
Alla fine, ci ha mostrato la 

Camera dei Senatori dove ci 

siamo seduti sulle loro 

poltrone. 

Io ero molto emozionata, di 

vederla e sapere come 

funziona. Al centro c’è un 

tavolo con due macchine con 

i tasti di un pianoforte, 

inventate da Antonio Michela 

che serve a scrivere tutto 

quello che dicono i Senatori. 

Ogni Senatore ha un piccolo 

tavolino con un microfono e 

una fessura dove mette il suo 

tesserino elettorale e poi  

preme un pulsante rosso o 

verde per esprimere il si o il 

no, durante la votazione. 

All’una purtroppo la visita si è 

conclusa e non vedevo l’ora di 

raccontare questa esperienza 

ai miei genitori. 

F. Masenza  

Il 3 marzo, siamo partiti da 

Piazza Acilia con il bus, per 

andare a Palazzo Madama. 

Il nome Madama viene da 

Margherita d’Austria, che 

ricorda il Rinascimento. 

Questo imponente Palazzo, si 

trova nel cuore di Roma ed è 

un vero concentrato di storia 

e di arte. 

Appena arrivati, abbiamo fatto 

merenda di fronte alla 

Fontana degli Straderari, che 

si trova davanti alla porta 

dell’ingresso secondario di 

Palazzo Madama, la sede dei 

Senatori. Finito di mangiare, 

siamo entrati. Ci aspettava un 

signore molto elegante: la 

nostra guida. Ci ha raccontato 

che prima di diventare Sede 

del Regno d’Italia nel 1871, il 

palazzo era appartenuto a 

diversi papi e fu anche la 

dimora della famiglia dei 

Medici. 

Per andare a vedere le varie 

aule la guida ci ha fatto 

passare per un cortile dove 

c’era un’esplosione di  mille 

colori. C’erano tantissime 

piante come margherite, rose, 

alberi piccoli con forme 

diverse, e due fontane 

circondate da bellissimi fiori. 

Dopo aver visto questa 

natura rigogliosa, abbiamo 

raggiunto la stanza Maccari, 

chiamata così perché sulle 

pareti c’erano dipinti che 

rappresentavano la storia 

romana, disegnati da Cesare 

Maccari, un famoso pittore e 

scultore italiano. Uno degli 

affreschi, mostrava la guerra 

dei Romani contro Pirro, 

sconfitti nella città di 

Maleventum, che da allora  fu 

chiamata Benevento. 

Poi la guida ci ha portati nella 

seconda sala, dove c’era un 

tavolo pieno di quotidiani. Su 

una parete, c’era un quadro 

che raffigurava Amedeo VI di 

Savoia vestito di azzurro, che 

è il colore dinastico dei 

Savoia, poi diventato quello 

delle Nazionali Italiane dei 

vari sport. 

Nella penultima stanza c’era 

un disegno di un pavone che 

rappresentava la Madama con 

in testa una corona, la quale 

era il simbolo del suo 

matrimonio. 

Quinta A: un giorno da Senatori 
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Quest’anno siamo in di-

ciannove a formare la re-

dazione di Scrittoré. 

Nel giornalino scriviamo dei 

testi o ci inventiamo poesie, 

filastrocche, ma ci divertia-

mo anche a raccontare 

cose vere o immaginare. I 

risultati dicono che ai bam-

bini piace scrivere sui vari 

argomenti e pubblicare i 

loro disegni. Alle bambine il 

giornalino piace perché è 

bello, interessante, istrutti-

vo e vorrebbero diventare 

giornaliste. A noi piace 

tantissimo scrivere articoli 

al computer, anche se a 

volte discutiamo tra di noi 

per scegliere gli argomenti 

o il modo di scriverli. Que-

sto ci permette di migliora-

re noi stessi nelle relazioni 

e ciò che pubblichiamo. 

Speriamo che il maestro 

Fernando Orlacchio sia 

orgoglioso della sua bellissi-

ma e piccola “squadra” di 

giornalisti! Insieme ci stia-

mo impegnando molto per 

pubblicare un giornalino 

interessante per i bambini 

della scuola e per le fami-

glie. 
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“Chi dice che la 

Costituzione è 

vecchia e chi dice che 

è ancora attuale”. 

La risposta del Presidente 

combattuto la mafia. Come 

possiamo noi ragazzi 

combattere la mafia? 

La ringrazio tanto per avermi 

dedicato del tempo. Per me è 

un’esperienza unica perché 

non avrei mai immaginato che 

una persona così importante 

e impegnata come Lei potesse 

concedermi un’intervista. 

Cari saluti. 

Miriam Marcone 

Roma, 24 febbrario 2017 

 

Caro Presidente, 

mi chiamo Miriam Marcone, 

ho dieci anni e frequento la 

Quinta A dell’Istituto Cristo 

Re. 

Quest’anno abbiamo studiato 

la Costituzione Italiana e in 

questi giorni il maestro ci sta 

spiegando il Parlamento. 

Ho una curiosità: cosa fa il 

Presidente del Senato? 

Avrei anche altre domande: 

Chi dice che la Costituzione è 

vecchia e chi dice che è 

ancora attuale. Lei cosa ne 

pensa? 

Le notizie raccontano di tanti 

migranti che rischiano la vita 

per venire in Italia. Cosa si 

può fare per aiutarli? Cosa 

possiamo fare noi ragazzi? 

Tutti i giorni sento parlare di 

“crisi economica”. Che futuro 

ci aspetta? 

Mi hanno spiegato che Lei è 

stato un magistrato e che ha 



Titolo brano interno 
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“La Costituzione è la 

legge più importante del 

nostro Paese, in quanto 

con i suoi principi 

fondamentali e tutti gli 

altri articoli ci dà le 

regole per costruire le 

fondamenta della grande 

casa che è lo Stato”. 

quanto ci educa ad essere 

bravi e onesti cittadini, ad 

essere responsabili delle 
nostre scelte, a realizzare i 

nostri progetti e a rendere 

più bella e giusta la nostra 

Italia. 

 
3) Le notizie ci raccon-

tano di tanti migranti 

che rischiano la vita per 

venire in Italia. Cosa si 
può fare per aiutarli? 

Cosa possiamo fare noi 

ragazzi? 

 

Lo scorso anno ho fatto un 
viaggio nella splendida isola 

di Lampedusa per conosce-

re l'apparato preposto alle 

operazioni di salvataggio e 
accoglienza dei migranti e 

per incontrare istituzioni e 

cittadini. In quell'occasione 

ho assistito allo sbarco di 

centoventicinque migranti. 
Non dimenticherò mai il 

loro sguardo: vi leggevo il 

dolore per i compagni 

morti durante la traversata, 
per le persone e le città 

abbandonate, l'orrore per 

la guerra e la fame, la paura 

e la fatica del viaggio, ma 

anche la luce della speranza 
e della fiducia. Conservo 

ancora oggi intatto il ricor-

do della tanta generosità, 

dedizione ed umanità dei 

cittadini di Lampedusa che 
hanno fatto della loro isola 

un avamposto della solida-

rietà famoso in tutto il 

mondo. Dobbiamo seguire 
il loro lodevole esempio. 

La sfida che tutti insieme 

dobbiamo affrontare è di 

abbandonare la paura della 

diversità, di costruire con-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Gentilissima Studentessa 

Miriam Marcone 
 

1) Cosa fa il Presidente 

del Senato? 

 

Il Presidente del Senato 
viene eletto dai senatori. E1 

un organo istituzionale su-

per partes, ossia imparziale, 

in quanto rappresenta tutti 
i Senatori. Siede nel banco 

più alto dell'Aula, detto 

scranna, da cui dirige e re-

gola le sedute dell'Assem-

blea a cui partecipano i 
senatori per votare le leggi. 

Il Regolamento del Senato 

affida importanti funzioni al 

suo Presidente tra le quali 
quella di garantire il buon 

andamento dei lavori parla-

mentari, di regolare l'attivi-

tà di tutti i suoi organi, di 

dirigere e moderare le di-
scussioni sui disegni di leg-

ge, di porre le questioni; di 

stabilire l'ordine delle vota-

zioni e di proclamarne il 
risultato. Dispone dei pote-

ri necessari per mantenere 

l'ordine e assicurare il buon 

andamento dei lavori. Eser-

cita le funzioni di supplente 
del Presidente della Repub-

blica nel caso in cui questi 

non possa adempierle. Vie-

ne sentito dal Presidente 

della Repubblica prima di 
sciogliere le Camere e an-

che una sola di esse. 

 

2) C'è chi dice che la 
Costituzione è vecchia 

e chi dice che è ancora 

attuale. Lei cosa ne 

pensa? 

 

In occasione della presen-

tazione in Senato del libro 

"Geronimo Stilton La Costitu-
zione italiana raccontata ai 

ragazzi", nel rivolgermi ai 

tanti giovani, ho definito la 

Costituzione come la legge 

più importante del nostro 
Paese, in quanto con i suoi 

principi fondamentali e tut-

ti gli altri articoli ci dà le 

regole per costruire le fon-
damenta della "grande ca-

sa" che è lo Stato. Al no-

stro amico topolino, Gero-

nimo Stilton, infatti, lo Sta-

to viene presentato come 
una casa. E una casa per 

essere solida e conservarsi 

bene deve essere costruita 

con ordine: un mattone 
dopo l'altro. 

Per la nostra grande casa, i 

mattoni sono le regole che 

ci dicono come comportar-

ci, come vivere in armonia, 
ci proteggono dai prepo-

tenti e ci aiutano a capire 

che cosa possiamo fare e 

che cosa è meglio non fare. 
Le regole del nostro vivere 

civile sono contenute in 

una Carta di valori: la Co-

stituzione che, ancora oggi, 

dopo tanti anni, continua 
ad essere la guida per i no-

stri comportamenti e le 

nostre azioni. Ciascuno di 

voi ragazzi avrà un ruolo 

nella società. Qualunque 
cosa sarete da grandi, non 

potrete mai fare a meno 

dei diritti che vi sono rico-

nosciuti, né tanto meno 
ignorare i doveri da rispet-

tare. E in questo percorso 

la nostra Carta costituzio-

nale rappresenta per tutti 

noi un "faro illuminante" in 

% 



L’intervista al Presidente Pietro Grasso 

Pagina 4 

SCRITTORÉ 

"“Fatti forza ragazzo, 

vai avanti a schiena 

dritta e testa alta e 

segui sempre e 

soltanto la voce della 

tua coscienza".  

ranza per la vostra ingenui-

tà, il vostro entusiasmo, la 

vostra voglia di cambiare il 

mondo, di combattere le 

ingiustizie, di reagire alle 

prepotenze, di contrastare 

la illegalità, di realizzare 

quelle cose che agli occhi 

degli adulti appaiono im-

possibili. Nello stimolarvi 

allo studio e ad essere te-

stimoni di legalità nella vo-

stra vita quotidiana, nella 

scuola e nella famiglia, desi-

dero condividere con voi 

un'affettuosa esortazione 

che mi disse, con amorevo-

lezza paterna, il giudice 

Antonino Caponnetto, uno 

degli eroi della lotta alla 

mafia '"Fatti forza ragazzo, 

vai avanti a schiena dritta e 

testa alta e segui sempre e 

soltanto la voce della tua 

coscienza". Quelle parole 

mi hanno dato la forza di 

superare le mille insidie, le 

mille difficoltà durante il 

maxiprocesso contro la 

mafia, ma anche dopo han-

no segnato la mia vita e 

ancora oggi, come Presi-

dente del Senato, mi con-

sentono di affrontare con 

serenità qualsiasi situazio-

ne. Una vita spesa nel ri-

spetto della legge vale sem-

pre la pena viverla. Fatelo 

anche voi. 

vivenze pacifiche ed inclusi-

ve che permettano a citta-

dini di culture diverse di 
incontrarsi, riconoscersi, 

rispettarsi, contaminarsi e 

vivere insieme. E anche voi, 

giovani, siete chiamati a 

dare il vostro specifico 
contributo aiutando i tanti 

ragazzi immigrati ad inte-

grarsi negli ambienti scola-

stici condividendo con loro 
momenti di gioco, di stu-

dio, di crescita e di con-

fronto costruttivo. 

