
fecero un sacco di 
c o m p l i m e n t i .  N o i 
rimanemmo meravigliati, 
ma molto contenti. 
S u c c e s s i v am e n t e ,  i l 
maestro Fernando  montò 
al computer le metà 
colorate dei nostri visi, 
facendone un unico ritratto 
molto originale. 

V.Cici, F.Meranda 

Un martedì, Nicoletta, la 
nostra maestra di Arte, ci 
chiese di portare una 
n o s t r a  f o t o .  T u t t i 
pensammo a un lavoretto 
artistico. 
Eravamo  felici soprattutto 
perché saltavamo le ore di 
italiano, per fare qualcosa di 
più divertente. 
Il martedì successivo, 
vedemmo che Nicoletta 
divideva in due le foto che 
avevamo port ato  e 
rimanemmo stupiti, perché 
non sapevamo cosa stesse 
facendo. 
Poco dopo, ci diede una 
metà della foto che aveva 
diviso e ci chiese di 
disegnare e colorare con la 
mano che, secondo noi, era 
più adatta per usare meglio 
la nostra  fantasia. 
Alla fine della lezione, quasi 
tutti i disegni vennero 
colorat i bene. Tutt i 
eravamo molto  soddisfatti 
del risultato ottenuto. 
I l martedì seguente, 
Nicoletta ci diede l’altra 
metà della foto che non 
avevamo usato e ci fece 
disegnare e colorare il 
nostro ritratto. Non 

colorammo  il disegno con 
le matite colorate, ma con 
gli acquerelli. 
Nessuno di essi venne 
colorato benissimo, ma 
eravamo felici lo stesso, 
perché c i  eravamo 
impegnati. 
Nicoletta appese i nostri 
disegni sul tabellone della 
classe e, nei giorni 
successivi, tutti i maestri ci 

Arte, la nostra passione! 
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Il primo giorno del 
giornalino è stato molto 
emozionante. All’inizio, 
non sapevamo cosa fare. 
A l lo ra  i l  maes t ro 
Fernando ci ha mostrato 
un video che spiegava 
come si fa un giornale 
quotidiano. Grazie a 
questo video, abbiamo 
cominciato a scrivere dei 
testi decenti, perché 
volevamo migliorare. 
I l  maestro ci  ha 
incoraggiato a scrivere dei 
bei testi, con allegato un 
disegno. 
Questa esperienza  la 
volevamo fare da un bel 
po’ di tempo. È stato 
meraviglioso lavorare al 
giornalino, anche se 
qualche volta non 
avevamo idee. 
Secondo noi questa 
e s p e r i e n z a  c e  l a 
ricorderemo per sempre, 
perché ci siamo divertiti 
t a n t o ,  s c r i v e n d o , 
disegnando e imparando. 

Y. Cuccagna, V. Della Valle 
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I ragazzi hanno fatto 

un lavoro di 

introspezione del 

proprio “io” 

Dovevi lasciare andare la tua 
immaginazione nel pennello. 

F.Masenza 
 
Tagliando la mia foto, ho 
provato una sensazione 
strana. Le due metà erano 
quasi identiche. 

R.Menchinelli 
 
Le due parti colorate poi 
venivano assemblate insieme 
con il computer. Che bella, la 
composizione che è uscita!  

F.Meranda 
 
Dal semplice foglio è nato il 
nostro viso. 

G.Moreschini 
 
Perché nei miei disegni, 

quando scelgo i colori, devo 

mettere quelli che mi 

piacciono. 

A.Romeo 
 
L’emozione più grande sarà 
quando porterò i ritratti a 
casa. 

A.Santoro 

Da una parte c’era la metà di 
una mia foto e dall’altra l’ho 
disegnata io. 

L.Sciavicco 
 
Abbiamo preso le nostre foto 
e le abbiamo tagliate. Quando 
ho tagliato la mia foto, mi 
sono sentito strano come 
spezzato a metà. 

M.Sudano 
 
Quando ho tagliato la foto del 
mio ritratto, mi sono sentito 
come se mi tagliassi me stesso 
e la cosa mi dava una strana 
sensazione. 

A.Talamo 

 
 

 

Abbiamo iniziato a disegnarci 
in modo un po’ fantastico, ad 
esempio con i capelli colorati. 

L.Acanfora 
 
Mentre disegnavo, pensavo 
che non stavo solo copiando 
la mia immagine, ma la stavo 
ricreando in maniera diversa. 
In quel momento mi sentivo 
un’artista. 
La mattina, entrata in classe, 
ho guardato tutti quei ritratti 
colorati. Mi sembrava di 
entrare nella casa di un 
pittore. 

S. Airoldi 
 
Non dico che sia un 
capolavoro, ma sono bello. 

C.F. Arcioni 
 
Tutti i disegni insieme 
formavano un bel cartellone 
colorato! 

M.Calonico 
 
Un martedì divisi la foto che 
avevo portato e rimasi 
stupito, perché non sapevo 
cosa stavo facendo. 

V.Cici  
 
Abbiamo iniziato il lavoro con 
una foto in bianco e nero. 

G.Cimmino 
 
Quando ho tagliato in due la 
mia foto, mi sono accorta che 
le mie due metà erano 
diverse. 

Y.Cuccagna 
 
Questo è  un  lavoro 
bellissimo.  Mi è piaciuto 
vedere tutte le nostre facce 
disegnate da noi. 

L.D’Alessio 
 
Mi sono divertita di più con gli 
acquerelli perché i disegni 
erano tutti molto buffi. 
Quando cambierò scuola, mi 
ricorderò questa esperienza 
con grande piacere. 

V.Della Valle 

Non c’era da preoccuparsi di 
niente, perché ci bastava solo 
un pizzico di fantasia! 
Ci siamo “autopresi” in giro, 
perché non sembravamo noi 
come siamo nella realtà. 
Mi sono resa conto che tutti 
noi siamo belli nella “fantasia”! 

F.Di Tria  
 
Dopo il disegno, mi sono 
sentito pieno di felicità e gioia. 

M.Fiorani 

 
Mi sono sfogato con la mia 
immaginazione e mi sono 
divertito un mondo. 

M.Giulietti 
 
È stato divertente ridisegnare 
la metà del mio viso. 

G.Iannaccone  
 
Mentre mi ritagliavo la faccia 

in due, ho avuto paura di 

tagliare male e di mandare 

tutto a monte e un po’ di 

impressione perché non 

avevo mai visto la mia faccia 

divisa in due parti. 

P. Irione 
 
Durante le ore di Arte, 
abbiamo iniziato a lavorare 
sulla nostra immagine. 
Il disegno con la matita mi è 

sembrato più facile, mentre 

quello con la tecnica 

dell’acquerello mi è venuto 

così male che non mi sono 

riconosciuto. 

G.Loreti 

 
“Strano, molto strano. Che 
faremo con quelle due metà?” 
“Non capisco, ma lo scoprirò 
presto”, pensai. 

M.Marcone 

Pensieri estemporanei 
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“Questi cinque anni 

con Nicoletta sono 

stati molto belli, 

divertenti e creativi”. 

Ecco i visi originali! 

Autoritratti ed identità 

divisione, fusione… Tutti 
t e rm in i  che  hanno 
c o n t r i b u i t o  a l l o 
svolgimento del processo 
dell’osservazione di sé 
stessi.  
L ’ e f f e t t o  è  s t a t o 
sorprendente! 
T u t t a  l a  c l a s s e 
unanimemente ha deciso di 
“mostrare” i propri 
capolavori a tutti i genitori. 
A  t u t t i  i  r a g a z z i 
protagonisti del progetto 
auguro di compiere tanti 
passi nella vita, in 
compagnia dell’Arte, fonte 
di vere emozioni. 

Nicoletta Beccia 
Pittrice e arteterapista 

L ’ a n n o  s c o l a s t i c o 
2016/2017, per i ragazzi 
della quinta A è stato il 
loro ultimo anno della 
Scuola Primaria, che chiude 
il ciclo importantissimo 
dell’infanzia. 
Spesso mi sono chiesta 
c o m e  è  m e g l i o 
accompagnare i futuri 
adolescenti in questa 
delicata fase di passaggio. 
Ho trovato la risposta 
nell’Arte, che è la mia 
specifica competenza, 
realizzando dei piccoli 
“P roge t t i  a r t i s t i c i ” , 
coinvolgendo e stimolando 
ogni bambino a compiere 
un lavoro introspettivo e 
creativo. 
È nato, così, il progetto 

“Visi di-visi”. 
Partendo da una propria 
foto, i ragazzi l’hanno 
t r a s f o rm a t a  i n  u n 
autoritratto Pop art, 
pensando di dividere il viso 
in due parti: una metà 
originale; l’altra, disegnata 
usando matite colorate e 
acquerelli. Ognuno ha 
sviluppato l’immaginazione, 
talvolta unita ad una velata 
emozione, riuscendo a 
coniugare mondo interiore 
ed esteriore di se stesso, 
pur rimanendo fedele alla 
propria forma di viso. 
I due autoritratti ottenuti 
sono stati poi fusi 
digitalmente in un unico 
ritratto. 
Immaginazione, colore, 

maestro Fernando ci hanno 
annunciato che quello con gli 
acquerelli e con le matite 
sarebbero stati uniti: il mio lo 
immagino pieno di colori! 

V.Cici 

Quest’anno la Quinta farà una 
mostra nel cortile della scuola 
d o v e  a p p e n d e r à  g l i 
autoritratti sotto il porticato 
per mostrarli agli altri. 
Gli autoritratti sono stati fatti 
da loro ad Arte durante 
l’anno. Sono stati fatti con 
delle tecniche di Pop-Art ed 
Espressionismo. 
Gli autoritratti dovevano 
essere astratti o dovevano 
rappresentare l’identità del 
pittore. 
Per i ragazzi di Quinta, la 
mostra è la fine del loro 
percorso elementare e per 
analizzare le loro creazioni. 
Q u a n d o  h an no  f a t t o 
l’autoritratto Pop art hanno 
usato due tecniche: il primo 
doppio a matite e il secondo a 
acquerelli. 
I colori li hanno scelti in base 
a quelli che stavano meglio, o 

perché il colore piaceva al 
pittore. 
Mi ha sorpreso l’autoritratto 
di Pietro Irione perché era 
uguale a com’è lui nella realtà! 
Poi la maestra Nicoletta e il 
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“Finito di vedere le 

opere, siamo passati 

a l  l a b o r a t o r i o 

fotografico, dove ci 

hanno diviso in tre 

g r u p p i :  a r t i s t i , 

modelli e fotografi. ”. 

Galileo poté dimostrare la 
scoperta con una prova più 
che sufficiente: un telesco-
pio. 
Per affermare la sua tesi si 
fece davvero tante doman-
de e, dopo varie osserva-
zioni con il telescopio, dis-
se sempre: “E pur si muo-
ve”. 
Fu la curiosità a portarlo 
alle domande e alla rispo-
sta. E la risposta finì sui li-
bri che noi leggiamo. 

G.Moreschini 

Al teatro Eliseo, abbiamo 
assistito ad uno spettacolo 
intitolato “E pur si muove”. 
Raccontava di Galileo che, 
osservando così tanto con 
un telescopio, scoprì che i 
pianeti e la Terra giravano 
intorno al Sole. 
Allora doveva assolutamen-
te comunicarlo al suo ami-
co Keplero. Così disse ad 
Arlecchino, il suo pessimo 
ma comico assistente, che 
la lettera doveva rimanere 
segreta. Solamente Keplero 

avrebbe dovuta leggerla. 
All’improvviso apparve la 
L u n a  c h e  d i s s e : 
“Arlecchino, nessuno do-
vrà leggere quella lettera. 
Dalla Terra mi vedete tutta 
così bella e splendida. Non 
voglio diventare un ammas-
so di terra sporca. Se con-
segnerai quella lettera, suc-
cederanno cose terribili”. 
Arlecchino non ascoltò la 
Luna e diede la lettera a 
Keplero, il quale fu sorpre-
so della scoperta. 

Eliseo: “E pur si muove” 

Nel cuore di Roma 

famosi manichini e delle 
sue foto con i suoi amici. 
Finito di vedere le opere, 
siamo passati al laboratorio 
fotografico, dove ci hanno 
diviso in tre gruppi: artisti, 
modelli e fotografi. Gli 
artisti vestivano i modelli 
che venivano fotografati dai 
fotografi. 
Al laboratorio ci siamo 
divertiti tanto! 
Dopo ci hanno dato le foto 
scattate e siamo usciti dal 
museo e anche da Villa 
Borghese. 
Vi possiamo assicurare che 
è stata una gita bella e 
divertente, che ci ha fatto 
scoprire nuove cose. 

