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Premessa:  

Questo giornalino nasce dagli interessi degli studenti. Le tematiche affrontate negli articoli sono 
varie ed eterogenee proprio perché riflettono le tante idee che conraddistinguono bambini e ragazzi 
della composita realtà scolastica dell’I. C. 2. 
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Tutto sul Consiglio Municipale dei ragazzi 
Anche quest’anno il  nostro istituto aderisce al progetto CMR, che ci insegna a essere cittadini 

attivi e consapevoli. 

 

 
Il Consiglio Municipale dei Ragazzi, detto anche CMR o CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) è 
un gruppo di adolescenti che si riunisce per conoscersi e imparare a collaborare. Gi incontri si 
svolgono ogni quindici giorni in due fasce orarie (dalle 14.00 alle 16.00  e dalle 16.00 alle 18.00 
presso il Centro di Via S. Filippo 1 a Montichiari. Le nostre riunioni sono guidate da educatori che 
hanno il compito di aiutarci e accompagnarci durante le varie fasi del progetto.  
Cosa facciamo? Con la guida dei professori, i nostri compagni elaborano in classe delle proposte 
per migliorare la vita nel nostro Comune. Noi raccogliamo queste idee e ne parliamo durante le 
riunioni al Centro San Fillppo. Basandoci sulle proposte raccolte a scuola, prepareremo dei progetti 
da presentare al Consiglio Comunale degli adulti. Se ad esempio i nostri compagni si accorgono che 
ci sono molte panchine rovinate nei parchi che frequentano, possono segnalarlo a noi ragazzi del 
CMR. Ci faremo portavoce del problema durante le riunioni al Centro San Filippo e lo segnaleremo 
al Comune.  
Non ci limiterermo però solo a questo, ma prepareremo anche un progetto per risolvere la situazione 
e prevenire atti di vandalismo. Attraverso il CMR stiamo imparando a diventare più responsabili dei 
luoghi in cui viviamo. Abbiamo l’opportunità di essere cittadini attivi, protagonisti del 
cambiamento. Il CMR ci sta aiutando ad osservare con più attenzione il nostro territorio, non solo 
per sottolinearne i problemi, ma anche per individuare le opportunità che esso potrebbe offrirci. 
Forza ragazzi… aspettiamo le vostre idee! 
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L’arte del riciclo si impara sui banchi 
L’Istituto Comprensivo 2 e la Cauto collaborano nel progetto ecologia 

 

Noi studenti della 1^C l’8 e il 15 gennaio abbiamo partecipato a un progetto della cooperativa 
Cauto, realizzato in collaborazione con Cbbo, per imparare a riciclare i rifiuti in modo corretto. Una 
collaboratrice della cooperativa Cauto, di nome Silvia Bonaldi, attraverso attività di gruppo ci ha 
insegnato a differenziare correttamente gli scarti per evitare lo spreco e l’inquinamento ambientale. 
I rifiuti che non ricicliamo infatti vengono smaltiti all’interno di discariche o bruciati 
nell’inceneritore, causando effetti negativi alla salute delle persone e dell’intero ecosistema. Il 
progetto è durato quattro ore, divise in due giornate. Durante questo tempo a nostra disposizione 
abbiamo fatto giochi a tema: aiutandoci con delle figure di oggetti, ci siamo chiesti quale fosse il 
giusto contenitore per la raccolta differenziata; abbiamo pensato a come poter valorizzare oggetti 
rotti trovandogli una nuova funzione; tramite dei quiz abbiamo acquisito molte informazioni 
interessanti sul mondo che ci circonda.  
Ci ha colpito molto sapere che ciascuna persona ogni giorno produce 1 kg e mezzo di spazzatura; 
che c’è un grande spreco di cibo nonostante nel mondo muoiano di fame migliaia di persone; che 
molti maleducati non rispettano l’ambiente e compromettono così la salute pubblica. 
In questa esperienza ci siamo divertiti perché abbiamo imparato molte cose che prima non 
conoscevamo ma soprattutto abbiamo capito quali conseguenze possono creare i rifiuti se non 
vengono smaltiti nel modo corretto. Sicuramente nelle nostre case cercheremo di stare più attenti a 
dove buttiamo gli scarti e a consumare di meno. Sarebbe bello se anche nella nostra scuola, in ogni 
aula, ci fossero i cestini per poter riciclare la plastica che noi produciamo in gran quantità 
(bottigliette, carte di merendine, carte di caramelle…) e l’umido (per le bucce della frutta). 
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Cyberbullismo: studenti ed esperti a confronto 

Due incontri al Gardaforum per chiarirsi le idee 

I pericoli della rete e le insidie del web: di questo si è parlato al Gardaforum nelle mattinate del 20 e 
21 novembre. Si è trattato del «Progetto Legalità» attivato dall’Istituto Comprensivo 2 «Rita Levi 
Montalcini» e rivolto ai ragazzi delle seconde e terze medie. «Tutti noi possediamo almeno un 
dispositivo che va dallo smartphone al tablet o al pc, per questo è bene conoscerne il corretto 
utilizzo» ha spiegato il giudice La Monaca che ha aggiunto che «Internet ci ha aperto un grande 
portone, ci ha dato un’enorme quantità di possibilità ma, pensate davvero che non ci sia un lato 
oscuro? Credete davvero che tutti lo usino in modo pacifico? Beh, se pensate di sì la risposta è 
errata». Le riflessioni seguenti hanno riguardato l’identità di chi si cela dietro lo schermo. «È vero 
che i social ci mettono a contatto con tante persone, è vero che chi si sente solo, chi non ha amici se 
ne può fare milioni dall’Asia all’Africa, dall’America all’Europa: possiamo metterci tutti in 
contatto; ma sappiamo davvero chi c’è dietro uno schermo? Con chi abbiamo a che fare? Fidarsi è 
bene ma non fidarsi è meglio».  

