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Buongiorno a tutti, 

secondo alcune critiche costruttive dovrei cambia-
re il mio stile e quindi scrivere in modo più forma-
le, ed è ciò che tenterò di fare in questo numero… 
I primi giorni di Dicembre io, Sofia, la professores-
sa Faccio e Stefano siamo andati ad Alessandria in 
occasione del Convegno Nazionale della Stampa 
Studentesca. Durante il viaggio di andata è andato 
tutto bene, abbiamo colto l’occasione per riguar-
dare i giornalini delle prime edizioni e decretato 
che alcuni aspetti del giornalino attuale saranno 
rivisti: i temi trattati negli articoli (forse un po’ 
troppo leggeri in questi ultimi numeri), la coperti-
na, l’impaginazione… Secondo noi, grazie alla no-
stra (molto professionale) impaginatrice Il Pelapa-
tate potrà di sicuro stupire ancora  positivamente 
dopo un leggero cambiamento.  
Comunque, tornando al discorso principale, vi illu-
strerò in breve (scriverò in modo più approfondito 
nel prossimo numero) come si è svolto il conve-
gno. Per quanto riguarda la mia personale espe-
rienza, tale viaggio è stata un’interessante occasio-
ne per apprendere maggiori informazioni in ambi-
to economico e politico, ma anche per compren-
dere cosa sia il cattivo giornalismo ed essere con-
sapevoli della manipolazione delle informazioni 
che spesso leggiamo, credendo per certo che siano 
vere. Dopo lunghe presentazioni e lunghi ringrazia-
menti, finalmente è stato dato il via agli approfon-
dimenti. Questo è ciò che maggiormente mi incu-
riosiva. Prima di partire bisognava già scegliere tra 
16 argomenti, oggetto di discussione nei 16 tavoli 
di lavoro in cui sono stati suddivisi gli oltre 400 
partecipanti provenienti un po’ da tutta Italia. Ho 
potuto conoscere così persone nuove (alcune stra-
ne, altre meno) che, ascoltando le loro riflessioni e 
opinioni, mi hanno di certo influenzata positiva-
mente con le loro opinioni, rendendomi più sensi-
bile a certe tematiche che prima non avevo mai, o 
poco, considerato. Dato il tosto periodo pieno di 
verifiche e interrogazioni, preferirei raccontarvi 
meglio nel prossimo numero di quanto inevitabil-
mente “si porta a casa” dopo un’esperienza simile 
(il Convegno e le novità da apportare al giornali-
no…). Per ora vi lascio con solo queste anticipazio-
ni, buon proseguimento e buone vacanze a stu-
denti e professori. (spero di essere stata sufficien-
temente formale e “esempio di stimolo” ;)) 
 

Giorgia Dalla Nese 

 

Ed eccolo il secondo numero di quest'anno!  

Come dice Giorgia siamo sotto le feste e l'unica 

cosa che vorremmo fare è stare a pensare a che 

regali ci arriveranno, alle feste al Liv e ai pranzi 

eterni. Ma siamo ancora a scuola e sembra che i 

prof si mettano d'accordo tutti insieme per tra-

sformare l'ultima settimana di scuola in un inferno. 

Ma noi sopportiamo, vero? 

In questo numero abbiamo deciso di non concen-

trarci solo sul Natale, così abbiamo affrontato vari 

argomenti che speriamo siano di vostro gradimen-

to! Restate in attesa dei nostri articoli sui tre giorni 

di Convegno passati ad Alessandria. Abbiamo in 

mente anche tanti cambiamenti (speriamo positivi 

e graditi ovviamente) e li potrete vedere nell'edi-

zione dopo le vacanze.  

Io auguro a tutti delle felici e riposanti vacanze, 

ragazzi! Natale è sicuramente il più bel periodo 

dell'anno!  

Concludo con un’idea e una speranza. Io e Giorgia 

vorremmo attuare questi cambiamenti per poter 

portare un po’ il giornalino alle origini,  concen-

trandoci sullo scopo per il quale è nato. Una richie-

sta da parte di un gruppo di studenti ormai 6 anni 

fa: informare gli studenti di questo istituto tramite 

la voce di coetanei, le cui idee possono a volte 

coincidere o a volte, al contrario, distinguersi da 

quelle  degli insegnanti o degli adulti in generale. 

Naturalmente,  vi auguro delle buone feste e ci 

vediamo a gennaio!  
 

