
IL CORRIERE 
degli studenti

USCITA N° 4                                                                                                  15 gennaio 2019

L’INFORMATORE dell’ISTITUTO SACCONI di TARQUINIA

STRUMENTO DI
INFORMAZIONE
DEGLI STUDENTI
DELL’ IST ITUTO
SACCONI E DASTI
DI TARQUINIA VT

Supervisori
alla redazione:
Prof.ssa Boem D.
Prof.ssa Ceccarini G.

Giorgia Pusceddu

  
 

     .
DI SEGUITO, 

I PROTAGONISTI  
DI QUESTA EDIZIONE:  

Giuseppina Ceccarini
Ilaria Jacoponi
Patrizia Bonifazi
Roberta Angeletti
Massimo Pierozzi

Professori:

CORRIEREDEGLISTUDENTISACCONI@GMAIL.COM

Buon giorno professoressa 
Boem, è chiaro che il ruolo 
della Preside è comple-
tamente diverso da quello 
dei professori, tuttavia, Lei 
prima di diventare preside 
era una professoressa.
Ora che ha questo ruolo, è 
così che se lo immaginava?
Prima di diventare preside 
oltre che insegnante sono 
stata anche vicaria (vice-
preside) per ben sette anni. 
Questo mi ha consentito di 
conoscere in parte il ruolo e 
ha contribuito alla mia 
preparazione. L'esperienza 
è stata sicuramente impor-
tante, ma la responsabilità 
diretta di un Istituto è 

PROFESSIONE PRESIDE!
Qualche domanda alla nostra Dirigente per

capire la complessità del nostro Istituto!

qualcosa di profondamente 
diverso; richiede impegno e 
molte ore di lavoro. Anche 
perché negli ultimi anni la 
scuola è cambiata innovan-
dosi e il nostro è un istituto 
particolarmente grande; la 
comunità dell'IC “Ettore 
Sacconi” conta ben più di 
1300 alunni e più di 200 tra 
docenti e personale ATA.
È un incarico sicuramente 
pieno di responsabilità, 
dove il rapporto diretto non 
è più con gli alunni e i 
genitori, ma con i profes-
sori.
Che differenze ci sono?
La responsabili tà [ . . .] 

segue a pagina 2

È sorprendente come 
il numero delle notizie
che accadono nel mondo 
ogni giorno siano bastanti 
a riempire esattamente 
il giornale.

Jerry Seinfeld

SENZA DROGHE IL DIVERTIMENTO

Danni gravi alla salute per un momento di finta 
felicità: di Leonardo Ricci e Federica Gagni IIID

 È ASSICURATO!

L' uso di sostanze stupe-
facenti è uno dei problemi 
più gravi che affligge il 
mondo di oggi. Per questo 
in molti ci chiediamo: 
“Perché assumere queste 
sostanze e stravolgere com-
pletamente la propria vita?” 
Per dare una spiegazione 
possiamo farvi capire chi 
generalmente fa uso di 

droga. Spesso la adoperano 
ragazzi che vogliono omo-
logarsi al proprio gruppo di 
amici (che probabilmente 
ne fa già uso), o dimostrarsi 
più grandi e più potenti. In 
realtà non è detto che sia 
cos ì .  L 'uso  d i  d roga , 
nasconde nella maggior 
parte dei casi condizioni 
familiari problematiche. 
Parlare di droga vuol dire 
fare riferimento a tutte 
quelle sostanze (sia naturali 
che sintetiche, illegali nella 
maggior parte dei Paesi), 
c h e  c a u s a n o  d a n n i 
all'organismo e al cer-  [...]

segue a pagina 2
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DALLA PARTE DELLO SCRITTORE
I libri! Un argomento sempre attuale per gli studenti, ma sappiamo come la pensa uno scrittore? 
l’intervista di Giorgia Pusceddu a Simon Fairfox, uno dei più noti scrittori inglesi del momento, 

nella sua casa a Cirencester nel Regno Unito (versione intervista in lingua originale)
Good evening Mr. Fairfax, 
you are a very well known 
writer in England, what 
kind and for what age 
group do you write?
When I first began to write 
I thought in my own mind 
that my books would be for 
primarily men in an age 
group from say, 20 onwar-
ds.  however t ime has 
shown that this is not the 
case. For example my 
mother (who is in her early 
80's) has a next door 
neighbour whio is an 87 
year old spinster. She 
started to read the book and 
read it in a matter of days. 
When she finished she told 
my mother she thoroughly 
enjoyed it but did not 
maybe understand some of 
the technical bits, but loved 
the romantic scenes.
Similarly women of all 
ages have said that they 
enjoy the books despite 
them having what I would 
suggest are ostensibly 
masculine themes. For me, 
this is excellent as I write 
primarily to entertain and 

