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Convitto Nazionale P. Longone via degli Olivetani, 9 Milano

I bambini giocano alla guerra.
È raro che giochino alla pace
perché gli adulti
da sempre fanno la guerra,
tu fai “pum” e ridi;
il soldato spara
e un altro uomo
non ride più.
È la guerra.
C’è un altro gioco
da inventare:
far sorridere il mondo,
non farlo piangere.
Pace vuol dire
che non a tutti piace
lo stesso gioco,
che i tuoi giocattoli
piacciono anche
agli altri bimbi
che spesso non ne hanno,
perché ne hai troppi tu;
che i disegni degli altri bambini
non sono dei pasticci;
che la tua mamma
non è solo tutta tua;
che tutti i bambini
sono tuoi amici.
E pace è ancora
non avere fame
non avere freddo
non avere paura.

Bertold Brecht

Ed eccola di nuovo la guerra, con i suoi morti, la sua
infame distruzione, la sua infinita scia di strazio, sangue, miseria, la guerra che disperde persone e fa perdere la ragione, la guerra che consuma lacrime e accresce rancori.
Eccola di nuovo la guerra: infame gioco da grandi appreso chissà, come dice Brecht, da bambini che non
hanno imparato ad esser bambini o che fingono di
non ricordare di esserlo stati. Continuiamo allora ad
insegnare loro ad inventare nuovi giochi, in cui si impari che è un valore essere diversi, solidali, uniti.

Senza fame, senza freddo, senza paura.

EDITORIALE
Pronti, partenza ...via! Finalmente siamo tornati.
Dopo due anni di fermo il giornalino Punto&accapo del Convitto Longone, piano piano, dà vita a parole, notizie ed
eventi che riguardano il nostro istituto e non solo.
La redazione è composta dalle tradizionali penne e da nuovi “giornalisti” in erba, che con talento e entusiasmo
contribuiscono alla stesura di articoli e rubriche e con grande curiosità vanno alla ricerca di informazioni.
Vi sveliamo la grande novità di quest’anno: potrete trovarci sul sito della nostra scuola, basta un click e il giornalino sarà a vostra disposizione.
Buona lettura!
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Attualità

Kiev e Mosca: è lotta tra due fratelli
La storia complicata di un conflitto che sembra nato ieri
In questo periodo si parla sempre di Ucraina: guerra, razzi, bombardamenti, ma i discorsi che
spesso sentiamo sono superficiali, parlano della cattiveria di un uomo e del coraggio di un altro, parlano di profughi ed esodi, parlano di missili e di malessere, tuttavia sono pochi quelli
che si interessano delle cause e delle conseguenze di questo conflitto. Prima che scoppiasse
la guerra la Russia era già pronta e aveva accerchiato l’Ucraina. L’obiettivo era di avere una
garanzia scritta da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea che sancisse una diminuzione
della loro presenza nell’area. I primi negoziati di gennaio non hanno avuto successo e la tensione è salita. La Russia ha minacciato di portare il proprio arsenale nucleare vicino alle coste
americane e nel caso di un attacco all’Ucraina, gli USA e l’UE hanno concordato di inviare degli armamenti a difesa di quest’ultima e di imporre gravi sanzioni nei confronti del Cremlino. Ma
che cosa è accaduto per scatenare tutto ciò? Innanzitutto è necessario dire che Kiev, la capitale ucraina, è considerata la culla della civiltà russa e del successivo impero. Kiev fu infatti la
capitale del primo grande stato russo della storia: il Rus’ di Kiev. Inoltre bisogna ricordare che
l’Ucraina è stata parte dell’Unione Sovietica fino al 1991. Dunque i due stati contendenti presentano numerose somiglianze dal punto di vista storico – culturale: ad esempio il russo e l’ucraino sono due lingue piuttosto simili e la “lingua di Mosca” è parlata anche in Ucraina. Dal
punto di vista geopolitico l’Ucraina è considerato un vero e proprio stato cuscinetto con lo scopo di proteggere la Russia dal suo nemico storico: gli Stati Uniti e la NATO (la coalizione atlantica controllata dagli USA). Se, come sta accadendo, l’Ucraina dovesse minacciare di entrare a far parte della NATO, la Russia perderebbe la sua protezione e verrebbe esposta ad un
rischio maggiore. Importante è anche sottolineare che quando l’Ucraina era alleata con la Russia, quest’ultima le ha venduto il gas naturale ad un prezzo di favore, ma le cose sono cambiate agli inizi degli anni 2000. Il vero e proprio conflitto ha avuto inizio nel 2014, quando le truppe
russe hanno invaso il territorio della Crimea, essenziale per il controllo sul mar Nero, che era
stata “regalata” all’Ucraina nel 1954 dal presidente Nikita Krusciov. In ogni caso, dopo l’occupazione, il presidente russo Vladimir Putin ha organizzato un referendum per le popolazioni
residenti con lo scopo di annettere o meno il territorio alla Russia. La maggioranza fu favorevole all’annessione, anche se si dice che la votazione si sia svolta in un clima di pressione e tensione. Per questo motivo gli Stati Uniti e l’Unione Europea non hanno voluto riconoscerne l’esito. Altra causa scatenante dell’attuale guerra è il conflitto di Donetsk e Luhansk, note oggi a
tutte come “Regione del Donbass”. La Russia ha appoggiato le forze indipendentiste dell’area,
sostenendo il riconoscimento dell’indipendenza del territorio, mentre USA e UE considerano il
Donbass un territorio occupato. I dati del conflitto sono impressionanti: si parla di 13.000 morti
e 30.000 feriti circa. Sentendosi di nuovo in pericolo, l’Ucraina si è rivolta ancora una volta
all’Occidente. Inoltre nel 2019 l’Ucraina si è posta l’obiettivo di entrare a far parte sia dell’Unione Europea, sia della NATO.
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Attualità
Kiev e Mosca: è lotta tra due fratelli
Da quel che abbiamo potuto intuire le cause sono tante
e differenti, ma si sa anche che la guerra in generale
porta sempre con sé una serie di conseguenze più o
meno gravi. Ora, quali conseguenze può portare questo
conflitto nel mondo d’oggi?
Dato che il conflitto non è ancora terminato, è difficile
prevedere con certezza cosa può accadere, difatti quelle che state per leggere sono tutte riflessioni di alcuni
studenti del convitto:
“Secondo me la guerra in Ucraina avrà un impatto
economico rilevante per la Russia e per l’occidente: la maggior parte delle entrate della prima
sono determinate dalle esportazioni, mentre i Paesi occidentali si trovano ad affrontare le difficoltà legate alla necessità di trovare altrove alcune, fondamentali, materie prime. Leonardo, 2B
“Secondo me questo conflitto porterà solo a più insicurezze: meno materie prime, meno esportazioni
e più paura. Inoltre se la Russia non cambierà presidente, presto resterà isolata”. Roberto, 3A