Sofia Baggio 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi97d-bmfzQAhWEExoKHWexDNgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-illustration-collection-feather-pen-ink-set-monochrome-image42185689&bvm=bv.142059868,d.ZGg&psig=AFQ
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Si sa che nove mesi di schiavitù sono lunghi 
da trascorrere: ci si sveglia controvoglia 
(oppure non ci si sveglia affatto) ogni mattina, 
si arriva a scuola con un’espressione tanto 
sofferente quanto iraconda, il cui unico rime-
dio è una trasfusione via endovenosa di caf-
feina; inoltre, per i prof. delle prime ore, è un 
vero pericolo salutarci perché potrebbero ri-
trovarsi una lama tra un occhio e l’altro, della 
serie: “Non ti permettere di rivolgermi la paro-
la che oggi non ho 
portato il caricabat-
teria per il mio neu-
rone!”. Non passa 
nemmeno un gior-
no dall’inizio, che 
si notano già que-
sti sintomi di intol-
leranza alla sfinen-
te routine che non 
ci fa sopportare 
abbastanza la 
scuola. Così, si ini-
ziano già a sogna-
re le vacanze di 
Natale: un primo bagliore di libertà che ci fa 
assaporare la sensazione di quella vera e 
propria che è l’estate; anche se poi ci ricor-
diamo che le prime sono un’illusione perché 
mentre queste durano solamente tre settima-
ne, le altre, invece, durano tre mesi. 

Ogni anno, a dicembre, gli studenti sono soliti 
festeggiare l’inizio di queste famose tre setti-
mane, emblema della pacchia, della festa e 
dell’abbuffo. Questo magico evento viene 
chiamato Natale e come si può intuire tutti lo 
festeggiano come la nascita del Messia che ci 
salverà… dallo studio. Tutti, ma veramente 

tutti, lo attendono: cosa pensate che anche i 
professori vogliano rimanere a scuola trecen-
tosessantacinque giorni all’anno? Dopotutto, 
su Internet, ho letto che sono esseri umani 
anche loro. 

Il suo spirito è tangibile: lo si vede arrivare in 
televisione e in un qualsiasi centro commer-
ciale, le cui pubblicità e vetrine sono tutte de-
corate a tema neve e ciccioni barboni che be-
vono Coca Cola. Sebbene potrei scrivere un 

altro lunghissimo 
articolo sulla com-
mercializzazione di 
questa festa, quello 
che voglio dire è 
che con questo 
bombardamento di 
immagini natalizie, 
mi sembra normale 
che, alcune persone 
particolarmente sen-
sibili, abbiano voglia 
di portare questo 
entusiasmo anche 
all’interno dell’Ei-

naudi. In questo periodo non è raro entrare in 
alcune classi ed essere obbligati a coprirsi gli 
occhi, per paura di perdere qualche diottria a 
causa di tutti quei bagliori che fanno le lucette 
colorate. Non è una cosa ufficiale ma è ormai 
una tradizione, per tutte le classi, partecipare 
ad un vero e proprio concorso, in cui bisogna 
allestire una specie di “carro di Natale”, una 
classe riempita di luci e stras: insomma, biso-
gna renderla il più appariscente possibile, 
sennò non ci si diverte a rubare le decorazio-
ni da casa ed appiccicarle ai bordi delle lava-
gne o alle pareti. 

#ElMurie: 
Scuola di Sopravvivenza 

Come festeggiare il Natale 
a scuola 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjf9eDBgfnQAhXBOBoKHfQaBaEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ferrara24ore.it%2F&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNF1R0fvQI72Fnl6ohCzLNVQwg97ig&ust=1481987913529220


 

 

Pag.5                 A.S. 2016-2017 

Il Pelapatate     I.T.E.T. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)    edizione numero 2  - Anno 2016/2017 

Natale! Il periodo dell’anno che tutti attendono 
con gioia. 

Dalle piazze delle grandi città, fino a quelle 
dei piccoli paesi si festeggia il Natale animan-
do l’atmosfera con luci, decorazioni e con i 
tradizionali mercatini. 

A Massarosa, una piccola città in provincia di 
Lucca, il Comune ha però ideato una originale 
e curiosa manifestazione, “Luci e colori del 
Natale”, che sembra davvero capace di tra-
sformare la tipica atmosfera natalizia in un 
valido e suggestivo incentivo per il turismo e 
l’intera economia del luogo. 

