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EDIZIONI : BBBOOOOOOMMM!!!   

Editoriale 

 
 

 Cari bambini,  

sono molto soddisfatta di questo nostro 
primo anno insieme. Solo 8 anni fa ero 
tra voi come insegnante ed oggi mi fa 

molto piacere essere la vostra Dirigente 
Scolastica. 

L’ iniziativa del Giornalino continua a 
piacermi molto e spero che tra voi ci sia 

un giorno un vero giornalista! 
Auguro ai futuri iscritti di lavorare 

insieme con serenità e gioia e a coloro 
che passeranno alla scuola media di 

proseguire con lo stesso impegno il loro 
percorso di studi. Ci tengo molto 

soprattutto che impariate le lingue 
straniere! 

Buone vacanze! 
                          La Dirigente  

 

 

 

 

 

 

 

       IN PRIMA LINEA! 

 

 

 
 

 
Christian 3^ G 

    Carlotta G.  5^F 

      Un volto fuori dalle regole:      
disegno a mano libera e colorato 
           con pennarelli  (5^H) 

Giorgio R. 5^F 



 

EXTRA NEWS 

   RUBRICA DELL’ATTUALITÁ   a cura di Elisa G. 5^E 

  GUERRA IN UCRAINA 

    PUTIN SOSTIENE IL DONBASS 

INIZIO DELLA GUERRA

 

REAZIONE DELL’OCCIDENTE 

CON IL CROLLO DELL’UNIONE SOVIETICA LA RUSSIA HA PERSO MOLTO POTERE SUGLI  STATI CHE COMPONEVANO

L’UNIONE SOVIETICA CHE PIAN PIANO RICONQUISTAVANO L’INDIPENDENZA.L’UCRAINA È DIVENTATA COSÌ

INDIPENDENTE DA VOLER PERSINO ENTRARE NELLA NATO FORZA MILITARE AMERICANA. LA RUSSIA ESSENDO NEMICA

DELL’AMERICA AVREBBE AVUTO AI CONFINI I NEMICI. 

IL MURO DI

BERLINO È IL

SIMBOLO DELLA 

GUERRA FREDDA 

Putin appoggia il Donbass che è un’area geografica dell’Ucraina est, 
dove si parla russo. Il Donbass, infatti, si sente più un’area 

geografica Russa e ne vuole far parte. 

Per me la pace, è il volo di una colomba al 

mattino, 

che candida e linda volteggia nel cielo. 

Per me la pace, è un gesto semplice, 

anche un’abbraccio può bastare. 

Per me la pace, è il rispetto per gli altri, 

sebbene siano di un’altra etnia. 

Per me la pace, è il sorriso di un bambino, 

che felice e spensierato corre nei prati. 

Per me la pace è una cosa bellissima, 

un bene prezioso per evitare la guerra. 
Alessandra & Elena 5E 

Marco C.

L’America (potenza mondiale) sapendo il 
rischio che correranno tutti gli stati se 
essa porta le sue truppe in Ucraina (si 
pensa ad una terza guerra mondiale), 
rifiuta di scendere in campo. Così si 
iniziano a fare delle sanzioni a Putin: non 
comprare dalla Russia il gas ed altri 
oggetti per farlo diventare un paese più 
povero economicamente così da non aver 
abbastanza soldi per comprare o 
fabbricare armi.



 

 

LA PACE SI cOSTRUISCE tutti 

insieme….. 

 

...ogni giorno!!! 

 

Un gesto di solidarietà  condiviso  da tutti 

per  promuovere “La pace sempre”. 

Cl.5^H 



PART OF THE 
PEACE 
What is peace? It is the quality  of a 
bold  people. 
To make peace: what does it mean?  It  
means to stop fighting all over the 
world. 
To protest: what does it means?  It 
means disapprove an idea or acting 
using peaceful nonviolent pressure. 
What do you think of peace? We think 
:’’Stop bombs, let’s  learn to love” 

PART OF THE 
WAR   
What is war? It is an armed conflict. 
To make war: what does it mean? It 
means to destroy all of our things that 
also belong to the Earth.  

Gaia-Evelina-

Sveva-Valeria-

Marta-Arianna 

    4^  H              

La crisi tra Russia e Ucraina è iniziata nel Febbraio 2014, ma in questi giorni è intensamente più grave. 
Infatti è stata invasa Kiev, capitale ucraina, dai russi che hanno bombardato molte zone della capitale 
dell’Ucraina dove ci sono già centinaia di morti. L’Ucraina è pronta ad affrontare i russi grazie alle armi 
procurate dalla NATO. 

 La vera causa del conflitto sta nel fatto che la Russia si è da sempre mostrata contraria al desiderio 
dell’Ucraina di entrare a far parte della NATO e, in generale, di avvicinarsi all’influenza statunitense e 
occidentale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj e il presidente russo Vladimir Putin hanno parlato e 
ascoltando i telegiornali o guardando le notizie online non si sono chiariti: Vladimir Putin non intende retro-
cedere sui suoi passi. Intanto Joe Biden, presidente americano, replicherà con altre sanzioni sempre più 
dure nei confronti della Russia, che mirano soprattutto a ledere il sistema bancario e le esportazioni tec-
nologiche.  

Molte persone sono morte per questa guerra, ormai è difficile sopravvivere perché ci sono insidie da ogni 
parte; per gli ucraini il posto più sicuro è la metropolitana, dove trascorrono la maggior parte del tempo.   

Mentre guardavo una partita di calcio, Inter - Milan, c’è stato un messaggio da parte di un grande calcia-
tore Andrij Shevchenko: “ Aiutiamo l’Ucraina, restiamo uniti per essere più forti della guerra che ci sepa-
ra”.  

Andrij Shevchenko: “Let's help Ukraine, let's stay united to be stronger than the war that separates us”. 

Perche’  la bandiera della pace ha i colori dell’arcobaleno? 

Tantissimi sono i significati di questo fenomeno spettacolare: vita, speran-

za, pace, armonia, iniziazione, cambiamento, creazione, spiritualità, 
coesione, unione, forza, collegamento, passaggio. L’arcobalen0 ricompare in 

simbolo di rinnovata alleeanza tra terra e cielo.  

                                                                                 Francesca M.5^A 

Teo 5^H 

https://www.google.it/search?hl=it&biw=1536&bih=722&q=Volodymyr+Zelens%27kyj&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KDfJMqoyfMRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFQnLz8lPqcytLFKISs1JzStWz67MAgDThdx6XQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjavpmVoJv2AhV68rsIHRrqDn4


SPIEGHIAMOLO CON I COLORI 

CL. 1^G 

CL. 2^ D-E 

Cl. 5^B 

Cl. 5^H 



 
   DITELO CON IL CUORE! 

Christian 3^ G 

Alberto R.5^ F 

4^D - E 



 

E ra una giornalista. Nacque a New York, negli Stati Uniti 
d'America, il 30 agosto 1958.  

La sua carriera giornalistica iniziò nel 1982.A partire dal 
2000, compie una serie di viaggi nelle repubbliche caucasi-

che, dove entra in contatto con le famiglie delle vittime, visi-
ta ospedali e campi profughi, intervista militari russi e civili 
ceceni, rimanendo inorridita dalle atrocità commesse dall'e-

sercito nei confronti della popolazione.   

Anna venne denunciata perchè pubblicò più di 200 articoli in 
cui denunciava l'operato russo. Quando una parte della Rus-
sia chiamata Cecenia volle separarsi dal resto del Paese, per 
diventare una nazione indipendente, ma il governo russo man-
dò l’esercito per impedirlo e quindi scoppiò una grandissima 
guerra. Anna decise di raccontare al resto del mondo quello 
che stava realmente  accadendo in Cecenia ma al governo 
russo questa decisione non piacque a Vladimir Putin, che la 
condusse a palazzo, fu oggetto di critiche giornalistiche da 

parte di Anna Politkovskaja.   

Suo marito le diceva: ”Perché vuoi rischiare la vita ?” e lei: 
”Il rischio fa parte della mia professione e so che potrebbe 
succedermi qualcosa, ma voglio soltanto che i miei articoli 

rendano il mondo migliore”. Anna morì il 7 ottobre 2006. An-
na fu ritrovata morta nell'ascensore del suo palazzo a Mosca.                                                                   

Alessandra A. 

