea Viganò 
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Betty al Cinema 

 

 
WOMAN IN GOLD 

Regista: Simon Curtis 
Attori principali: Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl. 

Genere: Drammatico storico  
Paese e anno di produzione: Regno Unito, 2015 
 

Il ventisette gennaio, sarà il settantaduesimo anno dedicato alla 
memoria delle vittime dell’Olocausto. Per non dimenticare, vi 

proponiamo la visione di un film intitolato, Woman in Gold. Ispirato ad 
una storia vera, racconta la vicenda di un’anziana ebrea, che dopo 

sessant’anni  dalla fuga da Vienna, inizia il suo viaggio teso a 
recuperare i beni di famiglia sequestrati dai nazisti, tra cui un famoso 
dipinto di Klimt che rappresenta una donna in oro. Insieme al suo 

inesperto ma coraggioso giovane avvocato, Maria intraprenderà una 
battaglia legale che si prolungherà per ben otto anni e che la 

costringerà a confrontarsi con le difficili verità del passato. 
  

 

SLEEPERS  

Regista: Barry Levinson 
Attori principali: Jason Patric, Brad Pitt, Robert de Niro, Kevin Bacon. 

Genere: Drammatico, Giallo 
Paese e anno di pubblicazione : Stati Uniti d’America, 1996 
 

New York metà anni sessanta : quattro amici, con situazioni famigliari 
difficili, vivono in una zona malfamata del West Side di New York. I 

ragazzi crescono in una realtà sociale che detta precisi codici di 
comportamento e che è dominata dalla malavita.  
Un giorno, per voler dimostrare il loro valore, i quattro decidono di 

rubare un carretto ad un ambulante di hot-dog ma, durante la loro 
fuga, un uomo rimane ucciso.  

Come conseguenza vengono rinchiusi in un riformatorio per  18 mesi, 
durante i quali verranno violentati e picchiati dalle guardie di turno e 
vedranno cambiare la loro vita per sempre … 

  

 

LA FAMIGLIA BELIER 

Regista: Eric Lartigau 
Attori principali: Gigi Bélier, Rodolphe Bélier, Fabien Thomasson. 
Genere: Commedia, Drammatico e Musicale  

Paese e anno di produzione: Francia, 2014 
 

Vi proponiamo la visione di una  commedia transalpina che ha fatto 
ridere e piangere milioni di persone.  I componenti della famiglia 
contadina Bélier sono sordomuti, tranne Paula, la figlia maggiorenne di 

16 anni, l’unica udente e quindi un’interprete indispensabile per la vita 
dei suoi famigliari. L’insegnante coreutico della scuola, scopre che 

Paula ha un talento innato per il canto, tanto da spingerla a 
partecipare alle selezioni per Radio France.  Alcuni eventi metteranno a 

dura prova  ambizioni e carattere. Riuscirà a realizzare il suo sogno di 
cantante? O rimarrà per sempre nel suo piccolo villaggio della 
Bretagna? 
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TOP 5 CURIOSITA’ STORICHE 

 

 
1. Rio de Janeiro, Brasile, 1904: a inizio 
'900 la città era poverissima. Per migliorare 

l'igiene e arginare il diffondersi di malattie, 
il sindaco impose vaccinazioni forzate per la 

popolazione: scoppiarono rivolte contro 
quella pratica che gli animisti 
consideravano un oltraggio alla loro fede. Il 

programma di vaccinazione però non si 
arrestò: dopo una breve sospensione, 

riprese e alcuni malattie vennero col tempo 
debellate.  
 

3. I premi Oscar erano fatti di gesso dipinto 
durante la guerra. Le statue erano normalmente 

realizzate in metallo britannia placcato in rame, 
nichel argento e 24 carati d’oro ma la carenza di 

metallo ha reso ciò irrealizzabile nel periodo in 
questione. Dopo la guerra, però, la Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences ha invitato i 

vincitori a scambiare le loro figure in gesso per 
quelle placcate in oro. 