 

4) Tutti i giorni sento 
parlare di "Crisi econo-

mica". Che futuro ci 

aspetta? 

 
Non solo l'Italia, ma tutta 

la Comunità internazionale 

purtroppo sta vivendo una 

forte crisi economica e 

sociale. Basta accendere la 
radio, leggere i giornali, 

ascoltare la televisione per 

sentire parlare di perdita di 

posti di lavoro, di fallimen-
to di aziende, di aumento 

del debito pubblico, della 

povertà e dei prezzi, della 

corruzione, della crisi delle 

banche, e della incapacità 
delle famiglie di far fronte 

ai loro debiti. La soluzione 

per uscire da questa crisi 

non è facile neppure per le 

Istituzioni e la politica. Cre-
do che innanzitutto occor-

ra partire da un ripensa-

mento dell'economia che 

metta al centro del suo 
interesse non il profitto 

fine a se stesso, il potere, il 

denaro, ma la persona 

umana, i suoi bisogni, il 

rispetto delle regole e la 
saggezza nelle decisioni. In 

questo senso più che di 

crisi economica e sociale si 

deve parlare di crisi etica 
dei valori che certamente 

ostacola il riconoscimento 

a tutti i cittadini di una vita 

dignitosa e del loro diritto 

al lavoro. 
 

5)  Mi hanno spiegato 

che Lei è stato un magi-

strato e che ha combat-
tuto la mafia. Come 

possiamo noi ragazzi 

combattere la mafia? 

 

Quando ero piccolo come 

voi, mi ponevano la fatidica 

domanda "Che cosa farai 

da grande?". La mia rispo-

sta era "il magistrato" per-

ché pensavo che si trattas-

se del modo più efficace 

per difendere i deboli e per 

fare qualcosa di utile per la 

società. Ero convinto che 

attraverso il lavoro di magi-

strato avrei potuto perse-

guire un ideale di giustizia. 

Così è stato. Durante la 

mia precedente esperienza 

prima di magistrato e poi di 

Procuratore Nazionale An-

timafia ho sempre agito, 

con tutte le mie forze e il 

mio impegno, nella lotta 

contro i traffici illeciti, e 

tutte le mafie italiane e 

straniere. Per sconfiggere 

la mafia occorre un impe-

gno forte e determinato 

non soltanto dei magistrati 

ma di tutta la società ed in 

particolare di voi giovani su 

cui ripongo fiducia e spe-
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“Entrando, abbiamo 

visto un giardino 

gigantesco e 

bellissimo con tanti 

tipi di piante. Ce 

n’erano più 

dell’entrata del mio 

palazzo”. 

senatori e la guida ci ha 

spiegato tutto. 

Alla fine, visto che ci siamo 
comportati bene, ci ha 

fatto aprire la pulsantiera e 

ci ha spiegato come i 

Senatori la usano durante 

le votazioni. 
Quando siamo usciti dal 

Senato tutta la classe ha 

bevuto dalla fontana dei 

libri. 
Questa gita per me è stata 

molto interessante. 

G. Loreti 

II tre marzo con la mia 

classe sono andato a 

visitare il Palazzo Madama, 
la sede del Senato della 

Repubblica. 

Alle undici circa siamo 

arrivati davanti all'ingresso 

del Palazzo Madama. 
Abbiamo finito la merenda 

e abbiamo fatto la foto con 

il maestro Fernando e con 

la maestra Maria Grazia. 
Alle undici e un quarto 

siamo entrati. Ai maestri 

hanno fatto un controllo. 

Nella prima stanza che 

abbiamo visitato, c'erano 

quattro quadri enormi che 

rappresentavano alcune 
scene della storia di Roma. 

La seconda stanza era 

molto preziosa; infatti, il 

soffitto era tutto dorato 

con al centro uno struzzo. 
Nella terza stanza c'era un 

tavolo con tanti giornali e 

alcuni parlavano del Senato. 

A mezzogiorno siamo 
andati  nel l 'Aula dei 

Senatori e del Presidente. 

Ci siamo seduti sulle 

poltrone dei 

mano lo Statuto Albertino. 

Sotto il quadro c’era la 

bandiera della  monarchia 
italiana. 

Quasi alla fine, siamo andati 

alla Sala dello Struzzo, sul 

cui soffitto uno struzzo. 

In fine, s iamo andati 
nell’Aula del Senato. Ci 

hanno fatto sedere sulle 

poltrone dei senatori e ci 

hanno spiegato come si 
discuteva e si approvava 

una legge. Al centro 

dell’Aula c’era la Macchina 

Michela che serviva a 

scrivere velocemente 
cos’era s tato detto 

nell’assemblea. 

Usciti dal palazzo, abbiamo 

bevuto alla Fontana dei 
Libri. 

Questa gita è stata molto 

emozionante e me la 

ricorderò per sempre. 

A. Santoro 

Il 3 marzo 2017 la classe 

q u i n t a  e l e m e n t a r e 

dell’Istituto Cristo Re è 
andata a palazzo Madama, 

sede del Senato. La mattina 

mi sono svegliato con il 

cuore che mi batteva in 

petto! 
Quando sono arrivato a 

scuola ero molto gioioso. 

Dopo la lezione d’Inglese, 

siamo partiti in un autobus. 
Con  Massimiliano abbiamo 

incominciato a scrivere una 

piccola storiella. Arrivati 

all’ ingresso riservato ai 

turisti, abbiamo aspettato 
un po’ e abbiamo fatto una 

foto di fronte alla Fontana 

degli  Staderai, così 

chiamata perché in quella 
strada cerano anticamente 

i costruttori delle bilance. 

Dopo aver passato il 

metaldetector, mi batteva il 

cuore a mille. Entrando, 
abbiamo visto un giardino 

gigantesco e bellissimo con 

tanti tipi di piante. Ce 

n’erano più dell’entrata del 
mio palazzo. Entrando, mi 

sono accorto che c’era un 

grande tappeto rosso e 

tante statue di busti di 

alcune persone. Sono stato 
attento ai dettagli. Siamo 

saliti per una bellissima 

scalinata in marmo. Mi 

stava per scappare un urlo 
perché c’era lo stemma di 

Roma. 

Ad un certo punto, la guida  

ci ha fermato e siamo 

entrati nella sala Cesare 
Maccari (pittore) dove 

c’erano delle pareti dipinte, 

su cui erano rappresentate 

delle cronache dell’antica 
Roma. 

Dopo siamo andati in una 

sala dove c’erano i quadri 

di: Garibaldi, Giuseppe 

Mazz in i  e  V i t tor io 
Emanuele II che teneva in  
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“Grazie a questa 

lettura, ho capito che 

cosa è la Costituzione 

e quanto è importante 

per noi cittadini 

italiani”. 

ressato di più sono quat-

tro. La prima dice: “la no-

stra Costituzione è in parte 
realtà”. Questa frase mi 

piace molto perché dice 

che molte cose di questa 

Costituzione non sono 

ancora realtà, ma un giorno 
lo diventeranno con l’impe-

gno di tutti, non di una sola 

persona. L’Italia, infatti, ha 

bisogno dell’impegno di 
tutti per evolversi e diven-

tare qualcosa di migliore. 

La seconda frase: “La Co-

stituzione non è una mac-

china che una volta messa 
in moto va avanti da sé”. 

Questa frase mi ha colpito 

perché, praticamente signi-

fica che la Costituzione 
non va avanti da sola, ma 

ha bisogno di noi, del no-

stro spirito! La Costituzio-

ne per andare avanti ha 

bisogno dell’Italia e di ogni 
persona che la abita. 

La terza frase dice che “la 

libertà è come l’aria”. Que-

sta frase è bella, perché 
dice che solo quando la 

libertà viene a mancare si 

capisce la sua importanza e 

che è indispensabile come 

l’aria. 
L’ultima frase dice: 

“Dobbiamo andare dovun-

que è morto un italiano”. 

Questa frase spiega che in 

difesa della Costituzione  
sono morti illustri Italiani. 

Inoltre, questo testo dice 

che la nostra Costituzione 

garantisce la libertà che 
nessuno può toglierci. 

M. Marcone 

Oggi le maestre ci hanno 

letto il discorso di Piero 

Calamandrei che parlava 
della Costituzione Italiana. 

Ci hanno chiesto di scrive-

re delle riflessioni su alcune 

frasi. Quelle che mi sono 

piaciute sono: 
“La Costituzione è un pez-

zo di carta, che lascio cade-

re e non si muove. La Co-

stituzione non è una mac-
china che messa in moto va 

avanti da sé”. 

Mi è piaciuta perché dice 

che se non la facciamo an-

dare avanti noi, la Costitu-
zione non parte e l’Italia 

non fa tanti progressi. 

Secondo me, quello che ci 

vuole dire Piero Calaman-
drei è che la Costituzione 

ci instrada a dare il nostro 

contributo per migliorare 

l’Italia. 

A. Talamo 
 

Due frasi del discorso, 

scritto da Pietro Calaman-

drei, mi sono sembrate 
particolarmente interessan-

ti: la prima, è “La Costitu-

zione è solo in parte real-

tà”; la seconda, “La Costi-

tuzione non è una macchi-
na che messa in moto va 

avanti da sé”. Queste due 

frasi fanno capire: 

 la Costituzione ha una 

parte di realtà, mentre 
l’altra parte deve essere 

ancora realizzata da noi 

 la Costituzione non va 

avanti da sé, ma deve es-
sere attuata dalle perso-

ne. 

Secondo me, noi Italiani 

riusciremo a creare, col 

passare del tempo, que-

st’altra parte della Costitu-
zione. 

Leggere a scuola la Costi-

tuzione mi è sembrato su-

bito molto interessante, 

perché è importante stu-
diare la Legge che ci tiene 

tutti uniti. Grazie a questa 

lettura, ho capito che cosa 

è la Costituzione e quanto 
è importante per noi citta-

dini italiani. 

Non ho capito molto bene 

alcune cose del “Discorso 

sulla Costituzione”, ma mi 
farebbe piacere  approfon-

dirle quando sarò un po’ 

più grande. 

F. Masenza.  
 

A scuola abbiamo parlato 

della Costituzione e la fra-

se che mi ha colpito di più 

è stata questa: la nostra 
Costituzione non è una 

macchina che messa in mo-

to va da sola, ma noi la 

dobbiamo attivare ogni 
giorno con i nostri com-

portamenti. 

La Costituzione è un pezzo 

di carta dove ci sono scritti 

gli articoli di legge che bi-
sogna rispettare, senza i 

quali gli Italiani non ha valo-

ri. 

La Costituzione si deve  

vivere all’infinito. 
P. Irione 

 

Oggi in classe abbiamo let-

to il “Discorso sulla Costi-
tuzione di Piero Calaman-

drei”. 

Le frasi che mi hanno inte-

“Il discorso sulla Costituzione” 
di  Pietro Calamandrei 
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“Mi tremavano le 

gambe. Mentre 

camminavo, non le 

sentivo più. Mi 

sembrava un sogno e 

ho capito che era reale 

solo quando la maestra 

Anna Lisa mi ha dato 

in mano il premio.”  

hanno circondata e mi hanno 

fatto i complimenti. 

C’è stato chi mi ha detto che 

me l’ero meritato e chi mi ha 

detto che ero stata brava. 

Questa è stata la cosa più 

bella della giornata: sapere 

che i miei amici erano 

contenti per me. Allora 

anch’io voglio dare dei premi. 

Il premio per la bontà e 

l’amicizia nascosti nella 

monelleria lo do alla mia 

classe quinta perché, anche se 

tutti dicono che siamo una 

“classaccia”, ci vogliamo bene 

e siamo sempre pronti ad 

aiutarci. Il premio alla bravura 

e alla super pazienza lo do al 

maestro Fernando che, anche 

se lo facciamo disperare, ci 

aiuta a crescere e ci vuole 

bene. 

Grazie a tutti! 

Non solo al maestro e agli 

amici, ma a tutte le persone 

che al Cristo Re, ogni giorno, 

mi sono vicine, anche nelle 

piccole cose. 

M. Marcone 

Ma chi? Io? 

