


Un Mondo di Laboratori 
 
Nella scuola Barsanti sono presenti moltissimi laboratori che soddisfano i 
desideri e gli hobbies di tutti gli studenti. I corsi sono cominciati da 
qualche settimana e si svolgono nelle ore pomeridiane. C’è il corso di 
informatica, quello di stampante 3D, quello di teatro… insomma ce n’è per 
tutti i gusti! Vediamoli insieme… 
 
Il laboratorio di teatro, diretto dalla prof.ssa Lampugnani e dalla prof.ssa 
Poidomani, si svolge il lunedì. Qui noi studenti impariamo a recitare e a 
migliorare la nostra espressività. 
 
Nel Progetto di Espressione Artistica, diretto dalla prof. Gamliel, i 
ragazzi possono disegnare ed esprimersi attraverso l’arte. Si svolge anche 
questo solo il lunedì.  
 
C’è il Laboratorio di informatica, diretto dal Prof. Cardone e dalla 
prof.ssa Sepe, per chi è amante del computer o vuole imparare ad usarlo. 
Si svolge il mercoledì. 
 
Con il prof. Cardone e la prof.ssa Sepe si fa anche il Giornalino 2.0, dove 
si parla di diversi argomenti, si scrivono articoli e si fanno interviste.Si 
svolge anche questo il mercoledì. 
 
Poi, diretto dalla prof.ssa Latorre c’è il corso di Latino alle medie, è 
rivolto agli alunni delle terze, ma anche eventualmente alle seconde. 
Questo corso si svolge il mercoledì e partirà dal secondo quadrimestre. 
 
Il laboratorio di ceramica con il prof. Broconi e si svolge solo il mercoledì. 
 



La Barsanti ha anche una sua web radio a cui possono partecipare tutti, 
diretta dal prof. Cardone con interviste, musica, ecc. Tutto questo si 
svolge il giovedì. 
 
“Allegra cucina - un menù in compagnia.” Questo è il nome del corso di 
cucina, diretto dalla prof.ssa Pacella; è rivolto a tutti gli alunni e si 
preparano dolci e altri cibi buonissimi. Si svolge il giovedì. 
 
Con la prof.ssa Baudone c’è il progetto 3D Odissea nello Spazio, in cui si 
usano stampanti 3D.    
 
Per le classi che in orario curricolare fanno lingua francese, c’è il corso di 
potenziamento con l’insegnante Ermini. 
 
Infine, c'è anche la Band diretta dal prof. Angelucci, che si esibisce 
durante i concerti della Barsanti e si svolge il martedì.  
 
Infine, per gli amanti dello sport, si può scegliere tra tante attività: 
 
 

• Tennis da tavolo 
• Tennis 
• Baseball 
• Pallamano 
• Pallacanestro 
• Badminton 
• Tennis 
• Pallavolo misto 
• Judo 

 

 



OPEN DAY BARSANTI 
 

Il 3 Dicembre alla BARSANTI c’è stato l’OPEN DAY e molti bambini con 
le loro famiglie del Quartiere sono venuti a visitare la nostra scuola. La 
scuola ha organizzato molte attività per i nostri ospiti per far vedere loro 
come si lavora e cosa si fa nei nostri laboratori. 
 
Durante quella mattina hanno potuto vedere: 

• la redazione del Giornalino 
• l’orchestra scolastica 
• il laboratorio di arte 
• il laboratorio di teatro 
• il laboratorio di informatica 
• il laboratorio di stampante 3D 

 
Noi del giornalino abbiamo deciso di fare un’intervista ai bambini che 
venivano a trovarci. Abbiamo fatto loro le seguenti domande: 
 

• Cosa vi è piaciuto di più? 
• Vi è piaciuta la scuola? 
• Che laboratorio vi piacerebbe provare l’anno prossimo? 
• E’ stato divertente questo Open Day? 
• Che impressione vi ha dato questa scuola? 

 
I ragazzi hanno risposto alle domande: la maggior parte di loro ha 
risposto che è rimasto molto colpito dal laboratorio di ceramica, da quello 
di teatro e da quello di cucina. Alcuni hanno, invece, detto che l’anno 
prossimo vorrebbero frequentare il laboratorio di informatica e di lingue 
straniere. Tutti però hanno detto che hanno apprezzato molto la nostra 
scuola e che si sono divertiti tanto!      



AMERICANI ALLA BARSANTI 
 
Quest’anno la nostra scuola Barsanti ha ospitato degli studenti americani 
per fare un progetto di speaking in lingua nelle varie classi. Il progetto è 
piaciuto molto a tutti, studenti e genitori e per questo abbiamo deciso di 
fare un’intervista alla professoressa Angela Adornetto che ha guidato la 
realizzazione dell’attività.  
 
Abbiamo fatto alla prof.ssa le seguenti domande: 
 
 

• Perché ha voluto fare questo progetto? 
 