 

 
2. Hitler ha bombardato la casa di suo 

nipote a Liverpool, così lui si è unito alla 
Marina degli Stati Uniti per combattere 
contro suo zio. William Hitler era figlio del 

fratellastro di Hitler. Dopo un breve periodo 
nella Germania nazista, durante il quale ha 

cercato di ricattare Hitler, tra l’altro, ha 
scritto un articolo per la rivista Look di 
Londra chiamato “Why I Hate My Uncle”. 

Successivamente si è trasferito negli Stati 
Uniti, dove si è unito alla marina militare 

nel 1944. Dopo essere 
stato ferito in azione è stato dimesso nel 
1947 e premiato con la medaglia Purple 

Heart.   
 

 

 
4. John Kennedy ebbe una relazione con 

Marilyn Monroe. La sensuale versione di "Happy 
Birthday" che l'attrice dedicò al presidente nel 
maggio del 1962 per i 45 anni di lui, lasciava pochi 

dubbi all'immaginazione. Eppure nonostante le 
voci insistenti sulla loro relazione, i due evitarono 

accuratamente di farsi vedere insieme. Solo in 
epoca più recente diverse fonti giornalistiche 
confermarono la liason e pubblicarono alcune rare 

foto di John e Bob Kennedy con l’attrice. 
 

 
 

 
 

5. Michelangelo Buonarroti fu accusato di aver accoltellato un ragazzo per realizzare 

una scultura di Cristo seguendo con precisione l’anatomia dei muscoli del cadavere. In realtà 

non sono conosciuti processi per il presunto omicidio, che in effetti non fu mai perseguito 

legalmente. Pare che a mettere in giro la diceria furono altri artisti invidiosi del successo di 

Michelangelo. 
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Una lettera per te 

 
È con profonda commozione che l’intera redazione del Giornalino Scolastico, ha accolto  la triste 

notizia della scomparsa della professoressa Emanuela Dallamora. Gli studenti Liubomir e Maria 
hanno dedicato alla sua memoria una poesia, che descrive il suo impegno e altruismo negli anni 
del suo insegnamento. 

  
                                                                                  

Mi ricordo quel giorno 
 
Mi ricordo quel giorno…. Il tempo soleggiato 
pur essendo settembre 
 
Mi ricordo quel giorno…. Un po’ meno confuso 
a differenza d’altri 
 
Mi ricordo quel giorno…. Soprattutto perché fu 
la prima professoressa ad accoglierci 
 
Mi ricordo quel giorno…. Lei puntò subito a 
farci diventare una classe unita 
 
Mi ricordo quel giorno…. Quando dimostrò 
quanto sarebbe stato importante il nostro 
lavoro in futuro 
 
Mi ricordo quel giorno…. Quando ci chiese che 
lingua avessimo fatto alle medie 
 
Mi ricordo quel giorno…. In cui a seconda della 
risposta ci parlava con quella stessa lingua 
 
Mi ricordo quel giorno…. Che parlò inglese, 
spagnolo, francese e anche un po’ di russo 
come se fosse stata la sua lingua natale 
 
Mi ricordo quel giorno…. Che entrai nella classe 
appena fece il mio nome per l’appello e disse 
“ti sei salvato” 
 
Mi ricordo quel giorno…. che mi interrogò e 
sentii per la prima volta che il quaderno era 
ordinato e completo 
 
Mi ricordo quel giorno…. che passò un mese e 
mi rinterrogò  
 
Mi ricordo quel giorno…. quando vidi una 
supplente al posto suo  
 

 
 
Riflessione di Liubomir Guerra 

I remember  the time 
                                                                                                           
I remember the time ... a sunny day even 
though it was September 
 
I remember the time… just little less confused 
unlike others 
 
I remember the time… Especially because She 
was the first welcomed us  
 
I remember the time… She aimed for a joined 
class  
 
I remember the time… When She proved how 
would have been important our work one day  
 