primarily to entertain and 
to give my readers a chance 
to escape for a few hours 
into the world and charac-
ters that I have created.
How did you discover this 
passion for writing?
I felt from my 40's that I 
would like to write and I 
was first encouraged to do 
so by my wife who has all 
along given me great 
encouragement. So, when 
we returned from living in 
Italy in 2006 I came back to 
England without a job to go 
to and in the intervening 

period -between starting a 
new job and returning to 
the UK- I decided to write a 
crime thriller linking the 
two worlds that I knew: 
England and Italy!
The first book took me ages 
to write about two years, 
but the second only about a 
year ( including all the 
research) and the third even 
less time. I have found that 
I enjoy the occupation 
more and more as I conti-
nue. I am now on my fourth 
book set in 1999/2000 in 
London and Moscow.

Do you think that the 
language with which you 
write a book is important?
Yes very much so. The 
credibility of the characters 
and the way in which they 
s p e a k  b o t h  f r o m  a n 
idiomatic point of view and 
the realistic dialogue of the 
world they inhabit gives 
credence to their characters 
and my writing per se. Also 
as I used to inhabit the 
wor ld  of  commerc ia l 
property and understand all 
its idioms and technical 
speech it was easier to 
fabricate a book around 
this. Similarly in the scenes 
set in Italy, my Italian 
characters speak English to 
my hero and it was really 
useful to know how our 
Italian friends spoke our 
language when they were 
trying to speak with us in 
English. This also gave 
credibility to the scenes 
and veracity.
S p e a k i n g  w i t h  h e r  I 
realized that she knows 
Italian too and defines it as 
a sophisticated and [...] 

segue a pagina 2



[...] dirigenziale implica molteplici 
relazioni interne ed esterne, con 
enti, associazioni, altre istituzioni, e 
sicuramente con i professori che 
contribuiscono con me a determina-
re le scelte educative.
Questo richiede una serie di incontri 
e confronti non sempre facili, anche 
perché il docente ha come punti di 
riferimento la classe o alcune classi, 
mentre il dirigente deve avere una 
visione complessiva della scuola. 
Con i genitori il rapporto resta, 
anche se non riguarda più un piccolo 
gruppo, ma l'insieme dei genitori ed 
i diversi problemi che possono 
nascere nel contesto scolastico: 
dalla valutazione alla mensa 
scolastica o come è successo negli 
ultimi mesi dai trasferimenti forzosi 
ai  lavori di messa in sicurezza.
Voglio aggiungere però che, per 
quanto questo lavoro mi appassioni 
molto, mi manca il rapporto diretto 
con gli alunni: leggere per loro e con 
loro, far scoprire i grandi della 
letteratura, puntualizzare e insistere 
sulle regole dell'ortografia e della 

grammatica,  r ichiamarli  al la 
disciplina, ma soprattutto ascoltare 
le loro idee e posizioni.
È palese che la scuola degli ultimi 
anni abbia subìto molti cambia-
menti.
Come immagina Lei la scuola del 
futuro? E se dipendesse da Lei, 
quali cambiamenti apporterebbe?
Sicuramente la scuola è molto 
cambiata, offre grandi possibilità 
didattiche e occasioni nuove di 
crescita per gli alunni e studenti, ma 
spesso ciò che viene ideato e 
progettato non si può realizzare per 
mancanza di spazi e ambienti 
adeguati.
La scuola che vorrei? Un grande 
edificio con laboratori di scienza, 
lingue, musica, grandi palestre, una 
grande biblioteca, spazi per la 
didattica innovativa dove si pos-
sono ideare e realizzare giornalini, 
concerti, esperimenti e attività 
teatrali… Una scuola che accoglie 
una comunità educante orgogliosa 
di insegnare e una comunità di 
giovani orgogliosi di farne parte.