Ho voluto fare questo progetto per far conoscere meglio la cultura 
anglofona agli studenti della scuola e per consentire un potenziamento 
linguistico con dei madrelingua. 
 
 

• Con chi ha organizzato il progetto? 
 
L’ho organizzato con varie università americane tra le quali la Washington 
University. 
 
 

• Perché tiene così tanto a fare dei progetti per tutte le classi della 
scuola? 

 
 Attraverso questi progetti gratuiti durante l’orario scolastico si 
consente a tutti gli alunni di poter partecipare e non perdere un’occasione 
molto preziosa ed utile alla crescita di ognuno. 



 
 

• Quando è nato questo progetto? 
 
Ho iniziato questo progetto quando insegnavo al liceo linguistico come 
attività da affiancare al lettorato. Da quando lavoro alle medie ritengo 
ancora più importante il contatto con la lingua parlata per favorire 
l’acquisizione di una corretta pronuncia e intonazione oltre la 
comprensione della lingua viva.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONDIALI 2022 
 
I Mondiali 2022 si sono svolti da domenica 20 Novembre fino a domenica 
18 Dicembre in 5 città diverse del QATAR. 
Essendo il Qatar una nazione desertica, un po’ più grande dell’Abruzzo, e 
molto calda, i mondiali si giocano in inverno e per gli spettatori sono stati 
collocati dei mini condizionatori dentro gli stadi.  
Gli stadi in cui si svolgono le partite sono 8 e sono stati costruiti tutti per 
l’occasione. Sono fantastici, moderni e soprattutto enormi. 
Di seguito vi riportiamo tutti i gironi iniziali e le fasi successive, fino alla 
finale. 
 
I gironi iniziali:  
GIRONE A               
1 Olanda 2 Senegal 3 Ecuador 4 Qatar 
GIRONE B 
1 Inghilterra 2 Stati Uniti 3 Iran 4 Galles 
GRUPPO C  
1 Argentina 2 Polonia 3 Messico 4 Arabia Saudita 
GRUPPO D 
1 Francia 2 Australia 3 Tunisia 4 Danimarca 
GRUPPO E  
1 Giappone 2 Spagna 3 Germania 4 Costa Rica 
GRUPPO F 
1 Marocco 2 Croazia 3 Belgio 4 Canada 
GRUPPO G  
1 Brasile 2 Svizzera 3 Camerun 4 Serbia 
GRUPPO H 
1 Portogallo 2 Corea del Sud 3 Uruguay 4 Ghana 
 
 



TELECRONACA IN DIFFERITA 
 
Prima dell’inizio delle partite, visto che non erano in molti a vedere 
l’inaugurazione, la FIFA ha chiamato persone casuali nel mondo per 
fingersi tifosi di squadre come Argentina, Germania, Francia ecc. I finti 
tifosi sono stati pagati per vedere le partite del mondiale, tra loro anche 
molti influencer nel mondo venivano chiamati per fare la stessa cosa 
senza diffondere nulla su questo argomento. La prima partita è stata 
Qatar-Ecuador di Domenica 20 Novembre con un’inaugurazione durata più 
di 30 minuti. 
La partita finisce 2-0 per l’Ecuador con il gol di Enner Valencia al 16°e 
doppietta su rigore al 31°. 
In questa partita c’è stato anche il primo gol annullato per fuorigioco al 4° 
minuto. 
La meno favorita incredibilmente è la squadra di casa ovvero il Qatar che 
non è riuscito a vincere una partita infatti ha 0 punti. 
Siamo nel 30 novembre e contando le partite di oggi, domani e venerdì 
siamo alle ultime possibilità per il passaggio agli ottavi, oggi giocheranno: 
Australia-Danimarca alle 16:00. 
Tunisia-Francia alle 16:00 quindi giocheranno tutte e due le partite in 
contemporanea. 
Arabia Saudita-Messico alle 20:00. 
Argentina-Polonia (BIG MATCH) alle 20:00 anche queste due giocheranno 
in contemporanea.  
Lo storico giocatore Maradona può essere superato da Messi con solo una 
partita. 
Continuano le discussioni sulla situazione politica dell’Iran, che si è fatta 
vedere anche nei mondiali in Qatar. Tutto questo a causa della testata 
tedesca Bild, alcuni tifosi sono stati arrestati ieri nella partita contro gli 
USA. 