I remember the time… When She asked us 
which were the last original languages we 
spoke out   
 
I remember the time… Her clear language 
drawn close to our many answers 
 
I remember the whiz-bang when She danced 
with speech… English, Spanish, French and 
Russian as well as She was born at Kremlin’s 
shadow 
 
I remember the time... When I got in the class 
just while She was spelling my name for the 
appeal. Time stopped, she only said " you're 
safe! " 
 
I remember the time… When She quizzed me 
and I heard rewarding my orderly notebook. 
 
I remember the time... It Passed one month 
and She asked me some questions again  
 
I remember the time… When I saw a 
substitute teacher instead of Her 
 
 

Riflessione tradotta da Maria Vittoria Dotti 
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Recensione Libri 

 

 

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS  
 “Se c'è stato un assassinio, allora c'è un assassino. L'assassino è tra 

noi. E ognuno di voi è sospettato.” 
 
Scrittrice: Agatha Christie 

Genere: Romanzo Giallo 
Salito a bordo del leggendario Orient Express, l’impareggiabile 

investigatore Hercule Poirot è costretto a occuparsi di un efferato 
delitto. Mentre il treno è bloccato nella neve, infatti, qualcuno tra i 
passeggeri pugnala a morte il ricco signor Rachet. Evidentemente 

l’assassino deve nascondersi fra i viaggiatori, ma nessuno di loro 
sembra avere motivo per commettere il crimine. Un’indagine 

complicata attende l’infallibile detective. 
  

 

SHADOWHUNTERS – CITTÀ DI OSSA  
“Il bambino non pianse mai più e non dimenticò mai ciò che aveva 

imparato : che amare significa distruggere e che essere amati significa 
essere distrutti ” 

 
Scrittrice: Cassandra Clare 
Genere: Urban Fantasy 

Quando Clary entra per la prima volta al Pandemonium Club  di New 
York è convinta di essere una ragazza come le altre che va a ballare in 

un locale alla moda. Ma seguendo un ragazzo dai capelli blu nel 
magazzino del locale, vede tre guerrieri coperti di rune tatuate 
circondarlo e trafiggerlo con una lama. Vorrebbe chiamare aiuto, ma 

non rimane nessun cadavere, nessuna prova dell’omicidio ma 
soprattutto nessuno da accusare, perché quei guerrieri sono creature 

di un’altra dimensione e solo lei può vederli. Clary non sa ancora che il 
mondo è popolato da Nascosti, Figli della notte e da Shadowhunters, 
cacciatori di demoni. Ma soprattutto non sa di essere una di loro, ma lo 

scoprirà presto e la sua vita ne sarà sconvolta per sempre.  
 

  

 

MARION 13 ANNI PER SEMPRE 

“ Il vostro migliore amico che vi insulta, che vi ignora, che ce l’ha con 
voi… Non sono riuscita a dire tutto quello che volevo, lo dico adesso 

anche se il mio cuore non batte più. La vita mi è sfuggita di mano e 
nessuno l’ha capito..” 

 
Scrittrice: Nora Fraisse 
Genere : drammatico 

“Marion , figlia mia, avevi 13 anni quando ti sei suicidata impiccandoti 
con un foulard nella tua stanza. Sotto il tuo letto a castello abbiamo 

trovato  il tuo telefonino, attaccato ad un filo, impiccato anche lui per 
zittire, simbolicamente tutti quelli che, a scuola, ti avevano fatta 
soffrire, minacciata, picchiata …” 

 ( libro in francese da cui è stato tratto l’omonimo film) 
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Il Betty in serie A 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
L’andata di Serie A 2017-2018 è iniziata con una 
grande novità, a livello di squadre, da segnalare 

l’assoluto esordiente  Benevento, SPAL e il ritorno nella 
massima serie del Verona, che era retrocessa al 

termine della stagione 2015-2016. Dal punto di vista 
regolamentare spicca l’introduzione della tecnologia 
VAR. Se il mese di agosto non manca di offrire  

conferme e sorprese, come le “tre grandi” (Inter, Milan 
e Juventus) in testa a punteggio pari, affiancate da  