M. Marcone, L. Acanfora 

Museo Bilotti, dentro Villa 
Borghese che è anche 
detta “il cuore di Roma”, 
per la sua forma simile ad 
un cuore. 
Siamo entrati nel museo 
tutti emozionati. Ci hanno 
presentato la guida ed è 
incominciato il nostro 
percorso. La guida ci ha 
spiegato che l’edificio del 
museo era utilizzato come 
“Villa delle delizie”. In 
seguito, venne utilizzato 
dalla famiglia che lo 
possedeva per i giochi 
d’acqua. Carlo Bilotti volle 
mettere in questo edificio 
la sua collezione d’arte. 
Scoprimmo che egli aveva 
molti amici pittori che gli 
avevano regalato molte 
opere. C’erano anche i 

Il ventisei aprile, alle nove e 
mezza, siamo saliti sul 
pullman per andare al 
Museo Bilotti, a Villa 
Borghese. 
Fatto un breve tratto di 
strada a piedi, dentro la 
s t r a o r d i n a r i a  V i l l a 
Borghese, abbiamo visto 
molte statue e i giardini 
segreti, che un tempo 
erano protetti dalle mura. 
D u r a n t e  q u e s t a 
passeggiata, abbiamo fatto 
numerose foto e, appena 
trovato un posto adatto, 
abbiamo fatto merenda.  
Questo momento mi è 
piaciuto particolarmente, 
perché c’era silenzio, a 
differenza del rumore 
giornaliero. 
Dopo un po’, eccolo lì: il 



La corsa campestre a Villa Ada 

Medaglie e tanti applausi! 
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“Alla fine della gara 

mi sentivo molto 

strana: quando stavo 

ferma mi sentivo male 

e quando correvo 

stavo bene”. 

mondo. I maschi come al 

solito hanno giocato a 

calcio, invece le femmine 

hanno giocato a saltare con 

la corda, a passaggi, con i 

palloncini. 

Durante il ritorno, lungo 

tutto il cammino, tutti 

giocavano con i palloncini. 

Dal parco di Villa Ada a 

scuola, sono scoppiati tre o 

quattro palloncini. 

Tornati a scuola, il maestro 

Fernando e la maestra 

Bianca hanno dato gli 

attestati di partecipazione 

a tutti. 

R. Menchinelli 

Venerdì 31 Marzo, siamo 

andati a Villa Ada a fare la 

corsa campestre. 

Il percorso consisteva nel 

fare il giro del laghetto 

tracciato dalla siepe. Poi 

andava fatto un ultimo 

tratto per arrivare al 

traguardo. 

Abbiamo fatto due gare 

separate: una dei maschi e 

un'altra delle femmine. 

Nella gara delle femmine, 

io sono arrivata prima, 

seguita da Giulia e Miriam. 

Appena siamo arrivate 

tutte al traguardo, sono 

partiti i maschi. Pietro è 

arrivato primo seguito da 

Massimiliano e Gabriele. 

Durante la cerimonia di 

premiazione, la maestra 

Bianca ha dato le medaglie 

ai primi tre arrivati di ogni 

gara. 

Alla fine della gara mi 

sentivo molto strana: 

quando stavo ferma mi 

sentivo male e quando 

correvo stavo bene. 

Alla fine della gara, la 

maestra Bianca ci ha dato i 

palloni, i palloncini da 

gonfiare e le corde per 

saltare. 

Noi ci siamo divertiti un 

Venerdì 31 marzo, la classe 
quinta svolse la corsa 
campestre. Il percorso era 
l u n g o  6 5 0  m e t r i  e 
comprendeva due giri del 
laghetto di Villa Ada. Sia 
m a s c h i  c h e  f e m m i n e 
credevano che la corsa era 
facilissima, ma si sbagliavano. 
Nei momenti prima della 
partenza, tutti i maschi si 
allenarono per essere pronti 
per la gara e arrivare primi. 
Poco dopo, le femmine 
iniziarono la gara. Giulia era in 

dopo, mi ritrovai terzo, ma 
Gabriele mi superò. Ce la misi 
tutta, soprattutto alla fine, ma 
arrivai quarto. 
E ro  comunque mol to 
soddisfatto di me, perché su 
quattordici è un buon 
risultato. 
Per primo arrivò Pietro, 
secondo Massimiliano e terzo 
Gabriele. 
Dopo facemmo  le foto di 
gruppo e ritornammo a 
scuola. 

V.Cici 

testa. Dietro di lei c’era 
Rebecca e ancora dietro c’era 
Serena. Era una sfida molto 
combattuta, soprattutto tra 
Rebecca e Giulia. Dopo il 
primo giro, Rebecca riuscì a 
superare Giulia e arrivò 
prima. 
Oltre a fare gli applausi a 
quelle che stavano sul podio, 
tutti applaudirono le altre che 
arrivarono dopo. 
Poi partirono i maschi. Io 
partii un po’ svantaggiato, con 
un secondo di ritardo. Subito 

NUOTO RANA DELFINO 

 FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE MASCHILE 

Oro Masenza 
Francesca 

Arcioni Claudio 
Felice 

Airoldi 
Serena 

Loreti 
Gabriele 

Argento Cuccagna 
Yara 

Sudano 
Mattia 

Di Tria 
Flaminia 

Irione 
Pietro 

Bronzo Cimmino 
Giulia 

Talamo 
Andrea 

Marcone 
Miriam 

Giulietti 
Manuel 
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“Successivamente ci 

ha fatto vedere la 

Sala della Lupa, dove 

c’è il testo originale 

della Costituzione 

Italiana”. 

entrare nella Sala Gialla, 
che oggi si chiama Sala Aldo 
Moro. Successivamente ci 
ha fatto vedere la Sala della 
Lupa, dove c’è il testo origi-
nale della Costituzione Ita-
liana. 
La signora Mirella ci ha por-
tato a vedere l’Aula dove si 
riuniscono i deputati. Ci ha 
fatto sedere sulla balconata 
e ci ha spiegato come si 
svolgono i lavori nell’Aula. 
Quando siamo usciti, il ma-
estro ci ha portato a pren-
dere un gelato da “Giolitti”. 

A.Talamo 

Il 29 maggio 2017, siamo 
partiti per andare alla Ca-
mera dei Deputati. Appena 
scesi dal pullman, abbiamo 
camminato per un bel pez-
zo fino ad arrivare 
all’entrata posteriore del 
Palazzo Montecitorio, dove 
abbiamo fatto merenda, in 
attesa di essere chiamati. 
Finita la merenda, è venuta 
la nostra guida di nome Mi-
rella, che ci ha fatto passare 
sotto a dei controlli elet-
tronici per vedere se aveva-
mo qualcosa di pericoloso 
e ha fatto passare i nostri 
zaini sopra dei rulli traspor-

tatori. 
Ci ha fatto vedere il Tran-
satlantico e ci ha spiegato 
perché si chiama così: ha la 
forma di una nave e sul sof-
fitto c’è un timone e i lam-
padari che si usano sulle 
navi. Nei pressi c’era la Sala 
Verde, dove i deputati leg-
gono il giornale. Ci ha spie-
gato che si chiama così per-
ché le lampade hanno la lu-
ce verde. 
Nell’ordine del giorno c’era 
scritto che i deputati si do-
vevano riunire in Aula alle 
13:00, per discutere cose 
importanti. Poi ci ha fatto 

così vincono. 
A volte, il portiere non 
para la palla e fa segnare 
qualcuno. Così, quello che 
viene eliminato si arrabbia 
e dà fastidio al portiere, 
fino alla fine del Mondialito. 
Si vince quando si rimane 
solo in due e si segna. 
Se vince un po’ di 
Mondialiti, qualcuno si 
vanta, ma nessuno mai si 
arrabbia più di tanto. 

V.Cici 
 
 

Il  gioco più praticato è il 
Mondialito. 
Si gioca in un campo di 
calcio di una certa 
grandezza. Per la porta da 
calcio, si possono usare 
felpe o magliette. Ci 
dovrebbe essere  un 
arbitro, altrimenti si può 
anche autoarbitrare. 
Le regole sono molto 
semplici: non si fanno falli e 
non si può rosicare se si è 
eliminati. 
Quando si segna si è 
qualificati, cioè che si deve 

aspettare fino al turno 
successivo. 
L’ultimo, che non ha 
segnato, viene eliminato. 
Quando si vince, si può 
scegliere di stare in porta o 
farsi sostituire da qualcun 
altro. 
Quando molti vengono 
eliminati e contestano 
questa decisione, si 
continua il gioco, ma non si 
potrebbe. 
Prima che inizia il 
Mondialito, alcuni chiedono 
al portiere di farsi segnare, 

Il Mondialito 

Alla Camera dei Deputati! 

Poesia del qualcosa 

Queste fatine sono 
davvero sorprendenti. 
Sono sorprendenti! Ma non 
si lavano mai i denti. 

G. Moreschini 

La poesia del qualcosa 
ha un divertimento 
sconosciuto. 
Così sconosciuto che è 
cresciuto, 
cresciuto da solo, con 
divertimento e risate, 

anche grazie a delle piccole 
fate. 
Delle fate carine, tenere e 
piccine, 
che indossano piccole 
perline, 
brillanti splendide e lucenti. 



No al bullismo!  
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“Tanti anni fa, il bene 

più importante erano 

le ricchezze. Ora il 

bene più importante è 

l’identità”.  

A lezione di cyber... bullismo! 

I messaggi che noi mandiamo 
t r ami te  g l i  s t rument i 
elettronici passano da un 
sacco di computer e li può 
leggere chiunque. Se tu mandi 
un messaggio dove dici: “Ci 
vediamo alle 5:00 alla 
g e l a t e r i a ” ,  p o t r e b b e 
succedere che il messaggio lo 
legga qualche malintenzionato 
che poi verrà in gelateria e ti 
farà qualcosa di brutto. 
Lo stesso succede sui social 
network. Anche se abbiamo 
dei profili privati, essi si 
possono bypassare in modo 
tale da scoprire quello che si 
posta. 
Questo riescono a farlo gli 
hacker. Non bisogna mai 
inserire il luogo dove hai 
postato la foto, perché i 
malintenzionati posso capire 
dove vivi ed entrare in casa 
tua per farti cose brutte. 

A.Talamo, P.Irione 

Il 4/4/2017 sono venuti a 
scuola un capitano e un 
maresciallo dei carabinieri, 
per spiegarci come difendersi 
dai bulli nella vita sociale e nei 
social network. 
La prima cosa che il capitano 
ci ha detto è di aiutare le 
persone che sono in pericolo 
e di avvisare le forze 
del l ’ordine:  carab in ier i , 
poliziotti…  
Sappiamo tutti che alcuni 
c o m p o r t a m e n t i  s o n o 
scorretti e sono gravi dal 
punto di vista psicologico. 
Se un minorenne ha un 
comportamento scorretto nei 
confronti di un altro, sono 
sempre responsabili i genitori, 
a meno che non abbia diciotto 
anni. 
Ci sono alcune persone che 
incitano al bullismo e altre 
persone che restano ferme di 
fronte a una scena del genere. 
Queste sono cose veramente 

sbagliate. Quando vede 
qualcosa del genere, chi 
osserva deve chiedere aiuto a 
un adulto e sostenere la 
vittima senza farla sentire 
sola. Infatti, non è vero che 
chi chiede aiuto sia un 
vigliacco, anzi è molto più 
intelligente. 
Dobbiamo capire che bisogna 
chiedere sempre aiuto, 
qualunque cosa succeda, 
senza paura!  
Il maresciallo invece ci ha 
parlato del cyberbullismo. 
Ha detto che è impossibile 
vivere senza Instagram, 
Whatsapp ,  Facebook…  
Bisogna,  però, saper l i 
utilizzare e conoscere le cose 
brutte che si nascondono 
dietro tutte queste cose 
“bellissime”. 
Ha detto che, tanti anni fa, il 
bene più importante erano le 
ricchezze, ma ora il bene più 
importante è l’identità. 

I bulli non fanno del male solo 
con le botte, ma anche con le 
parole che dicono o con 
video che postano su 
Internet. 
Questa  forma di cattiveria si 
chiama cyberbullismo. 
Sono capitati molti casi di 
cyberbullismo: casi di ragazzi 
presi a botte, umiliati, in 
formato video. 
Lo vogliamo ripetere: il 
bullismo è una brutta cosa in 
qualsiasi sua forma. 
Perché è cattivo farlo. È 
brutto, punto e basta! 
In conclusione speriamo che 
nessuno di voi diventi un bullo 
o una vittima di questo 
orribile atto. 

