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IL GIORNALINO DAGLI STUDENTI, PER GLI STUDENTI DEL 

PLINIO SENIORE 

La rinascita del 

progetto 
 

 

Ciao Plinio! Ci siamo, 

quest’anno è partito il progetto 

del giornalino che ha lo scopo di 

tenervi aggiornati riguardo ciò 

che accade intorno a voi, 

trattando argomenti interni ed 

esterni alla scuola e di 

intrattenervi. Qui troverete 

anche interviste al corpo 

docente, curiosità generali, 

oroscopi, recensioni su film e 

serie tv, cruciverba, indovinelli 

e vignette. Siamo un gruppo di 

dieci ragazzi che ha ripreso il 

progetto interrotto tre anni fa, 

ma per portarlo avanti ci serve 

anche la vostra collaborazione. 

Detto questo, buona lettura! 

 

-Il team di G.P.S. 

 

 
 

 

In piazza il 27 Settembre per 

il #FridaysForFuture 
 

FEDERICA CARDELLA 
 

 

 

Il 27 settembre si è tenuta la 

manifestazione conclusiva 

della week for future, con 

l'associazione Fridays For 

Future fondata da Greta 

Thunberg. In più di 150 città 

d'Italia sono scesi a 

manifestare ragazzi, genitori e 

professori. Noi studenti del 

Plinio eravamo più di 400, in 

tutta Roma i manifestanti 

erano 200.000 e in Italia un 

milione. Lo sciopero 

rappresenta un mezzo 

d’informazione e di 

 

protesta, che sta rendendo noto 

l'argomento del cambiamento 

climatico. Un fenomeno che 

provoca sofferenze, 

sconvolgimenti dell'ecosistema 

e della biodiversità a causa 

dell'uso eccessivo dei 

combustibili fossili, della 

distruzione delle foreste e dello 

sfruttamento degli animali e 

del territorio. Per maggiori 

informazioni vi consigliamo di 

visitare il sito 

fridaysforfuture.org 

IN QUESTO NUMERO DEL GIORNALINO 

EFFETTO MANDELA 
E I RICORDI CHE 
ABBIAMO 

RIFLESSIONI SUI 
FRIDAYS FOR 
FUTURE 

LICEO 
MATEMATICO- 
CAMBRIDGE 
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MATEMATICA – INGLESE – SCUOLA 

Indirizzi Matematico - Cambridge 

(IGCSE) nella scuola 
MARTA MARRONE E LEONARDO PESCI 

Nella nostra scuola sono 

presenti due indirizzi oltre al 

liceo scientifico tradizionale: il 

Cambridge e il Matematico. 

Entrambi includono due ore 

aggiuntive dedicate a delle 

materie specifiche. Abbiamo 

intervistato ragazzi e ragazze 

frequentanti i due indirizzi per 

sapere le loro opinioni ed 

esperienze personali. Per 

quanto riguarda il Cambridge 

la materia approfondita è 

l’inglese, tramite materie come 

Biology, Physics, Latin e 

Geography, le cui lezioni sono 

tenute da una compresenza di 

un insegnante italiano della 

materia e del professore 

madrelingua. Come indirizzo, 

soprattutto all’inizio, si può 

rivelare molto difficile, ma 

aiuta sicuramente ad arricchire 

il lessico, a sviluppare le 

proprie capacità espositive e a 

raggiungere un livello più alto 

nella padronanza dell’inglese. 

Nel corso dei cinque anni si 

faranno diversi scambi 

culturali all’estero. È un 

indirizzo molto impegnativo e 

richiede più studio rispetto al 

tradizionale, ma può dare 

grandi soddisfazioni in poco 

tempo. Per quanto riguarda il 

secondo indirizzo, si tratta 

semplicemente di un liceo 

tradizionale con due ore 

aggiuntive di matematica che 

vengono utilizzate dai 

professori per svolgere 

approfondimenti, lavori di 

gruppo, laboratori e attività 

alternative varie. 

