
La competizione ini-

zierà alle ore 15.00 al 

depuratore SMAT 

situato tra Settimo 

T . se e Castiglione 

T . se in provincia di 

Torino. 

E’ il terzo anno che 

viene organizzato l’in-

contro sportivo più 

amato e atteso della 

primavera!!! Questa 

volta la gara sarà di 

5.5 km in un percorso 

sterrato, e le inscri-

zioni a scuola saranno 

gratis. Se invece l’i-

scrizione non sarà 

effettuata a scuola 

ma direttamente alla 

DGM1 in via Italia 66 

a Settimo T . se, bi-

sogna pagare 5 €. 

La gara è divisa in tre 

categorie, prima, se-

conda e terza media. 

Il ritrovo sarà alle 

14.00 al depuratore 

SMAT, la competizio-

ne di mountain bike 

avverrà in occasione 

della fiera d’ARLEV. 

La  nostra scuola ha 

partecipato ogni an-

no, e 3 anni fa ha ot-

tenuto il premio di 

scuola più numerosa. 

Al momento si conta-

no moltissime iscri-

zioni da parte degli 

alunni di tutte le 

classi. 

Nella gara sarà obbli-

gatorio indossare il 

caschetto ed avere 

freni funzionati per 

evitare ogni pericolo. 

IN BOCCA AL LUPO 

A TUTTI I PARTE-

CIPANTI!! 

Nel numero di giu-

gno i risultati di 

questa avvincente 

sfida a due ruote! 

Alessandro M., Si-

mone L. , Rafael P.  

I°A                                                                            

Grande sfida per gli amanti del ciclismo. La scuola 

propone la gara di mountain bike “PO pulito” 

SUPER MEGA PARTITONE DI BASKET CON 

ALLENAMENTO INCLUSO!! 

L’11 maggio dalle ore 8.00 alle 
ore 15.00 alcuni alunni, di 
tutte le classi medie, sono 
andati al parco Ruffini di Tori-
no per giocare delle partite di 

basket.   

Nella nostra classe ci sono dei 
ragazzi che hanno partecipato 
al torneo e che si sono  alle-
nati con altri compagni della 

scuola. 

Alla fine dell’ ultima ora anda-
vano in una delle numerose 
classi della scuola a mangiare il 
pranzo portati da casa, facen-

do molto rumore! 

I giovani campioni del team 
Nicoli si allenavano solo una 
volta a settimana, il martedì, 
iniziavano alle 14.00 e finivano 
alle 15.00. Solo sporadicamen-
te si sono allenati in palestra, 

con la loro prof, nelle ore di 

educazione fisica. 

Dopo gli allenamenti pomeri-
diani arrivavano a casa sfiniti 

ma sempre molto entusiasti!  
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argomento scelto. Tra le infor-
mazioni di servizio è possibile 
trovare  il contatto dell’ ammi-
nistratore del sito dove si pos-
sono segnalare le esperienze 

scolastiche 
che ti sono 
piaciute di 
più. Ci sono 
già stati più 
di 2000 visi-
tatori,le 
attività re-
centi sono: 

la partecipazione al Carnevale 
della Matematica, i lavori ese-
guiti con la Prof. Valente e le 

nostre bellissime poesie. 

Il sito e ‘stato creato dalla 
prof.ssa Elena Favaron e se vo-
lete pubblicare qualche espe-
rienza fatta a scuola che vi è 
piaciuta particolarmente non 
dovete fare altro che segnalar-

la, al resto, penseremo NOI! 

Simone L., Alessandro G. 

Nasce il 2 marzo 2010 il blog 
DID@TTIKIT  dove sono rac-
colte le attività didattiche più 

amate dagli studenti.  

Sulla destra del-
l’home page tro-
vate i link che 
classificano i  
vari argomenti 
presenti nel sito 
e cliccandoci  
sopra si aprirà la 
finestra dell’ 

L’11 maggio dalle ore 8.00 alle 
ore 15.00 alcuni alunni, di tutte 
le classi medie, sono andati al 
parco Ruffini di Torino per gio-

care delle partite di basket.   

Nella nostra classe ci sono dei 
ragazzi che hanno partecipato 
al torneo e che si sono  allenati 

con altri compagni della scuola. 

Alla fine dell’ ultima ora anda-
vano in una delle numerose 
classi della scuola a mangiare il 
pranzo portati da casa, facendo 

molto rumore! 

