
Lunedì 19 novembre ci 
siamo recati nel teatro 
della nostra scuola il 
“Cristo Re” ed abbiamo 
partecipato ad un progetto 
riguardo la sicurezza 
stradale. Per presentarci ed 
esporci questo argomento 
è venuto Fabio, un 
istruttore di guida che si è 
espresso chiaramente nel 
suo discorso. 
Oltre a spiegarci cosa si 
deve fare in macchina, ci ha 
spiegato cosa bisogna fare 
quando una persona sviene 
o ha avuto un arresto 
cardiaco. Ci ha detto 
soprattutto che noi non 
dobbiamo ascoltare gli 
adulti che pensano che noi 
bambini non possiamo fare 
la differenza nella vita e 
nella strada e non siamo 
all’altezza di incarichi 
importanti come salvare 
delle vite, perché siamo 
piccoli e irresponsabili.  
Noi possiamo fare molte 
cose anche a loro favore. 
Possiamo ricordare loro di 
mettere la cintura in 
macchina per non rischiare 
di subire danni, di non 
utilizzare cellulari o telefoni 
che potrebbero distrarli 
durante la guida. Possiamo 
spiegare loro anche che, 
non rispettando i cartelli 

subito chiamare il numero 
“uno, uno, otto” e non 
“118” perché nel panico si 
potrebbe scrivere sulla 
tastiera “10018”. Quando 
s i  ch iama,  b i sogna 
rispondere assolutamente 
a  queste  domande 
dell’operatore: Chi sei? 
Dove sei? Cosa vedi? 
Se non si risponde a 
q u e s t e  d o m a n d e , 
l’ambulanza si potrebbe 
perdere e non potrebbe 
fare in tempo, non 
riuscendo a trovare la 
strada, e la persona a terra 
potrebbe veramente 
diventare una vittima. 
Una volta chiamato “uno, 
uno, otto”, bisogna 
poggiare il palmo della 
mano sinistra sul dorso 
della mano destra o al 

stradali o i limiti di 
velocità, essi potrebbero 
causare incidenti e questo 
non vogliamo che succeda. 
Infine, ci ha spiegato come 
si soccorre una persona 
svenuta o che ha avuto un 
arresto cardiaco. Prima di 
tutto, c’è la manovra anti-
shock, una manovra che 
consiste nell’alzare le 
gambe della persona a 
terra in modo da far 
arrivare il sangue al 
cervello, la parte più in 
pericolo in queste 
situazioni. 
Dopo questa manovra, 
bisogna urlare il nome 
della “vittima” e dargli un 
pizzicotto sulla gola per 
provare a farlo reagire. Se 
reagisce, bisogna girarlo da 
un lato in modo tale che, 
se vomita, non soffochi. 
Nel caso in cui non 
rispondesse, bisogna 
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Oggi vi voglio parlare del 
nostro giornalino da quando 
è nato. 
Il giornalino è nato nel 2000 
con il nome di “Scrittero”. 
Gli alunni di terza elementare 
di quell’anno immaginarono 
un giornalista investigatore 
che andava a caccia di notizie 
riguardanti la vita del Cristo 
Re. Da allora, ogni anno, è 
stato pubblicato il giornalino. 
Negli anni successivi, gli 
alunni gli hanno cambiato 
nome ed oggi v iene 
pubblicato con il nome di 
“Scrittorè”. 
Ogni giovedì gli alunni della 
classe quinta si riuniscono 
per scrivere articoli che, in 
una data precisa, verranno 
pubblicati sulla pagina della 
scuola . Gli argomenti 
vengono pensati e poi scritti 
su un computer. 
Quindi, concentrazione, 
determinazione e voglia di 
scrivere sono i requisiti 
perfett i per fare un 
bell’articolo. Sicuramente per 
noi sarà un’esperienza unica, 
perché ci aiuterà ad imparare 
a scrivere meglio. 
Auguro a tutti gli alunni di 
poter avere questa occasione 
per essere giornalisti almeno 
per un po’. 
Termino il mio articolo 
chiedendo al maestro 
Fernando se anche per lui è 
emozionante come per noi.  
Il maestro risponde che è un 
grande piacere per lui 
costruire il giornalino con i 
ragazzi e vederlo poi 
pubblicato sul sito della 
scuola, in modo che tutti 
possano leggerlo. 

E. Laneve  

LA REDAZIONE 
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Cos’è? È una manovra 
dove si deve poggiare una 
m a n o  a  p u g n o 
sull’ombelico e l’altra con il 
palmo aperto sopra e 
spingere sulla pancia fin 
quando il cibo non gli esce 
dalla bocca. Prima di 
questo si devono dare 
cinque pacche sulla schiena 
e poi si può applicare la 
manovra. 

M. Iundusi, S. Gianni 

contrario e incrociare le 
d i t a ;  p o i  b i s o g n a 
posizionare le mani sul 
petto in prossimità del 
cuore e spingere non 
troppo forte per trenta 
volte e, dopo una pausa di 
dieci secondi, ricominciare 
a spingere, finché non 
arriva l’ambulanza. Questa 

manovra permette al 
sangue di arrivare al 
cervello e di riuscire  a 
salvare la persona a terra. 
Per spingere in modo 
impeccabi le ,  b isogna 
spingere al ritmo della 
canzone “ Stay alive”. 
Infine, Fabio ci ha fatto 
vedere un video in cui un 
uomo stava soffocando e 
una donna gli fa la manovra 
di Heimlich per salvarlo. 

Le manovre salvavita 
dare dei colpi secchi sulla 
pancia, finché il cibo non 
esce. Questa si chiama “la 
manovra di Heimlich”. 
Quando uno sta male, la 
prima cosa importante che 
deve fare è saper chiamare 
il Pronto Soccorso, digitan-
do l’uno, uno, otto, e non 
digitare 100 e poi 18. La 
seconda cosa importante 
da fare è dire: “chi sono, 
dove sono, cosa vedo”, 
perché un’informazione 
incompleta o sbagliata po-
trebbe fare in modo che 
l’ambulanza non arrivi in 
tempo o non arrivi pro-
prio. 
Queste sono le cinque ma-
novre salva vita. 

G. Palma, G. Di Napoli 

Lunedi 19 novembre abbia-
mo partecipato a un pro-
getto didattico che parlava 
di fare la differenza nella 
vita e in strada. L’istruttore 
ci ha insegnato delle mano-
vre salvavita. 
La manovra “Antishock” si 
usa per capire se uno è co-
sciente o no. Si devono al-
zare le gambe così il sangue 
potrà arrivare alla testa. 
La manovra “Antivomito” 
si usa quando una persona 
non è cosciente, ma è sve-
nuto. Si deve prima chia-
mare la persona dicendo il 
suo nome o semplicemente 
“signore”. Poi gli si dà un 
pizzicotto sul collo e poi la 
si fa girare di lato, perché è 
possibile che una persona 
svenuta vomiti e, a pancia 
in su, potrebbe soffocare. 

Quando la vittima non rea-
gisce al pizzicotto, bisogna 
incrociare le mani, poggiar-
le sotto lo sterno e preme-
re trenta volte al ritmo 
della canzone “Sting in 
live”. Dopo aver fatto le 
compressioni, bisogna a-
spettare cinque secondi e 
rifare tutto il procedimen-
to da capo, finché non arri-
vano i soccorsi. 
S i  f a  l a  mano v r a 
“Antisoffocamento” se a 
uno va di traverso il cibo di 
qualunque tipo. Si devono 
dare prima cinque pacche 
sulla schiena. Se il cibo non 
esce, mettendosi alle spalle 
della persona soccorsa, bi-
sogna mettere una mano a 
pugno sull’ombelico e affer-
rare il pugno con l’altra 
mano. Poi bisogna iniziare a 

“Quando uno sta 

male, la prima cosa 

da fare è saper 

chiamare il Pronto 

Soccorso” 
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spiegato che su Giove si 
abbat tono fort i ss im i 
uragani. 
Anche vedere Marte è 
stato emozionante. Ci 
hanno spiegato che Marte 
è rosso per il colore delle 
sue polveri. Un pianeta 
bellissimo. Ma non ci hanno 
potuto mostrare il suo 
grande vulcano. Peccato! 
Una curiosità: Marte tra 
qualche anno potrebbe 
essere abitabile. 
Venere è stato un po’ 
de ludente .  Abb i amo 
scoperto che è giallastro e 
non rosso. Ci sono rimasta 
un po’ male. Ma, a parte 
questo, ci hanno detto che 
Venere è il gemello della 
T e r r a ,  s o l o  c o n 
temperature più alte. 
Nettuno è il pianeta più 
freddo di tutto il sistema 
solare: la sua temperatura 
misura 200 gradi sotto 
zero. Incredibile! Come 
Giove, Nettuno possiede 
u n ’ e n o rm e  m a c ch i a 
chiamata “la grande 
macchia oscura”, che è 
grande quanto la Terra. 
Quindi, mi pare ovvio che 
Nettuno è molto più 
grande della Terra. 
E infine la Terra. Ci hanno 
spiegato che, grazie alla 
presenza di atmosfera ricca 
di ossigeno, alla presenza di 
acqua allo stato liquido 
sulla superficie e alla giusta 
distanza dal sole, è 
possibile la vita sul nostro 
pianeta.  
In conclusione, la gita sarà 
indimenticabile.  

A. Caravella, M. Mollo, 
G. Corsi       

Il 4 dicembre, insieme alle 
classi quarte, siamo stati al 
P l ane tar io .  È  s t ata 
un’esperienza unica che 
tutti dovrebbero vivere. È 
stata una gita emozionante, 
Prima di raccontarvi che 
cosa è successo, vi farò 
tornare indietro di un paio 
di minuti. 
Era una mattina come le 
altre e noi siamo usciti 
assieme alle quarte e ci 
siamo diretti al pullman. 
Anche il tragitto verso la 
meta è stato piuttosto 
emozionante. Anzi, no! Più 
che emozionante è stato 
un vero spasso! Tutti 
facevano qualcosa e io ero 
seduta vicino alla mia 
migliore amica Ginevra, 
che appunto ha dato il suo 
contributo nello scrivere 
con me questo articolo. 
Ma torniamo a noi. Nel 
pullman ognuno aveva 
un’idea diversa dall’altra 
per passare il tempo. Un 
gruppetto di maschi, i soliti, 
facevano battute facendo 
ridere tutti a crepapelle. 
Un gruppo di femmine, le 
sol ite, sparlavano e 
speravano di farsi notare. 
Infine, sui nostri quaderni 
d i s e g n a v a m o  e 
prendevamo appunti. 
Appena arrivati alla meta 
siamo entrati in un edificio 
con un enorme capannone 
al suo interno. Io ero 
troppo presa dalla curiosità 
che stavo diventando 
pazza! Ma la lunga attesa è 
stata premiata. Dopo 
mezz’ora siamo entrati 
nell’enorme capannone. Io 
ero eccitatissima! Appena 
siamo entrati, abbiamo 
visto tantissime poltrone e, 

appena mi sono seduta, ho 
scoperto che le poltrone 
erano comodissime! Mi 
sembrava di essere sopra 
una nuvola. In un primo 
momento, ho pensato che 
se le poltrone erano così 
comode il resto sarebbe 
s t a t o  s p e t t a c o l a r e . 
Stranamente, non mi 
sbagliavo. 
Ad un certo punto, le luci 
si sono spente ed è partita 
una musica al pianoforte. 
Per quanto era rilassante, 
mi sarei volentieri fatta un 
pisolino! All’inizio hanno 
proiettato le città viste 
dall’alto e ci hanno spiegato 
che l’Italia è la nazione che 
spreca più luce in tutto il 
mondo, perciò le stelle non 
sono ben visibili. Poi ci 
hanno mostrato la luna e i 
suoi moti e ci hanno fatto 
anche vedere il sole e i 
pianeti del Sistema Solare. 
Tornando alle stelle, 
perché  de i  p i ane t i 
parleremo dopo, ci hanno 
mostrato le costellazioni 
dello Zodiaco e ci hanno 
spiegato che la maggior 
parte di esse è legata ad un 
mito greco. 
Passiamo ai pianeti. In sala, 
la guida ci ha chiesto quali 
pianeti volessimo vedere 
da vicino. Hanno avuto la 
meglio: Saturno, Giove, 
Marte, Venere, Nettuno e 
ovviamente la Terra. 
Saturno da vicino era 
stupendo. Ci hanno anche 
fatto vedere i suoi 
bellissimi anelli. 
Giove da vicino era come 
me lo aspettavo, a strisce 
orizzontali. Ci hanno anche 
mostrato la grande macchia 
rossa e ci hanno anche 

“Ad un certo punto, le 

luci si sono spente ed 

è partita una musica 

al pianoforte”. 
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“Giù le zampe dal nostro mare” 

“ S e m b r a v a  u n a 

mattina come tante 

altre, quandooo...”. 

Concorso “Salviamo il Pianeta” 

Buongiorno cari amici roditori! Quello si, che fu un... BUON GIORNO !!! Furono 

proprio queste le prime parole che riuscii a pronunciare quella mattina. Il solo ricordo di 

quella giornata stratopica mi fa drizzare ancora i baffi dalla gioia! Vi starete chiedendo il 

perché del mio entusiasmo... 

Inizio a raccontare. Così, leggendo, ve ne accorgerete!  

Opss... Mi sono presentato?! Non penso che ce ne sia il bisogno…Come poter non 

conoscere un autore di fama mondiale come me?!  

Per i miei nuovi lettori, io sono Geronimo Stilton, il direttore dell’Eco del Roditore, il 

giornale più famoso di tutta l’Isola dei Topi. Oggi vi racconterò una delle mie più 

straordinarie avventure.  

Sembrava una mattina come tante altre quandooo… Vi confido che stavo ancora 

russando sotto le coperte, quando sentii il suono incessante di un clacson. Era una di 

quelle mattine in cui sarei rimasto a letto fino all’ora di pranzo ma, si sa, un topo come 

me, non può mai avere tregua! Mi affacciai alla finestra e vidi un camper ma... Per tutti i 

topi di Topazia! Quello era il furgone di nonno Torquato! Nonostante avessi appena 

aperto gli occhi, fu impossibile non riconoscerlo: un furgone color formaggio ce lo 

poteva avere solo mio nonno! 