Giorgia Pusceddu III D

dalla prima pagina

PROFESSIONE PRESIDE

[ . . . ]  ve l lo .  E  qu ind i  perché 
assumerle quando già si sa cosa ciò 
potrebbe comportare? Nessun 
essere vivente che ne fa uso se ne 
rende conto, poiché esse vanno ad 
alterare il sistema nervoso e creano 
un momentaneo stato di piacere e 
benessere che spinge ad usarle 
sempre più frequentemente e in 
quantità maggiori. Ma da chi si può 
comperare la droga? E' lo spac-
ciatore che cerca in continuazione 
clienti di tutte le età, per ricavare 
soldi da quello sporco lavoro. Infatti 
i l  m e r c a t o  d e l l e  s o s t a n z e 
stupefacenti  consente grossi 
guadagni. Come si fa ad uscire da 

SENZA DROGHE IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO
dalla prima pagina

 questa schiavitù? Per liberarsi dalla 
dipendenza e aiutare i drogati, sono 
state create delle comunità di 
r e c u p e r o  e  g l i  a m b u l a t o r i 
SERT(servizi per la tossico-
dipendenza) che portano chi si 
droga sulla via della guarigione. La 
condizione giovanile di chi fa uso di 
droghe può essere superata con 
valori come l'amicizia, l'aiuto 
reciproco e il credere in se stessi! 
Anche se sicuramente il ruolo più 
importante lo hanno i genitori, che 
devono supportare i figli nelle scelte 
e dare il buon esempio sempre, 
soprattutto nell'adolescenza, un 
periodo di crescita non solo fisica, 
ma anche psicologica. 

Stop alla settimana lunga a scuola?
Sabato sì o sabato no? Circola la 
voce che il prossimo anno scolastico 
la nostra scuola potrebbe avere la 
settimana corta e il sabato libero. Si 
tratta di una questione molto 
complicata: vediamo di analizzare i 
pro e i contro. Poter avere un giorno 
libero è sicuramente importante per 
coltivare le relazioni familiari e 
sociali, ma non averlo significa 
poter diluire in modo migliore gli 
impegni scolastici per arrivare 
preparati ai compiti e alle inter-
rogazioni. Inoltre il sabato mattina 
potrebbero riposare di più sia gli 
studenti che i professori, invece di 
svegliarsi presto e prepararsi 
affannosamente. La settimana 
scolastica si potrebbe accorciare a 
cinque giorni favorendo gli allievi e 
gli insegnanti con un weekend più 

SETTIMANA CORTA SI, SETTIMANA CORTA NO!
Flavia Corradini affronta il ricorrente tema della settimana 

corta in un’analisi dei pro e dei contro!

con  un  weekend  p iù  lungo . 
Certamente non è comodo per chi 
lavora avere a casa i figli da soli, ma 
un time out servirebbe a ricaricare 
tutti. La nuova organizzazione 
oraria allungherebbe le singole 
giornate di un'ora con il rischio di 
renderle più faticose e pesanti. 
Inoltre la quantità di compiti 
giornalieri aumenterebbe poiché 
dovrebbe essere distribuita su 
cinque giorni invece che sei. Però la 
settimana corta potrebbe trasfor-
mare in posit ivo l 'approccio 
dell'insegnante nei confronti della 
classe e dei suoi alunni: una didat-
tica collaborativa, laboratoriale e 
digitale al posto della solita lezione 
un po' noiosetta. Speriamo che una 
decisione di tale importanza sia 
presa con grande responsabilità e 
coscienza per il bene di tutti.

Flavia Corradini IIG

[ . . . ]  compl i ca ted  language . 
According to you, an English 
expression, if told in Italian, would 
have the same lexical value?
Thank you for thinking that I speak 
Italian, my wife may disagree with 
that statement and say that I speak a 
strange form: "Glennaise"!
 However joking side, yes, in some 
ways I would agree with your 
statement, but not all the time. A 
positive example would be the 
motto that: relatives like fish should 
be thrown out after 3 days. I know 
that you have an almost identical 
expression in Italian. However 
another example which does not 
translate perfectly indeed far from it 
is: 'flying by the seat of your pants'. 
In Italian this translates as: guida 
sappere  sensa sappere guidare. 
Which whilst it makes perfect sense 
in both languages,  bears  no 
resemblance in a literal translation.
So  rea l ly  in  conclus ion  the 
expression would have the sense of 
meaning but it often bears little 
literal resemblance in the tran-
slation.
Have you ever thought about 
translating your books into other 
languages, such as Italian?
Yes I have thought about it often. 
Many of my Italian friends have 
asked me to do so and it would be 
great to share my work with them. 