Come sapete, il giorno in cui 

si celebra la messa per la festa 

del Cristo Re vengono dati 

dei premi agli studenti più 

meritevoli. Non pensavo di 

vincere il premio. A dire il 

vero, non ci pensavo proprio. 

Parlandone, io e le mie 

amiche avevamo concluso che 

i premi sarebbero stati dati a 

fine anno. Quindi, chi ci 

pensava? 

La mattina della messa, la 

supplente del mio maestro ci 

ha detto di comportarci bene 

e ha aggiunto che, durante la 

messa, avrebbero consegnato 

i premi. 

Noi bambine ci siamo 

guardate sorprese e curiose 

perché non avevamo avuto il 

tempo di pensare a chi 

avrebbe ricevuto il premio. 

Alcune mie amiche più care 

mi hanno subito detto, senza 

pensarci su, che di sicuro 

l’avrei ricevuto io. 

Per me questa cosa era già un 

bel premio e le ho ringraziate 

di cuore. 

 Per un attimo, ho pensato 

che sarebbe stato davvero 

bello. Poi mi sono detta che 

forse non era possibile e 

quindi ho cacciato via 

quell’idea e non ci ho pensato 

più. 

Ho lasciato volare via quel 

pensiero talmente lontano he, 

dopo la messa, sono stata 

chiamata per prendere il 

premio. Non ci credevo! 

Pensavo di aver sbagliato a 

sentire. Sono stata chiamata 

una seconda volta e la 

maestra Tiziana mi ha detto 

che dovevo andare io, 

proprio io. 

Per essere sicura le ho 

chiesto: ”Io?”. Mi tremavano 

le gambe. Mentre camminavo, 

non le sentivo più. Mi 

sembrava un sogno e ho 

capito che era reale solo 

quando la maestra Anna Lisa 

mi ha dato in mano il premio. 

Ero felicissima, davvero tanto! 

E lo sono stata ancora di più 

quando tutti i miei amici mi 

studio e soprattutto nel 

rapporto con gli altri, per aver 

mostrato sempre una 

generosa disponibilità”. 

Quando hanno detto  “Andrea 

Talamo”, io mi sentivo molto 

emozionato e anche i miei 

genitori. Quando mi hanno 

chiamato, io mi sono sentito 

da tremare come e più di un 

budino. Ancora adesso non 

riesco a credere che mi hanno 

premiato. Sono contentissimo 

e molto fiero del premio che 

ho ricevuto. Neppure i miei 

genitori ci credevano perché 

non se l’aspettavano proprio e 

quando mi hanno gli veniva da 

piangere. 

A. Talamo 

Non ci posso credere…! Ce 

l’ho fatta! 

Io mi sentivo molto 

emozionato quando hanno 

detto Andrea Talamo. Io e i 

miei genitori eravamo tutti 

molto emozionati. Quando c’è 

stata la festa di Cristo Re. In 

questa messa danno pure dei 

premi, a quelli che si sono 

comportati meglio con gli altri 

e studiato di più nel corso dei 

cinque anni. Vengono dati i 

premi ad altri per: aver fatto 

fotografie belle o sempre per il 

motivo che, si sono 

comportati meglio comportati 

e hanno studiato di più. Siamo 

scesi giù in palestra. La 

professoressa Michisanti mi ha 

detto di andare con lei, perché 

nel corso della messa dovevo 

leggere. Mentre  gli spettatori 

incominciavano a prendere 

posto, il coro si esercitava. 

Durante la messa, io ho letto il 

coro ha cantato ed è finita la 

messa. Arrivato il momento 

della premiazione della quinta 

della scuola primaria la 

direttrice ha detto: “Solo due 

bambini verranno premiati e 

forze nemmeno se 

l’aspettavano. La prima 

premiata è: Miriam Marcone. 

Io avevo perso tutte le 

speranze ma…:” Il secondo è 

Andrea Talamo”. Mi hanno 

premiato per “l’atteggiamento 

maturo e responsabile nello 

Premio alle capacità relazionali 
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“Per prevenire questi 

disastri, bisognerebbe 

costruire delle case 

antisismiche, in modo 

tale che le persone 

possano continuare a 

stare nella propria 

casa”. 

dormire con mio fratello. 

Era difficile addormentarmi, 

perché ogni rumore che sen-

tivo pensavo al terremoto. 

Il giorno dopo, sapendo che 

tornavano i miei genitori, non 

ho più avuto paura. 

Il 30 ottobre ero a Londra 

con i miei genitori e il mio 

fratellino. Quando ho saputo 

che c’era stato un terremoto 

a Norcia, ho subito chiamato i 

miei nonni che stavano a Ter-

ni, a 80 km da dove è accadu-

to il sisma. Per fortuna stava-

no bene. Anche l’altra nonna 

si era spaventata e mi aveva 

subito telefonato. 

Sono stata fortunata a non 

averlo sentito perché avrei 

avuto un infarto. 

Spero che finisca il sisma e 

che ritorni la pace in quei 

poveri paesi distrutti. Spero 

anche che le persone riescano 

a rifarsi una vita più bella di 

prima. 

F. Masenza 

C’è stato ancora una scossa 

molto forte di 6.5 della scala 

Richter nel Centro Italia. 

Il terremoto è avvenuto, per-

ché le placche di due conti-

nenti, l’Africa e l’Europa, si 

sono scontrate fra di loro, 

facendo muovere la terra in 

Italia che sta nel mezzo. 

La prima scossa è stata il 26 

ottobre 2016 alle ore sette e 

dodici di sera e, in seguito, 

un’altra alle nove e venti. 

L’ultima scossa è avvenuta il 

30 ottobre 2016 alle ore sette 

e quarantuno di mattina. 

Il terremoto ha colpito tutto 

il Centro Italia. 

Le persone, preoccupate e 

spaventate sono scappate di 

casa, perché non sapevano 

quello che stava per succede-

re nel loro paese. Per fortuna 

non è morto nessuno. 

Ora che è crollato tutto, so-

no costretti a vivere in tende, 

con due gradi sotto zero. 

Alcune persone, che hanno 

ancora le case nell’epicentro, 

sono state invitate a lasciare il 

proprio paese per salvarsi dal 

sisma. Ma si rifiutano,  perché 

non vogliono lasciare le pro-

prie radici, dove sono vissuti 

per molti anni. 

La sera del 26 ottobre, io ero 

a casa con la mia tata e mio 

fratello. Mia madre era a Fi-

renze, mentre mio padre era 

a Milano per lavoro. 

Io guardavo la tv, la mia tata 

leggeva un libro e mio fratello 

dormiva nel suo letto. 

A un certo punto, ho sentito 

tremare il letto. Ho pensato 

che fossi rimbambita! 

Dopo un po’, mi sono accorta 

che era un terremoto! Allora 

ho svegliato mio fratello e ho 

chiamato la mia tata per rifu-

giarci sotto il muro portante 

dell’ingresso della camera dei 

miei genitori. Io e mio fratello 

avevamo molta paura che ci 

crollasse la casa addosso, per-

ciò urlavamo disperati. 

Appena si è fermato, ho chia-

mato mia madre e mio padre 

per sapere come stavano. 

Subito dopo, sono andata a 

obbligatorio. Non è stato 

così. Arrivati a scuola, abbia-

mo trovato i genitori, gli zii, i 

nonni ad aspettarci. Allora a 

quel punto ce ne siamo andati 

tutti a casa. Il giorno dopo, 

siamo tornati a scuola perché 

l’allarme era cessato. 

Purtroppo, gli abitanti delle 

città dove è successo il terre-

moto, le cui abitazioni sono 

crollate, adesso stanno nelle 

residenze provvisorie. Per 

prevenire questi disastri, biso-

gnerebbe costruire delle case 

antisismiche, in modo tale che 

le persone possano continua-

re a stare nella propria casa.    

A. Talamo 

Il 18 gennaio, alle ore 10:25, 

tutti i bambini, gli insegnanti e 

il personale dell’Istituto  sono 

stati evacuati dagli edifici. 

Si stava verificando un terre-

moto abbastanza importante: 

nel Centro Italia si stavano 

producendo scosse di magni-

tudo 5.5. 

Durante la scossa gli inse-

gnanti hanno indicato ai bam-

bini come comportarsi: man-

tenere la calma e ripararsi 

sotto i banchi. Al termine 

della scossa, gli alunni si sono 

portati all’esterno, nel cortile 

della scuola. Considerata la 

forza del terremoto, la dire-

zione ha ordinato la sospen-

sione delle attività didattiche. 

La nostra classe, la quinta 

elementare, stava facendo una 

gita didattica presso il Museo 

Nazionale Etrusco. 

Proprio mentre stavamo ve-

dendo il celebre “Sarcofago 

degli sposi”, alcuni miei com-

pagni hanno avvertito la scos-

sa, ma nessuno si è spaventa-

to, perché non sapevano bene 

quello che stava accadendo. 

Finita la visita siamo saliti sul 

pulmino che ci riportava a 

scuola. L’insegnante Maria 

Grazia ci ha annunciato che 

saremmo usciti tutti all’una. 

Eravamo tutti sorpresi perché 

quel giorno c’era il rientro 

Grande paura per il terremoto! 

Sisma nel Centro Italia 
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“Il torneo fu molto 

interessante. 

Ci furono delusioni e 

arrabbiature. 

La finale fu intensa e 

piena di emozioni”. 

Iniziarono le semifinali e gli 

incontri cominciarono. I  

primi furono Gabriele contro 

Yara. Dopo ore e ore di 

attesa vinse Yara. Valentina 

non fu sfidata da nessuno, 

quindi passò alla finale. Udite! 

Udite! La partita finale si 

svolse tra Valentina e Yara. 

Ne uscì vincitrice Valentina. 

La finale fu intensa e piena di 

emozioni ,  s ia per le 

protagoniste che per gli 

spettatori. 

A. Romeo, C. Arcioni 

I l  m ae st ro  Fe rn ando 

Orlacchio ha organizzato il 

torneo di scacchi a cui 

parteciparono i ragazzi della 

quinta. Il torneo cominciò un 

lunedì con la sfida Leonardo 

VS Francesca e finì con la 

vittoria di Francesca. La 

seconda sfida fu Alessandro 

VS Valentina e la vincitrice fu 

Valentina. 

I l  t o r ne o  f u  m o l t o 

interessante. Ci furono 

delusioni e arrabbiature come 

con Pietro.  Dopo tante 

partite e tanti sorteggiati, si 

arrivò agli ottavi di finale. 

Filippo si allenò molto 

duramente per sf idare 

Manuel. Dopo una grande 

partita Manuel passò al turno 

successivo. Gabriele passò al 

turno successivo, visto che 

non aveva un avversario da 

sfidare. Valentina si sfidò 

contro Miriam Marcone.  Lo 

scontro femminile fu intenso 

e veloce come un meteorite. 

Alla fine, vinse un'altra volta 

Valentina. Yara Cuccagna si 

sfidò con Maria e alla fine 

dello scontro vinse Yara. 

stato Gabriele che un 

pochetto “ha rosicato” per la 

vittoria di Yara, ma dopo ha 

dovuto accettare la sconfitta. 

Si doveva svolgere la finale 

molto attesa e c’era molta 

tensione tra i due finalisti. 

Valentina ha iniziato in 

vantaggio ed ha vinto. La 

vincitrice ha ricevuto i 

complimenti dal maestro 

Orlacchio e un diploma per 

sua vittoria. 

V.Cici, F. Meranda 

Nella classe quinta si è svolto 

un torneo di dama a Natale. 

Tutta la classe ha partecipato, 

ma pochi sapevano giocare. 

Alcune sfide sono state molto 

interessanti, come tutto il 

torneo. 

Ci sono state molte partite. 

Nello scontro tra Pietro vs 

Gabriele, Pietro ha perso e ha 

rosicato molto. 

I quarti di finale si sono svolti 

tra: Gabriele vs Manuel, 

Valerio vs Yara , Valentina vs 

Maria, Guido vs Alberto. C’è 

stata una grande delusione da 

parte di Manuel e Pietro, che 

erano considerati i più forti e 

hanno perso contro la stessa 

persona: Gabriele. 

Poco dopo si sono svolte le 

semi-finali tra Gabriele vs 

Yara e Valentina vs Guido. 