M. Marcone, G. Cimmino. 

Vi sarà noto il bullismo. 
Questa spiacevole cosa 
accade molto spesso. Ma 
perché accade? 
Semplicissimo. Vedete, il 
bullismo accade quando dei 
bambini non hanno molti 
amici, perché sono un po’ 
prepotenti. Essi rimangono da 
soli e diventano sempre più 
prepotenti e quindi dei bulli. 
O quando una persona, che 
non deve essere per forza un 
bambino, vuole mostrare la 
sua forza. 
I bulli prendono di mira i più 
deboli. Non sono tanto forti 
come fanno credere, perché 
dentro ogni bullo si nasconde 
una persona infelice, che 
tratta gli altri male solo per 

pura gelosia. Ma qual è questa 
gelosia? La gelosia potrebbe 
essere che la vita delle loro 
vittime è migliore della loro. 
Secondo noi, sbagliano, 
perché non è giusto che se la 
prendano con tutti per i loro 
guai. Questo ci fa tanto 
arrabbiare. 
Lo sappiamo, lo sappiamo. Vi 
chiederete: «Ma perché 
scelgono di diventare bulli? 
Non possono semplicemente 
cambiare carattere?» Cari 
lettori, il mondo non è fatto 
solo di pace e amore, ma 
anche di guerra, litigi e 
discordia. 
Questo accade e basta. Lo 
ripetiamo: diventano bulli e 
basta! 

Pagina 7 



Pagina 8 

SCRITTORÉ 

Pagina 8 

SCRITTORÉ 

“La matematica serve 

anche a fare altre 

cose più serie: i 

calcoli per costruire 

un ponte o inviare un 

razzo nello spazio”. 

Una materia complessa 

moderna. 
Un matematico può scopri-
re un teorema che magari 
oggi non serve a nessuno. 
Un domani quel risultato 
può servire per scoprire 
qualcos’altro. 
Quindi la matematica serve 
molto ed è meglio imparar-
la quando si ha il tempo e 
capirla bene, perché non 
serve a nulla fare gli eserci-
zi se non hai capito. 

A.Talamo.  

La matematica è una mate-
ria molto complessa per-
ché bisogna fare calcoli, ri-
cordarsi le formule… 
A pensarci bene, però, la 
matematica è molto bella, 
perché fare i calcoli e ri-
cordarsi le formule è come 
sfidare se stessi. Mi piace 
pensarla in questo modo. 
La matematica, comunque, 
serve pure nella vita quoti-
diana. Al supermercato la 
cassiera ti chiede una quan-
tità di soldi che potrebbe 
essere sbagliato, ma se sai 
fare i conti la puoi correg-

gere; oppure in un videoga-
me serve addizionare delle 
cose ed entra ancora in 
gioco la matematica. 
La matematica serve anche 
a fare altre cose più serie: i 
calcoli per costruire un 
ponte o inviare un razzo 
nello spazio. 
Gli uomini hanno sempre 
avuto necessità di fare i cal-
coli. 
I Greci hanno inventato la 
geometria, gli Arabi hanno 
inventato le cifre che oggi 
conosciamo. Poi si è svilup-
pata tutta la matematica 

un altro ha preso un voto 
alto, a volte essi iniziano a 
litigare per gelosia o a 
scambiarsi degli insulti. 
Non bisognerebbe preoc-
cuparsi dell’opinione di al-
tri, ma se sono insulti gravi 
bisognerebbe parlarne a 
casa. È molto più facile dire 
che fare. 

G.Moreschini 

Ci sono i casi di studenti 
che, in un’interrogazione, 
sanno tutti i particolari: 
fanno ricerche, dicono la 
data precisa, dicono pagine 
e pagine in più. Allora mi 
sembra giusto dare un voto 
alto, ma non è carino che 
ci si vanta dei voti e ridere 
dei voti altrui. Ci sono an-
che casi di studenti che si 
sono preparati bene, ma 
vanno in preda al panico e 

sbagliano tutto. Poi ci sono 
casi di studenti che non 
hanno studiato e che evita-
no l’interrogazione o la rin-
viano al giorno dopo o alla 
sett imana successiva . 
A volte, uno studente può 
dimenticare di fare un 
compito o il giorno che 
danno il compito non c’è. 
Sono dei casi sfortunati. 
Quando uno studente 
prende un brutto voto e 

Quando la “Prof” ti interroga 

con il tavolo. 
Infine, si sente di nuovo 
boom boom! 
La mamma chiede di nuovo 
che era successo e Pierino 
risponde: -Ho buttato la 
nonna era troppo vecchia! 

P. Irione, G. Loreti 

Pierino e il tema 
La maestra di Pierino 
assegna un tema intitolato 
“Se fossi milionario”. 
Pierino dà alla maestra il 
foglio in bianco. 
La maestra gli chiede: -
Perché non hai fatto il 
tema? 
Pierino risponde: -Se fossi 
milionario non farei nulla! 

La vecchiaia 
La mamma dice a Pierino di 
buttare le cose vecchie. 
Ad un certo punto si sente 
boom! 
La mamma chiede: -Pierino 
che cos’è successo? 
Pierino risponde: -Ho 
buttato la sedia perché era 
troppo vecchia! 
Poi, succede la stessa cosa 

Barzellette 



Una dedica ai nostri insegnanti 
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“Ci ricorderemo di 

loro, per quello che 

hann o  f a t t o  e 

riserveremo un posto 

per essi nel nostro 

cuore”. 

sempre  que l lo  che 
vogliamo. 
R i co rd e re m o  an ch e 
Nicoletta, che ci ha 
insegnato a disegnare 
No i  t u t t i  abb i am o 
preferenze, ma anche quelli 
che non sono i nostri 
preferiti ci mancheranno 
molto .  Per questo, 
n e l l ’ u l t i m o  p e r i o d o 
dell’anno, cercheremo di 
essere attenti e gentili. 
Ci ricorderemo di loro, per 
quello che hanno fatto e 
riserveremo un posto per 
essi nel nostro cuore. 
Ci ricorderemo anche della 
scuola perché ormai ci 
siamo affezionate.  
 

V. Della Valle 
Y. Cuccagna 
M.Calonico  

L’anno prossimo, alcuni di 
noi dovranno cambiare 
scuola, altri rimarranno qui. 
Siamo un po’ tristi per 
tutte le persone e gli 
insegnant i  che non 
vedremo più. 
Nella scuola Cristo Re ci 
sono tanti insegnanti come 
il maestro Fernando, la 
maestra Bianca, il maestro 
Roberto, Debby, la maestra 
Paola e fratel Raffaele. 
Il maestro Fernando è il 
nostro insegnante di base 
ed è paziente con noi, 
anche se ci comportiamo 
male. Ha sempre tempo 
per noi. Non ha preferenze 
tra gli alunni e nelle materie 
ci insegna sempre cose 
nuove. L’unica cosa è che è 
troppo severo. 
La maestra Bianca, la 
n o s t r a  m ae s t r a  d i 

Educazione Motoria, è 
s e m p r e  a l l e g r a  e 
disponibile. Capisce le 
situazioni e ha sempre la 
battuta pronta e non sgrida 
mai. 
Il maestro Roberto, il 
no s t ro  maes t ro  d i 
Educazione Musicale ci 
aiuta sempre nelle recite e 
ci ha insegnato a suonare il 
flauto. 
Debby, la nostra maestra di 
Conversat ion ,  mette 
passione in quello che fa, sa 
sempre quello che deve 
dire e ha sempre la battuta 
pronta. 
Paola, la nostra maestra di 
Inglese, è paziente, buona e 
ci aiuta. 
Fratel Raffaele, il nostro 
maestro di Religione, è 
gentile, simpatico e  serio 
quando serve. Ci fa fare 

Un cambiamento obbligato 

rimanere amici. 
Sono un po’ contento che 
il prossimo anno inizierò le 
scuole medie ma sono 
anche dispiaciuto di questo 
camb i amento  e  m i 
p iacerebbe r imanere 
ancora alle Elementari. 
Ma, come dicono i miei 
genitori, bisogna crescere e 
non si può tornare 
indietro. 

G. Loreti 

Mi sembra ieri di aver 
cominciato la scuola 
elementare, di aver 
conosciuto il maestro 
Fernando e tutti i miei 
amici. 
Invece sono già passati 
cinque anni e sono finite le 
Elementari. 
In questi cinque anni ho 
imparato a scrivere, 
leggere, a fare i calcoli e 
tante altre cose. Tutto 
questo grazie al maestro 

Fernando, che è stato 
molto bravo e paziente. 
Durante questi cinque anni 
ho potuto conoscere 
molto bene i miei 
compagni di classe e 
diventare molto amico con 
alcuni di loro. 
Sicuramente il prossimo 
anno non staremo tutti in 
classe insieme e questo mi 
dispiace molto. 
Spero che comunque ci 
potremo ancora vedere e 

Noi siamo incuriositi  
E pure impauriti. 

G. Cimmino  

La nostra classe 
 
La nostra classe è molto 
rumorosa, 

ma alcune volte è molto 
gioiosa. 
Il maestro è divertente  
e molte volte sorprendente. 
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“L’anno prossimo, 

a l c u n i  d i  n o i 

dovranno cambiare 

s c u o l a ,  a l t r i 

r imarranno qui . 

Siamo un po’ tristi 

per tutte le persone e 

gli insegnanti che non 

vedremo più”. 

sarà tutto più complicato: 
ci saranno delle materie 
nuove; a storia, a scienze e 
a geografia gli argomenti 
cambieranno; così sarà 
anche per le altre materie. 
Saranno diversi, nuovi, 
simpatici e divertenti anche 
gli insegnanti e i compagni. 
Avremo il doppio dei 
compiti! All’inizio può 
sembrare tutto p iù 
spaventoso dover cambiare 
scuola ,  compagni  e 
insegnanti. Riflettendoci, 
però, abbiamo capito che 
non è così come sembra e 
affronteremo con grande 
piacere la Scuola Media! 

M. Calonico, V. Della Valle 

Questo è l’ultimo anno che 
stiamo alle Elementari. È 
stato un bel percorso, 
dove abbiamo imparato a 
leggere, a scrivere, a fare i 
calcoli, a disegnare… 
L’anno prossimo, alcuni di 
noi dovranno cambiare 
scuola, altri rimarranno qui. 
Siamo un po’ tristi per 
tutte le persone e gli 
insegnant i  che non 
vedremo più. 
Ci ricorderemo con più 
p i acere  i l  maes t ro 
Fernando, il quale ci ha 
trasmesso la passione dello 
s t u d i o  e  c i  h a 
accompagnato per tutti 
questi anni. Ricorderemo: 

Nicoletta, che ci ha seguito 
per tutti questi anni 
insegnandoci a disegnare; la 
m a e s t r a  B i a n c a , 
l’insegnante di motoria, che 
è stata molto affettuosa 
con noi e ci ha allenato per 
le varie gite sportive e la 
corsa campestre;  i l 
maestro Roberto, che ci ha 
insegato a suonare il flauto 
e ci ha insegnato le canzoni 
delle varie recite; Debby 
che ci è stata molto d’aiuto 
per l’inglese, anche se è 
stata molto severa. Ci 
ricorderemo anche della 
scuola perché ormai ci 
siamo affezionate.  
Secondo noi, alle medie, 

Soprattutto, mi mancherà 
Nicoletta, che in tutti 
questi anni ci ha insegnato 
tantissime tecniche di 
disegno, di pittura e di 
sfumature con la matita. 
Per fortuna, la maestra 
Paola Arduini, che è la 
maestra di  Inglese, la 
ritroverò alle Medie. 
Inoltre, sentirò la mancanza 
delle cuoche, che in tutti 
questi anni mi hanno dato 
da mangiare e da bere.  
Sono tutte le persone che 
mi mancheranno, quando 
io andrò alle Medie. 

S. Airoldi 

Fra due mesi e mezzo circa 
finirò la Scuola Elementare. 
Questi cinque anni di 
scuola sono stati molto 
duri per me, che ho un po’ 
di difficoltà a studiare e a 
imparare. 
Ringrazio il mio maestro 
per la pazienza che ha 
a v u t o  c o n  m e , 
nell’insegnarmi tutto quello 
che ora so. Nel lasciare la 
scuola elementare, lascerò 
anche gli altri maestri: 
Debby, che pur essendo 
molto severa, in tutti 
questi anni ci ha insegnato 
tantissime cose che ancora 

oggi noi sappiamo; 
la maestra Bianca, che in 
tutti questi anni ci ha fatto 
prima fare gli esercizi di 
riscaldamento e poi ci ha 
fatto giocare gli ultimi 
minuti, facendoci divertire 
tutti; 
Roberto, il maestro  di 
musica; la maestra Stefania 
che ogni venerdì ci fa fare 
l’English Lab; 
la maestra del doposcuola,
Laura,  che ogni martedì e 
giovedì resta con noi, 
aiutandoci nei compiti e 
facendoci fare dei giochi 
che lei ci insegna.  

