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Sport News 
Le 2 squadre più forti di 

pallavolo del biennio 

erano nel campo della 

finale, 1°Cls contro la 

2°B. 

Le due squadre hanno 

affrontato una finale 

spettacolare giocata in 

modo corretto, sotto 

l’ottimo arbitraggio di: 

AMARANTI ANDREA 

Alla fine la partita ha visto uscire vincitrice la 1°Cls che ha 

vinto per 2 a 1 contro la 2°B, team decisamente formidabile 

in quanto è riuscito a mettere in difficoltà la vincitrice ren-

dendo ancora più spettacolare e emozionante questa finale. 
 

Continua a pag. 6 

Sala, popcorn e 

azione 
In questo numero vi 

recensiremo il film  “Nonno 

Scatenato”.  

Il ricettario di Sara 

Tante golose ricette semplici da 
realizzare ma  golose da 
mangiare, tutte consigliate dalla 
nostra Sara  

Gamers’ Corner 
In questa edizione vi recensiremo dettaglio 

per dettaglio il videogioco Dark Souls 3, 

ultimo titolo della From Software House  

 

 

 

 

Continua a pag.  9 

Game of thrones  

In questa edizione vi presentiamo la famo-

sa serie tv “Il trono di spade” 

 

 

 

 

 

 

Continua a pag.  5 Incredibile ma… 
vero!!! 

Tante curiosità dal mondo 
della scienza forniteci dal solo 
e unico prof. Nabil Cholop . 

Pregiudizi in cuffia 
Conosci fino in fondo la musica elettroni-

ca? Prova a leggere questo articolo 

Continua a pag.  5 

Attualità 

Il 1° maggio è alle porte ed è la 
festa di tutti i lavoratori, ma da 
dove ha origine? 

Indovina chi 

Aspetta un attimo ma quello è… 

riesci a riconoscere quali dei 

nostri prof. è il tenero bambino/a 

rappresentato in foto? 

Pagina Letteraria 

Una bella poesia scritta dalla 

nostra poetessa Valentina 

Mi Band 
Recensione del braccialetto Mi Band ideato da Xiaomi  per 
tracciare la nostra routine quotidiana, è diverso da uno 
smartwatch, ma vale lo stesso darci un’occhiata 

https://www.facebook.com/giornalevi/?ref=hl
https://www.facebook.com/giornalevi/?ref=hl
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di Alessia Boschetti 

Festa dei lavoratori 

L 
a Festa del lavo-
ro o “Festa dei lavorato-
ri” viene celebrata il 1º 

maggio di ogni anno, in molti 
Paesi del mondo, per ricordare 
l'impegno del movimento sin-
dacale, e i traguardi raggiunti 
dai lavoratori in campo econo-
mico e sociale. E’ bene ricorda-
re che, fino alla metà del 1800, 
ai lavoratori non erano ricono-
sciuti diritti. Essi lavoravano fi-
no a sedici ore al giorno, pessi-
me erano le condizioni in cui 
erano costretti a operare. Molti 
morivano sul luogo di lavoro 
era all’ordine del giorno.  La 
festa ricorda le battaglie ope-
raie, in particolare quella per la  

conquista di un diritto ben pre-
ciso: ridurre la giornata lavora-
tiva a otto ore. Tali battaglie 
portarono alla promulgazione di 
una legge che fu approvata 
nel 1867. Il 1° maggio del  
1886, in tutti gli Stati Uniti, fu 
proclamato lo sciopero generale 
per ottenere la riduzione della 
giornata lavorativa .La protesta 
durò tre giorni e culminò, il 4 
maggio, col massacro di Hay-
market una vera e propria batta-
glia in cui morirono 11 persone.  
L’iniziativa superò i confini na-
zionali e divenne il simbolo 
delle rivendicazioni degli ope-
rai che in quegli anni, lottavano 

Gli odori dei mestieri  

lo so gli odori dei mestieri: 
di noce moscata sanno i droghieri, 

sa d'olio la tuta dell'operaio, 
di farina sa il fornaio, 

sanno di terra i contadini, 
di vernice gli imbianchini, 

sul camice bianco del dottore 
di medicine c'è un buon odore. 

I fannulloni, strano però, 
non sanno di nulla e puzzano un po'. 

