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Il nostro Comitato di 

Redazione è composto 

da un rappresentate per 

ognuna delle classi terze 

della Secondaria dell’Istituto 

Comprensivo.

È in esso che si decide la 

linea editoriale di Goal!, gli 

argomenti da trattare, le 

interviste e le inchieste.

Il periodico, pubblicato ogni 

due mesi circa, dà spazio a 

quanto accade nel nostro 

Istituto, attraverso il puntuale 

lavoro di cronaca dei docenti 

e degli alunni di tutti gli ordini 

di scuola presenti.

Il Comitato di Redazione 

presta attenzione anche a 

quanto accade fuori dalla 

scuola, in particolare nel 

Comune di Sava e a partire 

dal prossimo numero 

prevederà apposite rubriche 

per raccontare e analizzare i 

fatti più importanti.

Se hai proposte, consigli o 

anche semplici domande, 

puoi rivolgerti al nostro 

Comitato di Redazione 

scrivendo a 

goal.redazione@gmail.com

È 
uno 

d e i 
s a n t i 

più amati 
e venerati in 

tutto il mondo, 
unisce cattolici 

e ortodossi, vanta 
numerose leggende e 

miracoli, le sue reliquie, 
conservate a Bari, sono 

ancora oggi contese e ogni 
tanto la Turchia ne chiede la 

restituzione dopo 
che furono trafugate da 

Myra nel 1087 da parte di 
alcuni marinai baresi. 

È così popolare, San Nicola, da 
aver ispirato persino la figura di Babbo 

Natale. Il motivo? Forse un episodio della 
vita del Santo che prima di essere ordinato 

vescovo s’imbatté in una famiglia nobile e 
ricca caduta in miseria. Il padre, che si vergognava 

dello stato di povertà in cui 
versava, decise di avviare le 

figlie alla prostituzione. Nicola, 
nascondendosi, lasciò scivolare dalla 

finestra dell’abitazione dell’uomo tre palle 
d’oro, che ricorrono nell’iconografia classica 

con cui viene rappresentato, grazie alle quali 
l’uomo poté far sposare le figlie e risparmiare loro 

l’onta della prostituzione.
Il Santo vescovo di Myra, nei secoli, è stato legato alla 

figura del vecchio portadoni. È diventato il Santa Claus dei 
paesi anglosassoni, e il NiKolaus della Germania che a Natale 

porta regali ai bambini. 
Ogni popolo lo ha fatto proprio, 

vedendolo sotto una luce diversa, 
pur conservandogli le caratteristiche 

fondamentali, prima fra tutte quella di difensore 
dei deboli e di coloro che subiscono ingiustizie. 

Nei primi decenni del 1800 San Nicolaus (da cui Santa 
Claus) grazie a una poesia di Clement Clarke Moore 

diventò il Babbo Natale che tutti conosciamo. E una delle 
sue rappresentazioni più famose è quella legata alla pubblicità 

della Coca Cola dove appare rubicondo, di rosso vestito e con la 
barba bianca, che viaggia nel cielo su una slitta trainata dalle renne. 

La pubblicità della multinazionale americana debuttò nel 1931 e nacque 
dalla penna dell’illustratore Haddon Sundblom, che mise insieme i ricordi 

di San Nicola e il personaggio dello “spirito del Natale presente”, descritto 
da Charles Dickens nel racconto C a n t o di Natale.

di Antonio Sanfrancesco
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Sono Alessia Mazza,frequento 
la III E dell’istituto Comprensivo 
“PAPA GIOVANNI XXIII“ e faccio parte 
del comitato di redazione. Mi occupo 
di controllare se i docenti coordina-
tori della mia sezione hanno qualche 
articolo già pronto da aggiungere al 
giornalino della scuola e ricordare 
loro ciò. Questo è un lavoro svolto 
solo da noi ragazzi di classe terza, 
che prendiamo la responsabilità di 

