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Una nuova voce a scuola

Cari lettori...

La 2C diventa la redazione di Hack News
Una sfida nel segno della curiosità, tra impegno e condivisione

vita l'anno scorso quando la nostra prof. Letizia Ori ci ha
proposto di impegnarci in un lavoro ancora a noi
sconosciuto, e adesso finalmente ci ritroviamo qui, a
muovere i primi passi in questo mondo chiamato scrittura.
Non pretendiamo certo di fare concorrenza al Corriere
della Sera.                                                     

(continua a pag. 2)

Dopo la pausa
imposta dalla pande-
mia, torna nell'atrio
della scuola il merca-
tino con oggettistica
varia prodotta in
buona parte dai ragaz-
zi del gruppo di Soste-
gno. "Si tratta di picco-

Ciao Matilde...

di Enea Malavolti

Eccoci qui con una nuova idea, un
nuovo progetto. Hack News è il
giornalino della nostra scuola, e noi
della redazione siamo tutti molto
contenti di aver intrapreso questo
viaggio!
Il progetto ha cominciato a prendere 

Torna il mercatino "Hack": la creatività e
la solidarietà aspettando il Natale

le idee regalo - spiega il prof. Enrico Zini, referente del gruppo di
Sostegno - che tutti possono acquistare, alunni, genitori e docenti. Il
ricavato servirà come sempre per acquistare materiale scolastico".



(continua dalla prima pagina)
Però gli obiettivi che ci poniamo sono di informarvi, farvi
divertire, farvi curiosare tra le nostre idee e, magari,
anche farvi rilassare ogni mese. Ci impegneremo al
massimo per creare un giornalino fantastico!
I nostri articoli saranno pensati apposta per farvi
incuriosire, cercando di non annoiarvi. Tratteremo
argomenti non solo scolastici, bensì anche di
informazione a livello locale, tendenze, curiosità e tanto
altro.
Buon Giornalino a tutti!

Enea Malavolti

La redazione di Hack News si presenta
I ragazzi della 2C raccontano le loro nuove mansioni di redazione
Rachele Quattrini, Greta Martello, Marika Zambon,
Amelia Fava, Sara Panzani e Federico Marri fanno
parte del gruppo di redattori che ha intrapreso questa
nuova avventura. Hanno voluto spendere alcune parole
per presentare il progetto e i motivi per cui vi hanno
aderito.
"Noi siamo i redattori di Hack News. Il nostro lavoro
consiste nell’intervistare i membri dell’istituto e
riporteremo informazioni riguardanti l’ambiente scolastico,
ma non solo. Includeremo interviste a studenti,
insegnanti, personale scolastico ma anche persone
esterne che hanno in qualche modo a che fare con il
mondo della scuola.
Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto
scolastico perché ci sembra un lavoro utile e divertente,
per noi che lo elaboriamo e per voi che lo leggerete. Per
di più siamo contenti di collaborare tutti insieme.
Una delle cose che ci ha spinto a diventare redattori è
stato il fatto di poter avvicinare tutti coloro che come noi
vivono la scuola tutti i giorni. Pensiamo che questo sia un

aspettative per articoli futuri.
Fare un giornale ci metterà alla prova e sarà una
responsabilità stimolante, inoltre proveremo davvero a far
sentire tutte le persone delle Hack parte di una comunità."

Carta e inchiostro
di Letizia Ori
Tra blog, newsletter e social vari, pubblicare un giornale
scolastico alla vecchia maniera ha tutta l'aria di una sfida.
E come una sfida l'abbiamo pensato, questo progetto, io
da insegnante e i miei ragazzi che con entusiasmo si
sono fatti coinvolgere, chi più chi meno, con il coraggio di
mettersi in gioco in prima persona, senza filtri, per
provare a saltare davvero in alto oltre gli ostacoli della
timidezza, della noia e della prevedibilità.

Alcune ragazze
della redazione. 
Da sinistra in alto,
in senso orario,
R. Quattrini,
G. Martello,
A. Fava e
M. Zambon

progetto co-
struttivo da cui
alla fine verrà
fuori un risulta-
to creativo ma
concreto.
Speriamo che
ogni numero
susciti nuove

Rebecca Samuilov (a sinistra nella
foto), che divide con Carlo Cappella
e Manuele Borghi i contenuti della
pagina di rubriche, in un primo tempo
aveva ritenuto questa sfida troppo
impegnativa, ma l'idea di collaborare
con il resto della redazione di classe
ha poi avuto la meglio.

