
Alla fine della settimana di festa, si è tenuta una cerimonia dove alcuni studenti sono stati premiati per diverse c a t e g o r i e :  m e r i t o scolastico, fedeltà, bontà. Per vincere il premio per il merito scolastico, bisogna distinguersi molto nello studio. Per vincere quello per la fedeltà, bisogna restare al Cristo Re dall’Infanzia fino al Liceo. Per vincere quello per la bontà, bisogna essere buoni con gli altri. Per il Liceo viene organizzato un concorso per la migliore fotografia e i primi tre vengono premiati.  M. De Santis   

Ogni anno, in prossimità della domenica dell’anno in cui si festeggia Cristo Re, l’Istituto fa festa per una settimana e si fanno varie manifestazioni, tra cui incontri con persone specializzate in un tema. L’anno scorso sono venuti un maresc ia l lo de i carabinieri e un tenente della polizia a parlarci di “Bu l l i smo e  cyber bullismo”. Quest’anno il tema è stato il “Rispetto”. È venuto a parlarci del Rispetto il dottor Ligozzi, u n  m e m b r o dell’Associazione sulle Regole, fondata da Gherardo Colombo. Egli fa lo psicologo e il giudice onorario al Tribunale dei Minori. Ci ha parlato di pochi argomenti, ma quei pochi li ha approfonditi molto. Per spiegarci le cose ha usato lo schermo situato sul palcoscenico del teatro della scuola. Ci ha spiegato che il rispetto è importante per il prossimo, per se stessi, per le regole e per le leggi. Per rispettare il prossimo bisogna rispettare le sue idee, il suo aspetto e la sua cultura. Per rispettare sé 

stessi bisogna rispettare il proprio corpo, la propria salute. Per rispettare le leggi e le regole bisogna osservarle in tutti gli ambient i .  Rispettare l’ambiente vuol dire aver cura della Natura nel suo insieme: degli animali, delle piante,dell’acqua, del suolo,  evitando di inquinare. Il dottor Ligozzi ci ha spiegato la differenza tra le leggi e le regole: le leggi non sono sempre giuste, ma sono molto importanti e chi le viola viene punito con una pena. Le regole invece sono sempre g i u s t e ,  m a  m e n o importanti delle leggi e, se vengono infrante, non succede niente. 

La festa del Cristo Re 
SCUOLA PRIMARIA Giugno 2018 Anno 9, Numero Unico SCRITTORÉ 

Scrivere un giornale Innanzitutto scrivere un giornale è il modo migliore per comunicare con le persone e nello stesso tempo per imparare a misurarsi con se stessi. Quando si scrive un giornale, si lavora insieme ad altre persone, con le quali ci si confronta e si discute. Il giornale, oggi, serve per dare informazioni su fatti accaduti, ma soprattutto per approfondire le informazioni con analisi degli eventi, con commenti e indagini, che gli altri mezzi di informazione forniscono. Il giornale è formato dal timone e dal menabò. Il timone stabilisce gli argomenti da trattare e il numero delle pagine. Il menabò stabilisce lo schema della pagina, il numero e la lunghezza degli articoli e il numero delle pagine. Il giornale è formato da un numero pari di pagine. Ogni pagina è divisa in tre parti: a r t i c o l o  a l t o  ( i l  p i ù importante), articolo medio e articolo basso. L’ordine di importanza delle notizie diminuisce dall’alto verso il basso. (continua in seconda pagina) Notizie di rilievo Il sale della vita è... 2 Il rispetto delle regole 6 I quadri reversibili 9 Una giornata a Martignano 12 Uno sport tante discipline 37 Una squadra, un campione 39 
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Il sale della vita è... 

regola delle cinque W, in lingua inglese, più una domanda in lingua italiana: 
Who? Chi sono i personaggi? 
What? Che cosa è accaduto? 
Where? Dove si è svolto il fatto? 
When? Quando si è svolto? 
Why? Perché si è svolto? 
Come? Come è accaduto? G. Cimmino 

(dalla prima pagina) Poi c’è l’articolo di fondo, che è scritto dal direttore e sta sempre a sinistra. Al centro della pagina, c’è sempre una grande immagine che riguarda l’articolo principale. Le pagine del giornale sono suddivise in sei o sette colonne. Quando un articolo occupa sei colonne, è più importante di uno che ne occupa 

tre. L’organizzazione del giornale è formata da redazioni. Ogni redazione è formata da un gruppo di giornalisti che si occupano di un argomento: cronaca, cultura, sport, interni, esteri… A capo del giornale c’è il direttore, che è responsabile di tutto quello che viene pubblicato. La notizia si scrive rispettando la 

vivere con i suoi genitori. Dopo un po’, assunsero una dama di compagnia solo per sei mesi. All’inizio, lei non sapeva perché doveva lavorare lì per così poco tempo. Poi scoprì che lui voleva farsi l’iniezione letale. Quando morì, lasciò molti soldi alla donna. Questo per capire che l’amore di una persona si deve guadagnare con la gentilezza e la sincerità. V. Scacchia 

Martedì 19 settembre siamo andati nella chiesa Santa Emerenziana, per la messa di inizio d’anno. Il Vangelo parlava del sale della vita. Il sale della vita è l’amore per la famiglia e per il prossimo e non i beni materiali, come il denaro, perché alcune cose, come l’amore e l’amicizia veri, non si possono comprare. Le persone ti devono volere bene anche se sei brutto e povero, se no sono del le persone superficiali, che non sanno 

che cosa conta veramente nella vita. Per me, il sale della vita è l’amore per la famiglia e per il prossimo perché io tengo alla famiglia e ai miei amici come nient’altro al mondo. La maestra in classe ci ha raccontato una storia che parlava di un ragazzo bello e ricco che, in una mattina molto uggiosa, venne investito e rimase sulla sedia a rotelle. Perse gli amici e la moglie, che si sposò con il suo migliore amico, e quindi tornò a 

La scuola inizia prima Quest’anno non pensava-mo di avere nuovi bambini in classe, ma proprio poco tempo fa è arrivata una bambina nuova molto sim-patica, di nome Sofia. È ar-rivata alla quarta settimana di scuola e in questi pochi giorni abbiamo potuto par-lare con lei e scoprire mol-te cose su di lei: fa danza e le piacciono molto le no-stre Croccantelle. Speriamo che quest’anno sia speciale quanto l’anno scorso che è stato vera-mente fantastico. V. Scacchia, B. Di Virgilio 

Quest’anno la scuola è ini-ziata prima, il 4 settembre 2017. Molti di voi si chie-deranno perché. Beh, que-sto non lo sappiamo nean-che noi. Noi ragazzi di quinta siamo felici di ricominciare la scuola, perché questo è il nostro ultimo anno insie-me.  Le vacanze di certo non mancheranno, ma co-munque è impegnativo co-minciare la scuola ai primi di settembre! Il primo giorno ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati e ci siamo anche solamente 

salutati. Noi pensavamo di partire con semplici addi-zioni e sottrazioni, ma ab-biamo subito cominciato cose nuove. Che sfortuna! Siamo stati felici di rivedere la maestra Anna Lisa e tutti gli altri docenti che ci ac-compagneranno nell’anno scolastico. La nostra prima lezione è stata con la mae-stra di Inglese, Debbie. An-che lei è stata molto felice di rivederci. La nostra le-zione preferita è stata con la maestra Anna Lisa, quan-do abbiamo fatto matema-tica. 
“Per me, il sale della vita è l’amore per la famiglia e per il prossimo” 
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Lezione di Arte lavoro molto bello che abbiamo fatto è stato un lavoro con delle strisce di foglio immersi in una ciotola gigante, piena di acqua con dentro la tempera di tutti i colori. Abbiamo fatto delle strisce di finto marmo! Io sono felice di fare arte con lei che, anche se ci sgrida molto spesso, è bravissima. G. Mancini 

Dall’anno scorso facciamo arte con la maestra Lucia Tilli. Con lei abbiamo fatto tante cose. Per me l ’ a r g o m e n t o  p i ù interessante dell ’anno scorso è stato il lavoro dei vasi. Quest’ anno abbiamo iniziato prima con un lavoro sui vasi greci e poi abbiamo usato i colori a cera per fare un vaso greco 

colorato e poi ricoperto di tempera nera. Dopo aver fatto il vaso, abbiamo usato gli stuzzichini per grattare la tempera nera. Il risultato era bellissimo! Invito, quindi,  tutti quelli che leggeranno questo articolo a provare a farlo. La seconda cosa che abbiamo fatto con lei è stata sempre un disegno con i vasi e con i colori a cera. Un altro 

giornalino della Scuola Primaria, che si chiama “Scrittoré”, su cui scrivono spettacoli, poesie, testi di cronache, giochi di parole, inchieste… Nell’Istituto c’è un grande giardino con un campo multifunzionale da calcio e da basket e due campi da pallavolo. Ci sono anche due campi da calcetto, uno da basket in palestra e un campo da tennis. Sotto un porticato ci sono dei bigliardini, a disposizione degli alunni, dove si disputano anche dei tornei. Inoltre, c’è una piscina coperta, dove si pratica nuoto e acquagym. Un’ora ogni quindici giorni, tutte le classi vanno a lezione di nuoto. Per concludere vorrei invitare tutti a visitare e a f r e q u e n t a r e  q u e s t a stupenda scuola. G. Fichera 

L’Istituto Cristo Re si trova in Via Acherusio ed ha tutte le sezioni dall’asilo nido fino al l iceo. Inizia lmente era un collegio, adesso è una bellissima scuola privata. Q u e s t ’ a n n o  è l ’ o t t a n t a c i n q u e s i m o compleanno dell’Istituto Cristo Re, che è stato fondato nel 1932. Nell’edificio principale ci sono quattro piani molto ampi. Nel piano rialzato si trovano la reception, gli uffici amministrativi, alcune classi della Scuola Primaria e della Scuola Media. Al primo piano si trovano la seconda e terza media, la cappella e le prime classi dei licei. Al piano superiore si trovano le altre classi dei licei. Nel seminterrato ci sono: la cucina,  la sala della mensa, il distributore d i  ca f f è ,  acqua  e merendine, il negozio delle divise e la sala del teatro. In altri edifici sono dislocate altre classi della Scuola 

Primaria, della Scuola dell’Infanzia e del Nido. Gli insegnanti sono molto bravi e insegnano tutte le materie: la matematica, l’italiano, geografia, storia, spagnolo, cinese… Ogni anno, le classi della Scuola dell’Infanzia e Primaria fanno degli spettacoli. C’è anche l’English lab, un laboratorio dove si studia la lingua inglese in modo più approfondito. Per Natale, tutte le classi della Scuola Primaria e Media fanno un concerto molto carino. Molte volte le classi vanno a pregare nella cappella dell’Istituto. C’è un ottimo servizio mensa, dove si cucina molto bene. Ogni anno, a novembre, si fa la festa dell’Istituto in cui si fanno diverse gare sportive e si premiano gli alunni meritevoli. Viene organizzato anche il Centro estivo, dove ci sono diverse squadre. Durante l’anno, gli alunni di quinta pubblicano il 

“Quest’anno ricorre l’ottantacinquesimo dell’Istituto Cristo Re, fondato nel 1932” 
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“Il primo padiglione era dedicato alla bonifica della pianura Pontina”. 

La Piana delle Orme di pietra circolari. Nel terzo padiglione abbiamo visto le macchine da guerra. Nel quarto padiglione abbiamo visto il viaggio degli Ebrei nei campi di concentramento. Venivano trasportati con dei carri bestiame, che potevano contenere otto cavalli e quaranta uomini. In questi carri c’erano anche gli I.M.I. ovvero gli Internati Militari Italiani. Nel quinto e ultimo pad ig l ione  c ’e ra  l a ricostruzione della guerra. Ci hanno spiegato che chi non voleva andare in guerra, andava in carcere. La cosa che mi è piaciuta di più è stato il padiglione delle macchine da guerra, perché mi piacciono le macchine militari. G. Cimmino 

Il 28 ottobre, siamo andati a Latina, precisamente a Piana delle Orme, a visitare un museo all’aperto, dove ci sono i resti della seconda guerra mondiale. Quando siamo arrivati al museo, la nostra guida, che si chiama Adriana, ci ha spiegato il significato di Piana delle Orme: Piana perché è una pianura; delle Orme perché in quel territorio ha lavorato l’uomo, quindi le orme dell’uomo. Il primo padiglione era dedicato alla bonifica della pianura Pontina. Abbiamo visto, attraverso delle ricostruzioni, come si viveva prima della bonifica e con quale mezzo si andava in giro. Poi, abbiamo visto degli uomini che lavoravano per bonificare il terreno. Erano aiutati da dei macchinari, 

tipo le idrovore, che servivano a prendere l ’acqua dal le paludi attraverso dei canali di scolo. Dopo la bonifica idraulica, c’è stata la bonifica agraria che è servita per rendere coltivabile e fertile il terreno. Visto che prima di bonificare il terreno c’era la malaria, i dottori venivano chiamati ‘’angeli’’ perché sapevano come curarla, attraverso il chinino, un liquido che si otteneva da un fiore. Nel secondo padiglione abbiamo visto i mestieri che si facevano e i macchinari del lavoro. Abbiamo visto che l’uva si pestava con i piedi e si otteneva il mosto del vino. Poi abbiamo visto il frantoio, dove si faceva l ’o l io .  Le ol ive s i macinavano con dei massi 
1 Qual è il colmo di un astronomo?  2 Cosa dice una pistola scarica davanti al nemico?  3 Qual è il colmo per un angelo?  4 Qual è il colmo per un gomitolo?   5 Quando cascano, non toccano mai terra.  6 Più la spingi avanti e più torna indietro.  7 Si schiaccia senza vederlo, né sentirlo, né toccarlo. 8 Più guarda lontano, più è felice e contento.  1 Innamorarsi di una… stella 2 Che mi venga un colpo! 3 Avere la testa tra le nuvole 4 Perdere il filo del racconto 5 Le braccia 6 L’altalena 7 Il pisolino 8 Il portiere di calcio Colmi e indovinelli G. Cimmino 
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dove era dipinta una fontana con l’acqua che fuoriusciva e tutte le strade erano allagate. C’era la luna piena e le luci di tutti i palazzi erano spente. Il quadro migliore dei cinque sensi, a mio parere, è stato quello che rappresentava l’udito, dove la bambina disegnata teneva accanto all’orecchio una conchiglia. Questa gita non mi è piaciuta, non solo per la merenda che abbiamo mangiato, ma anche per la creatività dei quadri della mostra. V. Scacchia 

Il 14 novembre siamo andati al Mercato Trieste per osservare la struttura di un mercato, ma anche per ammirare la mostra dei quadri del pittore Benaglia sui dodici mesi e sui cinque sensi. Appena arrivati, abbiamo fatto un giro per il mercato. Poi abbiamo incontrato una signora, che, in particolare, ci ha citato una frase di Pablo Picasso, quando egli aveva 90 anni: “Vorrei tornare a d i segnare come un bambino”. Poi con l’autore della mostra abbiamo fatto 

un giro per i banchi del mercato e abbiamo chiesto a tutti i venditori dei vari banchi delle informazioni sui loro prodotti locali ed esteri. Inoltre, il venditore di prodotti celiaci e di frutta secca ha regalato a tutti un sacchetto con delle mele secche con la cannella. Erano molto buone! Poi, con la stessa signora di prima che ci spiegava, abbiamo osservato i quadri di Benaglia. I due quadri, che mi hanno colpito maggiormente, sono stati quelli raffiguranti aprile, 

Quadri tra i banchi del mercato 

Saltata la gita a Via Chiana crescere. In compenso però la maestra Tilli ci ha assegnato, come compito a casa,  una tabella con i frutti e i vegetali di tutte le stagioni: la zucca per l’autunno, il kiwi per l’inverno, la ciliegia per la primavera e l’anguria per l’estate. Noi siamo stati delusi dall’annullamento della gita, perché abbiamo dovuto passare un’altra giornata come tutte le altre. V. Scacchia, B. Di Virgilio 

Saltata la gita a Via Chiana dello scorso 7 novembre Era una mattina piovosa quella del 7 novembre e continuò a piovere fino alle 9:30 circa. La gita era prevista per le 10:45, cioè quando già aveva smesso di piovere. Le maestre decisero, quindi ,  di rimandare la gita al 14 novembre. La mattinata era quella di tutt i i giorni , con l’eccezione che abbiamo fatto qualcosa di nuovo in 

italiano, imparando nuove poesie. Dovevamo andare al mercato di Via Chiana, vicino alla nostra scuola, a vedere una mostra sui cinque sensi. Lo scopo di questa mostra, organizzata dal pittore Enrico Benaglia, era di farci amare la vita. Ci sarebbe piaciuto andare p e r c h é  p o t e v a m o conoscere i frutti e i vegetali di tutte le stagioni e potevamo anche sapere, per esempio, quanto ci metteva una zucchina a 
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Acrostici 

“Lo scopo di questa mostra, organizzata dal pittore Enrico Benaglia, era di farci amare la vita”. 