However, I have looked into the cost 
of this and it is frankly prohibitive, 
run-ning into thousands of pounds 
and would not be economically 
viable which is a great shame.
What is inetresting though is when I 
visited the library in Tarquinia, I 
spoke with the chief librarian there 
and he was very interested in 
receiving a copy of each of my 
books for the library. So I dropped 
three books off. Now, when I went 
back to look some weeks later two 
were out on loan so someone in 
Tarquinia is reading my books in 
English!!!
Thank you for asking me to be 
inetrviewed and I wish you great 
succes with your editorial work.
You to, Simon!
Thank you very much

Giorgia Pusceddu III°D

DALLA PARTE DELLO SCRITTORE
dalla prima pagina

versione in lingua originale



... questa volta tocca alla sez A

E c c o c i  d i  n u o v o  t r a  l e 
“ PA G I N E a C O L O R I ” ,  u n a 
manifestazione nata a Tarquinia 13 
anni fa, ancor prima che noi 
nascessimo! Questo evento è rivolto 
sia ai piccoli che ai grandi e riguarda 
la letteratura e le illustrazioni dei 
libri per bambini e ragazzi. Ogni 
anno PAGINEaCOLORI apre le 
porte della Sala “Ex capitolare degli 
Agostiniani di San Marco”, dove si 
svolge una mostra di illustrazioni 
originali tratte da libri illustrati, di 
volta in volta ispirati a temi 
specifici. Nell'edizione di questo 
anno il tema è stato il buio: le 
emozioni che questo suscita, il 
mistero e il fascino della notte, la 
dimensione del sogno e della 
immaginazione e la cecità.
Questa esperienza, alla quale 
bambini e ragazzi di Tarquinia 
partecipano da tanto tempo, ha 
permesso di far capire  l'importanza 
dei libri e della lettura alle persone 
di tutte le età: alunni e insegnanti 
delle scuole, genitori e da qualche 
anno anche i nonni, cioè gli anziani 
del Centro Diurno che partecipano 
al progetto intrattenendo i bambini 
con i loro racconti e i loro ricordi.
In questi anni PAGINEaCOLORI ci 
ha accompagnato nella nostra 
crescita facendo aumentare la nostra 
curiosità e il nostro interesse per i 
libri. Oltre la mostra visitata dagli 
alunni di tutta la scuola, durante 
l'anno vengono svolti laboratori e 
incontri con gli autori che ci 
permettono di conoscere coloro che 
inventano, pensano, scrivono e 

pubblicano i libri.  A febbraio le 
classi della Scuola Media incon-
treranno Giuseppe Festa, un autore 
di libri per ragazzi, alcuni dei quali 
saranno donati dalla Biblioteca 
Comunale affinché si possano 
leggere. Alla mostra conclusasi il 27 
novembre 2018, siamo stati accolti 
dagli studenti degli istituti superiori 
che ci hanno illustrato i vari libri 
selezionati. PAGINE aCOLORI 
non è solo una manifestazione ma è 
anche un “luogo” dove i ragazzi e i 
bambini imparano, crescono, si 
divertono e scoprono la bellezza 
delle storie e delle immagini che le 
raccontano. Tante cose servono per 
crescere. Questa mostra, con tutte le 
sue iniziative, ci fa comprendere 
ogni volta che per divertirsi, per 
imparare e per viaggiare con la 
fantasia,  non servono obbli- 
gatoriamente un computer o uno 
smartphone ma semplicemente un 
bel libro da leggere e da sfogliare da 
soli o in compagnia!!!

di Virgina Cesarini, Giulia Dinelli, Francesco Castignani, 
Stefan Valentin Onu, classe I A

CRESCENDO TRA LE PAGINE aCOLORI

Ultimamente si sente parlare molto 
del fenomeno della violenza sulle 
donne.
Moltissime sono le donne che in 
Italia, ogni anno, vengono violen-
tate sia psicologicamente che 
fisicamente da fidanzati, mariti o 
amici.
Il 25 novembre è stato scelto come 
giorno per la commemorazione 
delle vittime e, in tutto il Lazio, 
du ran te  ques t a  g io rna t a ,  l e 
giocatrici di pallavolo hanno stretto 
al polso un nastro rosso.
Il colore rosso simboleggia  il 
sangue che viene versato da 
centinaia e centinaia di donne ogni 
anno. Ma sappiamo veramente cosa 
significa “Femminicidio”?
Il termine “Femminicidio” è usato 
per indicare i casi di omicidio contro 
le donne e il significato di tale parola 
è, per estensione, definito come 

