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IL TORELLINO FEBBRAIO 2020

Il Torellino Sigismondo

BUONDI' A TUTTI! 

Siamo finalmente liete di potere presen-
tarvi il nuovo numero del giornalino 
scolastico delle Medie Torelli e Sigi-
smund, in uscita in febbraio 2020. 

Come tutti gli anni il nostro giornalino 
contiene vari articoli scritti dagli alunni 
sulle uscite scolastiche, interviste ai 
professori, consigli su libri e film, sport, 
corso musicale, pensieri dei ragazzi di  
classe prima sulla loro nuova esperienza 
ed infine varie barzellette. 

  Vi sarete chiesti perché abbiamo cam-
biato il titolo del giornalino, da oggi “Il 
Torellino Sigismondo”, ed il suo simbolo. 
La risposta è che, dallo scorso anno, la 
scuola di Chiesa è entrata a far parte 
del progetto ed in suo onore abbiamo 
aggiunto il nome “Sigismondo”, che ri-
corda Pietro Sigismund, lo studioso cui 
è dedicata la sede delle Medie di Chiesa.  

Il nuovo simbolo è invece composto dal 
solito torellino, che rappresenta la scuo-
la Torelli, cui abbiamo aggiunto la stella 
alpina, che ricorda il paesaggio monta-
no della Valmalenco. 

  La redazione ringrazia tutti quelli che 
hanno partecipato alla realizzazione di 
questo progetto, i professori che lo 
hanno sostenuto e guidato.  

Con il ricavato di questo numero verrà 
comprato nuovo materiale per la nostra 
scuola. 

 Arrivederci, buona lettura e continua-
zione dell’anno scolastico.           

       Le direttrici  Veronica Chiesa (II D)      

                              Diletta Comi (II C) 

   

ANNO 2020 
FEBBRAIO

GIORNALINO SCOLASTICO 

Scuola secondaria di I grado “Paesi Retici”

Anche quest'anno arriva lieto l'incontro con una nuova 
edizione del giornalino scolastico delle scuole seconda-
rie del nostro Istituto! È sempre un bel momento, per-
ché in un attimo è possibile vedere sotto gli occhi le 
tante esperienze formative ed educative e i tanti ar-
gomenti che fanno della nostra scuola una comunità 
viva e non noiosa, creativa e non ripetitiva, dove 
ognuno ha un posto ed un ruolo! 

   Quest'anno si registra un significativo cambiamento 
legato al nome del giornalino, che è stato esteso per 
essere maggiormente espressivo della nuova realtà 
scolastica che, dallo scorso anno, vede la scuola se-
condaria di Chiesa, intitolata a Pietro Sigismund, en-
trata nell’Istituto “Paesi Retici” a fianco della seconda-
ria “Luigi Torelli”. Da “Il Torellino” nasce “Il Torellino 
Sigismondo”, un titolo davvero simpatico che echeggia 
nomi come quelli presenti nel famoso “Prode Anselmo” 
di Giovanni Visconti Venosta ma anche, con la reve-
renza e irriverenza della gioventù, nell’ ”Orlando Fu-
rioso” o nel “Don Chisciotte”! 

Anche il simbolo del giornalino è leggermente modifi-
cato: il Torellino sondriese ora ha in bocca, gagliardo 
più che mai, una stella alpina, che ci ricorda le splen-
dide montagne della Val Malenco! 

    Ed ora una piccola riflessione. Il giornalino scolasti-
co è una sorta di “libro di vita” della comunità scolasti-
ca, come ebbe a definirlo colui che ne fu il primo idea-
tore, il maestro francese Célestine Freinet che, ad inizi 
Novecento sulle Alpi Marittime francesi, seppe con 
questa idea insegnare a scrivere e comunicare ai suoi 
piccoli alunni montanari. 

L'insegnamento di Freinet è particolarmente prezioso e 
vorrei indicarlo come esempio pedagogico da seguire. 
Egli sosteneva che scrivere testi liberi, da potersi leg-
gere anche all'esterno della scuola, significava educare 
gli alunni allo scambio di idee, alla democrazia, alla 
vita civile. Era, la sua, un'idea di scuola aperta al 
mondo e non chiusa ed autoreferenziale, ma che vuole 
sviluppare allo stesso tempo competenze e cittadinan-
za attiva. 

 Nei tempi che la nostra società vive, caratteriz-
zati spesso da paure, chiusure e critiche continue, abi-
tuare i giovani a pensare con la propria testa e ad es-
sere ben inseriti nella propria comunità come persone 
positive ed attive è diventato elemento centrale dell'e-
ducazione primaria e secondaria. Il nostro giornalino 
scolastico si muove lungo questa via e quindi... lunga 
vita al “Torellino Sigismondo”! 