 

 

L’identikit del cyberbullo 

Il cyberbullo può essere maschio o femmina. Utilizza i social network e Whatsapp perché agisce 
nell’ombra, in modo subdolo, proteggendosi dietro a uno schermo. È una persona insicura, senza 
scrupoli e insensibile alla sofferenza altrui. Se la prende con i deboli perché questi non reagiscono, 
però ha paura dei più forti. Attraverso la rete o lo smartphone posta foto di persone che prende di 
mira e insulta, sollecitando altre persone a fare lo stesso. Lo fa per i più svariati motivi: perché uno 
è grasso, perché non si veste alla moda, perché è solitario, perché è “secchione”, perché ha il colore 
della pelle diverso. 
Le ragioni per cui agisce sono differenti. Può farlo per noia, perché non ha di meglio da fare; può 
farlo perché cerca attenzione dal momento che si sente trascurato; può agire per vendicare 
ingiustizie subite in passato; oppure ancora per esibirsi o affermarsi; o infine per invidia, per 
mettere in cattiva luce un compagno o una compagna di cui è geloso.  
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La parola agli studenti: 
cosa ti ha colpito di più nell’incontro al Gardaforum? 

 
� Alessia 3^ A 

Mi ha colpito il video di Amanda, studentessa vittima di cyberbullismo. Mi sono stupita di quanti 
pericoli si possano trovare in rete anche andando in Internet, strumento che a noi sembra innocuo. 

Mi ha interessato la frase che ha detto: «il silenzio aiuta il carnefice, non la vittima». È stato 
divertente ma anche istruttivo il video di uno degli ingegneri che ci ha mostrato come è facile 

imbrogliare una persona che è dall’altra parte dello schermo. 
 

� Mateo 2^ C 
La parte dell’incontro che mi ha arricchito di più è quella dell’ingegnere italiano che è riuscito a 
entrare nella banca dati del Pentagono con il suo computer di casa e ha rubato delle informazioni 
segrete. Alla fine l’hacker è stato arrestato dalla polizia ma il Governo italiano lo ha riportato in 

Italia e ora l’uomo lavora per la sicurezza su Internet. 
 

Sei mai stata vittima del cyberbullismo? 
� Carina 3^C 

No, perché io tengo i miei account privati, accettando tra gli amici solo persone che conosco 
direttamente; inoltre non posto molte foto personali. I social che uso di più sono Instagram e 

Snapchat. Conosco una ragazza che è stata hackerata da un malintenzionato dalla Russia che le ha 
rubato il profilo Instagram, comprese tutte le foto. Da quel momento lei ha dovuto farsi un nuovo 

profilo. 
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                                                            Sportivi a scuola 

Attività pomeridiane: il benessere incontra il divertimento 

Da quest'anno nella nostra scuola sono state organizzate delle attività sportive pomeridiane ogni 
giovedì. Nella palestra dell' IC2, a partire dal 30 novembre, sono state proposte dai professori 
Santaniello e Lappanese delle attività extrascolastiche per invitare gli alunni al movimento e per 
prepararli ai tornei scolastici. Per saperne di più abbiamo intervistato il nostro professore di scienze 
motorie, Antonio Santaniello: 
 

Perché avete scelto di organizzare questo corso? 
Per avvicinare i ragazzi alle attività sportive, tenerli occupati alcuni pomeriggi e aiutarli a 

socializzare. 
 

Quanti sono i partecipanti? 
Una trentina. 

 
Quando e dove si svolgono le attività? 

Le attività si svolgono il giovedì presso la palestra o il cortile dell’IC2. 
 

Si faranno quest'anno i campionati sportivi? 
Probabilmente sí, dipende dai ragazzi. 

 
C’è un massimo numero di iscritti? 

No, per il momento. 
 

Come mai ha scelto di diventare professore di scienze motorie? 
Perché da giovane ho sempre giocato a calcio. 

 
Giocava in squadre sportive da giovane? 

Sì, a calcio in Campania. 
 

Qual è la sua squadra preferita? 
Il Napoli. 
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Ha un giocatore preferito? 
Si, Insigne. 

 
Perché pensa che lo sport faccia bene ai ragazzi? 

Perché allena la mente e il corpo. 
 

Secondo lei fare un buon allenamento e avere un bravo Mister aiuta una squadra a vincere? 
Sí. È fondamentale. 

 
Quali sono le caratteristiche di un bravo sportivo? 

Rispettare le regole e allenarsi costantemente. 
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Sondaggio: i giovani e la tecnologia 
Ecco cosa ne pensano i nostri intervistati 

 
I giovani oggi non potrebbero vivere senza tecnologia. Sono sempre circondati da videogiochi, 
computer e cellulari. Per questo motivo abbiamo fatto un sondaggio nella nostra scuola per scoprire 
quante ore spendono i ragazzi e le ragazze con questi dispositivi e quali preferiscono.  
Siamo andati in giro per l’istituto durante la ricreazione a intervistare i nostri compagni.  
Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto. 
 