“Secondo me questa guerra porterà solo tanta fame, dispersione e disperazione” Tommaso, 3B
“Questa guerra porterà solo tanta tristezza e morte”. Emma, 1B
“La guerra in Ucraina secondo me finirà con un semplice trattato di pace. Di certo l’intervento dell’Occidente non ci sarà”. Antonio, 1B

Le riflessioni possono essere molte, talvolta anche contrastanti, ciò è dovuto alla mancanza di
una certezza. Ciò che ci succederà lo scopriremo solo andando avanti. Se però volete aiutare
gli sfollati ucraini recatevi nelle sedi di alcune associazioni o parrocchie che organizzano il trasporto di vestiti, cibi e medicinali ai profughi.
Edoardo, classe 3A Secondaria di primo grado
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CAMBIAMENTO CLIMATICO
Guida pratica al salvataggio del Pianeta
Il disastro che sta affliggendo il mondo

Ciao a tutti! Oggi vi parlerò di uno dei problemi più dibattuti degli ultimi anni
e che è divenuto ormai centrale per tutte le nazioni del mondo: il cambiamento climatico. Cominciamo!
La salute del nostro Pianeta dipende da noi: ecco perché ora sta male! L’uomo è stato spesso irresponsabile nei suoi confronti e ora la Terra e i suoi abitanti (quindi compresi NOI) sono in pericolo. Le sostanze tossiche presenti
nell’aria delle aree industrializzate (e non solo) sono ormai troppe e stanno
creando una vera minaccia per chi la respira. Senza parlare dell’innalzamento
della temperatura: negli ultimi 50 anni è aumentata in modo drastico; entriamo poi nel grande problema riguardante i gas serra: i troppi gas presenti nell’atmosfera agiscono un po’ come il
vetro di una serra, poiché catturano il calore del Sole impedendogli di tornare nell’atmosfera e provocando così
questo effetto che a lungo andare diventerà letale per noi. Un’altra questione importantissima che sta affliggendo il
Pianeta riguarda gli effetti del cambiamento climatico sui nostri amici animali. Per esempio, lo scioglimento dei
ghiacci che si sta verificando nelle zone fredde della Terra sta diventando un vero disastro, soprattutto per gli orsi
polari che perdono il loro habitat naturale, rischiando di morire ogni giorno e lottando continuamente per la sopravvivenza. Altri problemi riguardano poi la desertificazione, l’innalzamento delle acque o il riscaldamento degli
oceani. Gli animali stanno reagendo quanto possono: le date di tantissimi uccelli migratori stanno cambiando anno
dopo anno, le fioriture stanno anticipando e gli animali di montagna si spingono sempre più fuori dai loro habitat
per cercare nutrimento. Anche la vita delle api, che sono così necessarie per il Pianeta, è messa a rischio: il cambiamento climatico sta alterando i loro equilibri vitali, mentre alluvioni, incendi, siccità, fanno strage in ogni parte del
mondo. Per aiutare gli animali in difficoltà e il nostro pianeta possiamo fare delle donazioni ad organizzazioni come
Greenpeace e WWF. E le barriere coralline? L’equilibrio del loro meraviglioso ecosistema è fragilissimo e gli agenti esterni (come interventi dell’uomo) rischiano di distruggerlo! Un altro problema serio è quello riguardante i rifiuti: l’umanità produce milioni di tonnellate di spazzatura ogni anno, danneggiando gravemente il Pianeta. Pensiamo,
per esempio, alle immense isole composte da plastica e altri materiali di rifiuto che soffocano l’Oceano Pacifico,
quello Atlantico, quello Indiano e non solo! Le plastiche rilasciano delle piccole parCiao a tutti! Oggi vi parlerò di
uno dei problemi più dibattuti degli ultimi anni e che è divenuto ormai centrale per tutte le nazioni del mondo: il
cambiamento climaticoticelle che gli abitanti marini ingeriscono: essi finiscono poi sui nostri piatti una volta pescati. E ora sorge la domanda fondamentale: cosa possiamo fare noi? Prima di tutto, cercare di ridurre gli sprechi energetici, utilizzando l’energia solo quando è veramente necessaria e limitare lo spreco dell’acqua. Poi cercare di ridurre la produzione di rifiuti, in particolare la plastica. Fortunatamente oggi abbiamo l’opportunità di combattere il
moltiplicarsi dei rifiuti grazie alla possibilità di riciclarli. Per questo è importante fare correttamente la raccolta differenziata. Prendo come esempio quello che succede nella nostra scuola, il Convitto Longone: spesso in classe capita di notare che la raccolta differenziata non viene rispettata, dato che spesso le bustine di plastica delle merendine
vengono inserite nel cestino della carta o i fogli da disegno vengono gettati nell’umido. Dobbiamo stare molto attenti ai nostri comportamenti perché piccoli gesti come farsi un giro in bicicletta al posto di usare la macchina, usare il condizionatore solo quando è strettamente necessario o chiudere il rubinetto dell’acqua quando ci laviamo i
denti, compiuti ogni giorno sistematicamente possono davvero fare la differenza. Perché fare del male al nostro pianeta? Ci ha sempre offerto il meglio. Mettiamoci al lavoro!