Classi 3D e 3L nell’anno scolastico 
2018/2019 in Stage a Dublino per il corso 
di Geography 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se il Cambridge aiuta a 

migliorare l’esposizione, con il 

Matematico invece si impara a 

pensare fuori dagli schemi e 

quindi a sviluppare e migliorare 

le modalità di ragionamento. 

La sezione inoltre comprende 

una serie di vantaggi o aspetti 

diversi rispetto al tradizionale, 

come i tablet in comodato d’uso 

per alcune classi del progetto, 

dei banchi diversi per facilitare i 

lavori di gruppo e la presenza di 

due professori durante le due 

ore di liceo matematico. Questa 

sezione ha dei contatti con 

l’università “La Sapienza”, con 

la quale spesso si svolgono 

progetti, e che tiene corsi di 

aggiornamento per tutti i 

professori che hanno una classe 

di questo indirizzo 

CURIOSITÀ - CULTURA 

Cose che non sapevi 

"Le arachidi sono dei legumi. Non ci 

avrai mai pensato mentre le mangi che 

in pratica stai facendo uno snack de 

facioli" Cit. Prof. Mattiocco 

“I cavalli non possono vomitare, 
perché la valvola che collega l’esofago 

con lo stomaco è molto potente e si 

apre solo in una direzione, verso 

l’interno” 

“Ogni anno i distributori automatici 

uccidono più persone degli squali” 

“Nel mondo esistono più fenicotteri di 

plastica che reali” 

“L’Anatidaephobia” consiste 
nell’irrazionale e incontrollabile paura 

che un’anatra da qualche punto nel 

mondo ci stia osservando” 
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Guida agli organi d’istituto e alle loro funzioni 
 
 

Rappresentanti di classe 

I due ragazzi eletti che fungono da intermediari tra la classe e i professori, riportando i problemi 

generali al consiglio di classe e guidando i collettivi. 

 

Collettivo di classe 

La riunione indetta ogni mese dai rappresentanti di classe della durata di un'ora, per discutere 

delle varie problematiche e successivamente portarle al consiglio di classe. 

 

Consiglio di classe 

La riunione che avviene 3-4 volte all'anno e che è composta dai 2 rappresentanti dei ragazzi, i 2 

rappresentanti dei genitori e i professori della classe. 

 

Comitato studentesco 

La riunione composta dai rappresentanti di tutte le classi, i 4 rappresentanti d’istituto e i 2 in 

consulta, che ha lo scopo di affrontare temi più complessi con i che poi verranno portati al 

consiglio d’istituto. 

 

Rappresentanti d’istituto 

I 4 ragazzi eletti dagli studenti, che hanno il compito di rappresentare tutto il corpo studentesco 

nel consiglio d’istituto. Organizzano le assemblee d’istituto e i comitati studenteschi e sono un 

punto di riferimento per tutti gli studenti. 

 

Assemblea d’istituto 

La riunione che avviene ogni mese, che dura un giorno intero ed è aperta a tutti gli studenti. 

Durante le assemblee si trattano argomenti interni ed esterni alla scuola. Al Plinio, i giorni delle 

assemblee si svolge regolarmente la prima ora di lezione, dalle 9 inizia l’assemblea in cortile (i 

ragazzi della succursale verranno accompagnati in centrale dal docente della prima ora). È 

fondamentale la partecipazione di ogni studente per essere aggiornati e partecipi alla vita 

scolastica. Gli studenti non interessati dovranno portare l’autorizzazione di uscita alle 9. 

 

Consiglio d’istituto 

L'organo composto dai 4 rappresentanti d'istituto, i 4 rappresentanti dei genitori, i 3 

rappresentanti del personale ATA, il Dirigente scolastico e 8 professori. Durante questa riunione 

si discute degli argomenti di cui si è parlato al comitato e all’assemblea e si propongono nuove 

iniziative. 