Livia B. 5^ H 

A cura di Alberto R.  5^F 

Carlotta G.5^F 

Fantasiosa macchina da caffè dipinta a pen-
narello, frutto di impegno e scelte personali 
dove il colore e i gesti dettati dal momento 
hanno dato vita ad un’ esplosione  di colori, 

tratti, linee. (5^H) 

https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin


 

 

Ciao sono Alberto io cerco di essere sempre spiritoso ma 

dentro di me sono 

 triste e insicuro  perché a volte mi propongo  obbiettivi  che  

non  riesco a raggiungere. 

Quando vedo  facce amiche che a volte sono tristi io cerco di 

farle  

 sorridere anche se in realtà non mi rallegro davvero ,ma  penso 

alle cose  brutte  e mi viene da piangere . 

Il mio pregio è essere  un bambino  solare mentre un mio 

difetto è essere testardo . 

Alberto 5^F 

La tecnica della texture, chiamata anche campitura, è stata 
usata dagli  alunni di classe 5 H per dare ad  ogni disegno  un 
effetto di grande impatto visivo. Consiste nel riempire la parte 

vuota di un determinato qualsiasi disegno, con una serie di 
motivi, a propria scelta. Sono state utilizzare linee curve, spez-

zate, puntini, tratteggi, farfalline, triangolini, cerchietti, ed 
ancora numeri, lettere, cuoricini e qualsiasi altra forma che la 
fantasia ha ispirato per per ottenere un disegno personalizzato. 
Anche Ketty Isotton ha condiviso gli splendidi lavori sul suo 
sito Internet, animata dallo spirito di collaborazione che trova 

nell’arte: terreno comune di interesse lavorativo! 

                                                                MI DESCRIVO… 
Ciao, mi chiamo Vittoria e ho dieci anni; sono una studentessa e vado in quinta elementare. 
In questo periodo non so cosa mi sta succedendo... è come se non avessi più il controllo di me stessa. 
Mi blocco in tutte le poesie che recito, divento tutta rossa e inizio a piangere. 
Molto spesso mi arrabbio con gli altri sfogandomi con loro quando alla fine penso che dovrei risolvere i problemi 
con me stessa o magari basterebbe chiedere una carezza. 
Non sono come le altre: non sono magra quanto loro, non sono bella quanto loro e non sono amica di tutti come lo-
ro.  
Fortunatamente ora ho dei genitori, dei nonni e nonne e maestre fantastiche e speciali per me. 
Il mio pregio è quello di tenere d’ occhio e pensare a molte cose contemporaneamente in modo tale da riuscir a pen-
sare anche agli altri.  
Spesso non accetto le critiche o i rimproveri, ma con il passar del tempo ho imparato a capire i miei errori e i miei 
sbagli. 
Quando mi arrabbio cerco di mantener la rabbia che poi, a volte può diventar tristezza ma quando non ce la faccio 
più inizio a piangere ma ho capito che non serve a nulla perché che noi piangiamo e non risolviamo il problema ri-
mane sempre lì… 
A volte può sembrare che io abbia una fantastica e ce l’ho perché mi ritengo più fortunata rispetto ad altri bambini, 
però dietro il mio sorriso c’è un vuoto perché sento nel mio cuore di star cambiando e il problema che non so se in 
meglio o in peggio.  
Vorrei che i miei compagni di classe mi vogliano tanto bene e so che loro fanno più di quello che dovrebbero e mi 
vogliono tanto bene e di questo ne vado molto fiera. 
Sto attraversando un momento particolare e scusatemi per tutte le cose sbagliate che faccio! 

VITTORIA S. 5^G   

 

Classe 2^G 



Come ogni ciclo che si conclude, rimane per noi insegnanti  un po’ di malinconia.  Li seguiamo nella loro crescita vicino 

alle famiglie,  perché possano  affrontare lo step successivo . Auguriamo loro  tutta la gioia, l’amore, le soddisfazioni e la 

determinazione perchè possano affrontare ostacoli e sfide con entusiasmo e motivazione. 

Cl.5^D 

Cl. 5^A-B 

Cl. 5^H 

Cl.5^F 

Cl. 5^E 

Cl.5^G 



 COME PRENDERE UN BEL VOTO A SCUOLA 

Per prendere un bel voto in una materia, devi seguire questi passaggi: 

-Ti devi impegnare a terminare il lavoro a scuola 

-Devi ascoltare il comando oppure un nuovo                  argomento dell’insegnante con 
attenzione   

-Devi comprendere la spiegazione data  dall’insegnante 

-Ti devi aiutare con trucchetti:appunti,mappe concettuali 

-A casa devi approfondire l’argomento della lezione 

-Non andare in ansia 

-Quando ad un test non riesci a rispondere a una domanda devi lasciarla per ultima e 
completare la successiva. Poi ripassi sulla domanda più impegnativa, ti concentri e vedrai 
che riuscirai a fare tutto bene! 

                                                 Alessandra 5^H 

Ti è piaciuto il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media? 

Sì, mi è piaciuto moltissimo, perché, un po’ la gioia mista a paura di un nuovo primo giorno di scuola, un 

po’ la curiosità di conoscere compagni e professori hanno contribuito a rendere questo momento magico e 

indimenticabile. 

 

Hai trovato nuovi compagni? 

Sì, ho trovato nuovi compagni. All’inizio ero un po’ spaventata all’idea di fare nuove amicizie ma, appena 

ho visto tra la folla di ragazzi e genitori che si accalcava al portone le mie due migliori compagne, Sallyann 

e Giulia, mi sono subito tranquillizzata e ho capito che con il loro appoggio avrei subito fatto nuove 

amicizie. Già il secondo giorno di scuola infatti, prima di varcare il cancello di ingresso per la seconda 

volta, abbiamo formato un gruppo con tutte le nuove compagne di classe. 

          

Che ne pensi  della nuova scuola? 

Io penso che la scuola Michelangelo sia una scuola piena di opportunità e non come molte scuole che 

chiudono i ragazzi nello studio. Quando il terzo giorno la professoressa di inglese e quella di musica ci 

hanno fatto fare il tour dell'istituto ho osservato attentamente tutti i fantastici laboratori. Hanno calamitato 

la mia attenzione soprattutto quello di scienze, con diversi tipi di microscopi, provette, video proiettore e 

molti altri strumenti e quello di tecnologia con robot, televisore, stampante 3D. Mi immaginavo già di 

armeggiare con tutte quelle cose!  

Per non parlare della lingua straniera, il francese! E’ bellissimo saper parlare una nuova lingua che non sia 

l’italiano o l’inglese. 

Ma soprattutto, la cosa più bella è che qualche volta facciamo una partita a palla rilanciata una specie di 

pallavolo contro altre classi. Domani faremo la nostra seconda gara (la prima l’abbiamo vinta) e alla fine 

dell’anno verrà proclamata una classe vincitrice.    Mario F. 5^E 

   

INTERVISTA AD UNA RAGAZZA DI 1^ MEDIA 

Massime di Nelson Mandela scelte da Alessia A. 5^A 



L’importanza dell’ambiente 
Molte persone inquinano, bruciano, sporcano e maltrattano l’ambiente: neanche 

sanno quanto sia importante per la nostra vita!  

Per respirare, ad esempio, a noi serve l’ossigeno, che viene prodotto dalle piante le 

quali fanno parte dell’ambiente… 

Noi dovremmo proteggere e non distruggere l’ambiente e la terra, perché sono la 

nostra casa di cui dovremmo prendercene cura!                                                    Marco M. 5^E 

Quest’anno, abbiamo parlato in classe di un argomento molto importante: l’AGENDA 

2030. L’Agenda 2030 è il nuovo quadro di riferimento globale relativo all’impegno nazio-

nale e internazionale teso a trovare soluzioni alle grandi sfide del pianeta, quali l’estrema 

povertà, il degrado e l’inquinamento e le crisi sanitarie e i cambiamenti climatici.  

                                                                                                               Lorenzo  S. 5^F 

UNO SPETTACOLO!!! 

Elena C.    5^ F 

Claudia I. 3G 

                                                                                                               

Lorenzo  S. 5^F 

                                                                                                               

Elena C. 5^F 



In Australia (Oceania) 

un gruppo di ricercatori  

stava svolgendo una 

ricerca sul comporta-

mento delle gazze ladre 

australiane e per farlo 

avevano posizionato dei 

GPS sulle gazze.  

Dopo un pò di tempo, 

però, gli scienziati si 

accorsero che una gaz-

za aiutava l’altra a to-

gliere dalle sue piume il 

GPS e così non riceveva-

no il segnale perché le 

gazze si erano tolte il 

dispositivo! 

