
 

Buon Natale! 

Il Mercatino è stata un’occasione per fare i regali. Ma non solo… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno, dal 30 

novembre al 4 dicembre, 

c’è stata la tradizionale 

Mostra di Natale della 

Frassati, che era stata 

sospesa per ben due anni 

per colpa della pandemia.  

Il Mercatino di Natale è 

stata un’incredibile 

occasione per alunni e 

famiglie di trovare 

interessanti e originali idee 

per regali, nella certezza di 

offrire un sostegno 

economico ad un’opera 

educativa come la nostra 

scuola. 

Nella Mostra si poteva 

trovare di tutto e di più: 

cioccolati, panettoni, creme 

e saponi, libri per adulti e 

bambini (anche in inglese), 

abbigliamento, giochi, 

bigiotteria, centri tavola e 

molto altro ancora.   

Preparata con cura dalle 

sapienti mani di docenti e 

genitori, il Mercatino di 

Natale è stata un’iniziativa 

molto bella e utile, che ha 

sicuramente aiutato i più 

indecisi (e non) a fare 

splendidi regali ad amici e 

famiglia. Speriamo quindi 

che la Mostra di Natale 

possa rimanere anche nei 

prossimi anni. 

Preparata con cura dalle 

sapienti mani di docenti e 

genitori, il Mercatino è 

stata un’iniziativa molto 

bella e utile, che ha 

aiutato i più indecisi (e 

non) a fare splendidi 

regali ad amici e famiglia.  

Ma è stata anche molto di 

più.«L’adesione libera 

con cui voi e i vostri figli 

avete partecipato alle 

iniziative di questo 

periodo ci ha permesso di 

rispondere ai vari bisogni 

che ci si presentano» ha 

scritto il preside Marchisio 

alle famiglie. Un cammino 

che spinge tutti «a vivere 

la carità in prima 

persona», genera una 

modalità umana di 

convivenza tra le 

persone. Anche tra di noi. 

Buon Natale a tutti!.  

La redazione 

Alcune 

immagini 

del 

Mercatino 

della 

Frassati 

 

I CAVALIERI ALLA COLLETTA ALIMENTARE  

 a pag. 4 

 

UNA GIORNATA INSIEME: LA CONVIVENZA DEI 

CAVALIERI DI TERZA  a pag. 5 

 

INTERVISTA IN CUCINA! 

a pag. 3 

UNA MERENDA PER LE ADOZIONI 

a pag. 3 
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UNO SGUARDO ALLA FRASSATI E AL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un giovane Morse 

Un ragazzo di terza media, Matteo, della 

sezione C, incuriosito da un argomento 

studiato, si è messo all’opera per capirne di 

più. Si tratta del telegrafo, un complesso 

sistema che utilizza l’elettricità per 

comunicare, trasformandola poi in un codice 

scritto formato da punti e linee per ogni 

lettera dell’alfabeto; il codice Morse, 

dall’inventore Samuel Morse che lo brevettò 

nel 1837, nel pieno della rivoluzione 

industriale. Data la sua grande passione per 

l’elettronica e la tecnologia, Matteo si è 

messo al lavoro per elaborare un modo per 

riprodurre, il più accuratamente possibile, un 

modellino del telegrafo di Morse, utilizzando 

l’elettricità. Dopo alcuni giorni di lavoro ha 

portato a scuola una riproduzione 

funzionante del telegrafo, realizzato con 

componenti tecnici e soprattutto tanta 

passione e fantasia.  

Giovanni, 3 C 

Messi vittorioso, povero CR7 

Altri quattro anni di attesa e non vediamo ancora la 

nostra patria competere per il titolo mondiale 

calcistico. Il mondiale è stato vinto dall’Argentina di 

Messi, il quale probabilmente non li disputerà più, 

seguito, in ordine di classifica, da una competitiva 

Francia poi Croazia e quarto Marocco. Il Portogallo 

di Ronaldo, che non disputerà più i mondiali, è 

stato battuto ai quarti dall’emergente Marocco. La 

maggioranza, però, crede che il Portogallo sarebbe 

passato se Ronaldo avesse giocato: infatti, per 

alcuni litigi interni, l’allenatore portoghese lo ha 

tenuto fuori, scatenando critiche e proteste per il 

povero CR7.  