Mi mancheranno…! 

L’anno prossimo alle Medie! 

I miei cani 
I miei cani sono molto 
carini, 
ma anche un po’ birichini. 
I miei cani sono molto  

divertenti, 
e molto sorprendenti. 
Io adoro i miei cani, 
e li adorerò per sempre. 

G. Cimmino 



Cinque turisti in giro per l’Italia 
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“La recita è molto 

impegnativa per 

quanto riguarda le 

nostre posizioni e per 

le canzoni”.  

Sardegna .  Al l a f ine 
canteremo “L’inno di 
M a m e l i ” ,  m e g l i o 
conosciuto come “Fratelli 
d’Italia”. 
Però che razza di musical è 
se non ci sono le canzoni 
popolari? 
Al lora canteremo e 
suoneremo: O mia bella 
Madunina, Tanto pe’ canta’, 
Jamme Jamme, Sciuri sciuri. 
Speriamo che questa recita 
riuscire bene, perché il 
maestro, le maestre e noi 
ci siamo proprio impegnati. 

A.Talamo. C.Arcioni 

Noi per la recita “ Sorelle 
d’Italia” ci samo impegnati 
veramente molto perché 
vogliamo far bella figura, 
visto che è l’ultimo anno 
della scuola primaria. 
Questa recita parla di tutte 
le venti regioni italiane 
D a t o  c h e  s i a m o 
venticinque, cinque di noi 
fanno i turisti. 
La recita è molto 
impegnativa per quanto 
riguarda le nostre posizioni 
e per le canzoni. Il maestro 
deve sempre intervenire 
per riprenderci o per dirci 
cosa fare. Se noi facciamo 

recite belle, è solo grazie al 
nostro maestro Fernando 
e alle maestra Nicoletta. Le 
canzoni delle regioni sono 
divise in gruppi: Valle 
d ’ A o s t a ,  P i e m o n t e , 
Lombardia per il nord-
ovest; Trentino, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto per 
il nord-est; Liguria, Emilia 
Romagna sempre per il 
nord; Toscana, Lazio, 
Umbria, Marche per il 
c e n t r o ;  A b r u z z o , 
Campania, Molise per il 
sud; Puglia, Basilicata, 
Calabria ancora per il sud; 
infine le grandi isole Sicilia, 

noi ci abbiamo messo di 
meno, quindi abbiamo fatto 
più ricreazione! 
Nella prova di Matematica 
abbiamo impiegato molto 
meno tempo e abbiamo 
finito tutti. Era concesso 
l’uso di  righe, squadre e 
goniometri. C’erano do-
mande su: l’area di alcune 
forme, le frazioni, i proble-
mi. A dire il vero erano ve-
ramente facili. 

P.Irione C.Arcioni  
  

Mercoledì 3 maggio, abbia-
mo fatto le prove Invalsi di 
Italiano. Erano ventisette 
pagine da completare. Ve-
nerdì 5 maggio, abbiamo 
fatto le prove di Matemati-
ca. Le prove si facevano in 
seconda ed in quinta. In se-
conda erano abbastanza 
facili, ma bisogna dire che 
anche in quinta sono piut-
tosto facili. 
Era obbligatorio usare la 
penna nera, non cancellabi-
le. Durante le prove, non si 

poteva parlare o copiare. 
Nella prova di Italiano biso-
gnava leggere dei testi e 
rispondere a delle doman-
de. I titoli dei testi erano 
“Le planarie”, “Il mostro di 
Loch Ness” e “Il processo 
e il naso”. 
Prima della prova di mate-
matica ci hanno fatto fare il 
questionario studenti, dove 
facevano domande del tipo: 
in che mese sei nato… Per 
fare il questionario aveva-
mo mezz’ora di tempo; ma 

Prove INVALSI in quinta 
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“Abbiamo corso 

come delle matte per 

scegliere il letto 

migliore e, appena lo 

abbiamo visto, vi 

abbiamo buttato su i 

bagagli.”. 

pollo e panna cotta con le 
fragole. 
Sabato sera è accaduto un 
evento importante: ci 
siamo confessati dei nostri 
peccati. Dopo di ciò, ci 
hanno fatto indossare le 
v e s t i  b i a n ch e  c h e 
indosseremo anche alla 
Comunione e ci hanno 
regalato un crocifisso. 
Ci siamo sentiti più puri e 
liberi. 
Per festeggiare c’è stato un 
rinfresco. Subito dopo 
siamo andati a letto. 
Il giorno dopo, i genitori ci 
sono venuti a prendere. 
Abbiamo pranzato insieme.  
Poi c’è stata la messa con 
un piccolo spettacolo e 
siamo andati tutti a casa. 
In conclusione la Prima 
Confessione è stata 
u n ’ e s p e r i e n z a 
indimenticabile. 

M. Marcone V. Della Valle. 

Quest’anno, tutti i bambini 
della parrocchia di San 
Saturnino, che fanno 
catechismo il mercoledì e 
che sono del secondo 
anno, sono andati in un 
convento di suore, a Civita 
Castellana, per fare la 
Prima Confessione. 
Naturalmente ci sono 
andati anche dei bambini 
dell’Istituto Cristo Re, tra 
cui noi, se non ci fossimo 
andate non avremo mai 
scritto un testo in cui se ne 
parla e soprattutto non ci 
saremmo mai divertite un 
sacco. 
Siamo partiti il primo di 
aprile, proprio il giorno del 
“pesce d’aprile”. 
Prima di partire, il parroco 
ci ha detto di mettere i 
bagagli dentro il bagagliaio 
del pullman e di salire. 
Il viaggio è  stato 
divertente. Abbiamo visto 
le pecore, le mucche e un 
campo tutto giallo per i   

suoi fiori gialli. 
Appena siamo arrivati, al 
convento abbiamo posato i 
bagagli in camera. Noi 
eravamo nella parte di 
sopra del letto a castello. 
Non sapete cosa abbiamo 
dovuto fare per occuparlo. 
Abbiamo corso come delle 
matte per scegliere il letto 
migliore e, appena lo 
abbiamo visto, vi abbiamo 
buttato su i bagagli. Le altre 
ragazze hanno urlato: 
”Nooo!”, perché volevano 
occuparlo loro. 
Quando abbiamo finito di 
sistemarci, siamo scesi giù 
a giocare. Dopo un po’ è 
arrivata la merenda: pizza 
appena sfornata e coca 
cola. 
Dopo ci siamo divisi in 
gialli, verdi, arancioni e 
azzurri. 
Quando abbiamo finito di 
giocare, abbiamo cenato 
con tortellini al ragù, 
patatine fritte, petto di 

paura e dell’insicurezza  
G. Cimmino, L. Acanfora. 

Il rosso è un colore che 
esprime rabbia,  
l’arancione è un colore che 
esprime affetto, 
il giallo è il colore della 
gioia, 
il verde è il colore della 
sincerità. 
Poi arrivano i colori freddi 
che nessuno vorrebbe 
come emozioni, 
perché sono emozioni 
spiacevoli. 
L’azzurro è un colore 
molto timido,  
il blu è il colore della 

tristezza, 
Il viola è il colore della 

Le emozioni 

Prima confessione 



A scuola di equitazione 

Oltre la scuola 

Anno 8, Numero 2 

“Mi sono divertita 

molto nel suonare le 

canzoni, pizzicando le 

corde velocemente”,  

un cavallo di nome Coy è 
che ha delle macchie 
bianche sugli zoccoli 
chiamate balsane. Insieme a 
noi c’è un bambino, di 
nome Gregorio, che è 
molto bravo a fare le gare 
e ha vinto anche due trofei. 
È molto lento, però, a fare 
gli esercizi della forbice e 
del giro del mondo sulla 
sella del cavallo. 
Questi anni di equitazione 
sono stati molto belli e 
divertenti e abbiamo 
imparato molte cose. 

L. Acanfora, R. Menchinelli 

Equitazione è uno sport 
molto bello e divertente, 
ma all’inizio è abbastanza 
faticoso. Ormai sono due 
ann i  che  f a c c i am o 
equitazione. In questi anni 
abbiamo cambiato maestra. 
La nostra preferita è 
Roberta che abbiamo 
questo anno e dalla prima 
lezione ci ha accolti con 
dolcezza. Invece Marta, la 
maestra dell’anno scorso, 
era molto severa e poco 
dolce.  
Questo anno abbiamo 
imparato tante cose tra cui 

galoppo e salti abbastanza 
alti. Abbiamo cavalcato 
anche nuovi cavalli come 
Leon, Mary, Jamjambr e 
Fata. 
Nelle ultime lezioni ci 
siamo divertite un sacco. 
La scorsa settimana, 
Roberta ci ha spiegato 
come si chiama il pelo dei 
cavalli: sauro, grigio, 
pezzato, isabella, baio 
scuro e chiaro, e anche le 
macchie sul muso: palla di 
neve, fiore, stella, lista, lista 
imbevuta nel latte. Una 
cosa molto divertente di 

Elisa ed è molto simpatica 
e dolce. In passato era 
Sofia che era più rigida. 
Oltre agli stili ci sono 
anche i tuffi che sono: a 
candela accesa e spenta, a 
bomba e di testa. 
Dovete sapere che anche 
se mi fa male una gamba, 
per esempio, quando entro 
in acqua e nuoto, tutto 
passa. 
Io adoro il nuoto. 

M. Marcone 

Ciao, mi chiamo Miriam. 
Dovete sapere che studio 
chitarra. 
Suonare la chitarra è molto 
bello. Fino ad ora ho 
imparato: gli accordi, 
l’arpeggio… 
Mi sono divertita molto nel 
suonare le canzoni, 
pizzicando le corde 
velocemente, suonando 
canzoni con gli accordi e 
con gli arpeggi. 
Inoltre, il mio insegnante di 

chitarra è molto simpatico! 
Adesso vi parlerò del 
nuoto, il mio sport 
preferito. 
È da molto tempo che 
faccio nuoto è ho imparato 
molto bene a nuotare. 
Il mio stile preferito è lo 
stile libero. Mi sono 
i sp i rata  a  Feder i ca 
Pellegrini, una bravissima 
nuotatrice. Altri stili sono: 
rana, delfino e dorso. 
La mia maestra si chiama 

Lezioni di tennis 

Quest’anno ho avuto come 
maestra la sorella di 
Helbert Plank, uno degli 
sciatori più famosi al 
mondo. 
Quando scio, sento il mio 
corpo andare da solo sugli 
sci, senza rendermene 
conto. 
Ho imparato a sciare a: sci 
paralleli, spazzaneve… 
Sciare è una delle mie 
grandi passioni. 

F. Masenza 

Salve, il mio nome è 
Francesca. 
Io invece di chitarra imparo 
a giocare a tennis, il mio 
sport preferito. In questi 
tre anni  ho imparato: il 
dritto, il rovescio, la 
battuta... 
Mi piace molto guardare le 
partite di tennis. Tifo 
soprattutto per Nadal e 
Serena Williams.  
Il tennis è uno sport che 
richiede molto impegno e 

concentrazione. 
Sono stata molto fortunata 
ad avere una maestra 
comprensiva e molto 
simpatica! 
Vi racconterò dello scii, il 
mio secondo sport 
preferito. 
Ho iniziato a praticare 
questa attività due anni fa.  
La prima volta che ho 
iniziato a sciare, i maestri 
erano stupiti della mia 
bravura e anche io. 

Pagina 13 



Pagina 14 

SCRITTORÉ 

Pagina 14 

SCRITTORÉ 

“Nicoletta ce li ha 

restituiti con scritto 

dietro il foglio gli 

errori  che noi 

avevamo fatto e ci ha 

detto di rifare il viso 

in modo corretto.”.  

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 

Nicoletta sono stati molto 

belli, divertenti e creativi. 

A b b i a m o  i m p a r a t o 

tantissime tecniche dei 

pittori famosi. Abbiamo 

disegnato la natura morta, 

un panorama di vari 

tonalità di azzurro per 

evidenziare la profondità 

del paesaggio, vari quadri di 

Van Ghogh. Così quando 

andremo alle medie 

saremo preparatissimi. 

L. Acanfora 

Ormai sono cinque anni 

che conosciamo Nicoletta  

che insegna la sua 

bell issima Arte ogni 

m a r t e d ì ,  d o p o  l a 

ricreazione. Siamo tutti 

felici perché non vediamo 

l’ora.  

