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Il Soffio
La redazione:  Al Sawalmeh Rami, Al Sawalmeh Sami, Capovilla Nausicaa, Chaibi Najlaa,
Coin Alessandro,  Curelaru Sonia Elena, Esposito Arianna, Granitto Giulia,  Mara Emma,
Peverotto Tobia, Renzi Anita, Rusu Costanza, Scatolini Susanna, Stefani Sara.

EDIZIONE STRAORDINARIA

Saluto della redazione

Buongiorno a tutti e bentrovati con questa edizione “straordinaria” del giornalino!

Non troverete gli articoli e le rubriche che siete abituati a leggere sul “Soffio”,

perché questa edizione è dedicata ai ragazzi di quinta primaria, che a settembre

arriveranno alle Foscolo.

Eh sì, cari bambini di quinta, ci siamo dedicati a voi e abbiamo cercato di 

presentarvi i laboratori pomeridiani che offre la nostra scuola. 

Immaginiamo che le maestre e i vostri genitori vi avranno già parlato di questi 

laboratori, ma abbiamo voluto farvi sentire la voce dei ragazzi che li frequentano.

Ci siamo infatti divertiti a intervistare e fotografare i ragazzi della scuola, quindi...

….buona lettura!

Anita e Emma
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I nostri laboratori
Caro futuro alunno delle Foscolo, 
ti lascio qui qualche informazione sui nostri laboratori.
Per poter frequentare i laboratori pomeridiani, i tuoi genitori ti devono iscrivere al
tempo potenziato già dal primo anno delle medie. 
Ogni anno puoi scegliere laboratori diversi. 
Se sei iscritto a un laboratorio, la frequenza è obbligatoria per convalidare l’anno
scolastico e l’eventuale assenza o ritardo va giustificata nel registro elettronico,
come una normale assenza scolastica. 
Ci sono laboratori che durano tutto l’anno e altri che durano un quadrimestre. 
Esempi di laboratori annuali sono giornalino, attività motoria, sportello ecc. 
Esempi  di  laboratori  quadrimestrali  sono  laboratorio  scientifico,  informatica,
robotica ecc. 
Se sei iscritto al tempo potenziato puoi scegliere o due laboratori annuali o un
laboratorio annuale e due quadrimestrali.
Durante i tre anni  non si può passare dal tempo potenziato a quello normale;
viceversa è possibile solo a condizione che vi sia ancora posto.
In prima media, fra gli altri laboratori, io ho frequentato lo sportello. E’ molto utile,
soprattutto se fai fatica a fare i compiti da solo. A volte sono presenti anche dei
ragazzi delle superiori che possono aiutarti. Il prossimo anno scolastico, solo per
le classi prime, sarà possibile venire a sportello due volte in settimana. In questo
modo si esauriscono così le quattro ore previste dal tempo potenziato.
In seconda o in terza di solito c’è un corso per la preparazione alle certificazioni
linguistiche,  sia  di  tedesco  che  d’inglese.  Il  corso  per  la  preparazione  alle
certificazioni  può essere  frequentato  da  tutti  gli  alunni,  ma se ci  sono troppe
richieste,  hanno  sempre  la  precedenza  i  ragazzi  che  sono  iscritti  al  tempo
potenziato.
Alla fine di  ogni  quadrimestre,  per  il  laboratorio  hai  anche una valutazione in
pagella: buono, ottimo, ecc. 
In questo numero del giornalino trovi la descrizione dei laboratori di questo anno
scolastico (2021/2022), ma l’anno prossimo troverai anche delle novità…. Ogni
anno cambia qualcosa!! Najlaa
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Questo  laboratorio  è  pensato  per  quei  ragazzi  che  non  praticano  già  attività
agonistiche fuori dalla scuola. Si fa movimento, si organizzano attività a squadre,
percorsi, staffette, ecc. Si sta in palestra e nel campetto scolastico.