Da un anno a questa parte, per abbellire la 

città e per dare uno sfondo ai mercatini natali-
zi del posto, il Comune ha infatti indetto una 
gara a premi che mira a coinvolgere i cittadini 
nell’abbellimento delle varie frazioni. 

La manifestazione, che si svolge durante il 
mese di dicembre e che potrebbe davvero es-
sere presa come spunto da molti altri paesi 
d’Italia, sceglierà i tre migliori addobbi di fac-
ciate, giardini e balconi che verranno quindi 
premiati, venerdì 23 dicembre, antivigilia del 
Natale, con dei speciali “Buoni Premio”, messi 
a disposizione dai vari sponsor che si sono 
offerti volontari. 

Luca Francescato 

“Luci e colori del Natale in concorso” 

Comunque anche i piani alti della scuola non 
stanno a guardare ma, cercano di festeggiare 
in modo più ufficiale; infatti, se qualcuno en-
trasse in questi giorni a scuola, non potrà non 
notare gli alberi posti alle entrate della Sede 
Centrale e del Quinto Lotto con le solite palli-
ne e strascichii “brillantosi”. Rimpiango però il 
lampo di genio dello scorso anno per cui biso-
gnava esprimere il proprio desiderio per le 
feste in un bigliettino da appendere agli alberi: 
essi spaziavano da sensibili riflessioni sulle 
disuguaglianze del mondo a scurrili volontà 
carnali (con tanto di rappresentazione grafica 
per farle comprendere meglio a Babbo Nata-
le). 

Il mio desiderio per quest’anno, concludendo, 
è che gli attuali rappresentanti degli studenti 
rimangano fedeli alla loro promessa di orga-
nizzare qualcosa, il prossimo 23 dicembre, 
che si avvicini alla definizione di festa. Memo-
rabili, sono i 23 dicembre dei nostri vicini di 
casa, gli studenti del Da Ponte: giornate in cui 

si sente la musica a palla per cinque ore e si 
vede gente che sembra divertirsi, una cosa 
così diversa dall’insignificante banchetto in 
stile “mensa dei poveri”, allestito qui, con 
cioccolata calda e panettone (una sola porzio-
ne di tutto ciò!), e che per di più occupava so-
lo il tempo della ricreazione; una cosa così 
diversa che spinse me ed altri a fuggire via ed 
a imbucarci tra i liceali. Non penso di chiedere 
tanto, sarei felice anche solo con una cassa e 
della musica decente, per, minimo, passare 
tutta la giornata divertendosi, stando in com-
pagnia. Tutti vogliamo augurarci un sincero 
buon Natale; molti partiranno, e salutarci tutti 
insieme vuol dire condividere un ultimo mo-
mento insieme ed iniziare col piede giusto 
queste feste, prima che i compiti assegnati ce 
le rovinino. 

Buone feste. 

Mauriello Mattia  

con la collaborazione Elechi Gibson 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-_4X5g_nQAhWK6xQKHcUoDPYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwikitesti.com%2Fla_notte_di_natale_-_aldo_fabrizi%2F&bvm=bv.142059868,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNHbLAWh7lNlhXJE_Ow7FTm5iOGbCA&ust=148
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Immagino che pochi di voi abbiamo sentito 

parlare dell’“Effetto Mandela”. Devo esserne 

sincera, fino a poche settimane fa nemmeno 

io sapevo cosa fosse e mi ha incuriosito mol-

to. Il cosiddetto “Mandela Effect” è una teoria 

sugli universi paralleli, basata sul fatto che 

grandi gruppi di persone hanno ricordi diversi 

e contrastanti riguardo allo stesso evento pas-

sato. Fin qui potrebbe sembrare una bufala 

bella e buona, ma a sostegno di questa teoria 

ci sono delle prove considerevoli. Vi faccio 

subito un esempio: 

chi non conosce Nel-

son Mandela? Il pri-

mo presidente dopo 

l’apartheid e Nobel 

per la pace? Tutti 

sappiamo che morì 

all’età di 95 anni il 5 

dicembre 2013, ma 

se vi dicessi che 

molte persone sono 

fermamente convinte 

che la sua morte fos-

se avvenuta anni pri-

ma, esattamente nel 

1980, in prigionia? 