(Gianni Rodari) 

per avere diritti e condizioni 
di lavoro migliori. Così, no-
nostante la risposta repressi-
va di molti governi, il 1° 
maggio del 1890 registrò 
un’altissima adesione. Data 
che oggi segna festa nazio-
nale in molti Paesi. Nel 
1923, sotto il fascismo ven-
ne abolito il 1° maggio e, la 
festa dei lavoratori confluì 
nel Natale di Roma il 21 
aprile data di fondazione 
della Capitale, nel 753 a. C. 
Nel 1947 infine la festa del 
lavoro e dei lavoratori di-
venne ufficialmente festa 
nazionale.  
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M 
i Band è il brac-
cialetto ideato da 
Xiaomi  pensato 

per tracciare la nostra routi-
ne: percepisce quando ci 
addormentiamo o ci sve-
gliamo e tiene traccia di 
quante ore di sonno leggero 
e profondo,il braccialetto 
vibra quando arriva una no-
tifica da una applicazione 
dello smartphone. 
L’applicazione che gestisce 
il braccialetto si chiama 

di Stefano pizzi & Edoardo Pisano 

Mi Band 

“Mi Fit” e registra tramite il 
device quanti passi e kilocalo-
rie bruci e puoi impostare l’ob-
biettivo giornaliero e quando lo 
si completa la fascia vibra. 
Il bracciale ha un’autonomia 
molto elevata  infatti la sua ca-
rica, dura circa 1 mese  e visto 
che ha un piccola batteria biso-
gna caricarlo tramite presa usb 
del computer altrimenti  rischia 
di bruciarsi. 
È resistente agli schizzi d’ac-
qua ma non alla completa im-
mersione inoltre il braccialetto 
è intercambiabile quindi si può 
scegliere fra vari stili e colori 
In conclusione possiamo dire 

che la Mi Band è un ottimo 

prodotto  per chi vuole control-

lare il suo stato fisico, ha 

un’ottima autonomia  e riesce 

ad interfacciarsi con l’appli-

cazione per smartphone ed ha 

un’ottima qualità-prezzo che 

lo colloca in una fascia intor-

no ai 20€. 

di Nabil Cholop  

                Incredibile ma vero… 

I 
mmaginate di avere in 
mano un normale foglio 
formato A4 e di piegarlo 

su sé stesso. Quante volte de-
vo piegarlo per creare uno 
spessore tale da coprire la di-
stanza dalla terra al sole? 
Miliardi e milioni di volte, 
penserete voi. Invece no; ba-
stano 51 piegature. Vi sem-
bra incredibile?! Ora ve lo 
dimostro. 
La distanza dalla Terra al So-
le è di 150.000.000Km.  
Lo spessore di un foglio di 
carta è di 0,1 millimetri che 
corrisponde, in km, a 10-7. 
Ogni volta che piego il fo-
glio devo raddoppiarne lo 
spessore. Per calcolare lo 

spessore che raggiungerò con 
51 piegature, la formula sarà 
quindi: 10-7x251.  
Il risultato di questo calcolo è 
più 225.000.000 di km, che è 

superiore alla distanza tra la 
Terra e il Sole. 
p.s.: inutile che proviate… In 
realtà un foglio si può piega-
re, al massimo 7/8 volte.  
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di N. Baldracco 

Pregiudizi in cuffia 

S 
ento, e leggo, ogni giorno 

commenti di persone che 

pensano che: "La musica 

elettronica  non sia musica e i 

producer non siano artisti!" co-

me se fossero esperti in materia, 

ma alla domanda "Conosci Por-

ter Robinson?" La risposta è 

quasi sempre: "Ma è un presi-

dente americano?!" Da qui si 

può capire che non tutti cono-

scono fino in fondo questo gene-

re. 

C'è chi pensa che la musica può 

essere definita tale solo se com-

posta da uno strumento musica-

le, 

quando in realtà è <<l'arte 

dell'organizzazione dei suoni e 

dei rumori nel corso del tempo e 

nello spazio>> (fonte Wikipe-

dia). Il compito dell'artista è 

quello di mettere insieme questi 

suoni e rumori rendendoli piace-

voli all'ascolto esprimendo an-

che i propri sentimenti aggiun-

gendo cosi un pezzo di se che 

rende unico questo insieme fa-

cendo nascere una canzone. 