F. Lerro 
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SCRITTORÉ Il rispetto delle regole e delle leggi ogni legge, il mondo sarebbe meno inquinato e meno brutto. Ci sono delle regole e delle leggi che, secondo me, non sono tanto giuste, ma c o m u n q u e  v a n n o rispettate. Un altro argomento che mi è piaciuto molto è stato quello sul rispetto del nostro corpo e della nostra salute, per poter stare bene. In conclusione, tutto quello che ha detto il giudice Ligozzi è che bisogna rispettare noi stessi e tutto ciò che ci circonda. G. Cimmino 

Ogni anno, nella settimana della festa dell’Istituto Cristo Re, si tratta un a r g o m e n t o  n u o v o . Quest’anno è stato deciso di mettere in evidenza la parola “rispetto”. È una parola che serve per convivere meglio con gli altri. Secondo me, il rispetto c’è quando qualcuno non prende in giro qualcun altro per le decisioni che prende, per quello che fa o per la sua parte estetica. Con la parola rispetto si p o s s o n o  a p r i r e  e a p p r o f o n d i r e  t a n t i argomenti. 

Il 20/11/2017 è venuto a scuola Giulio Ligozzi, un giudice per i minori, proprio per parlare del rispetto. L’argomento che mi è piaciuto di più è stato il rispetto delle regole e delle leggi che sono due cose diverse. Se infrangi una regola, tipo buttare le cartacce a terra, non vieni punito; invece, se non osservi una legge, vieni punito con la multa oppure con il carcere per i reati più gravi. Mi sono piaciute entrambe perché se ognuno nel suo piccolo rispettasse ogni regola e 

f e s t e g g i a v a  l ’ a r r i v o dell’inverno con una festa chiamata “All Hallow Even”. Era festeggiata la vigil ia di Ognissanti chiamata anche “la notte degli spiriti”. Indossavano maschere per spaventare gli spiriti maligni. Ora è festeggiata dai bambini di tutto il mondo, travestiti da mostri che recitano la celebre frase “Dolcetto o Scherzetto?”  B. Di Virgilio 

Un fabbro irlandese, ubriacone e taccagno, incontrò il diavolo in un pub.  Stava per cadere nella sua trappola, quando riuscì ad imbrogliarlo, facendogli credere che gli avrebbe venduto la sua anima in cambio di un ultima bevuta. Il diavolo quindi si trasformò in una moneta da sei pence per pagare l’oste. Poiché sulla moneta c’era una croce d’argento, non riuscì a tornare alla sua forma originaria. Allora decise di tornare dieci anni 

dopo. Di nuovo Jack lo ingannò, convincendolo a non cercarlo più. Quando Jack morì, non venne ammesso al Paradiso. Andò all’Inferno, ma il Diavolo lo cacciò con un tizzone ardente. Jack se ne servì per trovare la strada e, per non farlo spegnere, lo mise sotto una rapa. Gli irlandesi portarono la leggenda in America e sostituirono la rapa con la zucca. Ma la sua vera storia è un’altra.   Il popolo dei Celti 

“All Hallow Even” 
“Quest’anno è stato deciso di mettere in evidenza la parola rispetto” 
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“A Natale si sta tutti insieme senza litigare. Si mangia, si gioca e si parla”. 

Pagina 7 

Il nostro concerto di Natale riguardava Gesù che scioperava detta da noi. Abbiamo parlato di Gesù che prima scioperava e poi ritornava facendo la felicità di tutti. Durante la canzone finale, “It’s me oh lord”, tutti i ragazzi si sono messi un cappello rosso da Babbo Natale, facendo una sorpresa ai genitori. M. De Santis 

Ogni anno, la settimana prima di Natale, tutte le classi delle elementari e delle medie fanno un concerto nella cappella della scuola o nella chiesa di San Saturnino. Il concerto ovviamente è dedicato a Gesù, dato che l’Istituto Cristo Re è una scuola cattolica. Quest’anno, noi ragazzi di quinta con quelli di prima 

media abbiamo cantato delle canzoni tristi, ma interpretate con un ritmo più veloce. Le canzoni erano: “Oh, Holy Night”, “I Wonder as I Wander”, “Astro del ciel”, “Kumbaya my lord”, “It’s me oh lord”. Oltre alle canzoni abbiamo anche detto delle battute: sul Natale e sulla Prima Guerra Mondiale della prima media e una che 

Il Santo Natale chiusa per far trascorrere le vacanze agli alunni serenamente e soprattutto senza compiti. Le due quinte e la prima media hanno preparato un concerto di Natale con musica e canti e poesie sulla nascita di Gesù Bambino. Con questo non mi resta che dirvi… BUON NATALE! G. Cimmino 

Il Natale si festeggia perché duemiladiciassette anni fa è nato Gesù nella stalla di Betlemme. A Natale si sta tutti insieme senza litigare, si mangia, si gioca e si parla. A Natale si possono avere tanti regali, perciò tanti bambini lo adorano. Il Natale si festeggia a dicembre, che è il mese che conclude l’anno. La vigilia di Natale, io e la mia 

famiglia trascorriamo una serata, in cui si mangia tutti insieme e si gioca a carte. Prima di Natale si può scatenare la fantasia addobbando l’albero di Natale. Sotto quest’albero ci andranno i regali che Babbo Natale porta ogni anno. Si mette una stella in cima all’albero, cioè la stella cometa che ha guidato i Magi da Gesù. Ogni Natale, la scuola è 

e là sul cotone. 6. Scatenate la vostra fantasia con qualche altro oggetto. 7. Incollate tutto con la colla a caldo oppure con lo scotch di carta. 8. La candela natalizia è pronta. G. Cimmino 

Per fare una candela natalizia servono: un cd, una candela, delle pigne, dei nastrini colorati, del cotone, colla a caldo e scotch di carta…  1. Iniziate a mettere la candela al centro del cd. 2. Attaccatela con lo scotch di carta per non 

farla sciogl iere e incollatela con la colla a caldo. 3. Fate un nodo intorno alla candela con dei nastrini colorati per renderla molto natalizia. 4. Aggiungete del cotone intorno alla candela per farlo sembrare neve. 5. Mettete delle pigne qua 

Come fare una candela “calorosa” 
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“Dovevamo scrivere una frase in etrusco ed io ho scritto: “Io sono etrusco”.  

tecnica a bucchero. Infatti, erano di colore nero e le immagini dovevano essere scolpite o incise. Dopo siamo scesi al piano di sotto ed abbiamo osservato una tomba a tumulo della necropoli de l l a  Band i tacc ia  a Tarquinia. Finalmente, sono riuscito a vedere anche le tre lamine d’oro di Pyrgi, che dalle foto de l  l ibro mi sembravano grandissime, invece erano grandi quanto due figurine. Infine siamo andati nell’altro plesso ed abbiamo visto le statue di Ercole, Apollo, Latona e Minerva. Questa gita mi è piaciuta tantissimo perché ho potuto osservare dal vivo ciò che ho studiato! G. Fichera 

Martedì 13 febbraio 2018, siamo andati al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Siamo andati al laboratorio di scrittura etrusca. Nel laboratorio abbiamo scritto su una tavoletta di argilla, anche se gli Etruschi scrivevano su tavolette di cera. Dovevamo scrivere una frase in etrusco ed io ho scritto: “Io sono etrusco”. L’etrusco è una lingua molto difficile perché si scrive da destra verso sinistra e le lettere sono molto complicate. Non sono state decifrate tutte le lettere, come ad esempio la “G”, la lettera del mio nome. Subito dopo, abbiamo fatto un segnalibro con una scritta in etrusco. Successivamente, siamo 

usciti ed abbiamo iniziato a visitare il museo. I reperti provenivano dalle più importanti città etrusche: Vulci, Veio, Cerveteri e Tarquinia. Abbiamo visto alcune urne cinerarie, dove erano conservate le ceneri del defunto. Le urne erano dei vasi a cui veniva spezzato un  man i co  e  po i trasformate in urne cinerarie. Alcune urne erano a forma di casa, perché il defunto era il “pater familias”, che comandava sulla casa e sui componenti della famiglia. Abbiamo visto “la tomba del carro”, che conteneva le ceneri di un giovane principe. Poi abbiamo visto i vari vasi in argilla, acqua e ossido di ferro. Alcuni vasi erano stati realizzati con la 

Gli Etruschi:  scrittura, vasi... 

...tombe, urne e statue La visita è poi proseguita nella sala di Pyrgi dove abbiamo visto del le bellissime lamine d’oro con scritte in etrusco e in fenicio. La penultima sala che abbiamo visto è stata quella di Veio nella quale erano collocate le statue di Apollo, di Ercole e di Latona con il piccolo Apollo in braccio. Complessivamente è stata una bella uscita alla quale ho partecipato con entusiasmo ed attenzione, perché mi è stata utile per capire meglio un periodo storico che ho studiato recentemente. G. Mancini 

Sono rimasta colpita particolarmente da una tomba molto grande, appartenuta probabilmente ad un principe. La guida ci ha spiegato che la grandezza delle tombe era un segno di ricchezza. In un’altra sala abbiamo visto vasi di vernice nera di forme varie ed eleganti, vasi con figure nere e rosse molto simili ai vasi Greci, chiamati “vasi attici”. Questi vasi venivano utilizzati nei corredi dei defunti e anche nelle case. Nella sala dedicata a Tarquinia, abbiamo vistola “tomba del letto funebre”, con il soffitto e le pareti 

completamente decorati. Su l l e  p a re t i  e r ano raffigurati dei delfini che guizzavano sulla superficie del mare, come segno del passaggio nell’aldilà. Nelle sale dedicate a Cerveteri ,  ci  siamo soffermati davanti al “sarcofago degli sposi”, realizzato in terra cotta e formato da una cassa a forma di letto con un c o p e r c h i o  c h e rappresentava una coppia di sposi distesa. La guida ci ha spiegato che si tratta, in realtà, di un’urna cineraria destinata a contenere le ceneri di due defunti. 



Riproduciamo Arcimboldo Anno 9, Numero 1 

“Arcimboldo è un pittore che crea le figure umane e le nature morte in modo molto strano”. 

un’arancia, e con un mantello di paglia. Arcimboldo è un pittore molto bravo che sa raffigurare i ritratti di persone in un modo che nessuno aveva mai fatto prima di lui. Dipinge la natura morta come un volto. Nell’antichità la pittura di volti era considerata la forma d’arte migliore e lui è riuscito a dipingere la natura morta come un volto. F. Renzo 

23/01/2018 - Dopo la visita alla mostra, abbiamo riprodotto le maschere di Giuseppe Arcimboldo con delle figure di frutta, verdura e animali, ritagliate da giornali o disegnate da noi. Ognuno di noi ha fatto una maschera, colorando o attaccando le figure. È la forma che conta, ma è la simmetria e la disposizione che sono molto importanti. Per questa ragione i nostri disegni sono venuti bene. Quel giorno è stato molto 

divertente e spero che ci siano ancora visite di mostre di altri pittori, da cui prendere spunto.  Arcimboldo è un pittore che crea le figure umane e le nature morte in modo molto strano. Alcuni esempi sono: un piatto di verdure che, capovolto, sembra un volto umano con cappello; oppure l ’ Inverno che v iene raffigurato con il volto di un tronco, da cui esce un ramo con un limone e 
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frutti tipici invernali, nell’acqua i pesci, nella primavera i fiori, nell’aria gli uccelli e le piume, nell’autunno la frutta secca e i ramoscelli spogli, nella terra gli animali terrestri, nell’estate i frutti e il fuoco con dei cannoni ed dei fiammiferi e scaglie di fuoco. I quadri che mi hanno emozionato di più sono stati i quadri reversibili, perché trovo molto bella l’idea di fare un quadro che, se rovesciato, ne fa uno anche più bello. Questa gita mi è piaciuta nonostante sapessi di cosa parlasse. M. De Santis 

Martedì 23 gennaio, siamo andati in gita a Palazzo Barberini a vedere la mostra “Arcimboldo”, un famoso artista del 1500. Lavorò per un po’ di anni a Milano, per aiutare suo padre alla costruzione del Duomo d Milano. Pochi anni dopo, l’imperatore asburgico lo chiamò per lavorare alla sua corte. Lì, fece alcuni quadri come le “Quattro stagioni” ed i “Quattro elementi”. La mostra iniziava con un suo autoritratto su carta, dove alcuni particolari, come i capelli, erano fatti di carta. Subito dopo, si trovavano alcuni gioielli 

con accanto due quadri. Nella sala successiva c’erano le riproduzioni di due vetrate del Duomo di Milano ed anche un enorme quadro che raffigurava una grande balconata. Successivamente, abbiamo visto le riproduzioni dei tre imperatori asburgici che avevano dato lavoro ad Arcimboldo. Dopo siamo arrivati alla sala delle “Quattro stagioni” e dei “Quattro elementi”. I quadri erano realizzati con alcuni elementi tipici della stagione o dell’elemento. Nell’inverno c’erano i ramoscelli spogli ed alcuni 

I quadri reversibili 
Nel mondo di Dragonslayer credevano che fosse lui il guerriero! Prese armatura, arco e spada e con questi oggetti sconfisse il drago e salvò la bella Jennifer. F. Lerro. 
11/01/18 - Siamo andati a vedere uno spettacolo recitato in lingua inglese. La trama raccontava di un ragazzo che giocava al computer con il videogioco “Dragonslayer”. Doveva sconfiggere il drago in 

cinque minuti. Così, avrebbe salvato il villaggio, la foresta e la bellissima Jennifer! Però, non sapeva che il computer fosse magico! Egli venne catapultato nel mondo del gioco e tutti gli a b i t an t i  de l  v i l l a g g i o 



La festa dei travestimenti una benda finta, un cappello da pirata con teschio. Un giorno, io e tutta la mia c l a s s e  s t a v a m o festeggiando il Carnevale. A un certo punto, è arrivato il mio migliore amico vestito da Mr. Fragola.  F. Lerro 

Il Carnevale è una festa molto importante perché rappresenta l’inizio della “Quaresima”. Durante il Carnevale, grandi e piccoli si travestono e si divertono. Arlecchino è una maschera molto particolare. È un vestito molto colorato di rosso, blu, arancione, viola, 

giallo... Ha anche una maschera nera in testa e un cappello bianco. È amico di Pulcinella. Lo Stregatto è un costume da gatto con le strisce bianche e rosa. Il Pirata è un costume dotato di: un vestito da pirata, una cintura, una pistola finta, una scimitarra, 

Religione e prelibatezze morte di Gesù. La Domenica delle Palme,  si  ricorda l’arrivo di Gesù a Gerusalemme. I simboli pasquali sono: la colomba e l’ulivo (pace), l’agnello e il coniglio (Cristo), l’uovo e il pulcino (nuova vita). A Pasqua si mangiano molte cose particolari, ma il dolce caratteristico è la colomba pasquale. M. De Santis 

Tutti gli anni, la domenica della settimana in cui finisce la Quaresima cade la festa della Pasqua. Una leggenda narra che il coniglio di Pasqua, la notte precedente, passa in tutte le case a nascondere le uova d i  c iocco lato colorate. La mattina di Pasqua tutti i bambini cercano le uova nascoste dal coniglio la sera prima. In tantissimi 

film, i bambini vanno nei parchi e nei giardini a cercare le uova colorate. La Pasqua degli Ebrei ricorda la liberazione dalla schiavitù egizia. La Pasqua dei Cristiani è la prima domenica, dopo il p l en i l u n io  se gue n t e l’equinozio di primavera, e ricorda la Risurrezione di Gesù. Un altro giorno importante è il Venerdì Santo, in cui si ricorda la 
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“La mattina di Pasqua tutti i bambini cercano le uova nascoste dal coniglio la sera prima”  L’impiccato! Si può giocare dai sei anni in poi, perché bisogna saper scrivere. Secondo me, questo gioco è bello perché si possono imparare parole nuove. Il numero di giocatori può essere da tre in poi. Questo gioco si può proporre quando si è insieme ad altri bambini o adulti. Buon divertimento! F. Lerro   

Occorrente: carta e matita. Regole: Un bambino pensa a una parola, scrive solo la lettera iniziale e quella finale. Le altre lettere sono sostituite da trattini. Gli altri bambini devono indovinare la parola giusta o chiedere se dentro la parola c’è una determinata lettera. Se la lettera richiesta è contenuta nella parola, si s c r i v e  s u i  t r a t t i n i corrispondenti. Se la 

lettera non è presente, si traccia una linea del disegno dell’Impiccato, formato dalle parti del corpo (testa, busto, braccio sinistro, braccio destro, gamba sinistra, gamba destra). Il gioco termina quando la parola viene indovinata o term ina  i l  d i se gno dell’Impiccato. Le strategie migliori sono: scrivere parole difficili, parole insolite oppure parole piccole. 