Non feci in tempo ad aprire la porta che alcuni topoloni invasero la mia casa. MA, PER 

MILLE MOZZARELLE! Erano mia sorella Tea, la mia pretendente Tenebrosa, il 

compagnone Trappola, il mio nipotino Benjamin e l’immancabile nonno Torquato. 

Mi dissero di prendere la valigia e metterci dentro pantalocini, magliette, costumi e un 

asciugamano perché ad attendermi c’era una topomagnifica sorpresa.  

Nel frattempo Trappola si fiondò in cucina per tagliare dei pezzetti di formaggio da poter 

mangiare durante il viaggio in caso di “buchi allo stomaco” e, visto che io impiegai 

molto tempo per prepararmi, approfittò per prearare la sua amata ma ingannevole 

“salsa trappolosa”, ma se conoscete Trappola potete immaginare a cosa gli 

sarebbe servita. 

Appena salimmo sul camper, Tea urlò: - Destinazione Porto Crostolo! Si parteeeee! - 
Come avevo immaginato, mia sorella, amante dei viaggi e dell’avventura, aveva 

organizzato una vacanza al mare per potersi rilassare e godersi la sua famiglia. Io solo 

allora riuscii a pronunciare le mie prime parole (a fatica tenevo gli occhi aperti) - 

“Ma che bel BUONGIORNO! Magari potessero iniziare tutte così le mie giornate!” 

Parte la quinta edizione di Scrittori di Classe, concorso nazionale di scrittura creativa 
per le scuole primarie e secondarie di primo grado, promosso da Conad, nell’ambito 
del progetto “Insieme per la Scuola”. 
Quest’anno “Scrittori di Classe – Salviamo il pianeta” lancia una tematica attuale e parti-
colarmente sentita, con un testimonial d’eccezione: Geronimo Stilton, il topo giornalista 
più amato dai bambini di tutto il mondo! 
Il progetto, che si avvale della prestigiosa collaborazione del WWF, consentirà alle clas-
si partecipanti di avvicinarsi in modo divertente e stimolante ai grandi valori 
dell’ecologia e del rispetto per la natura, comprendendo l’importanza di proteggere e 
salvaguardare il pianeta in cui viviamo, attraverso un percorso didattico completo e arti-
colato sviluppato da Editrice La Scuola. 
Vi presentiamo il testo con cui la Classe Quinta della Scuola Primaria ha partecipato al 
concorso. 
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- Avevo già dimenticato il mio risveglio traumatico ed il buon umore non tardò ad 

arrivare. Ancora non sapevamo, però, che la nostra vacanza avrebbe preso un’altra 

direzione. Eeehm... - Scusate, questo ve lo svelerò tra un pò! Beh, come si dice: lo 

scopriremo solo leggendo, opss vivendo! -  

Dopo un piacevole e breve viaggio arrivammo a destinazione. Scendemmo velocemente 

dal camper per poter dare inizio alla nostra topovacanza fatta di relax e buona 

compagnia. Ma, non riuscimmo neanche ad arrivare a riva per ammirare il mare 

cristallino perchè i topi erano spiaggiati l’uno sull’altro. Ci rendemmo conto di non 

essere stati gli unici ad organizzare una vacanza al mare. Quella spiaggia era piena di 

roditori che si facevano il bagno, prendevano il sole, leggevano riviste e si splamavano la 

crema solare senza mostrare nessun fastidio per quella folla. Non riuscimmo a capire 

come quelle persone potessero preferire rimanere lì piuttosto che spostarsi in una 

spiaggia vicina e magari meno affollata. 

Decidemmo allora di tornare in albergo per poterci rilassare a bordo piscina ma, tra un 

pezzo di formaggio e una leccata di baffi, finimmo per sbagliare strada. Attraversammo 

la Valle dei Ratti, poi girammo attorno a Picco Cocuzzolo e costeggiammo il Vulcano 

Sorcifero per poi fermarci appena vedemmo un tratto di mare. 

Quella distrazione ci permise di scoprire un meraviglioso ecosistema marino: la Baia 

dei Delfini. Ma arrivati sulla spiaggia ci accorgemmo che nulla era come 

immaginavamo, le nostre aspettative vennero nuovamente deluse. Sin dalla partenza, 

immaginavamo di poter trascorre la nostra vacanza in una pacifica spiaggia dorata e 

invece ci trovammo di fronte ad un angolo di paradiso trasformato in una discarica a 

cielo aperto. Solo in quel momento capimmo il motivo per il quale i turisti preferivano 

rimanere a Porto Crostolo, seppur schiacciati come sardine!  

Lo ammetto, la nostra pietanza preferita ci aveva distratti, ma quella che a prima vista 

poteva sembrare un errore imperdonabile, finì per rivelarsi una vera e propria occasione 

per noi e per l’intera popolazione di topi... presto scoprirete il perché! 
Non riuscimmo a mettere nenache le zampe sulla sabbia poiché ovunque c’erano: 

cartacce, bucce di banane, pezzi di pizza, tovaglioli sporchi e rifiuti di ogni tipo. Per 

evitare di sostare su quel tappeto di rifiuti decidemmo di tuffarci in acqua ma... - Per 

mille caciotte ammuffite! - Il mare era stato trasformato in una pattumiera 

galleggiante. Provammo a cercare zone più pulite ma il tentativo fallì. Ovunque c’erano 

buste e bottiglie di plastica, macchie di petrolio, scarichi industriali, alghe morte 

galleggianti. Ad un certo punto pensai di avere un’allucinazione poichè vidi una busta 

che si muoveva quando in realtà il mare era calmissimo e non c’era un filo di vento. 

Riuscii ad afferrarla e mi accorsi che all’interno si era incastrata una piccola tartaruga. -  

STA SOFFOCANDO!  - Esclamai. Chiamai i miei compagni per cercare un aiuto. 

Fortunatamente la vita della tartaruga fu salvata ma tra me e me pensai: - Chissà quanti 

altri pesci, molluschi e alghe stavano rischiando di morire! - “RAGAZZI DOBBIAMO 

SALVARE LA FAUNA E LA FLORA MARINA!” 
Tra quella sporcizia non si sentiva squittire un topo. Peccato, se non fosse stato per 

l’incoscienza di alcuni topastri, sarebbe stato un ottimo luogo di relax! 

Improvvisamente quel silenzio fu interrotto da un forte rumore. Era Sally con la sua 

ratto-mobile. Si fermò sul bordo della strada che affacciava sulla baia e lanciò dei sacchi 

della spazzatura.  

Benjamin iniziò a schiaffeggiarsi perché non credeva a ciò che stava accadendo. Presto si 

rese conto che Sally, la mia peggior rivale, era la responsabile di tutto quel disastro 

ambientale.  
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“Il mare era stato 

trasformato in una 

pattumiera 

galleggiante”. 
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Nonno Torquato, infuriato, iniziò a spiegare a Sally che la plastica e tutti i rifiuti 

da lei abbandonati avrebbero causato danni irreparabili e che gran parte della flora e 

della fauna marina sarebbe scomparsa e che dunque l’ecosistema marino sarebbe stato 

gravemente danneggiato. Avremmo voluto punirla per ciò che aveva causato, ma 

pensammo che sarebbe stato più educativo darle una lezione di vita. Le facemmo 

notare quanto, per colpa sua e di tutti i topoincivili come lei, fosse inquinato il mare, 

quello stesso mare che ci era stato donato nel suo massimo splendore. 

Dopo averle spiegato l’importanza della salvaguardia dell’ambiente, Sally, stranamente 

mortificata, riprese i sacchi e disse che si sarebbe recata all’isola ecologica più vicina per 

smistare la sua spazzatura negli appositi contenitori. Ci complimentammo con lei e le 

chiedemmo di andare a cercare altri roditori per riuscire a ripulire in breve tempo tutta la 

baia. Nel frattempo non potevamo assolutamente stare con le zampe in zampa e iniziammo 

a raccogliere ogni cosa che non fosse un granello di sabbia.  

Dopo nenache mezz’ora arrivavarono i rinforzi. In lontananza vedemmo una comitiva di 

topi avvicinarsi verso di noi. Tra loro riconobbi subito Madame No. Non credevo ai miei 

occhi!!! Come si può immaginare dal suo nome, era l’ultima topa che avrebbe potuto 

accettare di aiutarci. Sally ci confessò che non era stato semplice convincere tutti quei 

topi a darci una zampa ma, essendo nostri simili, seppe come corromperli. Promise loro 

una grande scorpacciata di: formaggio alla piastra, gateaux filanti e pizza ai quattro 

formaggi al termine del lavoro. - Come non poter cedere di fronte ad una proposta del 

genere? -. 

Prima del calar del sole, la baia fu in perfetto ordine e topicamente pulita. Pensammo di 

scattare delle foto per portarle al sindaco con la speranza di poter pubblicizzare la nostra 

missione e sensibilizzare il popolo di roditori alla salvaguardia dell’ambiente. Come da 

noi sperato, la notizia ebbe un grande successo tra la popolazione. Il sindaco pensò di 

premiarci regalando un chilo di formaggio a ciascuno di noi. Proprio ciò che ci sarebbe 

servito per organizzare la nostra formaggiosa cena! 

La notizia si divulgò in brevissimo tempo poichè, a mia insaputa, venne pubblicata sulla 

prima pagina del mio giornale. - Ora non penserete che in questo ci sia stato il mio 

zampino! - Si è vero, sono il direttore dell’Eco dei Roditori, ma i miei collaboratori 

hanno voluto farmi una sorpresa! - Lo giuro su tutti i formaggi del mondo! E poi come 

poter non pubblicare una notiziatopa del genere?!  -.   

Come promesso, organizzammo una cena da leccarsi i baffi. Trappola approfittò del 

momento per tirare finalmente fuori la sua “salsa trappolosa” e architettare uno 

dei suoi scherzi preferiti. Questa volta, oltre me, ne subirono le conseguenze anche i 

nostri poveri aiutanti. Avevamo tutti i baffi attorcigliati per quanto fosse piccante quella 

sua specialità.  

Concludemmo la serata con un BRINDISI: agli animali liberati, alle piante salvaguardate, 

a tutto l’ecosistema marino tutelato e alla nostra squadra stratopicaaaa!  

Dopo questo racconto spero che, in qualsiasi posto vi troviate, non vi venga mai in mente 

di gettare rifiuti al di fuori degli appositi cestini e di mettere in pericolo la vita degli 

animali o delle piante di qualsiasi ecosistema. 
Inquinare l’ambiente è un crimine contro il pianeta e dunque 

contro noi stessi! 

Cari roditori, arrivederci al prossimo racconto... un racconto con i baffi! 

Spero di potervi stupire con un’avventura ancora più toccante e coinvolgente di questa! 

Non sarà un’impresa facile ma dopo questa giornata non temo altre sfide, il vostro 

topoautore preferito non potrà mai deludervi! 

Parola di Stilton… 

 

“Prima del calar del 

sole, la baia fu in 

perfetto ordine e 

topicamente pulita”. 

./. 

S e anche 

T u 

I nquini 

L’ ambiente, un 

T opo-bambino 

O nesto e rispettoso 

N on sarai mai! 

Geronimo   
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emozionati e ci 

sembrava un sogno 

che si avverava! ”. 
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Festa di compleanno 
tutte le maestre che 
stavano in giardino. 
Sembravamo un esercito. 
Carlotta ha fatto il 
discorso (noi lo chiamiamo 
così) e ha detto ciò che 
voleva fare nel resto della 
sua vita e i traguardi che 
a v r e b b e  v o l u t o 
raggiungere. A mensa lei ha 
detto alle maestre che era 
il suo compleanno e tutta 
la mensa le ha cantato 
“Tanti auguri” e ha 
applaudito. Non avremmo 
d o v u t o  a p p l a u d i r e 
battendo sui tavoli. Ma, 
insomma… siamo umani. 

G. di Napoli, G. Palma 

Oggi si è festeggiato il 
compleanno di una nostra 
compagna, di nome 
Carlotta, che ha compiuto 
dieci anni. 
La mattina, la nostra 
maestra ci ha dato il 
permesso di scrivere alla 
l a v a g n a  “ B u o n 
compleanno!” e delle 
decorazioni come i regali, i 
fuochi d’artificio e la torta. 
Ci ha dato il permesso di 
nasconderci sotto i banchi 
e ci avvertiva lei quando 
arrivava la festeggiata. 
Quando  è  arr i va ta 
Carlotta, la maestra le ha 
detto che non c’era 

nessuno. Poi siamo saltati 
fuori dicendo: “Tanti 
auguri!”. 
All’ora di ricreazione, 
abbiamo fatto merenda con 
delle cose buonissime che 
aveva portato. 
C’erano: pizzette bianche, 
rosse, con la mozzarella, 
panini con prosciutto 
crudo e cotto, biscotti 
simili a lingue di gatto. La 
cosa più buona è stata la 
crostata con la nutella. Da 
bere c’erano: succo 
d’arancia, acqua naturale e 
gassata .  Dopo aver 
mangiato, abbiamo offerto 
le cose che rimanevano a 

Riconoscimenti ed elogi 

ci hanno consegnato il 
premio e l’attestato. 
Eravamo molto emozionati 
e ci sembrava un sogno che 
si avverava. Non ci 
aspettavamo questo onore 
anche perché ci sarebbero 
voluti molti più premi per 
tutti gli alunni che se lo 
meritavano. 

E. Laneve, G. Palma 
. 

Oggi, 23 Novembre, festa 
del Cristo Re, ci sono state 
le premiazioni dei migliori 
alunni. Per chi non lo 
sapesse, ogni anno la 
scuola premia due alunni di 
ogni classe, partendo dalla 
quinta elementare. 
I premiati vengono scelti in 
base al comportamento, 
alla gentilezza verso i 
compagni, all’impegno in 
classe, all’empatia e alle 

capacità relazionali. Quest’ 
anno, della nostra quinta 
elementare, i docenti 
hanno deciso di premiare 
Giulia Palma e Edoardo 
Laneve, cioè gli autori di 
questo art icolo . Le 
premiazioni si sono svolte 
nella palestra. Il presidente 
del l ’ I st i tuto Amedeo 
I a n n i c c a r i  e  l a 
coordinatrice Annalisa 
Iannitti ci hanno chiamati e 

I social chiudono? 

conosco molto Instagram, 
però mi dispiacerà per chi 
ne è appassionato. Lo 
stesso vale per Facebook, 
dove si postano foto e 
video anche divertenti. 
Snapchat, invece, non lo 
conosco per niente e non 
vi posso dire che cosa si fa 
in quel social. 

