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IL MITICO

...GIOCHI !

DICEMBRE 2016
ASSASSIN'S CREED BLACK FLAG
Anno 1715: i pirati dominano i Caraibi.
Nella loro repubblica senza leggi regnano corruzione, avidità e crudeltà.
Ma, per Edward Kenway, diventare uno di loro rappresenta il coronamento di un sogno: conquistare ricchezza e gloria in una vita avventurosa.
Edward Kenway si unisce ai pirati e presto diventa uno dei corsari più
temibili dei suoi tempi.
Ma il successo e il potere risvegliano nei suoi confronti una malvagità
incontenibile che scaterà una terribile congiura.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
G.RANDACCIO - MONFALCONE
Giornalino della scuola prodotto
dai ragazzi del Laboratorio pomeridiano del Giornalino
e docenti Stefano Piredda, Valentina Fabretto.
A.S. 2016-17

Cercando di punire i colpevoli, Kenway verrà trascinato
nella guerra che da secoli fa
scorrere il sangue tra Assassini e Templari.
Assassin's Creed è una delle mie saghe preferite però
questo capitolo è secondo
me il più coinvolgente e appassionante.
di
AID NUHANONOVIČ
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CRUCIVERBA
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...cruciverba !

ORIZZONTALI
1 – Sinonimo di pauroso
7 – Firenze
8 – Voi meno "V"
9 – Lo è Shrek
10 – Il frutto del pino
13 – Articolo determinativo femminile plurale
14 – Lo è Superman
15 – Bianco... Fino e grosso.
17 – Se ne ricava il vino
20 – Il dio egizio del sole
21 – Pino al plurale
22 – Lo prega chi è religioso
23 – Il verso del pulcino
25 – Palermo
26 – Traduzione italiana di "He"
27 – Lo è Pantelleria
30 - Riposa in pace
31 – Automobile non mobile
33 – Detto di chi si comporta in modo insensato
35 – L'organo dell'olfatto
37 – Verbo "avere", presente Indicativo, terza
persona singolare
38 – Il 15 marzo secondo i Romani
39 - ... De Janeiro
40 – Aggettivo possessivo femminile
41 – Lo portano le suore

VERTICALI
1 – Il canale 47 della televisione nazionale
2 – Ci scorre il sangue
3 - L'opposto di sì
4 – Il governo di un tiranno
5 – Lo si vede di giorno in cielo (ma col bel tempo...)
6 – Sessanta minuti al plurale
7 – Forlì
11 – Irritazione
12 – Gorizia
15 – Siena
16 – Livorno
17 – Udine
18 – Azzurro Ciano più rosso Magenta
19 – Aosta
21 – Il numero 113 è il numero della...
23 – Il capo della Chiesa cattolica
24 – Importante per la vita
25 – Ci si fuma il tabacco
28 – Segnale di pericolo
29 – Il contrario di basso
32 – Articolo indeterminativo maschile singolare
34 – Odio senza io
36 – Metallo nobile
37 - Verbo "avere", presente Indicativo, prima persona
singolare
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...divertimento !
IL BARCELLONA (e Lionel Messi)
Il Barcellona, detto anche Barça, è un club calcistico fondato il 29 novembre 1829 da Thomas

OVERWATCH

Il Barcellona è famoso per parecchi campioni che hanno militato nel corso del tempo nel
team: campioni come Lionel Messi, Neymar. Luis Suarez, Andre Iñiesta, Gerard Pique, Jordi
Alba assieme a vecchi campioni come ad esempio Ronaldinho, Ibrahimovič e Valdes.

Overwatch è un gioco multiplayer ambientato in un futuro dove umani e omnic, dei
robot programmati con emozioni e sentimenti umani, sono in guerra tra loro.
Oltre agli omnic, gli umani si combattono anche tra di loro, dato che sono divisi in fazioni.

Gamper.

Il Barcellona, nel corso della sua storia, ha avuto 49 allenatori per la selezione calcistica: il
primo fu l’inglese John Borrow nel 1917.
La prima coppa dei campioni fu però vinta dal club catalano solo nella stagione 1991-1992.
Il Barcellona fu sempre una grandissima squadra. Un giocatore molto famoso, con vari titoli
vinti e molti premi al suo attivo, è Lionel Messi.
Lionel Messi iniziò la carriera a 13 anni, nel 1995.
È nato a Rosario, in Argentina, da Jorge Horacio Messi, operaio in un’acciaieria, e da Celia
Maria Lucettini, donna delle pulizie.
Nell’aprile del 2011, Messi è stato inserito tra i nomi papabili per vincere la classifica Time,
che premia il personaggio più influente dell’anno. Nel luglio 2011 è stato dichiarato “patrimonio storico e sportivo dell’umanità”, insieme a Pelé e a Hugo Sanchez. Nel dicembre dello stesso anno è stato nominato “Cittadino illustre” e “Ambasciatore” della sua città natale, Rosario.
Con lui il Barça ha vinto 5 Champions League e diversi campionati spagnoli.
Leo Messi ha vinto 5 palloni d’oro.
Il Barcellona gioca nella Liga di Spagna.
La sua rivale storica è il Real Madrid, ma il derby lo gioca con l’Espanyol, la squadra di chi
parla castigliano ma vive in Catalogna.
Il Barcellona è la squadra simbolo della Catalogna e dei catalani, un simbolo nazionale: in
seguito alla guerra civile spagnola per lunghi anni furono infatti proibiti l’uso della lingua e
della bandiera catalane.