In verità anche il computer, sep-

pure elettronico, è uno strumen-

to musicale e chi non lo ritiene 

tale è perché pensa che sia trop-

po semplice produrre musica. 

Ma se è troppo semplice perché 

non ci provano loro? È come tut-

ti quegli artisti che criticano le 

tavole grafiche, perché pensano 

che semplificano troppo il lavo-

ro, ma poi usandole non sanno 

nemmeno disegnare un omino 

stilizzato. 

Una colpa è certamente dei pro-

ducer che puntano tutto sull'im-

magine piuttosto che sulla loro 

musica (posso quindi farvi im-

maginare come siano le loro 

tracce), vengono seguiti princi-

palmente da ragazzini che pen-

sano che se il producer non è fi-

go allora non vale niente, e 

"giustamente" le case discogra-

fiche puntano su di loro così fa-

cendo viene supportata e spam-

mata (passatemi il termine) mu-

sica banale e di poco valore, in-

fluenzando il pensiero di chi non 

conosce abbastanza la musica 

elettronica, reputandola non mu-

sica (in quanto, per loro, brutta). 

Un'altra causa deriva dagli staff 

che organizzano eventi in disco-

teca, che fanno suonare chi met-

te brani insulsi (invece che far 

conoscere musica nuova) e chia-

mano come ospite artisti che 

non c'entrano niente con questo 

campo (invece di presentare ar-

tisti meritevoli). Inoltre ne ap-

profitto per criticare chi va in di-

scoteca solo per ubriacarsi, che 

a mio parere è un'altra cosa stu-

pida, come se si andasse al cine-

ma solo  per mangiare i pop-

corn. 

Il mio consiglio, che rivolgo a 

tutti, è quello di addentrarsi di 

più nel mondo della musica elet-

tronica invece che 

"accontentarsi" della spaz-

zatura che fanno passare 

per buona musica. 

La musica è in continua 

evoluzione, piena di generi 

che vengono anche mi-

schiati tra loro per crearne 

di nuovi (per esempio lo 

swing con l'elettronica), è 

bene quindi restare sempre 

aggiornati. 

Gli artisti che vi propongo, 

cercando magari di far 

cambiare opinione a chi 

non piace questo tipo di 

musica sono: Porter Robin-

son, Madeon, ODESZA, 

Tobu, nanobii, Hans Zim-

mer, Aero Chord (le canzo-

ni vecchie), Royal Blood, 

C2C, Carvan Palace, Feed 

Me, Fox Stevenson, Hell-

berg, Puppet, San Holo. 
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di Patrick Graziosi 

Game of Thrones 

E 
bbene ricomincia, an-
che quest'anno la serie 
TV game of thrones 

timbra il cartellino in data 
24/04/16 in contemporanea 
con gli USA (tale serie uscirà 
in italiano il 2/05/16), come 
serie TV che ha un aumento 
di popolarità in Europa e 
America. 
La sesta serie comincia già 
con una particolarità cioè 
non è tratta dal libro come 
nelle precedenti stagioni ma 
sarà ispirata da appunti che 
gli sono stati forniti dall'auto-
re Martin. 
La serie parla di una lotta per 
la conquista di potere del tro-
no da parte delle casate. 
Dalla sesta stagione ci si 
aspetterà: 
Il destino di Jon Snow? 

L'alleanza tra Stannis e la 
donna rossa come finirà? 
Cosa succederà sul trono di 
spade? 
Danerys scappa con il suo 
drago e viene rapita come an-
drà a finire? 
Aria scappa e diventa cieca 
come finirà questa storia? 
Sansa scappa con Ric cosa 
accadrà? 
Brann è un muta forme verrà 

riaperta la storia ormai per-
sa? 
Mircella viene avvelenata 
durante il rientro alle sue ter-
re come finirà? 
Brienne cerca le figlie di Ca-
terin come andrà a finire? 
Questo è ciò che i fans si 
chiedono dalla sesta stagione 
del trono di spade vedremo 
cosa succederà. 
 