Ecco alcuni commenti, risultati da alcune mie 

ricerche sull'argomento: 

“Sia io che mia moglie ricordiamo Nelson 

Mandela morire in carcere. Inclusi in questa 

memoria ci sono anche frammenti funebri tra-

smessi in TV – Perry Ware 

“Mi ricordo la notizia del funerale di Mandela 

alla fine degli anni ’80 nel Regno Unito, ero 

solo un ragazzino allora, ma me lo ricordo co-

me fosse ieri.” – James Allen 

“Mia madre ed io ricordiamo Mandela morire 

in carcere nel 1980…” – Terry 

Ti sei convinto? No? 

Sicuramente avrete visto o sentito parlare del 

celebre film Star Trek, o sicuramente cono-

scerete la famosissima frase detta da Dart 

Fener “Luke, io sono tuo padre” …e se vi di-

cessi che in realtà non l’ha mai detto? E che 

in realtà avesse detto “No, io sono tuo pa-

dre.”? Io per prima ero convinta avesse detto 

la prima frase, inve-

ce cercando anche 

su youtube la scena 

in questione Dart Fe-

ner dice chiaramente 

la seconda. 

Un altro famoso 

esempio del 

“Mandela Effect” ri-

guarda i “Berenstein 

Bears”, cioè dei rac-

conti che riguardano 

una piccola famiglia 

di orsi. Molta gente si 

ricorda essere scritta 

“Berenstein Bears”, mentre oggi è “Berenstain 

Bears”. 

“... Era sempre Berenstein ed ora è Beren-

stain. Mia figlia di 20 anni, che aveva sempre 

letto questi libri è stato proprio disgustata 

quando ho mostrato lei il nome “Berenstain”, 

ha detto "no mamma era sempre Beren-

stein".” – Maria Garcia 

Ora lascio a te decidere, ci sarà qualcosa di 

vero? Forse si o forse no. 

Sofia Vivian 

The MANDELA EFFECT 
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Molti di voi avranno sentito parlare del 
recente disastro aereo che ha visto la 
scomparsa di 71 delle 77 persone a bor-
do; nelle 71 vittime è compresa una 
squadra di calcio “Associação Chape-
coense de Futebol” , più comunemente 
conosciuta come Chapecoense. 

Molti giornalisti hanno associato la tra-
gedia ad un avvenimento decisamente 
importante per la storia Italiana; il 4 
Maggio 1949 a Torino si schiantò sulla 
collina della Basilica di Superga 
(Basilica del 1731 e sede degli apparta-
menti reali) l’aereo del Grande Torino.  

La squadra era di ritorno dalla partita 
amichevole con il Benfica (squadra por-
toghese), nei pressi di Torino c’era un 
tempo pessimo, forti raffiche di vento e 
visibilità a 40 metri, durante le manovre 
di preparazione all’atterraggio l’aereo ri-
cevette una spinta dal vento che lo alli-
neò con la collina invece che alla pista 
d’atterraggio, inoltre l’altimetro si bloccò 
a quota 2000 metri mentre il velivolo si 
trovava a quota 600 metri. L’aereo si 
schiantò contro il terrapieno della basili-
ca, lasciando intatta soltanto la coda 
dell’aereo; nell’incidente morirono 4 
membri dell’equipaggio e 27 passeggeri 
(squadra, staff tecnico, giornalisti).  

Ai funerali furono presenti circa 1 milio-
ne di persone, 1 Italiano su 4 quel gior-
no si trovava a Torino a celebrare la di-
partita di una squadra che vinse il cam-
pionato Italiano 5 volte consecutive dal-
la stagione ’42-’43 alla stagione ’48-’49, 
inoltre 10 degli 11 titolari della naziona-
le Italiana erano del Torino, negli anni 
1934 e 1938 la nazionale Italiana vinse 
2 coppe del mondo. 

Quel la  squadra era considerata  co-
me un punto d i  par tenza per  i l  popo-

lo  I ta l iano ne l  dopo guerra  v is to  che 
la  nost ra  nazione s i  t rovava in  una 
condizione mol to  povera,  la  FIFA ha 
proc lamato i l  4  Maggio  come giorna-
ta  mondia le  de l  g ioco de l  ca lc io .  