Andati sul posto hanno 

visto delle gazze che 

mordicchiavano i GPS di 

altre gazze e così, nel giro 

di poche ore, tutti gli uccelli 

dotati di GPS ne erano di 

nuovo sprovvisti. Gli scien-

ziati hanno perciò addestra-

to un gruppo di gazze a fre-

quentare una mangiatoia 

all'aperto, in questo modo il 

localizzatore poteva essere 

ricaricato direttamente in 

modalità wireless, poteva 

scaricare tutti i dati a di-

stanza e soprattutto poteva 

essere recuperato grazie a 

un magnete che avrebbe 

permesso l'apertura auto-

matica dell'imbracatu-

ra senza disturbare gli uc-

celli. 

L'imbracatura e il dispositi-

v o  e r a n o  s t a -

ti accuratamente progetta-

ti per questo scopo ed era-

no perciò molto resistenti. 

C'era un solo punto debo-

le su cui il magnete poteva 

agire, per cui per rimuoverlo 

serviva necessariamente 

una calamita o, in alternati-

va, delle buone forbici.  

Una gazza aiuta l’altra 

                                               Alessandra A. 

Come erano fatti i GPS? 
Il tipo di tecnologia da cui erano fatti i GPS veni-
va usata per monitorare il comportamento e le 
migrazioni di molte specie di uccelli, ma la 

maggior parte dei tracker sono piutto-
sto ingombranti, necessitano di essere recupe-
rati ricatturando gli animali e sono il più delle vol-
te monouso. Questi nuovi dispositivi, invece, 
erano ultra leggeri, avevano una batteria ricari-
cabile e soprattutto erano dotati di una specia-

le imbracatura dal design innovativo che per-
metteva di recuperare il dispositivo senza cat-

turare gli animali. 

La gazza australiana è un uccello 

onnivoro dalle abitudini diurne che 

potrebbe ricordare l’aspetto del 

corvo, sebbene presenti alcune 

penne bianche sulla nuca, sulla coda 

e sulle spalle. Il nome della specie 

significa suonatore di flauto, per via 

delle melodie che questi uccelli so-

no in grado di emettere.   

https://www.kodami.it/gli-uccelli-migratori-e-la-promessa-del-ritorno/
https://www.kodami.it/gli-uccelli-migratori-e-la-promessa-del-ritorno/


       A world to explore 
A cura di Elena C. 5^E 

Francesco C. 3^F 



       A world to explore 

                                                                                                               
Francesco C. 3^F 

A cura di Elena C. 5^E 



       A world to explore 
A cura di Elena C. 5^E 

 

 

The school system in the United Kingdom 

U.K. is an abbrevesion for  United 

Kingdom:  

it includes England, Scotland, 

Wales and Northern Ireland.  

Their school system is different 

from the Italian one. 

 Children can’t go to school until 

they are  three  years old.  

They firstly  attend the nursery 

school: when they are five, they 

attend the kindergarten and from 

six to eleven years old they can go 

to the Primary school.  

6 years later, students start the 

junior high school (from twelve to 

thirteen years old), during these 

years  students become more 

responsible and autonomous. If the 

students are eighteen and have 

enough money, they can finally 

apply to get into a college, ….. 
previous tests  for admissions. ( 

PSAT and SAT). 

(Bernardo C. and Matteo P. 5^H) 

 
 



...perchè stimolo la fantasia e la              
capacità linguistica      

The school in England 

School in England is not the same as the Italian one: 

you attend six years at primary school, two at middle 

school, five at high school and four at college, you start 

at five and end up at twenty-two in all schools you 

wear a uniform with heat or with cold always wears for 

girls skirt and shirt for boys pants and shirt the school 

year starts in September and ends in the third week of 

July the summer holidays last only five weeks usually 

there are two weeks of holiday for christmas the 

lessons start at eight forty and finish at twenty past  

thirteen. 

 

CLASSE 
1^H 

Emma R.   5^H 



       IO LEGGOPERCHÈ... 

IL DOPPIO CRIMINE                                                            

 

Rossella e Alice erano in ufficio firmando scartoffie, quando improvvisamente entrò Bianca 

urlando <<AIUTO! AIUTO! MIO FRATELLO È MORTO!>> A quell' esclamazione restarono tutti di 

sasso. <<Vai con le domande.>>Disse il detective Rossella alla sua aiutante. <<Dov'eri?>> Le 

chiese Alice. <<Ero in casa a dormire.>> Allora Alice continuò dicendo << A che ora?>> <<Circa 

all'una e mezza>> disse Bianca. <<Verremo da voi domattina per indagare>> concluse il 

detective Rossella. Il mattino seguente, come avevano concordato la notte precedente, il 

detective Rossella e Alice andarono a casa dei Reina. Lí c'era il corpo di Lorenzo e Bianca e suo 

padre Marco disperati. Allora Rossella guardò Bianca negli occhi e le chiese: <<Cos'è 

successo?>>. <<Ero in casa a dormire quando ho sentito il rumore di uno sparo e della finestra 

che sbatteva>> rispose Bianca. Alice, però, aveva notato delle impronte di Micheal Jordan 

LimitedEdition taglia 40. C'erano tre sospettati: Francesco Minerva, Flavio Barcellona e Livia 

Boccia. Francesco Minerva, affermò di essere andato ad aiutare il vicino a falciare l'erba e che 

al momento dell' omicidio dormiva profondamente. Ma lui calzava 48, quindi non poteva 

essere stato lui. Flavio Barcellona, affermò di aver fatto un BBQ con degli amici e che avevano 

sentito uno sparo, ma pensava fosse stato solo un botto. Calzava 40. Invece , Livia Boccia, 

affermò che stava dormendo e di essersi svegliata al rumore dello sparo. Anche lei calzava 40. 

Alice , però, aveva trovato oltre alle orme, dei pezzi di una catenella in oro. Il signor Marco 

divenne improvvisamente nervoso e sudato e alla fine, confessò che quella catenella 

apparteneva ad una collana che aveva rubato in passato. Alla fine, Rossella e Alice 

arrestarono…..Livia, perché, la versione di Flavio era stata confermata dai suoi amici, mentre, 

era impossibile che lo sparo fosse stato così forte da farla svegliare da quella distanza. Livia 

confessò che Marco le aveva rubato quella collana che apparteneva alla nonna a cui lei era 

molto affezionata, quindi, per vendicarsi, aveva ucciso Lorenzo. 

Bianca Reina 

Rossella Fanizzi 

Livia Boccia 



I consigli di lettura di Flavio All.  

I consigli di lettura di 
Flavio Arm.  

Lorenzo 5^F 

3^G 



Alessia 3^F 



BAMBINO O PANINO? 

 

Ciao, io mi chiamo Alessandro Panino e il mio cognome é un vero ostacolo per la mia vita!!! 

Ma c’é un giorno in cui vorrei sparire:il giorno dei panini,ora vi racconto la mia giornata 

scolastica. Io entro a scuola e la maestra dice:-Disegnate un panino;e tutti disegnano 

me!La maestra se ne accorge e dice :- bambini voi dovete disegnare un panino,e i miei 

compagni rispondono:-L’abbiamo disegnato e la maestra risponde :- Ma non Panono il vostro 

compagno dicendo un panino, intendevo il cibo. E i miei compagni rispondono 

AAAAAAAAAAAH. Insomma fanno questo disegno. Ma poi arriva la merenda in cui la 

maestra dice :-bambini ora è arrivata la merenda, potete mangiare un panino! 

Mi vedo tutti i miei che si avvicinano sempre di più e mi iniziano a mordicchiare;io che urlo 

:- maestra,maestra,AIA,AIA!!!La maestra se ne accorge e dice:-Bambini lasciate stare 

Panino voi dovete mangiare la vitra merenda!!!  

AAAAAAAAAH!!! CE GIORNATA 

Ora per fortuna la giornata è finita!Tutti i miei compagni sono paonazzi. 

Per fortuna era solo un sogno!!!                                    ALESSANDRA A. 

Christian 3^G 

Carlotta G. 5^F 

Classe 5^ sez. D 



Quando l ’arte e la musica si vestono festa.. 

