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Tutto ebbe inizio il 23 luglio 

1816, quando nel santuario di 

Notre-Dame di Fourviere, 

dodici seminaristi pronuncia-

rono la promessa di portare 

a compimento il progetto di 

fondare una nuova famiglia 

religiosa; pochi mesi dopo, il  

2 gennaio 1817, a La Valla 

(Francia), fu poi fondato un 

istituto religioso di fratelli, 

con il nome di “Piccoli Fra-

telli di Maria”, avente come 

scopo primario, quello di 

educare bambini e giovani. il 

fondatore, Marcellino Cham-

pagnat, partendo da una 

semplice intuizione, diede, in 

tal modo vita, ad una tra le 

più grandi congregazioni 

esistenti. 

Oggi infatti, i Fratelli Mari-

sti, svolgono la loro opera in 

74 paesi del mondo, seguen-

do tutti la stessa linea, ov-

vero, quella di occuparsi dei 

giovani, soprattutto nelle 

situazioni dove maggiore è il 

disagio, mediante scuole, 

associazioni e centri educa-

tivi; per arrivare a ciò vi è 

stato, un susseguirsi di 

eventi che esprimono l’evolu-

zione di questa congregazio-

ne nel tempo. Infatti dal 

1817 ad oggi, vi sono tanti 

momenti, che hanno contri-

buito ad ampliare, rafforza-

re ed evolvere la piccola 

congregazione che Marcelli-

no Champagnat, istituì; basti 

ricordare come già nel 1836 

si ebbe il primo riconosci-

mento papale e nel 1863 la 

definitiva approvazione 

dell’istituto.  

Nel corso del tempo, quindi, 

i Fratelli Maristi, hanno 

operato, sempre su più ter-

ritori, ampliando la loro co-

munità a favore del prossi-

mo ed in particolare dei 

giovani; nel 1931 anche in 

Campania, sorge un nuovo 

istituto “la scuola di Giuglia-

no”, che come gli altri istitu-

ti preesistenti, fonda la 

propria missione sull’educa-

zione e la salvaguardia dei 

giovani. Oltre all’istruire e 

all’educare, si nota quindi, 

come il clima di accoglienza 

e di sostegno ai ragazzi, 

anche mediante il gruppo di 

pastorale e la polisportiva, 

sia sempre lo scopo primario 

e il punto di forza dell’ideo-

logia marista, infatti non a 

caso, la frase presa come 

punto di riferimento è: “per 

educare i giovani bisogna 

amarli”. 

Nato a Marlhes (Loire) nel 1789, da una  famiglia 

di agricoltori benestanti Marcellino Champagnat, 

pur non essendo attratto dallo studio, a 16 anni 

iniziò a frequentare il seminario di Verrières  e 

poi quello di Lione, divenendo prete nel 1816. 

Durante il seminario, aderì ad un gruppo che diri-

geva la propria idea e il proprio scopo all’educa-

zione dei giovani, e fu proprio questa la base su 

cui Marcellino, poggiò le fondamenta del suo pen-

siero che ben presto nel 1817, lo portò a fondare 

i Fratelli Maristi. 

Alcuni anni dopo “1825” sorse la prima casa ma-

dre, costruita con le proprie 

mani, da Marcellino e i suoi com-

pagni. Il metodo educativo da lui 

utilizzato  nel seguire i giovani, 

fu definito all’avanguardia, tanto 

da considerarsi, Marcellino, un 

anticipatore dei metodi educati-

vi moderni. Morì nel 1840 e il suo 

processo di canonizzazione iniziò 

sotto il pontificato di Papa Benedetto XV nel 

1920 che lo dichiarò “Venerabile”; beatificato 

poi nel 1955 da Papa Pio XII, fu poi canonizzato 

nel 1999 da Papa Giovanni Paolo II. 
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A SPASSO NEL TEMPO 

Tanto tempo fa..., tre amici: Carla, Marina e Marco, che solitamente, trascorrevano le loro gior-

nate giocando sempre assieme, un giorno decisero di curiosare nel laboratorio del padre di Mar-

co, un importante scienziato, famoso per le sue scoperte sui viaggi nel tempo. Il grande labora-

torio si trovava in un antico edificio situato nei pressi della spiaggia della città dove da sempre 

vivevano i tre ragazzi. Entrati nel laboratorio la loro attenzione si concentrò su un’enorme e co-

lorato veicolo che aveva la forma di un piccolo aereo.  Esclamò Carla, vedendo quell’enorme og-

getto, - Mi ricorda il modellino di un’astronave che ho visto in un film! – rispose Marina: - si sem-

bra, una di quelle navi spaziali dei film di fantascienza. - 

Sempre più incuriositi, decisero di aprire la porta di accesso, e entrarono nel veicolo spaziale; 

dopo aver guardato un po’ ovunque, Marco, col suo fare maldestro, urtò una piccola leva posta 

vicino al pannello comandi, e d’un tratto senza neppure rendersene conto, si ritrovarono in un 

posto sconosciuto “Balenopoli” …  

Il regno di “Balenopoli” che esisteva in una realtà parallela, era un luogo dove vi erano personag-

gi fuori dal comune; i tre ragazzi, incamminatisi per le strade di questa particolare città, ad un 

certo punto, si ritrovarono innanzi ad un castello, dove viveva una bellissima principessa. Il ca-

stello, che era posto in riva al mare, era ricco di tesori ed era l’orgoglio dei cittadini di 