Dopo un “rosichìo” di 

Alberto, Valentina lo ha 

sfidato, vincendo in tutte e 

due le partite. 

Nella seconda semifinale è 

dolcetti! 

È meglio che fai solo 

scherzetti! 
Halloween stregato 

Con i suoi trucchi del  

passato. 

Basta! Facciamo  festa 

mascherati! 
Mangiamo dolci prelibati! 

G. Moreschini 

Zucca di Halloween 

stregata, 

come sei bella illuminata, 
come mi guardi sorridente, 

come mi sembri 

stravagante. 

Mi terrorizzi un 

pochettino, 
con quel tuo sguardo 

malandrino. 

In questa notte, o zucca 

arancione, 

riempimi di dolci e 
zabaione! 

C’è pure il fantasma 

Mangiadolci! 

È proprio un golosone! 

E poi torte alla cioccolata, 
caramelle e marmellata. 

Caro fantasma, basta  

Zucca di Halloween! 
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“Il giorno del 

concerto eravamo 

molto emozionati, ma 

anche ansiosi  perché 

pensavamo che veniva 

male, ma alla fine è 

stata una delle recite 

più belle che abbiamo 

fatto”. 

media hanno detto la pro-

pria battuta e a seguire 

c’erano le canzoni. Dopo 
un po’ di tempo, è arrivato 

il momento della quinta in 

cui dicevamo le nostre bat-

tute. 

La parte più difficile è stata 
il “canone” perché doveva-

mo cantare  “Fra Martino”. 

Eravamo divisi in due grup-

pi: prima toccava ai maschi 
e poi alle femmine. Dove-

vamo cantare uno sopra 

l’altro. 

Il finale è stato fichissimo 

perché dovevamo sventola-
re dei nastrini colorati. Per 

noi è stata una concerto 

bellissimo e ne andiamo 

molto fieri. 
V. Della Valle, Y. Cuccagna 

Il 16 dicembre 2016, la 

quinta e le due prime me-

die, si sono esibite  per il 
concerto di Natale, sotto 

la direzione del maestro 

Daniele De Nora, il sosti-

tuto di Roberto Magna-

sciutti. 
Avevamo tutti un ruolo: 

alcuni delle prime medie 

suonavano il flauto, altri la 

tastiera, mentre noi faceva-
mo il coro e avevamo an-

che una frase da dire. 

Abbiamo imparato molte 

canzoni, la maggior parte 

delle quali le conoscevamo.  
È stato difficile prepararci 

al concerto, perché il mae-

stro Daniele aveva modi 

diversi di insegnare rispet-
to al maestro Roberto e 

per questo ci siamo dovuti 

impegnare il doppio. Quan-

do mancavano pochi giorni 

al concerto, c’è  stato un 

problema: eravamo troppe 
persone sul palco del tea-

tro. Allora le maestre han-

no pensato di spostare il 

concerto in cappella. 

Quando ci siamo spostati 
in cappella, abbiamo subito 

iniziato a provare, ma era-

vamo dispiaciuti perché 

preferivamo stare in tea-
tro. 

Il giorno del concerto era-

vamo molto emozionati, 

ma anche preoccupati per-

ché pensavamo che veniva 
male. Alla fine è stata una 

delle recite più belle che 

abbiamo fatto. 

All’inizio noi abbiamo can-
tato “Jingle bell” che ha 

aperto lo spettacolo. Poi, 

alcuni bambini di prima 

Il concerto di Natale 

R S U E P E S E R P 

E C H N A T A L E G 

G E S U R S U R N S 

A H H S O S R A N M 

L M O O R E B L A N 

I I D O L C I W U E 

S T E L L A J Y D V 

A D D O B B I T I E 

PRESEPE,  NATALE, GESU, RENNA, ALBERO, DOLCI, NEVE, STELLA, 

ADDOBBI, REGALI. 
(G. Moreschini) 

CERCAPAROLE NATALIZIO 
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“È un presepe fatto 

con le mollette, dove 

abbiamo messo una 

piccola lampadina 

per farlo diventare 

ancora più bello! “ 

fatto tutto in un giorno: ci 

sono volute un paio di 

settimane. Il maestro ci ha 

dato un cartoncino lucido 

quadrato e lo abbiamo 

attaccato sotto il presepe e vi 

abbiamo inserito la batteria. 

Abbiamo montato dietro la 

capanna tutto l’impianto 

elettrico: l’interruttore, i due 

cavi, la lampadina e la batteria. 

Una volta asciutto tutto 

abbiamo incollato la statuetta 

di Gesù Bambino. Ecco fatto il 

nostro presepe. L’abbiamo 

impacchettato con una 

coccarda rossa o argentata e 

ce lo siamo portati a casa. Il 

giorno di Natale l’abbiamo 

acceso e messo come centro 

tavola. 

M. Calonico, G. Cimmino 

Finalmente è arrivato Natale. 

Come ogni anno, abbiamo 

preparato una sorpresa ai 

nostri parenti. Non ditelo a 

nessuno, ma è un presepe 

fatto con le mollette, dove 

abbiamo messo una piccola 

lampadina per farlo diventare 

ancora più bello!  

Questo è tutto l’occorrente: 

24 mollette per ciascun 

bambino; 

un tubetto di colla; 

una batteria di 4,5 Volt; 

una lampadina sempre di 4,5 

Volt; 

un interruttore e due cavi ; 

un cartoncino lucido 

quadrato. 

Adesso vi spieghiamo come è 

il procedimento. Abbiamo 

iniziato a farlo un venerdì di 

novembre. Eravamo tutti 

molto felici e abbiamo subito 

capito che era un presepe. 

Separando le due parti delle 

mollette e levando il gancio, 

una per volta le attaccavamo 

per formare sei gruppi da tre 

pezzi e uno da nove pezzi. 

Sotto il gruppo da nove 

abbiamo incollato, con poca 

colla, a ognuno dei tre lati un 

gruppo da tre mollette. Con i 

gruppi da tre mollette rimasti, 

abbiamo fatto la capanna. Il 

maestro ci ha spiegato il 

funzionamento dell’impianto 

elettrico di una lampadina e a 

noi è piaciuto tantissimo. Così 

lo abbiamo preparato nel 

presepe. 

Ovviamente tutto questo 

procedimento non è stato 

pan di zenzero: il cappello, i 

capelli, le scarpe, i guanti, la 

cravatta, il fiocco, gli occhi, il 

naso e la bocca. Sembravano 

tutti così buffi! Io ho decorato 

il mio con: i capelli rossi, gli 

occhi verdi, la bocca e il naso 

rossi e i guanti e le scarpe 

bianche. 

Quando tutti quanti hanno 

finito la decorazione lo chef 

Giuseppe ha scritto con un 

pennarello, il cui colore si 

poteva mangiare, le iniziali dei 

nostri nomi. 

A quel punto, avevamo finito i 

nostri biscotti di pan di 

zenzero. Dopo qualche 

giorno, in classe, li abbiamo 

incartati. Tutti mi chiedevano 

di fargli il fiocco perché li 

facevo enormi. 

È stato bellissimo e divertente 

e spero che tutti la pensino 

come me. 

M. Marcone 

Per Natale, le classi delle 

elementari, hanno preparato 

un dolce di Natale: l’omino di 

pan  d i  zenzero  che 

anticamente veniva appeso 

all’albero di Natale o regalato 

ai bambini. 

La nostra classe è scesa alle 

dieci per iniziare a cucinare il 

biscotto di pan di zenzero. 

Ovviamente, prima abbiamo 

lavato le mani! 

Uno chef, di nome Giuseppe, 

c i  h a  a i u t a t o  n e l l a 

prep ar az ione  e  n e l l a 

decorazione con la glassa 

colorata di: verde, di bianco e 

di rosso. Lo chef ci ha fatto 

odorare alcune spezie tra cui: 

lo zenzero e la cannella. 

Alcune di esse avevano un 

odore pizzicante e altre forte. 

Qu ind i  è  i n i z i a t a  l a 

preparazione. 

Giuseppe aveva già preparato 

l’impasto per non farci 

sporcare con la pasta. Questa 

cosa non mi è piaciuta, perché 

l’avrei voluto fare io. Meglio 

così, perché alcuni bambini 

avrebbero giocato con gli 

ingredienti e l’impasto. 

Comunque, lo chef ci ha dato 

i biscotti già fatti. A noi è 

r i m a s t a  s o l t a n t o  l a 

decorazione con la glassa, che 

secondo me è stata la parte 

più divertente perché ti 

potevi sbizzarrire. 

Con la glassa potevamo 

disegnare il nostro omino di 
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“La cosa importante 

per essere un buon 

insegnante è la 

pazienza, perché 

spesso i bambini, 

soprattutto quelli 

piccoli, si distraggono 

molto facilmente” 

fos e il cratere. 

Successivamente, siamo 

andati in un corridoio dove 
c’erano tantissimi vasi, la 

tomba del leone, tavole 

incise, il Sarcofago degli 

Sposi, delle maschere e, 

infine, delle statue. La prima 
statua raffigurava Ercole 

che aveva appena catturato 

la cerva di Apollo per far 

vedere agli altri dei che era 
veloce; l’altra raffigurava 

Apollo che era arrabbiato 

perché Ercole aveva cattu-

rato la sua cerva. 

La visita al museo mi è pia-
ciuta tanto. 

R. Menchinelli 

Appena siamo arrivati al 

museo, siamo entrati in una 

stanza per posare gli zainet-
ti. Quella stanza era piena 

di souvenir: piccole statui-

ne, calendari, mini vasetti di 

ceramica dipinti di rosso e 

nero e tanti altri oggetti.  
Dopo aver lasciato gli zai-

netti, abbiamo fatto meren-

da e ci siamo fatti una foto 

tutti insieme. 
Quando siamo entrati, la 

guida ci ha fatto fermare 

davanti a una cartina geo-

grafica molto grande che 

raffigurava il percorso degli 
Etruschi e dei Greci.  

Poi siamo entrati in un giar-

dinetto dove c’erano tantis-

sime piante, tanti sentieri 

con intorno alberi con la 
chioma a forma di funghet-

to e un pino molto alto con 

il tronco ricoperto da un'al-

tra pianta. Appena giunti al 

laboratorio, la guida ci ha 
parlato dei vasi etruschi e ci 

ha dato delle figure che 

dovevamo ricopiare su un 

foglio rosso. Ci ha diviso in 
quattro gruppi, ognuno for-

mato da sei bambini. Io sta-

vo insieme a Miriam, Fran-

cesca, Flaminia, Serena e 

Ludovica. Poi ci ha dato 
quattro forme diverse di 

vasi: la kylix, l’anfora, la ski-

Essere un insegnante, 

secondo me, è molto bello 

ma  anche molto difficile. 

È bello perché, nonostante 

sia molto impegnativo, si 
aiutano i bambini ad 

imparare e a scoprire tante 

materie interessanti. 

La cosa importante per 
essere un buon insegnante 

è la pazienza, perché 

s p e s s o  i  b a m b i n i , 

soprattutto quelli piccoli, si 

d i s t r a g g o n o  m o l t o 
facilmente. 

Quindi l’insegnante deve 

rendere interessante ogni 

lezione. 
Un buon insegnante deve 

essere, ogni tanto, anche 

un po’ severo con gli 

alunni, perché alcune volte 

essi non hanno voglia di 
studiare e di imparare. 

G. Loreti 

Un buon insegnante deve 

essere severo ma buono. 

Deve sapere spiegare gli 

argomenti e non stancarsi 

mai di ripetere quando gli 
alunni non hanno capito. 

Deve conoscere sempre 

tutte le novità del modo di 

insegnare. 
Deve anche insegnare al 

rispetto. Se succede un 

litigio tra compagni, deve 

saper gestire la situazione, 

dando la giusta punizione 
se necessaria e aiutando i 

propri alunni a fare pace. 

Deve conoscere quale 

materie amano gli alunni e 
quali li mettono in gran 

difficoltà. 

Deve cercare di parlare in 

modo da farsi capire.  

Inoltre, deve parlare con i 
genitori degli alunni e dir 

loro  come si comportano. 

