
Uno scrittore 
sorprendente
come la sua storia
Incontro con l’autore di 
Mio fratello rincorre i dinosauri
di Arianna M.
Arriva trafelato, correndo, spettinato, masticando
l’ultimo boccone della sua frugale cena: proprio
non si direbbe uno scrittore. Eppure Giacomo
Mazzariol, a neppure vent’anni, ha pubblicato un
libro di grande successo: Mio fratello rincorre i dino-

sauri, edito dalla casa editrice Einaudi. 
continua a p. 6

Il corriere del liceo

Un’inedita
redazione
Giornaliste 
per un anno
di Martina T.
Le ragazze del corso di co-
municazione (giornalismo,
scrittura creativa e teatro)
hanno deciso di scrivere un
giornale per divertire, incu-
riosire e informare gli stu-
denti del San Giuseppe...
attraverso il (già mitico?)
“Corriere del liceo”, dispo-
nibile a scuola con due
uscite nel corso dell’anno
scolastico. Il giornale che avete tra le mani contiene notizie di attualità, approfondimenti, cruciverba e
molte curiosità sia sulla scuola sia esterne. Buona lettura!
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Un viaggio fuori
dagli schemi
Che cosa aspettarsi
da una vacanza studio?
di Martina G.
Viaggiare è da sempre il più grande desiderio
dei giovani. Insomma il sentirsi liberi. Senza
il bisogno costante di dipendere dai genitori
e di chiedere a loro ciò che si può fare e ciò
che non si può. Certo ci sono i professori,
ma sono il genitore psicologico della situa-
zione, giusto a ricordarci di non fare cavolate
troppo grosse. 

continua a p. 2
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Un viaggio fuori dagli schemi
Che cosa aspettarsi da una vacanza studio?
di Martina G.
Attraverso la vacanza studio non solo migliori la seconda lingua, ma ti immergi per quelle poche settimane
nella cultura del luogo, imparando a conoscere forme dialettali che a scuola certo non impari (insomma, che
“piovano cani e gatti” è davvero poco probabile), mangiando cibi diversi e incontrando persone diverse da te,
magari anche un po’ stravaganti. 
Esci dagli schemi fissi come mangiare a una certa ora, o ancora più nel concreto... la metro! La metro è una
cosa davvero molto complicata. Altro che fermata Paradiso. 
Diventi indipendente: ti concedono una certa dose di libertà, ma
sicuramente dev’essere fiducia ben riposta. Si diventa indipen-
denti anche dal punto di vista dei soldi: bisogna imparare a gestir-
seli da soli, o si è abbastanza fregati... cioè, “abbastanza”... si è
fregati e basta. 
Ti fai nuovi amici. Amici di tutte le nazionalità: nei viaggi studio
ci sono dai tedeschi agli spagnoli, dai francesi ai... ai finlandesi.
E poi conosci tanti parlanti madrelingua che ti permettono di mi-
gliorare la tua seconda lingua. Vivere lontano da casa, gestire il
proprio denaro, vedere posti nuovi, incontrare tanta gente diversa,
sono esperienze che cambiano profondamente uno studente che
parte per una vacanza studio. Le piccole scoperte e le piccole
sfide di ogni giorno ci permetteranno di conoscere meglio noi
stessi e di scoprire i nostri punti di forza e quelli deboli.
Inoltre si migliorano i propri voti!

Viaggiando tra i film

oggi al cinema

a cura di Martina G.

OCEANIA

Duemila anni fa in un’isola della Poline-
sia l’adolescente Vaiana, figlia del capo
della comunità, sa che diventerà la fu-
tura guida della sua gente, ma qualcosa
non la rende serena: tutte le attività di
sussistenza sembrano compromesse da
un oscuro male, e il richiamo del-
l’Oceano che avverte fin da quando era
piccola non è mai stato così forte. Su
consiglio di sua nonna Tala, andrà alla
ricerca del cuore della dea della sua na-
tura, Te Fiti, sottratto anni addietro dal
semidio Maui, che ora dovrà proprio
dare una mano a Vaiana....
VOTO DEL PUBBLICO: 3,5/5

SHUT IN

Naomi Watts veste i panni di una psico-
loga infantile. La donna vive e lavora
senza mai allontanarsi dalla sua casa,
dove riceve a domicilio i pazienti e si

occupa del figlio diciottenne Stephen,
ormai ridotto a uno stato vegetativo a
causa di un incidente in cui il marito è
morto. Resta però coinvolta nella strana
sparizione del paziente Tom. Mary, la
protagonista, comincia a essere persegui-
tata da strani eventi che condurranno ad
un’agghiacciante scoperta che lascerà
tutti col fiato sospeso. 
VOTO DEL PUBBLICO: 3,5/5