Caterina, 3B Secondaria di Primo Grado
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L’esclusiva intervista alla dottoressa Sara
Infezioni e virus: tutto quello che c’è da sapere
Ciao a tutti sono Camilla Anna Buzzi, un’alunna della classe 3B e oggi sono qui per raccontarvi cosa sono e cosa provocano le infezioni, attraverso una breve intervista fatta alla
dottoressa Sara.
Tutti nella nostra vita abbiamo avuto infezioni o
virus, ma ci siamo mai chiesti come nascono o cosa succede all’interno del nostro corpo? Le infezioni si verificano a causa di organismi microscopici presenti all’interno del nostro corpo. A loro
volta questi si moltiplicano e si alternano sotto forma di funzioni cellulari. Si possono trovare all’interno della nostra pelle o provenire da ferite che si
diffondono in molte parti del nostro corpo attraversando sangue e linfa. All’interno delle infezioni
sono presenti i virus. I virus sono importanti gruppi di microscopici patogeni classificati anche come germi. Molti rimangono attivi anche
con il freddo dell’inverno con degli attacchi chimici che li fanno attivare improvvisamente. I virus sono dei parassiti obbligatori cioè necessari ad ospitare esseri come loro per poi
moltiplicarsi. La particella virale possiede un filamento doppio di DNA o RNA circondato
da un rivestimento proteico chiamato capside a sua volta un involucro protettivo esterno.
Una cellula può morire in modo autonomo e anomalo
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Sono riuscita a contattare la dottoressa Sara che è stata così gentile da rispondere alle mie domande per avere un
approfondimento da una esperta come lei.
1- Cosa l’ha convinta a fare la dottoressa?

