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In viaggio!
Il viaggio come metafora della vita e dei percorsi (solo alcuni) di questo anno scolastico …

IL VIAGGIO DI GRANDANGOLO
DURA DA 10 ANNI !

IL NOSTRO VIAGGIO
Al fotofinish di questo anno scolastico
2013/14, Grandangolo non ha mancato di
uscire con una serie di report di vita scolastica
e non solo, tanto per non perdere il gusto di
rielaborare e presentare emozioni, scoperte,
riflessioni, esperienze e solo alcuni dei tanti
brandelli di vita che hanno colorato le giornate
dei nostri ragazzi, legate a iniziative che
pullulano nel nostro Istituto.
La nuova redazione, composta da un gruppo di
ragazzi di I A e di I C formatosi come gruppo di
livello in seno all’esperienza delle classi aperte,
in poco tempo si è cimentata, con entusiasmo
e impegno, dapprima nell’analisi della
struttura e dell’organizzazione di un giornale,
poi nell’elaborazione degli articoli che trovate
di seguito.
Il titolo scelto in sede di confronto redazionale
è IL VIAGGIO: per quanto abusato, il tema
resta affascinante e talmente ampio da
permettere di raccogliere sotto la sua ala
protettiva tante esperienze di segno diverso,
ma che bene si innestano nella calzante
metafora della vita come viaggio o, se volete,
del viaggio come metafora del percorso
scolastico che sta per concludersi. Oltre a ciò,
troverete anche dei consigli per un viaggio
riuscito, un sondaggio sulle abitudini dei lettori
di Grandangolo in merito al viaggio ed una
rubrica per sapere che tipo di viaggiatori si è.
Se il viaggio è metafora della vita, è chiaro
che è importante la compagnia con cui si
affronta: da qui un articolo sull’elogio
dell’amicizia. E ancora: quale percorso più
bello del viaggio alla conoscenza dell’altro
espresso in una canzone che ha partecipato
alla seconda edizione del concorso
interculturale “Basta conoscersi” risultando
prima nella sezione musica?
Insomma ce n’è abbastanza per augurarvi
BUON VIAGGIO nel percorso di lettura di
questo numero !
Prof. Roberto Buccoliero

ISTRUZIONI PER VIAGGIARE BENE
Ecco alcune regole per poter viaggiare bene e per adattarsi senza problemi
al luogo che si va a visitare.
INFORMAZIONI BASE
Conoscere il paese che si sta per visitare aiuta a entrare meglio
nell’atmosfera della vacanza che ci aspetta. Oltre a usare una guida del
posto, prima di partire si possono cercare le informazioni base, come il fuso
orario e la moneta locale. Inoltre, non dimenticare di accertare se serve un
adattatore per le prese della corrente: si eviterà così di mettere a rischio
apparecchi elettrici come la macchina fotografica, il cellulare e il PC.
La prima regola del buon viaggiatore dice di indossare abiti comodi e
possibilmente vestirsi a strati, per potersi adeguare al cambio di
temperatura. I piedi si gonfiano quando si sta a lungo seduti, quindi meglio
scegliere un paio di scarpe comode ed evitare, comunque, di toglierle e
rimanere scalzi. L’igiene viene prima di tutto, ma senza esagerare con il
profumo. Per evitare formicolii si possono fare semplicissimi esercizi da
ripetere per tre o quattro volte: ruotare il collo lentamente in ampi cerchi,
premere con le punte dei piedi sul pavimento sollevando i talloni o sollevare
e abbassare le spalle.
IN AEREO
È buona educazione non approfittare di cibo e bevande gratis (chiedendone
quantità esagerate), non usare i braccioli comuni per tutto il tempo, non
applaudire dopo l’atterraggio e non reclinare troppo lo schienale del sedile.
Se il decollo invece dà qualche fastidio, meglio tenere a portata di mano un
chewing gum da masticare per superare il momento critico.
IN TRENO
È consigliato portare la borsa con sé durante gli spostamenti ed evitare di
occupare spazio inutile dando fastidio o creando disagio agli altri
passeggeri. In qualunque caso bisogna evitare di chiacchierare ad alta voce,
fare rumori molesti e tenere la suoneria del cellulare a tutto volume.
STRANO MA VERO
1 molto diverse da quelle che conosciamo, ad esempio in
Ci sono abitudini
Giappone ci si rivolge a tutti con nome e cognome anche se si tratta di
persone che si conoscono molto bene. In Irlanda i funerali sono preceduti da
una cena e seguiti da una festa. In Messico si usa fare la siesta (il riposino)
di pomeriggio.
Ballet2002