 

  Sampdoria e Napoli, e l’insolita 
situazione in coda dove 
all’esordiente Benevento tengono 

compagnia Cagliari, fiorentina e 
Udinese. Le sconfitte di  settembre 

con Lazio, Sampdoria e Roma 
allontanano il Milan dalla vetta, 
occupata stabilmente da Napoli e 

Juventus, con l’Inter alle loro spalle. 
I mesi di ottobre e novembre 

vedono la squadra Napoletana 
ancora imbattuta, confermando il 
suo primato, all’inseguimento degli 

azzurri ci sono Inter, Juventus, 
Roma e Lazio, mentre il Milan di 

Vincenzo Montella è sempre più 
attardato rispetto alle posizioni di 

vertice. Nel mese di dicembre si 
verifica un doppio avvicendamento 
in testa alla classifica: 

Il Napoli esce battuto per 1-0 nello 
scontro fuori casa a Torino, contro 

la squadra bianconera, venendo 
superato dall’Inter di Spalletti.  
Non passa molto che i partenopei 

scalzano dal primo posto i 
neroazzurri. La squadra 

Bergamasca campeggiata dal mitico 
mister Gasperini, ha lottato con   
gambe e sudore per aggiudicarsi il 

settimo posto nell’andata. Al giro di 
boa del Campionato, è il Napoli a 

guidare la classifica, con un punto di 
vantaggio sulla Juventus mentre 
Inter e Roma sembrano perdere 

terreno rispetto alla vetta.  
 

Classifica Migliore 

Giocatore  

 GT  RT 

  1 Immobile   20   6 

  2   M.Icardi   18   4 

  3   P.Dybala   14   1 
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TOP 5 CURIOSITA’ SCIENTIFICHE 

 
1. Ci hanno sempre  insegnato che 

l’ossigeno che respiriamo viene 
essenzialmente dalle piante. La foresta 

amazzonica è il “polmone verde” del mondo, e 
senza di essa la vita sarebbe impossibile, 
probabilmente moriremmo tutti… oppure no? 

In realtà, ben metà dell’ossigeno che 
respiriamo viene dal mare, dal plancton. Il 

plancton, il fitoplancton per la precisione, è un 
insieme di organismi in grado di fare la 

fotosintesi clorofilliana, proprio come le piante: 
produce ossigeno, nutrendosi di anidride 
carbonica e togliendola dall’atmosfera.  
 

           
 
               

3. La nostra capacità di assaporare gli 

alimenti dipende dall’ abilità della saliva 
di dissolverli. Se questo processo non si 

verifica, non riusciamo a percepire il gusto di 
ciò che stiamo assaggiando. Fai una prova, 
asciugati la lingua e prova ad assaggiare 

qualcosa.. Che sapore ha? 
 

     
 
             

4. Anche se sembrano “leggere come una 
nuvola”, le nuvole sono tutt’altro che 

leggere. Sono composte da tantissime 
particelle d’acqua separate tra loro, per questo 
non cadono, ma il loro volume è davvero 

altissimo; questo significa che la nuvola media 
ha più o meno il peso di ben 100 elefanti 

messi insieme… lo immaginavi? 
 

 
 

2. Hai mai sentito l’odore dell’erba 
tagliata? E’ un odore molto particolare, che 

non si sente in altre occasioni, ma la cosa 
particolare e che molti non sanno è che 
quell’odore, in realtà, è una richiesta di aiuto. 

Si tratta infatti di una molecola, liberata 
quando l’erba viene falciata, che dice alle altre 

piante che c’è un pericolo.  