  Il mandala è un’ immagine 
simbolica che si basa su figu-
re geometriche come il cer-

chio e il quadrato, che riman-
da alla sfera spirituale; per 

secoli è stato il mezzo per rag-
giungere un più alto grado di 
consapevolezza e di concen-

trazione  

 

L’idea di questo disegno- albero è nata durante una passeggiata 
nel giardino della nostra scuola: gli alunni della maestra Angela 
L. hanno scelto un albero e lo hanno disegnato su di un foglio. 
Per colorarlo hanno usato la tecnica della spugnetta, utilizzando 
cioè una spugna immersa nel colore a tempera. Si sono dedicati 
all’ arte durante un pomeriggio dopo la mensa.  

Bello, vero 

                                                     Alessandra & Emma  

 

Frida Kahlo è senza ombra di dubbio la pittrice messicana 
più famosa ed acclamata di tutti i tempi, diventata famosa 
anche per la sua vita tanto sfortunata quanto travagliata.  

Per alcuni questa artista coraggiosa sarà ricordata nei tempi 
come la più grande pittrice del Novecento.  

      Esercitazione sulla prospettiva 

Nicola C. 5^H 
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Emozioni in movimento by Bianca Reina 

                     Zentangle 

Lo Zentangle, metodo di disegno che consiste nel 
tracciare degli schemi in modo ripetitivo, come 
puntini e lineette disegnate in diverse direzioni. La 
maggior parte della volte vengono usati colori come 
il nero e il grigio, essendo colori meno difficili da 
usare proprio per un fatto di tonalità. La traduzio-
ne italiana della parola è “Groviglio Zen” proprio 
perché è una tecnica per rilassare la persona che 
disegna. 

 Questa particolare tecnica di disegno, è stata in-
ventata per assegnare una definizione a quelle cen-
tinaia di disegni intrecciati che tutti, nella vita, sen-
za accorgercene, quando siamo sovrappensiero at-
torno ai bordi e alle pagine dei nostri quaderni o 
diari. Si usa sempre una penna nera su sfondo 
bianco, senza altri colori. Si parte da una linea, 
incrociandola in modo ripetitivo con linee di ugua-
le spessore. Il riquadro non ha orientamento. I 
disegni dovrebbero essere astratti, senza disegni 
riconoscibili                                  Yara 5^ E 



Emozioni in movimento by Bianca Reina 

Con la parola Zentangle si 
fa riferimento ad 

un processo di disegno che 
ripete forme geometriche e 
curvilinee. E’ un esercizio 
intuitivo e anche diverten-
te che gli alunni di classe 
5^H hanno utilizzato in 

questa proposta di attività 
grafica. Ogni studente ha 
realizzato la propria chio-
ma giocando con forme e 
colori in un gioco sapiente 

di forme colori.  

L’ arte e la creatività hanno 
permesso di entrare in 

connessione con noi stessi 
nell’atto stesso della crea-
zione,  stabilendo un lin-
guaggio non verbale di 

figure e proporzioni. Que-
sto proposta ha aiutato a 
“perdere il controllo” nel 
momento stesso in cui il 
disegno si è sviluppato in 
modo non intenzionale. È 
un messaggio potentissimo 

ai giorni nostri.  

 

La maestra Angela L. ha scelto la zucca 
perché ha una bella forma, è un frutto 
autunnale e lei lo usa molto in cucina. I 
suoi alunni di 2^hanno preso spunto 
da un’immagine online e l’hanno colo-
rata con le tempere dopo la mensa, in 
più giorni. Il disegno era già impostato.  

Molto bello, vero? 

                    Alessandra & Emma  

Lo sfondo è stato realizzato con colori acri-
lici: via via che ci si allontana dal Sole gli 
alunni di 3^G hanno usato tonalità gra-

dualmente più scure. Le casette dei fanta-
smi sono state realizzate  con cartoncino 
nero ritagliato e coperto, sul retro, con 
della velina gialla per illuminare i punti 
luce. Si è aggiunto  infine il fantasmino, 

ritagliato da semplice foglio bianco. 



 Inverno  

La parola pinguino significa “uccello grasso” e ha origine porto-
ghese. 

I pinguini sono ben noti per la loro eleganza e aspetto, con il 
loro bianco e nero, che dà loro un aspetto unico. Sono una spe-

cie di uccelli, tuttavia non sono in grado di volare; si ritiene 
che siano discendenti dei primi tipi di uccelli. 

Gli scienziati ritengono di aver dovuto adattarsi a vivere in ac-
qua, piuttosto che solo sulla terraferma, per sopravvivere. Di 
conseguenza, quelle che una volta erano ali e piume per volare 

sono diventate pinne, perdendo così la capacità di volare. 

Ci sono alcuni pinguini che sono completamente bianchi, anche se sono piuttosto rari, non han-
no il camuffamento degli altri pinguini, quindi sono prede più accessibili ai predatori. La mag-

gior parte della gente crede che un pinguino bianco sia albino, ma la realtà è che sono una spe-
cie di pinguino che è semplicemente poco conosciuta. 

 

Elena C. 5^E 

3^G 

Elena C. 



          DANCE MONKEY 

 

Dance Monkey è 
un singolo della cantante australiana  

Tones and I,  

pubblicato il 10 maggio 2019 . 

Il brano ha raggiunto la vetta nella pubblicazione 
del 30 novembre 2019 dopo essere stata la canzone 

più riprodotta e venduta a livello nazionale. 

Tones and I è un’artista di strada australiana che è 
esplosa dichiarando che ha voluto lasciare ilproprio 
lavoro di commessa per intraprendere la carriera di 
artista di strada, per suonare in cambio di donazio-

ni dal pubblico di passaggio. 

 

 

 

 
LABORATORIO DI MUSICA CLASSI A 

TEMPO PIENO 

Il corpo è il nostro più importan-
te strumento musicale e comuni-

cativo. 
Non smette mai di fare ritmo e 
musica in ogni momento della 

giornata: camminando, digitando 
sulla tastiera di un computer, parlando e per-
fino nel sonno profondo, nella più totale in-
coscienza, il nostro cuore scandisce inesora-
bile i tempi della vita. Con la body percus-

sion  la dimensione ritmica viene sperimen-
tata tramite i movimenti del corpo e la vo-

ce, energizzando in maniera divertente e po-
sitiva i partecipanti. 

Federico 3^G 

Federico 3^G 

3^G 

Elena C. 



L’arte italiana si sviluppò nella penisola italica fin dalla preistoria. Durante l’Impero Romano, l’Italia fu al cen-

tro di una cultura artistica che per la prima volta creò un linguaggio universale omogeneo per il mondo eu-

ropeo e mediterraneo. In alcuni periodi l’Italia fu il paese artisticamente più all’avanguardia in  

LEONARDO DA VINCI 

Un famoso artista italiano è stato Leonardo Da Vinci nato il 15 aprile del 
1452 e morto il 2 maggio 1519, all’età di 67 anni. Leonardo nacque nella pic-
cola cittadina di Vinci, vicino a Firenze. Il padre era un ricco notaio fioren-
tino e la madre una semplice contadina. Tra i suoi quadri più famosi ci sono 
la Gioconda, la Dama con l’ermellino, Ultima Cena,…E’ stato anche uno scien-
ziato, inventore e anche un artista. Dal Rinascimento è stato considerato un 
grande Genio dell'umanità. Dal 1492 a 1499 per ordine del Duca di Milano, 
Leonardo fu impegnato in varie imprese nel campo artistico, edilizio ed an-
che militare. Come architetto fece parte di un concorso con lo scopo di di-
segnare la cupola della Cattedrale di Milano e di un progetto per un palazzo 
per un nobile milanese. Ricordiamo, con estremo orgoglio,  i suoi dipinti co-
me la Gioconda, L'ultima Cena, L'Annunciazione, La Signora con l'Ermellino, 
il battesimo di Cristo, San Giovanni Battista, Adorazione dei Magi e Ritrat-
to di un Musicista. 

La Gioconda La Gioconda anche nota come Monna Lisa è 

della dimensione di 77x53 cm, con 13 mm di 

spessore. La sua realizzazione durò circa tre 

anni (dal 1503 fino al 1506). Fu rubata nella 

notte tra la domenica del 20 agosto e il lune-

dì del 21 agosto 1911, prima della chiusura 

del museo del Louvre, per poi farne definitivo 

rientro. Durante la prima e la seconda guerra 

mondiale, il dipinto venne rimosso e conserva-

to in luoghi sicuri. 

Della Dama con l'ermellino si sa per 

certo di chi si tratta: è Cecilia Gallerani. 

