
COMPRAVENDITA LIBRI USATI  

LA RACCOLTA DEI LIBRI USATI AVVERRA’  
NELLA DEPENDANCE* DEL LICEO  

NEI GIORNI  8-9 GIUGNO  
DALLE ORE 10.20 ALLE 12.20 

LE DATE SUCCESSIVE PER LA RACCOLTA E LA  
VENDITA DEI LIBRI VERRANNO COMUNICATE IN SEGUITO. 

I LIBRI VERRANNO COMPRATI E VENDUTI AD UN 
TERZO DEL LORO PREZZO ORIGINALE. UN QUALSIASI ALTRO 
ENTE PRIVATO COMPREREBBE AD UN TERZO E RIVENDEREB-
BE ALLA META’ DEL PREZZO ORIGINALE, CIO’ EVIDENZIA CHE 

NON C’E’ NESSUN GUADAGNO DA  PARTE DELLA SCUOLA 

* LA DEPENDANCE SI TROVA NEL LOCALE SULLA SINISTRA DELL’IN-
GRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA 
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OLTRE LA CATTEDRA 
Comincerei questo articolo esponendo una 
piccola critica al giornalino scolastico, in 
quanto ritengo che gli articoli pubblicati 
durante il corso dell'anno non siano adatti 
per questo taglio editoriale. Credo piuttosto 
che sarebbero più conformi all'impostazione 
professionale di un quotidiano, dove si af-
frontano tematiche che spaziano dalla politi-
ca alla criminalità. Il giornalino scolastico al 
contrario dovrebbe essere qualcosa creato 
dai ragazzi per i ragazzi, in modo da dare 
loro spazio per esprimere idee e pensieri 
legati a temi che li toccano da vicino: il lin-
guaggio universale della musica, le prime 
esperienze sessuali, l'incontro col mondo 
della droga, le problematiche familiari e sco-
lastiche, la ricerca della propria identità e 
delle proprie ambizioni. Questo è ciò che mi 
viene in mente quando penso alla nostra ge-
nerazione, una generazione non ancora com-
pletamente consapevole di quelle Responsa-
bilità con la R maiuscola che l'attendono sul 
finire dell'adolescenza. È il periodo degli 
errori, delle ragazzate con gli amici, della 
leggerezza e del mai prendersi troppo sul 
serio: sono gli ultimi anni per potersi com-
portare ancora da ragazzi, a dispetto di una 
vita intera fatta per parlare di politica, socie-
tà ed economia. 

Detto ciò, vorrei spostare l'attenzione su un 
tema alquanto delicato, che credo non sia 
mai emerso prima d'ora in questo contesto (o 
qualora lo fosse, non sia stato affrontato ade-
guatamente): il rapporto professore-studente.  

Fare l'insegnante non è un lavoro come un 
altro in cui si ha a che fare con impiegati che 
svolgono la loro attività con persone di pari 
livello; il docente invece interagisce con 
giovani ragazzi non sempre maturi. Una re-
sponsabilità enorme, che però talvolta viene 
sottostimata e declinata ad una mera valuta-

zione, quasi meccanica. In questo modo si 
finisce inevitabilmente per catalogare come 
coloro che “non si applicano abbastanza” 
tutti gli studenti che mostrano difficoltà, 
senza dar conto ad un, seppur insufficiente, 
impegno o ad eventuali situazioni personali 
che connotano, ogni volta in maniera diver-
sa, quella cifra priva di significato che poi si 
ritrova nel registro.  

Un altro importante fattore che lede quoti-
dianamente il rapporto tra i docenti e gli 
alunni, è la rigidità metodologica propria dei 
professori e il corrispettivo dogmatismo di 
efficacia insito in questa impostazione. 
Quando la maggior parte della classe non è 
in grado di raggiungere un adeguato livello 
di competenze, occorrerebbe mettere in atto 
da parte del professore un'analisi critica della 
situazione, anziché continuare ad imporre 
autoritariamente il proprio metodo in modo 
iterativo. I ragazzi a cui state insegnando non 
sono gli stessi a cui avete insegnato vent'anni 
fa. Il tempo passa e si sviluppano nuovi me-
todi d'apprendimento in risposta ad una per-
petua trasformazione della società.  