CAPTAIN FANTASTIC

Ben vive con la moglie e i sei figli, iso-
lato dal mondo nelle foreste del Pacifico
nord-occidentale. Cerca di crescere i suoi

figli nel migliore dei modi, cercando di
infondere loro una primordiale connes-
sione con la natura. Quando una tragedia
colpisce la famiglia, Ben è costretto ad
abbandonare la vita ch si era creato e ad
affrontare pericoli ed emozioni del
mondo esterno che i suoi figli non cono-
scono.
VOTO DEL PUBBLICO: 4/5

SULLY

Nel 2009 un volo di linea appena partito
dall’aeroporto LaGuardia, New York, fu
colpito da uno stormo di uccelli che pro-
vocò un evento rarissimo: un’avaria di en-
trambi i motori. Grazie a una manovra
diventata nota nelle cronache giornaliste
come “Miracolo dell’Hudson”, il capi-
tano Chelsey Sully Sullenberger, pilota
con un’esperienza di quarant’anni, riuscì
ad atterrare sul fiume che costeggia l’isola
di Manhattan, portando in salvo tutti i
155 passeggeri e assistenti di volo. Ultimo
ad uscire dall'aereo che stava comin-
ciando ad affondare, fu subito ricono-
sciuto come un eroe.
VOTO DEL PUBBLICO: 4/5
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Due parole,
molti ricordi
Esperienze reali 
di vacanza studio
di Sara B.

Vacanza studio: due parole che,
messe insieme, mi suscitano una

serie di bei ri-
cordi: risate,
giorni interi
passati con
gli amici, av-
venture, una
nuova città
da visitare e il
tempo che
vola. Mi ri-
cordo la
prima volta
che ho parte-
cipato a una
vacanza-stu-
dio: avevo
nove anni, e

sono stata via per tre settimane. è
stata dura all’inizio: non cono-
scevo nessuno, e la mia compa-
gna di stanza non mi stava molto
a genio. Stavo per avere una crisi

di nervi già il primo giorno, ma
poi mi ricordai che cosa avevo
detto a mia mamma chiedendole
di partecipare: «Mamma, io voglio
partecipare perché secondo me è
un’esperienza unica. Non ne sono
sicura, però sembra un bel posto
e io mi voglio divertire, e lì sem-
bra che la gente si diverta. Su
certe cose non bisogna esitare,
perché altrimenti non si può mai
essere certi». Probabilmente le
parole non erano proprio queste,
perché non sono mai stata brava
a esprimermi, ma comunque il
senso era quello. 
Anche se quella scuola si trovava
all’estero, non ebbi grossi pro-
blemi con la lingua, perché già la
conoscevo. Quelle tre settimane
furono la chiave, l’inizio per ciò
che io intendevo “avventura”,
perché anche se in certi momenti
rimpiangevo di essermi lanciata in
quell’esperienza, alla fine delle tre
settimane ero felice di aver vis-
suto tutto ciò.
L’anno dopo ripartii, anche que-
sta volta da sola, ma invece che
andare in Danimarca andai in un
college fuori Londra. Non fu
come me lo sarei immaginata:
l’ambiente era abbastanza decan-

dente ed è lì che ho capito che
l’ambiente in cui passerai due set-
timane della tua estate è impor-
tante quanto la compagnia con
cui ti trovi.
Poi per due anni, ogni estate per
due settimane, sono andata in Ir-
landa; prima a Dublino e poi a
Galway, che si trova sulla costa
opposta. 
Lì sono stata in famiglia, che è
quello che suggerisco a tutti co-
loro che mi chiedono un consi-
glio, per un semplice motivo: si
parla di più la lingua. E poi, ov-
viamente, se la famiglia ha dei
figli più piccoli di te, tutto diventa
ancora più divertente. 
A inizio agosto di quest’anno,
sono andata a trovare la prima fa-
miglia che mi ha ospitata, ed è
stato bellissimo presentarli alla
mia, dopo che gliene avevo par-
lato per tanto tempo
Andare in vacanza-studio, in-
somma, racchiude una serie di
emozioni che vale la pena vivere:
paura, divertimento, rabbia, feli-
cità, tutte mischiate insieme, ed è
veramente fantastico poter fare
qualcosa, vivere qualcosa solo
con gli amici, in un certo senso ci
si sente indipendenti, liberi (il che
è bello, ma, secondo me, stanca
anche molto). 
In un certo senso è una vacanza
tutta tua.