 

Rappresentanti in consulta 

I due ragazzi eletti che rappresenteranno l'istituto all’interno della consulta, che è l'organismo 

istituzionale su base provinciale che mette in contatto il nostro liceo con le altre scuole di Roma e 

con la Regione Lazio. 

 

Tutte le cariche dei rappresentanti durano un anno, mentre quelli in consulta durano due anni. 
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ECOLOGISMO – MANIFESTAZIONE – AMBIENTE 
 

 

Riflessioni e opinioni sul movimento 

“Fridays for Future” 
Siamo costantemente bombardati 

sul tema dell’ambente da parte di 

canali tv, più o meno concordi con 

la protesta, social, giornali che 

hanno sempre un occhio critico 

sulla gioventù in piazza e fanno 

sempre più considerazioni da 

salotto, insegnanti scrupolosi che 

si accertano che gli studenti siano 

consapevoli che “sciopero” non 

sia sinonimo di “marinare 

scuola”, nonni dubbiosi che 

vorrebbero che sentissimo le loro 

opinioni a volte retrograde o 

decontestualizzate, a volte 

sorprendentemente progressiste o 

attualizzate e i racconti di quando 

in piazza c’erano loro, genitori 

scettici che mettono like alle 

barzellette su Greta su Facebook, 

c’è chi lotta ogni sera a tavola 

contro la nonna che non accetta 

che tu diventi vegana e poi, tutti, 

al di là del colore politico e delle 

compagnie che frequentiamo, 

abbiamo quel simpaticissimo 

amico faccia da schiaffi che è 

sempre pronto a farci notare 

quanto il nostro stile di vita non 

sia sostenibile e danneggi 

l’ambiente, anche attaccandosi a 

una cicca buttata per terra o un 

piatto di plastica. Chi non si sente 

toccato da questi discorsi? A chi 

non fanno male le orecchie di 

sentirne parlare? Chi non si sente 

sommerso fra tutte queste ondate 

di informazioni? 

Personalmente, mi sento un 

tantino confuso, perciò facciamo 

chiarezza, o almeno proviamoci. 

Un venerdì di un anno e mezzo fa 

una ragazza si siede davanti al 

Parlamento svedese con un 

cartone con scritto “sciopero per 

il clima”; a fine settembre di 

quest’anno un milione di persone 

hanno riempito via Cavour, 

piazza Duomo (Milano), piazza 

Vittorio (Torino) e altri 180 

comuni italiani. Per fortuna, in 

un anno non si sono alzati solo la 

mole di manifestanti, ma anche il 

livello di percezione del 

dibattito. La protesta è nata 

perché ad agosto 2018 in Svezia 

si è verificato un caldo aberrante 

e si sono registrati incendi 

anomali; quest’anno, a giudicare 

con quanta apprensione hanno 

immediatamente reagito i media 

e i politici al G7, possiamo 

tranquillamente parlare di morte 

dell’Amazzonia e attentato alla 

salute del pianeta. Però 

sappiamo, o almeno chi dirige i 

mezzi stampa e social di FFF, chi 

rilascia interviste, chi parla ai 

microfoni il venerdì, chi guida o 

indica la strada al movimento sa 

che il discorso va portato su 

livelli ben più alti del ”Pray for 

Amazonia”. Prendiamo, per 

comodità, come indice di 

credibilità delle battaglie del 

movimento i discorsi di Greta, 

che ha rappresentato tutti i 

manifestanti all’ONU e in altri 

contesti internazionali di grande 

importanza. Se andassimo ad 

ascoltare i primi discorsi di Greta 

di un anno fa sentiremmo parole 

come “ambiente”, “animali”, 

“natura”; una settimana fa alle 

Nazioni Unite ha parlato di 

“sistema”, “profitto”, “mercato”. 