Non intendo in questo modo pretendere che 
tutti voi docenti uniformiate il vostro modo 
d'insegnare al nuovo contesto sociale e cultu-
rale, ma che perlomeno v’impegnate nel 
creare con gli studenti un dialogo costruttivo 
e un ambiente di lavoro produttivo. Questo 
articolo è indirizzato principalmente a voi, 
affinché cominciate ad interrogarvi sul vo-
stro metodo d'insegnamento e a cercare di 
andare incontro alle difficoltà degli alunni, 
ricordando che un tempo siete stati studenti 
anche voi. E voglio ricordare agli studenti 
stessi che non è debole chi accetta una mano, 
ma chi la rifiuta per orgoglio. 

Sick 
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Soluzione Cruciverba latino 

REBUS 
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Numeri primi 

Qual è il più piccolo numero maggiore di 15 non primo e non divisibile 
per nessuno dei primi minori di 15? 

I due vicini 

I numeri 189 e 190  sono consecutivi e tali che la somma delle cifre del      
minore è divisibile per 6, mentre  la somma delle cifre del maggiore è 
divisibile per 5. 

Quali sono i primi due interi consecutivi (dopo 189 e 190) che godono 
della stessa proprietà? 

Soluzioni edizione precedente: 
Le coppie: 4 coppie - Gli sciatori: 5 minuti - La piramide di Enrico: 408 cm2  
La griglia moltiplicativa:  
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SALONE DEL LIBRO DI TORINO 
Letterati. Uomini di cultura. Scrittori. 
Ma anche, e soprattutto, ragazzi di 
ogni età, persone comuni; tutti riuniti 
al Salone del Libro di Torino dalla 
medesima passione: quella di vivere 
una storia, di capire il mondo che ci 
circonda, di tentare di comprendere 
le mille sfumature dell'animo umano, 
attraverso gli occhi e le parole di av-
venturieri, studiosi, filosofi, persone 
dotate di vastissima curiosità e fanta-
sia. 

La passione per la lettura, che anche 
quest'anno ci ha spinto a oltrepassare 
l'Appennino per giungere, attraverso 
la Pianura Padana, nel capoluogo pie-
montese. 

Suddivise in 4 padiglioni, celeberri-
me case editrici si sono trovate fianco 
a fianco con editori inesperti e spesso 
alle prime armi, ma che hanno saputo 
offrire tuttavia proposte innovative: 
questo è il caso della Tunué, dalle cui 
rotative escono fumetti dai disegni 
sopraffini. O delle Edizioni di Comu-
nità che, rinate da pochissimo tempo, 
mostrano un interessante quadro 

dell'esperienza olivettiana, con i di-
scorsi e le opere dello stesso Adriano 
Olivetti e dei suoi collaboratori. 

Anche le grandi case editrici, comun-
que, hanno esposto ottime pubblica-
zioni: fra queste si sono distinte, a 
mio avviso, Newton Compton, con 
prezzi bassissimi per i grandi classici 
e le opere del passato; Libraccio, con 
la compravendita dei libri usati; Sel-
lerio, con la qualità che li contraddi-
stingue ormai da anni. 

Al Salone erano presenti anche alcu-
ne case discografiche, negozi di gio-
chi da tavolo, associazioni - pro loco, 
soprattuto - e organismi istituzionali; 
inoltre si sono dati appuntamento a 
Torino molti grandi personaggi della 
cultura del nostro tempo, tra cui Da-
niel Pennac e Luis Sepúlveda. 

In conclusione, il Salone del Libro è 
stata un’ottima occasione d’incontro 
e di scambio di conoscenze, a cui 
siamo stati lieti di prendere parte. 

Andrea Donati, 1C 
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REGISTRI DI SCUOLA: LE 60 NOTE DISCIPLINARI PIÙ ASSURDE DI SEMPRE! 

Abbiamo trovato per voi le note disciplinari e i rapporti più spassosi di sempre 
e li abbiamo raccolti qui. Ecco a voi la lista delle 60 note disciplinari più di-
vertenti di sempre: 

1. Non è possibile svolgere la lezione causa olezzo nauseabondo proveniente da luogo
ignoto.

2. C.D. aizza i compagni a lanciare penne e gomme verso il sottoscritto.
3. A.C. bacia appassionatamente S.D. mentre S.F. fotografa l’idillio.
4. Per festeggiare la sufficienza in arte L.S. spara un fumogeno dalla finestra dell’aula.
5. A. parla in arabo in classe e non vuole dire il significato in italiano
6. C. disturba la lezione dando testate al muro.
7. L’alunno F.M. ritorna dal bagno dopo 20 minuti dicendo che non lo trovava.
8. R.F. non ha il materiale di musica e tenta di nascondersi agli occhi della docente. Sono

delusa.
9. Invito i colleghi docenti della 3^F a fare una riflessione sulla condotta dei propri alun-

ni. La mia è la seguente: Una classe allo sbando!
10. L’alunno D.L. giustifica l’assenza del **/**/**** per: Ha ceduto una diga in Puglia