“Balenopoli”. Sopraggiunti innanzi alla porta di ingresso, notarono, che pian piano si stava avvici-

nando una nave con terribili pirati, la cui intenzione era di appropriarsi del famoso tesoro. A 

quel punto, non sapendo cosa fare, i tre ragazzi, chiesero alla bella e spaventata principessa co-

me potessero aiutarla e lei rispose che solo il principe dei Draghi avrebbe potuto scongiurare il 

pericolo; così i ragazzi, rapidamente, corsero alla ricerca del famoso principe. Appena avuta la 

notizie, il principe dei Draghi, non esitò un solo istante, e col proprio esercito marciò verso il 

castello e lottò contro i pirati, che vinti, scapparono con la propria nave il più lontano possibile. 

Per i cittadini di “Balenopoli”, fu un momento di grande festa e per ringraziare i tre ragazzi sen-

za il cui aiuto  non si sarebbe scongiurato il pericolo, li proclamarono, eroi del regno di 

“Balenopoli”. 
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ALLA SCOPERTA DEL FUTURO 

Era un caldo giorno d’estate, quando Carlo, Mario, Chiara e Gaia decisero di andare al mare. Quel-

la mattina, organizzati per trascorrere insieme tutto il giorno, tra giochi d’acqua e nuotate, tutto 

potevano immaginare, tranne che si sarebbero imbattuti in una esperienza fantastica. 

Alle 9.00 del mattino Carlo e Mario erano già pronti e aspettavano l’arrivo di Chiara e Gaia che 

come al solito erano in ritardo; dopo più di 40 minuti di attesa, finalmente arrivarono. Pian piano, i 

quattro amici, si incamminarono verso la spiaggia …, ma mentre percorrevano la strada, videro au-

mentare le nuvole in celo, e così disse Gaia: - “peccato, probabilmente pioverà e la nostra giornata 

sarà rovinata” - Mario sentendo queste parole, e avendo il suo solito spirito avventuroso, rispose: 

- “niente paura la pioggia non ci fermerà! … ho portato con me una vecchia tenda da campeggio, 

trovata in cantina, se dovesse piovere ci ripareremo li finché non tornerà il bel tempo”-. Così i 4 

amici rassicurati da Mario continuarono il loro cammino e arrivarono alla spiaggia. Una volta li 

montarono la tenda da campeggio e appena venne la forte pioggia si ripararono al suo interno. Era 

una vecchia tenda ma aveva qualcosa di strano; infatti al suo interno vi erano tanti piccoli pulsanti 

colorati. Chiara chiese, -”ma a cosa servono in una tenda da campeggio questi piccoli pulsanti?”- 

Carlo rispose: -“scopriamolo subito”- e toccò il pulsante di colore blu, a quel punto un forte vento 

iniziò a spingere con forza la tenda e tutti loro credevano che all’esterno vi fosse una terribile 

tempesta. I ragazzi, non immaginavano minimamente che Carlo, premendo il pulsante blu, aveva 

dato inizio ad un lungo viaggio nello spazio, dato che ignoravano che quella vecchia tenda da cam-

peggio non era altro che una buffa macchina del tempo. Il vento e la pioggia finirono e i 4 ragazzi 

uscirono fuori, ma si accorsero ben presto che non erano più sulla loro amata spiaggia ma si trova-

vano in un posto diverso dove vi erano: Robot, auto volanti, strani edifici e piccole navi spaziali.  

Ad accogliere i nuovi visitatori fu il Re dei Robot, che felice di conoscere i piccoli umani decise di 

regalare loro in segno di amicizia le 4 gemme più preziose del suo tesoro. Nella città del futuro, vi 

futuro festeggiamenti per i giovani ospiti, ma ad un tratto un forte suono fece scomparire ogni 

cosa… Era la sveglia, ...Carlo aprì gli occhi e disse:  …. -”peccato che era solo un sogno”-.  



L’angolo della poesia 
A cura delle classi II A - II B 
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Canto di natale 

Nella magica notte di Natale, 

si leva un canto universale. 