figli nel migliore dei modi, cercando di
infondere loro una primordiale connes-
sione con la natura. Quando una tragedia
colpisce la famiglia, Ben è costretto ad
abbandonare la vita ch si era creato e ad
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scono.
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Viva la scuola 
o abbasso 
la scuola?
Stranezze e battute 
che alleggeriscono 
le ora trascorse in aula
di Arianna B.
Spesso la scuola viene vista dai ragazzi
che la frequentano come un duro la-
voro obbligatorio. Le ore trascorse
nelle aule scolastiche paiono faticose,
interminabili, e spesso si arriva a pen-
sare che alcune lezioni siano inutili. 
Ma tutto ciò viene stravolto quando,
entrando in classe, ci si trova di fronte
a insegnanti molto professionali ma
anche ben disposti ad alleggerire le
tensioni inserendo nelle loro lezioni
battute divertenti. 
Facciamo alcuni esempi... Che ne pen-
sate di una professoressa che,
dopo aver trattato un argo-
mento per venti minuti, ci
chiede: «Sto dicendo stupi-
daggini?». Oppure trafficando
con un computer denominato
“computeribus rompibus”
commenta che l’equivalente
del costo del computer viene
speso da lei in psicologi che la
aiutino a carpirne il funziona-
mento... E poi ci sono i prof.
che ci salutano con «Ciao!
Pace all’anima vostra!» oppure
entrando ci dicono «Dai,
raga’, oggi facciamo una cosa così: terra terra! Forza, pronti, via!». Simpatico anche il professore che dice che
giochiamo così male a pallavolo da fargli cadere i capelli... peccato che di capelli non ne abbia!
Anche noi studenti a volte straparliamo... Durante la lezione di latino, alla spiegazione che tutti noi siamo
“homo”, un’allieva si risveglia dalla distrazione e interviene: «...sessuali?». O un’altra studentessa si lamenta: «Ci
riempiono di compiti come un tacchino nel giorno del ringraziamento».
Queste sono solo alcune delle divertenti “stranezze” che capitano a scuola. Altre potrebbero essere: 
«L’articolo in greco non è mai solo: lo si appiccica come una cozza».
«In latino, che è più da ingegneri, la consecutio è un dio».
«Voi alunni con i verbi non litigate, fate proprio la guerra».
«Voi studenti durante le interrogazioni vi guardate intorno aspettando la Divina Provvidenza».
Comunque sia, la scuola è e resta una grande fonte di conoscenze e con la giusta simpatia degli insegnanti e le
loro competenze possiamo dire «Viva la scuola».

Non siamo ancora 
“in ballo”...
...ma non è troppo presto per prepararsi
di Francesca G.

steva in una serata danzante la
cui regola più importante era:
avere il cavaliere/la dama giusto/a.
Nel corso degli anni questa vi-
sione si è modificata e ha as-
sunto caratteristiche diverse a
seconda delle culture. 
Ormai si tende a non andare
con il proprio ragazzo o ra-
gazza, ma spesso si va per stare
insieme agli amici e farsi quat-
tro risate. 
Il ballo ha luogo in una sala,
dove si possono allestire le luci
e gli addobbi necessari a creare
un ambiente allegro e sereno. 
E per il vestito? Dipende dalla
musica: classica o disco?