Nicoletta 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 Nicoletta 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, perché il 

“viso” non è un cerchio 

perfetto. Poi abbiamo 

disegnato gli occhi. C’è 

voluto un sacco per farli, 

perché erano difficili da 

fare. Per disegnare il naso, 

Nicoletta ci ha detto di 

fare due virgole. Per 

d isegnare la bocca, 

abbiamo fatto una specie di 

onda e un semicerchio. Per 

ultimo abbiamo disegnato i 

c a p e l l i  e  a b b i am o 

consegnato i disegni. 

Dopo qualche settimana, 

Nicoletta ce li ha restituiti 

con scritto dietro il foglio 

gli errori che noi avevamo 

fatto e ci ha detto di rifare 

il viso in modo corretto.  

Quest’anno Nicoletta ci ha 

dato due foto di un’attrice 

americana famosa, Marylin 

Monroe. La prima parte 

l’abbiamo fatta con le 

matite e la seconda con gli 

acquare l l i .  È  s t a to 

bellissimo colorarlo e 

Creatività e divertimento 

Le note a confronto 

sempre negli stessi guai. A 
volte sono gli altri che ti 
coinvolgono. Anche se tu 
non hai fatto nulla, gli altri 
cercano di svignarsela, 
dando la colpa a te e 
purtroppo la nota te la 
prendi solo tu! Questo, 
secondo me, è più che 
ingiusto! 

A.Talamo 

Nella vita scolastica 
possono esistere due tipi di 
note, quella di merito e 
quella di demerito. 
Le note di merito sono 
apprezzate da tutti i 
bambini perché significa 
che hai fatto qualcosa di 
buono, oppure hai risposto 
molto bene alle cose che ti 
chiede l’insegnante. 
Quelle di demerito non 
sono mai piaciute a 
nessuno, perché significa 
che hai fatto qualcosa di 

sbag l i a to ,  o  o f feso 
qualcuno, o, peggio ancora, 
hai picchiato qualcuno! 
Secondo voi è giusto o è 
sbagliato? 
Secondo me, per alcuni 
versi fanno bene, perché se 
noi ci comportiamo male 
loro ci riprendono e ci 
insegnano che la prossima 
volta non va fatto. Quindi, 
noi dovremmo imparare la 
lezione. Si tende, però, a 
dimenticare le cose e 
quindi ci ricacciamo 



Il nuoto, faticoso ma divertente 

Uno sport molto praticato 

Anno 8, Numero 2 

“Da un paio di 

lezioni, abbiamo 

iniziato a fare i cento 

metri misti, cioè 

delfino, dorso, rana e 

stile”. 

hanno diviso in gruppi di 
varie età. 
Noi del primo gruppo 
siamo partiti facendo un 
tuffo di testa e, mentre 
nuotavamo, i maestri più 
importanti ci hanno 
cronometrati. 
Quando tutti i gruppi 
hanno finito di fare le gare, 
c i  s o n o  s t a t e  l e 
premiazioni. I maestri che 
ci hanno cronometrati 
hanno preso i tre tempi 
migliori e li hanno fatti 
salire sul podio.  
Questi anni di nuoto sono 
stati molto emozionanti, 
faticosi e divertenti. Per noi 
il nuoto è lo sport  
migliore che esita.  

L. Acanfora, S. Airoldi 

Noi siamo le migliori 
amiche e, fin dall’asilo, 
siamo state sempre 
insieme. 
Quando avevamo tre anni, 
abbiamo iniziato il nuoto 
alla Scuola Delfino. 
Nell ’ult imo anno di 
Materna, abbiamo cambiato 
scuola e abbiamo trovato il 
Cristo Re. 
Nel tempo siamo cresciute. 
In tutti questi anni abbiamo 
imparato tantissimi stili: 
libero, dorso, rana e 
de l f ino .  Quest ’anno, 
abbiamo imparato a fare le 
virate a dorso, a rana e a 
stile, con un po’ di difficoltà 
m a  a n c h e  c o n 
divertimento.  
Da un paio di lezioni, 
abbiamo iniziato a fare i 
cento metri misti, cioè 

delfino, dorso, rana e stile. 
Il tredici maggio abbiamo 
fatto le gare di nuoto. Per 
questo, nell’ ultima lezione, 
abbiamo provato il tuffo di 
partenza e abbiamo fatto 
un gara a delfino. La nostra 
insegnante, però, ha preso 
i l  t e m p o  e  h a 
cronometrato tutto il 
nostro gruppo.  Serena è 
stata la più veloce con 21 
secondi e 3 decimi, Miriam 
ha fatto 27 secondi e 5 
decimi, Ludovica ha fatto 
30 secondi, Gabriella ha 
fatto 31 secondi e 9 
decimi. 
Finalmente è arrivato il 
giorno delle gare tante 
attese. Appena arrivati, 
siamo  andati in palestra 
dove c’erano tutte le 
maestre di nuoto che ci 

I campioni più famosi di 
sempre sono: Roger 
Federer, Rafael Nadal, dei 
nostri giorni, e John Mc 
Enroe, Bjorn Borg e Rod 
Laver, del passato. 
In Italia, è da tanto tempo 
che non abbiamo un 
campione. Gli ultimi sono 
stati: Nicola Pietrangeli e 
Adriano Panatta; mentre 
tra le donne abbiamo 
Francesca Schiavone e 
Flavia Pennetta che hanno 
vinto alcuni tornei del 
Grande Slam. 

A.Talamo. 

Il tennis è uno sport 
praticato in tutto il mondo, 
anche alle Olimpiadi. Non 
si tratta di mandare la 
pallina dall’altra parte del 
campo. Infatti, come tutti 
gli altri sport è molto 
difficile, perché si deve 
usare la mente, cioè si 
deve ragionare. Nel tennis 
si è da soli in campo, a 
parte quando si gioca il 
doppio. Quindi se perdi, il 
tuo avversario è stato 
sicuramente più bravo di 
te. 
Per giocare a tennis 
bisogna avere: la racchetta 

giusta per te e le scarpe 
adatte. Nel tennis possono 
esistere vari colpi: il dritto, 
il rovescio, la volée, lo 
smash, la veronica , la 
battuta… 
Il torneo più famoso del 

mondo si svolge a 

Wimbledon, in Inghilterra, 

nel mese di giugno. 

Il tennis è nato sui prati 
d’erba e Wimbledon 
mantiene questa tradizione, 
anche se ormai le superfici 
più diffuse nel mondo sono 
fatte di cemento o di terra 
rossa. 
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“Alcuni giorni, ci  

mett iamo sedute 

sull’erba a parlare 

dei giochi da fare, 

mangiando le nostre 

merende”. 

Quando c’è il sole, 
facciamo le gare dove ci 
sfidiamo una contro l’altra. 
Non sempre le finiamo, 
oppure f iniscono in 
pareggio. 
I giudici sono le femmine a 
cui non piace fare le gare. 
Le gare di solito sono tra 
persone dello stesso livello, 
le più equilibrate sono: 
Valentina contro Serena e 
Yara contro Giulia. 

S. Airoldi, Y. Cuccagna, V. 
Della Valle 

Ogni giorno, a ricreazione, 
noi femmine della quinta 
elementare giochiamo 
in s i eme ,  i nvent ando 
sempre un gioco nuovo.  
Alcuni giorni, ci  mettiamo 
sedute sull’erba a parlare 
dei giochi da fare, 
mangiando le nostre 
merende. 
Non è facile mettersi 
d’accordo. Allora, invece di 
discutere, facciamo a 
votazione. Alcune volte 
capita che chi perde non è 

contenta del gioco e quindi 
se ne va. 
Uno dei nostri giochi 
preferiti è “Bandiera 
francese”. Il gioco consiste 
nel cercare di prendere la 
bandiera avversaria e 
riportarla nel proprio 
c ampo  s en za  f a r s i 
prendere. 
Quando non vogliamo 
stare insieme, formiamo 
dei gruppi che non sono 
sempre gli stessi e che 
fanno giochi diversi. 

Una bella giornata di sole 

A Madonna di Campiglio 

i miei miglioramenti 
salivano a vista d’occhio. Il 
maestro Enzo mi ha messo 
nel suo gruppo. All’inizio 
non ero al mio miglior 
livello sciistico, però dopo 
sono diventato uno dei 
migliori del gruppo. 
Arrivato il grande giorno 
della gara, sono arrivato 
settimo. Non è stato male, 
perché è stato il mio primo 
anno di sci. 

A.Romeo   

Il tre marzo sono andato 
per la settimana bianca a 
Madonna di Campiglio a 
Trento. 
In montagna, mi sentii 
triste perché non avevo 
amici. Per me è molto 
importante fare amici 
dovunque, visto che sono 
un bambino che viaggia 
molto. Cominciata la 
scuola di sci, il primo 
giorno, il maestro mi ha 
messo con i più grandi. In 

quel momento mi sentivo 
molto importante. Quando 
ho incominciato a sciare, è 
stato un disastro, perché 
cadevo, cadevo e cadevo. 
L’unica cosa che sapevo 
fare era restare in piedi. 
Così mi hanno messo con i 
più piccoli. Il mio orgoglio 
se ne era andato. Avevo 
perso tutto, meno la 
speranza di ritornare con il 
gruppo dei più grandi. 
Dopo lunghi giorni di neve, 

Una domenica allo stadio 

Naingolan e la Juve ha perso 
la partita. 
Non fa niente! Mi sono 
d i ver t i to  mo l to .  Che 
esperienza bellissima! 
E stata proprio una bella 
partita! 
Tanto la Juve ha vinto lo 
stesso lo scudetto. 

R.Marcone 

Ho trascorso una bella 
domenica allo stadio Olimpico 
insieme a papà. Siamo andati a 
vedere Roma vs Juventus. 
Appena sono entrato nello 
stadio sono rimasto sorpreso 
molto, perché è enorme e il 
campo è grandissimo. Poi ho 
visto entrare i giocatori, che 
meraviglia! Anche loro erano 
grandissimi. 

Subito, a inizio partita, ha 
segnato Lemina della juve e io 
ho esultato perché pensavo 
che così la juve vinceva lo 
scudetto. 
Poi però, subito dopo, ha 
segnato De Rossi della Roma. 
Ho pensato che c'era ancora 
tutto il secondo tempo. 
Ma nel secondo tempo hanno 
segnato anche El Shaarawy e 



Le vacanze di Pasqua 

Anno 8, Numero 2 

“Appena abbiamo 

finito, tutti e tre siamo 

andati in camera, 

facendo un gioco 

divertente che si 

chiama “Passa la 

bomba”.  

racchiuso in della carta da 
forno, legata alle estremità 
con degli elastici che 
possono andare in forno a 
qualunque temperatura. 
Finito di mangiare, tutti 
siamo andati in terrazzo 
con tutte le uova, le 
abbiamo distribuite e 
abbiamo fatto una foto per 
ricordare tutti noi. 
Quando i nonni e Maurizio 
se ne sono andati, Ludovica 
è restata con me e 
abbiamo cenato e giocato 
insieme, fino ad arrivare 
alle undici di sera.  
Stanca morta me ne sono 
andata subito a letto.  
Insomma per me queste 
vacanze sono state 
bellissime e divertenti. 

S. Airoldi 

Le vacanze di Pasqua sono 
state bellissime, divertenti 
e piene di tante uova di 
cioccolato con tante 
sorprese dentro. 
Ero felicissima perché 
venivano i miei nonni, il 
padre di mia madre e il 
padre di mio padre, 
Ludovica, Maurizio, che è il 
suo fratellino di quattro 
anni, i suoi genitori, più i 
nonni . 
Appena sono  arrivati, 
Maurizio è andato subito in 
camera mia a prendere i 
giochi, toccarli, guardarli e 
giocarci, mettendo in 
disordine la camera . 
Trascorso un po’ di tempo 
a giocare  e a divertirci 
tutti insieme, mia madre ha 
chiamato tutti, dicendo che 
era pronto il pranzo. 