UN VIAGGIO IN RAI

DREAMING ORTE

Il giorno 20/03/2014 la classe I C e parte della
II D si sono recate presso gli studi di un
programma televisivo (che forse avrete già
visto) riguardante fenomeni naturali, scientifici
ecc. chiamato Geo. Ma cosa abbiamo fatto?
Come ci siamo arrivati? Quello è stato un
giorno normale come tutti gli altri ma siamo
usciti prima e abbiamo mangiato in attesa del
pullman appositamente predisposto dalla rai.
Il viaggio è stato lungo ma divertente,
abbiamo cantato canzoni in spagnolo e fatto
mille fotografie. Una volta arrivati negli studi
della Rai, abbiamo conosciuto molti
cameramen e stanze di ripresa. Eravamo
impazienti di andare in diretta. Che
emozione!!! Lo studio era grandissimo, c’erano
moltissimi cameraman armati di camere
professionali e molto tecnologiche, una delle
telecamere sembrava una gigantesca giraffa
con un occhio solo. Le sedie dove ci eravamo
seduti erano bianche, morbide e ben sistemate
su una pedana di vetro. Durante la
trasmissione stavamo buoni, silenziosi e in
attesa di essere inquadrati. Capivi di essere
ripreso da cinque luci rosse che si
accendevano. Tra una ripresa e l'altra
facevamo brevi pause pubblicitarie durante le
quali noi correvamo per gli studi della Rai a
prenderci merendine e bibite facendo molta
confusione.
I presentatori erano Sveva Sagràmola ed
Emanuele
Biggi, tutti e due sono dei
naturalisti professionisti. C'era anche un uomo
che disegnava su una tavola elettronica diversi
animali richiesti per ogni argomento. Il giorno
in cui l'abbiamo visto dal vivo ci ha raccontato
la sua storia da disegnatore: disegnava da
quando aveva due anni e, man mano che
cresceva, la sua passione per il disegno
diventava sempre più grande, finché un giorno
si è trovato a disegnare per la trasmissione di
Geo. Quando la trasmissione è finita, eravamo
tutti molto stanchi ma allo stesso tempo felici,
per questa fantastica esperienza. Siamo usciti
dagli studi della Rai che erano le sette passate.
Durante il viaggio eravamo così stanchi che
non riuscivamo a scambiare due parole con il
compagno vicino. Siamo arrivati a scuola, dove
i genitori, che ci hanno seguiti da casa, ci
hanno trattati come delle star in arrivo da una
turnè lunga qualche mese.
Marta Bellina e Ballerina Amore

Il 15 aprile 2014 le classi prime, e precisamente le sezioni A-B-D,
come gli altri anni, hanno raggiunto Orte, una cittadina che ti
permette di visitare il centro storico e di immergerti
nell’atmosfera dell’epoca medievale. Riportiamo alcune
suggestioni sperimentate nel corso della giornata.
Orte.....una bella città?! Sì, fantastica. Era un sogno..! I
cunicoli:ci sembrava di essere chiusi in un labirinto senza via di
uscita. Le colombaie: ci immaginavamo di essere un piccione che
vola nel mondo della fantasia. Il pozzo di neve: sembrava di
essere un etrusco che con la pala raccoglie la neve nel pozzo. E
adesso siamo qui a cavallo, a combattere contro i cavalieri e con
le nostre spade li feriamo, andando verso la vittoria. Galoppiamo
verso le mura nemiche ma clacson...rombi...?! Sveglia, sveglia
siamo arrivati !!! E finalmente rieccoci nella vita reale.
Mimmi, Chicca, Daddo, I A