La sua creazione a differenza della Gio-

conda durò 2 anni (dal 1488 fino al 

1490). Nel 2016 l'opera è stata venduta 

per circa 100 milioni di euro al Governo 

di Varsavia;  insieme a questo quadro fu 

venduta l'intera collezione Czartoryski, 

generando molte polemiche perchè la 

spesa complessiva fu di circa 2 miliardi 

di euro.  Dopo il periodo di permanenza 

(dal 19.05.2017 al 20.12.2019) nell’edifi-

cio principale del Museo Nazionale di 

Cracovia, il celebre dipinto di Leonardo 

Da Vinci attualmente si trova al Museo 

dei Czartoryski a Cracovia. 

La dama con l’ermellino 

Il Cenacolo, noto anche come l'Ulti-

ma Cena, è un dipinto parietale otte-

nuto con una tecnica mista a secco su 

intonaco (460×880 cm) di Leonardo da 

Vinci, databile al 1494-1498 e realizza-

to su commissione di Ludovico il Moro 

nel refettorio del convento adiacente 

al santuario di Santa Maria delle 

Grazie a Milano. 

L’ultima cena 

Paola C. 5^G e Yara K. 5^E 



                                                                                                               

Giorgio R. 5^ F 

3^ F 

                                                                                                               

3^G 

3^G 

3^G 

3^G 



Mascherina su 
mascherina…. 
festeggiamo  

comunque il Carnevale! 

 

 

Il Carnevale ha origini molto antiche, 
è una festa legata al mondo cattolico 
e cristiano, ma se le sue origini vanno 
ricercate in epoche molto più remo-

te,infatti la recorrenza tra le proprie 
origini dai Saturnali della Roma antica 
o dalle feste dionisiache del periodo 
classico greco. Durante queste festi-
vità era lecito lasciarsi andare, libe-
rarsi da obblighi e impegni, per dedi-
carsi allo scherzo e al gioco. Inoltre 
mascherarsi rendeva irriconoscibili il 
ricco e il povero. Il Carnevale non ha 
una data fissa: ogni anno dipende da 
quando cade la Pasqua.Il tempo di 

Carnevale infatti inizia la prima dome-
nica delle nove che precedono quella 

di Pasqua.Raggiunge il culmine il giove-
dì grasso e termina il martedì succes-

sivo, ovvero il martedì grasso, che 
precede il Mercoledì delle Ceneri, ini-

zio della Quaresima. La parola 
"carnevale"deriva dal latino ovvero 
"eliminare la carne" poiché antica-
mente indicava il banchetto che si 

teneva l'ultimo giorno di carnevale (il 
martedì grasso) prima del periodo di 

astinenza e digiuno dettato dalla 
Quaresima durante la quale poi a nes-

suno era concesso mangiare carne!  

                           Alessandra A. 

Classe 2^G 

Bianca R. 5^H 

3^sez. G 

3^ F 



 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
  

     
 

                

      

   

 

 
 

Molti bambini di 5^ hanno 
costruito un plastico del  sistema 
solare!!In gruppi o da soli, hanno 
viaggiato alla scoperta dei pianeti 
scoprendo tante notizie curiose. 
Anche gli alunni di terza si sono 

impegnati con creatività ed 
interesse, esplorando la Terra nei 

suoi diversi aspetti. 
Senza geografia...non sei da 

nessuna parte!  
 

 

 

 

 

Francesca M.5^A   

 

LLLAAA   PPPAAARRROOOLLLAAA   AAALLLLLLEEE   
SSSCCCIIIEEENNNZZZEEE   

 
 

 
                                             Lorenzo S. 5^ F 

LE PARTICOLARITA’ DEI PIANETI 
Nettuno è il più freddo dei pianeti. 
Marte è il più vicino alla Terra, Mercurio al 
Sole. 
Giove è il più grande di tutti e ha molti 
satelliti. 
Venere è molto luninosa e visibile ad 
occhio nudo, di notte. 
Saturno è circondato da ghiaccio e 
polvere. 
Urano possiede molti anelli ed è poco 
visibile. 
                                                    Viola, 5^F 
 



LE GIORNATE SPECIALI MERITANO UN OCCHIO PARTICOLARE E NOI 

SIAMO SIAMO SEMPRE  PRESENTI. 

ImmagIna anche tu, come l’autrIce del-

la poesia Janna Carioli, di parlare con 

uno dei tanti bambini a cui sono stati 

violati i suoi diritti e scrivigli una poe-

sia: cosa gli offriresti? 

Caro bambino, so che la tua vita è diventata 
un tormento 

dacchè i tuoi occhi non credono più ad un 
mondo contento 

a causa delle guerre il sorriso ti è stato negato 

e vorrei con le mie parole essere amico tuo 
fidato. 

Lavori in fabbriche dalla sera alla mattina 

e la tua casa è grande come una cantina. 

Caro bambino vieni da me 

migliori amici saremo io e te, 

ti offro anche per la mattina la scuola  

e per la sera delle calde lenzuola.                           

                                            Bernardo 5^H  

 

Venerdì, 4 Febbraio 2022, è stata la giornata dei “calzInI spaIatI”. 
Questa giornata è dedicata alla diversità delle persone che non va preso in modo 
negativo, ma come normalità. Drussilla Foer dice: “La parola giusta non è diversità, 
ma unicità”.  L’unicità è ciò che ci rende noi stessi. Per questo siamo tutti unici, an-
che i diversamente abili. La cosa più bella che tutti possiamo fare è ascoltare. L’ascol-
to ci unisce nel nostro modo di essere e ci aiuta a non discriminare una persona 
dall’apparenza. Siamo tutti diversi: siamo tutti calzini spaiati.  L’evento quindi nasce 
come metafora della  diversità e del fatto che colore, lunghezza e dimensione non 
cambiano la natura delle cose : diversità  è bellezza insomma , e aiuta  a non sentire 
il peso della solitudine.              

                                                                                                 Bianca  5^H  Mario 5^E                                                                                      

Caro bambino di prima, 

sono molto felice di essere io a darti dei suggerimenti per l’inizio del tuo corso 
scolastico. La scuola, in questi cinque anni ti aiuterà a conoscere tante cose nuove. 
Andrai in palestra e in diverse aule dove svolgerai tante attività interessanti e di-
vertenti, per esempio andrai nei laboratori di scienze, di musica e nell’ auditorium. 
A scuola, per eseguire le lezioni ci vuole molto impegno e molta costanza. E’ molto 
importante essere attenti alle spiegazioni di tutte le materie. Spero che anche le tue 
maestre decidano di fare la biblioteca di classe, così ti divertirai a leggere i libri dei 
tuoi compagni, darai loro i tuoi libri preferiti e imparerai ad amare profondamen-
te la lettura. Spero che tu possa avere  tanti amici. Sono certa che imparerai ad 
amare la scuola con impegno, ma anche con divertimento.. 

                                                                                                 Giulietta 5G 

Bernardo5^H 

Thiana 5^H 

                       

L’AUTISMO 

L’ autismo è un disturbo del neuro-
sviluppo e coloro che ne soffrono hanno un 
loro mondo non visibile a tutti e nel loro 
cervello c’è un solo schermo che dice 
“errore”. Essere stato amico o stare vicino 
ad un bambino autistico è possibile anche 
se non si riesce a comunicare. Ci si deve 
approcciare con calma e pazienza. I geni-
tori combattono tutti i giorni per consenti-
re loro di raggiungere una propria auto-
nomia per affrontare, un domani, da soli 
la vita. E’ giusto che  debbano essere soste-
nuti in questo difficile percorso. Le persone 
autistiche sono “SPECIALI”. DENTRO  UN 
BAMBINO  “SPECIALE”  C’E’  UN ‘ANIMA 
CHE RIBOLLE DALLA  GIOIA E SIAMO NOI 
A DOVERLO AIUTARE A MANIFESTARE LE 
SUE EMOZIONI.                      Alberto R. 5^F                      

                                                                             



Nelson Mandela 

      Nelson Mandela, nato il 18 luglio 1918 a Mvezo, in Sud Africa è an-
cora oggi per tutti e tutte un forte esempio di lotta antirazzista per 
la libertà e per i diritti di donne, uomini e bambini in tutto il mondo. 

