
EDIZIONE N. 1 – APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018 

LA GAZZETTA D’I’   

PROFETA            

FIORENTINO 

La gazzetta che t’informa sulla scuola con divertenti 

articoli, giochi, quiz e molto altro… 
 

 

 

 

 

 

Redazione: 

Calamassi Jacopo 

La Delfa Filippo 

 Liberati Davide 

Manichi Doctere 

Senatori Davide 

Zagli Enea 

 

 
 

 

 

 

Copie distribuite gratuitamente nell’ambito del Comprensivo Ghiberti – Firenze. 



 

 

 

LA GAZZETTA D’ì PROFETA FIORENTINO                                                                                               Pagina |1 

                                                                  

LA GAZZETTA D’ì PROFETA FIORENTINO                                                                                                                                             EDIZIONE NUMERO 1 –  2018 

 

LO SCANDALO DELLA MENSA 

Di Filippo La Delfa 

 

Ricordate quando poco più di un anno fa dicevano di aver migliorato il cibo della mensa? A 

mio parere è peggiorato: la pizza ha iniziato a puzzare ed è diventata molliccia , le patate 

arrosto non le fanno più , i bocconcini di pollo alla salvia vengono fatti una volta al mese e la 

coscia di pollo l’ hanno eliminata . Quindi è migliorata SI , NO o tutti e due??? 

( Per rispondere lasciate un bigliettino alla redazione con la vostra risposta) 

 

 

Risultati del sondaggio dello “Scandalo della mensa” 

A cura di Jacopo Calamassi & Davide Senatori 

 

Dopo aver raccolto tutte le risposte della classe 5°A  siamo arrivati alla conclusione che: 

• 21 bambini cioè l’87,5% di tutta la classe* dicono NO                                                                               

• 2 bambini cioè l’8,3% di tutta la classe* dicono sia SI che NO 

• 1 bambino cioè il 4,2% di tutta la classe* dice SI      

* la classe è di 24 bambini 

          Ecco il grafico che rappresenta il questionario: 
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Lo scandalo della mensa 2: 

residui sospetti rilevati all’interno di una scodella di pasta 

Di Jacopo Calamassi  

 

 

Continua l’indagine della 

Gazzetta d’i’ Profeta sulla 

mensa della scuola.  

Le persone sono molto 

legate all’igiene che 

naturalmente nella mensa 

scolastica non deve mancare 

e per questo le inservienti 

sono armate di spray 

igienizzanti, panni e di una 

cuffia per i capelli per far si 

che questi non finiscano 

all’interno delle scodelle di 

cibo. Qualche volta la 

mensa non è abbastanza 

pulita: sopra le sedie si 

trovano residui di cibo e il pavimento è stracolmo di sporcizie di ogni tipo e, di solito, succede che 

qualcosa ti si appiccica alla suola della scarpa, cosa che non è molto piacevole. Questa cosa però è 

comprensibile perché i turni della mensa sono due e nel primo turno ci sono i bambini più piccoli  

che stanno meno attenti al pulito e fra i due turni non c’è tempo per pulire ed è per questo che la 

mensa non è pulita al secondo turno. Recentemente a mensa è successo un fatto strabiliante. Mentre 

si stava mangiando un alunno ha trovato un lungo capello all’interno della sua scodella di pasta. La 

Gazzetta d’i’ Profeta ha fatto un’ intervista a questo alunno che ha detto : “ Come è possibile che un 

capello sia finito in un piatto di pasta se le custodi hanno le cuffie? Come sarà possibile? Di chi sarà 

stato quel capello?” . Ancora nessuno è riuscito a rispondere a queste domande ma sicuramente 

verranno fatti degli accertamenti. 

 

 

 

 

 

Disegno di Enea Zagli 
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Il miglioramento della mensa. 
Di Davide Senatori   

 

 

 

A scuola la mensa 

continua a migliorare. Tutto 

è cominciato quando hanno 

aggiunto la pasta coi porri. 

Da allora è sempre 

migliorata. Hanno aggiunto 

le polpette al tofu, più 

buone e salutari di  quelle 

normali. La frittata poi, è 

sempre stata squisita; a casa 

non mi piace mentre a 

mensa ne mangio anche due 

porzioni. La pizza ha un 

sapore migliore. Le patate 

lesse sono supersquisite. 

Poi lo scandalo del capello è 

tutto ’na farsa: secondo me il capello era suo e ha fatto una scenata per far credere a tutti che la 

mensa è mediocre . La mensa invece è ottima.  