Secondo me, un buon 

maestro deve parlare degli 

alunni anche con gli altri 
insegnanti per riuscire 

veramente a capire di che 

pasta ognuno è fatto. 

Infine, penso che un buon 

insegnante debba saper 
dare la giusta quantità di 

compiti, per evitare l’odio 

verso lo studio e diminuire 

la quantità di libri nello 
zaino,  per evitare che sia 

troppo pesante: queste 

sono le qualità del mio 

maestro! 

S. Airoldi 

Dal punto di vista degli alunni 

Al laboratorio di Villa Giulia 

Il maestro migliore 

non è quello che 

insegna più cose, 

ma colui che 

insegna con 

dedizione ed amore. 
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“Questi cinque anni 

con la maestra 

Nicoletta sono stati 

molto belli, divertenti 

e creativi”.  

L’ora di Arte, divertente e creativa 

dipingerlo. Da un po’ stiamo 

lavorando sui disegni astratti. 

Infatti ci ha dato il compito di 

fare tre o quattro disegni 

astratti con colori poco vivaci. 

Dopo che tutti le abbiamo 

dato i disegni, li ha appesi. 

Questi cinque anni con la 

maestra Nicoletta sono stati 

molto belli, divertenti e 

creativi. Abbiamo imparato 

tantissime tecniche dei pittori 

famosi. Abbiamo disegnato la 

natura morta, un panorama di 

varie tonalità di azzurro per 

evidenziare la profondità del 

paesaggio e vari quadri di Van 

Gogh. Così quando andremo 

a l l e  m e d i e  s a r e m o 

preparatissimi. 

L. Acanfora 

Ormai sono cinque anni che 

conosciamo la maestra 

Nicoletta  che insegna la sua 

bellissima Arte ogni martedì, 

dopo la ricreazione. Siamo 

tutti felici e non vediamo l’ora 

che la facciamo.  

La maestra ci ha detto cosa 

comprare: matite, pennelli,  

acquarelli, tempere e fogli. Ci 

ha dato dei consigli: colorare 

sempre nello sesto senso e 

ripassare i bordi con i 

pennarelli. 

L’anno scorso la maestra ci ha 

dato un foglio a quadretti 

grandi dove abbiamo fatto un 

cerchio con il compasso. 

Dopo di che, abbiamo 

cancellato la parte di sotto, 

per ottenere il viso che non è 

un cerchio perfetto. Poi 

abbiamo disegnato gli occhi: 

c’è voluto un sacco per farli, 

perché erano difficili. 

Per disegnare il naso, La 

maestra  ci ha detto di fare 

due virgole. Per disegnare la 

bocca, abbiamo fatto una 

specie di onda e un 

semicerchio. Per ultimo 

abbiamo disegnato i capelli e 

abbiamo consegnato i disegni. 

Dopo qualche settimana, la 

maestra ce li ha restituiti con 

scritto dietro il foglio gli 

errori che noi abbiamo fatto e 

ci ha detto di rifare il viso in 

modo corretto.  

Quest’anno Nicoletta ci ha 

dato due foto di una attrice 

americana famosa: Marylin 

Monroe. La prima parte 

l’abbiamo fatta con le matite e 

la seconda con gli acquarelli. È 

stato bellissimo colorarlo e 

interessante era sull’arte 

greca. 

Per capire meglio la Storia 
è importante anche visitare 

i musei, perché i reperti 

archeologici e le opere 

d’arte ci aiutano a 

ricostruirla. Io adoro 
visitare i musei! 

Tutte queste attività 

rendono la Storia ancora 

più interessante e 
appassionante. In 

conclusione, è la materia 

che preferisco, perché 

sono curiosa e, 

studiandola, trovo le 
risposte alle tante 

domande che mi faccio. 

M. Marcone 

A scuola si studiano molte 

materie. Alcune ci 

piacciono e le facciamo con 
piacere, altre non siamo 

molto contenti di studiarle. 

A me piacciono un po’ 

tutte, tranne una che non 

vi dico qual è. 
Invece, l’attività didattica 

che faccio con più piacere 

è Storia. Mi piace 

tantissimo perché è come 
leggere tante storie con 

tanti personaggi diversi. La 

Storia racconta e spiega le 

civiltà antiche, la loro 

cultura e arte. La cosa che 
mi affascina di più è che è 

infinita perché parte dalla 

nascita dell’universo fino a 

noi. 
Anche noi apparteniamo 

alla storia! E non finisce 

qui! Continuerà e 

accadranno altre cose. La 

civiltà che mi ha più 
interessato è quella egizia, 

poi quella greca e dei 

Macedoni. 

Non sono sicura che in 

futuro me ne piaceranno 
altre. 

La Storia mi piace così 

tanto che vado a cercare 

delle notizie in più sui libri, 
sulle riviste e anche su 

Internet. In questo modo, 

scopro delle cose che non 

sono scritte sul libro di 

scuola. Mi piace molto 
anche guardare in 

televisione i programmi su 

argomenti storici. Uno 

degli ultimi documentari 
che ho visto e che mi è 

sembrato molto 
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“Il suo interesse 

principale era leggere 

libri di scienza e 

tecnologia e si 

interessò fin da 

giovanissimo al 

telegrafo”. 

che sarebbe diventata la 

comune lampada. 

L’idea di sfruttare la cor-
rente elettrica per l’illumi-

nazione non era nuova, ma 

nessuno aveva realizzato 

un dispositivo abbastanza 

pratico da poter essere 
usato in tutte le case. Il 

problema era soprattutto 

trovare un materiale che 

diventasse incandescente 
senza bruciare quando era 

percorso dalla corrente 

elettrica.  

Edison ci riuscì nel ottobre 

1879, servendosi di un filo 
di cotone bruciato. Succes-

sivamente perfezionò la 

lampadina utilizzando un 

filamento di carbone. 
In seguito, Edison dedicò 

tutte le sue energie ad svi-

luppare la rete elettrica. 

Fondò diverse società per 

la fornitura dell’elettricità, 
che furono riunite nel 1889 

nella Edison General Elec-

tric. 

Un altro grande contributo 
di Edison alla tecnologia è 

relativo al cinema, anche se 

di solito ricordiamo i fra-

telli Lumière, come il cine-

toscopio un apparecchio 
grazie al quale uno spetta-

tore poteva vedere imma-

gini in movimento. 

Anche in seguito, l’invento-

re statunitense diede un 
contributo decisivo allo 

sviluppo della moderna 

cinematografia. 

Edison morì il 18 ottobre 
del 1931, dopo avere regi-

strato a proprio nome ol-

tre mille brevetti. 

C. F. Arcioni, A. Romeo    

Prima di Natale abbiamo 

costruito un piccolo prese-

pe con un mini impianto 
elettrico che accendeva 

una lampadina. 

Ci siamo, perciò, interessa-

ti e abbiamo fatto una ri-

cerca sull’origine della lam-
padina sul  suo inventore. 

Edison Thomas Alva, vissu-

to a cavallo tra il 19° e il 

20°secolo, è stato uno dei 
più grandi inventori della 

storia. 

Non solo ha introdotto 

numerose tecnologie fon-

damentali, come la lampada 
a incandescenza e la regi-

strazione del suono, ma ha 

introdotto quella che oggi 

nelle aziende si chiama ri-
cerca e sviluppo, ossia lo 

sforzo continuo di innova-

zione e sperimentazione 

per immettere sul mercato 

nuovi prodotti. 
Nato nel 1847 nella cittadi-

na di Milan, nello stato 

americano Ohio, Thomas è 

stato uno dei più attivi in-
ventori della storia. 

Da bambino andò a scuola 

solo per pochi mesi. Pare 

facesse molta fatica a con-

centrarsi sui programmi 
scolastici perché curioso di 

qualunque cosa gli capitas-

se a tiro. 

Poi continuò a studiare da 

autodidatta, così come 
avrebbe fatto per tutta la 

vita. 

Il suo interesse principale 

era leggere libri di scienza 
e tecnologia.  

Si interessò fin da giovanis-

simo al telegrafo, che in 

quel periodo stava rivolu-

zionando il mondo della 
comunicazione. 

A sedici anni iniziò così a 

lavorare come telegrafista 

che gli permise, tra l’altro, 
di viaggiare  in lungo e in 

largo per gli Stati Uniti. 

A ventuno anni Edison de-

cise di progettare nuove 

macchine. 
Nel 1868 depositò il suo 

primo brevetto: un sistema 

per la registrazione auto-

matica del voto, che però 
non ebbe successo. 

Il suo primo progetto di 

grande successo fu lo Stock 

Ticke, una macchina in gra-

do di ricevere le quotazioni 
di borsa attraverso la linea 

telegrafica e di stamparle 

su una lunga striscia di car-

ta. 
I guadagni derivati da que-

sta invenzione permisero a 

Edison di creare un pro-

prio laboratorio di ricerca, 

il cui scopo era sviluppare 
e brevettare nuove inven-

zioni che poi qualcun altro 

avrebbe prodotto. 

In altre parole una fabbrica 
di brevetti. 

La prima grande invenzione 

nata a Menlo Parck fu il 

fonografo, il primo sistema 

di registrazione del suono 
della storia. 

L’antenato del giradischi 

memorizzato dava il suono 

segnando il solco su una 

superfice morbida di forma 
cilindrica. 

Il suono da registrare met-

teva in movimento una 

membrana che trasmetteva 
le vibrazioni a una puntina 

metallica, la quale a sua 

volta incideva i solchi sulla 

base le vibrazioni originali. 

Poi fu il turno della lampa-
dina a incandescenza quella 

L’inventore della lampadina 
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“Come tutti i ragazzi 

diventati 

maggiorenni, Romolo 

e Remo andarono a 

fondare una città 

insieme ad altri 

ragazzi”. 

fare una sfida per scegliere 

su quale colle costruire la 

città, chi la costruiva e chi 
dava il nome alla città. 

La sfida consisteva in chi 

vedeva più uccelli.  Alla fine 

della giornata, Romolo vide 

undici uccelli mentre Remo 
ne vide sei. Quindi Romolo 

vinse la sfida. Appena Ro-

molo tracciò il solco qua-

drato per costruire le mura 
della città, vietò a tutti di 

entrarvi e chi ci entrava 

senza il suo permesso veni-

va ucciso. 

Per fare uno scherzo, Re-
mo entrò all’interno del 

solco, senza il permesso 

del fratello. 

Romolo lo uccise e fu il 
primo re di Roma. 

R. Menchinelli 

C’ era una volta il re Nu-

mitore che aveva una figlia 

di nome Rea Silvia e un 
fratello di nome Amulio, 

che faceva il sacerdote.  

Amulio geloso del fratello 

Numitore una sera lo am-

mazzò. Diventato re, Amu-
lio obbligò Rea Silvia a fare 

la sacerdotessa, perché 

così non poteva avere figli. 

Il dio Marte si innamorò di 
Rea Silvia e da lei ebbe due 

gemelli. Quando Amulio se 

ne accorse, ordinò ad uno 

schiavo di ammazzarli e di 

gettare i corpi. Lo schiavo 
non ebbe il coraggio di am-

mazzare i due bambini ap-

pena nati, li mise dentro 

una cesta e li gettò nel fiu-
me Tevere. 

Proprio quello stesso gior-

no, la cesta si impigliò in un 

piccolissimo alberello e si 

fermò vicino alla riva. 

Passato un po’ di tempo, 
una lupa trovò i due gemel-

li e li allattò. Li trovò una 

coppia di contadini che 

decise di prenderli come 

loro figli e di chiamarli Ro-
molo e Remo.  

Con il passare del tempo, i 

due gemelli diventarono 

grandi e la coppia di conta-
dini raccontò loro di chi 

erano figli. 

Dopo aver capito cosa 

Amulio aveva fatto al non-

no Numitore, andarono 
subito a vendicarsi e ucci-

sero lo zio. 

Poi, come tutti i ragazzi 

diventati maggiorenni, Ro-
molo e Remo andarono a 

fondare una città insieme 

ad altri ragazzi. Decisero di 

scontrò contro il re indiano 

Poro. Morì nel 323 a.C. di 

malaria, quando aveva solo 

trentatré anni. Venne sopran-

nominato “Magno” che in 

latino significa grande. Fece 

edificare Alessandria d’Egitto 

sul Delta del Nilo. 