Quando le infezioni si complicano il malato viene ricoverato e si impostano terapie mirate con antibiotici più forti,
Ho sempre voluto fare il medico fin da quando ero piccosomministrati per via endovenosa, e associazioni di farla perché volevo guarire le persone.
maci che non si possono gestire a casa.
2 - Cosa provoca le infezioni? Qual è il processo?
8 - Come è stato questo periodo di lockdown? come
Agenti infettivi come virus e batteri entrano nel nostro
avete fatto a gestire tutto?
corpo con l’obiettivo di riprodursi sfruttando il sistema di
replicazione delle cellule del nostro organismo (nel caso Durante la pandemia sono state chiuse alcune attività
dei virus) o il nutrimento e il sostegno dei nostri organi mediche che non erano urgenti (visite di controllo non
(nel caso dei batteri). Questo causa come effetto finale indispensabili come le visite mediche per i nei, o gli esada un lato un dispendio energetico, perché ciò che noi mi radiologici non urgenti come le mammografie) per
introduciamo nel nostro organismo viene sfruttato dall’a- poter dedicare tutte le risorse a curare i malati di COVID
gente infettivo e quindi toglie sostegno a noi, poi ci pos- che sono diventati tantissimi in pochissimo tempo; sono
sono essere febbre e dolore a causa delle tossine messe state allestite terapie intensive in più, per esempio quella
in giro dai batteri stessi.
di Milano Fiera, per poter accogliere le persone che non
trovavano posto altrove; si è cercato di garantire la mi3 - Perché si contraggono le infezioni?
gliore assistenza possibile facendo lavorare tutti i medici
Le infezioni si contraggono perché si entra in contatto nei reparti COVID, anche quelli che normalmente si occon l’agente patogeno, virus o batterio, che si sviluppa cupano di altro (come me, che sono un radiologo e non
all’interno del nostro organismo; si trasmettono per via lavoro con i malati in reparto).
aerea (dal respiro), per via orale (dal cibo o mettendosi
9 - Quanto può essere pericoloso un virus nel nostro
le mani sporche in bocca), o dal contatto con sostanze
corpo?
infette (secrezioni nasali, saliva, sangue)
La pericolosità varia da virus a virus: il rinovirus causa un
4 -Come si sviluppano nel nostro corpo?
banale raffreddore, il virus chiamato Ebola causa febbre
Virus o batteri entrano nel nostro organismo da bocca o ed emorragie continue ed è mortale in poco tempo e non
naso o dalle ferite, vengono portati in giro dal sangue e esiste terapia.
si riproducono nel nostro corpo, determinando i sintomi
10 -Quali sono virus più frequenti nei bambini e negli
dell’infezione; il nostro sistema immunitario allora si attiadulti?
va per combatterla, producendo anticorpi che aggrediscono la cellula batterica o il virus distruggendoli.
I virus colpiscono indistintamente bambini e adulti, però
nel tempo il sistema immunitario impara a riconoscerli e
5 - Quali sono le infezioni più frequenti?
così ci si ammala meno, perciò i più colpiti di solito sono i
Le infezioni più ricorrenti sono quelle causate dai virus bambini piccoli che non hanno “memoria” delle infezioni
del raffreddore (tipicamente il Rinovirus) o dai virus in- e se la costruiscono nel tempo, gli adulti si ammalano
fluenzali, oppure la classica tonsillite da streptococco.
meno, mentre gli anziani tendono ad ammalarsi di più,
come i bambini, perché invecchiando il sistema immuni6 - Quali sono le cure più efficaci?
tario non è più quello di una volta e con l’età si diventa
La terapia principale per le infezioni virali stagionali sono più fragili.
gli antinfiammatori per abbassare la febbre e ridurre un
Spero vi sia piaciuta la mia pagina di giornale e vi sia
po’ gli effetti dell’infezione; nel casi dei batteri si usano gli
servita per imparare cose nuove.
antibiotici.
Fonti: libro Il corpo umano
7 - Quando le infezioni si fanno più gravi o comunque diventano più pericolose per il nostro corpo coCamilla, 3b Secondaria di Primo Grado
me si agisce?
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Alimentazione e benessere
I frutti esotici che (forse) non hai mai sentito
Diversi tipi, ognuno con un sapore diverso
I frutti esotici che (forse) non hai mai sentito
Ci sono tanti tipi di frutta esotica che potreste non avere mai
sentito nominare! Oggi ve ne citerò alcuni.
Cominciamo dal Kiwano (cucumis melutiferus)
Il kiwano è un frutto esotico che viene dalla famiglia dei meloni, infatti è chiamato anche “melone cornuto” o anche “cetriolo cornuto”. Originario dell’ Africa, è una pianta rampicante che cresce in estate. Al
suo interno ospita una polpa giallastra o verdastra ( il sapore della polpa è come quella del cetriolo e ricorda vagamente la banana ), piena di semi commestibili grandi come quelli di un melone. È molto utile per
il sistema immunitario, ed è pieno di oligoelementi, ad esempio il calcio, il magnesio e il potassio. È stato
battezzato con questo nome nel 1930, quando fu portato in Australia, tagliato verticalmente somigliante
ad un kiwi.
Il Jackfruit ( artocarpus heterophyllus)
È un frutto ben conosciuto nei mercati Europei, ma se stai cercando un posto per comprarlo si può andare
in Via Paolo Sarpi (la China town di Milano). è classificato come il frutto da albero più grande al mondo,
potendo raggiungere un metro di lunghezza. Al suo interno si può trovare una dolce, fibrosa polpa gialla
che ricorda il sapore del mango e dell’ ananas. Curiosità: questo frutto è ritenuto sacro in Bangladesh e
beneaugurante in India del Sud. Passiamo al prossimo frutto…
Il lulo (Solanum Quitoense)
Questo frutto viene coltivato maggiormente in Sud e Centro America: Perù, Venezuela, Colombia, Ecuador e Costarica, dove trova favorevoli condizioni climatiche alla sua tenuta, essendo un frutto delicato
infatti viene spesso attaccato dai parassiti. Spesso è richiesto per fare dei succhi di frutta o bevande energetiche grazie alla sua polpa ricca di nutrienti e proprietà benefiche. Questo frutto è di colore arancione,
con al suo interno semi bianchi e una polpa verde nella maggior parte dei casi, ma la polpa può essere anch’essa arancione, leggermente più scuro della buccia. La pianta si presenta in una forma simile a un cespuglio, può arrivare ad un altezza di 3 metri, con foglie di grande dimensioni, piuttosto spinose. Il frutto
invece non è più grande di 6 cm. Questo frutto composto dal 90% di acqua, il che lo rende particolarmente idratante. Il prossimo frutto invece è…
Il corbezzolo (arbutus Unedo)
Anche questo frutto potreste averlo visto se andate spesso a Chinatown (via Paolo Sarpi). E’ un frutto dolce e, al contrario di come può sembrare all’esterno, è molto morbido. Conosciuto anche come albatro,
questo frutto può essere consumato sia fresco sia in forma di sciroppo. Possiede innumerevoli proprietà
benefiche, da secoli impiegate in fitoterapia. Il suo albero è caratterizzato dal rapido accrescimento e dalla
grande longevità. Le foglie di questa pianta sono dure, coriacee, con un margine seghettato. Il fiore invece
assomiglia ad una splendida campanella bianca. Ormai questa pianta cresce quasi in tutto il mondo, evitando solo i paesi freddi.
Emma, classe 1BSecondaria di primo grado
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La scuola fuori dalle mura: Longone itinerante
ARTE A PALAZZO MARINO…. E non solo
Il 14 dicembre, poco prima delle vacanze di Natale, noi ragazzi di classe IV siamo
stati in visita a Palazzo Marino, la residenza del Sindaco di Milano, per ammirare
4 opere d’arte del 1500.
Abbiamo fatto l’intero tragitto tra il Longone e la nostra destinazione a piedi per
evitare l’affollamento dei mezzi e già il viaggio è stato ricco di soste e di conoscenze: la Maestra Elena che ci accompagnava assieme all’educatore Giovanni, ci ha mostrato un vecchio albero
nato da un semino “selvaggio” quando lei era bambina e a cui ora son stati messi delle specie di “pungiglioni” di metallo per evitare che i ladri ci si arrampichino. Poi a Cadorna ci siamo soffermati a riflettere sulla scultura “ago e filo”
della piazza. Arrivati finalmente a Palazzo Marino abbiamo potuto sostare di fronte alle opere d’arte lì esposte. Erano
tutte affascinanti e colme di bellezza. I loro Autori (Moretto, Moroni, Savoldo e Lotto), che operarono tra Brescia e
Bergamo, hanno rappresentato dei soggetti religiosi che ci hanno molto incuriosito dandoci modo di far le domande
che le loro “visioni” ci facevano venire in mente. Ci hanno particolarmente colpito “L’adorazione dei pastori” di Savoldo, dipinto con una luce meravigliosa e il misterioso “Matrimonio mistico” di Lorenzo Lotto.
La visita ci è sembrata brevissima ma incantevole e ci siamo rimessi in marcia non prima di sostare ancora nella
piazza antistante la “casa del Sindaco” per notare la Statua di Leonardo Da Vinci con le altre 4 sculture che la circondano e che rappresentano personaggi che hanno a che fare con le varie “arti” di cui Leonardo è stato protagonista.
Dopo abbiamo percorso il “salotto dei milanesi” ovvero la Galleria Vittorio Emanuele, dove abbiamo potuto fare una
foto di gruppo accanto all’albero. Infine in Piazza dei Mercanti la Maestra ci ha mostrato il pozzo e l’architettura

dei palazzi lì attorno: che strano pensare a come quel posto, ora zona di passeggio e di turisti, secoli addietro sia stato il centro dei traffici e del commercio cittadino. Che fatica tornare a scuola dopo quella camminata: ma quante cose interessanti sulla nostra città abbiamo conosciuto…ed altre ci attendono dietro l’angoLA GITA AL MUDEC