Abbiamo mangiato le 
tagliatelle, i piselli, il tritato 
di carne e le salsicce.  
Appena abbiamo finito, 
tutti e tre siamo andati in 
camera, facendo un gioco 
divertente che si chiama 
“Passa la bomba”. Quando 
Maurizio ha sentito che la 
bomba faceva quel rumore 
quando si accendeva, 
s u b i t o  l ’ h a  p r e s a , 
giocandoci tutto il tempo 
prima che arrivasse il 
secondo. 
Mia madre ha dato a noi 
piccoli le polpette con le 
patatine sorridenti, invece 
per i grandi ha preparato la 
caramella di salmone. 
Questa caramella si 
prepara con salmone , 
l imone,  f inocch io  , 
pomodorini, olive, olio 
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“La prima cosa che 

abbiamo visto sono 

state le tombe, Se non 

ce l’avesse detto la 

guida, io avrei 

pensato che erano dei 

lavatoi pubblici”.  

ricordo alla perfezione, che 
sono quelle che mi sono 
piaciute di più, sono tre. 
Quindi a me ne manca una, 
la più bella: le insule dei 
Romani. Subito dopo aver 
visto il Fast Food siamo an-
dati sul tetto di un’insula. Si 
vedeva che a piano terra 
c’era un mosaico ovvia-
mente non completamente 
nuovo, ma conservato be-
nissimo. La cosa più bella 
delle insule era la vista pa-
noramica: si vedeva gran 
parte di Roma, ma non tut-
ta. Era semplicemente …. 
Bellissimo! 
E questa era la mia gita ad 
Ostia. È stata di certo una 
delle gite più belle che io 
abbia mai fatto. 

M. Calonico  

In queste settimane stiamo 
studiando i romani, e io ho 
avuto la possibilità di visita-
re i resti di una delle città 
fondata da Anco Marzio: 
Ostia Antica. 
Quando mia madre mi dis-
se che dovevamo andare a 
Ostia Antica, io pensavo 
che dovevamo andare al 
porto, perché  non la co-
noscevo. Ma una volta arri-
vata, anzi, mentre stavamo 
andando in macchina mia 
madre mi disse che era 
un’antica città romana. 
La prima cosa che abbiamo 
visto sono state le tombe, 
ma se non ce l’avesse detto 
la guida, io avrei pensato 
che erano dei lavatoi pub-
blici, perché ovviamente il 
corpo non c’era. 
Abbiamo percorso il Decu-
mano Massimo, la strada 
principale formata da sassi 

enormi e mi sono accorta 
che tutte le strade erano 
fatte così. Ad Ostia ci sono 
circa diciotto edifici terma-
li, ma di certo non li ho vi-
sti tutti. I Romani alle ter-
me facevano la sauna, anda-
vano in palestra, quindi 
praticamente... si rilassava-
no a tutti gli effetti. Di cer-
to non mi ricordo tutto, 
perché la gita l’ho fatta a 
ottobre ,ma una delle cose 
che mi è piaciuta di più era 
il teatro, il suono era mol-
to alto e anche io che sono 
salita all’ultimo gradino 
sentivo che cosa diceva la 
guida. Insomma... Pazzesco! 
Un’altra cosa che mi ricor-
do benissimo è il Fast 
Food, praticamente come i 
nostri Mc Donald. Era ma-
gnifico! C’erano i resti dei 
banconi dove si vendevano 
gli snack. Le cose che mi 

Nella città romana di Ostia 

Una coppia felice 

Un bruttissimo giorno, i 
due litigarono e non si 
vollero  più bene. Dopo la 
litigata, fecero pace e 
ricominciarono una nuova 
vita, perché avevano capito 
che quel giorno non era 
stata una bella giornata e 
che l’unione fa la forza. 
Continuarono a stare 
insieme, volendosi bene. 
Erano veramente legati e 
non potevano chiedere di 
meglio. Così uniti, vissero 
felici e contenti. 

M. Sudano 

Una bruttissima notte, 
mentre Gisella stava 
dormendo, arrivarono dei 
ladri e le rubarono tutto: 
telefono, borsa, soldi… 
perfino gli occhiali. Quella 
fu una notte di terrore. La 
ragazza si mise a piangere. 
Arrivò un cavaliere di 
nome Mauro che ritrovò 
tutto quello che i ladri 
avevano rubato. Gisella 
ringraziò moltissimo il 
cavaliere e lo invitò a 
cenare con lei. Il cavaliere 
le chiese di sposarlo e lei 
rispose di sì. Si sposarono 

ed ebbero dei figli 
splendidi. 
Un giorno, andarono a fare 
un bel viaggio alle Hawaii e 
portarono anche  i loro 
figli. Tutti fecero un tuffo in 
mare. Poi andarono sulle 
m o n t a g n e  r u s s e , 
sull ’ idrovolante, sullo 
scivolo ad acqua e perfino 
sul go kart. Il giorno 
s u c c e s s i v o ,  u s c i t i 
dall’albergo, continuarono 
la loro gita romantica. 
Arrivata la fine dei giorni di 
vacanza, tornarono a 
Roma. 



Una lettura interessante 

Anno 8, Numero 2 

“Più persone credono 

alla bugia che più è 

grande il frutto più 

grande ,  ap pena 

mangiato, ti rivelerà 

un segreto”. 

sembrano le più antipatiche 
si riveleranno buone e gen-
tili. Una di queste è la si-
gnora Haunter, che sarà di 
grande aiuto alla famiglia. 
Nello sviluppo della storia, 
Faith aiuta il padre a na-
scondere il così detto 
“albero delle bugie”, ma 
inaspettatamente il padre 
viene ucciso. 
Alla fine della storia, si sco-
pre chi ha ucciso il padre. 
L’assassino del padre cerca 
di uccidere anche Faith e la 
sua famiglia, ma riescono a 
scappare grazie all’aiuto 
della signora Haunter. 
Il libro è molto bello e ve 
lo consiglio. 

M.Marcone 

“L’albero delle bugie” è un 
libro che mi ha colpito 
molto, sia  per la trama che 
per le emozioni che mi ha 
suscitato. 
Una cosa che mi ha colpito 
di questo libro è la prota-
gonista, Faith, la quale sco-
pre che il padre, il cui lavo-
ro è quello di botanico, na-
sconde una pianta con po-
teri straordinari, il cui no-
me è “L’albero delle bugie” 
La pianta, infatti, fa cresce-
re i suoi frutti grazie alle 
bugie! 
Basta che gli sussurri una 
bugia, che dovrai far crede-
re al maggior numero pos-
sibile di persone. Più per-
sone credono alla bugia 

che il frutto più grande,  
appena mangiato, ti rivelerà 
un segreto, . 
Questo mi ha colpito, per-
ché dimostra l’astuzia di 
Faith, che sicuramente ha 
preso dal padre. 
La famiglia della protagoni-
sta deve allontanarsi dal 
Kent e scappare su un iso-
la, il padre di Faith è accu-
sato di avere un esemplare 
botanico falso. 
Sull’isola conoscono tanta 
gente, ma devono stare at-
tenti, perché non tutti 
quelli e con cui hanno 
stretto amicizia sono brava 
gente. Le persone, che 
sembrano le più buone, so-
no le più losche; quelle che 

M S O L E P I 

P A L L A E G 

I  B  R T F S H 

E B P E S C E 

D I U L E A Q 

E A B O N D E 

G E L A T O L 

MARE PALLA SABBIA PESCE TELO GELATO 

PESCA SOLE ONDE PIEDE 

Trovaparole estate 
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Le nostre cagnoline 

ama con tutto il suo cuore. 
Miram non riesce a 
smettere di coccolarla e la 
coccolerà per sempre. 
Come avrete capito 
adoriamo i nostri cani, anzi 
l i  am i am o  e  m a i 
smetteremo di farlo! 
Sono dolci, teneri, morbidi, 
carini, belli, fedeli, ti stanno 
sempre accanto quando sei 
triste Potremo elencare 
altri miliardi di qualità. 
E c’è da dire che sono i 
nostri animali preferiti. 

M. Marcone, L. Acanfora 

Ciao a tutti, siamo 
Ludovica e Miriam, e in 
questo testo parleremo 
delle nostre cagnoline Malù 
e Carrie.  
La cagnolina di Ludovica, 
Malù, è un pastore 
francese. 
Malù è giocosa e divertente 
e ha paura della scopa. 
È nera con delle macchie 
marroni sul petto, sulle 
zampe e sulle sopracciglia. 
È molto grande, ma è 
normale, è un pastore 
francese!  
Gli occhi di Malù sono 
marroni e lei dice che sono 

“grandi grandi” e pieni di 
affetto. 
E c’è da aggiungere che 
Ludovica le presta molto 
affetto e attenzione. 
Lei adora e ama Malù con 
tutto il cuore. 
La cagnolina di Miriam 
Carrie è un maltese.  
 Carrie sembra una soffice 
nuvola ed è molto vivace e 
h a  p a u r a  d e l l a 
aspirapolvere. 
È bianca,“coccolosa” e 
dolce. I suoi occhi sono 
neri e tondi. 
 Miriam è molto felice 
quando gioca con lei e la 
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“Scommetto che ti 

mancano le lezioni 

della maestra, anche 

se dure e faticose”. 

a casa. Non è un po’ 
noioso? Per me lo è. 
Ti sei persa due o tre 
lezioni, vero? Allora questa 
è la seconda. È stata un po’ 
più divertente della prima, 
perché siamo andate avanti 
con il balletto. La maestra 
ci ha detto che ne faremo 
uno con i ventagli nella 
terza lezione, cioè quella 
che ti sto per dire. Molto 
d i v e r t e n t e ,  p e r c h é 
sembrava che la maestra 
fosse pazza, ma abbiamo 
ripetuto il tutto. Perciò, ti 
consiglio di lavorare duro 
quando torni. 
Torna presto. Ti aspetto! 
Ti voglio bene, Maria. 

M. Calonico   

Cara amica mia, 
mi sei mancata molto in 
questi giorni che eri in 
vacanza. 
Abbiamo iniziato a fare il 
nostro nuovo balletto di 
repertorio a danza, ma non 
ti posso dire che parte 
faremo, perché la maestra 
ci ha detto che te lo vuole 
dire di persona. È 
stupendo, te lo assicuro! 
Io lo so che cosa faremo e 
so anche che costume 
av remo .  Se i  an che 
fortunata perché te lo 
posso dire: avremo un 
costume nero, con le 
spalline di pizzo color 
rosso e con la gonna di 
tulle sempre nera con il 
bordo bianco. 
La maestra sta diventando 
sempre più severa, come 

tutti gli anni. Perciò, 
quando tornerai ,  t i 
converrà lavorare duro, 
che è quello che tutte noi 
stiamo facendo, come ogni 
anno, nel periodo del 
saggio. 
Scommetto che ti mancano 
le lezioni della maestra, 
anche se dure e faticose. 
Perciò ti prometto che, se 
la maestra me lo permette, 
ti filmerò la lezione.  
Intanto che non ti filmo, ti 
racconto. La tua prima 
lezione che ti sei persa è 
stata un po’ noiosa, perché 
la maestra, come al solito, 
ci ha messo in una fila e ci 
ha diviso in due gruppi. E 
tu stai con me. Abbiamo 
provato tutto almeno dieci 
volte, ma per noi è 
normale, e poi siamo andati 

Lettera alla mia amica di danza 



Il judo, un’arte nobile 

Anno 8, Numero 2 

“In questa arte 

marziale ci sono i 

“gradi” cioè le 

cinture: Bianca, 

Gialla, Arancione, 

Verde, Blu, Marrone, 

Nera, Bianca e Rossa, 

Rossa”. 

“Shidò” e al terzo “Shidò” 
è “HANSOKUMAKE”, 
cioè l’eliminazione. 
P e r  i n i z i a r e 
l’immobilizzazione l’arbitro 
annuncia “OSAEKOMI”. 
P e r  i n t e r r o m p e r e 
l’immobilizzazione l’arbitro 
dice ”TOKETA!”.      
In questa arte marziale ci 
sono i “gradi” cioè le cintu-
re: Bianca, Gialla, Arancio-
ne, Verde, Blu, Marrone, 
Nera, Bianca e Rossa, Ros-
sa. 
Queste cinture le danno 
anno per anno. Bisogna 
studiare la teoria del judo e 
a volte possono chiedere 
di fare pure la pratica! 
Quindi è per questo che 
bisogna studiare. Dopo a-
ver ricevuto la cintura, 
Marrone per prendere 
quelle che sono dopo, bi-
sogna fare dei tornei e si 
avanza di cintura. Le cintu-
re si possono definire in 
base all’esperienza o da 
quanti anni è che si pratica 
il judo.  