 

Alberto Cristina 
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Chapecoense e calcio italiano, 
due storie in comune 

Grande Torino 

squadra anno 1949 

Associação Chapecoense 

de Futebol  
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AVVERTENZE: l’elenco qui sotto riportato è totalmente tratto 
da osservazioni personali. Per OGGETTI non si intendono per-
sone, cibo, conigli, pesci, pappagalli, o qualsiasi altro essere di 
origine animale o vegetale; quindi neanche piante se qualcuno 
non avesse inteso le parole precedentemente scritte… 

 

Ehilà! Questa d’ora in poi sarà una “rubrica” 
che tratterà di curiosità o risposte alle domande 
che frullano nel mio cervello. Nasce come una 
serie di articoli basati sui dilemmi che vanno a 
riempire gli spazi vuoti della mia mente, perciò 
“Il Tappabuchi” (…veramente…non mi veniva-
no in mente altri nomi…). 
L’argomento di oggi tratterà di cosa salvereb-
bero alcune persone a cui ho fatto questa do-
manda tempo fa, la domanda esatta era: “Hai 
solo 10 secondi e il numero più alto di oggetti 
indispensabili da salvare. Quali sceglieresti se 
dovessi rimanere per il resto della tua vita su 
un’isola deserta e inesplorata in mezzo all’o-
ceano?”  
Avendo solo 10 se-
condi di tempo le 
risposte non sono 
state propriamente 
esaminate e io ve ne 
riporterò alcune, cer-
cando per ognuno 
dei motivi a favore o 
a sfavore. 

 CELLULARE: 
con questa par-
tiamo subito be-
ne… qui qualcu-
no mi deve spie-
gare cosa non si 
capisce di “deserta e inesplorata”… insom-
ma, non ci si trova di certo una presa per la 
corrente, dove poter ricaricare il telefono, 
ma neanche un segnale internet o Wi-Fi 
per essere rintracciati. Neanche il carica-
batterie portatile può aiutare. Ma a detta 
delle persone “intervistate” questo aggeg-
gio potrebbe portare conforto… il quale 
non so dove lo trovino in un aggeggio di 
metallo o di qualunque materiale sia fatto. 

 LIBRI: spero da leggere…non quelli di 

scuola… 
 BILIARDO: il perché di questo quesito è 

stato “almeno imparo a giocarci”. 
 COPERTA: con questa sono pienamente 

d’accordo. Non si può sapere il meteo di 
un posto sconosciuto, quindi… nulla in 
contrario da dire. 

 CONIGLIO: che vi ho detto prima… ogget-
ti… pensate intendessero un coniglio di 
peluche? Vi sbagliate purtroppo; ho anche 
chiesto conferma. E che avevo sottolineato 
OGGETTI, ma che volete farci? Era una 
“corsa” contro il tempo e a un certo punto 
non mi ricordavo neanche la domanda che 
avevo fatto da quante cose stavano nomi-
nando. 

 ACQUA POTABILE: ecco la risposta più 
gettonata. C’è da dire che visto che hanno 
sottolineato potabile qualcosa hanno pure 
capito, però penso che rientri nel gruppo 

del “CIBO” 
(?credo?), quindi 
bocciata anche 
questa. 
 PELUCHE DEL 
MIO GATTO: in al-
ternativa al coniglio, 
questa mi ha fatto 
morire dal ridere 
appena ho chiesto il 
perché. Semplice-
mente, visto che 
non può scegliere il 
suo gatto in carne 
ed ossa, si può por-
tare un peluche-

gatto a fargli compagnia. Aveva anche pro-
posto un metodo più brutale… ma meglio 
censurarlo. 

 INSETTO STECCO: questa persona ha 
come animale domestico una decina di in-
setti stecco a casa… e a sua detta sem-
brano più oggetti che animali dato che si 
muovono poco, quindi potrebbero anche 
essere accettati. Anche se, secondo me, 
non proprio… 
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IL TAPPABUCHI: 
Quali oggetti “salveresti” se avessi solo pochi 

secondi di tempo?  
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 TENDA: la risposta più giusta che si 
possa dare. Ci si dorme. Non serve al-
cun tipo di ricarica o carburante. Serve 
solo sapere come montarla in caso le 
istruzioni non siano accidentalmente 
presenti… beh… per certi è una gran 
sfida. 

 LA MIA TAZZA PORTAFORTUNA: per-
ché? “porta fortuna”. Non mi pongo dub-
bi su questa risposta che è meglio… 

 OCCHIALI: la motivazione? Secondo 
questa persona aiuterebbero ad allonta-
nare le allucinazioni. Secondo me se ad 
un certo punto vedi una giraffa fucsia 
stare in equilibrio sopra ad una noce di 
cocco che balla, occhiali o no, sei quasi 
del tutto spacciato… poi magari uno può 
sognare ad occhi aperti e allora questa 
è un’altra stori. 