 

 

Studenti del Plinio durante la 
manifestazione del 27 Settembre ai Fori 
Imperiali 

 
 

Se prima si parlava di futuro, ora ci 

si interroga sul presente. E non l’ha 

capito solo Greta, si evince dalle 

tante città che dichiarano lo stato di 

emergenza climatica e di come il 

tema dell’ambiente sia entrato a 

gamba tesa nei programmi 

elettorali di quasi la totalità dei 

partiti, italiani e non. E qui mi 

viene voglia di fare una 

digressione su chi in Parlamento 

capitalizzerà questo consenso 

attualmente solo in Italia 

extraparlamentare, dato che i 

Verdi sono all’1% (in Germania al 

37%), ma mi trattengo 

dall’allungare il brodo ed 

estendere il discorso ad argomenti 

che interessano a pochi. Punto 

invece a cogliervi nel personale, a 

entrare nella vita di ogni lettore per 

afferrare ogni grammo 

d’attenzione e chiedergli: cosa 

pensi, quand’è che sarai 

consapevole e scenderai a 

manifestare anche tu e se hai 

motivi validi e solide 

argomentazioni per cui non hai 

fiducia in questo movimento, ti 

prego esponili in assemblea 

d’istituto o attraverso altri mezzi 

ma non rimanere passivo di fronte 

allo tsunami politico e sociale che 

sta sconvolgendo la vita di tutti. 
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RICORDI – MEMORIA – PENSIERI COMUNI 
 

 

Effetto Mandela: La nostra memoria ci inganna? 
 

ELEONORA PATACCHIOLA E GIULIA D’AGOSTINIS 
 

 

 

Vi siete mai chiesti se tutto ciò che ricordiamo sia 

giusto o se la nostra memoria ci stia ingannando? 

Facciamo qualche esempio: Sapete quanti stati ci sono 

negli Stati Uniti? Siete in dubbio sul numero? 51 o 52? 

Bene in realtà sono 50. Cambiando ambientazione e 

passando agli anime giapponesi vi ricordate se la coda 

di Pikachu sia totalmente gialla o gialla con l’estremità 

nera? Molti ricordano la seconda opzione ma in realtà 

è     sempre     stata      totalmente      gialla. 

Tranquilli, la vostra memoria non vi sta abbandonando: 

questo     succede     a      moltissime      persone.    

Nel 2013 la blogger Fiona Broome fu la prima persona 

a segnalare questo fenomeno. In quell’anno scoprì con 

grande sorpresa che Nelson Mandela era morto, ormai 

libero da molti anni. La blogger invece ricordava anche 

i dettagli del suo funerale avvenuto negli anni ’80 in 

carcere. 

Raccontò il fatto ad un DragonCon e riscontrò in un 

vasto gruppo lo stesso ricordo. La Broome aprì un sito 

chiamato mandelaeffect.com per elencare i ricordi 

collettivi sbagliati. Il Mandela Effect viene determinato 

da una distorsione della memoria che conduce una 

persona a ricordare qualcosa che in realtà non è mai 

successo. 

Non si è ancora riusciti a dare una spiegazione 

scientificamente valida ma al momento questa si pone 

tra    la    psicologia    e     la     fisica     quantistica.  

Ci sono varie teorie a riguardo. Nel caso dei dialoghi 

dei film la spiegazione potrebbe essere che la nostra 

mente tende a semplificare le citazioni. A questo si 

aggiunge il rafforzamento dell’errore che viene 

ripetuto da tante persone. Uno studio ha provato il fatto 

che   si   può   indurre   il   ricordo    forzato.    

Un’altra teoria più fantascientifica riguarda gli universi 

paralleli. C’è chi sostiene che questi ricordi non siano 

affatto sbagliati ma appartengano ad un diverso 

universo parallelo. Secondo le ipotesi, questi universi 

entrerebbero in contatto cambiando il corso dei fatti. La 

causa di questo fenomeno potrebbe essere il CERN: 

infatti alcuni scienziati hanno dichiarato in modo non 

ufficiale che svolgendo esperimenti sulla fisica 

quantistica si potrebbe alterare la realtà. 

 

Qui elenchiamo alcuni esempi dell’effetto Mandela: 

 
1. Alcune persone ricordano che il nome della serie 

tv sia “Sex in the city”. In realtà è “Sex and the 

city”. 