(siamo in Lombardia)
11. L’alunno A.S. assente il 16/03/2008 motivo: Dovevo picchiare bene il mio cugino
12. La classe festeggia il Natale con 6 mesi 7 mesi di anticipo. O 5 di ritardo.
13. S.L. nell’ora di inglese canta con le cuffiette, poi insulta l’insegnante e viene allonta-

nato dalla classe. D.O. di risposta si mette a cantare.
14. In classe volano patate e altri ortaggi
15. L’alunno B.C. lancia bottigliette d’acqua vuote dalla finestra facendo starnuti finti per

coprire il rumore
16. L’auto della professoressa di storia è bersaglio degli sputi di F.S.
17. L’alunno L.T. rimane in bagno per mezz’ora. Al suo ritorno sostiene di aver aiutato un

alunno di quinta che si era perso
18. L’alunno B.D. peregrina senza meta per la classe.
19. R.P. si autoestrae un dente nell’ora di filosofia
20. L’alunno M.D. giustifica l’assenza del **/11/2008 per: Raccolta olive
21. A.F. ride ininterrottamente da venti minuti e presenta segnali di convulsioni
22. L’alunno G.P. messaggia con mia figlia in classe e chiede al sottoscritto se è libera

questo pomeriggio.
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MONDO MATEMATICO 

I cubi mancanti 

Con 9 x 9 x 9 = 729 cubetti, Anna 
aveva costruito un grande cubo 
(ogni spigolo è formato da nove 
cubetti). 
Chiara, per farle un dispetto, ha 
tolto dal cubo un certo numero di 
cubetti, come si vede in figura. 

Quanti cubetti ha tolto Chiara? 

I quadrati  

Quanti quadrati ci sono in questa figura?  
(supponendo che tutte le celle siano quadrate.) 
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23. La lavagna è imbrattata di disegni osceni raffiguranti la sottoscritta
24. L’alunno T.U. butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per

motivi ignoti.
25. L’armadio di classe è tagliato a metà.
26. L.F. giustifica l’assenza del 24/05/1999 per: Mi sto preparando, con largo anticipo, alla

fine del mondo
27. D.L. ‘abbaia’ durante la lezione
28. Metà della classe è assente, l’altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono

mai esistiti.
29. La classe interrompe la lezione per tagliare i capelli a G.F.
30. Alla notizia dell’intervento di uno psicologo in classe, M. si alza dal banco, si siede di

fronte alla porta e simula comportamenti autistici
31. L’alunno S. C. lascia l’aula prima dell’orario di uscita dopo aver fotografato la lavagna

con il cellulare sostenendo che avrebbe riesaminato la lezione a casa sua.
32. L’alunno A., assente dall’aula dalle ore 12.03, rientra in classe alle ore 12.57 con un

nuovo taglio di capelli.
33. Gli alunni M. P. e D. A. dopo aver rubato diversi gessetti dalla lavagna di classe, simu-

lano durante la lezione l’uso di sostanze stupefacenti tramite carte di credito e banco-
note arrotolate, tentando inoltre di vendere le sopraccitate finte sostanze ai propri com-
pagni. A mia insistente richiesta di smetterla vengo incitato a provare pure io per non
avere così tanti pregiudizi.

34. La classe non mostra rispetto per l’illustre filosofo Pomponazzi e ne altera il nome in
modo osceno.

35. L’alunno M. dopo la consegna del pagellino da far firmare ai genitori riconsegna il
pagellino firmato 2 minuti dopo. Sospetto che la firma non sia autentica.

36. Il crocefisso dell’aula stato rovinato. Il Cristo ora porta la maglia della nazionale.
37. L’alunno A. durante l’intervallo intrattiene dalla finestra dell’aula gli alunni dell’istitu-

to imitando Benito Mussolini, munito di fez e camicia nera, presentando una dichiara-
zione di guerra all’istituto che sta dall’altra parte della strada.

38. Dopo aver fatto scena muta durante l’interrogazione di geografia astronomica V. chie-
de di avvalersi dell’aiuto del pubblico

39. L’alunno M. G. al termine della ricreazione sale sul bancone adiacente la cattedra e
dopo aver gridato “Ondaaaa energeticaa!!!”, emette un rutto notevole che incita la clas-
se al delirio collettivo.