“La vita è un biscotto ma se piove si scioglie” dal film “Una settimana da Dio” 
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La disuguaglianza 

Di Davide Liberati 

 

Il calcio è lo sport più popolare al mondo, nel senso che è il più seguito dalle persone, raggruppa 

addirittura tre miliardi di tifosi. I club calcisti ritirano la maglia di un giocatore ritenuto 

particolarmente rappresentativo o alla fine della sua carriera o perché il giocatore è venuto 

prematuramente a mancare. La diffusione e la popolarità del gioco del calcio è riferita a tre diversi 

fattori. Il primo è perché si tratta di un gioco semplice, il secondo perché crea idoli e leggende e il 

terzo perché fa girare molti soldi. Questo ci potrebbe aiutare a capire perché la morte di Davide 

Astori avvenuta il 4 marzo 2018 abbia attirato più di 10000 tifosi a Firenze. Anche nella nostra 

scuola, in occasione  dell’evento raccontato, tra gli alunni della nostra classe divenne l’argomento 

principale fino a diventare una gara a chi ne sapeva di più. Capita invece che muoiono altri sportivi , 

come la rugbista Rebecca che morì alcune settimane fa ed in questi casi la sua morte non fa così 

tanta confusione difatti le persone a volte nemmeno fanno il rappresentativo minuto di silenzio. 

Oltre a questo vi sono migliaia di persone non sportive, come lavoratori o altre che muoiono ogni 

giorno nella più totale indifferenza delle persone, così creando DISUGUAGLIANZA anche di 

fronte alla morte.   
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Cruciverba 

Di Davide Senatori 

 

 

 

DEFINIZIONI: 

1. Lo indossavano le donne greche. 
2. Quante sono le tavole dei diritti dei plebei. 
3. Come si chiama l’isola davanti al palatino. 
4. Piacenza si trova in... 
5. La Via Emilia va da Piacenza a… 
6. In Liguria c’è la riviera di ponente e quella di… 
7. L’aggettivo nell’analisi logica. 
8. Città dei morti. 
9. Le guerre puniche erano Roma VS … 
10. Nel mezzo al Palatino. 
11. Al centro di Roma .  

9

10

5
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2

1
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QUIZPOTTER 
 Di Doctere Manichi  

Allena la tua mente con i quiz di Harry Potter completandoli scegliendo la risposta che 
ritieni esatta ! 

 
1) Piton è : 
A. Un Babbano 
B. Un Magonò 
C. Un Mangiamorte 
D. Un animale 

 
2) Chi è l’ erede di serpeverde ? 
A.  Piton 
B.  Harry 
C.  Hermione 
D.  Un diario 

 
3) Come si entra a San Mungo ? 
A.  Da una cabina telefonica  
B.  Da dei bagni pubblici 
C.  Da un manichino 
D.  Da un camino 

 
4) Chi apre la camera dei segreti ? 
A.  Malfoy 
B.  Hermione 
C.  Ginny 
D.  Voldemort 

 
5) Hermione nel 4° libro ha una cotta 
per: 
A.  Ron  
B.  Harry 
C.  Ginny 
D.  Victor Krum 

6) Nel 5° libro chi diventa preside ? 
A.  Albus Silente 
B.  Piton 
C.  Dolores Umbridge 
D.  Mac. Gonagall 

 
7) Chi è il basilisco ? 
A. Un Maiale  
B. Un serpente  
C. Un cane 
D. Un delfino 

 
8) Nel 6° libro Voldemort vorrebbe 
diventare ? 
A. Un cavolo 
B. Un cane 
C. Il preside di Hogwarts 
D. Un palloncino 

 
9) Karkaroff è: 
A. È il preside di Beauxabatons 
B. È il preside di Drumstrang 
C. È un Babbano 
D. È un Purosangue 

 
10) Dov’è il quartier generale dell’ ES ? 
A. Nella stanza delle necessità 
B. Nella cucina  
C. Nella Foresta Proibita 
D. Nei Dormitori
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Sudokugames 
 

Completa i Sudoku riempiendo le caselle usando i numeri tenendo conto che ogni 
riga, ogni colonna e ogni quadrato contenga una sola volta i numeri dall’1 al 9.  

4  9      3 
1      8   
7 2   4  6   
 9     2 5 8 

8 1  4 2   3 6 
2   9     4 
   3 7 9   1 
  8 6   3  2 
      4   

FACILE 
 

9 6 1    5   
 4    1    
  5 6      
 9    8 6  5 
 2  1  3  4  

6  8 4    7  
     2 3   
   3    8  
  3    2 6 4 

MEDIO 

 