Sparge nell’aria note di gentilezza 

infonde a tutti più leggerezza. 

Brilla lieve la luce delle stelle 

che danza al suon delle campanelle, 

e una forza irresistibile  

parla una lingua or possibile:  

“Amiamoci con fede  e passione, liberiamo i  

cuori dalla prigione”. 

Cancelliamo le parole ostili 

dipingiamo orizzonti gentili. 

Portiamo guizzi di luce e stupore 

nel buio delle anime un bagliore. 

Nasce la speranza assopita  

di ritrovare la strada smarrita. 

Fratelli apriamo le porte alla vita 

a Natale portiamo la gioia fiorita! 

Carnevale 

Sento in strada un gran fracasso, 

dalla finestra guardo in basso. 

Vedo bimbi e mascherine, 

con coriandoli e stelline. 

Una musica ha annunciato: 

“Carnevale è arrivato! 

Lo vogliamo festeggiare? 

Correte tutti, venite a ballare!” 

 Che atmosfera frizzantina 

Con Brighella, Gianduia e Colombina, 

faccio un fischio chiamo il trio, 

mi travesto e vengo anch’io! 



LO SAPEVATE CHE… 
A cura della classe IV A 

La tutela dell’ambiente che ci circonda è un percorso fon-

damentale fin dai primi anni di scuola; ecco perché le 

classi seconde partendo dallo studio dei metodi utili a 

rispettare l’ambiente, arrivando fino al riciclaggio, con 

l’aiuto della loro insegnante C.G., hanno realizzato parti-

colari manufatti con materiali di recupero. 

In tempi di COVID, dove tutto è 

proteso a mantenere le distanze 

e spesso impedisce la fattibilità, 

specialmente nella scuola, di alcu-

ne discipline, nell’istituto Fratelli 

Maristi ecco come alcuni docenti 

superano il problema, mantenendo 

in essere la didattica, assieme al 

gioco e al divertimento, in modo 

da far risentire il meno possibile 

agli alunni il peso del 

periodo oscuro che ormai viviamo 

da oltre un anno. L’insegnante di 

Scienze Motorie, J.F. è una delle 

fautrici di tutto ciò, infatti dalla 

foto si dimostra come variando le 

proprie lezioni si riesce a genera-

re un mix di distanza, postura e 

controllo e quindi senza perdere 

l’essenza della propria disciplina. 

NOTIZIE E CURIOSITÀ 
NOTIZIE DAI DOCENTI 
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Pasqua 2021 

Un’altra Pasqua 

“particolare” 

dobbiamo festeggiare. 

Sarà una Pasqua a 

distanza 

ma piena di speranza, 

con la voglia di tornare 

tutti insieme a  

festeggiare. 

Noi non ci arrendiamo 

e, anche se a distanza, 

festeggiamo: 

inviamo auguri digitali, 

doniamo abbracci 

virtuali! 

A voi grandi vogliamo 

dire 

tutto questo dovrà finire! 

Il nostro augurio 

pasquale 

è di tornare alla vita 

normale, 

aiutateci ad avverare  

questo sogno 

è tutto ciò di cui abbiamo 

bisogno 

Buona Pasqua 

ESPERIMENTI DIDATTICI 

Le piante sono tra gli organismi più a rischio 

a causa dell’inquinamento atmosferico e ma-

rino. In particolare sono molto sensibili 

all’inquinamento atmosferico le graminacee 

(importanti per l’alimentazione), tabacco, 

erba medica e l’oglio. Ecco perché sono usa-

te come bio-indicatori ambientali. 



Fino a qualche tempo fa si era soliti 

modificare l’ambiente e la sua strut-

tura, operando su quest’ultima, senza 

preoccuparsi degli effetti secondari 

che ciò causava.  

Grazie alla maggior consapevolezza e 

all’avanzamento tecnologico, che ci 

permette di effettuare ricerche e 

analisi una volta impossibili, abbiamo 

capito che le nostre azioni possono 

avere gravi conseguenze per tutto 

l’ecosistema. È così che nasce per 

l’uomo il concetto dell’inquinamento 

ambientale, e l’esigenza di fare qual-

cosa per limitarlo, se non addirittura 

eliminarlo definitivamente.  

… Ma cos’è l’inquinamento ambien-

tale?  

L’inquinamento non è altro che quel 

processo con cui l’uomo modifica le 

condizioni dell’ambiente in maniera 

incontrollata, rilasciando materiali di 

scarto o spazzatura, senza preoccu-

parsi delle conseguenze che ciò può 

causare per le piante, per gli animali e 

anche per se stesso.  

In che modo l’uomo causa l’inquina-

mento? 

Noi umani siamo gli unici capaci di 

poter creare inquinamento ambienta-

le, purtroppo i modi in cui ci riusciamo 

sono davvero molti.  