Najlaa ed Emma hanno intervistato Ginevra e Sara
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Attività motoria

Quali professori insegnano in questo laboratorio?
Il prof. Fracaro e la prof.ssa Gambalonga.
Quanto dura il laboratorio?
E’ annuale.
Che cosa si fa?
Si fanno tante attività diverse.
Quanti siete in questo laboratorio?
Ogni lunedì il numero degli alunni cambia un po’
Vi piace questo laboratorio?
Ci piace molto
Avete imparato qualcosa di nuovo?
Sì, abbiamo imparato a praticare nuovi sport.
Perchè frequentate questo laboratorio?
Per non stare troppo sui social e praticare un po’ di attività fisica
A chi consigliate questo laboratorio?
A chi ama muoversi un po’.
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Peer education alle Manzoni

Partecipo a questo laboratorio ogni mercoledì dalle 14:00 alle 15:30. Vado alle Manzoni 
per aiutare i bambini che frequentano il tempo prolungato e dopo la mensa fanno i compiti.
Aiuto i bambini soprattutto a fare matematica. All’inizio non mi sentivo molto sicura, ma adesso,
quando arrivo, i bambini vengono ad abbracciarmi e mi diverto.                                         
Mi piace molto il peer tutoring, perché interagisco con i bambini.                       
Mi piace aiutarli a fare i compiti e mi trovo molto bene con loro. 
Tutte le volte che arrivo alle Manzoni, poi, mi ricordo di quando anche io ero in terza elementare.  

Giulia

Appena ho sentito parlare di questo laboratorio, 
ho subito chiesto ai miei genitori se mi potevo iscrivere.

 Il mio primo giorno come aiutante alle Manzoni è stato molto emozionante, 
ho fatto amicizia con i bambini e mi sono ambientata. 

Ormai è passato molto tempo da quel giorno 
e non credo che mi pentirò mai di essermi iscritta a questo laboratorio. 

I bambini sono adorabili, bravi a scuola e anche simpatici,
 hanno risvegliato in me la voglia di giocare e di divertirmi senza la paura del giudizio degli altri. 

Camminando negli atri e nei corridoi della mia vecchia scuola
 mi risalgono in mente tutti i dolci ricordi di quei tempi che oggi sembrano tanto lontani.

Susanna
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Per presentare questo laboratorio, le giornaliste Sara e Sonia si sono recate 
all’inaugurazione del nuovo pianoforte delle Foscolo il 16 febbraio 2022, presso l’aula 
polifunzionale della nostra scuola.
Dopo aver assistito all’evento, hanno intervistato Matteo, Valentina e Maria, tre ragazzi 
che per l’occasione hanno suonato un pezzo e che frequentano il laboratorio.
Di seguito le risposte.

Perchè hai scelto di frequentare questo corso?  
Matteo: perché l’ha fatto  mio fratello, me ne parlava molto bene e quindi  ho voluto provare 
anch’io
Valentina: perchè mi piace molto la musica 
Maria: perchè ho sempre voluto suonare il pianoforte quindi ho colto questa occasione
Cosa ti ha trasmesso/insegnato la prof.ssa Santi?
Matteo: è brava ad insegnare e sono in sintonia con lei perchè riesce a far entrare la musica in 
me  
Valentina: la voglia di fare musica, perchè mi entra dentro e ci rimane 
Lo consiglieresti?
Matteo: si, se ti piace la musica
Valentina: si, è molto divertente e ti fai dei nuovi amici 
Maria: si, è un piacere suonare il piano. All’inizio sembrava impossibile, ma poi ho preso il ritmo 
ed è diventato stupendo suonare 
Da quanto lo fai ?
Matteo: da ormai tre anni
Valentina: da quest’anno
Maria: da tre anni
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Pianoforte
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Basterebbero  queste  immagini  per
presentare  il  laboratorio  di  tecniche
pittoriche,  ma  per  voi  Giulia  ha
intervistato un alunno ... 

Quale professore insegna in questo 
laboratorio?

La professoressa Maria Castellana

Quanto dura? Il mio laboratorio dura 1:30 h

Cosa si fa? Si disegna, si colora e si dipinge

Quanti siete in questo laboratorio? Siamo 
in 8

Ti piace? Sì, mi piace molto

Hai imparato qualcosa di nuovo?