Cosa preferisci tra serie tv, videogiochi e youtube? 
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Quali serie preferisci? 

Teen Wolf

Stranger Things

Pretty Little Liars

Gray's anatomy

The mick

Tredici

The walking dead
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Quante ore al giorno trascorri su Youtube? 
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Questo sondaggio ci è servito per capire che noi ragazzi non potremmo fare a meno della 
tecnologia.  
Ma ricordate: ciò che conta è farne un buon uso! È importante non utilizzare solo il computer o il 
cellulare, ma anche il cervello! 
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Storia dello slime 

Il morbido antistress che piace ai ragazzi 

 

 
Lo slime è una pasta morbida e viscida che serve come antistress. 
Giocandoci, allargandolo, facendolo scoppiettare, facendo la asmr e facendolo rimbalzare ci si 
diverte un sacco. 
La asmr è un suono rilassante che si produce immergendo un dito nello slime e togliendolo 
velocemente. Il suono prodotto è simile a un ''trac''. 
Con lo slime si possono fare tanti esperimenti come il pressing. Il pressing si fa con una racchetta 
da tennis. Si prende la racchetta e la si schiaccia sopra lo slime, poi si tira la racchetta e si formano 
dei filamenti simili a una ragnatela che si stacca dalla racchetta, poi si formano bollicine. 
Se lo slime si secca, lo si può riaggiustare aggiungendo poco alla volta dell'acqua per riavere di 
nuovo un perfetto slime. 
Vediamo insieme una ricetta per creare lo slime perfetto. 
 
Strumenti necessari: 

- una spatola 
- un contenitore  
 
Ingredienti:  

- tre bicchieri di colla  
- un bicchiere di schiuma da barba  
- un bicchiere di acido borico  
- un bicchiere di palline  
- un bicchiere di glitter  
 
Procedimento: 
1. Prendi un contenitore e versaci i tre bicchieri di colla. 
2. Aggiungi la schiuma da barba e mischia per bene con la spatola. 
3. Dopo aver mescolato, metti poco alla volta l'acido borico e mischia finché non si addensa lo 
slime. 
4. Quando raggiunge la consistenza che volevi, versa i brillantini e il bicchiere di palline. 
5. Amalgama per bene lo slime con le mani (se è ancora appiccicoso aggiungi un altro po' di acido 
borico). 
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La  scuola che vorrei 
 

La voce degli studenti: idee e progetti per migliorare l’Istituto 
 
In questo articolo vorremmo presentare le proposte degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2 Rita 
Levi Montalcini che abbiamo raccolto attraverso delle interviste. Per prima cosa gli studenti 
proporrebbero di potenziare le attività sportive; per farlo desidererebbero avere più attrezzature 
nelle palestre: porte e palloni da calcio, da basket, da rugby e da pallavolo. All’esterno la proposta 
sarebbe quella di utilizzare lo spazio disponibile per riempirlo con un piccolo campo da calcio in 
sintetico. Il campetto e i giardini esterni potrebbero essere sfruttati per andarci a giocare a 
ricreazione. Alcune classi già adesso scendono in cortile a giocare: sarebbe bello che tutte le classi 
usufruissero dello spazio esterno per far ossigenare il cervello dopo aver fatto tre ore di lezione, ma 
anche per sgranchirsi le gambe dopo essere stati a lungo seduti. Inoltre uscire all’aperto potrebbe 
essere utile per sfogarsi, stare a contatto con la natura e socializzare con compagni anche di altre 
classi. 
Un’altra idea è quella di fare campionati interscolastici con altre scuole di Montichiari nei quali gli 
studenti potrebbero sfidarsi in sport ma anche nelle discipline scolastiche come la matematica, le 
lingue straniere o la grammatica. Le squadre potrebbero gareggiare per vincere trofei ma anche 
cancelleria per le scuole o bonus per gite a tema.   
Sarebbe interessante organizzare una festa con cibi tipici delle varie culture degli studenti di questa 
scuola; alla festa ciascuno potrebbe indossare i suoi abiti tradizionali e insegnare agli altri le proprie 
danze e musiche. Vorremmo anche dedicare un’ora alla settimana per conoscere le culture degli 
altri Paesi, facendo delle ricerche che poi sarebbero esposte alla classe. Per rimanere nel tema della 
diversità, sarebbe bello coinvolgere gli studenti diversamente abili di questa scuola organizzando, 
nell’orario scolastico, delle attività di gruppo e dei tornei facendo partecipare, nel ruolo di assistenti 
e animatori, i compagni di questi ragazzi. In tal modo, i ragazzi diversamente abili non si 
sentirebbero soli ma parte di una grande famiglia. 
Gli alunni hanno pensato inoltre di proporre il progetto orto: l’idea sarebbe quella di impiegare  
un’ora alla settimana, durante la lezione di scienze, per prendersi cura dell’orto. Ogni classe 
potrebbe avere un appezzamento di terra nel quale coltivare un tipo di frutta o verdura differente 
dalle altre classi. Ogni studente potrebbe portare da casa uno strumento per curare l’orto come ad 
esempio innaffiatoio, zappe, pale…. Per insegnare ai ragazzi le tecniche della coltivazione si 
potrebbero coinvolgere come insegnanti i famigliari pensionati degli alunni. Alla fine della scuola 
potremmo organizzare una piccola festa dove si gustano gli ortaggi coltivati. 
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La Pasqua in Romania 
Tutte le curiosità della festività pasquale in Romania 

 

Per i rumeni la Pasqua è una delle feste più importanti che coinvolge tutta la popolazione. La sera 
che precede la Pasqua gli ortodossi vanno in chiesa. Una volta che tutti i fedeli sono giunti, vengono 
spente tutte le luci artificiali e, quando c’è buio, le persone accendono le loro candele come segno 
dell’arrivo di Dio. I fedeli, una volta accese le candele, non le spengono più e le portano con sé fino 
alle proprie abitazioni, quindi quando arrivano a casa le lasciano accese tutta la notte. 
Durante il periodo pasquale, per quarantadue giorni, ci si saluta dicendo:  

- Hristos a inviat! (Dio è risorto!) 
- Adevarat a inviat! (È vero è risorto!) 