 RADIO A BATTERIE CON UNA SCOR-
TA DI BATTERIE PER ALMENO 100 
ANNI: qui hanno fatto centro con le bat-
terie… e ancora batterie se non avete 
capito… ok, la smetto. Ma se non c’è 
segnale neanche le radio funzionano, a 
meno che non abbiano l’apposito spazio 
per i dischi e ne porti almeno 300 per 
non annoiarti… 

 AMACA: perché? “ci tengo a stare co-
modo per dormire”. 

 TRAMPOLINO: perché? “almeno mi di-
verto fino a che non mi stanco…e ma-
gari riesco a saltare così in alto da farmi 
notare dagli aerei” …convito tu… 

 AEREO (con carburante e NON GIO-
CATTOLO): il perché mi sembra ov-
vio… 

 ALBUM DA DISEGNO E MATITE E 
GOMME: disegni, scrivi, le matite sono 
cancellabili =GENIO. Se non lasci il 
blocco di fogli sotto la pioggia… 

 RAZZO SEGNALATORE: presente 
quello che nei film si vede sparare nel 
cielo, fa quella lucetta che si vede a chi-
lometri di distanza, solitamente rossa… 
ecco, questo può essere un buon modo 
per segnalare la propria posizione nella 
speranza che qualcuno ti osservi dall’al-
to… 

 CASA MIA: se ci togli persone, cibo, co-
nigli, pesci, pappagalli, o qualsiasi altro 
essere di origine animale o vegetale. 
Prendi un elicottero e la porti sull’isola… 
se non hanno ancora inventato il teletra-
sporto… 

 
Insomma ricapitolando… il poco tempo a di-
sposizione ha fatto dare un po’ di risposte 
strane o, a volte, anche ben fondate. Però 
magari qualcuno riesce a trovare l’utilità di un 
peluche o di una tazza in caso di estremo bi-
sogno. E l’aereo e la casa si contendono cer-
tamente il podio… magari anche il razzo se-
gnalatore… 

Alla prossima! 

 

Arianna Dal Monte 
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Manca poco ormai alle vacanze di Natale e 
tra qualche giorno entreremo ufficialmente 
nel nuovo anno. Per gli appassionati del 
mondo videoludico, ciò vuol dire che biso-
gnerà prepararsi a tantissime nuove uscite. 
Dopo le grandi emozioni dateci dai gameplay 
del calibro di The witcher 3, Battelfield 1, The 
order 1886 e molti altri ancora è ora di cam-
biare aria. A breve distanza dai tanto attesi 
“The Game Awards 2016”, ho deciso di pre-
pararvi, facendo un breve riassunto dei vi-
deogiochi più attesi del 2017. Purtroppo per 
una questione di spazio non ho potuto met-
terli tutti. Siete pronti a scoprire quali? I titoli 
elencati sono messi in ordine di release. 

 La classifica parte con, forse, il videogio-
co horror più atteso. Sto parlando di Resi-
dent Evil VII (24 gennaio). Capcom sta 
provando a far tornare la saga agli albori 
di una volta, tornando a concentrarsi sulla 
paura, sul terrore e sullo sviluppo di am-
bienti suggestivi. Sempre più utenti sono 
interessati all’acquisto. Quali sorprese 
sono in serbo per noi? 

 For Honor - 14 febbraio --- San Valentino 
può tranquillamente aspettare. Lasciate 
le ragazze a casa (se ce le avete XD) e 
concentratevi nel vestire i panni di vichin-
ghi, samurai e cavalieri, tutti uniti in un’e-

pica battaglia che vi vedrà sfidare altri 
giocatori a lame sguainate. Preparatevi a 
combattere, soprattutto dopo l’annuncio 
di una campagna singleplayer all’interno 
del titolo. 

 Horizon: Zero Dawn - 1 marzo --- L’esclu-

siva PlayStation 4 si prepara letteralmen-

te ad entrare nelle case di moltissimi gio-

catori. La scelta di una protagonista fem-

minile, una storia con una narrazione pro-

fonda, un mondo ben caratterizzato e 

tante altre cose, fanno di questo uno dei 

giochi più attesi dell’anno. Siete pronti ad 

intraprendere l’avventura con Aloy? 

 Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands - 7 

marzo --- Dopo il grande successo di The 

Division, Tom Clancy’s torna con un nuo-

vo, sensazionale titolo. Insieme ad altri 

tre compagni,  dovrete andare alla ricerca 

di informazioni sui narcotrafficanti che 

controllano il paese.  Il più grande punto 

di forza, sta nella possibilità di organizza-

re ed affrontare tutte le missioni online in 

compagnia di tre amici. 