Iniziando con  l’inquinamento dell’aria, 

che per essere respirabile non deve as-

solutamente contenere sostanze che 

possono risultare dannose per gli organi-

smi viventi.  

L’uomo, tramite i gas di scarico di auto-

mobili e industrie, sta velocemente mo-

dificando la composizione dell’aria, cau-

sando gravissime problematiche a sé 

stesso e agli animali.  Altrettanto impor-

tante è poi l’inquinamento dell’acqua, che 

è ancora più difficile da contrastare.  

Praticamente qualsiasi attività umana 

può arrivare a danneggiare le nostre 

acque, e conseguentemente tutte le spe-

cie di vita che le abitano; basti pensare 

che alcune aziende sono solite scaricare 

i loro prodotti di scarto all’interno dei 

corsi d’acqua, nella maggior parte dei 

casi questi ultimi confluiscono all’interno 

dei mari e negli oceani.  

Per tali motivi e tanti altri in questa 

nostra ricerca, vorremmo concludere 

consigliando alcune piccole azioni che 

possono porre rimedio o quantomeno 

attenuare il problema inquinamento. Tra 

esse evidenziamo:  

 il Prediligere lo spostamento con i 

mezzi pubblici o le biciclette. Questa 

azione porta a una diminuzione delle 

auto, e quindi dello smog.  

 L’utilizzo di depuratori d’acqua 

casalinghi, eliminando il consumo 

di bottiglie di plastica.  

 Diminuire o eliminare l’uso dei 

fertilizzanti chimici in agricoltu-

ra, portando a una diminuzione 

dell’ammoniaca e azoto nell’aria.  

 Svolgere correttamente la rac-

colta differenziata. È uno dei 

modi migliori per difendere l’am-

biente; quando i rifiuti non vengo-

no riciclati, rischiano di essere 

dispersi nell’ambiente o bruciati.  

Se da un lato noi non possiamo 
fare nulla per i prodotti di scar-
to rilasciati dalle aziende (se non 
delle campagne di sensibilizzazio-

ne), nel nostro piccolo possiamo 
comunque attivarci per combat-
tere questo fenomeno.  

STORIA E CURIOSITÀ SULLA TECNOLOGIA 
A cura della classe IV A 

Cosa è la  storia della tecno-

logia? Per chi non lo sapesse, si 

tratta della  disciplina che studia la 

storia della scoperta e l'invenzione di 

strumenti tecnici e la loro influenza 

sulla cultura e le società umane. Lo 

sviluppo delle tecnologie ha plasmato, 

nell'arco del tempo l'umanità, il modo 

in cui le persone, gli stati e le civiltà 

hanno interagito permettendo il tra-

sporto di persone e cose, l'esplora-

zione dell'ambiente, la conoscenza 

delle leggi della natura, oltre il limite 

dei sensi dell'uomo.  

Gli inventori del conosciuto WWW 

furono due ingegneri, Tim e Robert.  

Il successo fu globale, assoluto, in-

credibile. Un innumerevole quantità 

di siti comparì, ma non solo nei com-

puter. WWW significa Word Wide 

Web. Ricordando gli strumenti tec-

nologici più utilizzati e comuni e ana-

lizzandoli, possiamo comprendere 

come la tecnologia abbia fatto passi 

da gigante in breve tempo, infatti 

basti pensare che fino a non molti 

anni fa gli attuali computer domesti-

ci, gli smartphone e tablet erano solo 

argomento di fantascienza, la tecno-

logia di allora specialmente nelle co-

municazioni era il tradizionale telefo-

no casalingo (definito a cornetta) 

utile solo per chiamate vocali, mentre 

oggi ciò che allora era immaginazione 

è diventata realtà. 

INQUINAMENTO - UN PROBLEMA MONDIALE 
A cura della classe IV A 

SAPEVATE 

CHE...? 
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https://www.lifegate.it/inquinamento-dell-aria
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IL NOSTRO MENU’ 
A cura delle classi 

IV A - IV B 

ANTIPASTI 

Tagliere tradizionale - Nella cucina Italiana non può mancare in tavola il tradizionale tagliere di affettati 

dalla semplicissima preparazione. Per preparare un bello e ottimo tagliere, munirsi di un tagliere in le-

gno e disporre su di esso creando un disegno o delle decorazioni salumi e formaggi come: prosciutto 

crudo, pancetta, salame piccante e non piccante, ricotta, mozzarella e formaggi vari, arricchire poi il 

tutto con insalata e volendo aggiungere dei gustosi e famosi crocchè (croquette) di patate, da sempre 

presenti nella cucina partenopea. 