40. Facendo l’appello e notando l’assenza dell’alunno S., mi viene detto dall’alunno C. di
non preoccuparmi. Quest’ultimo estrae il portafoglio, lo apre e simulando di parlare ad
una terza persona urla “Scotty: teletrasporto!”. Con fragorosi effetti sonori fatti con la
bocca, l’alunno S. fuoriesce dall’armadio.

41. L’alunno L.P. durante l’ora di educazione fisica insegue le compagne di classe svento-
lando in aria lo scopino del water.
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42. L’alunno L.P. durante la lezione di educazione fisica usa la pertica come simbolo falli-
co.

43. Si espelle dall’aula l’alunna M. Ilaria perché ha ossessivamente offeso la compagna
Sabatino Domenica chiamandola Week End.

44. L’alunna B.R. fa sfoggio della sua biancheria intima lanciandola sul registro del pro-
fessore.

45. La classe nonostante i continui richiami del professore continua imperterrita durante le
ore di c.t.a. a emanare flatulenze senza che i colpevoli si dichiarino e l’aria ormai è
resa irrespirabile da tali esalazioni. Si prega di fare nota ai genitori di tale maleduca-
zione.

46. Gli alunni M. e P. incendiano volontariamente le porte dei bagni femminili per costrin-
gere le ragazze ad utilizzare il bagno maschile.

47. L’insegnante di latino: “L’alunno è entrato in aula, dopo essere stato per 20 minuti al
bagno, aprendo la porta con un calcio; ha fatto una capriola e ha puntato un’immagina-
ria pistola verso l’insegnate dicendo “ti dichiaro in arresto nonnina!”

48. L’alunno giustifica l’assenza del giorno precedente scrivendo “credevo fosse domeni-
ca”.

49. T., L. e B. chiudono in bagno una loro compagna perché ritenuta da loro “cesso”.
50. Gli alunni B. e B. durante l’ora di italiano compiono irrispettosi esperimenti di balisti-

ca usando proiettili di carta e saliva stoppini) contro il ritratto dell’Onorevole Presiden-
te della Repubblica Ciampi. Si giustificano dicendo di necessitare un bersaglio.

51. L’alunno M.B. sprovvisto di fazzoletti si sente autorizzato a strappare una pagina della
Divina Commedia per soffiarsi il naso.

52. P. non svolge i compiti e alla domanda “Per quale motivo?” risponde “Io c’ho una vita
da vivere”.

53. Liceo Scientifico Copernico di Brescia: “Gli alunni B. e N. simulano un omicidio in
classe, il primo si steso a terra, il secondo disegna la sagoma”.

54. L’alunno M. ha fatto l’ennesima scena muta dicendo che risponderà solo in presenza
del suo avvocato.

55. Ora di religione: “Si segnala mancanza del Crocifisso, occultato dalla classe, al suo
posto cartello recante le parole “torno subito””.

56. L’alunno M. (egiziano, n.d.r.), continua a ripetere la parola “ano” poiché R. l’ha convi-
to che significhi “dito”.

57. Gli alunni P. e A. alle ore 10:25 escono dall’armadio
58. Durante ogni comunicazione via radio del preside, lo studente Mario D. cade per terra

e si raggomitola in posizione fetale gridando “Oh no ancora quelle voci!!
59. P.D. e P.I. danno uno spettacolo di cabaret durante l’ora di inglese dopo essere stati

scherzosamente chiamati Cochi e Renato dalla sottoscritta.
60. Durante la lezione di matematica la classe inscena il mio funerale, chiedendomi le mi-

sure per la bara
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Chiave (6,2,7): Un indimenticabile attore napoletano 
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La stazione inizia a scorrere davanti 
ai miei occhi. Il treno prende veloci-
tà. 
Dai grigi palazzi che si susseguono e 
si confondono molte persone altret-
tanto scure si dirigono velocemente 
verso i parcheggi, con la velleità di 
non rimanere bloccate nel traffico di 
strade già congestionate. 
 
Mi è sempre piaciuto guardare, o tal-
volta osservare, la vista che i finestri-
ni del treno offrono di Arezzo e della 
campagna: anche se alcuni lo consi-
derebbero ripetitivo, c'è sempre qual-
cosa di diverso, un pò come nei di-
pinti di Monet, nei quali l'artista fran-
cese si dilettava a ritrarre la cattredale 
di Rouen in diversi momenti della 
giornata. 
Trovo affascinante ritrovarsi ad os-
servare attraverso un vetro la vita, 
sapendo di farne parte ma tuttavia 
evitando, almeno per un poco, di es-
serne una componente attiva, limitan-
dosi ad essere spettatore dell'umanità. 
 