 
Cosa si fa a pranzo? 

Il giorno di Pasqua si invitano parenti e amici a pranzo. In alcuni casi si organizzano delle grandi 
feste all’aperto con tavolate enormi. Durante il pranzo si mangiano diversi cibi: friptura (carne alla 
griglia o in padella), ciorba de burta (zuppa calda), bors cu perisiure (zuppa con polpette di carne e 
riso, a volte con aggiunta di panna). Ma le portate principali sono le sarmale che sono involtini di 
carne macinata e riso e avvolti nelle foglie di verza e il cosonac, che ricorda il panettone, ma non 
nell’aspetto, solo nella consistenza. Il cosonac è rettangolare, con noci tostate ricoperte di cacao e 
un impasto fatto di uova, latte, farina, lievito e zucchero. Il sapore è simile al pane dolce con cacao, 
noci tostate e ricoperte di miele. Infine, più importanti di tutte, ci sono le uova rosse. Sopra a un 
fornello si mette una pentola con dell’acqua calda e poi del colorante rosso alimentare per le uova. 
Poi le uova sono messe dentro la pentola. Alla fine quando le uova sono diventate rosse si mettono 
tutte in un cestino così il rosso si potrà asciugare. Secondo una tradizione popolare che viene 
tramandata da secoli, quando Gesù fu crocifisso, le donne del villaggio portarono lui delle uova. Le 
uova vennero poste sotto i piedi della croce e si sporcarono del suo sangue colorandosi di rosso ed è 
per questo a Pasqua le uova si colorano di rosso e non di verde, blu, giallo… 
 
Ricetta delle sarmale 

Ingredienti : 

- Carne di suino o vitello  
- Riso  
- Carote  
- Cipolle  
- Peperoni  
- Verza 
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Preparazione: 

1) Macinare tutti gli ingredienti. Cuocere per pochi minuti le verdure in padella; quando sono 
pronte, aggiungere un po’di passata di pomodoro e condire con sale e pepe. 
2) Mescolare verdure e carne insieme in una grande ciotola. 
3) Prendere delle foglie di verza e metterne un po’ a bollire nell’acqua calda per renderle più 
morbide. 
4) Quando si sono ammorbidite si prende una foglia di verza e ci si mette un po’ dell’impasto delle 
verdure e carne; arrotolare poi tutto nella foglia di verza. 
5) Dopo aver fatto gli involtini, si possono mettere in una pentola con un po’ di acqua e si fanno 
bollire per due ore a fuoco medio, oppure si possono mettere nel forno a 180° per due ore. 
 

 
 

Perché le date delle feste religiose ortodosse sono diverse da quelle cattoliche? 

Nel 2018 la Pasqua ortodossa si festeggerà l’8 aprile, mentre quella cattolica il 1 aprile. Perché 
questa differenza? Le chiese ortodosse usano il calendario giuliano che è più antico rispetto a quello 
gregoriano, usato dai cattolici. Le stesse date cadono in momenti diversi a seconda del calendario 
usato: il calendario gregoriano anticipa di qualche giorno quello giuliano. La Pasqua cade la prima 
domenica dopo il primo giorno di luna piena seguente l’equinozio di primavera. L’equinozio cade il 
21 marzo anche per gli ortodossi, questo non vuol dire che il 21 marzo giuliano corrisponda al 21 
marzo gregoriano. Usano lo stesso nome per indicare giorni diversi: il 21 marzo giuliano 
corrisponde al 3 aprile gregoriano. E allora, fatti due conti, le date saranno le stesse.  
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Il Diwali 
La festa delle luci che arriva dall’India 

Diwali è una delle più importanti feste induiste che si festeggia nel mese di ottobre o novembre. 
Simboleggia la vittoria del bene sul  male, ed è chiamata “festa delle luci”: durante la festa infatti si 
usano candele o lampade tradizionali chiamate diya. È la festa della luce durante la quale si 
festeggia la dea Lakshmi portatrice di abbondanza, prosperità e ricchezza. La più popolare leggenda 
associata alla festa è quella che tratta del ritorno del re Rama nella città di Ayodhya, dopo 
quattordici  anni di esilio in una foresta. Il popolo della città,al ritorno del re, accese file di lampade 
in suo onore, da qui il nome Dipawali o più semplicemente Diwali. I festeggiamenti per Diwali si 
protraggono per cinque giorni nel mese indù di Ashwayuja che solitamente cade tra ottobre e 
novembre: è la celebrazione della vita e l’occasione per rinsaldare i legami con familiari e amici. 
Durante questa festa vengono serviti molti dolci prelibati tra i quali i laddù. I laddù sono dei dolcetti 
circolari molto diffusi ed apprezzati in India. 
Oltre che per Diwali, sono preparati anche per festività o eventi di tipo familiare, come matrimoni. 
 