M. Calonico 

La Macedonia si trovava a 

nord della Grecia e il suo 

territorio era montuoso. La 

Macedonia era prevalente-

mente popolata da pastori. La 

città più importante era Pella. 

Nel 359 a.C. salì sul trono 

macedone Filippo ll. Dopo la 

sua morte, salì sul trono il 

figlio Alessandro, quando ave-

va solo 20 anni. 

Il sogno di Alessandro era 

formare un unico regno con i 

popoli dell’Oriente e dell’Oc-

cidente, che convivessero in 

pace rispettando le stesse 

leggi. Sottomise  in breve 

tempo l’Impero Persiano, la 

Palestina, l’Egitto e la valle del 

fiume Indo, in India, dove si 

L’Inglese, molto interessante 

Paola c’è il lunedì e il venerdì, 

Debora il giovedì e Stefania il 

venerdì. 

Mi piace anche molto la città 

di Londra dove sono già stata. 

Intorno a me parlavano tutti 

in inglese: provavo una sensa-

zione bellissima. 

G. Moreschini 

La materia che mi piace di più 

è l’Inglese. In generale, mi 

piace studiare le lingue, ma 

l’Inglese mi piace particolar-

mente perché a scuola ci han-

no fatto fare tantissime belle 

schede. Ogni settimana ci 

danno una scheda nuova o 

una poesia da imparare a me-

moria. 

All’inizio, non mi piaceva l’In-

glese perché si studiavano 

sempre le stesse cose,  ma 

con gli anni mi sono interessa-

ta. Ora che ci sono sempre 

cose nuove da imparare, mi 

piace più di tutte le altre ma-

terie di studio. 

Sono tre le insegnanti di Ingle-

se: Paola, Debora e Stefania. 
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La maestra: “Ho 

provato soddisfazione 

quando sono riuscita 

a trasmettere valori e 

saperi ai bambini che 

ho incontrato in 

questi anni.” 

  1       

 2        

3         

  4       

5         

 6        

  7       

  8       

1. QUANDO FAI UN BRUTTO INTERVENTO  È … 

2. UN PUNTO È FATTO QUANDO FAI … 

3. QUANDO PRENDI LA PALLA AL VOLO HAI  FATTO UNO… 

4. LO FAI QUANDO PROVI A FARE GOL  IL … 
5. DÀ I  CARTELLINI. È  L’… 

6. È LA SFERA CON CUI SI GIOCA. 

7. È IL PUNTO CHE DELIMITA  LA FINE DEL CAMPO.  È LA… 

8. QUANDO IL RILANCIO DEL PORTIERE ARRIVA OLTRE LA METÀ CAMPO. È 
UN LANCIO… 

LA PAROLA IN GRIGETTO È ………………………...

Trova la parola 

L’intervista alla Maestra Maria Grazia 

arrabbiare di più.  

Inviati: - Per quale motivo ha 

cambiato lavoro? 

Maestra: - Perché mi sono 

accorta che questo 

lavoro mi piaceva e mi 

faceva stare bene. 

Inviati: - Se potesse cambiare 

questa classe, con qua-

le la cambierebbe? 

Maestra: - Non cambierei 

questa classe con un’al-

tra, però cambierei 

qualcosa di questa clas-

se.  

Inviati: - Che cosa?  

Maestra: - Il vostro compor-

tamento che talvolta 

oltrepassa i limiti con-

sentiti. 
A. Talamo, M. Giulietti 

Inviati: - Da quando ha iniziato 

a lavorare al Cristo Re 

come maestra e per-

ché ha scelto questo 

lavoro? 

Maestra: - Ho iniziato nove 

anni fa e l’ho scelto 

perché mi piaceva sta-

re con i bambini e aiu-

tarli nei loro apprendi-

menti. 

Inviati: -Nel corso dei suoi 

anni di insegnamento 

ha provato emozione 

gioia o cose simili? 

Maestra: - Certo! Tante vol-

te ho provato soddisfa-

zione non solo nello 

stare con voi ma anche 

quando mi accorgevo 

che eravate portatori 

di entusiasmo e voglia 

di imparare. 

Inviati: - Svolge questo lavoro 

con soddisfazione? 

Maestra: - Assolutamente sì! 

Ho provato soddisfa-

zione quando sono 

riuscita a trasmettere 

valori e saperi ai bam-

bini che ho incontrato 

in questi anni. 

Inviati: - Nel corso dei suoi 

anni di carriera ha avu-

to studenti migliori o 

preferiti? 

Maestra: - Assolutamente 

no! Ho sempre accolto 

tutti allo stesso modo, 

rispettando le loro 

diversità, anche se 

qualcuno mi ha fatto 

P. Irione. M. Giulietti 
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“Le persone non 

pensano che il 

Colosseo è 

Patrimonio 

dell’Unesco e, quindi, 

appartiene a tutto il 

mondo”. 

esempio. 

Perché non riusciamo a difen-

dere i nostri monumenti? Beh, 

la risposta è semplice: manca-

no le guardie per la vigilanza. 

E perché mancano le guardie? 

Forse perché i soldi non ci 

sono e non si può pagare il 

loro stipendio. Forse anche 

perché non c’è molto “nobil 

cuore” nella gente. Le perso-

ne non pensano che il Colos-

seo è Patrimonio dell’Unesco 

e, quindi, appartiene a tutto il 

mondo. 

Sabrina ha rovinato una cosa 

che appartiene a tutti! 

Per fortuna, la sovraintenden-

za sta pianificando un piano 

contro i vandali. Come tutti 

noi sappiamo, dentro al Co-

losseo ci stavano i gladiatori 

con le belve. Ebbene, per quei 

vandali ci vorrebbero le belve 

che li attaccassero. 

A. Talamo 

Nel 2015 il Colosseo ha avuto 

oltre 6.500.000 turisti, quindi 

possiamo dire che è famoso in 

tutto il mondo! Ha una grande 

storia. È stato costruito 

dall’imperatore Vespasiano nel 

75 d.C., e inaugurato da Tito 

nell’80 d.C.. 

Ha un’arena di 76x46 metri, 

un’altezza di 57 metri e la 

capacità massima di 50.000 

spettatori. Una volta, al posto 

del Colosseo c’era un lago 

della villa di Nerone che rac-

coglieva le acque che scende-

vano dalle colline che si trova-

vano intorno. 

Nell’arena c’erano due tipi di 

spettacoli: lotte tra uomini e 

animali e battaglie navali nell’a-

rena piena d’acqua. Gli spetta-

tori erano protetti da un vela-

rio, che veniva gestito dal per-

sonale della marina da guerra. 

Un tempo il Colosseo veniva 

chiamato “Anfiteatro Flavio”. 

La parola Colosseo forse deri-

va dalle sue dimensioni colos-

sali o perché vicino c’era un 

colosso in bronzo del re Ne-

rone.  

Il 12 febbraio 2017,  una turi-

sta francese di nome Sabrina, 

di 45 anni, ha inciso il suo 

nome su un pilastro del Co-

losseo. Si, avete capito bene: 

proprio sul Colosseo! 

La turista ha compiuto questo 

“gestaccio” perché voleva 

lasciare un ricordo del suo 

passaggio a Roma. 

Ma questa non è l’unica volta, 

perché il Colosseo ha subito 

altri atti vandalici: c’è chi ha 

scavalcato la recinzione, chi ha 

potuto incidere le proprie 

iniziali grazie al padre che lo 

copriva, chi ha fatto scritte 

con vernice nera. 

Però non dimentichiamoci di 

Sabrina, che ha fatto questo 

sfregio addirittura davanti a 

sua figlia minorenne e al suo 

nipote maggiorenne. Dunque 

oltre al danno al Colosseo, ha 

procurato un danno anche ai 

ragazzi che la osservavano, 

perché è stata di cattivo 

Poesie in libertà 

 

I CUORI 

I cuori battono per tutta  

la nostra vita.  

Ci sostengono nel nostro  

cammino. 

Ci danno la possibilità di  

crescere e vivere. 

G. Cimmino 

 

 
BOLLE DI SAPONE 

Grandi perle trasparenti, 

che nel cielo se ne vanno, 

che volano felici 

verso un paese assai lontano. 

M. Marcone 

LA SCUOLA 

La scuola è grande e spaziosa 

ma certe volte brutta e noiosa. 

La ricreazione, che bella libertà. 
Quando si va in classe, si studia 

in quantità. 

Scienze, Storia e Geografia, 

che bella allegria. 

Matematica e Italiano, 

come vorrei suonare il piano.  

La maestra Bianca con i suoi 

giochi divertenti 

ci fa saltare tutti sorridenti. 

Poi arriva Nicoletta con l’arte in 

testa 

che ci fa fare festa. 

Appena finito adiamo a mensa 

dove beviamo e mangiamo 

pasta. 

Per poi andare a ricreazione 

dove poi giochiamo con 

immaginazione. 

Finalmente è finita la scuola 

e andiamo a casa con salti e 

gioia. 

S . Airoldi, L. Acanfora  

 
LA POESIA 

Penserete che sia bugia, 

ma io credo che la poesia 

sia un universo di tante parole. 

Buone, cattive, sincere e 

bugiarde 

righi infiniti, punti e pensieri, 

mescolati insieme da tanta 

fantasia. 

E ancora la splendida poesia 

è un gioiello davvero bello 

che non sarà mai dimenticata. 

M. Marcone 
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“Credo che l’unico 

modo per vivere in 

pace è rispettare gli 

altri ed essere gentili 

e disponibili con 

tutti”. 

rimane da solo potrebbe 

diventare ancora più 

prepotente e, quindi, un 
bullo. Oppure, se cacciamo 

via gli altri, essi potrebbero 

rimanere indifesi, senza 

amici che li aiutano e, 

quindi, presi di mira dai 
bulli. 

La ricetta, secondo me, per 

vivere in pace e in armonia 

tutti i giorni è: 
Ingredienti: 

Rispetto delle regole. 

R ispetto degli  altr i. 

Rispetto per sé stessi. 

Procedimento: 
Mescolare il rispetto delle 

regole con il rispetto per 

gli altri e per sé stessi, 

a g g i u n g e r e  t a n t a 
comprensione e gentilezza. 

Ci sta bene anche un po’ di 

pazienza. Cuocere a fuoco 

lento e con tanto amore. 

Presentazione: 
Mettere in prima vista il 

rispetto e decorare con 

tanta gentilezza. Insomma, 

in poche parole, bisogna 
semplicemente volersi 

bene. 
M. Marcone 

Sarebbe davvero bello 

vivere sempre in pace. Se 

riflettiamo, però, su come 
passano le nostre giornate, 

c i  accor g i amo che 

purtroppo non è così. 

È mattina. Mi sveglio ed 

ecco che io e mio fratello 
iniziamo a litigare, perché 

lui perde troppo tempo e 

mi fa fare tardi. 

Usciamo di casa e vediamo 
un tassista che litiga con un 

automobilista perché ha 

occupato il posto riservato 

ai taxi. 

Arriviamo a scuola e due 
compagni stanno litigando 

per il banco in cui sedersi. 

È ricreazione e si litiga per 

quale gioco fare: non si 
trova un gioco che vada 

bene a tutti. Un’amica se 

ne va ed alcune la seguono. 

Si formano due gruppi che 

litigano in continuazione. 
La ricreazione è finita ed è 

stata trascorsa a litigare. 

In somma non c’è pace! 

Credo che l’unico modo 
per vivere in pace è 

rispettare gli altri ed essere 

gentili e disponibili con 

tutti. 

Quando al mattino mi 

arrabbio con il mio 

fratellino, sbaglio perché 
non rispetto il suo bisogno 

di fare tutto con più calma: 

non sono comprensiva. 

Quando il tassista e 

l’automobilista litigano è 
perché l’automobilista non 

ha rispettato le regole ed il 

tassista non è stato gentile. 

Quando a scuola i due 
compagni litigano per il 

posto è perché non 

riescono a trovare un 

accordo: nessuno dei due 

vuole cedere. Cambiamo 
posto ogni settimana e si 

pot rebbe  f a r e  un a 

settimana ciascuno. 