L’ipotesi di un ballo della
scuola aveva creato alcune
aspettative... Sarebbe stata
l’occasione per ogni ragazza
di sentirsi una regina?... E per
i ragazzi di ampliare i propri
orizzonti e, forse calpestando
qualche piede qua e là, impa-
rare anche a ballare un lento? 
La possibilità di scoprirlo e
solo rimandata, per cui meglio
prepararsi!
L’usanza del “ballo” scola-
stico ha origine nei college
americani, ma si è diffusa
anche in Europa, ad esempio
in Inghilterra e in Germania.
Originariamente esso consi-
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E voi 
per chi tifate?
Le nomination per i Grammy 2017
di Sara B.
Sono appena state annunciate le no-
mination per i prossimi Grammy
Awards, che si terranno il 12 feb-
braio 2017.
Gli annuali “Oscar della musica”
premieranno gli artisti che durante
l’anno si sono contraddistinti nelle
varie categorie, con la consegna del celebre e ambito grammo-
fono. è stata Beyoncé a ricevere il maggior numero di candida-
ture, con ben nove nomination. L’artista ha già vinto venti
premi negli anni passati e punta a battere il record di Aretha
Franklin, a oggi la donna più premiata a quota ventuno.
Gli altri cantanti ad aver ricevuto il maggior numero di nomina-
tion sono Rihanna, Drake e Kayne West, con otto a testa, men-
tre Chance the Rapper ne ha sette. Segue Adele con cinque, che
rivaleggia con Beyoncé in tutte nelle categorie principali. Justin
Bieber e David Bowie hanno quattro candidature a testa, men-
tre nella lista troviamo tre italiani: Andrea Bocelli, Ennio Mor-
ricone e Laura Pausini, quest’ultima nominata per Similares,
inserito tra i migliori album latini.
Vi indichiamo qui sotto alcune categorie, con le rispettive no-
mination.

speso da lei in psicologi che la
aiutino a carpirne il funziona-
mento... E poi ci sono i prof.
che ci salutano con «Ciao!
Pace all’anima vostra!» oppure
entrando ci dicono «Dai,
raga’, oggi facciamo una cosa così: terra terra! Forza, pronti, via!». Simpatico anche il professore che dice che
giochiamo così male a pallavolo da fargli cadere i capelli... peccato che di capelli non ne abbia!
Anche noi studenti a volte straparliamo... Durante la lezione di latino, alla spiegazione che tutti noi siamo
“homo”, un’allieva si risveglia dalla distrazione e interviene: «...sessuali?». O un’altra studentessa si lamenta: «Ci
riempiono di compiti come un tacchino nel giorno del ringraziamento».
Queste sono solo alcune delle divertenti “stranezze” che capitano a scuola. Altre potrebbero essere: 
«L’articolo in greco non è mai solo: lo si appiccica come una cozza».
«In latino, che è più da ingegneri, la consecutio è un dio».
«Voi alunni con i verbi non litigate, fate proprio la guerra».
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Comunque sia, la scuola è e resta una grande fonte di conoscenze e con la giusta simpatia degli insegnanti e le
loro competenze possiamo dire «Viva la scuola».

Playlist

a cura di Sara B.
Per i giovani la musica è diventata ormai
qualcosa di indispensabile nella vita di
tutti i giorni: ci trasmette emozioni, pen-
sieri e con essa possiamo scatenarci. 
Il tipo di musica che ascoltiamo defini-
sce anche in un certo senso chi siamo,
che cosa ci piace.
La musica per alcuni può anche essere
un mezzo per far tornare in mente certi
ricordi, sia felici sia tristi. La musica ha
un grande potere, riesce a rilassare e a
isolarci, anche solo per qualche secondo,
dal mondo, dalle nostre preoccupazioni:
ci siamo solo noi, la musica e i nostri
pensieri.
Proponiamo qui la top 20 canzoni ascol-
tate in Italia in questi giorni, così magari
potete ascoltare altra musica e creare
nuovi ricordi...

Record of the year
Hello - Adele
Formation - Beyoncé
7 Years - Lukas Graham
Work - Rihanna
Stressed Out - Twenty One Pilots

Album of the year
25 - Adele
Lemonade - Beyoncé
Purpose - Justin Bieber
Views - Drake
Sailor’s Guide to Earth - Sturgill Simpson

1. Tutto molto interessante (Fabio Rovazzi)
2. Closer (The Chainsmokers, Halsey)
3. Human (Rag’n’bone Man)
4. Rockabye (Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie)
5. Assenzio ( J-AX, Fedez, Stash, Levante)
6. Let me love you ( Justin Bieber, DJ Snake) 
7. Don’t wanna Know (Maroon 5, Kendrick Lamar)
8. Starboy (The weeknd, Dast Punk)
9. The Greatest (Sia)
10. In the name of love (Martin Garrix, Bebe Rexha)
11. Ninna nanna (Ghali)
12. Ulise (Lowlow)
13. Cold water ( Justin Bieber, MØ, Major Lazer)
14. All I want for Christmas is you (Mariah Carey)
15. What u do to me (Roshelle)
16. My way (Calvin Harris)
17. Say you won’t let go ( James Arthur)
18. Don’t let me down (The Chainsmokers)
19. Potremmo ritornare (Tiziano Ferro)
20. Black Beatles (Rae Sremmurd, Gucci Mane)