I VIDEOGIOCHI più attesi 

del 2017 
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Senza ancora una data di rilascio si aspettano 

inoltre titoli quali: 

 The Legend of Zelda: Breath of the Wild --- 

Potrebbe essere, a tutti gli effetti, uno dei 

migliori giochi di ruolo dell’anno. Aspettatevi 

una completa rivoluzione del videogame ed 

una direzione artistica davvero da invidiare. 

 Scalebound --- Nonostante il suo rinvio Sca-

lebound resta una delle esclusive Microsoft 

di più spessore. Il videogame si distacca dai 

classici action a cui Platinum ci ha abituato. 

Questo è un action RPG. La storia, la cre-

scita del personaggio e l’ampiezza del mon-

do sono gli elementi più importanti, con il 

combat system messo, per una volta, in se-

condo piano. 

 Red Dead Redemption 2 --- Semplicemente 

non ha bisogno di presentazioni. Sette per-

sonaggi, sette caratteri, un’unica storia da 

seguire con le mani incollate al pad. Anche 

se è uscito un solo trailer della durata di un 

minuto, si è assolutamente aggiudicato un 

punto in questa lista. 

Solo il tempo rivelerà se questi capolavori 
meriteranno di essere definiti tali. Per adesso 
è tutto. 
 
Buone vacanze a tutti! 

Cuci Samuele 



 

 

Il Pelapatate     I.T.E.T. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)    edizione numero 2  - Anno 2016/2017 

Ciao a tutti, in questi piccoli articoli mensili 

vorremmo condividere con voi la nostra pas-

sione per la musica, consigliandovi canzoni 

poco conosciute che per noi meritano. 

 

 Hasta que se seque el Malecon (jacob 

forever) 

 Obsesionado (farruko) 

 Swimming pools (kendrick lamar) 

 F**kin' problems (a$ap rocky ft. Drake, 2 

Chainz, kendrick lamar) 

 Strolling (alborosie ft. Protoje) 

 Police (Alborosie) 

 Chillax (farruko ft. Ky-Mani Marley) 

 Hero (skillet) 

 

Asia Baggio, Eugenia Muffolin 
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Il bello della MUSICA 

"Il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore" 

 Bob Marley 
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COLMI 
 
- Il colmo per un uomo alto? 
Avere sempre la testa tra le nuvole. 

- Il colmo per un albero di Natale?  
Rompere le palle.  

- Il colmo per i gatti a capodanno? 
Accendere le micette. 

 

BARZELLETTE 
 
- Prof. di inglese: “E secondo te questo è giusto?”  
Studente: “I don’t know, I made a tentativ” 

- La maestra: “Pierino, dimmi ʻL’Infinitoʼ di Leopardi.”  
Pierino: “’ Leopardareʼ, signora maestra.” 

- Un ragazzino che dovrebbe essere a scuola torna a 
casa alle 10. 
“Cosa ci fai a casa a quest’ora?” chiede sorpresa la 
mamma. 
“Mi hanno sospeso” risponde il ragazzino. 
“E perché?” 
“Perché il mio compagno di banco fumava.” 
“Ma come!” esclama la mamma “Lui fumava e sospen-
dono te?” 
“Sai hanno cominciato a dire che ero stato io a dargli 
fuoco…” 
 
 
 
 
 

INDOVINELLI 
 
In una casa tonda tonda c’è una famiglia tonda tonda. Il pa-
pà tondo tondo va a prendere la macchina per portare la 
mamma tonda tonda nell’ufficio tondo tondo. Allora affidano 
la casa tonda tonda a 3 inservienti tondi tondi: il giardiniere 
che perfeziona l’erba, lo chef che prepara il pranzo e lo 
spazzino che pulisce ogni angolo della casa. Chi è l’intru-
so?  
 

Soluzione: lo spazzino, perché nella casa tonda tonda non ci sono angoli. 
Ho tre grandi occhi ed una sola gamba e se non mi obbedisci te ne pentirai… chi sono?  

Soluzione: il semaforo 

SUDOKU 
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~ Di Asia Baggio, Eugenia Muffolini ~  

        OROSCOPO 

 

 

ARIETE (20 marzo – 20 aprile): 

Ti sentirai dinamico,pieno di voglia di fare, di agire, di mettere in cantiere progetti e iniziative! In 
amore sii semplice e se devi dire qualcosa prova a farlo con gesti concreti come un abbraccio o 
uno sguardo. Ottima vitalità, entusiasmo, voglia di fare e dinamismo saranno con 
te a lungo. 