 
   Ringraziamenti: 
   Cappon Chiara 
  Zaccaria Giorgio 
   Russo Ismaele 
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di Patrick Graziosi  

Sport News 

Finale pallavolo biennio 
1° e 2° posto  

I primi degli ultimi 

G 
li adii al primo posto è 
una cosa cruda da di-
gerire soprattutto se si 

era favoriti, ma la 2°B ha sa-
puto mostrare un’ottima spor-
tività e capacità di rialzarsi 
dopo una illusione di vittoria, 
questa squadra ha saputo rag-
giungere il 2° posto nel torneo 
scolastico di pallavolo. 

Questa squadra ha affrontato 
un girone senza pietà per nes-
suno con 2 vittorie schiaccian-
ti contro 2°L e 2°D aggiudi-
candosi 6 punti, quindi il mas-
simo che si può ottenere nei 
gironi. Siccome la squadra è 
di seconda non deve passare 
per l’eliminatorio delle prime 
ma passa diretto e più riposato 
all’eliminazione del biennio 
dove elimina la quarta classi-
ficata 1°Als. 

Questo ottimo team è compo-
sto dagli studenti della classe 
2°B i quali sono: 

MIRIANA 

LETIZIA 

CAVAZZUTI 

OLLI 17 

REDO 

RUGGI 

Poi nella finale questa squadra di 
volley della 2°B ha dovuto af-
frontare la fantasmagorica 1°Cls. 

The Champions 

Finalmente campioni, dopo tutto 
quello che hanno passato e dopo 
un’incredibile finale per que-
st’anno è la 1°Cls che si conqui-
sta il torneo con i suoi campioni 
e campionesse. Questa è una vit-
toria rara dato che le prime non 
vincono spesso, i nomi dei nuovi 
talenti emergenti da questa com-
petizione sono: 

GIORGIA 

YLENIA 

DI BARI ALESSANDRO 

IRENE 

THOMAS 

CATERINA 

FULIGNI FILIPPO 

Che hanno affrontato un giro-
ne con la maestria di un piani-
sta, senza concedere agli av-
versari di 1°B e 1°T neanche 
una minima possibilità di vit-
toria e portando a casa i 6 pun-
ti meritati. 

Poi siccome il team di 1°Cls è 
una squadra di prima ha dovu-
to affrontare un girone a elimi-
nazione delle prime contro la 
1°C che ha cercato senza riu-
scita di fermare l’avanzata 
della 1°Cls la quale ha elimi-
nato per 2 a 0 i propri avversa-
ri. Passato questo turno si è 
entrati nel torneo del biennio il 
quale era più complicato in 
quanto partecipavano le prime 
e le seconde più forti. La parti-
ta vinta contro la 2Cls è stato 
la rampa di lancio emotiva che 
serviva per la finale nella qua-
le ci si giocava la vittoria o la 
sconfitta del torneo. 
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di Patrick Graziosi  

Sport News 

Finale 3° e 4° posto pallavo-

lo 

Un podio per poco 

L 
a 1°Als, squadra di palla-

volo che si è aggiudicata 

il 4° posto nel torneo del 

biennio di pallavolo.  

Tale squadra ha saputo disputare 

un girone con 2 vittorie contro 

1°L e 1°S totalizzando un totale 

6 punti vale a dire il massimo, 

siccome la squadra è di classe 

prima, si è poi ritrovata a dispu-

tare un girone di eliminazione 

contro la 1D riuscendo a strap-

pare un sudato ma meritato risul-

tato di 2 a 1 e a passare così il 

turno che gli avrebbe dato acces-

so al torneo eliminatorio del 

biennio. 

La squadra è composta da: 

PEDERZANI SOFIA 

MIGLIORI DAVIDE 

MASHA MARTIN 

CHIA SARA 

SAPORI DARIO 

VANDELLI SAMUELE 

VARRONI GIACOMO 

La squadra 1°Als però si trova 

nella condizione di affrontare 

la 2°B squadra più esperta che 

ferma l’avanzata della prima, 

che si ritrova a tentare una lot-

ta per il podio contro la 2°Cls 

la quale con più esperienza e 

tecnica strappa il podio alla 1°

Als dopo un’egregia partita 

della suddetta squadra. 

Un bronzo da non rifiutare 

1 2 e 3°, questo potrà dire la 

squadra della 2°Cls uscendo 

dal torneo scolastico di palla-

volo. 

