La Voce del Leone
I.I.S. “Roncalli-Sarrocchi”

Anno II n°6
La Pasqua inaugura la Primavera...

La Pasqua è alle porte...il nuovo mese, pieno di
novità, si chiuderà
proprio con ciò che
più piace agli
studenti: LE
VACANZE!!
Dal 20 al 25, saremo
in vacanza, ad
allietarci arriverà, il 21
marzo, la primavera.
Ma le buone notizie
non arrivano mai da
sole, infatti verranno
consegnati anche i “pagellini”, a conclusione di un
mese di intenso lavoro,nel quale sono stati attivati
numerosi corsi di recupero.Nel mese di Marzo la
scuola ha attivato molte attività: l'Eurosport, i
Colloqui fiorentini, e gli scambi culturali.
In più vogliamo comunicarvi che per quest'anno
l'autogestione è saltata, in quanto i ragazzi del
nostro Consiglio d'Istituto hanno deciso di non
svolgerla giudicandola troppo rischiosa, e hanno
optato per utilizzare le ore di assemblea mensile
di Aprile e Marzo per organizzare 2 assemblee
generali.
Nel corso di queste 2 assemblee cercheranno di
spezzare la quotidianità scolastica per intrattenere
gli studenti.
I Colloqui fiorentini si sono svolti l'11-12-13, a
Firenze, al Palazzo dei Congressi.
L'Eurosport è una manifestazione internazionale
dove il nostro gruppo sportivo gareggerà per
l'Italia.
Infine si svolgeranno gli scambi culturali, nei mesi
di Marzo e Aprile. Alcune classi dell'Erica
partiranno per la Francia. Da questo numero del
giornalino ritorna la “rubrica musicale” ed un
“gioco enigmistico a premi”.

Risolvetelo e riceverete un premio a
sorpresa.

Marzo 2008

“Colloqui fiorentini”

Il trionfo del Sarrocchi

Nei giorni 11,12 e 13 Marzo una delegazione di
30 studenti delle classi: I II III B/LST ; III IV
A/Mecc. ; III A/Ele. Ha
partecipato alla manifestazione culturale “I
Colloqui Fiorentini” promossa dall'Associazione
DIESSE (Didattica e Innovazione Scolastica),in
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana, il Ministero della Pubblica
Istruzione e il
patrocinio di: I.N.D.I.R.E.,
Regione Toscana, Provincia diFirenze,Comune
di Firenze.
Il Convegno,dedicato ad Italo Calvino si è
tenuto al Palazzo dei Congressi in Firenze, sono
intervenuti in qualità di relatori insigni docenti
universitari di varie Facoiltà italiane.
A questa iniziativa hanno partecipato e
gareggiato scuole superiori
di vari ordini
provenienti da tutte le Regioni.
La gara prevedeva che gli studenti realizzassero
tesine, opere d'arte, testi narrativi sull' opera di
Calvino. Gli elaborati, divisi nelle sezioni Biennio
e Triennio, sono state valutate da commissioni
diverse,presiedute da eminenti professori
universitari.
Il nostro Istituto, come sempre è accaduto dal
2001 anno di nascita de “I Colloqui Fiorentini”,
ha vinto la sezione Tesina Biennio, e ha
ottenuto la Menzione d'onore per le tesine del
Triennio.
Gli studenti della II B/LST si sono classificati al
primo posto con “Uno sguardo al passato per
riflettere sul presente”. La III B/LST ha ricevuto
un
riconoscimento
con
“La
scrittura:
un'armatura vuota?”. L'autore del prossimo
convegno sarà Dante Alighieri.

CONGRATULAZIONI!!!!!!!!!!

Buona Pasqua!!!