INSIEME CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

come “qualsiasi forma di violenza 
esercitata sulle donne allo scopo di 
annientare l'identità femminile , 
attraverso la sottomissione fisica o 
psicologica, fino alla schiavitù o alla 
mor te” .Come combat te re  l a 
violenza sulle donne?
Innanzitutto bisogna reagire, non 
stare in silenzio, non aver paura di 
chiedere aiuto, convincersi che 
l'uomo non è superiore alla donna 
solo per la sua potenza fisica.
Spesso ,  ques ta  v iene  da  lu i 
esercitata per affermare il suo ruolo 
di dominatore, per gelosia e 
desiderio di possesso nei confronti 
della propria compagna.
Questo non deve accadere!
Noi, donne e ragazze insieme, 
poss iamo combat te re  ques t i 
a t t e g g i a m e n t i  m a s c h i l i  c h e 
minacciano la nostra libertà, 
ricordandoci che “la violenza è l' 
ultimo rifugio degli incapaci”.

di Benedetti Giulia, Di Capua Giulia, Iachetta Anna,
Marcocci Martina, III A

LASCIATECI GIOCARE ANCORA UN PO’ 
Da qualche mese è iniziata la scuola, 
io ed i miei compagni abbiamo 
finalmente cominciato la prima 
media.
È  s ta to  un  passaggio  mol to 
importante, anche e soprattutto 
psicologico. Tutti ci sentiamo più 
grandi e maturi, ma anche un po' 
spaesati. Tutto quanto creato in 
cinque anni di scuola elementare, 
come legami fra compagni ed 
insegnanti, amicizie, simpatie e 
complicità, con qualche mese e una 
nuova scuola è come sfumato. Oggi 
ci troviamo in questa nuova realtà, 
che ci fa sentire davvero grandi. 
Usciamo soli da scuola, niente più 
grembiuli e tante materie diverse. 
Questo grande cambiamento è 
davvero affascinante e scon-
volgente, e ci sembra di essere un 

Quanti cambiamenti dalle elementari alle medie! Di Gianguido Rossi I B

siamo ancora troppo grandi da non 
cercare le coccole e l'approvazione 
di mamma e papà. Siamo grandi sì, 
perché adesso ci trattano da grandi. I 
professori non accettano più scuse 
banali per non aver studiato o fatto i 
compiti, le verifiche si succedono a 
raffica, il tempo è sempre poco e la 
“sfida” è sempre più dura. Ora 
quindi dobbiamo dimostrare a tutti 
che siamo più grandi e più maturi, 
dobbiamo essere così bravi da 
organizzare al meglio il nostro 
tempo. Gli impegni quotidiani sono 
tanti: catechismo, sport e lo studio 
che diventa ogni giorno più 
impegnativo. Ormai sono passati 
più di tre mesi dall'inizio di questa 
nuova e importante “avventura”. È 
vero, tutto questo ci ha fatto 
crescere, però lasciateci giocare 
ancora un po'!!!

po' più grandi, anche rispetto a soli 
pochi mesi fa. Certo, molti di noi 
avranno già abbandonato bambole 
e giochi da bambini, per i quali ci 

sentiamo ormai troppo grandi, 
però abbiamo ancora tanta voglia 
di giocare e tanta voglia di uscire, 
stare insieme e confrontarci, e non 



Top 5 Libri:  
 I libri migliori secondo i lettori.
(Ad ogni edizione presenteremo uno 
 dei libri selezionati).

Irene Campitiello III B

SOLUZIONE CRUCIVERBA EDIZIONE N°3CRUCIVERBA DEL MESE LA SOLUZIONE NELLA PROSSIMA EDIZIONE

AD OGNI USCITA AGGIUNGEREMO UNA PICCOLA RUBRICA SULL’EDUCAZIONE CIVICA

LA NOSTRA COSTITUZIONE: oggi l’Art. 5 - 6 - 7.

Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali; attua nei servizi 
che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i 
principi ed i metodi della sua legislazione alle 
esigenze dell'autonomia e del decentramento. 

Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche. 

Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I 
loro rapport i  sono regolat i  dai  Patt i 
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, 
accettate dalle due parti, non richiedono 
procedimento di revisione costituzionale.