controllare se tutto è svolto cor-
rettamente. Sono 
entrata a far parte 
di questo comi-
tato offrendomi 
volontaria, perché 
vedo in tutto 
ciò  una 
n u o v a 
esper-
ienza 
c h e 
pos-
s a 
i n -

ter-
e s -
sarmi e 
arricchirmi. Mi 
aspetto da questa esper-
ienza un qualcosa che possa pi-
acermi, anche per scoprire nuove 
cose.Sono del pensiero che se 
già a quest’età ci interessiamo di 
qualcosa che inizialmente ci sem-
bra troppo noioso in un futuro 
ne saremo felici di quello che ab-
biamo fatto in passato per ampli-
are le nostre conoscenze.E spero 
che anche che chi leggerà questo 
giornalino ne tragga qualcosa di 
bello.

******************************

Mi chiamo Flavio Pesare e la 
mia classe,la III A, mi ha scelto per far 
parte del comitato giornalistico del 
periodico “Goal!”. Ho una passione: il 
disegno. Mi piace il basket, il football 
americano e pratico il nuoto da un 
po’ di anni. Suono il 

flauto 
tra-

v e r - s o 
nell’orchestra della mia scuola. Spe-
ro che questa sia una buona occa-
sione per conoscere tutto ciò che 
c’è dietro la creazione di un giornale.

********************************

Mi chiamo Matteo Dragone, 
e frequento la classe 3G. La mia par-
tecipazione alla redazione del giorn-
alino della scuola, è stata voluta dalla 
mia professoressa di lettere.Mi piace 

CONOSCIAMOCI MEGLIO

  IL NOSTRO COMITATO DI REDAZIONE - PARTE I

I MAGLIONI DELLA SOLIDARIETÀ

Noi, alunni della 
classe 3^C, 
q u e s t ’ a n n o 

abbiamo aderito al progetto 
di “Save the Children”: 
“Christmas Jumper 
Day” per aiutare questa 
associazione internazionale 
a proteggere e soccorrere i 
bambini bisognosi, dando 
loro le stesse opportunità 
degli altri.
Il 24 novembre ci siamo 
recati in uno dei laboratori 
della nostra scuola, dove 
siamo stati accolti da due 
volontarie dell’associazione, 
che ci hanno spiegato come 
addobbare i nostri maglioni 
con dei pom-pom e altro. 

In quest’incontro, che è 
stato abbastanza divertente 
perché abbiamo avuto modo 

di sviluppare la nostra 
creatività, abbiamo capito 
che anche delle semplici 

iniziative possono avere un 
risultato importante, come 
quello di salvare i bambini 

e adolescenti, dando loro 
quel che per noi è scontato: 
nutrimento, acqua, salute, 

istruzione…
Il 18 dicembre ci recheremo 
nel cortile della scuola per un 
flash-mob: sarà una FESTA 
in cui divertirsi, indossando 
un semplice maglione 
addobbato in tema natalizio 
con oggetti trovati in casa e 
ci darà tanta gioia, perché i 
nostri risparmi serviranno a 
regalare un sorriso a chi è 
più sfortunato di noi, e, aver 
fatto qualcosa di buono e 
di utile per gli altri, ci farà 
assaporare in pieno lo spirito 
del Natale. 
                                                                                             
Aurora Pesare                                                                                                
Francesca Lomartire

molto praticare sport, di qualunque 
tipo ma per sfortuna non si possono 
praticare tutti, quindi tra le diverse 
varianti ho deciso di praticare il Muai 
Thay, all’inizio ero incerto ma dopo 
ho capito che era lo sport che face-
va per me. Da questa esperienza mi 
aspetto di divertirmi e imparare le 
varie parti di un giornalino e come 
scriverlo.Spero di divertirmi insieme 

agli altri ragazzi e di tirare fuori, 
insieme agli insegnanti e gli 

altri compagni un bel giorn-
alino della scuola.

*****************************
Mi chiamo Aurora Pesare, la 

mia grande passione è il tennis. Sono 
la rappresentante del corso C nella 
redazione del giornalino scolastico: 
“Goal!”. 