E. Grassi. 

Salve a tutti! Oggi, vi 
parlerò dei social. 
Per una legge chiamata 
“copyright”, un autore che 
viene copiato senza il suo 
permesso e non viene 
pagato denuncia quelli che 
lo hanno copiato. Di 
c o n s e g u e n z a 
chiuderebbero Youtube, 
Instagram, Facebook, 

Snapchat. 
Io sarò molto felice se 
succederà questa cosa. Da 
Y o u t u b e  n o n  m e 
l’aspettavo proprio. Devo 
dire che mi ha deluso per 
la prima volta! Per gli 
appassionati come me, sarà 
una nota dolente, perché in 
fondo Youtube mi ha fatto 
imparare molte cose. Non 
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“Il bullismo è un 

c o m p o r t a m e n t o 

violento ed ffensivo 

c o n t r o  p e r s o n e 

i n c a p a c i  d i 

difendersi”.  

Gli Etrusc hi:  scritt ura, vasi... 

Entity 303, l’entità virus 
nome, Entity, significa entità, 
ovvero una cosa che sta nel 
gioco; invece, 303 significa 
che è l’entità numero 303 di 
Minecraft. Poiché le entità di 
Minecraft non arrivano fino a 
303, significa che è un entità 
non valida;  quindi, è una 
sottospecie di virus. Entity 
303 gira ancora su Minecraft 
in cerca di altre vittime. È 
stato messo anche in un 
Command Block, ovvero il 
blocco di comando, oppure 
nella Entity 303 Mod. Ormai 
tutti parlano di Entity 303, 
ma nessuno sa la sua verità. 

Dopo aver tolto il mob più 
f o r t e  d i  M i n e c r a f t , 
Herobrine, un creatore di 
Minecraft, decise che ci 
dovesse essere un mob 
ancora più forte di 
Herobrine. Si mise subito 
all’opera senza dire niente 
alla Mojang, la casa 
produttiva di Minecraft. 
Quando la Mojang seppe di 
questa cosa, cancellò subito 
il file dove c’era il mob e 
licenziò il creatore ed anche 
il suo produttore. Lui non la 
prese tanto bene e, quindi, 
dichiarò alla Mojang che 
Minecraft non sarebbe stato 

più lo stesso gioco di prima.  
Infatti, dopo tanti giorni, la 
Mojang controllò Minecraft e 
si accorse di una cosa bianca, 
con gli occhi rossi e un 
vestito nero. Era il mob più 
forte di Minecraft. Si chiama 
Entity 303, e ha il potere di 
mettere virus in Minecraft e, 
se qualche volta sei 
sfortunato, non ti fa aprire 
più Minecraft. Si può trovare 
nell’Ice Spikes Village, il 
villaggio dei picchi di 
ghiaccio. È molto scarsa la 
probabilità di trovarlo: il 3% 
o il 4%. Girano molte 
leggende su Entity 303. Il suo 

Cos’è il bullismo? 

comunicazione, come le 
chat ed i social network 
per fare le prepotenze. 
Di solito, la vittima viene 
attaccata dal  bul lo , 
accompagnato spesso dai 
suoi complici che assistono 
all’azione senza intervenire, 
ma incitando il bullo. 

E. Laneve 

Ormai tutti conosciamo il 
termine “bullismo” che 
deriva dalla parola inglese 
“to bull”, cioè prendere in 
giro. 
I l  b u l l i s m o  è  u n 
comportamento violento e 
offensivo contro persone 
incapaci di difendersi. 
Questo fenomeno è 
diventato piuttosto diffuso 
nelle scuole o negli 

ambienti frequentati dai 
giovani, dove gli individui 
più forti minacciano quelli 
ritenuti più deboli oppure 
“diversi”, li escludono, li 
prendono in giro, li 
minacciano o, addirittura, li 
aggrediscono. Con lo 
sviluppo di Internet, il 
bullismo si trasforma 
spesso in cyberbullismo che 
u s a  i  m e z z i  d i 

Minecraft , un gioco molto conosciuto 

caverne, scheletro, blazer, 
ghasth,  wither. Questi 
mostri cercano di uccidere i 
giocatori e distruggere le 
loro costruzioni, facendosi 
e s p l o d e r e  c o m e  i 
fastidiosissimi creeper o 
lanciando palle di fuoco 
come i ghasth. Gli utensili 
elencati possono essere di 
legno, di pietra, di ferro, 
d’oro, di diamamti.  
E. Laneve, L. Petroni, S. Gianni, 

E. Grassi  

Minecraft è un gioco molto 
conosciuto e creato il 17 
maggio 2009 dalla Mojang 
nel la  sua  pr imiss ima 
versione. È disponibile per 
PS4, PC e Mobile. Ci 
giocano molti Youtubers: 
Two Players One Console, 
Lyon, i Mates... 
A Minecraft si può giocare 
da soli o in più persone. È 
un gioco fatto di blocchi e 
minerali preziosi come 
carbone, ferro, pietra rossa, 
lapislazzuli, smeraldo, quarzo 
e il più raro diamante. Ci 

sono alberi di vari tipi e 
molti animali: lupi, cavalli, 
asini, pesci, pesci d’argento. 
Ci sono anche vari utensili 
con una utilità specifica: il 
piccone per scavare i 
minerali, la pala per scavare 
la terra e la sabbia, la zappa 
per rendere il terreno fertile 
e in seguito coltivarvi il 
grano o altra frutta e 
verdura, la spada per 
u c c i d e r e  i  m o s t r i 
s l e nde rma n ,  z omb i e , 
creeper, golem, strega, 
cavallo, ragno, ragno delle 



Consigli per non andare in “tilt” 

Anno 10, Numero 1 

“Bisogna essere 

sempre pronti a tutto 

ed essere preparati 

per ogni occasione”. 

devono seguire dei semplici 
consigli: 
se ti prendono in giro, 
evita di ribattere altrimenti 
sembrerà una causa persa; 
non stare sempre con la 
mano alzata, altrimenti ti 
verrà una paralisi e 
sembrerai il sapientone 
della classe; 
se ti prendono in giro per il 
tuo abbigliamento o te ne 
freghi o gli rispondi oppure 
il giorno dopo ti vesti 
meglio. 
Queste sono delle piccole 
cose da fare, quando si va 
alle Medie. 

G. Di Napoli, G. Palma, 
B. Morante    

Tutti gli scolari sono in 
ansia al pensiero di andare 
alle Medie. Soprattutto noi 
che ci andiamo l’anno 
prossimo, siamo in ansia 
totale. 
Ecco dei consigli che vi 
diamo per non andare in 
“tilt”. 
Prima di tutto, bisogna 
scegliere bene i vestiti, 
perché non vorremmo mai 
andare a scuola con dei 
pantaloni color marrone e 
una maglietta bruttissima. 
Dei vestiti che vanno 
molto di moda per i maschi 
sono i jeans, sia strappati 
che normali, e maglietta 
abbinata ai pantaloni. 

Invece, per le femmine 
vanno di moda sempre i 
jeans, corti o lunghi, e i 
pantaloni a zampa di 
elefante abbinati alle 
magliette senza collo alto, 
come le Polo. Un'altra cosa 
i m p o r t a n t e  è  i l 
comportamento. Bisogna 
essere sempre pronti a 
tutto ed essere preparati 
per ogni occasione. Non si 
deve essere la cocca della 
prof, se no si verrà odiati 
da tutti. Non bisogna 
neanche essere secchioni: 
studiare sempre, poco e 
bene. 
Per evitare di diventare lo 
zimbello della scuola si 
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pallavolo. 
Poi c’è il giardino dove c’è 
un campo da basket, due 
portici ed un bar dove si 
può comprare di tutto e di 
più ed è un paradiso pieno 
di cose buone. 
Inoltre, la scuola ha due 
parcheggi dove si possono 
posteggiare le macchine ed 
offre anche il servizio di 
traposto per i bambini ed i 
ragazzi che abitano 
lontano. 
Auguro a tutti di avere una 
scuola come la mia perché 
è fantastica. 

E. Laneve 

La scuola che frequento da 
cinque anni si chiama 
Cristo Re e si trova in Via 
Acherusio. È grande come 
un castello e comprende 
due plessi. In quello dove 
mi trovo io ci sono tre 
piani. Al piano inferiore c’è 
la mensa dove mangiano 
t u t t i  g l i  s t u d e n t i . 
Attraversando il corridoio 
dello stesso piano si giunge 
al teatro dove di solito 
facciamo le recite oppure 
guardiamo i film durante il 
campus estivo. Se si 
salgono le scale si possono 
trovare da una parte le 

aule delle terze e passando 
davanti alla reception ci 
sono le aule di quarta e 
quinta elementare. Al piano 
superiore c’è la cappella 
dove seguiamo la messa 
tutti i primi venerdì del 
mese. Inoltre, ci sono le 
classi delle medie e delle 
superiori. 
I servizi della scuola sono 
molti. C’è il doposcuola 
che ci permette di fare i 
compiti a scuola. Il 
pomeriggio c’è la possibilità 
di fare vari sport: calcio, 
nuoto, tennis, karate, 
danza, break dance, basket, 

La mia scuola 

Buon Halloween! 
Adesso vi porto a divertire 
e fare “Dolcetto o 
scherzetto?” 

Corsi Mia 

Io sono Dracula e posso 
succhiare il vostro sangue. 
Ora vi presento i miei 
amici. 
“Ciao. Io sono Punky, una 

zucca”. 
“Io sono una mummia e vi 
voglio mangiare”. 
“Aspettatemi! Io sono 
Mumba”. 



Halloween: i più belli ed originali  
e, sotto il mantello, 
qualcosa di colore scuro. 
10) Dentista assassino, il 
terrore di tutti i bambini 
con le carie. Vi consigliamo 
di acquistare finti attrezzi 
da dentista, un camice 
macchiato di sangue e uno 
sguardo assassino per una 
riuscita perfetta del vostro 
costume! 
11) Saw l’enigmista, dal 
film che porta il suo nome 
dove lui fa indovinelli e 
trabocchetti mortali; quindi 
studiatevi la parte. 

S. Gianni, G. Corsi, 
A. Caravella 

Halloween è una delle feste 
amate da tutti i ragazzi. In 
que s to  a r t i co lo  v i 
parleremo dei costumi più 
originali da portare alla 
festa e come sopravvivere, 
perché se partite col piede 
sbagliato finite che la vostra 
ragazza vi lascia, qualcuno 
va all’ospedale e la vostra 
casa esplode. Ovviamente 
stavamo scherzando . 
Comunque, ascoltateci: è 
per il vostro bene. Ora vi 
elencheremo gli undici 
costumi più belli e originali 
da indossare ad Halloween: 
1) Samara, un demone 
della storia di” The ring”. 
2) Le gemelle del film 
Shining. 

3) Chucky, la bambola 
assassina. 
4) Cheerleader zombie, 
il terrore della partita. 
5) V o l d e m o r t , 
L’antagonista del film di 
Harry Potter. 
6) Pagliaccio assassino: 
It soprattutto. 
7) Scheletro messicano 
della festa messicana “dias 
de los muertos”, che in 
italiano significa “la festa 
dei morti”. 
8) Zombie fatto in casa, 
tutto verde e con maglietta 
e pantaloncini strappati. 
9) Diavolo fatto in casa 
con mantello, corna finte, 
tridente rosso, trucco sul 
rosso e il nero, con sangue 
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“Non vi aspettate solo 

d o l c e t t o ,  m a 

preoccupatevi dello 

scherzetto”  

Manuale di sopravvivenza 

vantarvi, aspettate almeno 
che siano arrivati tutti gli 
invitati per vedere se è 
veramente il vostro 
costume a essere il 
migliore. Siatene però 
sicuri al 100%. 

5)  Avete buttato la 
torta in faccia a qualcuno? 
Ecco come tirarvi fuori dai 
guai: dite al/alla ragazzo/a 
che vo levate  fa rg l i 
assaggiare la torta. Questo 
metodo funziona sempre! 

Speriamo che questi 
consigli vi siano stati utili! 
Buon Natale a tutti. Oh, 
scusateci, siamo ancora ad 
Halloween! 

S. Gianni, G. Corsi, 

A. Caravella 

Quando si festeggia 
Halloween, bisogna stare 
attenti a ogni particolare, 
perché lo scherzo è dietro 
l’angolo e non vi aspettate 
solo “dolcetto”, ma 
dovreste preoccuparvi 
dello “scherzetto”.  

Ecco a voi i sei consigli per 
sopravvivere ad Halloween: 

1) Se non volete essere 
vittima dello “scherzetto”, 
state lontani da chi ha una 
faccia furbetta e da chi 
pensate sia il primo a voler 
fare uno scherzo a voi (un 
ragazzo a cui state 
antipatici). 

2) Godetevi la festa ma 
non fate uno scherzo 
esagerato, altrimenti vi si 

potrebbe ritorcere contro 
e non vi conviene! 
Soprattutto se lo scherzo è 
veramente troppo cattivo! 

3) Se non volete 
ritrovarvi a casa le 
tartarughe Ninja, non fate a 
casa vostra la festa di 
Halloween. Lasciate a 
qualcun altro il duro 
compito di pulire la casa da 
qualcosa o da qualche 
sconosciuto che sta 
nell’armadio. 

4) N o n  v a n t a t e v i 
t roppo  de l  vo s t ro 
costume, perché se ci sarà 
un costume migliore ve lo 
rinfacceranno per tutta la 
vita.Ma se proprio non ce 
la fate e dovete per forza 



Prepararsi ad un compito in classe 
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“State calmi e 

studiate in 

compagnia” 

troppo sicuro di te né 
nervoso e agitato. Sii calmo 
e rilassato. 
 