L’8 marzo, noi di classe 4^, siamo andati in gita al Mudec a vedere la mostra su Piet Mondrian.
Appena arrivati ci ha accolti una guida che ci ha spiegato quando è nato e
quando è morto: per essere precisi è nato il 7 marzo 1872 in un paesino
vicino Amsterdam ed è morto l’1 febbraio 1944 a New York. Proprio negli Stati Uniti, dove si trasferì e visse nell’ultimo periodo della sua vita, si
era innamorato della musica jazz, che lo guidava quando dipingeva: ogni
suono corrispondeva a una linea: le famose griglie di Mondrian.
Nel corso della sua carriera artistica, il pittore cambiò tante volte la sua
firma, la prima era scritta con due A dato che i cognomi olandesi in genere si scrivono con la doppia A, la seconda con una A dato che si era trasferito in Francia e la terza non ci ricordiamo
come esattamente l’avesse nuovamente modificata
Alla mostra abbiamo visto alcuni suoi quadri fino ad arrivare al punto in cui è noto a tutti: le GRIGLIE. appunto La
maggior parte dei quadri che abbiamo potuto vedere avevano come tema paesaggi (mulini e canali).
La guida ci ha fatto notare diversi esempi della sua evoluzione pittorica: un albero che all’inizio era dipinto realisticamente, in un secondo quadro non se ne vedeva più il contorno, nel terzo l’aveva tagliato e nell’ultimo aveva frammentato ancora di più il terzo dipinto. La parte che è piaciuta di più a tutta la classe è stata quando abbiamo assistito
in una saletta ad un allestimento video/musicale che ci faceva visualizzare in maniera molto coinvolgente come Piet
Mondrian si facesse guidare dalla musica jazz nel colorare gli spazi delle griglie. Mentre stavamo uscendo dallo spazio dei quadri abbiamo infine fatto vedere che alcuni stilisti e alcuni designi si erano ispirati ai suoi dipinti Questa
uscita è stata davvero bella e divertente: artistica!!!
Ada e Giulia , classe IV Primaria
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La scuola fuori dalle mura: Longone itinerante
Gita Bosco in città

Il martedì 26 ottobre 2021 noi, classe seconda del Convitto Longone, siamo stati protagonisti di un vero evento. Siamo stati la prima classe della nostra Scuola a fare un uscita didattica dopo più di un anno
e mezzo di interruzione causa Covid-19. Siamo andati al Bosco in città ed eravamo felicissimi.
Ci siamo andati per vedere i colori dell’autunno.
Per andarci abbiamo utilizzato; il tram numero 16 e l’autobus numero 80, abbiamo infine fatto un pezzo di strada a piedi.
Ci hanno accompagnato le maestre; Valentina, Cori e Eleonora.
Noi siamo stati i primi della scuola a fare una gita, ne siamo stati molto felici e speriamo che anche le
altre classi possano assaporare presto di nuovo il piacere di poter stare insieme con tutti i propri compagni.
Quel giorno abbiamo fatto anche il pranzo al sacco e dopo abbiamo fatto un po’ di ricreazione: è stato
davvero molto divertente ed emozionante mangiare tutti insieme, giocare all’aria aperto.
A spiegarci le cose dell’autunno c’erano una infermiera naturalista e un’altro naturalista: quello che
dicevano era molto interessante.
C’erano delle colline in cui potevi correre e sembrava che fossimo su delle montagne russe.
Quando siamo tornati, abbiamo avuto una piccola disavventura con l’autobus che non arrivava ma alla
fine si è rivelato un motivo per stare più insieme. Siamo tornati a scuola di pomeriggio e abbiamo subito visto un film sugli insetti.
Evviva il ritorno delle gite al Longone….scusate delle uscite didattiche volevamo scrivere. Ooops!
Tommaso, Riccardo e Ludovica , classe 2 Primaria

(con l’aiuto “tecnico” di Clem ed Elena, classe 5)
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Il Convitto Longone presenta:
La nostra piccola ma ricca biblioteca
Iniziative libresche
Ciao a tutti! Siamo Caterina e Camilla, ma voi ci potete chiamare Cami e Cate. Oggi vogliamo parlarvi della nostra
scuola, anzi, di una sua parte molto importante: la Biblioteca Convitto Longone! Questo luogo si trova in fondo al
nostro campo da basket e abbiamo deciso di addentrarci tra gli scaffali strabordanti di volumi per fare qualche domanda alle mamme che gestiscono la biblioteca il pomeriggio, Tiziana e Simona. Per prima cosa, abbiamo scoperto
che questa biblioteca esiste da moltissimi anni: ci sono alcuni libri antichissimi che già al tempo erano catalogati,
come alcuni volumi di Alessandro Manzoni (che ha frequentato la nostra scuola)!
La Biblioteca è gestita da mamme, papà, nonni di alunni (e anche di maestri), insomma persone imparentate con chi
frequenta l’istituto che lavorano volontariamente per la scuola: la mattina per la primaria e il pomeriggio per la secondaria. Anche gli educatori collaborano moltissimo!
Il progetto della Biblioteca è nato circa sette anni fa, quando la stanza in cui oggi sbirciano interessati decine di bambini ogni settimana è stata ristrutturata e sistemata e i libri sono stati tirati fuori dagli scatoloni e catalogati uno per
uno su un database dai genitori. Infatti, ogni libro possiede un codice e una propria scheda: quest’ultima indica il titolo, l’autore, il genere letterario e le informazioni necessarie da sapere sul volume; anche ogni alunno possiede un codice: questo è utilizzato per registrare i libri presi in prestito e capire meglio quali sono i generi che ogni studente
preferisce. I libri, in tutto, sono 2957 (quasi tremila)! Contando solo quelli della scuola secondaria, sono 800. I libri
selezionati provengono da due fonti principali: la prima è quella riguardante le famiglie che donano i libri che non
usano più, mentre la seconda è l’iniziativa “Io leggo perché”: una settimana all’anno gli alunni hanno la possibilità di
comprare per la scuola dei libri nelle librerie gemellate ad essa. Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione alla
Società degli Editori, doneranno poi alla Biblioteca tanti libri quanti ne sono stati comprati dagli alunni durante la
settimana: vi invitiamo vivamente a partecipare!

CONCORSO LOGO DELLA BIBLIOTECA
Quest’anno il Convitto Longone ha aperto a tutti la possibilità di realizzare il logo per la nostra biblioteca.
A questo concorso potevano partecipare sia gli studenti della sede in via
Vigevano sia di via Olivetani in gruppo o da soli. Naturalmente il logo
doveva rappresentare caratteristiche specifiche per essere considerato
accettabile che erano:
- originalità ed efficacia comunicativa.
- deve anche essere facile da riprodurre su diversi supporti.
A valutari i loghi è stata una giuria che con voto insindacabile ed inappellabile ha scelto i tre migliori loghi. Le tre persone vincitrici hanno
ricevuto un premio che è un buono libro
Tommaso, classe 1b

Primo classificato
Irene, Sofia, Tommaso e Federico
classe 3B scuola Secondaria I grado.