2. Alcune persone ricordano l’omino del Monopoly 

con un monocolo eppure non l’ha mai posseduto. 

 
3. Molte persone sostengono di aver visto in “Curioso 

come George” la simpatica scimmietta dondolarsi 

con la sua coda. Eppure George non ha mai avuto 

una coda. 

 

4. L’esempio più sconvolgente riguarda Star Wars. 

La celebre frase che Darth Vader dice a Luke: 

” Luke, io sono tuo padre ”... beh non l’ha mai 

pronunciata. La vera frase è “No, io sono tuo 

padre”. 

 
5. Vediamo Star Wars di nuovo protagonista. Il 

famoso personaggio C-3PO lo ricordiamo tutti 

come un robot tutto d’oro. Eppure una gamba è 

d’argento. 

 
6. Alcuni ricordano che nel nome ‘KitKat’ ci sia un 

trattino ma non è così 

 

7. Tutti ricordiamo la famosa frase della strega di 

Biancaneve “Specchio, specchio delle mie brame”. 

In realtà dice “Specchio, servo delle mie brame”. 

 

 

 

 
 

Prova tu stesso: 

 

Esiste in proposito un piccolo esperimento, che potete 

provare anche voi. Leggete ad alta voce le seguenti 

parole: 

Porta, vetro, abbaino, ombra, cornice, casa, aperta, 

tenda, infisso, veduta, brezza, telaio, schermo, serranda. 

Fatto? Bene, ora provate a scrivere tutte quelle che 

ricordate su un foglio, senza rileggere l’elenco. 

Per caso, avete scritto la parola finestra? Se è così, vi 

abbiamo appena indotto un falso ricordo, dovuto al 

fatto che il concetto di finestra era in relazione con tutte 

quelle parole, ed è molto probabile che, visualizzando 

alcune di esse, sia comparsa anche lei. Non 

preoccupatevi, è una cosa normalissima: il gioco 

funziona in circa l’85% dei casi. 
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#PlinioAsk – Interviste di Novembre 
 

A. Sciacovelli, prof.ssa 

 

Cosa pensa del nuovo giornalino? 

Se dovesse darci un consiglio, 

quale sarebbe? 

 

«Trovo che il progetto sia ben 

strutturato anche rispetto al 

passato. Come consiglio posso 

suggerivi di creare un indice di 

gradimento del giornale tramite 

piattaforme online.» 

 

Qual è stato il motivo per cui il 

precedente giornale non ha 

funzionato? 

 

«Ritengo che la causa maggiore 

vada ricercata nella scarsa lettura 

del giornale fra i giovani. Solo 

affrontando argomenti di comune 

interesse giovanile e scrivendoli in 

modo conciso ma chiaro, si 

riuscirà a mandare avanti il 

progetto.» 

 

Parliamo della sua carriera: 

perché ha scelto di insegnare? 

Aveva altre prospettive in 

passato? 

 

«Ho sempre desiderato insegnare, 

è stato il mio sogno fin da 

bambina, dopo gli studi ho sempre 

lavorato in ambiti artistici. La 

scelta di insegnare non è stato un 

ripiego ma un sogno realizzato.» 

 

Un ricordo che ha della sua vita 

da insegante? 

 

«Ricordo con piacere i campi 

scuola che facevo quando 

insegnavo alle medie. Il ricordo è 

piacevole, ma adesso li trovo 

stressanti, preferisco 

accompagnare le mie classi per le 

gite giornaliere.» 
 

Come occupa il suo tempo libero? 

 

«Dipingendo, prediligo lo stile 

impressionista. Dipingo i paesaggi 

e i luoghi visitati. Amo anche la 

lettura.» 

Bianca, Collaboratrice ATA 

 
Come ti trovi al Plinio? 

 

Benissimo, ho veramente un buon 

rapporto con gli alunni, basato sul 

rispetto reciproco. 