PRIMI 

Spaghetti a vongole - Piatto della tradizione Napoletana ideale come prima portata della cena di Vigilia 

Natalizia ma amato in ogni circostanza, perché semplice nella preparazione ma squisito nel sapore, pre-

vede come ingredienti: Spaghetti 320g., Aglio 1 sp., olio extravergine q.b., sale fino q.b., vongole 1kg., 

prezzemolo q.b. sale grosso per le vongole q.b.. Cosa fondamentale da cui iniziare è la pulizia delle von-

gole per eliminare tutta la sabbia in esse presenti, per cui munirsi di un colapasta per sciacquarle ripetu-

tamente dopodiché porle in una ciotola aggiungendo del sale grosso e lasciarle a mollo per 2/3 ore; a 

seguito di questo tempo mettere a scaldare in un tegame olio e aggiungere l’aglio, dopodiché tuffate le vongole nel tegame, 

copritelo e lasciate cuocere per qualche minuto a fiamma alta in modo che le vongole si possano aprire. Appena aperte tut-

te, spegnere il fuoco e raccogliere il sugo presente nel tegame. Contemporaneamente cuocere gli spaghetti e in ultimo ag-

giungere il sugo agli spaghetti facendo saltare il tutto in padella. Terminata la cottura aggiungere le vongole precedente-

mente separate e il prezzemolo. 

Gateau di patate - Dalla tradizione Francese diventato poi un piatto partenopeo, il gateau di patate pre-

vede i seguenti ingredienti: Patate 500g., Salame Napoletano 50g., Parmigiano regiano 2 cucchiai, Olio 

extravergine q.b., Sale fino q.b., Fiordilatte 100 g., Prosciutto cotto 50 g., Uova 2, pepe nero q.b., pan-

grattato 20 g. Iniziare la preparazione, cuocendo le patate per circa 30/40 minuti dopo l’ebollizione, do-

podiché sbucciatele e schiacciatele in un recipiente. Aggiungere poi le uova, il pepe, il sale, l’olio e il 

parmigiano e mescolare gli ingredienti. Amalgamato l’impasto, unire ad esso il prosciutto cotto, il fiordi-

latte e il salame Napoletano previamente tagliato a dadini, creando un unico composto. Oliare una piro-

fila 20x20 e inserire in essa il composto. Sulla superfice di quest’ultimo spolverizzare pangrattato e per arricchirlo condire 

con ulteriore olio e parmigiano; dopodiché infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. 
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SECONDI 

Merluzzo alla livornese - Quando in Italia arrivò il Merluzzo, esso si diffuse prima nelle zone costiere e 

tanti furono i tipi di conservazione e di cucina che furono sperimentati, ma la tradizione ci riconduce alla 

città di Livorno che diede origine alla particolare pietanza che oggi ha appunto il nome di Merluzzo alla 

Livornese. La sua preparazione prevede i seguenti ingredienti: Merluzzo 800g. Aglio 2 spicchi, Olio ex-

travergine di Oliva 4 cucchiai, Capperi 30g., Olive 80g., Prezzemolo un ciuffo, Sale q.b., Pepe q.b., Vino 

Bianco 1/2 bicchiere, Pomodori 6 cucchiai. Per preparare questo ottimo piatto vanno puliti aglio, prezzemolo che va poi 

tritato, e sciacquati i capperi e le olive dopo averle snocciolate. Eseguito ciò, va versato l’olio in una padella e soffritto 

l’aglio senza farlo bruciare, dopodiché vanno aggiunti i filetti di merluzzo e cotti a fuoco moderato; vanno poi aggiunti, sale, 

pepe, olive, capperi e prezzemolo. Appena il tutto sarà pressoché cotto si dovrà inserire il vino bianco facendolo poi eva-

porare. In ultimo vanno aggiunti i pomodori che andranno cotti per ulteriori 10 minuti. 

CONTORNI 

Insalata russa -  È il piatto più controverso di tutti, dato che in ogni luogo subisce delle varianti. In Rus-

sia, dove prende il nome di Olivier Salad, questo particolare piatto prevede l’uso della carne, mentre in 

altri luoghi come Polonia e Danimarca, è imprescindibile l’uso delle mele, ma di una cosa si è sicuri, ca-

rote, patate, piselli, uova e maionese sono sempre presenti ovunque. Per prepararla, sono necessari: 

Patate 400g., Fagiolini 100g., Cavolfiore 100g., Capperi sott’aceto 2 cucchiai, Olio extravergine 3 cuc-

chiai, sale q.b., 1/2 limone, Piselli sgranati 200g., Carote sgranate 200g., Cetriolini sotto aceto 6, Aceto bianco 1 cucchiaio, 

Pepe q.b. Preparazione: portare ad ebollizione l’acqua  per cuocere le verdure che vanno lessate separatamente in quanto 

per mantenerle al dente ognuna ha una cottura diversa; tagliarle poi a cubetti e condirle con olio extravergine ed aceto di 

vino bianco, aggiungere poi sale, pepe, cetriolini e capperi. Far riposare per circa 30 min. e poi aggiungere la maionese 

mescolando il tutto con delicatezza. In ultimo porre il composto in una coppa di vetro e decorare con fette di limone, ce-

triolini e fette di uovo. 

