
 

 

 

IL G.G.G. 
Il Grande Giornalino dei Giovani 

 

Pensando alle superiori…. 

Hai già deciso cosa farai l’anno prossimo? Ecco alcuni consigli.  

LICEO SCIENTIFICO  

Le materie che si studiano al liceo 
scientifico nell'arco dei cinque anni 
sono diverse, ma le più caratteristiche 
di questo percorso di studi sono: 
italiano, latino, matematica, fisica, 
chimica, biologia, scienze della terra, 
informatica. 

Cosa si può fare dopo? 

Facoltà scientifiche in genere, ma 
anche Economia, Ingegneria, Medicina 
o Veterinaria, Chimica. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Le attività e gli insegnamenti previsti 
per gli studenti del Liceo delle scienze 
umane sono lingua e letteratura 
italiana, lingua e cultura 
latina, storia, geografia, filosofia, scien
ze umane, diritto ed economia, inglese, 

matematica, fisica, scienze naturali 
(biologia, chimica, scienze della 
Terra), storia dell’arte, scienze motorie  

 

 

e sportive, religione cattolica o attività 
alternative. 

Può essere scelta l’opzione 
economico-sociale che fornisce 
competenze particolarmente avanzate 
negli studi che riguardano le scienze 
giuridiche, economiche e sociali. 

Cosa si può fare dopo? 

Esperto di comunicazione, operatore 
educativo e sociale, animatore 
pedagogico e di comunità. 

LICEO CLASSICO 

Le materie che più caratterizzano il 
liceo classico sono lo studio della lingua 
e della letteratura italiana, latina e 
greca. Nel corso dei cinque anni si 
affrontano anche materie come filosofia 
e fisica. 

Cosa si può fare dopo? 



 

 

I mestieri più gettonati dopo il liceo 
classico sono il giornalista, il copywriter 
e l’amministratore di aziende di nuovi 
media.  Oppure ci si può iscrivere a 
facoltà Lettere Moderne o Classiche. 

LICEO LINGUISTICO 

Questo liceo consente di approfondire 
lo studio di tre lingue e culture straniere 
nel quadro delle tipiche materie liceali. 

Cosa si può fare dopo? 

È possibile iscriversi a qualsiasi 
università come Giurisprudenza, 
Medicina, Ingegneria, Architettura. Non 
è obbligatorio limitare le proprie 
alternative. 

LICEO ARTISTICO 

Questa scuola è indirizzata 
principalmente allo studio dei fenomeni 
estetici e alla pratica artistica. 

Cosa si può fare dopo? 

Si possono fare mestieri come 
decoratore, scultore o progettista di 
interni; lavorare nel mondo dello 
spettacolo o del web. 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
(AFM) 

Il percorso di studi è caratterizzato da 
un’istruzione di tipo tecnico economico. 
Gli insegnamenti sono attenti alle aree 
economiche e amministrative. 

Cosa si può fare dopo? 

Si può lavorare in tutti i settori di 
amministrazione, contabilità e 
marketing. 

MECCANICA 

Questo indirizzo fornisce le 
competenze per progettare, realizzare, 
gestire sistemi meccanici in diversi 
contesti. 

Cosa si può fare dopo? 

Si può lavorare come perito/tecnico 
meccanico o operaio turnista. 

Irsa, Matteo, Kimberly  

Ecco alcuni dati che riguardano i nostri 
compagni di terza. 

  



 

 

  Intervistiamo i nostri prof.  

 
Intervista alla professoressa 

Antonietta Ranù (matematica e 

scienze) 

 

Cosa le piace dell’insegnamento? 

Mi piace trasmettere la passione per la 

matematica e il rapporto che si instaura 

con i ragazzi. 

Secondo lei com’è cambiata la scuola 

nel corso degli anni? 

Certamente è cambiata. A mio avviso 

gli alunni sono meno autonomi e meno 

invogliati nello studiare e 

nell’apprendere. 

Cosa vorrebbe cambiare del suo 

lavoro? 

Niente. mi soddisfa così com’è. 

Perché ha scelto di fare la 

professoressa di matematica? 