 

Come è cambiata la scuola da 

quando sei qui? 

 

Negli ultimi 3/4 anni i ragazzi 

sembrano meno scolarizzati, 

ovviamente non intendo in termine 

didattico perché non essendo 

docente non mi permetto di 

giudicare, ma intendo in termine di 

rispetto verso i professori. 

 

Secondo te, come è il rapporto fra 

professori e ragazzi? 

 

Secondo me i ragazzi hanno il 

timore di non essere all’altezza di 

un buon rapporto con i professori, 

non so se la “colpa” è dei docenti o 

degli studenti, anche se non penso 

sia colpa degli insegnanti perché 

loro sono molto aperti, quindi 

potrebbe essere per l’eccessivo 

timore dei ragazzi. 

A mezzanotte t’ho 

detto ti amo 

A mezzanotte t’ho detto ti amo, 

sotto quel cielo di stelle lontane 

che ogni tanto a toccar proviamo. 

 

A mezzanotte t’ho detto ti amo, 

t’ho guardata negli occhi 

e l’ho gridato a gran voce. 
 

A mezzanotte t’ho detto ti amo, 

e noi ancora siam qui che ci guardiamo 

come se fossimo in un mondo lontano. 

 

A mezzanotte t’ho detto ti amo, 

anche se era giorno con un bel sole 

per me è sempre notte se sto con te 

Amore. 

Anonimo 
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A CURA DI LEONARDO PESCI E CATERINA VETTRAINO 
 

Acquario 

 

Sei alla 

ricerca di 

qualcuno 

con cui 

condividere 

le tue 

giornate, le 

tue passioni, 

le belle notizie e le tue emozioni? 

Questo mese c’è uno sconto 

speciale sugli animali domestici, 

approfittane! 

Pesci 

 

In questo 
mese 

troverai 

l’amore della 

tua vita, sarà 

la persona che 

fa per te e lei 

ti amerà. Poi 

però ti 

sveglierai sudato. 

Ariete 

 

Siamo nel 

pieno del tuo 

momento, 

caro ariete! 

Ma non 

esserne 

troppo felice, 

gli imprevisti 

sono sempre 

alle porte. Sembra che l’amore 

bussi alla tua porta, ma stai 

attento, potrebbe sfondarsi a suon 

di botte. 

Toro 

 

Sarà un mese 

straordinario 

per alcuni 

fortunati nati 

sotto il segno 

del toro! 

Tutti quelli 

nati in 

autunno 

troveranno l'amore della loro vita e 

un milione di euro. Peccato che il 

toro sia un segno primaverile. 

Gemelli 

 

Novembre è il 

mese in cui le 

anime gemelle 

si incontrano, 

ma stai 

tranquillo, non 

è il tuo caso. 

Cancro 

 

Caro cancro, 

l’autunno ti 

scombussola, 

troppi profumi 

nell’aria, 

specialmente 

quello della 

tua dolce 

metà. Ma attenzione: a forza di 

inalarlo te ce soffochi. 

Leone 

 

Il tuo ruggito 
risuona 

durante questo 

mese, la folta 

chioma dorata 

risalta fra i 

colori 

dell’autunno! 

Attiri l’attenzione di molte 

leonesse... si lamentano che sei 

troppo rumoroso. 

Vergine 

 

Stanco delle 

battutine sul 

nome del 

segno e sul 

fatto che 

resterai 

vergine a vita? 

Ho una notizia 

per te: forse dovresti cominciare a 

pensare che non siano battute. 

Bilancia 

È sbocciato da 
poco 

l’autunno, con 

i suoi colori e 

i suoi 

profumi, e con 

lui 

sbocceranno 

nuovi amori… 

Scherzo, i nuovi fiori, tu resterai 
solo come un cane. 

1 

Scorpione 

È il tuo mese. 

Hai passato 

gli ultimi anni 

sperando 

disperatamente 

di trovare 

qualcosa di 

positivo nella 

sezione dell’oroscopo dedicata al 

tuo segno, trovando sempre 

qualche disgrazia. Non cambierà 

nulla, però almeno tra poco c’è il 
tuo compleanno. 

