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Dopo due anni di purgatorio è tornato 
il grande basket a Treviso con la De’ 
Longhi Treviso Basket, una squadra 
che con tanti ragazzi giovani e pro-
mettenti, un coach preparatissimo e 
due americani subito diventati idoli 
dei tifosi, ha stupito tutti nelle prime 
giornate fino ad arrivare al primo po-
sto da sola in classifica della Serie A2 

Silver. E la “TVB”, questo il nickname 
della squadra biancoceleste, ha fat-
to entusiasmare i tifosi tanto è vero 
che il Palaverde, riaperto per il basket 
dopo due stagioni, si è riempito nelle 
prime partite e il pubblico si è goduto 
un grande spettacolo.

INTERCULTURA
Un’esperienza che cambia la vita

CONTINUA A PAG. 14

Ciao ragazze! Presen-
tatevi e diteci dove 
siete state con un pro-
gramma Intercultura.

Laura: Sono Laura Possamai e ho parte-
cipato ad un programma annuale in Ar-
gentina. Un anno che, tra alti e bassi, è 
stato indimenticabile, irripetibile e so-
prattutto UNICO! Frequento la 5^ E al 
Riccati-Luzzatti.
Margherita: Mi chiamo Margherita Pa-
squalini, ho 18 anni e frequento la III Li-
ceo sezione B al Liceo Classico Canova. 
Tre mesi fa sono tornata dal programma 
annuale in Cina.

CONTINUA A PAG. 5

DE’ LONGHI TREVISO BASKET
La grande pallacanestro è tornata al Palaverde!

Foto Grigolin
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Acciughe  € 5,30  € 11,70
Biancaneve  € 6,50  € 14,10
Capricciosa  € 5,90  € 12,90
Crudo  € 6,80  € 14,70
Diavola  € 5,30  € 11,70
Margherita  € 4,30  €   9,60
Patatine  € 5,30  € 11,70
Patatine e Wurstel  € 6,20  € 13,50
Pomodoro fresco e Brie  € 5,80  € 12,70
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Fantasia  € 6,30  € 13,70
Ingredienti Extra  € 1,20  €   2,40
Trancio Margherita  € 2,00
Trancio Farcito  € 2,20

NOVITA': SFILATINO KEBAB

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

NORMALI       MAXI NORMALI       MAXI NORMALI       MAXI

Tel. 0422 56900
www.pizzamaxipizza.itTreviso, Piazza Duca D'Aosta (Stazione FFSS)

Orario: 12-14 e 18-21 - Chiuso il lunedì

OFFERTE SPECIALI PER STUDENTI:
        VISITA IL SITO!

Si accettano buoni pasto

Corso del Popolo, 42 - Treviso - Tel. 0422.582559 - www.�veclub.it - Facebook: Five Club

FLESSIBILITÀ - PROFESSIONALITÀ - SERVIZIO - STAFF - PERSONAL TRAINING

PUNTI DI FORZA

PILATES - PANCAFIT - STRETCHING - GINNASTICA POSTURALE
ALLENAMENTO FUNZIONALE - TONIFICAZIONE E ALLENAMENTO AEROBICO

PROPOSTE DI GRUPPO

MANTENIMENTO - TONIFICAZIONE - DIMAGRIMENTO - RECUPERO FUNZIONALE
PREPARAZIONE ATLETICA

SALA PESI

MALATO CRONICO IN PALESTRA CERTIFICATA

PALESTRA DELLA SALUTE

SAUNA, BAGNO TURCO, TEPIDARIUM

SPA

“GEOMETRIKO”, LA GEOMETRIA E’ UN GIOCO
Torneo per i licei non scientifici della provincia di Treviso