Mi è sempre piaciuta la matematica e 

mi piace trasmettere questa passione 

ai miei ragazzi, come il mio vecchio 

insegnante ha trasmesso a me la sua 

passione per la matematica. 

Quali qualità apprezza dei suoi 

studenti? 

Apprezzo l’impegno e la voglia di 

studiare. 

Cosa si aspetta dalla sua classe?  

Mi aspetto che ogni alunno abbia un 

profitto adeguato, rispondente alle sue 

capacità, ma che nei tre anni manifesti 

una progressiva crescita. 

Quando va a casa pensa ancora ai suoi 

studenti? 

Si, immancabilmente mi tornano in 

mente delle situazioni che sono  

 

 

successe al mattino in classe durante la 

lezione. 

 

Come ha costruito il suo metodo d’ 

insegnamento, è stata influenzata dai 

suoi professori? 

Si, ho acquisito la rigorosità di 

linguaggio, la precisione e i 

comportamenti corretti. 

C’è qualcosa che vuole aggiungere?  

Spesso mi chiedo quale percorso di vita 

abbiano scelto i miei ex alunni, se sono 

dei buoni cittadini, dei bravi lavoratori e 

se si sono integrati bene nella 

comunità.  

Francesco Salerno 

Intervista alla prof.ssa Lorella 
Bandi (matematica e scienze) 

Secondo lei è cambiata la scuola negli 
anni? 

Sì molto 

Cosa le piace dell’insegnamento? 

Mi piace trasmettere la materia 

Perché ha scelto di insegnare 
matematica? 

Perché non saprei insegnare altre 
materie 

Cosa vorrebbe cambiare del suo 
lavoro? 

Niente, lo faccio con passione. 

Quali qualità apprezza dei suoi 
studenti? 



 

 

Che siano sinceri e che prendano bei 
voti 

Cosa si aspetta dalle sue classi? 

La lealtà e l’impegno 

Quando va a casa pensa ancora ai suoi 
studenti? 

Sì sono sempre presenti 

È stata influenzata da altri insegnanti? 

Ha preso esempio da una mia collega, 
ma poi ha imparato strada facendo. 

È migliorato il suo metodo negli anni? 

Sì 

Klarissa 

 
Intervista alla prof.ssa Monica Leone 
(arte) 
 
Da quanti anni insegna? 
 Come precaria dal 2008 come 
insegnante di ruolo del 2021 
Cosa le piace dell’insegnamento? 
In generale tutto, il rapporto con gli 
studenti ma anche sperare di aver 
lasciato qualcosa e pensare che, 
quando andrete in giro per l’Italia, 
saprete riconoscere un’opera che ho 
spiegato in classe. 
Cosa vorrebbe cambiare del proprio 
lavoro? 
Desidererei avere più ore di arte, 
almeno tre. 
Perché ha scelto di insegnare? 
 Per lasciare un insegnamento ai miei 
ragazzi. 
Quali qualità apprezza nei suoi 
studenti? 
L’ ironia prima di tutto e la capacità di 
imparare attraverso l’ironia. 
Che aspettative ha nei confronti delle 
sue classi?  
 

 
 
 
 
 
Molto alte, soprattutto imparare ad 
essere parte di un gruppo e lavorare 
con un gruppo. 
Quando va a casa pensa ancora ai suoi 
studenti?  
 Sì, penso ancora a voi quando vado a 
casa, in più condivido con alcuni miei 
amici battute o fatti successi durante la 
giornata.  
Come ha costruito il suo metodo di 
insegnamento? 
Nel 2008 sono entrata in una classe e 
ho iniziato a parlare e a parlare con gli 
alunni. La mia tendenza è quella di non 
utilizzare nessun metodo di 
insegnamento ma invece quella di 
“provare a insegnare” nel modo 
migliore per la classe che ho di fronte, 
credo che la parola sia un ottimo 
strumento per trasmettere la passione 
per l’arte. 
È stata influenzata dei suoi insegnanti 
nel metodo di insegnamento? 
 Sì, ho preso spunto dal mio professore 
di arte della scuola media. 
Vuole aggiungere un commento? 
Consiglierei agli adulti di fare 
l’insegnante almeno una volta nella 
vita.                                Marco Martelli



 

 

Intervista alla prof.ssa Caterina Pastore (inglese)                       

 

-Secondo lei com’è cambiata la scuola 

negli anni? C’è meno impegno nello 

studio da parte degli studenti. 