Quando litighiamo a 
ricreazione è perché 

nessuno rispetta l’opinione 

dell’altro e in maniera 

prepotente vuole imporre 

il proprio gioco. Facciamo 
ricreazione tutti i giorni, 

ragazzi! Possiamo fare ogni 

giorno un gioco diverso. 

Essere prepotenti con gli 
altri non fa male solo a chi 

ci circonda ma anche a sé 

stessi, perché poi nessuno 

vuole stare con te. Chi 

Lorenzo è andato con 

l’insegnante di pianoforte. Il 

giorno successivo, ci siamo 

rivisti e abbiamo giocato a 

nascondino. 

Alla fine, ho fatto vedere il 

mio cane a Lorenzo, a Serena, 

a Ludovica, a Giulia, e me ne 

sono andato a casa. 

Giocare per me è bello, 

perché  mi posso divertire 

tutto il tempo che voglio. 

M. Sudano  

I bambini di prima, seconda e 

terza giocano a calcio nel 

campo. I maschi della nostra 

classe giocano a calcetto. Le 

bambine di classe quarta, 

certe volte, giocano a 

disegnare nel giardino della 

scuola. 

Io e Lorenzo giochiamo nel 

cortile e ci divertiamo molto. 

Delle volte, giochiamo anche 

con la scacchiera. 

Un giorno, io e Lorenzo 

abbiamo giocato nel campo di 

calcetto a tiri in porta e a 

rigori. Devo dire che ci siamo 

divertiti molto. All’ora di 

pranzo, ci siamo seduti vicini, 

allo stesso tavolo. 

Alla seconda ricreazione, 

abbiamo giocato ad 

“acchiapparella”. 

Quando è arrivata la maestra 

del pomeriggio e ci ha 

chiamato, noi siamo andati su 

a fare il giornalino, mentre 

Un amico, tanti giochi 

Keep calm and behind! 
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“Mettere a posto la 

cucina, da quando 

sono arrivate le 

formiche, è un 

incarico 

importantissimo! ”. 

e il tagliere, piegai le buste. 

Incominciai a spazzare tut-

te le molliche della tovaglia 
che avevo sgrullato e piega-

to e quelle che erano cadu-

te dal tagliere. Pensai che 

mia madre doveva essere 

molto stanca a fare tutte 
queste cose due volte al 

giorno. 

Mentre finivo di spazzare, 

sentivo mio padre che si 
stava avvicinando perché 

era finito il primo tempo 

della partita. Venne ad aiu-

tarmi, ma io lo rimandai in 

salotto, perché volevo fare 
da sola. Misi le briciole nel 

cestino della spazzatura e 

misi il centro tavola e i 

piatti nella lavastoviglie. 
Andai in salotto a dire a 

mio padre che avevo finito 

tutto, quando sentii il cito-

fono suonare. Era mia ma-

dre, la quale entrò in cuci-
na e rimase stupita che 

avevo fatto tutto bene e mi 

abbracciò.         
M. Calonico 

Ho ricevuto dai miei geni-

tori un incarico molto im-

portante che ho portato a 
termine con successo. 

L’anno scorso, in casa no-

stra, sono entrate dal bal-

cone molte formiche. Ce le 

trovavamo dappertutto: in 
camera mia e in quella dei 

miei genitori, in salotto e 

soprattutto in cucina. Nel 

cibo e nel mobile ce n’era-
no tantissime. Alla fine, 

usando tutti gli insetticidi, 

siamo riusciti a mandarle 

via. 

Mettere a posto la cucina, 
da quando sono arrivate le 

formiche, è un incarico 

importantissimo!  

Finito di mangiare, di solito 
metteva a posto la cucina 

mia madre. 

Un sabato, mia madre era 

andata dal parrucchiere e 

toccava a mio padre. Io gli 
chiesi perché aveva quella 

faccia cosi “sbuffata”. Glie-

lo chiesi e mi disse che c’e-

ra la partita di calcio e lui 
se la voleva vedere. Allora 

mi sembrava un’ottima oc-

casione per provare a met-

tere a posto la cucina. 
In quei quindici minuti pri-

ma della partita, mio padre 

mi aiutò a mettere nella 

spazzatura i resti della roba 

mangiata. Poi mi disse di 
spazzare bene senza lascia-

re molliche, mettere a po-

sto il pane e le buste, pie-

gare e sgrullare la tovaglia, 
svuotare la lavastoviglie, 

mettere il centro tavola… 

Mi fece tutte le raccoman-

dazioni che servivano per 

pulire tutto. Quando ebbe 
finito di spiegarmi le cose 

che dovevo fare, mio padre 

mi lasciò in cucina con la 

TV accesa. 
Pensai che fosse facile spaz-

zare tutto senza lasciare 

molliche. Ma con le formi-

che in giro il facile si tra-

sformò in difficile e impe-
gnativo. 

Iniziai, levando e lavando 

tutto quello che c’era sulla 

tovaglia: piatti bicchieri, 
posate. Misi a posto il pane 

Ti devi mettere gli 

occhiali. 

A) Li metto volentieri. 

B) Li metto quando nessuno mi 

vede. 

C) Non li metterò mai. 

Un ragazzo carino ti 

guarda. 

A) Arrossisco. 

B) Vado a parlarci. 

C) Gli scrivo una lettera. 

Una tua amica ti copia le 

scarpe. 

A) Mi è indifferente. 

B) Sono felice. 

C) Mi arrabbio 
V. Della Valle, Y. Cuccagna 

C’ è una verifica.  

A) Studio ma spero che non sia 

a voce.  

B) Faccio quello che posso. 

C) Non studio tanto la scuola 

non serve a niente. 

Vuoi un oggetto ma i tuoi 

genitori non te lo 

vogliono prendere. 

A) Non fa niente.  

B) Lo pago con i miei soldi. 

C) Mi arrabbio con loro. 

Litighi con una tua amica. 

A) Sono triste ma tanto mi 

succede sempre. 

B) Cerco di riconquistarla. 

C) Peggio per lei. 

Cadi nel fango. 

A) Piango  

B) Rido 

C) Urlo  

Un insegnante ti sgrida. 

A) Gli ubbidisco. 

B) Gli chiedo scusa. 

C) Gli rispondo. 

Ti devi esibire. 

A) Scappo via. 

B) Faccio del mio meglio. 

C) Mi esibisco tanto si sa chi è 

la migliore. 

Ti prendono in giro. 

A) Scappo.  

B) Rido.  

C) Mi arrabbio e rispondo. 

Risultati del test:Risultati del test:  
A) Sei una persona A) Sei una persona 

timida a cui non piace timida a cui non piace 

stare al centro dell’at-stare al centro dell’at-
tenzione e non ti sai tenzione e non ti sai 

esprimere.esprimere.  

  

B) Sei una persona B) Sei una persona 

solare e hai tanti ami-solare e hai tanti ami-
ci, questa tua qualità ti ci, questa tua qualità ti 

aiuterà nella vita.aiuterà nella vita.  

  

C) Sei una persona C) Sei una persona 

vanitosa che ama stare vanitosa che ama stare 

al centro dell’attenzio-al centro dell’attenzio-

ne.ne.  
Ma non ti sembra di Ma non ti sembra di 

esagerare?esagerare?  
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“Avevo molto paura 

dei giganti e gli chiesi 

perché era lì. Lui mi 

rispose: - Per 

realizzare i sogni dei 

bambini”. 

Dei Giganti. Ero molto im-

paurito da quei giganti ma 

lui mi disse che erano i 
suoi amici ed erano molto 

gentili con i bambini. 

Visitammo il Paese Dei Gi-

ganti e, quando fu il mo-

mento di andare via, mi 
regalò un bracciale per ve-

dere i giganti. Ci salutam-

mo e mi svegliai a casa. Da 

quel momento, non ebbi 
più paura dei giganti. 

Questo viaggio è stato bel-

lo e gigantesco. 

G. Cimmino 

Era una notte buia. Stavo 

ritornando a casa da una 

festa. Ero molto arrabbiato 
perché avevo litigato con 

un mio amico e, per quanta 

rabbia avevo, persi la stra-

da di casa. 

Ero molto impaurito. Pro-
vai a chiamare al telefono 

di casa, ma nessuno rispon-

deva. Allora provai a chie-

dere aiuto alle altre perso-
ne, ma nessuno conosceva 

l'indirizzo di casa mia. 

Ad un certo punto una 

persona mi fermò. Lo guar-

dai e capii che era il GGG! 

Aveva i capelli bianchi e 

una giacca marrone. 
Avevo molto paura dei 

giganti e gli chiesi perché 

era lì. Lui mi rispose: ''Per 

realizzare i sogni dei bam-

bini''. Allora pensai che po-
tesse realizzare anche il 

mio! 

Gli dissi che il mio sogno 

era di visitare un altro 
mondo e lui mi portò nel 

Paese Dei Giganti. Il GGG 

mi disse che avevamo solo 

un'ora per visitare il Paese 

tanti tentativi, Arianna riu-
scì a scappare per realizza-
re il suo sogno. 
Appena arrivata alla casa 
discografica, Arianna e le 
sue amiche, registrarono la 
demo.  
Dato che erano state mol-
to brave, il produttore de-
cise di far fare loro un con-
certo.  
Dopo una settimana di 
prove, finalmente arriva il 
giorno del concerto. Quan-
do Arianna e le sue amiche 
salirono sul palco, i genitori 
di Arianna la rimproveraro-
no. Interviene, però, il pro-
duttore che fece loro cam-
biare idea. Allora i genitori 
lasciarono salire Arianna 
sul palco. 
Mentre stava cantando, 
Arianna iniziò a brillare 
come una stella. Dopo il 
concerto, le ragazze si mi-
sero d’accordo per il nome 
della band, cioè “Stralling”, 
e festeggiarono tutti insie-
me.  

Y. Cuccagna, L. Acanfora 

A New York viveva una 
ragazza di nome Arianna. 
Era alta e magra. Aveva i 
capelli bruni, ondulati e 
brillanti  come le onde del 
mare. Aveva  gli occhi az-
zurri come il cielo. 
Aveva origini italiane. Era 
una ragazza di dodici anni e 
frequentava la seconda me-
dia. Era molto brava a 
scuola e la sua materia pre-
ferita era scienze. 
Aveva quattro migliori ami-
che: Katy la romantica, 
Corteny l’atleta, Nicky la 
dark, Jennifer la cuoca. Tut-
te le sue amiche erano gen-
tili con lei e per questo 
voleva loro bene. 
Arianna era innamorata di 
James, che aveva un anno 
più di lei. Era alto e magro, 
con i capelli biondi e gli 
occhi azzurri.  
Il sogno di Arianna era di-
ventare una cantante di 
successo. I suoi genitori 
dicevano che era una scioc-
chezza e si doveva impe-
gnare nello studio. Ma lei 
non riusciva a rinunciare al 
suo grande sogno da can-

tante. Di nascosto, Arianna 
andava con le sue amiche 
nel loro posto segreto per 
allenarsi a cantare, per for-
mare una band famosa. 
Katy suonava il pianoforte, 
Corteny e Nicky suonava-
no la chitarra elettrica, Jen-
nifer faceva la voce secon-
daria e, infine, Arianna fa-
ceva la cantante principale 
del gruppo.  
A scuola il preside annun-
ciò che ci sarebbe stato un 
talent e che tutti quelli del-
la scuola potevano parteci-
pare. Allora le cinque ami-
che decisero di formare 
ufficialmente la band. 
Il giorno del talent, le ra-
gazze si esibirono per ulti-
me come gran finale, da-
vanti a una grande platea. Il 
produttore decise di far 
loro una demo. La madre e 
il padre erano presenti e 
decisero che Arianna non 
poteva più cantare e perciò 
non poteva fare la demo 
con le amiche. 
Il giorno della demo, i geni-
tori decisero di rinchiuder-
la in camera sua. Dopo 

Una ragazza un po’ speciale 

Perdersi e poi ritrovarsi… in sogno 
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“La partita è stata 

molto combattuta, con 

parecchi falli, gol e 

parate.”  

quest’ultimo entra in gioco 

e quello che era in gioco 

viene eliminato. L’altra re-
gola si chiama “alzatore”. 