   Attivista, politico, primo presidente nero del suo Paese, il Sud Afri-
ca, ha lottato contro l’apartheid ed ha avuto un ruolo fondamentale 
nella cessazione del regime razzista e discriminatorio. Per tutte le sue 
gesta, portate avanti anche nei lunghi 27 anni di carcere imposti dal 

regime, Mandela ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. M ANDELA  DAY   

      Ed è proprio in occasione del giorno di nascita di Nelson Mandela che si festeggia in tutto il mon-

do il Mandela Day. Perché? Perché negli anni sono stati raggiunti traguardi sui diritti civili, così co-

me nella lotta al razzismo, ma c’è ancora molto da fare e, soprattutto, è essenziale non dimenticar-

si mai che certi traguardi sono stati raggiunti da figure che ancora oggi possono essere d’esem-

pio per noi tutti. 

                                                                                                                                                                           Alessia  A.5^A 

DANTEDI’ 

Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Ali-

ghieri, istituita nel 2020. Il  25 marzo, data che gli studiosi 

riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina 

Commedia, ricordiamo in tutta Italia e nel mondo il genio di 

Dante con tante iniziative organizzate dalle scuole, dagli 

studenti e dalle istituzioni culturali.  

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

La Giornata della MEMORIA è stata isti-

tuita dall’Assemblea Generale delle Na-

zioni Unite il 1° Novembre 2005 per ri-

cordare la triste storia degli ebrei nei 

campi di concentramento nazisti. Era il 

1945, era la Seconda Guerra Mondiale. 

                                    Giorgia G.  5^F                                                                                  

Marisol F.  e Elisa G. 5^E 



GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 

La Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’Unesco 

nel 1999, si celebra il 21 marzo, il primo giorno di Pri-

mavera. La poesia è in grado di andare oltre i confini, le 

lingue e le differenze, portando con sé un ideale di bel-

lezza che diventa globale. Per tanti la poesia è conside-

rata una forma di scrittura antica e sorpassata. Ma 

essa è ancora strettamente legata all’animo umano. Pro-

prio perché il genere poetico è talvolta sottovalutato, 

si è deciso di celebrare il suo potere e la sua bellezza. 

Durante questa giornata si vuole incoraggiare grandi e 

piccoli alla riscoperta del genere poetico, leggendo e 

approfondendo la propria conoscenza di questo mondo. 

GIORNATA DELLA FELICITA’ 

Un professore che stava studiando la  socialità delle persone afferma che “Un 

ambiente sociale felice è quello in cui le persone percepiscono un senso di ap-

partenenza, un posto in cui gli uni si fidano degli altri e delle loro istituzioni 

condivise. In un ambiente sociale felice c’è più resilienza, poiché la fiducia con-

divisa riduce il peso delle difficoltà, e quindi diminuisce la disuguaglianza del 

benessere”. La Giornata Internazionale della Felicità è una ricorrenza dedicata 

all’essere felici per riconoscere l’importanza della felicità nella vita delle per-

sone in tutto il mondo. La Giornata si celebra il 20 marzo di ogni anno a partire 

dal 2013. La data è stata stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uni-

te.Lo scopo della ricorrenza è quello di porre l’attenzione sulla rilevanza della 

felicità e del benessere.Il tema di quest’anno per celebrare la ricorrenza è i 

danni sul morale delle persone causato dalla pandemia del Covid19  

 

Marisol F.  e Elisa G. 5^E 



Dopo un’attenta lettura di alcuni articoli della Costituzione e una vivace conversazione in seguito 
alla partecipazione di un webinar realizzato  dalla casa editrice Raffaello, i bambini si sono posti 

una domanda: “Ma quali sono i nostri diritti”? Ed eccoli pronti a rappresentarli sul proprio 
quaderno! 

LA FESTA DEGLI ALBERI 

SAFE INTERNET DAY 

In occasione della festa degli alberi 

i bambini delle classi quarte hanno 

approfondito, attraverso filmati e 

conversazioni, alcuni obiettivi 

dell’agenda 2030 sul concetto di 

Sviluppo Sostenibile e ambien-

te...hanno realizzato dei disegni e 

nel giardino della scuola, infine, 

hanno creato un grande albero 

umano. 

IL SAFE INTERNET DAY si pone 

l’ob
iett

ivo d
i fo

rnirci
 con

sigli e
 infor-

mazion
i sui peric

oli della
 rete

 e su 

com
e prote

ggerci
 dalle 

insidie d
igita-

li c
ome il

 CYBERBULLISMO. 

Lorenzo, Bernardo, Irene, Fatima 5^H 



 

LEGALITA’ 

Non bisogna piegarsi davanti a una persona che ti dice di fare cose sbagliate:DENUNCIALA. 

La legalità è basata sul rispetto delle regole della CONVIVENZA, SOLIDARIETA’ e PIENA PARTECIPAZIONE al MONDO. 

DIRITTI e DOVERI 

La COSTITUZIONE ITALIANA è l’INSIEME DI REGOLE più importante, la LEGGE FONDAMENTALE del NOSTRO STATO. 

I DIRITTI sono INVIOLABILI. 

I DIRITTI SONO IL FUTURO DELLA NOSTRA SOCIETA’, LA DEMOCRAZIA! 

John Fitzgerald Kennedy, un vecchio presidente americano, diceva: 

“Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”. 

AMBIENTE 

Non abbiate paura di sporcarvi le mani, perché qualcuno prenderà esempio da voi… 

PERCHE’ SPORCHIAMO L’AMBIENTE? PERCHE’? 

TUTTI INSIEME POSSIAMO DARE UNA MANO! 

ABBIAMO TUTTI IL DOVERE DI ESSERE CITTADINI MODELLI. 

Dobbiamo imparare a correre TUTTI nella stessa direzione. Non importa chi vince la gara, ma è importante arrivare in 

sieme per una città più bella, più pulita, più vivibile. 

La città è casa nostra, non sporchiamola! 

DIFFERENZIAMO 

I LOVE LEGALITA’ 

“La paura è umana, ma combattiamola con CORAGGIO”                   

                                                             Paolo Borsellino  

                                                                                                                 Michele 5^H     

Un sentito ringraziamento va al Consigliere 
Municipale Avv. Ventrella Francesco da 
parte di tutti noi, che ha condiviso pagine di 
storia che non avremmo mai voluto si vivesse-
ro, ma  anche realtà che ci portano a sperare 
un mondo migliore  con il contributo di tutti. 
                                                                                                                                  Cl. 5  H– A 

Viola A. 5^H 



Due mesi fa ero a casa di una mia compagna e quel giorno ero molto 

felice: ridevamo e facevamo tante cose belle. Dopo un po’ di tempo, lei 

mi chiese se volessi  vedere un video e io ero molto entusiasta all’ 

idea. Giunto quasi alla parte finale quella piacevole sensazione iniziale 

svanì e condivisi con lei il mio essere contrariata. Lei mostrò quel  

video ad un'altra sua amica e le riferì che  il video non mi era piaciu-

to. Quando arrivai a casa mia, lei mi  inviò cosa la sua amica le avesse 

detto su di me (considerazioni offensive). Ero diventata triste. Ho 

trovato conforto con i miei genitori e mi sono ritornate in mente le 

parole della maestra a proposito delle emozioni e cioè che anche la 

tristezza è un’emozione che a volte ci tocca vivere, ma dobbiamo 

essere capaci di farla andare via. E così dopo qualche giorno ho fatto 

uscire la tristezza dal mio cuore. Vorrei che tutti i bimbi tristi trovino 

sempre la forza di aprire la porta del cuore e far uscire la tristezza, 

perché ogni bimbo ha il diritto AD ESSERE FELICE. 

       Vanessa 5^H                                                                                                                                                  

                                                                                                    

Oggi in classe abbiamo iniziato a leggere un libro chiamato “La  Frontie-

ra”. Questo libro è stato riscritto nella versione per ragazzi da Nadia Ter-

ranova e ci sono diversi racconti che parlano dell’immigrazione. 