La Redazione

La Redazione
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Appunti di viaggio
Destinazione ROMA
In questa “puntata” vi proponiamo la visita della capitale d’ Italia : Roma.
In questa bellissima città esistono tante bellissime opere come ,ad
esempio, il Colosseo,uno dei monumenti-simbolo e,da sempre, meta
privilegiata dei turisti di tutto il Mondo.
Roma è attraersata dal grande fiume Tevere che lungo il suo corso
annovera ponti belli e famosi
In centro è molto bello visitare due palazzi importanti: Palazzo Chigi
e Palazzo Madama sede, rispettivamente, del Capo del Governo e
del Senato.
Nella zona archeologica , invece, è possibile vedere l’antico Foro e le vestigia della Roma imperiale
che sono giunte fino a noi. Tra i monumenti antichi sono notevoli ed interessanti da un punto di
vista storico: la Colonna Traiana ; la Domus Aurea, antica
dimora dell’imperatore Nerone ; l’arco di Costatino e la
statua di Marco Aurelio.
Roma è la sede deI Presidente della Repubblica Italiana che
abita il palazzo del Quirinale.
Un’ altra cosa da vedere è la famosa fontana di Trevi,
visitata da molti turisti.
E’ molto visitato anche l’ Altare della Patria dove è tumulato
il “Milite Ignoto “, soldato senza nome, simbolo di tutte le
guerre ed in occasione delle feste del 25 Aprile e del 2 Giugno, il Capo dello Stato vi si reca per
rendergli omaggio e celebrare la Festa della Repubblica.
La capiltale d'Italia è impreziosita anche da molte chiese tra le quali: San Giovanni in Laterano , la
basilica di San Paolo ed infine quella più importante, San Pietro in Vaticano.
Roma è famosa anche per le sue piazze tra le quali io ,nel corso della mia visita,ho molto
apprezzato Piazza San Giovanni, dove, annualmente, si tiene il concerto del I° Maggio ed infine
Piazza San Pietro.
Roma è una città universitaria e sono presenti molte Università , tra le quali “ La Sapienza” che
recentemente è balzata alla ribalta della cronaca per via del mancato
intervento del Papa.
Un’ altro luogo da vedere è lo stadio Olimpico, dove si giocano le partite di
calcio della Roma e della Lazio.Insomma, Roma è una gran bella città ed io vi
consiglio vivamente di andarla a vedere, è sicuramente una meta da non
mancare.
Andateci anche voi,magari approfittando delle imminenti vacanze pasquali o
del ponte del 25 Aprile.

Io ,ad ogni modo, vi dico già adesso: BUON VIAGGIO!!!!!

Leonardo Pineschi
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RECENSIONE FILM

Titolo: King Arthur
Cast:Clive
Owen
(Artù),
Keira
(Lancillotto),Stephen Dillane (Merlino).

Knghtley

(Ginevra),

Ioan

Gruffodd

Regia: Antonie Fuqua
Anno di produzione: 2004
Artù è un cavaliere al servizio di Roma che, nell’epoca del tardo impero, combatte contro
gli indigeni Woad della Britannia e da quindici anni ha al suo seguito sei cavalieri:
Lancillotto, Tristano, Galvano, Galahad, Bors, Dagonet. Il vescovo romano Germanius deve
consegnargli il lasciapassare che consentirà loro di essere liberi, ma prima di farlo dà ai
sette cavalieri un’ultima missione: salvare una famiglia, che si trova aldilà del Vallo di
Adriano, dall’imminente invasione dei Sassoni. I sette cavalieri e Ginevra (una Woad),
combattono contro i Sassoni ed al termine della lunga battaglia vincono grazie all’aiuto
degli Woad guidati da Merlino, saggio druido e abile guerriero. La vicenda è avvincente e
si conclude con un lieto fine. La ricostruzione degli ambienti e dei costumi dell’epoca
risulta curata tanto che fin dalle prime scene lo spettatore viene attratto dalla suggestione
delle immagini e dei loro personaggi.