- Cosa le piace dell’insegnamento? 

Il rapporto con i ragazzi. 

-Cosa vorrebbe cambiare del suo 

lavoro? Vorrei che la scuola dedicasse 

più ore all’insegnamento della lingua 

inglese. 

- Ha fatto qualche esperienza all’ 

estero? Si.  

-Quali qualità apprezza nei suoi 

studenti? Lo spirito di iniziativa, l’onestà 

e l’entusiasmo. 

-Quando è a casa, pensa ancora ai suoi 

studenti? Si, a volte li sogno anche. 

-Come ha costruito il suo metodo di 

insegnamento? Ho fatto esperienze, 

provato cose diverse. 

Arianna  Murgolo

 

    La nostra Dirigente……la prof.ssa Daniela Rossi 

 

Che studi ha fatto? Cosa ha insegnato? 

L’Istituto magistrale e mi sono laureata 

in Lettere. Non ho mai avuto problemi 

con lo studio perché mi piaceva 

studiare. Essendomi laureata in lettere 

ho insegnato italiano  

Cosa amava dei suoi studenti? 

Il fatto di essere interessati, convolti ed 

entusiasti di quello che si faceva in 

classe.  

Perché ha scelto di diventare dirigente?  

Insegnavo da tanti anni ormai ed è 

uscito un concorso in cui mi sono 

messa in gioco per diventare dirigente. 

Le manca il contatto coi ragazzi?  

Si un po’. 

Cosa le piace e non ama del suo 

lavoro?  

Mi piace organizzare, seguire i docenti 

e mettere in pratica i principi della 

pedagogia (lo studio del 

comportamento dei bambini). Non amo 

gestire problemi che mi distraggono 

dalle cose importanti. 

Ha tante responsabilità? 

Certo, per far funzionare al meglio i 

plessi. 

Qual è il suo più grande obiettivo? 

Non ho obiettivi fissi, ogni volta che ne 

raggiungo uno passo subito ad un altro. 

Riesce a conciliare lavoro e famiglia? 

Si 

Ruolo preferito tra nonna, mamma, 

dirigente e moglie? 

Quando ricopro ogni ruolo mi impegno 

al massimo, in generale non ho un ruolo 

preferito. 

 

Rebecca Fazzini, Marco Martelli 

 

 

  



 

 

 
 

 

IN GITAAAAAAAAAAAA 

 

I ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado G. Pastore 

andranno in gita all’Oasi Zegna……di cosa si tratta?????????? 

 

Il Parco, il Gruppo Zegna e l’omonimo marchio anche di abbigliamento sono stati 

fondati da Ermenegildo Zegna nel 1910. 

Il Parco è ad accesso libero nelle Alpi biellesi e si estende per circa 100 Km2 tra 

Trivero e Cervo. Nasce come progetto di riforestazione, sono stati piantati 500.000 

alberi tra conifere, rododendri e ortensie. 

Successivamente è stata costruita la strada panoramica, la Panoramica Zegna per 

coinvolgere le persone e invogliarle a godere della natura in modo sostenibile. Ci sono 

anche piste sciistiche per chi vuole divertirsi e una produzione propria di canestrelli. 

Il Parco collabora con il Fai (Fondo Ambientale Italiano) e con il Museo di Storia 

Naturale di Milano. 

Le recensioni sul Parco prese dai vari siti sono in generale molto positivi: il 40% degli 

utenti di Tripadvisor ha dato un giudizio eccellente o 5 stelle, il 50% molto buono con 

4 stelle, il 4% lo considera nella media con 3 stelle, il 5% scarso con 2 stelle e lo 0.5 

% lo ritiene pessimo con 1 stella.  