DOLCI 

Donuts - Simbolo Americano del dolce originariamente chiamato olie koek, è la nota ciambellina fritta 

ricoperta di glassa; la sua preparazione prevede i seguenti ingredienti: Farina 00 250g., Latte tiepido 

250g., Zucchero 70g., Lievito di birra 12g., Sale fino 6g., Farina Manitoba 250 g., Burro ammorbidito 

75g., Uova medie 2, Estratto di vaniglia 1 cucchiaino, Olio di semi di arachide q.b., Zucchero a velo 150 

g., Cioccolato fondente 50 g., Coloranti alimentari in polvere q.b., Burro 20g., Acqua tiepida q.b., Confet-

tini colorati q.b.. Per preparare i donuts anzitutto scaldare il latte e inserire in una ciotola la farina e la farina manitoba, 

insieme allo zucchero e al lievito di birra sbriciolato impastare il tutto e unire la vaniglia per aromatizzare (lavorare l’impa-

sto finché non si staccherà dalle pareti della ciotola). A seguito di ciò aggiungere a pezzetti e poco alla volta il burro am-

morbidito. Pronto l’impasto, dare ad esso una forma sferica e farlo riposare in una ciotola di vetro per circa 2 ore. Tra-

scorso il tempo di lievitazione stendere l’impasto dando ad esso uno spessore di circa 1 cm, e ritagliare dei cerchi con un 

coppapasta di 8 cm. di diametro. Ricavare poi i buchi delle ciambelle con un coppapasta di diametro inferiore (circa 3 cm.). 

Adagiare le ciambelle ottenute su un vassoio rivestito di carta forno e far lievitare per circa 40 minuti. Scaldare poi l’olio 

di semi a 175° e friggere le ciambelle. Nel contempo preparare la glassa versando in una ciotola lo zucchero a velo insie-

me al burro fuso e mescolare aggiungendo anche acqua tiepida per raggiungere la consistenza desiderata. Divedere poi la 

glassa in 3 ciotole, lasciando la prima al naturale, inserendo nella seconda il cioccolato e nella terza il colorante alimentare 

(ovviamente il tutto va mescolato). Creata la glassa i donuts vanno immersi in essa e quindi ricoperti in modo uniforme per 

poi essere decorati con i confettini. 



La rapida diffusione della pande-

mia da COVID-19 in tutto il mon-

do, ha provocato il distanziamen-

to sociale, la chiusura di scuole e 

università, la cancellazione di 

tutti gli eventi culturali in pre-

senza, al fine di evitare gli as-

sembramenti e il conseguente 

potenziale espandersi del vi-

rus. Ovviamente tale situazione 

non poteva compromettere il di-

ritto allo studio, e quindi si è do-

vuto correre ai ripari. La soluzio-

ne è stata quella di istituire la 

didattica a distanza, ma nel caos 

generale creatosi, non tutte le 

istituzioni sono riuscite ad ade-

guarsi al nuovo tipo di didattica 

con la medesima tempestività. Le 

scuole che fruivano di un registro 

digitale hanno potuto utilizzare le 

funzioni di quest’ultimo, altri isti-

tuti hanno utilizzato il social 

“Youtube”, e altri ancora piatta-

forme create appositamente. L’i-

stituto Fratelli Maristi, come 

confermato da alcuni media, è 

stato tra i primi a conformarsi al 

nuovo tipo di didattica, in quanto 

già in possesso e utilizzatore del-

la piattaforma Teams, congeniale 

allo scopo. Tutto è quindi cambia-

to in pochi giorni, i docenti hanno 

dovuto riconfigurare le loro pra-

tiche lavorative e gli studenti 

strutturare il loro studio tramite 

l’uso di tablet e pc. In tal modo le 

classi sono diventate virtuali e 

conseguentemente si è stravolta 

quella che da anni era la tradizio-

ne scolastica. 

Sperando che si possa ritornare, 

definitivamente, al più presto sui 

banchi, per rivivere il calore uma-

no e la spensieratezza dei giorni 

di scuola al momento possiamo 

affermare che il mondo scolasti-

co, continua a vantaggio degli stu-

denti, la sua evoluzione virtuale. 

Nell’epoca attuale esistono tan-

tissimi social network, ma se ci 

chiediamo: “quale tra tutti ha 

spopolato negli ultimi tempi, 

specialmente tra i più giovani?” 