 
 

 
 
 

5. L’unica parte del corpo umano senza 
sangue è la cornea, che prende l’ossigeno 

direttamente dall’esterno. E restando in tema, 
per fare il giro del corpo umano, una goccia di 
sangue impiega circa 20 secondi!  
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Intervista al professor D’amico 
 

 
 
Per inaugurare la nostra nuova                            Motto della vita? 

edizione abbiamo scelto di intervi-                          Riempire il nostro essere di gioia 
stare il professor di Storia dell’Arte                           e amore per la vita stessa. 

D’amico Santino. 
                                                                            In quale epoca avrebbe                                                                                       
Che materia insegna?                                           voluto vivere? Perché? 

Storia dell’Arte.                                                      Nel 1870 o nel 1880, per   
                                                                            conoscere gli esponenti dell’im-  

Come mai ha scelto di inse-                                 pressionismo.  
gnare la sua materia?  
Mi offre l’opportunità di guardare                             Tema d’attualità: Cosa 

in un mondo dove lo studio ci                                  pensa del “braccio di  
conduce verso luoghi interiori pieni                          ferro” tra Donald Trump 

di immaginazione.                                                  e Kim Jong-Un?  
                                                                            Il Presidente Statunitense si  

Ci sono differenze tra i                                         definisce un “genio”, quindi non 
ragazzi che aveva nei                                           schiaccerà mai il suo “Pulsante”. 
primi anni di insegna-                                          Spero che tra i due capi di Stato, 

mento e quelli di oggi?                                         possa nascere prima o poi un’ 
SI/NO, generalmente i ragazzi                                 intesa. 

del liceo li trovo molto motivati  
nello studio. 
 

Se non avesse scelto di 
insegnare, che cosa  

avrebbe voluto fare? 
Continuare a fare l’architetto, 
il mestiere che facevo in  

precedenza.  
 

Che cosa pensa della 
Scuola Betty Ambiveri? 

Penso sia una bella scuola, gli                             “Trump si definisce un  

allievi del liceo, quelli che conosco                         genio, quindi non  
meglio, sono dei bravi ragazzi e                             schiaccerà mai il suo  

abbastanza preparati per affrontare                       pulsante” 

gli studi all’università. 
 
Descriva con tre aggettivi                                Quale è la cosa più strana 

il suo lavoro?                                                     che le è accaduta? 
Impegnativo fantastico e                                     Come regalo, da parte di una 

stancante.                                                          studentessa, una pianta di Acanto. 
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L’ oroscopo 
 

 

 

Quanti Ariete sono necessari per cambiare una lampadina 
Solo uno, però ci vogliono molte lampadine. 

Quanti Toro sono necessari per cambiare una lampadina? 
Nessuno, al Toro non piace cambiare niente. 

 

 

Quanti Gemelli sono necessari per cambiare una lampadina? 
Due, probabilmente. Aspettano fino al weekend, ma alla fine la lampadina è al 

centro dell’attenzione, parla francese e dà luce del colore preferito a chi entra nella 
stanza. 

Quanti Cancro sono necessari per cambiare una lampadina? 
Solo uno, ma dovrà mettersi in terapia per superare il trauma. 

 

 

Quanti Leone sono necessari per cambiare una lampadina? 

Un Leone non cambia lampadine, al massimo le tiene ferme mentre il mondo gira 
intorno a lui. 

Quanti Vergine sono necessari per cambiare una lampadina? Vediamo: uno per 
preparare la lampadina, un altro per prendere nota di quando la lampadina si è 

fulminata e della data in cui fu acquistata, un altro per decidere di chi è la colpa se la 

lampadina si è bruciata, dieci per ripulire la casa mentre gli altri cambiano la 
lampadina. 