 

 

 

 

 

 

 

Vicini al nostro preside  

Questo piccolo angolo del nostro giornale, seppur importante, vogliamo dedicarlo al papà del professor 

Marchisio, che come tutti sappiamo, è andato in cielo la scorsa settimana. La redazione, anche a nome 

di tutta la scuola, porge le sue condoglianze, approfittando ancora una volta per ringraziare il nostro 

preside dell’esempio educativo che da anni ispira tutti i ragazzi. Prof, le siamo vicini! 

 
 

Campus di Latino  

A febbraio ogni martedì dalle 14:30 alle 

16:00 il prof. Doninelli terrà il corso di latino 

per le classi terze. Questo corso sarà un 

esercizio di logica e studio sulla cultura 

della popolazione latina che preparerà alle 

difficoltà della lingua chi la affronterà alle 

superiori.  

Karina, 3 B 
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Intervista in cucina! 

Per tutti è semplicemente Helga ma… scopriamo chi è! 

 

Abbiamo intervistato la nostra cara cuoca 

Helga Bachetti, che lavora in questa scuola da 

molto tempo, perché eravamo molto curiosi di 

conoscerla meglio! 

Da quanto è qui in Frassati? Le piace 

lavorare in questa scuola? 

«Io sono in Frassati da ben nove anni e ne 

sono molto felice, penso che questa scuola sia 

bellissima e piena di persone gentili e di buon 

cuore, come i professori e tutti i ragazzi che 

vedo quasi ogni giorno in mensa. Sono davvero 

felice di lavorare qui». 

Le piace stare con noi ragazzi? 

 «Mi piace tantissimo stare con voi ragazzi: mi 

piacciono i vostri sorrisi, la vostra gioia, quando 

mi salutate e parliamo insieme ridendo e 

scherzando». 

Prima di questo lavoro cosa le sarebbe 

piaciuto fare? 

«Prima di fare la cuoca qui in Frassati, strano 

ma vero, ho sempre voluto fare la cassiera nei 

supermercati perché mi è sempre piaciuto fin 

da quando accompagnavo mia madre a fare la 

spesa». 

Quali sono le sue passioni? 

«Non ho molte passioni a dir la verità, ma mi 

piace molto ascoltare la musica quando magari 

sono giù di morale o per passatempo. un’altra 

passione sono le mie figlie, dico passione 

perché mi fanno sorridere tutti i giorni, le amo 

alla follia». 

 

Victoria, 3 C   

 

  

Una merenda per le adozioni 

Un piccolo grande gesto in Avvento  

 I biscotti erano buoni, e con solo un euro 

potevamo fare un grande gesto. Anche con le merende Pan di stelle, preparate dalla bravissima prof 

Busnelli Paradisi e da altre signore, in Avvento abbiamo permesso alla scuola di rinnovare tutte e le tre 

adozioni della Frassati attive: tre bambini, ormai ragazzi che si chiamano Nagawa Dorothy (Uganda), 

Juan Diego Garbarini (Argentina) e Noezil Rebecca (Haiti). 
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                 Una bellissima esperienza 

La giornata della Colletta Alimentare 

 
 

La Colletta alimentare è una bellissima 

esperienza che consiste nel comprare 

del cibo per chi non può permetterselo 

e darlo ai volontari, ruolo esercitato 

anche da noi Cavalieri. Noi ci siamo 

occupati di chiedere alle persone che 

iniziavano la spesa di partecipare con 

noi a questo gesto, e chi accettava ci 

portava poi un sacchetto, con alcuni 

prodotti a lunga scadenza, che noi 

stessi inscatolavamo, in modo tale da 

spedirli alle famiglie bisognose. Si 

tiene ogni anno  

 

l’ultimo sabato di Novembre, nella 

maggior parte dei supermercati italiani. 

Noi ragazzi e ragazze di questa scuola 

spesso trascuriamo la presenza di 

famiglie povere, e vediamo solo quello 

che manca a noi, ma non ci 

accorgiamo delle possibilità che noi 

abbiamo, e che quelle famiglie non 

hanno. In questo consiste la Colletta: 

donare qualcosa abbiamo a qualcuno 

che non ha la possibilità di fare la 

spesa. 

Filippo, 3 C 

 

 

Alcune immagini dei Cavalieri della Frassati impegnati con la Colletta alimentare 
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Una giornata di convivenza       

I Cavalieri di Terza hanno studiato, cenato, giocato insieme… 
 

 

 

Dopo il servizio di volontariato al supermercato 

Iperal di Barlassina, con la ricorrenza della 

giornata mondiale della colletta alimentare, i 

Cavalieri di terza non ne avevano abbastanza. 