A poco a poco i palazzi diventano 
condomini e i condomini case. Inizia-
no a spuntare alcuni parchi, dove al-
cuni bambini stanno ancora giocan-
do, benchè stia cominciando a fare 
buio. Uno di loro incrocia il mio 
sguardo per un momento, il viso in-
crespato in una fragorosa risata, per 
poi tornare a rivolgere la sua atten-

zione al pallone e ai suoi amici. Non 
posso far a meno di ridacchiare a mia 
volta, ma il treno è già passato oltre, 
e mi ritrovo a sorridere agli alberi, 
con le foglie piegate da un vento leg-
gero, che pare stia facendo loro una 
dolce carezza. 
 
Mi ritrovo a sorridere ai campi, dove 
l'orzo e il frumento e le verdure cre-
scono rigogliose, scaldate da un sole 
primaverile che non vuole tramonta-
re. 
 
Mi ritrovo a sorridere alle nuvole, 
tinte di un arancione vivido con sfu-
mature rossastre, che tradiscono, co-
me gli occhi assonnati di un bambino 
che non vuole andare a letto, la stan-
chezza della Stella e il suo inevitabile 
riposo. 
 
Ed anch'io mi assopisco sul seggioli-
no. 
Sorridendo. 
 
Agli inglesi che non rivedranno più 

il sorriso dei loro figli. 
 

Andrea Donati di 1C 
 

Grazie a Marta Alvelli di 2P e Fran-
cesco Magrini di 5S 

per aver controllato e corretto il testo 

SERA 
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MESSAGGI DI SISTEMA DI WINDOWS 

1. Sbatti la fronte sulla tastiera per conti-

nuare.  

2. Inserisci qualsiasi numero primo di 11 

cifre per uscire.  

3. Premi qualunque tasto per continuare 

o qualunque altro per uscire.  

4. Premi qualunque tasto tranne.. no, No, 

NO, NON QUELLO!  

5. Premi Ctrl-Alt-Del adesso per il test 

sul tuo quoziente di intelligenza.  

6. Chiudi gli occhi e premi ESC tre vol-

te.  

7. Comando o nome di file errato! Vai in 

castigo nell'angolo.  

8. Questo interromperà la sessione di 

Windows. Vuoi fare un'altra partita?  

9. Messaggio di Windows: "Errore di 

salvataggio del file! Formattare il  

disco fisso adesso?"  

10. Backup non trovato: (A)nnulla (R)

iprova (P)anico.  

11. File non trovato. Me lo invento? (S/

N)  

12. Runtime error 6D at 417A: 32CF: 

user incompetente.  

13. WinErr 16547:LPT1 non trovata. 
Usare backup (CARTA&MATITA.SYS)  

14. User Error. Cambiare user.  

15. Windows VirusScan 1.0- "Trovato 

Windows: Rimuoverlo? (S/N)  

16. La cancellazione di questo file po-

trebbe influenzare l'esecuzione di altri 

programmi. Sei pentito di averlo elimi-

nato? (S/N)  

17. La cartella specificata non esiste. 

Contattare Invicta? (S/N)  

18. Il programma "Netscape Communi-

cator" ha provocato il sistema operativo. 

Reagire? (S/N)  

19. Che mondo sarebbe senza Nutella

(R)? (S/N)  

20. Premere Invio per terminare il pro-

cesso, $ per corrompere i giurati.  

21. Memoria insufficiente ad eseguire... 

che stavo scrivendo?  

22. Operazione riuscita. Se la situazione 

persiste, contattare il fornitore del siste-

ma operativo.  

23. Il disco nell'unita CD-ROM non mi 

piace. Non hai nulla di meglio?  

24. Il programma ha provocato un'ecce-

zione. Confermare la regola? (S/N)  

25. Tastiera non collegata. Premere F1 

per continuare.  
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VERTICALE 
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SUDOKU 

A seguito sono riportati tre Sudoku in ordine crescente di difficoltà. 

Il gioco si basa nel riempire le tabelle con i numeri da 1 a 9 
(compresi) affinché in ogni riga, in ogni colonna e in ogni quadrato 
3x3, evidenziato dalle line più spesse, vi siano presenti tutti i numeri 
una e una sola volta. 
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ORIZZONTALE 