Paola Prazza,Stefano Naldini
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Il Racconto a puntate
Capitolo 4
“Ma è un virus!!Distruggerà tutto!!!oh no!!!”
Il numero 5,Edward Malder,informatico dell’organizzazione, corse ad avvertire tutti coloro che
erano all’interno dell’edificio. “Presto allarme, allarme!!!!” “Che succede?”chiese il numero 4, Pierre
De Gaule proprietario industriale, “Ci hanno mandato un virus informatico,esattamente quello che
abbiamo mandato a loro mandando così in disfunzione tutti i computer e tutti i sistemi di
difesa,questo posto potrebbe esplodere da un momento all’altro!!!”. Il numero 6,Markus Malder
avvocato professionista, corse via senza farsi vedere. Tutti cercarono di fuggire dall’edificio,
quando esso esplose. Pochi riuscirono a sopravvivere all’impatto, “No, rispondi,non
abbondarci,abbiamo bisogno di te!!”urlò il numero 4 al numero 5,che era disteso a terra privo di
sensi. “F-forse c-c’è una s-soluzione, h-ho na-nascosto un’arma i-in u-una s-stanza se-segreta sosotto il Big Ban, pr-prendi l-la chi-chiave è nella m-mia ta-tasca si-sinistra”disse a stenti il numero
5 “Va bene, lo farò per te, leale compagno, la tua morte non sarà vana!”. Detto questo, il numero
4 prese le chiavi dalla tasca e scappò, lasciando lì il compagno ormai finito. Corse alla torre del Big
Ban, evitò la sorveglianza ed entrò in quella stanza segreta, prese ciò che gli serviva e lo nascose,
ma proprio mentre cercava di non farsi vedere, venne arrestato.
“Com’è possibile?! Tre dei miei uomini spariti!!Questa Larsa me la pagherà cara!!” disse il numero
1,Adam Atler il presidente, a cui arrivò la terribile notizia dal numero 3, Ivanoff Korosky il generale
dell’esercito che gestiva le truppe della Scorpio “Erano degli incompetenti!! Si sono fatti ingannare
ed abbiamo perso quella preziosa arma!!!”disse il numero 3. Intanto Larsa ed i suoi cercavano
rinforzi, lì nel nel bunker c’erano armi e computer, “Larsa ma ora cosa facciamo,non capisco
perché vogliono i nostri ciondoli!! Tu lo sai?” chiese impaurita Lily “Bè…” “Forza diccelo, ne
abbiamo tutto il diritto!!” disse irritato Andrew “Va bene, vi dirò tutta la verità, ma prima ditemi
come avete trovato i ciondoli” “Eravamo in un bosco, su una pietra c’era inciso ‘solo due persone
potranno raggiungere la luce’ lì sotto c’erano i ciondoli e li prendemmo senza nessun
problema”disse Andrew “Bè li abbiamo creati noi”disse Lars “Noi chi?” “Io e Richard, stavamo
sperimentando alcune formule ed abbiamo creato quei ciondoli, li mettemmo al sicuro ma poi lui
volle usarli per conquistare il mondo ma io non ero d’accordo così lui passo ai nemici ed ora rivuole
i ciondoli..” disse Larsa. I due ragazzi rimasero perplessi, intanto alla base nemica stavano
escogitando un nuovo piano.

Andrea Penna, Elena Cini, Valeria Visini
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Recensione Libro