Sagittario 

La tua ultima 

storia è finita 

male? 

Tranquillo 

era l'ultima. 

Capricorno 

È finita 

l’estate. 

Stanno 

cambiando i 

colori, la 

vegetazione, 

la 

temperatura, e 

con loro anche 

le tue attività quotidiane. 

L’autunno è arrivato… l’amore è 

nell’aria ma puzza un po’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ho visto le risate e gli urli, la gioia e la rabbia, la felicità e la tristezza, l’attenzione e la noncuranza. Tutto in una sera. 

Ho visto l’attenzione di una ragazza che si concentrava a trovare un tono di voce e una camminata che simulassero la sobrietà, e che 

ripeteva: «Sembro sobria?» 

Ho visto le strade della mia città, le luci dei lampioni e delle auto. Nulla di nuovo, ma quella volta le ho guardate con un briciolo di 

timore, mentre tenevo lei che inciampava sottobraccio e loro sotto sguardo attento mentre correvano, cantavano, e lentamente 

rammentavano tutte le cose fatte quella sera. Li conducevo lentamente verso coloro che non avrebbero mai dovuto sapere che i figli 

avevano decisamente esagerato. 

 

Lo rifarei, rifarei tutto, anche da ubriaco. Perché, se c’è qualcuno che ti sorregge, troppo non vuol dire sempre male. 
 

 

1 

Troppo non vuol dire sempre male 
Le feste non mi sono mai piaciute. Superata l’età infantile; quando dai clown e i palloncini colorati si è passati ai locali e ai super alcolici, 

ho cominciato a ritenerle troppo irruente, forse anche per via del mio carattere a volte troppo ligio e garantista. 

 
La vita è fatta di molte cose che non ci piacciono, però quella sera sentii che dovevo accettare l’invito. 

 

In cinque, forse sei su quel divano. Io, mentre assaggiavo scettico un Mojito, guardavo gli altri, quelli accanto e quelli davanti a me; 

qualche cocktail, qualche shottino e poi fuori a fumare. Una, due, tre volte, finché gli sguardi non hanno cominciato a farsi vuoti, le risate 

innocenti e i toni spensierati. 

 

Si dice che l’alcol tolga i freni inibitori, be’… è così. 
Ho visto persone che non sono mai andate d’accordo scambiarsi allegri saluti e parlare di cose che, da sobri, non sarebbero state neanche 

lontani pensieri. Persone che si erano allontanate avvicinarsi. Persone salire su cofano e tetto delle macchine e addormentarcisi sopra. 
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Orizzontale 

3 La direttrice dei servizi generali ed 

amministrativi 

5 Simbolo del Plinio, gira nei bagni e per le 

classi col suo mitico fischietto 

7 Lo sport preferito dal Berardi 

8 A due fermate da scuola, caratteristico 

luogo della movida serale 

9 Potresti giocarlo in succursale 

Verticale 

1 Ogni mattina prende il trenino, è lo 

studente di…? 

2 Simpatica barista castana in succursale 

4 A scuola ce n’è un torneo scolastico 

6 Vi si trova il bar migliore della scuola, ed 

anche il più grande 

 

 

L’angolo dei rompicapi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompicapi e puzzle realizzati da Flaminia Chini e Damiano Pompa 
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Le soluzioni le troverete nel numero successivo 

 

Impaginazione e progettazione a cura di Andrea Borraccetti. Vignette illustrazioni ideate e realizzate da Martina Sabbatino. 
 

Puoi rileggere questo numero del giornalino sul sito www.liceoplinio.edu.it 

 

Per far parte della redazione e collaborare invia una mail a giornale.plinio@gmail.com 

Assemblea 
Badge 
Biblioteca 
Castro Pretorio 
Concerto 
 

Giornalino 
Palestra 
Piccionaia 
Succursale 
Torrino 
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