Ricetta dei laddù (o ladoo) 
Ingredienti (per 30 persone): 

- 440 gr di farina di semola 
- 120 gr di burro 
- 380 gr di zucchero  
- 190 gr di scaglie di cocco 
- 150 gr di latte condensato 
- Mezzo cucchiaio di cardamomo in polvere 
- Un pizzico di zafferano (facoltativo) 
- 40 gr di uvetta 
- 40 gr di frutta secca tritata (mandorle, pistacchi, noci a scelta) 

Preparazione: 

1- Far sciogliere il burro in una padella. 
2- Far soffriggere l’uvetta nel burro finché non si ammorbidisce. Rimuovere scolando bene e 

mettere da parte. 
3- Aggiungere la semola al burro e lasciare tostare. 
4- Abbassare la fiamma ed aggiungere il cocco e lo zucchero. Mescolare finché non saranno 

ben amalgamati. 
5- Aggiungere l’uvetta messa da parte, il misto di frutta secca tritata, il cardamomo e mescolare 

bene. 
6- Aggiungere il latte condensato all’impasto e spegnere il fuoco. Continuare a mescolare 

finché l’impasto non ha raggiunto una consistenza decisa. 
7- Mentre l’impasto è ancora caldo, bagnare le mani in acqua fredda e prendere  piccole 

porzioni, modellandole con le mani fino a formare delle sfere grandi quanto a una pallina da 
golf. 

8- Servire a temperatura ambiente. 
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Insetti come alimento del futuro? 
Alimentazione: ecco cosa ci potrebbe riservare il domani 

La Fao ha lanciato da alcuni anni il programma Edible Insects per promuovere la pratica di 
mangiare insetti; ciò già avviene in Asia, Africa e America Centrale.  
Se la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi entro il 2050, gli insetti potrebbero diventare 
un’importante fonte di cibo, sia per la loro ricchezza nutrizionale, sia perché allevare insetti ha un 
impatto molto più basso dell’allevamento di polli o bovini. Per produrre 1 chilo di cavallette 
servono 2 chili di mangime contro gli 8 chili necessari per 1 chilo di carne di manzo. I prodotti a 
base di insetti devono essere sicuri per i consumatori: le procedure di allevamento e trasformazione 
devono permettere di individuare ed evitare rischi di contaminazione chimica e microbiologica. 
Il nuovo regolamento sarà in vigore l’1 gennaio 2018. Passerà un po’ di tempo prima di trovare 
questi prodotti nei supermercati, perché mancano leggi nazionali che definiscono i protocolli per 
l’allevamento e la trasformazione dell'economia. Da alcuni anni si sta sperimentando anche 
l’allevamento di insetti a scopo alimentare. Per allevare i grilli si potrebbero per esempio usare 
scarti vegetali dell’industria alimentare, o degli ortomercati. Si pensa che i primi clienti di questi 
prodotti potrebbero essere i clienti degli alimenti salutistici. 
 

Il consumo di insetti 

Le imprenditrici belghe Sophie e Géraldine Goffard hanno portato in Italia pasta fresca e paté a base 
di Tenebrio Molitor (tarma della farina). Un primo assaggio di insetti è già stato fatto anche in 
Italia. Anche in Francia ci sono degli store online come “Insectes comesitbles” e “La boutique 
insolite” che offrono snack a base di insetto. Il consumo di insetti sembra essere una pratica 
routinaria invece negli Stati Uniti, dove diverse start-up hanno investito in questo settore 
producendo cioccolata e farine, spesso con attività di e-commerce. 
Di fatto mangiamo già insetti senza saperlo, se pensiamo che ad esempio il colorante rosso deriva 
dalla cocciniglia e che resti di insetti sono contenuti e tollerati in molti altri alimenti. Ad oggi il 
consumo inconsapevole medio annuo di insetti per persona si aggira sui 500 grammi, riferisce il 
team di ricerca. L’indagine ha sottolineato una carenza proprio nell’ambito informativo e 
comunicativo. Alimenti che gli intervistati dicono mangerebbero più volentieri sono ad esempio 
barrette proteiche con farina di grillo o snack a base di formiche ma anche tacos con grilli fritti. 
Proprio le farine derivate dagli insetti sono una grande risorsa come integratore di proteine e 
nutrienti, senza dover mangiare succulenti insetti interi. 
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Sono proprio quegli insetti che vengono associati a caratteristiche positive come la formica, il grillo 
e l’ape a riscuotere più successo anche dal punto vista alimentare, che le persone sono disposte a 
mangiare con meno problemi. Ultimi in classifica, per simpatia ma anche per capacità di generare 
acquolina, scarafaggi, mosche e zanzare.  
Gli insetti sono più efficienti dal punto di vista del consumo di energia e di acqua. Poiché sono 
animali a sangue freddo, hanno un’alta efficienza di conversione nutrizionale, l’indice che calcola la 
quantità di mangime necessario per produrre un incremento di peso di un chilogrammo 
nell’animale. Questo indice, che per un bovino si attesta sugli otto chilogrammi, per un insetto è 
mediamente pari a due. Inoltre, e questo è uno dei punti di maggiore forza, non competono sulla 
catena alimentare umana, ovvero possono alimentarsi di materie che noi non possiamo mangiare. 
Dagli scarti alimentari ai liquami (feci e urina a cui vengono aggiunta acqua di bevanda e acqua di 
lavaggio) degli animali. 
 