“Bubbu settete!” 

Pronti per la foto! 

Anno 9, Numero 1 

“Nell’attesa dell’arrivo del proprio turno, eravamo tutti in ansia e cercavamo di calmarci, parlando e giocando” 

pubblicata sull’annuario scolast ico, che sarà stampato a fine maggio. Il 26 marzo 2018, invece, abbiamo fatto la foto di gruppo. Come nella foto singola, tutti ci siamo preparati al megl io. Eravamo disposti su diverse linee. Alcuni che erano in piedi sulla panca, altri erano seduti su una panca, altri invece erano seduti a terra. Abbiamo fatto molte foto: una normale ed altre “speciali”. Queste sono state le nostre ultime foto e spero che siano venute bene. M. De Santis 

Il 15 Marzo 2018, tutte le classi, dalla materna al liceo, hanno fatto le foto individuali. Per noi della Quinta A è stata un’ultima foto da ricordare della Scuola Primaria. La mattina della foto, ci siamo vestiti con la camicia e con il maglione della divisa scolastica: i maschi con i pantaloni e le femmine con una gonna pantalone. Quest’anno abbiamo fatto le foto nella ludoteca. Siamo andati alle 10:00 e abbiamo visto il fotografo della scuola che faceva le ultime foto alla prima elementare. Benedetta, un’impiegata dell’istituto, ci ha chiamato in ordine 

d’appello e piano piano siamo andati a fare la foto. Nell’appello io sono il sesto e quindi il mio turno è arrivato in fretta. Nell’attesa dell’arrivo del proprio turno, eravamo tutti in ansia e cercavamo di calmarci, parlando e giocando. Per farci ridere e farci fare un sorriso, il fotografo ci diceva: “Wisty tea” oppure “Bubbu  Se t te te”  e funzionava il 90% delle volte. Insomma, si può dire che è un metodo quasi infallibile. Il fotografo ha fatto a tutti diverse foto: una frontale e due di profilo. Quella più bella di ognuno verrà 
divertiti a fare le foto e siamo contenti se sono venute bene. Non vedo l’ora che venga pubblicato l’annuario, perché vedrò tutti quelli della mia classe.  F. Renzo 

Il 13\03, alle dieci e mezza, abbiamo fatto le foto. Le facciamo da cinque anni e, quindi, siamo abituati a farle. Eravamo tutti ben pettinati e vestiti eleganti. Abbiamo fatto poca ricreazione e, ovviamente, non abbiamo sudato. È stato un giorno 
speciale, perché tutti si sono vestiti uguali. Vestirsi eleganti e tutti uguali, però, mi dà fastidio e non mi piace molto. C’era anche un fotografo che, per farci ridere, strillava cose strane e inventate. Comunque, ci siamo 
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Un messaggio contro le guerre tempi nostri, con fucili, mitra, fucili a pompa… Tutto è stato molto bello e commovente, perché gli attori hanno svolto molto bene le loro parti e, soprattutto, perché non ho mai visto uno spettacolo più bello di questo. F. Lerro 
7/03/2018 - Siamo andati a vedere uno spettacolo sull’Iliade. Era uno spettacolo che non riprendeva il classico svolgimento dell’Iliade, ma voleva trasmettere il bellissimo messaggio di far cessare le guerre. Sul palcoscenico c’erano due tendoni, su cui venivano 

proiettati diversi vide. Alcuni di essi non erano adeguati ai bambini, perché erano di guerra. Lo spettacolo era colmo di battaglie tra Achei e Troiani, colpi di scena e, soprattutto,  musiche pazzesche! Si rappresentava la storia sull’Iliade ambientata ai  
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Romani prendevano l’acqua dal lago e la portavano a R o m a ,  a t t r a v e r s o l’acquedotto. Un agricoltore africano ci ha mostrato un bellissimo orto. Poi siamo andati a trovare un allevamento di maiali. Infine, abbiamo pranzato sulla riva del lago e siamo ripartiti per tornare a scuola. Che bella giornata! Perché… ho visto i maialini e ho potuto respirare la natura. J. Ruggero 

Il 27 settembre 2017, tutte le classi di seconda sono andate in gita al lago di Martignano. Abbiamo viaggiato per una mezz’ora su un bel pullman. In seguito, abbiamo camminato per un lungo sentiero sulla collina, fino ad arrivare al lago. Subito dopo, abbiamo fatto merenda e ci siamo divisi in due gruppi misti di tutte le classi.  Un gruppo è stato al laboratorio per fare la marmellata di prugne e un altro ha fatto l’escursione dentro la fattoria. Poi, ci 

siamo alternati.  Per fare la marmellata occorrono i seguenti ingredienti: un chilo di prugne, 350 grammi di zucchero e due scatole di pectina. Abbiamo lavato la frutta e l’abbiamo tagliava a piccoli pezzi. L’abbiamo fatta bollire e abbiamo aggiunto lo zucchero e la pectina. Dopo qualche minuto, abbiamo versato la marmellata dentro il barattolo sterilizzato. Dopo abbiamo visitato la fattoria. Ci hanno spiegato come i 

Una giornata a Martignano 

Ricordi delle ginocchia sbucciate.  I ricordi d’oro  del sole che splende, il cono al limone.  L. Caperna 
Ritornammo con i nostri ricordi, azzurri, rossi, dorati. (Simone de Beauvoir)  I ricordi azzurri del mare, del cielo, della 

piscina.  I ricordi rossi  del sole al tramonto, della pasta  al sugo, di pomodori, del vestito rosso, 

“Dopo qualche minuto, abbiamo versato la marmellata dentro il barattolo sterilizzato” 
“La dodicesima notte”  Sono molto felice di essere stato insieme a tutti i miei amici. I maestri sono stati fieri di noi e del lavoro che abbiamo svolto. Spero di rifare questa esperienza a scuola. Il p r o s s i m o  a n n o , diventeremo dei veri piccoli attori. M. Mastrocola 

Quest’anno con le classi seconde abbiamo fatto un laboratorio teatrale con l’aiuto delle maestre Pina e Francesca. Abbiamo messo in scena “La dodicesima notte” scritta da  William Shakespeare. È stata un’esperienza pazzesca. Abbiamo lavorato tanto: ben cinque mesi di prove. Ne è valsa la pena, perché abbiamo fatto un figurone! 

Questo laboratorio si è svolto per settimane, insieme ai nostri compagni della seconda A e della seconda C. Quando siamo andati in scena, il 23 maggio, all’inizio ci vergognavamo. Quando abbiamo capito che era tutto come quando si provava, siamo andati spediti ed è stato molto bello. 
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Tanti motivi per leggere 
…per non annoiarsi. 
…per conoscere ed  
…esplorare il mondo. 
…per sapere di più. 
…per conoscere l’autore e come l’ha scritto. 
…per vivere l’avventura della storia. 
…per conoscere nuove cose. 
…per togliersi dei dubbi. 
…perché è bello leggere. Leggere serve a stimolare la creatività e l’interesse. Seconda B 

Si legge un libro… 
…per scambiarlo con gli altri, dopo averlo letto. 
…per il piacere di leggere. 
…per sapere di cosa parla. 
…per scrivere meglio. 
…per capire cose che non si sanno. 
…per divertirsi tanto. 
…per studiare.  
…per imparare cose nuove. 
…per il protagonista buffo e divertente. 
…per leggere la fantasia 

degli scrittori. 
…per leggere l’avventura  
…del personaggio. 
…per imparare a leggere bene. 
…per scoprire la storia. 
…p e r  i m p a r a r e  a comportarsi bene. 
…per la curiosità di sapere cosa succede. 
…per vedere se piace. 
…per scoprire nuove avventure. 
…per studiare gli animali e il mondo. 

Alla Biblioteca Europea Goethe andati nella sala lettura per b a m b i n i .  A b b i a m o ascoltato Angela che ci leggeva  dei libri e ne abbiamo letto alcuni. Mi ha interessato più di tutti il libro che diventava tanti piccoli libri e si intitolava “Apri questo piccolo libro”. A. Macrì 

Quest’anno siamo andati per la prima volta in una biblioteca: la Biblioteca Europea Goethe. Abbiamo conosciuto una guida di nome Angela e con lei siamo entrati in un luogo bellissimo, pieno di libri di tutti i tipi e ben ordinati su moltissimi scaffali. C’erano molte stanze con 

tavolini e sedie. Una biblioteca è un posto dove ci sono tantissimi libri, che si prendono in prestito per un po’ di tempo. In biblioteca non si parla a voce alta. Quando si prende in prestito un libro, si deve prendere cura di esso, perché è di tutti. Insieme alla guida, siamo 

Il giornalino di Gian Burrasca soltanto del la poca descrizione dei personaggi. Trovo che la copertina sia molto adatta, perché viene raffigurato Gian Burrasca che urla alla mamma che vuo le  l a  pas t a  a l pomodoro. È  un l i b ro mo lto maneggevole con una copertina rigida. Credo che questo libro sia ottimo da leggere. E. Missori 

Genere: Comico Titolo: Il giornalino di Gian Burrasca Casa Editrice: Giunti Junior Anno: 1912, decima stampa 2016 “Il giornalino di Gian Burrasca” è un libro di genere comico. È stato pubblicato nel 1912, mentre l’ultima stampa è stata pubblicata nel 2016 dalla casa editrice Giunti Junior. Il testo è scritto a caratteri piccoli. È diviso in giorni 

che svolgono il ruolo di capitoli. Le monellerie del protagonista Giannino Stoppani , cioè Gian Burrasca, vengono narrate direttamente da lui. Egli le scrive su un giornalino regalatogli dai genitori. Le illustrazioni sono in bianco e nero, disposte casualmente, ed aiutano a capire meglio la storia e i fatti narrati. Penso che sia un ottimo libro ed un divertente passatempo. Il libro pecca 

“Abbiamo ascoltato Angela che ci leggeva  dei libri e ne abbiamo letto alcuni”. 
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“La maestra Bianca ci ha detto che l’importante era partecipare”. 

faticosissima, quasi tutti erano affannati. Abbiamo fatto merenda e abbiamo giocato tutti insieme nella villetta vicino il laghetto. Alcuni giocavano con le altalene e giochi vari. Una delle cose che mi ha colpito è stato quando la maestra Lucia Tilli si è messa su un’altalena e ha iniziato a dondolare. Questa giornata mi è piaciuta moltissimo, perché quelli che hanno vinto hanno ricevuto un ricordo e gli altri hanno ricevuto un attestato. G. Mancini 

Il 5 giugno 2018, le classi Quinta A  e quinta B sono andate a Villa Ada per fare una gara d i  corsa campestre. Quando siamo arrivati, la maestra Bianca Marchini ci ha mostrato il percorso che consisteva nel fare un giro e mezzo del laghetto piccolo. La maestra ci ha detto che l ’ i m p o r t a n t e  e r a partecipare e che, anche se perdevamo, dovevamo essere felici di aver passato una giornata divertente. La gara era divisa in quattro batterie. La prima batteria era composta dalle femmine della Quinta B. La prima ad arrivare è stata 

Giulia, la seconda Elisa Morelli, la terza Ottavia. La seconda batteria era composta dalle femmine Quinta A. La prima è stata Elisa Mengarini, la seconda Ludovica Cau, la terza è stata Benedetta Fusellato. Poi ha corso la quinta A maschile. Il primo è stato Dario Smargiassi ,  i l secondo Flavio Pulcini, il terzo è stato Matteo De Santis. Infine, c’è stato il gruppo della Quinta B maschile. Il primo è stato Valerio Moretti, il secondo Gianmarco Ciampoli, il terzo Emanuele Missori.  Alla fine della corsa, che p e r  m e  è  s t a t a 

Corsa campestre a Villa Ada 

La bellezza del Canopo metri. La sua acqua proveniva da uno degli a c q u e d o t t i  c h e circondavano la Villa: l’Anio Vetus, l’Anio Novus, l’Aqua Marcia e l’Aqua Claudia. Adesso è acqua stagnante. Infine il Canopo è stupendo anche perché, se sali delle scale, puoi ammirare tutta la bellezza del Canopo. G. Fichera 

La cosa che mi è piaciuta di più è stato il Canopo, un bacino d’acqua che raffigura il fiume che collegava la città di Canopo con quella di Alessandria d’ Egitto. Qui c’erano tredici statue, come quella di Marte, di Minerva, di Mercurio, delle Amazzonie dei Coccodrilli. Inoltre davanti al Canopo c’erano due statue: una che raffigurava il Nilo e una che 

raffigurava il Tevere. Qui c’erano anche del le colonne corinzie che reggevano un porticato, dove banchettavano. Alla fine del Canopo, c’era il Serapeo, un tempio dedicato alla dea Serapide. La cupola del Serapeo era molto simile a quella del Pan theon ,  co s t ru i t o Adriano. Il bacino del Canopo è lungo circa 120 
 Femmine rana Maschi rana Femmine farfalla Maschi farfalla 1° Benvenuto Alessia De Santis Matteo Cau Ludovica De Santis Matteo 2° Cau Ludovica Smargiassi Dario Camisasca Clelia Smargiassi Dario 3° Fusellato Benedetta Fichera Gianmarco Mancini Giuliana Trombetti Alessandro 

Gare di nuoto della Quinta A 
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“Il passaggio dalle Elementari alle Medie è come migliorare un disegno”. 

Fortunatamente, dato il passaggio dalle Elementari alle Medie, i compiti delle vacanze non vengono controllati”. Federico: “ I l  pa s sa g g io  d a l l e Elementari alle Medie mi fa capire che sto crescendo e che non devo più comportarmi da bambino piccolo, ma da ragazzo più responsabile. Sono un po’ preoccupato per i compiti che ci daranno”. F. Lerro 

Mancano pochi giorni al momento “glu” dell’anno: la fine della scuola! Tutti sono molto eccitati. Il bello è che già una settimana fa non facevamo niente! Dicono che alle Medie si lavora di più, ma io non ci credo tanto. Interviste ai compagni di classe. Gianmarco: “Secondo me, la parte triste è che lasceremo alcuni nostri compagni; la parte bella è che andremo alle Medie, finendo le Elementari”. 