Un consiglio…..portate lo spray antizanzare!!!!!!!!!!!            Camilla Porzio 

 

 

                    



 

 

  

L’iniziativa #ioleggoperché, in 

collaborazione con l’AIE (associazione 

italiana editori), organizza dal 2016 una 

donazione di libri alle scuole: asili nido, 

materne, primarie, secondarie di primo 

e di secondo grado. #ioleggoperché è 

nata con l’obiettivo di avvicinare alla 

lettura chi non conosce il piacere dei 

libri stimolando chi non legge.  

Per favorire questa iniziativa sono stati 

dati DAL Presidente del Consiglio dei 

buoni da  

1000€ alle 10 scuole secondarie di 

secondo grado che hanno interpretato 

meglio il tema “SPORT”.  

Il 10 novembre 2022 il Presidente della 

Repubblica ha dato all’ associazione 

#ioleggoperché una medaglia per il 

successo dell’iniziativa.   

Joshua e Rebecca 

Nel 2019 è stato raggiunto il record di 

libri donati ovvero 297.061.  

Quest’anno sono stati donati circa 30 

libri alla nostra scuola attraverso la 

collaborazione di alcune librerie 

convenzionate: La Talpa, Paoline, 

Bookstore, Mondadori e Ubik.  

 

 
 

Sfilate letterarie alla Pastore di 

Romentino 

 

Quest’anno la nostra scuola ha 

partecipato al progetto #ioleggoperché, 

e nel nostro piccolo abbiamo dedicato 

la prima settimana di novembre alla 

lettura, organizzando una sfilata 

letteraria dove i libri erano i veri 

protagonisti. 

Hanno “sfilato”: Timeport, La fabbrica di 

lacrime, Ventimila leghe sotto i mari, Il 

piccolo principe, Anna dai capelli rossi 

e tanti altri. La sfilata è stata 

organizzata in tre giorni: lunedì 7 

novembre hanno sfilato i lettori delle  

 

classi prime, venerdì 11 novembre i 

lettori delle classi seconde e giovedì 10 

novembre quelli delle classi terze, 

durante la quale, per l’occasione, ha 

sfilato anche la nostra Dirigente. 

E’ stato emozionante perché i ragazzi, 

grandi e piccoli, hanno presentato un 

libro che ha significato molto per loro, 

leggendone un breve passaggio. Alcuni 

hanno sfilato vestiti come il 

protagonista del loro libro del cuore, 

altri hanno portato oggetti simbolo del 

racconto preferito. 

I protagonisti sono stati i LIBRI ……ma 

un pochino anche noi ragazzi.



 

 

             CURIOSITÀ 

 

STRANGER THINGS è una serie 
televisiva statunitense molto seguita e  
distribuita da Netflix. 

 

Ambientata negli anni ’80 nella 

cittadina di Hawkins, nell'Indiana, e nel 
cosiddetto mondo del “Sottosopra”. La 
serie inizia con la sparizione misteriosa 
di un bambino, Will (interpretato 
da Noah Schnapp), e con l’arrivo di 
Undici. Quest’ultima è una bambina 
con i capelli corti quasi rasati con poteri 
telecinetici, fuggita da un laboratorio 
segreto. La maggior parte delle vicende 
si svolgono nel mondo Sottosopra: una 
dimensione parallela e soprannaturale 
dove vivono creature mostruose. 

 

William "Will" Byers, interpretato 

da Noah Schnapp è il 

bambino/ragazzino che scompare 

misteriosamente nel primo episodio 

della prima stagione. Nato il 22 marzo 

1971, è spesso preso di mira dai bulli 

della scuola; è un bambino dolce, 

sensibile e buono, dotato di spiccata 

intelligenza e creatività, espressa 

tramite il disegno 

 

NOAH SCHNAPP FA COMING OUT 

SU TIKTOK 

Il 5 gennaio 2023 Noah Schnapp ha 

pubblicato un Tiktok dove ha dichiarato 

di essere omosessuale e di fare coming 

out. Ecco le sue parole: 

“Quando finalmente ho detto ai miei 

amici e alla mia famiglia di essere 

omosessuale dopo averne avuto paura 

per 18 anni tutto quello che mi hanno 

detto è stato…. lo sappiamo”. 

 

Kimberly, Stefano, Joshua, Irsa 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://it.wikipedia.org/wiki/Noah_Schnapp


 

 

 