Consigli: 
Viziati un po’ nelle pause 
durante lo studio. 
Fai una bella colazione. 
Studia in un posto tranquillo, 
senza distrazioni.  
Dormi e passa una notte 
tranquilla. 
Respira profondamente 
subito prima del inizio del 
compito. 
Dividi attentamente il tuo 
lavoro e prima del test 
ripassa tutto. 
Cerca di non farti distrarre da 
n i e n t e  ( o g g e t t i , 
videogiochi…). 
Fatti interrogare da un 
amico/a che usi il tuo stesso 
metodo di studio. 
Quindi amici, il succo della 
questione è questo: state 
calmi e studiate in 
compagnia! 
Speriamo così che il vostro 
compito vada bene! 

G.Corsi,  A.Caravella 

Di certo, tutti noi veniamo 
presi dal panico quando la 
maestra pronuncia le 
parole che nessuno 
vorrebbe sentire: “Domani 
verifica!”. 
E allora ci domandiamo: 
devo copiare? Non devo 
copiare? Devo fingere di 
stare male? 
Ecco a voi 11 regole per 
evitare queste situazioni di 
panico. 
1) Non ridurti a fare 
tutto all’ultimo momento. 
Se studi sempre, anziché 
una sola volta imparerai di 
più e i concetti ti 
rimarranno a lungo in 
mente. 
2) Accertati di dormire 
a sufficienza. Vai a letto 
prima per rilassare il 
cervello. 
3) Fai delle pause 
mentre studi. Inoltre, ti 
consigliamo di sdraiarti su 
una superficie rigida per 
dieci minuti, altrimenti la 
tua spina dorsale ne 
risentirà. 
4) Cerca di importi 

degli obiettivi specifici. 
5) Se vai bene ad un 
compito in classe, premiati 
con un buon gelato o con 
qualcosa che ti piace 
particolarmente. 
6) Chiedi all’insegnante 
di farti un paragrafo di 
riassunto o un elenco di 
domande e risposte con 
concetti principali; ti 
aiuterà a memorizzare 
meglio l’argomento. 
7) Rilassati. Mentre 
studi, ascolta della buona 
musica. 
8) Fai più esercizi. La 
pratica rende perfetti.  
9) Non innervosirti. È 
solo un compito in classe, 
non tutta la tua vita. Stai 
tranquillo e andrà bene. 
10) C o m p r e n d i  i 
concetti. Non c’è bisogno 
di imparare a memoria il 
paragrafo. Memorizza solo 
i concetti importanti e nel 
compito spiega con parole 
tue. Questo è molto più 
apprezzato dagli insegnanti. 
11) Il giorno del compito 
in classe, non essere né 
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C A N C E L L I N O 

A C Q U E D O T T O 

N C C G O R I L L A 

G A Q U I L A E L E 

U V A U B A R R A R 

R O R E A C C A C E 

O L U P O C O C C O 

V O C A L I V I A B 

AQUILA, ACQUA, LACCI, ARCO, CAVOLO, GIACCA, CARLO, AEREO, GORILLA, 
ACQUEDOTTO, COCCO, CANGURO, CANCELLINO, ITLER, UVA, BAR, VIA, LUPO, 

BARRA, LACCA, RE. 

Cercaparole C.Margutti, B. Morante 
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maglietta sotto la camicia 
bianca, le scarpe marroni. 
Non tutte le serie hanno 
sempre lo zampino di 
Geronimo, ma esistono 
anche le serie delle Tea 
Sister e di Tenebrosa 
Tenebrax. Geronimo 
Stilton ha un suo modo di 
scrivere: inizia quasi 
sempre un racconto con 
“Cari amici roditori…” 
oppure “Era una mattina 
d ’ i n ve rno /d ’ e s t a te  /
d’autunno/di primavera…”. 
Invece, finisce quasi sempre 
con “Ci vediamo alla mia 
prossima avventura”. 

G. Di Napoli, G. Palma 

Oggi vi racconteremo di un 
personaggio stratopico che 
ha molto influito nella vita 
dei bambini: Geronimo 
Stilton! Noi abbiamo letto 
molti libri di Geronimo 
Stilton. Ci sono piaciuti 
molto e vorremmo 
condividere con voi questa 
stratopica esperienza. 
Geronimo vive a Topazia e 
l avora ne l l ’Eco del 
Roditore. Ha due nipoti di 
nome Benjamin e Trappy, 
un cugino di nome 
Trappola, una sorella di 
nome Tea e tantissimi 
amici. 
Geronimo ha scritto: 

romanzi, storie di fantasia, 
viaggi nel tempo e classici. 
Ogni libro però aveva 
come personaggi dei topi. I 
libri che ha scritto hanno 
tutti una morale e 
insegnano qualcosa come il 
bene dell’ambiente o le 
buone maniere. Ci sono 
alcune serie che sono 
comiche, quindi delle 
barzellette che possono 
insegnare solo a non 
s b e l l i c a r s i  t r o p p o . 
Geronimo Stilton è spesso 
rappresentato con la divisa 
dell’Eco del Roditore: 
camicia verde, pantaloni 
verdi, cravatta bianca, la 

Un bravo giornalista 

 

 

“Dal basso può 

sembrare facile, ma lo 

sguardo inganna” 

in  c ima sent i  una 
sensazione stupenda e non 
vuoi più scendere.  
I nostri maestri sono Pino 
e Errico sono molto bravi 
e pazienti con noi. Mentre 
aspettiamo in fila, la nostra 
maestra di ginnastica ci 
insegna a fare i nodi in 
coppia, oppure ci fa saltare 
la corda avanti e indietro 
per la palestra. 

G. Di Napoli 

avete fiducia nei vostri 
maestri ce la farete. E 
sappiate che io credo in 
voi. 
La seconda arrampicata è 
quella blu. È al centro 
rispetto alle altre ed è la 
più semplice. È piatta, 
quindi non ve ne posso 
parlare tanto; l’unica cosa 
che posso dire è che è 
l’unica che potete fare 
senza imbracatura. 
La terza e u lt ima 
arrampicata è quella gialla. 
Non è né facile né difficile. 
È simile a quella arancione; 
solo che, quando sarete a 
testa in giù, non avrete 
paura perché rimarrete più 
in obliqua e non vi 
sembrerà di cadere. Quindi 
è meglio. 
Le arrampicate sono alte 
fino al tetto della palestra. 
Non so precisamente 
quanto, ma quando sali fino 

Acrobazie in palestra 

La nostra scuola è piena di 
emozioni e di divertimento. 
Nella scuola si praticano 
molti sport tra cui: la 
pallavolo, il calcio, il tennis, 
il nuoto, danza classica e 
danza moderna e da poco 
è stata introdotta la 
ginnastica artistica. Ci sono 
anche corsi come il teatro 
e il musical.  
Per presentarvi uno sport 
di questa meravigliosa 
s c u o l a  v i  p a r l e r ò 
dell’arrampicata. 
Nella nostra grande 
palestra ci sono tre 
arrampicate diverse. 
L’arrampicata arancione è a 
destra ed è la più difficile 
Dal basso può sembrare 
facile, ma lo sguardo 
inganna. Ad un certo punto 
della vostra grande scalata, 
vi ritroverete quasi a testa 
in giù e non sembrerà 
semplice continuare ma se 
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Pianeta Terra più pulito 

Overshoot Day”, cioè 
g i o r n o  d e l 
sovrasfruttamento. L’uomo 
utilizza risorse naturali più 
velocemente di quanto gli 
ecosistemi della Terra 
s iano in  grado di 
rigenerare: secondo gli 
esperti, in questo giorno 
abbiamo consumato le 
risorse naturali che il 
nostro Pianeta è in grado 
di rigenerare in un anno. La 
conseguenza è che l’uomo 
i n q u i n a  l ’ a m b i e n t e , 
producendo molti rifiuti 
che non ricicla. 
QUINDI NON BISOGNA 
A S S O L U T A M E N T E 
INQUINARE! 

M. Mollo 

Molti rifiuti di plastica 
vengono buttati in mare, 
perciò non solo i pesci ne 
risentono, ma anche noi 
che mangiamo i pesci e 
quindi anche la plastica. 
Jèrèmie Pichon, Bènèdict 
Moret e i loro due figli, Dia 
e Mali, formano una 
famiglia francese molto 
speciale, chiamata “la 
famiglia zero rifiuti”. Nel 
2014 hanno deciso di 
cambiare stile di vita: 
rendere il Pianeta Terra 
più pulito, a partire da 
loro. Sono riusciti a ridurre 
del 91% i rifiuti. Sono 
riusciti a produrre solo 36 
kg di rifiuti, mentre negli 
ann i  precedent i  ne 
producevano quasi 400 kg. 

Come avranno fatto? 
H a n n o  i n i z i a t o  a 
consumare meno e in 
modo più responsabile. 
Hanno comprato meno 
oggetti: meno giochi, meno 
vestiti e quant’altro, ma 
soprattutto hanno riciclato 
i materiali. 
Come avevo detto all’inizio 
i pesci mangiano la plastica 
che gli uomini buttano. 
Nelle acque del Portogallo 
un animale marino, lo 
ctenoforo, ha ingoiato un 
cotton fioc. La maggior 
parte di questi oggetti, 
quando si buttano nel W.
C., viene depositata 
soprattutto in mare. 
Il primo agosto 2018 è 
stato il giorno dell’ “Earth 

Arlecchino, la storia 
L’intervista 
Arlecchino qual è il tuo colore 
preferito?  
Ovvio, tutti i colori. Basta 
che siano vivaci!  
Come ti presenteresti a 
qualcuno?  
Salve, sono Arlecchin 
Batocio, orbo de n’orecio 
e sordo de n’ocio 
Chi è la tua fidanzata? 
Colombina. Ma lei non 
capisce che noi siamo 
anime gemelle. 
Grazie per l’ intervista, 
Arlecchino 
Grazie a voi bellissime 
signorine 
Ci fai arrossire! 
Ciao, salutatemi Lele. 

M. Mollo, A. Lazzara  

Arlecchino è una delle 
maschere più famose della 
Commedia  de l l ’ arte . 
Secondo la tradizioni 
Arlecchino nasce in un 
quartiere povero di 
B e r g a m o  b a s s a 
(Lombardia), indossa un 
b e l l i s s i m o  co s t u m e 
colorato: giacca e pantaloni 
aderenti, con rombi di tutti 
i colori come le sue 
disavventure! Arlecchino 
ha un carattere vivace. 
Inizialmente, era un servo 
sciocco; in seguito è 
diventato più astuto e 
sempre pronto a trarre in 
inganno.  
 
La storia 
La sua scuola organizzò una 
festa, in occasione della 
quale tutti i bambini 

dovevano vestirsi in 
maschera. Arlecchino, 
però, non aveva abbastanza 
soldi per comperare le 
stoffe necessarie per 
realizzare un costume. 
Allora, tutti i bambini gli 
regalarono un pezzetto di 
stoffa dei loro costumi. Per 
questo il costume di 
Ar lecch ino è  tutto 
colorato. 
A b b i g l i a m e n t o  d i 
Arlecchino 
Arlecchino indossava un 
bellissimo costume molto 
attillato e colorato: giacca e 
pantaloni con  rombi rossi, 
gialli, verdi, azzurri; inoltre 
indossava un cappello di 
feltro, decorato da una 
codina di coniglio, e delle 
scarpe con sopra un 
grande fiocco.  

“Consumare meno e 

i n  m o d o  p i ù 

responsabile”. 
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“Leggere questi libri 

è stata un’avventura 

emozionante”. 

Harry rifiutò la richiesta di 
amicizia di Malfoy. Per 
questo, Harry e Malfoy 
diventarono nemici. Poi 
c o n o b b e r o  l a 
professoressa McGranitt, la 
vice preside di Hogwarts. 
Lei li accompagnò nella sala 
grande, dove tutti gli 
studenti di Hogwarts 
stavano seduti nei quattro 
tavoli delle rispettive case, 
dove Harry sarebbe stato 
smistato. Le case dove 
poteva andare erano: 
 
Grifondoro, la casa del 
coraggio e dell’audacia; 
S e r p e v e r d e ,  l a  c a sa 
d e l l ’ a s t u z i a  e  d e l l a 
determinazione; 
C o r v o n e r o ,  l a  c a s a 
dell’intelligenza e dell’arguzia; 
Tassorosso, la casa della 
dedizione e della gentilezza. 
 
Dopo che Harry viene 
smistato insieme ai suoi 
amici in una delle quattro 
case (non diciamo la casa di 
Harry per non anticiparvi la 
storia),  lo aspettano 
tantissime avventure. 
Leggere questo libro per 
noi è stata un’avventura 
emozionante e piena di 
comicità. Vi consigliamo di 
leggere il libro e/o 
guardare i film perché 
siamo sicuri che vi 
piaceranno. 

S. Gianni, G. Corsi, 
A. Caravella 

Harry Potter è una saga di 
sette libri scritti dalla 
famosa autrice J.K Rowling. 
Nel 2001, l’autrice ha 
permesso ai registi Chris 
Colombus (i primi due 
film), Alfonso Caro’n (il 
terzo e il quarto film), 
David Yates (il quinto film) 
e Mike Newell (gli ultimi 
due film) di produrre i film 
che hanno appassionato 
ancora di più i lettori di 
tutto il mondo. I sette libri 
si intitolano: 
 
La pietra filosofale 
La camera dei segreti 
Il prigioniero di Azkaban 
Il calice di fuoco 
L’ordine della Fenice 
Il principe mezzo sangue 
I doni della morte (parte uno 
e parte due) 
 
Questi libri sono di genere 
fantasy e parlano di un 
ragazzo di nome Harry 
Potter, nato in una famiglia 
di maghi, rimasto orfano, 
cresciuto con i suoi zii e il 
cugino Dudley, senza 
sapere niente del suo 
passato e di chi fossero 
veramente i suoi genitori. 
Gli zii l’hanno sempre 
m a l t r a t t a t o  p o i c h é 
sapevano che lui era un 
mago e disprezzavano la 
magia e qualunque cosa la 
riguardasse. 
Solo all’età di 11 anni un 
giorno d’estate arriva una 
lettera indirizzata a lui, su 
cui c’era scritto che era 
stato ammesso alla scuola 
di magia e stregoneria per 
maghi e streghe di 
Hogwarts. Ma per colpa 
degli zii Harry non riesce a 

leggere la lettera. 
Dopo l’arrivo di troppe 
lettere, lo zio Vernon 
decide di portare la sua 
famiglia ed Harry in una 
baracca in mezzo al mare, 
proprio il giorno del suo 
compleanno, che, come 
ogni anno, tutti avevano 
dimenticato. 
A mezzanotte, quando tutti 
dormivano tranne Harry, 
entrò nella casetta Hagrid, 
il custode delle chiavi di 
Hogwarts. Hagrid spiegò a 
Harry che lui era un mago 
e  c h e  l ’ a v r e b b e 
accompagnato a Diagon 
Alley, dove avrebbe 
comprato l’occorrente per 
la scuola di stregoneria di 
Hogwarts, grazie all’eredità 
ricevuta dai suoi genitori. 
Inoltre Hagrid regalò ad 
Harry una civetta delle nevi 
che chiamò Edvige. 
Alla stazione di King’s 
Cross, Hagrid diede a 
Harry il biglietto del treno 
del binario 9 e tre quarti. 
Harry non sapeva dove si 
trovava il binario, ma una 
famiglia, che come lui 
doveva andare a Hogwarts, 
lo aiutò perché anche per 
Ron, uno dei figli più 
piccoli, era il primo anno 
alla famosa scuola di magia. 
Durante il viaggio in treno, 
Harry incontrò un altro 
p e r s o n a g g i o  m o l t o 
importante: Hermione 
Granger, una strega molto 
dotata ma allo stesso 
tempo un po’ vanitosa. 
Arrivati ad Hogwarts 
Harry, Ron ed Hermione 
incont rarono  Draco 
Malfoy, figlio di una famiglia 
ricca e molto importante. 