Nata dalla proposta di una prof agli studenti, la 

giornata di convivenza ha preso forma: il 

desiderio di alcuni cavalieri di terza era quello di 

trovarsi per vivere un momento di compagnia, 

con un’amicizia che più speciale non c’è. La 

giornata, partita alle 16.00 era strutturata in un 

primo momento di studio comunitario, fino alle 

ore 17.30 quando, tutti insieme, si sono recati 

 

 

 

 

alla chiesa di San Pietro, per partecipare alla 

messa prefestiva. Al ritorno è continuato il 

momento di studio, fino all’arrivo delle pizze 

fumanti, gustate con bibite e un dolce. Per 

concludere in bellezza non si poteva che 

vedere un film, scelto con cura dai ragazzi 

organizzatori, ma che, ahimè, non è stato finito 

per problemi tecnici, lasciando spazio ad una 

serata imitazioni davvero esilarante. È stato un 

momento speciale, un modo per ringraziare tutti 

i cavalieri che ci hanno accompagnano da tre 

anni, aiutandoci a scoprire l’amicizia tra di noi e 

quella con Dio.  

Giovanni, 3 C

  

Insieme tutta la giornata, che divertimento!  Anche 

studiare insieme… 
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SPAZIO ALLA CREATIVITÀ!      

Una foto, una ricetta, una poesia… o anche un 

trucco di magia!                                                                                                                                          

 

I tramonti solo la prova che anche una fine può essere 

bella. 

Foto e frase di Karina, 3 B 

Un cognome di undici lettere… 

Rebus di Francesca, 3 B: chi indovina? 

 

 

 

 

Pupazzi di calza 

Per creare questo pupazzo ci sarà 

bisogno solo di: 1. Un calzino 

preferibilmente bianco, 2. Del riso o del 

sale grosso, 3. Delle forbici 4. 

Delle perline nere e arancioni (si possono 

anche usare degli aghi), 5. Tre elastici. 

Facoltativamente servirebbero poi 

bottoni, tessuto colorato, ago e filo. 

I passaggi per la realizzazione sono 

semplici: 1. Tagliare il calzino in due parti, 

appena dopo il tallone, quindi, rigirare su 

sé stesse le parti aperte del calzino, 

fermando l'estremità di una delle due, che 

servirà da cappello, chiudendolo con un 

elastico. 

2. Riempire con molto sale o riso l'altra 

parte del calzino, quella della pianta del 

piede, e fermarne l'estremità mettendo 

intorno un secondo elastico. 

3. Dare forma al pupazzo, modellare la 

calza riempita col sale o col riso fino a 

ottenere le due palle di neve che 

dovranno costituire il corpo. Definire le 

due parti mettendo il terzo elastico 

intorno al calzino. 

Se si vogliono aggiungere dei dettagli, 

tagliare una striscia di tessuto e metterla 

intorno al collo del pupazzo come sciarpa 

e applicare due bottoni sulla parte bassa 

del corpo. Rispettivamente per gli occhi e 

per il naso, inserire due aghi neri e uno 

arancione, aggiungendo, infine, 

il cappello. Francesca, 3 B 

 

 

I was 

You were 

He/she/it was 

We were 

You were 

 

SIMPLE  _ _ _ _ 

 

 

OR 
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RECENSIONI  

Film, libri, canzone: cosa ne pensiamo di… 

 

 

 

 

 

 

I BTS: dalla Corea con amore 

I BTS, 
acronimo di Bangtan Sonyeondan 
(“Boy scout a prova di proiettile”), sono 
una k-pop band formata da sette 
ragazzi: Rap Monster, Jin, Suga, J-
Hope, Jimin, Taehyung e Jungkook. 
Nel 2013 hanno debuttato come idol 
(nell’industria musicale coreana, 
giovani artisti di bell’aspetto, con doti di 
canto, ballo e recitazione) con la 
canzone No more Dream. I brani che vi 
consiglio di ascoltare sono: Home, Run 
BTS, ON, DNA, Dope e Anpanman. 
Ora Jin ha iniziato il suo servizio 
militare obbligatorio, che terrà il gruppo 
lontano dalle scene fino al 2025: nei 
prossimi mesi, infatti, seguiranno il suo 
esempio anche gli altri membri. I BTS 
mi piacciono per molti motivi, uno di 
questi è rappresentato dai numerosi 
messaggi che comunicano grazie alle 
loro canzoni, per esempio Love Your 
Self che in italiano significa ama te 
stesso. Emma, 3 C 