Sono stata scelta per sorteggio fra 
gli alunni più meritevoli della mia 
classe e sono molto contenta. 

Da questa fantastica esperienza mi 
aspetto di imparare nuove tecniche 
per l’assemblaggio degli articoli, ma 
anche di migliorarne la loro stesura.

RICORDA!

Del nostro comitato di 
Redazione fa parte un 
alunno per ogni classe 

terza, ma chiunque 
può collaborare 

proponendo degli 
articoli. Se sei 

interessata/o a 
scrivere sul giornalino 
dell’Istituto, rivolgiti 

al tuo docente 
coordinatore di classe 
o al componente del 

Comitato di Redazione 
appartenente al tuo 

corso!
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L’ORIENTAMENTO

È ARRIVATO IL MOMENTO  DI SCEGLIERE!

IL CONCERTO NATALIZIO DELLA NOSTRA ORCHESTRA RACCONTATO DA UNA GIOVANE MUSICISTA 
    NEL CUORE DELLA GROTTA

E’ arrivato il momento di 
scegliere! E’ questo il periodo 
dell’anno scolastico nel quale 
noi alunni delle classi terze 
iniziamo a ricevere 
i n f o r m a z i o n i 
riguardo gli istituti 
superiori del 
territorio, in vista 
della scelta che 
dovremo fare di 
qui a qualche mese. 
E’ importante che 
questa scelta sia 
ben ponderata, 
affinché la scuola 
che frequenteremo 
incontri e soddisfi 
pienamente i nostri 
interessi. Il fine 
dell’orientamento 
è, dunque, quello 
di presentare 
ai ragazzi di 
terza media le 
offerte formative 
che i vari istituti offrono, 
con proposte accattivanti 
e attività che possano 
coinvolgere studenti, docenti 
e genitori. Nel pomeriggio di 
qualche settimana fa ci siamo 
recati all’ITIS “Oreste del 

Prete” per partecipare ad un 
breve corso di informatica. 
L’incontro è stato molto 
interessante, guidati da 

docenti e alunni di quella 
scuola abbiamo svolto delle 
attività didattiche: ci siamo 
ritrovati tutti in palestra per 
giocare, abbiamo avuto a che 
fare con dispositivi elettronici  
che ci hanno permesso 

di scannerizzare i codici 
necessari per andare avanti 
nel gioco. Successivamente 
abbiamo visitato l’aula  di 

informatica dove abbiamo 
risolto alcuni quesiti di 
matematica , alcuni ragazzi 
ci hanno poi mostrato come 
usare i computer. Nel corso 
del pomeriggio abbiamo 
avuto modo di visitare 

l’intero istituto e di imparare 
tante cose nuove. Qualche 
giorno dopo, a scuola, è 
venuta a farci visita una 

professoressa del 
Liceo Scientifico 
“Ribezzo” di 
F r a n c a v i l l a 
Fontana, che 
ci ha parlato 
dell’istituto nel 
quale insegna, 
c a t t u r a n d o 
l ’ a t t e n z i o n e 
della classe. 
Ci attendono 
ancora nuovi 
incontri e nuove 
i n f o r m a z i o n i 
e sicuramente 
non sarà facile 
decidere in quale 
scuola iscriversi 
l’anno prossimo, 
ma di certo 
l’orientamento 

consente di avere un quadro 
generale di ciò che ci attende.

Gli alunni della 3^ G

Martedì 12 Dicembre 2017 
gli studenti delle classi 2^ e 3^ 
media dell’I.C. “Papa Giovanni 
XXIII” hanno dato vita al 
consueto concerto di Natale.

Tutti i ragazzi sono stati 
impegnati nelle prove, tenute 
ogni giorno a partire dal 27 
Novembre.

L’evento è stato svolto nella 
chiesa “Sacra Famiglia” di 
Sava, scelta anche perché 
adatta ad accogliere la grande 
affluenza all’evento.