La saga di Harry Potter 
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“Il primo libro fa 

venire la voglia di 

leggerlo solamente 

guardando la 

copertina...”. 

violenta esplosione del 
vu l c ano  Unzen ,  i n 
Giappone. 
Da piccola, Michaela 
DePr ince v iveva in 
orfanotrofio. Un giorno, il 
vento le portò un pezzo di 
giornale con sopra una 
ballerina. Fu così che 
cominciò il suo sogno. 
Quiz! 
Per attraversare l’Australia, 
durante la loro fuga dalla 
prigionia, le tre bambine 
aborigene Molly, Kelly e 
Daisy, seguirono un punto 
di riferimento che tagliava 
il Paese da nord a sud.  
 
Quale? 
A) Una recinzione per conigli  
B) Una voliera per fringuelli 
C) Una pista per canguri 

 
G. Di Napoli, G. Palma, 

A. Lazzara. 

Alle bambine ribelli di tutto 
il mondo: 
“Voi siete la promessa voi 
siete la forza, non vi tirate 
indietro e tutti faranno un 
passo avanti”. 
Cari lettori, in questa 
pagina di giornalino vi 
racconteremo qualcosa di 
interessante: i libri delle 
bambine ribelli. In questi 
due anni hanno pubblicato 
due libri intitolati “Bambine 
ribelli 1 e 2”. Il primo libro 
fa venire voglia di leggerlo 
solamente guardando la 
copertina di un blu acceso, 
a differenza del secondo 
che ha la copertina verde 
acqua. Questi libri sono 
stati tradotti in più di 
quaranta lingue. 
Sfogliando le pagine, 
vedrete donne e bambine 
che hanno cambiato il 
mondo. Una di esse è J. K. 
Rowling, la scrittrice di 

Harry Potter. La sua frase 
vincente è: “È impossibile 
fallire in qualcosa, a meno 
che non si viva in modo 
talmente cauto da non aver 
vissuto affatto”. Il nome 
reale di J.K. Rowling è 
Joanne. 
Un'altra persona famosa 
descritta su “Bambine 
ribelli” è Madonna, una star 
conosciuta in tutto il 
mondo, cantautrice e 
donna d’affari. 
Lo sapevate che Corrie ten 
Boom non era solo una 
giovane orologiaia, ma nel 
retro della sua bottega 
teneva nascosti dai nazisti 
un gruppo di ebrei. Corrie 
finì in prigione ma non li 
tradì mai. 
K a t i a  K r a f f t ,  u n a 
spericolata vulcanologa, 
amava fotografare la lava da 
vicino. Morì facendo ciò 
che più amava, durante la 
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Scherzi semplici e divertenti 

dopo aver guardato la sua 
bocca, emetti delle urla per 
spaventare la vittima 
ancora di più. 
Al compleanno di un 
vostro amico, per fargli 
uno scherzo che dia un 
buon inizio alla giornata, 
prendete un foglio e 
ritagliatelo più piccolo del 
mouse. Vi scrivete “Buon 
compleanno” e lo attaccate 
sotto il mouse. Quando il 
festeggiato userà il mouse, 
si accorgerà che qualcosa 
non va e, girandolo, vi 
troverà il vostro biglietto 
di auguri. 

G. Palma, G. Di Napoli 

Vi è mai capitato di subire 
degli scherzi? Se vi è già 
capitato leggete questa 
pagina di giornalino. 
Uno scherzo molto 
comune e amichevole è 
quello di attaccare un 
foglietto dietro la schiena 
con scritto “Kick me”. 
Scrivete su un foglietto 
adesivo “Kick me”. 
Attaccatelo sulla schiena di 
qualche amico che vi abbia 
appena fatto arrabbiare, 
abbracciandolo come se 
steste facendo pace, così 
non si accorgerà che glielo 
state attaccando. 
Un altro scherzo è quello 

di mettere il dentifricio al 
posto della crema. La 
maggior parte delle volte si 
ha come vittima fratello/
sorella o gli amici ad un 
pigiama party. Occorrono 
la crema e il dentifricio 
dell’Oreo, preferibilmente 
bianchi per far riuscire al 
meglio lo scherzo. Prendi la 
crema e mangiane e 
leccane una certa quantità. 
Poi aggiungi il dentifricio al 
posto della crema e fallo 
mangiare alla vittima. 
Subito dopo che la vittima 
abbia finito di mangiare il 
dentifricio, falla sorridere 
davanti allo specchio e, 

Risposta: A 



 

Gesù Bambino nominò 
Natale padre di ogni 
bambino, chiamandolo 
Babbo Natale! 
Inizialmente, Babbo Natale 
produceva solo giocattoli 
in legno come bambole e 
pupazzi. In seguito, con 
l’aiuto degli elfi, mandati da 
Gesù, riuscì a costruire più 
regali, a caricarli più in 
fretta sulla slitta e a 
consegnarli in tempo la 
Notte di Natale. Babbo 
Natale quindi entrò in ogni 
casa del mondo e portò a 
tutti i bambini un regalo da 
loro desiderato. 
G r a z i e  a l l a  m a g i a 
dell’amore di Babbo 
Natale, la Notte Santa 
divenne un vero e proprio 
Natale Felice come lo è 
ogni anno. 

M. Iundusi, A. Lazzara  

Nell’Europa settentrionale, 
a Nord del Circolo Polare 
Artico precisamente in 
Lapponia, viveva un 
simpatico vecchietto che si 
chiamava Natale… 
Natale abitava in una 
capanna del  bosco, 
circondata da abeti, vicino 
ad un allegro ruscello 
d’acqua limpida e fresca. 
Questo vecchietto ogni 
giorno, coltivava il suo 
orticello, curava le sue 
renne e intagliava il legno. 
Vestiva sempre di rosso, il 
suo colore preferito, e 
aveva una lunga barba 
bianca. 
Natale era assai buono e 
generoso e aiutava spesso i 
suoi vicini. 
Un giorno pensò che era 
troppo poco ciò che stava 
facendo per aiutare gli altri 
e si mise a pensare. Quella 
sera sognò un angioletto 

bello e grazioso con una 
dolce voce che gli spiegò 
che nel mondo c’erano 
tanti bambini poveri e non 
potevano permettersi 
niente. Il cuore dell’angelo 
era pieno di tristezza e 
q u a l c h e  v o l t a  g l i 
lacrimavano gli occhi. 
Natale chiese all’angelo 
cosa poteva fare per 
rendere felici tutti i 
bambini ed egli rispose che 
poteva caricare un enorme 
sacco di regali sulla sua 
slitta, trainata dalle sue 
renne e partire per 
consegnare a ciascun 
bambino un dono durante 
la Notte Santa. 
Natale si chiese dove 
trovare i giocattoli e come 
poteva consegnarli in una 
sola notte. Si chiese anche 
come faceva ad entrare 
nelle case, dato che le 
porte erano chiuse. 

La leggenda di Babbo Natale 

L’huski: origini e carattere 

come un cane aggressivo, 
ma non lo è per niente. 
Bisogna, però, stare attenti, 
perché è molto forte e 
incontrollabile, con il suo 
istinto predatorio. Se 
questo cane incontra 
qualche preda animale, non 
si lascia intimorire e 
attacca con aggressività. 
Con l'uomo, al contrario, si 
dimostra molto dolce e 
intelligente. 
Questa razza ha un 
carattere molto forte, 
perciò è preferibi le 
addestrarlo fin da cucciolo. 

C. Margutti 

L’Huski è un cane 
originario della Siberia: i 
primi allevamenti risalgono 
alla popolazione eschimese 
Ciukcy, che li usavano per 
trainare le slitte. Agli inizi 
del 1900, questi adorabili 
cani iniziarono a comparire 
in Alaska e più tardi in 
E u r o p a .  O g g i ,  g l i 
allevamenti di Huski sono 
diffusi in tutta Europa e 
anche in Italia; questa razza 
però è ancora utilizzata 
come cane da slitta. 
Gli Huski vivono anche in 
città e molti si chiedono se 
s iano in  grado di 

sopportare le temperature 
degli altri paesi europei. In 
realtà, gli Huski sono in 
grado di adattarsi a 
q u a l u n q u e  t i p o  d i 
temperatura: il loro pelo 
infatti fa da isolante e 
permette loro di stare 
bene sia al caldo che al 
freddo. Quindi, possiamo 
dire con certezza che 
questa razza sta benissimo 
anche da noi e non soffre 
assolutamente il caldo. 
L’Huski è un cane dal 
carattere molto dolce, 
soprattutto con i bambini. 
Viene spesso ritenuto 

SCRITTORÉ 

“Viene spesso 

ritenuto un cane 

aggressivo, ma non 

lo è per niente”. 

SCRITTORÉ 
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funziona come una carniera, 
consentendoci di piegare la 
gamba.  
I muscoli rappresentano un 
terzo del peso corporeo. 
Quasi la metà del totale 
delle ossa si trova in mani e 
piedi. Il tricipite fa il 
contrario del bicipite: si 
contrae e il braccio si 
stende. Le articolazioni sono 
lubrificate da un liquido 
speciale. La ginnastica rende 
le articolazioni elastiche . 
Non vi mettete a ridere: lo 
sapevate che il muscolo più 
grande che abbiamo è il 
grande gluteo! 

G. Palma, G. Di Napoli    

Il corpo umano è composto 
da più di 200 ossa e oltre 
600 muscoli, senza i quali 
saremmo una massa informe 
incapace di muoverci. 
Le ossa formano la struttura 
che protegge gli organi e 
sorregge il corpo. Lo 
scheletro è rivestito dai 
muscoli che tirando certe 
o s s a  c o n s e n t o n o  i 
movimenti. I muscoli 
lavorano in coppia con 
funzioni opposte: quando 
uno si contrae l’altro si 
rilassa. 
Curiosità: 
Per risaldare un osso rotto 
vengono prodotte nuove 

cellule ossee.  Le ossa sono 
t e n u t e  i n s i e m e  d a i 
legamenti. La cartilagine 
facilita il movimento delle 
articolazioni.  La testa del 
femore si incastra nella 
c a v i t à  d e l l ’ a n c a 
consentendoci di muovere la 
gamba in varie direzioni.  I 
muscoli sono costituiti da 
cellule lunghe e flessibili che 
si contraggono per tirare le 
ossa.  La struttura delle ossa 
è costituita da: osso 
compatto, tessuto spugnoso 
e midollo osseo. La mano è 
composta da ben 27 ossa, 
tra cui le 5 ossa metacarpali. 
L’articolazione del ginocchio 

L’apparato locomotore 

“I muscoli lavorano 

in coppia con funzioni 

opposte: uno si 

contrae, l’altro si 

rilassa”. 

Il castello pauroso 
Quando credeva che ormai 
non ci sarebbe stata più 
speranza, arrivò il Principe 
Azzurro con la sua spada 
fatta di luce. Il principe 
liberò Azzurra e la portò in 
salvo galoppando verso il 
suo castello, galoppando 
felici e tenendosi per 
mano. 

M. Benazzo 

C’era una volta, negli anni 
’50, un brutto castello 
pauroso. 
Tutte le persone che 
passavano davanti al 
cas te l lo  r imanevano 
pietrificate. 
Una sera, Azzurra sbagliò 
la strada per tornare a casa 
e capitò proprio davanti al 
terribile castello pauroso. 

Pioveva e faceva tanto 
freddo. Il portone del 
castel lo era aperto. 
Azzurra decise di entrare. 
Davanti  a sé trovò un 
branco di lupi affamati e 
delle ragnatele piovute dal 
cielo la imprigionarono. 
La povera Azzurra gridò 
“Aiuto!”. Ma chi poteva 
sentirla? 

Uno: un gioco di carte 
stesso. A volte, si può usare 
la carta “cambio colore”. 
Nel gioco ci sono delle carte 
speciali: cambio mazzo, 
cambio colore, cambio giro, 
stop, più quattro, più due. Il 
gioco termina quando un 
giocatore finisce per primo 
tutte le carte che ha in 
mano. Il vincitore aspetta 
che il secondo giocatore 
finisca le carte e così via. 

C. Margutti, B. Morante  

Uno” è un gioco di carte 
statunitense nato nel 1971, 
prodotto da Mattel e creato 
da Merle Robbins. 
Possono giocare da due a 
dieci giocatori. “Uno” è 
venduto in circa 80 paesi ed 
ha raggiunto 150 milioni di 
copie vendute in tutto il 
mondo. Si gioca con carte 
colorate (rosso, giallo, verde 
e blu) e numerate da zero a 
nove. Ci si riunisce attorno 
ad un tavolo o in altre parti 
con un ripiano pianeggiante. 