Tra questi ne abbiamo letto uno che riguarda la storia di un bambino che 

scappa dal suo villaggio perché deve salvarsi dai predoni che hanno assali-

to il villaggio e ucciso i genitori. La frase che mi è piaciuta di più è stata: 

“Anche il lettore deve sporcarsi le mani”. Ciò  vuol dire che il lettore fa 

fatica a leggere storie che ti toccano il cuore. Una cosa che mi ha fatto 

dispiacere molto è che Alessandro Leogrande,  cioè lo scrittore del libro, è 

morto giovanissimo. Nadia pensava che il compito che le aveva assegnato 

Alessandro, cioè quello di riscrivere il libro per ragazzi era difficilissimo, ma 

il mio giudizio personale, se mi posso permettere,  è che è  ben fatto. Cono-

scere la storia di ogni immigrato non ci sarà mai possibile. Ammiro chi si 

dedica con il cuore a sensibilizzare gli animi di tutti perché  è 

molto importante per non discriminare.                 Flavio 5^ H                                                                           

                                             

                                                                                                                                                           

Stamattina la maestra ci ha fatto vedere un cartone che 

parlava di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questo 

cartone è iniziato così: a Palermo si stavano svolgendo i 

preparativi per la festa di santa Rosalia e un gruppo  di 

bambini si aggirava nel paese per controllare come 

procedessero i preparativi. Tra questi bambini c'erano 

Giovanni e Paolo. Giovanni e Paolo si accorsero che in 

paese era arrivata una nuova carrozza che apparteneva al 

mago di nome Nivuro e che per entrare nella carrozza 

c'era molta fila; piano,piano le persone che uscivano dalla 

carrozza avevano un atteggiamento insolito. Giovanni e 

Paolo si avviarono in pasticceria a portare canditi per fare 

cannoli alla pasticcera Angela, ma notarono che anche lei 

aveva un atteggiamento insolito. Così corsero da 

Salvatore che li diede una mappa che conduceva alla 

grotta del mago e gli disse che per mettere fine 

all'incantesimo dovevano tagliare i fili. Arrivati lì non 

riuscirono a portare a termine il loro compito perché il 

mago li intrappolò. Fortunatamente i genitori li salvarono 

e festeggiarono anche se sapevano che non era finita.   

                                                                                                                                           

Irene e Viola  5^H  

Giulietta M.5^G 

EMMA R.5^H 

Classe5^H 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     8 MARZO GIORNATA DELLA DONNA 
A cura di Elisa G. 5^E 

 
 

 
  

In moltissimi paesi è 
tradizione regalare fiori 
alle donne l’8 marzo, ma la 
relazione tra i fiori di 
mimosa e la Festa della 
donna c’è solo in Italia. 
In Italia la Giornata 
internazionale della donna 
cominciò a essere celebrata 
anche dopo la Seconda 
guerra mondiale su 
iniziativa dell’Unione delle 
Donne in Italia. 
Inizialmente si voleva 
usare come fiore simbolo 
della festa la violetta però 
essa era molto costosa e 
l’Italia essendo un po’ 
povera in quel periodo la 
rifiutò come simbolo della 
festa. 
Mattei, insieme a Rita 
Montagnana e Teresa 
Noce, propose di adottare 
un fiore molto più 
economico, che fiorisse 
alla fine dell’inverno e che 
fosse facile da trovare nei 
campi: da qui nacque l’idea 
della mimosa. 

 

Perché il 17 marzo si festeggia la giornata dell'Unità nazionale? 
Bisogna tornare indietro di 161 anni, al 17 marzo 1861 quando a 
Torino nasceva lo Stato italiano in seguito alla proclamazione del 
Regno d'Italia con l'incoronazione di Vittorio Emanuele II. Iniziava 
la monarchia costituzionale in Italia, che poi con il referendum fu 
sostituita nel 1946 dalla repubblica parlamentare. 

Ogni 21 marzo, primo giorno di Primavera, Libera celebra la Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perchè nel  giorno del risveglio 

della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia. 
Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di 

vittime innocenti. 

La legalità è come un fiore, 
per farlo crescere c’è bisgno 
di cura e amore.Più amore ci 
metti per farlo crescere più 

esso diventa colorato. 

 

https://www.ilpost.it/2015/03/08/mimose-festa-della-donna/


Il giorno 27 Maggio ha avuto inizio  la prima di 

varie giornate dedicate allo sport . Grande entu-

siasmo e partecipazione  da parte degli alunni, 

dove ognuno ha contribuito a rispettare le regole 

perché ogni gioco di squadra risultasse  efficace e 

inclusivo favorendo. Ottima organizzazione da 

parte della referente d’istituto coadiuvata dalla 

referente di plesso Gandhi, che hanno  reso linea-

re lo svolgimento delle varie attività. Ringrazia-

mo la disponibilità della dirigente  che accoglie  e 

appoggia con grande entusiasmo questa proget-

tualità e gli esperti FIT per il progetto 

“RACCHETTE IN CLASSE”, esperti  GIOCO 

SPORT per il progetto: “SCUOLA ATTIVA 

KIDS” e gli esperti di JUDO.  



LO SPORT

Lo sport fa parte della nostra vita e generalmente chi 
inizia a praticare uno sport per hobby non riesce a farne a 
meno. La passione anima tutti gli sportivi sia di sesso fem-
minile che maschile. Non esistono sport di genere, anche se 
alcuni di essi vengono scelti in prevalenza da maschi o da 
femmine. Invece, a parere mio, tutti possono praticare 
ogni tipo di attività sportiva, perchè non ci sono differenze 
tra i due generi. È il talento e lo sforzo degli atleti che de-
ve essere valorizzato. Ogni sportivo deve essere onorato 
per l’impegno costante  che si dedica. 

GLI SPORT CONOSCIUTI E QUELLI MENO 

Esistono sport come il calcio, il basket, il nuoto o il 

pallavolo molto diffusi, ed altri meno praticati come 

l’hockey, il baseball o il rugby. Molto spesso la 

diffusione di uno sport è influenzata da interessi 

economici. Sarebbe bello praticare tanti nuovi sport 

che potrebbero diventare nuovi hobby e addirittura 

con impegno e costanza un lavoro! 

Lo sport sicuramente ha dei benefici: fa bene all’organi-
smo, le ossa sono più muscolose e resistenti…Questo accade 
su ogni sport che viene praticato. Se qualche persona è in 
sovrappeso e vuole dimagrire pensa immediatamente a 
due cose: lo sport e l’alimentazione. Questo perchè se si ini-
zia a praticare uno sport si vedono anche dopo poco tempo 
ottimi cambiamenti fisici. E le persone che sono più profes-
sioniste hanno in alcuni casi un bellissimo aspetto fisico. Ma 
ovviamente oltre a fare sport devi essere costante anche 
nell’alimentazione; diversamente non ci saranno i risultati 
che ti aspetti. 

LO SPORT E I BENEFICI 

LO SPORT E LA DISABILITÀ 

Molte persone anche avendo problemi fisici a cui si 
poteva pensare di lasciare il proprio sport, hanno 
continuato a seguire la propria passione. Per questi 
atleti sono state create le para-olimpiadi. Queste ga-
re sono diffuse e praticate in tutto il mondo. In Italia 
ci sono molti atleti con disabilità alcuni molto cono-
sciuti come Beatrice Vio comunemente chiamata Be-
be Vio.Con lei ce ne sono molti altri e tutti hanno un 
grande coraggio. 

Nello sport l’amicizia è fondamentale per il gioco di 
squadra  negli sport di gruppo. La squadra sembra 
quasi un’altra famiglia. Anche gli allenatori sono par-
te compresa di questo gruppo, anzi proprio loro all’i-
nizio cercano di formare un gruppo e di far stare tutti 
sempre uniti. Poi si succedono tante avventure ed 
esperienze con la propria squadra quindi si sta sem-
pre insieme. Infine una cosa importante è quella in 
cui, nei giochi di squadra, se sbagli qualcosa gli altri 
rimediano il tuo errore e tu lo devi fare con loro. 

LO SPORT E L’AMICIZIA 

Alessandra 5^H 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

                          

Nel 1992, il Consiglio d’Europa, approva il Codice Europeo 

Sportivo. 

Si tratta di un documento, con l’obiettivo di diffondere una 

mentalità sportiva, sia condivisa in ogni attività. 

In questo contesto, il fair play: deve guidare l’approccio allo 

sport che vede come principi: lotta ai brogli, al doping, alla 

violenza verbale e fisica, alle discriminazioni. 

Praticare uno sport con fair play significa avere l’opportunità di 

giocare con rispetto e onestamente, di fissare e raggiungere 

obiettivi attraverso l’impegno e la costanza, di divertirsi e 

dimostrare le proprie abilità tecniche. 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 
   FAIR PLAY 
Il FAIR PLAY (“gioco corretto”),  

comprende una serie di 

regole che mette al primo 

posto il rispetto di sé stessi, 

degli altri e delle regole di 

gioco. 

Il regolamento del fair play 

comincia con queste parole 

esatte: Lo sport è un' attività 

che mette sempre in 

competizione con altri. 

 

LE 10 REGOLE DEL FAIR 

PLAY 

 

1) Giocare per divertirsi. 