Questa squadra che ha termi-

nato un girone contro 2°A e 2°

Als, totalizzando 1 vittoria che 

gli ha consentito i 3 punti e 

una vittoria che gli ha consen-

tito 2 punti, totalizzando 5 

punti, meno, a confronto con 

le altre concorrenti nel torneo 

del biennio che dovrà af-

frontare. 

La quadra è formata da i se-

guenti giocatori: 

MUROTTI FILIPPO 

MENZANI FILIPPO 

MURATORI LUCA 

CAMATTI DOMENICO 

BARBIERI ALESSIO 

GRAZIOSI SIMONE 

Questa squadra ha affrontato 

con estrema determinazione 

per arrivare nelle prime 2 

posizioni la classe 1Cls, che 

non gli ha dato chance e l’ha 

eliminata dai primi posti. 

Però la squadra della 2Cls 

non si è data per vinta e nel-

la lotta per raggiungere al-

meno la terza posizione ha 

affrontato la partita in ma-

niera più motivata ed è riu-

scita nell’intento di elimina-

re la 1Als, sua sfidante, riu-

scendo così a vincere il 

bronzo. 
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di Alessio Trevisani 

           Sala, popcorn e azione 

Nonno Scatenato 

F 
ilm molto deludente 

secondo la critica, ma 

molto apprezzato dagli 

altri. "Nonno scatenato" è un 

Film girato da  Dan Mazer e 

con  protagonisti principali 

Robert De Niro (nei panni 

dell' irriverente nonno) e Zac 

Efron nei panni del nipote de-

dito solamente al lavoro. Do-

po il funerale della nonna, 

Nonno Dick decide di passare 

del tempo con suo nipote Ja-

son facendo un viaggio di so-

lo spasso e divertimento a 

"Boca Raton" la storia si dira-

ma in festini serali e feste sul-

la spiaggia. Il film possiede 

un contenuto adatto solo ad 

un pubblico giovanile e non a 

quello adulto che potrebbe of-

fenderli (come appare nei casi di 

critica)  un insalatona ripiena di 

Insulti gratuiti, Risse da strada e 

in generale ogni tipo di trasgres-

 

sione giovanile. 

La critica lo definisce come 

film puramente offensivo e 

insensato che avrebbe fatto 

saltare la lunga carriera di 

Rober De Niro. Battute raz-

ziste, insensate, storia poco 

curata e dettagli tralasciati 

indietro lo rendono per la 

critica un film da dimentica-

toio. Ma il mio parere lo de-

finisce un film accettabile 

ma come detto prima non 

adatto ad adulti troppo seri, 

poiché rappresenta una real-

tà diversa dalla loro mente, 

ovvero quella del divertirsi 

sempre fino alla fine. Adatto 

per una serata con gli amici. 

di Valentina Atripaldi 

Pagina letteraria 

E quando penso ai tuoi capelli, neri co-
me seta 
Ai tuoi occhi neri di velluto 
Il pensiero divaga in angoli remoti del-
la mia testa. 
Quando ti sento, chiamare il mio nome  
Allor il cuor si accende e sento la melo-
dia dell'amore. 
Quando ti vedo arrivare in lontananza  
Il mio corpo si pervade di gioia 
E spero per un tuo sguardo deciso 
E tu mi cerchi mentre io ti guardo. 

(Clicca sulla copertina per aprire il trailer del film) 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ4p77f0sjY
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 D 
ark Souls 3”, ultimo ti-
tolo della From Soft-
ware House nipponica è 