All’inizio del gioco si danno 
sette carte e si mette una 
carta al centro che tutti i 
giocatori possono vedere. 
Rispetto al colore della carta 
e al numero, tutti al proprio 
turno devono mettere in 
gioco la carta con il numero 
o il colore corrispondente. 
Se un giocatore mette in 
gioco una carta che non è 
dello stesso colore della 
prima carta del mazzo di 
carte messe in gioco, ma è 
dello stesso numero, vale lo 
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“Ha scritto i primi 

versi rap durante 

l’adolescenza” 

novembre 2018. 
Riguardo alla sua vita 
privata, non è solo geloso, 
ma anche attento a non 
lasciar trapelare alcuna 
indiscrezione. Non si sa se 
è single o ha una fidanzata. 
Da  una  sc ioccan te 
rivelazione si è saputo che 
ha impiegato anni per 
dimenticare una ragazza. Se 
cerchiamo conferme dai 
social resteremo delusi; i 
suoi profili abbondano di 
foto dei suoi concerti. 
N e s s u n  a m o r e 
all’orizzonte. 
Insomma, i l  nostro 
cantante è pieno di risorse. 
Riusciremo a scoprire altri 
segreti sul suo conto? Il 
cantante sembra essere 
privo di difetti, o forse uno 
scioccante segreto è 
proprio sotto il nostro 
naso? 
G.Corsi, A.Caravella, E.Laneve  

C a r l  B r a v e  è  l o 
pseudonimo di Carlo Luigi 
Coraggio. Nato a Roma nel 
1989. Ha scritto i primi 
v e r s i  r a p  d u r a n t e 
l’adolescenza. Ma il suo 
impegno maggiore era il 
Basket dove è arrivato 
addirittura in serie B. Però, 
decide di abbandonarlo e 
dedicarsi alla carriera 
musicale. Ha frequentato il 
“SAE Institute” di Milano, 
d i v e n t a n d o  a n c h e 
produttore. Nel 2016, Carl 
ha inizia a lavorare ad un 
album chiamato “Fase 
Rem”, mai uscito, a cui ha 
collaborato anche Franco 
126. A settembre dello 
stesso anno, i due hanno 
dato vita ad un progetto 
comune che, in due anni, li 
ha portati a pubblicare 
l’album “Polaroid” e 
numerosi singoli. Nel luglio 
del 2017 il duo esce con la 

p r i m a  i m p o r t a n t e 
collaborazione Barceloneta 
con Coez. Nel 2018, Carl 
Brave da prova di grande 
impegno, pubblicando 
l’album “Fotografia”, in 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
Francesca Michelin e il 
rapper Fabri Fibra, assieme 
al suo album solista “Notti 
Brave”, con diverse 
col laborazioni ,  come 
Camel Blu, Giorgio Poi, 
Chapeau  con  F r ah 
Quintale, Coez, Parco 
Gondar. Il 15 novembre 
2018, è ospite alla 
trasmissione X Factor in 
diretta su Sky Uno, 
presentando il suo nuovo 
singolo “Posso”, pubblicato 
il 16 novembre 2018, in 
collaborazione con Max 
Gazzè, che anticipa l’uscita 
del suo nuovo album 
“Notti Brave After”, 
previsto per i l 23 

Carl Brave, un rapper 

LaSabri, una youtuber 
nome di suo fratello 
Thomas, hanno messo in 
un barattolo due bigliettini 
con su scritti i nomi 
Thomas e Matteo. Sabrina 
ha pescato Thomas, perciò 
suo fratello si chiama così. 
S a b r i n a  f a  v i d e o : 
s o p r a t t u t t o  com i c i , 
challenge, tutorial, viaggi, 
lezioni di ginnastica 
artistica e con i video porta 
avanti la sua grande 
passione per i Gameplay. 
Se vi capita, guardate 
l’intervista tripla: è molto 
bella e divertente. 

C. Margutti, G. Di Napoli 

Conoscete quasi tutti 
LaSabri? Se non la 
conoscete ora ve ne 
parleremo. 
LaSabri è nata in una 
piovosissima giornata di 
G i u g n o  c o m e  h a 
raccontato nel suo video 
intitolato Draw My Life, 
dove ha raggiunto i 
500.000 iscritti. Il suo vero 
nome è Sabrina Cereseto 
ed è la fidanzata di Anima, 
anche lui uno youtuber, 
che fa parte di un gruppo 
chiamato i MATES. Il suo 
colore preferito è il rosa 
tenda. Lei ha partecipato a 
Miss Italia e nel 2009 è 
arrivata tra le finaliste di 

Italia’s Next Top Model. È 
la ventottesima youtuber 
italiana in classifica con 2,5 
milioni di follower. Ha due 
fratelli Thomas e Nicole 
che sono tutti e due più 
piccoli di lei. Le piace 
molto la ginnastica artistica 
tanto che in un suo “vlog” 
si è allenata con una 
campionessa di nome 
Sophia. A sua sorella 
Nicole piace molto andare 
a cavallo e a volte porta 
Sabrina con sé al maneggio. 
Nicole ha avuto diversi 
cavalli. Quello che ha ora si 
chiama Forsizia ed è un 
cavallo quasi del tutto 
bianco. Per scegliere il 
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“Amano giocare ai 

videogiochi e ogni 

giorno si 

specializzano in 

giochi diversi”. 

Pacif ico, Sponde Del 
Saccheggio, Rifugio Ritirato, 
Boschetto Bisunto, Bosco 
Blaterante, Borgo Bislacco, 
S p r o f o n d o  S t a n t i o , 
P a s s a t emp i  Pompos i , 
Tempio Tomato, Approdo 
Avvenura to ,  P a lmeto 
Paradisiaco, Spiaggie Snob, 
Laboratorio Della Latrina, 
Lande Leta l i ,  Rapide 
R i s c h i o s e ,  C o r s o 
Commercio, Crocevia Del 
Ciarpame. 

E. Grassi, L. Petroni, 
E. Azzarone, A. Pugliese 

Fortnite è un videogioco 
nato nel 2011 con solo salva 
il mondo, nella modalità 
dove devi proteggerti da 
mostri, costruendo fortini 
enormi. Questo gioco è su 
mobile, pc, console e 
Nintendo Switch ed è gratis 
da scaricare su tutte le 
piattaforme. Nel 2015 è 
nata la modalità Battaglia 
R e a l e ,  d o v e  d e v i 
sopravvivere per ultimo con 
la tua squadra o da solo. 
Fortnite ha una grafica da 
cartone animato. 

Questo videogioco adesso è 
molto famoso e tanti 
y o u tu b e r  v e r a m en t e 
fortissimi ci giocano. Il più 
famoso è Ninja che, oltre ad 
essere il più famoso, è 
anche il più forte al mondo. 
A seguire c’è Tfue, un 
ragazzo giovane che ha 
Fortnite nel sangue. Poi c’ è 
Mith, il “nabbone” della 
situazione, che è forte ma 
non è al livello di Ninja. 
In questo gioco esistono 
tantissime città tra cui: 
Pinnacoli Pendenti, Parco 

Pagina 19 

Nintendo switch 
applicazioni, scaricate fin da 
subito dalla Nintendo eShop, 
tramite Internet. Nella 
Nintendo Switch è stata 
aggiunta da poco (19 
Se t tembre  2018 )  l a 
possibilità di abbonarsi a 
Nintendo Switch Online, 
che ti dà la possibilità di 
giocare online con i tuoi 
amici. 

E. Grassi, L. Petroni 

Salve a tutti. Oggi vi parlerò 
della Nintendo Switch, una 
console prodotta dalla 
Nintendo il 20 ottobre 
2016. Conosciuta come NX, 
è anche la console dopo la 
WII U. Con questa console 
ci si possono fare moltissime 
cose in più della WII U: ha 
quasi gli stessi giochi, è 
portatile, se uno vuole ci 
può giocare anche in TV, 

basta un televisore con un 
ingresso per l’HDMI. 
Quando viene mia cugina a 
casa mia, non so se giocare 
con la Switch o con la WII 
U. 
La WII U non la uso mai. 
Tanto vale che la vendo. 
La Nintendo Switchè una 
console stupenda, perché ci 
sono alcuni giochi della 
Playstation 4. Ha molte 

I Mates 

fanno soprattutto nella 
serie tv #siocialface, dove 
un grande numero di 
youtuber si ragruppa per 
fare Challenge e giochi 
divertenti, e loro ne fanno 
parte. All’inizio nascono 
come un trio composto da 
Surrealpower, Vegas, 
Stepny. Poi si aggiunse 
Anima che ha dato una 
grande svolta al gruppo 
essendo molto divertente. 

S. Gianni, L. Petroni, 
E. Laneve 

I  MATES sono un 
famosissimo gruppo di 
youtubers che negli ultimi 
anni ha spopolato sul web 
di tutta Italia. Sono molto 
bravi e molte volte fanno 
delle collaborazioni con 
altri youtubers che sono 
per la maggior parte loro 
grandi amici: Favij, Klaus, 
Lasabri (la fidanzata di 
Anima) e molti altri. 
I MATES sono composti 
da: Salvatore Cinquegrana, 
Sascha Burci, Stefano Lepri 
e Giuseppe Greco, ma 

sono conosciuti in tutto il 
mondo con questi  
A m a n o  g i o c a r e  a i 
videogiochi e ogni giorno si 
“specializzano” in giochi 
diversi che fanno divertire 
tutti gli spettatori per 
e s e m p i o :  F o r t n i t e , 
Minecraft, Gears of war, 
GTA5… 
Fanno anche molti Vlog e 
Challenge. Sono andati in 
molti posti diversi a Las 
Vegas a Los Angeles a 
Tokio e in molte altre città. 
Parlando di Challenge le 



“Ogni persona 

iscritta al loro canale 

viene chiamata 

consolina”. 
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momento stanno portando 
tutti i giorni e che è uno dei 
più famosi del momento.  
Essendo in due, Stef e 
Pherenike, non possono far 
vedere tutte e due le 
schermate di gioco. Quindi, 
fanno vedere solo la 
schermata di Stef, che nella 
maggior parte delle volte è 
un po’ più bravo di 
Pherenike, che mi fa ridere a 
crepapelle. 
Vi consiglio assolutamente di 
iscrivervi a questo canale 
per guardare dei video 
veramente belli e ben fatti. 

S.Gianni 

I Two Players One Console 
sono un duo di youtuber 
molto famosi in Italia, 
soprattutto per i fantastici 
Gameplay, ma anche per i 
loro divertentissimi Vlog, 
che fanno aumentare il loro 
grande numero di iscritti e 
di visualizzazioni per video. 
Ormai, dopo tanti traguardi, 
sono arrivati ad avere 1,3 
milioni di iscritti. Ogni 
persona iscritta al loro 
canale viene chiamata da 
sempre “consolina”, che 
ricorda la parola “console”. 
Ormai, hanno tre canali: Stef 
e Pherenike per i Vlog e 
Challenge per le sfide al di 
fuori dei videogiochi.  Altri 

due canali si chiamano: Two 
Players One Console e 
TPOC, il canale aperto di 
recente. Sono tutti e due 
c a n a l i  d o v e  f a n n o 
esclusivamente Gameplay, 
essendo nella maggior parte 
delle volte molto bravi. 
I giochi che li hanno fatti 
diventare famosi sono 
Pokemon Go, The Sims, 
Roblox. Ma portano anche 
giochi meno famosi. I loro 
nikname sono Stef e 
Pherenike e li usano in tutti i 
giochi. I giochi che hanno 
portato nel canale di 
recente sono:  Gta5 , 
Minegraft, e  Fortnite, il 
gioco che in questo 

I Two Player One 

L’invasione aliena 

qualsiasi cosa si vuole  fare; 
”bibbi” è il nome per 
chiamare delle persone; 
“flex” è un impegno da 
svolgere; infine “british”, è 
un termine che la Dark ha 
inventato quando erano dal 
barbiere e nel gergo 
significa “fico”. 

E. Laneve, A. Pugliese 

La Dark Polo Gang, detta 
anche DPG, è un gruppo 
musicale trap italiano, nato 
a Roma nel 2014 e 
attualmente composto da: 
Tony Effe, Wayne Santana 
e  D a r k  P i r e x . 
Precedentemente faceva 
parte del gruppo anche 
Dark Side. Le loro canzoni 
principali e più ascoltate 

sono: Cambiare adesso, 
British, Cavallini e Cono 
gelato. 
La DPG ha un suo 
dizionario. Le loro parole 
fanno parte del cosidetto 
“linguaggio alieno”. Alcune 
di esse sono: eskere, 
parola ritradotta da let’s 
get it che in inglese significa 
“facciamolo”, riferito a 

Uno, un gioco appassionante 

L’obiettivo del gioco è 
rimanere con zero carte in 
mano. Ma la regola più 
importante è, quando 
rimani con una carta in 
mano, devi per forza urlare 
a gran voce “Uno!”. 
Di solito, giochiamo a 
“Uno” a ricreazione, e ci 
divertiamo un mondo.  

E. Laneve, E. Grassi, 
L. Petroni  

“Uno” è un gioco di carte 
inventato nel 1971  da 
Merle Robbins che si gioca 
in gruppo. Si gioca da due a 
dieci giocatori e si danno 
sette carte ad ogni 
giocatore. Ci sono carte di 
quattro colori: rosso, blu, 
verde e giallo; poi ci sono 
delle carte speciali di 
colore nero. Le carte 
speciali danno la possibilità 
di far pescare quattro carte 

al tuo avversario di destra 
o di sinistra, a seconda del 
senso del giro, oppure di 
far pescare due carte agli 
avversari, oppure di 
cambiare colore. Inoltre, le 
carte sono numerate da 
uno a nove. Si può scartare 
quando la carta a terra è 
dello stesso colore della 
tua, oppure quando la carta 
a terra è dello stesso 
n u me ro  d e l l a  t u a . 
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Faji, un canale Youtube 

“Per fare i suoi video 

Lorenzo impiega 

molto tempo e molta 

fatica”. 

Favij non segue molto il 
calcio, non essendo un 
grandissimo sportivo, ma la 
sua squadra del cuore è la 
Juventus. Ha partecipato 
anche ad un film chiamato 
Game Therapy che parla 
del mondo dei ragazzi uniti 
dalla loro passione per i 
videogiochi. Ha scritto 
anche due libri “The Cage” 
e “Sotto le cuffie”. Ama la 
pizza margherita e ammette 
che le patatine sono il suo 
piatto preferito. Gli Stati 
Uniti sono il posto più 
bello dove è stato. 
L’autografo più prezioso 
per Favij è stato… quello di 
Valentino Rossi! 
Speriamo che continuerà a 
essere un bravissimo 
youtuber. 