La risposta è semplice - parliamo 

di “TikTok.” Specialmente in que-

sto particolare periodo, il social 

in questione è stato più che uti-

lizzato in particolar modo da ado-

lescenti e preadolescenti che 

hanno visto in questo comunicato-

re  la loro valvola di sfogo, utile 

per sfuggire all’isolamento forza-

to che tutti noi abbiamo dovuto 

affrontare. Si tratta di un social 

divertente ma che comunque non 

è privo dei classici pericoli per i 

suoi utenti. 

In cosa consiste TikTok?  

Partiamo dalla sua storia per ca-

pirne qualcosa di più: il social nac-

que in Cina nel 2015, con lo scopo 

di far creare agli utenti dei video 

educativi al fine di insegnare ai 

visitatori materie di vario gene-

re, un progetto ambizioso ed in-

teressante ma con pochi riscon-

tri, tant’è, che poco tempo dopo 

si decise di cambiare la destina-

zione del social rivolgendolo ad un 

pubblico più giovane dove i tik - 

tokers (ovvero gli utenti) poteva-

no e tutt’ora possono creare vi-

deo brevi di vario contenuto e 

perlopiù divertenti. Il social nel 

tempo ha riscosso talmente suc-

cesso da assorbire più di 150 mi-

lioni di utenti di varie nazionalità, 

alcuni dei quali sono diventati ve-

re e proprie icone sia per i loro 

video di contenuto particolare 

che per il numero di visualizzazio-

ni e follower. 

Tra i tanti nomi spicca in modo 

particolare quello della sedicenne 

Charli D'Amelio del Connecticut 

che è stata la prima persona al 

mondo a raggiungere più di 100 

milioni di follower sulla piattafor-

ma. Uno strumento quindi diver-

tente con i suoi particolari effet-

ti, nel contempo rischioso ma 

specialmente alla moda tra i più 

giovani e spesso anche tra i meno 

giovani. 

TIKTOK 
A cura della classe IV B 

La DAD 
A cura della classe IV B 
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Sono quasi 30 anni che internet 

ha invaso le case di tutti noi, e in 

fatto di comunicazione si può di-

re che è stata una del-

le migliori invenzioni 

dell’uomo, vuoi per la 

rapidità delle azioni, 

vuoi per l’agevolato 

collegamento tra per-

sone in varie parti del 

mondo, vuoi per l’in-

cremento del lavoro e 

delle sue potenzialità. 

Internet però da solo non ci da 

tante possibilità di interazione, 

infatti nel corso degli anni, al fi-

ne di agevolare e contribuire al 

suo utilizzo,  sono state immesse 

sul mercato un gran numero di 

applicazioni, portali, siti e pro-

grammi di vario genere, tutti utili 

in diverso modo alla comunicazio-

ne tra gli utenti. La denominazio-

ne che si è attribuita ad essi è 

stata “social network”. Tra i più 

noti ed utilizzati social, ricordia-

mo nomi come facebook, insta-

gram, wha-

tsapp, di-

versi sicu-

r a m e n t e 

tra loro ma 

con una ma-

trice comu-

ne, lo scam-

bio di infor-

mazioni e dati. 

Facebook ideato da Mark Zuc-

kerberg, fu uno dei primi social di 

diffusione di massa, che dava la 

possibilità ai suoi utenti di creare 

profili personali, inserire foto e 

comunicare con gli altri user regi-

strati nella piattaforma. Alcuni 

anni dopo, nel 2009 fu il momento 

di whatsapp che non aveva la pre-

tesa di sostituire l’ormai popolare 

facebook, in quanto differiva da 

quest’ultimo nelle sue funzioni 

tutte mirate alla messaggistica 

istantanea e allo scambio di file; 

applicazione interessante questa 

al punto tale che nel 2014 fu as-

sorbita dal gruppo facebook. Più 

recente è invece instagram, idea-

to da Kevin Systrom e Mike Krie-

ger, la cui finalità è principalmen-

te quella della condivisione di im-

magini. Questo social che nel 

tempo è diventato sempre più 

popolare, al punto dall’essere ac-

quistato dal gruppo facebook, ha 

poi ampliato le sue funzioni in 

modo da allienearsi agli altri esi-

stenti sul mercato, inserendo tra 

esse: chat, hashtag e condivisioni. 

La storia e l’evoluzione dei social 

ci fa quindi comprendere come  

Da piccole idee sono nate le co-

municazioni che hanno cambiato il 

mondo. 