un Action-RPG uscito in Italia il 
24 Aprile 2016. 
È difficile parlare di un titolo 
tanto vasto e complesso in po-
che righe, ma ci proveremo co-
munque. La struttura del Game-
play resta quasi invariata rispet-
to ai precedenti: la “stamina”, 
che permette al personaggio di 
attaccare, correre e compiere 
azioni, gioca un ruolo fonda-
mentale: una volta finita non po-
tremo far nulla, se non aspettare 
che si rigeneri. La vita si recu-
pera solo con oggetti limitati 
chiamati "fiaschette estus", che 
si potranno ripristinare soltanto 
ai falò, ovvero dei Checkpoint 
sparsi per la mappa. Infine ab-
biamo il mana, principale diffe-
renza rispetto ai precedenti capi-
toli: esso oltre a permettere al 
nostro personaggio di lanciare 
incantesimi servirà anche ad 
usare particolari abilità dell'ar-
ma come affondi o colpi specia-
li. 
I nemici, come al solito, non so-
no da sottovalutare: qualsiasi 
creatura potrà far apparire la fa-
tidica scritta "Sei Morto" sul vo-
stro display e quindi ogni singo-
lo minuto del gioco dovrà essere 
giocato con la massima concen-
trazione per evitare di morire e 
perdere le anime. Queste ultime 
funzionano da valuta all'interno 
del gioco: uccidendo nemici o 
trovandole come oggetto consu-
mabile, accresceremo il numero 
di esse in nostro possesso e po-
tremmo usarle per acquistare 
oggetti o potenziare il nostro 
personaggio; bisogna stare at-

tenti però a non perderle per-
ché nel caso si muoia tutte le 
anime accumulate fino a quel 
momento resteranno per terra 
nel punto in cui si è morti e se 
si fallirà nel recuperarle senza 
morire una seconda volta esse 
verranno perse per sempre. 

Il mondo di gioco è molto va-
sto con una moltitudine di pas-
saggi, scorciatoie interconnes-
sioni tra aree e segreti da sco-
prire. Un giocatore disattento 
rischia di perdersi molte cose, 
quindi è buona norma esplora-
re tutto con cura. La struttura 
delle mappe si discosta legger-
mente dal secondo capitolo, 
non è più un tunnel in cui pro-
seguire senza possibilità di 
cambiare strada, assomiglia 
bensì a Bloodborne, altro titolo 
della From Software, con una 
struttura "ad albero" con tante 
diramazioni e altrettanti segreti 
e vicoli ciechi. Ogni area è ben 
caratterizzata e non vi sentirete 
mai come se foste già passati 
da un posto. Solo l'esplorazio-
ne del gioco, con la sua cura 
per i dettagli, potrà garantirvi 
emozioni davvero forti, sopra-
tutto se siete fan dei primi due 
capitoli dato che il gioco è for-
temente auto-citazionista. 

A proposito di citazioni, biso-
gna introdurre la storia del 
gioco. Esso non ha una trama 
vera e propria, bensì una 
“lore” ovvero un background 
del mondo di gioco, racconta-
to attraverso le descrizioni de-
gli oggetti e (più raramente) 
dai dialoghi. Non aspettatevi 
di vedere filmati di ore ed ore 
che vi spiegano per filo e per 
segno la trama, perché non ve 
ne saranno. Starà al giocatore 
stesso raccogliere quanti più 
oggetti possibili per costruire 
con le loro descrizioni una 
trama che regga, come se fos-
se un puzzle. Una volta finito 
tale processo potreste persino 
stupirvi di quanto siano ele-
ganti e ben pensati tutti i det-
tagli presenti nel mondo di 
gioco. Unica pecca da preci-
sare è la durata del gioco: se i 
precedenti si potevano com-
pletare in 60 ore circa, per fi-
nire il terzo capitolo della sa-
ga me ne sono bastate sola-
mente 30, ovviamente sono 
state 30 ore intense, piene di 
emozioni, di luoghi e di og-
getti, ma valeva davvero la 
pena sacrificare ore di Game-
play per mantenere costante il 
tasso di stupore del giocatore? 

di  Emanuele Siena 

Gamers’ Corner 
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di Sara Ottaviano 

Il ricettario di Sara 

TORTA CIOCCOLATO 
E COCCO 

INGREDIENTI: 

 130 grammi di farina 00 
 70 grammi di farina di coc-
co 

 40 grammi di cacao amaro 
in polvere 

 200 grammi di zucchero se-
molato 

 4 uova 
 130 grammi di burro 
 130 grammi di latte 
 1 bustina di vanillina 
 1 bustina di lievito  
 Scaglie di cioccolato e fari-
na di cocco per guarnire 

PROCEDIMENTO: 

 Iniziare la preparazione 
mettendo la carta da forno 
in una teglia tonda. 

 Accendere il forno a 180 
gradi. 

 Iniziare a sbattere le uova 
con lo zucchero per circa 10 
minuti. 