Giuliana: “Sono molto contenta perché sarò alle Medie. Sono molto triste, perché lascerò a lcun i  mie i compagni e la maestra”. Matteo: “A me dispiace lasciare la maestra e alcuni compagni. Sono preoccupato per le Medie, perché dicono che ci sono molti compiti e, con i miei impegni, non so se avrò tempo per giocare con i miei amici e riposarmi. Però, l’idea di rimanere insieme a molti compagni mi rassicura. 
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Trova gli animali L L O N T R A O T E N A C L R R E I P G N U E S B T G R O P P O L L O R O O A S N R O R E T P U M E N C T G T A L L E Z Z A G O E T N A F E L E LEONE, LEPROTT, LONTRA, GREGGE, TIGRE, ORSO, GAZZELLA, ELEFENTE, POLLO, CANE, EMÙ, PAPERA, TROTE, GNU, APE, LUPO, OCELOT. 

G. Fichera 



 

sovracopertina dove sono rappresentati i disegni di Anastasia e del suo maggiordomo. I disegni sono molto belli, ma non sono realistici. Il libro è molto gradevole ed ispira i giovani animi investigativi. La struttura, nitida e lineare, rende il libro molto innovativo, perfetto per tutte le età. È un lavoro ben fatto, scorrevole e piacevole da leggere. O. Battaglia 

Genere: Giallo Autore: Irene M. Adler Illustratore: Lisa K. Weber Titolo: Sherlock, Lupin e io Sottotitolo: In cerca di Anastasia Casa editrice: Il battello a vapore Anno di pubblicazione: 2016 Il giallo è composto da 229 pagine, scritte con caratteri piccoli. Sono divise in 18 capitoli, senza figure ma con titoli accattivanti. Il sottotitolo non induce a comprare il libro, ma il 

titolo “Sherlock, Lupin e io” lo è perché mette insieme il famoso ladro Lupin ed il famoso investigatore Sherlock Holmes. I due personaggi, insieme ad Irene, cercano una ragazzina dispersa di nome Anastasia. La piccola è l’erede di una dinastia reale russa. Alla ricerca partecipa anche la sorella Mila. Il libro non è molto maneggevole ed ha la copertina rigida e doppia. È d o t a t o  d i  u n a 

Sherlock, Lupin e io 

Il bambino e il mago suggeriti servono per imparare a mantenere la calma e scoprire nuove emozioni. Nell’appendice A vengono elencate e spiegate le frasi di Cagliostro e consigliati dei libri per ulteriori a p p r o f o n d i m e n t i . L’appendice B rappresenta dei famosi alchimisti. Il linguaggio è semplice e facilmente comprensibile. Il romanzo epistolare è un ottimo strumento per la crescita, ma la sua lettura è adatta anche agli adulti. T. Marucci 

Autori: Salvatore Brizzi, Riccardo Geminiani Titolo: Il bambino e il mago Sottotitolo: L’iniziazione di un bambino al lato luminoso della magia Casa editrice: Il punto d’incontro Anno: 2013 Sulla copertina, il castello illuminato dalla luna ben rappresenta il sottotitolo del libro, che si suddivide in tre parti: la parte epistolare, l’appendice A e l’appendice B. La parte epistolare è composta dalle lettere scambiate tra Geremia, un bambino che 

ha trovato un libro di magia in libreria, e il signor Brizzi che è l’autore. Le lettere occupano n o v a n t o t t o  p a g i n e . Vengono scritte da Monte Grimano Terme e San Leo da parte di Geremia, mentre il signor Brizzi risponde da Torino. Nelle lettere Geremia chiede consigli per diventare mago. Il signor Brizzi, per accontentarlo, gli fa fare degli esercizi. Questa parte del libro dà dei consigli per come affrontare delle situazioni difficili e gli esercizi Piccole donne La storia è ambientata durante la Guerra di Secessione Americana. Questo libro è molto semplice e, grazie alle immagini, la lettura è molto piacevole. C. Duca 
Autore: Louisa May Alcott Titolo: Piccole donne Casa editrice: Mondadori Anno: 2001 Il romanzo è uno dei capolavori della letteratura per ragazzi. La storia racconta di 

quattro sorelle, Meg, Beth, Jo e Amy, che vivono con la madre e la domestica, mentre il padre è in guerra. Le sorelle sono molto legate gra loro e hanno molto rispetto per la madre. 

SCRITTORÉ 

“I due personaggi, insieme ad Irene, cercano una ragazzina dispersa di nome Anastasia”. 
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 occhi verdi, egli guardava serio Ursola che perdeva la voce ed i tentacoli per la pozione preparata da Ariel per lei. Ariel, sconfitta, venne punita per le sue cattiverie da Tritone che ridette ad Ursola la voce ed i tentacoli e la rese felice. S. Pellegrini 

La sirenetta C’era una volta una sirenetta di nome Ariel. Era una ragazza con i capelli rossi e gli occhi verdi, ma soprattutto cattivi. Viveva sotto l’oceano. Un giorno, incontrò una persona di nome Ursola che, al posto delle gambe, aveva dei tentacoli da polipo. Aveva i capelli  

 bianchi, una cresta sui capelli e gli occhi neri. Un giorno, Ariel andò da Ursola per cacciarla dall’oceano. Ursula tentò di fermarla, ma era troppo tardi perché Tritone, il re di tutto l’oceano, era più forte e più bravo. Il re aveva una corona d’oro, un tritone d’oro, i capelli bianchi e lunghi. Con i suoi  

Favole al rovescio 
 contro Peter Pan che finì in acqua e scappò dal coccodrillo. Così Capitano Uncino riuscì a salvare Wendy ed i suoi fratelli. G. Moretti 

Peter Pan Tanto tempo fa, nell’isola che non c’è, viveva Peter Pan. Una notte, Peter Pan andò a Londra in una casa dove viveva Wendy  con i suoi fratelli. Li svegliò, li rapì e li  
 portò sull’isola che non c’è, dove li incatenò Capitan Uncino, avvertito da Spugna di quello che era successo, cercò di salvarli, con l’aiuto del coccodrillo. Capitan Uncino lottò  

Rime 

  suo vestito e si mise a  guardare la TV. Dopo un po’ arrivò il lupo e le diede da mangiare. Subito Cappuccetto Rosso sparò in aria. Nelle vicinanze c’era una guardia forestale che entrò nella casa e mise le manette a Cappuccetto Rosso. Poi, aprì l’armadio e trovò la nonna. Così vissero tutti felici e c o n t e n t i ,  t r a n n e Cappuccetto Rosso. A.Bancone  

Cappuccetto Rosso C’era una volta un lupo che doveva portare da mangiare alla nonna. La mamma gli diede il pranzo per la nonna e gli raccomandò di non passare nel bosco. Mentre camminava, il lupo non rifletté su quello che gli aveva detto la mamma ed entrò nel bosco. Dietrun cespuglio incontrò Cappuccetto Rosso che aveva una mitragliatrice. “Dove stai andando?” gli  

  chiese Cappuccetto Rosso. “Sto andando dalla nonna”  rispose il lupo. “Facciamo una gara?” chiese Cappuccetto Rosso. Il lupo rispose: “Chi arriva prima a casa della nonna vince”. C ap p u c ce t t o  Ro s so rispose: “Ok! Ci sto!” Cappuccetto Rosso prese una scorciatoia e arrivò a casa della nonna del lupo. Ferì la nonna e la nascose  nell’armadio. Poi prese un   
Barbie si tuffa in lava sai  Brucia i capelli in lava vedrai!  G. Mancini 

Uno e due Mucca e bue  Tre e quattro  Cane e gatto  
Cinque e sei Sono miei  Sette e otto C’è un tigrotto!  

“Era una ragazza con i capelli rossi e gli occhi verdi, ma soprattutto cattivi”. 
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Quanto amore per gli animali che ci fanno compagnia! 

conoscerlo bene e ti offri per fare la damigella   Scopri che ha una malattia al cuore e che a pochi giorni da vivere: 1. Ti catapulti a casa sua e gli fai la respirazione a bocca a bocca 2. Ti butti dalla finestra per raggiungerlo nel regno dei morti 3. Doni qualche soldo per scoprire la cura di quella malattia  È stato arrestato da poco e tu: 1. In cella rubi qualcosa e lo raggiungi 2. Gli vai a fare visita 3. Fai finta di nulla e cominci a seguire altri V. Scacchia   * - Leggi in basso il significato del punteggio totale ottenuto. 

I biglietti del suo concerto che fa nella tua città sono sold out e tu: 1. Impazzisci e resti in camera tua fino alla fine dei tempi 2. Ti trasferisci nella meta del prossimo concerto. 3. Te ne fai una ragione e ricominci a vivere normalmente  Lui dedica una canzone alla tua migliore amica: 1. Non le parli più e ti allontani da lei 2. Ti chiedi come la faccia a conoscere 3. Fai finta di niente e sei contenta per lei  Lui canta all’evento di beneficenza della tua scuola: 1. E tu dai degli spintoni a tutte le persone in fila per arrivare prima 2. E lo segui nei camerini 

per farti fare l’autografo 3. E aspetti pazientemente nella fila  V a i  a l  c e n t r o commerciale e vedi i bigl ietti del suo concerto e il diario segreto che hai sempre sognato: 1. Chiedi ai tuoi di comprarti entrambi  2. Fai le storie perché non ti vogliono comprare niente 3. Non compri nulla p e r c h é  s a i  c h e costerebbe troppo  Hai scoperto che si sposa con tua cugina che fai? 1. C h i e d i  d i  f a r t i “scuginare” da lei e non le parli più 2. Impedisci il matrimonio mettendo un serpente nella chiesa 3. Ne approfitti per 

Quanto ti piace Fedez? 

Le mie cucciolone Milky Vedo in lontananza, una cagnolina tutta pazza, che corre per arrivare da me a giocare. Più veloce del vento Io la aspetto lì fermo. E poi mi salta su, Milky, la mia cucciolona sei tu.  

Penny Ho un animale, si chiama Penny. Quello che gli dò da mangiare, mangia, e quello che gli dò da bere, beve. Silenziosa però molto giocherellona, solo quando è stanca non vuole ascoltare p iù 

nessuno. Nei momenti bui mi consola, mentre nei momenti felici giochiamo insieme. Lei ha un passatempo… me! Perché quando la consolo è sempre felice.  

Risultati del test Da 14 a 21 Sei come una coccinella, fortunata. Da 0 a 7 Sei come un corvo, meschino. Da 7 a 14  Sei come un avvoltoio in cerca di cibo. 

G. Cimmino 
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“C’erano bambini che provenivano da tutto il mondo: dalla Corea, dalla Turchia, dall’Arabia Saudita. Dall’Italia c’ero solo io”. 

Durante l’ora di pranzo, mangiavamo nella mensa. Alcuni cibi non mi piacevano molto. Niente a che vedere con i pranzetti che prepara Simona, la nostra cuoca! Concludendo, posso dire che mi sono divertito tantissimo, ho fatto tante amicizie nuove ed ho scoperto che i bambini sono uguali in tutto il mondo, anche se vengono da altri paesi. G. Fichera    

L’estate scorsa, nel mese di luglio, sono stato due settimane a Londra per studiare l’Inglese. La scuola si trovava di fronte a Regent Park, un bellissimo parco di Londra. Era piccolina, ma molto graziosa. Era solo per bambini stranieri. Le lezioni iniziavano alle 9:00 e finivano alle 17:00. Il primo giorno ero molto emozionato. Ci hanno fatto un piccolo test d’ingresso e poi ci hanno divisi in gruppi, in base al livello di conoscenza della lingua. Io 

sono capitato in una classe simpaticissima. C’erano bambini che provenivano da tutto il mondo: dalla Corea, dalla Turchia, d a l l ’ A r ab i a  S a ud i t a . Dall’Italia c’ero solo io. La mattina facevamo lezione di grammatica o lettura, per migliorare la lingua; il pome r i g g io ,  i n v ec e , facevamo sport o alcuni lavori d’arte. Il mercoledì andavamo a fare delle gite per vedere la città. Un giorno siamo andati all’acquario e la settimana dopo al Greenwich. 
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Un biglietto per gli innamorati creare con essi dei cuoricini da incollare sul foglio. Provare a stupire regalando il lavoretto ad amici e fidanzati. È stato t e s t a t o  e  p i a c e r à sicuramente. B. Di Virgilio 
OCCORRENTE:  Petali secchi Colla Vinavil Fogli bianchi 1 pennello Cartoncini rossi   

COME FARLO: Mettere la colla in una ciotola e spalmarla con un pennello su un lato dei petali. Mettere i petali su un foglio bianco, in modo da creare dei cuori. Arrotolare delle strisce prese dai cartoncini rossi e 

La Calabria, punta dello Stivale altri lati è circondata dal Mar Tirreno a ovest e dal Mar Ionio a est. Il turismo è in crescita, grazie alla presenza del mare e alle bellezze del paesaggio, malgrado l’insufficienza d e l l a  r e t e  d e l l e comunicazioni autostradali e ferroviarie. G. Mancini 

Tutto sulla Calabria  La Calabria è una regione a sud dell’Italia. Conserva monumenti molto belli, come i Bronzi di Riace, ovvero due statue risalenti al quinto secolo a.C. Sono state ritrovate nei fondali di Riace nel 1972 ed adesso sono conservate nel Museo della Magna Grecia a Reggio Calabria. Sono uno de i  capo lavor i scultorei più significativi in tutto il mondo. 

In Calabria ci sono: il Parco nazionale dell’Aspromonte, il Parco della Sila e il Parco del Pollino. In Calabria c’è molto turismo balneare, soprattutto a Scilla. La regione ha uno sviluppo costiero di ben 780 km, il più lungo d’Italia. Il capoluogo è Catanzaro e le città principali sono: Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia. La Calabria confina a nord con la Basilicata, mentre sugli 



“Al centro di questa nube si formò un nucleo denso e caldo: il Sole”. 

Il Sistema Solare 
Pianeti Astronomia Mitologia   MERCURIO È il pianeta più piccolo e più vicino al sole e non ha atmosfera. La temperatura varia tra i +400° diurni e i –200° notturni 

I Greci lo chiamavano Apollo al mattino e Hermes alla sera. Hermes è il nome del dio romano Mercurio, il celere e alato messaggero degli dei.  VENERE È caldissimo e inabitabile per la sua atmosfera irrespirabile e la temperatura di + 460° Prende il nome dalla dea romana dell’amore.  TERRA Ha un’atmosfera ricca di ossigeno e di acqua, fondamentali per lo sviluppo della vita. Prende il nome dalla dea greca Gea, l’antichissima madre all’origine del Mondo.   MARTE Detto “il pianeta rosso per il suo colore. Inizialmente, possedeva fiumi e laghi; adesso vi sono solo vulcani che eruttano acqua calda. 
Gli antichi romani pensarono al colore del sangue e gli diedero il nome del dio della guerra.. Tra gli astronomi cinesi era noto come la “stella di fuoco”.  GIOVE È il pianeta più grande: la sua dimensione è pari a 300 volte la Terra. Ha 16 satelliti e 62 lune. Prende il nome dal capo degli dei romani. Per gli antichi greci il pianeta rappresentava Zeus.  SATURNO È un gigante gassoso e ha 18 satelliti. Prende il nome dal dio romano dell’agricoltura. Molte delle sue lune portano il nome di Titani, i fratelli e le sorelle del dio.  URANO È freddissmo(-200°) ed è gassoso. Ha 15 satelliti e un sistema di anelli. È il dio greco del cielo. 

 NETTUNO È freddo con un’atmosfera ricca di metano. Ha 3 anelli e 8 satelliti. Prende il nome del dio romano del mare. 