Anche Maddalena Tonet, che si occuperà anche di
quanto fa tendenza tra i suoi coetanei, promette di fornire
un punto di vista alternativo da quelli di social e influencer.
Accanto ai redattori di attualità, è
presente una nutrita redazione
sportiva, composta fra gli altri da
Giulio Zuccati, Daniele Galeazzi
e Daniele Pellino: "Anche per noi
questo giornale è una sfida,
perchè lo sport ci appassiona ma
questa è anche un'occasione per
appassionarci di più alla scrittura".
Infine, last but not least, non
mancherà il corredo fotografico
fornito da Alice D'Italia, Cristiano
Covolo, Luca Farneti, Gabriele
Po e da altri compagni di rincalzo. 

M.Tonet

G. Zuccati

C. Covolo, D.Pellino e D. Galeazzi



SPORT
Il Carpi Handball in campo per la Serie A1
Sabato 12 Novembre, nella palestra dell'Istituto Vallauri,
si è giocata la partita di pallamano tra il Carpi e l'Handball
Club Fondi, valida per la nona giornata di serie A1.
Alle 18 l'arbitro ha fischiato l'inizio in una palestra piena di
ragazzi della nostra scuola che sventolavano le bandiere
per incitare i giocatori.
Il Carpi è partito molto bene e dopo 7 minuti di gioco
vinceva già 5 a 4: l’atmosfera era elettrica!

di Giulio Zuccati

Alex Coppola, terzino del Carpi

"La scuola mi ha dato tanto, ma ora cambio"
Due chiacchiere con il prof. Luca Guerzoni, da quest'anno in pensione

Per anni docente di Motoria nella nostra scuola, il prof.
Luca Guerzoni da quest'anno è in pensione, ma è
tornato a scuola per salutare alunni e colleghi e noi lo
abbiamo intervistato. 
Per quanto tempo ha lavorato in questa scuola?
"Ho lavorato qui fin dall'apertura della scuola, quasi dieci
anni fa. All'inizio l'edificio non era ancora completato,
c'era solo un'ala disponibile.  Ma la nostra scuola è
cresciuta grazie ad un piccolo gruppo di amici-insegnanti
che hanno collaborato tra di loro e sono riusciti a
realizzare un realtà scolastica magnifica".
Le è dispiaciuto andare in pensione?
"Sì, mi è dispiaciuto molto dover smettere di insegnare,
ma la bella notizia  è che sono diventato nonno e, anche
se mi mancano molto i miei studenti, ora il mio tempo lo
dedico anche al nuovo arrivato. Però sono ancora molto
attivo: vado spesso e volentieri in bicicletta, che è la mia 

di Marika Zambon e Federico Marri

Luca Guerzoni

Un progetto per la
pallamano a scuola
Abbiamo chiesto al prof. di Scienze
motorie Massimo Merighi (nella
foto) alcuni dettagli sul progetto che
ha coinvolto gli studenti delle classi
Seconde.
"L'iniziativa è partita dalla squadra   

di pallamano del Carpi che è entrata in serie A - ha
spiegato il prof - e ha voluto avvicinare gli studenti delle
scuole medie alla pallamano. Alcuni giocatori della
squadra sono venuti alla Hack per insegnare ai ragazzi i
fondamenti del loro sport. Devo dire che il progetto è stato
accolto con entusiasmo dagli alunni, che hanno espresso
giudizi molto positivi".                                                 D. G.

grande passione, e in pisci-
na la mattina".
Tante passioni, dunque. Ci
parli di quella per il suo
lavoro di insegnante.
"Dopo la laurea ho fatto per
anni l'allenatore, e questo mi 
ha permesso di fare ancora meglio l'insegnante. Mi
piaceva conoscere alunni nuovi ogni anno e veder
crescere i ragazzi"
Pensa di organizzare ancora gite in bicicletta  con i
ragazzi come gli anni scorsi?
"Mi piacerebbe molto! Spero che questa primavera si
possa fare!”
Oggi lei è qui a scuola: tornerà a trovarci ancora?
“Certo, verrò spesso, spero di venire ai concerti di Natale
e verrò ad assistere agli esami delle classi Terze".

pensava che la partita fosse
nelle nostre mani.
A inizio secondo tempo pero',
con un parziale di 5 a 0 per il
Club Fondi, eravamo tornati in
svantaggio e tutta la curva era
disperata.
Purtroppo il Carpi ha preso altri