 Montare le uova fino ad ot-
tenere una crema spumosa e 
chiara. 

 Aggiungere il latte e il burro 
precedentemente sciolto a 
bagnomaria oppure in 
microonde. 

 Amalgamare bene gli ingre-
dienti e unire la farina 00, il 
cacao, il lievito e la vanilli-
na ben setacciati. 

 Aggiungerne poco alla volta 
mescolando sempre dal 
basso verso l’alto per non 
smontare il composto. 

 Dopo aver incorporato tutte 

le “polveri”, aggiungere la 
farina di cocco, mescolando 
sempre dal basso verso 
l’alto. 

 Versare il composto otte-
nuto all’interno della teglia 
precedentemente ricoperta 
con la carta da forno. 

 Cuocere in forno preris-
caldato a 180 gradi per cir-
ca 35-40 minuti (dipende 
dal forno). 

 Lasciare raffreddare la torta 
e guarnirla con la farina di 
cocco, zucchero, nutella o 
scaglie di cioccolato 
(facoltativo). 

GRISSINI CON PASTA SFO-
GLIA 

INGREDIENTI: 
 Salumi a scelta, ma in questo 
caso il salame 

 Parmigiano Reggiano grattugia-
to 

 1 uovo 
 Emmenthal (facoltativo) 
 Pasta sfoglia 

PROCEDIMENTO: 
 Stendere la pasta sfoglia 

sulla spianatoia. 
  Spennellarla con l'uovo 

sbattuto lasciando circa 1 
cm dal bordo. 

  Frullare le fette di salame 
nel mixer.  

 Distribuire su metà sfoglia 
del parmigiano grattugia-
to, il salame frullato e 
l'emmenthal.  

 Chiudere la sfoglia ripie-
gando la metà vuota sulla 
metà ripiena e schiacciarla 
leggermente con il matta-
rello.  

 Con una rotella tagliarla a 

strisce di circa 1, 5 cm. 
  Torcere leggermente le 

strisce in modo da dar-
gli una forma a spirale e 
disporle su di una teglia 
rivestita di carta forno.  

 Cuocere i grissini ripie-
ni in forno già caldo a 
180° circa 5-10' fino a 
dorarli. 
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Il ricettario di Sara 

FOCACCIA 

INGREDIENTI PER 
L’IMPASTO: 

 350 gr di farina 00 
 ½ cucchiaini di sale 
 1cucchiaio di olio di 
oliva extravergine 

 7 gr di lievito secco per 
pizza 

 210 ml di acqua tiepida 

PER LA COPERTURA: 
 2 cucchiai di olio di oliva 
 Sale grosso 

 
PROCEDIMENTO: 
 Lavorare la farina con il 

sale, il lievito e due cuc-
chiaini di zucchero. 

 Unire a filo l’acqua tiepi-
da e l’olio fino a ottenere 
un composto elastico. 

 Copritelo con un telo e 
lasciate lievitare per circa 
un’ora in un luogo caldo 
(preriscaldate il          

             forno a 50 gradi e 
spegnerlo e inserire l’im-
pasto). 

 Passata l’ora, riprendete 
l’impasto e rilavoratelo 

per circa un minuto. 
 Stendete l’impasto in u-

na teglia unta di olio 
extra. 

 Copritelo di nuovo e 
lasciatelo lievitare per 
altri 20 minuti. 

 Formate con le dita delle 
profonde fossette sulla 
focaccia. 

 Fatelo lievitare un’ulti-
ma volta per 10 minuti. 

 Irrorate la focaccia con 
l’olio e cospargetela di 
sale grosso. 

 Infornare per 25 minuti 
a 200 gradi. 

 Condite la focaccia con 
il rosmarino o cipolla a 
vostro piacimento. 

Della Direzione del giornale 

Indovina chi 

In questa foto c’è uno dei profes-
sori dell’istituto quando era bambi-
no riuscite ad indovinare chi? 
 
Manda la risposta alla mail della 
redazione: 
redazionegiornalevi@gmail.com 
il primo che indovina vincerà la 
chiavetta USB del Levi 
 
La risposta al quiz della scorsa set-
timana era: 

Prof.ssa Biffi Laura 
 
 
P.S. 
La risposta nel prossimo numero 