Secondo classificato
Jacopo classe 3° Primaria
Via Olivetani

Terzo classificato.
Rosanna, Cecilia, Giulia, Matteo, Leon ed Emilio
Classe 5° Primaria , via Vigevano
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Rubrica libri
La biblioteca Longone consiglia:
I SILENT BOOKS, una lettura originale

Silent book: probabilmente avrete già sentito queste parole, ormai spopolate sul mercato editoriale.
Che cosa sono questi libri di cui tutti parlano? In realtà il termine “silent” suggerisce il significato di questo
famoso genere, perché significa “silenzioso” e indica la principale caratteristica di questi libri.
Per l’appunto, essi sono costituiti da ricchi disegni e raramente tra le pagine sono presenti parole.
Questo ci offre la possibilità di dare il via alla nostra fantasia e interpretare i disegni, inventando una storia
tutta nostra.
Ecco elencati i Silent Books che la nostra biblioteca fornisce e consiglia:

Dov’è la Stella Marina?
Autore Barroux
Casa editrice Clichy
Un libro per tutti che tratta della tematica dell’ambiente, coinvolgente
e perfetto per avvicinarsi alla questione dell’inquinamento del mare
con leggerezza ma, allo stesso tempo, in modo consapevole.

Il muro
Autori Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti
Illustratori: Mauro Sacco ed Elisa Vallarino
Casa editrice Nuinui
Un libro che tratta il tema del razzismo con una storia già prestabilita ma
aperta a diverse variazioni: ognuno la può interpretare in modo diverso.
Bellissime illustrazioni per raccontare in modo divertente e avvincente una
tematica attuale.
Caterina e Camilla, classe3B Secondaria di primo grado
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Rubrica film e videogiochi
CRUELLA
Questo film che è uscito recentemente sulla piattaforma Disney plus,
parla di una ragazza di nome Estella che da piccola è rimasta orfana di
quella che credeva sua mamma.
Le vicende del film prendono le mosse da questo evento e seguono le
varie avventure della protagonista, che la porteranno alla scoperta di
strani segreti riguardanti sua madre. Il film è ambientato nell’Inghilterra del 1960 e contiene tanti riferimenti a Crudelia Demon, antagonista
del mitico film La carica dei 101. In questo film però Cruella è l’eroina
positiva che si contrappone alla cattiva baronessa.
Il fatto che si tratti di un film con personaggi reali e non in animazione
digitagli che gli permette secondo noi di esser godibile per grandi e
piccoli. La star del film è Emma Stone che interpreta Estella mentre la cattiva tra virgolette è interpretata
dalla grande attrice inglese Emma Thompson.
Il film ci è molto piaciuto e lo consigliamo perché : emozionante, pieno d’azione, divertente ma contemporaneamente con la presenza di temi che fanno riflettere sui momenti dolorosi della vita delle persone.
Buona visione a tutti!
Cecilia e Chiara di classe Seconda primaria

Videogiochi
Dragon ball Xenoverse 2, gioco in lenta decadenza
Luci e ombre del game sviluppato dalla Bandai Namco
Dragon ball Xenoverse 2 è un videogioco pubblicato per Playstation il 2 novembre 2016 dalla Bandai Namco. Prende ispirazione dall’omonima serie animata e in più è il seguito di Dragon ball Xenoverse.
Inoltre è un gioco dalla trama sviluppata e intricata: contiene
circa 90 personaggi giocabili, ma alcuni sono disponibili solo
nei DLC a pagamento. Conton city è la lobby dove si può accedere agli shop e dove si possono fare missioni con gli utenti
online. Il gioco è partito molto bene in fatto di guadagni, ma
poi verso il 2020 molta gente ha smesso di giocarci e ha perso molti incassi. Ultimamente gli sviluppatori stanno
disperatamente cercando di salvare la situazione aggiungendo DLC a pagamento. Il game play è molto semplice e
veloce nello svolgere le mosse che servono per sconfiggere gli avversari.
Recensione
Il gioco all’inizio è molto divertente, l’unica pecca è che una volta finita la storia inizia a diventare un po’ noioso e
ripetitivo. Inoltre per giocare Online con gli amici da Nintendo Switch è necessario pagare l’abbonamento di Nintendo Switch Online.
Giudizio :Bello, ma con qualche imperfezione. Voto finale: 8/1
Lorenzo e Leonardo, classe 2b secondaria di primo grado
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Rubrica Sport
Baseball
Il baseball è stato inventato nella prima metà del Seicento.
Il baseball non è molto noto in Italia, infatti, è uno sport
diffuso soprattutto in america.
La forma del campo ricorda un diamante ed e composta
da 3 basi più la casa base.
La squadra è composta da 9 giocatori. Nel baseball ci
sono più ruoli dove quelli più importanti sono il battitore
(squadra in attacco) e il lanciatore (squadra in difesa).
Il lanciatore deve lanciare la palla nello specchio del busto, invece il battitore deve colpire la palla con una mazza.
Gli altri ruoli sono il ricevitore, prima base, seconda base e terza base (tutti in difesa). Ci sono 9 inning (che
sono tipo dei tempi) in cui tutte e due le squadre devono
sia attaccare sia difendere. Per fare punto si deve fare tutto il giro del diamante mentre la squadra in difesa deve cercare di eliminare il battitore che mentre corre deve prendere la palla colpita dal battitore al volo oppure passarla alla base in cui sta correndo.
Voto finale: 9 su 10
Lorenzo 2b secondaria di primo grado