Ho imparato molte cose nuove e ne ho 
perfezionate altre

Perchè lo frequenti? Perché mi piace l’arte

A chi lo consigli? A tutti quelli a cui piace 
disegnare o che vogliono migliorare la loro 
tecnica nel disegno

Pensi che ti sarà utile alle superiori?

Sì, soprattutto se deciderò di frequentare il 
liceo artistico
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Tecniche pittoriche
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La foto qui a fianco è stata scattata col telefono
inquadrando  l'oculare  del  microscopio.  È  una
cellula  dell'interno  della  bocca  prelevata
raschiando con un cucchiaino. La cellula è stata
posta  su  un  vetrino  e  poi  colorata  col  blu  di
metilene  per  evidenziare  il  nucleo  e  altri
organelli

Nelle provette si  vedono diversi trattamenti cui
sono  state  sottoposte delle  cellule  di  lievito
immerse in acqua. Il palloncino più gonfio indica
che il  lievito  respira  tanto e  sta  bene infatti  è
stato  aggiunto  zucchero,  mentre  nelle  altre
provette solo acqua o acqua e sale

Hai già voglia di iscriverti? Le scienze sono la tua passione? 

Leggi anche le parole di alcuni alunni che quest’anno hanno frequentato il laboratorio
scientifico!

“In questo laboratorio facciamo molti esperimenti, come il brinamento o la sublimazione
dell’  aria.  Il  nostro insegnante è il  professor Tartari  e siamo in sette.  Mi piace molto
frequentare questo laboratorio”

“Ho imparato molte cose e tutti gli esperimenti sono stati nuovi per me. Mi è piaciuto
l’esperimento del succo di cavolo o l’ osservazione di cellule. Ho imparato ad usare il
microscopio!”

“Consiglio questo laboratorio a tutte le persone curiose a cui piace la scienza”

“Penso che questo laboratorio mi sarà utile alle superiori, ma non solo… anche nella vita
di tutti i giorni!”
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Laboratorio scientifico
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Qui sopra vedete la stampante 3D delle Foscolo e qui sotto leggete le risposte di
alcuni ragazzi che hanno frequentato il Laboratorio

“Il  nostro laboratorio si  chiama “Stampante 3D”  ed è tenuto da professor  Francesco
Migliaccio. Questo laboratorio dura un quadrimestre e siamo in 5 a frequentarlo.
Si elaborano dei piccoli progetti utilizzando un programma del computer partendo dai
solidi, poi con la stampante 3D si stampano gli oggetti progettati.
Il laboratorio ci piace molto, è molto interessante.
Abbiamo imparato a progettare molte cose col computer.
Lo consigliamo a tutte le persone che vogliono scoprire cose nuove e a tutte le persone
a cui piace il computer e a cui piace progettare.
Quello che abbiamo imparato potrebbe essere utile alle superiori, ma dipende sempre
da che tipo di superiori si frequentano”
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Stampante 3D
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            .   Il laboratorio di Latino è tenuto dal professor Zompì e dura un quadrimestre Gli alunni che

       .         lo frequentano sono di terza e sono undici Tra le risposte che ci hanno fatto pervenire

(  ….  !)         davvero tantissime grazie , abbiamo scelto di pubblicare le più significative e

             soprattutto quelle con cui i ragazzi ci spiegano perché hanno scelto di frequentare il

!laboratorio

“Mi è piaciuto molto il laboratorio che ho scelto, perché mi affascina molto la lingua latina
e, grazie alle lezioni svolte, ho capito quale sarà il percorso futuro giusto per me.Grazie
a  questo  laboratorio  ho  imparato  le  basi  di  una  lingua  bella  ma allo  stesso  tempo
complessa e, con quello che ho imparato, mi sarà più facile affrontare questa materia il
prossimo anno”  Elisa

“Ho frequentato il laboratorio di latino, perché sono consapevole del fatto che in molte
scuole superiori il latino è una lingua studiata.Lo consiglio a tutte le persone che hanno
già deciso di  iscriversi  in  determinate scuole dove il  latino è una materia  di  studio”
Raffaele

“Ho  imparato  che  tante  parole  italiane,  in  verità,  provengono  dal  latino  e,  cosa  più
importante, ho ampliato la mia cultura”   Subhan