Overwatch, la fazione che combatte per la giustizia, è formata da avventurieri, eroi e
paladini.
Nel gioco potranno combattere con i membri di tutte le fazioni che si divideranno in tre
categorie:
–
gli eroi d'attacco, che non infliggeranno mai grossi danni e avranno abilità particolari atte a eliminare in fretta il nemico;
–
gli eroi da difesa che avranno accessori e abilità per difendere l'obiettivo e potranno facilmente eliminare il nemico nella zona da loro sorvegliata;
–
gli eroi tank che avranno tanta vita ma non infliggeranno tanti danni e, oltre a
questo, potranno bloccare gli attacchi avversari con degli scudi;
–
gli eroi healer che potranno curare gli alleati con vari metodi e potranno apportare loro anche altri benefici come l'aumento della vita e dei danni.
Ogni eroe avrà inoltre una abilità ultra, che si caricherà lentamente e, se usata correttamente, potrà decimare un gruppo di nemici nel caso degli eroi d'attacco, potrà liberare
l'obiettivo dai nemici per gli eroi da difesa, potrà difendere gli alleati nel caso degli eori
tank e potrà rendere immortali i nemici per gli eroi healer.
Edoardo Moro

La rosa del Barcellona è costituita da
30 giocatori.

Federico Grasso e Saša Violin
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IL LABORATORIO
TEATRALE.
Siamo andati a fare visita ai compagni che frequentano il laboratorio
teatrale per cercare di capire cosa fanno e com’è organizzato il loro
lavoro.
Per capirlo e farlo capire a voi che ci leggete, abbiamo scelto di
intervistare insegnanti (la professoressa Eva De Marchi e il professor
Alessandro Romano) e alunni.
Siamo perciò scesi in auditorium e loro sono stati molto contenti della
nostra visita.
Lo spettacolo che è stato preparato dagli allievi del laboratorio lo scorso
anno era incentrato sull’ambiente, parlava del riscaldamento globale
e dei piccoli gesti che potremmo fare tutti quanti per fare del nostro
mondo un posto migliore.
Questo spettacolo si intitolava 21.
Abbiamo chiesto ai nostri compagni se si stavano divertendo a fare
quello che facevano e loro ci hanno risposto che si stavano divertendo
parecchio e che la loro era un’esperienza che “si dovrebbe fare almeno
una volta nella vita”.
Successivamente abbiamo voluto capire meglio il motivo del loro
divertimento.
Ci hanno risposto che il motivo, principalmente, era il lavoro di gruppo:
“In un gruppo puoi essere chi vuoi ed esprimerti”. E ancora, molto bello,
“puoi scherzare, essere triste o qualunque altra cosa”.
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In seguito abbiamo cercato di capire i perché di una scelta.
“Come mai avete voluto partecipare proprio a questo laboratorio”?
La risposta, condivisa più o meno da tutti, è stata la seguente:
“Perché amiamo il teatro”.

... teatro !!

E poi anche “alcuni di noi non sono alunni a tempo 5, ma a tempo
6: quindi questo era praticamente l’unico laboratorio che potevamo
seguire... Gli insegnanti sono stati molto simpatici, aperti e gentili nei
nostri confronti”.
Successivamente abbiamo chiesto se dovevano portarsi del materiale da
casa: ci è stato risposto che per le prove non era necessario ma che, per lo
spettacolo dell’anno scorso, hanno dovuto portare molti oggetti da casa.
–
–

“Avete fatto amicizia tra di voi?
“Certo, perché lavorare in gruppo ti porta a legarti alle persone”.

E questa cosa del lavoro di gruppo ci è piaciuta molto...
Il tipo di lavoro che gradiscono di più?
Alessandra ci ha raccontato che preferisce gli spettacoli comici e molto
recitati.
Ovviamente non per tutti è tutto perfetto.
Per alcuni non va bene che le persone che già si conoscevao tra loro
tendono un po’ a fare gruppo, ma questo pensiamo sia normale.
I professori seguono questo laboratorio da molti anni: la prof De Marchi
da diciassette, il prof Romano invece “solo” da sette.
Insieme ai ragazzi hanno vinto molti premi, in varie rassegne.
Ne hanno vinte più di sei, e questo pensiamo sia, per loro e per i ragazzi,
motivo di grande soddisfazione.

CIRILLO, CONTE, LO CIGNO, MASTROMARINO.
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LA FAMIGLIA POTATO’S

... VIGNETTE !!

di Cosentino Zoe & Benuzzi Costanza
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... VIGNETTE !!

Costanza & Zoe
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Al prossimo numero....

il Mitico !