Baseball… che sorpresa
Giovedì 11 novembre noi classe quinta siamo andati in gita al campo Kennedy, che è un campo da baseball
a Baggio, un quartiere alla periferia di Milano.
A scuola, nelle settimane precedenti, durante le ore di motoria, abbiamo imparato le regole di questo
“strambo” sport popolarissimo negli Stati Uniti e abbiamo disputato alcune partite con il prof. Danieli, per
allenarci. Da diversi anni infatti il baseball rientra nei progetti sportivi del nostro Convitto.
Il freddo giorno dell’uscita invece abbiamo raggiunto il campo con l’autobus, facendo poi l’ultimo tratto a
piedi. Ad accoglierci c’erano due allenatori delle squadre di baseball del Kennedy, con i quali abbiamo fatto riscaldamento e finalmente abbiamo cominciato a giocare, disponendoci nel “diamante”.
Mettere i piedi sulla terra di un vero campo è stato un cambiamento stravolgente rispetto al fatto di giocare
a scuola. Sicuramente è stato molto più divertente ed emozionante…..ed in più tutte le regole ci sono apparse all’improvviso più...chiare: basi, battute, eliminazioni, punti, attacco e difesa….wow!
Dopo aver giocato una lunga partita finita con un pareggio che ha accontentato tutti, abbiamo pranzato con
i panini che ci ha fornito la mensa della scuola e siamo tornati in Convitto allegri e soddisfatti.
Siamo stati molto bene al Kennedy e speriamo di poterci tornare molto presto, perché il baseball, che sembrava un gioco noioso e dalle regole complicate, si è rivelato invece una vera sorpresa.
Clem, Elena (e Luca) di classe V primaria
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Rubrica Passatempi
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Curiosità e risate
La celebre mascotte di Striscia la Notizia
Il Gabibbo nasce come pupazzo mascotte nel 1990, fu ideato
da Antonio Ricci e fin dal suo primo apparire su Canale 5, è
diventato uno dei simboli dello storico programma di giornalismo satirico Striscia la notizia, dove oltre ad essere protagonista della sigla finale, ha anche condotto in prima persona servizi importanti, soprattutto alcuni relativi alle accuse riguardanti il programma, come quelle sulle battute razziste.
In realtà il Gabibbo nasce molto prima, con un costume un po'
diverso rispetto a quello attuale e un altro nome, Big Red, cioè
la mascotte di un'università nel Kentucky, da cui parti una accusa di violazione di copyright, che Ricci
e Striscia riuscirono comunque a ricusare.
La prima persona che si è “nascosta” sotto il costume del Gabibbo, dandogli vita, è stato il mimo Gero
Caldarelli che dal 1990 fino al 2017, anno della sua morte, lo ha animato. Da quel momento, il ruolo di
animatore del pupazzo è passato al mimo Rocco Gaudimonte, mentre ormai da 30 anni la sua voce è
quella di Lorenzo Beccati, storico doppiatore che gli dona il caratteristico timbro e accento genovese
che tutti diverte.
Uno dei suoi cavalli di battaglia è quando urla “BESUGHI” cioè una parola in genovese che vuol dire
stupido o sciocco.
Il Gabibbo, oltre ad essere la mascotte di Striscia la notizia e dello spin off Paperissima sprint, dove fa
scketch comici è presenta, è stato anche tra il 1991 e il 1992 il mattatore di “Mondo gabibbo”, un programma ideato sempre da Ricci, della durata di 30 min, in cui il Gabibbo e la Gabibba, la sua cugina
napoletana, parlavano di molti argomenti.
Il Gabibbo è anche cantante, e oltre che interprete della sigla finale di Striscia, ha registrato anche altri
singoli di successo e tormentoni quali “Fritto misto” e la mia preferita “ Ti spacco la faccia” che secondo me è quella che fa più ridere.
Roberto, classe 3a scuola Secondaria di primo grado

Barzellette di Tommaso
•
•
•
•

Sapete dove si lavano i canguri? Nel Mar Supio!
Sapete perché le trote hanno le spine? Perché il fiume ha la corrente!
Cosa dicono due gatti quando fanno la pace? A-Mici come prima!
Sapete cosa dicono due automobili amiche quando si incontrano? “Batti gomma!”.
• Un giorno un signore tutto vestito di bianco entra in un bar tutto arredato di
bianco e chiede al barista tutto vestito di bianco: “Potrei avere un latte bianco?”, che gli rispose di sì. Allora il tipo tutto vestito di bianco si siede a un
tavolo bianco, che aveva delle sedie bianche, un centrotavola bianco e un vaso bianco con dei fiori bianchi; poi gli arriva il latte bianco in una tazza bianca, che si trova su un piattino bianco. A un tratto nel bar entra un tipo tutto vestito di viola e dice: “Ooops, ho sbagliato barzelletta!”
• “Scusi, dove lo prendo il treno per Pisa?” “Beh, se non si sposta dal binario lo prende dritto nella schiena!”
• “Scusi dove devo andare per arrivare all’ospedale?” “Sempre dritto!” “Grazie!” “Prego!”.
• Che differenza c’è tra un chirurgo e una maestra di matematica? Nessuna: tutti e due fanno le operazioni!
• Che cos’hanno in comune una televisione e una formica? Entrambi hanno le antenne!
Fonti: siti vari, Google Immagini, amici, https://www.focusjunior.it/barzellette/15-barzellette-che-dovete-per-forza
-sapere/#main-gallery=slide-14 , https://www.focusjunior.it/barzellette/barzellette-divertenti/
15

Rubrica Fumetti

Davide, classe 1a Secondaria di primo grado
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Rubriche… dalla musica allo sport
L’ukulele
La nascita dell’ukulele risale al 1879 ed è opera di alcuni marinai
portoghesi sbarcati alle Hawaii. Lo strumento naturalmente non fu
creato da zero ma conobbe una progressiva evoluzione tecnica.
L’ukulele infatti nel corso del tempo ha conosciuto molte varianti.
Ad esempio è stato costruito con delle parti composte parzialmente
o interamente di plastica o altri materiali.
Cosi come lo conosciamo adesso comunque lo strumento è costruito
in legno.
Gli ukulele più economici sono generalmente fatti di legno laminato
o compensato, con il top in legno di risonanza, solitamente acero o
mogano.
Con l'Ukulele puoi suonare praticamente qualsiasi tipo di musica dal pop, al blues, al country, al jazz,
alla musica classica. Non a caso il suo nome in lingua indigena significa “pulce saltellante”, a causa
della velocità con la quale le dita delle due mani devono muoversi sulle corde.
Quest’anno con la mia classe e con l’aiuto delle maestra Elena abbiamo incominciato lo studio e la pratica di questo strumento (che nel nostro Convitto da qualche anno viene suonato nelle classi più grandi
di scuola primaria). In particolare siamo partiti con l’imparare le note e alcuni accordi. Questa specie di
“piccola chitarra” è solo apparentemente facile da suonare ma per conoscerlo bene serve tanta passione
e molta pratica.
Noi speriamo davvero di poter presto suonare un intero brano insieme a tutta la nostra classe e di poter
proseguire lo studio di questo strumento così originale.
Martina e Mila, classe 4 Primaria