“I MIGLIORI TEMI” di Shota Sebastiana
Classe 1^ Liceo Artistico di Treviso

“I MIGLIORI TEMI”
Appello di collaborazione a docenti e presidi

HALLOWEEN CON I SUBSONICA
Jesolo, 31 ottobre

Camminava a passo spedito, si sentiva il ticchettio dei tacchi alti 
battere contro il pavimento.
Ancora qualche passo e sarebbe arrivata davanti la porta del 
bambino, camera 178, l’ultima del corridoio.
Il camice che aveva trovato le copriva a malapena le gambe, il 
bianco della stoffa si mimetizzava perfettamente con l’abito corto 
che portava sempre in queste occasioni.
Esitò qualche secondo prima di mettere la mano sulla maniglia, la 
abbassò piano anche se era certa che lui la stava aspettando. Era 
sempre più difficile portare avanti questo compito, soprattutto 
quando i suoi pazienti erano svegli.
Nascondeva il suo visino pallido dietro una massa di capelli scuri, era sdraiato sul 
lettuccio, teneva le lenzuola bianco avorio dell’ospedale fin sopra la testa, lasciava a 
malapena una fessura per poterla vedere.
Respirava a fatica.
La sua pelle illuminata dalla luna, pareva candida.
Sentiva una stretta forte al cuore quando il suo lavoro prevedeva bambini, sperava 
che quella stretta lo rompesse così che oltre a cessare di battere, il suo cuore, pagasse 
per tutto quello che le faceva passare la notte dopo. Si avvicinò al lettino, lui tirò fuori 
la testolina, i suoi occhi un tempo vivaci ora erano consumati e spenti.
Sorrise a malapena “tu lo sai chi sono io?” chiese lei seduta sul lato del lettino, il 
bambino annuì convinto. Lei lo guardò e poi accarezzò il suo viso “hai paura di me?”. 
Il bambino esitò un attimo e poi fece di no con la testa e sorrise timidamente “posso 
chiederti una cosa?” lei annuì incerta, il bambino le fece segno di avvicinarsi e al suo 
orecchio le chiese “Posso vedere le tue ali?” lei gli baciò la testa, lo guardò negli occhi 
e poi tolse il camice, spiegò le ali in avanti e indietro creando un piccolo venticello.
Avvolse il suo piccolo corpicino, il suo naso toccava il piccolo nasino del bimbo “non 
temere anche tu presto avrai le tue ali, piccolo angelo” disse la donna.
Il silenzio venne interrotto dal suono della macchinetta affianco “biiiiiip” suonava 
insistente. Sembrava sentisse i passi veloci fuori dalla porta, infermiere e medici allarmati.
Lì nella stanza 178, quella in fondo al corridoio, non rimaneva che un letto vuoto e un 
camice trovato per terra.

L’iniziativa “I migliori temi” consiste nella pubblicazione di 
almeno un elaborato tra i temi segnalatici dai docenti o dai 
dirigenti scolastici.
L’obiettivo è duplice: creare una giusta occasione di 
gratificazione per quegli studenti che si sono distinti nella 
stesura di un tema particolarmente ben riuscito, per forma 
e contenuti, nell’ambito della consueta attività curricolare.
In secondo luogo, dare la possibilità agli altri ragazzi, leggendo 
lo scritto di un coetaneo, di prendere atto di un diverso stile 
di scrittura traendone spunti per migliorare il proprio.
La segnalazione dei temi potrà essere fatta esclusivamente 
dai docenti o dai dirigenti scolastici inviando un’e-mail con 
allegato un file di word contenente l’elaborato, all’indirizzo: 
info@lasalamandra.eu.

Il nuovo tour dei Subsonica 
per la promozione dell’ultimo 
album “Una nave in una foresta” 
debutterà al Pala Arrex di 
Jesolo, nella notte di Halloween, 
venerdì 31 ottobre alle ore 21.
La nuova tournée sarà uno spettacolo assolutamente 
tecnologico e futuristico, in linea con la tradizione 
sperimentale della band. Per la prima volta in Italia la 
band utilizzerà un dispositivo tecnologico indossabile che 
permetterà di riprodurre le immagini a tempo di musica, 
portando così la creatività del pubblico sul palco grazie a 
delle “giacche futuristiche” e alla tecnologia “wearable”.
Per informazioni sul concerto  www.azalea.it.

Incontro Leonardo Tortorelli in un 
pomeriggio di metà ottobre. Docente di 
Matematica e Fisica, residente a Treviso 
e in servizio da quest’anno al Liceo << Da 
Collo >> di Conegliano. È appena rientrato 
da una giornata passata a scuola, tra lezioni 
e consigli di classe, ha gli occhi piccoli piccoli, 
la vita dell’insegnante non è agevole, quella 
dell’insegnante pendolare lo è ancor meno. 
Parliamo di Geometriko, il suo terzo libro.
Da dove nasce l’ispirazione di quest’ultimo 
libro?
Pensaci un attimo Paolo, quante volte 