Da quest’anno gli insetti si potranno vendere anche in Italia 

In Italia c’è una quantità impressionante di rifiuti organici, basta fare un giro in un supermercato per 
averne un’idea. Con l’allevamento di insetti ridurremmo i rifiuti, produrremmo cibo in modo 
efficiente e creeremmo lavoro qui, localmente, non all’estero. 
Dal primo gennaio 2018 potranno arrivare sulle nostre tavole anche gli insetti. Da questa data, 
infatti, si applicherà il nuovo regolamento Ue sui “novel food” e sarà possibile considerare gli 
insetti come nuovi alimenti e quindi produrli e venderli anche nel nostro Paese. A renderlo noto è la 
Coldiretti, in occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a 
Cernobbio. 
Si potranno mangiare grilli (per esempio al curry o al cocco), millepiedi, vermi giganti, cavallette, 
tarantole, scarabei, ma anche bachi da seta, farfalle e cimici. 
Ma, sempre secondo un’indagine di Coldiretti, il 54% degli italiani è contrario e considera 
l’alimento estraneo alla cultura alimentare nazionale, mentre sono indifferenti il 24%, favorevoli il 
16% e non risponde il 6%. 
Pochissimi, in particolare, i favorevoli alla possibilità di mangiare insetti interi. Maggiore invece la 
disponibilità al consumo di prodotti che contengono insetti nel preparato, come la farina di grillo o 
quella di larve. 
Sotto forma di burger e polpettine saranno in vendita da lunedì 27 agosto. Dallo scorso primo 
maggio Berna ha autorizzato l'uso alimentare di larva della farina, grillo domestico e cavallette. Per 
ora sono prodotti di importazione ma in autunno arriveranno quelli di produzione locale. 
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Cruciverba in inglese 
Metti alla prova le tue conoscenze dell’inglese! 

 

 

 

 

Compila il cruciverba in inglese: 

1. successione di suoni con un proprio ritmo o intonazione. 
2. uno strumento a fiato. 
3. lo spazio davanti al palcoscenico riservato ai suonatori. 
4. una persona che pratica l’arte del canto. 
5. un genere musicale.  

 
Ora che hai fatto il cruciverba, leggi la parola che esce all’1 verticale! 
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Un mondo di colore 

La ricetta del cus cus 

Ingredienti:   
Mezzo chilo di carne  
Una cipolla  
2 pomodori  
3 carote   
2 zucchine 
1 patata  
Una fetta di zucca  
Mezzo kilo di cus cus  
Un bicchiere di ceci (già bagnati) 
Una rapa 
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Procedimento: 
Lasciamo il cus cus riposare con tre cucchiai di olio, un po' di sale (mezzo cucchiaio piccolo) e due 
bicchieri di acqua (tutto ciò in una ciotola grande). 
Nel frattempo serve una pentola di vapore: essa é composta da due pentole, nella pentola sotto ci 
mettiamo la carne con la cipolla tagliata in pezzettini piccoli e ci aggiungiamo l'olio; aggiungi metà 
cucchiaino di curcuma, un pizzico di zafferano, un pizzico di zenzero macinato, un pizzico di pepe 
e lascia il tutto soffriggere per 5 minuti; infine aggiungi l'acqua. Lasciare bollire il tutto.  
Prendere il cus cus e metterlo nella pentola sopra e quando ha la fase della prima cottura, (45 
minuti) poi lo si toglie, si fa riposare, aggiungendo l'acqua fredda (come il procedimento sopra); poi 
si mettono i ceci nella pentola sotto e infine si mette la verdura. Finito ciò si mette il cus cus lasciato 
riposare nella pentola sopra.  
In fine si prende il cus cus, si serve in un piatto grande e si aggiungono le verdure e la carne sopra e 
poi si mangia tutti insieme.  
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La ricetta Bombay biryani 
Ingredienti:   
Carne – 500g di pollo, mucca, capra 
Riso – 500g 
Cipolle – 5  
Pomodori – 5 
Yogurt – 200g 
Patate – 4 
Olio – 150g 
 
Procedimento: 
Tagliate a dadini il pollo e disponetelo in un recipiente. Aggiungete allo yogurt bianco le spezie 
(eccetto lo zafferano), i peperoncini verdi tagliati a fettine sottili, i due spicchi di aglio tagliato 
finemente e il succo del limone; dopodiché aggiustate di sale, pepate a piacere e mescolate bene il 
tutto fino a ottenere una crema omogenea. Coprite il pollo con lo yogurt speziato, disponetelo in 
frigorifero e lasciatelo marinare per almeno 10 ore. Quando la fase di marinatura sarà quasi giunta 
al termine, fate bollire in abbondante acqua salata il riso basmati. Quando sarà cotto, scolatelo. In 
una padella larga fate poi soffriggere in poco olio le cipolle che avrete tagliato a fettine in modo da 
ottenere degli anelli. Non appena le cipolle sono dorate, aggiungete il pollo marinato e fatelo 
rosolare finché i tocchetti non saranno ben cotti da tutti i lati. Aggiungete al pollo e alle cipolle in 
cottura qualche cucchiaio di latte in cui avrete fatto sciogliere lo zafferano, quindi mettete il 
coperchio alla pentola e lasciate cuocere a fuoco moderato per altri 10 minuti, mescolando di tanto 
in tanto. In un piatto da portata disponete metà del riso e adagiatevi sopra il pollo, per poi finire con 
il restante riso.  
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L’unione fa la forza 

