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BENVENUTI, BENTORNATI!
Da più di un mese abbiamo ricominciato la scuola. Piano piano sono ripartite tutte
le attività, compreso il giornalino!
Abbiamo accolto i nuovi compagni di prima, alcuni dei quali sono già nella
redazione del San Luigi in cartella!
Chi vuole unirsi alla squadra del giornalisti è benvenuto, anche solo per una
collaborazione!
Buona lettura e buon anno a tutti!

Giornata della GENTILEZZA
Il 13 novembre si celebra la Giornata mondiale
dedicata alla gentilezza.
Ci sono iniziative in tutta Italia, nei negozi,
online... sarebbe bello se tutti ci impegnassimo
a regalare un po' di gentilezza a chi ci sta
intorno, specialmente in questo giorno... e poi
chissà che non diventi un'abitudine!
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Scusi Prof?! Ecco a voi la prof. Piredda!
Nel primo numero del giornalino di
quest’anno intervistiamo la professoressa
Giuliana
Piredda,
insegnante
di
matematica e scienze.
A giugno, nell'ultimo numero avevamo
chiuso con il professor Locatto, quindi
riapriamo l'anno sempre all'interno del
dipartimento scientifico!
Buongiorno Prof! Vorremmo farle
delle domande per la nostra rubrica.
Quale pensa sia il compito di un
insegnante?
Secondo me, un buon insegnante deve
dare agli alunni strumenti e conoscenze
per affrontare la vita.
Quale lavoro le sarebbe piaciuto fare
se non fosse diventata insegnante?
Mi sarebbe piaciuto fare tantissimo la
regista.
Quale è il suo film preferito? E il suo
regista preferito?
Ho due film preferiti: “Via col vento” e
“Barry Lyndon”. Invece il mio regista
preferito è David Lynch.
Lei che tipo di studente era?
Fino alle medie ero una ribelle, invece dal
liceo in poi sono diventata una
"secchiona”.
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Preferisce insegnare matematica o
scienze?
Mi piacciono molto entrambe, ma devo
ammettere che preferisco scienze.
Quale sport segue di più?
In generale, anche se non seguo molto
lo sport, mi piace a volte guardare
partite di pallavolo, gare di pistola ad
aria compressa ed esibizioni di
ginnastica ritmica.
Com’è il rapporto tra lei e gli alunni?
Buono, anche se sono arrivata da poco!
Qual è il suo motto?
Γνωθi σεαυτον (“gnòthi seautòn”): è in
lingua greca e significa “conosci te
stesso”.

Grazie mille professoressa!
di Filippo Cottino e Matteo Massaglia
(1C - nella foto con la professoressa)
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Tutti (ma proprio tutti) i SANTI!
Lunedì primo novembre festeggiamo i Santi.
Questa festa nasce nel 373 d.C. e anticamente si celebrava il
13 Maggio.
La motivazione per la quale la festa è stata spostata al
primo novembre non è del tutto chiara, sembra che si
festeggi in questa data dai tempi di Carlo Magno , 800 d.C.
In questa data, non si vogliono onorare solo i santi iscritti sul
calendario ufficiale o in quelli delle singole chiese, ma tutti i
defunti andati in Paradiso.
Anche al san Luigi si festeggia:
infatti il 31 ottobre si celebrerà
la Veglia per i giovani con i
novizi Salesiani.
A mezzanotte avverrà la messa
per i Santi, subito dopo ci sarà
la pizzata generale,
In seguito si andrà a casa dopo aver trascorso una bellissima
serata.
Auguriamo a tutti un’ottima festa!

di Ettore Grossato e
Matteo Massaglia (1C)

Il Nobel per la fisica è italiano!
Giorgio Parisi è il neo-premio Nobel per la fisica!
Nato a Roma nel 1948, vice presidente dell’ Accademia dei Lincei,
situata a Roma e una delle più vecchie Accademie d’Europa. Le
ricerche di Parisi hanno riguardato aree come le particelle
fondamentali, la materia condensata, la fisica statistica e i materiali
disordinati... tutti argomenti che sembrano complicatissimi!
Parisi dice al comitato Nobel che non se lo sarebbe mai
immaginato, ma sapeva di avere qualche possibilità e quindi quella
sera ha tenuto il telefono vicino a sé.
Il neo-Nobel dice al “Corriere della sera”: “Perché ho vinto? Non lo so,
lo devo ancora capire!”.
Credo abbia risolto domande molto più difficili e
non avrà problemi a darsi una risposta anche a
questa. Intanto complimenti per le ricerche e per
l'importantissimo premio!
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di Jacopo
Orrù (2A)
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SPAZIO ALLA PANCIA!
Cestini di gamberi
INGREDIENTI
1 tortilla grande
80 gr di gamberi già cotti
1 cipolla rossa
10 pomodorini ciliegini

3 lime
prezzemolo tritato
sale
pepe rosa
olio extravergine di oliva

Tagliare i dischi da una tortilla grande.
Spennellare la superficie con l'olio e disporli nei pirottini. Infornare a 180° per 10
minuti.
In una ciotola mescolare i gamberi a tocchetti con il succo di lime, il sale, il pepe,
l'olio e il prezzemolo.
Tenere in frigo per un'ora.
Tritare la cipolla e tagliare a cubetti l'avocado e i pomodorini. Unire i gamberi alle
verdure e disporre il preparato nei cestini di tortilla.

Muffin
INGREDIENTI
1 uovo
125 gr di zucchero
60 gr di burro
250 ml di latte

250 gr di farina
un pizzico di sale
3 cucchiaini di lievito per dolci
125 gr di gocce di cioccolato

Mescolare l'uovo e lo zucchero, aggiungere il burro fuso, il latte e la farina
mescolata con sale e lievito.
Unire le gocce di cioccolato all'impasto mescolando delicatamente
Imburrare e infarinare gli stampini da muffin e riempirli di impasto fino a 3/4.
Cuocere in forno a 180° per 10 minuti.
di Anna Mosso (1C)
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Ridi... o ridi!
Il computer alla stampante:
- Ti vedo spenta...
- Sì, sono giù di toner...

Un libro dice a un altro libro:
- Ho un caldo...!
- Per forza! Siamo ad agosto e continui a
dormire con la copertina!

Consigli di lettura... spaventosi!
Un nuovo incarico per la Squadra Caccia Fantasmi: Edvige,
Tom e Ugo sono stati chiamati dal Signor Pavoncelli,
direttore dell'hotel Stella Maris.
L'impianto di condizionamento è impazzito, dai rubinetti
esce acqua bollente e… gli ospiti sono minacciati da
spaventosi spettri di fuoco!
I tre caccia fantasmi credono di poter risolvere il problema
velocemente, ma il Signor Pavoncelli, per salvaguardare la
reputazione dell'hotel davanti agli ospiti, non ha riferito ai tre
esperti informazioni cruciali.
Intanto il quarto piano è stato devastato da uno degli spettri
più pericolosi che esistano: un AGLASPI, l'Agghiacciante
LAmpoSPettro Invincibile!
Una mostruosa missione scottante per la Squadra Caccia
fantasmi!
di Filippo Cottino (1C)

Cornelia Funke
Squadra Caccia Fantasmi e
il mostro di fuoco
Beisler Editore
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