A metà del primo tempo gli
avversari avevano però
recuperato lo svantaggio e
vincevano 8 a 7 ma il Carpi era
ancora in partita, tanto che a
fine primo tempo aveva
rimontato 14 a 12: tutti
incitavano “Forza Carpi” e si 

I nostri ragazzi sono riusciti a recuperare 4 goal e non
volevano mollare perchè c'era tutta la tribuna piena, circa
300 persone, ma la partita è finita 35 a 27 per gli ospiti.
E' stato comunque uno scontro molto combattuto e il
Carpi ce l'ha messa tutta per portare a casa il risultato.
Alla fine della gara tutti i giocatori sono venuti a
ringraziarci per la presenza e ne abbiamo approfittato per
chiedere l'autografo ai maestri che nell'ultimo mese ci
hanno insegnato lo sport della pallamano a scuola.

goal e al 20° del secondo tempo il risultato parlava chiaro:
28 a 21 per loro.



Tutti ai fornelli!
Risotto alla crema di zucca
Ingredienti
Riso 320 g                            Vino bianco g 60
Zucca 600 g                          Burro 50 g
Cipolle ramate 100 g            Pepe nero q.b.
Brodo vegetale 1,5 l             Sale fino q.b.
Parmigiano reggiano 80 g    Olio EVO 20 g

Procedimento
Lavate la zucca e tagliatela a fettine. Tritate la cipolla e mettetela in un tegame in cui avrete fatto scaldare l’olio.
Lasciatela soffriggere per circa 10 minuti, fino a quando non risulterà così tenera da sciogliersi. Aggiungete la zucca e
rosolate per alcuni minuti, mescolando per non farla attaccare. Cominciate poi ad aggiungere poco a poco il brodo
vegetale finché la zucca non si sarà molto ammorbidita. Tostate il riso fino a renderlo "lucido", girandolo spesso per
non farlo attaccare. Sfumatelo quindi con il vino bianco. Versate il riso nel tegame con la zucca. Mescolate bene per
impedire al riso di attaccarsi e continuate la cottura aggiungendo ogni tanto un po' di brodo. Verso la fine salate, pepate
e mantecate con il parmigiano grattugiato.

BILANCIA
L'equilibrista della
classe: ordine e
armonia sono le chiavi
del suo successo.

SCORPIONE
Non contate su di lui
per un pettegolezzo.
Farsi i fatti propri è la
sua regola. 

SAGITTARIO
Una mano sempre
alzata per la curiosità.
Ma il vero interesse
non sa bene cosa sia. 

CAPRICORNO
E' ambizioso e punta
dritto al traguardo, ma
compete solo se si
sente al top.

ACQUARIO
Per lui la vita è easy
and free. Zero
pregiudizi, mille
curiosità.

PESCI
Che fatica scendere
dalle nuvole! Solo
lassù funziona il suo
disordine...

ARIETE
Combattivo, ostinato,
avventuroso. Indiana
Jones tra i banchi di
scuola.

TORO
L'alunno modello, il
classico secchione. I
problemi della classe
li risolve lui.

GEMELLI
Il PR della classe,
divertente e allegro.
Ma la testa è sempre
fra le nuvole. 

CANCRO
Affettuoso, sensibile e
tranquillo. Il suo
mondo è quello della
fantasia al potere.

LEONE
Sua maestà il re!
Leader carismatico
con il trono al centro
della classe.

VERGINE
Precisino, metodico e
organizzato...ma non
costringetelo a
decisioni frettolose!

Studenti... stellari 

L'angolo del
buonumore
a cura di Manuele Borghi

Il profumo dell'orto
di Carlo Cappella

Ciao lettori, mi chiamo Carlo e questa è
la mia rubrica in cui vi parlerò del
progetto di orto e giardinaggio che ho
iniziato quest’anno con i miei
compagni.

Per tutto l’anno ci prenderemo cura delle cinque aiuole
che sono state costruite nel giardino della scuola.
Dopo la vangatura e la zappatura ci occuperemo della
semina e pianteremo fiori, frutti, verdure e piante
aromatiche. In ogni numero del giornale vi racconterò
una curiosità sull’orto. 
Questo mese è la volta
dell' Euforbia Catapuzia.

 Il suo nome latino è
Euphorbia lathyris e si
utilizza negli orti per
allontanare le talpe.
Infatti lo stelo spezzato
rilascia una linfa irritante
per questi animali.

di Rebecca Samuilov