Dalla fantasia dei bambini nasce questa storia 

Tanto tempo fa in un paese molto lontano viveva un gruppo di amici che tutti i giorni dopo la scuola 
si riunivano al laghetto ghiacciato dove abitavano per pattinare tutti insieme. Hans, Malin, Ingrid, 
Gustaf, Margareta ed Eva: questi erano i nomi dei protagonisti della nostra storia. I ragazzi si 
divertivano a pattinare sulle acque del lago, che rimanevano ghiacciate sei mesi all’anno. Il rigido 
inverno, infatti, faceva sì che i ragazzi si divertissero molti per mesi. Ognuno di loro possedeva un 
paio di pattini realizzati con tecniche artigianali: Malin, Margareta, Ingrid ed Eva scivolavano sul 
ghiaccio con leggiadria, divertendosi a creare ogni volta una nuova coreografia. Gustaf e Hans, 
invece, preferivano rincorrersi a vicenda e fare scherzi alle loro tre amiche. Un giorno di fine 
inverno, quando la temperatura non era più così rigida, i nostri amici decisero comunque di andare a 
pattinare. Una volta giunti a destinazione si accorsero che il laghetto si stava sciogliendo sotto i 
caldi raggi del sole. Alcuni ragazzi stavano preparandosi per pattinare, ma Eva riuscì a fermarli in 
tempo facendo loro evitare il pericolo. Gustaf si accorse che non lontano dal laghetto c’era un 
bosco. Curiosi, decisero di andare a dare un’occhiata. La passeggiata era piacevole perché c’erano 
tanti uccelli dalle piume colorate che i ragazzi non avevano mai visto, scoiattoli che saltellavano da 
un ramo all’altro, su dei maestosi alberi. Il tempo passò così velocemente che non si accorsero che 
si stava avvicinando la sera e il cielo si stava oscurando. Così i nostri personaggi persero la strada di 
casa e si ritrovarono nel bel mezzo dell’oscurità, soli e impauriti. Gustaf disse agli amici di non aver 
paura perché “l’unione fa la forza”. Si fecero coraggio gli uni con gli altri e improvvisamente videro 
un bagliore e lo seguirono fiduciosi e gioiosi, ritrovando così la via di casa. Infine ognuno di loro 
tornò alla propria dimora contento e felice dell’avventura vissuta, orgoglioso dell'amicizia che lo 
unisce agli altri. 
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  Un Natale di condivisione 
Un progetto che unisce scuola e associazioni 

 
Gli alunni della Scuola Primaria Tosoni hanno partecipato a “Un Presepio per Cantù”, collaborando 
con le associazioni di Montichiari per abbellire le vie del paese con i loro bellissimi alberi di Natale. 
Ogni Associazione coinvolta ha realizzato un presepio, che è stato collocato in vari angoli del paese 
durante il periodo delle festività natalizie. Noi bambini abbiamo quindi decorato degli abeti forniti 
dalla Proloco per affiancarli ai presepi per le vie di Montichiari. 
Tutte le nostre classi si sono impegnate a realizzare gli addobbi degli alberi con gli stessi materiali 
usati per i presepi e per farlo abbiamo incontrato a scuola i responsabili delle associazioni, sia per 
avere delle informazioni sulle loro attività sia per decidere insieme come realizzare il lavoro. Questi 
incontri sono stati molto importanti per noi bambini perché ci siamo avvicinati a tante tematiche che 
conoscevamo poco, abbiamo capito l’importanza del lavoro che queste persone svolgono tutti i 
giorni nel nostro paese e ci siamo resi conto di quante iniziative si possono portare avanti se si 
lavora insieme collaborando e credendo nei valori della solidarietà, del rispetto verso le altre 
persone e verso l’ambiente. 
Le classi prime hanno collaborato con l’associazione Stradafacendo, che a Montichiari organizza 
interventi educativi, incontri e laboratori per bambini e adulti per promuovere il valore e la dignità 
della persona. Il loro presepio è stato intitolato “Il Principe della Pace” e una grande corona in 
metallo è stata scelta come simbolo. I bambini, per dare un significato meno commerciale al Natale, 
hanno addobbato il loro albero con scatolette e cartoni da imballaggio decorati con stelle e  corone, 
simboli della luce e della regalità.   
 

                      
 

 
Le classi seconde invece hanno lavorato con la Protezione Civile, che interviene in caso di 
emergenza sul territorio comunale e nazionale e anche in caso di non emergenza per manifestazioni 
e feste. Il loro presepio, realizzato con mattoni, tegole e sassi, è stato ambientato in un paese 
terremotato, con Gesù nato sotto una tenda come segno di speranza. Accanto ad esso, gli alunni 
hanno costruito un albero con materiale di riciclo (come scatole di cartone e sassi) e hanno voluto 
rappresentare le macerie dopo la distruzione, la ricostruzione e la rinascita grazie al coraggio, alla 
speranza, alla forza e all’impegno per superare le difficoltà.   
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Le classi terze hanno collaborato con l’associazione Legambiente, che ha come scopo quello di 
valorizzare attività per difendere l’ambiente, evitare gli sprechi, riutilizzare e riciclare i rifiuti. 
Infatti il loro presepio è stato realizzato con materiali riciclati, come cartone, stoffa, lana, legno e 
juta. Anche i bambini hanno capito l’importanza di creare oggetti con materiale di recupero e hanno 
così scelto le scatole di cartone del formaggio per realizzare tanti Babbo Natale e le simpatiche 
renne come decorazione del loro albero. 
 