nella tua vita ti sei “divertito” con la Geometria? Ho quotidianamente 
occasioni di dialogo con i miei allievi, i miei lettori di studenti.it ed i 
colleghi: la geometria è considerata dalla maggior parte dei discenti 
come una sciagura o, come mi hanno confessato alcuni ragazzi, (ometto 
le risposte più colorite ) “una iattura”, “una piaga sociale”, “una rovina 
famiglie”, “una poco di buono”, “un mondo a parte che non mi riguarda”, 
“un danno per la popolazione”, “Geometria? No grazie, ho smesso!” e 
così via… In base a queste considerazioni ho pensato che bisognasse 
inventare qualcosa di nuovo.
Dall’intuizione al modello di apprendimento, invece, come ci sei arrivato?
L’idea iniziale è stata perfezionata dopo l’incontro di cinque anni fa 
con una persona meravigliosa: la prof.ssa Daniela Lucangeli con cui ho 
condiviso un percorso di studi in “Psicologia dell’Apprendimento della 
Matematica” che ha agito sul mio cervello come un vero e proprio 

“apriscatole”. Ciò che ho imparato e studiato con 
lei mi ha aiutato a perfezionare il libro dal punto 
di vista scientifico. Non finirò mai di ringraziarla. 
Meritano un ringraziamento anche due 
matematici che personalmente stimo moltissimo: 
il carissimo prof. Bruno D’Amore e il prof. Giorgio 
Bolondi, che ho conosciuto a un congresso 
nazionale di Matematica in Salento, durante il 
quale ho presentato il modello Geometriko in 
anteprima. Tutti e tre hanno lasciato un’impronta 
in Geometriko: il prof. D’Amore (la presentazione 
del libro), la prof. Lucangeli (lo spirito del testo 
e un bellissimo esergo), il prof. Bolondi (un altro 
esergo molto generoso). Nel tempo Geometriko, 
nato come uno strumento di brain-training per 

tutte le età e utile alternativa alle noiosissime partite a Tombola di cui a 
Natale sono stato vittima innumerevoli volte, si è molto raffinato fino a 

diventare oggi un gioco didattico trasversale, finalizzato allo sviluppo e 
al potenziamento della cognizione geometrica.
In quale contesto può essere utilizzato?
Geometriko è utilizzabile in classe dal terzo anno di scuola Primaria fino 
a tutto il ciclo di scuola secondaria di II grado, ma anche a casa tra amici e 
parenti. La potenza del modello è confermata dal fatto che, intorno allo 
stesso tavolo, possono giocare in contemporanea 
un bambino di otto anni contro un quindicenne 
e un “bambino” di novant’anni con un minimo di 
neuroni sopravvissuti.
Come si riesce a lavorare mediante lo stesso 
modello con un range di età così vasto senza che 
esso risulti banale per gli studenti più grandi?
Geometriko propone attività strutturate 
per difficoltà crescenti, da quelle destinate 
ai principianti fino alle più complesse. Ogni 
giocatore adotta un profilo di gioco differente 
in base alla propria preparazione e tutta la 
sua esperienza di gioco viene tarata su questo 
aspetto!
Come funziona il gioco?
Si tratta di un gioco in cui l’obiettivo è far scartare il maggior numero di 
quadrilateri agli avversari, alla fine vincerà chi riuscirà a conservarne 
almeno uno.
I giocatori saranno chiamati a difendere le “carte quadrilatero” dalle 
“carte di attacco” che costituiranno le insidie avversarie; essi dovranno 
inoltre risolvere divertenti test e quesiti riguardanti i quadrilateri e 
vivranno momenti di sano divertimento grazie alle flash-card, che 
creeranno situazioni di gioco ironiche e talmente imprevedibili da 
ribaltare l’esito finale della partita.
È vero che a Treviso si terrà il primo torneo pilota di Geometriko su 
scala provinciale?
Sì, l’anno scorso è stato realizzato un piccolo torneo in una singola scuola: 
il Liceo Marconi di Conegliano. L’entusiasmo delle persone coinvolte mi 
ha spinto ad estendere la portata del progetto a tutti i licei non scientifici 
della Marca. Sarà una sperimentazione importante che coinvolgerà 
circa 16 scuole e 500 studenti. I primi risultati del torneo saranno diffusi 
dal sottoscritto il 9 novembre durante l’intervento di chiusura del più 
importante convegno italiano di Didattica della Matematica che si terrà 
vicino a Bologna. La sperimentazione è partita già nel mese di settembre 
con la fase di addestramento dei colleghi con cui ho avuto modo di 
instaurare uno splendido rapporto di natura personale; la maggior parte 
di loro, infatti, ha imparato il gioco a casa mia, davanti ad una buona 
tazza di tè caldo e un vassoio di biscotti.