Secondo un’ipotesi degli scienziati, il Sistema Solare nacque circa 5 miliardi di anni fa, quando una nube di gas e polveri prese a girare su se stessa. Al centro di questa nube, si formò un nucleo denso e caldo: il Sole. Le polveri ed i gas diedero origine ai pianeti. G. Fichera 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Luna Marte Mercurio Giove Venere Saturno Domos Casa 
I giorni della settimana 
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“Si domandò come mai solo lui sentiva quegli strani rumori, ma lasciò perdere ed andò a giocare”. 

nero”. Lesse tutta la storia e si chiese chi poteva aver scritto quel bigliettino. La s c r i t t u r a  n o n corrispondeva a nessun membro della sua famiglia. Arrivò presto la sera. Giovanni cenò ed andò di corsa in camera sua, ma con le intenzioni di vedere cosa accadeva all’interno di quella casa. Quindi si vestì normalmente con il pigiama e si mise sotto le coperte, aspettando la buonanotte della mamma. Uscita la mamma, si mise la giacca, prese una torcia, uscì ed andò in quella casa. Dall’aspetto esteriore sembrava una casa come tutte le altre. All’interno sembrava una casa abbandonata da cento anni. Giovanni iniziò ad avere un po’ di paura perché si sentivano rumori da fuori e all’interno c’era un silenzio tombale. Giovanni sentì dei passi e poi vide un uomo nero che prese un coltello e lo uccise. G. Mancini 

C’era una volta un b amb ino ,  d i  nom e Giovanni, che amava le leggende “horror”. Era un bambino di 11 anni che praticava pentathlon, uno sport molto impegnativo che, nonostante tutto, lui adorava. Una notte, Giovanni senti dalla casa accanto dei rumori molto inquietanti e una leggera risatina che poi sparì. Il mattino seguente Giovanni si svegliò e, come tutte le mattine, scese al piano di sotto per fare colazione. Fuori era una fredda giornata d’inverno. Tutti i bambini si divertivano a fare pupazzi di neve nei loro giardini. Giovanni era molto felice quel giorno, perché il padre sarebbe tornato a casa per trascorrere le vacanze di Natale. Nel pomeriggio, arrivò il padre che con tanta gioia riabbracciò il figlio e la moglie. Giovanni si divertì molto in quei giorni di vacanza. Una 

sera, mentre era in camera a guardare la TV, sgranocchiando noccioline, sentì di nuovo i rumori inquietanti. Egli non era un tipo che si spaventava, anzi quando sentiva quei rumori pensava che i vicini stavano spostando dei mobili. Il mattino seguente, chiese alla mamma se anche lei aveva sentito degli strani rumori, durante la notte; ma lei rispose di no. Si domandò come mai solo lui sentiva quegli strani rumori, ma lasciò perdere ed andò a giocare. Essendo molto curioso, aveva il desiderio di entrare nella casa dei vicini, ma pensò che avrebbe disturbato. Appena tornato a casa, Giovanni entrò in camera sua e trovò un bigliettino con inciso tre lettere: L.U.N. Incuriosito da ciò che era inciso sul misterioso bigliettino, pensò che si trattasse di un libro di una leggenda si mise a cercare sul computer. Trovò una storia intitolata “L’uomo 

L’uomo nero 

5 WASHINGTON Washington è una bella città. Essendo la capitale degli U.S.A. è ricca di monumenti tra cui la Casa Bianca. Consiglio vivamente di andare a visi-tarla. 
4 CAT ISLAND Isola delle Bahamas che gode di un bel clima, grazie alla vicinanza al Tro-pico del Cancro.  
3 DUBAY Capitale degli United Arab Emirates. Città ricca in tutti i sensi. A Dubai c’è il grattacelo più alto al mondo e il più bello degli United A-rab Emirates.  
2 NEW YORKCITY Città degli U.S.A. che ha diversi monumenti come la Statua della Libertà. Anche qui ci sono numerosi grattacieli, tra cui il secondo più alto del mondo. 
1 SIDNEY Capitale dell’Australia, in cui c’è un monumento molto importante: La Sidney Tower. Ha una bellissima spiaggia ed è un posto sicuramente de-gno di nota e da visitare. 

Le città più belle M. De Santis 
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“Gli scienziati stanno cercando di capire il materiale di cui sono fatti”. 

KaiohKen x 10, Ultra Instinto, Mastered Ultra Instinto. Ha 2 figli: Gohan e Goten e una moglie di nome Chichi. Nel corso del tempo fa anche delle Fusioni: una con la danza di Metamoort e viene fuori Gogeta (Vegeta+Goku) e un’altra con i Potara Vegeth (Goku+Vegeta). Alla fine si sa che Goku non avrà mai uno stadio finale ma continuerà a sbloccare le forme. G. Cimmino 

Vi presento il disegno di Goku, un personaggio della saga di Dragonball. La cosa brutta di questo disegno è la bocca e un po’ i capelli. Goku è un Saiyan, che nasce sul pianeta Vegeta, e viene lanciato sulla terra per motivi di forza. Fu trovato in una piccola palla spaziale, dal vecchio Gohan. Inizialmente Goku era una piccola peste, ma poi cadde da un burrone, batté la testa e, quando riprese i sensi, diventò un 

b a m b i n o  b u o n o  e ubbidiente. Cresciuto, il sogno di Goku era quello di diventare molto forte. Questo lo fece grazie a dei nemici. Uno di essi diventò suo amico, perché avevano dei nemici in comune. Goku si trasforma in diverse forme che ora vi e l e n c o :  K a i o h K e n , SuperSaiyan, SuperSaiyanJ2, S u p e r S a i y a n J 3 , SuperSaiyanJ4, SuperSaiyan God, SuperSaiyan Blue, S up e r  S a i y an  B l ue 

Goku, una piccola peste 

L’invasione aliena secondo prima che mi ucc idesse .  Io  sono tremendamente a rischio, perché ho gli alieni sotto casa. Venerdì 23/04/2050 Caro diario, ogg i  è  un  g iorno important i s s imo per l’intera umanità! Tutti gli eserciti hanno attaccato gli alieni con carri armati, bombe, bombe atomiche, elicotteri, caccia, jet s u p e r s o n i c i ,  a e r e i bombardieri e bazooka… Finalmente sono stati sconfitti! F. Lerro 

Lunedì 19/04/2050 Caro diario, da qualche giorno, sono arrivate delle strane cose dal cosmo: esseri giganti a forma di uovo. Tre si sono fermati in America, due in Europa, tre in Russia, uno in Cina. Gli scienziati stanno cercando di capire il materiale di cui sono fatti. Qualcuno pensa di titanio, qualcun altro di un materiale sconosciuto che chiamano 29ekò-ZKX. Martedì 20/04/2050 Caro diario, uno di quegli esseri si è aperto poche ore fa, ha fatto saltare la corrente e ha distrutto tutto il 

vicinato. Allo stesso modo hanno fatto tutti gli altri.                        Mercoledì 21/04/2050 Caro diario, oggi sono solo con te. Sono uscite delle navicelle che hanno distrutto tutto in un raggio di territorio molto ampio. I caccia dell’esercito hanno cercato di distruggerle, ma non ci sono riusciti. Gli esseri hanno distrutto la casa dei miei genitori che credo siano morti. Giovedì 22/04/2050 Caro diario, gli alieni sono scesi dalle navicelle. Uno di essi mi ha preso alle spalle, ma l’ho steso con il mio fucile, un 

Ciccio Bello ma non sa attraversare.  Diventa come una brocca e viene ingoiato da una bocca. G. Mancini 
Ciccio Bello ha la bua e vuole te.  Va in cucina e prepara una polpettina.  

Poi va in bagno e vede un ragno e per la paura si tuffa in uno stagno.  Poi va in mare  



Venerdì 13 

Buona lettura! 
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“Il “mostro” era Jason, una persona con una maschera da hockey, che indossava per coprire il suo volto” 

Jason. Puoi essere Jason, se hai accumulato molti punti, oppure se è la prima partita e devi avere molta fortuna. Esistono tanti personaggi che hanno diversi “poteri”. Per vincere, bisogna chiamare la polizia e scappare su un ponte con la macchina, che si deve “ricomporre” con le chiavi, la tanica e la batteria. Jason è tra i personaggi horror più forti e spaventosi, superando moltissimi altri. M. De Santis, G. Cimmino 

Il film “Venerdì 13” è un horror ambientato a Crystal Lake nel 1979. La storia parla di alcuni ragazzi che sono in campeggio. Durante la serata, mentre stavano mangiando vicino ad un falò, videro un uomo morto e un “mostro” dietro di lui. Non sapevano chi fosse e scapparono tutti. Il “mostro” era Jason, una persona con una maschera da hockey, che indossava per coprire il suo volto. Si dice che Jason giri ancora a Crystal Lake, la notte dei venerdì 13, in cerca di nuove vittime.  

Si aggira per Crystal Lake, perché deve vendicare sua madre che è stata uccisa sempre di venerdì 13. Ci sono cinque film di “Venerdì 13”, intitolati: “Jason vive”, “Jason va all’inferno”, “Jason ritorna”, “Incubo a Manhattan”, “Jason X”. In ogni film, il mostro cambia maschera e aspetto. I suoi poteri sono: immortalità, teletrasporto, f o r z a  s o v r u m a n a , rigenerazione. Oltre ai film, hanno fatto tanti giochi e le “action figure”. Il gioco è multi-giocatore. Puoi essere un giocatore, oppure il killer 
riportarla nella casa. Quando arrivò, non trovò più la casa, ma dei lavoratori che la stavano distruggendo. Il ragazzo cercò di fermarli. Nessuno gli diede ascolto, tranne un bambino, più o meno della sua età, che gli disse che quella macchina f o t o g r a f i c a  a n d a v a distrutta. Il bambino allora la distrusse. Alla fine, dopo qualche giorno, quel bambino andò a dire all’altro che distruggendo la macchina fotografica aveva salvato la città. Questa storia mi è piaciuta, ma pensavo fosse più bella!  G. Mancini 

“Piccoli Brividi” è una serie di libri dove ci sono dei ragazzini che fanno avventure pericolose.  Il libro che ho letto non mi ha fatto paura perché parla di questi ragazzini che trovano una macchina fotografica stregata! Un giorno, venne nella loro città un loro caro amico. Allora decisero di andare in bici tutti insieme. Dopo un po’, per caso arrivarono ad una casa e decisero di esplorarla. All’interno di essa c’erano mobili molto antichi e i vetri erano rotti. Ad un tratto, si accorsero che da un piccolo corridoio buio proveniva il rumore di passi sempre più vicini. I bambini erano 

molto spaventati, ma si f ecero  co ragg io  s i inoltrarono nel corridoio e trovarono una macchina fotografica. Quando tornarono a casa, uno di loro scattò una foto al camper nuovo del padre. La foto iniziò a deformarsi, facendo diventare il camper tutto vecchio e rottamato. Q u e l l a  m a c c h i n a fotografica prevedeva il futuro! Infatti, quando il padre uscì, fece un incidente e il camper d iventò un ammasso di rottami. Per molti mesi la macchina fotografica non venne usata. Uno di loro, il più coraggioso, decise di Pagina 23 
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“Il Circeo si chiama così perché Ulisse, un guerriero miceneo, vi incontrò la maga Circe, di cui si innamorò” 
pecore. Dopo essere giunto alla casa di Eolo, dopo essere stato ospitato dalla maga Circe per un anno, dopo essere stato imprigionato dalla ninfa Calipso per tre anni, dopo essere giunto su un’isola dove venne accolto dalla principessa Nausica, Ulisse fece ritorno alla sua amata Itaca, dove sconfisse i Proci e tornò al potere. Questo è stato il libro più interessante che ho letto questa estate e mi è piaciuto perché raccontava a n ch e  d i  c r e a t u re fantastiche. V. Scacchia 

Per le vacanze, la maestra ci ha dato da leggere l’Odissea, un libro che narra le avventure di Ulisse.  Dopo aver combattuto per dieci anni sotto le mura di Troia, Ulisse e i suoi vollero fare ritorno a casa. Ad un certo punto, giunsero sull’isola dei ciclopi, giganti mitologici con un solo occhio, dove vennero imprigionati dal ciclope Polifemo. Il gigante cominciò a mangiare i compagni di Ulisse. Gli stranieri avevano con sé del vino e lo offrirono a Polifemo. Egli li ringraziò, ne bevve e si ubriacò. Poi chiese ad 

Ulisse come si chiamasse. Egli rispose: “Il mio nome è N e s s u n o ” .  Q u a n d o Polifemo si addormentò, Ulisse e i suoi compagni accecarono il ciclope con un tronco appuntito e rovente. Accecato e dolorante, Polifemo cacciò un urlo straziante. Gli altri ciclopi si spaventarono e gli domandarono chi lo avesse accecato. Egli rispose: “Nessuno, mi ha accecato Nessuno!”. La mattina dopo, Polifemo fece uscire le pecore dalla grotta. Ulisse e i suoi amici, aggrappati alla pancia degli animali, sfuggirono al controllo di Polifemo che tastava il dorso delle 

“Il mio nome è Nessuno” 

San Felice Circeo questa zona. Il Circeo è nei pressi di Terracina, una località vicina al Tempio di Giove, un bel luogo da visitare. Dal tempio si può ammirare un paesaggio bellissimo. Ci sono anche molti ristoranti dove cucinano molto bene: la pasta con le vongole, le cozze, i calamari e molti altri piatti di mare. Il Circeo è un bel luogo da visitare e per rilassarsi, qu ind i  lo  cons ig l io soprattutto agli anziani. G. Fichera 

San Felice Circeo è un luogo di mare che si trova nell’Italia Centrale, nella Pianura Pontina. San Felice Circeo confina con molti paesini. A San Felice c’è una grande piazza dove si trovano tutte le cose più importanti tra cui gelaterie e negozi delle crepes. In piazza si trova anche casa mia. Nel centro storico danno molte informazioni sulla località. Al Circeo si trovano anche molti stabi l iment i .  I l  mio preferito è Saporetti. Il Circeo si chiama così 

perché Ulisse, un guerriero miceneo, vi incontrò la maga Circe di cui si innamorò. Ulisse pensava che il Circeo fosse un’isola, invece è un promontorio. Se vai a Torre Paola, sotto il Monte Circeo, puoi ammirare il profilo di una donna, forse la maga Circe. Sempre qui è stato r i t rova to  i l  c ran io dell’uomo di Neanthertal. Al Circeo si parla anche il Veneto, perché durante la bonifica della Pianura Pontina, tra gli anni 30 e gli anni 40, i Veneti vennero in 

Milky Milky, la mia cucciolona sei tu. G. Cimmino Vedo in lontananza, una cagnolina tutta pazza, che corre per arrivare, da me a giocare. Più veloce del vento Io la aspetto lì fermo, e poi mi salta su,  



“Slime e squishy” 

Scambi delle Adrenalyn XL® 

Anno 9, Numero 1 

“Questi giocattoli non sono una nostra invenzione, ma sono degli oggetti che tutti i giovani vorrebbero avere”. 

diverse forme, come ad esempio cose “kawaii”: patatine, gatti e altri oggetti piccoli e carini. Potrebbero anche avere alcuni odori: a l la  fragola ,  menta, limone… Esistono due tipi di squishy: Slow Rising, che sono di marca, salgono lentamente e costano molto; Normal Rising che si trovano nel negozio cinese e costano meno di €4,50.  Anch’essi possono essere tossici e sono vietati ai bambini che hanno pochi anni. B. Di Virgilio, V. Scacchia, G. Mancini 

Se non avete mai sentito parlare degli slime e degli squishy, noi siamo qui per spiegarvelo. Questi “giocattoli” non s o n o  u n a  n o s t r a invenzione, ma sono degli oggetti che tutti i giovani vorrebbero avere.  La prima volta che vedrete uno slime, se non ne avete ancora visto o toccato uno, vi parrà strano. Alla vista sembrerà un liquido, ma quando lo toccherete vi renderete conto che ha una consistenza molto particolare. Alcuni hanno una consistenza viscida, come il primo della marca “Skifidol”; altri, come il 

“Butter” e il “Fluffy”, sono molto morbidi; altri ancora hanno all’interno delle palline, perline e oggettini vari, cioè croccanti come il “Crunchy”. Infine, ci sono quegli “Iceberg” che sembrano secchi, ma sotto sono del tipo “Fluffy”, cioè morbidi. Alcuni di questi slime sono tossici anche al solo contatto con le mani. Quindi, si consiglia di metterli fuori dalla portata dei bambini minori di due anni. Gli squishy, invece, sono o g g e t t i  f a t t i  d i gommapiuma, decorati e profumati, che fungono da antistress. Possono avere 
Esistono anche carte speciali Plus, come quelle degli allenatori. A volte, volendo, si possono anche fare le partite con i propri giocatori e la propria squadra. Ci sono dei bambini che non sanno fare gli scambi, ma va bene lo stesso. Quindi vi consiglio di venire in questa scuola e scambiare queste carte, perché è molto divertente. G. Fichera 

Molti bambini possiedono questo album, perché amano il calcio italiano e di tutto il mondo. Le Adrenalyn XL® sono delle carte da collezione da inserire in un album e non da attaccare. Sono delle carte della Serie A Tim. Noi scambiamo le carte nel cortile della scuola, insieme agli altri bambini, in base alla rarità. Ovviamente, i bambini vogliono più carte in cambio di quelle più forti, come i Top Player, la 

Card Invincibile e i Supereroi. A volte, si scambiano carte uguali come Idolo da 252 per Idolo da 252. Altre belle carte da scambiare sono i Muri d’Acciaio, i Premium Oro, le Coppie Imbattibili e i Portieroni. Le più comuni da scambiare sono le carte normali. Piano piano hanno messo carte più rare come i Plus e i Top Plus. I Plus sono le carte che hanno cambiato squadra dopo la stampa. 
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Liriche d’autore dolce. Tu sei profumata, rossa come il fuoco, cono dolce e perfetto. F. Lerro 
ODE A GENNARO Ti voglio celebrare, Gennaro, perché sei come un oggetto che porto sempre con me. Tu sei come una parte di me e, quando ti vedo, 

mi batte il cuore G. Mancini  ODE ALLA FRAGOLA Ti voglio celebrare, fragola, perché sei come un triangolo 
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“La mia classifica delle città più belle”. 