L’orchestra era composta da 
chitarre, f lauti, violini, 
pianoforte e batteria.

Intorno alle 19:30 si è dato 
inizio allo spettacolo con una 

scaletta composta per 
trasmettere al numeroso 
pubblico, sensazioni ed 

emozioni legate al Natale.
Gli otto brani, “Joy to the 

World”, “Stille Nacht”,”The 
Conquest of Paradise”, “Have 
yourself a marry little 

Christmas”, “Le due Levatrici”, 
“Ave Maria”, “Medieval 
Christmas” e “Over the 

Raimbow” sono stati diretti 
dai docenti Giove, Bascià, 
Pagliarulo e Panico con 
dedizione e assoluta maestria.

Il concerto, importante per 
gli alunni, è stato anche 
spunto per festeggiare i 30 
anni di insegnamento degli 
strumenti musicali nella 
scuola.

Hanno preso parte e parola 
la Dirigente dell’Istituto Dott.
ssa Maria De Carlo, il Sindaco 
di Sava e il Parroco che con 
le loro parole hanno riempito 
di speranza e amore i cuori 
dei piccoli musicisti.

Federica Laneve, II H



I nostri alunni si raccontano

       COS’È PER NOI L’AMICIZIA
Cos’è realmente l’amicizia? 
Di certo non è una parola 
priva di significato, questo 
è sicuro...Ma per alcuni a 
quanto pare lo è. L’amicizia è 
una cosa che viene dal cuore, 
una cosa spontanea, una 
cosa simile ad una calamita 
che quando si attacca 
non è più facile staccare. 
L’amicizia tra due persone 
non è dire semplicemente 
siamo” migliori amici”, ma è 
dimostrare di essere migliori 
amici, non con le parole ma 
con il legame. Supponiamo 
che due amiche dicono di 
essere BEST FRIEND, ma 
magari si pugnalano alle spalle 
sparlando l’una dell’altra, 
in quel caso quella non è 
amicizia, quella è finzione. 
L’amicizia è anche provare 

rispetto l’uno per l’altra, io 
rispetto te, tu rispetti me, allora 
da lì potrà nascere una nuova 
amicizia o almeno un qualcosa 
di simile. Magari due persone 
non saranno super legate, 
ma se c’è rispetto è già un 
sentimento molto importante. 
L’amicizia è un po’ come un 
libro ci sono amici solo per 
una pagina, altri per un intero 
capitolo e poi ci sono quelli 
presenti per tutta la storia, ed è 
dura ammetterlo, ma è proprio 
così. Proprio per questo ho 
deciso di scrivere questo 
articolo, per far capire alla 
gente quanto sia importante 
il valore della amicizia, ma 
allo stesso tempo del rispetto.

.Cosma Alena II H

Iniziamo a precisare che 
l’amicizia è una delle 
cose essenziali nella vita, 
la parola amicizia ha un 
significato profondo che 
spero sia condiviso da tutti.                                            
Questa parola ci aiuta tanto 
perché è l’unico modo 
reale per stare insieme.
I rapporti d’ amicizia nascono 
e si fondano sul rispetto 
che pare un aspetto quasi 
scontato, ma  non lo è affatto.
L’amicizia è una cosa preziosa, 
ma ci sono momenti della vita in 
cui essa può essere sottoposta 
a dure prove ed è proprio 
in quei momenti che è un 
bene restare vicini, ma anche 
abbastanza lontani da non 
diventare troppo invadenti. 
Come ben sappiamo, non 
è sempre possibile stare 

insieme, la vita può condurci 
per strade diverse. Alcuni 
sostengono che il rapporto 
non si possa conservare se 
la separazione dura troppo 
a lungo come per esempio 
quando un’amica si trasferisce 
per ragioni lavorative dei 
genitori, oppure quando una 
cara amica si innamora e il 
suo ragazzo è geloso della 
vostra amicizia; o anche una 
scelta differente della scuola 
superiore o dell’università.
Allora vi auguro sempre 
di avere un’amicizia vera 
nel cassetto perché la 
vera amicizia non consiste 
nell’essere inseparabili, ma 
nell’essere in grado di separarsi 
senza che nulla cambi.