IL MIO TESORO
Molti scrittori paragonano il viaggio alla nostra vita reale. Se ci pensate
bene, cari lettori, la nostra vita è un lungo viaggio! Infatti amicizie,
amori, litigi, fanno parte di un lungo viaggio imprevedibile … la vita! Ed
è per questo che vi voglio parlare di una delle mie esperienze più
importanti. L'amicizia è una delle esperienze più preziose del viaggio.
L'amicizia è una fiamma che non si spegnerà mai; essa è paragonabile
al sole, alla luce che non si spegne mai. Avere una vera amica è come
possedere un tesoro prezioso che non si vede, ma che hai. A parole non
si può definire che cos'è … E’ grande come l'infinito, vale più del bene
che tu hai e che sogni di avere. Solo la vita può spiegare meglio di me
cosa sia l’amicizia, e non ha bisogno di parole: non sapoiamo se sia
un’illusione o se esista veramente. Le basi dell'amicizia sono la fiducia e
l'onestà. Quando una persona, senza esitare, ti guarda negli occhi e
può dire: - Mi fido di te! - quella è vera amicizia. Penso che l'amica sia
colei che ti sa capire, colei che se hai un problema ti aiuta, che crede in
ciò che fai, dici e pensi, in una parola ciò che sei, anche se tutto
dimostra il contrario. Io penso all'amicizia come a qualcosa di eterno,
che non nasce e non muore, ma vive all'infinito dentro ognuno di noi.
Durante il mio viaggio sono stata molto fortunata, ho trovato davvero
delle persone speciali, ma quella più speciale è lei: Martina.Una
ragazza eccezionale, che mi comprende e capisce. Sinceramente non so
dove l’ho 2trovata tutta questa fortuna: la mia amica è un angelo, ci
capiamo al volo, mi accetta … insomma tutto quello si può volere da
un’amica vera.
Airad

DIMMI COME VIAGGI …
1) Quanto ti piace viaggiare?
A. Molto
B. Abbastanza
C. Poco
D. Per niente
2) Quante volte viaggi all’anno?
A. Più di due volte
B. Due volte
C. Una volta
D. Mai
3) Ti piace visitare luoghi nuovi?
A. Molto
B. Abbastanza
C. Poco
D. Per niente
4) Il bello del viaggio è:
A. Scoprire cose e luoghi nuovi
B. Conoscere persone nuove
C. Il divertimento
D. Il percorso
5) Quali luoghi ti piace visitare?
A. Misteriosi
B. Molto movimentati
C. Vivaci e frenetici
D. Rilassanti
6) Ti piace viaggiare:
A. Con tutta la tua famiglia
B. Con qualche amico
C. Con i tuoi genitori
D. Da solo
7) Porteresti con te:
A. Attrezzatura completa
B. Valigia e cannocchiale
C. Un computer
D. Un cuscino
8) In che periodo ti piace viaggiare?
A. Estate
B. Primavera
C. Autunno
D. Inverno
9) Preferisci un viaggio:
A. Esplorativo
B. Tranquillo
C. Romantico
D. Indifferente
10) Ti piace viaggiare:
A. All’estero
B. Nel tuo continente
C. Nella tua nazione
D. Vicino casa
Leonardo, Gabriele, Michela, Martina

… E TI DIRO’ CHI SEI
Se hai risposto prevalentemente A:
Sei un viaggiatore esperto e sai come muoverti in tutto il mondo, ti piace
viaggiare in compagnia di amici o familiari, adori scoprire persone,
luoghi e culture sempre nuove. Sei una persona molto solare. Il viaggio è
la tua passione.
Se hai risposto prevalentemente B:
Sei un viaggiatore abile, ma puoi migliorare. Ti piace viaggiare, ma senza
esagerare, non ti piace molto essere in compagnia di qualcuno, ma non
ti dà fastidio anche se qualche volta preferisci startene da solo in
tranquillità.
Se hai risposto prevalentemente C:
Sei un viaggiatore poco abile e dovresti aprirti di più a nuove esperienze
e amicizie.
Se hai risposto prevalentemente D:
Non ti piace viaggiare assolutamente, preferisci restare a casa con un
cuscino. Per te il viaggio non è divertimento. Preferisci vacanze rilassanti
in solitudine.
Leonardo, Gabriele, Michela, Martina