  15   OTRANTO È una città di mare della Puglia, in provincia di Lecce. Il suo centro stori-co è molto bello. Il castello presente è il monumento principale. Pagando il biglietto si può fare una visita guidata. C’è una grande porta nelle mura che divide il centro storico dal paese.  14  TRIESTE Capoluogo del Friuli Venezia Giulia. La città di Trieste ha ben trentadue musei, un’università prestigiosa e numerose organizzazioni scientifiche internazionali. Trieste è grande ed è una bella città portuale.  13  PERUGIA Capoluogo dell’Umbria, una delle regioni maggiori produttrici di olio e-xtravergine di oliva. È una città universitaria internazionale molto bella e piccola. È una città molto vivibile per il clima mite.  12  SAN FELICE CIRCEO  È una cittadina del Lazio, affacciata sul mare, meta del turismo balneare.  11  PALERMO Capoluogo della Sicilia. Si può raggiungere, in aereo, in nave, in treno o in macchina, attraversando con il traghetto lo Stretto di Messina.   10  PISA È una città molto bella della Toscana. Nel centro storico si trova Piazza dei Miracoli. In questa piazza ci sono:  la Torre Pendente, un monumen-to molto alto con un colonnato esterno e circa trecento gradini, il Batti-stero e il Duomo, costruiti nel Medioevo.  9  TORINO Capoluogo del Piemonte ed è stata la prima capitale d’Italia. Torino è ricca di monumenti e dei palazzi residenziali dei Savoia. A Torino si trova anche la Mole Antonelliana.   8  VENEZIA È il capoluogo del Veneto. Città unica al mondo per i suoi canali naviga-bili con le gondole. Ci sono anche chiese e monumenti.  7  TRENTO Capoluogo del Trentino-Alto Adige. Dal nome della città di Trento deri-va il nome della regione. È situata tra le montagne della catena alpina.  6  GENOVA Capoluogo della Liguria Genova. È tra le città portuali importanti d’Italia. È molo di attracco per molte navi cariche di merci provenienti da tutto il mondo.  5  FIRENZE Capoluogo della Toscana. A Firenze c’è il Ponte Vecchio sul fiume Arno che divide Firenze. Da un lato del ponte si trova il centro storico con gran parte dei negozi.  4  MILANO  Capoluogo della Lombardia. Al centro di Milano si trova il Duomo. È la capitale della moda italiana e moltissime attività legate alla moda.  3  NAPOLI  Capoluogo della Campania. Una città portuale dominata dal Vesuvio e ricca di storia. C’è anche la Napoli sotterranea, dove gli abitanti si na-scondevano durante la seconda guerra mondiale.  2  ROMA Capoluogo del Lazio e capitale d’Italia. Il suo centro storico è il più gran-de d’Italia. Vi si trovano il Colosseo, ed altri monumenti delle varie epo-che storiche. A Roma si trovano lo Stato Città del Vaticano e numero-sissime chiese.  1  BRUNICO Città del Trentino Alto Adige. È una bellissima città con molti negozi, piscine e centri sportivi. Nei pressi, si trovano molte località sciistiche, come San Vigilio di Marebbe ed i quattro passi alpini con la Gran Risa, una delle piste di sci famosa per i Campionati Mondiali. 

Le “Top 15” M. De Santis 



Ricky Marcuzzo di “Amici” 

Il manga preferito 

Anno 9, Numero 1 

“La sua sconfitta non ha impedito al cantante di farsi conoscere dal grande pubblico”. 

e l’attesa delle sue nuove canzoni sale di giorno in giorno. Al centro dell’attenzione del pubblico, Riccardo Marcuzzo c’è stato fin da subito. A poche puntate dall’inizio di Amici, è stato anche al centro del gossip per la chiacchierata storia d’amore con Shady, allieva di Amici nella categoria cantanti. Per finire in bellezza Riky è l’idolo di moltissime ragazze. V. Scacchia, G. Mancini 

Riccardo Marcuzzo ha partecipato ad “Amici” nel 2017.  Riccardo è nato a Segrate (Milano) il 4 febbraio del 1993. Fin da subito, ha cominciato a dimostrare il suo amore per la musica scrivendo canzoni ad appena sette anni. Amici non è il primo talent a cui Riccardo ha partecipato. Nel 2011, il giovane cantautore ha partecipato a Minicanto, un importante concorso di Milano. Dopo questa esperienza, Riky ha prodotto il suo primo cd. La canzone 

”Perdo le parole“ ha conquistato non solo il pubblico, ma anche i professori. Uno di essi, Rudy Zerbi, gli ha chiesto se fosse dedicata ad una ex fidanzata, ma lui ha dichiarato che l’ha scritta per una certa Aurora Ramazzotti con cui ha avuto un flirt. Riccardo era uno dei possibili vincitori di Amici. La sua sconfitta non ha impedito al cantante di farsi conoscere dal grande pubblico. Dopo i primi successi, adesso annuncia l’arrivo di un nuovo album 
ritornano sempre insieme allegramente. Formano la Ciurma di Cappello di Paglia, che Rufy da piccolo ha ereditato da Shanks, uno dei quattro imperatori, che a sua volta l’ha preso da Gold D. Roger, ovvero l’ex re dei pirati.  Secondo me dovete provare questo manga, perché è bellissimo. G. Cimmino 

Il manga è un fumetto giapponese che si legge al contrario, cioè dall'ultima alla prima pagina, con la rilegatura alla destra del lettore e le pagine "libere" alla sinistra. One Piece è il manga preferito dei Giapponesi. È scritto da Eiichiro Oda, che pubblica anche altri manga. La casa editrice di questo fantastico manga è la Star Comics, che sponsorizza 

anche altri manga. La storia parla di un ragazzo di nome Rufy, che vorrebbe diventare il re dei pirati. Man mano che va avanti con la sua storia vive numerose avventure, trova alleati e affronta avversari. Insieme ai suoi amici vive delle avventure fantastiche e l’allegria e le risate non mancano mai. Qualche volta litigano o qualcuno lascia la ciurma, ma 
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Johnny Depp: non proprio tutto ch e  h a  f a t t o  p i ù recentemente è stato ”Pirati: la vendetta di Salazar “. Mi piacciono molto i suoi film  perché fanno ridere e spero che continui a farli. G. Mancini 
Johnny Depp ha 54 anni ed è l’autore di Jack Sparrow nei “Pirati dei caraibi”. Lui ha fatto molti film tra cui “Alice nel paese delle meraviglie”, con il ruolo del cappellaio matto. Inoltre, ha fatto la fabbrica di cioccolata, dove aveva il ruolo di Willy Wonca. 

Ha avuto due mogli che poi l’hanno lasciato a  causa dell’eccessivo uso di alcol e di birra. Per un periodo, è rimasto “al “ verde”, perché spendeva la maggior parte dei suoi soldi al bar, dove trascorreva la maggior parte del suo tempo. Il film 
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“C’era solo una cosa che a Max ed al suo padrone sembrava strana: il suo colore nero” 

giorno però Pelosino era ancora un gatto. Appena il Sole tramontò i cani si avviarono verso la cuccia di P e l o s i n o .  A p p e n a arrivarono, però, vedendo Pelosino tutti i cani scapparono andando verso destra, ma anche Pelosino iniziò a correre, però lui verso sinistra. All’attacco Pelosino impaurito dal numero dei cani, andò a chiamare i suoi amici e, per schierarli dalla sua parte, li graffiò (perché è così che l e  l i n c i  m a n n a r e trasformano i gatti in linci mannare, che sono al servizio della lince mannara che li ha trasformati). L’esercito di Pelosino era molto numeroso ma di quantità inferiore a quello di Max.  La guerra Max decise di porre fine a tutto quello. Con la sua banda, la notte del 24/12/2024 andarono nel parco della città armati fino al collo. Tempo dopo, arrivò Pelosino con i suoi amici mannari. Lì inizio la guerra.La guerra durò molto fino a che dal cespuglio vicino a dove combattevano Max e Pelosino spuntò la squadra dei Willy formata da: Willy il tricheco, Willy il delfino ed il capitano Willy il pollo, che misero fine alla guerra facendo da antidoto ai gatti. Pelosino e gli altri gatti tornarono normali e vissero felici e contenti col loro padrone. M. De Santis  

L’inizio Tanto tempo fa, a Rio De Janeiro, un labrador ed un gatto vivevano in un appartamento con il loro padrone. Si chiamavano Max, il cane, e Pelosino, il gatto.  Stranamente i due animali erano molto amici. Un brutto giorno, però, i due andarono fuori a giocare. All’improvviso, un lampo colpì Pelosino che svenne. Impaurito dal botto del lampo, Max tornò a casa. Essendo incapace di avvertire il padrone dell’accaduto, Max si mise a dormire, mentre Pelosino rimase fuori senza sensi. La trasformazione di Pelosino Alle tre di notte, Pelosino si svegliò e cercò di entrare in casa. Avendo un udito molto sviluppato, Max si alzò dal pouf su cui si era addormentato e andò nella camera da letto del suo padrone. Lo svegliò e lo portò nell’ingresso. Il padrone, sentendo un miagolio, aprì la porta e vide Pelosino. C’era solo una cosa che a Max ed al suo padrone sembrava strana: il suo colore nero. Per Max era normale, peché era stato colpito da un lampo. Il padrone non lo sapeva, perciò lo portò subito in bagno per lavarlo. Pelosino, non più un gatto vero Pelosino non voleva assolutamente essere lavato, perché un gatto odia l’acqua. Dopo essere stato lavato, Pelosino si 

mise sulla staccionata del giardino di casa, aspettando la notte. Durante la notte, Max sentì dei miagolii. Si mise alla finestra e vide Pelosino con un ascia. Non sembrava neanche lui. Era una specie di lince gigante. Max lo raggiunse e lo rimandò a casa con una leggerissima spinta.  La preparazione di Max Appena rientrato a casa, Max andò a dormire stupito. Riflettendoci, capì che gli era successo qualcosa. Il giorno dopo, vide che Max era come sempre e capì che si trasformava in una lince durante la notte. Max andò alla “bottega magica”, dove lavorava una signora che aveva un magazzino con all’interno tantissimi libri dedicati alla magia ed ai personaggi fantastici, come licantropi, streghe… Max stava controllando cosa c’era nella bottega, ma si interruppe quando vide un libro sulle linci mannare. Di nascosto Max lo portò via. Appena arrivò a casa, si mise nella cuccia a sfogliare il libro. Scoprì che le linci sono mannare solo la notte, ma dopo tre lune piene si trasformano permanentemente. Dopo questa scoperta, Max corse ai ripari, chiamò i suoi amici della Banda dei Cani e fece chiamare altri amici cani. Tutti questi cani in totale erano un milione.  Questi cani iniziarono ad andare alla ricerca di Pelosino, essendo ancora 

Indiana Bones: la guerra animale 



La faccia felice 

La spiaggia dei sogni 

Anno 9, Numero 1 

“Il suo sguardo era felice, perché si divertiva un mondo a raccogliere le conchiglie insieme al figlio e fare con lui tanti castelli di sabbia” 

i genitori erano morti e del bambino non c’era nessuna notizia! Io ho fatto due racconti insieme ma ovviamente esistono molti altri video come: Il video dove non ti farai mai più un selfie!! Che parla di una ragazza che si fa un selfie e vede un’ombra nera che dopo aver fatto tanti selfie viene morsa da un vampiro “oscuro”. Io consiglio ai minori di otto anni di non vedere questi video perché si potrebbero spaventare! G. Mancini 

Una famiglia si era appena trasferita in Cina. La loro casa era a due piani. Il bambino dormiva al piano di sotto e i genitori al piano di sopra. Una notte, il bambino sentì dei passi. Si spaventò e decise di andare dai genitori. Quando salì il primo scalino, vide una faccia con il sorriso lungo fino alle orecchie. Il bambino si spaventò a morte e corse nella stanza dei genitori. Quando entrò, li vide morti! Il bambino, allora, si chiuse 

a chiave in camera sua e buttò la chiave dalla finestra. Cinque secondi dopo, si trovò davanti la “bambola assassina”, con un coltello in mano pronta ad ucciderlo. Per fortuna, il bambino trovò la chiave di riserva ed uscì subito dalla sua stanza. Si fece coraggio e prese anche lui un coltello per affrontare la bambola. Ovviamente non ebbe il coraggio di farlo, perché in quella casa c’era anche la “faccia felice”. Quella notte era da incubo: 
di primavera. Marco e il suo papà andarono a trascorrerla al mare. Insieme fecero tanti castelli di sabbia e si divertirono moltissimo. Quando venne la mamma, il bambino corse da lei e le diede un forte abbraccio. Passato un po’ di tempo, mentre il bambino si divertiva nell’acqua, la mamma e i l  papà chiacchieravano felici, vedendo che il bambino era felice in ogni momento. Quando si fece tardi, il bambino era molto stanco ed allora tutti insieme tornarono a casa.  G. Mancini 

Marco era un bambino di media altezza. Il suo viso era magro con le guance sempre colorite, perché amava trascorrere il suo tempo libero al mare. I suoi occhi erano scuri e vispi e si illuminavano ogni volta che vedeva il mare e raccoglieva conchiglie con il papà. I suoi capelli erano corti e rossicci, la corporatura era normale. Indossava pantaloni verdi, scarpe marroni ed un maglione chiaro con le strisce più scure. Il papà aveva un viso magro con le guance colorite come quelle del figlio. I capelli erano corti e di colore marrone scuro, aveva una 

barba lunga ed appuntita di colore marrone. Il suo sguardo era felice perché si divertiva un mondo a raccogliere le conchiglie insieme al figlio e fare con lui tanti castelli di sabbia. Indossava pantaloni azzurri, calzini bianchi, scarpe rossicce, una camicia marrone a quadrettoni e un gilet bianco. Infine aveva un cappello verde che sembrava un cestino. Quel cappello, anche se era un pochino bruttino, non lo abbandonava mai, perché glielo aveva regalato il figlio per ripararsi dal sole le domeniche passate insieme al mare. Era una bellissima giornata 
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“Un’altra festa che i piccoli emoji amano molto è Pazzowen, che si svolge in Pazzautunno” 

I piccoli emoji possono chiedere le cose più pazze a Babbo Magrolino, una persona dal cuore grande che porta i regali ai più buoni. Un’altra festa che i piccoli emoji amano molto è Pazzowen, che si svolge in Pazzautunno. A Pazzowen i piccoli emoji possono fare: “Dolcetto o normalità?”, e quasi tutti scelgono “dolcetto”. Che dire di questa città, è pura pazzia e anche follia! Ideato da G. Fichera Scritto da G. Cimmino  Prodotto dai Gian-Kompa 

Nella città di Pazzopoli accadono cose stranissime: maiali che parlano, mucche che ballano pecore che danzano… Insomma! Di tutto e di più! La città fondata da Hedolf Clifer, uno scienziato, su Smilecraxh, l’isola delle stranezze. I lavori durarono 56.789 anni, ma un’emoji distrusse tutto. Quindi ci vollero altri 56.789 anni per ricostruire tutta la città. Lo scienziato la chiamò Pazzopoli. Il cugino di Clifer, che era geloso, costruì una città 

simile a Pazzopoli e la chiamò Stranopoli. I due si misero in rivalità subito e iniziarono a insultarsi. Ci fu una grande guerra all’ultima stranezza e pazzia tra le due città. Alla fine, ne uscirono vincitori i guerrieri di Pazzopoli. Clifer, che era molto gentile, nominò suo cugino V i c e - P r e s i d e n t e  d i Pazzopoli, e insieme la coordinarono al meglio. Le feste a Pazzopoli sono tante, ma ce n’è una che i piccoli emoji preferiscono: il Pazzatale, una festa che si svolge in Pazzinverno. 