Chi di voi si è mai cimentato nel realizzare un gior-

nale scolastico? Sicuramente è stata una novità 

per gli studenti della scuola primaria Fratelli Mari-

sti di Giugliano, che da quest’anno, col supporto dei 

loro insegnanti, e con la guida del docente di infor-

matica B.P., hanno dato origine al progetto per 

l’appunto “giornale scolastico”. Non è stato sempli-

ce, scegliere gli argomenti, comprendere come 

scrivere un breve articolo e raccordarsi tra i vari 

gruppi delle tante classi partecipanti, ma dopo tan-

ta fatica il progetto ha preso vita, generando un’e-

sperienza interessante e nel contempo divertente.  

La prima fase è stata quella di generare ruoli di 

responsabilità come una vera, piccola redazione 

giornalistica, poi le numerose ricerche, le decisioni 

da prendere ed infine l’impaginazione per genera-

re il “numero 1” tanto atteso da tutti gli studenti. 

Il tutto ovviamente è stato vissuto con attività in 

presenza ed a distanza a causa del Covid… Opi-

nioni e pensieri dei partecipanti su questa attivi-

tà? Ecco qui di seguito un esempio … : in linea ge-

nerale è stato un lavoro definito “appassionante 

ed interessante”, nello specifico invece alcuni 

intervistati come P.M.L. hanno apprezzato il lavo-

rare in squadra e la suddivisione per ruoli come 

una vera e propria redazione giornalistica; men-

tre altri come  T.A. e  P.M. hanno apprezzato l’at-

tività grafica ed enigmistica… Può quindi definirsi 

riuscito l’esperimento della prima redazione gior-

nalistica della scuola Fratelli Maristi di Giugliano. 

I SOCIAL NETWORK 
A cura della classe IV B 
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FUN FACTS FROM UK 
UK NEWS “5TH CLASS A AND B” 

“QUEEN ELIZABETH II”  - Her majesty, Queen Elizabeth 

II was born on April 21, 1926 as Elizabeth Alexandra Mary of 

York. She was born in 1926 and she became QUEEN at the age 

of 25. The Queen  was married to Prince Philip, Duke of 

Edinburgh and they had four children and eight grandchildren.  

Their children’s names are : Charles, Anne, Andrew and Ed-

ward. Queen’s first child; Prince Charles is her HEIR to the 

throne, he will ascend to the throne and become King. 

Prince Philip was her distant cousin . They share the same 

great, great grandmother: Queen Victoria.  

MARISTI INTERNATIONAL 

" You didn’t  Know that………” 
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Her Royal life - On 21st April 2021, Queen Elizabeth II turned 95! 

Her favourite dogs are corgis. She has got many dogs and other 

pets. Her life isn’t very easy. During  the second World War she was 

a  mechanic with her sister. She’s got 2 birthdays, the first is  on the 

21th of April and the second is on a Saturday of June, when the wea-

ther is better. 

She doesn’t need a licence to drive a car and she does 

not have a passport. She has a total of nine thrones, one 

is at the House of Lords, two are in Westminster Abbey 

and there are six in Buckingham Palace’s room.  

Who is “BOBBY” and what does he do? 

When British Prime Minister Sir Robert Peel made a London police force, called the Metropoli-

tan Police, the newspapers initially called the cops Bobbies or Peelers. Bobby is a diminutive of 

Robert, the name of the prime minister  

A bit of History 

The flag of Great Brit-

ain was born in 1606. In 

1603 King James VI of 

Scotland became King 

of England. His new 

name was King James I. 

A new country  was 

born. This country was 

a Kingdom: Great Brit-

ain. The flag of the 

new Kingdom was made 

up of three crosses.  

This is the flag of the 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland. It 

is white, red and blue. 

There are three 

crosses on a blue 

field: the red cross of 

ST. George for Eng-

land, the white cross 

of St. Andrew for 

Scotland and the red 

cross of ST Patrick 

for Ireland.  

THE UNION JACK 

Numero 1 
Pagina 13 



SOMOS MARISTAS 
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Ingredientes:  

260 cl de agua 

25 gr. De mantequilla 

2 gr. De sal 

2gr de azúcar 

250 gr. De harina 00 

 

PREPARACIÓN: 

 En una olla añadir la sal, el azúcar, agua y la mantequilla. 

 Mezclar y añadir la harina. Cocinar y mezclar hasta que la 

masa se separe de los bordes. 

 Dejar a refriar y poner en una manga pastelera. Crear las 

formas. 

 Freir y servir con chocolate caliente y zumo de naranja. 

 



REBUS 

 

 

 

Istituto Fratelli Maristi 

Via Fratelli Maristi, 2 

80014 Giugliano (NA) 

Per educare i giovani  

occorre amarli 

 

Telefono 

081/8945353 

 

E mail 

segreteriagiugliano@maristimediterranea.com  

Www.maristigiugliano.it 

Giochiamo e coloriamo 
A cura delle classi V A - V B 