 

 

Quanti Bilancia sono necessari per cambiare una lampadina? 
In realtà non saprei … penso che dipenda da quando la lampadina ha smesso di 

funzionare. Forse solo uno è sufficiente se si tratta di una lampadina qualsiasi, due 
se la persona non sa trovare una lampadina nuova. E quale sarà la migliore? Molti 

dubbi e molte ansie 

Quanti Scorpione sono necessari per cambiare una lampadina? 
E chi può saperlo? Perché volete saperlo? Siete forse la polizia? 

 

 

Quanti Sagittario sono necessari per cambiare una lampadina? 
Il sole brilla, c’è bel tempo, abbiamo tutta la vita davanti e voi vi preoccupate per 
una stupida lampadina? 

Quanti Capricorno sono necessari per cambiare una lampadina? 
Nessuno. I Capricorno non cambiano lampadine perché con una buona e sana 

chiacchierata la lampadina capirà che è più logico che si cambi da sola. 
 

 

Quanti Acquario sono necessari per cambiare una lampadina? 
Arrivano frotte di Acquario, in competizione per stabilire chi di loro sarà capace di 
ridare la luce al mondo. 

Quanti Pesci sono necessari per cambiare una lampadina? 
Perché, è forse mancata la luce? 
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EnigBetty 
 

Indovinelli 
 
1)                                     2) 

non ha voce e grida fa,      trenta bianchi 
non ha ali e a volo va,       destrier su un colle 
non ha denti e morsi dà,    rosso battono e 

non ha bocca e versi fa      mordono, ma 
                                       nessuno si è mosso 
                         

 (Lo Hobbit) 

 
3)                             4) 

Vivo solo dove c’è      In una stanza ci sono 
luce ma muoio se       7 bambini ed ogni 
questa splende su      bambino ha 7 sacchi. 

di me…Chi sono?        In ogni sacco ci sono 7    
                                gatti grandi e ogni gatto 

                                grande ha 7 gatti piccoli. 
                                Quante gambe sono? 

 
5) 

Il signor Mario ha 4 figlie ed ogni figlia ha 

un fratello. 
Quanti figli ha in tutto? 

 

 
6) 

La mia vita dura solo qualche ora e quel che 
faccio mi deteriora. Snella son veloce, grande  

vado lenta e la brezza mi spaventa. Chi sono? 
 

  

Sudoku 
 

                 
 

 

                       
 

 

                      
 
 
 
 
 

-Dice che i maggiori di 55 anni possono 

entrare soltanto se accompagnati da un 

ragazzino. 

-Quando ti ho detto di 

abbassare il televisore 

non intendevo questo, 

Matteo. 

-Indovina chi sono? 
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Sondaggi 
  
Quale è il docente più simpatico della scuola? 

 

 

Quale è il docente più alla moda? 

 

  
Quale è il tuo docente preferito?  

 

 

Quale è il bidello più simpatico della scuola? 
 

 
Quale attività fai dopo l’orario scolastico? 

 

 

Quale progetto ti piacerebbe fare a scuola? 

 

 
Quale sport pratichi? 
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Fumagalli
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Mauro

Nazzarreno

0
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200

400

Calcio

Nuoto

Palestra

Pallavolo

Atletica

Tennis

Golf

N.Risposte 

totale: 332 

Benassi:163 

Lusso:100 

Redondi:69  

N.Risposte 

totale: 373 

Fratus:160 

Facheris:160 

Aricci:49 

Cotugno:4 

N.Risposte 

totale: 377 

Nessuno:155 

Fumagalli: 

124 

Violante:98  

N.Risposte 

totale:276 

Cristina:157 

Mauro:91 

Nazzareno:28  

N.Risposte 

totale: 303 

Discoteca: 

155 

Sport: 133 

Amici:45  

N.Risposte 

totale: 373 

C.musica:343 

C.tedesco:168 

C.teatro:168 

P.Ester:21 

N.Risposte 

totale: 242 

Calcio:77 

Nuoto:58 

Palestra:39 

 

 

 Pallavolo:25 

 Atletica:19 

 Tennis:19 

 Golf:5 
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