Titolo: Il giorno in più
Autore: Fabio Volo
Prima edizione: 2007
Anche con questo romanzo Fabio Volo riesce a colpire nel segno, con la sua leggerezza e
la sua spontaneità, senza mai cadere nel banale, stupendo i lettori.
E' un libro da leggere tutto di un fiato, che fa riflettere e fa vedere le cose con un'altra
ottica.
Il protagonista è Giacomo, un trentacinquenne single ma felice, che ha sempre cercato di
non crearsi problemi e di non scappare dalla solita routine per non incappare in qualche
situazione spiacevole; insomma, è sempre rimasto nella superficie senza godersi il
presente.
Un giorno, sul tram, nota una ragazza, e inizia a fantasticare sul futuro rapporto con lei. E
così, giorno dopo giorno, lei diventa l'appuntamento quotidiano delle sue mattine. Ma non
sa che lei, Michela, dovrà partire per New York. E Giacomo? Capisce che non deve più
restare in superficie, che vale la pena rendersi ridicolo,almeno una volta nella vita, per
inseguire il suo sogno. E così parte, e inzia una storia d'amore incredibile, fatta di giochi, di
certezze, di libertà, di risate, di incontri. Improvvisamente lui se ne dovrà andare,
rinunciando a quel sogno. Ma vi avrà veramente rinunciato?
Il finale, anche se inizialmente potrebbe sembrare tradizionale e banale, ha un colpo di
scena inaspettato.
Un romanzo intenso, semplice e travolgente, che ruota attorno ad una sola frase :“ il
problema non è quanto aspetti, ma chi aspetti”.
Veronica Di Leonardo
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Il laboratorio musicale del “Roncalli”
“Il laboratorio musicale” caratterizza da molte stagioni ,con le sue esibizioni scolastiche e
non,, il nostro Istituto e dallo scorso anno ne faccio parte anche io ,-Stea-dy ovvero Amalia Doina
Suta di 2° B Erica.
Il progetto annualmente rinnova il team di studenti che lo compongono, perché i ragazzi di Quinta
vanno via e tra gli altri, magari c'è chi non può più venire per motivi personali ; per fortuna però
c'è anche chi ci crede davvero e quindi continua, anno dopo anno, ad impegnarsi affinchè il
gruppo musicali raggiunga i risultati di sempre!!!!!!
Questa è una validissima opportunità per fare musica e stare in compagnia. All' inizio dell' anno
scolastico, di solito verso Ottobre, viene convocata una riunione pomeridiana degli insegnanti
referenti e degli alunni interessati e nell'occasione vengono assegnati i ruoli , molto spesso quelli
dei cantanti. Quasi sempre il giorno prescelto cade a metà della settimana.Capita di frequente
che coloro i quali facevano già parte del coro, l’anno successivo vogliano diventare dei solisti,
anche perchè i “nuovi” devono aspettare un anno anche se ,secondo me, ne vale veramente la
pena!
Scegliamo sempre noi le canzoni che poi canteremo dopo un'accurata preparazione ed un'infinità
di prove. L’anno passato abbiamo suonato in occasione: dell’autogestione ,della Festa della
Biblioteca e poi al Nelson Mandela Forum di Firenze.
Quest’anno l’autogestione non ci sarà ,ma noi abbiamo suonato quando sono venuti gli studenti
francesi che erano venuti per lo Scambio e lo faremo anche Mercoledì p.v., in occasione
dell'ultimo giorno di scuola, prima della pausa pasquale.
In futuro è previsto un nuovo concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze.
Solitamente le canzoni che noi eseguiamo appartengono al genere Rock ma diciamo che tutto
dipende dai componenti del Gruppo. Per esempio “Bring me to life” degli “Evanescence” è stata
cantata l’anno scorso,ma verrà riproposta nel concerto del 19 Marzo prossimo. Oppure proponiamo
canzoni Evergreen come “Knoking on the heavens door” dei “Gun's and Roses”.
Come in ogni gruppo ci sono discussioni:c'è chi dice che non canta abbastanza; chi si lamenta
perché non gli piace la canzone ,(anche se di solito cerchiamo di sceglierne una che piaccia a
tutti); chi come i tecnici, ragazzi che vengono scelti a inizio anno, spegne i microfoni mentre
cantiamo; chi nel coro vuole fare il solista; musicisti che rompono le corde o che non si ricordano
gli accordi; cantanti che sbagliano tonalità o non si ricordano i testi… Fatto sta che ,alla fine
,nonosdtante tutto, il risultato è una canzone ben fatta perché troviamo sempre un accordo e ci
prepariamo da soli a casa o, chi può, si incontra fuori scuola per provare. Purtroppo,nonostante i
nostri sforzi, la maggior parte degli alunni dell'Istituto, ignora completamente l’esistenza di questo
gruppo musicale. Fino all’anno passato era la Professoressa Lenti a dirigere il gruppo, da
quest’anno invece ci dirigiamo da soli, o almeno, ci proviamo! Ma non è facile gestire un numero
di persone equivalente a quello di una classe! Per mancanza di batteristi e di bassisti abbiamo
dovuto accantonare l’idea di fare due gruppi, perché avevamo bisogno di altri due elementi che
purtroppo non c'erano.
Vorrei invitare i lettori che amano la Musica e sanno suonare o cantare a farne parte, perché è
un'esperienza davvero esaltante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Stea-dy
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RISOLVI IL TEST E VINCI UN PREMIO A SORPRESA!!
La Redazione ha pensato di invitare i lettori del giornalino a cimentarsi nella risoluzione di
un test. Chi indovinerà la soluzione riceverà un premio a sorpresa.
Risolvete il test e imbucate la soluzione nel box “Lettere alla Redazione” che trovate
all'ingresso dell'Istituto.
Partecipate numerosi!!! In bocca al lupo!
Prendete 7 fiammiferi e posizionateli in modo da ottenere la scritta VII=I (vd.
Figura), cioè 7=1 in numeri romani.

Spostare un solo fiammifero in modo da aggiustare l'uguaglianza.

Soluzione test Q.I. Numero di febbraio:

Soluzione Q.I. Numero di gennaio:
1)le due età --> babbo 60 anni; figlio 25 anni

Serpente
1) 6
2)Il figlio
3)3
4)201
5)67
6)0,1 litro
7)Giacomo
8)15, 15, 30
9)9° posto
10)Si
11)&10 $4 &11 &16 $2
12)2+2

2)autostrada - 600km
3)in pizzeria – Renato.
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L'ANGOLO DELLA POESIA
..Sognare…
Quanti sogni abbiamo…
Non esiste uomo,donna o bambino che
non abbia sogno.
La ragazza sogna
quell’amore che desidera da tempo
il bambino sogna quella casa e quell’affetto
che non ha mai avuto
Vedete,tutti hanno dei sogni…
Ci sono sogni belli,brutti,
realizzabili,dolci e sogni che resteranno
sempre e solo in quel cassetto
ma quel sogno,
anche quello più insignificante,
ci dà speranza
e sono i sogni che animano la nostra vita.
Paola Prazza
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