Song of the year
Formation - Beyoncé
Hello - Adele
I Took A Pill In Ibiza - Mike Posner
Love Yourself - Justin Bieber
7 Years - Lukas Graham

Best pop vocal album
25 - Adele
Purpose - Justin Bieber
Dangerous Woman - Ariana Grande
Confident - Demi Lovato
This Is Acting - Sia

Best music video
Formation - Beyoncé
River - Leon Bridges
Up and Up - Coldplay
Gosh - Jamie xx
Upside Down and Inside Out - OK Go

Best dance recording
Tearing Me Up - Bob Moses
Don’t Let Me Down - The Chainsmokers
Never Be Like You - Flume
Rinse and Repeat - Riton
Drinkee - Sofi Tukker

Best new artist
Kelsea Ballerini
The Chainsmokers
Chance the Rapper
Maren Morris
Anderson Paak
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Uno scrittore 
sorprendente
come la sua storia
Incontro con l’autore di 
Mio fratello rincorre i dinosauri
di Arianna M.
è un libro semplice, adatto a tutti, che diverte e
allo stesso tempo fa riflettere. Racconta la storia
di un supereroe di nome Giovanni, il fratello mi-
nore di Giacomo, che ha un cromosoma in più. 
Il progetto del libro nasce dopo la pubblicazione su
YouTube di un video, The Simple Interview, girato
con Giovanni, protagonista del corto. Per Gia-
como, il video non era altro che un’occasione per
divertirsi con suo fratello. 
«L’ho fatto vedere ai miei compagni
durante la Giornata mondiale della
sindrome di Down solamente per
perdere qualche minuto di lezione.
Quando sono tornato a casa ho
scoperto che i miei amici avevano
condiviso il video, divenuto virale: è
stato un successo perché non vo-
levo avere successo» racconta Gia-
como nel corso dell’intervista. 
Poi, scherzando, aggiunge: «In re-
altà il video ha avuto tanto successo
perché mio padre continuava a rica-
ricare la pagina YouTube finché
non abbiamo raggiunto centinaia di
visualizzazioni».

Dopo pochi giorni Giovanni era
sulle prime pagine dei giornali e
sulla scrivania di Giacomo si tro-
vavano i numeri telefonici di tutti
coloro che volevano intervistare i
due fratelli o chiedevano un libro.
Così, dopo molti tentennamenti e
alcuni mesi di lavoro in Inghilterra,
costellati di buffi aneddoti, Gia-
como ha iniziato a scrivere.
Riguardo a quanto è narrato nel
libro, Giacomo paragona la sua
vita a un hard-disk da cui ha
estratto tutto ciò che conteneva il
nome “Giovanni” per raccontarlo:
la storia è vista attraverso lo
sguardo di Giacomo. 
Ci spiega come è avvenuto il pro-
cesso di scrittura: «Ho cercato ma-
teriale per il libro insieme ai miei
genitori, mi sono informato come
se avessi dovuto fare una ricerca.
Poi è stato un lavoro di sottra-
zione: ho scelto gli episodi da rac-
contare ed ho inventato i
collegamenti fra gli avvenimenti.
Quindi ho fatto come Ungaretti:

tra tante parole, provo a scegliere
quella perfetta».
Riguardo al rapporto con il fra-
tello, Giacomo tiene a precisare
che i momenti in cui si è vergo-
gnato di Giovanni sono stati av-
venimenti molto brevi, sporadici,
a differenza di ciò che si po-
trebbe dedurre dalla sola lettura
del libro. «Mi credevo perfetto,
quindi risolvevo i problemi cam-
biando gli altri: è stata una lotta
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Recensione

a cura di Arianna M.
Giacomo ha due sorelle e desidera tanto un
fratellino, ideale compagno di giochi da ma-
schio con cui riportare la giustizia in fami-
glia: due a due. Due maschi contro due
femmine. Giovanni, però, è un bambino
speciale: ha la sindrome di Down e si rivela
molto diverso dal supereroe che il fratello
maggiore si aspettava. 
Giacomo inizia così a vergognarsi del fra-
tello finché, dopo dodici anni, riesce a ve-
dere il modo con gli occhi di Giovanni,
perché «Giovanni è una danza. Il problema
è sentire la sua stessa musica. Come quella
frase attribuita a Nietzsche che dice: “Quelli
che ballavano erano visti come pazzi da chi
non sentiva la musica”». 
In Mio fratello rincorre i dinosauri Giacomo
Mazzariol presenta una storia intensa, diver-
tente e talvolta commovente, raccontata in
modo semplice, a tratti ironico, che fa riflet-
tere, perché i supereroi esistono, anche se
senza super poteri.