L’AMICIZIA…
In amicizia bisogna sempre essere in due …
… ed è inutile nascondersi
perché gli amici ti trovano sempre,
anche solo per darti un abbraccio.
L’amicizia deve essere anche amore,
sicurezza di non sentirsi mai soli …
… in qualunque luogo ti trovi …
L’amicizia è accettarsi l’un l’altro …
Ciascuno coi suoi pregi e difetti.
L’amicizia è uno sguardo doppio …
… perché in due si vede di più.
L’amicizia è dividersi il pane quotidiano,
nella buona e cattiva sorte …
perché sin da piccoli siamo alla ricerca
di qualcuno che ci voglia bene,
di un amico fedele,
o del grande amore
che ci accompagna fino al tramonto dei nostri giorni.
L’amico è come uno scoglio,
un appiglio nelle burrasche della vita quotidiana.
E’ un raggio che si scioglie dopo un rigido inverno.
Se apri il tuo cuore a un amico,
i suoi rami avvolgeranno la tua anima,
facendo sbocciare una calda primavera di emozioni!!!
Lotta, lotta, lotta sempre per un’amicizia…
… perché uniti si vince il dolore e la solitudine!
Coltiva i tuoi amici come tanti petali di un fiore,
e non lasciare mai che appassiscano.
Per tutti
3 quelli che in questi anni sono stati miei amici,
per le persone meravigliose che ho conosciuto
o che devo ancora conoscere,
e per coloro che ogni giorno mi stanno accanto…
GRAZIE!!!
Bamby2001

“BASTA CONOSCERSI”
Questo rap, scritto,
cantato ed inciso dalla I C,
ha vinto il Primo Premio del Concorso
BASTA CONOSCERSI – SEZIONE MUSICA.
Complimenti a tutti!!
RITORNELLO:
Io insieme a te
tu insieme a me
questo è il motivo
per un mondo vivo
Ti vedevo da lontano
e in te fiducia non avevo
è questione di apparenza
perché non ti conoscevo
E’ il non stare insieme
che ci rende prigionieri
L’amicizia è speciale
quando è tra amici veri
È l’amico prezioso
che fa tutti per uno
lui è l’uno per tutti
che fa tutto per qualcuno
C’è chi dice
che l’amico è come un tesoro
e la mia ricompensa
è aver trovato loro
RITORNELLO
Rumeno, Pachistano,
Africano, Tailandese
la pelle è solo pelle
non diciamoci le balle
Pugliese, Abruzzese,
Lombardo, Siciliano
che bella la ricchezza
basta prendersi per mano
Basta conoscersi
per volersi bene
andremo più lontano
se lo faremo insieme!
La diversità
non è un problema
apprezziamoci l’un l’altro
questo è il teorema!

La I C

LE PIACE VIAGGIARE?
(Per riflettere un minuto)
1)Le piace viaggiare?
molto
abbastanza
poco
per niente
2)Come preferisce viaggiare?
in macchina
in treno
in aereo
in nave
3)Le piace viaggiare in compagnia o da solo?
da solo
con la famiglia
con amici
con persone nuove
4)Dove si trovano le mete che preferisce?
nella tua regione
in Italia
in Europa
in zone extraeuropee
5)Il suo viaggio ideale è …
al mare
in montagna
in crociera
in una città d’arte
6)Quale oggetto indispensabile metterebbe in valigia?
diario personale
un portafortuna
un computer
una macchina fotografica
altro…
7)Ritiene che per un viaggio ben riuscito occorra conoscere le lingue
straniere?
molto
abbastanza
poco
per niente
8) Perché viaggia?
per fare nuove conoscenze
per visitare nuovi luoghi
per divertirsi
per lavoro
9) La parola VIAGGIO richiama alla sua mente:
momenti di svago e divertimento
momenti di stress e stanchezza
momenti di svago e divertimento ma anche di stress e
stanchezza
10)Questo sondaggio l’ha stimolata a fare un nuovo viaggio?
molto
si
poco
4
per niente
Margherita, Rebecca, Akhlil, Lorenzo