S. Gianni 

Favijtv è un canale Youtube 
diretto da Lorenzo Ostuni, 
conosciuto meglio come 
Favij. Lui è uno dei 
youtuber più famosi in Italia 
e ha circa 4,5 milioni di 
iscritti! E’ nato a Torino il 7 
aprile 1995, ma per 
esigenze lavorative si è 
dovuto trasferire a diciotto 
anni a Milano. Si iscrive a 
youtube nel 2007, ma 
pubblica il suo primo video 
nel 2011 e prende il nome 
di Slender. A 16 anni 
decide di aprire il suo 
primo canale Youtube che 
si concentra soprattutto sui 
Gameplay. 
Oggi ormai diventato 
famosissimo porta avanti la 
sua passione, diventata 
anche una carriera, con 
allegria ed entusiasmo. La 
passione per i videogiochi è 

nata a 4 anni, seguendo il 
padre che è un informatico. 
La sua prima console è 
stata la playstation; invece il 
suo primissimo gioco è 
stato Metal Gear Solid. 
Il nome Favij viene dal 
primo giocatore incontrato 
on l i ne .  Lorenzo  lo 
“incontrò” nel gioco World 
of Warcraft. Il giocatore 
portava quel nome e gli 
rimase talmente in presso 
che decise di chiamarsi 
come lui. 
“Sotto” ai suoi video 
Lorenzo impiega molto 
lavoro. Infatti, ogni volta 
impiega almeno cinque ore 
per montare ed editare i 
video, che poi si rivelano 
sempre sudore ben speso, 
dato che ogni volta ha un 
numero altissimo di Like e 
di visualizzazioni. 
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Le Olimpiadi 
di 1000 anni. 
Le prime Olimpiadi 
moderne, dette anche 
“giochi olimpici”, si 
svolsero a Olimpia nel 
1896 per iniziativa di Pierre 
De Coubertin, un cittadino 
francese, in onore di Zeus. 
Dal 1924 si affiancarono 
anche le  Ol impiadi 
inverna l i .  I  s imbol i 
principali delle Olimpiadi 
sono: la bandiera olimpica 
con i cinque cerchi, il 
motto olimpico cioè 
“Citius! Altius! Fortius!”, 
che significa “Più veloce! 
Più in alto! Più forte!”, l’ 
inno olimpico, la fiamma 
olimpica, detta anche fuoco 
olimpico. 

B. Morante, C. Margutti 

Le prime Olimpiadi antiche 
si svolsero nel 776 a.C. e la 
sua ultima celebrazione nel 
393 d.C. 
I giochi olimpici si 
svolgevano a Olimpia ed 
erano una manifestazione 
locale. Le Olimpiadi si 
tenevano sempre tra luglio 
e agosto, duravano cinque 
giorni e si svolgevano ogni 
quattro anni. Le Olimpiadi 
si svolgevano a Olimpia 
perché c’era il santuario di 
Zeus, il re di tutti gli dei. 
Per tutta la durata dei 
giochi le guerre venivano 
s o s p e s e  p e r c h é 
r appre sen t avano  un 
momento di incontro tra le 
varie poleis. 
Alle Olimpiadi potevano 
partecipare i greci liberi di 

tutte le polis che avevano 
comp iu to  ven t ’ ann i . 
I n i z i a lment e ,  ven i va 
disputata solo una gara di 
corsa chiamata “Stadion”, 
ma successivamente si 
aggiunsero il pugilato, la 
lotta e il pentathlon. I 
giochi divennero sempre 
p i ù  i m p o r t a n t i  e 
raggiunsero la massima 
importanza nel VI secolo e 
nel V secolo a.C.  
I vincitori di una gara 
ricevevano una corona di 
ulivo accompagnata da una 
palma e la gloria, cioè 
diventavano famosi e 
venivano rispettati in tutta 
la Grecia. 
Nel 393 d.C., l’imperatore 
Teodosio vietò i giochi, 
ponendo fine a una storia 
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“ I l  ca r ro  e r a 

costruito in legno con 

la ruota anteriore 

motrice sterzante”. 

Ciao a tutti, vorrei portarvi a fare un viaggio ad alta velocità nel meraviglioso mondo 
delle automobili. Siete pronti? Ok, allora si parte! Iniziamo… 
L’autovettura, detta anche automobile, auto o “macchina”, è un veicolo che si muove 
solitamente su quattro ruote, azionato da un motore proprio, normalmente a 
combustione interna (endotermico), e progettato principalmente per un numero 
limitato di persone. 
 
LA STORIA 
La prima casa automobilistica, la Benz Patent Motorwagen, che poi si trasformò nella 
Mercedes-Benz venne inventata nel 1886 da Karl Benz, che otto anni prima era stato il 
pioniere del primo motore a combustione interna a due tempi. L’autovettura era un 
triciclo con grandi ed esili ruote a raggi, mosso da un motore monocilindrico 
orizzontale a quattro tempi, di circa un litro di cilindrata, che erogava 0,8 cavalli. 
Nello stesso anno, il connazionale Gottlieb Daimler realizzò un modello indipendente da 
quelli di Benz. La sua vettura raggiungeva una velocità di 16 km/h.       
La prima autovettura a muoversi nella storia dell’uomo, senza ausilio animale o umano, 
fu il carro di Cugnot, costruito nel 1769 per trasportare i cannoni e il materiale bellico 
francese. Il progetto fu realizzato da Nicolas Cugnot che realizzò un carro mosso da due 
cilindri spinti dal vapore di una grande caldaia, così da muovere la ruota anteriore del 
carro che era motrice. 
Il mezzo di traino di Cugnot ebbe applicazioni pratiche e apprezzabili e venne utilizzato 
e perfezionato in seguito divenendo in questo modo il nonno delle automobili. 
Il carro era costruito in legno con la ruota anteriore motrice e sterzante. La caldaia 
spingeva i cilindri per una cilindrata totale di circa 62 litri, cioè circa 6200 cm cubi. Il 
peso complessivo era di circa 5 tonnellate e non facile da fermare, tant’è che finì per 
abbattere un muro durante le sperimentazioni. 
Nel modello del 1771, il sistema frenante fu perfezionato e con altre migliorie. Il carro, 
lungo 7 metri circa e largo 2, riusciva a trasportare quattro persone a meno di 10 km/h. 
L’autonomia del carro era assai scarsa e di circa quindici minuti; dopo era necessario 
fare il pieno d’ acqua e riaccendere il fuoco. 
Oltre ai veicoli conservati nei musei, ne sono stati ricostruiti alcuni, fedeli all’originale, 
anche da collezionisti di autovetture antiche. 
La caldaia del carro è enorme, in rame con le piastre inchiodate. L’acqua viene scaldata, 
bruciando legna come nel camino. Così l’acqua in pressione sviluppa il vapore che spinge 
i pistoni.  
Il guidatore è sommerso sia dal forno della legna che brucia nella caldaia, sia del vapore 
liberato dai cilindri dopo aver finito la spinta propulsiva. 
Il carro trasporta, oltre ai cannoni, anche la legna e l’acqua per il rifornimento, dato il 
funzionamento. Ma sia per la lentezza che per le difficoltà di manovra e, infine, per la 
scarsa autonomia, non fu molto utilizzato e si dovettero aspettare altri mezzi a vapore 
più performanti, prima di sostituire i cavalli. 
 
IN ITALIA 
In Italia, le case automobilistiche più importanti sono: Ferrari e Maserati del gruppo 
FIAT (Fabbrica Italiana automobili Torino), invece per gli altri gruppi ci sono: Pagani 
(signor Pagani Group), Lamborghini, purtroppo posseduta dalla tedesca Audi, e la 
Mazzanti (Mazzanti group). 
La Ferrari è stata fondata nel 1947 da Enzo Ferrari a Maranello (Modena), dove si trova 

La storia dell’autovettura 
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“Gli unici giochi con 

cui giocavo da 

piccolo erano le 

macchinine” 
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anche la sede. 
La Maserati è stata fondata a Bologna, con sede a Modena nel 1914 da Alfieri Maserati. 
La Pagani è stata fondata nel 1992 da Horacio Pagani a San Cesario sul Panaro (Modena) 
dove si trova anche la sede. 
La Lamborghini è stata fondata nel 1963 da Ferruccio Lamborghini a Sant’Agata 
Bolognese (Bologna), dove si trova anche la sede 
La Mazzanti una casa automobilistica fondata nel 2002 da Luca Mazzanti e Walter Faralli 
inizialmente con il nome di Faralli & Mazzanti, con sede a Pontedera (Pisa). 
 
IN TUTTO IL MONDO 
Al primo posto c’è la Bugatti fondata nel 1909 da un italiano emigrato in Francia. 
La Lotus, casa automobilistica britannica, fondata nel 1952 da Colin Chapman. 
La Koenigseeg, fondata in svezia nel 1994 da Christian von Koenigseeg. 
La Mercedes AMG, fondata in Germania nel 1967 dalla Mercedes-Benz. 
L’Aston Martin, fondata nel Regno Unito da Lionel Martin e Robert Banford nel 1913. 
La Bentley fondata nel Regno Unito da Walter Owen Bentley e H. M. Bentley nel 1919. 
La Porsche fondata in Germania da Ferdinand Porsche nel 1931 
La Rolls-Royce, casa automobilistica britannica fondata da Charles Steward Rolls ed 
Henry Royce nel 1909 con il nome di Rolls-Royce Limited. Poi il nome è stato cambiato 
dai nuovi proprietari ed è stata chiamata Rolls-Royce. 
L’Acura, il marchio utilizzato dalla Honda per alcuni modelli di classe superiore, è stata 
fondata nel 1986 
La Chevrolet è stata fondata a Michigan (Stati Uniti d’America) nel 1911 da Louis 
Chevrolet e da William C. Durant. 
La Dodge è stata fondata negli stati uniti da John Francis Dodge e da Horace Elgin 
Dodge nel 1914. Attualmente fa parte della FCA Motors Group (FIAT Chrisler 
automobili). 
La Lincoln, la divisione di lusso della Ford, è stata fondata da Henry M. Leland nel 1917 
negli Stati Uniti, e venne così denominata per onorare la memoria del presidente 
statunitense Abramo Lincoln. 
La Cadillac è stata fondata negli Stati Uniti da Henry M. Leland nel 1902 
L’Infiniti è il marchio delle auto di lusso della casa automobilistica giapponese Nissan, 
fondata nel 1989 a Tokyo da Bill Bruce. 
La Buick Motor Company è una casa automobilistica fondata da David Dumbar Buick 
nel 1903 negli Stati Uniti 
La Tesla, una casa automobilistica che produce solo veicoli elettrici, è stata fondata negli 
Stati Uniti d’America nel 2003 da Elon Musk, Martin Eberard, JB Straubel, Marc 
Tarpenning e Lan Wright. 
 
CONCLUSIONE 
Gli unici giochi con cui giocavo da piccolo erano le macchinine: le smontavo e le 
rimontavo continuamente. Una volta ho persino trasformato un modellino di 
Lamborghini Huracan in un supersuv: operazione perfettamente riuscita! 
È proprio in virtù di questa passione che ho deciso di scrivere quest’articolo. 
Grazie per aver letto quest’articolo e spero che vi sia piaciuto. 

A. Pugliese 
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granoturco cotto. Viene 
servito con carne, cavolo, 
peperoncino, cipolla e 
aglio. Il Tamales è un 
impasto di mais cotto a 
vapore dentro la sua 
buccia o dentro la buccia 
di banana. Sono accostati 
con carne, verdure. C’è 
anche la versione dolce.  
In Libano è caratterizzato 
da una cucina particolare. I 
piatti principali sono: 
l’hummus è una crema di 
ceci e pasta di semi di 
sesamo, aromatizzata con 
olio d’oliva, limone e aglio, 
spesso spalmata sul pane. I 
fafavel sono polpette di 
legumi con ceci e fagioli. 
Riguardo ai dolci, in 
Libano sono diffusi dolci 
molto gustosi: l’ashta e il 
layal loubnan. L’ashta è 
una crema a base di latte e 
acqua di rose usata per 
farcire molti dolci. Il laya 
loubnan è un pudding di 
zucchero e semola 
aromatizzato con sciroppo 
di fiori d’arancio.            
In Giappone sono diffuse 
zuppe aromatizzate con 
verdure di ogni genere, 
sushi e sushimi, ramen 
(cioè pasta simile alle 
tagliatelle immersi in un 
b r o d o  c o n  v a r i 
ingredienti), la tempura (la 
nosra frittura), il riso al 
curry.  Per i dolci è molto 
apprezzato il mochi, del 
riso bollito modellato in 
graziose palline. 
Il nostro viaggio culinario 
è concluso e speriamo che 
vi abbia invogliato ad 
assaggiare questi piatti!  

G. Corsi, A. Caravella, 
M. Iundusi 

Il cibo è molto importante 
per la vita umana ed è 
necessario per la vita degli 
animali e delle piante. 
Il cibo è anche una forma 
d’arte, perché i colori e i 
sapori sono un vero 
capolavoro e, nel corso 
degli anni, molti pittori lo 
hanno riprodotto. 
Nel mondo ogni stato ha 
le proprie abitudini 
alimentari e oggi vi 
presenteremo le abitudini 
di nove nazioni: l’Italia, la 
Francia, la Grecia, l’India, 
la Spagna, la Tailandia, il 
Messico, il Libano ed il 
Giappone. 
In Italia sono molto diffusi 
la pizza, la pasta, i risotti, i 
ravioli, ma anche tra i 
secondi piatti ci sono 
prodotti tipici come le 
polpette. 
In Francia alla gente piace 
gustare formaggi, vini, 
salumi e pane. Non 
dimentichiamo la varietà di 
dolci presente in questo 
stato: i macarons, la creme 
brulee, le creps, la mousse 
al cioccolato, la meringa 
francese, i bignè e infine il 
pane al cioccolato. 
In Grecia è sviluppata la 
d ieta  cretese ,  che 
comprende verdure , 
frutta, cereali, legumi e 
numerosi tipi di nocciole. 
In India si diffondono i 
s a p o r i  s p e z i a t i , 
un’esplosione di sapori! A 
nord dell’India è molto 
diffusa la carne; invece a 
sud sono diffusi cibi 
vegetariani accompagnati 
da spezie. Inoltre, sono 
molto sviluppati verdure 
latticini e uova. 