La Dirigente Raffaella Giana

Facciamoci una risata!  

Lo smog non farà mai tombola perché c'inquina.  

(Marco Beraldo II C Torelli) 

Perché i pesci hanno le spine? Perché sott'acqua c'è cor-
rente!                                   (Gilda, nostra bidella) 

  Cosa fa un caffè sotto la doccia? Si lavazza! (I A Torelli) 

   “Cameriere, c’è un capello nella salsa di pomodori!” 
“Strano, lo abbiamo fatto con pomodori pelati”. 

  In un negozio di vestiti cosa compreranno un artista ed 
una scrittrice? Lui una camicia a quadri, lei un vestito a 
righe! 

  Il figlio dice: “Mamma oggi a scuola abbiamo studiato 
dei numeri piccolissimi”! La mamma: “Tipo?” E il figlio: 
“Tipo il voto che ho preso nel compito!”  

(Simone Taddeo II B Torelli) 

  Freddure e colmi: 

Se esistono i biscotti... esistono anche i biscrudi? 
Se esiste il cioccolato... esiste anche il cioccoangolo?  

(I A Torelli) 
E' morto l'inventore delle “BIC”. Ci ha lasciato le penne! 

Palindromando 
  In ricordo dell'eccezionale data palindroma 02/02/2020 appena passa-
ta, vi presentiamo una carrellata di parole e frasi palindrome.  

Buon divertimento! 

Parole: otto; Anna; DVD; oro; pop; SOS; ingegni; 

Sintagmi e frasi: ai lati d'Italia; amo Roma; e le mie sei mele; i due feu-
di; i bar arabi;  i cibi libici; e la sete sale. 

Anche in English: mom; level; my gym; noon; wow; civic; 

En Français: elle; Noel a trop par rapport a Leon. 

 Greta Della Valle e Asia Castelnuovo (II C Torelli)

Facciamoci una risata!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Lo smog non farà mai tombola perché c'inquina. (Marco Beraldo, II C Torelli) 
   Perché i pesci hanno le spine? Perché sott'acqua c'è corrente! (Gilda, nostra bidella) 
  Cosa fa un caffè sotto la doccia? Si lavazza! (I A Torelli) 
   “Cameriere c'è un capello nella salsa di pomodori!” “Strano lo abbiamo fatto con pomodori pelati”. 
  In un negozio di vestiti cosa compreranno un'artista ed una scrittrice? Lui una camicia a quadri, lei un vestito a 
righe! 
  Il figlio dice: “Mamma oggi a scuola abbiamo studiato dei numeri piccolissimi”. La mamma: “Tipo?” E il figlio: 
“Tipo il voto che ho preso nel compito!” (Simone Taddeo II B Torelli) 

 
Freddure e colmi: 
Se esistono i biscotti... esistono anche i biscrudi? 
Se esiste il cioccolato... esiste anche il cioccoangolo? (I A Torelli) 
E' morto l'inventore delle “BIC”. Ci ha lasciato le penne! 
Un mandarino arrabbiato dice all'altro: “Ti spicchio!!!” 
 
PAROLE NASCOSTE 
 Trova le parole in verticale, orizzontale e obliquo. 

l a v a g n a t h s 
u i n t e r n e t b 
i o b o l d b l e c 
g i o r n a l i n o 
i e m e i l p d s m 
i t a l i a n o t p 
a o a l p i p k u u 
s i g i s m u n d t 
p h o n x e v l i e 
j f i o r e i w o r 

                 
   - lavagna                           - internet                     - Torellino            
   - Luigi                               - Alpi                            - computer 
   - Sigismund                      - libri 
   -fiore                                 - giornalino 
   -studio                              - italiano           
 (II C Torelli) 
 
 

Palindromando 
  In ricordo dell'eccezionale data palindroma 02/02/2020 appena passata, vi presentiamo una carrellata di parole e 
frasi palindrome. Buon divertimento! 
Parole: otto; Anna; DVD; oro; pop; SOS; ingegni; 
Sintagmi e frasi: ai lati d'Italia; amo Roma; e le mie sei mele; i due feudi; i bar arabi;  i cibi libici; e la sete sale 
Anche in English: mom; level; my gym; noon; wow; civic; 
En Français: elle; Noel a trop par rapport a Leon. 

 (Greta Della Valle e Asia Castelnuovo II C Torelli) 

  PAROLE NASCOSTE 

 Trova le parole in verticale, orizzontale e obliquo. 

- lavagna                          
internet               
Torellino            

- Luigi                               
Alpi                            
computer 

- Sigismund                      
libri 

- fiore                                 
giornalino 

- studio                              
italiano           

 (II C Torelli) 