La generazione belga si sta sciogliendo. Perde 2-0 contro il Marocco e da 
quella sconfitta molti giocatori si rifiutano ormai di giocare la prossima 
partita con la Croazia perché il loro pensiero è ‘’ Perderemo anche questa’’. 
I marcatori del mondiale sono: 
Gakupo per l’olanda con 3 gol, Mbappe per la Francia con 3 gol e Rashford 
per L’Inghilterra con 3 gol 
per gli assist: 
Kane per L’Inghilterra con 3 assist, Jordi Alba per la spagna con 2 assist 
e Bruno Fernandes per il Portogallo con 2 assist 
Per ora ci sono stati 36 incontri disputati con 32 partecipanti e 211 alle 
qualificazioni. 
Purtroppo la nostra nazione ovvero l’Italia non è riuscita a passare 
L’Italia era nel gruppo c insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e 
Lituania 
L'Italia passa per seconda e quindi dovrà andare a i PlayOff 
Doveva affrontare la Macedonia del Nord e se vinceva subito dopo il 
Portogallo 
inizia la partita contro la Macedonia del Nord e tutti gli italiani aspettano 
in ansia un loro gol. 
siamo quasi a fine partita ancora 0-0,4 minuti di recupero e un tiro della 
Macedonia al 93° ci manda fuori dai mondiali. La squadra della nazionale, 
con i fischi dei tifosi esce dal campo  più arrabbiata che triste. 
Dopo 1 settimana c’è stata una partita di sconforto per Italia e Svizzera 
che sono state eliminate dal mondiale vinta poi dall’Italia 3-2.Tutta 
L’Italia da quella partita si è infuriata perché per molti Italiani sarebbe 
stato più facile vincere con la Macedonia del Nord. 
Gli Ottavi di Finale vengono schierati con: 
Olanda-Stati Uniti 
           3-1 
Argentina-Australia 
           2-1 



Giappone-Croazia 
           2-4 
Brasile-Corea del Sud 
           4-1 
Francia-Polonia 
           3-1 
Inghilterra-Senegal 
           3-0 
 
Marocco-Spagna 
            3-0 
Portogallo-Svizzera 
           6-1 
 
L’Olanda vince 3-1 contro gli Stati Uniti con gol di Depay al 10’, Blind 
al  45+1’ e Dumfries al 81’. 
L’Argentina vince 2-1 contro l’ Australia con gol di Messi al 35’ e Alvarez 
al 57’. 
La Croazia vince 4-2 contro il Giappone con  e Perisic ai rigori. 
Il Brasile vince 4-1 contro la Corea del Sud con gol di Vinicius ,rigore di 
Neymar ,Richarlyson e di Paquetà. 
 La Francia vince 3-1 contro la Polonia con doppietta di uno al 74’ ,uno al 
90+1 e gol di Giroud al 44’ e per la Polonia gol di Lewandowski al 90+9’.  
L’Inghilterra vince 3-0 contro il Senegal con gol di Henderson al 36’,Kane 
al 45+3’ e Saka al 57’. 
Miglior giocatore è stato Bellingham con 18.338 voti 
A sorpresa il Marocco pareggia 0-0 contro la Spagna e finisce 3-0 ai 
rigori per il Marocco con rigore decisivo di Achraf Hakimi 
Il Portogallo vince 6-1 contro la Svizzera con gol di Gonçalo Ramos al 
17’,51’ e al 67’ (TRIPLETTA),Pepe al 33’,Raphael Guerreiro al 55’ e Rafael 
Leao al 90+2. 



 

I Quarti di Finale vengono schierati con: 
Croazia-Brasile 
    1-1(4-2 R.) 
Argentina-Olanda 
    2-2(4-3 R.) 
Inghilterra-Francia 
         1-2 
Marocco-Portogallo 
         1-0 
 
La Croazia pareggia contro il Brasile 1-1 con gol di Petkovic al 117. E poi 
vince ai rigori  4-2. 
L’Argentina pareggia contro l’Olanda 2-2 con gol di Molina al 35’e gol di 
Messi su rigore al 73’. Finiscono poi ai rigori con la vittoria dell’Argentina 
3-4. 
La Francia vince contro l’Inghilterra 2-1 con gol di Tchuoamèni al 17’ e 
con  Giroud al 78. 
Il Marocco vince contro il Portogallo 1-0 con gol di En-Nesyri. 
 
 

Le semifinali vengono schierate con: 
Argentina-Croazia 
            3 - 0 
Francia-Marocco 
            2 - 0 
 
L’Argentina vince contro la Croazia 3-0 con gol di Messi al 34’, e doppietta 
di Alvarez al 39’ e al 69’. 



La Francia vince contro il Marocco 2-0 con gol di Thehornandez al 5’ e 
Muani al 79’. 
 

La finale è disputata dalla Francia contro l’Argentina con 88.983 
spettatori. La partita si apre con gol di Messi su rigore al 23’ minuto, poi 
subito dopo segna Angel di Maria al 39’... Ormai la partita quasi vinta 
dall’Argentina si riaprì con 2 gol di Mbappe all’80’ nel giro di un 
minuto.Successivamente ai supplementari l’Argentina segna con gol di 
Messi all’108’, però anche la Francia segna al 118’ con gol di Mbappe.La 
partita si conclude ai rigori e vince l’Argentina 4-2 con gol decisivo di 
Montiel. 
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