Pazzia, follia e... tanta fantasia 

G S B A B B O P Z T R T M A D W R A R E H S X V C B S Z A P R E G A L I M Z D K F C D G H J K O K L Q W E O R T Y P D F W D R F L I J O M E A W D R E F I L C S J W S A P F D I V T P A Z Z O W E E N E PAZZOPOLI - PAZZOWEN - FESTE - HEDOLF - CLIFER - BABBO MAGROLINO - EMOJI - REGALI 

Trovaparole 



Nel mondo dei sogni Anno 9, Numero 1 

“Si avvicinarono per vedere meglio e trovarono una macchina del tempo ancora attiva” 

grattacieli super alti. Lì rimasero per una settimana e si divertirono molto. Alla fine della settimana, le bambine tornarono a casa. Appena arrivate, fecero finta di niente e non raccontarono niente di quello che era accaduto. Le bambine erano stupite di quello che avevano visto e speravano che quella macchina del tempo rimanesse in quel posto per sempre, così potevano riutilizzarla ancora. G. Mancini 

C’erano una volta tre sorelle: Giulia, Marta, Aurora. Volevano avere un mondo tutto per loro, perché nella loro casa c’erano sempre molti ospiti e non potevano giocare a nascondino in giardino, fare il bagno in piscina, giocare con la Nintendo Switch o la Play Station 4, ordinare vestiti e giochi. Allora, chiesero ai genitori se potevano fare un viaggio con una loro amica. In realtà era una scusa per trovare un posto tutto per loro. I genitori risposero 

che potevano andare. Le tre sorelle prepararono i vestiti e tutto ciò che sarebbe stato utile per il viaggio. Appena uscite di casa videro una grotta e vi entrarono. Appena entrate videro una luce. Si avvicinarono per vedere meglio e trovarono una macchina del tempo ancora attiva. Le sorelle decisero di entrare e decisero di andare nel futuro. Arrivate, le bambine videro la loro città che era diventata e lettronica con dei 
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Il terrore dell’impreparato! Serpeverde!” Ad un certo punto, ti metti a pensare a tutto ciò che è immaginabile! “Ti prego, Dio, fa che un meteorite cada qui! Ti prego, maestro Yoda, dammi la forza!”. Inesorabilmente, la maestra miope pronunciail nome dell’impreparato ad alta voce ! F. Lerro 

I film horror non sono paurosi per uno studente bombardato di impreparati. Egli sa che c’è ben altro di cui aver paura!  La maestra miope! Non vede nulla! Appena entra, il chiasso si abbassa con un silenzio agghiacciante. Il tuo migliore amico? La ragazza che ti piace? No! Ti importa solo di te stesso. Il cuore ti batte 

forte per l’ansia. Puoi vedere chiaramente il suo dito che striscia sulla carta porosa del registro, come una lama medievale!  “Quel nome! Dica quel nome!” - vorresti dire. Ma la voce si è solidificata come il materasso del letto. Sei come Harry Potter che col cappello parlante dice: ”Non Serpeverde! Non S e r p e v e r d e !  N o n Io come il sole tra le nuvole Questa poesia rappresenta me stesso, perché qualche volta io sono vivace come il sole, ma qualche altra volta sono chiuso in me stesso, proprio come le nuvole che lo coprono. G. Cimmino 
Io come il sole tra le nuvole, nel cielo che risplende anche se c’è il gelo. Qualche volta viene coperto dalle nuvole scure, brutte, cattive e non tanto pure, Ma, dopo, il sole 

continua a splendere e a fine giornata inizia a scendere. All’inizio di una nuova giornata torna su e inizia a splendere sempre di più.   
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“Non sapendo più dove si trovava, decise di entrare in quel misterioso buco” 

piranha, combattimento con le sanguisughe… A quel punto Giulia era pronta a combattere contro il drago. Dopo 2 settimane, il grande giorno arrivò. Giulia era pronta sul campo di battaglia. Nel silenzio più assoluto, si sentirono i passi rimbombanti del drago, che non aveva né astuzia né agilità. Giulia si fece coraggio e uccise il drago. Finalmente, tornò la luce nel bellissimo villaggio e le caprette di zucchero filato ricominciarono a pascolare. Giulia fu ringraziata da tutto il villaggio per il coraggio dimostrato. Prima di tornare a casa, Giulia ricevette un’altra boccetta di polverina verde per ritornare di nuovo in quel meraviglioso villaggio. Tornata a casa, Giulia raccontò a tutti la magica avventura vissuta.  G. Mancini 

Era una fresca mattina di primavera. Alla scuola “10 e lode”, nel tempo libero, Giulia non sapeva che fare. Era molto annoiata e così decise di evadere dalla scuola. Preparò tutto l’occorrente e i vestiti per il cambio. Finalmente, arrivò il giorno in cui Giulia scappò dalla sua scuola e iniziò per lei un viaggio indimenticabile. Appena uscita dal perimetro della scuola, Giulia imboccò la Via Giulio Cesare, scese le scalette ed arrivò a Via Gatti Gialli. Durante il cammino, Giulia si accorse che c’era un grande foro, su un m u r e t t o  d i  c o l o r marroncino. Non sapendo più dove si trovava, decise di entrare in quel misterioso buco. Alla fine del foro, c’era una fitta luce accecante e Giulia si fece avanti. Era tutto un altro mondo. C’erano bellissimi prati verdi, caramelle volanti e 

tanti, tanti, anzi tantissimi gatti. Giulia si accorse che un barboncino unicorno alato si stava avvicinando. Era molto perplessa. Il barboncino le diede una polverina magica di color verde. Sull’etichetta della boccetta c’era inciso “Scappa via!”. Impressionata, Giulia si girò per chiedere al barboncino spiegazioni, ma il cagnolino era scomparso. Ad un certo punto, Giulia vide un gatto gigante e gli chiese perché lei doveva scappare da quel posto magico. Il gatto rispose che il mondo delle nebbie avrebbe liberato il “drago cuore di pietra”. Giulia disse che lei era disposta a fare qualsiasi cosa. Il gatto la portò subito al palazzo reale. Il re Batuffolo addobbò Giulia di armatura, elmo, spada e stivaletti. Poi la mise alla prova, facendole eseguire percorsi di ogni tipo: taglia gambe, vasca di 

In un mondo fantastico! 

Un’avventura in giallo cui alloggiavano. La stessa persona è collegata a molti altri indizi. Per esempio, il giorno prima del furto, il signor Rudolph aveva lo stesso bracciale che aveva trovato Wilson. Inoltre, i due avevano discusso perché Wilson non accettava il prezzo della capanna perché era troppo alto. Sicuramente Rudolph aveva rubato i soldi per vendicarsi. Wilson chiamò la polizia. Rudolph venne  arrestato e la vittima riebbe i suoi soldi. A. Benvenuto 

Tutto iniziò con il signor Wilson, un miliardario di mezza età, che era andato in vacanza nella giungla per visitare un posto nuovo, ed era stato derubato di tutta la sua ricchezza. Era il 18 febbraio 1957. Wilson e la sua famiglia erano molto preoccupati, perché nella giungla non c’era nessuno che poteva aiutarli. Quindi, dovevano per forza a r r a n g i a r s i  d a  s o l i . Cominciarono le indagini dall’ultimo posto in cui erano stati la sera prima, ossia un albero molto largo vicino alla capanna, che avevano affittato 

da un signore con una folta barba bianca, ma non trovarono niente. Allora provarono a continuare il loro percorso, ma non ci riuscirono perché si era fatto tardi. Quindi, andarono a dormire con la speranza di ritrovare i soldi il giorno dopo. Era la mattina del 19 febbraio e, purtroppo, il signor Wilson non trovò i suoi soldi, ma un bracciale trovato per terra, con raffigurata una “R”. Questo indizio fece capire a Wilson che il colpevole era il s i g n o r  R u d o l p h ,  i l proprietario della capanna in 



Il mistero della città scomparsa Anno 9, Numero 1 

“Dopo tante investigazioni senza avere risultati, un uomo uscì dalla terra”.  

svenni‘. Caspita! Quell’uomo aveva dato delle informazioni utilissime per i nostri investigatori. I l professor Layton, guardando nel vuoto, pensava. Poi disse: ‘’Ho capito!” Luke non acciuffò il filo del discorso. “Dexugo non è scomparsa, ma se n’è solo andata via!”, disse il professore con entusiasmo Luke ancora non capiva. “La città era stata costruita su un granchio gigante che dormiva sotto terra! Il granchio si era svegliato e si era mosso, lasciando una voragine in cui era stata inghiottita la città. Quella persona che abbiamo ritrovato era caduta sul bordo della terraferma”. Il professore fece mettere delle barriere per non far cadere nessuno nella voragine lasciata dal granchio. Questo enigma fu uno dei più difficili da risolvere per il professore Dexugo. G. Cimmino 

Era quasi mezzanotte. Tutto andava bene nella città di Dexugo, vicino Londra. I festeggiamenti non finivano mai e la gente cantava, ballava e si divertiva. Dopo alcune ore di festeggiamenti, la città scomparve. La mattina dopo, la notizia andò in prima pagina e tutti si domandavano come fosse scomparsa la città.  A Londra viveva il professor Layton, una persona con un cappello bizzarro ed esperto nello svelare i misteri. Insieme a Luke, il suo aiutante, li risolveva tutti. Il caso di Dexugo coinvolse anche gli abitanti di Londra, che per le vacanze andavano sempre lì. Tutti si chiesero perché il colpevole odiava così tanto Dexugo da farla scomparire. Le impronte digitali, che aveva lasciato il colpevole, potevano essere un indizio. Ma non si potevano rilevare perché la città non c’era più. Un altro indizio poteva essere la registrazione delle telecamere, ma non 

c’erano più. Questo caso era difficile anche per gli esperti. Per capire chi fosse stato il colpevole, il professor Layton si fece tre domande: Come il colpevole avrebbe fatto scomparire la città? Il colpevole era ancora vivo? Qualcun altro era ancora vivo? Con questi pensieri andò a Dexugo, accompagnato dall’aiutante, per vedere se c’era traccia di qualcuno o di qualcosa. Quando arrivarono dove era posizionata la città, non trovarono traccia di persone. Provarono anche a scavare sotto terra, ma neanche questo portò ad un risultato. Dopo tante investigazioni senza avere risultati, un uomo uscì dalla terra. Era pieno di ferite provocate dalle macerie del paese, che disse queste parole: ‘’Era notte fonda. Stavo con la mia famiglia alla festa d i  q u e l  m e s e . Improvvisamente, la città i n i z i ò  a  c r o l l a r e , incominciando dai palazzi più alti. In quel momento, 
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Liriche d’autore con dentro un’esplosione di sapore dolce Tu sei la figlia adottiva della mela: dolce rossa e profumata. Ma quando ho fame, ti mangio tutta. G. Cimmino 
ODE ALLA FRAGOLA Ti voglio celebrare, fragola, perché sei come un cuore che batte forte o come delle labbra che ti baciano. Tu sei saporita, profumata. Appena ti vedo, voglio assaporarti. 

Ti amo piccolina, sei buona e carina. G. Fichera  LA FRAGOLINA Ti voglio celebrare, mia cara fragolina, perché sei come una piccola cosa, 
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“La prima volta che ho giocato ero eccitatissimo, perché non sapevo niente e n o n  c o n o s c e v o nessuno!” 

Per chi non lo sapesse, il basket è un gioco di squadra dove tu devi fare canestro con la palla, attraverso dei passaggi con i compagni di squadra. Ci sono anche delle regole e se le infrangi cinque volte vieni espulso. Ci sono quattro tempi, ognuno dei quali è composto da dodici minuti. Mi piace tantissimo il basket e continuerò a praticarlo. G. Cimmino 

Il basket è il mio sport preferito, nonché la mia passione. Pratico il basket nella palestra dell’Istituto Cristo Re, dove si praticano anche molti altri sport. Lo pratico con i miei amici, che ho conosciuto in questi quattro anni. La prima volta che ho giocato ero eccitatissimo, perché non sapevo niente e non conoscevo nessuno. Invece è andata benissimo! Ho conosciuto le prime persone e ho imparato 

qualcosa. Dopo quel “provino” ho continuato a praticarlo, perché mi piaceva. Man mano che sono andato avanti con le lezioni, ho imparato qualche altra cosa e ho conosciuto altre persone. Ogni nuovo anno, facciamo una partita amichevole per vedere cosa abbiamo dimenticato o se siamo migliorati nell’estate. Il basket c’è solo sabato, lunedì e giovedì e io lo faccio tutti e tre i giorni. 