2) Giocare con lealtà.  

3) Rispettare le regole del 

gioco. 

4) Rispettare tutti in gioco 

ma, anche al di fuori del 

gioco e della partita. 

5) Accettare la sconfitta con 

dignità e con lo spirito 

giusto. 

6) Rifiutare il doping, il 

razzismo, la violenza e la 

corruzione. 

7) Essere generosi verso il 

prossimo e soprattutto 

verso i più bisognosi. 

8) Aiutare gli altri a 

resistere nelle difficoltà. 

9) Denunciare coloro che 

tentano di screditare lo 

sport. 

10) ringraziare chi difende 

lo spirito olimpico dello 

sport. 

 
 Vittoria S. 5^G 

 
 

 

                                             Mario F. 

Vittoria S. 5^G 
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Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et 

facilisis vituperatoribus. 

Sed ut nunc adipiscing leo 

porttitor pharetra. Nam 

dictum. Mauris eu eros. 

Aenean vulputate dolor 

quis felis. Etiam 

accumsan adipiscing 

massa. Nunc pharetra 

tortor a odio. Nullam 

molestie justo. Maecenas 

eget nunc. Nunc 

pellentesque aliquam 

magna. Suspendisse 

ultrices sodales orci. 

L’equitazione è uno sport che ha antiche 

origini, infatti il cavallo è entrato nella vita 
dell’uomo già nell’epoca dei romani e dei greci. 

L’equitazione è uno sport in grado di apportare 

numerosi benefici sia al corpo che alla 

mente.Dal punto di vista fisico si tratta di 

un’attività tutt’altro che blanda ed in grado di 

far lavorare tutti i muscoli del corpo. Chiunque 

abbia preso delle lezioni sa che “Si monta con 

gli addominali”, ma anche gambe braccia e 

glutei sono sollecitati.L’equitazione sviluppa 

l’equilibrio e migliora postura e coordinazione 

motoria. Senza contare poi che aumenta i 

riflessi e la mobilità articolare stimolando il 

sistema cardiovascolare e migliorando la 
circolazione sanguigna. 

Oltre ai benefici fisici bisogna per forza di cose 

annoverare i numerosi aspetti positivi che 

l’equitazione è in grado di apportare alla 

mente.Il contatto e l’amicizia stretti con il 

cavallo sono di grande conforto nei momenti più 

tristi e di stimolo per volersi sempre 

migliorare.  Il binomio che si instaura tra cavallo 

e cavaliere è un rapporto spirituale vero e 

proprio in gradi di arricchire l’animo.

       Maria S. 5^D 

FU FONDATO NEL 1965 IN COREA E COMPRENDE CINTURE DI 

VARIO COLORE. IL TAEKWANDO  E’ UNO SPORT DI 

COMBATTIMENTO SOLO  CON GAMBE. 

IL TAEKWANDO DICONO I MAESTRI  NON E’ SOLO 

COMBATTIMENTO, MA ANCHE TECNICA . 

IL MIO MAESTRO NICOLA RISOLA CI DICE SPESSO:” NON DOVETE 
AVERE PAURA DEL COLORE DELLA CINTURA DEL VOSTRO 

AVVERSARIO, MA DI COME SI APPROCCIA  A VOI”. 
PRIMA DI AFFRONTARE UNA GARA, IL PRIMO PENSIERO E’: 

• CI RIUSCIRO’? 
• HO UN PO’ PAURA; 

• CE LA METTERO’ TUTTA. 
 

DURANTE UN DUELLO NON BISOGNA TEMERE IL PROPRIO 
AVVERSARIO, MA ESSERE CONCENTRATI AL MASSIMO  E 

MANTENERE LA CALMA , NON FARSI PRENDERE DA PAURE, PER 
VINCERE LO SCONTRO. 

QUANDO SI RICEVE UNA CINTURA E’ COME SE RICEVESSI UN 
PREMIO E UNA GRATIFICAZIONE PER LA FATICA FATTA. 

 
QUESTO SPORT TI INSEGNA AD ESSERE PIU’ AGILE, A SFOGARE 

TUTTE LE TENSIONI ACCUMULATE NELLA GIORNATA E AD USARE LE 
TECNICHE USATE SOLO SUL TATAMI E NON NELLA VITA REALE. 

 

Il nuoto per me è sfogo, è quel qualcosa che non puoi 

nemmeno descrivere quanto ti piaccia... Mentre nuoto io 

penso e do tutto e così facendo mi sfogo e mi stanco. Questo è 

uno sport che pratico da ben 5 anni e mezzo e non mi sono mai 

stancata di farlo. Atletica per me... è sfogo anche quella, solo 

che con quella ho meno esperienza. Per me è bella, 

soprattutto perché è proprio subito dopo scuola e così torno a 

malapena a casa per cambiarmi. Voi vi chiederete: non è uno 

stress subito dopo 8 ore di scuola? NO, proprio perché ci si 

sfoga subito e ci si libera delle brutte cose successe. Detto 

questo, lo sport fa parte della mia vita e ne farà parte per 

sempre. Non solo perché liberatorio ma anche per il fisico e 

per la salute.        Emma R. 5^H 

 

Alberto R. 5^F 



 
 

Nel 2022 le olimpiadi invernali 

sono state svolte a Pechino e 

hanno partecipato tutti gli stati 

del mondo.L ’Italia ha vinto 17 

medaglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La regola fondamentale degli olimpiadi è il rispetto dell'avversario, infatti, le olimpiadi sono soprattutto un 
momento di condivisione delle proprie potenzialità e non un momento di sfida.  

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  Nella cerimonia di apertura lo stadio 
  di Pechino ha accolto tutti i  
  giocatori ognuno con la bandiera 
  della propria nazionalità 
  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     SPORT 

 
 

 
   OLIMPIADI INVERNALI a cura di Mario F. 5^E  

Mario F.PEKINO 2022 

 

COSA SONO 

 

YOUR TITLE HERE 

 

 

 

SNOWBOARD CROSS 

Lo snowboard cross è stato svolto nello snowpark 
di Pechino però è stato complicato perché la neve 

era sparata, quindi più simile a gesso; le curve 
erano impossibili. 

La medaglia d’oro è andata all’Australia con i suoi 
fantastici trick che hanno stupito i giudici 

 

 

 
Il Bari vince matematicamente il campionato al primo posto con 75 attuali punti (a 8 punti dall’attuale 

seconda classificata, il Catanzaro). 
I tifosi baresi festeggiano, gridano, cantano a squarciagola per la vittoria del Bari. 

Addirittura, quando la squadra calcio Bari è tornata allo stadio San Nicola, gli Ultras li stavano aspettando lì e 
sono scesi in campo per gli autografi ma, soprattutto, per complimentarsi con tutti, dal portiere all’allenatore, 

dall’allenatore al presidente De Laurentis… Tutti quanti. La folla era in DELIRIO: 
 tutti a urlare:”FORZA BARI SEMPRE!!!!!!!!!!!!!!”. 

 
 

Alessandra 5^H 

Michele M. 5^H 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

   

     

 

 

LA COSTITUZIONE E LA LEGGE PER GLI 

ANIMALI E L’AMBIENTE

 

Dopo tanto tempo la Costituzione ha deciso di modificare  la regola 

per gli animali e per l’ambiente, quindi è diventato obbligatorio dover 

rispettare tutto il creato. 

E’ stata creata nella settimana del 7 febbraio 2022, circa venerdì 11 la 

Gazzetta Ufficiale  n.44 pubblicata il 22 febbraio circa  ha annunciato 

il cambiamento degli articoli 9 e 41 che erano articoli dedicati 

all’ambiente                           Yara 5^E 

Christian 3^G 

 
Il mondo è tondo  

E nel suo profondo  

È un vero rubacuori 

Con tanti annotatori, 

giornalisti, stilisti e abbattitori 

che fanno i propri lavori. 

Nessuno pensa a lui 

nei momenti più bui. 

Lui rimane solo e triste  

In mezzo a cose brutte, varie e miste. 

                                    Vittoria S. & Giulietta M.5^G 

 

Livia B.5^H 

Alessandra Dell’Aquila Greta Di Marco                                                                                 Mario Frate 

Giulietta Marotta 

Emma Romano 

Michele Mongelli   

Bianca Reina 

 

 Paola Caponio 

 Alice Iacono 
 

 
Alessia Altini 

 

Francesca Moccia 

  

 Filippo Recchia 

 