A.Talamo 

Il judo è un arte marziale 
che serve a difenderti, però 
mai per attaccare! 
Il judo fu inventato nel 188-
2 da un tizio chiamato Jigo-
ro Kano, che nacque nell’ 
ottobre del 1860 nella città 
di Mikage e morì su un bat-
tello a vapore chiamato Hi-
kawa-Maru nel 4 maggio 
del 1938. 
Il judo entrò nelle olimpiadi 
nel 1964 a Tokyo capitale 
del Giappone. 
La palestra più grande al 
mondo di judo è a Tokyo e 
si chiama Kodokan.  
L’antenato del judo fu il ju-
jitsu. Lo reputavano una 
disciplina  troppo violenta 
e le donne non potevano 
praticarlo. I maestri di Jigo-
ro Kano furono Fukuda, 
Iso e Tsunetoshi likubo. 
Che lo aiutarono a capire e 
insegnare come era il juji-
tsu.  
Di seguito alcune tecniche 
del judo. 
Circolo di Ashi-WAza: Okuri-
Ashi-Barai, Sasae-Tsuri-
Komi-Ashi, O-Soto-Gari, 
Ko-Soto-Gari, Ko-Uchi-

Gari. 
Circolo di Te-Waza: Tai-
Otoshi, Seoi-Nage, Ippon-
Seoi-Nage. 
Circolo di Koshi-Waza: O-
Goshi Harai-Goshi Tsuri-
Komi-Goshi Hon-Gesa-
Gatame 
I punteggi. 
Per iniziare il combattimen-
to l’arbitro dice: “Hajime!” 
che vuol dire combattete! 
Allora loro iniziano a com-
battere. Quando Torì 
(quello che fa la tecnica) 
proietta per terra Ukè 
(quello che subisce la tecni-
ca) e lui sbatte di schiena 
piano o di spalla allora è 
Wazaari (7 punti). 
Invece, quando Ukè viene 
proiettato per terra è Ip-
pon (10 punti). Quando 
Torì fa cadere Ukè con una 
certa forza o velocità sulla 
coscia o sui glutei, oppure 
quando l’immobilizzazione 
è tenuta per almeno 10 se-
condi, è KOKA (3 punti). 
Possono esserc i  le 
“ammonizioni” che nel ju-
do si chiamano “Shidò”. Si 
possono avere almeno tre 

Emoticons ovunque 
esprimere la tua risata, usi 
questa emoji. 

7. Rappresenta rilassamento. 
8. Indica quando fai lo 

stupido per sembrare figo 
agli altri. 

9. Rappresenta stanchezza. 
10. Indica una faccia sconvolta. 

V.Cici, F.Meranda 

Le emoji sono faccine create 
pochi anni fa che hanno 
spopolato su tutti i social e 
ormai sono usati da tutte le 
persone. 
Ve ne presentiamo alcune. 
 
1. Rappresenta qualcosa che 

quando lo vedi ti fa 

innamorare o ti piace 
molto. 

2. Indica essere ricco e si usa 
per vantarsi della 
ricchezza. 

3. Indica che sei arrabbiato. 
4. Indica felicità. 
5. Indica tristezza. 
6. Rappresenta riso, per 
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“Da quel momento le 

cose non sono più 

state le stesse, perché 

le persone sono 

entrate in contatto più 

facilmente”. 

esempio in Australia, è 
facilissimo e ci si impiega 
pochi secondi. 
E nel futuro cosa 
succederà? I computer 
impareranno a pensare e ci 
sostituiranno? O sarà 
sempre l’ uomo ad avere l’ 
ultima parola? 
Io credo che l’ uomo non 
possa farsi sostituire. 
La conclusione è che i 
computer sono “fichissimi”, 
ma anche pericolosi e 
bisogna saperli utilizzare 
bene. I computer non 
sostituiranno mai e poi mai 
gli uomini! 

A.Talamo 

I  com pu t e r  h anno 
rivoluzionato il mondo, 
perché permettono di 
ottenere cose che una 
volta erano impensabili. 
Con i computer si possono 
cercare le cose che 
interessano, oppure quelle 
che ti occorrono, e farsele 
portare a casa. Inoltre, si 
possono leggere tutte le 
ultime notizie del mondo. 
Non è sempre stato così. I 
primi computer del 1950 
erano grossi scatoloni che 
riempivano stanze intere e 
sapevano fare solo pochi 
calcoli. Inoltre, non erano a 
disposizione di tutti, ma 

solo dei militari e di 
qualche scienziato. Le cose 
cambiano nel 1970, quando 
iniziano a costruire 
computer sempre più 
piccoli e sempre e più 
potenti. 
Provate a immaginare cosa 
possono  f a re  t ant i 
computer collegati insieme. 
Così, negli anni ’90, nasce 
Internet, la rete mondiale. 
Da quel momento le cose 
non sono più state le 
stesse, perché le persone 
sono entrate in contatto 
più facilmente. 
Inviare un messaggio di 
posta elettronica, per 

La rivoluzione tecnologica 

La ri... svolta 

telefono si utilizza per 
chiamare e giocare. È 
diventata una dipendenza e 
ognuno deve averlo per 
forza. 
Oggi è impossibile vivere 
senza questi apparecchi 
elettronici perché servono 
per fare tante cose! 

F.Meranda A.Talamo. 

Alcuni anni fa, con il 
telefono si poteva solo 
chiamare o ricevere ed 
esistevano solo due 
telefoni, tra cui il telefono 
cellulare e il telefono fisso. 
Oggi, invece, esistono tanti 
apparecchi tecnologici che 
sono molto belli: la Ps4, 
Xbox One, Wii, Nintendo 
Switch. 
I miei genitori dicono che 

prima non esistevano le 
tecnologie di oggi. Alcuni 
anni fa, i bambini dovevano 
avere diciotto anni per 
comprare un telefono; 
invece i bambini di oggi 
hanno il telefono anche a 
cinque anni. 
I dottori dicono che tutte 
queste cose fanno male. 
Secondo me, adesso non si 
può vivere senza, perché il 

Gli haker 

che è più dif f ic i le 
“hackerare” il sistema 
operativo. 
G l i  h a c k e r  h a n n o 
c o n f e r m a t o  c h e 
potrebbero hackerare la x-
box quando vogliono e 
persino una banca. 

A. Talamo, C. Arcioni 

Gli hacker rubano l’identità 
online delle persone. 
Possono esistere due tipi di 
hacker, quelli buoni e quelli 
cattivi. Quelli buoni ti 
aiutano quando tu hai un 
account con la password 
troppo semplice e ti 
dicono di cambiarla. 
Gli hacker cattivi, al 

contrario, sono quelli che 
ti rubano l’account.  
Consigli: 
fare dei backup perché gli 
hacker cattivi possono 
cancellarti i dati; 
avere un antivirus che 
protegge i tuoi dati; 
avere un sistema operativo 
all’avanguardia in modo tale 



Tante persone, lingue diverse 

Donald Trump 

Anno 8, Numero 2 

“Cosa succede se tu 

non sai le lingue? 

Beh, la risposta è 

molto semplice: vai 

da un insegnante, 

ascolti dei video, senti 

della musica… “ 

primi esploratori erano 
spagnoli e diffusero la loro 
lingua nell’America Latina. 
Anche il Cinese mandarino 
sta prendendo molto piede 
e si sta diffondendo, perché 
molti prodotti vengono 
dalla Cina. Quindi, per 
trattare con i cinesi bisogna 
parlare questa lingua. 
È molto importante 
conoscere il maggior 
numero di lingue, sia per 
lavoro che per viaggiare. 

A.Talamo 

Per comunicare, in ogni 
stato si usa la propria 
l ingua. Nella nostra 
penisola, l’Italia, si parla 
l’Italiano, in Spagna lo 
Spagnolo, in Inghilterra 
l’Inglese… La lingua che si 
parla in tutto il mondo è 
l’Inglese, dopo il Cinese 
mandarino e lo Spagnolo. 
Se tu vai in un altro stato e 
parli l’inglese, spesso ti 
capiscono. Conoscere 
l’inglese è molto utile al 
giorno d’oggi. Se vuoi 
trovare lavoro in Italia 
oppure all’estero, se lo sai 

leggere, parlare e capire è 
facile che ti assumano. 
Qu ind i ,  t anto va le 
impararlo senza fare storie, 
perché ne vale la pena. 
Sapere le lingue è molto 
importante. Cosa succede 
se tu non sai le lingue? Beh, 
la risposta è molto 
semplice: vai da un 
insegnante, ascolti dei 
video, senti della musica… 
Non importa se tu sei 
anziano o giovane: a 
qualsiasi età puoi imparare. 
Lo Spagnolo è una lingua 
molto diffusa nel mondo. I 

Hilary! Hilary! Oooh”. 
Alla fine della votazione ha 
v i n to  Dona l d  che , 
cambiando il nome in 
Donut, significherebbe 
ciambella. 
Trump ha fatto i l 
giuramento sacro di 
proteggere l’America e ha 
iniziato la sua avventura da 
Presidente degli Stati Uniti 
d’America. 

V. Cici , F. Meranda 

Sono iniziate le votazioni 
per decidere chi sarà il 
nuovo Presidente degli 
Stati Uniti d’America, tra 
Donald Trump e Hilary 
Clinton. 
In questo inizio ci sono 
s t a t e  g i à  t a n t e 
manifestazioni per il nuovo 
presidente. Molte donne 
hanno sostenuto la 
Clinton, il cui avversario è 
Donald Trump. 
Nei primi giorni di 
votazione, la Clinton è 

prima con undici punti di 
vantaggio su Trump. 
I l  famoso youtuber  
SurrealPower (Salvatore 
Cinquegrana) ha fatto una 
parod i a  su  Trump, 
chiamandolo Trump-Olino. 
Dopo un po’ di giorni, i 
punti di Trump si sono 
alzati finalmente. Nei giorni 
successivi, Trump è 
riuscito a superare la 
Clinton. Sono aumentate le 
manifestazioni e nelle 
strade si sente “Oooh 

I Pokémon 
Froakie si evolve in 
Frogadier grazie alla fiducia 
e Frogadier si evolve in 
Greninja. Ci sono i 
Pokémon Misteriosi e 
quelli Leggendari, ce ne 
sono oltre 700. Catturali 
tutti! 

R. Marcone 

I Pokémon sono dei 
simpatici animaletti che 
non esistono. 
Alcuni sono solo un tipo di 
animale, alcuni sono fatti 
con due tipi di animali, altri 
sono mischiati con i 
vegetali. 
Bisogna catturarli con delle 
palle speciali chiamate 

pokéball. 
I Pokémon si possono 
evolvere e per farli 
evolvere devi avere un 
legame molto forte con il 
tuo Pokémon, devi avere 
molta fiducia. 
II mio Pokémon preferito è 
Greninja che è l'ultimo 
stato evolutivo di Froakie. 
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“Da piccoli, tutti loro 

hanno avuto un 

piccolo problema, ma 

tutti avevano la stessa 

p a s s i o n e :  i 

videogiochi”. 

avrebbero fatto tanto 
successo; allora cercarono 
qualcun altro. Trovarono il 
canale di SurrealPower e 
decisero di far conoscenza 
con lui. Questa amicizia fu 
soprannominata “Il Trio”. 
Essi volevano ancora un 
altro componente e fecero 
un video con Dexter, un 
altro youtuber. 
Questo video non andò 
bene allora decisero di 
scegliere qualcun altro. 
Scelsero Anima e insieme a 
lui il video fu una bomba. Si 
unirono e decisero di 
c r e a r e  u n  c a n a l e , 
chiamandolo “Mates”, che 
significa Veri Amici, come il 
titolo del libro pubblicato 
mesi dopo. 

V. Cici, F. Meranda 

In questo testo parleremo 
dei Mates, quattro bravi 
youtuber, che hanno unito 
i loro canali per formare 
un unico canale composto 
da: St3Pny, SurrealPower, 
Anima e Vegas.                                                     
I primi ad unirsi tra loro 
sono stati Vegas e St3Pny; 
po i  s i  è  agg iunto 
SurrealPower e, infine, 
Anima. 
I loro nomi veri sono: 
Salvatore Cinquegrana 
(SurrealPower), Stefano 
Lepri (St3Pny), Sascha 
Burci (Anima), Giuseppe 
Greco (Vegas). 
Da piccoli, tutti loro hanno 
avuto un piccolo problema, 
ma tutti avevano la stessa 
passione: i videogiochi. 
St3Pny aveva il problema di 

essere sovrappeso, quindi a 
scuola veniva preso in giro; 
ma qualche anno prima di 
aprire il canale, iniziò la 
dieta e si rimise in forma. 
Vegas da piccolo aveva una 
malattia, quindi spesso 
doveva andare in ospedale. 
Da piccolo aveva due cose 
che lo rendevano felice: i 
tanti tipi di karate che 
praticava e i videogiochi. 
Quando guarì dal la 
malattia, creò un canale 
youtube in cui inseriva 
video di videogiochi. 
Poco dopo St3Pny creò il 
suo canale. Essi si 
contattarono tramite il 
canale, fecero amicizia e 
iniziarono a fare video 
insieme. 
Pensavano che in due non 

I Mates, quattro bravi youtuber 

Intervista a Vegas 
Vegas :  Sono molto 
impegnato a editare il 
video che uscirà tra pochi 
giorni nel canale dei Mates. 
 