Hans Schwarz è un ragazzo tedesco 
di  or igine ebrea residente a 
Stoccarda, la cui famiglia fa parte 
dell'alta borghesia.   Un giorno del 
1930, alla classe di Hans viene 
aggregato Konradin von Hohenfels, 
ragazzo di famiglia nobile, il quale 
inizialmente non si interessa 
minimamente al compagno di 
classe, fin quando, sulla strada di 
casa, i due non si mettono a parlare: 
Hans e Konradin diventano così 
grandi amici. La madre di Konradin, 
però, nutre un profondo disprezzo 
nei confronti degli ebrei, e ciò 
compromette l'amicizia tra i due. 
Quando il 3 giugno 1933 Adolf 
Hitler sale al potere, Hans parte per 
l 'America,  mentre i  genitori 
rimangono in Germania. Molti anni 
dopo, Hans riceve una lettera in cui 
viene espressa la richiesta di versare 
d e i  s o l d i  p e r  c o s t r u i r e  u n 
monumento agli ex-alunni del liceo 
di Stoccarda che avevano perso la 
vita durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Egli legge quindi la lista 
dei compagni caduti, e vi trova 
anche Konradin, giustiziato perché 
coinvolto nell'attentato contro 
Hitler: ciò fa ritrovare ad Hans quei 
sentimenti che lo avevano legato da 
bambino all’amico ora scomparso.

«L’amico ritrovato»
Di Fred Uhlman

AL 3° POSTO

ma tu la conosci?

"Questa mattina non voglio 
andare a scuola. No, non ci 
voglio proprio andare!
 Ho detto che non ci vado e non 
ci andrò»!
«Invece sì che ci vai. 
Ci sono due buone 
ragioni per cui 
ci devi andare. 
La prima è che 
hai 45 anni. 
La seconda 
è che sei il Preside!"

NON VOGLIO ANDARE A SCUOLA!

L’angolo della barzelletta

La maestra a Carletto: 
"Ma insomma! Tu mi devi 
spiegare perchè continui a 
scrivere con una calligrafia
così minuscola!"
"Scrivo così piccolo nella 
speranza che gli errori si 
vedano meno!"

SCRIVERE IN PICCOLO

Merende sane e nutrienti: 
A volte è davvero difficile destreggiarsi nella scelta di una merendina da 
mangiare a scuola. Non sempre è facile trovare in commercio prodotti di 
qualità, privi di ingredienti problematici e non sempre sappiamo come fare 
per preparare una merenda a casa evitando gli ingredienti potenzialmente 
dannosi.

Merende confezionate
Se acquistiamo la merenda, cerchiamo di evitare i prodotti che contengono 
zuccheri raffinati, oli di pessima qualità, farine raffinate, sale raffinato, salumi, 
formaggi, conservanti, edulcoranti e coloranti. Cerchiamo di sceglierla 
biologica, se possibile, perché noi giovani siamo maggiormente colpiti dai 
pesticidi, rispetto agli adulti. E' utile scegliere una merenda che possa dare 
energia immediatamente, ma anche nelle ore successive. Per far questo sono 
necessari dei carboidrati semplici che vengono assorbiti in fretta, come quelli 
della frutta e carboidrati complessi a lento assorbimento come quelli dei cereali, 
soprattutto se sono sotto forma di chicco e non di farina. Non è certo facile, ma è 
possibile. Bisogna diventare dei veri campioni di “lettura dell'etichetta”!
Tuttavia, una buona soluzione sono le merende fatte in casa, per eliminare gli 
ingredienti nocivi.
Latte vaccino: latte vegetale (di avena, di riso, il latte di soia è meno adatto)
Uova: solitamente non sono indispensabili, basta ometterle; Burro: olio di 
oliva o di girasole; Farina 00: farina semi integrale; Zucchero: malto di riso, 
frutta fresca, frutta disidratata; Lievito chimico: bicarbonato; Panna: panna 
di avena, di riso, di soia.

Idee per merende dolci
Frutta di stagione e locale; dolcetti a base di cereali, semi oleosi e frutta 
disidratata; torte o biscotti fatti in casa con farina semi integrale e dolcificati con 
la frutta; barrette di cereali e frutta; yogurt di soia non zuccherato con qualche 
mandorla o nocciola

Idee per merende salate
Pop corn (cotti in padella e salati con pochissimo gomasio); frittate con farina di 
ceci o di lenticchie (senza uova); pane integrale con prosciutto. 

E da bere? Succhi di frutta non zuccherati. 