I giovani campioni del team 
Nicoli si allenavano solo una 
volta a settimana, il martedì, 
iniziavano alle 14.00 e finivano 
alle 15.00. Solo sporadicamente 

si sono allenati in palestra, con 
la loro prof, nelle ore di educa-

zione fisica. 

Dopo gli allenamenti pomeri-
diani arrivavano a casa sfiniti 

ma sempre molto entusiasti!                                             

Il giorno fissato per l’incontro 
le squadre arrivano da tutta 
Torino e provincia, la nostra 
scuola è piena di  partecipanti e 
riceve un bel premio, per la 

scuola più  

numerosa! 

Tutti sono molto ottimisti e 

sperano di arrivare tra i primi. 

Che confusione che c’è! La 
squadra di un  nostro compa-
gno si  arrabbia perché i giudici 

hanno scambiato le squadre e 
loro sono ingiustamente elimi-

nati. 

Brave le  nostre ragazze, il 
team femminile Nicoli è arriva-
to secondo, alcune ragazze del 
team Calvino si sono classifica-

te terze. 

Naturalmente alcune squadre 
non hanno passato neanche il 
1° turno, non tutti possono 

vincere. 

 

Alessandro M., Davide G., 

Rafael P. 

 

delle storie sulla resi-
stenza  che normalmen-
te non vengono docu-
mentate sui libri di testo, 
per la precisione dei 
toccanti racconti. I nostri 
compagni si sono e-
spressi così “ci hanno 

La classe 3°C  a fine A-
prile è andata alla casci-
na Benedicta in zona 
Marcarola. I ragazzi rin-
graziano i Partigiani e l’ 
A.N.P.I. per aver organiz-
zato  questa esperienza 
che ha portato alla luce 

fatto conoscere una  pa-
gina di storia che non 

conoscevamo” 

  Martina C. 

VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO BLOG DID@TTIKIT 

Www.didattikit.wordpress.com 

SUPER MEGA PARTITONE DI BASKET CON 

ALLENAMENTO INCLUSO!! 

LA CLASSE TERZA C della S.M.S. G. Nicoli RINGRAZIA I PARTIGIANI E L’A.N.P.I. 

“ci hanno fatto conoscere una pagina di storia che non conoscevamo” 
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Metodi di Studio … 

Come si fa a studiare diverten-

dosi?       

Si possono fare diversi giochi: 

Per esempio in geografia, per 
studiare le province e i territo-
ri, si può fare il gioco delle 4 
colonne. Questo gioco si può 

fare da soli o in compagnia.                                      

Bisogna fare 4 colonne con 
scritto regione,   provincia/e, 
capoluogo di provincia e gli 
elementi fisici (monti,fiumi..) 

che servono. 

 Si sceglie una lettera, quindi 

una regione corrispondente.  

Occupate  gli spazi  con la 

risposta giusta! 

Se non trovate la risposta cer-
cate sul libro  … Vince chi 

trova più risposte! 

... 
Se storia non è piacevole da 
studiare  potremmo inventare 

un gioco … IL MIMO! 

 Se giocare tu vorrai  in gruppo 

tu starai!! 

  Un componente la scena sto-
rica  mimerà, si capisca o no 

qualcuno indovinerà. 

Aggiungendo informazione i 
suoi punti aumenteranno e tutti 
i compagni di squadra esulte-

ranno! 

Vincerà chi più punti avrà!  

        

Lezioni Più Divertenti … 

Per tutti i professori: 

Le  lezioni spesso sono ina-
nimate  perché sono noiose 

bisogna animarle. 

Nelle lingue straniere si posso-
no  fare dei giochi mettendo 
assieme tutto ciò che è stato 

studiato con passa parola. 

Una persona inizia dicendo una 
frase nella lingua che si sta svol-
gendo poi passa la parola a una 
persona a sua scelta, che conti-
nuerà la storia e passerà  la 

parola ad un’altra persona. 

 GIOCHI E BARZELLETTE 
 ………………Alessandro A., Carola T., Giorgia R (2°C). 

CONSIGLI Chiara F., Aurora D. 
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Pierino come siPierino come siPierino come siPierino come si    fa il passato di verdura?fa il passato di verdura?fa il passato di verdura?fa il passato di verdura?    
Io verdurai, tu verdurasti, egli verdurò...Io verdurai, tu verdurasti, egli verdurò...Io verdurai, tu verdurasti, egli verdurò...Io verdurai, tu verdurasti, egli verdurò...    