Perché lo stai editando solo 
tu? 
Vegas: Perché gli altri 
sono impegnati a editare i 
loro video, quindi non 
hanno tempo. 
 
Sei quello che ha meno iscritti 
di tutti i Mates. Gli altri 
Mates hanno superato già il 
milione. Ti va bene così? 
Vegas: Sì, perché sto per 
arrivare al milione di 
iscritti. 
Buona Fortuna! 
Vegas: Grazie! 

V.Cici, P.Irione 

Ieri abbiamo mandato delle 
domande a Vegas, un noto 
youtuber italiano che fa 
parte dei Mates, tramite 
email. 
 
Sei soprannominato il “papà” 
dei Mates. Questa cosa ti 
piace? 
Vegas: Beh, è una cosa 
che mi piace. 
 
Da cosa è nato questo 
soprannome? 
Vegas: Dal fatto che gli 
altri Mates mi ritengono il 
più responsabile e il più 
saggio e perché sono anche 
il più grande. Inoltre, sono 
l’unico Mates a saper 
guidare. Quindi, devo 
accompagnare gli altri in 

qualunque posto devono 
andare. 
 
Da quando è nata la tua 
passione per il gaming? 
Vegas: Quando ero 
bambino compravo ogni 
gioco e passavo molte ore 
a giocarci. Con il tempo 
volli esprimere questa mia 
passione. 
 
Qual è il tuo vero nome e il 
nome degli altri Mates? 
Vegas: Il mio vero nome è 
Giuseppe Greco, quello di 
St3pNy è Stefano Lepri, 
quello di Anima è Sascha 
Burci  e quello di Surry è 
Salvatore Cinquegrana. 
Non stai facendo video da un 
po’ di tempo. Perché? 



Rockabye 
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“Infatti, in una strofa 

della canzone si dice 

che cerca di tenerlo 

al caldo e toglierlo 

dal freddo e si parla 

a p p u n t o  d e l 

bambino”. 

band è stata così creativa 
ne l  par lare  d i  un 
argomento che esiste 
veramente. 
Noi adoriamo questa 
canzone e non sono poche 
le parole per spiegarla: 
meravigliosa, fantastica, 
orecchiabi le, ritmata, 
semplice nel ritornello e 
veloce nel ritmo. 
Amiamo davvero questa 
canzone con tutto il cuore. 
Ci dispiacerebbe non 
sentirla più ed è fissa nella 
nostra mente. 

M. Marcone, G. Cimmino 

La nostra canzone preferita 
è Rockabye. 
Ha un ritmo che non è 
lento né veloce. È 
melodiosa ed è apprezzata 
da molte persone in tutto il 
mondo. 
Rockabye parla di una 
madre single che ha un 
bambino. Lavora in un bar 
come ballerina d’asta e non 
guadagna molto. Infatti, in 
una strofa della canzone si 
dice che cerca di tenerlo al 
caldo e toglierlo dal freddo 
e si parla appunto del 
bambino. 

La canzone è dedicata 
soprattutto alle madri 
single. Ci ha colpito il titolo 
che significa “cullare”. È dei 
Clean Bandit ed è stata 
pubblicata quest’anno, 
avendo molto successo. 
Questa canzone è molto 
significativa. 
Non riusciamo a capire 
perché una band così poco 
conosciuta abbia fatto una 
canzone così popolare che 
sicuramente farà diventare 
la band molto famosa. 
Rockabye è la nostra 
canzone preferita perché la 

E N O L L E R B M O 

S O L E P M L A T V 

T L Y E F I R S M O 

A G S Q G E L A T O 

T C O R A L L O Z D 

E I L G I H C N O C 

S  P I A G G I A G U 

OMBRELLONE-ESTATE-MARE-CONCHIGLIE-SOLE-

GELATO-PESCE-CORALLO-SPIAGGIA 

Cercaparole mare 
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“Molti ci hanno fatto 

delle parodie o lo 

hanno remixato in 

maniera ripetitiva”. 

anni. 
 
Qual è stato il tuo primo 
successo? 
Il mio primo singolo di 
successo è stato “Baby 
I”. 
 
Qual è stato il tuo primo 
telefilm? 
Il mio primo telefilm è 
stato “Victorius”, ma 
dopo l’ho lasciato per 
fare “Sam & Cat”. 
 
Grazie per l’intervista, 
Arianna. 

G. Cimmino, Y. Cuccagna 

Due giornaliste di quinta 
intervistano Arianna 
Grande. 
Noi la intervistiamo perché 
è la nostra cantante 
preferita. 
 
Dove sei nata? 
Sono nata in Florida. 
 
Quanti anni hai? 
Ho ventitré anni. 
 
Qual è la tua canzone 
preferita?  
La mia canzone 
preferita è “Focus”. 
 
Hai un fratello o una 
sorella? 

Ho un fratello di 
trentatré anni. 
 
Qual è il tuo cibo 
preferito? 
Il mio cibo preferito è 
la pizza. 
 
Qual è il tuo colore 
preferito? 
Il mio colore preferito 
è il verde acqua. 
 
Qual è il tuo film preferito? 
Il mio film preferito è 
quello con Gionny Dep.  
 
A quanti anni hai iniziato a 
recitare? 
Ho iniziato a quattro 

Intervista ad Arianna Grande 

Il nome più lungo del mondo 

postato il video, perché 
Osas non aveva un 
telefono. Er questo, Osas 
ci è rimasto molto male. 
Egli vorrebbe essere 
ricordato in qualche modo 
come una persona famosa. 
Non abbiamo altre notizie 
di lui, ma il Guiness World 
Records è deciso a inserire 
il suo nome nel libro. 
Speriamo che esca un 
nuovo video sul suo nome 
o  a l m e n o  d e l l e 
informazioni. 

V.Cici, F.Meranda 

Pochi giorni fa, in una 
semplice intervista, si è 
scoperta la persona con il 
nome più lungo al mondo. 
Un giornalista americano, 
passeggiando per strada, è 
rimasto sorpreso da quello 
che ha sentito. 
Ha intervistato un africano 
che si lamentava che viveva 
vicino alla spazzatura. 
D o p o  u n  p o ’  d i 
chiacchiere, il giornalista ha 
chiesto all’africano da dove 
veniva e come si chiamava. 
L’africano ha risposto che 

veniva da Dustiz e che il 
s u o  n o m e  e r a 
“Uvuvuevuevueenethientue
veubeume Osas”. 
Questo video è girato nei 
vari social: Instagram, 
Facebook, Youtube e 
Twitter. 
Molti ci hanno fatto delle 
parodie o lo hanno 
remixato in maniera 
ripetitiva. 
Con questo video, Osas ha 
guadagnato moltissimi 
soldi, che sono stati 
destinati a quelli che hanno 

I pianeti 

che ci riscalda la fredda 
giornata. 
Il nostro satellite, la Luna, 
è più piccola della Terra ed è 
una. 

S. Airoldi, L. Acanfora  

Il nostro sistema solare 
è formato da otto pianeti:  
Mercurio, Venere, Terra , 
Marte, 
sono i pianeti rocciosi, 
ma sono anche tutti giocosi. 
Invece: Giove, Saturno , 

Urano, Nettuno 
sono tutti gassosi 
e, certe volte, golosi. 
C’è Plutone, pianeta lontano e 
nano  
che non parla italiano. 
C’è il sole, la stella più amata, 



Totti ”er pupone” 
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“Deve essere anche 

sicuro di sé per 

realizzare una buona 

prestazione, il fine 

settimana o durante 

la settimana”. 

In una partita realizzò un 
rigore, facendo finta di 
tirare normalmente, ma poi 
fece il pallonetto. Totti è 
pure soprannominato “Er 
pupone”, perché quando 
segna esulta, mettendosi il 
pollice in bocca e alzando 
l’indice dell’altra mano. 
Tutti dicono che lo fa 
perché ha tre figli: 
Christian, Alessandro e 
Janel. Invece, in una 
conferenza stampa ha 
detto che lo fa perché in 
quel momento pensa a sua 
moglie Ilary. 

P. Irione 

Il capitano della Roma, 
Francesco Totti, grazie al 
suo grande talento è 
diventato secondo me uno 
dei giocatori più forti del 
mondo, segnando più di 
trecento gol nella sua 
carriera. 
Ora è troppo vecchio per 
giocare ad alti livelli. Totti 
ha fatto più di venti anni di 
carriera arrivando così 
dopo due anni a essere il 
capitano della squadra. 
Però, le grandi vittorie non 
le ha fatte solo con la 
Roma. Ha partecipato alla 
v i t tor ia  de l  quarto 

campionato mondiale 
dell’Italia. Era il 6 luglio 
2006 e il mondiale si 
disputò in Germania. 
L’Italia lo vinse in finale 
contro la Francia. Di quel 
mondiale, si ricorda il 
cartellino rosso a Zidane 
per la testata data a 
Materazzi.  
Totti ha vinto due scarpe 
d’oro. Un altro grande 
record è stato quello di 
essere il giocatore più 
vecchio a segnare in 
Champions League, con il 
gol a pallonetto contro il 
Manchester City.  

una grande squadra, un 
bellissimo gol ti potrebbe 
perfino aiutare ad andar 
nella squadra principale o 
nelle riserve che è già un 
gran passo. 
Vincere grandi premi è 
molto importante, per 
accrescere la propria fama 
ne l  mondo e  pe r 
aumentare le possibilità di 
andare nel videogioco di 
FIFA o PES o altri giochi 
tarocchi del mondo del 
calcio.  

A.Romeo 

Un giocatore deve essere 
determinato dentro e fuori 
dal campo di gioco. Deve 
anche allenarsi tutti i giorni 
duramente e deve seguire 
bene con attenzione le 
indicazioni del mister per 
fare una buona partita. 
Deve essere anche sicuro 
di sé per realizzare una 
buona prestazione, il fine 
settimana o durante la 
settimana. Comunque deve 
essere forte, per poi 
dimostrare il proprio 
talento. 

Fidatevi, non è semplice, 
perché se non ti alleni bene 
poi non avrai un buon 
rendimento in campo. Una 
cosa molto importante è la 
fama nei social e nelle 
riviste. Così la gente si 
interesserà di più a te, 
nello scegliere il pallone 
d’oro e nel leggere la 
rivista più importante per il 
calcio mondiale: France 
Fotball. Se sei un giocatore 
che appena ha cominciato 
la sua carriera calcistica e 
stai nelle classi inferiori di 

Il Blue Whale 
i n f o r m a t i c a  e  p u ò 
oltrepassare qualsiasi sistema 
di protezione. 
Però ci si può difendere, non 
scaricando Blue Whale e non 
rispondendo alle telefonate 
strane. 

A.Talamo 

I l  B lue  whale  è  un 
applicazione terribile perché, 
se tu scarichi questo “gioco”, 
all’ultimo livello ti dice di 
buttarti dal tetto più alto della 
tua città. È un’applicazione 
che mette in pericolo la tua 
stessa vita! Appena entri nel 
sito del Blue Whale trovi uno 

sfondo tutto viola su cui c’è 
scritto che hai finito il gioco. 
Dicono di stare molto attenti 
alle chiamate su Wathsapp. Il 
telefono diventa tutto nero 
perché il tizio ti vede, ma tu 
non puoi vedere lui. Uno che 
fa tutto questo deve avere 
una buona preparazione 
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Sotto un ombrellone, 
a guardare i bambini giocare, 
al mare potrai diventare, 
A chiunque piace il mare, 
per nuotare, 
per costruire qualcosa di sabbia, 
magari una focaccia, 
spremuta dalla tua immaginazione, 
che esprimi al mare. 
I verbi potrai imparare, 
quelli con la coniugazione “are”, 
sempre al mare. 
Le persone famose potrai incontrare, 
scattare selfie al mare, 
fare amicizia col il ristoratore, 

La canzone del mare 
quando devi andare, 
andare a mangiare, 
tanto è pulito il mare. 
Se ti prendi il gelato, 
diventa tutto più profumato, 
ma se ti prendi la carbonara, 
al ristorante del mare, 
starai meglio con la tua salute 
alimentare. 
Solo al mare, 
tu potrai vedere, 
un panorama da guardare, 
l’immenso mare. 

che ti offre un panino da tostare, 
negli occhi ti entrerà il sale, 
sempre il mare. 
Un cane da accarezzare, 
braccialetti da comprare, 
amici da conoscere, 
telefono da usare. 
Fino a quando tu dovrai andare, 
e lasciare il mare, 
in città dovrai andare.  
Alla prossima estate, 
bevendo un EstaThè, 
al mare. 

V. Cici, F. Meranda 

La canzone del mare 

Scrittoré è il giornale che fa per te 
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