Se schiacciando si colpisce 

quello che ha passato la 

palla, si viene eliminati. Ol-

tre a “Schiaccia cinque”, si 
può giocare anche a 

“Schiaccia qualsiasi nume-

ro”. 

Nella prima sfida sono arri-
vate in finale Valentina, 

Francesca e Maria. Alla fine 

hanno vinto Valentina e 

Francesca. Nella seconda 

sono arrivate in finale Fla-
minia, Serena e Giulia. 

Alla fine hanno vinto Flami-

nia e Serena. Nella terza 

sono arrivate in finale Yara, 
Maria e Giulia. Alla fine 

hanno vinto Yara e Maria. 

All’ultima sono arrivate in 

finale Miriam, Rebecca e 

Ludovica. Alla fine hanno 
vinto Miriam e Ludovica. 

Alla gara delle verticali il 

giudice era la maestra Bian-

ca. Non ha vinto nessuno 
perché dovevamo andarce-

ne. 

Ci siamo divertiti un sacco: 

volevamo rimanere un’altra 

giornata! 
P. Irione. V. Della Valle. 

Mercoledì 7 dicembre, alle 

ore 12:00, la quinta A della 

Primaria è andata in piscina 
a fare i giochi in acqua. 

Quando siamo arrivati non 

sapevamo cosa ci aspetta-

va. Quando ce l’hanno det-

to, ci siamo eccitati un sac-
co! 

I gruppi di gioco erano due: 

uno composto dai maschi, 

e l’altro composto dalle 
femmine. 

Il gruppo dei maschi ha 

dedicato tutto il tempo alla 

palla a nuoto, utilizzando 

metà della doppia corsia 
che potevano usare. La 

porta al centro della corsia 

era formata da due coni 

sopra ad un tappetone; 
mentre l’altra porta era 

sempre formata da due 

coni, sopra il muretto dove 

c’è pure il trampolino. 

Le formazioni della partita 
erano le seguenti: 

Nella squadra A c’erano: 

Pietro, Valerio, Alberto, 

Claudio, Guido, Andrea e 
Gabriele. 

Mentre, nella squadra B 

c’erano: Alessandro, Ma-

nuel, Filippo, Massimiliano, 

Mattia, Lorenzo e Leonar-
do. 

La partita è stata molto 

combattuta, con parecchi 

falli, gol e parate. Alla fine, 
la squadra vincitrice è stata 

la squadra A, che ha vinto 

per poco. Ha vinto 9 a 8, 

superando la squadra B 

solo di un punto,. 
In questa splendida partita 

di  palla a nuoto non c’era 

l’autoarbitraggio, ma un 

arbitro: il maestro di nuo-
to, Diego. 

Invece, il gruppo delle fem-

mine ha fatto due giochi: 

schiaccia cinque e, negli 

ultimi due minuti, la gara 
delle verticali. Hanno fatto 

quattro partite a “Schiaccia 

cinque”. È un gioco dove 

bisogna fare cinque palleggi 
e al quinto bisogna schiac-

ciare su qualcuno. Viene 

eliminato quello che è sta-

to colpito, che se blocca la 

schiacciata vieni eliminato 
l’altro. È obbligatorio dire 

“uno” quando batti sennò 

si viene eliminati. 

Ci sono anche alcune rego-
lette che si possono usare. 

In questa sfida le femmine 

le hanno usate. La prima è 

chiamata il “fantasmino”. Se 

una persona che sta in gio-
co parla con un eliminato, 

C) Rinunciano entrambe per 

la nostra amicizia. 

La tua amica non ha 

studiato cosa fai? 

A) Peggio per lei. 

B) La aiuto io. 

C) La faccio copiare da me. 

 

F. Masenza, L. Acanfora 

Un ragazzo ti chiede di 

uscire, ma hai un 

appuntamento con la tua 

migliore amica, cosa fai? 

A) Non posso perdere 

l’occasione. 

B) Capirà la situazione. 

C) Niente è più importante 

della nostra amicizia. 

La tua amica è triste cosa 

fai per tirarle su il morale? 

A) Ho altre cose da fare. 

B) La chiamo per sapere 

come sta. 

C) Vado da lei per consolarla. 

Il ragazzo che ti piace 

chiede alla tua migliore 

amica di uscire cha fai? 

A) Mi vendicherò. 

B) Lo lascio a lei. 

Risultati del test: 

A) Sei un’amica 

perfetta. Ci tieni tanto 

all’amicizia: niente ti 

può fermare. 

 

B) Sei una buona 

amica, ma alcune 

volte metti l’amore al 

primo posto. 

 

C) Non sei una 

buona amica perché 

litighi sempre. 
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“Quando era piccolo, 

a scuola lo 

chiamavano “l’ape”, 

vista la sua eccessiva 

velocità in tutte le 

occasioni sportive”.  

importante: il suo primo 

pallone d’oro, superando 

Messi e Kakà. Grazie a quel 
premio, grandi squadre si 

interessarono a lui. Ci 

furono offerte grandi come 

quella del Paris Sangerman 

e il Barcellona. Però la cifra 
più alta fu quella del Real 

Madrid di 80 milioni di 

euro. Gli amministratori 

del Manchester decisero di 
venderlo al Real Madrid. 

Nel 2010 Ronaldo firmò 

col Club Blanco Azul. 

Diventava sempre più 

grande e famoso. Così 
vinse col Real tre palloni 

doro e due Champions 

Leaghe. Adesso è ancora 

una leggenda del calcio ed 
è il miglior giocatore del 

mondo.   

M. Giulietti, A. Romeo. 

Cristiano è nato in una 

piccola cittadina del 

Portogallo. La sua famiglia 
non aveva molti soldi. I 

genitori non potevano 

dedicare molto tempo ai 

bambini perché stavano 

sempre a lavoro. Cristiano 
a scuola non  andava molto 

bene e era un po’ 

maleducato. Infatti, tirò una 

sedia al mister di calcio 
nello spogliatoio, perché il 

mister diceva che non 

l’avrebbe convocato alla 

partita del fine settimana. 

All’età di dodici anni, 
Cristiano cominciò a 

giocare nelle inferiori dello 

Sporting di Lisbona. 

Migliorava a vista d’occhio. 
Ronaldo soffrì di una 

malattia al cuore che lo 

lasciò fuori dai campi per 

più di un mese perché si 

doveva operare. Quando 

era piccolo, a scuola lo 

chiamavano “l’ape”, vista la 
sua eccessiva velocità in 

tutte le occasioni sportive. 

Non era cosi bello nella 

sua gioventù, visto che 

all’età di sedici anni aveva la 
faccia piena di brufoli e 

anche l’apparecchio 

dentale. Nella partita 

Lisbona vs M. United, la 
squadra si interessò molto 

del giocatore, visto il suo 

inevitabile talento. Così, 

nel mercato d’estate, il 

Manchester comprò 
Ronaldo per una cifra 

esorbitante di venti milioni 

di euro. Nel Manchester, 

Ronaldo fece vedere il suo 
talento e vinse una 

Champions Leaghe, quattro 

Premier, una EFA cup. 

Vinse, infine, il premio più 

Quotazioni in campo 

La vita di Cristiano Ronaldo 

G. Loreti, A. Romeo  
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“Allora gli feci un 

gesto con la mano 

incitandolo a 

continuare e gli 

gradai: - Dai, corri! 

Non ti fermare!” 

lanciare la palla fuori. 

Filippo si fermò e se 

rimaneva fermo noi non 
potevamo vincere. Allora 

gli feci un gesto con la 

mano incitandolo a 

continuare e gli gradai: 

“Dai, corri! Non ti 
fermare!” 

E così fece. Arrivammo 

tutti e due alla fine del 

percorso. 
Insieme a tutta la squadra, 

ci mettemmo ad esultare, 

strillando e correndo per 

tutto il campo. 

Secondo me, la Palla Base è 
un gioco molto bello ed è 

impossibile non giocare, 

quando hai tutto 

l’occorrente. 
P. Irione 

Il gioco della Palla Base è 

un gioco d’azione molto 

bello che noi giochiamo 
con la maestra Bianca, 

durante l’ora di Motoria. Si 

gioca in uno spazio aperto 

e serve una palla e quattro 

o più cerchi. 
Da un punto stabilito, si 

deve tirare un pallone che 

deve rimbalzare nel campo 

avversario e poi si deve 
correre nei cerchi. 

La squadra avversaria deve 

prendere il pallone e 

passandoselo, perché con il 

pallone in mano non si può 
correre, si deve colpire 

l’avversario che sta 

correndo. Se è sicuro di 

essere colpito, l’avversario 
può fermarsi su uno dei 

cerchi e poi continuare il 

percorso, quando un 

compagno di squadra tira il 
pallone. 

Se si riesce a passare per 

tutti i cerchi senza essere 

colpiti, si totalizza un 

punto, altrimenti si viene 
eliminati. 

Poi le squadre invertono i 

ruoli e quella che fa più 

punti vince. 
In una partita, ero l’ultimo 

a lanciare. C’era Filippo in 

un cerchio. Gli avversari 

avevano fatto sei punti e 

noi eravamo a cinque. 
Quindi, se io e Filippo 

fossimo arrivati alla fine, la 

nostra squadra avrebbe 

vinto. 
Avevo tantissima paura di 

pagato. Infatti, il suo 

stipendio è di circa otto 

milioni di euro. 
Philip Lahm ha trentatré 

anni ed è alto 1,70 metri. 

Il suo numero di maglia è il 

21 e può giocare sia in 

difesa che in centrocampo. 
Egli ha una grande vita 

sociale e un figlio che si 

chiama Julian Lahm. 

G. Loreti, P. Irione 

Philip Lahm, il capitano del 

Bayer Monaco, ha 

dichiarato ai microfoni di 
Sky che a fine stagione si 

sarebbe ritirato. Ha detto 

anche che si sarebbe 

allenato duramente fino alla 

fine dell’anno per diventare 
una leggenda e raggiungere 

grandi risultati, come il 

pallone d’oro. 

Gli hanno regalato un 
mazzo di fiori tutti i 

giornalisti insieme per la 

carriera che ha fatto, come 

per dirgli “Grazie!”. 
Ha detto ai microfoni che 

farà quello che gli piacerà 

fare e magari diventerà un 

dirigente del Bayer 

Monaco, la squadra dove 
gioca e ne è il capitano. 

Philip Lahm è nato l’undici 

novembre 1983 a Monaco 

di Baviera in Germania. 
È un giocatore molto 

Le stelle 

I diamanti nel cielo  

pieni di luce bella 

che poi se ne vanno, 

ma con la notte torneranno  

M. Marcone 

I diamanti nel cielo 

che le tenebre portan via, 

tramutando tristezza 

in allegria. 

 

 

I diamanti nel cielo  

che fan diventare 

lucente il buio  

della notte oscura. 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Che scherzetti, il primo d’aprile! 

Attenti alla schiena che  

vi attaccano un pesce. 
Che risata! 

Non lo fare più! 

Però se tocca a me attaccarlo  

Sono guai,  

ma il divertimento è di più! 
Pesci di carta, colorati, 

per tutto l’anno non si vedranno 

più. 

Ecco qui la primavera, 

foglie danzanti che ballano in aria. 

Guardo in cielo e mi stupisco: 
è arrivata la primavera. 

Foglie rosse, gialle, arancioni, 

alberi spogli non vedremo più. 

Sopra i rami alcuni fiori. 

Ovunque io vada, guarderò su, 
verso gli alberi variopinti  

e il sole nel cielo blu. 

 

Che dolcezza la Pasqua! Anzi le 

uova di Pasqua! 

Le uova a tua scelta: 
al latte, fondenti, di ogni misura, 

piccole, medie ed enormi! 

Le nasconde per casa il coniglietto,  

Però mica entra dal caminetto. 

Dentro le uova ci trovi una 
sorpresa. 

Si festeggia perché risorge Gesù. 

L’apostolo Tommaso non ci 

credette, 
finché la ferita egli toccò. 

G. Loreti, P. Irione 

ARRIVA LA PRIMAVERA! 

Scrittoré è il giornale che fa per te 
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