Giacomo Mazzariol
Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di

Giovanni che ha un cromosoma in più

Einaudi 2016 (pp. 176, euro 16,50)

interiore di cui Giovanni non si è neppure accorto. è stata
una lotta importante, di cui non cambierei niente. Ho deciso
di scrivere questo libro perché mio fratello mi ha cambiato la
vita, per me Giovanni è più speciale di chiunque altro al
mondo: pensavo che le uniche persone che potessero dare
una svolta alla mia vita fossero coloro che studiavo a scuola,
poi ho capito che la letteratura anche più alta al mondo è
fatta per delle persone, dedicata a persone concrete».
Durante l’intervista Giacomo racconta di essere stato aiutato
da molti nella stesura di questo libro, in particolare da Fabio
Geda, che ricorda con grande affetto.
«Fabio ha camminato nel deserto prima di me, in modo tale

che io seguissi le sue orme. Ad un certo
punto Fabio se ne è andato, ha cambiato
strada e mi ha lasciato andare. Mi ha accom-
pagnato all’inizio in modo tale che io conti-
nuassi a camminare da solo, ma con il ritmo
della sua camminata».
Alla domanda «Come ci si sente ad avere
tanto successo?», Giacomo dice di non sentirsi
migliore di altri: «Il successo è l’incontro tra
preparazione ed occasione. Avevo gli attrezzi
per pescare e sono arrivati i pesci, ma non ho
nulla di diverso dai miei amici e dai miei com-
pagni che, con gli attrezzi da pesca, aspettano
sulla riva l’arrivo dei pesci». Giacomo invita
tutti ad aspettare i propri pesci, perché «anche
se credete che la vostra storia sia semplice e
comune, avrà lo stesso qualcosa di unico che
merita di essere raccontato».
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Giochi
a cura di Francesca G.

E sul prossimo numero?
Alla scoperta di che cosa vorreste leggere
di Beatrice B.
Che cosa piacerebbe leggere agli studenti del San Giuseppe sul “Cor-
riere del liceo”? La nostra reporter quasi d’assalto ha condotto alcune
interviste per cominciare a esplorare le curiosità dei lettori. Andando
in giro per la scuola, ha rilevato una certa preferenza per lo sport da
parte dei ragazzi e per la moda da parte delle ragazze. 
Rivolgendo qualche domanda anche a una professoressa, invece, ha ri-
scontrato interesse per notizie di attualità o per le vacanze studio (di
cui parliamo già in questo numero, alle pp. 2-3).

Trova le parole

Cruciverba

La redazione

Arianna Basso
Sara Bianco
Beatrice Bolsi
Francesca Gallerati
Martina Giusiano
Arianna Minati
Martina Tombolesi

Impaginazione a cura 

di Francesco Caligaris

Definizioni

1. Ti cura.
2. Simbolo di Torino.
3. Salta qua e là.
4. è nel cielo.
5. Distrugge tutto.
6. Si usa per i college.
7. Tra l’1 e il 3.
8. Il giorno dopo ieri.
9. Materiale del maglione.

casa - scuola - linea - albero - lemure
muro - camino - ora - ramo - cono 
otto - paguro - calzino - sole - uva

pino - Nemo - libro - anatra - ione - pio
mucca - buccia - uovo - corto - cipolla
pozzo - Ade - porta - zio - palazzo
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School hacks
a cura di Martina G.
• Chi beve acqua durante gli esami ot-
tiene voti più alti del 5%!
• Se mangiamo una cicca di un gusto per
noi nuovo mentre studiamo, e poi ne ri-
mangiamo una dello stesso gusto durante
una verifica,  le cose apprese ci verranno
alla mente più chiare e precise: memoria
gustativa. 
• Il “google per gli studenti” è google
scholar. Lì si trovano infatti informazioni
di ambito principalmente scolastico.
• Se leggiamo ad alta voce assimiliamo il
50% di informazioni in più.
• Se studiamo il giorno stesso in cui gli
appunti sono stati presi, lo studio si rive-
lerà il 20% più semplice ed intuitivo. 9

Labirinto