UN (TIFOSO) NAPOLETANO A MILANO
Mi chiamo Tommy, sono nato e cresciuto a Milano ma da sempre tifo Napoli
perchè mio papà che è napoletano mi ha trasmesso questa passione fin da
quando ero piccolo.
La squadra del Napoli è stata fondata nel 1896 e per molti decenni la sua è
stata una storia dignitosa ma senza grandi successi fino al 1984 quando il
Napoli ha acquistato per 13 miliardi di lire dal Barcellona Diego Armando
Maradona, considerato il più grande calciatore del mondo.
Il suo arrivo in Italia ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che ancora oggi, ad
un anno dalla sua morte, lo rimpiangono come calciatore e come simbolo.
Il 28/11/2021 hanno portato allo stadio San Paolo di Napoli la statua del
grande campione argentino come omaggio e lo stadio è stato addirittura intitolato proprio a lui.
E’ grazie a Maradona che la squadra del Napoli è diventata una delle più grandi squadre italiane, vincendo due scudetti e tanti trofei.
Mio papà a quei tempi era un ragazzino e ha trasmesso a me la passione di quegli anni: spero anch’io di
vivere le stesse emozioni e, perchè no?, diventare un giorno un calciatore azzurro.
Tommaso, classe 4 Primaria
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Rubrica animali
IPPOTERAPIA

L’ippoterapia, conosciuta anche come terapia col mezzo del cavallo (o TMC), è un insieme di tecniche attraverso le quali il cavallo viene utilizzato come strumento
terapeutico per migliorare lo stato di salute e affettivo
di un essere umano.
L’utilizzo del cavallo a scopo medico è testimoniato fin
da tempi lontanissimi, addirittura già dal 400 a.C.
In Italia però, questo tipo di terapia è stata introdotto in
maniera più sistematica solo negli anni 70 del secolo
scorso.
Affinché questa pratica funzioni sono necessarie alcune
specifiche condizioni, le più importanti: che il gruppo
di lavoro sia altamente specializzato e qualificato e che il luogo dove viene praticato sia adatto (campi
coperti o campi recintati all’aperto).
La particolarità dell’ ippoterapia consiste nel fatto che non esiste una procedura standard da seguire, perché ogni utente viene considerato speciale e unico, quindi con uno specifico trattamento da trovare e da
seguire.
Le patologie curate con l’ippoterapia nel corso degli anni sono state numerosissime, sia di tipo fisico sia
di tipo mentale.
Ma perché il cavallo può essere così d’aiuto? Le caratteristiche che permettono a questo animale di essere
così d’aiuto per l’uomo sono: l’empatia, il prendersi cura e il senso di responsabilità che trasmettono, riuscendo ad aumentare l’autostima.
E’ interessante però sapere che anche il cavallo utilizzato per fare ippoterapia può essere stressato, e in
questo senso tutti i cavalli vengono monitorati e tenuti costantemente sotto controllo.
Insomma evviva l’ippoterapia ed evviva i cavalli
Clementina classe 5^ primaria
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Rubrica animali
INTERVISTA AL WWF: RINOCERONTE BIANCO DEL NORD
Intervista a Marco Antonelli
Abbiamo intervistato Marco Antonelli, esponente del WWF
Italia per fargli alcune domande sul rinoceronte bianco del
Nord: si è mai estinto? Ed è mai stato ricreato? Si sono estinti
solo in natura o in generale, anche in cattività? Con questa intervista ecco le risposte alle domande più curiose su questo gigante mammifero africano!
1 - Il Rinoceronte bianco del Nord si è mai estinto completamente?
WWF-Rimangono solamente due esemplari femmina in cattività.
2 -Hanno fatto degli embrioni del Rinoceronte? Come?
Wwf-Si, i ricercatori sono riusciti a creare embrioni di rinoceronte bianco in laboratorio. Ora dovranno
decidere se impiantarli in una delle femmine sopravvissute o in femmine di rinoceronte bianco meridionale, una sottospecie molto più abbondante in natura (le due femmine in cattività hanno problemi di salute).

3 - Hanno ricreato i Rinoceronti?
WWF-Ancora si è in attesa dell’impianto degli embrioni per dire se la tecnica avrà successo o meno.
4 - Se sì quanti ne hanno ricreati?
WWF-Ad oggi 5 embrioni.
5 - Li salveremo?
WWF-Salvare una specie praticamente estinta è una sfida difficilissima. Le tecniche di laboratorio oggi
hanno consentito di ricreare embrioni, ma non sappiamo se questi saranno effettivamente vitali e porteranno alla nascita di cuccioli. In ogni caso la buona riuscita dell’esperimento è l’unica possibilità oggi per
salvare la sottospecie.
6 - Quanto ci vorrà?
WWF-Per avere idee circa la buona riuscita del tentativo serviranno alcuni anni.
7 - So che uccidono i rinoceronti per prendere loro il corno di avorio… ma non possono solo addormentarli e tagliarglielo, che comunque non sarebbe affatto bello?
WWF-Alcuni Paesi stanno applicando questa tecnica. Cattura, anestesia e taglio dei corni, che però nel
tempo ricrescono (come le nostre unghie). E’ una strategia che può ridurre il rischio, ma non risolve il
problema, ed ha costi enormi.
8 -Se si sono estinti, quanti erano poco prima dell’estinzione? Quali erano i loro nomi? Erano maschi, femmine o entrambi?
WWF-La sottospecie si è estinta dopo decenni di persecuzione diretta. Nel marzo del 2018 rimanevano
solamente tre esemplari conosciuti (2 femmine e 1 maschio) ancora in vita, ma in cattività. Il maschio è
poi morto. Tra il 1970 e il 1980 la popolazione di questa sottospecie si ridusse drasticamente da 500 a pochi esemplari in natura. Negli anni successivi la popolazione in natura si estinse.

Ariel , classe 1a secondaria di primo grado
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