Avatar 2 – La via dell’acqua  

di James Cameron 

 In tutte le sale o 

quasi, dal 14 dicembre, ha debuttato il sequel del 

famoso film fantascientifico, stiamo parlando di 

Avatar: la via dell’acqua diretto da James 

Cameron. Il nuovo film sul popolo di Pandora 

riprende con la storia di Jake Sully e sua moglie 

Neytiri, impegnati in una continua lotta per la 

sopravvivenza in un territorio diverso dalla loro 

solita foresta. Per questo film avevo aspettative 

altissime che ha conquistato e superato, penso sia 

uno dei più bei sequel che io abbia mai visto! Mi 

permetto di criticare solo la sua durata, che a parer 

mio poteva essere ben meno di 3 ore e 10 minuti, 

eliminando scene superflue e attenendosi 

pienamente alla trama principale, ma mi rendo 

conto che non sarebbe stata la stessa cosa! La 

storia però è molto scorrevole: divertente in alcuni 

punti, tesa e preoccupante in altri, fa sì che per 

tutto il film non stacchiate gli occhi dallo schermo. 

Se non avete visto questo film, affrettatevi a 

recuperarlo! Greta, 3 C 

 

 
  Sophie sui tetti di Parigi di Katherin Rundell   

               Fine ‘800, inizio ‘900: Charles Maxim, un gentleman inglese, sta cercando di salvarsi dal                                
naufragio della Queen Mary, quando trova una bambina che cerca aiuto. Maxim riesce a salvare la piccola 
e la porta a Londra. Si offre come suo tutore, ma quando Sophie compie 13 anni gli assistenti sociali 
vogliono togliergli la ragazza: cercheranno di scappare e di ritrovare la madre di Sophie.  
MESSAGGIO. L’autrice vuole dirci di non rinunciare mai ai nostri sogni e di credere sempre nelle intuizioni: 
Sophie segue il suo istinto per ritrovare la madre. GIUDIZIO PERSONALE. Ho apprezzato davvero molto 
questo romanzo, l’ho letto quando ero più piccola ma solo ora mi accorgo della sua bellezza. Ho amato lo 
stile dell’autrice, semplice e quasi romantico. Il mio personaggio preferito è Sophie, molto giovane ma 
molto intelligente e in grado di analizzare vecchi ricordi di quando aveva solo pochi mesi. Mi ha incuriosito 
molto l’atmosfera misteriosa che incornicia la storia. In questo romanzo fantastico è molto presente la 
tecnica della sospensione dell’incredulità: Sophie sopravvive al naufragio di una nave galleggiando nella 
Manica all’interno della custodia di un violoncello e, pur avendo visto la mamma soltanto nel suo primo 
anno di vita, ha ricordi nitidi di lei.  Emma, 3 A 
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NON CI RESTA CHE RIDERE…                          
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Vuoi mandarci una foto o un testo? Scrivici 
su Teams o ai nostri indirizzi e-mail! 

 

 

 

 

 

LOL !  

 

 

L’uomo dal cappotto arancione 
L’uomo dal cappotto arancione. Voi intuite chi è? È 

un ragazzo di terza, non troppo alto, magro. Volto 

circolare, capelli corti, castani e mossi. Cartella 

azzurra, fissa ormai da anni. E, come avrete 

sicuramente intuito, con il suo inconfondibile cappotto 

arancione. Appena qualche giorno fa, è appunto 

venuto a scuola per la prima volta con il suo 

sgargiante cappotto arancione: che classe, che 

eleganza! Ragazzo simpatico, ha sempre qualcosa 

da dire, molto deciso e sempre sorridente.  

Filippo, 3 C (disegno di Francesca, 3 B) 

 

SOLUZIONE IN FONDO ALLA PAGINA 

Brrr. che freddure! 

«Domani ho la verifica di Storia, devo rimboccarmi le 
maniche!» 
«Ti metti finalmente a studiare?» 
«No, scrivo le risposte sulle braccia!» 
 

«Sapete perché Massimo è sempre in ritardo?» 
Perché tutti dicono “venite alle otto, MASSIMO otto e un 
quarto…».   

 

 