Daria Decataldo II H
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Il nostro Paese è afflitto ed 
affronta delle crisi sia a livello 
economico che sanitario come 
molti altri Paesi in questo mo-
mento storico.

A farne le spese sono soprat-
tutto gli enti e le associazioni 
che operano nel sociale e di 
conseguenza 
le fasce sociali 
più deboli,

Un valido 
esempio sono 
le associazio-
ni nazionali e 
internazionali 
che nascono 
per aiutare i 
bambini che 
soffrono di 
malattie che, 
spesso pos-
sono portare 
alla morte e le 
cui cure sono 
molto costose 
e spesso man-
cano strutture 
e fondi per 
sostenerli. Un 
altro esempio 
sono i bambini 
di alcuni pae-
si dell’Africa 
che non pos-
sono andare a 
scuola e che non hanno cibo 
con cui sfamarsi, o che si 
trovano nel bel mezzo della 
guerra come nel Pakistan. In 
Italia ma anche all’estero, ci 
sono persone che, investono 
il loro denaro nell’ aiutare o 
fondare associazioni. Spesso 
sono persone che hanno vis-
suto traumi familiari e hanno 
visto in faccia la sofferenza. 

Non dobbiamo concentrarci 
sull’ aiutare le persone defi-

nite dell’altro mondo, perché 
le persone povere oltre che 
trovarsi in paesi stranieri, si 
trovano anche in Italia e sono 
spesso nostri compaesani, che 
noi definiamo barboni. Oltre 
che badare ai paesi dell’Africa, 
possiamo guardarci intorno 

e trovare una persona a cui 
chiedere “-Cosa posso fare 
per te?”, ma anche un sem-
plice gesto di gentilezza per 
loro sarebbe tanto. Questo è 
aiutare il prossimo e contri-
buire a una vita migliore 

Aiutiamoci l’uno con l’altro 
e, non solo nel piccolo, ma an-
che nella vita di tutti i giorni, 
donando un sorriso, una stret-
ta di mano che a volte vale più 
di qualsiasi altro gesto.

IL CONTRIBUTO SPONTANEO

   DOLCE PIANETA, PIANETA AMARO
Un altro argomento impor-

tante è la salvaguardia del 
nostro Pianeta, anch’ esso un 
punto di inizio per definire la 
serenità in questo mondo.

La guerra che sta per avere 
inizio tra America (USA) e 
Corea del Nord ne è un valido 

esempio.
Minacciando una guerra nu-

cleare, Pyongyang ha iniziato 
a sparare missili, causando 
gravi problemi, tra cui quello 
dei terremoti, maremoti, ma 
anche altri disastri naturali e 
inquinamento. 

 È l’unico Pianeta che abbia-
mo e dobbiamo preservarlo e 
proteggerlo da persone come 
Pyongyang che vorrebbero 
invece distruggerlo per i loro 

interessi e mania di potere.
Ma noi non siamo gli uni-

ci esseri viventi sulla Terra, 
pensiamo alle varie specie di 
animali, di piante, stupende 
meraviglie della natura a 
rischio di estinzione. Preser-
viamola anche per loro, per 

l’ orso po-
lare in par-
ticolare che 
ormai si ri-
trova senza 
gh iaccia i , 
dove poter 
sop r av v i -
vere. Anche 
alle immag-
ini disper-
ate di una 
madre che 
non sa come 
nutrire il suo 
piccolo

Ricordia-
moci, dobbi-
amo essere 
noi stessi 
ma con delle 
priorità.

La Terra 
è piena di 
meraviglie 
naturali e i 
nostri ante-
nati hanno 

contribuita a renderla unica, 
preserviamola!!! 

Aurora Becci II H
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LA REDAZIONE DI GOAL! VI AUGURA

BUON NATALE... E 
FELICE ANNO NUOVO!