“Il mio laboratorio mi piace molto, perché secondo me il latino è una lingua da imparare
in  quanto  è  molto  utile  per  capire  la  grammatica  italiana.  Ho  imparato  che  il  latino
nonostante sia una lingua morta va studiata perché ha un legame diretto con le altre
lingue, conoscere il latino è un vantaggio”    Simone

“Consiglio questo laboratorio a tutte le persone che hanno intenzione di seguire gli studi
umanistici, ma anche a chi è curioso come me.  Penso che questo laboratorio possa
essere utile per qualsiasi situazione, perché come dice il mio professore “con il latino
puoi girare il mondo” in quanto il latino è la radice di molte lingue, tra cui la nostra”   Alex
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Carpe diem … il laboratorio di latino
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I ragazzi del Laboratorio di Chitarra ci hanno detto che il loro corso è tenuto
dal prof. Alati ed è un laboratorio annuale. Gli alunni che lo frequentano
quest’anno sono 11. Sono tutti entuasiasti e consigliano di iscriversi a chi
ama  la  musica.  Qualcuno  aveva  già  iniziato  a  suonare  la  chitarra  alle
elementari, ma la maggior parte di loro ha iniziato in prima media, quando è
arrivato alle Foscolo. Sono tutti soddisfatti dei loro progressi.
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Chitarra
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Luca:            “Il corso è tenuto dalla professoressa Barbara Varignani, aiutata da Giovanni, uno

     .        studente del Liceo Scientifico Rainerum Questo laboratorio mi piace, perché si lavora con

 .            .     i robot Lo consiglierei a chi ama il Lego e a chi ama programmare Ho imparato a far

     .       muovere un robot attraverso un programma Non so se questo laboratorio potrà servirmi

          .alle superiori, ma sicuramente potrà essere un bel hobby da coltivare”

Yassine:           .  “Questo corso mi ispirava molto e ho approfittato di questa possibilità E’ bello

    lavorare in compagnia a scuola”

Achraf: .        .     .” Si lavora in compagnia per uno scopo comune Si programma e si costruisce

    Consiglio a tutti questo laboratorio”
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Robotica
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Certificazioni L2 + Certificazioni L3

In questi laboratori ci si esercita 
per superare le certificazioni 
di tedesco e inglese. I laboratori 
di tedesco sono tenuti dalla 
professoressa Bertè e dal 
professor Viola, mentre i 
Laboratori di inglese sono tenuti 
dal professor Furlani. 
Si fanno esercizi di ascolto, 
scrittura e parlato.
A mio parere questo laboratorio 
è molto utile per le persone 
che vogliono riuscire a superare 
le certificazioni.

Anita

“Le certificazioni linguistiche sono molto importanti per due motivi:

 Il primo è che ti permettono di vedere il tuo livello in quella lingua

 ed il secondo è che alcune scuole richiedono la certificazione linguistica

 in inglese o tedesco o anche in entrambe e quindi, per frequentare quella

 scuola, bisogna avere quel tipo di certificazione linguistica”  SamiSami

Il corso di preparazione per l’esame B1 di tedesco aiuta ad approfondire

 e allenarsi negli esercizi che vengono svolti durante gli esami.

 Il corso pomeridiano dura 45 minuti, come tutte le altre lezioni.

 Durante le ore del corso si svolgono degli esercizi per preparare gli studenti ad 

affrontare la prova finale. 

Gli esercizi si dividono in quattro parti: Il “Teil Lesen”, il “Teil Schreiben”, Il “Teil Hören” 

e il “Teil Sprechen”, esattamente come nella prova vera e propria. 

A seguire le lezioni, siamo circa 10 per classe.

Il laboratorio è importantissimo, per superare il test con poche difficoltà. 

Lo consiglio a chiunque volesse perfezionare il proprio livello di tedesco e a chi 

dovesse affrontare l’esame B1, come altri tipi di certificazione o esami in tedesco.

Alessandro
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Alessandro?