In Spagna si assaporano 
cibi interessanti tra cui il 
chorizo, la paella, il 
gazpacho, le tapas, 
l’agnello arrostito, i 
churros con la cioccolata 
calda e lo zucchero a velo, 
i turrons e le paparajotes. 
Il chorizo è un tipo di 
salame diffuso in Spagna, la 
paella è un particolare tipo 
di pasta, il gazpacho è una 
zuppa a base di pomodori 
ed erbe aromatiche. 
Invece, i turrons e le 
paparojates sono i l 
torrone e delle fritelle al 
limone. 
In Thailandia il cibo è 
caratterizzato da miscugli 
di agrodolce e salato, 
completato da spezie e da 
erbe aromatiche. La 
colazione tipica della 
Thailandia è il Khao Khai 
Chiao. Consiste in 
un’omelette con riso, 
succo di limone, aceto e a 
volte sugo di pesce. 
Invece, il Pad Thai è una 
ciotola di noodles, simili ai 
nostri spaghetti. A volte 
sono saltati in padella con 
verdure, uova, tofu, carne, 
pesce e granella di 
arachidi.  
Invece, nel Messico si 
possono trovare cibi 
particolarmente piccanti. 
Tra i piatti tipici ci sono: le 
chilaquiles, dei pezzi di 
tortilla di mais ricoperti di 
salsa verde piccante o 
salsa rossa. Vengono 
servite con cipolle crude, 
pezzi di pollo, carne 
macinata, uova, formaggio, 
panna acida e fagioli. Il 
Pozole è una zuppa o uno 
stufato a base di 

Il cibo nel mondo 
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“Nel mondo in ogni 

pos to  c i  s ono 

abitudini alimentari 

diverse” 
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“Questo colpaccio di 

mercato è stato 

definito il colpo del 

secolo”. 
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La Formula Uno 

Il calcio 

prestazioni che ha fatto 
Kimi Raikkonen. Speriamo 
che questo pilota ci porti 
tante vittorie come ha 
fatto Kimi Raikkonen, che 
non dimenticheremo mai 
per il suo grande talento da 
cavallino rampante. Noi 
auguriamo a Charles 
Leclerc un fantastico anno 
con la Ferrari e speriamo 
che negli anni a venire 
potrà  d iventare  un 
campione di  l ive l lo 
mondiale. 

S. Gianni, E. Grassi, A. 
Pugliese, E. Azzarone 

La Formula Uno, detta 
anche F1, è uno sport che 
ha appassionato molte 
persone in tutto il mondo 
tra cui anche noi che 
tifiamo e tiferemo sempre 
la  nostra  un ica  e 
amatissima Ferrari, che 
riempirà sempre di gioia i 
nostri cuori. 
Quest’anno a dominare 
nella F1 ci sono i due piloti 
della Ferrari e i due piloti 
della Mercedes-Benz. Dalla 
parte della Ferrari ci sono i 
due campioni Sebastian 
Vettel e Kimi Raikkonen; 
invece dalla parte della 

Mercedes ci sono i due 
piloti Valterri Bottas e 
Lewis Hamilton. Tutti e 
q u a t t r o  s o n o  i n 
c o m p e t i z i o n e  n e l 
campionato mondiale di F1. 
Pochi giorni fa è arrivata la 
notizia che Raikkonen si è 
trasferito all’Alfa Romeo 
Sauber e in scuderia 
Ferrari è arrivato Charles 
Leclerc, giovane pilota dalle 
alte prestazioni. Infatti, 
quando la scuderia ha 
proposto Leclerc, tutti 
hanno accet tato la 
proposta, sapendo che 
poteva migliorare le 

alzare la coppa d’oro. 
Quest’anno in Russia sono 
stati giocati i Mondiali 
2018. Ne sono usciti 
vincitori i  Francesi. 
Purtroppo, i nostri azzurri 
non si sono qualificati per 
causa della sconfitta contro 
la Svezia per 1-0. Il neo-
vincitore Kilian Mbappè si è 
dimostrato un’ott ima 
promessa del calcio 
francese l’allenatore. Didier 
Deschamps è stato uno dei 
primi a vincere i Mondiali, 
sia da allenatore che da 
giocatore. 

E. Laneve, L. Petroni  

Il calcio è uno sport di 
squadra il cui obiettivo è 
segnare nel la porta 
avversaria e non subire gol. 
Si gioca in undici per 
squadra. C’è un capitano, il 
leader, e un allenatore che 
dirige la squadra. Ci sono 
diversi ruoli: portiere, 
difensore, centrocampista, 
attaccante. 
In Italia i campionati sono 
quelli di serie A, serie B e 
serie C, gl i  stess i 
dell’Inghilterra, della Spagna 
e della Germania. 
Adesso parl iamo di 
mercato. Il mercato del 
calcio si svolge ad agosto e 

a gennaio di ogni anno, 
dove le squadre possono 
comprare i giocatori. 
L’anno scorso il Paris-Saint 
Germain, una squadra 
Francese ha comprato per 
222 milioni Neymar, 
l ’ e s t e r n o  d e l  F C 
Barcellona. Quest’anno la 
Juventus ha comprato 
Cristiano Ronaldo, l’ex 
attaccante portoghese del 
Real Madrid. Questo 
colpaccio di mercato è 
stato definito “il colpo del 
secolo”. 
I Mondiali di Calcio sono 
una competizione tra 
nazionali e l’obiettivo è 
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“La maggior parte 

dei campioni di tennis 

sono stati europei” 

 
Ken Rosewall 

8 titoli slam, 4 dei quali nel tennis open, spalmati in epoche 
diverse e lontanissime. Manca purtroppo all’ appello il titolo di 
Wimbledon cercato da Ken in ben quattro finali. 

 
Rod Laver 

Il mito, la leggenda, l’unico campione che è riuscito a realizzare 
il Grande Slam per ben due volte, nel 1962 da dilettante e nel 
1969 nel tennis open. I ripetuti successi ottenuti nel Pro degli 
anni 60, dimostrano l’immensità di questo tennista. 

 
John Newcombe 

7 vittorie Slam di singolare e secondo campione, nella storia del 
tennis, per numero di titoli slam conquistati tra singolo e 
doppio, per un totale di 26 trionfi. Titoli distribuiti sia prima 
che durante l’era open. 

 
Jimmy Connors 

8 titoli Slam, con più di 100 tornei vinti nell'era open tra gli anni 
settanta e ottanta, sono la presentazione di questo asso della 
racchetta. Jimmy ha giocato più di 1.500 incontri ufficiali, un 
numero ancora ineguagliato nell’era open. 

 
Bjorn Borg 

Questo campione è la figura messicana del tennis. Bjon è, e 
rimane per tutti, un’icona del nostro sport. Formidabile 
dominatore dell’erba e della terra, con 6 titoli a Parigi e 5 a 
Wimbledon. 

 
John McEnroe 

È un giocatore magico e irripetibile che ha saputo rapire l’anima 
del pubblico. La sua carriera è stata breve ma la sua percentuale 
di vittorie è stata dell’81,55%. 

 
Ivan Lendl 

È l’ennesima dimostrazione di come la volontà possa superare i 
mezzi. Grazie al suo talento ha ottenuto una percentuale di 
vittorie pari all’81,75%. 

 
Pete Sampras 

È il dominatore degli anni novanta. Una lacuna della sua 
incredibile carriera è quella di non aver mai raggiunto la finale a 
Parigi. 

 
Andrè Agassi 

È un campione che, a differenza di altri, ha vinto tutto: Career 
Grand Slam, 8 titoli Slam, Coppa Davis, Master Finals, Oro 
Olimpico. 

 
Roger Federer 

C’è chi ritiene Roger il più grande, anche se la sua percentuale 
di vittorie del 81,43% non è la migliore di ogni tempo. 

Il tennis è uno sport molto popolare in Italia e in tutto il mondo. La maggior parte dei 
giocatori forti sono stati europei. Ora vi elencheremo dodici campioni che hanno fatto 
la storia del tennis. 

E. Laneve 

I campioni del tennis 
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“ I o  m i  i s p i r o 

soprat tu t t o  a l l e 

giocatrici che hanno 

p a r t e c i p a t o  a i 

Mondiali”. 

Uno sport individuale e a staffetta 

anche olimpionico, dove 
hanno partecipato molti 
campioni come Giorgio 
Cagnotto e la figlia Tania. 
In questo sport c’è un 
trampolino più o meno 
alto dove ci si prepara al 
fischio d’inizio. Dopo 
essersi tuffati, si fanno 
capovolte e si volteggia 
nell’aria, e si deve cercare 
di non fare troppi schizzi 
nell’impatto con l’acqua. 
Completato il tuffo, i 
giudici assegnano un voto 
da uno a dieci con dei 
cartelli numerati. 

G. Palma, C. Margutti 

Il nuoto è uno sport che 
può essere individuale o a 
staffetta. 
Ci sono vari stili, dai più 
facili ai più difficili. Ne 
sono un esempio: dorso, 
rana, stile libero e delfino. 
Al Cristo Re nell’anno 
scolastico pratichiamo il 
n u o t o  o g n i  d u e 
settimane, ma si può 
praticare anche al di fuori 
dell’orario scolastico. Ci 
sono varie regole da 
rispettare: non ci si 
attacca alla corsia, non ci 
si tuffa a capriola o 
all’indietro e non si 
imbroglia. 
Alcuni campioni del 

nuoto italiano sono: 
Federica Pellegrini e 
Gregorio Paltinieri. 
Federica Pellegrini è una 
campionessa olimpionica 
italiana che ha vinto le 
olimpiadi di nuoto nei 
duecento stile, nel 2016-
2017. 
Oltre al nuoto c’è la 
pallanuoto ed i tuffi dal 
trampolino. 
La pallanuoto è uno sport 
di squadra. Ci sono due 
squadre e, a differenza 
del calcio, si gioca 
nell’acqua e la palla si tira 
con le mani, cercando di 
fare gol. 
I tuffi sono uno sport 

Uno sport di squadra 

Le giocatrici sono: Pola 
Egonu, che ha stabilito il 
record di quarantacinque 
punti, Miriam Sylla, miglior 
schiacciatrice, Ofelia 
Malinov, Monica De 
G e n n a r o ,  C r i s t i n a 
Chirichella, capitana, Lucia 
Bosetti, Anna Danesi, 
Silvia Nwakalor, Serena 
Ortolani, Carlotta Cambi, 
Elena Pietrini, Marina 
Lub ian e  Beatr i ce 
Parrocchiale. 
Io mi ispiro molto a 
queste pallavoliste ed un 
giorno spero di essere 
brava come loro e, in 
particolare, vorrei essere 
brava come Lucia Bosetti. 

C. Margutti 

La pallavolo è uno sport 
di squadra. È praticato 
anche nella nostra scuola 
ed io la mia amica Ginevra 
lo facciamo da quattro 
anni e ci alleniamo tutti i 
martedì e i venerdì. Pochi 
giorni fa, ci hanno 
sposta to  a l  corso 
successivo, perché siamo 
diventate più brave. 
Lo scorso anno la lezione 
era alle 17:30, invece 
quest’ anno è alle 16:30, 
ovvero un’ora prima, 
perciò saltiamo un’ora di 
scuola. A pallavolo ci 
hanno insegnato un sacco 
di cose ed ora ci stiamo 
solo allenando a fare le 
partite da 6 contro 6 
persone. Ci alleniamo 
anche con le schiacciate, 

le battute bagher e i 
palleggi. 
La lezione dura un’ora e 
i n i z i a  c o r r e n d o . 
L’istruttore che allena il 
mio gruppo e quello di 
Ginevra si chiama Sergio. 
Egli è un istruttore molto 
bravo, ma anche molto 
severo, perché ci fa fare 
un esercizio, che noi 
chiamiamo “suicidio”. È 
faticosissimo, ma senza 
lamentarci lo facciamo 
ugualmente. Poi facciamo 
gli esercizi e infine la 
partita. Io mi ispiro 
soprattutto alle giocatrici 
italiane della squadra di 
Davide Mazzanti, che 
hanno partecipato al 
mondiale contro la Serbia, 
arrivando seconde. 
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Iundusi Martina 

bene. I suoi hobby sono: la musica, 
la danza e scrivere gli spettacoli. A 
me piace molto Tiziana, per il suo 
carattere e per il suo stile. 
P.S. Cara maestra Tiziana, se stai 
leggendo, sappi che tutta la tua 
classe ti saluta. 

G. Di Napoli 

Quest’anno nella classe quinta c’è 
stato un grande cambiamento, uno 
“Scambio di Maestra”. La maestra 
che ci ha insegnato dalla classe 
prima alla quarta si chiama Tiziana 
Stocchi. Insieme alla sua classe ha 
fatto molti spettacoli e musical. 
Alcuni si sono svolti a scuola. 
Grazie a Max Maglione, il papà di 
una nostra compagna, alla maestra 
Tiziana e al nostro impegno, altri si 
sono svolti al Teatro Golden. Gli 
spettacoli e i musical che abbiamo 
fatto sono stati: Talent school, 
Pensieri e Parole e altri per aiutare 
la grande casa di Peter Pan.  In 
terza, ho scritto un tema libero 
che ho dedicato alla mia maestra 
Tiziana. Non c’era occasione 
migliore per parlare di lei. 
Tiziana ha gli occhi marroni, i 
capelli castani che a volte tinge in 
maniera diversa. La prima volta che 
li ha cambiati li ha fatti un’po’ 
biondi e un po’ ondulati.Tiziana ha 
la pelle un po’ scura e indossa 

spesso: foulard, occhiali, guanti che 
toglie solo in estate, e gli orecchini. 
Si veste quasi sempre di scuro e 
abbina sempre tutto: la maglietta, il 
maglione, i jeans forse anche i 
calzini. 
È severa al punto giusto e alcune 
volte ci fa ridere. È proprio una 
brava insegnante e disegna molto 

Corrispondenti dalle classi: 
Benazzo Martina - Corsi Mia 