Basket, la mia passione 

Insieme è ancora più bello seconda. Nell’ultima che ho fatto sono arrivata prima con Ilaria, la mia cugina di secondo grado. Sono sicura che le prossima gare saranno molto più difficili. La cosa che preferisco di questo sport  è  i l trampolino, perché è molto divertente. Concludendo io vorrei continuare questo sport per sempre, diventando una bravissima ginnasta. G. Mancini 

Da sempre il mio sport preferito è ginnastica artistica. A circa sette anni e mezzo ho iniziato a praticare questo sport. Appena l’ho iniziato, mi è piaciuto tantissimo Tuttora lo pratico e non vorrei mai lasciarlo. Faccio ginnastica artistica al C.S.E.N, che vuol dire Centro Sportivo Educativo Nazionale. La mia maestra si chiama Chiara e per me è una maestra fantastica. La mia migliore amica si chiama 

Viola. Lei è simpaticissima e i n s i eme  r i d i amo  e scherziamo. Quando ho fatto la mia prima gara gareggiavo da sola. Le squadre erano tantissime e io sono arrivata quarta. Come prima gara ero molto soddisfatta, ma ero sicura che nelle successive sarei andata meglio. Nella seconda, infatti, io e la mia amica Sayoko siamo arrivate prime. Nella terza è venuta anche Clelia a guardarmi e sono arrivata 

1 HOU            TOR 1 8 MIN  HOU        TOR  WAS 8     HOU   Winner   CLE     4 OKC  UTA    GSW    CLE  CLE 4 5 UTA            IND 5      GSW    CLE      3 POR      Final      PHI 3 6 NOP  NOP        PHI  MIA 6     GSW      BOS     2 GSW  GSW        BOS  BOS 2 7 SAS            MIL 7 
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Il miracolo della Roma 

Semifinali di Champions League 

Anno 9, Numero 1 

“La partita fu molto emozionante. Allison fece delle bellissime parate durante la partita”. 

ginocchio e tirando in porta. Cinquanta minuti dopo segnò De Rossi con un tiro che bucò la porta. Infine, a otto minuti dalla fine, segnò Manõlas con un goal di testa che stupì Ter Stegen. La Roma vinse 3-0, il minimo per passare in semifinale. Durante la partita, molti giocatori delle due squadre fallirono molti goal, tra i cui El Sharawy e Lion Messi. F. Renzo 

Martedì, 10 aprile 2018, la Roma fece un miracolo v incendo contro i l Barcellona in “Chapions L e a g u e ” ,  d o p o  l a schiacciante andata finita con il risultao di 4-1 per il Barcellona. Però la Roma vinse il ritorno 3-0 con i goal di: Edin Džeko al 6’, Daniele De Rossi su rigore al 58’, Kõstas Manõlas di testa al 82’. Džeko segnò con un bellissimo assist di De Rossi in area di rigore 

da centro campo. Nel secondo tempo segnò De Rossi su rigore, dopo un fallo di Piqué su Džeko. Infine, Manõlas segnò su cross di Under. La partita fu molto emozionante. Allison fece delle bellissime parate durante la partita. Inoltre, la Pulce non fece neanche un goal; cosa che ha fatto piacere hai romanisti. Il primo goal di Džeko fu spettacolare stoppando la palla di 

Juventus, grazie alla doppietta di Ronaldo e al gol di Marcelo. Inoltre, uno dei due gol di Ronaldo era di rovesciata. Quella di ritorno finisce 3-1 per la Juventus. Il Real Madrid passa il turno, grazie al rigore di Ronaldo al 90° oltre al rigore, c’è stata l’espulsione di Buffon in occasione del rigore per proteste incontrollate verso l’arbitro. F. Renzo, 

La Roma fa una rimonta stupenda contro i l Barcellona e passa in semifinale. Il Barcellona è disperato dopo il gol di Manolas. La partita finisce 3-0. Però, considerando il risultato di 4-1 per il Barcellona all’andata con due autogol eclatanti, la Roma si qualifica grazie al gol in trasferta che in questo caso vale doppio. All’andata, il Liverpool vince facilmente contro il Manchester City. Al 

ritorno, quest’ultimo riesce a fare un gol, ma perde comunque con il risultato di 1-2 e così passa il Liverpool. Il Bayern Monaco vince la prima partita contro il Siviglia con il risultato di 2-1. Il primo gol è stato segnato dal Siviglia, ma il Bayern segna due gol e vince la partita. La partita di ritorno finisce 0-0, quindi passa il Bayern Monaco. Il Real Madrid vince la partita di andata contro la Pagina 35 

Liriche d’autore che mi sta sempre accanto, come  u no  s c r i gno incantato. Tu sei l’unica cosa a cui posso raccontare tutti i miei  sentimenti e segreti. A. Benvenuto 
LA LASAGNA Ti voglio celebrare, lasagna,  perché sei come una Russia rossa e saporita, come una maglietta dolce. Tu sei buona e grande come un panino con l’hamburger. Tu sei bella e buona 

come un diamante di cioccolato bianco. M. De Santis   IL DIARIO Ti voglio celebrare, caro diario, perché sei come un amico 
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“Dopo averlo provato personalmente posso dire che è uguale a Fifa 17”. 

ragazzo, che si chiama “Alex Hunter”, che gioca in Premier League in una squadra a scelta. Si può giocare anche nel la modalità “carriera”. Se si ha un account EA si può giocare anche nel la modalità “ultimate team” che esce su iPad o tablet. Si può giocare anche online. Questo gioco è molto bello ma è uguale al precedente Fifa 17. M. De Santis 

Fifa 18 è un gioco che è stato pubblicato il 29 di settembre 2017. È uno dei moltissimi giochi della marca EA Sport. È un gioco disponibile sulle consolle PS4, Xbox One, Xbox 365 e sulla nuova Nintendo Switch. In questo gioco puoi s e l e z i o n a r e  d i v e r se modalità di un qualsiasi campionato. Durante il campionato, si possono fare offerte per comprare anche i giocatori delle squadre  deg l i  a l t r i 

campionati. Una volta, su Fifa 17, io e i miei amici abbiamo fatto un’offerta a Ronaldo, che non ha accettato. Dopo averlo provato personalmente posso dire che è uguale a Fifa 17. In questo gioco molto bello esistono diverse modalità: la modalità “calcio d’inizio, dove si gioca una singola partita e il ritorno. In tutto il gioco si può giocare al massimo in quattro, a parte nella modalità “viaggio”, dove si interpreta un 

Fifa 18 

Colonna magica 
Definizioni 1 - Veicolo a motore in grado di trainare un rimorchio 2 - Punizione consistente nell’ essere allontanato dal proprio Paese 3 - Strato che impedisce la vista 4 - Uccello Caradriforme Caradride 5 - Modo di comportarsi diretto ad ottenere uno scopo 6 - Persona che emette giudizi 7 - Piccolo forte 8 - Il re dei Visigoti  Risolto il cruciverba, nella colonna evidenziata apparirà una parola che indica il numero di copie stampate   

1        2        3        4        5        6        7        8        Il signor trattino Se no ti faccio a pezzi Se c’è un allarme incendio Mi trasferisco in centro Attento solo io sono al centro. G. Mancini 
Io sono il signor trattino Sono piccolino Attento Posso scatenare una bufera di vento Che ti travolge in un solo 

momento Tu mi trovi a scuola Oppure su una pianola Io sono un edificio Sono bello come un micio  Ma tu non mi disprezzi 

G. Fichera 



Uno sport, tante discipline Anno 9, Numero 1 

“ L a  g i n n a s t i c a i n s e g n a  c h e , p r o v a n d o  e riprovando, puoi raggiungere i tuoi obiettivi un passo alla volta”. 

ogni squadra può usare due attrezzi diversi per ogni esercizio. L A  G I N N A S T I C A ARTISTICA è una disciplina olimpica suddivisa in varie specialità: corpo libero (maschie e femminile); cavallo con maniglie (maschile); anelli ( m a s ch i l e ) ;  v o l t e g g i o (maschile e femminile); parallele (maschile); parallele asimmetriche (femminile); sbarra (maschile); trave (femminile). Durante le gare, il valore di un esercizio dipende non solo dalla sua difficoltà tecnica, ma anche d a l l a  p r e c i s i o n e  e dall’eleganza con cui l’atleta lo esegue. Gli atleti possono gareggiare in tutte le specialità o sceglierne una. I L  T R A M P O L I N O ELASTICO è una disciplina olimpica in cui gli atleti, saltando su un trampolino e l a s t i c o ,  e s e g u o n o spettacolari salti, rotazioni e acrobazie in volo. Concludendo, secondo me, la ginnastica è bellissima. G. Mancini 

La ginnastica è uno sport che si suddivide in varie discipline. Ognuna  con  le  sue caratteristiche, i suoi attrezzi, le sue regole. Tutte però hanno qualcosa in comune. Con la ginnastica puoi gestire meglio il tuo corpo e acquisire sicurezza ed eleganza nei movimenti. La ginnastica insegna che, provando e riprovando, puoi raggiungere i tuoi obiettivi un passo alla volta. La ginnastica dimostra che prima impari alla perfezione le regole del gioco (o dell’esercizio) e poi puoi scatenare la tua fantasia per creare qualcosa di nuovo e originale. La ginnastica è l’ideale per abituarti a essere preciso e a curare ogni dettaglio di quel che fai: solo così, infatti, puoi ottenere un risultato bello per te e per chi ti guarda. Esistono varie discipline,  una diversa dall’altra. L A  G I N N A S T I C A AEROBICA è una disciplina non olimpica nella quale gli atleti da soli o in gruppo, 

devono svolgere, a ritmo di musica e in un tempo stabilito (1.20 minuti), una serie di esercizi per dimostrare di possedere qualità come forza, potenza, coordinazione, mobil ità articolare e percezione del corpo e dello spazio. Della ginnastica aerobica fanno parte anche attività come Hip Hop e Aerodance, che mescolano danza e ginnastica. LA GINNASTICA RITMICA è una specialità olimpica solo femminile. Le competizioni possono essere individuali o di squadra. La squadra è f o r m a t a  d a  c i n q u e componenti che si muovono contemporaneamente sulla pedana, creando coreografie non solo spettacolari, ma anche tecnicamente precise e perfette. Gli esercizi si svolgono a ritmo di musica e si possono utilizzare attrezzi come la fune, il cerchio, la palla, le clavette e il nastro. N e l l e  c o m p e t i z i o n i individuali, ogni atleta deve scegliere solo un attrezzo; mentre, nelle gare a squadre, 
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Champions League, un sogno svanito protesta e si becca un rosso ingiusto. Al suo posto, entra Szczȩsny per parare il rigore. Tutto pronto. Ronaldo calcia il rigore e non sbaglia. Real Madrid-Juventus 1-3. Finisce così: la Juve viene eliminata, dopo aver disputato una bellissima partita. Ed è per questo che sono ancora arrabbiato. F. Renzo  

Nella partita della Juve contro il Real Madrid mi sono molto innervosito. Al secondo minuto ha segnato Mario Manzukich e al 37’ doppietta di testa. Il primo gol è stato stupendo: Cross in mezzo di Khedira dalla destra dopo un’invenzione di Douglas Costa, palla in mezzo e vantaggio! Il secondo gol è stato per un errore di Navas, che non è riuscito a parare e ha accompagnato la palla in 

rete. Il primo tempo finisce con la Juve in vataggio di due gol.  Al 60’, un lungo assist dalla sinistra di Douglas Costa e Matuidi insacca. Il pubblico juventino esplode! Real Madrid- Juventus 0-3. Pareggiata l’andata! La Juve vuole fare il quarto gol e sogna la semifinale! Quando tutto sembra finito e si sta per andare ai supplementari, un rigore viene assegnato a un minuto dalla fine. Buffon 
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“Questa volta, però, l ’ I t a l i a  n o n parteciperà, perché perse ai preliminari contro la Svezia il 10 ottobre 2017”. 

Mondiali di Calcio 2018 la Svezia si qualificò. Così la delusione si dipinse sui volti degli Italiani.                                                  Spero che tutte le partite siano avvincenti e spero anche che tutti voi lettori possiate vedere queste partite, sostenendo la vostra squadra. M. De Santis 

Quest’anno, come ogni quattro anni, d’estate ci saranno i Mondiali di Calcio che si svolgeranno in Russia.                                                                                           Questa volta, però, l’Italia non parteciperà, perché perse ai preliminari contro la Svezia il 10 ottobre 2017. Dopo tanti  tentativ i sfortunati dell’Italia, al 61º 

minuto, sulla rimessa laterale della Svezia, Jakob Johansson fece un tiro angolato dal limite dell’area. Buffon si tuffò, ma sfortunatamente De Rossi deviò la palla. La deviazione ingannò Buffon e la palla entrò. Dato che l’andata era finita 0-0, con quel risultato RUSSIA 14/06 GIRONE A Egitto-Russia-Arabia Saudita-Uruguay 15/06 EGITTO ARABIA SAUDITA 17:00 14:00 URUGUAY       MAROCCO 15/06 GIRONE B Iran-Marocco-Portogallo-Spagna 15/06 PORTO-GALLO IRAN 17:00 20:00 SPAGNA       FRANCIA 16/06 GIRONE C Australia-Danimarca-Francia-Perù 16/06 ARGENTI-NA AUSTRALIA 12:00 15:00 ISLANDA       PERÙ 16/06 GIRONE D Argentina-Croazia-Islanda-Nigeria 16/06 CROAZIA DANIAM-RCA 18:00 21:00 NIGERIA       COSTA RI-CA 17/06 GIRONE E Brasile-Costa Rica-Svizzera-Serbia 17/06 BRASILE SERBIA 14:00 20:00 SVIZZERA       SVEZIA 18/06 GIRONE F Germania-Corea del Sud-Messico-Svezia 17/06 GERMANIA COREA DEL NORD 14:00 17:00 MESSICO       BELGIO 18/06 GIRONE G Belgio-Inghilterra-Panama-Tunisia 18/06 TUNISIA PANAMA 17:00 20:00 INGHILTER-RA       COLOMBIA 19/06 GIRONE H Colombia-Giappone-Polonia-Senegal 19/06 POLONIA GIAPPONE 14:00 17:00 SENEGAL 



L’hockey su prato quattro maschili e quattro femminili. Devo dire che conoscere questa nuova disciplina è stato divertente, ma anche faticoso. B. Di Virgilio 
L’hockey su prato è una disciplina che quest’anno abbiamo praticato con la maestra Bianca e Marco, il nostro nuovo coach di hockey. Marco, ha spiegato alle due 

q u i n t e  l e  n o z i o n i fondamentali di questa disciplina. Il dritto, il rovescio, i passaggi… In tutto abbiamo fatto tre lezioni e una partita. Siamo stati divisi in più squadre: 

Anno 9, Numero 1 

“Il Real Madrid è stato tre volte di fila c a m p i o n e  d e l mondo”. 

Ronaldo, ed anche una figlia, Eva Maria Dos Santos. Ronaldo è un g i o c a t o r e  m o l t o “ricercato” dalle squadre di tutto il mondo. Infatti, l’anno scorso, una squadra Cinese gli ha offerto 200.000 €, ma lui ha rifiutato ed è rimasto fedele alla sua squadra. Secondo me, Ronaldo è un grande calciatore e auguro al Real Madrid di vincere la Champions League. M. De Santis 

Il Real Madrid è la squadra più forte del mondo, una squadra composta da giocatori molto forti come Navas e Ronaldo, che è il calciatore più forte del mondo, prima di Messi e Neuer. La rosa di calciatori è formata  da:  Navas, Carvajal, Vallejo, Ramos, Varne, Nacho e Marcelo in difesa, Kross e Modric in centrocampo, e Ronaldo, Bale e Benzema in attacco. Il Real Madrid è stato tre volte di fila campione del 

mondo. Quest’anno secondo me n o n  v i n c e r à ,  m a stravincerà.  Ronaldo ha quattro palloni d’oro, anzi dovrei dire cinque, perché quest’anno lo vince lui. Ha avuto una carriera “avvincente” ed è passato dallo Sporting Lisbona, all’Inter, poi al Manchester United e infine al Real Madrid. Ronaldo è nato il 5 febbraio1985 a Funchal, una città del Portogallo. Ha due figli maschi, Cristiano Ronaldo Jr. e Mateo 
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C A R M I N I O O R M I L A N O S O O R K S D S A M E N M A I G C A R V A J A L S R O I C L A C O M A D R I D N M O U R I N H O RONALDO, CARVAJAL, MADRID, CALCIO, MOURINHO, ROMA, KROOS, MOSCA, INDIA, MARMO, MORA, AMEN, COSA, CARMINIO, NASA. 

Una squadra, un campione! 

Cercaparole M. De Santis 



SCUOLA PRIMARIA 

l’anno scorso se li è tinti bordò. Porta gli occhiali, ma durante le occasioni importanti si mette le lenti a contatto. Ha un carattere da “insegnante” un po’ diverso. Le dà fastidio se incominciamo a parlare tanto. Il suo lato “diverso” è quello scherzoso: ha sempre fatto molte battute. Ovviamente, non manca la frase che unisce i due caratteri: “Se c’è da ridere io sono la prima a farlo, ma se c’è da lavorare, io sono la prima a farlo”.  Non vorrei lasciare la maestra, perché mi ci sono affezionato. M. De Santis 

Anna Lisa Iannitti è la Direttrice della Scuola Primaria. Inoltre, è anche la maestra della mia classe, la Quinta A. Ormai, siamo alla fine di questo anno scolastico e domani, 8 giugno, finiranno le nostre Elementari e quindi il nostro percorso con lei finirà. In questo articolo farò una descrizione della maestra Anna Lisa. È alta, “mora” e con gli occhi verde spento. Ha i capelli corti come una mia compagna di classe e di un colore tra il rosso e l’arancione. Negli anni se li è tinti sempre diversamente, fino a che 

Per te, maestra! 

Scrittoré è il giornale che fa per te 
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