“Ho frequentato lo sportello in prima e l’ho
trovato molto utile per finire tutti compiti in
breve tempo. I professori sono disponibili a
rispiegare  argomenti  che  non  hai  capito.
Lo  consiglio  soprattutto agli  alunni  che
fanno più difficoltà a fare i compiti da soli”
                                               
                                                        Najlaa

“Lo sportello, può essere molto utile se a 
casa non hai molta voglia di fare i compiti 
da solo. Allo sportello li puoi fare con dei 
tuoi compagni e se non capisci qualcosa, 
puoi chiedere aiuto agli insegnanti”             

                                                       Sami     

“La cosa bella dello Sportello è che, oltre agli insegnanti, ci sono anche dei ragazzi 
delle superiori ad aiutarti con i compiti. A volte mi vergogno di meno a chiedere aiuto a 
una ragazza poco più grande di me!”                                                      
                                                                                                                              Sara
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Sportello
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I giornalisti Najlaa e Sami hanno intervistato Alessia, Caterina e Douaa.

Le ragazze, tutte di 1D, hanno raccontato che il laboratorio di Informatica è tenuto dal
prof. Di Mauro ed ha la durata di un quadrimestre. 

E’ frequentato da sette alunni ed è molto utile e interessante. In particolare dicono di
aver  imparato  ad  usare  meglio  il  programma  di  videoscrittura  di  Libre  Office  e  a
utilizzare Google Drive.

Caterina dice di aver imparato come si scrive correttamente un e-mail.

Consigliano a tutti gli alunni la frequenza di questo laboratorio, perché nel loro percorso
di studi, saper utilizzare bene il computer sarà fondamentale.
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Informatica
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Doremix/Vocalist

“Il mio laboratorio è il coro Doremix/Vocalist.
In questo laboratorio insegnano due professori:

la maestra Eufemia, che dirige il coro, 
e il maestro Stefano, che suona il piano.

Si svolge il mercoledì dalle ore 16.00 fino alle 18.30, per tutto l’anno.
Ci insegnano ad essere intonati quando cantiamo canzoni di vari generi musicali 

e ci premiano con delle parti da solista.
In questo laboratorio ci sono circa 60 alunni delle elementari Manzoni,

in più solo 3 ragazze più io siamo delle medie.
Il mio laboratorio mi piace anche perché mi diverto

 ed è per me una fonte di rilassamento.
Ho imparato nuove canzoni di cui non sapevo l’esistenza

 e ho imparato a stare concentrata su una cosa e non pensarne altre duemila...
Io lo frequento da quasi tutto l’anno e lo faccio perché è una mia passione.

Lo consiglio a chi ama cantare
 e cerca una fonte di sfogo

 e magari non vuole  restare solo dietro ai compiti
 o allo stress della scuola.

Io penso che mi sarà utile per mantenere la mia concentrazione adeguata
 e per riuscire a non farmi distrarre da rumorio compagni 

e di sicuro, se non potrò farlo, mi mancherà molto”.
Valentina 1E



Il Soffio             ANNO XXII                                NUMERO V                MARZO  2022

Per  sapere  qualcosa  in  più  sul  Laboratorio  di  Batteria  abbiamo
intervistato  Matteo, un alunno di 1A.  Il laboratorio è tenuto dal prof.
Alati (come quello di chitarra!) Matteo sapeva già suonare un po’ la
batteria quando è arrivato alle Foscolo, ma grazie alle lezioni del prof.
Alati è migliorato molto. In particolare gli è piaciuto molto lavorare in un
clima rilassato e conoscere anche ragazzi di altre classi.
Consiglia questo laboratorio a chi ama la musica.

Grazie Matteo!
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Batteria
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Al laboratorio di Giornalino 

scriviamo, leggiamo, inventiamo, ridiamo, intervistiamo
fotografiamo, ci rilassiamo, ci divertiamo

……
…. e arrivati al termine di questo numero speciale, vi ringraziamo

per averlo letto e ci auguriamo vi possa essere in qualche modo
utile.   

Vi aspettiamo  qui alle Foscolo!

Rami, Sami, Nausicaa, Najlaa, Alessandro, Sonia Elena,
Arianna, Giulia, Emma,  Tobia,  Anita,  Costanza,

Susanna, Sara
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Giornalino