PIETRA: corallo rosso 
 

TORO (21 aprile – 20 maggio):  

Vivace e comunicativo, avrai la testa piena di progetto e iniziative! Sarai però anche un po’ irruen-
te e geloso dei tuoi affetti. Se ci tieni a qualcuno non pretendere che facciano sempre come dici 
tu, anche se pensi di agire per il loro bene... lasciali liberi, anche di sbagliare. 

PIETRA: smeraldo 

 
 

 

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  

Sará un buon mese per ripristinare la fiducia in te stesso. Disporrai di grinta e forza di 
volontá che ti aiuteranno a passare brillantemente un eventuale periodo no. Grinta ed 
energia saranno i protagonisti di questo mese. 

PIETRA: topazio 

 
 

CANCRO (22 giugno – 22 luglio): 

Troppe cose da fare e mille pensieri per la testa. In amore se osserverai le faccende 
sentimentali con lo sguardo della ragione, rischierai di non vedere come stanno realmente le co-
se. Nonostante il periodo impegnativo, probabilmente le tue forze reggeranno bene per tutto il me-
se. 

PIETRA: perla 
 

LEONE (23 luglio – 23 agosto):  

Sará un mese produttivo per le questioni pratiche e ti offrirá ottime occasioni per con-
cretizzare i progetti che ti stanno piú a cuore. Un buon modo per vivere questo periodo 
sará affrontare te stesso, i tuoi desideri non realizzati, i sogni rimasti nel cassetto.  

PIETRA: diamante 
 

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre): 

Curiositá, apertura all'esterno, concretezza, forza progettuale saranno i punti forti di 
un mese che darà il meglio nei rapporti interpersonali, per i viaggi e la vita sociale. 
Anche se non ti sentirai al top delle tue forze, riuscirai comunque a trovare l'energia 
sufficiente per affrontare gli impegni di questo mese.  

PIETRA: zaffiro 
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BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):  

Imprevisti che metteranno alla prova l'organizzazione del quotidiano insieme a qualche 
equivoco che complicherà le relazioni interpersonali. I tuoi sogni saranno a portata di 
mano: ma dovrai ragionare, pensare e vedere con il cuore. Fa attenzione al nervosismo e svuota 
la mente. 

PIETRA: opale 

 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre):  

La luciditá mentale e la capacitá comunicativa saranno al top per tutto il mese. Sarai 
bravo nel proporti, nel comunicare e nel presentarti. Per buona parte del mese le tue energie sa-
ranno incostanti e dovrai fare attenzione a non riempirti di impegni. 

PIETRA: rubino 
 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre):  

Il mese partirà con una grande voglia di fare, di agire, di mettere in cantiere progetti 
familiari e personali. Sarai dinamico, attivo, vitale, pieno di voglia di fare. Se pratichi sport a livello 
agonistico, saranno giornate preziose per le tue performance e per raggiungere i traguardi prefis-
sati. 

PIETRA: turchese 

 

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio):  

Dialogo, comunicazione e complicità saranno gli effetti benefici di questo mese. Sarai 
perfettamente pronto per affrontare ogni situazione e uscirne a testa alta. Nel complesso sarà un 
mese pieno di energia e voglia di fare. 

PIETRA: onice 

 
 

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio):  

Sará un periodo sereno e soddisfatto. Fa tu il primo passo verso la concretizzazione dei 
tuoi sogni. Ottimo umore e magnifica vitalità, in questi mese l'energia fa da protagonista. Sará un 
ottimo periodo se sei uno sportivo; se non pratichi sport, prova ad iniziare adesso: sarà più facile, 
e inoltre smaltirai le calorie accumulate con pranzi e cenoni! 

PIETRA: quarzo 
 

PESCI (20 febbraio – 20 marzo):   

Se ci sono problemi o imprevisti, troverai sicuramente il modo di affrontarli e risolverli. 
Non disperdere le tue energie: con una buona organizzazione riuscirai a far tutto senza ritrovarti la 
sera con le batterie scariche.  

PIETRA: acquamarina 
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Buone Feste 
da tutta la redazione 

IL CRUCIVERBA DI HARRY POTTER 
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LABIRINTO 
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