                
 
Le classi quarte hanno lavorato con la cooperativa La Sorgente, che da tanti anni a Montichiari 
promuove la qualità della vita delle persone con disabilità perché possano crescere, essere felici e 
crearsi il futuro che desiderano. L’incontro con alcuni ragazzi della cooperativa e del laboratorio 
“Giraluna” ha permesso ai bambini di capire che tutti hanno delle abilità da offrire agli altri. Infatti 
le abilità sono tante e diverse e se vengono messe a disposizione degli altri possono far superare 
ostacoli, limiti e differenze. Bambini e ragazzi hanno dipinto insieme dei dischetti di vetro per 
addobbare l’abete, che è stato sistemato accanto al presepio della cooperativa, anch’esso realizzato 
su vetro. 
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Infine le classi quinte hanno collaborato con l’associazione “Un sorriso di speranza”, che è un punto 
d’incontro, di confronto, di scambio di esperienze e di supporto per le famiglie di bambini con 
disabilità, per migliorare la qualità della loro vita. Gli alunni hanno progettato con l’Associazione le 
decorazioni per l’abete, lavorando insieme per uno scopo comune, sia a scuola sia durante le attività 
pomeridiane di “Supertime”. Il presepio e l’albero di Natale sono stati realizzati manipolando vari 
tipi di carta, un materiale semplice che ha dato vita a tanti addobbi ricchi e colorati. 
   

                         
 

L’esperienza vissuta da tutte le nostre classi della Scuola Primaria Tosoni è stata una preziosa 
occasione per noi bambini per confrontarci con le tante associazioni che lavorano tutti i giorni a 
Montichiari e che aiutano in vari modi i cittadini, grandi e piccoli. Abbiamo ascoltato tante 
testimonianze significative, abbiamo imparato a progettare ed eseguire un compito e abbiamo 
lavorato condividendo e collaborando. Insomma, un’opportunità importante per crescere insieme! 
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Piccoli fotografi alla scoperta di Montichiari 
Studenti a spasso tra le bellezze del proprio territorio 

 
Gli alunni del gruppo di attività alternativa della classe 4^ B si sono trasformati in piccoli storici e 
fotografi e sono andati alla scoperta di Montichiari e dei suoi edifici più importanti. 
 
Il duomo di Santa Maria Assunta 
La prima idea di costruire la grande chiesa di Santa Maria Assunta risale al 1693 ed è attribuita a 
Mons. Francesco Fracassino, il primo abate di Montichiari. Fu però il suo successore, Mons. 
Galeazzo dei Conti Foresti a dare vita al progetto. La prima pietra fu posta lunedì 5 settembre 1729 
e l’opera fu portata a termine entro il 1779. 
Da sapere: 

- La facciata è alta 40 metri; 
- Il campanile è alto 53 metri; 
- La statua del Redentore è alta 4,50 metri e per la sua doratura furono utilizzate 13.000 foglie 

d’oro acquistate a Venezia; 
- All’interno tra le opere spicca uno dei capolavori di Girolamo Romanino, l’Ultima cena 

(1542-43). 
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     Il castello Bonoris 
Il Conte Gaetano Bonoris aveva sempre sognato di realizzare un proprio castello, soprattutto da 
quando, nel 1884, aveva visitato a Torino, nel Parco del Valentino, la ricostruzione di un borgo 
medioevale con la sua rocca. 
Per questo nel 1890 acquistò dal Comune di Montichiari i terreni e i ruderi di un’antica rocca e 
affidò all'architetto bresciano Antonio Tagliaferri il progetto di una riproduzione fedele di un 
castello medievale, ispirandosi a quello che aveva visto nel Parco del Valentino di Torino.  
In seguito i lavori furono affidati all'architetto bresciano Carlo Melchiotti, che diresse i lavori dal 
1895 al 1900. Bonoris ingaggiò inoltre gli stessi artigiani, mobilieri e pittori che avevano preso 
parte alla costruzione del Borgo Medioevale di Torino: gli affreschi interni e esterni furono affidati 
al pittore piemontese Giuseppe Rollini; tutti i mobili e gli arredi furono eseguiti dai fratelli Alboretti 
di Torino; il parco che circonda il castello fu progettato da Giuseppe Roda, paesaggista torinese.  
Il Conte Gaetano Bonoris visse in questo castello fino alla sua morte, avvenuta nel 1923 all’età di 
62 anni. 
 

   
 
La pieve di San Pancrazio 
La Pieve di San Pancrazio è un edificio romanico che fu costruito su una precedente costruzione 
romana e venne dedicato a San Pancrazio. Risale alla seconda metà del XII secolo, anche se nel 
1693 il campanile originale fu sostituito da quello attuale. La struttura è molto semplice e austera. 
All’interno fino all’inizio del 1900 era interamente affrescata. Purtroppo durante la Prima Guerra 
Mondiale gli affreschi andarono quasi del tutto perduti perché la chiesa servì da accampamento 
militare. Nella Pieve San Pancrazio è raffigurato ben quattordici volte. In quasi tutti gli affreschi è 
dipinto come un giovane a cavallo vestito con la corazza militare, però senza armi. 
 

                   


